
IL NUOVO ALFABETO DI VETULONIA
(Con le tavv. XXXIII-XXXV f. t.)

I *

* Prima di accingermi a dare la comunicazione del rinvenimento dell’al-
fabeto di Vetulonia, sento il dovere di esprimere la mia più viva riconoscenza al 
Soprintendente prof. G. Caputo, che mi ha affidato questo incarico; ma sopra-
tutto gli sono grata per avermi assegnata la direzione degli scavi di Vetulonia 
e per avermi sempre guidata nel mio lavoro con i suoi costanti consigli e con il 
suo incoraggiamento. Ringrazio sentitamente il prof. F. Rodolico per il prezioso 
aiuto e le delucidazioni a me date.

Il mio ringraziamento vada anche a tutti coloro che, con tempestività e 
notevole abilità, hanno reso possibile, in così breve tempo, l’estensione del pre-
sente lavoro, come il restauratore-scultore sig. Dante Piccini, il fotografo sig. Pa-
squale Paoli, il disegnatore sig. Rigoberto Pasquinelli, tutti della Soprintendenza, e la 
disegnatrice sig.na Andy Seuflert.

(1) Dato che lo scavo è ancora in corso, mi riservo di date una più ampia 
e dettagliata relazione in un secondo tempo. Ho creduto però opportuno offrire 
subito la notizia di questo ritrovamento all’interesse di tutti gli studiosi.

(2) Sento il dovere di segnalare il senso di civismo e la intelligente liberalità 
dimostrata dal proprietario del terreno, sig. Luigi Bai.

(3) Al quale mi è gradito esprimere pubblicamente i miei più vivi ringra-
ziamenti per il suo costante e prezioso aiuto.

Dalla Costa della Dupiane ( 1 ) e precisamente nel punto se-
gnato con asterisco nella piantina (fig. 1) è venuto alla luce un 
nuovo alfabetario etrusco inciso su pietra.

Il rinvenimento è stato occasionale. Alcuni mesi or sono, in se-
guito ad uno scasso per la piantagione di un olivo, alla profondità 
di m. 0,90 dal piano di campagna, fu trovata una lastra di pietra, 
che reca inciso su di un lato un alfabeto etrusco (tav. XXXIII).

Il proprietario del terreno si rivolse (2) all’ispettore Ono-
rario di Vetulonia, rag. Luciano Stefani (3), che me ne dette 
cortesemente l’informazione.

Dietro mio incarico, l’assuntore di custodia di Vetulonia, sig. 
Enea Diaziani, provvide a trasportare la lastra dal luogo del ritro-
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fig. 1. V
etulonia: 

l’abitato odierno e il luogo di rinvenim
ento della lastra, 

(disegno di R. Pasquinelli).
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vamento all’Antiquarium vecchio, dove, per qualche tempo, è stata 
conservata, prima del suo trasferimento al Museo Archeologico 
di Firenze (Sezione topografica, Veiulonienses).

La lastra, sulla quale è inciso il nuovo alfabeto di Vetulonia, 
è in pietra arenaria piuttosto salda, localmente detta « sasso-
morto », a grana grossolana, di colore grigio-giallastro, fortemente 
patinata sulla superficie iscritta, dove assume una tinta calda con 
sfumature rossastre, mentre presenta un colore più grigio nelle 
rotture e scheggiature recenti. Si tratta di una pietra locale, tipica 
e molto comune nel versante occidentale della collina di Vetulonia, 
dove manca o per lo meno scarseggia l’alberese. Questa pietra, deri-
vata dalla cementazione di sedimenti sabbiosi, risulta molto facile 
a lavorarsi e viene perciò molto adoperata, anche se è meno resi-
stente dell’alberese (4).

La lastra appare verosimilmente come un frammento di 
strato di forma che potremmo quasi definire trapezoidale; mi-
sura m. 0,515 per m. 0,495 ed ha una potenza che varia da 
m. 0,11 a m. 0,13. Solo il lato, lungo il quale, ad una distanza 
che oscilla fra m. 0,125 a m. 0,15, è incisa la serie alfabetica, 
presenta una linea abbastanza regolare, mentre gli altri lati, per 
le varie rotture, che, dalla patina superficiale, sembrano di lunga 
data, sono irregolari. In alcuni punti, specialmente lungo i bordi, 
come vedremo in seguito, si presentano anche rotture e scheg-
giature recenti.

Per semplificare la descrizione, lo stato di conservazione 
ed alcune particolarità rilevate dall’esame della lastra, chiamerò A 
la superficie, su cui è inciso l’alfabeto; B la superficie opposta, e 
con i numeri arabi contraddistinguerò le superfici laterali, seguen-
do il disegno, dato dal contorno della pietra stessa (fig. 2).

È presumibile che anche in questo caso, come del resto 
avviene spesso nell’antichità (5), la lastra sia stata lavorata e 
rifinita presso a poco come era stata estratta dalla cava, con le 
misure obbligate dagli strati naturali delle rocce.

La superficie A è abbastanza regolare, anche se il piano non 
è perfetto; si presenta più liscia e meglio conservata a destra, men-
tre a sinistra si notano maggiori asperità ed alcune lievi sfaldature.

(4) Su questi tipi di arenarie cfr. E. Re pa s s i, in Encicl. Ital., IV, p. 151 sg., 
s. V. « Arenarie ».

(5) G. Lu g l i, La tecnica edilizia romana, 1957, I, p. 273.
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fig. 2. Le due superfici della lastra, 
(disegno di R. Pasquinelli).
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Nel punto 8 ha un incavo non molto profondo, probabilmente 
recente, che sembra dovuto ad un colpo di piccone; qualche altra 
scheggiatura superficiale recente si scorge in alto, presso l’orlo, 
mentre la leggera rottura, presso l’angolo inferiore a destra, 
sembrerebbe antica.

Questa superficie ha tutto l’aspetto di non essere stata lavo-
rata e presenta una vasta chiazza di ossidazione ferrugginosa, che 
non si può escludere indichi il piano dello strato della roccia. 
Da ciò risulta chiaro che è stata usata, per l’iscrizione, la super-
ficie per natura liscia dello strato.

fig. 3. La superficie B della lastra.

La superficie B (figg. 2, 3) ha i contorni più nitidi, che danno 
meglio l’idea della forma irregolarmente trapezoidale della lastra. 
In alto, l’orlo sembra lievemente arrotondato, come se la lastra, in 
questo punto, dovesse essere finita. Questa superficie, chiara-
mente parallela alla superficie A, si direbbe invece sia stata 
alquanto lavorata: infatti mostra evidenti segni di impronte 
della martellina dentata. Il punto 9 è rilevato, ma non sembra 
intenzionalmente. Si potrebbe pensare piuttosto che fosse rimasto 
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da finire il livellamento del piano della lastra e ciò sarebbe confer-
mato dalle puntate dello scalpello che si notano infatti nei contórni.

La base 1 presenta una maggiore regolarità; anche questa 
è da ritenersi una frattura naturale dello strato, sia pure elaborata; 
sono qui evidenti infatti i segni della lavorazione con lo scalpello. 
Tali segni partono da una linea, che oscilla tra 2 e 3 centimetri 
dalla superficie A e coprono tutta l’area fino alla superficie B, 
con uno sguscio più sensibile a sinistra. Lo spigolo anteriore non 
è netto, ma presenta un certo arrotondamento, che mostra una 
voluta rifinitura. Si notano inoltre dei segni obliqui che vanno 
da sinistra a destra, anche questi forse lasciati dallo scalpello.

La superficie 2, presso la base, presenta una lieve stondatura 
e leggeri segni di scalpellatura, come se fosse rifinita. Il resto della 
superficie è rotto, ma la frattura è senza dubbio di vecchia data. 
La superficie 3 ha una forte rottura anche questa di vecchia data, 
verso la superficie B e presenta anche una piccola scaglia, rima-
sta in seguito alla scheggiatura, verso la superficie A.

La superficie 4 è rotta e scheggiata verso le superfici A e B. 
Il colore più grigio della pietra indica, qui, una frattura senz’altro 
recente.

La superficie 5 sembra spezzata fin da epoca antica e pre-
senta una strana stondatura all’orlo, che seguita sulla superficie 
6 con una linea sinuosa, quasi ad S. Nell’incavo della superficie 6 
si notano segni di lavorazione. La curvatura del taglio, come l’orlo 
stondato di 5 e 6, sembrano voluti. Si potrebbe pensare ad un 
riadattamento posteriore, ma mi sembra da escludere nel modo 
più assoluto una semplice rottura naturale della pietra, almeno 
in questa forma.

La superficie 7 mostra una frattura netta, che sembra fatta 
volutamente a colpo di martello; ma la patina ne indica l’antichità.

È infine da notare sulla superficie A un segno, che, partendo 
dall’orlo superiore della lettera r, prosegue con andamento irrego-
larmente curvilineo e non uniformemente profondo, verso il lato 
destro. Tale segno non è assolutamente recente; si potrebbe pen-
sare ad una incisione, fatta in un secondo tempo, per tagliare la 
pietra, forse in connessione con la stondatura (v. superfici 3 e 6), 
ma probabilmente è soltanto accidentale, dovuto, forse, ad un ara-
tro; comunque non sembra pertinente all’iscrizione. Il segno, che 
si stacca dal punto 11, che può essere considerato il primo colpo 
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dell’aratro sulla pietra, è un graffio superficiale e assolutamente 
recente,

I segni alfabetici, in numero di 18 (taw. XXXIII, XXXV), so-
no incisi da destra a sinistra in una linea orizzontale di circa m. 0,48. 
quasi regolare, leggermente risalente in alto verso sinistra, ad una 
distanza dalla base inizialmente di m. 0,125, al termine di 0,15. 
L’altezza dei segni oscilla tra m. 0,024 e 0,035; la larghezza 
— escludendo naturalmente la i — tra m. 0,014 e m. 0,046. 
La distanza media tra un segno e l’altro varia da m. 0,005 a 
m. 0,01; solo eccezionalmente, tra c ed l, giunge a m. 0,016.

II tracciato è di una regolarità e di una nitidezza notevoli 
nelle prime quattro lettere, profondamente incise. A partire dalla 
h l’incisione si fa meno profonda, tanto che la θ appare appena 
delineata. Nelle lettere che seguono ci sono differenze nella 
profondità della incisione, marcata in alcune, per esempio nella 
u. Negli ultimi segni però non si nota più la precisione dei ca-
ratteri iniziali. Il ductus appare meno netto e regolare, ma ciò 
può esser dovuto anche a fattori esterni che avrebbero influito 
sullo stato di conservazione della lastra stessa, la quale, in que-
sta parte, presenta maggiori asperità.

Quanto al fatto, ora rilevato, che ogni tanto (e cioè nelle let-
tere: l, n, t, u) l’incisione torna ad essere più marcata, si potrebbe 
forse attribuirlo alla ricorrente usura dello strumento materiale 
(scalpello?), che ha servito per incidere i segni. L’alfabeto si in-
terrompe alla lettera φ, subito dopo la quale la pietra è rotta (v. 
sopra superficie 6). Si potrebbe pensare che le due ultime lettere 
(la χ e la /) siano andate perdute nella rottura ab antiquo e che 
la serie alfabetica quindi fosse, in origine, completa. A suffragare 
tale ipotesi si deve far notare che, dopo la φ appare un piccolo 
segno, che potrebbe esser traccia della lettera seguente.

L’alfabeto di Vetulonia è tra gli alfabeti-tipo etruschi l’unico 
inciso su lastra: quelli chiusini, che qui è opportuno ricordare, 
sono iscritti su basi di pietra ed hanno carattere chiaro per quanto 
riguarda la loro destinazione (6).

Credo ( 7 ) sia da escludere che rientri nel gruppo di alfabeti

(6) Bu o n a mic i, Ep. Etr., p. 115.
(7) Mi è sembrato infatti inopportuno avanzare ora delle ipotesi sulla de-

stinazione e funzione della nostra lastra. Mi riservo tuttavia di tornare su questo 
argomento a conclusione dello scavo ora in corso. 
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in rapporto diretto con l’attività della scrittura, secondo la classi-
ficazione che ne fa il Torelli (8) nel suo recente articolo sull'alfa-
beto inciso su una fusarola di impasto da Vulci; è da classifi-
care quindi nel gruppo degli alfabeti non direttamente connessi 
con le attività scrittorie, ma legati in qualche modo a riti funerari, 
come l’alfabeto detto di Colle, dipinto sulla parete di fronte 
alla porta d’ingresso di una tomba a camera di Badia a Isola in 
comune di Monteriggioni (Siena), i due cippi di pietra calcarea, 
trovati in due tombe contigue della nacropoli di Vigna Grande a 
Chiusi (9) e la fusarola d’impasto da Vulci, sopra ricordata. La 
notevole importanza, dal punto di vista epigrafico, del nostro 
alfabeto, sarà messa in risalto dall’amica Gabriella Giacomelli, 
che lo illustrerà per invito del Soprintendente prof. Caputo.

Dal punto di vista storico-archeologico, anche se le circo-
stanze del rinvenimento e soprattutto le condizioni attuali della 
località dove è stato trovato non ci possono dare, almeno per ora, 
dati sicuri, il documento tuttavia riveste già un grande interesse.

Esso infatti ci documenta l’uso della scrittura a Vetulonia, 
in età piuttosto recente, quale infatti è rivelata senza possibilità 
di dubbio dalla tipologia delle lettere, in una epoca in cui la 
città appare ridotta ad un centro di scarsa importanza ( 10). 
Alle scarsissime epigrafi etrusche, trovate nella zona (11) viene ad 
aggiungersi ora questo nuovo alfabeto, che, a prescindere dall’in-
dubbio valore epigrafico, mi sembra di poter ritenere uno degli 
elementi più validi per la conoscenza di questo periodo piuttosto 
oscuro della storia della città.

Al fine appunto di tentare di precisare il contesto archeolo-
gico dell’avvenuta scoperta, il Soprintendente prof. Caputo ha 
deciso l’immediata esplorazione del posto, affidandomene la di-
rezione.

Sin da ora richiamo e riassumo quali, ad oggi, sono le no-
stre conoscenze archeologiche sulla « Costa delle Dupiane ».

Uno sguardo generale ci fa intanto notare che i sepolcreti 
occidentali di Vetulonia costituiscono un serio problema di in-

(8) Μ. To r e l l i, Un nuovo alfabetario etrusco da Vulci, in AC XVII, 1965, 
p. 126 sgg.

(9) R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  Clusium, in Mon. Ant. Line. XXX, 1925, 
coll. 249-250.

(10) L. Ba n t i, Il mondo degli Etruschi, 1960, p. 94 sg.
(11) TLE, p. 55 sg.
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dagini, da noi già affrontato al momento in cui — 1952 (12) — 
abbiamo riorganizzato una metodica ripresa di lavoro sul terreno 
e riattivato i controlli, dopo un lungo periodo di inattività. 
Sondaggi a titolo esplorativo sono stati compiuti in varie zone 
della vastissima necropoli accanto alle regolari campagne di scavo, 
riprese dalla nostra Soprintendenza a Vetulonia a partire dal 1958.

Per quanto dunque riguarda i sepolcreti occidentali e nord-
occidentali, oltre gli scavi del Circolo dei Leoncini d’argento, in 
località « Cerrecchio » e delle tombe a circolo di « Poggio Valli », 
alle pendici di « Colle Baroncio », che hanno dato esito posi-
tivo (13), sono stati effettuati saggi nella stessa zona di «Colle 
Baroncio », in località « Mandrie di Lello », sul « Poggio di Pia- 
nuglia » e lungo la via di Castelvecchio, ma le tombe, i cui pochi 
resti sono stati trovati, sono apparse già depredate e distrutte 
in epoca antica.

La Costa delle Dupiane si trova a nord-ovest della città, im-
mediatamente fuori le ultime propaggini scoscese di Castelvecchio, 
dove si estendeva il centro abitato. Il taglio, quasi a perpendicolo 
del terreno, la boscaglia folta e rigogliosa, che copre questo pendio 
e soprattutto la fotografia aerea {tav. XXXIV) non lasciano dubbi 
sul tracciato della cinta muraria nord-occidentale di Vetulonia.

Già il Falchi (14), facendo saggi lungo i pendìi scoscesi, dove 
ogni tanto appaiono grossi blocchi di pietra irregolari, e so-
prattutto tenendo conto della disposizione dei sepolcreti, era riu-
scito a determinare l’area approssimativa della città. Recente-
mente la Renzetti (15) ha tentato di tracciare l’intero circuito delle 
mura, ma una ricognizione dell’intero tracciato della cinta muraria

(12) Già nel 1952 era stato ripreso con nuovi criteri il restauro delle celle 
della Tomba della Pietrera ed erano state iniziate trattative, poi portate a tarmine 
nel 1957, per l’acquisto dei Tumuli Gemelli, il cui scavo fu eseguito nel 1958. 
Da questo momento sono state effettuate regolari campagne annuali di scavo 
sulla base di un’organizzazione adeguata per tutta l’impostazione d’un normale 
svolgimento di attività e controllo.

(13) A. Ta l o c c h in i, La città e la necropoli di Vetulonia secondo i nuovi 
scavi (1959-1962) in St. Etr. XXXI, 1963, p. 435 sgg.

(14) I. Fa l c h i, in Not. Scavi 1887, p. 524 sgg.; Id e m, in Not. Scavi 1898, p. 
81 sgg. Sulle mura di Vetulonia v. anche L. Pe r n ie r , Vetulonia, in Atti I Congr. 
Naz. Etrusco, 1926, I, p. 87, tav. VII; Id e m, Ricordi... della città di Vetulonia, 
in Ausonia, IX, 1919, p. 13 sg.

(15) G. Re n z e t t i, Vetulonia. Carta archeologica della città, in St. Etr., XXI, 
1950-1951, p. 291 sgg.
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di Vetulonia, già programmato in questi ultimi anni, sarebbe in-
teressante ed urgente per una ulteriore conferma dei dati che il 
rilievo aereo-fotografico ci offre (16).

Una breve esplorazione sul « ciglio tattico » (17), che divide 
l’area urbana dalla necropoli delle Dupiane, fu effettuata, nello 
autunno 1964, dal Generale G. Schmiedt e dalla sottoscritta. 
Un’altra ricognizione fu da me eseguita, poco dopo, in località 
* Γ Apparii a », sotto la Costia dei Lippi. Anche qui si trattava 
di un ciglio scosceso, interamente coperto di folta bascaglia, 
situato sotto un pianoro. Il saggio mise in luce un muro a secco, 
messo a barbacane, alla distanza di circa m. 2 dal ciglio, dove sono 
stati trovati enormi blocchi di pietra, alcuni dei quali ancora in 
situ, altri rotolati in basso, che dovevano appartenere alla cinta mu-
raria, di cui la fotografia aerea dà l’esatta ubicazione (tav. XXXIV). 
Il tratto di mura da me esplorato è attraversato dalla via di Cre-
pacuore, che, partendo dalla Costa Murata, scende verso ovest, 
lungo i fianchi scoscesi del monte, con andamento sinuoso, seguen-
do il tracciato di una antica strada, di cui ancora rimane qualche 
resto di lastricato, e conduce al Colle Baroncio, il poggio im-
mediatamente sottostante alla Costa delle Dupiane.

Su questo colle, sul quale sono state trovate tombe a poz-
zetto villanoviane, con caratteristiche simili a quelle di Poggio alla 
Guardia e di Poggio alle Birbe, sebbene con suppellettili, sembra, 
più povere e più tarde, non sono stati eseguiti scavi regolari, se si 
eccettuano alcuni saggi condotti dallo Helbig (18) e dallo stesso 
Falchi (19). Il Colle Baroncio è stato « rovistato » — come dice 
il Falchi — dai proprietari del terreno e la maggior parte della 
suppellettile è passata al Museo Civico di Grosseto.

Sono segnalate ancora, sempre sul colle in questione, tombe 
a muretto circolare, tombe a circolo limitate da pietre poste per 
ritto, tumuli e tombe più tarde di epoca classica e di epoca

(16) G. Sc h mie d t , Atlante aereo-fotografico delle sedi umane in Italia, II. 
Sedi scomparse (in corso di stampa).

(17) G. Sc h mie d t , Metodi dell’impiego e dell’utilizzazione della fotografia 
aerea nella ricerca archeologica, in Atti VII Congr. internaz. archeol. classica, I, 
p. 36.

(18) W. He l b ig , in Bull. Inst. 1885, p. 132 sgg.
(19) I. Fa l c h i, Not. Scavi, 1885, p. 398 sgg. Id e m, in Not. Scavi 1887, cit. 

p. 525 sgg, Id e m, Vetulonia e la sua necropoli antichissima, 1891, pp. 60 e 63. 
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etrusco-romana (20): su tutte queste però non abbiamo alcun dato 
preciso.

A monte di Colle Baroncio si trova la necropoli delle Du-
piane, che attualmente ci interessa. La parte più elevata della 
Costa, immediatamente fuori dell’area urbana, è coltivata a olivi, 
molti dei quali sono secolari; la parte più bassa, fino alla via di 
Crepacuore, che la divide dal Colle Baroncio, è coperta da 
folto bosco.

Anche sulla Costa delle Dupiane è stato trovato un sepol-
creto villanoviano con tombe a pozzetto, che hanno le medesime 
caratteristiche di quelle di Colle Baroncio.

Già al tempo, in cui il Falchi intraprese lo scavo di questa 
necropoli, i pozzetti erano « così guasti e scomposti — come egli 
afferma — che, dopo breve tempo, mi decisi ad abbandonare 
quella località » (21).

Le tombe a pozzetto tuttavia, scoperte qui dal Falchi, furono 
sedici, alcune delle quali (II, V, VI, VII e XIV) conservavano 
ancora la lastra di copertura. Anche in questi pozzetti furono 
trovati corredi funebri estremamente poveri.

Oltre alle tombe a pozzetto, il Falchi ricorda ancora il rin-
venimento di fittili etrusco-campani, trovati in gran numero in 
mezzo ai pozzetti villanoviani (22) e quello di tombe di epoca 
romana (epoca indubbiamente confermata dalla presenza di quat-
tro assi di bronzo romani), scoperte sull’estrema pendice della 
Costa stessa (23).

Inoltre dal nome « Dupiane », che egli fa derivare « da due 
piane o spianate circolari, che sono le terrazze di due grandi cuc- 
cumelle rovistate » (24), il Falchi suppone l’esistenza in questa 
necropoli, anche di tombe a tumulo. Il Levi (25), ai nn. Ili, 
112 e 113 della Carta Archeologica di Vetulonia, dalle relazioni 
del Falchi e dalle informazioni avute sul luogo, segnala, oltre ai 
pozzetti villanoviani, tombe a « cassetta », — che debbono però 
intendersi « a cassone » — « altre tombe sovrapposte, con trova-

(20) D. Le v i, Carta Archeologica di Vetulonia, in St. Etr. V, 1931, p. 
29, n. 114.

(21) I. Fa l c h i in Not. Scavi 1887, cit., p. 528; Id e m, Vetulonia, cit., p. 61.
(22) Id e m in Not. Scavi 1887, cit., p. 526 sgg.; Id e m, Vetulonia, cit., p. 61.
(23) Id e m in Not. Scavi 1887, cit., p. 528; Id e m, Vetulonia, cit., p. 60.
(24) I. Fa l c h i in Not. Scavi 1887, cit., p. 525.
(25) D. Le v i, op. cit., p. 29.
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menti fittili etrusco-campani e romani »; tombe a muretto circo-
lare e una « tomba a camera, ancora visibile nella macchia » 
ed inoltre « ritrovamenti indeterminati ».

Purtroppo la scarsa documentazione non è sufficiente a darci 
un’idea esatta della necropoli delle Dupiane.

Al momento attuale infatti abbiamo solo la certezza della 
esistenza di una necropoli di tipo villanoviano; è probabile la 
sovrapposizione di tombe di epoca tarda etrusco-romana e di epoca 
romana. Non è provata, per ora, l’esistenza di altri tipi di tombe, 
segnalate dalla Carta Archeologica.

La mescolanza di vari tipi di tombe nel medesimo sepolcreto 
tuttavia è un fatto accertato, né si può ritenere un esempio isolato 
nelle necropoli di Vetulonia. Si deve invece tenere presente che 
la carta topografica della città non è esatta e ciò è comprovato 
dalla fotografia aerea, per cui i segni convenzionali, con cui sono 
segnalati, sulla Carta Archeologica di Vetulonia, i resti archeo-
logici, possono dare adito, in certi casi, ad una falsa interpreta-
zione per la loro posizione imprecisa.

La fretta con cui ho dovuto necessariamente presentare que-
sto documento mi costringe a limitare la mia relazione ai dati 
della bibliografia precedente e a prescindere dai risultati dello 
scavo in corso alla Costa delle Dupiane, che, mi auguro, potrà 
portare nuova luce sia per la conoscenza della necropoli sia per la 
esatta funzione di quella che possiamo chiamare « la pietra di 
Vetulonia ».

An n a  Ta l o c c h in i

Il *

* Devo e voglio ringraziare il prof. Giacomo Caputo, il quale, offrendomi 
di collaborare per quest’articolo con l’amica Anna Talocchini, mi ha dato l’oppor-
tunità e la gioia di studiare il nuovo alfabetario vetuloniese, di valore veramente 
eccezionale nel campo dell’epigrafia etrusca.

L’alfabeto di Vetulonia (tavv. XXXIII, XXXV) consta di 18 
lettere che sono quasi tutte quelle effettivamente impiegate nelle 
iscrizioni etrusche recenti: mancano solo le ultime due, χ e /, ma 



Il nuovo alfabeto di Vetulonia 251

non è facile stabilire se esse siano andate perdute o se si tratti di 
una serie originariamente incompleta (26). Non compaiono né i se-
gni delle occlusive sonore, né la o, la r, la s, caratteristiche degli 
alfabetari arcaici: l’alfabeto si classifica quindi immediatamente tra 
quelli « greco-etruschi » o meglio « etruschi » (27), tra i quali sem-
bra essere uno dei più recenti. La notevole regolarità del tracciato, 
la precisione (28) e, direi quasi, la limpidezza delle lettere — a 
parte l’eccezionaiità del materiale su cui la serie alfabetica si trova 
incisa — dànno un’immediata impressione dell’importanza di que-
sto documento.

Ciò è confermato dall’esame dei particolari. È conveniente 
analizzare singolarmente la tipologia dei vari segni (nel loro ordine 
effettivo e prescindendo per ora da problemi di collocazione):

1) La a, diritta a destra e tondeggiante a sinistra, è for-
se (29) il tipo più comune nelle iscrizioni meno antiche. Per 
quanto riguarda gli alfabetari si avvicina assai alla forma di 
Roselle, dove però il tratto è un po’ più inclinato.

2) La e è regolarissima: il tratto orizzontale superiore 
ha un’inclinazione impercettibile, quello inferiore — sotto il quale 
sporge una parte dell’asta, secondo una tipologia piuttosto dif-
fusa — appare più obliquo; quello centrale è brevissimo.

(26) Il problema della integrità della serie alfabetica si connette con quello 
della stondatura laterale (6) della pietra. Se questa sussisteva fin da principio, 
non vi è dubbio che l’alfabeto, come altri consimili (cfr. l’elenco in To r e l l i, op. cit. 
alla nota 8, p. 128, nota 6), era stato tracciato senza lo scopo preciso della com-
pletezza. Se, come sembra più verosimile, si tratta invece di rottura posteriore
— accidentale o no —, le altre due lette.-e possono essere state scritte ed 
essersi perdute. Una leggera intaccatura al limite della stondatura stessa farebbe 
pensare al tratto terminale destro della χ: ora, dato il lieve spostamento verso 
l’alto che ha il tracciato nella sua ultima parte, potremmo anche supporre che 
una χ priva del tratto inferiore — la quale avrebbe avuto quindi lo schema della 
u, che è più piccola e sollevata rispetto alle altre lettere — fosse tracciata proprio 
lungo quello che è il margine attuale: ma mi domando se è verosimile un tale 
tipo di lettera di fronte alla r e soprattutto alla φ nelle quali l’asta sporge rispetto 
all’anello. E v. anche la « coda » della e.

(27) Bu o n a mic i, cit., p. 115.
(28) Fanno eccezione la s di ampiezza sproporzionata, ed inoltre la u e la φ 

di cui si sono già dette le irregolarità. Da notare anche l’inclinazione della i e
— se non rispecchia un tipo determinato — della l.

(29) Cfr. A. Fa b r e t t i, Primo supplemento alla raccolta delle antichissime 
iscrizioni italiche, 1872, p. 171.
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3) La v ricalca il tipo della e, solo che il tratto inferiore 
è un poco più lungo.

4) La z ha i due tratti sporgenti solo a destra, notevol-
mente inclinati e disposti in modo da dividere l’asta in tre parti: 
ha quindi un aspetto recenziore rispetto al tipo dai tratti secanti. 
È ad ogni modo una forma molto diffusa, accanto a quella dai 
tratti sporgenti a sinistra. Fra gli alfabeti-tipo l’affinità maggiore 
è data dalla z di Bomarzo.

5) Regolarissima anche la h, che appare come un rettan-
golo diviso perfettamente a metà dal tratto orizzontale.

6) La û è un circolo relativamente perfetto, disegnato 
in proporzione alle altre lettere. Da notare che manca il punto 
intermedio, come abitualmente nelle iscrizioni più tarde e come 
nell’alfabetario di Bomarzo e in quello b di Nola (30).

7) La i appare leggermente inclinata.
8) La c è tondeggiante, con una curva piuttosto ampia.
9) La l è un poco inclinata verso destra: può trattarsi 

di un fatto casuale, come per la i, o di una tipologia che si ri-
scontra, p. es., nell’alfabeto di Bomarzo, ma che è evidente anche 
in talune iscrizioni.

10) e 11) Molto interessanti sono invece la m e la n, 
in quanto i tratti mediani, inclinati impercettibilmente — soprat-
to per ciò che riguarda la n, quasi in forma di H —, tagliano le due 
lettere circa a metà, invece di appoggiarsi, come di solito, alla 
sommità delle aste: nella m poi essi resultano così allineati da 
costituire quasi un tratto unico. Il tipo è unico negli alfabeti-
modello (in quello b di Nola i tratti partono da un punto non 
terminale dell’asta, ma sono più inclinati e, per quanto riguarda 
la m, non sulla stessa linea), ma ha qualche isolata corrispon-
denza in alcune iscrizioni, tutte di età recente (31): questa forma 
particolare è quindi uno dei più importanti elementi di moder-
nità dell’alfabeto.

(30) Vediamo che si ha la stessa forma ininterpunta nelle iscrizioni vetu- 
loniesi TLE 364 e 365, di età relativamente recente.

(31) Cfr. la terzultima e la quartultima lettera in CIE 2554; la quartultima 
in 5233; la quartultima e la sestultima in 5240; la quinta in 5243 = TLE 312. 
In CIE 5315 (= TLE 324) la n ha sempre questa forma; in CIE 5316 (= TLE 
325) è notevole invece la m. Nella lamina di Volterra TLE 401 B il tipo H della n 
appare sporadicamente alla riga 10.
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12) La p ha il tratto superiore breve e appena inclinato 
rispetto all’asta : il tipo, sporadico, ha aspetto piuttosto tardo.

13) Li s è notevole, come si è già rilevato, soprattutto 
per la sua ampiezza, data la notevole obliquità delle aste esterne, 
specialmente della sinistra, e dato che i tratti interni, congiun-
gendosi, si prolungano poi fino alla base della lettera stessa (32). 
Si tratta di una forma isolata tra tutte quelle degli alfabeti-tipo 
— in cui la lettera sempre ha l’apparenza di una M, più o meno 
regolare — ma che ha possibilità di confronto in iscrizioni 
tarde (33).

14) La r ha l’anello stretto e schiacciato: l’asta sporge al 
di sotto per qualche millimetro. Ciò differenzia la lettera dalla r 
degli alfabetari di tipo « etrusco », che hanno la forma Q: ma 
non è in nessun caso una garanzia di antichità, in quanto il tipo 
con il « pieduccio » si trova frequentemente anche in iscrizioni 
del II secolo, soprattutto nell’Etruria settentrionale.

15) Nella r, stretta e tondeggiante, la curva inferiore è 
appena più ampia dell’altra: tra le forme degli alfabeti-tipo ri-
corda soprattutto quella di Nola b.

16) La t ha il taglio a sinistra, molto breve e posto 
molto in alto: a Roselle e a Bomarzo il taglio è invece a destra. 
Le due forme si alternano nelle iscrizioni più recenti (34), in-
sieme a quella, più frequente, del taglio sporgente dai due lati, 
caratteristica di tutti gli alfabeti-tipo arcaici (« greco-fenici ») e 
della maggior parte di quelli « etruschi ».

17) La u, abbiamo già notato, è un po’ più piccola delle 
altre lettere e sollevata rispetto alla linea di base dell’alfabeto, 
che però in questo punto sta leggermente salendo: per questo 
forse il lato sinistro del segno appare un poco più lungo. I 
confronti più immediati si trovano negli alfabetari a e b di Nola.

18) La φ è, si è detto, leggermente inclinata, probabil-
mente per lo spostarsi della linea di base: ma nel complesso ap-
pare regolare. Il fatto che l’asta mediana sporga al di sotto del-
l’anello — come per la r, ma in modo più accentuato — po-
trebbe sembrare un tratto arcaico rispetto al tipo degli altri 

(32) Il segno sembra quasi formato da due V capovolte. Un’irregolarità nella 
parte destra è casuale per un’accidentalità della pietra.

(33) Cfr. TLE 324, già citato per il tipo della n.
(34) Cfr. Fa b r e t t i, op. cit., p. 201 sg.
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alfabeti « etruschi » (ricorderebbe invece quello dei « greco-fenici » 
e in particolare dell’alfabeto di Viterbo). Ma il fatto non può 
costituire una norma assoluta: nel gruppo di iscrizioni CIE 1100- 
1107 di Pienza, di età molto tarda, i due tipi — con e senza 
« pieduccio » — coesistono (35). Prescindendo quindi da consi-
derazioni manualistiche, dobbiamo evitare di considerare la spor-
genza dell’asta come un indizio di antichità.

Riassumendo dobbiamo dire che l’impressione di modernità 
che il ductus di questo schema alfabetico dà a prima vista viene 
avvalorata dall’esame particolareggiato delle singole lettere. Non 
è facile, data l’assenza — per il momento — di elementi concomi-
tanti e data l’estrema scarsità di iscrizioni vetuloniesi (CIE 5213- 
5217; TLE 56Ί>-56Τ), stabilire con esattezza a quale secolo esso 
vada assegnato; ma, anche tenendo conto delle numerose carat-
teristiche che lo avvicinano all’alfabeto di Bomarzo e a quelli di 
Nola (36), propendererei per attribuirlo al III secolo, e piuttosto 
alla fine che al principio di esso.

L’elemento più rilevante per la datazione, quello che può 
costituire un argomento post quem, è naturalmente l’assenza della 
k e la sua sostituzione con la c: ma questo argomento sbarra 
semplicemente il fimite del IV secolo e d’altra parte supera il 
valore di una testimonianza di ordine cronologico per introdurre 
un problema di più vasta portata.

Appare a prima vista sorprendente non tanto l’assenza della 
c dopo la a — ciò che si riscontra anche negli alfabetari di Chiusi 
e in quello, brevissimo, di Vulci, pubblicato recentemente dal 
Torelli (37) — quanto il fatto che essa si ritrovi al posto lo-
gico e tradizionale della £(38). Questo « spostamento » non può 
essere privo di significato: se è facile ricavarne una conseguenza 

(35) In particolare notiamo Φ con A in CIE 1105.
(36) Per la datazione di questi alfabeti fra il III e il II secolo a. C. cfr. 

Bu o n a mic i, cit., p. 119 sgg.
(37) V. op. cit. alla nota 8.
(38) Nell’alfabeto a di Nola la c compare due volte, dopo la « e dopo la z: 

il fatto è interpretato dal Buonamici {op. cit., p. 120) come « dovuto a inav-
vertenza o negligenza », ciò che non è escluso dato che lo stesso alfabeto ha anche 
il segno della q·. da notare che pure l’alfabeto c ha l’opposizione c/k, mentre in 
quello b compare solo c.
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circa l’equivalenza fonematica (39) dei suoni rappresentati dai 
due diversi segni (40), per stabilirne la causa si entra nel campo 
delle ipotesi. L’impressione, direi, ovvia è che l’incisore, trac-
ciando la c all’ottavo posto, ne ignorasse la posizione tradizionale: 
questa lettera sembra dunque un’acquisizione di età recente^ pre-
sumibilmente dovuta ad un influsso esterno, una novità che è 
venuta a sovrapporsi alla k delle antiche abitudini e a rimpiaz-
zarla. Ma con ciò si giunge a stabilire che la c mancava com-
pletamente nella serie alfabetica di età più arcaica.

L’ipotesi viene a trovare una conferma in un’intuizione 
molto interessante del Rix (41): «Aus dem gleichen Grand 
könnte man auch an das Alphabet des nördlichen Etrurien denken, 
wo die ursprüngliche Verteilung ce lei ka qu schon früh zu-
gunsten von k aufgegeben wurde, bis dies nach dem 4. Jh. v. Chr. 
durch das südetruskische c ersetzt wurde », una « bisher zu 
wenig beachtete Tatsache » per cui egli fornisce in nota — con 
l’augurio di una più approfondita ricerca — alcuni esempi, no-
tando però anche tre eccezioni.

Da un rapido spoglio del CIE il numero di questi esempi 
si accresce. A Fiesole nelle iscrizioni arcaiche la gutturale è 
data da k (klan, TLE 684); così a Volterra e nel territorio vol-
terrano (mulenike, TLE 386; muluvunuke, TLE 407, citato dal 
Rix), così a Casole d’Elsa (Xiiaukudatlsa, TLE 413). A Cortona 
notiamo in veliak (TLE 630) la trascrizione con k dell’enclitica: 
è però un esempio del IV secolo (42); più antiche le forme are-
tine klanisl (TLE 668), kurvenas (TLE 669; già nel Rix), duker 
akiltus (TLE 672), eku-.... turaraketi (TLE 673), kusiunas (CIE

(39) Ciò non esclude una differenza fonetica originaria, limitata ad un 
ambiente determinato (Etruria meridionale, Lazio) e all’epoca arcaica.

(40) La pronuncia palatale di c di fronte ad e e ad i mi sembra d’altra 
parte improbabile per motivi diversi, fra cui il principale è forse la creazione da 
parte degli Umbri di un segno particolare per rendere [c], inutile se la palatalità 
fosse stata data da c. È anche da notare con il Devoto che al momento dell’ado-
zione dell’alfabeto latino gli Umbri per rappresentare questo fonema hanno modi-
ficato con un apice r e non c.

(41) Idg. Forsch. LXV, 1960, p. 131. Una simile opinione era però già stata 
sostenuta da M. Ha mma r s t e ö m : v . St. Etr. V, 1931, p. 372 sgg., con relativa 
bibliografia.

(42) Secondo il Rix (op. cit., p. cit.) nell’aretino e nel cortonese l’uso della k 
si sarebbe mantenuto anche in epoca più recente: cfr. infatti gli esempi nel gruppo 
CIE 409-412.
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406). Per Chiusi a TLE 481 (citato dal Rix), dove la k appare 
tre volte davanti a vocali diverse (mineviku muluevneke....kamaia), 
e 484 (mukii) aggiungiamo muluvanike kuritìanas di TLE 482 e 
\kinas kurtinas...kapi di TLE 483; questo segno per la gutturale 
ritorna — unico e frequente — nell’antica iscrizione di Castel- 
luccio di Pienza (TLE 506; già nel Rix). L’arcaica iscrizione di 
Roselle pubblicata dalla Laviosa in St. Etr. XXXI, 1963, p. 43, 
reca chiare le tracce di una k nella terminazione della forma ver-
bale mulva(nike)·. ma per l’Etruria marittima la Stele di Vetu-
lonia (feluskes...muluvaneke), già ricordata dal Rix, viene a porsi 
naturalmente in primo piano.

Non si tratta, è evidente, di un numero schiacciante di atte-
stazioni, ma l’Etruria settentrionale non ha dato molte iscrizioni 
arcaiche (43): ciò che però mi è parso evidente, nonostante la 
fretta con cui ho dovuto necessariamente effettuare la mia ri-
cerca, è che mancano, si può dire, esempi del contrario. Al di 
fuori degli alfabetari una q non esiste nell’Etruria settentrionale; 
e, in epoca arcaica, non esiste forse una c. Fra le tre eccezioni 
citate dal Rix ci sono le due coppe di Vetulonia e di Monterig- 
gioni: ora la provenienza dall’Etruria meridionale (Caere) è co-
munemente accettata per l’una (44), supposta con buoni fon-
damenti per l’altra (45); resterebbe la lamina di Poggio Gaiella 
(del V secolo) che ha k di fronte ad a, ma c di fronte ad e in 
surusice (46).

Con il Rix va poi rilevato il fatto che gli alfabeti dell’Italia 
settentrionale — venetico (47), leponzio, retico(48) — come del 
resto l’umbro iguvino(49), conoscono k e non c: k e non c 

(43) Dove queste abbondano, a Orvieto, troviamo rispettata quella che po-
tremo chiamare la « regola meridionale ».

(44) V. ultimamente P. Bocci in St. Etr. XXXI, 1963, p. 456 sg.
(45) Ringrazio la prof. Banti di avermi cortesemente comunicato questa 

sua idea.
(46) Si dovrebbe supporre qui la traccia, sia pure isolata, di un influsso 

meridionale.
(47) Resta il problema del segno ) (documentato nell’area settentrionale), 

per cui v., oltre Rix, op. cit., p. 135 sgg., G. B. Pe l l e g r in i, Problemi di epigrafia 
venetica in St. Etr. XXXI, 1963, p. 365 sgg.

(48) Nell’iscrizione di Voltino (PIO 249) la c e la b possono essere, come 
suppone lo Whatmough, di influenza latina.

(49) Compare invece la c nelle lamine di dedica della cupras matres, di cui 
ha dato notizia U. Cio t t i in Problemi di storia e archeologia dell'Umbria - Atti 
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mostrano in genere le iscrizioni dell’Etruria padana, escluso il 
Fegato di Piacenza (TLE 719) e il piccolo guerriero di Ravenna 
(TLE 709) (50).

Non posso non ripetere con il Rix che tutto questo problema 
avrebbe bisogno di uno studio più ampio, specifico e approfon-
dito: volevo solo mettere in rilievo che l’ipotesi di questo stu-
dioso circa un unico segno — k — per la gutturale in epoca arcaica 
nell’Etruria settentrionale ha veramente una grande probabi-
lità. Gli alfabetari di 'Chiusi, che non hanno la c in seconda posi-
zione, ma recano la k all’ottavo posto, sembrano confermarlo (51): 
così anche l’alfabeto di Vulci(52) che pare quasi dipendere da 
quelli chiusini (53).

Ma la prova forse più valida mi sembra possa venire, per 
contrapposizione, dal nuovo alfabeto di Vetulonia. Infatti, se 
l’irregolarità nella posizione della c è un indizio significativo per 
quanto riguarda la fonetica etrusca, la sua importanza è forse 
superiore per il problema delle variazioni epigrafiche sotto l’aspetto 
cronologico: in ogni modo mi sembra che essa costituisca l’ele-
mento di maggior valore offerto dal documento recentemente 
acquisito.

Ga b r ie l l a  Gia c o me l l i

17.

I Conv. Studi Umbri, 1964, p. 99 sgg.: la particolarità deve essere ora studiata 
neH’inquadtamento del problema generale.

(50) L’oggetto è forse di importazione: cfr. Rix, op. cit., p. 131, nota 23.
(51) Da notare però la presenza di q nell’alfabeto c di Chiusi.
Mi riservo di affrontare la questione costituita dall’alfabetario di Roselle, che 

reca la serie alfabetica completa con le tre gutturali. Si tratta di una coppa di 
bucchero, che non sarebbe poi assurdo ritenere importata: ma si potrebbe anche 
pensare, data la finezza di incisione delle lettere, che avessimo qui la copia, vista 
quasi come un fatto ornamentale, di una serie alfabetica diversa da quella abituale 
della zona e che doveva essere invece sconosciuta al lapicida di Vetulonia.

(52) A Vulci sembra in vigore — come è naturale, data la posizione geo-
grafica della città — la « regola meridionale »: cfr. TLE 304 e 338.

(53) La fuseruola pubblicata dal To r e l l i {op. cit. alla nota 8) è databile alla 
fine del VII secolo, un’età in cui la c era, credo, sconosciuta nell’Etruria del nord, 
ma non certo in quella del sud. Il To r e l l i (op. cit., p. 129) accenna per que-
st’epoca all’eventualità di contatti fra Chiusi e Vulci, mettendo però in rilievo 
la maggiore importanza culturale del secondo centro. In base agli argomenti for-
mulati, l’unica soluzione logica è che l’alfabetario in questione sia di provenienza 
settentrionale: il problema resta dunque aperto.



La lastra di arenaria con l’alfabeto iscritto (superficie Λ
).

Studi Etruschi - Vol. XXXIV. Tav. XXXIII
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Veduta aerea della zona.

{Aerofototeca Archeologica del M.P.I. 
Cone. Div. A.Μ. n. 90 in data ì Marzo 1966)
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