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{Tav. XXXVI}

PARTE 1

A. Iscrizioni inedite trovate negli anni 1939-19-10.
B. Iscrizioni inedite trovate precedentemente.

Pa r t e li

A. Illustrazione, commento, revisione, note ecc. su epigrafi edit·*: 
1°. nel CLE.
2°. nel Cll.
3". in altre Raccolte. Riviste, ecc. compresa la nostra.

B. Bibliografia - Recensioni ■ Varia.

Pa r t e 1

Non mi sono stati comunicati trovamenti nell’Etruria propria dalla R. So- 
prinlendcnza di Firenze, nè da altre parli.

B.
BOLSEN A.
Grossa pietra di nenfro inscritta, in forma di losanga, a superficie alquanto 

scabrosa, con macchie nere nelle anfrattuosita (Tav. XXXVI, 1).
Largii, massima, cm. 51; alt. mass. cm. 53; spessore mass. mi. 13.
L'iscrizione si trova prossima all’orlo più alto:

0]u neper

.......... A?)
Svolgimento dell'iscrizione dalla lettera u all’asta della presunta r finale, 

centimetri 32.
Alt. delle lettere: cm. 6’4 (uì; 7 (ri); 7% (a)· 6’4 7 (e).
Largh. media del solco, che è angolato, mm. 8-9 circa.

25 — Studi Etruschi, XIV
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Prima di u non si vede traccia dì lettere per la rottura o sfaldatura della 
pietra: però certamente ce ne dovevano essere. Dopo la e, a sinistra, si vede
J incavo di una linea che probabilmente è l’asta principale di r. da formare la
parola naper.

In una linea inferiore, a destra, a distanza di cui. 10]/2 dall’estremità in-
feriore di u, si vede una linea incavata, alta cm. 4, ma di un solco assai meno
profondo e largo degli altri. Non si vede traccia di altre lettere. Sembra che 
a sinistra sia stata tagliata, o segata la pietra nello spessore, che porta segni 
di annerimento come la superficie anteriore; ma come ho detto, la parola naper 
non è finita, e si vede solo, proprio a contatto collo spigolo della pietra, l’asta 
principale della lettera r.

Tenendo conto del fatto che la parola naper — di cui appresso — si trova 
sempre accompagnata da voci numerali, ho pensato che la parola antecedente a 
naper nella nostra epigrafe sia da completarsi in Ou, la ben nota voce nume-
rale che da molti etruscologi, fin dal Campanari, è stata interpretata corrispon-
dente a « due », sebbene in questi ultimi tempi questa corrispondenza sia stata 
spesso negata. Per non citare che i più recenti, il Cortsen, seguendo il Torp, il 
Pai lottino, il Kluge, il Menicucci, il Runes e lo Slotty considerano Ou = 1 ; 
il Georgiev = 4; il Devoto — 3. Rimangono aderenti al parere dei vecchi etru-
scologi, Fabretti, Lattes, ecc. per il valore di « due », il Ribezzo, il Vetter, il 
Martelli, il Goldmann, il Buffa. Io ho seguito sempre questa opinione, e fino 
a che non saranno comprovate le ragioni addotte dallo Slotty in questo stesso 
anno non mi sento disposto a mutarla.

La voce naper, come ho detto si è trovata fino ad oggi insieme a voci 
numerali. Le epigrafi che la contengono formano, fra le iscrizioni terminali, 
quello che io ho chiamato il «gruppo naper ». per distinguerlo dal «gruppo 
lttlar », di cui pure ho trattato in Epigrafia etnisca, pag. 374 sgg.

Sono queste :

CIE. n. 48 cippo di Volterra: - - huO : naper - -
» n. 3324 pietra di S. Severo, Perugia: naper I suonai
» n. 4538 Cippo dì Perugia: A. 1. 5. - ipa ama lien naper | XII - -
»> » 1. 14 - - - masu | naper : sranc : zi Oli - - -
» » I. 16 - hut · naper - - - -
» . » ]. 24 hen · naper · ci cnl -

La nostra epìgrafe sarebbe il quarto monumento colla parola naper.
Troppo lungo sarebbe riferire sulle discussioni intorno al significato di 

questa voce, che generalmente si ritiene plurale di *nap · conosciuto nella 
forma napti, Mummia di Zagabria, X. γ. 5: napii ■ Oui. In generale, dopo 
Trombetti, si ritiene che indichi una misura di lunghezza (cfr. Buonamici. 
Epigr. etr., p. 377 sgg.); ma non mancano di quelli che continuano a vedervi 
il senso di camere sepolcrali, tumuli, celle, oppure vasi, recipienti per liquidi 
(Goldmann), e anche libazione, ecc. (Vedi, oltre Ribezzo, Metodi, ecc. Riv. 
Indo-greco-ItaL, XII, 1928; p. 82; Goldmann, Beitr., Ili, pp. 120-126 e passini).

Il Ribezzo, tenendo conto delle voci numerali che accompagnano la voce 
naper nel Cippo di Perugia, ha potuto fissare il valore di alcune di queste 
voci, e confermare l’ordinamento delle parole scritte sulle facce dei famosi
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dadi di Tuscania: ηιαχ = 1; 0» = 2; za! = 3; liuti = 4; ci = 5; -a = 6 
(Metodi. 1. c.. p. 82). E questo indipendentemente dalla determinazione precisa 
diel significato della parola naper.

10 non oserei pronunziarmi sull'argomento, anche perchè sono troppo 
pochi fino ad oggi i monumenti che la contengono, da poter applicare a suf-
ficienza il processo epigrafico combinatorio. Tuttavia osservo che se nel Cippo 
dei Marmini e forse nella nostra pietra volsiniese potrebbe anche convenire il 
senso di « cella », « loculo » ecc., nel Cippo invece e forse anche nella pietra 
di Perugia il senso di « misura » sembra offrire molta più verosimiglianza. 
Ma anche questo va detto con estrema riserva in attesa di nuove scoperte. Gli 
altri significati, almeno nei quattro casi qui noti, mi sembrano assai meno 
probabili.

Per informazione avuta dal Prof. Minto mi risulta che la nostra pietra 
fu trovata a Bolsena, come un'altra che si conserva insieme alla prima nel 
Museo di Firenze, e che porta l’epigrafe registrata nel CIE al n. 5167 (Autopsia 
1, 6, 7, 13 maggio 1940). La nostra non sembra sia stata ancora pubblicata. 
Quanto alla pietra CIE. n. 5167. fu trovata nel rifabbricare una casa di pro-
prietà dei fratelli Nicola e Giuseppe Guidotti: e il Nogara la vide nell’ottobre 
del 1903 posata sopra un muricciuolo dell’orto dei sopradetti: nel settembre 1901 
fu portata al Museo di Firenze, e pubblicata da Herbig nello stesso anno.

Pa r t e  li

A.

3.

TUSCANIA.

Torp-Herbig, Keu^ef. Inschr. p. 513, n. 56.
Sarcofago inscritto di Tuscania con figura d'uomo sul coperchio. Museo 

di Firenze.
Di questa epigrafe si sono occupali, possiamo dire, tutti gli etruscologi, dal 

Torp e dal Lattes in poi, fino al Buffa. Ma la frase che più interessa è preci-
samente quella di cui intendo ora occuparmi, riservando ad altro tempo la 
pubblicazione e il commento dell’intera epigrafe. La frase è quella che si leggi 
nel listello superiore del Sarcofago, verso la metà dell’intera linea:

XXX lane velsétial ■ arile : φ Λ · cele : ceanufi : avils

11 Lattes, seguito da altri, così leggeva, e considerava i segni del mezzo 
Ί'-Λ come cifre esprimenti il numero LV. 55, riprodotto poi dalle due parole 
seguenti cele : ceanuti (Indice lessicale etrusco, p. 23, alla voce arilo .

Il Torp invece leggeva arile 15. traducendo: « Ve] Stalane und 15 Zu-
gehörige »: quanto alle parole cele cenatiti credeva che corrispondessero a 48. 
da cele = 30 + ri ed luri = 18. cioè « tre volte sei ». Prescindendo dalla tra-
duzione dell'intera linea, fermiamoci sulle due cifre Φ Λ e sulle due parole 
cele ceanufì.
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Il Goldmann, Beitr.. I. 72, dopo aver discusso l’opinione del Corisen il 
quale pensava (Beamtem, pp. 140-41) che eeanuti fosse = ci + an + huti, cioè 
34-6 — 9, e quindi cele eeanuti = 39 (?), e dopo molte considerazioni (vedi e 
cfr. Beitr. II. 84 nota) viene a concludere che açilc 55 cele eeanuti >i può 
tradurre: «opfere 55 Gaben von der Qualifikation cele eeanuti ».

Il Trombetti dubitava che eeanuti fosse 3 + 4, come credevano alcuni (Lin-
gua etrusca. p. 42); ma il Ribezzo ritenne di poter confermare la spiegazione 
del Lattes. « Inutilmente, egli dice (Z testi etruschi CIE. 5237 e 4538, Riv. Indo-
or eco-ital.. XIII. 1929, p. 27 nota 3), Cortsen e Goldmann cercano di togliere 
ogni valore all’argomento fondato dallo Skutsch e dal Lattes sulla ripetizione 
del numerale etrusco in tutte lettere col numero romano ». Egli legge e traduce:

\ sta] la ne rei sétial · acilc ' Φ-Λ ' cele eeanuti : avils

« St. Vel Setae f. et proprius LV quinquaginta-quinto a mio rum Isoli, lupu\ ». 
Il Ribezzo conclude che « scartata in eeanuti l’impossibile ipotesi della fusione 
di un ci ■ un ■ (h] uti = 9, ideata dal Cortsen, onde un cele, eeanuti = 59. 
contro il LV romano, e un nuovo cumulo di ipotesi a spiegare l’assurdo, legit-
timo è solo il sospetto che eeanuti >ìa prossimamente da cean{u)ti con anaptissi 
di u. remotamente da ceniti (cfr. ceal\ = cial\ e celxlx Fa. P. 437) con l in 
n. fatto che trova conferma nel danti ’quinta’ ricostruito nel sarcofago di To- 
scanella Torp-Herbig n. 48, p. 511 (ricollazionala da No gara e Danielsson risp. 
in Rh. Mus. LXV (1906i 637 e apd. Corisen Titel 140) Ratntia Nui\lnei danti 
pitia Stalanes Velus, in cui danti (ancora letto ciani! puia] spiegò il Torp 
con ‘tedia uxor* ed il Lattes Less. s. v. con ’quinquennula (uxor) ». E eviden-
temente la forma dami da dalli con l-l in n-l è la base della dissimilazione 
estesasi anche a cialti. ceniti onde eeanti. cean(u.}ti, Morfologicamente rialti è 
un locativo dell’ordinale, donde un aggettivo, rialti! ’qui quinto loco est’, da 
e*so derivato ».

Il Bulla però nella sua Nuova Raccolta, p. 221. n. 770 Ics? e:

.... lane vel setial ■ arile · facete · eeanuti ; avils

osservando che « tutti finora invece di facete hanno letto LV cele ». « In genere 
si ritiene, aggiunge, che eeanuti sia una parola sola e rappresenti un numerale. 
E difficile poter dire qualcosa di sicuro, data l’incertezza della lettura. Invece «li 
(•canuti si potrebbe anche leggere evan-uti ».

Ma nelle Correzioni e postille dello stesso volume, p. 343, dice che avendo 
potuto esaminare il sarcofago nel Museo di Firenze, dove si preparava allora 
una sala apposita pei monumenti di Tuscania. aveva notato sul coperchio « la 
figura di un uomo sui trentanni ». e « visibili resti di pittura sul viso e sulle 
vesti della statua », ed aveva constatato che nella seconda riga a non esiste la 
parola Λ φ, nè si deve correggerla in fa. La pietra è ivi molto corrosa, co-
sicché qualunque lettura vi è impossibile. La prima lettera, di cui restano alcune 
tracce, può essere una a mal fatta ed in gran parte obliterata, oppure un nesso 
di c e di p. La seconda lettera è scomparsa, salvo un incavo inclinato rispetto 
alla verticale ». Sicché egli leggerebbe:

... lanevel(se)tial · acilc : X X cele : eeanuti : avils
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« Siamo quindi, conclude il Rulla, davanti ai monumento di un uomo di 
anni « trenta più cinque ». Tale età corrisponde bene a quella delFuomo rap-
presentato sul coperchio. Questa revisione della nostra scritta fa cadere i molti 
ragionamenti, che da Goldmann al Lai les erano stali emessi per confrontare il 
vocabolo cele ceaniiù colla pretesa sigla /\ ». Cosi il Buffa, il quale cita pure 
la mia Epigrafia Etrusco. p. 105. Ma vi sono diverse cose da osservare.

II nostro sarcofago si trova ora collocato insieme con altri nella nuova 
sala del Museo Archeologico di Firenze, preparata pei mono meni i di Tuscania. 
in ottima disposizione, per le cure dell’egregio Prof. A. Minto, tanto beneme-
rito degli Studi archeologici, e particolarmente delTEtruscologia. Il sarcofago 
si vede subito a destra, entrando nella sala, addossalo alla parete. Ho potuto 
studiare accuratamente l’epigrafe nei giorni I. 6. 13 maggio. 25. 31 luglio -corsi, 
e ne ho fatto fare un calco e una fotografia per la gentilezza del lodato 
prof. Minto. Ora pubblico quella parte della fotografia che contiene la frac-
principale dell’epigrafe. frase che illustrerò più avanti (Tav. XXXVI, 2). 
L’iscrizione completa sarà da ine pubblicata col relativo commento ne! fascicolo 
del CIE. in corso di preparazione, che comprenderà le epigrafi dell’Etruria 
meridionale.

Quanto all’età del defunto, ehe il Buffa erede di poter desumere aneli»· 
dalla faccia del defunto stesso raffigurato sul coperchio, evidentemente si tratta 
di un equivoco. Infatti il volto »lei personaggio è mancante dalla fine della 
fronte lino a Inno il mento, e tinello che si vedeva fino a poco tempo fa eia 
un « rifacimento » di stucco di color roseo carnicino, il che conferiva un’aria 
« giovanile » alla figura, e poteva giustificare, per l’apparenza, i 35 anni attribuiti 
dal Buffa, e i 39 di altri. Ma il « rifacimento » non può davvero servir di base 
ai confronti, e d’altra parte, alcuni pezzi di esso sono ora scrostati c caduti a 
terra. E quello che rimane di autentico nella fronte presenta delle rughe oriz-
zontali assai marcale, per cui il personaggio non -i può affatto qualificare per 
un uomo di anni « trenta più cinque ». o di un uomo « sui trent’anni ». ma 
più propriamente per un uomo di 55 anni, come lo supponeva il Lattes e gli 
altri sopra citati.

Per quello poi che riguarda la famosa « cifra » LV. ecco quanto mi ri-
sulta da ripetute autopsie, in compagnia di alcuni addetti al Museo, che non 
essendo prevenuti per una lettura od un’altra, erano in grado di giudicare 
obiettivamente -lilla conformazione dei rispettivi segni.

La lettura che mi sembra certa, e che apparisce pure dalla fotografia, 
eseguila dal signor Tozzi, che qui riproduco, è la seguente pei' il trailo eh·· ci 
interessa (Tav. XXXVI. 2i:

- - - aci le L J Φ A - eclr ■ ceaniiH : a vils

Il -rgno φ deve ritenersi certo. Il >uo completamento in allo, a sinistra, 
non è quella breve linea che si vede da quella parte, poco ricurva e troppo 
vicina all’asta principale, in confronto di quella di destra, ma doveva trovar.-i 
più in alto, in quella parte che è stata rovinala dalla scalfittura, non tanto però 
che non se ne possano riconoscere le tracce per quanto riguarda l’orlo inferiore. 
Così la simmetria rimane perfetta, dato l’andamento curvo della linea che si 
può in tal modo ricostruire. D’altra parte, quel piccolo tratto che ho indicato, 
e che può essere fortuito, finisce in allo ad un livello di superficie uguale a
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quello del resto della pietra, cioè con una soluzione di continuità rispetto al 
solco, il quale viene cosi ad essere interrotto in modo non confacente al tracciato 
del segno. In conclusione si tratta proprio della cifra — 50. Se la figura non 
è angolare come la χ della linea superiore, ciò non significa niente, perchè nel 
rigo superiore abbiamo una lettera e qui una cifra. La rotondità dell’« ombrello » 
superiore si riscontra, per le cifre, anche in altri casi, per es. nella lapide di 
Monte Tezio da me pubblicata in Rivista di epigrafia etnisca, St. Etr., anno XII. 
1938, p. 305, fig. 1 (vedi altri esempi ivi riferiti).

Quanto al segno seguente /\ persisto a credere che si tratti proprio della 
cifra = 5 : la differenza di lunghezza e di apertura della linea destra in basso, 
corrisponde, salvo il capovolgimento, alla stessa particolarità ehe si osserva nella 
linea superiore di u nella parola ceanuQ. In questi due segni centrali non ho 
affatto potuto scorgere una a che altri han creduto vedervi.

Malgrado ogni dubbio sollevalo in proposito, la parola ceanuO è sicura. 
Resterebbe ora a discutere sul valore delle due voci cele ceunuò. e sulla loro 
possibile corrispondenza alla cifra 55, che secondo me cosi deve intendersi. 
Ma l’argomento è molto difficile a trattarsi. Prima di tutto bisognerebbe ricono-
scere con precisione il valore di ci, ehe anche secondo le ultime ricerche dello 
Slotty non potrebbe corrispondere ad un numero superiore a tre, mentre il 
Ribezzo, fra gli altri, mantiene sempre il valore di cinque. Non ho qui il 
tempo nè lo spazio per condurre una discussione in proposito. Inoltre, bisogne-
rebbe analizzare convenientemente la formazione ceanuti, cosa tutt’altro che 
agevole. Il Lattes, (Ind. less. v. ceal\ls} considerava cele ceanuff a verisimilmente 
non diverso dal premesso LV », e alla voce ceanuO diceva di confrontare, se mai 
lat. secundus quintus triens, e anche ci ceqlxus insieme con zelvft zal, ecc. Nelle 
Aggiunte al Terzo seguito dell’indice lessicale (1918, p. 236) scriveva: «L’il-
lustre collega Cocchia, Sfinge etr. 56, osserva argutamente che se cele ceanu# 
pareggiò LV, s’aspetterebbe ceanufi cele: e sta bene, giusta Fuso latino; ma 
secondo l’uso etrusco, sembra siasi fiata in tale riguardo una colale libertà, 
giacché troviamo p. es. naper XII o ci e hut ο Ιιιιϋ naper (cfr. Isc. prer. p. 162ì; 
d’altronde il valore di cele parendo assicurato dal confronto di cel%ls cealxls, 
non so spiegarmi il caso, se non ammettendo che siasi voluto o dovuto rendere 
a parola per parola LV, oppure attribuendolo all’imperizia dell’incisore, salvo 
confessare altrimenti, come tant’al tre volte, che non so spiegarlo, senza dubitare 
però che cele pareggi ceZ'x ».

Rimarrebbe però sempre la difficoltà di spiegare la finale o -anufi.
In ogni modo credo possano aver sempre valore le osservazioni del Lattes in 
proposito (cfr. nota 28 e i luoghi sopra citati), come pure quelle del Ribezzo. 
Il confronto colle voci triens. sextans, dodrans. ecc. riesce, mi sembra, utile 
quando si rifletta che si tratterebbe del medesimo suffisso -nt, ·ηθ che ha avuto 
una delusione nolevolìsima nel mondo mediterraneo e tirreno-italico. Forse 
riguardo a questa terminazione si potrebbero trovare anche altri esempi: non 
saprei se fosse da citare l’uso dialettale valdarnese (Torri, ecc.) di primante 
in luogo di primo. Avremmo in sostanza letteralmente: « quinquagesimo quinto 
t anno) aetatis ».

NOTA.
Tl prof. G. L. Martelli, die ha esaminato insieme con me il passo del-

l’epigrafe che contiene la cifra in questione, mi comunica alcune interessanti 
osservazioni, che qui riproduco, mentre lo ringrazio della sua cortesia.
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« Le lettere sono tracciate con molta imperizia ; la lettera 2) è tracciata in 
modo tale da far vedere che lo scalpellino non sapeva di fare la stessa lettera; 
cosi dicasi della lettera l (7). La scaglia ha rovinato le due cifre, ma non 
irrimediabilmente; della cifra A si può scorgere, ove la scaglia non ha portato 
via molto spessore, la parte superiore e anche l’angolo; del lato destro si vede 
evidentemente la fine, il primo proseguimento nella scaglia, poi dispare per 
riapparire ove sta il vertice. Questo lato non può esser girato fino a raccordarsi 
con l’asta destra del -f , per formate un φ che sarebbe poi fatto così φ , senza 
possibilità d’induzioni di proseguimento delle linee, perchè sono evidenti i 
termini delle tre linee ». Il Martelli scarta subito l’ipotesi che si possa leggere 
A φ : « non resta che leggere ΛΦ = 55 = cele ceanuO avils ». La parola avils 
in fondo dopo i numeri dice « subito che vi è qualche cosa di anormale; ed 
infatti vi è il numero in cifre e foneticamente, sebbene ciò non deve far mera-
viglia quando troviamo in Fab. 2119: avils X X : tivrs : sàs; cioè l’età segnata 
parte in cifre e parte foneticamente ».

Il Martelli crede di poter concludere da tutto questo « nella maniera più 
assoluta che 55° (cinquantacinquesimo) si diceva in etrusco cele ceanufi ». 
poiché, secondo lui, il ci del dado « è immancabilmente uguale a 5 ».

Io aggiungerei che a Tuscania si usava molta libertà, di fronte al resto del- 
l’Etruria, nell’esprimere i concetti numerali, anche tenendo conto della strana 
particolarità che i due famosi dadi portano scritte, invece dei soliti cerchielli 
o punti, le parole stesse che corrispondono ai nomi dei primi sei numeri.

Annali dell’lnst. ili corr. ardi., anno 1860, Garrucci R.. Scoperte falisclie. 
p. 243.

Iscrizione sopra « una pietra di fusello, comunicatami in Londra dal 
signor I. G. Pfister, e ora pubblicata da lui» (Garrucci).

veleuasmistaslarv

Ho potuto trovare nello scorso Agosto a Perugia il fac-simile della fu- 
saruola e dell’epigrafe in un pacco di Schede manoscritte del Coneslabile. 
acquistato recentemente dalla Biblioteca Augusta, per le cure del solerte 
prof. G. Cecchini, a cui porgo vivi ringraziamenti per avermi segnalato l’im-
portante Schedario in due grossi pacchi, che ho studiato con molto interesse, 
e di. cui renderò conto nel prossimo anno in questa Rivista.

Pacco N. 1. Scheda sciolta (1495), unita alla lettera di cui appresso, cor-
rispondente al N. 174 quatuor del Corpus [Aggiunte del Conestabile al Teso- 
retto del Migliarini, di cui pure parlerò a suo tempo]. «In vasetto o pietra .... 
scritta attorno » :

veleno s mi s la s larv

ala forse articolo; la s forse segno di separazione di voce».
In basso nella Scheda è incollato il disegno su carta lucida dell’iscrizione 

e dell’oggetto. (Fig. 1).
Alla Scheda è unita, come ho detto, una lettera tradotta e copiata dal 

Conestabile, con molte cassature e correzioni. Porta la data di Londra, 15 lu-
glio 1857: è scritta da G. Pfister e indirizzata al prof. Μ. Fuchs, in Ansbach. 
Lo scrivente richiama l’attenzione del prof. Fuchs sul n. 7 del Catalogo fatto
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dal Pfister degli oggetti donati dal Sig. Boiicke di Londra alla Collezione An-
tiquaria di Ansbach nel 1857. Si tratta di un oggetto in apparenza insignificante: 
ma il Pfister cita opportunamente a questo proposito l’egittologo Bunsen, il 
quale dice: «Innanzi tutto che uno si guardi di disprezzare l’oggetto il più 
meschino nel dominio dei Monumenti dei tempi antichi » ( Aegypten Stelle in 
der Weltgeschichte. I. 372). Nel caso nostro abbiamo un oggetto di terra cotta 
I figulina, terra da mattone) con incisa una iscrizione etrusca. Il Bööcke chiese 
al Pfister di spiegare l’epigrafe, e questi dice che potrebbe intendersi: « Questa 
pietra-fuso appartiene alla cista (da gioie o da lavoro) di Elena figlia della 
Casa », dividendo : velena = Elena, smistas = cista, lar = casa. L’ultima 
lettera r starebbe per una parola col significato di « ragazza ». Il Pfister 
continua a dire che, avendo avuto l’onore, per mezzo del bibliotecario del 
Museo signor A. Panizzi. di far la conoscenza, a Londra, col dotto antiquario 
P. Garrucci di Roma, lo aveva pregato di dirgli la sua opinione sull’epigrafe

big. I. bar-simile della filiamola con iscrizione etnisca

della fusaruola. E il Garrucci la spiegò nel modo seguente: Helenae Mystae 
l.firtis filine. cioè Elena Mysla figlia di Lar. Il Pfister «ita poi dal Gerhard alcuni 
specchi che contengono il nome di Elena, e vari esempi di parole che comin-
ciano talvolta con v invece che con li. come Verodes = Heracles. E finisce la 
sua lettera ricordando il Keller e il Wagner che han trattato delle fusaruole.

Quanto a! Garucci, egli pubblicò l’epigrafe, come ho notato sopra, negli 
Annali del l’istituto, I860, p. 243. a proposito della lettera .s volta <r contro il 
naturale andamento delle altre lettere u, citando esempi di iscrizioni su pietre 
e tegole, come là bilingue col gentilizio Praescnies (GII 250 = CIE 808). e la 
nostra. Spiegava il fenomeno come dovuto « spesso all’artista che traccia una 
leggenda contraria alla sua abitudine » (cfr. il piombo osco pubblicato dal 
Minervini. Bull. Nap. V, vin. li.

lai nostra iscrizione deve leggersi:

velenus mi stas lare

Non olire nelle sue lettere forme specificamente arcatelle, ad eccezione 
di m che ha cinque tratti.

Per il senso potremmo intendere: « A Velena mi dona Lar V ». supponendo 
t come abbreviazione di un gentilizio, come vote, o simile. Non crederei che 
/ori· fosse per laro. e anche meno per tarli, o larz<d\.
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La formula dedicatoria col mi è comunissima. Quanto a velena s, non si 
trova nell' Indice lessicale del Lattes, ma soltanto veleno ine. dell’orcio di 
Tragliatella (Annali e Bull. deH’Inst. 1881. p. 38. 66 e 160 sg.; Goldmann. 
Si. Etr., 11, 281; Giglioli. Etr.. Ili, 118; Buffa. /¥. R.. p. 250, n. 892). Il 
Deecke leggeva veleno. però il Danielsson (ad n. 4933 Corp.} sostiene la lezione 
velelia. oggi comunemente iniettata. Si trova velena in una cista prenestina 
GII n. 2726, ter d, e il Fahret ti confronta con Fi-'λένη. Ελένη. rom. ant. Helena. 
lat. Helena, etr. elina. Si ha pure in etr. elinai, elinei. eliniei, e un gentil. 
elina inc. Fa. 2584, per il quale vedi Lattes, Ind. less. s. v.

La voce Stas, sta è interpretata quasi concordemente dal Pauli, Studien. 
ΙΠ 54 ('widmet, dedicat’), Deecke, Etr. I'o. it. St. II, 95 (’sistit, ponit*). Bugge. 
Etr. Fo. u. St.. IV, 187 (’stellte auf’, d. h. weichte I: Torp, Beitr. I, 20 sg. 
('weiht'"t: Trombetti, Lìngua etr. p. 228 (sistit); Palloltino, Elementi di lingua 
etr.. p. 98 (*t- «porre offrire » o simili), ecc. Anche il Georgiev, Italiker und 
Vrillyrier. p. 96. spiega sta per Eötqoc = hom. otq = rotq. che però ha signi-
ficato intransitivo.

Si confronti, ad ogni modo. Vetter. Etruskisches. Gioita. XXVI1 Band. 3 1 
Heft, 1939, p. 171. 173, 177.

Forse però la nostra epigrafe serve di maggior conferma allupimene 
di quelli che ammettono la divisione sta o stas nelle epigrafi ininterpunle 
dove si trova questo gruppo «li lettere, e quindi rende sempre più probabile il 
senso riconosciuto dagli etruscologi sopra citali. Dell'ultima voce lare ho 
già parlalo.

IL

B.

Epigrafia ■ Storia delle ricerche sull’alfabeto etrusco.
Ho potuto esaminare durante il mio soggiorno a Perugia (15 ago-io-1 I set-

tembre) il Codice contenente la Descrizione delFl mhria di Cipriano Picrolpasso. 
di cui parlai nella Rivista dello scorso anno 1939 (S/. Elr.. XIII. p. 466. 67). 
Il Codice è staio recentemente restaurato in molte parti e in varie pagine rico-
perto di sottilissimo lessulo per assicurarne la conservazione, avendo in alcuni 
pumi l'inchiostro corroso la caria nel percorso di certe lettere.

Ho potuto procurarmi la fotografia che qui riproduco — della pagina 
segnata col n. XXIII (largii. mi. 32; alt. cm. I2U). per la gentilezza del prof. 
G. Cecchini, che con tanta cura e competenza dirige la Biblioteca Augusta di 
Perugia, dove si conserva il prezioso Codice.

('redo utile anche trascrivere l’intera pagina, dove si parla di Perugia in 
generale, e dell’ipogeo di S. Manno in particolare, dalla cui epigrafe si dice 
che sian traili i segni della scrittura etrusca.

AX.XOTA’doM (siri XXIII.

È Perugia posta tra le città mediterranee di Toscana, che io direi ne 
confini di Toscana essend’ella nò ben due miglia lontana dal Tevere, secondo 
Il Biondo che recita l’oppenione di Iustino fù ella edificata da gli Achei, 
frate Leandro nel trattato della sua Ittalia dove scrive i luoghi di Toscana 
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fra terra, reccita l’oppenioni di molti Autori, che come ho deti’altre volte 
fuggirò questa fatica potendo il lettore col lume che glie ne dóno qui veder 
subbitto il luogo citato da noi di quel R.dio padre a fogli . 55. e questo basti 
no voglio però di no por quivi l’Alfabeto Hetrusco cauato delle Iettare che 
si son trovate nel Tempio soteraneo che alla Chiesa di Sto Mano de Cavalier 
Brauo per la strada che va al Lago cosa molto rara et bella le cui lettere 
sonno intorno al fregio d una eornige di altezza di più d un palmo di mi-
stura rossa, e se bene il detto Tempio e molti centinaia d’anni stato sotto 
terra ascosto, come è ancor oggi, le lettere nódimeno si vedano bellissime, et in 
ogni lor parte integre, di color molto vivace. La cui arte per il rivolger de" 
gli anni e affatto perduta, si come anco la tentura de vasi che si trouano in
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Fig. 2. — La pagina XXIII del Codice contenente la 
Descrizione dell* Umbria di C. Piccolpasso

molli luoghi d’Italia sotto terra, la quale ne immiltare né ritrovare sin a 
quest* hot a hanno saputo i moderni, come né anco ritrovare il uero modo 
di comporre le parole et i sentimeli co dette lettere, re bene alcuni si sonno 
immaginati che le lettere che poremo quiui voglino dinotare quelle che se le 
poranno per scontro del Alfabeto ètico no ho per ancora trouato chi di 
esse habbia composto silahe o integre parole nó che orationi hör’ uenianio 
breveméte alle lettere Hetrusche. delle quali forsi có questa comodità qual-
cheduno si servirà d’essé. o cónesse ri trouera et aprila forsi il sentiméto degli 
enighimi della Puglia^?) di Samaut s, [L'ultima parola è poco leggibile, e 
anche la terzultima è dubbia].

Seguono gli Elemento Hetrusca. (Fig. 2).
Se osserviamo bene i segni contenuti nella Tavola, si comprende subito 

che non sono affatto ricavati, salvo qualche rara eccezione, dall’epigrafe di 
S. Manno. L’autore sembra aver avuto sottocchio, o uno dei vari tentativi di 
ricomporre T« alfabeto » etrusco, del tipo di quelli da me riprodotti in Epi-
grafia Etrusco, da quello dei Codici Monacense e Londinense, di Teseo Am- 
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brogio ecc. fino al Lanzi, oppure altri monumenti etruschi all’infuori di quello 
di S. Manno. Sarebbe molto interessante esaminare particolarmente tutti i 
■*egni, per vedere con quali « alfabeti » fin qui conosciuti offrano maggiori 
analogìe, ma, non avendone il tempo, mi limito a brevi osservazioni.

A. Le ultime due forme sono assai comuni in tutti gli alfabeti : la prima 
si ritrova tre volte assai simile nell’« alfabeto » dello Swinton, più recente 
di circa due secoli (1746, vedi Buonamici, Epigrafia etnisca, p. 41, e fig. 23 a 
p. 42). Si ha pure simile nell’« alfabeto » proposto dal Lanzi (1789; Ep. etr.. 
p. 44, fig. 25). Tutte tre le forme si vedono nel Codice Londinense (Sloane, Μ. 
S. 3524; Epigr. etr., p. 24, fìg. 5). La prima si osserva ancora nell’alfabeto 
di Magrè \l. c., p. 132, fìg. 28).

B. Questa lettera manca nella scrittura etrusca. ma i primi dotti che 
si occuparono dell’alfabeto erroneamente credettero che vi fosse. Per ciò che 
riguarda la figura, si trova la seconda forma nel Codice Monacense lat. 716 
(Z. c., p. 23, fig. 4). Una simile nel Codice Londinense, dove si ha pure una 
forma simile alla terza. Cfr. il secondo « alfabeto » di Teseo Ambrogio 
(p. 28, fig. 8). La terza e la quarta forma trovano confronto nell’« alfabeto » 
del Buonarroti (p. 35, fig. 17), e così pure in quello del Maffei (p. 40, fìg. 22). 
La seconda figura corrisponde nell’« alfabeto » di Sante Marmocchini (circa 
1550, l. c., p. 30, fig. 11 a p. 31: vedi quanto ivi ho detto sulle analogie di 
questo « alfabeto » con quello del Codice Londinense).

C. La prima forma è normale; la seconda è simile nel Codice Mona-
cense, e ancor più nel Londinense e nel Marmocchini. La se (‘onda si trova 
simile nell1« alfabeto » del Bourguet (p. 37. fig. 18).

D. La seconda figura è identica con quella del C. Monacense e del Lon-
dinense, di Teseo Ambrogio (η. 1 e 2, p. 28), del Marmocchini, e forse con 
quella che si trova nel così detto « alfabeto della Vaticana » riportato da 
\ngelo Roccha (1591; vedi /. c.. p. 32, fìg. 13).

E. Corrisponde in tutti.
F. Si trova uguale nel C. Londinense col valore pò. e nel Marmocchini.
PH. Identico nel C. Londinense col valore ph (n. 21. Il primo segno corri-

sponde nel Marmocchini col valore h. Il primo e foi>e il secondo si ritrovano 
nell’« alfabeto» di Cosimo della Rena (Z. c., p. 34, fig. 16) col valore h. Anche 
nel Buonarroti (= /i l  nell’« alfabeto » del Chishull (p. 36. fig. 18) col valore 
di g per trasposizione, essendo invertito colla i seguente, fatta corrispondere ad h.

G. La prima figura corrisponde a quella del C. Monacense, e anche alla 
prima del Londinense. La quarta alla seconda del Londinense. La prima 
trova corrispondenza nel Marmocchini e nell’« alfabeto » del Gabrielli (circa 
1580; l. c., p. 30, e fig. 12 a p. 32).

H. Il primo segno corrisponde nel C. Monacense, il secondo è una va-
riante. Perfetta corrispondenza nel C. Londinense, e anche nel Marmocchini.

I. Il primo segno trova perfetto riscontro col terzo del Londinense; il se-
condo col secondo; il terzo, in massima, col primo. Basterebbe questo per 
indicare la dipendenza o la fonte comune dei due alfabeti, molto più che le 
due figure di tipo differente da quello usuali1 per 1 non i trovano altro che 
in questi due alfabeti. Un segno un po’ simile al primo si vede nel secondo 
« alfabeto » di Nola, e in quello di Lugano.

Tut li c Ire si hanno nel Marmocchini.
L. Corrispondenze in lutti gli alfabeti. Nel Monacense per la prima
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forma, nel Londinense per la seconda, e anche nel Valicano. Tutte e ire le 
forme ricorrono nel Bourguei. Cfr. nell’alfabeto dello Swinton.

Μ. La prima forma soltanto è esatta, le altre sono uguali ad -L Corri-
spondenza esatta nel Londinense. e nell1« alfabeto » del Merula (Z. c- p. 32. 
fig. 14). Corrispondenza parziale nel Buonarroti. Chishull, Bourguei, più an-
cora nello Swinton. Vedi anche nel Marmocchini.

IN. La seconda e la terza figura corrispondono in parte nel C. Monacen-e. 
La prima esattamente nel Londinense e nel Marmocchini. La seconda e la terza 
in parte nelle due figure del Londinense.

O. 1 primi due segni si ritrovano in parte nel Monacense e nel Lon-
dinense, dove si ha pure O uguale al terzo. Per il quarto cfr. nel Merula 
rilato. Ter lutti vedi Malfei, /. e. Per i segni Irascritti O. G. D vedi quanto 
ho detto a proposito del segno trascritto B.

P. Tutte e tre le forme si hanno esattamente nel Londinense. collo 
stesso valore, e in parte nel Monacense. Il primo segno corrisponde nel se-
condo alfabeto di Teseo Ambrogio (riordin. p. 28, fig. 8). forse nel Vaticano: 
gli altri nel Merula. Chishull. Bourguet, Malfei, Swinton. Cfr. pure nelì'al- 
fabelo di Este. Tutti e Ire i primi esattamente nel Marmocchini.

K. Corrisponde nel Londinese, in Teseo Ambrogio in. 2l, nel Marmor- 
chini, e forse nel Valicano.

S. Le prime dur forme irovano confronto nel Codice Londinense in. 4j. 
la terza nelle due prime del medesimo. Una forma simile alle prime due, nel 
(Sodici- Londinense, forse per equivoco, c data come corrispondente a t. Così 
pure mi secondo alfabeto di T. Ambrogio una figura simile alla terza è data 
rom»· >. L’ultima può confrontarsi col segno = s nel Merula.

V. Una figura simile alla seconda si vede nel C. Londincn-e. forse per 
sbaglio, trascritta t. e così la figura terza e la quarta. Il j rimo segno non 
trova corrispondenze. Il Bourguet mette nella colonna — udii un segno corri-
spondente al secondo del Piccolpasso. Segni analoghi l rovinino nello Svinlon. 
nella colonna u. /. Ivi pure abbiamo un segno «he in qualche modo po-
trebbe confrontarsi col primo del nostro.

\. Si trova questo segno con valore analogo nel Codice Monacense, nel 
Londinense. nel recondo « alfabeto » di Teseo Ambrogio, e forse nel Valicano.

Z. Un segno simile si trova nel Cod. Monacense e Londinense. e anche 
nel Marmocchini, forse am be nell1« alfabeto » Vaticano, ma colla trascrizione y. 
f orse si è avuta una trasposizione o una confusione a proposito di que.-to segno.

In conclusione si può dire che l’w alfabeto » del Piccolpasso nova mi-
rabile corrispondenza nel Codice Londinense. Se volessimo fare una specie 
di statistica in proposito, avremmo i risultali seguenti:

Segni rettamente Irascrilli 12: o re i 1 m n p r s a <tq z.
Segni irascrilli con una ceri a appros-i inazione 1 : pii (fi.
Segni disegnali esaltamento, però mal trascritti o trasposti 6: x.
Segni con perfetta corrispondenza nel Codice Londinense 20. cioè tutti. 

meno quattro: k q t y che si dicono mancanti.
Ora il Codice Londinense porla la data del 1552. anteriore di pochi anni 

al tempo in cui Cipriano Piccolpassu rimase nell’Umbria 11558-1575: vedi 
Rìv. di Ep. etr.. Si. Etr.. 1939. p. 467).

L’importanza dell'« alfabeto m del Pi croi passo deriva ancora dalle molle 
varianti che vi sono registrate per cia-cun -rgno. carattere per cui ambe >i
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rassomiglia di più a quello del C. Londinense. Anzi per alcuni segni l'alfabeto 
del nostro ne offre un maggior numero, per es. per b c d g o r. Indizio questo 
che il Piccolpasso, o chi gli fornì la tavola degli Elemento. Hetrusca. aveva 
avuto occasione di vedere e di studiare altri monumenti originali, e che, ad 
ogni modo, i due alfabeti, quello del nostro e del C. Londinense si trovano 
in rapporto l’uno con l’altro, o dipendono da una fonte comune.

Quanto ai segni K Q T Y che secondo il valente artista mancherebbero 
in etrusco, si tratta, pei primi tre, di trasposizioni con altri, messi invece 
erroneamente in gruppi di lettere diverse.

Riassumendo, non è affatto da disconoscersi l'importanza della ricostru-
zione conservata dal Piccolpasso, anche quando si pensi che, oltre ad aver 
indovinato il valore di alcuni segni, ci offre uno dei primi saggi o tentativi 
del genere, essendo stata composta, come si è detto tra il 1558 e il 1575.

Infine, per quanto riguarda in particolare l’iscrizione di S. Manno, il 
Piccolpasso è uno dei primi che la studiò, perchè il Tranquilli nella sua 
Cronaca manoscritta dice di averla copiata il 6 aprile 1569; e dobbiamo a lui 
rimportante notizia che al suo tempo i solchi delle lettere conservavano sem-
pre la « mistura rossa... di color molto vivace ».
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