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INTRODUZIONE

In questa ricerca che forma circa il primo terzo di un lavoro più ampio, 
già steso per intero in manoscritto parto da un’osservazione che mi si è sempre 
ripresentata nel corso di molti anni di ricerche etrusche, cioè dal fatto che nelle 
nostre fonti le radici *am-  e *nac-  appaiono spesso con un certo legame e con una 
certa correlazione fra di loro. Questo fatto era già stato notato dal Torp (1), ma 
egli non si era reso conto che si tratta di un fenomeno assai frequente. Dimostra-
tolo sulle fonti, ne dedurremo poi i resultati.

CAPITOLO I

I legami e la correlazione fra le radici *am-  e *nac-.

lì Come prima prova dell’affermazione che le radici *am-  e 
*nac- appaiono spesso strettamente collegate, possiamo addurre 
tre passi delle bende della Mummia di Zagabria :

1) VII 19 seg. : cnticnd • in · cereri '—1 cepar · nac . amee · etnam
soci · mutin · etnam veldite · etnam ais xxx

2) X 3 seg. : 77707*6771 Ι-ϊ-Ι ζαχ 1—1 ame · nacum · cepen flanay ’
xaclar ratum ■ yuru · pedereni · ducu

3) X 14 seg.: xuxeri • ipa · ducu · petna · ama · nac · cal
hindu • heyz · velde 1—1 sxxxve · nudin ·

Ci sono dunque i tre nessi :

n a c a m c e, a m e n a c u m e ama n a c.

2) Nella notevole iscrizione di Castellimelo, CIE, 1136 (Clu-
sium, magnus lapis), si può leggere in alto :

mi sudi lardi · larkien (as) | III · rve ver.... 
arikius apinas ituniamupever.

(1) To r p, Etr. Beitr., I, 38; anche il La t t e s , Send. Ist. Lomb., Ser. II, 
vol. 33 (1900), 545, ha presentito il rapporto fra le radici *am  e *nac-,  ma ha 
sbagliato però nei resultati che ne ha tratti.
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« Questa iscrizione prosegue forse sulla faccia anteriore della 
pietra con

................ve an -parti iuke ».

Nella riga curva al disotto di .queste parole deve cominciare 
una nuova iscrizione che, sebbene quést’ordine sembri strano, pro-
segue in quella sottostante, più corta » (1). Questa iscrizione, 
nella trascrizione del CIE, suona così :

mivetetinakvaniani 
ipaamakepÇen') 
ipaemken (2).

Per questa iscrizione il Torp (3) propone la ripartizione se-
guente :

mi ve teti nakvani ani
ipa ama kep(en') 
èpa em ken.

Sia che seguiamo questa divisione — indubbiamente giusta 
per quel che riguarda ipa ama kep ipa em hen — proposta dal 
Torp(4) per il composto nakvaniani, o che — come crederei potere 
ammettere — dividiamo nakvaniani in : nakv (=■ naku) àni ani con 
geminazione di ani, resta in ogni caso sicuro che anche qui le 
radici * *am-  e *nac-  si incontrano in stretta vicinanza.

(1) To r p, Etr. Beitr., I, 15.
(2) Il To r p, Vorgr. Inschr., 56 legge nella ultima riga kep[en];in Etr. 

Beitr., I, 15, invece ken.
(3) To r p, Etr. Beitr., I, 15.
(4) Il To r p, Etr. Beitr., I, 17, traduce questa iscrizione così ; < Questi è Vel 

Teti, il quale ( = ipa) qui (=ani) è ( = ama) nella tomba ( =nakvani), un 
kepen » ; < nakvani dovrebbe essere una forma di locativo di nacnva, che in Fa. 
P. 436 e 436b è locativo, ani proverrebbe dal pronome dimostrativo an < questo » 
e sarebbe uguale a « qui ». (To r p, Etr. Beitr., I, 54). nacvani ani sarebbe 
da compararsi con il rapporto eiOi suffiti (χ=8ΐζθϊ-ϋ). La finale-ni anderebbe 
unita anche al sostantivo (nacnva locativo ». In seguito (Etr Beitr.,'TI, 60) spiegò 
nakvani ani come nakvani a-ni e lo tradusse : « in questa tomba », (in modo 
simile Bu g g e , Verhältnis, 57). Dobbiamo osservare che l’eguaglianza nacnva =
* tomba » stabilita dal Pauli, Etr. St., Ili, 123 manca assolutamente delle basi 
necessarie e così pure il significato dato dal Co r t s e n , St. u. B. 82. Questi, in 
Voc. etr. Int. 166, aveva ammesso nac(nu)va = « repositorium » ; qui invece 
dice che nacnva indica < amato » e aggiunge che contro questa sua supposizione 
è difficile poter sollevare delle obiezioni. Il La t t e s , Vie. fon. 322 ( =20) ammette 
accanto alla divisione nakva ni anche nak vani.
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j) Anche nella iscrizione del Cipp. Per. (CIE, 4538) troviamo 
le radici *am-  e *nac  strettamente vicine l’una all’altra nella parte 
finale dell’iscrizione.

(1) To r p, Etr.. Beitr., IT, 109 seg.
(2) Il To r p, op. cit., pensa che unacya provenga da unaceya, sia per" un 

errore nella iscrizione, sia per una sincope prodotta dall’ accentuazione sulla 
prima sillaba. Egli considera la parola una combinazione in cui il primo membro 
imo è affine alla parola uni che egli crede poter trarre dal complesso Ouruniein. 
La combinazione sarebbe possessiva e significherebbe "* avente ctya unito », cioè 
«avente preghiera unita». Secondo il To r p, Etr. BeiOr., II, 33 seg. *wi- = 
« jüngere », ma questa opinione è completamente sbagliata come mostrerà il 
Cap. III. — *un-, nei passi trattati dal To r p significa: Juno {—uni). Una radice 
verbale *un- in etrusco non è provata. Anche il Ve t t e r , Glotta, XIII, 149, 
divide zeri unacya ΘΪΙ e aggiunge ; « per quel che riguarda unacya non so dire 
niente ».

(3) La t t e s , Saggi^ 251, n. 122.
(4) Bu o o e , Beitr., 156.
(5) Oltre al To r p, dobbiamo ricordare qui anche il Pa t j l i, Etr. Forsch. u. 

St., 3, pag. 6, che separa zeriuna cya e fa cya = ceya.

B 14 seg................... fendn
a ' a »1 a ' veld
Ina ’ afuna 
duruni ein 
zeriu n a c y 
a · dii 
uldl ' ίχ ’ ca 
ceya ζίχιζχ
e

dove io contrariamente al Torp, che divide il gruppo zeriunacya 
in zeri unac-ya (1) e fa unacya = unaceya (2), e d’ accordo col 
Lattes (3) e col Bugge (4) separo così zèriu nacya (= nac - ya} 
di modo che la parola ama sarebbe separata da nacya solo dalle 
parole veld na afuna duruni ein zeriu. Data questa divergenza fra 
il Torp (5) e me e l’importanza di queste deduzioni per tutta la 
compagine delle nostre ricerche, è necessario provare l’esattezza 
della divisione zeriu nacya. Essa è data per primo da 
Zagabria XII, 2, seg. :

aisna ' i χ ' n a c ‘ reusce · aiseras ’ seus 
dunyulem ' mud ' hilar dune ’ et er tic

dove le ràdici * χ- e * dunvul-, che si ritrovano anche nell’iscrizione' 
del Cippo Perusino, appaiono in stretto rapporto con la 
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parola nac. 11 ηασρα· QunyulQl ίχ dell’iscrizione del Cipp. Per, 
corrisponde, se si presuppone che il complesso zeriunacxaQil 
debba esser diviso in zeriu ηαοχα Qil, all’/χ * nac - - Qunxulem 
della col. XII delle bende della Mummia di Zagabria. È perciò 
ammissibile che nel passo.- di cui.ci occupiamo si debba leggere 
non zeri ηηαοχα, ma zeriu ηαοχα. In secondo luogo abbiamo una 
prova della esattezza di questa lettura nella iscrizione Fa 2279:

(1) To r p, Etr. Beitr., II, 7.
(21 Quayum può essere immaginato forse come abbreviazione di Ounyu(le)m.
(5) To r p, Etr. Beitr., II, 71.
(4) Il To r p pensa che enac sia indubbiamente una < forma più completa * 

di nac. Esamineremo in seguito se questa supposizione sia giusta o no.
(5) Cfr. He r big , Adnot at a. h. 1. Lo He r big  crede probabile che si debba 

leggere qui, col Kr a l l , nac buca. Considerando che buca non appare in nessun 
altro passo, che alla parola nacum in Zag. 3, in X, 4 segue la parola Oucu, 
che in X, 14 Oucu e nac sono separati solo dalle parole peina ama, vorrei com-
pletare in XII, 16 naxxucx con nac Oucu.

(6) Il Kr a l l  leggeva capere.
(7) Si noti che nella’ iscrizione della tazza di Vetulonia — § 5 di questo 

capitolo — la radice *ίχ- si trova in vicinanza della radice *nac- e che questo ci 
rende persuasi della separazione zeriu n a οχα Oil OunyulOl ίχ.

---------enac : ceZ..
cesasin : 0 u η χα m : e H a c : χτη.........  ver : cal
(a)rnQal : 'la.... lisla : χυ,.... al r.... as :... ns

Tarquinii (secondo la lettura del Daniels son} (l).
Qui immediatamente accanto alla parola Quorum (2), che 

appare anche in Zagabr. XII, 3 : aisna ' ίχ ' nac ‘ reusce ’ 
aiseras ' seus Qunxulem, e ricorda il QunxulQl del Cipp. Per B. 19 
seg., e nella riga precedente troviamo la parola enac che, come 
osserva giustamente il Torp (β\ si avvicina molto per forma e per 
contenuto alla parola nac (4). Ce lo dimostra un confronto fra 
Zagabr. Vili, γ I : n a cum ^ = nac-um) aisna hinQu e Zagabr. 
XII, 7: enac aisna hinQu; fra Zagabr. XII, 4: εηαχ · ηηχυα e 
Zagabr. XII, 6 : naxxucxunxva, dovè probabilmente dobbiamo 
leggere nac (5) finalmente fra Zagabr. VI, 6 : capere ’ (6) heci · 
ηαχ · va (dove per ragioni di metodo, o capere o caper, che non 
appaiono mai nelle bende, dovremmo sostituire caperi, basandoci 
sul confronto con caperi III, 5, caperi, Vili, io e caperi XII, 12) 
e Zagabr. X, y4 : e n a c ’ eSi ‘ catnis * heci.

Anche la combinazione Qur.xum · enac autorizza la divisione 
zeriu ηαοχα Qil QunxulQl (7\
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4) A questi cinque esempi, nei quali incontriamo le radici 
*am- e *nac-  strettamente o strettissimamente collegate, ne dob-
biamo aggiungere altri due, in cui queste radici sono, è vero, nella 
stessa iscrizione assai lontane, ma si trovano in passi corrispon-
denti, di modo che anche da questi possiamo trarre nuove prove 
per la stretta correlazione delle due radici. Il primo di questi 
due casi ce lo offre riscrizione del piombò di Magliano {CIE, 5237). 
Qui troviamo la parola am come penultima nella faccia anteriore, 
la parola naces come l’ultima (il nella faccia posteriore.

(1) La s di naces deve esser considerata come appartenente a questa parola. 
Della stessa opinione è il To r p, Etr. Beitr., 8 seg. Incontriamo spesso simili 
casi di interpunzione; cfr. Pia n t a , I, 150; Pa u l i , Ait Forsch., Ill, 191 seg. 
208-211; La t t e ?, Saggi, 317, il quale rimanda a ηα·^·να, Zagabr., VI, 6, rwgva 
Vili, γ 1; L’interpunzione congiuntiva nelle iscrvz. paleoven. Rend. 1st. Lomb., 
Ser. II, v. XXIV (1891), 933.950; Iscf. paleolat., 73; Arch. lat. Lex XIII, 175, con 
rimando a CIE, 307, 514, 543, 745, 2314, 3425, 4496; To r p, Vorgr. Inschr., 
14 seg. con rimando a CIE, 1304 : avi :l :s = avils ed al fatto che nella iscrizione 
di Capua si trova quasi sempre il segno di interpunzione prima della desinenza 
del genitivo -3. Cfr. anche Da n ie l s s o n , Zu d. ven. u. lep. Inschr. 12; Th u b- 
n e y s e n  in ochenschr. f. kl. PhU., IX, 287 seg. ; Hü bn e r , Ex . script, epigr. lat. 
LXXVII.

(2) De e c k e , Bursiane Jahresber., Suppl., vol. Ili, 89; Phil. Wochenschr., 
1888, nr. 22 ; Bu g g b, Etr. u. Arm. 71 ; La t t e s , Saggi, 258 ; To r p, Etr. Beitr.,
II S., 17 seg.

I. (faccia anteriore) : hesni · mulveni ' e0 · zuci ‘ am ‘ ατ
II. (faccia posteriore) : tins ‘ lur.Q · tev I ila^ehuv.Qiin I lur&sal

I afrs · n a c e ' s.
Alcuni obietteranno che si tratta qui di un caso. A questa 

obiezione si può rispondere in primo luogo, rimandando alla iscri-
zione della tazza di Vetulonia, — Not. S'cavi, 1887, 495, — di 
cui tratteremo al paragrafo seguente e dove le radici *am-  e *nac-  
fiancheggiano le altre parole della iscrizione costruita maestrevol-
mente; in secondo luogo ricordando un fatto, che avremo occa-
sione di far notare spesso nel corso di queste ricerche: che cioè 
l’iscrizione del piombo di Magliano — come tante altre iscrizioni 
etrusche — è composta con estrema maestria. Perciò possiamo at-
tribuire all’autore di questa iscrizione una ripartizione sistematica 
delle radici *am-  e *nac-,  se il significato di queste due parole per-
mette una simile ripartizione.

5) Possiamo osservare una opposizione fra le radici *am-  e 
*nac- anche nella coppa di Vetulonia, Not. Scavi, 1887, 495 (2) 
che risale, probabilmente, all’epoca fra il 600 e il 500 a. C.
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La nostra iscrizione offre il seguente complesso di sillabe :

nacemeurufàalfà ileniQalif ememesnamertans i namulu

Da questo complesso, considerando molte altre iscrizioni che 
terminano con frasi corte — composte generalmente solo del nome 
proprio e del verbo — indipendenti, imite al resto dell’iscrizione 
scio in modo molto largo, possiamo separare alla fine la frase, 
indipendente dal resto dell’iscrizione, iantina mulu = 'fantina 
regalò’ (i). Le iscrizioni alle quali abbiamo fatto allusione sono:

1) Fa . 2175: Vulci, Specchio: αχΖβ · truieisQesQ ifajce (se-
condo il testo riveduto dal Nogara in· Lattes Riv. ind. gr. 
it. i, 68) (2).

2) Specchio, Körte, V, 60 : eca : sren : | tva : ifna | c : hercle : 
I untai : cl | an : 0 ra : see (3).

3) Coppa di Narce, CIE., 8413: mialiqu ! auvilesiales · 
puraQev tal dia. · inpein · mlerusi · aterimlafuta \ zifUfe ·. ml afta·, 
ana : zinace (4).

(1) Di opinione differente è il To r p, Etr. Beitr.. II S., 19, che pone in stretto 
-rapporto tanSina mulu con le parole precedenti., A causa della forma verbale 
muZu egli riconosce, è vero, in tanSina un nome proprio, tanto più che il 
nome tanSina ci è attestato, tuttavia stima giusta l’opinione del La t t e s , che 
tanSina sia apparentato con tanna (Cipp. Per.) tanSina — tanS-ina potrebbe 
essere il genitivo di tanna, al quale dà, senza ulteriori prove, il significato 
di « ambedue >. Questa opinione del To r p deve essere assolutamente scartata, 
appunto perchè, come ammette il To r p stesso, è probabile supporre che tanSina 
sia un nome. Per tanSina cfr. CIE, 969: ania tansinei; CIE, 5124: lard ; 
dansinas ; Sc h u l z e , ZGLE, 142 seg., 241 Per mulu — 'donò' rimandiamo a 
To r p, Etr. Beitr., II, 7, 63.

(2) Il principio dell’iscrizione : πχΖβ · truieis si riferisce ad Achille, rap-
presentate sullo specchio, la fine desdnfarce contiene un rimando all’autore dello 
specchio. Cfr. To r p, Etr. Beitr., I, 56; De e c k e , Bull. 1881, 163 seg. Il De e c k e  
traduce: < Achille, Troiano. S(ethre) dona ( = 0:3). Thufker) F^nlu) fece». Si-
curamente sbagliato il La t t e s , Biv. ind. gr. it 1, 68, che divide l’iscrizione 
così : Afle Truie is ds duf(ùltìaS) arce.

(3) Qui θτα : see dovrebbe essere la firma dell’artista unita alla vera iscri-
zione, come dimostreremo nel corso delle nostre ricerche.

(4) Il testo dell’iscrizione arriva fino a ateri. Le parole mlayuta : zvjvfe ( 
mlayta : ana : zinace si riferiscono alla firma dell’artista e di colui che scrive. 
Difficilmente si può parare di una dea mi a futa, che scrive, come suppongono 
il La t t e s (cfr. i dati in He r big , 2>-, 27, n. 1) e Hbr bio  (op. cit., 28; se ne 
allontana in dotta, IV, 165), perchè di questa dea non abbiamo altre notizie.
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4) Iscrizione del Vaso Chigi di Formello, Bull. Inst., 1882.
88 - 89 :

mi atianaia ayapri alice venelisi
velQur zinace azaruazaruazatuas (1).

5) Fa. 2404. Caere (coppa, ora al Museo Vaticano) :
m.iniceòumamimc^timaTOi.àisiai^i'purenaie^eeraisiee- 
panamiràtunastavhelequ

nella quale (2), secondo il Deecke (3) il complesso minituna- 
stavhelequ deve esser considerato come parte speciale dell’iscri-
zione, suddiviso in min ituna sta v. hele qu., e tradotto : « questa 
coppa {ituna} consacrò V {el) Hele (figlio di) Qu {intus} » (4). Di 
questa ripartizione e del significato, che le viene attribuito, possiamo 
ammettere solo che il complesso itavhelequ comprende la parola 
sta = « consacra » (5) e delle abbreviature di nomi propri (6).

6) CIE 8415 (7) : miqut unie magnasi anazuzinace.
Questa iscrizione si divide in 2 parti, di cui la prima, mi qutun 

lemausnas = « questo vaso appartiene a lemausna », si riferisce 
al possessore, la seconda : ranazu zinace {ranazu (8) (lo) formò), 
al fabbricante del vaso (9). Dobbiamo quindi ripartire sol-
tanto l’iscrizione vera e propria, cioè il complesso: nacemeuruifyjfà- 
ileniQ iHyememesnamer. Da questo complesso possiamo dapprima 
separare una parola due volte (io) ripetuta Qal ed un’altra parola, 

(1) To r p, Etr. Beitr., U S., 16; He r big , Lr. 27; A. Die t e r ic h , Kleine 
Schriften, 203. L’ iscrizione vera e propria arriva fino a venelisi — velDur zinace 
è la firma dell’artista.

(2) Secondo la lettura del Mo mms e n , Vntcrital Dialekte, 17. To r f , Etr. 
Beitr., I, 21, legge mineQun. Lo stesso, Etr. Beitr., 2 S., 20: mineöun.

(3) De e c k e , Annal. Inst., 1881, 163; Literat. Zentralbl., 20. Ag. 1881.
(4) A questa lettura acconsente, - sembra, anche il To r p, Etr. Beitr. I, 21.
(5) Pmj l i , Etr. St., Ili, 54; Ait. St., I, 36 seg.; De e c k e , Liter. Zentralbl., 

20. Ag. 1887, N. 34 ; Bu g o e , Beitr., 187, 232 seg. e Verhältnis, 187 seg. ; To r p, 
Vorgr. Inschr., 57, e Etr. Beitr., II S., 21 se. ; He r big , Beri. phil. Wechr., 1903, 
150; Sc h a e f e r , Ait. St., II, 20. Dei dubbi sull’ammissibilità di ita = ’consacra’ 
sono mossi dall’HEMiG, Uh. Μ., LXIV, 133.

(6) To r p, Etr. Beitr., II S., 23 seg., ammette un cognome helequ. Per l’in-
terpretazione del De e c k e  cfr. anche La t t e s , Wschr. f. Μ. Phil., 1903, 230.

(7) To r p, Etr. Beitr., II S., 8 seg.
(8) Cfr. Fa. 796: fern, ranazui, CIE, 97 e 98.
(9) Il vaso è « lavorato nella rozza tecnica dell’impasto artificiale nerastro 

ed ornato con due fascie e di meandri ».
(10) Della stessa opinione è il To r p, Etr. Beitr., II S., 18.



218

pure ripetuta eme o me (i) ed un 0iZ (2), che segue il primo iöaZ 
(3). Così giungiamo alla seguente ripartizione

noce me uni iQal Gii en iGal iye me mesnamer. Oppure
nac eme urti iQal Gii en iGal ΐχ eme mesnamer

Dobbiamo chiederci ora se accettiamo questa ripartizione (4), 
e seguiamo così il Torp (5), o se il complesso mesnamer debba 
esser sottoposto ad una ripartizione. Io credo di poter seguire que-
sta ultima opinione (6) e di poter separare il ’complesso mesnamer 
nelle parole mesn e amer.

La ripartizione mesn amer ci è suggerita da una serie di .con-
siderazioni. Per prima nel Cap. io troviamo il complesso tehamai, 
che precede immediatamente quel 0? itdl che abbiamo compa-
rato (?)[ al nostro iGal Gii, complesso che il Torp ha separato, con

(1) To r p, Etr. Beitr., II, 78, divide nace é ίχβ me. In seguito (Etr. Beitr., 
II, 17) il To r p credette di dovere ammettere , un doppio eme : nac eme e ιχ eme 
l>erchè nac e ίχ appaiono anche altrove.

(2) Cfr. θίΐ BunyulOl nel passo già citato del Cipp. Per.; θϋ · OH in Cipp. 
Per. A, riga 10. Della stessa opinione è il To r p, Etr. Beitr., II, ,78. In seguito 
(Etr. Beitr., S-, 17) il To r p, in considerazione del Cap. 10 θί itdl propone di 
leggere; ϊθαΐ θί len ΐθαί. Noi crediamo di doverci tenere alla prima 
opinione del To r p, poiché (cfr. il principio di questa nota) abbiamo trovato due 
volte la forma OH — ed una volta collegata ad una parola che termina in -l 
I θαηγαίθΐ) — e non troviamo una forma len, ma solo un lena (Zagabr., X, 22 γ 4; 
non possiamo prendere in considerazione Fa. P. S., 72; cfr. Co r t s e n St. u. B. 
145). in 0i itdl nel Cap. 10, possiamo ammettere senz’altro una omissione grafica 
dell’ l (cfr. Fie s e l , 120 ; Co r t s e n , L. o . Skr., 144 seg. e St. u. B., 14).

(3) en dopo θίΐ dovrebbe forse corrispondere alla parola ein nel Cipp. Per. 
B 17 ; cfr. Co r t s e n , Vo c . Etr. int., 171, e St. u. B., 154.

(4) Nel corso 'della nostra ricerca apparirà chiaro- che deve darsi la pre-
ferenza alla prima di queste ripartizioni ; nace me uru, ecc.

(5) To r p, Etr. Beitr.. II, 78, e Etr. Beitr., II S., 19.
(6) La t t e s , Saggi, 258, divide questa iscrizione così : nace me uru i θαΐ θίΐ 

en i θαΐ iiie memesnamer tanSina mulu. Qui la separazione di ΐθ<Λ in i θαΐ è 
inammissibile da una parte perchè, non le forme ί ο θαΐ ci sono attestate, ma 
bensì ima parola Oalu (iscrizione di Novilara), il nome Oalna (cfr. Ve t t e r , 
Gioita, 13, 146 seg), le forme in -t talina taliOa (Fa. 2154; scritto in margine 
presso una fanciulla sopra uno specchio di Vulci, Ge r h . . T. CDXIII; Bu g g e , Etr. 
u. Arm., 121 seg.) e talee (forma verbale? - cfr. Mü l l e r  - De e c k e II, 506; 
Bu g g e , op. cit., 14 seg.), d’altra parte per il Giital = θί itdl al Cap. 10. Inam-
missibile è pure la parola mostruosa memesnamer, che dovrebbe essere impa-
rentata col mimenicac della faccia posteriore del piombo di Magliano (mimenicac 
da mimesnicacl').

(7) To r p, Bern., 8.
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ragione, in teh amai (i) .Ma se nel Cap. io dobbiamo leggere vera-
mente teh-amai 0z ital, ne viene di conseguenza la ripartizione 
mesn amer per il nostro mesnamer. Quindi a:

fàal Qil ............ mesn amer

corrisponderebbe uh

f}i(T) ital teh - amai

La ripartizione mesn amer si raccomanda anche per il fatto 
che otteniamo una parola mesn, che ci sembra di ritrovare anche 
in Zag. XII, io sotto la forma masn (2) forma preceduta 
nella riga 9 dalla parola ϊχ, proprio come 
per il nostro mesn. L’r’x ............  masn in Zag. XII,
9, io corrisponderebbe al ^χε) - mesn della nostra
iscrizione.

Inoltre dobbiamo accennare che la ripartizione mesn amer ci 
è suggerita anche da uno sguardo al temamer del Cipp. Per. A 
18 seg. (3) che viene interpretato dal Torp come il plurale di 
una radice *temam-  non altrimenti attestata (4). È più giusto con-
siderare temamer non come una parola sola ma come un complesso 
di sillabe da separarsi in tem e amer. Così, invece della forma 
non attestata * ternani-, avremmo due forme attestate simili, cioè 
amer, da porsi in relazione colla radice *am-,  e tem che deve esser 
riunito al tim della iscrizione di S. Maria di Capua, riga 21. Come 
là il complesso timavilu deve essere indubbiamente separato in 
tim avìlu (5), così qui il complesso temamer in tem e amer. Forma-

(1) La prova di questa ripartizione apparirà in seguito anche sotto dei 
rapporti completamente differenti.

{2) Co r t s e n , Tal., 12, 27, corregge masn in masu, che ci è tramandato 
anche dal Cipp. Per., A 14 e 17, e lo pone in relazione con questa forma masu 
del Cipp. Per. La connessione tra masn e masu è indubitabile, ma non ci auto-
rizza però a cambiare masn in masu.

(3) Il Cipp. Per. offre qui questo complesso di lettere intemamer, da cui, 
come ha giustamente osservato il To r p, Etr. Biibr., II, 104, deve essere separato 
il pronome in (To r p, Etr. Beitr., I,' 18, 66). Bimane così il temamer.

(4) To r p, Etr. Beitr., II, 104.
(5) To r p, Bern., 17, che sbaglia però, quando separa di nuovo tim in ti-m 

e traduce : < e il t» >. Per appoggiare questa supposizione il To r p si appoggia 
alla apposizione tir Sveu falau in Gap. 22,. < in. cui il plurale di questa parola ti è 
connesso con due parole, due aggettivi, che terminano in -u, e si trova al plurale 
appunto perchè queste parole sono due >. Il complesso tuleitir, di cui non è per
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zione parallela sarebbe il mesn amer di cui abbiamo parlato sopra. 
La precedente disamina ci ha portato alla conclusione che l’iscri-
zione della coppa di Vetulonia debba esser divisa così : nac emt 
uru iQal Qil en iQal i% eme mesn amer, oppure nace me tiru ϊθαΐ Oil en 
iQal iye me mesn amer tansina mulu. Se partiamo da questa ripar-
tizione, un rapido sguardo alla nostra iscrizione mostra che essa 
consta di due membri, in ognuno dei quali appaiono le parole ζθαΖ 
e eme, oppure me :

1) . nac eme {nace m e) uru z 0 al Qil,
2) . en i 0 a l iy eme (iye me} mesn amer

Riconosciamo inoltre che le due espressioni, che riappaiono 
in ogni membro, fàal e eme oppure me sono,poste in modo sim-
metrico. Le due forme z’OzZ si trovano nella parte interna dell’iscri-
zione, le due forme eme o me sono respinte al principio o al termine 
dell’iscrizione j

nac(è) ie)me uru iQal Qil || en iQal iy(e} (e~}me mesn amer.

Questa ripartizione chiastica delle parole iQal e eme, rispetti-
vamente me, difficilmente può essere attribuita al caso (1). Appare 
chiara la mano ordinatrice di un artista delle parole (2). Se però

niente sicuro che sia seguito da dne parole terminanti in -u ■— il Bù c h e l e b 
legge in questo passo incerto Sverfaral, io invece in base all’autopsia credo 
possibile che i due segni letti dal To r p come u, debbano veramente esser Ietti 
così — è completamente oscuro e non siamo sicuri se, invece di tulei tir, non 
si debba separare tuie itir, tanto più che, nell’iscrizione' di S. Maria di Capua, 
la forma tulei non si incontra.

(1) E sbagliata la ripartizione proposta dal To r p, Etr. Beitr., II. S. 18 :

nac eme uru iQal Qi len iQal 
ίχ eme mesnamcr tansina mulu,

circuiti sistamus, alter hinc, hinc alter apellemus

che pone il doppio iQal nella prima metà dell’iscrizione e stabilisce così al 
principio delle due metà un rapporto di eme con nac ο ίχ.

(2) Cfr, le eccellenti dimostrazioni di I. B. Ho f ma n n , Latein. Umgangsspra-
che, 122 seg., § 111. Dalla raccolta dell’ Ho f ma n n cito i seguenti esempi, che 
specialmente ci interessano. Plauit. Asin. 618 :
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giungiamo finalmente a riconoscere questo fatto (i), non conside-
reremo più come -effetto del caso che la nostra iscrizione sia fian-
cheggiata da parole formate sulle radici *am-  e *nac-.  Invece di 
trovar qui queste due radici poste l’una accanto all’altra, vediamo, 
come nell’iscrizione del piombo di Magliano, un contrasto fra que-

Ter. Hec., 242 :

ubi duxere impulsa vestro, vestro impulsu easdem. exigunl

Ter. Heaut., 206 :

scortari crebro nolunt, nolunt crebro convivari

Cfr. anche Ho f ma n n , op. cit., 121 ; Na e g e l s ba c h , Stilistik, 9. ediz. 679-700 ; 
Wo if f l in , Arch. lat. Lex., 15, 383; L. Spit z e r , Ital. Umgangsspr., 178 seg. 
Appartiene a questo gruppo anche 1’ iscrizione in antico siculo, che aspetta 
ancora di essere interpretata :

stainam hemitomesti durom naneposi durom hemitomesti velhom
nunustentimhmaru

nedemponitantomeredesvinobatome

Cfr. per questa iscrizione Th u r n e y s e n , Zjt. vgl. Spr. XXXV, 212-221 ; Ribe z z o , 
Riv. ind. gr. it. VII, (1924), 223, 226, dalla cui lettura cito).

(1) Di iscrizioni etrusche costruite in questo modo ci occuperemo ancora 
nel corso delle nostre ricerche. Qui rimandiamo soltanto al passo seguente della 
iscrizione di Novilara (Bibliografia in Sk u t s c h , 780).

often tosar soler merpon kalatnenis vilatoe paten

e ad un altro passo della stessa iscrizione :

ipie m rotnes lutnis θαΐα isperion vultes rote m

£ degno di nota che nei due passi il punto oentrale della costruzione chiaatica 
è una forma che termina in -on·: merpon, isperion.
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ste due ladici, dimodoché la costruzione complessiva della nostra 
iscrizione può essere rappresentata così :

nacfe) (e^nie uru (i) iflaZ 0zZ || en iQal ζχ(/) (e~)me mesn amer. (2)

È quindi ammissibile l’ipotesi che *am-  e *nac-  siano due 
radici di significato opposto i cui membri, come quelli di altre 
coppie : Gioventù - Vecchiaia, Fuoco - Acqua, Cielo - Terra ecc., 
possono essere copulati e posti in contrasto sia asindeticamente 
{ama nac, nac amcè), sia sindeticamente {ame nacum) (3).

6.) Come seguito a qu.ella serie di casi, di cui abbiamo parlato 
e in cui troviamo le radici *am-  e *nac-  l’una accanto all’altra, 
possiamo aggiungere l’iscrizione di Fano (4).

Pa . saticot ..ke Poteri amvet : n k .......k......i,
in cui nelle due parole amvet e nk (5), poste l’una accanto all’altra 
ci sembra di riconoscere le radici *am-  e *nac-,

T). La convinzione, a cui siamo giunti, che le radici *am-  e 
*nac- sono strettamente collegate fra loro, vien confermata e appro-

(1) In base a questa costruzione, che abbiamo riconosciuta nella nostra 
epigrafe, possiamo supporre con buone ragioni che anche uru e ϊχ siano in stretta 
correlazione, oosicchè rimane la possibilità di poter stabilire approssimativamente 
il significato di uno dei due segni, se riusciamo a determinare quello dell’altro.

(2) Merita di esser rilevato che al nac(e)..................... en ... . amer della
iscrizione della tazza di Vetulonia corrisponde il ama .... ein . . . . nacya del 
Cipp. Per.

(3) Come ho dimostrato,! prendo come punto di partenza l’ammissione che le 
parole tanSina mulu debbano essere considerate a .parte. Ma anche se non 
si accetta questa opinione, sussiste ugualmente la struttura delle parole nace . . . 
amer. L’iscrizione prenderebbe allora questo aspetto:

nac eme uru iOal Oil en ίθαΐ ϊχ eme mesn amer

oppure : nace me uru iOal Oil en iOal iye me mesn amer

tanSina mulu

TanSina mulu si riferirebbe da una parte a nac eme uru iOal Oil (nace me 
u . i . 0...), dall’altra a un iOal ιχ eme (iye me) mesn amer.

(4) Ma biæ n i, Rend. Acc. Line. 1908, ser. V, vol. XVII, 681-694.
(5) Non mi sembra superfluo. far notare che la riga termina dopo nk. 
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fondita, se cerchiamo una risposta alla seguente domanda : è pos-
sibile stabilire una relazione fra le parole che terminano in -am o 
-nac e che potrebbero essere dei composti delle radici *am-  e *nac-l  

a) Srenyye = Srena-fue. — Se cerchiamo dei casi che rispon-
dano a queste condizioni, troviamo in prima linea nelle bende della 
mummia di Zagabria, la parola Srenfve o Srencve (i), che precede 
ogni volta la parola cletram non attestata altrove. Per Srencve 
possiamo stabilire con una certa probabilità che si tratta di 
una composizione di- * ire con ηχυε, parola formata dalla radice 
*nac-. Possiamo quindi dire che è possibile riconoscere in cletram 
Srenyye un caso di parola terminante va.'-am, strettamente colle-
gata con una in -ac, poiché -ve è solo un suffisso (2).

La prova di questa asserzione l’abbiamo se consideriamo più 
esattamente il passo Zag. Ili 16,17:

cletram ' Srencve in Scan xxxxxxx cl 
ara · nut.Qene ' sa&is ‘ ηαχυβ ' hxxxmxxx.

Alla parola Srervjye della riga 16 segue nella riga 17 la parola 
nayve (3), collegata formalmente con ara nunQene, (4), di modo 
che, appunto per il fatto che Srenyye e na-ÿje si seguono immedia-
tamente, sorge la supposizione che Sren^ye sia ère + nafve e che, 
a causa della forte accentuazione della prima sillaba, sia suben-
trata la sincope vocalica nella seconda (5). All’obiezione che il 
susseguirsi di Srenyye e nayye in Zag. Ili,, 16, 17 sia dovuto al 
caso, si può rispondere rimandando sia all’iscrizione su urna CJE

(1) srenyye : II, 10; III, 13, 16; IV, 9, 10 ('?); IX, 15; irencve: II, 12; 
IV, 11 (?), 12; V, 8.

(2) Cfr. Co r t s e n , St. v. B., 108, riguardo a zilaynve e tenne.
(3) To r p, Etr. Beitr., II, 53, leggeva ancora chiaramente na^ve; il Kr a l l  

nafye. Non possiamo dubitare della esattezza di questa lettura, se consideriamo 
Vili γ 1 : ηαγνα ara nunOene, che corrisponde al nostro ara· r< un Θ e n e · 
SadaS ' n a%n e.

(4) Cfr. Vili, γ 1. η α χ v a ara n u η Θ e n e.
(5) Per la sincope di una sillaba mediana prodotta dall’accento espiratorio 

sulla prima sillaba, cfr. He r big , Anz. f. idg. Altertumek, XXXVII, 21 seg. ; 
Sk u t s c h , 787 seg. e Glotta, IV, 169 ; De e c k e , BB, II, 161 ; Mü l l e r -De e c k e , II,

seg. ; Kà ppe l ma c h e r . Liter, d. Rçmer, 20 seg. ; De v o t o , Si.. E., I, 264. Per la 
sincope fra n-c, η-χ in special modo, cfr. l’arcaico θαηαχ vii e il più moderno 
θα-ηγνίΐ (Fie s e l , 60) ; ziloynce, zilynce accanto a zilaynuce (Mü l l e r , 2, 352 ; 
Co r t s e n , St. u. B., 107). Per la sincope della seconda sillaba’cfr. Ne h r in g , 
Gioita; XIV, 245.
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4593 f1), rinvenuta vicino a Perugia, di cui, disgraziatamente, 
abbiamo solo una copia e che a torto (2) è stata considerata dal 
Pauli (3) come spuria : 

ic ps sre nac, (4)

sia all’iscrizione di un’altra urna CIE 4534 (5) — iscrizione sfortu-
natamente dispersa :

«αχ (6)

Essa ci dimostra che dall’iscrizione su urna CIE 4593 possiamo 
trar fuori la parola nac, che incontriamo anche in Zag. VII, 19, 
X, 3, 14, nell’iscrizione del piombo di Magliano, della coppa di 
Vetulonia, Not. Scavi 1887, 495, della stele vetuloniense di

(1) Fa. pr. sappi., p. 57, n. 342, che deriva da Co n e s t a bi l e , Monum. di 
Perugia, IV, 489, n. 702, tav. agg. B. 1030 ; La t t e s , Note di epig. etr., fase. VI, 
Milano, 1891, p. 358 seg. Zft. vgl. Spr., XLVI, 188. Correzioni, Z17 a. CIE, 4593.

(2) Anche il La t TEs , Wschr. f. kl. Phil., 1903, 231, si oppone a considerare 
spuria l’iscrizione CIE, 4593. Egli sottolinea con ragione che l’autenticità del 
« prezioso documento di Perugia » è « completamente assicurata > dall’iscrizione 
su specchio Kö r t e , V, 60 (cfr. sotto), che fu rinvenuto in epoca molto posteriore 
all’iscrizione CIE, 4593.

(3) Pa u l i , a. CIE, 4593.
(4) Pa u l i ad CIE, 4593 propone la seguente errata emendazione : l caf(ate) 

V macre nac(erial).
(5) La t t e s , Ciotta, II, 268 ; e Correzione, 193 ; Bu g g e , Beitr., 187.
(6) Pa u u , CIE, 4534, vuole emendare ηαχ resto di in ....nal — presunto 

un nome terminante in -nal — ma non mi sembra che siamo autorizzati a farlo, 
visti i dati precisi del rendiconto sulla nostra iscrizione. La lettura ηαχ ci è 
çonfermata probabilmente anche da CIE, 2580, (tegolo di Chiusi)'·

pupiina
plancure

nc

(per il nome plancures cfr. Co r t s e n , St. u. B., 33, 63 ; Sc h u l z e , ZGLE, 69), 
dove forse nc potrebbe esser considerato = nac (cfr. La t t e s , Gioita, 2, 267). 
Il ηαχ isolato del CIE, 4534, corrisponde, secondo La t t e s , op. cit., 268 e Saggi, 
259, alle espressioni isolate zarta CIE, 2241, Teg. Cl.) si Qu (Pa u l i , Röm. 
Mitth., 1887, 287, teg. Cl.) e su Bina. Il rimando a zarta è êtrato a causa del 
nome Sartage CIE, 1596, (cfr. Fie s e l , 102; La t t e s , Arch. lat. Len., XIII, 519). 
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uze^e .feluske CIE 5213 (1) parola che nella nostra iscrizione sem-
bra separata per mezzo di una testa dalle sillabe precedenti (2). Il 
complesso Icahvicpgsre si divide, poiché ic è una parola che appare 
spesso, dapprima in Icahv (3), ic e pSsre. Questo ultimo si sud-
divide di nuovo, poiché non abbiamo nessuna testimonianza per 
re e pssre, in pi e sre, che corrisponde da una parte al psl, che 
tioviamo due volte nel rotolo di pulena (4), dall’altra alla forma 
sren di cui parleremo fra poco (5). Arriviamo così alla ripartizione 
ic pi s r e nac che ci dà una nuova prova per l’esattezza 
della suddivisione di irenyve in gre e nayve (6). Allo stesso resul-
tato, cioè alla ripartizione àiireniye in $re-nayve, giungiamo anche 
per una via completamente differente, rimandando cioè all’iscri-
zione su specchio Körte V, 60

eca : sren : | tva : ipna | c : her eie :
unial : cl j an : Qra : see,

dove troviamo di nuovo, come in CIE 4593; le radici *sre-,  *i%-e  
*«<zc-vicinissime le une alle altre. Di fronte alle due linee :

1) sren -ifnac (= ίχ-τιαο (7);
2) ic -sre nac {CIE 4593)

(1) Si osservi anche che, sia nell’iscrizione di Magliano, come nella stele 
di Vetulonia, come nelle iscrizioni CIE, 4593 e 2580, nac o nc si trovano 
sempre all’ultimo posto.

(2) Una testa uguale separa Ica dalle sillabe seguenti.
(3) Il complesso Icahv dovrebbe riferirsi al nome della persona di cui si 

tratta. Ica è forse = I ca(fate) (cfr. Pa u l i , a in CIE, 4593. Il gentilizio cafate 
è spesso attestato a Perugia o nell’Etruria centrale (Mü l i .e r -De e c k e , I, 475; 
Pa u l i , Ait. Forsch., 3, 122; Sc h u l z e , ZGLE, 351). hv sarà l’abbreviatura 
del cognomen. In considerazione della stele bilingue CIE, 3763, (Perugia) : a) 
pup . velimna au cahatial ; b) P. Volumnius A. f. Violens | Cafatia natus (cfr. 
Co r t s e n , L. o. Skr., 135), è possibile anche che si debba dividere così : 
l eah ( = caf) v e che v sia il cognomen in forma abbreviata.

(4) Cfr. La t t e s , Wschr. j. kl. Phil., 1903, 231, che rimanda ugual-
mente a psl.

(5) Specchio, Kö r t e , V, 6C.
(6) Esiste forse un altro modo di spiegare le lettere pi ; potrebbero, cioè, 

essere una abbreviazione di pevai che troviamo nella iscrizione Fa. 60 (vaso 
di bronzo) sotto la forma pevafn = pevaS-n (cfr. per la ripartizione 
pevas-n, To r p, Etr. Beitr., II S. 12; Bu g g e , Verhältnis, 83, 195) e proprio 
immediatamente avanti a ίχ:

pevasnifesiupikutiutisafvilipiperisnati
Al pevai-η ίχ in Fa. 60 corrisponderebbe Ζ’ίχ p(eva)S in C I E, 4593.
(7) Cfr. Cap. Z 5 seg. : lunasie faca ίχ · nac · futi nusnes · vocìi · ed anche 

Zag., XII, 1 seg. : jtnam
aisna * ίχ ' nac · reusce · aiterai ·■ ieui

Studi Etruschi, ΙΪ — 15 
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la parola srenyye può esser considerata un composto di na^ye (for-
mato sulla radice *«ar-)  con sre, tanto più che il legame fra nayve 
e Srertyye = sre + nayye si deduce anche dal fatto che al n a γ υ e 
hxxx mxxx vinum in Zag. Ili, 17 seg., corrisponde il clc- 
tram (ίτβηχν) e ra$ xxxxxxxsQ.. vinum in Zag. IV, 8 
seg. Il fatto che la parola vinum segue quasi ad uguale distanza 
nayve e S^en^ve (1) toglierà certo l’ultimo dubbio che n a v e 
e § r e η χ v e non debbano essere considerati sotto uno stesso 
rapporto (2).

b) cletram = cletr + am. — Poiché la parola srenyve si è 
dimostrata un composto di ire e della radice *nac-,  che così spesso 
abbiamo accoppiata ad *am-,  sorge la supposizione, in chi studi 
le bende della mummia di Zagabria, che nel·gruppo, così frequente. 
cletram s rendue = cletram srenayye, cletram sia dovuto ad un com-
posto di * cletr· e di *am-,  di modo che

cletram srenyve = cletr — a m ire - na^ve (3)

Questa supposizione, alla quale si potrebbe opporre che si 
tratti di un caso, viene resa più forte da una serie di ulteriori osser-
vazioni di cui parleremo. Inoltre, nel corso delle nostre ricerche,

(1) Secondo il Krall il passo III, 17: hxxx m xxx in deve essere completato 
hetum ale. c· Ondo il T or.p, Etr. Beitr., II, 53, l ed e davanti a vinum sem-
brano sicure. Forse sarebbe più giusto, per rapporto a XI, 4 : tur · hetum vinum, 
completare con h< turn tur di modo che, considerando il IV, 9 rajffi tur he%sf) · vi-
num (cfr. XI, 6 seg. : ra-fO · tur · heysQ vinum), i paralleli ηαχνβ - - - vinum, 
Srenyye - - - vinum si potrebbero allargare in nayye - tur vinum, Srenyye - tur - 
vinum/

(2) Si osservi anche il fatto che in Zag. Ili, 15-17 a Scania - - - - Srenyye 
nelle righe 15, 16 sembra corrispondere il Scan(in) ----- nafve delle righe 16, 17, 
ciò che parla in favore di una connessione fra Srenyve e nayve. Pure degno di nota 
è anche la circostanza che allo Scania - - - Srenyye e Scanin - - - ηαχve del III, 
15-17 corrisponde lo Scanin - - · ama del X, 8, 9, fatto che deve pure esser valo-
rizzato come prova della verità della supposizione che *am-  e *nac-  sono colle-
gati insieme.

(3) Le parole cletram Srenyve hanno trovato finora varie 'spiegazioni. Il 
Krall ammise che cletram sia identico all’umbro kletram (cfr. Planta II, 742). 
Torp, Etr. Beitr, II, 29 trova giustamente < molto dubbiai questa opinione. 
Dipendenti dalla ipotesi del Krall, e perciò ugualmente da respingersi, sono 
le deduzioni del Lattes, Saggi, 236 seg. — Il Torp, qp. cit., crede probabile 

che cletram indichi qualcosa che deve esser sacrificato (cosi anche il Sigwart, 
Zft. vgl. Spr. L 279 seg. ; Ro s e n be r g . Glotta, IV, 70). Egli considera ΪΓβηχνβ 
come una derivazione in -χνα di sren, a cui il To r p, Etr. Beitr., I, 24 dà £ 
significato di < immagine ». La terminazione -e potrebbe esser ritenuta un loca- 
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in base a dimostrazioni completamente differenti, stabiliremo anco-
ra l’esattezza della ripartizione della parola cletram ;n cletr-am.

■ c). Il legame fra la parola enac e forme uscenti in -am. — 
Abbiamo già indicato la forma enac come appartenente alla radice 
*nac-. Se esaminiamo i passi in cui si trova la parola enac, tro-
viamo che, nella grande maggioranza dei casi, appare · vicina ad 
una parola uscente in -am. Si tratta dei passi seguenti :

i) Zag. VII, io seg. : tesìm · e t n a m · celucum · caitim 
cerer&va ' hecia ’ aisna I—I devant)

. firn enac * u il
2) Zag. X, γ 3 seg. : neri · va va x arsi ‘ / u i n a m ’

Qu ■ calatnam · tei ‘ lena ’ haustis ' 
enac . est . catnis . heci

3) Zag. XI γ I seg.: flanac · farsi, xxxxxxxxxxxxxxxx
tunt 'enac etnam ' aduni I—i ica 
1—1 QluQcvd

4) Zag. XII, 4 : cadre · γΐτη · βηαχ · unyva · medlumf) -puts
5) Zag. ΧΠ, 7 '■ hursic · caplQu · ceyam 'enac · eisna ·

hinQu
6) Fa 227g: -------------------aQis

θ n a m · Jlenznaie ....... ata .
enac gel,, cesasin : Qunytm 
enac : xm....

tivo, come in aOre, hilare,, hate-c, repine-c, cletram Srenyye potrebbe così esser 
considerato come « il cletram nel srenyven, e iremyye potrebbe essere un oggetto 
ornato di immagini. Queste supposizioni del To r p sono infondate. E sì esatta 
l’affermazione del To r p che cletram in Zag. Vili, 5. e III, 13, appare stretta- 
mente collegato con etnam, ma non ci sono prove che confermino la supposizione 
etnam = t offerta per il sacrificio-» (To r p, Etr. Beitr., I, 82, appoggiandosi al 
Kr a l l ). A)l’affermazione del To r p. che la parola srenyve sia una derivazione in 
-yya da *sren-  si oppone il fatto che H suffisso yya non s’incontra mai nella forma 
χνβ. Fleryva in Zag. Vili, 3 da una parte e fieryve in XI, 16 dall’altra sono 
insufficienti, poiché l’edizione di He r bio  dà fier.'ve (seguito da To r p, Etr. Beitr., 
II, 74), ed uno sguardo alla riproduzione fotografica del passo mostra che esso è 
illeggibile. Aggiungiamo che, se realmente, come crede il To r p, dobbiamo leggere 

fleryve trin neBunsl, questo sarebbe, come osserva il To r p stesso, una deviazione 
dall’ordine regolare,delle parole trin fiere. Non possiamo quindi dar nessun peso 
alla lettura fiery ve. Ugualmente incerto è l’appoggiarsi a elideva, cilOcval, Zag. 
VII, 18 e 3; cilBcveti VII, 14, perchè vedremo che cilBcveti è una lettura 
sbagliata invece di cilB riseti.
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Nei casi 3 e 5 immediatamente accanto a enac si trova una 
parola che termina in -am : etnam e ce^am·, nei casi 2 e 6 solo 
poche parole la separano da parole di questo tipo {putnam, calat- 
nam, ^naniy, nel caso I, etnam si trova nella riga precedente, ma 
il caso 3 mostra che le due parole e%ac e etnam vanno certamente 
insieme. Solo nel caso 4 — in cui però tre righe dopo troviamo 
celarne enac — non c’è vicina una parola in -am ! Abbiamo che 
fare con i seguenti rapporti ;

en a c etn a m
putitane, calat n a m---- enac,
ce^a m en a c , 
βη a m----- en a c

Questo molteplice apparire di rapporti fra enac e parole in 
-am in seguito ai resultati cui siamo giunti nei §§ 1-5, ci avvicina 
alla conclusione che tutte queste forme etnam, putnam, calatnam, 
cegim, (snam siano dei composti con la radice *am-,  che cioè etnam, 
putnam, calatnam, ce^ %am, nam debbano esser ripartiti così : 
etn-am (1), putn-am, calatn-am, ce^-am, Qn-am.

d) Rapporti tra le parole cemnac eiynac e la parola etnam. — 
Dobbiamo inoltre fare osservare che la parola cemnac, che appare 
quattro volte (IV, 21; V, 18; Vili, 16; X, io) nelle bende della 
mummia e mai altrove? mostra, in due di questi passi, di esser 
collegata alla parola etnam :

1) Vili, 16 seg. : - -cemnai · Qezin ’ fier ' vacl
xxnam ’ tesim ‘ etnam · celucn - -

2) X, io seg. : eis ' c e m n a c ■ ίχ · velöa ’ etnam
tesim ■ etnam 
c einen----- .

Una parola in -am è di nuovo in relazione con una in -nac e ci 
porta alla supposizione che cemnac non debba esser diviso in

(1) Il tentativo del To r p Zjt. vgl. Spr. XLI, 185 seg., di stabilire etnam = 
c in sègmito >, < dopo », cade per il fatto, già osservato dal La t t e s , Glotta, V, 233, 
che incontriamo questa parola solo nelle bende della mummia di Zagabria. Se 
fosse giusta la supposizione del Torp. non si capirebbe come mai non appaia 
altrove. Ugualmente incomprensibile sarebbe lo strano ammassamento della parola 
etnam nella Col. VII, mentre manca completamente nella Col. IV, nella Col. V 
e nella colonna IX, quasi interamente leggibili. Queste obiezioni valgono anche 
per le osservazioni del Ve t t e r , Glotta, XIII, 139, il quale influenzato dal To r p 
stabilisce etnam — « nello stesso modo 1.
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cemn-ac q  cemna-c (i), ma in cem-nac e che debba esser posto a 
fianco delle forme *sre-na-f-ve e e-nac. A questa osservazione 
dobbiamo aggiungere che, accanto alle due parole ζχ · nac in 
Zag. XII, 2, ,che possono esser considerate come una sola iynac, 
con un segno di interpunzione che sta a indicare il fatto della com-
posizione — la parola appare solo due volte e cioè al di fuori 
delle bende, —< accanto a queste due parole si trova la parola 
etnam : e t n a m \ aisna · i χ ■ n a c . (^2).

é) Casi di rapporti di forme uscenti in -am o -nac con le 
espressioni isolate *am-  e *nac-.  — Ai casi già esposti dobbiamo 
solo aggiungere quelli in cui parole uscenti in -am o -nac sono col-
legate non con parole che terminano in -am o -nac ma con le espres-
sioni isolate *am-  e *nac-,  Qui dobbiamo rimandare al fatto che la 
forma etnam, che ci risulta un composto di *etn-  e della radice 
*am-, segue, in Zag. VII, 19 seg. : ( nac "amce 'etnam' 
suci ' mutin 'etnam · velQite ' etnam') immediatamente le 
forme nac e amce, e in VI, 6 seg. («£χ ' va ' tinfìasa etnam) se-
gue quasi immediatamente na^va.

Dobbiamo qui fare osservare che la forma -flana·^ attestata 
solo in Zag. X, 3 e XI γ i, in X 3 è separata da ame ’ nacum sol-
tanto dalla parola cepen, e che essa in XI γ i seg. :

flanac ' farsi xxxxx xxxxx xxxxxxx 
tuntenac etriam · aduni I—I ica I—I Eludeva

non è troppo lontana da enac etnam, di modo che, per fana·^, è rac-
comandabile la ripartizione fla-na^ piuttosto che quella fan-a·^,

f) Lé correlazioni: ikam - iynac e teham - tenac. —Riman-
gono ora da esaminare due casi che mostreranno come a una stes.sa 
parola possano andare aggiunti tanto am che nac. Anzitutto dob-

(1) Così· il To r p, Btr. Beitr., II, 43, il quale ammette che cemnac sia ima 
derivazione in -c della radice *cemna-,

(2) Non dovrebbero appartenere a questo § 7 le parole finali della iscrizione 
G. App. 804 :

enlumiffni lunetnayceynmarce,

perchè, seçondo WTndset, in Bu Gg e . Beitr., 109, si deve leggere « probabilmente » 
non cefamarce, ma ccyamiarce (così anche Tonp. Vorffr. Inschr., 61; Ve it e r , 
Glotta, XIII, 139), che naturalmente va diviso in ceya mi arce. Le lettere prece-
denti a οβχα mi arce dovranno esser divise in une ίηαχ ( κ ίβηαχ ; cfr. Da n ibl s s o n , 
Z. d. ven. und lep. Inschr., 91) perchè, mentre la parola et ηαχ non ci è atte-
stata, conosciamo invece une e tenac.
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biamo fare osservare che alla parola iynac (i) corrisponde un ikam 
nelle parole ipas ikam dell’iscrizione della coppa di Narce, 
CIE 8412 (2); in secondo luogo che il tehamai del l’iscrizione 
di Capua r. 9, io è parallelo al te n a c dell’iscrizione di Novi- 
lara (3). Queste correlazioni ikam-iynac, *teham-tenac  devono esser 
valorizzate con una nuova prova che le radici etrusche *am-  e *nac-  
sono intimamente collegate l’una all’altra. In rapporto alle osser-
vazioni precedenti dobbiamo rimandare ad un caso in cui una stessa 
parola, se non appare così strettamente collegata alle radici *am-  
e 'nac-, come teham-tenac, iynac-ikam, pure è sempre in stretti 
rapporti. Intendo parlare della radice 'un- collegata con a m e in 
une ame (4), con n a c iri Zag. XII, 6 : naxx ucx · urtava = nac 
Qucu . unyya; XII, 4: enay*  . un^ya, in Ga. App. 804 une tna^. 
Perciò fra enac e tenac appare una stretta parentela.

8) Nelle deduzioni precedenti abbiamo narlato delle varie 
fórme etrusche uscenti in -nac, tralasciando taluna in -am, cioè le 
espressioni cntnam, Zag VII 12 (?), XI 14 (?\ 18 (?), suntnam 
XI 13, matam VII 22, XI 5, XII 9, (forse anche il matan XII, 13), 
entrant IV, 13. Di queste forme, cntnam e suntnam sono composti 
di etnam (5), di modo che per esse vale quella che abbiamo detto

(1) Cfr. Zag. XII, 2 Cap. r. 5 seg. ; Kö r t e , V, 60.
(2) Esaminando queste,.,pai ole dobbiamo menzionare che in Zag. X, l’unico 

passo nelle bende della mummia in cui appare la radice *ip-,  questa è sempre, 
— fatta eccezione di un unico caso (X, 7: acil · ipei · Outa · cnl) — in prossimità 
della radice *am-  : cfr. X, 5 :xxxi ame · acnesem . ipa ; X, 9 : ipe ‘ ipa · 
maOcva ama; X, 14: ipa · Qucu · petna ‘ ama · nac, alle quali dobbiamo 
avvicinare · ipa ama del Cipp. Per. A 5 e ipa ama del CIË, 1136. Pos-
siamo quindi dire che ipas ikam va diviso in ipas ik-am. Con ciò 
deve cadere l’affermazione del Ve t t e r , Festschr. f. Kretschmer, 286 seg., che 
ikam sia <t ego » (cfr. anche le osservazioni contrarie del De br u n n e r , Ind. Forsch.,

1927, 342 e del He r ma n n , Phil. Wschr., 1927, 873). L’uguaglianza che egli stabi-
lisce, appoggiandosi al To r p, fra ipas e « cuius » (relativo e interrogativo) deve 
esser considerata insostenibile, poiché, se si presuppone un pronome relativo ipa, 
non si comprende come mai la radice *ip-  si trovi nelle bende di Agram solo nella 
col. X, e manchi in ogni altro passo compresa l’iscrizione di 'Capua, poiché 
nell’unico caso in cui appare ipe (r. 26) si dovrebbe leggere col To r p, Bemerk., 
9 : fanffii pepOiai : cfr. r. 1, 13 ceei; 14 e ’ p ‘ ni cei e */an-  in fannie : 
Zag. X, 23; fanu F. 2279, 1915, 2292. Del resto la lettura pep è incerta.

(3) La t t e s , Bend. Lincei, Serv. V, vol. II. 775 se., 855 seg. Un’altra prova 
favorevole alla parola tenac si trova nell’iscrizione Ga. App. 804 (cfr. sopra pag.).

(4) Filtratolo di Orvieto; Ga br ic i, Not. Scav., 1906, fase.- 2, 69 seg. Cfr. 
Cap. III.

(5) To r p, Etr. Beir., I, 42.
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su etnam. Cntram è probabilmente un errore di incisione per cle- 
tram. Più importante di queste espressioni nei riguardi della 
nostra dimostrazione è la forma matam che —, come ci insegna il 
maQcva amabili. Zag. X 9, dove la parola maQcva deve esser consi-
derata come un composto della famiglia *maQ-  coi suffissi così fre-
quenti -cva, -γυα (cfr. le forme ruQcva, ludcva, fulumyva, sulyya, 
culscva, cilQcva, ct eryya, Qlufìcva [incèrta]) — sembra‘essere un 
composto della radice *n»2-,  E*  così, poiché mat a m in Zag. XII, 9 
può essere accoppiata con vaclt n a m in VII, 22 e XI, 4 seg., e 
con et n a m , sembra essere acquisita una base per affermare che 
quei rapporti etruschi in *-am  non seno dovuti a casi di declina-
zione in -am o a un suffisso, -m o alla copula in -m (1), ma sono 
composti di parole il cui secondo membro è la parola *-am,  che ha 
relazioni interne strettissime con nac. Ora, che appare sicura la 
stretta intima correlazione delle radici *arn-  e *nac-  ci rimane il 
compito di stabilire il loro significato (2).

(1) Cfr. p. e. puiam in Fa. 2340 — puia-m ; velQinam in Cipp. Per. A. 
18 — velQina-m.

(2) Due altre importanti prove, riguardo alle quali non possiamo qui entrare 
in maggiori particolari, per l’ammissione dei nessi fra le radici *am-  e*  nac-, 
e cioè in primo luogo la correlazioue: etnam θί tra# (Zag. XI, 6) — cemnac truO 
(Zag. V,"18) — tenac trut (Insci·, di Novilara), in second· luogo· la correla-
zione: cemnac - - - citz -caci (Zag. V, 18 seg.) — etnam ciz voci (Zag. VII, 2, 
3, 5) le impareremo a conoscere al cap. V. Qui vogliamo scio attrarre l’attenzione 
su un fatto che testimonia’ in favore della nostr affermazione. Si confrontinole 
seguenti linee :

Zag. VI 12 : etnam aisna
XI 12 : etnam aisna

XII 9 : ■ etnam aisna ίχ matam
VII 11 aisna -— — enac

IX 1 ·. nacum aisna hinQu
XII 2 : etnam aisna iy^nac
XII 7 : ceyam cnac aisna hinOu

Queste citazioni dimostrano chiaramente che la parola aisna appare collegata 
tanto con composti di *<un-  (etnam, cetani, matam) quanto di *nac-  (ίχ: ac enac) 
come pure col semplice nac ciò che giustifica la conclusione che fra le radici *am-  
e *nac_  deve esistere uno stretto rapporto. Data questa lista non posso approvare. 
I’He r bio , Et . 41 seg., quando suppone che aisna in XII, 7 e in IX γ 1, appartenga 
a hin&u. In eisnajiin u, al XI, 10, ci sarà forse ellissi di una delle parole che 
generalmente accompagnano aisna (etnam XI, 7 !).
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CAPITOLO II

Fondamento di una interpretazione indiretta delle radici
*am- e *nac-

9) Essendo chiusa la via diretta per istabilire il significato 
delle radici *am-  e *nac-,  dobbiamo! cercare di giungere a preci-
sarlo per via indiretta. Come punto di partenza scelgo la locuzione 
ama hen del Cipp. Per. A. a. 5. Paragoniamo questo passo in cui 
si presenta ama hen, coll’A 23 seg., costruito in modo simile:

1 p a ■ ■■ ■
a m a hen 
neper XII — 
velöinaQuras 
arai peras 
cemul-m lescul

zuci enesci

me n a hen
- ■■■ ■ naper ci 
cnl hare utuSe v eIQ i n a
satena

zuci e ne sci
ip a

Si affaccia la supposizione che ama e mena possano avere un 
significato affine. ΑΙΓζ/'α ama hen naper XII corrisponde mena hen 
naper ci----- ipa. Questa convinzione è rafforzata dalla constata-
zione che le parole cnl-----vetrina seguono la locazione mena
hen, da cui sono separate solo dalle parole naper ci, e che ad 
amer inAi8 seg., segue immediatamente cnl vetrina. Dobbiamo 
dunque occuparci non solo della correlazione : ama hen na-
per XII--------- mena hen naper ci, ma anche della corrispon-
denza :

amer cnl velQina --------- mena- - - cnl - - velQina.

Per favore della correlazione *am  - - mena possiamo portare, 
da tutt’altra parte, una terza prova, comparando cioè il passo 
a i s e r a s in ecs mene della riga 2 nell’iscrizione del piombo 
di Magliano coi seguenti passi delle bende della mummia :

1) . II 12 : a i s e r a S · SeuS · cletr a m · sren c v e
2) . V 8 : a i s e r a ί ' sens ’ cletr a m ' sre neve
3) . XII i seg. : et n a m

aisna ’ i% ’ nac' réusce ’ a i s e r a s ' seu-s ’
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Vediamo che a aiseraS - - mene da una parte corrispondono 
dall’altra parte aiseraS - cletr a m srencve, aiseras - ein a m e 
ιχ · n a c , ciò che è favorevole alla supposizione che *am-  e *men-  
siano due concetti in correlazione l’uno con l’altro. Una quarta 
prova per ammettere l’esattezza di questa correlazione si deduce 
anche da un raffronto fra il passo in Zag. Vili, 3 seg. :

XX li · faQis ‘ zaftrumis ' fUr-fVa ' n e 0 u n s l 
sucri ‘ Qezeric '.scara ’■ primas ’ ra% ' tei 
me nas ' cifrai ' mula^ ' husina l_d vinum

e il passo Zag. IX, 14 seg. :

zusleve ' fas ic ' faifym ’ fleres I—I n e 0 u n {si} 
rayQ · c l e t r a m ’srencve' nun 9eo0

Come qui n e Θ u n s l è seguito dalla locuzione cletram 
5 r e η χ ve = cletr- a in Sre- n a χν e, così là è seguito da 
menas citral da cui lo separano solo le parole sucri ' 
Θ e z e r i c' scara ’ priOas ' ταχ ’ tei. Quindi al neQunsl - cletr - 
ame opposto il ncQunil-----m e n a S cifrai e, dato l’indiscutibile
rapporto fra cifrai, * detrai e il * cletr- di cletr-am, non solo se ne 
può dedurre che *men-  e sono in strettissima correlazione fra 
loro, ma abbiamo qui la conferma di un resultato a cui già siamo 
giunti, cioè che cletram sia cletr-am, cioè un composto di *cletr-  
con la radice *am-.

Finalmente per confermare i rapporti di significato fra le ra-
dici *am-  e *men-  ricordiamo che queste due radici appaiono imme-
diatamente dopo nomi di divinità. Si confronti :

m a r i s l meni ila (CIE 5237).
aiseras in ecs mene (CIE 5237) con 
une ame (Bull., 1882, 239; cfr. Cap. III).

Vediamo che nel primo caso i nomi di divinità mardi e aiseras 
precedono meni-, mene, nell’altro il nome di Giunone precede ame. 
Da questo possiamo ben dedurre una relazione tra *am-  e *men~.

(1) Sucri ffezciic — Sucri &ize.ri c sono atte parole che vanno insieme (He r big , 
Lr. 38).
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io. Siamo arrivati ad ammettere che le radici *am-  e *»  en- 
hanno dei reciproci rapporti. Da ciò ne viene la possibilità di rica-
vare il significato della radice *am-,  quando si sia giunti a stabilire 
quella di È possibile arrivarvi coll’analisi della iscrizione
del piombo di Magliano. Qui potremmo essere tentati, prima di 
entrare nelle particolarità del testo, di considerare l’iscrizione p> l’og-
getto sui cui è incisa, cioè la lamina, lastra di piombo, come una 
specie di bilingue, seguendo il metodo dell- H e r b i g che, esa-
minando il testo della mummia di Zagabria, ha considerato in 
certo qual modo mummia e bende come una bilingue (i), il che ha 
molto facilitato la nostra conoscenza delle bende (2). Ma questo 
metodo di studio non ci può servire, perchè — nell’ epoca di cui 
ci occupiamo — le lamine di piombo servono a scopi svariati : alla 
protezione di urne cinerarie (3), alla incisione di incantesimi per 
amore o per malattia (4), ecc. (5).

L’uso della lamina poti à esser dedotto solo da uno studio 
accurato del testo dell’iscrizione.

.4) La faccia anteriore.
I. - a) Il significato della parola causas. — Già la prima pa-

rola della nostra iscrizione, causas, fa sorgere dei dubbi. È contra-
stato infatti se nel nome cauQa----è fuor di dubbio che si tratta di
nome — si debba riconoscere il nome di un uomo o quello di una 
divinità (6). Dalla risposta a questa domanda dipende però in

(1) He r big , Lr. 11.
(2) Fie s e l , Riv. ind. gr. it., IX, 1925, 133.
(3) Sk u t s c h , 786. Contro l’ipotesi di una lastra per urna cineraria sta il 

fatto che non è forata e che porta l’iscrizione su ambedue le faccie.
(4) Cfr. fra gli altri Eu r e m, Opferitus, 24-4 seg. ; We s s e l y C., Griech 

Zauberp. v. Paris and London, Z, 295 seg., e Neue griech Zauberpapyri, p. 11
(5) Non è lecito pensare a una tavola che contenga « imprecazioni >, perchè 

queste appartengono a epoca posteri ere. Gli esemplari più antichi si trovano 
solo sulla fine del V sec. a. C. nell’Attica. La nostra iscrizione inveoe, se pos-

siamo affidarci a G. Ko k t e , Röm. Mitt,., XX, 1905, 369 (cfr. anche Mil a n i, R. 
Mus. Archeol. di Firenze, 1912, I. 130 seg., II, 7; Du c a t i, 100; ma opinione dif-
ferente hanno il La t t e s , Atene c. Roma, XIV, 1911, 292, 1; Da n ie l s s o n , Zu d. 
lyd. Inschr., 35 , i quali l’attribuiscono al V secolo) è del VI see. Non è possi-
bile ammettere maggior antichità nè per le tavolette iscritte per incantesimi nè 
per quelle adoperate per le urne.

(6) Il Bu g c e , Beitr. 122 affern^a che cautjas è un nome di persona. Invece lo 
danno come un nome di divinità: La t t e s , Saggi, 209; To r p, Etr. N. 9; De j c k e , 
Rh. Μ., 39,143; Mil a n i, 37 seg. ; Th u u n , Götter,'49; Co r t s e n , Tal., 26; Fie s e l , 
7 ; G. Kö r t e , op. cit., 365 ; He r big , Lr., 21 ; Etr. Bel-, 534. 
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grandissima parte l’esatta interpretazione del contenuto della la-
mina. Arriveremo a resultati completamente differenti se conside-
reremo cat^a come il nome di un semplice mortale o se vi vedremo 
quello di un dio. Gli argomenti che tendono a far di cautyt un 
nome di persona sono stati accuratamente riuniti e vagliati dal- 
Γ H e r b i g (1),-, il quale però — come abbiamo già detto — 
non accetta questa supposizione. Lo Herbig pensa che — data 
l’espressione convenzionale « avils LXXX » = « annorum LXXX », 
avendo riguardo anche a tipi come vipinanas ’ velQui . velQurus ' 
avils XV, Fa. 2117, nel « causas tuQiu », che precede immediata-
mente « avils LXXX » — si possa presupporre un nome di persona. 
Non sarebbe infatti azzardato di ammettere un gentilizio cau^a 
accanto al cognome ed un prenome (nell’Etruria meridionale 
generalmente posposto) tuQiu, derivato dal gentilizio tute, tutna, 
col suffisso diminutivo -iu, che troviamo p. e. in arntiu, lartiu. Dà 
invece da pensare il cepen · tu^iu nella riga 3 del piombo di Ma-
gliano, cioè il collegamento di un titolo (cepen) con un prenome 
(Z&0/w), tanto più poi se si deve attribuire uguale significato al 
cepen ' tutin delle bende di Zagabria VII, 8 (2). Si aggiunga an-
che che cauQis,· nome di persona, guasterebbe il parallelismo dei 
nomi di divinità in principio di ogni riga nel piombo di Magliano 
(r. I cauQzs, r. 2 aiseras, r. 3 mariSl, r. 4 mla-ßanra, r. 5 tins'). 
Anche il fatto che, stando alle apparenze, la nostra laminetta di 
piombo non sembra essere un’iscrizione sepolcrale, non sarebbe 
proprio favorevole a interpretare le prime parole al modo solito 
delle usuali iscrizioni sepolcrali. Di queste obiezioni sollevate dal- 
1’ H e r b i g , non ha alcun valore quella che stabilisce una pos-
sibile identità fra il cepen tutin del testo di Zagabria, poiché, 
come dimostreremo in seguito, non si può pensare a un’eguaglianza 
fra queste due locuzioni. Tanto maggior peso però acquistano le 
altre obiezioni dell’ Herbig confermate anche da un altro ar-
gomento che ci offre la r. 1 del piombo di Magliano, e a cui finora 
non si è pensato. È il numero LXXX che segue avils, la terza pa-
rola della nostra iscrizione.

Il nesso avils LXXX sembra a prima vista confermarci nella 
supposizione di aver che fare, in causas tuQiu con un nome di per-
sona, perchè sembra darcene l’età, e attribuire al supposto cautìa

(1) He r big , Lt ., 24.
(2) Il cepen : tutiu in He r big , 24, r. 2 è un errore tipografico. 
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tuQiu 8o anni. Questa convinzione aumenta, quando ci si chiede che 
cosa possa significare il numero 80, se invece si ammetta che caufìa 
sia un nome di divinità. La risposta che si tratti di 80 offerte vo-
tive al dio cauQa non sembra a prima vista molto soddisfacente, 
perchè è strano che debbano essere proprio ottanta. Un rimando 
alle « tesserakontadi » e « ogdoekontadi », così frequenti nella 
civiltà orientale (i), difficilmente può sembrarci giustificabile, per-
chè ci sono, è vero, tratti orientali nel campo della cultura etru-
sca (2), ma essi non ci autorizzano ad ammettere senz’altro l’uso 
di « tessarakontadi » e « ogdoekontadi » nel culto etrusco. Il giu-
dizio su questo stato di cose cambia però totalmente quando esami-
niamo sul fegato di Piacenza la posizione del dio caQ, che deve 
essere il cauQa del piombo di Magliano, nel caso che questo possa 
considerarsi una divinità. Il nome caQ si trova su questo importante 
documento immediatamente alla destra del punto in cui comincia 
la suddivisione del fegato e in cui deve, cominciare la numerazione 
delle regioni (3). Questo punto, l’inserzione della vena umbili- 
cale da cui è nutrito l’embrione simbolizza, come dimostra benis-
simo il Körte (4) il punto da cui sorgono le stelle ed ha la 
stessa importanza che ha l’est nel mondo astrale (5). Il caQ del fe-
gato di Piacenza è, poiché da esso deve cominciare la numerazione 
delle regioni del fegato, il primo a esser nominato fra le divinità 
segnate sul fegato. La stia regione è la prima delle regioni in cui 
esso è suddiviso (6\ Ora, il numero totale delle regioni segnate 
sul fegato di Piacenza è 40, di cui 16 sono marginali, 24 interne (7). 
Quindi il caQ del fegato di Piacenza, che schiude colla sua regione

(1) Cfr. W. H. Ro s c h e r , Die- Tessarakontaden ecc. nei Ber. d. sacks. Akad. d. 
Wiss, 1909; H. Win c k l e r , Weltanschauung d. alten Orients, 1904, p. 20 seg. e 
Altoriental. Geschichtsauffassung, p. 46, 60, 63; Ma h l e r  in Zschr. d. deutsch, 
morgenl. Gesellsch, 1907, 835 seg. ; Za c h a r ia e  in Zeit sehr. d. Ver. /. VoÏksk, 1908, 
187 ; Bo s s e , Mitteil. d. vorderasiat. Ges., 1908, 12 seg. ; We in r e ic h , Archiv, f. 
Beligionswiss., XXII, 340.

(2) Cfr. anche Sk u t s c h , 785 ; Th u l in , Die etrusk. Disziplin, vol. I, pag. X, XV 
con relativa bibliografia; Vol. II, 20 seg., 29, 33 seg., 43, 46; Vol. Ill, 9, 42, 
62, 90, 97 seg. e Götter, 79 seg. ; Ka ppe l ma c h k r , Liter, d. Börner, 16 seg. ; 
Pa r e t i, Atti, II, 42 seg. ; No g a r a , II, 60 seg. ; Du c a t i E. A. I, 42 seg. ; cfr. 
inoltre.Atti II, verbali Jelle sedute, 89, 122.

(3) Kö r t e , Böm. Mitt., 20, 360 seg.
(4) Prima di lui il De e c k e , Etr. Fo. u. St., II, 82.
(5) Kö r t e , op. eit.
(6) Kö r t e , 365.
(7) Th u l in , Götter, 15.
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la fila delle 40 regioni abitate da divinità, può essere in relazione 
col numero 40 e l’uso di « tessarakontadi » o « ogdoekontadi » 
nel suo culto non ci deve meravigliare. Possiamo ammettere con 
sicurezza che la prima parola.del piombo di Magliano, causas è il 
genitivo del nome del dio cauQa (= caQ del fegato di Piacenza). 
Sulla lamina di piombo, come sul fegato di Piacenza, come sul 
rotolo « pulena » (i).il dio caufta appare al primo posto fra altri 
nomi di divinità.

b) La connessione tra le parole tuOiu e avils nella riga 
cauQa. — Le nostre ricerche ci hanno fatto riconoscere nella parola 
cauöas il nome di una d i v i n i t à (2) ; questo resultato ha im-
portanti conseguenze riguardo alla funzione della parola tuQiu 
che segue cauQas nella prima riga del piombo di Magliano. In-
fatti, se si riconosce in cauQas un nome di persona, anche tuQiu deve 
essere nome di persona, da porre in relazione con cauQas. Se in-
vece questa supposizione non è ammissibile — e lo abbiamo dimo-
strato —, sorge la possibilità che tuffai debba essere avvicinato 
alla parola avils. Questa possibilità diventa probabilità quando si 
osservi che nella riga 2 dell’iscrizione la riga aisera, la parola tuQi, 
appare — come in tuQiu avils — davanti a una determinazione di 
tempo, cioè davanti alla parola tiu, che significa « mese » (3). 
Possiamo perciò ammettere tranquillamente che, nella riga cauda 
le parole tuQiu avils siano strettissimamènte collegate C4),

c) Il rapporto fra le parole avils e tuQiu nella riga maris. 
— Questo resultato che ci aiuta nella terza riga della nostra la-
mina di piombo, la riga maris. Questa riga ha pure le parole 
tuQiu avils, però non l’una di seguito all’altra come nella riga

(1) Ga. App. 799. Cito secondo la lezione del Da n ie l s s o n in He r big , Lr., 
20 seg. Cfr. riga 4: ruöcva · caOas .... ; riga 5; lutìcva · caOas · payanae.... ; 
riga 6 : puts · χΐτη ’ culsl ’ lepmal (He r big , 26). — In hermeri riga 4; hermu 5, 
7, 8, hrmrier 9 non riesco, malgrado He r big , 25, a vedere il nome di una divi-
nità, perchè il nome etrusco di Hermes è turms.

(2) Per decidere la questione se il cauQas dell’ iscrizione del piombo di Ma-
gliano possa essere identificato col caO, catìa del fegato di -Piacenza dobbiamo 
ricordare (Dioscor. ed. Wellm. Ili, 138 RV.) che' i Romani chiamavano la 

pianta millefolium solis oculum e gli Etruschi καυτάµ (Sk g t s c h , dotta, III, 
344; Co r t s e n , Vo c . etr. int., 175). Il rapporto fra la denominazione romana e 
quella etrusca è chiaro, come notano lo Sk u t s c h  e il Co r t s e n .'

(3) Su *tiv-j  tiu ■■ « mese > cfr. Sk u t s c h  § 25.
(4) Della stessa opinione sono ii Co r t s e n , Tal., 26; il De e c k e , Bleipl., 20; 

e Etr. Fo. ù. St., 6, Introduzione VU; La t t e s , Correzione, 180. 



238

cauda, ma separate dalle parole eca ce■pen. '?er questa ragione la 
maggior parte degli studiosi, che han tentato di spiegare l’iscri-
zione di Magliano, non ha considerato la possibilità che Vavils^ 
e il tudiu della riga maris siano in relazione tra di loro come il 
tudiu avils della ìiga cauda. Difatti il D e e c k e , nella sua in-
terpretazione del piombo traduce così : « e in questo (eca) anno 
(avils-j) il dittatore (cepen) della comunità (tudiu) », ponendo cioè 
in relazione tudiu con cepen (i). In modo simile procede il Torp , 
quando traduce : « et illud (eca) anni (avils) cepen primus (tu-
diu) (2). Anche egli considera le due parole tudiu e cepen come col-
legate l’una all’altra (3). Io non posso seguire il Cortsen, 
il Torp e il Deecke in questa loro interpretazione. Trovo 
verosimile che, come avils e tudiu vanno unite nella riga cauda, 
debbano esserlo anche nella riga warj'f. Il fatto che nella riga 
maris, fra avils e tudiu, sono inserite le parole eca cepen (4) non 
distrugge questa supposizione, tanto più se consideriamo — e a 
questo finora non è stata data l’importanza che meritava (5) — 
che nella nostra iscrizione, come nelle bende della mummia di Za- 
gabiia (6) nelle tavole Iguvine (7) nell’iscrizione di Dueno (8) 
è molto usata l’allitterazione (9). Possiamo citare i seguenti esempi 
di allitterazione in parole che si seguono immediatamente : χ imdm 
c asQiald, m an -m urinai e, m ene m ladcemarni, t udì t iu,
m arisi m enitla, 
dui, a m ar,

c ialad χ irrßm (o : c i alad 
m imenicac m arcalurcac (o

χήηθζ»?), t udiu
rn i m enicac

(1) De e c k e , ÆA. Μ,, XXXIX, 141 e Etr, Fo. u. 8t., 6, Prefazione p. VII, ma 
con una leggera variante < e nell’anno una volta deve- il capo della comunità.. >.

(2) To r p, Etr. N., 18.
(3) Della stessa opinione è il Co r t s e n , Tal., ZI.
(4) Col To r p, op. cit. ; il De e c k e , op. cit. ; il Co r t s e n , St. u. B., 127 seg. e 

Voc. Etr. int., 166; il He r big , Lt ., 23, 28, vedo in cepe.n un magistrato; un sacer-
dote. Sbagliano il Ro s e n be r g , Staat, 57 ; il Sig w a r T, Gioita, Vili, 155 che con-
siderano cepen un pronome. Sbagliata anche l’opinione dèi Ve t t e r , Gioita, XV, 
236 che ne fa una forma pronominale (ce) unita ad una postposizione (pen).

(5) Osservazioni sull’ allitterazione nell’ iscrizione di Magliano in La t t e s
Saggi, 319. ;

(6) Th u l in , Ital. sakrale Poesie und. Prosa, 8 seg.
(7) Pa u l i , Ait. St., V, 139 seg. ; Th u l in , 16.
(8) Go l d ma n n , Duenos-Inschr., 155 seg., 172.
(9) Sull’allitterazione presso gli Etruschi cfr. Ka ppe l ma c h e b, Lit. d. Rö-

mer, 22.
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m arcalurcac'), m ulsle m la·^. Poiché 1’ autore della nostra iscri- 
iscrizione fa uso dell’allitterazione e di altri simili mezzi poetici (i) 
può facilmente aver dato ad una parola il posto che non aveva 
nel linguaggio abituale, pur di ottenere quell’allitterazione che egli 
ricerca. Possiamo azzardare questa ipotesi, anche perchè incontre-
remo spesso nelle nostre ricerche degli iperbati (2\ Perciò ci sen-
tiamo autorizzati ad ammettere il rapporto fra avìls·^ e ίι,θ u nella 
riga maris (3), e di vedere in avils^-tudiu il parallelo del tudiu 
avils della riga cauda. Se questo è vero, il cepen tutin delle 
bende di Zagabria prende tutto un altro aspetto e l’eguaglianza 
posta in discussione dall’ H e r b i g cepen tutin = « cepen (sa-
cerdote) di (egiz.) Thot » (4) non è più un ostacolo al cepen tudiu 
del piombo di Magliano (5).

cT) Il legame fra le parole heven e avil. — La riga cauda, 
poco dopo tudiu avils, ci offre ancora una volta, la parola avils, 
nella frase casdiald lacd heven avil negl man, frase la cui inter-
pretazione ci è facilitata dal fatto che tanto casdiald lacd quanto 
nesl man ritornano, il primo nella riga aisera, il secondo nella riga 
dama calus della faccia posteriore, prova che debbono esser con-
siderati come strettamente collegati fra di loro. Possiamo così fa-
cilmente ammettere che le due parole rimaste, hevn e avil, siano 
in rapporto fra di loro, — supposizione a cui giunge anche il 
Torp (6), — e che al tudiu avils, nella prima metà della riga 
cauda, corrisponda il hevn avil nella seconda. Subito si affaccia 
la supposizione che la riga cauda sia nettamente divisa in due parti,

(1) Le parole che si seguono immediatamente sono spesso legate da uguale 
terminazione: casOialO lacd (due volte), avil nei l, heini mulveni, suriseis teis, 
forse anche avils Ifjez della riga cauQa, mimenicac marcalurcac.

(2) Cfr. il lena haustis in Zag. X γ 4 cor il lena · esera · dee · veisna hausti 
in X 22. Per l’iperbato nel latino arcaico e nei dialetti italici cfr. Ax e l  Ah l be r g , 
De traiectionis figura in antigvissimis inscr. italicis adhibita, Goeteborg, 1910, 
é ’Eranos’, XI, 88-106. Queste ricerche pongono in luce l’uso generale del-
l’iperbato nel latino arcaico (K. Or in s k y , ’Glotta’, XII, 83 seg.). Per l’uso 
dell’iperbato nel greco cfr. L. Lin d h a mme r , Zur Wortstellung im. Griechischen, 
Diss., Monaco, 1908, Br u g ma n n -Th ü mb, Griech. Gramm. 664.

(3) Della stessa opinione è il La t t e s , Correzione, 180.
(4) He r big , Lr., 36 seg.
(5) Non faremo ulteriori ricerche per esaminare -.e l’equazione sia esatta o 

meno.
(6) Etr. N., 12.
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ciascuna delle quali è introdotta da una determinazione di tempo, 
che comprende la parola avil = « anno ». La riga cauQa risulte-
rebbe formata in questo modo :

cauQas (= al dio ca θα, Gen.)
1. ) t u Θ i u avils LXXX ' ez ■ χΰηθιη · casQialQ lacQ,
2. ) h e v n avil nesl man murinaSïe falzaQi.

e) Il significato dei rapporti tuQiu avils e hevn avils. — 
Quel’è il significato da un lato di tuQiu avils, dall’altro di hevn 
avil? A questa domanda si è risposto in vari modi. Dobbiamo 
ricordare per primo il tentativo di interpretazione del Dee-
cke (I). Questi partì da una base giusta, in quanto considerò il 
cauQa del piombo di Magliano come divinità, capì anche che le pa-
role tuQiu avils erano collegate fra loro e che la riga cauQa era com-
posta di due parti nettamente separate e introdotte da due deter-
minazioni di tempo, avils e avil, ma l’uso del metodo etimologico 
gli impedì di giungere a quei resultati che avrebbe potuto ottenere. 
Egli partì cioè dalla convinzione che la lingua etrusca fosse 
un ramo italico delle lingue indoeuropee e interpretò tuQiu 
avils = « in tutto (tuQiu = tottus) l’anno ». Nell’opinione errata 
che la parola che seguiva avil dovesse esser letta nenl e esser posta 
in relazione coll’av# precedente, tradusse avil nesl, nella frase 
hevn avil nesl, con « il nuovo anno » (nenl = novus) e riferì 
hevn al precedente casQialQ traducendo ca Qialfì lacQ hevn con 
« sacrificio purificatore con latte, con (sterile) pecora ». Natural-
mente, le due interpretazioni devono esser respinte (2).

Piu interessante di questo tentativo di interpretazione del 
Deecke èia spiegazione, proposta dal Torp (3) per le due 
espressioni tuQiu e hevn. Il Torp, come abbiamo già detto, 
dà a tuQiu il significato di « primo », derivato da Θ - « uno ». 
L’w di tuQiu sarebbe la desinenza del locativo. Le parole cauQas 
tuQiu avils dovrebbero significare: «a Cautha primo.... nel-
l’anno.... »; le parole cepen tuQiu della riga mans : « il primo

(1) De e c k e , Etr. Fo. u. St., 6, Prefazione, V-X.
(2) Il La t t e s segue il De e c k e  nell’interpretazione di tuffai ovile : cfr. La t t e s , 

Saggi, 158 nota 142. Egli prende cepen tuffai come cepen tuticus e, basandosi 
sul metodo etimologico, traduce tuOiu nefl, della faccia posteriore del piombo di 
Magliano, con ’urbanum sepulcrum’. (La t t e s , op. cit., 221).

(3) To r p, Etr. N., 9, 12, e Etr. Beitr., II, 97, nota 2. 
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cepen », (i) oppure: « il cepen (che ha) .il primo posto » (2); 
hevn avil nesl con « cum plenum erit annus mortui ». Queste inter-
pretazioni non reggono a una critica approfondita, perchè al nu-
merale du >— come ha dimostrato lo Skutsch (3) contro il 
Torp —■ non si può dare il valore di « uno » (4), e il materiale 
raccolto dal Torp (5) per dimostrare che hevn è « plenus » 
non è sufficente.

Non ci interessa ricercare il significato di tudiu avils e di 
hevn avil (6), è sufficente l’aver stabilito che si tratta di due termini 
differenti. Li indicheremo d’ora innanzi come il termine “ tudiu 
avils » e il termine « hevn avil ».

/) Il significato delle parole χίτηθτη casdiald lacd. — Dob-
biamo ora chiederci che cosa significhi la frase yimdm cadsiald lacd 
della riga cauda, frase che è ripetuta anche nella riga aisera. Il 
nostro compito è notevolmente facilitato “dal fatto che la parola 
■fimdm appare anche nella riga maris dove non è seguita da 
casdiald lacd. Questo ci permette di dedurre che nella frase yimdm 
casdiald lacd, la parola casdiald può forse riferirsi alla parola 
yimdm, ma è certo legata più strettamente a lacd, con cui ha 
anche comune la terminazione-Θ. Le due parole casdiald lacd de-
vono esser considerate prima insieme, poi, come un tutto unico, 
in rapporto alla parola yimdm. Se possiamo separare la frase 
yimdm casdiald lacd in yimdm da un lato, casdiald lacd dall’altro, 
diventa possibile, servendosi dei risultati delle nostre ricerche, di 
giungere a darle un senso approssimativo. Si deve trattare proba-
bilmente di dati più precisi (7) sopra un sacrifizio che, 
all’epoca tudiu avils deve esser offerto al dio "Cauda ottanta 
volte (8). È da escludere di poter giungere a una più esatta inter-
pretazione delle parole yimdm casdiald lacd.

(1) To r p, Etr. Beitr., 2, 97.
(2) To r p, Etr. N., 17.
(3) Sk u t s c h , 801 seg. § 37.
(4) Ciò distrugge anche l’interpretazione del Mil a n i, 60: tudiu avils — 

’in un anno’.
(5) Etr. N., 11 seg.
{6) Co r t s e n , Tal., 26 seg. stabilisce tudiu avils = 'in quell’anno’, ma non 

spiega quale potrebbe essere in questo caso il significato di hevn avi}.
(7) Di uguale opinione è il Co r t s e n ,, Tal., 27.
(8) D’accordo col To r p, Etr. N., 9, interprete ez, che segue L XXX come 

’volte’.

Studi Etruschi, II, — 16
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g). Il significato della frase nesl man murinasie falzaQi. — 
Abbiamo creduto di poter stabilire che nella prima metà della riga 
cauQa si afferma che al dio CauQa all'epoca tuQiu avils sarà offerto 
ottanta volte un sacrificio. A questa prima parte della frase va 
unita la seconda parte, introdotta da hevn avil, indicazione di 
tempo. Poiché la prima metà della riga comincia con questa indi-
cazione a cui fa seguito una prescrizione di sacrifìcio e la seconda 
pure con ima indicazione di tempo, potremo ragionevolmente sup-
porre che anche le parole che seguono hevn avil, cioè nesl man mu-
rinasie falzaQi, indichino pure un atto sacrificale. La comprensione 
di queste parole ci è facilitata dal fatto che alla parola nesl, può 
essere attribuito il significato di « tomba » (i). Come pos-
siamo dedurre dal nesl man della faccia posteriore del piombo di 
Magliano e della riga cauQa, man è strettamente collegato a nesl; 
al nesl man, considerato come tutto unico, si contrappone il muri-
nasie falzaQi della riga cauQa : dunque, dato il senso della parola 
nesl, le supposte prescrizioni per il sacrificio della seconda metà 
della frase debbono esser contenute nelle parole murinasie (2) 
falzaQi. Non ci interessa, però, di dare a queste parole un senso 
più preciso.

IL La riga aisera. — L'aver già spiegato la seconda metà 
della riga, cioè tûQi tiu yimQm casQialQ lacQ ci facilita moltissimo il 
nostro compito. Essa’ consiste di due parti nettamente separate, 
cioè di una determinazione di tempo, tuQi tiu, e della determina-
zione di sacrificio, χϊτηθτη casQialQ lacQ. Questa seconda metà ci 
dice dunque che alla divinità aisera all’epoca tuQi tiu deve essere 
offerto un sacrificio simile a quello che, per il dio cauQa, veniva 
fatto nell’epoca tuQiu avils (3). Dal contenuto della seconda metà 
delle due righe resulta dunque la loro completa uguaglianza : qua 
e là abbiamo una indicazione di tempo (hevn avil — tì£i tiu) segui-
ta da una prescrizione di sacrificio (murinasie falzaQi — fimQm

(1) To r p, Etr. Beitr., I, 35 ; Mü l l e r , II, 511 ; Pa u l i Etr. St., 3, 23. Accanto 
al significato di ’tomba’ poteva esser preso in considerazione solo quello di ’del 
defunto’ per la quale si sono pronunziati il To r p, Etr. Beitr., II, 18 e Etr. N. 10 
(contrariamente alla prima opinione), Co r t s e n , St. u B., 121 e Voc. Etr. int., 
172; La t t e s , Saggi, 349, ed altri.
Voc. 'Etr. int., 172; La t t e s , Saggi, 349, ed altri.

(2) murinasie è una formazione del tipo lunaSie, ceiosie. Cfr. Co r t s e n , 
St. u. B., 131.

(3) Cfr. Co r t s e n , Tal,, ZI.
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casQialQ lacQ). Questo ci fa supporre che anche la prima metà della 
frase aisera, cioè le parole ecs mene mlaQcemarni — - in davanti ad 
ecs deve esser considerato, secondo le ultime ricerche, come stretta- 
mente collegato alla parola aisera (i) — racchiuda un’indicazione 
di tempo e di sacrifizio. Per analogia alla prima e seconda metà 
della riga cauQa e alla seconda metà della riga aisera, in cui .l’indi-
cazione dell’epoca precede sempre quella del sacrifìcio, si potrebbe, 
nella prima metà, vedere in ecs mene l’epoca (2), in mlaQcemarni 
la determinazione del sacrifìcio. Non ci interessa determinare con 
maggiore esattezza il senso della frase.

II b. La riga maris. — Abbiamo riconosciuto nella riga 
aisera, come in quella cauQa, due parti che indicano un’epoca e un 
sacrificio :

aisera (= alla divinità aisera) in
1. ) ecs mene mlaQcemarni
2. ) tuQi tiu fìmQm casQialQ lacQ :

passiamo ora alla terza riga della faccia anteriore del piombo di 
Magliano, cioè alla riga maris. Abbiamo già detto che ritroviamo 
qui l’indicazione di tempo della prima metà della riga cauQa, tuQia 
avils, ma arrovesciata in avils.... tuQiu per una ricerca di allittera-
zione voluta dall’autore (3). E allora possiamo supporre che nella 
riga marié ritornino, come nella riga aisera, due indicazioni di 
tempo che necessitano la divisione della frase in due parti. Se 
cerchiamo di distinguere queste due metà, vediamo che avilsf, col 
suo χ copulativo, deve indicare il principio della seconda parte. 
Menitla afrs cialaQ fimQm formerebbe invece la prima metà della 
riga, mentre il nome di divinità spetti1, ad ambedue. Per analogia 
alla riga cauQa e alla riga aisera bisognerebbe vedere nella prima 
parte di menitla afrs cialaQ fimQrn l’indicazione di tempo, nella 
seconda parte quella di sacrificio; che la supposizione sia giusta 
lo dimostra il fatto che, nella 'seconda parte, ritorna la parola 
fimQm, che già indicava le norme sacrificali nella prima metà della 

(1) He r big , Lt ., 36; To r p, Etr. Beitr., I, 19 seg.; II, 82 e Etr. /V., 13; 
Co r t s e n , Vo c . etr. int., 171; La t t e s , 'Bend. Jit. Lomb.’, S. Il, voi. xxvn, 
1894, 638.

(2) De e c k e , Blevpl. 15.
(3) Il χ in avili f è certo di carattere copulativo. Cfr. La t t e s , Saggi, 220 ; 

To r p, Etr. N., 16 fine; Co r t s e n , St. u. B., 129: αη7..χ ’e annualmente’.
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ìiga cauda e nella seconda della riga aisera. Ma con la parola 
χιπιθτη non terminano le prescrizioni, perchè la troviamo nei due 
altri passi della nostra iscrizione collegata a casdiald lacd. Quindi 
almeno la parola cialad appartiene alla prescrizione del sacrifìcio, 
mentre la indicazione di tempo è riservata al mentila afrs o al solo 
mentila, nel qual caso afrs deve esser riunito a cialad. In ogni caso 
però mentila determina il tempo nella prima metà della riga maris, 
anzi, poiché la prima determinazione di tempo della riga aisera è 
contenuta unicamente nella parola mene (i), potremo dire che 
mentila indica il tempo nella prima metà della riga maris, e che 
afrs, se realmente appartiene a mentila e non a cialad, serve solo 
a precisarne il senso (2). Perciò il resultato delle nostre ricerche 
sulla terza riga del piombo di Magliano è che anche qui la frase 
è divisa in due parti, ciascuna delle quali, introdotta da una indi-
cazione di tempo (mentila — avils tuditi), è seguita da una norma 
per il sacrificio.

martsl (= del dio Mars; forma di genitivo) (3)

epoca

1) . mentila
2) . avils-f^ tudiu

offerta per il sacrificio

afrs dal ad 
eca cepen duy iyutevr

Rinunciamo anche qui a ricercare di qual genere fosse la 
norma pel sacrificio nella seconda parte della riga maris, come 
abbiamo fatto per la prima.

IV. Conclusione. — Con le precedenti ricerche abbiamo termi-
nato il nostro studio della faccia anteriore del piombo di Ma-
gliano. Non ci siamo occupati delle parole finali dell’iscrizione 
cioè : hesni · mulveni · ed · zuci · am ’ ar ' ; le studieremo, però, 
appena ci saremo fatta un’idea più chiara della faccia posteriore 
del piombo, in modo da giungere a una più esatta conoscenza 
anche del testo della faccia anteriore. Ci basti per ora riassu-
mere le conclusioni alle quali siamo giunti e cioè:· Fatta astrazione 

(1) Ecs è generalmente considerata una forma pronominale. Cfr. Co r t s e n , 
Voc. etr. int., 170 ; To r p, Etr. N. 13.

(2) Per il suffisso '■tla in menitla cfr. He r big , Ind. Forsch, xxxvn, 172 µ 
To r p, /Jir. Beitr., II, 91, e Etr. N., 16.

(3) To r p, Etr. N., 13.
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dalle parole finali hesni mulveni — ar, la faccia anteriore del 
-piombo di Magliano è divisa in tre frasi, ciascuna delle quali in-
trodotta da un nome di divinità; queste frasi possono esser sepa-
rate in due parti e ciascuna comprende una indicazione di tempo 
seguita da norme per il sacrificio. Ci troviamo quindi in presenza 
di 6 indicazioni di tempo e di 6 indicazioni di sacrificio.

B. La faccia posteriore.
Se, aiutati dai resultati cui siamo giunti, ci accingeremo al-

l’esame della faccia posteriore del piombo di Magliano, potremo 
considerare probabile che la disposizione sulle due faccie sia ana-
loga. Le nostre ricerche mostreranno che, malgrado qualche irre- 
golarità, l’analogia esiste veramente.

I) — Prima di studiare la iscrizione della faccia posteriore 
non è inutile osservare le differenze esterne fra le due faccie. Ci 
accorgiamo subito che, mentre le lettere della prima sono contenute 
fra le linee parallele, queste mancano sulla faccia posteriore (i).

A questo difetto se.ne aggiunge un altro. Nella faccia ante-
riore la linea a spirale prosegue senza interruzioni fino all’ultima 
sillaba; ciò non avviene nella posteriore (2), che presenta anche 
un carattere diverso (3). Tali differenze provengono non, come 
vuole il Μ o m m s e n (4), dal fatto che le due iscrizioni siano 
di mani differenti (5) ma dalle ineguaglianze del piombo (6), che 
incepparono l’opera dell’incisore, che è presumibilmente lo stesso 
per le due faccie. Queste ineguaglianze mancano nella faccia ante-
riore e mostrano che il piombo — qualunque sia lo scopo a cui ha 
servito.— doveva essere visibile solo da una parte, e perciò l’incisore 
non ha creduto necessario di curare il testo della faccia posteriore 
tanto quanto aveva curato quello della faccia anteriore (7).

(1) De e c k e , Bleipl. 6.
(2) Cfr. anche le osservazioni del Mil a n i , Sp., 50. Dopo la χ finale di τηΖαχ 

— il secondo τηΖοχ della faccia posteriore — c’è una grossa bolla della colatura 
del piombo, la quale sembra aver impedito la prosecuzione in linea spirale ; e 
sotto la voce mla%, attaccata all’ultima gamba della m, vi è una linea di richiamo, 
la quale conduce l’occhio del lettore sopra la parola ίΖαχβ al seguito dell.’iscrizione 
a spirale.

(3) De e c k e , Bleipl., 6.
(4) Cfr. Mommsen in Mil a n i, Sp., 39.
(5) Studiando l’originale non ho potuto riconoscere questa differenza di mani.
(6) Mil a n i, Sp., 39.
(7) Anche il Mo mms e n , op. cit., non esclude che l’incisore della faccia an-

teriore sia lo stesso della faccia posteriore ; ammette però che in questo caso fra 
le due incisioni debba esser trascorso un certo periodo di tempo.
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A queste differenze già studiate dal Grattatola, che 
aiutò il Milani nell’esame mineralogico del piombo (i), se 
ne aggiunge un’altra, già indicata dal Milani (2), ed accen-
tuata ultimamente del Rosenberg (3). Mentre sulla faccia 
anteriore le righe sono separate dal segno ·, questa suddivisione 
manca in quella posteriore (4). Una quinta differenza poi si ri-
ferisce alla conformazione del testo. Abbiamo detto che l’au-
tore della nostra iscrizione ricorre al mezzo poetico dell’allittera-
zione. Se osserviamo come siano ripartite le allitterazioni, le 
vediamo frequentemente usate sulla faccia anteriore, di rado sulla 
posteriore, dove si trovano solo le allitterazioni mi menicac, 
marcalurcac e mulsVè mlay. Da queste differenze si deduce che 

-anche sotto questo rispetto la faccia posteriore è inferiore all’an-
teriore. Per tutti questi fatti possiamo aspettarci di trovare nella 
faccia posteriore una disposizione dei vocaboli meno ricercata nelle 
sue proporzioni, per quanto correlativa a quella della faccia 
anteriore.

II) — Se tentiamo di spiegare la struttura della faccia po-
steriore ci troviamo di fronte l’ostacolo della mancata divisione 
delle righe, ostacolo facilmente superabile, perchè anche qui sono 
ricordati nomi di divinità, per primo il dio calu (5) poi il dio 
tinta nelle parole wtla^ tins lursd (6) e finalmente la dea θαητ che 

(1) Mil a n i, Sp., 40 seg.
(2) Mil a n i, Sp., 50.
(3) Ro s e n be r g , Gioita , IV, 65.
(4) Il Ro s e n be r g , op. cit., dice: «Le riproduzioni potrebbero far credere 

che in un punto importante della faccia posteriore esistesse una suddivisione in 
righe. Questo, non è vero, e ambedue le faccie devono esser lette tutte d’un 
tratto ». A quest' osservazione del Ro s e n be r g si può opporre che quanto dice 
vale solo per la faccia posteriore; l’anteriore è nettamente divisa.

(5) To r p, Etr. Beitr., I, 50 ; 2, 33, 88, e Etr. N., 18 ; La t t e s , Saggi; 294 ; 
De e c k e , Bleipl., 27 ; Mil a n i, Sp., 54, 59 ; Co r t s e n , Tal., 26.

(6) Ro s e n be r g , Gioita , IV, 65 ; Mil a n i, Sp., 59 ; Sk u t s c h , 785 ; De e c k e , 
Etr. Fo. u. St., 6, Introduzione, Vili; Co r t s e n , Tal., 26; La t t e s , Saggi, 373. 
Il To r p, invece, (Etr. N., 7) pensa che in questo passo tin- sia uguale a 'dies’. 
Egli crede — d’accordo col Th u l in , Götter, 24 — che tins non possa essere nome 
di divinità perchè sarebbe strano che il dio più importante fosse nominato per 
ultimo. Questa stranezza fu notata anche dal Mil a n i, che cercò di spiegarla 
ammettendo che il culto di tinia sia stato introdotto in Etruria solo nel IV see. 
a. C. — Contrariamente al To r p, non trovo affatto strana questa menzione di 
tinia all'ultimo posto. Egli vi può esser stato messo appunto perchè il più potente, 
perchè, secondo il principio della linea saliente (W. Kr a u s e ,- Zft. vgl. Spr. , 
L, 95 seguenti ; He r ma n n . Gotting. Naehr., 1918. 213) si è voluto mettere 
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ritroviamo anche nelle bende della mummia di Zagabria (i). A 
queste tre divinità alcuni hanno a torto aggiunta una quarta, 
Suris (2). Dovremmo infatti aspettarci che la parola mla^, come 
precede gli altri nomi di divinità, preceda anche suris. Inoltre le 
parole suris eis sono separate solo da una « bollicina del 
piombo (3) ; bisogna perciò leggere col M i 1 a n i (4) e il Dee-
cke (5) Suriseis. Se confrontiamo la frase suriseis teis ‘evitiuras 
col tesns teis rasnes che ritorna due volte nel Cipp. Pei. (riga 5 
e 21), siamo colpiti dalla rassomiglianza. Qui e là troviamo nel 
mezzo della frase la parola teis — probabilmente una forma del 
numerale tei — preceduta e seguita da parole uscenti in j (s ), 
di modo che abbiamo un seguito di tre parole : suriseis teis evi- 
tiuras e tesns teis rasnes, che terminano in -r. Questi gruppi di 
parole — il tesns teis rasnes, si ricollega anche al tesne rasne 
della riga 21 nella faccia posteriore del Cipp. Per. — sono stret-
tamente legati fra loro. Possiamo ammettere che si tratti di un 
numero tei di tesne rasne, che, cioè, tesne raSne rappresenti l’og-

prima le divinità meno potenti e per ultimo la più potente. Così nelle serie di 
deità enneadiche la divinità più importante è la terza della terza riga, cioè la 
nona (Ro s c h e r , Abh. d. sacks. Gesell. d. IVîs s . , XXVI, 1, 49) :Ζεύς τρίτος θεός. 
Del resto non è necessaria una simile argomentazione, perchè dal testo stesso 
possiamo dedurre che la parola tins indica una divinità. Infatti davanti al nome 
di divinità Qanra calusc, ricordato al principio dell’iscrizione della faccia po-
steriore si trova la parola τηαΖχ che riappare anche davanti a tins, il che rende 
probabile l’identificazione di tins con il dio tinta. Non possiamo quindi ammettere 
l’equazione tins = ’dierum’ proposta dal To r p. Del resto, anche nelle bende di 
Zagabria mla% è sempre vicino a un nome di divinità. Cfr. per es. Zag. Ili, 19 : 
xn · mia-/ | . I nunQen, dove xn = un —Juno (cfr. Cap. Ill); IV, 15; V, 19 seg. : 
Qesan ■ tins ■ Qesan · eiseras · sens · unwm · mla·^ · nunQen, dove un = ’Juno’ 
dovrebbe esser unito dalla particella copulativa _m, -um ai nomi di diviniti :he 
precedono Qesan ting e Qesan eiseraS (cfr. La t t e s , Saggi 329) ; V, 21 seg. : 
Qesane · uslanec ■ Ιπιχ, dove troviamo mla% preceduto dai nomi di divinità 
Qesan e usti i = Sol, He r big , Lt ., 35) collegati dalla particella -c; Vili, 11: 
neQunsl- une πιίαχ ; Vili, γ 3: (neQuns)l ' un · mla%-, IX, 7 : neQuns lun ■ mla-^... 
IX, 18 seg: neQunsl · un ; πιίαχ· Χγ 6: xxxxxx une mia xxxxx ; V, 10 seg. : 
eiser · Sic * Seuc (untimi mia-/* nunQen (secondo la lettura del To r p, Etr. Beitr., 
II, 5, 33).

(1) Ro s e n be r g , ’Glotta’, IV, 65 seg.
(2) La t t e s , Saggi, 296, 349; To r p, Etr. N., 19, e Etr. Beitr., I, 51; 2( 75; 

De e c k e , Etr. Fo. u. St., 6, Introduzione, VII.
(3) Mil a n i, 55.
(4) Mil a n i, op. cit.
(5) De e c k e , op. cit.
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getto contato, ossia un sostantivo più un aggettivo. Alla stessa 
conclusione possiamo giungere per suriseis teis evitiuras : è un 
numero tei di farisei evitiura, che rappresenta pure un sostantivo 
e un aggettivo (i). In ogni caso però, sia che suriseis sia l’oggetto 
contato o l’aggettivo che lo qualifica, non può indicare una di-
vinità e questa affermazione riceverà- in seguito una nuova con-
ferma.

Possiamo affermare — e ciò ha la sua importanza — che 
la faccia posteriore del piombo di Magliano si riferisce, al pari 
di quella anteriore, com’era da attendere, a tre divinità, Qanr, 
calu e tinia che però non sono disposte, come le tre divinità della 
faccia anteriore, cauQa, aisera e maris, in principio di ogni riga. 
Le due divinità Qanr e calu sono riunite dal c copulativo aggiunto 
a calus, mentre il nome di tins appare da solo. Davanti a Qinra 
calusc e a tins si trova la parola miai : a miai Qanra calusc cor-
risponde miai tins (2).

Avendo riguardo a queste due espressioni parallele, di 
cui la prima inizia il testo della faccia posteriore, come 
cauQas iniziava quello della faccia anteriore, potremo divi-
dere il testo della faccia posteriore in. due parti: la prima 
comincia con miai Qanra calusc, la seconda con miai tins 
o mulsle' miai tins. Abbiamo quindi una notevole differenza 
fra le due faccie. Qui e là troviamo tre divinità, ma in tri-
cotomia nella faccia anteriore, in dicotomia nella posteriore. 
Se, dopo questo esame, passiamo all’analisi della disposizione 
dei vocaboli nella faccia posteriore, potremmo supporre che anche 
qui si parli di sacrifizi offerti ad ognuna delle divinità in due 
epoche differenti ; che la frase miai Qanra calusc indicherà quattro 
epoche — due per divinità — e quattro sacrifizi ; la frase miai tins 
due epoche e due sacrifizi. Avremmo perciò un totale idi sei epoche 
e sei sacrifizi uguale a quello della faccia anteriore. Questa sup-
posizione.è confermata dall’esame più minuzioso delle due frasi 
della faccia posteriore.

III. à) La frase miai Qanra-calusc. — Troviamo qui la 

(1) Per Swiseis teis e tei« evitiuras da una parte, tenf teii e feti ra$ne.s 
dall’altra, cfr. sarSnaui teiS in Zagabr., X, 16.

(2) Il Ro s e n be r g , ’Gioita.’, IV, 65, ha richiamato all’attenzione questa dop-
pia formazione. Non posso seguire l’interpretazione cne egli dà a questa e ad 
altre formule simili del testo della mummia.
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parola avil — ’anno’ separata dal genitivo di divinità calus-c 
dalla parola ecnia, quindi subito dopo le due divinità abbiamo 
un’indicazione di tempo, come l’abbiamo trovata nella faccia ante- 
teriore dopo le divinità cavQa, aisera, maris. Il significato di questa 
indicazione di tempo è spiegato in parte dalle due parole seguenti : 
mimenicac marcalurcac, che possono esser considerate con sicurezza 
come strettamente collegate dal -c copulativo : mimenica-c mar- 
calurca-c. Davanti al -c copulativo abbiamo un -ca, posposizione 
aggiunta alla parte -essenziale delle due parole. Esse risultano 
quindi così composte : mimeni-ca-c da una parte, marcalur-ca-c 
dall’altra: dobbiamo perciò delimitare il significato di mimeni- 
e di marcalur-. La parola mimeni- è composta (i) dal pronome 
dimostrativo etr. mi e dalla radice *men-,  che appare due volte 
nella faccia anteriore del piombo di Magliano lin ecs mene, 
mentila) (2) e in cui abbiamo già riconosciuta una indicazione di 
tempo. Possiamo perciò ammettere che mi rneni-ca-c indichi 
una data (3) ; ma in questo caso anche marcalur-ca-c, che sembra 
coordinato a mi menicac. deve indicare un’epoca. Ma questo com-
plesso marcalur può essere sottoposto a un’ulteriore suddivisione? 
La mole di questa forma è favorevole a una separazione in due 
parti (4), non sappiamo però se debba essere divisa in mar-cdlur 
o marca-lur. Io mi decido per la seconda forma, perchè, se divi-
diamo marcalur in mar-calur, possiamo, è vero, riportare mar 
alla parola etr. attestata mar, ma ci troviamo di fronte a serie 
difficoltà se tentiamo di spiegare la forma calar, che dovrebbe 
esser posta in relazione con la divinità calu. Difatti la -r finale 
di calur- offre un forte ostacolo a un simile tentativo. Ma, se di-

ti) Di composizioni simili nella nostra iscrizione possiamo citare; manilme- 
nitla, yutevrhesni, rrdayßlanracalusc, Suriseisteis, mulstemlaytins, tevilayehuviO. 
unlursQìalafrs.

(2) Così anche il To r p, Etr. Λ'., 19; e Etr. Beitr., II, 91. Il De e c k e , Etr. Fo. 
u. St., Introduzione, VII, aveva già visto che mimeni doveva esser separato 
in mi e meni, ma seguendo lo sbagliato metodo etimologico aveva interpretato 
mi-meni come ’semimensile’ (da mi — *med- in médius !).

(3) Per precauzione osservo che sussiste la possibilità che il nostro mimeni-ca-c 
debba essere avvicinato al mimnis -erut ca arei taves dell’iscrizione di Novilara. 
In questo caso sarebbero sbagliate la divisione del complesso mimeni in mi meni 
e le conseguenze che ne ho tratte; ma questa possibilità — di culi finora nessuno 
ha mai parlato — mi sembra molte« problematica.

(4) Partono da una divisione di marcalur- in due parti : il De e c k e , Blei/pl-i 
To r p, Etr., N., 19; Bu g g e , Beitr., 102.
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vi diamo marcalur- in marca-lur- (i), avremo che — in seguito, 
nella riga tins, troveremo due volte lursd Ç — lu7-s-d') come indi-
cazione di tempo — la forma meni-ca-c corrisponde alla forma 
marcalur-ca-c non solo come costruzione ma anche, e lo avevamo 
supposta fin da principio, come contenuto. Resta il dubbio 
sul significato del primo membro, cioè marca-·, forse deve essere 
ravvicinato al maryars, in Fa. 2328 (stela marmorea, Tarquinii): 
ma : mi : maryars senties yestes. Questa parola — come a ra-
gione afferma il Cortsen (2) — non dovrebbe essere un nome (3), 
ma un appellativo (4). Comunque si giudichi questa divisione 
della parola marcalur (5)» si può ammettere — dato il rapporto 
con la forma mimenicac, che contiene una indicazione di tempo — 
che anche marcalurcac indichi un’epoca. Giungiamo così a ricono-
scere che nelle parole avil mi menicac marcalurcac sono contenute 
tre date, di cui le due ultime sono sintatticamente distinte dalla 
prima a causa della copulazione colla doppia congiunzione del -c 
e de'l -ca usato in ambedue. Questo ci fa credere che le parole 
avil mi menicac marcalurcac indichino che nel corso dell’anno 
{avil) (6) in due epoche differenti, meni- e marcalur-, si debba 
offrire un sacrificio alle divinità danr e calu. Le parole che espri-
mono il sacrificio non possono essere ed tudiu nesl man, perchè eö 
è un pronome (7), tudiu è probabilmente un’ellissi del tudiu avils 
abituale nella nostra iscrizione, nesl non può indicare — dopo 
quel che abbiamo già detto — un’ offerta, e man, qualunque 
sia il nostro giudizio sulla parola, determina neèl. Possiamo però 
ricercare l’indicazione sul sacrificio nella parola ecnia che precede 
avil (8), di modo che Ja traduzione delle parole mlaydanra----

(1) Così anche il To r p, Etr. N., 19; Bu g g e , op. cit-.,·, De e c k e , op. cit.
(2) St. u. B., 144.
(3) Co r t s e n , op. cit. : ’il gentilizio qui non ha senso’.
(4) Cfr. anche Bu g g e , Beitr., 104 seg.
(5) È interessante l’ammissione — non ancora sicura, è vero, ma pure assai

probabile — che eluri in Zagabr. V, 22 = turi nell’iscrizione Fa. 2058 (cfr. 
To r p, Etr. Beitr., 2,44). Mlay eluri in V, 22 e menas /ηιιίαχ) — πιαί-^ίη Vili, 
5, corrispondano al mlay - -__ meni - - lur _ dell’iscrizione di Magliano. Eluri
avrebbe con turi lo stesso rapporto di enac con nac, eca con ca, ecn con cn.

(6) avil si può considerare un accus, temporis.
(7) Co r t s e n , To c . etr. int., 171; Pa u ij , Ait. Forsch, I, 102; To r p, Etr. 

Beitr., I, 98, e Etr. N., 13, 18; Bu g g e , Verhältnis, 76 seg.
* (8) Se la nostra opinione è giusta, ecnia non ha niente che fare col pronome

ecn. Di opinione differente è il To r p, Etr. N., 18, che divide ecnia in ecn ta e 
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mar calar cac sarebbe « alle divinità Qanr e calu deve essere offerto 
un sacrifizio ecnìa due volte all’anno,, cioè alle epoche meni- e 
marcalur- ». Mar calar- si riferisce probabilmente al dio calu, la 
data meni-, invece, alla dea Qanr, quindi il pronome dimostrativo 
mi, avanti a menicac, si riferirebbe a Qanr, il pronome dimostra-
tivo eQ a calu. Giungiamo così alla correlazione seguente :

meni-earC marcalur-ca-c e0
T

In mezzo a questa riga stanno due date costruite in modo uguale 
e fiancheggiate da pronomi dimostrativi (i).

Queste deduzioni, che hanno di per sè una certa probabilità, 
sono confermate dal fatto che sopra alla parola ecnia si trovano 
due segni (2) nei quali il Danielsson vorrebbe, riconoscere il segno 
Il o UH o Al = 4 (3), e il Torp il numero due (4). Non sono 
riuscito a riconoscere il segno 1111 nè sulle riproduzioni del Milani 
e del CIE, nè sull’originale. Si distinguono chiaramente due linee 
parallele di cui la sinistra presenta in alto lateralmente verso 
sinistra una linea debole, molto più debole di quella discen-
dente (5), prodotta probabilmente da uno scivolamento del bu-
lino (6). Credo di poter ammettere col Torp che si tratti del 
numero II che, terminata l’incisione, è stato aggiunto, sia dalla 
stessa mano, sia da mano differente, a causa del doppio sacrifizio 
ecnia prescritto nel testo. Possiamo quindi concludere che la prima 
metà della riga Qanra-calu prescrive due sacrifizi da farsi a queste 
due divinità in due epoche differenti. E possiamo pure supporre 
che le parole seguenti della riga Qanr-calu prescriveranno una

considera ecn un pronome dimostrativo, ia una negazione. Egli traduce calme 
ecnia avil così : ’ed a Calu non quest’anno (se . sacrificandum est)’.

(1) Il locativo eO ha qui l’ufficio del genitivus dedicationis e significa, non 
’di questo’, ma ’presso a questo’, ’davanti a questo’ ; permette, cioè, di esprimere 
che al dio nell’epoca stabilita debbono essere offerti doni determinati.

(2) Mil a n i, Sp., 54 : « sopra la finale a di ecnia noto due tratti di bulino, forse 
due lettere (ai = ir?), di significato non chiaro, ma certo non accidentali».

(3) Da n ie l s s o n , in To r p, Etr. N., 6, nota 5.
(4) To r p op. cit. : «Fra ecnia e avil sono due linee: ecnia || avil·».
(5) Questa linea ha indotto lo He r big , (C I E, 5237), ad ammettere che si 

debba leggere ecnia /\| o ecnia || .
(6) Cfr. sulla faccia anteriore l’i di tin e di α·υΐ7«χ in cui, per lo scivolamento 

del bulino, il tratto sorpassa la vicina linea spirale.
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offerta a calti a una determinata epoca e un’altra offerta a danr 
pure in epoca precisata. Questa supposizione riceve una conferiria, 
se si esamina il resto della riga danr-calu, esame facilitato dal 
fatto, già constatato, che la parola tudiu appare due volte 
nella nostra iscrizione in connessione con az'ìls, che 'la parola tudi, 
invece, è collegata con tiu = ’mese’-. Quindi la radice *tudi-  e 
usata a qualificare una indicazione di epoca (.avil, tiu). Poiché 
nella frase ed tudiu nesl, nè prima nè dopo tudiu esiste una parola 
che possa indicare un’epoca, ci crediamo autorizzati a completare 
il dato mancante col principio della riga danr-calu, dove è men-
zionato avil; inoltre, siccome nella parte precedente dell’iscrizione 
tudiu appare due volte accompagnato da avil, potremo completare 
tudiu in tudiu avils (i). Quindi la prima metà della riga parla 
di sacrifici che debbono essere offerti nel corso dell’anno in due 
epoche diverse (meni-ca, marca-lur-cd), la seconda metà di sa-
crifìci che saranno offerti alle due divinità alla data tudiu avils. 
Se tiriamo la somma dei sacrifici e delle epoche contenuti nella 
riga danra-calusc abbiamo per danr un sacrificio ecnia alla data 
meni-ca, e un altro sacrificio, circoscritto dalle parole nesl man - 
------ ìuriseis teis evitiuras, alla data tudiu (avils'}, ossia due sa-
crifici e due date; per calu pure un sacrificio ecnia alla data 
marcalur-ca, e un sacrificio determinato da nesl man·---- -  suriseis

(1) Co r t s e n , Tal., Z7, avvicina tuOiu a nesl.
(2) All’equazione tuQiu = tu0iu avils è favorevole anche la constatazione che, 

mentre nella prima riga neSl man segue avil, qui tuQiu segue ne Si man .
(3) mulsle deve esser avvicinato a m/οχ e questo a tins come τηΖαχ a Qanra.
(4) Forse in tnucasi si tratta delle due parole tnu e casi scritte insieme.

teis evitiuras in epoca tudiu {avils}, ossia due diversi sacrifici in 
due epoche differenti.

Dobbiamo 'ora esaminare le parole che seguono marcalurcac 
ed. Poiché questa serie è introdotta dalla parola tudiu = tudiu 
avils (2), ed il nome del dio tin appare solo dopo mulsle mlay. 
siamo autorizzati a riconoscere in riva^-evitiuras (3) delle offerte 
per gli dei danr e calu alla data avils. La frase che dobbiamo 
studiare è assai oscura. Non abbiamo nessun punto di appoggio 
per l’interpretazione della parola riva^ e il metodo combinatorio 
ci viene a mancare. Lo stesso possiamo dire per tnucasi (4) ; lescem 
può essere avvicinato a les cui in Cipp. Per. A 7 e lescan in Fa. 
n. 346; Suriseis teis evitiuras deve esser considerato, lo abbiamo 
già detto, come la cifra tei di un’offerta surisei evitiura in cui 
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non possiamo precisare se l’offerta sia indicata da Surisei o da 
evitiura, nè di quali parti si componga quest’ultima parola che è 
evidentemente un composto.

E) La composizione della riga tins. — Conformemente ai 
resultati cui siamo giunti, possiamo aspettarci che in cima alla 
riga sia ricordata una divinità alla quale in due epoche diverse 
devono esser fatti due sacrifici differenti. Se, partendo da questa 
supposizione, ci accingiamo a ricercare il testo della riga tins vi 
incontriamo due volte la parola lursQ, come avevamo già trovata 
due volte la parola avil nella riga cauQa, e ci accorgiamo che 
questa parola divide la frase in due parti di lunghezza quasi 
eguale — lursQ lev Haye (o tevi laye) huvtQun e lursQ sai afrs 
nace · s — e che segue immediatamente il nome del dio tins. Lie 
deduciamo che nei due 'lursQ si debbano riconoscere le due epoche 
della riga tins : la composizione di questa figa corrisponderebbe 
perciò a quella della riga cauQa, e si avrebbe per primo il nome 
della divinità : qui tins, là cauQa e, immediatamente dopo, una 
indicazione di tempo — tuQiu avils là, qui lursQ o lursQ tevi; poi 
un’offerta sacrificale, seguita immediatamente da una seconda 
indicazione di tempo simile alla prima — hevn avil nell’una, 
Qun lursQ o lursQ sai nell’altra — finalmente un ultima offerta 
che deve esser posta in relazione con la seconda data (i). Dob-
biamo ora chiederci se la seconda epoca è data da Qun lursQ o da 
lursQ sai. Ma per rispondere a questa domanda, bisognerà studiare 
prima la fine della nostra iscrizione, cioè le parole afrs ' nace · s. 
Come il Torp ha fatto osservare da molto tempo (2), queste 
parole si ritrovano in una delle più antiche iscrizioni etrusche, la 
stele del guerriero di Vetulonia CIE 5213, che termina con 
αφβΓίηαχί, ossia nello stesso modo della nostra iscrizione. Su 
questo αφβΓίηαχί il Torp osserva: « L’ultimo complesso di sil-
labe αφρΓίηαχί coincide così stranamente con le ultime parole 
dell’iscrizione di Magliano afrs ' nace · j che non si può parlare 
di caso : le due iscrizioni ci offrono le stesse parole. Ma i legami 
di queste due parole, in iscrizioni separate da qualche secolo, non 
possono essere casuali, a^ersnays deve, cioè, costituire una espres-
sione formale ». Queste osservazioni del Torp mi sembrano esatte 

(1) Seguendo il procedimento del To r p, Etrr. N., 8; Bu Gg e , Beitr., 149;
1 F.CKE, Etr. Fo. w. St., 6, Introduzione, Vili, separo huviQun in huvi e Sun.

(2) To r p, Vorgr. Inechr., 36, nota 1.
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e devono costituire il punto di partenza per qualsiasi ricerca. 
Il Torp, nei suoi studi sul piombo di Magliano, spiega afrs naces 
o acpers nays come « ai mani della tomba » (i). Non possiamo an-
cora decidere se la traduzione proposta dal Torp sia esatta o no, in 
ogni caso l’esame parte da una base giusta, in quanto che afrs . 
nace ' s non può contenere un’offerta di sacrifizio concreta. Di-
fatti la fine della iscrizione della stele di Vetulonia, come ha 
osservato giustamente il Torp, non può esser resa che con le parole 
« questo consacrò Hirmia... » (i), quindi ayers nays, cioè le due 
parole che seguono hirmi non possono trattare di un sacrificio. 
Ma in questo caso si dilegua anche la possibilità di interpretare 
afrs’nace ’ s come un’offerta relativa al secondo lursQ, offerta 
che può esser data solo dalle parole sai o Qun e, siccome di regola 
nel piombo di Magliano — e questo è il caso anche del primo 
lursÖ (2) — 1’ offerta del sacrificio segue 1’ indicazione del 
tempo (3) potremo dire che questa offerta è indicata dalla parola 
sai e che il Qun, che precede lursQ, lo specifica e lo distingue dal 
primo lursQ. Abbiamo, cioè : lursQ oppure lursQ levatevi) è la data 
lursö A; Qun lursQ, è la data lursQ B. La riga tins risulta quindi

(1) Cfr. To r p, Etr. N., 8 seg.
(2) To r p, loc. cit.
(3) mvlsle mlayt come dimostreremo altra volta, non esser preso in consi-

derazione.
(4) Questa regola ha una sola eccezione: la parola ecnia che preoede avil mi 

menicac, ecc. ; eccezione dovuta forse al fatto che uno stesso sacrificio deve esser 
offerto alla data mi meni- e alla data marcalur-. Perciò il termine comune (ecnia) 
è stato messo in principio per farlo seguire dai due termini differenti (mi meni-

e marcatura.

composta così :
tins ( = al dio tinià)

alla data il sacrificio

1) lursQ
(oppure : lursQ tev (r) : )

tev (tevì} Haye (layè) 
huvi oppure :
Haye (laye) huvi

(4) Qun lursQ ■ sai

afrs ■ nace ‘ s
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Se a questi resultati aggiungiamo quelli della riga danr-calu, 
giungiamo per la faccia posteriore ad un totale di 6 indicazioni 
di tempo e 6 sacrifici, totale che coincide esattamente con le 
indicazioni di tempo e di sacrifici della faccia anteriore. Questo 
ci dà la certezza che nel loro insieme le conclusioni del nostro 
capitolo possono'esser considerate esatte.

IV) — Siamo ora in grado di poter ricapitolare il contenuto 
della nostra iscrizione :

Faccia anteriore

Riga i) al dio cauda
a) alla data avils

b) alla data hevn avil

Riga 2) al dio aisera :
à) all’epoca determinata da 

mene :
b) all’epoca tudi tiu :

Riga 3) al dio maris:
a) all’epoca meni-tla
b) all’epoca tudiu avils :

80 volte un dono o un sa-
crificio circoscritto dalle pa-
role fimdm casdiald lacd. 
una offerta determinata 
dalle parole murinasie fal- 
zadi, offerta su cui influisce 
la parola nesl, che è speci-
ficata dalla parola man.

un’offerta mladcemarni

l’offerta fimdm casdiald lacd.

afrs cialad fimdm
un’ offerta circoscritta dalle 
parole duf ifutevr su cui 
agisce la parola cepen.

Faccia posteriore

Riga 1) agli dei danr e calu
a) all’ epoca meni-ca e al- 
Γ epoca marca - lur - ca, 
ogni anno :

ó) all’epoca tudiu avils :

un’offerta ecnia da darsi a 
calu all’epoca marca-lur-ca, 
a danr all’epoca meni-ca. 
un’offerta circoscritta dalle 
parole nesl man rivaf le- 
scem tnucasi suriseis teis 
evitiuras.
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Riga 2) al dio tìnta
a) all’epoca lursQ·. 

(oppure lur-s-Q tevi} 
all’epoca Qun lur-s-Q :

l’offerta tev(ì) ilaye (la^e) 
huvi
l’offerta sai.

Abbiamo quindi le seguenti indicazioni di tempo : 
avil : tre volte ;
mene : tre volte ; se le nostre deduzioni su mimeni = mi 

meni fossero sbagliate, due volte;
lur : tre volte ;
tiu : una volta.

CAPITOLO ΠΙ

*am- e *nac-  = ’giorno’ e. ’notte’ oppure 
’notte’ e ’giorno’.

I) — Nella nostra particolareggiata ricerca sul testo del 
piombo di Magliano abbiamo riconosciuto che la radice *men -----
sulla faccia anteriore e posteriore dell’iscrizione — rappresenta 
una indicazione di tempo, resultato che non perderebbe nulla del 
suo valore, anche se le conclusioni, cui siamo giunti nel secondo 
capitolo riguardo all’interpretazione della faccia posteriore, ri-
sultassero sbagliate. L’equazione *men-  = ’indicazione di tempo 
di genere indeterminato’ risulta sicuramente dalle ricerche sulla 
faccia anteriore. Ma da quello che abbiamo detto possiamo 
arrivare all’importante resultato che, anche la radice *am,  dà una 
indicazione di tempo. Questo accertamento fondamentale ci viene 
confermato anche da un’altra considerazione. Abbiamo ricono-
sciuto che nella riga cauQa del piombo di Magliano le date 
tuQiu avils e hevn avil si contrappongono. Quindi la parola hevn 
ha funzione qualificativa delle espressioni di tempo : questa sup-
posizione è assicurata anche dal fatto che ritroviamo sul Cipp. 
Per. (A 23 seg.) 1’ espressione mena hen, cioè 1’ indicazione di 
tempo mena collegata a hen, parola questa, che può essere iden-
tificata col hevn dell’ iscrizione di Magliano (1). Ma poiché —

(1) Il v davanti ad n finale può facilmente esser sparito nei trecento anni 
circa che corrono fra l’iscrizione di Magliano e quella del Cipp. Ter. Potremme 
forse ammettere che hevn sia per *Aeven  dal qualo per caduta del -v- intervo-
calico (cfr. gH esempi in Co r t s e n , L. o . Skr., 180 sg. § 146) si è avuto *he-en  e 
per contrazione *hen.
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come abbiamo già fatto osservare — al mena hen del Cipp. 
Per. corrisponde chiaramente l'espressione ama hen, nella stessa 
iscrizione abbiamo 

mena maa
hen ) hen

perciò, come mena e avil, anche ama deve essere una espressione 
di tempo. Se il risultato delle nostre osservazioni ci porta ad af-
fermare che *am-  è una indicazione di tempo, ne consegue neces-
sariamente che anche *nac-  indica il tempo. Ricordiamo infatti 
che le due radici sono strettamente collegate e come in contrasto 
l’una con l’altra, e teniamoci anche presente che si tratta di iscri-
zioni funerarie o rituali per le quali non si può considerare la 
probabilità dei contrasti ’estate’-’inverno’, ’primavera’-’autunno’. 
Ed allora è molto probabile che in *am-  e *nac-  si debbano rico-
noscere le espressioni ’giorno’ e ’notte’ o ’notte’ e ’giorno’ che si 
ritrovano anche in quei composti di tempo formati da *am-  e da 
*nac- di cui abbiamo parlato. Questo alto grado di probabilità 
può essere ancora accresciuto (i).

12) — à) Critica delle varie interpretazioni. — Per le mie 
deduzioni parto dalla iscrizione del ’filtratolo’ di Orvieto (2) che, 
secondo l’Herbig, deve esser letta: turis : mi : uneame. Riguardo 
questa iscrizione il Torp ha espresso due opinioni. Dapprima (3) 
l’iscrizione gli sembrò incomprensibile : però, egli dice, una cosa 
è certa : ame in uneame si può identificare con le forme ama, ame, 
amce. Più tardi separò l’zzw^ di linearne da unu§, unyya, un, une, 
unum del testo di Zagabria e osò la traduzione seguente : « questo 
(w m) era (amè) X’une (forse ’tazza da vino’? cfr. vinum) di

(1) Per *azn_  e *nac-  possono esser prese in considerazione oltre « giorno-not-
te » soltanto « mattina » — < sera » ; < avanti mezzogiorno ,, — a dopo mezzo-
giorno » ; « avanti mezzanotte » — < dopo mezzanotte ».

(2) He l big , Buìl. Inst., 1882, 239. L’iscrizione è stata poi ripubblicata da 
Et t o r e Ga br ic i, Not. Scavi 1906, fase. 2, pag. 69 seg., a cui era sfuggita la 

pubblicazione dello He l big . Secondo il Ga br ic i si trova nel Museo Cinico di 
äolsena. Così si spiega l’affermazione sbagliata del La t t e s , Saggio, 70, che si 
tratti di due differenti iscrizioni. La lettura del Ga br ic i differisce da quella 
dello He r big  in quanto questi fa di uneame una sola parola, quelli la separa 
col segno di interpunzione :.

(3) To r f , op. cit., 38.

Stutfi Etruschi, II — 17 
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Turi » (i). Io stimo sbagliato questo tentativo di interpretazione 
del Torp sopratutto perchè difficilmente si può ammettere che 
un’iscrizione indichi il possesso già passato e superato di un og-
getto, ma deve, presumibilmente, riferirsi ad un possesso che 
esiste ancora. Ame = ’era’ sarebbe.diffìcilmente spiegabile. Inoltre 
l’equazione une = ’tazza da vino’ deve essere esclusa, perchè non 
ha nessuna base positiva. Infine vinum, la cui identità col latino 
vinum non pare che possa esser messa in dubbio (2), difficilmente 
può esser considerato una forma apparentata a une, come crede 
il Torp. È impossibile sorpassare la distanza fra vinum ed 
une. — Una seconda interpretazione di questa iscrizione è dovuta 
al Cortsen (3), che traduce turis : mi : uneame così : « questo 

-(è) il recipiente per une (latte? certamente è il nome di un liquido) 
appartenente a Turi ». Il Cortsen pensa quindi che il nostro 
filtratolo sia un recipiente per filtrare un liquido {une). Ma anche 
questa interpretazione non può soddisfare linguisticamente. Non 
v’è nessun punto di appoggio per l’equazione 'une'· = ’liquido 
di qualità sconosciuta’, nè per 'ama' = ’recipiente’ (4). Per ul-
tima dobbiamo esaminare l’opinione del Lattes (5), che 
traduce così: « del (dio) Turi io (sono), nella tomba (sacra) a 
Giunone ». Ma anche questa interpretazione offre serie difficoltà, 
non tanto perchè non è provata l’esistenza di una divinità Turi,

(1) To r p, op. cit., 34.
(2) La t t e s , Atti Acr.ad. d. Scienze d. Torino, XXVIII, 871 seg. ; Saggi, 

45 e altrove; Wsch. f. Μ. Phil., !904, 17; To r p, Etr. Beitr., II, 69; Co r t s e n , 
Voc. etr. int., 167; Ro s e n be r g , Glotta, IV, 69 ; Bu g g e , Verhältnis, 157. Ne dubita 
lo He r big . Lr., 39, per il quale vinum, = < vino » non risulta sicuramente dallo 
bende della Mummia. Questa opinione è dovuta in parte al fatto che lo He r big  
ip. cit., 32, nega che pruyt Zag. IV, 22 e prucuna IX, 1 si ricolleghino a

pruyum — πρόχουν, Fa. 2754 a = We e g e , Vaie. camp, inscr. itdl. N. 35 (He r big , 
Bh. Μ., LXIV (1908) 133). Per lui è impossibile semasiologicamente che prucuna 
iia un aggettivo formato dal greco πρόχους e dal suffisso etr. -na. Altre obiezioni 
portano He r big , Beri. phil. Wschr., 1904, 628 e P. Ho r n , Gotting, gel. At.i.·. 
1904. Ammetto che gli argomenti addotti finora in favore dell*  equazione 
dinum < vino » non siano completamente sicuri, ma con questo non è dimo- 
Itrato che l’equazione sia errata. Essa si appoggia anche su altri argomenti.

(3) Nord. Tidskr. y. fil., 4, R.. 33.
(4, Non basta, per giustificare l’equazione rimandare al latino ama, o meglio 

hama = < secchia per gli incendi»; (So l ms e n , Beitr. z. griech. Wortf., I, 181; 
Wa l d e ) e neppure άµίς (βυτίνη ’ λάγυνος η άµίς Ταρεντ. di Esichio nel Co r t s e n , 
Voc. etr. int., 172, OsServ. 1.

(5) C orrez., 106, 230.
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quanto perchè l’equazione 'atm' = ’tomba’ non ha base (i) Giusto 
invece è il collegamento di une con la dea Juno e ne 1 aremo la 
base di un nuovo tentativo di interpretazione.

6). Interpretazione dell’iscrizione del ùltratoio di Orvieto. 
Poiché la parola ame deve esser considerata una indicazione di 
tempo con significato di « giorno, notte, avanti mezzogiorno, dopo 
mezzogiorno, mattina, sera, avanti mezzanotte, dopo mezzanotte » 
e poiché, malgrado il segno di interpunzione tra une e ame, le due 
parole devono esser considerate come una unità, cioè come un 
termine composto, crediamo di poter affermare — dato che 
l’equazione uni — « Juno » è fra le più sicure del patrimonio 
etrusco (2) — che marne può esser tradotto con « giorno di Giu-
none » o « notte di Giunone ». Le altre possibilità cui abbiamo 
accennato (avanti mezzogiorno, dopo mezzogiorno ecc.) non pos-
sono esser prese in considerazione (3). Si potrà opporre all’equa-
zione da noi difesa une (in une : ame''. — « uni » = « Juno » che 
le forme etrusche attestate di Giunone sono solo uni (4) e unial (5) 
e che perciò il parallelo une — « Juno » è puramente ipotetico. 
Le seguenti ricerche mostreranno che l’obiezione non è fondata. 
All’infuori del composto une ame troviamo la forma une anche 
in Zag. Vili, 11 e X γ 6. Poiché une in Vili, 11 — il passo X γ 6 
è guasto prima e dopo une — appare nel collegamento fiere 
ne^unil · une mla^, è chiaro che questa forma une non deve esser 
separata da un III 19 (?), IV 15, Vili 3, IX 7, 19 — che va 
sempre unito a mla·^ — e neppure da unum V 12, che pure

(1) Da questa opinione il La t t e s differisce in Riv. fil. istruz. cl., XXIII e 
XXIV. Qui divide: Turis mi Urna me ed abbandona dunque l’equazione 
ame — « tomba ».

(2) To r p, Etr. Beit., 11,34,1; Mü l l e r -De e c k e , II, 508; He r big , Lt ./26; 
Fie s e l , 22 seg. ; Th u l in , Götter, 24 seg. ; Kö r t e , Röm. Mit., XX, 364 seg.

(3) In vista della iscrizione su specchio Kö r t e , V, 60: eca ; Sren : | tua: 
iyna I c : hercle : | unial : cl | an : Qra ; see; di quella sulla tavola di bronzo 
di Cortona [CIE , 471): tinscvil mi unial curtun, e finalmente di Zag. XII. 12: 
unialti ursmnal, si potrebbe affermare che — per poter tradurre con ’il giorno 
e la notte di Giunone’ — l’iscrizione dovrebbe essere : turis mi unial ame. A 
questa obiezione possiamo rispondere che — come abbiamo già accennato — 
une : ame è un composto, cioè una sola parola ; non possiamo quindi aspettarci 
un genitivo urial, perchè il semplice ravvicinamento della piima radice alla 

seconda è sufficiente.
(4) Le piu antiçhe testimonianze epigrafiche della forma uni giungono fino 

al IV sec. a. C. ; Kö r t e , Etr. Spiegel, V„ 49, 59, 60, e Reom. Mitt., XX, 369.
(5) Fie s e l , 23.
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troviamo con mlay. Se però une, un e unum vanno uniti insieme, 
questo dovrà valere anche per unyya = un-yya XII 4, 6, composto 
della radice un- col noto suffisso -yya e per (j) Tutto X 13
questo gruppo, però, lo separeremo malvolentieri da uni (uni-al-ti 
XII io) (2), anche perchè unyva in XII 6, unialti in XII io appaiono 
a pochissima distanza l’uno dall’altro.·Ma se colleghiamo unialti 
da una parte unyya, une, un, unum, umfì dall’altra, risulta come 
conseguenza inevitabile che tutte queste parole sono altrettante 
forme del nome di Giunone. Poiché Herbig non ha accettato 
con piena sicurezza questa conseguenza (3) ma, accanto alla ipo-
tesi del nome di Giunone (4) considera quella del nome egiziano 
di Heliopolis: On, eg. lmv, 'nw (Pron. on), sarà utile esaminare 
di Jiuovo il significato delle forme un, une, unum, unyya, unuQ. 
Possiamo tralasciare completamente Γ opinione, espressa dal 
(5) Tor p, che *un-  sia un verbo col significato di « jüngere » 
quella non sufficentemente provata del S i g w a r t (6), che fa 
di *un-  un pronome simile ad an e in (y) quella del Rosen-
berg (8) che lo considera un indicativo e lo traduce — con 
delle riserve — « tu domini » (anche per questa ipotesi manca 
ogni prova). Se vogliamo arrivare ad una soluzione certa dob-
biamo partire da Zagab. V 19 ^g. : citz · vacl · nunQen · .
tini · Qesan | eiseras · setti · unum · mlay · nunQen · Qeiviti | fa-
ville · fasei · cisum · pesane · uslanec | mlay I—I eluri · zeric, ecc. 
Non è lecito dubitare che Qesan, ripetuto due volte, non indichi 
la dea Qesan (g) tanto più che quattro righe prima abbiamo la 
forma Qesnin = Qesan-in, analoga a tinSin, aiseras in, neQurtil in. 
È di importanza secondaria decidere qui se Qesan ■ tins · Qesan 
eiseras setti indichi solo la dea dell’alba — 1 genitivi tins e eiseras

(1) Il To r p, Etr. Beitr., II, 33 ha riconosciuto che tutte queste forme 
devono esser considerate sotto uno stesso punto di vista.

(2) He r bi ’G, Lr., 37.
(3) Il primo a collegare unialti col nome di Giunone è stato il La t t e s , 

Saggi, 125; lo seguono: To r p, Etr. Beitr.,, II, 16; Bu g g e , Verhältnis, 54 seg.
(4) He r big , Lr., 26.
(5) To r p, Etr. Beitr., II, 34, 109.
(6) Sig w a r t , ’Zft, vgl. Spr.’, L, 284.
(7) Per il Sig w a r t  la forma un è stata scelta forse invece di in ο an a causa 

dell’ u di nunSen e di puQs. Si tratterebbe di una forma di armonia vocalica !
(8) Gioita, 4, 62.
(9) Fie s e l , 31 : Ro s e n be r g , Ciotta, IV, 62. Sbaglia il Sig w a r t , 289, che 

trova < molto inverosimile » riferire le parole Qesan tini Qesan eiseraS SeuS alla 
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Seus anelerebbero riferiti a un’unica Qesan, che appartiene a tin 
e alla divinità eisera seu — oppure, più probabilmence, se si 
tratti di due diverse Qesan, una per tin (i) e una per eisera seu, 
ciò che ci darebbe una dea dell’aurora ed una dea del tramonto. 
A noi importa solo il fatto che si tratta qui della dea Oe^azz. Ora, 
accettando questa ipotesi possiamo confrontare la riga Qesan 
tins ' Qesan eiseras seus · unum mla·^ con neQunsl une {un) mla·^. 
Il confronto ci mostra che in ambedue i casi une {un, unum) mla^ 
sussegue nomi di divinità, là Qesan, qui neQunsl. Fra le due frasi 
esiste però una importante differenza : mentre neQunsl è seguito 
sempre da une, un, dopo Qesan . tins · Qesan · eiseras ‘ seus si 
trova la forma unum. La sola spiegazione che possiamo dare è che 
qui *m-  è stato unito per mezzo di -m, -um copulativo (2) ai due

dea Qesan. Per lui si tratta di una omofonia casuate e Qesan è un imperativo. 
Quanto sia errata questa affermazione risulta dal fatto che lo stesso Sig w a r t , 
op. cit., oss. 1, è costretto ad ammettere che Qesane uslanec — V, 21 — significa 
’l’aurora ed il sole’. Se Qesan in V, 21 s ’aurora' anche in V, 19, cioè poche 
righe prima, dovrà avere lo stesso significato.

(1) Dobbiamo ricordare che, secondo la concezione romana arcaica, l”Aurora 
era considerata figlia del Sole (Fest., p. 197 : Sed jam se cacio cedens Aurora 
obstinet suum patrem] ; inoltre che la designazione di ’figlia del dio celeste ’è 
data più di trenta volte all’Aurora nel Rigveda, ma che anche la mahì mòta e 
creduta madre dell’Aurora (cfr. Zimme r ma n n , Glotta, XIII, 82, 85).

(2) Sk u t s c h , 797; Co r t s e n , Vo c . etr. int., 17; Mü l l e r , 500, seg. — 
Il Ro s e n be r g , Glotta, IV, 71, osserva che -m non è mai usato per collegare 
due parole nello stesso caso, come meleri sveleri-c (IV, 4, 17), spuréri meQlumeri-ì 
(II, 8 e altrove), sucri Qezeri-c (Vili, 4), Qesane uslane-c (V, 21), cis zaQrumis-c 
(Monum. ant., 1898, p. 36), ma è contradetto da afuna velQinam, Cipp. Per- A, 
17, seg., che, fino a prova contraria, consideremo come afuna -j-velQina, cioè come 
un collegamento di due parole nello stesso caso. Dobbiamo quindi respingere 
l’affermazione di Ro s e n be r g . Quando poi il Ve t t e r , Glotta, XIII, 144 (seguito 
da Kr e t s c h me r , Glotta, XIV, 312), oltrenassando il Ro s e n be r g , crede di poter 
dedurre che -m, -um non indicano una congiunzione copulativa, ma una con-
giunzione avversativa con significato uguale al greco δέ, possiamo affermare che ciò 
non è sostenibile quando si considerino l’iscrizione Fa. 2033 bis. Do. : vel -leinies : 
larQial · Qura ' arnQialum clan · velusum : pramaÖs= Vele Leines figlio di Larthia x 
e di Arnthia e nipote di Vele; Fa. 2033 Ea : vel · leinies » amQial · {Q)ura · 
larQialum clan velusum... Vel Leinies figlio di Larthia e di Vele.... Qui non si 
può parlare di una congiunzione avversativa, ma si tratta di semplice copulazione 
di duie parole (cfr. Sk u t s c h , 797; Sc h a e f e r  Ait. St., II, 45 se. ; Du c a t i . E. A. I, 
87), che invece si susseguono asindeticamente nel ’rotolo pulena’ (Ga, App., n. 799) : 
Iris ; pulenas larces · clan · larQal : ratacs ' velQurusnef ts, dove bisogna pensare 
a 'larces clan e larQal ratacs e velQuras nefts’ ήοη a ’larces clan, ma larQal 
ratacs e velQurus nefts’. Non neghiamo con questo che -m, -um pòssa servire
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membri di Qesan tini — Qesan eiseras seus. Siamo perciò obbligati 
a concludere che anche in un-um abbiamo un nome di divinità (i), 
ma allora si deve trattare della dea Giunone, a cui ci rimandava 
fin da principio la presunta parentela di un, une, unum con 
unialti = uni-al-ti. Se però in un, ~une, uw/va, unu$, unum si 
debbono vedere delle forme del nome di divinità uni (2), allora 
— in conformità alla formula neQuns) une (uri) mla^ — dal punto 
di vista etrusco Nettuno e Giunone dovevano avere dei rapporti 
molto stretti. Se, in seguito, sulle fonti romane e sulla tradizione 
etrusca, potremo stabilire che Nettuno e Giunone erano due divi-
nità strettamente collegate fra di loro, potremo trovarvi una con-
ferma del resultato al quale siamo giunti, che, cioè, le espressioni 
nefàunsl une e neQunsl un nelle bende della mummia di Zagabria 
si riferiscono a Nettuno e a Giunone. Secondo la tutela deorum 
che io riproduco qui schematicamente, seguendo il Thulin (3):

Tutela doerum

» i Capricorno 
J \ Aquario 
“ ' Pesci
8 l Ariete 
ij Toro
I ( Gemelli

„ ( Cancro 
5< Leone 
w ( Vergine

ο ( Libra
§ { Scorpione 3 1 c -L ·< t Sagittario

secondo Manilio e Valente

Vesta 
Giunone 
Nettuno

Minerva
Venere
Apollo
Mercurio
Giove
Cerere
Vulcano
Marte
Diana

secondo il calendario agricolo

Giunone
Nettuno
Minerva
Venere
Apollo
Mercurio
Giove
Cerere
V ulcano
Marte
Diana
Vesta

ad aggiungere una frase 0 un pensiero. Io stesso Io ammetto ripetutamente nel 
corso di queste ricerche. Del resto facciamo notare che, anche se,-m fosse una 
congiunzione avversativa, appunto ]>er l’opposizione con Oesan tins e öesan ciseros 
Seus, pure nomi di divinità, un deve significare ’Giunone’.

(1) Dopo la dimostrazione data per provare l’esattezza dell'equazione 
■unum — wn-um — ’e Giunone’ è inutile confutare il Ve t t e r , Gioita, XIII, 145, 
che afferma unum = έάν δέ.

(2) Cfr. La t t e s , Riv. ind. gr. it., I, 51, che sbaglia in quanto riconosce una 
divinità non solo in neOunS e .un(e), ma anche in τηΖαχ, cioè la dea 'Malaria’.

(3) Th u l in , Götter, 67.
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Giunone e Nettuno si seguono tanto secondo Manilio e Va-
lente quanto secondo il calendario agricolo romano. Ci' coincide 
esattamente con la lista di Marziano Cappella che dà, quali divi-
nità della seçonda regione : Giove Quirino, Marte, Lars Militaris, 
Giunone, Fons ( i) Lymphae, Di novensides, e 
all’ Junonis Hospitae Genius, l’unico abitante della nona regio-
ne, fa seguire nella decima Neptunus, Lar omnium cunctalis, 
Neverita e Consus. Lo stesso rapporto fra Giunone, e Nettuno è 
dimostrato anche — lo provano le ricerche di W. Otto su 
Giunone (2) — dal calendario delle feste romane. Nel mese di 
Luglio cadevano le feste della Poplifugia e delle Nonae Capro- 
tinae. I calendari su pietra stabiliscono come data per la Popli-
fugia il 5, per le Nonae Caprotinae il 7 luglio. L’ O t t o (3) 
ha dimostrato con argomenti convincenti che sono due feste in 
onore di Giunone quale dea della fecondità della natura. Rap-
porti con Giunone hanno anche la festa della Vitulatio (8 
luglio) (4), e la festa della Fortuna Muliebris (6 luglio) (5). 
A queste seguono le feste — penetrate a Roma in epoca tarda — 
dei Ludi Apollinares (6-13 luglio) (6), poi, il 18 luglio, il Dies 
Alliensis. Carattere di antichità hanno invece i Lucaria (il 19 ed 
il 21) e i Neptunalia (23 luglio) che, come ha dimostrato il 
W i s s o w a (7), sono collegate fra loro. Vediamo quindi che, 
nell’antico calendario, le feste in onore di Giunone — Poplifugia, 
Nonae Caprotinae, Vitulatio, Fortuna Muliebris — erano seguite 
immediatamente, per quanto separate da una settimana, da quelle 
in onore di Nettuno e che la struttura interna delle due feste, 
secondo 1’ O t t o (8', è la stessa. Sono cerimonie che hanno lo

(1) Si osservi che in origine Nettuno non era il dio del mare, ma il dio delle 
fonti, delle acque correnti e dei ponti. Cfr. Do ma s z bw s k i, Abhandl. z. röm.. 
Rdig·, 19 seg.; e Arch. f. Religionwiss,, X, 9; Wis s o w a , Relig. d. Römer, 
225 seg.; De u bn ir , Die Antike, 1926, 67 ■ Kr e t s c h a .e r , Einleitung, 133.

(2) ’Philologue’ N. S., XVIII (1905), 161-223.
(3) Ut t o , 185 seg.
(4) Ot t o , 186.
(5) Ot t o  192.
(6) Introdotte nel 212 a. C.
(7) Wis s o w a , Pauly-Wiss. s. v. Neptun, 202; Do ma s z e w s k i, Arch. f. Reli· 

gionsw., X, 333 sui rapporti fra i Neptunalia e i Furrinalia oelebrati li 25 Luglio, 
il 25 Luglio.

(8) Ot t o , 195 seg.
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scopo di allontanare con la magia la siccità e di richiamare abbon-
danti pioggie. Questo, rispetto alla connessione fra Giunone e 
Nettuno presso i Romani. Ma un simile rapporto esisteva anche 
per gli Etruschi : difatti sul fegato di bronzo uni appare in ognu-
na delle regioni in cui si trova Nettuno (i). Sul bronzo troviamo 
segnato nella regione interna 15 tinsQ neQ, nella prossima regione 
marginale 16 tin Quf. Al disotto, nella regione marginale 1, ani Qne 
e sotto a questa nella regione marginale 2 uni mae. Dunque abbia-
mo, una vicinanza non immediata, ma mólto marcata fra Nettuno 
(neQ) e Giunone. A questo si aggiunge « che in 15’ neQ è collegato 
con tins-Q ( = tins QuflQas?) e che in i’ tins Quf è collegato con 
Qne » (2}. Questo ci porta a supporre col Thulin (3) che il 
misterioso Qne indichi il nome di Nettuno, ma in questo caso 
uni [2] e Nettuno [1] sarebbero vicini immediati come lo 
sono nelle bende di Zagabria. Certo però dobbiamo evitare 
di considerare Qne, seguendo il Thulin, come un errore 
di trascrizione per neQ, perchè la supposizione sarebbe dub-
bia. È più giusto separare ani Qne in ani 0 ne e vedere in 9 una 
abbreviazione uguale al 9 di tins 9 neQ, e in ne una abbreviazione 
di ntQuns, in modo da ottenere la seguente correlazione :

tinsQ ne9 I = tins 9 ne9
aniQne | = ani 9 ne (4)

NeQuns sarebbe abbreviato una volta in neQ, un’altra in ne (5) , e 
tuia terza volta in n solo (6).

Le nostre deduzioni su une, un, unum, unuQ, unyva ricevono 
da tutt’ altra parte una conferma schiacciante. Abbiamo già 
riconosciuto in ur.yya un ampliamento in -yya della radice

(1) Th u l in , üöiter, 67.
(2) Th u l in , Götter, 59.
(3) Th u l in , üöiter, 58.
(4) Si consideri anche che, nella concezione romana, Giano èra il dio delle 

fonti (cfr. Kl a u s e n , Aeneas u. d. Penaten, II, 715 seg. ; Pr e l l e r , Röm Myth., 
IT, 5,06 seg., 508; Wis s o w a , Rei., 70) e ehe Fons è ricordata dai Romani in 
connessione a Giano (cfr. F. Bö h m nel Pauly-Wiss s. v. Fons, 2839).

(5) L’ abbreviazione ne per neQ si capisce quando si consideri la lunghezza 
delle righe nelle regioni 15, 16, 1, 2 e 3 che — contrariamente alle altre regioni 
marginali — sono di più .righe. Nessuna di esse ha più di tre lettere. Perciò fu 
necessario scegliere invece di aniQneQ la forma aniQne.

(6) Ko e r t e , Röm. Mitt. , XX, 364 ; Th u l in , Götter, 11.
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*un- = « Juno » (i). Questa forma unyya, che ci è attestata solo 
due volte (XII, 4 e 6), si trova in Zag. XII, 5 seg. :

----- tecum ’ etrin^i ’ muQ.
na XX ucx · u η χ v a ' hetum · hilar^.ina ’ 0enO, in vicinanza 
del nome della dea tecum (2). Ora, anche sul fegato di bronzo di 
Piacenza la dea tecum ha per vicina immediata Giunone (3).Que-
sta (unì) ha la sua sede nella regione marginale 2, tecum nella 
regione marginale 3' (4). Come resultato delle nostre osservazioni 
su un, une, unum, urcfva e unuQ, possiamo ammettere con sicu-
rezza che la forma une nelle bende della mummia di Zagabria si 
riferisce a Giunone (5). Perciò l’ipotesi che une ame nell’iscrizione 
del filtratolo di Orvieto sia l’indicazione di tempo ame + une = 
« Juno » (6) è suffìcentemente provata (7) e con lei anche l’altra, 
già accennata, che *am  deve significare o « giorno » o « notte ».

CAPITOLO IV

* am- = «Giorno», * nac- = «Notte»

Abbiamo dimostrato per ora che le radici *am-  e *nac-  signifi-
cano « giorno » e « notte » ; dobbiamo ora cercare di stabilire 
quale sia il significato esatto di ciascuna.

1) Partendo dalla connessione uneame, che abbiamo già 
studiata, e da tanna larezul ame, Qn-am, che studieremo in 
seguito, potremo dire fin d’ ora che vi sono maggiori pro-

ti) Paragonare con un-γνα Γ ampliamento in -/va del nome della dea 
culsu culscva in Zag., Vili, 2.

(2) Che tecum in Zag., XII, 5 sia un nome di divinità è generalmente rico-
nosciuto ; (cfr, He r big , Lr., 35 ; Th u l in , trotter, 13, 42 ; Fie s e l , 30).

(3) Emanazione di Giunone è considerata la dea Decuma dal Pr e l l e r , Röm,. 
Myth,., 576.

(4) Th u l in , Götter, 10 seg., 13, 42.
(5) Contro il significato da me attribuito alle parole neQunsl un(e) si potrà 

obiettare il fatto che soltanto neQunsl, non un(t), presenta la desinenza del geni_ 
tivo. Però il noto fenomeno che solo uno fra vari nomi che si seguono riceve il 
suffisso del genitivo è ancora più facilmente spiegabile in questo caso a causa 
degli stretti rapporti fra le due divinità.

(6) Nel composto uneame, une che deve essere considerato come radice di 
uni, è certo una variante grafica o dialettale di uni.

(7) Non ci preoccuperemo di spiegare il significato della parola che precede 
mi ; .turi«. Se, come viene generalmente ammesso, turis è nome proprio — il 
gentilizio turi, per quel che mi consta [CIE, 8003-8008 8073, 8191, 8193, 8592;
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babilità per interpretare uneame, tanna larezul ame, fyi-am : 
« nel giorno di Giunone, nel giorno di $ana e larezul, nel giorno di 

Qana», piuttosto che «nella notte di Giunone, nella notte di ty-na e 
larezul, nella notte di fyma », e che perciò *am-  = « giorno », 
*nac- = « notte ». Di questo ci convinciamo meglio quando si 
noti che la serie *am -----*nac-  è più frequente di quella *nac  —
*am- (i). Sappiamo formalmente che per gli Etruschi il giorno 
cominciava quando il sole era più alto sull'orizzonte (2), cioè a 
metà giornata, quindi la serie « giorno - notte » doveva essere 
più usata di quella « notte - giorno ». Potremo perciò dare alla 
radice *arr-  il significato di « giorno », alla radice *nac-  quello 
di « notte ». La serie *am  - *nac-  si trova nei seguenti casi : 

1) Zag. X, 3 :
2) » X, 14 :
3) Cipp. Per. B, 14 seg. :
4) Piombo di Magliano :
5) Zag. passim :
6) Zag. VII, io :
7) x> 3 Feg· ■
8) XII, 7 :
9) Fa. 227 g. :

10) Zag. XII, i seg. :
11) VII, 5 seg. :
12) X, 9 seg. :
13) Iscriz. di Fano :

ame nacum;
ama nac·,
ama-----nacya·,
am----- nace-,
cletram - - sren(a)yye (8 volte) ; 
etnam-----enac·,
putnam - calatnam-----enac\
ceram enac
9 nam enac ;
etnam - ζχ · nac·,
etnam - - «ύχ ' va·, 
maftcva ama-----cemnac-,
amvet nk.

cioè in tutto 20 volte, o 13, se vogliamo contare per una le otto

cfr. anche Tur(r)ius in Sc h u l z e  ZGLE. 160, 425), si incontra molto di rado, e 
in una zona molto ristretta (Civita Castellana, Ager Faliscus) ; turu come so-
prannome forse in Fa. 1234 (sarcofago in pietra, Cortona)· tìuru (Chiusi) F. P. 
S., 184, A., per il quale si confronti De e o k e , Etr. Forsch. 3, 9, 12. — turis mi 
une ame dovrebbe esser tradotto : ’questo (è) per Turi nel giorno di Giunone’, 
oppure: ’questo (è) per Turi nella notte di Giunone’.

(1) Cfr. Kr a u s e , Zft. vgl. Spr. L. 124 (serie indiana arcaica), 125 (ave. 
etica), 128 (settentrionale arcaica) ; Sc h r a d e r , RL, 505 ; Se t h e , Nachr. d. 
Gotting. Ges. d. Wissensch. , 1920, 119 seg. Anche in queste serie indogermaniche 
il numero dei casi di ’giorno - notte’ è superiore a quello di ’notte - giorno’.

(2) Serv. ad Aen., V, 738, dagli auguralibus di Cicerone^ Mü l l e r -Dr e c k e , 
II, 300.
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volte in cui si trova cletram - sren%ue. Troviamo la serie *nac  - 
*am- in :

1) Zag. VII, 19 :
2) CIE 1136 :
3) Coppa di Vetulonia :
4) Zag. XI, I seg. :·.
5) VII, I seg. :

nac amce·, 
nakv - - ama; 
nake-----amer,
enac etnam 
cernita·^ - - etnam

cioè cinque volte. Il rapporto fra la serie *am -----*nac-  e quella
*nac---- *am-  è dunque : 20 [13] : 5. Quindi l’equazione *am-  =
« giorno », *nac-  — « notte » è fondata anche su dati statistici 
ed è rafforzata dal fatto che quando le due radici non sono in 
rapporto fra di loro la radice *am-  sia da sola, sia in composti 
si trova molto più frequentemente della radice *nac~.

14).  Questa ipotesi acquista nuova forza quando si studino 
due iscrizioni. La prima di queste è l’iscrizione in urna CIE 4534: 
ηαχ, già citata nel corso delle nostre ricerche. Essa consta 
della sola parola na·^ per la quale abbiamo visto che non sono possi-
bili altri significati all’infuori di «giorno» e «notte». Ora, il fatto 
che si tratta di una iscrizione su urna ci suggerisce l’equazione 
ηαχ = « notte (della morte) » (1), tanto più che, anche presso 
gli Etruschi, la morte era raffigurata sotto l’aspetto della notte (2).

15 à) lo stato di fatto. La seconda iscrizione, che possiamo 
citare è quella Fa. 2598 : « eca : ersce : nac : a^rum : Aer^Tce », 
sopra una anfora, trovata a Vulci (3), e rappresentante gli addii 
di Admeto e di Alceste. Queste figure, alle quali sono aggiunti 
i nomi, sono raffigurate nel mezzo abbracciate. Seguo, nella descri-
zione della scena il Torp (4) : « Dietro ad Admeto vi è un 
demone infernale orrendo alato che lo minaccia con delle serpi ; 
dietro ad Alceste \re ne è un altro senza ali che regge con ambedue

(1) Cfr. giteti aeternae, sonno aeternali, ecc. delle iscrizioni sepolcrali ro-
mane ; Aug. Ac k e r ma n n . Seelcnglaube bei Shakespeare, 84-08 sulla notte e la 
morte ; Fr. Cu mo n t , After-Life in Roman Paganism 10, 45, 190 seg. ; De s s a u , 
Inscr. sei., 8024 e nota ; Cicerone, Tusc., 1,. 41, 97 ; Ro h d e , Pysche, II, 381 seg. ; 
Bu g o e , ’BB', XI, 29 che rimanda all’uso linguistico corrispondente nei tempi 
omerici.

(2) Ma r t h a , 345 seg. ; F. We e g e , Etr. Malerei, 16, 111.
(3) Cfr. A. d e  Rid d e r , Catalogue des vases peints de la Bibliothèque Na-

tionale, XXVII, ; un facsimile dell’iscrizione è a pag. 547.
(4) Zft. vgl. Spr. , 45, 99
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le mani un grosso martello, pronto a vibrare un colpo. Fra il 
demone ed Alceste si stende dall’alto al basso l’iscrizione, di cui 
la parte inferiore è volta verso il demonio. La posizione della 
iscrizione e la mancanza di nomi propri mostrano che non si tratta 
di una iscrizione dedicatoria, ma di una spiegazione della scena 
rappresentata. Il demone infernale è venuto a prendere Admeto 
e la moglie si offre e muove in vece sua. L’iscrizione parla dunque 
di questa offerta ». Questa iscrizione ha attirato in modo speciale 
l’attenzione degli etruscologi e esistono vari tentativi di interpre-
tarla. Prima di parlare dell’interpretazione che io propongo esa-
mineremo le più importanti fra quelle già proposte, cioè quelle del 
Torp e dell’ He r b i g .

b) La interpretazione del Torp. — Il Torp. si è 
occupato due volte della nostra iscrizione. Nel secondo volume dei 
suoi Etruskische Beiträge (i) dice : « eca ersce nac significa : 
« questa (Alceste) difese (ersce') lui (nac) (cioè dalla morte) ». 
« Le parole seguenti a'/rum fierai ce sono ancora oscure. Ayrum è 
« certamente separabile in ayr-unt. Può ayr- essere una forma di 
« atar (aQr-)? Si avrebbe allora il significato: « e sacrificò (in 
« realtà : oblationem dedit) se stessa ». A questi brevi cenni il 
Torp fece seguire (2) una ricerca più dettagliata, di cui ripe-
tiamo qui le linee essenziali. Il Torp osserva che l’iscrizione ha 
due verbi, cioè la due forme, uscenti in -ce : ersce e -flerfyce. Per 
questa e per la figurazione che accompagna lo scritto non è diffi-
cile indovinare il contenuto: « Alceste (o, meglio «ella», poiché 
manca il nome proprio, o « questa ») salvò il marito e andò per lui 
incontro alla morte », oppure « offrì se stessa, la propria vita » 
o qualcosa di simile. Non c’è nessun dubbio sul soggetto della 
frase, Alceste; è la sua azione che vien lodata. Perciò è impossi-
bile tradurre, per es. : « la morte risparmiò il marito e prese in 
vece di lui la moglie ». La prima parte dell’iscrizione, continua 
il Torp, è eca ersce nac. « Eca è il noto pronome dimostra-
tivo; in nac, che appare anche altrove (specialmente nelle bende 
della mummia di Zagabria....), abbiamo certamente un altro pro-
nome, non deittico, come eca, ma anaforico, personale e che ha 
con eca e an(c) lo stesso rapporto che ha per es. il lat. is o ìlle 
con hic e iste. La posizione dell’iscrizione, fra Alceste e il demone

(1) Pag. 71.
(2) Z/t. vgl. Spr. , XLV, 99 seg.
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che sta per carpirlo, rende probabile che i pronomi si riferiscano 
a questi due personaggi ». Ersce per il Torp è il preterito 
di *ars-  = « vertere » in arse verse = averte ignem, Paulus ex 
Fest. Eca arsce nac deve esser tradotto : « questa la (cioè la morte) 
allontanò » : manca « dal marito », che, del resto, sarebbe inu-
tile. Il Torp si'occupa poi della interpretazione di anc ayrum 
flerftrce. Egli si esprime : « la parola seguente (a nac) tanto dal
« Dennis(i) che dal F a b r e t t i che dal L a tte s (2) 
« è stata letta ayrum. Il Dennis e il Fabre tti pensano 
« a Άχερων ; ma, evidentemente, -um finale è la particella di con-
ci giunzione (-um dopo consonante, -m dopo vocale) che collega 
« qui i due verbi. FlerQrce non può, col Dennis, esser sepa-
li rato in Her tyce. Il Dennis stabilisce 0/ce — turce = « de-
li dit », ma non troviamo mai un Qrce per turce. Invece per arce = 
« fecit » troviamo erce e ree. Perciò io divido fléfà ree : flerQ è il 
« locativo di fier, per il quale rimando ai miei Etr. Beitr. dove 
« dimostro che il solo significato possibile è quello di oblatio. 
11 FlerQ ree significa « sacrificò ( = fecit) come offerta » oppure, 
« meglio, «fece per sacrificio (veramente « in sacrificio »). Ayr· 
« significherebbe quindi o « la vita » (3) (aggiunto del possessivo 
« « suo » è superflua) o « se stesso ». Una terza interpretazione 
« è impossibile. Però troviamo una volta (sopra uno scarabeo di 
« Chiusi, Fa. 485) il genitivo ayers che non sembra poter signifi- 
« care nè « vita » nè « se stesso ». Ma, osservando di nuovo il 
« fac-simile dato dal Dennis, io leggo non ayr-, ma atr- (J'). 
« il t è differente da quello di alcsti, che, del resto, differisce dal 
« primo di atmite. Avviene spesso di trovare vari tipi di t nella 
« stessa iscrizione. Da questa iscrizione appare dimostrato, dun- 
« que, quello che io avevo supposto in Beitr. I, 29 seg., cioè che 
« atr significa realmente ’stesso*.  Il genitivo atrs (atri) si trova 
« Fa. 2335 ed in due iscrizioni vulcenti collegato a beli : heli 
« atri che io ho interpretato ’approprio sè*.  Ora, se atr significa 
« ’stesso’, è sicuro il significato di ’proprio’ per hel-(hels). 
« L’etrusco atr è parallelo al licio atta ’stesso’, come ho osservato 
« nell’opera citata, e *hel  atr è atla ehbi. Accanto ad atla tro-
ll viamo qualche volta anche la forma atr ». Queste deduzioni

(1) Cfr. De n n is , I, XC.
(2) Saggio, 170.
(3) L’equazione ayr x ’vita’ è accettata dal Co r t s e n , Vo c . etr, ini. 172. 
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del Torp, insieme ad alcune affermazioni infondate, hanno 
anche una serie di osservazioni esatte, che debbono essere la base 
di qualsiasi tentativo di interpretazione. Così per es. quando asse-
risce che l’iscrizione è di carattere esplicativo e non dedicatorio; 
che racchiude due verbi uscenti in -ce·, che deve riferirsi ad Alceste, 
e che ersce è il preterito di *ars-  = avertere (i). Differiamo da lui, 
però, quando afferma che dopo nac bisogna leggere a t rum e 
non ùyrwwi, come hanno letto tutti. « Atrum per ayrum come legge 
il Torp è dovuto a lettura errata », osserva giustamente 
Γ H e r b i g (2), ed aggiunge : « egli stesso, se non sbaglio, non 
la sostiene più ». Ci opponiamo anche a considerare nac come un 
pronome dimostrativo, cioè una forma secondaria di anc. Anche 
astraendo dall’equazione nac- = ’giorno’ oppure ’notte’, ci do-
vremmo opporre, perchè è arricchire la serie dei dimostrativi 
etruschi — già più che ricca (3) — di un nuovo dimostrativo (4). 
Ma l’ostacolo più forte nella traduzione proposta è che l’oggetto 
del verbo ersce·. ’la morte’, deve esser completato ellitticamente.

c] La interpretazione dell’ Herbig (5). — Egli am-
mette per la prima parte dell’iscrizione, cioè pet le parole eca 
ersce nac, la seconda interpretazione del Torp, ma rife-
risce invece il pronome nac non alla morte, ma ai due demoni in-
fernali, e traduce : « questa (Alcesti) allontanò (dal marito)
quelli... )> (6). Per la interpretazione della seconda metà: ayrum 
flerfyce, egli parte dalla supposizione di E. Braun (7) che 
la parola a-grum debba essere identificata coll’ Άχερων dei Greci, 
tanto più che i libri Acherontici etruschi (A r η o b i o, adv. gentes, 
II, 62) provano che il concetto dell’Acheronte era familiare anche a

(1) Di uguale opinione è il Co r t s e n , Poe. etr. int., 173 : ersce = < avertit-». 
Cfr. Pa u l . F., p. 18 Μ. : aree ceree : averte ignem significai. Tuscorym enim 
lingua arse averte, verse ignem constat appellati, unde Afranius (415 Ribb.) : 
inscribat aliquis in astio arse verse ; s. Placid. Corp, gloss., V, 7, 16-48, 22. Di 
fronte a questa precisa notizia non è giustificato il sospetto dello Sk u t s c h  (776) 
che arse sia stato tradotto averte a causa delia somiglianza.

(2) He r big , Hermes, LI, 473.
(3) Cfr. le eccellenti osservazioni di P. Ho r n , Gotting, gel. Anz., 1903, 510.
(4) Co r t s e n , Vo c . etr. int., non ha accettato l’equazione nac K « questo ».
(5) He r big , Hermes, LI, 472 seg.
(6) Lo He r big  fa osservare a questo proposito che l’identificazione di ersce 

con l’arse in arse verse è stata affermata per la prima volta dal De n n is , I , 
CI-CII.

(7) Br a u n , Bull. Inst., 1847, pp. 81-88.
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loro. Si allontana dal Braun solo quando separa ajrum in 
ayru-m, non traduce cioè la parola ’Acheronte’ ma *e  l’Ache- 
ronte’ (i). Egli segue una via tutta sua per la spiegazione di 
fierìrce : esclude che si tratti di una iscrizione sepolcrale o dedi-
catoria, malgrado il suono che rende apparentemente flerfyce si-
mile a fleres...trce dell’iscrizione Cll 2613 e 447, sopratutto perchè 
mancano i nomi dei defunto o di colui che dedica. Fler^rce è un 
composto verbale la cui sillaba mediana per influenza dell’accen-
tuazione sulla prima sillaba si è indebolita, come è successo nel 
latino: fiértyrce-.turce·. -=pe-perci-.parco — inermis -.arma. Poiché 
il verbo turce (la cui radice non ha niente da vedere col greco 
δώρον) corrisponde per significato a τίθηµι pono, ’porre, fare’, 
l’infinito di fier-^r ce — lo Herbig crede di poter stabilire il 
significato di ’metallo duro’ per l’etr. -fiere (2) — deve significare 
’rendere ferreo, stabile, rigido’. Il senso generale sarebbe dunque: 
« Questa (Alceste) allontanò (dal marito) quelli (i demoni) e ir-
rigidì Γ Acheronte (stupefecit inferos per una simile fedeltà co-
niugale) ».

ei') Critica dell’ interpretazione dello Herbig. — Contro 
questa ipotesi che lo Herbig stesso definisce « non più audace 
delle precedenti » (3), possiamo obiettare quello che abbiamo già 
detto per il Torp: non abbiamo prove sufficienti di un 
nac pronome e la traduzione proposta per fierfyce, come ha già 
detto F. Hartmann (4) manca di fondamento. Lo 
Herbig afferma che la parola fiere è attestata probabilmente 
quattro volte (5) ma certamente tre come nome di persona su

(1) Al passo di 4rnoò. adv. gentes, li, 62 addotto dall’HERBiG, si potrebbe 
aggiungere Serv. ad Aen, Vili, 398 : « sed sciendum secundum aruspicinae libres 
et sacra Acherontia, quae Tages composuisse dicitur, fata decem annis quadam 
ratione difierri; Arnobio adv. gentes., II, 62 dice: ncque quod Etruria libris in 
Acheronticié pdllicetur certorum animalium sanguine numinibus certis dato divinas 
animas fieri et ab legibus mortalitatis educi ».

(2) He r big , 47L
(3) He r big , 472.
(4) Ha r t ma n n , Glotta, X, 246.

(5) Lo He r big  colle parole < forse quattro volte, ma certamente tre » pensa 
alla iscrizione CIE 5185. Poiché questa iscrizione, come CIE 5127, 5142, 5143 
proviene da Volsinii, tanto in CIE 5127, 5142, 5143 quanto in CIE 5185, fierce 
sarà nome proprio. Perciò la traduzione del To r p e dello He r big , Siti. Ber. d. 
bayer. Akad. d. Wiss., philos-philol. Kl. XVIII, 499: «questo (è) l’immagine 
( = fierce} di Havrenie » deve esser considerata errala. 
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cippi sepolcrali (i). Aggiunge poi che fiere appare otto volte come 
nome comune in formule di incontestabile carattere dedicatorie, 
ed ogni volta su statue di bronzo. Si è cercato, osserva, di dare 
alla parola fiere il significato di ’dono sacrale’, ’offerta’, ’mezzo 
espiatorio’, ’immagine divina’. Ma il senso di ’dono sacrale’ è 
improbabile, perchè la parola non si trova su nessuno dei nu-
merosi doni pervenutici; anche su quello dell’Arringatore, cioè 
sulla statua dedicata ad un uomo (2), l’espressione di carattere 
religioso ανάθηµα sarebbe per lo meno strana. Anche ’offerta’ e 
’mezzo espiatorio’ non sono possibili, specialmente a causa della 
iscrizione dell’Arringatore; i'I valore semantico della voce non sa-
rebbe del resto ricostruibile se’non dalla scena, già illustrata, di 
Alceste e dal carattere rituale dalle bende della mummia di Za-
gabria. Rimarrebbe perciò il significato, considerato finora troppo 
ristretto, di ’statua di bronzo’, che non possiamo estendere a 
’statua’ in generale, finché non troveremo la parola su qualche 
statua di terracotta o di pietra. Dobbiamo perciò chiederci se 
questo senso è possibile per il testo della Mummia, per l’iscrizione 
di Alceste e per quella su specchio: fiere turia pelias r.ele (3). Per 
quel che riguarda il testo delle bende, lo Herbig ricorda di 
aver messo in relazione, d’accordo con lo Skutsch, la strana 
frequenza di una parola come ’statua’ nel testo della Mummia con 
speciali tipi di rappresentazioni e, in opposizione allo Skutsch, 
di aver tentato di spiegarlo nel complesso delle rappresentazioni 
funerarie del testo. Quello che è stato detto per 'statua’ avrebbe 
il preciso valore per ’statua di bronzo’. Specialmente negli otto 
passi dove fiere, fieres, fieryva, fieryye appaiono accanto a neQunsl 
o ne^unsl può essere indicata una statua in bronzo di Nettuno o, 
meglio, poiché il caso etrusco in -l ha funzione di genitivo e di 
dativo, una statua di bronzo dedicata a Nettuno, cioè la statua 
del morto. Rimarrebbero da spiegare soltanto il fiere dello spec-
chio CII. 1069 e il fiefàrce della iscrizione di Alceste. Riguardo

(1) CIE, 5127 : i> ; fiere) : vp (Cippus. Volsinii veteres).
CIE 5142 : eoe : fieres : c id. id. id.
CIE 5143 : vel : fieres : velus id .id. id.
CIE 5185 : havrenie [s] - fieres : c.

ecn ceaxv ■ - - hinOie (calcare - frammento - Volsinii novi).
(2) Cfr. CIE, 4196.
(3) CII, 106, riprodotto in Ge r h a r d , Etr. Sp.. Tav. CLXX da cui Ro be r t , 

Hermes, XLI, 27, fig. 2.
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alla parola Here — nello specchio che riproduce la saga 
di Tiro — lo Herbig arriva alla conclusione che Here deve 
esser tradotto col nome Σιδηρώ della saga di Tiro (i). In Here si 
dovrebbe vedere un tentativo di rendere per mezzo della tradu-
zione il senso primitivo del nome proprio. Del resto, dice, vi era 
un motivo concreto per far questo. Un Etrusco che leggeva So-
focle (2) conosceva lo scherzo di parole di Tiro, dove si dice di 
Sidero (Nauck, Fr. tr. 507) :

αΰτη δέ µάχιµός έστιν ώς κεχρηµένη 
σαφώς σιδήρφ καί φορούσα τουνοµα.

ο, almeno, sapeva dalla tradizione che la cattiva matrigna dal 
cuore duro come il ferro faceva onore al suo nome di Σιδηρώ 
(donna di ferro); le guance sanguinate della povera Tiro 
e i suoi capelli tagliati sono una prova del cuore e del pugno di 
ferro di quella donna crudele. Potremmo dunque così, stabilire 
la seguente evoluzione nel significato dèlia radice etr. Her- :

Metallo duro

1) Bronzo. 1) Ferro.
2) Oggetto di bronzo (cfr. un 2) Come nome di un indivi-

bronzo). duo = Σιδηρώ cuore di
ferro.

3) Statua di bronzo in modo 3) Gentilizio simile a Faber-,
speciale. Ferrarius.

4) Forse statua.

A "questo punto lo Herbig osserva che il passaggio di 
significato da ’bronzo’ a ’ferro’ riflette il passaggio di due culture. 
Anche χαλκός significò da prima rame o bronzo, cioè il primo 
metallo che si imparò a fondere e a lavorare; quando poi si co-
minciò ad adoprare il ferro,-la parola fu trasportata a questo, 
malgrado la differente tecnica di lavorazione. Lo Herbig dà 
per questo una serie di prove e si crede perciò autorizzato a tra-
durre l’infinito del nostro HerQrce con ’rendere ferreo, forte, ri-

ti) Ro be r t , 273- seg.
(2) Questa ipotesi è attaccata con ragione dal Mü l l e r , Philologus N. S., 

XXVIII, 1917, 46 seg.

Studi Errutchi, II. — 18 
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gido’. Ayrum Hertyce significherebbe perciò: ’fece irrigidire 
l’Acheronte’.

Questa supposizione si basa dunque sull’ equazione Here = 
’metallo duro’ e deriva dalla ipotesi che Here significhi tanto 
’bronzo’ che ’ferro’ (i). Ma Here = ’ferro’ si basa sul presupposto 
che il Here dello specchio CIl. 1069*  si riferisca a Sidero, e questa 
ipotesi dovrà dunque essere esaminata.

16) — Per far ciò è necessario studiare esattamente la scena 
rappresentata sullo specchio di bronzo CII. 1069; seguo qui la 
esposizione dello Herbig (2). Fra due giovani nudi, armati 
di spada, indicati dai nomi etruschi nele e -pelias, vediamo una 
figura femminile vestita, la loro madre turici., che ha nella sinistra 

urna secchia di bronzo con la corda arrotolata : ella è dunque in 
procinto di andare al pozzo. Pelias ha in mano la σκάφη, la bi-
lancia a forma di conca nella quale Tiro aveva esposto i due 
gemelli appena nati e che, nella Tiro di Sofocle, è. causa del-
l’ άναγνωρισµός. Fin qui, osserva 1’ H e r b i g, tutto è chiaro. 
Meno chiara, perchè meno caratterizzata (Körte, V, 113), è 
una quarta figura di cui si scorge solo la testa e la parte 
superiore del corpo, coperta da una specie di mantello. La parte 
inferiore è nascosta da un motivo architettonico che ha sul margine 
superiore la parola etrusca Here : ai piedi di questo motivo una 
serpe volge la testa verso la figura; in alto a sinistra appare un 
uccello.

a) L’interpretazione del Corssen. — Varie sono le in-
terpretazioni di queste figure. Il Corssen (3) vuole vederci 
Tiro, Pelia e Neleo raffigurati accanto a un altare di Era, sul 
quale è rappresentato il busto della dea con l’iscrizione Here. Il 
Corssen suppone : « l’artista che ha eseguito lo specchio ha 
posto sull’altare, dove la malvagia matrigna di Tiro, Sidero, fu 
uccisa da Pelia, la figura di Era, immaginandola come una statua 
di bronzo ed ha espresso questa sua idea scrivendovi sotto. Here = 
’opus flatum, fusione’, cioè la parola con cui gli artigiani etruschi 
solevano indicare 1’ opera risultante da una fusione ». Lo 
Herbig (4) obietta che il motivo architettonico non può ap-

(1) Polemizza contro questa ipotesi, e con ragioni convinoenti, il Mu l l e r , 
Phüologu», N. S., XXVIII, 1917, 461 seg.

(2) He r big , 465.
(3) Co r s s e n , Spr. d. Etr., 1, 499.
(4) He r bio , 464.
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partenere ad tin altare e che il busto non può essere una immagine 
di bronzo di Era; che ilDeecke, quando, in Arch. lahrb. V 
(1890) 173, concepisce la figura e la parola -fiere come una im-
magine di divinità, ed egli stesso, quando, in Abh . d . Bayer. 
Akademie XXV, ign, 39, parla di un busto sopra un altare, 
hanno seguito troppo ciecamente il Corsseneil suo prede-
cessore Gerhard. Già il Körte, Etr. Spiegel V 113, 
aveva avuto dei dubbi, dice lo Herbig; ma questa opinione 
è stata poi definitivamente confutata — come ha dimostrato R. 
Engelmann, Arch. Jahrb. V, 1890, p. 174 — dalla scena 
sulla situla di bronzo Czartoryski (1), dove Tiro cala la secchia, 
legata con una corda, in gran parte ancora arrotolata sopra un 
rullo di legno, dalla bocca di un pozzo di pietra. Non è possibile 
dubitare del concetto espresso dal motivo architettonico sul nostro 
specchio. Ma se cade l’idea dell’altare, vien meno anche la possi-
bilità di interpretare la figura come il busto di Era.

b~) L’ interpretazione dello Herbig. — Lo Herbig 
è dunque indotto a chiedersi che cosa significhi questa figura. Egli 
osserva per primo che il Robert (2) aveva pensato ad uno 
schiavo, che sul rilievo di Rosarno (ma in questo caso chiara-
mente caratterizzato) appare dietro l’altare di Era, chiudendo 
la scena a sinistra e porta, insieme ad altri segni riconoscitivi, 
quella σκάφη, che, sul nostro specchio, ha in mano Pelia. Con-
trariamente al Robert, lo Herbig crede che la figura rap-
presenti Sidero e spiega: «sulle altre rappresentazioni.... lo' 
« schiavo manca, ma sopra un secondo specchio (Körte, Etr. 
« Sp. V. tav. 89; Robert, pag. 277, fig. 3) si trova una 
« figura di difficile interpretazione con un cappello alato e Γ hi- 
« mation, che il Körte a pag. 113 ritiene un’ immagine di 
« donna ed il Robert, benché esitante, spiega come Sidero. 
« Questa figura appare anche su altri tre specchi etruschi, 
« che riproducono la scena (Gerhard, tav. CCCLI, 1-3). Il 
« C o r s s e n, 1’ E n g e 1 m a n n, il Deecke ed io abbiamo 
« già interpretata la figura al pozzo, sullo specchio con iscrizione, 
« come una figura femminile (in opposizione al Robert e al 
« Körte); per di più 1’ Engelmann, op. cit., pag. 173, 
« ha fatto osservare che le figure al pozzo delle figg. 2 e 3 (nel

(1) Ro be r t , 277.
(2) Ro be r t , 279, fig. 4.
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« Robert) sono identiche e lo dimostrano 1’ assenza della 
« parte inferiore del corpo, la posizione della manò destra che 
« sporge appena da una piega dell’himation. Egli vi riconosce 
« una divinità locale, o delle fonti, ma io sono certo che l’avvi- 
« Ornamento del Robert fra là. figura al pozzo e il perso- 
« naggio di Sidero, e l’affermazione dell’ Engelmann ri- 
« guardo all’ identità fra le figure 2 e 3, siano esatte. In tal 
« caso la quarta figura sullo specchio indica solo Sidero : la 
« malvagia matrigna viene a vedere come mai la figliastra tardi 
« tanto. Ai piedi della fonte un serpente — annunziatore di morte, 
« secondo la concezione etrusca — si volge verso Sidero; alla 
« sinistra appare un uccello, nunzio di tragici eventi. Dietro a 
« lei, sulla figura 3, appare il tempio di Era, indicato per mezzo 
« di colonne, accanto al cui altare ella sarà uccisa da Pelia. 
« Le indicazioni che si riferiscono alla prossima morte di Sidero 
« potrebbero essere più chiare? A questo — prosegue Γ H e r b i g 
« — si aggiunga l’iscrizione fiere. Dobbiamo escludere che si ri- 
« ferisca al pozzo sul cui bordo è stata scritta, perchè vi si op- 
« pongono gli altri casi in cui abitualmente si trova questa parola 
« e l’analogia con altre iscrizioni etrusche (1). Si potrebbe anche 
« pensare che si sia voluto caratterizzare con una speciale iscri- 
« zione la σκάφη, difficile a rendere nel disegno e di fatto molto 
« importante, perchè determina Γ άναγνωρισµός. Non vi era nes- 
« suna ragione di indicare in modo speciale il pozzo, che non 
« aveva nessuna importanza. Se di quattro figure, tre sono de-
ci terminate da iscrizioni, secondo ogni probabilità la quarta 
« iscrizione si riferirà alla quarta figura. Quindi, basandoci su 
« ragioni puramente oggettive, siamo costretti a porre 1’ equa- 
« zione: etr. fiere = gr. Σιδηρώ». E qui lo Herbig dà quella 
prova linguistica dell’identità di fiere con Σιδηρώ di cui abbiamo 
già parlato.

<.·) La interpretazione dello specchio. — Io non posso asso-
ciarmi alla interpretazione dello Herbig. Anzitutto, la sua 
affermazione che fiere non possa riferirsi al pozzo — che si tratti 
di un pozzo è indubitabile — manca di basi sufficenti. La iscrizione 
— lo stesso Herbig è costretto ad ammetterlo — è sull’orlo 
del pozzo, perciò dobbiamo supporre per prima cosa che la parola 
fiere si riferisca a quello; neppure possiamo ammettere che fiere

(1) Della stessa opinione il Sig w a h t , Gioita, VITI, 160. 



277

si riferisca alla figura dietro al pozzo e che sia stata incisa dove è 
per mancanza di spazio, perche uno sguardo allo specchio ci mostra 
che c’era spazio sufficente fra il viso della figura e la lancia di 
Pelia (i). è ’ errata pure l’altra affermazione che, cioè, i casi in 
cui si trova la parola Here escludano che possa indicare un pozzo. 
Sono invece di opinione opposta e non solo non mi meraviglio, ma 
trovo naturale, che fiere indichi tanto una statua di bronzo, quanto 
anche un pozzo. Basta ammettere per *fier-  il significato originario 
« fusione », « getto » per giungere da una parte al significato 
« sgorgo di una fonte », « pozzo », dall’altra a « fusione del bron-
zo », « statua di bronzo » (2). Dobbiamo pure respingere l’altra 
affermazione dello Herbig (3), che l’analogia con altre iscri-
zioni etrusche escluda che significhi un pozzo. In uno specchio 
etrusco, rappresentante Pegaso {■pecse') legato (4), si trova una 
fonte che ha sulla bocca la parola huins.

Il C o r s s e n (5) ha collegato questa parola huins col 
cavallo e l’ha posto in relazione col greco ϊννος, ma in realtà (6) 
essa indica la fonte e giustamente il Deecke, nel suo modesto 
vocabolario etrusco-tedesco ha potuto introdurre 1’ equazione 
huins = fonte (7) . Non capisco poi per qual ragione il

(1) Della stessa opinione è il Mu l l e r , Philologus, N. S., XXVIII, 463.
(2) Debbo far osservare che con il Co r t s e n , Vo c . etr. int., 167, trovo errato

tanto l’equazione fier — t numeri, genius » (Sig w a r t , Glotta, Vili, 160), quanto 
l’opinione del Ma r t e l l i , La lingua etr. e la sua soluz., 21 che, d’accordo col 
Ve t t e r , Glotta, XV, 243 stabilisce — < votum ».

(3) Di uguale opinione è il Sig w a r t , op. cit., e Zft. vgl. Spr., L, 276 seg.
(4) Ge r h a r d , Etr. Spiegel, CCXXXV, 2, III, 219 seg.; Fa. 2492; Gloss It., 

p. 1343, 420.
(5) Co r s s e n , I, 613.
(6) Mü l l e r , 2, 56 nota 61 ; De e c k e , Kritik, 35.
(7) Mü l l e r , 2, 510; l’equazione manca invece in Co r t s e n , Vo c . Etr. int. 
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pozzo sullo specchio non potesse essere indicato come tale fi). Il 
pozzo è anzi il punto centrale della scena. Tiro incontra i figli al 
pozzo dove — ridotta da Sidero a fare il lavoro delle serve — 
era stata mandata ad attingere l’acqua. Per ultimo non avremmo 
niente da opporre sll’affermazione 'dell*  Herbig che, quando 
di 4 figure 3 sono provviste di una iscrizione, secondo ogni proba-
bilità la quarta iscrizione deve riferirsi alla quarta figura, se ci 
fosse la certezza — e questo non è il caso — che quest’ultima è 
un elemento essenziale. Se non ha importanza, non è necessario 
indicarla con un nome. Lo Herbig si affanna a dimostrare 
che la figura al pozzo rappresenta Sidero, ma la sua dimostrazione 

.non mi sembra felice. Se fosse veramente Sidero, non capisco come 
mai lei, che viene a vedere per qual motivo la figliastra, mandata 
a prender l’acqua, si assenti per tanto tempo, sia così trascurata 
dall’artista: la parte inferiore del corpo sparisce dietro al pozzo 
e le mani, rappresentate nelle altre tre figure, qui non ci sono (2). 
Sidero è una delle protagoniste della saga di Tiro mentre la 
nostra figura al pozzo sembra essere una figura accessoria. E nem-
meno ammetto che la serpe si volga verso la supposta Sidero e 
possa esser considerata come una annunziatrice di morte; niente 
ci dice che essa interessi la figura al pozzo, e può invece esser con-
siderata il genius loci, il genio del pozzo. Era abituale indicare 
con una serpe la prima causa, l’anima nascosta di un luogo (3), 
e del resto la serpe era un attributo delle divinità delle fontane e 
dei fiumi (4). E neppure l’uccello al disopra della figura e di 
Pelia può appoggiare l’opinione dell’ Herbig. Giudicando 
dalla apparenza, si tratta di una figura riempitiva del segmento 
circolare al disopra della scena rappresentata che è in relazione

(1) Succede spesso nei vasi greci con iscrizioni che gli oggetti siano indicati 
da un vocabolo scritto lateralmente, per es. : Θάκος, βω(µος), υδρία (sul vaso 
François, γλαυξ (alla civetta di Atene) ; cfr. Kr e t s c h me r , Vaseninschriften, 83 seg. 
Troviamo anche, e questo è interessantissimo, lo scritto κρήνη sul vaso François 
e sopra il pozzo di un’ idra a Roma (Kl e in s Meistersignat., 2, 199 e Ant. 
Denkmäler, II, 8). Sopra un’idra a figure nere proveniente da Vulci nel Bnt. 
Mus. B. 39. (Ge r h a r d , Auserlesene Vasen, 302; Du r u y , Hist. d. Grecs, I, 409; 
CIG. 8036) a destra della fente troviamo KALIPEKPENE, sbaglio di iscrizione 
secondo il Kr e t s c h me r , op. cit., per καλ(λ)ιρ(ρό)η κρήνη.

(2) Uguale osservazione è fatta dal Mü l l e r , op. cit.
(3) Pr e l l e r , Röm. Myth., 570.
(4) E. Kü s t e r , Die Schlange i. d. griech. Kunst u. Rei., 153-157 e special. 
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con essa tanto quanto la figura alata che occupa quasi interamente 
il segmento circolare. A questi dubbi dobbiamo aggiungere che 
l’affermazione dell’ Engelmann che gli esseri al pozzo nelle 
fig. 2 e 3 del Robert sono identici, non è sufficientemente fon-
data. La identità delle due figure risulterebbe dal fatto che il solo 
busto è visibile e dalla posizione della mano destra, che esce da 
una piega dell’himation. Ora io vedo questa posizione solo nella 
figura al pozzo N. 3, non in quella N. 2, nella quale manca ogni 
traccia delle due mani. Apparentemente 1’Engelmann 
prende per un dito un disegno, che vi rassomiglia, vicino al collo 
della supposta Sidero nella figura N. 2; ma questo non può essere 
un dito, che lì sarebbe fuori di posto. Si tratta forse di un ferma-
glio che regge il vestito della persona al pozzo. Dovremo quindi 
accostarci o all’opinione del Robert (1) che si tratti dello 
schiavo che chiude la scena a sinistra sul rilievo di Rosarno (Ro-
bert, fig. 1) (2), o a quella più plausibile del Muller (3) 
che siamo davanti a una personificazione o a una divinità della 
fonte (ninfa) (4). Abbiamo quindi chiarito più che a sufficenza 
che 1’ H e r b i g ammette a torto che -fiere indichi Sidero e con 
ciò abbiamo anche dimostrato che la interpretazione proposta dallo 
Herbig per il complesso flerfyce, « fece irrigidire » è sba-
gliato.

17) Dopo aver confutate le interpretazioni del Torp e del-
lo H e r b i g (Ç) , ci siamo aperta la strada per una nuova inter-
pretazione della iscrizione Fa. 2598. Per questo nuovo tentativo, 
seguiamo lo Herbig, il Torp e il C o r t s e n (6) nel 
dichiarare che l’iscrizione contiene due verbi al preterito, che eca 
ersce deve esser tradotto : « ella (cioè Alceste) allontanò », e 
finalmente che, collo Herbig, il C o r ts e n , il D e e k e , 
il Lattes, il .Bugge e ultimamente il Pasqua-

(1) Ro be r t , 277.
(2) Il Mü l l e r , 464 muove delle "Obiezioni contro questa interpretazione della 

figura al pozzo. Egli pensa che deve trattarsi < in ogni modo di un’apparizione 
femminile ».

(3) MÜTJ.ER, op. cit.
(4) Osserviamo anoora che, anche se si voglia ammettere che fiere, si riferisce 

non alla fonte ma alla figura, è esatta l’equazione fiere — « fusione, sgorgo » 
perchè fons significa < fonte » e « dio della fonte ».

(5) Cfr. arche le osservazioni piene di'scetticismo di I. B. Ho f ma n n , Idg. 
Jahrb.t VII, 2 riguardo alla interpretazione dello He r big .

(6) Co r t s e n , Nord. Tidskr. f. FU., 4, R., 1, 44.
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1 i (i), dobbiamo, partendo dalla lettura ayrum, interpretarlo, 
seguendo il Braun e Γ Herbig, con « Acheronte - (2). 
Così rimangono incerte solo le parole nac e flerQrce. Studiamo per 
prima nac : poiché eca ersce significa : (cioè Alceste) allontanò », 
mi sembra impossibile riconoscere in nac un pronome : non può 
essere che 'l’oggetto del verbo ersce, ‘quello che Alceste allontana 
da Admeto, cioè la morte. Nac deve quindi, per il senso, esser tra-
dotto « morte ». Ma questo ci riporta all’ equazione già stabi-
lita: nac = «notte», perchè questo vocabolo viene spesso 
usato nel senso di « notte della morte », « morte », Quindi l’og-
getto di ersce, « morte », non è sottinteso, come afferma il Torp, 
ma si trova — e potevamo aspettarcelo fin da principio — nel testo 
stesso della iscrizione. Dobbiamo ora ricercare soltanto che cosa 
significhi il composto flertyrce e a quale parola possa essere avvici-
nata ayrum, se alla precedente nac = « notte della morte » o al 
fler^rce che segue. Riguardo al composto flerfyce gli studiosi sono 
d’accordo nel considerarlo un composto della radice etr. *fler-  e di 
un verbo in -ce, ma sono incerti se avvicinarlo a Qrce = turce 
(Sayce, Ait. St. 2, 128 ; Cortsen, Herbig, Torp, 
interpretaz. N. 1), o a ree = «arce » = « fecit »(Torp, inter-
pretazione N. 2). Contro 1’ equazione Qrce = turce sta il fatto 
che solo qui e mai in nessun altro caso si troverebbe la forma 
Qrce per tree = turce, _ ma a questa obiezione, già sollevata dal 
C o r s s e n (3), si può rispondere col Cortsen (4), rimandan-
do al frequente scambio fra t e 0. Ma ci troviamo anche davanti 
al fatto che separando flerQrce in fier 4· Qrce, l’equazione Qrce = 
turce non ci dà un significato soddisfacente. Abbiamo dato a fiere 
il valore semantico di « sgorgo » sviluppatosi da una parte in 
« getto di una fontana », « fontana » dall’ altro in « getto di 
bronzo », « statua di bronzo » (5). Nessuno dei due significati ci

(1) St. Etr., I, 294.
(2) Così anche il Pa s q u a l i, op. cit.
(3) Co r s  s in , II, 638.
(4) Co r t s e n , op. cit., 44.
(5) Accenniamo qui brevemente che il Mu l l e r , Philologus, N. S., XXVIII, 

467, seg. cerca di provare l’equazione fier- — < alto recinto ». Fle.r- si colleghe-
rebbe all’etr. fdiad· (« probabilmente flad ») e al lat. falere. (Va r r ò , LL, II, 5, 
14 « 16) = « cielo », significato che si adatta benissimo allo specchio di Tiro. 
Questa ipotesi può essere*  respinta col Ha r t ma n n , tìlotta, XI, 111. Il Ha r t ma n n  
dice giustamente che Mü l l e r  cerca di sforzare questa interpretazione. La paren- 
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porta a spiegare in modo plausibile il nostro fierQrce = fier turce. 
Ma il frequente uso della radice — nelle bende di Zagabria, 
ci permette di dare a *fier-  un terzo significato, derivato da « get-
to », cioè « getto sacrificale », « sacrifìcio ». Si potrebbe perciò 
tradurre fierQrce, seguendo S a y c e e la prima interpretazione 
del Torp, con « diede in offerta » e ayrum fierQrce : « ella 
diede (sè) in offerta all'Acheronte », cioè « offrì la vita per il ma-
rito ». Io non oso proporla (e la dò soltanto come un tentativo) ; 
essa si basa sul presupposto che *fier  — significhi anche « offerta », 
ciò che non è se non probabile. Perciò preferisco abbandonare la 
suddivisione iter Qrce, che non ci ha dato per ora resultati soddi-
sfacenti, e accetto quella proposta dal Torp nella sua seconda 
interpretazione, cioè fierQ e ree = « arce ». Certo questa separa-
zione non ha portato finora a nessun resultato, perchè il Torp — 
come abbiamo già detto — vede in fieiQ un locativo di itéré = « sa-
crificio » e traduce iterar ce con « fece in sacrificio », ossia « sacri-
ficò ». Naturalmente escludiamo questa interpretazione, poiché non 
abbiamo la possibilità di provare che *fier-  significa « sacrificio ».

A questo punto dobbiamo chiederci se non ci offra una via di 
uscita il fatto che la radice *fier-  fu impiegata anche nella forma-
zione di nomi (i). Ammettiamo, per es., che la nostra isciizione 
termini con ayrum e che fierQrce sia solo la firma dell’artista e, 
apparentemente, abbiamo superate tutte le difficoltà. Possiamo 
difatti separare fierQrce in Her . 0 . ree e considerare iter e 0 come 
il nome dell’autore, ree, per arce — « fecit ». Fier rappresenterebbe 
così il gentilizio dell’artista — come il v. fieres in CIE. 5127, il 
cae : fleres in CIE 5143, il vel : fier : in CIE 5143, il havrenies 
fieres « in CIE. 5185 — il 0, che segue fier, è un’abbreviazione 
di un prenome sia Queer, sia Qefri. Per questo bisognerebbe ammet-
tere che l’autore del nostro quadro provenga dall’Etruria meridio-
nale, dove si usava preporre il prenome al gentilizio (2). Il nostro 
fierQrce. = fier . 0. ree corrisponderebbe così a miamnuarce, l’iscri-
zione del vaso di Tragliatella, dietro a’il’immagine di Paride, = mi 
amnu arce = ’hoc fecit Amnotrì)' (3), o all’ultima parte dell’iscri-

tela di *fler-  e di *falad-  non è provata e non possiamo riferirci al lat. falere, 
data la poca conoscenza che abbiamo del vocabolo. (Wa l d e , Etym. ΤΓό. d. lat. 
8pr. s. v. falere.).

(1) He bbig , 468.
(2) He r big , Lt ., 24, 28, nota 1.
(3) To r p, Etr. Beitr., I, 7.
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zione su specchio Fa, 2175: ayletruieisQe&ufarce, all’iscrizione 
su specchio CIL I1 2 3 -52, XIV 4098 Painiscos Mar suas Vibis Pili-pus 
cailavit. Potremmo così separare la nostra iscrizione in due parti di 
cui la prima : eca ersce nac ayrum, avrebbe le parole esattamente 
separate, la seconda, che conterrebbe la firma dell’artista,-man-
cherebbe di qualsiasi separazione. Ma questa spiegazione è infir-
mata da due circostanze : dal fatto che il gentilizio Fier sembra li-
mitato al solo Volsinii e che non possiamo ammettere che lo 
scrittore, mentre separa esattamente le altre parole della iscrizione, 
abbia tralasciato di farlo nella seconda parte. Flerfyce deve esser 
dunque considerato come un’unica parola.

(1) Co r t s e n , L. o. Skr., 164; yarn = Χάρων, apZtz, apula = ’Απόλλων, aem- 
cpetru = Άµφιτρύων, capiti, certu, sapu, pazu; é St. u. B., 7 ; Fie s e r , o . c ., 24 
seg.

(2) Pa s q u a l i , op. cit., 295.
(3) Per Acheronte, signore del mondo sotterraneo cfr. Ro h d e , Psyche., edi-

zione 8.a, 408 seg. dove si rimanda a Γοργύρα · Άχέροντος γυνή, Apollod., II. 
θεών in St o b., ed., I, 49, p. 419, 15 W. ; Apo l l o d ., bibl., 1, 5, 3ed a ΜορµοΧύκα

Giungiamo a spiegare Γ enigma, quando separiamo flerQrce in 
pler^-rce e lo consideriamo un verbo composto di cui la prima parte, 
fleiQ, viene da *Her-  = ’fusione’ e la seconda = 'arce' ha potuto 
perdere nella composizione, a causa dell’accento iniziale su flerQ, 
la a : jleFò-arce = fier^-rce . Flertyce deve esser quindi tradotto : 
’fece a fusione, ’portò a fusione’, cioè 'placò', 'acquistò'. L’intera 
iscrizione può ora esser resa così : ’Ella allontanò la morte e placò 
ΓAcheronte’. Qui dovremo o collo Herbig, col Cortsen, 
col Torp considerare ayrum = ayru-m ’e ΓAcheronte’ (1), op-
pure — e mi sembra più giusto — col Pasquali (2) ’Ache-
ronte’, di modo che la frase ayrum -fler^rce sarebbe unita asindeti-
camente alla frase eca ersce nac. La nostra iscrizione è dunque 
artisticamente composta di due membri :

eca ersce nac afjum -fler^rce

e esattamente come abbiamo stabilito per l’iscrizione di Vetulonia: 
nacemeuru... e come potremo in seguito stabilire, anche per altre 
iscrizioni. I due membri dell’iscrizione corrispondono poi alle due 
figure terrificanti del quadro, che rappresentano il demone della 
morte e l’Acheronte (3), Iscrizione e scena si illuminano a vicenda 
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di modo che potremmo parlare di una specie di bilingue per mezzo 
della quale vediamo confermata la equazione: *nac-  = 'notte' (i).

CAPITOLO V

I composti etruschi delle radici *am-  e *nac-

18) Introduzione. — L’ equazione che risulta dalle osser-
vazioni precedenti: *am-  — ’giorno’, *nac-  = ’notte’ se si 
considerino il dor. el. beot. are. αµέρα (ο άµέρα), eoi. άµέρα, 
locr. αµάρα, att. ηµέρα, orner, ήµαρατος, cipr. e arc. άµαρ, 
άµατος, arm. awr < *awmr  *amur  (2) = ’giorno’ e radice 
idg. *noqt-  = ’notte’ (3) — rende inevitabile la conseguenza 
che nell’ etrusco ci troviamo di fronte ad una lingua il cui 
patrimonio lessicale deve esser stato almeno in qualche parte 
di origine indoeuropea, perchè diffìcilmente si può ammettere 
che queste due importanti radici siano dovute ad un imprestito 
isolato (4). Che ciò non dimostri ancora nulla riguardo al carattere

: τιθήνη dell’Acheronte (in So ph r o n  ;, St o b., ec/., 1, 49, p. 419, 17, 18); cfr. inoltre 
Ro s c h e r , Zezifeon d. griech. u. röm. Myth., s. v. Acheron; Άχέρων χθόνιε nella 
magia amorosa del pap. Par. 1390 seg. (v. 1443 seg.) in A. Abt ., Apologie d. 
Apul., 303.

(1) Indichiamo qui brevemente e con ogni riserva la possibilità che la divi-
nità nc nella regione terza del fegato di bronzo sia « nac » — « morte » e corri-
sponda al Plutone della terza regione di Marziano Capella.

(2) Bo is a c q , s . v. ήµαρ; Me il l e t . Ind. Forsch., V, 331; e Esquisse d’une 
grarnm. comp, de V arménien class., 32; Hü bs c h ma n n , Armen. Gramm., 426; 
Pe d e r s e n , Zft. vgl. Spr., XXXIX, 428 seg. ; Sc h e f t e i .o w it z , BB., XXIX, 45.

(3) Cfr. Bo is a c q , s . v . νύξ ; Wa l d e  s . v . nox.
(4) Se si ammette che il gr. ήµαρ, ηµέρα, arm. awr si ricollegano al scr.

sama i. — i anno », zd. ham· s « estate », arm. am « anno », amarn = 
« estate », ir. sam, gall, haf — « estate », ahd. tumor (cfr. Fic k , Vergi. Wörterb., 
I«, 141, 564, II«, 290; BB. XVII, 216, n. 2; e Zft. vgl. Spr., XLIII, 147; Hir t - 
We ig a n d , Etym. Wb., 2, 887 s. v. «Sommer»; Hir t , Die Indogermanen, 619; 
Etym. d. neuhoch. Spr., 164 e Idg. Gramm., I, 77 : Jo h a n s s o n , BB, XVIII, 9 
Fr ö h d e , BB., XXI, 324; Pe d e r s e n , Vergi. Gramm, d kelt. Spr., I, 71 ; Fa l k -To r p, 
Etymol. Ordbok. s. v. sommer), allora la radice etrusca *am-  — « giorno » deve 
esser direttamente ricollegata alla radice idg. *sam  = « calore » (calore estivo
— estate, calore del giorno — giorno ; cfr. got. dags = « giorno », ant. pr. 
dagis — « estate », lit. dag as = calore estivo, sanscr. ni - dàghà « calore-», 
«estate», air. la(i)the — «-giorno», che secondo il Pe d e r s e n , Vergi. Gramm., 
1, 133 e il Po k o r n y , Zft. vgl. Spr., L, '43 deve essere posto in ■ relazione all’asl. 
iéto = estate). Se si respinge — come fa con me la maggior parte dei grecisti 
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della lingua etrusca in rapporto alle lingue indoeuropee è indiscu-
tibile. Prima di poter attribuire all’etrusco il carattere di lingua 
indoeuropea bisogna che anche la costruzione grammaticale di 
questa lingua si riveli tale. Possiamo però riconoscere che ci è 
permesso supporre anche in altri elementi del patrimonio lessicale 
etrusco (i) delle attinenze indoeuropee e trarne 1’ importante 
deduzione che ora, dopo aver dimostrato su basi strettamente 
combinatorie che il lessico etrusco possiede anche degli ele-
menti indoeuropei, sarà lecito di ricorrere — in modo molto pru-
dente — al metodo etimologico unito a quello combinatorio (2). 

moderni (cfr. Bo is a c q  b. v . ήµαρ ; Ja c o bs o h n , Philologue, LXVII (1908), 496 ; 
He r ma n n , Sprachwissensch, Kommentar z. ausgew; Stücken aus Homer, 34 ; 
So mme r , Griechische Lautstudien, 11 — questa ipotesi, perchè nell’att. 'ήµερα lo 
spirito aspro è secondario ; (benché manchi ancora una spiegazione sufficiente 
dello spirito aspro di ηµέρα'; cfr. Bo is a c q . 323: « lo spirito aspro... è... di origine 
oscura »), allora l’etr. * *am- — < giorno » deve essere avvicinato ad un ide.
*dmör = giorno » (Bo is a c q , op. cit.), che può esser dedotto dal gr ήµαρ, ecc. e 
dall’arm. awr. La caduta di -or finale sarà dovuta al tentativo di eguagliare il 
numero delle sillabe negli opposti « giorno - notte ». Su interferenze fonetiche fra 
i termini che indicano « giorno » e « notte » cfr. H. Zimme r ma n , Glotta, XIII, 
91 oss. 2 Wa l d e , Vgl. Wb. d. idg. Spr., s. v. noqt, "Κ5Ί seg. e Etym. Wb. d. 
lat. Spr. s. v. diu, St it t ig , Zft. vgl. Spi., Ili, 211, che rimanda a ags. nihtes 
secondo daeges = « del giorno e della notte » (già in Otfried : thës nahtes}, lit. 
diëni secondo nakti, paleoslavo noïtija i dû nijq. Per la assenza del t 
nella radice etr. *nak- — «nòtte » cfr. Bo is a c q , a. v. νύξ ; Wa l d e , s . v . nox 
dove si trovano indicazioni di forme senza t, provenienti, secondo il Bo is a c q , 
da una radice senza t esistente già all’epoca indoeuropea, secondo il Wa l d e , Vgl. 
Wb. d. idg. Spr. 2, 337, invece dall’evoluzione di singole lingue : gr. νύχα · νύκτωρ 
Esichio, έννυχος, παννύχιος, αντονυχί, gall, he - no = t hac nocte ». La caduta 
del t potrebbe esser dovuta a uno sviluppo particolare nell’etrusco ; cfr. per es. : 
sanse, nàk nom. sg. dal sanse. *nakt.

(1) Più sopra abbiamo dimostrato che mena (mene, meni-tla, me- 
ni-ca esprime una indicazione di tempo, pur non essendo in grado di stabilirne 
l’esatto significato. Dobbiamo qui far osservare che la indicazione di tempo mena, 
ecc. può esser posta in relazione con la radice indoeuropea *me- = « misurare », 
molto usata come base di espressioni indicanti tempo. Cfr. lit. mëtas = «-anno* 
tempo », lett. mets — « spazio di tempo », apr. mettan = « anno ”, alb. mot 
(*mët-) = « anno, tempo », got. mël = < tempo », aisl. mal = « misura, mo-
mento »* ahd. mài = «momento, momento del pasto», ecc. Forse abbiamo qui 
una forma parallela di ai. mänam — « misurazione, misura ». o forse, mena 
deve esser messo in rapporto con *met-na. Per *mg-, *met- ecc. cfr. Bo is a c q , s. 
v. µήνις, µήν, µέτρον, µέδω; Wa l d e , Etym. Wb. s. v. metier, mentis ; e Vgl. 
Wb. II, 237, c. v. ml-.

(2) Cfr. Th o ms e n , Samlede Afhandlinger, 474.



285

Certamente dovremo qui procedere con maggiore cautela, poiché 
non sappiamo con quale ramo della famiglia indoeuropea po-
tremmo mettere in relazione gli elementi indoeuropei dell’etrusco^ 
e d’altra parte non vorremmo servirci della teoria ’protoindoeu-
ropea’ dell’etrusco divulgata dal Kretschmer (i), perchè 
non sufficientemente basata. Questa teoria si appoggia sull’ipotesi 
tutt’altro che provata, anzi, malsicura, come ultimamente ha ac-
centuato il P a r et i (2), della parentela fra l’etrusco e il 
lidico (3), e considera come provata (4) la parentela con la popo-
lazione tirreno-pelasgica anteriore ai Greci, affermazione errata, 
come dimostreremo, poiché ne è sbagliata la base (5), cioè la 
ipotesi che l’etr. huQ sia uguale a quattro (6).

(Tradotto dal tedt.co) J£ Goldmann

(1) Kr e t s c h me r , Gioita, XI, 300, 319.
,(2) Atti, vol. II, 37.
(3) Cfr. Th u r n e y s e n , Zft. vgl. Spr., L. 38. Egli dioe che le somiglianze fra 

il lidico e l’etrusco « devono essere interpretate in modo un po' violento ». Anche 
il Da n ie l s s o n , Zu d. lydischen Inschr., 42 fa osservare che i monumenti lidici, 
per quanto li conosciamo, ricordano poco l’etrusco e che il lidico dà un’impres-
sione molto meno « etrusca » della iscrizione pre-greca di Lemno. Cfr. anche 
Ve t t e r , Gioita, XV, 238 : » La parentela fra l’etrusco e il lidico... si è dimostrata 
disgraziatamente di un grado molto lontano » _■ cfr. anche Sa y c e , in Anatolian 
Studies presented to Sir Will. Mitchell 'Ramsay (1923), 396.

. (4) Kr e t s c h me r , Glotta, XV, 211, 276, 285.
(5) Riguardo alle ricerche dell’tlERBiG su somiglianze di nomi fra l’Asia 

Minore e l’Etruria (Münch. Sitz.-Berichte 1914, 2) sono dell’opinione del Pa r e t i , 
op. cit., 37 seg. Si tratta di una petitio principi. Forti dubbi anche lo Ja c o bs o h n , 
Beri. phil. Wschr., 1914, 9ó9 - 984, i cui risultati devono esser confrontati con 
Ne h r in g , Glotta, XIV, 189.

(6) È malsicura la teoria, proposta dal Ma r e s c h  (Glotta, XIV, 298 seg.) e difesa 
dal Kr e t s c h me r  con nuovi argomenti (Glotta, XIV, 303 seg. ; XV, 194), che il nome 
Τυνδαρίδαι deve esser meseo in relazione coll’etr. tin = « Zeus ». Questa teoria 
sarebbe non diço provata ma almeno discutibile, se fosse accertato che la forma 
lacon. Τινδαρίδαι, die appare accanto a Τυνδαρίδαι, è la più antica. Τινδαρίδαι può 
esser sorto per assimilazione da Τυνδαρίδαι, come Τυ(ν)τάρεως da Τυνδάρεως 
(Br u g ma n n , Griech. Gr.i , 108: Kr e t s c h me r , op. cit., 306.

Per il suono cfr; κίνδυνος da *κυν-δυ-νος, SirriG, Zft. vgl. Spr., LII, 207 seg.). 
Finche non si provi che la forma Τινδαρίδαι è la più antica, potremo accettare come 
relativamente migliore l’interpretazione, finora generalmente accettata e non 
discussa nè dal Ma r e s c h  nè dal Kr e t s c h me r , che la radiqe Τυνδαρ-deve esser posta 
in relazione (Wa l d e , s . v , tondo ; Us e n e r , Rh. Μ., LUI, 341; Sc h mid t  in Ro-
schers Lex. d. röm. u. griech. Myth. s. v. Tyndareos, 1416; Eu r e m, Skrift.
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Vidensk · Christiania, hist. fil. Kl. 1902 N. II, 533; cfr. anche Bbt h e , Pauly-Wissowa 
R. E. s. v. Dioskuren, 1088 con significato che se ne discosta leggermente) col 
lat. tundo, tudes, tuditare, ai · tundatë, tudàti - « spinge, punge », gr. Τυδεύς 
(cfr. per Τυδεύς De br u n n e r , Recdhxikon d. Vorgesch., s. v. Griechen, 522 seg. ; 
Sc h w y z e r , Ind. Forsch., 33, 164) e che mira ai Dioscuri come guidatori di cavalli 
(cfr. κάστορα δ’ ιπποδάµον, T 237, Λ 300). Del resto, tralasciando altre obiezioni, 
all’ipotesi tindarica del Kr e t s c h me r  e del Ma r e s c h si può opporre che è neces-
saria una costruzione imponente per sostenere l’equazione Τυνδαρίδαι = i figli di 
Giove » (Dioscuri). Così anche δαρ- in Τυνδαρίδαι dovrebbe esser indentico (Kr e t -
s c h me r , Glotta, XIV, 316) all’etr. tur - fyur- (in larQur, velQur, numitor). Questa 
affermazione, però, non è provata. E neppure è spiegato quello che il Ma r e s c h  
stesso (pag. 299) chiama uno« strano » scambio fra nei. Quando il Ma r e s c h , op. 
cit., dice che questo scambio può esser dovuto al differente trattamento di un 
suono intermedio fra i ed u, ci troviamo davanti ad una spiegazione non sicura. Nè 
più certa è l’ipotesi del Kr e t s c h me r , che il nome proprio Τίνδαρος, Τύνδαρος, 
Τύνταρος, attribuito a influenze illiriche, si sia amalgamato a causa della sua 
somiglianza col nome pregreco dei Dioscuri e ne sia derivato un « Patrigno dei 
gemelli » da cui è dedotto il patronimico Τυνδραίδαι.


