RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA
(Con le tavole XXVI-XXXVII f. t.)

Con il sistema del lavoro in collaborazione che sembra aver dato buoni frutti
(cfr. l’ultima puntata in Si. Etr., XXX, 1962, p. 283 sgg.) si continua la pubblicazione del materiale epigrafico, ancora ingentissimo, portato alla luce dagli scavi
e dalle scoperte degli ultimi anni. È ora la volta dei preziosi graffiti della tomba
a tholos della Montagnola presso Quinto Fiorentino e della imponente serie delle
iscrizioni di Vulci. Per queste ultime Pincarico della raccolta e della presentazione già affidato al Dott. Sergio Paglieti è stato ceduto alla Dott. Maria Teresa
Falconi Amorelli e si è esteso, con il consenso e l’aiuto del Prof. Renato Bartoccini,
anche al materiale ancora inedito dei vecchi scavi Mengarelli. Notevole è inoltre la
edizione di vecchie e nuove iscrizioni del Viterbese a cura dei Dott. Mario Torelli
e Mauro Cristofani. Si aggiungono un contributo suppletivo della Dott. Lucia
Cavagnaro Vanoni alle iscrizioni provenienti dagli scavi Lerici a Cerveteri pubblicate nella precedente puntata, ed una scheda del Dott. Carlo de Simone.
Per il gruppo delle nuove epigrafi tombali di Orvieto, già contemplato nel
piano di lavoro della « Rivista di Epigrafia », si rinvia alla accurata edizione che
ne ha dato il Dott. Mario Bizzarri nella sua relazione dello scavo del Crocifisso
del Tufo in Si. Etr., XXX, 1961, pp. 136-151.
È opportuno ricordare che la partizione del materiale raccolto nella « Rivista »
segue lo schema finora adottato con norme praticamente costanti (cfr. St. Etr..
XX, 1948-49, p. 251 sgg.; XXI, 1950-51, p. 289 sgg.), distinguendo nella Parte I
l’inedito di recente (I A) e vecchia scoperta (I B), nella Parte II il materiale
recentemente pubblicato (II A) o già precedentemente noto e discusso (II B).
Occorre soltanto osservare che i limiti di tempo del rinvenimento di nuove iscrizioni comprese nella Parte I A, già fissato ad un quinquennio, va considerato —
ed è stato considerato nella prassi delle puntate di questi ultimi volumi — alquanto più elastico, tenuto conto della difficoltà di procedere rapidamente ad
un’accurata revisione e ad un’adeguata illustrazione di cospicui gruppi di iscrizioni recuperati in seguito ad attività di scavo sempre più intense e fruttuose,
quali sono quelle condotte in Etruria a partire dal dopoguerra.
Pur nella sostanziale e tradizionale uniformità delle schede, per ciò che concerne l’ordine delle notizie e del commento (oggetto, iscrizione, critica epigrafica,
confronti), si è creduto opportuno, a seconda degli autori e della importanza
dei testi, lasciare una certa libertà di redazione, che può oscillare tra la semplice
presentazione stringata dei dati e un loro più elaborato inquadramento. In ogni
caso si ritiene soprattutto utile agli studiosi, e conforme al carattere della « Rivista di Epigrafia », offrire il materiale nella sua illustrazione obiettiva, con abbondanti facsimili e fotografie, anche se con commenti brevi e provvisori, allo
scopo di non ritardarne eccessivamente la divulgazione.
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PARTE I A

(Faesulae)

Qu in t o Fio r e n t in o

La grande tomba a tumulo detta « La Montagnola » con interno costruito a
dromos, camera rettangolare allungata, cellette laterali e grande tholos nel fondo
(fig. 1), esplorata nel 1959 e illustrata da G. Caputo, è un monumento di eccezionale interesse archeologico e storico non soltanto per la sua architettura e per le
tracce, in esso rinvenute, di sontuosi e variatissimi corredi orientalizzanti, ma
anche per la presenza di documenti epigrafici che possono senz’altro considerarsi
le più antiche iscrizioni etrusche parietali conosciute.
Per le caratteristiche della tomba e del materiale si rinvia alle notizie già
date dal Caputo nelle sue pubblicazioni, avvertendo per altro che il complesso
della scoperta è ancora in corso di studio. Le strutture e gli oggetti presumibilmente più antichi delle deposizioni sembrano riportarci ancora nel VII secolo
av. Cr. Anche ammettendo che i graffiti contenenti iscrizioni possano essere stati
eseguiti posteriormente alla costruzione del sepolcro, durante la sua fase di utilizzazione, è comunque assai probabile che essi appartengano ai decenni a cavallo
del 600 av. Cr. In contrasto con la relativa abbondanza di iscrizioni etrusche di
instrumentum, specialmente vascolari, riferibili alla fase culturale orientalizzante e
databili nel VII e all’inizio del VI secolo, noi possediamo finora rarissime epigrafi incise o graffite su pareti di tombe, su pietre ecc. anteriori agli ultimi decenni del VI secolo. Di queste soltanto alcune, per esempio la stele vetuloniese di
Feluske (CIE 5213, TLE 363, St. Etr., XXIV, 1955-56, p. 301 sgg.) o il graffito
della galleria esterna di un tumulo di Cerveteri (Not. Scavi 1937, p. 406 sgg.,
TLE 50), possono essere ravvicinate ai nuovi documenti della Montagnola anche
per la forma ed il tratto esile ed allungatissimo delle lettere: tuttavia nel complesso non sembrano doversi ritenere più antiche.
Nel tumulo della Montagnola i gruppi di graffiti epigrafici appaiono distribuiti sulla faccia anteriore di ambedue i lastroni che formano gli stipiti della
porta d’ingresso della celletta laterale destra, sul lastrone sinistro della porta della
cella sinistra, nonché sul lato frontale del grande pilastro di sostegno della tholos
(fig. 1). Non sembra siano stati osservati in altri punti della tomba. Nei lastroni
calcarei delle celle (Tav. XXVI a, c, d); il graffito incide direttamente la superficie
della pietra. Il pilastro della tholos, anch’esso di calcare, è invece ricoperto d’intonaco
abbastanza spesso, sul quale furono tracciate a punta metallica le lettere dell’iscrizione che in parte lo sgretolano (Tav. XXVI b}.
In complesso il carattere epigrafico dei segni è ben riconoscibile non soltanto per le lettere singole ma per le loro sequenze e per i loro allineamenti.
Tuttavia risaltano la sommarietà, la frettolosi tà e potremmo quasi dire la corsivita del disegno, che danno alle iscrizioni un aspetto lontano da qualsiasi intenzione di ordine estetico, tanto meno di effetto monumentale (ciò che in ultima
analisi corrisponde ad una tendenza osservata anche in altre iscrizioni parietali
etrusche arcaiche più recenti: cfr. St. Etr., XXX, 1961, p. 285). Ciò rende, oltre
tutto, difficile e qualche volta impossibile la identificazione delle lettere. Ma la
lettura e lo stesso isolamento delle sequenze epigrafiche appaiono ulteriormente
complicate, sui lastroni delle celle, da un giuoco continuo, intricatissimo di
tratti che s’intersecano e si sovrappongono, in parte arieggiando a lettere ripetute, espanse, deformate, in parte formando un ornato confuso e primitivo, in

I_____

Fig. 1. — Quinto Fiorentino, La Montagnola - Pianta delle camere sepolcrali nell’interno del
tumulo, con indicazione dei punti dove appaiono le iscrizioni (secondo la numerazione del testo).
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parte infine enucleandosi in abbozzi figurati tra i quali è possibile distinguere
ad esempio, sullo stipite sinistro della cella di destra, uno slanciato profilo di
cavallino, mentre sullo stipite destro appaiono l’avantreno di un cinghiale, parte
del corpo di un caprone (?), un pesce, alberetti, stelle a cinque punte ecc. Non
si può escludere che, almeno in parte, questi graffiti siano stati eseguiti da mani
diverse ed in momenti successivi, secondo una tendenza già diffusa dalla preistoria, di concentrare segni e scarabocchiature soprattutto in certe superfici delimitate e tradizionalmente preferite (forse anche per ragioni rituali che nel caso
specifico ci sfuggono): ciò che sembra evidente soprattutto nel lastrone destro
della cella destra e forse spiega anche l’assenza di altri campi inscritti o decorati nell’interno della tomba. La scritta del pilastro della tholos appare viceversa in
un più intenzionale isolamento.
Bibliografia della tomba: F. Ch io s t r i , Μ. Ma n n in i , G. Ca pu t o Tomba
etrusca « La Montagnola » (Quinto-Sesto Fiorentino), in Bollettino Tecnico dell’Ordine degli Architetti della Toscana e dell’Associazione Toscana Architetti,
1960, 1-2, pp. 3-15; G. Ca pu t o , Gli athyrmata orientali della Montagnola e la
via dell’Arno e transappenninica, in Arte antica e moderna, 1962, pp. 58-72; Id .,
La Montagnola di Quinto Fiorentino, l’« orientalizzante » e le tholoi dell’Arno,
Boll. d’Arte, 1962, pp. 115-152
Ringrazio vivissimamente il collega ed amico Prof. Giacomo Caputo per
l’onore che egli ha voluto farmi nel concedermi, ed anzi nell’offrirmi, la pubblicazione delle iscrizioni della Montagnola: compito al quale mi accingo con
molta preoccupazione e piena coscienza della incertezza e provvisorietà deH’analisi.
I disegni dei facsimili sono dovuti all’architetto R. Gizdulich e al disegnatore
Sig. R. Pasquinelli della Soprintendenza alle Antichità di Firenze.
a) Fronte del lastrone dello stipite destro della porta della cella destra.
È il più denso di segni, che ne coprono praticamente l’intera superfìcie.
Molti di essi, come già si è detto, presentano un aspetto più o meno plausibile
ed intenzionale di lettere alfabetiche. Dal loro groviglio si distinguono comunque alcuni gruppi sicuramente epigrafici:

1. Riga scritta da d. con movimento obliquo calante verso sin. e terminante a
sovrapporsi alla figura della parte anteriore di un cinghiale, verso il bordo
sinistro del lastrone, in basso (Tav. XXVI c. d; facsimile a pag. 179). Lettere longilinee a tratti relativamente regolari: alt. approssimativa cm. 6-4.
Dubbio, ma probabile il carattere alfabetico dei primi segni da d.
II primo riconoscibile è una Z; il secondo forse una i o una /; il terzo una /;
il quarto una n-, il quinto una a. Il segno seguente offre un’asta verticale intersecata verso il centro da tratti obliqui e da l’impressione di essere una χ del tipo
arcaico assai prolungato in alto e in basso (cfr. ad es. il sillabario di Cerveteri:
Bu o n a m ic i , Ep. etr., tav. II, a). Il settimo segno è una e, con un tratto superfluo divergente verso l’alto (o resto di una correzione). Anche il segno
successivo che si legge chiaramente a, incorpora tratti a croce estranei alla lettera. Seguono: v, i, t (piuttosto che z), un trattino verticale irrilevante,
ancora a. Il tredicesimo segno potrebbe essere una i o una p. La seguente
lettera, probabilmente a, contiene un tratto estraneo obliquo verso il basso.
Seguono forse due segni male identificati (tre aste); un’a ο n (?); altre due
aste, di cui la seconda con tratti obliqui verso il basso (e?); infine chiaramente s.

5ΖΖΧ

Z
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Riassumete l’analisi faticosa in una vera e propria lettura appare arrischiato. tuttavia, con ogni riserva, si propone la seguente trascrizione:
.. xlx ina^e avita xax x niies
Un isolamento di nay^e potrebbe trovate appoggio nel finale na\s, della
stele di Vetulonia (CIE 5213). La divisione è suggerita dalla successione delle
due vocali e dalla plausibilità di un inizio avi... Avita... è forse onomastico
(cfr. avile, anta, Avitias, Avidias). L’ultima parte dell’iscrizione ha l’apparenza di essere il finale di un nome arcaico.

2. Riga scritta verticalmente dall’alto in basso, con ductus da d., anch’essa sul
bordo sinistro del lastrone più in alto delle precedenti lettere longilinee di
tratto esile come nella iscriz. n. 1, ma molto meno regolari e con a caratterizzata dal tratto trasversale obliquo verso il basso, ciò che indica sicuramente una mano diversa: alt. approssimativa cm. 7-2 (quindi con fortissime
divergenze di proporzioni).
La lettura delle prime otto lettere non presenta alcuna difficoltà:

È evidente la sequenza della parola nuna ripetuta due volte. L’interesse
particolarissimo della iscrizione sta nel fatto che essa, contrariamente al prevedibile, non è onomastica e ci offre una voce ben conosciuta dalle iscrizioni
vascolari etrusche più antiche (sostanzialmente contemporanee ai nostri graffiti) a carattere più o meno sicuramente votivo, e cioè Veto TLE 45 mi...
niies aritimi pi turan pi m... nana...; TLE 46.. mi nuna i...; Bisenzio TLE 199
nunavasieisiarisviaia ecc. ecc.; forse Narce TLE 29 ar nuna turan ecc. ecc.;
inoltre Suessula TLE 13 fìupes fuluAa mi ei mi npi capi mi minar ilevruclnas;
Chiusi TLE 483 ...kinas kurtinas en mini... capi mir nunei. Il senso sacrale
del vocabolo, anche se non traducibile precisamente, è fuori discussione e ci
autorizza a ricollegarlo con la radice del noto verbo sacrificale etrusco dei
testi rituali di Capua (nun§, nun&eri) e della Mummia di Zagabria (nunisen,
nundsenis, minisene). Potremmo dire che esso è confermato dalla iterazione
di tono magico-religioso (cfr. ad esempio le iterazioni del vaso di Formello
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TLE 49) con cui la parola mina ci si offre qui nella Montagnola. Ma è senza
dubbio assai notevole il fatto che questa parola appare per la prima volta
in una iscrizione parietale di ambiente funerario. Ciò corrisponde a taluni
legami tra formule votive e testi funerari altrimenti riconoscibili per esempio
nel caso della formula con il verbo mtd (del tipo mini muluvaneke..., e simili)
nella stele di Vetulonia, nelle stele volterrane di Avile Tite (CIE 105,
TLE 386) e di Pomarance {TLE 407), in un cippo di Castelluccio nel Chiusino (CIE 1136, TLE 506): cioè, si noti bene, in quell’area dell’Etruria settentrionale interna alla quale appartiene anche la tomba della Montagnola.
3. Riga scritta verticalmente dal basso in alto, con ductus da sin., nella parte
superiore del lastrone, poco sopra il disegno dell’albero. Lettere allungate,
esili e fluide, alla maniera delle iscriz. n. 1 e 2, solo nel secondo gruppo (alt.
approssimativa cm. 2,5-1).

Si riconosce un’a destrorsa; segue una v (?); quindi si susseguono quattro
aste verticali, male identificabili in lettere; poi uno spazio abraso della presumibile lunghezza di tre lettere; una r (o p ?); un altro segno non chiaro
con asta verticale e cenno di tratto o tratti trasversali ascendenti (forse superflui), cioè forse i (o a); poi n (?); poi probabilmente zz; infine s, seguito
da altre tracce di dubbio valore alfabetico. Di probabile lettura se ha soltanto
un iniziale av... (o avi-), confrontabile con la iscriz. n. 1, e un finale ...mis.

4. Riga scritta verticalmente dall’alto in basso, con ductus incerto, nella parte
superiore del lastrone a destra. Lettere di disegno trascurato e appena accennate:
alt. approssimativa cm. 2-1,5.
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È riconoscibile una sequenza di 5 c 6 segni alfabetici sicuri, più altri due
probabili. Meno evidente è la identificazione delle singole lettere. Partendo
dalla prima certa in alte leggiamo forse λ ; quindi un segno incertissimo, forse
un nesso i e v, poi ancora un altro segno che contiene forse a; seguono una
p (o i con trattino trasversale estraneo), e una lettera che, se letta n, ci presenterebbe una forma paleograficamente molto evoluta, praticamente postarcaica. Trattasi di una iscrizione più tarda del generale complesso della tomba,
tenuto anche conto della brevilinearità dei caratteri? Riterrei di poterlo
escludere, in base all’osservazione di tutto il graffito. D’altro canto mi sembra
dubbio, nonostante il trattino trasversale, che Tultimo segno possa scindersi
in un accostamento (o in un nesso) a e i. Infine resta sempre la possibilità di
una lettura rovesciata con ductus da sin.
Nessuna soddisfacente leggibilità dell’insieme.
5. Riga scritta verticalmente dall’alto in basso, con ductus da d., alquanto in
basso nella parte destra del lastrone. Lettere ben tagliate, più tozze nella
prima parte, più slanciate nella seconda (alt. approssimativa cm. 2,8-1,5).

salaneri x

La r, assai probabile, sembra contenere un trattino superfluo. Incerta
la interpretazione delle due aste finali.
6. Gruppo di lettere scritte verticalmente dal basso in alto, con ductus da sin.,
lungo il bordo irregolare della faccia del lastrone, entro l’angolo di due tratti
a croce che convergono in un giuoco di altri tratti crociati, in forma di a
allungata, ecc. Lettere longilinee di graffito esile, ma confuse da una serie
di tratti estranei o dotarti a sovrapposizioni o pentimenti: alt. approssimativa cm. 4,5-2. A sinistra in basso, a breve distanza, sembra potersi individuare un altro addensamento di tratti contenente almeno due lettere, con
andamento divergente rispetto al primo gruppo, e cioè orizzontale e con
ductus da d.: alt. mm. 12 circa.
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avelui (...)
7. Gruppetto di lettere di andamento confuso ed incerta sequenza, anche se
il carattere alfabetico di alcuni segni è probabile, in un groviglio di tratti
presso l’accennata figura di un caprone)?). Alt. approssimativa cm. 2-1.
Si riconosce a destra una a con sommità curvilinea tra due segni forse
alfabetici. A sinistra è una e destrorsa inclinata obliquamente di contro all’altro aggruppamento di segni.

8. Gruppetto di segni di possibile identificazione alfabetica in basso a sinistra.
Tratti di incisione piuttosto marcata: (alt. cm. 1,5).

Punto (?); asta lievemente serpeggiante; Z; r?

b) Fronte del lastrone dello stipite sinistro della porta della cella destra.
Il groviglio dei tratti rettilinei o lievemente incurvati non offre così chiare
« iscrizioni » come quelle del lastrone di destra. Vi appaiono diversi segni arieggianti a lettere, e talvolta perfino ad associazioni di lettere: tra queste forme di
a, e (anche a quattro tratti trasversali), v, l, u, i ecc., tutte, e come è ovvio specialmente le ultime, spiegabili anche altrimenti come incontro casuale di semplici
tratti. Soltanto in un punto parrebbe individuabile una vaga sequenza alfabetica.

9. Gruppo di segni forse alfabetici, tracciato in direzione obliqua verso il basso
con ductus da d. presso il bordo irregolare sinistro del lastrone a metà altezza. Assai ipoteticamente potrebbe trattarsi di due righe sovrapposte. Alt.
approssimativa dei segni cm. 7-2.
Tre segni incertissimi precedono un segno a tratto verticale con altro tratto
scendente obliquo ripiegato ad uncino che, se incompleto, potrebbe farci ri-
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conoscere ipoteticamente una a. Segue un tratto serpeggiante che potrebbe
essere una r; quindi una i (?); infine un tratto alto con ramificazioni di valore alfabetico assai dubbio. Anche i segni sottostanti, con successione ed
andamento analoghi a quelli superiori, sono inidentificabili.

c) Fronte del lastrone dello stipite sinistro della porta della cella sinistra.
La faccia del lastrone è meno densa di tratti di quelle dei lastroni della cella
destra. L’iscrizione, assai chiara, sembra isolata.
10. Riga tracciata con lieve obliquità calante, con ductus da d. verso il margine
destro tagliato del lastrone a due terzi di altezza. Lettere esili e abbastanza
slanciate (alt. cm. 6,3-4).

Può esistere dubbio, per la penultima lettera leggibile, se si tratti di
z o di i: quest’ultimo meno probabile per la apparente intenzionalità del
trattino trasversale inferiore. Assai più incerta l’ultima lettera.
Il carattere onomastico della parola è evidente.

c) Fronte del pilastro della tholos (Tav. XXVI b).
A una certa altezza dal dente del basamento si vede incisa sull’intonaco una
iscrizione orizzontale che occupa quasi l’intera larghezza della faccia del pilastro,
in una sola riga, ma forse con qualche traccia dell’inizio di una seconda riga inferiore. Più sotto appaiono segni isolati e dispersi a croce, a Y, ecc., di dubbia
intenzionalità alfabetica. La disposizione della serie principale sembra denunciare
la volontà di una segnalazione importante nel punto centrale dell’intero monumento, e cioè probabilmente la menzione di un preminente personaggio defunto.
Tuttavia con questa posizione privilegiata contrasta la esasperante grossolanità del
graffito, praticamente illeggibile.

11. Iscrizione frettolosamente incisa in una riga orizzontale (e forse tracce di
una seconda), con lettere piuttosto tozze e molto distanziate, il cui ductus
sembra essere da d.: alt. approssimativa cm. 16-10.
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Fra i tratti iniziali a destra emerge una lettera con lunga asta e forse due
alette oblique in basso (una χ? ovvero una semplice /?). Seguono almeno
due lettere con tratti obliqui; quindi uno spazio con intonaco sgretolato che
tuttavia conteneva sicuramente tratti di una lettera ih, n,? forse con sovrapposizioni). La lettera successiva ha una curiosa forma lenticolare con qualche
traccia di tratti incurvati successivi: forse una Ô. Seguono due segni con
aspetto di a senza tratto trasversale, molto aperta, intramezzati da un’altro
segno di forma non molto infine diversa altrettanto enigmatica. Una lettura
della sequenza è impossibile. Il carattere dell’iscrizione è diverso da quello delle
altre incise sui lastroni, e potrebbe essere posteriore.
Ma s s im o Pa l l o t t in o
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Tutta la serie delle iscrizioni inedite vulcenti raccolte e presentate in questa
puntata della «Rivista di Epigrafia» comprende: a) Il complesso della tomba
detta « delle Iscrizioni » rinvenuta con Tausilio della Fondazione Lerici del Politecnico di Milano nel 1958 vicino alla Tomba François; b) alcune iscrizioni rinvenute durante gli anni 1950-1958 su oggetti sporadici; c) il materiale risultante
dalle campagne di ricerca condotte da R. Mengarelli e U. Ferraguti negli anni dal
1924 al 1934 (per queste ultime v. la parte I B).
I disegni degli apografi sono del Sig. V. Cicino; le fotografie furono espressamente eseguite dal Sig. A. Anchora, della Soprintendenza alle Antichità di
Roma II, di cui si compiange la recente immatura scomparsa.
Desidero esprimere un ringraziamento al Prof. R. Bartoccini ed al Dott. Μ.
Moretti per aver autorizzata, seguita ed aiutata la mia ricerca. I miei più vivi
ringraziamenti al Prof. Μ. Pallottino per i suggerimenti offertimi durante il mio
lavoro.
1-8. Tomba delle Iscrizioni. Necropoli di Ponte Rotto. Scoperta nel 1958. Ipogeo con atrio centrale su cui si aprono sei ambienti con banchine; nella prima
camera a sinistra sono banchine alternate con loculi (fig. 2). Il materiale rinvenuto
nella tomba è datato fra il IV sec. a. C. e il I d. C.
Ba r t o c c in i R., Tre anni di scavi a Vulci (1956-1958), in Atti del VII
Congresso Internazionale di Archeologia Classica, II, 1961, pp. 278-79.

VULCI- TOMBA DELLT ! CCMZIOIJIM^p.IOO

Fig. 2. — Vulci, Tomba delle Iscrizioni - Pianta dell’ipogeo, con indicazione
dei punti dove appaiono le iscrizioni (secondo la numerazione del testo).
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Sulle pareti appaiono incise numerose iscrizioni funerarie etrusche e latine.

1. Parete sinistra dell’atrio, sopra la porta della prima camera (Tav. XXVII a). Alt.
delle lettere mm. 45-55:

Cfr. il cippo già noto CIE 5311, TLE 317: murai se&ra, che evidentemente
appartiene alla stessa defunta.
2. In basso a destra sono incise in caratteri latini e con andamento destrorso le
lettere (alt. mm. 40-50). seni, forse Sem(pronius).

3. Sulla porta in nenfro (ora tolta e poggiata sul pavimento dell’atrio) della terza
camera da sinistra, iscrizione su tre righe (Tav. XXVII b). Alt. delle lettere
mm. 60-80.

_____ !_

vel : prust/nas : helscf atrs
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4. Sulla parete dell’atrio sopra e di fianco alla porta della quarta camera, su
quattro righe (Tav. XXVIII a). Alt. delle lettere mm. 80-100:

;W
*] Affili à
vyhWB z-------/

'

a) prugna: rami hatrencu / b) zimarui r / halrencu
ram e per ramila')·, r è anch’essa abbreviazione di ramila o di ravnfìu.

5. Nella lunetta al disopra della porta della quinta camera su due righe (Tav.
XXVIII b). Alt. mm. 40-60:

h HJ

AAVd-j

pruslnas / velus
La e di velus è destrorsa.

6-10. A destra della porta della quinta camera, cinque righe sovrapposte divise
da linee incise orizzontali (Tav. XXVIII b).

fl · RÖ
1V J 4

n i Qnqa
3 MMLà
-TMyAi
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8.
9.
10.

(alt. delle lettere
(alt. delle lettore
(alt. delle let! ere
(alt. delle lettere
(alt. delle lettere

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

55-70)
40)
40-50)
40-50)
40-50)
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xraò pruslna
arili pruslna.';
visnei : ramia : b
pruslnas : v : velus
pruslnas : a : velus

La prima riga appare di caratteri diversi, più esili e semicancellati: essa
è probabilmente sostituita dalla seconda. L’A del n. 8 è palesemente abbreviazione
di h(atrencu).
11-12. Sopra la porta della quinta camera, due righe (Tav. XXVIII hi. Alt. delle
lettere mm. 50-80:

Gaia Postumia L. f.
L. Sempronius L. f.

V

A destra altre lettere, con un altro probabile nome latino (L. Fr..?).
13. Sulla parete dell’atrio sopra la porta della sesta camera iscrizione su due righe
(Tav. XXIX a). Facsimile a disegno alla p. 190. Alt. delle lettere mm. 40-60.

a) zimarus . ve.! b) murai . ramiu hatrencu
Si noti la contaminazione della forma dei due prenomi femminili ravvili e
ramia.

14. Sotto di questa, sulla destra della porta, su tre righe (Tav. XXIX a). Facsimile
a disegno alla p. 190. Alt. delle lettere mm. 80-100:
zimarus . v/ zilaft eter / avis XXII (..)

Intorno alla terza lettera della seconda riga si hanno segni confusi e sovrapposti. Probabilmente l’incisote ha distrattamente ripetuto la m dell’inizio
del gentilizio zimarus e quindi corretto, con una l molto larga e le due lettere
successive strettissime, in zilai.
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15. Sulla parete della prima camera, entrando a sinistra, dipinta in colore rosso,
su due righe (Tar'. XXIX b). Alt. delle lettere mm. 40-75:

Sex.Sempronius .L. /.
Carus. Ι[...]ζ[..]Ιώχ

16. Nell’interno della prima camera, sopra il loculo di sinistra (Tav. XXX a). Alt.
delle lettere mm. 40-60:

M ÌR’M lâ-fUhi

·ί fl q Vfn

murai, canna . hels. atri

17. Nell’interno della prima camera, sopra il loculo di fondo su due righe (Tav.
XXX b). Alt. delle lettere mm. 40-50:

zimarui : ramata
hatrencu

18-21. Diversi frammenti di una o più lastre di tufo inscritte rinvenute presso
la porta della seconda camera sepolcrale, secondo le indicazioni del Dott. A.
Paglieri che seguì lo scavo e che ne ha tentato la ricomposizione.
Si distinguono e parzialmente riuniscono con certezza (in base a dati
tecnici obbiettivi) i seguenti elementi:
a) Parte di lastra costituita di tre frammenti, delimitata nella parte inferiore e superiore da un margine liscio orizzontale, a destra da un margine regolare a sguscio, mentre a sinistra è frammentario. Alt. cm. 59; largh. mass,
cm. 55. Contiene tre righe scritte a grandi lettere (alt. cm. 7-8) in alto, e tre
righe di lettere più piccole in basso.
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Si legge: Mi.../ cesti.x... / rapi·. .... / larù^..) / prus... / ceisat...

b) Frammento di lastra, alt. mass. cm. 31, largh. mass. cm. 21.

'M

Rivista di epigrafia etrusca

193

Contiene due righe scritte, la più alta con lettere medie (alt. cm. 6), la
inferiore con lettere più grandi (alt. cm. 7,5).
Si legge:
.... di : ra ...
.... jx ....

c) Parte di lastra costituita di cinque frammenti, delimitata da un margine liscio regolare in basso e a sinistra, frammentaria sugli altri lati. Nel
complesso alt. mass. cm. 41, larghezza mass. cm. 50. Contiene cinque righe
scritte orizzontalmente, di cui le prime due in alto a lettere grandi (alt. cm. 7),
la terza di lettere medie (alt. cm. 5), le inferiori di lettere più piccole (alt.
cm. 3); inoltre sul margine sinistro corre una scritta ad andamento verticale
dall’alto in basso (alt. lettere cm. 6).

Si legge, nelle righe orizzontali:

... x æ t : ....
... e: te (....)
... asve X....
... xviu : lupr (...): eteri
... nice (....)
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Nella riga verticale:
... eins

d) Parte di lastra costituita da due frammenti, delimitata da margini regolari lisci in alto e a sinistra. Alt. mass. cm. 36; largh. mass. cm. 43. Contiene
due righe scritte orizzontalmente, la più alta a lettere medie (alt. cm. 3-5),
la più bassa a lettere grandi (alt. cm. 4-8); inoltre l’accenno a sinistra di
una lettera disposta verticalmente.

Si legge, nelle righe orizzontali:

.... ceisatrui
.... uia

lettera verticale:
V.... (?)

Un riesame generale di tutti questi frammenti, alla luce della loro forma,
del loro spessore, dell’andamento e delle proporzioni delle righe scritte, del
contenuto delle iscrizioni, consente di stabilire, con certezza praticamente assoluta, che i tre elementi b), c), d) appartenevano ad una sola lastra, e di restituire con qualche integrazione la continuità delle righe delle iscrizioni. Il
frammento è) si colloca all’inizio, in alto a destra: la sua seconda riga con
grandi lettere prosegue a sinistra nella prima riga, pure a grandi lettere, del
complesso c). Il complesso d) si pone a sua volta in alto a sinistra (e a conclusione della lastra verso sinistra): la sua prima riga è la continuazione della
prima riga del frammento b), dopo una certa lacuna; la seconda riga si allinea con la seconda riga del frammento b) e con la prima riga del complesso
c); mentre la lettera verticale si ricollega alla riga verticale sul margine sinistro del complesso c).
Non sembra invece, almeno per il momento, dimostrabile una connessione tra il complesso a) e l’insieme costituito dagli elementi b), c), d).
In conclusione è possibile restituire le seguenti iscrizioni:
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18. Due righe in alto, a lettere medie e grandi e probabile continuazione dell’iscrizione della riga verticale a sinistra (risultanti dall’accostamento degli elementi
bì, ■-Ί e l ì )):
...ih. ra[mia? : ] ceisatrui
(...) [pru)slnas [ ; filma — velus

Forse il testo aveva inizio a non molta distanza a destra. In tal caso
la prima parola può essere stata [cZJth, cioè « in questa (tomba) »: cfr. la
successiva iscrizione n. 20; nella seconda riga mancherebbero le prime tre
lettere del gentilizio [pru]slnas, restituibile in base alle tracce esistenti e allafrequenza di questo nome negli altri titoli dello stesso monumento.
kesta dubbia l’appartenenza a questa iscrizione dei pochi ed oscuri
avanzi della riga sottostante a lettere grandi (seconda riga del complesso c))t
e: te (o re?).
19. Tre righe in basso a lettere medie e piccole, forse di una sola iscrizione, che
potrebbe essere quella del marito della ra[mia] ceisatrui del n. 18 (righe
orizzontali in basso del complesso c)).

[prusl]nas ve!
... via : lupi'.. : eteri
[sva?~\lce
20. Tre righe in alto, a lettere grandi, del complesso «):
clii (....)
cesu. ( x ....)
rapi : (....)

21. Tre righe in basso, a lettere medie e piccole, del complesso a):

lari (...)
prus[lnas.... ]
ceisat\_rual?~\

Verisimilmente l’iscrizione si riferisce ad un figlio dei probabili coniugi
delle iscrizioni nn. 18 e 19.
Ma r ia Te r e s a Fa l c o n i Am o r e l l i

Postilla alla Tomba delle Iscrizioni.
Per il numero e la disposizione, dei titoli sepolcrali, la nuova « Tomba delle
Iscrizioni » di Vulci costituisce uno dei monumenti epigrafici e prosopografici di
maggiore interesse, venuti finora alla luce in Etruria. Essa può paragonarsi, nel
suo genere, alla Tomba delle Iscrizioni o dei Tarchna di Cerveteri, alla Tomba
degli Scudi di Tarquinia e ad altri pochi complessi analoghi.
I titoli parietali o su lastre, cui può aggiungersi il cippo già noto CIE 5311,
menzionano almeno 23 personaggi defunti, che si elencano qui di seguito:
a) titoli etruschi:

1. seira murai (n. 1; CIE 5311)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

vel pruslnas (n. 2)
ramfAa) pruslnai (n. 4 a)
r(anAa?) zimarui (n. 4 b)
vel pruslnas (n. 5)
armò pruslnas (n. 6, 7)
ramAa visnei (n. 8)
vel pruslnas figlio di vel (n. 9)
a(riA?) pruslnas figlio di vel (n. 10)
vel zimarus (n. 13 a, e probabilmente 14)
ranAu murai (n. 13 b)
ramza murai (n. 16)
ramAa zimarui (n. 17)
ra(nAa?) ceisatrui moglie di vel pruslnas (n. 18)
vel \_prusl~\nas (?) (n. 19)
rapi . (?) (n. 20)
larò prus[lnas~\ figlio (di vel?) e di rafmìla?) ceisatrui
(n. 21).

b) titoli latini:

18.
19.
20.
21.
22.
23.

[L. ?] Semlpronius] (n. 1)
Gaia Postumia L. f. (n. 11)
L. Sempronius L. f. (n. 12)
L. Fr.... (n. 11-12)
Sex Sempronius L. /. (n. 15)
Carus.... L.... (n. 15)

Un carattere evidente, per noi negativo, dei titoli della tomba è la loro
brevità con la quasi costante assenza di patronimici; ciò che rende difficile la precisazione dei rapporti genealogici e crea dubbi sulla possibile identificazione di
personaggi aventi lo stesso nome menzionati in iscrizioni diverse. In compenso esiste
una distribuzione topografica dei titoli che può giovare ai raggruppamenti e alle
distinzioni.
Si nota la presenza di almeno cinque sicuri gentilizi etruschi (pruslnas al maschile e al femminile, murai f., visnei f., zimarus m. e f., ceisatrui f.). Ai fini della
proprietà gentilizia della tomba, possono restare fuori considerazione i nomi dei
personaggi femminili (murai, visnei, ceisatrui) che appartengono verisimilmente a
mogli dei membri della famiglia titolare, secondo la prassi ben nota. Il nome predominante è pruslnas, che ricorre in nove iscrizioni e può essere attribuito ad almeno sei uomini e ad una donna. Si può presumere che esso sia quello della famiglia originariamente proprietaria dell’ipogeo (o di gran patte di esso). Per quel
che mi consta, il nome pruslnas è finora sconosciuto, nonché a Vulci, anche altrove:
tuttavia esso è ricollegabile ai tipi prusaìsne, pruscenas, Prusius, Prusinius ecc.
Formativamente il tipo pruslna sta ad un ricostruibile ~prusna (cfr. Prusinius)
con lo stesso rapporto già noto in casi come cupslna vicino a cupsna (vale a dire
con l’ampliamento del suffisso « genitivale » r in si). Accanto al nome pruslnas
ricorre, nelle iscrizioni di un personaggio maschile (oltre che probabilmente in quelle
di due donne), anche il gentilizio zimarus, attestato in altre iscrizioni vascolari vul-
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centi qui sotto pubblicate (Parte I B, Volcii nn. 8 e 21: pp, 36 e 41) e Beazley,
EVP, ρ. 24 (etroneamente letto vimarus). Dobbiamo pensare ad una comproprietà
delltpogeo, almeno per le due famiglie prusina e zimaru?
Consideriamo i dati topografici. La prima camera da sinistra presenta i titoli
e i loculi di tre dame: seira murai (η. 1), ramza murai (n. 16) e rarnia zimarui
(n. 17). I frammenti del lastrone o dei lastroni della seconda camera ci offrono un
probabile complesso familiare vel pruslnas con la moglie ra(mia) ceisatrui e il
figlio lari prullnas (nn. 18, 19, 21). Il lastrone della terza camera reca la iscrizione
di un vel pruslnas (n. 3), verisimilmente distinto da quello del n. 19. La quarta
camera conteneva le spoglie di altre due donne: ram(ia) pruslnai e r(amia) zimarui. Nella quinta camera si addensano le memorie di un vel pruslnas (nella lunetta, n. 5), di un «ntò pruslnas (nn. 6 e 7) e di due figli di vel, anch’essi chiamati
vel e ami (nn. 9 e 10): quali siano i rapporti fra il primo vel e il primo arni
non è precisabile; la dama ramia visnei (n. 8) è probabilmente moglie del primo
ami. Infine la sesta camera attesta una probabile coppia vel zimarus (nn. 13 e 14)
e ramili murai (n. 18): quest’ultima forse premorta, se si considera il carattere
aggiuntivo dell’iscriz. n. 13 a.
Paleograficamente le iscrizioni sulle porte della prima e della sesta camera
(nn. 1 e 13), nonché quelle dei loculi della prima camera (nn. 16, 17) sembrano
dimostrare un maggiore impegno di regolarità, se non si vuol dire di monumentalité. Esse appartengono tutte a personaggi femminili, qualificati con il titolo
hatrencu, comune del resto alla quasi totalità delle donne della nostra tomba e già
noto altrimenti in iscrizioni femminili di cippi vulcenti (CIE 5242, 5245, e più
sotto I B Volcii, n. 3, p. 34); non suscettibile tuttavia, almeno per ora, di soddisfacente spiegazione. Queste dame recano un nome illustre nella prosopografia
gentilizia vulcente, quello della famiglia mura nota dalla Tomba François (CIE
5286, 5287); nonché il nome zimaru presente nella stessa Tomba delle Iscrizioni. Si
può pensare ad un preminente ed originario risalto delle deposizioni femminili?
Abbastanza regolari sono anche le scritte della « tabella » a fianco della porta della
quinta camera (nn. 7-10), ed esse appartengono decisamente ad un complesso familiare prusina. Personaggi e gruppi di questa famiglia riappaiono, nei lastroni delle
camere seconda e terza (nn. 18-21 e 3) e sulla porta della quarta (n. 4 a). Nella
quale ultima la deposizione di una zimarui (n. 4 b) è chiaramente aggiuntiva;
come aggiuntivo è lo zimarus della sesta camera (nn. 13 e 14).
Diremmo, per concludere, che esiste forse una priorità di destinazioni femminili delle singole camere: a seira murai la prima, a ram(ia) pruslnai la quarta, a
ramiu murai la sesta; che la prima cella resta attribuita a deposizioni femminili
eterogenee; che il settore di fondo della tomba, cioè le camere dalla seconda alla
quinta, sembra occupato prevalentemente da personaggi della famiglia prusina con
varia discendenza; che la sesta cella è, almeno ad un certo momento, riservata alla
famiglia zimaru, presente tuttavia, con sue donne, anche in altre parti dell’ipogeo.
Quale sia l’originario rapporto familiare e patrimoniale tra i prusina e gli zimaru
non è possibile dire; né quale sia la posizione delle importanti donne murai, una
delle quali appare probabilmente consorte di uno zimaru. Altre donne entrate nella
tomba per matrimonio sono una visnei (appartenente anch’essa a ben nota famiglia vulcente: cfr. CIE 5312, 5313, TLE 326) e una ceisatrui.
Le deposizioni « latine » che invadono l’ipogeo nelle camere prima e quinta
appartengono soprattutto ad una famiglia Semproma.
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È difficile rendersi conto della durata e della cronologia assoluta della utilizzazione della tomba. Le connessioni gentilizie con altri sepolcri e sarcofagi vulcenti
di data relativamente alta suggerirebbero un’inizio dell’uso dell'ipogeo forse già
nel III secolo a. C. (manca ogni altro indizio archeologico). Se è impossibile computare genealogicamente un rapporto relativo di più di due generazioni (e ciò
solo nei gruppi di iscrizioni nn. 5-10 e 18-21), tuttavia raddensarsi delle deposizioni dei pruslna e la presenza dei titoli latini ci inducono ad ammettere una
perduranza d’impiego dell’ipogeo largamente nel II secolo, se non oltre.
Al di fuori degli elementi onomastici, dal punto di vista epigrafico, linguistico
ed antiquario è da notare, oltre il già citato termine di qualifica hatrencu, anche
il riapparire della nota formula helsc atrs (n. 2), hels atri (n. 16), per cui cfr.
CIE 5247, 5250, 5278, 5311, 5320 ecc. Una spiegazione genericamente nel senso
« et suis » può essere giustificata dalle varianti;

1.
2.
3.
4.

sacnisa aturs (CIE 5247)
hels-c (CIE 5311)
heli atri (tipo più diffuso)
hels-c atrs (n. 2).

Cioè hel- potrebbe intendersi come un aggettivo o un pronome possessivo, mentre
at(u)r- come sostantivo plurale indicante la parentela o la discendenza: supponendo quindi per 1 = « consacrò ai familiari », 2 = « e ai suoi », 3 = « ai propri familiari », 4 = « e ai propri familiari ». A titolature magistratuali e ad altre
formule epigrafiche appartengono i gruppi n. 14 zilaft eter avis XXII e 19 ..
viti : lupr .. eteri ... \_sva?~\lce.
Ma s s im o Pa l l o t t in o

22-35. Rinvenimenti a partire dal 1950. Il materiale è conservato a Vulci, nell’Antiquarium del Castello Torlonia.
22. Capitello circolare di nenfro rinvenuto sporadico nell’area della città nel 1951.
Diam. m. 1 (Tav. XXXI a). Sulla fascia superiore molto rovinata (alt. mm. 60)
corre per una lunghezza di cm. 40 una iscrizione (alt. delle lettere mm. 25):

$exen\_as?~\

23. Frammento di capitello quadrato in nenfro, trovato sporadico nella necropoli
del Fosso dell’Osteria nel 1951. Alt. cm. 13; lungh. cm. 30. Sulla fascia ante-
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riore, rovinata sul lato destro (alt. mass. cm. 10,5) si leggono le lettere (alt.
mm. 45):

x x x vx xj X vetun..

24. Frammento di capitello rotondo in nenfro, rinvenuto sporadico nell’area della
città nel 1951. Diam. mass. cm. 67. Sulla fascia superiore molto rovinata
(alt. cm. 7) corre, per la lunghezza di cm. 6 un’iscrizione di cui rimangono
leggibili solo le seguenti lettere (alt. mm. 50):

...]drx[....J xrn [,..]xeca

25. Capitello rotondo di nenfro rinvenuto presso l’argine del fossato vicino alla
necropoli di Mandrione di Cavalupo, nel 1953 (Tav. XXXI b). Diam. cm. 150.
Sulla fascia superiore alta cm. 7 è incisa per la lunghezza di m. 1 la seguente
iscrizione (alt. delle lettere con tracce di rubricatura, mm. 35):

eca suiti tardas levivi x at x x x xu sacniv x

Tar-χα come prenome femminile corrisponde al maschile tar/z: Schulze,
p. 96. Per il gentilizio leve cfr. Sc h u l z e , p. 178. La forma sacniv equivale a
sacniu (CIE 5302 ecc.) per il noto scambio u>v.

26. Sarcofago di nenfro con cassa rettangolare e coperchio a forma di tetto a doppio spiovente rinvenuto casualmente in una tomba a camera già manomessa in
antico nella necropoli di Cavalupo nel 1952. La tomba era composta da cinque
ambienti: il sarcofago era situato in quello di fondo (Tav. XXXI c) Alt. massima
(al vertice del coperchio) m. 1. Alt. cassa cm. 70; lungh. cm. 190. Due iscri-
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zioni incise a lettere regolari corrono rispettivamente sulla cassa e sul coperchio.
Le lettere sono verniciate in rosso. Alt. mm. 70.
a) sul coperchio:

rampas : tetnial : purze!{ : 'fila

h) sulla cassa:

[Q 1/7 .

Wf
ramhas : tetnial : purz\e{ : 'isla

Si tratta di un’unica iscrizione ripetuta due volte con la sola variante
della punteggiatura nel corpo dell’ultima parola.
La formula onomastica è volta interamente al genitivo. Per il gentilizio
tetnie, tetnì a Vulci cfr. CIE 5502; 5312; 5313; 5314; 5246: cfr. Sc h u l z e ,
pag. 242, 457. Il nome del marito purzesla appare al doppio genitivo. Per
purzes cfr. Orvieto, CIE 5061.

27. Frammento di coperchio di sarcofago in nenfro proveniente dalla tomba dei
Tori. Lungh. cm. 50; alt. cm. 25. Sulla fascia sono incise con tratti regolari
le seguenti lettere (alt. mm. 50):

....]/zrà
28. Frammento di coperchio di sarcofago proveniente dalla Tomba dei Sarcofagi
Alt. cm. 45; largh. cm. 21. Sulla fascia esterna (alt. cm. 40) sono incise a
caratteri regolari le seguenti lettere (alt. mm. 40):
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29. Frammento di coperchio di sarcofago in nenfro rinvenuto nel 1952 presso il
fossato dell’Osteria nel lato NO della città. Alt. cm. 30; largh. cm. 50. Lettere
con tracce di rosso (alt. mm. 35):

30. Cippo di nenfro architettonico « a dado » rinvenuto sporadico nella necropoli
del Fosso dell’Osteria nel 1953 (Tav. XXXII a). Alt. cm. 95; iargh. cm. 43. Sulla
fascia anteriore, alta mm. 65, sono incise le seguenti lettere (alt. mm. 20):

...]aft

: anina

Per anina, cfr. CIE, 1732, 1935 (Agro Chiusino); 5396; 5401 (Tarquinia)
ecc. Cfr. Sc h u l z e , p. 144.
31. Cippo in nenfro a forma di casa con tetto a doppio spiovente, poggiante su
di un basamento rettangolare. Sulla faccia anteriore è indicato a netto rilievo
il contorno di una porta. Sulla sommità del tetto poggia un elemento a forma
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di fiore (Tav. XXXII b). Sul fianco sinistro sono incise le seguenti lettere (alt.
mm. 701·

? ve
32. Cippo di nenfro rinvenuto sporadico nel 1953 nella necropoli dell’Osteria.
(Tav. XXXII d) Alt. cm. 73; largh. base cm. 50. Sulla fascia superiore molto
rovinata sono incise a caratteri irregolari le seguenti lettere (alt. mm. 20):

] X X riantes cl x
A Vulci è testimoniato iauies: CIE 5319.
33. Cippo di nenfro molto rovinato rinvenuto sporadico nella necropoli dell’Osteria,
in località detta Poppetta nel 1953 (Tav. XXXII c). Alt. cm. 74; largh. cm. 50.
Sulla fascia centrale sono incise a caratteri irregolari e su due righe le seguenti
lettere (alt. mm. 40):

...Jetrus
...]enas

34. Parte superiore di oinochoe trilobata di ceramica buccheroide rinvenuta il 18
dicembre 1961 nella necropoli dell’Osteria (Tomba n. 8 degli scavi della Società
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Hercle). La tomba è a tre ambienti: la oinochoe proviene dal primo, insieme ad
una kylix ionica, ad una alabastron italo-corinzio, ad un attingitoio di bucchero,
tazze a termce nera, ciotola di bronzo e frammenti di ferro. Dal materiale la
tomba è datata alla fine del primo quarto del VI see. L’oinochoe imita tipi
corinzi. Sotto l’orlo e sotto il collo è una fila di denti di lupo; sulle spalle,
all’attacco del collo, baccellature rivolte in alto, quindi serie di zig-zag (Tav.
XXXIII a, b, c). Reca due iscrizioni iincise: <ì ) sul collo (alt. delle lettere mm. 15).

&) nella parte inferiore dell’ansa:

rutneqa'fqu.

La lettura rutne è incerta, poiché la lettera t presenta un taglio orizzontale
che può farla sembrare una z.
35. Anfora di terracotta ordinaria rossastra mancante di un’ansa rinvenuta nel 1963
- nella necropoli dell’Osteria (tomba 134 degli scavi della Società Hercle). Associata a materiale della prima metà del VI sec. (Tav. XXXIV a). Alt. cm. 50.
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a) Sotto le anse sono incisi i segni (alt. mm. 95):

b) Sul collo è incisa l’iscrizione (alt. delle lettere mm. 12):

m/venelìes

c) Sotto l’iscrizione è inciso il segno (alt. del segno mm. 30):

36-37. Rinvenimenti in tombe 1961-1963.
36. Piattello su piede di terracotta rossiccia verniciata di nero. Rinvenuto sporadico
nella necropoli del Fosso dellOsteria nel 1951 (Tav. XXXIV b). Alt. cm. 6;
diam. cm. 15. Nel fondo centrale sono dipinte in nero le seguenti lettere (alt.
mm. 20):

37. Manichetto in bronzo di simpulum con ansa ad uncino terminante a forma di
testa d’oca (lungh. cm. 7). Rinvenuto sporadico nella necropoli dell’Osteria
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nel 1951. Su di esso sono incise, con andatura destrorsa le seguenti lettere
(alt. mm. 4):

kasussaleku'· (?)

Da Vulci: TLE 331: kasiais, sale. Per râZz, salvie, cfr. CIE 627, 1491,
2379, 2438, 2643, 3103.

Ma r ia Te r e s a Fa l c o n i Am o r e l l i

No r c h ia
Sarcofago, ora al Museo Civico di Viterbo. Non è possibile dare notizie più particolari sul suo ritrovamento in quanto l’oggetto in questione
proviene da un sequestro (maggio del 1962). La cassa del sarcofago misura m. 1,65 di lunghezza, m. 0,56 di spessore, m. 0,62 di altezza. Sul coperchio
è scolpita una figura virile distesa, vestita di toga, con la spalla sinistra sco
perta, la testa poggiata a un cuscino. Lo stato di conservazione è discreto.
L’oggetto è databile alla metà del III sec. a. C. (cfr. R. He r b ig , Jungeretruskische Steinsarkophage p. 122). L’iscrizione incisa con lettere profonde
sul lato lungo della cassa, si svolge per cm. 15, l’altezza massima delle lettere
è di mm. 65, la minima di mm. 45:

La lettura della l non è certa: la lettera manca quasi completamente del
tratto obliquo e la parte inferiore è incisa assai debolmente. Si tratterà comunque verosimilmente del prenome abbreviato (laris o larE}. Nella bassa Etruria cae è attestato come gentilizio a Tuscania (CU 2123), per il resto dell’Etruria cfr. CIE Chiusi e Agro: 602, 607, 737, 739, 894, 977, 995, 1381, 1400,
1403, 1700 sgg., 1824 sgg., ecc.
Ma u r o Cr is t o f a n i
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a) Bufalareccia
1. Coppetta di impasto marrone lucido con piede campanulato. Appartiene al
corredo della tomba 179, che comprende altro materiale di impasto (un
holmos ed un’olla) e materiale di terracotta con decorazione italo-geometrica; (fra cui un’anfora decorata a vernice rossa con fasce e zone con cicogne),
databile alla seconda metà del VII secolo. La coppetta è stata ricostruita da
due frammenti e manca di parte del bordo e del piede (alt. mm. 113; diam.
mm. 100), Roma, presso la Fondazione Lerici. Sul piede, nella parte esterna
ha inciso I’iscrizione di otto lettere (alt. mm. 9-4):

X'WV'C'
xiqunas mi

lungh. dell’iscrizione mm. 53; alt. media delle lettere mm. 4-9.
Prima della i (prima lettera), vi sono altri due segni: una p rovesciata
e l’inizio di una lettera rotonda, forse inizio con ripensamento. Notevole l’intervallo prima del mi.

2. Coppetta di terracotta rosso-chiara, su basso piede, interamente verniciata di
nero, parte del corredo della tomba a camera 273, alla quale appartengono
vasi attici a f. r. di stile severo, databile alla prima metà del V secolo (alt.
mm. 57; diam. del piede mm. 67) (Tav. XXXIV <7). Roma.
Sotto al piede ha incisa I’iscrizione di sei lettere (alt. mm. 11-9):

helves

Per helves cfr. La t t e s , Ind. Less., s. v. Helvasi, Helvasia e cfr. lat.
Helvius, Sc h u l z e , p. 82 n. 1.

b) Banditacela

3. Oinochoe di impasto scuro a superficie rossa con bocca trilobata e rialzata
e ansa a bastone, parte del corredo della tomba a camera 255, al quale
appartiene altro materiale di impasto, bucchero e terracotta a decorazione geo-
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metrica, databile alla fine del VII secolo (Tav, XXXIV c). Il vaso ha la bocca
scheggiata (alt. mm. 201). Roma.
ci) sul collo è incisa a lettere regolari (alt. mm. 12-5):

che si può dividere con sicurezza:
mi ates qutum petivinas

b] sul ventre a lettere più piccole e meno regolari l’iscrizione di tredici
lettere (alt. mm. 8-4):

aììinertiaplala

c) sotto il piede due croci.
c) Monte Ahatone

4-5. Due rocchetti di impasto scuro, parte del corredo della tomba a camera
460, che per l’insieme dei vasi (di impasto, di terracotta a decorazione geometrica e balsamari italo-corinzi, di bucchero), è databile alla metà del VI secolo
I due rocchetti hanno inciso alle estremità due segni:

4. Il primo una croce (alt. mm. 22).
5. Il secondo la lettera s (M) (alt. mm. 20).
Lu c ia Ca v a g n a r o Va n o n i
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Pa r t e IB

Vo l c ii

a) Ponte Rotto
1. Frammento di capitello di nenfro rinvenuto sporadico dal Mengarelli nel 1931
vicino alla Tomba François (alt. cm. 15,8; largh. cm. 32). Sulla fascia superiore
(lungh. cm. 30; alt. cm. 8) è inciso (alt. delle lettere mm. 40):

...] saettiti

Cfr. CIE 5241, 5302, ecc.
2. Puteale cilindrico di nenfro rinvenuto nella prima camera della Tomba dei
Sarcofagi o dei Tutes nel maggio 1930 (alt. cm. 35). Nella parte centrale
reca incisa una iscrizione in latino (alt. della fascia iscritta mm. 80; delle

l . obUi I . f . hels

La voce hels compare più volte su iscrizioni etrusche provenienti da
Vulci (vedi sopra p. 198): qui è onomastica? Per Obiti, cfr. Sc h u l z e , pp. 200,
276, 442.
3. Cippo di nenfro architettonico “ a dado ” rinvenuto dal Mengarelli nel 1931
fra la Tomba dei Due Ingressi e la Tomba del Pronao Arcuato (Tav. XXXV a)
(alt. cm. 160; largh. cm. 45; spess. cm. 41). Il cippo è mancante di due facce.
Su di una fascia che corre orizzontalmente nella parte superiore delle due facce rimanenti è incisa la iscrizione (alt. delle lettere mm. 40-60):

P» 3 s 4$ ή
I lardai veluis | a hatrenc\_u~\

A 0^7)
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Cfr. TLE 305, 323 e sopra la tomba delle iscrizioni, pp. 13, 14, 15, 16,
nn. 1. 4 13. 17.

4. Rozzo frammento di nenfro rinvenuto sporadico nel 1929 dal Mengarelli vicino
alla Tomba dei Due Ingressi (alt. cm. 18; largh. cm. 32). Lettere irregolarmente scolpite e scheggiate (alt. mm. 60-80):

x ieslnu

5. Pezzo di nenfro rinvenuto sporadico vicino alla Tomba dei Due Ingressi durante gli scavi eseguiti dal Mengarelli nel 1931. L’andamento delle lettere è
destrorso. Le lettere sono incise in maniera piuttosto regolate (alt. mm. 70):

14.
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6. Frammento di cippo di nenfro quadrato, rinvenuto nel 1930 dal Mengarelli
nella necropoli di Ponte Rotto. La fascia anteriore iscritta (alt. cm. 7,5; largh.
cm. 25) presenta incise con tratti regolari le seguenti lettere (alt. mm. 45-40):

...,]eisupe[....
b) Fosso dell’Osteria

7-11. Materiale proveniente dagli scavi eseguiti da R. Mengarelli nel 1930 nelle
tombe della necropoli del Fosso dell’Osteria. Età ellenistica. Museo di Villa
Giulia.
7. Piattello di terracotta rosso-chiara, di età ellenistica, verniciato di nero; dalla
tomba XXIX, n. 1 (Tav. XXXV è). Diam. mm. 115. All’interno, verso l’orlo sono
incise le seguenti lettere (alt. mm. 13):

8. Piattello di terracotta rosso-chiara a vernice nera dalla tomba XXX, 6 (Tav.
XXXV c). Diam. mm. 115. Sull’orlo sono dipinte in giallo le seguenti lettere (alt.
delle lettere mm. 12):

zimarus
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Identico al piattello della stipe della Fontana dell’Osteria n. 21. Per
il gentilizio cfr. anche la Tomba delle Iscrizioni: v. sopra le pp. 186, 189,
nn. 4 a, 13 b, 14, 17.

9. Piattello su piede di terracotta rosso-chiara a vernice nera; dalla tomba XXX, 5
(alt. mm. 50; diam. mm. 90). Nel punto di attacco tra il piatto ed il piede
sono dipinte con ocra le lettere (alt. mm. 15):

/ \

10. Tazza emisferica di terracotta a vernice nera, con listello di base e anse ad
anello (alt. mm. 80; diam. mm. 113). Proveniente dalla tomba XXXVI. (Tav.
XXXVI b). All’esterno, nella parte superiore, sono incise tre lettere (alt.
mm. 20):

sen
11. Piattello di terracotta giallastra ordinaria su piede. Diam. mm. 15. Sulla parte
interna del piatto è dipinta in rosso la lettera (alt. mm. 25):

P
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12-14. Materiale sporadico trovato nella zona dal Mengarelli nel 1930 e 1931.

12. Frammento di base rotonda di nenfro. Lungh. mass. cm. 40; largh. cm. 74;
spessore cm. 14,5. Sulla parte superiore sono incise le seguenti lettere (alt.
mm. 80-100):

13. Contrappeso da telaio (alt. cm. 9,5). Sulla faccia superiore è inciso un segno
a croce (alt. mm. 20):

14. Contrappeso da telaio (alt. cm. 9,5). Sulla faccia superiore è inciso il segno
(alt. mm. 20):
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c) Fontana deU'Osteria

15. Cippo di nenfro architettonico “ a dado ” rinvenuto sporadico dal Mengarelli
nel 1931 sul Poggio della Fontana dell’Osteria. È spezzato sulla faccia anteriore (Tav. XXXV d) (alt. cm. 160; largh. cm. 45; spess. cm. 40). Su di una fascia
che corre orizzontalmente nella parte superiore di due facce si leggono le seguenti lettere (alt. mm. 40):

eca . [a] x xa x x x. uvus j a a

16-30. Materiale proveniente dalla stipe votiva rinvenuta presso la “ Fontana dell’Osteria ” nell’agosto 1929. Età ellenistica. Museo di Villa Giulia.

16. Piattello su piede di terracotta rossiccia, a vernice rosso scuro, con fascia e
medaglione risparmiati. Manca di tutto l’orlo (Tav. XXXVI d). Diam. mass,
mm. 100. Nel medaglione sono dipinte in rosso le lettere (alt. mm. 10):

luvcies
Sotto il piede è incisa la lettera (alt. mm. 10):
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17. Ciotola di terracotta ordinaria giallognola dipinta a larghe fasce brune (Tav.
XXXVI a). Diam. mm. 182. Nel fondo sono dipinte in bruno le lettere (alt.
mm. 20):

calies
18. Ciotola di terracotta ordinaria mancante di gran parte dell’orlo. Diam. mm. 120.
Nel fondo è grafita la lettera (alt. mm. 25).

19. Ciotola di terracotta ordinaria. Intera. Diam. mm. 120. Nel fondo è graf·
fito un segno a croce (mm. 50 X 75).
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20. Ciotola di terracotta ordinaria. Intera. Diam. mm. 122. Nel fondo è graffito
il segno o nesso (alt. mm. 85):

21. Piattello su basso piede di terracotta verniciato di nero. Intero. Diam. mm. 120.
Sull’orlo è dipinta in bianco la seguente iscrizione (alt. lettere mm. 10):

zimarus

Il gentilizio ricorre anche nella Tomba delle Iscrizioni (v. sopra pp. 188,
189, 191, nn. 4 b, 13 a, 14, 17) e nella successiva iscrizione n. 8, dalla necropoli
del Fosso dell’Osteria (v. sopra p. 210).

22. Ciotola di terracotta ordinaria, ricomposta da due pezzi e mancante dell’orlo
(Tav. XXXVI c). Diam. mm. 70. Nel fondo è dipinta a vernice bruna l’iscrizione

mutus
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23. Ciotola di terracotta ordinaria con tracce di vernice nera. È ricomposta da due
pezzi e mancante di parti. Diam. mm. 145. Sul fondo sono dipinte in bruno
le seguenti lettere (alt. mm. 30):

aulii

24. Ciotola di terracotta dipinta con fasce concentriche rosse. Scheggiata sull’orlo.
Diam. mass. mm. 122. Nel fondo sono dipinte in rosso scuro le cifre (alt.
mm. 18):

25. Ciotola di terracotta rossiccia. Intera. Diam. mm. 115. Nel fondo è graffito un
segno a croce (mm. 90 X 40).
26. Ciotola di terracotta dipinta con fasce concentriche rosse; mancante di tutto
l’orlo. Diam. mass. mm. 65. Nel fondo sono dipinte in rosso le lettere (alt.
mm. 15):
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27. Frammento di piattello su piede dipinto con fasce a vernice scura e fondo risparmiato. Diam. mass. mm. 78. Nel fondo sono dipinte in scuro le lettere
(alt. mm. 12):

rna x..

28. Ciotola di terracotta ordinaria con tracce di vernice nera, mancante di parte.
Diam. mass. mm. 62. Sotto il piede, fra una croce (mm. 4), sono incisi i se-

29. Contrappeso da telaio di rozza terracotta chiara. Alt. mm. 11. Su di una parete un po’ rovinata è inciso un segno a croce (mm. 45x50).
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30. Ciotola di terracotta ordinaria. Intera. Diam. mm. 110. Nel fondo è inciso
il segno l'alt, mm. 100):

Sotto il piede è inciso un segno a croce (alt. del segno mm. 20 X 30).

Ma r ia Te r e s a Fa l c o n i Am o r e l l i

Civ it a Mu s a r n a

1. Coperchio di sarcofago in peperino rinvenuto casualmente nell’anno 1957 a
Civita Musarna (località Macchia del Conte), nel dromos di una tomba assieme
ad altri sarcofagi, conservati nel Museo Civico di Viterbo. Manca il numero
di inventario. Il coperchio misura m. 1,48 di lunghezza, m. 0,78 di profondità, m. 0,18 di spessore: vi è raffigurato il defunto con il braccio destro
lungo il fianco ed il sinistro ripiegato sopra un cuscino; la mano destra
regge una patera, mentre la sinistra sostiene il capo. Il defunto indossa il consueto manto che lascia scoperto il tronco, e reca sul capo una corona. Mancano la parte inferiore delle gambe ed un frammento sotto il gomito sinistro;
tutto il sarcofago risulta ricomposto da quattro pezzi. L’oggetto si può collocare fra il III e il II sec. a. C. (He r b ig , ]ungeretruskische Sleinsarkophage,
p. 122). Sul cuscino a sinistra della testa, corre su due righe non bene allineate e inclinate verso sinistra, un’iscrizione lunga alla riga 1 cm. 18 e alla
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riga 2 cm. 25 (Tav. XXXVII è); le lettere, profondamente incise, sono alte alla
riga 1 mm. 35, alla riga 2 mm. 46. Si notano tracce di rubricazione:

aleftna / Ir . a . r . XIIX
Sarcofago di un aletina, appartenente alla grande gens di Musarna, nota
dalle iscrizioni CII 2062, 2064, Cil II 96, 97, CII III 320, 321, 323, 326,
328, 331, 333, 336-338 e TLE 169-175 di Musarna e di Viterbo; il gentilizio
è attestato anche a Tarquinia (CIE 5473, 5550). a Volsinii (CIE 5177) e nell’Agro Chiusino (CIE 2979). Il numerale sembra scritto in forma destrorsa
con il sottrattivo apposto subito dopo la prima decina.

Ma r io To r e l l i

2. Coperchio di un sarcofago in peperino trovato nel 1960 in una tomba a camera con “ dromos ” in località Cipollaretta (pressi di Musarna), ora al Museo
di Viterbo, senza numero di inventario. Sul coperchio che misura m. 1,91
di lunghezza, m. 0,55 di larghezza, m. 0,16 di altezza, è scolpita una figura
virile semisdraiata con il torso nudo, il capo appoggiato alla mano sinistra e patera nella mano destra. Lo stato di conservazione è assai mediocre:
il coperchio è in due frammenti, mancano il viso e la parte superiore della
testa del defunto, e gran patte del bordo anteriore del coperchio. L’oggetto
è databile fra la fine del III e il II sec. a. C. L’iscrizione si svolge per
m. 0,444, l’altezza massima delle lettere è di m. 0,05, la minima di m. 0,02.
La loro forma non è molto regolare.

---v~\elDur . ni . XXXXIIII

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

A^it e r b o ?

Anforetta globulare di argilla figulina chiara, del tipo detto “ laziale ” proveniente forse da Viterbo, dalla collezione Rossi-Danielli, conservata ora nel Museo
Civico di Viterbo, numero di inventario 336, 18. È alta m. 0,14, il diametro della bocca è di m. 0,07. Il corpo del vaso è decorato a graffito, con fasce di linee angolari e un doppio cerchio puntinato al centro: per quest'ultimo
motivo decorativo che nel caso specifico sostituisce la doppia spirale, tipica delle
anforette laziali, non conosco confronti. Lo stato di conservazione è discreto:
manca un’ansa e in alcune parti la superficie è screpolata. L’oggetto è databile
fra la fine del VII e tutto il VI see. L’iscrizione corre sul collo dell’anfora e si
svolge per mm. 75: l’altezza delle lettere varia da un massimo di mm. 8 a un
minimo di mm. 5. La forma delle lettere è prevalentemente rettilinea: la m è
di tipo arcaico, la a e la r invece hanno una forma curvilinea.

w iij a î

m

mi zalvies la

Alla lettura del gentilizio talvies, che non ha confronti altrove, sembra preferibile la lettura zalvies qui proposta, che trova riscontri con altri esempi dell’Etruria meridionale interna: CII III, 347 da Bomarzo zalvi larti, CI1 2080 di
Viterbo [—^urinates . s[a~]lvies. Lo stesso gentilizio ricorre anche nella forma
salvi a Perugia (CIE 3534 sgg., 3655 sgg., 3767 sgg., 3853, 4182, 4200, 4235,
4435 sgg., 4549 sgg.). Il la è abbreviazione dei prenomi laris o larö, tuttavia in
età arcaica i prenomi sono solitamente scritti per esteso. Per la forse si può trovare un confronto nel dubbioso caso di CIE 176 c da Siena mi la lausa [—].
Se l’oggetto proviene in effetti dal Viterbese, l’iscrizione acquista un particolare significato poiché attesterebbe, fin dal periodo etrusco arcaico, l’esistenza in
questi luoghi della famiglia dei Salvii, che ebbe notevole importanza a Ferento
nel periodo romano. (Cfr. A. De g r a s s i , Il sepolcro dei Salvii a Ferento e le sue
iscrizioni, in Rend. Pont. Acc., XXIV, 1961-62. A p. 73 forse viene citata la presente iscrizione).
Le riserve avanzate sulla possibilità di un confronto diretto per la decorazione del vaso, sulla forma curvilinea di alcune lettere, sull’abbreviazione del prenome, mettono in dubbio l’autenticità se non dell’oggetto, per lo meno dell’iscrizione.
Ma u r o Cr is t o f a n i

Or ig in is in c e r t a e

1. Cippo funerario a colonnetta in peperino nel Museo di Viterbo, di ignota provenienza, senza numero di inventario (Tav. XXXVII c). La base misura m. 0,20
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di lunghezza, m. 0,13 di altezza e m. 0,17 di spessore; la colonnina, tronca alla
estremità, è alta m. 0,16, il diametro di base è di m. 0,12. Manca l’estremità
destra in basso e la colonnina è assai corrosa. Si può datare fra il III e iL
I sec. a. C.
Il testo su due righe che occupano tutta la lunghezza del campo, è in
lettere incise profondamente, alte mm. 4:

Il gentilizio non risulta attestato finora in etrusco: tuttavia gli si può
accostare CIE 3160, Agro Chiusino [—]silni . rave scritta in caratteri latini
e forse il gentilizio latino Silanius (CIL Vili, 894, 21700; X, 3627, XIII,
2522, 5056).

Ma r io To r e l l i

2. Umetta in forma di casa, in travertino, di provenienza ignota, che si trova
al Museo Civico di Viterbo, numero di inventario 387 (Tav. XXXVII d). La cassa,
lunga m. 0,54, larga m. 0,37, alta m. 0,35 poggia su quattro peducci poco
rilevati ai quali corrispondono rozze costolature sui fianchi; il coperchio, a
forma di tetto a doppio spiovente, è alto al centro m. 0,12. Stato di conservazione discreto. L’oggetto può essere datato fra il III e il I sec. a. C. L’iscrizione che corre sul lato lungo si svolge per m. 0,46 (alt. delle lettere mm. 6-4):

Μ

3Γ;χ/0
ravnOu : lesi

η

JA

Q
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Per il gentilizio tesi non si conoscono confronti; forse si può ricondurre
alla dubbiosa forma tesine (cfr. La t t e s , Correzioni al CIE, 4239) o al gentilizio
latino T/Oessius (cfr. Schulze p. 98).
Ma u r o Cr is t o f a n i
3. Cippo a colonnetta in peperino, di ignota provenienza, conservato al Museo
Civico di Viterbo senza numero di inventario (Tav. XXXVII a). Le dimensioni
della base parallelepipeda sono di cm. 16 di lunghezza, 14 di altezza, 13 di spessore. La colonnina, di forma troncoconica, spezzata alla sommità, misura cm. 22
di altezza, 11 di spessore. La base è intatta, salvo che per l’estremità sinistra
in basso della faccia iscritta; la rottura tuttavia non ha causato la perdita di
alcuna lettera. La datazione dello oggetto oscilla fra il III e il I sec. a. C.
L’iscrizione corre su due righe alte mm. 3, le lettere sono poco incise, la r. 1
si estende per cm, 13, la r. 2 per cm. 8.

La terza lettera della r. 1 e la seconda della r. 2 sono guaste; incerto è
anche il punto tra la prima e la seconda lettera del secondo rigo. Mentre la t
sembra certa, la seconda lettera del secondo rigo può essere una e o una v,
poiché una rottura ne guasta la parte inferiore. Le letture possibili sono due:
metli/s v a ovvero metlifse , a. Nel primo caso il gentilizio metlis, il prenome
viel) e il patronimico a(rnQal) o a(vles'), nel secondo il gentilizio metlise,
il prenome a(rnQ) o a(vle). Per la forma del gentilizio cfr. CIE 3600 Perugia:
lerce . meteflis . lautni cfr. anche CIE 3542, 3558, 3717, 4196, 4303 ecc.
tutti perugini.
Ma r io To r e l l i

4. Ciotola di argilla rosea depurata, proveniente dalla Collezione Rossi-Danielli,
conservata al Museo Civico di Viterbo, numero di inventario 336, 94. Ha
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la tipica forma della ciotola c.d. etrusco-campana di tipo A (cfr. N. Lamboglia, in Atti I Congr. Intern. Studi Liguri, 1952, pp. 176-7 forma 27
campana A) ed è in ottimo stato di conservazione. Misura cm. 5 di altezza,
17,5 di diametro. Lungo il corpo si svolge un’iscrizione lunga circa cm. 52,
con lettere alte in media mm. 15 (20-11). L’iscrizione è graffita con lettere
assai larghe prima della cottura. Databile alla metà del III sec. a. C.

La quarta parola si presenta lacunosa a causa di due abrasioni parallele
che hanno cancellato le prime tre lettere. Inoltre la formula sembra contraddittoria: non esistono vasi con lupa, che a sua volta non è in rapporto logico
e grammaticale col testo precedente. La forma del vaso non trova confronti
nella zona. Fortemente sospetta.
Ma r io To r e l l i

5. Specchio di bronzo di provenienza incerta, appartenente alla collezione RossiDanielli conservato nel Museo Civico di Viterbo senza numero di inventario.
Diametro cm. 16,5, manico alt. cm. 6,3, largh. cm. 3,6. Nella faccia dello
specchio si intravedono tre figure incise: quella di destra, di cui è rimasto
assai poco, ha in mano un bastone ricurvo, quella di centro ha una sorta
di mascherone silenico, di quella di sinistra si intravedono tratti di panneggio.
Sul bordo, tra due fasce continue di spirali a « S » corre una decorazione a
palmette, all’esterno infine un giro di perline. Lo stato di conservazione è
pessimo: la parte decorata e la scena graffita sono deturpate da molte efflorescenze. La datazione dell’oggetto oscilla fra il IV e il III see. a Cr. L’iscrizione,
incisa sul retro dello specchio, si svolge per mm. 50, l’altezza delle lettere
varia da mm. 8 a mm. 4.

fi H 1 Ά V Γγ
sutina
Ma u r o Cr is t o f a n i
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6. Ciotola d’impasto (diam. 16 cm.; alt. 5,5 cm.) fratturata in parte lungo il
margine. Nota attraverso il mercato antiquario romano; luogo di provenienza
e circostanze di ritrovamento ignote; è tuttavia probabile, come comunica l’attuale possessore, che essa provenga dall’Etruria meridionale.
L’iscrizione è graffita sul fondo della ciotola, con lettere alte 1 cm. 1,5 cm.

Il sigma iniziale presenta una forma alquanto irregolare, dall’ultimo tratto
ricurvo e notevolmente allungato; si tratta comunque, a nostro avviso, di
un’esecuzione frettolosa del tipo di sigma a 3 tratti. Arcaica è la forma del
ny (penultima lettera); le due epsylon mostrano tratti obliqui, ma l’inclinazione è dovuta probabilmente al carattere ricurvo del fondo della ciotola;
uguale ductus mostra infatti anche la traversa del tau (3 lettera).
Setiena rappresenta il nome del possessore dell’oggetto, in nominativo,
come ad es. in lama su una tazza di Orvieto del V-IV secolo a. Cr. (St. Etr.,
V, 1931, p. 538). Si tratta di un gentilizio in -na derivato dal prenome *setie
per cui non è possibile addurre alcuna altra documentazione. Il suffisso -na
serve come noto in etrusco alla formazione di derivati esprimenti genericamente l’appartenenza alla sfera sematica indicata dal nome base. Esempio evidente è fornito da supina « suppellettile funeraria » derivato da subi « tomba ».
Nel caso particolare dei derivati in -na da prenomi è necessario ammettere una
fase in cui '!1setie-na '~spurie-na ecc. fungevano da patronimici, sviluppatisi ulteriormente in gentilizi. Funzione analoga a quella del suffisso -na in etrusco è
esercitata, in ambito indo-europeo, dal suffisso -io. In particolare le lingue
indo-europee dell’Italia antica hanno sviluppato analogamente all’etrusco dei
patronimici (in seguito gentilizi) derivati da prenomi per mezzo del suffisso -io-.
Si tratta ovviamente di un fenomeno di convergenza che non è pensabile sia
avvenuto senza relazioni storiche. È notevole in setiena la non ancora avvenuta sincope della vocale posttonica e, fenomeno che caratterizza generalmente
le iscrizioni neo-etrusche. Si può addurre a confronto il gentilizio spuriena[s~\
(gen.; CIE 4926, Orvieto, VI see. a. Cr.), cui corrisponde in fase più recente
spurina, più volte documentato; a Veio può essere segnalato ugualmente

Rivista di epigrafia etrusca

225

vipiiennas (nom.; TLE 55, VI see. a. Cr.). Come fase immediatamente precedente la sincope delle vocali posttoniche è possibile ammettere che esse si siano
indebolite. In Campania abbiamo infatti acriina (nom. Weege, Vasc. Camp.
Insci·. 26 Suessula, V-IV see. a. Cr.) sicuramente da '‘’acrie-na, come mostra
l’iscrizione acriina·, sateres amenas da Sutri (Rh. Mus. LXIV 1909, p. 124),
appartenente ad una fase di transizione in cui entrambe le forme -ie- ed -tiappaiono insieme nel medesimo testo; amena è documentato infine in una
iscrizione di Viterbo pubblicata da Μ. Bulla (n. 735), da ritenere anche arcaica.
In questo ambito linguistico è da inquadrare l’iscrizione della nostra ciotola,
che difficilmente sarà quindi più recente del V secolo a. Cr.

Ca r l o d e Sim o n e

PARTE II A
Vo l c ii
Coperchio di sarcofago rinvenuto vicino alla Tomba François dal Mengarelli
nel 1930. Pubblicato in trascrizione in TLE 326. Fu rinvenuto intero; ora è in
pezzi e mancante di parti. I frammenti conservati (alt. mm. 180) si ricompongono nel seguente modo: (alt. delle lettere mm. 45-80).

PARTE II B
Civ it a Mu s a r n a

To r p -He r b ig , 41 = Bu f f a , 744. - Cippo a colonnetta proveniente da Musarna,
conservato al Museo Civico di Viterbo senza numero di inventario. La base è
lunga m. 0,17 alta m. 0,12 e spessa m. 0,185. La colonnetta, quasi interamente
perduta, è alta, nel punto di massima conservazione, m. 0,053. Manca anche
l’angolo superiore sinistro della faccia iscritta. La datazione è tra il III e il I
sec. a. C. La faccia principale presenta un’iscrizione, che, racchiusa tra due linee
15.
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di guida parallele molto profonde, copre tutta la lunghezza del cippo; le lettere,
alquanto irregolari, sono alte mm. 28.

Le letture precedenti davano nurus gentilizio sconosciuto, che invece va sicuramente letto muru, poiché restano sulla pietra evidentissime tracce della prima
stanghetta obliqua della m. Il gentilizio trova buoni confronti a Vulci (.CIE 52865287, 5311) nella forma mura, femm. murai.
Ma r io To r e l l i
Zo n a

di

Vit e r b o

CII 2074; App., 744. - Cippo di nenfro conservato nel Museo Civico di
Viterbo, senza numero di inventario. Se ne dànno le dimensioni, che mancano
nei luoghi precedentemente citati. La base in due frammenti è larga m. 0,17,
lunga m. 0,18, alta m. 0,10; manca la colonnetta superiore. L’iscrizione corre su
due righe: la prima si svolge per cm. 9 la seconda per cm. 4, l’altezza delle
lettere va da un massimo di mm. 28 a un minimo di mm. 23.
Γ

Le letture del gentilizio date dal Fabretti (veres) e dal Gamurrini (veies),
non sembrano giustificate dalla forma della terza lettera, che si può identificare
con maggior certezza con una l o con una t cruciforme. Le nuove letture offrono
il vantaggio di avete confronti nelle voci velesa, velesia, velesias (Agro chiusino
CIE 2788, 4761) e nel gentilizio vetes attestato a Siena (CIE 195, 197) a Petrignano
(CIE 479), nell’Agro chiusino (CIE 2212), a Perugia (CIE 3774, 4021) a Tarquinia (CIE 5557).
Ma u r o Cr is t o f a n i
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Or ig in is in c e r t a e
SE, X, p. 413, ci;. - Si corregge l’incerta lettura menes : r / [---------] XXXII
dovuta al Buonamici. L’iscrizione, grafita con lettere incerte e irregolari, corre
sulla cassa di un sarcofago lunga m. 1,30, alta m. 0,39, spessa m. 0,40, conservata
nel Museo Civico di Viterbo col numero di inventario 450. Lo stato di conservazione è assai mediocre: sembra infatti che l’oggetto sia stato riadoperato come
vasca o abbeveratoio, poiché all’altezza del fondo presenta in un lato corto, un
grosso foro che attraversa dal basso all’alto lo spessore della pietra. L’iscrizione
si svolge nella riga 1 per cm. 40, alla riga 2 per cm. 62, le lettere sono alte
mm. 7-5.

mencars / αηϋαΐ larces xxx a
L’iscrizione sembrerebbe indicare un arn§ mencar, figlio di larce, morto a 30
anni. Tuttavia il gentilizio è sconosciuto, ed ha una inusitata terminazione in -ar
tipica del plurale. Benché sembri certa, la lettura del gentilizio potrebbe forse modificarsi in mencnas, purtroppo sconosciuta al CIE.
Le dimensioni del sarcofago inoltre contrastano con l’età denunciata del defunto.

Ma r io To r e l l i

Ta v . XXVI

St u d i Et r u s c h i ■ Vo l . XXXI

/')

Quinto Fiorentino, La Montagnola: a) porta della celletta destra con i lastroni graffiti;
b) pilastro della tholos con l iscriz. n. 11; c) e d) iscriz. n. 1.

Ta v . XXVII

St u d i Et r u s c h i - Vol. XXXI

«)

Vulci, Tomba delle Iscrizioni: n) iscriz. nn. 1-2; b) iscriz. n. 3.

St u d i Et r u s c h i

Ta v . XXVIII

Vo l . XXXI

b)

Vulci. Tomba delle Iscrizioni: η) η. 4; b) nn. 5-12.

Ta v . XXIX

St u d i Et r u s c h i - Voi.. XXXj

«)

Vulci, Tomba delle Iscrizioni: a) nn. 13-14; b) n. 15.

«)

St u d i

Et r u sc h i

-

Vo l . XXXI

ö)

'I a v

.

XXX

Vulci, Tomba delle Iscrizioni: a) η. 16; b) η. 17.

Ta v . XXXI

St u d i Et r i s c h i - Vo l . XXXI

Vulci, IA: a) capitello, n. 22; b) capitello, n. 25; c) sarcofago, n. 26.

St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXI

Ta v . XXXII

Vulci, ΙΑ, cippi: a) η. 30; b) η. 31; c) η. 33; d) η. 32.

Ta v . XXXIII

St u d i Et r u s c h i - Voi.. XXXI

Aculei, IA, oinocboe di bucchero: a, b, c) n. 34.

St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXI

Vulci, IA, vasi: a) n. 35; b) n. 36. - Caere, IA, vasi: c) n. 3: rf) n. 2.

Ta v . XXXIV

Ta v . XXXV

St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXI

Vulci, IB, cippi: α) η. 3; ri) η. J5 - vasi: b) η. 7: c) η. 8.

Vulci, IB, vasi: «) n. 17; b) n.

10; c)

n. 22:

rf)

n.

10.

St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXI
Ta v . XXXVi

St u d i Et r u s c h i - Voi.. XXXI

Ύ

Ta v . XXXVII

Origine incerta, IB: «) cippo, η. 1; b) cippo, n. 3; d) umetta, n. 2.
Civita Musarna, IB: c) sarcofago, η. 1.

