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PARTE 1

A) Iscrizioni inedite trovate negli anni 1935-1936.
B) Iscrizioni trovate precedentemente, ma rimaste fino ad ora inedite.

PARTE II
A) Illustrazione e commento di epigrafi scoperte nell’ultimo biennio o precedentemente, edite nel biennio.

B) Revisioni, illustrazioni, note ecc. su epigrafi edite :
1° nel CIE.
2° nel GII.
3° in altre Raccolte, Riviste, ecc.

C) Bibliografia - Recensioni.
I A
1° ORVIETO.

2° POPULONIA.

I monumenti trovati in questi due centri negli ultimi anni formano l’oggetto
di relazioni che appariranno nei Monumenti Antichi della R. Accademia dei
Lincei. Il materiale epigrafico sarà poi illustrato e commentato nel prossimo
volume degli Studi. Etruschi.
I B
1" PERUGIA (?).

Museo Etrusco-Romano di Perugia.
Lamina d’oro corrispondente alla parte anteriore di una. grossa bulla, in cui
è rappresentata a bassorilievo una scena mitologica, da confrontarsi con una
figurazione simile esibita da uuo specchio di ignota provenienza (forse di Vulci),
il quale porta entro cartelli rettangolari i nomi di fufluns, serrila e apula (Gerhard. Etrusk. Spiegel. III. 87, taf. LXXXIII ; GII, 2468, sec. IV, circa 325.
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Nella bulla, di cui è ignota l’origine, a sinistra, dietro la testa e le spalle
di Apollo, obliquamente, dall’alto in basso, da sinistra a destra si vedono alcuni
segni che possono leggersi
aplu

supponendo che le linee estreme a destra siano accidentali, e integrando in
certo modo questo gruppo di lettere. Oppure, forse meglio, anche

apulu

considerando gli ultimi segni come avanzi della finale u in modo da avere così
una perfetta corrispondenza colla leggenda dello specchio sopra ricordato.
A

V / / \
Dietro il dorso e le gambe di Sernia, di cui però non è evidente la menzione, si legge verticalmente dall’alto in basso, da destra a sinistra :

fufluns

M HŸ I 3V 3
Si noti la forma delle lettere poco regolare, con linee che oltrepassano
l’angolo di congiunzione in u, la forma a losanga deile f, precisamente come
nello specchio di analoga figurazione.
Sembra che fino ad ora queste leggende siano sfuggite a tutti coloro che
hanno veduto il cimelio (cfr. Rendiconti, Lincei, Se. inorali, s. VI, vol. VI,
fase. V-VI, 15 giugno 1930, Tav. Ili) sicché possono considerarsi come inedite.
Mi sono state segnalate dal Prof. G. L. Martelli, che qui ringrazio.
Per quanto riguarda la lamina si possono citare a confronto varie bulle conservate nel Museo Etrusco Vaticano. Per es. quelle che si trovano nella Sala III,
Vetrina a giorno C, nn. 85 . 86. 87, di grandezza quasi uguale, con decorazione
a figure rilevate, provenienti da Vulci ; un’altra più piccola (n. 94) e altre
ancora più piccole (nn. 127. 128. 129, ecc.). Se ne può ricordare ancora un’altra
1 Vetrina C 1. reparto superiore, n. 343), di grandezza quasi uguale alla nostra,
ma liscia, con una collana infilata.
Per quello che si riferisce ai nomi, certissima è la lettura di fufiuns per
quanto le due f siano un po’ difettose nella parte inferiore. Anche la presenza
di aplu o apula è certa, sebbene le lettere siano in parte come evanide.
Per apvdu o aplu vedi Fabretti, Glossar, ital. s. v. ; Lattes, Indice lessicale
etrusco s. v. ; Devoto, St. Etr., I, pp. 263, 267, 268 in corrispondenza col
greco ’Απόλλων. Si trova apulu nel V secolo a Vulci ; nel IV a Vulci e a Tarquinia (Gerhard, V, 62), aplu generalmente nel IV secolo, aplu nel III secolo a
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Volt-eira e a Bolsena, aplun a Palestrina nel li secolo (dagli Indici cronologici
dell’opera : Specchi etruschi del Prof. G. L. Martelli, eli prossima pubblicazione).
Per fufluns, oltre Fabretti, Gloss. Ital. s. v., vedi Goldmann, BeÀtr., II,
153 sg.
A Vulci nel IV secolo si trova fufluns, fufluns, fuflunu e fuflunus ; a Chiusi
fufluns e fuflun nel IV secolo; a Volterra fufluns nel IV : sembra mancare nel
III secolo, specialmente a Palestrina (Martelli, l. c.).

No t a . Da autopsia (9 sett. 1936) mi risulta che le iscrizioni procedono veramente da sinistra a destra, quindi i grafici devono essere letti e considerati
inversamente.
Misure : Alt. mass, della bulla cm. 7,3 ; largii, mass. cm. 6,9. Alt. delle
lettere mm. 2-3.
PERUGIA.

Iscrizioni su urna bisoma di travertino trovata a Montevile nel 1932, di cui
diedi cenno nella Rivista di Epigrafia etrusco del 1934, St. Etr., VIII, p. 353 sgg.
Non potei allora riprodurre le epigrafi dell’urna bisoma perchè era stata lasciata
in situ, e solamente da poco è stata portata nella nuova sede del Museo EtruscoRomano di Perugia.
L’urna è tutta di un pezzo, ma nell’interno è divisa da un tramezzo, e i
coperchi sono distinti l'uno dall’altro, con risega per la commettitura. I coperchi,
con listello sporgente sul davanti, hanno un acroterio formato da due pelte
disposte ad angolo entro il quale sono due belle testine in bassorilievo, una di
uomo nel coperchio a destra, di donna in quello di sinistra. I piedi, rettangolari, seno pure duplicati, come se si trattasse di due urne accostate insieme.

Misure.

Larghezza delle faccie principali m. 1,25.
Altezza senza piedi cm. 51 1/2.
»
coi piedi cm. 57 1/2.
Larghezza delle faccie laterali cm. 51 1/2.
Alt. massima complessiva coi coperchi cm. 80.
Coperchi : largii, cm. 73 1/2.
»
alt. massima all’acroterio cm. 27 1/2.
»
largh. delle pareti cm. 57 1/2.
Le due iscrizioni si leggono nella faccia principale, che è divisa in mezzo
da una lihea verticale.
a) Epigrafe dalla parte destra, in corrispondenza della, testina d’uomo :
tir : velaci : velrmua :
Alcune lettere portano traccia di rubricazione.
Alt. delle lettere in media cm. 5 1/2.
Le lettere sono assai belle, a solco semicircolare ; di tipo rotondo : anche in
l ed e le linee oblique tendono un po’ ad incurvarsi. La χ e ancori forme. pure
a branche ricurve.
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Dopo il prenome ατηθ abbreviato in ar abbiamo qui il gentilizio velaci che
si trovò nelle epigrafi, da me pubblicate nel 1934. Evidentemente questo personaggio è il padre di la ■ νείχβ'ι · aceial · clan dell’urna- b (l. c., p. 354).
L’ultima parola velimna, piuttosto che un secondo nomen di Ärunte Vel%ei
è da considerarsi come il matronimico : non fa ostacolo la mancanza della desinenza -s ο 4 perchè questa mancanza si verifica anche nell’altra iscrizione della
moglie, dove abbiamo velaci in una posizione che evidentemente corrisponde ad
un genitivo. Spiegherei quindi, « Ar(nÖ) Velyei (figlio di) Velimna», ossia di
una donna della famiglia Volumnia.

è) Epigrafe dalla parte sinistra, in corrispondenza della testina di donna :
Oana : acei : paia : ar :
uel^ei :

Le lettere sono dello stesso tipo dell’iscrizione di destra.
La parte superiore della seconda a di θαηα è un pò danneggiata da crepature
del travertino. La terza lettera di acei non è molto chiara, e a prima vista può
sembrare corretta in r o viceversa. Ma- poiché la rubricazione sembra essere
stata anche, come risulta da alcune traccie, nelle traverse inferiori, ad un esame
più attento si resta convinti della presenza di una e, la quale si conferma pure
da varie prove di calco che ho preso, coadiuvato dal prof. G. L. Martelli, da
cui parimente fu letto con sicurezza acei. Il solco obliquo, un pò curvo, che
poteva dare il sospetto di una r proviene da un incavo naturale del travertino,
che si prolunga più in basso, anche sotto la lettera e. Si può pertanto esser
certi della lettura acei, e così confermare la lettura aceial dell’urna dello stesso
sepolcreto da me pubblicata nel 1934.
Notevole è la menzione esplicita : pula : ar : υβΖχβί ; cioè « moglie di Ara#
Velxei », che è appunto il personaggio ricordato nell’epigrafe di destra.
Per acei e per velyei valgono i raffronti da me istituiti per le altre epigrafi
dove detti nomi appariscono : quanto alla forma grammaticale ho già notato che
manca l’esponente del genitivo, segno anche questo, sebbene non esclusivo, di
epoca assai tarda. Infatti il monumento non può risalire oltre il primo secolo,
anzi probabilmente non oltre il 60 av. C. Di velyei maschile dissi già nella
Rivista del 1934.
Torna pertanto opportuno riportare tutte le epigrafi di questo sepolcreto,
affinchè, avendole sott’occhio, si possa più facilmente ricostruire la genealogia
delle persone in esse ricordate (vedi Rivista di epigr. etr. cit., p. 353 sgg.).
a)

la · υβΐχβΐ ■ ßurm | niai

b)

la - τ?1χώ· · aceial · clan

c)

θαηα ■ Ûurmni

d)

fasti · layumni

e) caia · -veOi
f) L. Volcacius. L. f. / / j f Acer
g)

////

VRMN

////
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La genealogia si può ricostruire nel modo seguente :
. ac^ai ■ ciail φ)
+ <forSe>

cu . vel%ei . velimna.
9ana : acci : pitia : ar : !

' θαηα ; Ourrrwu (c)

ν(1χβΐ : (coniugi)

/ la ■ velaci .
!
.
(

nia^

Gli altri personaggi non si vede ni che rapporto preciso possano essersi trovati colle persone ricordate nella genealogia proposta. Forse L. T olcanius L. f.
ili Acer poteva esser figlio di (b) o di (a).
2o VITERBO.

Iscrizioni inedite conservate nel Museo di Viterbo. Ne debbo la conoscenza
alla cortesia dell’Ing. Mario Buffa.
«) Cassa di sarcofago portante il n°. 233.

xxxxxxat ial

fravnci : teti xxx
La formula onomastica può completarsi in vario modo. Si può pensare che
il rigo superiore sia complemento sovrapposto e allora deve leggersi l’epigrafe
dal basso :
fravnei

: teti(rias) [puia~\ x (pren. paterno) (caf)atial [eec].

Cfr. CIE, 4-153, op. oss. Perugia :
apuni : rafiè·

: trisnal :

éec

madre di n. 4152 :
ar - rafi - la · apunial
CIE, 3960, Inni, plumbea. Perugia:
larOÌ : Tipi .·

paia : Utes | saluas : vatinicd · .sec

CIE. 4133 op. oss. Perugia :

θαηα ■ varnei ■ velcznas · leOial · se
*

Oppure si può pensare a due persone nominate sullo stesso sarcofago (?), col
matronimico in -al (—atial9 teti(nal) ), e senza prenome. Queste due persone
possono essere marito e moglie, o due donne.
Nel rigo superiore si può avere atial semplicemente, o supporre caf(atial),
preceduto o dal prenome paterno al genitivo, o dal prenome materno, se l’epigrafe
si riferisce ad una sola persona ; o, se sono due, da un gentilizio al nominativo.
Per il gentilizio fravnei vedine esempi in CIE, ai nn. 1183, 1187, 1426, 1430, ecc.
Si hanno le forme f raun a, frauenei, frauena, ecc. Vedi Schulze, p. 130 : frau.cn a
: fra-urna = Aucnus : Aunu
.
*
Cfr. lat. Fraucellius, Fravcius (pp. 85, 595 ad. 516).
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Per tetinas o simile, vedi Schulze, p. 242 : tete, tati, tetina, teina, tetena,
tetnies, Tetie, ecc. ; lat. Tettennius, Tettenius, Tetenius, Tetina (etr. lat.),
Tettius (Etruscus), Tettienus, ecc.
ò) Cassa di sarcofago.

murin as : vele urn
as

La formula non è molto chiara. Si può pensare ad un gentilizio nominativo
in -as — se la formula è completa — seguito da un gentilizio al genitivo, corrispondente però al matronimico, in modo da tradurre :

x Murinas (figlio) di x VelOurna.

Pei' murinas cfr. Schulze, p. 195 murino. Murina, CIE, 503, 657 sgg.
783, 1588 sg., 1937, 2473 sgg, 2752, 3043, Chiusi. Cfr. i Licinii Murenae e a
Tarquinia vetu murina Fa. Ili Suppl. 291 ; Μουρήνα, Miirenilla, Murrenius,
Murronius (etr. murunial) ; Murrhius, Murrius (etr. maria) ; Murricins, Murre dus,
Murridìus, Murredius, ecc. Cfr. il nome locale Morniano, Repetti, 3. 577.
Nel primo gentilizio la -s sarebbe indice di nominativo, ed -s nel secondo
di genitivo, come nella formula aule vécus numaà clan (CIE, n. 3335, Perugia)
che lo Schulze (p. 197) spiega : Aulus Veronius Numae f, Però alcuni vogliono
che -s sia sempre indice di genitivo, e allora nella nostra epigrafe murinas sarebbe inesplicabile, a meno che non fosse preceduto da un prenome.
Quanto a Veieurna è un sicuro nominativo nelle epigrafi se : veieurna :
aides CIE, 4135, oss. tib. Perugia; vel · veieurna ■ vel ■ era. ] mnal n. 4136
op. oss. Museo di Perugia; lare veieurna la | èerturiad clan n. 4139 op. oss->
Museo; se : veieurna : setre (o setres, setrial), n. 4141, oss. tib.
E dubbio se sia nominativo o genitivo in CIE, 4137 oss. tib. la : veleurnas
vi.pial, n. 4138 oss. Museo 0Gna · -peZflwnas · pump | unial. Però nel primo caso
può essere genitivo del gentilizio paterno, nel secondo può essere forse anche
genitivo del gentilizio del marito. Molto dubbio è atrania : veieurna, CIE,
4142 (oss. Museo di Perugia), poiché non può ben concepirsi in questa
forma assoluta : il Pauli nota che non vedendosi traccia nè di l nè di s si deve
pensare che la terminazione -a sia, come spesso si ritrova, per -al, da spiegare
quindi; «Atrania (figlia; di (una) VelÖurna ». Ma se fosse veleurnas si potrebbe
anche trattare del gentilizio del marito. Vero è che per il matronimico si potrebbe
avere tanto reZöurnas quanto veieurnal·. Il Lattes nel suo Indice lessicale, etrusco
registra un solo esempio di veieurnal : CIE, 426 Ι(αιθ) ■ aveini : 1 : veieurnal
(olla sep. Museo di Arezzo : cfr. n, 4090 (v)el0urnal) di contro al nostro veleurnas.
Si noti pure che nel sepolcreto di Salarco (Chiusi) ì Mucina sono sempre ricordati al nominativo, nella forma mucina, nelle epigrafi CIE, 657, 658, 659, 660.
In conclusione, se si volesse ritenere l’uscita in -s propria del genitivo, e
dato che non esistesse nella nostra epigrafe alcun prenome iniziale sarebbe da
supporre suOi o qualche cosa di simile sottinteso, in modo da tradurre :
« (sepolcro) di (x) Murina (figlio) di Veltfurnia ».
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c) Coperchio con figura maschile, portante il n°. 424.

Scrittura poco leggibile :

lat u xxxxxxxxxx
Forse si può integrare larus.
Cfr. Cil. Suppl, III n. 325 (= Suppl. I. 378), incisa nella veste di una
figura nel coperchio di un sarcofago laruì. racnòu -s. r(/7) XLVII. Abbiamo pure
Pompeia Laroni
*
(moglie di un Zara), CiL, XI, 3472. Tarquinia; O. Laaro V.
f. T. n. CIL, XI, 5107 Mevania. ecc. ecc. Vedi Schulze, p. 84, 299. 324. Naturalmente è in rapporto col prenome lar.
d) Cassa rozza di pietra con scritta quasi illeggibile :

meaies · s

.... XXXII

Non se ne può trarre nulla di preciso, anche perchè non sappiamo se prima
di menas potevano trovarsi altre lettere. Così riguardo alla s che segue non
sappiamo se sia abbreviazione di un prenome o il principio di una parola, ora
non più visibile. Nella linea inferiore sembra si tratti di una nota numerale.
3° CERE.

a) Tomba a cassa della « Via senz'uscita ».
Piccolo attingitoio del tipo detto etrusco-campano, di forma goffa a bella
vernice nera, a doppio bastoncello, e con striature verticali sul corpo e piccole
palmette impresse sulle spalle. Sotto la base è graffila l’iscrizione :
■ra/iOu

I

herines / ureinas
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Debbo la conoscenza di questa e delle seguenti epigrafi ceratane, fino ad ora
inedite, alla cortesia dell’Ing. R. Mengarelli, che qui ringrazio: a lui debbo
pure le corrispondenti informazioni, e gli accurati disegni, che riproduco.
N°. d’inventario 48.808; n° di serie 7 (8). «La tomba, intatta, conteneva.
l u i corredo di piccoli vasi del IV see., fra i quali un kotyliskos attico â figure
rosse, con civetta in mezzo a tralci di ulivo. Sotto il piede di due dei vasetti
sono state trovate le iscrizioni incise qui riprodotte, e che sono uguali, salvo la
forma randu contratta di ravunQu in una di esse » (Mengarelli).
Alt. delle lettere in media mm. 3-5, la f è più alta delle altre.
Prevale il tipo rettilineo in ogni lettera : anche la / è di forma angolare.
Si nota la tendenza aH’incrociamento delle linee in u. Anche la Θ è quadrango
lare. La s trilinea.
Abbiamo qui il noto prenome femminile nella forma ranQu, già trovata a
Orvieto (1 volta: Fie s e l ), a Tuscania (1 volta) e più spesso a Cere (5 volte).
Sembra quindi propria dell’Etruria meridionale perchè altrove manca, secondo
la Fiesel [Das grainmat. Geschlecht im Etrusk., p. 51). Potrebbe qui stare per
ranOus [ra(v)nßus), cioè per il genitivo, se non si tratta di una formula dedicatoria, o meglio di una dichiarazione assoluta col nominativo, quasi che la proprietaria, o chi per lei, avesse fatto scrivere semplicemente il suo nome per affermare il possesso dell’oggetto.
Segue il gentilizio herines di cui abbiamo molte testimonianze. La forma
Iterine apparisce sempre maschile weXVIndice lessicale del Lattes. Del genitivo
herines abbiamo esempi in CIE, 1204, teg. sep. Chiusi :

leOe lavtn i. he rin es
CIE, 2228, teg. sep. Chiusi.
θα - vipinei · lei^unia h[er]in.C3

Troviamo poi le forme· Itetene, hereni, herennia, her inai, herinalasa, herinas,
he tini, herinial, hennis, herinisa. Cfr. haerina, heir ina, heirini. Lat. etr. 'Heren.[a), Herennius, Herennia, Herinna. Cfr. Haerinna. Per le corrispondenze
osche, ecc. vedi Fabretti, Gloss, ital. Per la genealogia della famiglia Hcrini
vedi St. Etr., Vili, p. 298, e cfr. Poggi, Appunti di epigr. etr., 1884, parte I,
p. 15 sg.
Riguardo al nome finale furchias, mancano per ora le corrispondenze : non
è ricordato dal Fabretti, e neppure, sembra, dal Lattes, nè dal Dessau.
Della formula onomastica si potrebbe render ragione in vari modi. Potrebbe
essere, abbreviata, del tipo quale si ritrova, p. es. in CIE, 3960 :
Ιατθί ;

vipi ■

pula titei . tatuai : vcitinial see

In tal caso potrebbe tradursi :
« Ranöu (moglie) di Herine, (figlia) di Furcinia ».
Oppure sarebbe da confrontarsi con CIE, 4021 :
θαηα vipii alfas vetes
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cioè: «moglie di vete » (Lattes. Formule onomastiche, ecc. p. 90, n°. 154; cfr.
n. 158).
E allora sarebbe da intendere :
« Eantfu (figlia) di Herine, (moglie) di Furcina ».
Ala poiché il Mengarelli mi annota che « questa tomba A è di bambina »,
bisogna intendere l’epigrafe in questo senso che herines sia il gentilizio paterno
e furcinas il matronimico, e quindi tradurre : « Ranflu (figlia) di Herine (e) di
Furcinia ».
Ô) Oìnochoe di tipo etrusco-campano, con orlo trilobato, breve collo e ansa
a bastone. Sotto la base è graffita l’iscrizione :

ravunöu | herines furcin j a

N°. d’Inv. 48.812; n°. di serie 8 (12).
Quanto al tipo delle lettere, è da notare anche qui la prevalenza del rettilineo in quasi tutti gli elementi : la f però è quasi completamente ridotta a « 8 » ;
la r si mostra quasi triangolare, ma le altre lettere sono del medesimo tipo
che si riscontra nell’attingitoio, salvo, se mai, r ed a.
Le due epigrafi potrebbero in qualche modo confrontarsi con uno di quei
numerosi casi di iterazione, di cui ha avuto spesso occasione di trattare il compianto Maestro Elia Lattes. Egli ha osservato che in questi casi non si ha mai,
o quasi, la identica trascrizione delle medesime parole : qui pure si verifica questo
fenomeno. Il prenome nella seconda epigrafe apparisce nella sua forma più piena,
ravunOu, di cui fino ad ora non pare si avessero esempi : le forme più piene
registrate dalla Fiesel (l. c., p. 51 sg.) sono : ravnfht, raunOu, ravnOus.
Il gentilizio herines è identico per la natura e il numero degli elementi
costitutivi ; ma la grafia è alquanto diversa, il che si verifica anche per le altre
parole.
Il gentilizio furcina non ha qui la terminazione -s come nella prima epigrafe.
Anche qui la formula onomastica può spiegarsi, come si è detto sopra :
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« Ra(vu)n0u (figlia) di Herine, e di Furcina ».
In ultimo, se pur si volesse supporre che ranöu e ravunßu stiano pei genitivi
ranOu-s e ravunOus, sarebbe da tradurre :
« Di Ra(vu)n$u (figlia) di Herine e di Furcina ».
Poiché, lo ripeto, non credo si debba pensare ad una formula dedicatoria,
ma semplicemente dichiarativa di possesso o di appartenenza.
Per ciò che riguarda il fenomeno dell
* Aerazione epigrafica, si veda Lattes,
Correzioni, giunte e postille al CIE, p. 65 (iterazione parziale e doppia iterazione), p. 88 sg., p. 127, p. 285 sg., e si'cfr. Buonamici, Epigr., pp. 344-45.
c) Tomba IV a camera con caditoi e, del III gruppo a sinistra (ovest) della
Via Principale. Fondo di skyphos, a bella vernice nera, del tipo delle ceramiche
etrusco-campane. Sotto di esso e tutto intorno è graffila l’iscrizione :
m iaramata tin as

N° d’inventario 48392, n°. della serie 6. La tomba era stata manomessa dai
depredatori della necropoli di Cere. Questo fondo di vaso e il seguente furon
trovati fra la terra nel corridoio della tomba : appartengono alla fine del IV o
al principio del III secolo.
Ma nella tomba stessa si rinvennero vasi greci a figure nere e rosse (VI e
V secolo). (Mengarelli).
Dopo mi e dopo ara c’è un po’ più di spazio che fra le altre lettere prima
della continuazione.
Per il tipo delle lettere, quasi esclusivamente rettilineo, si osservi la forma
della seconda a quadrilinea, e quella di s.
Quanto alla lettura, tenendo conto dell’epigrafe seguente, che appartiene
alla medesima persona, e dà occasione di confronto col fenomeno della iterazione,
di cui abbiamo già parlato sopra, proporrei di leggere e di dividere :
mi a rama (6a^tutinas

Si noti che le lettere ara sono di proporzioni maggiori che le altre e alquanto
distanziate dal resto dell’epigrafe.
In mi abbiamo la nota voce pronominale, col significato di « io », « me »,
per cui si veda St. Etr., Vili, p. 356, e più recentemente Not. Scavi, 1935,

417
pp. 239-40. La lettera, a che segue, e che forse non deve unirsi alle due seguenti
da far leggere ara, potrebbe essere abbreviazione di un verbo come alce, alqu,
aliqu, o simile, col senso di « dare, offrire », ecc. se non di «ciZ o altro termine
col senso di « appartenente, proprio », ecc. Anche il Cortsen ammette che a possa
essere abbreviazione di al(i)ce, « gab », per es. in CIE, 2341, parva statua
(Chiusi) :

eiseras fhiflQi | cz'^z · a
dove a potrebbe essere per a(rn0) o per a(Z(i)ce), in modo da tradurre secondo
lui : « Der Göttin Thuflthi A(rnth) (opp. uZ(i)ce « gab ») C(u)vei » (Glotta,
1936, p. 66).
Abbiamo poi il prenome femminile ramala), che si ritrova- in epoca arcaica
nelle forme piene (ram)a&a (Tarquinia, 1 volta : Fiesel, l. c.} p. 50), ramaOas
(Bieda, 1 volta) ; ramuüa (Orvieto, 1 volta), ranvuôaé (Vulci, 2 volte), ranuòas
(ibi, 1 volta) ; rameOas (Fa, 2592), tutte nell·Etruria meridionale. La forma più
antica sarebbe ramutìa secondo la Diesel. Dal V secolo in poi si comincia ad
aver la forma ramtia (sarcofago delle Amazzoni, Tarquinia), e questa è la forma
prevalente in seguito. Si trova pure ταηθα. Il genitivo è ramOas, e anche ramOes (c), a Vulci. Un diminutivo ramza si è veduto a Cere. (Per il probabile
rapporto delle forme ramuòa ramOa con rcuOunOu ravnOu, ecc. vedi Buonamici,
Epigr., pp. 268-69; per il rapporti m : v (Mainert- : Mavort-) vedi Danielsson, St. Etr., IV, pp. 256-57). Infine, quanto a tutinas, si confronti tutna,
tutnal, tutnei, ecc. (Schulze, p. 247, in rapporto a tutia·, p. 323, 317, 318 ecc.;
St. Etr., IV, p. 378). .Sembra che questo gentilizio nella forma piena tutina non
sia apparso mai fin qui, o almeno non sia frequente.
La formula potrebbe tradursi : « Me d(eclit) Rama (θα) (fitta) Tutinae ».
d) Fondo di altro skyphos, o vaso simile, colla seguente iscrizione graffita
in giro inferiormente :

ramaOas mi tutina
*

Studi Etruschi, X — 27

418
N°. d’inventario 48393; n°. della serie 65.
Appartiene alla medesima persona ricordata nel n°. precedente.
La forma delle lettere è prevalentemente rettilinea, salvo per Θ. La formula
qui si presenta al genitivo, ed è notevole il fatto che la particella mi si ritrova
in. mezzo a due voci concordanti, cioè prenome e gentilizia. Fino ad ora non
pare si fosse veduta mai in questa precisa posizione : generalmente mi si vede
in principio di frase, sia come nominativo, sia come accusativo (CIE, 76;
Oli, 807, 2184 bis, ecc.); in fine di frase (CIE, 4924, ecc.); nel secondo posto
(Bull. Inst. 1882, p. 239, filtratolo di Orvieto) e in mezzo di frase. (Per tutti
questi casi vedi Cortsen, Die Wortstellung im Etruskischen, Glotta, 1936,
p. 65 sgg.). Ma non ricordo che si fosse mai trovato nel mezzo di una formula
onomastica, come ora, fra il prenome e il gentilizio. Tuttavia sembra si abbia
in qualche caso in mezzo a due parole concordanti, come per es. nell’epigrafe
del famoso vasetto arcaico del Collegio di Moncalieri, CII, 2614 quater :

mlakas : se.la ·

aska mi eleivana

(Cfr. St. Etr., IX, p. 356).
e) Tomba I a sinistra, Via Diroccata a sinistra della Via Principale.
Piede di vaso attico (olpe) a vernice nera colla seguente iscrizione incisa :

miatiial plavtanas

N°. della serie (8).
In questa tomba, che fu manomessa dai ladri organizzati dai mercatanti di
antichità nel sec. XIX, si sono trovati pure rottami di due hydriai ceriti, insieme
con pezzi di anfore e di oinochoai a figure nere. Tutto il vasellame della tomba
è della metà circa del secolo VI. (Mengarelli).
La frase mi atiiai si trova ancora nei nn. 20803 e 20864 delTZnuentarfo.
Il tipo delle lettere è prevalentemente rettilineo. Da notare la forma del t.
Tra v e t sembra esservi quel rapporto che vediamo nel fenomeno della cosidetta simmetria grafica, ma qui forse è solo apparente perchè la traversa
obliqua del t è volta in quella medesima direzione anche nelle altre parole delle
epigrafi ceretane appartenenti a questo gruppo. Per la geminazione della vocale,
frequente nell’epoca, arcaica, cfr. numisiies e altri esempi citati dal Lattes,
Indice fonetico delle iscrizioni etrusche, Rendiconti 1st. Lombardo, 1908, p. 829.
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Per la spiegazione della formula onomastica si ricordi atiia del cantaro di
Barbara.no (Buonamici, Epigr., p. 386), alia su molti buccheri e fittili di varia
specie ; atidl nel corpo di vaso orvietano (Gamurrini, Appendice, n. 609) ; mi
aliai graffito nell’interno di tazza orvietana (Not. Scavi, 1887, p. 362), e molti
altri esempi simili registrati dal Lattes nell’ Indice lessicale etrusco. Il Mengarelli nota che sotto un piatto a vernice nera del III-IV secolo della necropoli
cerite si è trovato inciso ati di cui atiial sarebbe il genitivo femminile.
Per plavtanas, che non pare sia apparso prima d’ora in etrusco, si può confrontare il latino PLAVTIANVS (nomen erasum), CIL, XIV, 324; Piotianus
[1084, 4119, 2]; Platanus 4242; Plotiniauus [314], ecc.
Bimane la difficoltà di vedere in che rapporto si trovino questi due gentilizi
atiial e plavtanas perchè non sembra sia da pensare ad un prenome per atiial.
Vero è che qualcuno ha considerato come prenomi aOie, atie, a&ei, ecc. ma questa
ipotesi non può reggersi dopo quanto ne scrisse in proposito il Deecke (Etruslc.
Po. Ili, Die Vornamen, p. 8. Cfr. Piesel, Das granvm. Geschlecht im Etrusk.,
p. 41).
Quindi bisogna pensare o a due gentilizi assunti da una medesima persona
(gentilizio + cognome), oppure ad una parola sottintesa che spiegherebbe il rapporto fra i due termini, per es. se^, in modo da avere :

mi atiial plavtanas (sex)
«Io (sono) di Atiia (figlia) di Plavtanas.
Ma questa ultima ipotesi specialmente mi sembra poco probabile.

/) Altro piede di vaso simile, con simile iscrizione, trovato nella medesima
tomba :

miatiial plavtanas r (?)
Nel centro di .questo secondo piede è il segno o lettera '/'(?), triangolare, col
vertice volto· a sinistra e colla base prolungata a guisa di manico o di fusto.
La formula è identica a quella del n°. precedente. Quanto al segno r (?)
non è facile spiegarlo. Si può supporre l’abbreviazione di una parola, ma quale?
Non credo si tratti di un termine onomastico, prenome o gentilizio che sia,
sebbene r sia qualche volta abbreviazione di ram&a. Piuttosto sarebbe, se mai,
da pensare ad un termine indicante condizione civile o grado di parentela,
come per es, ruva che secondo alcuni significherebbe frater minor (Goldmann,
Beiti., II, *p. 122). Questa ipotesi varrebbe quanto Tal tra a cui ho accennato
sopra per la parola δβχ sottintesa.
Aleno probabilmente ancora r potrebbe essere abbreviazione di un verbo, o
di rii che in certe epigrafi si trova così compendiato.
Abbiamo infine che la lettera r si trova solitaria in un vaso vulcente, Oli,
2205 (Museo Vaticano), e in un’idria della stessa provenienza, con una sigla,
CII, 2214 p (Tav. LI, dal Museo Gregoriano, II, tav. XV, η. 1).

4° ORIGINE INCERTA.
a·) Cavallino di bucchero con iscrizione che dalla parte sinistra scende dal
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collo e si termina lungo il corpo :

amarcene ... nsnaéturuce
Proprietà della Contessa Francesca Radicati di Brozolo, nata Martini di
Cigala (Torino).
Sono grato all’egregio Dott. Filippo Magi per mezzo del quale ho avuto
comunicazione del cimelio dal Sig. Conte G. Radicati di Brozolo, che qui pure
ringrazio.

L’iscrizione è ininterpunta. Alcune lettere tuttavia sembrano precedute, o
seguite o intramezzate da punti, e qualche volta anche pare contengano dei
punti nel corpo: per es. la r di marce., in mezzo a due punti, contiene un punto
nel corpo; tra e di marce e v di ve... c’è un punto; sopra ?i nell’angolo un
punto, e cosi sopra la s seguente. Sotto la s ultima due punti orizzontalmente
tra le due aste ; e due punti sono di qua e di là dall’asta della t. Questo fatto,
dato che non sia dovuto a cause accidentali, troverebbe conferma — sia o no da
spiegarsi come motivo ornamentale — nelle iscrizioni votive di Veio illustrate
dal Nogara in Not. Scavi, 1930, pp. 302-334, tav. XI-XIV.
La forma delle lettere è arcaica : come si verifica spesso nei buccheri, il
tipo curvilineo si alterna col tipo rettilineo, e in alcune lettere prevale sull’altro,
specialmente nelle linee principali. Da notare la m di cinque linee ; la c rotonda
in marce e come trilinea in turuce; l’asta principale della n curva, e così quella
sinistra della ; la t ad asta traversa obliqua, la u quasi « a forca », ecc.
Altezza delle lettere : cm. 1 (prima c) ■— 1,6.
Svolgimento dell’epigrafe (in corda) : cm. 15,2.
Il cimelio sembra sia da riferirsi al secolo VI.
Per il tipo si confronti il bronzetto del British Museum (Richter, Animals,
1930, fig. 52 I 1/2 sec. VI, da Grumentum in Lucania ( ?) ; alt. cm. 25. Segnalazione del Dott. F. Magi).
In un primo momento avevo pensato che prima di a potesse essere un’altra
lettera, m, da. leggere mamarce, prenome arcaico di origine italica, frequente,
per es. ad Orvieto. Ma un esame accurato mi ha convinto che prima di a non
doveva essere affatto alcun altro segno. Della a manca il tratto superiore a
sinistra.
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La lettura procede poi sicuramente fino a ve... Pensai dapprima ad integrare
velavesnas -, ma, sebbene tra ve... e il seguito delle lettere visibili vi sia spazio
sufficiente per le lettere lav nella « zona rugosa che pare sia stata restaurata »,
dove le informazioni da me avute aggiungono : « pare vi sia una lettera incomprensibile », pure quell’integrazione non può ammettersi perchè la prima lettera
visibile dopo la lacuna è indubbiamente n, e quindi bisogna pensare ad altro.
E non è facile .trovare una corrispondenza sicura. Per la terminazione si può
confrontare venzni (Lattes, Indice lessicale s. v. douce · venzni, padre di lare
claucesa, Nogara lett. 20 ott. 1900. Cfr. etr. lat. Vendius Kalenus edile chiusino).
Si può citare anche lat. Scantinine corrispondente ad un etr. *
scantna, cioè
scansna, CIE, 511 sg., 2718, 2779 (Chiusi. Cfr. Scansa, Scansano, ecc. Schulze,
p. 226). Abbiamo anche canzna, lat. Canusivs (Schulze, p. 143), sanesnas CIE, 13
(Eiesole); skanesnas ( G amurrini, Append., 574 Volsinio), per scansnas (Paul·,
Rom,. Mitth., 2, 283; Venet. 175, ecc. ecc.). Abbiamo pure kansinaia in iscrizione arcaica vulcente, CII, 2184 bis, illustrata dal Nogara, St. Etr., IX,
p. 225 sgg. (see. VII-VI).
Siccome ve o vel può essere abbreviazione di velus (vedi numerosi esempi
in Lattes, Indice less. etr. 1914, p. 35) non è irragionevole supporre una formula
onomastica di questo tipo :
a(ule) marce ve(lus) [ca^nénas turuce

ossia :
« Aulus Marcius Velii (et) Cansnae (filins) dédit ».

Siccome la lacuna dimostra spazio solo per due lettere, è da preferire
CGnsnas a scansnas. Esempi di formule simili li troviamo assai numerosi registrati dal Lattes (Formule onomastiche, ecc. p. 88). Per es. :
CIE, n. 794

vi ■ sepiesa

’ vi · cuislanias ·

n. 1743

vi : aule : c(«es) : apìas :

n. 901
larza : tiscusni | larisal : ventia\s

n. 2069

Ιανθ I ezna :

: vu\sias

n. 512

aule : s(c)ansna : ar : yuinias :
n. 3738

Ιατθία ' caia · l(ari)s(al) · s\mintinal
Però ci potrebbe esser difficoltà per la cronologia dell’epigrafe, la quale
sembra appartenere ad epoca assai antica : negli arcaici epitaffi orvietani, per es.
non si trova la formula quadrimembre, ma solo binaria e ternaria. Quindi
verrebbe fatto di pensare che velus cansnas invece di riferirsi alla medesima
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persona a cui spettano le due prime parole aitile) marce, si riferisca a quella a
cui il dono è stato fatto, equivalga cioè ad un genitivo cosidetto « dedicatario »,
nel qual caso si dovrebbe tradurre : « Aulus Marcius Velio (S)cansnae dedit ».
Infine si può anche supporre che vexxninas formi un solo termine onomastico
e allora la formula sarebbe trimembre, quando non si voglia ritenere che
vexxnsnas sia il genitivo dedicatario. Il nome potrebbe essere *velbnsnas o simile
(cfr. veUne, velffnei, veleßnei ecc.).
In conclusione la nostra epigrafe è di carattere dedicatario. Non è certo se
sia anatematica perchè non sembra possa ritrovarsi un nome divino in quei termini onomastici, quantunque, se la formula fosse trimembre, si potrebbe intendere che Aulo Marcio (figlio) di Velÿnsnas ha donato questo oggetto ad una
divinità di cui non occorreva esprimere il nome perchè il luogo dove fu trovato
il cavallino poteva essere ben conosciuto come sacro ad una celta divinità. Ma
anche supponendo che ve sia abbreviazione di velias, genitivo del prenome femminile. possiamo pensare che la formula sia pure anatematica, da tradurre :
« Aulus Marcius Veliae (S)cansnae (filius) (hoc) dedit ». Il prenome femminile
velia è assai antico: si trova già nel VI-V secolo (Fiesel, Das gramm. GesMecht
im Etrn.sk., p. 61-62. Per le abbreviazioni vel ve v di velia vedi Lattes, Indice
less. etr. s. v.).
Quanto a marce troviamo larOi marcei precisamente a Cere in una epigrafe
su fondo di cratere {GII, 2400 b). Abbiamo in etrusco marci CIE, 85 (Volterra)
= Marcius, Marcia Tusca GIL, II, 5215, Marcia Etrusca GIL, XI, 1551 (Fiesole).
Cfr. Marceius GIL, IX, 4006 da Marcus, ecc. In etrusco è ancora morena, marcni,
marcnal, maryriei : cfr. Marc(e)na Clementina GIL, X, 6377 (Terracina), Marctnius, Marcignana, Marcignano, Marcignago, ecc. (Schulze, p. 188).
Per la diffusione di questo termine onomastico, in rapporto a mamarce, di
origine italica, vedi Devoto, St. Etr., Ili, p. 275.
Da notare infine la forma arcaica turuce, invece del comunissimo turce. Si
ritrova turuce nell’iscrizione arcaica del così detto· soldato di Ravenna, Oli, 49,
Buonamici, E'pigr., Tav. XLIX, fig. 84; turunke nella base di Montaguragazza
(Buonamici, l. c., pp. 371-372).
b) Credo sia inedita questa epigrafe di cui ho trovato copia in una lettera
inserita dal Fabretti nel volume XXVII dei suoi Manoscritti che si conservano
nella Comunale di Perugia, tra le pagine 174 e 175. La lettera da me copiata
in parte (5 settembre 1934) non porta data nè firma, ma è certamente scritta
dal Vermiglioli perchè in essa l’autore ricorda le «sue» Iscrizioni Perugine.
Sono cinque grandi fogli di carta ingiallita, piegati — gli ultimi quattro — a
due a due in basso e lateralmente. Vi si contiene la spiegazione e il commento
di alcune epigrafi chiusine, fra cui quella della grande urna marmorea CIE,
1812, coi nomi culsti e ναηθ. L’autore dice poi di aggiungere altri due esempi
di iscrizioni da lui copiate in Firenze nel 1803 (p. 2) : « Il primo è un’iscrizione
da me copiata da una patara (sic) di terra cotta del Museo de’ PP. della
SS. Annunziata, che così dice :
milartìiastinias

MA I MHZ#I

423
cioè: Sum (Monumentimi) Larthiae Tiniae filiae, ed ecco in
Larthias l’obliquo di Larthia del vaso di Sarteano ; l’altro esempio mi copiai
da una iscrizione sul dorso di statuetta metallica presso il Sig. Micalli (sic),
che dice [miflanas] cioè sum Thanniae». Quest’ultima epigrafe corrisponde
al n. 2607 del CU, e fu da me illustrata, in Hist., 1935, p. 417, N. 5, fig. 5,
dopo aver ritrovato il cimelio nel Museo Gregoriano (Sala III, Vetrina a giorno
B, n. 74, fila E. n. 18, N. d’inventario 1168).
Quanto alla prima iscrizione copiata dal Vermiglioli, si può trascrivere nel
modo sopra indicato. Ma la divisione delle parole può farsi diversamente :
a) mi larbi astinias
bi mi larbia stinias
c) mi larbias tinias
Nel primo caso il mi sarebbe oggetto di un verbo sottinteso, turca a simile :

« Me (dedit) Lar0i(a) Astinias ».
Per astinias sarebbe da confrontare il gentilizio astnei sulla lamina volterrana CIE, 52 a, 1. 1, lat. Astius, Astinius, ecc. (Schulze, p. 131). Ma la formula
onomastica non sarebbe molto chiara perchè la terminazione -as sembra genitiva
e allora astinias non corrisponderebbe al gentilizio del ΙατΘΙ o della larbia qui
ricordata, ma al gentilizio matronimico piuttosto che al gentilizio del marito.
Le stesse difficiltà valgono per la lettura :
mi larbia stinias
per cui sarebbe da confrontare, se mai, il gentilizio latino Stenins, di cui abbiamo equivalenze anche in etrusco : CIE, 4815, teg. sep. (Chiusi) θαηα | stenia.
Cfr. steni CIE, 1380, 3024; lat. Sthenius CIL, XI, 2451; Stenius, Stennius, ecc.
(Schulze, p. 89). Ma forse la divisione più preferibile è la terza :

mi larbias tinias ■
= «Ego (sum) Larthiae Tinniae ».
Il genitivo in -s del femminile, larbias, si ritrova, secondo la Fiesel (Das
yramm. Geschlecht., p. 46), a Volterra (1 volta), a Chiusi (2 volte), a Perugia
(1 volta), e in località incerta (1 volta : cfr. CIE, 76, 866, 1314, 3551).
La forma tinias può rappresentare la forma piena di tins, gentilizio assai
noto (vedi Schulze, p. 338, 339). In etrusco abbiamo anche tinani, CIE, 4474 =
lat, Tinnanius CIL, IX, 5621 (Septempeda), dal fiume Tinna (vedi a p. 222,
nota 4), che si trova nel Piceno, e oggi si chiama Tenna. In latino si ha
Tineius CIL, XI, 2794 (Voisinii), Tinuleius, n. 1009 (Correggio; Schulze, p. 159),
dal gentilizio tins (Schulze, p. 374) ; Falia Tinta CIL, XI, 5281 (Hispellum),
Tinucius, ' ecc. Cfr. Dinaea, Dmillenius o Dinillenus CIL, XI, 6257 (Fanum
Fortunae), ecc. Il gentilizio Tinnius (Fabretti, Glossarium ital. s. v.) corrisponderebbe bene ad un etr. *
tinie, tinia, che si ritrova appunto nella nostra epigrafe
secondo la lettura proposta.
La formula onomastica avrebbe confronti nelle iscrizioni arcaiche orvietane
leggendo :
mi larbia stinias
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Si veda per es. :

CIE,
»
»

4982 mi lardia ananas
4997 mi larffia èuffienas
5061 mi lardia purz-es ■ useles

Cfr. n. 4965 mi lardia stramenas che però altri lessero mi lartiius tramena
*
(vedi Danielsson ivi); n. 4990 mi Ιαιθια srupinas che altri lessero mi larbias
rupinas ; n. 5059 mi aranSia slcanasnas che può anche leggersi mi arantìias
kanasnas. Ma prescindendo dalla questione del genere e del caso, se cioè larOia
sia maschile o femminile, sia nominativo o genitivo, l’esempio di ramuOas kansinctia dell’epigrafe vulcente sopra citata (CII, 2184 bis) e gli altri di cui ho fatto
menzione fanno rimanere incerti se debba unirsi la -s alla prima o alla seconda
parola, e quindi non escludono la possibilità che sia da preferire la lettura :

mi larbias tinias.

II A
1° TERRITORIO FALISCO. Civita Castellana.

Provengono da Civita Castellana due vasetti d’impasto, inscritti, acquistati
nel 1921 dal Museo di Villa Giulia, e illustrati dal prof. G. Q. Giglioli nelle
Not. Scavi, 1955, p. 238 sgg.

a) N° d’inventario 43110.
Oinochoe d’impasto (fig. 1 a pag. 239) con bocca a becco d’oca, alt. 0,155,
decorata sulla spalla e a metà della pancia da una rozza linea formante tanti a :
un’altra linea a onde è lungo il becco. Il vaso ha due iscrizioni :

1° intorno al piede (p. 239, fig. 2 a p. 240) :

eco quto [n] euotenosio titias duenom duenas salue.... uoltene

2«

(p. 241, fig. 2 a p. 240) :

prò pramod \e~\pramed \u}mom piamo epramed umom : pramod propram[od]
epramod um . . .
Secondo il Giglioli questo vasetto, come il seguente, appartiene alla seconda
metà del VII secolo a. C. e l’iscrizione è « indubbiamente » coeva.
Di questa importantissima epigrafe, come dell’altra seguente si occupa la
Dott.sa Alfonsina Braun nella Rivista di Filologia Classica.
Il Giglioli richiama la duplice iscrizione etrusca di Narce, CIE, 8415, di cui
una comincia : mi qutun lemausnas, e conferma secondo il Pallottino (St. Etr.,
VII, p. 241 nota) « quasi col valore di una bilingue » che il mi etrusco equivale
a ego (cfr. Buonamici, St. Etr., Vili, p. 356). Con eco si può confrontare eku
nella tazza di Foiano, Gamurrini, Append, n. 912 bis = 552 : vedi Torp, Bezz.
Beitr., XLI, p. 193 sg. (per lui = eca « diese »), Lattes, Ind. less. etr. s. v.
( = ego). Si ha pure ecu-χ, assai dubbio rispetto alla sincerità dell’oggetto, Fabretti, CII, 1916 bis (cfr. Lattes, Ind. less. s. v. e v. cecinia).
Per il genitivo euotenosio, comunque sia da spiegarsi, o da dividersi, cfr.
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l’iscriz. falisca CIE, 8163 eXa? kaìsiosio — eko latto#. quantunque la terminazione -osto sia stata variamente spiegata : vedi Buonamici, Il dialetto jolisco,
I, p. 54-55.
Per litio# cfr. titia. CIE, 796, 814, 824; titial n. 778, 809; Titias n. 820,
823, 829 ; Th’tioe, n. 791, ecc. ecc.
Per la voce duenovi, duenas vedi quanto osserva il Giglioli.
A proposito della seconda epigrafe, il pensiero, dice il Giglioli, va agli antichissimi carmina e specialmente al Carmen Arvale, « ogni invocazione del quale
è ripetuta più volte nell’epigrafe che ce lo conserva ». La parola umom potrebbe
immaginarsi connessa con umvs = a umido », se non facessero ostacolo, a giudizio
della Dott.sa Braun, delle difficoltà glottologiche. Interessante pramu che corrisponde alla forma primitiva latina e indoeuropea di primus (Walde, citato dal
Giglioli). Si tratta forse di una invocazione a qualche divinità di sorgente.
b) N°. d’inventario 45111.

Boccaletto di tipo analogo al precedente (fig. 3 a p. 241.) ; però l’ansa è a
nodo. La decorazione consiste come nell’altro in una linea graffita ad o, e a·
metà della pancia in una serie di « denti di lupo » graffiti.
Alt. 0,14.
Anche questo vasetto si può ritenere κ quasi con sicurezza » della seconda
metà del VII secolo : anche qui l’iscrizione è « indubbiamente » coeva. L’epigrafe
è stata così letta dal Giglioli e dal Pallottino (p. 243; grafico fig. 4 a p. 242) :
epeadepallepekapenarufaivalketiauessàluete sodalofet^oskaiosuelosamanossaluetosalueseiteiofeteqemeneseiseie

Non ci sono interruzioni nè segni diacritici, il che, come nota il Giglioli,
non può a meno di suscitare discussioni tra gli specialisti « anche nelle stesse
basi di ogni lettura : l’interpretazione delle lettere e la divisione delle parole ».
Osserva il Giglioli che è incerto il valore della nona lettera trascritta a : se
veramente fosse a, offrirebbe un tipo· assai diverso da quello che apparisce per
questa lettera nel resto della epigrafe. Strano è pure, se certo, il raddoppiamento seguente di l. Dal momento che kapena sembra una parola a parte, è da
notare come il gruppo di lettere precedente ad essa cominci e finisca colle sillabe
epe : rimarrebbe dunque da isolare -adepall. Il gruppo valketia secondo il Giglioli, potrebbe anche esser letto valeetia e meno probabilmente talketia.
Il resto non sembra offrire grandi difficoltà per la lettura. Quanto alle ultime
lettere, il Giglioli pensa che alcune siano state corrette : « pare che lo scrittore
abbia prima inciso· sese, correggendosi poi in seise e completando la parola con
uno ie ». Ic non oserei pronunziarmi in proposito: solo osservo che alcuni di
questi segni hanno una figura assai strana, sia o no per effetto di correzione.
Si deve segnalare col Giglioli la presenza in questa epigrafe del caratteristico
/ falisco, del q e del k, al tempo stesso- che del χ etrusco ancoriforme, e la
difficoltà di distinguere talvolta la l dall’u, mentre pare si trovi anche il digamma per -v.
La lettura saluete salueto salue, quando sia confermata, mostrerebbe trattarsi
di acclamazioni a diversi personaggi, « qualche cosa forse come le iscrizioni acclamatone delle coppe attiche » (Giglioli). Sicché la frase : rafia valketia ues
saluete sodai potrebbe significare : « Rufia (et) Valketia .. salvete, sociae », dove
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li gruppo ues potrebbe avere; come ammette pure la Dott.sa Braun, il valore di
vos. Analogamente l’altra frase : kaios uelos amanos salueto significherebbe :
« Kaios, Velos, Amanos salvete ». Per l’onomastica sono da notare i termini
Kaios, Velos, Amanos ; Rufia e Valketia, Kaios è da confrontare col noto
prenome Caius etr. cae, che può essere anche gentilizio ; Velos con vel etrusco e
latino. Anche Amanus può mettersi in rapporto con termini onomastici etruschi.
Valketia non sembra per ora offrire materia di utile raffronto, ma Rujia trova
perfetta corrispondenza in latino e in etrusco.
2°. COLLEZIONE FIENGA. (Castel Nocera in Campania).

Vaso kyathos pubblicato da K. Lehmann-Hartleb en e E. Fiesel, St. Etr.,
IX, pp. 75-81, taw. XI-XII.
A sinistra della figura di una civetta si legge dall’alto in basso :
hiuls
La Fiesel ha illustrato la leggenda, confrontando questa voce con moltissime
indicanti la « civetta » in lingue indoeuropee, e accennando al carattere onomatopeico di essa. Crede si tratti di un nominativo come truials. La voce hiuls
è nuova nel vocabolario etrusco. (Per il senso magico, apotropaico della figura,
vecìi a p. 79).
Sono pure di origine onomatopeica le voci latine di analoga radice : hio,
hiulcus, ecc. (Cfr. Forcellini, s. v. : hiulca oratio, in qua nimius est vocalium
concursus).

No t a . Per ristrettezza di tempo non può esser condotta oltre la presente
Rivista. Si rimanda quindi al vol. XI la pubblicazione del materiale residuo,
insieme alla continuazione della Rivista, che si arresta al 17 settembre 1936.
G. Buonamici

Proposta per un nuovo schema di rivista
di epigrafia etrusca
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere di alcuni Membri dell’istituto, ha deliberato di proporre un nuovo schema per la Rivista di Epigrafia Etrusca.
La nuova. Rivista di Epigrafia Etrusca, che avrà inizio col Vol. XI, si dividerà in due parti distinte :

I)

la prima parte sarà esclusivamente riservata all’aggiornamento ed alla prosecuzione del CIE ; ed i nuovi testi pubblicati dovranno apparire in quella
speciale veste scientifica che è stata adottata dal CIE.

II) la seconda parte, che potrebbe anche intitolarsi Notiziario, comprenderà: i
commenti, le illustrazioni, le revisioni di epigrafi già apparse nella Ri vista
o altrove.

Per facilitare e disciplinare la raccolta e lo studio del materiale epigrafico
inedito o già edito, preghiamo tutti gli studiosi di tenere in considerazione
questo schema-sommario :
PARTE PRIMA

La raccolta del nuovo materiale epigrafico potrà essere divisa in due ßözioni :
A - Iscrizioni venute in luce durante l’ultimo biennio, inedite.

B - Iscrizioni scoperte precedentemente, ma rimaste fino ad ora inedite.

Pr o s pe t t o

d i o g n i s in g o l a s c h e d a

:

Luogo di provenienza - Provincia - Comune - Frazione.
Scavi (o scoperte fortuite) dell’anno ..........
Notizie sulla scoperta.
Concomitanza con altri oggetti di scavo.
Vicende e ubicazione attuale del monumento (in situ, Museo, Collezione privata, ecc.).
Posizione
(Se nel Museo, ecc.)
N° d’inventario
Oggetto archeologico (disegno, fac-simile, fotografìa, ecc.).
Materia, descrizione dell’oggetto, dimensioni, ecc.
Stato di conservazione.
Arte - Stile.
Epoca - Dati cronologici, con breve motivazione.
Testo dell'iscrizione. (fac-simile da calco, da fotografìa, ecc.).
Iscrizione : Graffila, incisa, scolpita, dipinta. Punto preciso del documento in
cui si legge.
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Riduzione delle lettere a 0/0....
Trascrizione.
Integrazione, ristabilimento di lettere, ecc. (con breve motivazione).
Esame paleografico - Indicazione del carattere locale, del tipo delle lettere, ecc. Forme, proporzioni, distanze rispettive, altezza delle lettere.
Interpunzione.

Commento - Tipo dell’iscrizione (votiva, funeraria, ecc.).
Traduzione (solo se è sicura, altrimenti si ricordano solo le parole fino ad
ora sconosciute, e di particolare importanza per la fonetica, per la forma
grammaticale, ecc.).
Confronto del tipo dell’epigrafe con altri simili, e delle singole parole con
quelle simili di altri monumenti.
Bibliografi a.
Estensore.
PARTE SECONDA

L’illustrazione del vecchio materiale epigrafico potrà essere divisa nelle seguenti sezioni :

A - Illustrazione e commento di epigrafi scoperte nell’ultimo biennio o precedentemente, ma edite solo nel biennio.
B - Revisioni, illustrazioni, note, ecc. su epigrafi.
1° edite nel CIE.
2° »
» GII.
3° »
in altre Raccolte, ecc.
C - Bibliografia - Recensioni, ecc.

1°
2°
3°
4°

Epigrafia
Ermeneutica
Glottologia
Varia.

