
SULLA LETTURA E SUL CONTENUTO

DELLA GRANDE ISCRIZIONE DI CAPUA

In un suo recente saggio (1) il Ribezzo, al quale va il merito 
di aver riportato l’attenzione degli studiosi sul testo della tegola dì 
Capua, afferma che la lettura della iscrizione è ormai definitiva-
mente assicurata e che pertanto il preliminare compito epigrafico 
può ritenersi assolto. Ne darebbero garanzia le due ultime curate 
lezioni del Sittig (2) e del Buffa (3), basate sulla revisione dell’ori-
ginale o su riproduzioni fotografiche che per la loro eccellenza equi-
valgono se non sopravalgono all’autopsia.

Ma la lettura di un testo epigrafico non significa soltanto consta-
tazione meccanica o intelligente restituzione dei segni originari, 
lettere e punti, in esso contenuti; bensì anche, e soprattutto, rico-
struzione della struttura linguistica trascritta, nelle sue entità fone-
tiche e lessicali: che è quanto dire individuazione e definizione delle 
parole. E la partizione del testo di Capua ha costituito sino ad oggi 
una croce per gli epigrafisti ed una ragione di titubanza e d’equi-
voco per gli interpreti: non a causa della mancata interpunzione 
che ci affligge a proposito di alcune iscrizioni arcaiche; ma proprio, 
al contrario, per la varia ed apparentemente caotica esuberanza di 
punteggiatura. Esclusa evidentemente una interpunzione disgiuntiva 
delle parole (che sarebbe assurda in casi come e.l.fa), si è parlato 
di concomitanza di sistemi «congiuntivi», «etimologici», «gram-
maticali» ecc., ai quali si è recentemente aggiunto il sistema «sil-

fi) Carattere e contenuto del tegolo etrusco di S. Maria di Capua, in 
La Parola del Passato, I, 1946, pp. 286-305 (che citerò Car.).

(2) Pubblicata da S. P. Co r t s e n nel suo articolo Inhalt der etruskischen 
Tontafel von S, Maria di Capua Vetere, St. Etr. VIII, 1934, pp. 227-246 (ehe 
citerò Inh.).

(3) Nuova raccolta di iscrizioni etrusche, Firenze, 1935, 1021, p. 279 sgg. 
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labico » del Vetter (4). Ma in verità le escogitate ipotesi di compro-
messo non sono valse a garantirci una sicura partizione o lettura del 
testo; cosicché restava pur sempre valida la sincera confessione 
d’impotenza del Cortsen (5): «jedenfalls habe ich kein Princip der 
Interpungierung entdecken können ».

Sviluppando ed estendendo le fondamentali osservazioni del 
Vetter (6), io ho creduto opportuno riesaminare tutta la iscrizione 
alla luce delle norme della così detta interpunzione « sillabica » 
(punto o punti in corrispondenza delle lettere isolate, non facenti 
parte di una sillaba semplice aperta), ed ho potuto raggiungere la 
certezza che, tolti alcuni rari casi di disgiunzione caratterizzata dei 
due punti, l’arcaico sistema « sillabico » è quello che effettivamente 
domina, esclusivo e costante, nella tegola di Capua, riassorbendo e 
spiegando tutti quei casi che potevano giustificare le curiose ipotesi 
di una interpunzione « grammaticale » od « etimologica », che ri-
tengo estranea alla mentalità e alla cultura degli scribi etruschi.

Questa «chiave», che mancava al Cortsen, ci permette final-
mente di impostare il problema epigrafico della iscrizione su salde 
basi critiche, garantendone sostanzialmente la partizione e la let-
tura. Il presente saggioi vuol essere la primizia di una complessa ed 
approfondita revisione del testo, fondata non soltanto sulla appli-
cazione pura e semplice delle norme della punteggiatura «sillabi-
ca », ma anche sopra un più razionale e spregiudicato procedimento 
di individuazione delle parole suggerito da una sottile e paziente 
analisi combinatoria: revisione che ci offre nuovi e più sicuri criteri 
per affrontare il riesame esegetico della iscrizione, nella sua struttura 
sintattica, nei valori grammaticali e semasiologici dei suoi elementi, 
nel significato generale del testo. Il carattere di primizia non esclude 
l’appaiato dimostrativo, ma dà luogo soprattutto alla esposizione dei 
risultati, anche se parziali, provvisori e comunque suscettibili di 
largo sviluppo-, notevoli però, come credo, rispetto ai precedenti 
tentativi (7).

(4) E. Ve t t e r , Die Herkunft des venerischen Punktiersystems, Gioita, 
XXIV, 1935, pp. 114-133; G. Bu o n a mic i , L’interpunzione sillabica e di altre 
forme nell’etrusco, St. Etr,, XVI, 1942. pp. 263-344; per il testo di Capua in 
particolare: Vetter op. cit., p. 117 sgg., e Gioita XXVIII, 1940, pp. 154-156; 
Buonamici op·. cit., p. 311 sgg.

(5) Inh., p. 229-30.
(6) Opere e luoghi citati a nota 4.
(7) Principalmente, a seguito della protoedizione di F. Bü c h e l e r  in 

Rhein. Mus, LV, 1900, p. 1 sgg., E. La t t e s , Primi appunti sulla grande iscri-
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Nella materiale impossibilità di uno studio sull’originale a 
Berlino, mi sono servito delle note fotografie del Centenario del-
l’istituto Germanico che, eseguite sotto due diverse luci, sono, come 
è noto, un esempio di perfezione nel campo della riproduzione 
d’interesse epigrafico (8). Una loro attenta analisi mi ha fornito 
conferme di punti controversi e lezioni nuove più di quanto io 
stesso credessi. Qualche controllo ho eseguito sul calco in gesso 
del Museo Archeologico di Firenze.

L’applicazione delle norme della punteggiatura « sillabica » of-
fre un criterio sicuro di partizione nel caso delle parole terminanti 
per consonante seguite da parole inizianti per vocali; per es. 4 (il 
numero arabo sottintende «riga», il numero romano «sezione» 
del testo) vaciliceusuni, con l punteggiato, = vocìi iceusuni; 6 savc- 
nesitna, con il secondo s punteggiato, = savcnes itna; 12 vacilia, 
con l punteggiato, = vocìi ia; 14 aresilucu, con .s punteggiato, = 
a<pes ilucu; e così via.

Altro utile indizio è costituito dalla punteggiatura delle vocali, 
che segue la seguente regola (9):

a) le vocali a, e, u, precedute da altra vocale e punteggiate, 
indicano principio di parola: es. 4 clevaacasri, con il secondo a pun-
teggiato, = eleva acasri; 11 nunöerieö, con il secondo e punteggiato, 
= niinßeri eö; 13 apiraseunial, con u punteggiato, = apirase unial;

b) la vocale i preceduta da altra vocale reca, all’opposto, il 
punto se è in fine di parola: es. 8, 18 isveituleilucve, con l’i del pri-
mo gruppo ei punteggiato e l’i del secondo gruppo ei non punteg-
giato, = isvei tuie ilucve (da notare che il doppio i interno non 
porta di regola punteggiatura).

La incertezza della partizione permane nei casi seguenti:
a) quando s’incontri una consonante punteggiata seguita da con-

sonante; es. savcnes, con v punteggiato; leOarnsul, con m punteg- 

zione etrusca trovata a S. Maria di Capua, in Rend. Ist, Lomb., XXXIII, 1900, 
pp. 345-371, 541-562; A. To r p, Bemerkungen zu der Etruskischen Inschrift von 
S. Maria di Capua, 1905; E. La t t e s . Le «Annotazioni» del Torp alla grande 
iscrizione etrusca di S. Maria di Capua, in Mem. Acc. Arch. Napoli, XXVI, 
1907, pp. 3-15; A. Tr o mbe t t i , LE, pp. 141-155; Co r t s e n , Zn/i.; Ve t t e r , Ciotta 
XXVIII, pp. 154-156; Ribe z z o . Cor. (cfr. anche E. Go l d ma n n , Beitr. z. Lehre 
v. indogerm Charakter d. etr. Sprache, II, 1930, e Neue Beitr. z. Lehre ecc., 
1936 passim.). A complemento della bibliografia, si aggiunge che è da tempi 
in preparazione, per opera del Sittig e del Vetter, la edizione del testo nel 
fascicolo delle iscrizioni campane del CIE.

(8) Cfr. in proposito Bu o n a mic i , St. Etr. XVI, p. 311.
(9) Già rilevata dal Ve t t e r , op. cit. in Gioita, XXIV, p. 120 sgg.
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giato e simili; nei quali casi debbono soccorrere altri criteri per 
stabilire se si tratti di una sola parola o di due parole, la prima 
delle quali terminante con la consonante punteggiata;

b) quando si abbia una sequenza di sillabe semplici aperte: 
es. 6 mulirizile, 28 tuletinunus.

Nel margine, senza dubbio ampio, d’indecisione lasciato alla 
lettura del testo dall’applicazione della chiave «sillabica» può soc-
correre, come dicevo, un impiego razionale e minuzioso del metodo 
combinatorio, partendo tuttavia da basi assai più larghe e ferme 
delle precedenti, proprio per i risultati acquisiti attraverso lo studio 
della punteggiatura. Consideriamo ad esempio i gruppi:

8 ilucucuiesxuper pricipen
13 icaperpricelu

19,21 ilucuper privanti
28 illicit per prici pen

Forse per la suggestione di individuare note voci «vascolari» 
del tipo zuper, caper, cuper, si era finora generalmente diviso:

8 ilucu cuies xuper pricipen
13 i caper pricelu

19,21 ilucuper prisanti
28 ilucuper pricipen.

Ne risultava l’ipotesi, largamente diffusa e manualizzata, della 
presenza di parole pricipen, pricelu, indicanti titoli sacerdotali. Ma 
l’esistenza di una parola, isolata e ben definita, molte volte ripetuta 
nel testo, ilucu non poteva mancare di crear dubbi alla partizione 
dei passi 19, 21, 28; talché il Cortsen (10) si sentiva costretto a ri-
piegare sulla spiegazione di una caduta della sillaba xu, risolvendo 
ilucuper in ilucu (jcujper. Ora il dubbio si aggrava nel confronto dei 
passi citati con:

18 ilucuhuxsanti
dove il gruppo hu/sqnti occupa nel generale contesto la stessa esatta- 
posizione dei gruppi 8 cuiesxuper pricipen, 19,21 perprisanti, 28 per- 
pricipen. Ciò induce qd isolare una parola santi, e per analogia 
in 8 e 28 una parola cipen, in 13 una parola celu (presente isolata- 
mente anche in 58); onde nasce la conseguenza che il gruppo perpri 
non debba ritenersi suddiviso, come si è fatto finora, in per, da 
riattaccare alle lettere che precedono, e pri, da riattaccare a quelle

(10) Inh. p. 243.
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che seguono, ma debba piuttosto formare una parola unica ed iso-
lata. La legittimità della individuazione delle voci ciperi, celu e 
perpri si appoggia su larghi e pacifici confronti lessicali ed onoma-
stici, dei quali si dirà particolarmente più avanti, trattando del 
significato del testo e dei suoi elementi (p. 183 sgg.). Rinuhceremo 
dunque ai nomi dei vasi ed ai curiosi titoli pricipen, pricelu e legge-
remo, senza difficoltà, i passi in discussione :

8
13
18

19, 21
28

ilucu cuiesxu perpri cipen 
ica (o -i ca) perpri celu 
ilucu hux santi 
ilucu perpri santi 
ilucu perpri cipen.

L’analisi del contesto nelle sue membrature e corrispondenze 
suggerisce anche in altri casi partizioni e letture più ragionevoli. 
La frequente formula con ilucu preceduto da un nome, verisimil- 
mente di divinità, al genitivo (per es. 14 a<pes ilucu, 18 laruns ilucu) 
ci garantisce che le6amsul (in 8, 19, 21 leOarnsul ilucu) è il genitivo 
del noto nome divino leOam, formato come fuflunsul (CIl, App. 30), 
e non va scomposto in Ιβθατιι sul, come ancora suggerivai il Cort-
sen (11). Del pari in 28 isvei tuletinunus seOurnsalc ilucu saremo 
indotti a vedere nomi di divinità al genitivo e, tenendo presente la 
frequentissima formula isvei tuie, a leggere isvei tuie tinunus 
seGumsal-c ilucu, con due nomi divini coordinati, tinunus e se6uni- 
sal, dei quali saranno analizzate più avanti, ai p. 170, le basi e le 
terminazioni.

Fra le novità di più notevole interesse risultanti dall’applica-
zione della regola della punteggiatura e dallo studio dei parallelismi 
del contesto, combinati con una. attenta osservazione delle riprodu-
zioni fotografiche della tegola, sottolineo la individuazione di alcuni 
caratteristici gruppi di parole più volte ricorrenti nella malandata

(11) Inh. p. 234 sgg.

sezione 
e cioè:

IV del testo, sinora sfuggiti agli editori della iscrizione

22 Zar>t[u]n icni sedi turza es/aOce
23 turza es%a6ce
23 lavtun icni

24/25 [Za]vtun icni seril turza es/aOce
25 turzais esxatì[ce)
27 turza esxaOce
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Cfr. anche:
VI 31 turza es^a[0] (o es^aplce])

33 [tjurza efszaö] (o esza[6ce])
X,57/58 [tur]zax esxaOce

61 lavtunui ic[nij

L’autonomiai della parola lavtun (corrispondente alla nota voce 
neo-etrusca dell’Etruria' propria lautn, lavtn, « gens ») è garantita 
dalla punteggiatura di n. L’autonomia di icni, rispetto a seril, si 
fonda sul contesto di 23, dove non segue seril, ma zusle. La divisione 
turza esxaOce, in luogo di turzaes %a6ce, è preferibile per conside-
razioni:

a) ortografiche: l’e è punteggiato in quasi tutti i passi indicati, 
e pertanto, in base alla norma a) citata a pag. 161, dovrebbe indicare 
l’inizio di una parola (12);

b) combinatorie: una forma es/αθ, verisimilmente pertinente 
alla stessa base (verbale), si isola in 18;

c) eimeneutiche: come vedremo (p. 177), turza designa una 
offerta, e però s’intende più facilmente come oggetto (del verbo 
eszaöce), che non al genitivo, quale sarebbe il supposto turzaes (ri-
marrebbe oscuro soltanto turzais in 25, se veramente, come a me 
sembra, l’ultima lettera è un s).

Un’altra nuova, lettura che propongo all’attenzione degli stu-
diosi è quella dell’ultima parola del testo, nella famosa clausola 
conclusiva di sottoscrizione. In luogo di zi%un (Buffa: zizunzxxxxxx) 
ritengo di poter leggere zixunce, rilevandosi, per me con assoluta 
certezza, la presenza delle due lettere c ed e, incise obliquamente 
verso l’alto (di chi guarda la tegola diritta) o verso il basso (di chi 
la osservi rovesciata, seguendo il ductus dell’ultima riga). La forma 
del verbo della sottoscrizione rientrerebbe così nella normale serie 
dei « perfetti » in -ce.

Segue il testo nella lettura che credo di poter proporre, la-
sciando indivisi i gruppi di lettere di incerta partizione:

I. ... (circa 5 righe mancanti)....................1.................. vacil

(12) Ve t t e r , Ciotta, XXIV, p. 121 (« nicht zaes %a()ce, sondern (-) za 
es^af) »).

χ(χ)ηχαχχχχχ 2 ai sai vjcnes satiriasayiiax ............. x
3. . . . xeriQuOcu vacil si pur suri leOamsul ci tartiria 4 cim eleva 
acasri ΙιαΙχ tei vacil iceusuni savlasiexxxxxxx [m^ul^urizile picasri 12 
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savlasieis vacil lunasie faca i%nac futi änusnes vacil savcnes itna mu-
lirizile picas niiane vacil l7e9amsul scuvune marzac saca ·

»
li. 8 isvei tuie ilucve apirase leffamsul ilucu cuiesxu perpri ciperi 

spires 9 racvanies hu3 zusle riOnai tul tei snuzaintehamaiQi cuveis 
caQnis y[a]ri* oir[il marzaintehamai3i ital sacri utus ecunzaiitialxu 
scuvse riOnai tu"l tei ci zusieacunsiricima nunQeri βθ isuma zuslevai 
apire nun3er12i ανθ ledaium vacil ia leOamsul nunderi vacil ia 
ri3nai taed a3ene13i ca perpri celu tuie apirase unial fitu atres huQ 
ceei isum unialQ ara"epnicei nunQcuciiei turzai ri0[na]i taeiti ia 
hal% aper tuie a<pes ilucu vacil zujtnlse elf a ri3nai tul traisvax(x)ec 
calus zusleva atuxxnem pavinaiO acas a<p'°es ci tartiria ci turza 
ridnai tuia snenaziulas travaiuser hivus nifusc ri173nai tuia hivus 
travaiuser sne[na]ziu[Z]as.

III. 18 isvei tuie ilucve apirase laruns ilucu hu% santi Qurialyu es- 
χαθ sanulis mului6rizile zizriin puiian acasri tinian tuie le3amsul 
ilucu perpri santi arvus 20 ta sius nunOeri

IV. 21 avalve aper tules aiuzie leSamsul ilucu perpri santi mavilu 
tuleiti 22 r sveu falau hux husili tuie velBurtxxx(x)c lavt[u]n icni 
serti turza es/_a3ce : p2iacusnasiv9anurari turza βεχαθ^β]χίςχ lavtun 
icni zusle niyaciiul eses ίαΖχβ34 i calaieic le(x)miai stitaizei zalpapa zal 
xasaxiniac [lajvtun icni serti turza e23s%a3ce laxutì nundexxxertu 
a[c]asri χχχθ turzais es^afl[ce] xvcìxx u acus βθ zusleva 36 stitiizei 
acasri ραχχχχχ$χ&αχ1αθΐιιτηίαί zuslei silaiei tartiriiai fanusei pa- 
pQiai ra 27 luce%iniai tei turza es%a3ce exxxxls

V. 28 par alsi ilucve isvei tuie tinunus seQumsalc ilucu perpri 
cipen tartiria vaci f^ulinuinf...) 30 e tuia natinusnal ilucu ituna

fulinusnai QenunteQ u....

VI. 31 macvilulule papui a[pir]ase iluc . . xxx0as upa turza es'/a
[0ce]x . . aes papa 32 fu .... xx. . . . xum xur . . . Ixxxiie 

. ... tis ersi hefina papa 33 rita papali µ.... [t]urza e[s%a3ce] 

.... xaicc 34 tarx..........................εαθϊχ ναχαθ var 35 vuGcisasine-
zia....................................................... θ . . . .

VII. 36 zal 3iriea.................... ..............................................................
... X ta37rti[ria] ........................... 
. . . axiselas cerur33xzl luxxni.............................................................
...................... xi 39 XX.................................... · . 
........... xxxas . ... Z.
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Vili. 40 isvei tu[le]............................................................................
.........................haxa il χ ha.....................................................................  . 
..............................xxxxia

IX. 42 aper px......................................................................................
...................... xxine 43 xxixcx...................... 
..............................ais xe 11 s tul(x)tx . ... . . . . :.........................  
............. xe fanidri riia..................................................
..................................................... xprai 46 pxxin.......................................  
............................................................xxxlxx 47 vac [il] zx......................  
............................................................................xuri..48 nei xxx .............  
 ri6ni9 ai tul x ... . 
 · syer nunf} 
50 xtxxxxm............................................................................  xus
tuie 51 es/_ux....................................................................... ..........................
ia/xxxe/i 52 tunxxu.....................................................................................
.... xxal 53 tum maxyixxfa..................................................................
 latr 54 esx.................................................................... 
..........................etu.. esiveieis ''5 litsuthxuix..............................................

X. 56 isve i tuZ[e]..................................................................................
. . elQaitecta 57 ni cuitixxtinx...................................................................
. [turjzafx] es 58 χαθββ.............................................................................
 xus axas celu tii 59 aper tulxx..............................................  
................ sxale. 60 cexxexxlcxx.............................. . . . . 
....................... rtxaixxxacl/a61 nisc lavtunui ic[ni]................................  
...........................xxxzaxs hxx 62 . . . sun(x)ur is ziyunce

* *

Ampliata cosà e rinsaldata la piattaforma delia nostra cono-
scenza « epigrafica » del testo, anche la esegesi linguistica ed anti-
quaria può progredire oltre i limiti segnati dalle precedenti indagini 
specifiche, che la lettura del saggio pubblicato dal Cortsen in 
St. Etr. Vili poteva far pensare ormai ingolfate in una via senza 
uscita, per l’esaurirsi delle possibilità dei procedimenti combina-
tori, e alle quali ultimamente il Ribezzo, sia pure in forma indica-
tiva e schematica, ha aperto nuovi spiragli nel solco del metodo 
storico-culturale, cioè dell’inquadramento del testo nelle nostre co-
gnizioni sul mondo rituale italico.
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Ma la stessa indagine combinatorial, strettamente considerata, 
sembra ancora suscettibile di ulteriori sviluppi, specie nel senso della 
ricerca delle formule parallele e della struttura sintattica della 
frase. I punti fermi in questa delicata restituzione sono, come è 
noto, i nomi di divinità nel ben noto « genitivo di dedicazione » e 
le voci verbali chiaramente riconoscibili. Ma una rigorosa e certa 
separazione tra le frasi non è possibile sempre, dato che l’ordine 
delle parole può subire qualche variazione per ragioni stilistiche. 
Credo ad esempio di poter ravvisare una certa predilezione per il 
chiasmo, d’altronde presente anche nel testo della Mummia (13), 
in casi come:

a) I, 4-6

savlasie . . . [mul]urizile picasri savlasieis vacil lunasie faca
iznac fulinusnes vacil /\ savcnes itna mulirizile picas

b) II
9 hu6 zusle ri6nai tul
10/11 ri3nai tul /\ hu6 zusiea

c) II, 16-17

ri6nai tuia snenaziulas travaiuser hivus nifus-c
τίθηαϊ tuia hivus travaiuser /\ sne|jna]ziu[Z]es

Una struttura caratteristica, particolarmente costante, è quella 
delle frasi con il verbo ilucu, preceduto dal nome della divinità 
venerata e quasi sempre seguita da un gruppo di parole che la voce 
ciperi autorizza ad identificare con la menzione del sacerdote offi-
ciante:

8 le3amsul
14 a<pes
18 laruns
19 leOarnsul
21 leOamsul
28 tinunus seOurnsal-c
30 natinusnal

ilucu cuies^u perpri ciperi 
ilucu
ilucu hu% santi
ilucu perpri santi
ilucu perpri santi
ilucu perpri cipen 
ilucu

Un altro topos sufficientemente individuato è quello dei nomi

(13) Per es. .VI, 9-11.
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(di cose offerte) con numerali, preceduti dal nome delle divinità, 
e talvolta seguiti dal verbo:

3 leOamsul
9 (rac)vanies

13 unial . . .
15/16 a<pes

ci tartiria ci-m eleva acasri
hu6 zusle ritìnai tul
huff ceei isum
ci tartiria ci turza (riOnai tuia)

Ancora un parallelismo deve riconoscersi nelle frasi con l’ele-
mento mulurizile o mulirizile, di malsicura partizione, ma certo 
indicante un’offerta di carattere votivo, dato il significato ormai 
acquisito della radice mul-·, anche qui appare all’inizio il nome 
della divinità e alla fine il verbo:

4/5 savZasiexxxxxxx [muZJuriziZe picasri
6 (funinusnes. .) savenes itna mulirizile picas

18/19 sanulis mulurizile zizriin puiian acasri.

In questo genere di formule ricorrenti, sia pure con varianti, 
va inserito il gruppo lavtun icni seril turza esiaOce, individuato poco 
avanti nella sezione IV (e forse presente anche in VI e X). Esso 
ci mostra alla fine, nella posizione consueta, dopo la menzione del-
l’offerta (turza), la forma verbale finita di « perfetto » es/.aSce, che 
esige un soggetto, da individuare probabilmente nelle parole ini-
ziali ; e poiché la voce lauta, lauta, corrispondente a lavtun, appare 
in iscrizioni dell’Etruria propria seguito da nomi gentilizi (CIE 
4538 lauta ueWinas estla afunas; 5407 lavtn pumpus scunus), sem-
bra verisimile che icni possa appunto indicare il nome della fami-
glia che ha indetto o compiuto il sacrificio (cfr. Ignius in iscrizioni 
latine della adiacente regione irpina: Schulze, p. 191), dubbio re-
stando il valore della parola seril che segue.

Parrebbe dunque confermato, ed ulteriormente chiarito, che 
il testo di Capua contiene una, serie di frasi, relativamente brevi e 
più o meno esattamente delimitabili, nelle quali ricorrono i seguenti 
elementi: 1) nome di divinità, in caso obliquo (genitivo di dedica-
zione) ed in posizione iniziale; 2) specificazione delle offerte; 
3) verbo indicante l’azione sacrificale, generalmente in posizione 
finale. A questi elementi possiamo aggiungere: 4) i termini indi-
canti i promotori dell’offerta o i sacrificanti; 5) altre parole desi-
gnanti luoghi, oggetti ecc.; 6) le particelle pronominali, congiun-
tive, avverbiali e i .numerali.
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* * *

Questi accertamenti suggeriscono e facilitano un’analisi più ap-
profondita delle parole o dei gruppi di parole presenti nel testo, 
a seconda della funzione che essi esercitano nella frase, e però della 
loro natura lessicale e morfologica :

1) I NOMI DIVINI

Per rispondere ad analogie con altri testi etruschi, sulle quali 
non mi soffermo perchè già raccolte e discusse dai precedenti ese-
geti, si riconoscono i nomi suri, leOamusul, unial, a<pes ( = « Ma-
nes »)?, calus, laruns. La individuazione di vanies (con vantì: cfr. 
ora anche il van-kat della nuova lamina chiusina, di cui si tratta 
nella Rivista di epigrafia etrusca, compresa in questo volume di 
St. Etr.) è possibile spezzando il gruppo racvanies che comunque 
deve contenere, per la sua posizione nel contesto, un nome di divi-
nità. Alla medesima categoria di parole si conviene (14) di attri-
buire savlasieis e fulinusnes. Ora io ritengo di poter aggiungere alla 
lista, per la loro posizione, anche le voci sanulis, tinunus, seòumsal 
e natinusnal.

La prima ricorre in III, 18 in testa ad una formula con mulu- 
rizile e può essere ricollegata all’ormai certissimo (15) nome di 
divinità sansl (CIE 4196, 4561), sansas {CIE 5442), stara/ (CIE 4116), 
siansl (CII 807) la cui natura funeraria è garantita dalle espressioni 
CIE 5442 sansas su6.., CIE 4116 suiti hinOiu Oues sians. La sua possi-
bile connessione con marisl in CII 807 farebbe pensare ad un essere 
maschile. Ma nella formula in cui s’incontra, sanulis mulurizile 
zizriin puiian acasri, appare una voce che non può disgiungersi dal 
ben noto puia « mulier » e che si è pensato (16) possa alludere ad 
una divinità sposa del precedente larun-, A nie sembra però che 
la posizione e l’aspetto morfologico (certamente non un genitivo, 
forse una formazione arcaizzante di accusativo (17) o un derivato 
aggettivale) del gruppo zizriin puiian escludano un riferimento ad 
esseri divini e ci suggeriscano piuttosto una specificazione dell’of-
ferta. Sarei pertanto assai tentato di vedere in esso una espressione 
del tipo porcum feminam dei rituali sacrificali romani (cfr. Catone

(14) Co r t s e n , Inh, p. 234; Ribe z z o , Car., p. 299 sgg.
(15) K. Ol z s c h a , Interpretation der Agramer Bumienbinde, p. 24.
(16) Co r t s e n , Inh., p. 233. Il Tr o mbe t t i , LE. p. 150, pensava alla moglie 

di un defunto.
(17) Ve t t e r , Gioita, XXVIII, p. 155.

il Studi Etruschi, XX.
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de agric. 134), forse resa tanto più necessaria nel linguaggio tecnico 
dei sacra etruschi, in quanto la differenziazione morfologica del 
genere in etrusco è, come si sa, limitata ed embrionale. Ciò non im-
plica per altro necessariamente il sesso femminile della divinità 
onorata, dato che nei rituali umbri animali femmine erano offerte 
anche a divinità maschili (18).

In 28 è probabilmente menzionata una coppia divina tinunus 
e sebumsal, uniti dalla copulativa enclitica -c. Tinun(u) rispetto a 
tin potrebbe essere una formazione ampliata analoga a larun-, cul- 
san- rispetto a lar-, culsu; ma difficilmente indicherà lo stesso gran-
de dio Tin(ìd), data l’associazione con una divinità oscura e la 
prevalente presenza nel testo di divinità minori di natura ctonia. 
Quanto a se6umsal, in cui forse sarà da riconoscere la paredra di 
tinunus, nessuno dei luoghi estranei al nostro testo in cui ricorrono 
parole formate sulla base seOum- (19) sembra escludere decisamente 
la presenza di nn nome divino ; ma anzi fu già da altri (20) rile-
vata la possibilità di una connessione con il nome lasa sitmi-ca 
(Gerh. CXV).

La voce natinusnal appare anch’essa in una posizione conte-
stuale inequivocabile (30 natinusnal ilucu) e fa meraviglia che sia 
sfuggita al Ribezzo l’evidente rapporto con il nome della furia 
na6um (Gerh. CCLXX-XIII) e con ηαθί della laminetta aurea tar- 
quiniese CIE 5564 nel gruppo naOi cvls-c·. anche in questo caso ci 
troviamo in presenza di un essere infernale. La forma natinusnal 
ci suggerisce un confronto con le glosse natinatio, natinatores di 
Festo (166, 167) il cui valore semantico originario si riporta al 
concetto di « discordia » (21).

Alle precedenti individuazioni, che per me raggiungono un 
livello di altissima probabilità, se non addirittura la certezza, vorrei 
ancora aggiungere, sia pure a titolo di ipotesi, la voce o il grappo 
snenaziulas, che ricorre per due volte al termine di II nella già 
citata doppia formula chiastica:

16/17 ribnai tuia snenaziulas travaiuser hivus nifus-c 
riOnai tuia hivus travaiuser sne[na]ziu[Z]as

La terminazione genitivale, se non l’ordine contestuale delle 
parole, ci autorizzano a sospettare la presenza di un nome divino.

(18) Tab. Ig. I a 7-8, 24. VI a 58, b 22.
(19) Co r t s e n , Inh. p. 239.
(20) Go l d ma n n , Beitr. z. Lehre ecc. cit. II, p. 202, 316 egg.
(21) Cfr. Er n o u t -Me i l l e t , s .v . natinor.
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Voci snenad, snenati designanti esseri soprannaturali femminili sono 
note (22); nè ritengo necessario, con il Trombetti (23), pensare ad 
un composto snena-ziulas, in cui il primo elemento avrebbe il valore 
appellativo suggerito da Mon. Ant. 1914, tav. Ill, snenad turns 
« ornatrix Veneris », mentre il secondo andrebbe con zivas « mor- 
tuorum » (si potrebbe, in tal caso, se mai suggerire un significato 
« accompagnatore » o « accompagnatrice dei morti »: quasi ■ψυχοποµ-
πός).

Un nome di divinità, non riconoscibile se non nella sua termi- 
nazione (. . acas o . .ecus ?), va sicuramente individuato in 25 per 
la sua! posizione prima di e& zusleva: cfr. il parallelismo delle for-
mule raffrontate a p. 176.

Degli altri nomi divini che il Cortsen (24) ritiene di poter 
individuare nel testo, tidurial in 18 scompare per la nuova sicura 
partizione santi durial^u (o duri αΐχ,ιι); sverfaral in 22 va letto sveu 
felau e resta quindi fuori questione; per danurari si veda più avanti.

Passiamo ora ad esaminare la struttura grammaticale delle pa-
role trattate. Il solo nome divinoi privo di desinenza casuale è suri, 
in una posizione di contesto non chiara. Considerando tutti gli altri 
distinguiamo:

a) semplici genitivi in -s: savlasieis, fulinusnes, (rac)vanies, 
ayes, calus, laruns, tinunus;

b) genitivi in -al: unial, natinusnal;
c) genitivi del tipo -si: ledanisul, sedutnsal;
d) possibili genitivi del tipo -Is (se non si parte da basi tema-

tiche in -Z): snenaziulas?, sanulis.

La vocalizzazione dei genitivi doppi o « rideterminati » è forse 
suggerita da criteri di dissimilazione, che sembrano contrapporre 
ledam-sul a. sedum-sal. Per ciò che concerne il genere dei nomi 
osserviamo :

a) divinità sicuramente maschili: gen. in -s: calus, laruns, 
tinunus; gen. in -si: ledamsul;

b) divinità sicuramente femminili: gen. in -l: unial, natinus-
nal; gen. in -si: sedumsal.

Probabilmente maschili sono anche, con gen. in -s, fulinusnes 
(che si oppone a natinusnal, di identica formazione tematica; come 
i gen. maschili si oppongono ai gen. femminili nei nomi gentilizi

(22) E. Fie s e l , Das grammatische Geschlecht im Etruskischen, p. 21, 36.
(23) LE, p. 148 sgg.
(24) Inh. p. 232 sgg.
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con tema in -na; cfr. in particolare i tipi tiscusnal, aljusnal ecc.; 
onde per fulinusnes possiamo supporre un nominativo *fulinusna,  
per natinusnal un nom. *natinusnai,  *natinusnei),  a<pes; con gen. 
in -Is, sanulis. Forse femminile è vanies, se si tratta della divinità 
altrove denominata ναηθ (ma potrebbe trattarsi anche del suo cor-
rispondente maschile). Di sesso incerto sono savlasieis e l’ipotetico 
snenaziulas, per il quale, come per a<pes, non si può escludere un 
significato plurale. In linea di massima parrebbe confermato l’im-
piego della desinenza -s per i nomi maschili, la desinenza -al per 
i nomi femminili.

Alcuni dei nomi divini considerati e probabilmente anche altri 
diversi ricorrono nel testo in forma grammaticale non così chiara-
mente definibile come i genitivi di cui si è trattato, ovvero conte-
nuti in derivati di carattere aggettivale. Al nome leOarnsul si ricol-
lega senza dubbio 12 leßaium, nel quale per comune consenso sa-
rebbe da isolare la nota copulativa enclitica -um, ricostruendo una 
forma leßai, con suffisso -i aggiunto a Ιβθα-, variante tematica di 
Ιβθαπι-, Una analoga formazione, rispetto a fulinusnes, è il pro-
babile 30 fulinusnai (giacché la norma sulla punteggiatura dell’i, 
di cui a p. 161, vieta di leggere fulinusna e meno probabile, sep-
pure possibile, è una lettura fulisnaiOe). Resto incerto sull’esatto 
valore grammaticale e sulla funzione sintattica di queste formazioni, 
eccezionali con nomi di divinità, ma assai frequenti invece, come 
vedremo, con parole indicanti offerte: se si tratti cioè di casi in -i, 
ovvero di derivati aggettivali. In 13, poche parole dopo il nome 
unial, appare la forma unialO, che senza dubbio corrisponde al- 
Vunialti della Mummia XII, 10, generalmente inteso come un loca-
tivo, quasi «in (aede) Iunonis ». I gruppi 12 leOai-um vacil, 22/23 
vaci fulinusn. . , con l’analogia di Μ. vacl desnin, vacl-tnam in 
culscva, forse anche vacl (trin) velffre, vacl aisvale, vacl scanin 
(cioè con la indicazione della offerta vacl specificata dal nome di 
una divinità), potrebbe indurre a ritenere che il secondo elemento 
di 5 vacil lunasie contenga un nome di divinità, pur restando for-
tissimo il dubbio, per ragioni di cronologia fonetica, che esso possa 
corrispondere ut sic al lat. Luna, come riteneva, il Lattes (25): in 
verità ci aspetteremmo una forma lu%sna- o *lusna-,  La terminazione 
è analoga a quella di derivati del tipo murinasie, cexasie ecc. Una 
certa attenzione merita anche il passo 22/23 pacusn iyQanurari

(25) Op. cit. in Rend. 1st. Lamb. 1900, p. 549, 551. 
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turza es%a0[ce], dove il raggruppamento di lettere iniziale si scinde 
senza dubbio in due parole, delle quali la seconda difficilmente po-
trà disgiungersi dal noto nome divino θαητ, che in derivati si voca-
lizza Oanur-, È però tutt’altro che chiara la struttura grammaticale 
(caso in -ri ?, derivato?). Il primo termine pacusnasiv offre, nella 
sua struttura interiore, innegabili analogie formali con i tipi 
tematici fulinusna-, natinusna-: tali da far pensare, anche prescin-
dendo dalla correlazione con Oanurari, ad un nome di divinità, che, 
nel caso, potrebbe essere anche pa/a « Bacco» (cfr. i derivati ono-
mastici del tipo pacsni, Pacusius). La terminazione ci lascia per-
plessi, dato il v finale, che credo di poter leggere con quasi assoluta 
certezza in luogo di un e che darebbe all’esito della parola un 
aspetto assai più familiare: pacusnasie (26). Quel v finale rappre-
senta forse una consonantizzazione dell’«, come in eterau: eterav 
e, meglio, CIE 423 numusivs per numusius. Dalla assai ipotetica 
lettura 19 tinian (o timan?) potrebbe infine ricavarsi una forma o 
derivato in -n del nome del dio tinia.

Riassumo nel quadro a p. 174 i dati sui nomi divini rilevabili 
nel testo (le voci sono in ordine alfabetico : tra parentesi i casi 
opinabili).

Un’ultima considerazione resta da fare circa gli eventuali 
epiteti delle divinità. Tra questi si suole (27) classificare la voce 
savcnes che appare due volte in I, 2 e 6, la seconda forse in corre-
lazione con fulinusnes. 11 richiamo a Μ. seu, seus è degno di at-
tenzione, ma non probante. Resta per me non del tutto esclusa la 
possibilità che anche in questa parola sia da vedere un nome divino, 
forse radicalmente connesso con savlasieis. Un problema di parti-
colare importanza per l’ermeneutica etrusca si apre con l’esame 
del gruppo 13 unial fitu atres (notoriamente e giustamente raffron-
tato a Μ. XII 10/11 unialti ursmnal αθτβ). È opinione vulgata che 
at/6re corrisponda a lat. atrium (Vario I. I. V, 33 «dictum a Tu- 
scis ») e valga « tempio, sacello » o simili (naturalmente di Giunone). 
Ma un richiamo all’iscrizione CIE 302, più correttamente riletta 
(Buffa St. Etr. VII, 477 sgg.) mi fleres atis ilibiial, e, sia pure con 
qualche riserva, a turanati (turan ati?) dello specchio Gerh. CVI 
induce a meditare seriamente sulla possibilità che la parola atres 
vada accordata e riferita ad unial come un epiteto, nel senso « Iu-

(26) Ve t t e r , Gioita, XXVIII, p. 155.
(27) L’ipotesi del To r p è accolta dal Co r t s e n {Inh. p. 234) e dal Ribe z z o  

(Cor. p. 299).
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nonis . . iriatris » (o « Iunoni . . matri »). Una interpretazione ana-
loga era stata affacciata dal Torp (28) per il passo corrispondente 
del testo della Mummia. Naturalmente questa ipotesi implica la 
necessità di superare difficoltà non lievi, così dal punto di vista 
morfologico, come per la spiegazione delle voci appartenenti alla 
ancor enigmatica serie atres, aturs, ataris, atrsr. Il supposto epiteto 
sul (29) resta fuori questione per la lettura leOamsul.

Nessun argomento evidente possediamo, per giudicare se la pa-
rola 22 velOur, in un contesto oscuro e deteriorato, sia nome di 
divinità o di persona.

2) OFFERTE

Sulla voce vacil, che fu il primo ponte lessicale gettato tra il 
testo della iscrizione di Capua e quello della Mummia (vacl), già 
molto è stato scritto (30). Noteremo la variante 22 veci, forse un 
mero lapsus di scrittura; ed escluderemo, in base alle norme della 
punteggiatura, la possibilità di una forma vacilla in 12. La parola 
non entra in formule stereotipate con posizione costante: sembra a 
volte isolata come un titolo o in frasi ellittiche e nominali, a volte 
potrebbe esser considerata, ma assai dubitativamente, oggetto dei 
verbi faca (5 vacil lunasie foca) e nunOeri (12 leOamsul nunOeri 
vacil ia). Con probabilità maggiore la vedrei isolata anche in 12:

leOai-um vacil ia
leOarnsul nunberi
vacil ia,

dove la semplice enunciazione del vacil (di o per Letha(m)) alterna 
con la prescrizione operativa rivolta alla stessa divinità ed espressa 
dalla « forma di obbligazione » assoluta nunOeri (quasi « *Lethae  
faciundum » : nunOen è assoluto anche nella Mummia). Del resto 
in I, II, V vacil alterna con offerte numericamente specificate o al-
trimenti concrete. Caratteristica è, come si diceva sopra, la sua 
possibile determinazione mediante un nome divino od un suo deri-
vato; sicché i vacil parrebbero di diversa specie. Nonostante ciò 
che si è argomentato fino ad oggi, il vero significato della parola 
permane oscuro: che è quanto dire che ignoriamo se esista o quale 
sia il vocabolo del linguaggio rituale latino ad essa corrispondente.

(28) Etruscan Notes, p. 45.
(29) Co r t s e n , Inh. p. 234 sgg.
(30) Cfr. Co r t s e n , Inh. p. 235 sgg. e in Ru n e s -Co RTSEN, Der etr. Text 

der Agramer Mumienbinde, p. 70 sgg.
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In contesti di maggiore evidenza^ sintattica ed uniformità ci si 
presentano le parole indicanti offerte che sono precedute da nume-
rali (vedi sopra a, p. 168). Esse sono: tartiria (3, 16 ci tartiria), eleva 
(4 ci-m eleva), zusle, zusieal (9 hu6 zusle, ci zusiea . .), turza (16 
ci turza); probabilmente anche tiria, Giriea (2 sa tiria ?, 36 zal 
Oiriea . .), papa (24 zal papa), e forse vilu o vilulule 2 (31 mac vi- 
lulule ?, 53 max vi ,? cfr. 21 mavilu), (sa)sinezia? (35 cisasinezia). 
/n 13 hu6 ceei is'urn può esser dubbio se l’offerta sia indicata dalla 
parola ceei, dai isurn o da ambedue.

La voce tairtiria (che, se ricollegata con l’incerto tiria e con 
Giriea, e per altro verso con Oar di Μ. Vili, 12, potrebbe risultare 
un composto) appare senza numerale anche in 28 e probabilmente 
in 34 e 36/37. Appartiene inoltre ad essa la forma tartiriiai di 26, 
che si ritrova in una sequenza di parole caratterizzate dalla termi- 
nazione in -i, e cioè: . . (laO)iumiai, zuslei, silaiei, janusei, forse 
papfìiai e (ralu)cexiniai; la ricorrenza di zuslei, in perfetta equa-
zione formale con tartiriiai, ci garantisce che quei si tratta di una 
enumerazione di offerte, consentendoci così di arricchire questa 
categoria con nuovi vocaboli.

Alle forme zusle (che toma senza numerale in 23) e zuslei si 
riallacciano zusleva e zuslevai in contesti nei quali sembra ritro-
varsi lo schema della consueta formula sacrificale: 1. nome divino 
al genitivo, 2. offerta, 3. voce verbale:

1. 3 3
15 calus zusleva atuxxnem ρανΐηαίθ acas

25/26 - - acas βθ zusleva stitiizei acasri
H eO isuma zuslevai a pire (nun6eri)

Tutta la famiglia lessicale si ricollega alle forme zusle, zusleva, 
zusleves, zus/sleve della Mummia, notoriamente riconosciute come 
nomi di cose offerte (31). I citati contesti con zusleva, zuslevai si 
prestano ad interessanti osservazioni. Nel passo 25/26 la forma 
zusleva, in caso retto tematico, è accompagnato da una forma ca-
ratterizzata dal suffisso -i, stitiizei; parallelamente in 11 la forma 
in -i zuslevai apcompagna la voce isuma che occupa la stessa posi-
zione di zusleva nell’altro contesto (ambedue sono precedute dalla

(31) Ol z s c h a , op. cit.. 119 sgg. 
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paroletta βθ). Ma inum appare, come già sappiamo, in 13 dopo un 
numerale e insieme con un’altra forma in -i, ceei. Ne deduciamo:

a) che tanto le forme semplici (zusleva, isum, isuma), quanto 
quelle in i- (zuslevai, ceei, stitiizei) sono nomi di offerte;

b) che i nomi di offerte in -i, specificano altri nomi di offerte 
in caso retto, sia che si tratti di derivati aggettivali (cfr. espressioni 
quali Tab. Ig. VI b 39 pesondro sorsalem) ovvero di casi obliqui 
con valore strumentale (cfr. espressioni quali Serv. ad. Aen. IX, 
641 : mactus est taurus vino vel ture).

La identificazione di questi nomi di offerte in -i nella loro pecu-
liare, se pur non chiara, posizione sintattica conferma ulteriormente 
il significato delle parole facenti parte della sequenza in 26/27, nelle 
quali abbiamo poco avanti riconosciuto termini indicanti offerte, e 
ci invita a ricercare nel testo altre voci dello stesso carattere co-
struite in modo analogo. Rileveremo così in 14 la serie epnicei nunt) 
cuciiei turzai (ri#[na]i) . . , dove torna., a riprova, la forma in -i 
di turza (la forma, cioè, che sta a turza, come zuslevai sta a zusleva); 
ed ancora in 23/24 la serie salxei calaiei-c lemiai stitaizei, nella 
quale riappare, sia pure con una variante grafica o fonetica, il già 
rilevato stitiizei di 26; ed ancora in 31 papui, forse da riconnettere 
con papa; mentre il frequentissimo riOnai potrebbe essere anch’esso 
ricondotto nell’ambito della stessa categoria concettuale e morfolo-
gica di vocaboli (cfr. 33 rito). Ciò porta, a considerare la possibilità 
che la parola isvei, presente nelle parti introduttive di ciascuna se-
zione, in connessione con la voce verbale tuie, abbia una funzione 
analoga a quella di riónai in rapporto con tul, tuia (in 9, 10, 11,
15, 16, 16/17, 48/49). Il richiamo a Μ. esvis-c, esvitn, esviti è legit-
timo (32) e la posizione iniziale può far pensare ad una analogia 
con Tab. Ig. Ila 2, III 1, V 4, esunu, esune, come un richiamo 
generale all’intera azione sacrificale descritta nella sezione.

La voce turza, oltre che nel contesto con numerale della riga
16, torna più volte in IV e VI nella caratteristica formula turza 
es%a6ce (alla cui struttura costante fanno eccezione soltanto, se la 
lezione è giusta, 25 turzais esxaòce, e forse 57/58 turzax eszaßce). 
Si aggiunga la forma in -i, turzai, di 14.

Dalla espressione 24 zal papa dovrebbe dedursi che anche que- 
st’ultima parola indichi un’offerta, quantunque altrove sia attestata,

(32) Co r t s e n , Inh. p. 242 e in Ru n e s -Co r t s e n cit, p. 69 sgg.; Ol z s c h a , 
op. cit. p. 163.
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nella sua forma semplice o come base di altri vocaboli, in contesti 
che la ricollegano senza possibilità di dubbio alla terminologia della 
parentela {papa è probabilmente « avus » in CIE 5461; papacs, co-
me io leggo, in CIE 5430 e papalser in Cil Suppl. Ili 327 sono 
« nepos, nepotes »). Nella iscrizione di Capua s’incontrano però an-
che 26 ραρθίαί, nella nota sequenza di nomi di offerte; 31 papui; 
32 ancora papa·, 33 ραραθί. Va quindi presa in seria considerazione 
l’ipotesi di una omofonia.

Prescindendo dai nomi di offerte accertati dalla presenza dei 
numerali e dagli altri che ne abbiamo dedotti per via di raffronti 
combinatori, altre voci meritano di esser rilevate per la loro posi-
zione contestuale. Il gruppo mulur.izile o mulirizile (più probabil-
mente unito che diviso in mulu, o muli, rizile) è stato già esaminato 
nell’ambito delle formule che esso caratterizza (p. 168): si tratta 
senza dubbio di un termine che allude ad un genere di sacrifìcio 
votivo. Si è del pari prospettata la possibilità che le parole zizriin 
puiian specifichino la vittima di uno di tali sacrifici (p. 169): esse 
appaiono comunque degne di nota per la loro eccezionale configu-
razione morfologica, caratterizzata dal suffisso -n. Che 6 itna speci-
fichi un altro sacrificio mulirizile, ricollegandosi con 30 ituna, è 
possibile, se non s’intenda invece come una parola corrispondente 
al notissimo etnam della Mummia e non si consideri quest’ultimo, 
secondo una diffusa ipotesi, come una congiunzione. Va tenuta pre-
sente, in proposito, anche la parola ital di 10 (33). Si considerino 
ora i contesti:

9/10 snuzaintehamaiOi cuveis ca3nis /[a]nir[i]

saca
10 marzaintehamaiOi ital sacri

7 mar zac saca

Dal loro raffronto risulta assai probabile l’isolamento di una 
voce marza (marza in tehamaiOi, marza-c) che apparirebbe nella 
normale posizione dei nomi delle offerte, prima delle voci verbali 
sacri, saca. Parallelamente dovrebbe isolarsi la parola snuza, con 
funzione analoga, rispetto alla voce verbale faniri. Qualche sospetto 
che anche parole come 4, 14 haljc (cfr. .Μ. halxza, hal/zé), 11 siri- 
cima ?, 15 elfa (cfr. Μ. αίφαζβί ?), 20 aius (cfr. anche 21 aiuzie,

(33) La teoria deU’OlzscHA (Der Name Italia und etruskisch ital, in 
St. Etr. X, 1936)-, per il quale ital = « toro », è senza dubbio ingegnosa e 
suggestiva; ma per il momento resta, a mio parere, non più di una ipotesi.
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16, 17 travaiuser), 22, 24 seril (cfr. Μ. seri) rappresentino nomi di 
riti o di offerte può nascere dall’indagine dei contesti e dei confronti.

Riassumiamo ora, tenendo conto anche dei fatti morfologici, 
i dati sui nomi di offerte, in un quadro analogo a quello già pre-
sentato per i nomi di divinità:

basi suffissi -n -s -i

(eius) 
calaie- calaiei
cee- ceei
(cexinia-) 
eleva

(cexiniai)

cuciie-
(elfa) 
vacil 
vilu(lule)

zizriin

cuciiei

zizrii-
zusiea 
zusle zuslei
zusleva
(halx) 
tìiriea 
isum, isuma

zuslevai

(ifve-) 
(italj 
(it[u]na)

isvei

lemia- lemiai
(marza) 
mulirizile
mulurizile
papa
ραραθί, ραρθία- papOiai
papa- papui
(rizile) 
(ΓΪθηα-) (riOnai)
(rita) 
(sasinezia) 
salxe- salxei
(seril)
silaie- silaiei
( sinezia?)
(snuza) 
stitiize-, stitaize- stitiizei, stitaizei
tartiria 
(tiria)

turzais

tartiriiai

turza turzai
fanuse- fanusei
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Resterebbe da considerare il problema semasiologico per cia-
scuno di questi lemmi, esclusi vacil e isvei dei quali si è già accen-
nato. Ma, qui ci imbattiamo proprio in quella che è la difficoltà 
fondamentale di tutta l’ermeneutica etrusca: cioè nel fatto che ai 
progressi nel campo della definizione del valore sintattico e gram-
maticale delle singole parole, che può raggiungere talvolta, un grado 
di affinamento per l’innanzi insperato, ed alla possibilità di inqua-
drarle in categorie generali di significati, corrisponde una dispe-
rante incertezza per ciò che concerne la esatta traduzione. Noi sia-
mo praticamente certi di trovarci di fronte a vocaboli che corri-
spondono a termini dei rituali latini quali fertum, struem, exta, 
fruges, semen, liba, libamenta ecc., ovvero oves, boves, porcum 
ecc., o più genericamente hostiam, piaeulum ecc., e alle corrispon-
denti espressioni dei rituali italici. Ma non ci è dato cogliere le re-
ciproche corrispondenze. La presenza dei numerali e la proposta 
interpretazione di zizriin puiian come un animale di sesso femmi-
nile (p. 169) sarebbero a favore dell’ipotesi della presenza di sacri-
fici cruenti, che non disconvengono al culto di divinità funerarie 
(Arnob, ad<v. gent. II, 62: « certorum animalium sanguine numi- 
nibus certis dato»); ma non si deve naturalmente escludere la pos-
sibilità di offerte incruente di vivande, liquidi ed incenso. È stata 
già osservata (34) l’assenza della parola vinum, assai frequente nel 
rituale della Mummia: è possibile che lo stesso concetto si esprima 
qui con termine diverso; ma è pure possibile che offerte di vino 
manchino affatto.

3) VOCI VERBALI

Per la loro relativa frequenza ed evidenza sono state già ma-
teriale di seria indagine da parte dei precedenti esegeti, alle cui 
■rsservazioni credo di poter fare soltanto alcune limitate aggiunte. 
Dal punto di vista delle nuove letture richiamo l’attenzione sulle 
forme βδχαθ, es^aOce e ziyunce (cfr. p. 164). Per ciò che concerne 
il valore grammaticale e la funzione sintattica delle diverse forme 
occorrenti, credo si possano distinguere:

a) forme puramente tematiche, cioè probabili imperativi (ecas, 
aper, esxaò, ilucu, ηαηθ, picas, tul)·,

b) forme in -ri (acasri, nunOeri, picasri, sacri, faniri, general-
mente ritenute «gerundivi» o participi passivi di necessità: la 
reale natura di queste forme costituisce ancora un problema aperto,

(34) Co r t s e n , Inh. p. 240 sgg. 
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ma si può ritenere che nel testo di Capua esse alternino con i sem-
plici imperativi tematici, senza un apparente spostamento di valori 
sintattici: senza cioè che sia percepibile che gli « oggetti » degli 
imperativi siano sentiti come a soggetti » nella frase con i supposti 
gerundivi come sarebbe in latino bovem immolato rispetto a bos 
immolandus (questa peculiarità di straordinario interesse per la 
conoscenza della struttura sintattica della lingua etrusca e della 
funzione delle forme in -ri sarebbe accertata, se potessimo affermare 
che nella frase, già più volte illustrata, 18/19 sanulis mulurizile 
zizriin puiian acasri, il gruppo zizriin puiian, inteso come oggetto 
logico del verbo acasri, fosse effettivamente all’accusativo);

c) forme in -e, -se (acalve, apire, apirase, ilucve, scuvune, 
scuvse, tuie): alternano frequentemente nel testo con le forme tema-
tiche e le forme in -ri; caratterizzano soprattutto la introduzione 
di ciascuna sezione, nella ricorrente formula:

II, 8 isvei tuie ilucve apirase
III, 17 isvei tuie ilucve apirase
IV, 21 acalve (aper tules aiuzie)
V, 28 (par alsi) ilucve isvei tute

Vili, 40 isvei tu[le] . . .
X, 56 isvei tu[Ze] . . .

Tali formule potranno sssere un richiamo ad azioni compiute 
nella precedente sezione (nel qual caso si tratterebbe di participi 
del passato, quasi Cat., de agr. 83, ubi res divina facta erit, o Tab. 
Ig. I a 30, api erek purtiius) ovvero, e più probabilmente, come un 
preannuncio introduttivo alle azioni indicate nella medesima se-
zione (con participi del presente, forse nel senso di Tab. Ig. I b 10, 
pune puplum aferum heries, cioè « si facere voles », o di Plin. 
XXVIII, 2 in adorando e simili : ipotesi avvalorata dal fatto che 
nelle sezioni ricorrono gli stessi verbi, in forma prescrittiva, conte-
nuti nelle rispettive introduzioni);

d) forme in -a (ara, saca, tuia), di non chiara funzione, forse 
imperativa od ottativa;

e) forme in -s (apires, utus, tules), anch’esse oscure;
f) forme in -ce (esxaOce, ziiunce), senza dubbio « perfetti » di 

terza persona, limitati nel testo alla caratteristica formula lavtun 
icni (seril) turza esxa6ce di IV, VI, X, già più volte ricordata,, dove 
si dà notizia di un fatto compiuto, quasi « gens Ignia (?) munus 
(cuiusdam generis: turza) probavit (o dedit) », e nella sottoscri-
zione finale: « (quidam) scripsit ».
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Anche per i verbi dò la tabella con i lemmi in ordine alfa-
betico incrociati con le varietà morfologiche:

base suffissi -a -e -s -se —ce -ri

acalu- acalve
acas acasri
aper apire apires apirase
ar- ara
βίχαθ esχaQce
z»x- 
ilucu ilucve

ziyunce

nunQ nuntìeri
picas picasri
sac- saca sacri
scuv- scuvune scuvse
tul tuia tuie tules
ut- utus
fan- faniri

Fatta eccezione per zijcunce, tutte le voci appartengono al les-
bico del linguaggio sacrale e funerario, con larghi riscontri in altri 
testi etruschi, come è già stato rilevato. A me preme osservare che 
alcuni verbi sembrano avere una costruzione assoluta come ilucu 
nella formula tipica 14 a<pes ilucu (e simili), quasi « (cuidam nu-
mmi) dato (o facito) », e probabilmente anche ηαηθ (cfr. p. 175); 
mentre altri esigono un oggetto (acas, escati, sac- ecc.). A giudicare 
dalle formule introduttive, particolare importanza sembrano assu-
mere nel sacrificio (isvei ?) le azioni espresse dai verbi ilucu, tul, 
apir-, la prima delle quali è sempre antecedente alle altre nell’or-
dine dtel rito e potrebbe quindi adombrare la praefatio, pur non 
rilevandosi nel testo traccia di invocazioni o preghiere. La voce 
verbale faniri è radicalmente connessa con il nome di offerta fa- 
nusei (35); sac- è probabilmente « sacrare ». Per il resto anche nel 
caso dei verbi le nostre capacità di definizione ermeneutica si limi-
tano ad un generico raffronto con le molte espressioni sacrificali 
latine del tipo do, reddo, facio, fero, lito, supplico, porricio, obmo- 
veo, immolo ecc.

(35) Un valore « dichiarativo » del verbo potrebbe risultare da CIE 5407.
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Chiudo l’esame delle voci verbali esprimendo il dubbio che a 
questa categoria possano appartenere anche altri vocaboli di minore 
evidenza occorrenti nel testo. È questo forse il caso della parola 
alxu che pare individuarsi in 10 e 18 e richiama alla nota raidice 
verbale al- (36). Per quanto sembri ardita la ipotesi, non nascondo 
di esser fortemente tentato dalla eventualità che 5 faca e 13 fitu 
possano considerarsi vocaboli mutuati di peso dal linguaggio rituale 
italico, e siano cioè u. façia (o. fakiiad, lat. faciat) e u. feitu, fetu. 
Si tratterebbe nel caso, come è ovvio, di mere acquisizioni culturali 
e tecniche, con qualche vernice di etruschizzazione fonetica e 
morfologica (faca come saca di poche parole più avanti; una par-
ziale produttività del suffisso italico -tu, sul modello di fitu, po-
trebbe supporsi in Μ. X, 8 scvetu dalla radice sc(u)v-).

4) PROMOTORI E OFFICIANTI DEI SACRIFICI

Nei rituali latini ed italici con formule prescrittive,, nelle 
quali dominano gl’imperativi di seconda persona, s’incontra tal-
volta una menzione specifica di peisone alle quali è affidata l’azione 
sacrificale. Il testo di Capua ci presenta almeno una formula in cui 
il soggetto è chiaramente indicato: lavtun icni seril turza esxaGce. 
Qualunque sia il significato del verbo in forma finita di « perfetto » 
(esxaOce) e del nome dell’offerta (turza), è indubbio il valore di 
lavtun « gens » e probabile che icni rappresenti il nome della fami-
glia che promuove o compie il sacrificio (vedi p. 168). Il gruppo 
ricorrente per quattro volte in due diverse sezioni del testo può 
indurci addirittura all’ipotesi che la famiglia nominata sia quella 
del defunto o dei defunti deposti nella tomba o nell’area sepolcrale 
alla quale apparteneva la tegola inscritta: forse quegli Ignii di cui 
sopravvivono testimonianze epigrafiche latine nella regione irpina, 
come si è già rilevato. In X, 61 si legge la variante lavtunui, della 
quale non saprei per il momento dare spiegazione, rispetto al sem-
plice lavtun. Lascio in dubbio l’ipotesi che la parola velOur in 22, 
a poche lettere di distanza dal gruppo Zai;t[u]n icni, rappresenti 
un prenome di persona.

La indicazione di sacerdoti officianti era già stata sospettata nei 
passi 8,13, 28 studiati sopra a p. 162 sgg. e 167, insieme con altre formule 
corrispondenti e parallele. Soltanto, la nuova lettura fa scomparire 
i termini pricipen e pricelu e sostituisce ad essi le espressioni 8, 28 
perpri cipen, 13 perpri celu, 19, 21 perpri santi, 18 (hux) santi, alle

(36) Cfr. Ol z s c h a , Interpretation ecc. cit. p. 132 nota 1. 
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quali possiamo aggiungere 58 celu. La nuova parola individuata 
perpri è legittimata dal confronto con CIE 2606 prpris (nome pro-
prio, benché recentissimamente il Vetter (37) abbia sospettato in 
esso un appellativo) e con tutta la serie onomastica perprat/Qe, 
Perperilius, Perperna, Perpenna ecc. (Schulze, p. 88). Ora io 
sono tentato di accostare a questa famiglia lessicale la singolare 
glossa perpennius = αυθέντες (CGL II, p. 148), dalla quale, pur 
nella relativa ambiguità della traduzione greca, risulta per il lemma 
lattino, il cui aspetto denuncia una origine etrusca, un significato che 
ci riporta al concetto dell’azione diretta o della preminente dignità, 
quasi « auctor » o « dominus ». Tale significato sembrerebbe adat-
tarsi in maniera davvero singolare alla parola, perpri considerata 
come titolo o predicato di un sacerdote officiante o del capo di un 
collegio sacerdotale.

Seguono perpri, a seconda dei luoghi:
a) il noto titolo sacerdotale ciperi (= cepen) (38);
b) un titolo celu, probabilmente attestato anche nella iscrizione 

Cil Suppl. Ili ζίΐαχηη celusa, ed il quale, secondo il Leifer (39) 
ed il Vetter (40), conterrebbe intrinsecamente ed originalmente 
un significato di primato e di eccellenza;

c) la parola santi, che difficilmente potrà disgiungersi da Μ. 
X 21 e γ I santic, XI 2 santists, in passi dove si fa menzione di 
offerte con vino e particolarmente di voci, ma non manca l’accenno 
a cepen, senza dubbio ministranti l’azione sacra.

Quale è il rapporto che lega la voce perpri alle variabili spe-
cificazioni cipen, celu e fanti che appaiono, le ultime due, anche 
in posizione isolata? Si può pensare ad una semplice apposizione, 
per cui i gruppi perpri cipen, perpri celu e perpri santi rappresen-
tino complessivamente i titoli ufficiali dei personaggi sacrificanti; 
ovvero si può pensare che i titoli siano indicati esclusivamente dagli 
elementi variabili, e che perpri abbia una funzione sintatticamente 
più pregnante, come predicato dei nomi dei sacerdoti, ed indichi 
la loro particolare posizione nell’ambito della cerimonia : cioè che 
quei determinati personaggi (il cepen, il celu o il santi) presiedono 
od officiano l’azione sacra, quasi « sacrificane (minister, praesidens)

(37) In Jahreshefte des Oesterr. Arch. Inst. XXXVII, 1948, col. 64.
(38) Co r t s e n , Die etr. Standes- und Beamtentitel, p. 127 sgg.; F. Le if e r , 

Zur Vorgeschichte des Römischen Fiihreramts, p. 281 sgg.
(39) Op. cit. p. 257 sgg.
(40) Etruskische Wortdeutungen I. Die Agramer Mumienbinde, p. 31 sgg. 
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sacerdos cepen (sit) « o « sacrificante (ministrante, praesidente, 
praeunte) sacerdote cepen ». Questa seconda ipotesi potrebbe essere 
avvalorata dal fatto che i nomi celu e santi appaiono anche indipen-
dentemente dalla parola perpri e dalla considerazione che, se la 
formula del tipo perpri cipen contenesse una pura e semplice men-
zione del sacerdote, esso dovrebbe considerarsi come il soggetto di 
un verbo finito; mentre in verità sembra apparire nei contesti come 
una clausola o una frase autonoma, inserita tra formule prescrittive 
ed imperative.

Un nome di persona determinata (il capo della gens, come nella 
sottoscrizione del Cippo di Perugia. ?, uno scriba?) deve ricostruirsi 
nel complesso mal leggibile di lettere che precede il finale is zixunce. 
Non riesco a riconoscere viltur secondo la vecchia lettura (41), e 
osservo del resto che la sua speciale fonetica (e grafia), pretesa 
arcaizzante, sarebbe smentita da 22 velOur.

Le considerazioni precedentemente svolte a proposito di puiian 
e papct, basate sull’analisi sintattica e combinatoria del testo, sem-
brano escludere quella concorrenza di nomi di parentela, riferita 
a persone, che fu prospettata dal Vetter (42).

5) LUOGHI, OGGETTI E VARIE

È dubbio che le forme con desinenza -ti, -#(i) rappresentino 
sempre dei locativi. Per esempio in 24/13 ri&nai tae0 adenei e 14 
cuciiei turzai ri0[nai] taeiti parrebbe rilevarsi una concordanza 
con forme in -i che, dato anche il significato delle parole, non pas- 
sono essere locativi, ma hanno probabilmente tutt’altra funzione 
(se mai strumentale). La menzione di un luogo nel quale si compie 
un’azione sacra penso sia da riconoscere nella parola uniaU, forse 
« in tempio (sacello, luco, ara) Iunonis », che ricorre effettivamente 
dopo l’accenno di un’offerta a Uni, nella riga 13. Un locativo è 
forse anche 25 laxuO, se va con lach della espressione della lamina 
di Magliano CIE 5237 cashialft lach. Restano incerti altri casi, come 
9, 10 tehamaißi ?, 10 (cun)-zaiiti, 12 αυθ, 15 ρανΐηαίθ, 34 raxuß, 
varvud.

Non mancano nel testo parole altrimenti note o di radice co-
gnita che rientrano nelle categorie dei nomi di luoghi, di oggetti o 
si riferiscono comunque a cose e concetti diversi da quelli studiati

(41) Bü c h e l e r , To r p: cfr. Co r t s e n , Inh. p. 246.
(42) Gioita XXVIII, p. 155. In 26 non leggo $ίχαϊβί, ma pur sempre 

silaiei, che è comunque nome di offerta.

12 ■— Studi Etruschi, XX.
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nei precedenti paragrafi. Rilevo 12/13 a3enei, se così va diviso, 
forse incluso in una sequenza di offerte, che si ritrova in CIE 8412 
ed è probabilmente un nome di vaso (cfr. atena, athanuvium} (43); 
22 falau, che va con CIE 4538 falas, falsti, 5237 falzadi, e rappre-
senta probabilmente un luogo od un impianto funerario (« θόλος, 
tumulus»?, piuttosto che «cielo» secondo la nota glossa); 37 cerur, 
che nella grande iscrizione sepolcrale di S. Manno (CIE 4116) indica 
impianti o suppellettili della tomba; 55 sut, se così va diviso ed 
individuato, nel qual caso avremmo il termine notoriamente più 
frequente per indicare il sepolcro (senza l’i finale forse anche in 
CIE 5442).

6) PARTICELLE

Elementi pronominali, congiuntivi, avverbiali, altrimenti noti 
nei testi etruschi e il cui significato è più o meno precisabile, ricor-
rono nella tegola, e cioè: le congiunzioni enclitiche -c, -(u)m; i/nac 
«sicut»; forse it(u)na (se = etnam); in (relativo?); ca, forse in 
13; cei, forse in 14; (e)cu.n, forse individuabile in 10 e 11; ta, forse 
in 20; tei; tii; e3; ia; is; sveu ?. Non insisto particolarmente sul-
l’analisi e sui confronti, in gran parte reperibili nelle precedenti 
trattazioni.

Rilevo infine che i numerali presenti nel testo sono ci, hu3, zal 
e forse sa (in 2 satiria, 35 sasinezia), mac/χ (in 31 macvilulule, 53 
τηαχυί....).

Dalla precedente classificazione per categorie lessicali restano 
esclusi molti altri vocaboli o gruppi di vocaboli di oscura o dubbia 
funzione od interpretazione, seppure non del tutto privi di riscontri 
in altri testi; quali 3 3u3cu, sipir, o iceusuni ?, 6 niiane, 8 cuies^u ?, 
9 cuveis, ca3nis,14/15 zu%ne, 16/17 hivus, nifus, 18 Suri 19 timan?, 
arvus ?, 23 nixaciiul ? eses, 28 par, 29 alsi, 32 ersi, hefina: a parte, 
naturalmente, le parole mal leggibili o mutilate.

*

Cercherò ora di delineare, sulla base delle nuove letture, delle 
formule enucleate e degli elementi lessicali e grammaticali discussi, 
le mie conclusioni esegetiche sulle singole sezioni e sul contenuto 
generale del testo. È un compito che si presenta particolarmente 
delicato dato l’evidente pericolo, non meno per me che per il let-

(43) Co r t s e n , Inh. p. 239. 
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tore, di slittare dal concetto di analisi esegetica a quello di « tradu-
zione ». Dirò dunque subito e chiaramente che il testo etrusco della 
tegola di Capua non è ancora traducibile, per la schiacciante mag-
gioranza di parole che, anche quando ci offrano elementi suffi- 
centemente sicuri per una definizione della loro funzione gramma-
ticale e per una generica delimitazione del loro significato, restano 
inafferrabili nel loro più intimo valore semantico: non potrebbero 
rendersi cioè, senza grave arbitrio, con un termine latino od italico. 
Ma si può ben dire che quelle definizioni grammaticali e quelle 
delimitazioni lessicali, inquadrate nell’ambito della struttura sin-
tattica del testo e sorrette dai punti fermi dell’onomastica divina, 
ci avvicinano di molto alla meta ultima della traduzione, come una 
fotografìa grossolanamente sfocata e presa con pessima luce pur ci 
avvicina alla percezione della natura generale e magari anche di 
alcuni particolari del suo soggetto.

Evidentemente prezioso, in questo senso, è il contributo orien-
tativo che può venirci offerto dal confronto con i documenti rituali 
latini ed italici, in particolare da quelli più lunghi e variati come 
le note prescrizioni sacrificali del de agricultura di Catone, gli Acta 
Fratrum Arvalium, le Tabulae Iguvinae, le iscrizioni iùvilas di Ca-
pua, senza trascurare testimonianze occasionali e minori. Nessuno 
di questi documenti contiene un rituale funerario, con sacrifici a 
divinità ctonie, quale per ormai generale consenso deve riconoscersi 
nel testo etrusco della tegola. Ma tutto ciò che noi sappiamo oggi 
sulla civiltà spirituale e sulle concezioni religiose dell’Italia antica 
ci inducono ad affermare che la formulazione di un testo sacrificale 
etrusco non può discostarsi sostanzialmente da quella di un testo 
latino od italico di analogo carattere. Lavorare in un altro senso, 
con preoccupazioni esclusivamente linguistiche e con mentalità mo-
derna, come spesso, si è fatto nel passato, porta inevitabilmente 
fuori strada. Ma fortunatamente le indagini più recenti (44) sem-
brano orientate verso la convinzione che i testi sacrificali latini ed 
italici contengono la traduzione dei testi sacrificali etruschi presi 
nel loro complesso, anche se le corrispondenza esatte ci sfuggono 
nei singoli elementi.

Il quadro che segue è ispirato a questo orientamento criterio-
logico. Sezione per sezione sono,, nei limiti del possibile, isolate le 
formule o frasi compiute del testo di Capua (prima colonna), con

(44) Cfr. in particolare Ol z s c h a , Interpretation eie. eit., p. 3 sgg.
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l’approssimativa spiegazione del loro contenuto (seconda colonna: 
per maggiore evidenza i nomi di divinità sono in maiuscolo corsivo, 
i verbi in maiuscoletto, i nomi delle offerte in corsivo) e con l’ag-
giunta di un riferimento esemplificativo e generico a formule tratte, 
con qualche modifica, dai rituali latino-italici, che nessuno, come 
è evidente, vorrà scambiare per una « traduzione », mancando per 
lo più lo specifico rendimento delle singole parole (terza colonna).

vacil .. uxu ....
ai

savcnes sa( )tiria
sa%...........eri

Oufìcu vacil sipir suri 

leOarnsul ci tartiria
ci-m eleva acasri

SEZIONE I

.... vacil..

a SAVCNE? (offerta 
di) quattro? tiria'l 
..... da compiere

vacil di (o per)
SURI

a LE3AM tre tartiria 
e tre eleva da offri-
re (a c a s -)

halx lei vacil i- 
ceusuni

savlasie .... [muZ]u- 
rizile picasri

savlasieis vacil luna- 
sie faca

i%nac julinusnes vacil

savcnes itna muliri-
zile picas

niiane vacil 
ledamsul seuvune 

marza-c saca

vacil

a SAVLASIE- sacri-
fìcio votivo di .......
da offrire (pic a s ) .

a SAVLASIE- vacil...

a FULINUSNA-, del 
pari, vacil

a SAVCNE-, sacrifi-
cio votivo offri (PI-

CAS)

. . vacil
a LEO AM azione 
scuv- e marza si 
consacri? (s a c -)

« Deo leQam très 
hostias tartiria, très 
amplius hostias ele-
va fieri oportet » o 
« très ninnerà dari 
oportet ».

« Deo (Deae) savlasie- 
hostiae... votum fie-
ri oportet »

« uti Deo fulinusna 
oblationem vacil » 
« Deo savene- item 
(o hostiae itna) vo-
tum facito »
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SEZIONE II

isvei tuie ilucve introduzione: si rias- « in re divina si fa-
apirase sumono le azioni cere voles » o « cum

TUL, ILUCU, APIR- 
compiute nel sacri-
ficio

facias »

letìamsul ilucu a LE6AM compi l’a- « Deo leOani facito »
zione ILUCU o « praefato »

cuies%u perpri ciperi officiante: il cepen « sacrificium faciat sa- 
cerdos cepen »

apires (rac) azione AP1R-
(rac)vanies hut) a (RACWANIE- sei? « Deo (deae) (rac)-
zusle riOnai tul zusle con ritìna of- vanie sex ? h osti as

fri (TUL) zusle facito» o «sex? 
numera dato »

tei snuza in( )teha- snuza nel tehama?...
maiùi cuveis caOnis da offrire o preseti-
/[a]nir[i] vere (FANI-)

marza in tehamaiOi rnarzai nel tehama?
ital sacri ....... da consacrare

(SAC-)
utus ecun ( ) zaiiti 
alxu scuvse

azioni u t - e scuv-

ri6nai tul ci zusiea () con ridna offri (t u l ) 
tre zusiea

curi () siricima nun· ..da compiere l’azio-
Beri ne NUNÖ
βθ isuma zuslevai isuma con zusleva of-

a pire ferto mediante l’a-
zione APIR-

nun6eri βνθ da compiere l’azione
NUN0

«sic? fieri oportet »

leGai-um vacil ia vacil di (o per) LE- « postea oblationem
ΘΑΜ vacil Dei LeOatn »

leOamsul nunOeri a LE3AM da compie-
re l’azione NUNÖ

« Deo leöam facito »

vacil ia riOnai taeti vacil con ritma .. nel
aOenei () ca vaso sacrificale (e- 

tena) ?
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perpri celu

tuie apirase

officiante: il celu

azioni t u l , a pir -

« sacrificium faciat 
sacerdos celu »

unial fitu atres a UNI madre?? sa-
crifica? (f it u ??)

huO ceei isum unialfi sei? isum con cee-
ara nel santuario di UNI 

offri (a r - ?)

epni()cei nun6 () . . c o m p i l’azione
NUN0

cuciiei turzai riOnai con cuctie-, turza, ri-
taeiti ia hall aper θηα.. hah offri (a - 

pe r )
tuie azione t u l

ag>es ilucu a (o agli) ΑΦΕ- com- « Manibus ? facito »
pì l’azione il u c u o « praefato »

vacil zuyne elfa ri-
6nai traisva..ec

vacil e altre offerte

calus zusleva atu . . a CALU un zusleva « Deo calu hostiam
nem ρανίηαίθ acas ... nel pavina 1 offri zusleva facito » o

(a c a s ) « munus dato »
a<pes ci tartiria ci a (o agli)^40£' tre tar- « Manibus ? très ho-
turza tiria, tre turza stias (munera) tar-

tiria, très hostias 
(munera) turza »

ridnai tuia snenaziu- con ήθηα offri (t u l )
las travaiuser hivus a SNENAZIfUL)??
nijus-c i travaius- di hivu- 

e di nifu-
riOnai tuia hivus tra- con riOna offri (t u l )
vaiuser sne[najziu- i travaius- di hivu-
[Z]as a SNENAZI(UL)??

SEZIONE III

isvei tuie ilucve api- introduzione: si rias-
rase sumono le azioni 

TUL, ILUCU, APIR- 
compiute nel sacri-
fìcio
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laruns ilucu

hu% santi
3uri () alxu es/αθ

sanulis mulurizile zi- 
zriin puiian acasri

tiriian tuie 
leQanisul ilucu

perpri santi

arvus () ta aius nun·
Oeri 

acalve aper tules aiu-
zie

leeamsul ilucu

perpri santi

mavilu tuie ( ) itir 
sveu falsu hu.. hua
sili tuie

velOur t....c
Zar>t[u]n icni seril 
turza esxaOce

pacusnasiv Oanurari 
turza es/aö[ce]

a LARUN- c o m p i 
l’azione il u c u  

officiante?: il santi
..compi l’azione ES-

ZA(9
a SAN (UL')- un sa-
crificio votivo di 
zizriin puiian (ani-
ma 1 e femmina ?) 
da offrire (a c a s ) 
... azione t u l  
a LE6AM compi l’a-
zione ILUCU 

officiante: il santi

. . azione NUNÖ da 
compiere

SEZIONE IV

introduzione ? : sono 
menzionate le azio-
ni ACALU, APER, TUL 

a LE3AM compi l’a-
zione ILUCU 

officiante il santi

? azione t u l

? azione t u l

« Deo larun- tacito » 
o « praefato »

« Deo (Deae) San- 
(ul) hostiae zizriin 
feminae? votum fie-
ri oportet »

«Deo leOant tacito » 
o « praefato »

« sacriticium faciat 
sacerdos santi »

la famiglia Icni ?. . . 
un turza ha stabili-
to o fatto (ES2A0)

un turza per PA-
CU SNA ?, per ΘΑ-
NUR- ha stabilito o
fat o (ES/A0)

« gens Ignia ? . ho- 
stiam (munus) turza 
decrevit (probavit)» 
o « fecit (dédit) »

. . is . .
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lavtun icni zusle ni- la famiglia di leni ?
xaciiul eses salxei un zusle.... con sai-
calaiei-c lemiai sti- xe- e calale·, con
taizei zal papa zal.. lemia, stitaize-, due
imiac papa, due.... (sot-

tintendere forse es- 
xaOce)

[lajvtun icni seril la famiglia Icni ?...
turza esxaGce un turza ha stabili-

to o fatto (e s /a 6)

Ιαχυθ nunOe[ri ?] nel Ιαχ- da compiere 
l’azione NUNÖ

...ertu afcjasri . . da offrire (a c a s )

...turzais es^aO(ce) ...di (?) un turza 
ha stabilito o fatto
(ESXA0)

...acus e0 zusleva sii- a (..) A.cu-zusleva con
tiizei acasri stitiize- da offrire 

(a c a s )
pa......... Ia6iumiai ..... con zusle, silaie-
zuslei silaiei farti- tartiria, fanuse, pa-
riiai fanusei pop- ρ(α)θϊ.... un turza
6iai ralu ( ) cexiniai ha stabilito o fatto
tei turza esxaQce

e. . . Is
(ES/AÖ)

SEZIONE V

par alsi ilucve ifvei introduzione: ..si
tuie riassumono le azio-

ni il u c u , t u l , com-
piute nel sacrificio

tinunus seOumsal-c a TINUN(U)- e a « Deo tinunfu)- Deae-
ilucu SEtìUM. compi l’a- que seOum facito »

zione il u c u  o « praefato »
perpri cipen officiante: il cepen

tartiria voci futi- tartiria- vaci(l) di
nusn ... e tuia (pei·, a) FULINU-

SNA-.... offri (t u l )
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(seguono nella parte successiva del testo, gravemente mutilata, men-
zioni di offerte papa, ραραθϊ, turza, (sa)sinezia, forse da compiersi 
in determinati luoghi: raxuO, varvuO ?).

natinusnal ilucu

ituna fulinusnaiÇ) 
θβηηη . βθ u. .

a NATINUSNA(l) 
compi l’azione ILU-
CU
offerta (per) FV- 
LINUSNA..

« Deae Natinusna(i)
facito » 
fato »

o « prae-

SEZIONE VI

mac ( ) vilulule pa- introduzione: si no-
pui a[pir]ase iluc- mina l’offerta a pir -
]>e?] .. di cinque ? vilu ? Ί 

e l’azione il u c u

.... 6as turza es/a[Ö- . . un turza stabilisci
(ce ?)] (fa) ovvero ha sta-

bilito (fatto) (a se-
conda della integra-
zione)

SEZIONE VII

zal Oiriea . . . tar- introduzione ? : due
tiria . . . eiriea . . tartiria . .

(il resto della sezione è irriconoscibile)

SEZIONE Vili

isvei tu[Ze] . . introduzione : si no-
mina l’azione t u l  
compiuta nel sacri-
ficio

(il resto della sezione è irriconoscibile)

SEZIONE IX

(nel testo, gravemente mutilato, s’incontrano le seguenti azioni ed 
offerte: a pe r , t u l , f a n ir i, vacil, riOnai, t u l , nun6, t u l e , maz( ) 
vi[lu?] (cinque ? vilu ??) e forse la menzione della tomba sut).
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SEZIONE X

isvei tu[Ze] . . . introduzione: si no-
mina l’anione TUL 
compiuta nel sacri-
ficio

(seguono parti mutilate e parole non individuabili)
.... turza es%a6ce (la famiglia leni??)., 

un turza ha stabili-
to o fatto (e s /AÖ)

(seguono parti mutilate, nelle quali s’incontra la menzione del sa-
cerdote celu e delle azioni a pe r , t u l ).

lavtunui ic[nì] ... la famiglia Icni?.......
(seguono altre parti irriconoscibili)

. . sun ..u t  is zi- sottoscrizione «(quidam) scripsit »
/unce

Dall’analisi esegetica delle sezioni del testo deduciamo con 
assoluta certezza la conferma che esso contiene un rituale funerario, 
con prescrizioni di sacrifici a divinità ctonie: rituale che, nelle 
parti in cui non allude a circostanze specifiche (menzione di una 
determinata famiglia?), può ritenersi derivato e trascritto da un 
qualche formulario sacrificale di uso corrente e tradizionale, forse, 
come acutamente ha proposto il Ribezzo, compreso nella raccolta 
dei Libri Acherontici.

Lo stile è quello proprio dei testi sacrificali latino-italici: strin-
gato, analitico, tecnico, con brevi proposizioni a struttura relati-
vamente costante. Di regola per ciascuna divinità menzionata pre-
cede la formula con ilucu e segue la particolareggiata indicazione 
delle operazioni sacre, espresse per lo più con i verbi tul, apir-, 
acas, picas, nurtß e delle offerte. Alle singole sezioni si premette 
un cappello introduttivo con la specificazione riassuntiva! delle 
principali azioni sacrificali in essa contenute. Alla formula con 
ilucu segue spesso la menzione dell’officiante, che può però appa-
rire anche in altra parte del rituale. Un carattere alquanto diverso 
da quello normale delle formule prescrittive sembrano avere la 
sezione IV, a partire dalla riga 22, la sezione X, per settori di im-
precisabile ampiezza, e forse una parte della sezione VI: nelle 
quali, in. luogo delle prescrizioni sacrificali, s’incontra la menzio-
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ne, espressa con verbo finito al « perfetto », delle offerte stabilite 
o compiute dalla famiglia (leni ?), verisimilmente titolare del se-
polcro; si hanno, cioè, formule di acta in luogo della regolamen-
tazione rituale, come in Tab. Ig. Ib 45, Ila 44, V 1-3, 14-16 
(dove però il decretimi e la probatio del rito spettano alla confra-
ternita degli Atiedii o a pubblici magistrati, e non ad un complesso 
gentilizio, come nel caso del nostro rituale funerario appartenente 
alla giurisdizione sacra privata). Dalle formule prescrittive si distin-
gue anche la sottoscrizione finale.

Quale sia la ragione dei particolari raggruppamenti di for-
mule prescrittive od indicative divisi con righe incise orizzontali e 
formanti le singole sezioni del testo non risulta chiaro, anche se la 
partizione risponde intenzionalmente ad un criterio di differenzia-
zione logica del contenuto, come attesta la presenza dei cappelli 
introduttivi. Sacrifici in onore della stessa divinità, e specialmente 
di Ιβθατη, tornano infatti in più sezioni, con identici o analoghi 
riti. Rileviamo anzi che un’operazione ilucu a leOam, seguita 
dalla menzione dello stesso officiante, il santi, appare alla fine di 
III e al principio di IV, quasi a continuazione o ripresa di una 
medesima cerimonia.

Il contenuto delle singole sezioni può sintetizzarsi nel modo 
seguente :

I. Parte iniziale mancante. Riti in onore di SAVCNE ? (of-
ferta numericamente specificata, vacil), forse di SURI, di LE6AM 
(offerta numericamente specificata, vacil), di SAVLASIE (sacrificio 
votivo, vacil), di FULINUSNA- (vacil), ancora di SAVCNE- (sacri-
ficio votivo, vacil), ancora di LE3AM (altra offerta).

II. Riti in onore di LE3AM (ilucu), di (RAC)VANIE- (offerte 
numericamente specificate e varie), ancora di ΕΕΘΑΜ (vacil), di 
UNI (offerta numericamente specificata e varie), di o degli ΑΦΕ 
(ilucu, vacil), di CALU (offerta singola), ancora di o degli ΑΦΕ 
(offerta numericamente specificata), di SNENAZI(UL)- ?. Nella 
prima parte della sezione .opera il ciperi, nella seconda parte il 
celu.

III. Riti in onore di LARUN- (ilucu), di SAN(UL)- (sacrificio 
votivo), di LE3AM (ilucu e varie). Opera il santi.

IV. Rito in onore di LE3AM (ilucu e varie). Opera il santi. 
Indicazione, più volte ripetuta, che la famiglia leni? ha stabilto o 
compiuto offerte di vario genere e in particolare il turza, con pro-
babile menzione di PACUSNA- e 3ANUR-.
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V. Riti in onore di TI NUN (U)- e SE6UM- (ilucu) e di NATI- 
NUSNAI (ilucu). Si fa probabilmente menzione anche di FULI- 
NUSNA- e di altre offerte. Opera il cipen.

VI-IX. Testo in gran parte deteriorato. Non sono individuabili 
le divinità onorate e s’intravvede isolatamente la menzione di qual-
che offerta.

X. Testo in gran parte deteriorato. S’intravvede la menzione di 
qualche offerta e la indicazione dell’attività della famiglia Icni? - 
Sottoscrizione (è irriconoscibile il nome dell’autore dello scritto).

Μ. Pallottino


