
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA
1937-1938

(Taw. LX-LXI)

Pa r t e  I

Iscrizioni inedite, trovate negli anni 1937-1938 (A), o precedentemente (B).

Pa r t e  II

A. Illustrazione, commento, revisione, note, ecc. su epigrafi edite nel 
CIE (1°), nel CII (2°), in altre Raccolte, Riviste, ecc. (3°).

B. Bibliografìa - Recensioni.

Pa r t e  I A

Non mi sono stati segnalati trovamenti nei principali centri dell’Etruria: 
Chiusi, Perugia, Orvieto, Populonia, ecc.

Pa r t e  I B
1° PERUGIA.

a) Vaso cinerario fittile di tipo comune con coperchio, e con iscrizione 
con caratteri rossi sul collo. Trovato al Palazzone, si conserva nel Museo del 
Palazzone dei Volumni, su palchetto di legno, il più alto nella parete a sinistra 
di chi entra. ' ·

Mi è stato segnalato dal sig. Faffa, Conservatore dell’ipogeo dei Volumni 
(16 sett. 1936), il quale ritiene che riscrizione sia inedita, essendosi potuta 
leggere soltanto dopo che il vaso fu ripulito in quella parte, liberandolo dalla 
terrosità che tutto lo ricopriva. L’ho di nuovo osservato nello scorso 27 agosto.

velia · nunis ·

I caratteri sono assai larghi, a nastro. La s è molto contratta e poco 
« serpeggiante »: somiglia a quella che si vede nella parola hupnis nel vaso di 
Bomarzo, CII, n. 2424 bis, che fu letta appunto hupnii, per la forma dell’ul-
tima lettera, mentre Eva Fiesel riconobbe giustamente che si trattava di s. 
(Vedi Buonamici, L’iscrizione del cippo di Cere h u pn i mu n is , in Studi Etru-
schi, IX, 1935, p. 234).

La formula onomastica è analoga a quella di CIE, 1401, olla fittile di 
Chiusi:

velia : nuis :
= « Velia (moglie) di Nui ».
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Il marito di questa donna è ricordaio in CIE, n. 1400 (oss. fict. Chiusi):

W : cae : nui

(Per nuis'u in CIE, 1914 (oss. cylindr. Chiusi) emendato dal Pauli in 
nuis · l vedi Lattes, Correzioni, p. 108).

La formula della nostra epigrafe trova confronti in molte altre, alcune 
delle quali furono da me citate nel commento all’epigrafe del cippo di Cere, 
Mengarelli, Not. Scavi, 1915, p. 379 n. 98 (Studi Etruschi, 1. c., p. 238 sg.).

Ritengo che qui velia sia gentilizio e non prenome, come altre volte può 
essere, sebbene il Lattes (Ind. lessicale etrusco, s. v. velia} sembri credere che 
velia sia prenome anche nell’epigrafe n. 1401. Infatti a Perugia velia è sempre 
gentilizio (vedi gli esempi in Lattes, Ind. less. etr. s. v. e cfr. Martelli, Dizio-
nario delle voci etrusche delle epigr. di Perugia e dintorni, Perugia, Tilli, 
1932, s. v.) meno forse che in CIE, 4490 e 4586: mentre il prenome apparisce 
sempre nella forma veilia, che ij Lattes, 1. c., s. v. chiama prenome « esclusi-
vamente perugino », in luogo del panetrusco velia.

La famiglia Velia, ricordata su olle, ossuari, ecc. (CIE, 3676, 3904, 4206, 
ecc. ecc.) ebbe una tomba a S. Pietro nel II0 secolo (CIE, 3421-3424), e forse 
la stessa nel 1° secolo ne ebbe un’altra al Palazzone (CIE, 3933-3937: vedi 
Martelli, 1. c., p. 47).

La famiglia Velia era imparentata colla famiglia Nunia·. vedi CIE, n. 3424 
(op. oss. Casa Antinori):

au ■ veli · unaris · la · nunial

La voce nunis non si trova nel Dizionario del Martelli, ma soltanto la 
voce nunial sopra citata. Si ha però anche nunial in una tegola sepolcrale di 
Montepulciano, CIE, n. 859 (Museo di Firenze):

Sana | haltunei [ nunial

e in una olla (od urna?) appartenente alla stessa persona, CIE, n. 860: Sana | 
haltunei | nunial

Evidentemente nel nostro nunis si tratta del genitivo di un gentilizio 
*nuni, mine (CIE, 4844), lat. Nonius (Schulze, p. 229). Cfr. nunias CIE, 1749, 
e per nune vedi ad ogni modo Lattes, Correzioni, ad n. 4844. E poiché nunis 
non può essere che il gentilizio del marito, il significato dell’epigrafe non è 
dubbio :

«Velia (moglie) di Nuni ».

Illustrando il cippo di Cere sopra ricordato (p. 2) ho avuto occasione di 
citare molti esempi di formule onomastiche consimili. Non saprei se fosse da 
richiamarsi qui anche la voce nuna che si può leggere nella iscrizione di Veio,
n. 43, da destra a sinistra:

. . . minuna ■ i . . .

(Nogara, Not. Scavi, 1930, p. 333). Il Nogara rimanda alla iscrizione n. 24, 
dove pure si trova il gruppo . . .nuna , « a meno che in nuna non si abbia 
una forma in -a del noto gentilizio Nune ». Colla parola nuna sembra che 
cominci anche l’iscrizione dipinta sopra una oenochoe di Bisenzio (Capodi-
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monte), conservata nel Museo di Villa Giulia a Roma, la quale sarà quanto 
prima illustrata in questa medesima Rivista.

1° Frammento di fittile, quasi embrice o tegolo, di forma irregolare 
nella frattura, con sporgenza mammellonare in alto a sinistra. Impasto grezzo 
con frammenti biancastri, colore sbiadito: nella faccia opposta la superficie è 
più rozza e scabrosa. In basso, su una linea un po’ irregolare si legge, da destra 
a sinistra :

tecsa L . . .

In alto, a destra della sporgenza, vi sono due linee molto profonde, di-
vergenti verso l’alto, a foggia di V , e in basso a destra, sotto la parola tecsa 
altre due linee divergenti verso il basso A . Però questi segni potrebbero an-
che essere accidentali, dovuti a colpi di mazza o altra causa simile.

La conoscenza di questo e dei frammenti seguenti trovati presso il Monte 
Tezio la debbo alla cortesia del prof. G. L. Martelli, che qui ringraziò. Egli 
mi ha pure fornito tutti gli schiarimenti relativi che riproduco appresso, in-
sieme alla nota compilata dal sig. Francesco Ubaldi.

Largh. massima del frammento: cm. 14,2.
Alt. mass. cm. 11%; spessore circa cm. 4; compresa la sporgenza mam-

mellonare cm. 5,7; diam. della sporgenza cm. 5-5,2.
Do qui uno schizzo del frammento, favoritomi dal prof. Martelli.

Fig. 1. — Frammento trovato presso Monte Tezio

La forma dell’insieme poteva essere rettangolare: non sembra molto evi-
dente la mancanza in basso; forse soltanto a destra e a sinistra. Ma nella parte 
superiore, specialmente a destra, è assai mancante.

La forma delle lettere indica un’epoca assai recente. La t mostra soltanto 
la linea obliqua a sinistra; le traverse della e sono parallele e volte verso 1 alto; 
normale la c di tipo rotondo, la s trilinea, la a volta verso destra colla linea 
arcuata. Il segno, alquanto frammentario a sinistra, non mi sembra possa corri-
spondere ad alcuna lettera, ma solo alla cifra numerica indicante il 50, colla

20 — Sludi Etruichi, XII 
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linea superiore arcuata. Per quanto rara questa forma, se ne possono tuttavia 
citare esempi sufficienti, come in CIE, 5592 (Tarquinia), e parzialmente, in 5591.

Alt. delle lettere: cm. 2,8 (t); 2,1 (e); 2,4 (c); 2,1 (s); 4,3 (a).
Alt. del segno cm. 1 % circa.
Il solco non è molto profondo.
Questa epigrafe è importantissima perchè ci dà modo di completare le 

notizie che ci erano state fornite da un trovamento avvenuto nel secolo scorso 
in quella medesima località. Non potendo riferire qui per esteso quanto è stato 
detto in proposito, per il che si rimanda alle fonti che saranno citate, rias-
sumo brevemente.

Circa l’anno 1845 furon trovate alle falde del Monte Tezio al settentrione 
della città di Perugia (Conestabile) due pietre di travertino « ad uso di termine, 
lunghi piedi 4, larghi piedi 9 grossi once 5 V2 » (Vermiglioli). Furono usate, 
con altre, nel piancito di un’piccolo loggiato nell’ingresso di una casa colonica 
di un predio, vocabolo Fonte di Migiana in monte Tezio, appartenente alla 
famiglia del Vermiglioli, il quale osserva che l’altezza delle lettere era di 
15 cm. « la maggiore che fino ad ora per noi si conosca ».

Il Vermiglioli da un disegno a penna formò la seguente lezione che il 
Conestabile trovò fra le sue schede manoscritte:

“Ό
tecsa

<
Ma secondo il Conestabile, il disegno portava invece la seguente dispo-

sizione :
Nella così detta testata che guardava il cielo allorché le pietre erano ritte, 

le due lettere:

D V
A partire da quella testata procedendo verso quella opposta che sembra 

dovesse esser confìtta in terra :
tecsa

Un’altra copia a matita comunicata al Conestabile diversifica nel modo 
seguente riguardo alla parola sottoposta:

zecsa

Le trascrizioni proposte dal Conestabile sono le seguenti

R U (oppure D U) ì tecsa
P (oppure R ) 1 tecsa 1 U

zecsa

L’Orioli, Album 28 giugno 1856, seguì la lezione del Vermiglioli, e lesse 
la prima delle due lettere isolate secondo le norme dell’alfabeto latino, mentre, 
come è naturale, la parola intermedia fu letta da lui secondo le norme della 
scrittura etrusca, « con che tacitamente si manifesta essere in quel dotto la 
supposizione che le prime sieno aggiunte in età posteriore a quest’ultima », 
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e quindi, conclude il Conestabile, « può perder di forza quel legame che la sua 
spiegazione stabilisce fra tutti gli elementi componenti questa leggenda ». (Dei 
monumenti di Perugia etrusca e romana, Nuove pubblicazioni, ecc. Parte IV, 
Perugia. Boncompagni, 1870, p. 20, ad n. 10 = CCCXXXVIII). Infatti l’Orioli 
(1. c., Anno XXIII, p. 151), dopo aver fissata la corrispondenza delle voci etru-
sche tec, ten, tesne col greco δέκα, lat. decent, deni ecc. a proposito della voce 
tettine dell’iscrizione dell’Arringatore, aggiungeva: « Rispetto alla forma TEC 
ho io, in un monumento inedito...., notizia di alcune pietre uguali trovate a 
Monte Tezio, che avevano tutte incìso, sopra, le due parole PU TECSA, e il 
TECSA collocato tra il P e l’U coricati uno sopra, l’altro sotto (le quali credo 
essere pietre terminali per circoscrivere l’aia sacra, per es. di un sepolcro) da 
interpretare probabilmente pedes sexdecim. Perchè PU, forse voce tronca, ri-
chiama il greco πόυς (pes), e TECSA contiene evidentemente il nostro radicale 
TEC (dieci), accoppiato alla parola SA, che imparammo dai dadi etruschi del 
Campanari aver significato sex (Bull, Inst., 1848, p. 74) ».

Il Fabretti, GII, n. 1926, parla di una pietra « in forma di termine, ripe-
tuta in tre sassi », e si riferisce alle Schede del Vermiglioli e a quelle del Cone- 
stabile: cita pure l’Orioli, e a proposito della lezione pu tecsa osserva che le 
lettere D e V, oppure P e V a videntur recentioris manus » aggiungendo : 
« inter easdem litteras ipse vidi notam 315 ( A 315 D ) ». Anche il Fabretti 
mette la voce tecsa a confronto con teza, tece, che indica « posuit », alla quale 
ultima osserva che si può confrontare zec, hece e anche tecsa, da una radice 
te-, citando Braunn, Bull., 1847, p. 83. Il Conestabile (1. c., p. 20) dopo aver 
riferito le congetture dell’Orioli dice che se non ci fossero i dubbi sopra accen-
nati riguardo alle due lettere isolate, « la spiegazione di quell’acuto ingegno 
potrebbe stimarsi probabilissima », ma se invece la parola tecsa dovesse con-
siderarsi isolatamente « non potremmo forse preferire di leggere in quest9 ultima 
la denominazione del Monte, alle cui falde trovaronsi le dette pietre, vale a 
dire il Tezio, scritto in etrusco? (Cfr. Fabretti, s. v. tecsa). E quelle pietre 
rimarrebbero pur sempre di destinazione terminale, o relativamente a qualche 
spazio di terreno, od a qualche monumento che dal detto Monte prendesse 
nome ».

Nel CIE si registrano ai nn. 3436, 3437, 3438 tre termini uguali, con rife-
rimento al Fabretti e agli autori precedentemente citati. Il Martelli il quale 
pensa che le pietre dovessero esser quattro dapprima (Dizionario cit. p. 42) 
non crede si possa accettare la spiegazione dell’Orioli « essendo tre esempli 
uguali », e riferendosi al Fabretti, stima i monumenti etrusco-latini del 1° se-
colo a. C. « e che tecsa sia un nome e che la D (o P) e V siano stati posti 
dopo e indichino « pedes V ». La D non è stata da nessuno letta r, e ciò è inte-
ressante ». Ma si è veduto che anche il Conestabile aveva ammesso, sebbene 
dubitativamente, la possibilità di r invece che d.

Prescindendo da tutti gli altri che hanno parlato di questi monumenti, e 
hanno discusso sul significato della voce tecsa, mi limito a brevi osservazioni 
sul frammento trovato in questi ultimi anni, che conoscevo fin dallo scorso 
anno e che ho studiato attentamente nell’agosto scorso, insieme al prof. Mar-
telli, il quale approva del tutto il valore di 50 da me attribuito al segno di 
sinistra.

Lasciando da parte il confronto col nome del monte Tezio, che però non 
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è da escludersi affatto, l’ipotesi più probabile è che si tratti della radice di 
lece = « posuit, statuii » e simili, tee, onde *tecce  e poi lece, come da hec 
(cfr. heczri) si ha *hecce  e poi hece, ecc. Il -sa finale sarebbe un suffisso ver-
bale, come in acnana-sa, tesam-sa, ecc. Potrebbe quindi significare: « (luogo) 
posto », cioè « stabilito, fissato, determinato », e quindi « assegnato », appunto 
perchè « limitato » e perciò « sacro », ritenendo gli Etruschi, come è noto, che 
la limitazione fosse di origine divina. Per conseguenza, la cifra L, 50, avrebbe 
significato una certa misura di terreno « riservalo » per uso sacro o civile (cfr. 
in italiano: «posto preso»), A sinistra potevano essere altre cifre numeriche, 
preferibilmente una sola, come 5, 10 o altro. E così anche nelle altre pietre 
citate la pretesa lettera D o P o R non era, forse, altro che il segno indicante 
50, incompreso per la sua figura non tanto regolare che aveva in quei monu-
menti. 11 V sarebbe stato il segno del 5, in modo da dare in complesso il 
n.° 55. Ma su questo punto non oserei insistere. Si vorrà perdonarmi la digres-
sione: mi premeva di segnalare l’importanza di questo singolare monumento 
che appartiene ad un gruppo analogo ai due contenenti rispettivamente la 
parola tular e la parola naper, seguite o precedute da note numerali. (Vedi per 
questi due gruppi Buonamici, Epigr. etr., p. 374 sgg.).

2° Frammento di embrice o tegolo, di colore più chiaro del precedente, 
ma a superficie scabrosa, e annerita nella faccia posteriore. La forma è irrego-
lare, ma sembra piuttosto tagliato che rotto. Nella faccia superiore, terrosa, 
mostra a solco profondo e largo la lettera:

a ,

La figura è irregolare: l’asta principale a destra sopravanza di circa 4 cm. 
l’estremità dell’altra a sinistra, curva. La traversa obliqua parimente sporge 
assai da ambedue le parti, dopo aver tagliato le due linee.

Frammento: alt. mass, a sinistra cm. 15; in mezzo 12%; a destra 6, in 
obliquo. Spessore cm. 3,1-3,2.

Alt. mass, della lettera cm. 10%-10,8; asta piccola a sinistra in corda 4,2; 
traversa lungh. cm. 5,2.

La lettera a si trova spessissimo su vari generi di monumenti: vedi Buo-
namici, Epigr. etr., p. 331.

3° Frammento analogo al precedente, a superficie annerita: però al di sotto 
il colore apparisce più rosso che negli altri frammenti. L’impasto è rozzo, e la 
forma irregolare. Nella faccia superiore è graffila la lettera:

a

A destra e a sinistra in alto, e a sinistra in basso si vedono come degli 
incavi di forma irregolare. La figura complessiva del. segno è come quella di 
un triangolo coi due lati maggiori incurvati. La lettera è rivolta verso destra, 
in modo contrario a quello che si osserva nel frammento precedente. La tra-
versa arcuata forma angolo colla linea curva di destra, e oltrepassa di circa 
8 millimetri l’asta principale diritta, a sinistra, circa verso la metà.

Frammento: alt. massima cm. 13,2; largh. mass. 12; spessore cm. 2,8-3 
circa.

Lettera : alt. della linea a sinistra cm. 5 % ; alt- dell’ellisse cm. 7 circa ; 
largh. mass, del segno alla « pancia » cm. 2 % e più.
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4° Frammento analogo di embrice, di cui avanza un pezzo della costola 
laterale, o cornice. L’impasto è rozzissimo con frammenti bianchi. La forma è 
quella di una piramide tronca: il colore è rosso-mattone, annerito nella parte 
inscritta. Porta incisa assai profondamente la sillaba:

ta -

presso alla costola laterale. Π t ha l’asta principale inclinata verso destra, con 
una traversa semplice a sinistra. La a è pure in posizione obliqua, angolare, 
colla traversa che oltrepassa le due aste, piegandosi verso destra.

Frammento: alt. massima cm. 14; largh. mass. 13%; spessore cm. 3 circa. 
Alt. della costola laterale cm. 5 % ; sporgenza sul piano cm. 3.

Lettere: t alt. cm. 7; traversa 3,3 circa; apertura 3%; a alt. cm. 8%-9 
circa, a destra; 6% circa a sinistra; traversa cm. 5 circa. .

5° Frammento analogo ai precedenti, con avanzo della costola laterale. In 
un ricavo, come in una specie di cornice si veggono le lettere seguenti, a 
rilievo : -

L N O R B ///////
L Norba(nus)

Forse dopo L si trova un punto a metà dell’altezza, ma è poco evidente. 
Dopo B abbiamo, in basso, tracce sicure della lettera A: il resto manca.

Frammento: alt. massima cm. 13% circa; largh. mass. 13%; spessore 
cm. 2%-3. Alt. o spessore coll’avanzo dell’orlo laterale cm. 4,3.

Svolgimento dell’epigrafe (fino ai resti della lettera a) cm. 6,7.
Alt. delle lettere, in media, cm. 1%; lettera r cm. 1,7.

Insieme ai frammenti precedenti si raccolsero :
1° un avanzo di piede fittile (destro) incavato nella parte posteriore;
2° un frammento di tazza di bucchero con parte del manico;
3° un frammento di manico di vetro verdognolo a costole, incurvato.

NOTA.

Do qui alcuni brani di una. relazione del sig. Francesco Ubaldi sui trova*  
nienti presso il Monte Tezio, gentilmente favoritami dal prof. Martelli.

« Siamo a diciotto chilometri da Perugia, quasi in groppa ad una colli-
netta, non lungi dalle falde del Tezio. Blocchi quasi enormi sovrapposti a secco 
ci rivelano la mano di un popolo che non esito a definire Etrusco data la somi-
glianza perfetta di queste poche pietre, sia di forma che di colore, con quelle 
che in Perugia formano la cosidetta « Porta Etrusca ». Anche il materiale fittile 
con lettere etrusche incise, ritrovato sul posto, parla chiaro. Ora mi domando: 
queste mura furono esse urbiche o di una costruzione isolata? Io credo poterle 
indicare urbiche data la loro posizione ottima per la difesa, e tenendo conto 
che un castello isolato così lontano dalla città (Perugia) non' avrebbe avuto 
ragione d’esistere....

Questi ruderi si estendono complessivamente per circa quarantotto metri 
con, al centro, un avvallamento che li taglia in due parti quasi uguali.... La pri-
ma parte è formata di otto file di pietre miste cioè piccole, medie, grandi, parte 
senza ordine. Nella terza fila in basso si nota un blocco di forma piuttosto strana
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(lungh. m. 1,25; largh. da una parte 0,30, dall’altra 0,37). Nell’ultima fila in 
alto spicca una pietra: la più grande (0,30 x 1,50). Una cosa da notare è che 
i blocchi son tutti perfettamente squadrali. La lunghezza massima di questa 
parte di muro è di circa dieci metri; di due e sessanta centimetri la sua altezza 
da terra. Lo spessore, misurando le ultime pietre in alto (dato che il muro, 
poggiato com’è ad un gradino da terra, mostra soltanto una (accia) è di cin-
quanta centimetri, ma evidentemente la misura non è esatta. Una particolarità 
interessante è che il muro termina quaranta centimetri sopra terra, segno evi-
dente che trattasi di fondamenta ora parzialmente scoperte per il crollo del 
terreno esterno.

Passiamo ora alla seconda parte. Qui si contano nove file di pietre poste 
con un certo criterio. Cominciando dal basso si nota che i massi vanno cre-
scendo fino a raggiungere il completo sviluppo alla sesta fila formata di cinque 
blocchi molto grandi (1,25 x 0,55), poi tornano a decrescere leggermente nelle 
file superiori. Alla base, il muro raggiunge i diciassette metri di lunghezza: il 
suo spessore aumenta (m. 1,20) al pari dell’altezza (m. 3,90).

NelPavvallamento centrale non c’è nulla d’interessante, perchè tutto è ri-
coperto da un secolare mantello di terra. Degno di nota è un masso trape-
zoidale caduto tra i detriti (alt. m. 1,35; diagonali 1,60 x 1,40; spessore 0,55; 
Iato superiore 0,60). Misurando questo blocco si può arguire approssimativa-
mente lo spessore del muro.

Qui, a differenza della prima parte, le pietre scompaiono sotto terra.
Osservando il terreno nei gradini sottostanti, si notano blocchi sparsi qua 

e là, ma, in vari punti, ordinati come fossero residui di altre costruzioni.
Il materiale fittile, rinvenuto dai contadini durante il lavoro dei campi 

vicini, è molto abbondante, ma di scarso interesse, tolti pezzi di mattoni con 
su le lettere a e t, un tegolo intero e un frammento di coperchio [?] con incisa 
la parola tecsa. L’abbondanza enorme di questi detriti (pezzi di mattoni, di 
tegoli, di orci, di vasi, ecc.) potrebbe costituire di per sè una prova schiac-
ciante riguardo l’esistenza di una cittadella etrusca: infatti una costruzione iso-
lata, anche se abitata per secoli, difficilmente, credo, avrebbe potuto produrre 
tutto questo materiale di rifiuti ».

Di altri frammenti inscritti trovati recentemente nel medesimo luogo darò 
notizia nella prossima Rivista, non essendo più in tempo (13 ott. ’38-XV1).

2« BISENZIO.

Ciotola o piattello di bucchero, con iscrizione nell’interno del recipiente, 
presso all’orlo.

Proviene da Bisenzio (Capodimonte: trovamenti sporadici) e si conserva 
nel Museo di Villa Giulia a Roma, dove ho potuto studiarla per gentile comu-
nicazione della Direzione del Museo, e particolarmente per la cortesia del-
l’ispettore Dott. Massimo Pallottino, il quale mi ha pure fornito le indicazioni 
relative.

miaraßiaSatacies mut , . .

Secolo VI a. C.

Alt. compless. della ciotola fino alla sommità del labbro: cm. 5-5,3.
Diam. all’estremità superiore dell’orlo : cm. 16 circa.
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Diam. all’snertura del recipiente: cm. 15 circa.
Alt. dell’orlo, cm. 1,6 circa; labbro dell'orlo, in obliquo, mm. 7 circa.
Alt. del piede cm. 1 circa; diam. del piede: cm. 7,8.
Profondità: cm. 4,3 circa.
Nel rovescio del piede è graffita una croce di circa cm. 5,3 per linea; 

cifra che corrisponde al diam. del rovescio stesso del piede.
L’iscrizione nell’interno è graffita rozzamente senza simmetria, su una 

linea irregolare; e nella parte finale mostra alcune lettere a mezzo cancellate 
da escoriazioni e da sovrapposizione di segni fortuiti o intenzionali.

Le lettere sono di figura anormale, con sovrammettiture, senza propor-
zioni determinate. L’altezza varia da cm. 1,7 (seconda a) a mm. 7 (c). In media 
sono alte cm. 1, con oscillazioni.

X______________________________________________  ,

Fig. 2 — Ciotola di Bisenzio (da disegno del Comm. Stefani)

La leUura è certa in principio per le lettere miaradia-, e in ultimo per 
le lettere -acies. La Θ mostra un punto nel mezzo, che non sembra fortuito. 
Dopo araäia- seguono alcune lettere, tre o quattro al massimo, fino ad -acies, 
che sono estremamente difficili ad individuarsi, perchè sembra che in questo 
tratto si sia tentato di cancellarle, sostituendo ad esse altre lettere, o come 
correzioni o come segni arbitrari, veri sgraffi che quasi si direbbero fatti da 
un ragazzo il quale volesse appunto divertirsi a cancellarle. Questa è l’opinione 
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del prof. Martelli, il quale molto gentilmente nello scorso agosto mi favorì 
della sua cooperazione per leggere questa parte dell’epigrafe; Egli, tenendo 
conto della differenza nel modo di tracciare i segni, riuscì a distinguere quelli 
che provenivano da mano diversa, e potè concludere che i segni primitivi do-
vevano essere quelli indicati da me con un punto sotto: sat. Il resto sarebbe 
sovrapposizione di linee accidentali, arbitrarie o volontarie, escoriazioni, abra-
sioni, ecc. Quanto alle lettere che si vedono in un piano sottostante, verso 
destra, di proporzioni maggiori, il Martelli pensa che possano leggersi mul o 
multi, per quanto sia difficile dimostrarlo in modo assoluto.

Comunque, la divisione delle parole sarebbe certa:

mi araffias atacies mul(u)

La formula è comunissima negli arcaici epitaffi orvietani.
Per la forma αταθία, corrispondente ad αταηθΐα, caratteristica nelle citate 

epigrafi, vedi Lattes, Indice lessic. etrusco, p. 143 (113), s. v., e cfr. Buona-
mici, Epigr. etr., p. 258. Abbiamo αταθία in CII, 806 fibula d’oro di Chiusi; 
aralia CIE, 1154; αταθαΐ, ecc.

Per atacies il Martelli mi suggeriva opportunamente il confronto con ate- 
cenas, che si trova pure ad Orvieto (sec. VI-V). Con atecenas di Orvieto (CIE, 
n. 4983) si può richiamare etr. atcne CIE, 260, lat. Atticius, Atacinus, Adgen- 
nius (Schulze, p. 428), Aticius (Dessau), ecc.

L’ultima parola ptul(u), se così deve leggersi, significa: «donò, donato, 
offerto », e quindi « dono, voto », ecc. sicché la traduzione della leggenda 
verrebbe ad essere:

« io di Arunte Atacio (sono) il dono ».

La frase può intendersi in doppio modo, cioè che la tazza sia stata donata 
ad Arunte Atacio, o da Arunte Atacio: araOias atacies potrebbe essere un geni-
tivo così detto dedicatario.

3° ORIGINE INCERTA.

Specchio di bronzo inscritto, di origine incerta, proveniente da acquisto, 
conservato nel Museo di Villa Giulia a Roma, N. d’Invent. 56135.

Mi è stata data la fotografia dello specchio, che qui riproduco, dal 
Doit. Massimo Pallottino, con permesso di pubblicazione. Alcuni dei nomi 
scritti nell’orlo, relativi ai personaggi rappresentati, sono stati ricordati dal 
Pallottino nell’indice del suo libro: Elementi di lingua etrusca, Firenze, Rina-
scimento del Libro, 1936, p. 103 sgg. Tuttavia lo specchio è inedito.

Lo specchio è ben conservato nel complesso, coperto di patina verde-scuro 
assai bella e lucida. Il manico, che è staccato al principio dell’impugnatura, 
termina a testa di rettile. L’orlo è decorato assai finemente nella faccia spe-
culare, dove anche è decorata la parte sovrastante al manico. La superficie è 
un po’ ammaccata è crepata.

Alt. complessiva: cm. 27,8 circa.
Diam. cm. 14; senza l’orlo cm. 12,4.
Alt. dell’orlo cm. 1 (dove sono le iscrizioni).
Diam. della superficie figurata cm. 10,8 circa.
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Lungh. del 'rammento del manico cm. 10,6.
Alt. complessiva del manico cm, 14 circa.
Largh. del manico: cm. 3,6 - 2,3 - 4,2 - 1,8 (alla rottura in principio 

del manico staccato) · 1,2 - mm. 4.
I nomi dei personaggi rappresentati sono scritti nell’orlo piatto, ma non 

si trovano propriamente sopra le figure corrispondenti. I caratteri sono assai 
regolari e quasi sempre ben conservati. L’altezza, in media, è dai 4 ai 5 mm.

Fig, 3. — Specchio del Museo di Villa Giulia

1° Procedendo da destra a sinistra, sopra ad una figura maschile: 

αχίβ

2° Sopra ad una figura barbata, che porta in capo una specie di nùtria: 

uie v

oppure :
uh v
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Il segno u è sicuro: segue poi un’asta che può essere i, oppure, daLa la 
minima distanza, far parte del segno seguente, che ha l’apparenza di una e 
colle traverse volte verso destra, parallele e sollevate un po’ in alto, in modo 
da formare una h. L’ultimo segno, digamma colle traverse rivolte in basso, 
dista dal segno precedente circa mm. 5, mentre fra le altre lettere corrono ap-
pena mm. 2. Non saprei dire, per ora, come siano da spiegarsi queste lettere.

3° Sopra una figura maschile che apparisce coronata di alloro:

e6un

Segni chiarissimi, lettura certa. (Cfr. Pallottino, 1. c., p. 103).
Nell’/ndice lessicale del Lattes si trova solo eSuna da CII, 2404 (tazza 

vaticana di Cere), ma tutti non dividono l’epigrafe allo stesso modo, da dare 
questa lettura. (Cfr. Buonamici, Epigr. etr., p. 384 sg.).

4° Sopra una figura di donng, nuda, coronata di alloro, con alti calzari:

zelaxtra

È da notare che le prime tre lettere vanno decrescendo di proporzioni da 
z ad l, che è molto più piccola delle altre lettere. La a seguente è la più grande 
di tutte; piccola la χ (i mm. 3 scarsi; a mm. 5; χ mm. 3): le altre vanno 
progressivamente aumentando.

La parola (cfr. Pallottino, 1. c., p. 104) sembra composta: zel axtra, o 
zelax tra : non mancano in Etrusco esempi di nomi terminanti in -tra.

Per la prima parte si confronti zel, circa, in Ga. 912 bis, 552 (tazza di 
Foiano); zelar Fa. Suppl., Ili, 332; zelvS Mummia, Vili, 13; zelturus, circa, 
Not. Scavi, 1898, 440 (brocca fittile di Poggio Buco : avules zelturus) forse 
zerturus (Lattes, Ind. less., s. v.) da mandare con zerturi, serturus, lat. Sertor 
(Schulze, p. 228, 337; cfr. lat. Saltorius). Nell’iscrizione di S. Manno abbiamo 
zelur; e il numerale zal nei dadi di Tuscania e altrove.

5° A sinistra sull’ultima figura femminile, ammantata, seduta, che si ap-
poggia colla destra su un bastone, e tiene il braccio sollevato e la testa riposante 
sulla mano, si legge:

mevntie

Non sembra possibile altra lettura: cfr. Pallottino, 1. c., p. 106. La prima 
lettera apparisce come una ni fatta male, cioè tracciata a tre riprese, coll’asta 
verticale di destra appena indicata, forse perchè la vicinanza dell’orlo estremo 
non si prestava per tracciare l’angolo d’incontro della verticale coll’obliqua, e 
l’artista avrebbe allora preferito, per timore di uno sgarro, di abbreviare, sin-
tetizzare, compendiare il segno. La lettura ad ogni modo mi sembra certa.

La n è più piccola delle altre (mm. 2 poco più, su 4 in media); e la t 
mostra una linea obliqua piegante verso sinistra, posata sull’estremità della 
verticale.

Non saprei con che cosa confrontare questa voce. Noto soltanto che que-
sto specchio è molto interessante appunto per le ultime voci, che sembrano 
comparir qui per la prima volta.
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Il A 1

CIE, η. 1328, coper, oss. Chiusi, podere di S. Giovanni, proprietà Pi- 
parelli.

Sania : tlesnei : cicunia : arnSalisa iinusa

Nel Corpus è detto che il coperchio era prima presso Pietro Piparelli a 
Chiù si, poi che doveva stare nel Museo Chiusino, « sed ibi non vidimue ». 
Sicché l’iscrizione era data secondo il Fabretti, CII, n. 494 bis g, tab. XXX, ex 
sua descript, et ect. chart.

Invece, secondo informazioni gentilmente comunicate dal Dott. Gennaro 
Pesce, Ispettore della R. Soprintendenza alle antichità del Museo Nazionale di 
Napoli — che qui ringrazio — il coperchio colla sua urna si conserva ora nel 
Museo Fienga, esistente nel Castello detto « Π Parco », a Nocera Inferiore. Il 
Dott. Pesce mi ha pure inviato nell’aprile scorso una bella fotografìa del mo-
numento (tav. LX, 1).

Nella faccia principale dell’urna si vede una figura con un copricapo cu-
riosissimo, che fornirà l’argomento di una prossima pubblicazione del Dott. 
Pesce. L’iscrizione è di lettura chiarissima: solo nell’ultima u di 'inusa una 
crepatura ha guastato un poco la parte inferiore. Le lettere sono di tipo ro-
tondo, assai allungate, non tutte sulla medesima linea, ma tutte in posizione 
perfettamente verticale. Alcune però non sono simmetriche nelle loro parti, 
per es. ·'. I punti sono assai grandi e incavati. Dopo arnSalisa ci dovremmo 
aspettare altri due punti, ma non *si  vedono, e d’altra parte lo spazio tra a ed « 
è cosi breve che a stento vi si sarebbero potuti tracciare, quantunque anche 
fra le altre parole lo spazio sia molto limitato. Si può ad ogni modo doman-
dare come si spieghi tale mancanza. Se i due punti che si trovano fin dopo 
cicunia avessero un ufficio « congiuntivo » si potrebbe pensare che le tre prime 
parole formassero un concetto unico, cioè che si riferissero ad una determinata 
persona, indicata nella sua originaria personalità, come individuo o membro 
della famiglia tlesna cicu: le due ultime parole invece esprimerebbero una rela-
zione di questa persona individua con un’altra famiglia, cioè con quella del 
marito. In tal caso arnSalisa non si riferirebbe alla donna, ma al marito, di cui 
esprimerebbe gli ascendenti, e la posizione civile, cioè di primogenito, come si 
dirà più oltre.

Alla stessa persona appartiene l’epigrafe CIE, 1327, teg. sep. « litteris stilo 
inscriptis », che si conserva nel Museo di Napoli (Conestabile, Fabretti), dove 
la segnalò il Danielsson nel 1886 e il Pauli nel 1899 :

[ία] na ■ tlesnei | [eie] unia · sinus | a

Dove è da notare la forma Sana invece di ionia: siamo in un tempo in 
cui Sania, riputato più antico (Deecke, Etr. Fo., III, 143: cfr. Lattes, Ind. less., 
s. v. Sana} cede a poco a poco e si alterna con Sana. Qui manca arnSalisa.

Il gentilizio tlesnei è conosciuto per molte altre epigrafi, ed era assai 
diffuso nel Chiusino. Si trova al maschile tlesna, che il Fabretti mette in rela-
zione col cognome sannitico Telesinus (Hermann, Ann. Inst., XV, 1843, p. 19 
sg.). Abbiamo le forme tlesnal, tlesnalisa, tlesnas, tlesnasa, tlesnei (vedi Schul-
ze, p. 575).
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Quanto a cicunia sembra fosse un secondo gentilizio o cognome della fa-
miglia tlesna o della donna ricordata nella nostra epigrafe, perchè abbiamo 
nella camera principale della tomba chiusina alla Martinella, CIE, 1227 (os-
suar. cum opere.):

IO : velu : IO : tlesnal : cicunias | clan : purOne

Il gentilizio o cognome cicunia si trova ancora nell’ossuario chiusino CIE, 
785 cicunia uelsisa; nel coperchio di ossuario chiusino CIE, 1522 cicunia : titesa, 
a cui fa riscontro cicunia t[itesa], secondo il Pauli falsificazione in CIE, 1523 
(lapis serpentinus), contro di che vedi Lattes, Correzioni, p. 88, ad n. 1418.

Si ha pure ciciunias in CIE, 2141 (op. oss Chiusi):

IO velsi · IO ciciunias

Cfr. sopra cicunia velsisa. Il Lattes (Ind. less., s. v.) osserva che ciciunias 
sta a cicunias come tiurkle], kusianas, ecc. a turke, cusu, ecc. e soprattutto 
come lat. Escionia, Aescionius, Aeschiones ad etr. esxunas.

Il nome cicunia è in rapporto con cicu, pure assai frequente, cicus, cicus, 
cicusa, a proposito del quale ultimo termine il Lattes richiama per confronto 
acilunia : acilusa. Nel tegolo CIE, 4883 si trova cicui, a cui corrisponde cencui 
nell’olla CIE, n. 4884 (vedi in proposito Lattes, 1. c.). Per le corrispondenze 
latine si veda Schulze, p. 273: Gigia, Gigennius, ecc.

Quanto ad arnOalisa le ipotesi che possono farsi sono diverse. Per alcuni 
si tratterebbe di un semplice genitivo da riferirsi al prenome del padre della, 
defunta, o al prenome del marito. Ma altri — ed io sono fra questi ultimi — 
non credono che arnOalisa sia equivalente, ut sic, di arnOal, e lo considerano 
come un genitivo doppio indicante: « figlio del figlio », cioè nipote di Arunte. 
In tal caso si possono fare due ipotesi: 1° che si ritenesse opportuno esprimere 
il prenome dell’avo per indicare che la defunta era la primogenita o l’ultima 
di una nobile famiglia nella linea promogenita; 2° che con arnOalisa si indicasse 
l’avo del marito menzionato appresso, il quale sarebbe stato quindi il primo-
genito.

L’ultima voce sinusa evidentemente si riferisce al marito della defunta 
appartenente alla famiglia sinu, colla caratteristica terminazione -sa (uxorio).

Si trova sinu in CIE, 797 (oss. tiburt. Montepulciano, Casa Bucelli):

aule : seiante : sinu | larOal : tiscusn | al : clan

Evidentemente qui sinu è un secondo gentilizio o cognome (Fabretti). 
L’uxorio si ritrova in CIE, 798 (magnum opere, oss. ibid.):

titi : svenia : tiscusnal : s . . . . sinusa

che il Pauli crede possa esser la moglie del precedente « cum quo etiam con-
san guineitate materna contunda est ». Dopo tiscusnal si può supporre sex, ma 
al Deecke, seguito dal Pauli, sembra « pro spatio breviorem esse ». Il Lattes 
(Correz.. p. 69-70) considerando che, anche secondo il Danielsson, nel chiusino 
si trova s. in seiante (CIE, n. 1045) suppone possa integrarsi tiscusnal sfeiate] 
sinusa per confronto col precedente seiante : sinu - - · tiscusnal. Resta la diffi-
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colta del matronimico che sarebbe uguale per ambedue le persone, le quali 
tuttavia non appariscono essere stati fratello e sorella, ma, nell’ipotesi sopra 
riferita, marito e moglie: nè mi sembra che l’osservazione del Pauli serva a 
chiarirla.

Da sinu abbiamo sinunia in CIE, 2789 (teg. sep. Chiusi. Museo di Firenze!·

sinunia : IO : cìcus : papanias

Cfr. 2787 (op. oss. tib. Chiusi):

Oana scianti [ : si]nunia : veleni : èe\ : sveslisa

Infine abbiamo sinunas in CIE, 1235 (Pian dei Monti. Chiusi. Museo di 
Firenze):

IO : urinate | sinunas : ur | inates :

Dove però il Pauli pensa sia errore per sinunias.
Il Fabretti (Glossar. Ital., s. v.) credeva che fosse da confrontarsi il nome 

dell’isola Sinonia (Zannone). Si trova pure il fiume Sinnium tra Forlì e Faenza. 
Secondo Plinio e Livio Sinuessa era chiamata prima Sinope, e Strabono dice 
che il nome derivava dal golfo : οίνος γάρ ό κόλπος. Quanto a sinusa, anche il 
Fabretti spiegava Sinnii uxor.

In conclusione la nostra epigrafe si potrebbe tradurre:
« Thania Tlesnei Cicunia, (moglie) di Sinu (figlio, o meglio nipote) di Arnth »; 
oppure :
« T. T. C. (figlia, o meglio nipote) di Arntb, (moglie) di Sinu ».

Notiamo infine che se questa Thania Telesinia Cicunia avesse avuto due 
mariti, prima uno della famiglia Velu e poi uno della famiglia Sinu, potrebbe 
essere stata la madre del personaggio ricordato nell’epigrafe CIE, 1227, dove 
Larth Velu è detto appunto figlio di Larth e di Telesinia Cicunia. La famiglia 
Velu aveva il suo sepolcreto alla Martinclla presso Chiusi (vedi CIE, n. 1227); 
la famiglia Sinnia lo aveva nel podere di S. Giovanni, proprietà Piparelli. 
(CIE, 1327-28). La defunta sarebbe stata sepolta appunto nel sepolcro del suo 
secondo marito.

CIE, n. 705, ossuario con coperchio. Montepulciano. .
Do qui (tav. LX, 2, 3) la fotografìa della parte anteriore e posteriore del 

monumento, le cui iscrizioni furono da me illustrate nella Rivista di Epigrafia 
Etrusca in Studi Etruschi, IX, 1935, p. 352.

II A 2

CII, n. 2164 quater. Museo Carlo Alberto di Moncalieri.
Ariballo di bucchero con iscrizione sulla pancia presso al collo :

mlakas : se · la : àskamieleivana
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Questa epigrafe è stata studiata da tutti gli etruscologi, dal Fabretti in poi, 
fino al Cortsen, il quale (Etruskisch, Gioita, XXIII, 3/4 Heft, 1935, p. 152) 
legge:

mlakas ; se · la : aska mi eleivana

traducendo dubitativamente: « ex voto Setthrei, der Sohn des Lar(rni o. ä.) dies 
Olgefäss ». (Vedi Buonamici, Riv. di Epigr. Etr., IX, 1935, p. 356).

ΠΑ KAt; CE-M ixl εκ ΑΓΊ E bE I FAt7)
Fig. 4 — Iscrizione del bucchero di Moncalieri

In generale gli etruscologi più recenti hanno ritenuto che aska corrispon-
desse al greco ασκός, e così pure il Cortsen, il quale per la terminazione 
confronta etr. atrpa = ’Άτροπος. Però il Buffa, in seguito ad autopsia mi scri-
veva in data 12 maggio 1935: «Non è un ” askos ,, e tanto meno un fiasco 
d’olio. È un piccolissimo balsamario, o porta-profumi, in bucchero, alto 5 cen-
timetri, diametro massimo 4 centimetri, minimo 1,5 centimetri ». (Secondo altre 
informazioni ricevute in seguito, di cui appresso, le misure sarebbero: alt. cm. 
5,8, diam. cm. 4,5). Egli trascriveva così:

mlakas : se . la : askamieleivana

osservando che la seconda s resa con 5 ha la forma serpeggiante, mista di 
curve e di punte (vedi fac-simile nella Riv. di Epigr. etr. cit. sopra p. 356).

« Non c’è il punto dopo aska — aggiungeva il Buffa — ; del resto la let-
tura del Fabretti è giusta. L’ipotesi del Lattes che si debba leggere mlalcas, 
non regge all’esame della scritta ».

Nel riferire su questo cimelio, concludevo (1. c.l: «Se non si tratta di 
un recipiente da olio, e se l’ultima parte dell’epigrafe deve dividersi in un 
modo diverso dà quello usato fin qui, rimane a cercarne il senso ». Quanto 
ad un ricordo della dea Levana (su cui vedi Glotta, XXIII, 1934, p. 156), non 
credo ora sia più il caso di insìstere.

In seguito all’esame accurato delle belle fotografie (vedi tav. LXI) gentil, 
mente procuratemi (22 febbraio 1938) dalla Dott. Sig.na Luisa Banti — che 
qui ringrazio — e a nuove considerazioni sull’epigrafe, credo di poter mante-
nere la divisione delle parole già ammessa, in generale, dagli etruscologi, nella 
forma che ho esposto sopra. Quanto al significato della voce aska ne dirò 
appresso.

Per quello che riguarda l’epoca del cimelio si può asserire con certezza che 
esso appartiene al secolo VII a. C. e forse anche al suo principio, a meno che 
non si ammetta l’opinione di quelli che fanno cominciare l’uso del bucchero 
dalla seconda metà di detto secolo: altrimenti, stando al tipo del recipiente si 
potrebbe far risalire anche all’Vili0. In ogni modo l’iscrizione appartiene al 
gruppo delle più antiche che si conoscano, insieme con quella dell’orcio dì 
Barbarano di Sutri, e coll’alfabeto della Marsiliana (« elementi della figura più 
arcaica », Lattes). È da notare appunto una somiglianza spiccatissima colla for- 
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ma delle lettere di questo alfabeto. Si osservino in special modo le lettere a e 
v k l ni n (per Talfabeto della Marsiliana vedi Buonamici, Epigrafia etrusca 
tav. I, fig. 1). Quanto alla figura della s in mlakas e in aska di tipo curvilineo, 
è da richiamare la s di CIE, n. 8412 di Monte in Mezzo ai Prati (Narce). Un 
segno consimile si ritrova in un bicchiere capenate CIE, 8451, e in una iscri-
zione di Veio scoperta negli scavi del Tempio e pubblicata dallo Stefani con 
illustrazione del Nogara in Not. Scavi, 1930, p. 311, fig. 17 nella voce acvilnas.

Riguardo alla s di se ' la, così trascritta dal Buffa, la forma è anche più 
complicata. Il Lattes (Ind. less., v. aska) sembra considerasse questo segno 
come una interpunzione composta di tre semicerchietti (cfr. F. T2 due volte 
insieme il doppio punto, Not. Scavi, 1895, 242 due volte due crocette, CIE. 
304 lineetta verticale accompagnata dal doppio punto), ossia, se ben vedo, gli 
stessi quattro punti collegati fra loro sì da formare i tre semicerchi predetti. 
Il Lattes osserva in nota che contro la lezione seia, accettata pure da lui un. 
tempo, come dal Torp {Beitr., I, 16; II, 35) « stanno la novità di questa voce 
(cfr. però selaei selasva), l’interpunzione e sopratutto la mancanza di qualsiasi 
esempio per s rappresentata da tre semicerchi, mentre abbondano le s con 
due ». Ma prima di tutto non vedo la necessità di usare i quattro punti in due 
maniere così differenti tra loro, e poi non si comprenderebbe la presenza di 
due segni d’interpuzione uno immediatamente accanto all’altro. Inoltre la man-
canza di s rappresentata da tre semicerchi, anche se fosse comprovata in modo 
perentorio, non sarebbe mai un argomento per negarne la possibile esistenza in 
qualche monumento non ancora conosciuto, ma che da un momento all’altro 
potrebbe essere scoperto. D’altra parte, il segno che ho ricordato sopra del 
bicchiere capenate CIE, 8451 offre molta somiglianza col nostro, e contribuisce 
quindi assai a confermare la possibilità a cui ho accennato. Tenendo conto di 
tutto questo, non mi sembra sia il caso di pensare ad un segno d’interpunzione, 
nè credo sia da insistere sulla lettura proposta dal Lattes mlakas e{i)la aska mi 
eleivana {Ind. less., s. v. eleivana : cfr. s. v. aska, e{n)la, Postille, p. 5 seg.): 
preferisco leggere se · la il gruppo in cui si vede tal segno.

Il punto che si vede fra e ed Z può essere « congiuntivo », o « etimolo-
gico », secondo la denominazione suggerita dal Ribezzo. Quindi si potrebbe 
considerare se · la come tutt’una parola, da confrontarsi forse con selaei e 
selasva, di un significato che ancora ci sfugge.

I quattro punti dopo mlakas e dopo se · la avrebbero invece un ufficio 
disgiuntivo. L’uso di essi si riscontra in varie epigrafi arcaiche, per es. in una 
delle più antiche di Narce, CIE, 8413:

- · - ateri : mlaxuta : ζίχιιχβ : mlaxta : ana ; zinace

Cfr. Riv. di filol. class., XXIII, 1894, p. 493; Postille, ecc., p. 117, citât, 
dal Lattes.

Venendo ora ad esaminare brevemente le diverse parti o parole dell’epi-
grafe, dobbiamo notare a proposito della voce mlakas che essa forma parte di 
un gruppo di frasi consimili, più o meno complesse. Troviamo infatti su uccello 
fittile {Museo ital. di ant. class., I, 163):

mi mulu tarile zili mlax
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Nelle Fasce della Mummia, Vili, 5:

- - muiax · h usina I · I vimini - -

Così pure τηίαχ, III, 19; IV, 14, ecc., e nella Lamina dì Magliano, B, due 
volte, mladce, ibid. A, ecc. ecc.

Riguardo ai significati proposti per τηίαχ rimando a quanto ne ho detto 
nella Rivista dello scorso anno, Studi Etr., XI, p. 429, a proposito del fondo 
di vaso del Museo di Arezzo, in cui si legge appunto la parola ιηίαχ. (Il Lattes 
mandava mlak, ηιίαχ col latino Malaria, dea socia di Nettuno. Ind. less., s. v. 
aska; Saggi e Appunti, p. 154).

Per la voce se · la, se così deve leggersi, non saprei clic cosa supporre 
di probabile. Il Torp (Beitr., I, 14) accennava per mlakas * sria al significato 
« amicitiae causa ». Nel Glossario del Pallottino (Elementi di lingua etr., p. 107) 
troviamo seia e selan-s messi a confronto con selvan-s. selva, nome di una 
divinità, Silvano, il cui genitivo sarebbe sel(v)ans-l. Ma non potrei dire se il 
nostro se · la fosse da mandarsi con queste voci, e significasse appunto la divi-
nità corrispondente a Silvanus : in questo caso la frase mlakas : se · la po-
trebbe intendersi: « per dono (in dono) a Silvano ». Vero è che anche il Lattes, 
Correzioni, p. 5, pure escludendo dal confronto la nostra voce nella frase che 
egli erroneamente legge Mlalcas : · e ‘la ricorda a proposito di se : lari, che 
si vede in CIE, 48, la dea (?) falisca Selia, e confronta con se · lasva di CiE, 
52a, così letto dal Fabretti. o se · la ■ sva secondo Undset. Il gentilizio Selia 
si trova in CIE, 1573 (teg. sep. Cetona. Museo di Firenze):

Thanu [s] a | Toce [r] onia | [ma] ter ■ Thania · Selia | nata

Cfr. Deecke, Falisk., 84 (p. 215) — CIL, XI, 3075 (Vignanello): Selia. 
Comunque sia del significato di questa parola, sta il fatto, indicato dai quattro 
punti disgiuntivi, che le parole seguenti esprimono un concetto a parte. Con-
servando la divisione delle parole, seguita anche dal Cortsen, dopo Bugge ed 
altri, abbiamo:

aska mi elei vana

Riguardo alla voce aska mi pare non si possa dubitare della sua corri-
spondenza al greco ασκός- Il Lattes accetta questo confronto. Il Bugge (Das 
Verhältnis, ecc., p. 134) confrontava coll’armeno skah « bicchiere, coppa », che 
corrisponde ad dskah (Cirbied, 643). Secondo Ipi in etrusco a sarebbe prostetico, 
come in armeno a (vedi quello che dice appresso il Bugge sulla caduta di h 
in etrusco, e sul rapporto possibile di aska con sca-ra e col eretico askesi xxx). 
Il Torp pure (Beilr., I, 14) in seguito all’opinione espressa dal Bugge in Bez- 
zenb. Beitr., XI, 16, ritiene che aska sia = « Gefäss ». L’osservazione del Buffa 
che cioè non si tratti di un askos e tanto meno di un fiasco da olio mi sembra 
non costituisca una difficoltà insuperabile. Gli Etruschi adottando il recipiente 
chiamato askos dai Greci, accolsero anche il vocabolo con cui esso veniva de-
signato — come fecero in molti altri casi —: ma specialmente nei tempi più 
antichi a questo vocabolo sembra attribuissero un senso molto più generale, 
vale a dire di « recipiente, vaso » e simile, e quindi lo avrebbero applicato an-
che a vasi diversi dall’as/cos vero e proprio, nel caso nostro ad un ariballo.



321

Sulla partice la mi si può dire che ormai l’accordo fra gli etruscologi sia 
completo nel riconoscere il valore di pronome di prima persona, io, o me.

La voce eleivana, ammessa dal Bugge (Sezz. Beitr., X, 16) per confronto 
con epana min eùiina in CII, 2-104, sarebbe per lui aggettivo come èpana, e de-
riverebbe da *eleiv-  identico al greco έλαιον. Sicché eleivana starebbe per 
*eleivna, e starebbe ad έλαιον come eivas ad ai vas, Αίας, AïFaç. Π Lattes in 
una nota marginale al Bugge richiamava got. alev, a cui si può aggiungere lit. 
aléjus (Pianigiani, Dizion. etimol. della lingua italiana, v. oliva). Lo stesso 
Lattes, dopo il Bugge (Armen. 94) citava έλαια, lat. oliva, e il nome locale 
moderno Olevano (cfr. Bugge, Das Verhältnis, p. 134; Torp, Beitr., I, 14 e 
gli altri citati sopra). Si tratterebbe, insomma, del suffisso etrusco -na aggiunto 
ad *eleiva,  quindi di un aggettivo — « da olio » o « per l’olio ». L’obiezione 
che qui si potrebbe ripetere, non trattarsi cioè di un recipiente per l’olio, data 
la sua forma e la sua piccolezza può ancora ribattersi osservando che poteva 
ben trattarsi di un olio profumato, sicché il vaso, anche molto piccolo, era ben 
da ritenersi un unguentario, come osservò giustamente lo stesso Büffa, senza 
pregiudizio della sua denominazione askos. Non ripugna dunque affatto la 
traduzione: «In dono a Silvano(?): io (sono) il recipiente per l’olio (profu-
mato) ».

NOTA.

Dal punto di vista del procedimento epigrafico-combinatorio si può fare 
una osservazione che non credo inutile. Se veramente eleivana significa « da 
olio », o più propriamente « prodotto dell’oliva » (eleiva-( non si dovrebbe per 
la parola così indicante « olio, oliva », pensare ad una importazione, come alcuni 
hanno pensato riguardo alla parola vinum. L’olivo, l’olio, era certamente cono-
sciuto dagli Etruschi prima dei loro rapporti coi Greci e coi Romani; e se si può 
supporre che, pur conoscendo anche la vite e il vino, adottassero la voce vinum 
dal latino per indicare una specie particolare di vino adoperata per certi riti 
o sacrifizi, non credo che possa ammettersi una cosa simile per quanto si rife-
risce all’olio. Rimane dunque che la voce eleiva- fosse indigena, e non derivata 
da altre lingue. Ma questa constatazione di per sè sola non costituisce un argo-
mento in favore di quelli che sostengono il carattere originariamente ario del- 
l’Etrusco, perchè il vocabolo, pur essendo, se si vuole, di provenienza anaria, 
può essere stato adottato, per il tramite deali Etruschi, anche da popoli di razza 
aria, ai quali i Tirreni, o i loro antenati, avrebbero insegnato la cultura dell’o-
livo e l’uso dell’olio. D’altra parte si deve notare che secondo il Glotz (La Ci-
vilisation Égéenne, p. 441) la parola έλαια, « olivier », apparterrebbe al gruppo 
delle voci « preelleniche », o egeo-cretesi: e veramente le etimologie general-
mente proposte per il greco έλαιον (da έλαιΕον) non sono affatto persuasive 
(vedi per es. Pianigiani, Diz. etimol., citato).

II A 3
1» MONTEPULCIANO.
Levi Doro, Rinvenimento di suppellettili tombali in contrada « Graccia- 

no », Not. Scavi, 1936, fase. 7, 8, 9, p. 240.
Urnette cinerarie e fittili vari trovati il 25 novembre 1933, depositati poi 

nel Museo Archeologico di Siena.

21 — Studi Etruschi, XII



b u · uü ôrneLla a nase qu,-tdraia e vwpu ìe^uciiucuie µηα-,ιυ«.. 
perehio <fig. lap. 241).

Lati base: ö,25; dcll’ûilv. C,20; ìargb. del pozzetto cinerario; ù,2Û χ 0,12; 
profondità 0,18.

L’iscrizione è incisa sulla faccia della cassetta in alto:

verna · anca | rmi : sveitual

Nel disegno si vedono i due punti, nella trascrizione uno solo. La z di 
verna non apparisce chiara, e così pure il digamma di sveitual. Da notare la 
forma di u a foggia di ypsilon.

È comune il diminutivo venza, per cui vedi Lattes, Ind. less., s. v.; e 
cfr. Buonamici, Epigr. etr., p. 261 per il prenome *vene  (?), venel, vener, in 
rapporto al gentilizio venu. Per il gentilizio ancarini, per le sue varianti e per 
la diffusione vedi Levi, l. c. e cfr. Schulze, p. 122 sg., Lattes, Ind. less., s. v. 
ancarni. La forma ancarini non si trova nel Lattes, il quale confronta, le voci 
ancarni, ecc. con anyari, angurie, ecc. Per il nome sveitual (cfr. sveituial, 
CIE, 59, Volterra) e simili vedi Schulze, p. 300 e cfr. Levi, l. c., p. 245, e 
nota 4 sulla lettura svetima· nella pittura della tomba François, che non po-
trebbe mandarsi colle voci precedenti perchè risulterebbe da correggersi in 
sveama.

Si noti infine che il punto sembra aver ufficio congiuntivo dopo venza, e 
i due punti valore disgiuntivo dopo ancarini. La formula è ternaria semplice: 
prenome + gentilizio + matronimico.

b} Coperchio di umetta cineraria, conservato senza la sua cassa (fig. 1, 
posato sulla cassa descritta precedentemente).

Largh. 0,40.
L’iscrizione è incisa su un’alta smussatura dello spigolo sulla faccia larga 

anteriore:
vel : ancarin[i] ....

La fine dell’epigrafe è troncata da una frattura del coperchio, che è spez-
zato in due.

Anche sulla faccia lunga posteriore era una iscrizione di cui ora si distin-
guono solo alcune lettere nella parte centrale, mentre ai lati ia superficie della 
pietra è scheggiata:

y
. . . ian . . .

Ma ad eccezione di a le altre lettere sono indefinibili.
Quanto all’epigrafe della faccia anteriore può essere che vi si ricordasse 

il padre o il fratello del personaggio indicato nell’urnetta precedente.

c) Umetta cineraria, a cui sembra appartenere il coperchio sovrapposto 
(fig. 2, 1. c.'). La cassetta è a base quasi quadrata e assai alta: contiene ancora 
le ossa incinerate. Il coperchio è a tetto con quattro spioventi assai bassi, e 
orli laterali invece molto alti.

Lati della cassetta: 0,20x0,18; alt. 0,26. Lati del pozzetto cinerario: 
0,10x0,08. Coperchio; lati: 0,26x0,18. Alf. compless. della cassetta col coper-
chio: 0,33.
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L iscrizioni è incisa sulla faccia anteriore della cassetta:

arnt · ancarini · J sveitual

Credo si debba leggere così: arnt e non altrimenti, perchè il segno finale 
rii questa parola apparisce uguale a quello che si deve leggere sicuramente t ’n 
sveilual. un’asta con una traversa obliqua a sinistra. La forma di r apparisce 
triangolare. 1 punti sono nella trascrizione, ma non si distinguono nel. disegno.

Per arnt invece di ατηθ vedi CIE, 685, 1381, 2014, 4663 ecc. ecc.; GII, 
n. 436 ecc. ecc. Osserva il Lattes, Ind. less., s. v. am.0 che in generale sono di 
scrittura arcaica quasi tutti i testi con arnt invece di arnO, come quelli con lari 
invece di lar&. Si cfr. arati, arntia, arntias, arntìles, arntié, arntiu, ecc.

Evidentemente si tratta qui di un fratello del personaggio ricordato in a).

/ d) Urnetta conservata col suo coperchio (fig. 1 b a p. 24), con piedi di 
posa formati da due listelli risultanti dal ritaglio di una fascia mediana sotto 
la base della cassetta. Il coperchio è in forma di tetto β quattro spioventi, con 
indicazione delle travature sulla sommità.

Largh. della cassa cineraria: 0,29; profond. 0,24; alt. 0,19.
Lati del coperchio: 0,33x0,27. Alt. compless. 0,30.
Sulla faccia anteriore della cassetta è inciso:

kainei

Forse è il gentilizio della moglie di uno dei personaggi ricordati nelle 
altre urne, o la figlia di uno di essi.

Il gentilizio cainei è frequentissimo: vedi Lattes, Indice less, etr., s. v.; 
kainei CIE, n. 376.

Per il gentilizio usato da solo vedi Buonamici, Epigr. etr., p. 282. Vedi 
precisamente CIE, 1120 su ossuario di Pienza (Museo di Levda): cainei, forse 
madre dei nn. 1121 e 1122.

e) Urnetta a cui sembra appartenere il coperchio sovrapposto, quas 
combaciante (fig. 2 b, a p. 242). Di forma quadrata, appena ristretta verso Porle 
superiore; e appena accennata l’indicazione dei piedi. Il coperchio è un lastrone 
assai grosso con indicazione rudimentale di spioventi: sembra che urna e co-
perchio siano stati lasciati incompiuti.

Lati della cassa: 0,25 x0,24; alt. 0,20. Alt. compless. 0,30.
Su un Iato del coperchio appariscono le tracce di lettere di un'epigrafe 

molto guasta:
. . . ittiu ....

oppure
. . . inu . . .

La lettura non può farsi neanche con approssimazione. Stando ai disegno 
dato a p. 243 (n. 5) verrebbe fatto di supporre come due sillabe ripetute. 
. . iuiu . . , ma il secondo e il terzo segno potrebbero anche formarne un solo 
da leggere n, e complessivamente . . . inu . . . Ma tutto ciò è molto incerto

/) Olletta cineraria ovoidale, in terracotta rossa (fig. 3 a a p. 244), con 
pieduccio obliquo e labbro ad anello piatto. Contiene ancora le ceneri del rogo. 

Alt. 0,16; largh. della hocca col labbro 0,13.
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Su un fianco è graffila l’iscrizione, di lettura non sicurissima in principio:

. . . eltessec

La prima lettera visibile a destra in una prima lettura sembrò al Dott. Levi 
e a me (per gentile sua comunicazione: 29 gennaio 1935) una v. sicché leggem-
mo v(e)Zfe-s, confrontando vi per vel e per velus (vedi Lattes, Ind. less., s. v.k 
ma dal disegno pubblicato poi nelle Not. Scavi pare proprio si tratli di una e, 
nel qual càso si deve supporre che sia andata perduta la prima lettera v. In 
ogni modo l’integrazione e la divisione è sicura:

. . . vieltes sec
= « figlia di Veite ».

La forma delle lettere è assai irregolare: e appariscono graffite frettolo-
samente. L’altezza è varia.

La formula onomastica è piuttosto insolita, quantunque non manchino 
esempi di persone di cui sì indica la discendenza col solo prenome o col solo 
gentilizio: vedi per es. CIE, 598, teg. sep. (Bruscalupo) :

aules · sec

Per veltes si può confrontare velli CIE, 3616, 3639, 4020, 4333, ecc.; veltìa 
n. 4184; CIE, 4371 Oania ■ 0esei ■ veltia see; lat. Veltius, Voltius (Schulze, 
p. 259). In etrusco si ha pure: velÖi, n. 4665, velQe-, n. 2402 θα : leOanei | vel- 
tesa; velùial, n. 1771; veWal CII. n. 2114; velßienas CIE, n. 4923, lat. Voltinius. 
ecc. Cfr. pure etr. velQina e simili; Schulze, p. 251, 252, 259.

Il materiale di questo sepolcreto secondo il Levi (p. 245) starebbe tra i 
confini del secolo III, e precisamente prima del 217 a. C.

2° S. CASCIANO DEI BAGNI (Siena).

Minto, Scoperta di una tomba etrusca a Celle sul Rigo, Not. Scavi, 1936, 
fase. 10, 11, 12, p. 400, fig. 1.

Urna cineraria di terracotta Lungh. 0,35; largh. 0.19; alt. 0,21.
Nella faccia anteriore è rappresentata a bassorilievo la scena del così detto 

Echetlo, con tracce di policromia. Sul coperchio è la figura di una donna am-
mantata.

Nella parte superiore del riquadro è l’iscrizione.

lar · numsie : spuarinal (sic)

Da notare il punto congiuntivo dopo lar e i due disgiuntivi dopo mim sie. 
Però nella figura non si distingue bene la fine della iscrizione.

Il Lattes (Ind. less.) alla voce lar richiama lar(Qi), dal che risulterebbe 
che egli ammetteva lar anche come abbreviazione di laròi. Ma numsie non 
offre la forma usuale di un gentilizio femminile, e allora, se non si vuol rite-
nere che il coperchio non appartenga all’urna, bisogna supporre o che certi 
nomi in -e possono servire anche per il femminile — come del resto pensa 
anche il Lattes — o che la voce lar sia il prenome integro lar maschile, genit. 
laris, oppure abbreviazione di lar&, o infine di laris, genit. lari sai (vedi Buo-
namici, Epigr. etr., p. 264 sg.).
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Spiiarinal è il matronimico, forse per spaurirmi. Si può infatti pensare ad 
una trasposizione di lettere, e confrontare CIE, n. 8452, vase, testaceum nigri 
colons (Agro Capenate. Colle di Civitucola o del Castellacelo, fondo di S. Mar-
tino, 1887. presso il Garucci):

X ·( · - - ) atnu spaurì x

G. Herbig preferisce spaurì x atnu, vedendo in spaurì un prenome o un 
altro gentilizio, e confronta con velu αθηµ CIE, 1654 sgg. 1659 (Schulze, 
p. 280, 95).

Si può forse confrontare etr. spurie, lat. Spurius, e richiamare per -au- 
etr. aujle : ufle = raufi : rufi — plaute : plute = Claudius : elute, Clutius, 
Cludius (cfr. Herbig, Gioita, 2, 1909, p. 86 sg.). Sembrerebbe però fare ostacolo 
la vocale breve: lat. Spurius, gr. Σπόριος. In etrusco abbiamo anche spari, 
spurini, spurienas; lat. Spurinna, ecc. (vedi Schulze, p. 94-95, 105, 262 sg.).

Per num sie si può confrontare num si, numsinal, numsini; osco niumsis, 
secondo il Fabretti corrispondente a Numisius, Numerius, ecc. Cfr. Mommsen, 
Die Unter. Dial., p. 282, η. 3783, numpsi, ecc. Per altre corrispondenze vedi 
Schulze, p. 129, 164, 198, 264, 334, 364 ecc.; etr. numesia, lat. Numisienus, ecc. 
Quanto alla formula onomastica si può richiamare CIE, 4825:

lar : cezrtle vipinal

3° MONTALCINO (Siena).

Minto, Scoperta di urne etrusche a S. Angelo in Colle, Not. Scavi, 1936, 
fase. 10, 11, 12, p. 401.

Urna a cassetta di forma rettangolare coi piedi sagomati a zampa leonina. 
Lungh. 0,52; largh. 0,27; alt. 0,24 (fig. 1). Il coperchio è a tetto con doppia 
spiovenza. Lungh. 0,54; largh. 0,31; alt. 0,10.

L’iscrizione è graffita sulla faccia anteriore:

mi hupnina arunOial χαΐχί | es

Così è da dividere l’epigrafe ininterpunta.
Il Minto osserva a proposito di quest’urna che insieme con altre tre 

anepigrafi, trovate nel medesimo luogo, costituisce il primo documento archeo-
logico etrusco apparso nel territorio di S. Angelo in Colle (cfr. Carta Archeo- 
logica, foglio 129, IV, N. O.).

Non è molto chiara la prima lettera, almeno nel disegno, dove ha l’appa-
renza di s. Anche la forma di r non è distinta, sembrando quasi un Θ. Da notare 
la figura a tridente di χ, di tipo « aretino ». Le tre a sono di tipo diverso Puna 
dall’altra.

L’epigrafe si può assai facilmente interpretare:

« io (sono) il luogo di riposo [l’urna] di Arunth Salchie ».

La voce mi ormai quasi concordemente è riconosciuta come il pronome 
di prima persona: vedi Buonamici, Studi Etr., Ili, 1929, p. 500; Vili, p. 356; 
Pallottino. Elem. di lìngua etr., p. 48.
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Della parola hupnina ho trattato ampiamente in Studi Etruschi, vol. IX, 
1935, p. 229 sgg.

Da notare la forma piena ar uncial, che è abbastanza rara. Non si trova 
registrata nel libro di Eva Fiesel, Das gramm. Geschlecht im Etrusk. dove si 
hanno solo le forme arnfàa, arntia, arntia*,  e per il maschile ar(v)n0e al nomi-
nativo, genit. arnfìia(l}9 arn&ea(l), ecc. (p. 39). Cfr. Buonamici, Epigr. etr., 
p. 258. Si può confrontare urunQ CIE, 374; Fa., CI/, 2581; arunùia CIE, 177 e 
406, tutte iscrizioni arcaiche colla Θ puntata, la prima. Il Lattes confronta arvn&e 
e arancia; e in una nota marginale a penna nel suo Indice lessicale, alla voce 
arunaia (Biblioteca del Museo Etrusco Gregoriano, dono Nogara) cita l’epìgrafe 
ceretana L ■ Arunti · Sura (Not. Scavi, 1915, p. 363, n. 26, Mengarelli). Si può 
ancora richiamare lat. etr. Arun(tia) CIE, 4190; Aruntis CIE, 988 (cfr. 873, 
1145, 1155, 2592, 3615); etr. aruntle CIE, 347; aruntni CII, 2414, ecc.

Il gentilizio salyie- è piuttosto raro. Non saprei se potesse confrontarsi 
col gentilizio latino Salacius menzionato in Muratori, 1229, 3 (cfr. Fabretti, 
Gloss, ital., s. v.), nome che si è messo in rapporto con Salaria, dea del mare, 
moglie di Nettuno, « dieta a salo » (Fabretli, 1. c.), ricordata da Aulo Gellio, 
Apuleio, Varrone, S. Agostino, Festo, ecc. Si può richiamare etr. sali, èalie, 
»alma, salinei· lat. Salins, Sallius, Salenus, Salienus ecc. Schulze, p. 224. Ab-
biamo pure etr. sala, lat. Salonius, «e Sal-tius, Sal-torius, da cui pure si argo-
menta una rad. sal- (Schulze, 1. c.).

In etrusco abbiamo selcia, lat. etr. Selcia, CIE, 23 sg. Volterra. Si può 
richiamare lai. Selicius, Selicia, Seligius ecc. Cfr. Selusius, Sellusius, Sellesius 
(Schulze, p. 227), da cui si può argomentare una rad. sei- da cui i Selli, fami-
glia assai diffusa in Etruria e in Umbria (Schulze, 1. c.). In CIL, XIV, 1589 
(Ostia) troviamo una Selicia Tusca^ Per Selius, Selicius, Silius, Silicius, etr. 
zili, zilni, zilini, vedi Schulze, p. 232.

4° NORCHIA (Vetralla).

Gargana Augusto, Ritrovamento di tombe etnische, Noi. Scavi, 1936, 
p. 268 sgg. (lav. XVII).

a) Tombe della Stallonara. Scavo iniziato il 9 giugno. Sarcofago n. 5.
Cassa semplicemente sbozzata, con figura femminile acefala di grandezza 

maggiore del naturale, adagiata sul fianco sinistro, con tracce di pittura.
Nella parte esterna del fastigio triangolare fra due linee in rosso che 

seguono la sagoma del fastigio medesimo, si legge Inscrizione dipinta in rosso, 
in due righe:

ve&nei ramfì(a)
avils LXVI

Così deve esser letto e integrato: quanto si vede in proposito nelle Notizie 
degli Scavi, p. 280, sembra dovuto ad equivoco.

I sarcofagi scoperti in detto sepolcreto vanno, secondo il relatore, tra la 
fine del secolo 111 e il princìpio del Π, o il II inoltralo.

Da notare il gentilizio anteposto al prenome, secondo Fuso dell’Etruria 
meridionale: si tratta di una donna, Ramöa Ve&(i)nei (morta) in età di (anni) 
66, o 71, secondo che il penultimo segno V si prende per A — 5, rovescialo, 
oppure per X = 10, male inciso o svanito in parte.
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Il gentilizia veÔnei si troverebbe, secondo il Lattes (Ind. less., s. v.) in 
questa medesima forma in CIE, 837 (op. oss. Chiusi):

θαηα : ve^nei : latinial

dove il v apparisce certo nel disegno, ma è trascritto p, come già nel Fabrett?, 
pefaiei (Lanzi, tefhiei} per confronto col n. 838 θαηία peönei sciria latinial ta?u- 
nias, che sarebbe sorella.

In ogni modo, abbiamo da confrontare vetinal, vetinei, vetinasa, vetnal, 
vetnaEsa, vetnei, vetni, vetnisa; vefhiial, veOnaè, veônanas, ecc. Il Lattes, Ind. 
less.. alle rispettive voci, ricorda anche lat. etr. Vaedia .(natasi. Cfr. Schulze, 
p. 101, 457.

bi Tomba D. 8 (fig. 10, a p. 283), esplorata nei giorni 11 e 12 luglio.
Sulla fronte della tomba, a sinistra, si osservano incerte tracce di tre 

lettere (p. 284):
... XXX ...

5° COLLALBO (Nord-etrusco).

Avv. Mario Ravanelli, L’iscrizione del lituo di Collalbo.
Prof. Carlo Battisti, Ancora sull’iscrizione del lituo di Collalbo.
Eslr. dall’ Archivio per l’Alto Adige, vol. XXXII (1937, parte II), Istit. 

di Studi per l’Alto Adige, Bolzano, 1938, XVI, pp. 11 con due tavole.
Nella prima di queste Memorie l’Aw. Ravanelli, in seguito ad accurato 

studio, corredato da calco e da fotografia, propone una nuova lettura di questo 
singolare monumento. L’iscrizione, egli nota, è divisa da cinque file di puntini 
in sei parti, delle quali cinque portano dei segni, che egli crede siano le cifre 
3. 2. 4. 1 e 5. « Parrebbe di trovarsi di fronte ad un indovinello, del quale si 
trova il vero senso solamente se si spostano le singole parti come indicano 
le cifre ». Nè deve meravigliarci il fatto che le cifre si susseguano da destra a 
sinistra, « Nell’originale scritto da destra a sinistra, le cifre si leggono da sini-
stra e destra e questo fatto può aver servito a complicare l’indovinello ». Il 
Battisti fa delle opportune osservazioni alla lettura proposta dal Ravanelli, ma, 
pur riconoscendola degna di considerazione, conferma in sostanza le sue prime 
indagini date in Studi Etruschi, Vili, p. 193 sgg.

La lettura del Battisti, riprodotta anche nella Rassegata critica degli Studi 
linguistici sull9A Ito Adige nel quinquennio 1931- 36 (Estr. àalVArch. per l’Alto 
Adige, vol. XXXI, (1936), parte II, Gleno, IsL. di St. per l’Alto Adige, 1936, 
p. 588),'è la seguente:

kulÌ9na un a a ’ sna ■ erki ;
a'^upla : Π • mi : 1 : 1 :
siara : P- ; ale vin • rtin : sPax :

Cfr. Battisti, L’etrusco e le altre lingue preindoeuropee d’Italia, dove l’e-
pigrafe viene illustrata con importanti confronti ed osservazioni.

Non posso esprimere il mio parere sulla questione, non avendo veduto il 
cimelio; tuttavia esaminando accuratamente le fotografie riprodotte dal Battisti 
e quelle del Ravanelli, mi sembra che la lettura del Battisti sia migliore di 
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tutte le altre, nel complesso e anche nei particolari. E credo pure che una 
visione diretta dell’originale potrebbe risolvere in senso favorevole al Battisti 
il dubbio già affacciato su alcune lettere: accenno ad erki di fronte ad erti; ale 
di fronte ad alv; viti invece di vixi, ecc'.

II B

Per evitare dispersione di tempo e interferenze di lavoro, in questa parte 
darò solamente l’indicazione dei lavori che trattano ex professo di questioni 
ermeneutiche — e ciò per l’interesse e l’esigenza della stessa ricerca epigrafi-
ca —, limitandomi a brevissimi cenni per gli altri dove si trovano passi che 
riguardano anche, in generale o in particolare, argomenti di epigrafia.

1° Neppi-Modona Aldo, Etruscologia (1935-1936).

Estr. da Aevum, Rassegna di scienze storiche linguistiche e filologiche. 
Anno XI, fase. 4. Ottobre-Dicembre 1937. Milano, Soc. Editr. « Vita e Pen-
siero », 1937-XVI,. pagg. 603-643, nn. 220 (XI. 1123) — 329 (XI. 1226).

In questa preziosa rassegna, di somma utilità per ogni studioso di Etru-
scologia, si devono segnalare, per quanto riguarda la parte linguistica ed epi: 
grafica (H. p. 625 sgg.) le recensioni degli Elementi di grammatica etrusca del 
Pallottino, e di vari articoli o monografie del Goldmann, del Kluge, del Vetter, 
di Olzscha, ecc. (lingua), della Fiesel, del Wathmough, ecc. (epigrafia). Di 
alcuni di questi ho dato<notizia nellj Rivista di Epigrafia dello scorso anno.

Degna di particolare menzione è la notizia riguardante l’epigrafe retica di 
Castaneda, edita dal Wathmough (A new raetic inscription of the Sondrio group, 
Harv. St. Class, philol., XLVII (1936), p. 205-207, con 1 tav. f. t.), nella quale 
accanto ad altre forme di lettere nuove si trova pure una e quadrilinea =] . 
Riguardo all’esistenza di questo segno in una scrittura antichissima, colla quale 
hanno relazione alcuni segni degli alfabeti-modello, che servirono agli Etruschi, 
vedi quanto scrivevo in proposito fin dal 1932 in Epigrafia etrusca, p. 102, e 
nota 9 a p. 128. In seguito ad alcuni confronti, avevo presupposto anche l’esi-
stenza di un segno semitico, fenicio o simile, corrispondente, ciò che mi fu 
confermato dal Dott·. D. Diringer, da me allora citato (p. 102). Per le corrispon-
denze di questo segno, oltre quanto ne scrissi in quella circostanza, vedi ora 
Diringer, L’alfabeto nella Storia della Civiltà, p. 241, fig. 118.

2° Battisti Carlo, Rassegna critica degli studi linguistici Sull’Alto Adige 
nel quinquennio 1931-36. Estr. dall’zlrcliiido per l’Alto Adige, vol. XXXI, (1936), 
parte II, Gleno, Istit. di Studi per l’Alto Adige, 1936, pp. 561-611.

Questa Rassegna interessa in particolar modo per lo studio dell’Etrusco 
settentrionale, a cui è dedicata la 3a parte; ma anche le due prime (Preindo-
europeo. Veneto) contengono utilissimi confronti e osservazioni riguardanti 
l’Etrusco in generale. Mi duole di non avere il tempo per un cenno più ampio, 
come sarebbe stato mio desiderio; e mi limito a segnalare le note sulle iscri-
zioni di Magre e quella di Collalbo (p. 587 sgg.), dove pure si trovano qua 
e là opportune considerazioni anche di carattere epigrafico, come per es. a 
p. 599 sg.
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3° TARQUINIA.

Pallottino Massimo, Tarquinia.
Monum. antichi pubbl. per cura della R. Acc. dei Lìncei, vol. XXXVI, 

puntata 1. Milano, Hoepli, 1937, XV.
Da segnalare il paragrafo: Le fonti epigrafiche (coll. 513-529) con ampia 

illustrazione di molte epigrafi del territorio tarquiniese, ricostruzióne della ge-
nealogia delle più notevoli famiglie, appunti sulle magistrature, ecc. Di alcune 
particolari divergenze tra me e il chiar.mo Autore riguardanti la restituzione 
di alcune genealogie (cfr. Studi Etruschi, Vili, 1934, p. 295 sgg.) intendo occu-
parmi con più agio in un prossimo articolo.

4° FASCE DI AGRAM.

Olzscha“ Karl, Emil Vetter: Etruskische Wortdeutungen, 1. Heft: 
Die Agramer Mumienbinde. Wien: Selbstverlag; in Komm. Steckler. 1937, 78 S.

Gnomon, 14. Band, Juli 1938, Heft 7, p. 358-363.

5° ISCRIZIONI DI LEMNO.

a) Alessandro Della Seta, Iscrizioni tirreniche di Lemito FEfestia].
Estr. dal volume: Scritti in onore di Bartolomeo Nogara raccolti in occa-

sione del suo LXX anno. Roma, Tip. del Senato del Dott. G. Bardi, 1937, XV; 
pp. 119-146, con 2 tavole (XV-XVI).

Non è del mio assunto parlare delle conclusioni del chiar.mo Autore ri-
guardo alla natura del Lemnio ed ai suoi rapporti Coll’Etrusco, e ancor meno 
delle discussioni di carattere ermeneutico. Ma la memoria del Della Seta è 
importantissima anche per ciò che si riferisce all’epigrafia, non solo in ordine 
alle relazioni fra la scrittura lemnia e l’etrusca, ma anche per quanto si rife-
risce ai segni delle sibilanti in etrusco e particolarmente della zeta. Per questo 
merita di essere qui segnalata. Il Della Seta esclude qualsiasi rapporto diretto, 
per l’alfabeto, fra i Tirreni di Lemno e i Tirreni d’Italia (p. 132), per quanto 
ammetta che « le iscrizioni di Efestia comprovano essere lingua dell’isola, cioè 
tirrenica, la lingua della stele di Caminia » (p. 145).

La data delle iscrizioni di Efestia « sale su nel VI secolo av. C. e può 
anche averlo oltrepassato » (p. 120).

b} Cortsen S. P. Lfinscription de Lemnos.

Latomus, Revue d'études lat. pubi, sous la Direct, de Μ. A. Kugener et 
L. Herrmann, to. II, fase. 1, Genn.-Marzo 1938. Libr. Falk Fils, G. V. Cam- 
penhout, Succ., Bruxelles, pp. 3-9.

L’Autore, dopo aver citato gli studi precedenti, constata che oggi « nes-
suno mette più in dubbio il carattere etrusco dell’iscrizione » (p. 6). E dopo 
aver proposto una nuova collocazione delle parole, le analizza ad una ad una, 
proponendone la traduzione (p. 8-9).

6° STELE DI PESARO.

Bonarelli Guido, La Stele Pesarese.
Estr. dai Rendiconti dell’istituto Marchigiano di scienze, lettere ed arti,
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vol. IV, Anno 1928. Fabriano, Stabil. Tipogr. « Gentile », 1929, pp. 38, con 
1 tav. e 1 incis. nel testo.

Prescindendo dalla interpretazione della famosa epigrafe, la quale per il 
Bonarelli sarebbe « un documento scritto in lingua « picena » affine ad anti-
chissimi dialetti greci », forse meglio ad un idioma « protogreco », o « preelle-
nico » (p. 31), si hanno in questa Memoria osservazioni epigrafiche che interes-
sano FEtrusco per la forma delle lettere, oltre che per qualche confronto les-
sicale. Da segnalare anche una breve digressione sul bustrofedismo (p. 10. 11).

6° Rhys Carpenter, The Greek Alphabet again. Reprinted from the Ame-
rican Journal of Archaeology, vol. XLIT, 1938, N“ 1, The Arcliaclogical Institut 
of America, pp. 58-69.

Si deve segnalare una serie di utili osservazioni sulla cronologia di alcuni 
monumenti etruschi proposta da vari dotti, come per es. la tomba del Duce di 
Vetulonia (670 a. C.); la tomba Regolini-Salassi di Cere (690 a. C.) ; la slele di 
A. Feluskes di Vetulonia (terzo quarto del VII secolo), ecc. (pp. 62-63).

Questa Rivista epigrafica si arresta al 15 settembre 1938-XVI.

G. Buonamici

NOTA

Mentre la Rivista è in macchina, mi è pervenuto ΓEstratto dalle Notizie 
itegli Scavi: Raniero Mengarelli, Iscrizioni etnische e latine su cippi sepolcrali, 
su vasi fittili e su oggetti diversi trovate negli scavi della città e della necropoli 
di Caere, con note e commenti del prof. Bartolomeo Nogara. Anno 1937, fase. 
10, 11, 12, Roma, Bardi, 1938-XVI, p. 355-455, con molte figure nel testo, e 
2 tavole (XV-XVI).

Ne parlerò nella prossima Rivista, anche perche molte di queste epigrafi 
servono a completare e documentare notizie da me date già in Epigrafia Etrusca 
e altrove.



St u d i Et r u s c h i, XII TAV. LX

1

NOCERA INFERIORE - MUSEO FIENGA — 1. Ossuario con iscrizione - MONTEPULCIANO
Ossuario — 2. Parte anteriore - 3. Parte posteriore



St u d i Et r u s c h i, XII TAV. LXI

MONCALIERI - MUSEO CARLO ALBERTO — 1, 2, 3, 4. Ariballo di bucchero con iscrizione


