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RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

Sotto questa rubrica ci proponiamo di iniziare un elenco delle iscrizioni 
etrusche, o etruscheggianti, recentemente trovate, edite e inedite, e di quelle 
che, già note, sopo state oggetto di nuove ricerche.

Divideremo pertanto il notiziario in tre sezioni:
I a) Iscrizioni inedite trovate nell’ultimo anno.

b) Iscrizioni trovate precedentemente, ma rimaste fino ad ora
inedite.

Il a) Iscrizioni trovate nell’anno, già pubblicate.
b) Iscrizioni trovate precedentemente, ma pubblicate solo durante

l’anno in altre Riviste.
Ili Opere pubblicate nell’anno, contenenti nuove letture o inter-

pretazioni di iscrizioni note.
Saremo grati a tutti coloro che vorranno cortesemente segnalarci i- 

scrizioni nuove, od opere utili per la compilazione di questo Notiziario, 
e suggerirci miglioramenti o aggiunte.

Cominciamo intanto con un saggio riguardante il biennio 192 5-20, 
saggio che non potrà esser completo anche per la ristrettezza del tempo 
in cui vien pubblicato il presente volume. Per l’ordine topografico se-
guiremo il CIE.

Debbo porgere i più vivi ringraziamenti, oltre che alle varie persone 
nominate in questa Rivista, in special modo al Soprintendente Prof. A. Minto, 
che mi ha suggerito la compilazione di questa Silloge, e mi ha facilitato con 
ogni mezzo il compito assunto, col suo autorevole consiglio e col suo 
valido aiuto.

Ια).

I.,  SIENA. Abbadia di S. Salvatore. Iscrizione etrusca scolpita entro 
a riquadro in un blocco di pietra squadrato, ulteriormente utilizzato per 
architrave di una finestra della casa n. fai di Via S. Filippo Neri.

lidi
itsp ?

Per gentile comunicazione del Soprintendente Prof. Minto. Le lettere 
non sono molto chiare: la terza, da destra nelloriginale, ha una forma 
simile a quella della z latina.

-**  2. PERUGIA. Iscrizioni che si leggono su urne trovate nel biennio 
102 5-2 5 a Ponticello di Campo, e saranno pubblicate nelle Noi. Scavi. Si 
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danno qui in seguito a gentile comunicazione dell’avv. Umberto Calzoni, 
Direttore dei Musei Perugini. Mancano due iscrizioni, trovate nello stesso 
luogo, che per la cattiva conservazione non sono state ancora completamente 
decifrate.

«) lar : vêtis’ | aules’

La Gente dei Vetti o Vezi era molto diffusa nel perugino. Vedi per 
es. CIE, 3836-3844 (Palazzone); 3846-3853 (ibid.); 3889-3902 (ibid, 
famiglia Vezzia Ofelia); 4338 seg. Vedi per es. 3847: Ιατθ · veti. Si trova 
però anche altrove: CIE, 178 seg. (Siena); 2167 seg. (Chiusi); ecc., vedi 
pure 3570 seg. Si hanno le forme velie, vete, veti. Per il latino vedi Schulze, 
Zur Gesch. der latein. Eigennamen, p. loi: C. Vettius L. f. Vel. Tuscus 
CIL, XI, 5527; L. Vettius Florentinus XI. i83g (Arezzo, e altrove).

b) \ la ■ υβύ ' In - earcu

Cfr. CIE, 3848 la · veti; 383g la · veti au, 3849 ' ve^e ’
Per earcu cfr. CIE, 1710 arnß anie earcu antes (Chiusi); 36go θα' vlesi 
afles carcus (Ponticello del Campo); 761 θαηα · vuisinei - earcu (Montepul-
ciano), forse la stessa che 760 vuisinei | carcus [a]. Secondo il Fabretti 
(Gloss. 780) tiarcu starebbe per carcus. Cfr. corca, carena, carcunia. Con 
carcu, carcunia è stato confrontato il nome di luogo retico Corcogno (Pauli, 

AZtii. Fo., 2. 2. 186, Schulze, 171-72). In falisco abbiamo Carconia CIL, XI, 
a. 3169 n. 8. Cfr. Carcus V. 5o4i (Tridentum); Circius, Cerga XI, 2o44 
— CIE, 45 li (Perugia), lat. Cerco. Secondo il Fabretti (Gloss. 780) 
corca sarebbe forse in rapporto con cracu, Graccus, ecc. (Vedi sopra II b 1).

c) Ιαθι ■ caia * θιιΐη | al

Per labi invece di larQi cfr. CIE, 352 ΙαθΙ ; 2346 ΙαθαΙ ; 3789 
labial; 3798 Ιαθι. Vedi in particolare 3664 (Ponticello del Campo) Ιαθι 
aneinia; 4o56 (Palazzone) Ιαθι · cai | surles\ Abbiamo anche 3962 (Palaz-
zone) Ιατθί ■ caia ■ fuluni · vercnas’.

Il nome buina, tutna è frequente a Chiusi: cfr. per. es. 2968-2970;! 
2976-2991, 2qg3, 2995-2998 ecc. Vedi 3ooi velia tatuai | lautnila. Nel 
medesimo sepolcreto di famiglia CIE, 4o8, 4io si trova tutia (l) e tutnal,

satnas* ■ vatìnial* see; 35i6 (Monterone, Perugia): veilia * vipia - surnas*. 
Si trovano corrispondenze in latino: Vibius, Vibbius; osco viibis, ecc. 

In Etruria è molto diffusa la gens Vibia a Perugia e altrove.

nome « materiell identisch » (Schulze, p. 247)· In latino Tutinius corrispon-
de all’etrusco tutna.

d) s ■ veti - aule

Cfr. 3892 ar · veti ■ afle · navesial, se aule non sta per aules’.

e) Ιατθί veti * vipia

La r è triangolare. Cfr. 3g6o (Palazzone): Ιατθί: vipi\ puia\ tiles*  |
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7 b).

I. PERUGIA. Iscrizioni so urne trovate, insieme ad una quinta anepigra-
fe, due anni sono nelle vicinanze della Villa Barbiellini presso S- Lucia, tre 
chilometri circa a nord^ovest di Perugia, e donate ultimamente dal proprietario 
Sig. Barone Enrico d’Erlanger al Museo Etrusco-Romano di Perugia -

La relazione su queste urne dell’ispettore Onorario di Perugia Avv. 
Umberto Calzoni apparirà quanto prima nelle Not. Scavi.

Si danno qui le iscrizioni per gentile comunicazione della Soprin tendenza 
d’Etruria.

a) urna senza coperchio con importante rilievo e traccie di pittura: 
lungh. o,58; larg. 0,41; alt. o,55.

Sulla fronte dell’urna, sopra una cornice a dentelli

Ιατθί ραηίαθί: ατζηίαΐ · s’ec

Per paniaOi cfr. CIE, 4^34 Perugia: θα · paniaOi' vely^znas’ spurinial 
(famiglia Velcinia); 4464 Perugia: spurinei paniaOes tatuai... (Danielsson 
suppose in fine: s’ec); 4424 Perugia: au pianinOe * calisna. Lo Schulze (p. 
□ 87) a proposito di pianiaOe confronta l’italiano Cornacchia da Comiaclum 
(Comiiaclum) e domanda se pianiaOe può mettersi in rapporto con Planius. Ve-
di però Lattes, Saggio di un indice fonetico I. XII, p. 832 nota 6, che 
preferisce pan- pian- invece di pian- pian- pan-·, cfr. A. VII. 3 p. 
38o e n. 36.

Si può confrontare in latino Panalia, CIE, 4291 = CIL, XI, 2010

[Lajrtia · Pedro * Caspria * Lari · Panalia · guata (Schulze, 4oo).

Per arznial cfr. CIE, 34^1 Perugia aule · rufi · arzni; 34^2 ar · tufi 
‘ arzni · la; 3858 ossuar. bisomo — veilia : danti arznal —; 4178 
retili ‘ arznis’ ■ vinai * $’βχ ; 4538 cippo perugino —■ arznal dens i —; 
cfr. 3764 ipogeo dei Volumni — arzneal —·. Vedi pure 362 2 = CIL, XI,
199,5 Perugia: L. Pomponius. L . f . Arsniae . gnatiis. Pia 1 utus

Per le corrispondenze in latino Arsinius, Arsenins, Arsnius, Arsina.
Arsinia ecc. vedi Schulze, p. 127, i3o, 320.

ò) urna di travertino; lungh. o,58; largh. o,44; alt. o,5o.
Sul margine superiore

Oana · arznei : paniaOi | s’

c) urna id., lungh. 0,58; largh. O,4o; alt. o,35

leunei venOn ..... s’ 
ayrarzal ί’βχ

Per leunei cfr. CIE, 4θ35 Perugia, Palazzone (famiglia Licezia): ar ’ 
lecetis ■ leunia, figlio di 6026: Ιατθί ■ leunei ■ ZeceUs[a]Z; 4382 Perugia 
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fasti · leunei · se · atneis; 4383 fa · leunei ' au · velQineal ■ see; 4544 
(columella sepulcralis) : Oanias3 I leunal I alnal I seyis3 ; 4545 (stela sep.): 
leunal. Cfr. leusa. leusla (Chiusi) ecc.

Per le corrispondenze latine vedi CIE. 3743 Perugia,, Palazzone: Sex * 
Casscelius ■ C ■ f ■ Leonia · gna | tus — CIL, XI, 1967; Schulze, p. 3i3, 
226.

Per [ei] cfr. CIE, 3gi8 Perugia (Palazzone): venQnei veils nas’;
4i56 Perugia: ar ■ rafi · venOnal; 4332 ibid, venOnei : treas'. Cfr. 901 
Montepulciano: larza · tiscusni | larisal : ventia | s’; 1196 Chiusi: 
basti : her ini : ventia I remz I | anasa; i64o Città della Pieve: αθ : 
pumi : ventesa Fa. 2298 Tarquinia: venti (da s-olo). Per le corrispondenze 
latine cfr. Schulze, p. 25.2, 457'. Ventinius, Ventenius, Vendus, Ventianius 
ecc. ecc.

Sull’esempio di CIE, 4332 si potrebbe immaginare la nuova iscrizione 
perugina approssimativamente :

leunei venùnfei treajs’ | ayrarzal s’ey*

Per la voce ayrarzal, se pure deve leggersi cosi e se trattasi di una 
parola sola, non saprei che cosa confrontare. L’unica voce che potrebbe ri-
cordarsi è nell’iscrizione perugina CIE, 3578: la · cai ■ laucane ■ ayratial. 
Cfr. 42i4 Perugia: aerati · cafiates · caspr'al ■ s’ey Abbiamo pure acratez, 
Not. Scavi, 1880, 285 (Volsinii). P er le corrispondenze latine vedi Schulze, 
p. il5, 343: Acrasius, Agrasius, Acerratius. ecc.

d) urna ibid, lungh. o,48; largii. 0.3”: alt. o,3g.
Iscrizione in quattro righe:

venOnei 
arznis’ 
leunal 
s9e%

Vedi i raffronti precedenti.

2. VITERBO. Alfabeto inciso nella parte inferiore del corpo di un vaso 
di bucchero in forma di uccello proveniente da Viterbo, entrato nel 1925 al 
Museo Metropolitano di New York.

abcdevzhQ i k l m n
[l] 0 p s’ q r s t u (s) φ y

Nel 2 4° posto si ripete per errore la s trilineare del 21° posto.
Debbo questa comunicazione alla cortesia del Prof. A. Neppi Modona, 

il quale ha in corso di stampa una dotta illustrazione del cimelio, con un in-
teressante studio comparativo degli altri alfabeti trovati in Etruria, nei Rend. 
Lincei, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche.
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3. FELTRE. Iscrizione su frammento di pietra trovato, a quanto sem-
bra, nel 1898. a Foltre. T. Campanile, Importante travamento di epoca 
romana, Notizie Scavi, 192/1, fase. 4· 5. 6. p. i55. SÌ conserva nel 
Museo Comunale di Feltre.

silvano

Da fotografia gentilmente favorita dalla Sigma Dott.a T. Campanile.
Questo frammento appartiene alla medesima iscrizione di cui fu ri-

trovata parte al principio del Maggio 1896, alla profondità di tre metri 
dietro al coro della Cattedrale di Feltre.

Essa fu illustrata dal Lattes nei Rendiconti dell'istituto Lombardo 
(serie II, voi. 34°, 1901, p. ii3i seg.): Iscrizioni inedite venete ed etru-
sche dell'Italia settentrionale, p. ιι3β seg. n.° 5, fig. 5 a pag. ii35- Si 
legge da destra a sinistra:

biaiser · lui in · li

Gli elementi k e r s t concordano coll· alfabeto etrusco del tipo di Bol-
zano (Lattes, p. ïi3^. Cfr. Pauli, Die Inschr. Nord. Alph. Leipzig, 
i885, p. 53 seg.) salvo a ed n. Le due a, come pure l’altra del nuovo 
frammento sono capovolte;, e così la n, come la m nell’alfabeto di Sondrio 
(Pauli, p. 55), e la a di prumaOe in uno specchio etrusoo (Fabretti, n. 
2481). Il Lattes riteneva che si potesse leggere:

ki aiser · Tini.i - ti.

e considerando che nelle iscrizioni etrusche si trova ki iniziale e finale, 
e che ti può essere un numerale come ki, supponeva che potesse tra-
dursi: « cinque (cose o misure') agli Aiser (certi Dei) e due a Tìnia ». 
(p. n38).

Il Danielsson invece nel CIE, al n. 4920 (Orvieto. Cono con iscri-
zione tinia: ti) propose di leggere: kiaiser ti (nscvil) per confronto con 
CIE. n. 4919; tinia | tinscvil.

Ma il Lattes, nel Saggio di un indice lessicale etrusco, voce ki 
(pag. 68), ripeteva la lettura ki aiser, confermandola con vari esempi, e alla 
voce asii (pag- 177) manteneva contro il Danielsson la lettura tinia ti, rife-
rendosi ad un suo calco ben conservato, e ad altri esempi. Non è facile ri-
solvere la questione: certo è che se la voce ki sembra doversi, col Lattes, 
separare da aiser, per confronto con Fa. 23o i, 2i85, Gamurrini, Appendice, 
n. 8o4, 1. 6, non meno probabile risulta, col Danielsson, Γ integrazione 
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ti(nscvil), per confronto coi due cippi orvietani sopra ricordati. In tale ipo-
tesi la particella ki potrebbe spiegarsi come un dimostrativo corrispondente a 
ca, eka, ecc. piuttosto che come voce numerale. Cfr. ia ti, ma mi, ka ki, 
ιια ni, ecc.

Quanto alla iscrizione del nuovo frammento., si potrebbe dividere sii nanv, 
e supporre che sii sia per asii, voce che si ritrova in altre iscrizioni di ca-
rattere votivo, e precisamente in una che contiene pure le voci linia t nscvil. 
CIE, n. 5i68

linia : iinscuiZ
5 · asii : sacni

Cfr. CIE, n. 6097, 1. 7 asilm.
Per nanv non saprei che cosa proporre. Si potrebbe pensare che nan- 

stesse per nacn-, come Frauni per Fraucni. Cfr. Pauli, Etr. Stud., Ili, 
I2 4;i Lattes , Correzioni, ecc. p. fi, ad n. 16; Torp, Etr. Beitr., Il, 
60 (nakvani ani).

II a).

i.° CHIUSI, a) Iscrizione su coperchio di umetta posta fuori della can-
tina del podere appartenente all’aw. Cesare Magnoni, in località Palazzolo 
(lungh. m. 0,02; largh. m. 0,76; alt. m. 0.34).

ar petru fulu

Per gentile comunicazione del Dott. D. Levi.
Il nome petru è frequente nel territorio chiusino e nel perugino. Per 

il territorio chiusino vedi per es. CIE, n.i 2 553-2 557, n. 2 55g, ecc.
Si cfr. CIE, n. 2061

aul : petru : ar : seOras’ : sla.....

in opere, ossuar. ex lap. tihurt. Ga., litteris haud dubie insculptis; murato 
nella cantina del podere denominato il Palazzetto presso Chiusi. Ga., App., 
n. 27g. Secondo il Pauli si potrebbe leggere in fine: slafrias’ o slaf rial. Si 
tratta della medesima località, e di membri della stessa famiglia: forse aule 
petru era figlio di αττιθ petru.

Quanto al cognome fulu — così leggo l’ultima parola invece di fuiu, 
che non troverebbe corrispondenze — si ha in alcune iscrizioni del ter-
ritorio chiusino:
CIE, 1275, teg. sep. trovata in praediis Paolozzi, ora nel Museo di Chiusi:

ve : fulu ucrs' : lautni

CIE, 1668, teg. sep. trovata in agro elusi no. Museo di Chiusi

ar ■ alfni 1 velcialual 1 fulu
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Cfr. CIE, 202, ossuar. trovato a S. Quirico di Osenna. Museo di Siena:

aule : ceisu vipinal j fulu

Per etr. fulu, fuluni cfr. CIE, 52. 72. 117 seg. (Volterra);) 3o55 
(Chiusi); 3goA. 3g62 (Perugia). Cfr. hulu, Schulze, p. 168. Per i corrispon-
denti in latino vedi CIL, XI. (Tuder): L. Fulo. L.; cfr. Ili, s.
ι3552.θ5 P. Fullo Schulze, p. 299.

b) Coperchio di urna in pietra murata entro la cantina, e precisamente 
nella parete a destra della porta d’ingresso, del podere appartenente all'avv. 
Cesare Magnoni, in località Palazzolo. Il coperchio è spezzato e sgretolato 
a sinistra.

aul : petru : arseOras' dal

Appena mi fu comunicata copia di questa iscrizione dal Dott. Levi, pen-
sai che fosse la medesima riprodotta nel CIE, n. 2 56i, sopra citata. Ma il 
Dott. Levi, che cortesemente ha voluto incaricarsi di controllare di nuovo la 
leggenda, mi assicura che le ultime lettere sono precisamente ras’dal. La 
finale l gli apparve sicura dopo aver scrostato un po’ il cemento che copre 
l’angolo del coperchio incastrato nel muro. Stando così le cose, sembra potersi 
concludere che la trascrizione del Gamurrini fosse inesatta, o che si tratti di 
due iscrizioni diverse.

Si possono fare varie ipotesi per la lettura.
Se si dovesse leggere :

aul : petru : ar seO rascial

potremmo confrontare l’ultima parola con rescial che si trova in uno spec-
chio di Talamonaccio (Ga., App., n. g3) — Rosciae, nome di una fanciulla, 
forse della defunta presso cui venne collocato lo specchio (Gamurrini). Cfr. 
CIE, 269^ rusci * calisus’ ] lautni (Chiusi); 696 /astia I cainei : r | 
esciunia.

Se invece fosse seOras’ dal potremmo credere dal per caial, a meno che 
non fosse da leggersi clan. Per i : ai cfr. Lattes, Saggio di un indice fonet. 
ecc. 3. IV, p. 83o.

In una iscrizione di Perugia (CIE, n. 43o3) abbiamo danti : cfr. à3o4 
6ep.. u ' clantial ■ autni che secondo il Pauli sarebbe ” Öepriu . clantial . 
lautni. A Chiusi (CIE, n. 32Oi) abbiamo daft ria, ecc.

c) . Tegolone proveniente dalla stessa fattoria dell’avv. Magnoni, come 
il precedente coperchio. Si trova ora nel Museo di Chiusi, a cui è stato 
donato dal Sig. Magnoni. L’iscrizione incisa è molto corrosa e incrostata.

Devo la lettura al Dott. Levi che gentilmente me l'ha comunicata:

(?) elftale | laudi (?)

Studi Etruschi, I. — 42
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a.« POPULONIA. a). Iscrizione su un frammento spettante al fondo di 
una tazza, trovato nel 1926 nella zona del podere di S. Cerbone.

larces’.,., θαρηα

Pubblicata con breve commento in questo stesso volume, pag. 487, in 
seguito a gentile comunicazione del Soprintendente Prof. A. Minto.

6). Nel centro interno di piede di kylix attica a vernice nera, a belle 
lettere in tenue graffito. Zona del podere di S. Cerbone.

plunties’

Not. Scavi, serie VI, vol. I, fase. io. 11. 12: Antonio Minto, Scavi 
e scoperte fortuite nella località di Porto Baratti durante il 1924-25, p. 
373, fig. 3o.

Non saprei con che cosa confrontare questa voce. In latino abbiamo 
Plenatius (Schulze, p. 534): cfr. fai. Plenese, e Pieina, Pleinius. In 
etrusco pilline, non sicuro. CIE, 4427, Perusia;i Schulze , p. 3i3. In etru-
sco si trova talvolta la caduta di n : vedi Cortsen, Talordene i Etruskisk, in 
Nordisk Tiddskrift for Filologi, serie III, i4, 1905-906, p. 11 sg. Sia da 
confrontarsi il nome Plintina?

c) . Sigla in lettere etrusche ripetuta su 4 frammenti di varia epoca, 
scoperti nella località predetta.

la

Noi. Scavi, 1. c. p. 372-373.

d) . Sigla graffita su frammento di coppa a vernice nera.

sa
Not. Scavi, 1. c. p. 373.

e) . Lettera graffita su frammento di coppa d’argilla.

A

Not. Scavi, 1. c.

/). Lettera rozzamente graffita su piede di una kylix attica.

M

Not. Scavi, 1. c.

II b)

l.° AREZZO. Iscrizione latina trovata nel 1924 in via Vittorio Ve-
neto, importante perchè rivela una famiglia romana dei Caeni ignota, 
derivata certamente da quella etrusca dei Caini.
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Alessandro Del Vita, Scoperte archeologiche nella città e nel terri-
torio durante il 192/b Notizie Scavi, 1925, fase. 7. 8. 9. p. 222. 
Lapide marm. rom. (n. 0,36x0,265).

D ’ M
L CAENI BAR
BVLAE · PATRI

RARAE IN 
NOCENTIAE VI 
RO CAENII IV 

LIANVS ET CAE 
LIANVS FILI · ET

B · M
THEMERISCO... (Themeris coniunx?)

Notizie Scavi, 1. c. p. 222, fig. 4·
La famiglia etrusca dei Caini è conosciuta per varie iscrizioni del ter-

ritorio di Chiusi e di Perugia. CIE, n. 1862 segg. 3385 segg. 1671. Vedi 
in proposito: Bonn, Jahrb., 102, 12 5; Schulze, p. 81.

Il Del Vita pubblica insieme con questa, e altre due iscrizioni latine, 
una iscrizione in lettere etrusche disposte da destra a sinistra in tre righe su 
lastrone di pietra informe (m. 0.80 x 0.62), trovato nelle Gamperie di 
S. Maria delle Grazie, che si conserva nel Museo di Arezzo, riferibile 
ad una famiglia aretina del nome Caini.

F ■ CAINI C 1 RVCV CREICN | AL

Not. Scavi, 1. c. p. 222, fig. 5 a p. 223. La n di caini non è 
molto chiara, e il punto tra crucu e creicnal è poco visibile. Cfr. Ca-
talogo degli oggetti d’importanza archeologica compilato a cura del Mi-
nistero della P. I.;i Del Vita, Arezzo, scheda n. 82.

Ma Tiscrizione era già stata pubblicata dal Gamurrini, colla ru-
brica: Poggio di S. Maria: grande lastra di arenaria, la quale doveva 
fare da coperchio ad una fossa sepolcrale:

v · caini · c
rucu · creicn

al

Not. Scavi, 1896: Tombe antiche riconosciute entro l’attuale re-
cinto urbano, ed altre sul poggio di S. Maria, p. 220 seg. La lezione 
a pag. 221 ceicn | al va corretta in creicn I al. Il Gamurrini 
riferisce il monumento al 2.0 secolo a. C., e spiega l’iscrizione: V(elius) 
Cainius Crocus Graecinìa natus. Si tratterebbe, secondo lui, di colo-
nie di Chiusi e di famiglie chiusine.

Anche il Lattes (Saggio di un ind. less. etr. p. 99) confronta creicn- 
di CIE, 4662 con cracnal CIE, 68, cracnei CIE, 71, cracina CIE; 
344i, lat. Gracinius, Graecinius. Vedi pure Schulze, 85, 172, 354- Cfr. 
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eruca CIE, 3ogg (olla chiusina), crociai ecc. Schulze, p. 354 con cracnal 
e lat. Graccus (Lattes, Saggio, ecc. p. g5).

Cfr. Fa. 88, Todi: θα leiviai ma brake aulì XXXIII, dove krake 
starebbe per brakes'. Cfr. Gracca nomen mulieris in lap. ap. Gruter. 838.g.

Per crucu cfr. CIL, XI. 6700. 35oc Μ. Croci; etr. crucrials (Lat-
tes, 1. c. p. 100).

2.0 CHIUSI. Iscrizioni su specchio di bronzo rinvenuto in frammenti 
nella zona sottostante a Chiusi verso S. E. Appartiene alla collezione
E. Bonci Casuccini (N. 176), ed è stato magistralmente illustrato dal
Doti. R. Bianchi Bandinelli in appendice al suo: Clusium. Ricerche
archeologiche e topografiche su Chiusi e il suo territorio in età etrusco 
Mon. Ant., vol. XXX, (ig25), ool. 542-552, fig. io a col. 545-46
(diam 0,18). Lo specchio appartiene, stilisticamente, allo scorcio del see. 
IV a. C., e ci dà forse l’unica rappresentazione sicura della testa di 
Orfeo vaticinante. Nota il B. Bandinelli (col. 542) che moltissimi ele-
menti delle iscrizioni dell'orlo a destra e quasi tutti di quelle dei dittici
si sono acquistati, insieme a particolari del disegno, in seguito al re-
stauro compiuto dal signor Francesco Rocchi con il suo metodo elettro-
fisico. Ciononostante lo stato superficiale del metallo è tale da non con-
sentire una riproduzione fotografica dell’incisione. La lettura delle iscri-
zioni si ha nella colonna 544-

а) sotto la testa recisa « bellissima e dolorosa » di Orfeo è segnato 
chiaramente il nome

urcpe

Il B. Bandinelli confronta la forma dorica ’Όρφης, testimoniata da 
Prisciano (1st. 6, 92J e ’Όρφας nel tesoro dei Sicioni a Delfi. Cfr. Ge-
rhard, Etr. Sp., IV, p. io5, tav. CCCLIV urcpe (Perugia) e B. B. 1. c.

б) sulla testa del giovane nudo, o meglio « vestito all’eroica », che 
è la prima figura della scena, a sinistra:

umaele

Cfr. Gerhard, III, 197 per la tav. CCVII. 2 (vol. Il) umaile, 
e B. B. 1. c. e specialmente col. 551.

c) sulla giovane donna che sta dappresso alla prima figura, e che 
« si mostra nel pieno splendore delle sue grazie » :

e(u) turpe

Cfr. Gerhard, V, p. 4i seg. (alla tav. 32) euturpu. Per ciò che 
riguarda la terminaz. a cfr. Skutsch, Die etr. Sprache, trad. Pontran- 
dolfi, Firenze, Barbera, 1909, p- i3l, il quale osservava che in αθτρα 
— Atropos pare si mostri uno speciale vivo sentimento della natura 
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femminile del sufi. -a. Una osservazione analoga si ha nella Comunicazione 
del Trombetti al i° Convegno Nazionale Etrusoo: La lingua etrusca e le lin-
gue preindoeuropee del Mediterraneo. A proposito della tesi sostenuta dalla 
Fiesel riguardo al genere nell’etrusco, egli nota che il senso del genere l’a-
vevano bene gli Etruschi quando trasformavano "Ατροπος in αθτρα. Cfr. 
Lattes, Indice fonetico, ecc. p. 3qg: euturpa, cerca, aita. Il B. Bandinelli 
(col. 54g seg.) spiega euturpa per Afrodite, la Venere gioiosa della vita 
( Euturpa-Pandemos ).

d) a (Θ) unis?
e) ime...

voci che si riferiscono, sembra, alle due figure sdraiate sul frontone del tem-
pio esastilo, rappresentato, « assai economicamente », nello sfondo.

Cfr. Gerhard, V, tav. 24-28, p. 2g sg., atunis, atuns. Si può cfr. etr. 
atunia. atunial CIE, 3634 sg. (Perugia); aOfunji 366 (tra Siena e Chiusi); 
4449 (Perugia); L. Atuni 58 (Volterra). Per le corrispondenze latine vedi 
Schulze, p. 68: Adenna, Atonius, Atinius, ecc. Per ime.... cfr. 'Υµέναιος?

f) e... Dial

si riferisce alla figura di un uomo barbuto che sta nel centro della scena 4

p) erafn?)

si riferisce alla donna diademata rappresentata in atto di recare un lembo 
del manto all’altezza della bocca. Il B. Bandinelli (col. 55o) la spiega ipote-
ticamente per la Venere Silenziosa, dea della tomba e del fato (Turan- 
Urania).

h) aliunea

si riferisce al giovane, ultimo della figurazione, che, ascoltando le parole di 
Orfeo, reca alla bocca lo stilo col quale ha scritto sul dittico cerato. Π. 
B. Bandinelli (col. 548) lo confronta collo scrivano Artile che accompagna 
l’apollineo vate Cacti in uno specchio (Gerhard, tav. 126).

Quanto al nome aliunea si può confrontare etr. aluni, alunei CIE, i665 
sg. (Chiusi), alu 2856 (Chiusi), aluni 4o32 (Perugia);· alnial 221 seg. 
(Siena: il Pauli propone aulnal, ma il Lattes mantiene alnial: Correzioni, 
ecc. p. 46). Per il latino vedi Schulze, p. 71: Allonius CIL, VI, i5o56, 
i545o;i Alenius, Allenius, Alenus, Aloni (etr. alunei), Alina, Alinnae, 
Alinnius, Alinia, Alennius, Alenius (etr. alnial). Cfr. p. 307. C. Alio Baia 
(monete: Babelon, 1. in n. 3).

i) . Lettere che si leggono sul dittico, da destra a sinistra, e dall’alto al 
basso:

1. piraeunrua
2. mieluhae
3. Oaimlasira
4. etas
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La. lettura, delle lettere segnate sotto col punto è assai dubbia. Ripe-
teremo quindi col B. Bandinelli (col. 54-7) c^e non ® da tentarsi una in-
terpretazione — almeno per ora —- di questa iscrizione, che deve mandarsi 
« ad accrescere il numero degli enigmi etruschi ». Si può supporre col 
nostro autore che il contenuto sia oracolo o dettame orfico: « non a caso 
viene iscritto sopra un dittico, in rapporto col suo carattere di mistero, 
mentre che il rotulo è la forma della letteratura profana». Cfr. Euripide, 
Alcesti, v. 967-68; Platone, Republ. p. 364- L’ultima voce etas, se esatta, 
potrebbe confrontarsi con CIE, η. A090 (fragm. lapid. Lacugnano, Perugia): 
enz : etaz | [vJMumal. Vedi Lattes, (App. per Vind. less, etr., p. 421), 
che suppone (Ejetaz,3 genitivo di Etan (V)etan del n. 4io5: elan lauto, 
(lapis supra portam sepolcri, S. Mariano, Perugia).

3.° PERUGIA. Iscrizioni su urne cinerarie trovate nell’estate nel 1921 in 
una tomba romana nella necropoli etrusca alle falde della collina di Mon- 
teluce. Le urne, di travertino, erano otto, ma solo sei inscritte. Not. Scavi, 
1926, fase. 4, 5, 6. Anna Paolet'ti , Una tomba romana nella Necropoli 
etrusca dì Monteluce.

a) Urna cineraria con coperchio a timpano (alt. 0,32, largh. 0,38): 
sulla parte superiore della fronte è inciso in lettere latine:

D ■ SORTES L- L*  DIONISIV

Not. Scavi, 1. c. p. 171, fig. I.

fc) urna cineraria id. (0,60 X 0,^2)

nel timpano del coperchio:

A- SORTES D · F

e nella fronte dell’urna :

FAS CEAT

Noi. Scavi, 1. c. p. 172. Si potrebbe spiegare: Faustia Ceartial, 
oppure: Faustia Ceartia natus. Ibid., p. 175. In ceat per ceartia ci sa-
rebbe omissione di r, di cui non mancano numerosi esempi in etrusco.

Per ceartia si cfr. CIE, n. 3708. Ossuar. di un sepolcro trovato nel 
1791 presso la villa del Palazzone (Perugia: Villa Oddi):

Zar[0] · cear [6ìs5]

n. 3707 ossuar. ibid, ατηθ ■ cearöfs’ 
η. 3709 ossuar. ibid. ramOa cearÔis’

Cfr. ciarOisa, ciar&ialisa, rom. Ciartius, Ciartus, Ciarte, Ciartia Fa., Gloss, 
ital. col. 83g. Per Ciartius, Ciarcius vedi Schulze, p. 6g. 85. 109. i4i. 
280. 288. In Arezzo Ciartius CIL, XI, i856.
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c) urna oome sopra (0,70 X 0,59)

nella fronte dell’urna:

L ■ SORTES D · F · NIC ·

Not. Scavi, 1. c. p. 172, fig. 1.

d) urna come sopra (0,57 X Ó,5o)

nella parete laterale:

L · NICIDIVS · L · F · SORS · SCRIBA
AED CVR

Not. Scavi, 1. c. p. 172, fig. 2.

Per Nicidius cognome in luogo del gentilizio, e per il gentilizio Sortes 
trasformato in Sors cognome, vedi p. 174, dove il fenomeno è spiegato 
per errore o per incipiente « romanizzazione ».

e) urna come sopra (o,5g: X 0,53)

nella fronte:

A · QVINTIVS A ·, F· TRO
PRISCUS · GNATVS

GESTIA

Not. Scavi, 1. c. p. 173, fig. 3.

Se Gestia corrisponde a Cestia cfr. Cestius Macédoniens PeruSiae 
princeps (Fa., Gloss, s. v.) e il gentilizio cesino frequente a Perugia. Per 
es. CIE, n.» 3736-3741· E anche a Chiusi CIE, nj 1240. 1241. 1243. 
1244. A Perugia (ossuar. Palazzone) n. 3749: Flora. Cestiae. nutrix.

f) urna senza coperchio (0,47 X 0,46)

Q ■ AVFIDI C · F · 
TRO · BVCINAE

Not. Soavi, 1. c. p. 174 f. 4-

Come osserva la Paoletti (p. 174 seg.), dall’esame di queste iscrizioni — 
prescindendo dalla quinta e dalla sesta — si ricava che Lucius Sortes Decii 
filius Nicid.us e Aulus Sortes Decii filius Faustia Ceartia natus sono figli 
di Decius Sortes Ludi Lbertus Dionisius. Quanto a Luc ìu ìs Nicidius Ludi 
filius Sors scriba Aedilium Curulium, è forse figlio di Lucius Sortes Decii 
filius Nicid.us, e nipote del liberto Dionisio. È notevole il matronimico al-
l’uso etrusco.

Il sepolcreto appartiene ad un periodo di tempo compreso tra il 90 e il 
4o a. C. (p. 176), quindi alla prima metà del primo secolo avanti 1Έ. 
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V.;i e dimostra il sopravvivere in epoca romana di tradizioni etrusche: nè 
ciò deve far maraviglia, perchè sappiamo che Perugia si mantenne fedele ai 
riti, ai costumi e ai caratteri onomastici della lingua deli'Etruria, in op-
posizione al « romanismo ».

Il gentilizio Sortes corrisponde all’etrusco surtes, che si trova in molte 
inscrizioni perugine; per es. CIE, nJ 4o56. 4489. 4i2ö. 4227. 4491, ecc.

Cfr. lat. Surtius CIL, V, i3g4, Aquileia (Schulze, p. 233);, lat. 
Surdinus da surdus, etr. surte, come Longinus da longws (Ibid. p. 2^0). 
Cfr. Surte- X, 8o53. 188.

4- ORVIETO. Iscrizione incisa nel fondo interno di una scodellina di 
bucchero cinereo trovata presso il Pozzo della Rocca (Tempio etrusco). Not. 
Scavi, 1925, fase. 4> 5, 6. Luigi Pernier, Tempio etrusco presso il Pozzo 
della Rocca, p. i5i, fig. 18 a p. iÒ2.

Scavi del 1923. Oli oggetti trovati negli scavi condotti dal 1920 al 
1923 accennano alla prima metà del sec. IV come epoca media tra i primi 
del sec. V e i primi decenni del III (p. i58).

amene

L’asta inferiore della e che rimane tra m ed n non si vede nel disegno«.
Dovendo affatto escludersi che vi fosse un’altra lettera prima di u ■— 

come mi risulta da autopsia in seguito a gentile comunicazione del cimelio per 
parte del Prof. Pernier — la lettura amene è certa. Le lettere sono molto 
belle e ben marcate.

Si può confrontare il greco ευµενής, Eumenis, Eumenides, ecc. te-
nendo conto della corrispondenza di u ad eu che sembra verificarsi in etrusco. 
Cfr. Lattes, Saggio di un indice fonetico delle iscr. etr. XII, p. 844·

in.

a);. Cortona. 1. Iscrizione sull’architrave della tomba del Sodo.

tusOi Oui hupnineQi
ami mefanates' 
veliak hapisnei

Aldo Neppi Modona: Cortona etrusca e romana nella storia e nel-
l'arte, con 27 tavole fuori testo, disegni e piante. Pubblicaz. della R. 
Univers, degli Studi di Firenze. Fac. di Lettere e Filosofia N. S. voi. 
VII, Firenze, Bemporad, 1925, pag. 84 seg- tav. IX. Lettura corretta 
e utili osservazioni.

2. Iscrizione del lampadario di Cortona

θαρηα : musai .. [i] 
ins'cvil : aQmic ...
s’alOn
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Neppt Modona, 1. c p. i33, tav. XIX.
Per le altre iscrizioni cortonesi vedasi pure Neppi Modona. A pro-

posito della lettura culs’ans’i nella iscrizione CIE, n. 4^7 (Neppi Modona, 
1'. c p. 144) si cfr. quanto scrissi a pag·. g3 e n. 2 del mìo Saggio Cri-
tico sul presente stato dell’Etruscologia, Faenza, Dal Pozzo, 1914 Fino 
dal 1909 (Brevi Appunti sulla lingua etrusco, Faenza, Morgagni, p. 11) 
avevo proposto la lettura culs’ans’l, che fu poi adottata dallo Herbig nel 
1912 (dotta, IV Band, 12 Heft. p. 173 e nota 4)·

b). I. Cortsen, Die Etruskischen Standes-und Beamtentitel, durch 
die Inschriften beleuchtet, in Det Kgl. Danske V ide nsk aber nés Selskab. 
Historisk-filologiske Meddelelser, XI. i, Kobenhaun, Host et Son, 1925.

In quest’opera sono illustrate numerose iscrizioni, e cioè:
• r.° Iscrizioni contenenti le voci lautni, etera e lautneteri (p. 3-91);

a.0 Iscrizioni contenenti nomi di cariche: zilaB, maru, purB(ni), camBi, 
cepen, ce^as(i)e, macstrev(c), eisnev(c), nets’vis, apastanatear, tevaraB, ta~ 
meras’arvenas (p. 92 - i36);’

3.° i numerali etruschi (Exkurs I, p. 136-142);
4.0 le forme mi ma, ma mi (Exkurs II, p. 142-148), ecc.
A proposito della voce haracna, ricordata in nota alla pag. i33, con 

riferimento alla iscrizione latina CIL, I 2, 2, 1988, e dell’etr. * har-αχ-ηα, 
di cui si dice che è formata come ruma%t vedi quanto dopo Herbig 
(CIE, n. 8352, e additamentum pag. n3 ad n. cit.) ho osservato a pag. 
67, n.o 29 del mio studio: Il dialetto Fedisco (Imola, Galeati, 1913, 
dove si legge per errore n. 835o invece di 8302). Si deve leggero
haras... nella iscrizione CIE, n. 8352.

Si osservi inoltre riguardo alla iscrizione di Tuscania, Torp Herbig,
n.° 55, ricordata dal Cortsen a pag. i3g, che nel igi4 avevo proposto
la lettura huBi za.Br, 0 huBi zaBs, per huBi zaBrumis (Saggio critico, 
cit. p. Ö2 e n. 1), in base al disegno esibito dal Torp (Taf. Ili, n.
55), lettura che fu approvata dal Lattes (Terzo seguito del saggio di un 
indice less. etr. Mem. Acc. di Napoli, III, 1918, p. i85). Ma ora 
in seguito ad autopsia del monumento, che si conserva nel giardino del 
Museo Archeologico di Firenze (li febbr. 1927), riconosco che la giusta 
lezione è huBi zars, secondo aveva supposto il Lattes dietro un disegno 
del Nogara (Formole onomastiche, ecc. in Mem. 1st. Lomb. vol. XXII, 
1910, p. 85, n.° ni, nota 106), e poi anche il Danielsson. Ma la 
spiegazione resta sempre quella da me data nel igi4: zars per abbre-
viazione da zafB)r(umi)s.

Infine si deve correggere a pag. 44 la citazione: CIE, 3236 (colu-
mella sepulcralis, Clusium) in: CIE, 3326 (columella sepulcraJis;/ Perusia).

A proposito dei numerali è da notarsi la conclusione a cui giunge 
il Cortsen (p. i42): « Nach dem hier entwickelten ist dann die Reihen-
folge von den sechs ersten Zahlen:

Bu . zal . ci . s*a  . ma% . huB

Danach cezp . s’emcp (br. s’emy cezp). ceanuB . nurcp (riurB?) »
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In altro lavoro il Cortsen aveva proposto il seguente ordinamento: 
I ζηαχ. 2 zal. 3 ci. 4 s’a. 5 0u. 6 huO. η *meu.  8 cezp [non cerp] 

g semçp. (Talordene i Etruskisk, in Nordisk Tidsskrifi for Filologi, Tredie 
Raekke, Fjortende Binds Forste Haefte, 1906, p. 33. Cfr. Vocabolorum 
Etruscorum Interpretatio, Nord. Tids. ecc. Fjerde Raekke, Sjette Binds Tredie 
og Fjerde Haefte, 1917, p. 170).

Dei numerali etruschi si è occupato pure:
OStir K. Vor indog er manische (~ alarodische) Zahlwörter auf dem Balkan, 

in Archiv za arbanasku starimi, jezik i etnologifu, II, 1925 p. 203-32 4; 
III, 1926 p. 126-162.

Ne tratta anche il Martelli in un lavoro che sarà citato appresso,·, 
e il Trombetti nella sua comunicazione al 1° Convegno Nazionale etrusco 
che si pubblica in questo stesso volume.

2<. Martelli Gino Luigi. La lingua etrusca e la sua soluzione —
Lo Zodìaco etrusco. Perugia, Commerciale, 1926.

In questo lavoro si ha l’interpretazione di molte iscrizioni, spe-
cialmente di quelle che più servono per Γapplicazione del processo o me-
todo combinatorio. Ricordiamo tra le altre CIE, 3858. 386o per la voce 
tusurOi (p. 16);) Fa. Ili, 376, 368, 370 (p. i5 seg.) per la voce puia 
alla quale però con ragioni che non mi sembrano propriamente convincenti 
si vorrebbe attribuire il senso di vidua anziché di uxor. Da pag. 2 3 in 
poi si tratta dei numerali giungendo alle seguenti conclusioni (p. 28):

i — may. 2 — Ou. 3 ~ zal zi. 4 — huO hut. 5 — ci cim. 6 
— s’a sav? 7 “ senup. 8 ~ uht. g — muv. io — tesn. 3o — zaOrums, 
ecc. Notevole la determinazione di huQ = !\ (p· 26) in rapporto alle ricer-
che di K. Ostir, il quale scrive (Beitr. zur alar. Sprach, cit. p. 34): 
« Flrstens durch vgriech. *huth-,  4 in Ύττηνία, Τετράπολις, bei Steph. Byz. 
s. v. : Αΰτη (ή ’Αττική Τετράπολις) πρότερον εκαλείτο Ύττηνια, ecc. » j os-
servazione, notava il Vetter, di valore massimo « circa la mediterrane it à della 
lingua etrusca». (Cfr. la Comunicazione del Trombetti in questo stesso 
volume). Da pag. 63 a p. 80 è l'interpreta zio ne e il commento del famoso 
bronzo di Piacenza (Zodiaco etrusco).

3. Schnetz Jos. Etruskische Raubvogelnamen in Orts-und Flussnamen. 
Auf Grund einer Stoffsammlung im Nachlasse Gustav Herbigs, in Zeit, für 
Ortsnamenfaschung, II Bd. 1926, p. 3-12.

In questo scritto si studiano alcune iscrizioni bilingui: CIE, 3763, io48, 
3692, 1288, 378, 1468-69, 8go, 3o 23, 428, 272, 1671, 1729, 1437, 
i4i6, per ricavarne l’equazione etr. vel — lat. Caius.

Vedi la recensione che ne do in questo stesso volume p. 567 seg.

G. Buonamici
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