
L’ ISCRIZIONE DEL CIPPO DI CERE

H U PN I MUNIS

Questa epigrafe si legge su due faccie di un cippo di tufo a 
base rettangolare con una risega nel mezzo, spettante alla Tomba 
III della Via Sepolcrale principale (i), scoperto nel secondo periodo 
di scavi, cioè dopo il ig maggio igi2 (2). Il cippo, per la sua 
forma, dimostra di appartenere, molto probabilmente, ad una 
donna, secondo il criterio delle due categorie di cippi riconosciute 
dal Mengarelli (3).

Fig· I
Da fotografia gentilmente procurata dall’ Ing. Mengarelli

Di questa brevissima, ma interessante leggenda sono state 
date notizie £ interpretazioni assai diverse. Il Lattes, nel Terzo 
seguito di un indice lessicale etrusco (4), confronta hu-pni con varie

(1) Me n g a r e l l i, Nuove esplorazioni nella necropoli, di Caere. Tombe di età 
posteriori al V see. av. Cr., e cippi sepolcrali. Not. Scori, 1915, p. 379, n. 98, 
con disegno. Alt. totale mm. 520. Parte superiore mm. 380x350; inferiore 
mm. 375 x 485.

(2) Ibid. p. 376.
(3) Pag. 357.
(4) Meni. 11. Acc. di Ardi, ecc., Napoli, vol. Ili, 1918, s. v.
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voci a radice hup-, alle quali, come vedremo in seguito, se ne pos-
sono aggiungere altre, ma non dà una traduzione completa di quel 
che egli chiama « l’enimmatico hupni munis ». Eva Fiesel nel suo 
libro Das grammatische. Geschlecht im Etruskischen (1922, p. 84) 
dice di non conoscere alcuna corrispondenza per hupni, sebbene 
aggiunga dubitativamente in nota (n. 590 a p. 148) che forse si 
può richiamare hupriu e huplice ?, e rimanda allo Schulze (pp. 216, 
306, 367). Quanto a munis riconosce (p. 84) che è genitivo del gen-
tilizio maschile e ricorda Ga. n. 824 Ζ<τζθ ca^is. In nota (n. 589 a 
p. 148) osserva che si può forse confrontare l’epigrafe di un cippo 
ceretano a colonnetta :

Μ. Mu\nni ?(«i)J (1)

Il Trombetti, secondo riferisce il Pallottino (2), citando la 
leggenda del nostro cippo, spiegava ’’forse «requiescas in pace»”, 
con richiamo a hujmina e hupnine^i.

Il Danielsson infine, come riporta il Cortsen (3), tradusse l’e-
pigrafe : << Hupni (nom. gent, femm.) (die Frau) des Muni ir. Io 
pure, indipendentemente dal Danielsson, in conseguenza di una 
constatazione fatta a Perugia nel 1927 — di che parlerò m se-
guito — traducevo :

« Hupni (moglie) di Muni »

e nel libro Epigrafia etrusca (1932, p. 349) trattavo di questa voce 
hupni, che può servire anche da gentilizio o cognome, in rapporto 
colle voci hupnina e hupninefy. Ulteriori osservazioni mi hanno 
sempre più convinto che questo sia il vero senso dell’epigrafe, 
come risulterà in modo evidente da quanto esporrò appresso.

Intanto, per procedere con ordine, esaminiamo brevemente le 
parole che, almeno in apparenza, mostrano di avere la stessa ra-
dice di hupni, e vediamo se sia possibile indagarne il significato 
primitivo e le diverse applicazioni.

Queste parole si devono distinguere in due gruppi : tipo Imp 
e tipo hup-n.

(1) Not. Scavi, 1915, p. 376, 11. 80. Non Mu[»ì i’(us)] come, certo per svista, 
riproduce la Fiesel.

(2) Nuovi contributi alla soluzione del problema etrusco, dalle ultime note 
manoscritte di Alfredo Trombetti, Studi Etruschi, vol. IV, 1930, p. 215.

(3) Zum Etruskischen, Gioita, XVIII, 1929, p. 155, n. 5.
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Tipo HUP

1, ° hupesial
2. ° hupie

3·° huplice
4-° hupriu

Tipo HUP-N

1. ° hup-n-ei
2. ° hup-n-i
3. ° hup-n-i-na

7 ° huj-n-i

Tipo HUP

i.° HUPESIAL. Si trova sopra un’olla perugina che si conserva 
nella villa del dott. Angelini-Paroli a Montevile. CIE, n. 3604.

se papni hupesial

Il Pauli credette di poter restituire mutenial e considerare il 
personaggio qui ricordato come fratello di quello che si indica al 
n. 3603 (1) e figlio dei precedenti n. 3601 ar papni laulni e n. 3602 
larfti: mutenìa : papnis (2). Ma ciò non può sostenersi, perchè — 
prescindendo dalle letture proposte dal Pauli — nella nostra olla 
n. 3604 sta scritto chiaramente e sicuramente hupesial, come mi 
risulta da attenta autopsia (13 sett. 1934). La traduzione è facile: 
« Seözg Papni (figlio, o nato) di Hupesi ».

2.0 HUPIE. Si legge su un’olla sepolcrale chiusina. CIE, 
n. 1963.

ve\l : r\efte : carsna : hupie

Alcuni hanno considerato hupie come un locativo, col signifi-
cato di « ossuarium ». Il Cortsen (3) lo ritiene appunto locativo 
di *hupi  — jjer lui sinonimo di hupni — locativo che sarebbe nor-
male coi temi in -a (tipo ^aura > ^aure~), dove e sarebbe il prodotto 
della contrazione di a + ?. Sicché egli traduce l’epigrafe :

« Vel Lethe Carsna im Ossuarium ».

(1) la papni muteneal, secondo· l’integrazione che egli dà di questa epigrafe 
tanto discussa.

(2) Così egli integra.
(5) Gioita, XVIII. 1929, p. 155, n. 6.
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Il Battisti (i) dubita della sinonimia *hupi  hupni affermata 
dal Cortsen (2) : anche a me sembra inaccettabile ; e quanto al si-
gnificato di hupie ritengo probabile che si tratti di un cognome. 
Il Lattes era di questo parere, e annotava per la corrispondenza di 
hu-pie.·. « cfr. se mai lat. Fuftus ». Si può richiamare sepie CIE, 
n. 4S41 ; spurie n. 4950, ecc.

3.0 HUPLICE. Si trova su un’olla sepolcrale di Chiusi CIE, 
n. 2315.

lari) ' huplice

Anche qui si tratta di un gentilizio. Il Lattes dapprima (3) 
aveva preferito il confronto con Publicius, Poblicius (4) ; in segui-
to (5) confrontava, « se mai », il latino E usi ictus (Schulze, p. 216). 
Secondo il Battisti (Z. c.) huplice rimarrebbe insolubile al pari di 
hupriu (6). Nehring (7) a proposito delle forme in -ice, -ece ricorda 
in etrusco rustice sapice petice petece cultece, ecc.

4.°  HUPRIU. Si legge su tegolo sepolcrale chiusino, CIE 
n. 522.

arn(\ ■ hupriu ■ arn^al

Il Lattes 18' confrontava *Wupre  — per il quale lo Schulze 
(p. 303) ricorda il lat. Tubero — e poi fupre, CIE n. 1637, Ad dit. 
p. 635, teg. sep. Città della Pieve: «Θ : larce | fupre : tet | nis : 
lautni : Si noti che hupriu : *hupre  (fupre'} : : auliu : aule, ecc.

Tipo HUP-N.

i.° HUP-N-EI. Il Lattes elencava *hupnei  da Fabretti CU, 
n. 2040, solo su colonnetta sepolcrale orvietana = CIE, n. 5131 
(cippo di basalte!. Ma il Danielsson lesse: \fas~\ti | : | alpnei, sic-
ché questa epigrafe non è valevole a documentare l’esistenza della 
voce hupnei. Questa potrebbe trovarsi invece nell’iscrizione di una

(1) Rivista linguistica etrusco·, 1929, in St. Etr., IV, 1930, p. 454.
(2) Così dice il Ba t t is t i : « mi pare a torto ».
(3) Indice fonetico, ecc. Mem. Istit. Lombardo, vol. XLII, 1909, p. 800.
(4) Sc h u l z e , p. 216. Firenze, Volci, Horta.
(5) Imo seguito, ecc. I. c.
(6) Co r t s e n  (Glotta, l. c., p. 156) dopo aver detto chi secondo Èva Fiesel 

non si conoscono riflessi latini di hupni, aggiunge : « huplice Sc h u l z e , p. 216 
und hupriu p. 306 gehören gewiss nicht hierher ».

(7) Parerga zur lat. Wortforschung, Gioita, XVII, 125.
(8) Indice fonetico, ecc. 1909, citato, p. 802. 
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urna fittile vaticana proveniente da Bomarzo, CII, n. 2416, in cui 
il Cortsen leggeva ( 1 ) :

raffi ha : hupnei

Veramente il Fabretti trascrisse euenei e il Lattes accettava 
questa lettura, confrontando, con richiamo allo Schulze (p. 161) 
il latino Eunius {Ind. less. 1912, p. 428, s. v.). Ma la iscrizione, 
dipinta, è così sbiadita che oggi le lettere non si distinguono se 
non con grande fatica. Il giorno in cui ebbi occasione di studiarla 
(24 genn. 1934), mentre andavo facendo VInventario del Museo 
Etrusco Gregoriano, mi sembrò che si potesse leggere diversamente 
dal Fabretti, e proprio vupneì, o meglio hupnei. Si noti che allora 
non avevo in mente la lettura del Cortsen, che ripresi in esame 
soltanto nel gennaio scorso (2). Anche in successive autopsie mi 
son confermato nell’opinione che la lettura hupnei torna, ora, assai 
possibile. Mi rimane tuttavia un dubbio, e cioè che la trascrizione 
data dal Fabretti, la quale apparisce fatta con sicurezza in un 
tempo in cui l’epigrafe poteva esser meglio conservata, corri-
sponda a quello che realmente si leggeva nell’urna.

2.0 HUP-N-I. Oltre che nell’epigrafe ceretana, la quale ha datò 
occasione a queste pagine, si trova in una iscrizione tarqumiese 
pubblicata nel Bullettino dell’Instituto (1881, p. 94) e riveduta 
dal Danielsson (3' :

nastes 1 larh hupni

Il Cortsen {Glotta, XVIII, p. 155, n. 4) rimanda per nastes 
allo Schulze (p. 275) il quale cita il latino Nasidius. Qui evidente-
mente hupni avrebbe l’ufficio di un cognome.

3.0 HUP-N-I-NA. Si trova nell’epigrafe dell’ossuario calcareo 
CIE, n. 312 (S. Quirico d’Orcia. La Ripa):

mi hupnina larh | acrnis : larhial : jels | nal

Alcuni leggevano hupmsa (Poggi), ma la vera lezione è 
hupnina, accettata anche dal Lattes, il quale però aggiunge : 
«inc(irca)», e confronta acnina, acnaice, richiamando pure hupni-s,

(1) <.'lotta. XVIII, p. 155, n. 7.
(2) Il Co b t s e n  aggiunge: «Offenbar Eigenname, vom Masc. litipna mit den 

bekannten Weiblichen Vorname ταπιθα verbunden ».
(3) Ad CIE, n. 5214 : a fianco della parete che comunica colla seconda 

camera.
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« forse nome di deità », e altre voci come hupesial, hupie, huplice, 
hupnei, hupnii (sic), ecc. Si tratta qui di una formazione aggetti-
vale in -na, come supina da suiti. Il Cortsen il. c., p. 156) traduce 
l’epigrafe : « Dies Ossuarium (stiftete) Darth, (der Sohn) eines 
Acmi, für Larthi Felsnei ». Del significato di hupnina e della 
voce seguente si tratterà più oltre.

4.°  HUP-Ν-Ι-ΝΕ-θΙ. Si legge nell’iscrizione dell’architrave della 
Tomba arcaica del Sodo presso Cortona (1) :

Ζζζ/θζ θζζζ hupnineid 
arnt mefanates 
veliak Papismi

Qui abbiamo il locativo di una forma aggettivale : da hupm 
si fa, come abbiamo veduto, hupnina·, e da hupnina, colla metafo- 
nia a : e di cui abbiamo molti esempi, e la terminazione -θζ del 
locativo, si fa hupnineiti.

5.0 HUPNIS. Così deve leggersi, e non hupnii, nella iscrizione 
del vaso ansato di Bomarzo, CII, n. 2424 bis :

velfturus hupnis

Il Lattes sembra non conoscesse la vera lezione, perchè a pro-
posito di questa epigrafe data dal Conestabile trascrive col 
Fabretti hupnii, supponendo che questa parola sia anteposta a 
veliturus. Annota poi che il Pauli (Β. B. 25, 200, 43) non crede 
esatta la lezione << e trova, non intendo perchè, l’epigrafe in tale 
forma inesplicabile ». 11 Lattes, che qui confronta hupni e hufni, 
aveva pure letto veliurus hupnii nel Saggio di un indice lessicale 
etrusco del 1914 (p. 24). Non aveva torto il Pauli a dubitare della 
lezione, e a trovare inesplicabile l’epigrafe così letta : non si tratta 
di hupnii, ma di hupnis. Anche guardando semplicemente la ta 
vola XLIII del Fabretti, n. 2424 bis, si vede subito che la presunta 
z non è altro che una in forma di linea leggermente ondulata, 
specialmente in alto ; è necessario pertanto leggere hupnis. Questa 
lettera è data pure da Eva Fiesel (Z. c., p. 94), quantunque il 
Cortsen [Gioita, vol. XVIII, l. eh) continui a leggere hupnii, cer-
cando di documentare l’esistenza dei due z con osservare che non 
mancano altri esempi di raddoppiamento di vocali. Sicché per il

(1) Pe h n ie k , Mon. Ant., XXX, 1925, col. 89 sgg. ; Bu o n a mic i, Bpigr. etr., 
p. 335, tav. XII, figg. 19 20.
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Cortsen (l. c. p. 156) hupnii = hupni-, e poiché hupni per lui è si-
nonimo di hupnina, e quindi significa « ossuanum », l’iscrizione 
velfyu-rus hupnu è da tradurre: «Das Ossuarium des Velthur ». 
Invece, siccome l’epigrafe deve leggersi : vel^urus hupnis, la tra-
duzione non può essere altro che questa :

« Di VelOur Hupni »
6. ° HUPNIS’. Si trova nelle Fascie della Mummia, VI, 16.

1. 14. eslem ■ zafrrumis ■ acale ■ tinsin sarve
1. 15. lu^ti 7ai ■ ture. ■ acil catica §lu^ ■ cei^im
1. 16. pm ■ scuote ■ acil ■ hupnis painiem
1. 17. anc ■ martin ■ sulal

Il Lattes (i) riteneva che Hupni, il cui genitivo è qui nelle 
Fascie, fosse nome di divinità (C orrez., p. 124).

7, ° HUFNI. Si trova nell’iscrizione su architrave di un sepol-
cro a Colle alle Birbe di Vetulonia, CIE, n. 5214 (2) :

husl hufni fìui

Il Lattes integrava : [L~\eusl Hufni §ui, e confrontava CIE, 
n. 4592 larsa - leuzl - fyui - heCis - is - c. Ma sembra certa la lettura 
husl, e non si vede traccia di altra lettera prima di h. Questa 
voce è stata messa in rapporto col latino Hostulus od Hostilius (3). 
Il Cortsen, considerando hufni = hupni, pensa che qui si abbia 
un cognome, come nell’iscrizione veduta sopra : nastes | Zaz-0 hupni, 
e per conseguenza traduce :

« Husl(e) Hufni hier ».

�  �  �

Se ora diamo uno sguardo riassuntivo al materiale fin qui 
elencato, possiajno subito, a colpo d’occhio, per così dire, ricono-
scere che le voci a tipo hup- appartengono indubbiamente all’ono-
mastica ; quelle a tipo hup-n- si debbono distinguere in due cate-
gorie, una delle quali con sicurezza può pure ricondursi all’ono-
mastica: hupnei, hupni, hupnis, mentre l’altra dimostra di rife-

(1) Con richiamo alle sue : Correzioni, ecc. p. 253 sg.
(2) Vedi Bu o n a mic i, Feiulom'eji.ses, in Studi Etr., V, 1930, p. 400, n. 2.
(3) Co r t s e n , l. c., p. 157, n. 2 : hus-ti-Je, hus-t-le., hus-le. 
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rirsi ad appellativi indicanti oggetti o luoghi : hupnina, hupninedi, 
rimanendo, se mai, dubbia la natura di hupnis e hujni.

Non mi fermerò a discutere tutte le traduzioni che sono 
state proposte per queste epigrafi, ad alcune delle quali ho già 
accennato : dirò solo brevemente di quanto riguarda il significato 
di hupni.

Per determinarlo non servono le voci del tipo hup- perchè, 
come si è veduto, si usano solo come termini onomastici, senza dire 
che non tutti si trovano d’accordo nell’assegnarle alla medesima 
radice. Nella seconda categoria possiamo servirci solo di quelle che 
appariscono come appellativi indicanti un luogo o un oggetto. E 
poiché hupnine^i dipende da hupnina, ed è al pari di hupnina un 
appellativo, la questione consisterà nel precisare il valore di hup-
nina, dopo di che sarà più facile indagare il senso di hupni, da cui 
si è formato hupni-na col noto suffisso -na.

Che cosa significa hupnina ?
Preventivamente, in tesi generale, si potrà intendere hupnina 

come « appartenente zM'hupm », << luogo o sede dell’hupni », o si-
mile, cosa, cioè, in relazione con quello che è espresso dalla parola 
hupni, qualunque sia il significato che si dovrà poi riconoscere ad 
essa. Volendo specificar meglio, si potrà dire — ed i più sono 
concordi ad affermarlo — che hupnina corrisponde all’« ossuario » 
o all’« urna cineraria », sempre prescindendo dal valore originario 
di hupni.

Il· Ribezzo (i), a proposito della frase tushi §ui hupmne^i, 
che egli interpreta: « ’in toro, hic, somnali’, analizza upnine- come 
aggettivo in -nq. derivato da gr. ύπνος, dal cui spirito aspro Γh- 
iniziale, aggiungendo che dal greco "Υπνος (mitologico) « par-
rebbe quindi derivato anche il n. pr. etr. Hupni e l’hupnis di Mu. 
VI, 16; cfr. LATTES, ILE, 30 seg., p. 186 ».

Il Cortsen, che raccolse nel 1929 il materiale epigrafico di 
hup- (2), considerava hupni come sinonimo di hupnina, interpre-
tando l’una e l’altra voce con « ossuarium », siccome abbiamo 
veduto.

Il Trombetti traduceva hupnine^i·. «in pace (o agg. pacifi-
co ?) », escludendo però che potesse mandarsi con ύπνος (3).

(1) Metodo e metodi per interpretare l'etrusco, RIGI, XII, 1928, p. 84, 
nota 4.

(2) Zum Etruskischen, Glotta, XVIII, p. 155-158.
(3) Pa l l o t t in o , Nuovi contributi, ecc. I. c., p. 213-14, note, a p. 218.
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II· Pallottino A), dopo aver notato che per l’aggettivo hupni- 
ne^i il Trombetti si attiene col Ribezzo ad un significato « pace », 
«pacifico», «pur rifiutando energicamente il confronto confijtvoç», 
aggiunge che se l’iscrizione CIE, n. 312 va interpretata: « Questo 
(è) Γ hupnina di Larth Acmi (e) di Larth di Felsnei », invece che 
«Questo (è) Vhupnina di Larth Acmi (e) di Felsnei», ciò «di-
mostra uno stretto legame anche della parola hupnina con le cop-
pie maritali, giacché sarebbe veramente strana la coincidenza della 
medesima parola su due epitafi di coniugi ». In tal caso si può 
pensare — continua il Pallottino — che tus, nell’epigrafe della 
Tomba del Sodo di Cortona valga realmente «toro», «talamo», o 
qualche cosa di simile, ” e hupnina (loc. hupnìne-tf) sia «nuziale», 
« maritale » sostantivato nell’ultima iscrizione”. E dopo aver detto 
di non potere accettare l’ipotesi del Cortsen che dà lo stesso valore 
a hupni e hupnina traducendo << ossuario », osserva come nulla 
escluda, secondo lui, « che hupni, da cui si forma l’aggettivo hup-
nina e che è anche un gentilizio (2), significhi « nozze ». Richia-
mando poi l’iscrizione su vaso CII, 2424 bis, che egli però legge 
sempre velfyurus hupnii, domanda: « Non è semplicissima la tra-
duzione : « per le nozze di Velthur » ? Annota infine che la parola 
ricorre anche al genitivo nelle bende della Mummia e in una breve 
iscrizione di Cere, hupni munis, « che il Trombetti cerca di inter-
pretare senza argomenti probanti, ’’requiescas in pace” ».

Osservo prima di tutto che l’iscrizione CIE, 312 potrebbe be-
nissimo anche interpretarsi nel senso preferito dal Pallottino, cioè : 
« Questo (è) [meglio: Io sono] Y hupnina di L. A. e di L. F. », 
senza che ciò provasse per nulla un rapporto di hupnina con le 
« coppie maritali » : è una pura coincidenza che le voci hupnina e 
hupnineòi si trovino in epigrafi che ricordano il nome di due co-
niugi, dato che questo sia anche nel n. 312. Ha pure ragione il 
Pallottino a rifiutare l’ipotesi del Cortsen che attribuisce lo stesso 
valore a hupni e hupnina·. poiché hupni-na è un aggettivo in -na, 
se si traduce « ossuario », cioè, propriamente, << luogo, recipiente 
per le ossa », o simile, non potrebbe darsi ad hupni il medesimo 
senso, ma, se .mai, quello di « osso, ossa », o simile, la qualcosa 
non è, invero, molto probabile. Ma se ammetto col Pallottino che 
hupni non può ritenersi sinonimo di hupnina, non posso seguirlo 
quando dice: «Nulla esclude che hupni.... significhi «nozze».

(1) Il plurale, etrusco, in St. Etr., vol. V, 1931, p. 287.
(2) Cfr. Bull. Inst., 1881, p. 94, e forse CIE, 5214. Nota del Pallottino. 
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Intanto l’epigrafe CII, n. 2424 bis, come abbiamo veduto, non può 
leggersi velburus hufnii, ma vel^urus hupnis ; quindi hupnis, geni-
tivo accordante con velAurus non può affatto tradursi « nozze », o 
« per le nozze », senza dire che un vaso cinerario — come sembra 
essere stato il recipiente in questione — difficilmente si può conce-
pire offerto per regalo di nozze. Lo stesso vale per la nostra iscri-
zione ceretana hupni mums, dove non si può trattare di « nozze » : 
il cippo è indubbiamente funerario.

In conclusione sembra che anche accettando per hupnina il 
senso di « ossuario », questo debba intendersi per traslato e non 
in senso proprio ; quindi, non potendo hupni e hupnina esser sino-
nimi, e dovendo, comunque, hupnina equivalere a <c luogo » o 
<< proprio dell’hupni », rimane a cercare il senso di hupni.

Il Ballottino giustamente ha riconosciuto che qualche volta 
hupni è anche gentilizio, ma non ha tratto da questa constatazione 
tutte le conseguenze che se ne potevano derivare. Eppure nel cippo 
di Cere si può vedere — diciamo così — quasi a priori che hupni 
deve essere precisamente un gentilizio. A priori perchè la concomi-
tanza con un genitivo munis in un cippo di « tipo femminile », se-
condo lo giudica il Mengarelli, non può riferirsi altro che ad una 
formula onomastica in cui al gentilizio del marito in genitivo pre-
cede un gentilizio di donna in nominativo, come in altri casi ab-
biamo il prenome femminile invece del gentilizio. Non scarseg-
giano gli esempi : eccone alcuni dei due tipi.

a) prenome femminile al nominativo + gentilizio del marito 
al genitivo.

CIE, n. 764 : ramtya hastis
= « Ramtha (moglie) di Hasti ».
CIE, n. 5134: caea : cetisnas
= «Caea (Caia) (moglie) di Cetisna ».
CII, n. 1034 bis : hasti purnis

cioè: « Fastia (moglie) di Pumi », da pumi gentilizio am-
bigenere, qui maschile, che in forma più specificamente femminile 
fa purnei (cfr. purnisa CII, 1832).

CIE, n. 17, stele fiesolana : vipia vetes
= « Vipia (moglie) di Vete ».

E) gentilizio femminile al nominativo + gentilizio del marito 
al genitivo.
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Cil, Suppl. II, η. 4. Grande stele sepolcrale proveniente da-
gli scavi Arnoaldi di Bologna.

v I eifi karmunis

— « Vibia Carmonii uxor >> (Fabretti).

Non si può dubitare che qui si abbia il gentilizio (più proba-
bilmente che il prenome) della moglie seguito dal gentilizio del 
marito, anche perchè l’epigrafe si legge precisamente scolpita so-
pra due figure, una di donna a destra, l’altra di uomo a sinistra. 
La formula è proprio identica alla nostra hufni munis (1).

CIE, n. 5129, Orvieto: --tend apanis ? (2)
CIE, n. 5198, cippo di tufo volsiniese, Castel Cellesi:

senti naveries

CIE, n. 5191, cippo basaltico, regione volsiniese:
numesia celes (3)

Si può confrontare ancora l’iscrizione hesolana CIE, n. 15 su 
statua muliebre :

mi : cana : lardai : numerai : laucis : -puil

��  �

La conferma dell’uso della voce hufni come termine onoma-
stico, gentilizio o cognome, si ha nell’uso di un termine analogo 
nell’epigrafìa latina. In una iscrizione, che si’legge su ara o cippo 
situato nel ripiano della scala che conduce al primo piano del 
Museo Etrusco-Romano di Perugia (n. 24), abbiamo :

D M
MVNATIAE 
APOLAVSI 
MVNATIVS 

HYPNVS 
CONIVGKARIS

(1) L’iscrizione fu pubblicata pure dal Bu r t o n  nel 1876. Etruscan Bologna : 
Londra, Smith, Elder et Co. 1876, p. 240, n.° 4.

(2) Vedi la spiegazione proposta dal Danielsson.
(3) Per il gentilizio del marito cfr. n. 5189 v ■ celez ■ v ■ reylu
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Appena vidi l’epigrafe (i° agosto 1927) notai subito che il 
nome o cognome Hypnus poteva mettersi in rapporto coll’ hupni 
etrusco, quando questo termine apparisce usato come nome, senza 
però che si dovesse escludere una relazione con hupnina. E nella 
mia Epigrafia. Etrusca (p. 349), a proposito dell’iscrizione di
S. Ouirico sopra riferita osservai che la leggenda della Tomba 
del Sodo, dove si trova hupninebi, ci aiuta a comprendere il senso 
di hupni-na, cioè quasi << dormitorium », luogo del sonno eter-
no!, », e poi .« urna, sarcofago », ecc. (1), come viene suggerito an-
che dal corrispondente latino, nome o cognome Hypnus, equiva-
lente a hupni (2). << Sia pure stato in origine hupni, da cui hupni- 
na — concludevo — in relazione col greco ύπνος, come alcuni vo-
gliono (3), sia pure stato hupni nome di divinità, il « Sonno » ; 
può bene poi hupnina esser venuto a significare un luogo sacro ad 
essa, o un recipiente dove potevano << riposare, dormire » i resti 
del defunto, quasi « *somniatorium  ».

L’idea del Sonno e quella della Morte sono state sempre messe 
in relazione, e quindi anche quella del luogo dove « si dorme, o si 
giace morti » : il sonno eterno è un motivo comune nei testi fune-
rari e si ritrova anche fin nei primi tempi del Cristianesimo. Basti 
ricordare come esempio la seguente iscrizione trovata nel Cimitero 
di S. Ermete, riferita dal Marucchi nella sua Guida delle Cata-
combe (4) :

SOMNO HETERNALI
AVRELIVS : GEMELLVS - OVI BIXIT AN///

ET MESES · Vili · DIES -. XVII · MATER · FILIO
CARISSIMO · BENAEMENTI · FECIT ■ IN PAC /// 

CON MANDO BASSILA INNOCENTIA GEMELLI

Ma si è veduto che anche quelli i quali convengono nel signi-
ficato di »pace, riposo », ecc. per hupni e di « luogo di riposo », 
e quindi « urna, ossuario », per hupnina, respingono ogni ravvici-
namento col greco ύπνος, forse per una specie di avversione per 
tutto quello che direttamente o indirettamente sembri poter servire 
di appoggio a comprovare il carattere ario dell’Etrusco. Veramente

(1) Cfr. Bivista di Epigr. etr. in St. Etr., 1927, p. 16.
(2) Cfr. De s s a u , η. 1486, Cartagine.
(3) Rib e z z o , Metodo, ecc. BIGI, XII, 1928, p. 84 nota 4.
(4) Seconda edizione, 1902, p. 523. 



241

questi timori sembrano esagerati, specie in coloro — e sono i più — 
che pur ritenendo ΓEtrusco idioma anario, mediterraneo o altro 
che dir si voglia, etimologizzano e analizzano le parole etrusche 
servendosi di termini di confronto sempre ricercati nel campo delle 
lingue arie.

Ad ogni modo ci sarebbero da risolvere due obiezioni più 
gravi.

i° La rad. hup potrebbe essere una riduzione di cup e quin-
di, in tal caso, hupni non avrebbe davvero niente a che fare col 
greco ύπνος. Il Menicucci, per es. (i) riconduce hupnìna, <( tom-
ba », ad una rad. huv hup col senso di « ricoprire, celare », che 
sarebbe in rapporto col sumerico hup gub di significato analogo.

2° Ammesso, comunque, un rapporto fra hupni e ύπνος, come 
se ne potrebbe dar ragione? Forse con un « imprestito », come am-
mise il Ribezzo ?

Quanto alla prima difficoltà, si osservi che il passaggio c : /«, 
possibile in altri casi (2), non apparisce per nulla dimostrabile nel 
caso nostro.· Troviamo infatti, anche in epoca arcaica hup-n- (3), 
e non si riesce a documentare un originario cup- o kup-. Neppure 
può pensarsi a fup-, o puf- per la stessa ragione, e molto meno a 
tyup- che si sarebbe conservato (4).

Quanto alla seconda obiezione, si può anzitutto domandare se 
in Etrusco abbiamo traccia di un passaggio v : h. Questo è pro-
vato per alcune lingue (5), ma, almeno per ora, non pare che possa 
dimostrarsi per l’Etrusco.

Quindi resta sempre lecito supporre che la divinità Hupni, 
fattaci conoscere, secondo il Lattes, dalle Fascie della Mummia, 
sia una derivazione dal greco "Υπνος. Gli Etruschi, come tutti 
sanno, accolsero l’uso di alcuni oggetti dai Greci e adottarono i 
nomi corrispondenti, per es. aska : ασκός; /uli^na : κυλίχνη, lat.

(1) Nel suo commento anepigrafe del Cippo di Perugia, di prossima pubbli-
cazione, p. 289, ’n. 75.

(2) Me r l o , Lazio Sannita ed Etruria Latina? Italia Dialettale, III, 1927, 
p. 8 sgg.

(3) Tomba del Sodo; Vetulonia hufni, ecc. Cfr. architrave di Vetulonia.
(4) Cfr. Bufi θα s, BuplBas, ecc. Da una rad. leap, χιιρ piuttosto-, col senso di 

« contenere, rinchiudere », ecc. sembra possa derivarsi yuper, cape, capi, kape, 
caper, ecc. col senso di « recipiente, vaso, tazza », ecc. Cfr. St. Etr., V, p. 240.

(5) Per es. in albanese : vedi Me y e r , Alb. Stud. Ill, n. 74. Per altre lingue 
vedi Br u g ma n n , Grundriss, ecc. I, 2, p. 737, § 836, 5. Per l’osco vedi Bu c k , 
Gramm., p. 49 ecc.

Studi Etruschi, IX — 16 
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culìgna·, patere, putiza : ποτήριον; nipe, nipi-, νιπτήρ; karke : 
καρκήσιον; qutun : κώθων, ecc.

Che poi molte divinità greche fossero conosciute in Etruria 
è cosa nota, come per aplu o apulu, artume, hercle, ecc. (i). Nulla 
di strano pertanto che gli Etruschi accogliessero anche il nome del 
greco Hypnos (2), riducendolo secondo le leggi della loro fonetica 
per cui il greco v collo spirito aspro diventa hu, la finale -ος, lat. 
-us risponde talvolta ad -i : per es. meteli = Metellus, petruni = 
Petronius, ecc. Il nome poi, oltre ad essere adibito, come in latino, 
nelle formule onomastiche, ha servito anche per esprimere il luogo 
dedicato al sonno eterno, << urna, sarcofago, o fossa », come altri 
pensarono. Così da un nome divino Έρµης, usato anche come nome 
di persona umana, si è derivato in greco Έρµαΐ, le « Erme ».

Tutto questo quando non si possa o non si voglia, più sem-
plicemente, supporre che gli Etruschi avessero in comune coi Greci 
e con altri popoli, arii o non arii, una rad hup = *sup,  col senso 
di « sonno, dormire », ecc.

��  �

Concludendo, mi sembra che non possa rimaner dubbio sul 
valore di gentilizio per la prima parola della nostra iscrizione : 
hupni, e sulla sua corrispondenza al latino Hypnus. Rimane a di-
chiarare il secondo termine munis.

Già si è detto che corrisponde al gentilizio del marito, munì, 
in genitivo.

Era noto l’etrusco mun\i\nas di una tegola sepolcrale chiusina, 
CIE, n. 2412 :

leòia I mun\i\ nas (coniecit Corssen)

e il lat. etr. Munainal di un’olla sepolcrale del Museo di Chiusi, 
CIE, n. 2693 :

A.ule -. Reusti ■ Munainal

nonché il lat. o lat.-etr. Munatius, CIL, V, 925 :
Μ. Munatius Etruscus Florentinus.

(1) Vedi per es. Du c a t i, Cfli Etruschi, Collez. Omnia, Roma, Cremonese, 
1928, VI, p. 103; Etruria antica, Torino, Paravia, 1925, vol. I, p. 101.

(2) Per Hypnos, personificazione del sonno presso i popoli antichi vedi l’ar-
ticolo di I. A. Hil d  in Da r e mb e b g -Sa g l io , IV, p. 1396 sgg.
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Quest’ultimo si è veduto pure nel titolo perugino, dove si ri-
corda appunto un Munatius Hypnus. E proprio a Cere abbiamo 
trovato la menzione di un Μ. Munnius.

Nell’epigrafìa latina sono abbondantissimi i termini onoma-
stici a base Mun-, come per es. Munius, Mùnia, Munì, Munnius, 
Monnius, Munninus, Muninus, Munninius, Municia, Munatius, 
Munniatius, Munatidius, ecc. ecc. (Vedi Schulze, pp. 195, 287, 
362, ecc.).

Data questa diffusione, era logico presupporre che anche m 
Etrusco dovesse trovarsi qualche corrispondenza per il tema sem-
plice mun-, e questa corrispondenza ci si è rivelata appunto dal 
cippo di Cere, che ha dato occasione alla mia nota, e che indub-
biamente porta il ricordo di

Hupni (moglie) di Muni.

G. Buonamici


