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102 ELIA LATTES 

figlio di sè medesimo. Non uscì da una scuola, non fondò una 
scuola. A.Ila vita politica di rado partecipò. Prefer ì vivere a 
sè medesimo, sdegnoso di amicizie pote11ti, quasi facesse suo il 
\ 1erso foscoliano : " avverso al mondo, avversi a me gli eventi ,, . 

Il 'vino di Naxos' in 
clei L eportzii i,i 

, . . . 
u1i tscrizione pt·e1Ao1Jz.a1ia 
Val d'Ossola;" 

Nota del Socio Corrispondente ELIA LATTES. 

La splendida pubblicazione dei I sepolcreti di Ornavasso' (1), 
dovuta in n1olta parte, causa la morte immatura del tanto bene -
111erito scoprito re e descrittore Enrico Bianchetti, alla diligenza 
erud ita del collega Ferrero, torna di non piccolo interesse ancl1e 
per l'epigrafia e le parlate dell'Italia superiore preromana, come 
c1t1ella che ci fa conoscere alquante nuove epigrafi, diverse nella 
scrittura e nella lingua dalle latine . La più lunga fra esse, graf 
fita da destra a sinistra in un vaso a trotto la del sepolcreto 
(ton1ba n. 84) di S. Bernardo (n. 7), - vaso nel corpo del quale in 
tre diversi luoghi leggonsi anche altre parole staccate (n. 16) -, 
suona (p. 69): 

latu n1a1·1.ti : sapsittaipe ( ui1iom : nas' o;n 

La lett11ra non fa difficoltà e non ne fece già al Bianchetti, 
salvo quanto all'elen1ento fra A e O, da lui trascritto, qui ed 
altrove (n. 16), con lieve inesattezza (2)1 S anzichè S'. Non valse 
però probabilmente per l 'autore dell'epigrafe a puntino nè s, 

(1) Alla esimia gentildonna sig. Clara Sella ved. Bianchetti, che con in
signe libera li tà la regalò agli studiosi delle antichità paleoitaliche, sia lecito 
qui a me, per la mia parte, rinnovare l'espressione della mia gratitudine. 

(2) Trattasi dell'elemento l><l o Z e sue varietà, pel M, ossia s', dei 

testi euganeo-veneti, dei reto-etruschi, degli etrl1schi e dei campano-etruschi: 
elemento caratteristico (cfr. n. 5 con n. 3) di quello stesso alfabeto norcl-
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nè s' : giacchè, se in uirtoni riconosce1·emo, co1ne senz' esitaz ione 
parm i dove1·si, il lat . vi1zitni (3), subito forse per nas' 011i penseremo 
all 'isola di N asso ( 4), famos issima, come ognun sa, pel suo vi110, 
e all'et nico N<iEtoç -ov, bene rapp1·esentato dal gall. Nas'o1n. per 
J,,Tctxorn, come lo sas'- di Sas' adis nell 'isc. di Voltino (Fab. 13) (5) 

etrusco, al quale mancò il Y, in esso rappresentato dall' U, come appunto 
accade nei cimelii letterati di Ornavasso. Fra' documenti cli quel segno, 
raccolti diligentemente dal PAULI (Venet. 157-160), ricordo la voce lcos', 
circa il quale gli sfuggì, come già nelle Iscr. paleol. 111 si fosse pro1)osto 
cli riconoscervi l'ebr. kos' 'bicc l1iere '. 

(3) Per V s'ha costantemente U, come nei cimelii te stè detti (n. 2) di 
Ornavasso, così in tutti quelli clell'alfabeto nord-etrusco di Sondrio e di 
Lugano (cfr. n. 5), oltrecchè l)Oi nelle iscrizioni falische; a quello s1)ettano 
così le epig·rafì preromane di Milano e Novara, come le leggende mone
tal i anteromane della Provenza e della Svizzera. V. PAULI, Die Inschr. 
nordetr . Alphabets }), 56-59; e cfr. il Ualai,,ial clella posterior e iscrizione 
cli Mesocco (Boll. Stor. della Svizz. ital. XV 1893 l), 106-108), di base non 
di versa dal nome del re bretone Cass-i-velanrius e della fortezza Vellauno-
1l 1in u1n. 

(4) V. i testi allegati dal BuRSIAN (Geogr. II 489, n. 5), dal BLtlMNER {Griech. 
Privatalt. 231 n. 1) e dal MARQ,UARDT (Rom. Priva .tl . II 438). Fu anzi Nasso 
:;ede prin cipale del culto di Dionysos; ed ivi anzi di solito costui, catturato 
ùa' pirati Etruschi-Enotri, ossia dai Tirreno-Pelasgi (Due isc1·. IJrer . 117 sg.), 
desiderò essere condotto (MilLLER-DEF.CKE, Etr. I 73). - Se a Nas'o,n non 
})recedesse u1iuon1, il pensiero prima che a. NdEoç, trattandosi d'epigrafe, 
come si vedrà, gallica, si volgerebbe forse a Nasiuni (Naix) di Lorena, città 
dei Leuci, nota per copiosi trova.menti monetali appu11to gallici (V. DuHN 
e FERRERo, Mon . gall. 43 sg.). 

(5) Questa bilingue, an cora parzialmente indecifrata sia pres so il PAULI 
, Nordetr. 15. 30 e 86-90), sia presso lo SToKEs (Bezzenberger's Beitr. Xl 
118-120), deve legger si (Due iscr. prer. 90 n. 51): T et1i11i1is Sexti, Du
!J i rt va .e: as' ad i s, s· o 1n e z e e l a1: ( cfr. etr. 0u .fi9icla L aiscla), O b al z et 1i a (cfr. 
et r. Cctialz,ia e U<t)alesa), 5'' i1i a (cfì·. Saggi e App. isc. cl. Mumm. 218-241 etr. 
ZiJtct Tina, insieme col ]lars Toutatis Sf,iatis della n. 11, Due iscr. prer. p. 75 sg. 
Pitia ve Rupiu1t Velx cinu, e Iscr. di Narce, Riv. cli filol. XXIV 1895-96, p. 83 n. 77 
con Rentli c. Ist. Lomb. 1894 p. 642 n. 20). Risulta qt1indi sempre più mani
festo, che a torto il P~\ULI (Norcletr. 56-58), da u1e non meno a torto altrove 
seguito (Due iscr. pr er. 10), omise nell'alfabeto di Sonclrio il segno IX], e 

lo riservò a qu ello di Lugano: esso trovasi inf a tti no11 so1o nella parte 
latino-gallica clell'epigraf e (il che già basterebbe perchè si dovesse asse
gnare all'alfabeto cli questa), ma sì occorre due volte punteggiato nelln , 
p~~rte gallica, epicoria. Sola differenza fra l'alfab eto cli Sonc.h·io e quello di 

Lugano resta adunque la forma clel L (8 . v, L. /\ ); e così si conferma cl1c 
i c1unttro ,tlfa.lJeli c.lell'It a.lia superiore prero111ana1 anzichè lli provenienza 
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ridanno le isc. latino-galliche ora con sc,x-, ora con saxs-
1 

ora 
con sass-1 ora con sas-, in Sa.xo Saxsio Sassizts Sasiits (6). 

Nessun dubbio pertanto che codesto nas'om sia, se mai, 
quanto alla base, d' or·igine greca, e nuovo documento de' commerci 
italo -ellenici; ma di certo non è greco il suo -1n, nè quello di lti1ionz, 
nè anzi c1uesto per inte1·0. Tutto ciò per contro be11e sta, qualora 
si porti nel quadro delle parlate galliche, secondo che ci co11-
sigliano le tradizioni istoriche del luogo di origine, confortate 
per giunta da ciò che in esso, e precisame11te nello stesso sepol
creto di S. Bernardo, ed anzi nella medesi1na tomba (p. 145), 
si rinvennero monete ga]licl1e, quali s'i11contra110 « anche presso 
Berna, Basilea, Soleure e al Gran S. Ber'nardo », e più raramente 
nell'alta Italia (7). 

In effetto a 1ti1101n, Nas' oni fa riscontro per l'uscita 1tsr)ilo11l 
o 1tsello11z (R) della bilingue i11cisa sopra uno dei tre altari gallo -

diversa., sono 1nere varietà locali, comunque originate, dell'unico alfabeto 
greco-etrusco (Due iscr. JJrer. 70-72 n. 43). Il segno di cui si trattR> occorre 
una volta anche nei testi veneti (Pa. 1. cfr. JJ. 182), si1nultaneamen te co11 
]I= s': e sarà caso ::i.nalogo a c1t1ello dei clue S' o clei due 0 delle tavole 
di Gubbio. o dei due 0 nell'Hur8u0 ·iu d'un'iscr. umbro-etrusca cl' A1neria 
(cfr. PLANTA, Gr. cl. osk. umbr. Dial. I 47): de' clt1e S' umbri. uno occorre ii1 
parola (s'eritu) ivi scritta ben 31 volte con S puro e sen1pli ce. - In una 
fra le epigrafi cl'Ornavasso (BrANCH. 69-19 Ues' arna, cfr. n. 15 qui ap1Jres~o), 
la figura [><J mostra le asticine laterali p1·olungate inferiormente; sicchè si 

conferma l'antica conghiettura (Conss. I 12), prima approvata, poi comlJut
tuta rlal PAULI (Ven. 154). che il Jlf-s' fu mera variazione grafica di quella. 

(6) PAULI, Ven. 158, cfr. 179, Coxsinus Cossiis, Doxa Dosso, Trexa Tres11.~, 
Aa-illus Assenio ecc., e cfr. sopratutto Al-ixie nell'is. di Bourges per Alisiict 
in quella cli Alise; s'ha persino (BECKER in Kuhn e Schl. Beitr. III, 211) 
Alauux Ati,net11x all. ad Alanus Ati,netus. 

(7) BrANCHETTI 84 con 108. 129. 145 (cfr. 217. 228), e v . VoN DuHN e 
FERRERo, Mon. Galliche, p. 84. - Il se1:Jolcreto di S. Bernardo sta « alla 
distanza cli poco IJÌi1 cli un chilometro clalle ultime case cli Ornavasso 
(all'estremità meridionale della Valle dell'Ossola, nell'Alto Novarese), presso 
la ferrovia Novara-Domoùossola ~ (BrANCIIETTr, p . 1 e 3). Siamo aduuque 
fra: Leponzii; circa i quali, e nel Tici110 e nell'Ossola, cfr. D'ARno1s DE 

JcnAINVILLE, Revue Celtique XI 1890, p. 163, con P auLr, Nordetr. 75, 90-95; 
e v. i11 generale DE Vrr, la prov. rom. dell'Ossola (Firenze, 1892). 

(8) STOKES. Bezzenberger's Beitr. XI 138, probabilmente *uxelon1 <altare· 
uxellos ' alto '. Cfr. ancl1e 1trdttn1 nell'is. di Todi, secondo STOKES ib. 113 sg., 
dove però il PAULI, Nordetr. 84 legge sepulcruni; e cfr. altresì P A.OLI, Ven. 
153 as' oun1. 



... 

L ' VINO DI N"AXOS IN UN ISCRIZIO~E PRERù:.\I.-\.N"A, ECC. 105 

romani di N otre Da1ne dai ' nat1tae Parisiacj , in onore di Tiberio 
Cesare Augusto: o come poi « irl. fell ' hors e , points to a 
protoceltic villos » e irl. faitli a protoc. vati-s I. ·vc1,tes, così irl . 
fi,i finJt ' vino , (9) ci riporta a 1.:inoni1 qt1ale appunto offre il 
11ostro cimelio. Qualsiasi esita nza toglie poi la pri1na delle due 
precedenti parole, cioè Lat1tmari1,i1 come quella che quasi com
bacia col /\itouµapEoç di St-Remy (Nìmes) (10); e ci richian1a 
al Virido1riarltS di Cesare e a' cento e cento nnpr. gallici com
posti con ->rictro ' grande ' (11): fra' quali ricordo l'epiteto di 
Giove Otti1no Massimo Bits.s1t-11iaro 1 in un'epigrafe dalmata 
(C. 1. L. III 1033), perchè così esso, come, non molto lontano, la 
Sa JJ l ia Belatit;narct del N orico (ib. 5589), giovano forse a chiarir e 
il seguente Sapsittaipe. Co111e L atit1nariii, sarà cioè pu1· questo 
sicuramente npr. di perso11a, foggiato appunto al modo del pre
detto B its-sit-1na1·0 (cfr. Bussit Busit Bitssulits) e del Ccttu,-stt-alis, 
letto sopra terracotta olandese, trovata a Voorburg, presso la 
Haye (12). 

Ma quale si stimerà la relazione sintattica delle due pri1ne 
voci colle due ultime, da cui vedonsi divise, come inciso a sè, 
111ediante quattro punti in colonna (n. 14), laddove fra le due 
parole di ciascun inciso stanno tre soli pt1nti? Sono cioè quelle 

(9) STOKES ib. 74. 123 e ZEuss-EB.li:L 53. 
(10) STOKEs ib. 127. 10; cfr. C. I. L. III 4724 Lutitnittrus con Lutarius 

duce dei Galati in Liv. XXXVIII 16 (non però XXII 6, insieme da altri al
legato, percl1è ivi ora si legge Du cario), ecc. (n. 16). 

(11) D'AnBors DE J lJBAINVILLE, Les noms Gaulois <lans César, p. 24. 188. 
l}uanto a Latu-, primo membro del composto, gl'indici del C. Inss. Latin. 
ci ofii·ono Lattius e Latto nella Gallia Narbonese, e Lattio (fem.) con una dea 
Lati nella Britannia, dove occorre menzione altresì cli un ]fars Toutatis, che 
nel Norico più con1piutamente si addimanda ':Afctrs Latob i its Ha1'ntO{Jius 
Toutatis Sinatis Moge1tnius ', mentre poi la Dalmazi,t dà nuovame11te una 
<lea Lat,·a. 

(12) D'AnBors DE JunAINVILLE 1 Op. cit. 1). 25 ' dans le combat - bien
agréal,le '. - Per Sap- ricorclo anche sapo Sapo1iiu,s, i':laJJidius Sa1,alo Sa11ula 
i':lctJJJJO; per -taip e, no11 so pensare se non a Ta(nz) pios 1'a1npius, 1'1.tpJJi1ts 
1',<lJJJonius. Cfr. del resto le raccolte onomastiche latino-galliche clel Cru:ULY 

e del TnÉDENA'l nei vol. Il!, VIII, XII-XIV della . Revue Celtique, dove però 
1uancano L11t1t1nar1ts (n. 10) e Lati (n. 11), si cita i11esatta1nente (XIII R16) 
un Liti,nictrus che non trovo, e forse per erro1·e di sta mpa s'ha L. Tioutati 
l)er (n. 11) L. Toi,tati, qt1ale risulta tlal confronto tlel C. I. 1. III 5320 
con VII b4. 
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in caso non1inativo o gen itivo o dati vo, i tre soli cui permett e 
pensare l' interpretazione qui sopra docu111entata di 'u,inom Nas' ortz? 
Risposta sodisface nte n1i pare suggerita dal confronto della 
nostra epigrafe coll e seg uenti , tutte scritt e, co1n'essa, coll'alfa
beto di Lug ano: 

Pivonei: Tekialui: lala (Pa. 14 S01·engo -Lugano); 
Tisiiti : Pivotialui : pala (Pa 11 b ib); 
Slaniai: Ve;·kalai: pala (Pa 11a Davesco-Lugano); 
. . . . . . . [ Sl]aniui : p[ ala J } d 

[ 
11,r Jt. . [ z J (Pa. 13 Arano-Lt1gano); . . . . . . . -'-''.1.a ionei : p a a 

nelle qua li le voci in -ui (13) -ai -ei si reputano ge nitivi , da 
nominativi in -os -es (14). Conghietturo quindi in Sa1Jsutaipe (15) 
aversi -e per -ei; e interpreto: 

L c1tu1nari1,i Sapsittaipe iti1iom Nas' om 
con 

Latumari Sapsutapi i vinurn Naxiu1 n. 

R,esta a11cora il quesito, che cosa al postutto siasi voluto 
dire con una siffatta epig rafe (16). 

(13) PAULI, N ordetr. p. 70. 73. Cfr. ib. p. 5, 7. anche Kasiloi (su moneta 
d'oro di Port Valais, lago di Ginevra) e 6, 9 Pirako i (su monete d'argento 
dei Grigioni, Burwein); cfr. inoltre il 1nucoi ' nepotis ' (?) di tre iscrizioni 
ogamiche (S·.roKES 146. 6, 149. 13. 14). 

(14) PAuLr, Nordetr. 70-73, in parte conforme a Corssen, Etr. I 947; 
quanto a lJala, verisimilmente ' sepolcro', v. ib. 74 sg. - I quattro punti 
dell'isc. di Ornavasso trovano riscontro, anche rispetto all'ufficio, due volte 
in una delle isc. di Narce (Riv. di filol. XXIII 508 sg. con 493 = estr. 66 sg. 
con 51); disposti come qui a colonna, occorrono nel titoletto F . 2614 quat . 
di Moncalieri e altrove; a due a due in quadrato, s'hanno essi quattro punti 
in P a. 27 = F.1 2 (Tresivio-Sonch ·io). 

(15) Forse torna lecito ricordare J)er esso anche l'ant. irl. tuaithe • po
pulì , clal nom. tuath . 

(16) Nessuna !)recisa risposta a tale quesito sembram i 1:>otersi sperare, 
dalle l'.larole staccate che in tre diversi luoghi dello stesso vaso s'incon
trano (BIANCHETTI p. 69 sg.): 

t u1ii : 
• 

. 
i1tovea l1tto : iu 

Salvo l'ultima, iu, che s'ha forse ancl1e nella già citata iscrizione di Me-
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Ora, ben sapendosi che gli antichi usarono libare col vin o 
ai defunti (17), e, almeno in Ita lia, agli dei inferi (18), sembra 
proba bile che una cotale libazione contenne il vaso di Ornavasso 
e cl1e a ricordo di essa le riferite parole vennero in quello 
graffite; allo stesso modo che, a parer mio, per sin1ili cause, 

socco (Bollett. stor . della Svizzera italiana, XV 1893 p. 108, iocui ieto11,o-iu : 
ris' adì), e per la quale oso io ricordare etr. ·itte iui iiu-la0i ett-lat eu-s' eu (Saggi 
e A1)p. 114. 126 con C. I. Etr. 144, Due iscr. prer. 44-47, Oss. crit. Rendic. Ist. 
Lomb. 1894 p. 64:0-642 e Isc. di Narce p. 85), non so vedervi che dei no1ui 
prop1·i, forse delle persone che posero il vaso e parentarono con esso il defunto, 
o forse meglio di dei (cfr. le triadi registrate nelle Oss. crit. 1. cit. n. 20 
e nella Riv. cli filol. XXIII 1895 p. 525. 527 e sup. n. 5 quanto a Voltino e 
alla Rezia). Per tu,ii, cfr. lat. T1t1i>iites, et.r. Tu1ia T1.1,11:ial, tu>iet 8unct (lat. d1to1ius) 
con 0itJ.Jl0a (la clea ' Doppietta' o Cemna lat . Genina gemina); per Inovea, 
cfr. gall. Anarevis' eos Co,idilleos dugeo,iteo Villoneos Illiakeos (però ERNAULT, 
Revue Celt., VII, 106 -akos) Lit i,mareos Se11,01ieus (SToKES 123. 132 con 
BEcKER 187) e lat. Inui,s; per lietou, cfr. prt'kou (su mon. aurea di Colombey 
nel cantone di V aud, che forse c'insegna a leggere il ..6.1 KO J\ di parecchie 
mon. gall. di bronzo [ v. DuBN e FERRERO p. 12. 54]) e lat. gall. Lutu111arus 
Luttius Lut[t]o Luttacus Lutarius (n. l O) Li,toJiia Lutevus, insieme con etr. 
lut pl. lii[t]er. - Quanto alle altre epigrafi preromane di Ornavasso, noto: 
BuNcH. 69. 17 Uctsanius e 19 (cfr. sup. n. 5) Ues'a,na (non Vesa1na), che ri
chiamano gall. Vitanin (F. 24 = Pa. 36, Vade11a-Bolzano) Aramo Trigisan10 
(Pa. Nordetr. 107) Cunatanii Cu1iotanii Uddanii (STOKES 145. 146), e, men 
da vicino, il Tetienius di Voltino; inoltre 69. 18 Uasekia, 69. 9 kia (cfr. Iscr. 
pal. 92 prenest. Cio), 68. 12 JJOu, (cfr. sup. prikoi,), 68. 10 kri (cfr. Iscr. pal. 92 
n. 124 etr. cri , corretto però clal C. I. Etr. 1564 in crei per Creicial). -
V. del re sto , in generale, circa i documenti epigrafici etruschi delle 1·ela.
zioni fra gli Etruschi e i Galli, la mia dichiarazione clell'isc. etrusco-g·al
lica incisa sop1·a un semisse romano di Arezzo (Riv. Ital. di Numism. V, 
1892, p. 42-44): Criuepene ~Areuizies . 

(17) MARQUARDT, rom. Sacra lal~. tr. fr. II 374: STEN GEL, griech. Sakralalt. 
101 ecc. - Io penso pur sempre che inf e1·1° uni -vi1iu11i, malgrado di solito 
con buon fondamento si rannodi a ferre, siasi in origine denominato così 
clagl'i,iferi: nè credo poi destituita senz'altro di ragione la etimologia di 
Pa. Fest. 113 M. = 80 Th. ' quod in sacrificando infra labrum ponebatur ' . 
Perchè non an1metteremmo anche in questo caso, secondo i tempi, co11cetti 
diversi e diverse interpretazioni, popolarmente compenetrate nello stesso 
vocabolo? 

(18) Cfr. Saggi e App. 88-92 (J.lfaris ossia. ' Marte'), 109 num. 160 (dea 
Vesia fiesola11a.); ib. 154 con 63 n. 91 (Zili Mlax); Isc. di Narce p. 62 = 
Riv. di filol. 1805 XXIII lJ, 504 (dea 0a1i1·ci); St . ita,l. di .filo}. IV 1). 3?3 (.,-11'a); 
Due isc. prer. 87 sg. con Isc. Narce 33 = Riv. cit. 475 (' <lea salut::ire Retia ', 
cfr. qt1i n. 20). In tutt'i c1uali testi in siel]1e col nome della deità occorre reua-s 
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sopra cimelii etruschi si scri ssero epigrafi in cui occorrono le 
parole vin ven 1:enct 1:enct-s ve1'te-s mul-ve1ie-ke (19) (• melle et vino 
fecit,) ni11,l-ve1i-i (letter. · mellivinia ,) ; così pur e i11 due veneti, veno 
e ·oi[ no] (20). 

(' vini ') o ntulu-varti-ke o ,nu,l-vu,ini-ce o 11iul-vt1i-i o 1nulu (n. 19) ; ed altri 
parecchi si potrebbero aggi ung ere, offerti clalla Mu1umia, dove nomi di 
ùeità occorrono associati a Vi1'ittni, etnam, t'i1iu1n tri,iurn (cfr. etr. ret. vi1ii,
talinc1 trinaxe), lena. ecc. - Per la Grecia, nega le libazioni vinarie quanto 
agli dei i11fe1·i, lo STENGEL (Festscbrift p er L. Friedlander, p. 419) con fatti 
e argomenti di molto riguardo, ma forse non tlecisivi per tutt'i ll1oghi e 
tempi, secondochè clel resto risulta dalla su~ stessa conclus ione {p. 432) 
della originaria identità fra il culto degli clei inferi e quello dei clefunti. 

(19) Cfr. Saggi e App. 34. 52. 63 n. 91 e Vint1m • 4-10 = Atti Ace. di 
Torino XXVIII 1892-93 p. 244-250. V uolsi 1Jerò correggere quanto negli Atti 
cit. notai intorno a nti,l-ve,i-e-ke e sue varianti, riguarclo agli oggett i sui 
quali esse voci leggono: i quali sono (cfr. già PAuL1, Etr. St. III 58-61, e 
})rima DEECKE, Bezzenb. Beitr. I 102-104 e MiltLER-DEECis:E II 425) cli due 
maniere, cioè vasi cinerarii e patere e tazze libatorie; alla prima classe 
spetta, oltre alle già classificate, la nuova iscrizione delle Not. 1895 1). 26 
(1nulu1)an1'l,·e); alla seconcla, quella (1nulu) pubblicata e co1umentata dal PoGGr 
(l\.Ius. It. I 363) e quella del vasetto di Vetulonia (Saggi 126). - La parola 
vin in lettere etrusche leggesi in mezzo acl una tazza trovata a Talamona 
(Gam. 68); la parola ven sta scritta cla sola per tutto epitafi.o in F. 2000, come 
per tutto e1)itafio abbiamo altrove (Saggi 51 n. 71) an, far8ri(a) e a11, far0,ia xe 
< en parentavit ·, sottinteso il nome della }Jersona defunta e, se mai, del pa
rentatore, alJbastanza indicati dal luogo c.lel sepolcro e dalla sua normale 
clestinazione gentilizia; così (Saggi 127) ,iax ' denicalis ' e si8u ' situs ' cla 
soli e per tutto epitafio. Qu:1nto a l'ena, sta esso in fine dell'epitafio F. 830 
Ar(1i8) Ei11(ine) vena (cfr. F. 3 119 Eipi;ie e PAOLI, Nordetr. 103 Ipia1ius). 
Naturalmente, chi preferisca, può vedere in ri,i e vena dei nomi l)rOJJri, e 
1nanclare vin. con TTinal e i·en con Ven.i (Gam. 753). 

l20) Due isc. prer. 87 sg. Batte altra strada il THORl', Indog. Forsch. V 206 
(ven. 1'eno e messap. i1ei11a11,' suo ·, cfr. got. ,neitia 'mio' ecc., base ve-Fe); ma nè 
tocca egli dei testi etruschi, nè meno ancora naturalmente dell'ornavassese , 
venuto d'improvviso a i-incalzarne l'interpretazione: anche per n1ess. veinan, 
penserei io oggi piuttosto ·a lat. vinea. Accettu invece la bella spiegazione 
clel Thorp circa ven. op voltiio 'lil)enter' (base vel-), premesso in ambo i testi 
a veno vi[no]; e mi rallegro che anch'egli consenta con G. ifeyer e con me 
circa il valore metrico dell' li veneto, valore su cui poggia la dichiarazione di 
ven. s'ahn,ateli Rehtiiali con ' sanatis Retiae ' (11. 18). - Torna infine assai no
tevole a proposito di etr. ve1ia ven . veri.o ecc. anche il ve1icivtu1i di un epita.fio 
frigio, se, come il P auLr (Altit. Forsch. II 2 Lisc. tirr. di Lemn.] 64) interpreta, 
significa ' rallegrare (il defunto) con libazioni vinarie ' . 
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