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Pa r t e I A

Non mi sono stati segnalati trovamenti nei centri di Chiusi, Perugia, Or-
vieto, Populonia.

Per ciò che riguarda l’Etruria Laziale, il prof. Massimo Pallottino pubblica 
qui alcune iscrizioni trovate recentemente a Veio.

G. Buonamici

I — VEIO

Gruppo di tredici iscrizioni arcaiche integre o frammentarie, su vasi, 
rinvenute nella primavera del 1939, riprendendo lo scavo del santuario del-
l’Apollo, in località Portonaccio, a vari livelli sotto la pavimentazione e le 
cunette di scolo, a oriente dell’altare.

Materiale trovato insieme: frammenti di ceramiche e terrecotte votive del 
VI secolo.

Museo Nazionale di Villa Giulia.
Fanno seguito ai frammenti ceramici inscritti già scoperti nella stessa 

località e pubblicati in Not. Scavi, 1930, p. 302 sgg.

1. — (n. 48, a seguito di Not. Scavi, 1930, p. 322).

Piede cilindrico di un vaso di bucchero che si suppone del tipo con 
recipiente espanso (calice o coppa ansata). La base, incompleta, è larga; sul 
fusto, con tracce di cordoni paralleli applicati, sono graffiti in alto rozzi segni 
decorativi sinusoidali, in basso un fregio di r etruschi consecutivi, con il dorso 
volto a destra, e nella zona centrale la iscrizione. Datazione: circa la metà 
del VI secolo av. Cr.

29 — Studi Etruschi, XIII
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Altezza totale del frammento, cm. 17; diametro del fusto in alto, cm. 5. 
La iscrizione si legge da destra a sinistra, con lettere che tendono a re-

stringersi e a rimpicciolirsi (alt. da un massimo di mm. 15 a un minimo 
di mm. 6).

minemuluv · · ece ■ a · vilevipiie ■ n ■ na ■ s ·

Forme paleografiche arcaiche a ductus irregolare. È da notare un punto, 
probabilmente casuale, sotto la lunga i della prima sillaba; mentre deliberata 
è la indicazione di un doppio punto nella a di avile, nella prima n e nella s 
finale di vipiennas. La lacuna conteneva due lettere che non possono essere 
naturalmente, guardando il contesto, che a ed n. La prima i di vipiiennas è 
appena riconoscibile attraverso un’abrasione superficiale.

Dal confronto con le notissime formule analoghe, la retta lezione è;

mine muluv[an]ece avile vipiiennas

La punteggiatura corrisponde pienamente alla nota e basilare norma del 
Vetter (Gioita, XXIV, 14), accompagnando le lettere isolate estranee alla rego-
lare sillaba semplice aperta. Si può notare che alla stessa stregua è considerata 
la prima n di vipiiennas, che va pertanto sillabicamente ripartita in vi ■ piien - 
nas: la geminazione arcaica di n ci era già nota dalla iscrizione su vaso di Cere, 
C I I, Suppl. Ili, 391: mini kaisie Dannursi annas mutvannice, al Museo del 
Cinquantenario di Brusselle.

La variante mine per la forma vulgata mini è nota da Veio 35 mine 
mulvenece e Orvieto Körte, Bezzenb Beitr., I, 102, n. Vili a mine mulvuneke·. 
cfr. anche mene (Veio, 15, 27, 42). Sui tipi mi-rei, mi na, mi-ne, mi-n Trombetti 
L. E., 24 ed Eiern. I. etr., 48; accanto alla originaria colorazione vocalica del 
secondo elemento giuocano probabilmente anche l’assimilazione o la dissi-
milazione. Sul valore di pronome personale credo non sussistano più dubbi: 
cfr. St. Etr., Vili, 241; Cortsen, Gioita, XXVI, 10 sgg. Sulle varianti e il valore 
della forma muluvanece·. Not. Scavi, 1930, 324; Eiern. I. etr., 59. La formula 
dedicatoria, è del tipo più semplice: mine muluvanece IN. N. = µ’ανέθηκεν ó δ.

Ben nota è la forma arcaica di prenome avile·, n. etr. avle, aule. Il gen-
tilizio vipiiennas, oltre la già notata geminazione dilla re, presenta la regolare 
grafia arcaica iie, come in C I I, App. 771 kaviiesi: cfr. Eleni. I. etr., 21. 
Anche la s finale è normale: Orvieto iscr. cit., Cere 25 (Not. Scavi, 1937, 388). 
Il tipo vipiena è isolato nelle iscrizioni arcaiche; ma corrisponde alla forma 
n. etr. vipena (C I E, 5378, Tarquinia), vipina (Lattes, Ind. Less., Mem. Ist: 
Lomb., 1914, 57). La forma latina Vibenna (assim. Vivenna) rispecchia l’ori-
ginario timbro e lungo, sopravvissuto poi solo a Tarquinia, rispetto alla rego-
lare soluzione vipina (cfr. Devoto: St. Etr., III. 262).

Con avile vipiiennas è evidente il confronto del nome avle vipinas, dello 
specchio Gerhard-Körte V, 127 e della pittura della tomba François di Vulci 
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CIE, 5273, riferibile ad un personaggio leggendario che insieme con il fra-
tello Caile tende un agguato al citaredo Cacu (specchio: cfr. le urnette Körte, 
Urne, II. CXIX e Jahrb. Inst., XIV, 44 o partecipa ad un combattimento vit-
torioso nel quale gli sono alleati Macstrna, ( = Mastarna), Larth Ulthes, Rasce. 
Marce Camitlnas e avversari Laris Papathnas νβίζηαχ (di Volsini), Pesna 
Arcmsnas sveamax (di Sovana ), Venthica... plsaxs, Cneve .Tarchunies (= Gneo 
Tarquinio) rurnax (di Roma), (pittura: cfr. Körte, Jahrb. Inst., . XII, 64 sgg.; 
Petersen, ivi XIV, 43 sgg.). Gli scrittori classici ricordano il condottiero etrusco 
Caele Vibenna a Roma in connessione con Romolo (Varrone, De ling, lat., 
V, 46 e in Servio Ad Aen., V, 560; Paolo exc. da Festo s. Caelius mons.; Dio-
nisio Alic., II, 36, 2 e 37, 2), ovvero in rapporto con Mastarna e Tarquinio 
(Claudio in CIL, XIII, 1668; Tacito, Ann., IV, 65; Festo, 486 Linds.). Nel 
passo mutilo di Festo si parla di [Uolcijéntes fratres Caeles et L4.] Vibenn[ae], 
venuti a Roma insieme con Maxtarna presso o contro Tarquinio : in analogia 
con quanto risulta dalla pittura, della tomba François. Al solo Aulo accenna 
Arnobio, Adv. gentes, VI, 7, nella pseudoetimologia Capitolium — Caput Oli 
Vulcentani. Sulla identificazione di Mastarna con Servio Tullio e sulla generale 
interpretazione della tradizione: Jahrb. Inst., XII, 64; XIV, 43; Pareti, St. Etr., 
V, 154 sgg.; Momigliano, L’opera dell’imp. Claudio, 30 sgg.

' La tradizione postula la presenza e Fattività in Roma, intorno alla metà 
del VI secolo av. Cr., di un personaggio etrusco chiamato Aulo Vibenna. A 
Veio, a così breve distanza da Roma, troviamo una dedica votiva con il nome 
Avile EipHennas, databile per criteri estrinseci appunto attorno alla metà del 
VI secolo. Il raffronto è legittimo: nulla vieta teoricamente la possibilità di un 
donarlo offerto al venerato santuario veiente da un potente condottiero etrusco. 
Nè fa difficoltà la pochezza del vaso fittile — da supporsi del resto ricolmo 
di una più preziosa offerta —, se anche personaggi della famiglia Tulumne 
(regnante a Veio nel V secolo) inscrivono del loro nome buccheri votivi. La 
iscrizione viene così ad assumere un particolarissimo valore come documento 
diretto confermante la storicità della leggenda etrusco-romana sui fratelli Vi-
benna, Mastarna e i Tarquini. Ma anche escludendo una identificazione assoluta 
ed ammettendo un caso di omonimia, resta confermata la presenza di una 
famiglia Vipiena- Vibenna durante il VI secolo nella bassa Etruria.

2. - (n. 49).

Grande ansa a rotelle di una grande oinochoe di bucchero, ricomposta da 
numerosi frammenti. Analoga all’ansa della iscrizione Veio 1 (Not. Scavi, 1930, 
Tav. XI); ma senza la protome muliebre a rilievo. Ampiezza dell’ansa con le 
due rotella, cm. 14; misure massime dello spazio inscritto, cm. 11,5x4. Da-
tazione: prima metà del VI secolo av. Cr.

mineniulranicekarcunatulunìnes
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Forme paleografiche arcaiche a ductus piuttosto regolare e concentrato: 
analogo a quello della iscrizione Veio 1, ma con andamento che segue la 
sagoma dell’orlo esterno dell’ansa. È da notare la lettera finale cruciforme, 
ormai sicuramente identificata, con una sibilante s (= s): cfr. Fiesel, Amer. 
Journ. of Philol., 1936, 261 sgg. Manca qualsiasi traccia di punteggiatura.

La partizione è evidente:

mine mulvanice karcuna tulumnes

Per quanto concerne le due prime parole vedi sopra. Il prenome karcuna 
è finora isolato ; ma nella variante karkana appare in Danielsson, Italica (Sertum 
phil. Johansson) 101 mi qutum karkanas e 102 mi karkanas Sahvna, arcaiche, 
da Cere. Come gentilizi n. etr., carena, C1 E, 1956, 4555, 5196 ecc., carcunia 
1906 sgg.; e la forma base carcu, sempre come gentil., in CI E, 760 sgg.. 
1710 ecc. Il gentilizio tulumnes è già noto da Veio 15: la s finale come sopra. 
La formula completa è del tipo semplice regolare, anàlogamente a quella della 
iscrizione precedente.

Sul valore del nome tulumnes ha trattato esaurientemente Giglioli in 
Not. Scavi, 1930, 341 sgg. Non è senza interesse che per la seconda volta esso 
torni, riferito ad altro individuo, in una dedica arcaica veiente. L’eccezionale 
prenome karcuna si giustifica forse come preziosità onomastica di una grande 
famiglia: cfr. C I E, 5270, pesna aremsnas sveamax (re di Sovana?), nel quadro 
della tomba François.

3. — (n. 50).

Due frammenti contigui del recipiente di un calice di bucchero del tipo 
più semplice. Altezza della parete, cm. 5; diametro del calice, cm. 13,5. 
Metà circa del VI secolo av. Cr.

La iscrizione corre da destra a sinistra (alt. media delle lettere mm. 8):

minimulvanicemamarcequdaniie - - -

Forme paleografiche arcaiche a ductus regolare. Segno & crociato. È assente 
la punteggiatura.

Partizione e integrazione:

mini mulvanice mamarce qutìaniie[sì
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II prenome mamarce è abbastanza diffuso nelle iscrizioni arcaiche: cfr. 
Veio 1, Cere 25. Da notare in qu&aniie le grafìe qu (contro cu di karcuna in 
Veio 2) e iie (vedi sopra). Per il gentilizio si confrontino n. etr. cilena (C I E9 
5378), cutna (C IE, 2066 sgg., 2223, 2608 ecc.), cutunia (C I E, 3500) ì lat. 
Cuten(n)ius, Codennius, Cutìnius, Codonius. Formula semplice regolare.

4. — (n. 51).

Parte inferiore di un vaso di bucchero a recipiente espanso, con piede 
basso. Due framrtienti non contigui. La iscrizione è tracciata circolarmente, 
nelPinterno del vaso, sul fondo. Altezza della parte conservata cm. 4; diametro 
del collo del piede cm. 7.5. Prima metà o metà circa del VI secolo.

La iscrizione corre da destra a sinistra (alt. media delle lettere cm. 1):

Forme paleografiche a ductus irregolare. Sono segnate con due punti 
la s e la a contigue; con tre punti la e in penultima sede; con quattro punti 
la s finale. La lacuna tra i due frammenti si riempie dal contesto con le lettere 
n (di cui sussiste traccia), i ovvero e, m, u (tracce della seconda asticella). 
Della quartultima lettera, della iscrizione è visibile la sola parte superiore di 
un’asta (î ο Z»; la terz’ultima è forse a, e, υ, meno probabilmente r. Se e pun-
tata non è in sede sillabica, per la legge del Vetter, la terz’ultima dovrebbe 
leggersi di preferenza «: e Tintera parola, dubitativamente apaiges (apalaes?).
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Ne risulta la complessiva integrazione e partizione :

min[i (o mine) mìulvanice laris apaiaes (?)

Accanto al diffuso prenome laris resta dubbiosa la lettura del gentilizio, 
che può ricollegarsi ai tipi apa (C IE 4117), apeina (C I E 3694), apaiatru 
(C IE 5451 A), apasi ecc.; ancor più vicini i gentil, etrusco-latini Appaius, 
Appaeus, Appèius. Per la terminazione cfr. le formule di gentil, arcaici in 
- aia e tipi come akunaie (St. Etr., V, 551). La formula generale è del tipo 
consueto.

5. — (n. 52).

Tre frammenti di un coperchio di bucchero con decorazione a cordone 
rilevato e ornati a puntolini. La iscrizióne corre sul bordo. Dei frammenti 
due, b) e c), sono contigui; un altro, a), è ÿstaccato. La lunghezza del framm. 
a) cm. 4.3, del framm. b) cm. 7.4, del framm. c) cm. 4.6. Prima metà o metà 
circa del VI secolo.

La iscrizione va da sinistra a destra (alt. media delle lettere cm. 2):

b c)
- - vanice

- - ricelivuliives·
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Segue in c) un imprecisato segno, della forma di una w, probabilmente 
con pura funzione decorativa. La s finale è segnata con due punti. Il fram-
mento «) si integra ovviamente [mini (o mine) mul(u)\vanice; mentre b) c) 
equivale a [tu] rice hvuluves, sulla base di Veio 39 mini danirsiie turice 
hvuluves - -. La lacuna tre a) e b) c) non è precisabile, neppure con il confronto 
dell’analoga Cere 49: mini [muluv]anike - - - X duruk(e) ■ - , dove il secondo 
frammento è d’incerta collocazione (Not. Scavi, 1937, 394).

Ne risulta la lettura:

• - - [mini (mine) mul(u)jvanice ■ - - [tu]rice hvuluves

La chiusa corrisponde perfettamente a Veio 39 che ci conserva la formula: 
mini N. turice hvuluves. Qui precede per altro la voce mul(u)vanice; richia-
mando quindi la già citata Cere 49. Sulla struttura complessiva della formula 
non è dato precisare. Ben nota è la voce verbale turice (var. turuce, turunce 
ecc., n. etr. turce) = dedit. Per hvuluves, grafia arcaica di fuluves, Nogara 
(Not. Scavi, 1930, 322) e Cortsen (Gioita, XXIII, 149), dividendo hvulu vet.... 
(sic), pensano ad una formula onomastica: cfr. fulu, fuluni ecc. Ma in Veio 39 
il gentilizio è danirsiie, e il ripetersi della formula esclude ora quasi decisamente 
hvuluves = nome del dedicante. Resta un largo margine di possibilità che 
va dalla indicazione di un nome divino ad una espressione avverbiale (per es. 
= libenter). Ipoteticamente si può richiamare St. Etr., V, 551: mini muluvanice 
vhl akunaie venel: dove vhl è rimasto inesplicato. Cfr. inoltre NRIE, 1034 
Hupesfuluslamieiminpicapiminunar9evruclnas; Capua 5-6 fulinusnes, 29 [fjuli- 
nusi; CI E, 4538 fulumxva; lat. fullo; e tutti i gentilizi con base fui - (fulu, 
fulna ecc.).

6. — (n. 53).

Frammento di vaso di bucchero di fine spessore; misure: cm. .12x3,5. 
Iscrizione da destra a sinistra (alt. media delle lettere mm. 7):

minemuluvanicelaricevx - - - -
cioè mine muluvanice larice vX - - . .

Ductus regolare. Formula consueta con il prenome larice ed un gentilizio 
di cui resta soltanto l’inizio.

7. — (n. 54).

Frammento di recipiente di bucchero con parete tonnante spigolo (mi-
sure, cm. 7,5x6,51. Iscrizione da destra (alt. media delle lettere, cm. 1):

11) (1K»
- - es ■ tricin - -
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Ductus regolare. La s puntata 
di parola.

appartiene verisimilmente ad una finale

- ■ es tricin - -

Per tricin - - cfr. la base dei verbi trin -, e inoltre tra\i (Mummia), 
trees (CIE, 48).

8. — (η. 55).

Frammento dii piccola ansa a nastro di bucchero, incurvata in alto: misure, 
cm. 5,4 x 2,6. Iscrizione da destra (alt. media delle lettere, cm. 1,1):

r

cioè :
minituie ■ - - 

mini tuie ■ ■ ■

Il tipo tul, tuie è largamente diffuso, come è noto, in a. etr. (Capua) e 
n. etr. (Mummia). Vi si riconoscono voci verbali: cfr. Trombetti, L. E., p. 74; 
Elem. I. etr., p. 29. Nella presente iscrizione lo troviamo con mini (=me) in 
posizione corrispondente a quella delle forme mulvanice, alice, turice ecc.; e 
ciò parrebbe provare una funzione transitiva analoga ai verba demandi. Veio 
33 offre - - tul - ·.

9. — (n. 56).

Frammenti, di un grande vaso di bucchero (oinochoe o anfora) del quale 
si ricompone la parte inferiore (diametro del piede cm. 15). La iscrizione da 
destra (alt. media delle lettere cm. 2) corre sul ventre nello spazio compreso tra 
due fasce di tre righe parallele graffite. Un frammento della iscrizione a) è 
isolato (lungh. cm. 6).

■ ■ tal- -i: xx ■ ·
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GK altri due frammenti b) e c) si. attaccano tra di loro e con il resto 
del vaso :

In a) le lettere lei sono punteggiate: cosicché la lettera è certamente 
- - tal i XX- - La lacuna che segue è imprecisabile. Nel frammento b) resta solo 
la parte superiore di sei lettere, per le quali, assai congetturalmente, si pos-
sono proporre le letture: 2 s ; 3 a, eou;4a,eov;5 s ; 6 e o t>. 
Il finale della iscrizione ••.:kca non è chiaro. Esso potrebbe forse esser con-
frontato con il finale di C l E 5327 : : '.fariceka.

10. — (n. 57).

Frammento dell’orlo di un vaso di argilla dipinta a fasce scure: misure, 
cm. 13x3. Iscrizione dipinto in bianco, da destra (alt. media delle lettere 
nnn. 9):

niceielHurqurtiniie
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Ductus piuttosto regolare; 9 crociato. Non mi sembra di poter distinguere 
una s finale. Integrazione e partizione:

[mini (o mine) mul(u)va)nice veldur qurtiniie

veldur è notissimo prenome. Per qurtiniie (n. etr. * curtinie) cfr. kurtina (C 11, 
Spi. Il, 83), curante (C I E, 2470), Curtinius (C l L, 1780), Curtius, Curtonius 
ecc. e il nome di città curtun, (C IE 471), Cortona. Grafie regolari qu; iie; 
probabile assenza della s finale come in Veio 1 A punite, 39 Sanirsiie, che però 
non sono in posizione di chiusa.

11. — (n. 58).

Frammento di kylix di argilla dipinta con fascia scura e raggera in basso: 
larghezza massima del frammento, cm. 12. La iscrizione è graffita nell’interno, 
da destra (alt. media delle lettere, cm. 1,2):

12. — (n. 2).

Frammento del collo di un vaso di bucchero (misure, cm. 9x8), che si 
ricongiunge con i frammenti della iscriz. 2, già scoperti dallo Stefani (Not. 
Scavi, 1930, p. 307, fig. 3). La iscrizione, da sinistra, è compresa tra due righe 
(alt. cm. 1,1). Facsimile della sola parte nuova:

- - xicevenali:a-sltirina-s · -einmipicapin - -
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Ductus piuttosto regolare. Sono segnati con due punti la seconda a di 
venalìas, la s di larinas e la e successiva. Integrazione e partizione:

- [mul(u)va]nice venalìas tarino^ en mipi capi n--

La formula corrisponde a:

C 1I, Spi. II, 83
N RI E, 1033
TV RIE 1034

kinas kurtinas en minipi kapi mir nunei 
minipi capi mi χιιΐίχηα cupes alììrnasei - - 
tìupes fulusla mi ei minpi capi mi nunar fìevruclnas

Cfr. Cortsen Gioita, XXVI, 13; alle quali si può ricollegare:

Veio 24 mi # · ■ niies - ■ - aritimipi turanpi mi - - - nuna

La n - - finale si integra quindi probabilmente in n[una...]. La finale pi 
è senza dubbio particella enclitica: aritimi — pi (per Artemide?), luran — pi (a 
Turan?), mini — pi, min — pi, mi — pi (Cortsen: «für mini»); ma capi 
equivale cape (n. di vaso), ovvero ca — pi? en è forse particella: cfr. ei. Il si-
gnificato generale della formula resta, a mio parere, ancora inafferrabile. Per 
venalìas larinas cfr. Veio 1 venula (prenome) e i noti gentil, n. etr. lama, Lar- 
nius ecc. Ma è dubbio se si tratti di gen. del nome maschile venal larina o del 
femmin. venalia larinai; giacche nel primo caso la forma regolare sarebbe 
venal ia larinas,, nel secondo venalìas larinaia.

13. — (n. 4).

Frammento di vaso di bucchero (misure, cm. 6x3,5), che probabilmente 
appartiene allo stesso vaso di Veio 4 (Not. Scavi, 1930, 307, fig. 5). Iscriz. da 
destra, sotto due solchi graffiti (alt. media delle lettere, mm. 7). Facsimile:

Iscrizione intera:
- · Xminima-n ru.ce

Ductus regolare, n puntata. Partizione e integrazione:

- - x mini man···· [tu]ruce

Per turuce cfr. Gioita, 1930, 294.

M, Pallottino
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Pa r t e HAI

CHIUSI.

CIE n. 978 nae · cicu | peSnal | netsvis

Runes Μ., L’inscription étrusque C.I.E. 978 nae · cicu ρβθηαΐ netsvC. La- 
tomus, fase. 3, tome III, 1939, pp. 155-156.

Il Runes ci dà il commento e la traduzione di questa epigrafe. Nae è ab-
breviazione di Naevius. La radice nev è ricercata dal dotto autore in molte 
altre parole, neviku, trvtnvt, trutnuO, ecc. La voce cicu significherebbe « scri-
ba »; Peinai = « Pethnae filius ». Netsvis, colla desinenza del genitivo, deriva 
dal tema nets- che corrisponde a νήδυια, come anche neSsrac. La finale vis sa-
rebbe da ricollegarsi alla rad. vat di vates, Vaticanus, vetis(l), ecc. = « qui 
exta inspicit»: vates ha probabilmente significato in origine «le voyant».

Il Runes conclude col tradurre l’epigrafe :

Naevius scriptor Pethnae haruspicis (filius)

L’iscrizione 978 è stata discussa dal Pauli, il quale considerando che si 
legge su un frammento di ossuario pensa che non si debba dubitare, come 
aveva fatto il Fabretti, della sincerità del titolo, ma solo « litteras recentione 
manu restauratas esse », e quindi crede « fortasse ratione fragment! habita » 
potersi restituire in questo modo, secondo Fabretti, n. 1011 bis c = CIE. 1431:

· des] na · v · cicu | ρβθηαΐ | netsvi-i

Cfr. Deecke, Etr. Fo., Ili, 99, no. IO.
Il Lattes invece (Correzioni, p. 75, ad n. 978 = Fa. CII. 560 ter h, tavola 

XXX) crede che non ci sia bisogno di immaginar tutto questo e conclude: 
« Invero io mi guarderei bene dal toccare a Nae, che unito al finale allitte- 
rante (netsvis) latino Navius haruspex, sicché al famoso Navius de’ Tarquini 
potrebbe conghietturarsi avere la leggenda imposto nome appunto proprio e 
caratteristico di siffatti uomini ». Infine confronta lat. etr. 1593 Naviae, 1730 
Navie (incerto), ecc.

Siccome poi cicu oltre che gentilizio sembra essere anche cognome (vedi 
Lattes, Ind. less. etr. s. v.), l’epigrafe forse potrebbe tradursi:

Nae(vius) Cicu Pethnae (filius) haruspex

Però sul significato di netsvis in relazione a trutnvt vedi Battisti, St. Etr.. 
VII, 1933, p. 474 n. 18. 19.

PERUGIA.

CIE. n. 4116. Iscrizione di S. Manno.

Debbo le seguenti notizie riguardanti la famosa iscrizione di S. Manno 
alla cortesia del Comm. Prof. Giustiniano Degli Azzi-Vitelleschi. che «ini rin-
grazio (lettera 7. V. 39, e comunicazioni orali).
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L’iscrizione di S. Manno fu studiata nel secolo XVI (sotto Pio IV) dal-
l’insigne disegnatore topografo-militare Cipriano Piccolpasso, nato circa nel 
1519 a Castel Durante, morto nel 1579. Egli parlò delle antichità etrusco-romane 
da lui vedute nell’Umbria, durante la sua permanenza colà (1558-1575) in una 
Descrizione dell’Umbria, bellissimo codice che si conserva nella Biblioteca Au-
gusta di Perugia. Alla carta XXIII (Annotation!), discorrendo delle anticaglie 
etrusche rinvenute nel territorio perugino, dà un alfabeto etrusco colla cor-
rispondenza delle singole lettere con quelle del nostro alfabeto latino; e lo 
dice « cavato delle Iettare che si son trovate nel Tempio soteraneo ch’è alla 
Ròcca di Santo Manno de’ Cavalier Bravo (?), per la strada che va al Lago; 
cosa molto rara et bella, le cui lettere sonno intorno al fregio d’una cornige 
di altezza di più d’un palmo, di mistura rossa... ».

NOTA. Il Piccolpasso alla carta XXVII (tergo) fa una specie di disser-
tazione archeologica su tre oggetti o arnesi etruschi, di bronzo, che sono quivi 
riprodotti in disegno, e di cui si danno curiose spiegazioni sull’uso al quale 
si credevano destinati, e col riferimento delle opinioni espresse in proposito 
dai più autorevoli eruditi di quel tempo.

Alla carta XXXI parla delle anticaglie che si trovano attorno a Perugia, 
specialmente nei poderi della Sig.ra Laura della Corgna, in luogo detto « il 
Campo del Vescovo », che n’era ricchissimo; delle iscrizioni romane della Chiesa 
di S. Angelo (Padiglione d’Orlando); di due specie di piramidi, credute sepol-
cri di sacerdoti pagani, di cui al suo tempo una era integra in piedi fuori di 
Porta Sole, mentre i ruderi dell’altra si vedevano fuor di Porta S. Pietro, a 
S. Costanzo.

Nell’agosto scorso, trovandomi a Perugia, feci ricerca di questo codice del 
Piccolpasso per studiarlo più a fondo, ma non potei vederlo perchè si trovava 
in restauro fuori della Biblioteca.

CIE. n. 4538. Cippo di Perugia.

Finalmente mi è stato possibile di determinare il luogo preciso in cui fu 
trovato il famoso Cippo di Perugia. Nessuno aveva mai saputo dirlo con cer-
tezza; e sembra quasi che ci fossero delle ragioni speciali per non farlo cono-
scere: perfino il Vermiglioli, il quale viveva all’epoca della scoperta, non ci 
dà altro che notizie vaghe in proposito. Si diceva trovato al nord di Perugia; 
altri specificavano: nei pressi di S. Manno; ma il luogo esatto non veniva mai 
indicato. Soltanto nella Guida del Museo Etrusco-Romano, fatta dal Bellucci, 
si riferisce che fu donato al Museo nel 1822 dal Card. Spinola, allora Delegato 
Apostolico di Perugia. Più volte, trovandomi a Perugia, ho fatto indagini in 
proposito senza venire a capo di nulla. Infine, nei primi del corrente anno, 
il Comm. Prof. Giustiniano Degli Azzi-Vitelleschi, insigne ricercatore di archivi 
e di memorie storiche, mi suggerì di consultare gli Atti della Delegazione Apo-
stolica di Perugia del 1822, che si trovano nei locali dell’antico Spedale, nei 
protocolli con le rubricelle annuali, Titolo Vili, Artic. Ili, Accademie, Scavi, 
ecc. 11 30 agosto scorso potei eseguire a Perugia le opportune pratiche per la 
cortesia del Prof. Giovanni Cecchini, che si mise a mia disposizione per il non 
facile compito di rintracciare i documenti desiderati in mezzo ai numerosissimi 
pacchi accatastati provvisoriamente senza ordine, in attesa di una definitiva 
sistemazione. Dòpo molle indagini trovai le due copie di lettere, che qui ripro-
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duco, le quali indubbiamente si riferiscono al nostro Cippo, e determinano con 
precisione il tempo e il luogo del trovamento.

Sulla copertina che ricopre il pacco dei documenti, a destra:

1822
Tit.° 8. Art.0 3
Accademie e Società

Letterarie.

1. Perugia.
Sulla copertina speciale, a sinistra:

1. 1822
Tit.° 8. Art.0 3
l.° Perugia.

Il documento è così concepito, a sinistra:
D. 1.
N.° 5758
Sig. Prof.re Colizzi
Ispettore dell’università

Perugia.

Spedita.
Da destra:

28. 8bre 1822.

Profittando dell’indicazione, che ha favorito darmi V. S. Ill.ma, ed il 
Sig. Professore Verraiglioli, che si trovava in un fondo del Sig. Ant.° Castel-
letti un antica Pietra con pregevole iscrizione Etrusca, mi sono affrettato di 
comprarla dal detto Sig.r Castelletti, ed avendone già eseguito il Contratto sarà 
mio pensiero di farla trasportare in codesto Museo dell’università, ove ho pia-
cere che rimanga: pregherò solo il detto Sig.r Prof.e Vermiglioli in unione di 
un Deputato della Congregazione Ausiliare di Belle Arti a presiedere al detto 
trasporto affinchè non abbia da soffrir danno l’indicato Monume." Gradisca in 
questo incontro i sentimenti della distinta mia stima, colla quale ho il bene di 
protestarmi Spin o l a .

Ecco l’altro documento:
D. I.
S. 3. Tit.° 8
Art.0 3. N. 6902

Perso, da sinistra:
N. 6902
Roma.
Emó. Sig. Card.: Camerlengo

Perugia.
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Acquisto fatto da S. E. Mons.e Spinola D.° Apost.co in Perugia di una 
pietra con iscrizzione a caratteri etruschi.

Cessione al Museo della Università.
Da destra:

21. Décembre 1822.
Nei terreni proprii casualmente rinvenne il Sig: Castelletti... una rozza 

pietra con una iscrizione a caratteri etruschi, quale credetti nel mio particolare 
di farne acquisto, e depositarla in questo Museo dell’Università di Perugia. 
Siccome da questo Sig.e Professore di Antiquaria se ne è fatto imprimere il 
rame, così credo mio dovere di presentarlo a V. Emza Rina, unitamente ai 
sentimenti del mio profondo rispetto, e Venerazione

Spin o l a  (quasi illeggibile)

Da questi documenti risulta in modo certo che il famoso Cippo fu trovato 
prima del 28 ottobre 1822 nei possessi di Antonio Castelletti; che il Colizzi, 
noto per altre testimonianze (vedi Buonamici, La tomba perugina di S. Manno, 
Studi Etruschi, II, 1928, p. 366, nota 2), e il Vermiglioli ne diedero notizia al 
Delegato Apostolico Spinola, poi Cardinale; che questi lo comprò per regalarlo 
al Museo, dove infatti passò prima del 21 décembre dello stesso anno. Il rame 
fatto imprimere dal professore di Antiquaria, cioè dal Vermiglioli, è quello 
pubblicato dal Vermiglioli stesso nelle sue Iscrizioni Perugine.

Ottenuto questo risultato, non rimaneva altro che ricercare dove fossero 
situati i terreni di proprietà del Sig. Antonio Castelletti. Pregai l’egregio col-
lega e carissimo amico Prof. Gino Luigi Martelli, della R. Accademia di Belle 
Arti di Perugia, di fare eseguire indagini in proposito presso l’Ufficio del Ca-
tasto. Egli ha sodisfatto al mio desiderio, e mi ha fornito i dati che qui ripro-
duco, mentre lo ringrazio vivamente per la sua gentile premura.

Mutaz: 715 Perugia — Catastino 1859. Pagina 791.

Castelletti Cipriano e Giovanni fu Antonio.
Mappa S. Marco

615 Val Castagno 
o Val Castagneto

Pascolo 103 150

616 ». » - 32 - 37
617 » Pascolo Oliv 0 1277 3461
618 » Bosco Ceduo 1405 2838
632 0 Sem ° Vitat0 274 2532
633 o ♦ > Aia - 29 268
634 o » Casa e Corte 

di proprio uso - 17 157
635 0 » Sem 0 Viti 1203 13137
636 0 » Oliv° 362 2056
637 0 » » 350 2180
638 » » 1104 7838
639 • Casa Col. e Corte - 16 114

6172 34768
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CENNO STORICO

I n.rl 615. 616. 617. 618. 638. 639 oggi si trovano intestati a Simoncini 
Goffredo fu Girolamo.

I n.ri 632. 633. 634. 635. 636. 637 si trovano intestati a Baldan Maria di 
Angelo e Simonetti Amedeo fu Bartolomeo.

Da più minuziose ricerche è venuto a risultare che i NJ 632. 633. 634. 
635. 636 e 637 nell’anno 1835 si trovavano intestati a Ciurnella Francesco del... 
— Pag. 891 del Cat.“ 1833.

Il Martelli mi fa notare che la località a Pian Castagneto, secondo infor-
mazioni assunte, è ricca di « cretone », molto adatto per la scavazione di tombe, 
come usavano gli Etruschi. Aggiunge poi che siccome la famiglia Castelletti ha 
comprato qualche anno dopo il 1822 dei terreni prossimi a quelli che avevano 
prima, potrebbe darsi che ciò avesse una certa relazione colla scoperta, e ma-
gari, in parte, col denaro ricavato dalla vendita del famoso Cippo.

La località Pian Castagnaio o Pian Castagneto si trova a nord di Perugia 
tra S. Marco e Ponte d’Oddi.

CIE. n. 5430. Tarquinia. Iscrizione del rotolo di Laris Pulenas.

Vetter E., Der Stammbaum des Laris Pulenas, Gioita, XXVII Band, 3/4 
Heft, 1939; pp. 179-182.

II Vetter discute sulla lettura patacs proposta da me, invece di ratacs 
(Scritti in onore di B. Nogara, 1937, p. 33-44). Egli dice che « ist eine Kürzung 
patacs(nal) für des 3. Jahrh. ganz unglaublich». Senza insistere riguardo al 
completamento in patacsnal, osservo che in CIE. 835, da me citato :

ar ; tlesna : patacs : scirias :

e in CIE. 2960:

III// [piataci : tlesna : petrual

sembra evidente patacs abbreviazione di patacsnal, che si trova in CIE. 1047 :

αθ marcn I i : danti vi · patacsnal

o di patacsalisa in CIE. 895:

Sana : pulfnei : patacsalisa remznal : «e\'.

D’altra parte non mancano esempi di gentilizi abbreviati. Quanto alla 
possibilità di leggere papacs, papa%s, parola che avrebbe il senso di : Sohnes- 
sohn », e alla corrispondenza di papacs a papals che si trova nel sarcofago di 
Viterbo, CII. n. 2055 = 111, 327 non è qui il caso di discutere: noto soltanto che 
se anche si ammettesse papacs, non si può in alcun modo leggere l la penultima 
lettera della sesta parola del rotolo di Laris Pulenas.
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CIE. Appendice. Il testo della Mummia di Zagabria.
Olzscha Karl, Interpretation der Agramer Mumienbinde, Klio, Vierzigstes 

Beiheft (Neue Folge, 27. Beiheft), Leipzig, 1939, pp. 217.
Non essendo del mio compito far la recensione di questa interessante Me-

moria, mi limito a segnalarla come importante non solo per l’ampio e geniale 
commentario al testo della Mummia, ma anche per l’illustrazione di moltissime 
epigrafi del CIE. del CII. e di altre riviste. *

Il A 2

Fabretti, CH. Suppl. Ili, nn. 316-317 (Viterbo).

Per gentile comunicazione del Comm. B. No gara, Direttore Generale dei 
Musei Vaticani, a mezzo del Cav. Dott. Filippo Magi — che ambedue qui rin-
grazio — ho avuto conoscenza di una nota di Orazio Marucchi riguardante le 
due citate epigrafi, quali si trovano riprodotte, colla trascrizione e traduzione 
di Annio di Viterbo, in un Codice della Biblioteca Vaticana.

In seguito a tali indicazioni, consultai detto Codice, dal quale riproduco 
quanto segue.

Biblioteca Vaticana. Codice Vat. lat. 10546.
Alciati. Sylloge Inscript. Cod. saec. XVI.

p. 133 (numerazione originaria; n. 190 a stampa).
Precede un’iscrizione latina:

D M

D. Iulio Daphino Iulia Zosime coniugi suo B M. F.

Segue poi l’iscrizione corrispondente al n. 316 del Supplemento III del 
CII. del Fabretti — Gamurrini, Appendice, n. 745. (Per le varie copie di que-
sta e dell’altra epigrafe, commenti, ecc. vedi Buonamici, Epigrafia etrusca, 
p. 21 sgg. colle relative citazioni degli autori che se ne sono occupati).

La copia, o il disegno, delle singole lettere è fatta in modo che molte di 
esse sono irriconoscibili. La trascrizione è la seguente:

Y asu Riniey amo
la ro al gulnial 
asily XXXVIII (Marucchi legge aviZy)

La traduzione segue appresso:
Iasia acflamatio prima herculea o Leonine patriae fortis | sime diue (?) 

Anno aetalis suae xxxvm.
Nel retro, in alto, a sinistra è scritto, ma in caratteri così sbiaditi che 

appena si distinguono:
Etruscae lit terne

Seguono due righe di caratteri etruschi, sotto ai quali si legge:
Hoc est
chi tei chi cku ial ! (hid cimali (Marucchi: ella ial - enuali)
latine sic
chi ! tara hic est ad illiccm

30 — Studi Èirimchì. \IIl
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Viene poi il disegno dell’altra iscrizione etrusca = Cil. Suppl. Ili n. 317 
— Gamurrini, Append, n. 746, coi soliti caratteri, e la traduzione:

Latine sic

Dina domo Hospita Isis (Marucchi: sis | hospitio primo excepta fuit I in 
domo Ypite paterna ducis Piti pris (Marucchi pri) | Anno suo XV.

Segue una iscrizione latina appartenente alla città di Feltria.
Nello stesso Codice a pag. 158, che è l’ultima (= 217 a stampa), si vede 

un tentativo di restituzione dell’alfabeto etrusco. Sopra ciascun segno etrusco, 
più o meno esatto, si trova la lettera latina ritenuta corrispondente, in questo 
ordine :

utsrponmli 
hhgedcba// chi y x

Sotto si legge:

Alphabet . etrus . litterae

Segue la copia dell’epigrafe Fa. Suppl. Ili n. 316 in lettere etrusche, e 
sotto la trascrizione questa forma:

111 v XXxyliealainlug.laoralonra
9 9yèinirusay

Fabretti, Cil. Suppl. Ili, n. 391, tav. XII. = Corssen, Die Sprache d. Etr. 
II, p. 628. 629, pl. XXV, 2.

Coppa di bucchero trovata a Caere e conservata nei Musei Reali d’Arte 
e di Storia a Bruxelles (Musei del Cinquantenario, R. 135).

La coppa e l’iscrizione sono stati illustrati recentemente da Marcel Re-
nard: Vase étruque avec inscription, Annuaire de l’institut de Philologie et 
d’Histoire Orientale, et Slaves, t. VI (1938), Mélanges Émile Boisacq, Bruxelles, 
1938, pp. 211-217, con 1 tavola (dove si hanno due buone fotografie del cimelio 
e un fac-simile esatto deU’epigrafe).

La lettura è certa.

mini kaisie Sannursi annas yiulvannice

sebbene le ultime due lettere siano un po’ danneggiate.
L’analisi che l’autore ci dà delle singole parole è minuziosa e completa. 

Potrei dire anche che è esatta la traduzione del Cortsen accettata dal Renard, 
quantunque la voce annat come egli legge spiegata per un gentilizio (p. 217) 
lasci alquanto dubbiosi.

L’abbreviazione di questo gentilizio in una epigrafe riferita dal Renard 
al secolo VI mi sembra insolita. Per Qannursi, che anch’io ritengo nome di 
divinità, vedi Buonamici, Di alcune iscrizioni etrusche poco note conservate nel 
Museo Valicano, Historia, 1935, N. 3, anno IX, p. 417 sgg.
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II A 3

CIVITA CASTELLANA. Territorio Falisco.

Giglioli, Due vasetti d’impasto con iscrizione falisca, Notizie Scavi, 1935, 
p. 238 sgg.

Ne diedi notizia in Riv. di Epigr. etr., Studi Etr., X, 1936, p. 424 sgg. 
Si veda poi Ribezzo, Riv. Indo-greco-ital., XX, 1936, fase. 3/4; Pisani, Mèi. 
ling. off. à Μ. H. Pedersen, 1937, p. 230 sgg.

Recentemente ne ha trattato E. Vetter: Die neuen faliskischen Gefässin- 
schrijten, Gioita, XXVII Band, 3/4 Heft, 1939, pp. 145-156. Riproduco la .let-
tura e la traduzione da lui proposta.

1° a) (p. 146-149).

propramod pramed umom — pramoe pramed umom: —

pramod : pro pramo[e a?] pramod umo[m]

« Für Treffliches in trefflicher Weise umom — dem Trefflichen in trefflicher 
Weise umom — für Treffliches dem Trefflichen von einem Trefflichen umo[m] ».

b) (p. 150).

eco quto ievotenosio titias duenom duenas salutem vollene :

« Ich (bin) ein Krug des I. — Gutes (einen guten?) — [aus dem Besitz] 
der Titia, einer Guten — Gesundheit (schickt sie) dem Volto ».

2.0 (p. 153).

utepeaziep [xx] lepe kapena rofia kalestia ues saluete sodai ofetios kaios 
(al)

uelos amanos salueto salues seitei ofeti[x] emeneseis[x] esie
G. Buonamici

VEIO

Revisione delle iscrizioni dedicatorie veienti, pubblicate in Not. Scavi, 
1930, p. 303 sgg.♦
1. — (n. 2) cfr. p. 464 n. 12.

2. — (n. 15).

Facsim. Not. Scavi, 1930, 311, fig. 16. Nogara (p. 327):

velûurtulumnetresnuziwaçemenemul - .

Cortsen (Gioita, XXIII, 148):

velüur tulumne tresnu zinaCe mene mu}[venice]
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Vetter (ibid. Korrektur - note) :

vel&ur tulumne upesnu zinaie, ecc.

Cortsen (Gioita, XXVI, 13) :

velüur tulumne pesnu zinaie mene mul[venice(

Sulla base di Fiesel, Amer. Journ. Phil., LVII, 261 sgg., e per il con-
fronto con Veio 49 credo che la retta lettura sia:

velüur tulumnes pesnu zinale mene mul[vanice]

Per pesnu cfr. pesna, prenome in CIE, 5270 e gentil.

3. — (n. 29 e n. 39).

Not. Scavi, 1930, p. 313, figg. 24 e 40: Nogara (329):

mi ηιίαχ mlakat

Fiesel (Àmer. Journ. of Phil., LVII, 263)

mi τηίαχ mlakas

4. — (η. 39).

Not. Scavi, 1930, 317, fig. 40.- Nogara (332):

miniSanirtiieturicehvuluvet - - - .

Fiesel (Amer. Journ. Phil., LVII, 263):

miniDanirsiieturicehvuluves [ na s]

Per il confronto con Veio 52:

mini ifanirsiie turice hvuluves

Μ. PalJottiao

Pa r t e II B

CAERE.

Mengarelli Raniero, Iscrizioni etrusche e latine su cippi sepolcrali, su vasi 
fittili e su oggetti diversi trovati negli scavi della città e della necropoli di 
Caere. Con note e commenti del prof. Bartolomeo Nogara. Estr. dalle Notizie 
degli Scavi, an. 1937, fase. 10. 11. 12. Roma, Bardi, 1938, XVI, pp. 355-455, 
con 2 tavole e molti fac-simili nel testo.

Questa importantissima pubblicazione, da molto tempo attesa, fa degno 
riscontro all’altra che lo stesso Mengarelli ci diede ne] 1915: Nuove esplora- 
razioni nella necropoli di Caere. Tombe di età posteriore al V see. av. Cr., e 
cippi sepolcrali. Notizie Scavi, 1915, fase. 11, p. 317 sgg. (139 iscrizioni).
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Π Nogara nelle sue Note (p. 440 sgg.) ha messo bene in rilievo l’interesse 
notevoli del gruppo di epigrafi presentato ora dal Mengarelli, e le benemerenze 
di quest’ultimo, che alla valentia dello scavo unisce la perizia nel mettere in 
rilievo la portata dei monumenti da lui posti in luce. Il Nogara, oltre ad esa-
minare i caratteri generali delle epigrafi ceretane, e ad illustrarne alcune in 
particolare, ponendole in rapporto con quelle scoperte a Veio, ci dà un’interes-
sante digressione sui termini indicanti « vasi » e recipienti in genere, aska, 
χιιΐϊχηα, cupe, ßafna, lextumuza, ecc. Tratta poi dell’interpunzione speciale di 
alcune epigrafi in relazione con quella usata in certe iscrizioni di Veio, di cui 
già parlò il Vetter; delle formule onomastiche usate nelle epigrafi, e infine 
delle voci che si ritrovano in esse, raccolte in ordine alfabetico.

Nessuno può disconoscere l’importanza dei risultati dei grandi scavi com-
piuti dal Mengarelli e dei suoi studi sui monumenti scoperti, ai quali ha dedi- 
circa 30 anni di attività coscienziosa, senza riposo, con rigore di metodo, e 
con aiuti assai limitati. Dal punto di vista dell’epigrafia, i suoi lavori hanno 
avuto essenzialmente lo scopo di presentare agli specialisti nello studio della 
lingua etrusca i materiali già « sgrassati » — per servirmi di una sua frase — 
affinchè « ne riesca più facile l’ulteriore esame », anche pei dati precisi coi 
quali ne accompagna le riproduzioni. Infatti egli cerca di stabilire « nel modo 
più approssimato possibile la cronologia dei materiali epigrafici, specialmente 
per le iscrizioni su vasi, ricordando i materiali associati a quelli inscritti nelle 
tombe intatte ». E questo è un pregio dei più notevoli per l’indagine sulla 
natura della lingua etrusca, come, dopo Eva Fiesel, ho cercato di mettere in 
evidenza nei miei lavori, e specialmente nei miei corsi di Epigrafia etrusca 
tenuti nelle Università di Pisa, di Firenze, di Roma e di Perugia.

Una recensione completa della Memoria del Mengarelli renderebbe neces-
sario un numero di pagine che sarebbe incompatibile col tempo e collo spazio 
di cui posso disporre; quindi mi limiterò ad accennare alle cose più sostanziali.

Premetto che le epigrafi etrusche di Caere hanno questa prerogativa, di 
presentare cioè come un quadro sintetico delle fasi evolutive della scrittura e 
in parte anche della lingua etrusca. Esse abbracciano un periodo di circa 7 se-
coli, dal VII av. Cr. all’epoca di Augusto, e oltre questo si può dire — 
ripeto — che quasi tutti i principali caratteri della scrittura e della lingua vi 
sono contenuti.

Nel materiale pubblicato ora dal Mengarelli abbiamo argomenti di studio 
molto interessanti. Dal punto di vista paleografico troviamo un tipo di h a 
quattro linee orizzontali che si vede rarissimamente usato nei monumenti etru-
schi (Tomba XVIII, n. 1. Invent, n. 45671, parte di anfora vinaria: tn hußte | 
anaes, p. JÌ78Ì, ma che dimostra, a mio giudizio, la sopravvivenza o la remini-
scenza di un antichissimo sistema di scrittura, in cui detto segno aveva quella 
figura. Infatti, dal momento che vediamo questa forma nell’arcaicissimo alfa-
beto della Marsiliana, il quale doveva servire di esemplare o di modello, non 
si può pensare che negli altri casi in cui lo si ritrova si tratti sempre di una 
scorrezione, di incuria o di errore dell’artista, come per es. suppone il Fabretti 
nella stele sepolcrale perugina 1996 = CIE. n. 4555, ecc. D’altra parte, il tro-
varsi la e con quattro aste parallele in vari monumenti etruschi e non etruschi 
(semitici, per es.) conferma l’ipotesi che detto segno faceva veramente parte di 
scrittura di epoca molto remota. Si veda in proposito quanto ho detto in Epi-
grafi" etrusco, p. 102 sg., e nota 9. Aggiungo ora che un segno in forma di e 
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con quattro aste, col valore d} i, è stato scoperto anche nelle vetuste epigrafi 
di Mohenjo-daro (vedi Hrozny Bedrich, O Neistarsîm Stéhovâni Nàrodu a o 
problému Civilisace proto-indické, Praha, 1939, p. 19).

Si deve notare anche la presenza del segno = qoppa, rarissimo in etrusco, 
nella parola apiqus : Serie B, n. 14, p. 384 (cfr. Buonamici, Ep. etr., p. 158 
sg.); e l’uso del digamma inverso nell’iscrizione A. 20, abbreviazione del pre-
nome vel.

Riguardo all’interpunzione, troviamo nelle epigrafi ceretane esempi di 
tutti i tipi usati dagli Etruschi: punti semplici, duplici, triplici, crocette, trian- 
goletti, ecc. Ma quello che più importa è l’uso della cosidetta interpunzione 
« congiuntiva » e « pseudo-etimologica ».

Un esempio cospicuo lo abbiamo al n. 25 della serie B (p. 388), che già 
fu da me pubblicato nella Rivista di epigr. etr. Studi Etr., VII, 1932, p. 385-86:

minimu il: vanicemama : r : ce : ve : 1 : χαηα s

Si veda quello che dice in proposito il Nogara a p. 447.
Interpunzione di diverso tipo in una stessa epigrafe si ha nei nn. 37 

(triangoletto, croce diritta, croce inclinata) e 43 (croce inclinata, punto) della 
serie A.

Talora si osserva il raddoppiamento delle vocali, fenomeno assai fre-
quente nelle iscrizioni arcaiche, quasi per eccezione nelle più recenti. Cosi per 
es. atiial ai n.1 29 e 30 (cfr. n. 18). Cfr. la mia Riv. di Epigr. etr., X, 1936, 
p. 418,419.

Per ciò che riguarda gli elementi onomastici si deve notare che qui ne 
compariscono, oltre ai già nòti, alcuni insoliti o rarissimi, come crépu, crépus 
(Serie A, n. 5), lat. Grebo. Si conosceva crepiti CIE. n. 1473. 1477, di contro a 
cnepni n. 1476, 1478 (cfr. lat. etr. gruma per γνώµονα secondo lo Schulze, Sitz. 
Berlin. Akad. 1905, XXVI, 709).

Tra le formule onomastiche ne troviamo una piuttosto rara: Serie A, n. 4, 
p. 362:

c · le · mvnainas : l · c · c

Secondo il Mengarelli la finale l ■ c ■ c sarebbe l’indicazione della discen-
denza dall’avo, un luvci come il padre. Questo tipo si osserva ancora in alcune
epigrafi ceretane del gruppo pubblicato nel 1915, Notizie Scavi

N. 79, p. 376:

. . . 1 . . .. : r . .

4

. . s x Zc x c x

N. 94, p. 378:
2

v : punces ■ v · c · c ·

N. 123, p.. 383:
9

. . . elurnias : rufus · c : c
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Questa formula re = clan eleni, o eleni clan = filli filius (uso latino) 
sarebbe da mettersi in rapporto coll’uso del così detto « genitivo doppio », che 
si afferma sempre più nelle epoche posteriori, tipo -isla, -alisla. Quanto alla 
terminazione -alisa si noti che manca a Caere nei più antichi tempi. Ne abbiamo 
un esempio al n. 40 della serie A (p. 370):

vel ■ crépus · /// ialisa

ma si tratta di un cippo di macco a colonnetta, di quelli che il Mengarelli 
(p. 356) crede non usati prima del secolo IV : soltanto pochi cippi anepigrafi 
possono ascriversi al V, e forse qualcuno anche alla fine del VI.

Un problema interessante sarebbe da prospettarsi se nell’epigrafe n. 2 
della serie B (p. 379), appartenente agli ultimi decenni del secolo VII, si po-
tesse leggere veramente, come proposi in Riv. di Epigr. etr., Vili, 1934, p. 367, 
calatuals invece di calatuaus. Si avrebbe un documento antichissimo, una vera 
eccezione, di finali in -als che vanno facendosi poi sempre più frequenti. Ne 
ho trattato a suo luogo e non credo sia ora il caso di tornarci sopra. Solo mi 
permetto di ripetere che essendo la formula molto oscura per il primo termine 
insolito, un calatuaus mi sembra altrettanto strano quanto nn calatuals, special- 
mente anche tenendo Conto dell’antichità dell’epigrafe, attestata pure dal 0 cro-
ciato e dalla forma del φ e di h. Ammettendo un calatuaus bisognerebbe sup-
porre un genitivo arcaico in -us come Oukerus ecc. inveep di un genitivo in 
-al come calatual CIE. 2189: un genitivo del matronimico in -us anteriore a 
quello in -al sembra inconcepibile, mentre ci aspetteremmo una terminazione 
in -aia. D’altra parte si tratta di due gentilizi: calatuaus anche così letto non 
credo potrebbe mai documentarsi come prenome nè femminile nè maschile.

Infine qnanto alle varie specie di epigrafi, oltre ad alcune votive (Serie B, 
n. 7. 25. 41. 49) o semplicemente dedicatorie (Serie B, n. 2, p. 379), e a molte 
che ricordano liberti. (Serie A. nn. 7. 12. 13. 14. 20. 21. 22. 23. 25. 28. 43. 44. 
46. 49. 50. 59), sono da segnalare altre che contengono nomi etruschi, ma son 
redatte in latino, per es. n. 20, serie A:

V ■ Seterna · L · l ■

Sembra di epoca assai tarda perchè mostra il digamma inverso, che fu in 
uso al tempo dell’imperatore Claudio.

ETRURIA-C AMP AN A.

Vetter E., Etruskisches. Zu den kampano-etruskischen Gefässinschriften. 
Gioita, XXVII Band, 3/4 Heft. 1939, p. 163-178.

Dalle 86 iscrizioni, che fanno parte del gruppo, quasi tutte sono dotta-
mente commentate dal Vetter, il quale nella trascrizione tien conto dell’inter-
punzione sillabica, quando vi si trova. A proposito del n. 8 (p. 165) trascritto 
XUt si può chiedere se non fosse da preferirsi la lettura xus, mediante la trascri-
zione del segno x con s, suggerita dalla compianta Eva Fiesel, e adottata ormai 
dagli etruscologi.
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VARIA.

Ducati Pericle, Le problème étrusque, Paris, Leroux, 1938, pp. 207, con 
8 tavole.

Per ciò che riguarda l’epigrafia (non dovendo io occuparmi del contenuto 
sostanziale dell’opera, su cui vedi l’ampia recensione del Battisti in Studi Etru-
schi, XII, 1938, p. 423 sgg.) sono particolarmente interessanti le osservazioni 
sulla s bitriangolare (p. 112), sulla lettera f (p. 116); e in genere da p. 110 sgg.

Peruzzi Emilio, Remarques sur l’inscription de la fibule d’or de Preneste. 
Extrait de la Revue des Études Indo-européennes, t. II, 1939, fase. 1, Paris, 
Genthner, 1939, pp. 14-15.

Il Prof. N. Mathieu aveva detto (fase. 1 della detta Rivista) che nella 
fibula d’oro di Preneste (VI see. a. Cr.) la divisione delle parole è indicata, 
« mais d’une manière fautive », separando anche la parola fhe fhakp.d (fecit).

Il Peruzzi crede invece che la separazione in fhe : fhaked non sia « d’une 
manière fautive »; egli è disposto a credere che l’iscrizione abbia subito l’in-
flusso della « interpunzione congiuntiva pseudoetimologica » etrusca. E dà vari 
esempi di questa forma, che è assai frequente nell’iscrizione del Tegolo di
S. Maria di Capua (VI-V secolo). A me sembra che l’osservazione del Peruzzi 
sia molto opportuna. Egli rimanda, riguardo all’uso di tale interpunzione, a 
Lattes, Note di epigrafia etrusca, I, Milano, 1891, p. 122; e Buonamici, Epigrafia 
etrusca, p. 229-234.

Sigwart Georg., Etr. f i e r e .. Zeitschrift f. vgl. Sprachf. 50. 3-4, p. 276-295.
L’autore conferma, con esempi e commenti, il significato di numeri. ge-

nius, da lui attribuito alla parola fiere in Gioita, Vili, 1917, p. 159-165. Inte-
ressante per la traduzione di molti passi delle Fascie della Mummia.

Vetter E.,Etruskisches. Zur altetruskischen Silbeninterpunktion, dotta, 
XVIII, Band, 3/4 Heft, 1939, pp. 157-162.

Interessantissima ricerca sui fenomeni riguardanti le forme dell’interpun-
zione sillabica, di cui l’autore si era già occupato in Gioita, XXIV, 114 sgg. 
Da tal punto di vista sono studiate le epigrafi di Veio, di Narce, di Caere, 
e quella del cavallino di bucchero pubblicata da me in Studi Etruschi, X, 419.

Se non si possono ammettere abbreviazioni di prenomi in epoca così ar-
caica, dal momento che sembra non doversi leggere mìamarce, perchè la prima 
lettera della parola non è certamente m, bensì a, non rimane altro che supporre 
una particella iniziale a, forse di natura pronominale dimostrativa, di cui il 
Lattes ha dato numerosi esempi (Indice lessicale etrusco, A, p. 4-5), anche in 
testi assai arcaici (per es. il Tegolo di Capua).

SPECCHI ETRUSCHI.

« Ulisse ». Figure mitologiche degli specchi detti etruschi. VII. Mo n t h u c h  
e Ch e l ph u n . Con ventisei illustrazioni fuori testo. Roma, Stamperia romana. 
Febbraio, 1937, pp. 71.

Con questa interessante monografia si chiude la prima serie della colle-
zione: Figure Mitologiche degli specchi detti etruschi.
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Lasciando ad altri la recensione di questa dotta Memoria, mi limito a se-
gnalare — in quanto riguarda la parte epigrafica — la discussione sulla lettura 
munthi o munti nello specchio Ge. II, 165, a p. 6-7.

« Ulisse » (EL Cavalieri). A proposito di uno specchio prenestino. Me l e r - 
pa n t a . Con cinque illustrazioni. Roma, Stamperia romana. Giugno, 1938, XVI, 
PP- 9.

Non crede che Melerpanta sia = Bellerofonte, e pensa che, come nome, 
equivalga a Myrtilos.

ALFABETO ETRUSCO.

Hrozny Bedrich, O Neistarsîm Stéhovâni Nârodït a o problému Civilisace 
proto-indické, Praha 1939, pp. 28, con xx tavole.

Importante studio sulle antichità scoperte a Mohenjo-daro. Interessano per 
la storia dell’alfabeto etrusco alcune figure di segni della scrittura chiamata dal-
l’autore proto-indica, come per es. la e a quattro traverse parallele, equivalente 
ad i, di cui ho già parlato sopra, e più specialmente il segno della s chiamata 
dal Lattes « bitriangolare », equivalente alla figura della doppia ascia, col va-
lore di si, s (p. 21), a proposito del quale rimando alla mia Epigrafia etrusca, 
p. 150-157. É pure suggestivo il raffronto che emerge dall’osservazione (p. 9)

(X'X?z X
che il nome ittito Russar sembra formato come la parola etrusca clenar (da 
clan), vale a dire da una radice' o tema Zeus-, coll’aggiunta della terminazione 
■ar, -r, che esprime il plurale collettivo. Anche Sten Konow aveva confrontato 
molti anni fa la terminazione -ar, -r del plurale etrusco con analoga termina-
zione -r che si ritrova appunto, per il plurale, nelle lingue dravidiche.

Questa Rivista si arresta al 15 settembre 1939-XVII.
G. Buona mici


