
CIE : VETULONIENSES

AGGIUNTE E NOTE CRITICHE

(Tavv. XVI-XIX)

Mi propongo di dare un saggio di revisione delle epigrafi 
etrusche, cominciando da quelle del territorioi vetuloniese, per 
amore di brevità non solo, ma ancora per la circostanza della pub-
blicazione del vol. V degli Studi Etruschi, che è dedicato alla 
memoria di Isidoro Falchi.

Ma poiché la maggior parte di queste epigrafi, è già edita nel 
CIE — opera insigne, che nel succedersi dei vari fascicoli ha 
mostrato la progressiva attuazione di sempre opportuni migliora-
menti — ad evitare inutili ripetizioni, non soltanto seguirò, in 
sostanza, i criteri e il metodo del Cor fus, ma- rimanderò ad esso 
per tutte le occorrenti notizie, dilucidazioni, analisi, ecc. conten-
tandomi di riassumere in breve quanto può ritenersi indispensabile, 
e di aggiungere solo· quello che eventualmente, per un motivo o 
per l’altro, mi sembrasse necessario, per la novità o per una mag-
giore intelligenza dei testi.

Seguirò quindi anche per le divisioni topografiche l’ordine 
progressivo· del Corpus, ma, per comodità degli studiosi, alla fine 
di ciascuna divisione, prima di passare all’altra, darò Vlnstru- 
mentum, uniformandomi in ciò al criterio adottato nelle Inscriptio- 
nes Italiae, attenendomi, fin dove è possibile, al CII del Fabretti. 
In tal modo sarà compreso in una sola sezione tutto quanto il ma-
teriale epigrafico spettante ad un dato territorio.

Sopprimerò affatto le introduzioni storiche e topografiche, 
per le quali lo studioso potrà trovare ampia messe non solo nel 
CIE e nelle Inscription.es Italiae, ma anche nel CIL. In questo 
stesso volume può vedersi la Carta archeologica di Vetulonia, ese-
guita per conto della R. Soprintendenza d’Etruria (estensore 
Dott. D. Levi).
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Per ciò che riguarda le descrizioni, le circostanze delle sco-
perte, la critica del testo, la bibliografia, ecc. mi basterà un sem-
plice richiamo alle Raccolte anzidette : ne tratterò di proposito 
solo quando in esse manchi la notizia del monumento, o non vi 
sia corrispondenza di criteri e di conclusioni ; o quando nuove sco-
perte e particolari indagini importino giudizi o ipotesi diverse.

Naturalmente, per le epigrafi non comprese nel CIE mi gio-
verò delle Noi. Scavi e di altre opportune fonti, e di particolari 
informazioni attinte in Archivi, Schedari, ecc. che ho potuto e 
potrò consultare, in seguito a gentile concessione e interessamento 
del benemerito R. Sopraintendente alle Antichità e Scavi d’Etru- 
ria, Comm. Antonio Minto.

Come si vede, il mio non sarà un lavoro di rifacimento, ma 
solo di integrazione e di sintesi; e da un certo punto di vista, di 
complemento, per quanto si riferisce al CIE e alle Inscriptiones 
Italiae.

�  * �

Praticamente questo lavoro sarà attuato con quei criteri che 
ebbi occasione di esporre al Convegno Regionale di Accademie, 
Archivi e Società Storiche, tenuto a Firenze Γ8 giugno 1929. La 
R. Soprintendenza alle Antichità e Scavi d'Etruria si era proposto 
fino dal 1926 di iniziare una revisione del materiale epigrafico 
etrusco esistente nei Musei e nelle Collezioni pubbliche e private 
della zona ad essa affidata. A me fu dato l’incarico nei primi del 
1927 di compilare le relative Schede.

Allo scopo di accelerare, ampliare e perfezionare la ricerca, e 
provveder nuovi materiali, la Soprintendenza aveva ideato una spe-
cie di Questionario da indirizzarsi a persone che, pei loro studi, pei 
loro uffici, per le loro relazioni, fossero più specialmente in grado 
di somministrare utili notizie e schiarimenti. Proposi allora anche 
un tipo di Scheda che avrei usato per render conto della revisione 
del materiale epigrafico. Tanto il Questionario quanto la Scheda, 
che illustrai nell’adunanza dell’8 giugno 1929, furono approvati 
dai convenuti, e poi anche al Congresso tenuto nello stesso anno 
a Berlino, in occasione del Centenario della fondazione dell’ZrZz- 
tuto Archeologico Germanico, dove il Soprintendente A. Minto 
espose il programma dei lavori che si stavano compiendo in Etru-
ria dopo il Congresso Internazionale Etrusco del 1928 (vedi: 
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Nuovo orientamento negli studi e nelle ricerche archeolo giche in 
Etruria*  Sonderdruck aus dem Bericht über die Jahrhundertfeier 
des Archäologischen Instituts, p. 21-22).

Lo Schedario fu iniziato coi monumenti epigrafici etruschi ed 
etrusco-latini del territorio fiesolano CFaesulani·, nn. 1-40 titoli 
etruschi; 41-60 etrusco-latini: consegna 25 maggio 1929; nn. 61- 
134 etrusco-latini: consegna 16 aprile 1930); continuato con quelli 
del territorio orvietano (V olsinienses, nn. 1-55, titoli etruschi: 
consegna 15 giugno 1930; nn. 56-100: consegna 27 marzo 1931). 
Ora sono in preparazione le Schede per il territorio aretino.

Contemporaneamente alla compilazione dello Schedario epi-
grafico e alla pubblicazione della Rivista di Epigrafia Etrusca (nei 
volumi degli Studi Etruschi*  anni I, 1927, e sgg.), la R. Soprin-
tendenza provvedeva, oltre al riordinamento e al completamento 
degli Schedari archeologico, topografico e fotografico, anche a 
quello dei Calchi, facendone eseguire dei nuovi, in gran numero, 
come per es. quelli dei monumenti epigrafici dei Musei di Orvieto 
(nn. 55), di Cortona (nn. 54), ecc.

Tutto questo movimento, sapientemente diretto e coordinato 
da Antonio Minto, a cui si deve in massima parte il rifiorire degli 
studi etruscologici in questo ultimo decennio, non potrà a meno 
di portare un prezioso contributo, anche dal punto di vista del-
l’ermeneutica, perchè tutti ormai riconoscono che condizione indi-
spensabile di qualsiasi studio positivo intorno’ all’Etrusco è la ri-
cerca e il severo controllo del materiale epigrafico.

Firenze, 18 maggio 1931
Giulio Buonamici

N. I = CIE n. 5213.
Stele di arenaria figurata e inscritta di Poggio alle Birbe.
(Tav. XVI. Fotogr. Giani). Firenze, Museo Archeologico.

[------- ] uvelesfeluskestusnutni x — —------- ?

x Ipanalasminimul 

uvanekehirumi x acpersna^san ( ?)
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Questa lettura è un po’ diversa da quella data nel Corpus, e si 
fonda principalmente su numerosi accurati controlli eseguiti sul-
l’originale, e mediante il sussidio di un calco in gesso che si con-
serva nella Gipsoteca del Museo Archeologico di Firenze, e che 
fu fatto al momento della scoperta della stele (Tav. XVII. Fo- 
togr. Giani). Questo' calco è prezioso perchè l’originale ha subito 
vari trattamenti per lavature, ripuliture, ecc. le quali, attesa la 
friabilità della pietra, hanno in qualche parte contribuito a ren-
dere poco distinguibili alcune lettere. Quindi il calco riproduce 
uno stato di cose che ora non sempre si riconosce, e ci dà il mo-
numento proprio quale era all’epoca della scoperta.

Le lettere (altezza media : cm. 4-5) sono comprese fra due 
linee parallele dall’andamento un po’ irregolare, che costituiscono 
un « nastro epigrafico » di circa 5 cm. L’iscrizione comincia dal-
l’alto a destra, scende fino all’estremità inferiore della stele, con-
tinua sotto i piedi del guerriero dopo aver formato un angolo 
retto, e risale da sinistra, dopo un nuovo angolo, per terminare 
all’estremità superiore. Lo spazio fra i due capi dell’epigrafe, in 
alto sulla testa del guerriero, offre un « nastro » analogo, che però, 
in cambio di lettere, porta una serie di linee oblique disposte a 
zig-zag.

L’iscrizione doveva cominciare con mi, come giustamente ha 
osservato il Danielsson, tenendo conto del formulario delle stele 
arcaiche, per es. CIE n. 105, della stele di Pomarance, ecc. Non 
credo che potessero· essere più di due lettere, atteso anche il fatto 
che non doveva trovarsi alcuna interpunzione.

La prima parola visibile (seconda dell’iscrizione) è:

u X X les

Cosi legge il Danielsson {CIE n. 5213), il quale espone la storia 
dei tentativi fatti precedentemente, anche da lui, per leggere e 
integrare questa voce. Ormai non è più possibile leggere avles 
come in generale si faceva prima del Danielsson. Se mai, trat-
tandosi di un titolo molto arcaico, bisognerebbe aspettarci aviles 
o aveles. Ma la presunta a sarebbe di una forma inusitata e spro-
porzionata, rotonda cioè in alto e volta verso sinistra, mentre le 
altre sono acuminate e volte verso destra coll’asta principale. Si 
tratta invece di una u, della quale avanza solo l’asta sinistra:
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la u doveva essere bene aperta come si vede per es. nella parola 
tusnutni-

La seconda lettera si è supposta t o*  z, da dare utiles uteles o 
uzeles : il Danielsson preferirebbe uzeles, supponendo*  un prenome 
*uzele in relazione al gentilizio usele, e osservando*  che se dovesse 
leggersi utiles o uteles avremmo un prenome ignoto, su cui è me-
glio non fare alcuna congettura.

Ma la presunta z meglio si potrebbe forse ricondurre ad una v 
colle due traverse parallele che si partono a distanza quasi uguale 
dalle estremità dell’asta verticale (vedi in muluvaneke'). Se am-
mettessimo una z dovremmo attribuirle una figura insolita, cioè 
con le linee traverse non parallele fra loro, ma convergenti. Ora 
siffatte traverse, tanto osservando il calco, quanto*  osservando l’o-
riginale, sembrano fortuite. Se poi pensassimo ad una Z, sarebbe 
molto diversa, oltre tutto, dalle altre forme chiarissime di t, che 
si trovano nel resto dell’epigrafe. Preferisco pertanto leggere uv-.

Per la terza lettera si poteva essere incerti fra e ed i. Consi-
derando le proporzioni, e la strettezza dello*  spazio*,  tornava più 
naturale supporre i, atteso anche il confronto colla lettera e di 
altre voci ; ma una osservazione più attenta fa riconoscere resi-
stenza di una traversa, superiore, e anche, parzialmente, delle altre 
due inferiori, più di una quarta, fortuita. Non si può quindi du-
bitare che si tratti proprio di e.

La l seguente è certa, con apertura assai notevole, e assai di-
stanziata dalla lettera che viene appresso*.  Nessun dubbio sulle 
finali di parola -es.

In conclusione mi sembra che la lettura uveles sia sommamente 
probabile, se non certa.

Tuttavia non potrei asserire con certezza che in questa voce 
sia da vedere assolutamente un prenome. Non mancano esempi 
nelle iscrizioni arcaiche di Orvieto di formule in cui si ha genti-
lizio e cognome, o doppio- gentilizio*  senza prenome (vedi Da-
nielsson ad CIE n. 4948 (p. 16), ove si citano molti casi analoghi).

Vero è che un prenome *uvele  si potrebbe presupporre in etru-
sco tenendo conto*  dell’esistenza di un gentilizio uvie, CIE n. 583, 
611 (Chiusi), 4504 sg. (Perugia), che starebbe a *uvele  come Ovel- 
lius, Ovillìus sta ad Ovius. Lo Schulze (ZGLE, p. 202) ricorda 
Ovinius (con i lunga) da CIL, X, 4872 ; Όυείνιος da Arch. e-pigr. 
Mitth., io, 243. I*n  latino abbiamo Ovius prenome e Ovius genti-
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lizio, da cui Ovellius, Ovidius, Ovillùis (CIL, VI, 23630 sg.; 
Conway, 2, 578, ecc.), Oviolenus (CIL, IX, 4398), ecc. In etrusco 
si trova pure uvilane, CIE n. 3539 sg. 3973, che sta ad uvie Ovius 
come utilane, CIE n. 4505 starebbe ad Utius (Schulze, l. c., p. 112 : 
ma vedi Pauli ad n. 4505, dove esprime il dubbio che possa trat-
tarsi di uvilane come al n. 3973). Qualcuno pensa che uvia in CIE 
n. 4504 sg. oltre che ad Ovia possa anche corrispondere ad /ovia 
(Pauli, in CIE n. 4505); ma ad ogni modo la lettura uveles non 
verrebbe ad incontrare ostacoli, da questo punto di vista. La forma 
*uvele starebbe poi ad *uvile  come avele {CIE nn. 4924, 4943, 
4952, Orvieto) sta ad avile CIE n. 4984, Orvieto; 5005, ecc. 
Cfr. larece, larice, e forse anche usil di fronte al gentilizio usele 
CIE nn .5003, 5013 (Orvieto).

jeluskes

La prima lettera di questa parola ha dato luogo ad innume-
revoli discussioni. Il Milani pensò un tempo che si trattasse di un 
piccolo quadrato adibito come segno di interpunzione. Recente-
mente qualcuno ha supposto una cosa simile (cfr. Pareti, Origini 
etnische, vol. I, p. 182). Ma il Danielsson osservava giustamente 
che nella nostra epigrafe non si vede nessun’altra interpunzione, 
e che i titoli più antichi sono, in generale, privi di interpunzione. 
Inoltre i punti di questa specie, « quae nucleum, ut ita dicam, in se 
continent », non si trovano se non in età molto posteriore. Io poi 
noto ancora che sarebbe molto strano il fatto di una interpunzione 
fra il prenome e il gentilizio : si tratterebbe di una interpunzione 
congiuntiva del tutto improbabile, dato il tempo, il luogo e la 
natura del nostro titolo. Infine qui si tratterebbe di una forma 
insolita. Abbiamo infatti, come si può veder bene anche dalla fo-
tografia, oltre che dal calco in gesso, una specie di « quadrato » 
con alcuni lati rotondeggianti, situato nel mezzo del « nastro epi-
grafico », a ugual distanza dalle due linee, sormontato da una 
corta linea verticale che si eleva da sinistra, e poi finisce in una 
specie di rampino aperto pure verso sinistra. Ormai sulla stele non 
pare che si possa distinguere altro di preciso. Ma osservando bene 
il « gesso » si vede, o almeno si intravede il completamento del 
segno tanto nella parte superiore, dove si riconosce un circoletto 
chiuso, quanto nella parte media, in cui apparisce una linea a de-
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stra, in corrispondenza dell’altra già visibile a sinistra, di modo 
che il segno nel suo complesso viene ad assumere questa forma :

Fig. 1 — Il segno f come apparisce nella parte superiore e mediana

Non sarebbe da escludere che al disotto del « quadrato » infe-
riore vi fosse qualche altro elemento, perchè la pietra, oltre ad 
essere mal conservata, mostra una incavatura o scalfittura. Sembra 
che dal mezzo, quasi, del lato inferiore, discenda una linea curva 
coll’estremità rivolta a sinistra : in tal caso farebbe simmetria col 
prolungamento superiore.

Fig. 2 — Il segno f come apparisce nel suo insieme

Tutto ben considerato — anche prescindendo da queste ultime 
constatazioni — sembra che abbia ragione il Danielsson, il quale, 
osservando che c’è spazio per una lettera fra la s finale della prima 
parola e la e della seconda, congettura che quivi fosse « f quod- 
dam.... parum sane luculentum, sed quod minio aut aliquo pig-
mento inducto amplius clariusque fieri potuerit ». Non si può del 
resto pensare a θ e molto meno a φ oh, come alcuni credettero. 
Poiché la h si trova chiaramente tracciata nella seguente voce 
hiTumì — e non ha niente di comune col nostro segno ; la φ appa-
risce nella penultima parola atpers, come sembra, ed è pure affatto 
dissimile; lai Θ nelle iscrizioni più arcaiche si trova sempre nella 
forma crociata, sia circolare o quadrangolare. E comunque, tutte 
e tre queste lettere si dovrebbero vedere in una figura ben chiara 
e definita, come tutti gli altri segni dell’epigrafe, mentre qui non 
si tratta solo di un segno mal conservato, ma di un segno mal 
fatto. Ora, a proposito della f, convien ricordare che non essendo 



386

questa lettera appartenente ai modelli originari, fin qui conosciuti, 
della scrittura etrusca, ma figurando di uso comune solo in monu-
menti di epoca più recente, ci si mostra, le prime volte, tracciata 
in maniera non troppo regolare, per la scarsa pratica, rispetto ad 
essa, del lapicida o dell’artista (vedi per es. CIE nn. 203, 413, 
3061, 1569. 315, 255, 90S, 1275, 1501, ecc.).

In molte leggende arcaiche poi, come è noto, invece di Q si 
trova, il gruppo FH. Si capirebbe dunque benissimo che nella no-
stra stele vetuloniese l’artista, poco addestrato all’uso di tal segno, 
avesse delineato una figura più o meno precisa, sapendo che po-
teva esser poi resa più regolare mediante la pittura. Nè l’essere 
di proporzioni minori riguardo' alle altre lettere costituirebbe una 
difficoltà, perchè tutti sanno che certe lettere, e non solamente in 
etrusco, si vedono, per regola generale, assai più piccole delle al-
tre nelle epigrafi, per es. la θ in etrusco, la o nel messapico^ ecc. 
Leggo dunque feluskes. Per la lettera lidia ? ritenuta da al-

cuni = /, e che si è creduto aver dei rapporti di qualsiasi

genere colla etrusca, il Danielsson rimanda al Littmann, Sardis, 

VI,, I (Leida, 1916), 11 sg. 21.81, a Danielsson, Zu d. lyd. Inschr., 
27 sgg., aggiungendo che Hammarström, Beitr. z. Gesch. des 
Etr. Alph., ecc. (Helsingfors, 1920), p. 4 sgg. scrisse: «contra, 
docte ille quidem et acute », ma « ut mihi quidem non persua-
sero ». La corrispondenza lidia g = / è data come sicura in 
Stanley, A Lydian - Aramaic Bilingual, JHS, XXXVII, 1917, 
pag. 221 : si veda però Sayce, The decipherment of the Lyd. 
lang., Amer. Journal of Philol., 46, 1925, p. 31, citato' dal Pareti, 
Origini etrusche, I, p. 179. Si è pensato anche ad una fonte co-
mune, da cui sarebbe derivato il segno in etrusco e in lidio, senza 
però che questo importi affatto la necessità di una qualsiasi deri-
vazione diretta : il problema è stato studiato a fondo recentemente 
dal Sommer, Das lydische und etruskische F - Zeichen, Sitzung- 
sber. der Bayer. Akad. der Wissensch. Philos. - hist. Abteilung 
Jahrgang 1930, Heft 1, pp. 3-23 e specialmente pag. 11 sg.

Tornando alla voce feluskes, le altre lettere non offrono dif-
ficoltà : la Z è assai aperta, e ajncor più la u ; la j trilinea regolare, 
k colle traverse che si dipartono dalla metà della verticale, la e 
regolare come la precedente, la j normale.

A proposito del gentilizio feluskes, il Danielsson crede si 
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possa supporre un etr. ^felscie, poiché abbiamo il femminile fel- 
scia, helsci CIE 4513, 4061 (Schulze, p. 163 sg., 588 add. 168). 
Per la vocale instabile aulustni : aidstni : Aulestes (Schulze, 
p. 73); wüste : wste : Όρεστης (Deecke, Bezz. Beitr., 2, 170, 
176 sgg.) i lecusti : lecstinì (Schulze, p. 180, 523-4, ecc.).

tusnutni - -

Questa parola è stata letta in vari modi, come si può vedere 
nel CIE. Ma quanto alla prima parte almeno sembra ormai doversi 
accettare come certa la lezione del Danielsson, il quale osserva 
prima di tutto che « t exstat striis fortuitis non admodum obscu- 
ratum ». Questa forma del t è notevole per la brevità della tra-
versa che si appoggia sulla verticale orizzontalmente, prolungan-
dosi un po’ più da sinistra : si scorge un maggior incavo verso si-
nistra che fa apparire la traversa un po’ angolata. La u è meno 
aperta della precedente. La s nell’asta di sinistra mostra in alto 
come una piegatura, e non sembra congiungersi superiormente col 
resto del segno. La n è regolare : la traversa a sinistra è un po’ 
inclinata. La u è simile alla precedente. Il Danielsson osserva che 
la settima lettera « mirum in modum ex a et n conflata videtur ». 
Ma poiché, attesa l’epoca arcaica dell’epigrafe, non si può pen-
sare ad un nesso, il Danielsson crede più verosimile che sia stata 
mutata Va in n, che viceversa. Nell’ottavo posto gli sembra che ci 
sia l’avanzo di una i (non k, nè l, nè χ); quindi ritiene probabile 
tusnutni piuttosto che tusnutai (cfr. meluta : melutna, Schulze, 
p. 164, 193, 361).

La questione delle due lettere finali non si può risolvere tanto 
facilmente. Se si guarda il monumento, ci sembra che la linea o 
incisione trasversale in basso sulla t sia accidentale, e che si pro-
lunghi a sinistra fino a tagliare l’asta verticale della lettera se-
guente presunta n : questo parrebbe confermare che si tratti pro-
prio di una incisione fortuita, e quindi darebbe ansa alla lettura 
tusnutni. Però bisogna notare che andando verso la t questa linea 
non procede rettamente, ma si inalza alquanto, la qual cosa po-
trebbe forse fare ostacolo a considerarla come continuazione del 
tratto che si vede in n e che è stato da alcuni preso come la tra-
versa di una a. Parrebbe quindi, allora, da preferirsi la lettura a : 
la lettera seguente sarebbe l : tusnutai. Non crederei poi che si 
trattasse di a mutata in n perchè la linea sinistra della presunta n 
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è poco incavata, mentre la traversa di a, dato che sia a, apparisce 
incisa profondamente : invece, trattandosi di una correzione, avreb-
bero dovuto accentuare questa nuova linea. Senza dire che questa 
n sarebbe stata, nella parte sinistra, alquanto diversa dalle altre 
che figurano nell’epigrafe. Pur non escludendo, pertanto, la pro-
babilità di una lettura tusnutni\es], non escluderei neppure tusnutal, 
che potrebbe essere il matronimico, senza pregiudizio del signifi-
cato primitivo di questa voce o del tema corrispondente.

Il Danielsson osserva che se dovessimo leggere tusnutni po-
tremmo discutere sulla forma di composizione dell’epigrafe. Rico-
noscendo in CIE n. 105 il nominativo maschile -u-fSie e nella stele 
di Pomarance il nominativo femminile uyulni = « Ogulnia », si 
potrebbe supporre che nella seconda parte della nostra epigrafe 
seguisse la formula dedicatoria indicata dal verbo muluvaneke. 
Ma è difficile determinare, aggiunge il Danielsson, se in tusnut- si 
debba vedere un cognome del defunto, o il nome del dedicante, 
attesa la lacuna anche maggiore che segue a questa.

Io preferisco, come ho detto, riconoscervi il cognome del de-
funto 'tusnutniesp se non il matronimico (tusnutal). Quanto alla 
voce in sè stessa, può confrontarsi con tusnu (Schulze, 318, co-
gnome), tusnus, Tosnos, Dos(s)uo, più recente Dorsuo, ecc. Non 
è facile indicare in che rapporto stia questo tusnu colle voci latine 
citate dallo Schulze, col nostro tusnut - - e colla voce tusnutnie di 
una ghianda missile pubblicata dal Gamurrini (Append.. n. 377 : 
cfr. n. 379).

Quanto alla forma, se è tusnutnies cfr. ecnate : ecnatnal, 
unata : unatnal-, capru : Caprutius-, veru : Verutius, ecc.

Dopo tusnut - - ci sarebbe stato posto per altre lettere prima 
della fine della linea : certamente per es in modo da formare 
tusnutnies, e poi anche per un’altra lettera, anzi per due o tre, 
tenendo conto del fatto che nella seconda linea le lettere si pro-
lungano fino al termine della stele. Ma non è facile immaginare 
quali potessero essere queste lettere. Solo, come vedremo, si può 
supporre che nel secondo rigo avanti la p, che è visibile, prece-
desse una l, e quindi nella fine del primo rigo potesse trovarsi 
una a.

La seconda linea, dove pure si nota la mancanza di una por-
zione di « nastro », mostra come prima lettera visibile una p : poi 
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il seguito della parola, o delle parole, che complessivamente può 
leggersi :

panalas

Così legge infatti il Danielsson: diversamente altri. Il Milani 
davanti al p vedeva le vestigia di una l, e tenendo conto del posto 
che ci sarebbe per un’altra lettera, aveva in mente alpan. Il Da-
nielsson dice che non se ne vede alcuna traccia nè sul monumento, 
nè sui calchi, però, sebbene il calco di gesso non dia nessuna luce 
in proposito, una fotografia eseguita appositamente nel gennaio 
1931 per il mio Manuale di Epigrafia Etrusca dall’artista signor 
Giani, mostra, lievissima, in basso, una incisione che potrebbe 
corrispondere alla linea inferiore di una l. Il calco offre nella parte 
iniziale destra una specie di incrostazione, la quale impedisce di 
vedere la superficie del « nastro epigrafico· » ; ma ci sarebbe stato 
posto per una lettera .La p è regolare, la a ben formata, assai 
aperta; la n regolare incisa molto pro fond amente, specie in basso; 
la a un po’ più ristretta e meno simmetrica della precedente. La l 
seguente è incisa profondamente nell’asta principale, e pochissimo 
nell’altra, la quale si vede appena, forse in conseguenza di scal-
fitture: però fa l’effetto come se si prolungasse fin quasi a rag-
giungere l’orlo superiore del « nastro », tanto che alcuni credet-
tero si trattasse della lettera u e lessero —panauas. Il Danielsson 
preferisce l ad u o altra lettera, e aggiunge che in fondo può es-
sere evanida la traversa; ma questa si vede, ad ogni modo, e se 
mai si potrebbe esitare fra l ed u. Io pure preferisco Z, anche per-
chè la linea principale è perpendicolare alle linee del « nastro epi-
grafico », mentre l’asta destra di una u avrebbe dovuto essere in-
clinata, come negli altri casi in cui veramente si trova u. La a 
seguente è assai distante dal segno che precede, assai aperta, un 
po’ volgente a destra, e nella parte superiore arriva all’orlo del 
« nastro » senza chiudersi, ma senza prendere la forma curva. La 
5 che vien dopo somiglia un poco alla f di tusnut-, per la sinuo-
sità dell’asta sinistra, la quale qui non si riunisce all’estremità 
superiore colla linea proveniente dal mezzo, ma sembra che tocchi 
l’orlo del « nastro » senza incontrarla. Parrebbe quasi che si trat-
tasse di una correzione se la lineetta trasversale, che si vede in 
alto, non fosse dovuta a scalfittura.

Il Danielsson dice di non saper come completare questo· grup-
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po: dubita se avesse ragione o no il Torp (Beitr., I, 53) di ritener 
poco conveniente la restituzione alfan del Lattes, trattandosi di 
un titolo sepolcrale, ma non crede sia più probabile la restituzione 
da lui proposta [a] fan anas. Lo stesso Danielsson in seguito (a 
proposito' della voce hirumi —) propone di completare [vel] - fana-
lai , con un gentilizio (c ut ignoto, ita non piane absono », e con-
fronta ranatiela CIE n. 4925 (4946). Questo sarebbe il nome dei 
dedicante : « a viro enim si monumentum tale ponebatur, non 
utique a consanguineo id poni necesse erat, potuit etiam ab affini 
vel necessario ». Questo nell’ipotesi che il nome del dedicante 
possa premettersi, come suppone il Da., mentre per regola gene-
rale si trova posposto (vedi Fa. CII, 2614) o framezzato alla leg-
genda (Fa. Ili Suffi. 391). A me non sembra improbabile la pre-
missione del nome del dedicante, ma non credo che la restitu-
zione vel fanalai sia sicura. È poco verosimile che il dedicante 
fosse di un’altra famiglia, a meno che non si volesse accettare 
l’ipotesi di chi considerava il guerriero, rappresentato' nella stele, 
di origine gallica (vedi Lattes, Rend. Ist. Lomb., 1896, p. 976) 
o ligure (v. Pais, La stele etr. di Aule Eluske e il fofolo degli 
Elisikoi, Rend. Accad. Lincei, serie V, vol. XXXII, 1924, p. 247). 
Io preferirei la restituzione alfan.

Questa voce poteva esser preceduta da un’altra formata da tre 
o quattro lettere, di che in seguito.

Nell’ultimo gruppo, anch’io leggerei alas proponendo dubbio-
samente un richiamo alle voci ale, alce, alice, aliqu, alqu (v. Lat-
tes, Ind. less. etr. alle rispettive voci : cfr. alie ?, alapn ?, alile}. 
Se alas fosse voce verbale, si potrebbe confrontarla con quelle del 
tipo marv-a-s, ziv-a-s, svae-a-s, men-a-s, che il Trombetti {LE, 35) 
ritiene abbiano valore di participio passato attivo. L’allitterazione 
alfan alas troverebbe riscontro colla frase ale alafn dell’iscrizione 
Ga. Affend. 674 = CIE n. 3603 ni utlite ale alafn (vaso di Monte 
Vile), che il Trombetti (Z. c., 31) traduce: ’hoc Utilius dedit li- 
bens’, considerando ale come verbo = ’dedit’, imperativo al, per-
fetto al-ce. Si noti però che quantunque il Lattes (Correz. ad 
n. 3603) mantenga la lezione del Gamurrini, l’epigrafe secondo il 
Pauli dovrebbe leggersi diversamente, tenendo conto di quelle di 
altre olle trovate nel medesimo luogo.

In ogni modo, nella nostra stele si potrebbe supporre un senso 
come: ’libens cum dedisset’... o simile.
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Dopo alas si leggono1 le due sillabe

mi ni

con m ed n regolari. Questo· gruppo si trova spesso in formule de-
dicatorie, e precisamente colla voce mulveneke e simili. Molti esem-
pi ne ha raccolti il Lattes (Z giudizi dello Stolz ecc. contro l’ita-
lianità dell' etrusco, ecc. Riv. di filai. e d’istruz. class., I, 1895, 
p. 62 sg.) : uno è il seguente, da Fa. CII, 2614 (cfr. CIE n. 4923)

minimulvenekevel^ur pupliana ;

La forma mini, secondo il Trombetti (Z. c., p. 25) sarebbe un 
dimostrativo {min davanti a vocale) che si trova solo nelle iscri-
zioni più antiche.

Segue

mul I uvaneke

di cui una parte si legge nella seconda linea, il rimanente nella 
terza. La e è mutila in alto·, ma è certa, come osserva il Danielsson, 
e come lesse il Nogara nel 1899 (Lattes, Vicende fonet. dell’alt. 
etrusco, p. 318, n. 88). La m è un po’ meno regolare delle prece-
denti.; la u assai aperta ; la Z un po’ danneggiata) nella parte infe-
riore, che sembra non toccare completamente la linea finale del 
« nastro ». Questa Z nella sua asta verticale sembra quasi il pro-
lungamento dell’orlo interno del << nastro » che scende dalla parte 
sinistra della stele: è l’ultima lettera contenuta nel «nastro» in-
feriore. La u seguente apre la serie del « nastro » laterale sinistro : 
è separata da Z per mezzo della linea spettante alla continuazione 
del « nastro· » della base. È assai aperta, chiara, simmetrica. La 
ir non sembra arrivare fino all’orlo del nastro : è simmetrica, colle 
due traverse, parallele e corte, quasi equidistanti dalle estemità 
della verticale. L’ a seguente è regolare, la n assai aperta, colla 
linea mediana curveggiante, la e, un po’ inclinata verso sinistra, 
colla traversa inferiore un po’ curva, e — come ho detto sopra — 
certa, quantunque la traversa superiore non sia molto· visibile in 
conseguenza di una profonda scalfittura. La lettera k è normale, 
ma le traverse appariscono assai più corte che nella parola feluskes, 
e forse un po.’ curve. L’ultima e apparisce molto danneggiata da · 
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scalfitture, specialmente nella parte mediana : nel gesso però si 
distingue assai meglio. È normale, quantunque non molto sim-
metrica.

Questa parola muluvaneke è molto frequente nelle formule 
dedicatorie e anche di carattere religioso. Essa deriva da una 
rad. mul, che va forse con mal, col senso di ’dare’, e appartiene 
per conseguenza alla categoria dei << verba donandi », di cui ab-
bonda l’etrusco. (Cortsen, Vocabulor. etrusc. interpr., p. 169; 
Trombetti, LE, p. 106). Le forme del perfetto di mul- sono molto 
complicate, e il Trombetti ha cercato di farne una classificazione 
(Z. c., p. 33): molti esempi erano già stati raccolti dal Deecke 
(Deecke-Miiller, Die Etrusker, fi, 425 : cfr. : 382) e dal Lattes 
(Z giudizi dello Stolz, ecc., I. c., p. Ö2). La voce si trova general-
mente su vasi, tazze, ecc. (per es. Fa. Ili Suppl., 391 ; Fa. CII, 
2614; Ga., Append., nn. 607, 608; CIE n. 3234; Lattes, Correz., 
p. 53 (bucchero di Chiusi); St. Etr., II, 403, tav. XLIV; IV, 255 
(askos di Cere), ecc.) e su stele funerarie (CIE, 105; Milani, Ita-
lici ed Etr., tav. XVIII, 78, Guida Museo Florent., I, 224, 
tav. LXXV, stele di Pomarance), ecc. Data quindi la presenza di 
muluvaneke nella nostra epigrafe non credo che potrebbe discon-
venire la parola alpan, di cui sopra.

hirumi —

Questa lezione è stata fissata dal Danielsson (1902 : cfr. Torp, 
Lemnos, 36, 1) : si era letto in vari modi hirsumi^ (Milani), hirsum 
i 0 (<zZ) (Lattes), ecc.

In fine mancano delle lettere, di cui non avanza nulla secondo 
il Danielsson.

La h è chiara, quantunque danneggiata da profonde scalfit-
ture e scheggiature, specialmente in alto. Le due aste verticali sono 
quasi parallele, ma l’intera figura piega a sinistra. Per quanto il 
segno sia contorto e danneggiato, non ha niente di comune con 
quello famoso interpretato per f nella prima linea. La i è assai 
regolare, e così pure la r. La u è aperta, la m assai regolare e 
aperta. Somiglia per le proporzioni alla prima di muluvaneke, ma 
è più aperta e quindi occupa più spazio. La i è piuttosto distan-
ziata da m·, e incisa profondamente. Della lettera seguente sem-
brerebbe, stando al calco in gesso, che fosse avanzata qualche trac-
cia in una linea che si vede verso la metà del « nastro » epigrafico : 
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sotto c’è una scheggiatura profonda che prende anche una parte 
della a di arpers. In ogni modo c’è posto per un’altra lettera prima 
di nepers. e questa lettera poteva bene essere a, come aveva sup-
posto anche il Milani (Ital. ed Etr., tav. XVII; Guida, I, 219). 
Sembra, come ho detto, che possa riconoscersi una leggera traccia 
dell’asta destra, quantunque non sia da escludere una scalfittura. 
Tuttavia la integrazione hirumìa mi sembra probabile.

Il Torp pensava che questo fosse il nome della donna che pose 
il monumento: « This (mi ni') did Hirmia (cfr. Schulze, 167) con-
secrate » (« to the manes of the tomb », opp. « the manes of the 
deceades » acpers na%s). Così pure il Cortsen, Lyd og Skrift i Etr., 
I, 134; cfr. 118, 123. Secondo il Danielsson la voce non trove-
rebbe comparazioni in etrusco, e non sembrerebbe nome di per-
sona : quindi, come si è veduto sopra, egli proporrebbe di vedere 
il nome del dedicante in altra parte dell’epigrafe. Non è facile 
risolvere la questione. Il Trombetti accetta l’ipotesi del Torp (Lin-
gua etr., p. 117) e traduce: « questo dedicò Hirmia a... », oppure 
« questa consacrò Hirmia » (p. 173). La Schulze (p. 167) ammette 
che i nomi latini Firmius, Firminius, ecc. abbiano rapporto con 
voci etrusche, e cita Hirmio M(arci flius) a Faleria (CIL, XI, 
3156); mi velelias hirminaia a Orvieto (CIE, 4985 : vedi ivi Da-
nielsson per la relazione con *hermina  : hermena CIE, n. 5053). 
Nelle iscrizioni falische si trova hirmio CIE n. 8343 ; firmio n. 8171, 
hirmia n. 8074. (Per h : f vedi CIE ad n. 8180, Herbig; per er -.ir 
vedi Herbig in CIE, n. 8049, Lattes, Indice fonetico, Rendic. 1st. 
Lombard., II, vol. XLI, 1908, p. 518, e pag. 830; per u dopo ir 
cfr. meneruva e il fenomeno della così detta « epentesi osca » : 
vedi pure nelle iscrizioni di Perugia salvi·, saluvi CIE nn. 3535, 
3536). Tenendo conto di tutto questo, a me non sembra improbabile 
che hirumia fosse il nome della dedicante, da confrontarsi, per la 
sostanza, col nome u^ulni della stele di Pomarance.

acpers

Per le letture precedenti vedi Danielsson. La lettura ormai può 
ritenersi quasi sicura. La a è assai danneggiata nella parte infe-
riore e nell’andamento della traversa : in basso è mancante, spe-
cialmente a destra, e la traversa è accidentata da scalfitture. La 
lettera seguente concordemente letta φ, è di forma assai irregolare.

Studi Etruschi, V — 26
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In una prima autopsia dell’originale mi fece l’impressione di un 
k colle due traverse molto brevi, precisamente come nella parola 
mìiluvaneke. Nel calco in gesso si vede l’apparenza di una φ 
scontorta, che a sinistra ha la pancia rotonda, a destra, invece, 
angolare, con una punta in basso che non coincide coll’incontro 
della verticale. Mi nacque anche il dubbio che queste linee a de-
stra e a sinistra potessero esser dovute a scalfitture, o incisioni 
accidentali : veramente un k sarebbe assai regolare, mentre una 
φ risulta di forma scontorta e asimmetrica, a differenza di tutte

Fig. 3 — Il segno φ come apparisce nell’originale e nel calco

le altre lettere, specialmente nella parte superiore destra, la quale è 
profondamente e largamente incisa da dar proprio il dubbio — 
come ho detto sopra — di una scalfittura. Sembrerebbe pertanto, 
stando all’apparenza, che la lettura acpers najs- fosse confermata e 
sostenuta piuttosto dal confronto con af-rs naces, che è la finale del 
piombo di Magliano, che dalla determinazione sicura del segno 
della nostra stele. Tuttavia, poiché anche supponendo akers ηαχ$- 
non ne verrebbe alcuna utilità per una interpretazione concorde 
della frase, pur constatando che la presenza di φ nella stele non 
è sicurissima, o almeno la sua figura non è regolare, non insisto 
nel dubbio, e accetto la lezione comune atpers.

La e seguente è assai chiara, sebbene l’asta inferiore non si 
veda, quasi, per una profonda scalfittura. La r non è molto inca-
vata, ma è sicura : sembra però che tutto lo spazio in cui esisteva 
il segno sia in un piano più incavato. La r è molto chiara e molto 
regolarmente incisa : solo che in fondo ne manca un tratto per 
la scheggiatura a cui ho accennato sopra.

ÌÌO-zS-

La n è assai chiara e normale : un po’ danneggiata inferior-
mente per il prolungarsi della scheggiatura. La a seguente, assai 
aperta, è molto guasta. Forse non toccava col vertice l’orlo supe-
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riore de1 « nastro » : la traversa è frammentata, ma sembra che 
fosse molto obliqua. La z è assai ristretta e rovinata nella parte 
superiore, dove ad un certo punto sembra che svanisca. In basso 
vi sono molte scalfitture o « crepature » che impediscono di vedere 
chiaramente: così, all’ingresso, l’insieme presenta l’apparenza di 
un’ancora. Ad ogni modo non è facile riconoscere con precisione 
l’andamento delle linee laterali che sembrano un po’ flessuose, o 
comunque accidentate. Quanto alla j si può dire che appena 
si intravede in mezzo alle numerose e profonde incisioni o scal-
fitture che occupano tutto lo spazio: non si può indicare con sicu-
rezza il corso delle linee, specie nella parte inferiore. Così, come 
ora apparisce, sembra di proporzioni più piccole rispetto alle altre 
lettere, e parche finisca piuttosto distante dai due orli del «nastro».

Dopo na^s il Milani e altri lessero ani o an. Il Danielsson 
invece afferma che quello che si vede di spazio dopo na^s « lineolis 
tribus serratim ductis ex eodem ornamenti genere, quo margo su-
perior distinctus est, expletur », e quindi crede che a torto il Mi-
lani vi vedesse gli avanzi di due lettere. Egli riconosce che le ul-
time lettere, specialmente z ed s, sono, più delle prime, coarctatae, 
e aggiunge potersi credere fosse fatto ciò per lasciare il luogo a 
quelle lineette : la ragione sarebbe da ricercarsi nella prima parte 
del « nastro epigrafico », che poteva cominciare con un ornamento 
simile. Ma il Danielsson, come abbiamo veduto, crede giustamente 
che in quello spazio fosse tracciata la parola mi : e allora non si 
capisce come mai il quadratario avesse avuto bisogno di far le let-
tere più piccole per lasciar posto ad un ornamento inutile. D’altra 
parte, lettere « coarctatae » si hanno anche nella prima parte del-
l’epigrafe. A me, per dire il vero, è sembrato di riconoscere chia-
ramente una a dopo j, non solo stando al calco in gesso, ma anche 
in seguito ad attente autopsie : e questa a è chiarissima pur nella 
sua linea traversa, e del medesimo tipo della precedente.

L’ultima lettera può lasciar dubbiosi fra m ed n. Si vede 
abbastanza bene la linea principale, un po’ inclinata, la quale 
forma coll’asta sinistra della a precedente un angolo uguale a 
quello opposto della stessa a. Però le linee traverse della presunta 
ni od n si scorgono poco distintamente in mezzo a molte scalfit-
ture o incisioni fortuite. Si può quindi, come ho detto, esitare 
fra m ed n. Si potrebbe con una certa probabilità riconoscere una 
n prima del prolungamento dell’orlo inferiore del « nastro epigra-
fico » che corre alla sommità della stele; ma volendo leggere m 
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bisognerebbe ammettere che le due ultime traverse a sinistra fos-
sero state tracciate al di là della linea di prolungamento del « na-
stro » ricordato, come si vede nel calco « disegnato » che trovasi 
nel Museo di Firenze posto sopra alla stele, con svolgimento pun-
teggiato.

Osservo inoltre che se proprio si trattasse, dopo na-/s, di una 
specie di zig-zag analogo' a quello del « nastro » superiore, sarebbe 
molto asimmetrico nella sua parte finale, e quindi non si colle-
gherebbe bene al principio del « nastro » superiore citato.

Concludendo, io credo che la a sia sicura, probabile la n, 
dubbia la m : mi sembra per conseguenza certa la lettura na^sa-, 
probabile na-^san, dubbia, benché non impossibile, na-fsam.

*�  �

Da molto tempo era stata avvertita la somiglianza, anzi la 
quasi perfetta corrispondenza tra la finale della stele di Vetulonia

- - acpers na%s - -

e quella della Lamina di Magliano (II)

- - afrs · nace ■ s

Il Torp {Lemnos, 36 sg.), citato poi dal Trombetti {Lingua etr., 
117) notava che l’accordo nella formula finale tra due testi sepa-
rati da parecchi secoli mostra come nel corso di essi la lingua etru-
sca si sia ben conservata. Forse qui si tratta di una formula con-
sacrata dall’uso funerario o religioso, e quindi più stabilizzata, di-
ciamo così, delle altre voci e frasi. Perchè, ad ogni modo, non 
mancano esempi di trasformazione, o di evoluzione, nella lingua 
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etrusca, che ho ricordato altrove {Criteri di coordinamento nelle 
ricerche epigrafiche, Atti del 1 C'ongr. Intern, etrusco, Firenze, 
1929. P- 237 sgg., p. 243).

Il Torp {Etruscan Notes, p. 8), ritenendo che na%s = naces 
sia « clearly related to nacnva, nacna, ’tomb’ », interpretava 
la frase: «to the manes of the tomb», vale a dire «to the 
manes of the deceased ». Ma il Trombetti notò che questa 
« seducente ipotesi » cadeva per il fatto che nacna non significa 
« tomba », bensì « amato » (vedi l. c., § 169). Questo, secondo il 
Trombetti (p. 173), toglieva la base per interpretare afr-, acper- 
con « Mani ». E poiché, secondo lui, questa parola significa « pa-
renti » o « antenati » (cfr. par = ’padre’, secondo il Torp), la 
frase finale della stele poteva tradursi : « per i parenti cari », e 
l’intero membro dell’epigrafe mini muluvaneke hirmia acpers na%s : 
« questa consacrò Hirmia ai parenti cari ».

Prescindendo dalla lettura hirmia e nays, si può osservare che 
il genitivo plurale in questa frase si giustifica poco facilmente, 
perchè oltre ad x feluskes tusnutnies non è nominato alcun altro 
personaggio : si è supposto senza necessità che acpers fosse geni-
tivo plurale, mentre acper-, al pari di aker della stele di Lemno, 
può considerarsi come singolare. Il Trombetti stesso dà l’equa-
zione aker : akil —ever : {tins-)cvil. Quindi, se mai, si dovrebbe 
tradurre: «al parente caro». Ma non tutti consentono riguardo 
al valore che il Trombetti attribuisce alle due voci. Il Ribezzo, per 
es., segue un criterio assai diverso {Il volto della sfinge etrusca, 
Riv. Indo-gr.-ital., XIII,, 1929, p. 40). Egli ricorda come nel ren-
dersi conto del genitivo acpers na%s il Torp {Lemnos, p. 36, nota 
1), vedendo, allo stato di costituzione del testo, mancare il sostan-
tivo reggente, aveva giudicato non poter essere in acpers na%s con-
tenuta l’offerta richiesta dal verbo· muluvaneke. Il Ribezzo invece, 
prendendo a base la lettura Milani-Danielsson in CIE, 5213 e te-
nendo presente l’accuratissimo disegno del Gatti (poi anche in 
Ducati, Etruria antica, I, Tav. V, n. 9), crede che il « miglior 
testo costituibile » sia :

Aules Feluskes tusnutni [er αΐ\ pan alas mi ni muluvanike 
hirumie acpers na^s an-, cioè: Aulì Felusci bellatoris (genit. dedic.) 
donum viri hic hoc immolavit Hirmius aferis nacis.

Il Ribezzo vede in afr- una parola che indica ’farro’ (p. 43), 
e in naces un genitivo del valore di ecs, cs, es, is di carattere dedi-
catorie = ’di lui, proprio’ (ibid.); quindi traduce la finale del 
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piombo di Magliano huviCun lursh sai afrs naces : « imponito 
epulo' sal farris eius-proprii » (p. 44).

Infine il Goldmann -Beitr. zur Lehre -vom indog. Charakter 
der etr. Sprache, II, Heidelberg, 1930, p. 220), dopo aver di-
scusso su vari significati attribuiti alle due voci in questione, 
conclude che la formula finale delle due epigrafi significa pro-
priamente « glückliche Nacht », con riferimento alla Nacht des 
Todes. Come si vede, non è facile conciliare opinioni così di-
scordanti. Se si dovesse stare unicamente alla verosimiglianza, 
bisognerebbe dire che tutte queste interpretazioni sono poco sodi-
sfacenti, o almeno poco appropriate per un testo del genere del 
nostro. Se hirumia fosse una donna (non credo che si vedano 
traccie di una e in fine della parola, come sembrerebbe dalla let-
tura hirumie seguita dal Ribezzo), ci sarebbe da aspettare che 
le ultime parole significassero : « (pose, dedicò, ecc.) al caro, al-
l'amato marito, o al suo (proprio) marito », nell’ipotesi che acpe- 
corrispondesse ad ape- e questo ad apa, che alcuni spiegano : 
« homo, Mann, Gatte » (Torp, Beitr., I, 52).

�  �  �

Riassumendo, l’iscrizione potrebbe integrarsi, tenendo conto 
dello spazio disponibile fra tusnut-------e--------panalas :

[mi] uveles feluskes tusnutni [es su<ji a] Ipan alas mi ni muluva-

neke hirumi [a] atpers na%s an (?)

Ho già detto come si può giustificare uveles. Quanto al dop-
pio gentilizio, o all’unione di un gentilizio con un cognome —- 
abbia o no tusnutni . . il significato originario di dux, princeps, 
bellator, o simile — non ne mancano esempi, anche in iscrizioni 
arcaiche, come quelle di Orvieto. Ne citerò qualcuno.

* CIE n. 4952 mi aveies vhulvenas rutelna [j ]
» n. 5003 mi useles apenas su^i
» n. 5043 mi lefjaes vire, enas
» n. 5045 mi venelus san^un [as ?] clevsu [5 ?]

Questa epigrafe, al pari della prima riferita n. 4952, è quella 
che offre la maggior somiglianza colla nostra vetuloniese : abbia-
mo la particella mi, il genitivo del prenome, del gentilizio e del 
cognome o secondo gentilizio. Un esempio consimile si trova 
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anche a Veio, dove la prima delle epigrafi, pubblicate ultima-
mente dallo Stefani e illustrate dal Nogara, mostra appunto due 
gentilizi (Not. Scavi, 1930, p. 324; tav. XI a b e fig. 2 a p. 306: 
see. VII?):.

minimuluvanice mamarce apuniie venala

La voce su$i, che per lo spazio disponibile potrebbe bene sup-
porsi dopo tusnutnies e prima di alpan, si troverebbe perfettamente 
a posto, proprio corne nell’epigrafe n. 5003 sopra riferita. Lo 
stesso è a dirsi della voce alpan, che si vede spesso· coi « verba 
donandi », e nelle dediche a divinità. Cfr. per es. CIE n. 437, 
statuetta di bronzo di Cortona :

v ■ evinti · drnt / ias · culsansl / alpan ■ turce

Cfr. anche i nn. 438, 445, 446, 2403 ecc. e vedi Ribezzo, Riv. 
Indo- gr.-ital., XIII, 1929, p. 29.

Potrebbe pertanto pensarsi — in via di pura ipotesi beninteso 
— ad un significato di questo genere :

Ego (opp. hoc) Uveles Feluskes Tusnutnies (sum, opp. est) 
sepulcrum : libens (opp. donum) dans memet (opp. hocce) dicavit 
Hir(u)mia « acpers na-/s » [eri].

Unisco un grafico che mostra l’andamento e la ricostruzione 
del « nastro » epigrafico, colle misure esatte dello « specchio » epi-
grafico, delle linee dell’« orlo » esterno ed interno, tenuto conto 
delle parti mancanti.

Fig. 5 — Misure della Stele di Vetulonia
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Altezza massima dello « specchio » epigr. (com-
preso il « nastro ») a sin. cm. 76 1/2

Altezza massima dello « specchio » epigr. (com-
preso il <; nastro ») a destra » 75 circa

Altezza massima dello « specchio » epigr. (senza
il nastro) )> 66 1/2

Largh. massima (compreso il « nastro ») )) 46
» » (senza il nastro) » 37 circa

Orlo residuale superiore esterno del << nastro » » 33
» interno )) 29

Orlo residuale inferiore esterno » 41 circa
» interno » 35 circa

Lato sinistro dell’orlo esterno » 75 1/2 circa
» interno )) 68
» destro dell’orlo esterno )) 42
» interno 51 1/2 circa

Larghezza del « nastro » epigrafico » 4-5 circa

Per le misure delle parti mancanti si veda il grafico. A sinistra, 
in alto, si può calcolare che manchi circa un centimetro negli orli 
esterni, superiore e sinistro, del « nastro ».

2° CIE n. 5214. Iscrizione sull’architrave della porta di un se-
polcro trovato sul Colle alle Birbe.

R. Museo Archeologico di Firenze (Giardino), ricostruzione 
da calco : vedi Tav. XVIII (fotogr. Giani).

busi hufni bui

L’iscrizione è ininterpunta con h quadra, 5 trilinea.
Il Lattes, Correz., p. 156 integrava [EJeusl Hufni bui e con-

frontava CIE n. 4592 larsa - leuzl - bui - hebis - is - c. Ma pare 
certo busi.

Per la rad. o tema *husl-,  *fusl-  vedi Goldmann, Beitr., II, 
P· 54 sgg·. 320 sg.

Per hufni cfr. hupni, hupnina, ecc. Cfr. Cortsen, Ciotta, 
XVIII, 156. Per bui, dopo Lattes, Correz., p. 153 sgg., Ind. less, 
etr., s. v., vedi Goldmann, Beitr., II, p. 52 sg. ; 254 sg. ; 339 sg. ; 
Leifer, Studien zum antiken Aemterwesen, I, Zur vor gersch. des 
römisch. Führeramts, Leipzig, 1931, p. 196 sg.
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3° CIE η. 5215. Cippo conico con columella su base quadrata 
di sassofortino. Poggio alla Guardia.

R. Museo Archeologico di Firenze (Giardino) (fìg. 6, fotogr. 
Giani).

I . eni

Fig. 6 — Cippo di Vetulonia, CIE n. 5215

Le lettere sono di tipo rettilineo: l’asta principale di Z e la 
traversa di n sono· un po’ flessuose.

4° CIE n. 5216. Frammento di pietra di sassofortino trovato 
alle Banditelle, « intra moenia urbis antiquae ».

(ΧΙζ'Ζαθ

Questa iscrizione fu da me veduta nel 1914 alla casa delle 
Banditele sulla bocca di un forno (vedi la mia relazione: Una 
gita a Vetulonia nel giornale Ombrane, Grosseto, 15 nov. 1914, 
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η. 46)· La grossa pietra era annerita dal fumo: avendola fatta 
pulire con una scopa si riconobbe la parola zila§. Il Lattes poi in-
tegrò nel modo sopra riferito. Il Danielsson osserva giustamente 
che « fragmentum tituli maioris hoc esse manifestum est », e poi-
ché fu trovato « intra moenia urbis » si può ritenere che non ap-
partenesse ad un monumento funerario, ma contenesse una dedica 
fatta da un magistrato, una legge o qualche cosa di simile.

Per la voce zila§ vedi, oltre Torp, Etruscan Notes, p. 20 sgg. 
zila§ and connected words, Cortsen, Die etrusk. Standes-und 
Beamtentitel, ecc. 1925 (Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. 
Histor. - ûlol. Meddelelser, XI, 1) p. 92 sgg..; Goldmann, Beitr., 
I, p. 128 sg. ; II, p. 37, 234, ecc.; Trombetti, Lingua etr., p. 217; 
Leifer, l. c., passim, e specialmente pag. 294 sgg.

5° CIE n. 5217. Frammento di pietra (Fa. n. 366 ter'}.

. . rsia . .

Si può supporre sia l’avanzo di un gentilizio, forse un matro-
nimico, del tipo per es. di marsial, CIE n. 4273 (cfr. 4267 Pe-
rugia), o simile.

NOTA. Il Falchi, nel suo libro: Vetulonia solennemente giudi-
cata a Colonna (Firenze, 1894, p. 146, 47) scrive che nella « op-
posta discesa del -poggio alla Guardia, che prende il nome di 
Poggio alle Birbe », in gran parte « macchiosa », si contengono 
<< tanti sepolcri.... a circolo, a tumolo, a camera e a cassone, per 
un tratto di circa mezzo chilometro, tra i quali uno con lunga 
iscrizione etrusca ». Quando nel 1914 mi trovavo a Vetulonia, per 
quanta diligenza usassi, non mi fu possibile aver notizie sicure di 
questa epigrafe (vedi Ombrone, Grosseto, 15 novembre, 1914, 
n. 46), benché coadiuvato dall’ispettore Onorario D. Arturo Palla 
e dal Maestro Sig. Luigi Cenni. « Qualcuno supponeva che fosse 
stata spezzata; chi disse che uno scalpellino l’aveva portata via 
per servirsene come materiale da costruzione; chi affermò che nel 
fabbricare una casetta in quei pressi era stata murata in un angolo 
insieme con altre pietre » ; finalmente, mentre mi accingevo a rin-
tracciarla, un tale Bambagini assicurò che l’iscrizione era stata co-
piata e « ricalcata », e poi trasferita al Museo di Firenze (vedi 
Ombrone cit.). Ma tutte le ricerche fatte in questo senso, prima 
dal Comm. Galli, poi dal Comm. Minto e da altri, sono riuscite 
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inutili. Si potrebbe credere per certi riguardi, che l’iscrizione ri-
cordata dal Falchi fosse quella stessa data nel CIE al n. 5214 
busi hufni (jus la quale poteva bene essere più lunga di quello che 
ora apparisce e che fu « ricalcata » avanti di andar dispersa; ma 
tutte le circostanze non sembra corrispondano a proposito. Prima 
di tutto il Falchi la chiama lunga iscrizione, e questa, anche se 
poteva contenere qualche altra parola, non credo possa dirsi tale; 
inoltre il Falchi ne scrive nel 1894 come di un monumento poco 
conosciuto o noto da poco tempo, mentre l’epigrafe busi hufni §ut 
era pubblicata fin dal 1882 (vedi Not. Se., 1882, p. 256), e de-
scritta come formata « in un sol rigo. ».

Senza pertanto pronunciarmi in merito, mi limito a segnalare 
un dubbio, in attesa di nuove constatazioni.

INSTRUMENTUM

i° Kyathos di bucchero trovato nella Tomba del Duce negli 
scavi del 1886.

R. Museo Archeologico di Firenze, Sala II Vetulonienses, 
piano’ terreno, Vetrina II. Vedi Tav. XIX (fot. Giani).

Ricordato dal Gamurrini nelle Noi. Se., 1886, p. 143: « kilix 
di bucchero nero, con bassorilievi e figure animalesche ed una 
lunga iscrizione etrusca, che si deve estimare delle più arcaiche ». 
Descritto dal Falchi nelle Not. Se., 1887, p. 471 sg. (p. 494 coppa 
con iscrizione, tav. XV, fig. 7, tav. XVI, fig. 5, 5 a).

« Il suo piede è in forma di cono sormontato da grosso cordone 
rilevato, sul quale riposa una ciottola emisferica senza baccellature, 
dal cui orlo si alza un gran manico a nastro sottilissimo, che si ri-
piega in fuori e in alto con dolce curva, per discendere e attaccarsi a 
linguetta rilevata sul corpo della ciottola stessa. L’altezza del fittile 
è di centim. 24 1/2 compreso il piede, alto centim. 6, e l’ansa, che 
è alta centim. 12 e larga centim. 6; la profondità per conseguenza 
della ciottola è centim. 6.1/2.

Incominciando dall’ansa, elegantissima, essa ha una decora-
zione a intaglio, ottenuta con una sgorbia, o altro arnese a ta-
gliente triangolare, sulla creta allo stato crudo, consistente in più 
cordoni riuniti insieme, che costituiscono l’orlo dell’ansa, lasciando 
in mezzo uno spazio, lungo il quale l’ansa è ripiena di una ele-
gantissima treccia pure intagliata, che si continua per tutta la 
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lunghezza dell’ansa stessa. Questo motivo di decorazione è anche 
esso comune alle anse di alcuni vasi, rinvenuti nel sepolcro grande 
di Cere, ove pure vedesi una treccia contornata da cordoni longi-
tudinali (Mus. Gregor., II, tav. XCVI, 2). Il corpo della ciottola 
porta all’esterno, in vicinanza dell’orlo, rozze incisioni ad archetti 
rovesciati e sovrammessi, che in alto si riuniscono a sostenere un 
fiore di loto; sotto ad essi è una zona di linee orizzontali, tirate 
a mano, ineguali e asimmetriche. Internamente (tav. XVI, fig. 5 a 
e 5 ó) la superficie della tazza è sì levigata e lucente, che ad alcuno 
ha fatto nascere il dubbio, fosse un giorno ricoperta da sottilis-
sima lamina d’argento o d’oro. È tutta occupata da tre grandi 
quadrupedi alati, in basso rilievo, che corrono trafelanti con la 
lingua fuori. Due stringono i piedi anteriori guardandosi con so-
stenutezza ; il terzo stringe in bocca la coda di quello che lo pre-
cede, tenendogli una gamba davanti sulla groppa, e toccando 
col piede di una gamba di dietro, l’estremità posteriore dell’altro. 
Ciascuno gira sopra una ruota a quattro raggi, che è nel fondo 
e nel centro della ciottola, imperniata sopra un umbone o pernio 
molto rilevato. Sul piede a cono è una iscrizione etrusca di 46 let-
tere (tav. XVI, fig. 5 c), la quale si aggira a spirale sul cono me-
desimo, come precisamente in un vaso del gran sepolcro di Cere 
(Mus. Greg., I, tav. Ill, 7). Tale iscrizione sembra ottenuta a mano 
volante, mediante una punta metallica guidata a forza sulla creta 
già cotta, onde gli orli sono irregolari e come smangiati, senza 
segno di arricciatura, e il fondo stesso della incisione è saltuario 
e non uniforme. L’iscrizione dice:

nacemeürui^al^lleni^ali-fememesnamertansinamulu ».

Falchi, 'Vetulonia e la sua necropoli antichissima, Firenze, 
1891, pag. 135-36 (tav. X, 14) dove si ripete la medesima descri-
zione.

Montelius, La Civilisation primitive en Italie, II parte, Sto-
ckholm, 1904, Serie B, PI. 186, fig. io, a - d.

Milani, Guida del Museo di Firenze, I, p. 214: « Kyathos di 
bucchero... che mostra evidenti le traccie originali della doratura 
nella parte interna dove sono rappresentati a basso rilievo tre grifi 
giranti intorno alla ruota solare ». Vol. II, tav. LXI.

Il Milani leggeva :

nasemeurui^al^ilemi^alixeemesnamertaminamulu
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Il Torp, Beiir. II, 70, leggeva come il Falchi, salvo che sot-
tosegnava con un punto la χ.

Ad ogni modo la lettura è certa, quale già la riconobbe il 
Falchi. La tazza mostra una « crepatura » lungo la lettera n di 
lansina nel giro superiore e lungo n di — len ihal — del giro in-
feriore, per cui la seconda n citata sembra come divisa, da dare 
quasi l’apparenza di p.

La forma delle lettere può confrontarsi con quella dell’epi-
grafe della tazza, del Casone (Firenze, Collez. Terrosi. Vedi Bian-
chi Bandinelli, Mater, archeol. della Val d'Elsa {La Balzana, II, 
1928! Siena, 1931 (Estr.), pag. 13, fig. 8() e con quella della fa-
mosa tazza vaticana di Cere (di prossima pubblicazione nella mia 
Epigrafia etrusco}.

Notevole la forma di z e di c.
In questo stesso volume Μ. Hammarstrom scrive dottamente 

della nostra epigrafe {Die Inschrift aus der Tomba del Duce in 
ihrer Bedeutung für die Etruskologie, pag. 371 sgg.;, e riferisce 
queste parole del Minto : << Per il nostro diretto esame Le posso 
confermare il giudizio che l’iscrizione della tazza della Tomba del 
Duce è stata impressa prima della cottura del vaso; nei solchi delle 
lettere, levata la terra di incrostazione, si riscontra la vernice nera-
stra come sulla rimanente superficie del vaso ».

Riguardo all’età della Tazza, generalmente si ritiene che ap-
partenga alla fine del VII secolo : il Danielsson vorrebbe invece 
riferirla al VI per la mancanza del 0 crociato.

Quanto alla1 divisione delle parole, il Lattes {Saggi e app. 
intorno all'iscr. etr. d. Mummia, 1894, pag. 126) proponeva:

nace me uru i hai hH en i hai - lue - memesnamer tansina mula 

suggerendo l’interpretazione: « mortuus ego- - duplex-------sacer-
dotulus ex-jussu vino - et - melle - feci » (vedi il commento rela-
tivo) Il Lattes non riconobbe allora la lettera χ, leggendo 22«?, << o 
forse iuue coll’asta destra dell’z/ tagliata da un’asticina parallela 
alla sinistra, come in curi^unhe, secondochè gentilmente mi con-
ferma il prof. A. Milani » ; ma preferì hai alla lezione ihal, i^aliu 
« dove taluno forse amerebbe trovare accennata V Italia O' VAe- 
t balia ».

Il Torp invece {Beitr., II, 78) divise:

nace me uru ihal hil en ihal i%e me mesnamer tansina mulu
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In Etr. Beitr., Zweite Reihe, I, Ueber einige etrusk. Gefäss- 
ins ehr., 1906, p. 18 :

nac eme uru i%al f)j len i^al 
ΐχ eme mesnamer tansina mulu

E traduce (p. 20) :

sic ego separatim i^al θζ (et) len ioal, 
ut ego mixturas amborum dedi.
« gab Tansina ».

Il Goldmann, Ricerche Etrusche, St. Etr., II, 1928, p. 216 
sgg. prese in esame l’iscrizione, discutendo le osservazioni del 
Lattes e del Torp, e venendo a rappresentarne così la costruzione 
complessiva (p. 222) :

naefe) (è)me uru iQal Gii II en idal (efme mesn amer

Cfr. Beitr., I (1929), p. 1-52; II (1930), pp. 106, 145, 172, 
206, 209, 306.

Il Trombetti (Lingua etr., p. 187) fa la critica della interpre-
tazione del Torp, e legge (p. 208)

nac eme uru iftal f)r len i^al ii eme mesn amer tansina mulu 

traducendo : « Così io custodisco buono tanto non buono, come io 
di me sia (di altro?) somministro ».

Il Ribezzo (Il volto della Sfinge etr., Riv. lndo-gr.-ital., XIII, 
1929, p. 42) crede che, evitando il nace del Goldmann e il len del 
Trombetti, il testo possa « ottimamente » costituirsi :

nac eme uru i$al fjil en i^al eme mesn amer tansina mulu

e intende :
« ut hoc finxit (?) bonum (vas, cfr. ted. Steingut') eius (proprium) 
hic Bonus, sic haec pulcra (mesnf) vascula Tansina obtulit ».
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Finalmente il Menicucci iL'iscriz. della Coppa del Duce e la 
metrica etrusca. Con prefaz. di Pericle Ducati, Cortona, 1930), 
dopo avere esaminato le interpretazioni del Torp, del Trombetti 
e del Goldmann, divide come il Trombetti l’epigrafe, di cui mette 
in rilievo il carattere metrico, e traduce :

« Come io attingo / il chiaro ed il non chiaro / così io il mio 
vino / d’ambo le specie verso ».

Cfr. Studi Etruschi, IV, 1930, p. 399.

2° Bassa callotta di bucchero, con alto labbro leggermente 
obliquo verso l’interno, e con pieduccio obliquo. Sul fondo è un 
graffito di carattere incerto :

wr
Fig. 7 — Graffito su callotta di bucchero

Frammentario un tratto d’orlo.
Alt. m. 0,55, diam. 0,105.
Circolo del Monile.
Firenze, R. Museo Archeologico. N. d’invent. 7790.
Dal Corpus Vasorum, Firenze, fase. I, Vetulonia, tav. 16, 

n. 20. (Per gentile comunicazione della Soprintendenza d’Etruria).
Non è facile interpretare questo graffito.

Sec. VII-VI.

30 Specchio con rappresentazioni e leggende, che si conserva 
a Vetulonia presso i Sigg. Stefani :

T
tinta tura a-jle lasa lasavecuvia?

(sec. IV).

Questo specchio fu da me veduto nel 1914, dietro indicazione 
dell’ispettore Onorario di Vetulonia D. Arturo Palla. Ne diedi 
una sommaria descrizione nel giornale l’Ombrone, Grosseto, 22 
nov. 1914, n. 47. In questo stesso volume lo specchio è pubblicato 
e dottamente illustrato dal Dott. D. Levi, il quale poco fa ne
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fece la fotografìa riprodotta alla tav. XXV, da cui è qui ricavato 
l’ingrandimento delle varie leggende :

\ΙΦ A

Fig, 8 — Ingrandimento delle leggende dello specchio Stefani

Lo specchio, quando lo esaminai nel 1914 era conservato assai 
meglio di quello che ora apparisca, e mostrava solo qualche leggera 
crepatura.

In seguito all’opinione allora corrente, interpretai il soggetto ivi 
rappresentato per le « nozze di Giove con Venere ». Il nome di 
Giove, tinia si legge in una specie di « cartello » sopra alla testa 
del personaggio principale a sinistra; il nome della presunta Ve-
nere, titra, in cartello analogo dietro la testa della donna, a sini-
stra. Accanto a Tinia si vede un guerriero colla leggenda presso 
al collo, a-fle (Achille) ; dietro alla donna sta una figura femminile 
che sulla testa porta scritto lasa.

Sotto ai due personaggi centrali, vicino al manico dello spec-
chio, sopra una figura alata è la leggenda che nel 1914 trascrissi 
lasa ve..., ma che in seguito a più attento esame sulla stessa foto-
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grafia può leggersi lasa vecuvia, quantunque le ultime lettere siano 
a stento riconoscibili, anche per una crepatura a sinistra.

La lettura delle voci tinia aule lasa e lasa vecuvia è certa. 
Quanto a tura, nel 1914 avevo integrato turalrì}, credendo come 
ho detto — in seguito anche all’osservazione dell’ispettore 
D. Palla — che si trattasse delle nozze di Giove con Venere, sog-
getto insolito, che rendeva ancor più interessante il cimelio. Ma 
qualcuno (« Ulisse ») mi ha fatto- osservare che per tale interpre-
tazione manca ogni sussidio nella tradizione mitologica, e che piut-
tosto si potrebbe pensare ad uno dei tanti « amori » di Giove con 
ninfe, ecc. : in tal caso tura sarebbe Tyro, per es. ; o, leggendo 
tupa, Theopa, Tupa o qualche cosa di simile. Altri poi nota che 
potrebbe benissimo riconoscersi, non le nozze, ma semplicemente 
un incontro di Giove con Venere; se i particolari della rappresen-
tazione non si oppongono a tale ipotesi e se veramente si deve 
leggere tura per tur an.

Prescindendo dalla interpretazione del soggetto, per cui ri-
mando alla citata memoria del Dott. Levi, osservo nei riguardi 
della epigrafia che se si tratta delle nozze di Giove con una ninfa, 
o altro personaggio, e se in questo si vuol veder Tyro, l’ostacolo 
all’identificazione non verrebbe dalla grafia tura invece del sicuro 
turia che leggesi nello specchio perugino Fa., CII n. 1069, perchè 
si trova talvolta in etrusco ia per a e viceversa (vedi es. in Lattes, 
Saggio di un indice fonetico delle iscriz. etr., Rendic. 1st. Lomb. 
s. Il voi. XLI, 1908, pag. 38 sgg.). Se poi si tratta del semplice 
incontro di Venere con Giove, potrebbe sembrare strano che il nome 
turan non sia stato- scritto per intero, mentre l’essere stata inclusa 
la parola in un « cartello » indica che. lo spazio· non doveva man-
care, e quindi non c’era alcun motivo- per abbreviarla. Vero- è che 
si trova lalan e lala ; ma turan è sempre scritto così, non potendosi 
tener conto· dello specchio Fa. CII n. 2141 (= Gerhard, vol. IV, 
p. 28, 29, tav. CCCLXXXI) dove quanto alcuni lessero -tura, da 
altri fu trascritto -turn-, senza dire che l’iscrizione è così danneg-
giata da nón permettere neanche di distinguere se dopo a od n 
seguissero altre lettere e quali.

Infine non si deve tacere che il segno letto comunemente r ha 
una forma non molto dissimile da quella del p in certi monumenti, 
per es. nell’alfabeto di Ruselle, di Cere e altrove.

Quindi si spiega così che altri, come ho accennato sopra, ab-
bia pensato di leggere tupa.

Studi Etruschi, V ·— 27
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Riguardo al nome vecuvia che mi sembra, di poter riconoscere 
nella leggenda inferiore, è da citare Lasa Vecuvia che si legge so- 
par un anello-sigillo di Todi (Barnabei, Not. Se., 1886, p. 360). 
Cfr. lat. etr. Vegoia; Ve.go.e, Begoes, Bigoe, Bigone, libri Ve- 
gonici ; etr. vécu, vecue, vecui, ecc.

40 Scarabeo in sardonice inscritto, di forma elissoidale, ap-
piattita e geometrizzata, con trattini obliqui sui fianchi, di pro 
prietà del Sig. Mannelli di Campiglia .

Indicata provenienza da Vetulonia.
Comunicato alla R. Soprintendenza d’Etruria il 9 giugno 

1931·
Lungh. cm. 1 1/2; largh. mm. 8; alt. mm. 5.

a . tituie

Fig. 9 — Impronta dello scarabeo di Vetulonia

Altezza delle lettere : mm. 3 circa. Sec. IV-III.
La forma delle lettere, specialmente di a, indica un’epoca 

piuttosto recente (etrusco-romana e romana). Vedi per la diffusione 
di questo tipo di a Fabretti, Osservaz. paleogr., p. 174 sgg. È da 
notare che la i ultima porta in basso una specie di appendice con-
sistente in un trattino obliquo che viene ad incontrarsi con la finale 
di e. Sebbene anche in monumenti etruschi si trovi un tipo di I 
simile a questa figura (vedi Fabretti, l. c., pag. 188), preferisco 
leggere z, non mancando, del resto, esempi anche di monumenti, 
benché prevalentemente non etruschi (Fa., I. c., p. 187), che of-
frono i di questa forma.

Per tituìe si può cfr. titui CIE nn. 3408 sgg. : cfr. tituti ecc. 
Lat. Titovius, Titueius ecc. (Schulze, p. 191, nota 1, p. 405). Si 
trova anche title, Titula, Tituleia, ecc. (Schulze, p. 244). Cfr. 
D. Müller, I, 471, femm. tituia.

5° Monete.
L’argomento delle leggende contenute sulle monete attribui-

bili con sicurezza a Vetulonia è ancora molto controverso, e richie-
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derebbe assai lunga discussione data la divergenza dei numerosi 
pareri espressi in proposito. D’altra parte si attende ora la pub-
blicazione di un interessante lavoro della Dott.a Cesano, dove il 
soggetto è studiato a fondo; ed è in corso la compilazione dello 
Schedario numismatico del Museo Archeologico di Firenze per 
opera del prof. Castellani, il quale pure si è occupato diligente-
mente delle monete vetuloniesi. Non mi resta quindi, per il mo-
mento, che rimandare all’accurata dissertazione del Danielsson 
nel CIE, vol. II, sect, i, fase. 2, p. 114 sg., dove si trova anche 
una ricca bibliografìa, e ad un pregevole scritto della Dott.a Luisa 
Banti dal titolo: Una probabile divinità vetuloniese, in questo 
stesso volume (pag. 185 sgg.).

Per le voci vatlÇun'), v[eZ]Z[zz]w[fl], veti [uri]az, vetlunom (?); 
pei gentilizi vetlnal, vetlnei, pel nome divino vetisl, ecc. si veda, 
per ora, Lattes, Saggio di un ìndice lessicale etr., Mem. Istit. 
Lombardo, serie III, vol. XIV, 1914, alle dette voci.

No t a . Non è impossibile che nella revisione generale dei 
bronzi, che la R. Soprintendenza dell’Etruria si è accinta a fare, 
possa apparire anche fra quelli di provenienza vetuloniese — come 
già è avvenuto per altre zone — qualche epigrafe, lettera, sigla, 
ecc. Ne sarà tenuto conto nella Rivista di Epigrafia del prossimo 
volume degli Studi Etruschi.

G. Buonamici
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