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RECENSIONI

Ba r t o l o me o  No g a r a , Gli Etruschi e la loro civiltà. Milano, Ulrico Hoepli, 
1933, XI, pp. XXXV, pp. 476, fig. 238. Lire 75.

Questo interessante volume dell’insigne etruscologo Bartolomeo Nogara con-
tiene le conferenze che egli pronunciò nel settembre del 1921 a Perugia, precor-
rendo il regolare corso di Etruscologia, che ogni estate si svolge in detta città 
nella fiorente R. Università per gli Stranieri. Oltre alle conferenze perugine, 
sono quattro conferenze lette ad Oxford e a Cambridge nell’ottobre 1928 ed una 
quinta tenuta nell’aprile del 1927 nel R. Istituto di Archeologia e -Storia del- 
l’Arte a Roma. Si aggiunga la introduzione, Lo stato presente, degli studi etrusco-
logici, che è una comunicazione svolta al Congresso della Società Italiana per 
il Progresso delle Scienze a Roma nell’ottobre 1932. Tutte queste conferenze sono 
state raccolte nel volume, che è decorosamente illustrato da 238 figure, così come 
furono pronunciate, senza mutamenti di sorta, sicché il Nogara si rivolge non 
già ai lettori, ma agli uditori.

Certo è che in tal modo vi è una certa ineguaglianza tra la introduzione, 
per esempio, e le conferenze perugine, che sono ad essa anteriori di più di un 
decennio : succede perciò che vi sono ripetizioni di concetti. Manca, in una 
parola, quella intima fusione, che è tra i vari capitoli di un libro, quando questo 
è in eguale misura aggiornato nelle diverse sue parti. E si ha infine la impres-
sione del superamento in alcuni particolari, Con tutto ciò l’insieme rappresenta 
un notevole, importante contributo alla etruscologia, dato il valore indiscusso, 
data l’alta autorità del Nogara. Tale contributo si avverte più nell’intento divul-
gativo perseguito dall’autore e che da lui è stato egregiamente raggiunto mercè 
uno stile piano, una esposizione limpida-, un raziocinio basato sul buon senso, 
senza elucubrazioni e voli della fantasia. Ma talora un pò più di calore avrebbe 
animato le pagine dotte ed acute, del Nogara.

Un notevole sguardo d’insieme è la introduzione, ove sono toccati i vari 
argomenti svolti poi nei capitoli successivi ; sin dalla introduzione il Nogara si 
mostra assertore della provenienza terrestre e non transmarina degli Etruschi. 
Egli in ciò è logico, data la premessa delle somiglianze della lingua etrusca con 
le lingue italiche, cioè latina, umbra, osca ecc., ed in ciò il Nogara è lo scolaro 
fedele di Elia Lattes, che rappresentò nello studio dell’etrusco la tradizione 
italica, discendente dal celebre Saggio di una lingua etrusco di Luigi Lanzi edito 
nel 1789. Una svista è certamente quella a pag. XXVII, secondo cui Gaetano 
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De Sanctis e Luigi Pareti identificherebbero gli eneolitici con gli Etruschi, i 
villanoviani coi Latini e gli Italici.

Istruttivo è il 1° capitolo sugli studi etrusco.logici sino al tempo nostro, ma 
l’argomento è trattato più dal punto di vista linguistico ed epigrafico che da 
quello archeologico'. Fa impressione che il nostro Edoardo Brizio sia stato nomi-
nato semplicemente di sfuggita, mentre subito dopo, il suo antagonista Volfango 
Helbig è magnificato con parole di alto elogio. Così vi è la lode a Luigi Adriano 
Milani ed al suo temporaneo successore Luigi Pernier per il Museo Topografico 
della Etruria, ma il silenzio è assoluto, anche nella nota aggiornatrice a piè di 
pagina, sul radicale riordinamento del Museo di Firenze dovuto ad Antonio Minto 
e silenzio assoluto è sul Comitato Permanente per l’Etruria, ora Istituto di Studi 
Etruschi, fondato dal Minto stesso ed a cui lo stesso Nogara appartiene.

Il 2° capitolo, sulla origine del popolo etrusco e sulla estensione della sua 
potenza, tratta nella prima parte un argomento di assai ardua soluzione. Ho già 
accennato al parere dell’autore : gli Etruschi sarebbero passati in Italia dopo 
gl’italici per le Alpi orientali e centrali o Retiche, ed Etruschi ed Italici sareb-
bero derivati dal « grande focolare della pianura sarmatica », da cui in precedenza 
si sarebbero mossi gli Jttìti per passare in Asia Minore ; gli Etruschi si sareb-
bero sovrapposti agli Umbri.

Ma, a mio avviso, si deve escludere il passaggio per le Alpi Retiche, e ciò 
per l’esame della documentazione archeologica, che ci indica constantemente un 
afflusso di civiltà da sud a nord, sicché il crinale alpino non sarebbe stato sor-
passato da. genti provenienti dalla valle danubiana. Poi, dove sono le documenta-
zioni di questo transito nella valle del Po, di proto-Etruschi, i quali in seguito si 
sarebbero impadroniti del territorio abitato dagli Umbri tra Arno e Tevere? 
Forse nelle terremare? Ma allora si ritornerebbe alla teoria De Sancìis-Pareti, 
che il Nogara, non accoglie. In realtà il Nogara confessa che gli Etruschi avreb-
bero « attraversato la valle del Po verso il decimo secolo, senza lasciar tracce 
considerevoli del loro passaggio ». Ma allora si entra nel campo delle pure ipotesi 
ed allora tutto è lecito supporre sulla base di credute parentele linguistiche tra 
l’etrusco e gli idiomi italici, per sciogliere una sì secolare questione, anche se 
l’archeologia è muta al riguardo e non può offrire il suo appoggio di docu-
mentazioni.

Lo Stato e la famiglia, le attività agricole, industriali, commerciali, ecco il 
contenuto dei due seguenti capitoli. Nella ricostruzione della dodecapoli etrusca 
la grandezza di Populonia, attestata tuttavia, anche per la età arcaica, dai rin-
venimenti archeologici, non è considerata nel suo giusto valore. Per la identifi-
cazione del fanurn Voltumnae con Orvieto, propugnata con tanto rinnovato vigore 
da Pericle Perali, il Nogara si dimostra propenso; ma non si possono tacere le 
difficoltà di volere riconoscere un mero santuario, un pacifico luogo di riunione 
delle genti etrusche su quella roccaforte occupata da Orvieto, che tanfo sì 
doveva prestare alla funzione di una munitissima città sulla via principale di 
comunicazione nel centro d’Italia da sud a nord. E le tracce di Volsini nel lago 
di Bolsena, ove sarebbero? Volsini sarebbe adunque scomparsa senza lasciare le 
testimonianze, come le altre città etrusche, come lo stesso abitato sulla roccia di 
Orvieto, di un’ampia necropoli ?

Il Nogara a prova della floridezza dell’industria del bronzo adduce il famoso 
ripostiglio di piazza S. Francesco a Bologna scoperto da Antonio Zannoni e che 
egli dichiara essere il « tesoro di un solo tempio dell’antica Felsina ». Si tratta 
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evidentemente di una svista del Nogara, perchè il « grosso deposito pari nel peso 
ad una tonnellata e mezzo » è anteriore all’età etrusca di Felsina, appartiene 
cioè ai la civiltà villanoviana.

Un’altra parte del volume concerne la religione e con la religione la etrusca 
disciplina, il culto dei morti e perciò le tombe. Nella religione riconosce il Nogara 
la triade capitolina, ma le testimonianze della arce etrusca di Marzabotto, anche 
precedentemente al mio studio in Atti e Memorie della B. Deputazione di Storia 
Patria per la Romagna, 1925, avrebbero potuto suggerirgli la esistenza di una 
seconda triade di divinità infernali o terrestri. Non mi persuade il riscontro, già 
proposto da Giovanni Pinza nel 1903 ed ora ripreso dal Nogara, tra tipi di 
tombe del bacino occidentale del Mediterraneo e tombe etrusche come quelle a 
corridoio Regolini-Galassi di Cerveteri. Tra le une e le altre vi è troppa di-
stanza di tempo. Nè plausibili mi sembrano le ipotesi del Nogara, che cioè tombe 
coeve a quelle del Mediterraneo occidentale esistevano in Italia, ma che furono 
cancellate, distrutte dalla « civiltà molto progredita, sopraggiunta presto sul lito-
rale tirreno » e che la tomba Regolini-Galassi sia di costruzione antichissima e 
poi lasciata in abbandono ed infine riattata nel see. VII a. C. Sono mere ipotesi : 
la prima poi non spiega come gli Etruschi abbiano potuto riprendere la tradi-
zione per tanto tempo interrotta.

Nella parte del libro concernente l’arte (capitoli nono e decimo) l’architettura 
è, a mio avviso, la branca meglio trattata ; specialmente nello studio dello svi-
luppo della volta e della cupola e dei riflessi nel mondo romano l’autore è stato 
davvero felice.

Alcune riserve avrei invece da fare per il capitolo sulla scultura e sulla 
pittura. Troppo generica mi sembra la divisione della scultura in due periodi ; 
il primo dalle origini all’inizio del sec. V ; il secondo sino all’èra volgare, e perciò 
varie opere sono collocate in ciascuno di questi periodi un pò a caso senza tener 
conto dello sviluppo stilistico. Ma forse ciò è dovuto alla trattazione un pò 
sommaria dell’argomento; eguale osservazione possiamo fare per la pittura, di-
visa pure essa in due periodi, di cui il secondo in due fasi. Non so- capire come 
il primo periodo occupi il sec. VI e la prima fase del secondo periodo occupi, 
oltre al sec. V e parte del sec. IV, tutto il secolo VI (si v. a p. 559) : ma ciò 
sarà una svista. A me pare più logico dividere, se mai, i monumenti pittorici 
in un periodo arcaico (sino all’inoltratissimo sec. V) ed in un periodo non 
arcaico. Le tombe tarquiniesi della Caccia e della Pesca, dei Vasi Dipinti messe 
nel secondo periodo si riuniscono meglio alle tombe, pure tarquiniesi, delle Leo-
nesse, del Morto, collocate nel primo periodo, che alle tombe dell’Orco di Tar-
quinia, Golini di Orvieto, François di Vulci. Nè posso assolutamente collocare 
la tomba del Letto Funebre nel sec. VI a. C.

Molto maggior sicurezza dimostra il Nogara nei capitoli sulle iscrizioni e 
sulla lingua, e ciò è naturale, date le origini sue di glottologo e di epigrafista. 
Vedo con piacere che il Nogara ritiene che l’alfabeto etrusco deve essere giudi-
cato di origine orientale, « in qualche modo indipendente dalla Grecia ». La let-
tera 3 mi sembra che appaia più in su del sec. V a. C. ; essa è già nelle 
iscrizione vetuloniese di Aule Pheluslce sotto forma arcaica ; alla sua esistenza, 
recisamente negata dal Pareti, sarebbe ora proclive il Buonamici {Epigrafia 
Etrusca, p. 161 e seg.). Non credo poi che la celebre iscrizione della fìbula 
prenestina di Manios debba scendere allo scorcio del sec. VI : il tipo della fibula 
è del see. VII.
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Accurata assai è la esposizione delle difficoltà che si oppongono ai tentativi 
ermeneutici della lingua etrusca : il discepolo illustre di Elia Lattes appare nel 
calore di difesa della tesi italica nello studio della lingua etrusca, che sarebbe 
perciò apparentata con gli idiomi di popoli circonvicini.

Brillante è assai il capitolo sulla letteratura etrusca ; per conto mio continuo 
a sostenere che l’etrusco non fu un popolo letterato, poiché le manifestazioni let-
terarie, accuratamente accentuate dal Nogara, certo sono da paragonare a quanto 
sino al sec. I a .C. espresse letterariamente Roma : ben poca cosa di fronte alla 
Grecia, di fronte alla stessa Roma imperiale-

ottimo è infine l’ultimo capitolo di questo interessante volume, sulla posi-
zione dell’Etruria e di Roma nella storia d’Italia. Ben con ragione il Nogara con 
forma pacata, che tuttavia è talora animata da commozione, ha rivendicato agli 
Etruschi una importanza non lieve nella costituzione del patrimonio civile di 
Roma e perciò il contributo etrusco è notevole per quanto concerne l’umano 
progresso.

P. Ducati

An t o n io  Μ. Co l in i, Il fascio littorio, con prefazione di G. Q. Giglioli, Roma, 
La libreria dello Stato, 28 ottobre 1932-X.

La monografia del Colini consta di due parti ugualmente ricche di interesse 
scientifico. Nella prima è ripreso a fondo con piena conoscenza delle fonti e del 
materiale, con acutezza di critica e chiarezza di esposizione il problema dei fasci 
e dei littori romani in tutti i suoi riflessi istituzionali e storici. La seconda parte, 
attraente soprattutto per la novità e la ricchezza degli elementi raccolti, costituisce 
un vero e proprio « corpus » delle rappresentazioni di fasci e littori a Roma, in 
Italia e nelle province. Ai fini di una rassegna così concepita particolare giova-
mento offrono la cura della edizione e l’abbondanza del materiale fotografico.

Le antichità etrusche trovano, come è naturale, largo posto nell’opera : nella 
prima parte in relazione con le origini del fascio littorio ; nella seconda con la 
elencazione e la descrizione di monumenti figurati provenienti dall’Etruria. L’A. 
non dubita della primitiva etruschicità del fascio e del suo conseguente passaggio 
a Roma, quantunque non voglia formulare un giudizio definitivo sulla luminosa 
coincidenza tra la fonte di Silio Italico relativa alla origine vetuloniese della 
insegna e il famoso esemplare rinvenuto nella tomba del littore.

La questione più interessante è però quella che riguarda la presenza del fascio 
littorio nelle figurazioni etrusche di età romana (urne e sarcofagi). Dobbiamo porre 
la insegna in diretto rapporto con il dominio di Roma o le processioni di magi-
strati accompagnati da littori sono esclusivamente etrusche ? Basandosi sugli ele-
menti cronologici e sul silenzio quasi assoluto di monumenti più antichi, ΓΑ. 
formula un primo giudizio parlando di soggetto romano adattato a schemi tradi-
zionali etruschi. Egli per altro non si propone esplicitamente una trattazione del 
problema impostato. Tre elementi occorrerebbe vagliare, a mio avviso, prima di 
affrontare soluzioni definitive : e cioè la precisa analisi topografica e cronologica 
dei monumenti di arte etrusca con figure di littori, il carattere delle magistrature 
cittadine ad essi contemporanee, e infine la forma dei fasci in relazione con quelli 
di altri monumenti municipali.

In contrasto con l’accurata analisi delle urne volterrane, forse troppa breve 
è l’accenno del Colini ai sarcofagi dell’Etruria marittima, di quella regione cioè 
che fu sempre in contatto immediato con Roma e per la prima ne subì la effet- 
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t.iva supremazia politica. Sarebbe molto opportuna la precisa revisione crono-
logica di questi monumenti, al fine di poter stabilire se la supposizione di un 
influsso istituzionale romano, difficilmente contemporaneo o di poco posteriore alle 
guerre di assoggettamento, non contrasti con la data e con la natura di alcune 
figurazioni conservate. Di particolare importanza mi sembra poi il rilievo chiusino 
di Palermo (St. Etr., II, tav. IX) con una figura di littore impugnante il fascio 
rappresentato schematicamente da due verghe (cfr. l’arco di Susa) ; rilievo che si 
distacca completamente dal gruppo più tardo ed è l’intermediario cronologico tra 
questo e il primitivo fascio vetuloniese.

E noto come nei grandi centri dell’Etruria marittima si conserva, almeno 
fino alla fine del II secolo, il nucleo fondamentale delle magistrature indigene 
e che soltanto in procèsso di tempo e in alcuni luoghi esse cominciano ad adeguarsi 
ai modelli delle colonie e dei municipi romani anche di altre parti d’Italia. Senza 
voler arrischiare una conclusione definitiva, considero di eccezionale valore per la 
soluzione del problema affrontato la presenza di una iscrizione etrusca con nome 
di magistrature indigene (eisnevc, e/prQnevc, macstrevc, tamera zelar vcnas) sopra 
il sarcofago di Tuscania, conservato nel Museo Gregoriano, decorato da un rilievo 
con figure di littori (CII 2100). L’uso sicuro del fascio in Etruria, anteriormente 
alla conquista romana (Vetulonia, Chiusi) rende per altro verso improbabile la 
ipotesi di una riassunzione tardiva del littorio romano da parte dei magistrati co-
munali etruschi. Ciò che a mio avviso può ritenersi assai verisimile è il desiderio 
dei dirigenti locali di porre in particolare rilievo un elemento istituzionale che 
nobilitava i vinti rispetto ai potenti dominatori, attestando una consanguineità 
culturale e politica mancante ad altre comunità federate. A tale ambizione, non 
dissimile da quella dei magistrati municipali in età imperiale tratteggiata da Pe-
tronio (Il fascio littorio, p. 18 sgg.), sarei tentato di attribuire la fioritura di 
scene con littori e fasci sui monumenti etruschi del III e II secolo. Cosicché in 
sostanza può sempre parlarsi di influenza romana, quantunque indiretta.

Ulteriore luce alla questione potrebbe venire dallo studio accurato delle forme 
dei fasci nei monumenti etruschi, in rapporto con la forma tipica urbana e le 
forme « fuori ordinanza » delle amministrazioni municipali. Di tale analisi, at-
traente per la eventuale formulazione di rapporti diretti estraurbani tra città 
etrusche e altre città italiane negli ultimi secoli della repubblica, possediamo già 
la base del materiale completo diligentemente e organicamente raccolto dal Colini.

Μ. Pallottino

ANNUNZIO DI LIBRI E DI ARTICOLI

Co n s o r t in i P. Lu ig i, Le necropoli etrusche di Volterra e le tombe dei se-
coli V e IV a. C. In 16°, pp. 56, con ili., Lucca, Soc. Tip. Artigianelli, 1933.

Come dice il titolo, ΓΑ., già noto per altri studi su Volterra etrusca e ro-
mana, vuole in questo opuscolo provare la continuità delle necropoli volterrane e 
l’esistenza di tombe e di suppellettili databili anche ai secoli V e IV a. C. 
Vengono a tal fine esaminatele tre necropoli di Montebrandoni, Portone e Uli- 
meto, col relativo materiale : urne, vasi, stele, sarcofagi, bronzi, monete, ecc., 
insistendo sulle trasformazioni di forma subite via via dalle tombe e suffragando 
le proprie vedute con ragioni storiche.

Le pagine del Consortini, piacciono per l’entusiasmo e la convinzione con le 
quali sono scritte da un buon conoscitore dei luoghi e del materiale, ma dob-



464

biamo osservare che alla « lacuna » dei secoli V-IV a. Cr. sulla quale egli tanto 
insiste, veramente gli archeologi non credono più da tempo : basta scorrere le 
pagine di Vasco Nannelli nel I voi. di Atti del I Conv. Naz Etr. del 1926 
(pp. 118-127), per vedere come non sia il caso di parlare di « dispettoso enigma », 
chè se il materiale di quei due secoli è scarso, lo si attribuiva già concordemente 
in parte alla sua dispersione, in parte alla mancanza di scavi sistematici in ogni 
zona.

Du c a t i Pe r ic l e , La civiltà Villanoviana a nord e a sud dell’Appennino. In 
B. P. L, LII (1932), pp. 59-68.

Sono dapprima opportunamente ricordate le diversità di opinioni dei varii 
studiosi che si sono occupati di tale civiltà e della cronologia della sua trasfor-
mazione in etrusca orientalizzante, e l’A. dichiara di accostarsi alle datazioni più 
basse del Sundwall e più ancora dell’Aberg, non dovendosi mai perder di vista 
il confronto con l’arte greca arcaica. È poi addotta come prova la tomba a fossa 
con circolo di Perazzeta (Marsìliana d’Albegna) della fine del see. VII a. Cr.

Anche per l’inizio del villanoviano ΓΑ. pensa debba stabilirsi al sec. X a. C., 
cioè all’apparizione della civiltà del ferro, abbassando il limite cronologico del- 

o
l’Aberg ; per il deposito di Coste del Marano presso la Tolfa, non crede debba 
esser seguito il sincronismo con le necropoli del 2° periodo siculo, affermato dal 
Colini, ma ritiene vada datato agli inizi dell’età del ferro.

Per il territorio dell’antica Etruria sarebbero così da fissarsi i due termini 
cronologici estremi : per l’inizio, alla prima metà del sec. X a. C., e per la fine 
allo scorcio del see. Vili nella regione litoranea e alla metà del VII nella 
regione interna settentrionale.

A nord dell’Appennino invece, dove sono i due centri di Verrucchio e soprat-
tutto di Bologna, il limite inferiore si abbassa sin verso la fine del see. VI a. C., 
con caratteri peculiari indigeni, nei quali peraltro si avverte sempre un’eco degli 
aspetti culturali protoetruschi. Ë poi discussa la cronologia delle varie fasi.

Per il limite superiore vale particolarmente la necropoli di fuori porta San 
Vitale, connessa col sepolcreto di Monteleone di Spoleto, con le tombe più 
arcaiche di Terni, coi sepolcreti di Tolfa e Allumiere, ma presenta varii caratteri 
denotanti un’età più recente : siamo perciò intorno alla metà del secolo IX a. C.

Infine ΓΑ. si pronunzia, a proposito del dilemma se i Villanoviani a nord 
dell’Appennino siano una propaggine di quelli a sud, oppure se questi ultimi 
abbiano influito sugli altri col maggior progresso della loro civiltà, a favore della 
seconda ipotesi, per il fatto che riconosce nel villanoviano un popolo che è 
cognato col terramaricolo, rappresentante della civiltà del bronzo.

Come conclusione, l’illustre archeologo afferma queste sette deduzioni :

1. Villanoviani a N. e a 8. dell’Appennino sono un popolo solo.
2. I Villanoviani discesero in Italia dopo i Terramaricoli, forse ormai 

nel principio del sec. X a. C.
3. Il popolo villanoviano è forse da identificare col popolo umbro.
4. Rapida sarebbe stata la discesa degli Umbri attraverso le Alpi Carniche 

e poi la catena appenninica, sino alle coste tirreniche.
5. Al movimento etnico da N. a S., corrisponde il movimento culturale 

da S. a N.
6. Nel territorio umbro a S. dell’Appennino avviene la colonizzazione 

etrusca transmarina a partire dalla· fine del see. Vili a. C.
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7. Nel territorio umbro a N. dell’Appennino avviene la colonizzazione 
etrusca dall’Etruria propria, a partire dalla fine del sec. VI a. C.

Es s e n  (v a n ) C. C., Boog en Gewelf in de Italische Bouwlcunst (Arc et voûte 
dans l’architecture italique). In Bull. v. d. Vereen, tot Bevorder. d. Hennis v. d. 
Ant. Beschav., VII (1932), 2, con figg.

Vengono poste in evidenza le differenze rispetto all’architettura greca e sono 
studiati i principi informativi delle costruzioni a vòlta italiche e il loro sviluppo 
in Roma.

Ga r g a n a  Au g u s t o , Nota viterbese - L’arce etrusca sul colle del Duomo? In 
Bull. Municip. V iterò., aprile 1933, di pp. 5 con 3 figg.

È discussa e confermata l’origine etrusca di Viterbo, in base ai ruderi di 
mura venuti in luce in Via S. Lorenzo e pertinenti forse a una porta di accesso 
all’arce, fra la Chiesa di S. Giuseppe e il Palazzo Marsciano.

Idem, La. stele, arcaica di, « Hachmpa » nel Museo di Viterbo. In Hist., VII, 
(1933), 1, pp. 65-70, con 2 figg.

E qui pubblicata questa stele, proveniente forse da Castel d’Asso, in pietra 
silicea, con figura di guerriero barbuto incedente verso la sua destra, in atto di 
impugnare la bipenne. Essa si inserisce fra le stele di Aule Feluske e di Larth 
Aninie, e non scende quindi oltre la fine del VII see. a. Cr. La lettura del nome 
graffito è stata avanzata dal G. in base ad approfondito esame, nonostante le 
lievissime tracce della terza e quarta lettera.

Seguono opportuni confronti stilistici con altri monumenti.

He r ma n n  Le o n , Cassius ou Caesius? In Rev. Et. Anc., XXXV (1933), 1, p. 24.
Propone di correggere in Hor., Sat., I, 10, 61 s., ....Etrusci quale fuit 

Caesi...., anziché Gassi, poiché di Cassio Etrusco si avrebbe qui l’unica menzione; 
egli non sarebbe mai esistito, e anche qui il poeta alluderebbe al discepolo di 
P. Nigidio Figulo, lo specialista della « Disciplina Etrusca ».

Hin k s . R.. P., Catalogue of the Greek Etruscan and Roman Paintings and 
Mosaics in the British Museum. 8°, pp. 157, con 32 tavv., London, Brit. 
Mus., 1933.

Jo h n s t o n e Μ. A., The Etruscan Collection in the. free public Museum of 
Liverpool. In Ann. Arch. Anthrop., XIX, 3-4 (1932), pp. 121-137, con 29 figg. 
su due tavole.

Sono riediti più brevemente i materiali pubblicati nel precedente volume di 
St. Etr., con l’aggiunta di altri minori, dei quali ultimi è qui data la fotografìa, 
a completamento di quelle riprodotte negli Si. Etr.

Procedono opportune notizie sulla cronologia, e l’arte in genere dei prodotti 
rappresentati nel Museo.

Le o po l d  H. M. R., TVetà del bronzo nell’Italia centrale e meridionale. In 
B. P. /., LII (1932), pp. 22-39, con 4 tavole.

Ammessa per l’emigrazione dei Terramaricoli verso il Sud della penisola la 
via presso Mantova e Castelnuovo ne’ Monti e poi per il passo appenninico del 
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Cerreto e stabilitane l’epoca in base ai tipi di fibule (Peschiera: XIII sec. a. C.), 
vengono messi in rilievo i caratteri differenziali fra i reperti di transizione (di 
stile « coloniale ») ad es. di Tolfa e Allumiere, dove va supposta una immigrazione 
in massa, e quelli tipici della civiltà terramaricola (teste di spillone, bronzi, vasi, 
ascie, ecc.) : nei primi appaiono evidenti gli influssi meridionali, ma uno « slancio » 
nuovo si nota sopratutto nelle fibule, di numerose varietà locali, e nella ceramica, 
le cui sagome si arricchiscono via via che si procede verso il Sud, tutta l’Italia 
in questo periodo di transizione verso la fine dell’età del bronzo dipendeva, per la 
tecnica del bronzo, dagli abitanti della parte settentrionale, che si distinguevano 
per spirito pratico, abilità tecnica ed evoluto istinto sociale.

Le v i Do r o , L’arte etrusca e il ritratto. In Dedalo, XIII, 4 (1935) pp. 193-227, 
con molte illustrazioni nel testo e f. t. e una tavola a colori.

Premesse alcune opportune considerazioni generali sulle difficoltà che pre-
senta l’arte etrusca per una precisa valutazione e classificazione, e ricordato come 
la scoperta del noto gruppo fittile veiente con ΓApollo abbia dato adito al primo 
sicuro riconoscimento di determinati pregi peculiari di tale arte, ΓΑ. si sofferma 
a considerare, tra i giudizi espressi in merito dai moderni studiosi, l’opinione 
del Kaschnitz-Weinberg occasionata dall’esame del famoso » Bruto », e a valutare 
in quanto siano applicabili all’arte etrusca certe espressioni modernissime, come 
« cubismo », o « illusionismo ».

Nei caratteri specifici dell’arte etrusca, « accentuazione della corporeità, del 
movimento, dell’espressione, è contenuto anche un elemento positivo e peculiare, 
un germe fecondatore che ha portato l’arte etrusca a una sua creazione propria 
e individuale, che le ha permesso di lasciare il proprio solco iniziatore nello 
sviluppo della storia dell’arte umana ». E ΓΑ. giustamente rivendica agli Etruschi 
la creazione e la diffusione del ritratto realistico, segnalando e illustrando alcuni 
capolavori ben databili, quali il Vel Saties dipinto nella tomba François a Vulci, 
il ritratto funerario alabastrino di Larth Sentinate Coesa della tomba della Pel-
legrina a Chiusi è altre sculture chiusine, 1’« obeso etrusco » del Museo Archeo-
logico di Firenze ; e con caratteri diversi e propri tante urne volterrane. Si può 
così seguire a passo a passo l’evoluzione stilistica del ritratto cogliendone facil-
mente il distacco dai più antichi modelli ellenici. Finche nell’« Arringatore » tro-
viamo un interessante documento del punto di contatto fra maniera etrusca e 
arte romana, datrice la prima, ricevente la seconda.

Infine ΓΑ. critica la tendenza di riconnettere i più tardi coperchi di urne 
etrusche sotto influenza romana con i primitivi canòpi, quali due estreme mani-
festazioni della ritrattistica italica, quasi che l’arte etrusca abbia rappresentato 
solo una parentesi interposta : mentre i canopi rientrano sicuramente neH’àmbito 
dell’arte etrusca, sia dal punto di vista cronologico, sia da quello stilistico. E al- 
l’Etruria additano pure molti prodotti italico-romani, accanto alle manifestazioni 
dell’arte aulica e ufficiale regolata da modelli ellenici.

Lu g l i Giu s e ppe , Le mura di Servio Tullio e le così dette mura serviane. 
In Hist., VII, 1 (1933), pp. 3-45, con 16 ili.

In questa memoria, il L. mira all’intento di mettere d’accordo i dati della 
tradizione archeologica con l’archeologia, giungendo, dopo approfondita analisi 
dei due campi, a conclusioni in parte diverse da quelle del Säflund (cfr. voi. 
preced., pp. 606 s.). Le mura dette « serviane » sarebbero databili alla prima 
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metà del IV secolo (378-352 a. Cr.), ma anche prima la città era di certo difesa, 
é precisamente apparterrebbero alla precedente cerchia i tratti in cappellaccio, di 
costruzione accuratissima e regolare, risalenti al VI-V sec. a. C., a piena con-
ferma della narrazione liviana.

Min t o  A., Le ultime scoperte archeologiche di Popidonia (1927-1931), con 
appendice epigrafica di Giu l io  Bu o n a mic i. Nei Mon. Ant·,, XXXIV, 3 (1932), 
coll. 289-419, con 72 figure e XVII tavole f. t.

1. Tomba a camera dei « Flabelli di Bronzo », scoperta sul Poggio della 
Porcareccia : è del noto tipo populoniese, con 2 letti funebri ; era tutta sconvolta, 
ma vi furono trovate numerose suppellettili in oro, argento, avorio, ecc. ; arma-
ture e arredi vari, tra i quali 3 flabelli decorati a sbalzo.

Tutto il materiale, da prima minutamente elencato, è poi profondamente 
analizzato e inquadrato nello sviluppo artistico greco-etrusco ; è stato così possi-
bile stabilire un uso prolungato della tomba dalle prime fasi d’influenza culturale 
orientalizzante fino alla fase d’influenza greco-jonica. Sono in particolare molto 
importanti i tondi centrali dei flabelli che mostrano, per i soggetti, l’imitazione 
dai piatti policromi delle Cicladi. In complesso può rilevarsi una notevole corri-
spondenza con i corredi funebri della tomba ceretana Regulini-Galassi e con 
quella detta di Iside a Vulci (ultima fase orientalizzante), ma alcuni prodotti 
risalgono alla fase anteriore (inizio delle tombe orientalizzanti di Vetulonia), 
altri sono databili al VI secolo e scendono oltre la metà di esso.

2. Trovamenti occasionali attorno al golfo di Baratti.
a) Scoperte fortuite dal 1927 al 1929 : tracce di tombe a cremazione della 

necropoli villanoviana già esplorata, nel Piano delle Granate, con resti di sup-
pellettile ; pozzo con alcuni frammenti di fìttili e resti di costruzione sul Poggio 
della Porcareccia-, tomba ad inumazione e costruzione funeraria a edicola, con 
oggetti frammentari, nel Podere di S. Gerbone.

b) Scoperte fortuite del 1930-31 : Due tombe a fossa con circolo di pietre, 
una tomba a cremazione a pozzett-o e una tomba a inumazione a fossa di età 
romana, quest’ultima con corredo funebre di vasellame fìttile singolare per le 
forme, sul Poggio della Porcareccia ; avanzi di altre due edìcole funerarie simili 
a quella già nominata, e due tombe a inumazione nel Podere di S. Gerbone, 
pure con avanzi di oggetti vari.

3. Nella zona archeologica di Baratti furono infine ricuperati numerosi og-
getti sporadici, fra i quali figurano molti vasi fìttili, anche iscritti : notevole, 
tra i vasi attici a figure rosse, una kylix di bellissimo stile e disegno, con scena· 
del thyasos bacchico, che si avvicina molto alla scuola di Brigo. Vanno· pure 
menzionate glcune belle terrecotte architettoniche.

E.e l l in i Ug o , Le stazioni enee delle Marche di fase seriore e la civiltà 
italica. Nei Mon. Ant., XXXIV, 2 (1932), coll. 129-284, con 14 tavole e 41 inci-
sioni. Milano, Hoepli, L. 120.

E anzitutto fondamentale premettere una notizia aggiunta brevemente in 
fine Avvertenza, nel giugno 1932, e cioè che nuove ricerche compiute dail’A. 
nella bassura ov’è il Pianèllo di Genga provarono l’esistenza di quattro strati 
archeologici separati da sterili, e almeno due dei superiori spettano all’età del 
bronzo : resta così « irrevocabilmente distrutta » l’idea della terramare, idea che 
del resto esulava dallo stesso vecchio rapporto sugli scavi del 1913, come è resul-



468

tato da mia. lettura obiettiva compiuta dall’ A., che lo ha riesumato dall’Archìvio 
della R. Soprintendenza per le Marche : questo documento, pubblicato alle coll. 
154 ss., confermava dunque già pienamente quanto il Bellini aveva affermato 
nella sua prima relazione nelle Not. Scavi.

Nella prima parte vien dato conto delle Indagini sul terreno, per le stazioni 
di Filottrano, Pievetorina, Spineto (queste due finora ignote) ; seguono nuove 
osservazioni sul sepolcreto di incinerati del Pianello di Genga e nella gola del 
Sentino, con le notizie sugli antichi scavi governativi ; infine, nella caverna di 
Frasassi. Nella seconda parte — Le indagini museografiche — è pubblicata la 
suppellettile delle predette località : per la caverna di Frasassi è questa la prima 
volta che vien dato tutto il materiale di età enea, ponendolo in relazione con 
quello delle altre stazioni marchigiane, inedite, del R. Museo di Ancona, e dal 
Rellini tutto riordinato.

Nella III parte vengono fatti raffronti generali e deduzioni. Anzitutto sulle 
stazioni extramaricole in generale e sulla loro distribuzione in due fasi succes-
sive. Segue il confronto del villaggio di Filottrano con Toscanella Imolese e 
Coppa Nevigata. L’A. si ferma poi a parlare dei dati stratigrafici e dei rapporti 
con le terramare e le stazioni extra-terramaricole. E dopo alcune interessanti 
impressioni personali, occasionate dall’esame del materiale delle palafitte svizzere, 
compiuto in apposito viaggio scientifico, il R. riassume i caratteri delle quattro 
diverse civiltà : 1) Lacustre transalpina (dal lago di Costanza ai laghi di Savoia), 
dall’età neo-eneolitica, salendo, per successive fasi graduali, all’acme del bronzo;
2) Lacustre subalpina, di origine ignota, ma certo di età eneolitica e anche enea;
3) terramaricolo emiliana, con i sepolcreti di combusti, che con la struttura delle 
sue stazioni classiche appartiene ad una delle fasi finali dell’età del bronzo ; 4) 
appenninica, distesa per la maggior parte della Penisola, distinta nell’età enea 
in due successive fasi, compenetrata di elementi diversi, che ha successivamente 
fuso e assimilato.

Spin n e r  S., Herkunft, Entstehung und antike Umwelt des hebräischen 
Volkes. Ein neuer Beitrag zur Geschichte der Völker Vorderasiens. 8°, pp. 547. 
J. N. Vernay, Wien IX, 1933.

Una nota di appendice (pp. 367-79) tratta degli Etruschi quale stirpe mista 
aramaica e del loro influsso sulla civiltà italica antica.

St r o n g  Eu g è n e , The art of the roman republic. Nel vol. IX (1932) della 
Cambridge Ancient History, Cap. XX, pp. 803 sgg.

Dopo un’introduzione sul problema delle origini dove si ricercano gli elementi 
italici, etruschi e greci, si parla dell’antica arte etrusco-italica e in particolare 
della scuola romano-veiente ; del passaggio del ritratto italico al romano, del-
l’influenza etrusco-italica nel rilievo e nella pittura romani, degli elementi italici 
nell’architettura.

Tg s c a n e l l i Ne l l o , Pisa nell'antichità dalle età preistoriche alla caduta del-
l'Impero Lomano. Vol. I : Descrizione topografica. (Il territorio dal Monte Pisano 
alla Cornia nell’antichità). 16°, pp. 204, con 3 carte. Vol. II : I coefficienti per 
la ricostruzione della storia antica. 16°, pp. 688, con 80 figg. e 2 tavole f. t. Pisa, 
Nistri-Lischi, 1933; L. 12 e L. 18.

Sono questi i primi due volumi, usciti a breve distanza, del vasto studio 
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compiuto dal T., frutto di lunghe e pazienti indagini personali, alle quali da 
tanti anni egli si dedica, col noto suo fervore. Riassumiamo il contenuto dei 
capitoli che più direttamente interessano l’etruscologia : Nel primo volume, il 
Cap. I è costituito dall’esame storico e critico della topografia, cangiante nel 
corso dei secoli. Nel II è descritta la natura della regione, seguito il corso del 
Serchio con le sue variazioni e stabilito il primo nucleo abitato di Lucca su 
di un mucchio di detriti emersi dal vasto dilagamento del fiume, dominante un 
sentiero e un guado.

Nel IV è indagata ogni notizia relativa a Luni, e sono studiate le sue 
antichità durante tutto il periodo della sua esistenza ; nel V vengono esaminate 
le risorse fìsiche, economiche, industriali del paese, i cui limiti sono segnati dai 
Monti di Maremma e dalla Valle della Cornia. Nel VII si parla soprattutto del-
l’ìsola d’Elba, della sua costituzione geologica (con una carta di Portoferraio 
tracciata dal Prof. A. Roster), della sua ricchezza mineraria e dei rapporti com-
merciali con l’Etruria marittima (Populonia, ecc.).

Nel IX è seguito il corso dell’Arno nelle sue variazioni preistoriche e storiche, 
stabilendo il carattere della pianura, e dei centri abitati da esso attraversati, e la 
stretta connessione con le origini e la storia di Pisa.

Nell’XI è continuata la ricerca, iniziata nel Cap. precedente sull’aspetto della 
pianura pisana nei secoli VI-III a. C., quando nuclei di Etruschi di Volterra la 
occuparono insieme a qualche lembo di territorio oltre l’Arno per difendersi dai 
Liguri; e Pisa fu ora ampliata e forse fortificata, come stazione lagunare e 
marittima. La toponomastica è pur qui di prezioso ausilio a conferma delle risul-
tanze delle ricerche geofisiche.

Nell’ultimo capitolo sono riepilogate alcune conclusioni principali. E parago-
nata la situazione di Pisa al tempo degli Etruschi con quella attuale di Comacchio 
(Ferrara), mentre in epoca romana sarà poi simile a quella di Venezia. I veri 
elementi costitutivi della storia di Pisa nelle epoche più antiche sono rappresen-
tati dalle lagune da cui era emerso il territorio occupato per primi dai Liguri 
dalle varie zone abbandonate dalle acque e da quelle ancor sommerse poi pro-
sciugate, e dette di Serchio o Fiume Morto ; dai passaggi primitivi, diventati 
sentieri e quindi strade ; dalle case di pietra e dalle sorgenti.

Nel volume II sono pure molti capitoli che interessano l’etruscologo : nel I 
sono brevemente esposti quali sono i principali coefficenti della ricostruzione sto-
rica : leggendario, storiografico, geografico, toponomastico, monetario, preistorico, 
archeologico. Nel II sono ricordate le superstizioni e le leggende popolari a Vol-
terra, Populonia e Pisa, ricercando i. più antichi elementi mistici e rituali delle cre-
denze religiose etrusche e mettendo in rilievo l’interesse di tre nomi locali Urgo 
o Ureo (Gorgona), Luce (Val di Fine) = Lucca, e Fufluns o Fufìuna. Sono poi 
analizzate alcune tradizioni semi leggendarie raccolte da Licofrone e da Servio. Il 
Cap. VII tratta delle epigrafi degli Etruschi, il IX delle monete, il successivo della 
toponomostica preistorica ed etrusca ; molti studiosi di antichità etrusche sono 
ricordati nel Cap. XIII dove si trova la storia della ricerca archeologica e del 
fervore di studi in epoca moderna. I trovamenti preistorici nel territorio sono il-
lustrati nel Cap. XIV ; uno studio approfondito sulla rocca di Velatini e le mura 
volterrane è contenuto nel Cap. XV, dove troviamo una carta appositamente deli-
neata del circuito di tali mura. Alla Val di Cecina e a Populonia, cioè al territorio 
Volterrano, è dedicato il Cap. seguente; il XVII contempla l’arte etrusco-toscana 
dal III al I secolo a. C.
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La documentazione topografica e il vasto quadro archeologico della regione 
offrono elementi preziosi di studio, ma gli archeologi non potranno mai convenire 
coll’illustre autore su due punti per i quali egli ha vedute troppo personali già 
note da precedenti studi : la cronologia eccessivamente abbassata per la scrittura 
e per l’arte, e lo stato dì vera barbarie in cui così a lungo si sarebbero mantenuti 
gli abitanti dell’Italia media.

L’opera sarà completa col III volume, in cui verranno riconosciute le « armonie 
fra i singoli dati raccolti per giungere con quelli alla illustrazione riassuntiva degli 
elementi economici, sociali e politici ».

Vic h i Ro b e r t o , La più antica rappresentazione di nave Etrusco-Italica in un 
vaso della necropoli Veiente. In Renàio. Acc. Lincei, Serie VI, Voi. Vili (1952), 
5-6, pp. 367-75, con 1 fìg.

L rozzamente graffila su di una inochoe frammentaria scavata nel 1928, del 
principio del VII sec, a. C. al più tardi : ha la chiglia fortemente ricurva, con 
2 timoni a remo a poppa e 4 remi a paletta sporgenti dal centro dello scafo. 
Si erge l’albero con pennone orizzontale e vela ammainata. A un arpione penzoloni 
ha abboccato un grosso pesce. Seguono interessanti raffronti, per stabilire la deri-
vazione di questo tipo di nave da guerra, o, per lo meno, da cui derivò la nave da 
guerra etrusca. Sono all’uopo stabilite, due serie, una con esempi di navi derivate 
direttamente dalla primitiva nave etrusco-italica, l’altra di navi derivatene per suc-
cessivi sviluppi, ma conservandone sempre gli elementi fondamentali. La prima 
derivazione della nave etrusco-italica è da ricercare in Egitto, data l’impressio-
nante rassomiglianza tra la nave veiente e varie pitture e rilievi egiziani risalenti 
fino al XV sec. a. C. Il prototipo può dunque dirsi mediterraneo, ed era 
adatto, per le sue forze, alla lunga navigazione e al mare aperto.

A. N. Μ.

B. Sez. II - Lingua, Epigrafia

RIVISTA LINGUISTICA ETRUSCA 1930-32

I. INTERPRETAZIONI LESSICALI

[Si parla di pubblicazioni ed articoli di I Buonamici, II Leiter, III Ribezzo, 
IV Nogara, V e VI Cortsen].

Come nella precedente rivista, 57. Etr., IV, p. 441 sgg., si cercò di valoriz-
zare i resultati lessicali raggiunti nei Beiträge zur Lehre vom indogermanischen 
Charakter der etruskischen Sprache, 1930, di E. Goldmann, così ho creduto op-
portuno di presentare nelle pagine seguenti quelli delle opere più conclusive del-
l’ultimo triennio. La valutazione dei medesimi non può esser scevra di apprezza-
menti che possono avere un valore personale, per quanto chi scrive abbia cercato 
di informal's! ai criteri della più assoluta serenità. Comunque, la discussione su 
un’ottantina di vocaboli etruschi da aggiungere ai cinquanta presentati nel già 
citato bollettino critico-bibliografico, potrà formare un punto di partenza per ulte-
riori studi. Le voci sono accompagnate da un numero progressivo in serie unica 
per il richiamo dell’indice alfabetico.
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I. — Nel poderoso manuale di Epigrafia etnisca di G. Buonamici (Opere sulla 
civiltà etrusca dell’istituto di Studi Etruschi), Firenze, 1932, la linguistica non 
poteva avere se non una posizione subordinata all’interesse dello studio epigrafico. 
Ciò nonostante credo di poter ritenere quanto il B. insegna nel campo ermeneu- 
tico-glottologico, fra le ricerche più utili dell’ultimo tempo. La vasta conoscenza 
delle iscrizioni e dei tentativi della loro interpretazione, una lunga serie di lavori 
preliminari di classazione e valutazione delle voci etrusche più comuni nel ma-
teriale epigrafico, la mancanza totale di pregiudizi e di passionalità hanno pre-
parato ΓAutore, ad un compito molto arduo, mentre le sue vastissime cognizioni 
epigrafiche gli hanno conferito una competenza specialissima nell’epurazione delle 
migliori lezioni nei casi controversi più difficili. Tralasciando di accennare alle 
■occasionali spiegazioni di fenomeni grammaticali, mi 'sembra opportuno di 
segnalare i resultati raggiunti nel campo lessicale nei capitoli quinto e sesto, 
per i due motivi seguenti. Ad un’opera così complessa e di tanta mole, 447 pp., 
che riveste il carattere e il tono istruttivo di un vero e proprio manuale di 
etruscologia, mancano gli indici linguistici che sarebbero di grande utilità. 
Nell’esame delle singole voci il Buonamici, che raccoglie fedelmente tutti i re-
sultati raggiunti nei precedenti periodi, è forse un po’ meno accurato rispetto 
alle opere recentissime. In ben pochi casi egli presenta un’opinione personale. 
Converrà quindi aggiornare questi spogli ed avere il coraggio di prendere, quand’è 
possibile, posizione di fronte alla varietà delle spiegazioni ermeneutiche ed eti-
mologiche. Nell’elenco seguente mantengo l’ordine successivo di pertrattazione 
dell’Autore — per quello alfabetico vedasi la nota finale — e colloco fra parentesi 
quadre le ulteriori aggiunte, bibliografiche o meno.

1) (p. 292) clan « filio », contro « Ulisse », c l a n  non è films, Roma, 1928. 
[Sul valore semantico di clan non v’ha dubbio; cfr. St. Etr., IV, 448 con riferi-
mento ai Beitr. del Goldmann. II, 69 n. 1 ; St. Etr., V, 333, Terracini, per il 
plur. clenar con riferimento a LE del Trombetti, p. 12, 126, 226 ; Leifer, Studien, 
256, con relazione a clenar ci acnanasa; cfr. pure le mie osservazioni in St. Etr., 
IV, 448],

2) (p. 295, 299) nefis «nipote». [Per il rapporto fra nefis e nefs, Pallottino, 
St. Etr., III, 550; per quello fra nef(i)s e prumts, Goldmann, Beitr., 122 n. Per 
le relazioni con nepos e lemm. nexoS; Terracini, St. Etr., Ili 209].

3) (p. 299) papalser, plur. di papals, ’nipote rispetto al nonno’. [Goldmann, 
Beitr., 67 n. e prima di lui, che congiunge papals colla nota stirpe ieur. papa, 
πάππος ecc., il Bugge, Beitr., 70, il Cortsen, St. u. B., 120, più tardi il Pallot-
tino, St. Etr., Ili, 544, e il Leifer, Studien, 256 convergono nel!attribuire dal 
contesto tale significato. Ma si noti che la voce è documentata una sola volta da 
un’iscrizione ■ su sarcofago della necropoli degli Alethna a Civita Musarna di 
Viterbo del see. Ili e i due p non sono di certissima lettura. Premessa l’esattezza 
di quest’ultima, il nome, evidentemente plurale in -er, si scompone certamente 
in papa-l(i)s, come proponeva il Trombetti, LE, p. 20. In favore di una netta 
lettura papalser stanno i personali papalial, CIE, 64, Volaterrae, e papals, papal- 
nas, Schulze, LE, p. 168. Rispetto al suffisso -al e alla sua corrispondenza col 
lat. -alius -alius in elementi onomastici, cfr. il Terracini, St. Etr., V, 336 sg. con 
bibliografia].

4) (p. 299) ruva « fratello minore ». [La fonte del Trombetti, LE, p. 177, 
226 è evidente : Cortsen, Voc. etr. int., 14 e Glotta, XVIII, 105, Danielsson, 
Beri. phil. Woch., 1906, p. 566. Incertissimo, non solo per i motivi addotti dal 
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Goldmann, Beitr., II, p. 122, n., ma anche per quelli giustissimi del Leiter, 
Studien. 269, η. 4, d’ordine epigrafico. In queste condizioni sembra prematuro 
un collegamento che a prima vista sembrerebbe seducente col personale Ruofna, 
Ruof a Tarquinia e Perugia, su cui cfr. Devoto in St. Etr., Ili, 2/2 sgg,].

5) (p. 299) ratacs «fratello». [Cfr. la bibliografia in St. Etr., IV, 451; il 
diretto confronto col Trombetti, LE, p. 177 con l’umbro frateks « magister 
fratrum » è poco convincente. Per la -s del nominativo più frequente nei perso-
nali, Terracini, St. Etr., III, 218, Per il suffisso c che esprime diminuitivo, 
Goldmann,Beitr., II, 118, n. e Battisti, St. Etr., IV, 451. Il significato di « fra-
tello » che è generalmente ammesso, cfr. Goldmann, Beitr., II, 121, non è però 
superiore ad ogni dubbio, cfr. Herbig, Die etr. Leinwand roll e, 22, n. 1; certo è 
che la voce esprime un grado di parentela maschile, che non è nè padre, nè 
figlio].

6) (p. 302) puia « moglie ». [Notevole che il B. pensi alla possibilità di 
puia « vedova ». Per la parentela di puia con altri sostrati europei cfr. Osi ir. 
Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen, p. 73 n, Vedasi pure la forma arcaica 
cumana puiian in St. Etr., Ili, 538].

7) (p. 304) tusurei « coniuge ». L’esempio qui citato da CIE, nri. 3856-60 
è oltremodo probativo. [Cfr. Martelli, tomba de^li Erenni, 1925 ; Ribezzo, 
Riv. ind. gr. it., XII, 245, Trombetti ; per la derivazione da tus « insieme », vedi 
St. Etr., IV, 216, confermata in pieno dal Pallottino, St. Etr., V, 286, seg. ; ma 
il Ribezzo, o. c., XIII, 84 n. 4 dà a tus altro significato, cfr. pure Cortsen in 
Gioita, XVIII, 156; plur. in-r tusuröir, Pallottino, St. Etr., N, 240, 242, e spe-
cialmente 286].

8) (p. 308 e 316) lanini « famigliares », dove si accetta, probabilmente a 
ragione, uno dei più seducenti accostamenti del Trombetti, LE, p. 151 col pre-
ellenico λαός-λάιτον των αρχείων. [Ma non è bene dimenticare altri tentativi 
etimologici che spiegano diversamente la voce. Già il Welker, Griech. Gotterlehre, 
I, 608 n. 5, l’Eitrem in R. E., XII, I, 115 e il Kretschmer, in Gerckè-Norden, 
Einleitung, I, 6, p. 70 sg. e Gioita, XIV, p. 307 sg. congiungono Λήδα- Λατώ 
lie. lada « moglie, donna » e col preslavo lad « donna, ragazza ». In questo caso 
l’equazione si spinge anche all’etrusco, giacché ladva - Λήδα premette, per il 
suffisso, una forma λαδΡα, Deeke, B. B., II, p. 168, nro. 69, Fiesel, Namen 
des gr. Mythos, 17 sgg. che non è documentata e risale con molta probabilità 
ad un lad che può essere direttamente il tema di Λήδα, oppure un suo parente 
etimologico, congiunto colla nota formante etrusca in va. Ora K. Ostir, Drei 
vorslavisch etrusk. Vogelnamen, 1930, p. 70, scompone (e fin qui nulla di arbi-
trario) laut-n e, applicando il principio del matriarcato alla famiglia, interpreta 
*laut come « donna » e ammette « alternanza » vocalica {au :a) colla· serie Λήδα- 
lad(a). Ma, a parte che quest’« alternanza » nelle lingue preindoeuropee medi- 
terranee in generale è delle meno sicure, permane la difficoltà di comprovare sul 
territorio di puia e at un *laut  donna. Se è verissimo che nelle epigrafi più 
recenti latni è documentato per lautni, cfr. Buonamìci, St. Etr., IX7", 388, latni 
non può esser inteso se non come riduzione del precedente lautni. L’interpreta-
zione di « familiäres » che è del Pauli, Etr. St., Ili, 98 sg. fu accettata dal 
Torp, Ribezzo, Cortsen, Ducati, Trombetti, Pallottino, St. Etr., V, 285; cfr. 
Goldmann, Beitr., II, 96 n. — Per il valore giuridico di lautni (le epigrafi 
dei lautni risalgono nella gran maggioranza non più in là del sec. Ili) cfr. 
Cortsen, tfi. u. Be., 3 e Leifer, Studien, 145 sg. ; per lautni inteso come agget-
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tivo nell’iscr. CII, II, 2355 di un sarcofago Tarquiniese cfr. Trombetti, LE, 
p. 208 e Cortsen, St. u. Be., 1, contro Goldmann, Beitr., II, 292, n. Una rela-
zione con l a t in i vi vedeva lo Schulze, LE, evidentemente a torto.

9) (p. 311) zilaO press’a poco « quaestor ». [Cfr. per la storia dell’interpre-
tazione della voce il citato Leiter, Studien, p. 108 sgg., dove il problema con-
globale è studiato con ottimo metodo ; li è pure illustrato il rapporto fra zìi e il 
lidio silucas p. 295 su cui cfr. anche Devoto in St. Etr., V, 669. Ad un collega-
mento a Us e consul ( !) pensa stranamente anche L. Pareti, St. Etr., V, 161].

10) (p. 311) parais, congiunto due volte con ζϊΐαθ e zite, CII, II, n. 2070, 
III suppl., 327. [Si limita a riferire le diverse interpretazioni —- in Torp : «del 
patriziato» (e «da parte del padre»); Cortsen «della cavalleria». Aggiungi 
Deeke, Forsch, u. St., 36, Rosenberg, Der Staat· der alten Italiker, 56. — Cfr. 
Leifer, Studien, 253, dove l’accostamento con hare non è molto convincente, ·—- 
ζϊΐαθ parais «tribunato dei nobili» intende il Pallottino, St. Etr., V, 265; cfr. 
più avanti al n. 43].

11) (p. 311) maru. [Ottimo riassunto. Ma il collegamento con maru del-
l’iscrizione sicula di Centorbi ammesso dal Thurneysen, Zft. vgl. Spr., XXXV, 228, 
e accettata senz’altro dal Devoto, Gli antichi italici, 268 non è del tutto certo ; 
cfr. Ribezzo, Riv. ind. gr. it., VII, 223, 225. Ampia discussione della voce in 
Leifer, Studien, o. c., indici, 324. Cfr., oltre a Pallottino, St. Etr., IV, 547, dove 
si spiega anche il derivato marunu-%, pure G. Devoto, St Etr., V, 670, che insiste 
sul carattere esclusivamente sacerdotale di questa carica.

Per possibili collegamenti di maru, mar-vas e mar- cfr. Trombetti, St. Etr.,
IV, 202 in contrasto con LE, p. 222],

12) (p. 312) cepen. [Riassunto esatto ; aggiungi Leifer, Studien, specialm. 
pp. 220 sg, 280 sg. Le interpretazioni del Deeke e del Lattes sono indubbiamente 
superate. Il collegamento con « cupencum Sabinorum lingua sacerdotem vocari » 
del Cortsen è ammesso, supponendo cwpencws preitalico, anche dall’Ostir, Drei 
vorslav.-etr. Vogelnamen, 20 ed allargato in modo del tutto fantastico a p. 90, 
contro Trombetti, LE, p. 100; nega questo rapporto il Devoto, St. Etr., II, 713; 
cfr. n. 28. Cfr. Pure Ribezzo, Riv. ind. gr. it., XVI, p. 180 n. 1 con ulteriore 
bibliografia.

13) (p. 312) pur6. [Espone, senza discussione le due spiegazioni : quella dello 
Hammarstöm, Glotta, XI, 214 πρύτανις, accettata anche dal Devoto, St. Etr.,
V, 670, e quella del Cortsen * pur (ß}sna-Por senna « re ». Aggiungi l’interpretazione 
del tutto irreale del Pareti, St. Etr., V, 160 «praetor». Merita di esser appro-
fondita l’ipotesi del Leifer. Studien, 276. secondo cui, pur6, purOne ed eprOni di 
tre iscrizioni di Clusium su « ossuaria » indicano «primogenito». Vanno presi 
in considerazione CIE, 5316 Zilcti : purtsvaveti e 5313 zilynu ·. cezpz ■. purtsvana- 
θηηζ, in cui non sembra davvero che puro esprima una carica, cfr. Goldmann, 
Beitr., II, 348, n. Su epr0ne-v e eprßieva cfr. Pallottino, St. Etr., Ili, 548 sg. 
Quanto a dire che eprßne, puOrne. si possono tradurre con « priore » per una 
certa « affinità di etimo e di carattere alla magistratura di 15 secoli più tardi », è 
precorrere la critica].

14) (p. 312) carnei. [Dimenticata la spiegazione più vecchia, ma forse mi-
gliore del Deeke, o. c., 59, che confronta camOi con Camillus, — accostamento 
riconfermato ora dal Leifer, Studien, 195, e in una notevole nota etimologica 
di G. Bottiglioni in Gl., XXI, 53, — si interpreta, aggiungendo Casmilus (no- 
minatur Samothrace mysteriis dius quidam administer diis magnis), Vairone,

Studi Etruschi, VII — 30 
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d. I. l., VII, 34 e καδµΐλος ’ δ Έρµης έν Τυρρηνία dello schol. Lycophr., 
162. come appellativo che indica praemmisfer deorum. L’accostamento non è del 
resto punto nuovo; cfr. Thurneysen nel Thes. alla voce camillus, il voc. etimolo-
gico latino del Walde, Meillet, Esquisse d’une hist, langue lat., 84 Battisti, St 
Etr., V, p. 657, e Ernout, Bull. Soo. linguist., XXX, 120 n. 1, Berger, Mém. Soc. 
linguist. VI, 140-9],

15) (p. 313) ceiosie, secondo Cortsen e Trombetti « sacrator » da ce\a; cfr. 
murinasie, lunasie. 1

16) (p. 313) macstrev. [La tradizione che qui si tratti di un imprestito 
latino magister risale già al Deecke, o. c., 45, 55; certo è, dopo la critica del 
Leifer, Studien, 242 sgg., che la voce, documentata solo una volta, Fabr. 2100, 
Tuscania, deve indicare una carica civile. Il parallelismo della serie eisnevc : 
eprgne-vc : macstrevc dimostra che si deve risalire a eisne, eprSne, maestre, ri-
spettivamente a eisna, pure e maestra, colla stessa formante in -v con funzione 
aggettivale che troviamo p. e. in eterav da etera. Il rapporto (inverso) serve - 
serv-us, Servius rende probabile il contatto con magister; sulla possibilità di una 
sincope cfr. la serie oyile, a\ele, a%le ecc. della Fiesel, Namen des gr. Mythos, 8. 
Ma il Pallottino, St. Etr., V, 242 riconnette maestre colla base mac, donde 
mac-ra, mac-nu e, precisamente, il suffisso -str- servirebbe per la formazione di 
un « nome agentis » cfr. Trombetti, LE, p. 150. Ciò, assieme al fatto che non 
si trova una forma mac-is-trev, fa apparire il rapporto in una luce del tutto 
diversa].

17) (p. 313) dalla stessa iscrizione eisnev « divinus », quasi fuori dubbio. 
[Per l’interpretazione del testo si veda Pallottino, St. Etr., Ili, 548 sg. e per 
il problema etimologico Devoto, St. Etr., V, 300 sg. con riassunto delle prece-
denti ricerche, dove però manca un cenno all’Ostir, Drei vorslav-etrusk. Vogel- 
mamen. pp, 47 sgg. e p. 16 che fu uno dei primi a porre il vocabolo sul binario 
« mediterraneo ». Cfr. pure Aebischer, St. Etr., II e Ribezzo, Riv. ind. gr. it.,
XV, 161. Per quanto concerne la toponomastica ritornerò sull’argomento nel mio 
Bullettino bibliografico nell’Zi. Dial. Vili, fase. III.

18) (p. 313) netsvis nella bilingue di Pesaro : haruspex. [Sulla possibilità, 
per ora molto vaga, di connettere net- con νηδύς « addome», probabilmente pre-
ellenico e col (pre)slavo nedro «grembo» cfr., oltre la bibliografìa lì indicata, 
Ostir, Drei vorslavisch-etr. Vogelnamen, p. 99. Sulla relazione natis-netévis cfr. 
anche Cortsen, St. u. B., 132 e Devoto, St. Etr., II, 713. Sulla relazione con 
trutnvt, donde consegue che queste spiegazioni sono oltremodo problematiche 
e che anche il valore di nets- deve essere ’esaminare’, cfr. Leifer, Studien p. 299. 
Su questo e sulle due voci seguenti cfr. ora anche il Ribezzo, Riv. ind. gr. it,,
XVI. 179],

19) (p. 314) trutnvt connesso con trat, interpretato ancora con ’santo’. [Ma 
questa vecchia teoria del Deecke, Etr. Fo. u. St., II, 53 sg., accettata, prima 
che dal Trombetti, LE, 96, dal Torp, Etr. Beitr., II, 41 e dal Cortsen, St. u. B., 
133. fu confutata dal Goldmann, Beitr., I, 52 sg., il quale, interpretando haruspex 
come netsvis-trutnut, riconosce a trut, tnM il valore di « offerta pel sacrifìcio », 
è precisamente di ’viscere’. Questa spiegazione e intimamente congiunta colla 
precèdente, e merita di esser ulteriormente discussa. Sull’interpretazione trutnvt 
’tuono’ dell’Amati, La bilingue pesarese cfr. Vetter nella Glotta, XVIII, p. 302],

20) (p. 314) frontac- fulguratior. [All’osco frunter (vedansi i dubbi del v. 
Planta, Gramm., II, 184) aggiungi il lat. frontesia [ostenta), Bücheier nel Rhein.
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Mus., XXXIX, 408 sgg. e forse l’osco Frentei, v. Planta, Gramm., I, 304; e vedi 
pure St. Etr., V, 655 n.].

211 (p 3151 tornerà ’carica sacerdotale’. [Le interpretazioni più recenti non 
riconoscono più questo titolo ; Leifer, Studien, p. 209 sgg. propone come nuova 
ipotesi il significato di ’casato’. Ma non so, se, in fondo, l’Autore non sia stato 
portato a tale spiegazione dall’avvicinamento all’italico famel, donde il latino 
famulus, puntando sulla presunta derivazione di famel da quella base che ritorna 
nel sanscr. dhaman ’abitazione’, collegamento che ora non è più accettato. Il 
vocabolario etimologico dell’Ernout-Meillet, s. famulus, fa risalire invece famel 
all’etrusco. Se dunque l’interpretazione del Leifer dovesse esser esatta, tam- non 
sarebbe un imprestito etrusco dall’umbro ma, proprio all’opposto, famel sarebbe 
un imprestito che l’umbro ha contratto dall’etrusco].

22) (p. 314) tevaraß-γυµνασίαρχος, scomposto in tev- ’guerra’ e nell’elemento 
araß che apparterrebbe al tema are ’collocare’, secondo il Cortsen, Titel, p. 134; 
tev- ’altare’ invece secondo il Trombetti, LE, 29. [L’equazione tev- « guerra » 
del Cortsen è ormai insostenibile, dopo la critica di Goldmann, Beitr., I, 100, 
η., II, 213 sg. e vedo con piacere che fu abbandonata dallo stesso autore, Etr. 
Sprch., 50, il quale ammette per il tema tev- il significato di « aufstellen » e secon-
dariamente, senza però chiarire l’evoluzione semantica, « opfern » e quindi inter-
preta « colui che fa il sacrificio » ; isolata e incerta è quella del Ribezzo che intende 
il tevr del piombo di Magliano come plurale di tev ’mese, luna’ e traduce teveraß 
come ’lunae (perchè non lunaruml) sacérdos’, Zfir. ind. gr. it., XV, 112; del pari 
abbandonata da tutti quella del Deecke tev- ’divus’ + ara ’praecari’ άράοµαι ; 
contro tevr ’sacerdote’ della Fiesel, Gramm. Geschlecht, 80, permangono le osser-
vazioni del Cortsen, St. u. B., 134 sg. e del Goldmann, Beitr., II, 249 n. ; non 
dimostrata·, ma non da escludere l’equazione tev- ’primo’ del Leifer, Studien,
I. 231. In queste condizioni l’accostamento linguistico dell’Ostir, Drei vorslavisch- 
etrusk, Vogelnamen, 26, te-varaß- (te prefisso) e βραβευταί da βραβεής è pre-
maturo, per quanto seducente, specialmente quando si accosti a iyu-tever del 
piombo di Magliano e si tengano presente ter-ce, Ga. 791 e tef, CIE, 5094].

23) (p. 315) i^utevr della lamina di Magliano, secondo Trombetti, LE. 
p. 207 « sacerdote » ; cfr. tevaraß.

24) (p. 315) apastanasar della tomba, degli auguri a Corneto. diviso in 
apa- e tanasar che è chiarito dalla, bilingue CIE, n. 2965, Chiusi : αθ : trepi : 
ßanasa | Ar. Trebi Histro. [La lettura arastanasar dello Herbig è sostenuta tuttora 
dal Cortsen, Etr. Sprch., 49. — L’iterpretazione del Danielsson è accettata tanto 
dal Cortsen, St. u. B., 134, quanto dal Trombetti, LE, 212, mentre Deecke, 
Etr. Forsch., 57 interpreta tanasa come ’sacerdote’ e il Ribezzo, Riv. ind. gr. it., 
XIII, 89, più o meno d’accordo col Golmann, Beitr-, II, 270 e col Leifer, Studien, 
187, vede in ßanasar l’indicazione « di uomini e cose appartenenti alla divinità 
o al concetto funerario θαηη. Per la storia dell’interpretazione di apa, cfr. Buo· 
namici in St. Etr., II, 617 sg., IV, 398, è vedi Cortsen in Ciotta, XVIII, p. 189. 
Battisti, St. Etr., V, 656 η. 1. Sull’apas inesistente nell’iscrizione di S. Manno, 
cfr. di nuovo il Buonamici, St. Etr., II, 395. Sul rapporto apa-apasi, dativo, 
tutt’altro che chiaro, cfr. Pallottino, St. Etr., II, 547 e V, 263; sul suo inqua-
dramento nel « mediterraneo » cfr. Ostir, o. c., p. 2 e 101, che invece commette 
un incredibile errore nell'accostare ßanasa ad un presunto prelatino *danatsare  
donde verrebbe il nostro « danzare »].

25) (p. 315) ßapnests, secondo il Trombetti, LE, p. 219, « quasi *dapanista  » 
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(che offre le dopes}. [Che si tratti di un derivato di θαρηα è evidente, ma l’ulte-
riore collegamento con daps, δαπάνη, arm. tauri non riposa se non sull’omofonia, 
Critica dell·interpretazione ’vaso’, ’sacrificio’ cui dovrebbesi sostituire ’dono’, in 
Buonamici, St. Etr., I, 488 sg. Il Goldmann, Beitr., II, 356, confronta nella 
terminazione hulsne-hulsnests, sanctic-santists e θαρηα - Oapnests e arriva alla 
conclusione che si tratta di tre aggettivi al grado semplice e al superlativo e 
propone il significato di ’santo' o ’consacrato’. La bontà di quest’interpretazione 
dipende da quella del verbo Oapicum che il Torp, Vorgr. Disdir., 62, intende come 
’devovi’; cfr. n. 44. L’accostamento dell’0 stir, Drei vorslav.-etr. Vogel nani en, 
p. 101 di θαρ ’consacrare’ a tev ’votum’ che è di per sè molto problematico è per 
ora da tralasciare, fino a che il significato di tev non sia meglio stabilito].

26) (p. 315) sacni c-stres, secondo il Trombetti, LE, 81 ’consacrata e’. 
[L’interpretazione non è ora più del tutto sicura; cfr. Vetter, Glotta, XVIII, 
293, Goldmann, Beiträge, II 268-283 e’Leifer, Studien, 180 n. 2, dove la storia 
della spiegazione della voce è riassunta molto oggettivamente. Questa viceversa 
è la premessa per poter impostare il quesito, risolto in senso positivo dal Brèal, 
Mem. Soc. ling., XII, 243 sg., dal Trombetti, LE, 226 e dall’Ostir, o. c., 43 sg., 
ma in senso negativo dal Walde, LEWb, ’sacer’, della dipendenza dell’italico 
sac- (che non ha dimostrabili corrispondenze con altre lingue indoeuropee) dal-
l’etrusco].

27) (p. 315) pricelu « titolo sacerdotale », Trombetti, LE, p. 146. [La scom-
posizione in pri pris e celu è necessaria anche per la presenza di celi, celucn 
nelle Bende III, 12; IV, 14; V, 15; VII, 10, 17; Vili, 17; X, 11; XI, 2, 7 e 
celusa del sarcofago di Surrina (Fabr., 2055). Per pri- quale prima componente 
di un composto cfr. anche il n. seguente. Ma è fuori di dubbio che il Trombetti, 
seguendo il Torp, Beitr., III, 32 sgg., sia caduto in un grosso errore di inter-
pretazione. Come dimostrò efficacemente il Goldmann, Beitr., I, 51 sg., 112, II, 
178 sg., celi esprime una «qualità» di diverse offerte rituali ed ha dunque il 
valore sintattico di un aggettivo. Il rapporto 6elu-3elusa ’morto’ - ’morì’ ritorna 
esattamente in celu - celusa ; cfr. Pallottino, St. Etr., III, 542. Non va neppur 
dimenticata la spiegazione del Cortsen, Glotta, XVIII, 196, celi ’acqua’ {celu 
’acqueo’) dedotta da Caelius ’settembre’; l’equazione è estesa dallOstir, o. c·., 
p. 97 non solo al nome di luogo preillirico Celetrum « Καστόρια » nia anche, 
dubitando, al lat. coUiciae «canale dell’acqua». Il Leifer che, come al solito, 
riassume molto imparzialmente le opinioni dei precedessori e le vaglia con acribia 
e prudenza, accetta la spiegazione del Goldmann sul carattere grammaticale di 
celu per arrivare ad un’interpretazione che si esporrà al n.ro 48].

28) (p. 315) pricipen « titolo sacerdotale », il primo Cepen, Trombetti, LE, 
p. 146». [Cfr. n.ro 12. Molto probabile in vista della combinazione pricelu e 
forse pri-Oas Bende, V, 16 sg., Trombetti, LE, p. 127 sg. Un ulteriore collega-
mento con *pur,  cfr. Leifer, Studien, 248 n. 1, che ricorda, p. 285 n. 5 il paralle-
lismo fra princeps e pricipen, non è da escludere, data l’alternanza pruO, ’Bende’, 
X, 17 -puruOn, III, 2, Vili, 9. Si noti infine l’improbabile spiegazione del Torp, 
Etr. Beitr., I, 15, « sacerdote di Pri » (Pri « moglie di un dio »)].

29) (p. 315) hatrencu titolo sacerdotale » secondo il Trombetti, LE, p. 218, 
il quale confronta l’armeno androne. Sarebbe formato come cupencus ; quindi 
hatre-n-cu sacnip, titolo sacerdotale, vorrebbe dire probabilmente : « primo sacer-
dote », p. 106. (Anzi il Trombetti, p. 76, va ancora più in là e confronta recisa-
mente haòr - hatr attraverso un precedente hanßor col latino ante-r in anterior.
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Con tate sistema, basato, secondo il Trombetti, sull’analisi fonetica e morfologica 
e il metodo comparativo, in ultima analisi si può dimostrare ciò che si vuole ; 
il guaio è eh» la « fonetica » in simili procedimenti è meglio non nominarla. 
Credo invece che questo Autore abbia ragione nel vedere nella r di haßr di 
fronte ad haße c, che il Lattes e il Buonamici, St. Etr., II, 388 sg. sentivano 
come plurale e che il Rosenberg, Ciotta, IV, 62 considerava come elemento secon-
dario per tener distinti i due Θ in Ιιαθτ-θϊ, un elemento che ha la funzione sin-
tattica di comparativo, LE, p. 150. Su hatrencu titolo sacerdotale, cfr. già il 
Deecke, Etr. Forsch, u. St., VI. Su haßrßi, eg. Hathor, donde forse il Trombetti 
ha preso lo spunto, cfr. Herbig, Die etr. Leinwandrolle, 37, equazione dichiarata 
problematica, a ragione, dal Goldmann, Beitr., II, 284, nro. 2. Ê preferibile 
confessare che la voce è ancora oscura dal punto di vista del significato e del-
l’etimologia. — Un nuovo atrencu su un cippo di Vulci è portato ora dal Ribezzo, 
Riv. ind. gr. it., XVI, 180 n.].

30) (p. 316) medium, meßlum ’popolo’. [Per ΐ7ΐβχΖ(ΐζτη), premesso il rapporto 
con ma\ ’uno’, l'equazione del Pauli, Altir. St., Ili, 61 me%l rasnal «unione 
(popolo) etrusco» mantiene il suo valore, cfr. pure Devoto, St. Etr., VI, 257. 
medi fu invece inteso dal Deecke, Etr. Forsch., VI, 28 sg. come strettamente 
congiunto coll’osco meddix ’reggente’, nel qual caso, dato il carattere schietta-
mente italico di meddix, medi sarebbe un imprestito. Ma questo accostamento, 
puramente omofonico è, a ragione, ad unanimità respinto. Il Goldmann, Beitr., 
I, 20 sg., n. 3 non riconosce l’identità generalmente ammessa, e accettata anche 
dopo la sua opposizione dal Pallottino, Buonamici e Leifer di nieyd[um}-meßl(uniy 
Ma vedasi la serie sacnicla, sacnicleri, sacnicn e sacnìtn, sacnitle, la cui identità è 
pur riconosciuta dallo stesso Goldmann, ed il rapporto menica - mentila. Può 
darsi che questo conguaglio diventi definitivo quando si sarà meglio studiata la 
relazione fra le due serie onomastiche in -de ed in ßura, tipo teli, Schulze. 
L. EN, 170, 276. 281 -telicle, St. Etr.. IV. 264 sg. e Telaßura, Teltiunia ecc.

31) (p. 316) etera. [Nella storia dei diversi significati della voce, che anche 
per il Buonamici avrebbe il valore di ’erede’, è bene non dimenticare, come aveva 
fatto del resto anche il Vetter, Glotta, XVIII, 301, che la trovata che etera 
sia heres non è del Martelli (1927), ma risale già al Pauli, che però la ritirò 
dopo la confutazione del Torp, Etruscan Notes, 1925, p. 37 sg. ; cfr. CIE, 
n.ro 3965. Critica delle teorie precedenti, in parte sottaciute dal Buonamici ed 
esame di tutti i passi in cui è documentate la voce in Leifer, Studien, pp. 145- 
169 che accetta assieme al Devoto, St. Etr., V, 670 e al recensente l’interpreta-
zione del Goldmann, I. 14, n. 2 e 128 n. 2, II, 355 di ’buono, distinto, nobile’ 
— in pratica del tutto opposta a quello di ’plebeo, servile’ a cui per tradizione 
arriva invece il Pallottino, St. Etr., Ili, 543, V, 265. Di tutt’altra opinione è 
invece il Ribezzo. Riv. ind. gr. it., XN. 109 che ritiene etera d’origine umbro- 
sabellica],

32) (p. 317) aßnu; « si potrebbe pensare che aßnu, dal Pauli messo in rap-
porto con etera, designasse originariamente un certo ufficio o una certa condizione 
e che poi servisse ad indicare un determinato ramo di gens, in cui forse qualche 
membro avesse esercitato un certo ufficio allo stesso modo che in ital. abbiamo 
i cognomi Sacerdoti, Medici ecc. [L’ultima indicazione è comprovata dalla circo-
stanza che aßnu serve di cognome o di secondo nome a certe famiglie, p.es., 
a quella dei vetu di Chiusi. Per la terminazione -ar nell’onomastica del tipo ataris, 
aßarinei, atrane, Atarenus <p aie, αθα cfr. Terracini, St. Etr., V, 325. Il colle-
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gamento dei due temi *at,  *et-  ammesso dal Torp, Etr. Beitr., I, 30 e dal 
Ribezzo in Riv. ind. gr. it., XIII, 23, n. 3 non è dimostrato nè dimostrabile; 
cfr. Cortsen, Standes-und Beamtentitel, 87 sgg. Voce oscurissima; aggettivo in 
nasale? La mia impressione è, che la funzione appellativa riconosciuta da Lattes, 
ind. less., s. v. sia ancora incerta; cfr. Goldmann, Beitr., II, 57 b., Leifer, 
Studien, I, 155, n.].

33) (p. 319) rii ’natus’ nella frase avil rii ’vixit annos, annos natus’, con 
parecchi esempi epigrafici molto importanti anche per la distribuzione geografica. 
[Pauli, Etr. Forsch., Ili, 123 interpreta rils ’aetatis’, seguito in ciò dal Pallot-
tino, St. Etr., V, 545 ; il Martelli, Le tombe della famiglia Alethna, senza di-
mostrazione, intende per rii ’anno’ ; il Trombetti, ’natus’, LE, 225 in seguito 
ad un avvicinamento del tutto arbitrario, attraverso arii, ad ar ’fare’].

34) (p. 348) mutua ’sarcofago, ossuario’. [Bibliografia in Goldmann, Beitr., 
II, 256 n., dove mutano è inteso come ’sacrario funebre’ da muB ’sacro’. Aggiungi 
ora Buonamici, St. Etr., VI, 492. L’equazione sarebbe convincente se mutin(umf, 
mutince delle Bende, III, 14 ; IV, 5 ; VII, 12, già accostato a mutano dal Trom-
betti, LE, 82, avesse realmente il valore di ’sacrificio’. Ma su ciò e sull’inter-
pretazione grammaticale di mutince i pareri sono più che discordi ; cfr. p. es. 
Cortsen, D. Lit. Zeit., 1929, ρ·. 1090 e Glotta, XVIII, 193 contro Goldmann,
l. c. La spiegazione del Goldmann mi pare inverosimile dal punto di vista ’me 
diterraneo’, dove una radice mut- ha il significato di ’elevazione’, ’collinetta’ ; 
cfr. Tagliavini, Atti II Congr. Etr., 186 sg., Ribezzo, Riv. ind. gr. it., XII, 89. 
L’inquadramento di mutano con lamas dell’Ostir, o. c., 57, non è neppur vero-
simile],

35) (p. 348) capra ’bara’. [Per il rapporto con capi aggiungi ora alle mie 
osservazioni in St. Etr., IV, p. 448 e a quelle della Fiesel, Gramm. Gesc.lt., 32, 
sg., anche Pallottino, St. Etr., V, 258, il quale confronta il rapporto mu-χατα - 
multi, che non è quello del plurale al singolare],

36) (p 349) murs 'urna cineraria’. [Più prudente, in vista del sarcofago 
di Tarquinia, Oli, n.ro 2335, « mursl XX », limitarsi al significato di ’vaso’. 
Di altra opinione il Trombetti, LE, 23 che si vede l’aggettivo ’mortuario’. Ma 
il verbo per ’morire’ è nell’etrusco ben diverso e la spiegazione è dipendente 
dalla fallace omofonia col lat. morior, di origine chiaramente indoeuropea. Egual-
mente improbabile l’equazione dell’Ostir, o. c., p. 94, che avvicina a murs, 
diviso in due elementi m-urs il lat. urceus, urna}.

37) (p. 349) hupnina ’dormitorio, luogo del sonno eterno, urna, sarcofago’, 
dedotto da OIE, n.ro 312 e dall’iscrizione dell’architrave del tomba del Sodo 
in Cortona, cfr. tav. XII, p. 355, che la comprova. Il nome hupni apparisce come 
gentilizio. [La spiegazione ’dormitorio’ è possibile, soltanto quando si mandi 
buono l’accostamento del tutto arbitrario, perchè esclusivamente omofonico del 
Ribezzo, Riv. ind. gr. it,., XII, p. 84 n. 4 con ύπνος che rientra in una serie 
etimologica indoeuropea, accostamento non accettato neppure dal Trombetti, 
St. Etr., IV, 215. L’avvicinamento dell’Ostir, o. c., p. 35 al ’preveneto’ e/cujie- 
tharis ’Grabeimer’, e al gr. κύβος, al « preslavo » hub ’tazza’ (e perche no, a 
κήπρος · µέτρον σιτηρόν di Esichio, che è fuori delle parentele etimologiche 
indoeuropee?) è anch’esso poco probabile, ma sarebbe poi del tutto insostenibile, 
se avesse ragione il Pallottino, St. Etr., V, 287, liberandosi dalla tradizione, a 
proporre per hupni il significato di ’nozze’, per hupnina quello di ’nuziale’. 
Questo nuovo tentativo merita di esser ricordato, almeno per controbatterlo ed è 
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senza dubbio più accettabile di quello recente del Cortsen in Symbolae philol. p, 54 
'■he traduce hupnineOi della tomba del Sodo con « nella camera » o « nello scrigno » 
in modo affatto arbitrario].

37) (p. 349) Ottura « urna, cassa funeraria, sepolcro ». [Alla bibliografia 
ottimamente raccolta sull'argomento dal Buonamici, St. Etr., II, 380, aggiungi, 
oltre alle opere più recenti indicate alla n. 46, la spiegazione etimologica del- 
l’Ostir, o. c., 85, che, identificando Oaf-na ’spoculum’ e Oau-ra, ’sepulcrum’ ne 
deduce una base Oav- col significato di ’sasso’. Siccome l’alternanza u-v nel-
l’etrusco è comprovata dagli imprestiti greci, Fiesel, Namen d. griech. Mythos, 
p. 13, sgg., e nel caso concreto è suggerita da lavar di Lemno, e quella t -/, già 
ammessa dal Cortsen, Lyd og Skrift, paragr. 150, è riconfermata dal Leifer, 
Studien, p. 272 e, nelle stesse condizioni, φ corrisponde tanto a π, quanto a β, 
quanto al digamma, cioè a /, cfr. Terracini, St. Etr., Ili, 233, la premessa 
necessaria per isolare Oav dalle due formanti -na e -ra (cfr. St. Etr., V, 647 sg. 
e V, 231) entra nell’orbita delle bossibilità ■ il punto di partenza dell’Ostir è 
dunque accettabile. Il collegamento colla serie onomastica tipo tour (indicazione 
di monte), su cui vedasi ora il Ribezzo, Riv. ind. gr. it., XV, 153-156, va dunque 
studiato].

38) (p. 350) Oui « qui » che il Trombetti confronta col lesbio vói. [Forma 
laterale tui. Non si può sottacere, anche se si disapprovasse, l’ardito tentativo 
del Goldmann, Beitr., II, 341 di accettare dal Pauli, Etr. Studien, III, (1880) 
Oui come cubat, di invertire cioè il valore attribuito a Oui cesu di ’hic cubai’ 
in ’cubat hic’ e di conguagliare Oui ’cubât’ e Oui ’sacrifica’, attraverso un 
’positus est’ <^per il sacrificio^. L’errore tradizionale deU’interpretazione Oui 
cesu « qui giace » invece di « giace qui » fu poi rilevato in modo incontroverti-
bile, cioè fino a quando non si troverà una formula del tipo Oui suOi, da Leifer, 
Studien, pp. 196-203].

39) (p. 351) cesu : « si può dire che in generale tutti spiegano la voce come 
’giace’ ». [Il confronto del Trombetti. LE, p. 214 con κείµαι non ha alcuna 
forza dimostrativa. Difficile stabilire il rapporto fra cesu, il sostantivo ce sum 
che nelle Bende XI, 3 quasi sicuramente indica un liquido, Goldmann, Beitr., 
II, 295, e il personale cesu-, probabilmente si tratta di una casuale omofonia. Il 
conguaglio di cesvm e cisum, del Goldmann e del Leifer, Studien, p. 214, n., non 
è superiore ad ogni dubbio. Parlando della formula epigrafica Oui cesu è forse 
itile non dimenticare le altre, pur esse frequenti del tipo (e)ca suOi, ta suOi, 
celen suOi, ani cri] suoi, mi suOi ricordate dal Leifer, Studien, p. 202].

40) (p. 351) lupu(ce) « morì ». [Dal punto di vista interpretativo ha poca 
importanza che il Torp, il Cortsen e il Pallottino — quest’ultimo non senza 
esitazioni; St. Etr., Ili, p. 534 e 539 contro p. 541, 547 ·— intendano il verbo 
come « se ne andò ». Io credo che questa, come il caso Oaura, sia una delle 
poche voci etrusche il cui significato può esser spiegato col metodo etimologico. 
Lasciando fuori dell’equazione λωφάν, tirato in ballo dal Trombetti, LE, p. 351, 
ë dal Thomopulos, Pelasgica, p. 533, a torto, sia perchè per il significato di 
’liberar(si)’ è troppo lontano, sia perchè i rapporti della voce greca cogli altri 
membri della stesa famiglia indoeuropea sono troppo chiari, cfr. Boisacq, Diet, 
étym., p. 595, — il confronto probativo dell’Ostir, o. c., p. 69 η. 1 con ά-λίβας 
• νεκρός, indubbiamente pregreco, e con Libitina assicura il significato di 
« morire »].

41) (p. 341) svalce « vixit », (nella nota 48 a p. 413 : partie, svdlas, svalOas ; 
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forse svai sta per saval-, da Trombetti, LE, 227). [Per il rapporto morfologico 
cfr. Trombetti, St. Etr., IV, 204 sg., e Buonamici, St. Etr., V, 390; per quello 
fra svalas e svaiasi Pallottino, St. Etr., 278; l’equazione dell’Ostir, o. c., 
p. 55 svai. -σάος è insostenibile; quella sva-l = so-sp-it (Juno Sospita, 
Sispita, Seispitei) avrebbe valore soltanto se quest’ultime voci sono imprestiti 
dall’etrusco; ipotesi, per quanto seducente, estremamente azzardata],

42) (p. 342) leine, «mori». [Credo che si possa aggiungere senz’altro
Lein6, ’divinità infera’, cfr. Kretschmer nella Glotta, XIV, 106. Contro il 
Goldmann, Beitr., II, 35 e 39, penso col Trombetti, St. Etr., IV. 202-3, che si 
debba isolare un tema lei, estraendo in leine, come in amine, tesine una termi- 
nazione mediterranea in -nt, individuata già dalla Fiesel, Namen des griech.
Mythos, p. 36 e 125, η. 242. Il confronto del tema lei ’ morire’ con letum fatto
dal Trombetti, LE, p. 220 è seducente, ma aleatorio: l’Ostir, o. c., p. 101
confronta lupu tanto con ìe-w-ine, quanto con v-anB ’Todesdämon’, quanto· con
ivi ’morte’. Per ora sarà opportuno lasciar da parte l’ultima voce, documentata 
in CII, n.ro 2590. d’incerta interpretazione; Torp, Beitr., I, 20 e Cortsen, 
Glotta, XVIII, 174 n. 2; cfr. pure Buonamici, St. Etr., II, 380. Quanto a 
vanB, luico cfr. il mio riassunto in St. Etr., II, 457. Una ricostruzione
Zewine non è appoggiata da alcun dato epigrafico ; il possibile rapporto lei - hip 
nell’etrusco va studiato, ma finora mancano tutte le premesse· per tale esame].

43) (p. 392) farBan(a), farBna^e, farò, farsi, specialmente in epigrafi vul- 
centi, inteso o nel senso più vasto di ’portare, offrire’ o in quello più ristretto 
di ’parentare’. [Per il rapporto flessionale cfr. Trombetti in St. Etr., IV, 202 sg. 
Contro l’interpretazione di farBna-^e ’dedit’, cioè perfetto, che dal Torp in poi 
è generalmente ammessa, vedi ora Leifer, Studien, p. 233, n. 3, il quale, a mio 
credere, a torto rimette in valore la supposizione del Pauli. Stud., Ill, 32 che 
farenale, sia un deverbale e lo traduce con monum^ntum. Forma laterale, come 
ben vide il Cortssen, Voc. etr. interpr., 169: harB, cfr. Goldmann, Beitr., II, 81, 
η. 1. La traduzione di harB ’offre’ è passata ora al Cortsen, Etr. Sprch., 57 (farB 
’donare’), il quale richiama la nostra attenzione alla presenza dello stesso tema 
senza ampliamento in Θ nell’iscrizione della tomba dei Fori : αταθ : siluriano :

hece : ce : fariceka a Ara th Spuriane collocò [e] diede questa (ko} 
tomba». Cfr. pure hare ’dare, offrire’ in Goldmann, l. c. L’ulteriore connessione 
con parais (Fahr. 2055), tentata dal Leifer, Studien, 251. non è molto probabile. 
All’equazione del Trombetti, LE, p. 231, che confronta il tema far con ferre fa il 
paio per inverosimiglianza quella dell’Ostir, o. c., p. 19 col « prelatino ! » *hurtare  
- furstisfustis, su cui cfr. «Si. Etr., V, 648, n. 2.

44) (p. 363) Bapicum, Bapintas, Bapintais ’devovi, devotus, devovere’ con 
richiamo al Trombetti, LE, p. 134, [Cfr. n. 25, giacché il collegamento con θαρ-ηα 
è fuori di discussione. Anche in questo caso le benemerenze personali del Buona-
mici, che studiò a fondo la voce in St. Etr., I, 487-9, non vanno dimenticate. Va 
scartato Bapintais, Bende, I, 7, che, secondo il Goldmann, Beitr., II, 361 n. devo 
esser corretto in Bapintas; questo può essere interpretato nel modo più semplice 
come un genitivo, cui corrisponde un nominativo Bapinta. Se quest’ultimo sia o 
meno un plurale, — in questo senso l’intendono il Torp, Vorgr. Inschriften, 62 
(« devotos accipientibus ») e il Trombetti, LE, p. 186 (« devoventibus ») — è tut-
tora incerto ; cfr. Pallottino, St. Etr., V, 262-279. Il Goldmann, 1. c., che ha 
avuto l’accortezza di rilevare il parallelismo fra la frase Bapicun Bapintas della 
tavola deprecatoria di Monte Pitti e slapiyun slapinas delle Bende, IX, 9, crede 
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nella possibilità della scomposizione di Oapicun in Oapi+xy/n e di θα pintas in 
θαρίη+tas e \Tede nella prima componente il nostro θαρ-ηα nel significato di 
’santo’, nelle seconde l’indicazione di divinità maschili (χαη) e femminili (tas). 
Ad onta del parallelismo hilar-Oun, huvi-Òun, mli-Qun (Pallottino, St. Etr., V, 
270), l’ipotesi del Goldmann è estremamente azzardata. Formalmente, non si 
può negare che 6apicun possa esser interpretato come perfetto ; cfr. Trombetti, 
St. Etr., IV, 201. n. 14. Per la serie dei verbi che in etrusco dovrebbero indicare 
’dare in voto, consacrare’ v. ora Cortsen. Glotta, XXI. 110].

45) (p. 369) Evidentemente un composto è invece tinse vii, spiegato general-
mente o come « dono, voto, sacro a Tinia » cfr. euer ’dono’ nel Trombetti, LE, 
p. 215 o come, «offerta votiva in generale». [Rassegna molto istruttiva; come 
composto, tins-cvil può trovare un corrispondente in θαηαχυϊΐ, Θαη.(6)χτϊ1, Lattes, 
Saggio indice fonetico, 1908, p. 514, « dono di Thana », ora che ogni dubbio 
sull’esistenza della dea Thana, sollevato dalla Fiesel, Gramm, Geschlecht, 33, 
fu superato dal Goldmann, Beitr., II, 10, n 2. Viceversa isolare da tins-cvil, 
θαηα-χνϊΐ un tema khuw « dono, profusione » per ispiegare l’italiano a ufo, come 
fa l’Ostir, o. c., 55, non è serio. Per il rapporto cvH-cver che ricorda quello 
vacil-ναχτ, (lemnio aber) - etr. acil. cfr., oltre al Trombetti, il Pallottino. 
St. Etr., V, 239 sgg.].

46) (p. 374) Ottimo l’escurso su tular « (pietra) terminale», in cui si di-
mostra in modo convincente che la voce non ebbe carattere ’funerario’ ma ’ter-
minale’. [Aggiungi : Goldmann, Beitr., pp. 71 sgg. e Devoto, St. Etr., VI, 
257. Per il valore di singolare, messo in dubbio in Müll er-Deecke, Die Etrusker, 
p. 498, cfr. Pallottino, St. Etr., V, 239 ; ma vedasi, oltre al confronto con 
Tuder portato dal Ribezzo, Riv. ind. gr. it., XII, 85 sg., l’istruttiva nota del 
Terracini, St. Etr., V, 333, n. 3 che vede in hilar, tular dei collettivi. Per il rap-
porto col mediterraneo tulo' monte, confine’ cfr. Bottiglioni Corsica, 64 e Ribezzo 
in Riv. ind. gr. it., XV 160 sg.].

47) (p. 377). Molto chiaramente è riassunto l’esame del valore di naper 
che nelle interpretazioni moderne oscilla fra ’misura di lunghezza’ (Trombetti, 
Battisti), ’pietra di confine’ (Ribezzo), ’quantità di liquido’ (Goldmann), ’vaso’ 
(Cortsen). Secondo il Pallottino, St. Etr., V, 243 si tratterebbe di un plurale; 
mancando ogni documentazione per un singolare nap — almeno che napti delle 
’Bende’, X, 8, 5 non sia un locativo del tipo spureQi ’in città’, Pallottino. 
St. Etr., Ili, 546, — è forse più prudente parlare di un ’collettivo’. La spiega-
zione etimologica del Trombetti, LE. 224. o presuppone un imprestito dal latino 
napurae che contrasta colla legge riscontrata del Devoto. St. Etr., I. 268. negli 
imprestiti greci, in cui la vocale lunga in sillaba interna rimane invariata ed 
è perciò inverosimile, anche per motivi puramente formali, o premette per il 
latino e l’etrusco una origine comune di questo elemento lessicale ; quella del 
Goldmann, Beitr., II, 62 n., che confronta nap- in naper con Neptunus e col-
l’umbro nepitu. « inundato », basa su un significato di naper che non è originario; 
quella dell’Ostir, o. c., 102 nape (ipotetico singolare di naper] ’cella mortuaria’, 
predi, νάπη ’vallon boisé’, prelatino naca. ’incavatura del suolo’, REW0, 5858 
è sbagliata, poiché parte dalla erronea premessa del Lattes, Correzioni, p. 56 
che nap-ti abbia avuto il significato di ’tumulo’.

II. — Alla poderosa monografia di Franz Leifer, Studien zürn antiken Aem- 
terwesen, 1, Zur Vorgeschichte des römischen Führeramts in KUo, Beiheft XXIII, 
1931, pp. XX-328, gli St. Etr., V, 666 e 669 hanno dedicato due brevi articoli di 
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presentazione. Nel frattempo l’opera, che ha un interesse prevalentemente storico- 
antiquai ίο, è stata vagliata sotto questo angolo visuale da parecchi critici, tutti 
unanimi nel riconoscere il grande valore (1). La parte interessante gli Etruschi 
comprende la sezione seconda, pp. 152-309 e qui bisogna convenire che, se la ri-
cerca extra-linguistica è fatta da uno storico del diritto che si muove con tutta 
indipendenza nel campo antiquario e approfondisce l’analisi con metodo logico e 
severo, quella linguistica premette una vasta conoscenza di tutti i tentativi erme-
neutici precedenti, una raccolta eccezionale delle fonti lessicali e un’acribia che 
può dipendere dal genere di studi giuridici coltivato dall’autore. La mia impres-
sione personale è qui conforme a quella del Devoto che, « in generale, lo storico 
del diritto Leifer, dove si trova in contrasto col linguista Cortsen, riesce convin-
cente, anche per noi linguisti ». L’esame lessicale del Leifer si estende e sostan-
zialmente si limita alle voci etrusche che indicano cariche, cioè al problema del 
Deecke nelle Etruskische Forschungen und Studien, VI, 1884, del Torp negli 
Skriften udg. a. Vid. Selsk. i Christiania, II hist. kl. η. 4, 40 sgg. (1903) e 
n.ro 1, 20 sgg. (1905), del Rosenberg, Der Staat der alten Italiker, 1913, del 
Cortsen, Die etruskischen Standes und Beamtentitel, 1925 (cfr. Vetter in Ciotta, 
XVII, pp. 303-305) ; ma qui e lì la ricerca porta all’interpretazione di altri voca-
boli che ricorrono nelle stesse epigrafi in cui si esaminano questi termini. Nella 
loro maggioranza si tratta di parole che furono studiate più sopra, parlando del 
manuale del Buonamici; lì il lettore troverà indicata anche la spiegazione del 
Leifer. Seguono qui alcune osservazioni su tentativi ermeneutici o etimologici elle 
sembrano particolarmente interessanti.

48) (p. 258-260) cehzsa nell’iscrizione di Surrina, Fabr. 2055. Cfr. n.ro 27.
Merita di essere segnalato come modello di metodo. Dato che, dall’esame di 
celi nelle Bende, IV 14, 22, V 10, 16, 17 e IX 18 risulta che questa voce esprime 
una qualità di offerte sacrali e che anche celuc(u)m, Bende III, 12, VII 10, 17. 
X 11, XI 7 è probabilmente un complemento qualificativo, siccome nella serie 
elssi : zila-ynu : celusa (vil XXVIIIZ) zila^nu non può se non indicare persona 
che ricopre la carica di zilaB, mentre ad elssi è normalmente riconosciuto il va-
lore di ’più vecchio’, il valore del tema celu deve essere quello di un aggettivo 
esprimente ima qualità di cose e di persone. In questo cerchio ancor vasto il 
composto pricelu restringe l’ambito delle ricerche, orientandole verso il significato 
di ’eccellente’. Si presenta in questo caso spontaneo il collegamento con Celeres 
« antiqui dixerunt quos mine équités dicimus, a ’Celere’ interfectore Itemi, qui 
initio a Romulo iis praepositus fuit ». Festus-P. 55, nome che Plutarco collega 
coli’Etruria e che anche formalmente (per il richiamo a Lucer es), oltre che dal 
punto di vista antiquario (flexuntes, trossuli) può esser sentito come imprestito 
etrusco. Cfr. la mia nota 2 in St. Etr., V, 649. Finora, Torp, Etr. Beitr., II, 
108, 114; Cortsen, St. u. Beamtentitel, 50, Buonamici, St. Etr., II, 375, Trom-
betti, LE, 214 si spiegava celeres come camerari partendo dall’etr. cela - lat. 
cella. Non convince invece ravvicinamento di elucu del sepolcro di Atina in

(1) E. Spa n n  in Ständisches Leben, 1931, pp. 544-549 ; E. Ko r n e ma n n in Vergangenheit and 
Gegenwart, XXI, 623-5; A. Ro s e n b e r g in Gnomon, Vili, pp. 52 sgg. ; E. Ko r n e ma n n  in Histor. 
Zeitschrift, CXLV, pp. 292 sgg.; L. Ro s s -Ta y e o r  in Americ. Histor. Review, 1932, pp. 581 egg. ; Fr . 
Ka u e r  in Mitteilungen aus der histor. Literatur, 1932, fase. 1 ; A. St e in  in Berliner philol. Wochen-
schrift, 1933, eli. 1430 sgg.; E. Ta u b l e r s nella Savigny-Stiftung-Zeitschrift f. Rechtsgeschichte, roman. 
Abt. LUI, 1933; Fr . Rib e z z o  nella Riv. ind. gr. it., XV, Λ931, pp. 107-113. 



483

fuscania (Fahr. 2116) a flexuntes, flexuntae atttraverso *fluxuntes  (dissimilazione 
provocata da adattamento al lat·. *flexere  ?).

49) ceya p 1Ç4 Sembra giustissimo che il Leifer si emancipi dai vecchi 
tentativi ermeneutici : del Pauli, Etr. Forsch, u. St., Ili, 128, 143, ’sessanta’, 
ormai da tutti abbandonato; del Deecke, Etr. Forsch, u. St., VI, 62 da un ag-
gettivo ce^e, cece ’sacer’, teoria accettata dal Cortsen, Etr. Stand, u. Beamten-
titel, 129 e dal Trombetti, LE, 214; del Torp, Skriftes, 52 come ’voto’, inter-
pretazione amemssa dal Ribezzo, Riv. ind. gr. it., XII, 83. Assieme al Goldmann, 
Beitr., II, 93 sgg. e al Terracini, St. Etr., V, 321 egli accetta l’ardita innova-
zione del Vetter, Glotta, XIII, 138 sgg. che traduce οβχα con ’supra’ e vede in 
cerase un ’superior’ ; per la derivazione cfr. specialmente etar-eOrse.

50) sac e derivati sacni, sacnicla, sacnitn, sacnitle, sacnicétres, sacnisa cfr. 
p. 155 n. 3, 176 sg., 178 sg. e specialmente 180 n. 2. Il complesso di questa 
famiglia lessicale fu studiato sistematicamente dal Goldmann, Beitr., II, 268-283 
col resultato che sac, sacri, saca sono o offerte votive oppure, come ne deduce con 
altrettanta ragione il Leifer, attributi di divinità. Anche il Ribezzo, Riv. ind. 
gr. it., XVI, 181 ritiene l’etr. (lutn)sacrn, per Vital. sacri ’sacro’. In questo secondo 
caso ravvicinamento di sac al lat. sacer e all’umbro sacri, falisco sacra in CIE, 
8050-51 proposto dal Deecke ed accettato dal Torp, Etr. Beitr., I, 33, II, 15 
e dal Trombetti, LE, § 151 manterrebbe il suo valore. Va in ogni modo cambiata 
la teoria del Trombetti che vede in sacnisa, d’accordo col Cortsen, Etr. Stand, 
u. Beamtentitel, 89, una forma verbale; cfr. Vetter, Glotta, XVIII, 293.

51) tußi, p. 280, dopo esser stato interpretato dal Milani, p. 60, e dal Torp, 
Etr. Beitr., II, 97, n.ro 2, come ’primo', partendo da un presunto Ou ’uno', era 
stato avvicinato, e dai più sentito, come un imprestito dall’ital. tonta ’città’. 
Solamente il Deecke, Etr. Fo. u. St., VI, p. V-X e il Trombetti, LE, 229, ave-
vano allargata l’equazione, spropositando, al latino totus, il cui valore, lessicale 
veniva senz’altro esteso alla voce etrusca. Turbò questa pacifica conquista, as-
sieme al Cortsen, Talordene i Etruskisk, 26 sg., il Goldmann, St. Etr., II, 235- 
241, nell’interpretazione del piombo di Magliano, congiungendo tuOiu colla voce 
seguente avils e ritenendo che tuOiu avils (Cortsen : ’in quell’anno’) e hevn avils 
rappresentino due termini di tempo differenti e mettendo perciò in guardia contro 
il parallelismo cepen tutin delle Bende, VII, 8 (sostenuto da cepen ceren, cepen 
caOin, VII, 9, 21 e X, 18, dove -n in tutin, ceren, caOin serve per la formazione 
dell’aggettivo da tuOi, ceri, caO ; per altri esempi cfr. Ribezzo, Riv. ind. gr. it., 
XVI, 179 e 183) e cepen tuOiu, dove tuOiu è invece normalmente inteso come uno 
dei casi obliqui in -u con funzione di locativo « nella città » (il Ribezzo invece, 
Riv. ind. gr. it., XV, 11. Egli vede in tutinu « una prova che l’etrusco, ad evitare 
confusione col loc. sing, in -u preferiva la formazione in -n a quella in -u »). 
Ma lo stesso Goldmann, Beitr., II, 200, n. 4 fa un passo più in là e collega 
cepen, separandolo da tutin, coi vocaboli immediatamente precedenti ceus -, 
cilOcval : svem e mandando tutin coi seguenti renoua -etnam, procedimento quanto 
mai arbitrario ; per lui questo tutin, al pari di tuO'mes CIE, 446 e 4196, se intendo 
bene, va tenuto separato dal solito tuOi. Il Leifer, p. 281, vuol salvare capra e 
cavoli e propone di vedere in tuOiu avils l’indicazione di « un giorno consacrato 
alla divinità dalla città » traduzione del tutto impossibile.

52) spurana ’popularis’. Vedi ora la costruzione ideologica del Devoto, St. 
Etr., VI, 258 che non è del tutto convincente e cfr. Ribezzo, Riv. ind. gr. it., 
XVI, pp. 183 sg.
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55) munQ, che va congiunto con altre voci : tomba di Ceisinie.
inteso dal Cortsen e dal Trombetti come «in questa abitazione», dal Pallottino 
« in questo paese », dal Torp « in questa dimora funebre », m/unisuleO calu, Cippo 
Perugino, A 15, 14 interpretato dal Trombetti come ’habitaculum’ e scomposto dal 
Leifer in muni-sul (più precisamente : *wZ  e de sarebbero ’aggipunte aggettivali 
di indicazioni di divinità’), in cui -Θ è la desinenza dell’i strumentai e (o suffisso? 
confr. munOu, τηυηθιΐχ, τηηηθχ- il Leifer si decide invece per la prima soluzione, 
seguendo il Torp, Etr. Beitr., I, 52) è tradotto, p. 199 n. 7, come ’morto·’. 
A p. 206 n. 2 il tema è collegato con mundus nel significato sacrale di
’luogo per il sacrificio agli dei inferi’, con richiamo all’origine etrusca di questo 
rituale, cfr. Ribezzo, Riv. ind. gr. it., XII 89, Ernout, Bull. soc. ling., XXX, 107. 
mentre, e questa volta a ragione, per la diversità del significato, viene respinta 
l’equazione rriunudeQ - muneldu delle Tab. iguv, « munusculum ». La difficoltà 
sta nell’interpretazione di munOu negli specchi come denominazione di una dea 
adorna cfr. Fiesel, Gramm-. Gescid., 26 e nel parallelismo di mundus e κόσµος 
’ornamento ornato-cosmo’. TI Cortsen, St. u. Beamtentitel, 155 e il Ribezzo, 
Riv. ind. gr. it., XII, 89 interpretano mun& come ’ornamento’ (cfr. St. Etr., V, 
649, n. 4, cui aggiungi Ostir, Drei vorslav. etrusk. Vogelnamen, 19) e il Gold- 
mann, Beitr., II, 292 non esita a congiungere munò coi nomi di divinità munOu 
ecc. della Piesel « nome di una divinità adorna che sta ’in rapporto di servizio 
con altre ».

54) ’creatus’, p. 175, 181 n. 2, 508 sgg., nell’iscr. su sarcofago di 
Tarquinia, Fabretti, 2555 b. Con buon riassunto delle precedenti interpretazioni. 
Però ’functus’ del Cortsen, Trombetti, Vetter e Pallottino mi pare preferibile, 
dopo le spiegazioni date dal Trombetti, LE, 115 (per il rapporto con ten- cfr. 
St. Etr-, IV, 202-5). Ho l’impressione che il Leifer abbia preferito creatus 
( = factus), sia per il parallelismo, che può essere un miraggio, collo sviluppo 
semantico di creare, creatio nel campo della magistratura romana, sia per cedere 
al desiderio del Goldmann, Beitr., I, 55 n. 5 di far rientrare te[n)- nel complesso 
della radice ideur. dhe, collegamento che anche a me, come al Devoto, St. Etr.,
V, 670, pare troppo facile per esser probabile. (Quello del Deecke che confronta 
il latino ienere non valeva nemmeno la spesa di esser ricordato a p. 509).

55) ’scrittura’ (p. 229 ; o piuttosto come ’nome verbale’) ; fuori di dubbio 
al pari di ziyun - Scribonius della bilingue di Pesaro, GIB, I, 2127 ; bibliografia 
completa in Goldmann, Beitr., II, 95, n. 5 cui si devono aggiungere Ribezzo. 
Riv. ind. gr. it., XVI, 179 e Nurneysen, Glotta, XXI, 2,

56) neflsrac ’visibile’, p. 229, nell’iscrizione di Pulena (ancn : zi : neòsrac·) 
costituisce un progresso di fronte all’interpretazione del Goldmann, Beitr., II, 
120 (specialmente p. 121 n. 5) che è ora accolto a ragione anche dal Ribezzo, 
Riv. ind. gr. it., XVI, 179 e 182 cui si rimanda anche per la spiegazione formale 
di questo aggettivo. Ignoro il motivo per cui il Goldmann, II, 121 n. si sia 
fermato collo Herbig, Die etr. Leinwandrolle 25 e col Deecke, Etr. Fo. u. St.,
VI, 59 sg. ad ammettere che in questo passo Ηχ si riferisca alla sola scritta e 
invece neôêrac all’intero monumento.

Ili — Fatta eccezione per il Vetter, Gioita, XVIII 296 — cfr. la risposta 
del Ribezzo nella Riv. ind. gr. it., XIV, 1950, p. 123 — la critica fu concorde nel 
riconoscere la serietà scientifica e l’assenza di arbitrarietà nei precedenti tentativi 
ermeneutici di F. Ribezzo, cui si muoveva piuttosto l’appunto di poca chiarezza.
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Il nuovo saggio L’epitafio etnisco di Pulena in Biv. ind. gr. it., XVI, 1932, 
pp. 175-193 segna un nuovo progresso rispetto alle interpretazioni già date 
(Herbig Cortsen Trombetti, Goldmann) : abbiamo qui un tentativo organico di 
analisi grammaticale che precedentemente mancava e prepara la via ad una inter-
pretazione meno malsicura. Il risultato pratico è però solamente parziale : le due 
prime righe del testo contenenti le indicazioni di parentela di Lar Pulena sono 
immediatamente congiunte colla frase successiva, di modo che la riga terza e 
parte della quarta ancn : : nedèrac : acasce : créais : ίατχηαΐθ : spureni :
lucairce, come si vedrà più avanti, sono complessivamente, chiarite. L’interpreta-
zione della seconda metà che contiene l’ulteriore elenco del « cursus honorum 
sacrorum » (che differisce nelle formule e nei termini dal solito dei magistrati 
civili) rimane purtroppo tutt’altro che chiara, per quanta acribia il Ribezzo vi 
abbia impiegato. Il pezzo centrale di questa parte dell’iscrizione è hermu ripetuto 
due volte e hermeri, hennir. Il rapporto grammaticale è evidente e resulta chia-
rito da quello tina tineri - herma q> hermeri; la forma grammaticale e la posi-
zione chiastica del complesso ruOcva : cahas : hermeri slica-xes, dove sono pure 
associati i due genitivi caOas e slicayes, non lascia dubbio che hermeri rappresenti 
una derivazione con valore aggettivale (cfr. seQas-ri), mediante le note formanti 
nominali in -(e)ri intese o come « dati vus commodi», Trombetti, LE., 21 o come 
« genitivus partitivus » cfr. Pallottino in St. Etr., V, 292. Formalmente, data la 
presenza di herma nell’onomastica etrusca. Deecke, Etr. Forsch, u. Studien VI, 
53, donde hermana, Herbig in (Flotta. II. 189, sarebbe possible di vedere in 
hermu un locativo in -w; ma con ciò non si esprime se non una di parecchie pos-
sibilità; cfr. per ora Goldmann, Beitr., II 311, 351. Tolta l’onomastica, non si 
trovano altre forme all’infuori di hermu, hermeri; non è quindi lecito di rigettare 
senz’altro l’ipotesi di un suffisso o di una terminazione in u; per esempio il 
Goldmann, l. c., ricorda alcune « auf -u ausgehende Flüssigkeitsbezeichnungen » 
(caru, hel(i)u, 0utu). Per quanto concerne l’interpretazione, siamo tuttora nel 
buio. II Bugge, Torp, Lattes e Trombetti vi scorsero, certamente a torto, il 
nome di una divinità e lo accostarono ad Hermes, cui notoriamente corrisponde 
in etrusco Turms. Herbig, Etr. Leinwand rolle, 25 e Goldmann, Beitr., II, 12 n. 2, 
vedono invece in hermu un’espressione di tempo col valore di « in agosto », iden-
tica cioè al latinizzato Ermius, che indica questo mese. Con ciò nel cursus 
honorum di Pulena, su circa una trentina di parole, sarebbe ripetuto non meno 
di quattro volte lo stesso complemento di tempo. Il Ribezzo non solo rigetta 
questa inverosimile congettura, ma vi sostituisce un altro concetto che però fa 
avanzare ben poco l’interpretazione del letto. Partendo dalla premessa che nel 
nesso hermu : melecrapicces : puts, in cui ptó è interpretato come genitivo di 
pule (che non è più inteso come aggettivo, di valore imprecisabile, cfr. Goldmann, 
Beitr., II, p. 139-290, ma come sostantivo col significato « che combinat-oriamente 
oscilla fra putus’ e ’poculum’ »), hermu indica « chiaramente » un liquido o una 
’bevanda sacrificale’, il Ribezzo tien fermo alla sua traduzione « offert hermu 
crapice potionis ». (Si interpunta mele ·. crapicces e si intende mele come forma 
verbale « offre », cfr. Herbig, Etr. Leinwand rolle, 21, avvicinata a mia ’offerta’, 
mula « offrì »). Ma non è questa l’unica difficoltà che resiste all’acribia del Ri-
bezzo ; prescindendo da una lacuna del testo, aprinOvale, huzrnatre,
mulsna, sono voci del tutto oscure, di modo che, senza far torto all3Autore, la 
cui interpretazione recente dovrà servire di ulteriore punto di partenza, la 
sfinge etrusca non ha ancora svelato il suo volto nella celebre e tormentata iscri-
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zione. Rispetto all’interpretazione di singole voci sono particolarmente interes-
santi i casi seguenti.

57) creal-s, gen. sing., p. 180. Finalmente il Ribezzo abbandona l’intërpre- 
tazione del Deecke, Etr. Eo. u. St·., VI, 47,. accettata dal Lattes, Corr., 270 e dal 
Trombetti, LE, p. 178, di cerealis, dovuta all’avvicinamento al lat. aediles 
ceredles, non abbastanza antico per reggere il peso del confronto e, inquadra 
felicemente creai da cereal, cfr. del da celel, mie da mele ecc. nel complesso delle 
’parole religiose’ ceren(e), cerinu, cerile. Può essere invece considerata come 
congettura probabile, ma non ancora sufficientemente dimostrata, il significato di 
’sacro’ che riceverebbe però una bella conferma, se cerimonia, calco su sacri- 
moma, fosse davvero un ibrido etrusco latino, inaugurato dalla ’etrusca disci-
plina’. Ma pare strano che suòi(c) cerinu sia perfettamente identico a su0i sacniu 
Definitivamente tramontata è l’interpretazione del Bugge, Verhältnis, 229, che 
vedeva in créais il genit. di Γραία il nome originario di Oropos in Beozia.

58) acasce ’è proprio’, p. 179. Il verbo ha avuto una quantità di spiegazioni. 
Il Deecke, Etr. Eo. u. St., II, 5; V 33 lo interpretò con aedificavit, il Bugge, Beiti'. 
99 e il Torp, Etr. Beitr., I, 8 come ’ottenne in possesso’ o ’si impossessò’, donde 
il Trombetti, LE, p. 178 ’dedicò’ ; il Cortsen, Glotta, XVIII, 108, scomponendo 
ac - as - ce, come ’donò’ — cfr., Symbolae Danielsson, 51, plur. acazar doni < fu-
nebri’il Goldmann, Beitr. II, 12 3 ’face fare’ ; conseguentemente il Deecke rico-
nosce in acazr della ’Tomba degli scudi’ un aedificator, il Goldmann’ ’predisposto, 
ordinato’, il Bugge ’offerta votiva’, il Torp ’recipiente (sepolcrale)’ ; per questo 
ed altri collegamenti cfr. il Buonamici, St. Etr., II 396. Il Trombetti, LE, p. 142, 
che vede in a- un prefìsso verbale, arriva ad isolare una radice cas- che, però, 
non giustificherebbe il significato del verbo composto, Ij E, 242. Fattore comune a 
tutte queste spiegazioni, tolta la prima, è l’indicazione di un ’possesso’, che deriva 
logicamente dal contesto. D’ordine interpretativo è invece la difficoltà di attri-
buire il verbo alle parole precedenti o a quelle seguenti. Le prime sono ormai 
chiare nel contesto e nella funzione grammaticale di genitivi ,cui segue un 
membro nominativo anc. : ri : neGsras ’questa scritta visibile (^> pubblica?)’ :

ìris · pulenas ■ larces ■ clan 
larOdl ■ ratacs ■ velòurus ■ nefts ■ 
prumts ■ pules · larisal · creùes 
ζίχ : an cm· · neôsrac.

« di Lar Rutena figlio di Larce fra- 
« fello di Larth, nipote di Velthur, 
« pronipote di Pule Creice dei Lai' 
« questa scritta visibile ».

Fra le seguenti [«casce] · créais ■ tarinolo ° spureni : lucairce, per lo meno 
spureni dipende dal verbo finale, mentre tarinole, che è il locativo « Tarquini » può 
esser attribuito tanto al nesso acasce créais κ fu in possesso delle cariche sacre », 
quanto al secondo spureni lucaivice ’esercitò la carica di lucumone sui peregrini’.

All’interpretazione del Ribezzo si può quindi con altrettanta ragione opporre 
quella affiancata :

A Lar Pulena, figlio di Larce, figlio 
fraterno di Larth, nipote, di Velthur, 
pronipote di Pule Larisa Creice, 
appartiene questa iscrizione pubblica 
dei suoi onori sacri :
In Tarquinii governò come lucumon 
la plebe peregrina;..

Di Lar Pulena, figlio di Larce, fra-
tello di Larth, nipote di Velthur, 
pronipote di Pule Creice dei Lar 
[è] questa iscrizione pubblica :
Ebbe il possesso delle cariche sacre 
a Tarquini : ebbe la carica di lucu-
mone presso la plebe peregrina;....
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Tanto nell’uno, quanto nell’altro dei due casi acasce si appoggia ad un com-
plemento che sta, grammaticalmente, al genitivo.

59) ipa ’questo’, p. 186; cfr. St. Etr., IV, 449 dove, assieme al breve reso-
conto del Buonamici, St. Etr., II, 390, avevo dimenticato di ricordare la vecchia 
ipotesi del Bugge, Das Verhältnis, 21, accettata dal Lattes, C orrez., 105 e Beri. 
Wochenschr. Id. Phil., 1903, p. 231, che ipa indicasse ’recipiente’. Ora il Ri-
bezzo, ripudiando i due suoi precedenti tentativi, (7?w. ind. gr. it., XIII, p. 46 
’olla’) e quello del Cortsen, St. u. Beamtentitel, 147 e del Goldmann, Beitr., II, 
pp. 193-218 (ipa nome di divinità) ritorna, e mi pare a ragione, alla corrente che 
vede in ipa un pronome (Torp, Etr. Beitr., I, 15, Trombetti, LE, 120, Vetter, 
Festschrift Kretschmers, 279 sgg. ; il Buonamici, St. Etr., V, 543, non sa deci-
dersi fra Lattes e Trombetti). Il testo richiede qui un valore semantico di ipa 
che non può essere quello di ’recipiente’ e non è probabilmente quello di ’divi-
nità’, a meno che non si voglia vedere in ipa \ru0cva -caÒas tre designazioni di 
dei, il che è formalmente da escludere, essendo cattas un genitivo. Si adatta 
invece ipa ’questi’ o ’qui’ che è agevole accostare all’etrusco-falisco ip(i), parti- 
cella pronominale avverbiale.

60) Ιηθ ’tempio’ e luöcva « derivato aggettivale in -c-va », p. 185. Dal lato 
della composizione cfr. pure St. Etr., II, 231. Viene con ciò superata la posizione 
del Goldmann, Beitr., II, 132-140 che vede in leOcva ca&as la congiunzione asin-
tetica di due nomi di divinità. L’interpretazione della voce avvenne finora in 
altri due modi : o con avvicinamento al lat. laus, Trombetti, LE, p. 221 — ’lode’ 
donde il Pallottino, St. Etr., V. 257, Ιυθουα ’onorevole’, —- o come ’pietra’, Cortsen. 
Glotta, XVIII, 188, con avvicinamento al mediterraneo preindoeuropeo laut- di 
cui Lautulae, laidumi ae, lauta sono delle tracce latine; cfr. St. Etr., VI, 301 — 
rispettivamente come ’tempio’, Danielsson, Etr. Insch., ΊΊ, n. 40, dove tins lut, 
parallelo a lupi ter lapis può esser molto istruttivo. Siccome il significato di 
’tempio’ è guadagnato con critire interni e vi si può sostituire senz’altro ’pietra’, 
è diffìcile pronunziarsi per una di queste due versioni. Nel caso concreto il Ri-
bezzo è costretto ad una traduzione molto libera e perciò spesso molto aleatoria : 
lu6cva -caOas sarebbe «essendo in qualità di addetto al tempio di Catha ». Data 
la contrapposizione di ruOcva caQas e di luOcva questi sono inequivocabilmente de-
gli agegttivi, per cui dobbiamo far capo a due sostantivi ηιθ e luö. Fino a che non 
si sia spiegato· anche il primo, non si troverà una soluzione sodisfacente neppure 
per il secondo, a meno che col Cortsen Lig og Sieri ft non si ritenga ruQcva un 
errore materiale.

61) pute ·. « il significato combinatoriamente oscilla fra ’pot-us’ e ’poculum’»,
p. 189. Il Ribezzo aveva già precedentemente confrontato pute con ποτός ; del 
pari l’Ostir, Drei vorslavosch-etrusk. Vogelnamen, 87 aveva stabilita un’equazione 
con un tema pregermanico e preslavo * beltà ’recipiente’ e col pregreco πυτινη 

(βυτίνη · λάγυνος ή άπίς, Ταραντΐνοι), accettando la spiegazione « vaso, recipiente » 
Cortsen, Glotta, XVIII, p. 193; cfr. Hammar ström, St. Etr., IV, 266 e Battisti, 
St. Etr., y, 657. Non è il caso di ricordare le due interpretazioni del tutto fan-
tastiche del Bugge, 19 e del Torp, Etr. Beitr., II, 22, ma non bisogna
dimenticare che i due puts, tanto nel passo di questo testo (mele hermu 
craptcces puts), quanto in Bende, Vili, 12 puôs...zivas sono, come ben vide il 
Goldmann, Beitr., II, 138 sg. evidentemente degli aggettivi. Cfr. pure al 
n.ro 64 puln.

62) paypana-c, p. 186, da confrontare, a Tarquinii stessa, con marunu\ 
paianoti, Fa. 2335 b. Ormai l’accordo fra gli etruscologi, compreso il Goldmann, 
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Beiti\, II, 131 sgg. che vi vede un cognome del dio Pufluns, ma poi lo traduce 
come ’spettante a Bacco’, p. 134, è raggiunto : ραχαηα (cfr. ραχα-iïura e gen. 
payies) è un derivato aggettivale, tipo spurana, ’di Bacco’ o, se si vuol esser 
pedanti, ’di Paxa’ col probabile significato di ’sacerdozio di Bacco’. Sbaglia il 
Pallottino, St. Etr., V, 257, a tradurre luOcva -.caOas -.payanac :alumna0e con 
’onorevole alumnathe (che è nelV alumna) di Catha e di Pacha’, non esistendo 
un genitivo in -a e non essendo possibile nel monumento di Pulena — qualunque 
sia il giudizio sul cosiddetto genitivo arcaico in -aia —- di prendere in conside-
razione questa eventualità [-aia -g ). Per quanto poi riguarda il preindoeuropeo 
baca (cfr. vinum in Hispania bacca; prellen'ico βάκχη · γένος άπίου ; 
βάκχος · κλάδος δ έν ταίς τελεταις ; βαεχάν -έστεφανώσθαι. κισσω) il Ribezzo 
permetta che richiami la sua attenzione a quanto ho scritto su questo 
argomento nell’articolo A proposito della pretesa sintonia vocalica nel latino, in 
Studi goriziani, 1923, pp. 109-112. Per la storia dell’interpretazione di payanac, 
che fu inteso rettamente già dal Torp, Vorgr. Inschr., 42, si potrà ricor-
dare che il Deecke, Etr. Forsch, 25 vi vide erroneamente il latino paganus, di 
modo che egli contrapponeva a marunu spurana, secondo lui, ’curator rei publicae’ 
un marunu payanate ’curator pagi’. Il Vetter, G-lotta, XIII. 145 traduceva 
payanati ’nel santuario di Bacco’. La bibliografìa sull’identificazione di payie- 
Bacco sta in Goldmann, Beitr., II, 13, 134 e n.

■63) alumnaOe ( strumentale-locativo in e) diviso in alumn-αθ « del tipo dei 
nomi in -αθ di magistrali od officianti », p. 188 e tradotto con « durante il 
servizio ». Mentre il Goldmann, Beitr., II, 129 vi vede un’indicazione di tempo 
e il Lattes, A. I. L., XIII, 374, vi scorge il latino alumnus, il Ribezzo si accosta 
alla teoria del Trombetti, LE, 79 che. fondandosi sul parallelismo di άλµα, 
φυτ-άλµιον interpreta la voce etrusca come « nel bosco sacro » e, più precisa- 
mente, a quella del Pallottino, St. Etr., V. 257 « convegno sacro ».

64) pul ’offrì’, p. 188, nelle combinazioni cerine pul alum/ηαθ pul hermu e 
meßlumt ·. pul ‘.hermu-, cfr. Riv. ind. gr. it., XIII, 46. «Trattasi di una forma 
radicale d’imperativo o di perfetto, come il tul della ripetuta formula eim tul 
var ’hic funde acquam’, Bende, IV, 12, 14; V, 9; IX, 17; XI, 16, determinabile 
per il significato nell’altra formula pute ‘tul ’libationem funde’ ». Ma nella stessa 
iscrizione, sempre secondo il Ribezzo, i perfetti sono acasce ’fu proprio’, lucairce 
’governò come lucumone', mele ’offrì’, amce ’fu’, dove il concetto nostro della 
terza persona del perfetto è espresso constai!temente colla caratteristica e. Dal 
che, basandosi su esperienze più ampie si potrebbe, fino a prova del contrario, 
asserire che, formalmente pul non ha molta probabilità di essere una forma ver-
bale in questa funzione. Il Ribezzo, che insiste in una nota contro il Pallottino, 
p. 188, n. 2, sull’importanza per l’ermeneutica di fissare la funzione sintattica, 
avrebbe dunque l’obbligo di dimostrare che « la forma, radicale d’imperativo » 
ricorre in testi etruschi decifrati come sintatticamente equivalente alla terza per-
sona del perfetto. Quale preposizione considera pul il Goldmann, Beitr., II, 126, 
seguendo il Pauli, Etr. Forsch, u. St., Ili, 68, cioè collocandola sullo stesso 
piano di epl ; cfr. ρν,τθ - eprQne, zalz - eslz (Leifer, o. c., 188 n. 6), calti - edOi 
(Cortsen, St. u. B., 125, 147, 152). A mio credere non a torto è dunque respinta 
la corrente interpretazione (Bugge, Torp, Cortsen) di pul, pulii come ’tazza’ o 
’libazione’. L’Ostir, Drei vorslavisch-etruskische Vogelnamen, p. 87, n. 2 procede 
con molta libertà e interpreta puln come riduzione da put-l-n col che si raggiunge 
la base pute qui studiata al n.ro 61.
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IV. —- Nell’articolo Di un recipiente di bucchero ancora inedito nelle Sym- 
bolae philological· 0. A. Damelsson octogenario dicatae, pp. 231-236, Bartolomeo 
Nogara illustra nn recipiente di bucchero trovato nel Chiusino nel 1902, formato 
di cinque vasétti a corpo sferoidale, di cui quello centrale porta graffila l’iscri-
zione con lettere del see. VI, ben chiare che, coll’interpunzione si legge mi : 
ni'. muluvanike : K uriti { ·.)Anas e fu per quattro volte illustrata dal Lattes, ulti-
mamente nel Saggio di un indice lessicale etrusco, Mem. Acc. Arch. Napoli, II, 
1911, p. 288. L’interpretazione proposta, dal Nogara è « questo » (oppure « io », 
« per me ») donò (dedicò, o « dedicai ») Spuriasa nel tempio di Giano (oppure 
« a Kuritiana ») ». La prima variante « nel tempio di Giano » è del Lattes (o. c.) ; 
la. seconda basa sull’esame che di Kuritianas nella Stele di Vetulonia, CIE, II, 
5213, p. 120 aveva fatto 0. A. Danie-lsson. « Quindi in Kuritiana si può ravvi-
sare un nome che ha per base originaria le voci kure, kuria le quali si incon-
trano, sia pur raramente, in funzione di prenomi ». Il Nogara, con ragione, 
preferisce quest’ultima interpretazione. Del resto proprio al Lattes, Corr., n.ri 
513, 1370 dobbiamo il riconoscimento dell’esistenza di Cure, Curial, Curieas nella 
onomastica etrusca : su Curìus, Corius e affini si cfr. lo Schulze, L. ENp. 592. 
Cure è documentato in tale funzione per lo meno una volta a Chiusi, CIE, n.ro 
2057 e una volta a Montalcino, St. Etr., II, 610; in attinenza coll’etr. Cure il 
Devoto pone il nome di una decuvia di Gubbio chiamata Aweùzs nelle tab. ig.3 
St. Etr., IV, 227. B pure giustissima l’affermazione del Nogara che la conserva-
zione del timbro vocalico in -iana può essere dipendente dall’antichità dell’iscri-
zione. Viceversa non mi convince l’interpretazione che dà il Goldmann, Beitr., 
II, 308 della nostra- voce nell’iscrizione su tazza; Fa 2777 cure datna -.beliu : butani 
:letnle : XXI,, dove cure sarebbe il nome di un liquido. Sul tentativo, dato del 

resto come tale e nulla più, del Lattes di vedere in kuriti « in tempio » è inutile 
insistere. Credo pure che abbia ragione il Nogara di vedere in Spuriaza « un 
suffisso di diminuitivo in -za applicato a Spuria, corrispondente fern, di Spuri(l·).., 
cfr. p. e. Λαφ’) - Lar(i}za, Larthi(a) - Larthiza », vedi su ciò Cortsen, Etr. St. 
u. Beamtentitel, 26, Deecke, Etr. Forsch., Ili, p. 52, 54; 121, 183 e Buonamici, 
St. Etr., II, 598. L’ulteriore richiamo all’ottimo articolo del Terracini, St. Etr., 
V, 317 sgg. è per lo meno superfluo, dato che l’alternanza s-z, tipo «wZez, casniz, 
t.it.iz, seOrez ecc., Lattes, 7nd. less., 195, quando essa non sia, come vuole il Trom-
betti, LE, 2, d’ordine morfologico è più che mai incerta in posizione intervocalica.

65) Qualche dubbio solleva l’interpretazione della prima parola del graffito : 
mi ni è tradotto, a scelta, con « questo », « io », « per me ». È ormai un dato di 
fatto acquisito dopo le contemporanee e indipendenti ricerche (1931) del Buona-
mici, St. Etr.j N, 391 e del Ribezzo, Bin. ind. gr. it., XV, pp. 189 sgg. (su 
materiale rinvenuto nel peribolo del tempio di Apollo a Veio) che la formola 
mini, o mene muluvenice è frequente su graffiti di vasi di bucchero contenenti 
dei doni o delle offerte. Egualmente concorde è il parere degli etruscologi nel 
vedere in mini, documentato solo nelle iscrizioni più antiche (fino al V see. com-
preso - cfr. Danielsson in St. Etr., IVr 258) un pronome, ma i dubbi cominciano 
quando si stabilisce il rapporto con mi, il cui valore secondo Poggi, Lattes, 
Goldmann e Sittig, Atti II Congr., p. 150, sarebbe « io, me » secondo il parere 
corrente (Skutsch, Torp, Cortsen, Trombetti, Buonamici, ecc.) « questo ». Per 
non essere frainteso, cfr. Liefer, Studien, 203, devo dichiarare che, per me, la 
prima delle due traduzioni ha maggior probabilità, dopo l’articolo del Martha, 
Sur le sens du mot « mi » en étrusque nel Recueil de mémoires pubi, par la soc.

Studi Etruechi, VII — 31 
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des antiquaires de France, Parigi, 1904, p. 7 sgg. : probabilità, ma non certezza. 
L’ulteriore questione formale, morfologica sta nel rapporto di mini con mi che 
non oserei porre sullo stesso piano sintattico. Nel primo, fino a prova del con-
trario, vorrei vedere la desinenza del locativo : per la bibliografia in proposito, 
non per il parallelo col sanscr. varini, taluni e ancor meno colla desinenza ariana 
-i del locativo, cfr. Goldmann, Beitr., 224-26.

66) muluvanike ’dono’. [Che *mul  indichi ’donare’, ’offrire’ è fatto ormai 
accertato; l’accostamento del Benveniste, Atti II Congr., 219 al lidio mrud ’stele’ 
non premette di necessità un significato di mulu ’elevare’, giacché lo sviluppo 
semantico può essere peculiare del lidio, anche ammessa un’equazione etr. lid. 
mul ’dedicare’. Del pari credo che abbiano ragione il Cortsen, St. u. Beamtentitel, 
112, e Glotta, XXI, 108, il Trombetti, LE, 94, il Nogara, Not. se., 1930, VI, 
p. 330, il Goldmann, Beitr., II, 234 ed il Pallottino, St. Etr., V, 273 a vedere 
in mula·^, ηιία.χ un derivato di mulu col significato di ’offerta’. Ciò stabilito, il 
complesso muluvanike non può non connettersi coll’idea di ’donare’, ’offrire’. 
Data la presenza di mulu mula·^ e mul sie τηίαχ dell’iscrizione di Magliano si 
sarebbe disposti a interpuntare mulu : vanike e vedere nella seconda parola - o un 
verbo parallelo al primo p. e., « dedicò » o un sostantivo col valore di ’dono’, 
’offerta’). Dal punto di vista formale non vi sarebbe alcuna difficoltà a riconoscere 
in -he la formante del perfetto, oppure la forma del locativo di un tema deri-
vato in -e (α), -χ del tipo mente, santic, jelic, aOumic, sacnic ecc. studiato dal 
Pallottino, St. Etr., V, 272. Nelle note manoscritte del Trombetti pubblicate in 
Si. Etr., IV, pp. 193-216, troviamo vanec e vanies considerati come elementi 
staccati ed avvicinati al nome di ναηθ ’dèmone muliebre’ e tale deve essere, a 
giudicare da St. Etr., Ili, 548, anche il pensiero del Pallottino. Un vanaiah, 
che si dovrà leggere vanaia, sta nell’iscrizione di Barbarano Romano ; la scompo-
sizione fatta dal Lattes, Corr., 45, 126, 139 in va -naiah è del tutto arbitraria. 
Nell’iscrizione di Capua stanno al rigo VII vanies e a quello XV vanec, che il 
Torp, Bemerk, zur etr. Inschr. v. Sta Maria di Capua, 1905, p. 12 e Bugge, 
Verhältnis der Etrusker zu den Indogerm., 45 interpretano come nome di una 
divinità, donde il Goldmann, Beitr., II, 35 sgg. trae argomento per scomporre, 
contro la Fiesel, Gramm. Geschl., 36 quello di ναηθ in van + ff. Dal punto di 
vista dei suffissi i rapporti formali sono ora chiari : ναηθ sta a un tema *van  
nello stesso rapporto di ϋηαί) a Sana, di vel0a a vel, di martid a mart, tutte 
indicazioni di divinità con cui manderemo leinB a leine, Kretschmer, Glotta, XIV, 
106; per quello nun-ar, nunOe cfr. al n.ro 68. Vanaia fu giustamente inteso dal 
Goldmann, Beitr., II, 39 n. 6 come uno degli esempi di genitivo arcaico in -aia-, 
in vane-c già il Bugge, o. c., 45 vedeva la composizione con -c copulativo; in 
vanie-s il Pallottino riconobbe come già il Trombetti, LE, 45 al pari che in 
painie, lunasie, trutvecie la sovrapposizione di due suffissi -i(a) + e. Questi rap-
porti sembrano suggerire una forma base *van  con un significato fondamentale 
di ’dono’ o ’offerta’ ; ma se essa basta a rendere inverosimile il tentativo etimo-
logico dellOstir, Drei vorslav.-etrusk. Vogelnamen, 23 ecc. che reintegra *αναηθ  
da ναηθ e considera -ηθ come suffisso, col che il nome è reso identico ad αβαντες ' 
νεκροί, scomposto in -ab-ant-, non so se essa ci porti con sufficiente perspicuità 
ad un appellativo etrusco. Se questo è il caso, nel complesso mulu - vanice, vanice 
potrebbe esser inteso sul modello del Cortsen, Standes u. Beamtentitel, 40 come 
il diminuitivo in -ce, nè la tautologia donum dédit potrebbe stupire più di quella 
menu zuru o della duplicazione mene muluvanice di un graffito su vaso di bue- 
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chero di Veio illustrato dal Ribezzo, Riv. ind. gr. it., XV, 189. Il quale, p. 192, 
dà per muluvanike un’altra spiegazione. Visto che, come aveva notato precedente- 
mente l’Hammarstrôm in St. Etr., V, 367, nelle iscrizioni arcaiche di Vetulonia, 
Caere, Volsinii, Clusium e Volaterrae la voce presenta le varianti mul(u)vaneke, 
mulvunuke, mulve(v)neke, mulenike e che queste alternanze vocaliche, che si ri-
petono nei buccheri di Veio dei secc. λ7", IV (muluvamce, muluvemce, mulvanice, 
mulvenece, mulunic(e), trovano la loro naturale spiegazione nel decadimento della 
vocale non iniziale, cioè presuppongono muluvanike come un’unità di parola, il 
Ribezzo crede che non si debba partire dalla forma verbale mulu’ donò’, ma da 
una derivazione o da una formazione secondaria aggettivale del tipo *muluvana.  
Però il richiamo a spureni, nacvani, peOereni, capevi non dirime tutte le diffi-
coltà : queste forme sono derivate da sostantivi — per *2?e0ere  ’patera’ cfr. 
Goldmann, Beitr., II, 308 n. 4. Inoltre in *muluvana  abbiamo rispetto a mulu 
un elemento -v- che non è facile a spiegare. Il richiamo a mutveni del piombo 
di Magliano (hesni - mulveni) non regge, perchè qui le due parole hanno -ni 
desinenziale, sia che esse rappresentino due imperativi (Torp) o due locativi 
^Goldmann) o un imperativo (mulveni) e un locativo (hesni).

V. — Nella Glotta, XXI, 1932, pp. 108-111 il Cortsen dedica un brevissimo 
articolo all’interpretazione della ’formula’ un(e) mlcty ηηηθβηθ delle Bende (III 
19, IV 15, V 20', Vili γ, 3, IX 7, 9) ed un secondo all’illustrazione del tema 
etrusco &es.

67) Delle tre parole della ’formula5, la seconda non presenta più difficoltà 
ermeneutiche; cfr. qui al n.ro 66. Il più significativo disaccordo regna fra gli 
etruscologi sul valore di une. Prescindendo dall’interpretazione decisamente er-
ronea e perciò tramontata del Torp (iu/nxit) e da quella assolutamente fantastica 
del Sigwart, Zft f. vergi. Spr., 6, 284 accettata dal Trombetti, LE, 93 che un 
sia una forma pronominale, il Goldmann, il Leifer e il Lattes (Corr. 106, 230, 
però contro Riv. fil. cl., XXIII), intendono une come Juno; il Ribezzo, il Buona-
mici e il Cortsen vi vedono l’indicazione di un liquido. La prima delle due cor-
renti si appoggia sul fatto che uni, unial sono, fuori discussione, indicazioni di 
una dea che non può non esser identificata con Giunone; cfr. Fiesel, Gramm. 
Geschl., 22 sg., Thulin, Götter, 24 Körte, Æir. Spiegel, V, 49, 59, 60 e Röm. Mitt., 
XX, 364 sgg. Dal punto di vista puramente formale un(e) degli esempi succitati 
e nell’iscrizione sul filtratolo di Orvieto mi : turis : une : ame può rappresen-
tare la funzione di un dativo, il che spiegherebbe senza difficoltà la desinenza, 
nè vedo come dal punto di vista ermeneutico in questa espressione il concetto 
« a Giunone » presenti difficoltà. Viceversa l’interpretazione che une sia un liquido 
premette o col Ribezzo che une, certamente indicazione di liquido nelle Tab. 
Iguv., II, 6, 20 (vinu pesnimu · une pesnimu) sentito generalmente come abl. di 
utur - χίδορ, denoti un etruschismo nell’umbro o rappresenti un imprestito 
umbro nell’etrusco ·— cioè il valore della voce è guadagnato col criterio del-
l’omofonia — oppure col Cortsen che ame indichi davvero ’filtratolo’, il che deve 
esser dimostrato.

68) Per il terzo vocabolo nunOen il Cortsen offre una traduzione non lontana 
da quella « suppone » del Ribezzo, cioè « sacrifica ». « Il significato fondameli - 
« tale di questo tema è « fa » ; io ritrovo lo stesso tema nel sost. nun-ar, Herbig 
« nel Rheim. Mus., 1909, p. 112 nell’iscrizione su vaso Oupes fulusla mi ei min- 
« picapi mi nunar Oevrvclnas. Qui vedasi per Oupe, Tupidius, Tupilius e fulu 
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« Schulze, L. EN., 246, 168. -minpi deve indicare lo scopo del vaso. Con Oevruclnas 
« io confronto Oevrumines - ταύρος Μινώιος e interpreto : questo è di Thupe, figlio 
« di Fulu. Questo è un vaso di min-pi. Questa è opera di Thevruclna ». Si sorvola 
sotto silenzio, a ragione, che Rosenberg, Glotta, IV, 75 aveva tradotto nunOen 
con ’acqua’ e che il Lattes, Saggi, 154 sg. vi vedeva il latino nundinae e, una 
volta tanto, si trova daccordo con Goldmann, Beitr., I, 51 sgg. che con molta 
acribia aveva stabilito con criteri interni che nunOen non poteva essere altro se 
non un verbo col significato di ’sacrifica’. Sia pure con errore sul significato, 
desunto dal Torp, vi vedeva un verbo anche il Trombetti, LE, 224, che scompone 
in nun- öe (nun ’parola’, ’porre, fare’, cfr. indoeuropeo dhë) e traduce ’re-
citare’. Strano che il Leifer, tanto prudente, si sia lasciato abbagliare da . tale 
etimologia e consideri anch’egli, Studi, 190 n. 3 ecc., nunQen come un composto 
di *ie-,  *4e.

69) Il secondo articolo non è in fondo, che la conferma dell’interpretazione 
del Deecke e del Ribezzo (che intendono 0es come ’dat’ o ’dedit’), riesaminata 
sulla raccolta delle iscrizioni in cui appare tale voce. Premessa l’alternanza di 
Deh che, secondo l’Autore risulterebbe possibile dai paralleli Oui - lini, tecc - 
Lece, ma che è un puro miraggio, giacché essa rimane strettamente nell’orbita 
della serie dentale e i due casi indicati hanno ben altra spiegazione, egli arriva 
ad ammettere che hesni del piombo di Magliano (A. 3. avdsx : ecu : cepen : tuOiu :

: i^utevr : heèni : m/ulveni « und dies sollen ( ?) der erste Cepen des Jahres 
und ein- geben (und) schenken ») appartenga alla stessa serie. Egualmente, ma 
senza alcuna dimostrazione o suffragio di analogia di sviluppo egli ritiene che 
Ouves in CIE 388 (ßuker akiltus Quves « Thukes gab es der Frau als Gabe ») possa 
essere la forma più antica di Θβί. Viceversa, dato che Γalternanza fra s e z nel-
l’etrusco è solidamente comprovata, non credo che si possa fare opposizione ad 
includere nella serie le forme verbali del tipo Oez, Oezeri, Oezin.(e) che il Trombetti, 
LE, 79, valendosi di un’equazione indoeuropea, intende, presso a poco, come ’col-
locare, fare’. Per un’altra serie di voci similiari da tener distinta (ie-sfte(s), tezan, 
tesamsa) che dovrebbe indicare un ’recipiente’ cfr. Goldmann, Beitr., II, 41 sgg.

VI. — L’articolo (su cui ritornerò in altra sede, per quanto riguarda il pro-
blema, dato dall’Autore per insolubile e quasi inutile della posizione dell’etrusco 
nel mediterraneo preindoeuropeo) di S. P. Cortsen, Zur etruskischen Sprachkunde 
nella, già citata miscellanea Symbolae philologicae 0. A. Danielsson octogenario 
dicatae, Upsala, 1932, pp. 43-61 è una critica a fondo contro la concezione del 
problema etrusco e contro il metodo di A. Trombetti, La lingua etnisca, 1928. 
Fedele al principio che mi sono proposto, mi limito anche in questo caso a rilevare 
quali elementi ermeneutici nuovi e adoperabili derivino da questo studio. Basterà 
ricordare che il Cortsen è qui più che mai irreducibile contro l’uso della compara-
zione dell’etrusco con altre lingue in generale, colle indoeuropee in particolare 
e che nella nota a pag. 44 dichiara pressoché inutile lo studio delle formanti. In 
pratica dunque la linguistica etrusca dovrebbe limitarsi a quel tanto che dà il 
metodo combinatorio.

70) 6aca, p. 44, che il Trombetti, LE-, § 186, interpreta come ’letto’ e negli 
St. Etr., IV, 219, è collegato con Oact(a)ra - Taginius, Tacilius, Tacerius (per la 
la formante in -ara di Oactara vedi il Terracini, St Etr., V, 326) è avvicinato al-
l’attico τάγηνον e spiegato col Goldmann, Beitr. II, 290, come indicazione di reci-
piente. Il rapporto col greco, dove la forma originaria è certamente τήγανον, 
Boisacq, 936 non si spiega se non come imprestito, essendo preclusa ogni altra rela-
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zione. Ma è inutile non vedere le difficoltà che si oppongono. È scomparsa, la v che 
negli imprestiti dal greco è soppressa soltanto quando la nasale in etrusco venga a 
trovarsi fra consonanti (castra e casntra Κασσάνδρα, deste e d^sritre, daxsantre 
"Αλέξανδρος, Kiesel, Namen, 58) condizione che qui manca. Sarà poi difficile di 
poter spiegare come, fra i dialetti greci, sia proprio l’attico quello da cui attinse 
l’etrusco- Vedasi la mia osservazione in St. Etr., IV, 449.

71) vacd ’oblazione’ più precisamente: «Opfergetränk, wahrscheinlich 
’Blut’ », p. 48, contro Trombetti ’detto’, lì indicato come esempio della stretta 
dipendenza del Trombetti dal Torp, che però esclude ogni contatto con vox. Ma 
il Trombetti, LE, 86 ci ricorda che anche· il Lattes, il quale appunto presentò l’in-
credibile equazione voci! ■ * vociila (Saggi, 135), « ebbe la stessa opinione », & questa 
piuttosto che; il Torp·, sarà la vera fonte. Pure il Ribezzo, Met. 85, traduce vacil 
con ’augurium’. Contro il Goldmann, Beitr., II, 348 n., il Cortsen mantiene la sua 
posizione (St. u. Beamt., 126, Glotta, XVIII, 158). senza però dare la sua promessa 
dimostrazione. ’Si desidererebbero le prove’, diceva, proprio parlando di questa 
voce il Trombetti, l. c., 87, prove che dopo il Goldmann, che traduce ’sacrificio’, 
sarebbero più che mai necessarie. Il Goldmann, Beitr. 98, ha poi stabilito con 
criteri diversi, ma altrettanto dimostrativi di quelli del Trombetti, LE, 158 e del 
Pallottino, St Etr., V, 239, 243 che vacil non può esser disgiunto da ναχτ delle 
Bende VII, 7 e del cippo Per. ; e anche qui di nuovo l’interpretazione del Goldmann 
(’sacrificio’) non è generalmente riconosciuta: l’intero gruppo andrebbe ripreso in 
esame assieme ai personali tipo V αχ-ris, Vacra - Vaccrra, Schulze, L. EN. 376.

72) ar ’fare’, p. 49. Qui è da scartare preliminarmente, quanto il C. dice 
rispetto al presunto arastanasar della Tomba degli auguri di Corneto. Non è 
ammissibile leggere una volta apastanasar, una volta arastanasar nello stesso testo 
senza chiarire il motivo epigrafico per cui si ritorna ad una lezione ormai tra-
montata : cfr. qui al n. 24. La lettura apastanasar che risale al Gamurrini, 794, 
ha ora per se l’autorità del Buonamici, Manuale, p. 315], Prescindendo da tenta-
tivi ermeneutici già superati (ara in Not. Scavi. 1894, p. 59; ossuario di Corneto, 
in ei : τηηχ : ara : an : ei : seòasri; Bugge, Beitr. 165 sg. ’confraternita’ ; Ri-
bezzo, Riv. ind. gr. it., XII, 81 ’area’ ; Cortsen, St. u. Beamtentitol, 69, ιηηχανα 
come una sola parola ’guttus’, ad onta che l’iscrizione sia inter puntai a, Goldmann, 
Beitr. II, 260 sgg. ’bello, buono’), la radice ar- è considerata come verbale e, 
sul modulo di άράοµαι, interpretata dal Deecke, 47 sg. come ’pregare’, ma dal 
Torp, Beitr., II, 56, dal Trombetti, 7/Æ, 30' e dal Pallottino come ’fare’, St. Etr., 
N, 277. Qui il Cortsen non fa dunque nuli’altro che, silenziósamente, accettare 
la teoria corrente, seguita pure dal tanto discreditato Trombetti. Ma le nuove 
dimostrazioni portate dal Cortsen o non convincono, o non sono sue. Non ci 
saranno molti ad ammettere che si possa congiungere Γultima parola con cui ter-
mina la prima parte dell’iscrizione della lamina di Magliano, CIE, n. 5237, 
(hesni : mulveni : e0 : tuci : am : a r ) coll’inizio della seconda (nWöy : Oanra) 
parole che probabilmente furono inserite più tardi nel testo, cfr. Buonamici, Ma-
nuale, 369). In tevaraQ, cfr. qui al n. 22, il Cortsen deve fare un ingegnoso ri-
piegamento per arrivare a disolare ar ’fare’ ; tev non significa più ’guerra’, ma 
’erigere’. Ma αταθ- faciens è di nuovo un’equazione del Trombetti, LE, 149. Del 
pari l’esame di Oui : arasa e dell’iscrizione che la contiene, CIE, n. 48, Volterra 
è pure del Trombetti, St. Etr., IV, 212 sg.

73) Il significato di « amicissimo » per il tema aOumi è da escludere », p: 52. 
Certamente il tentativo etimologico del Trombetti è affatto arbitrario. In ogni 
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modo Torp, Etr. Beitr., Ili, 107 sg., Pauli, St. Etr., Ili, 104, Rìbezzo, Riv. ind. 
gr. it., XII, 83, il Menicucci, che nel verso inscvil athmi(c), CIE, n. 403, di Cor-
tona, vede niente meno che un ’rilievo di bronzo’, St. Etr., IV, 398, il Pallottino, 
con buona analisi grammaticale, St. Etr., V, 272, e anche il Cortsen, il quale in 
Ciotta, XVIII, 183, traduce il vocabolo un ’nobile’, sono d’accordo di vedervi un 
aggettivo. Tale è pure l’opinione del Goldmann, Beitr., Il, 108 n. 1 rispetto ad 

delle Bende, XI, 7, che — io qui non arrivo a comprendere il suo pen-
siero — sostiene che « con aGumics afunas si devono intendere i Alani di afuna ». 
Dall’uso della voce nei testi non vedo per qual motivo la traduzione ’amico’ sia 
meno incompatibile di quella del Cortsen.

74) Alla traduzione del Trombetti di cuna con ’opus perfectum’ il Cortsen, 
p. 52, preferisce a ragione quella del Buonamici, St. Etr., IV, 282 di άγαλµα 
donum che risale nientemeno che al Lanzi.

75) itun(ia), p. 52, Trombetti ’tazza, patera, cratere’ ; Hammarström e Cort-
sen esclusivamente ’cratere’. — Mentre il Corssen, Über die Sprache der Etrusker, 
II, 625 credeva di scorgere in itun un elemento onomastico, già il Torp, Gefäss., 
21 e il Deecke, Etr. Eorsch., Ill, 1 erano arrivati al resultato di vedervi un appel-
lativo col valore di ’scodella, cratere’. Non è il caso di insistere, se abbia ragione 
piuttosto il Trombetti, dando alla voce etrusca un significato più ampio di quello 
concesso dal Cortsen; anche Hammarström in vista dell’iscr. CIE, 5306 concede 
« eine allgemeinere Bedeutung ». Ora devesi prendere in esame la nuova congettura 
del Pallottino, St. Etr., V, 245 che è proclive a vedere in itun « un dimostrativo 
in caso accusativo formato analogamente ad itan », L’Ostir, Drei vorsl. etr. Vogel- 
namen 29, 80 ha presentata l’equazione etr.iiun ’cratere1, prelatino tunna (cfr. 
tonne) che è certamente illusoria, fra il resto, perchè tunna è voce sicuramente 
gallica, cfr. Thurneysen, KZ, 87.

76) esì, p. 53, interpretato dal Trombetti, LE, 216, con richiamo a Torp, 
Lemnos, 66 sg. come ’vis, vel’ ed accostato ’probabilmente’ all’indoeurop. ais- 
’desiderare’, è corretto in ’tazza’ o ’recipiente’, cioè ricondotto alla prima inter-
pretazione del Torp, Etr. Beitr., II, 65, La dimostrazione della giustezza di questa 
spiegazione è merito del Goldmann, Beitr., II, 2935-.

77) hetum, p. 54, del Trombetti, Torp, ecc. ’libazione’ è tradotto con ’doni’ 
(cfr. l’articolo del Cortsen in Gioita, XVIII, 193), in base all’iscrizione sepolcrale 
CIE, n. 4945 mi. larOiia camus su0ì he0u ’questo di Larth Camu sepolcro, doni’ che 
il Lattes, Mummia, 125 interpreta diversamente, vedendo in heGu un aggettivo in 
-u (tipo hinOiu, ceriyu, sacniu) riferentesi al sepolcro· - « sedes mortuaria ». Cfr. le 
mie osservazioni in St. Etr., IV, 449 e vedi IV, 211 la traduzione di Bende, XI 
tur hetum vinum del Trombetti con ’dà libato vino’, da cfr. col giudizio del Pal-
lottino, St. Etr., V, 277, che « rat-um e forse het-um sono formazioni deverbali». 
Ali sfugge il rapporto formale fra hetum e heGu.

78) Kusina e huslne (che nelle Bende è congiunto con vinum), messi in rap-
porto da Lattes, Torp e Trombetti con haurire, vengono invece congiunti, p. 54, 
con un tema *hus  « giovane », di modo che huslne vinum sarebbe « vino recente » 
«mosto». Il Cortsen sorpassa qui sugli altri tentativi ermeneutici; dimentica 
p. es. il Goldmann, Beitr., II, 54 sgg., che senza ulteriori particolari, si limita a 
constatare che huslne è un aggettivo congiunto con vinum e accosta ad esso juste; 
cfr. le mie osservazioni in St. Etr., IV, 449. Il motivo dell’interpretazione del 
Cortsen, svolta nella Gioita, XVIII, 177, è da cercare in quella da lui data di 
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Aîz-s(i)m' ’progenitus’ e di maris husrnana su uno specchio rappresentante un bimbo 
sull'anfora, ’Marte giovane’. Siccome la dipendenza di husrnana da husur, (cfr. 
Trombett’ St Etr.. IV. 209 cupa-cuprna, calapi-calaprena) e di husur da *husu  
cfr. Pallottino, St. Etr., V, 243) risultano probabili, così, in ultima analisi, la 
soluzione del Cortsen risulterà attendibile, quando sarà dimostrato indubbiamente 
che sia giusta le sua traduzione di maris husranana, che non è generalmente rico-
nosciuta. E siccome al passo etrusco corrisponde marte hu'ie delle tab. iguv. I b. 2 
(horse VIb, 43), come dimostrò il Goldmann, Beitr., II, 338, l’ulteriore studio 
dovrà esser diretto a delucidare queste relazioni umbro-etrusche.

79) lur ’forse indicazione di quantità’ e Zwuenas, formato come sarveuas 
(quadrumviri), zelarvenas (duoviri) (a p. 172 della LE è notato che lur è stato in-
terpretato erroneamente dal Torp come numerale !) del Trombetti sono intesi dal 
Cortsen p. 55, come ’costruzione, abitazione, tempio’, rispettivamente ’architetti’ 
o 'curatores templi’. Ma anche qui il Cortsen non tien conto delle opinioni esposte 
da altri etruscologi; per il Ribezzo, Sfinge, 38, cfr. le mie osservazioni in Si. Etr., 
IV, 446 sgg. ; per il Goldmann, Beitr., II, 305, e per il Leifer, Studien, 265, luri, 
Iurte è un ’indicazione di tempo’ (anzi per il secondo, in luri miace, con cui ter-
mina l’iscrizione del sarcofago di Larth Alethna, luri indicherebbe ’l’anniversario 
della morte’); per il Pallottino cfr. St. Etr., III, 552 sg. — Forse in fondo al-
l’interpretazione del tutto congetturale del Cortsen sta l’idea del Bugge che lur 
significhi ’pietra’, ’sarcofago’.

80) penOna, p. 56, che il Trombetti, LE, 225, interpreta come « probabilmente 
’legame’ in senso traslato », ricorre invece in cippi terminali col valore di ’termine’ 
(Vetter), secondo il Cortsen che congiunge poi pendna « methodisch » con petna, 
peQereni. Probabilmente è sfuggito al Cortsen il mio accenno in St. Etr., IV, 145 
su pen6(u)na. Già il Ribezzo interpretò la voce per ’pietra’, concetto affine, ma 
non identico a quello di Vetter-Cortsen e che traduce meglio di ’confine del se-
polcro’ pentirla Naurus, in CIE, 4082. Quanto al collegamento di penOna con petna 
che in realtà è determinato soltanto dal fatto (che può essere casuale) di trovare 
nelle ’Bende', X, 14 petna ama che richiama penffna ama, si tratta dell’applicazione 
di una legge fonetica che risale nientemeno che a Corssen, Ober die Sprache der 
Etrusker, II, § 327 e fu ristudiata, oltre che dal Cortsen, Talordene i Etruslcisk, 
12 e Lyd og Skrift i Etr., §§ 124-6, dalla Fiesel, Namen, 61, 124 e dal Goldmann, 
Beitr., II, 309 n., secondo cui la nasale precedente dentale può non essere 
essere graficamente. Ma forse si tratta di un miraggio, giacché per petna e 
peSereni delle ’Bende’ non vedo come si arrivò ad un’interpretazione concettual-
mente vicina a- ’pietra’ o a ’termine’; su peOereni cfr. Trombetti in St. Etr., 
IV, 194 e Goldmann, Beitr., II, 309 n. che con criteri del tutto diversi arrivano 
al nome di recipiente, la patera. Con un petna eventualmente appellativo entra 
in concorrenza il personale peSna, frequente nel Chiusino, su cui cfr. Schulze, 
L. EN., 205, Buonamici, St. Etr., II, 5916·, e, per riflessi toponomastici moderni, 
Pieri, TVA, 173.

81) teta in CIE 3432 tezan : teta : tular era stato tradotto dal Goldmann, 
Beitr., II 45, malamente (ma non per quanto riguarda il personale Tet), 
come ’cippo e urna di Tet’, con richiamo alla frequenza di tet quale elemento ono-
mastico, cfr. Schulze L. EN., 242 e 378; e vedi sulla famiglia etrusca Tetina di 
Chiusi il Buonamici, St. Etr., IV, 389 sgg. Viceversa il Ribezzo, Il'v. ind. gr. it., 
XII, 81, con un procedimento non raccomandabile e con riferimento al tece ’fecit’ 
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del Torp, Etr. liti ir.. 1, 7. tradusse i tre vocaboli come « ύι terra stati fines» 
(cioè teta « calcato forse su Αετός », cfr. nelle note postume del Trombetti, St. 
Etr., IV, 209: « suif, -ία: te-ta cfr. θετά). II Cortsen invece intende la voce come 
Instrumentarium’ e si riferisce all’iscrizione parietale seguente pubblicata dal Rosi 
nel Journal of Soman Studies, XVII, 1927, p. 1927 : etnei rarnùa clS ίιιθιθ | sacnisa 
Sui etite teta | aides velus ffanmias | ati ùnta che egli traduce : « Ramtha Elnei in 
questa tomba consacra qui l’instrumentarium del banco (,’della tavola’, o simili) di 
Aulo, figlio di Vel Thansina, l’amata ( ?) madre ». Ma la posizione di teta che 
precede il notissimo prenome consiglia a vedere anche in questo caso un nome 
personale.

Indice delle voci pertrattate :

αθηιι 32, αθιιιηι 73, apastanasar 24, ar 72; — comft 14, caria 74, capra 35, 
cepen 12, cesu. 39, celaste 15 ; — eisnev 17, esi 76, etera 31 ; — vacil 71 ; — 
zilaù 9; — hatrencu 29, hupni(ne} 36a, husina, huslne 78; — Oaca 70, ùapicum, 
ùapintas 44, ùapnesti 25, Saura 37, Oes 69, θιιί 38; — itunfia) 75, ίχΐ/ίει·?· 23; — 
lanini 8, leine 42, lupiifce) 40, lu.r, lurvenas 79; — maestre·« 16, maru 11, meglum, 
medium 30, murs 36, mutua 34; — naper 46, netsvis 18; — parais 10, penùria 80, 
pricelu 27, pricipen 28, puia 6, purù 13 ; — ratacs 5, rii 33, ruva 4 ; — sacnicstres 26, 
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Ro d o l ic o  Fr a n c e s c o , Due rocce, eruttive raccolte a Montagnoso presso Fano 
(Toscana). In Atti. Soc. Tose. Scienze Nat.} XLI (1932), 4. Estr. di pag. 11.

Sono qui riferiti i risultati dello studio fatto su due rocce eruttive già avver-
tite da E. Cortese due anni or sono nei muri di alcune costruzioni di Montignoso 
presso Fano in prov. di Firenze. Non è stata rintracciata la roccia in posto, e 
benché alcuni fenomeni geologici potessero far credere molto probabile l’esistenza 
in posto di una roccia eruttiva recente, ΓΑ. ritiene più verisimile che quei pezzi 
di roccia siano stati portati nell’antichità dall'Italia centrale anteriormente alle 
costruzioni medioevali in cui furono adoperati. Sì tratta di una tefrite leucitica 
e di una vulsinite, ed è descritta per la prima volta la cordierite come costituente 
di una vulsinite.
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