
RASSEGNE

RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

(Con le tavv. XXXLXXXIV £. t.).

Nella presente puntata si raccolgono alcune iscrizioni a cura di Maria Teresa 
Falconi Amorelli, G. Colonna, G. Camporeale e Maria Monaci. Prosegue intanto il 
lavoro di ricognizione, di revisione e di elaborazione del materiale epigrafico 
edito ed inedito, con particolare riguardo agl’ingenti gruppi di iscrizioni dell’Etru-
ria meridionale interna e di Cerveteri. Tale opera si propone due finalità tecnica- 
mente distinte: 1) la pubblicazione, quanto più sollecita possibile, di tutti gl’ine-
diti in questa Rivista di Epigrafia seconda i suoi schemi tradizionali (comprovati 
soprattutto attraverso l’esperienza degli ultimi anni); 2) la preparazione dei nuovi 
fascicoli del Corpus Inscriptionum Etruscarum cui l'istituto di Studi Etruschi e 
Italici è impegnato attraverso vecchi e nuovi accordi con (’Accademia di Berlino, in 
un indirizzo sempre più decisamente internazionale di tale impresa. A quest’ultimo 
proposito si precisa che il fascicolo CIE, vol. Il, sect. 1, fase. 4, comprendente 
tutte le iscrizioni parietali e lapidarie dell’Etruria meridionale esclusa Tarquinia 
sarà pubblicato, secondo il programma già noto, a cura dell’istituto di Studi Etru-
schi e Italici; mentre il primo fascicolo di Instrumentum {CIE, vol. Ili, fase. 1, 
Caere) sarà preparato a cura del Centro belga di studi etruschi, e italici, di recente 
costituzione {vedi il presente volume di St. Etr., p. 221). (Μ. P.).

PARTE I A

Vo l s in ii (Bolsena)

Cippo di nenfro locale a forma di piramide tronca, alto m. 0,59, con base di 
m. 0,44x0,43, sommità di m. 0,42x0,39 (Tav. XXXI). Le facce, ad eccezione 
di quella inscritta, sono completamente lisce.

Rinvenuto nei dintorni di Bolsena 1’1-5-1961 dall’Assuntore di custodia Sig. 
Antonio Sottili, assieme ad altri due cippi anepigrafi, che non furono raccolti. 
Erano franati in seguito alle piogge dal ciglio dell’area sacra del Pozzarello sulla 
sottostante strada vicinale, che corre profondamente incassata lungo il margine 
sud-occidentale dell’area stessa (vedasi la carta archeologica di Volsinii, edita da 
A. Fio r a v a n t i, in St. Etr., XXXI, 1962, tav. 2 f. t., lettera B). La provenienza dei

il. 
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cippi dalla periferia del recinto, parzialmente scavato nel 1904 (E. Ca b r ic i, in 
Mon. Ant., XVI, 1906, coll. 170-240), è da considerarsi sicura.

Trasportato con l’aiuto delTIng. A. Fioravanti presso l’abitazione del Sig. Sot-
tili in Bolsena, via del Giglio, ove tuttora si trova.

L’epigrafe, incisa verticalmente dall’alto verso il basso sulla faccia anteriore, 
non offre difficoltà di lettura:

'selvans /! san^uneta Pevera

La scrittura è sinistrorsa nelle righe 1-2, destrorsa nelle ultime due lettere 
della 3, capovolte rispetto alle precedenti. Lettere neo-etrusche, alte in media 
cm. 8. Il tratto presenta una notevole rosa di variazioni, specie per le lettere a, 
e, n. s. Nessun segno di interpunzione.

selvans. Il nome era sinora documentato nelle forme selva (TLE 719”, 
CII 92), selvan (TLE 696, 719d), selvansl (TLE 148, 559), selvatici..] (TLE 504), 
ielvas (TLE 599). A parte quest’ultima menzione, che si riferisce ad un’urna cine-
raria, e naturalmente le due del fegato di Piacenza (TLE 719), tutte le altre com-
paiono in dediche su donati bronzei, in forma di generiche statuette di offerenti 
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o, in un caso, di « caduceo » (CII 92). Le provenienze rimandano a Tarquinia, 
all’Etruria interna (Sarteano, Cortona, Perugia) ed all’Umbria (Todi, Carpegna).

sanyuneta. Altro nome divino al nominativo, sanyune, probabilmente seguito 
dall’enclitica dimostrativa -ta. Richiama il tema di sancve (Mummia di Zagabria: 
TLE 1, X, 15), ampliato in (u)n (cfr. laruns Capua 18) e con il passaggio della 
velare sorda in aspirata, secondo la nota tendenza del fonetismo neo-etrusco. K. 
Olzscha (St. Etr., XXIX, 1961, p. 477 sg.) ha posto in relazione il sancve della 
Mummia con il tema latino sancii-, che ha dato Sancus e sanqualis.

cvera. Forma vocalizzata del tema ever-, sul cui significato vedasi Μ. Pallot-
tino, St. Etr., XX, 1948-49, p. 254 sgg.

L’epigrafe sembra articolarsi in due parti, sintatticamente distinte. La prima 
(righe 1-2) si compone di due teonimi al nominativo, legati asindeticamente e se-
guiti dal dimostrativo ta, non raro con siffatti tipi onomastici (cfr. Pa l l o t t in o  
E.L.E., p. 46). La seconda (riga 3) è costituita unicamente dalla voce cvera. A titolo 
di ipotesi si potrebbe proporre la seguente versione: Silvanus Sancus. Sacrum.

Il monumento riveste grande interesse per più ragioni. Anzitutto per la pro-
venienza: non è solo infatti il primo testo etrusco, ma anche il primo testo di 
carattere sacro restituito alla luce dal santuario del Pozzarello (nulla di preciso sap-
piamo infatti sulla provenienza della dedica latina a Cerere, di cui è data notizia 
da R. Bl o c h  in Mèi., LXIII, 1950, p. 112). La scoperta della nostra iscrizione 
demolisce la identificazione del recinto con il templum della dea Nortia (Cincio 
Alimento, apd. LIV., VII, 3, 7), avanzata dal primo editore e già autore-
volmente revocata in dubbio (la questione è riassunta da R. Enking, in RE, s.v. 
Vólsinii, 1961, col. 843 sg.). Al posto della divina protettrice di Volsinii, il cui 
santuario va localizzato altrove, vediamo subentrare una nota divinità maschile, 
seguita da un secondo nome divino o da un epiteto, di nuovo tipo, con connessioni 
latine e umbre; lo studio dell’abbondante e vario materiale delle stipi votive 
potrà fornire preziose indicazioni per il suo culto (le tipiche tenaglie metalliche 
saranno da avvicinare al « caduceo » di CII 92, con il nome di selvansf). Quanto 
al problema dell’assimilazione di Selvans a Silvano, si tenga presente che a Vol-
sinii sono attestati in età imperiale un piccolo santuario di Silvano, con statua ed 
edicola (CIL XI, 1, 2689: cfr. G. F. Ga mu r r in i, in Not. Scavi, 1882, p. 264), 
ed un collegium Silvani gemini (CIL XI, 1, 2721).

Gio v a n n i Co l o n n a

Vo l c ii

1. Askos di fine argilla giallognola ricoperta di colore rosso con bollo sull’ansa 
(Tav. XXXII), rinvenuto sporadico nella necropoli del Fosso dell’Osteria durante 
gli scavi del 1951. È conservato al Museo di Villa Giulia.

Il corpo panciuto termina posteriormente con due beccucci. L’imboccatura è 
a tromba. Piedino tronco-conico, ansa a nastro ondulata con linea a rilievo al 
centro. Restaurato da molti frammenti. Alt. mass. cm. 11; lungh. mass. cm. 17.
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Sull’ansa è stampigliata la seguente parola (alt. delle lettere nun. 3):

atranes

L’esemplare vascolare è identico a quello, pure di provenienza vulcente, con-
servato nel Museo Gregoriano etrusco del Vaticano (sala IX, vetr. 1 n. inv. 14426) 
pubblicato nel Museum Etruscum Vaticanum II, tav. XCIII, che reca la stampi-
gliatura atrane. Lo studio specifico di questi due vasi potrà essere ripreso in 
altra sede. Il nome atrane, atrania è altrimenti attestato a Perugia (CIE 3415, 
4142).

2. Parte del fondo inscritto di un piattello di argilla rosa a vernice nera 
(Tav. XXXIII, 1) rinvenuto nel 1948 in località Ponte Sodo. È ora in possesso del 
Sig. T. Lotti.

Nella parte risparmiata del fondo (diam. mass. cm. 8) sono dipinte in nero 
le seguenti lettere (alt. mm. 11):

]merce
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Si può forse completare in mamerce.

3. Frammento dell’orlo di un’olla di impasto rossastro (Tav. XXXIII, 2), rinve-
nuto casualmente vicino al Ponte dell’Abbadia nel 1948. È in possesso del Sig, 
T. Lotti. Lungh. cm. 18.

Nella parte interna è incisa la seguente iscrizione (alt. mm. 30):

Da Chiusi arisai (CIE 1361, 1362, 2193).

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

Ca e r e

1. Piatto di impasto grigio-scuro a copertura rossa lucidata, parzialmente ricom-
posto da undici frammenti. Ampio orlo convesso, traforato da due fori di sospen-
sione eseguiti prima della cottura, piccolo umbone centrale a bottone emisferico, 
piede bassissimo ad anello. Diam. cm. 28,8; alt. cm. 2,1; diam. piede cm. 7. 
Forma largamente documentata nella tomba Regolini-Galassi (L. Pa r e t i, La tomba 
Regolini-Galassi, nn. 332-336), nella tomba Giulimondi (ibid., nn. 491-496), nella 
tomba della Capanna (Mon. Ant., XLII, 1955, col. 350, fig. 77,2), ecc. Datazione: 
VII secolo a. C.

Raccolto in una tomba a camera devastata della necropoli di Monte Abbadone 
dal dott. Franco Annibali di Roma, che lo ha consegnato per interessamento del 
sottoscritto al Museo Naz. di Villa Giulia il 18-2-1961.
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leggono i seguenti graffiti:Sotto il piede si

a) mi v elites vêtiras b) a

Le due iscrizioni sono state tracciate con una punta diversa e probabilmente da 
mani diverse. Oltre infatti alla evidente discrepanza del tratto, che è pesante e 
marcato in b), leggerissimo in a) sicché l’epigrafe riesce a stento leggibile, diverge 
anche la direzione della scrittura, che è sinistrorsa in a), destrorsa in b) (cfr. la a 
di veuras). La lettura veuras, nonostante la difficoltà onomastica sembra doversi pre-
ferire per ragioni paleografiche: cfr. la forma di u con tratto obliquo nel senso 
del ductus negli alfabeti di Marsiliana, Caere, Formello ecc., e in altre iscrizioni 
arcaicissime.

Mentre la natura della sigla resta oscura, quella di a) è dedicatoria o possessiva, 
con il nome al genitivo. L’interesse del breve testo è strettamente onomastico. 
ventes è qui sicuramente prenome, ben noto in età arcaica (CIE 7 vette si-, Caere 
Not. Scavi, 1937, p. 392, n. 39 velie) ed anche più recente (CIE 5594 ecc.), dal 
quale deriva il diffusissimo « gentilizio prenominale » tardo velile, veti, vele, vette 
(cfr. Rix, Das etruskische Cognomen, 1963, pp. 222 sgg., 237, 342 sgg.). Mancano 
diretti confronti onomastici per veuras se si tratta del gentilizio e non (come pure 
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sarebbe ipoteticamente possibile) di un appellativo; i confronti sarebbero, all’op-
posto, sicuri e numerosi se potessimo leggere vetras.

2. Skyphos di bucchero nero lucido, grigio in frattura, ricomposto da sette 
frammenti con qualche scheggiatura sull’orlo (Tav. XXXIII, 3, 4). Alt. cm. 11,6; diam. 
bocca cm. 12,6. È decorato ad incisione sulla base con undici raggi disegnati con 
una coppia di linee, sul corpo con linee verticali ravvicinate inserite tra due fasce 
di orizzontali, nella zona tra le anse con ventaglietti punteggiati a settore di cer 
chio, in posizione verticale, in numero di diciotto per lato. A due terzi dell’altezza 
il corpo del vaso è scandito da un solco orizzontale ben pronunziato. Pur senza 
trovarvi un confronto puntuale, si avvicina al gruppo raccolto da J. Pa l m, in 
Op. A., VII, 1952, p. 73, Picazzano XI, 2. Datazione: seconda metà del VII se-
colo a. C.

Recuperato a Cerveteri dal dott. Franco Annibali e da questi consegnato per 
interessamento del sottoscritto al Museo Nazionale di Villa Giulia il 10-2-1964.

Sotto una delle anse è graffita un’iscrizione destrorsa, di facile lettura:

mi multi licinesi vel'/atnasi

L’ovvia formula arcaica di dedicazione, con il nome del dedicante in genitivo, 
non ha bisogno di commento.

Il prenome licine era noto dalla dedica vascolare, approssimativamente coeva 
o di poco recenziore, di un licine hirsunaie, di ignota provenienza (TLE 769). 
Queste due epigrafi offrono la più antica testimonianza del tipo onomastico che 
sta alla base del gentilizio latino Licinius. La loro scoperta accredita la supposta 
origine etrusca della gens Licinia (cfr. in RE, s.v), che ebbe un ruolo importante 
in campo plebeo nelle lotte politiche dei primi decenni della repubblica, per-
mettendo di meglio comprendere Patteggiamento filo etrusco del tribuno Sp. Li-
cinio durante la guerra contro Veio (LIV, II, 43; cfr. Μ. Pa l l o t t in o , St. Etr., 
XXXI, 1963, p. 35).

Il gentilizio vel^ama era noto sinora solo da CIE 3034 = 1010 (Chiusi). A 
Caere se ne conosceva la variante velyana (TLE 57), anch’essa di epoca arcaica.

Gio v a n n i Co l o n n a
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PARTE I B

(Ager inter Volaterras, Clusium et Arretium intercedens). Pienza

Della collezione archeologica del Museo Vescovile di Pienza, recentemente 
sistemata grazie al fattivo interessamento della Soprintendenza alle Antichità d’Etru- 
ria, fanno parte otto cimeli epigrafici, dei quali i due seguenti sono inediti (per 
quelli già conosciuti e pubblicati si veda la Parte II B).

1. Umetta di pietra fetida con coperchio a doppio spiovente. N. inv. 374. 
Provenienza: S. Anna in Camprena, Com. di Pienza. Iscrizione incisa a grandi let-
tere sulla parte superiore della faccia principale della cassa (Tav. XXXIV, 1):

fl I ο V J Q

frana : alufia 
asini!

Nel primo rigo non ci sono difficoltà di lettura. Nel secondo rigo la lettera 
a è conservata parzialmente per un deterioramento cui è andato soggetto lo strato 
superficiale della pietra.

Le forme più comuni del gentilizio qui attestato al femminile, sono alfi, lat. 
Alfius e alfni, lat. Alfenius·. la posizione interna di -/- tradisce un’origine italica, 
che potrebbe essere ulteriormente confermata dalla diffusione del nome in aree 
non molto distanti dal confine col mondo umbro (Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 120). 
A un secondo momento, a una fase etrusca, potrebbe farsi risalire Tampliamento 
in nasale (ali-ni'}, secondo una moda largamente diffusa nei gentilizi etruschi. La 
vocalizzazione alufia è probabilmente, anche se non certissimamente, anaptittica, 
rispetto alla forma-base alfi·. cfr. anche CIE 347 alufne. Per astnis, evidentemente 
nome del marito, cfr. il cognomen (?) astnei di CIE 52 (Volterra).

2. Olla cineraria di terracotta. N. inv. 12 bis. Provenienza: Borghetto, Com. 
di Pienza, già nella Coll. Newton. L’iscrizione è apparsa in seguito a pulitura della 
superficie del vaso da uno strato di fango. Stato di conservazione scadente: alcune 
lettere sono completamente abrase. L’epigrafe, incisa nel punto di maggiore espan-
sione del corpo del vaso, misura in lunghezza cm. 18; l’altezza delle lettere si 
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mantiene su una media di cm. 1; frequenti sono le irregolarità. Scrittura con 
interpunzione verbale; alfabeto recente.

<P

alasti pe(.) ( x ) x a cupe papnius

In atasu la seconda a è quasi completamente svanita; di essa si riesce a rav-
visare il tratto soltanto a luce radente. In pe è incerta la prima lettera. La terza 
parola, forse un’abbreviazione, è molto deteriorata: è dubbio se in origine le let-
tere siano state due o tre. In papnius la sibilante finale è quasi scomparsa.

atasu·. può trattarsi da gentilizio: cfr. atei, ati, ataina ecc.; il formante -su 
si ritrova in altri gentilizi: luvisu (CIE 82-84), velsu (CIE 1576, 2734 ecc.).

pe\ se isolato abbreviazione per pesila? Se ne conosce l’esemplificazione come 
gentilizio e come prenome (Sc h u l z e , p. 330).

cupe·, denominazione comune del vaso o gentilizio (cfr. lat. Cupius} o anche 
prenome (cfr. TLE, 8, 12, 19, 20)?

papnius·. gentilizio al genitivo, cfr. papni (Sc h u l z e  p. 132).

PARTE II B

Delle epigrafi del Museo di Pienza (v. sopra Parte I B) le sei già pubblicate 
(E. Ga l l i, Noi. Scavi, 1915, p. 263 sgg.; Μ. Bu f f a , NRIE, nn. 199, 200, 206, 209, 
210, 221, sono registrate anche da R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Carta Archeologica d’Italia 
al 100.000, Foglio 121 (Montepulciano}, Firenze, 1929, p. 29) sono qui oggetto di una 
revisione. In seguito ad autopsia, solo in due casi si è potuta confermare la vecchia 
lettura, mentre negli altri quattro casi si sono dovute segnalare modifiche al testo 
pubblicato. Va precisato che, tranne un’urnetta, tutti gli altri oggetti inscritti, 
urnette o vasi, provengono da una stessa tomba appartenente alla famiglia Petru, 
rinvenuta in località Belsedere com. di Trequanda (prov. Siena). L’alfabeto usato 
è quello recente.
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1. Umetta di pietra fetida. N. inv. 370. Scrittura ininterpunta. Iscrizione al 
margine destro dell’orlo del coperchio.

La trascrizione, secondo il Galli e il Buffa, è: arnt petrus. Oltre che dal- 
l’ectipo, appare chiaro anche dalla fotografia in Not. Scavi, 1915, p. 265 che la 
sibilante ère non r. La trascrizione corretta è:

arnt petrus.

2. Umetta e scrittura simili al numero precedente. N. inv. 375.

Anche in questo caso la trascrizione del Galli e del Buffa, vel petrus, è da 
correggere in

vel petrus.

3. Anfora a vernice nera. N. inv. 371. Epigrafe graflita sul corpo. Buono lo 
stato di conservazione. Scrittura inintetpunta (Tav. XXXIV 2, 3).

Il Galli trascrive: lart petra chesa-, il Buffa corregge il gentilizio e dà: lart 
petru '/„esc. A ragione E. Vetter, riferendo di questa iscrizione in una rassegna 
bibliografica (Gioita, XV, 1927, p. 226), avanzò dubbi sull’esattezza della lettura 
del Galli. Oggi si può restituire.

lartpetraulesa

e, con la divisione in parole,

lart petr aulesa.



Rivista di epigrafia etrusca 171

L’apparente trattino in mezzo all’« sembra essere occasionale, petr è gentilizio 
per petrlu)·. cfr. le altre iscrizioni.

4. Olla biansata di terracotta con decorazione a fasce orizzontali dipinte. 
N. inv. 372. Iscrizione incisa sul corpo, all’altezza delle anse. Scadente lo stato di 
conservazione. Scrittura ininterpunta.

Il Galli dà la seguente trascrizione:

.n..a..«spiai.

Il Buffa, senza motivare, corregge in

n . a . cespial.

Oggi si può restituire

arnzapetrupumpial

e, con la divisione in parole,

arma petru pumpial.

In petru la lettera e coincide con una scheggiatura del vaso: 
serva il margine superiore.

forse se ne con-

iar * *

La ricostruzione dell’albero genealogico completo dei membri della famiglia 
Petru è impedita da qualche difficoltà. In primo luogo il patronimico è indicato 
in alcuni casi e trascurato in altri. In secondo luogo si ignora la disposizione delle 
urne all’interno della camera sepolcrale, disposizione che può a volte suggerire 
la successione delle deposizioni: il materiale, quando fu visto da E. Galli, a di-
stanza di un anno dalla scoperta, era stato già trasportato dal luogo di rinveni-
mento nella fattoria Belsedere. Stando così le cose, la ricostruzione non potrà 
essere né completa né sicura. A ogni modo si possono prendere in considerazione 
i vari elementi possibili.

Innanzi tutto vanno incluse: a) una delle urnette di cui l’autopsia ha per-
messo di riconoscere l’esattezza della lettura Galli, e cioè un umetta di travertino 
con l’iscrizione aule : petr(u) : sceva-, b) le due epigrafi inscritte sulle urnette che 
rimasero al cav. Gori-Pannilini, in quanto proprietario del podere in cui avvenne 
il ritrovamento e che da un sopraluogo alla fattoria Belsedere e da informazioni 
assunte presso gli eredi del Sig. Gori-Pannilini, risultano attualmente scom-
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parse. Il testo di queste ultime, secondo i primi editori sopra citati, è sulla prima 
umetta:

aules pe/turs

e sulla seconda:

arni : pe/trs : aule.

A parte le sorprese di accertamenti diretti, pare probabile che almeno nella 
seconda epigrafe debba supporsi un errore in aule, che, essendo ovvia l’indicazione 
del patronimico, sarebbe da correggere in una forma genetivale. Nel qual caso 
Aule Petru risulta padre di almeno due membri della famiglia: Part Petr Aulesa 
e Arni Petrs Aule) sia)).

Una considerazione particolare richiedono le due indicazioni arnt petrui e 
vel petrus·. uguale è la sagoma delle urnette che contengono le iscrizioni, uguale 
il materiale in cui sono fabbricate, uguale la forma delle lettere, uguale la posi-
zione delle epigrafi al margine destro del coperchio. È probabile che si tratti di 
due fratelli, morti all’incirca contemporaneamente. Di quale membro della famiglia 
siano figli è difficile dirlo. Lo specchietto chiarirà meglio la situazione.

? Aule Peturs (per Petrus)

Arnt Petrus Vel Petrus Arni Petr(u)s Aule) sia)') Lart Petr(u) Aulesa

Restano fuori Aule Petri u) Sceva e Arnza Petru Pumpial.

* * *

Un’ultima questione. A meno di un chilometro in linea d’aria dalla fattoria 
Belsedere, nel cui terreno fu rinvenuta la tomba della famiglia Petru. c’è una con-
trada denominata Petreto. È da escludere che tale denominazione possa aver tratto 
origine dalla natura del terreno, perché si tratta di terreni pliocenici argillosi che 
non contengono pietre, o dalla sua conformazione, perché si tratta di terreni appena 
ondulati. D’altra parte nella zona è noto il toponimo Petroio, pertinente a cocuz-
zoli isolati. Pur riconoscendo il valore locale del suffisso -eto nella toponimia, la 
possibilità che in Petreto possa conservarsi il nome della famiglia etrusca, pro-
babilmente proprietaria della zona, non va scartata a priori.

Gio v a n n a n g e l o Ca mpo r e a l e - Ma r ia  Mo n a c i



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

Bolsena, cippo di nenfro con iscrizione votiva.



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

Vulci, askos fittile con bollo, veduta laterale e superiore.



St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXII Ta v . XXXIII

1, 2. Vulci, frammenti vascolari inscritti - 3, 4. Caere, skyphos di bucchero inscritto.



Ta v . XXXIV St u d i Et r u s c h i - Vo l . XXXII

Museo Vescovile di Pienza. - 1. Umetta inscritta da S. Anna in Camprena, com. 
di Pienza - 2. 3. Anfora a vernice nera inscritta da Trequanda, Tomba dei Petru.

3


