
UN GRUPPO DI NUOVE ISCRIZIONI 
TARQUINIESI

E IL PROBLEMA DEI NUMERALI ETRUSCHI

(Con le tavv. XXVI-XXX f. t.)

Ho il piacere di annunciare una importantissima scoperta 
epigrafica avvenuta di recente a Tarquinia e di darne il primo 
commento. Si tratta delle iscrizioni parietali di due ipogei di età 
ellenistica aperti sui Monterozzi presso la Villa Tarantola, all’ini-
zio del declivo dell’altura verso il mare, in lavori di ricerca e di 
sistemazione compiuti dalla Soprintendenza alle Antichità dell’E- 
truria Meridionale con l’ausilio della Fondazione Lerici(l). Tom-
be ed iscrizioni erano finora, per quel che ci risulta, del tutto 
sconosciute (2).

(1) Ringrazio vivamente l’amico Dott. Mario Moretti per avermi concesso 
lo studio e la divulgazione di questa primizia. Alle gentili premure dell’Ing. Carlo 
Maurilio Lerici e della Dott. Lucia Cavagnaro Vanoni debbo il materiale foto-
grafico presentato nelle tavole e varie utili indicazioni.

(2) Come praticamente la totalità degli ipogei tarquiniesi, i due sepolcri erano 
rovistati ab antiquo. Tuttavia la presenza abbondante di parti di sarcofagi, di 
frammenti ceramici ecc. e l’aspetto dell’interno della tomba maggiore parrebbero 
escludere una sua esplorazione sistematica in fase di scavi ottocenteschi più o meno 
controllati. Essa non mi risulta del resto identificabile specificamente con nes-
suna delle scoperte di cui ci restino notizie pubblicate per la zona, anche se 
auest’ultima è densa di sepolcri di tipo analogo e della stessa età comunque cono-
sciuti o segnalati (cfr. A. Pa s q u i, Not. Scavi, 1885, p. 152 sgg.; Μ. Pa l l o t t in o , 
Mon. Ant., XXXVI, 1937, coll. 49-52; Cl E 5513-5522: non escluderei tuttavia 
che il frammento di blocco CIE 5514 con la iscrizione larce an... possa essere 
messo in qualche rapporto con la nostra tomba, integrando il gentilizio an\inas\Y 
Siamo nel bel mezzo della grande necropoli monumentale di età ellenistica, alla 
quale appartengono ipogei come le Tombe dei Festoni, degli Alvethna, della Mer- 
careccia ecc. e in cui forse si apriva il grandioso sepolcro perduto dei Ceisinie 
disegnato dal Byres (Hypogaei of Tarquinia, I, 2-4). Sembra dunque assai oppor-
tuno il progetto della Soprintendenza dell’Etruria Meridionale per una ricognizione 
ed una sistemazione monumentale della zona, dalla quale, più che da ogni altro 
tratto dell’area archeologica tarquiniese, ci si possono attendere importanti scoperte 
di nuovi documenti epigrafici.
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Va sottolineato che questa notizia non intende in alcun mo-
do anticipare la pubblicazione archeologica dei monumenti, che 
spetta ai rinvenitori, e neppure si propone una edizione critica 
delle iscrizioni trattate, come del restante materiale epigrafico 
della tomba maggiore: ciò che esigerebbe un diverso e maggiore 
apparato di documentazione, da raccogliere specificamente a suo 
tempo ed in altra sede. Io mi limito infatti a presentare i dati 
di una lettura e di uno studio personale, ricavati da una breve 
visita fatta nel novembre 1963 entro gl’ipogei, dei quali il primo 
e più importante fu subito dopo richiuso per ragioni di sicurezza 
(e resta ancora inaccessibile al momento della stesura del presente 
articolo), con l’aggiunta e l’ausilio di qualche fotografia (Tavv. 
XXVI-XXX). Lo scopo della segnalazione è essenzialmente quello 
di offrire senza ritardo agli studiosi alcuni nuovi testi etruschi di 
straordinario valore epigrafico e linguistico, soprattutto in rap-
porto al vecchio e dibattutissimo (e tutto sommato fondamentale) 
problema dei numerali etruschi, al quale se non m’inganno da que-
sti testi derivano elementi di giudizio risolutivi. Il punto di vista 
è dunque principalmente linguistico. La presentazione dei docu-
menti ha, in ogni caso, un carattere parziale e provvisorio, con 
tutte le possibili riserve rispetto alla loro pubblicazione defini-
tiva.

Le is c r iz io n i d e l l a  t o mb a  d e g l i An in a

La prima tomba (A), la maggiore, scoperta nel settembre 
1963, è una camera di vaste proporzioni (circa m. 7X7), con 
tetto piano e banchine a triplice gradinata su tre lati. In diversi 
punti si hanno gradini scavati a formare la cassa dei sarcofagi, 
cui erano direttamente sovrapposti i coperchi con la figura del 
defunto recumbente, come nella Tomba Giglioli (3). Le pareti 
presentano: quella d’ingresso, due grandi ed espressive figure de-
moniache dipinte fiancheggianti la porta, una maschile ed una 
femminile, rispettivamente contrassegnate dai nomi \arun e ναηθ 
(Tav. XXVI, 1 e 2); quella di fondo, una decorazione pittorica a 
dentelli, festoni e ghirlande sulle iscrizioni nn. 1 e 2, in corrispon-
denza delle casse centrale e sinistra del gradino superiore, la cui 
fronte è anch’essa dipinta con motivi ornamentali (Tav. XXVI, 3);

(3) C. Μ. Le k ic i, Nuove testimonianze dell’arte e della civiltà etrusca, Mi-
lano, 1960, p. 140 sgg.; St. Etr., XXX, 1962, pp. 285 sgg., 301 sgg. 
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infine la parete di sinistra, le iscrizioni 3, 4, 5, 6 in corrispondenza 
delle quattro casse del gradino superiore (sempre con fronte de-
corata) ed alcune figurine dipinte, di cui una coppia di defunti 
sommariamente delineati sulla sinistra della iscrizione n. 2 e una 
coppia di Charun e Vanth (anepigrafi) inquadranti la iscrizione 
n. 3. Per il resto le pareti della tomba appaiono prive di iscri-
zioni e di pitture. Non mancano invece abbondanti resti di altre 
casse scavate nei gradini, coperchi di sarcofagi e sarcofagi (Tav. 
XXVI, 3 e 4), nonché frammenti ceramici dei corredi variamente 
sconvolti (tali apparvero, con pittoresca, suggestiva confusione, nel 
momento della scoperta); e in diversi punti s’intravvedono trac-
ce di iscrizioni funerarie (oltre quelle delle pareti), la cui precisa 
ricognizione sarà possibile soltanto in seguito alla pulitura della 
tomba.

Il nostro esame si limita alle sei iscrizioni parietali sopra 
citate, nel complesso discretamente leggibili, salvo alcune lacune 
dovute essenzialmente a distacchi di scaglie dell’intonaco (pur-
troppo pericolosamente progressivi). Esse sono dipinte con carat-
teri abbastanza regolari di varia mano: si distinguono ad esempio 
le forme rotondeggianti dellT nei nn. 1, 2, 4, 5, 6 da quella a 
tratti rettilinei del n. 3. Nelle iscrizioni nn. 4, 5 e 6 si notano re-
dazioni sovrapposte, come diremo. Do qui di seguito la mia let-
tura in trascrizione dei testi, appoggiata alla documentazione fo-
tografica:

A 1. aninas : arnd : velus :
dany.,vilus : aliai : avils XXXIX (Tav. XXVII, 1)

A 2. aninas ■ lard ■
velus ■ atialc ■ avils ■ XXXXV (Tav. XXVII, 2)

A 3. aninas : lard : velus : arznal
apanes : surnus : scunsi : cates 
an : vacl : lavutn : x x x x : x ravzi 
sam : sudi : cerrf,un\_ce : ]x x x xivas 
avils LXXVI (Tav. XXVIII, 1)

A4, a) prima redazione in colore nero, semicancellata:

vela[ : ~]ledi : lardai 
aninas [ : c^andus 
pula avils LVIII : rii
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b} seconda redazione in colore violaceo, sovrapposta 
alla prima redazione e alle due figurine:

vela : lefy ■ aninas lardai ■ can^us · pula 
avils ■ LUX (Tav. XXVIII. 2)

A 5. a) prima redazione in colore più tenero, completamente 
leggibile:
vel : aninas : velus : clan
atialc : avils : lupu
XXII

b) sovrapposizione in colore più intenso, mal leggibile 
e apparentemente limitata sulla seconda riga della 
prima:

[v ?]elus a[nin~]as velus XX (...) (Tav. XXIX, 1)

A 6. a) prima redazione, affiorante sul margine destro infe-
riore e sinistro della iscrizione definitiva, forse su 
cinque righe, di cui leggo: 1....................................
2 3ar ................ ca .................
XXX svalce 1 s.......................... sa ■ sufìi ■ ceri^unce

° ( X ) xanisa fìui puts·, non escludo però la possibilità 
(da controllare attraverso una più minuziosa au-
topsia) che queste tracce appartengano a più di 
una sola redazione.

A) seconda redazione in colore più intenso, abbastanza 
chiara salvo che per la fine della seconda riga di 
cui restano incerti la lettura e il rapporto con le 
tracce sottostanti:

aninas : vel : velus : apanes : surnus 
xravzi : scunsi : cates e tv : st x x x (svalce) 
avils : XXXXIII ........... (Tav. XXIX, 2)

La famiglia Affina, nota largamente altrove (4), era già at-
testata a Tarquinia da una donna andata sposa ad un Velcha 
della tomba degli Scudi (CIE 5396, 5401) (5). Il notevole ipo-

(4) Es. CIE 1732, 1935, 2300 (Chiusi), 4702 (Perugia).
(5) Può aggiungersi dubitativamente la iscrizione frammentaria CIE 5514, 

cui si è fatto cenno nella nota 2, p. 107. 
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geo appartiene sicuramente per intero a questa famiglia (6), di 
cui testimonia l’importanza in un certo periodo presumibilmente 
compreso tra la fine del III e il corso del II secolo av. Cr. Tutta-
via lo spazio della tomba non sembra essere stato sfruttato fino 
alle sue ultime possibilità. In particolare gli ornati e le iscrizioni 
parietali, nonché le belle fronti dipinte delle casse sottostanti, si 
limitano alla parete sinistra ed al tratto sinistro della parete di 
fondo. Queste deposizioni sono probabilmente le originarie e le 
più nobili: appartengono a sei personaggi, fra cui tre fratelli, 
morti relativamente giovani, Arnth (A 1), Larth (A 2) e Vel 
(A 5) Aninas figli di Vel e di Thanchvil Ati; mentre per gli al-
tri tre, e cioè Larth Aninas figlio di Vel e di una Arznai morto 
molto anziano (A 3), Vela Lethi moglie di un Larth Aninas 
Canthu (A 4) e Vel Aninas figlio di Vel senza matronimico (A 6), 
resta imprecisabile in base ai dati contestuali il rapporto di pa-
rentela — che pure è da presumersi molto stretto — con i pre-
cedenti e tra loro. Sul piano onomastico va notata la presenza del 
cognomen caribù in A 4(7). Naturalmente sarebbe interessante 
poter stabilire l’ordine di successione, o la eventuale contempora-
neità, delle deposizioni e soprattutto conoscere le ragioni delle 
cancellature e riscritture dei titoli A 3, A 4, A 5; ma mi riser-
vo di tornare su questo problema dopo l’esame critico dei testi.

Ritengo del tutto superfluo un commento analitico delle iscri-
zioni (A 1, A 2, A 4, A 5) e delle parti di iscrizioni con strutture 
o parole note. Voglio però rilevare una particolarità epigrafica di 
A 4 che, per quanto io sappia, è assolutamente unica finora e di 
grandissimo interesse proprio in relazione al tema principale del 
presente articolo. Mi riferisco alla variante della cifra del mede-
simo numero degli anni nelle due redazioni della iscrizione di 
Vela Lethi: nella prima redazione il numero 58 è scritto in for-
ma additiva ΙΙΙΛΑ (LVIII), cioè 50 + 8; mentre nella redazione 
sovrapposta e definitiva è scritto in forma parzialmente sottratti- 
va XIIA (LUX), cioè 50 4- (—2) + 10. Quest’ultima grafia è 
senza dubbio influenzata dalla pronuncia delle parole del corri-

(6) La presenza del gentilizio aninas s’intravvede anche nelle altre iscrizioni 
funerarie della tomba, qui non considerate, di cui a pag. 109. ·

(7) Cfr. H. Rix, Das etruskische Cognomen, Wiesbaden, 1963, p. 155. La 
diffusione chiusina di conquisa) potrebbe rafforzare la ipotesi della provenienza 
dei nostri Anina tarquiniesi da Chiusi: cfr. la nota 4. 
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spondente numerale etrusco con sottrazione di due dalla decina 
maggiore, come in eslem ceal'kus ( = *«  duo de triginta », cioè 
ventotto), che nella fattispecie dovrebbe essere un numerale, qua-
le che sia, del tipo *«  duo de sexaginta ». Può essere significativa 
la oscillazione tra la cifra convenzionale additiva di tipo romano 
e la cifra riflettente il numerale etrusco, con sostituzione di questa 
a quella nella seconda redazione.

La iscrizione più importante sotto ogni punto di vista è 
quella di Larth Aninas figlio di Vel e di Arznai (A 3). Essa con-
tiene elementi lessicali e raggruppamenti contestuali nuovi, i qua-
li arricchiscono e consolidano in modo notevolissimo le nostre co-
noscenze sul vocabolario e sulle formule dei testi funerari etru-
schi, anche quando il loro significato resta parzialmente oscuro 
od ambiguo, ed aprono imprevisti spiragli ermeneutici come ve-
dremo subito. È interessante osservare che diverse parole e se-
quenze simili ricorrono anche nella iscrizione A 6, per altro in re-
dazioni successive ed in condizioni di meno sicura leggibilità; co-
sicché converrà esaminare insieme, nella stessa analisi critica, i te-
sti di ambedue le iscrizioni.

In A 3 la formula onomastica iniziale e certa, aninas vel 
velus arznai, è seguita dalle quattro parole apanes surnus scunsi 
cales, che riappaiono nella stessa posizione e nello stesso ordine, 
ma intramezzate dalla parola x ravzi, anche in A 6 b. Escluderei de-
cisamente che si tratti, anche soltanto per alcune di esse, di ele-
menti onomastici personali, vale a dire di cognomina (8); penso 
piuttosto ad una formula con appellativi (o eventualmente nomi 
divini) collegati fra loro nel senso e forse anche in parte nei 
rapporti grammaticali. Non mancano singoli validi confronti les-
sicali.

La voce apanes (formalmente un « genitivo » in r da tema 
in -na, come in rasnes da rasna, o da tema -n, come in lautnes 
da lautn·. cioè, nella fattispecie, da * apana o da apari) richiama 
le ben note parole apa, apas, apasi, apan e, più generalmente, tut-

te) Mancano corrispondenze onomastiche dirette o forme affini, fatta ecce-
zione per catis di cui a p. 114 e nota 15. Per formazioni cognominali analoghe a 
quella di apanes, ma di tutt’altra origine, cfr. Rix, op. cit., p. 306 sgg. Cognomina 
di struttura analoga a surnus·. aQnu, tusnu (ibid. p. 153 sgg.); per la diffusione 
onomastica del tipo surna e affini cfr. Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 235. È comunque 
inimmaginabile una formula onomastica con più di due cognomina, del resto già 
rarissimi (Rix, p. 76 sgg.).
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te quelle formazioni nominali e verbali dalla radice ap- (αφ- af-) 
che io ebbi occasione di raggruppare e studiare, proponendone la 
interpretazione sulla base di un parallelo con la famiglia lessicale 
latina parentes, parente, parent alia ecc. (9). Purtroppo, come sotto-
lineai in quel mio lavoro — né la situazione è poi mutata (10) ■—, 
ci manca un punto d’appoggio certo per « tradurre » puntualmen-
te proprio la parola fondamentale della serie, cioè apa·. la quale 
appare normalmente in connessione con nomi di defunti, tanto da 
far pensare in pi imo luogo ad un termine di parentela; mentre 
per altro verso gli accostamenti manft apa (TLE 436) (11), apan 
suftil (TLE 555), apas tanasar (TLE 82, presso un personaggio 
dei riti funebri della Tomba degli Auguri) la riconducono alla cer-
chia dei concetti funerari.

Ora precisamente a queste ultime testimonianze si aggiunge 
l’evidenza del contesto delle nostre nuove iscrizioni, in cui apa- 
nes è seguito da surnus, cioè da una parola il cui rapporto con le 
idee della morte e con il mondo funerario è garantito dal gruppo 
lupuce surnu della iscrizione di un sarcofago tarquiniese (TLE 
146), anche prescindendo dall’opinione universalmente accettata 
sulla esistenza di una divinità infera etrusca suri (12). Le parole 
apanes surnus hanno tutta l’apparenza di essere legate fra loro da 
una concordanza grammaticale e da un rapporto di aggettivo-so- 
stantivo o di sostantivo-aggettivo o di apposizioni. Qualora si ac-
cettasse la mia precedente ipotesi ermeneutica, si potrebbe pen-
sare ad una interpretazione del tipo di inferi parentes, di manes 
parentium o simili (13) (naturalmente al «genitivo»).

Segue, in A 3, la voce scunsi per la quale si presenta ovvio 
il confronto con scuna, scunu(s) della Tomba del Tifone (TLE 
100), scuna, scune del Cippo di Perugia (TLE 570) e probabil-

(9) « Il culto degli antenati in Etruria ed una probabile equivalenza lessicale 
etrusco-latina », St. Etr., XXVI, 1958, pp. 49-83.

(10) Rix, op. cit., pp. 26, 38, dove si ribadisce la vecchia ipotesi del ter-
mine di parentela, con molto imbarazzo ed incertezza quanto al senso.

(11) Cfr. tuttavia Rix, op. cit., p. 38, che considera mattò come un’abbre-
viazione. Contro questa ipotesi si può citare la parola mant di TLE 90.

(12) A partire da La t t e s , Saggi ed appunti, p. 217 e da To r p, Beitr., I, p. 51, 
II, p. 75. Dobbiamo però confessare, per amore di obiettività, che manca una 
prova assolutamente certa (quale potrebbe essere una figura inscritta, o simili); 
ed in ogni caso resta incerto il sesso della presunta divinità.

(13) Cfr. St. Etr., XXVI, 1958, pp. 56, 66. 

8.
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mente escune del sarcofago tarquiniese di Larth Camnas (TLE 
135). Almeno scune del Cippo, data la sequenza acilune turu- 
ne scune, risulta essere sicuramente una forma verbale e, quan-
to al senso, classificabile tra i « verba donandi ». Morfologica-
mente scunsi può essere ravvicinato (attraverso un originario 
* scunusi ?) al probabile (14) scunus del Tifone, che appare an- 
ch’esso al principio della iscrizione dopo la menzione della fami-
glia Pumpu: sia che si tratti di un « genitivo » in -si, come densi, 
sia (meno sicuramente) di una forma verbale del tipo farsi, hursi?. 
L’idea di un’attribuzione o di un’offerta non sarebbe in contrasto 
con la ipotesi di una menzione di antenati o di divinità infere, 
al genitivo di dedicazione, nelle due parole che precedono.

Da ultimo la parola cates appare, nel momento attuale, la 
meno caratterizzabile attraverso confronti combinatorii. Essa tro-
va, è vero, il suo più sicuro ed immediato riscontro nel cognomen 
catis di una breve iscrizione funeraria tarquiniese (Not. Se. 1943, 
p. 262), se pure si tratta veramente di un cognomen e non di 
un appellativo ( 15); ma essa può essere anche ricollegata alla se-
rie di forme catica, catnis, catneis, catrua con le variazioni ca^in-, 
cannai-, cannai, catnis, castra, caQre presenti nel testo della 
Mummia di Zagabria, se non addirittura al nome della divinità 
caft(a), che si tende ora a considerare alla base di almeno alcune 
di quelle forme (16).

La formula apanes surnus scunsi cates di A 3, considerata 
nel suo complesso, può essere anche studiata sulla base dei criteri 
di comparazione « bilinguistica »: ricercando, cioè, se esista una 
qualche possibile corrispondenza nei formulari delle iscrizioni fu-

(14) Cfr. le annotazioni critiche al CIE 5407 (p. 237).
'iSl Rix, op. cit., p. 269.
(16) A. J. Pf if f ig , Studien zu den Agramer Mumienbinden, Wien, 1963, 

p. 79. Una base cat-, distinta dal nome del dio solare caO, è postulata da H. L. 
St o l t e n b e r g  (specialmente in Etruskische Gottnamen, Leverkusen, 1957, p. 62 sgg.) 
con il valore di « Morti (divinizzati) »; e ad essa farebbe capo tutta la citata serie 
lessicale della Mummia. Naturalmente questo spiegherebbe anche la forma cates 
delle nuove iscrizioni, il cui significato verrebbe tra I’akro ad accordarsi con quello 
supposto per il precedente gruppo apanes surnus. Tuttavia non posso onesta-
mente prendere in seria considerazione la ipotesi dello Stoltenberg, per quanto se- 
Jucente e, nel caso, favorevole al mio orientamento esplicativo, dato che purtroppo 
essa appartiene al genere di teorie personali basate sul solo criterio del « pos-
sibile », senza alcun elemento positivo, per quanto minimo, che possa costituirne 
criticamente una prova.
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nerarie latine. Va tenuto conto della posizione e delle caratteri-
stiche più evidenti di questo gruppo di parole, che appare vicino 
al nome del defunto ma estraneo alla formula onomastica vera e 
propria, e che non sembra contenere riferimenti al cursus honorum 
o ad altre attività del defunto, a parti della tomba o ad opere com-
piute nella tomba, all’età, alla figliolanza ecc. (cioè ai normali 
« temi » del contenuto delle epigrafi funerarie). Anche per que-
ste ragioni mi sentirei propenso ad indicare una possibile, e pro-
bile, corrispondenza proprio con quelle formule latine che alludono 
all’attribuzione o alla consacrazione della tomba o del « locus » agli 
antenati o agli dèi Mani: come per esempio deis inferum parentum 
sacrum (CIL X 4255), dis parentib(us) sacr(um) (CIL VI 29852 
a), dis inferis sacrum (CIL VI 7800,4), diis parentibus suis hunc 
lapidem posuit (CIL VI 9659), dis manibus consacravit (CIL IX 
3107), dedicanti monumentum in sempiternum dis manibus (CIL 
III 191), hunc locum monimentumque diis manibus do legoque 
(CIL V 2915) ecc. ecc., fino all’universale e stereotipo d(is) mini-
bus). Può essere interessante e utile notare che queste formule 
si presentano con una estrema ricchezza e libertà di varianti, che 
esse appaiono non di rado vicino al nome del defunto anche al 
nominativo (in casi tipici come CIL VI 7800,4 Aurelia L. I. Lru- 
phera dis inferis sacrum, CIL VI 3597 d.m. parentium D. Furius 
D. f. Vol. Octavius Octavianus Philippus miles e simili) e che 
la formula stessa consiste essenzialmente di due elementi, cioè la 
menzione della entità divina al dativo e una espressione nominale 
o verbale di consacrazione (che può essere anche sottintesa). Pre-
cisamente questi due ultimi elementi si identificherebbero, nel 
contesto etrusco, rispettivamente con apanes surnus e con scunsi, 
secondo la interpretazione sopra proposta, in via ipotetica, sulla 
base dei suggerimenti del metodo combinatorio.

Resta da considerare la variante di A 6 b, con la parola 
x ravzi che si inserisce tra apanes surnus e scunsi cates. Non credo 
possa esservi dubbio che la stessa parola sia da leggere anche in 
A 3, alla fine della terza riga, dopo una lacuna dovuta allo scro- 
stamento dell’intonaco. Ma per una sfortunata combinazione così 
nell’una come nell’altra iscrizione appare danneggiata proprio la 
prima lettera (che si tratti di una sola lettera iniziale anche in 
A 3 mi sembra probabile, essendo riconoscibili le tracce del dop-
pio punto divisorio che la precede). I resti visibili in ambedue 
i casi suggeriscono una lettura t o una lettura z: la prima risul- 



116 Μ. Pallottino

terebbe da preferirsi in A 3 (per la mancanza di tracce del trat-
tino trasversale obliquo inferiore), la seconda in A 6 b (per l’ac-
cenno ad un rigonfiamento dell’asta verticale che può essere in-
terpretato appunto come l’estremità sinistra di quel trattino). È 
un peccato che l’analisi linguistica dei contesti debba privarsi del-
la certezza della lettura di questa parola così interessante sia dal 
punto di vista della sua posizione contestuale sia per la sua strut-
tura e terminazione. Foneticamente una voce zravzi sarebbe un 
unicum e mi pare difficilmente ammissibile. Viceversa travzi risul-
terebbe regolare e troverebbe appoggio in una serie di consisten-
ti confronti lessicali: cioè travaiuser (o trav aiuser) nella Tegola 
di Capua (16,17) e trau nella Mummia (IV, 22; IX γ 1), a pre-
scindere dall’onomastica ELravius, Travinia, TraaVar (17) ). La 
terminazione -zi va rilevata comunque perché, rarissima negli ap-
pellativi etruschi, sembra essere propria (come ampliamento di 
-z) degli avverbi numerali tizi, nuryzi e forse anche mutzi (Mum-
mia X, 19) (18); non si può escludere tuttavia che ricorra anche 
su basi verbali, per esempio menatói (TLE 447). Non oserei ri-
prendere e riproporre in questa sede il problema del significato di 
trau, generalmente inteso, su basi combinatorie, per la sua con-
comitanza con vìnum e con pru'/J (prucuna), come un verbo si-
gnificante « versare ». Mi sembra però da annotare la possibilità, 
suggerita da Pfiffig (19), che esso possa avere un valore di verbo 
tecnico riferito specificamente ad offerte funerarie, equivalente al 
latino inferre (nel senso acquisito da quest’ultimo per assonanza 
con in]eri, injerius, inferiae)·. ciò che troverebbe conferma anche 
nella presenza del termine travaiuser nel rituale strettamente fu-
nerario di Capua. In tal caso il supposto travzi verrebbe ad in-
quadrarsi opportunamente entro la formula apanes ecc. di A 6 b, 
come riferimento ad un atto cultuale.

La terza riga di A 3 s’inizia con quella particella an che nor-
malmente nelle iscrizioni funerarie etrusche è introduttiva di fra-
si con verbo finito indicanti attività o cariche del defunto (20). 
Difatti incontriamo più sotto il verbo ceriy,un(ce\ sicuramente rein-

(17) Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 245.
(18) St o l t e n b e r g , specialmente in Etruskische Namen für Seinsformen und 

Sachen, 1959, p. 17 sgg.
(19) St. z. d. Agram. Mumienb. cit., p. 63.
(20) Cfr. TLE, 51, 135, 321, 332; si aggiunga anc 323, 324, ancn 131.
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tegrabile per la rispondenza della formula sam sufti cert'/.,un... di 
A 3 con sa su$i cerr/jance di A 6 a; ed è anche possibile che la 
lacuna della terza riga contenga un’altra voce verbale come vedre-
mo. Salta comunque subito agli occhi l’analogia complessiva di 
alcune parti della struttura del testo della nostra iscrizione (aninas 
larü velus arznal — an----- su$i ceritunce —) con il testo della
iscrizione di un noto cippo di Cerveteri TLE 51 vel matunas lari- 
salisa an cn sufti cer/.uHce, la cui interpretazione, più o meno 
precisa nei particolari, non può dar luogo a dubbi: esso designa 
Vel Matunas figlio di Laris come « colui che ha fatto la tomba ». 
Partendo dalla base di questo testo semplice, che può servire da 
falsariga, e senza escludere altri confronti, vediamo di affrontare lo 
studio delle due penultime righe di A 3 (e delle loro rispondenze 
in A 6 a).

Il già rilevato evidente parallelo A 3 sam su^i cerixun(ce) e 
A 6 a sa sufti ceri^unce mostra anzitutto che Vm finale della pa-
roletta sam, in quanto elemento facoltativo, va spiegato senza al-
cun dubbio come la nota copulativa enclitica (enfatica) -m. Si può 
citare a confronto specialmente la iscrizione tarquiniese di Ram- 
tha Matulnai nella tomba perduta dei Ceisinie (TLE 98), vicinis-
sima alle nostre per età e per ambiente (21), nella quale la co-
pulativa -(u)m ricorre quattro volte segnando partizioni di frasi 
o membri del discorso. La stessa funzione dovrà supporsi in A 3. 
Conseguentemente le parole che precedono sam su$i formeranno 
a loro volta una frase o avranno comunque una certa loro unità 
ed autonomia sintattica. A questo proposito ed a questo punto 
mi sembra opportuno inserire una osservazione incidentale, di in-
teresse essenzialmente epigrafico: e cioè che il trascrittore del- 
l’epitafio di Larth Aninas sembra avere intenzionalmente distri-
buito le partizioni del testo in modo da farle coincidere con le sin-
gole righe dell’iscrizione (4 formula onomastica, 2 formula apanes 
ecc., 3 formule introdotte da an, prima frase o gruppo di parole, 
4 copulativa enclitica e seconda frase o gruppo di parole, 5 indica-
zione dell’età).

Riprendiamo l’analisi dalla terza riga. Subito dopo an, ap-
paiono le parole vacl lavutn. La presenza del noto termine vacl 
per la prima volta fuori di un testo rituale (Mummia di Zagabria 
e, nella forma vacil, Tegola di Capua), in una iscrizione funeraria,

(21) Nella tomba dei Ceisinie, v. sopra la nota 1. 
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costituisce un fatto nuovo e clamoroso. Essa viene a confermare 
la menzione di atti del culto nei testi delle tombe, con riferimen-
to al linguaggio tecnico dei testi propriamente rituali. In pari 
tempo, per quel che concerne il significato di vacl, data la brevità 
del testo della nostra iscrizione che fa presumere una menzione 
sommaria ed essenzialmente indicativa, mi sembra rafforzata la 
opinione corrente che riconosce in questa parola la designazione 
generica di una cerimonia o di una forma di atto cultuale, come 
potrebbe essere la « libazione », designata nel suo complesso, piut-
tosto che una singola specifica cosa offerta (22).

Segue lavutn, variante inedita di lautn, laviti, « famiglia », 
di cui è superfluo ricordare la frequenza nel repertorio lessicale 
delle iscrizioni funerarie etrusche. Ma qui troviamo un accosta-
mento vacl lavutn, che io non esisterei a confrontare con il gruppo 
vau lautn dell’inizio del testo del Cippo di Perugia, sembrandomi 
troppo difficile una somiglianza puramente casuale (e considerate 
le molte allusioni al mondo funerario che si riconoscono nel Cip-
po). Mi rendo conto delle conseguenze, tutte piuttosto rivoluzio-
narie, implicite in questo confronto. Esso porta alla definitiva iden-
tificazione lessicale delle voci vacl (vacil) e vav (già più volte com-
parate fra loro come parole aventi una radice comune), e a sup-
porre che si tratti della stessa parola con una semplice variante 
di esito dovuta allo scambio delle due liquide, ovvero ad intendere 
vaw come plurale di vacl (*vac(l)-r)  o di una sua più sem-
plice variante vati, ναχα (?) (23). Sul piano interpretativo e se-
mantico, il confronto implicherebbe la menzione nel Cippo di riti 
(funebri ?) compiuti da, o per, le famiglie Velthina ed Afuna all’i-
nizio degli atti descritti nel testo; a meno che si volesse proporre 
un significato più estensivo, non soltanto strettamente rituale, e 
comunque non precisabile, per il termine vacl/vayir.

Nella nostra iscrizione A 3 è certamente detto che Larth Ani-
nas fan} compì un vacl lavutn, cioè l’atto vacl (checchessia) della

(22) Soprattutto mi sembra che questa nuova testimonianza di vacl crei una 
gravissima difficoltà al tipo di interpretazione recentemente proposta da K. Ol z s c h a  
(« Die kleinen Opfergaben in den Agramerbinden und auf iguvinischen Tafeln », 
St. Etr., XXVIII, 1960, p. 385 sgg.) su basi « bilinguistiche » per questa parola, 
Che egli intende nel senso di una offerta specifica: « puls, Breiopfer ».

(23) Cfr. St o l t e n b e r g , Etruskische Namen für Personen und Gruppen, 1958, 
p. 63.
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famiglia o per la famiglia (24). Tutto porterebbe a credere che 
il verbo significante l’azione fosse esplicitamente indicato nel testo. 
In tal caso si può supporre che esso occupasse lo spazio della la-
cuna dopo lavutn e prima di χ ravzi. Che si tratti di una forma 
verbale finita terminante in -e (cioè probabilmente in -ce) potrebbe 
anche dedursi dalla modesta traccia di un tratto superiore obliquo 
spettante all’ultima lettera della parola scomparsa, conveniente ap-
punto alla restituzione di un e. Il numero totale delle lettere per-
dute difficilmente supera le quattro. Non oso proporre, neanche 
a titolo di ipotesi, una reintegrazione di questa parola mancante, 
anche se le ripetute associazioni di vacl con forme del verbo ur-
lar, ara, aras) nel testo della Mummia, il ricorrere della parola 
arce nelle iscrizioni funerarie e l’esatta misura dello spazio sug-
gerirebbero, tra l’altro, proprio la possibilità di colmare la lacuna 
con arce. Dell’ultima parola della riga già si è detto. Se si tratta 
di travzi, essa potrà precisare ulteriormente la natura del rito fu-
nebre menzionato.

La formula seguente nella riga quarta segnala un’altra azione 
di Larth Aninas, riferibile al genere delle disposizioni materiali 
concernenti la costruzione o le attrezzature della tomba, ripetuta- 
mente ricordate nelle iscrizioni sepolcrali e spesso indicate dal ver-
bo cer- (o car-). Il confronto più stretto è quello con il cippo di 
Cerveteri sopra citato, per la quasi identità della forma del verbo, 
che in TLE 51 è cer^unce, mentre nelle nostre A 3 e A 6 a è 
cerr^unce, finora non attestato, ma connesso al già noto cen^u 
di TLE 135 (con sviluppo analogo a turunke rispetto a turu). 
La combinazione del verbo cer- (o car-) « fare » con il sostantivo 
sufti, sufìi, inteso come impianto sepolcrale, s’incontra però anche 
in altre iscrizioni: TLE 135 camnas lari) larOals atnalc clan an 
su§i lanini zivas ceriyja - - - (Tarquinia); TLE 315 eca suQic velus 
ezpus densi cerine (Vulci); TLE 619 cehen sufti hirfòiu Ques sians 
etve ftaure lautnescle caresri - -(Perugia); TEE 572 ca suT nes\_l~\ 
-------caraftsle-------- cares x caraDsle-------- . Queste espressioni 
corrispondono approssimativamente alle formule epigrafiche lati-
ne, universalmente diffuse, del tipo monumentimi jacere (aediji-

(24) Cfr. il tipo dei gruppi vacl scanin, vacl ftesnin, vacl cesasin della Mum-
mia. Nel nostro caso, come del resto nel Cippo di Perugia, lavutn llautn) dovrebbe 
assumere un valore di specificazione aggettivale nel senso delle parole che formano 
il secondo termine dei gruppi precedenti (quasi come *lautnin\) . 
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care, comparare), sepulchrum facere, memoriam facere ecc. o anche 
semplicemente, con oggetto sottinteso, facere.

La novità sensazionale delle nostre iscrizioni consiste nella 
presenza della paroletta sa (-m) che precede la voce suftt. Per la sua 
evidenza intrinseca, e scartata ogni altra possibilità, questa non 
può essere altro che il numerale sa della ben nota serie 1-6 dei da-
di di Tuscania, documentato anche nelle iscrizioni funerarie (25). 
La grafia con 5 in luogo di s per la consonante iniziale si conosce 
già nella forma sas della iscrizione tarquiniese TLE 140 (26) e co-
munque è giustificata dal frequente scambio delle due sibilanti in 
sede iniziale. Evidentemente il numero (sicuramente superiore al-
l’unità) si riferisce a sufti·. la mancanza di un segno del plurale 
non fa meraviglia, ben conoscendosi in etrusco sostantivi al plu-
rale non caratterizzati morfologicamente (27).

La dichiarazione del testo di A 3 che Larth Aninas avrebbe 
fatto, o fatto fare, un certo numero di « tombe » non può essere 
ovviamente intesa nel senso della edificazione o escavazione di 
monumenti o ipogei sepolcrali, ma va riferita senza dubbio a me-
morie o sepolture individuali nell’ambito dell’ipogeo. L’uso del 
termine sufti in questo senso è chiarissimamente dimostrato dalla 
parte iniziale della iscrizione perugina di San Manno (TLE 619) 
poco sopra citata, nella quale oggi per diffuso consenso leggiamo 
che si era disposto di fare (caresri) le nicchie per le sepolture in-
dividuali (suQt hinftlu §ues sians) entro il grande sepolcro gentilizio 
(etve 'òaure lautnescle). Ciò non esclude tuttavia altri significati 
più estensivi, con la stessa oscillazione semantica che si avverte 
talvolta nelle iscrizioni latine a proposito di termini come monu- 
mentum, sepulchrum, memoria. Per esempio, nella iscrizione del 
sarcofago tarquiniese di Larth Camnas (TLE 135), anch’essa ci-
tata poco avanti, la espressione su^i lavtni potrà essere intesa co-
me « tomba gentilizia » o anche, in senso collettivo o addirittura 
al plurale, come « le tombe gentilizie » cioè i posti di sepoltura 
dei membri della famiglia. Alla fine di questa stessa iscrizione si 
menzionano 20 sarcofagi (mursl XX) collocati « nella tomba » o 
« in queste tombe » (calti subiti). La pluralità degli impianti se-

(25) TLE 140, 181, 193.
(26) Tuttavia l’anomalia del 

di uno scambio o metatesi ita le
(27) Cfr. St. Etr., V, 1931,

suffisso -j a Tarquinia può suggerire l’ipotesi 
due sibilanti: cfr. CIE 5476, commento.
p. 283 sgg.
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polcrali o dei repositori individuali indicati con un numero preciso 
trova largo riscontro nell’epigrafia latina: come nei casi, scelti 
tra moltissimi, fecit aediclas très (CIL VI 4889), columbaria XII 
in quibus ollae virgines η. XXIII in manibus in monumento pariet 
(CIL VI 25129), in monumento luniano — in triclinio in quo 
pari[e]te sunt ollae ossuario, numero XIIII et in triclia sorcophaga 
n. Ili (CIL XIV 1936), vasa obrendaria dua ite\_m~\ ol\l\aria tna - - 
fecit et donavit (CIL VI 21852), comparaverunt sibi memorias 
II (CIL VI 31829).

Poiché si è trattato della iscrizione TLE 135, conviene osser-
vare a questo punto che il suo formulario può aiutarci a chiarire, 
almeno in parte, anche l’ultimo settore lacunoso della quarta riga 
di A 3. Essa infatti ci offre, dopo l’espressione sufìi lavtni, la pa-
rola zivas, che ricorre anche nel gruppo murì zivas prima del finale 
mursl XX. Non è possibile riprendere in esame in questa sede il 
discusso e complicato problema del significato delle parole zivas e 
mun$·. ci basti qui segnalare l’opinione vulgata che ricollega zivas 
al concetto di defunti e mun§ (con mundus ?: cfr. munsle, muni- 
suleQ, munisvle^, muntele^) ad uno spazio infero o sepolcrale (28). 
Comunque la presenza di questa parola, in un contesto dove si parla 
di disposizioni materiali per la tomba e ricorre la combinazione 
su$i - - ceri^u, giustifica ampiamente la reintegrazione dell’ultima 
parola della quarta riga di A 3 appunto in [zjivas. Resta il pro-
blema della lacuna dopo ceriiunfce] e prima di [zjivas. Esso si 
riduce ad una spazio massimo di tre lettere. A titolo assoluta- 
mente ipotetico si potrebbe pensare ad un §ui, confrontando il fi-
nale della iscrizione TLE 195 - - Qui zivas avils XXXVI lupu.

Torniamo alla questione delle « tombe » fatte da Larth Ani-
nas. Nel caso del nostro ipogeo non può trattarsi che delle casse- 
sarcofagi scavate nel gradino con fronte decorata e del tratto sovra-
stante di parete con iscrizioni e pitture (si noti nella parete di fon-
do il preciso stacco fra gli spazi ornamentali riservati rispettiva-
mente ad Arnth Aninas (A 1) e a Larth Aninas di Ati (A 2): 
Tav. XXVI, 3. È facile constatare che queste sepolture individuali 
attrezzate in modo definitivo, ed evidentemente occupate dai corpi 
dei defunti, sono in numero di sei: due sulla parete di fondo e quat-
tro sulla parete sinistra. Se ad esse si allude con la parola suQi, come 
io credo, sembra ragionevole dedurne la equivalenza del nume-

(28) Cfr. St. Etr., VII, 1933, p. 484; Pf if f ig , Sprache, Vili, 1962, pp. 142 sgg. 
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rale sa con « sei ». Con questo noi avremmo acquisito una nuova 
prova, archeologicamente concreta, nell’annosa controversia tra i 
sostenitori di sa — 4 (Torp, Cortsen, Kluge) e i sostenitori di 
sa = 6 (Olzscha, Stoltenberg), a favore del senso proposto da 
questi ultimi (29). Può tuttavia sussistere qualche dubbio suppo-
nendo che alcune delle tombe individuali (per esempio quelle della 
parete di fondo) siano state allestite dopo la sistemazione compiuta 
da Larth Aninas di Arznei: ciò che implicherebbe una riduzione 
del valore numerico di sa. Ma va notato che la iscrizione A 3 pre-
senta caratteri angolari, diversi da quelli di tutte le altre, e può 
quindi ritenersi trascritta da una mano diversa, in fase presumi-
bilmente posteriore.

Sorge però a questo punto la questione, piuttosto delicata, 
della presenza della medesima formula sa sudi ceri^unce nella pri-
ma redazione, o in una delle redazioni parzialmente obliterate, del-
la iscrizione A 6. Ammettendo che si tratti di un titolo riscritto 
appartenente allo stesso defunto della iscrizione definitiva, cioè Vel 
Aninas di Vel (come è certo per le vicine A 5 e A 4), dovremmo 
concludere che anche questo personaggio abbia fatto le « sei tom-
be »: ciò che porta ad una coincidenza sconcertante con l’opera 
attribuita in A 3 a Larth Aninas. Non si vede d’altra parte la ra-
gione perché, sovrapponendo la nuova iscrizione (molto più breve), 
si siano volute tacere le benemerenze indicate nella precedente 
redazione. Mi sembra assai più logico supporre che in questo ca-
so la iscrizione definitiva, tracciata sullo spazio di una o più pre-
cedenti iscrizioni cancellate, appartenga ad un titolare diverso. Noi 
saremmo pertanto liberi di prospettare addirittura la possibilità 
che esistesse qui, originariamente, proprio la iscrizione di Larth 
Aninas di Vel e di Arznai che, spostata e riscritta, ci appare ora alla 
estremità destra della parete (A 3). Soltanto un’accuratissimo rie-
same delle tracce di lettere superstiti potrà darci una eventuale 
conferma epigrafica di questa congettura; per il momento mi li-
mito ad osservare che le prime due lettere della seconda riga della 
redazione sottostante potrebbero corrispondere all’inizio del ma-
tronimico arznai e le prime due lettere della terza riga all’inizio 
della parola cates. L’ipotesi di una occupazione posteriore dello spa-

(29) Lo stato della questione e gli orientamenti più recenti sul problema dei 
numerali etruschi, con la relativa bibliografia, saranno trattati nella continuazione 
del presente studio, da pubblicare in St. Etr.: XXXIII, alla quale si rinvia. 
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zio sepolcrale vuoto a destra, per la deposizione definitiva di Larth 
Aninas, non esclude che egli abbia potuto progettare già in vita 
l’apprestamento delle sei tombe individuali per sé e per i suoi. La 
presenza (ipotetica) di un suo titolo più antico nello spazio a si-
nistra, sotto la iscrizione A 6 b, dimostrerebbe, se mai, soltanto 
una occupazione provvisoria o una variante postuma dei suoi pro-
getti. Che vi siano state modifiche nelle disposizioni sepolcrali di 
tutta la parete sinistra della tomba risulta del resto palesemente 
dalla riscrittura anche dei titoli del giovane Vel Aninas di Vel e 
di Ati (A 5) e di Vela Lethi (A 4): quest’ultimo sovrapposto a 
due probabili immagini di defunti.

Il problema del complesso di scritte A 6 è reso ancora più 
oscuro e difficile da altri elementi: cioè dalle probabili tracce 
di tre redazioni sovrapposte in corrispondenza della seconda riga; 
dalla differenza di proporzione tra le lettere della parte destra e 
quelle della parte sinistra delle redazioni sottostanti; dall’incertez-
za se la parola svoice, leggibile alla fine della seconda riga, appar-
tenga all’ultima redazione o ad una delle precedenti; infine dalle 
parole che formano l’ultima riga della redazione o delle redazioni 
sottostanti, ... anisa §ui puts, le quali sono evidentemente estranee 
al testo di A 3. Annotiamo comunque anche quest’altro materiale 
linguistico, con i suoi richiami al già noto (30).

Le is c r iz io n i d e l l a  t o mb a  d e g l i Spit u .

La seconda tomba (B) si apre a poca distanza dalla prima ed 
è assai più modesta e disadorna. Si tratta di una piccola camera 
quadrata con ingresso fuori asse e casse scavate nel pavimento, 
il cui solo interesse è costituito dalle cinque iscrizioni dipinte in

(30) Il diffusissimo svalce « vixit » non ha bisogno di commenti: esso esige, 
prima o dopo, la indicazione del numero degli anni. La parola di cui s’intravvede 
la parte finale ..anita è verosimilmente una delle note forme verbali in -sa)-ta. 
La identificheremmo volentieri con sacnisa, soprattutto perchè è seguita dalla 
particella avverbiale Qui « hic » (cfr. la formula sacnisa Qui nelle iscrizioni fune-
rarie TLE 91 e 159); ma purtroppo l’aspetto visibile della quintultima (a ?) e 
della sestultima lettera sembra escludere la lettura rispettivamente di c e di a. 
Il finale puts è attestato, oltre che nella Mummia (con la variazione puQs}, anche 
nella iscrizione di Laris Pulenas (TLE 131) e nella dedica votiva TLE 773. Cfr. 
inoltre pule, putzs, putiza, (putere ?), puQce ecc. 
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nero, a caratteri minuti, regolari e generalmente nitidi, due sulla 
parete destra (nn. 1, 2), due su quella di fondo (nn. 3,4), una sulla 
sinistra (n. 3): quest’ultima purtroppo danneggiata, oltre che dal 
tempo, da un intenzionale strusciamento sul colore.

Eccone la lettura:

B 1. spitus ■ larfì ■ lardai ■ svalce ■ LXIII 
husur ■ may. · acnanas ■ arce ■ maniirn 
mlace ■ farine ■ faluQras (Tav. XXX, 1)

B 2. spitus . vel . lardai . svalce . avil . XVIII
(Tav. XXX, 2)

B 3. catni ■ seüra ■ puia ■ amce 
spitus ■ lardai ■ svalce ■ avil 
XXXI (Tav. XXX, 3)

B 4- medi ■ arridi . puia ■ amce ■ spitus 
lardai ■ svalce ■ avil · LXIIII ■ ci ■ eie 
nar ■ anacnas ■ arce (Tav. XXX, 4)

B 3. *emni  ■ r[a]mfta ■ spitus ■ la\_r$al~\ 
puia ■ amce ■ lupu ■ avils · χ χ χ 
husur ■ ci ■ acnanas (Tav. XXX, 5)

Premetto un breve commento prosopografico ed onomastico 
I titoli si riferiscono ad un solo paterfamilias morto sessantatreen-
ne, Larth Spitus figlio di Larth (B 1), evidentemente il proprietario 
del sepolcro, ad un giovane Vel Spitus di Larth figlio o fratello 
del primo (B 2) e a tre donne (B 3, 4, 5) ciascuna delle quali in-
dicata come moglie di un Larth Spitus (che può essere il titolare di 
B 1 o suo padre). Si tratta dunque di una piccola famiglia, di 
condizioni medie, come attestano la natura dell’ipogeo privo di 
pitture o di altri ornamenti, la sobrietà del contenuto delle iscri-
zioni, la mancanza dei matronimici, la oscurità dei gentilizi: un 
esempio caratteristico, in un certo senso raro e comunque istrutti-
vo, di quella che potremmo definire la « borghesia » tarquiniese 
di età ellenistica.

Il gentilizio spitu- va ricollegato al nome chiusino Spedo, do-
cumentato in alcune iscrizioni etrusco-latine (CIE 711 sgg.) come 
cognomen della famiglia Gavia, ma anche in luogo di gentili-
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zio (31). Il gentilizio catni di una delle donn^ è pure esso noto a 
Chiusi (32). La lettura degli altri due gentilizi femminili è purtrop-
po incerta: me*  li potrebbe essere metli, nel qual caso si richiama-
no i meteli perugini (33); la prima lettera di x emni sembra, assai 
dubbiosamente, un p (ciò che non porta, per quel che io mi sap-
pia, ad alcuna ragionevole identificazione onomastica). Il totale 
isolamento di questi nomi rispetto alla grande onomastica gentilizia 
di Tarquinia rafforza l’idea che si tratti di modesti immigrati dal 
nord.

Ciò che costituisce la più interessante e peculiare caratteri-
stica delle nostre iscrizioni (e oserei dire della psicologia della fa-
miglia Spitu) è la presenza ripetuta, tre volte su cinque, della men-
zione del numero dei discendenti, con una formula che, in tutta 
la epigrafia etrusca conosciuta, si ritrova finora soltanto in due 
iscrizioni dei sarcofagi degli Alethna di Musarna presso Viterbo: 
TLE 169 clenar ci acnanasa - - papalser acnanasa Vi manim arce·, 
TLE 170 clenar zal arce acnanasa (aggiungiamo, con altra formu-
lazione, le parole clalum ceus ci clenar della iscrizione di Ramtha 
Matulnai (TLE 98) ). I nuovi esempi sono: B 1 husur mar, acna- 
nas arce maniim; B 4 ci clenar anacnas (sic per acnanas !) arce; 
B 5 husur ci acnanas. La loro importanza consiste non soltanto in 
questo arricchimento di documentazione epigrafica e contestuale, 
ma anche e specialmente negli accertamenti di straordinario in-
teresse linguistico che derivano dalla comparazione dei contesti 
nuovi e vecchi e dallo studio delle loro varianti.

Il parallelismo della formula con ci clenar « tre figli » in B 4 
(e in TLE 169) con quella con husur ci in B 5 conferma definiti-
vamente il significato generalmente accettato di husur (TLE 209), 
husiur (TLE 566) come « giovani », « ragazzi », « figli » (forse 
con accezione indifferenziata quanto al sesso = liberos?) (34), 
nonché la sua struttura morfologica e il suo valore di plurale. 
Voglio dire che questa conferma ha una sua importanza meto-
dologica tutta speciale, in quanto essa viene per la prima volta 
ad ancorare ad una testimonianza epigrafica concreta ed obietti-
va un’ipotesi ermeneutica basata finora su argomentazioni combi-

ni) CIE 711 sgg.; cfr. Sc h u l z e , Z.G.L.E., pp. 236, 317.
(32) CIE 1968, e caQnis in CIE 1926.
(33) CIE 3343, 3542, 3558, 3600 ecc.
(34) Da ultimo Pf if f ig , St. z. d. Agram. Niumienb. cit., p. 20. 
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natorie con larghi margini di subiettività, trasferendola dal piano 
del « presumibile » a quello del « dimostrabile ». Da questo ac-
certamento risulta tra l’altro stabilito in modo definitivo che l’e-
pigrafe dello stipite della Tomba dei Volumni di Perugia (TLE 
566) si riferisce effettivamente a due personaggi, Arnth (e) Larth 
Velimnas, con tutte le conseguenze di interesse linguistico che ne 
derivano: cioè l’asindeto dei due prenomi (attestato anche a San 
Manno TLE 619) e il valore di « terza persona del plurale » del-
la forma verbale hece.

Ma il risultato nuovo più sensazionale si ha nell’iscrizione 
B 1 dove il gruppo husur mat, per il fatto che husur è sicura-
mente un plurale, ci dà la prova che il numerale mat ha un va-
lore superiore a uno. Cade così definitivamente e senza appello 
la vecchia, diffusa teoria delio Skutsch sulla equivalenza mat 
— 1, fondata sopra una sottile ed arzigogolata analisi del modo 
di scrittura delle parolette dei dadi di Tuscania: teoria già larga-
mente controbattuta in sede di ricerche combinatorie e di osser-
vazioni tecniche (35), ma che non ha mancato di esercitare una 
sua perdurante suggestione sulle opinioni di alcuni studiosi an-
che in tempi recentissimi (36). Per quel che concerne il valore 
effettivo di mat rinvio la questione ad un discorso successivo, an-
ticipando tuttavia il mio rinnovato e sempre più saldo convinci-
mento (comune a quello dei più autorevoli etruscologi moderni) 
che esso sia « cinque ». Sottolineo comunque, proprio ai fini me-
todologici, che altra cosa è la presunzione di una equivalenza 
mat = 5, altra cosa la ormai dimostrata certezza che il valore 
di mat è superiore a uno.

La parola acnanas che accompagna costantemente la men-
zione del numero dei figli nelle nostre iscrizioni (anacnas in B 2 
è una palese svista del trascrittore) ci fornisce una variante ine-
dita del noto acnanasa di TLE 169 e 170. Il parallelismo delle ri-
spettive formule garantisce la piena equivalenza della forma in 
-r e della forma in -sa: ciò che induce a ravvicinare e probabil-

(35) Th. Kl u g e in St. Etr., IX, 1935, p. 156 sgg. La generale inchiesta 
operata da J. Po u pÉ sui dadi etruschi e la sua approfondita analisi dei dadi di 
Tuscania lo hanno condotto ad escludere con piena certezza l’ipotesi che la parola 
may debba considerarsi scritta per prima in ambedue gli esemplari.

(36) W. Kr o g ma n n , « Die etruskischen Zahlwörter von « eins » bis sechs », 
Glotta, XXXVII, 1958, p. 150 sgg. Si rinvia anche alla discussione specifica nel capi-
toletto dedicato al problema dei numerali, nella seconda parte del presente lavoro. 
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mente ad identificare sul piano grammaticale i due tipi di forma-
zioni verbali etrusche aras, sutanas, svalftas ecc. e arasa, sacnisa, 
trincala ecc. Tutto fa ritenere, con generale consenso, che acnanas) 
acnanasa sia anch’essa una forma verbale, dalla diffusissima radi-
ce ac(n}~, possibilmente di modo participiale o relativo (nel pas-
sato) e avente come oggetto le parole indicanti la discendenza 
(husur mn: ci clenar ecc., come anche papalser - - VI « 6 ni-
poti » in TLE 169). Resta incerto se il significato della parola, 
e della sua base, debba essere orientato verso i concetti « posses-
so, avere (o dare, o lasciare) in possesso » o verso quelli di « ope-
ra, operare, generare », secondo le due opinioni fondamentali 
che dividono il campo degli etruscologi contemporanei (37). Per-
sonalmente, per molte ragioni che riguardano anche il valore di 
altri derivati della stessa radice (acas, acil, acnese, acnina ecc. ecc.) 
in altri testi e che qui sarebbe fuori luogo discutere, io mi sentirei 
propenso a preferire la prima opinione e ad intendere la parola 
acnanas come « che ha avuto (o lasciato) », o « avendo avuto (o 
lasciato) ».

La compiutezza della formula con acnanas/acnanasa è ga-
rantita da B 5 (ed anche dal gruppo clenar ci acnanasa di TLE 
169) dove essa appare isolata senza altra aggiunta di parole. La 
presenza della forma verbale finita arce nella combinazione acna-
nas arce, arce acnanasa non risulta dunque essere un elemento es-
senziale e necessario della frase, anche se arce in TLE 170 si 
inserisce fra clenar zal ed acnanasa (ciò che può riportarsi a fatti 
d’ordine puramente stilistico). Del resto arce appare associato con 
la parola manim (manìim'} in TLE 169 e B 1, e addirittura pospo-
sto a manim in TLE 169. Sull’equivalenza radicale di manim con 
Nianes mi sono pronunciato in altro scritto (38) (da notare la no-
stra variante maniim con reduplicazione della vocale i, che, se 
non è una grafia fortuita, resta tanto più dubbiosa da spiegare, 
quanto più eccezionale è il fatto nelle iscrizioni etrusche tarde). 
La interpretazione di arce come « abiit (er ging fort) » e di ma-
nim arce come « se ne andò ai Mani », proposta a suo tempo da 
Slotty(39), potrebbe in linea teorica conciliarsi con i tre tipi di 
testimonianza: 1) B 5 husur ci acnanas, semplice menzione dei

(37) Cfr. Pf if f ig , St. z. d. Agram. NLumienb., p. 39 sgg.
(38) Citato sopra nella nota 9, a p. 113.
(39) F. Sl o t t y , in St. Etr., XIX, 1946-47, p. 234 sgg. 
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figli avuti (o lasciati); 2) B 4 ci clenar anacnas (=acnanas) arce, 
indicazione che è morta avendo avuto (o lasciato) tre figli; 3) 
B 1 husur mai acnanas arce maniim, indicazione che è sceso agl’in-
feri avendo avuto (o lasciato) cinque (?) figli. Si tratterebbe in so-
stanza di accostare l’impiego e il senso di arce a quelli di lupuce. 
Tuttavia questa teoria appare più ingegnosa che persuasiva, lascian-
doci in ogni caso nella ipotetica vaghezza di tutte le costruzioni 
tipicamente combinatorie. D’altra parte non si può trascurare la 
diffusione delle forme del verbo ar-, né dimenticare la loro fre-
quente combinazione con vacl, nel testo della Mummia. Ora vacl 
è apparso (come rito funerario) in A 3; e un rapporto di ar- con 
il concetto di defunti divinizzati (o comunque oggetti di culto) è 
suggerito da manim arce, arce maniim, e forse anche da TLE 104 
sansas ίΜθ[ζ']θ arce?. Cosicché ci si può chiedere se arce non sia 
da intendere, per avventura, come una parola tecnica del culto 
funerario, almeno nell’uso dei formulari delle iscrizioni sepol-
crali. È opportuno ricordare che anche in TLE 170 ritorna lo stes-
so ordine di concetti nel gruppo finale eQl matu manimeri (dove 
manimeri può essere « per i Mani »). Questo particolare problema 
resta per il momento esasperatamente irresoluto, nonostante l’ap-
porto dei dati delle nostre nuove iscrizioni.

L’ultima riga di B 1 arricchisce ulteriormente gl’indici lessi-
cali etruschi con tre parole o forme nuove, anche se ricollegabili 
a voci già note. La prima, mlace, richiama, oltre miai della Mum-
mia, tutta la serie dei termini «votivi » arcaici mlac, mlaias, 
mlai(u)ta e in particolare quegli esempi dello stesso tipo che s’in-
contrano in iscrizioni funerarie di età più recente: cioè mlacas 
nel cippo TLE 730 e forse mlace? in un sarcofago di Musarna 
(TLE 172). La seconda parola farine presenta una nuova forma 
della notissima serie tarpan, jar^ana, (barena), /arenale, la cui ba-
se farftan appare largamente impiegata nei rituali della Mummia 
con il valore di verbo tecnico del culto (di consacrazione, di of-
ferta?), ma che nelle forme derivate presenta tante incertezze e 
contraddizioni di significato, da costituire uno dei problemi più 
controversi dell’ermeneutica etrusca (40). Infine faluftras è inte-

(40) Da ultimo Pf if f ig , Sprache, Vili, 1962, p. 14.5; St. z. d. Agram. 
Mumienb., p. 34 sgg. Nelle iscrizioni vulcenti con farQnayc (TLE 321, 323, 324) 
la logica della formulazione epigrafica ci impone in modo perentorio, se non erro, 
una interpretazione di questa forma verbale, seguita dal « genitivo » del nome
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ressantissimo per la costruzione in -tiras, che lo classifica nella 
lunga serie di forme del tipo cluctras / cludtiras, lustres, sacnicstres, 
spurestres, svelstres, hilxvetra, vipìnaltra, buzrnatre, probabilmen-
te estensibile anche a quelle del tipo pay.atiuras, tarniatiuras, cravza- 
tiuras, veltiinatiuras, precutiurasi, veltiuritiura, con valore di apparte-
nenza ad una collettività, collegio, famiglia ecc. (41). Grammati-
calmente è un « genitivo » plurale probabilmente retto da farine. 
La base falu-, che deve indicare la natura della collettività, po-
trebbe in teoria essere onomastica (ciò che consentirebbe di arri-
schiare, ad esempio, una ipotesi combinatoria di interpretazione 
dell’intera formula come « sposò una vergine (cfr. TLE 548, 583) 
dei Falu »). Ma, anche per la mancanza di confronti immediati 
nel materiale onomastico noto (42), io credo preferibile pensare 
ad un appellativo della stessa radice di falau, falas, falsti, falzafti, 
lat. fala, lasciando per il momento irresoluta la questione del si-
gnificato concreto e preciso di falutiras (cioè « dei membri del 
falu »), come delle parole che immediatamente precedono.

{continua}
Ma s s imo  Pa l l o t t in o

paterno e materno, come una semplice parafrasi del normale patronimico e ma-
tronimico (escludendo, cioè, un senso di dedicazione); e a ciò potrebbe corri-
spondere il valore di attributo personale di parentela o di stato che è stato sup-
posto per farcana, barena (anche attraverso il confronto con il greco παρθένος), 
se esso non è un’illusione. D’altra parte il significato di offerta, dedicazione o si-
mili, generalmente accettato per farüan e per altre voci della stessa radice (farsi, 
farice, hard), resta nella indeterminatezza delle ipotesi combinatorie, senza appoggi 
esterni di conferma o di precisazione semantica.

(41) A questo proposito vorrei registrare con piacere, come un dato acqui-
sito delle nostre conoscenze del lessico etrusco, la interpretazione di buzrnatre 
della iscrizione di Pulenas data da Pf if f ig  (St. z. d. Agram. Mumienb., p. 20) 
come « Jungenschaft »: cioè la sua equivalenza storico-istituzionale (nel senso di 
un tipo « calco »), con i termini lat. iuventus, osco vereia. Un analogo concetto 
collegiale si può immaginare per failliras.

(42) Cfr. falsare (CII App. 584), ed altre formazioni onomastiche della 
stessa radice (falasi, balsne, faltu, balta ecc.) che tuttavia non garantiscono per 
ora la esistenza di un nome falu.

9.
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