
INTERPRETAZIONI UMBRE III

Pu r t u pit e  p. 196 - Tik a mn e p. 196 sg. - UNU p. 197 sg. - erus 
p. 200 sg. - furfant p. 202 - habina p. 202 sg. - ander uomu p. 203 - 
VEPURATU p. 204.

Nella scia del rinnovato interesse per gli studi umbri, proprio 
dell’ultimo quarto di secolo, ho avuto occasione, dopo la pubbli-
cazione delle Tabulae Iguvinae (1), di commentare in questi « Stu-
di Etruschi » problemi salienti, due volte: la prima volta, per cam-
biare posizione a proposito degli inizi del sacrificio decuviale (2), 
intendendo pu mpe r ia s II b 2 non più come un elemento della 
gerarchia sociale, ma come elemento del calendario; la seconda, 
per chiarire in modo costruttivo la struttura della prima parte del 
sacrificio umbro, detto uou'se o « impegno », e risultante dalla som-
ma di un arsio- o « dedica » e di un disei o « dichiarazione (di 
ineccepibilità) » (3).

Oggi, dopo il Dialecte ombrien di queU’eminente latinista, 
maestro e amico, che è Alfred Ernout (4), debbo riprendere il mio 
discorso, per ribadire con altri esempi, e a costo di apparire mono-
tono, quei caratteri essenziali della mia interpretazione, che nel-
l’opera in questione sono passati sotto silenzio. Questo avviene per-
ché l’opinione pubblica nel campo degli studi è ancora più lenta 
a muoversi che nel campo politico e sociale, e un libro di chiara im-
postazione pedagogica non può certo tener conto di novità consi-
derate ancora acerbe, anche se sono vecchie di un quarto di se-
colo (5).

Nei testi greci e latini la certezza lessicale si può considerare 
raggiunta. Praticamente, parole oscure non ne esistono più, men-
tre esistono ancora « passi » difficili. Tuttavia, anche in queste

(1) I“. ed. Roma 1937, 2” 1940, 3. ed. con un’appendice 1962 (abbr. Tab. Ig.)
(2) St. etr. 22 (1952-1953) 167-177.
(3) St. etr. 24 (1955-1956) 327-335.
(4) Parigi, Klincksieck 1961.
(5) Oltre i casi citati di pu mpe r ia s (p. 62) v. quelli della famiglia di ad- 

spezzata in tre gruppi (p. 70, 78, 110); di s a k r i- ignorato nella sua contrapposi-
zione a PERAKNI-; di s e v a k n i- non associato al diçel o dichiarazione e così via. 
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lingue, quando una parola si trova in un unico contesto come 
βοώπις, il filologo classico si trova in difficoltà: egli non sa sce-
gliere fra due significati opposti, quello di « occhi bovini » (e per-
ciò miti) e « occhi taurini » (e perciò infocati).

Il mondo lessicale umbro presenta tre difficoltà: una massa di 
hapax con i problemi afferenti; scarse unità lessicali; contesti non 
abbastanza variati. A questa situazione il filologo classico Ernout 
reagisce con un criterio puramente quantitativo. Dopo avere esami-
nato parole accessorie, numerali, nomi propri, divide gli appellativi 
in due distinti capitoli, il V (p. 77-104) dedicato alle parole « dont 
le sens est certain ou probable » e il VI (p. 105-139) alle pa-
role « dont l’origine et le sens sont douteux ou obscurs ». Di 
questi due capitoli, il secondo è, come si vede, più ampio del 
primo: a giudizio dell’autore la maggioranza delle parole umbre 
non ha raggiunto la certezza lessicale. È un salutare e ben visibile 
invito alla modestia; e il giudizio non deve essere criticato, da un 
punto di vista pregiudiziale, come pessimistico.

Se nel campo delle grandi lingue classiche, si può operare 
come su un piano a due dimensioni, nelle lingue scarsamente atte-
state occorre però migliorare qualitativamente la tecnica, introdurre 
per così dire una terza dimensione.

Chi si occupa di testi difficili, in cui le parole non evidenti 
abbondano e magari sono in maggioranza, sa che si arriva all’in-
terpretazione mediante una « discesa » da una approssimazione ge-
nerale verso i particolari, in modo progressivo, senza che si possa 
raggiungere un grado costante di concretezza. Lo studio e il giu-
dizio di una parola non si fanno isolatamente, ma si inseriscono 
in un edificio, e in quest’edificio la parola deve permanentemente 
giustificare il suo posto e la sua funzione. Questo non avviene nel 
libro dell’Ernout, nel quale ci si muove costantemente, e di solito 
saggiamente, tra schede, mentre non si discende mai dai grandi 
contesti ai contesti parziali, e per ultimo alle parole.

Le interpretazioni isolate non sono giuste o sbagliate in sé, 
ma in quanto si accettano le strutture dell’edificio nel quale sono 
state inserite dai diversi autori.

Deriva da questo che la classificazione in parole certe e in-
certe, valida da un punto di vista pedagogico, non rende dal 
punto di vista tecnico. Essa invita gli uni allo scetticismo, gli altri 
a considerare certo, quello che è immobile, non più per consistenza 
propria quanto per abitudinarismo e pigrizia. Sarebbe in ogni caso
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da raccomandare una divisione tripartita e, per usare una termino-
logia giuridica, preferirei considerare le parole umbre divise nelle 
tre seguenti categorie: degli imputati arrestati o parole « certe », de-
gli imputati latitanti ma identificati o parole « inquadrate », degli 
imputati latitanti non identificati, o parole francamente oscure. 
Tali i tipi « certi » di persklo- « cerimonia »; quelli « inquadrati » 
di erus, un equivalente pagano non meglio identificato della comu-
nione religiosa cristiana (v. p. 200); quelli francamente « oscuri », 
della delimitazione dei confini di Gubbio come si presentano al-
l’augure, o delle diverse maledizioni che si invocano sugli stranieri 
al momento della lustrazione periodica.

Per quello che riguarda i nomi di divinità, ribadisco qui due 
« certezze ».

a) - A p. 72 l’Ernout contesta energicamente la solidità di un 
dio nella forma di dativo Purtupite. perché, a parte la mancanza 
di etimologia, la lunghezza della frase a suo avviso disturba. Una 
semplice tabella ci garantisce invece che la natura teofora del no-
me è certa, qualunque ne sia l’etimologia che, per l’interprete, 
non ha alcuna rilevanza.

Le linee IV 14-20 si dispongono infatti secondo la fig. 1, e 
mostrano un parallelismo ferreo. Le differenze si compensano in 
questo modo: al posto di me f a  Pu r t u pit e , c’è pe s u n t r u .... 
Hu l e , pe s u n t r u  Tu r s e . Come determinazione locale la serie 
a pe h t r e  e s u f  TESTRU SESE a s a  ASAMA nei riguardi della prima 
divinità si confronta col s u pu  e r e ç l e  Hu l e  e il Tu r s e s u pe r  
e r e ç l e  delle altre. Una descrizione più minuta della posizione del 
sacerdote rispetto all’altare principale in confronto delle altre più 
sommarie rispetto all’altare sussidiario non può essere per nessuna 
ragione motivo di invalidità. Pu r t u pit e  si riferisce a un dio o dea.

b) - Il dio Dicamno compare presso l’Ernout, ma è poi inter-
pretato come appellativo alle pagg. 82, 99.

Poiché anche qui è possibile arrivare a una decisione, ecco 
come si costruisce l’edificio della argomentazione. Il sacrificio in 
questione della Tav. II a 6 sgg. è parallelo, anche se non identico, 
a quello a Tefro Giovio I a 24 sgg. Le analogie stanno nel fatto 
che si succedono in quello a Tefro tutte le situazioni prescritte in 
quello a (Dicamno) Giovio, e cioè: una prima parte di sacrificio 
cruento in cui si succedono: 1) le operazioni f e t u , u s t e n t u , 
f e t u , seguite da pe s n imu a r e pe s a r v e s ; 2) una libazione in 
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cui si offre la sostanza s u r u  pe s u n t r u , e si prepara una buca per 
il bicchiere del libamento; 3) la prescrizione della comunione; 4) la 
preghiera con i resti macinati.

Le differenze stanno nel fatto che a Tefro si offrono tre 
bobinas, e a Dicamno un solo ariete; che a Tefro si compiono 
due offerte di psrsontro e a Dicamno una sola. (V. la ta-
bella comparativa nella fig. 2).

Fig· 2.

II a 6 sg.:

.... Iuvie unu erietu.... pelsanu fetu

arviu ustentu

punì fetu

taçez pesnimu ariepes arves

I a 24 sgg.:

....Tref hapinaf fetu Tefre Iuvie.... pelsana fetu 

arvia ustentu

puni fetu

taçez pesnimu ariper arvis

II a 7 sgg.:

pune purtiius

une suru pesutru fetu Tikamne Iuvie 

kapire perù preve fetu

I a 27-29:

api........ purtiius

surum pesutru fetu

II a 9 sg:

ape purtius suru 

erus tetu

enu kumaltu

kumate pesnimu

kapire perum feitu

[il tutto ripetuto ala 30-32]

I a 33:

api suruf purtiius

enuk hapinaru erus titu

.......... kumaltu

.......... kumates pesnimu

Tik a mn e sarebbe in quanto appellativo la sola indicazione a 
non comparire o a non avere paralleli nel sacrificio a Tefro, ed è 
quindi come indicazione tecnica del tutto superflua. Viceversa la 
prima formula teofora Iu v ie  è mutilata, e se tale rimane all’inizio 
del sacrificio cruento per ragioni che non conosciamo, è una for-
tuna che si presenti integra all’inizio della libazione.

Inversamente u n u  viene ad avere la sua piena giustificazione 
come ’ uno solo ’ perché si oppone alle tre bobina e ai due « per- 
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sontri ». È dunque comprensibilissima, anzi certa, contro l’opinione 
del Pisani che la spiega altrimenti (6) e dell’Ernout, che si limita 
a definirla « inexplicable » (p. 137).

b) Dopo i due nomi propri vorrei illustrare la figura di due 
« imputati, identificati, ma ancora latitanti ». Quello che preme al-
l’interprete non è tanto il loro arresto « definitivo » e il loro inca- 
sellamento nelle celle di una definizione lessicale rigida. L’iden-
tificazione, anche associata alla latitanza, è una conquista di alta 
importanza, perché toglie l’imputato dalla nebbia dell’indistinto, 
gli dà dei connotati, rispetto ai quali l’arresto o la definizione les-
sicale precisa rappresentano nient’altro che rifiniture.

Sia il caso di poni, attestato 43 volte e privo di valore « pre-
ciso ». Il metodo delle opposizioni, cardine della linguistica mo-
derna, dalla fonetica alla lessicologia, ci porta a confrontare i 13 
passi nei quali compare associato alla parola di significato certo, 
che è vino.

a) II a 18 si porta poni e vino;
b) I a 4, 22 b 6 si sacrifica o col vino o con la poni-,
c) II a 24 sg. si danza in tempo triplice con la poni e col vino;
d) II a 40 si dà poni e vino;
e) II b 14 si porta poni vino acqua.

Infine, associata all’acqua e al vino, specificata nei recipienti 
che la contengono, II a 33 tuvere kapirus, II b 14 svisene, il si-
gnificato di bevanda è certo. Certa è la funzione sacrificale. Non 
certa è invece la sua composizione tecnica: può essere un miele 
fermentato, può essere un liquore estratto da bacche. Di nuovo 
certo è il fatto che la Bevanda può essere associata al vino e ado-
perata da sola, mentre il vino senza la Bevanda non compare mai. 
È cioè la Bevanda qualcosa di arcaico, cui si « possono » affian-
care, in determinati sacrifici, prodotti più accessibili e moderni.

Questo nome generico, la Bevanda, rientra infine nelle nor-
mali interdizioni lessicali per nozioni cariche di elementi o preoc-
cupazioni o timori magici. Nei limiti di queste approssimazioni, 
poni è perciò da mettere fra le parole certe; molto più certe di 
esono- e sakro-, fino a tanto che queste, come avviene rispettiva-
mente alle pp. 84 e 94 dell’Ernout, sono tradotte allo stesso modo

(6) da ovino- v. « Arch, glott. it. » 27 (1935) 165 sg.
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con ‘ sacrum ’, e quindi dovrebbero essere, non foss’altro per que-
sta sinonimia, considerate incerte.

Sia ora il caso di erus che compare 24 volte, e ciò non ostante 
è dato dall’Ernout (p. 118) come incerto. Non basta dire che com-
pare o solo o accompagnato da un genitivo che specifica l’offerta 
come in I a 33 h a pin a r u  e r u s  t it u  ‘ si dia Verus delle agnelle 
Occorre sottolineare che la distribuzione dell’erar avviene verso 
la fine del sacrificio e precisamente dopo le operazioni connesse 
con la seconda parte: quella indicata dall’imperativo purdouitu 
‘ porricito ’ o, eventualmente, da persnimu 1 si preghi ’.

Ecco la documentazione:
(1) I a 33 a pi... pu r t iiu s,................................e r u s  t it u

II a 9 a pe pu r t iiu s .................................. e r u s  t e t u
(2) VI b 24 ape habina purdinsus......................................erus ditu

VII a 4... fetu... persnimu... arsueitu... naratu... erus dirstu
(3) I b 33 Sgg. PUNE PURTINÇUS, KARETU... PUZE ERUS TERA 

VII a 42 segg. ape purdinsiust, carsitu... pune erus dersa;
ape erus dirsust, postru combifiatu, erus dersa; 
enem combifatu.......................................erus dersa

Alle parti delle vittime normali si può associare il libamento, 
e cioè la distribuzione di una sostanza liquida:
(4) VI b 16 ape . . . purdin'sust, prose'setu erus ditu..................

uestisiar erus . . . dirstu
(questo passo si ritrova sostanzialmente uguale in VI b 38 sg.)
(5) VII a 37 sgg. uestisa . . . fetu . . . uestisiar erus ditu
(6) II b 21 pu n ì . . . viNU . . . pu n e  pe s n imu  e n u  e r u s  t e t u
(7) IV 24 Sgg. PERSNIHMU PUEMUNE . . . VESUNE . . . .

ERUS TERTU
In tutti questi casi erus è retto dal verbo 1 dare ’, ed è quindi l’og-
getto di una distribuzione.

Nel passo II a 39 sgg. la nozione del dare è preceduta da 
quella del ‘ ritirare ’ (7):
(8) VINU . . . PERSNIHMU . . . ERUS KUVEITÜ, TERTU

Il sistema non cambia. Per distribuire l’oggetto erus, bisogna 
ritirarlo dall’insieme delle altre parti dell’offerta, e quindi il valore 
k u v e it u  può essere sottinteso senza danno, in tutti i contesti pre-
cedenti.

(7) v. la giustificazione di questa traduzione in Tab. ïg., a differenza di 
‘ convehito ’ mantenuto dall’Ernout p. 101.
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La nozione del ‘ ritirare ’ può anche non essere seguita im-
mediatamente dal ’ dare Sempre succede invece a quella es-
senziale del ' consacrare ’ ppordovìom}. Così in II a 29, 32
(9) KATLU PURTUVITU . . . ERUS .... KUVEITU

La nozione dell’erus destinato alla distribuzione può essere 
contrapposta a quella delle parti destinate invece all’offerta, e 
quindi presentata in una operazione preliminare di distinzione e 
separazione. Così in II a 27 sg.
(10) KATLES t u v a  TEFRA, TERTi ERus PRUSEKATU "del cane 

due parti offerte da abbruciare, la terza come e r u s si rita-
glino ’.
Non rimane che l’ultimo passo IV 14, in cui però il verbo 

manca. Che si tratti della fine di un capitolo, risulta dal fatto che, 
subito dopo erus, si ha l’inizio di una libazione a tre divinità in 
forma di dativo Purtupite, Hule, Purse, cui sono destinate le for-
mule parallele rispettive citate sopra alla fig. 1.

Questo complesso è chiuso in se stesso così dal punto di 
vista sintattico come da quello semantico.

La distinzione delle parti precedenti è invece netta solo dal 
punto di vista sintattico. Le operazioni che precedono sono con-
cluse prima di arrivare alla parola erus. Le righe IV 6 - 9 pre-
scrivono danze e preghiere con le parti delle vittime, in relazione 
sia all’ara che all’altare sussidiario. Le righe 9-13 prescrivono 
solo preghiere, solo con i recipienti usati, e solo in relazione all’al-
tare sussidiario. Le ultime parole della riga 13 e r e ç l u  u mt u  pre-
scrivono la unzione dell’altare sussidiario, parallela a quella della 
Spina nel Sacrificio del cane II a 34-38. La forma pu t r e s pe  e r u s , 
1’· erus dell’uno e dell’altro ’ non può in nessun modo essere inse-
rita nella frase immediatamente precedente e deve quindi sottin-
tendere il verbo. Questo verbo (t e r t u  o  altro) si ricollega, grazie 
a pu t r e s pe ‘ utriusque ’ alle vicende precedenti alle quali sono 
associate le due divinità di Pomona e Vesona, mentre in quelle se-
guenti sono, come si è mostrato, tre: Pu r t u pit e , Hu l e  e Tu r s e .

Anche qui, però, sia pure senza il verbo attestato l’operazio-
ne con erus conclude un’azione. La traduzione generica « comunio-
ne » è più che sufficiente, anche se per ragioni tecniche è preferi-
bile mantenere erus. Questo non vuol dire che la parola non sia 
tradotta come dice l’Ernout (p. 118); essa è meglio che tradotta. 
Essa è interpretata.
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Rimane ora da inquadrare definitivamente la comunione nel 
quadro fondamentale del sacrificio umbro, che è chiaramente di-
stinto dalla successione della T. Va 17 - 19 nelle tre fasi a pe  
a pe l u s t  ‘ dopo che si sarà immolato ’ a pe  pu r t it u  f u s t  ‘ dopo 
che si sarà consacrato ’ e a pe s u b r a  s pa f u  f u s t  1 dopo che si 
sarà disperso La tabella essenziale appare nella figura 3.

Una volta che abbiamo posto Y erus alla fine della consacra-
zione, dobbiamo ora precisarne la posizione rispetto alla terza par-
te, la ‘ dispersione », della quale potrebbe costituire un anticipo.

Le operazioni che si allineano successivamente alla distribu-
zione dell’erwr, ma rimanendo nell’ambito dello stesso sacrificio, 
appaiono attraverso i sacrifici a Fiso Sacio e Prestota Giovia; a 
Tefro Giovio; a Hondo Giovio; a Vesona e Pomona. Sono le se-
guenti:

a) purome efurfatu (a Fiso e Prestota)
b) subra spahatu (a Fiso, Prestota, Tefro)
c) kumaltu (in tutti, espresso o sottinteso)
d) VEPURATU o k a n e t u  (solo a Hondo e Pomona-Vesona)
e) kumates persnihmu (in tutti).
Secondo il programma massimo dunque, la parte finale del 

sacrificio, una volta distribuita la comunione, comprende cinque 
elementi che possono anche non apparire completi, ma sono in 
ordine irreversibile. Il primo comprende a sua volta il distacco da 
qualche cosa attraverso la particella e- di efurfatu. Il valore di que-
sto e-furfatu è dettato dal semplice furfant. Questo è un verbo de-
nominativo di furfo- ‘ tavola sacrificale ’ (8): cf. I b 1, pune uvef 
furfant ‘ mentre gli agnelli si trovano (ancora) nella tavola sacrifi-
cale (si comincia il sacrificio successivo) ’. Anche se l’Ernout (p. 
121) si mantiene agnostico, la prima operazione della terza parte 
del sacrificio sta nell’allontanare dalla tavola sacrificale. La parola 
trasparente che indica la destinazione del fuoco, purom-en, deter-
mina naturalmente l’imperativo che segue.

Prima di passare al secondo elemento, sottolineo qui l’im-
portanza della conferma che viene da queste considerazioni alla 
interpretazione delle habina- come ‘ agnelle ’. Non che sia giusta 
la traduzione materiale e tanto meno l’etimologia tradizionale: 
ma è certo che le habina- sono un caso particolare degli « ovini

(8) Già in Tab. Ig. 232 (Ernout, 121, rimane agnostico). 
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sulla tavola sacrificale » (uvef furfanti che ad esse, come prota-
goniste del sacrificio precedente, si riferiscono.

Il secondo elemento rappresenta la dispersione in senso stret-
to, e cioè è il tempo che dà il nome a tutto l’insieme delle opera-
zioni, proprio come esono- è il nome del sacrificio in senso stretto, 
contro l’impegno e l’auspicio, ma è anche impiegato a indicare la 
« cerimonia » nel suo insieme.

Il terzo elemento è dato dalla macinazione.
Il quarto elemento da una formula che si pronuncia durante 

la stessa.
Il quinto, fondamentale, che non manca mai, è la preghiera 

con i resti: sia quelli effettivamente macinati sia quelli ancora su-
perstiti dall’operazione.

Quali oggetti siano sottoposti a queste operazioni non è sem-
pre indicato. Le formule (1) e (2) elencano il libamento, la torta, 
le carni; la (3) i foculi Suasori. Tutti si indicano (o si sottinten-
dono) dopo la distribuzione dell’erus.

Il problema che rimane aperto è quello delle zone di silenzio. 
Se la ‘ dispersione simbolica ’ si deve ammettere sempre, il lancio 
nel fuoco può anche essere limitato a certi sacrifici, e la pronuncia 
di una formula speciale può essere riservata ai due sacrifici di Hon-
do e Vesona-Pomona. La dispersione essenziale si concentra per-
ciò nella preghiera con le cose macinate e le eventuali superstiti.

Come nell’analisi del sacrificio a Dicamno Giovio, rimangono 
ora alcune interpretazioni particolari, che derivano da questi inqua-
dramenti e raggiungono il livello della certezza.

a} ander uomu nel sacrificio a Tefro Giovio integra l’opera-
zione del lancio dei vasi (uaso... serse subra spahatui prima del-
l’operazione della macinazione. Il verbo sersitu non ha rilievo 
tecnico perché, in questo sacrificio, si deve compiere serse (e cioè 
seduti) sia l’operazione della dispersione che quella della macina-
zione. Ander uomu vuol dire cioè che, prima di cominciare a ma-
cinare, si deve star seduti fra (ander} le conseguenze del lancio 
(uaso... subra spahatui. La imagine più ovvia è quella di ‘ fram-
menti ’. Se essa non è certa come traduzione particolare, è certa 
come approssimazione generica, come sostanziale interpretazione, 
valida sia o meno l’etimologia, altrove proposta (9).

(9) Tab. Ig. 254.
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b) vepuratu, nella colonna 4° della fig. 3 è un’operazione in-
termedia fra quella del macinare e quella della preghiera con le cose 
macinate. Essa ha un solo termine di confronto, nella formula 
ARKANi KANETu che tutti traducono ‘ si canti il canto ’. Ve pu r a t u  
deve dunque indicare la recita di una formula, non cantata ma 
detta.

L’etimologia qui è veramente brillante (10): v e pu r a t u  è l’im-
perativo di v e pu r a o m, verbo denominativo di v e pu r , greco ϊπος 
1 parola ’.

Il passo che contiene v e pu r  (V a 11), diventa molto più con-
creto attraverso l’analisi e s u n e s k u  v e pu r u s  ‘ con le parole sacri-
ficali ’ che non con lo statico monotono ‘ per i sacrifici senza fuoco ’ 
di fronte al quale l’Ernout p. 136 non prende posizione.

Gia c o mo  De v o t o

(10) Tab. Ig. 348.


