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) REDATTA CON IL CONCORSO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

(Con le taw. XXVIII-XLVI f. t.)

I
1

Ì Ferma restando la comprovata razionalità e praticità dello schema redazionale
nella Rivista di Epigrafia, entro questo schema si fa ancora più ricca la collabo- 
, azione di singoli studiosi, non solo italiani ma anche stranieri ( oltre il redattore 
1Λ Cristofani, A. Ceppi Modona, Anna E. Feruglio, Gianna Dareggi, A. Maggiani, 
r. uios e J. M. Pailler, Maristella Pandolfini, C. de Simone, K. Μ. Phillips, H. 
Rjx): segno evidente dell’accresciuto interesse per questa rassegna, che fa bene 
Sperare per la sua completezza.

Tra le novità più significanti raccolte nelle pagine seguenti vogliamo sottoli-
neare l'edizione della «scoperta » (nel restauro) di una iscrizione incisa su fram-
menti di una coppa argentea del Circolo degli Avori di Marsiliana, dal quale pro-
viene la celeberrima tavoletta con l'alfabeto; la serie delle iscrizioni di Poggio 
Civìtate di Murlo; la prima iscrizione etrusca di Pisa e varie epigrafi, del territorio 
ligure; un cospicuo gruppo di iscrizioni perugine e alcune epigrafi di Sovana (con 
'aggiunta di revisioni di materiale già edito).

Ma s s imo  Pa l l o t t in o



282 Pai te I A

PARTE I A

(Iscrizioni scoperte negli ultimi 5 anni)

Ge n u a

Proprio dal centro dell’antica Genova, dall’oppido, e precisamente dal chiostro 
di S. Silvestro, provengono, tra cospicuo materiale preromano e romano, vari fram-
menti di ceramica con lettere e segni incisi etruschi, che la grande cortesia e li-
beralità del dott. Tiziano Mannoni, animatore di tali ricerche dovute a un gruppo 
di scavatori volontari, ha messo a disposizione per la loro pronta pubblicazione 
in questa sede. Lo scavo è proceduto con ogni attenzione stratigrafia e della 
provenienza di questi frammenti è conservata precisa indicazione.

Qui diremo solo che si tratta di un complesso omogeneo e non di materiale 
sporadico, per cui si ha l’impressione di un vero stanziamento o deposito com-
merciale in situ, che opportuni confronti fanno datate alla fine del VI e al 
principio del V sec. a. C.

Senza voler anticipare quanto verra detto nella relazione che a suo tempo 
sarà pubblicata a cura dei benemeriti scavatori, ci limitiamo a mettere in evi-
denza la enorme importanza di questi frammenti iscritti che sono la prima do-
cumentazione di materiale sicuramente etrusco proprio dal centro storico di Ge-
nova, mentre i precedenti scavi in zone contigue avevano dato solo ceramica 
anepigrafe. L’unico documento iscritto etrusco genovese consisteva finora nella 
fuseruola edita dalla Prof. L. Banti (In St. Etr., Vili, 1934, pp. 43 ss. e cfr. G. 
Bo n f a n t e , ibid., XXII, 1952-53, p. 427); e in un fondo di vaso da S. Maria di 
Castello con iscritto laris, conservato nel magazzino della Soprintendenza alle An-
tichità della Liguria (N. La mb o g l ia  in Genova 1955, n. 1, p. 7).

Tra il materiale associato a questi frammenti sono ceramiche a figure nere 
e rosse e a bande nere e rosse, buccheri, fibule ad arco serpeggiante, a sanguisuga 
e a staffa lunga.

Uno sguardo panoramico degli scavi in corso è stato pubblicato dal prof. 
T. Os s ia n  De Ne g r i in La Casana, Genova 1969, XI, 4, pp. 15 ss. Cfr. pure in 
generale T. Ma n n o n i, Le ricerche archeologiche nell’area urbana di Genova, 
1964-1968, con premessa di T. O. De Ne g r i, in « Quaderno Ligustico » n. 153, 
(estr. dal Boll. Ligustico, 1967), Genova, 1968.

1. - Inv. n. 250 (strato II 6) - Framm. in terra depurata chiara. Lettere si-
nistrorse (alt. mm. 15).

v e l
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2. (1204 - III C) - Framm. di vaso in terra depurata chiara. Sotto, ai 
gine del piede (alt. mm. 101.

mar-

Cl l Cl

3. - (1334 - III c) - Framm. di fondo di ciotola con porzione di parete. 
eotto (Iett. sinistr. alt. mm. 15).

4. - (1335 - III c) - Piede di ciotola in terra depurata chiara. Lettere sinistr. 
l_.lt. mm. 10).

k u

5. - (1357 - III c) - Framm. di piede di coppa in terra depurata chiara, restau-
rato in parte da più frammentini. Lett, sinistr.: u alt. cm. 6; i 15; v 15.

u i v

6. - (1508 - III c) - Frammentino d’impasto nero cristallino (lett. alt. mm. 22).

tu o ut
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7. - (1533 - III c) - Framm. di piede di ciotola in terra nera cristallina 
(alt. mm. 10).

8. - (1535 - III c) - Framm. in terra nera cristallina. Sul fondo (alt. mm. 15):

a

Sul piede (mm. 5):
X

9. - (2647 - IV) - Framm. in terra chiara. Lett, simstr. alt. mm. 10.

/

10. - (2670 - IV). - Framm. di piede in terra beige. Lettera mancante della 
parte infer.

11. - (2674 - IV) - Framm. in terra depurata chiara (alt. mm. 15).

12. - (2774 - IV). - Croce di S. Andrea o lettera j? (Alt. mm. 20).
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’. - (2815 - IV) - Framm. di parte marginale di vasetto in terra nerastra im-
pure (alt, mm. 25).

\ i

r u

oltre a parte di lettera incerta sulla frattura,

14. - (2913 - IV). - Fondo di vasetto. Lettera destr. (alt. mm. 13).

V
e

Sopra è o un segno fortunito o una sigla.

15. - (3004-IV) - Framm. in tetra cotta giallo chiara con resto di verniciatura
ter' -' e bruna. Lett, sinistr. (alt. mm. 10-15).

e & h v

16. - (3452 - V a) - Frammentino in tetra chiara. Lett, destr. alt. mm. 10:

'-A I (

VIS

7. - (3498 - V a) - Fondo di vasetto ricomposto da più frammentini con parte 
di parete. Argilla depurata col. chiaro rossastro (alt. cm. 53 - 55).

■ A ir

«/(«?)

18. - (3987 - F 5). - Framm. di terracotta grigiastra, con disegno o sigla (alt.
mm. 30).
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19. - (4040 F5). - Framm. di vasetto in terra chiara depurata (alt. mm. 15)

20. - (4162 - F 5) - Framm. d’impasto nero cristallino, con doppia ascia incisa, 
(alt. mm. 20).

21. - (s. inv.) - Fondo di ciotoletta d’impasto rozzo a vernice rossastra (lett. 
k destr. alt. cm. 1.2; r 1.4; χ 2).

k r X

(quest’ultima con linetta che si diparte dal vertice di ogni asta verso il basso).

Al d o  Ne ppi Mo d o n a

Ac e r  Lu n e n s is (Massarosa, Lucca)

Reperti epigrafici rinvenuti in località S. Rocchino, comune di Massarosa, nel 
corso degli scavi di un villaggio palafitticolo, probabilmente etrusco, situato in 
zona palustre. Il primo reperto è stato rinvenuto nel corso di un saggio effettuato 
nel 1967 (ved. Not. Scavi, 1970, in stampa), gli altri provengono da scavi regolari 
della Soprintendenza eseguiti nell'estate 1969.

I reperti provengono da uno strato di riempimento o di bonifica (denominato 
T), da datare, in via del tutto provvisoria, fra gli ultimi decenni del VII e il 
principio del VI secolo a. C. Per quanto modesti, essi attestano in modo inequi-
vocabile la presenza etrusca oltre l’Arno anche nella zona costiera e confermano 
le notizie riportate dalle fonti (ved. L. Ba n t i, St. Etr. V, 1931, p. 163 sgg., dove 
la mancanza di dati archeologici porta a una posizione scettica sul problema).

1. Frammento di argilla figulina giallastra pertinente a orlo curvo in dentro 
di coppetta. Alt. cm. 3,2; largh. cons. cm. 2,6.

L’iscrizione è gradita dopo la cottura; alt. lett. mm. 7-10 (tav. XXIX, a).
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Γ

L
[—] keina [— ]

2. Frammento di bucchero pertinente a piede di vaso a disco, Inv. scavo 
.598. Alt. cons. cm. 2, diana, mass. cm. 8.1.

L’iscrizione è gradita dopo la cottura; alt. Iett. mm. 7. (tav. XXIX, è).

3 Coppa di bucchero frammentaria; presenta orlo diritto e bacino carenato, 
piede basso tronbiforme. Alt. cm. 9, diam. cm. 14. Inv. scavo 69.612.

Presenta delle lettere graffite dopo la cottura e un segno a croce sotto il 
Piede; alt, Iett. mm. 22-28.

a e

Si traila, con ogni probabilità, dell'inizio della serie alfabetica modificata.
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4. Frammento di impasto scuro pertinente ad ansa a bastone di vaso. Lungh. 
cm. 12; Inv. scavo 69. 1306.

L’iscrizione, graffita dopo la cottura, è corrosa nella parte iniziale; presenta 
un ductus assai irregolare; alt. lett. mm. 6-16.

cm 0 J L 8

[—"Jnyuvilus

Si tratta del nome femminile ΟαηχνιΙ in possessivo con variante grafica, finora 
ignota (ved. C. d e Simo n e , Dìe griechischen Entlehnungen im Etruskischen, II, 
1970, p. 51).

PlSAE

Frammento di mattone di argilla rossastra (largh. cons. cm. 17, alt. cons, 
cm. 17, spess. cm. 3,5) di cui è conservato parzialmente il solo angolo sinistro. 
Proveniente da uno scarico di materiale archeologico rinvenuto in Via vecchia di 
Barbaricina nell’autunno 1969, fuori della area della città romana, insieme a cera-
miche, vetri ed alcune monete datanti al I sec. - II sec. d. C. Segnalato alla 
Soprintendenza dal Prof. Ferretti di Pisa, che ne ha curato il recupero e il rior-
dinamento, il materiale è attualmente conservato presso l’istituto di Archeologia 
dell’università, mentre l’iscrizione, riconosciuta dallo scrivente, si trova già presso 
il Museo di Firenze.

L’epigrafe è conservata per tre righe, forse nella sua parte finale; le lettere, 
alte mm. 20-25, sono state impresse prima della definitiva cottura, probabilmente 
con il dito (tav. XXVIII).

] X um
June . s
] X tn CC :
[---]

La prima lettera della prima riga è probabilmente un digamma di cui riman-
gono i due vertici dei tratti obliqui; la prima della terza riga può essere un 
epsilon, un digamma, uno zeta o un tau (questo con meno probabilità data l’obli-
quità del tratto).

L’iscrizione non è chiaramente di tipo funerario; la cifra 200, espressa con 
segni romani, segnala la tarda età del reperto epigrafico, forse quello più recente 
in assoluto fra quanti sono documentabili per associazione archeologica. Se non 
andiamo errati si tratta anche della prima iscizione etrusca proveniente da Pisa, 
che ci documenta degli etruscofoni nel luogo in piena età imperiale.

Ma u r o  Cr is t o f a n i

Ag e r  Cl u s in u s (Poggio Civitate, Murlo, Siena).

Iscrizioni provenienti dagli scavi del Bryn Mawr College eseguiti a Poggio 
Civitate (Murlo, Siena). Per gli scavi ved. A.J.A. LXXI, 1967, pp. 133-139; LXXII.
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uv.». op. 121-124; LXXIII, 1969, pp. 333-339; LXXIV, 1970 (in stampa); Noi 
Se 1966, pp. 5-17; 1969, pp. 38-50; Dialoghi di Archeologia, I, 1967. pp. 245-
οΌ- Π, 1968, pp. 104-106; Archaeology, XXI, 1968, pp. 252-261.

La cronologia delle iscrizioni segue quella del santuario (per la quale ved. 
il prossimo volume di St. Etr.). Le iscrizioni n. 4 (68-424) e 6 (68-486) sono le piu 
„ Ire poiché provengono da uno strato che sembra datarsi fra il tardo VII e il 
primo VI secolo a. C., nel quale saranno eettuati altri saggi.

I rimanenti frammenti provengono dallo strato corrispondente alla distruzione 
del santuario. Dalla ceramica databile di questo strato si può pensare ad una cro-
nologia che va dall’ultimo quarto del VII see. a.C. fino a circa il 525 a.C.: si 
Licita di limiti compresi nell’ambito di un secolo circa.

1. Frammento del corpo di una coppa con piede. Inv. scavo n. 66-5; prove-
nienza Piano del Tesoro, Tr. 2B (ved. Not. Scavi, 1966, p. 13, fig. 15). È associato con
10 scarico che copre le camere occidentali del lato sud del santuario. Dim. m. 0,046.
11 frammento è rotto da tutti i lati, in quello inferiore rimane l’attacco per il piede 
c ' ;. Il frammento è d’impasto giallo-grigio, la superficie è verniciata di nero, 
sotto .la vernice la superficie è di color rosso-arancio. Sotto il piede prima della cot- 
rmn è incisa una lettera (alt. mm. 35).

a

L’alpha presenta forma allungata; il tratto sinistro è curvo.

2. Frammento dell’orlo di una larga coppa (?). Inv. 66-121; prov. Piano del 
lesero, Tr. 2F. Trovato nella superficie dello strato che copriva le stanze occi-
dentali del lato sud del santuario. Diam. all’orlo m. 0,36; spess. 0,15. (Not. Scavi 
1966, p. 13, fig. 16). Il frammento è rotto da tre lati mentre è conservata la parte 
dell·orlo. Si tratta di ceramica grossolana con impurità comprendenti miche 
e inclusi pietrosi. Vernice bruna. L’iscrizione, incisa prima della cottura, corre 
f-t-ìo l’orlo del vaso; alt. lett. mm. 20-22. (tav. XXIX, c).

Il testo, incompleto, non si presta ad alcuna congettura. La v è traversata da 
un tratto inferiore, la u da un tratto obliquo: si potrebbe addirittura pensare, ro-
vesciando il frammento, ad una lettura ~\lpiria\_ o ]lpilia[, assai meno certa e so-
prattutto impossibile perché l’iscrizione sarebbe rovesciata rispetto all’orlo del vaso.
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3. Stele di pietra. Frammento di un angolo superiore. Inv. n. 68-9. Proviene 
da Civitate, Area A, Tr. 2G, da uno strato di pietre e terra che sigillano l’antico 
scarico. Dim. m. 0,070-0,077, 0,026-0,030. Il frammento è rotto da due lati e pre-
senta scheggiature davanti e dietro. Poiché lo spessore della pietra è più piccolo 
all’apice dell’alpha che alla base, il frammento appartiene probabilmente all’angolo 
superiore di una stele. Presenta due segni incisi, alti mm. 56, che non sembrano ca-
suali, ma appartenenti ad una iscrizione.

[---] xti [---]

4. Frammento dell’orlo e del corpo di un’olla. Inv. 68-424. Piano del Tesoro, 
Tr. 6A. Da uno strato che può contenere i rifiuti provenienti da un'occupazione 
che precede l'esistenza del santuario Diam. all’orlo m. 0,13; rotto da tutti 1 lao. 
eccetto l’orlo. Impasto grossolano con molte impurità, includenti piccoli grani 
di ghiaia. Il colore varia dal bruno rossastro al nero.

Sull’orlo è incisa una lettera prima della cottura (alt. mm. 7).

5. Frammento del corpo e di una piccole parte del collo di un’olla. Inv. 60- 
432. Civitate, Area A, Tr. 2K. Da un antico riempimento, proprio sopra la roccia. 
Dim. 0.109 m.; spess. 0,008 m. Il frammento è rotto da tutti i lati ed è assai corro-
so. È di argilla grossolana con residui di pietre. Il colore vana dal bruno-arancio del-
l’esterno al grigio dell’interno. L’iscrizione è incisa dopo la cottura, ed attualmente 
è assai consunta. Alt. Iett. mm. 25. (lav. XXIX d].

[ — ] urna*eia [—]
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Malgrado la corrosione, l’iscrizione è incisa in modo accurato I caratteri 
allungati, sono chiaramente arcaici: la sola quarta lettera presenta alcune difficoltà 

lettura, dato che un’abrasione superiore rende incetta l’identificazione dei segno
Sembra comunque possibile pensare a una t e la sequenza verrebbe limatela·,

, questo caso, isolando mateia, si avrebbe una possibilità di confronto con il ree, 
m usino matiasa (CIE 2894); Vii che precede potrebbe appartenere a un multi 
o simili. È comunque probabile che questa è l’unica iscrizione proveniente da 
f oggio Civitate cui si può attribuire fino ad ora il valore di epigrafe dedicatoria.

6. Frammento del fondo di un’olla. Inv. 68-486. Piano del Tesoro, Tr. 6A, 
mie il n. 4. Dim. m. 0,055; spess. m. 0,007. Rotto da tutti i lati e bruciato. Ar-
gilla grossolana con inclusi, di color arancio-bruno. È incisa prima della cottura una 
lettera alta mm. 42.

7. Frammento della base di un’olla. Inv. 68-521. Civitate, Area A, Tr. 2H, come 
n n. .5. Diam. della base m. 0,073, spess. 0.008. Rotto da tutti i lati, tracce di 
bruciatura. Argilla grossolana con inclusi di colore arancio-bruno all’esterno, grigio- 
._,uo all’interno.

È incisa dopo la cottura una lettera alta mm. 64.

8. Frammento del piede di un’olla. Inv. 69-197. Proviene dall’agger, dal 
riempimento sopra lo strato di tegole che coprono i pavimenti delle camere de] 
ri to ovest del santuario. Diam. m. 0,093. È conservata gran parte del piede. Argilla 
con miche e inclusi biancastri, di color arancio all'interno e bruno all’esterno.

All’esterno del piede è incisa una lettera prima della cottura alta mm. 63.
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9. Frammento del piede di un’olla. Inv. n. 69.271. Piano del Tesoro, Tr. 
9. Associato con gli strati di scarico del lato orientale del santuario. Dim. 
0,066 m.; spess. 0,015. Rotto da tutti i lati, rimane parte della base e una pic-
cola sezione del piede. Impasto con inclusi e miche, di color bruno all’esterno e 
nero-bruno all’interno.

All’esterno del piede è incisa una lettera prima della cottura, alta mm. 58.

Ma u r o  Cr is t o f a n i - Ky l e Me r e d it h  Ph il l ips

Pe r u s ia

1. Urna cineraria di travertino, lunga 0,535 m, profonda 0,305, alta 0,510 
circa; vano interno 0,42 x 0,19 x 0,185 prof. Sulla faccia anteriore, entro un riquad. > 
leggermente incavato, è scolpito un motivo a stella inscritto in un cerchio: questo 
elemento decorativo, che trova lontani precedenti in Grecia e in Etruria (cfr. F. 
Ma g i, Le stele arcaiche dal Tirreno all’Adriatico, in Atti del primo Convegno di 
Studi Umbri, 1963, p. 179) s’incontra, variamente modificato e spesso accoppiato 
al crescente lunare, su stele e altri monumenti funerari romani (cfr. F. Cu mo n t , 
Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, 1942, p. 225 segg.). La cas-
setta presenta un incavo in corrispondenza della linea di base della faccia ante-
riore e dei fianchi. Il travertino è un po’ annerito e deteriorato. Sui fianchi, in 
alto, a circa 8 cm. dagli spigoli anteriori furono praticati due fori, poi riempiti 
di piombo, presumibilmente per fissare delle grappe di ferro. Anche nella parete 
di fondo, in alto, sono visibili due fori, nei quali sono fissate con piombo due 
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grappe di ferro che sporgono all’esterno circa 0,5 cm. L’urna, per la sua tipologia 
e per i caratteri epigrafici, può essere datata nel I sec. a. C.

L’urna, con il coperchio seguente, è conservata ad Agello (comune di Magione, 
provincia di Perugia), nel parco della villa Angelini Rota. I due pezzi sono stati 
rinvenuti pochi anni fa, durante lavori agricoli, nella campagna circostante.

Sulla faccia anteriore, in alto, alla distanza di 2,7 cm. dallo spigolo sinistro 
è scolpita un’iscrizione latina su due righe con caratteri abbastanza regolari lun-
ghezza della prima riga 490 mm, della seconda 130; l’altezza massima delle lettere 
è di 60, la minima di 30. Interpunzione a punti triangolari. Buono lo stato 
di conservazione:

L . Tussani Sex . f . Clu(stumina) ! Nigri

Il defunto era il padre del Lucio Tussanio seguente. Per il nome Tussanius 
cl'r. Sc h u l z e , Z.G.L.E., pag. 375 seg.

2. Coperchio di urna cineraria a doppio spiovente, privo di decorazione: lun-
ghezza 0,545 m, profondità 0,45, altezza massima 0,19. Il travertino è un po’ 
annerito e deteriorato. In corrispondenza dei quattro spigoli furono praticati fori 
per fissarvi, con il piombo, grappe di ferro. Di queste restano le due anteriori (cioè 
più vicine alla fronte del coperchio), che sono ribattute all’esterno sui due spio- 
venti del coperchio stesso. Gli estremi delle grappe, che dovevano sporgere al di 
sotto per circa 3 cm, sono stati segati di recente ed attualmente sono conservati nel 
vano dell’urna precedentemente descritta. Nella parte posteriore del coperchio, 
culla sinistra, è visibile solo il foro vuoto imbutiforme, con un diametro verso 
l’esterno di circa 1,2 cm. e di 3,5 verso l’interno. Sulla destra un foro analogo, 
ma incompleto perché manca lo spigolo posteriore del coperchio. Il piano di ap-
poggio di quest’ultimo è sensibilmente incavato, come si riscontra anche in alcuni 
coperchi di urne etrusche del territorio perugino. Per la datazione cfr. l’urna 
pi ecedente.

È conservato ad Agello, nel parco della villa Angelini Rota.
Alla base della faccia anteriore, a 1,5 cm. dallo spigolo sinistro, è scolpita 

ut .’iscrizione latina in una riga: lunghezza totale 465 mm. Le lettere sono 
regolari: altezza massima 40, minima 35. Interpunzione a punti triangolari. Di-
screto lo stato di conservazione. Un frammento della parte inscritta, conservato 
nel vano dell’urna precedentemente illustrata, è stato da me riapplicato al co-
perchio per l’esecuzione del calco:

L . Tussani . L . f . Tarentinì

Il defunto era figlio del Lucio Tussanio precedente.
Gia n n a  Da r e g g i
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SuANA

Gruppo di otto tombe contigue conformate « a dado », con sovrastrutture ter-
minali di tipi diversi, situate sulla sponda sinistra del Folonia, in alto, presso il 
margine del pianoro e indicate nella descrizione della mia tesi di laurea (presso 
l’Università di Pisa) con i nn. 2001-2009 (da Est ad Ovest). Alcune camere fune-
rarie furono svuotate dalla missione archeologica dell’università di Pisa, diretta 
dal Prof. P. E. Arias, nel 1964.

1 - Tomba 2002

Sulla facciata, conservata per un’altezza di cm. 106 (dal toro), larga cm. 190 
in basso e cm. 170 in alto, nello spazio compreso tra le proiecturae della falsa porta, 
sono visibili alcune lettere, alte mm. 110-120, pertinenti all’iscrizione che correva 
su due righe, (tav. XXXI d).

larx [—] ex 
arn [ - - - ]

II primo gruppo di lettere appartiene al prenome lari[s] cui segue il proba-
bile gentilizio [—Jer, e nella seconda riga il patronimico arw[0aZ].

2 - Tomba 2003.

Tomba a dado assai mal ridotta nella parte superiore. Sul becco di civetta 
(alto cm. 12), resta un’iscrizione di non agevole lettura per la forte consunzione 
Lettere alte mm. 65-75. (tav. XXXI, c).

[—] X ( X ) X usial . fane x x [- - ■]

Alle estremità mancano alcuni cm. della cornice che potevano presentare altre 
lettere. L’iscrizione, malgrado il deplorevole stato di conservazione, ci presenta la 
parte finale di un prenome al genitivo; ci si deve perciò attendere una formula del 
tipo eca ma non è possibile tentare un’integrazione del prenome. Il genti-
lizio è abbastanza chiaramente leggibile nelle prime quattro lettere, la quinta è 
probabilmente una Θ, ma potrebbe leggersi anche c, quindi lettere non identifi-
cabili.

Nello spazio fra le proiecturae della falsa porta, di cui restano esigue tracce, 
alcune incisioni attestano l’esistenza di un’iscrizione anche sulla facciata, forse su 
due righe; la prima lettera della presunta seconda riga è quasi sicuramente una 
s, seguita da un’altra lettera che può interpretarsi come t o come u (alt. mm. 11). 
Si tratta forse di un’iscrizione sul becco di civetta posteriore a quella sulla facciata.

3 - Tomba 2005.

Tomba a semidado, di particolare importanza per il problema genetico del 
tipo a Sovana.
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Sulla facciata, alta (al toro) cm. 128 e larga cm. 175, nello spazio tra le 
proiecturae della falsa porta, resti di iscrizione su due righe con caratteri alti 
mm. 100-110.

V
[----- j X . ΓΧ X X X

L—J mes

Nella prima riga resti di cinque lettere, delle quali è riconoscibile con cer-
tezza solo la prima. A destra di questa, chiaramente visibile, un profondo segno 
eli interpunzione e, più oltre, la stanghetta obliqua di un’altra lettera ( zz?) che do-
veva appartenere al prenome. Nella seconda riga ben conservata la terminazione 
mes.

4. Monumento funerario « a dado », parzialmente isolato anche nella parte po-
steriore, scolpito sul margine occidentale del « Piano delle Colonnette », sulla 
rupe sovrastante la vecchia mulattiera per Pitigliano, a Sud dell’abitato di Sovana, 
in corrispondenza del n. 141 del Bianchi Bandinelli {Sovana, 1929).

Il monumento è provvisto di un coronamento della fronte con la sequenza 
toro-becco di civetta-fascione, con membrature eseguite accuratamente e ben con-
servate. Eccezionalmente il dado è privo di sovrastruttura terminale.

Sulla facciata, un tempo provvista di falsa porta, di cui rimangono visibili, in 
asso, parte dei listelli verticali, a cm. 33 sotto il toro, resti dell’iscrizione con ca-

ratteri angolosi alti mm. 70.

[—] asa [—]

Il fatto che le lettere superstiti si trovino assai in basso nella facciata, fa pre-
sumere che al di sopra esistesse un’altra riga, della quale non resta traccia.

5 - Tomba Siena.

Tomba a edicola, costituita da una nicchia rettangolare, alta cm. 185 larga cm. 
175, profonda cm. 110; su ciascuna delle pseudoante è indicata a rilievo molto 
basso una lesena, desinente in una sorta di capitello di tipo ionico; al di sopra 
sovrastruttura displuvia ta, sormontata da un portacippi (?) di sezione approssima- 
tmamente trapezoidale. All’interno della nicchia, sulla parete di fondo, abbondanti 
tracce di intonaco color rosa pallido, su cui è graffita un’iscrizione rubricata, di cui 

20.
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restano tracce qua e là, che continua anche nella parete sinistra. Alt. delle let-
tere mm.

ramfta . eteri x reOre x

I caratteri, incisi con una certa cura nel prenome, divengono più trascurati 
procedendo verso sinistra. Si osservi la notevole differenza nella forma della & 
in ranista e in sebre. Da notare anche il segno di interpunzione con cerchio e punto 
centrale. A destra della r di ranfia alcune incisioni rappresentano tracce di altre 
lettere.

Sulla parete destra della nicchia rintonaco si è conservato bene, ma non vi 
appare segno di iscrizione, per cui il testo può essere interpretato ram0a eteri di 
Se0re, (assai probabilmente il tratto visibile dopo il nome appartiene a un r).

6 - Frammento di tegola rinvenuto casualmente in mezzo a materiale di di-
scarica, proveniente probabilmente dalla zona di Tolline, forse dai dintorni del 
Poderone. L’impasto è rosso grigiastro; il frammento è alto mm. 180, largo mm. 
108, spesso mm, 35. Una delle due facce reca i resti di un’iscrizione. Attualmente 
il frammento è custodito presso il Sig. Merli a Sovana, (tav. XXXII, b).

f '

[---] v I [· ■ ·]
[—] lurx [- - -]
[—] znisx [—]

[ — ] uf . na [—] 
[- - -] sua [- - -]

Altezza delle lettere mm. 18-25. Lettere incise prima della cottura, forse con 
una punta imperfetta, tale che in qualche punto le linee delle lettere appaiono 
duplicate.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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VoLSINH

Iscrizioni rinvenute a Bolsena durante gli scavi della Scuola Francese di Roma 
(1966-1969): su questi scavi ved. la Chronique annuale dei Mèi., t. 78, 1966, pp. 
292-306; t. 79, 1967, pp. 386-395; t. 80, 1968, pp. 365-374. Per le iscrizioni etru- 
sche: St. Etr. XXXIV, 1966, pp. 314-317; XXV, 1967, pp. 519-522; XXXVI, 1968, 
pp. 197-201.

1. (inv. scavo 66/26). Frammento di ceramica grossolana a pasta rossa, che 
presenta all’interno uno spesso strato di vernice gialla, raccolto all’entrata della 
prima cisterna, facente parte di un insieme della fine del II sec. a. C. (tav. XXX, a).

Graffito etrusco:

2. (inv. scavo 66/82). Frammento del fondo di un vaso di ceramica grossolana 
senza intonaco e vernice. Pasta grigiastra con numerose impurità, superficie rosso-
nerastra. Sul corpo, graffito etrusco:

licne . . .

L’insieme data all’inizio del II sec. a. C.

3. (inv. scavo 68/37). Fondo di un vaso di ceramica etrusco-campana raccolto 
in uno strato risalente alla metà del II sec. a. C.

Pasta beige-rosa con tracce grigiastre, fine, omogenea, poco dura.
Vernice blu lucida ma non brillante, più opaca all’esterno; zone prive di ver-

nice vicino al piede; ombelico ancora visibile, verniciato, numerose incrostazioni 
calcaree sul fondo.

Decorazione complessa: al centro, piccolo cerchio circondato da 4 palmette 
diali (fiore di loto e alberello stilizzato). Poi due cerchi concentrici, e quindi, 

più in là, in una zona limitata da un altro doppio cerchio, 4 serie di piccole 
striature. In quest’ultima zona, graffito inciso dopo cottura (/ar>. XXX, b):

e . pa

4. (inv. scavo 68/45). Frammento di ansa di un recipiente di ceramica comune 
non verniciata proveniente da uno strato della fine del III sec. a. C.

Pasta grigio beige con delle impurità, ma alquanto fine e omogenea. Superficie 
esterna liscia.
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Graffito inciso prima della cottura, con segni di riprese (tav, XXX, c}.

x as

5. (inv. scavo 68/46). Peso da telaio in terracotta, a forma di piramide tronca, 
h.: 10,3 sezione alla base: 5x5, sezione in alto 2x2.

Strato della fine del III - inizio del II sec. a. C. (tav. XXX, d).
Iscrizione su una delle facce:

ra

6. (inv scavo 68/61). Frammento di pancia di un grosso recipiente di cera-
mica grossolana con due lettere di un grande bollo in rilievo (h. delle lettere: 
2,4 cm.) (tav. XXX, e).

7. (inv. scavo 68/64). Fondo e piede di un vaso di ceramica etrusco-campana, 
raccolti in un mucchio di scarico datante della fine del III o dell’inizio del IJ 
sec. a. C., in fondo ad un pozzo scavato nel tufo.

Pasta beige chiaro con sfumature rosate, alquanto pura ma un po’ porosa, 
dura ed omogenea.

Vernice bluastra a riflessi metallici, più opaca all’esterno, con zone non verni-
ciate intorno al piede. Esterno del piede e punto d’appoggio non verniciati.

Segno del disco di accatastamento verdastro e più opaco.
Decorazione a larghe strisce radiali (tav. XXX,/).
Al centro, cartello rettangolare cavo con due lettere etrusche in rilievo sepa-

rate da un punto: v . s.

8. (inv. scavo 68/67). Piede di un vaso di ceramica etrusco-campana trovato 
nello stesso luogo dell’oggetto precedente. Vernice blu-verde a riflessi metallici. 
Pasta color camoscio con lesioni, dura; incrinatura non regolare. Sul punto di ap-
poggio, molto largo, non verniciato eccetto delle sbavature, due graffiti. Uno inciso 
prima della cottura: avle (Aulus). Iscrizione molto accurata, (tav. XXX, g).
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L’altro inciso dopo cottura: a v, meno profondo, con segni di riprese piuttosto 
maldestre.

9. (inv. scavo 68/73). Frammento di coperchio in ceramica grossolana, 
raccolto in una zona del II sec. a. C., in fondo ad un pozzo scavato nel tufo.

Niente intonaco, né vernice. Numerose tracce di fuoco.
Graffito etrusco: ve.
10. (inv. scavo 69/32). Frammento (più della metà) d’una pyxis (Forma Lam-

boglia n. 3) di ceramica etrusco-campana. Diametro del fondo: 9,5 cm; diametro 
superiore: 8,6 cm; altezza: 5,6 cm. Pasta fine, alquanto pura, di colore beige molto 
chiaro. Vernice opaca, grigiastra, molto scrostata. Sulla parete, vicino al fondo, 
graffito etrusco, largo 1,4 cm. alto 1 cm. (tav. XXX, è):

ce

Può darsi che altre lettere siano state incise, egualmente dopo cottura, sul 
fondo della coppa. Ma il cattivo stato della vernice non permette di leggerle.

L’oggetto è stato rinvenuto nella cisterna n. 2, vicino al fondo (sotto l’aper-
tura del pozzo). Faceva parte dello strato più vicino al suolo, spesso 55 cm., com-
posto da terra argillosa. Il resto del materiale, raro, è formato in gran parte da ce-
ramica etrusco-campana, ma è stata rinvenuta anche della ceramica aretina. Lo 
strato daterebbe quindi della fine dell’epoca repubblicana.

11. (inv. scavo 69/114). Peso da telaio in mattone rosso, alto. Sulla sezione su-
periore, iscrizione etrusca incisa prima della cottura. Sezione alla base: 6,2x4,7, 
Sezione in alto: 4,6x3,8.

s a c il (?)

Oggetto rinvenuto in un sondaggio effettuato nella zona Sud-Est del cantiere, 
ai piedi di uno dei cinque grandi pilastri di tufo, in uno strato contemporaneo alla 
costruzione dei pilastri, datante quindi della prima metà del II sec. a. C.

Pie r r e Gr o s - Je a n -Ma r ie Pa il l e r

Or ig in i s in c e r t a e

Fondo di vaso di bucchero, forse un kyathos (diametro cm. 9,2); conservato 
a Roma in una collezione privata. Il luogo di ritrovamento è sconosciuto ma dalla 
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paleografia il pezzo può essere ricondotto con verosimiglianza all’Etruria meridionale 
(si noti la a con il tratto obliquo calante verso destra).

L’iscrizione, graffita sotto il fondo, ha ductus semicircolare sinistrorso (alt. 
lettere mm. 10-17). (tav. XXXII, c).

Le lettere, di tipo arcaico, concordano con l’epoca del vaso (sec. VI a. C.). Il 
segno verticale che precede la lettera a è probabilmente un tentativo mal riuscito 
üella a stessa. Ci troviamo di fronte alla parte iniziale di un alfabeto etrusco mo-
dificato: eccezionale è la presenza del segno χ, dopo la z, al posto della lettera h.

Ma r is t e l l a  Pa n d o l f in i

PARTE I B

(Iscrizioni inedite rinvenute fino al 1964)

Pe .r u s ia

1. Urna cineraria di travertino, lunga 0,48 m, profonda 0,38, alta 0,39; vano 
interno 0,37 x 0,24 x 0,20 prof. Sulla faccia anteriore, al centro di un riquadro 
leggermente incavato, è scolpito uno scudo. Un tubo di ferro, murato sul davanti, 
deturpa la decorazione.

È inserita nel fianco di un pozzo, che s’incontra sulla sinistra percorrendo la 
strada Perugia-Ponte S. Giovanni, a 100 m circa prima dell’ipogeo dei Volumni.

Sul listello in alto della faccia anteriore, liberato da incrostazioni di cemento, 
ho potuto leggere un’iscrizione assai deteriorata: la parte rimasta, lunga 220 mm, 
comincia a 23,5 cm dallo spigolo destro. Non si può stabilire in alcun modo di 
quante lettere fosse costituita la parte distrutta dell’iscrizione. Le lettere, in grafia 
neo-etrusca, sono abbastanza regolari: altezza massima 45 mm, minima 35. 
Il punto che divide la prima dalla seconda parola è incerto:

[—] ina . vipial.

Per il gentilizio, incompleto, si può proporre, a puro titolo indicativo, l’integrazione 
anta, velììina ecc.

La voce vipi, qui usata per indicare il matronimico, è molto diffusa a Perugia,
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I Chiusi e nell’agro chiusino; esempi isolati si riscontrano a Populonia, Arezzo. 
Tarquinia. Per le corrispondenze latine cfr. Sc h u l z e , Z.G.L.E., pag. 102.

2. Urna cineraria, priva di decorazione: alla base 0,385 mx0,34; alla bocca 
0,355x0,295; altezza 0,37; vano interno 0,25x0,19x0,18 prof. La cassetta pre-
senta un piccolo incavo in corrispondenza della linea di base della faccia anteriore.
II travertino è annerito per la lunga esposizione all’aperto.

È conservata, con altre urne anepigrafi, a Compresso (Perugia), nella fattoria 
della contessa Anna Lefebvre.

Sulla faccia anteriore, in alto, a 5 cm dallo spigolo destro e a circa 4 cm 
sotto il bordo corre un’iscrizione che termina sul fianco sinistro: la lunghezza 
totale è di 51 cm. Le lettere, in grafia neo-etrusca, sono piuttosto irregolari, 
anche nella spazieggiatura (tau. XXXIII, a-b): altezza massima 58 mm, minima 34. 
Azittura ininterpunta. Da notare la t con il taglio obliquo nella direzione tipica 
delle iscrizioni perugine, che non attraversa l’asta verticale (cfr. CIE, I, p. 416). 
Poco buono lo stato di conservazione:

c. a c-Jl z-q. Γ, ■'L/zAl /O

arnò tre piati

da dividere:

armi tre piati

La forma treplati è attestata soltanto in un'altra iscrizione rinvenuta nella 
stessa località di Compresso, pubblicata da G. Bu o n a mic i, in St. Etr. VI (1932), 
p. 483 = Μ. Bu f f a , Nuova raccolta di iscrizioni etrusche, 1935, p. 137, n. 426. 
L Rix, Cognomen, p. 232 la pone tra le forme che sono foggiate sul tipo degli 
etnici. Larga diffusione in tutta l’Etruria, soprattutto a Chiusi, hanno le forme 
trepu (CIE 816, 1814, 2842-3, 2968-69, 4671-3), trepuni, trepunia (CIE 2435, 
4808, 1011, 1389, 2790-91) corrispondenti al latino Prebonius-, le forme treplies 
e treptie (CII 2112; St. Etr. XXXIII, p· 496), più affini a treplati, sono attestate 
a T’Scania.

3. Urna cineraria di travertino: alla base 0,505 mx0,40; alla bocca 0,47x37; 
altezza 0,46; vano interno 0,35 x 0,235 x 0,23 prof. È incerto, dato il cattivo stato 
di conservazione, se all’origine la cassetta presentasse un piccolo incavo in corri-
spondenza della linea di base della faccia anteriore. Un foro sul fianco sinistro, 
co. tunicante con il vano interno. Sulla fronte è scolpita a bassorilievo, entro un 
riquadro, una testa di Medusa di tipo « bello », con due alette sul catto e un nodo 
di serpenti sotto la gola.

E conservata a Cerqueto (comune di Marsciano, provincia di Perugia), in vo-
cabolo S. Agostino, presso il dott. Saracca. Proviene dalla campagna circostante.

Un’iscrizione fortemente deteriorata è scolpita sul listello superiore della fronte 
a 1,5 cm dallo spigolo destro e a circa 2 cm sotto il bordo. Poche lettere sono leg-
gibili: la lunghezza totale della parte qui descritta è 230 mm (compreso il punto); 
altezza massima delle lettere 32, minima 27 (tav. XXXIII, c). Dal punto di vista pa-
leografico si noti la seconda t con il taglio impostate obliquamente sulla sbarra ver-
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ticale, secondo l’uso corrente in territorio perugino (cfr. CIE, I, 416); invece il 
taglio della prima t è quasi orizzontale:

te\- - -?] /[- - -Je. x x

4. Urna cineraria di travertino, priva di decorazione: alla base 0,52 m x 0,40; 
alla bocca 0,50x0,38; altezza 0,36; vano interno 0,39x0,28x0,19 prof. La 
cassetta presenta un incavo in corrispondenza della linea di base della faccia an-
teriore. Sul fianco destro e sulla parete posteriore alcuni fori che comunicano con 
il vano interno.

Si conserva a Deruta (Perugia), nell’atrio del Municipio, dove è stata tra-
sportata dalla chiesa locale di S. Antonio. La sua provenienza è sconosciuta. Devo 
la lettura dell’epigrafe al prof. A. Pfiffig, il quale mi ha cortesemente aiutato anche 
nell’interpretazione di qualche altra iscrizione assai deteriorata che qui presento.

Sulla faccia anteriore, a partire quasi dallo spigolo destro e a 3,5 cm circa 
sotto il bordo, è scolpita un’iscrizione con solco largo e abbastanza profondo 
(tav. XXXIV, a). Le lettere, in grafia neo-etrusca, sono piuttosto irregolari anche nel-
la spazieggiatura: lunghezza totale 486 mm, altezza massima 74, minima 46. Accanto 
alla prima e alla terza a, leggermente diverse fra loro ma tipicamente etrusche, si 
noti la seconda a già influenzata dalla scrittura latina. Il ΰ presenta eccezionalmente 
il taglio orizzontale all’interno, come se si trattasse di una h. Caratteristica è la 
forma della m, probabile modifica di una n precedente tracciata per errore dal 
lapicida. Anche la f finale si scosta dalla forma più comune:

òana. meliai

Manca il gentilizio della defunta. La formula onomastica, assai breve, si 
compone del prenome femminile e dell’andronimico al genitivo.

Per la forma melias non conosco confronti. Sono attestate le varianti melisnas 
(CIE 5072) ad Orvieto e melisnei (CIE 5173, d’incerta lettura) nel territorio 
volsiniese.

5. Cippo fallico di travertino, alto complessivamente 0,73 m. Ho potuto fo-
tografarlo circa un anno fa a Perugia, presso un privato. Ne ignoro la provenienza 
e l’attuale ubicazione.

Intorno al fusto corre, in senso orizzontale, un’iscrizione su una riga, inin-
terpunta: lunghezza totale 415 mm. Le lettere sono abbastanza regolari: altezza 
massima 56, minima 38. La parte finale è assai deteriorata per la presenza di 
abbondanti incrostazioni calcaree calisnale e&. (tav. XXXVI, b\

calisnalelv
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Il gentilizio calisna è attestato a Siena, a Chiusi e a Perugia, dove è molto 
diffuso. Per le corrispondenze latine (Calesterna, Calestrius, Callestrius ecc.) cfr, 
Sc h u l z e , Z.G.L.E., pag. 75.

6. Coperchio di urna cineraria, a doppio spiovente, in travertino: lunghezza 
0,445 m; profondità 0,34; altezza massima 0,10.

È conservato,con alcune urne lisce e anepigrafi, a Spina di Marsciano (provincia 
di Perugia), presso il sig. Santi, che me ne ha concesso gentilmente lo studio.

L’iscrizione, lunga 340 mm, è incisa sulla fronte e comincia a 8 cm dallo spi-
golo destro (tav. XXXIV, e). Le lettere hanno altezza massima di 75 mm, minima di 
35. Il ductus è angoloso e segue l’andamento dei due spioventi. Scrittura ininter-
punta. Il taglio obliquo della t non attraversa l’asta verticale. Poco buono lo stato 
di conservazione: 

lavetenes

da sciogliere:

la(ris( o /«(/·&) ve tener

Per la diffusione del gentilizio vetus cfr. p. La variante vetenes, a quanto 
mi risulta, non è attestata né a Perugia né altrove.

7. Urna cineraria di travertino, lunga 0,60 m alla base, 0,58 alla bocca, pro-
fonda 0,42, alta 0,48; vano interno 0,44x0,26x0,24 prof. Sulla fronte, entro un 
riquadro incavato, è rappresentata una Nereide, di profilo verso destra, che ca-
valca un ippocampo. Sul fianco destro un foro rotondeggiante, che comunica 
con il vano interno. Manca tutta la parete posteriore e parte dei due lati brevi. Il 
travertino è scuro e deteriorato.

Si trova, con altre urne, a Perugia, nel giardino di villa Pompei, in via Costa 
il Prepo n. 16. È stata rinvenuta nella zona circostante, come assicurano i pro-
prietari.

Sul listello in alto della faccia anteriore ci sono tracce di un’iscrizione molto 
danneggiata. Resta leggibile un’unica lettera, all’incirca al centro, alta 23 mm 
(tav. XXXIV, d):

(ÀI J
[---] Zx [---?]

8. Urna cineraria lunga 0,43 m, profonda 0,33, alta 0,31; vano interno 
0,29 x 0,23 x 0,19 prof. Sulla fronte un grande foro, che comunica con il vano 
interno. Il travertino è scuro e deteriorato.

Come la precedente si trova nel giardino di villa Pompei.
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Sulla faccia anteriore a 5,5 cm dallo spigolo destro comincia un’iscrizione su 
due righe, scolpita in modo assai irregolare (tav. XXXIX, c). Il ductus della prima 
riga discende lungo il lato sinistro: lunghezza totale 550 mm circa. Della seconda 
riga, assai più breve, è leggibile soltanto la prima lettera. L’iscrizione, di tipo recen-
te, è scolpita in modo assai trascurato, con un solco molto largo (altezza massima 
85 mm, minima 44):

au. 
vel

a[—Jù/y

9. Coperchio di urna cineraria, a doppio spiovente leggermente convesso: 
lunghezza 0,41 m, profondità 0,33; altezza massima 0,12 circa. Il travertino è scuro 
e deteriorato.

Si trova, come le due urne precedenti, nel giardino di villa Pompei.
Sulla linea di base della faccia anteriore corre un’iscrizione su di una riga, 

scolpita con andamento regolare e con solco abbastanza profondo. Essendo sbrec-
ciato lo spigolo destro, non si può determinate con sicurezza di quante lettere 
fosse costituita la prima parola; sembra tuttavia che prima della i ci siano state 
soltanto tre o quattro lettere. Il prenome, quindi, mancava o era abbreviato. La 
parte rimasta è lunga complessivamente 157 mm; l’altezza massima delle lettere 
è di 26, la minima di 20. Il punto è incerto (tav. ):

[—]i . cneves

La prima parola corrisponde probabilmente ad un gentilizio femminile, la 
seconda al gamonimico espresso con il genitivo di un gentilizio secondario. 
Quest’ultimo è noto nell’Etruria settentrionale, dove abbiamo esempi del suo adat-
tamento a « Vornamengen tile », a Volterra (CIE 66), a Chiusi (CIE 1324-25), 
a Cortona (CIE 450) e, in particolare, a Perugia (CIE 4306-9; cfr. anche l’iscri-
zione aule cnevei, St. Etr., XXXVII, 1969, p. 333).

10. Frammento di un coperchio di urna cineraria in travertino: lunghezza 
0,325 m; profondità 0,395; altezza massima della parte rimasta 0,105. Il coperchio 
era in origine a due spioventi, dei quali oggi resta solo quello sinistro. La parte 
superiore cuspidata e il fianco destro appaiono sbrecciati. Il coperchio è stato 
riutilizzato capovolto come lastra per selciato: infatti la base originaria, divenuta 
un piano di calpestio, è stata lisciata per consunzione.
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3i trova, con i due coperchi seguenti e con altre urne anepigrafi, a Cerqueto 
(comune di Marsciano, provincia di Perugia) nel giardino di casa Saccarelli.

Sulla faccia anteriore dello spiovente sinistro è scolpita una parola lunga 195 
mm. Essa rappresenta la parte finale dell’iscrizione, che doveva cominciare in cor-
rispondenza dello spiovente destro. Le lettere, in caratteri neo-etruschi, sono un 
po' irregolari: altezza massima 48, minima 35 (tav. XXXV, a). Buono lo stato di 
conservazione:

[—] unas

Possiamo immaginare l’iscrizione originariamente costituita o di un prenome 
al genitivo accordato con unas oppure di un gentilizio femminile, anche preceduto 
da un prenome abbreviato, che precedeva il gamonimico unas.

Per il gentilizio una cfr. Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXII 1952-53, p. 180. 
La forma unas s’incontra ad Orvieto (CIE 5056, forse 5057), a Vulci (CIE 5301) 
e a Populonia (St. Etr. VI, p. 465). Il Buonamici la considera voce onomastica, 

riverso avviso è Bu f f a , op cit., p. 181, n. 624. Ricordo che Cerqueto si trova 
lungo la via che L. Ba n t i, in St. Etr. X 1936, p. 126 ha supposto che unisse Pe-
rugia ad Orvieto in età etrusca. La lettura urtai in CIE 3025 (Chiusi) e in 4564 
(Perugia) non è sicura; incerto è anche unaris in CIE 3424 (Perugia). Untai è 
attestato ancora a Perugia (CIE 3335, 4351, 4499) e a Orvieto: per questa forma 
cfr. Sc h u l z e , Z. G. L. E., p. 574, nota 1. In latino il gentlizio etrusco troverebbe 
confronti con le forme Onussana, Onussaniì (Sc h u l z e , cit., p. 364).

li. Coperchio di urna cineraria, a doppio spiovente, danneggiato in corri-
spondenza dello spigolo destro: lunghezza 0,57 m; profondità 0,44; altezza massima 
0,19. Il travertino è annerito per la lunga esposizione all’aperto.

Si trova, come il precedente, a Cerqueto.
Sulla base della faccia anteriore, di superficie assai scabrosa, è scolpita, con 

cat. Iteri neo-etruschi, una iscrizione su di una riga: lunghezza della parte rimasta 
330 mm. Le lettere sono piuttosto irregolari: altezza massima 43, minima 30 (tav. 
XXXV, b). Cattivo lo stato di conservazione. L’iscrizione è completamente danneg-
giata all’inizio; tuttavia si può stabilire che le lettere mancanti erano al massimo tre, 
forse due. Si noti l’errore del lapicida, che ha scritto di seguito d e t nel genti-
lizio. Nell’interpunzione che divide a(d)fti<?z da ar il punto in alto è incerto.

[---] a (hVnei : arìrial

11 prenome femminile, all’inizio dell’iscrizione, era probabilmente abbreviato, 
come nell’iscrizione seguente.
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Il gentilizio atnei è più volte attestato a Perugia (CIE 3400 seg., 4023 seg., 
4241-3, 4382, 4544); un solo esempio abbiamo a Tarquinia (CIE 5470). La variante 
atinei è presente a S. Antimo (CIE 4625, d’incerta lettura) e a Perugia (St. Etr. 
VI, p. 481 - Bu f f a , op. cit., n. 429); la variante atini a S. Antimo (CIE 4623). 
Cfr. anche, sempre nel perugino, le forme atinia (CIE 3499) e Alinea (CIE 3498). 
Per i corrispondenti latini Adenna, Adimus ecc. cfr. Sc h u l z e , Z. G. L.E., p. 68.

12. Coperchio di urna cineraria, a doppio spiovente, in travertino molto anne-
rito: lunghezza 0,545 m; profondità 0,43; altezza massima 0,145.

Si trova, come il precedente, a Cerqueto.
La fronte, decorata in alto con una piccola patera ombelicata, porta scolpita 

sul listello di base una iscrizione in una riga: lunghezza totale 484 mm. Le let-
tere, in alfabeto neo-etrusco, sono piuttosto irregolari nelle prime tre parole, meno 
nell’ultima: altezza massima 40, minima 25 (tav. XXXV, d). Ouctus leggermente 
ascendente. Il secondo e il terzo punto sono incerti. Discreto lo stato di conser-
vazione:

fas . atnei . ar . vepenal

da sciogliere:

fas(tia) . atnei . ar(nìfal) . vepenal

Abbiamo qui il caso, assai frequente in Etruria, di una formula onomastica 
quadrimembre con il prenome, il gentilizio, il prenome paterno in -al e il matro-
nimico in -al.

Il prenome fastia compare abbreviato in una forma poco usuale (un altro 
esempio nel perugino ci è offerto dall’iscrizione CIE 3400, che ricorda una donna 
omonima. Cfr. anche fas, in St. Etr. I, p. 516).

Per il gentilizio atnei cfr. il n. precedente.
Vipinal è il genitivo di un noto gentilizio, per il quale cfr. il n. 1. La va-

riante vepenal non è attestata.

13. Urna cineraria di travertino, priva di decorazione: alla base 0,55x0,41; 
alla bocca 0,535x0,40; altezza 0,40; vano interno 0,42x0,27x0,275 prof. La 
cassetta presenta un incavo in corrispondenza della linea di base della faccia an-
teriore.

Si conserva, con altre antichità (delle quali tratterò altrove), a Perugia, nel 
palazzo Gallenga sede delTUniversità per Stranieri (cfr. anche Parte II B, nn. 
4, 5, 6). La provenienza è sconosciuta.

Sulla fronte, a 2 cm. dallo spigolo destro, è scolpita con solco profondo 
un’iscrizione su di un riga, lunga 445 mm. Al di sotto, in corrispondenza dell’inizio 
della seconda parola, è scolpita un’asta verticale, certa, che non appartiene sicu-
ramente alle due parole dell’iscrizione. Le lettere, in grafia neo-etrusca, sono rego-
lari nel tracciato, irregolari nell’altezza (tav. XXXV, c): altezza massima 90, minima 
42. Dal punto di vista paleografico si notino le r ad angolo acuto, la t con taglio 
obliquo di tipo perugino (cfr. CIE, I, pag. 416). Ottimo lo stato di conserva-
zione:
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seüre : svetu

li gentilizio non è documentato a Perugia, né nella forma svetti, né con 
le varianti attestate altrove: sveltii, sveitual, sveituial (CIE 59, 102), sveitus 
(CII 5208), svetunia (St. Etr. IX, p. 309) ecc.

14. Urna cineraria di travertino scuro e deteriorato: alla base 0,42 m x 0,34; 
alla bocca 0,40x0,32; alt. 0,375; vano interno 0,27x0,215x0,15 prof. Sulla 
fronte, entro un rettangolo incavato, è scolpito a bassorilievo un fiore a due ordini 
di petali con un bottone al centro. La cassetta presenta un incavo in corrispon- 

della linea di base della faccia anteriore.
Si trova a S. Martino Delfico (Perugia), nel parco dell’antica villa Alfani, ora 

di proprietà del conte Lodovico Silvestri. Delle numerose iscrizioni su urne o su 
coperchi di urne, che il CIE riporta come esistenti in questa villa, oggi resta sol-
tanto la n. 4114. Le tre iscrizioni che qui pubblico non mi sembra che possano 
identificarsi in alcun modo con le rimanenti ricordate dal CIE (nn. 3349, 3368, 
4228, 4495-98, 4501), come si potrebbe sospettare per il loro fortissimo deteriora-
mento.

Sulla faccia anteriore, in alto, a 7 cm. dallo spigolo destro e a circa 2 cm sotto 
il bordo, corre un’iscrizione m pessimo stato di conservazione, di cui è a mala 
pena leggibile solo la prima parola (tav. XXXVI, a): la lunghezza totale è, forse, 310 
mm; l’altezza massima delle lettere 35, la minima 24. L’interpunzione è incerta:

laris. [—]

15. Coperchio di urna cineraria a doppio spiovente, privo di decorazione: lun-
ghezza 0,415 m, profondità 0,29, altezza massima 0,10. Travertino molto annerito 
e ricco di incrostazioni per la lunga esposizione all’aperto.

Si trova a S. Martino Delfico (Perugia): cfr. il n. precedente.
Alla base della faccia anteriore, a 10 cm. dallo spigolo destro, è scolpita una 

iscrizione fortemente deteriorata (tav. XXXVI, d): lunghezza della parte qui descritta 
174 mm. Non si può stabilire se altre predecessero la parte attualmente leggi-
bile. Le lettere sono irregolari nelle dimensioni: altezza massima 60, minima 44.

\ d i /I /Ö, /
:

[—?] x a x tu
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16. Coperchio di urna cineraria a doppio spiovente, privo di decorazione: lun-
ghezza 0,45 m., profondità 0,32, altezza massima 0,16. Travertino molto annerito 
per la lunga esposizione all’aperto.

Si trova a S. Martino Delfico (Perugia): cfr. il n. 15.
Alla base della faccia anteriore sono scolpite poche lettere, fortemente dete-

riorate: lunghezza totale 64 mm. L’altezza del δ è 35, della i 25 mm.

x fi) x

17. Urna cineraria di travertino molto levigato, priva di decorazione: alla 
base 0,54 mx0,37; alla bocca 0,53x0,36; altezza 0,32 circa; vano interno 
0,40 x 0,25 x 0,22 prof. Sulla parete posteriore è visibile un foro comunicante 
con il vano interno. Sulla fronte si notano incrostazioni calcaree. II coperchio a 
doppio spiovente che copre l’urna, decorato con doppia pelta e fiore centrale, 
può essere pertinente all’urna stessa.

È conservata nel piccolo museo francescano, annesso alla basilica di S. Maria 
degli Angeli (Assisi), con inv. n. 367.

Sulla parete anteriore, in alto, è scolpita su due righe un’iscrizione inititer- 
punta, con ductus irregolare e grafia poco curata. La prima riga è lunga 480 mm, 
la seconda 130. L’altezza massima delle lettere è di 67, la minima di 40 (tav. 
XXXVI, a}. Si noti la t con il taglio impostato obliquamente sull’asta verticale, se-
condo l’uso, corrente in territorio perugino (cfr. CIE, I, p. 416):

fastivelilta 
nei

L’iscrizione va divisa nel seguente modo:

fasti velihanei

Il gentilizio è documentato a Perugia (CIE 4559: veliUanei; 3902: vehpnei', 
3983: velilina d’incerta lettura; 4528: velìtnal}, a Città della Pieve [CIE 1632: 
veliiana-, 1633: veliianasa·, 1634: velnjanal}, a Volterra (CIE 74: veliünei').

18. Frammento di lastra di marmo chiaro: altezza massima della parte ri-
masta 0,20 m, larghezza massima 0,17.

È inserita a sinistra dell’ingresso della chiesa di S. Angelo a Perugia, nel 
muro di cinta dell’orto adiacente alla chiesa stessa.

Vi è scolpita a bei caratteri regolari un’iscrizione in due righe, frammentaria al-
l’inizio e alla fine di ciascuna riga a causa della rottura della lastra (tav. XXXVII b)·. 
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lunghezza della prima riga 160 mm circa, della seconda 145; altezza massima delle 
lettere 65, minima 50. Interpunzione con piccole virgole:

=->A 
yiRp

[- - -]w. <?[- - -]

da sciogliere probabilmente:

[—Pa(piria) o Palatina tribu)
[—](duo)mr o (quattuor)vir q(uinquennalis)

I,’iscrizione, per i suoi caratteri epigrafici, può datarsi nel I sec. d. C. (cfr. A. 
Go r d o n -J. Go r d o n , Album of Dated Latin Inscriptions, 1958, η. 72, pl. 34, b).

19. Cippetto di travertino a forma di parallelepipedo: larghezza massima 
0,27 m, altezza massima 0,59; spessore 0,17 circa. Il travertino è annerito e molto 
deteriorato. Gli spigoli in alto appaiono smussati. La parte inferiore, più grezza di 
quella superiore che reca scolpita un’iscrizione, presenta un ampio foro incom-
pleto, che poteva servire in antico all’inserimento di una trave di legno per il 
fissaggio del cippo nel terreno oppure è dovuto ad una riutilizzazione successiva 
del pezzo.

È murato in via del Tempio, a Perugia.
Vi è scolpita, con lettere sciatte e irregolari, un’iscrizione latina su quattro 

righe; è incerto se la sua parte iniziale manchi. Gli spigoli laterali del cippo sono 
sbrecciati, ma sembra che sia conservato l'inizio delle righe stesse. Sulla destra, 
inv :ce, l’iscrizione è sicuramente mutila. Altrettanto certo è che l’iscrizione non 
proseguiva nella parte inferiore del cippo. Lunghezza della prima riga 175 mm, 
della seconda 165, della terza 130, della quarta 140; altezza massima delle lettere 50, 
mi. ima 46. Interpunzione a punti triangolari (tav. XXXVII, b).

V j· y ]7L··
V H

V 2i 21

C. 5oz[—]
C. f(ilius). Trementina tribù?) 
Vi.
Plum [—]
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L’iscrizione, per la sua incompletezza, è alquanto oscura. Per il gentilizio della 
prima riga, ignoto all’onomastica latina di Perugia e assai raro anche altrove, si 
può proporre, a puro titolo indicativo, l’integrazione Soilonius-, ma si potrebbe 
anche supporre che l’asta verticale della i fosse piuttosto da interpretare come una 
l ed in tal caso una forma Sol... sarebbe assai più comune.

Nella terza riga, di più incerta integrazione, è ricordata forse una seconda 
persona, il cui prenome può essere Vibius, seguito da un gentilizio It... e da un 
cognomen Plum....

Gia n n a  Da r e g g i

Nel corso del lavoro di ricerca e schedatura delle urne cinerarie perugine, 
che vado compiendo da tempo, in vista di uno studio complessivo su questi mo-
numenti che sarà pubblicato nella collezione degli « Studi e materiali dell’istituto 
di Etruscologia e Antichità Italiche dell’Università di Roma », ho avuto modo di 
trovare — specie nelle collezioni private — diverse iscrizioni inedite, di cui pub-
blico una parte in questo numero della « Rivista di Epigrafia ».

I facsmili sono stati disegnati dal sig. V. Cruciani; le fotografie sono state 
eseguite dal sig. F. Turchi.

20.-2I.  A Castel del Piano (com. Perugia), presso i sigg. Francesco e Ma-
riano Bittatelli, sono state recuperate dalla Soprintendenza alle Antichità dell’Umbria 
le due seguenti urne cinerarie iscritte. Nulla si sa circa la loro provenienza, poiché 
esse erano da lungo tempo in possesso della famiglia Bittarelli; non è tuttavia 
improbabile che siano state rinvenute a Castel del Piano, dove si ha notizia di 
altri trovamenti del genere (Not. Scavi, 1878, p. 230-1; CIE 4107 - 4114; C1L 
XI1, 2022-2024; si veda sotto p. 00), oppure dalla vicina zona di Strozzacapponi, 
dove trovamenti diversi attestano la presenza di una necropoli (Not. Scavi, 1921, 
p. 341-2; St. Etr. XXXIV, 1966, p. 305).

Attualmente le due urne sono conservate nel Museo Archeologico Nazionale 
di Perugia.

20. (n. inv. 50002) Urna cineraria in travertino, piuttosto larga e bassa: 
alt. m. 0,26; lungh. m. 0,465; largh. m. 0,34. Sulla fronte, lungo il margine su-
periore, è incisa una iscrizione etrusca in una riga. Lungh. dell’iscrizione m. 0,387; 
alt. delle lettere mm. 32-50. Il tratto in cui è incisa l’iscrizione è stato levigato 
più accuratamente del resto della fronte (tav. XI., d j.

ìtana . crampa

Fra hana e crampa vi è un punto inciso. Lo d di ΰαηα è di dimensioni 
minori delle altre lettere.

Crampe, nella forma del genitivo maschile crampesa, ci è noto finora a Chiusi, 
nella tomba della Pellegrina; J. Th imme , in St. Etr. XXIII, 1954, p. 112 e nota 
60; H. Rix, in St. Etr. XXV, 1957, p. 530; Rix, Cognomen, p. 80, 200, 231.
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- CIE 4136, da Perugia, dopo aver esaminato l’originale, ritengo vada letto 
crampial, anziché cramnal, come già supposto dal Rix (H. Rix, in Si. Etr. XXV, 
1957, P- 530; Rix> Cognomen, p. 80) V. sotto, parte II B, p. 330.

Si veda anche la forma cranpe, all’interno di una patera da Perugia (CII, 
n. 1918 ter a). Si confronti lat. Cramponìa (CIL XI, 1672; Sc h u l z e , Z.G.L.E., 
p. 591).

21. (n. inv. 50003) Urna cineraria in travertino: alt. m. 0,26; lungh. m. 0,40; 
largh m. 0,27. Sulla fronte, liscia, è incisa una iscrizione etrusca in tre righe, a 
caratteri molto irregolari e disordinati. La superficie del travertino è irregolare, con 
porosità, cavità e scheggiature varie. La prima riga, comprendente il prenome, è 
scritta in caratteri più piccoli (alt. delle lettere mm. 31-38); le altre due righe, 
commendenti il gentilizio, sono scritte in caratteri maggiori: alt. delle lettere della 
seconda riga: mm. 50-62; della terza riga mm. 52-62. Il punto finale è solo rubri-
cato, non inciso. Tracce abbondanti di rubricazione nelle lettere, in particolare 
nelle seconda e terza riga ( tav. XXXVIII, a).

lardar
sautur 
ineS

Notevole la presenza dell’infrequente prenome larbur. Esso ricorre in età 
arcaica a Orvieto (CIE 4922; Μ. Pa l l o t t in o , in St Etr. XXI, 1950-51, p. 232) e a 
Marzabotto (St. Etr. XXXVI, 1968, p. 229), sempre nella forma del genitivo 
larìturus. In CIE 4483-4485, da Perugia, larìrums dovrebbe invece indicate il 
cogno ne (Rix, Cognomen, p. 65).

Il gentilizio sauturine è già noto a Perugia (CIE 4159, 4443, 4444; femm. 
sauturini : CIE 3565, 3566, 3573; sauturinial : CIE 3350, 3351; sautri : CIE 
4301; zauturia : CIE 4302). Per le possibili connessioni di questo gentilizio si 
veda Rix, Cognomen, p. 309; Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 225.

22. A Perugia, in via S. Giuseppe n. 8, è conservata un’urna cineraria in 
travertino con decorazione a rilievo e iscrizione etrusca incisa. Si tratta di un’urna 
quadri rgolare, di dimensioni notevoli (alt. m. 0,50; lungh. m. 0,67-0,695; largh. 
m. 0,44-0,46), poggiante su due peducci. L’urna si rastrema leggermente dal basso 

21.
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verso l’alto. Al centro della fronte, entro un campo quadrato, è rappresentato a 
rilievo un rosone a otto petali, divisi fra loro da linee profondamente incise e con 
bottone centrale fortemente rilevato. Ai lati del campo quadrato sono rapptesentate 
a rilievo quattro borchie circolari, due per ciascun lato.

Lungo il margine superiore dell’urna corre un listello liscio, leggermente 
rilevato, largo cm. 4-4,5, sul quale è incisa una iscrizione etrusca in una riga, 
di. difficile lettura a causa della cattiva conservazione della superficie, molto con-
sunta ed estremamente porosa, con numerose piccole cavità e piccole scheggiature. 
Alt. delle lettere mm. 23-35 (tav. XXXVIII, c).

./ i’rt “p ', Π’» J ' • '■Λ < L? kifi jyi i ) / r i ·.· ’

ianypvil atrani[- - -]

Il prenome Sanyvil è infrequente a Perugia.
Il gentilizio atrane è già noto a Perugia: CIE 3415, CIE 3426 (astranes). 

Esso è inoltre attestato come marchio di fabbrica (nelle forme atrane, atranes, 
atraneii) in una serie di askoi — di cui alcuni provenienti da Perugia — per la 
fabbrica dei quali è stata proposta recentemente una localizzazione nell Etr uria 
settentrionale, nella zona di Perugia-Arezzo Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XXXVI, 
1968, p. 258 ss..

Per il femminile si trova a Perugia sia la forma atrania (CIE 4142), che la 
forma atrani (in un’urna attualmente conservata a Magione, presso il rag. F. Si- 
moncini: St Etr., XXXVII, 1969, p. 333). Nell’iscrizione in esame, a causa delle 
cattive condizioni di conservazione, non è possibile accertare se vi sia la forma 
atrani o quella atrania. La lettura è possibile solo fino atrani\_-■].

Per l’origine di atrane da un nome di località v. Rix, Cognomen, p. 309.

23. Nella villa « La Podiana », sulla via Eugubina, negli immediati dintorni 
di Perugia, è conservata un’urna cineraria in travertino con decorazione a rilievo 
e iscrizione etrusca incisa. Ringrazio vivamente la marchesa Marina Spinola, per la 
cortesia con cui me ne ha consentito lo studio.

Si tratta di un’urna di dimensioni notevoli (alt. m. 0,49; lungh. m. 0,525-0,585; 
largh. m. 0,40-0,445), poggiante su due peducci e rastremantesi leggermente dal 
basso verso l’alto. Al centro della fronte, entro un campo rettangolare, è rappre-
sentato a rilievo un motivo decorativo costituito da quattro piccole pelte disposte 
a croce, rivolte verso gli angoli del rettangolo, unite al centro da una borchia cir-
colare liscia. Fra le pelte compaiono quattro foglie, due di acanto, disposte oriz-
zontalmente, e altre due appuntite, rigide, con nervatura centrale incisa, alternate a 
quelle di acanto.

Sulla fronte, al di fuori del campo rettangolare decorato a rilievo, è incisa 
una iscrizione etrusca a grandi lettere — leggibile con difficoltà a causa della 
consunzione, delle cavità e delle scheggiature del travertino — che inizia lungo 
il margine superiore, all’estremità destra, e prosegue, formando un angolo retto, 
lungo il marginale laterale sinistro della fronte. Alt. delle lettere mm. 32-47 
(tav. XLIII, d).
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lard : anei la/rd( ■ )ial

In lardial, fra d e i era stata incisa una lettera che è stata successivamente 
abrasa. C’è da notate, inoltre, che la r è scritta con la base rivolta verso il margine 
esterno dell’urna, mentre a e l finali sono capovolte rispetto alla r, cioè presentano 
la base rivolta verso il centro della fronte: la posizione non è accertabile con si-
curezza per & e i, data la loro forma. Sembrerebbe tuttavia che il sia stato scritto 
dallo scalpellino stando nella stessa posizione in cui aveva scritto r, mentre i 
sembra scritto già nella posizione in cui avrebbe scritto le lettere successive. Così 
si spiegherebbe anche l’errore e la successiva abrasione della lettera intermedia.

Il gentilizio anei è già noto a Perugia: si confronti St. Etr. XXXVI, 1968, 
p. 232-233.

24-25. Presso la chiesa di S. Giovanni Battista, a Pieve di Campo presso 
Ponte S. Giovanni di Perugia, sono conservati due coperchi di urne cinerarie in 
travertino, iscritti. Ringrazio vivamente il reverendo mons. David Cancellotti, per 
avermene permesso lo studio.

24. Coperchio di urna cineraria a doppio spiovente, inserito in un muro al-
l'interno del campanile, a fare da architrave a una piccola finestrella. Alt. m. 0,22; 
lungh. m. 0,58; largh. m. 0,41. Sulla fronte sono rappresentate a rilievo due pelte, 
fra le quali è un rosone a otto petali.

Lungo il margine inferiore, su uno stretto listello liscio, è incisa una iscri-
zione etrusca in una riga, a lettere piuttosto piccole, di difficile lettura, causa con-
sunzioni e scheggiature del travertino. Lungh. dell’iscrizione m. 0,22; alt. delle 
lettere mm. 18-20 (tav. XXXVIII, b).

<1 v/ V| Π Ί p 1 | | u o

veilia precui

Precu è già noto a Perugia (CIE 3650, 3652, 4116, 4549; presti : CIE 3651, 
3656); non è attestato il femminile. Per il femminile è attestata la forma pre- 
cunia a Chiusi (CIE 1921).
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Si confronti lat. Praeconius, Praeconia (CIL XI, 4438, 5119; Sc h u l z e , 
Z.G.L.E., p. 318).

25. Coperchio di urna cineraria in travertino, frammentario. Alt. massima 
cons. 0,225; lungh. massima cons. m. 0,52; largh. massima cons. m. 0,26. Sul co-
perchio è rappresentato un defunto semigiacente, con le gambe e la parte inferiore 
del corpo avvolti in un mantello. Poggia gomito e avambraccio sinistri su un cu-
scino e con la mano sinistra, ornata di un anello all’anulare, solleva una ghirlanda 
che dal collo gli scende sul petto e sul ventre. Il braccio d., ora distrutto, era di-
steso lungo il corpo. La parte superiore del corpo è andata distrutta. Manca la parte 
posteriore del coperchio. Lo spigolo anteriore sin. è rotto, ciò che ha provocato 
la perdita della parte finale dell’iscrizione, incisa lungo il listello inferiore di base 
del coperchio. Alt. delle lettere mm. 20-30 (tav. XXXVIII, d).

jß! Κι <··.Όί

ar au . capzna . lax [---]

Fra z e n di capzna l’iscrizione è interrotta da un lembo di stoffa, rappresen-
tato a rilievo: non manca alcuna lettera.

Dopo il prenome ar vi è una lettera non chiaramente leggibile: potrebbe essere 
a o r, ma è più probabile si tratti di una a. Si dovrebbe qundi leggere ar . au. 
che, pur con qualche dubbio, proporrei di sciogliete arino} auiles) : il secondo 
prenome indicherebbe il patronimico, posto prima del gentilizio capzna.

Capzna è largamente diffuso a Perugia (CIE 3326, 3628, 3750, 3845, 3860, 
3861, 3875, 4209, 4237, 4477).

26. Nei dintorni di Ponte S. Giovanni, sulla Strada dei Loggi, nel villino Tei, 
è conservata, insieme a qualche altro esemplare, un’urna cineraria con iscrizione 
etrusca. Ringrazio vivamente la signora Tei per avermene permesso lo studio.

Urna quadrangolare, poggiante su due peducci, indicati solo sulla fronte. Alt. 
m. 0,30-0,29; lungh. m. 0,51-0,525; largh. m. 0,30-0,33. Al centro della fronte 
sono due rettangoli, uno interno all’altro, incavati a diverso livello. Al di sopra, 
lungo il margine superiore dell’urna è incisa una iscrizione etrusca in una riga, 
che inizia a m. 0,125 dallo spigolo superiore destro della fronte: all’inizio non 
manca però alcuna lettera. Il travertino è poroso e presenta varie piccole scheggia- 
ture. Piccole incrostazioni di cemento sparse, anche su qualche lettera. Lungh. della 
iscrizione m. 0,323; alt. delle lettere mm. 24-29 (tav XXIX, a).

artnle oppure artnli . cestnas
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Non mi pare accertabile con sicurezza se sia inciso artnle o artnli, sembrerebbe 
infatti che vi fosse la linea inferiore obliqua della e (ma potrebbe trattarsi anche 
di una porosità del travertino), mentre manca il tratto mediano (che però potrebbe 
essere andato distrutto da una scheggiatura del travertino) e sicuramente quello 
superiore. Dopo ripetuti esami dell’originale dell’iscrizione propenderei piuttosto 
per artnli, ma non posso assicurarne la certezza.

Comunque artnle o artnli sta per arntle o arntli. Si confrontino le forme 
arntle (CIE 348, 349); arntlei (CIE 346); arntlei (CIE 1750 e Rix, Cognomen, 
p. 225, nota 99; NRIE, n. 261); arntlial (St. Etr. XXVII, 1959, p. 280).

Cecina è frequentemente attestato a Perugia (CIE 3435, 3565, 3736, 3737, 
3739, 3740, 3741, 4115, 4116, 4301, 4302, 4415).

27-30. A Castel del Piano (com. Perugia), nella villa del conte Leonardo Serego 
üghieri, già appartenuta agli Aureli, agli Alfani e infine ai Meniconi Bracceschi, 

sono conservate alcune urne cinerarie in travertino iscritte. Ringrazio vivamente 
il conte Serego Alighieri per avermene gentilmente permesso lo studio e per le no-
tizie fornitemi.

Nulla si sa circa la provenienza delle urne conservate nella villa, ma non è 
improbabile che esse siano state rinvenute nella zona di Castel del Piano, dove 
si ha notizia di altri trovamenti ricollegabili a una necropoli etrusca ed etrusco-ro-
mana: una tomba a camera contenente urne cinerarie in travertino con iscrizioni 
L , ora conservate nel Museo Archeologico di Perugia (Hot. Scavi, 1878, p. 
230 s.; CIE, 4107-4109; CIL XI1, 2022-2024); olle cinerarie con iscrizioni etrusche 
(CIE 4110-4113), ora nel Museo Archeologico di Perugia, per dono degli Alfani;. 
un’urna cineraria con iscrizione etrusca (CIE 4114), ora nella villa di S. Martinello 
del conte L. Silvestri, già degli Alfani. È interessante notare come alcuni di questi 
trovamenti si ricolleghino alle famiglie che possedettero la villa ora Serego e non 
è quindi improbabile che esse vengano da terreni della zona di Castel del Piano 
appartenuti agli stessi proprietari della villa.

27. Urna quadrangolare in travertino, poggiante su due peducci. Alt. m. 0,41; 
lungh. m. 0,49; largh. m. 0,36. La superficie del travertino è consunta e porosa. 
Al centro della fronte, liscia, è incisa una iscrizione etrusca in una riga. Alt. delle 
lettere mm. 35-51 (tav. XXXIX, b).

zi t n - ' - 0
Λ I o // ii ' zi 'I I

la . calisna . la

11 gentilizio calisna (femm. calisnei) è frequente a Perugia (CIE 3396, 3397, 
3399, 3954, 3955, 3956, 3957, 4280, 4281, 4424; Not. Scavi, 1914, p. 239, c); 
p. 240 d); St. Etr. VI, 1932, p. 483). Al di fuori di Perugia si trova la forma 
calisni (Rix, Cognomen, p. 128).

28. Urna cineraria in travertino, poggiante su due peducci indicati solo sul 
davanti. Alt. m. 0,325; lungh. m. 0,47-0,49; largh. m. 0.37. Al centro della fronte, 
entro un campo quadrato, è rappresentato a rilievo un rosone. Lungo il margine 
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superiore dell’urna è incisa una iscrizione etrusca in una riga, che prosegue, for-
mando un angolo retto, lungo il margine laterale sin. della fronte. L’iscrizione è 
stata parzialmente distrutta, nella sua parte centrale, a causa della rottura del mar-
gine superiore dell’urna, che è stato restaurato col cemento. La superficie del tra-
vertino è estremamente consunta e porosa e presenta varie piccole scheggiature 
che rendono difficilissima la lettura dell’iscrizione. Alt. delle lettere mm. 33-34 
(tav. XXXIX, c).

ar\_--------- ] x x I/autn [- -

È riconoscibile il prenome ar. Dopo il tratto perduto dell’iscrizione, vi sono 
alcune lettere non chiaramente comprensibili. La prima lettera sicura è una l. 
Fra questa e la successiva a, che è incisa lungo il margine laterale sin. della fronte, 
vi è un segno, per il quale non è assolutamente possibile stabilire con certezza, 
nonostante i ripetuti esami dell’originale, se si tratti di un l o di un sengo for-
tuito. L’iscrizione potrebbe quindi leggersi: ar \--------- ] x xinal lautn [--, oppure
anche ar [--------- ] x xina lautn [-■ Preferisco la prima soluzione, poiché altri-
menti lo spazio fra l e a di lautn sarebbe troppo grande.

A causa della consunzione del travertino non è possibile decidere se fosse 
scritto latitili o semplicemente lautn.

29. Urna cineraria in travertino. Alt. m. 0,32; lungh. m. 0,475; largh. m. 0,32. 
Sulla fronte, liscia, lungo il margine superiore, è incisa una iscrizione latina in 
una riga. La superficie del travertino è molto consunta e porosa, ciò che rende 
difficile, in alcuni punti, la lettura dell’iscrizione. Alt. delle lettere mm. 46 - 60. 
Le lettere sono più regolari nel primo tratto dell’iscrizione (tav. XXXIX, d).

C . Sorti uxsor

Il punto dopo C(ai) è triangolare. Alla fine dell’iscrizione il punto manca. Fra 
Sorti e uxsor la eventuale presenza del punto non è rilevabile a causa delle porosità 
e cavità del travertino.
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Le forme Sors e Sortes sono già attestate in una tomba rinvenuta a Perugia, 
nella necropoli di Montelucc (Not. Scavi, 1926, p. 171 ss.; St. Etr. I, 1929, p. 516-8; 
CIL I2, 2637-2640) e corrispondono all’etrusco surte, già noto a Perugia (CIE 
4051, 4120, 4227, 4489, 4491, 4468).

Surte si può ricollegare all’umbro "'sordo-, lat. sordus·. a tal proposito si veda 
E Ve r t e r , in Glotta XV, 1927, p. 226-227; Rix, Cognomen, p. 47, nota 60; 
p. 190, p. 227.

Si noti la forma uxsor per uxor.

30. Coperchio di urna cineraria a doppio spiovente, frammentario e spezzato 
in lue parti, una comprendente la fronte, l’altra la parte posteriore. Alt. m. 0,12; 
largh. massima cons. m. 0,36; largh. cons, della fronte m. 0,335; lungh. m. 0,435. 
Manca il margine laterale sin. e quasi del tutto quello destro. La superficie del 
travertino è molto consunta. Sulla fronte del coperchio, lungo gli spioventi, corre un 
sottile listello rilevato, che formava probabilmente due volute alle estremità, delle 
quah rimane solo traccia della destra. Sulla fronte, entro un campo triangolare, è 
rappresentato un motivo a rilievo, al di sotto del quale, su un listello rilevato, 
liscio, largo circa 3 cm., è incisa una iscrizione latina in una riga, frammentaria sia 
all’inizio che alla fine. Alt. delle lettere mm. 24-30 (tav. XL, a).

[—] . f . Ahoneae g [—]

I punti di divisione sono triangolari.
L’ultima lettera conservata non è leggibile con chiarezza: potrebbe trattarsi 

di una c, di una g o di una o: ho preferito trascrivere g, supponendo una for-
mula del tipo Ahoneae gnatus-, infatti la f, posta com’è fra due punti, dovrebbe 
essere abbreviazione di f(ilius) e indicare il patronimico. In tal caso, nella nostra 
iscrizione sarebbero perduti prenome, gentilizio e patronimico e rimarrebbe la sola 
indicazione del metronimico.

La formula proposta per la nostra epigrafe è abbastanza frequente nel terri-
torio perugino. Spesso si trova usato anche l’ablativo. Si veda CIE 3337, 3514, 
3622, 3657, 3734, 3743, 4188, 4190, 4269, 4291, 4361, 4372, 4428; St. Etr. II, 
1928, p. 601; VI, 1932, p. 485.

a forma Ahoneae non mi risulta altrimenti nota. In via puramente ipo-
tetica si potrebbe ricollegare a Aconius (-a), Achonius (-a} ed etrusco a'/jani o 
piuttosto, per il noto scambio / > h, ad Ajonius, di chiara attestazione perugina.

31. Presso Corciano, nella villa del sig. Osvaldo Generosi, che desidero rin-
graziare per la cortesia con cui me ne ha permesso lo studio, è conservato un 
coperchio di urna cineraria, iscritto. Nella villa, già di proprietà della famiglia 
Baldeschi, è conservata anche l’iscrizione CIE 3510, che faceva parte della colle-
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zione Baldeschi — passata in gran parte ad altri proprietari — mentre il coperchio 
di cui si dà qui notizia è entrato più di recente nella villa.

Si tratta di un coperchio in travertino, a doppio spiovente (alt. m. 0,21; 
lungh. m. 0,51; largh. m. 0,33); i due spigoli posteriori del coperchio sono rotti. 
Sulla fronte triangolare, liscia, è incisa una iscrizione etrusca in una riga, rubri-
cata in età moderna, ma in forma sostanzialmente abbastanza fedele all’incisione 
Alt. delle lettere mm. 38-45; lungh. dell’iscrizione m. 0,385 (tav. XL, b).

ftana apuni

Il gentilizio apuni è già attestato a Perugia (CIE 3556, 3669, 4152, 4153).

32.-34.  In località Le Fratte, presso Mantignana (com. Corciano), sono con-
servate, insieme ad altre urne e coperchi di urne in travertino, lisci, l’urna e i due 
coperchi iscritti di cui si dà notizia. Ringrazio vivamente la signora Briganti e il 
dott. Schioccolini per avermene gentilmente consentito lo studio.

32. Urna quadrangolare in travertino (alt. m. 0,315-0,295; lungh. Μ. 0,45; 
largh. m. 0,33-0,34), poggiante su due peducci indicati solo sulla fronte. Superficie 
molto irregolare, con porosità e cavità sparse e piccole incrostazioni calcaree, più 
fitte nella parte inferiore dell’urna. Sulla fronte, liscia, lungo il margine superiore, 
è incisa una iscrizione etrusca in due righe, a lettere piuttosto grandi e regolari. 
La prima riga è lunga m. 0,38; la seconda m. 0,245. Le lettere della prima riga sono 
alte mm. 29-45; quelle della seconda riga mm. 40-50. (tav. XL, c).

lariji . camnal 
acariai .

Un punto inciso dopo larii e un altro dopo acarial.
Camna non mi risulta finora attestato a Perugia. Per canna si veda M. Cr is t o -

f a n i, La tomba del « Tifone ». Cultura e società di Tarquinia in età tardo etrusca, 
in M.em. Lincei, serie Vili, vol. XIV, 1969, p. 250.
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Per acarial si vedano le forme acari (CIE 1693), acana (CIE 496, 586, 593, 
1965), acarni (CIE 1706), αγαπ (CIE 4832).

Si confrontino anche le forme ancari, anacaria, ancarie, andari e lat. Ancharius, 
Ancharia.

33, Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente (alt. m. 0,17; 
lungh. m. 0,515; largh. m. 0,41), poggiante attualmente su un’urna cineraria liscia 
che potrebbe anche essere pertinente. La superficie del travertino è un po’ con-
sunta e porosa. Sulla fronte triangolare, liscia, è incisa una iscrizione etrusca in una 
riga, che presenta un andamento leggermente arcuato. Lungh. dell’iscrizione m. 0,377; 
alt. delle lettere mm. 32-40 (tav. XLI, a).

tariti . cai . carnati

Cai è frequentissimo a Perugia come gentilizio (cfr. St. Etr. XXXVI, 1968, 
p. 254-5).

Sasnati non mi risulta attestato altrove. Esso può rientrare fra i nomi in -ate, 
indicanti un’origine etnica. Si veda a tal proposito Rix, Cognomen, p. 232 ss. In 
tal caso si potrebbe forse ricollegare al centro antico di Sarsina.

34. Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente (alt. m. 0,165; 
lungh. m. 0,47; largh. m. 0,32), poggiante attualmente su un’urna liscia. Superficie 
un po’ consunta, porosa; lo spigolo anteriore destro del coperchio è rotto. Sulla 
fronte, lungo il margine inferiore, è incisa una iscrizione etrusca in una riga. 
Lungh. dell’iscrizione m. 0,275; alt. delle lettere mm. 26-43 (tav. XLI, b).

an . petruni . ve

Petruni è largamente diffuso a Perugia (CIE 3354, 3367, 3450, 3454, 3455, 
3456, 3460, 3798, 3854, 3855, 3857 (nella forma patruni), 3858, 3859, 3860, 
3861, 3862, 3981, 4034, 4253, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4488). Si confronti 
lat. Petronius.

'iS. A S. Mariano (com. Corciano), presso Perugia, nella villa dell’ing. Fe-
derico Matro, che desidero ringraziare per avermene cortesemente permesso lo 
studio, è conservato un cippo iscritto.
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Si tratta di un cippo a colonnetta, in travertino, con base approssimativamente 
quadrangolare, grezza, dato che era destinata a venire interrata, fusto cilindrico, 
rastremantesi leggermente verso l’alto, e terminazione superiore conica, sporgente 
rispetto al fusto. Alt. m. 0,88; base m. 0,35 x m. 0,245 circa; circonferenza del 
fusto: in alto m. 0,40, in basso m. 0,44. La superficie del travertino è molto ir-
regolare, scabra, porosa, ciò che determina irregolarità nell’iscrizione.

I cippi di questo tipo, iscritti o no, sono abbastanza frequenti nel territorio 
perugino.

Sul cippo è incisa un’iscrizione in due righe: una riga (lunga m. 0,52) inizia 
alla sommità e occupa tutta l’altezza del cippo, dalla sommità conica all’inizio 
della base destinata a essere interrata; l’altra riga (lunga m. 0,153) occupa solo il 
coronamento conico. Alt. delle lettere: mm. 35-60 {tav. XLII).

_ f

etera
vel . cai . caspre

Nelle lettere rimangono tracce di rubricazione.
Anche in questo caso (v. E. La t t e s , Correzioni, giunte, postille al CIE, 

p. 152, n. 3429 e p. 166, n. 3780) la seconda riga va anteposta alla prima, più 
breve, probabilmente incisa per ultima: perciò va letto vel . cai . caspre / etera, 
con etera finale, posposto al nome della persona cui spetta.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e cognome.
Il gentilizio cai è largamente diffuso a Perugia (v. anche sopra, p. 17 e 

St. Etr. XXXVI, 1968, p. 234-5).
Il cognome caspre è già noto a Perugia {CIE, 3358), ma caspre (e femm. 

ca.rprz) è attestato soprattutto come gentilizio (Rix, Cognomen, p. 197; Sc h u l z e , 
Z.G.L.E., p. 270). Si confronti lat. Caspria {CIE 4291).

Ancora una volta si trova a Perugia una iscrizione riferibile a un etera.
Si tratta sempre di iscrizione funerarie in cui il termine etera è apposto, come 

in questo caso, a una formula onomastica riferibile ad un individuo di sesso 
maschile. L’iscrizione CIE 4537, incisa su un’urna manca del nome del defunto 
che forse era inciso sul coperchio come in CIE 3683, in cui etera è scritto sul 
coperchio, mentre il nome è scritto sull’urna.

Le iscrizioni ancora conservate e che mi è stato possibile rintracciare sono in-
cise o su cippi del tipo di quello conservato a S. Mariano (CIE 3780 e 3965, 
nell’ipogeo dei Volumni, dal Palazzone; CIE 4325, nel Museo di Perugia); o su 
urne cinerarie in travertino, lisce {CIE 3418, nella villa Bottelli a Monte Vile; 
CIE 3683, nel Museo di Perugia, n. inv. 233; CIE 4114, nella villa Silvestri a 
S. Martinello; CIE 4144, 4145, 4537, nel Museo di Perugia); o su urne con sem- 
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oli· i motivi decorativi (CIE 3855, nell’ipogeo dei Volumni, dal Palazzone).
Si tratta di monumenti di tipo molto diffuso nel territorio perugino; in nessun 

caso abbiamo monumenti di particolare ricchezza o importanza.
Per etera si veda K. Ol z s c h a , Etruskisch lautn und etera, in Gioita XLVI, 

1968, p. 212-226, con bibliografia precedente.
Le iscrizioni con etera sono state riunite da Rix (Rix, Cognomen, p. 371, 

nota 165).
An n a  E. Fe r u g l io

Ag e r  Vo l c e n t a n u s : Ma r s il ia n a  d 'Al b e g n a

Frammenti di coppa argentea con decorazione a scaglie provenienti dal Cir-
colo degli Avori, rinvenuti nel medesimo calderone in cui fu deposta la tavoletta. 
La pulitura dei frammenti eseguita con molta cura ha portato alla scoperta delle 
iscrizione, finora sconosciuta (ved. A. Min t o , Marsiliana d'Albegna, 1921, p. 121, 
cap. 11).

L’oggetto rientra in una serie monumentale assai nota nell’orientalizzante 
medio (ved. una lista in G. Ca mpo r e a l e , I commerci di Velalonia in età orien-
talizzante, 1969, p. 83), da parte nel periodo compreso fra il 670 e il 640 a. C. 
circa (ved. supra, p. 271 sgg.).

Il ductus dell’iscrizione risulta particolarmente accurato, le lettere sono alte 
mm. 6-9. (tav. XLV).

[—~\iaran[— ] x tain as

La grafia presenta caratteristiche arcaiche: (’alpha ha tratti rettilinei, il rho 
ha la forma ad occhiello, il ny ha il primo tratto allungato, il sigma ha la forma 
rovesciata (ved. Μ. Cr is t o f a n i, Annali Scuola Normale Pisa, s. II, XXXVIII, 
1969, pp. 104-108).

L’iscrizione rientra nel genere delle epigrafi arcaiche con formula di possesso 
e va integrata [w]z arancia —(etainas·. non trovo infatti altre letture più plausi-
bili per il primo segno del secondo frammento. Il gentilizio non è facilmente in-
tegrabile, ma va comunque avvicinato alle forme di gentilizi arcaici del tipo 
vely^ainas ecc.

L’oggetto e lo stesso tipo di iscrizione ci riportano agli esempi analoghi della 
Regolini Galassi e della Barberini, dove troviamo le formule di possesso larQia o 
mi larfiia e vetusta·, nel nostro caso la formula risulta più completa in quanto 
vi sono prenome e gentilizio.

Ma u r o  Cr is t o f a n i
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Ve ii

Nel corso di una revisione del materiale epigrafico di Veio eseguito al Museo 
di Villa Giulia nell’aprile 1967 ho potuto rilevare due frammenti di bucchero 
iscritti che mi risultano finora ignoti agli studiosi. È accertato che i frammenti 
provengono da Veio (Portonaccio?); non è più documentabile l’anno del ri-
trovamento. Una datazione al VI sec. a. C. appare adeguata. Ringrazio vivamente il 
Dr. Μ. Torelli che mi ha cortesemente concesso la pubblicazione.

1) Frammento di vaso di bucchero. L’iscrizione, mutila a sinistra, è incisa 
da sinistra a destra sul margine del vaso. Altezza delle lettere 1-1,50 cm. Lun-
ghezza dell’iscrizione cm. 7 (tav. XLVI, a).

] evelyainasi

Caratteri arcaici, si noti in particolare le forme delle lettere a, e, v, tutte con 
traverse oblique. La prima lettera, danneggiata gravemente nella parte superiore 
per la rottura del vaso, va identificata con sicurezza con una e: effettivamente pre-
senti sono la parte inferiore dell’asta verticale e le estremità delle due traverse 
inferiori. La penultima lettera è un sigma a quattro tratti (Per questa lettera nelle 
iscrizioni etrusche arcaiche cfr. ora Μ. Cr is t o f a n i, Annali Scuola Normale Pisa, 
cit., p. 106 sgg.), realizzato co nun ductus alquanto rotondeggiante.

Il gentilizio Velyaina, qui nella forma obliqua « dativale » (per la funzio-
ne delle forme in -si cfr. la discussione in questo volume 115-139), è deri-
vato dal prenome maschile Veliate; da distinguere è il gentilizio Velyana 
(s), che presuppone il prenome Vel'pa (Cfr. C. d e Simo n e , Die griechischen Entleh-
nungen im Etruskischen, Bd. 2, 1969, pp. 88-89, con bibliografia). Per quanto 
riguarda ]e sono possibili due tipi di integrazione (Cfr. in questo volume p. 117). 
1) [araSia?]? (o [lardialje) vel'fainasp 2) [mul(u)vanic]e velyamait.

2) Frammento trapezoidale di vaso di bucchero. Iscrizione grafita da destra 
a sinistra, mutila a destra. Altezza delle lettere 1-2 cm., lunghezza 5,5 cm. 
(tav.

(an.sia

La prima lettera è con ogni probabilità un a, individuale in base alle tracce della 
traversa. Arcaici sono le forme della a (traversa obliqua: ultima lettera) e della n. 
Il sigma è a tre tratti. È notevole la punteggiatura sillabica della n, pienamente 
conforme alle regole (Per l’interpunzione sillabica etrusca cfr. ora H. Rix, Münch. 
Studien zur Sprachwissenschaft 23, 1968, p. 85 sgg. Non posso condividere la 
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tesi fo "ululata da Fr . Kie c h l e , V.)er expiratorische Initialakzent und die etruskische 
Silbeninterpunktion, Historia 18, 1969, p. 31 sgg. Per una raccolta delle iscrizioni 
veienti con interpunzione sillabica cfr. Fr . Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie, 
1952 p. 26 sgg.). Essa è indicata da due punti collocati sopra e sotto il tratto 
obliquo della n. La finale -sla non trova finora riscontri diretti in etrusco arcaico.

Ca r l o  d e Simo n e

PARTE II A
(Correzioni a iscrizioni rinvenute negli ultimi cinque anni)

Vo l c ii

1) St. Etr. XXXI, 1963, p. 195 n. 20 ( = TLE2 910) e 18. L’iscrizione è edita 
in due parti separate : n. 18 '...θζ : ra[mQa?:] ceisatrui \...)[pru~\slnas \_-.p~\uia - 
velus-, n. 20 W0z(...) 2cesu.( x...) 'rapi : (...). Ma sembra chiaro (per l’argomentazione 
v. sotto n. 2) che le due parti formano un solo testo:

clSi [:SzA]0z : ra\_m$a? -.~\ççisatrui 
cesu : [pru]slnas : [p~\pia /velus 
rapi : : te

L’estensione della lacuna, che la pietra non permette di riconoscere, perché 
ne manca un pezzo verticale, risulta dai due locativi in -θζ ovviamente congruenti 
che si lasciano completare solo alla frase c/θζ sut'tìi (o fz/θζθζ), cfr. calti subiti TLE 
135, clQ su&i& TLE 159, ecidi salditi] TLE 116. Ne risulta la possibilità di inte-
grare nella seconda riga [pru]slnas (l_pru]slnas St. Etr. XXXI l.c. è errore tipo-
grafico), il gentilizio della famiglia alla quale apparteneva la tomba.

Lade due prime righe risulta che nella tomba è sepolta una donna, moglie di 
un membro della famiglia proprietaria della tomba; la terza riga rimane oscura. 
Nuova è la combinazione della frase locativale cidi sutidi colla forma verbale cesti 
(altrimenti combinata coll’avverbio locale dui TLE 122 ecc. o col locativo celati 
TLE 105).

2) St. Etr. XXXI, 1963, p. 195 n. 21 e 19 (n. 19 = TLE2 911). Anche questa 
iscrizione è edita in due parti separate: n. 19 '[prusl]nas vel 2...viu : lupr.. : 
eteri '\svaT\lce-, n. 21 '/λ γΘ(...) 'prusllnas...] 'ceisat[ruaT?~\. Trovandosi sulla stessa 
pietra del η. 1, anche qui le due parti devono formare una sola iscrizione.

lardi : pruslnjas vel[u]s 
prus[lnas °-^]viu : lupr[1--] : eteri 
ceisat\_rual avil L?sv]alce

Della r fanale di vel[u]s r. 1 si vedono il tratto inferiore e la metà del tratto 
mediano (autopsia 9-3-66). La lacuna fra lupr e : eteri r. 2 sembra troppo grande 
per una sola z.

L’estensione della lacuna supposta per η. 1 qui viene confermata dalla possi-
bilità di integrare il nome gentilizio pruilnas {prusllnas] St. Etr. XXXI l.c. è 
errore tipografico) in riga 1.

Il fatto che le due parti qui e nel η. 1 appartengono alla stessa iscrizione ri-
sulta: 1) ..alla inverosimiglianza, che due indipendenti gruppi di frammenti, tro-
vati insieme e appartenenti a lastre dello stesso spessore, portino solo casualmente
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ognuno tre righe a lettere grandi e tre a lettere piccole; 2) dalla possibilità di in-
tegrare in tutte le righe comprensibili (n. 1 r. 1 e 2, n. 2 r. 1 e 3) delle parole
che danno al testo un senso plausibile se non il senso aspettato. La lastra quindi
portava due testi, l’iscrizione funeraria di una donna (n. 1) e quella di suo figlio
(padre come il marito della ceisatrui), ovviamente aggiunta più tardi (n. 2).

3) St. Etr. XXXI, 1963, p. 199 n. 25 (= TLE1 912).
L’iscrizione è edita in St. Etr. l.c. nella forma eca silfo tardas levici xatxx xxu 

sacniv x; TLE1 912 dà eca sudi tardas levici hat[renc~\u sacniv x, senza dubbio un 
testo migliore. Da una mia autopsia (9-3-66) è risultato che della parola hatrencu 
sono visibili non solo la quasi intera h, ma anche resti della r e della c; il testo 
finisce colla parola sacniv (variante grafica del noto sacrimi senza traccia di una 
lettera dopo la v.

eca su&i tardas levici batr[en]cu sacniv

4) St. Etr. XXXI, 1963, p. 202 n. 32.
St. Etr. l.c. è dato ...] x xrftanies cl x . Prima della r si vedono chiaramente 

(autopsia 9-3-66) traccie di una a, che deve essere la seconda lettera del testo (a 
destra rimane nella riga spazio per una sola lettera). Sembra quindi verosimile:

[IJarQ âmes cl[ x x ]

Il gentilizio ante è attestato spesso (a Chiusi 11 volte; cfr. anche fem. ani 
TLE 117 Tarquinia), ma mancava finora a Vulci. Stupisce clx x alla fine del testo; 
clan ' figlio ’ sembra da escludere alla base dei resti della lettera e anche del senso: 
manca un prenome che dipenda da clan.

5) St. Etr., XXXI, 1963, 208 n. 3 (= TLE 2316).
St. Etr.. l.c. l’iscrizione è data nella forma .../lardai veluis / a hatrenc[u~\ e 

ritenuta come inedita. Ma già nel 1932 il Ribezzo l’ha pubblicata (RIGI XVI, 180), 
seguito poi dal Buonamici (St. Etr. VII, 1933, 388), dal Buffa (NRIE n. 722) e 
dal Pallottino (TLE n. 316); tutti la leggono tafìa. veluisla:atrenc[. L’identità 
dei due testi è evidente da un semplice confronto del testo del Ribezzo col facsimile 
di St. Etr. XXXI l.c.

Da una mia autopsia (9-3-66) risulta: 1) che l’iscrizione è incompleta all'inizio, 
come giustamente osserva la Falconi Amorelli, St. Etr. XXXI, l.c.; 2) che la prima 
parola conservata è lardai, ancora una volta in accordo colla Falconi Amorelli 
(salvo le indicazioni delle lettere incerte); 3) che la seconda parola è velasi'a, 
questa volta in accordo colla grammatica etrusca, che esige in questo luogo (cioè 
dopo il genitivo di un prenome maschile) il ‘ doppio genitivo ’ (o meglio, come 
dimostrerò altrove, il genitivo di un genitivo articolato) di un prenome maschile, 
e non una forma consimile ai ‘ genitivi ’ palatalizzati del tipo veluis [TLE 323; 
sul valore di queste forme v. Μ. Cr is t o f a n i, Arch. Glott. It., H. Rix, Kadmos 
(in stampa)] come pensa il Bulla. Sono visibili ancora della s la metà della asta 
destra e della l la asta sinistra. Fra s e l si trova l’angolo del cippo; 4) che 
l’ultima parola è hatrenc[u~\, Va prima omessa e dopo aggiunta in legatura e Vu 
finale cancellata da una danneggiatura della pietra.

.... / lardai velus/la hatrenc[u]
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L iscrizione quindi manca del prenome e del gentilizio del defunto — o piut-
tosto della defunta — perché hatrencu si trova finora esclusivamente in iscrizioni 
relative a donne (TEE 305; 314; 906; 912; St. Etr. XXXI, 188, 4 [due volte]; 189, 
tj. [= St. Etr. XXXV, 571, 1]; 191, 17); manca inoltre il nome gentilizio del 
marito della defunta, del quale non sono conservati che il prenome e il prenome 
del padre.

He l mu t  Rix

Ta r q u in ii

St. Etr. XXXVII, 1969, p. 501 sgg.
L’importante documento epigrafico pubblicato da Hans Jucker è probabil-

mente la più antica iscrizione etrusca a noi nota. La divisione del testo in 
scriptio continua proposta si presta però ad alcune osservazioni. La sequenza 
riumesiesi è chiaramente individuabile per la nota attestazione del prenome nu- 
misie (Rix, Cognomen, p. 345 sgg.; C. De Simo n e , Die griechischen Entlehnungen 
m Etruskischen, II, 1970, pp. 219, 288); la formula iniziale di possesso mi 
velel^us obbliga ad isolare kacriqu, da accostare quindi a mulii o aliqu come 
in altre iscrizioni arcaiche di eguale struttura, almeno di non suppone veleKruslka.') 
criqu. Il testo va dunque diviso

mi velelftus kacriqu numesiesi putes kraitilesiis putes.

Per altre osservazioni rimando a quanto ho scritto in Annali Scuola Normale 
Pise, in stampa.

M. C.

PARTE II B
(Correzioni a iscrizioni edite prima del 1963)

I ERUSIA
1. CIE 4481.
Urna cineraria di travertino scuro, a pareti lisce: lunghezza alla base 0,425 m, 

alla bocca 0,415; profondità 0,325; altezza 0,30; vano interno 0,305x0,215x0,19 
prof. La cassetta presenta un incavo in corrispondenza della linea di base della faccia 
anteriore. Sul davanti, al di sotto dell’iscrizione, è stato murato con cemento un 
tubo di piombo.

È conservata a Perugia, in via Zeffirino Faina n. 32, presso il sig. Angelici, 
che gentilmente me ne ha concesso lo studio.

La scheda relativa nel CIE è priva di fac-simile, poiché l’urna, vista dal Ver- 
miglioli, dal Fabretti e dal Conestabile nell’orto della chiesa di S. Angelo a Pe-
rugia, era già perduta per il Pauli. Nella scheda del CIE è, poi, da completare 
ia citazione relativa al Conestabile nel modo seguente: IV 412 n. 619 = CMXLVH. 
Esiste ancora il calco in gesso dell’iscrizione formato nel secolo scorso dal Co- 
nestabile; attualmente è murato, con molti altri, lungo il corridoio d’ingresso al 
palazzo dell’università degli Studi di Perugia.

L’epigrafe, lunga 356 mm, è scolpita con caratteri neo-etruschi sulla faccia 
anteriore dell’urna·, comincia a 1,5 cm dallo spigolo destro. Le lettere, irregolari, 
hanno altezza massima di 52 mm, minima di 30. Solco largo, poco profondo 
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{tav. XLIV, a}. Cattivo lo stato di conservazione. Da notare la t con il taglio obliquo 
nella direzione tipica delle iscrizioni perugine, che non attraversa l’asta verticale. 
La prima t ha il taglio in direzione diversa da quello delle due a seguenti:

dana : ti : acsi

La n e la a finale di ϋαηα sono assai mal conservate, però le precedenti let-
ture e soprattutto il calco del Conestabile ne assicurano l’interpretazione.

Per il corrispondente latino di acsi cfr. Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 70, e il nome 
della città Axia.

2. G. Bu o n a mic i, in St. Etr. II, 1928, p. 601 sg. Μ. Bu f f a , Nuova raccolta 
di iscrizioni etnische, 1935, p. 142, n. 444.

Umetta cineraria a pareti lisce, di travertino: alla base 0,37 mx0,34; alla 
bocca 0,36x0,32; alt. 0,30; vano interno 0,25x0,20 x 0,19 prof. La cassetta 
presenta un incavo in corrispondenza della linea di base della faccia anteriore. Due 
fori per grappe, riempiti con una colata di piombo, sono praticati rispettivamente 
sullo spigolo destro della pareie posteriore, passante in quella laterale destra e sullo 
spigolo sinistro della faccia anteriore, passante nella parete laterale sinistra. L’orlo 
in alto della fronte e soprattutto quello del fianco sinistro sono deteriorati. Il tra-
vertino molto annerito e consunto denota una lunga esposizione alle intemperie.

È conservata, con altre antichità, nel parco di Spagnolia (Città della Do-
menica) nei pressi di Perugia. Prima presso il dott. Angelini Paroli a Perugia.

Sulla faccia anteriore in alto, a 1 cm dallo spigolo destro e a circa 2 cm sotto 
il bordo, corre un’iscrizione, lunga 230 mm (nella parte leggibile). Le lettere, in 
grafia neo-etrusca, sono un po’ irregolari, specie nella spazieggiatura (tav. XLIV, b}\ 
altezza massima 39 mm, minima 20. Pessimo lo stato di conservazione:

vana : etri [—?]

La presente autopsia riconferma sostanzialmente la lettura del Buonamici. Si può, 
tuttavia, aggiungere che l’interpunzione fra le due parole sembra sicura, mentre 
non è certo che dopo etri fossero scolpite altre lettere.

Per la voce etri, oltre al Buonamici, si confronti Rix, Cognomen, p. 254 e 265.

3. CIE 3796.
Grande urna cineraria di travertino scuro, priva di decorazione: alla base 

0,81x0,46; alla bocca 0,75x0,42; alt. 0,45; vano interno 0,61 x0,28x0,28 prof. 
La cassetta presenta un incavo in corrispondenza della linea di base della faccia 
anteriore. Sulla fronte un foro, che comunica con il vano interno.

Si trova, con altre urne, a Perugia, nel giardino di villa Pompei, in via Costa 
di Prepo n. 16.

La scheda relativa nel CIE è priva di fac-simile. Esiste ancora il calco in gesso 
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dell’iscrizione, formato nel secolo scorso dal Conestabile, attualmente murato lungo 
il corridoio d’ingresso al palazzo dell’Università degli Studi di Perugia.

Sulla faccia anteriore, in alto, a 6,5 cm dallo spigolo destro e a 4 sotto il 
boido, è scolpita un’iscrizione ininterpunta su due righe: lunghezza della prima 
riga 640 mm, della seconda 340. Le lettere, in grafia neo-entrusca, sono un po’ ir-
regolari, specialmente quelle della seconda parola: altezza massima 120, minima 
80 (le misure riportate nel CIE sono imprecise). Discreto lo stato di conservazione 
(tav. XLIV.tZ):

ììt'i ÎH4V1U , I. . W Il i » · w "

if j M "a ir*  «

pumpe snute
etera

Della e di snute è conservato solo il tratto obliquo inferiore, ma le letture pre-
cedenti e soprattutto il calco del Conestabile ne assicurano l’interpretazione.

Il gentilizio pumpu, largamente attestato, si trova unito al cognome snute in 
alcuni titoli perugini, provenienti dalla stessa tomba (CIE 3791-93, 3797). Sul 
vaióxe della voce etera, come è noto, si è a lungo discusso e si sono avanzate 
ipotesi varie, talvolta contradditorie.

4. CIE 4281.
Coperchio di urna cineraria, a doppio spiovente, in travertino. È privo di de-

ce' zione: lunghezza massima 0,53 m, profondità 0,35, altezza massima 0,17.
e. conservata a Perugia nel palazzo Gallenga, sede delPLlnivetsità per Stranieri 

(cfr. le due iscrizioni seguenti e la parte I B, Pe r u s ia , n. 13). Prima nella villa 
del Celle del Cardinale, nei pressi di Perugia.

La scheda relativa nel CIE è priva di fac-simile. Esiste ancora il calco in 
gesso dell’iscrizione, formato nel secolo scorso dal Conestabile ed attualmente mu-
rato lungo il corridoio d’ingresso al palazzo della Università degli Studi di Perugia.

Alla base della faccia anteriore, a 4 cm circa dallo spigolo destro, è scolpita 
un’iscrizione su di una riga, con ductus prima leggermente ascendente, poi discen-
dente: lunghezza 454 mm. Le lettere, in alfabeto neo-etrusco, sono abbastanza re-
golari: altezza massima 35 mm, minima 27 (tav. XLIII, b). Si noti il t di tipo peru-
gino (cfr. CIE, I, pag. 416) e la r di forma arcaica. Discreto lo stato di conserva-
zione:

m  A ’ΓZ fi 41 in*  V TJj 0 iì O C1 <Q! 'I

tarlila, vetui. calisnas

Abbiamo una tipica formula onomastica femminile: prenome + gentilizio+ 
andronimico.

Il gentilizio è molto diffuso nell’agro chiusino e in zone limitrofe: cfr. CIE 
234. 285 (ine.), 295, 755-7, 972, 1118, 1303-4, 1334, 1574-7. 1654-5, 1657, 2153 
2184-90, 2852(?), 2919-20, 4655, 4681, 4857-9, NRIE n. 197, St. Etr. XXVI, 

22.
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pag. 270. Del territorio perugino si conoscono alcuni titoli: CIE 4280, 4343. A 
Orvieto il nome è attestato in CIE 5020, a Bologna in NRIE n. 118. D’incerta let-
tura sono, infine, le iscrizioni CIE 8073, 8465 del territorio falisco. I corrispondenti 
latini di questa voce sono ricordati da Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 101.

Per il gamonimico calisnas cfr. parte I B, n. 6.

5. CIE 4241.
Coperchio di urna cineraria, a doppio spiovente, in travertino. È privo di de-

corazione: lunghezza 0,53 m., profondità 0,39, altezza massima 0,165.
È conservato a Perugia, nel palazzo Gallenga sede dell’università per Stra-

nieri (cfr. il n. precedente). Prima nel museo Oddi a S. Erminio.
Nella scheda del CIE è stata omessa la seguente citazione: Co n e s t a b il e IV, 

pag. 280, n. 318 - DCXLVI.
La fronte è decorata, in alto, da una patera ombelicata fra due delfini rivolti 

verso l’esterno; in corrispondenza della base presenta un listello in rilievo, su cui 
corre un’iscrizione in una riga, a 2,3 cm. a partire dallo spigolo destro: lunghezza 
totale (compreso il ounto finale) 328 mm. Le lettere, in alfabeto neo-etrusco, sono 
regolari: altezza massima 35, minima 25 {tav. 25). Si noti la r di forma arcaica. 
Discreto lo stato di conservazione {tav. XLIII, a).

atnei ■ caspres.

Manca il prenome femminile. Sui corrispondenti latini del gentilizio atnei, 
attestato abbondantemente a Perugia (CIE 3400 segg., 4023-24, 4241-43, 4382, 
4544) si veda Sc h u l z e , Z. G. L.E., p. 68.

La voce caspre è molto frequente a Perugia, dove compare anche la forma 
latina Caspria (CIE 4291): per le corrispondenze latine e per il rapporto dell’etr. 
caspre con nomi simili di località cfr. Sc h u l z e , cit., p. 270.

6. CIE 4499.
Urna cineraria di travertino, lunga alla base 0,38 m. e alla bocca 0,37, pro-

fonda 0,32 circa, alta 0,33; vano interno 0,26x0,20x0,15 prof. Il travertino è 
danneggiato in alcuni punti. Sulla fronte, entro un riquadro incavato, è scolpita 
a bassorilievo una grifonessa alata che incede verso destra. L’urna è citata, senza 
essere riprodotta, in Br . Kö r t e III, pag. 223 seg., n. CLI, 18b (con un impre-
ciso riferimento al Conestabile).

È conservata a Perugia nel palazzo Gallenga, sede dell’Università per Stra-
nieri (cfr. i due numeri precedenti). Prima nel museo Oddi a S. Erminio.

Sul listello in alto della faccia anteriore è scolpita una iscrizione in una riga, 
lunga 258 mm. (compresi i due punti finali). Le due estremità del listello, danneg-
giate, non portavano sicuramente scolpito alcun segno. Le lettere, in grafia neo- 
etrusca, sono regolari nel tracciato e nella spazieggiatura: altezza massima 28, mi-
nima 20 (tav. XLIII, c). Si noti la t con il taglio obliquo di tipo perugino (cfr. CIE, 
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I -ΊΠ· 416), le due r arcaizzanti. Nono sono sicuri i due punti indicati dal Pauli 
fra la seconda e la terza parola. Poco buono lo stato di conservazione:

da sciogliere:

ar(nft) : turpli : lairbal)

Il gentilizio turpli è attestato esclusivamente a Perugia (CIE 4495-4501): 
per la corrispondenza latina cfr. Sc h u l z e , Z. G. L.E., p. 246.

7. CIE 3456.
Coperchio di urna cineraria, a doppio spiovente, lungo 0,61 m. La fronte 

è decorata da due pelte contrapposte terminanti inferiormente con volute e, nel 
campo, da un fiore sotto il quale è un listello anch’esso in rilievo. Il travertino 
presenta una sfaldatura nella parte superiore della fronte.

È conservato a Ponte Felcino (Perugia), nella villa Orintia di proprietà del 
con Mario Bonucci Carletti. Qui sono ancora ben conservate le iscrizioni CIE 
3454, 3455, 3457. Mancano invece le 3458-3461.

L’epigrafe, lunga complessivamente 425 mm., è scolpita in caratteri neo-etru-
schi sulle due pelte della fronte, delle quali segue l’andamento con un ductus prima 
ascendente, poi discendente. Sono visibili alcune tracce di rubricazione. Le lettere 
hanno altezza massima di 37, minima di 27. Buono lo stato di conservazione:

lar ■. pelr{c) caial

da sciogliere:

lar : petr(um) caial

L'iscrizione riportata nel CIE, senza fac-simile, è imprecisa. In seguito ad auto-
psia posso qui segnalare alcune modifiche: dopo lar ci sono sicuramente due punti; 
quello in alto, anche se leggermente più lungo di quello in basso, non può essere 
scambiato per l’inizio di un’asta verticale, né tanto meno può essere interpretato 
coire una t. Inoltre dopo la seconda parola lo scalpellino (come si può vedere nel 
fac-simile) cominciò a tracciare la c di caial, ma per un’esigenza di simmetria scrisse 
po per intero l’ultima parola in corrispondenza della pelta a sinistra del coperchio, 

per cancellare la lettera c, eseguì sopra di essa, in un secondo momento, un 
punto che non sembra fortuito. Esiste ancora il calco in gesso dell’iscrizione, for- 
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mato nel secolo scorso dal Conestabile, murato attualmente lungo il corridoio d’in-
gresso al palazzo dell’università degli Studi di Perugia.

Il gentilizio, nella forma petru(m), è di grande diffusione a Perugia. Anche cai 
è ampiamente attestato a Perugia come gentilizio ed è usato tanto per il maschile 
che per il femminile; per quest’ultimo si trova pure la forma caia.

Gia n n a  Da r e g g i

8. CIE 4136 - Frammento di travertino approssimativamente triangolate, ta-
gliato dalla fronte di un coperchio di urna a doppio spiovente. Alt. m. 0,17; lungh. 
m. 0,50; spessore m. 0,11-0,125. È conservato nel Museo Archeologico Nazionale 
di Perugia, n. 341. Cat. 1886.

Sulla fronte è incisa una iscrizione etrusca in due righe, rubricata in età mo-
derna. Alt. delle lettere mm. .28 - 36.

vel . vefàurna . vel . era 
mpial

Anziché cramnal (CIE 4136) va letto crampial, come già supposto dal Rix 
(H. Rix, in St. Etr. XXV, 1957, p. 530; Rix, Cognomen, p. 80 e nota 161) e come 
del resto è rilevabile anche dal facsimile del CIE.

An n a  E. Fe r u g l io

Su a n a

Revisione di alcune iscrizioni già conosciute dal CIE.
1. Tomba « della Sirena ». Nella fronte della nicchia scavata nella notissima 

tomba sovanese è incisa un’iscrizione su due righe, con caratteri assai trascurati, 
già nota da tempo (letterario in CIE, 5218). (tav. XXXII, a).

nulina vel 
velus
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ductus è leggermente calante a sinistra. La lettura del gentilizio mi sem-
bra assai più probabile di quante ne sono state date, ivi compresa quella del CIE 
che ’iporta nullità. La seconda n è identica alla prima, (il tratto verticale desLro è 
sfigurato in basso dal foro prodottosi nel tufo); nonostante la differenza di pro-
porzioni, che d’altronde s’accorda col ductus di tutta l’iscrizione (la prima lettera 
del gentilizio è alta mm. 150, l’ultima mm. 245). Il gentilizio è ignoto, ma per 
struttura è assai più verosimile di nullità.

2. CIE 5219. Iscrizione incisa in una tomba « a dado » con coronamento dato 
dalla sequenza toro, guscio, fascione (cimasa « dorica »). Sulla facciata, larga cm. 350 
in basso, cm. 340 in alto, alta, al toro, cm. 304, nello spazio compreso tra le 
proieCLurae ricurve della sagoma di falsa porta, poco al di sotto del listello oriz-
zontale, è incisa l’iscrizione con caratteri alti mm. 160-170. (tav. XXXI, b).

Qanse herine

Fra le letture riportate per il prenome l'anusa (Bianchi Bandinella Buffa) 
Qntse (CIE, TLE 354), quella proposta sembra più verisimile. Il gentilizio, infatti, 
è largamente attestato, mentre il prenome, di chiara origine servile, va confrontato 
con barisi e derivati (ved. Rix, Cognomen, p. 218 sg.).

3. CIE 5220. Iscrizione incisa su una tomba « a dado » (n. 9 nella numerazione 
di Bianchi Bandinelli, Sovanu, 1929), adiacente alla precedente e ad essa assai si-
mile. La facciata è larga cm. 393 in basso, presenta una leggera rastremazione, ed

al toro cm. 313; nello spazio compreso fra le due proiecturae della falsa porta 
è l’isctizione. (tav. XXXI, a).

bestia velQurnas
nesna

Non sono visibili segni di interpunzione, altezza delle lettere mm. 160-180; 
la lettura è assai chiara e non si giustifica la correzione del Bianchi Bandinelli (op. 
cit., p. 47) in velQuanas alla lezione data dal CIE.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

PARTE II C
(Segnalazioni di iscrizioni edite fuori della Rivista)

Ly b ia

J He u r g o n , Inscriptions étrusques de Tunisie, in Cr A. Inscr. 1969. 
pp. 526-551.

L’A. dà una nuova edizione dei cippi confinari pubblicati nel Bullettin ar-
chéologique du Comité nel 1919 p. 324 e nel Catalogo del Museo Alaoui del 
1922 (suppl. II, 109, nn. 1349-50).

Si tratta di tre cippi di confine con la medesima iscrizione rinvenuti a 50 
chilometri SO di Cartagine, una presso Smindja, l’altro 7 chilometri a SO di 
que >tc a Sidiben-Tahila, il terzo a sei chilometri NNO a Bir-Mcherga. La tra-
scrizione del testo è la seguente:
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manata 
zvtastvl 
tartanium 
tins 
Φ

Una serie di giuste considerazioni fa proporre all’A. una nuova lettura del 
testo, basata in gran parte sull’eccentricità del luogo di rinvenimento e su una 
serie di osservazioni relative al valore dei singoli grafemi. In trascrizione « inter-
pretativa » si avrebbe:

m(arce) urtata
zutas tul 
dardaniv.m 
tins 
M

La trascrizione è giustificata dalle seguenti osservazioni:
a) il digamma invece àeW’ypsilon è fenomeno alquanto diffuso, ma in posi-

zioni particolari; a Cere abbiamo rartàvla {CIE 5911), mvnainas {CIE 6116) e 
mvras {CIE 6101), indici di scambi in posizioni differenziate (ved. Pa l l o t t in o , 
Elementi, par. 9-11; Pf if f ig , Etr. Sprache, p. 34, par. 12 bis, p. 45, par. 19).

b) Il segno per indicare la dentale sonora, ignoto all’alfabeto etrusco recente, 
viene realizzato come un tau con il semicerchio sopra, che lo distingue quindi 
dal semplice tati, pur essendo chiara la sua appartenenza alla serie dei segni re-
lativi alle dentali.

c) La sibilante è del tipo sigma a quattro tratti nella forma recente con gli 
angoli arrotondati, assai nota nella tarda grafia ceretana. È presente m due finali 
{zutas, cognomen{R{„ tins (caso obliquo)), in posizioni per le quali non è chiaro 
se il lapicida sentisse l’opposizione fonologica j/j : se questo segno avesse il va-
lore r ci troveremmo difronte ad un etrusco « settentrionale », e si veda al 
proposito tutta la serie delle iscrizioni con tinscvil {TLE 643, 644, 646, 663), op-
posta a quella delle meridionali con tinscvil {TLE 205, 206, 258, 259). Il segno 
è comunque poco diffuso nell’Etruria settentrionale o per lo meno non è incluso 
in un sistema grafematico come a Cere.

Or ig in is In c e r t a e

1. W. B. Lo c k w o o d , in JRS LXXXVIII, 1969, p. 139 sg.
Iscrizione incisa sul fondo di una kylix attica del pittore di Londra E 122, 

da datare nel terzo quarto del V secolo a. C., all’Università di Reading.

cipisvinas

La grafia fa pensare ad un’iscrizione realizzata nell’Etruria settentrionale.

2. Scarabeo con Limmagine di Tideo, databile alla seconda metà del V sec. a. C., 
al Fitzwilliam Museum di Cambridge (G. Μ. A. Ric h t e r , Engraved Gems of the 
Greeks and the Etruscans, 1968, n. 842).

tute
M. C.
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