
PROBLEMI DELL’ ISCRIZIONE DI PULENA

1. Nel volume Vili degli Studi Etruschi vp. 217-226) ho trat-
tato la questione dei numerali non da un punto di vista generale 
ma partendo da un certo numero di significati acquisiti o conside-
rati come tali: e specialmente da falas ’metà’. Se falas vuol dire 
’metà’ mi par certo che, attraverso l’equazione XII = metà zal (6) 
+ ci (2) + hut (4), la serie man ci Ou hut sa zal ha un serio fonda-
mento. Se falas non vuol dire ’metà’ il ragionamento intiero perde 
la sua. evidenza.

Non però il suo valore metodico. Perchè, nello stato attuale 
delle nostre conoscenze intorno alla lingua etrusca, il lavoro di 
interpretazione integrale è prematuro e si scinde per così dire in 
due tipi di ricerche parziali :

1. partire da valori « postulati » come valori-chiave e de-
durne logicamente i valori particolari precisi, che, salva la 
validità del punto di partenza, possono esser considerati 
come attendibili. Esempio di questa ricerca è il mio arti-
colo citato.
2. rinunciare a fissare dei particolari e limitarsi a fissare 
dei punti di partenza certi : lontani dai quali, 1 particolari 
possono essere soltanto circoscritti in modo approssimato. 
Vorrei dare un esempio di questo tipo di ricerca col presente 
lavoro.

Inutile dire che, in una ricerca simile, i concetti di struttura 
stilistica, di valori sintattici dominano su quelli strettamente mor-
fologici e che le parole del Ribezzo, Riv. ind. gr. il., 16 (1932) 
118 sg. : « per una lingua non ancora tradotta il valore della forma 
si determina solo nella sua funzione sintattica, cioè affrontando 
tutto il contesto » hanno in questo caso tutto il loro valore. Il fisca-
lismo grammaticale non può avere per risultato se non la sterilità, 
delle conclusioni.
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2. La struttura della prima parte dell’iscrizione è chiara.
1 Iris pulenas larces clan lardai ratacs

2 veltfurus nefts prumts pules larisal creices
3 ancn ζιχ nefrsrac acasce créais

Si capisce che la traduzione del Ribezzo « Di Lar Pulena......  »
col nome del defunto al genitivo e zi'/. ’la scritta’ come soggetto è 
diversa da quella del Cortsen, (Ciotta, 23, 160) per il quale Lar 
Pulena è soggetto e zi/ è l’oggetto. Così la parola ratacs è per Ri-
bezzo, (l. c., p. 179) ’figlio paterno’, per gli altri ’fratello’. Così 
infine neösrac, confrontato rettamente con netsvis ’haruspex’ può 
dar la doppia impressione di avere comune con netsvis il concetto 
di << guardare » (e la scritta sarebbe allora « visibile ») oppure 
quello di « interiora » messo dal Hammarstròm (dotta, li, 213) in 
connessione con νήδυια (e la scritta sarebbe allora « di pelle », 
come ha supposto il Pallottmo, St. Etr., VI, 559 e come io credo 
verosimile). Tutto questo non cambia la struttura sostanziale delle 
prime righe del testo, sulla quale tutti sono d’accordo.

Di notevole importanza è invece il limite di questa prima 
parte : se questo deve precedere o seguire la parola créais. Deci-
dere isolatamente è impossibile, perchè anche il significato è in-
certo. Le due eventualità mi sembrano esattamente definite così :

1. se l’iscrizione intiera contiene un cursus honorum orga-
nico, che esaurisce la descrizione delle attività del defunto, 
créais va meglio con quello che segue : perchè dopo il nome 
e la genealogia del defunto non c’è posto per una determi-
nazione supplementare della sua attività : essa viene orga-
nicamente definita dopo.
2. se l’iscrizione invece si riferisce a una faccia soltanto del-
l’attività del defunto, allora la parola créais può specificare 
che si tratta solo dell’attività sacrale piuttosto che civile, 
di quella giovanile piuttosto che di quella della maturità e 
così via.
La risposta definitiva involge un giudizio complessivo sulla 

iscrizione. Anticipo qui la mia preferenza finale, considerando 
créais come appartenente ancora alla -prima proposizione, col signi-
ficato di « addetto alle cose sacre » supposto dal Ribezzo.

3. taryna.lQ spureni lucairce ’fu lucumone nel territorio di Tar-
quinia’. Il valore di lucairce è stato brillantemente intuito dal Ri-
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bezzo, l. c., 185. Quanto a spureni e alla sua traduzione con ’terri-
torio’ rimando a St. Etr., VI, 275 sgg. dove confrontando tular 
sparai CIE, 3 con tular rasnal- CIE, 439, zilajnce me-flum rasneas 
CIE, 5093 e zilaxlnucè) tpuredi Fa Suppl., Ili, 329 ho supposto che 
spur è << territorio » opposto alla « città ». Una decisione defini-
tiva dipende dal valore di medium, me-flum, che i più traducono 
« popolo » (ΈυιηεΞ-ΟοΑΒεη, gramer Mumienbinden, 85), ma non 
è escluso possa voler dire esso stesso « città ».

4. Il resto dell’iscrizione è oscuro : ciò che non vuol dire che 
l’inizio dell’oscurità coincida con l’inizio di una parte distinta del-
l’iscrizione come senz’altro ammette ad esempio il Goldmann, II, 
124. Anche qui una decisione dipende dal carattere generale del-
l’iscrizione, se si tratta di cariche successive allineate dopo quella 
lucumonica, o se invece si tratta di qualche cosa di parziale, di una 
faccia dell’attività lucumonica.

In mancanza di particelle che separino i nuclei sintattici più 
rilevanti, il Goldmann ha preso come punto di riferimento i nomi 
di divinità e l. c., p. 124 sg. ha distinto inanzi tutto quattro 
parti principianti rispettivamente con : ipa rudcva caftas, ludcva 
cadas, calsi leprnal, huzrnatre. A me sembra che si debba fare at-
tenzione alle parole o agli elementi ripetuti e che si debba possibil-
mente raggrupparli in unità più o meno simmetriche. Scrivo in 
maiuscole parole ed elementi che si ripetono e segno con a b c d e 
l’inizio dei gruppi simmetrici che ne risultano.

]. 4 (a) ipa rnOcva cafìas HERMERI slicaies
5 aprinfrvale litQcva caQas payanac a l u mn a -Θε (b) h e r mu
6 melecrapicces puts yim citisi leprnal PSL 7>«;-χΤΙ cerine PUL

7 (c) ALUMNA-0 PUL HERMU huzrnatre PSL ten.. ... (d) meQlum'Y pu l
8 h e r mu  QutuiQi mlusna rannis mlamna.... (e) [ALU]-MNA0URAS par-
ty ηιγν anice lese h r mr ie r .

L’integrazione [Alujmnatfuras è del Pallottino, St. Etr., N, 
257 ed è per conto mio certa.

Le parole da me messe in rilievo hanno questi caratteri :
A Una forma derivata h(e')rm(e')ri(er) nei gruppi estremi 
a, e, una forma semplice hermu nei gruppi interni bed
B Un tema alumna- nei gruppi a, c, e
C Una forma pul nei gruppi interni b, c, d immediata-
mente dopo forme di locativo
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D Una forma psi nei gruppi interni b, c
E Tre desinenze di locativi nei gruppi interni b, c, d (forse 
una quarta ttutuìbX però non seguita da pul')

Da questo sommano mi sembra lecito concludere quanto segue :
HERM-. La forma herm- è l’elemento essenziale dell’iscri-

zione. L’attività lucumonica esercitata da Lar Pulena è vista sotto 
una luce speciale per opera di questa parola che ha termini di 
confronto m nomi personali ma non in nomi di divinità nè in 
nomi comuni di altre iscrizioni. Battisti, St. Etr., VII, 485 scrive 
« il Bugge, Torp, Lattes e Trombetti vi scorsero certamente a torto 
il nome di divinità » : Goldmann, Ribezzo, Leiter (.Studien, 194, 
n. 4), Vetter, Glotta, 13, 143 sono ugualmente contrari alla divi-
nità: e solo Cortsen, Glotta, 23, 160 accetta questa possibilità. Si 
capisce che, se si potesse evitare di ricorrere a nomi propri o a nomi 
di divinità quando non siano assolutamente certi, l’interpretazione 
avrebbe un carattere ben maggiore di evidenza. Sta di fatto però 
che nessun a.utore ha potuto fare a meno di supporre nomi di divi-
nità o nomi propri di persone o nomi misteriosi di offerte. Se c’è 
dunque bisogno di un solo nome proprio, è senza dubbio il nome 
hermu che ha maggiori diritti di esser considerato come tale. E fra 
i nomi propri in un’iscrizione del genere un nome di divinità può 
esser preso in considerazione come divinità gentilizia onorata a 
Tarquinia soltanto o come equivalente locale di una divinità mag-
giore, conosciuta nel resto dell’Etruria sotto altro nome.

Un gentilizio tratto da herm- lo conosciamo a Roma attra-
verso Titus Herminius console nel 506 a. C. e Lar Herminius con-
sole nel 448, entrambi di origine etrusca (Tir. Pauly-Wissowa, Vili 
833 sg.); in Etruria he.rme.nas, hermnei, henne (LEN, 173 inoltre 
in una formula particolare CIE, 2446 aule marcni aides berme, 
nell’iscrizione edita da Deecke (Etr. Fo. u. St., 6, 53) Τχ. nu. 
berma = Tar/ι Numa.s clan berma e finalmente nella gente Hermu- 
nia o Herminia attestata dall’iscrizione CIL, XI, 369g (Caere). — 
Non occorre ai nostri fini indagare il rapporto col mese Ermius 
(agosto) e tanto meno discutere del Hermes greco.

ALUMNA. Il tema alumna- serve di determinazione locale 
e insieme, provvisto del suffisso -Dura-, v. Pallottino, St. Etr., V, 
257, è equiparato a un gentilizio, a un’entità capace di posseder 
qualcosa. Il concetto di « collegio sacro » supposto dal Pallottino 
(/. c.) risponde bene a queste due esigenze.
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Locativo più PUL. Indica un’azione sacra espressa o sottin-
tesa determinata localmente. Nessuna parola nei gruppi interni b 
c d ha il carattere di verbo : quindi o è sottinteso il verbo del grup-
po a e allora fui è posposizione che regge il locativo o fui è il verbo 
che andiamo cercando (v. sotto).

PSL nei due passi in cui si trova sarà invece. Γoggetto dell’a-
zione sacra.

Ripeto ora, altrimenti disposti, 1 cinque gruppi da me isolati : 
a ipa ruftcva caftas hermeri sl1ca7.es aprmftvale, luftcva caftas 

pa/.anac alumnafte
b hermu melecrapicces puts 7.1m culsl leprnal psl var/ti 

cerine pul
c alumnaft pul hermu huzrnatre psl ten.......... . ci
d meftlumt pul hermu ftutuifti mlusna ran vis mlamna.........
e [alujmnafturas parnix amce lese hrmrier.

I limiti di a corrispondono a quelli accettati dal Trombetti. 
Che cosa intenda il Ribezzo, l. c., 185 quando dice che è ricono-
sciuto il parallelismo fra if a rubcva.... afrinOvale da una parte e 
lubva.... futs dall’altra e conseguentemente come possa spostare il 
confine fino a dopo futs, non capisco. Dei tre gruppi interni, c e d 
hanno una struttura parallela. Se b che pur contiene le stesse forme 
hermu + locativo + fui ha una struttura diversa, questo è dovuto 
a qualche fattore di turbamento che in c e d non si fa sentire. Esso 
non può consistere nella « mole » perchè anche c e d hanno deter-
minazioni supplementari oltre quelle di cui ho mostrato il paralle-
lismo : ma solo nella presenza di fattori sintattici di portata mag-
giore, superiore a quelli di semplici complementi. Ha visto giusto 
il Ribezzo, l. c., 185 nell’insistere sul valore pronominale di nim e 
precisamente sul senso di prono,me relativo. La formula χίηι culsl 
lefrnal determina l’azione sacra dell’offerta con un mezzo diverso 
dalle forme prive di pronomi ten.... ci e huzrnatre nella c, mlusna 
ranvis mlamna,... nella d. Il suo senso è a parer mio zvedi anche 
sotto) « quale [quelle di] Culsu Leprina » ; quindi la complessità 
sintattica dell’oggetto dell’offerta rende necessario la posticipa-
zione della determinazione locale. — Ecco un problema che può 
essere utilmente approfondito con lo studio combinatorio di -/im a 
cui tanti si ostinano ancora a dar valore di sostantivo (Runes- 
Cortsen, l. c., 101 << Gabe ».
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5. Delle cinque frasi la più chiara per conto jnio è la e. Essa
si compone di alcuni elementi certi: amce ’fu’, -Buras ’proprio di’, 
hrmner ’da riferirsi a Hermu’, o probabili come pumi·/, tradotto 
’patronus’ da Bugge, BB, XI, 56 sg., e appartenente senza dub-
bio alla sfera di ’protettore’ o ’capo’. È stiano come la critica al-
l’idea del Bugge sia stata fatta non dal punto di vista del valore 
intrinseco della parola, ma da quello estrinseco della etimologia 
adoperata da Bugge, par-pater v. Cortsen, St. u. Beamt., 115, 
Goldmann, II, 118. Questa etimologia è assurda: eppure il valore 
semantico può essere stato intuito felicemente. Ora anche l’etimo-
logia può esser chiamata a spiegare la parola, anche al di fuori 
del confronto con pater. Da quando Leifer ha trattato a fondo 
(Studi... Riccobono e Amterwesen 252-253) il problema del latino 
paricidas, noi possiamo utilizzare quelle norme delle XII tavole per 
arrivare un po’ più vicino al senso della parola etrusca. Quando si 
dice che l’uccisore di un uomo libero dev’esser considerato nello 
Stato Romano « paricida » si qui hominem libe.rum dolo sciens 
morti duii, paricidas esto, s’intende che egli deve cadere sotto 
la stessa sanzione che prima era riservata all’uccisore di un 
membro di un circolo più ristretto dello Stato, non più largo. 
Il latino pari in paricidas, indica dunque « membro di una cer-
chia più ristretta, gente, famiglia, tribù » senza che questo si-
gnificato si possa spiegare all’interno del latino. Le due parole 
etrusche parais, par ni.·/ possono dunque essere benissimo anche eti-
mologicamente ricondotte a una funzione sociale: si tratta di 
persone in una relazione non precisata con la collettività più o 
meno grande nella quale i membri si riconoscono fra loro dei pari- 
(cfr. Annali della Scuola Normale di Pisa, 2, 1933, p. 239 sg.). 
Il valore di pari- potrà poi essere utilmente studiato dal punto di 
vista latino e da quello etrusco in confronto con poplo---- *puple
(cfr. St. Etr., VI, 256 sgg.).

LESE non ha termini di confronto. Ma in una formula finale, 
le parole « del collegio fu protettore LESE di Hermu » potranno 
essere legittimamente integrate così :

del collegio fu protettore col favore di Hermu.

6. La struttura del gruppo a appare così :

I due coppie allitteranti evidentemente contrapposte ruBcoa 
caBas, luBcva caBas
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2 due coppie che seguono alle coppie contrapposte, rispet-
tivamente hermeri slicaf.es e paianac alumnabe
3 una parola isolata ipa che sembra debba esser tema pro-
nominale, particella o anche (mi sembra) un avverbio
4 una forma oscurissima aprinbvale che difficilmente può 
essere messa in relazione con ipa e quindi va piuttosto in-
tesa come verbo palese di uno dei membri ; verbo, che nel se-
condo dovrebbe essere sottinteso.

Indipendentemente dai valori morfologici i significati alli-
neati sono i seguenti :

ipa 
particella

rubeva cabas hermeri · slicaies aprinbvale
— sole di Hermu ----- agì

lubeva cabas paianac alumnabe \aprinbvale\
— sole bacchico nel collegio agì

Il valore di cabas ’sole’ è riconosciuto da tempo. La con-
nessione fra il tema paia e Bacco è del Cortsen, St. u. B.t 124, 152 
cfr. Goldmann, II, 133 sg., Vetter, Glotta, 13, 145. Confrontando 
ora l’elemento cabas che si trova solo nel gruppo a con gli elementi 
heim- e alumna- che si trovano anche in b c d si può stabilire 
quanto segue :

HERM- : I ha un punto di riferimento estraneo al collegio : 
hermeri slicaies (a)

2 è onorato non solo nel collegio (alumnaff) (c), ma anche 
fuori del collegio variti 'b) e meblumt (d)

3 non dà nome al collegio, perchè il collegio è paianac 
’bacchico’ (a)

4 ma ha importanza per il collegio perchè Lar Pulena ne 
fu protettore lese hrmrier (col favore di Hermu) (e).

ALUMNA- I è << bacchico » non « hermio » (a)
2 ma onora Lar Pulena che ha onorato Hermu nel colle-

gio (c) e fuori collegio (b, d)

CATHAS, I è superiore alle differenze che passano fra il 
concetto preciso di collegio « bacchico » e quello di Hermu, perchè 
viene onorato sia in seno al collegio bacchico, sia in relazione a un 
elemento sconosciuto (slicaies'') proprio di Hermu
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2 è divinità genericamente onorata nel territorio di Tar-
quinia

3 è legata anche altrove a -paia come mostra l’iscrizione 
di Tuscania Torp-Herbig, nr. 47 num pajafhiras cafìsc ’fu maro 
proprio di Pa/.a e di Cathas’. Cfr. Goldmann, II, 133

4 è legato a Fupluns non solo attraverso l’intermediario di 
paia ma anche direttamente nel fegato di Piacenza (caOa nella re-
gione 6 e pupluns nella 5, cali nella 6 e fufluns nella 7) : cfr. Gold- 
mann, II, 133

5 ma non ha importanza primaria nel testo in questione 
che tratta del culto piu particolare di Hermu- curato in modo spe-
ciale ma non esclusivo nel collegio bacchico.

Il gruppo <7, venendo subito dopo l’affermazione dell’attività 
lucumonica, viene a specificarla soprattutto nei riguardi di Cathas, 
cioè nella sfera sacrale; le frasi seguenti s’interessano di una atti-
vità ancora più specifica in quanto insistono non sul culto più im-
portante, ma su un culto speciale.

IPA può essere un elemento coordinante : ma non si può 
assicurare che stia qui meglio il senso di pronome << egli, quegli » 
piuttosto che quello di avverbio << là », riferito non più al soggetto, 
ma al locativo spureni.

L’onore che Lar Pulena ha fatto a Cathas è determinato 
doppiamente da alumnatì e da slicar.es ed è riferito a due Catìas 
diversamenti determinati, rufìcva e luttera.

Poiché un atto di culto vien fatto << nel collegio », è da ve-
dere anche nella determinazione slicayes una determinazione di luo-
go. Soltanto non essendoci la desinenza di locativo occorre imagi-
näre una formula « dal luogo slicay.es ». Non è possibile circo-
scrivere maggiormente il senso di slicayes.

I gruppi rutterà caftas, Iutiera. catias pongono due alternati-
ve : o caftas è genitivo e le due parole precedenti sono sostantivi 
di significato fra loro contrapposto ; oppure rutterà, luttera sono, 
conformemente al suffisso -era, degli aggettivi e allora Catias è un 
nominativo : nominativo in -j che non è senz’altro da escludere, 
v. Cortsen, Ciotta, 23, 160. Ai fini della struttura della frase que-
sto non ha importanza : infatti, partendo dal fegato di Piacenza 
dove il dio Cathas è rappresentato due volte (v. sopra), noi possia-
mo benissimo rappresentare qui o con aggettivi o con sostantivi le 
due presunte varietà di Cathas e cioè, poniamo, « ortus solis » b 
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<< Sol oriens ») da una parte, « occasus solis ■» (<< Sol occidens ») 
dall’altra. Il concetto del sole nascente e tramontante è natural-
mente indiziario : ma, in mancanza d’altro, ritengo sia meritevole 
di lode il Goldmann (Z. c., 140) di averlo imaginato, anche se mi 
disinteresso nel tempo stesso delle combinazioni etimologiche che 
egli vi aggiunge.

Il senso generale è dunque che nella sua qualità di lucumone 
ha onorato Catha nel doppio aspetto di luficva e di ruOcva da due 
località diverse.

7. Le tre frasi interne racchiudono questioni molto più parti-
colari che, dopo quello che ho detto prima, non sono suscettibili 
di una soluzione precisa.

A. Soggetto è sempre Lar Pulena.

B. Verbo. Ho detto che pul può essere posposizione (Gold-
mann, II, 126 « preposizione ») che regge il locativo. Un argo-
mento in favore di questa ipotesi è questo : tanto in c d dove il 
locativo è all’inizio della frase, quanto in b dove il locativo è in-
vece quasi in fondo, pul vien sempre dopo il locativo. Ma non si 
può d’altra parte respingere brutalmente l’ipotesi del Ribezzo che 
pul sia verbo. Ha certo ragione in astratto il Battisti quando, St. 
Etr., 7, 488, scrive che il Ribezzo « avrebbe dunque l’obbligo di 
dimostrare che la forma radicale d’imperativo ricorre in testi etru-
schi decifrati come sintatticamente equivalente alla 3. persona del 
perfetto ». Ma bisognerebbe anche dire se quelli che respingono 
l’ipotesi di pul forma verbale hanno qualche proposta costruttiva 
da fare per trovare un verbo nell’iscrizione di Pulena. Per conto 
mio questa forma verbale non può essere che aprinfivale sottinteso.

C. Determinazioni locali. La serie è composta di varyti m 
b, alumnafì in c, meOlumt in d. Il rapporto fra alumna- e meOlum- 
è quello0eli unità più ristretta e unità più ampia sia che ineQlUm sia 
’popolo’ (Cortsen, Glotta, 23, 162) sia, (ciò che non mi sento di 
escludere senz’altro) ’città’. In seguito a questa progressione è le-
cito supporre che varali indichi una cerchia più ristretta di alumnaf) 
’nel collegio sacro’, come il collegio sacro è più ristretto della 
’città’ o del « popolo ».

Definire più precisamente v ar yti è impossibile : è un luogo, un 
sacello dove si facevano offerte private da. individui o sacerdoti 
isolati, senza la presenza di confratelli nè tanto meno del popolo. 
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Ancora una volta credo che abbia ragione Goldmann, II, 140 sg. 
nel respingere il confronto per es. di Herbig e Ribezzo di vari- 
con vanp-.

Definire il suo attributo cerine, ’sacro' secondo Ribezzo, l. c., 
190 o ’recipiente’ secondo Cortsen, Gioita, 23, ióo è ancora più 
difficile. Che sia un aggettivo è però attendibile.

dutuidi infine nella frase c potrebbe essere un completamento 
di medium·, ’città’ se medium vale ’popolo’, ’popolo’ se medium 
vale ’città’ : ma non è seguita da pul. Essa non può essere circo-
scritta ulteriormente : nè essa del resto influisce sulla struttura del-
l’iscrizione.

D. Determinazioni del soggetto. Nella frase d compaiono le 
forme mlusna rannis mlamna che potrebbero essere a rigore tutti 
quanti soggetti dell’offerta. Tuttavia la forma ranvìs fa difficoltà 
perchè ricorda troppo netsvìs (Trombetti, ZE, 178) e quindi un 
nome di agente : << quello che agisce con le interiora », << quello che 
agisce col ran- ». L’oggetto dell’offerta è quindi il solo mlusna o 
il solo mlamna : perchè un nome d’agente non può stare come de-
terminazione del soggetto in mezzo a due oggetti. Se siano entrambi 
ulteriori determinazioni del soggetto e l’oggetto sia stato indicato 
da una parola susseguente andata perduta, non posso dire.

Ran- non può essere spiegato se non con l’umbro RANU ’vaso 
triplice’ che contiene uniti e insieme divisi il vino e l’acqua e la 
<< bevanda » rituale, come risulta dalla Tavola iguvina II b. Si 
trova così nel gruppo d un indizio che la cerimonia si dovrebbe 
riferire a un’offerta di liquidi : Lar Pulena ha agito qui come « sa-
cerdote addetto al vaso triplice ».

E· Oggetto- Nel gruppo d l’oggetto p’uò essere mlusna o 
mlamna o ancora può esser compreso nelle parole andate perdute 
che seguono a mlamna. Solo a titolo provvisorio propongo di 
considerare mlusna. come determinazione ulteriore del soggetto e 
mlamna come oggetto. Nei gruppi b e c l’oggetto è invece psl : 
poiché anche qui è impossibile circoscrivere maggiormente, mi li-
mito a dire psl ’offerta’.

F. Determinazioni dell’oggetto. Sono di due ordini. Un pri-
mo tipo determina l’offerta generica riferendosi al contenuto del-
l’offerta : è quello rappresentato da melecrapicces puts. Il valore 
di put ’recipiente’ sembrando meritevole di attenzione (Cortsen, 
Gioita, iS, 193 n, Ribezzo, l. c., 189' melecrapicces potrà essere 
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circoscritto nel senso di << libatorio », non oltre. Tutta la frase 
melecrapicces puts -firn culsl leprnal pii : « di un recipiente libato-
rio quale [quello] di Culsu Leprinia un’offerta [fece] ».

Il secondo tipo determina l’offerta da un punto di vista rituale. 
In b il gruppo yini culsl leprnal è stato già analizzato. L’offerta di 
a compiuta in forma solitaria ha per modello un’offerta fatta abi-
tualmente a una divinità gentilizia. In c il modello rituale è dato 
dalla sola parola huzrnatre che Herbig a mio parere giustamente 
[Leinwandrolle 26; ha confrontato con un ipotetico *hu.zrnatrio-  
cioè un aggettivo equivalente al gentilizio huzrnana attributo di 
maris in alcuni specchi. È interessante il contrasto fra un’offerta 
privata fatta secondo il modello di un’offerta a una divinità genti-
lizia e l’offerta fatta nel collegio secondo il modello di una divi-
nità non gentilizia come maris huzrnana.

Parlare di una traduzione dell’iscrizione dopo la premessa che 
ho fatto potrebbe sembrare contradditorio. Tuttavia distinguendo 
in tre caratteri, tondo il certo, corsivo l’incerto, maiuscoletto l’ap-
prossimativo ritengo di contribuire alla chiarezza dei problemi ac-
cennati in queste pagine, « traducendo » :

« Di Lar Pulena figlio di Larce, fratello di Larth, nipote di 
Velflur, pronipote di Pule Creice di Lar, questa iscrizione di pelle 
è propria, di lui addetto alle cose sacre.

Nel territorio di Tarquinia fu lucumone: là il Sole nascente 
onorò dal LUOGO di Hermo, il Sole tramontante nel collegio bac-
chico.

A Hermo di un bicchiere LIBATORIO quale quello di Culsu 
Leprina l’offerta fece nel LUOGO sacro.

Nel collegio, a Hermo l’offerta fece propria di Husrnana.
In mezzo al popolo a Hermo nella città come SACRIFICATORE, 

come portatore del vaso triplice l’OFFERTA fece....
Del collegio fu protettore col favore di Hermo ».

G. Devoto


