
STUDI SULLA III E IV TAVOLA DI GUBBIO

(i parte: III 1-13)

A mia Madre

Il Bücheier, accingendosi ad esporre la sua interpretazione della 
III e IV tavola di Gubbio così, si esprimeva: «... ut munus su- 
sceptum absolvam, obscurissimas et maxime neglectas tabulas expli-
cate tertiam et quartaw». (1).

Se oggi possiamo affermare che il secondo attributo non è più 
applicabile ad esse, non siamo in grado di dire lo stesso per il primo,, 
e ce lo dimostrano le tre recenti edizioni che i testi italici hanno 
avuto, ad opera del Pisani, del Vetter e del Bottiglioni (2). Il disa-
gio nell’interpretazione delle due tavole ci appare nei vuoti lasciati 
nella traduzione (3) e nella divergenza delle medesime, oltre che 
nelle stesse parole del commento (4) : e non si può che trovarlo na-
turale, data l’abbondanza in esse di forme che non si incontrano 
altrove, la singolarità del rito, la mancante possibilità di un con-
fronto fra due redazioni come nel caso della tavola I da un lato 
e delle tavole VI e VII dall’altro.

Tale situazione non deve costituire un invito al pessimismo,, 
ma al lavoro : sottoponendo agli studiosi alcune conclusioni a cui 
sono arrivato, intendo raccogliere questo invito.

Le tavole III-IV costituiscono un’unità e contengono la de-
scrizione di un rito dedicato a diverse divinità, fra cui primeg-

(1) F. Bü c h e l e r , Interpretatio tabùlarum III et IIII. Bonn 1880, p. 3; 
Id ., Umbrica. Bonn 1883, p. 153.

(2) V. Pis a n i, Manuale storico della lingua latina, vol. IV : Le lingue 
dell’Italia antica óltre il latino. Torino 1953; E. Ve t t e r , Handbuch der ita-
lischen Dialekte, I. Bd. Heidelberg 1953; G. Bo t t ig l io n i, Manuale dei dia-
letti italici. Bologna 1954.

(3) Ve t t e r , cit., p. 207 sgg; Bo t t ig l io n i, cit., p. 281 sgg.
(4) Ve t t e r , p. 1711 ; Bo t t ig l io n i p. 283 n. 1.

1'8. 
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giano Giove, Pomono e Vesona, accanto ad altre due, Holo e Torsa, 
a cui Devoto aggiunge una terza, Pordoviente (5).

Questa unità può tuttavia essere facilmente divisa in due parti 
di diversa lunghezza. L’una, nelle prime 21 righe della tavola III, 
ci fornisce dei dati riguardanti la cerimonia in senso lato ; l’altra, 
nelle rimanenti righe della tavola III e nella tavola IV, si può 
dire ristretta alla particolareggiata indicazione dei procedimenti da 
seguire nell’esecuzione del vero e proprio sacrificio, che è l’atto prin-
cipale della cerimonia stessa.

Le tredici righe che saranno esaminate in queste pagine, appar-
tengono alla prima parte, che, oltre a presentare le maggiori diffi-
coltà interpretative, ci offre una serie di notizie essenziali per chia-
rire la struttura delle particolari pratiche religiose che costituiscono 
l’oggetto delle tt. III-IV e del culto a cui tali pratiche si riferi-
scono; e quindi preziosissime per la comprensione dell’intero testo.

Così inizia la t. Ili : e s unu : f ui a : h er ter . s um e . / 
ustite ·. s e s t e n t a s i a r u : / ut nasiaru 1

I tre editori recenti sono all’incirca d’accordo col loro più im-
mediato predecessore Dev.2 (6) nell’intendere :

«. Sacrifictum fiat oportet summa {extrema, Vett. ; suprema, 
Bott.) tempestate {feriarum, fra parentesi: Dev2. e Vett.) sextanta- 
riarum (bimestrium, Dev".) ordànariarum (j'urnariarum Boti.) ».

Una stabilità cosi notevole nell’intendere un testo come quello 
delle tt. di Gubbio, che talvolta dà luogo alle interpretazioni più 
svariate, sembrerebbe a prima vista molto rassicurante e al di là 
delle più rosee previsioni ermeneutiche.

Ma all’esame particolare dei fatti ci accorgeremo che l’unica 
■cosa veramente salda sono le forme verbali futa, her te·' : .

Posti questi limiti ad ogni eventuale ottimismo, dovremo ras-
segnarci, invece, ad ammettere che una cosi notevole concordanza 
nella traduzione non è indizio di una particolare chiarezza del testo, 
e che in fondo anche questo primo periodo lascia aperta la possi-
bilità di interpretazioni singole notevolmente divergenti da quelle 
che, con insignificanti variazioni, gli ultimi editori ci presentano.

Per quanto riguarda il periodo in questione, si presenta imme-
diato il confronto coll’inizio della t. la (e di conseguenza, anche

(5) G. De v o t o , Tabulae Iguvinae. Roma 19402, p. 394, § '264. V. anche: 
Id ., Le Tavole di Gubbio. Firenze 1948, § 117, pp. 67 e 102.

(6) De v .2 = Tabulae Iguvinae, cit.
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della Via) (7); un altro confronto da farsi è Ila, 2: es tu : 
e s un u : f e tu : fratrusper: atii ef i e : . Inoltre, per la 
seconda parte del periodo abbiamo un esatto parallelo nell’unico 
passo dove ricompare la formula su me ustite, Ila, 15-16: 
s um e \ ustite\ a n t e r ( :) m e n z a r u : çersiaru'..

Confrontando i passi in cui estinti compare da solo, cioè come 
aggettivo sostantivato, è facile individuare per esso il significato di 
« sacrificio ». E questo risulta soprattutto dalla sua posizione ini-
ziale 0 finale rispetto ad una cerimonia, 0 comunque di rilievo, 
oltre che dal contesto, nonché dal collegarlo coll’agg. esono- (8).

Vi è un’altra parola che sembra far concorrenza a csunu, 
cioè p er s klum , parimenti di largo impiego, attestata anzi due 
volte dalle stesse tt. III-IV (9). Anch’essa, oltre che « precatio », 
« caerimonia » e «.supplication (io), viene tradotta alcune volte 
« sacrificium ».

Queste due parole hanno un’identità formale che è costituita 
dal genere neutro ed inoltre, in un caso, sembrano essere sinonime; 
si tratta di III, 12 e IV, 29-30 : pirperskluufetu rispetto 
a e s u ku esunu ufetu.

Il latino ha, con « sacrificium », una forma simbolica per indi-
care un contenuto che si riferisce essenzialmente all’uccisione di vit-
time a fini religiosi, accentuando la destinazione di esse alla divi-
nità (v. p. 291). Il sacrificare non è però qualcosa di mistico, ma 
un mascherare, dietro la nozione di « mettersi al servizio della divi-
nità », qualche cosa di truce che incute terrore, come ci conferma la 
famosa formula « sacer esto » (11). La storia del sacerdos, dal-
l’antichità più remota ad oggi, è quella di un carnefice che si fa 
macellaio, per diventare poi pastore : un’analoga serie di passaggi 
costituisce la vicenda concettuale del « sacrificium », la primissima 
mansione del « sacerdos ».

(7) es*te:  persklum: aves: a n z e r l a t e s : metti: e rispetti-
vaia. : este . perselo . aueis . aseriater . enetu.

(8) Per le molteplici vicende che ha avuto l’interpretazione di questa pa-
rola, v. P. Kr e t s c h me r , in Ciotta, XI, 279 e il fondamentale articolo del 
De v o t o  in St. Etr., vol. V, p. 299-316.

(9) III, 12: pir persk lu uretu, v. p. 22 e p. 3; III, 21: 
persklum a f k ar i tu .

(10) Quest’ultima da Ve t t e r ; ma non appare nel Wörterverzeichnis-, es. 
p. 266, traduz. a Vila, 20.

(11) Es. : Leges regiae, in Fe s t ., ed. Lin d s a y , Parigi 1930, p. 337 sg. 
« Si parentem puer verberit... sacer esto z.
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In e s u n u si scorge qualcosa di simile : sotto una più pura 
veste di « cosa divina » traspare l’idea di sacrificio cruento. Però, 
a differenza di quanto avviene in latino, esso mostra di essersi meno 
fissato e permette un’interpretazione più serena, più o meno generica 
secondo il contesto.

Per φ e r s klum (rad. *PREK-),  «preghiera» rimane sem-
pre la traduzione più consigliabile, anche là dove molti editori tra-
ducono « sacrificium ■» (12).

Diremo allora che : in III, 12 φ ir φ e r s klu ufetu, può 
essere interpretato come il latino adolëre penates « onorare (con il 
fuoco dei sacrifici) i Penati » (13), cioè nel caso nostro: « il fuoco 
per accompagnare (con offerte da bruciarsi) la preghiera» (14).

Per e s u n u , il passo che ci garantisce la sua specializzazione 
nel senso di sacrificio, nell’accezione tecnica della parola (15), è 
VIb, n, dove abbiamo: uouse, auie, esone come una serie di mo-
menti distinti del rituale. Il senso è, nella preghiera : « Fisovio 
Sancio, dà all’arce fisia, alla città iguvina ecc....... buoni annunci
e buoni eventi, ... nell’impegno, n e II’ au s φ i ci o e nel 
sacrificio·» (16). Abbiamo qui, in esone, una delimitazione ben 
precisa rispetto agli altri due termini, e la conferma dell’interpre-
tazione specifica « sacriftcium » ; la quale si allinea accanto a quella 
generica dipendente dall’aggettivo esono-, di «servizio divino», 
quale ricorre nel nostro caso.

Ché « servizio divino » è la traduzione più adatta al multi-
forme aspetto delle operazioni descritte nelle tt. III-IV ; « servizio 
divino » che « occorre avvenga » s urn e us tit e , cioè, come

(12) Perla, 1 (Via, 1) este persklum ecc., dovremo supporre che, 
mentre e sunu mostra oscillazione dal generale al particolare, che sarà do-
vuta al fatto di essere parola generica in etrusco (« servizio divino »), che si 
specializza in um'bro « sacrificio », inteso come « servizio divino di tipo etru-
sco » (v. l’art, cit. del De v o t o  in St. Etri), per sklum abbia un passaggio 
opposto dallo specifico senso di « preghiera » a quello più generico di « com-
plesso di preghiere e di riti », « sacrificio ».

(13) Cfr. il passaggio inverso nel lat. madore deos madare diis. V. 
inoltre l’articolo Adolëre, ab o 1er e di A. Er n o u t  in «Mèi. Rozwadowski », 
Cracovia 192'7, pp. 203 sgg., ripubblicato in Philologica, Parigi 1946, 
PP- 53-58.

(14) V. p. 301.
(15) V. De v o t o , articolo cit.
(16) V. Dev.3 = Gia c o mo  De v o t o , Le Tavole di Gubbio, cit., p. 37 

§ 28d. Per le componenti del rito, cfr. Dev.2, p. 226 sgg. 
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tutti d’accordo gli editori più recenti spiegano, press’a poco « nel 
momento culminante ».

Il problema posto da quest’espressione può essere annunciato 
dalla seguente osservazione dovuta al Vetter, p. 194 ad- Ila 15 : 
lustite : die Bedeutung ergibt sich mit Sicherheit aus dem Zu-
sammenhang; eine überzeugende Etymologie ist noch nicht gefun-
den. Es ist zu beachten, dass für den Zeitbegriff kein gemeinsames 
italisches Wort besteht».

Io credo però che le difficoltà di spiegare questa parola in 
modo definitivo siano minori di quanto si creda, e mi autorizzano 
di più a pensarlo alcune riflessioni su di essa.

Nel testo umbro si incontra varie volte una forma di impera-
tivo quasi identica a questa di ustite, cioè u s t e tu (17).

Ora, tanto us t e tu come ustite potrebbero riportarsi per 
la prima parte ad una forma comune usten t - . che è attestata 
per il primo dei due termini, per es. in la, 3, uitenlu (che è la 
stessa parola colla nasale).

Noi sappiamo che la caduta della nasale davanti a occlusiva, 
specialmente nel testo scritto in alfabeto nazionale, è un fenomeno 
ben documentato e noto (18); inoltre l’incertezza nella scrittura delle 
vocali palatali è anch’essa conosciuta nell’umbro, anche se non del 
tutto spiegata; abbiamo poi un caso particolarmente confrontabile 
di i per e di fronte al gruppo -nt- nell’umbro h er in ties contro 
pel. herentas, e contro l’osco, che conserva molto bene le vocali, 
k e r e n t a t e i (19).

Si arriverebbe così a ricostruire una forma di loc. *ostente  di 
un nominativo, verosimilmente neutro, *ostentom.

Ora, un tema verbale del tutto confrontabile con quello del lat. 
ostendo, dà vita a voci di frequente attestazione nel rituale igu- 
vino (20), le quali vengono interpretate sulla base di un « mostrare » 
piuttosto simile ad un « offrire ».

Sul valore liturgico di tale Acerbo è difficile dire qualcosa di

(17) Es. la, 17; in tutto sei volte, naturalmente sempre nelle tt. in al-
fabeto nazionale.

(18) Cfr. Bo t t ig l io n i, cit., p. 67 § 59a.
(19) V. nell’oridine : Ve t t ., cit., η. 229A; n. 213, 7; n. 107 (Campa-

nia). Anche per questo cfr. Bo t t ig l io n i, cit., p. 27 § 17.
(20) Incontriamo dodici volte ustentu, sei volte uste tu, una 

volta ustentuta (v. p. 286 sg.), una volta ostendw. tutte forme di impera-
tivo ; inoltre un ostensendi spiegato come ind. fut. pass. 3’ pi. 
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preciso; ma la sua applicazione si presenta in questi termini: una 
volta, nella stessa t. Ili 5, è detto di una presentazione solenne e 
pubblica, quella dell’ u h t u r (v. p. 14) ; un’altra volta, in Via, 19-20, 
è usato a proposito di qualcosa che deve essere fatto in un certo 
modo e che tutti vedano (21); un’altra volta ancora è usato con 
vesti ça (la 17); negli .altri casi abbiamo sempre avvia 
ustentu (con piccole varianti fonetiche).

Come si vede, anche se non sempre, nella grandissima maggio-
ranza dei casi, ustentu si trova in unione ad avvia-, ma non 
è un impiego assolutamente necessario per quest’ultima parola, come 
mostra la sostituzione di ustentu con fetu nei passi corrispon-
denti delle tavole VI-VII (22).

Ma lo scambio di fetu con ustentu nelle espressioni avvia 
ustentu, avuio fetu non basta da solo a farci comprendere il 
significato di ustentu.

Molto di più ci aiuta l’esame dei passi in cui forme di questo 
stesso verbo appaiono non connesse con avvia, in special modo 
quello già citato III, 5. Da essi ricaviamo che u s t e n tu allude 
ad un « esporre », ad un « rendere manifesto », ad un « mettere in 
mostra » qualcosa di importante, come una personalità, un’offerta, 
un’operazione : si usa insomma nei riguardi di qualcosa che si deve 
compiere dandole il dovuto rilievo.

Analogamente u s ti t e indicherà un avvenimento fuori del 
normale (23), qualcosa che si impone all’attenzione di tutti. Più pre-
cisamente potremmo vedere espressa in questa parola la nozione di 
« festa », che alcuni editori vedevano sottintesa (24): alla festa in-

(21) uasor uerisco treblanir porsi ocrer / pehaner paca ostensendi eo 
iso estenda pusi...

(22) avvia, nonostante pareri contrari, mi sembra aver chiara con-
nessione con arvo- nel senso di « id quod pertinet ad locum aratum aut aran-
domi (cfr. Dev.2, p. 200; tanto più che è attestato un tema unta··, IH Il ; 
13); ne ritengo raccomandabile (dato che queste cerimonie avvengono in varie 
stagioni) la traduzione un po’ imprecisata « prodotti dei campi (sdì. colti-
vati) ».

(23) Cfr. il lat. ostentum, nel senso di « presagio », « portento » e quan-
to dice Cic e r o n e , De nat. d. II 3 : « Praed/itiones vero, et praesensiones renati 
juturarwm quid aliud declarant, nisi hominibus ea, quae siiit, ostendi, mon- 
strari, portendi, praedici? Ex quo illa ostenta, monstra, portenta, prodigio 
dicuntur ».

(24) Dev.2, p. 110: « sacrificium fiat oportet summa tempestate {feria- 
rum) bimestrium ordinariarum ». Ve t t ., p. 207: «Sacrificium fiat oportet 
extrema tempestate (feriarum) sextentariarum ordinariarum ». 
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fatti si addice e il carattere di « eccezionalità » rispetto al giorno 
feriale, e il carattere di «manifestazione », che abbiamo visto essere 
contenuto in ustentu. Quanto a su me, esso andrà inteso 
« sommo » come « eccelso », « alto » : perciò non fa che ribadire 
il contenuto di ustite, cosi che il tutto andrà tradotto: «nella 
solenne festa ».

Su questa medesima linea di pensiero si è posto Louis H. 
Gray (25), chiedendosi però se la parola in questione non fosse un 
•calco, data l’esistenza in greco di una άνάδειξις nel senso anche di 
« cerimonia » (26). Io penso invece che tanto in greco, come in umbro, 
ci troviamo di fronte ad uno svolgimento parallelo, cioè ad un’ap-
plicazione della nozione di « mostrare » per indicare la « cerimonia ». 
All’esempio del greco credo si possa aggiungere quello dell’italiano, 
che indicando col nome di « manifestazione » un particolare tipo 
■di cerimonia, ci attesta ancora una volta come un simile svolgimento 
sia piuttosto naturale.

Ed ecco qualche proposta a proposito di sestentasiaru 
urnasiaru, le parole conclusive del primo periodo dell’intro-
duzione.

In questa espressione, secondo quanto è stato già visto, deve 
presumibilmente trovarsi un’indicazione di tempo : come nota il 
Vetter, p. 205, in cima al rituale troviamo la data in cui esso deve 
avvenire. Tale indicazione l’abbiamo comunemente sotto due aspetti 
diversi : uno più preciso, come, oltre che nel caso nostro, in Ila, 
15-16: stime ustite a n t er in e n z ar u çersiaru; lib, 
1: semenies tekuries\ Va, 2-3 : plenasier urnasier 
uhtretie t. t. k as t r u çii e ; l’altro meno preciso, come in 
Ib, io: pune p up lum af num h er i e s ; inlb, 1 : pune 
.uvef furfa^ ; in Ila, 1: pune.... naraklum vurtus 
(sempre annunciato dal pune = «quando»). La mia ipotesi è 
■questa : vedere nelle forme approssimativamente ricostruite *ple-  
nasias, * ses tent asias e '^intermensias in umbro tre parole all’incirca

(25) V. il suo articolo Trois mots Osco-Ombriens calqués sur le Grec? 
in «Mélanges Boisacq », Bruxelles 1937, pp. 425-428.

(26) Così egli si esprime nel suo articolo, p. 427 : « ...si l’on suppose 
que ustite est calqué sur un modèle grec, on pourrait en chercher l’ori-
gine... en le rattachant au groupe de latin ostendo, ostentus... dans le grec 
άνάδειξις «proclamation publique, cérémonie, déclaration» ...en traduisant 
la phrase par « à la suprême (c’est-à-dire, la définitive) proclamation de 
telle-et-telle fête ».
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corrispondenti rispettivamente al lat. idus (27), nonne e ka- 
lendae (28).

A ciò si può arrivare attraverso questi ragionamenti : suppo-
niamo che la divisione del tempo fosse regolata sulle fasi lunari. 
Allora il mese (menine, Ila, 17 ; loc.-abl. sg.) avrà un inizio che 
sarà la fase che noi chiamiamo « luna nuova » (29), cioè, al plurale, 
le « *intermensias  ». Il giorno della « luna piena », cioè quindici 
giorni dopo, è detto « *p>lenasias  ». Queste due date sono relativa-
mente facili da stabilire, perchè è facile individuare il giorno della 
luna nuova e quello della luna piena; ma per l’altro giorno che ab-
biamo fissato in *sestentasias  si è scelto un termine, per cosi dire, 
non astronomico, ma matematico : avevamo gli estremi del periodo di 
tempo, abbiamo adottato un termine che ne indicava una divisione in 
sei parti, contenenti ciascuna cinque giorni ; il quinto giorno è dun-
que quello indicato dalla parola *sestentasias.

Questa divisione sarebbe leggermente diversa da quella pra-
ticata nel mondo romano, dove, quando le none cadono il giorno cor-
rispondente al nostro cinque del mese, le idi cadono il tredici. Ma 
sostanzialmente somigliante è nel fatto che le suddivisioni originarie 
sono accentrate anche per il lat. nella prima metà del mese, men-
tre dalle idi alle calende non esiste un altro punto di riferimento.

Va inoltre sottolineato, che, se si presuppone come giorno ini-
ziale del mese il giorno della « luna piena », ^'plenctsias indica il 
« primo del mese » ; mentre * inter mensias, il quindici del mese. 
Ma è molto improbabile una simile disposizione, perchè una fase 
lunare è concepibile armonicamente solo partendo dalla luna nuova, 
come inizio di una parabola che si conclude con un’altra luna nuova.

Il raccostamento di sestentasiaru al lat. sextantariaruwi;

(27) Esiste anche una forma eidûis «/ dibus » attestata su tre delle 
iscrizioni dette invila (Capua: Ve t t ., n. 74, 79, 86). Cfr. anche Va r r ., 
L. L. 6, 28 : « ab eo quad Tusci itus, vel poilus quod Sabini idus dicuntn.

(28) Per un’informazione approfondita dei vari sistemi cronologici, v. 
l’opera monumentale di F. K. Gin z e l , Handbuch der mathematischen und 
technischen Chronologie·. Das Zeitrechnungswesen der Völker. Lipsia 1906- 
1914, voll. I-III (per quanto riguarda il calendario romano in particolare,, 
vol. II (1911), p. 160-293, con bibliografia). V. inoltre W. Ku b it s c h e k , 
Grundriss der antiken Zeitrechnung. Monaco 1928, specialm. § 37 a p. 132. 
La divisione del mese in tre parti è adottata anche dai greci ed è antichis-
sima tradizione, cfr. per es. A. Ga g n é r , Zur römischen Zeitrechnung irt 
«Sirena philologica Upsaliensis », Uppsala 1922, p. 202 sg.

(29) Cfr. lat. intermenstruum, interlunium.
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(gen. pi.) è talmente ovvio che risale ad Aufrecht-Kirchhoff (30), i 
■quali notavano la perfetta confrontabilità delle due forme, osser-
vando che le piccole differenze fonetiche non costituivano una vera 
e propria difficoltà. Degli altri editori, nessuno ha smentito questo 
collegamento : solamente, con la docilità solita delle parole prese 
in un certo contesto, questa voce si è adattata volta a volta ad in-
dicare ore, minuti, giorni, mesi.

Cosi Aufrecht e Kirchhoff, supponendo che si tratti di clessidre, 
pensano che l’espressione φΐ en a s 1er ut n a si et indichi il mo-
mento in cui si riempiono di nuovo i serbatoi, cioè mezzogiorno ; 
mentre seste ntasiaru urnusiaru indicherebbe il momento 
in cui detti serbatoi hanno fatto scorrere 23 e 5/6 dei loro 24 s ex ta-
rli, cioè mezzogiorno meno dieci minuti.

Subito dopo però Huschke (31) mostrò che era strana tanta me-
ticolosità per indicare ore e minuti, quando non si parlava affatto di 
giorno e mese. Ma la sua spiegazione è anch’essa poco credibile, 
fondata come è su urne di vino da pagarsi come ammenda.

Bréal (32) è invece convinto che in queste parole sia indicato il 
mese e il giorno. Confrontando le date che costantemente compaiono 
negli Atti dei fratelli Arvali, egli così si esprime, p. 234 : « C’est 
une locution de ce genre que je soupçonne dans notre texte: l’expli-
quer en détail, je ne l’oserais, à cause de l’ignorance où nous sommes 
sur le calendrier iguvien». Nonostante l’atto di modestia dello stu-
dioso francese, a me per lo meno, egli sembra aver visto più chiaro 
degli altri.

Il Bücheier propone di vedere in 5 e stentasiaru una parte 
dell’anno, la sesta, cioè il « bimestre » : ha il vantaggio di parlare, 
anche per l’anno, di un tutto diviso in dodici parti, come l’asse, che 
è diviso in dodici once (qui, mesi) : la parola risponderebbe dunque 
alla nozione « bimestrale » (33).

Tutte le altre interpretazioni si sono più 0 meno aggirate su 
questi precedenti, salvo l’intendere urnasiaru « ordinaria- 
.rum » (34).

(30) S. Th . Au f r e c h t  - A. Kir c h h o f f , Die umbrischen Sfrachiienk- 
m'àler. Berlino, 1849-1851, vol. II, p. 315.

(31) E. Hu s c h k e , Die igwvischen Tajeln. Lipsia 1859, p. 395.
(32) M. Br é a l , Les Tables Eugubines. Parigi 1875.
(33) Umbrica, p. 151; per urnasiaru, pensa anch’egli a'd «urne» 

(p- 29).
(34) Lin d e , Glotta, III, 1912, p. 170 sg. ; dello stesso parere, V. Bl u -

me n t h a l  e De v o t o ; ora, anche Pis a n i e Ve t t e r .

19
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In ogni caso, il passaggio da sextantarius « riguardante la 
sesta parte di un tutto diviso in dodici parti», a *sestentasias  
« (feste) riguardanti la sesta parte dell’anno » ; o, secondo la mia 
maniera di intendere « (giorno) riguardante la sesta parte del mese »,. 
è attestato solo sul suolo umbro e non ha confronti esterni (35).

Ma ciò non costituisce una difficoltà insormontabile, come non 
la costituisce il fatto da me presupposto, che questo termine indicasse 
un sesto indipendentemente da quante fossero le parti costituenti 
l’unità da cui si ricavava detto sesto. Anche per quanto riguarda 
il lat., Vitruvio ci tramanda che con sextans era indicata in mate-
matica l’unità come sesto del numero sei, cioè del numero per-
fetto (36).

Occorrerebbe trovare una spiegazione anche al fatto che abbiamo 
qui conservato, contrariamente a quanto ci aspetteremmo, un suf-
fisso -asio-. Esso appare solo in questi termini da calendario. Il v. 
Pianta pensa che si tratti di un particolare trattamento del nesso 
-sj- in umbro (37), trattamento di cui non dà spiegazione e che 
può essere messo in dubbio osservando che, se in latino il suffisso 
-asio- subisce il rotacismo, non è molto facile pensare che in um-
bro, dove questo fenomeno è stato molto più violento e radicale, 
si sia potuto trovare un tale angolino protettivo, quando, anche 
dove noi ci aspetteremmo la conservazione della sibilante, per esem-
pio in finale, notiamo che il rotacismo ha agito ugualmente. D’altra 
parte, supporre un prestito è cosa facile a formularsi, ma non troppo 
a dimostrarsi : del calendario di altre popolazioni italiche non siamo 
che pochissimo informati (38). Forse saranno state le popolazioni

(35) Un confronto col lat. calendae, nonae e idus è invece possibile sulla 
base del genere (femminile) e del numero (plurale). Come soprattutto per 
calendae e nonae, anche per le forme da me ricostruite *intermensias , *se-  
stentasias e ^plenasias, data la loro natura di aggettivi, si dovrà postulare un 
sostantivo che originariamente si accompagnava ad esse, ovviamente di genere 
femminile e numero plurale, probabilmente « lune ». Per il problema del 
plurale, cfr. B. De l b r ü c k , Vergleichende Syntax ι § 49 sg., Strasburgo 
1893.

(36) Vit r u v io , De Arch. Ill ι, 6.
(37) R. von Pl a n t a , Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte. 

Strasburgo 1893-1897, vol. I, p. 529.
(38) Per il mondo osco-umbro è interessante il capitolo « Le calendrier 

de Capoue » nell’opera di Jacques He u r g o n , Etude sur les inscriptions osques. 
de Capoue dites invìi as. Parigi 1942, pp. 61-84. 
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sabelliche che avranno serbato questo tipo di calendario adottato poi 
dagli Umbri.

E anche per sestentasiaru non dobbiamo sottovalutare il 
fatto che denuncia chiaramente una forma se. stent-, in più di-
retta connessione con triens che con sextans dal punto di vista del 
suffisso, identico a quello del participio presente.

Nel Cippo Abellano, noi troviamo una forma confrontabile, che 
è deketasiùi, dat. sing. m. « *decentario  », come appellativo 
del meddix ; il nom. pi. d e g e t a s iù s lo troviamo in un’iscri-
zione venuta alla luce a Nola, sempre nella stessa funzione, come 
anche in un’altra iscrizione nom. sing, degetasis (39).

La forma è interessante in quanto ci pone un problema di deri-
vazione : se partendo dal numerale dieci, più l’aggiunta del suffisso 
-ent-, sono risultate le forme sopra riportate, come mai a partire da 
un numerale *seks,  più il suffisso -ent-, si è avuto sestenta- 
siaru, e, più il suffisso -ant-, il lat. sextantariusl

Evidentemente sulla forma latina ha agito l’influenza dell’or-' 
dinaie sextus. Rispetto alle lingue osco-umbre, invece, rimane questa 
alternativa : 0 supponiamo esistente, anche se non attestato, l’or-
dinale con suffisso -to- come lo abbiamo in lat. e gr. (πέµπτος, έκτος, 
ecc.), che avrebbe agito alle stesso modo sulla forma a suffisso -ent- ; 
oppure verosimilmente si può pensare che sextantarius ha influen-
zato sestentasiaru, interpretando la conservazione del suffisso 
-{t)ent- in umbro contro -(t')ant- latino, come risultato tipico del 
fenomeno di ravvicinamento al latino da parte dell’umbro (40).

Questo per quanto riguarda il giorno. Ma la nostra prima ipo-
tesi ne porta di conseguenza un’altra : quella di vedere cioè nelle 
forme urnasiaru (e urnasier in Va 15), ç er siaru (Ila

(39) V. Ve t t ., nell’ordine : η. ι, 5; η. ii5; n. nò, Il significato non 
è ben chiarito : un tentativo si trova in Ind. Forsch. (Fr. Muller) 37, 1916-17, 
198; v. anche Ho f f ma n  in Burs. Berichte, 1940, p. 70.

(40) V. G. De v o t o , Storia della lingua di Roma. Bologna 1940, p. 67.. 
Non va neppure dimenticato quello che P. G. Goidànich, in un articolo 
della serie da lui intitolata « ϋαφφοήΐ culturali e linguistici jra Roma e gli 
Italici », nella quale si prefigge di mostrare «come si sia esagerato, e molto,, 
nell’attribuire agli Italici, e in ispecie agli Oschi, un predominio culturale e 
linguistico su Roma », dal sottotitolo « Illazioni culturali e storiche dalla nu-
mismatica », apparso in Rend. Acc. Scienze dell’Ist. di Bologna, Cl. di Se. 
morali; S. Ill, vol. V (1930-31), p. 30, dice: «L’umbro ha sestentasiarum 
(Festo); la qual coincidenza non solo è una conferma della italicità di queste 
voci, ma è, come as, questretie, una prova dell’invasione culturale di Roma 
fra gli Italici».
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16) eiutflasiu (Ila 17) tre aggettivi riferentisi ad altrettanti 
mesi del calendario umbro. Naturalmente ci dobbiamo limitare al-
l’identificazione di alcuni appellativi di mesi, senza pretendere di 
precisare a quali dei nostri mesi più propriamente essi corrispon-
dano ; ma questo segnerà già un progresso.

Per esempio, in Ila, 17 intenderemo, al posto di complicate 
spiegazioni, menzne kurçlasiti «nel mese di K. ». Mentre, 
in Va, 2-3, una serie comprendente giorno, mese e anno; come è 
giusto, dato che si tratta del resoconto di una deliberazione costi-
tuzionale importante.

I presunti nomi dei mesi sono anch’essi aggettivi, come in lat. ; 
molto probabilmente, come la maggioranza degli appellativi dei mesi 
romani (41), saranno derivati da nomi di divinità. I Sabini (0 forse 
i Vestini) conoscevano pure essi un mesene fiusare « mense Flo-
rali·» (41“). il mese Ç ersio- mostrerebbe anch’esso una connes-
sione con una divinità, Cerere.

Aggiungeremo che, per ragioni sufficientemente appariscenti, 
non avremo a che fare con mesi invernali; inoltre, dallo studio del 
testo della t. II sembra si possa ricavare con una certa sicurezza che 
il mese ç e r s io ■ era quello successivo al mese kurçlasio-.

Altro non è facile stabilire.
Dopo quest’ultima interpretazione, che si ricollega direttamente 

ad un’intuizione di Michel Bréal, il bilancio dell’interpretazione 
della frase iniziale mi sembra che si possa riassumere nella se-
guente traduzione, anche se non priva di riserve, comunque vero-
simile :

« ( Q u e s t o ) (42) servizio divino occorre av-
venga nella festa solenne del 5 Ornasio».

(41) Januarius da Janus, Februarius da Februus (divinità etrusca?), 
Martius da Mars, Aprilis connesso con Afrodite?, Maius da Maia, Junius da 
Juno ; anche Julius è connesso con la divinizzazione di G. Cesare. Gli altri 
sei derivano da numeri. V. anche le voci dell’Ausjährliches Lexikon Her gr. 
und. röm. Mythologie, edito da W. H. Ro s c h e r , Lipsia 1884-1937·

(41°) Ve t t ., n. 227. Quanto all’espressione sehmenier dequrier ricordata 
-a p. 283, che si incontra tre volte nelle tt. di Gubbio, la sua interpretazione è 
quanto mai difficile e controversa. Solo con ritardo ho visto l’articolo di K. 
Ol z s c h a  « Umbrische Monatsdaten sì in Gioita, XXXIII (1954), 161 sgg· 
La notevole concordanza di vedute coll’illustre studioso è un’inattesa ricom-
pensa alla mia ricerca e costituisce una conferma della veridicità dei risultati 
da noi ottenuti indipendentemente.

(42) In la I (Via 1) e Ila 2 troviamo rispettivam. : este perskl um 
(este perselo) « istud sacrificium sì e e s t u esumi « ista sacrificio » (cfr.
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Proseguendo incontriamo nel testo: huntak : vuke : 
φ r um u : φ e h a t u / .

Prima di affrontare le difficoltà maggiori dell’interpretazione 
d’insieme di questo periodo, vorrei dire qualcosa a proposito di 
vuk e, elemento di importanza primaria in tutto il rituale che ci 
interessa.

Nelle tt. di Gubbio il Incus appare otto volte, cosi disposte : 
quattro volte nelle tt. Ib e VI b (cioè praticamente due, dato che 
in VIb abbiamo la ripetizione del testo di Ib) e le altre quattro 
nella t. III. Inoltre, nelle tt. Ib e VIb il lucus non è generico, ma 
precisato da -iuviu e kureìies, ‘tlowum'» e « Cor sdii », 
« bosco Giovio » e « bosco di Coredio » (43).

Il fatto che vi sia nel nostro testo un sacrifìcio (il primo) a 
Giove padre, fa supporre che si possa trattare anche qui del « bosco 
Giovio», spogliato del suo attributo perchè entra a far parte di un 
rito dedicato più particolarmente ad una divinità silvestre, ma sma-
scherato indirettamente dalla presenza di questa offerta preliminare 
al dio supremo degli le.. Il bosco, che per un qualsiasi motivo è 
divenuto sacro a Giove, fa parte anche delle cerimonie a Pomono e 
Vesona, e il sacrifìcio a Giove padre, come sottolinea il fruwiu 
di III, 23, è un’attenzione per non urtare questa divintà trascuran-
dola in favore di altre proprio in un luogo a lei sacro.

Ma è giunto ormai il momento di affrontare l’intero periodo : 
huntak v uk e φ r u w> u φ e h at u . Ci troviamo qui in notevoli 
difficoltà, per le ragioni che ora cercheremo di esporre.

La struttura della frase è chiaramente la seguente : un accu-
sativo {kuntak), un locativo (0 u k e}, un avverbio ifrumtif 
un imperativo (^ e h a t u}. Noi conosciamo con una certa sicurezza 
il valore semantico delle tre parole vuke, ■frumu e φ e h a t u , 
ma il periodo rimane ciò non ostante sostanzialmente oscuro, perchè, 
non sapendo che cosa dobbiamo purificare, a poco ci serve cono-
scere che dobbiamo compiere quest’operazione {φ eh a t ù), nel bo-

anche Ilb 23: estu iuku h ab e tu e Via 56-57 : este e s 0 n 0 ( 1) beri 
uìnu beri φοηί fetu...) : evidentemente Vuyus scribendi richiederebbe anche qui 
un * este esuliti. Si tratta di un’omissione involontaria? G. B. Pig h i, nel 
suo articolo Vmbrica, in Mem. Acc. Scienze di Bologna, S. V. voi. 4 e 5 
(1952-53), Bologna 1954, pp. 363-411, è il solo, a quanto mi risulta, che 

sembra notare la mancanza di parallelismo, pur proponendo di tradurre « (un) 
sacrificio » (p. 384).

(43) Rispettivam. Ib 1 e VIb 43 ; Ib 4 e VIb 45. V. Dev.2 p. 255 che 
traduce « Coretii ».
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sco (v u k e), prima di altre (p r um u). Conosciamo il generico, ma 
ci sfugge il più, lo specifico ( h u n t a k ).

Né può aiutarci a risolvere il problema la presenza di questa 
stessa forma alla fine della t. IV: huntak pir i prupehast 
ef ek / ur es pune s n eir h ab as , prima di tutto perché, co-
me ognuno può vedere, questo secondo periodo contenente la pa-
rola huntak si richiama al primo, cioè a quello che stiamo esami-
nando, pur aggiungendo qualcosa di nuovo (una prescrizione); 
inoltre perché la frase stessa occupa un posto molto particolare nel 
testo e va quindi avvicinata con circospezione (44).

Sforziamoci dunque di penetrare il segreto della parola-chiave 
huntak, senza tener conto, almeno per il momento, del contesto 
nel quale si trova.

La soluzione che prospetto è nata osservando la parola affine 
tuplak e leggendo la breve nota di Dev.2, p. 378: “ TUPLAK 
‘ res duplex ’. Forma dare videtu per suffixum -ak e duplo- 
tracta, quo suffixo ex adiectivis substantiva fiunt cp. hondak 
‘ res terrea ’ : hondo- ‘ ad terram pertinens ’ (§ 237) ».

Non si può non rimanere particolarmente colpiti dal confronto 
così perfettamente riuscito come di rado succede, nonché dall’espres-
sione « quo suffixo ex adiectivis substantiva fiunt ». Lo stesso ho 
ritrovato a p. 369 : « Etymologia nos docet verbum suffixo -ak ut 
tuplak III, 15 formatum, quod ex adiectives substantiva consti- 
tuit; uti iam Bücheier, U., 151, 209 coniecit. Verbum e quo hun-
tak tractum est, non est tarnen nomen theophorum Hondo-, sed

(44) Cfr. Dev.3 p. 103, § 121 : « La conclusione della intiera cerimonia 
consiste : in una prescrizione finale riguardante il profumo del fuoco.... e la 
cottura della Bevanda; in una constatazione del compimento del sacrificio; 
in una raccomandazione suppletiva di non toccar la Bevanda, una volta che 
la olla Terrea sia stata purificata». Una simile frase noi la definiremmo una 
«Avvertenza»: difatti il testo dice (IV 31-3'2): ap itek jakust par-
ti tu fntu « Dopo che si sia fatto questo, (il sacrificio) sarà sacrificato·» 
(Dev.3 p. 67), cui segue: huntak piri prupehast... «dato che il 
terreno si purificherà prima... ». Dopo la formula conclusiva, viene dunque 
la nostra « Avvertenza·, dato che...». Di questo parere è anche G. B. Pig h i, 
art. cit., p. 392. Da notare inoltre che vi si incontra il congiuntivo esortativo 
(_n e ir h ab a s , come nel caso che vedremo più sotto, III 9 : t e r k an tur'), 

al posto dell’imperativo, suH’impiego del quale è di solito impostato il perio-
dare delle tt. di Gubbio; va anche segnalato, come ultima osservazione, che con 
queste due righe circa di aggiunta, si tocca il margine inferiore della tt. IV, 
che risulta così incisa per intero (su una sola facciata, però), come lo è 
la t. III.
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adiectivmn hondo ‘ ad terram pertinens ’ : hondak est ‘ res terrea, ’ 
potissima, ».

Il collegamento stabilito dalla proporzione duplak : hun- 
t ak = duplo-·, he n do-, fa risultare una traduzione « res 
terrea^. Tanto vale allora tradurre «temumi, o meglio «ter-
re n u m » .

Questa mi sembra veramente una sostituzione vantaggiosa, che 
risparmia moltissime complicazioni, essendo di per sé stessa cri-
stallina come in pochi casi è dato riscontrare, specie nel campo delle 
interpretazioni osco-umbre. Diremo dunque che hunt ak è né 
più né meno che il « terreno », cioè nel caso nostro quello spazio di 
terra dove si svolgerà il sacrificio nel bosco.

La parola rappresenta « una determinata porzione di terra », 
•contrapposta alla terra in generale e al suolo in generale : quello 
che i preti di Gubbio andrebbero a fare prima di tutto nel bosco, 
consisterebbe allora nel preparare il terreno al sacrificio che avverrà 
poi, come da tt. Ili, 21 - IV, 32, missione naturalmente pratica più 
che diplomatica.

Rimane ora da vedere a che cosa di preciso alluda la forma 
p e h a tu .

Il termine è ben documentato nelle tt. di Gubbio (45) e reso 
■di solito con lat. piare, expiare.

Si può tuttavia distinguere in questo verbo del piare in generale, 
il particolare senso di lustrare (46), ed effettivamente, per compiere 
un rito nel luco, dovrà esservi preparata una « radura » (già come 
è noto legata al culto praticato dagli le.). Una purificazione dunque, 
una « lustrazione » di un determinato spazio di suolo nel bosco è 
assai ben giustificata, come è perfettamente giustificato che si faccia 
questo per prima cosa (prumu)·. se consacrazione del terreno ci 
deve essere, essa non può aver luogo che prima dell’arrivo della pro-
cessione per il sacrificio (v. sotto).

Ora che abbiamo determinato il significato di h un t ak , pos-
siamo tornare al periodo finale della t. IV e vedere come esso s’in-
quadri nell’ordine di idee da me supposto. Dicendo di non impie-

(45) Ad es. il persklum descritto in la i-Ib 9 (Via i-VIb 47) 
ha per fine il phare-, anzi si può stabilire con Dev.2, p. 159, che in questo caso 
piaom = anseriaom jeom.

(46) Come nota sempre Dev.2, p. 369 : « Cum sacripchim periodicum 
sìt sensus verbi pehatu non omnino congruit cum piaculum ’ piare ’. De re 
pura ejjicienda potius quam de re piando agitwr, quae atm p>eriodo temporis 
nullo modo congruere potest ».
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gare la Bevanda, visto che già in precedenza è stato purificato il 
terreno, esso può alludere all’usanza di versare liquidi sul suolo 
durante o dopo il sacrificio, il che in questo caso è inutile (o forse 
addirittura vietato). Qualcosa di confrontabile abbiamo, per es., in 
Ila, 27: vestiçia -Ji ir snihmu e 41 kapire 
pttn e s vepuratu, cioè nella cerimonia che si mostra, per vari 
rispetti, la più affine alla nostra delle tt. III-IV ; mentre altrove 
possiamo supporre spargimento di liquidi sul suolo per libazioni od 
altro.

Ricapitolando, la t. Ili, dopo l’indicazione generale del tempo 
in cui la cerimonia si deve compiere, porta la prima prescrizione 
concernente un’attività : ed è quella di purificare il terreno nel bosco 
(che vale anche prepararlo : immagino che in questa occorrenza si 
sarà fra l’altro ripulito e spazzato il punto prescelto, e compiuto altre 
pratiche che la circostanza rendeva necessarie : vi è dunque una 
« preparazione », che essendo compiuta a fini religiosi è giustamente 
detta « lustrazione ». Ricordiamo che, del resto, da queste cerimonie 
non si è mai disgiunto lo scopo pratico del far pulizia e simili, in-
teso sì come qualcosa di connesso col culto, ma tuttavia non dimen-
ticandone i risultati pratici anche se più prosaici. L’uso traspare 
ancora nel verbo « perlustrare » e vive fra noi con le pulizie pa-
squali dette « dell’Acqua Santa »).

Che di questo ci sia bisogno, e che quindi l’interpretazione 
huntak « terreno » ci sottoponga una frase che ben si inserisce 
nel seguito delle prescrizioni, risulta ad esempio dal confronto con 
l’interpretazione prescelta da Pisani e Vetter, puteus (47).

Secondo questo modo di vedere, ci troveremmo davanti ad un 
elemento estraneo che si inserisce quasi a forza nella narrazione, 
pur essendo indesiderato ; e ä noi non resta che domandarci perchè 
questi Iguvini dovevano per l’appunto andare prima di tutto a piare 
un putetes, che oltre a tutto sarà rammentato un’altra volta soltanto. 
Se invece, come non vi è dubbio, dovevano andare a fare un sacri-
ficio nel bosco, dove non ci risulta che esistesse alcun tempio o co-
munque recinto sacro (48), è più che naturale sia che si recassero a

(47) Pis a n i, cit., p. 201 ; Ve t t ., p. 207 ; cfr. inoltre il medesimo, p. 211 : 
«Bei huntak dachte Büch, an « fons » ; der Bedeutung nach ähnlich 
setzte dafür v. PI. « cisterna », Buck « puteus », um anzudeuten, dass 
f untlere, fondlire Ib 24; Vila 3 etymologischen Zusa-mmnhang mit foni 
unwahrscheinlich macht ».

(48) Cfr. T. I. Ib, 1-9.
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« preparare per il rito » il « terreno » ( h u n t a k ) , sia che questo 
avvenisse prima di tutto ( ?· m »z «z ), sia che di questo terreno
non si parli che un’altra sola volta, incidentalmente.

Di qui risulterebbe la traduzione : «Il terreno nel bo-
sco prima di tutto si purifichi».

L’inizio della cerimonia vera e propria ci viene presentato dal 
passo III 4-10 :

/ inui: uhiuru: ur t e s : funtis'. /jrater: usten- 
tuta: j,uf e\ / fratrie. m e r s u s '. fust'. / kumnakle'. 
(I Periodo)

(i)inuk: uhtur. -capere'. / ku-mnakle'. sistw. 
s a kr e : uv e m : uhtur / t e i tu : p un t e s : terkantur: 
inumek'. s a kr e / uvem·. ur t a s : puntes: fr atrum·. 
up e tut a/ (II Periodo) (49).

Quel poco che sappiamo sulla figura à&W’auctor presso gli Um-
bri, deriva in gran parte da questo passo (50), dove egli, insieme 
alle pun t e s , prende parte al momento per così dire deliberativo 
della cerimonia. Cosi ce ne parla Dev.2, p. 370 : « auctorem ad, ve- 
tustam aetatem pertinere, in recentiore partim quaestorem partim 
fratricum locum eius in sacris occupasse iam... conieci ».

Lasciando ad altri il compito di determinare il valore politico 
della magistratura di cui X auctor è esponente (51), mi occuperò del-
l’aspetto per cosi dire sacerdotale della sua attività.

Nelle altre cerimonie religiose, la figura dell’ af f e r t ur do-
mina la scena di fronte agli altri sacerdoti. Lui, il flamen igu- 
vino, prende accordo per gli auspici, lui.mette in fuga per primo 
una delle giovenche. Inoltre, nella tav. V se ne parla inequivoca-
bilmente come del sommo sacerdote.

Ma qui il flamen può solo essere immaginato presente e ma-
gari operante : in realtà non è assolutamente rammentato (52).

Tutte le cariche specifiche sono qui oscurate da quella dell’« au-

(49) Mi valgo della divisione in periodi per facilitare i riferimenti al 
testo e mostrarne meglio la struttura.

(50) Cfr. inoltre uhtr e ti e in Va 2; 15 e Ve t t . 236 ohi (relie'·,.
(51) Mi sembra però da escludersi quello che pensa il Ve t t e r , p. 211 : 

«e h tur u : Ein nur für die besondere Zeremonie bestellter Dienstführender, 
nicht etwa ein Jahresbeamter wie der quaestor, wie angenommen wurde. Das 
abgeleitete uhtretie in Va 2; 15 bezeichnet den Antragsteller; auch in 
Nr. 236 ohtlretie} bedeutet es ‘im Auftrag’ der Jahresbeamten».

(52) « Res sacras tarnen flamen ipse portasse perficiebat, descriptione 
sacrificii semper impersonaliter constructa », Dev.2, p. 370. 
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forato » : è questo un particolare che distingue le cerimonie delle 
tt. III-IV dal resto del rituale umbro: qui, e solo qui, una grande 
figura dà unità a tutta questa parte organizzativa : quella del-
l’ u h t u r .

Di faccia all’^c^r vi sono le « cinquine », cioè vi è una divi-
sione in due « cinquine » dei fratelli Atiedi.

Il perchè di questa divisione in due del corpo sacerdotale 
iguvino, può ricercarsi sulla base di tre dati diversi, ma non ugual-
mente persuasivi. Il primo dato è costituito dal fatto che noi cono-
sciamo, in altre parti del rituale, sacrifici fatti per due determinate 
gentes dei fratelli Atiedii. Si potrebbe perciò pensare che in 
questa occasione i fratelli sarebbero divisi secondo l’appartenenza 
all’una o all’altra delle due famiglie, che per antica tradizione da-
vano i sacerdoti. Le famiglie sarebbero : la gens Petronio, e la gens 
Vovicia (53).

Ma insorgono difficoltà a questa interpretazione : l’una ine-
rente al fatto che nulla esclude in modo'assoluto che anche altre 
famiglie, magari meno importanti, dessero membri al collegio 
sacerdotale Atiedio ; l’altra nasce dall’osservare la scarsa funziona-
lità, ai nostri occhi, di una simile suddivisione : occorrerebbe sup-
porre un’antichissima consuetudine di operare un simile sdoppia-
mento in occasione di queste feste, il che equivale a rimandare 
indietro nel tempo il problema, non ad eliminarlo.

Il secondo dato si basa sull’esigenza pratica di avere tanti gruppi 
quante sono le vittime da sacrificarsi, cioè due. Ambedue le « pen-
tadi » sarebbero incaricate di procurare, indipendentemente, una la 
(vittima) sacra, l’altra la pecora.

Questa spiegazione rende più conto del carattere funzionale 
che ci aspettiamo da una tale suddivisione, ma allora tutta quanta 
questa operazione di ordinamento risulterebbe un po’ troppo inade-
guata al compito relativamente semplice di procurare le due poco 
costose vittime ed inoltre anche il motivo pratico di essa fa un po’ 
contrasto con la solennità della cerimonia, che suggerisce piuttosto 
una suddivisione connessa realmente col culto.

Anche una spiegazione che abbracci contemporaneamente le 
due sopra esposte, per cui la suddivisione verrebbe motivata tenendo 
conto al tempo stesso dell’esistenza di due famiglie sacerdotali e 
della possibilità che si dia l’incarico ai « cinque » di ciascuna di

(53) Lucìaì, Ve t t e r , p. 206; cfr. II a 21 : φβ t r u κ i a φ e r na-
tine fratrie atiieriu ; II b 24: vu^iiafir natine fratrie 
atiiefiu.
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esse di procurare una delle due vittime, non mi sembra ben dimo-
strabile né del tutto persuasiva.

Una terza ipotesi a me sembra la più aderente all’interpreta-
zione particolare di u r t e s da me adottata (v. p. 286 sg.) e a quella 
generale di tutto il rito delle tt. III-IV, imperniato su di un dua-
lismo religioso agricolo, di cui ci occuperemo più particolareggiata-
mente al momento opportuno : secondo quest’ultima ipotesi io vedrei 
la suddivisione esclusivamente motivata dal culto doppio, ancor più 
-spiccatamente tale in tempi più antichi, di Pomono e di Vesona, le 
due divinità agricole basilari del pantheon iguvino (54).

I rapporti che intercorrono fra « cinquine » e « auctor » sono di 
subordinazione delle prime al secondo.

L’uh tur , anzi, mostra di essere veramente un’autorità : 
termine quest’ultimo che ci colpisce ancora di più, se si pensa che 
esso aveva già in latino il senso astratto e concreto che noi oggi gli 
attribuiamo. U h tur , come auctor, rappresenta un antico termine 
che appartiene alle lingue della religione e del diritto : nel caso 
nostro ne abbiamo ben sottolineato il valore religioso (55).

II primeggiare è la nota dominante della parte che ci presenta 
in modo diretto 1’ uh tur, che è quella compresa fra la riga 4 e 
la riga 9 della t. III.

Io proporrei di ricostruire la scena quivi riportata nel modo che 
segue :

Dopo la « purificazione del terreno » avviene l’elezione per sor-
teggio delle «cinquine» (urtes puntis) (56). Quando questa 
■elezione è già avvenuta, esse si riuniscono kumn akl e, cioè in 
un luogo di adunanza, che probabilmente non sarà diverso da quello

(54) Per Pomono v. : Pr e l l e r -Jo r d a n , Römische Mythologie. Ber-
lino 18813, I, pp. 451 sgg., il par. « Vertumnus und Pomona»; Ro s c h e r , 
Vol. Ill, 2 (1897-1909), col. 2747 sgg., s. v. Pomona (Wissowa); G. 
Wis s o w a , Religion und Kultus der Römer. Monaco 19122, p. 198 sg. ; Pa u l y - 
WISS., Vol. XXI, 2 (19512), col. 1876 sgg., s. v. Pomona (W. Ehlers). 
Per Vesona v. : gli stessi, più Ro s c h e r , Vol. VI (1924-1937), col. 273 sg. 
ss. w. «Vesuna» (con bibl., Keune) e « vesuna » (Fiesel).

(55) Il senso di lat. auctor, a qui in senatu primus sententiam dìcit», 
per es. Cic., in Pis. 35 : « ... senatus ... decrevit Cn. Pompeo auctore et eius 
sententiae principe... », ci dà un esempio assai significativo del valore fon-
damentale della designazione, del primeggiare come elemento caratterizzante 
dell’ auctor.

(56) Abbiamo cioè i fratelli Atiedii in numero di dieci, anche se non 
•è escluso che normalmente fossero in numero superiore; cfr. T. I. Vllb, 2 e 
Dev.2, p. 305, § 172 e p. 353.
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menzionato in Va, 15-16 : kumnahkle atii e? ie , anche se la 
mancanza della determinazione costituita dall’aggettivo nel caso no-
stro potrebbe essere interpretata come indizio del fatto che, mentre 
nella t. V si intende indicare proprio la sede particolare delle adu-
nanze dei fratelli Atiedii, nella t. Ili invece, il testo si riferirebbe 
ad una curia senz’aggettivo, perciò alla curia κατ’εξοχήν, quella 
della città-stato di Gubbio.

Difatti nell’espressione -pure f r atru metsus just/ 
ku-mn akle, abbiamo un accenno a qualcosa di abituale per i fra-
telli Atiedi, il che ci conferma senz’altro che si tratta sempre dello 
stesso ambiente, sia nella t. Ili, sia nella t. V : anzi la perifrasi 
vale, in fondo, quanto il semplice atii ef i e di Va, 16 e più: in 
quanto lo contiene implicitamente, pur aggiungendo il dato che è 
costituito dall’accenno al cerimoniale (in questo caso solenne) che i 
fratelli Atiedii usano, quando devono accogliere una persona di ri-
guardo come Γauctor (m e r s u s).

Essi sono disposti, probabilmente, su due file poste di fronte. 
Sul fondo della stanza si troverà il seggio di pietra ( v ap ef e), 
su cui dovrà assidersi Y uh tu? : seggio espressamente posto per 
lui già a segno dei suoi particolari poteri.

Egli farà solennemente ingresso ad un momento determinato, 
salutato dalle due «pentadi», come si conviene alla sua alta carica 
( ti s t e n t u t a Ξ

Dopo essersi insediato v ap er e, egli pronuncerà solo due 
parole, come alla sua personalità eccezionale si conviene ( j a k r e 
uv em t eitu).

Quindi le « cinquine » saranno pronte ad ubbidire ( t e r k a n - 
tur), e questa parte della cerimonia sarà conclusa.

Dunque Γauctor ha tutti i requisiti che occorono per creare in-
torno alla sua figura un particolare alone di solennità. Io credo che 
si possa vedere n^YY auctor, come accennavo a p. 285, un alto magi-
strato civile e religioso, qui ancora conservante in pieno i poteri 
che una volta dovevano spettargli in ogni manifestazione religiosa.

Dopo questa interpretazione d’insieme, prenderò in esame, per 
alcune osservazioni, i singoli periodi.

I Periodo: ut t e s φ un ti s credo che vada inteso come 
un ablativo assoluto, anche se le poche testimonianze di questo co-
strutto in umbro ed in osco ci lasciano qualche incertezza sul suo- 
impiego (57).

(57) V. v. Pl a n t a , II, p. 436.
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Sarebbe cioè un ablat. assoluto con valore temporale : « dopo il 
sorteggio delle ‘ cinquine ’ », intendendo ut tes come propone il 
Vetter, p. 212.

Veniamo ora all’imperativo usten tuta, che ci offre un al-
tro esempio di quel caratteristico « mostrare » di cui ho già 
avuto modo di parlare a proposito di ustiti (v. n. 20 e p. 272); 
vorrei ancora una volta insistere sul « caratteristico » in modo parti-
colare, anche se non tradendo il « mostrare ». Secondo me questo 

.us ten tuta, che regge l’accusativo uhtur u , sta a indicare l’ac-
coglienza degna del rango del magistrato ; i fratelli, alla sua venuta, 
lo « mostrano (solennemente) », cioè lo « annunciano », come si usa 
fare ancora all’ingresso delle grandi personalità. È come un re che 
va ad assidersi sul trono, ed i fratelli hanno il preciso dovere di 
dare il rilievo dovuto alla sua comparsa.

Rilievo che acquista una forma meno imprecisata nelle parole 
che seguono : pure f r a tr u wi et sus fust/ kumnakle, 
con cui è indicato l’impiego di un determinato cerimoniale proba-
bilmente già codificato (58).

Una cura particolare va dedicata alla parola mer sus ed alla 
sua interpretazione.

Già il Bréal si mostrava contrario alla sua connessione colla 
parola m e f s (59), dicendo che in questo caso avremmo dovuto 
.avere, in alfabeto etrusco, * m ef s u s .

Io penso che invece vi siano delle buone ragioni per confermare 
l’appartenenza di questa forma alla parola m ef s , come abl. plur. : 
l’esame di una serie di fenomeni porterà a questa conclusione con 
una certa sicurezza.

È noto a tutti che, in umbro, il suono d, generalmente quando 
intervocalico, è attaccato da una forma di corrosione che ne smorza 
l’occlusione, facendolo diventare, sull’inizio, una specie di spirante 
dentale sonora, da occlusiva dentale sonora che era (60). Accanto 
a questo .fattore costituito dall’occlusione più deficiente, dev’essere 
subentrata una pronuncia più arretrata, per cui potremmo definire 
l’f iguvino come una spirante alveolare sonora, senza tuttavia po-

(58) O per lo meno, rientrante nel bagaglio delle nozioni che i sacer-
doti iguvini avevano, c’era certamente un capitoletto indicante « come si ac-
coglie Γ u h t u r ».

(59) Op. cit., p. 29'2; cfr. ad es. T. I. Ib 18.
(60) Una specie del i delle lingue germaniche, che incontriamo in altre 

•condizioni nel dialetto peligno, Ve t t . n. 213. 
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terlo affermare con assoluta certezza (61) : nell’alfabeto nazionale 
essa viene indicata col segno Q, nell’alfabeto latino con i due se-
gni RS (62).

Ora, questa alterazione della pronuncia della d ha avuto un’in-
fluenza sul latino arcaico, dove abbiamo : arferunt, arfuisse per adfe- 
runt, adfuisse (63) ; arvehant, ar ve cium per advehant, advec- 
tum (64) ; inoltre il grammatico Prisciano ci informa che « anti-
quissimi -prò ad frequentissime ar ponefymt : arvenas, arventores,. 
arvocatos, arfìnes, arvolare, arfari dicentes pro advenas etc. ■» (65); 
ci sono inoltre parole come arbiter, meridies, che paiono conservare- 
tracce di questa alterazione.

Questa penetrazione dialettale umbra a Roma, per quanto limi-
tata, ci è utilissima per prendere nota di un fatto assai significativo : 
che cioè ci troviamo qui davanti ad un r puro e semplice per indicare 
il suono che in umbro ci appare nelle tt. scritte in alfabeto nazio-
nale come r, e nelle tt. scritte in alfabeto lat. come rs.

Ciò significa che vi era in questo suono una particolare dispo-
sizione ad essere inteso come r, anche se gli Umbri lo sapevano di-
stinguere bene e anzi si preoccuparono di usare un segno parti-
colare od una combinazione di segni particolare per indicarlo. Si 
può dunque pensare che i Latini accogliessero abbastanza agevol-
mente la pronuncia dialettale r per d, nei casi in cui effettivamente 
questo suono, per influenza delle labiodentali f e v, veniva più o 
meno a coincidere con un vero e proprio r. La pronuncia speciale di 
r negli altri casi ha costituito un ostacolo pressoché insormontabile 
al successo di questo suono fra i Latini (66).

(61) Quello che si può affermare con certezza è che il suono r è com-
preso fra d ed r, come si ricava ponendo a confronto il tipo di umbro 
arf er tur con il tipo di lat. caduceus (< gr. dor. κάρύκειον, iperurba- 
nismo?) da una parte e il tipo di umbro m er sus, lat. arbiter dall’altra.

(62) V. Bo t t ig l io n i, cit., p. 80 § 75.
(63) CIL, I2. 592 senatus consultas de Bacchamlibus.
(64) Ca t o n e , De agr. 138; 135, 7.
(65) GL, II, p. 35, 2 sg. V. anche arferia a p. 300 n. 97.
(66) Esclusa la possibilità di riprodurre esattamente nella propria lin-

gua questo d dalla pronunzia «.blaesa», si cerca di renderlo approssimativa-
mente con un suono che sia al tempo stesso familiare al latino e di timbro 
somigliante a quello del suono che si vuol riprodurre : così potrebbero esser 
nate anche le forme solium, ciò re accanto a sedeo, odor. La pronunzia, in. 
origine oscillante fra d ed Z, sarà stata fissata in seguito, cfr. lat. N ovensides 
accanto a Nov ensiles e Va r r o n e , L. L. 5, 74: « F er onia, Minerva, No-
vensides a Sabims ».
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Che anche in umbro del resto il particolare tipo di evoluzione 
a cui è soggetto il d stabilisca dei rapporti fra questo suono e 17, 
è confermato da un caso di conservazione dell’articolazione dentale 
originaria d in seguito a un fenomeno di dissimilazione, per cui 
abbiamo la restaurazione dell’occlusione perfetta in quei casi in 
cui la presenza di un r, reagendo colla spinta a pronunziare f la den-
tale sonora occlusiva d, riporta la situazione al punto di partenza, 
cioè a d : è questo il caso di a t u t « ΰδωρ » (dissimilazione re-
gressiva : in vista dell’articolazione della r, si pronuncia non alter-
nandola la d che precede); kur e ti e s , cor edier (lo stesso, ma 
con dissimilazione progressiva; qualche dubbio, trattandosi di un 
nome proprio) (67).

Se abbiamo dissimilazione, ciò significa che avevamo due suoni 
di uguale tipo (due vibranti), che in una stessa parola non erano 
ben tollerati ; inoltre, che il suono r mostrava forti affinità rispetto 
all’r anche all’interno dell’umbro. Che per ovviare alla cacofonia 
si sia ricorsi alla conservazione pura e semplice del suono originario 
d è più che naturale : la prima volta che si provò a pronunziare 
*ufur, parve brutto ed inconsciamente da allora si rinunziò ad 
ulteriori tentativi di pronunziare in siffatta maniera. Ecco perchè 
ci è conservata la forma utur (68).

Questa notevole affinità fra f ed r, ormai sufficientemente ap-
purata, è l’elemento su cui si fonda anche la spiegazione del caso 
che ci interessa più da vicino, quello cioè di m er s u s e di m er - 
suva (quest’ultimo lo incontriamo più sotto, III 11 ; v. p. 297).

(67) Cfr. T. I. I.Ib 15 e Jb 4, VIb 45.
(68) Per meridies è avvenuto un fenomeno alquanto simile, ma più

complesso: da medidies (Cfr. Cic., Or. 47, 158: «.I-psum meridiem cur non 
medidiem? Credo quad erat insumius » e Va r r . L.L. 6, 4 che ci attesta un 
medidies visto scritto a Preneste) si è forse passati a * mefifie·, che ha dato- 
luogo a uiia sgradevole serie di due r, cui si è rimediato rendendo dissimili 
i due suoni : siccome essi si trovano al centro fra d e r, uno di essi ha pro-
seguito per la strada intrapresa e si è fatto r, l’altro è tornato sui suoi passi 
ed è ridivenuto d : l’evoluzione fonetica idi questa parola sarebbe così di pos-
sibile marca umbra, ma la forma meridies che ne risulta è accettabile anche 
dalla fonetica latina. In ogni caso supporre il tentativo e f if i e s , può
aiutarci a capire come si può essere giunti a meridies (a meno di non 
voler mettere in dubbio, come fa Co n w a y , The Italie Dialects, Cambridge- 
1897, I> Ρ· 323, l’etimologia varroniana « meridies ab eo quod médius diesa, 
L. L., loc. cit.).
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Questa volta il motivo per cui troviamo r dove ci aspetteremmo Λ 
è costituito dal fatto che quest’ultimo ha modificato la sua artico-
lazione adattandola a quella della r che segue ; questa assimilazione 
d’altra parte fu tutt’altro che sistematica, come dimostrano conflitti 
fra forme quali af v eitu da un lato e arveitu dall’altro 
ter tu e t er tu , e infine, proprio nel caso nostro, fra un nom.-acc. 
sg. mers e un abl. plur. mersus (69).

Con relativa tranquillità possiamo allora ricostruire per mer-
sus la forma di partenza *med··  es-ufos (70). Abbiamo dun-
que un tema in - e s -, che ha perduto la vocale per sincope, feno-
meno normale in queste circostanze in umbro (71). Tracce di un 
simile tema ne abbiamo anche in latino, con il derivato modestus 
ed il verbo moder or-, d’altra parte modus, in questa lingua, è nato 
dalla contaminazione di due termini differenti (72). Quanto a m. er - 
suva invece, la forma di origine sarebbe * m e d - e s - u w a ; v. 
Planta I, 217.

Resta, come ultima cosa, da fare qualche osservazione sulla tra-
scrizione RS nelle tt. in alfabeto lat. e da vedere se essa si addica 
al suono studiato f, quale lo concepiamo. Evidentemente, chi adottò 
questa somma di segni non aveva studiato fonetica, ma cercò di 
riprodurre nel modo più fedele quel determinato suono, sulla base 
degli altri suoni : il principio è dunque identico a quello che portò 
all’adozione del segno Q (73): così si procede in tutte le lingue per 
adattare un alfabeto già esistente a suoni nuovi per i quali non si 
trova un corrispondente almeno approssimativo nell’alfabeto adot-
tato. Nel caso di RS, ci si avvicina tentando, nell’accostamento di 
due suoni diversi, una specie di reazione fonetica, da cui si svi-
luppi il nuovo prodotto ; nel caso di (1 si procede alterando il segno 
di un suono già esistente, dotato di qualche possibile affinità col

(69) Cfr. rispettivamente T. I. Ili, 34 e Ib 6.; Ila 40 e IV 28.
(70) Come già v. Pl a n t a  propone, I, 234 (cfr. osco luisarijs, che 

mostra la sincope di -o-\ osco s a k r i s s , che mostra l’assimilazione di -fs; 
umbro tris, che mostra infine la semplificazione del gruppo -l s ; la forma 
*-ufosZ>us è presa a prestito in umbro dai temi in -u-, cfr. similmente 

.k a r n u s , tuderus).
(71) Cfr. VIb 24 osatu<i*  ο φ e s a t u ; Bo t t ig l io n i, p. 49 sgg., 

§§ 39-4'2.
(72) Cfr. Er n o u t -Me il l e t , Dictionnaire étymologique de la langue 

latine. Parigi 19513, p. 7126. I rapporti sono invece normali, per es., fra lat. 
scelus e scelestus.

(73) V. Bottiglioni, p. 15.
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suono nuovo che vogliamo indicare graficamente ; cercando in 
ogni caso di definire quest’ultimo, sia per eccesso sia per difetto, 
con qualcosa che somiglia ma non è quello che si vuol rap-
presentare.

Ancora qualche dato sulle mutevoli vicende di questo suono ci è 
fornito per es. dal toponimo Attiggio, paese « ad meridiem Fabriano 
urbis spectans», rispetto a a t i i e f i u r (74) : dato negativo, in 
quanto esso mostra che, se in età arcaica la pronuncia dialettale di 
r per d è penetrata in Roma, la pronuncia umbra a sua volta è stata 
sconfitta nella sua stessa sede dalla pronuncia latina : la forma ro-
manza mostra di aver continuato una forma lat. -dium > -ggio, se-
condo il tipo hodie > oggi, podium > poggio, ecc. (75).

Superata la difficoltà fonetica, ne rimane una di ordine seman-
tico. Qual’è il senso preciso da dare a menus?

Sulla base del confronto di meddix col lat. iudex « qui ius di- 
cit», si ricava, con un’operazione per così dire matematica, il signi-
ficato di med-.

Tuttavia, anche se all’incirca le due parole esprimono ambedue 
lo stesso concetto, il contenuto di esse, in origine, è distante.

Ius è un termine evidentemente antichissimo, già appartenente 
al vocabolario ie., con un valore però, probabilmente, alquanto di-
verso, anche se connesso con la religione. I confronti sono piutto-
sto scarsi ; solo nell’indoiranico troviamo av. yaoz-dabäiti « purifi-
ca», ved. yó.h «salute», càm Ca yôç ca (formula) «salute e be-
nessere ». Si tratta dunque di qualche cosa di benefico, che sta alla 
base della parola.

Ma il senso originario da cui discende il senso del lat. classico, 
« formula religiosa che ha forza di legge » (76), penso che sia stato 
attribuito alla parola sul suolo italico, in rapporto ad una deter-
minata concezione della giustizia.

M ef s, invece, appare essere un derivato in sibilante della 
radice *MED-  «misurare», particolarmente produttiva in quasi 
tutte le lingue ie.

(74) Dev.2 p. 304; cfr. T. I. Va 1.
(75) L’autore che più di recente si e occupato di questi fenomeni è 

G. Bo t t ig l io n i, Marmale cit., pp. 80-84. Egli vede, nel caso di utur ecc., 
un fenomeno di dissimilazione, mentre spiegherebbe mersus ecc., con 
qualche riserva per la connessione fra mers e mersus , come dovuto a 
confusione grafica.

(76) Er n o u t -Me il l e t , Diet? p. 587.

20
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La parola indica in origine la « misura », a prescindere da qual-
siasi contenuto religioso e giuridico. Vi è, rispetto a ius, un senso 
della valutazione del male e del bene, che rivela una concezione molto 
diversa della vita, più progredita perchè guardata più da vicino, 
al di fuori di prevenzioni religiose.

Dal « misurare » al « regolare » il passo è breve, ed altrettanto 
dalla «misura» alla «regola». Mefs indica un «misurare» 
che è ovviamente un « misurarsi ». È lo stesso concetto che tuttora 
abbiamo della giustizia, in quanto diritto e dovere, un’applicazione 
ad essa del modus oraziano.

Nel caso nostro, troviamo l’abl. plurale mer sus, che indica 
più che la misura-diritto, le misure-regole·. Γ« etichetta », forse 
solo appresa per tradizione orale, o fors’anche messa per iscritto 
in testi riguardanti la procedura dei fratelli Atiedi nelle varie cir-
costanze della loro attività.

II Periodo. S akr e : siamo di fronte ad un acc. singo-
lare non derivato dal tema sakro-, attestato tanto in latino come 
nel mondo osco-umbro ; ma da un tema sàkri-, parimenti attestato 
sia in latino (77), sia in osco-umbro (78).

Alla leggera variazione nel tema, corrisponderà molto proba-
bilmente una leggera variazione nel significato, che in modo affatto 
generico, si potrebbe enunciare cosi : il tema sàkri-, di origine vol-
gare e rustica, si è specializzato come aggettivo (talvolta sostanti-
vato}, connesso con l’offerta di animali agli dèi.

In pratica, per cercare di risolvere i singoli casi di interpreta-
zione di forme derivanti da questo tema specializzato che ci si pre-
sentano, dovremo tentare di metterci da più punti di vista. Quello 
fondamentale potrebbe essere il punto di vista del contadino italico, 
che applica l’attributo sacres a tutte quelle bestie che gli vengono, 
per così dire, « commissionate » per i sacrifici (79) ; un altro punto 
di vista potrebbe essere quello del cittadino che intende offrire un 
animale in sacrificio : egli si disinteressa del tipo di vittima e con-
centra invece la sua attenzione sul caratterizzante sàkri- : questo

(77) Cfr. Fe s t ., 420, 26 sgg.; Pl a u t o , Rud. 1208.
(78) Sette volte in osco (meno un caso, sempre in invila, Capua), 

tredici in umbro (tt. di Gubbio).
(79) È il caso del lat. sacres -porci (v. nota 77); come anche dell’umbro 

erietu sakre (Ila 6) e katlu sakre (Ila 20-Ì21). 
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epiteto finisce per designare la « vittima » generica (80). Può anche 
succedere che, essendo sempre quella certa vittima che viene offerta 
alla divinità, si finisca per indicare con säkri- un particolare ani-
male ; ad esempio, come è incline a credere il Vetter a riguardo di 
alcuni passi delle tt. di Gubbio, il porcello (81).

Anche nel nostro caso l’intendere s a k i e come un « porcello » 
da mettere accanto alla wvem « pecora », servirebbe a sanare lo 
squilibrio che altrimenti si stabilisce fra un’indicazione di natura 
positiva e pratica ( u v e m ) ed una di così alto valore ieratico 
( j  a k r e ) ; ma è anche presumibile che si intenda designare ge-
nericamente una vittima che, in quanto sacra, non si può nomi-
nare col suo nome usuale. In lei la destinazione è connaturata 
e perciò prevalente su qualsiasi altra determinazione, è insomma 
predestinazione (82). Viene in mente l’uso del ver sacrum, quando 
anche gli uomini subivano, senza averne voglia, le conseguenze di 
una decisione presa da altri.

Questa « (vittima) sacra » è destinata a Giove padre (IH, 
22 sg.), mentre la « pecora » sarà immolata a Pomono (III, 26 sg.). 
Parrebbe che queste attribuzioni rispondessero abbastanza al carat-
tere delle singole divinità : Giove padre, dio, per così dire, « trascen-
dente », ottiene una vittima trasfigurata dalla sua determinazione 
di « sacra » ; Pomono, divinità « immanente » (alla vegetazione), 
la pecora.

teitu-terkantur : le osservazioni fatte sul comporta-
mento autoritario dell’zz ht ur hanno una particolare efficacia messe 
in rapporto con queste due forme verbali, di cui la seconda è, tutto 
sommato, piuttosto oscura.

(80) Cfr. per es. in un’ invila , Ve t t . 88 A : r a krim / f akiì ad . 
k a s it / in e d di kk t ά·ν t i k ( s) « hostiam sacr i fleet oportet praetor 
publicuis).,. ».

(81) V. Ve t t ., p. 175, dove riporta il passo di Va r r ., r. r. 2, 4, 16 : 
« cimi porai depulsi sant a mamma a parta decimo die habent-ur pmri, et 
ab eo appelantur ab antiquis 1 sacres ’, quod tum ad sacriflcium idonei dicu-ntur 
primum. Itaque apud Plautum in Me-naechmis (290) eqs. » ed inoltre pp. 
190, 212 e 222. Si può ricordare in proposito un caso analogo, per cui si 
veda Va r r . r. r. 2, 4, 21 e 2, 7, 15 e la glossa « maialis : porcus pinguis 
quod deae Maiae sacrificabatur quasi matri Mercurii » (Isid. Lib. Gloss. 473 
e Seal. GGL V 604, 44; v. anche Meyer-Lübke3 5245; per la formazione 
cfr. lat. floralis « dedicato a Flora »).

(82) V. Dev.3, p. 100, § 107. Sull’ipotesi che vi fosse anche l’uso di 
allevare le bestie destinate ai sacrifici in un modo particolare ed in un recinto 
particolare, specie a Gubbio, v. Dev.2, pp. 190 sg., 278 sg., § 181.
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Prendendola in esame, essa ci mostra di essere una 3’ plur. 
del presente congiuntivo medio, evidentemente con lo stesso valore 
del congiuntivo esortativo lat. Ma perchè non viene usata, come 
per tei tu, una forma di imperativo (83)?

Il tema verbale viene interpretato come uguale a quello del 
gr. δέρκοµαι «vedere», got. ga-tarhjan «distinguere, contrasse-
gnare», ecc. Ma disgraziatamente noi ci troviamo molto all’oscuro 
per le lingue italiche a proposito della nozione di « vedere », pur così 
importante : solo tracce difficilmente interpretabili, come l’umbro uir- 
seto-auirseto (es. Via, 28); Spector i (?)», Ila, 5.
Anche la nostra presunta attenzione è isolata (83°) ; inoltre, inten-
dendo come vari autori fanno (/N-spiciunto, Pisani, non tenendo 
■conto del congiuntivo; PRO-videant, Vett.), del «vedere» non 
avremmo che un impiego secondario e derivato, e non l’atto vero 
e proprio, che la radice *DERK-  indica, come confermano gli aoristi 
ed i perfetti che ne derivano (es. gr. ίδρακον, δέδορκα).

Io credo che ancora una volta ci potrà dare qualche elemento 
più positivo il contesto : noi troviamo in questo stesso periodo l’im-
perativo t ei tu , che gli studiosi rendono con « dicito », dando però 
a questo verbo un particolare colore. Il lat. dico, infatti, ha un 
valore al tempo stesso solenne e tecnico, come termine prima di 
tutto della religione e del diritto : nella lingua comune ha perso 
il carattere solenne, ma molti dei composti ce ne informano chia-
ramente.

Rivolgiamo ora la nostra attenzione all’umbro e vediamo se 
questo caratteristico valore del verbo lat. sia riscontrabile nel verbo 
■che qui gli corrisponde.

Una conferma di tale contenuto imperativo anche nel caso di 
tei tu la troviamo in Ilb, 1-7, dove abbiamo anziché l’oggetto del 
comando, il dat. delle famiglie a cui si impongono le offerte sacri-
ficali; in Ilb, 25 invece incontriamo un pur ti f eie ... tei tu, 
che vale « la si dichiari... offribile », ma nel senso di « ... si dia il 
nulla osta per offrirla », dove si vede il valore autoritario di t eitu , 
dato che l’espressione presuppone la sua contraria : « se tutto non 
è regolare, si dia il veto al fatto di offrire (la vittima) ».

Naturalmente non gli si può attribuire il significato di « co-

(83) Cfr. i casi analoghi di Ib 35 e IV 3I2 (per quest’ultimo si veda 
anche p. 280 e nota 44).

(83“) v. Pl a n t a  propone alcuni nomi propri come Dercennizis, re dei 
Laurenti; Dercìna, ecc., I, p. 397, nota.
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mandi », quando t eitu si trova prima di preghiere, come in Vila, 
20, 51 ; II, 26 (84). Non vi è dubbio, ad ogni modo, che questo verbo· 
non può essere preso in un unico senso. Io credo che, dato che i verbi 
del comando variano da una lingua ie. all’altra, e che in molti casi 
l’umbro sembra contenere questa nozione nelle forme derivate dalla 
rad. *DEIK-  (85), potremo supporre un verbo oscillante fra il 
valore « dichiarare, dire » e quello assoluto « ordinare » (86).

In questo contesto io interpreterei t eitu come espressione del 
comando, contrapposto ad un verbo che mi sembra debba indicare, 
di conseguenza, l’ubbidire, allo stato più puro che si possa imma-
ginare. Per parlare servendoci di un una contrapposizione a tutti 
familiare, noi troveremmo in t eitu rispetto a t er k an t ui un 
«dire» rispetto a un «fare».

Ad ogni modo credo che l’interpretazione escluda una diretta 
connessione col vedere, nonostante la trasparenza così convincente 
della radice *DERK-  nella forma in questione. Possono confortare 
la mia ipotesi due dati : 1) Γ u φ e t u t a di III io, che verrebbe ad in-
dicare 0 qualcosa di simile (quindi una ripetizione inutile) a ter- 
kan tur (87) o qualcosa di precedente nell’ordine dei fatti (88): 
in ogni caso il senso non corre molto ; 2) il congiuntivo, anziché 
l’imperativo, che sembra precisare ancora meglio la sottomissione 
delle « cinquine » ; esso è il relativo di fronte all’assoluto, in accordo 
col valore del congiuntivo in genere e nelle lingue italiche in parti-
colare : inoltre sembra dare una sfumatura di volontarismo e que-
sto ubbidire, sentito soggettivamente, come impulso interno.

Da quanto esposto risulta la seguente traduzione : «Allora, 
dopo il sorteggio delle “cinquine”, i fratelli 
presentino (solennemente) l’uh tur, nella sede 
delle adunanze; la qual cosa avrà luogo secon-
do i principi (del cerimoniale) dei fratelli (me-
desimi).

Poi 1 ’ u h t u t si assida sul seggio di pietra, 
(posto per lui) nella sede delle adunanze ;.

(84) Es. Vila, 20: ennom persclu eso deitw. «Prestata S’erfia...».
(85) Es. VIb, 56; 63; 64, due volte; 65; Via 1.
(86) Anche il verbo latino iubeo oscilla fra Γ« ordinare» ed il «con-

sigliare», ed in tutti e due i casi si vede bene un rapporto fra i due sensi.
(87) Cfr. la traduz. del Ve t t ., che ha -procurante contro provideant-
(88) Cfr. deligunto contro inspiciunto di Pis a n i; contro videant, Bo t -

t ig l io n i.
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’’sakre upem“ , dica 1 ’ u h tu r ; le “cinquine” 
eseguano; allora una (vittima) sacra e una pe-
cora le “cinquine” sorteggiate vadano a pren-
dere» .

/ in um e k\ via·, m er s uv a : ar v am e n ·. e t ut a·. / 
(I Periodo).

/ et a k : pir : p er s klu : ur e tu·. sakre·. uv e m·.
kletra·. f er tuta·. ai tu ta·. (II Periodo).

Questi due periodi, intimamente collegati con quanto precede 
e quanto segue, possono tuttavia essere isolati da un punto di vista 
spaziale, in quanto ci danno gli estremi della prima tappa della 
processione (termine di cui darò più sotto spiegazione) : dalla sede 
delle adunanze, al campo ; da un punto di vista tecnico, perchè ci 
danno un ragguaglio su ciò che va portato nella processione me-
desima.

Il primo di essi è però particolarmente chiaro, mentre il se-
condo è particolarmente oscuro, rispetto al resto e in sé e per sé.

Parlare di « processione » è autorizzato proprio dal fatto che, 
in contrasto con quanto si diceva nei periodi precedenti, a proposito 
dei luoghi dove si doveva compiere qualcosa, in contrasto cioè con 
la semplice indicazione topografica di un luogo {vuk e ; kumn a- 
kle} , questa volta abbiamo l’indicazione di andarvi e di come 
andarvi : e questo torna ancora meglio, ricordando che è proprio dal 
momento in cui 1’ uh tur fa il suo solenne ingresso nella sala delle 
adunanze, che la festa (ustite) si può considerare pubblicamente 
aperta.

Da questo momento non sono ammissibili soluzioni di conti-
nuità nel suo svolgimento, come vi erano invece state quando dal 
bosco (III, 3) si era passati senz’altro al komnaklo- (III, 7). Adesso 
invece si esce dalla sede delle riunioni formando un corteo sacro 
diretto al campo e poi al bosco, meta finale.

Dunque il primo periodo ci chiarisce due punti : ci indica una 
via da percorrere {via m er s uv a) e mostra che il rito, ormai 
iniziato, si svolge proprio per questo senza bruschi spostamenti; 
perciò possiamo dire di trovarci, nel caso presente, di fronte ad una 
processione.

Quale sia questa via da percorrere, in senso topografico, non lo 
possiamo davvero dire : essa è m e r s uv a ; e per questo la maggior 
parte degli interpreti ci parlano di «.ordinaria·», «insta», «so-
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lita » ; ma questo attributo non allude che indirettamente ad un iti- 
merario definito.

Ho già parlato a lungo di mer sus e di m er s uv a per giu-
stificare la loro connessione con meri e ho cercato di motivare 
l’interpretazione da me adottata per m er su s (p. 287 sgg.) : ma 
resta ancora da delimitare il valore semantico da dare all’aggettivo 
che incontriamo qui.

Si può dire che m er suva sta a via, come -pure... mer- 
sus fust sta a uhtur... ustentuta\ indica cioè che vi era 
un percorso assegnato per recarsi nel campo (89) ; il che ci fa an-
cora una volta sospettare la presenza di testi di cerimoniale ad uso 
dei fratelli Atiedii ; testi naturalmente assai antichi, contenenti pro-
babilmente molti più dettagli di quanti non ne contengano le tt. 
(quelle scritte in alfabeto etrusco per lo meno), che di essi sareb-
bero come un estratto. Le parole m e r s u s , m er s uv a potreb-
bero appunto rimandare a questi libri, contenenti tutti i particolari 
utili per un esatto disbrigo delle funzioni sacerdotali dei fratelli 
Atiedii.

Quanto al femminile ar v am ■ ex , esso risponde ad una con-
cezione particolarmente insistente sulla fecondità della terra, ma 
non vista come opposta al cielo (90), bensì come seminabile e lavo-
rabile : sebbene la parola mostri segni di grande antichità, porta 
tracce di una situazione evoluta, alludendo ad una « terra » che su-
bisce l’influenza del lavoro dell’uomo, al suo servizio, 0 per lo meno 
ben disposta verso di lui : in altre parole, siamo difronte al « campo 
dell’agricoltore » (91).

(89) E nel bosco?, nel testo non risulta: in e ne k vukumen. . . 
.e tu, III 20.

(90) Come nel gr. χθ-ών , ved. ks&h , av. za, itt. té kan, toc. A 
tkam.

(91) Può darsi che nella parola arvä- il genere femminile prenda 
origine da neutro plurale (per es. in lat., l’uso soprattutto di arva, -orwn 
al plurale avrebbe dato origine ad un femminile arva, attestato nella lingua 
arcaica; cfr. Th é s ., II, 731, 36 sgg, cfr. anche in italiano il passaggio 
le legna ~^> la legna), ma non va neppure ignorata la possibilità che si trovino 
riunite in questa parola Γ άρουρα del gr. e VErde del tedesco : cioè avremmo 
in arvä, un antico termine, forse proveniente dalla rad. *ER-  «terra« 
(cfr. aat. èro, gr. èpa, έραζε), ampliato *ÎR-WO-,  come nel gali, eroi 
(f.), an. jprfe (m.), che si sarebbe incrociato con un derivato dalla rad. 
*ARH- « arare », bisillabica. In esso, allora, il genere animato sarebbe orì- 
;ginario e non secondario.
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Il secondo periodo si occupa di ciò che va portato nel 
campo, ma lo fa in un modo che ci lascia aperta la strada a varie in-
certezze. Normalmente, quello che chiamo « secondo periodo », viene 
viceversa diviso in due periodi : e τ a,k pir p et s klu ufeiu e 
sakre uve t u  kletra jet tu ta ai tut a. Ciò comporterebbe 
una prescrizione in più, che non si connette affatto bene col resto. 
Per questo problema il Vetter, in Ciotta, XXX, p. 34 sg., ha trovato 
una soluzione (che naturalmente adotta anche nel H andbucW) assai 
ingegnosa, anche se non tranquillizzante in modo assoluto : egli 
propone per questo passo e per l’altro in IV 29-30 (e suku / esu-
mi·. u t  e tu·.) di vedere nel presunto imperativo una forma di su-
pino ed in p er sklu un acc. sing. ; ne risulta che avremmo un 
elemento di più che va portato insieme al resto per la via stabilita: 
il fuoco (92).

Un accenno a portare il fuoco lo ritroviamo anche in VIb, 50 p 
ma disgraziatamente il passo è piuttosto incerto : ad ogni modo 
dà sicuramente una maggior coerenza pensarlo come trasportato 
partendo dalla sede delle adunanze, piuttosto che come comparso 
improvvisamente per bruciarvi profumi senza un motivo e mentre 
si parla d’altro. Quanto a portare le due vittime, cioè la « sacra » 
e la pecora, anche questo è comprensibile, dato che subito prima si 
prescrive di andare a prenderle (93).

Rimane però un quarto elemento, la kletra.
Verosimilmente, hanno pensato gli interpreti da Bréal in poi 

(1875), essa sarà il mezzo con cui si trasportano le altre cose. Tale- 
interpretazione risulta, è vero, da un ragionamento perfetto, ma se 
osserviamo il passo Ila, 17-19, dove sono elencate ben undici cose da

(92) Un argomento a favore di quest’ipotesi è dato dalla stranezza che 
avremmo di trovare un imperativo che si suole intendere come di 3“ sing., 
in mezzo ad imperativi interpretati come di 3“ pi. (etuta... jer tu ta 
aitata). Accettando questa interpretazione si crea anche un certo paral-
lelismo con un altro passo delle tt. di Gubbio, dove si parla di « v e a 
avieklaìì («via augurali »), cioè, praticamente, anch’essa mersuva, 
in quanto avrà avuto fissato un certo itinerario : si tratta di Ib, 14 e di Ib, 23 
(er ahunt vea « eädem via»): a questo passo corrisponde quello con-
tenuto nella t. VIb, 52 e 65. Ora, in questo caso l’attributo è diverso, ma vi 
è l’affinità nel sostituirlo con un pronome, quando più sotto si prescrive « per 
la stessa via...» Nel passo nostro si omette addirittura via, che a cosi, 
breve distanza è facilmente sottintendibile (quindi abbiamo un avverbio di 
luogo, anziché l’abl. fem. di un pronome dimostrativo).

(93) T. I. Ili io; v. p. 296 (traduz.).
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portare e nessun oggetto, nessuna kle tr a che serva di veicolo ; 
nonché i passi delle tt. III-IV che ne parlano, fra cui un curioso 
« pregare con essa » (94), si deve almeno credere che questa inter-
pretazione, anche se è per diversi rispetti appoggiata, e soprattutto 
non impossibile, è tuttavia una delle possibili interpre-
tazioni, forse quella che ha meno probabilità di essere la vera.

Perciò, rimandando allo studio sul passo III 13-20 per un’inda-
gine particolareggiata delle circostanze e del termine, propongo 
intanto di intendere kle tr a come acc. sing, da mettersi accanto 
a quello delle vittime (anche in Ila, 17: katlu... v e s kl a...) e 
del fuoco.

Rimane ora da parlare delle due forme f er tu t a ai tut a , 
che chiudono il secondo periodo.

Francesco Büchler, op. cit., p. 154, così si esprime: v. ver bum 
gestationis duplex est, alterum speciale j er tut a generale alte-
rum aituta. centiens haec Graeci Romanique coniungunt, 
γέροντες καί άγοντες εϊτι έκαστος είχεν, quae ferre atque agere 
possent prae se agentes portantesque, belli praeda rerumque quae 
ferri agique possent, hostilem incursione™, ac direptionem depin- 
gentes φέρουσί τε καί άγουσι τά σά hi ferre agere plebem piebis-
que res, quae exempla aliis cumulavit Drakenborchius in Livio 
XXXIII, 75, 10. de suovetaurilibus Cato agri cult. 141 sive 
circum agi sive circum ferenda censeas ».

Non possiamo dire però di sentirci appagati da questi accosta-
menti umbro-greco-latini, dato che l’attestazione di un certo costrutto 
in lingue confrontabili è pur sempre secondaria rispetto all’uso che 
incontriamo all’interno della lingua in questione e perciò è consi-
gliabile rivolgere soprattutto la nostra attenzione a quello che l’um-
bro ci documenta per il nostro caso.

Forme derivanti dalla rad. *AG-  (95) non sono molto abbon-
danti in umbro: tuttavia se ne incontrano in Ib, 29; 37 (VII, 40; 
45) : k api sakra aitu·, VIb, 18 : capif purdita dupla aitu-,

(94) T. I. Ili 24-25. Non credo del resto che si tratti di quella mede-
sima qui menzionata ; credo che si debba parlare anche qui di una kl e tr a, 
non della kletra.

(95) V. J. Po k o r n y , Idg. Etym. Wtb., I. Liei. 19.51, p. 4: <1 a g · 
‘ treiben ’ (eigentlich wohl, « mit geschwungenen Armen treiben »), 
1 schwingen, in Bewegung setzen, führen ’. Ursprünglich auf den Präsensstamm 
beschränkt». Per f e r tuta, v. Id ., 2. Lief. 1951, p. 128: «I. tier-
1 tragen, bringen ’ usw. (auch Leibesfrucht tragen ; med. ‘ferri’), auch 
1 tragen, bringen ’ usw. (auch Leibesfrucht tragen : med. ‘ ferri ’), auch 
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sacra dupla aitu. In osco incontriamo agum ed actud nella Tabula 
Bantina, Vett. n. 2, 24 e 15 rispettivamente.

Attestazioni senza dubbio poco estese, ma non può sfuggire 
alla nostra attenzione il fatto che in umbro troviamo aitu sempre 
in correlazione con kapi, kapif « capides », un particolare tipo 
di vaso usato nei sacrifici. Questo argomento potrà forse avere un 
certo peso per quanto riguarda l’interpretazione di kletra·. per 
ora interessa solo rilevare che, anche se molto debolmente, le attesta-
zioni sembrano indirizzare ad un impiego tecnico delle forme deri-
vate dalla rad. *AG-.

Quanto a f e r tu t a, le sue attestazioni (21 in tutto) sono par-
ticolarmente assembrate in due passi delle tt. di Gubbio : il passo 
Ila, 15-43 (sette volte), ed il passo lib, 11-21 (dieci volte): sem-
bra verbo caratteristico del rito che si va a celebrare in un posto 
meno a portata di mano, fuori del tempio o della città.

La mia opinione in proposito è che f er tu t a si riferisce a 
sakre unem, mentre aitata si riferisce a kletra.

La rad. ie. *BHER-  a me sembra, in umbro (96), particolar-
mente legata alla nozione religiosa dell’offerta. Questo lo dimostra 
particolarmente il nome del flamen o a f f e r t ur « colui che 
offre » (97).

A quanto pare dunque fert solo chi ne è degno e autorizzato, 
agit si dirà invece in altra accezione. Sarebbe abbastanza verosimile 
intendere allora i due imperativi come indicanti due rispettive azioni 
di portare : quella dei sacerdoti e quella dei laici.

Noi sappiamo anche in via indiretta che certamente una par-
ticolare attenzione era dedicata al controllo delle vittime destinate 
al sacrificio : nella tavola V, dove sono scritti alcuni decreti della 
confraternita Atiedia, noi lo vediamo ancora meglio. Prima di ferre, 
i sacerdoti devono essere sicuri che tutto vada bene. Possiamo anzi 
stabilire che f e r tu è l’atto conclusivo, dopo che si sarà ubbidito

(96) Naturalmente in umbro significa praticamente nelle tt. di Gubbio : 
può darsi che questi termini si facciano tecnici 0 motivo del loro impiego 
liturgico, ma che non lo siano affatto nella lingua dell’uso. Cfr. gr. βαπτίζω 
« tuffare», in senso cristiano «battezzare»; ted. taufen accanto a tief.

(97) Cfr. lat. arferia (dialettale, v. p. 288, n. 65) aqua, quae inferii lì- 
batur, dieta a ferendo; sive vas vini quod sacris adhibebatur, P. F. io, 23; 
inoltre «a f f e r tu r , arsfertur, qui désigne un prêtre, répond à skr, pra- 
bhartar-, av. fra-barstar ; il y a ici un curieux archaïsme)) : Er n o u t -Me il l e t , 
cit., p. 408.
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alla prescrizione revestu (« esamini ») ; prescrizione a sua volta 
preceduta dall’ πφ e t u (« vada a prendere ») (98).

Quanto all’ ut tut a , indica invece che quelli che « portano » 
in questo caso sono gente scelta, ma non appartenente all’ordine dei 
sacerdoti : in questo senso più specifico dovrà forse essere inteso il si-
gnificato tecnico contenuto nel nostro verbo, che fuori di qui ci è 
attestato solo in relazione con le capicLes : anche in questi pochi altri 
casi indicherà 1’« offerta» recata direttamente e senza intermediari 
da un laico : si tratterà probabilmente di vasi 0 comunque recipienti 
in generale, contenenti offerte, provenienti da privati cittadini (99).

Dunque secondo la mia interpretazione non si tratta di un ac-
cozzo inutile di termini, ma di un’assegnazione di competenze : 
ai sacerdoti spetta di portare la (vittima) sacra e la pecora ; ai laici 
la kl e tr a .

Traduzione: «Allora per la via stabilita va-
dano nel campo. Per quella via (i sacerdoti) 
portino il fuoco per accompagnare (con offerte 
da bruciarsi) la preghiera, la (vittima) sacra 
e la pecora: (gli altri) rechino una kletra·».

Pie r  Giu s e ppe Sc a r d ig l i

(98) In proposito cfr. Dev.2, p. 402 sgg. § 272.
(99) Resti del valore religioso sia di agere che di jerre si trovano anche 

in lat. : agere significa, fra l’altro « adempiere i riti del sacrificio, sacrificare » 
cfr. Ov id io , F. 317 sgg.; esiste inoltre ago, -onis «il sacrificatore» cfr. 
Schol. St a z io , Theb. 4, 463; jerre dimostra tale suo valore mediante il com-
posto oj-jero, objerumenta·. dicebant quae ojjerebant (scil. dis) P. F. 207, 
6, v. anche n. 97.


