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I. - CERIMONIA ESPIATORIA:a) REDAZIONE I = I a 1-b 9. 

§ 1 (a 1-2). - Questa cerimonia la si inizi con l'osserva- 
zione degli uccelli, quelli che spettano alla regione anteriore e 
quelli che spettano alla regione posteriore. 

§ 2 (2-6). - Davanti alla porta/I'rebulama si offrano tre bovi 
a Giove Grabovio. Si presentino grani. Si offrano le vittime 

VIa b) REDAZIONE VI = VI a 1-VI b 47. 

§ 11 ( 1). - Questa cerimonia la si inizi con l'osservazione 
degli uccelli, ìl picchio verde e la cornacchia da occidente, 
oppure il picchio e la gazza da oriente. 

§ 12 (1-3). - Colui che andrà ad osservare questi mes- 
saggi, cosi, dal tabernacolo, seduto, si rivolga al flamine: 
« impègnati perchè io osservi il picchio verde da occidente, 
la cornacchia da occidente, oppure il picchio da oriente, 
la gazza da oriente, oppure da oriente (altri) uccelli, da 
oriente (altri) messaggi sacrificali». 

§ 13 (3-5). - Il flamine così si impegni: « da costì osserva 
il picchio verde da occidente, la cornacchia da occidente, 
oppure il picchio da oriente, la gazza da oriente, oppure 
(altri) uccelli da oriente, o (altri) messaggi sacrificali da orien- 
te, per me, per la città iguvina, in questo spazio disteso ». 

§ 14 (5-7). - Una volta che, sedendosi, colui che deve 
osservare i messaggi si è messo a disposizione (della divi- 
nità augurale), non si faccia rumore, nè ci si intrometta 
con dediche sacre, fino a che quello che dovrà osservare i 
messaggi non sarà tornato. Se sarà fatto rumore o qual- 
cuno si sarà intromesso con dediche sacre, dalla dichiara- 
zione in avanti (la cerimonia) sarà nulla. 

§ 15 ( 8-11 ). - Il tempio verso il quale il flamine si rivolge 
nel purificare la città, là si distende così provvisto di con- 
fini: a) dall'angolo inferiore in corrispondenza dell'Ara di- 
vina, all'angolo superiore in corrispondenza delle Pietre 
augurali; b) quindi dall'angolo superiore alle Pietre augu- 
rali e ai confini civici; e) dall'angolo inferiore fino all'Ara 
divina e ai confini civici. 

§ 16 (11-14). - Allora dai confini civici nelle due dire- 
zioni (sopra e sotto) si osservi. 

I confini civici sono: dalle Pietre augurali alle uscite, al 
(fiumicello) Oserclo, ai fondi di Norbio, alla Valletta, a Mor- 
eia, alla casa della (gente) Miletina, al terzo degli argini 
inalzati. Dalle Pietre augurali al vico di Vestico, all'orto 
di Rufro, alla casa della (gente) N onia, alla casa di Salio, 
al Vico di Hoio, allo spiazzo di Padella. 

§ 17 (15-16). - Sotto i confini che sono descritti sopra, 
il picchio verde da occidente, la cornacchia da occidente si 
osservi. Sopra questi confini il picchio da oriente, la gazza 
da oriente si osservi. 

este persclo aueis aseriater enetu, par/a curna§e dersua, 
peiqu peica merstu. 

2 poei anqla aseriato I eest, eeo tremnu seree arsjerture ehuel- 
3 tu: ' stiplo aseriaia par/ a dersua, curnaco dersua, I peico 

mersto, peica mersta, mersta auuei, mereta anqla esona, '. 
4 arjertur eso anstiplatu: I 'ej aserio par/a dersua, citrnaco 

dersua, peico mersto, peica mersta, mersta aueif, merstaf I 
5 anglaf esona, mehe tote iioueine, esmei stahmei stahmeitei '. 
6 sersi pirsi sesust, poi amqla I aseriato est, erse neip mu- 

gatu nep arsir aruiersistu, nersa courtuet porsi angla anse- 
7 riato I iust. sue muieto fust ote pisi arsir andersesust, di,~ler 

alin§ust. I 
8 uerjale pufe arsjertur trebeit ocrer peihaner, erse stahmito 

9 eso tuderato est: angluto I hondomu, por sei nesimei asa deueia 
10 est anglome somo porsei nesimei uapersus auiehcleir I est, 

eine angluto somo uapefe auiehclu todcome tuder, angluto 
11 hondomu asame deueia todcome I tuder. 

eine todceir tuderus seipodruhpei seritu. 
12 tuderor totcor: uapersusto auieclir ebetrafe, ooserclome, pre- 
13 soliafe nurpier, ua!Jir,~lome, I smur!Jime, tettarne miletinar, 

tertiame praco pracatarum; uapersusto auieclir carsome I 
u uesti1Jier, randeme rujrer, tettome noniar, tettome salier, car- 

some hoier, pertome padellar. I 
15 hondra esto tudero porsei subra screihtor sent, par/a der- 
16 sua, curnaco dersua seritu. subra esto I tudero peico mersto, 

peica mersta seritu. 
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17 sue anelar procanurent, eso tremnu serse I combifiatu, ara- 
I erturo nomne carsitu: 

'par/a dersua, curnaco dersua, peico mersto, peica rneer- 
18 sta, I mersta aueij, mersta anela eesona, tefe tote iiouine, 

esmei stahmei stahmitei '. 

19 esisco esoneir seueir I popler omierener et ocrer pihaner 
perca arsmatia habitu. 

20 uasor uerisco treblanir porsi ocrer I pehaner paca. osien- 
sendi, eo iso ostendu, pusi pir pureto cehefi dia. surur uerisco 

~l tesonocir, surur I uerisco uehieir. I 

22 pre uereir treblaneir iuue grabouei buj trei/ [etu. 
eso naratu uesteis : 

t3 'teio subocau suboco I dei qraboui, ocriper fieiu, totapcr 
iiouina, erer nomneper, erar nomneper; jos sei, pacer sei, 

24 ocre fisei, I tote iiouine, erer nomne, erar n01nne. 
arsie tio subowu suboco dei qraboue, arsier irite tio 811· 

~.; bocau I suboco dei graboue. 
di qrabouie, tio esu bue peracrei pihaclu oereper fisiu, 

2G totaper iouina, irer nomneper, I erar nomneper. 
dei grabouie, orer ose, persei ocre fisie pir orto est, toterne 

27 iouine arsmor dersecor I subator sent, pusei neip heritu, 
dei grabouie, persei tuer perscler ua!}eto est, pe!Jetom est, 

28 peretom est, I j1·osetom est, daetom est, tuer perscler uirseto 
~9 auirseto uas est, di grabouie, persei mersei, esu bue I peracr, ,: 

pihaclu piha/ei. 
di gretbouie, pihatu ocre fisei, pihatu tota iouina. 

30 di grabouie, pihatu ocrer I fisier, totar iouinar nome; nerf 
arsmo, ueiro peq·uo, castruo jri pihatu; jutu jos pacer pa!}e 

31 tua ocre fisi, I tote iiouine, erer nornne, erar nomne. 
di grabouie, sctluo ~·eritu ocre fisi, salua seritu tota iiouina. 

32 di I grabouie, saluo seritu ocrer (ìsier totar iiouinar nome, 
33 nerj arsmo, ueiro pequo, castruo j_ri salua I seritu: futu /os 

pacer pa!Je tua ocre fisi, tote iouine, erer nomne, erar nonvne. 
34 di graboitie, tio esu bue I peracri pihaclu ocreper flsiu, 

totaper io·uina ; erer nomneper, erar nomneper. 

- 31 

§ 18 ( 16-18). - Se i messaggi aderiranno, così, dal taber- 
nacolo, seduto (l'osservatore) lo annunci, chiamando il fla- 
mine per nome: cc il picchio verde da occidente, la cornacchia 
da occidente, o il picchio da oriente, la gazza da oriente, 
da oriente (altri) uccelli, da oriente (altri) messaggi sacrifi- 
cali per te, per la città iguvina, in questo spazio disteso 
(ho visto) "· 

§ 19 (18·19). - Con le formule SEVO sacrificali, del popolo 
da lustrare e dell'arce da purificare, si porti la toga sacer· 
dotale. 

§ 20 (19-21). - I foculi che si presenteranno alla porta 
Trebulana per purificare l'arce secondo il rito, li si presen- 
tino in modo che due volte il fuoco proceda dal fuoco. 
Così alla Port.a Tessenaca. Così alla Porta Veia. 

§ 21 (22). - Dayanti alla Porta Trebulana a Giove Gra. 
bovio tre bovi si offrano. 

§ 22 (22-25). - Così si dica versando: cc Ti chiamo, ti ho 
chiamato Giove Grabovio per l'arce fìsia, per la città igu, 
vina, per il nome di quella, per il nome di questa. Sii fausto, 
sii propizio all'arce fìsia, alla città iguvina, al nome di 
quella, al nome di questa,, Nella Dedica ti chiamo, ti ho 
chiamato, Giove Grabovio; con fiducia nella Dedica ti 
chiamo, ti ho chiamato, Giove Grabovio. 

§ 23 a (25-26). - Giove Grabovio, te (impegno) con que, 
sto bove «profano», espiatorio, per l'arce fisia, per la città 
iguvina, per il nome di quella, per il nome di questa. 

b (26-27). - Giove Grabovio, in questo atto sacro, se il 
fulmine colpisca l'arce fisia, se nella città iguvina le rego- 
lari assemblee sacerdotali si sciolgano (indebitamente), sia 
come non voluto. 

e (27 ,29). - Giove Crabovio, se nella tua cerimonia c'è 
qualcosa di viziato, peccato, trasgredito, ingannato o pre- 
termesso, se nella tua cerimonia c'è qualche difetto visibile, 
o invisibile, Giove Grabovio, se è lecito, con questo bove 
cc profano » espiatorio sia purificato. 

d (29-31). - Giove Grabovio, purifica l'arce fisia, purifica 
la città iguvina. Giove Grabovio, purifica dell'arce fisia, 
della città iguvina il nome. I maggiorenti e i sacerdoti; gli 
uomini e gli animali; gli individui e le messi purifica. 8ii 
fausto e p.rnpizio con la tua pace all'arce fisia, alla città 
iguvina, al nome di quella, al nome di questa. 

e (31-33), - Giove Grabovio, serba salva !'aree fisia, 
serba salva la città iguvina. Giove Grabovio, serba salvo 
dell'arce fisia, della città iguvina il nome. I maggiorenti e 
i sacerdoti; gli uomini e gli animali; gli individui e le messi, 
serba salvi. Sii fausto e propizio con la tua pace all'arce 
fisia, alla città iguvina, al nome di quella, al nome di questa. 

f (33-34). - Giove G-rabovio, te (impegno) con questo 
bove cc profano,. espiatorio per l'arce fisia, per la città ign· 
vina, pe1· il nome di quella, per il nome di questa. 
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Le altre determinazioni topografiche si limitano alla 
città e ai suoi immediati sobborghi. Si tratte, essenzial- 
mente del panorama descritto dalle Pietre augurali e 
riferito ora a rilievi del terreno ora a case orti e proprie- 
tà di singole famiglie, ora a spiazzi e aree legate a divi- 
nità al fine di determinare i limiti interni del tempio 
celeste rispetto al volo delle diverse varietà di uccelli; 
i luoghi dove si compie il sacrificio della lustrazione, le 
contrapposizioni dei boschi sacri (voxo), del campo 
colfivato (ARVA) al quale si va con la via orientale (VEA 
MERSUVA) e del cc campo di Marte n ad Acedonia, che 
il corteo raggiunge con la via Augurale (VEA AVIEKLA). 

bo 
ft.a 

I g 
~ 
§ 
i, 
i 
f: g 

I 
\~~~i'o(d .... __ "" 

a.s. 

I.a. = pietre augurall , punto reale superiore. a.s, = ,mg·olo (idea le ) 
superiore, a.d . = ara diviua, punto reale inferiore, a.t. = a.ngol o 
(ideale) interiore, i.u. "' confini (parziali) <Lella città. 

La descrizione del tempio celeste pone dei problemi 
cli carattere archeologico oltre che topografico. I riferi- 
menti topografici essenziali sono i seguenti: I) non si 
tratta di un tempio descritto in cielo o in terra, ma di 
un inquadramento del panorama quale si presentava 
all'osservatore dalle Pietre augurali, allo scopo di distin- 
guere la zona in cui si dovevano avvistare gli uccelli pro- 
venienti dall'occidente da quella degli uccelli provenienti 
da oriente; 2) la necessità di descrivere con la massima 
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cura questa linea di confine, che non coincide con 
l'orizzonte, obbliga a fissare dei punti di riferimento 
fissi, partendo dai quali si costruisce ogni volta la stessa 
linea; 3) i punti fissi sono uno, inferiore, in corrispon- 
denza di un'ara non altrimenti definita che come DE- 
VEIA ' divina ', l'altro, superiore, in corrispondenza del 
punto cli osservazione del relativo tabernacolo (TREMNO·) 
presso le Pietre augurali; 4) l'ara si trovava dunque al 
livello della città e all'inizio di un pendio, il più ripido 
possibile, in cima al quale si trova verosimilmente l'arce 
in generale (OKRI) e le cc Pietre augurali» (VAPERSOS 
AVIEKLOS), presso le quali si trovava il tabernacolo; 
5) fra le alture dominanti la città sulla destra del Carni- 
gnano volte a sud e sud-est, e sulla sinistra volte a sud- 
ovest e ovest, pare che sia da preferire una delle prime 
tenuto conto del fatto che gli uccelli provenienti da 
occidente dovevano essere osservati nella parte i n f e - 
r i or e del quadro cc sotto i confini della città così come 
erano stati defìniti » nel testo, e cioè contro il panorama 
teneno, quelli provenienti da oriente dovevano essere 
osservati « sopra » quei confini e quindi, almeno in parte, 
contro il cielo; 6) la direzione verso sud-est dalle pendici 
di Monte Foce piuttosto che dal Monte Ingino o Monte 
<l' Ansciano viene ulteriormente confermata dal fatto 
che, dei due lati in cui è composto il cc oonfine » cosi 
definito, l'uno si riferisce a determinazioni di luoghi 
naturali con riferimenti solo sporadici a edifici, l'altro 
invece insiste su edifici e proprietà pubbliche o private. 
Una parte del cc confine » si estendeva dunque abbastanza 
verso sinistra (e cioè verso la montagna) da uscire dal- 
l'orizzonte più propriamente cittadino e abitato. Le sin- 
gole località sono indicate al § 16. 

La disposizione delle porte sembra chiara: certa la 
porta Tessenaca (vEROS TESENAKOS) in dirf:lzione di 
sud-ovest (a 8 km. Tesscnara), probabile la Trebulana 
a sud-est (8 km. a est Trebbio di sopra) rimane atten- 
dibilo per la terza porta, la Veia, la direzione nord-ovest. 
Mancherebbe la porta in direzione di nord-est in rela- 
zione alla parete del monte. 

Nell'ultima parte della cerimonia espiatoria le offerte 
presso i due boschi sacri di Giove (IOVIO·) e di Coretio 

i. - DEYO'fo. LP. tavole di Gubbio. 
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(KORETIES), a differenza delle porte non fanno men- 
zione dell'Arce e quindi possono essere riferiti alla re- 
gione a sinistra del Camignano, la stessa dove si svolge 
la parte essenziale della lustrazione. 

Delle località della lustrazione pare certa la identifi- 
cazione di AKERSONIA con la medievale Crisonia, e cioè 
la regione sulla sinistra del Camignano, sulla quale ha 
preso poi piede la città medievale. La zona piana ai 
suoi piedi poteva corrispondere bene a un « campo di 
Marte ». Delle tre località dei singoli sacrifici della lu- 
strazione ove non si parla dell'Arce, solo la prima, 
FONDLIR-EN può corrispondere alla regione attraver- 
sata dalla via medievale detta di Fontevole ; Rubina 
possiamo imaginarla più in basso e a breve distanza 
Oltre Sata forse di nuovo sulla destra del Camignano 
come il suo prefisso può far supporre. 

Località di altri raduni sono conosciuti il I<OMNO- o 
' Comizio' più in alto e il FORO- SEMENIAR o 'Foro del- 
l'assemblea' (delle decuvie o d'altro) più in basso. 

VI. - I RITI RELIGIOSI. 

Il senso fondamentale della cerimonia religiosa iguvina, 
soprattutto di quella espiatoria, è quello di una grande 
preghiera, PERSKLOM. Ma questa preghiera, ben 
distinta dalla formula che si recita con maggiore o mi- 
nore trasporto nelle diverse parti della cerimonia, non 
ha nulla di mistico. Essa rappresenta il trapasso ormai 
compiuto dalla fase magica a q nella giuridica, e quindi 
riposa tutta quanta sulla nozione di patto, che già 
si è vista divinizzata nella forma di SM}E, e ripetuta- 
mente si vedrà agire in singoli passi del rituale e delle 
invocazioni iguvine. 

Indipendentemente dalle cose che si offrono, il piano 
completo della cerimonia, come appare da una invoca- 
zione al dio dei Patti, si compone di tre parti: l' i m P e - 
g no (VOC"C,E), l' a u spi e i o (AVIE), il sa eri f i e i o 
propriamente detto o ,, offerta li (ESONOM). 

L'impegno ha due aspetti: la indicazione della 
natura della cosa offerta (ARSIE) o idedioa, con la 

I 
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quale ci si mette a disposizione della divinità, e la di- 
chiarazione della r e g o 1 a r i t à delle condizioni della 
cosa offerta (DIQEL). 

Il s a e r i f i e i o , nella sua forma più completa si 
compone, come mostrano chiaramente i decreti Atiedii, 
delle tre azioni dell' u e e id ere (AMPENOM, 'appen- 
dere'), dell'offrir e propriamente detto (PORDO- 
v10111), del r i p o r r e ( o d i s p e r d e r e) i resti del 
sacrificio (SUBRA SPAOM). Nel sacrificio non cruento il 
primo tempo è costituito dal cc presentare » (oSTENOM) 
al posto dell'uccidere. 

Il secondo tempo può esser reso anche superfluo dalla 
qualità particolare delle vittime: le quali si dividono 
nelle due grandi categorie di vittime tratte dagli al- 
levamenti sacri o vittime SAKRI, e di vittime prese 
dai comuni allevamenti, o allo stato selvatico in occa- 
sione del sacrificio, dette 'profane' o PERAKNI. Solo 
per queste seconde è necessario una cc offerta » in senso 
stretto distinta dall'uccisione. Come la caccia alle offerte 
selvatiche sia divenuta con l'andar del tempo simbolica 
è mostrato dal confronto delle Tavole I e VII nella 
lustrazione, p. 4. L'azione del cc pregare» (PERSNIOM) 
può sostituire quella dell' "offrire li (PORDOVIOM) glo- 
bale. Il verbo cc fare li (FEOM) nel suo valore generico 
corrisponde alla somma del re presentare» (e anche cc uc- 
cidere ») e dell' cc offrire » (e anche del cc pregare n). 

L'annuncio dell'impegno con cui normalmente si inizia, 
1:1 cerimonia, può essere anche posposto, invertendone 
l'ordine con l'auspicio, come avviene nella cerimonia 
espiatoria: per la quale la prima prescrizione stabilisce 
appunto che essa deve cominciare AVES ANSERIATES 
'con l'osservazione degli uccelli' (§ 1=11). 

L'assicurazione (DIQEL) che si tratti di offerte inec- 
cepibili senza difetti (SE-VAKNI) può essere anche ripe- 
tuta, confermando l'ineccepibilità non solo della offerta 
intera ma anche delle singole parti che, una volta fatta 
a pezzi la vittima o manipolata col libamento, devono 
essere separatamente garantite. 

Gli auspici sono descritti organicamente nei§§ 1 = 11-18. 
Dei tre tempi del sacrificio, il primo ci riporta a una 

tecnica di uccisione legata sicuramente a un laccio col 
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quale si <e appende » la vittima. Il secondo si riferisce 
a una consegna che non ha bisogno di un lancio o di 
un deposito effettivi, ma può essere anche garantita da 
una formula appropriata o dal materiale collocamento 
sul piatto sacrificale (FORFO- ' piatto ', FORFAOM ' met- 
tere nel piatto, *impiattare '). 

La dispersione si realizza con diverse varietà in- 
sistendo sull'allontanamento dal piatto (EFORFAOM 
'spiattellare') verso il fuoco, sul macinare (§ 29), sul 
riporre o ritrarre (§ 30), sul gettar via in una fossa 
o al vento, ma anche e soprattutto con la e o m u - 
n i on e o distribuzione dell' ERUS, 'offerta sacra' 
per eccellenza. 

La determinazione topografica del sacrificio, sia essa 
più o meno precisa secondo i dati indicati sopra, culmina 
nel concetto dell' a r a . Questa concorda sostanzial- 
mente, come ha mostrato Nada Orsi (n. 18), con i 
risultati delle ricerche di Marzabotto e di Veio, e anzi 
le precisa. L'ara umbra presuppone, come quella etrusco- 
italica in generale, un quadrilatero che, dai resti archeo- 
logici, risulta dover essere stato equilatero, e cioè un 
quadrato. Tre lati (SPANTI) sono considerati equivalenti, 
quello posteriore (POS'ro-) aveva un significato a sè. 
L'ara propriamente detta doveva poggiare su un rialzo 
che doveva avere un margine sporgente, quasi uno sca- 
lino solo nella parte anteriore e perciò era detto MERSO-. 
Tutt'intorno al rilevato, il terreno doveva essere per un 
certo tratto considerato sacro e quindi determinate azioni 
potevano essere compiute nello spazio a destra dell'al- 
tare (DESTRO SESE ASA) o anche dal sinistro. Era con- 
cepibile infine che la posizione del sacerdote potesse es- 
sere anche al di fuori del limite sacro (APEHTRE) e dentro 
al limite fossero collocate invece soltanto le offerte ri- 
spettive. 

. Accanto all'altare classico e fisso abbiamo determina- 
zioni topografiche minori : l'altare sussidiario o semplice 
strumento di offerta (EREçLoM); una colonna (SPINA); 
l'altare portatile, una specie di tavolato (FERION) risul- 
tante o no da una lettiga (KLETRA), puntellata e com- 
pletata; una o più fosse (PERSOM, BUSI); la nuda terra 
infine che in certi sacrifici era implicitamente presuppo- 
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sta quando del <e tavolato» non si parlava. Le vittime 
potevano essere definite inoltre <e poggiate sui piedi » 
(PERSAIAS), <eprone» (§ 3=25) e destinate eventualmente 
al seppellimento (PELSANAS). 

VII. - LE OFFERTE. 

Le vittime del sacrificio cruento sono svariate: si of- 
frono buoi (BUF), vitelli (VITLUF), giovenche (IVENGAF), 
suini (SIF, PORKAF, ABROF), ovini (OVEF, KABROF, 
ERIETOF). Manca il sacrificio del cavallo. 

Le vittime possono essere accompagnate da determi- 
nati attributi: il colore rosso o nero, la macchia bianca 
in fronte (KALERSO-), l'età, 'lattanti' (FELIOF), le con- 
dizioni fisiologiche, gravide (GOMIAF), oltre la doppia 
citata natura di provenienti o non provenienti da alle- 
vamenti sacri, e cioè <e sacre )> in senso stretto o <e pro- 
fane». Costante deve essere invece la perfezione formale, 
l'essere 'prive di difetti' (SEVAKNI), ineccepibili. 

Di importanza non minore, anche se meno vistosa, è 
la partecipazione dei liquidi, che non si limita a sacri- 
fici autonomi o l i b a z i on i , ma interviene, come 
nel sacrificio romano, anche durante il sacrificio cruento 
come cc condimento >> della vittima nella sua prima fase, 
detta latinamente immolatio. 

La sostanza fondamentale della libazione, generica- 
mente detta VESTiçIA, è la cc Bevanda sacra » (PONI). Ad 
essa si è accompagnato, senza arrivare a sostituirla, il 
vin o (VINOM), per cui si hanno sacrifici accompagnati 
facoltativamente da vino o Bevanda, oppure da sola 
e bevanda », ma i invece da solo vino. Costante doveva 
essere l'uso dell'acqua (trnon) anche se solo in uno dei 
sacrifici compare esplicitamente (§ 101) . 

Alla libazione appartiene infine una sostanza miste- 
riosa che dal punto di vista della etimologia parrebbe 
indicare una cosa da sbattere (PERSONDROM), da quello 
dell'impiego, per la sua capacità di passare rapidamente 
dallo stato liquido a quello rappreso deve essere stato 
invece un g r a s s o . Esso poteva essere mescolato 
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col Iibamento dando luogo a due diversi composti, l'uno 
liquido l'altro solido. 

Anche delle sostanze liquide si distribuiva la comunio- 
ne, come delle solide. 

Prodotti vegetali, in natura o lavorati, accompagna- 
vano le offerte cruente e la libazione. Allo stato di na- 
tura sono i gran i (ARVIA) che prima sono "presen- 
tati 11 e poi « accompagnati da preghiere», dopo avere 
assunto la natura di « tostatì » (ARSEPOS). I rimanenti pos- 
sono essere anche, anziché tostati, semplicemente ma ci- 
nati insieme con altri resti del sacrificio (KOMOLTOS). 

Lavorate sono invece le numerose varietà di torte che 
si portano al sacrificio già preparate e si dispongono in- 
sieme alle parti delle vittime quasi dovessero esserne 
un condimento. Si conoscono le torte ARçLATA, MEFA, 
STRUQLA, FIKLA, TENSEDIO, PETENATA (§ 74). 

Ricca è la suppellettile necessaria così al sacrificio 
cruento come alla libazione. Alla libazione si riferiscono 
diversi nomi di recipienti. Due di questi, il cl o 1 i o 
(SKALçE) e il b i o c h i ere (KAPIRS) contengono i 
liquidi prima dell'offerta; le o 11 e (VESKLOS) sem- 
brano piuttosto destinate ad accogliere i liq nidi offerti, 
in particolare la (olla) terre a (HONDAK) protagoni- 
sta della cerimonia della Bevanda. Il vaso t r i P 1 i e e· 
(RANO-) contiene acqua vino e 'Bevanda ' sia prima sia 
dopo l'offerta. 

Comune al sacrificio cruento e alla libazione era il 
piatto sacrificale (FORFO·). 

Tre sono i recipienti destinati al fu oc o: i f oc u 1 i 
(v ASOR) che lo conservano normalmente e eventual- 
mente servono a scaldare generi da offrire per il sacri- 
ficio come i grassi (§ 36); recipienti più leggieri e tra- 
sportabili con i quali il fuoco viene portato dai suoi 
depositi normali sul luogo del sacrificio sono i bracieri 
che simboleggiano anzi la stessa confraternita (AHTI, 
§ 112) e le « tavole igniarie » (TAFLAS, § 101). 

Appare da questo la posizione importante del fuoco 
nel rituale iguvino. Posizione caratteristica perché non 
è oggetto nè di culto nè di offerta, ma forza m i n a c . 
ci osa nell'aspetto improvviso della f o 1 gore; forza 
che deve essere e u s t o d i t a con cura per non doverlo 

mai accendere (§ 20); forza presente sul luogo del sacri- 
ficio; strumento di annientamento e di spirif.na.lizzaz ione 
dei resti del sacrificio, accanto al procedimento della 

\ sepoltura. Nella cerimonia della Bevanda il fuoco deve 

1 
anche essere profumato. 

Di grande importanza sono nel rituale iguvino i mo - 
v i m e n t i . Fra questi eccelle l' a n cl a r e i n t o r n o 
(ANFF:ROM, AMBREOM) che simboleggia addirittura la 
cerimonia della 1 u strazi on e, secondo un mito 
radicatissimo che nel chiudere un cerchio vedeva un 
fattore decisivo di protezione. 

Accanto a questo ha rilievo il passo ritmato o la danza 
a tempo triplice, potremmo dire il e( tripodare » (ATRE· 
PORSAOM). Messa in moto, itinerario, arresto a determi- 
nati punti di riferimento sono regolati con somma cura. 

VIII. - LE FORMULE DI PREGHIERA. 

Ma i particolari maggiori sono quelli che regolano la 
p re g h i era , la cui importanza primordiale risalta 
già dal fatto segnalato sopra che proprio il termine di 
cc preghiera» è quello che (invece del « sacrificio ») è as- 
surto a indicare il valore complessivo di certe, se non 
di tutte, le cerimonie. 

La preghiera compare nella parte preliminare del sa - 
crificio quando si versa il liquido sulle vittime e appar- 
tiene allora ali' cc impegno» (vouçs) : accompagna il sa- 
crificio propriamente detto; culmina nella parte finale 
della destinazione dei resti. Atti e parole costituiscono 
i due aspetti inseparabili del rito. 

L'importanza 1 e t t e r a 1 e della preghiera risalta 
dalla persistenza di termini che per sè vogliono dire 
semplicemente 'formula' (SEVOM) o ' parola' (VEPOR) 
tanto è vero che compaiono associate all'attributo ' sa- 
crificale' (ESESKOM ESONER SEVER, ESONESKOM VEPO· 
nos) ' con le formule sacrificali, con le parole sacrificali'. 

Oltre a queste, e al di fuori del generico PERSKLOM 
(§ 19) non esiste che una parola tecnica precisa IOKO- 
(§ 103, 113) propria dell' « impegno », votrçn, 
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Le preghiere nel loro interno, più che per intensità , 
affettiva, sono caratteristiche per la compiutezza e lo J 
schematismo con cui contemplano tutte le eventualità: 
al fine di purificare ed eliminare tutte le impurità, parare 
tutti i pericoli, proteggere tutti i luoghi e tutte le situa- 
zioni, elencare tutte le categorie di esseri viventi e di 
beni da tutelare, tutte le possibilità di tormento o di dan- 
no da allontanare dasè o da dirigere verso lo straniero-ne- 
mico, tutti i particolari infine interni del rito dalla cui inos- 
servanza potrebbero nascere inconvenienti imprevedibili. 

La rigida classificazione della società si ripercuote 
quindi nella preghiera, nella forma più geometrica che 
si possa imaginare; come quando si invoca la protezione 
del dio dei Patti non solo sull'arce e la città e sul loro 
nome, ma su tutti quelli che le appartengono siano 
« bipedi o quadrupedi » (DUPURSUS PETURPURSUS) se- 
condo una formula nota in altre civiltà indeuropee, ma 
su « sacerdoti e maggiorenti, su uomini e greggi, su in- 
dividui e sulle messi >J e la benedizione è concepita co- 
me « vaticinio ed evento» (FATOM FITOM), e la totalità 
topografica della assicurazione è definita ' in ciò ohe sta 
davanti e ciò che sta dietro ' (PERNE POSTNE) 'nel re- 
cinto domestico e nella piazza' (SEPQE SARSITE) 'nei 
tre tempi dei riti religiosi (vouçs .A.VIE ESONE). E le 
maledizioni scagliate contro lo straniero-nemico sono 
formulate con una successione di coppie incalzanti ' si 
allontanino anzi si atterriscano' {TURSITU TREMI'l'U) 'si 
atterrino anzi si sprofondino» (HONDU HOLTU), cc si 
sommergano nella neve anzi nei fìuttd » {NINCTU NEPITU), 
cc si battano anzi si feriscano» (SONITU S.A.VITU), cc si di- 
stendano anzi si leghino » (PREPLOTATU PREVIQLATU), 
proprio per il fatto che l'esser legato corrisponde all'an- 
nullamento totale della individualità umana. 

IX. - IL MITO DELLA PAROLA. 

Benefici e, volta a volta, pericolosi svelatori di mistero 
sono i numeri e tutti i suoni organizzati in parole. 

Fra i numeri risalta allora la preferenza per il t r e , 
a proposito delle tre porte della città, delle t re 
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tappe della lustrazione, delle tre vittime di ciascun 
sacrifìzio espiatorio, delle t r e circonduzioni del popolo 
iguvino (§ 44=57 sg.), delle tre dichiarazioni di inec- 
cepibilità delle vittime ( § 104) e finalmente a proposito 
della progressiva organizzazione in triadi delle deità 
iguvine. 

Nella libazione della cerimonia del cane si deve dan- 
zare in triplice tempo n o v e volte, cioè secondo un 
multiplo di t r e . 

L'importanza della parola appare regolata con preci- 
sione a seconda debba prevalere la sua potenza chiarifi- 
catrice o debba esser nascosto a estranei il suo potere 
misterioso. Perciò le preghiere debbono essere volta a 
volta recitate a voce chiara (GUTEF) o sottovoce o addi- 
rittura in silenzio (T.A.QEZ). Durante lo svolgersi di deter- 
minate parti di sacrificio come nella preparazione del- 
l'auspicio si deve avere l'accortezza di non intervenire 
con rumori o formule estranee. 

L'importanza sostanziale e non formale della parola 
appare poi, in modo del tutto diverso, dalle in te r di - 
z i o n i , che fanno nascere eufemismi o addirittura fa. 
stidiose perifrasi. Fra gli attori del sacrificio, non com- 
pare mai il nome dell'augure 'quello che deve osservare 
gli uccelli' (POEI .A.NGLAF ANSERIA'rOM IUST), le carni 
delle vittime si chiamano cc le (parti) inferiori» (SOPA), i 
visceri «le (parti) ritagliate» (PRUSEQIA); i luoghi dove si 
devono confinare, le sanzioni che si devono infliggere nei 
riguardi degli stranieri sorpresi in città al momento 
della lustrazione sono descritti come un portare cc là 
dove è legge», un infliggere cc ciò che è legge»; i resti 
delle sostanze offerte con i quali si deve ancora pregare 
sono definiti come cc cose » senza che si sappia quali. 
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