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I a). Iscrizioni inedite, trovate negli anni 1931-32.
I b). Iscrizioni trovate precedentemente, ma rimaste fino ad ora. inedite.

II ß). Iscrizioni trovate negli anni 1931-1932, già pubblicate.
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I a.

1° ORVIETO. Tempio di Belvedere, Scavi 1931-1932. Di prossima pubbli-
cazione nelle Notizie Scavi.

а) . Fondo dì tazza bruna di bucchero : avanza il piede intero e parte della 
coppa.

Larghezza massima cm 11 1|4.
Altezza massima cm. 10 1|2.
Nel fondo esterno del piede è tracciato un segno a foggia di

X

Nell’interno della tazza sono sottilmente graffite le lettere

ai ve

Alt. delle lettere cm. 1 l|2-2 1|4. Tipo rettilineo (e v) e misto (ß). Secolo V·
Per aive, oltre al gruppo delle voci di tipo simile avi, ave, aue, avue, ecc. 

per cui il Lattes pensava al latino ave, avere (cfr. Trombetti, LE, p. 157), si 
può ricordare avei = lat. Avivs, (Jvius, e aia, alati, lat. Aius, Ahius, osco 
A hies (Schulze, p. 117; cfr. Lattes, Ind. less.' v. aia, p. 56), Aiatius, ecc. Come 
aivas sta in rapporto col nome di Aiace, così aive può stare in rapporto con 
*ßie, Aius: cfr. aiecure : aienas t (Lattes).

б) . Frammento di fondo di ciotola (in due parti) con piede, a vernice 
nera, con lettere dipinte in giallo a tratti pieni e grossi. Scavi febbraio 1932.

Larghezza massima cm. 12.
Altezza massima cm. 12.
A differenza degli altri frammenti che seguono, questo, attesa la pittura, 
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potrebbe discendere fino al III secolo, ma nell’insieme pei suoi caratteri con-
verrebbe bene anche al secolo IV.

tiniacalusna

Altezza media delle lettere, mm. 8.
Le lettere, assai chiare, sembrano di tipo etrusco-campano. La ultima n è 

un poco più piccola delle altre lettere, la c molto regolare, la· n assai aperta, 
la l di forma non comune ; la w doveva essere di tipo <c verticale » : forse ne 
manca qualche cosa all’estremità della traversa a sinistra. Della lettera s non è 
rimasto altro che un trattino assai piccolo in basso nell’angolo della rottura. 
La Ietterà seguente è certamente n e non può far corpo con quella che precede. 
Nella a finale sembra che la traversa non tocchi la verticale a destra.

E probabile che si tratti di una « dedica » a Tinia, interessante per precisare 
che questi trovamenti si riferiscono al tempio di Giove. Pure a Orvieto sono 
state trovate le « dediche » colla formula iinia tinscvil CIE. nn. 5168, 5174, 4918. 
Non crederei pertanto che si trattasse di una formula onomastica.

La voce calusna si può spiegare considerando che in etrusco abbiamo ralinai, 
cailinal, caUsini, calisna, calisnei, calisunia, calisus, calsusa, e anche calunal, 
calunei, calus-, ecc. (Vedi Lattes, Indice Lessicale, alle voci, e cfr. Schulze, 
pag. 75). Quindi, come coesistono calma- e calisna, qualunque sia il principio di 
derivazione, così cabina- può coesistere con calusna (cfr. calustlal').

E poiché la mancanza della desinenza -« nella voce tinta può spiegarsi con 
esempi analoghi, possiamo supporre che l’epigrafe corrispondesse ad una formula 
del tipo :

tmia (s) calusna [(uree)

= « a Tinia Calusna dedicò ».

c). Ciotola intera, di tipo analogo a quella precedente, ma con piede più 
largo, di color grigio cinereo, con iscrizione graffita neH’interno.

Scavi febbraio 1932.
Diametro cm. 11.
Diametro del piede cm. 7 1/4.
Altezza del piede cm. 1 circa.
Altezza complessiva della ciotola cm. 4 1/2.

apas

Altezza delle lettere cm. 2-3.
Le prime due lettere sono molto chiare : la parte inferiore dell’asta princi-

pale delle seconda’ a è filiforme, e così la s finale. La prima a è di proporzioni 
maggiori delle altre lettere (alt. cm. 3; largh. cm. 1 1/2). La forma dei segni 
è alquanto irregolare.

Per apas vedi Lattes, Ind. lessicale, alle voci apa, apan, apas, apes, αριι. 
Si trova apa da solo su un vaso capenate. Ga. Append, n. 829 = CIE. n. 8458; 
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apa « isolato inciso a grandi caratteri sopra un cippo della tomba del triclinio » 
a Tarquinia (Deecke, Etr. Fo., VII, 58) ; mii apeè su un vaso campano-etrusco 
(Bull. Frist., 1881, p. 146), ecc. ecc. Si trova poi apa insieme ad altre voci in 
epigrafi funerarie, per es. a Cortona. C1E. n. 441; in composizione nella Tomba 
degli Auguri, Ga. Append., n. 794 (apastanasar), ecc. ecc.

Molto si è discusso sul significato di questa voce : vedi Lattes, Ind. less. 
s. v. Il Cortsen, Die etr. Standes und Beamtent. p. 134, spiega apa « Mensch », 
apan « Bildniss », nel senso in cui si dice, anche in italiano « l’uomo » per « gar-
zone », « servo » ecc. (vedi Studi Etr., II, 617-18). Ma in qualche caso, almeno, 
sembra possa trattarsi di un nome proprio, per es. in Ga., App., n. 818 (tazza. 
Cere) puln marces apas = « die Tasse des Marces Apa » (Cortsen, EtrusIrisches, 
Ciotta, XVIII, 1930, p. 184). Vedi ampia discussione sul significato di questa 
voce in Cortsen, l. c. e cfr. Leifer, Studien zum antiken Amterwesen, I, Leipzig, 
1931, p. 230, 247, ecc. dopo Lattes, Correzioni, ecc. p. 178. XV.

cQ. Frammento di tazza verniciata di colore rossiccio e nero, con lettere 
dipinte in nero a larghi tratti. Scavi febbraio 1932.

Larghezza massima del frammento (in .due pezzi), cm. 9 1|2.
Altezza cm. 6 1|2.

? sar

Altezza delle lettere cm. 1 1|4.
Della s si vede solo la parte superiore, cioè i due tratti ad angolo : della 

terza linea si vede solo un piccolo avanzo prima della frattura, essendo la super-
ficie scrostata. Le ultime due lettere sono di tipo misto.

Data la distanza che passa tra una lettera e l’altra (circa cm. 1 1|2) può 
essere che prima di s ci fossero altre lettere, ma non sembra potessero trovarsene 
dopo r.

Si potrebbe supporre [ajsar, da confrontarsi con asar che si trova in CIE, 
n. 4541 (vedi Lattes, Ind. less. s. v. il quale confronta, oltre αισαρ, aisaru, ecc. 
dubitativamente il lat. assaratum (Torp), bevanda di vino e sangue : cfr. Ribezzo, 
jttiv. KU, vol. XIII, 1929, p. 6), a meno che non si tratti di un gentilizio, 
o della voce sarvenas, abbreviata, per cui vedi Leifer, Z. c., p. 213 e nota 1.

e) Frammento di piede di vaso nero, di cui avanza poco più della metà, 
con lettere graffite nell’interno.

Scavi febbraio 1932.
Larghezza massima cm. 9.
Altezza cm. 7 3|4.

X«

Altezza delle lettere cm. 4 (χ), 7 (a, per ciò che avanza).
Le due aste laterali della χ sono mancanti all’estremità superiore: la lettera 

a è mancante al vertice dell’angolo e nella parte sinistra.
Il Fabretti ((Floss. ital.) cita le lettere cha (%a) incise in un coperchio di 
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vaso fìttile del Museo del Cataio, C1I, n. 51; cfr. Furlanetto, Lap. Patau., 
p. XIV, tav. LXXVIII, n. 8.

Se le lettere graffite sotto il piede di oenochoe di bronzo trovato presso 
Grosseto (Cil, Suppl. II, n. 94) dovessero proprio leggersi χαΐΐϋ col Lattes (Ind. 
less. v. karke) e confrontarsi col greco χάλις, potremmo credere che la sillaba 
χα del nostro frammento orvietano e di altri fosse una abbreviazione di detta 
voce, allo stesso modo che p si ritiene in certi casi abbreviazione di pulii = 
πελήκη, ecc. Se infine corrispondesse a ca, ka, potremmo citare vari esempi di 
tali lettere da sole, sopra vasi, abbreviazioni del .prenome cae, /cae, come alcuni 
vogliono-(vedi Lattes, Ind. less. s. v. p. 8 = 186). Per χ da solo, vedi in seguito.

f) . Grande ciotola cinerea con lettere graffite nell’interno.
Scavi febbraio 1932.
Diametro, cm. 16 3|4.
Diametro del piede cm. 9.
Altezza della ciotola cm. 5 1|2.

X«

Altezza delle lettere cm. 4 circa.
Per la sillaba χα vedi quanto si è detto al numero precedente.

g) . Frammento di vaso a vernice nera con traccia di lettere da ambo le 
parti.

Scavi febbraio 1932.
Larghezza massima cm. 9.
Altezza cm. 3 1|2.
Nella parte interna si vede una linea obliqua, che non può dirsi a quale 

lettera appartenesse : alt. cm. 3 114.
Nella parte esterna vi sono alcuni segni che forse, integrando, potrebbero 

leggersi :

?
«X

Altezza cm. 1-2 (a) ; 2 1 [4 (χ).
Il primo segno è mancante della parte superiore, e dato che fosse proprio a, 

avrebbe la traversa inclinata verso sinistra. Anche la χ non è regolare, perchè 
la linea di mezzo sembra ricongiungersi all’angolo formato dalle altre due, e 
nemmeno ad una di esse. Si potrebbe anche dubitare che invece di lettere si 
trattasse di un motivo decorativo. In ogni modo se fosse proprio αχ, sarebbe 
da confrontare αχ da solo sopra un vasetto di Sovana (Ga. Append., n. 761). Il 
Lattes, Ind. less. s. v. cfr. αχΒ,α/ί, ac, che si leggono pure su vasi, come anche 
άχτι e αχαζ.

h) . Ciotoletta nera di cui manca circa un terzo con lettere graffite nell’in-
terno, e nel rovescio del piede.

Scavi febbraio 1932.
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Diametro cm. 11.
Diametro del piede cm. 7 1|2.
Altezza totale della ciotola cm. 4 3|4.
Nell’interno :

la

Nel rovescio del piede :

a

Altezza delle lettere cm. 1 3|4 [l], 21|4 (a); 3 1|2 {a nel rovescio).
La lettera a del rovescio è graffita molto leggermente, specie nella parte infe-

riore. Ambedue le a sono di tipo misto.
Per la sillaba la in vasi vedi Studi Etr., I? pag. 512 (Populonia) ; IV, p. 387 

(Cortona); V, p. 537 (Orvieto), p. 539 (Populonia).
Secondo il Fabretti, Gloss, col. 981, la può essere abbreviazione di lar ο lard, 

larßia, ecc. E anche di lautnida (vedi Cortsen, Beam tent., p. 60, 61).
Per la lettera a su monumenti sepolcrali, ossuari, vasi, piramidette, pietre, 

ecc. vedi Lattes, Ind. less., p. 4, e cfr. Studi Etr., Ill, p. 502-503 (Populonia).

î). Piattello cinereo, ad alto piede, frammentario, con lettere graffite al-
l’esterno.

Scavi febbraio 1932.
Diametro massimo cm. 15.

ur

Altezza delle lettere cm. 1 1|2 circa.
La u è di forma insolita : le due linee non si riuniscono in basso, ma sembra 

siano tagliate da una linea orizzontale, colla quale formano angolo. Questa linea 
si prolunga concentricamente, parallela ad altra superiore. In ogni modo non 
crederei che la lettera potesse essere una l.

Si può confrontare ur colla voce wru che si è trovata talvolta su vasi, anche 
da sola, per es. su ciotola di Sovana Ga. Append., n. 759; su frammento di ciotola 
orvietana St. Etr., V, p. 536 c; ure su tazza di bucchero cosana Ga. Append., 
n. 72. Cfr. i9rur nel vaso Chigi o di Formello, -uru- nell’iscrizione della tazza 
del Duce di Vetulonia, St. Etr., V, p. 403 sgg.

k). Ciotolina cinerea con segno internamente graffito.
Scavi febbraio 1932.
Diametro cm. 8.

X

Altezza del segno cm. 2 circa.
L’asta interna non arriva fino al vertice dell’angolo formato dalle altre due 

linee.
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Per la lettera χ su frammenti di tazze vedi Si. Etr., N, p. 537 f k l (Or-
vieto) e cfr. CII, n. 2660, sub pede vasis, di ignota provenienza. Cfr. χα veduto 
sopra.

Il Fabretti, Gloss, ital., col. 2027 dubita che χ possa essere «nota praen. pro 
chuinte = cuinte », ma gli esempi da lui addotti non sono sicuri.

Se fosse nota numerale = 50 cfr. CIE. n. 8578 ciotola di S. Maria di Falleri, 
e i nn. 8320. 21. 24.

Z). Ciotolina cinerea scura con segno graffito internamente.
Scavi febbraio 1932.
Diametro cm. 8 1|4.
Diametro del piede cm. 3 3|4.
Altezza complessiva cm. 3 1)2.

a

Altezza del segno cm. 1 l|2-2 112 circa.
Del segno si vede chiaramente solo la parte superiore, che rassomiglia ad 

un angolo retto coll’ipotenusa un po’ curveggiante. Ma, guardando bene, si di-
stingue un prolungamento della linea a destra, che apparisce come duplice, e da 
sinistra si scorge qualche cosa di simile, in modo però meno chiaro. Sembra 
come se le due linee laterali della lettera a fossero state tracciate a due riprese 
e in linee curveggianti, meno quella più interna, di destra, che apparisce quasi 
diritta. I prolungamenti inferiori si scorgono solo colla lente, tanto sono sottili.

Per la lettera a usata da sola vedi sopra, h.

rn). Grande ciotola cinerea frammentaria, di cui manca circa la metà, con 
lettera graffita nell'interno.

Scavi febbraio 1932.
Diametro approssimativo cm. 18 circa.
Diametro del piede cm. 8 3|4.
Altezza della ciotola cm. 10 circa.

a

Altezza della lettera cm. 3 1|2. Tipo misto.
Per la lettera a vedi n.° precedente.

n). Tazza di color cinereo, quasi nero, a forma di piatto con alto piede, 
con lettere graffite nell’interno e all’esterno.

Scavi febbraio 1932.
Diametro cm. 15 1|4.
Diametro del piede cm. 6 1|2.
Altezza complessiva cm. 5.
Nell’interno :

a (da sinistra).

All’esterno :

e (da sinistra).
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Altezza delle lettere cm. 2-2 1|4 (a) ; 1 1|2 (e).
Per la lettera a vedi sopra.
La lettera e si è trovata da sola su ghianda missile di origine incerta 

(Fa., GII, n. 2637, coricata); sotto il piede di vaso fittile di origine incerta (Fa., 
n. 2655) ; su rozzo vaso chiusino (Ga., Append., n. 541 b) ; su tazza falisca di 
Corchiano (CIE, n. 8383 e).

Si ha pure e come abbreviazione di etera, eteri. Lattes, Ind. less. s. v. Vedi 
CIE, n. 3554.

2° POPULONIA. I gruppo. Materiali sporadici (1931).

a).  Fondo di vaso verniciato di nero con iscrizione circolare dipinta su 
fondo rosso-paonazzo, e fra circoli concentrici nel centro interno (fig. 1).

Fig. 1

Larghezza massima cm. 12.
Altezza massima cm. 10 1|2.
Diametro del piede cm. 8 3|4.

un as ;

Altezza delle lettere cm. 1-1 114. Tipo prevalentemente rettilineo, salvo nella 
s finale.

Per unas si può confrontare CIE, n. 5056 (Orvieto) mamarces unas, se però 
la lettura è esatta. Altri leggono mamarce sunas, ma il Danielsson preferisce 
unas perchè altrove si trova unie da cui untai CIE, n. 3355, 4351 (Perugia), 5138 
(Orvieto). La lettura unai in CIE, n. 3025 (Chiusi) è dubbia. Secondo Schulze, 
p. 574 nota 1, in CIE, n. 471 untai può essere gentilizio, mentre nello specchio 
di Volterra Gerhard-Körte, Etr. Sp-, V, p. 73, Taf. 60 (K) si tratta del nome 
di Giunone.

Studi Etruschi, VI ■— 30

\
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Vedi Schulze, p. 364, il quale confronta lat. Onussana, Onussanü. In etrusco 
si trova anche uni CIE, 261 (Siena), unal n. 4574 (secondo Pauli). Cfr. unata, 
unatnei, unatnal, unatcsa (Schulze, p. 381, anche per urata : unata).

b).  Fondo di vaso d’impasto marrone, con iscrizione graffita nel rovescio 
del piede (fig. 2).

Larghezza massima cm. 10 1]4.
Altezza massima cm. 9.

ave

Altezza delle lettere cm. 1 1|2 circa.
Per la voce ave si veda quanto è stato detto sopra a proposito della voce 

aive, Orvieto a.

c).  Piede di tazza d’impasto marrone, a fondo piatto, con iscrizione graf-
fita nel rovescio (fig. 3).

Diametro cm. 7.

vel
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Altezza delle lettere cm. 3 circa. Le lettere sono profondamente incise, a 
solco largo, di tipo rettilineo, simmetrico.

Si trova v per vel da solo su frammenti di vasi. Ga., Append., n. 110, 866. 
Così pure nella tegola CIE, n. 480 v per vetes (cfr. n. 479). Quanto a vel da 
solo non figura neXVlndice lessicale del Lattes (1914). Sì ha vel per velcial in 
CIE, n. 2925; per velus o velus CIE, n. 244, 3419, ecc.

Secondo il Lattes, l. c., Vel sarebbe nome di deità, a cui forse spetterebbero 
gli anatemi vascolari Weege, 23 Veliies nipe, 40 cupe Veliesa, ecc.

d],  Fondo di vaso d’impasto color marrone, con lettere graffite nel rovescio, 
(fig· 4).

Diametro del piede cm. 61|2.

vel

Altezza delle lettere cm. 1 1|2-13|4. Profondamente e largamente incise. 
Notevole Γinclinazione delle lettere v ed e, che sono di tipo misto, e trovano 
da confrontarsi col tipo offerto dalle iscrizioni di Dicomano (Not. Scavi, 1887, 
p. 133 sg· = Inventario del Museo Archeologico di Firenze nn. 73200, 201, 202, 
204) nelle quali appunto, attesa la forma, isolita di v si è Ietto peZiz-swas invece 
di velasnas. Anche nelle iscrizioni senesi si osservano forme simili per v : vedi 
per es. CIE, nn. 193, 197, 249, 304.

Per vel vedi n.° precedente.

e).  Fondo di tazza d’impasto color marrone, con lettere graffite nel rovescio' 
del piede (fig. 5).



468

Diametro del piede cm. 6 1|2 circa.

evt ? evi ? evu ?

Altezza delle lettere cm. 11|2-2 (e) : tipo rettilineo.
Non è facile spiegare questo gruppo di lettere. Le prime due, regolari, sono 

sicure ; l’ultima, che è tracciata in posizione orizzontale sotto le altre, e che 
potrebbe anche essere una nota numerale ( = 10 : segni analoghi si trovano 
spesso nelle tegole; vedi p. es. CIE, nn. 4728, 4729, 4715), può leggersi in vario 
modo secondo si ritenga forma alterata e irregolare di t, o di l, o di u ad aste 
soprammesse. Vedi per esempio di questo tipo di u CIE, p. 620, Addit. ad 
n. 587; CIE, nn. 1862, 321. Per t vedi Fabretti, Osserv. paleogr-, p. 201; CIE, 
n. 2384, ma cfr. in contrario Lattes, Correi., p. 117; per l vedi CIE, n. 2134, 
3624, ecc. Cfr. il n.° seg. h con l ad aste soprammesse. Se si dovesse leggere evi 
cfr. CIE, n. 1714, dove evi si emenda in aul o vel : cfr. evtes per vetes e vedi 
Lattes, Ind. less. v. evi.

/). Ciotoletta di rozzo impasto, frammentaria, con segni graffiti nel rovescio 
del piede (fig. 6).

Diametro cm. 6 1|2.
Altezza totale della ciotola cm. 3 1|2.
Diametro del piede cm. 4 112.

ati 1

Altezza dei segni cm. 1 1|2 circa.
I segni sono compresi in un cerchio incavato. Se non si tratta di un nesso, 

o sigla, in cui la parte preponderante sarebbe una e, la lettura più probabile 
apparisce ati, da destra, tre lettere che sembrano attraversate da una linea oriz-
zontale che le taglia come per metà. La a mostra una traversa in posizione poco 
usata, la t è con traversa molto obliqua, la i è normale.

Se fosse veramente ati potremmo chiamare a confronto la voce ati graffita 
sotto il piede di una coppa fittile trovata in un sepolcro a Montemorello nel 
Bolognese (Fa., CH, Suppl. Ili, n. 11, Tav. I). Si ha pure ati da solo in un 
cippo orvietano CIE, n. 5147 (vedi nota del Danielsson in proposito). Il Lattes 
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cita ancora [Ind. less. s. v.) un vaso edito dal De Feis, (Born. li gust. 1881, 
p. 299, 9. Si trova anche at da solo su vari monumenti, pietre, vasi, ecc. Vedi 
Lattes, Ind. less. s. v. e cfr. la voce atei e simili.

Per la voce at ati che oggi molti spiegano « madre » vedi Trombetti, L. Etr.} 
p. 9-10; Goldmann, Beiti., II, 29, 31 sg. ; Leiter, l. c., p. 152, 156 sg. 178.

g).Ciotola verniciata di nero con quattro bolli impressi, a palmetta, nel 
centro interno, e lettere graffite (fig. 7).

Fig. 7

Diametro all’orlo cm. 15 1]2.
Altezza complessiva della ciotola cm. 6.
Diametro del piede cm.. 6 1|2,

r la

Altezza delle lettere cm. 1-1 1|2.
Per la sillaba la vedi sopra : Orvieto h.

Λ). Ciotola verniciata di nero, simile alla precedente, con lettere graffite 
nel rovescio del piede.

Diametro all’orlo cm. 13.
Altezza complessiva della ciotola cm. 5 1(2.
Diametro del piede cm. 5 1|2.

la
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Altezza delle lettere cm. 1 circa. Le aste della l si soprammettono. Per la 
sillaba la vedi n.° precedente e sopra : Orvieto li.

i). Frammento di piattello d’impasto color marrone, con sigla graffita presso 
l’orlo del piede.

Larghezza massima cm. 13 112.
Altezza massima cm. 8 circa.

Ìù ?

Altezza della sigla cm. 2 1|4.
Si tratta forse di un nesso, la, quantunque l’asta principale della presunta l 

sia assai più corta dell’altra, da dare l’impressione che fosse piuttosto al, leg-
gendo da sinistra a destra.

Per la sillaba la vedi sopra, η.0 precedente ecc.

k). Piccolo frammento di vaso verniciato di nero con lettere graffite in-
ternamente.

Larghezza massima del frammento cm. 7 112
Altezza massima cm. 4 3|4 circa.

me. . .

Altezza delle lettere cm. 1-1 1|2 : tipo rettilineo con linee sovrapposte nella 
m. Dopo e potevano essere altre lettere.

Si conoscono in etrusco varie voci, oltre me, che cominciano per me, come 
meuafta, Cippo dei Marmini CIE, n. 48, mestri, mestles, meina, me . . . (iscriz. 
di RamQa Matulnei, GII, n. 2340, ecc.

/). Fondo di ciotola verniciata di nero, con quattro bolli impressi a pal-
metta nel centro interno. Esternamente e presso al piede due segni graffiti.

Larghezza massima cm. 13 circa.
Altezza cm. 9 112.
Diametro del piede cm. 7 circa.

m X

Altezza dei segni mm. 7-8 (m) ; cm. 1 1|2 (χ).
Il segno m è tracciato assai profondamente; a motivo della rottura, manca 

l’angolo superiore a destra, e si vede solo l’estremità dell’asta verticale in basso.
L’altro segno, dato che sia veramente χ, mostra in una delle aste laterali 

un’interruzione dovuta ad una scrostatura : la linea poi prosegue superficialmente 
e si estende in modo da dare all’intero segno una larghezza di circa 7 centimetri. 
Però questo segno, rispetto alla m, apparisce capovolto, a meno che anche la 
lettera m non debba leggersi in senso opposto.

Per la lettera m vedi Fabretti, Glossarium, col. 1089, il quale cita vari esempi 
della lettera m, usata come abbreviazione di marce, e altrimenti. Sembra che si 
trovi m da sola nel vaso vulcente Oli, n. 2203, e in varie monete di origine 
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incerta Oli, n. 2461 A δ ; 2461 B δ, 2464 δ. In un vaso vulcente Oli, 2210 si vede 
la sìllaba ma. La lettera m si trova da sola su ciotola frammentaria orvietana 
scoperta nel 1950 {Studi Etr., V, p. 538 n). Così pure su un piattello di Civita 
Castellana, CIE, n. 8574.

Per il segno χ vedi sopra : Orvieto k.

'«<■). Fondo di vaso di rude impasto con segni graffiti nel fondo esterno.
Larghezza massima cm. 9 1|2.
Altezza cm. 6 circa.

a x ? ■

Altezza dei segni : cm. 1 1|2 (a) · 3-3 1|2.
La lettera a sembra assai certa, a sinistra. L’altro segno ha la figura di una 

x attraversata da una lunga asta verticale. Non saprei dire se si tratta di un 
nesso. Un segno simile, sebbene apparentemente capovolto, si vede in Fa., CII, 
n. 2260 x, Tav. XLI (Vulci) ; 2214 b (ancora più somigliante) ; Suppl. I, n. 40, 
Tav. Ili (sepolcreto di Villanova).

Si noti però che un segno affatto uguale al nostro è quello della nota nume-
rale etrusco-romana = 100. Cfr. De Feis, Origine dei numeri etruschi, Dissert. 
Pontif. Acc. Rom. di Archeol. s. II, tomo VII, Roma, Tip. Vatic. 1898, p. 13 
e Tav. I. Vedine esempio nella patera di Corchiano CIE, n. 8595 (parte supe-
riore), e nei nn. del CIE. 8570, 8025, 8301, 8326-28, 8434.

n) . Frammento di orlo di ziro di terracotta con lettera profondamente 
graffita.

Larghezza massima cm. 15 1|2.
Altezza massima cm. 8 1|2.

s ?

Altezza media del segno cm. 3.
Questo segno, se veramente è = s, non presenta forma regolare, perchè l’asta 

di sinistra è molto più allungata dell’altra.
La lettera s si trova usata talvolta come abbreviazione del prenome se$re. 

Cortsen, Beamtent., p. 58. Cfr. Deecke, Die etr. Vornamen, p. 306 sg. Vedi, 
per es. CIE, n. 465, cane di bronzo di Cortona : s : calustla.

o) . Fondo di vaso di rozzo impasto con lettere graffite nell’interno e nel 
rovescio del piede.

Larghezza massima cm. 11 1|2.
Altezza massima cm. 8 l|4-9 1|2.
Diametro del piede cm. 8 1|4.

p (nell’interno)
s ( ?) (nel rovescio del piede)

Altezza delle lettere cm. 1 (p) ; cm. 4 (s).
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La lettera p è sicura e di forma regolare. L’altra lettera, se veramente = s, 
offre nella parte superiore un andamento poco normale a linee tortuose.

La lettera p si trova in un’olla fittile del Museo Vaticano, Fa., CII, 
n. 2619 bis

: l : l : p

Cfr. GII, n. 277, ter. Fragm. teg. Chiusi (Museo di Firenze) = CIE, 
n. 3120 :

Θ · p · vap ?

Si trova da solo p « sub pede vasis, orig. ine. » Fa. n. 2658, e in alcune 
monete GII, n. 2458, 2465. Abbiamo p ■ anche su fondo di ciotola verniciata di 
nero, trovata a Populonia (Studi Etr., V, p. 539).

Per la lettera s, che può essere abbreviazione di seftre, sefìra, see, sex, e 
« nota semissis » in monete di Volterra, ecc. vedi Fabretti, Glossarium, col. 1565, 
e cfr. quanto si è detto sopra per s : Populonia, n.

p). Ciotola intera, verniciata di nero, con quattro bolli impressi nel centro 
interno, e lettera graffita nel rovescio del piede.

Diametro cm. 14 314.
Altezza complessiva della ciotola cm. 6 114.
Diametro del piede cm. 6.

u ?

Altezza della lettera mm. 8.
Non è certo se si tratta della lettera u o di una nota numerale. Ad ogni 

modo possiamo confrontare con un segno analogo nei trovanienti di Comacchio 
(vedi Studi Etr., II, p. 616). Si ha pure questo segno isolato sotto il piede di 
un vaso di Vulci, GII, n. 2242, e combinato collo stesso segno capovolto in altro 
piede di vaso CII, n. 2557 (Vulci).

ç). Frammento ovale di pietra (serpentino?) con lettera profondamente 
incisa vicino all’orlo.

Larghezza massima cm. 8 1|2.
Altezza cm. 6 circa.
Spessore cm. 3.

u ?

Altezza del segno cm. 1 1|2. Le aste si sovrammettono alquanto inferiormente. 
Vedi n.° precedente.

-r). Piede di vaso dipinto a vernice nera con segno a figura di « tridente » 
graffito nel rovescio (fig. 8).

Diametro del piede cm. 6 3|4.
Altezza del segno cm. 1 3|4.



473

Questo segno è simile alla figura della lettera t nell’alfabeto iberico (Hübner), 
e della lettera v (ulter.), nonché a vari segni della scrittura cretese, n, ecc. 
(Evans). Un segno simile al nostro si vede su una patera di argilla a vernice nera 
di Capena, CIE, n. 8529.

s). Fondo di vaso d’impasto color marrone, con segni graffiti nel rovescio 
del piede. Il piede è intero (fig. 9).

Fig. 9

*
Larghezza complessiva cm. 9 1|2.
Altezza cm. 8 ó|4.
Diametro del piede cm. 81|4.
Altezza dei segni, cm. 2 1|4 - 2 1|2.
Si tratta di due segni che a prima vista sembrano due τι, avvicinati insieme 

dalla parte del vertice dell’angolo, ma divisi come da un punto centrale, anche 
esso profondamente incavato. Però, guardando bene il segno di destra, si scorge 
una terza linea, profondamente tracciata, che si ricongiunge al vertice dell’angolo 
formato dalle altre due, in modo da offrir l’apparenza di una χ ancoriforme. 
I due segni sono sormontati da un terzo, meno incavato, in forma di X ( ?).

La disposizione di questi segni, che potrebbero anche essere una nota nu-
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merale, somiglia molto a quella che si vede in una moneta etrusca d’oro, con-
servata nel Museo di Firenze, Oli, Suppl., I, n. 109 = ΛXX· Qui potrebbe 
trattarsi di ΛΧψ, cioè 65 (?).

t) . Fondo di vaso d’impasto, color grigio cinereo, con segno graffito nel 
rovescio del piede.

Larghezza complessiva cm. 9.
Altezza cm. 8.
Diametro del piede cm. 7 1|2.
Altezza del segno cm. 3 1]2 - 4.
Si tratta di una specie di X che alle estremità superiori e all’estremità infe-

riore destra finisce con un foro circolare. L’estremità superiore sinistra porta 
due linee oblique, divergenti, in modo da rendere l’apparenza di un’ancora. Se 
si tratta di una nota numerale, vedi sopra : Populonia m.

u) . Frammento di vaso d’impasto grigio, con segno graffito nel rovescio

Larghezza massima del frammento cm. 10 1 [2.
Altezza massima cm. 91|2.
Diametro del piede cm. 7 3|4.
Altezza del segno cm. 1 1|2; larghezza cm. 3 3|4.
Il segno ha l’apparenza di un rettangolo, sui cui lati minori cade perpendi-

colarmente una linea, terminata da altra linea colla quale forma angoli retti.
Si potrebbe forse confrontare la figura di un carro a due ruote col timone, 

che si vede rozzamente graffito su una tegola sepolcrale proveniente dalla Badia 
di S. Cristoforo (Chiusi. CIE, n. 4706. Museo di Firenze).

lrerso il fondo della pancia si vede una linea che sembra graffita, attraversata 
da altra linea irregolare che però è dovuta a screpolatura.

v). Ciotoletta verniciata di nero con segno graffito all’esterno sotto l’ori-
fizio, e altro nell’interno (fig. 11).

Diametro cm. 7.
Diametro del piede cm. 3 1[2.
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Altezza del segno esterno cm. 2 circa.
Altezza del segno interno cm. 3|4 circa.

Fig. 11

Il segno all’esterno è in forma di stella, di che abbiamo moltissimi esempi. 
Vedi anche il numero seguente.

Il segno all’interno è in forma di croce + che vedesi frequentemente fra le 
« notae lapicidarum ». Per es. CIE, n. 5109, Orvieto, in sep. in hyperthyro ; 
n. 4726, Chiusi, in teg. sep. ; 4721, in teg. sep. ; 3319, Perugia, in pietra della 
porta etrusca.; Fa., Suppl., Ili, n. 17, Bologna, nella parte concava di ciotola 
rossa; n. 20, ibid., nel piede di piatto nerissimo; n. 53 e 62, ibid. ; nella capoc-
chia di un cilindro fittile, ecc. ecc.

x). Frammento di ciotola di rozzo impasto con segno graffito nel rovescio 
del piede, e traccie di segni nella parte esterna, vicino al piede.

Larghezza massima del frammento cm. 10 1|2.
Altezza massima cm. 9 3|4.
Diametro del piede cm. 6 1]4.
Altezza del segno nel rovescio del piede cm. 41|2 circa.
Altezza dei segni all’esterno cm. 1 - e 1|2.
Il segno graffito nel rovescio del piede è di tipo stelliforme, ma più irre-

golare e complicato di quello che si vede nel numero precedente. I segni di cui 
avanza traccia nella parte esterna non si possono riconoscere con sicurezza. 
A destra sembra si tratti della parte inferiore di una r ; a sinistra della parte 
inferiore di una u : prima di questa si vedono le estremità finali di due aste 
che potrebbero appartenere a vari tipi di lettere. Ma in mezzo potevano essere 
altri segni, come pure avanti e dopo le traccie che avanzano a destra e a sinistra.

yY Frammento di ciotola di rude impasto ad orlo eretto, con segno graffito 
nel corpo.

Larghezza massima cm. 10 1|4.
Altezza massima cm. 8 1|4.
Altezza del segno o sigla cm. 2 1|2.
Larghezza cm. 3 1|2.
Si tratta di una figura complessa, quadrangolare, ma con angoli e poligono 

inscritti, e linee curve nella parte inferiore. Non saprei dire se potesse trattarsi 
di un « nesso », e neppure se il segno serpeggiante, che si vede al di sotto, 
facesse parte del gruppo.
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z). Frammento di piattello d’impasto ad orlo tondeggiante, con segno 
graffito nel fondo esterno.

.Larghezza massima cm. 12 1|2.
Altezza cm. 9 1|2.
Diametro del piede cm. 7 3|4.
Altezza del segno cm. 4 circa.
Un segno, alquanto simile a questo, che arieggia ad una forma di o (cfr. CII, 

n. 69, iscr. dell’aruspice Cafazio di Pesaro), o di w, si vede sotto il piede di 
un vaso di Vulci CII, n. 2260 r, dove però le aste inferiori formano come una 
linea retta sotto al cerchio. Nel nostro segno invece sono divergenti.

POPULONIA. II gruppo. Frammenti inscritti (1932).
a). Frammento di ciotola a grosse pareti, verniciata di nero, con due bolli 

impressi a palmetta nel centro interno, e iscrizione nell’interno (fig. 12).

Fig. 12

Dimensioni : 0,12x0,07.

arnzas

Altezza delle lettere : mm. 6 (n), 7 (z), 8-9 (a).
La lettera a è di tipo misto. La seconda lettera manca della parte inferiore, 

sicché presenta l’aspetto come di un quadrilatero irregolare, che quasi darebbe 
l’impressione di una Θ. Ma, osservando bene, si vede il prolungamento della 
linea di sinistra curveggiante, per cui la lettura arnzas risulta assai più proba-
bile di aSnzas, anche prescindendo dalla difficoltà di trovare confronti ragionevoli 
per questa seconda lettura. Ad ogni modo bisogna riconoscere che la forma della 
r non si mostra perfettamente regolare.

La parola arnzas è genitivo di arma, prenome comunissimo : ('IH, nn. 1952. 
2948. 1708. 1832. 4894. 697. 4212. 4664. 4911. 337. 816. 2185 . 3897. 2812-14; 
3867; da solo Fa., CII, n. 2166 s. (tomba François); ïVoi. Scari, 1879, scodella 
di Adria (p. 218. 314. Bocchi).

Si cfr. armili, arnziu, arnzius, arnzle, armlanes, ecc.
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ò). Piattello frammentario di bucchero grigio ad orlo tondeggiante, con 
lettere sotto al piede.

Dimensioni : 0,10x0,10.

vipi

Altezza delle lettere mm. 8 circa.
Si può confrontare vipie graffito nel fondo esterno di un bucchero chiusino, 

a semicerchio: sopra forse Z (e0re) colla Z di Fa., Suppl., I, n. 2 = Pauli, 
Nordetr. Älph., 27, p. 14, 96 (Lattes, Ind. less., 1914, da Nog. ms. del 1895). 
Cfr. etr. lat. Vibies. La voce vipi può essere nome maschile (vedi esempi in 
Lattes, l. c., s. v.), forse nome femminile in certi casi, e sicuramente in altri 
(Lattes, ibid.). Il prenome corrispondente è vipe di cui abbiamo vari esempi 
(Lattes, l. c. ; cfr. Buonamici, Epigrafia etrusca, Saggi e Materiali, Firenze, 
Rinascimento del Libro, 1932, p. 262, n. 16).

c). Frammento di ciotola verniciata di nero, con lettere nel centro interno, 
(fig. 13).

Fig. 13

Dimensioni: 0,12x0,09.

θαη . . .

Altezza delle lettere : mm. 6-7 (0), cm. 1 circa (a), cm. 1 1|2 (?/).
A sinistra il frammento finisce dopo la n, quindi si può pensare che vi fos-

sero altre lettere. Ad ogni modo si può integrare θαηα. La Θ è molto irregolare, 
di tipo’ misto, tuttavia non mancano esempi di questa forma inconsueta, anzi 
sono numerosi prevalentemente nel territorio senese. Vedi CIE, nn. 319. 325. 
278. 312. 275. 311. 4720, ecc. La a non è finita nella linea sinistra in basso ; la 
n a linee soprammesse. Le lettere tendono ad aumentare di proporzioni verso 
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sinistra. Secondo Eva Fiesel, Das grainm., ecc. p. 56, l’abbreviazione θαιι del 
prenome femminile {fana si troverebbe 7 volte a Chiusi, 2 volte a Perugia e 
1 volta a Cere.

rZ). Ciotola frammetaria di rude impasto, con lettera sotto il piede. 
Dimensioni : 0,10 x 0,07.

a

Altezza della lettera : cm. 2-2 1|2. Tipo angolare o rettilineo.
Per la lettera a da sola su vasi vedi sopra : Orvieto, l, m.

e). Fondo di ciotola verniciata di nero con quattro bolli a stampa nel 
centro interno, e sigla nel fondo esterno.

Dimensioni : 0,07 x 0,055.

a

Altezza del segno : cm. 1 circa.
Vedi n. precedente e relativa citazione.

/). Frammento del fondo di una oinochoe verniciata di nero, con traccie 
di pittura, e segno graffito nel fondo esterno.

Dimensioni: 0,09x0,08.

a

Vedi numero precedente.

p). Ciotola frammentaria d’impasto ad orlo tondeggiante, con segno solcato 
largamente e profondamente nella parete esterna.

Dimensioni : 0,15 x 0,13.

1’

Alt. della lettera cm. 2 - 2 1/2. Le traverse sono molto inclinate. Si trova 
v da solo in Fa. GII. n. 2659 sub pede vasis, di origine incerta, da sinistra : 
cfr. Not. Scavi, 1886, p. 155 su tazza di bucchero trovata a Corchiano. Come 
abbreviazione o « marca » si trova in Fa. Suppl., I. n. 457 su pinax di incerta 
origine, oggi al Museo Britannico. Il Lattes, Ind. less., 1914, s. v. ammette v 
come abbreviazione di va, ve, vel, vetus.

fi). Ciotola verniciata di nero con segno graffito nella cavità.
Dimensioni : 0,13 x 0,10.

X

Altezza del segno : cm. 4 circa.
Può trattarsi di una nota numerale Vedi sopra : Populonia, I, m, t.
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t). Fondo di vaso d’impasto con segno graffito nel fondo esterno. 
Dimensioni 0.065 x 0,060.

X

Può trattarsi di una nota numerale, come nel numero precedente.

Ä). Frammento di ciotola verniciata di nero con segno graffito. 
Dimensioni : 0,05 x 0,045.

Δ

Altezza del segno cm. 1 1|2 circa.
Il segno presenta l’aspetto di un delta maiuscolo. Una forma alquanto simile 

per r si trova in alcune iscrizioni falische, e in alcune gemme. Cfr. CIE. n. 8059, 
frammento con piede di vaso (Civita Castellana) con segno analogo trascritto 
D = 500.

l) . Frammento di pentolo di rude impasto rossiccio, con segno graffito ai 
lati estremi.

Larghezza massima del frammento cm. 9 1|2.
Altezza massima cm. 5 1/2.
Diametro del piede cm. 4.

X X

Altezza dei segni cm. 1 l|2-2.
Sembra si tratti di due χ tracciati in senso opposto, di qua e di là dal 

piede. Per il segno χ, che può essere anche nota numerale, vedi sopra : Orvieto, 
le ; Populonia, I, l.

m) . Frammento di piattello di bucchero cineragnolo, con segno graffito nel 
centro interno.

Dimensioni : 0,09 x 0,04.
Il segno, che sembra racchiuso in un cerchio, ha l’apparenza di una p, dalla 

cui asta principale si partono, in alto, due linee alquanto divergenti, fino a rag-
giungere la linea circolare delimitante.

Altezza dÿl segno : cm. 2 circa.
Qualche segno simile si troverebbe forse sotto il piede di alcuni vasi vulcenti, 

Fa. CII. n. 2260.

n) . Fondo di vaso d'impasto, con segno graffito nel fondo esterno.
Dimensioni : 0,075 x 0,070.
Non è facile determinare se si tratti di un nesso : si potrebbe pensare' ad 

s + a, sa o as, ma è molto dubbio. Cfr. il segno veduto sopra : Populonia, i. Si 
potrebbe anche supporre un grossolano schematismo della scure a doppio taglio 

X . .
= s. Cfr. Studi Etr., V, p. 537. Cfr. pure il segno su frammento con piede 

X
di vaso CIE. n. 8057 (Civita Castellana), che si trascrive s ο M = 1000?

Altezza del segno : cm. 3 circa.
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o'). Fondo di pentolo di bucchero cinerognolo, con segno graffito nel centro 
esterno (fig- 14).

Dimensioni : 0,055 x 0,055.
Il segno consiste in una linea verticale la quale è traversata in alto da due 

linee circolari, e in basso da due linee a bracci divergenti : la superiore di queste 
ultime porta a destra una piccola linea che si solleva in alto.

Altezza del segno : cm. 2 1(2 circa.
Così alFingrosso il segno potrebbe confrontarsi con quello che si vede su 

frammento di patera di argilla rossa di Ponte Lepre (Agro Falisco) CIE. n. 8581.

NOTA. A questo gruppo populoniese appartiene ancora un frammento di 
ciotola verniciata di nero con segni graffiti nel centro interno (Barlozzetti, Elenco, 
n. 15). Ma questi segni corrispondono alle zampe di un uccello che doveva esser 
rappresentato nella ciotola, e non si vede traccia alcuna di lettere.

3°. MADERNETO. Iscrizione su stele scoperta a Maderneto, territorio di 
Appiano (Bolzano), nel settembre del 1931.

Nella parte superiore della stele si vede una serie di linee semicircolari so-
vrapposte a tre ordini, per figurare montagne. Al di sopra si legge l’iscrizione 
che per alcuni segni sembra destrorsa, per altri sinistrorsa :

?
31OVSSO (?)

A destra, in alto, la stele è rotta : prima di o forse vi sarebbe stato posto 
per un’altra lettera, ma se si tien conto della distanza che passa tra l’ultima 
lettera e e la « cornice » della stele, che da questa parte è integra, non apparisce 
necessario che vi fosse una lettera di più dal lato opposto. Le lettere, di tipo 
curvilineo, sono sicure, ad eccezione della penultima-, che a motivo di una breve 
incisione all’estremità superiore e inferiore potrebbe far nascere il sospetto di 
un p o di una z. Ma quasi certamente si tratta di incisioni accidentali, o 
scalfitture.

Non è però facile riconoscere con sicurezza il tipo dell’alfabeto. Nell’alfabeto 
di Bolzano non si trova o, e neanche in quello di Magre : si trova in quelli di 
Lugano e di Sondrio, ma a Sondrio non si avrebbe la corrispondenza colle altre 
lettere, che invece sembra esserci nell’alfabeto di Lugano. Vedi specialmente 
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Pauli, Nordetr. Alph., p. 57, η. 11, e cfr. Buonamici, Epigr. etrusca, pag. 123, 
fig. 28. Non si potrebbe pesare a 6, che manca nei tre alfabeti sopra citati. 
In conclusione, mi sembra che la lettura da preferirsi sia:

? ossuoie

per quanto non sia facile determinare se si tratti di una sola parola o di più, 
uè istituire confronti probabili.

I b .

1°. PERUGIA, aj. Ascagnano. Urne di travertino inscritte trovate circa 
6 anni or sono in un campo sottostante al Castello di Ascagnano, già proprietà 
dei Conti Conestabile della Staffa, ora Collins. Si conservano ai piedi della torre 
del Castello. (Comunicazione Sig.a AI. Johnstone e Prof. G. L. Martelli).

a) . Urna con coperchio su cui è scolpito a bassorilievo un personaggio 
sdraiato, con patera. L’iscrizione è nel listello superiore :

atinei · velimnas’

Alt. delle lettere cm. 4 1/2-5. Forme regolari, rettilinee, meno la a che è 
di tipo misto.

Il gentilizio atinei si ritrova nel perugino nella forma Atinea (lat. etr.), 
atinia, ecc. Si trova anche atinei a S. Antimo (Val d’Orcia) CIE. n. 4625, ma la 
lettura non è certa. Vedi Schulze, p. 69: etr. atnei at.nas atna atinia ecc., lat. 
Adenna, Adinius, Atenius, Attenius, ecc. Cfr. Lattes, Ind. less. s. v.

Per velimnas, nome della nota famiglia perugina, a cui appartenne il famoso 
ipogeo del Palazzone, vedi Lattes, Ind. less. 1914, v. velimna, lat. Volumnius, e 
cfr. Schulze, p. 259.

b) . Urna con coperchio adorno di pelte, e iscrizione nel listello superiore :

ueti[n~\ai · arntinas

Alt. delle lettere : cm. 3. Forme regolari, rotondeggianti. Si può rimanere 
incerti se leggere uetinai, oppure usti · cai, sull’esempio di ftana ■ cai di altra 
urna del medesimo gruppo, perchè fra i ed a c’è una scalfittura nel travertino. 
Ala tenendo conto della regolarità della formula sembra da preferirsi la lettura 
uetinai. Si deve notare, in tal caso, la lettera invece di forse per effetto 
di latinismo, e la terminazione -ai invece di -ei.

Per uetinai, se è così, vedi Schulze, p. 101 : etr. vetinei, vetni a Chiusi e a 
Perugia, lat. Abetina, Vetinia. Cfr. Deecke, Etr. Fa. u. St. 2. 21.

Per arntinas’ vedi Schulze, p. 347 : etr. arntni, arnftni, aruntni, arntnei, ecc., 
lat. Arruntius, Arruntanus. Cfr. Lattes, Ind. less. s. v.

Si tratterebbe della semplice formula uxoria col gentilizio della donna, 
seguito dal gentilizio del marito al genitivo. Cfr. CI E. n. 3902 velitynei ■ vetis ; 
n. 3921 cura-nei * titis, ecc.

Studi Etruschi, VI 31
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c).  Urna con iscrizione sul listello superiore :

Qaììa ■ cai ■ le ]/// /

Alt. delle lettere: cm. 2 1/2 circa. Forme regolari, a di tipo misto. Le prime 
lettere sono assai più distanziate, e più allargate : le ultime visibili vanno restrin-
gendosi.

L’ultima parola può essere stata 7e0i, ZeQis, o simile. Abbiamo qui il pre-
nome Sana, il gentilizio cai e un secondo gentilizio (o cognome) della donna, le6i, 
oppure il gentilizio del marito al genitivo, leOis' quantunque non sia certo se 
lo spazio permetta- di supplire tre lettere dopo le. In ogni modo avremmo esempi 
per ambedue le integrazioni. CIE. n. 3477, oss. tiburt. (Cimitero Nuovo, Museo 
di Perugia) 0« · caia ■ leQ-ia; n. 3996, oss. tiburt. (Sep. dei Volumni) fasti : 
cai : lefjes ; n. 4056, colum. sep (ibid.) Ζαθί · cai | surtei, ecc.

Per cai gentilizio femminile vedi Lattes, Ind. less. s. v., e cfr. Schulze, 
p. 264 per il rapporto del gentilizio cai cas col prenome analogo.

Per il gentilizio letii vedi Schulze, p. 177 : etr. leSe, leSi, leeia, letis, letial, 
ecc. a Chiusi e Perugia; lat. Laetinius, Letinius, Letilius, Laitilius. Cfr. leftanei, 
leeerial, lebari, letari, ecc.

d).  Urna con iscrizione alla base del coperchio :

ar ■ teperi ■ la · veian | al

Le lettere finali al si leggono sopra alla sillaba ei precedente nella stessa 
parola veianal.

Alt. delle lettere cm. 2 1/2 - 3 : le ultime due al sono assai più piccole, 
circa cm. 2. Tipo prevalentemente rotondeggiante.

Notevole la voce teperi senza aspirazione, con epentesi o restituzione di e, 
dovuta forse a « latinizzazione », quasi mostrando un punto di passaggio tra la 
forma etrusca (jefri, (jejiri e la corrispondente latina Tiberius. Vedi Schulze, 
p. 247, nota 5: etr. 6efri = lat. Tiberius, prenome; bepri, gentilizio beprie, 
beprina. Si cfr. Thybris, gr. ©ήβρις, e il nome del re dei Alienti Tbebris, Varrò, 
de 1.1.5. 30.

Proprio a Perugia abbiamo CIE. n. 3757, oss. tib. (Sep. dei Volumni) befri : 
velimnas | tarais : clan : Vedi n. 4419, oss. (Museo di Perugia) bepri : 
petruni, ecc.

Per veianal vedi Schulze, p. 377 : etr. velane, veiani, veane, veanial, veiania, 
veianial? ; lat. Veianius, fai. Veianes.

e).  Urna con iscrizione alla base del coperchio :

TRILIA ·. VEL//// S · F ·

Alt. delle lettere cm. 3 - 3 112. Lettere latine normali ; parole separate da 
punti, e assai distanziate. Tra Z ed s di vel . s c’è una frattura, la quale potrebbe 
nascondere il posto per una i, non per una u. Per quanto in etrusco si trovi 
veli e vels non si può pensare qui a vels perchè sarebbe troppa la distanza tra 
Z ed s ; nè d’altra parte, come ho detto, ci sarebbe posto per la u di velus. 
Inoltre, avanza forse una traccia, per quanto debole, della lettera i.
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Si tratta di una donna, la quale è indicata col gentilizio, Trilla, seguito dalla 
notazione : T’e7(ì)s · / ■ (iZm).

Con quest’ultima parte delhepigrafe si può supporre che fosse indicato o il 
prenome paterno in genitivo (= velus), ridotto all’uso latino (cfr. veluis nel-
l’iscrizione di Vulci, Studi Etr., N, p. 541 sg., con tuteis, Gan^viluis-}, oppure 
il gentilizio materno al genitivo, da veli che si trova pure usato a Perugia : vedi 
CIE. nn. 2423, 3630, 4058. In etrusco ci aspetteremmo reliai, ma trattandosi di 
epigrafe redatta in latino può essere che si sia semplicemente apposta la termi- 
nazione latina del genitivo al nome veli, che era ambigenere, trovandosene esempi 
anche per il maschile.

Per Trilìa vedi Schulze, p. 246 : etr.' trile CIE. n. 3823 sg., 4038 sgg., triti 
n. 4844, iride n. 4037 a Perugia. Lo Schulze si domanda se coll’etrusco trile 
possa aver che fare il lat. Trinitis. Cfr. Trisenius da etr. tristi ei (Vedi a pag. 375 
pei nomi a tema tri-).

Per Vel(i)s vedi Schulze, pag. 99: etr. velie, vele, re.li(s) ; femm. velia =■ 
lat. Velius. Cfr. Velina, ecc. CIE. n. 3933, oss. tib. (Palazzone) aule ' relis-, 
n. 3935, op. oss. tib. (ibid), larce · veli I sentiti | atial.

ß). Compresso (Segnalazione G. L. Martelli).

a).  Columella di travertino, spezzata in due parti, rastremata in alto, 
sormontata da pigna, coll’iscrizione in due linee tracciate verticalmente :

cime calisna | treplati

Trovata in un campo nel 1930.
Altezza totale : 0,91.

» della colonnetta : 0,61.
» della corona superiore sagomata : 0,04.
» della pigna : 0,26.

Circonferenza alla corona superiore : 0,43.
» alla base : 0,63.

Diametro : 0,19.
Altezza delle lettere : cm. 6-7.
Le lettere a, r sono di tipo curvilineo, la s trilinea, la 0 puntata, di tipo 

misto, la c angolare, la t colla traversa a sinistra volta in alto. La lettura è certa.
Per calisna vedi Schulze, p. 75. Questo gentilizio si trova a 'Siena, a Chiusi 

e a Perugia, dove è molto diffuso. Etr. calisni, ealisnei, calisna, calisunia, ecc. ; 
lat. Cal es terna, Calestrius, Callestrius, écc. Sta a câlinai come per es. raOumsna 
a lat. etr. Ratumenna, ecc. Vedi Lattes, Ind. less. s. v. Cfr. calisus e lat. Calemis. 
Quanto a treplati si può confrontare CIE, 3397, oss. tib. (S. Pietro di Perugia) :

Ιθϊ ealisnei ■ perpra | tez

Così il Pauli, senza aver veduto il monumento, ma il Conestabile leggeva 
terpratez, e così il Fabretti e il Deecke. Abbiamo ancora CIE, n. 3399, op. oss. 
tib. (S. Pietro) :

Is ■ cai - perpraQe ■ calisnal * 
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dove il Conestabile e il Fabretti lessero terpra.de. Così pure in CIE, n. 3400, op.· 
oss. di cui il Pauli dice : ubi extet ignoratur :

fan ■ atnei · perpran (Vermiglioli)

il Pauli supplisce perprati [al], . ma il Deecke aveva letto terprate [s], e il 
Lattes, Correi., p. 151 preferì terpr- spiegando le ragioni dell’apparente p in-
vece di t.

Tutto ben considerato, sembra che sia da accettarsi la lettura terpr- in 
tutti i casi surriferiti, lettura che ottiene conferma dal nostro treplatì.

Si può confrontare treples, trepl.na, ecc. in relazione a trepi, trepu. Vedi 
Schulze, p. 246, 375, 318, 324. Cfr. trepalual. In latino abbiamo Trepelenia, 
Trebellenus, Trebellius, Trebellienius, il mod. Trepigliano, ecc.

La terminazione -i è frequente a Perugia nei gentilizi maschili, anche in-
sieme con nomi in -a. Vedi per es. CIE, n. 4263, op. oss. tib. in hortis Meniconi- 
Bracceschi au ■ cai ■ durmna · se ■ raplial ; n. 4110, olla sep. fict. (Museo 
di Perugia) Ζχ vipi vana- n. 4111, olla sep. fict. (ibid.?) au vipi vana Ιχ·, 
n. 3592, op. oss. (Monte Vile) setre ■ cai ■ durmna -au, ■ Cfr. nn. 3736, 3771, 
ecc. ecc.

b).  Columella rotta alla base, rastremata in alto, sormontata da pigna, 
che si conserva al margine di una via fra mezzo ai campi, nelle vicinanze di 
Compresso vecchio. (Segnalazione Martelli).

Presso alla corona superiore, sotto alla pigna, porta le lettere (da d.) :

vele o veld

Altezza della columella : 0,73.
» della pigna : 0, 33.

Circonferenza alla corona superiore : 0,53.
» della pigna : 0,64.

Altezza delle lettere : 0,07. Tipo angolare nelle prime tre lettere. Della 
lettera v avanzano solo le due traverse laterali. DeH’ultima lettera che può 
essere c ο d avanza solo la parte destra, rotonda. Il Martelli supponeva, che 
potesse leggersi c, ma si deve osservare che inferiormente la curva tende a risa-
lire assai, il che converrebbe meglio ad una d che ad una c, sebbene non man-
chino esempi di c molto chiusa. Io quindi preferirei veld, senza però escludere 
la possibilità di vele.

Non saprei dire se dopo d potessero essere altre lettere.
Si trova vele pei' velcitial in CIE. n. 4297 (Perugia) secondo il Pauli, 

oppure per velcial (Lattes, Ind. less., 1914, p. 17). Abbiamo anche vel% per 
velypas in CIE, n. 2098 (Chiusi). Se poi fosse veld si tratterebbe di una voce 
come velour, velfrurna, ecc. abbreviata. Non saprei dire se potesse corrispondere 
ad un nome di divinità, o ad un appellativo opposto a quello rappresentato dalla 
voce aisnnal nelle Fascie di Zagabria VI : etnam velfjinal etnam aisunal (vedi 
Trombetti, Lingua Etr., p. 125). Tanto vele- quanto veld- sono temi di nomi 
ritenuti divini (vedi Lattes, Ind., less., 1914, alle rispettive voci), e non sarebbe 
impossibile che il nostro monumento avesse rapporto colle dottrine religiose re-
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lative ai fulmini, al fuoco, o ad altro fenomeno pel quale si invocava l’aiuto 
di certe divinità. Cfr. Volta, il mostro volsiniese ricordato da Plinio, e il nordetr. 
vetrami, crei. Εέλχάνος ; ΐ'βΖχ di Piacenza secondo il Deecke, ecc.

c).  Columella simile alla precedente con iscrizione analoga. (Segnalazione 
Martelli).

vele

Altezza delle lettere cm. 5-6.

La prima lettera ha l’apparenza di una p perchè la traversa inferiore si 
distingue poco : della e non si vede la traversa superiore : sembra quasi che la 
parte superiore delle due prime lettere sia stata cancellata da una scheggiatura, 
e così forse l’estremità dell’asta verticale della l seguente, che ha l’apparenza 
di u. Dell’ultima lettera si distingue solo la parte destra, ma come ho osservato 
per la columella precedente, sembra che si tratti piuttosto di θ che di c, perchè 
la curva tende a prolungarsi in alto e in basso, da sinistra. Per la voce velfì 
vedi il n° precedente.

γ ). Solomeo. Iscrizione su urna trovata tre o quattro anni fa a Solomeo 
presso Ellera. (Segnalazione Martelli).

A · ASFA ■ A ■ F ■ ESQ.... NIAE ■
GNATVS

La penultima voce si può integrare EsqpUiViùae (Martelli), o Esq[vili']iuae.
L’epigrafe è molto importante perchè conferma la lettura asfnal di una 

iscrizione perugina pubblicata dal Vermiglioli, poi dal Fabretti, dal Conestabile 
e da] Pauli, CIE, n. 4467 (oss. aut opere. ? olim a S. Erminio in Museo 
Oddiano : ubi extet ignoratur) :

la : snfìrina : mi : asfnal

Così leggevano il Vermiglioli e il Fabretti, ma il Pauli osservò : « cum 
nomen asfnal existere non possit, in alfnal videtur emendandolo esse», e quindi 
lesse alfnal. Lo Schulze però (pag. 125) mantenne asfnal spiegandolo coll’inser-
zione di un suff. -/- come in Aprufennius : Abortennivs , αρτθηα; cfr. afr-fes : 
Afrenius, Afrinius ; Mosvfius : masu ; Patrufius : ; velufna : vela-,
Helfinius : HeUenins, ecc. (vedi pp. 1Ó9, 113, 99, 67, 69). Sicché asfnal si ripor-
terebbe ad Asinini (p. 69).

Il Lattes nel suo Indice lessicale (p. 178 = 148) confronta aspesa e lat. 
Aspanins, e rimanda allo Schulze (pag. 254) per voci consimili : Aepasins, Aspe- 
rius, ecc. Col gentilizio aspe- si può cfr. Aspia nel Piceno, oggi Aspio (Schulze, 
pag. 562).

In etrusco abbiamo anche haspa CIE, n. 2947 (Chiusi), il cui tema non 
saprei dire' se· abbia relazione con casp-.

Per Esqiliniae o Esquiliniae abbiamo da confrontare Esquilius (Schulze, 
p. 532), Esquilimis e anche Isquilinus (Dessau, 7766, Cordubae). In etrusco 
esimia si è confrontato con Escionia, Aesqullius, ecc. (Schulze, p. 287).
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La formula della nostra epigrafe è comunissima in quelle etrusco-latine di 
Perugia. Vedi per es. CIE, n. 4361, oss. tib. (Museo di Perugia) :

C ■ Volcacius \ C · f · Varus | Antigonae. | gnatus

CIE, n. 4372, oss. tib. (Cortile del Seminario di Perugia) :

Hostiliae ■ gnatus

CIE, n. 3551, oss. tib. (Ponte Felcino) :

.4 ■ Petronius ■ L · f ■ Suciae cnat

CIE, n. 3514, oss. tib. (Monterone) :

C ■ Sulpicis ■ C ■ f ■ Velthuriae | gnatus

Ma più comunemente si trova usato l’ablativo.

2° ORVIETO. Cippo di basalto, della consueta forma orvietana, che si con-
serva nel Museo di Liverpool, Collezione Mayer, N° 10. 4. 84. 8. L’iscrizione 
è nella parte superiore :

Ιαι-Θ : ritnas : la

Diametro alla base del cono : mm. 125.
Comunicazione della Sig.a Mary Johnstone.
Le lettere sono di tipo angolare arcaico, come per es. nei cippi orvietani 

CIE, nn. 5041. 5050. Forme simili si osservano anche nel cippo di Acquapendente 
(a «), CIE, n. 5207 :

I

av : ritnas : av

che offre anche il medesimo gentilizio e il medesimo tipo onomastico.
Per ritnas cfr, rit[n]ei CIE, n. 1616, teg. sep. Castellazzo (Chiusi). Lo 

Schulze, p. 278. 368 confronta l’etr. ritwmena« (CIE, 4950, Orvieto), il lat. Rs- 
tinius, Retilius, Retonius, Ridanius.

3° POPULONIA. Zona Baratti. Trovamenti sporadici, che risalgono a vari 
anni fa (Museo di Firenze).

a).  Frammento di skgphos verniciato di nero, con traccie di pittura e segni 
nel rovescio del piede.

Altezza massima : mm. 62.
Diametro del piede : 0,07.
Altezza dei segni : mm. 2ó circa. Secolo III circa.

sutil (?) ( ?)
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Questa lettura, puramente ipotetica, suppone che si abbiano lettere così fuse 
insieme che la linea sinistra dell’una serva di sostegno, per così dire, e di 
linea principale all’altra. Si comincia a destra con un segno che sembra vera-
mente una s : la linea sinistra di questa serve a formare uno dei lati della 
lettera u con aste sovrammesse ; il lato sinistro di u serve di linea principale 
alla t, la quale arriva a toccare un’asta che può leggersi i, ma che a sua volta 
costituisce il lato principale di l. Ma tutto questo, lo ripeto, è molto incerto. 
Dopo questi segni si vede una linea obliqua che ha l’apparenza di una «, e sotto 
l’intero gruppo un segno che sembra una l coricata, con asta molto lunga.

La voce sutyil si trova nel bronzo gorgonico CII, n. 2603.

δ). Fondo di un pentolo di impasto rozzo, con lettere nel fondo esterno. 
Diametro cm. 7 1|2.

pur

Altezza delle lettere cm. 1 circa. Tipo rettilineo, r triangolare.
Può essere che sia abbreviazione di qualche voce come puraGc-, puratum, 

pur Usura, pumi, ecc.

c). Frammento della bocca di un’anfora col manico a largo nastro, e let-
tere sulla costolatura del manico.

Altezza cm. 18 1|2.
Lunghezza del manico cm. 14 1|2.

se

Altezza delle lettere : mm. 38 circa. Tipo rettilineo, regolare : s trilinea. 
Secolo II - I a. C.

Si trova se nel vaso di Vulci CII, n. 2208, e nel vaso di orig. ine. CII, 
n. 2674. Frequente è se o se come abbreviazione di .seQre, seQre, seQres, ecc. Vedi 
molti esempi in Fabretti, coll. 1608. 1609.

d}. Fondo di pentola o coppa di rozzo impasto . con lettere nel rovescio 
esterno.

Lunghezza massima cm. 10.
Larghezsfe cm. 8.
Diametro del piede cm. 6 1|2.

(*)

Altezza delle lettere cm. 4 (e), mm. 24 (Z). Solco profondo e largo.
Si trova le, nei vasi vulcenti CII, nn. 2201. 2202 e n. 2211.

e). Fondo di pentolo di impasto, con sigla nel fondo esterno.
Diametro cm. 8.

v (da sinistra).
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Altezza del segno cm. 3 1|2; larghezza della traversa superiore cm. 4; della 
traversa inferiore cm. 2 1|2.

Si trova v da solo in Fa. CII, n. 2659 « sub pede vasis orig. ine. », in dire-
zione, come qui, da sinistra. Cfr. Not. Scavi, 1886, p. 155 su tazza di bucchero 
trovata a Corchiano (Agro Falìsco). Il Lattes, Ind. less., 1914, s. v. confronta 
v abbreviazione in Fa. I Suppl. n. 457 s ·· v ■ p · « marca » a caratteri rilevati di 
un pinax di inc. orig, ora al Museo Britannico. Ci sono anche le abbreviazioni 
v per va, ve, vel, vetus : vedine esempi in Lattes, l. c. La tazza di Corchiano 
è indicata in CIE, n. 8383 f, ma il segno è sinistrorso.

/). Frammento di grande olla o puteale molto ampio, rossiccio, con orlo 
tondeggiante, e fascia color marrone nella pancia. Sotto l’orlo dalla parte esterna 
si vedono alcuni segni.

Altezza massima : 0,28.
Larghezza massima : 0,23.
Altezza dei segni cm. 1 3|4 circa.

I segni non sono facilmente identificabili. Può trattarsi di note numerali, 
ma non è assolutamente certa la direzione in cui furono tracciati i segni. 
Sembra che vi siano due γ - χ ( ?) per ciascuna delle due estremità : in mezzo 
a questi si vedono tre segni che somigliano rispettivamente alle lettere p, t, i (?), 
ma non oserei pronunziarmi in proposito. Da un lato si vede un segno -che rasso-
miglia ad un triangolo rettangolo, 'ma il lato dell’ipotenusa sembra spezzato, 
mancante di un tratto.

<7). Ansa d’anfora a grosso bastoncello con segni graffiti.
Larghezza cm. 16 1|2.
Diametro all’attaccatura inferiore dell’ansa cm. 6 1|2.

» » superiore » cm. 4.

I Ψ X

Altezza dei segni cm. 1 1|2 (primo a sin.) ; mm. 17-18
Probabilmente si tratta di una notazione numerale. Il primo segno a destra 

sembra sia stato tracciato in principio con un’asta verticale, alla quale si è poi 
sovrapposta obliquamente una seconda, in modo da formare la cifra = 10.

Una notazione simile a questa si trova nell’ossuario volterrano di alabastro 
CIE, n. 73 ( I |AX >

Ä). Fondo di pentolo di impasto color bruno con segno stelliforme com-
plesso nel fondo esterno.

Diametro del frammento cm. 9.
Diametro del piede cm. 7. Il piede è frammentario.
I segni si vedono anche nella slabbratura del piede.
Nella sigla si notano figure poligonali, angolari, e nella slabbratura qualche 

linea curva.
Si confrontino i segni stelliformi veduti sopra I a, Populonia, v, x.
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4° QUERCETA. Frammento di parete, col piede intero, di calice eli· bucchero 
nero sottile, con iscrizione graffila attorno al piede, completa, salvo la parte 
terminale in basso dell’ultima asta della M finale.

Querceta (comune di Seravezza), loc. Baraglino.
Passata da poco al Museo Civico di Pisa (comun. A. Neppi-Modona).
Sembra sia il primo monumento epigrafico etrusco scoperto in quella zona. 

Sec. V-IV a. C.

mi laròurus

Altezza delle lettere : 0,03 al massimo ; la l 0,02 ; molto più piccola la 0 
(0,008). Tipo arcaico, specialmente la m : la Θ è puntata. La prima u mostra 
l’incontro della traversa di sinistra colla verticale prima della fine di quest’ul- 
tima; al contrario della seconda u che si chiude in fondo. In questa ultima u 
è da notare una specie di linea curva che sembra chiudere superiormente la 
figura, producendo così come una specie di triangolo isoscele. Per quanto questa 
linea non sembri diversa dalle altre che costituiscono le lettere dell’epigrafe, 
può bene supporsi accidentale.

Per la formula mi col genitivo vedi, per es. Studi Etr., Ili, p. 500; IV, 
p. 280. 81 ; V, p. 553 e gli autori ivi citati.

Un’epigrafe quasi identica alla nostra si legge sul coperchio displuviato in 
pietra tufacea proveniente da S. Martino ai Colli (Barberino d’Elsa) e conservato 
nel Museo di Firenze :

mi : larOrué

Vedi Studi Etr. V, p.. 553, n. 3.
Nella forma piena si trova in CIE, n. 4483, op. oss. Museo di Perugia :

la · tite ■ laròurué ■ feZcwaimZ

Cfr. i nn. 4484, 4485.
Per larOru, larOms, larOurus vedi Schulze, p. 84, 200, 205, 230, 268, 339 sg. 

e cfr. per il tipo le voci numOral, arnòrusla, ecc.

5. Ignota o incerta provenienza.

a). Vaso di bucchero con decorazione geometrica, e iscrizione alla base, 
conservato nel Museo di Liverpool, N° 10478. (Comun. Johnstone).

mi lartìus

Tipo arcaico, colla Θ crociata. Secolo VII-VI a. C.
La sig.a Johnstone ammette come possibile anche la lettura larthls, ma io 

preferirei lartyus, specialmente se potesse comprovarsi l’asserzione del Deecke, 
Vornamen, p. 183, il quale a proposito di lami da *laru  confronta velu, larOu, 
ecc. rimandando a Müller-Deecke, vol. II, 2, p. 473, Beilage I {*lar~u,  (-ui F.
P. S. 378) ; larft-u, w. uia, -ui). Abbiamo lartyu nella lamina- di Volterra, CIE, 
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π. 52 a, B, 1. 2, 4, 7, 12. Si noti inoltre che se il penultimo segno fosse l, avrebbe 
una figura assai diversa da quella di l nel terzo posto.

Si potrebbe pensare anche ad una forma più piena di larffs — ΙατθαΙ. Vedi 
Ga., Appendice, n. 437 = CIE, n. 502 e cfr. Buonamici, Saggio sul presente 
stato, ecc. p. 33. Ma in Ga. n. 171 = CIE, n. 1806 si deve correggere lari) ' al.

Se fosse per larOurs vedi Schulze, p. 84. 200. 230. 339. Se, infine, dovesse 
leggersi larOls cfr. il cognome larSli, Schulze, p. 177, CIE, n. 1665 (Clusium) 
laro aluni larOlis.

Si confronti l’iscrizione di Querceta, sopra riferita, colle parole mi larOurus.

b).  Iscrizione scolpita su urna rettangolare, con coperchio non pertinente. 
Nota per denunzia all’ufficio di Esportazione nel 1931. Se ne ignora la prove-
nienza. (Coniun. P. Mingazzini).

caurci ■ αθ · lare ■ nul

La seconda lettera, nel disegno che mi è stato comunicato, ha l’apparenza 
di r, ma è da supporre che si tratti di a, mal conservata. Il punto che apparisce 
tra c ed n può essere una frattura del travertino, ma dato anche si trattasse di 
un vero segno d’interpunzione, ritengo sia da leggere di seguito larcnal, e che 
si abbia qui il fenomeno dell’interpunzione congiuntiva o etimologica, di cui an-
che recentemente trattò il Ribezzo (Il volto della Sfinge etrusca, p. 8 sgg.). Il 
terzo segno da sinistra non può essere altro che n.

Dividerei pertanto :

ca urei · αθ ■ lare ■ nal

Suppongo che ca possa essere abbreviazione del prenome cae. Non è facile 
trovarne esempi nel Lattes : se ne hanno nel Glossario del Fabretti, quantunque 
non tutti sicuri. Secondo il Lattes (Ind. less., p. 8 = 186) apparirebbe « raro e 
incerto sopra vasi fìttili » nella forma ca, ka. Vedi CII, n. 2563 ca larffi, da 
confrontarsi con CII, n. 2269 cai larOi. Secondo il Fabretti si userebbe anche in 
umbro : CII, n. 97, tegola di Todi ca puplece, e così in volsco, ecc. (Gloss. 707). 
Potrebbe anche essere abbreviazione di caes, ma il solo esempio possibile sarebbe 
in CII, n. 601 bis c = CIE, n. 1189, oss. tib. Museo di Chiusi :

(ytnia : laici : | frauenisa | ca

Ciò premesso, si può intendere così la nostra epigrafe :

ca (e ·) urei ■ a(rn)Oial) ■ lare ■ nal (clan)

= Caius Orcius Aruntis (et) Larcaniae (natus).
Il gentilizio urei, secondo mi faceva osservare il D. Mingazzini, apparirebbe 

ora per la prima volta in etrusco, in corrispondenza del latino Orcius. Vedi 
Schulze, pp. 68. 364 : Orcius, Orchius, Orcilius, Orcevius, Orchivius, Orcinius, 
ecc. Cfr. prenestino Orcevio; e anche lat. Orca, Organi, Orches-, Orcumi, ecc. In
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latino abbiamo ancora Urgius, Urgia, che lo Schulze, p. 381, cita con Urgulanus, 
TJrgulanius, Urglanius ; Urgo, isola·; Urgone, fiume, ecc.

L’abbreviazione αθ per ατηθαΐ si vede per es. in CIE, 592, 1318, ecc. Cfr. 
Cortsen,Beaintent., p. 8, 18, ecc.

Per larcnal vedi Schulze, p. 83. 397: etr. larce, lare ita ; lat. Larcanius, ecc.

II b

ORVIETO. Oinoclioe arcaica ionico-etrusca a figure nere, col gruppo dei 
Dioscuri e leggende in linee verticali direzione destrorsa :

a) tne
b) tin
c) tins et

Ribezzo, I nomi, etruschi. dei Dioscuri in uno oìnochoe a -figure nere inedita. 
Riv. I.G.I., XV, 1931, fase. III-IV, p. 99 sg., Tav. III. Il vaso appartiene al 
Sig. Arturo Quadrili!, con altri frammenti di ceramica provenutigli in eredità 
da uno zio, e fu veduto e studiato dal Ribezzo nel settembre 1931. Il Ribezzo, 
dopo analizzate le parole dell’epigrafe, intende e traduce :

a) Qne (Castore) · b) Tin (Polluce) ; c) ί/i Tinta questi.

III.

A. Notizie e osservazioni su epigrafi non comprese in CII, nè in CIE, ma 
edite in altre Raccolte, Riviste, ecc.

1° TUSCANIA. Specchio con rappresentazione relativa all’aruspicina - Mi-
lani, Guida, I, p. 173, Tav. XXXIX ; Pareti, Origini etnische, I, 16 seg. ecc.

Cortsen, S. P. Massimo P allottino. Uno specchio di Tuscania e la leggenda 
Etnisca di T archon (Reale Accad. Naz. dei Lincei, 6, 6, 3)4. 49-87). Gnomon, 8- 
Band, Heft 4, Aprii 1932, pp. 220-221.

Il Cortsen, dopo aver riferito l’illustrazione che di questo cimelio fa il 
Ballottino, analizza le singole voci scritte nello speccchio. Riconosce nella se-
conda serie la formula Av7(e) · Tarcliumis : con anaptissi per * tarami,
Nebenform zu tarano. Il gruppo che precede uccrneì. è letto dal Danielsson 
ucernei, nomi· di una donna, che al maschile, ucerna, può confrontarsi con ucar 
CIE, n. 773, ucrs n. 1275, ucrsa n. 2267 ecc. e che sta a ucar come Oucerna a 
Qwcer. L’ultimo gruppo pavatar-^ies corrisponde secondo il Danielsson a papa- 
t,armies : fino ad ora papa era noto come nome o cognome, ma la sua funzione 
qui eli prenome non deve far maraviglia quando si richiami la doppia funzione di 
vefu, pesna, petru, velftur, ecc. Veltune e ?'<7θ/θ sarebbero nomi di Dei o Demoni. 
In conclusione, secondo il Cortsen, il significato della scena raffigurata nello 
specchio sarebbe questo : un aruspice profetizza la morte ad un re e alla sua 
moglie. Lo specchio apparterrebbe già ad un tempo « wo die etruskischen Städte 
fast alle gefallen waren ».

La parola ταθίθ potrebbe significare qualche cosa come « corridore, colui che 
corre » ecc. dato che si trattasse di Mercurio o di Apollo, come alcuni hanno 
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supposto. Sarebbero ad ogni modo due personaggi divini che assisterebbero alla 
scena della predizione, secondo la concepisce il Cortsen,

2» VEIO.
Ribezzo Francesco, Le nuove iscrizioni etnische di Veto. Riv. I.G.I., XV, 

1931, fase. III-IV, pagg. 92-99.
Dotto commentario alle iscrizioni 1. 6. 15. 16. 17. 18. 19. 22. 23 e 39 ; 

24-24 d, 27. 28. 35. 41 pubblicate dallo Stefani e illustrate dal Nogara in Not. 
Scavi, 1930, pp. 302-334. Vedi Riv. di Epigr. Etr., St. Etr., V, 1931, p. 545 sgg.

3" LEMNO.
Ribezzo Francesco, Le iscrizioni di lingua mista egeo-etrusca e veneto-tracia 

nella stele di Lemno. Riv. I.G.J., XV, 1931, fase. I-II, pp. 63-78.

Non potendo, per l’indole di questa Rivista, occuparmi di ermeneutica, mi 
permetto nonostante di far notare l’importanza della monografia del Ribezzo, 
sia dal punto di vista della possibile conciliazione delle due correnti di opinioni 
sulla natura dell’idioma della pietra di Lemno (etruscoide o tracio), sia da quello 
dell’esistenza di lingue o dialetti misti, che — secondo il mio modesto avviso — 
interessa molto da vicino la questione della natura sostanziale e del processo 
evolutivo dell’Etrusco.

B. Notizie e osservazioni su epigrafi pubblicate nel GII.

1» TÜSCANIA. GII, n. 2130, arca :

eca : mutua : arnBal : vipinanas : seßresla

(In Fabretti : pipinanas. Cfr. Deecke, Etr. Fo., I, 116; III, 309 n. 9; 
Pauli, Etr. Stud., Ili, 44; Goldmann, Beitr., II 256, n. 3). Sembra che questa 
iscrizione sia quella stessa riportata in Studi Etr., N, p. 525 da un sarcofago 
conservato con altri due nel Parco di Monserrate presso Lisbona, dei quali ha 
dato notizia il Ferraguti al Ducati, che ne fa ivi l’illustrazione (p. 524 sgg. 
Tav. XXVI, a, e fig. 1 a pag. 529). La lettura sutna, data a p. 525, evidente-
mente, come risulta anche dalla figura e dalla tavola, deve correggersi in mutna, 
per la qual voce vedi Goldmann, l. c.

2° TARQUINIA. Ga. App. n. 799: cfr. Goldmann, Beitr., II 115 sgg. 
Sarcofago di L. Pulena.

A proposito della voce letta rat.acs nella prima linea dal Gamurrini e dal- 
l’Herbig {CIE, Suppl. I, p. 13), il Comm. Mario Buffa con lettera del 23 Maggio 
scorso mi comunicava gentilmente, in seguito ad attenta autopsia, che si tratta 
di un « errore di lettura », perchè veramente è scritto patacs. « La incisione è 
nettissima, scrive il Buffa ; un leggero avvallamento della pietra può far equi-
vocare chi esamina non l’iscrizione, ma un calco, come fece il Gamurrini. Gli r 
della iscrizione sono triangolari, ma a gobba curvilinea, mentre la riga superiore 
della lettera che ci interessa è rettilinea e nettamente incisa ». E veramente, 
anche stando alla fotografia della leggenda (vedi Buonamici, Epigr. Etr., Tav.
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XXV, Fig. 40), il segno in questione apparisce p e non r. Cadrebbero così, come 
osserva il Balìa, tutte le indagini istituite sulla parola retaci dal Trombetti, dal 
Goldmann e dal Leiter. Si tratterebbe invece di un gentilizio, che il Buffa con-
fronta colle voci offerte da CIE. un. 835 (patacs), 895 [patacs alisa), 1047 (patacs- 
nal), gentilizio che lo Schulze (p. 410, 349) manda col lat. Bada-eus, mentre il 
Buffa preferirebbe Patiscus, Patalicus. Rimarrebbe forse qualche difficoltà per 
rendersi conto della formula onomastica risultante dalla sostituzione di patacs 
a ratacs, ma non avendo qui opportunità di trattarne in proposito, ne dirò in 
altra occasione.

Nota. Il Buffa mi ha ancora cortesemente mandato copia di iscrizione su 
base di piccolo cippo spezzato, che si conserva nel Museo di Tarquinia (N. 9035 
R C) :

mata | lena

Infine mi segnala che nell’epigrafe tarquiniese Fa. Suppl. 370 non ha potuto 
vedere i punti indicati dal Fabretti.

3° LUNIGIANA. Lo stesso Comm. Buffa mi ha inviato alcune splendide 
fotografie delle stele inscritte lunigianesi, delle quali intendo occuparmi in altra 
occasione.

C. Notizie e osservazioni su epigrafi pubblicate nel CIP.

1° CORTONA. Menicucci Edoardo, Di alcune iscrizioni etnische della zona 
c.ortonese. Polimnia, Vili, 1931, N. 1, p. 881 sgg. ; N. 2, p. 920 sgg.

Sono i titoli CIE. un. 437. 38. 45. 46, di carattere dedicatorio, in cui figura 
la voce alpan, che il Μ. spiega « dono, offerta ».

Cfr. Neppi Modona, Rassegna di Etniscologia, Puntata XIII, da Historia, 
Genn.-Marzo 1932, X, N, 1, Anno VI, p. 118, n. 698 a.

2° CHIUSI. CIE. n. 2260, oss. fict. litt, pictis, trovato con altri presso 
Chiusi nel 1835 secondo il Fabretti CII. n. 535, conservato « Londini in Museo 
Britannico », secondo il Conestabile e il Fabretti, dove si trovava anche nel 1893, 
come attestava lo Smith, che mandò il disegno dell’epigrafe al Pauli.

θαηα : ancarui : helesa

Nel disegno dopo anc si vede come mia frattura e uno spazio maggiore 
che fra le altre lettere.

Ora questa iscrizione, nella parte sinistra, sembra essere la stessa che mi 
venne segnalata qualche mese fa dalla Sig.a Mary Johnstone, come dipinta su 
urna cineraria di terracotta, policroma, conservata attualmente (Marzo 1932) nel 
Museo di Liverpool, Collezione Mayer, N. 10463-4, senza indicazione di prove-
nienza (alt. delle lettere : mm. 15, molto regolari, di tipo misto normale : sec. Ili) :

arui : helesa :

Qui certamente in principio manca qualche lettera, perchè arui non trova 
corrispondenza. Ne troverebbe lami, che apparisce nel territorio viterbese. Vedi 
Schulze, p. 84, 299, 324.
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Non saprei dire se possa trattarsi della medesima iscrizione, nel qual caso 
mancherebbe la parte iniziale contenente le lettere θαηα : anc. Si parlerebbe 
allora di una donna della famiglia ancaru maritata ad uno della famiglia hele.

Per helesa vedi Schulze, p. 173. L’etrusco hele, heli è molto diffuso nel chiu-
sino (vedi anche CIE. n. 4368 Perugia).

Cfr. lat. Helenas, Helenìiis, Helenia, Heleni, Hellenius; Heleius, Helluis, 
Helius. Il lat. Helonius può mandarsi coll’etr. helusnei (Schulze).

3° PERUGIA. CIE n. 4538.
Menicucci Edoardo, La grande iscrizione di Perugia spiegata.
Con questo titolo sarà pubblicato quanto prima un volume, di cui ho potuto 

prender conoscenza per la cortesia dell’autore.

CIE. n. 4424, op. oss. trovato nel 1886 alla fontana di Monte Malbe presso 
Perugia.

av pianiaSe · calisna

Mingazzini Paolino, Orvieto - Iscrizione, latina arcaica (Di prossima pubbli-
cazione nelle Notizie Scavi).

Il Mingazzini, dopo aver trattato di una iscr. lat. che si legge su blocco 
di travertino murato entro una casa colonica nel territorio del Comune di Orvieto, 
nella frazione di Prodo, nella località Cerasa, in proprietà Frascarello (Mamia ·. 
circa 150 a. C.), informa che il Conte Ranieri Fumi conserva nella sua villa 
« La Torretta », nelle vicinanze di Orvieto, un coperchio di urna in travertino da 
lui asquistato a Perugia, sul quale è incisa l’iscrizione CIE, n. 4424.

Per pialliate vedi Schulze, p. 287 e cfr. Studi Etr., I, 1927, p. 507. Per 
calisna vedi sopra I b, 1° Perugia β Compresso.

D. Bibliografìa.

1° Bacchiani Alessandro, Un pò più di luce nell’etrusco, Giornale d’Italia, 
9 sett, 1932, p. 3.

Il B. rende conto di un volume del prof. Francesco Pironti, dal titolo : 
Nuovi saggi d’interpretazione etrusca, di prossima pubblicazione. L’etrusco, se-
condo il Pironti, è una lingua egea, come concordano Trombetti, Ceci e la 
maggior parte degli etruscologi, affine al lidio e al licio dell’Asia Minore e sopra-
tutto al linguaggio preellenico. « Quindi in una certa misura è legittimo il con-
fronto con talune radicali greche, che possono rappresentare sopravvivenze degli 
strati anteriori al greco classico. Tale comparazione è non di rado confortata da, 
identici risultamenti ottenuti interpretando l’etrusco con l’etrusco ».

2° Devoto Giacomo, Gli antichi Italici. Collana storica a cura di E. Codi- 
gnola, XXXIX, Firenze, Vallecchi, 1931, X, pp. 385, con tre Tavole e figure.

Non è del mio assunto compendiare le geniali vedute del D. riguardo agli 
antichi popoli della nostra Penisola. Devo però segnalare molte importanti osser-
vazioni che riguardano l’ermeneutica etrusca (p. 29 sgg.), i rapporti tra Tono- 
mastica etrusca e l’italica (p. 89 sgg. ecc.), Tana-lisi e l’illustrazione dei segni 
dell’alfabeto « piceno », che il D. chiama giustamente (p. 156) « l’alfabeto più 
antico di tutta l’Italia », i cui rapporti colla scrittura etrusca ho cercato di 
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mettere in rilievo altrove {Epigr. Etr., Capo III, p. 147) ; l’esame degli alfabeti 
umbro (p. 158) ed osco (p. 161) in quanto derivazioni dall’etrusco, ecc. Il libro 
del Devoto, anche per quanto riguarda l’epigrafia italico-etrusca, non può fare 
a meno di riuscire utilissimo agli studiosi. E la prima volta, del resto, che l’ar-
gomento viene trattato nel suo insieme, e da un nuovo punto di vista, come a 
ragione fa notare l’autore medesimo (p. 1).

(Per Devoto vedi ancora più oltre : Treccani, Enciclopedia Italiana).

3° Goldmann Emil, Zum Problem der Foruminschrift unter dem Lapis viger, 
II, Deutungsversuch. Klio, Beiheft XXVII, N. F. Heft 14, 1932, p. 59 sgg.

Sebbene l’argomento non riguardi direttamente l’Etruscologia, sono da segna-
lare in questa dotta memoria alcune osservazioni sul sufi, -ev, -va che si riscontra 
in alcune voci etrusche (p. 85, n. 4).

4° Leifer Franz, Zurrt Problem der Foruminschrift unter dem Lapis viger, 
I. Zwei, neuere Lösungsvorschläge (Graffunder und Stroux), Klio, Beiheft XXVII, 
N. F. Heft 14, 1932, p. 1 sgg.

Vi sono importanti osservazioni che interessano l’epigrafia etrusca, come per 
es. a p. 32 per la rad. lave dei nomi etruschi lanci, latici, (louci) ecc. (cfr. 
lucumo) ; a pag. 34 per etr. capevanes, ecc.; a pag. 49-50 per etr. ‘‘sur- ; ecc. ecc.

5° Mengarelli Raniero, Caere prima e dopo la sua annessione a Roma, in base 
alle scoperte fatte coi recenti scavi, Estr. dagli Atti del 2° Congresso Nazionale 
di Studi Romani, Roma, Cremonese Editore, 1931-IX, pp. 16, con 2 Tavv. e 
figure nel testo.

Molto interessante dal punto di vista dell’Epigrafia, per le notizie che il 
Μ. ci dà intorno alle iscrizioni ceriti.

6° Menicucci Edoardo.
Nel lavoro sul Cippo eli Perugia che ho ricordato sopra, il Μ. tenta in vari 

luoghi — dove gli si offre l’opportunità — una specie di ricostruzione dell’orga-
nismo grammaticale dell’Etrusco, e discute varie interessanti questioni relative 
alla natura originaria e all'evoluzione di questo pur sempre misterioso idioma.

7° Neppi Modona Aldo, Rassegna di Etruscologia, Puntata XIII. Estr. da 
Historia Genn.-Marzo 1932, X. N. 1. Anno VI, pp. 105-122.

In questa interessante e completa Rassegna, è da segnalare, per noi, in par- 
ticolar modo 1C sezione Lingua ed Epigrafia (p. 117-120).

8° Regge Michele, La Lingua Etrusca ed i dialetti paleo-italici, I due prin-
cipali equivoci interpretativi svelati? Torino, Tip. Lit. Antonio Viretto, 1932, 
X, pp. 142.

9° Toscanelli Nello, La Toponomastica ragionata del territorio di Pisa, Li-
vorno e Volterra. Estratto dalla « Storia di Pisa nell’antichità » (in corso di 
stampa), Pisa, Nistri-Lischi, 1931, pp. 379-443. F, il capitolo X dell’opera.

Idem, La rocca di Velatri e le mura di Volterra, Estr. dalla « Storia di 
Pisa nell’antichità » (in corso di stampa). Pisa, Nistri-Lischi, 1932, X, pp. 499- 
533 (con figure). E il capitolo XV dell’opera.
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Di ciò che interessa l’epigrafia etrusca nell’opera del Toscanelli sarà parlato 
dopo la pubblicazione completa della medesima.

10° Treccani, Enciclopedia Italiana, Vol. XIV, 1932, X, p. 509: Etruria 
(Solari); p. 510 Etrurid (Regno d’) (Badii) ; p. 510 Etruschi (Storia) (Pareti); 
p. 516 Lingua (Devoto) ; p. 520 Religione (Turchi) ; p. 521 Etrusca disciplina 
(Neppi-Modona); p. 523 Archeologia ed Arte (Ducati); p. 539 Numismatica 
(Cesano).

11° « Ulisse ». Figure mitologiche degli specchi detti etruschi : IV · ALPAN. 
Con dieci tavole fuori testo. Roma, La Speranza, Giugno 1931, pp. 48.

Di questo importante monografia già ha reso conto il Neppi-Modona nella 
Rassegna di Etniscologia, Puntata XIII, citata sopra, pp. 116 sg., n. 688.

Interessa in particolar modo l’epigrafia la discussione sulla lettura θαπιιι o 
hamu nello specchio di Bomarzo (p. 34 sg.).

Idem, Figure mitologiche degli specchi detti etruschi. V · ZIPNA. (Con otto 
tavole fuori testo). Roma, La Speranza, Settembre 1932, pp. 28.

Degna di special menzione la Nota epigrafica a pag. 13 sg. dove si accerta 
la lettura zipanu per lo specchio Gerhard, IV, 324, in segpito a fotografia eseguita 
appositamente a Berlino, e riprodotta nella Tav. III. Dei criteri ermeneutici di 
« Ulisse » esposti a pag. 23 intendo occuparmi espressamente ed estesamente in 
un lavoro di prossima pubblicazione dal titolo : Ermeneutica etrusca, che farà 
seguito al volume : Epigrafia etrusca, già edito.

S. Crietofano, 15 ottobre 1932 G. Buonamici


