
OSSERVAZIONI SULL’ETRUSCO

Nell’anno che ora s’è chiuso (1935) anche il deciframento del 
lidio ha fatto decisivi progressi grazie alla determinazione delle 
forme pronominali e verbali di prima persona singolare e ha rive-
lato ancora una volta in Asia Minore una lingua a grammatica in-
deuropea e a lessico per ora ancora oscuro, probabilmente in buona 
parte non ie., una lingua cioè, sia per questo carattere generale 
che per coincidenze particolari di elementi grammaticali (i soli che 
possano provare una parentela) strettamente affine al licio, al luvio 
o eteo geroglifico e all’eteo cuneiforme. Ora che la comprensione 
dei testi lidi, sulle basi gettate dal Sommer, dal Brandenstein e 
dal Grumach, è di tanto progredita (1), mi sembra giunta l’ora di 
ricercare se veramente tra lidio e etrusco ci siano quelle relazioni 
che da molti si suppongono. Inutile dire che prima bisogna stabi-
lire il significato degli clementi per via puramente combinatoria 
(il « metodo etimologico » non è che la negazione d’ogni metodo) 
per poi passare alla comparazione.

A quali risultati questa condurrà non so ancora dire, perchè 
si può appena iniziare, solo pochi elementi dell’etrusco essendo 
stabiliti con sufficiente sicurezza per poter servire di base alla com-
parazione. Pure son già note tre importanti coincidenze (reali dico, 
non supposte) in elementi grammaticali delle due lingue. La prima 
è la congiunzione « -que » etr. -c, -χ, lidio -k [licio arcaico -ce, 
eteo geroglifico -χα; cfr. anche il cuneiforme -(i)o.?]. La seconda 
riguarda la stretta affinità dei genitivi-aggettivi in -l e Is (-1$) etru-
schi coi patronimici lidi in -lis e l’obliquo in -λ (foneticamente l', 
cioè l palatale da i:-Zi, in origine probabilmente, come in licio, il 
dativo, fors’anche accusativo, di quegli aggettivi in -lis, poi estesosi

(1) V. Revue hittite et asianique, Ve année, fase. 19, p. 69-116 e Festschrift 
Hirt II 283-290.
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ad altre funzioni). La terza consiste nella congiunzione, debolmente 
avversativa, etr. -(u)m (2) e lidio -(w)m, su cui Brandenstein, 
Caucasico., IX, 1931, 29.

Una quarta coincidenza si avrebbe se i locativi etruschi in 
-#(i), -t(i) avessero avuto, almeno in origine, anche altre funzioni 
e fossero stati piuttosto degli ablativi nel senso latino, come lo 
sono, a parer mio, le forme lidie in -d (e licie in -di, -de), che 
già il Brandenstein spiegò come « modali » (complementi di modo).

Un’ultima concordanza l’aggiungo ora io, spiegando il lidio 
civard « sugli Dei » di fronte all’abl. sing, civad, per cui si ha 
(almeno in questa classe di temi) un elemento - a r come forma-
tivo del tema del plurale (le altre forme del sing, sono: civs 
« deus » civv « deum » e civav « deam »). Aggiungo già qui che, a 
parer mio, anche in etrusco queste forme in -ar, -er (e in generale 
in -r) sono bensì identiche a qualche caso del plurale, a quanto 
pare nomin. e accus., ma formano anche il tema del plurale, 
per cui si ha -eras (-eras) al gen. pi. e -eri, forse identico al nom. 
(e acc.), ma, più probabilmente un altro caso, p. es. il dativo (3).

Anche il Torp, I, 97 sg. ammette che l’idea più naturale 
è che le forme in -(e)ri siano plurali, ma obbietta che -(e)ri 
non alterna con -(e)r, come ci si attenderebbe. Ora quest’obbie-

(2) V. Ve t t e r , Glo ta, XIII 144 sg., e Kr e t s c h me r , ibid. 312.
Aggiungo qui che la corrispondenza tra i patronimici lidii in -lis e quelli 

etruschi diventerebbe ancor più precisa e decisiva analizzando i doppi genitivi 
etruschi del tipo ArnDalisla in ArnOalis-la. La forma piena in -lis si sarebbe 
conservata in tali forme per l’appoggio del suffisso.

(3) Non dimentico denarosi e forme analoghe (su cui ultimamente, credo, 
il Pa l l o t t in o , St. Etr., V, 244 sgg.), ma non son certo che siano semplicemente 
« ai figli », ecc. Queste forme in -si, -si (e anche quelle che io ammetto in -se, 
sa) potrebbero essere delle forme di genitivo ulteriormente declinato come ag-
gettivo, come si ha in licio il gen. in' -hi trattato da aggettivo in -i. Cfr. Tr o m-

be t t i, Lingua etrusca, 69, § 141, che segue il Lattes in questo punto, e il caso 
di apasi, av. p. 172, n. 105, che deve probabilmente il suo -i,all’accordo (sia 
pur ridondante e facoltativo arcaismo) con spure&i, come in S. Manno Précu- 
Durasi e denarosi all’accordo con caresri.

Si avrebbe anzi in tal caso un’altra coincidenza grammaticale colle lingue 
d’Asia minore. TI genitivus genitivi ammesso da lungo tempo in etrusco non 
sarebbe che un caso particolare di quel trattamento.

Comunque sia, nel seguito io considero come plurali solo le forme col-
l’elemento caratteristico -r, e non altre. In casi come zeris poi (v. a p. 141) 
la forma in -ri- sembra esser il tema del plurale.
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zione (4), an he a parte le eccezioni come caperai), può provare 
soltanto che non tutti i sostantivi etruschi formavano il plurale alla 
stessa maniera (5), ma si dividevano in almeno due classi, che bi-
sognerà studiare più esattamente. Del resto dal Torp stesso (Π, 
123) in qua si traduce ces zeris (su cui v. av. p. 141) con « horum 
sacrorum» o sim., cioè al plurale. E l’argomento più forte 
in favore del plurale è recato dal Torp stesso, I, 97 sg. coll’osser-
vazione che da nomi propri non si ha la forma in 
-(e)ri (6).

Una desinenza verbale -(e)ri di valore ignoto si può am-
mettere in alcuni pochi casi, in cui il tema sembra esclusivamente 
verbale, come nun&eri, acasri (·. acasce), fors’anche heczri (cfr. 
av. p. 182), se non si tratta però di forme nominali del verbo.

Tornando ora alla comparazione lidio-etrusca, confesso di non 
avere per ora altro da aggiungere al riguardo, ma avendo dovuto 
per essa addentrarmi nello studio dell’etrusco in sè più che non 
volessi veramente, mi pare che, forse pel lungo addestramento 
fatto sulle lingue succitate d’Asia Minore, mi siano riuscite alcune 
determinazioni puramente combinatorie entro l’e-
trusco stesso meritevoli, se non erro, di esser sottoposte all’esame 
degli etruscologi. Qualcuna di queste sembra condurre ad ammet-
tere degl’importanti elementi ie. in etrusco, ma la più parte sono, 
per quanto posso vedere, ribelli alla comparazione coll’ie., sicché 
io non intendo ancora decidere la gran questione della parentela 
linguistica dell’etrusco (7).

(4) Molto meno importante è la sua argomentazione che dal confronto di
zilx cexaneri tentas Fa3 367 (ora CIE 5423)

con zilx marunuxva tentas Fa3 318
risulterebbe che cexaneri corrispondendo a un aggettivo in ·χνη dev’essere un 
genitivo. A torto infatti egli esclude ogni altra possibilità, p. es. che si tratti 
di un dat. plur. « per i.... »

Tutto ciò che poi segue in Torp I 98-100 tende solo a dimostrare che le 
forme in -(e)ri sono dei genitivi, usati talvolta come dativi.

(5) Cosa già a priori improbabile, come disse il Torp I 89, per difendere 
i suoi plurali in -uà (-va) per me del tutto indimostrati.

(6) Il Pa l l o t t in o , Si . Etr., V, 292, oppone « i due nomi di divinità 
hermeri e tineri d , ma non è affatto dimostrato che queste forme siano nomi 
divini. Pel primo dei due p. es. v. Ve t t e r , dotta, XIII, 143 e Go l ma n n , Beitr., 
II, 124 n. 5 e qui av. η. 116; pel secondo in contesto lacunoso v. av. p. 165. 
Del resto il plur. Veneres non esclude che Venus sia nome di divinità.

(7) Potrei tutl’al più esprimere un’opinione provvisoria, che cioè 
l’etrusco può aver fatto parte del gruppo di lingue d’Asia Minore ed esser
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In ogni caso mi son convinto che il metodo combinatorio, 
lungi dall’esser esaurito, come anch’io finora credevo per sentito 
dire, non è stato che appena e timidamente tentato in etrusco e 
ripreso energicamente, a parte gli errori inevitabili in ogni deci-
framento, darà gli stessi frutti che in Asia minore.

** *

Dapprima io ho cercato se in etrusco ci fossero quelle parti- 
celle congiuntive, introduttive di ogni proposizione, si può dire, 
che formano un aiuto inestimabile nel deciframento delle lingue 
ie. d’Asia Minore già citate. Quando quelle particelle in etrusco 
ci fossero e permettessero di dividere il testo in pro-
posizioni, anche la determinazione delle forme verbali, 
il punto più oscuro che ancor rimanga, mi pare, in etrusco, do-
vrebbe riuscirci almeno in una certa misura. Riuscito questo, il 
resto, come fu per quelle lingue, verrebbe da sè. Ma oltre aU’-(u)m, 
di cui si è detto, pare che in etrusco altre particelle di questo 
genere non si rivelino.

Anche per -(u)ni il caso che esso serva a delimitare netta-
mente le proposizioni di un testo è raro. Come esempio però 
valga Fa. 2340, che cito secondo il Leiter, St. z. ant. Aemterwesen 
(opera accuratissima nella costituzione del testo), I, 209, e divido, 
come farò sempre anche in seguito, in righe = proposizioni:

RamSa . Matulnei . se/ . Marces . Matuln[as] (..... ) |2

puiam . anice ■ Serres . Ceisinies .

cis-urn . tame...u (..... ) Laf..nas -c . Matulnas -c .
clal-um . ce....s . ci . clenar . s. |4 a . avence
lupu-m . avils maxs . sealxls -c .
eitvapia . me (......)

stato in particolare affine al lidio. Ma se questo ha già sostituito quasi total-
mente il suo lessico ie. con quello anatolico (perfino p. es. « acqua » kofu-!\ 
e perduto in questa fusione una buona parte della sua grammatica ie., l’etrusco 
emigrato poi in Italia e entrato in una nuova mescolanza ha per-
duto quasi tutto il resto della sua grammatica (che fa difatti quasi l’effe.to di 
quella inglese) e del lessico ie. (p. es. perfino i numerali), assumendo in com-
penso una serie di vocaboli dall’italico.
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Solo l'ultima proposizione non è collegata con -(«)»», ma forse 
con quell’ e(i)tva (8), che potrebbe esser una congiunzione con-
nessa con etnam, di cui diremo a p. 167. Quanto all’interpretazione 
del testo non ho quasi niente di nuovo da dire; solo per cis-um 
rinvio alla n. 51 e per clal-iim ce....s alla nota 110.

Altro criterio per la divisione potrebbe essere la collocazione 
del verbo, se questo come in lidio e in eteo (geroglifico e cunei-
forme, non in licio) anche in etrusco stesse di regola in fine alla 
proposizione. Una certa tendenza a questa collocazione c’è forse, 
ma, come già si vede dall’esempio dato qui sopra, di una regola 
non si può parlare. E come forme verbali accertate io con-
sidero solo:

il perfetto in -ce (-eie, -χε e yie [cfr. av. la n. 165], 
3a sing.; anche plur.?) (9);

un participio passato di valore quasi eguale in -u (hipu, tenu, 
ecc. pari al tema del perfetto senza -ce);

il participio passato (attivo, v. però p. 170 sgg.) in -&as, come 
p. es. svalflas e tend as (v. av. p. 20 e n. 21);

e il presente in -na, -ne (10), su cui devo soffermarmi. 
Nessuna distinzione è possibile tra forme con a e forme con e, per-
chè le due vocali, come vedremo da abbondanti esempi, alter-
nano continuamente in ogni posizione (11). Queste for-
me in -na, -ne sono per me sempre e solamente dei pre-
senti (eventualmente in senso di futuro o di « dovere » come nelle 
lingue ie. d’Asia Minore su ricordate), mai di preterito (salvo un 
eventuale presente storico), perchè non è possibile che la stessa 
forma abbia avuto tult’e due le funzioni. Così, per dire dei due

(Si O etve, v. La t t e s , Ind. less. s. v. (Cito così brevemente il suo noto 
lessico disperso, in più volumi di Memorie e Rendiconti).

Eguale disposizione del testo in righe, ma con altra conclusione, in Tr o m-
be t t i , op. c., p. 75 § 144. [Ora CIE 5525],

(9) Per i perfetti in -9-ce v. alla n. 105. Quanto alla presunta la sing. in 
-cun, -\un. più probabilmente un ottativo v. p. 184 sgg.

110) Salvo pel verbo « essere » orna, ame, in cui del resto l’n può esser 
sparito per assimilazione.

(Ili Come in licio, p. es. Questo non vuol dire naturalmente, che ogni
n alterni con e, e ogni e con a. Ci sarà benissimo un a, che non alterna con e
e un e schietto che non alterna con a (nè con i, come invece vedremo alla
n. 21 e a p. 196). Ma c’era anche un suono intermedio scritto ora a ora e
perfino nello stesso testo.
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esempi più noti, leine sarà « giace, riposa » o sim. (12) e il doppio 
multine di CIE, 195 « dà, dedica » può benissimo esser presente 
riferendosi all’atto della dedica, come del resto già il Torp, I, 
25 considera il fard ano., haröna, analogamente impiegato in CIE, 
3908 e 3135, senz’altro come un presente accanto al perfetto 
far&naze (13).

Ma queste forme in -na, -ne sono formalmente identiche a 
quelle che a p. 150 sgg. vedremo in .funzione di gerundio o in-
finito, sicché il presente si è originato probabilmente da quelle 
forme gerundiali, con omissione d’un ausiliare, partendo da· un 
tipo come il nostro sto facendo o l’inglese I am writing. E questo 
tema del gerundio in -n- è poi la base dei frequenti perfetti in 
-nce (fors’anche in -noce, -ηαχβ), che troverebbero poi una spiega-
zione naturale, come in molte lingue, se fossero contratti da -n(e 
am)ce (14).

(12) Cfr. av. alla n. 66. Quanto a CIE 198 ammetto anch’io che la 
chiusa daura : clan : line vada tradotta « la tomba posa il figlio », ma anche 
il nostro « posa » è equivoco (trans, e intrans.ì e permette perciò appunto di 
imitare il doppio senso di l(e)ine, 'che per me è un verbo solo. Si badi che la 
daura è qui un ossuario, o almeno questo ne è la parte essenziale, che reca 
I’iscrizione, sicché si può ben dirne « posare » (o il più ampio « dis-porre »).

Siccome poi leine esprime il sonno della morte, così non vedo 
difficoltà a connettervi Leind, il genio (del sonno) della morte. Al contrario la 
distinzione fra leine « mortuus est » e line « exstruxit », a parte l’impossibile 
perfetto, doveva apparir fin dal principio inverosimile per la troppo tenue dif-
ferenza, tanto più data l’alternanza e : ei altrove.

Quanto agli altri esempi di forme in -ne del Torp, I, 9 sg., renine CIE, 
267 e Ga. 37 è probabilmente « giace », significato simile, ma pur diverso da 
l(e)ine. Ga. 37, contenendo solo questo verbo, è certo incompleta: probabil-
mente fu scritto il verbo di circostanza, prima di sapere chi andrebbe dentro 
l’urna e non fu poi aggiunto il nome relativo, forse d’un liberto o sim. L’iscri-
zione sarebbe completa ammettendo il senso di « (re)quiescat! », ma mi pare 
meno probabile. (Cfr. anche n. 179 ?).

ferine CIE, 2652 è d’incerta lettura, giacché ferme non mi pare escluso, 
e in ogni caso si può pensare a un nome.

(13) La radice hard compare in Fa. 807 :
mi marisl hard siami : l eimi,

dove io intendo hard come « (in) onore » e per il verbo farda(na)· penso a 
« offrire (in onore) », cioè al ted. verehren. In L. Eimi si cerca il nome del 
dedicante, ma leimi non potrebb’esser una forma di lei- « posare », p. es. al 
passivo « (è) collocato »?

(14) La forma cerimi Fa. 2183,, (Torp, I, 45) potrebbe esser un infinito o 
simJe, forma nominale col valore di sostantivo, p. es. « fondazione » o sim. 
Cfr. cenu av. n. 115.



135

Per un probabile futuro in -s (-se, -si) v. av. la n. 173.
L'osservazione fonetica dell’alternanza continua tra a ed e, la 

determinazione morfologica del gerundio-presente e quella sintat-
tica del relativo (non solo dimostrativo) cn, comprese le sue 
forme e varianti (v. av. p. 119 sgg.), sono le tre chiavi che più 
hanno contribuito ad aprirmi il cammino che ora intraprendiamo.

w �

Un valido sussidio all’analisi sintattica si trova solo nel più 
lungo testo etrusco, quello della mummia, di cui soprattutto ci 
occuperemo qui nel seguito (15). Intendo dire la ripetizione 
di frasi intere e anche lunghi gruppi di frasi stereotipe, che ci pos-
sono indicare la divisione in periodi e proposizioni. È dall’esame

(15) Naturalmente seguendo la nuova edizione: Der etruskische Text der 
Agramer Mumienbinde, neu*  herausgegeben und erläutert von M. Ru n e s , mit 
einem Glossar von S. P. Co bt s e n , Forsch, zur griech. und lat. Gramm., 11, 
Göttingen, 1935. La cito nel seguito con « Runes » ο « Cortsen » e il numero 
della pagina, il Glossario più spesso con « s. v. ... »; il testo stesso per colonne 
e righe, come d’uso.

Avendo il Cortsen, con eccellente idea, riunito tutte le interpretazioni 
plausibili (e anche molte impossibili) di ciascuna parola del testo, benché pos-
sano forse essergliene sfuggite alcune altre giuste, io mi ritengo fino a un certo 
punto dispensato dall’andare a rifrugare nell’immensa e dispersa letteratura 
etruscologica, che io qui in gran parte non posso avere a mia disposizione, per 
vedere se parecchio di quel che io propongo sia già stato proposto da qualcun 
altro. Naturalmente ho tenuto conto degli ottimi resoconti in Glotta del Cort-
sen e del Vetter, come pure dei comodi sunti storici di ogni singola questione 
dati dal Goldmann nei suoi « Beiträge » (preziosi bibliograficamente), citati in 
seguito con « I » e « Il ». Ringrazio i professori Ribezzo, Battisti, Devoto e 
Pallottino dei loro estratti, che ho cosi potuto vedere e citare direttamente. 
Spero quindi di aver citato i predecessori dovunque essi mi hanno spianato la 
via. Se sarò incorso in qualche omissione, credo solo di poca importanza, spero 
di trovar indulgenza al riguardo.

Ho invece di proposito omesso di citare le opinioni contrarie 
per evitare ogni polemica oziosa (e spesso inurbana), giacché è inutile dire di 
un’opinione che essa non ci persuade, quando appunto se ne presenla una con-
traria o diversa. Ho ricordato però naturalmente le obbiezioni superabili sì, 
a parer mio, ma pur sempre importanti e degne d’attenzione. Ed è inutile dire 
che terrò gran conto di tutte quelle, che, sentite le mie proposte, mi saranno 
rivolte, giacché so di essere in etrusco un principiante.
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di queste ripetizioni ch’io son partito e innanzi tutto da quel lungo 
brano ripetuto più volte (speciamente nella colonna IX), che è già 
stato spesso studiato (e recentemente dal Pallottino, St. Etr., VI, 
274 sg.). Osservandone le ripetizioni si scorge subito che le parole

sacnistres ciìi>s spurestres (-c) enas 
e&rse Tinsi tiurim avils χϊί

costituiscono una proposizione per sè stante o piuttosto la fine di 
essa (16). La prima parte (cioè qui la prima riga) è alquanto va-
riabile. Poco importa la piccola divergenza fra V 3, dove appare 
la congiunzione -c, e tutti gli altri passi, in cui si ha asindeto di 
quelle forme in -s (genitivi, secondo l’opinione generale). Più im-
portante è che le due prime parole mancano in III 21, e costitui-
scono cioè un sottogruppo a sè, e soprattutto la collocazione di 
di enas dopo la congiunzione -c, collocazione che si ripete dopo 
l’analogo gruppo di quattro parole

sacnicleri cil&l spureri me&lumeri -c 

verso la fine della proposizione seguente, enas dev’esser dunque 
un genitivo attributo di quei gruppi interi, come si vedrà meglio 
a p. 143.

Con avils xis termina la proposizione (che indicherò di qui in 
poi convenzionalmente come quella di e&rse Tinsi dal suo nucleo 
centrale) mentre la formula ripetuta più volte ne abbraccia ancora 
un’altra e forse più, come vedremo, avil « anno » è una delle po-
che parole di significato sicuro e non si ritrova nel testo della mum-
mia se non in questa proposizione, sempre con xis dopo di sè. %is 
si trova altre sei volte sempre nel nesso fis esvis-c. La desinenza è 
sempre quella di genitivo. Tre volte (IX 19, V 11 e IV 15) si tratta 
della proposizione iin(-um) τηίαχ nun&en e tre volte di un’altra 
formula, che ne costituisce la continuazione non immediata (giac-

(16l Circa il rapporto con ciò che precede in V 2, IX 2 e 9 v. av. 
p. 140 sgg. Per II 5 v. av. p. 150. Nel Fragni, nov. a precede una lacuna. In 
III 21 e Vili γ 6 precede fasei (-c), da cui dipende direttamente la serie di 
genitivi (iacnistrei, ecc.), che in Vili 14 riprendono invece il zivaS della 1. 12, 
per cui v. av. n. 52.

Per tutt’il complesso di questi contesti e altri era progettata una tradu-
zione continua data in Appendice, a cui ho dovuto rinunciare.
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chè vi s’interpone la proposizione cis-um pute, per cui v. av. al 
n. 51) e che riporto qui per maggior evidenza:

IX 22 sin . vi mi ni fiere . neOunsl . xis 1 ..........
IV 19 «σσ. , sili . fiere in . crapsti | xis esvis-c .

fase .. sin . aiser
fase ,, sin . 1 ais . cemnac . faseis

V 14 gir 
o’ sin . eiser . si-c . seu-c . xis . esvis-c

fase .. sin . eiser . faseis .

L’ultima frase non può, a parer mio, significare altro che « il 
fase e (o « con ») gli Dei del fase ».

In IV 20 sg. si ha con una ripetizione ridondante: «il fase 
cogli Dei, il fase con qualunque (17) Dio del fase».

(Riferire fase a fiere non è possibile, perchè questo termine 
manca in V 14. Per il significato delle due parole « ombra » e 
« corpo » v. av. la n. 75).

11 sin del primo membro di questa formula collega « gli Dei » 
c il resto (su cui v. più sotto) cogli enti in -eri precedenti (per cui 
v. av. p. 149 sg.). E io vorrei tradurre V 14:

« cogli Dei tutt’e quanti ora e sempre ».
t

Infatti l’idea che xis significhi « ogni », già avuta dal Torp, 
che traduceva xis esvis-c con « omnibus et singulis » (v. Cortsen, 
s. v. esvi-), è bensì la prima a presentarsi, ma non è la migliore 
per più ragioni. A parte che quella traduzione conviene molto me-
glio, come vedremo ancora, a si-c seu-c che seguono immedia-
tamente eiser (anche in V 10, dove anzi ne son gli unici attri-
buti), non si capirebbe bene come xis esvis-c possa usarsi da solo 
senza sostantivo (nè in questa formula, nè in quella su indicata IX 
19, V 11 e IV 15, c’è un sostantivo in -s che possa concordare con
X.is  esvis-c) e soprattutto come possa unirsi con fiere in IX 22 (e

(17) Io accetto, come''«! vede, solo modificandola in un’inezia, la spiega-
zione di cemnac (-αχ) data dal Co r t s e n , s . v.: «jeder einzelne». La parola 
contiene infatti il -c « -que », nel senso generalizzante come nel lat. qu'sque ecc. 
Questo vale -anche del lidio -k, del licio -ce, dell’eteo geroglifico -χα e del 
cuneif. -(i)a, e ci assicura che quest’elemento è ben identico al *-que  ie., che 
ha anche questa funzione (Br u g ma n n , K. vgl. Gr., 621, § 853, 1).

cem-na-c contiene il noto suffisso d’aggettivo -na ed è perciò piuttosto 
« qualis(cum)que ». Π nucleo tematico ceni- non andrà separato dal relativo 
cn, cs, eia, per cui v. av. p. 149 sgg.
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certamente anche in IV 19 sg., non con crapsti, che del resto nep- 
pur esso è un plurale), perchè fiere è certamente un singolare (il 
plurale è flereri Vili 10, pel significato ■ v. av. p. 144 sgg.).

Queste obbiezioni cadono spiegando « al presente e sempre « 
o eventualmente « al presente e in avvenire » (quanto alla forma 
di genitivo temporale cfr. p. es. ted. stets, längs-t dal m.a.t. langes, 
ecc.). avils %is sarà dunque « dell’anno presente», in cui cioè 
si è avuto ciò che ha dato occasione al testo (per me, come dirò, 
la morte del defunto), e questo spiega come possa seguire (o pre-
cedere) immediatamente una proposizione col perfetto, come ve-
dremo più sotto.

Quanto a si-c seu-c « tutt’e quanti » o « omnes et singuli », si 
osservi che seus accompagna quattro volte aiseras « degli Dei », e 
una volta in un contesto (V 20, cfr. av. p. 142)

desan . Tins . desan | eiseras . seus

in cui la contrapposizione «di Giove»: «di tutti gli (altri) Dèi» 
è evidente. Qui difficilmente si può pensare a un altro epiteto de-
gli Dei, p. es. « immortali, beati », o sim., perchè la collocazione 
e la contrapposizione sembra escluderne « Giove ». E poi l’unione 
si-c seu-c, con doppio -c e seu- al secondo posto esige la tradu-
zione su indicata, tanto più che si-c sembra contenere lo stesso 
tema di sin (18) e l’espressione sin eiser si-c seu-c si può imitare 
per questo rispetto in tedesco con «samt den Göttern samt 
und sonders », un’espressione che tra l’altro mostra come si- e 
seti(s) non debbano necessariamente aver la forma di plurale (una 
giustificazione di cui abbisogna anche la traduzione torpiana di 
7,is esvis-c vista più sopra). Si noti che, al contrario di xis esvis-c, 
si-c seu-c e seus si uniscono solo col plurale e che sens mostra 
concordanza almeno nel caso con eiseras.

Che sin «insieme (con)» non. si trovi forse più se non in 
Capua 18 (19), non prova nulla contro l’interpretazione, perchè

(18) Come vide già il Kr a l l , contraddetto dal Torp II 39, che si fonda 
soprattutto sull’apparente nesso sin vinum IX 22,. di cui alla n. sg.

(19) Forse anche nell’utu-s'in di Fa. 2590 ter, cfr. av. p. 172.
Se il Co r t s e n , Atti 111 Congr. Ling., 112, ha ragione, come credo anch’io, 

di riunire i due « Götternamen im Gen. Z. 18 laruns und tiOurial », è chiaro 
che anche in Capua sin è una copulativa.

In IX 22 sin è piuttosto avverbio « (tutti) insieme », ricapitolando ciò che 
precede.
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l’uso di questa preposizione e avverbio poteva ben essersi conser-
vato soltanto nella lingua ieratica, naturalmente arcaizzante e let-,, 
teraria, com’è, p. es. anche il caso del ted. samt (e nebst, un chiaro 
esempio che una lingua può possedere più espressioni per « con », 
e, si noti, pel solo «con» comitativo). In quanto a seit- cfr. av. 
p. 192).

Tornando alla nostra proposizione e&rse Tinsi tiurim, io non 
ho niente da obbiettare al Torp e a chi lo seguì (v. Cortsen, s. v.) 
per quanto riguarda filtri- « mesi ». Tengo però dal Cortsen, quando 
questi obbietta che Tinsi difficilmente potrà significare anche « gior-
no » e che tiurim mostra tutt’altra desinenza che avils %is. Que-
st’ultimo nesso deve stare in dipendenza da tiurim, cosa che già 
pel significato dei due sostantivi è ben naturale e bisognerà dunque 
intendere «nei (?) mesi dell’anno presente» (20).

Quanto alla forma tiurim non oso decidere se sia una forma 
speciale di caso, ma osservo già qui che tanto in tiurim, quanto in 
rim accanto al già visto %is, quanto in svem, che vedremo alla 
n. 110 significare « in vita », queste forme in -m sembrano aver 
valore temporale (21). E quanto a χΐζη « ora » si badi p. es.

(20) Già il Ro s e n be r g , Gioita, IV, 65 sg., 72 sg. ha pensato alla traduzione 
« die Monate des Jahres », ma senz’adottarla, come invece ha fatto il Sig w a r t . 
dotta, Vili, 166.

(21) Quanto al locativo xim-d X 11 la « rideterminazione » (per dirla col 
Pa l l o t t in o , St. Etr., VII, 234) non può sorprendere, tanto più che l’italiano 
da (come il ted. von zu Hause) è già un esempio di doppio prefisso di caso, 
ed espressioni come d’in sul.... ne presentano addirittura tre. Cfr. specialmente 
da allora, cioè da all’ora.

Si badi alla concordanza ceidim | %im VI 15 sg., in corrispondenza con 
eslem : zadrumis : acale «al 26 (?) del (mese) Aclus » 1. 14 (cfr. av. p. 193) 
e fors’anche con painiem 1. 16, che però può anche contenere -(u)ni.

Perciò anche in VII 10 sgg.

caitim · caperxva | hecia · ai sua · elevanti ·

xim · enac · usil | repine · tenda.....

«or non appena (?) il sole (abbia) compiuto (tenda...).... », caitim e xim sem-
brano corrispondersi.

È questo, tra parentesi, l’unico passo in cui repine ricorra fuori della 
formula cis-um pule tul, di cui av. la n. 51, e perciò il più importante per 
stabilirne il senso. Dato che tend as in iscrizioni sepolcrali è « functus » (« crea- 



ebe nell’iscrizione di Polena dopo i perfetti acasce e lucairce (v. 
av. p. 151) troviamo il presente cerine (1. 6, «consacra» o 
sim.. un gerundio è molto improbabile), ma appunto in una pro-
posizione con χί/η (alla fine invece di nuovo anice « fu »).

In ogni caso con quest’indicazione di tempo si chiude la pro-
posizione, perchè Vili 15 presenta tutt’altra continuazione e so-
prattutto perchè IV 2 sg. inserisce tra la proposizio-
ne discussa e quella seguente (cis-um pute, ecc.) 
un’altra pro posizione, e precisamente quella che in al-
tri tre passi precede invece la stessa proposizione, o parte di 
essa, discussa fin qui (22). Questa proposizione interposta o prece-
dente si presenta nelle varianti seguenti :

IV 2 sg. ec[n zeri . in~c . ze-c . fier . üezince .

IX 8 sg. ecn zeri 1 lecin . in ze-c . fier . #ez[ince

IX 1 sg· ecn zer[i] ■ lecin in [z]e-c 1 fler . üezince .

V 2 1 ecn , zeri . lecin . in-c . ze-c ., fasle . hemsince |

La sua posizione variabile dimostra che si tratta di una pro-
posizione completa insèe incidentale, e che essa non 
appartenga direttamente alle prescrizioni del rituale, lo prova la 
sua forma verbale, un perfetto in -ce. Il contenuto non può 
essere che l’indicazione d’un fatto avvenuto, ed è naturale che in 
tutto il testo troviamo poche forme verbali in -ce. Esse devono in 
generale appartenere a proposizioni incidentali o dipendenti, come 
si può dimostrare qui e va ritenuto altrove. Lo dimostreremo più 
sotto anche per altre formule (v. av. p. 149 sg.).

Vedremo che là la proposizione incidentale (più precisamente: 
relativa) serve a indicare esseri che han fatto o subito certe cose. 
E anche qui il caso non è diverso. Se la proposizione fosse s e m - 
p r e collocata dopo tinrim avili χϋ si potrebbe pensare a un’in-

tus » è meno probabile in sè ed escluso poi da questo passo), (en- sarà « adem-
piere (delle funzioni) », del sole: « compiere il suo ufficio » o piuttosto « il suo 
corso ». Cfr. av. n. 51.

(22) Quest’osservazione, già accennata dal To r p I 10, è il punto di par-
tenza anche pel Pa l l o t t in o , St. Etr., VI, 271 sgg., che tende però ad altro fine 
e arriva ad altri risultati.
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dicazione di iempo e cercare nel tema ze- ripetuto in zeri e ze-c 
la parola per « giorno ». Giacche è chiaro che la vicinanza di zeri 
e zac non è casuale dato il nesso zeri-c ze-c anche in V 22, che 
vedremo fra poco (23). Ma più spesso (3 volte) la frase inci-
dentale precede la formula edrse Tinsi ed è lontana dall’hrdh 
razione di tempo. Per· di più ze- nel CP ( = Cippo Perugino, che 
vedremo a p. 169 sgg.) e in CIE 5211 non può significare che «per-
sona» (o « uomo »).

Diamo uno sguardo a quest’ultimo testo, per comune con-
senso una « devotio ». Dopo la serie di nomi personali si ha:

ces . zeris . ims . se |7 mutin .

aprensais . inpa . Sapicun |8

Oapintais . ceusn . inpa . tiapi- 
cun .

i’\luu . flapicun . ces . zeris

I10 Tifi . Setria . lautnita

« di queste persone .... (24) ... 
distruzione! (25)

« del..........ho (26) maledetto,

del maled.... (27) .... ho male-
detto,

la roba ho maledetto di queste 
persone !

T. S. liberta ».

ces . zeris riassume evidentemente la serie di nomi precedenti 
e perciò il Vetter, Gioita, XIII, 149, ha già pensato a tradurre 
« hi (o: hos) omnes » oppure « horum omnium». Il Cortsen, s. v. 
zeri, osserva a ragione che solo quest’ultima alternativa è possibile, 
essendo il genitivo chiaro. Ma bisogna tradurre con un sostantivo 
in forza del passo seguente (V 19 sgg.), in cui ritorna ilu- nella

^23) Un accenno in questo senso fa già il Go l d ma n n , Beitr., Il, 287 n. 2; 
v. anche Tr o mbe t t i , 78, § 148.

(24) Per ims vai la pena di ricordare l’ipotesi del Bu c c e  (Torp II 123): 
« derselben ». Per la forma non plurale cfr. ces e seus.

(25) Cfr. av. a p. 149 mutince « distrusse, annientò ».
(26) 0 «sia» y. av. p. 185 sg.
(27) Cfr. 1. 1 sg.: inpa : Oapicun | üapitas. Per ceus-n v. av. n. 110.
È curiosa, per non dir di più, la somiglianza con 0upit\a:.s ecetati (o an-

che iìupit\ai sece tati, v. av-, n. 174), che si trova del pari su lamina di piombo 
in CIE 52 b.
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forma del plurale eluri (28) a fianco di zeri (29), sicché dall’unione 
dei due passi risulta evidente il senso di «roba, cosa»:

citz . vacl . nun&en ,

&esan . Tins .

Ji"san |20 eiseras . seus .

un-um . mia/, . nun&en . 
&eiviti I faviti-c . fasei .

cis-um . lesane . uslane-c .
I22 mia/ eluri . zeri-c .

« due (?) volte il vacl ........

(a)l mattino di Giove

(a)l mattino di tutti gli 
Dei (30),

(un’)offerta poi.......
di sera (??) e al buio (?31) 
pel fase,

del 2° ( ? giorno) poi al mattino 
e al sole (32) un’offerta per 
le cose e le persone,

(28) Anche il Cortsen, s. v., confronta con eluri Vilucu, ilucve frequente 
in Capua, e s. v. esci- questo coll’iive(i) pure di Capua, per cui v. av. p. 196. 
Altri esempi dell’alternanza i : e in Goldmann II 58 n. 4.

Ma anche il luri miace di Fa.3 332 (Le if e r , op. c., 264) è probabilmen'.e 
« governò (resse, o sim.) le cose (le faccende) ». E difficilmente sarà da sepa-
rarne la chiusa di CIE 5093 (Le if e r , 268 sgg.):

pul-um : rumitrine : &i . ma.ce : elei : Zur(.)
« là poi ....-endo altro, amministrò le di cui cose». (?)

Per «altro» v. av. p. 169 sg.; per elei «di cui» o «di quelli» v. 
p. 151 e n. 110; per pul «là» v. av. n. 116. Qui pul indica la città di Glusium.

(29) I due temi affiancati anche in CIE 1546 ....zauri | elurnierikez | matan. 
Per l’nltima parola v. av. p. 166 sg. E anche iZur-csiu. sul sigillo Fa. 2590 bis 
non mi sembra da dimenticare qui.

(30) Sarebbe più facile tradurre col dativo «a Giove, a tutti gli Dei»,
ma io non sono sicuro che le forme in -s possano essere anche dativi e prefe-
risco, finché è possibile, operare col solo genitivo. Qui è possibile intendendo 
« n i giorni loro (dedicati) » e precisamente « al mattino ». Per ci, probabil-
mente « due », v. av. p. 169. ·

Per « tutti » v. ind. p. 138. La mancanza di « altri, rimanenti », che noi 
sentiamo, si trova anche in altre lingue.

(31) Credo anch’io col Vetter e col Cortsen (s. v. in) che quest’espressione 
si conucapponga a quella seguente lesane uslane-c. Per favi- cfr. av. n. 145.

(32) Cioè «alla (luce del) sole», cfr. Cortsen, s. v.: «am Morgen und 
bei Sonnenaufgang ».
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ze-c . ad eli s . sacnicla j e la persona del rappresentan-
cil&l . spural . me^lumes-c te (?33) della sacra terra, 

città e gente

. enas eia ; desan ........ sua, quel mattino ....... »

Per poter mostrare un po’ più' chiaramente la struttura del 
contesto vi ho inserito anche i significati di « terra, paese (nativo) », 
« città » e « popolo, gente », che sono generalmente accettati per 
cil&, spur e medium (medium) e, a quanto mi pare, veramente ac-
cettabili. E se essi non si discostano molto dal vero, nell’enas che 
li accompagna e non accompagna mai altro (34), bisognerà vedere 
col Cortsen, s. v., un genitivo possessivo « di lui, suo », giacché 
en- può alternare col dimostrativo accertato an. È ben.più proba-
bile la traduzione del Torp « di noi, nostro », ma non essendo 
strettamente necessaria (neppure, come vedremo, a p. 156 sg.), così 
è bene per ora evitare una traduzione sospetta di etimologia ie. (35).

zeri si trova ancora in VII 21, dove però non riceve luce dal 
contesto, e piuttosto potrà recargliene. Zec non riappare altrove 
nel testo (36) e quanto a zac, ζαχ v. av. pp. 184 e 192.

Per l’ulteriore analisi e traduzione della proposizione ecn zeri 
ecc. ci mancano ancora troppi elementi. Probabilmente lecin, la 
cui mancanza in IV 2 sg. sorprende (quasi si preferirebbe inte-
grarvi lecin e sottintendere zeri), è da dividere in lec e pospo-
sizione enclitica -in, cosicché questa sarebbe ripetuta chiastica- 
mente (37). Per le ragioni che vedremo più avanti, io penso vera-
mente col Vetter (in Cortsen, s. v. in) che in sia qualche cosa 
come la preposizione e posposizione osca en. Se si ammette questo, 
i passi in cui in compare si traducono con facilità, se no non si sa

(33) Cfr. adum- av. n. 130.
(34) VII 23 è integrato e Vili 2 di lettura molto incerta (cfr. av. n. 68). 

Per XI y 4 v. av. p. 156 sg.
(35) Però almeno in III 21 fasei spurestres . enas mi sembra impossibile di 

tradurre se non « all’ombra del nostro (con)cittadino ».
(36) Quanto allo zec di CIE, 4561 io sto colla lezione del Pa u l i  : tec 

(= lece, cfr. av. p. 152).
(37) Così (cfr. av. p. 156) analizza già il La t t e s , s . v . i3 (Rend., LUI, 383 

e ininc, ibd. LIV, 136 sg.), e s. v. in3 pensa naturalmente al significato « in » 
appoggiandolo però, una volta tanto, colPosservazione combinatoria dell’alter-
nanza favi-(i)n : /aviti.
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cosa fare di quell’in, quando il senso appare già completo (38). 
Cello la cosa appare dapprima come una delle più brutte etimo-
logie ie. che si siano fatte in etrusco. Ma d’altra parte respingere 
le ragioni combinatorie per la sola paura di cadere in, un’etimo-
logia ie. sarebbe un eccesso. E noi vedremo come sia frequente 
l’unione di in (preposto o posposto e addirittura enclitico) col 
locativo. Esso si unisce però anche con forme senza desinenza, 
che potrebbero essere accusativi o, in parte almeno, dativi.

Del resto io cercherò nel seguito di tradurre lasciando da parte 
in, come se il suo significato ci fosse ancora completamente ignoto. 
Solo per chiarire provvisoriamente la struttura della proposizione 
incidentale discussa a p. 140 sgg. mi sia permesso di introdurre qui 
per in un « per » o « verso ». Allora ne resulta:

« questo per (?) le persone lec (39) e la persona (che)....-ò il fier ».

La mancanza del relativo in simili casi si trova anche in ita-
liano antico e in altre lingue, sicché non può far difficoltà. Piut-
tosto è molesto il doppio -c di in-c ze-c in IV 3 e V 2, probabil-
mente una ridondanza involontaria. L’esatto parallelismo dei quat-
tro passi ostacola un’altra spiegazione, che in sè sarebbe possibile: 
se ze- è « persona, uomo », zec potrebbe come aggettivo essere 
«umano» e il tutto direbbe: «e pel fier (o fasle), umano (che) 
,...-ò». Oppure considerando ecn come soggetto del verbo, senza 
aver bisogno di sottintendere un relativo: « questo ....-ò per le per-
sone lec e il fier (o fasle) umano » (40). Allora però si avrebbe un 
asindeto negli altri due passi IX 1 e 9. La decisione si avrà quando 
si potrà determinare se i verbi 9 e zi ri- e hentsin- siano transitivi o 
intransitivi.

��  �

Con fier, che comprese le sue varie forine, anche derivate, 
è una delle parole più frequenti del testo della mummia 
arriviamo al plinto centrale dell’interpretazione di questo. Per

(38) La stessa osservazione fa il To r p, I, 19 e ne cerca la soluzione in un 
relativo in, che per noi, dato come relativo cn, è naturalmente escluso.

(39) La parola mi sembra identica al Zac- del PM ( = Piombo di Magliano)
a 1 e 2: ximfl-m . casdial9 . lac.9 « nel presente ......  poi ».

(40) Come io intenda tutta la formula discussa fin qui risul-
terebbe dall’Appendice rinviata ad altra occasione.
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questa frequenza della parola, comunemente é a ragione spiegata 
con « statua », lo Skutsch, p. es., sostenendo che le bende 
stracciate per avviluppare la mummia non hanno con questa 
alcun rapporto, è giunto alla conclusione che questo rituale tratti 
forse delle statue colpite dai fulmini (41). Ma in tal caso ci si aspet-
terebbe di trovar nel testo frequentemente almeno le due ultime 
parole della bilingue di Pesaro netsvis truntnvt frontac o i loro 
temi, mentre solo trut- (trud) vi compare 4 volte, e precisamente 
solo nella colonna V (1. 17 sg.) e XI (1. 2 e 6). Neanche a farlo 
apposta, in entrambi i passi la parola fier manca, completamente 
nella col. V e nella col. XI bisogna scendere fino alla 1, 14, in un 
capoverso separato, per incontrarla. Dà nell’occhio invece che 
tanto in V 17 quanto in XI 2 e 7 si abbia la vicinanza di celi, celi 
pen e celu-cn, dal che io per ora non voglio dedur nulla (42). 
Quindi se anche trut- è la parola per « fulmine », essa non riguarda 
mai nel nostro testo le « statue ».

Io invece sto collo Herbi g, che, a parer mio, ha dimostrato, 
come il testo della mummia rappresenta una specie di «libro dei 
morti » che si dava al defunto per corredo (con altre cose) nella 
tomba. Che le bende siano stracciate prova soltanto che esse sono 
state poi .(o anche prima che venissero usate per un etrusco) ado-
perate da egiziani per avvolgere una propria mummia, natural-
mente senza alcun riguardo al testo incomprensibile (43).

Si sa che col solo significato di « statua » per fier non è sempre 
possibile tradurre senza gravi impacci, ma basta fermarsi ai signi-
ficati di « figura, corpo» e ogni altra estensione del significato, 
a cui ci si crede costretti per la grande insistenza nel ricorrere della 
parola sulle bende (44), è da respingere. Precisamente quest’insi-
stenza ci dà, mi pare, là chiave della spiegazione: fier «corpo, fi-
gura, statua» è il termine che in mancanza di altro più appro-

nti La lingua etrusca, p. 20.
(42) V. però av. p. 187 sgg.
(43) Del resto è anche possibile che, affidate le cure del cadavere a degli 

egiziani, questi abbiano fatto tutt’altr’uso della tela da quello, a cui essa vera-
mente era destinata. In tal caso il corpo della mummia potrebbe anzi essere 
quello di un etrusco (o piuttosto d’un’etrusca, cfr. CIE Suppl. I, p. 7 sg.).

(44) Il Cortsen, s. v., segue il Torp (« oblatio ») e cita « : acrifizio » (Gold- 
mann) e « Votum » (Vetter). Ora I’Ol z s c h a , Neue Jahrbücher für (L'iss. u. Jug. 
1936, p. 108 sg. riprende l’idea del Sigwart, che vedremo nella n. 49 (« nu-
me» »), senza però abbandonare quella del Torp.

10 ■— Studi Etruschi, XI 



146

priato (ed è difficile trovarne uno) gli Etruschi d’Egitto hanno 
usato per esprimere ’mummia’ o ’corpo (imbalsamato)’ del morto, 
che naturalmente è la cosa di cui più ha da discorrere il testo. Chi 
poi non vuole ammettere nel testo alcun riferimento alle parti-
colari condizioni dell’Egitto, basterà si arresti al significato di 
« corpo »; non riuscirà però, credo, a spiegare egualmente bene le 
espressioni particolari, di cui ora diremo.

Uno dei nessi più frequenti di fier è

fiere in . crapsti III 18; IV 14 sg., 19 

[/]eres . in . crapsti IV 8

[in. fler^es crapsti VI 12.

craps-ti è per comune consenso un locativo ed è parola che non si 
ritrova in Etruria (45), Io penso quindi al significato: « (al?)la 
mummia nel sarcofago », « nel sarcofago della mummia » e « nel 
sarcofago di ( = da) mummia », con questa leggera differenza, che 
l’ultimo nesso forma quasi un composto e si tradurrebbe con mag-
gior evidenza in ted. con « im Mumienearg ».

Ma quest’ultimo passo (fine di un capoverso!) ci conduce molto 
più avanti. Esso dice:

12 etnam . eisna [ . in fler~\es crapsti

13 dunsna . duns . flers

Anche ammettendo che l’integrazione sia dubbia, anzi prescin-
dendo affatto da essa, resta la contrapposizione evidente eisna : 
0 u usua, e poiché nessuno contesta più che eisna sia « divino »,

(45) V. il Cortsen, s. v., che a ragione respinge energicamente i tentativi 
di spiegar crapsti altrimenti che come locativo. Ripeto poi che la traduzione 
data risulta anche prescindendo affatto dall’ùi, di cui vogliamo ignorare il si-
gnificato. Ma si noti già qui la conferma di quanto ho detto a p. 143 sg.

Il prof. Br. Snell, che ha avuto la bontà di leggere il lavoro e di farmi 
alcune importanti osservazioni, ricorda a questo punto per craps- il lat. carbasus 
« fine tessuto di cotone o lino », d’origine orientale (ai. karpasas « cotone »). 
L’idea mi sembra notevole, solo bisognerebbe ammettere nel testo un riferi-
mento all’uso egiziano di avvolgere il cadavere in bende (naturalmente non 
colla tela del testo).
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cosi si può ben ritenere che fruttino. dica il contrario cioè « umano, 
mortale ». Il passo dirà dunque:

«... divino (= eterno) [nel] sarcofago di [mummia], 

mortale (solo) della morte del corpo ».

(scil. «durerà il Defunto» o simile) (46).

Con ciò io non intendo contestare che fier possa comparire nel 
nostro testo anche nel senso di « statua », anzi il nesso frequente 
flere(s) o feriva (-ve) Neri tinsi (-SÎ) si considera generalmente come 
« la statua di Nettuno ». La cosa par certa, perchè Nefuns è atte-
stato come il dio Nettuno (47), ma è strano che in tutt’il testo si 
parli sempre soltanto della sua statua, mai del dio stesso, e vice-
versa degli altri Dei si parli sempre direttamente e mai delle loro 
.'tatue (48). Questa è una stranezza che dà molto da riflettere (49) 
c perciò non mi sembra illecito di dubitare della spiegazione solita 
e proporre una soluzione in quest’altro senso: che gli Etruschi 
avessero una parola nettuni-, il cui senso permise un’identificazione 
di essa con Neptunus, quando questo nome divino fu importato. Il 
senso di quella parola, dato che ttunsna è « mortale », dovrebbe 

I 16) L’unica difficoltà di dover prendere fiere* * e fieri a così poca distanza 
in due sensi leggermente diversi, si potrebbe girare contestando l’integrazione 
o attenuare insistendo sulla leggera differenziazione morfologica (là -e*, qui 
-sì, ma si spiega meglio col fatto già indicato che fiere* crapsti è addirittura 
un composto, di cui la prima parte (alquanto inutile) non poteva più esser sen-
tita con tal forza nel senso preciso di « mummia » da formare un’opposizione 
con quello di « corpo ». Del resto, ripeto, anche con questo solo si può inter-
pretare il passo in modo quasi identico.

(17) Dallo specchio Ge r h a r d . I, 76 (cfr. Sk u t s c h , l. c., 37) e da una 
gemma di Vulci (Fa br e t t i. s . v .), forse identica a quella in Bu f f a , Nr. 713: 
\eihnius, di cui mi avverte gentilmente il Co r t s e n , difendendo coll’esempio 
Set bitume < Septimiiis l’evoluzione -pt- > -0- contro qualche mio dubbio, 
dato nefitls e altro. Però ci si aspetterebbe di trovare qualche volta una grafia 
con tracce del p (> / > li > 0).

(48l Del resto di divinità certe nel nostro testo io non vedo che la
• oppia suprema: Tin (spesso) e Unial-ti XI 10. Altrove non trovo che l’indi-
cazione collettiva eiser « gli Dei ». Della Parca CuUu non compare che l’ag- 
getivo derivatone cuUcva, v. av. n. 68.

(49) Anche il Cortsen ha già sentito questa difficoltà, com’egli mi scrive, 
e le stesse ragioni press’a poco opponeva già il Sic w a r t , Gioita, Vili, 161, alla 
presunta « imago Neptunalis », contestando però non il nome divino, ma il 
senso di fiere, per lui « numen, genius ».
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esser stato « immortale » e l’etimologia popolare che ei) uns signi-
ficasse « l’immortale.», mi sembra tutt’altro che inverosimile. Io 
oso perciò ammettere che il nesso così frequente fiere (s) ne&unsl e 
varianti significhi «la mummia» o «il corpo immortale (= eter-
no) », giacché lo scopo dell’imbalsamazione è appunto quello di 
renderlo eterno.

Ma comunque sia di ciò, quand’anche fiere neSurtsl e varianti 
fosse veramente « la statua di Nettuno », il punto per me cardinale 
resta quello di mostrare che Sun significa « morte ». S’intende 
che questa dimostrazione si avrebbe nel modo più facile, se si 
potessero trovare dei passi, in cui stesse in opposizione 
a « vita ». Si sa già dalle iscrizioni sepolcrali che «vivere» in 
etrusco è svai-, di cui si hanno il perfetto svalce « visse », svalOas 
« vissuto », ecc. Sulle bende lo stesso tema si presenta nella forma 
svel- e se ne trova anche la forma, per dir così, radicale in sve- 
« vita » (50). Orbene, questo tema appare appunto in opposizione 
a Sun « morte » nei passi seguenti (si tratta dell’altra proposizione 
incidentale, a cui abbiamo fatto allusione a p. 140). In IV 17 sg. 
dopo la proposizione

cis -um . pute . tul . dans hate-c . repine-c (51)

(50) A questa determinazione di sve(le)- io son arrivato direttamente per 
l’opposizione a Sun « morte », prima ancora di osservarne l’identità con ló 
svai. delle iscrizioni sepolcrali. Più tardi ancora ho visto che questa connes-
sione era già stata, in parte, intrawista dal Torp, II, 26, a cui però, per quanto 
vedo, nessuno ha dato retta. [Ora però il Ve t t e r , Etr. IF'ortdeutungen (cfr. 
l’aggiunta in fine, n. 186, che a p. 38 traduce sveleri meleri -c con « für die 
Tiere und die Menschen» (al plurale!), la più notevole delle coincidenze fra 
i risultati suoi e miei (v. a p. sg.)].

(51) Su questa proposizione faccio qui solo qualche osservazione, antici-
pando sul seguito e rimandando per un’interpretazione meno incompleta al- 
l’Appendice ventura.

Che repine sia probabilmente « ufficio » o « corso », perlomeno « corso 
(diurno del sole) » s’è accennato nella n. 21. Per la forma di gerundio v. av. 
p. 152, per l’alternare di questa col locativo in -Si cfr. nunSen(S).

Sans non è genitivo, come si vede dal plurale Sansur dei passi paralleli. 
II tema pare sia quello di ten- « fungi » e perciò io penso a « funzionario » o 
« (sacerdote) fungente, officiante», sicché ha(n)t- potrebb’essere « carica ». 
Quanto all’alternanza hate-c (haSe-c) : haSrSi io penso a una coppia come 
« incaricato : in carica » o piuttosto « in cariche » data la forma plurale tanto 
di haSr- che dell’annesso Sansur, mentre con hate-c sta il sing. Sans.

Certo resta ancora qualche singolarità da spiegare in queste varianti.
tul significa « termine », secondo l’eccellente dimostrazione del Ribezzo, 
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(e così pure 1. 3 sgg., dove tutto il contesto è identico e solo man-
cante di alcune lettere) la continuazione invece di presentar subito 
(com’è il caso più frequente) il gruppo (sacnicleri cil&l) me&lume· 
ri-c enas già discusso a p. 136, e 143, inserisce

meleri . sveleri-c ; sve-c . an . cs·. mèle . &un . mutince

e i meleri viventi e questa vita, il cui mele la morte ....-ò » (52)

In questa formula non resta più come incognita se non mele 
e il suo plurale meleri. Giacché la mia audacia di tradurrò cs 
come relativo non è molto grande. Già da tempo si ammette 
che -cn, e forme affini, sia un articolo enclitico. Da questo a un 
dimostrativo e anche a un relativo il passo è molto breve, cfr. il 

accolta dal Ve t t e r , Glotta, XVIII, 296, e che vale naturalmente non solo pel 
plurale tular (v. av. p. 156 e Cortsen, s. v.), nè solo pel senso materiale. Ve-
dremo a p. 196, che quest’unico significato (anche astratto) di « termine » vale 
pure per « Capua ». (Cfr. anche Tr o mbe t t i , op. cit.. 160, § 265 : tular-u, 
« termine, confine » e qui av. p. 199).

Tutte le parole più o meno comprensibili concorrono a dare un’indica-
zione di tempo, probabilmente il ricorrere dell’ anniversario della 
morte, al quale termine avrà luogo la cerimonia, per cui v. tutto il contesto 
nell’Appendice.

Infatti cis-um, dato che ci probabilmente è « due » (v. av. p. 169), sarà 
« del secondo (anno) poi » (cfr. ind. p. 142), benché non si veda una caratteri-
stica di ordinale.

(52) E inoltre alla

1. 5 sg. Sesine . rus[e | ηιιζΖχηβ]
1. 18 [Sesine rus]e luslxne-c,

la cui lettura riposa in sostanza su

Vili 13 Sesine . ruse . nuslxne . sati . satlxne

(dove segue la formula con eSrse Tinsi). Benché qui nuslxne sia dato come 
sicuro, l’incerto l- di IV 18 e più il rapporto sali : satlxne induce a credere 
che si debba leggere in tutt’e tre i passi ruse . ruslxne (o nuse . nuslxne, come 
già osservò il Krall).

Non so dir altro per ora su questa parte della formula, le cui parole non 
ricorrono altrove, salvo il gerundio o presente desine in III 13 e il perfetto 
Sesince visto a p. 140 e 144.

Solo aggiungo che in Vili 12 precede l’espressione tei sivas fier, che, se 
si prende zivas nel significato generalmente .accettato di « defunto » o « sepol-
to », mi sembra una conferma del significato di fier'. « (que)l corpo del 
defunto ».
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led. der, elle è tutt’e tre le cose insieme, e precisamente articolo, 
quand’è disaccentato (proclitico). Si noli qui soprattutto il dimo-
strativo an, che precede e anzi è posposto al suo sostantivo per 
ravvicinarlo al relativo, secondo una tendenza che si osserva in 
varie lingue ed è ben naturale. Altri esempi a rincalzo seguono 
più avanti.

La trama della nostra formula è ormai tanto trasparente che 
anche l’ultima incognita mele non potrà resistere a lungo ai nostri 
sforzi, forse anzi la soluzione è semplicemente « essere, esistenza », 
giacché si può tradurre con senso ragionevole:

« e gli esseri viventi e questa vita, la cui esistenza la morte an-
nientò (?) ».

Il significato del verbo « distrusse » o 6Ìm. si ricava oltre che 
dal contesto stesso, in cui mi sembra inevitabile, soprattutto dal 
mutin visto a p. 141. Per di più mi pare che mutin· (53) esprima a 
un dipresso il contrario di utin- «consistere» (?) che compare 
nella frase formalmente analoga II 8 sg. :

sveleri -c | sve -c . an . cs . mene . utince . zi ine . setirune -c

« e i viventi e questa vita, il cui mene ..... -è in scrivere e ....... ».

La traduzione è probabilmente da completare con « il cui uffi-
cio consistè », perchè abbiamo un esempio molto simile nel PM a 
1 sg.:

ecs . mene . mla&ce marni . ludi . tiu .
« (II) di lui ufficio ......-ò nel maronato il mese scorso » (54).

Divido e intendo mla&ce marni col Ribezzo, RIGI, XVI, 70, 
n. 1, giacché marniu per la nota carica è certo (55). ecs è natu-
ralmente (Torp, Etr. N. 13) il genitivo del dimostrativo ecn 
visto ind. a p. 140. Giacché il periodo precedente termina colle pa-
role falzadi · | aiseras. in., che potrebbero significare «nel cielo 

(53) Mut(a)na, se veramente connesso, può esser quindi la traduzione let-
terale di « sarco-fago », dove si « (di)strugge » il corpo, cfr. anche av. n. 152 
(e 115 in fine).

(54) Letteralmente « compiuto », v. av. p. 153.
(55) Cfr. Le if e r , op.cit., 270, che però a p. 280 s’oppone al Ribezzo. Pure, 

anche una traduzione più generica « nella reggenza, nel rettorato » o sim. è 
possibile, cfr. av. n. 168.
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degli Dei », se la nota glossa falado « cielo » è una storpiatura di 
falza- (55 a). Si noti in ogni caso anche qui in col locativo (56).

Un altro periodo relativo certo mi sembra invece il se-
guente, Pulena 3 sg. :

an -cn . ζϊχ . ne&sra -c . acasce·. « Questi, che lasciò (?) iscrizio-
ne e monumento (?57),

créais . Tar^nal# . spu\reni . ....-ò .... nella città di Tarqui-
lucairce . nia (57 a),

ipa............ dove·...... » (cfr. av. p. 164).

Il doppio suffisso di Τατχη-αΙ-Α corrisponde esattamente alla 
nostra espressione equivalente «nella ....di....» o «in quel 
di ... ».

Da questo confronto con la dicitura di iscrizioni funerarie ri-
sulta confermato quanto fu da noi supposto a p. 145, che cioè 
il testo della mummia ha riferimenti espliciti 
e diretti al defunto, per cui era destinato.

Quanto al relativo aggiungo che la forma -eia, di cui a p. 143 
abbiamo lasciato incerto il valore (dimostr. o relat.), è certamente 
relativa in Fa. 2603 bis:

Tire : alpnas | turce : aise\ras : Qufl&i -eia : trutvecie 

« T. diede in dono agli Dei, la cui Qufl&i ......-ò ».

Siccome ci sono due perfetti (58), bisogna che ci siano due 
proposizioni e il collegamento è dato da -eia «di cui». Θιι/Ι&ΐ si

(55a) [Anche qui registro volentieri una coincidenza parziale col Ve t t e r , 
Etr. JFortdeutungen, 13 n. **].

(56) L’interpunzione : è di natura puramente grafica, non sintattica, forse 
a segnare il principio della seconda riga o piuttosto del secondo giro dell’iscri-
zione. Inutile dire che per me una dea *Aisera non esiste; aiser, eiser è sempre 
solo il (tema del) plurale « Dei ».

(57) Chi non vuole abbandonare la connessione con netsvis « aruspice, au-
gure », può tradurre ne&irac come aggettivo in -c: « augurale » o sim. (anche 
noi diciamo « inaugurare un monumento »).

(57a) O « in quel di Tarquinia alla cittadin(anza) ».
(58) Per il perfetto in -eie (-.\ie) v. av. n. 165.
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considera di solito come nome proprio di divinità, ma potrebbe 
essere un appellativo (a ministra, messaggera» o sim.), che, riser-
bato alla ministra degli Dei, è poi diventato un vero nome pro-
prio (59). In quanto al tema trut(ve)-, cfr. ind. p. 145 e av. p. 187 
sgg. Se non significa « mandare un fulmine », significherà almeno 
« mandare un presagio, portare un ordine » o sim.

Ritornando poi alle proposizioni discusse a p. 150, va natu-
ralmente riconosciuta l’osservazione del Goldmann, Beitr., I, 
101, che zi-χηβ (e anche setirune-c) in II 9 e ϋ ezine (ecc.) in IV 5 
dopo i perfetti utince e mutince si corrispondono. Ma anche la for-
ma in -ni marni, dato che il tema è mar- (cfr. maru, maruyva, ma· 
runux, ecc. e probabilmente identico al mar- « destino » che ve-
dremo a p. 192 sgg.) sarà analoga a quelle in -ne.

Queste, come abbiamo accennato a p. 134 sg. devono essere 
identiche, non solo casualmente, a quelle del presente, e devono 
quindi essere dei gerundi, strettamente connessi a infiniti come il 
tezan (tesile, ecc.) che vedremo a p. 172 sgg. Che si tratti di gerundi 
risulta dalla loro unione con forme di verbo finito, specialmente 
perfetti, anche in altri testi, p. es. CIE 4196 (Arringatore):

Aulesi . Metelis . Ve . Vesial .

densi I
« Ad A. Μ., figlio di V. e di V.,

cen . fleres . tece . sansl .

tettine I tu&ines . xisvlics

pose(ro?) questa statua (come)
a padre (?)

ringraziando (? 60) dell’adem-
pimento (?) del ....... » 

(59) Cfr. anche CIE 2341: eiseras &ufl&i | cvei.r
dove non è possibile unire il nom. o dat. QuflSi col gen. eiseras, se non facen-
do dipendere questo da quello: « (al)la QuflSi degli Dei».

Quanto a cveir (come io leggo invece dell’apparente cvei.a) è natural-
mente identico al noto ever, che deve significare non « opus, Kunstwerk » in 
generale (Pauli), quanto più precisamente « immagine, ritratto », dato il com-
plesso dei testi, per cui v. Lattes s. v. [Cfr. n. 62 e il sinonimo cana alla n. 174],

(601 teni- non sarà semplicemente identico a ten- « fungi », ma piuttosto 
un derivato, benché anche lat. fungi si accosti al significato di « pagare », per 
cui cfr. il nostro « pagare un debito (di gratitudine) » o sim.
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cioè « in ringraziamento del ». Pel verbo cfr. ind. p. 143, n. 36 e 
av. n. 104; il soggetto non è chiaro (anche in licio p. es. le forme 
« pose » e « posero » o « si pose » non si distinguono (61).

Cfr. anche CIE 446, dove si ha invece

Velias . Fanacnal . Θ tflüas | « Di V. F. a 0uflOa

alpan . menare . den . cera . (in) dono diede il figlio per

tuOines . tlenareis l’adempimento (?) del ...... »,

intendendo cera «. per » come il Vetter, Gioita XIII, 14 (cfr. av. 
n. 99, a cui concedo naturalmente anche che in Fa. 2613 den: 
cera formi invece un’unità « pro filio » o sim. (62).

Il tu&iìies comune ai due testi dev’esser ancli’esso un gerundio 
(o infinito) al genitivo e, dato che il tema tu&i- si unisce volentieri 
a concetti di tempo (v. ind. p. 150, n. 54 e av. p. 199 sgg.), mi pare 
che non resti per lui se non il senso di « adempiere, compiere ».

Un altro esempio di periodo relativo e fors’anche di gerundio 
si Ila in Fa. 2600 aa, che secondo il Lattes, s. v. an e cn, sarebbe

an cn . sutii . cerixunde | V el Matunas : Larisalisa

« Colui, che consacrò (?) il sepolcro, (è) V. Μ., figlio di L. ».
Poco importa se si legga cn o col Fabretti cen, molto invece 

la forma verbale strana che sembra un locativo in -&e del gerundio^ 
cerirun(e).

Tornando finalmente a mele «essere» p. 150, il suo signi-
ficato risulta altrettanto chiaramente da un altro passo del testo 
della mummia, forse il più caratteristico per le sue ripetizioni, 
VII 2 sgg. (v. la tabella a p. sg.).

Naturalmente l’opposizione di vel&re ad aisvale (e anche ad 
ale e vile vale) è già stata osservata da tempo, e siccome aisvale è, 
per comune consenso, « divino », così per velare (che rivedremo 

(61) Che coi verbi fece e turce l’oggetto fleres (o alpnas) compaia al gen., 
è una singolarità sintattica nota ( non si tratta qui « der beschenkten Person » 
come pensa il Sic w a r t , Gioita Vili, 162). Qui il gen. potrebbe eventualmente 
dipendere da cen « questo (...) di statua », cfr. perù la n. sg.

(62) tlenaces si ritrova in Fa. 2599 (parva statua ex aere): fleres ile- 
naces ever, che io intenderei «del corpo (ri)san(at)o (?) immagine», cfr. n. 59.
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altrove in opposizione a ais-) si pensa subito, col Vetter, Glotta, 
XIII, 141, a « umano ». Però per le ragioni addotte dal Cortsen, 
s. v., ammetto ancE’io che velò a sia piuttosto « demone » (cfr. 
av. p. 164 e 188 sgg.). Per male si pensa subito in questo contesto a 
« essere » (63), e ora è evidente che la parola è identica al già di-
scusso mele, per l’alternanza a : e che si rivela ormai frequentis-
sima in etrusco:

.........  I cela . hia .

etnam . ciz . vacl . trin . velare |3 male . ceia . hia .

etnam . ciz . vacl . aisvale 1 male . 1 ceia . hia . trinò .

etnam . ciz • ale Is male . ceia . hia .

etnam . ciz . vacl . vile . vale 1 staile . tirile . hia .

. ciz . trinai a sa .

Quanto al terzo e ultimo attributo di male, cioè ale, dopo aver 
tradotto «sia(? etnam) ... all’ente demoniaco, sia(?) .... all’ente 
divino », vien fatto di concludere « sia(?) .... ad altro ente », e per 
vile vale, la cui struttura ricorda i tipi pêle-mêle e sim., si deve 
supporre un valore d’indefinito « qualsiasi (altro) » o sim. (tanto 
più se si dovesse leggere staile staile, con altra ripetizione). Si badi 
però quanto ad ale: 1". che naturalmente bisogna guardarsi dal 
dare ascolto senz’altro alla somiglianza fonica coll’ie. (anche lidio 
αλ- « altro) » ; 2°. che per « altro » si ha in etr. di-, come vedremo 
a p. 169 sg. Del resto, benché per ale « altro » si abbia un certo so-
stegno nel nesso con ηαχνβ, che vedremo a p. 163, bisognerà atten-
dere finche qualcun’altra delle parole di questo contesto VII 2 sgg. 
sia diventata intelligibile (64). Quanto a etnam v. av. p. 167.

La discussione di òun « morte » non è però ancora finita, per-

(63) Già il To r p, I, 61 era ben vicino a quest’interpretazione, dicendo: 
« Mit velare male, aisvale male, ale male, vile vale ist, wie es scheint, je eine 
Gottheit gemeint ». Ma nessuno, a quanto vedo, l’ha poi seguito.

(64) Dopo gli « esseri demoniaci, divini, (e) altri (? semidei ?) » ci si 
aspetta « eroi ». Ora è curioso che Vile sia appunto la forma etrusca del nome 
dell’eroe Ίόλαος. Che ci fosse un etrusco vile « eroe », non senz’influenza sul 
trattamento fonetico di Ίόλαος (e fors’anche di Vilatas Οίλιάδης, cfr. De v o t o , 
St. Etr., I, 227, 279 e passim), o che Vile diventasse col tempo addirittura un 
appellativo « eroe »?
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che la parola ritorna altre volte sulle bende, com’è naturale. Il 
locativo ffunt compare in I 4 .......zrj . cn . &unt ........
probabilmente «...........   che in morte ..... »

Meno lacunoso è l’altro contesto XI 16 (fine di capoverso):

fler/ve t... ne&unsl . [i]n . &unt . ei . tul . var

« il t... corporeo immortale (pur) in morte. Solo limite il var » (65) 

con un bisticcio, che si può ben attribuire alla lingua ieratica. Si 
noti anche qui in col locativo (l’integrazione i- e la lettura -t si 
sorreggono a vicenda molto bene, a parer mio). Quanto a ei tul v. 
av. p. 180.

Da separare è invece la forma Qunem, che in XII 10 con cial/us 
e così probabilmente (da integrare) anche in XI 17 (cfr. av. p. 166) 
forma certamente un numerale (il contesto di VI 1 è incerto e 
oscuro). Quanto aU’oinonimia cfr. p. es. il nostro sei numero e 
verbo o nove numero e, per nuove, nome di tutt’altro senso.

I contesti della forma &uni sono ancora troppo oscuri, per 
decidere se si tratti di &un « morte », che invece molto probabil-
mente fa parte del composto hilar-Qune e hilar-&una XII 3 sgg. Solo 
bisogna allora ammettere che il significato fondamentale di &un è 
« fine », poi « morte ». Per provar questo occorre però prima 
intendersi sul senso di hilar.

* 
* *

(65) Non mi sembra improbabile l’ipotesi del Bugge, quasi accolta dal 
Torp, II, 31, che var possa esser « fuoco », naturalmente non per l’etimologia 
armena (var), ma per la glossa verse « ignem » e per l’altra ragióne del Torp, 
che una parola per « fuoco » ci ha da essere nelle bende e finora non s’è 
trovata.

Quest’è la parola, con cui termina il testo della mum-
mia e siccome si tratta, com’è generalmente ammesso, d’un sostan-
tivo al plurale, tra le diverse ipotesi possibili, è certo una delle 
più probabili quella che cerchi in hilar un riferimento a 
tutto il testo oin quanto tale o come rituale. Nel secondo 
caso si potrebbe pensare appunto a «rituale» o, mantenendo il 
plurale, a «prescrizioni», «preci» o sim. Ma a quest’ipotesi si 
oppongono non solo i nessi, che discuteremo più sotto, ma anche 
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l’unione con tular « (cippi di) confine » in diverse iscrizioni (v. 
Cortsen, s. v.), dove compare anche il sing, hil, per cui non è pos-
sibile se non il significato più generale di « parole » o «segni». 
Quest’ultimo è preferibile e così tular : hilar sarà « segni di con-
fini », tular sparai hil « segno (dei) confini della città » [chi non 
ammette per tul che il significato di « cippo » dovrà tradurre all’in- 
circa «cippi (come) segni» e sim., ma probabilmente sarà di tul 
come del nostro termine, che è « limite » e « pietra che indica il 
limite»; cfr. ind. n. 51].

Il testo della mummia non presenta che il plurale hilar e ve-
dremo subito perchè. Io avevo dapprima pensato al significato « pa-
role, discorso, lingua » in virtù dei nessi rasna hilar XT γ 5, che 
spiegavo come « parole etrusche, lingua etrusca » e cilfìcveti . hilare 
VII 14 « nella lingua patria » (ciZò « paese » e in particolare « Hei-
mat » secondo il Torp, v. Cortsen, s. v.). Simile doveva essere 
il Fragm. nov. b 3, dove non resta che ...... | hilare . a[cil ...... Ma
altrettanto possibile è il significato di « segni, lettere, scritto, scrit-
ta », giacché il testo non è solamente in lingua, ma anche in ca-
ratteri etruschi (cosa non ovvia, perchè dall’Egitto abbiamo p. 
es. una breve formula magica in lingua cretese, ma in geroglifici 
egiziani, e chissà quanto del genere si sarà perduto).

Si badi a questo riguardo soprattutto al passo XI γ 3 sgg., che 
appartiene già, si può dire, alla chiusa del testo e dice: 

cesu-m . tei . lauti . in-in-c . « (è) calato (66) poi nel (67)

. esi . tei .

rin[u]j |4 streta . satrs . enas .

(66) Sul senso di cesa non lascian dubbio gli esempi raccolti dal La t t e s ,
Ind. less. s. v. Si tratta di un participio passato come lupa e alternante qui 
come altrove col perfetto in -ca (-ce, cfr. i] precedente ica a p. 186. Corrispon-
derà dunque al lat. conditus o sim. d’iscrizioni funerarie. La traduzione del 
Pauli (e Cortsen, cfr. Goldmann, II, 341, n. 4) « hic cubat » è perciò inesatta 
(«cubata, presente, sarà piuttosto leine, v. ind. n. 12). Meglio il Bu c c e . 
Verhält., 68, n. 1 « ist (hier) begraben » e così anche il Ve t t e r , Gioita, XV, 
228, a proposito della nuova iscrizione latina ibd. XIII, 237 : hìc conditus est 
entspricht etr. dui cesu (incerto il Trombetti, 214 «situs (est), Cubans, cubat a 
in conformità del suo § 64). '

(67) tei è per me, come pel Torp e altri, un dimostrativo, debole però, 
tanto da corrispondere spesso al nostro articolo, cfr. soprattutto il CP a 
p. 175 sgg.

*lan e in fianco il rotolo (?) di 

tela (?) del suo parlare (?):
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i?ucu . Tianiycfle/ . rinits | dui .

aras .

mucus . alliages . Rasna . hilar

I6   am- catrua Ιιαηιφβ .......

il libro (?68) di tela (?) hi 

cpe&i· (è) qui della terra,

d’inchiostro (?69) ... i caratteri 

etruschi ................  »

Siccome Sui è, per comune consenso (70), «qui» e ara- quasi 
certamente da intendere col Ribezzo, « terra » (71), probabilmente 
si ha qui un’opposizione fra &ui aras e la «scrittura (?) etrusca». 
Ma un’altra opposizione precede fra il rinu- satrs enas e il rimi- 
« di questa terra ». Perciò si è anche qui tentati di vedere in enas 
«nostro» (= «patrio»), cfr. ind. p. 143. Collegando poi satr- col 
setirune- visto a p. 150 come correlato di «scrivere», 
me ne risulta o « leggere » o più probabilmente «parlare». Π 
passo, benché in gran parte ancora oscuro, mi sembra dunque che 
dica press’a poco: (benché il defunto resti) in questa terra stra-
niera, il testo che l’accompagna [cfr. VII 14 cil&çveti . hilare . acil

(68) Cfr. av. p. 164 e 195, inoltre il breve primo capoverso della col. 
Vili, che è addirittura una soprascritta o titolo di capitolo:

ditele . cis . saris . a Nel libro della 2a parte (?)

esvi-tn . vacl -mani .. l’eterno detto cosi

I2 Culscva . spetri . pel ....... della Parca,

etnam . ic . esvi-tn . enas come (pure?) l’eterno di lui (?) »

Benché esista un numerale sa, non è detto che «ari- debba derivarne o 
non possa significare « frazione, parte ». Così s’elimina anche la presunta in-
interruzione nelle date, in cui s’inciampava finora (Runes, 39).

Per esvi- « sempre » v. ind. p. 137 sg.; per vacl v. av. p. 185 sg. e per ic 
(ίχ) av. p. 166 sgg. (qui ic, che si vuole integrare anche in fine alla 1. 1, fa 

difficoltà).
Se la lettura enas è giusta si vede però una naturale contrapposizione tra 

« l’eterno di lui », o « di noi (uomini tutti) », e lo « spetri della Parca », che 
difatti è il simbolo della caducità.

La costruzione sintattica resta ancora da decifrare.
(69) Cfr. av. p. 183.
(70) Salvo parzialmente il Goldmann e sempre il Leifer, op. cit., 196 sg.
(71) RIGI, XII, 80 sg., cfr. av. n. 114. Va distinto però il tema ar- di arce 

« fece ». Per ora la confusione qualche volta sarà inevitabile, ma qui la forma 
aras è chiaramente il gen. sing, come nel CP (v. 1. c.), difficilmente un futuro 
di ar- (cfr. pel futuro av. n. 173).
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«il dono (in) caratteri patrii »] è in lingua nostra (o: sua) e in 
caratteri etruschi ».

Con ciò si conferma, a parer mio, un riferimento del 
testo alla terra straniera (Egitto), come da noi supposto 
a p. 145 sg.

L’interpretazione parrà dapprima troppo audace, ma è soste-
nuta dal passo molto simile VI 2 sgg., in cui ritornano 
tutte le parole principali di quello visto ora:

snutiup ϊχ reuscesc αηίαχ urx

. hilxvetra |3 ham<res leivej .

turi . Oui . streteO . face | apnif . αηίαχ . apnis . urx 

peOereni . snutuqp |5 harmpeOi . etnarn . laeti .

Tradurre non so se non le parole

ίχ - - - hilxvetra---- Oui streteO face
«come .....  lo scrivano (?) .... qui sul rotolo (?72) tracciò (?)»,

perchè il perfetto in -ce fa pensare a un’incidentale o una dipen-
dente e quindi ΐχ (su cui v. av. p. 166 sgg.) sarà qui « come », proba-
bilmente temporale per « quando ». hilxvetra è l’aggettivo di hil 
« segno, lettera », a cui è aggiunto il suffisso -tra (-tre), che ritro-
viamo al genitivo in spures-tres e sim., probabilmente di nomina 
actoris (cfr. Trombetti, op. cit., p. 81 § 153).

Quanto al resto', oltre ai rapporti fra Ιιαηκρβ- e lae- (leive-), 
studiati specialmente dal Goldmann, Beitr., I( 43 sgg., si noti anche 
quello tra αηίαχ e urx qui e quello tra hanwpe- e αηίαχ visto nel passo 
precedente («indigeno» e «straniero»?).

Là ho accennato che io inclino a interpretare e/i come « fuori » 
o piuttosto, come vedremo, « a fianco, da una parte » o sim. Già 
questi significati più precisi escludono che io pensi scioccamente a 
un’etimologia ie. Al contrario io mi fondo puramente e semplice- 
mente sui seguenti dati combinatori. In quel passo esi è parallelo 
a un locativo (lauti) senza però averne la stessa desinenza, per cui

(72) Cfr. però av. n. 176. 



159

è difficile pensare a un sostantivo. Bisogna piuttosto pensare a un 
avverbio. E non è un caso che la desinenza manchi, perchè con-
frontando esi . catnis X γ 4 con useti . catneis XI 9 (cfr. av. p. 185 
sg. e 193) si trova ancora la stessa corrispondenza tra esi e un lo'-a- 
tivo. E una terza volta inXll

/lim'W-in . χίτηί> . an -an -c . esi . vacl

«. nella presenza (?) infernale questo e questo fuori (?) .... »

con una disposizione cliiastica che conduce aU’agglomeramento 
an-an-c (pel senso in generale cfr. p. 188). Perciò anche Vests di III 
20 si opporrà al locativo precedente Variai . (&αχΰϊυ), e così s’inté-
gra anche Vili γ 4, dove c’è esi, (cfr. il nostro di fuori spesso eguale 
a fuori). L’esera, che segue in entrambi i passi, ne è un derivalo 
che ricompare in X 22 sg., a cui qui faccio seguire X γ 4 pel con-
fronto :

lena . esera . &e-c . veisna hausti . fanuse .

tei . lena . haustis . enac . esi . catnis .

per cui si vede il costante rapporto fra lauti o lena (naturalmente 
una medesima parola) e esi o esera. Rinviando per fanu (hanu) 
« tempio (sepolcrale) » alla n. 126, per öi- « altro », di cui 6e- mi 
sembra una forma, a p. 168 sg. e per enac a.p. 187 tradurrei: 
« il lena esterno (? laterale?) e (un) altro ...-ile hausti del tempio » 
« quel lena del hausti non appena (??) fuori (?) del catni ».

Ciò che m’induce a dubitare del più semplice « fuori » e a 
preferirgli « allato » è la ripetizione esi-c ...... esi-c X 21 (cfr. av.
p. 184), che impone il significato « così da una parte .....  come dal-
l’altra.... ».

Tornando ora a hilar (p. 156), si vede che esso può corrispon-
dere al nostro collettivo « scritto » e hilar-tìuna (-ne), che si trova 
solamente nelle ultime righe del testo, e lì ben 4 volte, significherà 
« la fine dello scritto ». Le ultime due parole cluctras . hilar desi-
gnano il testo come « scritto di.... » e clucOras I capéri si trova in 
Vili 9 sg. (fors’anche da restituire in III 5). Si pensa per cluctra- a 
«rito, religione» o sim., e i « caperi del rito» potrebbero essere i 
« ministri del culto », tanto più se, come tema del plurale, fosse da 
indentificare con cepar VII 19, di cui anche il Cortsen, s. v., am-
mette che sia il plurale di kep (cepen) «Priestertitel», caperyva I 
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hecia . aisna VII IO sg. conterrebbe allora « sacerdotale .... di-
vino » (73).

Quanto alla proposizione intera VII 18 sg. intenderei: 

sacnicleri cild l , cepen cildcva « i santi della terra, il sacerdote 

cepen | (com)paesano, sacerdote

enti-end . in . ceren cepar . in qualunque ceren non (nac) ci

nac . am.ee fu(rono) sacerdoti ».

Io considero enti-end come il raddoppiamento del relativo cn 
al locativo, di cui la secónda parte presenta una riduzione, mentre 
la prima, coperta dall’altra e forse accentata, mantiene la forma 
intera (74). Per nac v. più sotto. L’espressione ritorna in XI 5 sg.

enti-end cepen . tesami-tn | mur ....

dove forse è piuttosto da legger ceren e si noti mur, che indica una 
località (v. av. p. 185 e, anche per tesami-tn, p. 189.

�  * �

II significato fondamentale di fier «corpo» (75) risulta, a 
parer mio, anche dalla nota iscrizione annessa alla figura di Alcesti 
con Admeto sull’anfora di Vulci

eoa : ersce : nac : a%rum : fler-drce

la cui traduzione data dal Torp, II, 71 sg.:

(73) È vero che c’è un cape (kape, capi, kapi) « vaso » o « tazza » univer-
salmente ammesso (v. Goldmann, II, 262, n. 1 e qui av. p. 182 sg.) e i « vasi 
rituali » in Vili 10 sono più che accettabili, come anche il seguente zamdic 
« aurei » del Trombetti, 129, § 225, ammesso anche dal Cortsen, s. v. in vista 
di zamaOiman (d’incerta analisi) Fa. 805 « fìbula aurea » (caperi . zamtic anche
XII 12).

Perciò caperyva hecia, mantenendo pel tema hec- lat. « capere » (v. av. 
n. 89), potrebb’essére la «capacità (il contenuto?) del vaso», caper-c . 
Iteci VI 6 sarebbe allora «e i vasi capaci (?)». Anche X v 4 sg. heci spur-ta 
suhle può essere «la capace (?) città dei buoni»; io preferisco però l’inter-
pretazione « (lo) prenda (= accolga) la c. dei b. ».

(74) Le opinioni dei predecessori, preparatorie della mia, si trovano co-
modamente in Goldmann, II, 275 n. 1.

(75) Chiarito questo, quanto al fase(i), di cui per i passi visti a p. 140 
e precedenti già si ammette in generale che sia sinonimo di fler, mi pare che
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« Diese wendete ihn (nac, den Tod) ah und opferte (fler-ftrce) 
sich selbst » (76) già si avvicina molto alla verità, che mi pare 
sia forse: « questa non temè (? fuggì ?), ma (-um) diede il corpo 
(= la vita in) dono (77)».

-#rce si ritiene generalmente eguale a turce « diede » e la ridu-
zione fonetica, come già la grafia, parla in favore d’un compo-
sto fler-&rce, il cui senso unitario poteva facilmente scostarsi un 
po’ da quello dei singoli membri : quindi « diede il corpo ( = la 
vita)», cfr. il nostro spirar (l’anima) e sim., in cui il senso etimo-
logico di anima è scomparso (78). In quanto alla glossa arse verse 
« averte ignem », su cui si fondano, se non mi sbaglio, per ersce 
anche le interpretazioni citate, essa può aver significato più pre-
cisamente « cave ignem » (cfr. n. 65).

Comunque sia dei particolari, ora dobbiamo occuparci di nac. 
Benché sian già state proposte altre parole etrusche per la nega-
zione, nessuna è stata finora accettata generalmente (79). E d’altra 
parte che il lungo testo della mummia non presenti mai una nega-

li significato più probabile sia « ombra » nel senso di « anima » e in senso 
proprio o piuttosto in quello di « regno delle ombre ».

Perciò ci si spiega da una parte l’offerta vista a p. 142 da farsi simbolica- 
mente «alla sera (?) e al buio» e dall’altra l’espressione eiser fa*eis  (v. ind. 
p. 137) « gli Dei dell’ombra ».

(76) Di poco differisce quella del Cortsen, s. v. nac, che sarebbe qui pro-
nome, non come altrove particella:

« Diese wehrte diesen (nac, den Todesdämon) ab und opferte das Leben 
(? axrum} ».

(77) axr : acil «dono» (Cortsen s. v., Goldmann, II, 49) come vaxr : 
vacil, v. av. n. 110.

(78) Con quel rompicapo per gli archeologi che è il fiere dello specchio 
Gerhard CLXX io non mi azzufferò, dato che non contesto il significato di 
« statua » e solo lo credo derivato, cfr. ind. p. 145 e n. 190. Ma mi pare che col 
significato più ampio di « corpo, figura » si aprano nuove possibilità d’inten-
dere anche appunto la misteriosa figura (probabilmente non una statua) di 
quello specchio. Cfr. Sic w a r t , Gioita, Vili, 139 sg. e KZ, L, 276 sg. e inoltre 
in Roscher’s Lexikon, s. v. Tyro, la descrizione della figura in P. Oust, Not. d. 
Se., 1913, Suppl, p. 60 e Hermes, LI, 1916, p. 274, fig. 1: «an der Aitarstufe 
links liegt die erschlagene Sidero ».

(79) V. l’opposizione del Ve t t e r , Gioita, XVIII, 304, al Tr o mbe t t i, op. 
cit., § 60, che ha proposto come tale ni (e a p. 221: len, lena forse «o non, 
e non »). Per quest’ipotesi mi pare ora notevole che in Capua 22-24 ni- segue 
almeno tre volte a ic, cioè sembra occupare il posto di nac (ηαχ, v. più av.).

Indiscutibile l’fa del To r p, Etr. Notes, p. 3 (cfr. Lattes s. v.), che almeno 
in Capna 12 (2 volte) mi sembra piuttosto 1’« o » del vocativo.

11 — Studi Etruschi, XI 
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t-iva, mi sembra quasi impossibile, mentre questa possibilità è ben 
ammissibile per i testi monumentali brevi. Nelle iscrizioni d’Asia 
Minore si trova la negazione quasi unicamente nel divieto di viola-
zione della tomba e nella formula imprecativa finale contro cbi 
l’osasse. Ma queste o espressioni simili sembrano mancare nelle 
iscrizioni etrusche, che appunto perciò sono così disperatamente 
brevi. I casi citati dal Cortsen, s. v. nac, cioè la chiusa di due 
iscrizioni acpers nays an CIE 5213 e afrs . nace . s (PM) potrebbero 
appunto contenere qualche cosa di simile,, p. es. un divieto (cfr. 
però piuttosto neyse, probabilmente « non più » VII 13, av. 
p. 190, n. 153).

L’idea di cercare in nac la negazione è nata in me, quando ho 
creduto di poter scomporre ne-&unsl in « im-mortale ». Allora mi 
son accorto che nac « non » spiegava bene l’iscrizione dell’anfora di 
Vulci, specialmente l’avversativa seguente -uni, e soprattutto il 
fatto che nac delle 5 volte che compare sulle bende ben tre sta 
davanti a un verbo, e precisamente un perfetto come 
sull’anfora citata (VII 19 anice, XII 2 reufce e 6 &uca). Inoltre in 
X 14 segue immediatamente ad ama « è » (o piuttosto, come vedre-
mo « c’è »), come anche nac-um in X 3 (questo riappare in IX γ 1, 
dove il contesto precedente è perduto). Una sol volta, in III 14, di 
lettura incerta, nac appare indipendente da quelle condizioni. Per 
quanto riguarda il verbo am- « esser (ci) », si sa che i rapporti con 
nac sono stati studiati soprattutto dal Goldmann e sono innega-
bili, ma non consistono neH’opposizione «giorno : notte», bensì 
in quella tra il verbo d’esistenza e la negazione: «essere o 
no» (80). Perciò noi ci aspetteremmo di trovare spesso davanti a 
nac una particella per «o(ppure)», e questo è il caso: spesso nac 
è preceduto da ίχ, che a giudicare da X 10

eis . cemna-é . ίχ . velila « qualunque dio o demone »

dovrebbe appunto significare « o(ppure) » o qualcosa di simile, 
come si vedrà più esattamente a p. 166 sgg.

Quanto alle parole incominci anti per nac- ο ηαχ- citate dal 
Cortsen, s. v. ηαχνα, mi pare che ηαχνα, ηαχνβ contenga na(c) e il 
noto suffisso d’aggettivo -χνα (81). Per il significato penso a « nullus,

(80) Qualche cosa di simile è già stato intuito dal Ve t t e r . Gioita, XVIII. 
298, che interpreta nac come «als » o « so ».

(81) Diverso può essere il ηαχ . va . VI 6 al principio d’un passo che 
vedremo alla n. 119 e che si chiude con in sacnicla «nel santuario (?)». 
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nessuno », che è raccomandato alquanto dal nesso nayie . (hetum .) 
ale III 17, se questo potesse significare «nessun ... altro » come si è 
pensato ind. a p. 154 (82). Quanto a Fa. 2292 (ora perduta)

e& hanu nacva u.fi.r[u]rena

non mi sembra esclusa la possibilità d’una frase negativa

« questo tempio (? sepolcrale) nessuno (lo) ................ -à »

giacché la forma in -na sembra un presente, eventualmente in fun-
zione di futuro. Può anche trattarsi di un divieto, insolito in Etru-
ria, ma così comune in Asia minore (83).

Infine del nacn(v)a di Fa.1 436 a, b e Buffa 827 (sempre dopo 
ati, che in generale si considera come « madre ») e nacnvaiasi di 
CIE 5357, preferirei non dirne nulla per ora, ma per il caso che 
qualcuno ci veda un’obbiezione, aggiungo .che si può pensare a 
« in-dimenticabile, im-pareggiabile » o qualche epiteto simile così 
comune sulle tombe e che va bene anche in CIE 5360 (per 1136 v. 
av. p. 165 sg.). Del resto il senso di « geliebt » proposto dal Cortsen, 
s. v., è quasi lo stesso (84).

Ora insistiamo sul fatto che am- è veramente il verbo d’esi-
stenza « esserci », non solo la copula « essere ». Si sa che la propo-
sizione nominale in etrusco non abbisogna in generale della copula 
« è » e solo qualche volta questa appare (ama, ame) (85). Ma là

Orbene, questo sta in contrapposizione colle indicazioni di luogo precedenti a 
r. 5 sg.:

hamrpeOi . etnam . laeti . απ-c . θαχβ-ίη | ùeusnua - - - nay.va . - - - 
« nel ... come nel ...., e questo nel ... del Oac(a) ... e non (già) ... ».

(82) Cfr. forse Ga. 674 ni ialite ale alapn e per ni : nac ind. n. 79.
(83) Un’altra possibilità sarebbe che nacva (ηαχνα) significhi « non mai », 

ina l’ipotesi non s’adatta alla chiara forma d’aggettivo.
Che usi sia anche qui « luce » (v. av. la n. 149) e il tutto dica « nessuna 

luce l’illumina (?) », mi sembra un’interpretazione un po’ troppo poetica.
(84) Il Ribezzo vi si oppone per nacnvaiasi, RIGI, XIII, 31 sg., n. 2, ma 

l’accetta per nacnuva « cara », RIGI, XV, 206.
(85) V. alcuni esempi nel Cortsen, s. v. Naturalmente per me ama (ame 

e eme, cfr. av. p. 168) è sempre « è » o « c’è », s’intende p. es. anche nel 
filtratolo d’Orvieto (o piuttosto di Bolsena. Cfr. Buffa, 530) :

turis : mi : une : ame «d’offerta (?) quest’è per l’acqua»,
cfr. per un(e) il Ribe z z o , RIGI, XIII, 16 n. 2, a cui s’associa il Cortsen, s. v.

(Che cosa poi sia tehamai in Capua, io non so affatto, cfr. av. p. 198). 
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dove si ha ipa (ipe) «dove» si trova (li regola ama (ame) 
espresso, che allora significa appunto « c’è » (86). Si sa che 
fondandosi su questa connessione frequente il Torp, I, 15 sg. ha 
scoperto in ipa un relativo, ma non si tratta del pronome (che 
non ha particolari relazioni con « essere », ed è piuttosto czi, cs, da, 
ecc.), bensì dell’ avverbio « dove » e le varianti ipei e ipas cor-
risponderanno in qualche modo a quelle latine quo, qua, qui 
( = quomodo) o greche ποϋ, πη, πό·&εν, πώς, ecc. Si veda p. es. 
X 14 sg. :

ipa . ÿucu . petna . ama . nac . cal | hiitfu . he%z . veWe . sancve

« dove c’è un libro (87) ...-ico, non di colui (88) l’anima ...-à (89) 
un demone infernale (? 90)».

Oppure X 8 sg. :

νβΐϋα I ipe . ipa . macera . ama
« demone, dovunque c’è (uno) malvagio (91)

(861 Si noti anche che ame Vili 6 e 8 è unito a un locativo (acilO), 
come pure anice in VII 19, per cui v. ind. p. 160. Sicché solo in VII 14 ante 
non è legato nè a un locativo (o a ipa) nè alla negazione (X 3), e sarà dunque 
puramente copula. Ma anche lì si trova in un’ enumerazione (di doni: 
adì), che è pur sempre un caso particolare.

(87) Per Sucu «libro» o sim. v. ind. p. 157, n. 68.
(88) cal ritorna nello stesso nesso nac . cal in III 14, dove io l’intendo 

nello stesso modo, cioè come genitivo di (e)ca. Cfr. anche Fa. 2279; là cal si 
ritrova una seconda volta alla 1. 7 in contesto lacunoso.

Meno oscuro è CIE 4539 1. 2 dove cal ■ - - ca stanno in correlazione e pro-
babilmente dicono col dui cesu seguente: «di questo    che qui (è) ca-
lato », cfr. indietro n. 66. Però non escludo il contrario, che ca sia qui 
dimostrativo e cal il relativo. Cfr. anche av. p. 173.

Per alcuni altri esempi inutilizzabili di cal, v. Lattes, s. v.
(89) Il verbo non può cercarsi che in he\z. cfr. Cortsen, s. v., e siccome 

•z è foneticamente -ts, come risulta dalla variante grafica citz per ciz (cfr. 
Tr o mbe t t i , op. cit., p. 2, § 4 e p. 97 § 174), vi si può vedere un futuro dal 
tema hext- (cfr. av. n. 173), probabilmente «prenderà.» o «s’impadronirà», 
come è richiesto dal contesto e risulta anche dalla connessione col sostantivo 
plurale heczri di S. Manno, per cui v. av. p. 182. (Cfr. anche n. 73).

Siccome Zic-χβι? è un locativo a cui tutt’e tre le volte segue vinum, io l’in-
terpreto come « nel recipiente », mantenendo pel tema hex- (hec-) il significato 
fondamentale di «capere», possibile anche per /lecce («acquistò»??) CIE 
5360. hece (Cortsen s. v.) può esser identico, ma anche diverso (tema Zie·).

(90) Cfr. santic a p. 184.
(91) Cfr. av. p. 193.



165

Si tratta in questa colonna- di una descrizione dell’Averno, su 
cui ritorneremo a p. 192 sgg., e perciò il cumulo di ipa e varianti 
in questa sola colonna, fatto che si era obbiettato al Torp, è spie-
gabilissimo.

ipa in X 5 è preceduto da ame, che probabilmente appartiene 
alla proposizione precedente ma sarà da sottintendere ripetuto in 
quella con ipa·, e ipa X 23, se la lettura è giusta, è seguito imme-
diatamente dal correlativo &ui « qui » e sarà quindi chiasticamente 
collocato in fine alla proposizione relativa (com’è possibile anche 
nella 1. 5). Per ipei nella 1. 7 v. av. n. 103.

Specialmente chiaro è il significato « dove c’è (ci sono) » nel 
CP a 5 (cfr. av. n. 116 e p. 178 sg. per b 3 sg.). Più complicato è il 
periodo con ipa nell’iscrizione di Pulena, dove però (v. ind. p. 151) 
il riferimento alla città di Tarquinia è evidente. Simile e interes-
sante è Fa. 2279, 1. 2 sgg. (secondo il Leiter, op. c., 182):

suditi : in flenzna |3 teisnica : cal : ipa : ma : ani : 
tineri | nutisus . . namutne : ipa : tr....nilcte

|5 flenzneves . .

ecc., perchè almeno il primo ipa si riporta evidentemente al loca-
tivo suditi in « nel sepolcro » (altro esempio di in col locativo) e si 
ritrova il cal, di cui a p. prec. n. 88. Ma si ritrova anche ama « c’è », 
giacché ipa : ma difficilmente sarà altro che un’inesatta divisione 
di ipa ama uniti in sandhi (92).

E l’unione con am- « esserci » si ha anche, forse anzi due volte, 
in CIE 1136:

mi Ve Teti nakvani ani | ipa ama. kep[en | ipa em ken ...
« questo V. T. : a(?) nessun ..., dove c’è un sacerdote, dove ci 
sia (?93) .. »

(92) Divisione di cui si hanno molti esempi p. es. in licio. Del resto già 
il Pauli e il Torp, I, 12 sgg. han dimostrato che il ma di certi testi significa 
« ist ». L’obbiezione del Co r t s e n , Vo c . etr. ini., 171, che si fonda sull’iscrizione 
di Monteguragazza con ma turunke « hanc dedit », è giusta, ma non decisiva. 
Qui si tratta d’una forma insolita (dialettale?) ma per il consueto mi « questo », 
com’è insolito il turunke per turce (ora il Buffa, 123 divide zama [«pura»] 
turunke).

Questo ma vien confermato dal me (con cui può senz’altro alternare fone-
ticamente) in CIE 304 me cuna dove l’altra possibilità che me stia per eme, ama 
« è » incontra gravi difficoltà.

(93) Seguo il CIE, ma alla fine si può leggere anche kep... con ripetizione 
dello stesso tema, non dico della stessa forma.
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Non è una traduzione, ch’io presento, ma solo un accenno 
della struttura sintattica del testo, come mi pare che sia. Direi 
si tratti di un divieto, se nakvani contiene veramente nac « non ». 
ani in tal caso non dà senso, se preso come dimostrativo (lo darebbe 
bene, se nakvani non contiene nakva- « nessuno », ma è un sostan-
tivo). Perciò io penso alla possibilità di una connessione con αηίαχ 
visto sopra a p. 158 («forestiero, estraneo»??), em mi pare una 
forma di am· indentica forse all’ente che vedremo a p. 168 come 
identico a sua volta ad ame, ama. Nella traduzione ho cercato di 
rendere anche la variazione ama : em, senza però crederla vera-
mente significativa (si potrebbe anche pensare alla differenza tra 
sing . e plur., ma le terminazioni del soggetto non sono conser-
vate).

A giudicare dal Goldmann, Beitr., Il, 195-204, che nella rac-
colta del materiale, anche bibliografico, e in generale, è molto ac-
curato, non vi sono altri passi con ipa, almeno usabili, giacche io 
lascio in disparte Vipiem di Novilara e non credo che Vinpa visto 
a p. 141 abbia nulla a che fare con ipa.

Ritorno quindi alla questione della negazione e di ίχ, che sono 
spesso connessi. Il Torp ha spiegato iz come « wie » e questo valore 
è mantenuto ancora p. es. dal Cortsen, s. v., che però s. v. velila 
traduce ais cemnac ίχ vel&a « jeder Gott und Veltlia ». Là, dato ehe 
di copulative abbiamo già -c e -(ιι)ηι e dato anche l’indefinito 
cemnac « ciascuno » o « qualunque », un « o(ppure) » mi sembra 
molto più probabile. Tanto più che una parola per « o » ci dovrà 
ben essere, se non nei testi più brevi, per cui si può ripetere quanto 
ho detto a p. 162 per la negazione, almeno sulle bende. Si potrebbe 
cercarla in etnam (di cui più sotto), ma quella mi sembra piuttosto 
una copulativa.

Una conferma che ίχ possa essere « o » si può dapprima vedere 
nel fatto che ίχ (come del resto anche etnam) si trova spesso fra due 
parole d’egual terminazione: VII 22 e XI 4 sg. etnam . ίχ . matam·. 
XI 17 Ounem . [cial/us et]nam . ϊχ . eslem . cial/us dove la corri-
spondenza tra i numerali dimeni e eslem è generalmente ammessa : 
e XII 9 etnam . aisna . ϊχ . matam . Confrontando poi XII 1 sgg.

etnam | aisna . ίχ . nac . reusce . aiseras . seus | &un#ulem . 
« sia divino che non ....-ito di tutti gli Dei (al?) dominio » (94)

(94» Cfr. avanti n. 119. Quanto a reusce lo considero come un probabile 
perfetto (cfr. ind. p. 162), che con un relativo sottinteso (cfr. ind. p. 144 e av. 
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si vorrebbe tradurre il penultimo passo XII 9 con « sia divino o 
altrimenti » (?95) e il nesso ripetuto etnani ίχ mattini « sia (così?) o 
altrimenti (?) ». Gli esempi precedenti permettono anclie la tra-
duzione « così divino come .... », ma l’ultimo richiede, mi pare, 
« così o ... ».

È qui il luogo d’insistere sul fatto che Petnam così frequente 
nelle enumerazioni del testo è per me, come per altri (96), 
una congiunzione, che si potrà rendere con «così .... come ... 
come... », o «tanto   che .... che .... » o sim. Non mi nascondo 
l'importanza delle obbiezioni mosse contro quest’opinione p. es. 
ultimamente dal Runes 34 sgg., soprattutto la difficoltà di veder 
-inani usato come enclitica, ma queste difficoltà non mi sembrano 
decisive. Si badi p. es. alla posizione variabile e alle unioni grafiche 
del nostro anche in fors’anche, quand’anche ecc., a parte l’apo-
strofo. Traducendo etnam con « sacrificio, offerta » o simile si sciu-
pa il senso di troppe frasi, che invece, seguendo l’altra ipotesi, 
riescono chiare.

All’infuori delle bende iz, con o senza nac, si ritrova in pochi 
passi sicuri e in qualche modo intelligibili, v. Goldmann, Beiti·., 
II, 205 sgg., dove scartati i passi troppo incerti o oscuri non restano 
che i seguenti:

Capua 5, per cui rimando a p. 191 sg.
Ga. 791 (revis. Danielsson) presenta alla fine .....  pateice :

iz · an, dove la traduzione è indeterminabile, data la lacuna prece-
dente. L’ipotesi più probabile è che una negazione vi sia andata 
perduta, per cui risulterebbe la traduzione: « [non?] ,...-ò che 
questo ». Per questo valore di iz v. più sotto.

Lo specchio Körte, V, 60, che presenta delle interpunzioni eti-
mologiche :

eca : sren:\tva : iz-na\c : Herde : | Vnial : cl\an : Ora: see
« questo lavoro (97) (mostra) come Ercole, figlio di Giuntone, 
non ...,-ò ».

alla n. 991 corrisponda a un participio passato. Giacché il reu’cc-'c di VI 2, 
che sarebbe certamente nominale, è d’incerta lettura. Però non è escluso che 
reu'ce sia veramente un aggettivo, oppure che dopo ίχ nac « o no » sia da 
porre, quanto al senso, una virgola.

(95) Cfr. av. n. 163.
(96) Specialmente il Ve t t e r , Glotla, XIII, 140.
(97) Cfr. av. n. 121.
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Qui il valore « o » è escluso e non resta possibile che il « wie » 
del Torp, eventualmente in senso temporale: «quando E. non 
....-ava ». Ammetto che una dicitura positiva sarebbe più naturale 
di questa negativa, ma finché non si sappia che cosa significhi il 
verbo, non si potrà decidere la questione.

Benché poi io rifugga dall’usare iscrizioni senza divisione di 
parole, che si prestano quindi a tutti gli arbitri, aggiungo qui an-
ch’io la coppa di Vetulonia, perchè la divisione è talmente facile 
e sicura (salvo pel complesso mesnamer, ch’io non tento di spie-
gare), che non si può veramente trascurarla:

nac eme tirui&al &il eni&al ίχ eme mesnamer Tansino, mulu 
«non è di altro *urutòa  e nido che ( = se non) è .... T. (ha) 
dedicato ».

eme è per me lo stesso che ame, ama « è ». Il secondo eme può 
eventualmente esser plurale « sono » in vista del probabile plurale 
mesnamer, sia esso una o due parole (98). Ma anche x rescindendo 
da eme, le tre parole nac . -. dii - - - ίχ « non .....  altro .....
che .... » rivelano la struttura sintattica dell’iscrizione e soprattutto 
si confermano a vicenda nella loro interpretazione, 
tanto più che esse tutt’e tre ritornano ‘ nella chiusa del CP (b 18 
sgg·):

nac-χα . &il . ϋηηχύΙ&Ι . ίχ . ca . οβχα ζίχηχβ
«e (?) non d’altro possessore che questo (che) sopra scrisse » (99).

Per giustificare questa traduzione sarà bene che vediamo tutt’il 
testo nel capitolo seguente. Ma bisogna ricapitolare circa ίχ che:

(981 A meno che non contenga appunto amer come plurale « sono ». Per 
la divisione mesn amer, sostenuta dal Ribe z z o , RIGI, XV, 98, η. 1, e certo (se 
mai) la più naturale, io addurrei soprattutto il masn X 12 (cfr. anche il com-
plesso del pari oscuro intemamer CP a 18, av. p. 177).

Quanto a uru-idal en-idal ammetto anch’io che sian composti con l’ele-
mento comune -iiìal e penso a una coppia come « (sopr)uso ab-usivo » o sim. 
Qfr. av. n. 181.

(99) La traduzione delle ultime tre parole è press’a poco quella del Vetter 
« dies oben .... schrieb », seguito dal Go l d ma n n , Beitr., II, 94, che cerca anche 
di chiarire perchè non compaia il passivo. Io penso anche qui, come ind. n. 94. 
a un relativo sottinteso « che » soggetto, o piuttosto oggetto con un « egli » 
sottinteso, che sarà il soggetto principale del testo: VelDina.

Anche nella coppa di Vetulonia, vista or ora, dopo mesnamer sarà da sot-
tintendere un relativo oggetto: «se non è (de)i ... (a cui) T. (l’ha) dedicata». 
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esso pare in alcuni passi doversi rendere con « o(ppure) », in altri 
con «come» (e «quando»), in altri con «che (= se non)». Gli 
ultimi due usi si posson riunire impiegando il tedesco ’als’, ma è 
difficile, a quanto vedo, trovare in una qualche lingua una parti- 
cella che riunisca in sè anche il primo valore. Si può forse modifia 
carlo in « come (pure) », e allora il nostro ’come’ riunirebbe i due 
primi usi, ma non il terzo. Io credo però che non sia necessario 
abbandonarne nessuno, dato che tutt’e tre si possono essere svilup-
pati da uno solo (p. es. un « o » per « che » dopo « altro » non mi 
pare certo più strano del lat. ac dopo alius).

ir�  *

L’interpretazione del CP, quanto al senso generale, è ormai 
assicurata dai lavori precedenti. Si tratta d’un documento di d e - 
limitazione in occasione d’una cessione di terre- 
n o (100), come videro in sostanza già il Torp e recentemente il 
Ribezzo, il Trombetti e il Devoto. La stringente analisi del testo 
data da quest’ultimo (St. Etr., Vili, 217-226), pur mirando mo-
destamente solo a determinare il valore dei numerali, è quella 
che più mi ha chiarito la natura del testo e a cui più debbo. Tra 
l’altro mi associo alla determinazione appunto dei numerali

z(a)Z « 6 » + hut « 4 » + ci « 2 » = XII

secondo l’equazione proposta dal Pauli e da altri (cfr. Goldmann, 
Beiti·., I, 101, n. 2). Che ci x #u =· zal, cioè 2 x .3 = 6 o 3 x 2 
= 6, risulta anche dalle bende X 21, un passo di cui già il Torp 
ha visto l’importanza per la questione, ma non il senso, mi pare, 
che indicherò a p. 184.

Perciò tento di dare una traduzione (non dirò certo continua, 
date le grandi lacune che ancor restano) di questo testo nel suo 
complesso, pregando il lettore di voler aggiungere mentalmente 
(come del resto in tutto questo lavoro) dei punti interrogativi 
spesso anche là, dove per non oscurar troppo il contesto, li ho tra-
lasciati. Dopo quanto abbiamo visto fin qui, non mi restano che 
due osservazioni generali da premettere. La prima riguarda . dìi 
« l’un (d)all’altro » in a 10 e dii jalsti « nell’altra metà » in a 15.

(100) Della tomba (daura a 21) non si parla che incidentalmente, e solo, 
mi pare, per dichiararla esclusa, ipsa lege, dal terreno ceduto.
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(Oneste due espressioni, soprattutto la prima colla sua ripetizione, 
insieme colla chiusa di b vista sopra, mi han fornito il significato 
di Di- « altro », che mi pare risultarne così chiaramente da non do-
verci spendere altre parole (101).

L’altra riguarda tezan, che anch’io collego con tesn- come 
«stabilire (un patto?: earn.)» e «statuto, legge» (cfr. anche ted. 
Gesetz, Satzung) secondo l’interpretazione del Torp, geniale come 
tante sue sia in etrusco che in licio. Io penso che tezan sia un 
infinito o simile forma nominale del verbo. Così si può sen-
z'altro spiegare il cippo

CIE 3432 tezan | teta | tular
« posta (teta) a stabilire i confini ».

Giacché di teta si ha ora la spiegazione, mi pare, per la nuova 
iscrizione del Rosi (Cortsen, s. v. sac; Vetter, Gioita, XVIII, 293 
sg., Leiter, op. c., 180, n. 2):

Etnei : Ramila elfi sufiifi | sacnisa Dui euts teta |
Avles Velus Qznsinas | ati Ditta

«E. R. in questa tomba del sacro (102) eut qui (è de)posta, 
di A. V. Θ. madre (è) stata » (103).

Il parallelismo di teta e fiuta è talmente evidente e forte, che 
qui anche la paura di un’etimologia ie. (104) non mi può tratte-

(101) Cfr. del resto anche av. p. 198 e X 13. Naturalmente diverso, come 
ha già visto il Tofp, II, 76 sgg., è il Di probabilmente = Dui in principio e 
fine di certe iscrizioni come Vel : Tites , Urfa : Di CIE 2859 o Di : Carenai : 
L(arD) Noi. d. Se., 1881, 46, benché il significato di « alter », almeno dietro il 
nome, non sia del tutto escluso. [In X 13 si ha la correlazione Di-mille - - - 
Di-mitlé].

(102) Cfr. av. n. 105.
(103) Così anche l’ipei Duta delle bende X 7 sarà « dov’è stato » o piut-

tosto, siccome ipei non è semplicemente identico a ipa (ipe, cfr. ind. p. 1611. 
diremo in ted. « worin » o « wobei » o sim. Del resto anche coll’antica ipotesi 
torpiana d’un relativo al locativo, si arrivava qui alla traduzione « ove », (Tr o m-
be t t i, op. cit., p. 132, § 228 e p. 204).

Che il tema di « stato » sia diverso da quello di « essere », era cosa da 
aspettarsi. E il perfetto Duca XII 6 potrà essere « stette » o sim. (cfr. av. p. 187).

(104) Così il Ribe z z o , RIGI, XII, 81, traducendo « in terra stati fines » 
spiega teta come « calcato forse su gr. θετός, cfr. etr. lece = ’fecit’, Torp. 
I, 7 », ma RIGI, XIII, 10 n., a ragione, « posuit », come anche Tr o mbe t t i , op. 
cit., p. 229 (cfr. ind. p. 152 sg.).
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nere. Negare che teta e &uta siano i due predicati, sarebbe negare 
i latti.

Per di più ora si chiarisce anche un testo analogo, in cui si 
tratta pure di una donna, per cui il marito ha pre disposto la 
tomba, CIE 1118 (sul coperchio certamente pertinente) e 1119 sul-
l’ossuario stesso):

Ane . Cae . Vetus . acnaice || « A. C., (f.) di V., ha lascia-

rne/ . Ca.es . puil . hui . | ini . lo (105):' della móglie di A. C.
qui (è il) posto;

ei . itruta sol(a è am)messa (?)».

(105) Cioè «predisposto» (così intende anche il Bu f f a , 1168, che legge 
però Hui\ni). Quanto al près, acnaine « lascia, (pre)dispone » del genio fem-
minile di Fa. 2172, mi pare che la scritta lo caratterizzi come una specie di 
Fortuna. Cfr. av. n. 123 e 171.

Quanto alla chiusa di Fa.1 419 (dopo la genealogia) intenderei:

sacnisa : 0u\i : [ei]i5 : suOiO : acazr
« del santo ( — morto) qui in questo sepolcro i resti »

letter, «i lasciti, ciò che ne è lasciato (=rimasto). » Circa «sacro, santo» per 
« morto » cfr. anche Vili 10 flereri . sacnisa | sacnicleri « corpi santi(ficati) di 
sant (ita) » o sim. Poco dopo s’incontra, come caso particolare, tei zita*  fier 
« (que)l corpo del defunto », cfr. ind. n. 52.

Cfr. anche Fa.1 402:

[Surjinaä : sacni : Oui : ceseOce
« di S. la sacra (spoglia) qui calò »

(cfr. Torp, I 6), dove la connessione di ceseOce con cesti « calato, disceso », 
(v. ind. alla n. 66) è evidente. Considerando poi anche canOce « fu cantili » 
e riOce forse «nacque », se ri(l) è « natus », si direbbe che i perfetti in -O.ce 
siano intransitivi (al contrario del Torp, I 6 e 46; v. però anche suOce 
av. p. 191).

Al significato di « verewigt » per sacniu ha già pensato il I.eifer 179. ma 
per CIE 5241

eca . suOi . Lardai . Tarsalus . sacniu

dove a me pare invece che « sacro » sia il senso più semplice e necessario. 
E, benché io Fapprovi quanto a sacnisa (genitivo, non verbo), pure traduco 
Fa. 2169 diversamente:

[R]owi|t?u . Sei\tiOi ativu | sacnisa . alurs
« R. S. madre della sacra famiglia (?) »

cioè «sacerdotessa a capo d’una sacra comunità» o sim. Per ot(t/lr- cfr. av. 
n. 153. Si badi che ativu non è semplicemente ati « madre », ma evidentemente 
un derivato, benché identico all’aliu di CIE 2767, che par « madre » semplice- 
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hui sta per &ui «qui», come è ammesso generalmente; per ei 
« solo » v. av. p. 180 sgg. Puil dev’esser genitivo, retto da ini che 
ritorna in Fa. 2590 ter (tessera o amuleto):

isi . iui . utusin I θκ,θγ.γϊχ

il cui utusin è evidentemente connesso e quasi identico a utuse CP 
a 24 (v. av. p. .178), probabilmente « pagherà ». Forse è da dividere 
utu sin «pagamento (o: prezzo) con ........ », cfr. indietro n. 19.
Gli strani segni della 2a riga indicano (in parte almeno) evidente-
mente un numero (106). Si tratta dunque di una tessera e per 
iui si pensa a « posto », che conviene appunto in CIE 1119 (107) e 
anche in 3755, v. av. n. 134.

Del resto io non affermo che -ta sia la forma femminile del 
participio passato in -Das visto a p. 133, perchè l’etrusco sembra che 
non conosca differenza di genere. E tanto meno penso a sostenere 
che questo participio sia quello ie., ma certo la coincidenza dà da 
pensare, benché il caso giochi talvolta di questi tiri (107 a).

Per spiegare poi CIE 4082

cehen | cel . teza\n . pen&n\a . Daurus . Oanr

bisogna prima intendersi su cel. Se in forza di cela, certamente 
« cella (sepolcrale) » (v. av. alla n. 130), si prende cel per un so-
stantivo, si avrà :

« qui sotto (?) la cella a stabilire la stele (108) sepolcrale .... »

mente (« matrigna » mi sembra quasi impossibile). Cfr. il parlili « cuoco » di 
CIE 5084, cioè forse « padell-iere » da parla « patella » Buffa 136.

Si noti anche il riscontro, mi pare, formato da CIE 5320
Tarnas . Lard . Lardai . Satia[l . a]po . bel*  . atri

per cui in apa si cercherebbe «pater (familias) » (per helu v. p. 190 n. 153). 
Io concordo quindi col Leifer 247 (e Goldmann ibd.), che traduce spuredi 
apasi Fa.3 329 « in (seiner) Vaterstadt ». In apastanasar ibd. 23u non cerco 
« Valer ». perchè il plurale di apa dev’esser *apar  (o *aper,  cioè forse l’aper 
di Capua), ma divido apas tanasar «del padre (i desolati) eredi» (? o sim.).

(106) La t t e s , s . v . iii : « ... meglio XIX numerali ».
(107) A un’indicazione di luogo («ubi») aveva già pensato il Pauli,

a cui s’opposero il Bugge e il Torp, I 20, mentre vi è ritornato il Trombetti, 
25 51.

(107 a) Per questa via si potrebbe anche spiegare laut aita «liberta».
(108) Runes, 39 n. 2, mantenendo a quanto pare la connessione tra pelle· 
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sottintendendo teta « (è) posta ». Se la cella era sotteranea (ce/ien 
ritorna solo in S. Manno) è naturale che ci fosse una stele esterna 
a segnarla (a « stabilire » il posto, diciamo anche noi). Quanto a 
-hen penso anch’io col Martelli, o piuttosto col Vetter, Glotta, XV, 
236, che segnala l’idea e vi aggiunge anche -pen, a una posposi-
zione che secondo me non potrà esser che « sotto » (109), tanto più 
che ne credo derivato hin&- « infer- ».

Se poi cel è eguale al cal visto alla n. 88, cioè genitivo del di-
mostrativo o relativo, si può intendere

« sotto questo (ce-), di cui a determinazione la stele sepolcrale (è 
posta), (c’è, regna?) θαητ »,

col vantaggio di trovare un collegamento anche per questo nome 
divino alla fine, che altrimenti resta incomprensibile. L’ellissi di 
« è posta » non è neppur necessaria. L’infinito tezan « determina-
zione, segno » può esser sostantivo così da tradursi : « di cui la stele 
(è) determinazione », con regolare mancanza solo della copula. 
Inoltre si può unire Naurus a Oanr «il (? la?) Θ. della tomba».

L’unione di tezan, tular e ρβηϋηα, anzi anche di spel&, tutte 
parole comuni al CP (v. av. la n. 129) si ha pure in CIE, 4541, se 
al principio si segue, anche solo parzialmente la lettura del Lattes, 
Corr. 272, approvata p. es. dal Goldmann., II, 45, n. 2; secondo 
me:

te|<z]an tular u\flea pen&n\a

(per uflea cfr. ufli spur-tn «la città .... » XI 10, av. p. 185).

Di difficile non resta che l’urna CIE 3235
mitezanteiatar/um enaia,

dove, quand’anche proprio tezan (o tesan) sia da isolare, e non piut-
tosto un suo derivato tezante(i), il senso di « questo (ανά)θηµα » 
è più che passabile.

(reni) e penOna accennata come possibilità dal Trombetti, 130 § 226, cita « Vet-
ters glänzende Vermutung ρβηϋηα = terminus », e certo il significato non può 
esser molto diverso. Però, dato che « termine » è già tul, io preferisco tradur 
penOna con « stele » o sim.

(109) Il Vetter non precisa a quale posposizione egli o il Martelli pensino, 
e il libro di quest’ultimo io non l’ho potuto vedere. Cfr. n. 113.

Per -pen cfr. anche p. 187, XI 2.
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Se dunque tezan (testi-) è un infinito (poi sostantivo) la 
forma dev’essere identica, salvo il caso, alle forme in -ne, -ni, di 
cui a p. 152.

E passo quindi all’interpretazione del CP, di cui le prime 
parole potranno bensì contenere una formula d’augurio, come ha 
proposto il Trombetti, ma per me sono del tutto incomprensibili. 
Solo eulat ricorda stranamente l’eut (s) visto a p. 170.

eulat . tanna . larezul |2 

ame va/r lautn . Vel&inas .

« ...........

È volere (110) della famiglia V.

(110) La parola, che sta a vac(i)l « detto » (cfr. lat. fatum, fas e ted. 
Bann) come αχν : adì (v. ind. n. 77), ritorna solamente sulle bende VII 8:

va\r . ceus . cildcval . svem .
«il volere (?) del *ceu  (com)paesano in (?) vita».

Anche là segue un infinito : cepen tutin, letteralmente « il sacerdote adem-
piere » (cfr. ind. p. 153 cioè « che il sac. adempia ».

Cfr. per sve(m) ind. p. 148 e 198 sg. e per ceus p. 141, dove nella « de- 
votio » CIE 5211 esso sembra indicare un gruppo di persone, mentre qui 
par bene che si tratti delle ultime volontà del defunto, a meno che svem non 
contenga -(u)tn e non appartenga allora alla proposizione seguente.

Quanto a Fa. 2340 (v. ind. p. 132), anche se la lettura clal-um . ceus . fosse 
certa, si potrebbe intendere « al qual marito poi... » o « alla qual gens ... » 
(anche il dimostrativo « e a questo ... » è possibile; il cis-um della proposizione 
precedente par che alluda a seconde nozze). Se poi eia- è già « di lei, 
suo », clal sarà « al di lei, al suo ». Sulle forme di questo pronome bisognerà 
ritornare un’altra volta dopo raccolto lutto il materiale. Cfr. intanto n. 28 e 
av. p. 177 elei CP a 17.

E infine un’ipotesi improbabile sì, ma forse non del tutto assurda. Sic-
come io ho in sospetto che Vasil di CIE 5168 e fors’anche 5097 stia per acil e 
il numale sealxls potrebbe esser semplicemente identico a cealxls, così varrà 
la pena, se non altro per scrupolo, di esaminare se ceu- non possa alle volte 
identificarsi con seu- « ogni, tutto » (come il franc, tout), di cui ind. a p. 138. 
Vero è che bisognerebbe ammettere nelle bende accanto alla grafia arcaica 
isolata cens la più comune e recente seus. Per altri esempi dell’alternanza c : 
s (i) v. La t t e s , Rend., XLVI, 1913, 365 [e ora Pa l l o t t in o , Elementi 22 § 16].

In CIE 5168 però l’s può esser solo apparente e dovuto, come forse al-
trove, allo scivolare in basso dello scalpello, simulando un tratto in più non 
voluto. Quanto al senso dell’iscrizione, viste le interpretazioni in Leifer, 180 
n. 2, aggiungerò la mia:

Tinia : tinscvil\s . acil : sacni

« a Giove del voto (? = votivo) il. dono è sacro ».



175

e\stla A judas sleleO conforme?) (HI) al ... di 
quella A.

caru I4 tezan

furieri, tesns teis | Rasnes

di stabilire un patto (?) 

.....  (112) della legge etrusca.

ipa ama hen naper |6 XII 

Vel&ina&uras aras pe\ras 

cerniti mlescul zuci enlesci

Dove c’è qui (?) (113) 12 cam-

pi (114) dei Velöina di ter-

ra ...................... (115),ra

(111) Le singole parole da e-itla a caru mi sono oscure, ma sul senso ge-
nerale si è più o meno d’accordo. Per intender esita bisogna confrontare Pestile 
di b 7, che è pure unito a un locativo. [Cfr. anche m-estles n. 115 ?].

( 1121 Per furieri io penserei a « (secondo le) disposizioni » o sim., ma 
non riesco poi a spiegare il sing, juste della 1. 13. Siccome questo sembra un 
attributo di VelDina si potrebbe pensare rispettivamente a « ossequenti (con- 
formantisi) alla legge » e « conforme, in conformità ».

« Disposizione » si confermerebbe, se si potesse alla 1. 13 unirvi χίβπι come 
preposizione: « secondo la disposizione (presa) », ma ammettere questo tra-
passo di significato come nel lat. secundum, mi sembra troppo ardito. In ogni 
caso però vieni non è da separare dal numerale ciem « secondo ».

(113) O « sotto », cioè « a valle »? Cfr. ind. p. 173.
(114Ì De v o t o , l. c., 224. Per ara «terra», l’importante determinazione 

del Ribezzo, v. ind. n. 71.
(115) La seconda coppia ritorna in b 2 sg. e 11 sg., zuci da solo nel PM 

a 3 dopo il dimostrativo et), per cui si penserebbe a un sostantivo. Siccome 
però segue am o am . ar, cioè una forma del verbo « essere », io penso a un 
inciso (cfr. Ribe z z o , RIGI, XIII, 30, e Tr o mbe t t i, p. 207):

et) . zuci . am « questo è libero (facoltativo) »,

e credo quindi che nel precedente ixutevr sia contenuto 1’ ίχ « o » discusso a 
p. 166 sgg., giacché «libero (e) indipendente (assoluto)» mi sembra il senso 
più probabile di zuci enesci.

Quanto alla prima coppia Goldmann, II 59 sostiene la separazione cemul-m 
lescut appoggiandosi su CIE 48:

L . Titesi : Calesi | citta : 
cs : mestles |3 hu& : naper 
lescan | leiem : Dui |5 
arasa : 3entma\se : laei : 
trees |7 , Senst : meuaDa

« L. di T. C. ha diritto (?1
di quésto ... a 4 campi
............ qui
di terra ..........

cina è un presente, probabilmente col significato su indicato o sim. (p. es. 
« a L. di T. C. appartiene.... »). Cfr. forse cenu CP a 10, che potrebbe ben 
significare (come infinito « appartenere, appartenenza »? cfr. cerinu md. alla
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epl tularu |9 Aulesi . Velöinas 

Arznal cl\ensi .

dii . dii . scuna . cenu .

e\pl-c . Feli-c Lardais
Afunes |12 clen .

dunxulde 113 falas . %iem .

là (?) (116) i termini di A. V. 

figlio di A.,

l’un dall’altro spartisco-
no (117)......

e là (?) anche (? -c) Feli (118), 
figlio di L. A., (è)

in possesso (119) della 21 (?) 
metà.

n. 14) «il diritto (di proprietà)». Dobbiamo confrontare anche cei CP a 21 ? 
La variante cine dell’iscrizione ritenuta falsa CIE 3262 non mi sembra inven-
tata, ma forse solo copiata, perchè il significato « appartiene » va a meraviglia.

Però la divisione del Goldmann, nonostante le grandi affinità fra i due 
lesti, guasta il parallelismo delle due coppie a egual desinenza e non mi per-
suade ancora. Non so poi se cemul sia un aggettivo derivato dal cem- « qua-
le (?)» visto alla n. 17. [Dobbiamo ammettere piuttosto un prefisso m- in 
m-lescul come in m-estlei, cfr. n. Ili, e m-utince ind. p. 150 ?].

(116) epl, ripetuto alla r. 11 sg., dev’esser il correlativo di ipa « dove ». 
Lo connetto anch’io, come il Trombetti, 28, § 57 col pul, pure ripetuto (tre 
volte) in Pulena 6 seg.. e precisamente mi pare che

epZ : pul = ecn : c(e)n

e intendo pul ... pul ... pul « qua ... là ... là » o piuttosto temporale « quando 
... quando ... quando » o « ora... ora ... ora ». E difatti i tre hermu che seguono 
sono specificazioni del plurale hermeri di r. 4. Cfr. anche n. 28.

(117) Da questo significato, qui imposto dal contesto, deriva facilmente 
l’altro più comune o più comunemente noto di « assegnare, dare ». Già il Ri-
be z z o . RIGI, XII, 82 traduce Retina con « portio ».

(118) Seguo in questo punto il Ribe z z o , RIGI, XII, 80: «et Felius », l'u-
nica ipotesi che vinca le difficoltà, specialmente quella che altrimenti del « figlio 
di L. A. » mancherebbe il nome.

(119) O « possessore », cfr. la chiusa di b vista a p. 168. L’idea di <■ pos-
sesso » o « dominio » riposa per me, oltre che sul confronto di questi due 
passi, anche sulle bende VI 6 sgg.. alla fine d’un capoverso:

tinda^a | etnam . veldinal . etnam . aisunal . dunyeri | in sacnicla .

« nel (?) sacrario (?) di linda-, così dei demoni, che degli Dei signore (?) » 
o « dominatore » o sim. Il Ve t t e r , Glotta, XIII, 142, traduce

« et humanarum et divinarum legum »

(cfr. ind. p. 153 sg.) e per &un\eri il plurale è in sè più giustificato (cfr. anche 
Ribe z z o , RIGI, XIII, 41 n.). Ma essendo, mi pare, apposizione di tinda*a,  que-
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fiisle . Veldina | binda .

cape . municlet . masu |15 

rtaper . sranc . zi

sto dovrebbe allora rappresentare un collettivo, e non mi sembra si possa di-
sgiungerlo da Tin- « Giove ». È possibile quindi ebe linda- designi (come 
« gioviali, appartenenti più strettamente a Giove»??) un piccolo gruppo, p. es. 
una triade, superiore agli altri Dei, e si sa che una tal triade realmente esisteva 
nella religione etrusca (v. p. es. Du c a t i, Etr. ant., I, 95: Tinia, Uni e Menrva}.

Potrebbe anche darsi che linda- designi « Giove e Giunone » (cfr. ind. 
la n. 48) press’a poco come ai. mitra « Mitra e Veruna », o lat. Cererei « C. e 
Proserpina » (Brugmann, K. vgl. Gr. 416).

Non so se vada ricordato qui il Τινδαρίδαι, su cui v. ciò che dice e cita
il Ribe z z o , RIGI, 1931, p. 197.

(120) masu ritorna come sostantivo alla 1. 17. Il passo mi è completamente 
oscuro, perchè non ci trovo una forma verbale.

(121) De v o t o , l. c., cioè, credo, « arabili », come consiglia la forma d’ag-
gettivo (non precisamente di participio) e il fatto che in un contratto simile 
poco importa se i campi sian « lavorati » o no, ma molto se sian terreno « da 
lavorare ( = arare) » o per altra coltivazione. Cfr. ind. p. 167.

(122) A rigore jaliti è locativo del genitivo, cioè « in quel della metà ». 
(1231 Non intendo per ora escludere l’altra alternativa, preferita da altri,

« possiede », ma mi pare che il senso di questo complesso periodo, che è (si 
noti bene) il nucleo centrale della cessione, senza un verbo per « cede-
re » o sim. non corra. Cfr. anche ind. n. 105.

La proposizione relativa seguente esprime, mi pare, una restrizione a que-
sta cessione. È un vero peccato che giuristi come il Goldmann e il Leifer, che 
proprio per questo documento avrebbero potuto tanto aiutare noi linguisti, 
abbiano così risolutamente negalo il carattere giuridico del testo.

(124) Anche cnl mi sembra un genitivo del relativo cn, e direi del plu-
rale, perchè anche alla 1. 24 si riferisce a un plurale. ‘Sulle bende X 7 segue 
,\asri, probabilmente plurale, ma reggente. Può darsi che cnl riassuma i due 
acil « offerta » che precedono.

12 — Studi Etruichi, XI

θϋ falsti V\eH)ina . hut . naper .

penezs |1: masu . acnina .

elei . Afuna Verdina 

mlerz inia intemame\r .

cnl . Veldina . zia * il 12

....... V. a valle

........... (120)

campi lavorati (121) sei. 

Nell’altra metà (122) V.
4 campi

a valle (?) del ... rila-
scia (123),

di cui A. a V.

.........  i ...... -i,

dei quali (124) V. in perso-
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fatene |20 * tesile .

(125) Cfr. zea in b 11. Determinato ze- come «persona», il senso intuito 
«lai Trombetti per zia, zea « stesso » è per noi evidente.

(126) fatene (presente!) è da connettere con ialtee in Fa. 2279:

eiO : fanu : faitec : lauta : Pumpus | scunus

« questo tempio (sepolcrale è) proprietà della famiglia Pumpu .... »
Non decido che cosa sia scunus, benché più che un nome proprio, mi paia 

connesso con feuna « spartisce, assegna ». fanu (hanu) è per me veramente il 
lat. fanum in senso un po’ diverso (e potrebb’essere che la parola latina, non 
quell’etrusca, sia un prestito, essendone l’etimologia ie. molto stentata). Per 
la continuazione del testo, v. ind. p. 165.

Se f altee, come pare, è piuttosto un aggettivo, vorrà dire « di proprietà di, 
appartenente a ».

(127) Per helu « proprio » (?) v. av. n. 153.
(128) mena : menade = fard(d}na : far9na\e, v. su questa formazione del 

perfetto ind. p. 134. mena è attestato come « dà, dedica » in CIE 304.
Quanto a uta poi, esso non presenta alcuna terminazione verbale ricono-

scibile, giacché la forma utufe a 1. 24 mostra che il t appartiene al tema. In 
utufe deve invece vedersi un verbo, probabilmente un futuro (cfr. av. alla 
n. 173 e 181, inoltre utusin ind. p. 172). Soggetto dev’esser l’altro contraente 
fVeUhut), ma confesso volentieri di non intendere ancora il complicato patto.

In uta o in hare si deve cercare una parola per « pagamento » o « prezzo », 
giacché in tutto ciò che precede non pare ce ne sia ed è questo un concetto 
che dobbiamo attenderci in questo testo e a questo punto cfr. De v o t o , l. c., 
222 sg.

(129) Cfr. CIE, 4541: spelli | ....... ad | estak (Goldmann, II, 97, con altra
conclusione) e ind. p. 173.

ecu . Velìlinaduras &\aura

hebt tesile Rasile cei |22 * 

tesiti teis Rasnes χίηιϋ sp\eH)
uta /cuna Ajuna mena |24

hen . naper . ci

cui hare utuse 

na (125) è proprietario (126) 
per legge.

Questa tomba dei VelOina

... (127) per legge etrusca ...

Della legge etrusca nel presen-
te ... a pagamento (? uta)
Aiuna comparte (e) dà (?128) 

qui (?) due campi, 

dei quali pagherà (?) il prez-
zo (? hare).

b

VelDina scatena zucji enesci . 

ip\a spelane\9ì . fulum%\va

« V. è proprietario...........

Dove in .............. (129)



179

spelai 17 reneOi . eit] oc .
Veloina I acilune . |10 turune . 

5<?|tine . zen . suc|i . enesci . 

aO\umics . AfuìnaJ . 

penduta . ama .

VelO lina . Afuna |17 durimi

ein I zeriu

V. offre, dà,

assegna alla persona.... 

del contraente (130) A., 

c’è una stele.

V. ad A. dà

solo personalmente (?),

Per renefli cfr. renine n. 12.
L’intero lungo periodo mi sembra richiedere per «pel- un significato come 

« area, estensione », mentre a 22 sg. sembra richiedere piuttosto « atto » (forse 
attraverso « stesura » o sim.?). fulumxva e rene-, che si contrappongono, de-
vono dire press’a poco: «precedente, originaria» e «attuale» o «(ora) con-
cordata, stabilita ».

(130) Un attributo generico come il già proposto «nobile» (v. Cortsen, 
s. v.) o sim. non mi persuade in questo contesto. Inoltre a p. 186 vedremo aduni 
XI γ 2 sostantivo con un attributo (chiaro aggettivo in -cva). Là proporrò, in 
base al CP, «compagno» e il significato « (d’ ) e g u a 1 (genere), simile » 
mi pare che risulti anche da XI 7, dove alla fine d’u n’enumera 
z i ο n e si ritrova la parola :

etnam . 0i . truO . etnam | hand-in . 
etnam . celu-cn . etnam . aOumi-tn

« sia un altro trut, sia in ..., 
sia quel ..., sia il compagno».

Si noti che siamo alla fine d’un periodo, anzi d’un paragrafo, cfr. la 
continuazione av. p. 185. Non è però possibile tradurre « sia uno simile », come 
si pensa dapprima, per l’articolo -tn, certamente determina!ivo, perchè di na-
tura dimostrativa e anche qui in opposizione a -cn. L’espressione aOumi-tn mi 
pare eufemistica, cfr. p. 189. [Per la possibilità di tradurre « uno simile » io 
avevo pensato appunto all’espressione inglese the young one, che vedo ora citata 
dal Ve t t e k , Etr. World. 32, nello stesso senso],

Cfr., anche CIE 443 (Iampad. Cortona):

Oapna : musai.. [tlin^cvil : aOmic... | salOn

in cui si ha anche un’altra parola (salOn) che mi sembra indicare qualche cosa 
come «comune,, comunità», giacche sulla porta del sepolcro François si legge: 
cela salOn « cella comune » o « di famiglia » o sim.

Sul significato di cela (cfr. ind. p. 172) non lascia dubbi
Ga. 789: Vel Aties VelOurus celati cesu
« V. A., f. di V., nella cella (è) calato (sepolto)».
Per l’ultima parola v. ind. n. 66.
Non so poi se debba aggiungere che il Tr o mbe t t i , op. c., p. 100, propone 

per aOumic « amico » e per aOumitn « carino », trattandosi di una delle sue eti-
mologie, per cui -umic da *-amic  «viene a coincidere col lat. am-i-co· ...! »
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nac-χ^α . dH dunx\ul0l . e (?) non (a)d altro possessore

ίχ . ca . |21 ce/u zixurie che questo (che) sopra lia
scritto ».

La chiusa, già vista a p. 168, è negativa e deve perciò 
contrapporsi a ciò che precede: ein zeriu. Essendoci noto zeri 
« persone » (ind. p. 141 sgg.), non c’è dubbio che l’espressione deve 
dire press’a poco « (il patto riguarda) solo queste due persone » (e 
rispettive famiglie), e difatti Veldina e Afuna potrebbero esser 
tutt’e due soggetto di durimi, che però allora dovrebbe significare 
«si concedono (reciprocamente)» o sim. («gli altri proprietari dei 
dintorni non c’entrano »). Ma è difficile che durimi sia una forma 
veramente diversa dal turune di b 10, cfr. ind. p. 152.

Ora in ei(n) si cerca di solito un dimostrativo, prima a causa 
del dimostrativo ë(i)d (forse in origine un locativo; esempi in 
Goldmann, II, 28, n. 4; cfr. anche I, ", n. 5); poi per i testi che 
esamineremo più sotto a p. 181 sgg. Ma se ein zeriu fosse « queste 
persone», si avvertirebbe la mancanza d’una limitazione: «sola-
mente » o sim. Si può cercarla, è vero, nell’-« di zeriu, ma allora 
solo sotto la forma di « due » o piuttosto d’un duale. Vedremo a 
p. 199 che questa possibilità non è del tutto esclusa, e in ogni caso 
l’u non può appartenere alla negazione seguente nac-χα (in cui il 
-χα potrebb’essere lo stesso che ca: «e questo non ....», ma più 
probabilmente è una forma arcaica di -c, -χ « e »).

Ma è singolare che ei(rn) sulle bende ricorra sempre (6 
volte) nella formula ei(ni) tul var, cioè con tul «termine, limite », 
giacché fino a prova contraria, bisognerà operare solo con questo 
significato, che non varrà solo pel plurale (benché sia possibile che 
un plurale si fissi in un significato speciale, ma non del tutto di-
verso da quello del singolare). E difatti per l’unica altra formula, 
in cui tul compare sulle bende, (10 volte) cis-um pute tul v. ind. 
n. 51.

Ciò posto, sarebbe ben curioso che la parola ei che si trova 
in un nesso costante con tul « limite » non avesse nessun rapporto 
col concetto di limitazione, tanto più che questo in ein zeriu ci 
dev’essere. Perciò io oso proporre per ei- il senso di « solo », come 
ho già accennato a p. 155, separando (per significato, non dico 
eventualmente per etimologia) ei(n) dal dimostrativo e(i). E intra-
prendo di mostrare che il significato di «sol(tanto)» si adatta a 
tutti i passi, in cui compare ei(n), citati dal Lattes, Ind. less., s. 
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v. Premetto che si tratta in generale dell’affermazione dell’esclu-
sività della destinazione o proprietà del sepolcro (o ossuario) o di 
certi vasi. E in quanto alla tomba, sarebbe strano che non compa-
risse mai quest’idea che ha tanta parte p. es. nelle iscrizioni sepol-
crali d’Asia minore (cfr. ind. p. 162).

Gli esempi raccolti sono i seguenti (ometto l’ovvia indicazione 
CIE)·.

886 ein . ser . VI . Remzna . clan-c | Au . Latini . Cesu 
sol(i) ....-i (sono) V. R. e il àglio A. L. C. » (131)

3442 Aule Acri Cais | lautn . eteri | ei . senis .
« A. A., di C., di nobile (132) famiglia. Solo del signore (?) »

4201 L& : Avei : lautn : eteri : ein : senis | er : es
a L. A., di nobile famiglia. Solo del signore (?) ....... »

scil. «è l’urna, la tomba » o sim., tanto più se in fine fosse da leg-
gere em (non es, cfr. ind. p. 165 sg.)4

370 ei kiha% Ixunia | Avle Kavini sex
« solo ......-a (è) (133) I., figlia ad (?= di) A. K. »

Cfr. con un participio passato in -ta 1119 ind. p. 171. E analo-
gamente spiego 692 ein Ulnei : Unatasa (o ei Mlnei, che legger si 
voglia), Fa. 2313 ei Crece ed eventualmente Fa. 2622 ei Un.i.a. 
Aggiùngo anche Fa. 2297:

e& si&um . . I ei-m Ruvmi Aneie
« questa sede (?134) però (-ni, è) solo (per) R. A. »,

(1311 Cesu è qui il solito soprannome della famiglia Latini (« cala'a », 
cioè «immigrata»??). [Sull’iscrizione v. ora soprattutto Ve t t e r , Etr. Wortd. 
52 sgg.].

(132) Credo definitiva la bella dimostrazione data dal Le if e b, op. c., 145 
sgg., del significato di quest’importante parola. E che seni- (forse dallo stesso 
tema se- di ser in 886, cfr. anche seri X 17 ?) ricorra in entrambi i testi accanto 
a quell’espressione, mi pare che sorregga la mia ipotesi « signore », del resto 
molto incerta.

1133) Se si legge col Lattes s. v. Kavini : ixu | , ci sarebbe una connes-
sione tra ei « solo » e ix(u) « che », cfr. ixu-tevr PM.

(134) Cfr. av. n. 172. Così è da intendere anche

CIE 3755 sedurne ... | ini sedu Caipure Vel...e
« la sede [? qui è] il posto per S. C. V. » 
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dove l’-(u)m contrappone quest’iscrizione alle altre dello stesso se-
polcro. Perciò intenderemo ora qualcosa di più a S. Manno (4116), 
1. 2 sg.: _

e& : fanu : lautn : Precus : ipa : murzua : cerurum : ein : heczri : 
« Questo tempio della famiglia P., dove......solo i padroni (?135) »

Secondo la nuova lezione Buffa 1192 spetta qui anche Fa. 2621 

suris : ei | ei : renana

per cui cfr. ind. n. 12 e av. n. 179.
Passando poi ai vasi troviamo ei(n) a rincalzo del nome 

del proprietario, di solito in genitivo, p. es.:

Fa. 1957 Qanfvilus : Caial : ein «. di Θ. C. soltanto ».

Fa. 362 bis d ei mi : l . osi sarà spuria, come vuole l’editore, 
ma quanto a forma linguistica, salvo l’-s finale trascurato, mi pare 
etrusco ben chiaro: « soltanto (è) questo di L. A. », cioè « esclusiva 
proprietà ». Come può un falsario aver combinato così bene un’i- 
scrizione, si noti, non esattamente analoga (per l’ordine delle pa-
role) alle altre di questo gruppo? Sarà piuttosto un’iscrizione tarda 
e trascurata d’un più recente possessore.

Altri eeempi del Lattee sono Weege, Vasc. Camp. 68, p. 30: 

mi nipi capi mi χύΐίχηα Cupes Aldrnas ei
a. quest’è ...., quest’(è) la χ. di C. A. solamente », 

dove un dimostrativo ei mi pare escluso. Inoltre Herbig, Rhein. 
Mus., LXIV, 122:

aces X I Qupes Fulusla mi ei npi capi mi minar Oevruclnas

E con en probabilmente per ein, Fa.2 83:

....... kinas Kurtinas en mi nipi kapi mi rnunei
« di ...,-kina Kurtina soltanto (è) questo ....... , questo ...... »

(o sedu « stabilito »? per iui cfr. ind. p. 172). Forse è da leggere seduni e[me] 
« la sede è » (in fine il CIE dà Fri....e, ma trattandosi del sepolcro dei Felimna, 
preferirei leggere Pel[imn]e).

Cfr. anche 3756: [.4]veis | sentami] «sede di A.». In tutt’e tre i casi si 
tratta d’iscrizioni sulla parete sopra gli Ossuari. Ammetto però che per sedu-
rne, -i si può anche pensare al prenome (cfr. ind. n. 47).

(135) Cfr. ind. n. 89.
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Un po’ diversa e molto più importante per la nostra questione 
è l’iscrizione dei « guttus » di Corneto (anche in Goldmann, II, 33 e 
260 sgg.)

ei . mui . ara . an . ei , se&asri
« solo (pel) r/ΐΜχ (è) questa terra cotta (136), solo per gli oracoli (?) »

Qui non solo ei è ripetuto, ma si ha anche il certo dimostrativo 
an, accanto al quale un altro dimostrativo ei è ben improbabile. 
Dai confronti già istituiti dal Goldmann, l. c., con

Bull. 1881, 49 (coppa)

[Fa. 2197, vaso ■

Fa. 2583, anfora

Fa.2 84, coppa

(136) Il guttus è d’argilla, cioè di terra. Sedas- ricorda il tema setir-, 
satr- « orare, orazione » (v. ind. p. 157), solo con suffisso diverso (-s- : -r.). Per-
ciò penso a « oracolo » o sim. L’enfatica doppia restrizione con ei fa pensare 
alla sfera religiosa, lauto più che non vi sono nomi propri.

(137) sii è per me un derivato (aggettivo o avverbio) di sul a buono » (γ. 
av. p. ), esprimendo in qualche modo un augurio di bene. Lo stesso sii sarà
il primo elemento di sli-caxes in Pulena r. 4.

(138) O sim., cfr. [vjinum . iantisas XI 2 e veläe . sancve X 15, ind. p. 164.
(139) Cfr. Cortsen, s. v. L’obbiezione del Buonamici riguardo il lampa-

dario di Cortona (CIE 443) è forte, ma non insuperabile. Tra le altre poss.bilità 
c’è p. es. quella che dapna abbia designato dapprima una lucerna a lazza o di 
forma simile e sia poi passato ad altre lucerne non di quella forma.

kape muka&esa . kapes . sii

kapes sii (137)]

kape muka&esa

mi mukisrapanaia, 

tanto più che il Pauli traduce gli ultimi due con « vas {kape) po-
tatone » e « dies (ist der) Becher {muki) der S. R. », credo anch’io 
che in muk- (mui) si debba cercare l’idea di « bere » o piuttosto di 
«liquido» (accordando questo al Goldmann, II, 263, come fa 
anche il Cortsen, s. v. vacl). E precisamente io penso a un vino o 
altro liquido scuro, per cui la parola potè servire anche per 
l’inchiostro o simile liquido con cui son scritte le bende, come s’è 
visto a p. 157.

D’altro liquido deve invece trattarsi in X γ 1 sg. (cfr. Cortsen, 
s. v. vacl, che dà una traduzione giusta della prima riga):

santic . vimini . dui . Oapnai . « (e?) il vino inferio (138) a
„ . r -, , , questa tazza (139) -del mucvui [ara]5 mucus 1 v 7
• ■ · .............. di questa terra. * il
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halxze . dui . &i . vacl . (Questa) volta qui un altro
detto... »

Per vacl v. av. p. 186 e per halxza cfr. X 20 sgg., che riporto 
qui anche con riguardo a quel che ho detto di esi-c a p. 185 sg. e 
dei numerali a p. 158:

zu&eva . zal |21 esi-c . ci .

(140) Cfr. ind. p. 141 sgg. Se poi in za-c -c è « -que », bisogna intendere
« la tazza e la persona », eventualmente anche con un composto « e la persona 
della tazza » (« il mescitore »), V. anche av. p. 192 e 194. Per la continuazione 
del passo v. ind. p. 159. (

(141) Su questa apporteranno probabilmente luce le ricerche inizia'e dal 
Ve t t e r , Gioita, XXIV, (1935), 114 sgg.

halxza . &u . esi-c . zal
mula .

santic J &apna . &apn zac

« ... sei: da un lato due 

volte tre, dall’altro sei 
don(i)

(e?) l’inferia tazza. La tazza 
umana (?140) ...... »

��  �

di tuli vacl e zac, che per provareSia per accertarsi del 
in generale, se quanto si è detto finora possa servire a interpretare 
anche gli altri testi maggiori d’etrusco, diamo ora per finire uno 
sguardo al tegolone di Capua, ch’io ho già, secondo l’uso, ripetu-
tamente citato come « Çapua » semplicemente. Io credo che i nostri 
risultati precedenti aiutino a intendere qualche cosa anche di 
questo testo molto più difficile, essendone l’interpunzione singo-
lare (141) e con essa la divisione delle parole molto incerta. Quanto 
a questa, per evitare più che si può gli arbitri, io non ne proporrò 
e userò alcuna che non sia già sostenuta da altri e preferibilmente 
dal consenso generale.

Del restp mi limiterò ad alcune osservazioni generali, incomin-
ciando a considerare la firma del testo. Il Cortsen, Atti del 
3° Congr. dei Linguisti, 112 (l’articolo intero in St. Etr., Vili, 227- 
240 non l’ho potuto vedere) propende a unire Vel&uris . zixun e 
interpretare « geschrieben von Velthur » o « die Schrift des V. » ο 
sim. Quest’ultima soluzione, di spiegare cioè zixun come infinito 
sostantivato, è per noi facilissima dopo quanto s’è detto a p. 170 sgg. 
su tezan (invece lina forma passiva mi par meno verosimile). Allora 
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lo slapi/un delle bende (XI 9, dal tema slapi-, come attesta lo sla- 
pinas immediatamente seguente) dovrebb’esserne separato.

Se si considera però l’altra tesi del Torp, che ζίγ.ιιη stia per 
*ζίχ-χη/ι e che -cun, -/jin sia la terminazione della 1“ sing, del per-
fetto (tesi adottata da noi provvisoriamente a p. 141 nella « devo- 
tio »), non si può più evitare neanche l’altra conclusione che voci 
sia « parole, formula, detto », anche senza alcun riguardo all’eti- 
mologia ie. che ha reso sospetta finora a torto, secondo me, la bella 
determinazione torpiana (inutile dire che per me l’assonanza con 
voce ecc. è puramente causale). Io argomenterei così, riprendendo il 
brano in questione XI 8 sgg. (fine di capoverso e di tutt’una sezione 
del testo!):

pedereni . eslem . za&rum . « Finalmente (142) al ...esimo
(giorno)

mur . in . veldinef |9 cilds . nel mur della terra demo-
niaca (143)

vacl . ara . dui . ......; « Questa terra

useti . catneis . slapi%un nell’use del catnei (144) ho
....-ta ».

slapinai . favi-n . ufli . spur-tn . Del ... nel buio (145) è visi-
bile (?) la città,

eisna . hindu |n eia . desas di cui (eia) 'l’anima divi-
na ... (146).

Si badi all’ara dui « la terra qui », che riprende la « terra dei 
demoni ». Da un vivo, dal punto di vista del rituale, non può dirsi 
ara dui per l’oltretomba, tant’è vero che dui aras XI γ 5, comunque

(142) Così il Runes, 39.
(143) Così il Corlsen, s. v. velda.
(144) Cfr. ind. p. 159.
(145) Questo nesso con favi- «buio» (cfr. ind. n. 31) ristringe di molto 

le possibilità circa il senso del tema slapi-, che dev’esser anche verbale (quindi 
« sera » p. es. è da scartare, cfr. av. n. 149).

Per ufli, il cui senso mi par dettato dal contesto, v. ind. p. 173 (là « pub-
blico »?). Neppure la connessione con uple(s) « solo » (To r p, Lemnos, 21) non 
rifiuterei, pensando alle etimologie del lat. merits ( : µαρµαίρω, ecc.) e purus 
(: πΰρ, ecc.), la cui evoluzione semantica conduce pure a « sol (amente) » (cfr. 
anche ted. lauter).

(146) desas mi pare un verbo; forse «farà parte» o sim.? Cfr. ind. n. 128 
utuse e av. n. 173.
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si spieghi il resto del passo (v. ind. p. 157 e per X γ 1 p. 183), si con-
trappone o si riferisce a Rasna (hilar), cioè certamente al mondo dei 
viventi. Il trapasso da velbines cil&s ad ara &ui non può dunque 
esser giustificato che col trapasso al discorso diretto (147), 
percui slapijun ha tutte le probabilità di essere una pr i m a per-
sona, e vacl di essere appunto « discorso, detto » o simili.

Io vedo solo una possibilità di sottrarsi a quest’argomentazione 
ed è di considerare ara come verbo (probabilmente « fa’ », impe-
rativo rituale), tanto più che nell’interpretazione proposta qui so-
pra, come possibilità, la mancanza d’un verbo accanto a vacl è in-
negabile. Ma anche allora io tradurrei vacl ara dui « fa’ qui (a que-
sto punto) un vacl », cioè pur sempre probabilmente « un motto, 
detto », e lascerei le tre parole seguenti al discorso diretto (148). 
Allora però per slapiyun si può anche pensare a un ottativo (149), 
che andrebbe bene anche nella « devotio ». e sarebbe da separare 
dal zi/un di Capua,, che una leggera differenza morfologica innega-
bilmente presenta.

In ogni caso io trovo che vacl inteso come sopra si adatta molto 
bene anche ai contesti di Capua, dove troviamo la forma arcaica 
vacil. L’incontriamo subito nel 1° paragrafo (o piuttosto introdu-
zione), alla prima riga meglio conservata, la 4*:  tei . vacil . ice. 
Dato il dimostrativo tei e il perfetto ice, io ci trovo un riferimento 
al testo stesso : « questo discorso (testo, o sim.) ..... -ò ». Il verbo è
identico all’ica (150) di XI γ 2:

tunt enac . etnam . a&um ica . dludcva
« in morte, non appena (?) così (pure) il compagno ....-eo ......-ò ».

(147) E precisamente di qualcuno che sia pervenuto (meno probabilmente 
che si rivolga soltanto) a quella terra, cioè l’anima nel suo viaggio d’oltretomba.

(148) Anche il Cortsen, s. v. catneis, ammette qui una « Rezitation ... dui 
useti » ecc.

(149) Così il Ribe z z o , RIGI, XIII, 12, η. 1: « accipiat accipiendo (?) ». Io 
però direi « requiescat » ed essendo catneis « del giusto » (v. av. p. 193) per 
usi non resterebbe che « pace » o « sonno », cioè « (qui) nel sonno (?) del giu- 
s'o riposi! ». (Se invece da usi fosse derivato usil « sole » si potrebbe pensare 
a « luce : lucente » o sim., cfr. ind. n. 83).

So di accostarmi così all’etimologia che il Tr o mbe t t i , op. c., p. 227, senza 
alcun appoggio combinatorio ha osato proporre, e ne rifuggirei ridendo anch’io, 
se non vi fossi condotto imperiosamente dalle ragioni puramente combinatorie, 
che dovrei mantenere qualunque gruppo di lettere ci stesse invece del tema 
slapi·.

(150) Riconosciuto come perfetto, ma «in -a alla maniera di mena», jià
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Quanto a enac lo credo anch’io connesso con nac, cioè «non », 
e dall'unione vista alla nota 21 col partie, passato tenda- e qui col 
perfetto ricavo che si tratti di una congiunzione temporale del tipo 
del nostro « non appena » o sim. (X γ 4 v. ind. p. 159, in XII 7 
confesso di non trovare il verbo; l’ultimo visibile è nac &uca XII 6, 
pure un perfetto, cfr. ind. n. 103; il doppio enac di Fa. 2279 è in 
contesto troppo lacunoso per poterlo spiegare). Per un valore tem-
porale parla anche il ripetersi in XII 4 del nesso con χΐηι « ora » 
visto alla n. 21.

Nel resto l’espressione ricorda tanto il tru& - - - - a&umi-tn visto 
alla n. 130, che si vorrebbe identificare (che vedremo a p. 194) 
con truil· o trut, com’è scritta la parola nel passo precedente e pa-
rallelo, che metto qui a confronto ripetendo il primo in altra di-
sposizione :

XI 6 sg. etnam . &i . tru& . XI 2 sgg. celi . pen . truY -um | &i .

dapnes-ts . tritanasa

etnam | han&-in .

etnam , celu-cn .

etnam . a&umi-tn

han& -in .

celi

Per determinare il senso di trut, in cui a p. 145 e 152 abbiamo 
sospettata la parola per « fulmine », si vede l’utilità che avrebbe 
la previa determinazione di quello di celu (celi), yinto più che in 
V 17 ritroviamo;

tru& . celi . er-c . su&ce .

Essendo, dopo tanti esempi, ormai permesso ammettere che er 
stia per ar(a) « terra », vediamo che celi è dunque qualcosa che può 
esserle coordinato. Ma si ha più frequentemente un’altra coordina-
zione nella frase stereotipa che troviamo nei passi seguenti. Dap-
prima X 9 sgg.

hetrn . aclxn | eis . cemnac .

ix . vel&a .

« ....... qualunque dio

o demone

dal Lattes s. v., che confronta Ga. 904 1. 6 icuna ica... e 52*  A 9, dove ica sa-
rebbe « parallelo di pultace ».
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etnam . tesim . etnam | celu-cn sia ........  sia quel ......

hindi)-in . %im& . an -an -c . esi . nella presenza infernale quello 
e questo fuori ».

(cfr. ind. p. 143 sg.), cioè il demone in Averno e il dio fuori di 
esso.· Simile è Vili 15 sgg.

hetrn | aclxn . ais . cemnax . dezin . fler . vacl | 
etjnam . tesim . etnam. celu-cn

solo con un’inserzione di tre parole, su cui ritorneremo più sotto. 
' In VII 16 sg. e 9 sg. abbiamo rispettivamente:

sucix f[iri] nvene . acil . etnam | tesim . etnam . celu-cn

sucic . firin | tesim . etnam . celu-cum . (151)

Invece in VII 20 compare

suci . firin . etnam . vel&ite . etnam . ais....

Queste relazioni (152) sono state studiate dal Goldmann, I, 49 
sgg., che a buon diritto chiama il nesso in questione direttamente

(151) Forma singolare, il cui valore poco può differire da celu-cn (cfr. 
Cortsen s. v.).

(152) sud- non si trova*che  in questi passi della col. VII (e anche alla 
r. 7 e 22) sempre sèguito da firin. Interessante è il plurale in Vili 3 sg. (prin-
cipio di paragrafo)^

celi hudis . zadrumiS . flerxva . nedunsl | sucri . dezeri -e
« ... del ...-quattro del corpo immortale i ...-i e i ,...-i »

per la connessione col tema dezi- visto sopra in Vili 16 dezin . fier . vacl, per

« .... sia in(?) Averno sia quel
celeste,

la lettiga (?) lavorata, 

liba(ndo) ...-endo ora il corpo ...-ano. 

Questa distruzione poi e questo... 

non di lui............. questo dire... »

Io penso che dezi(n)- appartenga alla sfera di mutin-, indichi cioè il de-
perire o spegnersi del corpo, contro cui deve agire la formula rituale. Ma certo 
il contesto resta nel complesso ancora oscuro.

cui cfr. anche III 13 sgg.

...r . etnam . tesim . e[t]nom
c[elu-cn

I13 cletram . srenxve . 

trin dezine χϊιη fler |14 tare . 

mutin -um . an -an -c ves 

nac . cal tare I dezi . vacl . an
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« ein Seitens'iick zur Wendung etnam velOinal etnam aisunal », 
senza però trarne la conclusione essenziale, che si può stabilire una 
proporzione di significati:

tes(ini) : velo. = cel- : ais-

L’inverso, che cioè cel- stia in rapporto con veld- e tes- con 
ais, non è possibile tra l’altro perchè, tornando alla proposizione 
V 11, ormai possiamo tradurre

« il fulmine cielo e terra ..... -ò ».

Qui non si può dire « Averno e terra », e per di più si noti che 
in XI 7

etnam . celu-cn . etnam . aOumi-tn
« sia quel celeste sia il compagno »

s'intende bene che per eufemismo sia sostituito così « quel d’A- 
verno », ma non si capirebbe il contrario.

E si aggiunga che a quest’espressione sembra corrispondere il 
tesami-tn XI 5, in cui, nonostante la variazione vocalica per ora 
inspiegabile, sarà difficile non ammettere una forma di tes(i)- 
« Averno », sia che la parola in sè significhi più esattamente « sot-
toterra » o « tenebra » o altro, tanto più che pare unita al mur se-
guente, che due righe più sotto s’unisce a velOines ciiOs a della 
terra dei demoni », cfr. ind. p. 185 (153).

(153) Difficoltà potrebbe fare Fa. 

Camnas : Lard . Lardali . Atnal-c . 
clan

an . sudi lautni . zivas . ceri\u

tesamsa sudid atrsr-c . escuna .

calti . suditi mund zivas .
murisi XX

2335:

« L., figlio di C. L. e di A.

Questo sepolcro il liberto del de-
funto (ha) consacrato,

del... nel sepolcro (anch)e i fami- 
gliari distribuendo,

nel di lui (?) sepolcro, a orna-
mento)?) del defunto, urne(?) 20 ».

Qui per teiamsa si penserebbe dapprima a « del padrone », ma il senso 
postulato qui sopra « del sottosuolo, sotterraneo » non mi sembra escluso. An-
ch’io considero escuna (presente o gerundio) come una variante di scuna (cfr. 
av. p. 193). Per atrir son d’accordo col Goldmann, II, 57 n., per mund col 
Co r t s e n , Titel, 153. -c mi sembra qui, come qualche volta altrove, « anche » 
(il che vale anche del lidio -k e dell’eleo geroglifico ·χα, cfr. ind. n. 17).

Quanto alla forma atrér è il plurale d’un *atrs  « della famiglia » preso
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Io credo dunque di poter ammettere in etrusco, almeno in 
quello tardo della mummia (154), un prestito latino cel- « cielo », 
che ha sostituito in questo testo la parola indigena falza- vista a 
p. 150, giacché questa (o una conciliabile colla nota glossa falado) 
non appare sulle bende, dove pure una parola per « cielo » ci deve 
ben essere.

Dato poi lo scambio continuo tra a ed e, mi si obbietterà (col 
Torp, II, 33) che celli- (155) e Calu, il presunto dio della morte, 
devon esser identici. Ora io non sono persuaso dell’interpretazione * S. 

come aggettivo e ulteriormente declinato. Un caso simile sembra hels in CIE 
5311 (e 5307), nominativo essendo coordinato con -c al precedente Murai . 
Sedra. È l’aggettivo, qui sostantivato, che di solito accompagna appunto atri. 
Secondo il Pauli helu è « proprio » e ammettendo un gen. commodi si potrebbe 
tradurre « per la propria (famiglia) » (cfr. ind. n. 105 e n. 127). at(u)r- sarà 
stata in origine la famiglia della madre, poi diventato raro sinonimo di lautn.

Per caldi suditi cfr. cld iudid a p. 170. Qui anche un.relativo «nel qual 
sepolcro » o dimostr. « in questo s. » non sono esclusi, senza che il senso 
generale si alteri.

murai dev’essere il gen.- aggettivo del nome acc. mura CIE 195, forse 
qui in senso partitivo, benché la forma resti oscura. Invece il mûris di VII 13 
è il genitivo regolarmente scritto (se veramente pronuncialo così, è un’altra 
questione) e retto da zelvd, locativo di zelu-, di cui si ha il plurale zelur in
S. Manno dopo clutiva, il cui tema (kluti, ciudi) designa, com’è noto, del pari 
un vaso (cfr. Leifer, 199 sg., n. 2). Io intenderei perciò VII 12 sg.:

...... main | zelvd . murai , « .... nello *zelu dell'urna

etnam . daca -c . usli ne\se | così anche (-c) il daca solare non 
acil . ame . più (?) è dono »,

cioè una delle frasi che sono consuete parlando della sepoltura (a r. 11 e 16 
compare Validi. La negazione è nex- per ηαχ, nac; pel suffisso -se «più» mi 
pare il senso più probabile, come per zelu- quello di « interno, vano ». Così i 
clutiva zelur di S. Manno saranno forse i « vani per le urne ».

(154) Concedo però che celu compare già in Capua (13 pri-celu e fors’an-
che 57), dove del resto una parola per « cielo », dato il contenuto ch’io vi 
scorgo (v. av.) dovrà ben esserci. Se non ci fosse la glossa falado, si potrebbe 
cercar la parola in hivu- o nifu-, dato i nessi

aiuser . hivus . nifus . c « gli Dei del .....  e del ....... »

a 1. 16 (a 1. 17 ancora hivus trav aiuser, cfr. cun per cn ; il sing, è l'aius 
di 1. 20).

Del resto anche l’ipotesi di un prestito dall’etrusco in latino non è esclu-
sa, perchè la parola latina non ha etimologia ie. soddisfacente. L’etrusco può 
bene aver avuto due o più parole per « cielo » come il greco e l’italiano.

(155) In Fa.3 327 leggo delusa, non c-, e penso, come possibilità, a « per 
la prima (volta) ». per dalu a « primo ».



191

torpiana di calli (stirasi) in Fa.3 330, 332 e Fa. 2339, visto le tradu-
zioni poco convincenti che ne risultano, sn cui v. Leifer, 201 sgg. 
e 261 sgg. A un dio determinalo si pensa dapprima nel nesso 
Triti.s . van(i)e-c . calus . zusJevaO1 in Capua 15 e Qanra calus -e . 
ernia PM, b, 1. Ala siccome Qanra non sta nello stesso caso di calus, 
che in tntt’e due i passi è genitivo (in Capua evidentemente retto 
da ranie, coordinato questo a Trias, che si può esser nominativo), 
così l’ammissione d’un dio come Trias e Qanra non solo non è ne-
cessaria, ma neppure probabile, dovendosi piuttosto intendere risi». 
« Mercurio e il ranie del calti nel zusleve » e « (a?) Qanra e.... del 
calti ».

Non mi pare quindi escluso che anche calli sia = celli, cioè 
« cielo ». Del resto anche pel Torp, II, 32 sg. celi è « die [Himmels] 
gegend des Todesgottes [Calti] ». Solo mia rappresentazione figu-
rata dèciderebbe la questione, se con attiibuti che escludano una 
personificazione come Ουρανός. Anche calus-tla CIE, 466 sul cane 
di bronzo non può fornire argomenti nè pro nè contro. Il confronto 
con tins-cvil non accerta calus· come nome proprio; «del cielo, 
celeste », se non altro nel senso di « divino », è del pari possibile. 
E questo significato si adatta bene anche alla nuova iscrizione Buffa 
471 Tinia colusna «Giove celeste (? rettore del cielo?)», mentre 
è diffìcile combinare Tinia coll’aggettivo derivato dal nome di un 
altro dio.

Con questa determinazione, che in gran parte è indipendente 
da quella di trut « fulmine », anche quest’ultima mi pare si conso-
lidi e ci possiamo domandare che cosa significhi il perfetto su&ce 
in V 17 visto a p. 189 come suo predicato. Esso non andrà separato 
dal :?sn di celi su& « nel celeste .... », nesso che ribadisce indiretta-
mente i rapporti fra trut e ceZ-. Pur essendoci diverse possibilità, 
il senso di « luce » e « illuminare » per su($)- mi sembra il più pro-
babile (156), e sutanas IV 21 e V 15 potrebbe, se veramente con-
nesso, significare « risplenderà » (tutt’e due le volte segue celi sud 
«di luce celeste»?).

Tornando ora dopo la lunga digressione all’introduzione di 
Capua, per la determinazione del significato di vacl è più impor-
tante la 1. 5 sg. :

sav . lasiei.s . radi . lunasie foca
nac . fuli\nusnes . vacil . sav . cnes

(156) Veniamo così, per tutt’altra via, ad accostarci al senso « brennen » 
proposto dal Cortsen, s. v.
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in cui riconosciamo il perfetto faca, identico al face « tracciò, 
scrisse » visto a p. 158, e ίχ nac « come non », su cui v. ind. p. 167. 
Intorno a questo nucleo è evidente la collocazione chiastica dei due 
gruppi costituiti ciascuno da sav vacil e da due genitivi, sav mi 
sembra identico a seti- (157) « ogni, tutto » visto a p. 138, e allora 
si potrebbe tradurre:

« tutt’il detto di I. I. scrisse .... tult’il detto di questo (158) f. » 

percui ίχ nac verrebbe bene in taglio tradotto con « non-chè » o 
sim., se questo non richiedesse un’inversione dei due elementi 
troppo audace. Del resto, comunque s’intenda il passo, l’unione di 
vacil a faca è un nuovo argomento in favore del senso « discorso, 
testo ».

Poco dopo (1. 6 sg.) alla fine di questo paragrafo i n - 
troduttivo troviamo :

niiane vacil L\e&am. . sul . scuvune mar . zac . saca : 
« .....  detto il benefico (dio) L. nel compartire il ...... umano

fissò (?): »

La divinità Le&am, comunemente ammessa e connessa con 
marini) anche sul fegato di Piacenza (Goldmann, II, 325), ritorna 
spesso nel testo, di cui è il protagonista, regolarmente accompa-
gnata dall’epiteto sul, che deve designare (sostantivato) una cate-
goria di esseri divini, perchè nelle bende X 17 troviamo: 
cepen . sul%va . malleva -c « il sacerdote dei (demoni) buoni e ma-
ligni » o sim. Cfr. per mflcva ind. p. 164. Per sul il senso di «ma-
ligno» è escluso, sicché non resta che invertire per mail· il risultato 
del Trombetti, L. Etr., Ili, seguito dal Goldmann, II, 354. Già il 
Cortsen, s. v., ha proposto per sul. « mächtig, gross». Tutt’e due 
le parole ritornano anche in X 7 sgg. :

l>uni . seripue . acil . ipei . « Infine (159) ... dono, dov’è
fiuta . stato (160),

cnl . /asri ,8 he/z . i cui ...... prenderà (?161)

(157) Così già il Ribe z z o , RIGI, XIII, 11.
(158) cnes, cfr. av. p. 196 sg.
(1591 Cfr. ind. p. 155.
(160) Cfr. ind. n. 103.
(161) Cfr. ind. n. 89.
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sul . sevetu . ca&nis .

scanin . velia I9

(162) scanin mi sembra un verbo (gerundio). Esso ritorna in. ΠΙ 15 
vacl . an . scanin e 16 scanin cealx . vacl, percui penso a « recitare, (escla-
mare » e in X 8 tradurrei « gridando a...., chiamando... » o sim.

(163) Il tema ma«?- può esser identico a quello di matam (matan, cfr. an-
che ind. n. 29), per cui a p. 166 sg. abbiam proposto come un’eventuale possi-
bilità « diverso ». Questo può già in sè passare a un senso sfavorevole (cfr. 
p. es. il dantesco « fiera crudele e diversa »), ma tanto più poi in opposizione 
a sul- « buono » può dirsi « diverso, contrario » eufemisticamen'e per « cat-
tivo ».

(164) Inutile dire che la divinità solare Cauda non ha niente a che fare 
col nostro tema cal-, cad-, Invece il cad(a) del fegato di Piacenza può ben essere 
la divinità della giustizia (se deve essere un nome divino).

(165) Anche il Tr o mbe t t i, op. c., p. 30 sgg., tace perfino dei perfetti in 
■eie, benché ameie CIE 4539 = amee fosse già ammesso dal To r p, II, 95, 129 
e dal Lattes s. v., che confrontano iuce (Fa. 2400 d) e iuke (CIE 1136) am-
messi anche dal Co r t s e n , s . v . dezeri e l'oc. etr. interpr. 173 : « dedicavit ». 
Noi abbiamo già visto trutvecie a p. 151.

13 — Studi Etruschi, XI

ipe . ipa . ma&cva . ama

il buon compartitore del giusto

......-andò (162) un demone,

dovunque c’è un malvagio (163).

Cfr. ind. p. 164 e anche sulu.fi a p. 195, dove si vedrà che 
si tratta del giudizio in Averno. Per catn-, ca,1(i)n- si noti che le 
forme di questo tema si concentrano tutte in questa colonna Xa e 
sul principio della successiva (catneis XI 9). Non ne separo però 
neppure cadra (cadre) XII 8 e 4, anzi penso che il tema sia quello 
di calas in Pulena 4, 5 e Torp-Herbig Nr. 47 (Leifer 239, ecc.):

mani paxa&uras cads -c | lu pu « (come) rettore.dèi .... e della
giustizia (?) morì».

Il catnis di X γ 4, visto a p. 159, verrà a dire « giudizio » o 
sim. (164).

La forma sevetu ci riporta allo seuvune di Capua, che anch’io 
(col Torp, II, 98 e altri) considero come la forma anteriore di scune 
( = scuna) visto alla n. 117, qui però in funzione di gerundio 
(cfr. ind. n. 153). Non mi soffermerei a osservare che il perfetto 
di questo tema scu- è lo scu%ie di VI 16, se non fosse restato inos-
servato finora (165). Riporto quindi il passo intero (capoverso iso-
lato, su cui cfr. ind. n. 21 e Runes 38):

eslem . zadrumis . Acale . « Al ..." (del mese) A. di Giove
Tins-in .
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Jar ve |15 * lu^ti . ra·/ . ture . 

acil cat-ica &lu& . ceidim | 

xim . scuxie . acil . hupnis .

(166) Cfr. ind. p. 186 sg. ica diudcva, percui io considero cat-ica come un 
composto dello stesso verbo. Se poi OluO è identico a truti « fulmine », qui si 
tratterà d’un simbolo in forma di fulmine.

(167) Funebre, ossuario o sim., Cortsen, s. v.
(168) Traduzione incerta, non essendo dato che il senso dei temi 

mar- « destino » (anche « destinare, reggere », cfr. ind. n. 55) e sul « buono », 
ma probabilmente non lontana dal vero.

(169) Il Torp lesse o piuttosto integrò cn[pe]ni, ma ci si aspetta più pro-
babilmente cad(i)ni « giudizio*», cfr. ind. p.

(170) Cfr. X 16 segg.:

« Qui poi (come?) xuru il sacerdote

dei Buoni e dei Maligni

........-i, uno scongiuro farà.... »

Per seri cfr. forse ser ind. n. 132. Inoltre per rat-um X 20: 

ara . rat -um . aisna

la cui continuazione v. ind. p. 184.

painiem |17 an-c . mortiti . stilai

nel gran(?) tempio,.......

(in) dono ....-ò .... (166).....

ora (com)partì il dono del re-
cipiente (167)

.... (ancli)e questo in buona 
sorte! (? 168) »

Il senso di scu(vu)- «(com)partire, assegnare » si adatta parti-
colarmente bene al nostro passo di Capua, in cui, dato il contesto, 
mi sembra ovvio intender mar come « destino ». La parola ritorna, 
oltre che nell’oscuro derivato morti- visto or ora e nel morirsi), a 
cui ho accennato a p. 192, (cfr. anche n. 13), ancora in X 2 sgg.:

peperoni . dem . cealxuz .
ca..ni I3 marem . ζαχ ame .

« Inoltre (?) al 22° (?giorno)
c’è .... (169) al(?) destino

nac-um . cepen . flanax | 
vacl . ar rat-um . xuru .

umano.

Non però il sacerdote ...-ico 
faccia (?ar) uno scongiuro, 
ma ........... (170).

dui -uni I17 xuru . cepen .

sulxva . matieva -c .

prud seri | vacl aras ...
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peDereni . fiucu I5 arus . ame . 

acnesem .

ipa . se&umati . siml/.a | ais .

zarve . acil . hampes laes . 

saltisi

Inoltre c’è il libro d’aru-

....... (171),

dove in seggio (?172) il dio

il gran(?) dono del .......

rabbonirà (?173) ». ■

Si tratta del destino umano nell’oltretomba e precisamente di 
un punto grave, a quanto pare. Il dio siml%a potrebb’essere un giu-
dice, a cui non so se riferire anche zarve (probabilmente identico 
a sarve visto a p. prec., forse « grande » o « puro » o sim., cfr. Cort-
sen s. v.), giacché l’attributo potrebbe anche spettare a acil. Si no-
tino Ιιαηιφ· e lae- che ricorrono più volte dove si parla del libro 
(Oucti?) o sim., cfr. ind. p. 157 sg.

Ritornando ora a Capua 7, il paragrafo d’introduzione si chiu-
de col perfetto saca, probabilmente identico al sece, che si ritrova 
in Fa. 2301 [cosi divide anche il Lattes, s. v. cale (174)] e preci-

dili Dato acnina « (rillascia » (v. indietro n. 105), si pensa per acne(se)- 
a «rilascio» o sim. («come lasciapassare»??). D’altra parte Vipa seguente 
sembra richiedere l’indicazione d’un luogo.

(172) Cfr. Capua 28:

nunus . seOum . sal.c « del nunu- la sede(?) comune (?) »

(per sai- v. indietro n. 130). Cfr. anche elf H9um.. ind. n. 134, percui non 
resta (piasi dubbio sul senso di seDumati, in ogni caso un locativo, probabil-
mente « in seggio (trono) ». Mi dispiace l’assonanza con sedere, ecc., ma non 
per questo posso abbandonare le ragioni combinatorie accennate.

- (173) II verbo va cercato in sulusi, che come derivato di sul « buono » e
della stessa forma di utuse (utu-Hn), scuvse e Desas (cfr. ind. n. 128, n. 146 
e av. n. 181) dovrebbe significare « rabbonirà ». Il dio simlxa sarà dunque l’og-
getto.

(1741 E anche il Cortsen, s. v. ceus, che isola lo stesso perfetto (« weihte ») 
anche in CIE 52 b, come già il To r p, II, 122: sece «legte». Il significato deve 
esser press’a poco quello di lece « collocò, stabilì », perchè lo si trova anche 
sulla statua con bimbo CIE 76:*

mi : cane : Lardias : zanl : Velxinei : 8e|ce
« quest’immagine (o sim.) della ..... Lar>7ia V. pose ».

Il CIE divide se.... || ce in due iscrizioni diverse, ma che le due ultime 
lettere (di cui avrebbe piuttosto dovuto indicare la situazione esatta) sian scritte
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samente davanti all’unica interpunzione (anche là tre punti) del 
testo, cioè pare alla fine della prima parte, forse del pari introdut-
tiva. Il paragrafo seguente di Capua incomincia con:

isvei . tuie iluc.ve a.pirase

LeOam . sul . ilucu .

cues . xuper . pricipen .

a.pires .

« All’eterno termine delle cose

del mondo il benigno L.......

i 7.uper ...... di questo mon-

do »

Infatti dato isve- (esvi-) « eterno » (v. indietro p. 137 sg. e n. 28), 
tul « termine » e ilu- (elu-, v. la stessa nota) « res », di cui ilucve 
(-cva) è l’aggettivo « realis », che noi dobbiamo render piuttosto 
con « rerum », ne risulta il senso indicato. E non può esser un caso 
illusorio che dal riunirsi di queste tre parole ri-
sulti qualcosa di così ragionevole, mi pare, e di così con-
forme a quanto ci aspettiamo dopo la chiusa del para-
grafo precedente (introduzione). Tanto più poi che il senso di 
« mondo » per apira- si presenta da sè a completare il quadro.

È vero che io non trovo il verbo, pur sospettandolo nella forma 
ilucu, che mi resta oscura [che però da « cosa » si possa formare 
un verbo, si vede dal ted. be-dingen : Ding o anche dal nostro 
causare : causa, cosa (175)]. Quanto a cnes mi pare semplicemente 
il genitivo del dimostrativo (e relativo) cn, o piuttosto della sua 
forma capuana cun (1. 10), con cui lo connette il Lattes, s. v., il 
quale poi divide alla 1. 1 sg.:

.... lu vacil . iunu....... I ai . sav . cnes . s.ati.ria saine I[e......
• · · · · · ·

Io preferirei dividere s.ati.rias αχηβΐ ..... (176), ma anche se-

pia in grande (e un po’ diversamente) non basterà certo per indurci a render 
incomprensibile un testo così chiaro e completo.

[Quanto a caria trovo ora in St. Etr. IV 282 sg. che il Buonamici ricorda 
la traduzione « άγαλµα > o « dono » del Lanzi, che allegava la glossa d’Esichio 
χανά · κόσµησις],

(175) Da elu(-ri V 22) si ha infatti il perfetto eluce XII 12, se questa le-
zione (Herbig, Runes) è preferibile a cince, che d’altra parte si appoggia a 
cluctras, clucdras.

(176) Così, anzi salirias legge già il To r p, seguito dal Tr o mbe t t i, op. c., 
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guctido il Lattes ritroviamo qui il tema salir- « ora(zione) » (177), 
visto a pp. 150, 157, e n. 136, e potremo cosi tradurre almeno quel 
che è conservato con :

« .....  testo (o sim.) ...... intero di quest’orazione ...... »,

che come principio di un testo, per comune consenso, religioso non 
dovrebbe stentare ad apparir persuasivo.

cnes ritorna in Fa. 2083 (lamina aeris)
sav cnes . suris « tutto di questo *suri  »,

a meno che non stia per Cne(ve)s. Penso che la lamina fosse fis-
sata a qualche cassa o sim. e dichiarasse la proprietà del conte-
nuto (178). L’ultima parola, nome proprio o designazione d’un 
ente o comunità, ritorna sola in Fa. 83 (in lapide tiburtino; cfr. 
anche PM b 2 suriseis teis . evitiuras) (179). Non so poi se si possa 
leggere in Capua 3 :

vacil . sipir . su.ri Le&am . sul .

colla stessa parola suri, perchè a giudicar dal sipir precedente, 
suri par piuttosto un plurale (di */u).

Identico a cnes è naturalmente il enas di S. Marinella (Lattes, 
s. v.):

halusi : enas : snut... « di questo *halu ..... » (180)

p. 141, § 240, che richiama il satrs visto a p. 156 sg., connettendovi anche lo 
stretti immediatamente precedente, che sarebbe allora non materialmente il 
v rotolo », ma il « testo, discorso » o sim.

(177) Quando questo significato sarà certo, si potrà domandarsi se non 
ci sia connessione col lai. satira (satura), in cui già F. Mu l l e r  Iz n , Philologus, 
LXXVIII, 230-280, cerca una parola etrusca.

(178) Per sav « tutto » non so se valga la pena di aggiungere che in lidio 
sav, come vide anni fa il Brandenstein, significa « buono », giacché i due signi-
ficati spesso si toccano. (Per l’ulteriore conriessione all’ié. v. Ribe z z o , RIGI, 
XIII, 14, n. 2).

(179) E ora anche Bu f f a  1192 (Fa. 2621): suris : ei | ei : renana, v. ind. 
p. 182.

(180) « Proprietà »? Probabilmente identico al h'elu visto a p. 178 (CP a 
21) e n. 153, ma sostantivato (v. ora l’iscrizione in Bu f f a  899).
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Il resto del 2° § di Capua è molto oscuro ancora, ma è già 
stato osservato da tempo il parallelismo tra la 9“ e la 10’ riga: ·

zus.le ri&nai . tul . tei . snu zain . tehamai

’li cunei.s : cu.&nis . jun\ir mar .. zain . tehamai

ital . sac.ri utus.e . cun .. zai itial .

■in cui si ha la ripetizione di zai(n), certamente dal tema za- « uo-
mo, persona », e di &i « altro » al principio del secondo e 
terzo passo parallelo, e infine il mar zain « destino umano » del 
secondo, che si riconnette coll’introduzione vista sopra (181). E 
zai(n) ritorna ancora più volte nel testo, p. es. I. 14 zai . /ini ri . 
« (al)l’uomo la presente età ». La lettura è incerta e l’interpreta-
zione perciò ancor più, ma il tema ri-, cioè quello del noto rii 
«d’età» (o «natus», nel qual caso si dovrà intendere alla 1. 14 
« l’uomo ora nato ») è frequente in Capua, e la riin : ptiiian di 
1. 19 sarà, allora « la donna nata » (caso indeterminabile). Quasi si 
penserebbe a un mito di creazione.

Alla stessa sfera mi sembra appartenere per significato il passo 
seguente, 1. 21 sg. :

avilu tuie i.tilr . sneu jalau . ...

[secondo la lettura del Torp, che sarebbe importante per le forme 
coordinate jalau da fata- «. metà » (cfr. ind. n. 122) e sveli da sve-
li vita » (v. ind. p. 148 sgg.)]. Non essendo queste forme note di un 
caso del singolare nè del plurale (182) e dato che « metà » è la 
parola di cui più facilmente ci si aspetta un duale, considerato

(181) Per utuse, come anche altri leggono col To r p, II, 106, cfr. ind. 
n. 128 e l’altro futuro seguente scuv.se. Per ital cfr. idei visto alla n. 98. Forse 
tìi ital « ad altro uso »?

Col ridnai . tu\l , tei seguente si ripete la frase iniziale del passo su citato, 
la cui divisione in quattro proposizioni (= righe) corrisponde a ciò che 
precede: rac . vanies . liud . zusle, con huS « quattro ». Quasi si penserebbe 
alle « 4 età dell’uomo ».

(182) Π Ribezzo ammette, col Pauli, Torp ed altri, dei locativi in -u. che 
a me sembrano molto incerti, benché qui un locativo di tempo andrebbe be-
nissimo. Naturalmente io non intendo spiegare, com’è detto qui avanti, se non 
alcune forme in -u. Che cosa siano le altre, non so.
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anche Γ arcaismo del testo, io oserei quasi pensare veramente a 
forme (resti) del duale e tradurrei press’a poco:

«l’anno (gli anni? ) a confine tra (? ? 183) le due metà vite», 
come anche noi possiamo dire per « le due metà della vita ».

Naturalmente mi si obbietterà subito, che mi lascio sedurre 
dall’etimologia ie., accusa che io riconosco legittima. Ma sia l’in-
terpretazione suggerita (incosciamente) da quel che si voglia, non 
si sorvoli sulle· ragioni combinatorie esposte. Si noti anche che la 
forma zeriu vista a p. 180 ci sembrava poter essere un duale, ma 
sarebbe naturalmente una più tarda forma analogica con affissione 
della desinenza -u del duale al plurale. E resterebbe anche' da os-
servare se eventualmente forme come tul-ar-u d’egual formazione 
(e fors’anche avilu, ecc.), comunemente ritenute o locativi o sem-
plici forme arcaiche per quelle senz’u, non siano del pari resti 
(forse non più compresi come tali) di duale.

Certo quelle forme spariscono leggendo col Biicheler /ver 
farai. Allora sver sarebbe semplicemente il plurale « vite », ma il 
senso del passo cambierebbe poco e sarebbe in ogni caso una 
indicazioni di tempo, giacché segue una proposizione col 
perfetto che riferisce evidentemente ciò che lo scrittore del 
testo ha fatto:

..husili tuie . Vel&ur . tu&. . « al .... termine V. compi·...

c.lav . ft.i . ic . niseril . .... altro che in età ....

tur . zaes . xa&.ce : (da) figliuolo d’uomo ......-ò ».

Dato che zaes, probabilmente per *zais  (o zaiies r. 25?), è il 
genitivo di zai- « uomo », tur sarà la nota parola per « fanciullo, di-
scendente » o sim. Può darsi che l’espressione stia per « mortale » 
in opposizione al dio Levant. Anche in niseril mi pare si debba 
staccare rii « d’età » e integro poi O.i in 0[i]i « altro » dato l’ic 
( = iz) seguente, per cni v. ind. p. 168. Anche tu#., probabilmente

(183) Più che a una preposizione, data la forma di plurale, penso a « se-
paranti, delimitanti » o sim.
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iwû[i] (184), sembra un concetto di tempo, a giudicare dai nessi 
tuöiu avils e tiiVi tilt nel PM a 1 sg., cfr. ind. p. 153.

11 resto del testo mi è ancora in troppa parte oscuro, perchè 
valga la pena di continuarne l’analisi. Del resto ormai si vede che 
si tratta di un testo religioso, come già si pensava, ma non di un 
rituale, almeno nella parte conservata, quanto piuttosto di conte-
nuto mitico, con riferimenti però alla personalità dell’au- 
tore, che vi si nomina e sottoscrive.

Anche nel testo della mummia abbiamo ridotto, credo, 
considerevolmente le parti da attribuire veramente a un rituale, 
a cui si dava finora un’estensione di molto maggiore. Col chiarire 
nelle linee essenziali la struttura dei due testi e col precisare 
quella del CP, si è chiarito o precisato anche un certo numero di 
parole grammaticali fondamentali e di altri vocaboli tra i più fre-
quenti. Ma a questo punto conviene che io mi fermi.

Partito dalla solida base già costituita dai predecessori me ne 
sono allontanato passo passo a tal punto che diventa pericoloso 
procedere più oltre prima che i risultati abbiano subito la neces-
saria critica e siano stati sfrondati di tutto ciò (e non sarà poco) 
che risulti errato. Rimarrà, credo, abbastanza da facilitare ormai 
'più rapidi e decisivi progressi, che resterà ad altri di attuare. In 
ogni deciframento ciascuno vede un certo numero di cose nuove, 
dopo di che è come se gli si oscurasse la vista : accumulandosi ne-
cessariamente l’errore di prender per fondamento sicuro ciò che 
è tutt’al più probabile, accumulandosi anche le conseguenze degli 
inevitabili errori anche se solo secondari, l’autore finisce collo 
smarrirsi interamente, se non ha l’energia di fermarsi e di atten-
dere che altri subentri e, raccogliendo il buono e rifiutando l’er-
rato, che l’autore stesso non distingue più, conduca più avanti 
ancora l’opera, che non può essere che comune.

S’io sia già andato forée troppo oltre nel pericoloso cammino, 
giudicherà il lettore (185). Solo prego, come non specialista, gli

(184) Così integra anche il Trombetti 151, seguendo poi il Torp nella 
lettura lavtni invece del lav.d.i del Biicheler, che del resto già proponeva 
l’alternativa lav.tun (?), evidentemente per riguardo alle righe sgg.

(1851 Π quale noterà però anche che io non ho tentato come altri di dare 
traduzioni o analisi complete di testi oscuri come Capua, il PM, il rotolo di 
Pulena e S. Manno, oscurati gli ultimi tre soprattutto dalla loro brevità. Se 
l’ho osato per alcune parti delle bende, è per la ragione data a p. 135 e per 
non sottrarre i singoli risultati al controllo che deriva dal riunirli in un ampio 
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etruscologi di professione, che vogliano sorvolare su probabili ine-
sattezze o altre manchevolezze dovute al fatto che io non conosco 
ancora a fondo l’enorme e disperso materiale epigrafico etrusco e 
tanto meno l’infinita letteratura etruscologica, anche solamente 
linguistica, che per di più in gran parte non mi è stato possibile 
di vedere quassù. L’esperienza fatta, per quasi 20 anni, lavoran-
do al deciframento di lingue e scritture d’Asia minore mi ha con- 
v into che era lecito a un linguista tentare di addentrarsi nel cuore 
della questione, anche prima di aver speso un decennio a impa-
dronirsi del vasto mare dell’epigrafìa etrusca (186), e a non ritar-
dare la pubblicazione dei risultati principali, per evitare forse, 
suggerendo il giusto in alcuni punti, qualche nuova opera ponde-
rosa, ma fondamentalmente errata, oppure qualche penosa pole-
mica di priorità che si avrebbe probabilmente in caso di ritardo. 
Giacché è mia opinione che ormai per l’accrescersi del materiale 
e il perfezionarsi e coordinarsi degli studi etruschi l’ora è vicina 
in cui potremo dir risolto il problema.

P. Meriggi

contesto (a ciò doveva servire soprattutto l’Appendice). E anche lì ho scansato 
più che ho potuto proprio quelle parti del rituale vero e proprio, che 
altri considera come le più chiare, ma a me riescono ancora molto oscure.

(186) È un grave svantaggio di fronte alle lingue d’Asia Minore che, con 
tutti gli scritti etruscologici, manchi ancora in parte o in tutto quell’ indice 
lessicale diretto e inverso che è il primo strumento di lavoro 
in ogni deciframento. Con questo anche la morfologia, che anch’io non ho 
potuto trattare col rigore necessario, si rivelerebbe con maggior chiarezza.

[Dopo la consegna del manoscritto (agosto 1936) sono comparsi alcuni 
lavori nuovi. Tra quelli pervenuti a mia conoscenza citerò almeno il Ve t t e r , 
Etruskische Wortdeutungen I. Die Agramer Mumienbinde (im Selbstverlag, 
Wien XVIII, Bischof Faber-Platz 15), perchè vi si trovano parecchie notevolis-
sime coincidenze con risultati proposti qui sopra. Qualcuna ho potuto accen-
narla in qualche nota aggiunta, ma l’importanza del lavoro del Vetter spero di 
poterla mostrare nella recensione che ne do nella Orientalistische Literatur-
zeitung (presumibilmente nei primi mesi del 1938)].


