
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA
1929-1931

I a) Iscrizioni inedite, trovate negli anni 1929-1931.
I b) Iscrizioni trovate precedentemente, ma rimaste fino ad ora inedite.

II a) Iscrizioni trovate negli anni 1929-1931, già pubblicate.
II b) Iscrizioni trovate precedentemente, ma pubblicate solo negli anni 1929- 

1931 in altre Riviste.
III Bibliografia 1929-1931, studi e osservazioni inedite riguardanti nuove let-

ture, interpretazioni, illustrazioni ecc. di epigrafi note.

I«)
1“ CHIUSI.

Montepulciano. Urna cineraria di tufo fornita di coperchio baullato, 
con resti di iscrizione etrusca sopra uno dei lati spioventi, contenente resti delle 
ossa combuste.

Lungh. m. 0,46; largii. m. 0,31; alt. m. 0,42, compreso il coperchio.
Scoperta con altri materiali durante l’esplorazione di una tomba nel podere 

« Lamberto » in località « Terrabianca », nella proprietà del sig. Carlo Ballati 
a Montepulciano.

meleteni

Alt. delle lettere cm. 4 1/2 (m, e, Z), 5 (e), 5 1/2 (i), 7 (e), 7 1/2 (wi).

Da un calco gentilmente comunicatomi dalla R. Soprintendenza.
Solchi assai profondi : le lettere vanno aumentando di proporzioni da destra 

a sinistra, l’ultima m. è addirittura sproporzionata, quantunque dello stesso tipo 
della prima. Le e e la t sono molto regolari e simmetriche.

Non crederei si trattasse di una formula· onomastica : meletem non trove-
rebbe corrispondenza e neppure (we)Ze^pm. La terminazione -m, che d’altra parte 
è sicura, non può convenire ad mi gentilizio. E neanche è molto certo si tratti di 
un nome divino : risulterebbe strana la sua presenza sul coperchio di un sarco-
fago. Vero è che abbiamo una divinità chiamata leftam, leftn, letal ecc. (Deecke, 
Etr. Fo., IV, p. 38 sg.), ma io penserei piuttosto al confronto colla voce letem 
che si trova, con grafia· analoga per t} e, nel Cippo dei Marnimi di Volterra, 
CIE, n. 48, 1. 4. (Il Migliarini spiegava « Letum d : vedi Fabretti, Glossa 
riunì, s. v.).

Forse abbiamo qui una formula dichiarativa del tipo di irvi supina, o simile.

b) Cippo in travertino scoperto durante i lavori agricoli alla profondità 
di m. 0,80 sotto· il piano di campagna nella tenuta di Marcianella, podere 
S. Pietro, di proprietà del dott. Emilio Casuccini. Giaceva confuso con altro 
materiale erratico, e cioè : blocchi squadrati e informi in travertino e pezzi di 
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embrici in terracotta rossa, lisci. Il monumento, inscritto bilingue, consiste in 
una base quadrangolare (alt. m. 0,50, largii. 0,20), sormontata da una sfera 
ovoidale (alt. 0,20; largh. 0,25).

Sulla base :
cae / trepu

Sulla sfera :
C · TREBONI · Q : F ·

GELLIA - NATVS

Pei' gentile comunicazione della R. Soprintendenza d’Etruria (14-19 aprile 
1930). Il cippo .sarà pubblicato quanto prima nelle Not. Scavi dal Dott. D. Levi.

I punti dopo C e Q sono certi ; gli altri dubbi.
L’epigrafe è molto importante non solo per esser bilingue, ma ancora per 

confermare l’equazione cae — Caius e la forma in -i « all’etrusca » del nomi-
nativo latino del gentilizio, corrispondente all’uscita normale -ius.

Per cae vedi quanto' scrissi in proposito in St. Etr., I, Repertorio Bibliogr. 
B. Sez. II. Lingua ed Epigrafìa, recensione Schnetz.

Si trova cae anche negli epitaffi arcaici di Orvieto.
Per trepu vedi Schulze, Z.Q.L.E., ,p. 245 sg., etr. trepiì trepu, trepunia ecc. ; 

lat. TVe&tws, Trebonius (Trebonius Tvscus), CIL, 11, 212, T rebattus, ecc. Per 
il tema Trebio- vedi a p. 486. Per le forme in -i dei nominativi singolari dei 
gentilizi vedi molti esempi nella Sylloge del Garrucci.

Per Gelila vedi Schulze, p. 424, 519. Si trova a Chiusi celia (per es. CIE, 
η. 1980) che il Lattes manda con cele e confronta con lat. Gellia {Indice less. etr. 
s. v. : cfr. lat. Gelius). La parte latina di questa nostra epigrafe offre il con-
sueto tipo delle iscrizioni latino-etrusche o etrusco-latine : vedi per es. CIE, 
n. 2860, 928, 1578, ecc.

2° ORVIETO.

Travamenti nell’area del Tempio di Belvedere (V-IV see.). Novembre 1930. 
Do qui la semplice trascrizione delle epigrafi riservandomi di darne altrove 
l’illustrazione e i facsimile.

a) Piccola ciotola di bucchero cinereo, con iscrizione sinistrorsa grafita 
nel fondo (alt. delle lettere cm. 1 1/2- 2) :

mit aranft.

b) Frammento di ciotola della medesima materia e fattura, con iscrizione 
sinistrorsa, a lettere di proporzioni gradualmente decrescenti (alt. cm. 1 3/4-1) :

eni . as

II punto dopo eni è dubbio.

c) Frammento analogo (alt. delle lettere cm. 1-1 1/2) :

uru
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d) Ciotola frammentaria con lettere nell’interno {alt. cm. 1 1/2-2) : 

sur

Della prima lettera si vedono solo le due linee superiori (<s trilinea).

s) Frammento di tazza, con sigla graffila verso l’orlo del piede (altezza 
cm. 21/2 circa) :

Questa sigla·, se corrisponde al tipo della così detta s bitriangolare (Lattes), 
può confrontarsi con quella di Bologna, Fa., Ili Suppl, n. 57, tav. I (Via 
Saragozza, Zannoni). Si trova frequentemente a Vulci, e un po’ dappertutto 
in Etruria e fuori.

/) Frammento analogo (alt. del segno cm. 3 1/2) :

X ·

9) Ciotola intera con due lettere lini graffite elegantemente nell'interno 
(alt. cm. 2 circa) :

ca

Λ) Frammento analogo con segni graffiti internamente (alt. cm. 3-3 1/2) : 
in alto, destrorso :

Ê (?)

in basso, sinistrorso ;

v

i) Fondo di tazza con sigla gradita esternamente (alt. cm. 4 1/2 circa) :

um 7 ο «ta 7

Si tratta di una sigla poco comune, assai elegante, che sembrerebbe formata 
dalla sovra pposizione di una a ad una m} ó meglio dalla chiusura delle due 
linee di a per mezzo di una m capovolta. Ma non è da· escludersi qualche altro 
nesso.

Z:) Fondo di tazza con lettera graffita internamente (alt. cm. 3-4) :

X
l) Ciotola quasi intera con segni internamente ed esternamente : 

internamente (alt. cm. 2 circa) :
la

esternamente (alt. cm. 4) :
X

7«) Frammento di ciotola con segni nell’interno (alt. cm. 3-3 1/2) :

aQ ? ο θα
Studi Etruschi, V — 35
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7i) Ciotola, frammentarla con segno graffito esternamente nel piede (alt. 
cm. 3-4 circa) :

m

Sopra al segno, nell’orlo estremo, si vedono tre larghe e profonde intacca-
ture parallele, alte circa- mezzo centimetro.

o) Grande ciotola piatta con segni graffiti nel piede (alt. cm. 6-7 circa) :

at ? at ?

Sembra che queste lettere siano state ripetute due volte, ma il secondo 
gruppo è mancante di circa la metà per essere rotta la ciotola in quel punto.

Trovamenti fra le scorie.

a) Fondo di tazza (alt. delle lettere cm. 6-2 1/2) :

lama

Le lettere decrescono di proporzioni, andando da destra verso sinistra.

b) Fondo di vaso (alt. delle lettere cm. 21/2 circa):

ra

3·' POPULONIA.

L’illustrazione completa di quest© epigrafi, sigle, ecc. venute in luce iti 
questi ultimi tempi, sarà pubblicata quanto prima nei Monumenti Antichi della 
R. Accademia dei Lincei in appendice a.lla Memoria del R. Soprintendente 
A. Minto sugli scavi di Populonia (Trovamenti 1930).

a) Su ghianda missile (alt. delle lett. mezzo centimetro circa) :

hur

Un’altra ghianda simile, pure trovata a Populonia, mostra traocie di una 
leggenda; ma le lettere non si possono distinguere, essendo la ghianda alterata 
da scorie roventi che hanno prodotto delle macchie nerastre.

δ) Piattello di terra rossastra-cupa (alt. delle lett. cm. 2 circa) :

an

c) Ciotolina cinerea con sigla (alt. cm. 1 1/2 circa) :

Λ ?

La sigla presenta nel suo insieme l'aspetto della lettera Λ, uncinata, o 
«gammata ».

d) Fondo di vaso a vernice nera con segni ;

. . - a{ ?) ... alt. cm. 1 1/2 circa.

Su questo frammento si vedono molti segni, alcuni dei quali assai larghi e 
profondi : ma questi sembrano essere stati fatti recentemente. Appariscono in-
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vece genuini gli altri che sono sottilissimi, ma in vari punti distrutti o sopraffatti 
dai nuovi, In ?nezzo al gruppo si distingue assai bene a; gli altri sono irrico-
noscibili.

Un altro frammento di tazza mostra pure nel piede dei segni disposti cir-
colarmente, che sembrano per certo una falsificazione.

e) Frammento di un piccolo orcio di impasto col segno della « bipenne » 
(alt. cm. 2 1/2 circa) :

/) Fondo di piatto a vernice nera con segni (alt. cm. 2 circa) :

Non è facile trascrivere con sicurezza questi segni. Alcuni fanno l’effetto 
di essere capovolti riguardo agli altri, per cui non si sa da qual verso siano 
da leggersi : inoltre nel mezzo apparisce come un nesso. Il primo segno a destra 
sembra ut a cui segue i, pòi il nesso (?) — se pure è tale — e in ultimo una 
specie di t. Guardando dalla parte opposta il riconoscimento dei segni sarebbe 
ancora più diffìcile.

g) Fondo di ciotola verniciata di nero con iscrizione circolare (alt. delle 
lett. cm. 1 circa) :

p I · I ai tes

Così leggerei, piuttosto che paites : la distanza tra p ed a è tale da permet-
tere la sovrapposizione di un punto.

h) Frammento di ciotola verniciata di nero, con lettere graffite : 
nell’interno (alt. cm. 1-1 1/4) :

ku

nel rovescio (alt. cm. 1 circa) :
te

i) Fondo di piatto di bucchero grigiastro con due gruppi di lettere :

u) la (alt. cm. 1 1/2 circa)
b) Qui itu, 1 (alt. cm. 1 circa)

La lettura la è certa ; ma l’altro gruppo di lettere è assai difficile a trascri-
versi. La prima, 6 ( ?) è di forma irregolare, asimmetrica; la u apparisce più 
sicura. Le due presunte i potrebbero anche essere unite da una linea traversa, 
in modo da produrre n : non crederei pi. Il penultimo segno è t : l’ultimo 
sembra una u coricata. In conclusione non si può proporre se non con grandi 
riserve la lettura

Qui ilu la

k) Fondo di ciotola verniciata di nero, inscritta : 
presso la base :

v · stia .... (alt. cm. 1-2 1/2 circa)
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nel rovescio :

larizas (alt. mm. 8 — cm. 11/2 circa)

Le lettere sono di forma angolare, alcune assai notevoli per le proporzioni 
delle varie linee costitutive, e per la grandezza di fronte a quella delle altre (per 
es. a, z, r).La lettura v · sire ... mi sembra sicura. L’iscrizione girava tutt’al- 
l’intorno al ventre della ciotola, ma dalle traccie che si vedono prima di v · e 
dopo stra . . . non è possibile levare alcunché di certo. Sicurissima è la lettura 
della voce larizas graffito circolarmente.

La prima parte della leggenda si può completare :

v(el) . 8tra[mtnas

l) Fondo di ciotola verniciata di nero (alt. delle lettere cm. 1 circa) :

lar

Si deve notare che la lettera a non è chiusa in cima a destra, e la lettera τ 
non è chiusa in basso.

m) Frammento di piatto verniciato di nero con lettere leggermente graffite :

. . . u · stuniksk (?)

L’altezza delle lettere varia da un massimo di cm. 1, mm. 8, 7, ad un 
minimo di mm. 6.

Prima di u dovevano essere altre lettere: dopo u sembra certo il punto. La 
s è alquanto contorta. L’ultima lettera visibile non è certa : potrebbe prendersi 
anche per una a, ma la traversa sarebbe orientata in senso contrario. Credo 
quindi sia da preferirsi, benché non senza esitazione, la lettura k.

La divisione del gruppo stumksk ( ?) non e facile. Si può pensare ad un 
gentilizio stuniksj da cui si debba distinguere l’elemento k o a, oppure ad una 
formula s ■ tuni · ks [kaes ?), seguita da un nesso la (?).

n) Piccolo frammento di ciotola verniciata di nero con lettere profonda 
mente incise a largo solcoi (alt. mm. 7 - cm. 1) :

tus . . .

Prima di t non dovevano essere altre lettere : dopo s è probabile che vi 
fossero, poiché, anche, si vede in basso una leggerissima traccia di un’asta 
verticale.

o) Fondo di ciotola verniciata di nero (alt. delle lettere : mm. 6 — 
cm. 1 1/4) :

venu

La prima lettera v sembra che abbia per asta principale una delle linee 
formanti la stella inscritta nel fondo : la e è di proporzioni assai più grandi 
rispetto alle altre lettere.
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2>) Fondo di vaso a vernice nera· con lettere e sigla (alt. delle lett. mm. 4 
— cm. 1 circa; della sigla cm. 13/4):

metrutièutì ne χ χ (in nesso) ?

La lettura non è sempre· facile : vi sono anche molte incisioni fortuite o 
scalfitture che coprono alcuni segni. Ma il solco delle lettere si distingue assai 
bene per essere « terroso » e quindi più scuro. Le ultime lettere sono assai sot-
tili, molto accostate; alcune di proporzioni ridotte, come la ultima u che misura 
appena tre o quattro mm. La lettura metr- è sicura : anche la u è certa. Dopo 
sembra sia una t dello stesso tipo delle altre, e una i, da leggere metruti. Non 
crederei che si trattasse invece di una n contorta e poco regolare, perchè la 
traversa sarebbe inclinata in senso contrario : vero è che sembra esservi una 
«correzione», ma il solco non è «terroso» e quindi può trattarsi di una linea 
accidentale. Abbiamo poi suti. Ma il prima segno potrebbe anche essere s, dato 
che la linea obliqua in alto fosse fortuita : anzi sarebbe più naturale la « posi-
zione » di questo segno che dell’altro.

La sigla mostra come elemento principale a} a cui forse si unisce a destra 
e, nella linea mediana comune e a sinistra l : ma tutto ciò è molto incerto.

q) Frammento di tazza a vernice nera con figure e una sigla (alt. mm. 7-8) :

an opp. au 1

Non crederei aul. Si noti però che la linea obliqua di a sarebbe inclinata 
in senso contrario.

4° VETULONIA.

Scarabeo in sardonice rigato, con iscrizione (alt. delle lettere mm. 3) :

a ■ tituie

Di questo scarabeo, gentilmente comunicatomi dalla R. Soprintendenza 
d’Etruria, ho dato l’illustrazione· in questo stesso volume, (OIE, Vetulonienses, 
Instrumentum, n. 4).

5° VULCI.

Tomba dei Sarcofagi. Scavi diretti dal Comm. Ferraguti. Sarcofago inscritto. 
L’iscrizione completa sarà pubblicata quanto prima nelle Notizie, degli Scavi. 

Do qui intanto la parte finale dell’epigrafe per gentile comunicazione dell’Ing. 
R. Mengarelli, il quale me ne mostrò il calco (12 maggio 1931) :

-----------veluis / tuteis ■ §an%vH · uisc / turialsc

Sembra che ci sia un punto in alte dopo

Si potrebbe credere, a prima vista, che veluis fosse genitivo del noto gen-
tilizio veliti (femm.). Vedi 01E nn. 158, 1212, 1218, 2152, 2153; cfr. -u (masch.) : 
-ui (femm.); masu : masui secu : seeui-, pumpu : pumpui-, fulu : fidili, ecc. 
(Trombetti, Lingua etr., p. 10, 18: il genitivo, però, talvolta fa in -r/7 ; fuluial, 
felmuial, ecc.).
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In questo caso avremmo tre gentilizi femminili di seguito e un solo prenome, 
Qan^rnZmsc. Ma oltre a questa difficoltà si deve prendere in considerazione il 
fatto che ad un prenome sicurissimo e noto, quale è tym%yilt si e aggiunta -— 
prima della terminazione genitivale -s — una i, cosa affatto insolita, che non 
saprei spiegare altro che come vezzo dialettale, mentre ci aspetteremmo il con-
sueto ftan^vilus. Tornerebbe pertanto preferibile supporre che un'aggiunta simile 
sia stata fatta al prenome velu (prenome « libertino », secondo il Lattesi Ind. 
less, etr.., 1914, s. v.), se non facesse ostacolo il gentilizio seguente tuteis che 
apparisce femminile di fronte a tutes, tute maschile (vedi l’altra iscrizione della 
stessa famiglia CIE, n. 5315), mentre velu è prenome maschile. Se mai, veluis 
potrebbe essere genitivo del prenome femminile veli coll’aggiunta di u, pei· 
armonia con ftan^viluisc. Si trova del resto lat. etr. Tanaquil, etr. §an%vils ( ?i 
(CIE, n. 5115). Avremmo allora due donne, veli tutei, che poteva essere la 
sorella del dedicante, e tyin%vil turia che poteva essere la moglie o la madre ( ?). 
A meno che la finale -is non fosse da considerarsi, in tutti questi casi, come 
la terminazione del genitivo all’uso latino, nella quale ipotesi veluis potrebbe 
esser bene il genitivo del prenome maschile vel o velu ; il personaggio cosi indi-
cato, veluis tuteis, sarebbe allora il padre (o il fratello?) del dedicante, e ftan^vil 
turial la madre.

Il Lattes, come esempi di u : ui. (cfr. u : rue) cita ilucu : ilucui ; vécu : 
vecui (CIE, 1499: vedi Saggio di un indice fonet. delle iscr. etr., Bend. 1st. 
Lomb., serie II, vol. XLI, 1908, p. 837). Vécu è femminile come tumu (Saggia 
di un ind. lessicale, 1914, s. v. vécu). Si può ricordare ancora rantyu 
in rapporto a ran^a, ravnfyu, il cui genitivo è ravntyus (cfr. velu, veli, vela) ·, 
ruifris : rufrias, lat, Rubrius·, puisina, puizna : pusnei, pusna-, Bruitia lat. etr. 
CIL, XI, 1975 (Perugia) : Brutis (ibid., 1974), ecc.

È da segnalare la terminazione -ls di turiate, che darebbe l’idea di un doppio 
genitivo, quasi esprimesse- «da Tanaquilla (figlia) di Turia».

Notevole poi, anche perchè rarissimo, è l’uso della doppia copulativa -c in 
due membri consecutivi. Il Trombetti (Lingua etr., p. 29), dietro la scorta del 
Lattes, cita alcuni esempi di questo polisindeto, ma nessuno corrisponde al caso 
nostro, in cui le copulative si aggiungono rispettivamente al prenome e al gen-
tilizio della medesima persona. Ma non è facile, ad ogni modo, la giustificazione 
di questo duplicato. Nell’iscrizione CIE, n. 5315 che comincia: tute : larft ; anc : 

abbiamo pure due volte la terminazione -ls (arnfyals, balliate), ma 
sebbene a qualche membro della formula onomastica manchi la terminazione 
genitivale -s, non si trova mai la copulativa -c : al contrario qui sovrabbondano 
le copulative e le terminazioni.

Quanto al nome turia cfr. CIE, n. 8003, 8008 iima ; 8592 turi e vedi la 
nota al n. 8078.

I b}

1» ANSEDONIA.

Vasetto di terra, cotta (alt. cm. 7 ; diam. cm. 2,5), che si dice proveniente 
da Ansedonia. Porta scritto a lettere sinistrorse :

ip : siune
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Mi fu comunicato dai Comm. Ing. Mario Buffa (left. 12 luglio 1930 : La 
Spezia), il quale gentilmente volle inviarmi anche un esatto facsimile, del cime-
lio, con λ arie osservazioni che qui riproduco. Di altre iscrizioni di cui egli stesso 
mi ha dato notizia, parlerò in seguito: intanto voglio anche qui rendei gli sentite 
grazie per la sua cortesia·.

Quanto alla lettura non sembra possa cader dubbio. Avevo espresso l’ipotesi 
che la quinta lettera potesse leggersi l perchè mi pareva, nel disegno, che la linea 
sinistra fosse più corta dell’altra: immaginai anche un confronto con siini CIE, 
n. 3160, zilini n. 1340, Selenia n. 1129, ecc. Però l’egregio Comm. Buffa con let-
tera 7 agosto 1930 mi assicurò, dietro nuovo esame, che si trattava proprio di 
« « perchè l’estremità superiore della gamba di sinistra è allo stesso livello della 
gamba dell’n ».

La voce ip viene dal Buffa considerata come un relativo, e precisamente il 
dativo ipe ; siune cornei un perfetto in -une, del tipo mul-ii-ne, tur-u-ne, ecc., 
da un tema verbale si- « il cui imperativo sin è nella Mummia di Agram, IX, 
22 [sin vinum] che il Trombetti [Lingua Etrusca^ (pag. 88] traduce a gradisci 
il vino ì e il cui participio ( ?) #ic e sene [amato, diletto, gradito ?] è un epìteto 
della divinità [eiser sic] (Trombetti, LE, 89) ».

Sicché il Buffa avrebbe tradotto ipa siune = « a colei che amai ». « Tale frase 
ben si adatta all’oggetto : vasetto di profumi posto nella tomba di persona 
amata ».

Nell’ultima lettera del 10 novembre 1930 il Buffa preferirebbe la tradu-
zione : « colui che amò », spiegazione che « si addice pure allo scopo del vasetto 
ed è più piobabile grammaticalmente. Infatti dal verbo si- ... può derivare... 
un perfetto si-une alla 3*  persona, mentre alla la persona del perfetto si dovrebbe 
avere siun come ^αρίχΐιη, slapiyun ».

L’interpretazione del Buffa è molto ingegnosa, ed apparisce molto probabile 
quando non si debba pensare per la voce siune ad un gentilizio del tipo di 
Siuniae CIE, n. 718, o Siunae, Seûnei (Fa·., 436) ; Siunia CIL, III, 5290, ecc., 
e per ip al significato' di « vaso » che secondo il Lattes (C orrez., p. 105 : ipi), 
converrebbe a questo vocabolo (cfr. Ribezzo, Riv. Indo-grec.-ital., XIII, 1929, 
p. 46 ipa = olla}.

II a)
1θ AREZZO.

Lapide marmorea (0,33 x 0,21) trovata durante gli sterri per costruzioni 
di case nella via A7ittorio Veneto, nel fondo Lapponi. Acquistata per il Museo 
della Fraternità dei Laici. Del Vita, Not. Scavi, 1930, p. 289.

DM / C. MAGONIS / SE V ERIAN I / PATRIS . 
PIISSI / MI . DUCENI / SEVERIANUS / 
DIONYSIAS E . T (sic) / SEVERINUS / BM

Questa lapide, come nota il Del Vita, presenta molto interesse, perchè ci 
rivela nomi fino ad ora mai notati nelle iscrizioni provenienti dal territorio 
aretino.

Per Magonis si veda Schulze, p. 153; macunia CIE, 107 (Volterra)), ma 
cutia CIE, n. 2910 (‘Chiusi) ; lat. Magonius, Maguttius, Magudius, Ma:lonius, 
Maglatius, ecc. Per Ducevi vedi Schulze, p. 160.
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2° SATURN IA-HEBA.

Iscrizioni scoperte a Pomonte nel <t Lasco dei Tori », Comune di Scansano 
(Grosseto). Minto, Iscrizioni e rilievi funerari romani in travertino scoperti a 
Pomonte nel κ Lasco dei Tori », Notizie Scavi, 1930, p. 296 sgg.

a) Lastre frammentarie che appartenevano probabilmente al medesimo mo-
numento, e cioè alla trabeazione superiore di un’edicola funeraria (fig. 1, 2, l. c. ) :

(Æf. Fabiu)s Fabia
(nus) Sab. M . f.
(aed . tr .) mil . leg . VI . et . XXIX
. . V . V . V . V . V . G .
(sibi /) ecit suisque
curavit .

Petronia
Ti(beri) . t(ilia) . mat(er)

Per l’etr. fapi (CIE, n. 1290 bilingue di Chiusi), corrispondente al lat. Fabi, 
Fabius, vedi Schulze, pag. 162, e cfr. il diminutivo etr. faplnis. haplna, ecc. 
Al lat. Petronius corrisponde l’etr. petruni.

bj Lastra di travertino appartenente pure ad un monumento funerario 
(fig· 3):

Μ. Tanusius Muda . M(ard) . libertà) .
C(aii) . f(ilius) . Sab(atina) . Salvia
fedi .

Il nome di questo probabile cittadino di Saturnia Μ. Tanusius, che ricorre 
in altre iscrizioni, ha il suo corrispondente, come nota il Minto, nell’etrusco 
tansinei, thansius (Schulze, p. 142 sgg. 241).

Anche per la liberta Muda Salvia non mancherebbero i confronti coll’etrusco.

3° TARQUINIA.

a) Tazzetta. di bucchero semplice, frammentata (diam. mm. 85), con iscri-
zione sinistrorsa graffita sotto il fondo, circolarmente, trovata insieme ad altra 
suppellettile in una tomba a camera (n. XLVI), Terreno Cipicchia, sulla destra 
della strada provinciale :

mi lancia

Cultrera, Not. Scavi, 1930, p. 162, n. 7.
La m di tipo arcaico, la θ puntata.
Cfr. lafta, CIE, n. 2797, e Lattes, Correz., p. 125.

b) Oinochoe greca a figure nere (alt. 0,22, senza il manico), con sigla 
graffita sotto il piede :

ae ?

Cultrera, Noi. Scavi, 1930, p. 161, fig. 39 : Tomba XLVI, n. 3.
Per questa sigla vedi Studi Etr., II, 1928, p. 607 sg.
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c) Cippo sepolcrale romano in calcare duro (alt. al centro 0,93, largh. (cor-
nice super.) 0,50, profond, (fiancata della cornice) 0,44), trovato in prossimità 
della, casa cantoniera presso i « Terzi archi » :

D . M .

& . Ve turi Simi
lia Veturia 
Votice et One 
simus fil . ca 
rissimo fee .

Vix . ann . Il . d . XI . . .

Cultrera, Not. Scavi, 1930, p. 125, fìg. 15.
Siccome l’ultima riga si prolunga ugualmente dalle due parti, è probabile 

-— nota il Cultrera ·— che nel posto dove la superficie presenta una scheggiatura 
fosse il completamento del numero dei giorni, ebe potrebbe essere XIII ο XIV. 
Per Veturi, Veturia si può cfr. etr : ve.Qura CIES n. 2115, che secondo Danielsson 
(ad n. 5108) è diverso da veltyiira-, veQural n. 1108; vesuris n.. 4327; veQurus 
n. 405 e Ga. 384, prenome? Cfr. lat. Veturius (Schulze, p. 379, incerto perchè 
forse r da s).

4° VEIO.

Iscrizioni etrusche rinvenute durante, lo scavo del tempio scoperto in con-
trada Portonaccio, presso Isola Farnese.

Queste iscrizioni sono state pubblicate con accurati facsimile, riproduzioni 
fotografiche ecc. da Enrico Stefani, e dottamente illustrate dal Nogara nelle 
Notizie degli Scavi, 1930, pp. 302-334, tavv. XI-XIV. Fanno seguito alcune os-
servazioni storiche e archeologiche di G. Q. Giglioli (pagg. 336-345). Mi limito 
pertanto alla semplice trascrizione delle epigrafi rimandando all’erudito com-
mento del Nogara. Le epigrafi per la massima parte si ascrivono al VI see. a. 
C. ; qualcuna però, secondo lo Stefani (,p. 306), può risalire alla prima metà 
del secolo precedente. Una. kylix attica a figure rosse rappresenta per lo Stefani 
il vaso più recente, sulla cui datazione non crede possa esservi dubbio. Dei 
caratteri paleografici, della lettura ecc. ha trattato pure il Nogara (pag. 322-323), 
che ha dato anche un indice delle voci contenute (p. 333-34).

I. Iscrizioni su vasi di bucchero con lettere rivolte da sinistra a destra.

1° Iscrizione graffita sul dorso di una grandiosa e magnifica ansa a rotelle 
(fig. 2, tav. XI a, &) :

minim uhi vaniremo marceap uniievenala

Il Nogara, p. 324, divide mi ni mulu- vanice Mamarce Apuniie Vena La, 
ritenendo la come abbreviazione del prenome paterno. Ma poiché al n. 2, come 
vedremo subito, riconosce un gentilizio Venali a, potrebbe essere che anche in 
questa prima epigrafe si trattasse dello stesso nome.

2C Iscrizione sottilmente incisa intorno al collo di una oinochoe (fìg? 3) :

. . nicevenaliatlap . . .
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[mi ni muluva]nice Venalia Tlap['uni]. Così completa e divide il Nogara.

3° Resti di iscrizione graffita nella parte interna della bocca di una grande 
oinochoe, (fig. 4 ; tav. XIV c) :

. . . . el Ili) aiemulvanic . .

(F) el Menate mulvanic(e) (Nogara).

4° Iscriz. graffita su due frammenti di bucchero (fig. 5) :

, . minima . n .

5° Iscriz. graffita su due frammenti di un vaso» di bucchero (fig. 6) :

. . nimuleanice . .
[wii] ni muleanice La . . . (Nogara).

6° Iscriz. graffita sopra un frammento di vaso di bucchero (fig. 7) :

. . . steiQurn . . .
o Qurm — o Qurs . . . (Nogara).

7° Scheggia di bucchero (fig. 8) :

. . . erra . .
(Men)erva (Nogara : cfr. i nn. 24 e 44).

8° Iscriz. graffita sull’omero di un vaso di bucchero (fig. 9) :

. . . prin . . .

9° Parte terminale di un'iscr. graffita sopra un frammento di vaso di 
bucchero (fig. 10) :

* ‘ rla

10° Resti di un’iscriz. graffita sopra un frammento di vaso di bucchero 
(fig. Π):

. . Tenu . . .

11° Iscriz. graffita a grandi e grossi caratteri nel fondo di un piatto 
di bucchero a superficie scrostata (fig. 12) :

apve
Ap F e (Nogara).

12° Resti di iscriz. rimasta sopra due frammentini di bucchero (fig. 13) :

. . . riceresu . .
[/./a] rice Ve su (Nogara).

13° Frammento di un vaso di bucchero (fig. 14) :

. . t  .
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14° Frammento di un vaso di bucchero su cui rimane una sola lettera 
sottilmente graffila (fig. 15) :

. . . V . . .

II. Iscrizioni su vasi di bucchero con lettere rivolte da destra a sinistra.

15° Iscriz. a bellissimi caratteri su una fascia rilevata di mm. 2 dal corpo 
di un grande vaso a superfìcie levigata (fig. 16, tav. XII c) :

vei^urtulumnetresnuzinacemenemul . .
Velfìur Tulumne Tresnu zinace mene mul [venice] (Nogara).

La i e la r di tresnu sono di forma insolita, la c di zinace sembra i : il 
Nogara crede che ad ogni modo zinale sarebbe « una semplice variante fone-
tica del più comune zinace ». Per l’importanza di questa iscriz. vedi Gigiioli, 
l. c.} p. 341 sgg.

16° Iscriz. graffita sottilmente sopra una fascia rilevata dal corpo di un 
grande vaso a superficie levigata (fig. 17, tav. XIII g) *.

. . emuluvemceavilleacvilnas .
[■min] e muluvenice Avilie Ac[tz?J Vilnas 

opp. : Avilleas Vilnas (Nogara)

17° Iscriz. graffita sulla spalla di un vaso di bucchero (fig, 18) :

minialicevelfyurve . . .
mi ni alice Veltyur Vet . . (Nogara).

18° Iscriz. graffita sull’orlo di una grande oinochoe a bocca trilobata 
(fig. 19, tav. XII ò) :

itanrnulvanice . . .
itan mulvanice . . . (Nogara).

Stando alla figura, parrebbe che dopo mulvanice potesse essere Q.

19° Iscriz. incisa poco profondamente sopra cinque frammenti di un vaso 
di bucchero (fig. 20) :

. . . uvanicelaricelc . .
(mulyuvanice Larice K . . . (Nogara).

20° Iscriz. rimasta sopra due frammenti di vaso (fig. 21) :

. . . anicelarice . .
(muluv)anice Larice . ■ (Nogara).

21° Iscriz. graffita sopra un frammento di tavoletta di bucchero, bene 
levigata (fig. 22) :

- . . menervas
Menervas, genit. di Menerva (vedi n. 7 e 44).
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22° Parte di una iscriz. che si svolgeva intorno all’omero di un grande 
vaso (fig. 23, tav. XIII h) :

. . nirahtypi.............eamavunice

23° Iscriz. graffita sopra un grosso frammento di vaso (fìg. 24).
23 a Frammento che probabilmente appartiene al predetto vaso (fig. 24 a) :

Il frammento 23 a con mi . . dovrà venire per primo ; segue il 23 — a^mla*  
kat. Questo testo è il medesimo che si vede nel n. 39, e può dividersi :

mi mla% mlakat (Nogara).

24° a-d. Frammenti con resti di iscriz. graffita in senso verticale sopra 
un grande vaso di bucchero lucidato a stecco, che sembrano appartenere al me-
desimo fittile (fìg. 25, tav. XIII a-d) :

miQ...............niies . . aritimipituranpimi .... nuna

mi Q . . . niies . . Aritimì pi Turan pi mi . . . mina

(Nogara, il quale ordina i frammenti 24 d ψ 24 a + 24 c 4- 24 b).

25° Framm. di grande vaso (fig. 26) :
. . . mulu . . .

26° Frammento pertinente all’omero di un grande vaso di bucchero a su 
perficie grigio-scura (fig. 27) :

amanas . .
amanas 0 ama nas . . (Nogara).

27° Iscriz. sottilmente graffita in senso obliquo presso l’attaccatura di 
un’ansa (fig. 28):

. . . enemul . . .
[m]ene mul . . .

28° Iscriz. graffita intorno all’orlo di una tazza a calice (fìg, 29). Le lettere 
sono assai più piccole delle consuete, e molto avvicinate l’una all’altra :

. . . Qenaraisis . . .
(nun) Qen ara isis (Nogara).

29° Iscriz. sottilmente graffita sopra una fascia a rilievo disposta orizzon-
talmente intorno all’omero di un grande vaso di bucchero (fig. 30) :

, . . ssnicìsa . . .
Lettura incertissima (Nogara) .

30° Iscriz. graffita sottilmente sopra un frammento di vaso di bucchero 
(fig· 31) :

. . . ultime . . .
[m]ulunic[e] (Nogara.).

31° Resto di iscriz. sopra un frammento di vaso a superficie co:rosa 
(fig. 32) :

. . p'U . .
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32° Resti di iscriz. sottilmente graffita sopra un piccolo frammento di vaso 
di bucchero (fig. 33) :

... ni, . . o . . . mi . . .

33° Frammentino di vaso di bucchero con tre lettere incomplete, σ sopra 
le quali apparisce, presso la linea, di frattura, il vertice di un angolo acuto che 
potrebbe appartenere ad un secondo ordine di lettere o ad un segno d’interpun-
zione » (Stefani, fig. 34) :

. . . tul . . .

34° Estremità inferiore dell’ansa e parte del corpo di un grande kantharos 
con tre lettere di una iscriz. incisa sottilmente sopra l’ansa prima della cottura 
del vaso (fig. 35) :

ane . .
Ane . . .

35° Resti di iscriz. graffita molto sottilmente sopra l’ansa di un kantharos 
(fig. 36). Manca solo il principio :

. . . iknnasminemulvenece
1 (m)i Kanas mine mulvenece (Nogara).

36° Iscriz. graffita sopra un'ansa di un grande vaso (fig. 37, tav. XIII) :

mmimuluvanic . . .

37° Frammento di vaso di bucchero su cui rimane l’ultima lettera e pic-
cola parte della penultima di un’iscriz. a grandi caratteri (fig. 38) ■.

... e

38° Frammento di un vaso di bucchero con pochi resti d’iscriz. (fig. 39) :

... v .. .

III. Iscrizioni sopra un vaso di bucchero con lettere rivolte da sinistra a 
destra e da destra a sinistra.

39° Iscrizioni graffite lungo i margini di una grande ansa a nastro trafo- 
iata (fig. 40, tav. XII a}. L’iscriz. presso il margine sinistro ha le lettere rivolte 
da destra a sin. (a) ; l’altra presso il margine opposto, da sinistra a d. (b).

(а)
(б) mini^cinirtiicturicehvulu'vet . . .

Per la prima vedi al n. 23. L’altra è divisa così dal Nogara:

mi ni Qanirtiie twice Hvulu Vet . . .

IV. Iscrizioni su vasi di argilla figulina con lettere rivolte da sinistra a 
destra.

40° Iscriz. sottilmente graffita sopra un vaso dipinto di bruno (fig. 41) :

. . . naie.mil vani . . .
. . . naie (o . . . maie) milvani . . . (Nogara).
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V. Iscrizioni su vasi di argilla figulina, con lettere rivolte da destra a sin.

41° Resti di iscriz. graffita nella parte interna di una kylix dipinta in co-
lore bruno (fig. 42, tav. XIV a) :

. . . lezuqumvìtracesv III avas
[Aujle Zuqun Uvi Trases V . . . avas (Nogara).

42° Grande frammento di una coppa nella cui massima espansione resta, 
l’inizio di una iscriz. dipinta di bruno tra due fascie orizzontali dello stesso 
colore (fig. 43, tav. XIV b) :

menem . . .
Forse . . . wwne ul . . .] (Nogara: vedi n. 27).

43° Pochi residui di iscriz. graffita sulla grossezza di un frammento di 
tavoletta di argilla color giallo roseo (fig. 44) :

. . . minuna . i . . .
Forse minuna . i . . . (Nogara : vedi n. 24).

44° Iscriz. graffita sotto il fondo di una kylix greca a figure rosse, di 
arte scadente ed incompleta (fig. 45) :

menervas
Vedi n. 21.

45° Piede di vaso di bucchero nella cui parte inferiore è profondamente 
graffita la prima lettera dell’alfabeto (fig. 46) :

a

46. Parte inferiore dell’ansa di un kant,haros di bucchero, su cui è graffita 
una lettera (fig. 47) :

t

47° Iscrizione ( ?) graffita sottilmente su due righe sopra un’ansa a nastro 
di bucchero (fig. 48).

Il frammento è diviso verticalmente in due parti, œ in ciascuna delle quali 
appariscono segni grafici, l’uno sotto l’altro, e che prendono diversa figura 
secondo la direzione, nella quale sono considerati» (Nogara). A sinistra, in alto, 
sembra un nesso mancante della parte superiore, ce, oppure le ?, poi una θ (op-
pure a ?) poi χ, poi t ed i. Nella seconda parte a destra, se 1© lettere sono 
scritte da sin. a d., cominciando dal basso, avremmo ti ti, p p e a . Le due let-
tere graffite, in alto, non possono essere altro che a ed e : i segni inferiori, se 
si leggono dall’alto al basso, come nella parte a sinistra, potrebbero1 essere l l, e 
v v . (Nogara). II

II b]
1° LUNI.

Iscrizione sulla facciata di un’urna in marmo saccaroide della Cava del Pro-
montorio del Corvo (Punta Bianca), scoperta nei primi del nov. 1927 nello sca-
vare una fossa ad uso agricolo, in fondo di proprietà Poli Riccardo, entro il
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perimetro· della città di Luni, in sito corrispondente all’angolo nord-est delle 
mura romane, presso i ruderi del Teatro .

Formentini, Not. Scavi, 1930, p. 285.

C . Ill A 111 111 RNIVS . LYR1VS
EGNATVLEIAE . C.L. TYCE.TVRTELLIA

□ . L. AMANDA . FILIA . L ·. ISARGIRVS . LIVSVS . OB . LIBERIATE 
EX . TESTAMENTO . F .

Nella prima riga, corrosa dall’acqua perche l’urna fu adoperata come vasca 
nel Medioevo, alcuni segni corrispondenti alle lettere mancanti indicano C o G 
per il primo spazio, L o T per il secondo, e quasi certamente E per il terzo : 
l’interpretazione più probabile è (G)A(LE)RNIViS oppure (C)A(TE)RNIVS 
(Formentini). Sec. I II d. C.

Per Tur teliia cfr Schulze, p. 160: etr. iurte, turtia·, lat. Turt-ellius, Turt- 
unus, ecc.

Per A manda vedi Schulze, p. 121.

Ili

A. — Epigrafi non ancora edite nel CIE.

lo SIENA.

a) Necropoli del Casone, vigna La Chiusino, estate 1898.
Kyathos di fine bucchero maremmano con iscrizione incisa a stecco sul piede, 

a caratteri arcaici nitidi e regolari :

minimulufanipechlalcunaiefenel

Firenze, Collezione Terrosi.
Bianchi Bandiuelli, Materiali Archeologici della Val d'Elsa. e dei dintorni 

di Siena, Siena, Stabil. Arti Graf. S. Bernardino, 1931,. Estr. da « La Balzana », 
Anno li, 1928, pag. 71, fig. 8 a pag. 78. (Dopo CIE, n. 213 e 4617-4618).

Ho potuto vedere e studiare comodamente la tazza, grazie alla cortesia del 
N. H. Sig. Doti. Luigi Terrosi-Vagnoli (Firenze, Via delle Ruote, 48; 17 gennaio 
1929). La tazza porta il N. d’Inv. 150 : il diam. della coppa è di cm. 12; l’altezza 
complessiva col manico cm 24; il diam. del piede cm. 10; l’altezza delle lettere 
cm. 1 circa·. Della tazza esistono tre fotografìe nell*  Archiv io del Museo Archeo-
logico di Firenze, nn. 809, 2714, 2720, e da esse si è tratta una tavola (n. XLV1) 
per il volume Saggi e Materiali di Epigrafia Etrusca, di prossima pubblicazione.

La lettura certa è la seguente :

mintiìiuluvanicevhlalùunaie venel

Notevole è la forma del c, simile a quello della tazza del Duce di Vetulonia 
e di quella vaticana di Cere. Il segno trascritto v mostra l’apparenza di un qua-
drato, ma la linea a sinistra, la quale sembra chiudere la figura, è dovuta ad una 
incisione fortuita, ossia ad una a crepatura » che si prolunga al di sopra e al 
di sotto del segno. Il resto non offre difficoltà.

Dividerei :
mi ni muluvanice vhl afcunaie venel
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In principio abbiamo la nota formula, di cui si son veduti numerosi 
esempi nelle iscrizioni di Veio. Il gruppo vhl può credersi equivalente a fi, sa-
pendosi che prima dell’adozione e della diffusione del segno Q gli Etruschi furon 
soliti ad esprimere il suono / con uh. Questo gruppo vhl si potrebbe considerare 
come abbreviazione della voce fiere-, fleres, o di un prenome o gentilizio fi,ave. 
Vi sarebbe modo· di difendere l’una l’altra ipotesi, ma non potendomi qui pro-
lungare di più, rimando Γillustrazione completa di questa epigrafe ad altro 
momento.

Akunaie è un gentilizio del tipo asklaie, veliate, ecc. ; venel il noto prenome 
arcaico posposto.

b) Necropoli del Casone. Mal acena (giugno 1Ö94).
Cippo conico di travertino, a colonnetta, inserito nella sua base e inscritto.
Bianchi-Bandinelli, l. c., p. 117, fig. 16 a ; fig. 17: Fac-simile a 1/5 del vero 

della iscriz. (dis. G. Gatti).
Il B. Bandinelli non dà la trascrizione dell'epigrafe, che io ho potuto pure 

studiare a mio agio, avendo il ricordato N. H. Dott. L. Terrosi-Vagnoli fatto 
trasportare gentilmente dalla Fattoria del Casone a Firenze il detto cippo. Non 
è facile però determinare il valore preciso di tutti i segni. Riservandomi di illu-
strare in altra circostanza il cippo, mi limito a indicare qui le letture che fino 
ad ora mi sembrano· le più probabili :

lar^isarzl^ Ί : lesunilance 
mucezi : cemarzleraczle

Ma, oltre ad essere la lettura tutt’altro che certa, la divisione delle parole è 
— per oggi — impossibile.

c) Scoperte fortuite, seguite da scavo clandestino ( Ciani eroui, 1907) in 
località S. Martino ai Colli (Barberino d’Elsa). Materiali pervenuti alla R. So-
printendenza alle Antichità dell’Etruria per sequestro nel 1910.

1° Urna scolpita con rappresentazione, di Telefo nel campo dei Greci.
B. Bandinelli, l. c., p. 168, fig. 29:

thana pumpnei

Ho esaminato questo e gli altri monumenti della stessa provenienza, che 
si-conservano nel Museo di Firenze (19 febbraio 1930, n. 2). L'iscrizione, a lettere 
assai regolari, si legge :

ftana : pumpnei

Per il prenome tyina vedi Deecke, Dìe etr. Vornamen, p. 143, n. 38; Lattes, 
Indice less. (1918) s. v.,; Fiesel, Das gramm. Geschlecht im Etrusk., p. 56-58.

Per il gentilizio pumpnei vedi Schulze, p. 212, 320, 379 ; CIE, n. 1923 ftania ■ 
camei ! pumpnei / tecumnal. Cfr. purnpna, p impana, pumpu ; lat. Pomponius, 
Pompennius, CIL, VI, 16775, 24578, X, 4295 (Capua). Per il rapporto di purnpna 
(Volterra e Chiusi) con un pren. *pumpe  vedi Devoto, Studi Etr., Ili, p. 278.

2° Urna di alabastro con figura virile recumbente sul coperchio, e traccia 
di iscrizione sul listello inferiore.
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Bianchi-Bandinelli, l. c., p. 169, fig, 31, n. 6.
Verso sinistra si distingue solo la parte superiore delle quattro lettere.

amf) . .

Delle altre è impossibile scorger niente,
Per il prenome arnQ vedi Deecke, Vornamen, p. 35, n. 9; Lattes, Indice, 

less., s. v. ; Fiesel, l. c., p. 39 sg. (pel femminile) ; Devoto, l. c., p. 263.

c) Urna di travertino : sul coperchio figura femminile recumbente, e iscri-
zione frammentaria :

. . . thanias arcmnal

B.-Bandmelli, l. c., p. 171, n. 18.
La prima parola Qanias è sicura. Dopo sembra ci siano due punti., in ogni 

modo si scorge uno spazio assai ampio, più che tra le lettere. (Autopsia 
19 giugno 1930).

Per arcmnal cfr. CIE, 5270 arcmsnas, 1746 arcmsnei, Schulze, p. 71, 126, 
568, lat. Arcumenna, mod. Argomenta.

3° Coperchio in pietra tufacea, displuviato, con iscrizione frammentaria 
B.-Bandinelli, l. c-, p. 171, n. 29.

mi ; larfyrus

Le lettere sono poco regolari, incise a solco sottile, ma assai profondo. La a 
è sformata da una scalfittura a destra. La pietra è molto porosa e scura : 
sembra quasi travertino.

Per 7714 iniziale col. genitivo vedi Studi Etr., Ili, 500; IV, 280-81, e gli 
autori ivi citati.

Per larQrus vedi Schulze, p. 84, 200, 205, 230, 268, 339 sg. etr. larQru, 
larQurus ecc. Cfr. numerai, arn.Qru.sla, ecc.

4° Urna con figura femminile recumbente sui coperchio, il quale sul listello 
mostra traccie debolissime di iscrizioni (Museo di Firenze, n. 8).

d) Tenuta Senzano, podere Casanova (Com. Monteriggioni). Trovamenti 
fortuiti durante lavori agricoli, 9 marzo 1928.

B.-Bandinelli, l. c., p. 211 : cfr. Carta archeologica d’Italia, Foglio 113, 
III, S.E.

1° Umetta rettangolare di travertino locale con coperchio a quattro di- 
spluviì, sopra un lato del quale si legge in bellissimi caratteri augustei (Se-
poltura A) :

L. SENTIVS . L . F .

Nota il B.-Bandinelli che il nome Sentina è frequente in Etruria e che ad 
ogni modo resterebbe curioso ricercare nel tempo l’origine del nome della località 
Senzano, che potrebbe facilmente ricondursi a un Sentianum, cioè predio della 
famiglia Sentia ».

Studi Etruschi, V — 36
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Per la diffusione dei Sentii in Etruria vedi Schulze, p. 228 : etr. senti, 
CIE, 2754, 2744, ecc. e cfr. Studi Etr., II, p. 601.

No t a . Il B. Bandinelli ricorda un’umetta analoga alla precedente, più 
piccola, con traccie d’iscriz. sull’orlo del coperchio, « donde si vede che i carat-
teri erano latini, senza che sia possibile la lettura di alcun nesso di lettere, 
stante la erosione della pietra » (pag. 212, Sepoltura B).

B. — Epigrafi pubblicate nel CIly nelle Not. Scavi, ecc. ecc.

10 CHIUSI.

CII, n. 803. Fibula d’oro, conservata nel Museo del Louvre.
L’epigrafe di questo prezioso cimelio è stata più volte studiata e integrata 

(vedi B.-Bandinelli, Clusium, col. 390, n. 3). Il Lattes più volte se ne ebbe 
ad occupare, e nel suo· Indice lessicale etrusco (voce un) riferì la lettura della 
seconda linea fatta dal Danielsson nel 1903, e comunicata per mezzo del Nogara 
allo stesso Lattes :

— nu / rkemfevein 3 ketursikina

Un nuovo tentativo fu fatto nel 1909 da Hertha Sauer, che ne rende conto 
nella sua pubblicazione : Die archaischen etruskischen Terracottasarkophage aus 
Caere, Abhandl. z. Erlang, der Doktorwürde der hohen Philosoph. Fakultät, 
der Univ. Leipzig, aus Giessen, 1930, pag. 46. Herta Sauer crede, per quanto 
le granulazioni della fibula siano rovinate, di aver potuto ricostruire con si-
curezza :

(mi arafìia velavesnas zamafti man)
rkem fevein (bezw. fevem) ketursikina (statt petursikip[i]a

Si veda quanto dice H. Sauer sulla iscrizione falsa del sarcofago di Londra 
(pag. 42 sgg.), e su quella deirossuario CIE, n. 2103 (Museo del Louvre) :

tyania : celiai : £i;[e]inaZ : unatasa

che traduce: a Thannia Velchai (Tochter der) Sv[e]mei, (Fran des) Unata ».

2° CII, n. 2590, amuleto.

isi · iui ■ utusin

Ne tenta la traduzione il Cortsen (Etruskisches, Ciotta, XVIII, Band, p. 174, 
nota 2). A proposito della voce is che secondo il Torp significa « io », dice che 
con questa sembra essere identica la voce isi della citata epigrafe. E poiché iui 
significa « ossuarium » (cfr. Torp, Beitr., I, 20), forse anche « Tod », si può 
tradurre: «ich vehre den Tod ab».

3° VEIO.

11 Giglioli, a proposito delle iscrizioni pubblicate dallo Stefani e illustrate 
dal Nogara (Noi. Scavi, 1930), accennando alla scarsità lamentata precedente- 
mente per Veio di epigrafi etrusche, nota che non si era tenuto conto come alla 
necropoli Veiente, presa in senso lato, appartenesse la tomba di Formello, che 
ha dato il noto bucchero Chigi, ora al Museo Nazionale di Villa Giulia, con un 
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duplice alfabeto e iscrizioni, alfabeto « ripetutamente e giustamente » chiamato 
di Veii dal Gamurrini e dal Minto. E aggiunge che almeno di un’altra iscriz. 
etrusca di Veio si aveva notizia, cioè di quella che si vede incisa· attraverso la 
schiena di un piccolo leone di terracotta scoperto dal Canina nell’agro vedente 
e che attualmente si trova nel Museo Britannico, (n. A. 1137). Eu pubblicata dal 
Brunn, Mon. e Ann. Inst., 1856, -p. 118, e poi dal Fabretti, CII, 2561, tav. XLIV :

vel^ur haftisnas

La scrittura è arcaica, da sinistra, ininterpunta, colla θ crociata, h quadra, 
la prima s di cinque elementi, benché rotondeggianti, la seconda di tre (Lattes, 
Ind. less.;, 1914, v. velQur. Vedi altre notizie presso Giglioli, l. c.).

Si .possono ricordare altre epigrafi apparse nello stesso territorio.
Il Lattes, Ind. less. etr., 1914, p. 12, voce vai, ricorda la leggenda

vei

che si legge nell’ansa di un'anfora trovata a Torre Vergara presso Veio, edita 
dal Bruzza in Bull. Inst., 1875, p. 250, e confronta uei (Fa. Ili, Suppl., 360 
vel · veies (Gamurrini, Appendice, 744, Viterbo, base funeraria), ecc.

Abbiamo poi una specie di olpe a due manichi di bucchero, sul collo della 
quale sono graffite le lettere ;

■mi tites latines

Fu trovata in una tomba (XVII) durante gli scavi intrapresi da S. Μ. l’im-
peratrice del Brasile in una collinetta lontana un centinaio di passi dalla strada 
di Formello.

Lanciani, Not. Scavi, 1889, p. 61 sg. (Per Fesplorazione del sepolcreto di 
Picazzano confr. a pag. 29).

Per latines si può cfr. CIE, n 771 a : latini : c/θ : afunal ; n. 773 vi : 
latini : ucar : veletynal ; n. 814 la$i : titia : latin . . . (Montepulciano) ; n. 2358

· latini · peQnctsu, ecc. ecc.
Infine è da. ricordare un frammento di fittile d'impasto scuro su cui rimane 

la parte finale di una iscrizione sottilmente graffita ;

. . . xavilas (da sin.j

con sotto un segno in forma di fi crociato.
Fu raccolto a Veio sul pavimento di una abitazione etrusca (H), costruita 

sui resti di abitazioni « italiche », con materiali riferibili al periodo di transi 
zione fra l’età del bronzo e quella del ferro.

Stefani, Not. Scavi, 1922, p. 400, fig. 19 : vedi ibid., p. 387 per avanzi con 
iscrizioni a caratteri latini : AP OLINE, (fig. 3) ; 111 INERVIA (fig. 6).

C. — Epigrafi pubblicate nel CHS.

lo SIENA-CHIUSI.

Nell’agosto del 1930 il Comm. Mario Buffa mi inviava gentilmente le foto-
grafie di alcune urne funerarie conservate nella villa del compianto Senatore 
Capellini a Portovenere, provenienti dal Monte Armata. Vedi Tav. XXVIII. 
Queste urne furono in seguito donate dal prof. Giovanni Podenzana al Museo 
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Civico della Spezia, come risulta da una comunicazione, in data 23 aprile 1931 
alla Jt. Soprintendenza ai Musei e Scavi d’Etruria. Ivi si dicono pure trovate 
in « territorio senese » (Monte Annata) « in epoca imprecisata ».

Queste urne però erano state pubblicate colle relative iscrizioni dal Falletti- 
Fossati nelle Notizie. Scavi del 1883, pag. 77 sg.

Le tombe dove si trovavano furono rinvenute poco lungi dal Monte Amiata. 
« sulla sinistra dellOrcia, e precisamente nella fattoria di Montenero, frazione 
del comune di Cinigiano », su un poggio detto Monte Salario.

Le iscrizioni sono edite nel CIE, nn. 353 sgg., ma dei relativi monu-
menti si annota : « nunc latet », e la lezione è tolta dalle Notizie degli Scavi. 
Le recenti trascrizioni che ho potuto avere e le fotografie donatemi dal Comm. 
Buffa, che qui nuovamente ringrazio, possono aiutarci a migliorarla. Seguirò 
l’ordine del rapporto alla Soprintendenza sopra citato, avvertendo che in questo 
le quattro « urnette funerarie... a forma di casa » sono dette di tufo, nella let-
tera del Co-mm. Buffa di travertino « e molto deteriorate », nel CIE « ex lapide 
calcario» (da Not. Scavi, «di un calcare che si trova parecchie miglia più a 
nord-est »).

1° In uno· dei lati minori della cassa (sopra una pila : Not. Scavi) :

lart.ia ( ?)
fulni

= CIE. 354. La lettura è certa per tutti nel secondo rigo -, nel primo il Pauli 
legge lari, avvertendo « quae / · in fine prioris versus Fall.-Foss., corrosione orta 
esse censeo», ma dalle trascrizioni e dalla fotografia si rileva che le due ultime 
lettere, benché molto guaste, sono· tuttavia quasi sicure. Inoltre si deve notare 
che il maschile nello stesso gruppo di epigrafi è scritto col θ (CIE n. 355).

Le lettere sono di tipo prevalentemente angolare.
La famiglia fulni è ricordata anche nella famosa bilingue di Arezzo, CIE, 

n. 428. Cfr. CIE, 1275, 1668, ecc. ; Gerhard, Etr. Sp., I, 413 (Nota del Comm. 
Buffa).

2° Su uno dei lati maggiori della cassa :

vei ° fulni

Così legge anche il Buffa. I due punti sembrano a circoletto.
Non pare che questa epigrafe figuri nel CIE, a meno che non sia quella 

trascritta au : fulni (n. 353) dal disegno1 del Falletti-Fossati (sopra una pila) : 
al : fulni. Forse il Pauli ha adottato questa lezione ispirandosi aJl’auZefé] 
del n. 356.

3° Sul coperchio a tetto :

. . xi (?) aule · ( ?)

Le due trascrizioni danno prima di aule un punto ed una e volta verso destra.
Questa epigrafe corrisponde al n. 356 del CIE che dalle Notizie Scavi 

. . x i aule integra . . [ ful^ni aule [s]. Però nelle Not. Scavi l’epigrafe è data 
come sopra una pila. Il Buffa avverte che questo coperchio posto sopra l’urna 
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precedente deve appartenere ad altra urna « poiché le due sagome si adattano 
male ».

Se le letture delle due ultime iscrizioni sono esatte, la seconda appartiene 
al figlio, la prima al padre.

4° Sulla facciata della cassa :

? ?
. . ( ?) pe. : pe

Così proporrei di leggere invece di le o le (Buffa) o le ° Ze (Rapporto alla 
Soprint. ), perchè prima di tutto dalla fotografia sembra che> il frammento di 
urna, « che è la più deteriorata » (Buffa) sia stato collocato alla rovescia, inoltre 
mentre in tutto le altre epigrafi abbiamo la direzione sinistrorsa, qui invece si 
avrebbe destrorsa.

In ogni modo rimane sempre difficile spiegare la leggenda.
Non saprei dire con sicurezza se questa epigrafe corrisponde al n. 357 del 

CIE, perchè quivi si trascrive la dalla figura data nelle Not. Scavi, la sinistrorsa.

No t a . Il Buffa scrive di un’altra iscrizione illeggibile sul coperchio del-
l’urna in cui è notevole la decorazione a croce. Forse è quella stessa a cui ac-
cenna la relazione Falletti-Fossati : « Un’altra urna non aveva iscrizioni (?), ma 
portava alcuni ornati a riquadrature, e si trovava, a quanto ci dissero, nella 
parte più profonda della tomba, ove si rinvennero le ceneri della famiglia Ful- 
nia ». Anche nel Rapporto inviato alla Soprintendenza si legge : « 4a Anepigrafa. 
Sulla facciata è raffigurata una croce inscritta in un rettangolo, che rappresenta, 
credo, la porta della casa ».

Altre iscrizioni, provenienti dalla stessa località, sono date nelle Not. degli 
Scavi [CIE, nn. 355, 358, 359, 360), compresa quella che gira attorno ad una 
patera, e che forse deve leggersi : θα/iu helei ( Ï) lautens.

2° AREZZO.

CIEa n. 406.
Il Pauli ricorda questa epigrafe, che legge mi arunQia kusiunas, di un os-

suario ex lapide calcario (Ga. Append, n. 542: lett. lat.), a litter is arcuatim 
insculptis », che nel 1877 era presso il Conte G. Tommaso Passerini a Bettolle, 
« quo mortuo res ab eo conservatae dispersae sunt, ita ut ubi nunc sit hoc 
ossuarium incertum sit ». Il Gamurrini aveva dato Γepigrafe « ex descriptione 
doct. Bruni Clusini et ab ipso denuo descripta ».

Nello scorso febbraio il prof. A. Neppi-Modona, che qui ringrazio sentita- 
mente, mi diede il calco di una iscrizione che si conserva oggi nel Museo Civico 
di Pisa e che ho potuto riconoscere esser quella stessa data nel Corpus al n. 406.

Il prof. Neppi-Modona mi ha comunicato varie notizie in proposito, che 
qui, col suo permesso, riproduco.

Si tratta di una umetta cineraria in tufo, rozza, senza decorazioni, che nello 
Schedario dei monumenti archeologici del Museo di Pisa è indicata come prove 
niente da Fauglia (Colle Salvetti), restaurata nella parte superiore, con linea 
di rottura che passa a metà della riga inscritta superiormente.

Alt. 0,22 ; lungli. 0,46 ; prof. 0,24.
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Sul lato breve destro corre l’iscrizione graffita a spirale sinistrorsa (alt. delle 
lettere 0,05).

L’iscrizione comincia in basso a destra salendo fino a θ (la i si trova nel- 
l'angolo), poi continua orrizzontale fino al secondo u di kusmnas, si volge infine 
verso il basso a sinistra

mi arunft / i / a kusiu / nas

Le linee verticali pertanto, come nota anche il Neppi-Modona, non indicano 
qui una distinzione di righe, ma il cambiamento di direzione dell’unica riga a 
spirale.

Il tipo generale dell’epigrafe è quello di CIE, n. 7 : alcune lettere sono ana-
loghe. 11 Neppi-Modona mi ha fatto notare che una direzione simile della scrit-
tura si vede anche nella leggenda cortonese CIE, 442 col k.

L’epigrafe apparisce arcaica non tanto per la forma delle lettere (m di cin-
que linee, θ col punto, ecc.) quanto per la presenza del k e per la formula. 
Cfr. CIE, n. 404 mi venelus kariunas, n. 4620 mi vendus repusiunas ; n. 5047 
[mi] i venelus cenqunas ; n. Ili mi ambiai usinies ; n. 177 mi arunftia malame-
nas, ecc.

Per enuncia vedi Deecke, Die etr. Vornamen, p. 35, n. 9; Lattes, Terzo 
seguito dell’indice less, etr., p. 141. Cfr. Mengarelli, Not. Scavi, 1915, p. 369, 
n. 26, Cere : L. Aruntio Suro. Per kusiunas vedi Schulze, p. 158, e cfr. Studi 
Etruschi, II, p. 593 sg. ; Lattes, Antiche formule onomastiche, ecc. p. 9, n. 52.

3° CHIUSI.

Il ricordato Comm. Μ. Buffa con lettera 10 nov. 1930, mi mandò copia di 
alcune iscrizioni su tegoli da lui veduti il giorno precedente nel Castello Sfor-
zesco di Milano (Sala I). Alcuni sono pubblicati nel CIE, ma dati come esistenti 
altrove.

1° Tegolo 340 (bilingue) = CIE, 2965 (1889 Collez. Ancona-Milano) :

ofj : trepi : fjanasa 
Ar o Trebi » Histro

2° Tegolo 341 = CIE, n. 2025 (Collez. Ancona)

cultanei tet(mas)

Le lettere fra parentesi mancano nel disegno e nella trascrizione del Buffa.

3° Tegolo· 362 = CiE, n. 2891 (Collez. Ancona) :

tyania : liti : apic(nei)
remznal

Le lettere fra parentesi mancano nel disegno e nella trascrizione del Buffa : 
nel disegno è rimznal.

4° Tegolo 364 = CIE, n. 2258 (1889, Museo Ancona) :

HASTI o P ο I
Hasti . P . I
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La 1 sola è di forma etrusca, le altre lettere sono latine. Il Buffa crede che 
anche la penultima sia etrusca, e quindi leggerebbe ?■, ma non sembra probabile.

5° Tegole 571 = CIE, η. 2065 (1889, Museo Ancona.) :

veliza / (cutanei

Le lettere fra parentesi mancano nel disegno e nella trascrizione del Buffa : 
della v avanza solo (nel disegno) la parte superiore : le lettere — ne — sono 
incomplete.

Per il tipo della formula cfr. CIE, n. 2670 teg. sep. Museo di Chiusi ve-
lica ! reicne / i

No t a . Di altri tegoli veduti dal Comm. Buffa nel Castello Sforzesco farò 
cenno nella prossima Rivista.

4° ORVIETO.

Marc Rosemberg' s Badische Sammlung. Heft. XII. Badische und Ausser- 
badische Steindenkmäler Architekturen N aturdemkmaler. Verlag von Heinrich 
Keller, Frankfurt A. Μ. 1913. N. 2. Spätetruskischer Grabstein. Inschrift in 
etruskischen Buchstaben: CHRISAI VELTHURNiS. Lesung von v. Duhn. 
Erwöben im Orvieto. H. 48 cm.

Mi è stata segnalata questa pubblicazione dal Comm. A. Minto. Si tratta 
di un cippo in forma di 5/4 circa di sfera con estremità puntata, che poggia 
sopra una base quadrangolare. L’iscrizione è su due facci© della base e deve 
leggersi :

larisal j vettura
o velftural

Le lettere della seconda voce sono di proporzioni più piccole : la θ è col 
punto.

Questa epigrafe corrisponde al n. 5018 del CIE. Cfr. vel^ural Ga., Αφρ. 803; 
ve^ura CIE, n. 2115, vestirai n. 1108.

5° VULCI.

CIE, n. 5247. Cippo di pietra, peperino (Nogara). Ponte Rotto, Tomba 
François. Museo Torlonia.

A. ravn / Qtz sei / tìtyi
B. ativu ì sacni / sa : at τ / s

Questo cippo è stato ultimamente riprodotto in gesso al naturale dal Cav. 
Gatti per la Gipsoteca del Museo Archeologico di Firenze, da calchi cartacei e 
misure accuratissime prese sull'originale.

Nello studio del Messerschmidt sulla Tomba François di Vulci si può ve-
derne la fotografia.

Per le varie letture vedi CIE n. citato. La r di ravuftu si vede benissimo, 
quantunque sia di una forma particolare; la a è da notarsi per la sua figura 
quadrangolare, la t di scitici ha la traversa volta a destra, senza prolungamento 
dalla parte opposta. L’ultima figura del penultimo rigo a sinistra fu considerata 
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già dal Deecke (Etr Fo. u. St,, II, 7) come un nesso ur, molto interessante. 
Si tratta di una m analoga alle precedenti, in cui è sovrapposta una r coll’asta 
principale che cade nel mezzo della u & la curva che sporge da. sinistra.. Il Da-
nielsson (CIE, n. 5247) pensa che sia occorso un errore e che per correggerlo 
la u sia stata mutata in r. Egli cita molti esempi di simili correzioni. CIE, 
nn. 40, 131, 274, 1077, 1693, 3498, 3592, 5211, e aggiunge che « cum ductus litte-
rarum insculpti vel incisi minio aut aliquo pigmento illinirentur, ii, quos legi non 
oportebat, pictura iis locis intermissa ita expungi obscurarique poterant, ut oculos 
legentis facile effugerent » (cfr. la nota, del Pauli al n. 3498). Tuttavia, mentre 
negli esempi citati la correzione è in dubitabile, nel caso nostro potrebbe anche 
trattarsi di una aggiunta di r addossata alla u per mancanza di spazio, senza 
che si intendesse di escludere la u stessa.

Per l’interpretazione dell’epigrafe vedi Leifer, Studien zum antiken Aem- 
terwesen, I, 1931, p. 178 sgg. con relativa bibliografìa. La donna ivi ricordata, 
secondo alcuni avrebbe avuto il doppio nome Seia Tidia (Schulze, p. 242, add. 
p. 590: cfr. Dana Vidi / Urinatial CIE, n. 819).

D. BIBLIOGRAFIA

Ba l l in i Amb r o g io , Alfredo Trombetti (1866-1929). Milano, Soc. editr. «Vita 
e Pensiero », 1930, pp. 62. Estr. da Aevum, Rassegna di sc. stor. linguist, c 
filol. pubbl. per cura della Fac. di Lettere dell’Univer. Cattol. del S. Cuore. 
Anno IV, 1930, fase. 2.

Interessante il capitolo a L’enigma della lingua etrusca » (pagg. 17-22) dove 
ΓΑ. rende conto obiettivamente dell’attività del compianto Maestro nel campo 
dell’Etruscologia.

Ba n t i Lu is a , Il culto dei Morti nella Roma antichissima. Estr. dagli Studi 
ital. di Filol. Class. N. S. voi. VII (1929), fase. III-IV, Firenze, Ariani, 1930, 
pp. 171-198.

Di questa dotta e interessante monografìa ha già reso conto il Neppi-Modona 
cella sua Rassegna di Etruscologia, XI, Historia, 1931, IX, anno V, N. 1, p. 69. 
Di singolare importanza, oltre il cap. V influenza etrusca segnalato dal 
Neppi-Modona, è il cap. Ili : Le divinità infere e le feste dei morti, dove si 
ricordano le divinità infere dell’antica Roma : Carna, Helernus, Caverna, Co-
reuta e forse Vediovis. Se esaminiamo il loro nome, dice la Banti, « dobbiamo 
constatare che non ha aspetto romano, ma etrusco ». Ed aggiunge che se Corna 
e Coreuta sono testimoniate da epigrafi etrusche, « per Helernus e Caverna la 
prova non esiste, ma il loro nome ci lascia dubbiosi » (p. 182-83). Però indub-
biamente il tema o la radice di questi nomi e anche il suffisso formativo trovano 
perfetta corrispondenza nell’etrusco. Infatti, quanto ad Helernus, possiamo citare 
liete CIE, nn. 975, 1260, 1262-64, (1270), 2259, 2261, 4579; helesa n. 1261, 1268- 
69, 1357, 2180 , 2260, beli (femm.) nn. 1229, 1265-66, 2146, 2264, 2266-69, 2432. 
3981, 4368, 4795 ; hello n. 2265 ; hetial n. 1177-78, 1207, 1218, 1228, 1231, 1277-78, 
1940, 2101, 2830, 4796, 4867; beli ali sa n. 1267; helis Fa. CII 2630 (cfr.. Pauli, 
CIEt n. 455) ; Miai, n. 2829. Quanto al suffisso -rn, che è assai frequente nei 
gentilizi, vedi Trombetti, Lingua etr., p. 57, con numerosissimi esempi, anche 
nella forma -er-na, e cfr. Schulze, pag. 178 sgg. Per le corrispondenze latine 
vedi Trombetti, l. c. e Onomast. mediterr., p. 86 per altri confronti.
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Riguardo a Lacerna, che ha il medesimo suffisso, oltre ad etr. lauelnas (Not. 
Se., 1919, p. 90), si può confrontare Annia Lava CIL, XI, 1626 (Firenze), Lavius, 
Lauuius (Laivius), Lavilia, Lavìnius, ecc. (Schulze, p. 149).

Be r t o l a s o  St e l l a  Jo r g e , A lingua etrusca. Estr. da « Rivista do Istituto 
historico· e geografico de Sào Paulo », vol. XXVII, I960, Sào Paulo, Ferraz, 1930, 
pp. 84. Vedi recensione Neppi-Modona in Rass. di Etruscol. citata, pag. 80. 
Per la parte epigrafica interessa particolarmente da pag. 50 a pag. 59. Delle 
raccolte epigrafiche e delle più notevoli iscrizioni si parla da pag. 40 a pag. 48.

Bia n c h i-Ba n e in e l l i, R. Materiali archeologici della Val d'Elsa e dei dintorni 
di Siena, Siena, Stabil. Arti Grafiche S. Bernardino, 1931, pp. 49, con 2 tavv. e 
40 fìgg. nel testo. Estr. da « La Balzana », Anno· II 1928.

Interessante per la pubblicazione delle epigrafi del Casone, di cui ho parlato 
sopra, e di quelle di S. Martino ai Colli, di Senzano, ecc. In ultimo (pag. 47) 
Un’Appendice Numismatica riproduce una moneta colla leggenda peithesa e 
altre romane.

Bo t t ig l io n i Gin o , Elementi prelatini nella toponomastica corsa (con una 
carta a colori). Opera sussidiata dalla R. Università di. Cagliari. Pisa, Simoncini, 
1929, pp. 116. Supplemento (I serie) a L'Italia dialettale, gennaio· 1929.

Pregevole contributo allo studio del dominio etrusco in Corsica e dell’onoma-
stica etrusca in particolare. Di speciale importanza i §§ 18-25 per lo strato etrusco 
nella toponomastica corsa, ma non mancano, quasi in ogni pagina del dotto lavoro, 
dei confronti o dei richiami a voci etrusche, sia che si tratti di derivazioni dirette, 
di provenienza da fonte comune, o anche di semplici — almeno, per ora, appa-
rentemente — somiglianze fortuite. Ciascuno di questi casi darebbe materia di 
profìcua indagine. Per citare un solo esempio ricordo la voce /S'caic, per la quale 
il B. dice che oltre al tose, esca si dovrebbe tener presente anche il corso scatu 
’sterco’ e l’etr. scatu ,(p. 16). In uno specchio (Etr. Spieg., V, p. 191) conservato 
nel Museo di Firenze, secondo la revisione del Nogara (sett. 1899) si leggerebbe:

v. . . r . mi scatnas νβχ nasici vCy snarfìa

Co r t s e n S. P., Etruskisches, Gioita, XVIII, Band, 3/4 Heft 1930, 
pp. 171-199.

Recens. Neppi Modona, Rass. di Etruscol. cit. p. 81.
I. Zur Namensforschung. Si tratta delle applicazioni del suff. -Qttr, che 

secondo lo Schulze (p. 342) sarebbe in relazione con e si studia la corri-
spondenza tra prenomi e gentilizi, come ceiQurnei, ce^urna : ceityur, ecc.

II. Zu den Appellativen : apa-, hai na -husiur ·, rapa (naia) ; snena (θ) ■ falas-, 
versie-, afìumic, salfìn, ecc. Sono illustrate e tradotte nel corso del lavoro molte 
iscrizioni come CIE, 144, 556, 1154, 2269, 2341, 2490, 3791, 3832, 4482, 4539 ; 
C/Z, n. 1013, 2058, Suppl. Ili, 391, ecc.

Ga s t a l d i-Mil l k l j r e Pa s q u a l e , La Iscrizione di Levino e la Lapide di 
Praesos interpretate. Con due tavole litografate. Cagliari, Valdès, 1930, pp. 59.

L’A. passa in rivista le interpretazioni che delle epigrafi di Lem.no han dato 
il Bugge, il Deecke, il Lattes, il Pauli, il Torp e altri minori come il Moratti, 
l’Apostolides, Robert Brown e il Kleinschmidt. Viene poi a dare la sua, dopo 
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una digressione sui Pelasgi. la cui lingua, che per il Gastaldi è la stessa delle 
epigrafi di Lemno, sarebbe stata l’egiziano. L’egiziano sarebbe pure la lingua 
madre dell’etrusco.

Ha mma r s t r ö m Ma g n u s , Die antiken Buchstabennamen. Zugleich ein Beitrag 
zur Geschichte der griechischen Lauttheorien. Ardos. Acta liistorica philol. philos. 
Fenilica, vol. I. Helsingforsiae, 1930, Fase. 1-2. Estr. pp. 40.

Rec. Neppi Modona, I. c., p. 82-83.
Prezioso contributo a conferma della teoria., ormai seguita da molti, sulla 

derivazione etrusca dei nomi latini delle lettere dell’alfabeto. E illustrata la no-
tizia di Agroecius sul raro uso presso gli Etruschi della s come liquida, in ordine 
all’influsso etrusco riguardo alle semivocali latine. I nomi etruschi delle lettere 
si sarebbero diffusi in Roma nel secolo IV a. C. quando l’influsso etrusco — 
anteriore a quello greco — era sempre forte.

Ha mma r s t r ö m Ma g n u s , Ferdinand Sommer : Das lydische und etruskische 
F - Zeichen, München : R. Oldenbourg, 1930, 23 S. (SB Münch. Philos.-hist. 
Kl. 1930, 1). In Gnomon, Ί Band, Heft 2, I'ebr. 1931, pag. 92-95.

Per mancanza di tempo e di spazio non mi è concesso di analizzare ■— come 
sarebbe opportuno — questa recensione, di che mi occuperò forse altrove. Ri-
cordo solo come il H. si richiami alla sua opinione sulla presenza del segno g 
sulla famosa stele di Vetulonia, espressa nella Comunicazione al I Congressi 
internazionale di E.truscologia [Atti, p. 256).

Le if e r  Fr a n z , Studien zum antiken Aemterwesen, I. Zur Vorgeschichte des 
Römischen Führeramts (Grundlagen), Leipzig, Dieterich, 1931, pp. 328, Klio, 
Beiheft, XXIII, N. F. Heft X.

Studio profondo e accurato, di cui la seconda parte : Ktruskische Standes- 
und Beamteninschriften (pag. 132 sgg.) interessa· in particolar modo l’epigrafia 
etrusca. Dopo il lavoro del Cortsen suH’argomento, questo è venuto molto a pro-
posito per aggiornarlo e completarlo in armonia colle più recenti indagini epi-
grafiche ed ermeneutiche. Moltissime sono le epigrafi di cui 1Ά. si occupa (vedi 
elenco a pag. 319 sgg.), numerosi i vocaboli dei quali, anche più volte, gli si 
presenta l’occasione di trattare (elenco a pag. 322 sgg.).

Ne mir o w s k y M. J., Aus der Vergangenheit und Gegenwart der Kauka-
sischen Sprachwissenschaft. Vladikavkaz, 1928, pp. 55 (in russo).

In questo dotto e accurato lavoro si tien conto anche degli studi del Trom-
betti sulla parentela dell’etrusco col caucasico (pag. 43 sg.).

Ne mir o w s k y  M. J., Die Hethitische Sprache als Problem der indogerma-
nischen kaukasischen und allgemeinen Sprachwissenschaft (Methodologische 
Studie). Vladikavkaz, 1929, pp. 23 (in russo).

Ne mir o w s k y  Μ. J., Alfred Trombetti, Sa vie et ses oeuvres. Ä la mémoire 
de A. Trombetti. Vladikavkaz, 1930, pp. 35 (in russo, col ritratto del Trombetti.

Tratta con una certa estensione degli studi del Trombetti nel campo del-
l’etrusco, pp. 18 sgg.

Ne mir o w s k y Μ. J., Die hethitische Pronominal- Formen auf -l und die 
-japtietitische Sprachen des Kaukasus und des Mittelmeeregebiets. Vladikavkaz, 
1930, pp. 16 (in russo).
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Questa breve memoria è assai utile per lo studio delle forme etrusche in -l. 
Il N. istituisce opportuni raffronti colle lingue del Caucaso e dell’Asia Minore. 
Egli osserva che i pronomi ittiti hanno una serie di forme che sono in esplicabili 
coll’indogerinanico. o almeno si spiegano con molta difficoltà. Di quer.te forme 
il N. considera solo i genitivi in -l (p. 4) e dopo aver accennato ai tentativi di 
spiegazione per mezzo dell’indoeuropeo, esamina una serie di forme in -l che si 
trovano in lingue ’mediterranee’, cioè in quelle dell’Asia Minore, nell· Etrusco e 
in quelle del Caucaso (p. 7 sgg.). Si tratta di forme nominali e pronominali del 
genitivo, che il N. crede non siano di origine indogermanica, e delle quali cerca 
spiegare la ragione nell'ittita (p. 11 sgg.).

No t a . Il Nemirowsky è l’autore di molte altre pregevoli monografie riguar-
danti le lingue caucasiche e Γ ittita, delle quali ha voluto gentilmente farmi 
dono. Mi piace di rinnovargli qui sentiti ringraziamenti, e aggiungo che, secondo 
il mio modesto avviso, queste ricerche sull’ittita e sulle lingue caucasiche of-
frono sempre materia di utili applicazioni per lo studio del tormentoso problema 
sulla natura originaria e sull’evoluzione dell’idioma etrusco.

Ne ppi Mo d o n a  Al d o , Rassegna di tttruscologia. Puntata XI. Estr. dà Histo- 
ria, gennaio-marzo 1931. IX, Anno V, N. 1, pp. 22.

Diligente e accurata rivista bibliografica, utilissima per gli studiosi. Da se-
gnalare in particolar modo, per quanto riguarda l’epigrafia, le recensioni Botti-
glioni (pag. 16-17), Hammarström (p. 18-19), Sommer (p. 20-21).

Nie r i No r a , Arcangelo Michele. Migliarini. 1 suoi tempi, i suoi amici. Con-
tributo alla storia dell’Archeologia in Toscana nel secolo XIX. Firenze, Ariani, 
1929. Estr. da Atene e Roma, N. S., anno X, fase. 1-2, 1929, pag. 22-41.

Il Migliarini fu orientalista, egittologo, archeologo, ma anche etruscologo 
di grandissimo valore. Precursore del Deecke, nello studio delle epigrafi etrusche, 
adottò il metodo del « confronto », a preferenza di quello etimologico, e come 
dice la Nieri (p. 40) lo adoprò su vasta scala. Precursore del Fabretti, raccolse 
verso il 1855 nel suo Tesoretto oltre 1300 iscrizioni provenienti dal tei ritorio fra 
l’Arno e il Tevere, « poche meno cioè di quelle allora conosciute » (p. 41). Ri-
guardo alla ricerca etruscologica in generale sono da ricordare i quattro punti 
secondo i quali il Migliarini voleva che si intensificassero le ricerche : 1° analisi, 
critica, confronto dei dati offerti dalle fonti -, 2° studio accurato della topografia 
e di ogni possibile dato naturalistico ; 3° disposizione dei monumenti nei Musei 
secondo il criterio topografico, per poter distinguere così la varietà di stile nel-
l’arte e di dialetti nelle iscrizioni ; & ricerca delle possibili sopravvivenze glot-
tologiche. (Vedi articolo in Archivio Storico Italiano, serie I, Appendice III, 
p. 253-239). La Nieri opportunamente conclude che solo nel 1928, nel I Con-
gresso Internazionale Etrusco « è stato messo in pratica quello che il Migliarini 
pianamente consigliava ottantatrè anni fa».

Pa s q u a l i Pie t r o  Se t t imio , il nome di « Palmaria ». La Spezia, 1930, Estr. 
dalle Memorie dell’Accademia Lunigianese di Scienze G. Capellini, vol. XT, 
fase. II, pp. 7.

Il Formentini ricollega il nome di Palmaria all’etrusco parvint, parmnial 
(Schulze, p. 207) : il Pasquali crede che si debba risalire all’etimo ligure *balma- t 
v. la cui sonora iniziale sarebbe passata a sorda *palma-  per un procedimento 
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ben noto della fonetica etrusca ?), quantunque aggiunga che questo passaggio si 
potrebbe spiegare anche senza ricorrere all’intervento dell’etrusco (p. 4). Quanto 
al significato di balma, il P. crede che sia quello di « spelonca », a grotta » : 
l’isola Palmaria abbonda veramente di grotte profonde, abitate in tempi prei-
storici e storici.

Pe r s s o n  Ax e l  W., Schrift und Sprache in alt-Kreta., Uppsala Universitets 
Arsskrift 1930, Program. 3, Uppsala A.-B. Lundequistska Bokhandeln, pp. 32, 
fig· 11-

In questa interessante monografia vi sono dei confronti di vocaboli cretesi 
con voci etrusche assai suggestivi. L’Autore chiama anche a riscontro parole 
albanesi : per la possibilità di simili comparazioni rimando a quanto ebbi occa-
sione di scrivere in proposito nella Rivista Indo-greco-italica del Ribezzo, Anno 
III, 1919, pp. 81-92. Qui mi limito ad osservare che il cretese piva confrontato 
dal Persson (p. 25) col greco πίνω, έπιον ; alb. pi, Aor. piva, può trovare anche 
riscontro coU’etr. peva-%, che già dal Lattes era inteso nel senso di « bevibile » 
o affine, e dal Trombetti era confrontato col Savo (IV) piva «. acqua » (vedi 
Pallottino, Nuovi contributi alla soluzione del problema etrusco (dalle ultime 
note manoscr. di A. Trombetti), St. Etr., IV, p. 215, note a pag. 224 della 
Lingua Etrusca). Di questa monografia del Persson mi occuperò più lungamente 
altrove.

Piz z a g a l l i A. Μ., A. Trombetti. La lingua etrusca, Firenze Rinascimento 
del Libro, 1928.

In Scientia, dee. 1930, p. 422-424.

Sc h ir ò  Giu s e ppe , Contributo di ricerche intorno alle origini e alla lingua 
degli Etruschi. Estr. dagli Annali del R. Istit. Orient, di Napoli, Anno 1930, 
Vili, vol. II, pp. 21.

Ree. Neppi Modona Rass. di Etrusc. cit. p. 83-84.
Sono tre capitoli di un’opera voluminosa, che il compianto albanologo lasciò 

inedita, e di cui diedi un brevissimo cenno negli St. di Etr., Ili, p. 513. Lo 
Schirò sostiene che l’etrusco fosse idioma ario e ribatte le obiezioni sollevate in 
proposito analizzando etimologicamente le voci numerali , i termini di parentela, 
gli etnici, ecc. Quanto alle voci numerali dei famosi dadi di Toscanella, egli 
pensa che siano da ordinarsi in questo modo· : ma·^ = uno, θω = due, ci = tre, 
zal = quattro, 7ι ιζθ = cinque, sa = sei.

So mme r  Fe r d in a n d , Das lydische und etruskische F-Zeichen, Sitzungsber. 
der Bayer. Akad. der Wissenschaften. Philos.-hist. Abteilung, Jahrgang 1930, 
Heft 1, München, 1930, pp. 23.

Vedi la recensione in Neppi Modona, Rass, di Etruscol. cit., p. 84-85. 
L’autore accenna all’opinione di una fonte comune da cui potrebbero derivare 
nella scrittura lidia e nell’etrusca i segni = f, opinione che già avevo espressa ipo-
teticamente in St. Etr,, I, 240 sg. come il Sommer stesso riconosce (pag. 11). 
Questa fonte comune secondo il Sommer, seguito dal Neppi Modona, sarebbe 
da cercarsi nella Grecia centrale.

« Ul is s e  ». Figure mitologiche degli specchi detti etruschi, III, Mean. Roma, 
La Speranza, novembre 1930, pp. 38, con 11 tavv. (figg. 15).
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E questa la terza monografìa sull’argomento (vedi per le prime due St. 
Etr., IV, p. 405 sg.). Secondo « Ulisse », la Mean degli specchi etruschi, come 
figura mitologica, corrisponde alla dea lunare dei Greci e dei Latini. Il suo 
nome sembra· appartenere allo stesso gruppo di cui fa parte Manu Geneta, Mena, 
Men, forse Maonha, e sembra molto antico : potrebbe- essere una parola composta.

Assai importante, dal punto di vista epigrafico-ermeneutico, la discussione 
sul valore della parola tivs (p. 30 sgg.) che secondo «Ulisse» non significa 
« mese », come dopo il Deecke si è generalmente ritenuto. Non vuole neanche 
sostenere che iivs equivalga a « giorno » nel « fegato » di Piacenza ; ma si do 
manda se usti | tivs non potrebbe riferirsi appunto « alla linea che doveva orien-
tarsi secondo il meridiano ». La monografia di «Ulisse», densa di ingegnose 
e sottili analisi archeologiche e mitologiche non potrà a meno di interessare 
vivamente gli studiosi delle credenze e delle tradizioni religiose degli Etruschi.

Giulio Buonamici




