
L’IPOGEO E L’ISCRIZIONE ETRUSCA 
DI S. MANNO PRESSO PERUGIA

(Tavv. XXXIX-XLIII)

I - L’ipogeo

L’ ipogeo detto di S. Manno si trova a circa 5 chilometri da 
Perugia dalla Porta Romana o dalla Piazza d’Armi (1). Il luogo 
è indicato con vari nomi (2), tenendosi conto delle adiacenze o di 
altro particolare, come Pian di Massiano, Ferro di Cavallo, la 
Commenda, ecc. Si può andarvi da Porta S. Croce o da Porta 
Eburnea, in direzione della Stazione ferroviaria: dopo Fontivegge 
si traversa la Ferrovia e poi il Torrente Genna, oltrepassando di 
nuovo la Ferrovia che ha formato un grande arco. Si incontrano 
alcune case coloniche e si sale su una collinetta (3), poco distante

(1) La distanza è variamente indicata negli autori. Vedi le citazioni in 
Fa br e t t i , C. I. I., n. 1915, Pa u l i , C. I. E., n. 4116. Cfr. Lu pa t t e l l i A., Sotter-
raneo ed iscr. etr. in S. Manno. Il Vecchio Grifo, Rass. Perug. I. 1891, n. 3, 
p. 2; Fio c c a  Lo r e n z o , Ipogeo etr. presso Per., Perugia, Un. Tip. Coop. 1918, 
p. 3; Be r t a r e l l i , Guida d'Italia. Touring Club. Italia centr., vol. II, Milano, 
1922, p. 340.

(2) Quando mi recai a Perugia la prima volta, il 6 sett. 1914, incontrai molte 
difficoltà per rintracciare il monumento: pareva che non fosse conosciuto sotto 
il nome di S. Manno, ma piuttosto sotto quello di Torretta, o di Ferro di Cavallo.

(3) « Alle pendici di Perugia il Piano di Massiano ò di Massimiano, ter-
minando con Monte Malbe, sostiene un picciolo Tempio ». Cia t t i Fe l ic e , Delle 
Memorie annali, et storiche delle cose di Perugia, Perugia, Bartoli, 1638, vol. I. 
Perugia etrusca, 1. I, p. 35. Vedi per il Pian di Massiano pp.153 e 415, per 
Monte Malbe p. 52. Vedi la pianta di Perugia nella Guida Itineraria del T. C. 
Ital., fase. II, 3.a ediz., Milano, 1901, ristampa 1911, p. 67, n. 164; e il foglio 23 
della Carta d’ Italia del T. C., D. 6. Nella Carta d’ Italia al 25,000 dell’ 1st. 
Geogr. Militare, foglio 122, II, N. E., levata nel 1892 colle recognizioni generali 
dell’agosto 1920, si vede l’itinerario, il Pian di Massiano, S. Manno (306), la 
Commenda, il Podere S. Manno (349), Μ. Lacugnano (491), i Cappuccini di 
Monte Malbe (533), ecc.
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dal passaggio a livello, dove sopra un caseggiato rustico si eleva 
la Torretta, come la chiamano, la Torre medioevale di, S. Manno.

Una porta con bozze di pietra mette in un cortile assai vasto. 
A destra di chi entra si trova subito una specie di portico basso, in 
fondo al quale c’è un forno : di fianco, a sinistra di chi guarda 
la « bocca » del forno, comincia la scala per cui si scende nel- 
1’ ipogeo, del quale parleremo in seguito.

Procedendo nel cortile, sempre a destra, s’ incontra la Torre, 
la cui base è formata con grossi blocchi di pietra provenienti dal 
monumento etrusco (Tav. XXXIX, fig. i) (i). Alla base della Torre 
una rozza scala conduce ad una porticciuola, per cui si entra in un 
vano che, a sinistra, immette, nella Cappella costruita sopra 
l’jpogeo, Cappella alla quale si deve la conservazione di que-
st’ ultimo, che altrimenti sarebbe forse andato dimenticato o di-
strutto per ricavarne materiali da costruzione, come realmente è 
avvenuto per alcune parti dell' antica fabbrica (2).

Quando visitai la prima volta il luogo, il 7 Settembre 1914 (3), 
vidi sopra un muretto di una specie di terrazza, che si trova subito 
a sinistra di chi entra nel cortile, un’urna rettangolare di travertino, 
che serviva per abbeveratoio, ed era forata riel fondo. Verso Γ orlo 
della parete maggiore portava un’iscrizione di cui parlerò in Ap-
pendice. (4).

(1) Vi si vede parte del cortile con la base della Torre. Questa e le altre 
fotografie sono state fatte per mio conto dall’egregio artista Sig. Candido Verri, 
fotografo di Perugia, nel settembre scorso.

. (2) Si trovano sparse qua e là pietre provenienti da questa parziale demo-
lizione. Nella parete di faccia alla porta per cui si accede nel cortile è murata 
una pietra quadrata coll’iscrizione : c a me r e  | pe r  l i | c o mme | n ba t o r i . Presso 
a questa v’è un’arma a colori che sembra su maiolica : in alto .in lettere nere si 
legge; Il Bal" Com . Ansidei fede, e in basso la data: 16... Accanto v’è un’altra 
iscrizione : Philippus Ciccolini | Eques Hierosolimitanus | Autistes S. Lucae | 
sacello referto | horreo priv. coudito | aedem integrant | aere coniato restituii [ A. 
D. MDCCCXXVI.

(3) Ero in compagnia del noto scavino di Chiusi Oreste Mignoni, il quale 
mi aiutò molto nello studio della località e del monumento di S. Manno.

(4) Non si sa precisamente dove fosse trovata : il contadino col quale parlai 
mi disse che c’era al momento in cui esso era venuto ad abitare in quel luogo. 
Quando vi tornai nell’agosto scorso, non c’era più, e non mi fu possibile averne 
notizia. Però il sig. Candido Veiri riuscì a rintracciarla e potè farne la fotografia. 
Vedi tav. XLII, fig. 2. A sinistra della porta d’ingresso su una targa rossiccia,
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* 
* ♦

La Cappella è costruita, come ho detto, sopra Γ ipogeo, e vi 
si accede, oltre che dalla porticina ricordata sopra, dalla porta 
d’ ingresso principale, che dà su una specie di piazzale di fianco 
al caseggiato (Tav. XXXIX, fig. 2). Davanti a questa porta, nel 
terreno, è una inferriata quadrangolare per cui la luce penetra 
nell’ipogeo.

Nella facciata della Cappella si vedono varie pietre che pos-
sono provenire dalla costruzione antica. Sopra l’architrave della 
porta (1) si apre una finestra rotonda, e un’ altra quadra nell’ alto 
della facciata stessa. Un piccolo campanile sorge sulla parete la-
terale della Cappella, dalla parte del cortile (Tav. XXXIX fig. 1).

La Cappella, che è ora dipinta in bianco, mostra nelle pareti 
laterali delle arcate di pietra. Anticamente le pareti dovevano 
essere tutte coperte di pitture, perchè ne avanzano ancora alcuni 
tratti, benché scarsissimi. In un frammento di intonaco con resti 
di pitture e graffiti, a sinistra di chi entra per la porticina laterale, 
si legge la data 1536. (2).

che sembra di terracotta, si legge la data 16 00 5. Sull’architrave di una porta, 
■di fianco alla Torre, sopra una specie di terrazzino, per cui si accede alla casa 
colonica,· sono incisi i segni . 1 . g ■ 8 · 2 che letti a rovescio, capovolti, e all’uso 
etrusco, darebbero la data 1585, altrimenti 1582 ( ?). Vidi pure nel cortile 
una specie di colonnino. Un altro simile era in un campo davanti alla 
porta : li vidi anche nell’ agosto scorso, mutati di posto. Il Mignoni 
pensava che potessero appartenere all’ ipogeo, ed aver servito di sostegno a 
qualche oggetto, statua, ecc. Potrebbe anche trattarsi di are, del genere di 
quella che si vede nel giardino del Museo di Firenze, davanti al ripostiglio 
della dea Nortia, scoperto al Poggerello presso Bolsena : ma l’ara del Poggerello 
sarebbe più alta di quella di S. Manno e più stretta nella parte superiore. Vedi 
Mil a n i, Guida del Mus. di Fir., I, 293; Ga br ic i , Not. Scavi, 1906, p. 70 seg.; 
Mon. ant. Lincei, XVI, 1906, p. 163 seg. A sinistra della strada che conduce al 
caseggiato, vidi nel 1914 una stele rotonda di travertino in forma di cippo, con 
iscrizione latina, di cui rammento solo il gruppo XI che non mi sembrò una nota 
numerale. Non l’ho riveduta nell’agosto scorso.

(1) Dirò in seguito le ragioni per cui ritengo che nelle pietre formanti l’ar-
chitrave è gli stipiti della porta si debba — con molta probabilità — riconoscere 
il materiale che costituiva uno degli ingressi ο Γ unico ingresso del sepolcro 
etrusco.

(2) Nella Guida del Touring Club, Italia Centrale, vol. II, Milano, 1922, 
p. 341, si accenna ad un restauro del 1512 ; sembra però della Torre, o di altra 
parte dell’edifizio medioevale.
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Altre pitture si vedono nell' abside, dietro Γ altare. Nella 
parte centrale, in alto, si scorgono gli avanzi di una figura rap-
presentante 1’ Eterno Padre, che ha qualche cosa di « giottesco ».

Sotto Γ arco dell*  abside si trova 1’ altare : un monolite ret-
tangolare sostenuto da una colonna quadrangolare con una croce 
scolpita a bassorilievo, (i).

Sopra l’altare si vede un affresco, dove è rappresentato 
1’ Eterno Padre in mezzo a S. Pietro e a S. Paolo, la Vergine col 
Bambino tra due angeli, S. Giovanni Battista e, a destra, S. Manno 
abate, in abito camaldolese, da cui sarebbe derivato il nome alla 
località (2). A sinistra, in piedi, è il ritratto del restauratore della 
Chiesa, il Comm. Giulie Bravi, e a destra è notato il nome del 
pittore Siila Piccinini con la data 1585. (3).

Nella parete a sinistra di chi entra, di faccia alla porticina 
per cui si accede dalla parte della Torre, un’arma ovale dipinfa 
porta intorno a lettere dorate la leggenda: Bayulivus Fr. Maxi- 
milianus Caina S.ae Li.cae di Perugia Commend atarius 1885.

La Cappella (4), come tutto il caseggiato, appartiene alla

(1) Vedi Ro h a u l t  d e Fl e u r y , La Messe. Etud. archéol. sur ses monum. 
Paris, Morel, vol. I, p. 201. Tav. LXVII, da un disegno del conte G. B. Rossi- 
Scotti comunicato all’autore. « Questo altare, che nessuno conosceva prima di 
lui, è curiosissimo malgrado la sua semplicità: esso presenta una larga pietra 
sostenuta da un cippo cubico in travertino, di cui i due spigoli anteriori portano 
degli intagli curvilinei e che è decorato nel mezzo da una croce equilateiale ».

(2) Il Ve r mig l ig l i esclude che derivasse tal nome dal Dio Manno dei 
Germani, ricordato da Tacito. Il Cia t t i scrive : <t Tempio detto di Santo 
Manno, altrimenti di S. Elemanno ». Il Pa s s e r i : « vulgo S. Manni (forte S. 
Hermanni) ». Della questione riguardante S. Manno si parlerà in seguito.

(3) Lu pa t t e l l i , Storia della pittura in Perugia, ecc., Foligno, Campitelli, 
1895, p. 62. Per Scilla o Siila Pecennini o Piccinini di Perugia vedi : Ma n a r i , 
Cenni storici - artist, della Basii, di S. Pietro in Perugia, Apologetico, 
anno 2o, voi. 4.o e 5.o; Git o l i Umbe r t o , Pittori e Miniatori nell’Umbria, Spoleto, 
Argentieri, 1923, p. 317.

(4) Questa Cappella, che per la sua antichità e pei suoi avanzi monumentali 
meriterebbe di essere restaurata e tenuta con cura, è arredata assai poveramente. 
Sull’altare, non v’è che una Croce di legno e dei rozzi candelieri ; dietro l’altare, 
in una specie di nicchia incavata nel fondo dell’abside, è collocato un simulacro 
della Vergine, in legno. Di fianco, a sinistra, è poggiata in terra una statua al 
naturale, pure di legno, che mi sembrò rappresentare S. Bernardino da Siena. 
Nel mezzo della Cappella sono alcuni rozzi banchi. I contadini che Γ hanno in 
custodia mi dissero che qualche volta vi si celebra la Messa, non ricordo per
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Commenda dei Cavalieri di Malta, e dipende dalla Chiesa o Par-
rocchia di S. Luca.

* *

Dal vano o portico in cui si tiova il forno, a sinistra, per una 
porticina, si accede nel sepolcreto. L’ ingresso è coperto da grandi 
lastroni di pietra. Oltrepassata la porta si discende per 11 gradini 
formati di grosse pietre (Tav. XL.') (i): la scala è piuttosto erta, 
praticata attraverso il muro orientale.

L’ ipogeo ha forma rettangolare ed è assai ampio, colle pareti 
e la volta formate di grandi pietre di travertino, così ben commesse 
tra di loro che sarebbe diffìcile farci passare attraverso la lama 
di un coltello: tale è lo stato di conservazione dell’insieme. (2).

Il sotterraneo prende luce, oltre che, debolmente, dalla porta 
stessa per cui vi si discende, dall’apertura quadrangolare che si 
trova in alto all’estremità opposta, difesa da una grossa inferria-
ta (3). Il vano, sotto questa specie di lucernario, forma come un 
pozzo quadro, le cui pareti scendono fino al piano del sotterraneo. 
In questo punto, la parete occidentale originaria, spessa m, 0,57, 
all’epoca della costruzione della Cappella fu distrutta, come ri-

quali ricorrenze. Fopra la Cappella v’è una soffitta col pavimento a mattoni, 
come se dovesse servire per abitazione. A destra di chi entra si vede nella parete 
una specie di cornice, come per contenere un quadro. V’ è pure una porta da cui 
si accede al granaio. Nel 1914 i] locale era stato dato in affìtto ad un privato'· 
nell’agosto scorso il grano era anche nella soffitta principale. Nella parete sinistra 
si apre un’altra porta, che dà pure in un granaio. Da questa parte, come ho già 
detto, sorge un piccolo campanile, consistente in un semplice muretto con due 
fori per le campane.

(1) Vedi Fio c c a , 1. c. fig. 3 e 4. La fig. 2 riproduce il cortile; la fig. 1 la 
Torre e l’insieme de] caseggiato. Per l’interno vedi pure Du r a i, Bauk. der Etrusck. 
II, p. 53, fig. 52 e cfr. Co n e s t a bil e , Atlante dei Monum. di Per. Tav. IV-XXX, 
riprodotta qui a pag. 353 Fig. 1.

(2) Questo pregio è stato riconosciuto da tutti coloro che si sono occupati 
del monumento. Vedi Or s in i , Dissert. Accad. di Cortona, IX, 1791, p. 108 ; Co n e - 
s t a bi l e , Mon. di Per. IV, p. 5 ; Du c a t i, Arte Etrusca, I, 398.

(3) Il Fio c c a dice che da questa apeitura penetra luce debolissima nell’in-
terno : 1. c. p. 6. Pure ho osservato che, almeno in certe ore del giorno, si può 
leggere benissimo nel mezzo del sotterraneo.
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sulta dalle traccie residuali « nell’intradosso della volta, in cor-
rispondenza cioè dell’ originano attacco ai muri laterali », « e 
Γ ambiente venne protratto di oltre m. 2,95 verso il terra-
pieno ». (1).

In ciascuna delle pareti laterali, verso il mezzo, si apre una 
cella o loculo con volta a grosse pietre: sopra quella a sinistra di 
chi scende si legge la regina delle iscrizioni etrusche, come la 
chiamò il Maffei.

In questa cella si vede, nel fondo, uno « sterro » che fu fatto 
probabilmente quando fu costruita la Cappella e la Torre: manca 
il pietrame che originariamente doveva costituire la parete di 
fondo. La volta si interna nel terrapieno, e manca dell’ arco fron-
tale, « mostrando i conci all’ esterno in isporgenza ed in rien-
tranza, disposti cioè non per formare Γ arco con la mostra visibile 
e liscia sul paramento esterno della costruzione ». (2).

Di qua e di là vi sono due banchine con scanalatura : su queste 
dovevano stare le urne e 1 vasi, come si vede per solito negli ipogei 
etruschi. (3).

La cella opposta è completamente vuota: secondo il Fiocca 
dovremmo veder qui 1’ ingresso originario dell’ ipogeo, come si 
dirà in seguito (4'. Nel lato destro di questo loculo è ricavata,

(1) Fio c c a , 1. c. p. 6.
(2) Fio c c a , p. 10. Il Conestabile osserva, 1. c. p. 6, che le testate in fondo 

alle arcate laterali sono di epoca posteriore, ma la posizione primitiva delle mede-
sime ci è data molto probabilmente dalle due pietre sporgenti ài due angoli in 
fondo all’arcata, che è alla sinistra di chi entra per l’attuale ingresso. Vedi la 
Tav. IV-XXX, n. 1 C. 11 Dennis considerava queste pietre come altari su cui 
credeva si immolassero le vittime. Così annota il Conestabile, ma vedi quanto 
sarà detto appresso.

(3) Il Fiocca dice che questo loculo era destinato per contenere le spoglie dei 
servi, mentre la camera grande dovè servire per la deposizióne delle urne cinerarie 
e della suppellettile funebre dei membri di una sola famiglia.

(4) Egli aggiunge che ai lati di detto ingresso erano adagiati due blocchi 
di travertino, che si internavano nell’interramento. Vedi fig. 4 del Fiocca. Volgar- 
msnte ed erroneamente furon credute are ; ma la loro superficie assai ristretta 
non poteva consentire tale esercizio per il culto. Nella loro faccia superiore e 
lungo l’orlo prospiciente l’interno della camera erano ricavate due scanalature, 
i credute volgarmente eseguite allo scopo di dare scolo al sangue delle vittime 
nei sacrifici », mentre secondo il Fiocca dovrebbero considerarsi quali linee di 
fermata del battente della poi ta. Non saprei che cosa dire di questi blocchi di 
travertino, perchè non ricordo di averli osservati’ nel 1914; e nell’agosto scorso, 
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nello spessore del muro, all’altezza di m. i,55» una nicchia ret-
tangolare o ripostiglio, che misura m. 0,50 di altezza, m. 0,44 di 
larghezza, e m. 0,45 di profondità, destinata forse a riporvi un’olla 
o un’ urna fittile dei servi, fi).

Le misure delle due celle sono le seguenti : (2)
Larghezza dell’ apeitura m 1,74; altezza massima della volta 

m. 1,90 (3); lunghezza del vano m. 1,84. (4").
Le pietre che formano Γ arco delle celle non sono tagliate re-

golarmente, come può vedersi anche dalla Tav. XL.

♦
4 *

L’ ipogeo è grandioso, e supera per questo riguardo quasi 
tutti gli altri monumenti del genere. Eccone le misure :

Altezza massima della volta fino a terra m 3,65; larghezza 
m. 4,05 ; lunghezza m. 7,70 (5). Queste misure differiscono poco 
da quelle della tomba di Bettona, a sud di Perugia (6)> anch’ essa 
di forma rettangolare, che offre notevole somiglianza colla nostra

per quanto ne facessi ricerca, non mi riuscì di rintracciarli. In ogni modo anche 
la loro; presenza non mi sembreiebte sufficiente — qualunque fosse la loro 
natura — per confermare l’esistenza d; una porta d’ingresso in questa cella, come 
suppone il Fiocca.

(1) Fio c c a , 1. c. p .10.
(2) Le presi nel 1914, coadiuvato dal Mignoni : e così le altre seguenti.
(3) Il Mignoni mi notava che tenendo conto del suolo, il quale è < sterrato > 

e quindi lascia supporre che si sia elevato attraverso il corso dei secoli, dato 
l’abbandono in cui è stato lasciato lungamente l’ipogeo, si può calcolare un’altezza 
di circa 2 metri.

(4) Un po’ diversamente sono riferite queste misure dal Lupaitelli, 1. c. p. 2 
Sotto la imposta, egli dice, combaciano gli archivolti di due gran vuoti o porte, 
larghe 2,04, che si internano con la loro grossezza nel muro 1,85, quasi nel mezzo 
delle pareti. Il- Conestabile, 1. c. p. 6, riferisce che secondo una osservazione dello 
Stamigni nelle arcate laterali i tagli dei cunei non concorrono tutti al centro, e 
che l’estradosso offre allo sguardo una linea irregolare e spezzata.

(5) Queste misure differiscono lievemente da quelle date da altri. Il Lupat- 
telli dà: lunghezza m. 814: larghezza m. 4,65; profondità circa τη. 6,10, ma 
che non si può precisare assolutamente. Il Fiocca, 1. c. p. 4 dà : lunghezza m. 7,55 ; 
larghezza m. 4,03; altezza m. 3,82. Queste misure sono riprodotte dal Ducati, 
1. c. vol. I, p. 398.

(6) Vedi Cu l t r e r a , Not. Scavi., 1916. p. ó.
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di S. Manno (i). Altre tombe consimili, che avrò occasione di ri-
cordare in seguito, sono di dimensioni assai minori.

♦ 
« «

Una questione importante è quella che può farsi riguardo al- 
Γ ingresso originario dell’ ipogeo.

Si è creduto da alcuni che 1’ ingresso attuale fosse quello 
stesso dell’ epoca etrusca. Il Coltellini, per es., pur accettando in 
tutto il resto le osseivazioni fatte in proposito dall’ Orsini, di cui 
parleremo poi, s’ ingegnò di sostenere che la facciata deb monu-
mento di S. Manno, da lui creduto un tempio, guardasse 
Γ oriente (2), e confortava il suo parere colle citazioni di molti 
antichi autori (3). A tale persuasione del Coltellini non faceva 
ostacolo, secondo lui, il fatto che presso l’edifizio di S. Manno, 
da ponente, si trova il declive del monte, e pochi passi lungi la 
via pubblica nella vallata. (4).

(1) Ecco le misure : larghezza m. 4,25, lunghezza m. 7,86. Per l’altezza si 
noti che nella tomba di Bettona il pavimento ha l’aspetto di una vasca a quattro 
gradini correnti sulle pareti laterali di fondo, che avevano l’ufficio di banchine 
per sostenere lo urne cinerarie : vedi Cu l t r e ba , fig. 1 e 4. Cosicché l’altezza della 
camera varia da m. 2,90 a circa m. 3,95. Cfr. Du c a t i, I, 399, e vol. II fig. 461-62 : 
esterno e interno della tomba. Ma l’interno si distingue poco. Quanto alla lun-
ghezza dell’ipogeo di S. Manno si noti che, stando all’apparenza, potrebbe cal-
colarsi circa m. 8, ma tenendo conto delle traccie dell’ incastro delle pietre, 
che formavano là parete opposta all’ingresso attuale, si deve ridurre come sopra.

(2) Co l t e l l in i Lo d o v ic o , Congetture sopra un’ iscrizione etrusca scolpita 
a gran carattere nell'edifizio antichissimo detto la Torre di S. Manno, ecc. Pe-
rugia, Baduel, 1796, p. LXXI seg.

(3 L. c., p. LXXI seg. Vedi la sua Tav. I. G H. Il Coltellini credeva che 
il « Tempietto di S. Manno » fosse dedicato alla dea Luna.

(4) La via pubblica, secondo lui, non ha alcun segno di remota antichità, e 
quindi ai tempi etruschi poteva trovarsi in altro sito, come per es. si era verifi-
cato per la via cortonese, dal cosidetto Passaggio alla città. Ma dato pure che 
la via pubblica presso S. Manno fosse quella stessa dell’epoca etrusca, non ne 
verrebbe alcun inconveniente, egli dice, ponendo a levante la facciata del < Tem-
pio », perchè la distanza dalla-detta facciata a quella via sarebbe maggiore solo 
« di altri palmi 34. incirca», divario assai tenne. Quando visitai l’ipogeo nel 1914 
non ebbi modo di studiare a fondo la cosa, perchè mi occupai principalmente 
dell’iscrizione. Tuttavia il Mignon! mi fece osservare che l’ingresso attuale non 
doveva riprodurne esattamente, almeno per ciò che riguarda la posizione della
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Il Fiocca invece (i) crede che la scaletta per cui ora si accede 
nell’ ipogeo sia stata praticata posteriormente, e che 1’ ingresso 
originario fosse da una delle celle laterali. (2).

« Si è fatto notare, egli dice, che 1’ ambiente rettangolare era 
completamente chiuso nei lati minori, come si rileva dalla 
pianta (3X e dalla sezione longitudrnale ». 11 loculo che si apre 
lungo il lato maggiore di destra deve ritenersi, secondo lui, 1’ ori-
ginario ingresso, come ha creduto poter riscontrare « nei conci di 
travertino in numerc di 9, componenti la volticina semicircolare 
di copertura, i quali si mostrano nel paramento esterno del muro 
a fronte in vista e liscia, e formano propriamente la mostra del-
l’ arco della porta d’ ingresso, munita di cardini di travertino 
dello spessore di cm. 11 ». (4).

Il tramite o dromos verso questa porta d’ ingresso, aggiunge 
il Fiocca (5), dovè aprirsi in trincea, lungo il pendio del terreno, 
ad una profondità di circa m .5 dal ripiano soprastante.

Anche il Ducati accetta l’opinione del Fiocca, scrivendo che 
la nicchia nella parete di destra era 1’ originario ingresso alla fme 
del dromos, e che la volta sua « è ricinta dal giro di massi, incu-

porta, l’ingresso dell’epoca etrusca. Secondo lui non era impossibile che l’adito 
primitivo, invece di avere dei gradini, fosse incavato nel terreno, e quindi fosse 
in piano o scendesse con declivio naturale. Supponeva anche che potessero esservi 
stati dei « nicchiotti » ai lati, forse destinati ai servi, come in altri monumenti 
del genere, che sarebbero rimasti inosservati agli scopritori dell’ipogeo. Nella pa-
rete di fondo, ora distrutta, pensava poi che si aprisse una terza cella o camera. 
Di quello che penso ora sull’ingresso originario dirò in seguito. In ogni modo 
l’esistenza degli scalini non escluderebbe che vi fossero stati dei nicchiotti o loculi.

(1) L. c., p. 3.
(2) Questa idea, d’altra parte, si trova già espressa in una lettera di Baldas-

sarre Orsini del 16 luglio 1795, diretta al Coltellini, che gli aveva proposto alcuni 
quesiti sull’ipogeo di S. Manno. Vedi Co l t e l l in i , Congetture, ecc., p. LXVI seg., 
vedi p. LXIX.

(3) Fig. 4, pag. 8.
(4) Fig. 4. Aggiunge in nota il Fiocca che questo è il solo esempio di chiusura 

di porta con cardini neH’Umbria, c da ritenersi un riflesso alquanto lontano di 
quella che costituisce il prototipo a Chiusi, e precisamente nella tomba etrusca 
scoperta a Vaiano ». Tale tipo di chiusura, « creato a Chiusi, si ripete nell’Um-
bria nella tomba etrusca di S. Manno, cessa in essa, e non si ripete altrove ».

(5) Pag. 9. 11 Fiocca aggiunge che « doveva essere accessibile dalla parte 
di mezzogiorno ». Ma prescindendo da qualsiasi opinione pro o contra, quest’e-
spressione mi sembra poco chiara.
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neati nel modo che abbiamo visto nelle porte di Volterra e di Pe-
rugia ». (I).

A me veramente non è sembrato mai molto probabile che 1’ in-
gresso fosse come lo suppone il Fiocca : prima di tutto attesa anche 
la singolarità di questa disposizione che, come egli stesso riconosce, 
troverebbe un solo esempio di corrispondenza nella tomba di 
Vaiano (2) ; secondariamente perchè là natura del terreno circo-
stante all’ esterno non apparisce tale da favorir Γ ipotesi di una 
siffatta apertura di accesso; infine perchè 1’ entrata da quella 
parte avrebbe guastato la simmetria che si vede mantenuta in tal 
genere di costruzioni. (3).

Sembrerebbe invece che fosse da preferirsi una terza ipotesi (4), 
emessa già dal Corsestabile, cioè che l’ingressc primitivo si trovasse 
precisamente in quella medesima direzione in cui vedesi la porta 
della Cappella costiuita nel Medioevo, dalla parte opposta al- 
Γ ingresso attuale, in una delle pareti strette, dove per solito si- 
praticava l’apertura degli ipogei (5).

Scrive il Conestabile (6) che del non esser quella attuale la

(1) Du c a t i, 1-. c., I, 399, con riferimento al Fiocca e al Durm per la forma 
e le proporzioni dell’ipogeo.

(2) Si noti però che la tomba di Vaiano è di pianta quadrangolare, m. 2,02 
per lato, con altezza pure di m. 2,02: quindi l’esempio addotto dal Fiocca non 
pare giutificato, essendo la pianta dell’ipogeo di S. Manno di forma rettango-
lare. L’ingresso di Vaiano somiglia a quello attuale di S. Manno, ma solo nel 
senso che propende anch’esso un po’ a destra di chi lo guarda dall’int'eino. Quello 
li Vaiano ha l’architrave della porta a due battenti, come forse doveva essere 
quello originario di S. Manno. Vedi Ga l l i, Not. Scavi, 1908, p. 317 seg., fig. 1-4.

(3) Anche nelle tombe semplicemente scavate nel terreno, di pianta rettan-
golare, l’ingresso è, per regola generale, in una delle parti strette.

(4) Questa ipotesi mi sembrò ancora più probabile nell’agosto scorso, e la mia 
opinione fu condivisa da alcuni egregi Colléghi che mi accompagnavano.

(5) Che la porta dei sepolcri guardi spesso verso ponente è cosa riconosciuta 
da molto tempo. Vedi In g h ir a mi, Monum. etruschi, ecc. Poligr. Fiesolana, 1825, 
t. IV, p. 80, .per le tombe volterrane. Per l’ipogeo dei Volumni vedi Ve r mi-
g l ig l i , Il sep. dei Voi., Perugia, Bartelli, 1855, p. 9. L’orientazione della tomba 
di Bettona è da S-SE a N-NO, dalla qual parte si trovano la porta e il dromos. 
Co l t r e r à , Not. Scavi, 1916, p. 6. Per la porta nella parete stretta, vedi fi-
gure le 4 ibid.

(6) Monum. perug., vol. IV, p. 5. Vedi Tav. IV-XXX, 1 A, 1 B e 2, Atlante. 
In questa Tavola, che io riproduco nella Fig. l.a p 353, si ha la pianta dell’edificio 
disegnata dal prof. G. Tommaso Stamigni, amico del Conestabile. Questi dic-e 
cne ha ritenuto utile produrre il sotterraneo quale è presentemente, ma distin-
guendo nel tempo stesso la costruzione primitiva dalla posterioré, marcando mag-
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entrata primitiva « ce ne rende a prima giunta persuasi la sua ir-
regolarità ed obliquità, nonché il taglio dei suoi spigoli interni, 
che si paiono evidentemente ottenuti per mezzo di uno strappo an-
ziché formati nel dare opera alla costruzione originaria » (i). Ed 
a me sembra che questa e altre ragioni che egli adduce (2) siano 
di gran peso.

* *

È naturale che all’ipogeo si dovesse accedere per un dromos 
con-una o due porte (3). Ora, il materiale della porta d’ ingresso 
della camera sepolcrale si deve probabilmente riconoscere nelle 
pietre costituenti, con lievi modificazioni, 1’ architrave.e gli stipiti 
della porta della Cappella sovrastante (4). Dopo aver preso le re-
lative misure, trovai la perfetta verosimiglianza di tale ipotesi, 
resa ancor più consistente dal fatto che nell’architrave, dalla parte 
che guarda a terra e coirisponde dentro la Cappella, si vedono 
due incavi quadrati che dovevano servire per i battenti. Ecco le 
misure :

Architrave: m. 2 (5) : stipite a sinistra di chi entra nella Cap- 

giormente i tratti di quella, tanto nella pianta (n. 1) quanto nei tagli degli al-
zati (n. 2 e 3).

(1) Questo si vede osservando la nostra Tav. XL e la pianta del Conestabile, 
Fig. l.a p. 353. La scala B apparisce appunto obliqua, cioè inclinata verso la sinistra 
di chi scende nel sotterraneo : d’altra parte il vano in cui essa si apre non è 
proprio nel mezzo, ma più verso la parete meridionale.

(2) Un’altra ragione in conferma sarebbe data, secondo il Conestabile, dal 
collocamento dell’epigrafe, < la quale essendo nella parete a sinistra dell’ingresso 
attuale [Tav. cit. n. 3] si presenta con l’andamento della sua scrittura in dire-
zione opposta a colui che dall’ingresso stesso scende ora nel sotterraneo ».

(3) La tomba di Casal Marittimo, per es. ricostruita nel giardino del Museo 
archeologico di Firenze, ha due porte di accesso, una del vestibolo e una della 
cella, di uguali dimensioni e forma (rettangolare) a breve distanza l’una dal-
l’altra, quasi in piano. Un lastrone serve a chiuderle, come nella tomba vetu- 
loniese del Diavolino. Mil a n i, Guida, I, 286-87. Non saprei dire se a S. Manno 
— dato vi fossero due porte — una, di più piccole-proporzioni, potesse ricono-
scersi in quella per cui ora si accede alla Cappella dalla parte del cortile: vedi 
Tav. XXXIX, fig. 1. Ma è probabile che esistesse una porta sola.

(4) Il Mignoni nel 1914 richiamò la mia attenzione su queste pietre.
(5) In questa pietra, come si vede anche nella fig. 2 della Tav. XXXIX, sono 

incise quasi graffite, due croci a doppio braccio, o patriarcali. Questo è l’em-
blema dei Cavalieri Templari, ai quali appartenne dapprima il luogo, secondo il 
Ciatti (I, 153). Vedi Giu s t in ia n i , Historie cronolog. dell’irrig. degl’ordini mili-
tari, ecc., Venezia, Colombi, 1692, parte I, p. 308, e la figura annessa. La croce 
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pella, altezza m. 1,70: larghezza m. 0,40 (1). Lo stipite destro 
ha le medesime dimensioni (2).

Questi due stipiti non sono immediatamente posti a sorreg-
gere Γ architrave, ma ne sono separati da duè piccole pietre di 
diversa dimensione, messe evidentemente per rendere più alta 
la porta.

L’apertura tra gli stipidi. o larghezza dell’ingresso, è di 
m. 1,15. Se si confrontano queste misure con quelle di altri mo-
numenti simili, si vede che corrispondono assai. A Bettona la porta 
d’ ingresso è alta m. 1,80, e larga m. o,8q (3). Si deve notare però 
che è ad arco piene, intagliato quasi per intero in un sol blocco 
irregolare; e quindi non può farsi un confronto molto preciso con 
quella di S. Manno. Di più bisogna riflettere che a S. Manno la 
apertura può essere stata allargata nel rimettere a posto le pietre, 
sicché ora presenti un’ ampiezza maggiore, di quanto si osserva 
usualmente nelle porte degli ipogei etruschi. A Vaiano la porta 
è alta m. 1,23; larga m. 0,68; spessa m. 0,10. (4)·

Quanto al sistema di chiusura non si può dire, a S. Manno, 
se si trattasse di una sola pietra o di due: non mancano esempi di 
un tipo e dell’ altro (5), ma propenderei a credere che vi fossero 
stati due battenti. (6).

ha ornamenti alle estremità, che si vedono anche nell’architrave di S. Manno. 
Mancano invece nella Descriz. degli Ordini Cavalier, ecc., Parigi 1671. Nella 
Tav. del Giustiniani le braccia sono ambedue della stessa lunghezza.

(1) Quasi a metà dell’altezza ha un incavo, in cui è stata incastrata un’altra 
pietra per traverso.

(2) Esso è perfettamente integro : in alto porta anch’esso una croce, ma 
semplice. E siccome le braccia sono tutte uguali, si potrebbe credere che fosse 
1 emblema dei Cavalieri di Malta, i quali vennero in seguito in possesso del luogo.

(3) Cu l t k e ba , l. c., p. 6.
(4) Ga l l i , l. c., p. 318, nota,
(5) La tomba di Bettona ha due imposte battentate all’esterno fra i due 

risalti del dromos, e protette superiormente da una specie di architrave che 
poggia sopra i risalti suddetti. Cu l t h e r a , l. c., p. 89 : vedi fig. 6 e 4. A Vaiano 
la porta liscia di travertino è ad un solo battente, che si apre dal di fuori con 
molta facilità su cardini di pietra. Ga l l i , l. c., p. 318, fig. 4. Doveva esser mu-
nita di un anello metallico, perchè esiste ancora un piccolo foro nel centro della 
faccia esterna.

(6) Forse non sarebbe impossibile ritrovarli tra le pietre adibite nelle costru-
zioni medioevàli. Se vi fosse stato un solo battente, almeno in una porta — 
dato che fossero state due — si potrebbe forse riconoscerlo nella pietra dell’al-
tare attuale.
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** *

Il sistema di volta dell’ ipogeo e quelli delle nicchie opposte 
sono, come si dice, ad arco incuneato (i). Il Cultrera, a proposito 
della tomba di Bettona (2). osserva, che sebbene predomini in 
questa e in altre opere consimili il sistema che'i Francesi chiamano 
à encorbellement, il blocco superiore centrale che chiude l’arco e 
si incastra fra i due contigui latei ali costituisce una vera chiave 
di volta.

Il tipo del nostre monumento non sembra essere molto comune 
in Etruria e nell’ Umbria: se ne trovano pochi esempi, che ricordo 
brevemente :

I. 1.0 La così detta Tanella di Pitagora presso Cortona (3). 
2.0 La volta della Casa Cicchetti di Cortona (4).

IL Viene poi un gruppo di monumenti chiusini, che secondo 
il Ducati potrebbero ascriversi con tutta certezza al secolo.Ili: (5).

1.0 II Deposito del Granduca, o della Paccianese. (6) 
2.0 II Deposito di Vigna Grande.(f) 
3.0 La Tomba del Colle Casuccini.. (8) 
4.0 La Tomba dei Tlesnei. (9)

(1) Cfr. Fio c c a , p. 10, il quale osserva che l’arco incuneato francese è acuto, 
mentre quello etrusco è semicircolare.

(2) L. c., p. 21.
(3) Ha veramente una volta a botte in origine di cinque monoliti. Riv o ir a , 

Archit. rom., p. 32, vedi fig. 25. Secondo il Rivoira potrebbe forse risalire al di 
là del IV secolo.

(4) Il De n n is , II, 450, la confrontava con quella di S. Manno. Per il con-
fronto colla tomba chiusina detta Deposito del Granduca, vedi appresso.

(5) L. c., I, p. 398.
(6) Analogo, sebbene di diversa forma e struttura : c’è una banchina anche 

laterale. La, volta sembra più schiacciata di quella di S. Manìio. Lungh. m. 3,75 ; 
largh. m. 3 ; alt. m. 2,43. Porta a due battenti. De n n is , II, 338 seg. ; Du r m, II, 51, 
fig. 51 ; Riv o ir a , l. c., p. 33 ; Bia n c h i-Ba n d in e l l a Clusium·, col. 374 seg. ; 
Ba r g a g l i-Pe t r d c c i , Montepulciano. Chiusi, ecc. Arti Grafiche, 1907, pag. 124; 
Du c a t i, I, 398.

(7) De n n is , li, 339; Ma r t h a , Art étr., p. 149; Riv o ir a , p 39; B. Ba n d i-
n e l l a  col. 247 seg., ; Du c a t i, I, 398.

(8) A camera, tagliata nella roccia. De n n is , II, 321. Fio c c a , p. 4, il quale 
accenna a derivazione dall’Oriente asiatico.

(9) Trovata presso Chianciano e ricostruita coi materiali autentici dal Mi-
lani nel giardino del Museo di Firenze. E formata di massi squadrati di traver-
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5-0 La Tomba di 'Vaiano, (i)
III. Nel territorio di Perugia abbiamo:

i.o L’ 1-pogeo di S. Manno.
2.0 .La Tomba di Bellona. (2)

* 
♦ *

Osserva il Ducati (3) che questi tardi ipogei con la volta a 
botte ricordano ipogei consimili trovati in Macedonia e ad 
Eretria (4Ί II tumulo macedone di Langaza, presso Salonicco (5), 
farebbe riscontrò, secondo il Cultrera (6). sotto più di un aspetto, 
con quello di Bettona (7"). In ogni modo, le tombe etrusche che 
abbiamo ricordato sopra stanno, in generale, tra il IV e il III secolo 
a. C. (8). Quindi il nostro ipogeo di S. Manno è stato posto da 
qualcuno appunto tra il IV e il III secolo (g) : ma se si tien conto 
degli altri consimili, deve preferirsi col .Ducati la datazione al 
III secolo, anche a motive di certe particolarità della scrittura, che 
indicherò a suo tempo (io).

tino con volta a tutto sesto, porta originale di pietra e sarcofagi fittili sulla ban-
china di fondo. La volta a botte, sembra una riduzione in miniatura di quella 
di S. Manno. Di forma è rettangolare : nel resto e molto simile a quella di 
Vaiano. Vedi Ga l l i . Not. Scavi, 1908, p. 317, 21-22; Riv o ir a , p. 33; B. Ba n d i-
n e l l e , col. 41; Mil a n i, Guida, I, 288.

(1) Presso Castiglion del Lago, scoperta nel 1908, di pianta quadrata, con 
una banchina in fondo, con l’architrave della porta a due battenti, alleggerita 
da due massi. Du c a t i, I, 398 ; II Tav. 180, n. 458, e 459.

(2) A sud di Perugia. E la più recente di tutte le tombe fin qui ricordate 
con volta a botte. La volta è a blocchi di pietra arenaria. Cu l t r e r a , Not. 
Scavi, 1916, -p. 3 seg., fig. 1-5; Du c a t i, I, 399. II, Tav. 181, n. 461, 462. Si di-
stinguono poco i particolari di questa riproduzione.

(3) I, 399.
(4, Vedi la Bibliografia in Du c a t i, l. c.
(5) He u z e y  e t  Da u me t , Mission archéol. de Macédoine, 1876, p. 216, 252, 

t. XV, XVIII, XX.
(6) L. c., p. 4.
(7) Cfr. Du c a t i , I, 399. Per la questione riguardante il luogo di origine della 

volta, vedi Cu l t r e r a , l. c., p. 23; Fio c c a , p. 10; Du c a t i, I, p. 400-401.
(8) Ga l l i , l. c., p. 323.
(9) Cfr. Fio c c a , p. 8.
(10) Il Mignoni anzi, considerando la perfezione con cui è stata eseguita la 

volta, e l’esattezza della commessura delle pietre, pensava non solo che fosse 
opera del III secolo, ma che fosse stata compiuta da artisti romani, o artisti che 
avessero appreso il modo delle costruzioni romane. Questo mi sembra eccessivo, 
ma ritengo giusti gli altri criteri per la datazione.
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* 
* ♦

E’ stato discusso sulla posizione originaria della tomba ri-
spetto al terreno circostante. Il Conestabile diceva potersi credere 
con molta probabilità che in origine stesse sopra terra, « e che solo 
per gl’interramenti avvenuti all’intorno col correr dei secoli, as-
sumesse l’aspetto di sotterraneo » (i). Secóndo il Fiocca (2), non 
si può dire se la costruzione sia stata interamente ricoperta di terra 
da simulare un vero e proprio ipogeo, o almeno in parte lasciata 
visibile. « Si può pensare, aggiunge, ad un compromesso che l’edi-
ficio si mostrasse in parte interrato e in parte visibile ».

~ Se si desse retta alla tradizione che, un tempo, considerò 
questo monumento come un fanum, o « tempietto », sarebbe pos-
sibile accedere a quest’ultima ipotesi. Ma se si ammette che la 
scoperta delTipogeo sia stata fortuita, come da qualche indizio 
sembrerebbe, è preferibile ritenere che almeno all’epoca di tale 
scoperta la costruzione fosse completamente interrata. E, per vero, 
la natura del terreno circostante, quale oggi apparisce, non forni-
rebbe argomenti in favore del Conestabile e del Fiocca, perchè, in 
qualunque dilezione si guardi, si vede una elevazione tale che dif-
ficilmente si può creder prodotta, nella sua totalità, da successivo 
sollevamento : sembra piuttosto trattarsi di originaria costituzione 
del suolo. Comunque sia, non oserei pronunziarmi in proposito prima 
che il terreno fosse accuratamente esplorato all’ intorno, per dar 
luogo a conclusioni più sicure (3).

(1) Monum. perug., IV, p. 5.
(2) L. c., p. 3.
(3) .Anche per la tomba di Bettona si è fatta la medesima questione. Il Cul- 

trera (l. c., p. 4) dice che ci sono delle ragioni tanto per la prima quanto per la 
seconda ipotesi, sebbene ritenga più probabile pensare ad un compromesso, che 
cioè l’edifizio si presentasse in parte sotterrato e in parte visibile. Il dromos di 
accesso, analogo a quello consueto degli ipogei, farebbe pensare ad un sepolcro 
sotterraneo, e lo spessore maggiore dei muri laterali destinati a sostenere la 
pressione di una notevole quantità di terra di riporto — pressione che sulla pa-
rete di fondo appoggiata ad un terreno già assodato si faceva poco sentire — 
sembrerebbe indicar pure il sotterraneo, nota il Cultrera, per quanto non man-
chino esempi di tombe intere o facciate accuratamente eseguite, poi interamente 
coperte e nascoste. Applicando queste considerazioni al nostro ■ monumento di 
S. Manno si potrebbe — salvo quanto ho notato sopra — concludere in senso
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* 
+ «

Il nostro ipogeo presenta, come abbiamo veduto, il carattere 
generale delle grandi tombe a camera di famiglie gentilizie (i), 
quale risulta « dalla semplicità austera dell’interno che si conforma 
al carattere di antico sepolcro, dall’essere cioè privo di qualsiasi 
ornamento architettonico » '2).

D’altra parte l’iscrizione, come vedremo, ricorda membri di 
una famiglia Piecu e di una famiglia Cesina, la quale ultima si 
crede sia stata fra le più cospicue di Perugia. L’ipogeo doveva 
quindi essere arredato suntuosamente (3) : in ogni modo di tutte 
le ricchezze che un tempo potevano abbellirlo non resta più nulla; 
oggi il vano è nudo e negletto. Il pavimento è a sterro, nero e su-
dicio; e sarebbe molto opportuno che si facessero dei saggi lungo 
le pareti e al termine della scala, per riconoscere le fondamenta 
dell’edihzio, e se vi rimanga, al di sotto, a maggiore o minore pro-
fondità, qualche traccia di un pavimento a pietre o a musaico. 
Forse, come ho detto sopra, il livello dell’ipogeo era più basso e 
in seguito le pioggie avranno contribuito, coll’apporto di terra, ad 
elevarlo come attualmente si osserva (4).

favorevole al sotterraneo, anche senza supporre resistenza di due porte, che 
alluderebbero pure ad un dromos, almeno in parte, coperto di terra.

(1) Fio c c a , p. 8, dove osserva che, come gli altri consimili, doveva servire 
per accogliere i resti di una determinata famiglia ; ed esclusivamente le ceneri 
di cadaveri cremati.

(2) Fio c c a , l. c.
(3) Il Mignoni lamentò di non avere osservato se vi era traccia di chiodi 

infissi nelle commettiture delle pietre, chiodi a cui potrebbero essere stati appesi 
arazzi o altro, conforme a quanto egli aveva avuto occasione di constatare in 
certe tombe chiusine. Nell’agosto scorso ho cercato di osservar bene le pareti : 
ma non ho potuto veder altro che la traccia di un pezzo di ferro infisso tra una 
pietra dell’arco della cella che si apre sotto l’iscrizione e la pietra ad essa sovra-
stante nella parete. Vedi Tav. XL e Tav. XLI fig. 2. Ma potrebbe trattarsi anche 
di un ferro adibito posteriormente e magari in epoca moderna. Non sappiamo se 
esistesse una banchina girante attorno alle pareti, come a Bettona e altrove, su 
cui potevano esser deposti i vasi, le urne ecc. Il Mignoni lo credeva, ma occorre-
rebbe un’indagine sistematica per confermarlo. Anche la tomba di Bettona do-
veva essere molto ricca. Co l t r e r à , p. 9.

(4) Nei secoli scorsi pare che le condizioni del monumento fossero assai peg-
giori. * E questo luogo riempiuto con ferraccia, per quanto io ne penso, ad
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*
♦ *

Per quanto la tomba di S. Manno sia conosciuta da molti se-
coli, e studiata dai dotti fino dal’secolo XVI (i), non si hanno 
particolari sul modo della scoperta, nè sulle condizioni in cui si 
trovava a quel tempo. Alcuni oggetti conservati nel Museo Etru-
sco-Romano di Perugia portano l’indicazione della loro prove-
nienza da una tomba presso S. Manno (2) ; ma per quanto man-
chino notizie precise nell’inventario del Museo, non pare che si 
possano riferire questi avanzi al nostro sepolcro : altri frammenti 
che si trovano nella stessa vetrina non corrispondono, pei loro ca-
ratteri, all’epoca a cui l’ipogeo medesimo appartiene (3).

Come avvenne la scoperta del sotterraneo? Non.si possono 
fare altro che delle congetture. Nella parete che porta la famosa 
iscrizione, nel terzo filare di pietre che sovrastano all’arco della 
cella, verso sinistra di chi guarda, manca, una pietra (Tav. XL, e 
Tav. XLI, fig. 2). Non trovandosi documenti precisi in propo-
sito (4), si potrebbe supporre che per una deliberata asportazione o 
per una caduta fortuita si fosse palesata l’esistenza del sotterraneo. 
Allora sarebbe stato possibile penetrarvi o da quell’apertura stessa,

un’altezza non minore di otto palmi e più ». Così I’Or s in i nel 1791 (Sull’Arco 
Etrusco, ecc., p. 108, nota 75). Il Co l t e l l in i , parlando delle celle laterali, disse 
che erano < non solo serrate, ma per metà eziandio sepolte, nell’essersi riem-
piuto, ed alzato tutto l’interior pavimento ». Congetture, eco. p. IX. Allora, 
e forse da molto tempo, l’ipogeo serviva di cantina « alla casa rurale, detta la 
Torre, della Commenda di S. Luca nel Piano di Massiano » (p. VII). Quando 
lo visitai nel 1914, nella cella sottostante all’iscrizione c'era un vecchio armadio e 
altri mobili smessi, che i contadini vi avevano deposto : il luogo serviva di pol-
laio. Ora è perfettamente vuoto, e non vi sono più nemmeno le pietre di cui 
parla il Fiocca, e che si vedono nella fotografia dell’ipogeo che egli riproduce.

(1) Co n e s t a bi l e , Mon. Perug., IV. I. c.
(2) Vedi : Be l l o c c i , Guida alle Collez, del Museo Etr. Romano in Perugia, 

1910, p. 144. Camera quinta. Vetrina A, piano 5.o, (293) : 1136-1142. Suppellettile 
funeraria di donna, con avanzi della cassa mortuaria in legno e delle decorazioni 
e chiudende metalliche, che ne facevano parte. Da una tomba presso S. Manno, 
a S. W. di Perugia.

(3) Certamente nei dintorni potevano esistere altri sepolcri; il Mignoni anzi 
pensava che ve ne fossero, sebbene non grandiosi come questo.

(4) Non m'è riuscito di aver notizie attendibili riguardo alla mancanza di 
questa pietra. Ma può essere anche che manchi solo una parte di essa 
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o da un taglio fatto nella parete orientale, o dopo aver rinvenuto 
il dromos colla porta originaria (i).

Non è neanche improbabile che, scavandosi il terreno, forse 
per costruirvi da Cappella o altro, si incontrasse una pietra più 
sporgente delle altre, tolta la quale si sarebbe veduto l’ipogea. La 
parete dell’ingresso originario sarebbe allora stata distrutta: si 
comprende che questa distruzione, mentre da un lato poteva som-
ministrare ampia copia di materiale utile per le nuove fabbriche, 
doveva rendere, dall’altro, meno difficoltosa l’entrata e l’uscita 
dall’ipogeo durante i lavori. Non è tanto facile però capir bene 
la ragione per cui si sarebbe poi aperto un nuovo ingresso nella 
parte opposta, altro che supponendo volessero fin da allora ser-
virsi del sotterraneo per qualche uso particolare (2).

Quando avvenne la scoperta? Anche qui i pareri non sono con-
cordi. Alcuni hanno scritto che l’ipogeo sarebbe stato scoperto nel 
secolo XV (3). Ma in generale si ritiene che il muro sul lato occi-
dentale venisse demolito all’epoca della costruzione della Cap-
pella (4) ; ora poiché questa evidentemente risulta anteriore al se-
colo XV, bisogna concluderne che l’jpogeo deve essere stato cono-
sciuto prima di quanto alcuni pensano (5).

Che la Cappella sia anteriore al secolo XV si può ricavare da 
molti indizi. Prima di tutto dalla tradizione. Il Ciatti scrisse che 
la « Torre di S. Manno » fu già dei Templari, poi residenza del 
Gran Maestro dei Cavalieri del Santo Sepolcro e ora della « Reli-
gione di Malta » (6). « Il luoco oggi si chiama Santo Manno, ò

(1) L’ipogeo dei Volumni, per es. si scoprì casualmente, essendosi sfondata 
la volta mentre si arava un campo : molti ipogei etruschi sono stati ritrovati in 
seguito ad incidenti di questo genere.

(2) Si possono fare diverse congetture tenendo conto delle varie opinioni 
sulla destinazione de’la località e del monumento.

(3) «Sotto la chiesa dedicata a S. Manno». Lu pa t t e l l i , l. c.
(4) Bio c c a , p. 6.
(5) Questo si concilierebbe coll’opinione di quelli i quali pensano che il se-

polcreto stesse in origine sopra terra in tutto o in parte, nel qual caso è naturale 
che se ne potesse conservar sempre la memoria, o almeno una tradizione, dato 
pure che a poco a poco venisse ad essere totalmente 0 parzialmente interrato. Lo 
stesso Lupattelli dice potersi credere che il monumento etrusco fosse primitiva-
mente sopraterra. Anche altre tradizioni si concilierebbero con questa ipotesi : 
tuttavia propenderei, come ho detto sopra, per la negativa.

(6) Mem. di Perugia, ecc. I, p. 153. « Intorno ad esso, egli aggiunge, trovo 
scritture molto magnifiche : ma non so di che fede : scrivesi, che fosse delitia di 
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Santo Elemanno, de quali non hò memoria, nè trovo scrittore, 
nè scrittura, che faccia mentione, onde stimo piu tosto doversi 
dire Santo Emano, il quale fù martire tra i Carnuti nella Fran-
cia, nel distretto di Leone, dè quali ora è capo Chartres miglia 
vinti lungi da Parigi, di cui nel Martirologio di Adone si celebra 
la passione li 16. di Maggio; e fù così chiamato il luoco, perchè 
Arnoldo Carnotense Gran Mastro della Religione dè Cavalieri del 
Santo Sepolcro di Gierusalemme, i quali in Perugia hebbero la 
loro residenza, come gli Ospitalarij in Rodi, e poi in Malta, et i 
Teutonici nella Germania, e nella Frisia, edificò quivi questo Tem-
pio, e dal Santo, di cui egli era devoto, e concittadino, volle de-
nominarlo: ma di ciò parleremo a suo tempo » (i).

Il Ciatti dice di aver ricavato queste notizie da un protocollo 
membranaceo, da lui conservato, dell’anno 1356 (2). Lasciando 
stare quello che si riferisce al martire S. Emmano, o Emano (3), 
notiamo che accettando la tradizione seguita , dal Ciatti, bisogne-
rebbe riportare la costruzione della Cappella al secolo XII (4). 
Resta a vedere se la Cappella, colla sua architettura e coi suoi or-
namenti, valga a confermare siffatta tradizione. Le pitture del-
l’abside, che, secondo alcuni, potrebbero risalire almeno in parte,

un Rè Lucio (Lucchio forse, ò Lucumone. Cartofilac. m. s. Commenda S. Luca) 
che ivi avendo un sontuosissimo palazzo, con una maravigliosa fonte qui raunasse 
i suoi tesori ; dè quali pur anche sono varie voci. Si aggiunge che il palazzo 
fosse fatto in mezzo al Borgo degli Alemanni ; ma questa voce assai moderna, 
e barbara, (Beatus Rhénan, in notis ad lih. Taciti de morii. German.) usata 
solo doppo lo stabilito Impero Romano, e doppo l’annichilato Regno Toscano 
confonde molto i tempi, et i fatti; ma poi destrutto il luoco, perirono i lavori 
di marmi ; e dè bronzi, dè quali notevoli reliquie anche si ritrovano, e fra esse 
una testa di candido marmo, che si scrive essere stata di Tiberio, hora conservata 
nel pariete della Commenda di S. Luca, da quella parte, che mira verso il 
Borgo di P. S. S, et una colonna : per non replicare ciò che dicemmo della stanza 
sotterranea, e della sua iscrittione : >. Vedi la continuazione sopra nel testo.

(1) Le Memorie del Ciatti, come è noto, non sono state condotte a termine ; 
quindi non si trovano altre notizie in proposito : cfr. a p. 153.

(2) Protocol!,, pecud. apud me servatum anni 1356. manu Ser Marini Notarij 
Perus. Nota del Ciatti.

(3; Vedi Martyrologium Adonis, ediz. Rosweid. Roma. Palearini, 1745, 
parte I, p. 216. Cfr. Bo l l a n d is t i , Maggio, tomo III, (1680), p. 595 seg., al 
giorno 16. Il Santo sarebbe vissuto nel sec. VI e sarebbe morto a Illiers.

(4) Questo, però,. ammettendo che il G. Μ. Arnoldo Carnutense fosse una 
sola persona con Fra Arnaldo di Trogie Maestro del Tempio. Vedi Giu s t i-
n ia n i, l. c.,'p. 339; Mic h a u d , Hist, des Croisades, Paris, 1877, p. 226; Ba r o - 
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al secolo XIII, (i) ed esser contemporanee di quelle di S. Pro-
spero (2), per altri sarebbero di un secolo più recenti (3), e così 
pure gli archi ogivali nelle pareti della Cappella. Anche la Torre 
non risalirebbe più in là del ’300 (4).

Rimarrebbe l’altare romanico che fa l’impressione di essere 
assai più antico delle pitture. E veramente Rohault de Fleury (5Ί 
lo giudica .fattura del secolo XI : giudizio che ad altri è sembrato 
eccessivo (6).

*
♦ ♦

Tuttavia rimane sempre, come si è veduto sopra, che la Cap-
pella sia anteriore al secolo XV ; e quindi l’ipogeo deve essere stato 
conosciuto prima di quest’epoca. Si potrebbe supporre — qualora 
la tradizione riferita dal Ciatti avesse valore .— che almeno il ter-

mo, Ann. Eccles., ediz. Pagi, Lucie, Venturini, 1746, tomo XIX, p. 553-554. Fra 
Arnaldo di Trogie sarebbe morto nel 1184:· se dunque egli fu il fondatore di 
S. Manno, bisognerebbe supporre questa fondazione anteriore al 1184. Gli storici 
narrano che i Templari, cacciati nel 1187 da Gerusalemme, vennero anche a' Pe-
rugia, e stabilirono a S. Luca la residenza del Gran Maestro e di tutta la Reli-
gione. Cfr. Ro s s i-Sc o t t i , Guida illustr. di Perugia, 3.a edizione, Perugia, 1878, 
p. 188. Nella stessa città essi possedevano ancora la Chiesa di S. Bevignate 
colle case annesse.

(J) Vedi Guida del T. C. Italiano, cit., p. 305.
(2) S. Prospero, anteriore al 1000, è decorata di affreschi attribuiti al pittore 

Bonamico, del 1225. Vedi To e s c a , Storia dell’arte ital., Unione Tip. Torin., 
vol. I, 1927, capo VI, p. 1042, n. 51. Cfr. Ric c i D. Et t o r e , La Chiesa di S. Pro-
spero, Perugia, 1910 ; Bo mbe  W.,Gmc ä . d. Perug. Malerei, Berlin, 1912, p. 18, 
fig. 1; p. 20, fig. 3; Gn o l i , Pittori e Miniai, dell’Umbria, Spoleto, 1923, p. 77.

(3) Questa è l’opinione dell’egregio Comm. Bertini-Calosso, R. Soprinten-
dente all’Arte Mediovale e Moderna in Perugia, al quale porgo qui vivi ringra-
ziamenti per la cortesia con cui ha voluto compiacersi di visitare accuratamente 
la Cappella e di riferirmi le sue impressioni con lettera del 13 nov. scorso. Forse 
mi occuperò ampiamente di questo e di altri argomenti relativi alla Cappella di 
S. Manno in altro lavoro. Il piccolo frammento cogli avanzi della figura di 
S. Sebastiano che si vede lungo la parete destra sarebbe < se non più recente, 
della fine del Quattrooento ». Be r t in i-Ca l o s s o , lett. cit.

(4) Be r t in i-Ca l o s s o , ibid. La piccola facciata sarebbe poi da assegnarsi al 
secolo XV. ibid.

(5) La Messe. 'Etudes archéolog., ecc-, Paris, Morel, 1883, vol. I p. 201, 
pl. LXVII. Per il tipo di aliare cfr. Ca br o l , Diet, d’arch. chrét. Paris, Letou- 
zey, 1907, tomo I parte 2.a, col. 3175, col. 3152 fig. 1120.

(6) Be r t in i-Ca l o s s o .
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reno circostante all’ipogeo di S. Manno appartenesse ai Templari, 
e che si denominasse per qualsiasi ragione dal Santo patrono del 
Gran Maestro Arnoldo. Quando poi, dopo la condanna e la sop-
pressione dei Templari, nel 1307, parte dei loro beni fu data ai 
Cavalieri di S. Giovanni, detti allora di Rodi e poi di Malta (1), 
il terreno del Pian di Massiano sai ebbe venuto in possesso di que-
sti ultimi (2), e la Cappella, o già esistente sotto altra forma, o 
costruita in seguito, sarebbe stata chiamata di S. Manno, e con-
siderata come dedicata ad un Santo perugino, il cui nome richia-
mava in certa guisa quello dell’antico Patrono.

Per quanto non ritenga opportuno prolungarmi in propo-
sito (3), noto che non sembra poter derivare maggior luce sul no-
stro argomento da una discussione sulla personalità di questo 
Santo, a cui fu intitolata la Cappella, perchè le opinioni dei 
dotti (4) intorno all’epoca in cui visse S. Manno, e alla sua iden-
tificazione col B. Marino, compagno di S. Romualdo, sostenuta da 
alcuni (5), sono così divergenti da non lasciare adito facilmente ad 
una sentenza definitiva. Preferisco quindi, per il momento almeno, 
lasciare ad altri di risolvere l’intricato problema.

* * *

Malgrado l’oscurità che avvolge le vicende subite dall’ipogeo 
dall’epoca romana fino a quando cominciò ad essere studiato nel 
XVI secolo, non mancano delle tradizioni, le quali farebbero sup-
porre che in qualche modo continuasse ad esser noto durante il 
Medioevo: ma la fama che aveva il luogo era tutt’altro che bella. 

Infatti gli storici perugini ricordano come in vicinanza del-

ti) Pa l l in i , St. di Perugia, parte I, p. 350.
(2) Cfr. Tr a n q u il l i , l. c., anno 1569. I Cavalieri di Malta posseggono an-

che oggi la Cappella e il caseggiato di S. Manno coi poderi annessi.
(3) Lo farò probabilmente in altro lavoro.
(4) Molti schiarimenti in proposito mi sono stati forniti dal M. R. P. Albe-

rico Pagnani dell’Ordine Camaldolense, il qnale ha una particolare competenza 
in siffatte rioerche, ed a cui porgo qui i più vivi ringraziamenti.

(5) Cfr. Mit t a r e l l i e Co s t a d o n i , Annales Camaldulenses, Venezia, 1756, 
tomo II, p. 52. S. Marino sarebbe morto verso il 1035 e sepolto nella Chiesa 
di S. Severo. Si noti che, secondo gli storici, i Camaldolensi sarebbero venuti di 
Francia: Cia t t i , l. c., p. 419; e vi sarebbe stato un rapporto tra essi e l’Or- 
dine di Malta.
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l’attuale fabbricato di S. Manno nei secoli XIII, XIV, XV si ese-
guisse l’ultimo supplizio dei rei, « il che mostrerebbe, dice il Lu- 
pattelli (i), come un seguito di antica tradizione ». E fu probabil-
mente in conseguenza di questa fama e di queste tradizioni che il 
P. Felice Ciatti perugino, scrivendo nel 1638 le Memorie della sua 
patria (2), volle sostenere « con strana congettura » (3) che l’ipo-
geo di S. Manno fosse « uno dè vili luochi di quei tempi », cioè 
un ergastolo (4).

Ma sebbene la sua opinione non trovasse seguaci, non per 
questo i dotti si misero d’accordo sulla natura del monumento; 
e durarono lungamente le dispute fra quelli che vi riconoscevano 
un « tempietto », (5) e quelli che vi scoprivano un sepolcro (6).

(1) L. c., p. 3. Ed è interessante e curioso, aggiunge, quanto ci rammenta 
il Mariotti nelle sue Memorie Mss., sotto la data del 1334 : « Sembra che questo 
luogo (S. Manno) sia quel medesimo chiamato dal Villani le Forche ove in 
quest’anno giunsero gli Aretini devastando il contado di Perugia, e dove Sac-
cone Tarlati, signore di Arezzo, fece in detta occasione appiccare non solo molti 
Perugini che gli riuscì di avere nelle mani, ma anche vicino ad essi fece impic-
care dei gatti e delle lasche per ludibrio della città ; del che però si rifecero 
in qualche modo i Perugini nell’anno seguente ». Cfr. Bo n a z z i, St. di Peru-
gia, p. 412. Sembra che le lasche fossero considerate come simbolo di disprezzo ; 
cfr. Lu pa t t e l l i , St. della pittura in Perugia, ecc.. Foligno, Campiteli!, 1895, 
p. 14. Sebbene l’episodio non sia ricordato negli Annali Aretini e neppure nella 
lettera di un Tarlati indirizzata a Saccone (Bo n a z z i, p. 412; Rer. Ital. Script., 
vol. XXIV),· risulta ad ogni modo che nel Medioevo la località aveva una triste
fama, di 1 luogo infame, perchè si dice che ivi fossero trasportate le persone 
demeriti ». Fio c c a , l. c., p. 3. Cfr. Lu pa t t e l l i , Rass.· Perug., I. c., n. 3, a pro-
posito del famoso Cippo perugino scoperto nel 1822 presso il fabbricato di S. 
Manno. Un dotto tedesco sospettò che parecchie parole accennassero ad una 
legge di giustizia, « come se nella località ove in antico esisteva si dasse esecu-
zione alle condanne fin dall’epoca etrusca ».

(2) Dopo avere accennato all’opinione di molti che ritenevano il monu-
mento di S. Manno per un tempio antichissimo, dei tempi di Giano, affermando 
« qui essere stato adorato il vero Dio ».

(3) Co n e s t a bil e , Mon. Perug., IV, p. 6.
(4) L. c. p. 153.
(5) Co l t e l l in i , l. c., p. IX, appoggiandosi sopratutto alla voce fanu; La n z i , 

Saggio, 2.a ed., t. II, p. 439, che vi riconosceva un luogo sacro in genere, non 
attribuendo all’iscrizione carattere sepolcrale, pur non negando che una fabbrica 
di quel genere «nei secoli posteriori convenisse à sepolcri ».

(6) Pa s s e r i, Parere dello Spazzacammino, ecc. citato dall’OnsiNl, Sull’arco etr. 
ecc. p. 108, nota 77 ; Go k i , Mu s . Etr., Ili, p. 101 ; Ve r mig l ig l i , leer, perug., I, 
p. 126, 127, il quale dice che nei dintorni vi sono vestigia di antiche fabbriche : 
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Il Conestabile infine, il quale nel 1870 prese in esame i pareri di 
coloro che lo avevano preceduto nello studio dell’ipogeo, finì col 
dire che non sapeva veramente trarsi fuori con sicurezza « dalla 
titubanza, che esso fa sorgere nell’animo, per pronunciare un giu-
dizio », sebbene non riuscisse ad escludere completamente il carat-
tere sacro della costruzione (1).

* * «

Ormai gli archeologi, in seguito anche all’ indagine compa-
rativa, non dubitano più della natura sepolcrale di questo cospicuo 
monumento, Γ importanza del quale non è da considerarsi soltanto 
dal punto di vista archeologico, storico e artistico, ma ancora, se 
non più, da quello epigrafico e linguistico, perchè l’iscrizione ivi 
scolpita sul lato meridionale è senza dubbio tra le più notevoli 
che si conoscano delle gooo circa fino ad oggi venute alla luce.

Ed io mi credo in- dovere di far voti che il gruppo delle fab-
briche di S. Manno, tanto insigne per le memorie che racchiude di, 
molti secoli, dall’epoca etrusca all’ inizio della moderna, venga 
restaurato in tutte le sue parti (2), reso di più facile accesso, e 
conservato con più amore (3), a decoro della nobile Città, di cui 
costituisce una delle più preziose reliquie.

quindi credeva che vi potessero essere avanzi del preteso sacello. Anche il Cia t t i 
aveva indicato intorno a S. Manno « vestigi d’antichissime memorie », p. 35. 
Ca t a l d o  Ja n n e l l i ammetteva pure una costruzione di carattere funerario, e così 
I’Abe k e n (Mittelitalien, ecc. p. 250) e il De n n is (Cit. and Cemet., II, 48 seg.).

(1) Monum. Perug., IV, p. 7. Egli pretendeva di ritrovare argomenti favo-
revoli a questo suo modo di vedere nelle parole stesse dell’iscrizione.

(2) Nel 1829 il prof. Colizzi assunse il compito di fare sterrare e ripulire 
l’ipogeo, come attesta il Ge bh a r d nella Pivista del Bullettino dell’Instituto di 
Corrispondenza Archeologica, anno 1829, p. 215. Nel 1830 il lavoro era compiuto, 
e il .Gerhard attendeva i disegni della fabbrica, che erano stati promessi : Bull. 
Inst., 1830, p .254. Il prof. Fe r d in a n d o  Spe r o n i , direttore déìVOniologia, che 
aveva partecipato ail’Institute « le accurate copie architettoniche ed epigrafiche » 
del sepolcro di S. Manno, dopo che questo era stato ripulito per le cure del 
Colizzi, pubblicò i disegni ccn un’« accurata » descrizione in un articolo del 
giornale VOniologia, (Vili, Perugia, aprile 1834), dal titolo : Su di una antica 
fabbrica esistente nel territorio di Perugia e conosciuta sotto la denominazione 
del tempio di S. Manno (pag. 1 seg., tav. 8). Cfr. Bull. Inst., 1834, p. 191, 2.

(3) Il lavoro sarebbe assai facile e la spesa non troppo- elevata. Sarebbe 
opportuno ricercare la direzione dell’antico dromos e ricostruire l'ingresso primi-
tivo: la qual cosa potrebbesi ottenere anche senza disturbare per nulla l’accesso 
alla Cappella e le altre parti del caseggiato.
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Il - L’ iscrizione

Sopra Γ arco della cella nella parete di mezzogiorno si legge 
in tre linee l’iscrizione, famosa non tanto per il numero e la qualità 
delle parole che còntiene, quanto per gli studi accurati e molteplici 
di cui è stata l’oggetto per parte di dotti nostrani e strapieri, da 
oltre due secoli.

La copiò tra i primi il Tranquilli nel 1569 (19, e la riprodus-
sero più o meno esattamente il Ciatti, il Buonarroti; lo Scutillo, il 
Gori, il Maffei, il Bardetti, l’Amaduzzi, il Coltellini, il Lanzi, il 
Campanari, il Cassitto, il Vermiglioli, il Jannelli, il Tarquini, il 
Fabretti, il Lorenz, l’Ellis, il Dennis, ecc. fino al Conestabile, che 
nel 1870 la studiò a fondo, riassumendo.le ricerche dei precedenti.

Tra ccloro poi che la studiarono, cercando di tradurla o total-
mente o in parte, oltre molti dei precedenti, ricorderò soltanto 
l’Orioli, il Migliarini, il Maury, il Corssen, il Deecke, il Bugge, 
il Pauli, il Lattes, il Torp, il Martha, il Moratti, il Martelli e il 
Cortsen (2).

*
♦ *

L’iscrizione occupa quattro lunghe pietre, ma l’ultima, a sini-
stra, solo per metà (Tav. XLI, XLII, XLIII). La lunghezza com-
plessiva di essa è di m. 5,10 : le pietre sono larghe m. 0,40, e l’al-
tezza di ciascuna lettera è in media di cm. 8 (3).

Le lettere sono incise profondamente e chiaramente: alcune 
portano ancora la traccia del minio di cui erano dipinte. Come 
osserva il Conestabile (4} le pietre sembrano « avere avuto il loro 
collocamento nella parete dopo essere state scritte ed incise a parte,

(1) a Copiai ad verbum 6 aprile 1569 de domenica ». Mes. cit. dal Fa br e t t i , 
46.

(2) Per molti di questi autori vedi Fa . C. I. I., n.. 1915, C. I. E., n. 4116 : 
alcuni degli altri, più notevoli, saranno citati al luogo opportuno.

(3) « Hanno di altezza due oncie del piede Perugino (quattro centimetri).... 
riunite formano la lunghezza di piedi XV. Perugini (di metri .cinque e 25 cen-
timetri) ». Ve r mig l ig l i , /scr. Pe,rug., 64 seg. Ma deve .intendersi quattro centi- 
metri per oncia, dato che fossero due oncie. Invece La n z i, Saggia, II, 514 = 438 
seg.: «circa a quattr’once di altezza».

(4) L. c., p. 8.
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ma ricollegandole poi al lavoro ed alla commettitura generale delle 
pietre della parete ».

Questa ipotesi potrebbe sembrare avvalorata dal fatto che 
nella pietra contenente le ultime due parole dell' iscrizione si vede 
come una sfaldatili a che può derivare dall’ incastro delle pietre 
che costituiscono Γ arco della cella sottostante (i). Dopo la r finale 
non si legge altro, contrariamente a quanto supposero alcuni; e 
neanche c’è speranza di supplire con sicurezza le lettere precedenti 
ad essa, a meno che.— dato avvenisse veramente una sfaldatura 
della pietra all’ epoca della costruzione dell’ arco — non siano 
state poi riprodotte col minio, e ne possa in qualche modo essere 
avanzata traccia (2)· Nella sfaldatura appariscono veramente 
traccie non solo di colore, ma anche di incavi (3); ma non si può 
accertare con precisione la corrispondenza di queste traccie a 
determinate lettere, sebbene nel terzo posto da destra sia probabile, 
per il colore, la parte superiore rotonda di una a. Comunque sia, 
tenendo conto della proporzione delle lettere e dello spazio di-
sponibile, in rapporto colle lettere sovrastanti della linea superiore 
(Tav. XLII), risulta certissimo che le lettere mancanti prima della r 
non potevano essere meno di quattro, forse anzi cinque : quindi 
occorre ispirarsi-, a questo critère per la probabile restituzione del-
l’ultima parola, di che ci ocùperemo in seguito.

Le righe cominciano tutte, da destra, sulla stessa linea ver-
ticale; ma sono di varia lunghezza. La seconda è più corta della 
prima e finisce nella terza pietra (da destra) (4) ; la terza, anche 
più corta, finisce nella prima pietra, sopra la metà dell’ arco della 
cella sottostante.

(1) Io pure nel 1914 dubitai che così avesse avuto origine la sfaldatura.
(2) Non pensai di controllarlo nel 1914, sebbene, avendo illuminato la parete 

con un < lampo > di magnesio, non mi accorgessi di alcun vestigio.
(3) Ciò mi risulta da un accurato esame che feci il 19 agosto scorso, coadiu-

vato dall’egregio collega prof. Fulberto Pesci dell’istituto fi. Caboto di Venezia, 
e da altri miei uditori. Prendo qui occasione per ringraziare vivamente il prof. 
Antonio Minto, R. Soprintendente ai Musei e Scavi d’Etruria, il comm. Astorre 
Lupattelli, Rettore della R. Università per stranieri di Perugia, l’avv. Umberto 
Calzoni, Direttore dei Musei Perugini e la sig.na dott.a Anna Paoletti, i quali 
con ogni mezzo, anche personalmente, mi hanno agevolato gli studi e le ricerche 
necessarie per la composizione della presente Memoria .

(4) Alcuni hanno creduto che mancassero delle parole per completare questa 
seconda riga, ma ciò non risulta per niente da un esame minuzioso della pietra.
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Le lettere sono molto regolari; e le parole separate, ciascuna, 
da due punti ben visibili.

Quanto alla forma, predomina il rotondo, indizio, anch’esso, 
di epoca tarda: la θ non è puntata; la r spesso ha il corpo chiuso 
prima del-teimine della linea verticale ; la u talvolta è in forma 
di ìpsilon greco Y, come in altre epigrafi perugine recenti; la x 
sempre rotonda, colla parte inferiore tendente, un poco "più della 
superiore, alla forma angolare, o almeno di proporzioni più pic-
cole; la c sempre semicircolare; la h rettangolare; la a nella 
parte superiore non perfettamente rotonda, ma tendente, da destra, 
alla forma angolare; la p perfettamente angolare; la f non chiusa 
completamente nella parte mediana. Tutto sommato, anche la 
iscrizione ci riporta a quel secolo III a cui ci hanno già condotto 
i caratteri architettonici del? ipogee.

La lettura non offre difficoltà, data la conservazione ottima 
del monumento e Γ accuratezza della esecuzione, meno che per le 
due ultime parole. Ma la penultima sicuramente si completa in 
zelur e per la testimonianza di scrittori che Γ hanno copiata nei 
secoli scorsi, e per le traccie evidenti che ancora ne sussistono. 
Quanto all’ultima, vedremo a suo tempo come congetturalmente 
potrebbe ricostruirsi. Ecco la trascrizione:

cehen : sudi : hindiu :· dues : scans : etoe : daure : laumescle 
caresri : aules lardial : precudurasi 1 
lardialisvle : cestnal : denarosi : ed : fanu : lautn : precus i 
ipa : murzua : centrum : ein : |

(1) Correzioni, giunte, postille al Corpus Inscriptionum, Etruscarum (I). 
Firenze, Seeber, 1904, p. 170, XIV, n. 4116.

'Studi Etruschi, II — 24

ì ì

heczri : tunur : clutiva : zelur [: χ x a xx] r

** *

r

Cominciamo dall’ osservare col Lattes (i) che la leggenda di 
S. Manno, mediante il confronto con altre, può dividersi agevol-
mente in due parti. La prima comincia, come è naturale, colle pa-
role cehen : sudi; la seconda con ed : fanu. Per la prima abbiamo 
le seguenti corrispondenze :
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i.ο · ta · suit · I mucetis · | cneunas ■ | lautunis{\).
2.0 lardi ; cvenles : ta sudi | manalcu .. Ice (2)..
3.0 ca : sudi : nes[Z :] ecc. (3).
4.0 sudis : eca | per.duna | cai : vels : cais | fiarei : lautni (4).
5.0 eca : sudic : velus : ezpus,·. densi : cerine (5):
6.0 \eca (:?)] suQi : danfvilus : masnial (6).
7.0 an · cn · sudi · çerqunde · | vel matunas · larisalisa (7).
8.0 camnas : lard · lardais · atnalc- clan . | an · Sudi · lavtni 

zivas · cerifu, ecc. (8).

Per la seconda parte si confronti :

eiQ : fanu : codec : lavtn : pumpus | scunus : suditi : in 
filenzna, ecc. (9).

*
« *

(1) 0. I. E., n. 49, cippo, Volterra. Cfr. per lautumS, Co r t s e n S. P., Die 
etruskischen Standes- und Beamtentitel durch die Inscriften. beleuchtet. Det Kgl. 
Danske Videnskabernes Selskab. Histor. filol. Meddelelser, XI, 1. Kobenhaun, 
Host. 1925, p. 41 seg. n. 106.

(2) C. I. E., n. 216 cstium sep. tiburt. tra Montaperti e Pancolle, Siena. Una 
copia di questa iscrizione si trova nella Biblioteca della Società Colombaria di*·
Firenze, Tramoggia, I, quaderno quarto, anno 1735, p. 27.

(3) C. I. E., n. 4539, lapis. S. Angelo, Perugia, Museo. Cfr. La t t e s , Correi., 
p. 271, Bu g o e , Beitr., I, 136 ; Pa u l i, Etr. St., Ili, 97.

(4) C. 1. E., n. 4540. Stela sep. Perugia. Museo. Cfr. Co r t s e n , 1. c. p. 50; 
La t t e s , L c . 271.

(5) Fa ., n. 2183. Mon. scolpito in un masso di nenfro. Montalto di Castro, Vulci. 
Cfr. La t t e s , Indice lessicale, ecc., p. 307, voce eca. Nel C. I. E., vol. II, sec. 1, 
fase. 2, 1923, p. 181 si legge cerine invece di cerimi come negli altri.

(6) C. Z. E., n. 5239, edic. sep. Vulci. Museo Vaticano. Per altri esempi 
della forma eca Sudi vedi La t t e s , Indice lessic., p. 306 seg., voce eca.

i(7) Fa ., n. 2600 a a. cippo, orig. ine. ; To r p, Etruskische Beiträge, Leipzig, 
Barth, 1902, I, 45. Prima si leggeva curiyunte ο puri-fvnte.

(8) Fa ., n. 2335, op. sarc. Poggio del Castelluccio. Tarquinia;· Co r t s e n , 1. c. 
p. 88; cfr. p. 3; To r p, Beitr., I, 45; Bu g g e , Fo . u . St., IV, 103.

(9) Fa ., n. 2279, nel pilastro della Grotta del Tifone, Tarquinia. Co r t s e n , 
1. c. p. 130, n. 4; To r p, Etruscan Notes, Christiania, Dybwad, 1905, p. 55. Il 
La t t e s , Correi., 1. c. cita ancora: e0 haóù naeva usiS Orvna Fa ., n. 2292; ι.θ 
sidum m[i]eim ruv (fies) mi oneie Fa ., n. 2297; eö avai Oizu suzai limuna ali 
αθηαθ... Not. Scavi, 1898, p. 408, ecc. Cfr. La t t e s , Indice lessicale, ecc. p. 315, 
voce e9.

Secondo il Lattes le due parti dell’ iscrizione si corrispondono, 
e dovrebbero dire principalmente la medesima cosa : a lautn precus * *· 
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della seconda risponde . . . lautnescle . . . precu durata della prima, 
e precede immediatamente daure che, per lui, sareb ;e « all in-
circa sinonimo di fami immediatamente premesso nella se-
conda » (i).

Considerando poi che sinonimo di daure e di fami general-
mente si reputava dai più anche suöi, ’sepolcro’, che sta in principio 
della prima parte, e che tale ancora veniva stimato ipa ehe segue 
dopo fanu nella seconda, il Lattes concludeva che « verisimilmente 
esse due parti debbonsi spezzare in due altre », e che le quattro 
risultanti dovevano essere in tanto analoghe « in quanto ciascuna 
contiene un vocabolo significante a un dipresso ’sepolcro’ ». 
Inoltre, tenendo conto della corrispondenza di cehen ad ed e ad 
eive, e del fatto che in fine all’inciso con ipa, « e però in ordine 
chiastico rispetto a cehen e ed » sta la particella ein seguita da 
spazio vuoto « e però da ciò stesso indicato come assolutamente 
finale », come in, ein, ecc. in altri casi, veniva a riconoscere nella 
iscrizione cinque incisi, nel modo seguente :

i.o cehen : sudi : hindiu : dues : sians :
2.0 etve : daure ; lautnescle : caresri : A.ules : Laididl : 

Precudurasi : Lard tali srl e : Cestnal : clenarasi :
3.0 ed : fanu : lautn : Precu.s :
4.0 ipa : murzua : cerurum ·. ein :
5.0 heczri : tunur : clutiva ; zelur [:.......... ] r

Secondo il Lattes si avrebbe qui lo stesso ordine e modo def- 
l’epitaffio perugino C. I. E. n. 4539:

l-ο ca : sudi : ne& [Z : . . . .] amcie Titial : cnl Restia^ ; 
cal : car ad sie : aperu-

2.0 -cen ca : dui : cesti : lusver :
3.0 etva : ca - purane : car e si : caradsle sa.... (2).

r

Il Lattes (3) ritenendo che il 3.0 inciso fosse il più chiaro, e

(1) Correi., p. 171. Ma ora la voce fanu si spiega diversamente, come ve-
dremo.

(2) Così legge il La t t e s , che però preferirebbe etva ca [θ] wane (p. 271. Vedi 
Bu g g e , Beitr., I, 136; Pa u l i , Etr. Stud., Ili, 97) o purane. Nel C. I. E., 
n. 4539 abbiamo: a-ptruce | n; caputane.

(3) Non posso qui riprodurre tutte Je osservazioni fatte dal La t t e s sulle 
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significasse: « ecco il sepolcro libertino di Precu », e che per il 
suo valore dovesse corrispondere al 2.0, traduceva questo ’a un 
dipresso’ : « ecco il sepolcro di Aulo liberto di Larte Precu ». 
cioè: Aule PtecuQura La· Qialisvle C estuai clenarasi, perche lautni 
o etera, o in qualsiasi altro modo appartenente alla famiglia o 
linea libertina di LarQ Precu LarQial Cestnat clan. Il 1.0 inciso 
poi sarebbe da tradursi: « ecco la sede mortuaria di Qua salu-
tare » ; e il 4.0 « 1’ urna mortuaria dei Ceri ecco ». Finalmente il 
5.0 inciso ricorderebbe «le solite libazioni fatte pel defunto nella mi-
sura espressa da’ numeri Qu e zal », e più precisamente ricordereb-
be il libatore (il defunto) di due heci offerte alla dea Clutiva e di 
tre simili (.heci} offerte ad altra deità di nome illeggibile (1). In 
uno dei suoi ultimi lavori (2) il Lattes traduceva il 1.0 inciso : 
« qui è il sepolcro mortuale, [qui] del dono sacro... », e il 5.0 « il 
( sacerdotulo) coppiere (libò) due (misure) al dio Clutiva [e]tre alla 
dea Qanr ».

Fra le traduzioni totali o parziali degli altri etruscologi mi 
limiterò a riferire quelle del Torp e del Cortsen.

Il Torp traduce in varie volte le frasi della nostra leg-
genda (3) : riunendo insieme i suoi tentativi si ha, press’a poco, 
questo senso :

« Questa secies animarum nel qui esistente sepolcro domestico 
ha fatto (fa) fabbricare il padre per Aulo e per Larte, i nipoti 
(discendenti) di Precu, figli di Larte e di Cestnei. Questo ha or-
dinato la famiglia di Precu, che vi siano collocati dentro ossuari 
ed urne (sarcofagi) : quelle semplici nelle nicchie (nella nicchia), 
quelle bisome (doppie) nel... »(4).

frasi e sulle parole di questa iscrizione, anche perchè, avendone egli trattato 
in molte delle sue scritture, si richiederebbe troppo spazio per riassumerle anche 
sommariamente. Ricordo quindi solo alcune delle più notevoli, abbreviando.

(1) Corr., ecc. p. 172-176; Saggi ed Appunti sulla iscr. della Mummia, p. 141.
(2) Tetto seguito del saggio di un indice lessicale etr. Mem. R. Acc. arch, di 

Napoli, III, 1918, p. 182, e pag. 146.
(3) Beitr., II, 67, 96, 134; Zw. R. I. Gefässinschrift, p. 7.
(4; La traduzione completa si ha in Zw. R. I. Gefäss, p. 7. « Diese (cehen} 

sedes animarum (suSihinSiu) liess (öuef) der Vater (stani) in dem hiesigen (etve) 
Familien-Grab (Saure lautneicle) für Aule und Larth, die Precusprösslinge, 
Söhne des Larth nnd der Cestnei, machen (caresri). Dies hat die Familie dea 
Precu verordnet : was murzua und cerur (ist), das (ein) soll hineingeeetzt werden 1 
die einfachen in dem clu, die doppelten (bisomen) in dem — ».
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Il Cortsen traduce cost la prima parte (i):
« Diesen manes - Sarg liess der Vater (sians) machen im 

schönen (o. ä., etve) Familiengrab für Aule (und) Larth Precu- 
thura, (die Söhne) des Larth, die Söhne der Cestnei ».

* 
« *

Date le cognizioni che attualmente si posseggono intorno al- 
Γ etrusco, non è cosa facile determinare quale di queste o di altre 
interpretazioni sia da preferirsi. Del resto io non mi sono affatto 
proposto un compito ermeneutico, perchè 1’ esperienza di oltre un 
venticinquennio di studi mi ha insegnato a diffidare a -priori di 
qualsiasi tentativo del geneie, almeno per ora. Tuttavia non mi 
credo illecito di accennare al modo di interpretazione che mi 
sembri migliore, in ipotesi; e lo farò, dòpo avere esaminato ad 
una ad una le 28 parole che compongono 1’ epigrafe, passando 
brevemente in rassegna le analisi e le spiegazioni più notevoli che 
sono state proposte dagli etruscologi (2).

*
* *

1.0 cehen. Si può supporre che sia voce composta di due ele-
menti, ce ed hen, che si trovano anche separati. Il primo può cor-
rispondere a ca, eca, pronome dimostrativo (3) ; il secondo si trova 
nel Cippo Perugino : « — ipa ama hen naper XII — mena | hen, ’ 
naper · ci — » (4).

I vecchi etruscologi spiegavano cehen per hacce in, bocce in, 
confrontando anken, eca, ca. L' Orioli ricordava in proposito il 
greco εν, umbro-osco en, usato postpositivamente, ad imitazione 
degli Umbri (5) e quindi traduceva « hoc-in ». Il Migliarini 
« en hic » ; il Lanzi ενεκα, ενεκεν; il Campanari εν, in, ecc. ecc.

II Lattes vi scorgeva una particella qui congiuntiva e altrove 
  F

(1) Die. etr. Stand, ecc. p. 71.
(2) Per gli studi anteriori al 1870 rimando in generale al Fa br e t t i , Glossa-

rium- dtalicum, e al Co n e s t a bi l e , Mon. Perug., IV, Appendice p. 537 seg. Iscri-
zione di S. Manno.

(3) Co r t s e n , Vocabulor. Etruscor. interpretatio, Nord. Tidsskrift for Filologi, 
4.a serie, 6, 1917, p. 171, come cen, cn, een, ecc.

(4) C. I. E., n. 4538, A, 5; A, 23-24.
(5) Vedi Fa br e t t i , Glossar. Itcd., s. v. e per gli altri Co n e s t a bi l e , 1. c. 
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enfatica, come ein, ed, ecc. e confrontava ce-hen con ce-n, he-ce, 
he-va, ecc, traducendo « ecco » (i).

Il Torp (2) spiega ‘diese’, oppure ’hier’ la particella hen di 
ce-hen : questo elemento sarebbe in certi casi da confrontare col 
falisco he per heic o hìc nella frase\-he cupa = ’hic cubat’, col 
suffisso -n

Il Trombetti (3) ritiene che ce-he-n sia una forma più ampia 
di c-n, e ricorda il dimostrativo he-n, an-c, an-cn, e con raddopia- 
mento an-an-c.

Altri pensarono ad un avverbio, piuttosto che ad un pronome, 
per es. il Thomopulos (4), il quale faceva corrispondere cehen al 
gr. ενταύθα, c confrontava κηνώ , κηνοΰει = εκεί (Esichio). 
Anche il Deecke spiegava ’hic’ (5), come alcuni vecchi etruscologi.

Per conto mio osservo che se cehen corrisponde a cen (6) non 
parrebbe potesse essere locativo o avverbio, ma dovrebbe tiadursi 
semplicemente: ’questo’, come nella frase cen fieres dell’iscrizione 
dell’Arringatore (7). Se cehen non è un locativo, nè un genitivo, 
e accorda con sudi, dal momento che sudi apparisce nominativo 
o accusativo (8), sembrerebbe che la frase cehen sudi dovesse con-
cepirsi al nominativo o all’ accusativo, e spiegarsi : ’questo ipogeo, 
questa sede’, o simile (9}. Ma siccome non è provato che cehen 
accordi con sudi, e neppure che sia identico a cen, rimane sempre

(1) Correi., p. 171, 240; Terzo seg. ind. less., p. 173 s. v. Cfr. per la pospo-
sizione umbra v o n Pl a n t a , Gramm., II, 445; Bu c k , Element, der Osck. - Umbr. 
Dial. p. 119. (Heidelberg 1905, § 212,2).

(2) Beitr., II, 97. Il Mig l ia r in i spiegava hen per ’ecco’. Letteralmente, 
con questa analisi, si dovrebbe tradurre : ’in questo qui’, opp. ’qui, in questo’.

(3) Sulla parentela della lingua etrusca, Mem. R. Acc. di Scienze déll’Ist. 
di Bologna s. t., tomo II, 1908, Bologna, 1908, p. 28.

(4) ΠΕΛΑΣΓΙΚΑ, Atene, Sakellario, 1912, p. 547.
(5) Fo.-u. St., II, 1882, p. 48.
(6) Alcuni hanno supposto cehen = cen, ritenendo che la h servisse ad un 

artifizio metrico analogo a quello che bì nota presso gli Umbri e altri popoli. 
Vedi La t t e s , Osserv. intorno alle epigrafi fiorent. ecc. Rend. 1st. Lomb. s. 2, 
vol. IV, fase. XX, 1901, p. 762, n. 17.

(7) C. 1. E, n. 4196.
(8) Cfr. gen. suBiS, loc. sutì:ti, ecc.
(9) A meno che non si supponesse che la determinazione del locativo o del 

genitivo essendo posta in fine della prima voce cehen, fosee stato inutile ripeterla 
nella seconda voce concordante, conforme ad un u bo  simile già constatato nell’etru-
sco, dal Bréal. Vedi Journal des Savants, genn. 1899. p. 64. 
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la possibilità che sia da preferirsi tradurre·, ’in questo (luogo), 
qui’, ecc.

La parola cehen si trova ancora in un’altra iscrizione perugina, 
dove precede la voce cel, che si fa corrispondere al latino 
’cella’ (i).

2.° sudi. Questa voce, per consenso quasi unanime degli etru-
scologi, si spiega : ’sepulcrum, rec.eptaculum, repositorium’ (2), 
sebbene Γ analisi grammaticale non sia affatto concorde. Tuttavia 
non è improbabile che, almeno in certi casi, avesse il senso più 
generale di : ’sedes, dimora, luogo’ (3) e che equivalga ad un fem-
minile in -i (4).

Si trova generalmente col genitivo (5), quando precede mi. 
Es. mi larice(s) mulvenas sudi. (6). Talvolta è sottinteso, quando 
si trova ia voce mi seguita da genitivo. Es. mi arandial 
Aersireafs] (7). Sono da notarsi le frasi: sudi etera, sudi lavtni, sudi 
acil (8), ecc.

Che sudi esprima Γ idea di sede o luogo sepolcrale risulta 
anche dall’aggettivo sudi-na, che si trova scritto su molti oggetti 
appartenenti a tombe, ’destinati per le tombe’. Che poi abbia il 
senso di dimora, o camera sepolcrale, risulta dal leggersi spesso 
questa voce sulle porte o sugli ingressi di ipogei o stanze funerarie. 
Es. mi larices teladuras sudi a Orvieto, « in fronte sepulcri » al 
Crocifisso di Tufo (9).

3° hindiu. Generalmente si spiega : ’ombra, εϊδωλον, spettro, 
mane, anima’. Il senso risulta, fra gli altri indizi, dalla pittura di 
un sepolcro volcente (io), dove si vede l’ombra di Patroclo col-

li) C. I. E., n. 4082, lapis tib. S. Valentino. Perugia. Museo. ceAen | cel' 
teza I η · ρεηθη | a · Qauru | s · θαητ. Cfr. Co r t s e n , ZXe. etr. St. p. 50 ; To r p, Beitr. 
II, 108.

(2) To r p, Beitr. I, 35; li, 28; Da n ie l s s o n , CIE, vol. II, p. 17; Co r t s e n , 
I ocabul., p. 166. Altri : situs, servationis comus, reconditoriuim, ecc. Cfr. Fa br e t t i, 
Co NESTABILB, l. C.

(3) De e c k e , Etr. Fo. u. St. 1882, p. 48, ecc.
(4) La t t e s . Cfr. De e c k e , l. c., "p. 61. Secondo altri sarebbe un participio 

passato passivo.
(5) C I E, n. 4915, 4986, 5003, 5037, ecc. Cfr. De e c k e , Etr. Fo., I, 53 seg.; 

Pa ü l i , Etr. St., Ili, 19 seg., 137.
(6) C I E, n. 4955 dove si vede supplire l’omissione di s in larice.
(7) C I E, n. 4993. Orvieto. Cfr. n. 5016.
(8) C I E, n. 3780; Fa., n. 2335; C I E, n. 3754, ipogeo dei Volumni.
(9) CIE, n. 4986, n. 12.

(10) Fa ., n. 2162. Cfr., Iliade, XXIII, 65.
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1’ iscrizione hindial patruclcs = εϊδωλον Πατρόκλου, e da uno 
specchio volcente (i), dove si vede uduze, Ulisse, che parla col- 
1’ anima del vate tebanc Tirasia, hindial terasias = εϊδωλον 
Τειρεσίου.

Il Deecke riteneva che hindiu fosse aggettivo di sudi e tra-
duceva la frase: ’sedem animarum’, ammettendo per hind- il 
senso di ’infernus’, da hind- = umbro hunt, hond; quindi hindial 
= anima (inferna), dea Psyche (2).

Il Lattes considerava pure hindiu come un epiteto del sepolcro, 
da confrontarsi con hedu di una iscrizione orvietana : mi- lardila 
camus sudi hedu (3), e mandava hind- col lat. quient-, hindial col 
lat. ar. quietalis = ’Orcus’. Quanto alla terminazione confrontava 
con sacniu, cerila, hedu, ecc. tutti aggettivi in -u, e però indizio, 
per lui, dell’ essere sudi una voce femminile come vilenu, danicu, 
ramdu, ecc. (4).

Quelli che, come il Torp (5), spiegano sudi hindiu per ’sedes 
manium, animarum’, vedono nella terminazione -u l’esponente del 
genitivo plurale di * hindi, voce formata come sudi, e confrontano 
eterav o eterau, che secondo il Lattes (6) sarebbe appunto un ge-
nitivo plurale dipendente da cam di nella iscrizione : lartiu 
cuclnies '.lardai · clan | lardiate · einanal | camdi eterau (7).

Si può anche ammettere in hindiu un suffisso diminutivo col- 
Γ idea implicita di appartenenza, conforme al senso che il Lattes 
attribuiva ai nomi libertini e ai femminili, come per es. capiu, 
aüliu, arntiu (8), ecc. In tal caso sudi accorderebbe con hindiu, 
come altrove con sacniu (g), ecc.

(1) Fa ., n. 2144. Cfr,, ψυχή Τειρεσίαο. Odissea, X, 492, XI, 90.
(2) Etr. Fo. u. St., 1882, p. 48, 38 seg., 63, 92.
(3) CIE, n. 4945. La t t e s , Mummia, p. 125: ’sedes mortuaria’. Il Lattes 

confronta hinQia, che per lui è nome di divinità, colla dea umbra infera Huntia. 
Vedi Co r s 'Se n , Etr. Spr., I, 274; v. Pl a n t a , Gramm., II, 738 seg.

(4) Terzo seguito ind. less., p. 182.
(5) Beitr., II, 96.
(6) Άρρ. ind. less., _p. 424, v. eterau. Cfr. De e c k e , Etr. Fo., VII, p. 35.
(7) Fa . SuppL I, n. 438. Cfr. Co r t s e n . Die etr. St., p. 127.
(8) C I E, n. 1276 copiu, dal tema del gentil, cape = lat Capius. Sc h u l z e , 

Lat. Eig., 145. Cfr. Co r t s e n , Die etr. St., p. 15, anche per altri nomi. Vedi 
pure Tr o mbe t t i , in Studi Etruschi, I, p. 232 ; Da n ie l s s o n , Etr. Inschr. aus der 
Gegend von Cornacchie, Glotta XVI. Band, p. 89 segg.

(9) Aggettivo e attributo di sudi in Fa ., n. 2182. Vedi De e c k e , Etr. Fo. u. 
St., 1882, p. 8; To r p, Beitr., I, 33; Co r t s e n , l. c., p. 15. Cfr. p. 74, n. VIII.
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In ogni modo ritengo che sia da preferirsi la traduzione del 
Deecke: ’sedes animarum’ o simile (i).

4.0 Gues. Il Lattes riteneva che fosse nome di divinità, e lo 
confrontava col lat. Dea Dia (2). Il nominativo sarebbe 0ua(3); e 
Gues corrisponderebbe a Guves dell’ iscrizione aretina : Gucer akil-tus 
Guves (4), sicché per il Lattes suGi . . Gue-s sian-s -equivarrebbe ad 
a&il tu-s Guve-s, ambedue nomi di divinità (5).

In generale i moderni etruscologi considerano Gues come 
voce verbale, col senso di « dare, donare, porre », ecc. sia al pre-
sente, sia al perfetto o all’aoristo. Il Deecke, per es. spiega ’dat’
(6) , in corrispondenza con Guves, da confrontarsi col latino duini
(7) ; il Torp traduce: ’gab, Hess’, ecc. (8) . In tal caso sarebbe da 
richiamarsi il falisco doniad (9), lat. duat, umbro purdouito, pur- 
tuvitu, purtuvetu, pwtuelu, ’porricito’, purt-uvies, ’porricies’, ciprio 
ôoFévai, sanscr. davânë, lit. daviaü, paleosl. davati, ecc. (io).

Il Bugge, in contrapposto al Deecke, intendeva Ges e GuGpfes 
come aoristi, invece che come presenti ( 11).

Non pare, in ogni modo, che Gues possa ritenersi participio 
ai modo di svalGas, tenGas, ecc. anche perchè la voce seguente,

(1) Cfr. Co r t s e n , Die. etr. St., p. 15: ’Manensitz’. Secondo He r big , Die 
etr. Leinwandrolle, ecc. p. 41-42, hinG-u starebbe a Äinö-iu come anim-us ad anim-a, 
e la dottrina etrusca riguardante VhinGu, hinGia, ecc. corrisponderebbe a quella 
del fea egizio. Vedi pure Bu o n a mic i , Sullo stato presente dell’ etruscologia, Faenza, 
Dal Pozzo, 1914, p. 64, 65.

(2) Terzo seguito ind. lessic., p. 214.
(3) C 1 E, n. 52 b.
(4) CIE.. n. 388.
(5) Cfr. La t t e s , Di alcune voci verbali etr. Athenaeum, V, fase. II, 1917, 

p. 8, nota, e p. 11. Più recentemente metteva GueS Guves in relazione col lat. 
Duvius, Duonus : Teizo seguito, ecc. p. 216. Cfr. Sc h u l z e , Lui. Eig. 90, 250. Ma 
nello stesso lavoro (Terzo seguito, ecc. p. 182) sembrò riaccostarsi all’interpreta-
zione degli altri etruscologi, traducendo Gues sians : ’[qui] del dono sacro’.

(6) Fo. V, 48. Cfr. Fo. u. St., 1884, p. 69 :Ge ponere, Ges ponit, Gece posuit.
(7) Il Pa u l i interpreta Gues in relazione al significato del latino cubile : 

Etr. Stud., Ili, 28.
(8) Beitr., II, 96: cfr. 134; II, 1; Gefäss., p. 7.

(9) CIE. II, n. 8079, Iscr. di Civita Castellana. Vedi Bu o n a mic i , Il dialetto 
falisco, Imola, Galeati, 1913, p. 48. Cfr. però St o l t e , Der fai. Dial, citato dal 
Ribe z z o , Biv.. Indo-greco-ital., XI, 1927, p. 150 seg.

(10) Il To r p pensava che in Gue-S potesse trovarsi es — ’ich’. Beitr. II, 134; 
cfr. I, 58.

(11) Be z z . Beitr., X, p. 103 seg.
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sians, dato sia un nome di divinità, non è certo che corrisponda 
ad un genitivo-dativo, come dovrebbe supporsi quando si tra-
ducesse 6ues col participio. Piuttosto sarebbe da considerarsi con-
giuntivo o imperativo, se non, col Deecke, indicativo presente.

5.0 sians. I vecchi etruscologi pensavano che fosse nome di 
divinità, e confrontavano coll’ umbro sansi, sansie, sansii, ecc. 
che si trovano rielle Tavole Iguvine = Sanctis (i) che il Fabretti 
e altri identificavano colla divinità chiamata Sangus, -Σάγκος (2). 
Poiché sembra che Sanco rappresentasse il cielo presso i Sabini (3), 
quelli che considerano anche Sues come nome di divinità, po-
trebbero intendere dedicato il sepolcro di S. Manno a due di-
vinità rappresentanti il Cielo e la Terra (4) : ma, come ho avvertito 
di sopra, il significato di Sues sembra ben diverso.

Il Lattes riteneva che sians fosse in relazione con sane (5), 
confrontando marisl siansl (6) con Neris sane della Mummia, e 
col messapico sanati Aproditan, sana Aprodita (7), ecc. tutte di-
vinità, chiamate ’sane’ perchè ’salutari’, o ’infere’.

Il Deecke (8) non credeva che santi della iscrizione C. I. E. 
n. 4561 fier es tec santi ever (9) fosse un nome proprio, ma sup-
poneva che indicasse una corporazione, concilium (io). Il Torp(n) 
preferisce il significato di ’padre, senatore, senato’, ecc.

Veramente non pare che il senso riconosciuto dal Torp quadri

(1) Vedi VI. b. 8, 3; VII, a. 37, ecc. Vo n Pl a n t a , Gramm., I, 329.
(2) Padre di Sabo o Sabino (Dio n . Ha l ic ., II, 49), corrispondente al- 

1’ Erculea dei Sabini (cfr. La c t . I, 15), detto anche deus Fidius. Fbs t o , Qu . XII, 
9, rp. 247. Vedi la letteratura in Fa br e t t i, Gl. s. v. Per l’uccello dedicato a 
Sanco vedi Fe s t o , p. 126, ediz. Gothofr. p. 196.

(3) Cfr. Lt d . De mem. IV, 58. Vo n Pl a n t a , II, 593.
(4) Supponendo Que-, Qua corrispondente alla Dea Dia, elle presso i Romani 

equivaleva a Cerere, dea della Terra. La prima parte della iscrizione sarebbe 
allora da concepirsi al modo di una formula come quella dei Romani: Dis 
Manibtes.

(5) Correr,., p. 173.
(6) Fa . n. 807.
(7) Mummia, X, 23. Vedi Fa . I Suppl, n. 560.
(8) EVr. Fo. u. St., 1882, p. 48.
(9) Perugia. Statuetta di bronzo rappresentante un fanciullo.

(10) Da una rad. sam(a), col senso di ’vereinigt’. Il Pa u l i , St. Ill, 91, 
spiegava civitas, ’Bürgerschaft’, e congetturava sanino = civis. Vedi però To r p, 
Beitr., II, 133.

(11) Così pure Co r t s e n , Vocabul. p. 171.
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bene in tutti gli esempi da lui addotti (i). In special modo nella 
iscrizione sopra ricordata sembra che santi sia un genitivo come 
Cilensl, Vetisl, Mariti, Muantrnsl, Selansl, Selvansl, Fuflunsl, 
Culsansl (2), cioè un genitivo dedicatoria, con un verbo dal senso 
di ’dedicare, offrire, dare’, ecc. Questo, però, dato che santi sia 
lo stesso che sians. Ma rimane la difficoltà del caso, perchè biso-
gnerebbe vedere in sians un genitivo, mentre apparisce piuttosto 
un nominativo (3) : il vero genitivo sarebbe stanti. Dunque, o non 
si tratta della medesima parola, oppure, se è la stessa, non cor-
risponde il ’caso’ (4). Se dicesse stanti tornerebbe meglio spiegarlo 
come nome divino; ma sians non sembra essere il genitivo della 
stessa voce da cui si ha santi (5). Resterebbe quindi di supporre 
sians un nominativo, soggetto di un verbo, che può essere dues, 
e spiegare 1’ intera frase : « Qui sede di riposo alle (delle) anime 
conceda, dia Sanco », o simile (6).

6.°  etve. Il Lattes, come si è veduto, traduceva: ’ecco’, e 
riteneva la parola imparentata ccn ed, eid, eit, et. La voce ed si 
ritrova nella seconda parte di questa stessa iscrizione. Il Lattes 
confrontava etve, eit con etva (7), spiegando ’all’incirca’ : hic 
oppure en ecce. Quanto alla seconda parte -ve, egli pensava che 
etve stesse ad ed come il lat. et-iam, at-que sta ad et, at. Le en-
clitiche ve va, secondo lui, si ritrovano in eit-να, et-να, he-να, i-va,

(1) Egli traduce il n. 4561 < Das Bildnis (ist) des Vaters Gabe » d. h. < des 
Vaters des Knaben». Beiti.. II, 135. Cfr. ibid, per l’iscr. Net. Scavi 1900, 
p. 85.: sansas · fuö θ-arce = sedem patrum tenuit. Vedi anche Fa . η. 807.

(2) Nomi di divinità. Abbiamo pure murtl, netl, ecc.
(3) Quantunque per il Fa bh e t t î sians sia = siansl.
(4) Torna difficile dar la preferenza all’uno o all’altro dei significati, perchè 

non appariscono ragioni perentorie da permetterlo.
(5) A considerarlo aggettivo col senso di ’sacro’ fa ostacolo la voce precedente 

dues colla quale potrebbe accordare e che dovrebbe essere un nome : cosa poco 
probabile.

(6) Alcuni danno a sians il senso di ’pietas’, sicché 0ues : sians = dedit 
pietas. Vedi To r p, Beitr., II, 133; Pa u l i , Stud., Ili, 91. Ma il Torp mantiene 
a siansl della iscr. Fa , n. 807 mi mariti had) siansl : l eimi il significato di 
’Vater’, traducendo : < Dies bringt L. Eimi dem Vater Maris dar » (p. 134),

«dal che resulta che, per lui, siansl è genitivo di stani. Inoltre, secondo lui, 
stanti di Fa . 807 sarebbe identicamente la stessa parola che santi di CIE. 
n. 4561. E siccome questo apparisce verosimilmente nome di divinità, riterrei 
che anche stanti e siant lo fossero.

(7) Indice lessicale, cit. p. 358, s. v. E ’se mai’ con etnam 
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i-ui, i-ue ; quindi egli concludeva che etve fosse una particola avver-
biale analoga ad ed e cehen.

Il Torp (i) traduce etve ’in questo’, e crede che questa parola 
sia affatto divèrsa da eitva (2), che viene spiegata 'bonus' (3). Se-
condo il Deecke (4) sarebbe un dativo accordante con daure : 
'lautnescle; per altri, infine, sarebbe un locativo in -e, da -ai (5), 
come vedremo in seguito.

7.°  daure. Si interpreta concordemente, oggi, per ’sepolcro’. 
Il Pauli (6), seguito dal Torp (7), riconobbe questo significato in 
modo preciso; e il Lattes (8) lo riteneva giusto, e confermato dalla 
corrispondenza di daure lautnescle con pendna daurus (9). Egli 
traduceva pertanto etve daure·. ’ecco il sepolcro’.

Il nominativo-accusativo si trova nella iscrizione:

lardia srutznei | natisal : puia | daura ' clan ' line (io)

(1) Beitr., II, 96. Bu g g e , B. Beitr., XI, 84, spiegava etve ’questo’, ma 
credeva eitva equivalente a ’mortuus’.

(2) La voce eitva si trova nella iscr. tarquiniese di Ramda Matidnei, Fa . 2340, 
dopo le parole che indicano gli anni della defunta; nella iscr. viterbese di Arunte 
Alednas, Fa ., Ili Suppl, n. 318, dove il Co r t s e n , Die etr. St., p. 119 traduce: 
’optima’ ; e forse anche nelle iscrizioni CIE, n. 3189 e 5100. Cfr. Da n ìe l s s o n , 
CIE, II, p. 68 dove sono riassunte le varie spegazioni date di questa voce dagli 
etruscologi.

(3) Beitr., I, 55. Pa u l i , Fo . u . St., I. 41, spiegava eitva ed etve con ’puilcher’, 
e traduceva'etve daure lautneidei ’pulcrum (?) sepulcrum familiare’. Per le 
spiegazioni dei vecchi etruscologi vedi Fa br e t t i, Gloss, s. v. La voce etva si 
trova nella iscr. CIE. n. 4539, sopra citata.

(4) Etr. Fo. u. St., 1882, p. 51. Per lui daure sarebbe dativo di daura ’pro-
genies’ ? Cfr. dura. Secondo lui etve sarebbe da eitva. Nella frase di S. Manno 
sians sarebbe il soggetto, sudi hintiu l’oggetto, ed etve aure, ecc. il dativo.

(5) Si avrebbe quindi: etva ’questo, o questa’, etv-a-i, poi etve ’in questo 
o in questa’.

(6) £tr. Stud., Ili, 97.
(7) Beitr., II, 104. Cfr. Co r t s e n , Vocabul. p. 166, repositorium, sepulcrum.
(8) L. c. Cfr. Bu g g e , Verhältnis, ecc., p. 113, che spiega la frase : ’in dem 

hiesigen Familiengrabe’.
(9) Il Lattee pensava anche che daure. esprimesse il concetto di ’morto’ in 

relazione ai ludi Taurii sacri agli dei inferi, e al lat. taurus e taura, ricordandd 
i tori sepolcrali della Spagna. Mummia, ecc., p. 52, 213 seg.

(10) CIE. n. 198. Il Lattes osservando che a daura precede puia, * verisimil- 
mente concordato », traduce: < la puia daura (e) il figlio (qui) riposano ». Ma 
0 nira non sembra voce riferibile a persona.
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che il Torp traduce: « Larthia Srutznei, die Gattin des Natis. 
Das Grab baute der Sohn » (i).

Abbiamo ancora questa voce nel Cippo Perugino : eca · veldina- 
Quras Θ | aura hélu tesne rasne tei (2), ecc. Il genitivo Θ auras si 
trova nella iscrizione C. I. E. n. 4082 (3), da cui risulta Qaurus 
parallelo di suQis = ’sepulcri’ (4).

Il Trombetti ricorda (5) Qaure per*6aura-idà.6aura  ’tomba’, come 
esempio di dativo-locativo in -e da -a-i, osservando che nel lemnio 
si è conservato -a-i. · Es. ziva-i, zerona-i, che si trova anche nella 
forma zerona-i-Q.

Quanto al significato di Qaura, si potrebbe domandare in 
qual rapporto si trovi questa voce con suöi che pure generalmente 
si traduce ’sepolcro’. Stando a certi indizi (6), Qaura sembrerebbe 
indicare qualche cosa di più limitato o determinato del se-polcro, 
come un’, urna, un sarcofago, o simile (7). Si può anche supporre 
che suQi indicasse astrattamente la sede, la dimora, iì luogo di 
riposo pei defunti, e Qaura la tomba al concreto, o una determi-
nata parte di essa. In tal caso non avrebbero errato quelli che tra-
dussero sudi con ’sedes’.

8.“ lautnescle. Evidentemente è un composto di lautn, che 
in generale si ritiene significare ’famiglia’, da cui lautn-i ’fami-
gliare, domestico, liberto’. Il Lattes (8) non voleva interpretare 
lautn per ’famiglia’, nè lo riteneva un sostantivo, bensì un ag-
gettivo, qualche cosa di equivalente a ’libertino’. Ma ormai-gli etru-

(1) Beitr., II, 58; cfr. p. 115.
,(2) CIE. n. 4538. A. 20-21.
(3) Già citata : vedi p.
(4) Vedi CIE. n. 4540 : suSiS : eca | penSuna, ecc. Nella Mummia, VII, 15. 22 

si ha Saur%, forse con -c congiunzione·. De e c k e , ap. Kba l l , Mummia, s. v spiegava 
< pars sepulcri >. Cfr. Tonp, Beitr., II, 58.

(5) Studi Etruschi, I, 230.
(6) La voce Saura si legge sopra il coperchio di un ossuario, per es. nella iscri-

zione CIE. n. 198.
(7) SuSi potrebbe essere il recinto o la camera sepolcrale nel suo complesso, 

e Saura una parte di esso. Forse la voce suSi di fronte a Saura può offrire una 
distinzione analoga a quella che in licio presenta la voce ntata di fronte a fupa. 
Vedi Th o ms e n , Études lyciennes, p.lZ seg. La prima significa camera o com-
partimento sepolcrale, depositorio, e corrisponderebbe all’etrusco Saura ; yupa 
invece è l’insieme della tomba e corrisponderebbe all’etrusco suSi. Per il signi-
ficato delle due voci in licio vedi riscrizione n. 27 di Limyra, riferita e tradotta 
dal Th o ms e n , 1. c.

(8) Correi, ecc. p. 203.
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scologi, dopo il Deecke, il Pauli, ecc. in base anche alle bilingui,, 
ritiene che lautn-i significhi ’liberto’, o meglio ’familiaris’, e lautn 
’famiglia’ (i).

Per quello che si riferisce a lautnescle, il Lattes (2) vedeva in 
questa parola, come in larSialisvle, un diminutivo « fra il carez-
zevole e lo spregiativo, quali si usarono pei lautni », sicché, per 
es,. Nepvr ; Papasla lavti (C.I.E n, 955) significherebbe 'Naevipor 
il piccolo Papasa', perchè lavtni di un Papasa; Tlapu : lautni : 
Capznas: Il Taryisla (C. I. E. η. 3750) ’Labone, il piccolo 
Tarquio’, ’liberto di [Tarquio] Capeno’ (3).

Per conto mio, pur riconoscendo che i così detti diminutivi 
possono avere delle applicazioni svariatissime, non mi sono mai 
potuto persuadere che quasi tutte le tombe etrusche più cospicue 
fossero di liberti, la qual conclusione sarebbe inevitabile, dato 
che si accettassero le opinioni del Lattes. Dove sarebbero allora 
le tombe gentilizie principesche? Nel caso poi di S. Manno sembra 
davvero poco verosimile che si trattasse di un sepolcro ’libertino’. 
Preferirei quindi spiegare 'lautnescle per ’familiaris, gentilizio’ 
ò simile, aggettivo formato da *lautnes,  genitivo di lautn, ’fa-
miglia’, secondo il Trombetti (4). il quale vi ritrova un suffisso 
composto — sk — molto importante (5). Anche qui avremmo una 
terminazione locativa come in Saure, per * lautnesclai (6\

9.0 caresri. Il Torp (7) fa dipendere caresri da Sues, e lo

(1) De e c k e , Etr. Fo. u. St., 1882, p. 93; Pa u l i , Etr. St., IV, 26-42; Co r t s e n , 
Vocab., p. 168: libertus vel cliens. Cfr. Die etr. St., p. 3-76, dove sono studiati 
tutti gli esempi di tal voce nei monumenti, e si discutono le interpretazioni degli 
altri. Cfr. Th o mo pu l o s , 1. c., p. 477.

(2) Correz., p. 174.
(3) Vero è che il Lattes stesso riconosce come con queste spiegazioni ci fosse 

il pericolo di « indietreggiare verso il Corssen >, sebbene aggiunga che ciò non 
gli importava per varie ragioni, che non è qui il caso di riferire.

(4) Studi Etruschi, I, p. 234.
(5) Per il To r p, Beitr., II, 90, lautnetcle sarebbe genitivo di lautn.ca die 

Familie’. Secondo il Co r t s e n , Die etr. St., p. 71, in lautnei-cle forse -c sarebbe 
il consueto' sufi, aggettivale, participiale -c, ο -χ. Per il carattere diminutivo e 
genitivale del sufi, -le o -la vedi Co r t s e n , 1. c., p. 70.

(6) Alcuni prendevano lautneS-cle per lautneS denti (Fa e r e t t i ). Vedi Bu o g e , 
Das Verhältnis ecc., p. 82, per la forma des gen. di eie, antica forma di clan, 
secondo lui, in velOuruscles di CIE. n. 4966. Per la termin. -ai vedi La t t e s , Iscriz. 
•preromane, p. 90, nota; La radice di lautneide par alcuni è laut, da cui laut-n, 
formazione analoga a da-n, poi laut-n-i, ecc.

(7) Beitr., I, 96 ; cfr. 95.
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considera come un dativo-infinitivo o gerundio, da un tema verbale 
care-s. Perchè egli, senza pregiudizio di quapto pensava sui ge-
nitivi-dativi in -{e^-ri (i), credeva che le voci in -{e)-ri potessero 
essere infinitive o gerundive (2).

Secondo il Lattes (3) questa parola « enimmatica » caresri 
fa di certo famiglia, per la base, colla coppia caresi caradsle, e 
con caru, care, cari, carati, ecc. e pel suffisso con heczri, sedasti, e 
forse con a%vizr (4) e con atrsr-c (5), ecc. se risale a sr. Quindi egli 
non si accorda col Torp nel pareggiare le voci in -sri, -zri o per lo 
meno -s-ri, -z-ri colle voci in -eri, salvo in quanto, per lui, contra-
riamente al Torp, -s-ri ed -er-i sono « uscite di per sè stesse nomi- 
nativali » (6). Comunque sia. è preferibile questa distinzione del 
Lattes (7). Il Trombetti collega le forme « finora alquanto mi-
steriose » in -e-ri con quelle in -e, da -a-i, daure, per es. ecc. che 
sono dativi-locativi (8).

Il Torp ha dimostrato con numerosi esempi (9) che caresri, 
caresi, caradsle, ecc. sono da mettersi in connessione con caru, 
cerinu (io), ecc. da una rad. car, dalla quale proviene anche il 
tema verbale cer-i-n, col significato di ’errichten’ (11).

Si tratta insomma di una voce verbale, che si può tradurre : 
’costruito, fatto costruire’, o simile.

(1) L. c.
(2) Quindi, per ee., la voce öezert, da un tema verbale öez-, tìezin- col senso 

di ’bringen’, dovrebbe tradursi nella frase della Mummia, XI, 14 ecc., fier Oneri ·. 
ad ferendum (oblatio) = ferenda est. Così nun Seri vacd ='der Spruch soll 
gesagt (rezitiert) werden’. Cfr. II, 13, 14.

(3) Correi., L c.
(4) Opp. ayyistr, deità certa, secondo il Lattes. Cfr. nere, ecc.
(5) II Lattee cita anche tanasar ’sacerdote’.
(6) Il Lattee pensa piuttosto, per confr. con Aec-zri, .Ίχΐη-ζτ-, 4χι·ί-β<Γ, alle 

voci in -stre, come Sacnic-stre-i, Spure-stre-S, ecc. La sola congettura che gli si 
presenta come possibile è che care-fri designi il defunto lautui stesso in relazione 
alla dea Cara, « in qualità di infera, come a lei devoto o da lei protetto ».

(7) Cfr. le forme tineri, hermeri, ecc.
(8) Studi Etruschi, I, 231. Da tina, Giove, si formò, secondo il Trombetti, 

*t-ine al modo che da -a-i si ebbe -e' -ri sarebbe, ’senza dubbio’, sinonimo di 
-θί e di -ni. Cfr. Elementi di Glottologia, p. 672 seg., 680 seg., 683 seg.

(9) Beitr., II, 94.
(10) Co bt s e n , Vocabul., p. 168: cerine, cerinu, cerifit, ecc. = extruxit (fecit).
(11) Cfr. Beitr., I, 46. Secondo il Pa u l i , Etr. Fo. u. St., 1882, p. 70, caru 

sarebbe un locativo in -u come fanu, e cerinu ’Loc. Verb.’ da tradursi : extruc- 
tum est.
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ic.° - n.® aules lardial. Evidentemente si tratta di due 
genitivi-dativi. Il primo, dal nominativo aule, è un prenome usato 
ancora dai Romani (i), al femminile aula (2). Quanto al secondo, 
potrebbe essere un prenome femminile, dal nominativo lardi o 
lardia; ma qui sembra si tratti di un maschile (3), come il primo.

I più tra i moderni (4) riferiscono le parole aules lardial a due 
persone, traducendo: ’di Aule (e) di Larfl’ (5). Secondo il Torp, 
Aulo e Larte sarebbero nipoti di Precu, àgli di Larte e di Cestnei, 
e Larte, il padre, avrebbe fatto fabbricare la tomba (6).

II Lattes invece riteneva che a torto si erano vedute due 
persone in queste voci, perchè, secondo lui, denarosi si volle tener 
sempre un caso di denar = ’figli'. E citava l’esempio di ramdas 
pevtnial, danyyilus-c cradal, ecc. domandando quale indizio, di 
plurale vi fosse nelle parole intercedenti fra aules lardial e de-
narosi. Credeva quindi che le due voci si riferissero ad una sola 
persona: Aulo per lui sarebbe stato liberto di Larth Precu, cioè di 
Aule Precudara Larthialisvle Cestnal denarosi, perchè lautni o 
etera, « o in qualsivoglia altro modo appartenente alla famiglia 
o linea libertina di Larth Precu Lardial Cestnal clan ».

Ma veramente aule e lard sono due prenomi, e quindi l’esempio 
apparisce male scelto perchè in ramdas -pevtnial abbiamo invece un 
prenome e un nome : queste due voci ultime possono benissimo, 
pertanto, appartenere ad una medesima persona (7\

(1) Cfr. Aule, Persius. Fa br e t t i , Gloss. s. v. ; Sc h u l z e , Lat. Eigenn. b. v .
(2) Fa br e t t i s . v . Alcuni riportano la radice di aule a quella stessa di avil, 

onde Avilius, ecc. Questo prenome trova notevoli applicazioni nell’ onomastica 
tracio-frigia.

(3) Del resto lardi può essere anche maschile : cfr. Bu o n a mic i , Sul pr.es. stato, 
ecc., p. 41. E per il maschile, oltre a lardai, indubbiamente maschile, si trova 
pure lardial al genitivo. Cfr. Fie s e l , Das gramm. Geschlecht, ecc., pag. 46, 47, 48.

(4) Cfr. De e c k e , Etr. Fo., Ili, 62, 18: 'den Enkel des Aude Precu und der 
Larthia’. Vedi altri in La t t e s , Correr,., p. 174. Per. i vecchi etruscologi vedi 
Fa br e t t i , 1. c.

(5) Cfr. To r p, Beitr., Zw. IL, I, p. 7.
(6) Vedi la sua traduzione riferita sopra.

(7) Vedi Fa . n. 2070. Quanto alle parole intermedie, l’obiezione non regge, 
perche denarosi è il plurale, che accorda appunto con aules lardial. Che se Aule 
per il Lattes si addimanda ad un tempo Lardial e Lardialisvle, ciò dipende dalla 
sua particolare teoria sui nomi in -al e sull’uso dei diminutivi. E noto che il 
Lattes ha sempre considerato le voci in -al come aggettivi. Non occorre mi fermi 
ora sulla questione avendone trattato a lungo nel Saggio Sullo stato presente del-
l’ etruscologia, p. 31-45; cfr. p. 92-96. Rimando alle importanti osservazioni fatte



385

12.° precudurasi. Evidentemente la parola è composta dal 
nome -precu e dalla voce öura, col suffisso -si.

Il nome precu, preyu si trova abbastanza frequente nei mo-
numenti perugini. Pare che un ramo di questa famiglia avesse il 
suo sepolcreto « nella vignia de le erede del sig. Cianci della Penna 
in Pescille sotto 3 statue stratate a uso de santi luci... » (1). Si 
trova ancora questo nome fuori del territorio perugino, per es. a 
Volterra (2).

Quanto alla voce dura è da notarsi che si trova a volte sola (3) 
e a volte in composizione (4).

Generalmente dai moderni etruscologi si attribuisce alla radice 
di questa parola il senso di ’generazione, discendenza, prove-
nienza’; quindi dura è stato spiegato per ’àglio, fratello, nipote, 
famiglia’, ecc. (5).

Il Lattes (6) non crede che -dura significhi ’famiglia’, e sup-
pone « una relazione probabile dei nomi propri personali derivati 
in -dura... coi lanini e affini». Molti dei nomi in -dura, per il Lattes, 
designano non una gente o famiglia, ma una particolar persona: 
e tenendo conto del fatto che tamiadura-s si legge sopra una delle 
rappresentazioni servili degli affreschi orvietani, e che veldinadu- 
ra-s e precudurasi occorrono insieme a ■ lautn 'lautnescle, egli ne 
deduce che -dura, -dur accenni « a schiavitù e affrancamento » ed 
abbia che fare con lautni, lautn eteri, ed etera (7).

Tutto ben considerato però sembra che sia da preferirsi la 
spiegazione: ’famiglia, stirpe’, o simile; quantunque non sia da 
escludersi che il significato originario di questa voce possa essere

in proposito dal Tr o mbe t t i negli Studi Etruschi, I, p. 229. Sulle terminazioni 
in -sla, svle, ecc., che il Lattes riferisce a diminutivi, tornerò in seguito parlando 
della voce lar Qialisvle.

(1) Tr a n q u il l i , mss. cit. in Fa br e t t i, CII. n. 1713. Cfr. CIE. n. 3650. Vedi 
i numeri del CÌE. 3650, 51, 52, 56, 4549.

(2) CIE. n. 91, 92. Per le corrispondenze latine vedi Sc h u l z e  1. c., p. 53, 
87, 97, ecc.

(3) CIE. n. 4112, 4043; Ga mu r r in i, Ap-p. n. 802, 1. 6.
(4) CIE. n. 3841 anei durai, 3842 aneidura, 4986 teladuras, 5018 veldura.
(5) Il De e c k e  traduce : ’nipote, discendente, proveniente’ ; il Th o ms e n  : ’fra-

tello’ ; il Pa u l i  : ’gens’, ecc.
(6) Correi., p.-203.
(7) L. c. : vedi quanto dice poi sulle due linee libera e libertina delle ricche 

famiglie etrusche, o. 207.

Studi Elruichi, Il — 25 
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stato quello di ’figlio’, come supponeva il Torp (i). Sicché pre- 
cuQura può bene intendersi come ’uno della famiglia Precu', ’un 
Precu', come anche in italiano si dice: ’un Capponi, uno Strozzi’, 
ecc. (2), quindi anche: ’un figlio di Precu o dei Precu', nel senso 
in cui fu detto : ’i figli d lsraele’, ecc. (3).

Quanto alla terminazione -si, generalmente si ritiene che serva 
per il genitivo-dativo, quantunque, almeno in apparenza, differi-
scano le voci uscenti in -s come aules da quelle uscenti in -si come 
clenarast, dal momento che -ii non è terminazione esclusiva del 
plurale, ma serve anche per il singolare (4). Alcuni hanno supposto 
che questa terminazione -si indicasse il nominativo agente o ’er-
gativo’ (5), ma benché il problema non sia forse ancora definitiva-
mente risoluto (6), gli etruscologi considerano aulesi, clenst, cle-
narasi, ecc. come dativi.

13.0 larQialisvle. Secondo il Lattes si tratterebbe di un di-
minutivo, il piccolo LarQial, « perchè tale era egli rispetto al suo 
patrono LarQ Precu, detto anch’egli LarQial, come figlio di padre 
omonimo ». Quindi egli crede che si tratti di un nominativo, al 
pari di lautnescle, concordante con Qaure (7).

Ma gli altri etruscologi in generale ritengono larQialisvle come 
un ’genitivo doppio’ o ’genitivo del genitivo’ (8).

(1) Etruscan Notes, p. ,64. Anche il Co r t s e n , Die etr. St., p. 124, spiega 
Sur = ’Sohn’. Cfr. Kr e t s c h me r  in Glotta, XIV. 1925, p. 306. Il Th o mo pu l o s , 
p. 542, pensava che Sura fosse equivalente ad αδελφός. Vedi la spiegazione della 
voce αγαληθορα in La t t e s , Ind. less. p. 9.

(2) Si dice così per eprimere il ’cognome’ o il ’casato’.
(3) Fra Sura e lautn potrebbe esserci questa relazione : lautn sarebbe la ’fa-

miglia’ composta dalle persone conviventi in una data casa, compresi i liberti, 
ecc. ; Dura si riferirebbe alla ’stirpe’, cioè all’insieme delle parentele, di persone 
anche appartenenti a famiglie diverse. Delle due ipotesi che in precuQu/ra e 
simili,, siano due ’nomi’ uniti insieme come in italiano due cognomi (Ginori- 
Conti, Gin iri-Lisci, ecc.), oppure cognomi del genere dello spagnuolo Martinet, 
Perst, o russo P etr ο witch, ecc., la seconda sembra preferibile.

(4) Cfr. aulesi, denti, ecc.
(5) Th o ms e n , 1. c. Vedi quello che ho detto in proposito nef saggio : Sullo 

stato presente, ecc., p. 93 seg. e altrove. In tale ipotesi si dovrebbe tradurre: 
« tomba... costruita per Aulo e per Larte dai nipoti di Precu (famiglia· Precu}, 
figli di Larte e di Cestnei », opp. a da Aulo e da Larte, nipoti di Precu », ecc.

(6) Cfr. Tr o mbe t t i , Studi Etruschi, I, p. 229. Vedi pure la sua .prima Me-
moria sulla parentela dell’Etrr.sco, p. 21.

(7) Correr., p. 177. Si tratterebbe per lui di diminutivi t prima collettivi, 
poi individuali », come Ccri-culu-m, Popli-cola, ecc

(8) Il Bu g g e , Fo . io . St., IV, 221, vedeva un plurale in questo doppio genitivo.
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Notevole è il fatto della cumulazione dei suffissi : ne abbiamo 
qui tre invece di due come nel ’genitivo doppio’ comunemente 
detto. Sembierebbe quasi che si fosse voluto aggiungere anche il 
suffisso ehe, logicamente, doveva seguire alla terminazione ge-
nitiva del nome della madre. Invece di larQial(i}s cestnal sic} si è 
fatto: lar6ial(ì')s(v')le (i) cestnal.

E veramente il Pauli (2) suppose che la frase larQialisvle 
cestnal denarosi fosse da tradursi : « den Söhnen des Larth (und) 
der Cestnei », osservando che la forma del doppio genitivo è 
« nur beim Namen des Vaters zu finden ». Questa spiegazione è 
pure accettata dal Cortsen (3). -

14.0 cestnal. E’ genitivo di cestna. Sebbene tutti non siano 
concordi rispetto al genere, sembra che debba trattarsi del gen-
tilizio della madre, non potendo certamente corrispondere a quello 
del padre dei ricordati aules lardial, i quali erano della famiglia 
■precu. Si potrebbe piuttosto domandare se il prenome di questa 
donna della famiglia cestna sia espresso dalla precedente voce 
lar&alisvle. E veramente il Pauli (4) spiegava la frase : « des Aule 

Secondo il To r p, Beitr., II, 86 seg.'.’sarebbero enigmatici in questa parola e e v, 
sicché egli ricorre ad un ve pronoHSinale per spiegare l’ultimo elemento. Vedi 
p. 89, n. L

(1) Oppure lar0ialis(v)la, se veramente -le e -la si equivalgono.
(2) Altit. Stud., Drittes'Heft, p^ 99, 100.
(3) Die etr.· St., p. 71. Sarebbe un caso analogo a quello dell’iscrizione del-

l’ossuario di Monteréggioni (CIE, n. 4618), dove si legge: mi : capra : calsnas : 
larOal | Sepus ' arnßalisla : cursniafy = « Dies (ist) der Sarg des Larth Calisna 
Sepu, des Sohnes des Arnth und der iCursni ». Co r t s e n , 1. c., p. 69. In ogni 
modo, se anche qui potesse nascere il dubbio che cursnial·^ sia da riferirsi sem-
plicemente alla moglie di LarQ Calisna S'epu, non può affatto aver luogo tal 
dubbio nella nostra iscrizione di S. Manlio.· Ca r r a d b Va u x , La langue étr., 
p. 166, traduce: «figli di Aulo LarOial Precus (precuOurasi) e di Cestnai figlia 
di Larfl (larQialisvle cestnal denarosi) » ; ma non è probabile. Nella formula tute 
arurOal-s si dovrebbe supplire tute-s απιηθαΐ-s secondo il Co r t s e n , p. 75. Che i 
prenomi siano a volte privi del segno -s e spiegabile secóndo il Tr o mbe t t i 
(Parent. I, p. 20) < perchè formano un tutto col nome gentilizio ». In molte 
lingue < le unità sintattiche sono trattate come parole composte e solo il secondo 
termine riceve la flessione ». Cfr. Studi Etr., I, 227. In etrusco non si tratta sempre 
di prenomi e gentilizi, ma anche di due prenomi. Nel caso nostro si avrebbe un 
esempio inverso. Vedi come il Co r t s e n , 1. c., p. 71, spiega larQialisvle ~ larQialisla 
e l’anaptissi di -v (-u) .Cfr. tarugula a Suessola : He r big , Bhein. Mus., 1908, 
LXIV, p. 122 seg. Della questione del genitivo doppio, che per tutti non sarebbe 
definita neppur oggi, ho trattato lungamente nel Saggio più volte citato, p. 45 eeg. 
e altrove.

(4) Etr. Fo. u. St., Dritt. Heft, 1882, p. 55.
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(und) des Larth, der Precunackkommenschaft, der Larthia Cestnei 
Sohnesnackkommenschaft » (i). Ma è preferibile la traduzione 
sopra riferita del Torp e del Cortsen.

I membri della famiglia cestna sono ricordati in molte iscri-
zioni perugine (2). Il Lattes e lo Schulze (3) confrontano cestna 
col gentilizio latino Cestius, che si trova in marmi romani e in 
monete consolari (4). Il nome cestna doveva appartenere ad una 
famiglia perugina molto ragguardevole, se ad essa dobbiamo ri-
ferire quel Cestio, saprannominato Macedonico, « Perusiae prin-
cess », di cui parla Velleio Patercolo (5), il quale avendo vista 
la città espugnata da Ottaviano, « subiecto rebus ac penatibus suis 
igni, transfixum se gladio flammae intulit » (6).

15.’ clenarasi, Questa voce corrisponde, per la teiminazione, 
a precuQuras.. Sarebbe troppo lungo anche semplicemente riassù-
mere le discussioni fatte, non dico sul significato generico di 
essa (7), che ormai è riconosciuto da tutti, ma sulla sua forma 
grammaticale. Abbiamo in clenarasi il genitivo-dativo di clenar, 
plurale di clan = figlio. Secondo lo Schaefer (8) sarebbe il solo 
plurale certo pervenutoci, ma ottenuto mediante un composto. 
Il Lattes (9) riconosceva che a favore di clenarasi plurale si poteva

(1) Si avrebbe però la doppia terminazione nel primo membro del gruppo 
invece che nel secondo, come in altri casi in cui si tratta della medesima persona, 
e poi mancherebbe nell’intera formula onomastica il prenome del padre di cui 
precu è il gentilizio.

(2) CIE. n.i 3736. 37. 38. 39. 40. 41. 49. .4415, 4301. 4302. Nel territorio di 
Chiusi CIE. n.i 1240. 41. 43. 44.

(3) La t t e s , Ind. less., s. v. ; Sc h u l z e , Lat. Eig., p. 166, 319, 575, 580.
(4) Fa br e t t i , Qloss. Ital., s. v. Egli supponeva in cestna = lat. Caestennius, 

Caestius un n eufonico come in canzna = Cassius, che però lo Schulze confronta 
col lat. Canusius.

(5) 11,74.
(6) Cfr. Appia n o , De bello civ., V, 49. Per le memorie di Cestio nelle storie 

perugine vedi Cia t t i, Memorie, p. 214 seg. Per le forme in -al vedi quanto ho 
detto a proposito di lai dial, e cfr. Tr o mbe t t i , Studi Etr., I, 229-30; Saggio di 
ant. onora, medit., p. 78 seg. e specialmente p. 82.

(7) Vedi Fa br e t t i ; Co n e s t a bil e ; Pa u l i, Etr. Fo. u. Si.,. 1882, p. 55. Già il 
Ma u r y lo aveva riconosciuto per dativo plurale da clenar, confrontandolo con 
precudurasi. Vedi Co r t s e n , Vocabul., p. 165.

(8) In Pa u l i, Altit. Stud., Ili, 101 seg.. Cfr. La t t e s , Ind. less., p. 83 s. v.
(9) Formule onomast., p. 74, n. 44. Vedi centro: Correr., p. 174. Cfr. To r p, 

Beitr., I, 88 seg., II, 23 seg. Tuttavia il Lattes persisteva a credere che l’intera 
formula escludesse il plurale.
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ricordare dansur hadrdi di contro a dans hade-c, sebbene segua 
immediatamente re-pìndi-c senza r (i).

Sulla terminazione -ai del plurale ho parlato altrove (2).
16.0 eö„ Si è detto che con questa parola, secondo il Lattes, 

comincia la seconda parte dell*  iscrizione. In generale ed, eid, eit 
e simili sono considerati come pronomi dimostrativi (3); ma gb 
etruscologi non sono d’accordo sul ’caso’, perchè - alcuni li riten-
gono nominativi-accusativi, altri, invece, locativi (4). E attesa la 
corrispondenza del senso generico della frase, non è facile dare 
con sicurezza la preferenza all’una o all’altra delle due ipotesi (5).

17.0 fanu. Le. interpretazioni di questa parola si possono 
raggruppare in due categorie : una che, da punti di vista diversi, 
la ricollega al latino fanum, un’altra che vi riconosce una forma 
verbale di modo finito, un perfetto in -w, come lup-u, ten-u, ecc.

I vecchi etruscologi seguivano in generale la prima opi-
nione (6). Ma i moderni, dopo il Bugge e il Torp, considerano 
fan-u come un verbo al passato, col senso di: ’disse, ordinò, 
dispose’, ecc. Quindi traducono ed fanu lautn piecus·. ’qui, opp. 
questo ordinò la famiglia di Precu', ecc.

Tralascio i confronti che sono stati fatti (7) e si potrebbero" 
fare (8), e ricordo solo che anche in latino fano significava ’dico’,

(1) Si cfr. le voci densi, clinsi, ecc. Vedi To r p, Etr. Notes, p. 22.
(2) Sul presente stato, ecc., p. 30 seg. Cfr. Tr o mbe t t i . Parent., I, 17 seg., 

II, 4 seg. ; Studi Etr., I, 225 seg. Per la met afonia clan : den- vedi La t t e .s , 
Mummia, ecc., p. 200; Pa u l i , Alt. St., Ili, 62. Per l’opinione del Lattes sul 
significato primitivo di clan vedi Mummia, p. 176 seg.

(3) Il To r p, Etr. Not., p. 18, considera ΐεθ, εθ di certe iscrizioni come pro-
nome dimostrativo, da distinguersi però dall’omonimo eie (ei0i) locativo di un 
altro pronome dimostrativo ei. Il La t t e s , Ind. less., p. 316, s. v. confronta εθ 
con eie, et- ecc. e col latino id : prima gli sembrava che convenisse meglio : ’ecco’. 
Co r s s e n I, 451; id. ; Bu g g e , B. Beitr., XI, 84.

(4) Co r t s e n , Vocabul., p. 171; To r p, Beitr., II, 96; ma cfr. Etr. Not., 18, 
dove dice che nella iscr. di S. Manno eiO fa la funzione di oggetto.

(5) Il Pa u l i , Etr. Fo. u. St., 1882, p. 67, spiegava il principio della iscr. Fa . 
2279: a. in diesem... (und) (ruht) die Familie des Pumpu » (des Precu) ecc. tra- 
ducendo analogamente la frase simile di S. Manno.

(6) Vedi Or io l i e altri citati dal Fa br e t t i . Il Ma u r i (in Co n e s t a bi l e  1. c., 
p. 539) spiegava ’santuario o tomba’. Anche il Co r s s e n I, 451, ’sepulcrum’. 
Secondo il Ma u r y  fanum sarebbe stata una importazione etrusca presso i Romani.

(7) Il Bu g g e , Das Verhältnis, p. 62, ricordava l’arm. class, ban, parola, plu-
rale baner.

(8) Vedi molte voci simili studiate dal Tr o mbe t t i , Eiamitico, p. 13. 
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come risulta da Van one (i). Ci potrebbe forse essere un rapporto, 
o possono averlo supposto, fra il latino fanum e l’etrusco fan-u, 
ammettendo che il primo significasse originariamente ’consacrato, 
ordinato’, ecc. (2) e che i Classici ci abbiano conservato la vera 
origine e la vera etimologia di questa, parola (3).

18.0 lautm Vedasi quanto è stato detto a lautnescle.
19.0 precus. Genitivo di precu. Vedasi a precuQuraSi.
20.o ipa. Questa voce è stata spiegata in modi svariatissimi. 

Ma in generale; prima del Torp, si traduceva: ’vaso’ ritenendosi 
equivalente ad Ιβάνή, ϊβανον, ϊβη, ecc. (4). Ma il Torp volle 
sbarazzare il vocabolario etrusco di tante tazze, brocche, vasi, 
ecc. (5) e quindi, oltre a tradurre ama per ’ist’ (6), credette vedere 
nella voce ipa un pronome relativo, traducendo qui o quoi (7). 
Secondo lui nella iscrizione di S. Manno il relativo ipa risponde-
rebbe al dimostrativo ein : e poiché il verbo è heczri, egli tradusse : 
« in diesem fanu, welche marzua----------- (sind), diese soll die
Familie des Precu beisfetzen » (8) Il Lattes si oppose a questa (9). 
interpretazione de1 Torp, ma il Trombetti (io) e altri 1’ hanno ac-
cettata.

(1) L. Lat., VI, 54, p. 93. « Atque inde Herculi decuma appellata ab eo est, 
quod sacrificio quodam fanatiir, id est ut fani lege sit, [id dicitur] ».

(2) Fanum, « locus fendo consecratus », quasi *fanatus.  Vedi Pa u l u s , ediz. 
Lindemann, 70. Locus in ’cui <t Pontifices in consecrando fati sunt finem ». 
Va r r o n e , VI, 54.

(5; . .r. fanu nella iscr. Fa . 2279. Secondo il Pa u l i , Etr. Fo. u. St., 1882, 
p. 67, fan-u potrebbe essere un locativo in -u. Cfr. fanuse della Mummia ; fané. : ri 
della iscr. di S. Marinella (Atti Acc. Lincei, 1910, p. 129) ; fanurO (CIE. n. 3237) ; 
ÌiHftH di Capua; fnu, fna, fne, ecc. Vedi La t t e s , Correz., p. 272.

(4) II Bu g g e  mandava ipa, inpa insieme con eepana o epana, confrontando 
con ΐβάνη. ßeitr., 41, Armen., p. 44. Cfr. Das Verhältnis, p. 21.

(®) S8sì egli : Beitr., I, p. 16, n. 1.
(θ) il De e c k e  lo mandava cól lat. ama = ’Krug’.
Π) 6fr. Bu o n a mic i, Sul pres, stato ecc., p. 14 e note.
(§) Eigientl. «ist zum [Ein] setzen», « hat [ein] zusetzen ». Ancora il To r f  

non aveva concretato la sua interpretazione della voce fanu. che dà invece nel 
suo studio sull’iscr. del Tegolo di S. Maria di Capua. Il gen. di ipa sarebbe 
ipas, che si trova nella iscr. di una tazza di Narce. Mon. Lincei, 1894, p. 344, 
fig. 171 a .

(9) Correi., p. 100 seg., IV. Le parole etrusche ama ame ipa. La voce ipa 
si trova in CIE. n.i 1136, 1914; Fa . n. 2279; Ga . Αρρ. n. 799; Mummia, X, 
9 seg., 14, ecc.

(10) Parent., I, p. 29.'
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21. ° murzua. Il Lrttes confrontava con »ìz z z j , mars-Z,
murss, che metteva in rapporto col lat. mortuus, lett. mortify)us, 
morti(yu}lus, morti(y)a (i). Si ritiene in generale che murs si-
gnifichi ’ossuario, urna’, o simile (2), e murzua viene considerato 
come plurale di murs (3). 11 Torp dice appunto (4) che la presenza 
di cer-ur plurale induce a credere che murzua sia parimente un 
plurale, molto pili che insieme ad un altro plurale in -ter, tun-ur, 
si trova un’altra voce in -va, cluti-va (5). Anche il Trombetti 
ritiene che murzua sia un plurale, ma aggiunge che forse non de-
riva direttamente da murs, bensì da un diminutivo * murzu, sicché 
dovrebbe dividersi in murzu-a; e così clutiv-a, Qeusnu-a. ecc. (6).

22. “ cerurum. Secondo il Lattes doveva essere un genitivo 
plurale = Cerorum, come velusum = Veliorum (7). Ma gli altri 
etruscologi dividono la parola in cer-ur-um, e considerano cer-ur 
come un plurale da riportarsi alla stessa radice cer- di cereri, 
ceretti, cerine, cerinu (8), ecc. col senso di ’fabbricare, costruire, 
innalzare, erigere’, ecc. Il senso generico di cerur è quello di ’co-
struzioni’, nel caso nostro ’costruzioni sepolcrali’, come ’celle’, ca-
mere’, e poi ’urne, sarcofagi, reconditoria', ecc.

Nell’iscrizione di Capua abbiamo la frase cerua | r zal (9), 
che può mettersi in rapporto col cerur- di S. Manno.

Quanto alla finale -um, si tratta di una particella copulativa, 
corrispondente all’ altra -c, che si traduce 'et, -que' (io).

(1) Cfr. La t t e s , Mummia, p. 129.
(2) De e c k e , Etr. Fo. u. St., 1882, p. 49, 63; Co r t s e n , Vocab., p. 167. Cfr. 

Sc h a e f e r , Alt. Stud., I, 11 ; To r p, Beitr. I, 31.
(3) Vedi murs in CIE. n. 195, ossuar. ; murjl in Fa . n. 2335. Secondo il 

Torp, che mur$' sia un plurale sarebbe dimostrato dalla cifra numerale seguente. 
Il Bu g g e  considerava -l come segno del plurale : ma vedi in proposito To r p, I, 88; 
Tr o mbe t t i , Parent., I, p. 19.’ 20.

(4) Beitr., I,' 89.
(5) Così nella Mummia, VI, 6, Qeusnua capere, dove caper è forse plurale 

di cape — ’Schale’.
(6) Parerti., I, 19.
(7) Cfr. Ind. lessic., p. 60, s. v.
(8) Anche il La t t e s , 1. c., metteva cerurum in relazione con queste parole. 

Se il singolare di cerur fosse caru (Cippo Perugino), potremmo richiamare le 
voci messe in rapporto con caresri. Il To r p veramente suppone caru participio 
da una rad. car, da cui cerinu, ecc. Beitr., Il, 94.

(9) L. 36, 37.
(10) Th o ms e n , 1. c., p. 386; Da n ie i .s s o n , CIE. II, 61; Co r t s e n , Vocab. p. 171. 

Cfr. (Botta, XIII, 144 (δέ) ; XIV, 312 ; XV, p. 242.
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23-° ein. I vecchi etruscologi spiegavano ’in’., preposizione; 
i moderni ritengono che sia un pronome dimostrativo (i).

Questa particella'si trova finale (2), iniziale (3) e mediana (4).
Il Lattes credeva che ein fosse la parte finale di un inciso, 

come in, ecc. (5), e riteneva che ein, in, ecc. avessero ufficio copu-
lativo, e dovessero tradursi in certi casi con et, nel senso di et 
ecce, en, ecc.

Se fosse locativo di ei, pronome dimostrativo, potrebbe tra-
dursi 'qui'; se postposizione di centrum si dovrebbe spiegare la 
frase: ’e nelle urne’, o ’e le urne’, se infine anteposizione di heczri 
formerebbe con questa parola un composto col senso di ’intro-
durre, metter dentro, fare dentro’, ecc.

24.0 heczri. Questa voce apparisce formata come caresri, 
quindi 1’ analisi grammaticale che può farsene è la medesima. 
Quanto al significato, il Lattes credeva manifesto, « nell’ igno-
ranza nostra » (6), potersi mandare hec-zri con hec-i, hec-ia,
hec-tam, he(c}-tuin, hey-z, hey-s9, e forse, aggiungeva, con hece, 
hecce. E poiché alcune d; queste voci nella Mummia si trovano con 
vinum, ne concludeva che heczri ed hectam accennassero « alle 
libazioni vinarie usate pei sepo^ri ».

Essendo poi anche heczri unito con voci presunte numerali, 
tunur e zelur, egli credeva che l’inciso di S. Manno ricordasse 
le libazioni fatte nella misura espressa dai numerali tunur e zelur 
a certe deità, come Clutiva, ecc. (7).

Ma nelle paiole hece, hecce i più, come riconosce il Lattes 
stesso (8) vedono un perfetto in -ce, da confrontarsi col latino 
fecit (9) E veramente questo sembra possa essere il significato di 
hece, che trovasi per ultimo nella iscrizione della porta dell’ ipogeo

(1) Pa u l i , Etr. Fo. u. St., 1882, p. 68 (Aie); Co r t s e n , Vocab., p. 171: pron. 
dimostr. che si trova anche nella forma ei, en, in, locat. ei6,i), <tì.

(2) Fa . n. 1957. Cfr. La t t e s , Correi., p. IX n. 21 ; cfr. p. 36, 40.
(3) CIE. n. 886.
(4) CIE. n. 4201. Cfr. n. 3442. Vedi Co r t s e n , Die etr. St., p. 84; Cippo 

Perug., B., 17, 18.
(5) Correi., p. 171. Vedi gli esempi da lui citati al n. 52 a  e 50 c.
(6) Correi., p. 176.
(7) Vedi Mummia, p. 160 : beceri, ’libatore di heci’, lett. faecator ; cioè due 

heci, come da tunur seguente. Cfr. Terzo seg. ind. less., p. 146.
(8) Teno seg. ind. less., p. 169.
(9) Il Lattes inclinava a pensare ad una particella avverbiale cogli stessi ele-

menti di ce-hen, inversamente disposti.
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dei Volumni (i). Il medesimo vale per hecce (2). La radice hec-, 
oltre che ’fare’ può significare anche ’porre’ (3): il Torp spiega 
appunto hece ’posuit’, e confronta heci, hecìa, ecc. con heczri, che 
per lui è voce verbale, infinitivo o gerundio, da mandarsi con 
Qezeri (4Ì, ecc. Si può dunque tradurre heczri·. ’da porsi, posti, 
che siano posti’, o simile.

25.0 lunar. Tra i moderni, molti lo considerano voce nu-
merale, da Θ11, che si spiega ’due’, o ’cinque’, supponendo che si 
tratti di 2 o 5 celle, loculi od urne o anche libazioni o cerimonie 
da farsi in onore dei defunti. Si considera quindi tumir come un 
plurale di özz: ma poiché si trova nelle iscrizioni ci clenar e clenar 
zal, il Torp non voleva vedere in tunur e in zelur dei numerali, 
perchè i numerali, secondo lui, non possono aver plurale (5).

Altri invece ammettono, comunque, un rapporto con öu 
ezal (6). E lo stesso Torp in altro suo lavoro (7) riconobbe un 
rapporto sui generis, supponendo le forme *tunu-  e zelu- col si-
gnificato di simplex e duplex, e traducendo come abbiamo veduto 
Γ ultima frase di S. Manno. Ma oltre al fatto che gli etruscologi 
non sono ancora d’ accordo sul valore preciso delle sei voci in-
scritte sui famosi dadi, rimane sempre la difficoltà che il tu- di 
tunur non corrisponde al numerale θα. Sicché potrebbe venire in' 
mente di confrontare tunur colla voce Qun(a), tun(d) che il Bugge 
spiegava ’Haus’, onde hilarθαηα ’Wohnhaus’(8), e accordarlo con 
clutiva, di cui appiesso, quantunque si tratti di un’ipotesi non 
molto probabile, almeno per ora (9).

26.“ clutiva. Pei vecchi etruscologi era il nome di una di-
vinità (io). Anche il Lattes lo credeva per confronto con Alaiva,

(1) CIE. n. 3754.
(2) Fa ., I Suppl., n. 399. Cfr. To r p, Etr. Not., p. 20, n. 1; Co r t s e n , Die 

etr. St., p. 95, ecc. Vedi per hece = hecce Da . in To r p, Beitr., II, 67; hec-ce ·. 
hec-e = tur-ce : tur-e.

(3) Cfr. Bu g g e , Fo . u . St., IV, 171; Co r t s e n , Vocab. p. 169.
(4) Beitr., I, 8; II, 67. Per la parte ascitizia, mentre i più confrontano 

heczri colle voci in -ri, il Lattes lo mandava con seOa-sr-i, care-sr-i, ecc.
(5) Beitr., I, 89. Anche questo, però, è un problema non ancora risoluto.
(6) Il Pa u l i , Etr. Fo. u. St., 1882, p. 134, faceva dipendere le due voci da 

Qun e zel che riteneva ’älteren Formen’ di Su e zal.
(7) Gefäss, ecc. p. 7. Vedi quanto si dirà in seguito a clutiva.
(8) Cfr. To r p, Beitr., II, 19.
(9) Se mai, tun- avrebbe il senso di ’casa’, cioè consanguinei che abitano 

in un determinato luogo, di fronte a θήτα e a lautn, di cui si è parlato sopra.
(10) Il Fabretti traduceva : ’fortasse Gloria, a κλύω’. Cfr. Clutus.
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Menrva, Cereria, e con ki Aiser Tinia ti dell’ iscrizione di 
Feltre (i), dove ci e li risponderebbero a tunur e zelur, ed Aiser 
e Tinia a Clutiva (2), ecc.

Il Torp (3) mette clutiva in rapporto con cluQi (4), che con-
sidera come un locativo in -6i, -ti = ’in der Grabzelle’(5), sicché 
vede in òlutiva un locativo, clu-ti ’mit einer hinzufügten hervorhe-
benden Partikel -va' (6) e traduce la frase : « die einfachen in 
dem clu, die doppelten (bisomen) in dem— ». Ma anche prescin-
dendo dall’ analisi della particella -va, rimane sempre la diffi-
coltà che, m altri casi di veri locativi plurali, il segno del ’caso’ 
si trova dopo quello del plurale -r, per es. in Qansut ‘ haQ-r-Qi ’ 
repinQic della Mummia (7), dove -θϊ segue alla terminazione -r 
del plurale.

Quindi, di fronte ad ipotesi- almeno ugualmente possibili, 
preferirei tenere una via di inezió; supponendo che clutiva sia un 
plurale, ma da clußi * cluti (8), -e' che avesse il senso di ’doni, 
offerte, cerimonie, sacrifizi, supplicazioni, invocazioni’ o simile, 
da farsi pei defunti (9).

27.0 zelur. I vecchi etruscologi confrontavano con zelavc, 
zilaQ, ecc. col senso di ’splendor’, da σέλας, lumen (io),.e mette-

(1) La t t e s , Send. 1st. Lomb. s. II, vol. 34, 1901, pag. 1131 seg.
(2) Vedi Ind. less. p. 90 s. v. ; Terzo seg. ind. less., p. 146. Qui per il 

La t t e s Clutiva sarebbe maschile e Qanr femminile.
(3) Beitr. I, 37.
(4) Si trova in Fa . n. 2400 d. Vedi To bp, Gefäss., ·ρ. 21, η. 7. Bu g g e  spiega: 

’weith’. Cfr. De e c k e , Etr. Fo. u. St., 1882, p. 90.
(5) Cfr. Co bt s e n , Vocab., p. 166 per l’iscr. Mon. Inst., VIII, t. 36; To bp, 

Gefäss., p. 13.
(6) Gefäss., p. 7. Cfr. Etr. Notes, 3, 11.
(7) V. 5.
(8) Vedi gli esempi di ciudi in La t t e s , Ind less. s. v. Forse clutiva potrebbe

ritrovarsi nell’iscr. di Bolsena C. I. E. n. 5167 hescnas ·. I l · | i = uclnas : 
v : I x 1 i1 1 Aviser |---------------( — ) tiva. Pareva al Nogara che la pietra
dovesse esser molto grande, e quindi l’iscr. assai lunga; ma gli editori del Corpus 
la credono, a quanto sembra, quasi integra nella forma superstite : alla linea 4 
in ultimo si leggerebbe forse clutiva perchè la terzultima lettera è » e Ja quarta 
piuttosto t che p, come supponeva Herbig. Secondo il Danielsson potrebbe sup-
plirsi : hescnas : lard : latitai : uclnas : vel ; aules : di : Sviser - - clutiva (?), 
Dato che sia veramente clutiva, poiché Sviser sembra plurale, potrebbero accor-
dare insieme, come tunur clutiva a S. Manno.

(9) Sicché potremmo supporre tunur clutiva — ’invocazioni’, o simile, ’do-
mestiche’, cioè fatte dalla famiglia, dato che tunur sia da spiegarsi in tal modo.

(10) Fa br e t t i , Gloss, b. v.
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vano in rapporto zélavc con zelarv — ’illustris’ .(i). Ma i moderni 
quasi concordemente ritengono che si tratti di un numerale, e 
precisamente plurale di zal.

Il Bugge (2) riconobbe che zelar era apparentato col numerale 
zal, come sar con sa, e secondo il Lattes (3) ciò sarebbe confermato 
dal confronto di zelur tunur insieme con zal Qun e di heczri tunur 
con vinum heyz e zelar venas. Quindi il Lattes ne conclude che se 
zal valse ’tre’, non si può escludere che zelar venas dica all’ in-
circa ’un terzo di vino’, « al moda che noi ’un quinto, un quarto, 
un ottavo’ ». Sicché egli traduce zelur [danuj r : ’tre (misure) 
alla dea &anr’.

Ma secondo il Torp( 4) e il Trombetti zal dovrebbe si-
gnificare ’due’ ; quindi ze'lur, si consideri o no come plurale di 
zal, dato che in ogni modo abbia qualche rapporto con questa 
parola, può tradursi: ’doppie’ o ’duplici’,.come appunto traduce 
il Torp.

28.0xx axx r. Dopo la voce ztlur il Tarquini diceva di aver 
letto ancora [useetivejr: a-pas (5). Ma, quanto ad a-pas, questa 
parola deve escludersi assolutamente dall’ iscrizione di S. 
'Manno (6). Rispetto alla lettura del Tarquini, us non risulta in 
alcun modo, neanche dai resti che si credeva vedere ai tempi del 
Ciatti (7), e cetive- non troverebbe corrispondenza con nessun’altra

(1) Già l’Orioli separava zilaQ da zelur, ecc. pensando che zilaQ esprimesse
una carica temporanea, forse la questura. Vedi Co n e s t a bi l e , Mon. per., IV, 
p. 540. ·

(2) Beitr. 125. Cfr To r p, Beitr. I, 85. Il Pa u l i , Etr. Fo. u. St. 1882, p. 134 
dice che zelur si trova a volte nella forma zelarne, zelarv, come locativo in -u, -v 
di zelur.

(3) Terzo seg. ind. less. p. 146.
(4) Beitr. I, 85 : cfr. p. 75 seg. Per le voci tamera Sarvenas e tamera zelar- 

venas, dove Sar- indicherebbe ’quatuorvir’ e zelar- ’duumvir’ vedi To r p, I, 85.
(5) Bevue arch. 1858, p. 75. Cfr. Bu g g e , Fo . u . St. IV, 133; To r p, I, 89, 

nota 1.
(6) Secondo il Tr a n q u il l i (A c. car. 46), la voce apas si leggeva in un’urna 

che in origine esisteva, per quanto fu detto, presso il monumento di S. Manno: 
di qui l’errore del Ciatti (Per. etr. p. 35), che considerò questa parola come un 
seguito della grande iscrizione del sotterraneo. L’errore fu già segnalato dal 
Ma f f e i (Osserv. leit. V, 303), e da altri. Vedi Co n e s t a bil e , Mon. Per. IV, 
p. 276, Fa br e t t i , ecc. Secondo altri si trattava di un ’sasso’, o altrimenti : ma 
tanto dell’urna quanto del sasso si ignora ormai la sorte. Vedi C. I. E. n. 4117.

(7) Per. etr. p. 35.
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voce etrusca conosciuta. D’aìtra parte, tra zelur e -r, unico segno 
certo, non può esservi stato posto per più di cinque lettere, al 
massimo; quindi non si deve fare alcun caso della restituzione.

Sembra che anche nel ’600 si notassero cinque spazi vuoti 
prima della 7 finale, che dal disegno del Ciatti apparisce chia-
rissima (1) : la stessa verifica potei fare nell’agosto scorso, te-
nendo conto delle lettere del rigo superiore. Si potrebbe quindi 
concludere che 1’ ultima parola dovesse esser composta di sei let-
tere, e, come ho già detto, la terza, dopo zelur, mi sembrò che 
fosse a.

Per conseguenza non sarebbe lecito supporre amur o amer (2), 
nè [0anu] r (3), ma una parola come acaz(e}r (4), voce con cui 
termina una iscrizione tarquiniese della Tomba degli Scudi (5): 
z [i] lei : vel [u] s : hul | %niesi : lard : vel | %as : vel [Öu| rs : 
αρτθη [aZJ | c cl [a] n : sacnisa : du | i : [et] Θ : sudid : acazr.

Questa voce acazr. viene dal Torp (6) messa in rapporto colla 
rad. ac = ’in seinen Besitz bringen’, onde acil ’Eigentum’, ο 
’eigen’; ace (peri.), acnaice (?), acnina. aynaz ecc. (/). Il 
Lattes (8) mandava acazr con akase, acasce, akske, ecc. che per 
lui fu titolo sacerdotale (9).

Ma il Deecke (io) tradusse : ’àedificator’ (nomin.) da acasce = 
’aedificavit’. Il Bugge(n)lo considerava come accusativo plurale, 
forse = ’Weibgeschenke’, governato da sacnisa·. il Torp invece 
pensa che sia un plurale con significato di singolare, forse ’Be-

il) zelur lllll r.
(2) Plurale di ama, secondo alcuni.
(3) Nome di una dea, secondo il Lattes : Terzo seg. ecc p.. 146.
(4) Oppure *acazrc.  Non crederei *acaler  da * acale.
(5) Fa . I Suppl. 419, 420. Cfr. To r p, Etr. Not. p. 20; Co r t s e n , Die etr. St, 

p. Ili, secondo una ’nuovissima’ copia del Danielsson. Prima il Co r t s e n p. 89, 
secondo la lezione del To r p, Beitr. I, 32, leggeva : a[u]Zsi : veZ[us :] 6ul | yniesi : 
larO : vel | χαϊ : veZfus] aprfìnal | c : c[Za]n · sacnisa : θα | i : [e]6 : sutìitì : acazr.

(6) Beitr. II, 101.
(7) Il singolare di questa voce si troverebbe in una iscr. di Vulci, Fa . n. 2239, 

tav 41 : acaz. Così legge il La t t e s , Correz, p. 44, al n. 176 c, ma è molto incerto.
(8) L. c.
(9) Cfr. ce χ use. Ma i più ritengono che sia un verbo. Per la terminazione cfr. 

uir-4 -r-c, tan-as-ar. Per la parentela con acasce, vedi Bu g g e , Beitr. I, 98.
(10) Etr. Fo. II; 4, 5. Cfr. ayvistr, αχ vizr per acas-tr, ecc.
(11) Cfr. To r p, Beitr. I, 33. Il Pa u l i lo considerava come -un singolare ignoto. 

Etr. Stud. V, 63.
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hälter’ sepolcrale (i). Secondo il Lattes avremmo in -sa un 
verbo al plurale, e in -r un plurale nominale di acaz, e la fine del-
l’iscrizione dovrebbe tradursi : ’L. Vel/as, ecc. (è) in questo se-
polcro, (cui) consecrarono i (suoi) acazr', perchè, tale voce, per lui, 
è imparentata con adì, acas, ecc. (2).

Il Pauli invéce aveva spiegato « anatemi, dedicazioni », in 
connessione purè con acil (3) . Il Cortsen (4) traduceva « die 
Sachen », osservando che la voce acazr « das Obiekt bildet und 
demnach ungefähr » Gegenstände, Gaben « bedeuten muss ». E 
in seguito alla più recente lettura del Danielsson spiega Γ intera 
iscrizione (5) : « Dem Vel Zilci Hùlchnie weihte (sacnisa) Larth 
Velchas, der Sohn des Velthur und der Aprthnei hier in diesem 
Grabe die Gaben ».

II Cortsen osserva (6) che ad acazr corrisponderebbe αί[µγτί 
<_ìie si trova in una iscrizione di Vulci (7) e altrove nella forma 
atrs (8) e atrsrc (9).

Tutti questi significati e alcune di queste ferme potrebbero

(1) Le mn o s , p. 27. Cfr. Beitr. II, 101, contro I, 34. Cfr. Etr. Noi. 28: 
’consecrates in this tomb an acazr’.

(2) Ind. less. s. v. Cfr. Mummia, p. 148.
(3) Cfr. Bu g g e , I, 38 ; La t t e s , Ind. less. s. v.
(4) Die. etr.St. p. 89; cfr. To r p, Beitr.. I, 34. Il Co r t s e n , in Vocabul. p. 173 

tradusse : ’tabulae pictae’, in relazione, se mai, colle pitture della tomba. In : 
Die etr. St. p. 89 traduceva, secondo il To r p: « Dem A(u)le, (dem Sohne) des 
Vel Thulchnie, weihte larth Velchas, der Sohn des Vel und der Aprthnei, hier 
in diesem Grab die Sachen ».

(5) L. c. p. 112. Vedi che cosa dice, p. Ili, a proposito della traduzione di 
altri; «honorem V. Hulchnii ». Egli aggiunge dopo la traduzione sopra rife-
rita: «Die Gegenstände » o ä, jedenfalls ist acaz-r Plur nnd enthält das Object. 
Cfr. Sviser per la forma plurale.

(6) Die etr. St. p. 88, 89.
(7) CIE. n. 5247 cippo di nenfro « wie die zwei nächsten dem François 

-grab, wo supellex varii generis ampia et lauta inventa est sepulcro toto ». Co r t s e n , 
1. c. Ecco l’iscr. : A. ravn | Su sei | ίίθί B. oliva | sacni | sa · al (u) r | s. Per la 
spiegazione vedi Co r t s e n , 1. c. nota XX pag. 151.

(8) Ibid, p 88.
(9) La voce atrsrc sarebbe uguale ad atrsrc = ’und’, da atri, at(u)rs, 

che al plurale dà atrfr. Co r t s e n 1. c. p. 88. La forma atri si trova in varie iscri-
zioni studiate dal Co r t s e n , p. 88; e nella iscrizione tarquiniese Fa br e t t i, n. 2335 
nella forma atrsrc. Per la spiegazione di questa iscrizione vedi Co r t s e n , 1. c. 
nota XX a p. 151. Se a S. Manno era acazr, non si può dare, forse, a questa voce il 
senso di tubulae pictae come prima supponeva il Cortsen. 
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bene applicarsi all’ ultima parola della iscrizione di S. Manno, 
che in tal modo si spiegherebbe: ’doni, offerte, suppellettile’, o 
simile.

** *
Tenendo conto di tutto quello che abbiamo osservato sulle- 

varie interpretazioni delle voci componenti la nostra epigrafe, 
vengo ad esprimere il mio modesto parere sulla preferenza che 
accorderei ad alcune di esse Ripeto però che non ho la pretesa di 
dare una nuova interpretazione, ma solo una specie di sintesi di 
quelle, a mio giudizio, migliori, già proposte. S’ intende bene che 
anche queste potranno cedere di fronte ad altre più attendibili che 
siano per formulai si in futuro.

Si può considerare Γ iscrizione divisa come in due parti, la 
prima delle quali terminerebbe colla parola clenarasi. E questa si 
può tradurre, press’a poco, così, accettando nella sostanza l’in-
terpretazione del Torp e del Cortsen:

Qui (opp. questa') sede -di -riposo per - le anime conceda 
(-e) Sanco (?) in questo ipogeo gentilizio costruito (opp. fatto co-
struire, opp. che sia costruito) per Aulo e per Larte, della famiglia 
Precu (discendenti di Precu), figli di Larte e di Cestnei.

Là seconda parte, più difficile, potrebbe rendersi, approssi-
mativamente in questo modo :

Questo ha ordinato 'la famiglia di Precu (che) quanti (vi sono) 
ossuari ed urne (siano) qui (posti) (e) si facciano domestiche sup-
plicazioni e duplici offerte.

Oppure :
Qui ha ordinato la famiglia di Precu (che) quanti ossuari ed 

urne (vi sono) questi siano posti (è) le domestiche offerte e la 
doppia suppellettile.

Si tratterebbe,, insomma, di due fratelli, Aulo e Larte Precu, 
figli di Larte Precu e di Cestnei, pei quali la famiglia ha fab-
bricato 1’ ipogeo, in cui si ordina che sian depositati gli ossuari 
e le urne con domestiche supplicazioni o cerimonie, e duplici of-
ferte, cioè doppia suppellettile, trattandosi appunto di due de-
funti. Il primogenito, I.arte, è nominato dopo Γ altro, probabil-
mente perchè morto dopo di lui.

** *
Qualunque però sia per risultare il senso preciso di queste 28 

parole, rimane il fatto che la nostra epigrafe merita sempre il 
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titolo di regina delle iscrizioni etrusche, che le diede il Maffei, 
se non perchè sia la più lunga — essendosene scoperte altre assai 
più estese — certo per la sua importanza proveniente dalla varietà 
delle forme grammaticali, per cui si può dire che in essa vengano 
riassunte come in una sintesi le caratteristiche più spiccate della 
lingua etrusca, di modo che, qualora si riuscisse a comprenderla, 
si possederebbe forse, finalmente, la chiave di questo misterioso 
idioma. Se si aggiunge che per oltre due secoli si sono affaticati i 
più eletti ingegni d’ Italia e di fuori, e si sono adoperate le prin-
cipali favelle del mondo per decifrarla, mi sembra che nessuno 
possa mettere in dubbio l’utilità di proseguire gli studi su di essa, 
fino a riportare la più completa vittoria sulla Sfinge etrusca.

APPENDICE

I.

L’ iscrizione di S. Manno è metrica ?

E’ noto che il Lattes ha creduto di riconoscere in molte 
epigrafi etrusche, e specialmente nella’ lunga iscrizione della 
Mummia, delle vere e proprie composizioni metriche. Lo stesso 
hanno pensato il Bugge e il Torp : quindi non deve sembrare as-
surdo, a -priori, il supporre che anche la nostra epigrafe di S. Manno 
— molto più che è di epoca assai tarda — possa essere metrica.

Ecco, in breve, il resultato dell’ analisi intrapresa per con-
trollare tale ipotesi.

Ho preso per punto di partenza una frase, che almeno per 
1’ assonanza, fa Γ effetto di un esametro; voglio dire 1’ inciso che 
termina con cerurum ein. L’ esametro si può riconoscere così:

eO fanu | lautn pre | cui ipa | murzua | cerurum | ein.

I versi che precedono verrebbero del seguente schema o si-
mile :

etve I Baure laut | nescle ca | resri 
aules I larBial | precuBu | rasi 
larBia | lisvle cest | nal clena | rasi

II secondo piede di questi versi sarebbe forse un molosso.
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Le prime cinque parole dell’ iscrizione sono da considerarsi 
probabilmente come semplice prosa, e quasi come una dedica, cor-
rispondente al latino DJS MANIBVS.

t Quanto all’ultimo inciso osserviamo che se ein chiude ve-
ramente una parte distinta dell’ iscrizione, come pensava il Lattes, 
e come, stando all’ apparenza, si potrebbe credere dal fatto che 
la seconda riga non finisce nel medesimo punto sotto la prima, ma 
è più corta, si· avrebbe modo di supporre che le ultime cinque voci 
contenessero una prescrizione o una dichiarazione a parte, pure 
dipendente dal verbo fanu, o da altra voce verbale, magari 0ues, 
che reggerebbe ugualmente tanto caresri che heczri. Non mi pare 
degno di considerazione il fatto che qualcuno ha segnato con 
punti il tratto che corre dalla voce ein alla fine dello spazio sot-
tostante alla prima riga, quasi insinuando che potessero esservi 
altre parole dopo ein, avanti heczri : mi pare sicuro che dopo ein 
non ci sia più nulla in detta riga.

L’ ultimo inciso pertanto potrebbe essere, come il primo, 
semplice prosa, dal momento che non mi sembra riducibile ad 
uno schema metrico analogo a quello dei tre versi precedenti l’esa-
metro : che se pure si tratta di un ’verso’, come forse trasparirebbe 
da una certa armonia di cui sembrano suscettibili alla pronunzia 
le cinque parole finali, lo schema dovrebbe ricostituirsi in altro 
modo.

L’ epigrafe pertanto verrebbe a dividersi in quattro parti del 
seguente tenore:

I .e Qui sede di riposo per le anime conceda Sanco.
2.° In questo sepolcro gentilizio fabbricato per Aulo e per 

Larte della famiglia Precu, figli di Larte e di Cestnei
3.0 Questo ha ordinato la famiglia di Precu che quanti ossari 

e sarcofagi (si hanno) tanti (siano posti qui),
4.“Si offrano domestiche supplicazioni e dóppia suppellettile.

Finisco osservando che se anche non si trattasse di ’versi’ veri 
e propri, si potrebbe sempre vedere in queste 28 parole una specie 
di ’prosa metrica’, o qualche cosa che tiene del metro e dell’ac-
centuazione, come dovette essere un tempo il saturnio, prima che 
fosse sottoposto a regole fisse : questo varrebbe anche per l’ultimo 
inciso che ricorda in certe modo il famoso : Datant malum Metelli 
yiaevio froetae.
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Nei tre versi antecedenti all’esametro riconoscerei un ritmo 
analogo a quella del notissimo : S’ ode a destra uno squillo di 
tromba.

Ma tutto ciò a solo titolo di ipotesi : l’argomento è troppo 
prematuro e scabroso per dar luogo ad una soluzione definitiva, 
ed io mi contente di aver segnalato ai competenti un piano di 
ulteriori ricerche sul probabile carattere ’metrico’ di certe iscri-
zioni etrusche.

II.

L’iscrizione dell’urna nel cortile di S. Manno.

L’ iscrizione che si trova nella parte superiore dell’urna di 
travertino a cui ho accennato a p. 344, riprodotta nella Tav. XLII, 
fig. 2, si legge da destra a sinistra in due righe :

vipi velimu | nas

Le lettere, incise molto profondamente, sono assai chiare. 
Nelle due v abbiamo la forma rotondeggiante nella parte infe-
riore : il tipo è simile a quello che si vede, per es., nella stele fie- 
solana di vipi veteS, C. I. E. n. 17, che può risalire alla metà del 
secolo VI, piuttosto verso la fine. ma la nostra urna è cèrtamente 
assai pcsteiicre. Anche 1’ asta principale della c nella parte in-
feriore si arrotonda. Le altre lettere sono di forma prettamente 
angolare, salvo la a, che superiormente è rotondeggiante. La let-
tera m ha cinque tratti, come sembra trovarsi nella voce dunem 
della iscrizione C. I. I. n. 2335 a: IM, secondo legge il Cortsen, 
Die etr. St. p. 98, n. 6, mentre prima erroneamente si leggeva 
dunesi. La nostra iscrizione conferma la lettura del Cortsen.

Ci aspetteremmo semplicemente : vipi velimnas — Vipia, 
(moglie) di Velimna, c Vc-lumnio : come si spiega la u dopo 
velini-? Non saprei trovare altra spiegazione se non questa: che 
il lapicida, il quale credeva di poter scrivere la parola per intero 
nel primo rigo, ed aveva preso a tracciare in parte la n, comin-
ciando forse da sinistra, accortosi che non v’era spazio sufficiente 
per le due lettere rimanenti, avrebbe lasciato il segno imperfetto 
e terminato di scriver la parola velimnas nel rigo sottostante. Dico 
questo perchè non mi sembra qui opportuno pensare ad una u 
anaptistica.

Stilili Etruschi, II — 26



402

Sembra che ci sia un punto dopo u e un altro dopo i.
La dicitura dell’iscrizione è assai chiara : come ho detto ri-

corda il nome della dorma e quello del marito. Si possono con-
frontare altre epigrafi, perugine, per es. C. I. Ä n. 4349 vipi 
anca | rii, n. 4350 vipi · öeras -Nel chiusino C. 1. E. n. 2114 
abbiamo vipi : velQu | ri. In questi esempi manca il prenome. Col 
prenome cfr. C. 1. E. n. 4346 Qana · vipi · tetis. Cfr. vipia, lat. 
etr. vibia, falisco uipia, ecc. LATTES, Saggio di un indice less. 
Mem. 1st. Lornb. classe di lett. ecc. vol. XXIII, XIV della serie 
III, fase. I, Milano, Hoepli, 1914, p. 56-57; SCHULZE, Lat. 
Eigenn. p. 323. Per velimnas, si confronti a Perugia C. I. E. 
n. 4347 pasti·. vipi·. velimnas : hermial : se^; n. 4482 tifi · velimnas · 

morii · sec; n. 4298 veilia · capati ‘ velimnas, ecc
La formula completa analoga si avrebbe in C. I. E. n. 3960 

(sep. dei Volumnii) Ια/θϊvipi · paia · tites | satnas ■ vatinial ■ see; 
n. 4344 veilia : vipia ; puia : se : alsual (forse faltus), ecc. ecc.

G. Buonamici

Firenze, 20 Gennaio 1928.





STUDI ETRUSCHI, II TAV. XL

PERUGIA - S. Manno : Interno dell’ipogeo etrusco



STUDI ETRUSCHI, II TAV. XLI

1-2 - PERUGIA - S. Manno: Iscrizione sull’arco della cella laterale dell’ipogeo



rUDI ETRUSCHI, II TAV, XLII

9 _ PERUGIA - S. Manno: Urna <li travertino conservata nel cortile



1, 2, 3 - PE
R

U
G

IA
 - S. M

anno: Svolgim
ento dell’iscrizione dell'ipogeo

STUDI ETRUSCHI, II TAV. XL1II


