
AGGIUNTE A “IL PLURALE ETRUSCO,,
(St. Etr., V, pag. 235 sgg.)

La corrispondenza di Mansur e di eiser, prospettata nello stu-
dio che precede, non soltanto conferma la ipotesi del Torp sul 
valore plurale di Mansur rispetto a bans, ma è argomento decisa-
mente favorevole aH’ordinamento :

Nom. sing, ais (eis') « dio »
Nom. plur. aiser (eiser) cfr. clenar
Gen, plur. aiser-as (eiser-as) cfr. *clenar-as

già da me prospettato in senso dubitativo (i). La oscillazione del 
dittongo ai — eie fenomeno che non interessa la formazione gram-
maticale; giacche si ripete indifferentemente per ciascuna delle tre 
voci indicate (2). È tuttavia degna di nota la contrapposizione, co-
stante nel « rituale » della V colonna, fra eiser ed aiseras.

La forma bansur, plurale di bans, investe ancora una volta il 
problema della vocale precedente il suffisso -r (3). Non trattandosi 
verisimilmente di un tema originario in -u : *bansu,  dobbiamo 
pensare ad una formazione analogica, aggiungendo così la termi- 
nazione -ur ai suffissi formatori del plurale -ar, -er.

k k

La pluralità della forma bansur invita a considerare la possit- 
bilità di riconoscere dei plurali anche in altre forme in -ur. Limi-

(1) Si. Etr■> V, p. 247 sgg.
(2) I - M Vili 15 sgg. hetrn acl%n ais cemnax

X 9 sgg. hetrn acl-χη eis cemnac
2 - IV 20 sin aiser fase

V 14 sgg. sin eiser (sic sene %is esvisc) fas
3 - V Ί sgg. (farfyin) aiseras éeus

V 19 sgg. (Qesan) eiseras seus
(3) St. Etr. , ~V, p. 242 sgg.
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terò la mia attenzione a tunur e zelur, già analizzate più volte con 
varietà di risultati (i), della iscrizione parietale di S. Manno:

cehen subì hinQiu bues sians etve Qaure lautnescle caresri aides 
larbial precuburasi

larbialisvle cestnal clenarasi eb fanu lautn precus ipa murzua 
cerurum ein

heczri iunur clutiva zelur ..a.r (acazr? (2).

Le diverse interpretazioni del lungo epitafìo non sono in linea 
generale molto discordi fra loro ; cosicché il senso approssimativo 
è facilmente colto (3). Mi allontano dal Torp e dal Trombetti nel-
l’analisi della forma bues, che non reputo verbale e accordo con 
sians (4). Tolto il valore di verbo finito a bues, la voce caresri 
(cfr. bezeri della Mummia.) varrà all’incirca : « è stata fatta, si è 
fatta ». Conseguentemente heczri, nella seconda parte della iscri-
zione, deve essere interpretata « sono stati posti, si sono posti ».

(1) Vedi specialmente To r p, Etr. Beiträge (II Reihe) : Ueber einige etru-
skische Gefassinschriften, p. 6 sgg. ; Tr o mb e t t i, Lingua etrusca, p. 185, 208 e 
St. Etr., IV, p. 216; Bu o n a mk i, St. Etr., II, p. 393 sgg.

(2) Bu o n a mic i, L’lpoge·) e l’iscrizione etrusca di S. Manno presso Perugia, 
in St. Etr., II, p. 343 sgg.

(3) Ibid., p. 369 sgg., 398.
(4) Per la discussione ancora aperta sul significato di sians, siansl, sansl ecc.

si veda To r p, Etr. Beiträge, II, p. 132 sgg. ; Bu o n a mic i, op. cit., St. Etr., II, 
p. 378 sgg. Credo acquisito che la parola si riferisca a persona (umana o divina 
che sia) ; mentre in favore di una relazione con il mondo funerario potrebbe 
essere addotto il confronto della iscrizione tarquiniese Not. Se., 1900, p. 85 
-sansas ?] arce., con S. Manno - suQi-sians-caresri-. Non vedo una forte
lagione per collegare $ues (e conseguentemente Quves di GIE, 388 Quker aldi tus 
6uves) con il verbo Des (To r p, Etr. Beiträge, I, p. 57 ; Co r t s e n , Gl otta, XXI, 
p. 111).Penserei piuttosto ad un aggettivo qualificativo con significato di elogio : 
GIE, 388 « Thucer in proprietà (o in dono) alla cara consorte ». In tal caso un 
utile confronto si puù stabilire con la forma fiuta della iscrizione di S. Giuliano 
(1RS, 1927, p. 64) :

etnei ramQa clQ suQtQ 
sacnisa Qui euts teta 
avles velus Qansinas 
ati Quta

« Ramtha Elnei in questa tomba consacrò qui euts teta, madre cara (0 buona, 
o simili) di Avle Thansina di Vel » (vedi Co r t s e n , Etr. Spr., p. 56). Per ati 
Quta cfr. GII, Spi. I, 436 ati nacnva. Il rapporto dell’aggettivo con nomi di 
parentela potrebbe essere un argomento in favore di sians = « padre ». Mummia 
X 7 offre però fiuta crii «opera eccellente? ».
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Avremmo così : « Questa sede sotterranea di (o da) Que sian (buon 
padre??) nella bella tomba gentilizia è stata costruita ad Aule (e) 
Larth dei Precu, figli di Larth e di Cestnei. Questo ordinò (o è 
l’ordine del) (?) la famiglia Precu. Quanti murzua (urnette?) e 
cerur (vi sono), questi sono stati posti tunur clutìva (e) zelur (acaz)r 
(suppellettile funebre) », O ancor meglio : « Quanti mwzua e cerw 
qui sono stati posti, tunw (sono) clutìva (e) zelur (sono) (acaz}r ».

Per le due forme tunur e zelur mi sembra assai arrischiato 
abbandonare quasi del tutto, come fa il Trombetti, la corrispon-
denza con le radici dei numerali θ«(») e zal posta in rilievo dal 
Torp (i).

Faccio le mie riserve d’altro canto sulla traduzione « semplici » 
e « doppi », intendendo di vasi o simili, in gran parte basata sul-
l’analisi del bubbio civ. A me pare assai più probabile che tunur 
e zelur si riferiscano rispettivamente a murzua e a cerur, e valgano 
presso a poco: « i primi... i secondi », « gli uni... gli altri ». Po-
tremo così tradurre :

« Quanti mwzua e cerur (vi- sono), questi sono stati posti i 
primi (come) clutìva, i secondi (come) suppellettili funebri (?) ». 
Ovvero: « Quanti murzua (urnette?) e cerur (manufatti?) qui sono 
stati posti, i primi (sono) clutìva (ossuari?), 1 secondi suppellettili 
funebri (?) ».

L’analisi di tunw e zelur non presenta difficoltà. Mummia VII, 
13 ci dà zelvQ, possibile locativo di una voce *zelu  (2). Questo zel-u 
sarebbe l’ordinale di zal, formato per mezzo del noto suffisso ag-
gettivale -u (3), come zaQrum-i da zafyrum per mezzo di -i (4). Iden-
tica formazione avrebbe *Qun-u  (tun-u) da θ?/(^), che il Torp e il 
Cortsen, credo con sufhcenti prove, spiegano « uno » (5). Non vo-
lendo ammettere una diretta formazione di plurale sulla radice dei 
numerali, si può ritenere che tunur e zelur siano i plurali dei due 
ordinali *tunu  e *zelu.

»■

(1) Veber einige etruskische Qejassinschriften, p. 7.
(2) Cfr. Tr o mb e t t i, Lingua etrusca, p. 116.
(3) St. Etr., Ili, p. 542.
(4) Tr o mb e t t i, op. cit., p. 38.
(5) Non esisto realmente la difficoltà accampata dal Trombetti contro la for-

mazione dell’ordinale e delTawerbio dalla radice del cardinale nell’unità (op. 
cit., 39). Si ha infatti l’avverbio ganz che è quasi certamente « una volta » (cfr. 
del resto inglese on-ce, tedesco ein-mal). Ora anche Co r t s e n , Etr. Spr., p. 61.



286

�  �  'Ä'

Un plurale in -a del tipo -aia può esser riconosciuto, con qual-
che cautela, nella forma rasneas della iscrizione CIE, 5093 (Or-
vieto) :

vel lecates ambiai ruva lar§ialisa\m~\ clan veluswn 
nefs marniu s-purana eprtynevc tenue medium rasneas 
cleusinsVù zilajnue pulum rumitrine (li maxce elei lur (1).

È chiaro che assai diffìcilmente rasneas starà per rasnas, come 
arn^eal per arn^al-, giacché le forme arn^eal, lar^eal derivano piut-
tosto da ambiai, tarsiai per il noto passaggio fonetico ià>ea (2). 
Essendo morfologicamente incomprensibile un originario *rasnias,  
credo probabile la spiegazione di rasneas da *rasnaias  con ridu-
zione del dittongo. Il senso che ne risulterebbe appare sufficiente-
mente appropriato :

me-fl-um rasneas clevsinsl^ ζιίαγηνε
« la comunità (il popolo?) degli Etruschi in Chiusi amministrò 

come ’zilath' » ; 

mentre se, come è probabile, me-fl funge da oggetto di zilaynue 
diffìcilmente spiegheremo altrimenti il genitivo rasneas. Diverso 
sembra il caso di CII Spi. I, 399 -- zila§ amee meyl rasnal — « ’zi-
lath’ fu della comunità (popolo ?) etrusca », dove il gruppo mey.l 
rasnal, con desinenza del genitivo espressa soltanto nel secondo 
termine (3), è retto dal nome zilat\.

Μ. Pallottino

(1) .Si. Etr., Ili, p. 550 sgg.
(2) Cfr. .Si. Etr., I, p. 276 sgg. : Ίάσων> easun-, Άριά·ννη> areaQa-, anche 

cwl\- « trenta » > βεαίχ- ecc.
(3) St. Etr., V, p. 239. n. 4.


