Saggio di commento a iscrizioni etrusche minori 0)
L’importanza di quei documenti di maggior mole che ci rimangono, testimonianze frammentarie della perduta letteratura etrusca, ha fatto sì che alla loro
integrazione e illustrazione fosse in un certo modo subordinato lo studio dei testi
meno insigni per lunghezza e meno interessanti per contenuto. Scopo del presente
lavoro è l’esame accurato e diretto di alcuni fra questi testi, scelti con criterio
unitario e studiati nei rapporti che fra loro intercedono, per facilitarne l’interpretazione, e nell’intima struttura, perchè si possa dalla conoscenza in profondità
trarre un maggior numero di elementi a eventuali confronti con altri gruppi
d’iscrizioni.
I cinque epitafì esaminati appartengono al periodo che va dalla fine del V
secolo al principio del III, al periodo cioè in cui il sistema politico degli Etruschi
si sfascia, mentre l’arte del secondo stadio, l’arte ’arcaica’, si ripete fossilizzata
nei suoi schemi in attesa del nuovo soffio di vita ellenistico e la lingua sembra
raggiungere l’ultima fase del suo sviluppo, quella che si potrebbe chiamare ’neoetrusco’, prima di esser sommersa dal fiotto della latinità. Per il fattore topografico le iscrizioni appartengono alla fascia che sale dal mare di Tarquinia a Orvieto
(le due prime sono di Tarquinia, la terza e la quarta del Viterbese, l’ultima orvietana) . anche in relazione al contenuto vanno raggruppate e studiate comparativamente.
II commento e l’interpretazione del testo son basati essenzialmente sui risultati lessicali e morfologici di Alfredo Trombetti, cui dobbiamo la rivelazione
della lingua etrusca nella sua profonda struttura. Con i dati da lui definitivamente forniti alla scienza è permesso oggi trascendere il commento puramente
comparativo e vagliare con molta maggior sicurezza il materiale nei suoi elementi
morfologici e sintattici. Il criterio di questo lavoro sarà perciò basato principalmente sullo studio degli elementi grammaticali e della sintassi. Mi sia concesso
per brevità introdurre alcuni termini convenzionali, come il nome dei casi e di
alcune forme verbali ; mi sia anche concesso esprimere nel corso dello studio alcune osservazioni di carattere generale che mi sembrano confermate dai fatti.
Mi auguro che sia questo un contributo, anche minimo, alla lenta e faticosa
opera di conquista che da un secolo e mezzo occupa il mondo degli etruscologi e
così gran passo ha fatto oggi con l’opera del Trombetti. E sarei anche felice se
potessi aver confermato, applicando tanto largamente il sistema trombettiano
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senza incontrare difficoltà insormontabili di nessun genere che la via più agevole
per diradare l’antico mistero è finalmente trovata.
I — L’ISCRIZIONE FUNERARIA DI LARTH CEISINI (CII 2339)

Dipinta sulla parete di un sepolcro tarquiniese e perduta nell’originale, ci
rimane oggi soltanto attraverso alcune copie del XVIII secolo. Con l’aiuto di un
lungo studio critico (Fo St III 10, IV 146, VI 8, Deecke No 14 p. 8, Torp B I 74,
Danielsson e Cortsen Tit 97) può ricostruirsi con relativa sicurezza :
larQ . ceisinis . velus . clan . cizi · .zilaynce
meiani . muntele Θ medium . nur^zi. .canQce . calne . . . lupu
II solo documento del Maffei (Oss. Lett. tav. Ili) reca meant e meOlm per
meiani e meOlum
*
ma questa lettura è, come vedremo, assai improbabile. La
chiara differenziazione di

<φ>

in Maffei e

φ

in Forlivesi da

O

-0

vince ogni dubbio sulla lettura di nurcpzì (1). L’unica incertezza resta per il luogo
delle due parole meiani muntele Θ, collocate dal Forlivesi e dall’Anonimo Marucelliano (Cod. Maruc. A. CXCVIII fol. 103 u. W4 v.) alla fine, dopo lupu. Il
Cortsen (Tit. 97) la reputa col Danielsson un errore del copista, dovuto alla necessità di scrivere (procedendo da sinistra a destra) le due prime parole della
seconda riga, che non entravano nel foglio, sotto le altre. Il sepolcro, perduto alla
fine del settecento, può esser datato, secondo la. descrizione del Byres (Parte I pl.
2, 3, 4) alla prima metà del III secolo.
L’iscrizione s’inizia con la formula consueta del prenome, gentilizio e prenome paterno. Notevole in ceisini-s l’-s desinenza del nominativo (Tromb. 24). Il
genitivo in -us è frequente in alcuni prenomi : seOr-us accanto a sefire-s, vel-us,
ftanyyil-us. La forma velus non ha dunque nessun rapporto col prenome Velu
(CIE 1227), che, sebbene derivato da FeZ, appartiene alla serie dei participiali in
-u (in latino -o, -onis] (Tromb. 91). Alla formula che segue cizi zilaynce corrisponde più sotto ηιαφζΐ canOce : si tratta di avverbi numerali uniti a perfetti.
Per indicare « tre volte » troviamo ciz ( = citz in Μ. VII) e cizi. Da questa,
come forma piena, -potrebbe derivare ciz, nella stessa maniera che den da * clen-t
(Tromb. 267). Ma è più probabile che si tratti di un ampliamento del suffisso -z,
data la sua presenza in questa iscrizione recentissima.
zilayn-ce è perfetto del verbo ζίΖοχ-, in cui ritroviamo (secondo il probabile
passaggio χ > Θ) il tema del nome di magistrato ζϋαθ. (Cort. Tit. 113) Il Trombetti (pag. 217) distingue due temi verbali dl-y* e zilay- di formazione indipendente. Del perfetto di questo verbo possediamo parecchie forme : ζί/οχ-ce,
ζζ'Ζαχ-71-ce, zilay-nu-ce (oltre ζίΖχ-η-ce), nelle quali la desinenza è unita al tema
direttamente o per mezzo di caratteristiche ampliatrici. Un fenomeno simile
appare in quasi tutti i verbi etruschi : le più frequenti caratteristiche sono ~n
(Tromb. 67-70), -Θ (Tromb. 71) -s (Tromb. 72, 73), -u, -i. Esse, data la minima
influenza che esercitano sul senso delle voci verbali, non vanno considerate a mio
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parere caratteristiche di modi e di tempi, quali esistono nelle lingue classiche,
ma piuttosto morfemi-desinenze originali, cui si sovrappongono altre desinenze,
con valore quasi uguale, per determinare sempre meglio il significato delle parole.
Questa soprapposizione e composizione di suffissi appare anche in altre lingue
(Tromb.), ma sembra peculiare della grammatica etrusca, mostrandosi viva specialmente nella declinazione ; la sua importanza come fattore evolutivo è enorme.
Potremmo chiamarla rideterminazione morfologica. Nella parola progressivamente
determinata l’ultimo suffisso o gruppo di suffissi acquista una sua individualità e
ha influenza decisiva sul valore grammaticale della voce : è la desinenza. Ma per
origine noi possiamo considerare le desinenze sostanzialmente identiche alle caratteristiche che amplificano il tema : la medesima -u è desinenza in ζιϊαχηιζ, caratteristica-base in zilaynu-ce. Non è escluso che la presenza di alcuni gruppi speciali di lettere fra il tema e la desinenza modifichi in parte il senso (zila.y_-ce e
zilayn-ce sarebbero veri perfetti, zilay-nuce (CII 2059) avrebbe un valore di piuccheperfetto?) ; è escluso assolutamente che essi influiscano sul senso in ogni
caso (1). Rispetto alle desinenze le forme note di zilay. si dividono in :
a) perfetti in -ce, già visti.
δ) forme in -e (<J *
-ai) con valore di passati: ζίΖαχ-η-e, zilay-n-v-e. Per
l’origine vanno distinte dai perfetti, cui l’uso le accomuna. Dato il loro vago e
ampio valore nel passato, come ottativi, e in alcuni speciali usi il senso di ’durata nel passato’ che sembrano esprimere, non credo sia errato chiamarli, almeno
convenzionalmente, ’imperfetti’.
c) forma in u : ζίΖσχ-η-u. E noto che le voci in -u sono dei participi o participiali (Tromb. 64). Ma col tempo possono assumere anche un valore finito : N.
N. lupu n N. N. morto » >«N. N. (è) morto » >■« N. N. è morto, morì », valore
finito che, come originato da participi-predicati, corrisponde a quello del nostro
passato prossimo. Talvolta si aggiunge per rideterminazione morfologica la desinenza del perfetto : lupu : lupu-ce. Le voci in -u, come ha dimostrato il Trombetti (64), esprimono anche la prima persona singolare. In CII 2183 :

eca siMc velus ezpus densi cerimi
possiamo tradurre tanto « al figlio (1’) ho costruita », quanto « per il figlio è costruita, sta costruita », con valore simile à quello del permansivo semitico.
d) participio passato attivo in -as di origine aoristale :
zilay-n-0-as « avendo amministrato ».

(1) A meglio chiarire la mia ipotesi, espongo uno specchietto di derivazione per le forme di ζίΖαΧ.

zila%-n-

zila^-ce

I

zilay-n-e

zilaÿ-n-u

I
zilay-n-u-ce

* zita^-n-u-e
(zilay-n-v-e)

535
Il verbo ζίΖαχ- non è derivato dal nome zilafì· ma son due forme parallele,
come in latino reg-o e *reg-s. Non traduco perciò « esser ’zilath12», ma « amministrare (come zilaQ) » (1).
Siamo così giunti a quel gruppo meiani municleÒ (meant municlee), di cui è
incerta la stessa collocazione. Fantastica è la spiegazione del Cortsen (Tit. 117) :
meiani con Maianius. Se mai me(i)ani richiamerebbe il nome della dea Mean
(Tromb. 114). Il Torp (B I 47, 55) divide me ani municleO e ne fa una proposizione circostanziale dipendente da zilaynce, e cioè a fu zilath tre volte, quando
qui era-nell’abitato (quando abitava qui, quando era in vita) ». A parte i gravi
dubbi che fa nascere l’aferesi me per ame. nonostante l’esempio di masu (Tromb.
238) e di eitva pia me (Tromb. 144. vedi appresso) ; a parte l'incertezza dell’interpretazione ani — a qui » ; l’ipotesi del Torp è basata sul concetto di una contrapposizione fra « dimora dei vivi » e « dimora dei morti » (CII 2059). Vedremo
in seguito se questa contrapposizione realmente esista; qui in ogni modo manca,
e superflua, anzi illogica, mi sembra la clausola « governò quando era sulla terra ».
Come se si governasse in paradiso! Invece io riavvicinerei meiani municleQ a
CIE 3189 :
.......... e vi It tee
.......... e laQr eit
municl . . . ·

eit nominativo o locativo? (Tromb. 47). eit muntela o eit municlet"1. Certo è che
municl.. si trova unito con un dimostrativo; e la parola meiani ha tutti i caratteri del dimostrativo, nonché un aspetto morfologico di dativo-locativo che la
riaccosta e l’accorda con municleO. Per la sua scomposizione meiani va confrontata con ma ani dell’iscrizione di Pumpu (Tromb. 288). ani ricorre spesso nei testi
etruschi : da CIE 1163, a torto citata dal Torp per la identità ma = ama, possiamo dedurne il valore :
mi
ve titi naevani ani
ipa
ama kepen
a Questo (è) Vel Titi, in tomba questa il quale sta, ’Cepen’ ».
Ci troviamo in presenza di un dativo-locativo in -i del dimostrativo an
(Tromb. 47) ; o meglio, per l’equidesinenza con naevani (naeva-ni), possiamo pensare ad una rara forma di locativo in -ni (Tromb. 43) costruito su quella radice
pronominale ~a (2) che si ritrova in a-ti (Tromb. 47). In ogni modo ani è un
dimostrativo in caso locativale. Parimenti ovvio è il carattere pronominale del
primo elemento mei-, che io ricollego senz’altro a ma (Tromb. 49). Nulla impedisce di credere che ambedue i termini del composto siano declinati ; e allora
mei è il dativo-locativo di ma. Il noto passaggio fonetico -ai > -ei > -e (Trombetti 29) si arresta nei monosillabi al secondo stadio :

ca : ca-i
cei
ta : t*a-i > tei

(Tromb. 45 , 206).

(1) Va esclusa assolutamente la presenza di due cariche diverse: zilaj^ e zilaQ come vorrebbe il
Bosenberg (Der Staat der alten Italiker, n. 136). Vedi Co r t s e n , Tit. 110.
(2) Da questa medesima radice a deriva, come penso, attraverso la forma * a-i, il noto dativo locale
ei (Tr o m b . 47) che è poi base ulteriore ai casi eis, ein, eiß(i).
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Credo perciò sia giusta la lettura mei-ani. Del pronome ma conosciamo così
le forme :

NOM
DAT I
ACC

(1)

ma
* a-i > mei
m
ma-n

Per il composto mei-ani, osservo che l’unione, due a due, di radici per lo
più monosillabiche, è fondamentale caratteristica dei pronomi etruschi. Questo
fenomeno, comune del resto a molte altre lingue (Tromb.), e prodotto dal progressivo indebolimento di valore nelle particelle pronominali, che richiede raggiunta di elementi nuovi. si accosta molto alla rideterminazione morfologica dei
suffissi nominali e verbali. Esempi : mi na, mi ni, mi ma, es-ta, i-φα, an-an ecc.
municleQ è il locativo di * muntela (Tromb. 268). La desinenza è posta, per
rideterminazione morfologica, sopra una base di dativo *
municla-i (>■ muntele·').
La base in -i è frequente prima del 0(i) locativo, e precede sempre il -ri del
’dativo di commodo’ (Tromb. 31, 41). Oramai acquisito è il senso muntela = « dimora, abitato, e quindi <t paese ». In CII Spi. I 398 abbiamo però :

lardale hulyniesi marcesi-c
calia desi munsle nacnvaiasi dame?
lei . . .
« A Lar0 Hulchnie e a Marce Caliathe una dimora (tombale), ai cari, edificò
Lei.. » (per n aen vaia Tromb. 169). Il significato munsle = <t tomba » spiega anche
CII 2058 :

lupuce munis vh: Θ calu-surasi
a se ne andò nella tomba a Calu-Sura »
piuttosto che « se ne andò nella dimora di Calu-Sura », dato che calusurasi non
e genitivo, come vuole il Torp, ma dativo. Con tutto ciò resta dubbia la posizione di meiani municled. Se le due parole sono dopo zilaynce è chiaro che si parla
di « abitato, paese », come nel Cippo: « tre volte governò, in questo paese il
popolo nove ( ?) volte resse (come ’camthi’)-.». In tal caso l’espressione « in questo paese », unita a » popolo », sostituisce la determinazione etnica e topografica
CII 2058 :

me-fl-um rasneas clevsinsld zilaynve
« e il popolo etrusco in Chiusi amministrò (come ’zilath’) ».

Avremmo così anche una chiara distinzione di significato fra *
municla e
*munsvle, munsle (Tromb. 268). Se invece le due parole sono in fine, significherebbero i se ne è andato a Calu.. in questa tomba » e avrebbero riscontri :
CII 2058 lupuce munisvled calusurasi
VII 2059 lupuce munisuled calu

(1) Mi eia permesso per brevità adoperare i termini convensionali ; dativo I per le voci in -i (-o),
dativo II per quelle in
dativo III per il caso in ri; e parimenti genitivo I per il genitivo in f. genitivo II per il genitivo aggettivale in ·α(1) e locativo II per il raro locativo in -ni.
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Ma la prima ipotesi è preferibile anche per la già vista critica che il Danielsson fa al testo.
Di medium (1) (da meyl : meyl(um) > medium] conosciamo la declinazione
per intero :

NOM
GEN (I)
DAT (I)
DAT (III)
LOC

medium
medlum-e-s
medlum-e)
(*
medlum-e-ri
medlum-6 (medlum-t)

(Μ V)
(Μ IV, II, V ecc.)
(Tromb. 286)

Genitivo e dativo III sono su base dativale -e. Per ηζ/Γφ- cfr. Cort. Tit·. 137,
Tromb. 84. cand-ce è perfetto di un verbo cantì-, camd-, donde anche il nome di
magistrato cam di (Cort. Tit. 126, 127). Può darsi che camd- sia da *
cam-a-d come
zil-a-d (Tromb.). Conosciamo anche l’imperfetto cand-e [CIE 5096). Quanto a
lupu, esso è una voce participiale usata con valore finito : si scambia comunemente col perfetto lupuce. Più che « morire » sembra significhi « decedere »
(Tromb. pag. 221), per quanto sia costruito col locativo (che indica, pare, solo
stato in luogo - Tromb.).
L’iscrizione di Larth Ceisini presenta tre forme verbali finite : zilaynce,
candce, lupu ; ci troviamo perciò di fronte a tre proposizioni coordinate asindeticamente come è frequento in etrusco, meiani municled è probabilmente από κοινού
con zilaynce e con candce; medium, dato l’uso costante o quasi del verbo in
fine, va col transitivo candce (Tromb.). Ma le parole meiani municled, unite con
medium, assumono forse un valore specificatorio, quasi « il popolo di questo
paese ». Ciò non fa meraviglia se si pensa alla ancora incerta distinzione delle
categorie grammaticali in etrusco, e all’origine di tutti i casi, anche il genitivo,
da locativi originari (Tromb. particolarmente Glott. 333). Così calus.., se non
mancano altre lettere, è un genitivo usato come un dativo.

Traduco parola per parola :
1)

lar0 ceisinis velus clan
a Lart Ceisini, di Vel figlio,

2)

cizi
tre volte

3)

mei-ani municled
in questo paese

4)

medium
il popolo

zilaynce
amministrò (come ’zilath’)

nurçpii
cande
nove ( ?) volte resse (come ’camthi’) ;

calus .. . lupu
a Calu.. se ne è andato ».

(1) Per

meißm

avremmo il riscontro :

vinm

in Μ IV.
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II — L’ISCRIZIONE FUNERARIA DI RAMTHA MATULNEI (CII 2340)

Era nella stessa tomba, in una nicchia, opposta alla precedente. Ci rimane
attraverso i documenti del Gori (Mus. Etr. Ill cl. Ili tav. VII) e del Maffei
(Osserv. lett. V. 310 tav. Ili) da un lato, dell’abate Forlivesi dall’altro. Le differenze sono notevoli. Al Deecke (Etr. Fo. I 56, Fo. St. Ili 7), al Pauli (St. Ill
97), al Bugge (Fo. St. IV 71), al Torp (B I 78), al Danielsson (Cart. Tit. 154)
e al Trombetti (144) dobbiamo i migliori tentativi di ricostruzione e di commento, dai quali si ricava la lettura più probabile :
ram βο . matulnei . se/ . marces . matulna[s] ....
puiam . amce . seßres . ceisinies . cisum . tameru . [c/u]
l-af[u]nasc . matulna.sc . clalum . ce[u]s . ci . clenar . s
a . [m] . avence . lupum . avils . [ma] ys . sealylsc :
eitva pia me [nua avence?]
Alla seconda linea va letto tameru piuttosto che tamer[a]u (Deecke, Pauli, Torp),
e così preferibilmente col Forlivesi ceus (Trombetti) alla terza linea in cambio di
ce[isinie]s. Ricorro col Danielsson e col Trombetti al Forlivesi anche per la lettura
di .s. e più sotto sealylsc invece di m e mealylsc (1). Nè, io penso, devono essere
disprezzate le poche lettere che in Forlivesi seguono la clausola enva . ßtame. (e
cioè eitva pia me). tanto più che vi incontriamo il noto verbo avence.
Così nella tomba dei Ceisini prende posto, come sposa di S’. Ceisinie, anche
Ramtha, una donna della gens Matulna, forse imparentata con gli Afuna.
E stata rilevata dal Trombetti (59) la forza avversativa di -m in puia-m.
Accanto a pula a. moglie », conosciamo le forme pui (CIE 3852, Ga. 69), pui-l
(CIE 1119) e l’arcaica capuana puiia-n (Tomb. 251). Il parallelismo delle desinenze
-i, -ia è frequentissimo nei femminili etruschi (Tromb. 18-2). Tutto fa credere,
non alla caduta di un -a finale, ma alla originale sovrapposizione di due suffissi a
meglio circoscrivere il senso della parola (2). Anche nella categoria del genere
avrebbe dunque agito la rideterminazione morfologica ? Potrebbe essa spiegare
la formazione pura e impura dei nomi propri femminili? (Tromb. 19).
In cisum ravvisiamo il cis-um della Mummia (Tromb. 144). Si tratta del genitivo di ci, accordato del Torp (B. I. 81) con i genitivi seguenti laf[r]nas (o
α/[«]ηαβ), matulnas e clal-um ceus (o ceisimes).- Tamera (o tameru) e parola ormai
nota nella sua base; non lontana forse, per analogia di etimo (3), dal nostro episcopo, indica una carica sacra (Cort. Tit. 135). Se va letto tameru è probabile
che si tratti di una voce verbale, uno dei soliti participiali in -u, usati spesso con
valore finito. (Z)a/[w]nas- e matulnas- dipenderebbero da tameru, come il genitivo

(1) Tali letture sono confermate dalla copia del Byree.
(2) Cfr. anche le forme ßan-a : Qania, iin-a : tin-i-a ecc. Naturalmente il processo embrionale ei
fissa nella doppia desinenza -ia. Per l’ordine di stratificazione dei due suffissi ei pensi che -i, come segno
del femminile, va ricollegato alle lingue dell’Aeia Minore ed è perciò “mediterraneo,, (T . 20), mentre -a è Indoeuropeo.
(3) Cfr. T . pag. 228 : tesinß tamiaßuras M direttore della vigilanza „ ? Cfr. anche CII 2056,
2058, 2100.
r o mb

r o mb
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Il Torp (B. I. 81), citando la traduzione che di questo passo fa il Thomsen :
clal-um ce[u]s.
Il Torp (B. I. 81), citando la traduzioane che di questo passo fa il Thomsen :
cis-um tame c . ■ u . . . laf . nas-c matulnas-c clalu-m ce [isinie]s ci clenar
« e di due fu tamer . . di lai . na e Matulna, e generò a Ceisinie due figli »,
preoccupato per il valore «tre » di ci, riferisce al numerale, oltre il nome delle
due famiglie (l)afuna e Matulna, anche il gruppo clal-um, ce[isinie]s, indicante la
terza gente cui si sarebbe esteso il ’tamerato’ di Ramtha. Così anche la traduzione del Cortsen (54), riportata dal Trombetti (144) : « e di tre sacerdotessa . . .
di Lafrna e di Matulna e della schiatta (?) di Ceu - - ».
Io non vedo la necessità di unire clal-um ce[u]s alla proposizione precedente,
per mantenere il valore di « ci = « tre ». Anche senza ricorrere a *
ciz-um > cis-um,
(Tromb. 144), il genitivo di ci può avere un significato avverbiale (magari con un
pute sottinteso), restando così indipendente dai genitivi che seguono. La formula
cis-um tameru mi suona troppo vicina al cizi zilaynce dell’iscrizione già vista, per
non aver nulla a che fare con essa. Mi sembra meno sforzato tradurre :

« e tre (volte) ’tamera
*

della gente e di (L.) e di Μ. »

che non :

« e di tre ’tamera’ genti e di (L.) e di ài. e della gente di Ceu »

L’unione invece clal-um ce[2i]s ci clenar avence è per più ragioni logica e
consona all’insieme dell
iscrizione.
*
A parte l’equilibrio polisindetico dei due genitivi (l)af [u}nas-c matulnas-c, che sembra escludere un terzo termine coordinato,
la generale struttura sintattica porta a credere che con clal-um e non con ci clenar
cominci una nuova proposizione. Infatti le altre parole unite alla copulativa
-(uym che noi incontriamo nel testo sono sicuramente inizi di frasi, quasi per un
ordine voluto dall’eleganza stilistica dell’epitafio :
puia-m amee S’. C.
cis-um tameru
lupu-m avils - -

« moglie poi fu di S’. C. »
« (di) tre poi (è) sfata sacerdotessa »
« morì poi d’anni---- »

Perchè soltanto clal-um ceus farebbe eccezione, sovrabbondando di un nesso sintattico usato raramente a legare termini della frase (Trom. 59), mentre la nuova
proposizione ci clenar avence sarebbe introdotta, a differenza di tutte le altre,
in modo così asindeticamente nudo? E dunque preferibile l’unione di clal-um
ceftzjs alle parole seguenti.
D’altra parte ceus, se così va letto, difficilmente potrà essere un nome proprio
e tanto meno un gentilizio (Tromb. 249), da fare il ’terzetto’ con Afuna e Matulna.
Il Trombetti stesso (46) riconosce il valore pronominale del tema ceu-. L’interpretazione sgorga così naturale e verosimile : « tre (volte) poi (è) stata sacerdotessa
sia di Afuna ( ?) che di Matulna ; di questa gente (cioè i Matulna cui Ramtha
appartiene) poi tre figli - - - generò (o lasciò) ».
Le iniziali s . a ■ [wi]. valgono S’efire, Aule, Marce, i nomi dei figli
(Tromb. 144). La parola avence è divisa dal Bugge (Fo. St. IV, 71 e sgg.) e dal
Torp in a vence; essi ricollegano ven-ce a venes (?) di CII 71 e a -venas di
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sarvenas, zelarvenas, lurvenas (Tromb. 222). A parte la diversa origine di questi
derivati (sar-ve-na), non vedo nessuna difficoltà nel confronto di avance con la radice ven : l’<7- potrebbe essere un preverbio come in a-cas-ce (Tromb. 241).
Per eitva e pia cfr. Tromb. 290. Ma l’ultima parte dell’iscrizione resta un
problema insolubile. Anche se me non fa parte della parola me^nua'] (Forlivesi),
la divisione da pia non è probante per me = ame. In Forlivesi il punto non c’è
(enva . Qtame) e il punto stesso in un passo còsi incerto ha poca importanza. Potremmo .avere eitva pi ame (per pi cfr. Tromb. 290 e CIE 3832, 2961) o anche
eitva pia ame con fusione grafica delle due a. Resta sempre la lettura del Forlivesi
menua avence·. « Generò menno, (plur. ?) buoni e pii » ? 0 meglio, dando ad avance
un altro significato, « buona, pia (era), ricordo (cfr. per esempio man-i-m) lasciò »?

L’iscrizione di Ramtha Matulnei è molto importante per la sintassi etrusca.
Subito al principio incontriamo un’apparente anomalia : in ItamQa matulnei sey_
marces matulnas il genitivo patronimico segue insolitamente il nome reggente. La
spiegazione ci è data dalle parole seguenti :
puia-m amce seOres ceisinies
moglie poi fu di S’. Ceisinie
In esse è una ripresa che indica l’inizio di una nuova frase e dimostra perciò
1’esistenza di una proposizione antecedente : « R. Matulnei era figlia di Μ. Matulna·, e moglie poi fu di S’. Ceisinie ». Dunque il genitivo marces mutulnas, come
più sotto seOres ceisinies, è nel predicato di una proposizione nominale e acquista
maggior risalto. Avremmo cosi :

*N. N. velus clan---*N. N. dan velus

« N. N. figlio di Vel, - - - »
« N. N. (è) figlio di Vel »

Questa ipotesi è confermata dalla posizione del genitivo nelle formule usuali :
mi su3i, ca svtìi ecc. « questa (è) la tomba di N. N. » ; e fra gli altri esempi
nelle frasi :
■

e6 fami lautn-prrcus
(Precu - Tromb. 291)
« questo (è) il deoreto della famiglia Precu »
ναγτ lautn-velQinas estla afunas
(Cippo - Tromb. 271)
« l’accordo della f. Velthina (è) questo (e di Afuna) »

L’epitafio di Ramtha ci offre un saggio delle diverse specie di proposizioni
in etrusco. La prima, se non è scomparso un ame o un amce, si può collocare,
come abbiamo visto, tra le nominali pure, che sono generalmente più usate dalle
lingue primitive e appaiono frequentemente in etrusco. Nella seconda e forse nell’ultima incontriamo il verbo « essere » am- il cui valore originario è « rimanere »
(Tromb. 61), usato poi come copula, nella stessa maniera della radice es- indoeuropea. Tameni e lupu sono participiali con valore di voci verbali finite ; per il significato corrispondono presso a poco al nostro passato prossimo. Avence è invece
una forma finita vera e propria, un perfetto, e come tale è posta in fine di proposizione. I participiali sembrano avere infatti una maggior libertà ; per quanto
non si può dire fino a che punto influisca sull’ordine delle parole quella forma
elegante e direi quasi ritmica, chiaramente voluta in questa iscrizione.
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Se in fine va letto ame, dopo eitvapiai può ben cogliersi la differenza che
passa nell’uso tra questa forma e il perfetto amce della seconda linea. Nella prima,
una qualità, una durata nel passato : « era buona e pia », nella seconda, un fatto
preciso, un valore direi quasi incoativo rispetto alla qualità permanente di figlia
di Μ. Matulna : « fu, divenne poi moglie di S’. C. ». Un imperfetto dunque e
un perfetto. Ma data la incertezza della lettura, si tratta soltanto di una ipotesi.
Traduzione interlineare :

1)

ramQa matulnei ββχ
marces matulnas ....
« Ramtha Matulnei figlia di Marce Matulna (era) ... ;

2)

puia-m
amce seQres
ceicinies
moglie poi fu di S’ ethre Ceisinie ;

3)

cis-um
tameru
[cla]l
a/[«]nas-c matulnas-c
tre (volte) poi è stata ’tamera’ della gente e di Afuna e di Matulna;

4)

clal-um
ceus
ci clenar s a m
avence
di gente poi questa tre figli S’. A. Μ. generò (o lasciò) ;

5)

lupu-m
avils
mays sealyls-c
se ne è andata poi di anni quarantino .

6

eitva pia me [mia
avence~\
Buona, pia (era?) [ricordo lasciò?] »

III — L’ ISCRIZIONE FUNERARIA DI VEL ALETHNA
{CII 2055 — Sp. Ili - 327)

oleQnas . v . v . Qelu\ ziloQ pa yis
zilaQ . eterav . clenar . ci . acnanasa
elssi . zilaynu . Qelusa . rii . XXVIIII
papalser . acnanasa . VI . manim . arce . rii . LXVIl
Il Fabretti lesse vii si per el si e celvsa per Qelusa (vedi anche Fo. St. Ili 106) ;
quest'ultima lettura fu ripresa recentemente dal Danielsson e dallo Herbig (Cori.
Tit. 104). Altre varianti non hanno importanza.
L’iscrizione è sopra un sarcofago trovato nella tomba a ponente del duplice
sepolcreto viterbese degli Alethna (Civita-Musarna). La nobiltà della sepoltura
e l’ampollosa abbondanza di titoli attesta la grandezza di questa famiglia. I sarcofagi e le iscrizioni sono della seconda metà del IV secolo.

aleQnas vel velus ·. è frequente la trasposizione ’gentilizio-prenome’. Come dal
femminile ale Quei, riconosciamo in aleQna-s il nominativo sigmatico. Alla parola
Qelu, che segue immediatamente il nome del defunto e precede i titoli, va molto
probabilmente ricollegata Qelusa della terza linea. Ambedue, come io credo, sono
voci verbali o per lo meno di origine verbale : Qelu un participiale in -u, probabilmente riferito al nome di V. Alethna come attributo, come predicato o come
verbo ; Qelusa un aoristale costruito sulla base participiale Qe-l-u,
ut-u-se,
scu-v-se (*
scu-u-se) (Tromb. 72). La parola Qel appare in CII App. 802 alla quinta
linea: rusias cari ce·.. Qel aras apa. La radice s’incontra in Qelazu (Lattes - Saggio
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di un indice, lessicale etr. - Μm. Acc. Na'p. 1918, p. 205) ; forse anche nel gentilizio tel-a-Oura di una tomba orvietana (mi larkes lelaOuras suOi - CIE 4986) e
nel nome divino tal-ϊθα (Tromb. pag. 228). Per l’aspetto generale riaccosterei
Oelu a *
celu di pri-celu (Capua, II 3). Il Bugge traduce Oelu ’primogenito’ ; il
Cortsen (Tit. 81) lo considera un nome proprio, citando il latino Telonius. Il confronto è giustissimo, ma i propri etruschi in -u sono originalmente dei participiali : ζίχ-u, prima di essere il gentilizio Scrlbonius, è « colui che scrive ». Un
altro nome proprio, checche dica il Cortsen, a questo punto mi sembra impossibile.
Il Torp (Β. I. 79) propone il significato Oelu « morto », delùsa « morì » ; il Cortsen
accetta questa interpretazione per celusa e considera anzi ’manifesto’ il rapporto
di questa forma con calu. Ma celusa se mai andrebbe con *
celu. Quanto a
Oelu = « morto », sembra strana la formula « V. A., morto, ’zilath’ ecc. » e pleonastica in ogni modo anche nella spiegazione « V. A., che ora è morto, fu ’zilath’
ecc. ». Io penserei piuttosto ad un legame fra il nome e i titoli, come è per
esempio la voce tenu, tradotta « eletto » o « funzionò ». o ad un incarico generale
o speciale («governò», «fu ’thelu’?»); o ancora meglio ad un senso come il
nostro « eccelse », « si distinse », di cui i due titoli seguenti sarebbero il complemento e la spiegazione (« sia come zilaO parfis, sia come zilaO eterav »).
In parfis il Torp (Etr. No. 46) ha visto un derivato di par- « padre »
(Tromb. 287) e in eterav erroneamente un derivato di ati « madre » : donde l’interpretazione « zilaO (cioè nobile) per parte di padre e di madre ». Ma ’zilath’
non è stato mai un titolo ereditario. Invece per parfis è verosimile l’interpretazione già data in B. II 132 : « del patriziato », come specificazione di ’zilath’ ;
non merita conto ricordare il « ritterlich » del Cortsen (Tit. 115, Tromb. 287).
Ma parais, io penso, è piuttosto un nominativo che un genitivo ; infatti già in
eterav il Cortsen, contro il locativo del Pauli (Fo. St. Ili 69) e del Torp, il genitivo plurale del Deecke (Fo. St. VI 35), la copulativa enclitica del Bugge (Fo.
St. IV 192), aveva riconosciuto un aggettivo da etera (1) ; etera-v non è però una
abbreviazione di etera-va, bensì è formato col suffisso aggettivale v, u, affine forse
all’« del participiale e chiara base dei derivati in -va (Tromb. 92) e -ve (Tromb. 93).
Sicché, se etera vale « cliens », « servus » (Cort. Tit. 89, 90), tutto fa credere ad
una contrapposizione « ’zilath’ nobiliare (patriciorum), ’zilath’ popolare (plebis) »,
quasi due branchie diverse in cui si esplichi l’attività di ’zilath’. Preposto alle
questioni riguardanti il patriziato appare anche Arnth Churcle (CII 2070) col
titolo di zilc parvis (2), mentre come camOi amministra la plebe Lartiu Culcne
CII Spi. I 438) : "
lartiu culcnes larOial clan larOial ceinanal
camOi
eterau
« Lartiu Culcne ci Larth figlio (e) di L. Ceinana, ’camthi’ popolare »
È ovvio lo scambio etera-ri = etera-v, probabile il passaggio etera-u )> etera-v.
Un genitivo di etera o di un suo derivato appare forse in CII Spi. I 436 :

-------- - larOial ap(a)iatrus zil-eterai(a]s
«............... di Larth Apiatru ’zìi’ dei plebei »,

purché il titolo non sia zil-eterai(a}, accordato col nome in genitivo.

(1) Alla quale conclusione ero giunto prima di leggere il libro del Corteen,
(2) Foree il titolo appare anche in CII Spi. 1-434 (Co r t . Tit. 118): scurnas m(arce) afrnßal) maru
mfacstrevc?) t(enu) z(ilaß) pfar/is) t(enu) rii XXXXV, da me già ricostruita nelle sue abbreviazioni
prima della lettura del Cortsen.
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acnanasa è chiara voce di aoristo. Unita a clenar ci e a papalser (interpretato
« nipoti ») VI, il suo valore semantico, benché ampio, non oltrepassa i significati:
« generare, fare, avere, lasciare... »? L’iscrizione CII 2056:
...........clenar zal arce acnanasa............
«-------- figli
due fece
............ »
infirma secondo il Torp (B. I 27) il senso « fece, generò ». Egli propende col
Bugge (Fo. St. IV 69 e sgg.) a riaccostare il verbo acnanasa al latino linquit di
CIL I 1007 :
Gnatos duos creanti, horunc alterum
In terra linquit, alium, sub terra locai

Lo considera anzi senz’altro un presente :

CII 2056
CII 2055

a fece e lascia due figli »
« lascia tre figli - - - lascia sei nipoti »

Ben più lungo studio dedica il Bugge in Fo. St. IV 80 e sgg. alla parola,
concludendo col tradurla a superstites sibi reliquit ». Ma la sua ipotesi sul valore
nominale di acnana- come a dedicatore, offerente » e sulla sua relazione col culto
etrusco dei Mani, si presenta tutt’altro che semplice e soddisfacente.
Io ricollego, non ostante i dubbi del Torp, acnanasa alle forme verbali note
acnina, acnaice, acnese (Tromb. 268) e alla stessa acnaine (CII 2172). Sono tutti
derivati dalla radice ac- (« possedere »), ampliata in ac-n-, £ chiaro il parallelismo
acn-i-na : acn-a-na- e l’unica base acn-a-i di acn-a-i-ce, acn-a-i-ne, *acn-a-i-se ( ^>
acnese) (1). Rispetto alle desinenze classifico :
a)
b)
c)
d)
e)

presente in a
imperfetto in -e
perfetto in -ce
aoristo in -se
aoristo in -sa

acntn-a
acnain-e ( ?)
acnai-ce
acne-se
acnanasa,

Il significato per acnanasa a possedette > ebbe » mi sembra semplice e verosimile.
Le difficoltà maggiori sono nelle parole elssi zilaynu Oelusa rii XXVIIII.
Tanto il Bugge che il Torp concepiscono il loro significato in funzione di clenar ci
e 'papalser acnanasa VI. Il Torp traduce : « V. Alethna . . . lascia tre figli; dal
più anziano (elssi), che fu zilath, morto a 29 anni, lascia sei nipoti
La

(1) Schema di derivazione

ac-n-

I_______________________

1
ac-n a1
1
ac-na-n-

1
ac-nai1

1 .

ac-nai-ce

Cfr. lat. Agnan-ius.

1
*ac-nai-se
(ac-ne-se)

1
ac-ni
1

1
ac-nai-ne

ac-na-na
1
ac-na-na-sa

ac-ni-n

ac ni-nit
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ipotesi è seducente, perchè riunisce l’espressione che riguarda i figli a quella che
riguarda i nipoti ; ma è tutt’altro che sicura e dimostrabile. Contentiamoci di
riferire il participiale
a V. Alethnas, come fino a prova contraria sembra
probabile. Avremmo così, come in altri epitafi, una specie di riassunto biografico
del morto redatto non per analogia d’idee, ma in ordine cronologico : nome - titoli figli - età della prima o di una speciale magistratura - nipoti - costruzione del monumento.
Sarebbe in ogni modo utilissimo rintracciare il valore esatto della parola elssi
che ci sfugge. Morfologicamente va divisa els-si e non è assolutamente un nominativo come vuole il Cortsen (Tit. 120). Ora la radice els- potrebbe essere, come
vuole il Bugge, una metatesi del numerale esl- ? Se sì, potremmo credere la parola
elssi un dativo II di zal ; oppure attraverso i passaggi *
eslzi > *
elszi )> elssi un
avverbio : « due volte ». Ma è poco cauto ammettere senza riserva tali mutamenti.
Se els- (o vis-) sta per vels-, possiamo pensare ad un dativo II con valore locativo
del nome di città Velsu. Un membro della stessa famiglia scrive sulla sua tomba
(CII Spi. Ili 322) :

aleQnas arnO larisal
zili Θ tar^nalQi
amce
« Alethna Arnth di Laris ’zilath’ in Tarquinia fu »
L’eventuale importanza di una magistratura di V. Alethna a Velsu potrebbe aver
suggerito la frase: « V. Alethna------- ; in Velsu governando (come ’zilath’) si
distinse ( ?) in età di 29 (anni) ; ------ ». Nè è escluso, infine, che il dativo elssi
significhi qualche cosa come « per la prima volta ».
Per rii vedi Tromb. pag. 226 ; per papalser si confronti il nome papa (Bugge,
Fo. St. IV 79) : la formazione è papa-l-s-er (Tromb. 39-2). Resta l’ultima frase
manim arce rii LXVIl. Incontriamo manim- « monumento » anche nella iscrizione
Oli 2056 (Cort. Tit. 104, 119) :
arri) aleQnas ar clan rii XXXXIII eitva tamera
sarvenas elevar zal arce acnanasa zil maruniiyva
tenQas <01 (o eQi) matn manimeri

che va tradotta all’incirca :
« Arnth Alethna, figlio di Arnth, in età di 43 (anni), ottimo ’tamera sarvenas ’ ;
generò (ed) ebbe due figli ; avendo funzionato come ’zil’ dei ’Maru’ (ha costruito
(o giace in) questo monumento) ».

Notevole anche qui l’aspetto cronologico della biografia, tamera sarvenas, titolo
sacerdotale (Tromb. 222), significa probabilmente « ’tamera’ del collegio dei quattro » (Cort. Tit. 136). Se tenQas è participio, il verbo o il predicato nominale
dell’ultima frase va ricercato nelle parole eOl matu manimeri, e non può essere
altro che la forma di aspetto participiale matn, i cui larghi riscontri ci sono dati
dal Trombetti (202). Nel principio delTiscrizione di un vaso troviamo quasi certamente la stessa parola (CII 2404) :

mi-ni ce Ou mi-ni mrQu...........
Cfr. anche CII 2586 caria matu. Forse, dato lo speciale significato della radice,
potremmo più precisamente tradurre « - - - come ’zil’ dei ’Maru’ avendo funzionato, per questo (eQl) (è) degno del monumento ». Spiegherei così il participio
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tendas che appare come un legame fra l’idea della carica di ’zìi’ e le parole seguenti. Ma si tratta soltanto d’ipotesi. Quanto a manim arce di CU 2055, oltre il
senso letterale « si costruì il monumento », si potrebbe pensare ad un valore più
astratt-o, una frase antonomastica per «morìa. Strana infatti sembra la precisazione degli anni : rii LXVII. In ogni modo, nonostante la presenza della medesima
e rara parola wwinm, non mi sembra che ci sia relazione di senso tra le finali delle
due iscrizioni.
Lo stile dell’epitafio è nudo, asindetico, analitico. Ciò conferma l’ipotesi di
un rapido sunto cronologico della vita del morto. Cinque sono probabilmente le
proporzioni: i verbi non appaiono tutti in fine; le date seguono i verbi. Per
clenar ci si noti che nell’iscrizione di Ramtha abbiamo visto ci clenar ; ma i numerali non sono uniti liberamente ai nomi e di preferenza li seguono : clenar zal,
naper ci, papalser VI, tivrs sas, naper XII e tutte le innumerevoli formule con
avils e rii.
L’importanza dell’iscrizione è soprattutto dal lato storico. Essa ci dice, se giusta la traduzione, l’esistenza di uno speciale incarico dato agli ’zilath’ per la cura
del patriziato e della plebe. Quello però che sembra differenziare lo ’zilath eterav’
dal Tribuno della plebe romano, (forse nati da simili, ma non uguali bisogni politici) (1) è Tesser quella carica non già espressa dal seno della plebe, ma tenuta
dai nobili, insieme con altre diverse. Sicché meglio verrebbe a definirsi il quadro
della società etrusca conservatrice, in cui l’ascesa degli strati inferiori della popolazione è arginata, almeno pe»· qualche tempo, dalla dominante aristocrazia
gentilizio-sacerdotale, mentre a Roma dilaga, con l’estendersi dello Stato provoca
le grandi guerre civili e finisce col trasformarsi in forza imperiale, prima e dopo
la palingenesi augustea.

Traduzione interlineare :
1)

aleOnas
v
v
« Alethna Vel di Vel ·

2)

0~lu
zilod
parais
zilaO
eterav
(distintosi ? come) ’zilath’ dei nobili (e) ’zilath’ del popolo;

3)

clenar ci acnanasa
figli tre ebbe :

4)

elssi zilaynu
delusa rii XXVIIII
amministrando (come ’zilath’) (si distinse ?) in età di 29 (anni) ;

5)

papalser acnanasa VI
nipoti
ebbe
6;

6)

manim arce
rii
LXVII
il monumento fece in età di 67 (anni) ».

(1) Cir.
Π, pag. 185.

Ro s e m b e r g . Der Staat der alten Italiker,
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IV _ L’ ISCRIZIONE FUNERARIA. DI AULE (0 VEL) ALETHNA DI
ARNTH (GII 2057 - Spi. Ili 329).
E scritta sopra un sarcofago trovato nella medesima tomba della precedente.
Studiata del Deecke e dal Pauli (St. Ill 9, Fo. St. II 43, VI 14), dal Bugge
(Fo. St. IV 59), dal Torp (B. I II, Etr. No. I), dal Danielsson e dallo Herbig
(Cort. Tit. 103), può esser ricostruita nel suo testo :

av [ZeJ (o ue[i]) . aleOnas . [a}rn Qui . cla[n] . Qanyyilusc . ruvfial . zilayji\_ce\..
spureOi ■ apasi . svalas . marumi-foa : cepen . tenu . eprQnevc . eslz . ten[u]
eprOieva eslz
Il Danielsson propende per la lettura ve[ 1 ] della prima parola; probabile in
fine eprOieva, benché il Pauli (St. Ill - 9) e il Torp in B. I II abbiano eprOneva.
Nome, patronimico e matronimico aprono pomposamente l’epitafio del ’zilath’
e ’cepen’ Aule Alethna.
Nella parola spuredi riconosciamo il locativo di *
spur «città» (Cfr. Spol-e-t-um).
Esso è formato, come di frequente, non direttamente sul tema, ma sulla base del
dativo I *
spur-e-, per rideterminazione morfologica. Di questo nome conosciamo
parecchie forme e possiamo ordinarle in paradigma di declinazione :

NOM
GEN (II)
DAT (I)
DAT (III)
LOC (I)
(LOC (II)

*spur
spur-al
spur-e)
(*
spur-e-ri
spur-e-θί
spur-e-ni. forse aggettivo)

Probabilmente *
spure, come * meQlume, è in disuso e viene sostituito dal dativo III
in -e-ri. Da meOlum-e-s desumerei *
spur-e-s- ma l’unica forma di genitivo che abbiamo finora incontrato è spur-al.
L’errore morfologico del Pauli, del Bugge e del Torp sta nel considerare
uniti e accordati i due termini che seguono : apasi svalas. Il Pauli e il Torp (B
I 51), facendoli un genitivo dipendente da spureQi, interpretano : « nella terra
degli uomini vivi », e riferiscono la frase alla carica tenuta da Aule « mentre
era in vita ». Si è già dubitato di questa espressione, pleonastica, poco verosimile
nella concisione degli etruschi epitafi ; ma anche là dove essa potrebbe sussistere
con una certa probabilità, a causa della presunta contrapposizione con una « terra
dei morti », la sua presenza è ben lungi dall’esser dimostrata. L’esempio del
Torp è CII 2059 Spi. I 330 (Deecke Etr. Fo. Ili 310, Pauli St. Ill 22, Fo.
St. Ill 93, IV 59, 94, 236, VI 16, Cort. Tit. 105)
a................ aleönas . seOresa nets s<zc?i[i]s[n]
clen................... uleO svolasi zilaynuce
lupuce munisuleO calu(s).

Secondo il Torp esiste identità morfologica tra lo svalas di sopra e questo
svaiasi· sarebbero due genitivi. Avremmo così [mu]ni[sii]r{) svolasti] « la di-
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mora dei vivi », contrapposta a munisuleO calu(s) «la dimora dell’Orco». A parte
la lettura pauliana
molto ma molto dubbia, la voce svaiasi va
considerata un dativo (1), accordato con clen(si) (Tromb. 35). Per sedresa e ness
vedi rispettivamente Tromb. 36 e pag. 224. Traduco : « . . . . Alethna, la (moglie)
di S’ethre, (questo sarcofago) al morto consacrò figlio, vissuto in.... ; egli aveva
governato come ’zilath’ (e) se ne andò nella tomba a Calu (o nel paese di Calu) ».
Tornando ad Aule Alethna, è impossibile ammettere, dico io, un uguale valore
morfologico per apasi e svalas, anche soltanto se pensiamo all’amore degli Etruschi
per l’equidesinenza in termini omomorfì o coordinati (un esempio visto poco fa :
------ zilaynuce lupuce----- ) : a parte, s’intende, il valore essenzialmente dativale
delle voci in ~i, oramai dimostrato (Tromb. 35). Sicché nessun genitivo dipendente
da spureQi, e nemmeno participi coordinati, come voleva il Bugge (Fo. St. IV
59 sgg.).
In apa il Trombetti (pag. 212) sospetta un pronome. E tutt’altro che improbabile la formazione a-pa, come i-pa, secondo la doppia serie del Torp (Tromb.
47). Cadrebbe così l’interpretazione « uomo ». Per i raffronti vedi Deecke B
I 109, B T 255, Ó'ZZ App. 818, CU App. 829, CU 23, CIE 441, CIE 291. La forma
apasi sarebbe, il dativo II di apa, di cui già conosciamo altri casi :
NOM
GEN (I)
DAT (I)
DAT (II)
ACC

apa
apa-s, ape-s (*apa-i-s)
(apel)
(2)
apasi
(apa-n) ?

L’unione con spure-θ mi fa pensare ad un valore locativale, forse in sostituzione del locativo mancante: spuraOi apasi a in questa città ». Sarebbe in fondo
la formula di meiani mumcled, di tarynalOi, di clevsinsld, che continuamente si
rioete a designare la residenza materiale, non l’astratta condizione di vivo, del
magistrato. Del verbo svai- « vivere » (forse *
saval- Tromb. pag. 227) conosciamo
le forme svai-ce, sval-as e sval-O-as : la prima è un perfetto, le altre participi
passati attivi in -as, su tema semplice e ampliato in Θ.
Nel gruppo marunu^va cepen è la grande carica politico-sacerdotale, che sembra aver tanta importanza presso gli Etruschi (Cort. 127 e sgg., Tromb. 194, 195).
marunuyya è aggettivo da marunu^, designante una nota magistratura sacra
(Cort. Tit. 121 e sgg. ; Tromb. 204, pag. 222) ; marunu^ è a sua volta ampliamento e variante di marunu e maru, forme participiali sostantivate come il nostro
« presidente » ; il che deduciamo dalla voce verbale mar-v-as (< *
mar-u-as). Per
marunuyya cepen « ’Cepen’ dei ’Maru’, ’Cepen’ maronico » cfr. CII 2070 :
ατηθ yurcles lardai dan pevQidl zite parais amce
marunu^ spurana cepen tenu avils ma^s sem^aljls lupu
c. Arnth Churcle di Larth figlio (e) di Pevthia, ’zilc’ dei nobili fu ; come
’marunuch’ cittadino ’Cepen’ ha funzionato; di anni settantuno se ne è andato».
Qui marunu^ sembra essere apposizione di cepen.

(1) Io credo dat. I: avalas-i (non svalas-e) per analogia con i dativi II.
(2) L . Saggio di un indice lessicale etrusco (Mem. Acc. Nap., 1911, pag. 131, 132).
at t es
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Assai verosimile è la traduzione « funzionare » del verbo ten-, usato con
nomi di cariche; meno probabile « eleggere, eletto ». Le numerose forme (Tromb.
208, 237) possono essere classificate (1) :
a)
*)

presente ( ?)
imperfetti

tenO-a ( ?)
tenv-e
tenin-e
ten-ce
Oen-Θ ( ?)
ten-u
Ιβηθ-as

c) perfetto
d) imperativo
e) participiale
/) part. pass. att.

Il Torp in Etr. No. 1 e segg. si sforza di spiegare l’apparente ripetizione
eprOnevc elsz tenu eprOieva eslz. Per la comune radice delle parole eprOnevc,
epi Oieva cfr. Tromb. 181. Partendo dal presupposto che una ripetizione e impossibile e d’altra parte difficilmente hanno così stretta parentela i nomi di due incarichi diversi, il Torp ricollega la contestata espressione alle precedenti parole :
marunvjya cepen tenu e traduce : « funzionò come ’marunuchva cepen’, essendo
’eprthnevc’ due volte, non essendo ’eprthnevc’ due volte». La negazione è per lui
compresa nell’elemento -ie- di eprO-ie-va. L’ipotesi sarebbe tutt’altro che disprezzabile, se non fosse dubbio il valore negativo di -ie- e la sua stessa presenza come
elemento indipendente nella composizione della parola. A parte infatti l’origine
unica e il significato probabilmente affermativo delle particelle ia, ikam, ice, ic, ιχ
(Tromb. 242, 248, 295), io vedo in eprOie-va una formazione simile a quella delle
parole lunasie, trutvecie, saisie, painie, vanie-s (Tromb. 90-2), formazione quasi
certamente dovuta alla sovrapposizione dei suffissi -i ed -e (come per spur-i :
spur-x-e-na, za-i : ζα-ü-e). Ad eprOnevc : eprOie-va confronterei Capua vanec :
vanie-s. Ben noto è il suffisso -va (Tromb. 92).
Quanto ad eprOnevc, credo col Torp che la -c finale non sia un’enclitica. Per
il suo accoppiamento con -v- è notevole l’iscrizione CII 2100 (Deecke Fo. St. VI
13) :
arnO larisal cl[an 0 an~\jyilus-c pesl....s%··.· m....... ura.. ulv..
eisnevc eprOnevc t macstrevc t m...eznfvalc
tornerà zelarvena[s 0]ui zivas avils XXXV lupu

Oasa

ΐ Arnth di Laris figlio e di Thanchvil................. (dedicò ?) ; come sacerdote,
come priore (ha funzionato), come ’magister’ (ha funzionato).....................’tamera’
del collegio dei due, qui (è) sepolto; di anni 35 se ne è andato ». I frammenti
..ulv...Oasa mi fanno pensare ad un aoristo [mu]utv[en] Oasa, [m]ulv[an] Oasa, o
[m] ulv [un] Oasa. eisnevc va senz’altro ricollegato ad eisna adivino» (Cort. Tit. 132,

(1) Schema di derivazione.
ten-

!

ten-u

len-i-

* teu-u-e
( ten-vej

ten-i-n

1
£en-i-ne

ten-ce

ten-0.

1

1

len-0-a (?)

1

ten-β-as
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Tromb. 172). Per macstrevc Cort. Tit. 131, Tromb. pag. 221. La lettera t è
probabilmente un’abbreviazione di tenu. Per Otti zivas Tromb. 187. Ora la base
della parola eprQnevc (1) è eprQne, parallela a purQne. Per la formazione di
eprÖnec-, ( < *eprf)ne~u come muluev- da mulue-u- Tromb. 68) richiamo la già
vista parola eterav :
eprQne : eprQne-v- = etera : etera-v

Ulteriore aggiunta è la -c. Il significato probabilmente non subisce modificazioni. Nella parola eisnevc avremmo avuto invece un primo passaggio eisna :
*eisna-i. > eisne- ; ma se le basi eprQne ed etera sono già nomi, eisna è aggettivo
e solo il dativo eisne può assumere il valore nominale di « (colui che accudisce)
alle cose divine » o « (colui che e) nelle cose divine ».
Quale differenza passa per concludere, tra eprQnevc ed eprQieva ? Risponder
nessuna è troppo poco ; e d’altra parte è azzardato ammettere col Torp un valore
positivo e negativo, dopo quello che abbiamo osservato. Io non vedo una vera
incompatibilità fra due parole affini e due nomi di cariche o condizioni onorifiche
distinte. In latino abbiamo consul per la magistratura in atto, consularis per titolo, terminata la magistratura stessa. E potrebbe essere benissimo : a come
marunuyva cepen ha funzionato, da eprOnevc due volte, da eprQieva (cioè nella
condizione di chi è stato eprOnevc) due volte ».
L’iscrizione può esser divisa in due frasi, l’una col perfetto zilaynce, l’altra
col participiale a valore finito tenu. Ambedue le voci verbali sono regolarmente in
fondo. Per spureOi apasi osservo la frequentissima posposizione del dimostrativo
al nome reggente in etrusco :

tesns teis
tesne---- cei
nacvani ani

Cippo
Cippo
CIM 1163

ecc.

Quando però non sono in posizione di soggetto e predicato :
mi suQi - eiQ fanu - -

Pumpu

Traduzione interlineare :
1)

Aule (o vel} aleQaas amOil clan Oan%vilus-c ruvfial
« Aule (o Vel) Aletna, di Arnth figlio e di Thanchvil Ruvfi,

2)

zila%n[ce] . .
amministrò (come ’zilath’). .

3)

spureQi apasi svalas
in città questa vivendo,

4)

marunuyya
cepen
tenu
come ’Cepen’ dei ’Maru’ ha funzionato,

(1) Traduco eprQnevc, con le one varianti eprQne, puQrne ecc. “ priore „ per una eerta affinità di
etimo e caratteri alla magistratura di XV secoli più tardi. Cfr. il greco JtQ'VTCtV-e’U-Ç (Tr o m b .). Il
significato “ rex „ del Cortsen (Tit. 126) mi sembra dubbio.
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5)

eprdnevc
eslz
tenu
da priore due volte ha funzionato,

6)

eprdieva
eslz
da priore (non più in carica?) due volte ».

V — L’ISCRIZIONE FUNERARIA DI VEL LECATE {CIE 5093)
Per la critica del testo rimando al Corpus, e così per la descrizione della
tomba Golini, che appartiene agli ultimi decenni del V secolo. L’epitafio di Vel
Lecate è dipinto sopra il quadro del funebre banchetto.

vel . lecates . arnOial . ruva . laTdialisa\,m~\ . clan . velusum
nefs ■ marniu . spurana . eprdnec . tenve . meylum . rasneas
clevsinsl[d] ■ zilaynve . pulum . rumitrine di . ma[f}ce . del . tur
E incerta la d di clevsinsld e più non esiste l'Z, se fu ben letto, di malce. E
anche dubbio se di sia unito a rumitrine.
Per il nome Lecate-s cfr. CIE 5093 V-I ; per ruva Tromb. pag. 226. In
lardialisa è il così detto ’genitivus genitivi’, usate con valore di genitivo semplice
o doppio. Esso costituisce, come penso, il più appariscente fenomeno della rideterminazione morfologica etrusca, tale da attrarre l’attenzione dei dotti non appena si cominciarono a compitare le prime iscrizioni. il che dimostra la peculiarità e la stranezza di questo fattore grammaticale nella lingua dei Rasna. I suffissi del genitivo -s (s) ed -Λ si uniscono alle caratteristiche dativali e aggettivali
i-, -a, a formare sempre più vaste e complicate combinazioni (1) ; il processo però si
arresta probabilmente in età arcaica e appare vivo solo per riflesso nel neo-etrusco.
Qui è un caratteristico esempio, probabilmente con valore di genitivo semplice.
L’uso dell’-(ì<)m copulativo è ibrido in questa iscrizione, poiché unisce tanto
proposizioni (pul-um), quanto termini di proposizioni (velus-um). Quest’ultima
espressione è comune con altri epitafi della stessa tomba. In nefs riconosciamo
l’antichissima parola ’mediterranea’ *
7iepot, che per ritrazione d’accento si trasforma in etrusco : *
népot-s )> *
nepfs )> *
neps > nefs
nefs (Tromb. 296) ,
La presente iscrizione, che è del periodo clessico del neo-etrusco, presenta la penultima forma, ma nella stessa tomba troviamo nefis (CIE 5094). Per Γ-i- eufonica cfr. mars > maris.
marniu starebbe per *
maruniu (Tromb. pag. 222). In ogni modo è con marnuy,
e marunuf' una voce deverbale da mar-. Quanto ad aspetto morfologico, per il
suffisso ni può avvicinarsi alle forme mulu-ni, eprd-ni, per il gruppo iu a hind-iu,
tud-iu ecc. (Tromb. 90-3) e ai nomi propri lartiu, arndiu, auliu ecc. (Bugge B III

(1) Ecco un quadro che contiene le derivazioni morfologiche dei due definitivi etruschi:

1

1

-al

•si

1

1

■sìa

1
-sZìsa

-1
1

-s
1

1

-sa

1

-su
I
sul

1

-Is

1

■id

1

-li
-lisa
-Usala
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11). spur-a-na, aggettivo in -na da spur, corrisponde perfettamente al latino
urb-a-na (Tromb. 116, 1). Per la sua unione con mamiu si confronti CII 2070; il
suo valore in questo passo è però anche di contr apposizione rispetto alla carica che
segue, straniera, come i già visti locativi meiani municleO e spureOi apasì. Il
Torp (B I 8) legge tençe e nega resistenza di tenve : perchè poi, non si sa. Di
forme verbali in -ve, oltre il contrastato zilaynvc di più sotto, abbiamo iluc-ve
(Capua), la base mulve- ecc. ; la cui derivazione è chiarissima : basi participiali
in -u e desinenze -e :

ten-u :
mul-u :

*ienw-e
tenve
mulu-e- > mulve-

Come già si è visto per eterav ed eprQnev- V-u etrusca assume spesso, vicino
ad altre vocali, un valore semivocalico, espresso da -v (Tromb. 16). Nelle forme
eprOnec e meylum è incerto il valore dei suffissi finali. Ci troviamo di fronte a
cupulative? Non è possibile determinarlo con sicurezza. Tuttavia per meylum,
data l’analogia col pul-um di sotto e con CII Spi. I 399 che fra poco vedremo,
penserei di sì.
Il genitivo rasneas presenta lo stesso ampliamento in -ea- che troviamo in
amOeal, larOeal, rispetto ad amOal, larOal. Il paradigma di questo nome e :

NOM
GEN (I)
GEN (II)
DAT (I)

rasna
rasna-s, rasne-s (* rasna-i-s), rasnea-s
rasna-1
ras ne ( * rasna-i )

Per la formula meyl(um) rasneas « il popolo di Rasna (concepita come unità
individuale, « d’Etruria »), il popolo etrusco » va considerata l’iscrizione tarquiniese CII Spi. I 399 (Deecke Fo. St. VI 2) :

curinas an zilaO amce mcyl rasnal
............. s purO ziiace unctm hece
« Questo (è) di Curina ( ?) ; ’zilath’ fu del popolo etrusco............. come priore
governò; un unctm (edificio od oggetto sacro?) pose». Si confronti anche CU
2335 b (Deecke Fo. St. VI 10) :
. · . larisal crespe Oanyyìlus pumpnal clan zilaO [weyfl ? rasnas
marumiy [cepe]n zite Gufi, ten Gas marunuy payanati rii LXIII

... . Crespe di Laris (e) Thanchvil Pumpna figlio, ’zilath’ [del popolo ?]
etrusco, ’maTunuch’, ’Cepen’ ; come ’zilc’ quinto (o per la quinta volta) avendo
funzionato, fu ’marunuch’ nel tempio di Bacco in età di 63 (anni) » (Tromb. 285).
clevsinìG va senz’altro ricollegato alla parola clevsina-s, usata in CII Spi. II
107 come gentilizio e interpretata « di Chiusi » o « chiusino » (1). Piuttosto che
un genitivo accordato con rasneas (data la dubbia presenza di 0 potrebbe anche
ciò sospettarsi), quasi « il popolo degli Etruschi di Chiusi », dobbiamo ricono-

(1) Vedi anche
Lat. Cleusiua.

CIE

5045 -

mi venélus sanyunaa clevsu, e cleustes (CIE

5153),

cleusti (CIE

5139).
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scere in devsins-l-Q (Tromb. 39) una forma di quel locativo su base -l- che sembra
proprio dei nomi di città, santuari ecc.
— in Tarquinia
— in Vulci
— nel tempio di Uni

lar/na-l-Qi
velc-l-Qi
uni-al-Q

Il grave problema sta nelle ultime parole ptil-um rumitrine-Oi ma[l]ce del
lur. Analizzandole partitamente potremo forse vederci più chiaro, pul- è una preposizione (Tromb. 233, 286) ; anche qui sembra, come di solito, reggere un locativo,
sia che si debba leggere rumitiine-Qi, sia rumitrine (<( "rumitrina-i?). Dal Trombetti prendiamo il senso επί o apud (57, 233), qui forse semplicemente « in ». Per
rumitrine(Qi) non vaghiamo nel buio come a prima vista si potrebbe pensare. La
divisione del Lattes rumi IrineQi porterebbe al notevole parallelismo :
medium rasneas devscnslQ zilayne
pulum
rumi trineQi
malce

(Tromb.)

Ma la lezione più probabile è rumiQrine-Oi. La finale -ina appare in gentilizi
derivati da nomi di città. Abbiamo già visto devsina : troviamo per esempio :
camarina
suQrina
velQrina
ucirina

da
da
da
da

Camars, nome preetrusco di Chiusi
Sutrium (SuQri)
Volterra (VelaQri)
Ucir- cfr. Ocri-culum
*

Senz’altro dedurrei il rapporto :

velaQri : velQri-na = *
rumitri

: *
rumitri-na

Si aggiunga che in *
rumitri (o *
rumiQri ì abbiamo suQrina e sutrina) si riscontra il suffisso formatore di nomi di città, -0r(i) (Tromb. 105) cfr. anche
Alatrium, Velitrae ecc. Come dalla radice vel- si ha Velathri così dalla radice
rum-, rumi (1) *
Rumitri, parola che presenta certo una strana analogia col nome
dell’Eterna.
La preposizione pul con locativo conferma la presenza di un nome di luogo,
la copulativa-avversativa -um dopo ClevsinslQ rende probabilissimo un nome di
città. Per il suo aspetto generale la parola va confrontata con hupninefti (2),
reufzinefìi ecc. Oi è probabilmente unito a rumitrine. Se isolato, potrebbe essere
= bui, come in altri casi (Tromb.).
Se dobbiamo leggere ma[l]ce (sarei tentato di ricostruire *
man-ce, « rimase »?,
dopo il locativo pul- rumitrineQi), ci troviamo dinanzi al perfetto di mal- « donare, dedicare » (Tromb. 190), cui vanno attribuite anche le due voci mal-e,
mal-a-v-e. Il Deecke (Jahresber 1896, 101) ha mazce ; cfr. CIE 52 mazutiu, masve.
Per del vedi Tromb. 268. La grande incognita è lur : il Bugge la considera un
appellativo « pietra », « sarcofago », e il Torp un numerale collettivo a diecina ».
Dalla voce lur-venas, confrontata con sar-venas e zelar-venas (Tromb. 222), si

(1) CIE 1559 - hastia rumi vipu....
(2) Nell’iflcrieioue della tomba del Sodo tusQi Qui hupninef)i arnt mefanates velia-k
tradotta dal Trombetti “ nei letto (?) qui in pace Arunte di Mefanate e Velia Fabiflia w.

hapisnei,
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potrebbe pensare ad una quantità, ma non necessariamente determinata. In
GII 2058 (coperchio del sarcofago)

tamera zelarvenas luri mi ace
l’espressione mi ace, se così va letta, deve significare presso a poco a questo sarcofago) contiene ». In tal caso la presenza di turi sta in diretto rapporto con
Helbig Bull. Inst. 1881 pag. 94 :

[ZJarszii ram&[a av]iZs [Λ']ΎΛ lupu [Öziji cfeszz]
lu[r]venas z[iv]u z[e]ral z\al ajrce

« Larsui Ramtha, di anni 30 se ne è andata; qui (è) giacente lurvenas sepolta; ’sacra’ (? Tromb. 148) due fece». Avremmo « questo contiene luri (il ’tamera’ del collegio dei due) » e a qui giace Jurvenas-- », Se lur è una quantità
numerica, lur-i potrebbe essere un ordinale come *sar~i, e il suo uso dopo un nome
di carica andrebbe confrontato con l’espressione già incontrata (Gli 2335 ò) :
— zilc Quf-i-- « ’zilc’ quinto (o per la quinta volta) ».
Nel nostro testo la parola può anche assumere un valore di tempo indeterminato, Visto che V. Lecate fu ’marniu’ ed ’eprthne’ a Musarna, ’zilath’ a Chiusi,
si afferma poi : a e nella città di *
Rumitri egli dedicò il restante lur (o la restante
lur) ». Che cosa può aver donato o dedicato V. Lecate, che sia in rapporto con
quello donato precedentemente e di cui si parla nello stesso epitafio? L’attività,
il tempo, la vita ! Probabilmente a elargì poi in *
Rumitri il tempo della vita che
gli restava ». Se così va interpretato, non è necessario collegare strettamente la
parola lur al significato « tempo », a tempo della vita », poiché l’espressione di
’una quantità indeterminata’ potrebbe assumere un tal valore speciale nel contesto della frase.
La divisione sintattica dell’epitafio è facilmente riconoscibile : tre proposizioni, tre verbi finiti : tenue, zilcynve, malce. Il nome del defunto, accompagnato
da pomposa genealogia, è al solito soggetto comune. Notevole l’ordine delle parentele : -fratello- padre- avo. I verbi sono in fine, salvo malce, seguito dall’espressione del lur che può considerarsi in una certa maniera la data. La congiunzione
-um che introduce la terza frase ha valore forse più conclusivo che avversativo :
« e in fine --- ».
Traduzione interlineare :

1)

Vel lecates ατηθίαΐ
ruva larQialisa-m clan velus-um nefs
« Vel Lecate, di Arnth fratello, e di Larth figlio, e di Vel nipote,

2)

marniu spurana
epiQne-c
tenue
’marniu’ cittadino e priore funzionò ;

3)

meyl-um
rasneas clevsinslG zilcynve
il popolo poi degli Etruschi in Chiusi amministrò (come ’zilath’) ;

4) pul-um rumitrine Qi malce (?) del
lur
poi in Rumitri (?) dedicò il restante ».
Concludo riassumendo i risultati che mi sembrano di maggiore importanza.
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Nel campo morfologico, tutto fa credere (casi, genere, coniugazione, pronomi)
all’esistenza di un fattore applicato su larga scala nell’evoluzione della grammatica etrusca : la rideterminazione delle parole per mezzo della sovrapposizione
dei suffissi. Tale processo in alcuni casi si conserva vivo fino all’ultima fase della
lingua, in altri si spegne in età arcaica, e sopravvive attraverso una pluralità di
morfemi o voci sinonime. Ho raccolto i paradigmi di declinazione delle parole
ma, meQlum, spur, apa, rasna. ho dato schemi genealogici dei verbi ζίΐαχ-, ac-n,
ten-. Per la parte sintattica, ho delineato una complessiva visione delle diverse
proposizioni etrusche, cercando di studiare con speciale attenzione l’ordine delle
parole nella frase.
Comparando i dati noti fra loro .propongo un significato per le parole acnanasa, apasi, eprQìeva, e cerco d’individuare il valore di rumitrinelßi). Quanto
all’esegesi credo di poter affermare con relativa sicurezza che molti epitafi etruschi, e particolarmente il gruppo esaminato, comprendano un sunto biografico,
preferibilmente cronologico, del defunto, designandone le cariche tenute e il luogo
della materiale residenza. E da escludere una clausola « mentre viveva » da contrapporre alla frase « se ne andò, morì a.
Per i rapporti di contenuto, tempo e spazio che intercedono fra loro, le iscrizioni studiate formano un gruppo epigrafico bene individuabile. Dalle loro linee
apprendiamo in modo sia pur schematico le azioni e la condizione di nobili etruschi in un mondo politico frazionato e decadente. Un complicato protocollo di
cariche politiche e religiose, di titoli e magistrature domina la loro ampollosa,
molle e debole vita : pochi figli genera questa gente e molte tombe edifica. Roma
già fa delle terre d’Italia pedana per il suo slancio imperiale.

Massimo Pallottino

