
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

REDATTA CON IL CONCORSO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

(Con le tavv. XXXIV-LXVIII f. t.)

La raccolta del materiale per la Rivista di Epigrafia si intensifica, si estende 
e si approfondisce di anno in anno, puntando al traguardo ideale di una pubbli-
cazione immediata di tutti i nuovi ritrovamenti e di un rapido esaurirsi degli inediti.

Ciò si deve ad una organizzazione più capillare del lavoro, al valido aiuto 
delle Soprintendenze, ma soprattutto all'accresciuto interesse per l'impresa e al 
moltiplicarsi dei suoi collaboratori diretti. Si comincia infatti a capire che la pron-
ta segnalazione di testimonianze epigrafiche etrusche anche minime, indipenden-
temente dalla edizione scientifica degli scavi o dei complessi dai quali esse proven-
gono, risponde ad una concreta esigenza critica autonoma che è quella di acqui-
sire quanto prima possibile ogni dato utile ad alimentare lo sforzo di penetrazione 
conoscitiva della lingua, delle concezioni, delle istituzioni etrusche, ancora per tan-
ta parte oscure (esigenza che invece non si pone, o si pone in grado minore, per 
le scoperte epigrafiche greche o latine). Cadono così i maggiori ostacoli psicolo-
gici che hanno finora reso faticosa la nostra inchiesta: cioè da un lato la tendenza 
a sottovalutare questi materiali, considerati di poco conto, e a trascurarne la segna-
lazione; da un altro lato la comprensibile renitenza a « stralciarne » ed anticiparne 
la pubblicazione rispetto al complesso dei rinvenimenti.

S'intende che l’opera redazionale di diretta indagine e sollecitazione — spe-
cialmente da parte del Prof. Mauro Cristofani che ne ha la responsabilità d'uf-
ficio — resta sempre essenziale ai fini della completezza della raccolta. Ma essa 
trova una rispondenza di comprensione e di cooperazione via via sempre più volen-
terosa e fattiva.

Il risultato di questi progressi si constata nella ricchezza del materiale pre-
sentato qui di seguito: ben 126 iscrizioni inedite di recente o meno recente repe-
rimento: il massimo, quantitativamente, finora raggiunto in una puntata della Ri-
vista. Si consideri l'importanza di alcuni documenti e gruppi sia per l’onomastica 
(e quindi per la prosopografia e la sociologia), sia per gli aspetti più propriamente 

13.
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linguistici, sia per la cronologia (probabilmente abbiamo, da Caere, la più antica 
iscrizione etrusca in senso assoluto finora accertabile su sicure basi archeologiche, 
datata verso il 675 a.C.), sia per la tecnica e la tipologia epigrafica (come l'iscri-
zione a grossi caratteri in rilievo di un pithos di tipo vulcente). Si aggiunga infi-
ne la presenza di alcune testimonianze della etruscità periferica, in particolare 
quelle del tutto nuove ed interessantissime di Pontecagnano. Di tre fra le iscrizioni 
più rilevanti scoperte dei due ultimi anni, cioè della lamina di piombo di Punta della 
Vipera presso S. Marinella, della seconda lamina di bronzo emersa dal materiale 
di Pyrgi, della grande iscrizione funeraria parietale di Par quinta, non si è potuto 
procedere alla definitiva edizione critica come era nelle intenzioni (cf. St. Etr. 
XXXV, 1967, p. 515), non essendo ancora ultimati tutti gli indispensabili accerta-
menti di osservazione tecnica, con particolare riguardo alla radiografie delle lami-
ne metalliche; si rinvia pertanto ancora alle relative segnalazioni provvisorie (vedi 
parte 11 di questo e del precedente volume) e ai testi dati in trascrizione della 
seconda edizione dei TLE di imminente pubblicazione.

Con la partecipazione di autori più numerosi e vari alla compilazione delle 
schede si ripropone il problema del carattere e della uniformità delle schede stesse. 
Ferma restando l’opportunità di non imporre uno schema troppo rigido (cfr. St. 
Etr. XXXIV, 1966, p. 307), non si può dimenticare che la Rivista di Epigrafia, 
nella sua parte I dedicata alla pubblicazione degli inediti, è stata fin dall'inizio 
concepita come un supplemento periodico al Corpus, o come una raccolta di ma-
teriale destinato alla preparazione dei futuri fascicoli del Corpus: pertanto come 
una presentazione obiettiva dei dati epigrafici con esclusione dei commenti erme-
neutici. Per questi si è ricorso a «postille» aggiuntive. Tuttavia non sono man-
cati qua e là sconfinamenti, pur giustificabili, nell’ordine delle valutazioni perso-
nali e le stesse « postille » rischiano di appesantire la rassegna della parte I. È 
sembrato dunque utile proporre fin do questa puntata, sia pure a titolo speri-
mentale, un ridimensionamento della struttura redazionale della Rivista, raccoglien-
do tutti i commenti critici di natura prevalentemente linguistica in una nuova 
parte III a ciò specialmente destinata: con il vantaggio, riteniamo, di garantire 
il carattere proprio delle schede degli inediti ed in pari tempo di consentire una 
più ampia e libera discussione ai singoli editori sui testi da loro pubblicati. S’in-
tende che le schede di revisione della parte II conserveranno la loro natura di 
note critiche più aperte al commento sia epigrafico sia anche, ove occorra, erme-
neutico.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o
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PARTE I A

(Iscrizioni scoperte negli ultimi 5 anni)

Pe r u s ia

1. Coperchio di urna cineraria in travertino, frammentario. È stato rinvenuto 
a Perugia, in piazza del Verzaro, durante i lavori compiuti per la Facoltà di Magi-
stero dell’università, riutilizzato nella sopraelevazione di età moderna del muro 
di cinta della città a grandi blocchi di travertino (v. St. Etr. XXXIV, 1966, p. 304). 
Si trova attualmente nel Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria a Perugia 
(Neg. Sopr. Ant. Perugia b/66, 544-5).

Si tratta di un coperchio a doppio spiovente, frammentato sui due lati: alt. 
m. 0,14; lungh. massima conservata m. 0,385; largh. m. 0,41. Sul timpano trian-
golare, liscio, è incisa una iscrizione in una riga, incompleta sia all’inizio che alla 
fine, a causa delle fratture. Lungh. dell’iscrizione m. 0,30; alt. delle lettere mm. 25- 
32 (tav. XXXIV, a).

... alvi. la . presn....

da integrare

...[scalvi. la . presn....

In presn.... la seconda asta verticale della n è molto più alta delle altre let-
tere; il tratto sembrerebbe originario.

Manca il prenome.
Il gentilizio, incompleto, si può abbastanza agevolmente integrare [sjalvi, 

gentilizio ambigenere già noto a Perugia: CIE 3534, 3535, 3536 (nella forma 
saluvi), 3537, 3654 (ialv), 3655, 3656, 3680, 3767, 3768, 4295, 4436, 4550. Cor-
risponde al lat. Salvius (Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 93: si veda per Perugia CIE 3348, 
3657).

Il nome presnte, cui si può ricondurre il frammentario presn.... è anch’esso 
già noto a Perugia in funzione di gentilizio (CIE 3327), ma ci è attestato soprat-
tutto a Chiusi e nel territorio chiusino (CIE 666 (preinste), 667 ss., 2594 ss.). 
Nella bilingue CIE 808 all’etr. presnts corrisponde il latino Praesentes. A presnte 
lo Schulze (Z.G.L.E., p. 210) ricollega il lat. Praesentius.

Nella nostra iscrizione presn.... potrebbe essere matronimico: in tal caso si 
dovrebbe integrare presn\jial~\.

2. Coperchio di urna cineraria in travertino, frammentato, rinvenuto, insieme 
al seguente, nel luglio 1963 nella frazione di Ponte S. Giovanni del comune di 
Perugia, in via Tiberina n. 170 C, nella proprietà del sig. F. Alessandretti (v. St. 
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Etr. XXXIV, 1966, p. 304). Attualmente è conservato nel Museo Archeologico 
Nazionale dell’Umbria a Perugia (Neg. Sopr. Ant. Perugia b/67).

Si tratta di un coperchio a doppio spiovente: alt. m. 0,135; lungh. m. 0,48; 
largh. m. 0,355-0,365. Sul timpano triangolare, liscio, è incisa una iscrizione in una 
riga, incompleta alla fine a causa di una rottura che ha distrutto lo spigolo ante-
riore sinistro del coperchio, Attualmente l’iscrizione è lunga m. 0,335. Il tratto 
interessato dalla frattura è lungo circa m. 0,07-0,075 e quindi poteva contenere 
al massimo tre lettere se l’iscrizione occupava tutta la fronte del coperchio. Alt.

auleaprecenx ....

Non vi è alcun segno di interpunzione.
È riconoscibile il prenome aule, seguito presumibilmente da un gentilizio in-

completo aprecen* ..., che non mi risulta finora attestato.
3. Coperchio di urna cineraria in travertino, rinvenuto, insieme al preceden-

te, nel luglio 1963 nella frazione di Ponte S. Giovanni del comune di Perugia, 
in via Tiberina n. 170 C, nella proprietà del sig. F. Alessandretti (v. St. Etr. 
XXXIV, 1966, p. 304). È conservato nel Museo Archeologico Nazionale dell’Um-
bria a Perugia (Neg. Sopr. Ant. Perugia, b/67).

Si tratta di un coperchio a doppio spiovente: alt. m. 0,225; lungh. m. 0,56; 
largh. m. 0,39. Sul timpano triangolare sono rappresentate a rilievo due pelte, 
fra le quali è un fiore a tre lunghi petali appuntiti, alternati con altri tre piccoli 
petali tondeggianti. Al centro del fiore un bottone rilevato. Al di sotto del rilievo, 
sul listello anteriore di base, liscio, è incisa una iscrizione in una riga, nella quale 
rimangono scarsissime tracce di rubricazione. Una rottura dello spigolo anteriore 
destro del coperchio ha distrutto la prima lettera dell’iscrizione, che però si può 
agevolmente integrare. Lungh. dell’iscrizione conservata m. 0,355; alt. delle let-
tere mm. 20-25 (tav. XXXIV, c).

[fìasti o [beasti. cumnia .

I primi due tratti verticali della m di cumnia sono staccati dall’ultimo tratto: 
ritengo però sicura le lettura.

II gentilizio cumni (femm. cumnia) è diffuso particolarmente a Chiusi e ter-
ritorio (CIE 2030 ss., 2676-78, 4782). Non mi risulta che sia attestato prima 
d’ora a Perugia.
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Per l’origine italica di cumnì v. H. Rt x , Dar etruskische Cognomen, 1963, 
ρ. 290 sg. An n a  E. Fe r u g l io

Vo l s in ii

I bolli o graffiti qui pubblicati sono stati rinvenuti durante la campagna di 
scavo effettuata dalla Scuola Francese di Roma a Bolsena, sul Poggio Moscini, nei 
mesi di giugno e luglio 1967; tuttavia alcuni di essi provengono dalle precedenti 
campagne.

1. (N° d’inventario: 65-95-143). Fondo di ciotola campana. Impasto fine, al-
quanto duro, di colore rosa-beige. Vernice nera con riflessi bluastri metallici al-
l’interno, e con macchie brune all’esterno; la parte esterna del fondo è verni-
ciata in modo incompleto e tende verso il colore cioccolato; disco centrale, bruno 
scuro all’interno (tav. XXXVI, d). Bollo fortemente impresso; forma di un 8 circon-
dato da una serie di punti e con un punto all’interno di ciascuno dei piccoli cerchi. 
Nessuna altra decorazione sul fondo.

L’oggetto è stato rinvenuto in uno strato archeologico databile tra la fine del 
III e il 2° terzo del II secolo a. C. Per questo bollo cfr. G. Co l o n n a , in St. Etr. 
XXXIV, 1966, p. 314; ma la forma del fondo è alquanto diversa, ed il coccio qui 
pubblicato non è avvicinabile alla campana A. Il bollo ci sembra possa inserirsi 
in una serie di bolli campani imitati da vicino da coni monetali o da gemme, tro-
vati nei livelli antichi del sito.

2. (67-16-1): Patera campana. Impasto finissimo, duro e compatto, di color 
beige. Vernice blu, molto omogenea; la parte esterna del fondo è verniciata in 
modo incompleto. Sul fondo, 5 righe e 5 zone di striature sottilissime. Bollo ra-
diale quadruplo recante la lettera etrusca etrusca A. Sul lato, graffito dopo cottura.
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Oggetto rinvenuto in un sottile strato di rinterro artificiale databile tra il 100 
ed il 70 a. C. La decorazione ed il piede sono tipici dell’inizio del I“ secolo e 
l’oggetto è molto probabilmente un esemplare di ceramica campana B blu.

3. (67-71): Frammento del fondo di una coppa campana. Impasto di qualità 
mediocre, friabile con grandi screpolature, di color ocra-pallido. Vernice lucida, di 
color olivastro con riflessi rossi, alquanto scrostata; l’interno del piede non è ver-
niciato e presenta delle macchie marrone-chiaro e delle tracce di tornio. Sul fondo, 
in un riquadro circolare male stampato, un bollo etrusco in cui la patte superiore 
della v si confonde con il contorno del cerchio (tav. XXXVI, è).

Questo fondo è stato trovato in uno strato archeologico databile al II seco-
lo a. C.

Cf. lo stesso bollo in St. Etr. XXXV, 1967, p. 521, su un fondo di vaso tec-
nicamente molto simile ma trovato in uno strato un po’ più recente (fine II - ini-
zio I).

4. (67-39): Manico di piccola anfora. Impasto grigiastro nel centro, rosato 
verso i lati, alquanto grossolano con impurità nere e marroni. Ingubbiatura ros-
sastra leggermente consumata all’esterno. Lettere in rilievo fortemente stampate in 
un riquadro cavo. Un bollo identico e completo è stato già pubblicato (cfr. St. 
Etr. XXXV, 1967, p. 519).

J
vel. cazl[anies]

Trovato in uno strato di rinterro non databile.

5. (67-52-1): Coppa campana. Impasto poco fine, poroso, color camoscio-ocra
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pallido. Vernice lucida, grigio-verdastra, satinata; interno del piede non verniciato. 
Sotto il fondo, graffito fatto prima della cottura.

Proviene da uno strato databile al 
del secolo.

Ili secolo a. C., forse alla prima metà

6. (67-64-1): Frammento di piccolo vaso campano (forma Lamboglia 53, ma 
con bordo molto più sottile). Impasto alquanto fine, di color beige. Vernice nero-
grigia, opaca all’interno, più lucida all’esterno. Sul piede, graffito dopo cottura.

fa [-]

Trovato in uno strato che risale alla fine del III - inizio del II a. C.

7. (66-26-9) e 8 (66-24-76): Questi due frammenti sono stati rinvenuti nello 
stesso strato di detriti e potrebbero essere datati alla fine del II o, più probabil-
mente, all’inizio del I. 7 è una patera campana, di forma Lamboglia 36 ma di fab-
bricazione locale. Impasto duro, alquanto fine, con delle piccole impurità di color 
rosato. Vernice nera opaca, molto consunta all’interno; macchie marrone all’ester-
no del piede; il piede è interamente verniciato; numerose tracce di tornio. Sul 
lato, vicino al piede, graffito dopo cottura

8. Coppa campana, di un tipo spesso rappresentato a Bolsena. Impasto al-
quanto duro, compatto, rosato. Vernice nera, leggermente lucida, molto consunta
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all’interno; macchie marroni all’esterno; numerose tracce di tornio. Graffito mol-
to spesso dopo cottura, probabilmente incompleto (tav. XXXVI, e).

[-] ce

Un’altra forma molto frequente in questo 
ma il tipo non è quello della campana B.

strato è la patera Lamboglia 5/7,

9. (C. 527): Frammento di coppa campana. Impasto duro, mediocremente 
fine, di color beige-ocra pallido. Vernice nera scrostata, alquanto opaca. Sul lato 
graffito dopo cottura (tav. XXXVI, a).

cae

Trovato in uno strato databile dalla fine del III al 2° terzo del II secolo.

10. (67-37-93): Manico di piccola anfora. Impasto duro, compatto, poco fine, 
con delle screpolature e impurità, color arancio-mattone. Ingubbiatura esterna 
marrone, poco omogenea. Graffito dopo cottura poco accurato.

ti ti

Trovato in un rinterro artificiale databile alla 2a metà del II secolo a. C.
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11. (67-51): Peso da telaio. Impasto grossolano, mattone-chiaro. Graffito 
prima della cottura, poco profondo (tav. LXVI, b).

Trovato in uno strato probabilmente databile al III secolo.

12. (67-80): Frammento di una piccola fiasca di terracotta. Impasto alquanto 
tenero, di color chiaro, tra il giallo pallido ed il beige. Non verniciata ma accu-
ratamente levigata. La forma del collo è irregolare e di altezza variabile. Sul bordo, 
stretta fascia decorativa con incisioni sottili. Sulla parte interna curva, bollo etru-
sco in leggero rilievo (tav. XXXVII).

patina : ceizra : acil

Trovato in uno strato probabilmente databile al II secolo (prima metà), dove 
appaiono molti frammenti di forma analoga (e di oinochoai) di argilla figulina, 
tutti diversi e per il profilo dell’attacco del collo e per rimpasto. Nessuno di que-
sti frammenti è avvicinabile ai frammenti decorati a rilievo trovati nel 1965 (cf. 
Not. Scav. 1966, p. 64), nè, quindi alla fiasca del Museo Vaticano che sembrava 
potesse provenire dalla stessa fabbrica. Qui si tratta verosimilmente di un’altra 
fabbrica.

An d r é Ba l l a n d  - Ch r is t ia n  Go u d in e a u
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13. Cippo di pietra lavica di piccole dimensioni, della consueta forma a pigna, 
vista dal Sig. F. T. Buchicchio presso una casa privata in Bolsena nel 1966. Pur-
troppo non mi è stato possibile finora esaminarlo. La mia lettura si basa su un 
disegno fornitomi dal Buchicchio.

lard : cvlisnas :

Il gentilizio cvlisnas appare derivato, in maniera non chiara, dal nome divino 
evi, documentato nella vicina Bagnoregio (TLE 275).

Vo l c i (?)
Grande olla biansata su piede, con il corpo decorato da fasci di costolature 

e protuberanze. Anse bifore, una delle quali parzialmente mancante, coperchio 
con alta presa desinente a disco con bottone centrale. Impasto di terra vulcanica 
grigia, con ingubbiatura rossa, che ha perso quasi del tutto la originaria lucida-
tura. Altezza 0,45, diametro della bocca 0,25, diametro del coperchio 0,28. La 
superficie del vaso presenta alcune crepe e numerose abrasioni, che hanno intac-
cato anche le costolature. La forma vascolare si data al VII secolo a. C. ed è 
tipica di Vulci e del suo territorio (per un inquadramento archeologico si riman-
da a p. 000).

Il vaso si trovava nel mercato antiquario romano nel 1966, quando, per per-
sonale interessamento del Soprintendente Dottor Mario Moretti (che ringrazio 
per l’incarico della pubblicazione), è stato acquistato dallo Stato ed assegnato al 
Museo Nazionale di Villa Giulia (n. inv. 63189).

L’interesse eccezionale del cimelio sta nella grande iscrizione a rilievo, che 
occupa l’intero fregio di spalla (alto 0,06), in luogo del comune riempitivo a linea 
spezzata continua. Le lettere, in numero di ventotto, sono costituite da un sottile 
cordone, applicato a crudo sulla superficie del vaso con lo stesso procedimento 
tecnico seguito per le costolature distribuite sul corpo. L’iscrizione si sviluppa 
circolarmente, con le due estremità separate da un unico punto a bottone pur 
esso rilevato, posto in corrispondenza del limite destro di uno dei grandi campi 
metopali che occupano le due facce del vaso. La spazieggiatura è abbastanza uni-
forme, e così l’altezza delle lettere (ad eccezione del Θ, che è alquanto più pic-
colo delle altre). La « è affatto priva di coda, la p ha un occhiello assai pronun-
ziato, le nasali hanno proporzioni piuttosto variabili. L’accurato disegno di V. Ci- 
cino, della Soprintendenza, esime da una descrizione più minuta. La lettura non 
presenta alcun problema (tavv. XXXVIII-XXXIX).

minimuluvanicepianavelednice

La divisione delle parole è altrettanto sicura:

mini muluvanice piana velednice
Gio v a n n i Co l o n n a

Ag e r  Vo l c e n t a n u s (Montalto di Castro?)

Si pubblicano qui sotto due iscrizioni su vasi attualmente conservati nei ma-
gazzini del Museo di Tarquinia. Ringrazio il Dott. Mario Moretti che me ne ha 
concessa la pubblicazione.
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1. Anfora apoda, a corpo ovoidale, di argilla nocciola dipinta interamente di 
color avorio. Anse a bastoncello verticali, bocca ovale con orlo a cordone rile-
vato. Molto deformata nella parte superiore. Prima del restauro, effettuato nei 
laboratori del Museo di Villa Giulia, si presentava in gran parte ricoperta da cal-
care che rendeva poco visibile la scritta (alt. cm. 40 (tav. XL).

L’esatta provenienza del pezzo è incerta, dato che è stata consegnata il 9-1-1964 
dal Sig. Orlando Castelli di Montalto di Castro. N. inv. 4278. L’iscrizione, dipinta 
in color rosso-bruno corre circolarmente sul ventre del vaso, sotto le anse, con 
ductus sinistrorso (alt. lett. mm. 50).

milarQialemelacinasimulu

Le lettere, piuttosto tondeggianti (si vedano in particolare la a e la c), sono 
di tipo arcaico: m con il primo tratto notevolmente più lungo degli altri; r col 
codino del tratto verticale molto lungo; Θ crociato. Il sigma, a tre tratti, ha ductus 
destrorso.

Dalla paleografia l’iscrizione sembra databile non dopo il VI see. a.C. Pro-
poniamo la seguente divisione

mi lardiate melacinasi mulu

in cui si riconosce un altro esempio della nota formula arcaica di dedica (cfr. 
C. d e Simo n e , in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 395 sgg.). Il pronome mi è seguito 
dalla formula onomastica in caso obliquo. Il prenome tarsiale è attestato in que-
sta stessa forma e in posizione analoga, cioè in unione con un gentilizio in caso 
obliquo, nella iscrizione della Tomba dell’Orco (TLE 84) che inizia con lardale 
bulyniesi (per altro di epoca assai posteriore). Il gentilizio melacina è finora sco-
nosciuto.

2. Fra il materiale sequestrato al Sig. Luciano Mercuri di Montalto di Castro 
vi è un frammento di piattello di tipo Spurinas (per una forma simile cf. St. Etr. 
XXII, 1952-53, p. 142 n. 16), con cerchio interno risparmiato (diam. mass, 
cm. 8,50), in cui sono dipinte le seguenti lettere (alt. mm. 5) (tav. XXXVII, /).

[...] xer . mi
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Se il piattello noto in Not. Scavi 1892, p. 472, riedito nell’annata 1898, 
p. 54, è della stessa classe (come vorrebbe Μ. Cr is t o f a n i, in AC XVIII, 1966, 
p. 105 nota 16), si può proporre a titolo indicativo la integrazione [apun\ies. mi.

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

Ta r q u in ii

1-21 Queste iscrizioni sono state scoperte nella necropoli dei Monterozzi in 
seguito a lavori di prospezione svolti dalla Fondazione Lerici. Si tratta di iscri-
zioni dipinte sulle pareti di una tomba (nn. 1-3), scoperta in località Calvario, 
e di iscrizioni su cippetti provenienti dalla zona di Villa Tarantola (nn. 4-21).

Ringrazio il Doti. Mario Moretti, il Prof. Μ. Cristofani, che mi ha dato pre-
ziosi consigli, l’Ing. R. E. Linington e il Geom. F. Brancaleoni che hanno eseguito 
le fotografie e la maggior parte dei disegni.

1-3 Si tratta di tre iscrizioni dipinte sulle pareti della tomba 5512 scoperta 
nel luglio 1967 in località Calvario. È una tomba a camera molto vasta, con 
pianta rettangolare e soffitto piano. Le pareti ai lati della porta di ingresso e parte 
della parete sinistra sono intonacate e dipinte con scene di commiato e figure di 
Caronti. Il soffitto in corrispondenza all’iscrizione n. 1, è dipinto con un interes-
sante motivo a tappeto. La tomba, nella quale sono stati raccolti molti frammenti 
di sarcofagi di nenfro e terracotta, è databile nel suo complesso al II secolo a.C.

1 - Sulla parete sinistra nel tratto vicino alla parete di ingresso. È dipinta a 
vernice nera su un tratto di parete ben intonacata, su quattro righe con caratteri 
molto regolari (tav. XLI, a)

p x slinei : vela : lardai. se~/_ 
apunalc : lari tal : aninas 
veliurus : veliuruila 
puia : avils : XXXVIII lupu

altezza delle lettere mm. 50-75; lunghezza delle righe, rispettivamente cm. 125, 
116, 109, 108.

Per la caduta dell’intonaco non è leggibile la seconda lettera della prima riga, 
mentre della terza lettera, della quinta e della sesta rimangono solo tracce; le due 
lacune misurano rispettivamente cm 15,5 e 7,5.

Si tratta di una tipica iscrizione funeraria etrusca, completa di tutti gli ele-
menti. Purtroppo il gentilizio della defunta è solo in parte leggibile; in base ai 
tratti conservati mi sembra non vi siano dubbi sulla lettura della terza lettera, 
della quinta e della sesta; si può quindi pensare a un gentilizio del tipo peslinei o 
puslinei, che però non è attestato; sono conosciuti invece pesli a Tuscania( TLE 195), 
e pulii a Perugia (CIE 3683, 4088, 3388). Il gentilizio della madre e del marito 
sono invece ben conosciuti a Tarquinia, il primo compare nelle iscrizioni della 
tomba Bruschi (CIE 5459, 5462, 5463) e della tomba Giglioli (St. Etr. XXX, 1962, 
pp. 285-390, iscrizioni nn. 2, 3 e 4); il secondo nelle iscrizioni della tomba degli 
Scudi (CIE 5401) e nella tomba 5051, degli Anina (per queste ultime v. Μ. Pa r -
l o t t in o : Un gruppo di nuove iscrizioni tarquiniesi e il problema dei numerali 
etruschi, in St. Etr. XXXII, 1964, pp. 108-129).
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2. - Sulla parete destra. È dipinta sulla parete grezza con grosse lettere irre-
golari su due righe, la prima dipinta a vernice nera, la seconda a vernice rossa 
(tav. XLI, b).

... X X unii : arnial

....... epnal : velas

altezza delle lettere cm. 10,5/9 - lunghezza delle due righe circa m. 2.
Tutte e due le righe sono leggibili solo nella parte finale; nella prima la parte 

terminale del gentilizio e il patronimico, nella seconda la parte terminale del gen-
tilizio e il nome della madre.

Data la differenza nel colore della vernice si potrebbe anche pensare a due 
diverse iscrizioni, ma abbiamo altri esempi di iscrizioni dipinte con vernici di colore 
diverso (per es. quella della tomba 4864, in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 474).

3 - Sempre sulla parete destra, a destra della precedente. È una iscrizione su 
due righe dipinta a vernice nera sulla parete grezza, a lettere molto irregolari. È 
praticamente illeggibile, tranne che per le ultime tre lettere della prima riga.

[-] sex

altezza delle lettere cm. 13 circa; lunghezza delle due righe cm. 190.

4-19 Questi cippetti provengono dalla necropoli dei Monterozzi, località Villa 
Tarantola (v. St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 472-495).

4 - presso la tomba 4794. Cippo in nenfro con base parallelepipeda e colon-
nina rotonda.

La colonnina manca della parte superiore, la superficie del cippo è molto cor-
rosa. Dimensioni della base cm. 22x7x15,5; altezza con la colonnina cm. 19,5.

Sulla faccia anteriore è incisa una iscrizione su due righe con lettere alte 
mm. 19-20 (tav. XLII, b).

Sex. v\_ · ]iun
[■] f. v(ixit) a(nnos) LX
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una abrasione della superficie rende illeggibile la quinta lettera da sinistra; da 
notare il tipo di e e f.

5 - presso la tomba 4823. Cippo in nenfro con base parallelepipeda, colonni-
na cilindrica.

Dimensioni della base cm. 14,5 x 6,7 x 12,6; altezza del cippo cm. 20,6. Sulla 
faccia anteriore ha inciso con linee nette due lettere alte cm. 3,4 e un terzo segno 
non iterpretabile come lettera (tav. XLII, d)

6 - trovato con il precedente presso la tomba 4823. Cippo in nenfro con 
base parallelepipeda, colonna rotonda e cornice aggettante sulla faccia anteriore.

Manca la colonnina e una parte della base; dimensioni cm. 21,6x14x13; 
altezza media della cornice cm. 3,5.

Sulla faccia anteriore è incisa una iscrizione, conservata solo nella parte fi-
nale; su due righe; lettere alte mm. 30-35 (tav. XLII, e)

7 - trovato presso la tomba 4832. Cippo in nenfro con base parallelepipeda 
colonnina rotonda.

Dimensioni della base cm. 18x13x12, altezza con colonnina cm. 37.
Sulla faccia anteriore è incisa una iscrizione su tre righe con lettere piuttosto 

irregolari alte mm. 25-30 (tav. XLIV, d)
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L. Hirius
Etruscus
v(ixit) a(nnos) XXX

Il gentilizio Hirius (Hirrius) è da collegare con l’etrusco berina, herinis (vedi 
Sc h u l z e , Z.G.L.E. p. 424); Etruscus è cognomen diffuso nelle iscrizioni dell’Etru- 
ria (v. J. Ka ja n t o , The Latin Cognomina, 1965, pp. 50; 188).

8 - trovato con il precedente presso la tomba 4832. Cippo in nenfro con base 
parallelepipeda e colonnina rotonda; la faccia anteriore ha una cornice aggettante.

Molto scheggiato; dimensioni della base cm. 20,5 x 10,2 x 15,5, altezza con la 
colonnina cm. 28,5.

Sulla faccia anteriore ha incisa una iscrizione su tre righe, delle quali l’ultima 
è sulla cornice inferiore; le lettere, piuttosto irregolari, sono alte mm. 25 (rau. XLII,«)

L. Timele 
vixit anis 
XXIX

da notare la forma della e nella prima riga e della a nella seconda riga.

9 - presso la tomba 4837. Blocco irregolare di nenfro, mancante del lato de-
stro e superiore.

Dimensioni massime cm. 21,1 x 12,5 x 13,5.

14.
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Su una faccia, ben levigata, ha inciso due grandi segni alti cm. 10 circa, 
di incerto significato (tav. XLII, c)

10 - presso la tomba 4841. Frammento della base di un cippo di nenfro. La 
faccia anteriore ha cornice aggettante alta cm. 2 e 3,8; dimensioni del frammento 
cm. 10,2 X 8 X 7.

Sulla faccia anteriore sono conservate le due ultime lettere di una iscrizione 
in caratteri regolari alti mm. 22 (tav. XLII, f)

[-] il ·

11 - presso la tomba 4864. Base di cippo in nenfro con doppia cornice su 
una faccia.

Manca parte del lato destro; dimensioni cm. 18,5 x 11 x 18.
Sulla faccia anteriore è incisa una iscrizione su una riga con caratteri etruschi 

alti mm. 20-2,3 (tav. XLIII, a)

Le singole lettere sono ben marcate, ma, nonostante ciò l’iscrizione non è 
facilmente interpretabile.
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12 - trovato con il precedente presso la tomba 4864. Cippo in nenfro con 
base parallelepipeda e colonna rotonda ora mancante. Sulla faccia anteriore e sulle 
due laterali ha una cornice aggettante.

La superficie è molto corrosa, dimensioni della base cm. 15 x 10 x 9,5. Sulla fac-
cia anteriore ha incisa una iscrizione a caratteri etruschi alti mm. 27-28 (tav. XLIII, b)

13 - presso la tomba 4973. Cippo in nenfro con base parallelepipeda e colon-
na rotonda.

Manca la parte superiore della colonna; dimensioni della base cm. 18,5 x 9,5 x 
9,8; altezza con la parte di colonna conservata cm. 20.

Sulla faccia anteriore è incisa una iscrizione su due righe con lettere alte 
mm. 23-25 {tav. XLIII, d)

Gavia L. f.
v( iy.it) a(nnos) LXV

La prima lettera è leggermente danneggiata; abrase ma di sicura lettura sono 
anche l’ultima lettera della prima riga e la seconda della seconda riga.

14 - trovato presso la tomba 5051 (Cfr. St. Etr. XXXIV, 1964, p. 108 sgg.). 
Cippo in nenfro con base parallelepipeda e colonna rotonda. La faccia anteriore ha 
una cornice aggettante ben squadrata.

Manca parte del lato sinistro della base; dimensioni cm. 23 x 11 x 15,7; altezza 
del cippo cm. 27,5; la cornice è alta da cm. 3 a cm. 4.

Sulla faccia anteriore ha inciso una iscrizione su due righe, con lettere tracciate 
accuratamente alte mm. 10-12 (tav. XLII, c)
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aninai ftatia . s
.... svalc x III II

da notare la forma singola della seconda a della prima riga. Per il gentilizio, che 
compare qua nella forma femminile come in CIE 1732 (Chiusi), cfr. quanto 
detto a proposito dell’iscrizione n. 1. Si tratta di un’altra componente della famiglia 
Anina non ricordata sulle pareti della tomba.

15 - presso la tomba 5090. Cippo in nenfro con base parallelepipeda e colon-
na a piramide quadrangolare tronca. Dimensioni della base cm. 21x8x19; altezza 
del cippo cm. 24,5.

Sulla faccia anteriore ha inciso una iscrizione su due righe, da sinistra a destra 
con lettere alte mm. 22 (tav. XLIII, e)

[—] mp Favo 
v(ixit) a(nnos) [—]

a sinistra della prima lettera leggibile, sono altri segni da attribuirsi con proba-
bilità ad un inizio erroneo.

16 - Sporadico 1. Cippo in nenfro con base parallelepipeda e colonna rotonda; 
la faccia anteriore ha una cornice aggettante alta cm. 2,5/4. Manca quasi tutta la 
colonna; dimensioni della base cm. 22,2 x 10 x 22. Sulla faccia anteriore è incisa 
accuratamente con lettere alte mm. 20-23, una iscrizione su una riga (tav. XLIII, /)

nurial. r
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È incerta la lettura della prima lettera, forse una n, ma un simile gentilizio 
non è altrove conosciuto.

17 - Sporadico 2. Frammento della base di un cippo in nenfro con tracce 
della colonnina rotonda. La faccia anteriore ha una doppia cornice ai margini e 
un’altra cornice al centro, che delimita uno spazio rettangolare. Fra le due cornici 
è incisa una iscrizione su due righe, con lettere regolari alte mm. 14-16 (tav. XLIII, c)

Dimensioni del frammento cm. 11x11x18,5. Le lettere hanno tracce di ver-
nice rossa.

È conservato solo l’inizio delle due righe. Probabilmente pris... è l’inizio del 
gentilizio, prisnei in questa forma non conosciuto altrove, noto nella forma arcaica 
perisnei a Chiusi (Sc h u l z e , Z.G.L.E., pag. 207).

18 - Sporadico 3. Cippo in nenfro con base parallelepipeda e colonna cilin 
drica. La faccia anteriore e quelle laterali hanno una cornice piatta aggettante 
larga in media cm. 3.

Manca quasi tutta la colonna; dimensioni della base cm. 17,5 x 14,7 x 9,5. 
Sulla faccia anteriore è incisa una iscrizione su due righe, da destra a sinistra con 
lettere alte mm. 12 circa (tav. XLIII, b)

x x χ nal 
XX X X ( x)

Le lettere erano incise con molta accuratezza, ma ora sono quasi compieta- 
mente abrase.

19 - Sporadico 4. Cippo in nenfro con base a piramide tronca e colonna roton-
da, impostata lateralmente. Tre facce hanno una cornice a tre listelli. Dimensioni
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medie della base cm. 19 x 14 x 15. Manca la colonna. Su due delle tre facce con 
cornice è incisa una iscrizione con lettere accurate alte mm. 50-60 (tav. XLIII, /)

Le prime lettere della faccia a) sono completamente abrase. L’iscrizione è di 
difficile interpretazione; forse la faccia b) ha, abbreviato, il nome del defunto 
(sp() seftra?). Il gentilizio spuriana è conosciuto a Tarquinia dalla tomba 
dei Tori (TLE 78), ved. anche il recente spurina.

20 - Sporadico 5. Cippo in nenfro con base parallelepipeda, colonna rotonda. 
La faccia anteriore ha una cornice piatta aggettante, alta in media cm. 1,7/2. 
Manca la colonna, la parte posteriore è molto scheggiata; dimensioni della base 
cm. 17,7x11x14,3.

Sulla faccia anteriore è incisa una iscrizione a caratteri regolari alti mm. 23-25 
(tav. XLIII, e)

apiri. ra 
mòa. a x 

xl [-]

Il gentilizio apiri non è altrove conosciuto; a Tarquinia è conosciuto apries 
CCIE 5487-5488-5489).
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21 - Sporadico 6. Cippo in marmo bianco. La base è tronco-conica con cor-
nice ben sagomata in alto e in basso. La colonna è rotonda.

In frammenti, dimensioni: diam. base cm. 21, diam. della colonna cm. 15, 
altezza totale cm. 31 circa.

Sulla base è una iscrizione su due righe con lettere alte mm. 19 nella prima 
riga e mm. 10 nella seconda (tav. XLIII, a)

C. Vergilius C(aiorum) lib.
Diomedes Nonius v(ixit) a(nnos) LXIII

L’iscrizione, che può essere datata al I secolo d. C., è molto interessante trat-
tandosi di un caso particolare di cui non credo esistano molti altri esempi (H. Ty - 
l h a n d e r , Étude sur l’épigraphie latine, 1952, p. 84). Si tratta di un liberto, pro-
babilmente di origine greca, come indica il nome di schiavo Diomedes assunto 
come cognome, affrancato da due padroni: un Caius Vergilius e un Caius Nonius.

Per i due gentilizi, ampiamente noti in Etruria, v. Sc h u l z e , Z.G.L.E., pp. 101 
e 129 rispettivamente.

Lu c ia  Ca v a g n a r o  Va n o n i

Ag e r  Ta r q u in ie n s is : Tu s c a n a

1. Nell’interno della singolarissima tomba rupestre a forma di casa, messa in 
luce nell’inverno 1967 dalla Soprintendenza alle Antichità nel sepolcreto in località 
Peschiera (G. Co l o n n a , Tuscania, monumenti etruschi di epoca arcaica, in Archeo-
logia 38, 1967, pp. 90-92), sono stati raccolti vari frammenti di una kylix attica 
della classe miniaturistica, priva di decorazione figurata, mostrante le tracce di un 
restauro antico all’attacco del piede (almeno quattro fori di risarcimento). Dia-
metro del vaso 0,145 (tav. XXXVI, h) Dis. Sig. Cicino.

Nel tondo interno risparmiato è stata incisa dopo la cottura con una punta 
sottile, sconfinando a volte sul campo verniciato, una serie di segni alfabetici 
(almeno sedici), procedenti da sinistra verso destra, tra i quali si riconoscono la 
u, ripetuta più volte, anche in posizione consecutive, la z, la t e, dubitati-
vamente, la m e la a. La lettura è difficilissima, né sembra possibile individuare 
alcun aggruppamento di lettere avente un senso compiuto. Forse si tratta di un 
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esercizio di scrittura. È questo comunque il più antico documento epigrafico 
rinvenuto sinora a Tuscania.

2. Cippo di nenfro a forma di parallelepipedo rastremato, mancante in alto, 
decorato sulla fronte con due solchi paralleli disegnanti un rettangolo (allusione 
ad una finta porta?). Largo 0,25, è conservato in altezza per 0,19. Rinvenuto nel 
1966 nel corso degli scavi eseguiti dalla Soprintendenza alle Antichità nelle adia-
cenze della Tomba della Regina, è attualmente conservato nel Museo Civico di 
Tuscania.

Alla base del cippo corre l’iscrizione, incisa sciattamente (lettere alte mm. 25) 
(tav. XLVI, d)

v(elus) hintiusca
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Tra il digamma iniziale e l’aspirata manca l’interpunzione, ma l’età dell’epi-
grafe impedisce comunque di pensare al grafema arcaico vh per f. Per la formula 
di appartenenza con il nome del possessore in genitivo seguito dal dimostrativo 
(e)ca in posizione enclitica si confrontino le iscrizioni vascolari TLE 67, 214, 215. 
Naturalmente in questo caso il sostantivo sottinteso è sudi. Il gentilizio hintiu, 
qui documentato per la prima volta, deriva dalla nota radice hint- (A. J. Pf if f ig , 
in St. Etr. XXIX, 1961, pp. 115; 139). La forma hintiu ricorre nell’iscrizione di 
S. Manno (TLE 619) come attributo di suSi.

3-7. Gruppo di cinque cippi, uno con iscrizione etrusca e quattro con iscri-
zione latina, rinvenuti nel novembre 1967, assieme ad un sesto anepigrafe, dalla 
Sig.na Stefania Gigli nell’interno di una tomba a camera in località Ristrette, a 
NO della città, poco dopo il secondo km della via per Piansano. Essendo la tom-
ba già conosciuta, probabilmente i cippi vi sono stati depositati da scavatori abu-
sivi. Recuperati a cura della Soprintendenza, si trovano attualmente nel Museo 
Civico di Tuscania, I disegni sono del Sig. De Tommaso, della Soprintendenza.

3. Cippo di nenfro a colonnetta troncoconica assai slanciata ed inclinata a 
sinistra, su base a dado. Alt. 0,445. Suiperfici ben levigate.

L’iscrizione è incisa sulla fronte del dado, entro un riquadro formato da 
quattro solchi. Ductus calante verso sinistra, grafìa poco curata. Lettere alte 
mm. 20-25 (tav. XLV, b)

La lettura è certa, nonostante i danneggiamenti subiti da alcune lettere, so-
prattutto le ultime del primo rigo. Il tratto orizzontale in connessione con l’estre-
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mità superiore della l di cales è fortuito. Il gentilizio ceisinas è noto a Chiusi 
(CIE 2057) e a Perugia (CIE 3505), in entrambi i casi portato da donne, cale è 
un cognome, già documentato come tale a Tarquinia (CIE 5516) e nell’Etturia 
settentrionale (H. Rix, Das etruskische Cognomen, 1963, p. 197). A Tuscania si 
conosceva viceversa il gentilizio cales (Cil 2072, dalla Cipollara; 2102 = St. Etr. 
XXXIV, 1966, p. 363). Per la successione gentilizio - prenome - cognome si veda 
Rix, op. cit., p. 33.

4. Cippo di tufo grigio con la colonnetta troncata presso la base. Questa ha 
una forma peculiare, a dado raccordato alla colonnetta mediante un elemento 
intermedio scorniciato sulla fronte e sui fianchi. Alt. 0,33. Il campo epigrafico 
misura 0,12 per 0,185, è incassato ed è accuratamente rubricato su tutta la sua 
superficie. Lettere alte mm. 30-40 (tav. XLV, c)

Sex ■ Cae/torius ! a(nnos) ■ v(ixit) ■ LXX

La e è indicata con due aste verticali, il numerale L con il segno a T rove-
sciato. Non mi consta che il gentilizio Caetorius sia altrove documentato.

5. Cippo di nenfro a colonnetta tronco-conica, mozzata, su base a plinto rettan-
golare. Alt. 0,22. Il campo epigrafico, incassato, misura 0,09 per 0,175 (tav. XLN, d}.
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Saufea ■ / v(ixit) ■ an(nos) XXV

Le prime due a presentano la traversa parallela all’asta di sinistra, la terza è 
normale. La f è indicata con due aste verticali, di cui la seconda più corta, la e 
con due aste di pari altezza (ne resta solo la prima). Il gentilizio Saufeius era 
conosciuto a Tarquinia (CIL XI, 3479) e Perento (CIL XI, 7437a).

6. Cippo di tufo a colonnetta tronco-piramidale inclinata a sin., alto 0,45. Il 
campo epigrafico, incassato, misura 0,085 per 0,125. L’iscrizione è graffita assai 
superficialmente (tav. XLVI, b)

C ■ Saufei(us) / v(ixit) ■ a(nnos) ■ XX
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7. Cippo di tufo a colonnetta cilindrica, alto 0,35. Il campo epigrafico, leg-
germente incassato, misura 0,06 per 0,16. L’iscrizione, incisa superficialmente e 
con poca cura, è di difficile lettura. Lettere alte mm. 15-23 (tav. XLVI, a)

— L —.------- :------ -
o t 2 3 4 5

O(?) Quinniux / anni.?') (os vixit) XX

Ag e r  Ta r q u in ie n s is : Ax ia  (Castel d’Asso)

Cippo di tufo a colonnetta tronco-conica su base a parallelepipedo, alto 0,26, 
con base di 0,16 per 0,125. È venuto alla luce nell’ottobre 1967 nel corso della 
campagna di scavo eseguita dalla Soprintendenza alle Antichità, in collaborazione 
con l’istituto di Etruscologia e Antichità Italiche dell’università di Roma. Giace-
va assieme a numerosi altri cippi anepigrafi all’interno del « vano di sottofacciata » 
comune alle tombe 38 e 39.

Sulla fronte della base, divisa in due registri da una lieve risega, si legge 
(lettere alte mm. 25-30) (tav. XLV, a) Dis. Sig. De Tommaso.

Il gentilizio setuini non è altrimenti conosciuto.
Gio v a n n i Co l o n n a
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Ca e r e

1-7. Iscrizioni rinvenute in una tomba aperta clandestinamente nel 1967 nella 
Banditacela, nella zona della « Tegola Dipinta ». Sembra che dalla tomba, che 
doveva essere intatta, siano stati asportati un centinaio di oggetti, fra cui cera-
miche figurate e specchi. Dopo il saccheggio vi sono stati recuperati diversi og-
getti, tutti in frammenti. Fra questi due kylikes falische a figure rosse, diversi 
frammenti di ceramica a vernice nera, i frammenti di uno specchio inciso, chiodi 
di ferro. Su una banchina sono stati rinvenuti anche frammenti di tessuto con fili 
d’oro, in corrispondenza dell’iscrizione n. 5.

C-0

Α-Θ

CERVETERI —Tomba pressa la tegola dipinta FONDAZIONE LERlCI 
POLITECNICO - MILANO

La tomba, anche per la sua forma interna, è databile fra il IV e il III secolo 
a. C. Solo Tiscrizione n. 7 è su un frammento di anfora in terracotta, per il resto 
si tratta di iscrizioni parietali incise.

Ringrazio il Prof. Mauro Cristofani per i consigli dati.
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1 - A destra della porta; occupa praticamente tutto lo spazio disponibile. È 
incisa su tre righe con tratto sottile (alt. lett. cm. 8-13; lunghezza delle righe 
rispettivamente cm. 58, 69, 72) {tav. XLVII, a)

ranOu
vincnai 
sucus ati

Il gentilizio non è attestato a Cerveteri (cfr. la forma arcaica vinacna di Tar-
quinia, CIE 5340, anche Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 380); sucus è invece noto 
CU, I, 449; Noi. Scavi 1915, p. 382.

2 - Sulla banchina lungo la parete d’ingresso a destra della porta; è incisa su 
una riga con segni netti (alt. lett. mm. 90-120) {tav. XLVII, b)

mni

Per m(u)ni, come nell’iscrizione seguente?

3 - Sulla banchina lungo la parete destra, in corrispondenza del primo letto a 
destra; è incisa con segni netti (alt. lett. mm. 120-140) {tav. XLVII, c)

muni

La terza lettera è danneggiata da una fessura nella roccia indicata nel fac-simile 
a tratteggio, ma il segno netto conservato al margine della lacuna non lascia dubbi 
sull’interpretazione della lettera.

muni è gentilizio assai noto a Cerveteri (cfr. Noi. Scavi: 1915, p. 379; 1937, 
pp. 371, 404).

4 - Sulla stessa banchina del n. 3 in corrispondenza del secondo letto; anche 
questa è su una riga; mentre le prime lettere sono incise con tratto netto e cu-
rato, dopo la terza lettera i segni diventano sempre più sottili fino a diventare 
praticamente illeggibili; alt. lett. mm. 120-140 (tav. XLVII, b)

veinza xmi

Fra la quinta e la sesta lettera c’è un piccolo intervallo dovuto alla irregola-
rità del tufo.
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veinza è un prenome al diminutivo (cfr. H. Rix, Das etruskische Cognomen, 
1963, p. 248), già conosciuto (CIE 2801).

5 - Sulla banchina di fondo in corrispondenza del letto di destra; è incisa 
su una riga, e anche questa come il n. 4 ha le prime tre lettere incise con tratto 
curato e regolare, le altre appena accennate, tanto da essere illeggibili (alt. lett. 
mm. 80-100) (tav. XLVIII, a)

ramila x x x i

Dopo il prenome femminile un gentilizio in -i (forse muni?)

6 - Su un frammento di tufo, parte della 
sono conservate due righe con lettere incise in 
lett. mm. 110-125) (tav. XLVIII, c)

banchina a sinistra dell’ingresso 
modo -assai simile al n. 1 (alt.

lari! 
sucu[s]

Abbiamo lo stesso gentilizio che compare nell’iscrizione n. 1.

7 - È incisa accuratamente su un frammento della parte superiore di una 
grande anfora di terracotta rosa-arancio; alt. lett. mm. 25.

ul

Lu c ia  Ca v a g n a r o  Va n o n i

8 - Lo scavo del grande santuario situato presso il tumulo di Montetosto, al 
quarto km. della via Caere-Pyrgi (G. Co l o n n a , in Boll. d’Arte L, 1965, p. 107), 
eseguito dalla Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale, ha finora 
restituito un solo frustulo epigrafico. Si tratta del piede di una kylix attica, sotto 
il quale è grafita un’iscrizione da sinistra verso destra, di cui resta solo l’inizio 
(tav. XLIX, e) Disegno del Sig. Del Piano, della Soprintendenza.

I
Äx [-]
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Ag e r  Ca e r e t a n u s  : Py r g i

Col progredire dell’esame dei materiali provenienti dagli scavi effettuati nel-
l’area del santuario dall’istituto di Etruscologia e Antichità Italiche dell’Univer- 
sità di Roma sono stati reperiti alcuni nuovi frammenti vascolari inscritti (nn. 1-3), 
che vanno ad aggiungersi a quelli già pubblicati (St. Etr. XXXV, 1967, p. 532 sgg.). 
Il n. 4 proviene dalle ricerche effettuate dalla Soprintendenza alle Antichità entro 
il perimetro della Pyrgi romana. I disegni sono del Sig. V. Cicino, della Soprin-
tendenza.

1. Frammento dell’orlo di una ciotola verniciata di tipo etrusco-campano. Rac-
colto nel 1967 sulla piazza del santuario nella zona intertemplare, entro lo strato 
di riempimento sovrapposto al battuto di epoca arcaica. N. inv. C 72016.

Sotto l’orlo corre l’iscrizione (lettere alte mm. 8) (tav. XLIX, e)

Della terza lettera resta solo un’asta verticale. Con ogni probabilità non si trat-
ta di una voce onomastica, ma di un appellativo, come forse nei nn. 2 e 3 della 
puntata 1967.

2. Frammento del fondo di un piccolo vaso di argilla farinosa tenera, con trac-
ce di vernice arancione, di tipo vagamente etrusco-corinzio. Diam. del fondo 0,046. 
Medesima provenienza del n. 1 (1965). N. inv. C 44054.

Sotto il fondo è incisa con grafia sottile, in bei caratteri arcaici, l’iscrizione 
(lettere alte mm. 10) (tav. XLIX, g)

Probabilmente abbreviazione di lari) o laris.

3. Frammento dell’orlo di un’olla di ceramica grezza ad orlo ingrossato del 
gruppo « tardo-ceretano » (G. Co l o n n a , in Not. Scavi 1959, p. 227). Medesima pro-
venienza dei nn. precedenti (1965). N. inv. C 56459.

15.
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L’iscrizione, incisa sotto l’orlo, è capovolta rispetto alla posizione del vaso.
Lettere alte in origine circa mm. 10 (tav. XLIX, d)

4. Frammento del fondo di una ciotola verniciata appartenente al gruppo 
« etrusco-arcaico a vernice nera » (Co l o n n a , op. cit., p. 225 sg.). Entro l’anello 
del piede la superficie è risparmiata, ad eccezione di una fascia circolare presso 
il centro. Diam. del piede 0,0075. Argilla rosea, vernice bruna opaca.

Viene dallo sterro del circuito murario della colonia romana, e precisamente 
dai pressi della porta settentrionale del recinto, all’estremo limite N per ora 
assegnabile allo stanziamento precoloniale (inverno 1967). N. inv. C 70800.

Sulla fascia risparmiata del fondo è incisa grossolanamente, con una punta 
larga e tratti angolosi, l’iscrizione (lettere alte mm. 9-11) (tav. XLIX, h)

La a è di tipo ceretano, con l’asta sinistra piegata a gomito poco dopo l’in-
crocio con la traversa. La n ha le aste di diversa lunghezza. Non chiara è la 
natura del rapporto, peraltro indubbio, con la radice verbale fan- e i suoi 
derivati.

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

Ca mpa n ia : Po n t e c a g n a n o

1. Coppetta di bucchero pesante; piede basso con profilo a quarto di cerchio. 
Vasca poco profonda, con labbro inflesso. Sul bordo del piede una linea sottile 
incisa. Alt. cm. 6,5; diam. cm. 10,5.

Proviene dalla tomba 1254 di Pontecagnano (Salerno), databile per la pre-
senza di una oinochoe italo-corinzia e di un calice di bucchero tetrapodo (soste- 
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gni « a cariatide ») con ornato « a ventaglietti » al di sotto dell’orlo, al primo 
quarto del VI secolo a. C.

Sull’esterno della vasca vi è un’iscrizione, destrorsa, graffita dopo la cottura, 
le cui lettere angolose e irregolari sono alte da mm. 7 a mm. 11 (tav. XLIX, /)

Ga b r ie l l a  Pe s c a t o r i

2. Coppa di bucchero nero pesante del tipo a bordo concavo (diam. cm. 18,6, 
alt. cm. 5,6). Fa parte del corredo della tomba 940, rinvenuta in Piazza Risorgi-
mento, nell’area di un erigendo fabbricato di proprietà Del Mese, in data 10-1-1967. 
Il corredo conteneva, fra l’altro, una « band-cup » attica databile al 550-40, restau-
rata in antico.

L’iscrizione, graffita dopo la cottura, ha lettere regolari alte mm. 7-10 (tav. 
XLIX, a-b)

L’iscrizione, come appare dal suo contenuto, attesta la presenza di un etru- 
scofono a Pontecagnano; ciò ben si accorda con la composizione del corredo fune-
rario, contenente, fra l’altro, tre vasi di bucchero.

Br u n o  d 'Ag o s t in o
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PARTE I B

(Iscrizioni inedite rinvenute fino al 1962)

Ma r z a b o t t o

Si pubblicano alcune iscrizioni tuttora inedite conservate nel Museo di Mar-
zabotto, insieme ad un accenno ad un’importante epigrafe già in precedenza resa 
nota (interessava per la formazione di un nome). Esse sono contrassegnate dal 
numero d’inventario, che ha provocato l’ordine di presentazione.

1. Frammento di fittile (piatto da tornio?) a bordo rialzato (cfr. i nrr. 2. 4. 
4 bis) (nr. d’inv. 170). Altezza massima delle lettere mm. 13-19. Iscrizione sini-
strorsa.

Si leggono distintamente le ultime tre lettere: r u s. Nel tratto precedente, 
a partire dalla frattura, con luce radente da destra si rende visibile una sbarra ver-
ticale, z, e due sbarrette congiunte, in alto, delle quali una quasi appoggiata alla 
i, rappresentanti un resto probabile di una n, di cui nella rottura si è perduta la 
sbarra verticale (dato il tipo di scrittura, ritengo difficile si trattasse di una m). 
Pertanto la lettura è:

[—~\nirus

La desinenza indica un genitivo (v. anche il nr. 4), circa la cui formazione si 
veda Pa l l o t t in o , E. L. E., p. 40 § 65. Il nome non può essere completato, né 
partendosi da forme « nominativali » in -riir, -niru né da forme « genetivali » in 
-nirus, -nirus (a modello si possono prendere velìtur e velatura, gen. vefàurus/ 
velfturus-, *larbur,  *larfturu,  gen. larburus/larburus-, inoltre con terminazione in 
-ru possiamo ad es. ricordare ancaru, CIE 1703; astru, 1790; cipiru, 2005-2006; 
krankru, 5095; petru, almeno 18 attestazioni; serturu, almeno 5 attestazioni; ducerà, 
4828, ecc.).

Le lettere r. n e s ricordano la grafia di Tuscania e di Rusellae (in partico-
lare, s presenta le due sbarre terminali oblique assai divaricate e « ondulate »), 
cfr. Bu o n a mic i, Ep. Etr., p. 122, fig. 27.

2. Disco fittile, con bordo rialzato e tre protuberanze (piatto da tornio?, cfr. i 
nrr. 1.4.4 bis) (nr. d’inv. 171). Diametro del disco cm. 45; altezza delle lettere 
mm. 57-65. Iscrizione sinistrorsa.

Si leggono chiaramente le lettere a l; prima compaiono due segni di scro- 
stamento che potrebbero far pensare a una precedente antica iscrizione, ma sono 
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molto più piccoli e non ricordano alcuna lettera (inoltre sotto la scrostatura non 
si intravvede alcuna traccia di linee). Dato poi che le lettere a l sicure si trovano 
proprio al centro del disco, io penserei che le due scrostature precedenti siano 
del tutto casuali e non connesse con (e favorite da) una graffitura anteriore. Del resto 
al come abbreviazione è attestato, cfr. CIE 1508 (« lardi: al:lautnida: percumsnas »), 
3135 («ö<Z> sek hardna »), 4700 (« vipi:al:l »).

Per le lettere si ha ancora da confrontare l’alfabeto di Rusellae.

3. Frammento di fittile (n. inv. 172). Altezza delle lettere mm. 61-82. Iscri-
zione sinistrorsa.

Chiaramente leggibili sono le due lettere rimaste entro la frattura triangolare:

[-] ar [-]

Può trattarsi ad es. di [ZjarftW], [l]ar[darus] o [l]ar[isal], v. appresso 
il n. 4.

Per le lettere si veda il n. 2; la a tuttavia presenta la sbarra ricurva, di si-
nistra, meno angolata in basso.

4. Disco fittile (cfr. il n. 2) (n. inv. 173). Diametro del piatto cm. 56; altez-
za massima delle lettere mm. 30; altezza minima mm. 14. Iscrizione sinistrorsa.

La lettura non presenta alcuna difficoltà, anche se la a è in gran parte can-
cellata e dalla frattura e dal successivo restauro:

lardurus

Si tratta di un « genitivo » di * lardur o * larduru. In realtà esiste solo la 
forma (sincopata?) lardru: CIE 52,8 («l.lardru.fulnei...l.lardru lards»), 52,10 
(« l.lardru depza »).

Il genitivo è bene attestato: CIE 4483 (« la.tite.lardurus »), 4484 (« lard tites 
lardurus»), 4485 (« fasti.cai.lardur[us) »), 4922 («mi lardurus tar/venetas »); si 
confronti veldurusj-s, ecc., e inoltre i nn. 1 e 4 bis. Si tratta evidentemente di 
un possessivo (nome del proprietario dell’oggetto).

Le lettere si adattano all’alfabeto di Rusellae (s presenta la due sbarre estre-
me parallele anziché divaricate; le due u sono più piccole delle altre lettere).

4 bis. Riporto qui l’indicazione di un’altra iscrizione di Marzabotto, sempre 
su disco analogo, pubblicata da P. E. Ak ia s , Marzabotto in Rivista di epigrafia 
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etrusca, in St. Etr. XXIII, 1954, pp. 398-99; G. B. Pe l l e g r in i, Iscrizioni etrusche, 
in Si. Etr. XXVI, 1958, pp. 114-115; H. Rix, Das etruskische Cognomen, 1963, 
p. 182 η. 83. L’iscrizione è pure sinistrorsa, ed è la più grande di quelle trovate 
in quest’area, in quanto è formata da due nomi propri (al genitivo): larisal krai- 
kalus. La terminazione -alu è molto diffusa, nell’area settentrionale (cf. infra).

La grafia corrisponde a quella delle altre iscrizioni qui considerate.

5. Frammento di un vaso (?) (n. inv. 485). Altezza delle lettere mm. 20. 
Iscrizione destrorsa.

La fotografia non è molto nitida e le due lettere che sembra presentare il 
frammento possono lasciar adito a dubbi: al centro potrebbe essere un v (non a) 
seguito da due punti, e forse a destra se ne intrawedono altri due. A sinistra 
invece c’è una lettera, di cui si hanno una sbarra verticale e una sbarrettina a 
sinistra contrastante con il senso della sbarretta della v (orientate a destra): si 
tratterà della fine di una η o di un «, oppure, meno probabilmente, di una a.

6. Frammento di fittile (n. inv. 704). Altezza delle lettere (congetturabile,

Si tratta di un graffito, dopo cottura, piuttosto leggero e sottile: sfortunata-
mente l’epigrafe presenta due lettere dimezzate. Pertanto non si può decidere se 
si tratti di: [—]lu, [—]lu[-~] o [—]ru, [—]ru[—] sinistrorso oppure di 
[—]/>«, [—]/>«[—] o [—]ra, [—]ra[—] destrorso.

Ma r ia  Gr a z ia  Tib il e t t i Br u n o

Po pu l o n ia

Al modesto patrimonio epigrafico populoniese (CIE 5211-2; A. Min t o , Po-
pulonia, 1943, pp. 233-76; A. De Ag o s t in o , in Not. Scavi 1957, p. 51) si ag-
giungono due iscrizioni, da molti anni in possesso del Dr. Bruno Spini, che ne ha 
cortesemente permesso la pubblicazione e che desidero vivamente ringraziare.
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1 - Cippo di marmo in forma di colonnina rastremata verso l’alto, con otto 
scanalature (spigoli arrotondati). Alt. mass, conserv. m. 0,30; largh. 0,131-0,095.

Presenta su una faccia un’iscrizione discendente sinistrorsa, incisa da mano 
non molto sicura; le lettere, chiare e grandi, hanno altezza crescente (mm. 32-42) 
e occupano l’intera ampiezza della scalanatura (tav. LXVII, a):

Alfabeto neo-etrusco. La lettura della prima e dell’ultima lettera conservata è 
certa: le parole sono divise da due punti:

[...] LarQ Antru [...]

È possibile che non ci sia lacuna iniziale, dato che si conserva il prenome 
Larò al nominativo e scritto per esteso. Quanto alla lacuna finale, resta incerto se 
essa interessi il gentilizio, o solo altre possibili parole: se non si può escludere 
un gentilizio completo Antru (cfr. lat. Antronius, v. Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 124), 
resta lecito pensare a una forma più complessa (cfr. Antrumasia-Antrumacia di CIE 
1738, v. E. Ve t t e r , in Jahresh. XXXVII, 1948, Beibl., col. 71; Sc h u l z e , Z.G.L.E., 
pp. 124; 355; 374).

2 - Ciotola etrusco-campana su basso piede, di argilla figulina chiara, coperta 
tutta di vernice nera, tranne il piede risparmiato (la base della vasca, presso il 
piede, mostra le cinque impronte delle punte delle dita di una mano destra, 
stampatesi chiaramente nella vernice fresca subito prima della cottura) Alt. m. 
0,056; diam. 0,144. Forma 21 (v. N. La mb o g l ia , in Atti del I Congr. Intern, di 
Studi Liguri, 1952, p. 176; D. Μ. Ta y l o r , in M.em. Am. Ac. XXIV, 1957, pp. 
84-5, tav. XXIV, 21 d); databile agli inizi del II secolo a. C.

All’interno della vasca, presso il centro, è graffita un’iscrizione sinistrorsa, di 
andamento leggermente curvilineo, con lettere piccole (alte mm. 3-5; la quarta 
è più lunga: mm. 7) (tav. LXVII, b).

I

t 
I
I

caitiQi
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Lettere neo-etrusche; 0 senza punto al centro; scrittura continua. Sembra
possibile dividere:

Cai Di&i.

Mentre per il pronome femminile Cai non mancano i confronti (potrebbe, 
però, il nostro essere un gentilizio, e il gentilizio Ti0i avere valore cognominale: 
v. H. Rix, Das etruskische Cognomen, 1963, pp. 49-54), per Τίθί bisognerà pen-
sate a una variante (grafica ma forse anche fonetica) del gent. Diti, peraltro atte-
stato in area populoniese (CIE 5211.10: per l’inversione v. E. Ve t t e r , in Jahresh. 
XXXVII, 1948, Beibl., c. 92; Rix, op. cit., p. 51 n. 5). La grafia ίζθζ può trovare 
un riscontro nell’iscrizione chiusina CIE 819 = CIL 2457 (danatidijjurinatial), 
ove si ammetta che l’esecutore di questo graffito (in alfabeto latino) intendesse 
indicare con il segno d un suono dentale distinto da Z; il Bo r ma n n , ad loc., al-
quanto stranamente suggerisce: «lege Dana Didi t—Dhana Diti)» v. anche L. La n -
z i, Saggio di Lingua Etrusca, 1824, p. 133, XLIX; G. Co n e s t a b il e , Iscrizioni 
Etrusche, 1858, p. 24 n. 25. Lo stesso fenomeno si rileva in CIE 1068 (v. La n z i, 
op. cit., p. 134, LX).

Fr a n c e s c o  Nic o s ia

Pe r u s ia

1 - Coperchio frammentario di urna cineraria in travertino, rinvenuto fortui-
tamente nel dicembre 1961 a Perugia in via Serafino Siepi 17 B, sul pendio del 
colle che scende verso la via di S. Caligano (v. St. Etr. XXXIV, 1966, p. 303). 
Attualmente è conservato nel Museo Archeologica Nazionale dell’Umbria a Peru-
gia. (Neg. Sopr. Ant. Perugia b/67, 1201-2).

Sul coperchio è rappresentato un defunto semigiacente con le gambe e la 
parte inferiore del corpo avvolti in un mantello che lascia scoperta la parte supe-
riore; poggia il gomito, l’avambraccio e la mano sinistri su un cuscino e, con la 
destra distesa lungo il fianco, regge una patera appoggiata sul ginocchio destro sol-
levato. La testa, parte delle spalle, la parte superiore delle braccia e parte dei 
piedi sono distrutti. Il coperchio è frammentato anche nella patte posteriore, dove 
presenta anche un restauro antico: un largo foro esistente nel blocco di travertino 
è stato richiuso con un altro frammento di pietra, fissato da una colata di piom-
bo. Sono spezzati anche gli spigoli anteriore destro e sinistro del coperchio, ma 
tale rottura non sembra aver causato la perdita di alcuna lettera. Scarse tracce 
di color celeste sul risvolto e sul cuscino. Alt. massima conservata m. 0,25; lungh. 
massima conservata m. 0,59; largh. m. 0,415. Lungo il margine anteriore del coper-
chio, liscio, è incisa una iscrizione in una riga. Lungh. dell’iscrizione m. 0,48; 
alt. delle lettere mm. 36-46 (tav. XXXIV, d)

la . anei. tusnu . teclunial
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L’iscrizione è rubricata: la rubricazione delle lettere usn di tusnu è nascosta 
da una incrostazione calcarea. Il primo tratto verticale della n di teclunial non è 
congiunto in alto col tratto trasversale: ritengo però sicura le lettura.

Il gentilizio maschile anei è già noto a Perugia: CIE 3549, 3551, 3554, 3905, 
3974, 4219, 4220, 4594. Per il femminile si trovano le forme aneinei, anemia. 
Esso è attestato anche a Cortona e a Chiusi.

Si confronti lat. Annaeus, Anneus, Anneius (Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 345 sg.).
Il cognome tusnu (non nella forma tusnu) è già noto a Perugia (CIE 3594, 

3781). Tusnu (non tusnu) è testimoniato pure a Chiusi (CIE 2469), dove si trova 
anche col gentilizio anes (CIE 1726: nel : anes : tusnu). Si confronti anche 
tosnos (CIE 1606). Per tusnu v. H. Rix, Das etruskische Cognomen, 1963, p. 154.

Il matronimico teclunial non mi risulta altrimenti noto.

2 - Urna cineraria in travertino recuperata presso il sig. G. Gubbiotti nella 
frazione Pieve di Campo del comune di Perugia, voc. Ponticello di Campo. Poi-
ché travamenti avvenuti nella zona in tempi diversi (v. L. Ba n t i, in St. Etr. X, 
1936, p. 103, n. 43; St. Etr. XXXIV, 1966, p. 304) attestano la presenza di una 
necropoli, non è improbabile che anche quest’urna sia stata rinvenuta nella zona. 
Attualmente è conservata nel Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria a Peru-
gia. (Neg. Sopr. Ant. Perugia b/67).

Si tratta di un’urna quadrangolare, liscia (alt. m. 0,295; lungh. m. 0,46; largh. 
m. 0,34), sulla cui fronte, lungo il margine superiore, è incisa una iscrizione in 
due righe. Le tre lettere della seconda riga sono incise sotto le ultime tre lettere 
della riga precedente, presso il margine laterale sinistro dell’urna. Alt. delle let-
tere mm. 28-45 (tav. XXXV, a)

lo:/.u . patnas . lau
tni

L’iscrizione appare un po’ consunta, specie nella prima parte, come fosse 
rimasta a lungo esposta alle intemperie: scarse tracce di rubricazione nella r di 
patnas e in lautni.

Anche in questa iscrizione, come nell’iscrizione perugina CIE 4045 Ça.'/u 
fìefris spurinas lau), layu è prenome attribuito a un lautni. Si veda H. Rix, Das 
etruskische Cognomen, 1963, p. 364 e pp. 118-119 con nota 50: anche in CIE 
3433 (= St. Etr. XI, 1937, p. 435) e CIE 3434, esse pure da Perugia, ώχ« 
indica il patronimico non il cognome, come ritiene lo Schulze (Z.G.L.E., p. 81). 
In CIE 4046, da Perugia, layus indica invece il nome del marito.

Il gentilizio patna (femm. patnei) è già noto a Perugia (CIE 3445 - 3449), 
oltre che a Chiusi (CIE 2581) e a Bolsena (St. Etr. XXXIV, 1966, pp. 316 e 318). 
Si confronti lat. Patina (Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 86).
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3 - Blocco di travertino quadrangolare, forse fronte di una cineraria, inserito 
in un muro davanti all’ingresso della casa sita in frazione Ponte S. Giovanni del 
comune di Perugia, in via Zenobia n. 5, nella zona della necropoli detta del 
Palazzone, dalla quale l’iscrizione potrebbe provenire: alt. m. 0,315; lungh. mas-
sima visibile m. 0,46. Sul blocco, lungo il margine superiore, è incisa una iscri-

A(uli) . Betwi. A(uli) . f(ilii) :

Alt. delle lettere mm. 48-55. I segni di interpunzione sono triangolari, salvo 
che alla fine dell’iscrizione, dove i due punti circolari sovrapposti non sembrano 
casuali: non sono tuttavia sicurissimi.

L’iscrizione perugina CIL, XI, 1941, ricorda un C. Betuus C. f. Tro(men-
tina) e la figlia di lui Be tua Respectilia. L’attribuzione alla tribù "Trementina testi-
monia l’origine perugina del personaggio. Nella nostra iscrizione è attestato, anco-
ra a Perugia, lo stesso gentilizio.

Si potrebbe ricollegare all’etr. ve tu ly. St. Etr. XXXIV, 1966, p. 334), vetus, 
con scambio v > b. Ma si vedano anche le forme umbre [bejdudiu, [bejtvdis, 
[b]etvedis (Ve t t e r , Hdb. it. Dial., η. 229, da Amelia) e lat. Betuelius (Sc h u l z e , 
Z.G.L.E., p. 74).

4 - Blocco di travertino rettangolare, forse fronte di urna cineraria, inserito 
alla base del muro che recinge l’orto della casa sita in frazione Ponte S. Giovanni 
del comune di Perugia, in via Zenobia n. 9, nella zona della necropoli detta del 
Palazzone, dalla quale l’iscrizione potrebbe provenire. Alt. m. 0,37; lungh. m. 0,705- 
0,72. (Neg. Sopr. Ant. Perugia b/67, 909-910).

Il blocco di travertino è parzialmente ricoperto da un sottile strato di stucco 
bianco molto fine, caduto per larghi tratti, sul quale è incisa, lungo il margine 
superiore del blocco, una iscrizione in una riga, lunga m. 0,395. L’incisione, piut-
tosto marcata, ha raggiunto in alcuni punti anche la superficie del travertino, ciò 
che permette la lettura di alcune lettere anche nei punti in cui lo stucco è caduto

[—] cai . leises

Alt. delle lettere mm. 45 - 52. Il segno di interpunzione potrebbe anche es-
sere fortuito.

Manca il prenome.
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L’iscrizione potrebbe identificarsi con CIE 3996 (fasti . cai . leies), su urna 
di travertino rinvenuta nella necropoli del Palazzone, conservata nell’ipogeo dei 
Volumi ai tempi del Conestabile, ma già perduta per il Pauli. La lacuna all’inizio 
della nostra iscrizione (lungh. m. 0,24) sarebbe sufficiente per contenere il preno-
me fasti. Ad ogni modo, anche se l’identificazione non è sicura, la formula ono-
mastica appare di tipo simile.

A Perugia cai è largamente diffuso come gentilizio (CIE 3353, 3381, 3399,
3443, 3448, 3578, 3592, 3698, 3736, 3737, 3739, 3740, 3918, 3996, 4030, 4056,
4113, 4122, 4123, 4124, 4125, 4127, 4128, 4254, 4255, 4256, 4257, 4262, 4263,
4272, 4485, 4542, 4543), usato sia per il maschile che per il femminile; per il
femminile si trova anche la forma caia.

Per lei e, usato spesso nelle iscrizioni neo-etrusche per designare individui 
di condizione servile o liberti, oltre che come gentilizio, v. E. Ve t t e r , Oie 
etruskischen Personennamen leie, leit, leiia und die Namen unfreier oder halb-
freier Personen bei den Etruskern, in Jahresh. XXXVII, 1948, Beiblatt, p. 57-112; 
in particolare per CIE 3996 v. p. 63, n. 22.

A Perugia le forme leie, leii, leiia sono frequenti: oltre CIE 3996, cfr. CIE 
3390, 3477, 3606 ine., 3997, 3998, 4001, 4054, 4133, 4143, 4144, 4161, 4162, 
4380, 4381, 4386, 4543.

5 - Frammento di cippo in travertino, donato al Museo Archeologico Nazio-
nale dell’Umbria di Perugia dal dott. Vito Manca. (Neg. Sopr. Ant. Perugia b/66, 
272-3-4). Se ne ignora la provenienza ma è assai probabile esso venga dal territo-
rio perugino, dove monumenti del genere sono abbastanza frequenti.

Si tratta di un cippo a colonnetta scanalata, rastremato verso l’alto, fram-
mentato alle due estremità: alt. m. 0,28; diam. inferiore m. 0,32; diam. supe-
riore m. 0,29. Entro una scanalatura del cippo corre verticalmente, dall’alto verso 
il basso, una iscrizione in una riga, che copre tutta la lunghezza del frammento 
conservato. Le lettere sono alte mm. 35-37 (tav. XXXV, b).

....x i eia ....

Non vi sono segni di interpunzione.
Non è possibile stabilire con sicurezza quale sia la lettera che precede lo ö 

(u ? t ?).
Boll. d’Arte L, 1965, p. 244.

An n a  E. Fe r u g l io

Ta r q u in ii

Il materiale edito qui sotto, che proviene in gran parte da scavi effettuati 
nel secolo passato in località non ben precisabili, è oggi conservato nei magazzini 
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del Museo Nazionale di Tarquinia. I pezzi contraddistinti solo da un numero, 
facevano parte della raccolta Bruschi Folgari e, presumibilmente, furono rinvenuti 
in terreni di proprietà di questa famiglia; quelli il cui numero è preceduto dalla 
sigla RC facevano parte della raccolta comunale. Pochi di questi vasi sono già 
stati presi in considerazione tanto nei fascicoli del CVA di Tarquinia, quanto 
nelle opere del Beazley.

Ringrazio vivamente il Doti. Mario Moretti che mi ha permesso di compiere 
un accurato sopralluogo nel magazzino del museo e di pubblicare anche degli 
inediti, al fine di rendere noto questo materiale prima della sua definitiva edizione 
nel fascicolo del CIE relativo all’instrumentum di Tarquinia.

1 - Kylix attica su basso piede, (diam. cm. 18,5; alt. cm. 6,5). Interno: 
gorgoneion. Esterno: fasce alternate rosse e nere. Datazione: terzo quarto VI see. 
a. C. N. inv. 576. (tav. LII, d-e)

Al centro del piede è dipinta, in colore, rosso, la lettera (alt. mm. 20).

v

2 - Olpe attica a figure nere (alt. cm. 20,5). Sul labbro scacchiera; sul collo 
una fascia con meandro e un’altra con doppia fila di foglie d’edera contrapposte. 
Sul corpo figura femminile fra due guerrieri. Datazione: ultimi decenni del VI 
secolo a. C. N. inv. 595. (tav. L, d-e).

Sotto il piede vi sono, graffite dopo la cottura, le lettere (alt. mm. 20).

3 - Anfora attica a figure nere (alt. cm. 42). Decorazione a metopa: in A: 
tre guerrieri fra due cavalieri visti di fronte; in B: quadriga vista di fronte con-
dotta da un auriga in chitone bianco. All’attacco del piede cuspidi radiali. Data-
zione: intorno agli anni 540-530 a. C. Pubblicata in CVA, Tarquinia, (II), III, H, 
tav. 25, 1-4. N. inv. 617. (tav. LI, e).

Sotto il piede sono dipinte, in colore rosso evanide, le lettere (alt. mm. 55).

sh
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4 - Anfora attica a figure nere, ricomposta da frammenti (alt. cm. 50). De-
corazione a metopa: in A: partenza di guerriero su quadriga, a cui assistono 
vari personaggi; in B: Eracle che lotta contro Gerione. All’attacco del piede cuspi-
di radiali. Datazione: il Beazley (Attic Black-figure Vase-painters, 1956, p. 133, 
η. 10) la pone nel Gruppo E, intorno agli anni 550-540 a.C. N. inv. 621. Pub-
blicata in CVA, Tarquinia I, III, H, tav. 15, 1-2. (tav. LI, /).

Sotto il piede sono dipinte, in colore rosso, le lettere (alt. mm. 45).

5 - Anfora attica a figure nere, con collo distinto (alt. cm. 33). Sul collo 
doppia fila di palmette contrapposte; sotto le anse palmette e girali. Sul corpo: 
in A: Atena ed Hermes liricine presso un’ara, assiste una donna; in B: guerriero 
fra un ragazzo seguito da un vecchio e donna seguita da un arciere scita. Sulla 
parte inferiore del corpo una fascia con meandro, un’altra con fiori di loto e, 
all’attacco del piede, cuspidi radiali. Datazione: ultimi decenni del VI secolo a.C. 
N. inv. 640. Pubblicata in CVA, Tarquinia II, III, H, tav. 31, 4-5 (tav. LI, d).

Sotto il piede vi sono, graffite dopo la cottura, le lettere (alt. mm. 40) greche?.

6 - Anfora attica a figure nere, con collo distinto (alt. cm. 30,5). Sul collo 
doppia fila di palmette contrapposte; sotto le anse palmette e girali. Sul corpo: 
in A: Deianira rapita dal centauro, fra Eracle e un personaggio maschile; in B: 
scena di combattimento, quadriga in corsa verso destra e guerrieri. Sulla parte 
inferiore del corpo una fascia con meandro, un’altra con fiori di loto e, all’attacco 
del piede, cuspidi radiali. Datazione: ultimo quarto del VI secolo a.C. (tav. LI, a-c). 
N. inv. 641.

Sotto il piede vi sono, graffite con ductus sinistrorso dopo la cottura, le let-
tere (alt. mm. 30) greche?.

tâti ?



238 Rivista di epigrafia etrusca

7 - Anfora attica a figure nere, con collo distinto (alt. cm. 29). Sul collo e 
sotto le anse palmette e girali. Sul corpo: in A: Apollo citaredo fra due Ninfe; 
in B: una figura maschile ed una femminile su quadriga. Assistono un citaredo, 
un uomo barbato ed un fanciullo. Sulla parte inferiore del corpo una fascia con 
fiori di loto e, all’attacco del piede, cuspidi radiali. Datazione: ultimi decenni 
del VI secolo a. C. N. inv. 642 (tav. L, <z-c).

Sotto il piede vi è, graffito dopo la cottura, il segno (alt. mm. 17)

te (?)

8 - Anfora attica a figure nere, con collo distinto (alt. cm. 31,5). Sul collo 
doppia fila di palmette contrapposte; sotto le anse palmette e girali. Sul corpo: 
in A: Teti rapita da Peleo, tra due Nereidi in fuga; in B: tre figure femminili. 
Sulla parte inferiore del corpo una fascia con fiori di loto e, all’attacco del piede, 
cuspidi radiali. Datazione: ultimo quarto del VI secolo a. C. N. inv. 652.

Sotto il piede vi è, graffito dopo la cottura, il segno (alt. mm. 20).

9. - Anfora attica a figure nere, con collo distinto ricomposta da frammenti 
e completata (alt. cm. 27). Sul collo palmette e girali. Decorazione a metopa: 
in A: uomo barbato che si arma e figura femminile; in B: satiro e menade. 
Datazione: fine VI secolo a. C. (tav. LU, a-c). N. inv. 656.

Sotto il piede vi sono, graffite dopo la cottura, le lettere (alt. mm. 20)

lu ?

10 - Anfora attica a vernice nera, con collo distinto, ricomposta da frammenti 
(alt. cm. 40). Sul collo doppia fila di palmette contrapposte e, all’attacco del piede, 
cuspidi radiali. Datazione: seconda metà del VI secolo a. C. N. inv. 661.
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Sotto il piede vi è, graffito dopo la cottura, il segno (alt. mm. 451.

tè?

11 - Anfora attica a figure nere, con collo distinto, ricomposta da frammenti 
(alt. cm. 39,5). Sul collo doppia fila di palmette contrapposte; sotto le anse pal- 
mette e girali. Sul corpo: in A: satira e menadi; in B: un arciere ed un oplita 
fra una figura maschile ed una femminile. Sulla parte inferiore del corpo una 
fascia con cinghiali e leoni affrontati e, all’.attacco del piede cuspidi radiali. Data-
zione: ultimi decenni del VI secolo a.C. N. inv. 670. Pubblicata in CVA, Tar-
quinia II, III, H, tav. 35, 1-2 {tav. LV, d).

Sotto il piede vi è, graffito dopo la cottura, il segno (alt. mm. 40), molto 
simile al precedente.

"R

te?

12. - Kylix attica a figure rosse, ricomposta da frammenti (diam. cm. 22,5; 
alt. cm. 9). Interno: giovane con elmo fra le mani e dietro scudo. Esterno: scene 
di combattimento. Datazione: il Beazley (Attic Red-figure Vase-painters, 1963, 
p. 480, η. 3) pensa che sia uno dei primi lavori di Makron, inizi del V secolo 
a. C. N. inv. 689 (tav. LIV, a).

Sotto il piede vi sono, graffite dopo la cottura, le lettere (alt. mm. 10)

mu

13 - Kylix attica a figure rosse, ricomposta da frammenti (diam. cm. 23; alt. 
cm. 7,5). Interno: due giovani ammantati. Esterno: giovani ammantati. Data-
zione: attribuita dal Beazley, ARF, cit., p. 937, al pittore di Orvieto A 191, 
450-440 a. C. N. inv. 693 (tav. LUI, è).

Sotto il piede vi è, graffita dopo la cottura, la lettera (alt. mm. 13)

a
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14 - Kylix attica a figure rosse, ricomposta da frammenti e completata 
(diam. cm. 25,5; alt. cm. 10,5). Interno: due giovani danzanti. Esterno: alcuni 
giovani ammantati, altri seminudi. Datazione: attribuita dal Beazley, ARF, cit., 
p. 903, n. 47, al pittore di Veio, terzo quarto del V secolo a. C. N. inv. 697 
(tav. LUI, a}.

Sotto il piede vi è, grafita dopo la cottura, la lettera (alt. mm. 20)

ΛΛ

s

15 - Oinochoe etrusca con bocca a cartoccio (alt. cm. 22). Palmette e petali 
sono dipinti in vernice bruna sull’argilla giallo-rosa del vaso. Datazione: III se-
colo a.C. N. inv. 967 (tav. LIV, b).

Sotto il fondo vi è, grafita dopo la cottura, l’iscrizione (alt. mass, delle let-
tere mm. 12; min. mm. 7)

vel

16 - Frammento di vaso a vernice nera, interna ed esterna. Argilla rosata. 
Rinvenuto sporadico ai Monterozzi (cm. 5,5 xcm. 5). N. inv. 1953. Sulla faccia 
esterna le seguenti lettere (alt. mass. mm. 15; alt. min. mm. 10) (tav. LV, /).

La prima lettera è sicuramente una m; il quarto segno, di grafia molto rozza, 
è forse da leggersi θ.

17 - Anfora attica a figure nere, ricomposta da frammenti (alt. cm. 30). De-
corazione a metopa: in A: un arciere ed un oplita fra una figura femminile ed 
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una maschile; in B: due opliti fra due vecchi. All’attacco del piede cuspidi radia-
li. Datazione: ultimi decenni VI secolo a.C. N. inv. RC 1077 {tav. LVII).

Sotto il piede vi è, grafita dopo la cottura, la lettera (alt. mm. 30).

a

18 - Anfora attica a figure nere, con collo distinto, ricomposta da frammen-
ti (alt. cm. 44,5). Sul collo doppia fila di palmette contrapposte; sotto le anse 
palmette e girali. Sul corpo: in A: Hermes, Atena con dietro una pantera e Dio-
niso; in B: Hermes, Atena e Poseidone. Sulla parte inferiore del corpo una fascia 
con meandro, un’altra con fiori di loto e, all’attacco del piede, cuspidi radiali. 
Datazione: ultimo quarto del VI secolo a.C. N. inv. RC 1081 (tav. LVI, a-c).

Sotto il piede vi è, grafita dopo la cottura, la lettera (alt. mm. 40).

a

19 - Kylix attica e figure rosse, ricomposta da frammenti e completata (diam. 
cm. 36; alt. cm. 9). Interno: giovane nudo in corsa. Esterno: scene di palestra. 
Datazione: inizi del V secolo a. C. N. inv. RC 1129 (tav. LVIII, a-b).

Sotto il piede vi sono graffiti dopo la cottura, i seguenti segni (alt. mm. 10).

20 - Anfora attica a figure nere con collo distinto, ricomposta da frammenti 
(alt. cm. 39). Sul collo doppia fila di palmette contrapposte; sotto le anse pal-
mette e girali. Sul corpo: in A: Teti rapita da Peleo, a sinistra una Nereide; in 
B: due guerrieri fra un vecchio ed una donna. Sulla parte inferiore del corpo 
una fascia con fiori di loto e, all’attacco del piede, cuspidi radiali. Datazione: il 
Beazley (ABV, cit. p. 372, n. 170) la pone nel Gruppo di Leagros, ultimo ven-
ticinquennio del VI secolo a. C. N. inv. RC 1803 (tav. LVIII, d).

16
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Sotto il piede vi sono, graffite dopo la cottura, le lettere (alt. mass. mm. 25; 
alt. min. mm. 5) greche?.

21 - Anfora attica a figure nere, con collo distinto (alt. cm. 40). Sul collo 
doppia fila di palmette contrapposte; sotto le anse palmette e girali. Sul corpo: 
in A: Poseidone contro i giganti; in B: due cavalieri fra una figura femminile 
ed una maschile. Sulla parte inferiore del corpo una fascia con meandro, un’altra 
con fiori di loto e, all’attacco del piede, cuspidi radiali. Datazione: attribuita dal 
Beazley, ABV, cit., p. 271, n. 80, al pittore di Antimenes, ultimo quarto del VI 
secolo a.C. N. inv. RC 2450. Pubblicata in CVA, Tarquinia II, III, H, tav. 38, 
1+2 (tav. LVIII, c).

Sotto il piede vi sono, graffite dopo la cottura, le lettere (alt. mm. 40) greche?.

otiti ?

Per questo e per i nn. 5 e 6 cfr. Noi. Scavi 1937, p. 451.

22 - Anfora attica a figure nere, con collo distinto (alt. cm. 21,5). Sul collo e 
sotto le anse palmette e girali. Sul corpo: in A: Achille ed Aiace che giocano 
ai dadi in presenza di Atena; in B: ai lati due vecchi seduti su diphroi, al cen-
tro una donna fra due guerrieri. Sulla parte inferiore del corpo una fascia con 
fiori di loto e, all’attacco del piede, cuspidi radiali. Datazione: ultimi decenni 
del VI secolo a. C. (tav. LIX). N. inv. RC 2464.

Sotto il piede vi è, graffita dopo la cottura, la lettera (alt. mm. 30)

23 - Kylix etrusca a vernice nera, con sovradipinture in arancio quasi scom-
parse. Ricomposta da frammenti (diam. cm. 24; alt. cm. 8,5).
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Interno: una figura femminile ammantata ed una figura maschile nuda. Ester-
no: figure ammantate. Sotto le anse palmette. Datazione: IV secolo a.C. (tav. 
LUI, c-d). N. inv. RC 2866.

Sotto il piede vi sono, graffite dopo la cottura, le lettere (alt. mm. 20)

pa

24 - Anfora attica a figure nere, ricomposta da frammenti (alt. cm. 46,5). 
Decorazione a metopa: in A: partenza di guerriero su quadriga, a cui assistono 
vari personaggi; in B: tre personaggi maschili nudi alternati a tre femminili in 
atteggiamenti di danza. All’attacco del piede cuspidi radiali. Datazione: il Beazley 
(ABV, cit., p. 138, n. 3) la pone in relazione con il Gruppo E, nel terzo venti- 
cinquennio del VI secolo a.C. N. inv. RC 3030. Pubblicata in CVA, Tarquinia 
II, III, H, tav. 17, 1-3 (tav. LXI, d).

Sotto il piede vi sono, graffite dopo la cottura, le lettere (alt. mm. 40).

he

25 - Calice di bucchero, su basso piede campanulato; sul corpo una fascia 
orizzontale di righe incise (diam. mass. cm. 13,5; alt. cm. 8). Datazione: VI se-
colo a. C. N. inv. RC 3744 (tav. LXII, b).

Sotto la carena vi è graffita dopo la cottura, la lettera (alt. mm. 25)

a

26 - Anfora attica a figure nere, ricomposta da frammenti e completata (alt. 
cm. 42). Sul collo doppia fila di palmette contrapposte; sotto le anse palmette e 
girali. Sul corpo: in A: Eracle contro il leone nemeo, assistito da Atena e Iolao; 
in B: Dioniso fra due satiri. Sulla parte inferiore del corpo una fascia con mean- 
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dro, un’altra con fiori di loto e, all’attacco del piede, cuspidi radiali. Datazione: 
ultimo quarto del VI secolo a. C. N. inv. RC 3870 (tav. LXI, a-c).

Sotto il piede vi è, graffito dopo la cottura, il segno

27 - Piede frammentario di kylix, simile al nfl 23. Sotto il piede vi sono, 
graffite dopo la cottura, le lettere

28 - Calice di bucchero su basso piede campanulato (alt. cm. 8; diam. mass, 
cm. 13,7); sul corpo, presso l’orlo, decorazione di ventaglietti a puntini e, al di 
sotto fascia orizzontale di righe incise; sulla carena dentelli. Datazione: prima 
metà del VI secolo a.C. N. inv. RC 6998 (tav. LV, a-b\

Sotto la carena vi è, grafita dopo la cottura con ductus sinistrorso, la se-
guente iscrizione (alt. mass, delle lettere mm. 20; alt. min. mm. 10)

I \H\
mine mie

Le lettere, di tipo arcaico, sono piuttosto irregolari.
Non sembra che le parole abbiano un senso compiuto; solo mine ricorre 

spesso nelle'iscrizioni etrusche arcaiche, generalmente nella nota formula di dedica 
con le varianti del verbo mulu- (Cfr. Veio: TLE 36; St. Etr. V, 1931, p. 549; 
St. Etr. XIII, 1939, p. 461; Ischia di Castro: St. Etr. XXXIII, 1965, p. 471; 
Orvieto: TLE 267; TLE 268).

29 - Calice di bucchero, privo del piede (alt. restante cm. 7; diam. mass, 
cm. 14). Sul corpo una fascia orizzontale di righe incise. Datazione: VI secolo 
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a.C. N. inv. RC 8410. Presso la carena vi è, graffita dopo la cottura con ductus 
sinistrorso, la parola, capovolta (tav. LV, <?).

tiniìa

Le lettere, angolose, sono di tipo arcaico (alt. mass, delle lettere mm. 13; 
alt. min. mm. 6). Il nome tinta, assai noto, presenta una grafia frequente nelle 
iscrizioni arcaiche (cfr. TLE 42, 156 ecc.).

30 - Calice di bucchero su basso piede campanulato (alt. cm. 9; diam. mass, 
cm. 14), scheggiato in alcuni punti. Sul corpo una fascia orizzontale di righe inci-
se. Datazione: VI secolo a.C. N. inv. RC 8414 (tav. LXII, a).

Sotto la carena vi è, graffita dopo la cottura, la lettera (alt. mm. 10).

i

31 - Calice di bucchero simile al precedente (alt. cm. 8,5; diam. mass. cm.
14). N. inv. RC 8508. Nell’interno vi è, graffita dopo la cottura, la lettera (alt. 
mm. 45) (tav. LXI, /).

v

32 - Anfora attica a figure nere, con collo distinto (alt. cm. 31,5). Trovata, 
nel maggio 1892, in una « tomba a buca », in località Monterozzi (Not. Scavi 
1892, p. 157). Sul collo doppia fila di palmette contrapposte; sotto le anse pal-
mette e girali. Sul corpo: in A: quadriga in partenza condotta da un auriga in 
chitone bianco; assistono tre figure maschili; in B: giovinetto a cavallo di un 
mulo, fra due satiri. Sulla parte inferiore del corpo una fascia con meandro, 
un’altra con fiori di loto e, all’attacco del piede, cuspidi radiali. Datazione: ulti-
mo quarto del VI secolo a.C, Senza numero di inventario. Pubblicata in CVA, 
Tarquinia II, III, H, tav. 21, 1-4 (tav. LXII, c).
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Sotto il piede vi sono, graffite dopo la cottura, le lettere (alt. mm. 30)

ai

33 - Coppetta attica a vernice nera. Labbro distinto, orlo del piede rispar-
miato (alt. cm. 5,5; diam. mass. cm. 10). Datazione: V secolo a.C. Senza numero 
di inventario. All’interno del piede vi è, graffito dopo a cottura, il segno (alt. 
mm. 10)

h
P

34 - Coppetta a vernice nera, con orlo rientrato, forma A 27 del Lambo-
glia (alt. cm. 5; diam. cm. 12). Datazione: III-II secolo a.C. Senza numero d’inven-
tario. All’interno vi sono, graffite dopo la cottura, le lettere (alt. mm. 5)

le

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

Ag e r  Ta r q u in ie n s is : Tu s c a n a

1. Sarcofago conservato nel Museo di Villa Giulia (m. 2,11x0,62x0,70), di 
nenfro, del tipo « Holztruhe ». Proviene da un sequestro effettuato dalla Soprin-
tendenza nell’inverno 1965. Va datato fra la fine del IV e l’inizio del III seco-
lo a. C.

Nella parte superiore della cassa è incisa debolmente a graffito un’iscrizione 
assai poco visibile nella sua parte finale. Per la lettura, particolarmente faticosa, 
mi sono giovato delle numerose fotografie eseguite dal Sig. B. Fioravanti, della 
Soprintendenza alle Antichità di Roma II, su richiesta del dott. Mario Torelli 
che ringrazio vivamente (tav. LXIII).
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vi
seQres . bermelus . vel 
cia
n

L’iscrizione presenta un gentilizio ignoto a Tuscania così come nel resto 
dell’Etruria. È comunque nota la base berme- nei gentilizi bermenas (are.) 
bermna (rec.) (cfr. H. Rix, Das etruskische Cognomen, 1963, p. 210). Poiché la 
formula è al genitivo, vel va considerato un’abbreviazione per vel(usla) (cf. ad es. 
TLE 191, da Tuscania).

2. Sarcofago conservato nell’Antiquarium di Tuscania (2,06x0,64x0,71) di 
nenfro. Sul coperchio l’immagine di un uomo semisdraiato, con patera nella de-
stra; sulla cassa, a bassorilievo, due bete in schema araldico con una patera nel 
mezzo. Seconda metà III-II secolo a.C.

L’iscrizione, lacunosa a metà, è incisa sulla parte superiore della cassa (alt. 
lett. mm. 30-35).

flen\rinas . fe0[r]e . arrivai

Il gentilizio è attestato qui per la prima volta.

3-4. Cippi inediti conservati nel Museo di Firenze. Provengono da un acquisto 
fatto nel 1908. Sono stati inesplicabilmente esclusi dalla pubblicazione fatta nel 
CIL XI (v. 7399, 7402, 7403, 7405).

3. Cippo di nenfro del tipo a colonnetta su base parallelepipeda (inv. 84273). 
Sulla faccia anteriore è incisa la seguente iscrizione (alt. lett. mm. 15-30):

0 10 20
[.] Cosconi
(vixit) anno(s) XIX
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4. Cippo di nenfro a colonnetta su base parellelepipeda (inv. 84296). Sulla 
faccia anteriore è incisa la seguente epigrafe (alt. lett. mm. 30-35):

Vaterria
M. l. Mox [..?] 
v(ixit) an(nos) LX

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

5. Ciotola etrusco-campana su alto piede (Museo Archeologico di Firenze, 
inv. n. 77778, acquisto Falaschi 1898), di argilla figulina chiara coperta quasi 
interamente di vernice nera tendente in qualche punto al bruno (la parte inferio-
re del piede e il suo interno hanno solo sbavature brune). Alt. m. 0,072-0,075; 
diam. 0,122. Databile al II secolo a. C.

La pulitura, resa necessaria dall’alluvione del 4 nov. 1966, ha messo in luce 
(v. scheda R. 67.1363 del Gab. di Restauro) un’iscrizione all’interno della vasca, 
sopradipinta in ocra chiara dopo la cottura, sinistrorsa e rettilinea, di direzione 
radiale centripeta (alt. delle lettere 0,011-0,016) (tav. LXVII, b):

Lettere neo-etrusche; l’e e il digamma hanno il 
particolarmente lungo; il ductus, nitido e sicuro, ha

tratto trasversale inferiore 
tendenza curvilinea.
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Visce (qui attestato al genitivo) e i suoi derivati (nei vari rendimenti grafici) 
sono diffusi come forme di gentilizi e di cognomina (v. H. Rix, Das etruskische 
Cognomen, 1963, pp. 88 η. 112; 90), specialmente, ma non esclusivamente, nel-
l’area chiusina (Rix, op. cit., p. 198 n. 82; Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 288; 327; agli 
esempi ivi citati si aggiungano CIE 3071; NRIE 358; L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, in 
St. Etr. XXXIII, 1965, p. 475 sg., n. 7, e, ipoteticamente, NRIE 154, 358, 1151 = 
CIE 2627 v. anche Ve t t e r , Hdb. it. Dial., p. 166, η. 231).

Fr a n c e s c o  Nic o s ia

Ca e r e

1 - Piatto di « impasto rosso » ceretano, leggermente convesso con ombelico 
a bottone, orlo a fascia sfuggente con due piccoli fori di sospensione e bassissimo 
piede circolare; rotto in sei pezzi è incompleto. Diametro cm. 31. Prima metà del 
secolo VII a.C. Proprietà privata. Sulla superficie interna dell’orlo, per una lun-
ghezza di circa cm. 10 è finemente e chiaramente grafita, con lettere alte da mm. 8 
a mm. 11, l’iscrizione.

^41■ y
mikarkanaspanti

Per la lettura sono facilmente isolabili e riconoscibili il pronome mi e il gen-
tilizio karkanas, quest’ultimo già testimoniato a Cerveteri, v. TLE 63, 64 (per 
un suo rapporto col prenome carcu, v. Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XXXV, 1967, 
p. 564). Quanto al terzo elemento, panti, la sua iterpretazione potrebbe essere 
cercata ricollegando la nostra iscrizione alle due sopra cit., oltre che per il genti-
lizio, per la formula con il pronome dell’oggetto « parlante », il verbo di appar-
tenenza sottinteso, il gentilizio del dedicante e, infine, il nome stesso dell’oggetto 
dedicato, cioè del vaso (come nell’es. sopra cit. mi qutun karkanas). Tale nome 
potrebbe essere espresso, secondo l’interpretazione che propone nelle pagine se-
guenti (265 sgg.) G. Colonna a proposito di un’analoga iscrizione, proprio del ter-
mine panti che sarebbe però da leggere spanti supponendo nella nostra iscrizione 
una caduta (od omissione più o meno intenzionale) della r iniziale per effetto della 
presenza della r finale di karkanas (senza escludere, ovviamente, piuttosto la caduta 
della r finale di karkanas rispetto a quella iniziale di spanti).

Ro mo l o  A. St a c c io l i

2 - Piatto di « impasto rosso » ceretano, con ombelico a bottone e due fori 
di sospensione sull’orlo, che presenta una piccola lacuna. Diam. 0,305; alt. 0,031.

Viene dal corredo della tomba II del tumulo scavato dalla Soprintendenza 
alle Antichità nel 1956 in località Casaletti di Ceri, circa 5 km. e mezzo in linea 
d’aria ad E di Cerveteri. La scoperta dell’iscrizione è avvenuta nel marzo 1967, 
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in seguito alla pulitura del vaso eseguita in vista della esposizione dell’intero cor-
redo nel nuovo Museo Nazionale Cerite, ove attualmente si trova. Ringrazio 
nuovamente il Soprintendente doti. Moretti per il permesso di pubblicazione. I 
disegni sono del Sig. B. Del Piano della Soprintendenza alle Antichità.

L’iscrizione è incisa con una punta aguzza all’esterno del vaso, dopo la cot-
tura, appena al di sotto dell’attacco dell’orlo, di cui segue la curvatura. È lunga 
mm. 80, le lettere sono alte da mm. 8 (la p) a mm. 12 (la «}. La lettura non 
presenta difficoltà.

mispantinuzinaia

La scrittura è molto regolare e omogenea. Le nasali hanno aste verticali pra-
ticamente di pari altezza, la p ha l’uncino ad angolo, la a la traversa calante in 
direzione opposta a quella della scrittura, la t e la z traverse orizzontali, e così 
pure il tratto superiore della r. Oltre a questa iscrizione sono stati incisi, sempre 
all’esterno del vaso, tre monogrammi, un Θ crociato al centro del piede e due 
grandi e simmetricamente ai suoi lati.

3 - Ciotola di bucchero a corpo carenato, orlo a labbro ingrossato a cordone 
e piede ad anello. Ricomposta da più frammenti, è alta 0,055 e larga 0,175. 
Trovasi a Roma presso un collezionista privato, che l’avrebbe acquistata nell’agro 
di Cerveteri. La forma del vaso, ancora non studiata, è piuttosto comune a par-
tire dal secondo venticinquennio del VI secolo (cfr. Not. Scavi·. 1963, p. 24 sg., 
nn. 33-34, tav. V; 1964, pp. 55 e 60, figg. 13 e 18). Disegno del Sig. De Tommaso.

All’esterno della vasca, capovolta rispetto alla posizione del vaso, corre l’iscri-
zione, incisa con poca cura (lettere alte da mm. 18 a 30) (tav. XLIX, c):

mi teyas
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La forma della a e della t conferma la provenienza del vaso dal territorio 
ceretano. Mentre la χ ha una coda assai lunga, la m presenta le aste di pari 
altezza (anzi l’ultima è più lunga delle altre). tey_a(s) è una voce onomastica, 
qui attestata per la prima volta, ma già ricostruibile attraverso il gentilizio arcaico 
tequnas (Orvieto: CIE 4949, 5052, 5054, 5052; cfr. forse l’iscrizione ceretana 
ftiqunas mi edita in St. Etr. XXX, 1962, p. 206). È possibile che si tratti di un 
nome divino, che sta al tecum del Fegato (e della Mummia?) come leta a leftam. 
tequnas sarebbe allora un gentilizio teoforico, corrispondente a tecumnal (CIE 
1923) e tecumunis (CIE 1706). Per tutto questo gruppo di voci esiste il proble-
ma di eventuali connessioni latine (Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXII, 1952-53, 
p. 186; G. Ra d k e , Die Götter Altitaliens, 1965, p. 163, s. Decima).

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

La zona di « Via delle Serpi » (detta anche « Via del Manganello ») ha resti-
tuito nel corso degli scavi condotti dal dott. Mario Moretti, Soprintendente alle 
Antichità di Roma II, dal 1952, una serie di iscrizioni che sono state pubblicate 
parzialmente nelle precedenti puntate di questa Rivista di Epigrafia (St. Etr. 
XXXIV, 1966, pp. 326-329; St. Etr. XXXV, 1967, pp. 549-559). Vengono qui edite 
le rimanenti, conservate nel magazzino di Cetveteri posto presso la « Piazzetta 
incassata ». Ringrazio ancora il dott. Moretti che me ne ha voluta concedere la 
pubblicazione, prima dell’edizione degli scavi, al fine di facilitare il mio compito 
per la redazione del fase. 4, sect. I del CIE.

4. Cippo di tufo a casetta (tipo III della nuova classificazione che ho pro-
posto nel CIE), rinvenuto presso la tomba V. È alto m. 0,24; lungo m. 0,25; 
largo m. 0,13.

L’incisione è incisa su uno spivente (alt. lett. mm. 22-30) (tav. LXIV, b).

10

Ama Orculnia

Il gentilizio è attestato una volta a Cerveteri, v. CIL XI, 7720. Per il cogno-
me, forse derivato del nome antico di Norchia, cf. St. Etr. XXXV, 1967, p. 29.

5. Cippo di tufo rossastro a colonnetta (alto m. 0,48; diam. sup. 0,15; 
diam. inf. 0,27); è una variante piuttosto notevole del tipo a colonnetta alta su 
base rotonda (tipo II a della mia classificazione del CIE), poiché aggiunge ele-
menti decorativi come il kymation ionico o la base di tipo attico per nobilitare 
una forma per solito molto schematica. È stato rinvenuto nella tomba VII a 
destra di « Via delle Serpi ».
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L’iscrizione è incisa sulla parte alta della colonnetta (alt. lett. mm. 35-40) 
(tav. LXV)

Μ. Ponti Μ. f. Scurra

Sulla diffusione del gentilizio a Cerveteri cfr. St. Etr. XXXV, 1967, p. 558.

6. Cippo di tufo a casetta, con il tetto piano e due spioventi laterali (tipo 
IV nella classificazione CIE): misura m. 0,15 di altezza, m. 0,24 di lunghezza, 
m. 0,12 di larghezza. È stato rinvenuto sporadicamente nella zona.

L’iscrizione è incisa su uno spiovente laterale, ma continua lungo la parte 
piatta del tetto (alt. lett. mm. 33-46) (tav. LXIV, a)

0

rant è abbreviazione abbastanza insolita a Cerveteri di rancia — altrove r(amtia) —. 
Anche il gentilizio è attestato qui per la prima volta nell’onomastica ceretana 
Cfr. CIE 5242, Vulci nella stessa forma femminile; inoltre 2014-7, 4270, 1756, 
2214, 5570.

7. Cippo di tufo a casetta, con tetto a spioventi (tipo III della classificazio-
ne CIE); misura m. 0,16 di altezza, m. 0,22 di lunghezza, m. 0,085 di larghezza 
È stato rinvenuto sporadicamente nella zona.
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L’iscrizione incisa su uno spiovente, è mancante dell’inizio (alt. lett. mm. 
22-24) {tav. LXIV, d)

io

[..] oilia A.f.

La frattura iniziale fa supporre la mancanza di una o due lettere. Per il 
gentilizio (dubbia l’integrazione), non trovo confronti nell’onomastica latina di 
Cerveteri.

8. Cippo di tufo a colonnetta su base ritonda (tipo II a della clasificazione 
CIE): è alto m. 0,28; diam. sup. m. 0,16, diam. inf. 0,20). È stato rinvenuto 
sporadicamente nella zona {tav. XLVI, c).

L’iscrizione è incisa a metà colonnetta (alt. lett. mm. 20-23).

o 10
L. Treboni L. f.

Il gentilizio è attestato qui per la prima volta a Cerveteri.

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

Su t r iu m (?)

Specchio bronzeo con Giasone che uccide il drago strappandogli il vello d’oro, 
databile per lo stile nella seconda metà del IV secolo a.C. Misura 0,23 par 0,154. 
È conservato nei magazzini del Museo di Villa Giulia assieme ad un secondo 
esemplare liscio, entro una busta con la scritta « Sutri ». Viene probabilmente da 
qualche recupero eseguito nel decennio 1950-60.

Accanto alla testa dell’eroe, sulla destra, corre l’iscrizione (tav. LXVI, al.
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hiasunu

Œ1 greco Ίάσων era noto finora in etrusco nelle forme casun, heasun, eiasun, 
heiasun (E. Fie s e l , Namen des Griechischen Mythos im Etruskischen, 1928, p. 25 
sgg.). La nuova testimonianza riproduce fedelmente il nesso vocalico della prima 
sillaba, facendolo però precedere, come in alcuni degli esempi già noti, dall’aspi-
razione. Il suffisso greco -ων è reso con -unu, anziché con il calco fonetico -un 
(Fie s e l , op. cit. p. 99 sgg.) o con il suffisso -u, atto ad integrare il nome nel siste-
ma morfologico etrusco, che conosce una serie onomastica fornita di tale termi- 
nazione (C. d e Simo n e , in BNF, N. F. 2, 1967, p. 185 sg.). Probabilmen-
te in -unu si sommano i due elementi (-«»-«): un caso analogo si avreb-
be in Τελαµών > tlamunu (CII 302). Il fenomeno si verifica forse anche 
con altri suffissi nominali: es. Κάλχας > Xal(u)yasu (Ge r h ., E. S., 56, 1); 
Κάστωρ > kasutru (ibidem·, per kasturu ?); Έφέσιος > erpesiu (CIE 4557). 
La nuova testimonianza rende probabile la derivazione dall’etrusco della forma 
Hiaso di uno specchio prenestino (Ve t t e r , Hdb. it. Dial., 366 ο).

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

Or ig in is in c e r t a e

Su segnalazione del Dr. G. Guadagno, che ringraziamo sentitamente, pubbli-
chiamo un frammento di coppa (?) di impasto « ceretano » (misure massime 
cm. 8 x cm. 6,5) conservato in una collezione privata.

[---] Sahvna [—]

L’iscrizione è incisa con ductus destrorso; le lettere, angolose, sono di tipo 
arcaico: h con i tratti verticali che si prolungano al di sopra ed al di sotto dei 
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tratti obliqui; v con barre molto oblique; n con primo tratto più lungo dei suc-
cessivi. Molto probabilmente ci troviamo di fronte ad una iscrizione simile a 
quella, ugualmente su coppa di impasto, proveniente da Cerveteri, con riscrizione: 
rat karkanas Qahvna (TLE 64).

Per la parola Oahvna, attestata anche nelle forme fìapna e Qafna vedi G. Buo- 
NAMici, in St. Etr. I, 1927, p. 487 sgg. e in St. Etr. IX, 1935, p. 341; cfr. anche 
Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 612.

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

PARTE II B

(Correzioni ad iscrizioni rinvenute prima del 1962)

Vo l s in ii

Grazie alle ricerche del Sig. F. T. Buchicchio è stato possibile rintracciare 
un calco cartaceo del bollo su tegula menzionato da G. F. Ga mu r r in i, in Not. 
Scavi 1882, p. 264. Il calco si conserva, in cinque copie, nel manoscritto di
E. Stevenson custodito nella Biblioteca Vaticana, Cod. Nat. Lat, 10.570, foglio 
109, con accanto la didascalia: « Mattone fino con grano di pozzolana erto 
0,032 / trovato insieme coi 17 cippi al Poggetto ac/canto alla rocca del Castello ». 
Si rileva dal calco che il bollo, conservato per 0,102 di lunghezza è alto 0,023, 
con lettere alte mm. 15 circa. Il ductus è da sinistra verso destra. La lettura 
esatta è

[—Jurs : aplus

Per l’integrazione [veld Jurs : aplus si veda St. Etr. XXXV, 1967, p. 562.

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

Or ig in is in c e r t a e (Museo di Viterbo)

Cippi conservati nei Magazzini del Museo di Viterbo. La loro provenienza 
precisa è ignota, nè si conosce l’anno del loro rinvenimento; facevano parte della 
collezione Rossi Danielli. Per quanto le epigrafi siano latine, la loro presenza 
in questa Rivista si giustifica poiché sono incise su monumenti tipologicamente 
etruschi, (v. CIL XI, 3023, 7462).
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1. Cippetto di nenfro a base parallelepipeda su cui si innesta una colonnina 
cilindrica. Alt. m. 0,26; base: 0,10x0,14x0,9.

L’iscrizione è incisa sulla faccia anteriore (alt. lett. mm. 25-30) (tav. XLI, 7).

L. Fabr(icius)

2. Cippetto di nenfro del tipo a colonnetta su base parallelepipeda (0,20 x 
0,12 x 0,17). Manca la colonnetta.

L’iscrizione è incisa su due righe in un campo rettangolare ricavato nella 
base (alt. lett. mm. 30-40) (tav. XLI, c).

P. Fabric(ius)
P. f. v(ixit) a(nnos)
XX

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

PARTE II C

(Iscrizioni edite fuori della Rivista)

1 - Μ. Pa l l o t t in o , in AC XIX, 1967.

Lamina di bronzo proveniente dalla zona intorno al tempio A di Pyrgi; 
manca il lato destro per una lunghezza imprecisabile. L’iscrizione presenta la pun-
teggiatura sillabica e sembra più antica delle iscrizioni finora rinvenute, (seconda 
metà VI sec. a. C.).

e.ta ftesa.n e.tras. u.niiaQi:ha [—] 
fiutila fina e.tias. a.calia [—] 
§anay,.vilus. caZar.naia [—]

2 - A. Bu c k n e r , in Gestalt und Geschichte. (Festschrift Schefold) Bern, 1967. 
Oinochoe di bucchero con decorazioni graffite, databile alla seconda metà del 
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VII sec. a. C. Fac-simile e fotografia piuttosto cattivi. La lettura è quindi succet- 
tibile di cambiamenti.

mi mulu an\_~\a'ftnakasi

3 - G. Μ. A. Ha n f ma n n , in Master Bronzes from the Classical World, Fogg 
Art Museum 1967, p. 183 n. 187.

Bronzetto raffigurante un giovane orante datato al III-II sec. a. C. Sul bordo 
del mantello:

vel matunas turce

Sul mantello all’altezza del glutei:
lur : mutla x x / era

L’iscrizione sia per il nome del dedicante (St. Etr. XXXIV, 1966, p. 224 sgg.) 
che per la paleografia può definirsi ceretana.

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

PARTE III

(Note e commenti)

Vo l s in ii

Commento all’iscrizione edita in I A, n. 12 (p. 201 n. 12).

Il bollo putina ceizra acil è certamente la firma del fabbricante: l’equiva-
lenza acil = opus non suscita più alcun dubbio, dopo le recenti precisazioni di 
R. Pf is t e r , Etruskische Töpferstempel, in St. Etr. XXIII, 1954, p. 263 sg.,
K. Ol z s c h a , Etruskisches ACIL, in St. Etr. XXIX, 1961, p. 155 sg., A. J. Pf if f ig , 
St. zu den Agram. Mumienbinden, 1963, p. 39. La parola figura su quattro iscri-
zioni, TLE 566; TLE 196; CII, I, 440; TLE 342: le ultime tre sono sicu-
ramente dei marchi di vasaio (Pf is t e r , loc. cit.). La nostra iscrizione presenta 
tuttavia una difficoltà in quanto acil, negli esempi fin qui dimostrati, è prece-
duto dal genitivo o, nel caso di ruvfil acil (CII, I 440), da una forma di carattere 
aggettivale (Pf is t e r , op. cit., p. 276 Ol z s c h a , op. cit., p. 156: « von Rufius 
herrührend »). Ma acil si riscontra parecchie volte nella Mummia di Zagabria, 
senza verbo di modo finito e accompagnato da complementi all’infinito, con il 
significato probabile di opus<iesf> (Ol z s c h a , op. cit., p. 160 sg. e Studien 
über die VII. Kolumne der Agram. Mumienbinden, in St. Etr. XXX, 1962, 
p. 182 sg.). Si può senza dubbio ritenere che voglia significare qui opus<_fecit^> 
(cf. acil hece dell’ipogeo dei Volumnii, TLE 566).

Il gentilizio putina conferma l’interpretazione, incetta, di Danielsson per 
l’iscrizione di un’urna di Chiusi (CIE 2166): vi veru (pu)mpus putinas lautni, 
e rende inutile la correzione proposta da Ve t t e r  (Oie etr. Personennamen leOe, 
leÿi, etc..., Jahres, XXXVII, 1948, Beiblatt, p. 104 cf. Rix, Das etr. Cognomen, 
p. 285, n. 13): puntnas secondo CIE 2875 larGi: tifi: - puntnas e le forme latine 
Pontius e Pontia (CIE 2638; 1078 e 1079, tutte queste iscrizioni provengono 

17.
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dall’Ager Clusinus). Da rilevare che CIE 3203 recava forse anche il nome di 
putina. Sui gentlizì recenti formati su questa radice put Ils, ved. G. Co l o n n a , 
St. Etr. XXXV, 1967, p. 567.

Ceizra non ha, a mia conoscenza, alcun esempio. Sono stato colpito fin dal-
l’inizio dalla sua consonanza con il nome della città di Caere, tale e quale ci è 
stato tramandato da Verrio Flacco, Schol. Ver on, Verg. Aen. X, 183: Cisra, 
ed anche dalla lamina d’oro punica di Pyrgi: Kysri’ trascrivendo * Chaisrie o 
* Chaisraie (G. Ga r b in i, in A.C. XVI, 1964, p. 69). Nella nota Caere, Caerites, 
Caeretes in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 547, M. G. Tibiletti Bruno postula la for-
ma intermediaria * Keisra per spiegare il passaggio a cisra. Questa forma, a parte 
la sonorizzazione, che è perfettamente naturale, è la stessa della nostra iscrizione. 
La parola — di cui bisognerebbe poter precisare il valore grammaticale — potreb-
be indicare l’origine del nostro putina o il suo indirizzo, il luogo dove esercitava 
la sua attività? Noto a Caere il nome di ban. puntinai. a. s(ey,) (CIL XI, 7654, 
Via sepulcralis I. Lettura, come si vede, incerta). Il latino Pontius vi è attestato 
più volte (St. Etr. XXXV, 1967, p. 558 nn. 17 e 18).

Comunque il nome etrusco della città di Caere risale a una base largamente 
documentata nell’onomastica dell’Italia antica (Co l o n n a , St. Etr. XXXV, 1967, 
p. 28).

Ma ceizra deve, ad ogni modo, essere accostato al gentilizio, attestato al 
femminile, cezrtlial (gen.), caezirtli (nom.), in una tomba vicino a Chianciano, 
dove si trovano appunto, Pontius e Pontia (CIE 1075 - 1082 = CIL XI, 2190- 
2195). Una di queste iscrizioni (CIE 1077 = CIL XI, 2193), stranamente etrusco-
romana, porta

fpl A Al I A · CA Hz I RTH · Po a/+A£

in cui l’incisore della lapide ha esitato fra la scrittura etrusca e la latina, e che 
s’ignora se bisogna leggere come Bormann pontas, che potrebbe essere il genitivo 
etrusco del maschile punt(n)a, o — piuttosto — come Danielsson, pontias (con 
legatura), che sarebbe il gen. latino (arcaico) di Pontia. L’accostamento è interes-
sante. * c(a)ez(i)rtle (cfr. ancora cezartle, CIE 708 e forse cez(r)t(les), CIE 710), 
c(a)ez(i)rtli si scompongono in ogni modo in cezr -+- tl-eli (cf. ceris-tli, CIE 
2036 sg.: cors-dle, cors-tli, CIE 2058 sg.; Sc h u l z e Z.G.L.E., 136). Questo nome 
è evidentemente da accostare al cognomen latino Caesar (cfr. Mu l l e r -De e c k e I, 
p. 481). Sul suffisso -tie cfr. Pa l l o t t in o , E.L.E., par. 78 sg.

Be r n a r d  Lio u

Postilla

Il nuovo testo volsiniese si aggiunge alla serie di marchi impressi su vasi di 
cui si ha ormai una notevole documentazione.

Nell’elenco che segue ho cercato di enucleare le « firme » sinora note su una 
classe vascolare riconosciuta dal Beazley (E.V.P., p. 252 sgg.) costituita da askoi. 
È chiaro che non si ha alcuna pretesa di completezza per quanto riguarda il nu-
mero degli oggetti.

A. atrane 1) CII 357 bis (Volterra); 2) CII 1918 (Perugia); 3) CII 2173 (E.V.P., 
p. 276 n. 14?) (Vulci); 4) CII 2032 ter a (Sovana); 5) CII, I, 382 (Viterbo); 
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6) CII, I, 383 (Viterbo); 7) E.V.P., p. 275 η. 4 (Mus. Firenze); 8) E.V.P., p. 275 
η. 5 (Mus. Zurigo); 9) E.V.P., p. 276 η. 18 (Louvre)
B. atrcmes 1) Ga mu r r in i, App., 750 (= E.V.P., p. 277 η. 8) (Sovana); 2) E.V.P., 
p. 276 η. 19 (= Not. Scavi 1885, p. 245) (Orbetello); 3) St. Etr. XXXII, p. 164 
(Vulci).
C. atranesi 1-2) Cil, 357 (= E.V.P., p. 277 nn. 6 e 7) (Volterra); 3) CII 1918 bis 
(Perugia); 4) CII 798 (= E.V.P., p. 276 n. 17) (Chiusi)
D. au afles acil 1) TLE 342 (= Not. Scavi 1885, p. 245) (Orbetello)
E. leûe 1) Ga mu r r in i, App., 42 (Firenze?); 2) Ga mu r r in i, App., 109 (Arezzo); 
3) NRIE 178 (Fiesole); 4) E.V.P., p. 276 n. 21 (inc.)
F. vel numnal 9 esemplari, cfr. St. Etr. XXXV, p. 000 sg.
G. Qancesca numnal acil 1) TLE 215, (Bolsena).
H. precu 1) CII I, 370 (Orvieto); 2) NRIE 710 (= Not. Scavi 1885, p. 245 
(Orbetello); 3) E.V.P., p. 276 n. 7 (inc.).
I. pultuces 1) Ga mu r r in i, App., 923 (E.V.P., p. 276 n. 2) (Roma); 2) CII, I, 
452 (= E.V.P., p. 277 n. 3) (Orvieto)
L. pultucesi 1) E.V.P., p. 275 n. 6 (Sovana).
M. ruvfil acil 1) CII I, 440 (Tarquinia).
N. ruvfies acil 1) E.V.P., p. 375 n. 2 (Orbetello); 2) CII III, 352 (Vulci) 3) 
E.V.P., p. 275 η. 1 (Vulci); 4) E.V.P., p. 275 n. 2 (Tarquinia); 5) E.V.P., p. 275 
η. 1 (inc.).

Come si può vedere dalla carta di distribuzione (fig. 1), se si vuole dar fede 
alle frequenze, i maggiori acquirenti di questi vasi si localizzano a Vulci, Sovana 
e Orbetello (quattro esemplari ciascuno). L’identificazione della fabbrica non può 
comunque stabilirsi sulla semplice base delle presenze, poiché molti sono gli esem-
plari, editi e inediti, sprovvisti di bollo; può aiutare, piuttosto la grafia e il tipo 
di onomastica che appare nei testi.

Da un punto di vista « grafico » i nomi hanno un aspetto « settentrionale », 
ravvisabile nella forma genitivale -s/-ii, tipica dell’area settentrionale dell’Etruria 
(cfr. Pa l l o t t in o , E.L.E., p. 23; Id e m, in Boll. Arte XLIX, 1964, p. 115 sg.). 
L’esame onomastico si può fare per i gentilizi atrane, afle, numna. precu, ruvfie, 
essendo gli altri nomi servili, atrane è noto in Etruria settentrionale (CIE 3415, 
3426; escludo un valore onomastico del termine nelle lamine di Pyrgi); afle è 
attestato massicciamente nella zona di Perugia (cfr. H. Rix, Das etruskische Co-
gnomen, 1963, ρ. 204: gentilizio in CIE 3906-10, 3912, 3914, 4118); per numna 
cfr. St. Etr. XXXV, 1967, p. 000; per precu cfr. CIE 91, 2593, 3650, 3652, 4116, 
4549, in maggioranza dalla zona di Perugia; per ruvfies l’attestazione è esclusiva 
dell’Etruria Meridionale (cfr. CII III, 333 da cui 332, 336, Musarna): si consi-
deri comunque che il nome a Perugia ha infinite varianti grafiche (Rix, op. cit., 
p. 199 sgg.).

Di conseguenza la fabbrica di questa classe ceramica dovrebbe porsi nel- 
1’Etruria settentrionale, più probabilmente nella zona di Perugia-Arezzo, anziché 
a Bolsena, come è stato proposto (St. Etr. XXXV, 1967, p. 561). Rimane comun-
que la possibilità che i bolli ruvfies distinguano una fabbrica dell’Etruria meridio-
nale, anche in considerazione della finale -t anziché -s.

I bolli su askoi di questa classe si presentano dunque in questi tipi di for-
mule, 1) nome dell’artigiano al nominativo, 2) nome al genitivo, 3) nome al geni-
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tivo seguito da acil=opus. Del secondo tipo si hanno attestazioni anche su bolli 
d’anfora di Bolsena (cfr. St. Etr. XXXV, 1967, p. 519 e qui p. 198). A que-
sto tipo di formula se ne può aggiungere un’altra, sempre conosciuta a Bolsena, 
dove il fabbricante, prima della cottura del vaso, ha inciso oltre ai tria nomina,

fig. 1. Frequenze dei bolli di askoi tipo « Ruvfies group ».

anche il luogo di fabbricazione (velsnalfti, cfr. St. Etr. XXXIV, 1965, p. 316 sgg.). 
Tutti questi tipi di formule trovano « calchi » piuttosto evidenti nella ceramica 
calena (cfr. De g r a s s i, Inscr., 1214 sgg.).

Tutta questa premessa era necessaria per introdurre lo studio della nuova 
« firma ». Essa infatti presenta tali caratteristiche da non potersi inserire imme-
diatamente in uno dei « tipi » che abbiamo distinto.

putina trova confronti in campo onomastico: CIE 2166, però, preso in con-
siderazione dal Liou, esclusa la lettura di Vetter, assai improbabile, può leggersi 
agevolmante puntias·. dopo la « seguono due tratti avvicinati a dopo uno spazio 
largo, altri due tratti vicini, il primo dei quali è tagliato da una sbarra obliqua 
— l’attacco con l’altro tratto verticale, che giustificherebbe una lettura n è infat-
ti tratteggiato nel facsimile del CIE — puntias andrebbe allora connesso con 
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Pontius ecc. Indipendentemente da questa iscrizione, una forma onomastica putina 
è pensabile sulla base di putnas (Be a z l e y , E.V.P., p. 24 n. 17, inizi V secolo) 
e della forma, forse onomastica, putneqa'/u (St. Etr. XXXV, 1967, p. 561, inizi 
VI see.). L’onomastica latina offre una migliore documentazione: Putinius, pro-
babile equivalente di put(i)na, è postulato dal toponimo Putignano, che presup-
pone il gentilizio Putinianus, e dal gentilizio Potinius (Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 215) 
per altro accostabile al nome della dea Potina. Si tengano inoltre presenti Buttius 
(CIL XI, 1987, Benevento) e l’osco Buttis (Ve t t e r , Hdb. It. Dial., ρ. 5 c. 3) e il 
gentilizio Bottius, ritenuto d’origine celtica (Ha l d e r , Altkeltischer Sprach., I, p. 
496). Da un possibile * putie (Bottius / Buttius} si può allora ottenere * putie- 
na > putina (cfr. spuriena > spurina, ecc.).

La presenza di questo nome su un vaso può però far preferire la sua appar-
tenenza alla sfera ben nota di quelle voci connesse ai nomi di vasi o a bevan-
de (cf. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XVII, 1943, p. 351). putina può avere due diffe-
renti origini: può essere derivato in -na da un’ipotetica forma * putì-, da ricon-
nettere con * pule (come supina e suftt), oppure un imprestito greco di βυτίνά, 
πυτίνη. La sua somiglianza con il termine putiza arcaico (V see.), generalmente 
considerato un nome di vaso al diminutivo (per diversa interpretazione cfr. G. Co -
l o n n a , in St. Etr. XXXV, 1967, p. 567, ma vedi anche Pa l l o t t in o , Etr. “ p. 426), 
fa anzi postulare la base comune * putì cui si accennava prima. Che putiza sia 
un diminutivo da putere, sia questo o no un nome di vaso, è difficile a spiegarsi: 
da putere, infatti, non deriverebbe un diminutivo putiza, come vorrebbe Colonna, 
ma piuttosto un * put er (e) za, analogamente a quanto avviene nei prenomi ter-
minanti in vocale: aulza da aule, larQiza da lardi (cfr. Rix, op. cit., p. 248).

I confronti con i nomi propri putle e pudenes (Co l o n n a , art. cit.} sono molto 
più improbabili (nel secondo l’aspirazione all’interno non è spiegabile attraverso 
alcuna analisi comparativa); i confronti con puntnas e forme simili, citati dal 
Liou (l’iscrizione di Cerveteri, dopo mia autopsia per il CIE I, 4, va letta 
x x γηαι. a. s} possono invece trovare una spiegazione rispetto a putina·. esiste cer-
tamente un fenomeno di nascita nasale di fronte a gruppi sorda/aspirata + nasale 
(ad. es. cecna (CIE 1995, 5234) cencna (CIE 262, 1993-4; TLE 447), vedna (2534) 
vendna (3718, 4156, 4332); patna (St. Etr. XXXIV, 1966, p. 316), pantna (530- 
32, 4674), ma per giungere a puntna bisognerebbe supporre putina (Il secolo 
a.C.), putna (V secolo a.C.) e *puntna.

In ceizra bisogna forse identificare lo stesso nome dato dagli Etruschi a Caere. 
Premesso che il nome antico della città deve essere stato * K./ch(a)isra (M. G. Ti- 
b il e t t i Br u n o , in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 567 sg.; G. Co l o n n a , in St. Etr. 
XXXV, 1967, p. 27 nota 82) e che nel IV secolo esso serve di base al gentili-
zio ^aireals (TLE 321), qui ci sono da notare la mancata aspirazione, nota in 
neoetrusco in posizione iniziale e il passaggio r > z: quest’ultimo è noto in posi-
zione iniziale (Pa l l o t t in o , E.L.E., p, 23) e in posizione finale (Μ. Cr is t o f a n i, 
in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 348), ma poprio a Bolsena anche all’interno della 
parola in unione con la liquida (cf. fuflunzl per fuflunsl). Il nome di Caere inse-
rito in una formula di questo genere è comunque poco spiegabile, poiché se si 
ammette che putina è il nome del vaso, bisogna supporre che il secondo nome 
dell’iscrizione sia il nome del fabbricante (per gentilizi formati sulla base del nome 
di Caere Μ. Pa l l o t t in o , in Scritti Nogara, 1937, p. 254 sg.). In considerazione 
di gentilizi come farina, che trascrive fedelmente il nome della città, tale inter- 
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prelazione potrebbe trovare una sua giustificazione.
L’ipotesi che aggiungo a quella del Liou, verrebbe dunque a interpretare 

l’iscrizione come « vaso opera (di) Ceizra », supponendosi che in ceizra sia stata 
tralasciata la desinenza, e che acil corrisponda effettivamente a opus (che acil hece 
possa corrispondere a opus fecit e che qui sia sottinteso, rimane congetturabile). 
La possibilità che putina sia un gentilizio, trova un ostacolo anche nel fatto che 
in ceizra non credo si possa riconoscere un prenome corrispondente al Caesar 
lat. (ved. J. Ka ja n t o , The Latin Cognomina, 1965, p. 60), poiché l’attestazione 
è troppo isolata. Tutto il problema è d’altronde reso difficile dalla diffusione in 
campo nomastico della rad. Cais- (Co l o n n a , art. cit., p. 27).

La formula così intesa non trova corrispondenti «calchi»: i nomi di vasi 
sono per solito inseriti in formule arcaiche (VII-V secolo), quando si tratta di 
oggetti forse legati al culto e al possesso di una determinata persona (v. anche 
Co l o n n a , infra). È comunque da ricordare che anche in classi vascolari recenti, 
quelle dei « Pocola », il nome dell’oggetto che potrebbe essere omesso — sarebbe 
infatti sufficiente il nome della divinità cui la coppa appartiene al genitivo — è 
nella maggior parte dei casi presente (v. EAA VI, p. 256 con elenco delle iscri-
zioni).

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

Vo l c i

Commento all’iscrizione edita in IA (p. 203).

Il vaso costituisce un unicum dal punto di vista epigrafico, sia per l’Etruria 
che per il mondo greco. La formula dedicatoria con il verbo mul- si adatta sia al 
culto divino (es. le iscrizioni di Velo) sia al culto dei defunti (basti citare le stele 
funerarie di Vetulonia e del Volterrano). Lo stato di conservazione, eccellente 
se rapportato alle dimensioni dell’oggetto, depone decisamente a favore della se-
conda possibilità, già di fatto documentata nel territorio da alcune dediche vasco-
lari (St. Etr. XXXI, 1963, p. 203 e XXXIV, 1966, p. 353 sg.). La destinazione vo-
tiva del vaso è in questo caso primaria, dato che l’iscrizione è stata realizzata 
prima della cottura. Un caso analogo si verifica a Veio per una kylix etrusco-
corinzia, che reca la formula dedicatoria dipinta a grandi lettere nel fregio [Not. 
Scavi 1930, p. 321, fig. 43). È naturalmente possibile in questi casi che il dedi-
cante si identifichi con il vasaio, ma poco probabile a causa della relativa fre-
quenza degli esempi (TLE 429, 769; St. Etr., cit., p. 395, ecc.). Meglio è pen-
sare ad iscrizioni apposte per commissione, come nel gruppo Spurinas.

muluvanice. Interessante l’uso già in epoca così antica, sia in questa parola 
che in vele^nice, di ce in luogo di ke, come si verifica prevalentemente nell’Etru- 
ria meridionale (G. Gia c o me l l i, in St. Etr., cit., p. 254 sgg.).

piana. Questo prenome maschile era finora attestato soltanto da due iscrizioni 
vascolari arcaiche: mi pianas plenianas (or. inc.: Cll, 3 Suppl., 408; J. Po u pe ’, 
Les aryballes de bucchero imitant des modèles protocorinthiens, in Etudes Êtrusco- 
Italiques, 1963, p. 249 sgg., n. 34, tav. XXV, 4) e mi maca (o mata) piianes (Sues- 
sula: TLE 15). La forma pia, letta dal Micali sotto il piede di un’anfora attica 
a figure nere forse da Vulci (Storia degli antichi popoli italiani, III, 3" ed., 1849, 
p. 131, tav. LXXXV; CII 2673), dovrebbe essere greca, essendo dipinta, ma l’alfa-
beto non sembra attico. È probabile, secondo un’ipotesi suggeritami da C. de Si- 
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mone, che piana sia sopravvissuto in età recente come « Vornamegentile » nella 
forma * pina (cfr. a Tarquinia pinaial di CIE 5433 e pinies di St. Etr. XXX, 
1962, ip. 285 sgg., nonché i lat. Pineius e Pinius). Per il rapporto piana > * pina 
si veda ad es. spuriana > spurina, apiana > apina, ecc.

veleQnice. È certamente il gentilizio di piana, finora documentato nelle forme 
veleQna (TLE 760, or. ine.; CIE 773, Montepulciano; 2110-11, Chiusi), veliQna 
(CIE 73, Volterra; 3904 e 4528, Perugia), veliöana (CIE 1632-34, Città della 
Pieve; 4559, Perugia), veleria (femm.) (CIE 3638 e 4329, Perugia: cfr. anche 
3676 e 4271), con i corrispondenti latini Veletius, Velitius (Sc h u l z e , Z.G.L.E., 
p. 259 sg.). Che si tratti di un ampliamento della base vel- (e non di una voca-
lizzazione anaptittica di feZ6-) è assicurato dalla omogeneità di documentazione, 
sia in epoca arcaica (oltre alla nostra, anche TLE 760) che recente, nonché dal 
confronto con forme come vipiQenes (TLE 286). Assai imbarazzante il cumulo 
dei suffissi -na e -ice (cfr. forse uitanices di TLE 209). L’esistenza di un formante 
-ce, attivo in campo onomastico, è stata ripetutamente affermata (da ultimo
F. Sl o t t y , in St. Etr. XVIII, 1944, p. 178, nota 49, e in Etr. Beiträge, pp. 143, 
nota 78, e 196). Che non si tratti in ogni caso di un vero diminutivo sembra 
mostrato dal prenome larice (da * lar, gen. larus}. Tutta la documentazione al 
riguardo andrebbe però riesaminata per giungere a conclusioni attendibili.

Cronologia. Sia la forma che la decorazione del vaso, ispirate ad un gusto 
chiaramente emanante dalla « Fossakultur », sono tipiche ed esclusive dell’area 
vulcente (le uniche provenienze accertate sono Vulci e Poggio Buco). Gli esem-
plari più antichi vengono da tombe a fossa di Vulci, ancora fortemente legate 
alla facies del villanoviano evoluto (St. Gs e l l , Fouilles dans la necropole de Vul-
ci, 1891, p. 367 sg., forma 11). Con raffermarsi della cultura orientalizzante il 
tipo si stabilizza in forme assai elaborate, di cui una buona esemplificazione è 
fornita dalla intatta tomba del Carro di Bronzo, recentemente scoperta a Vulci 
(G. Sc ic h il o n e , in Arte e civiltà degli Etruschi, Torino, giugno-luglio 1967, 
p. 25 sgg.; i vasi del tipo a p. 37 sg., nn. 43 e 44). Si possono distinguere in 
questo periodo numerose varianti di bottega, come quella ad anse semplici e 
costolature lunate contrapposte nello spazio soprastante (E. Ha l l  Do h a n , Italie 
Tomb-groups, 1941, p. 91, tav. XLVII, 1-2; Jahrb. XV, 1900, p. 174, fig. 18). 
La stragrande maggioranza degli esemplari conosciuti si data nella fase antica 
del periodo orientalizzante, in associazione con ceramica protocorinzia (v. ad es.
G. Ma t t e u c ig , Poggio Buco, 1951, passim). Alla fase recente vanno attribuite 
sporadiche sopravvivenze nettamente semplificate nella decorazione (ad es. Jahrb., 
cit., p. 181, tomba XXIII; Not. Scavi 1896, p. 270, fig. 4).

Il nostro esemplare è strettamente imparentato ai due provenienti dalla cita-
ta tomba del Carro di Bronzo, tanto da poter avanzare l’ipotesi di una medesima 
bottega. Questa circostanza permette un sicuro ancoraggio cronologico, che sop-
perisce in parte alla mancanza di dati di scavo. La tomba è stata datata in via 
provvisoria dallo scavatore al secondo venticiquennio del VII secolo, consideran-
do che la ceramica fine è rappresentata soltanto da una kylix protocorinzia e che 
manca del tutto il bucchero. Per il nostro vaso si potrà scendere pregiudizial-
mente alla metà del secolo, o al più tardi nel terzo venticinquennio, certo non 
oltre. L’iscrizione va ritenuta con ogni probabilità, nonostante il suo carattere 
« monumentale », come la più antica finora restituita da Vulci. Ad essa si avvi-
cina, anche paleograficamente (si veda la forma della u e della a), l’iscrizione mi 



264 Rivista di epigrafia etrusca

ramudas kansinaia (TLE 332; F. Ma g i, in J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, La raccolta 
B. Guglielmi, 1939, p. Ili sgg., tav. 36).

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

Ma r z a b o t t o

Commento alle iscrizioni edite in I B, pp. 228-230.

Fra l’Appennino e Adria sono assai diffusi nomi propri uscenti in -« al 
« nominativo » e nomi propri in -us / us al « genitivo » (più frequente j : secon-
do il Pallottino, E.L.E., p. 38 § 60, tale grafia è preferita nell’Etruria interna).

Riferisco qui una trentina di esempi da Felsina, Spina e Adria.

Da Fe l s in a  (iss. lapidee):

CII app. 6 = TLE 698: velu[s] (fine V see.);
CII app. 19 = TLE 699: [velus}; venelu[—} (V-IV see.)
TLE 701: vêtus (IV see.)
CII suppl. II, 3 = TLE 700: danyvilus : titlalus (IV see.)

Da Spin a  (fittili):
TLE Hi = G. B. Pe l l e g r in i, La lingua venefica, I, 1967, p. 652, n. 3: 

ekstalus, lettura corretta (IV see.);
TLE 711 = G. B. Pe l l e g r in i, La lingua ven., cit., n. 4: venus pulius (IV see.)
Pe l l e g r in i, L. ven., cit., n. 2: prasalu (IV see.)
TLE 712 = Pe l l e g r in i, L. ven., cit., n. 1: tulalus (IV oppure IV-III see.) 
TLE 715, cfr. Pe l l e g r in i, in Atti S., p. 191, n. 33: atrus (IV-III see.) 
TLE 714: perdus (IV-III see.)

Da Ad r ia  (fittili):

G. B. Pe l l e g r in i, Iscrizioni etrusebe e venetiche di Adria, in St. Etr. XXVI, 
1958, p. 129, XXI.II: ankariu (III-II see.);

ibidem p. 123, XII: estalus (III-II see.)
CII app. 860 — TLE 716 = Pe l l e g r in i, Iss . etr., cit., p. 126, XV: vene- 

lus (III-II see.);
Pe l l e g r in i, L. ven., cit., I, p. 653, n. 8: vendus;
Id e m, Irr. etr., cit., p. 145, XLV: venu (III-II see.)
Id e m, Nuove iscrizioni etrusche e venetiche di Adria, in Studi L. Banti, 

1965, p. 266, LVIII: venus zurtius;
Id e m, Iss . etr., cit., p. 119, VII: viufralus (III-II see.)
Id e m, p. 141, XXXVI: vnou (III-II see.)
ibidem, p. 124, XIII: kepriu (III-II see.)
ibidem, p. 130, XXV: kulsnu (III-II see.)
idibem, p. 125, XIV: kutvalus (III-II see.)
ibidem, p. 119, VI: leiui (III-II see.)
ibidem, p. 139, XXXIII: pevtpafelouriu (III-II see.)
Id e m, Nuove iss., cit., p. 267 seg., LXI: siliu;
ibidem, p. 268, LXII: siliu (gli ultimi due oggetti citati appartengono alla 

stessa tomba);



Parte III 265

Id e m, Iss . etr., cit., p. 115, II: tetialus (III-II sec.)
ibidem, p. 141, XXXVII: titolu [-] (III-II sec.)
ibidem, p. 123, XI: jasiiu (III-II sec.)
Id e m, L. ven., cit., p. 653, nr. 7 (cfr. Id e m, Iss. etr., p. 129, XXIV; Id e m, 

in Spina, cit., p. 190, n. 28): vheturiu, lettura corretta (III-II ο IV ? sec.)
Id e m, Iss . etr., cit., p. 115, III: fuliu (III-II sec.)
ibidem, p. 150, LIV: [—] iiuriu (III-II sec.)
ibidem, p. 149, LIII: [—] sesiu;
ibidem, p. 150, LIII: [—] ialu;
Id e m, Nuove iss., cit., p. 271 seg., LXVII: [—] u.
Aggiungo due iscrizioni lapidee di area ligure.

Da ZlGNAGO (La Spezia):

PID 338 (cfr. p. 631, n. 338 bis) = LIA2 p. 331, ad 141: mezu nemusus 
(non mezenenetnusus!').

Da Bu s c a  (Cuneo):

CII 42 = TLE 721: multibus (VII-VI ? see.).
Un terzo e forse più dei nomi propri delle zone considerate presenta tali 

caratteristiche terminazioni (interessanti anche le copiose formazioni in -alu, cfr.
H. Rix, Das etruskische Cognomen, 1963, pp. 182-84; 191).

A Marzabotto, in particolare, esse sembrano avere quasi la prevalenza sulle 
altre (salvo che altro materiale venendo alla luce non muti le proporzioni).

Ma r ia  Gr a z ia  Tib il e t t i Br u n o

Ca e r e

Commento alle iscrizioni edite in I B nn. 1 e 2, (pp. 249-250).
La comparazione dei due testi mostra con ogni evidenza che spanti è il 

nome, finora ignorato, di questa forma vascolare (cade quindi la possibilità di 
riconoscerlo nella voce veuras dell’iscrizione cerite St. Etr. XXXII, 1964, p. 
106 sgg., incisa su di un piatto identico ai nostri). Siamo pertanto autorizzati ad 
analizzare in:

mi spanti mainala

nuzinaia. È certamente il nome del possessore del vaso, espresso, come spes-
so si verifica in epoca arcaica, con una formula unimembre. Si tratta di un bel 
genitivo arcaico in -aia, del tipo usato prevalentemente per nomi femminili, ma 
talora anche per i maschili (es. mi larQa sari inaia'. È anche incerto se * nuzina, 
altrove non documentato, sia un prenome (da confrontare con licine, karkana, 
piana, pesna) oppure un gentilizio. La formula di appartenenza si adatta ad en-
trambe le possibilità: abbiamo infatti a Caere i tipi mi qutum karkanas (TLE 
63) e mi culnaial ulpaia (Not. Scavi 1937, p. 383: cfr. C. d e Simo n e , in St. Etr. 
XXXIV, 1966, p. 401, nota 26). Dalla medesima base di * nuzina deriva, a se-
guito di un ampliamento in -r, il gentilizio arcaico nuzarnai (CIE 5128, territorio 
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di Orvieto), con i recenti nuzrnei, nuzrni (CIE 2494-2497, da Chiusi). Di fronte 
a questa limitata, ma sicura famiglia onomastica sta l’isolata, e dubbia, testimo- 
nianza di una voce zinaie (TLE 38), con l’ancor più incerto zina di TLE 345. 
In realtà però zinaie sembra essere un appellativo (da collegare con il verbo 
zinacet}, senza escludere la possibilità che TLE 38 vada letto, supponendo che 
i dedicanti siano due: veVùur tulumnes pes(na) nuzinaie mene o t «Z[—]. Da non 
dimenticare infine i gentilizi tardo-etruschi nuste (H. Rix, Das etruschiscbe Co-
gnomen, 1963, p. 199), e nusmuna (CIE 173, 175), nonché i campani Νύσιος, 
Nusius (Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 129, nota 3).

spanti. Questo termine designa evidentemente il piatto, mentre ftafna - ftapna 
(TLE 30, 64, 341, 375, 488: la forma più antica è la prima) è quello che in lin-
guaggio archeologico si dice « ciotola », « patera » (per estensione anche una lu-
cerna a vasca aperta come il « lampadario » di Cortona: TLE 646). La distin-
zione è rispettata costantemente, ed è logico, avendo un valore sostanziale: il piat-

to si riferisce a cibi solidi, la « patera » a liquidi. Praticamente i soli altri nomi 
etruschi di vasi ancorati con altrettanta sicurezza a forme ben definite sono i due 
sinonimi designanti, in epoche successive, la brocca, il vaso per versare: nel VII 
secolo qutun (TLE 28, 63; St. Etr. XXXI, 1963, p. 206 sg.; cfr. il falisco quton·. 
G. Gia c o me l l i, La lingua falisca, 1963, p. 44 sgg.), a partire dalla fine del seco-
lo, pru'/,um (TLE 5, 62). Tutte e tre le forme vascolari citate hanno, come è noto, 
una specifica utilizzazione rituale, e per questo le incontriamo nel testo della 
Mummia: Qapna e prucuna in connessione con libazioni di vino (IX, γ, 1; X, 
22; X, γ, 1), spanza in un passo lacunoso dopo la parola ver sum, che fa pensare 
ad un sacrificio da fuoco (I, 2; cfr. Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XVII, 1943, p. 
355). spanza è certamente diminutivo di spanti, così come Sapnza, pure presente 
nella Mummia (A. J. Pf if f ig , Studien zu der Agramer M-umienbinden. 1963, 
p. 54, nota 151), lo è di Qapna (per il passaggio * spantza > spanza cfr. 
* arnftza > arnza). Un parallelo ancora più calzante sarebbe fornito da venza, se 
si potesse dimostrare che è il diminutivo non di venel, ma del rarissimo preno-
me venfti portato da un personaggio della tomba François di Vulci (TLE 299). 
Resta infine da ricordare l’adattamento della parola a funzioni onomastiche, at-
traverso una tematizzazione in -u, documentata in epoca recente dal gentilizio 
spantu di Tarquinia (TLE 127).

L’esame della parola all’interno dell’etrusco non esaurisce la sua esegesi, 
poiché esiste una precisa connessione esterna, che costituisce il dato più rilevante, 
anche sul piano storico, fornito dalla nuova iscrizione. L’etrusco spanti infatti è 
formalmente identico ad un appellativo umbro, che ricorre in un passo delle 
Tavole di Gubbio (III, 34 e IV, 2: cfr. spantimar di III, 33 e l’agg. spantea 
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di II, 30). L’ipotesi di un imprestito dall’umbro, e non viceversa, è garantita 
dalla corrispondenza della voce etrusca ad una forma umbra declinata all’accusa-
tivo sing., come nel caso di cletram (y. K. Ol z s c h a , Confronti di parole etrusche 
e umbre, in St. Etr. XXIX, 1961, p. 482 sg.). Che il nome così recepito sia atto 
a produrre diminutivi è mostrato dal caso di ley.tumuza (TLE 761). Nelle Tavole 
spanti- è applicato come termine tecnico ad una parte dell’altare, suddivisa in tre 
settori (oltre ad uno spanti semplice abbiamo un etrama spanti e un tertiama 
spanti), sui quali è prescritto di compiere successivamente il taglio delle carni 
dell’animale ucciso, dopo avere acceso il fuoco sull’altare. Che si tratti di un

piano orizzontale, anzicché di una parete dell’altare (come ritiene A. J. Pf if f ig , 
Religio 1 gavina, 1964, p. 95 sg.), è stato già convincentemente dimostrato 
(N. Or s i, Ubicazione e ricostruzione dell’ara italico-etrusca, in St. Etr. XVI, 1942, 
p. 211 sgg.: cfr. già G. De v o t o , Tabulae Iguvinae1, 1940, p. 240). Meglio però 
che ad una piattaforma di base, che avrebbe reso l’operazione assai scomoda, è 
il caso di pensare, dopo la scoperta degli altari di Lavinio — i primi altari arcaici 
dell’area etrusco-italica di cui si conosca la terminazione superiore — all’ampio 
piano rialzato circondante da tre lati l’incavo del fornello (F. Ca s t a g n o l i, Sulla 
tipologia degli altari di Lavinio, in B. Comm. Arch. LXXVII, 1959-60, p. 10 sgg., 
nota 23; dalla fig. 2 di questa nota deriva la veduta qui pubblicata, in cui per 
comodità del lettore abbiamo indicato con puntinato la superficie attribuita ai tre 
spanti) (fig. 2). Il termine ha dunque nelle Tavole una accezione differenziata da 
quella delle iscrizioni etrusche, ma nello stesso tempo tutt’altro che inconciliabile 
semanticamente, se consideriamo il concetto di superficie piana, espansa in larghez-
za (cfr., tra le diverse etimologie proposte, quella richiamante al lat. spatium). 
Precisare ulteriormente il rapporto è difficile. Probabilmente, anche tenendo con-
to dell’alta cronologia delle iscrizioni etrusche (VII secolo), il nome è passato 
dal piatto ai ripiani dell’altare, che fungevano da tagliere e da appoggio per le 
carni destinate al sacrificio, usurpando il ruolo tradizionale delle lances.

Nel quadro dei rapporti umbro-etruschi l’imprestito ora accertato assume una 
particolare importanza, sia per la sua dimostrabile antichità, sia perché implica 
in particolare un contatto di Caere con il mondo umbro, finora insospettato (v. 
però le mie osservazioni sugli interessi ceretani verso Orvieto in età arcaica in 
St. Etr. XXXV, 1967, p. 22 sgg.). Esso serve ad integrare la nozione dell’apertura 
della città verso il mondo sabellico, documentata nel VII-VI secolo da taluni 
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gentilizi di estrazione osca come vestiricina (C. d e Simo n e , in St. Etr. XXXII, 
1964, p. 207 sgg.) e peticina (Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XXXV, 1967 p. 564).

Cronologia. La tomba era del tipo a cameretta ipogea priva di banchine. Il 
corredo, integralmente esposto nel Museo Nazionale di Cerveteri, comprende le 
seguenti voci:

1. una kotyle e sei skyphoi protocorinzi (fig. 3, 6-7; tav. LXVIII);
2. un aryballos globulare di grandi dimensioni, interamente verniciato con 

filetti bianchi sovraddipinti sul bocchello, sulla spalla e sopra il piede (fig. 3, 5);
3. un aryballos a collo alto, acromo (fig. 3, 4);
4. un1 oinochoe di tipo cumano, con coppia di serpenti intrecciati sul ventre 

e costellati punti bianchi sovraddipinti, fregio di trampolieri sul collo (argilla 
chiara coperta da leggerissima ingubbiatura) (fig. 4);

5. tre piccoli vasi di bucchero a pareti piuttosto spesse e superfice ben luci-
data, in parte arrossata per effetto di cottura: sono una kylix, un’anforetta a spi-
rali ed un attingitoio (fig. 3, 1-3);

6. un anforone italo-geometrico su alto piede con fregio d. aironi (forma Ric-
ci 29: cfr. Mon. Ant. Line. XLII, 1955, tavv. d’agg.);

7. tre piatti italo-geometrici con fregio di aironi (Ricci 184);
8. due anforoni di impasto rosso su basso piede, con decorazione a trian-

goli pieni dipinti in bianco, e in uno dei due un fregio di pesci (simili a Ricci 29);
9. un grande sostegno traforato con olla a costolature, di impasto (Ricci 5 

e 6);
10. due anforette di impasto a spirali (Ricci 32);
11. due anforette di impasto con costolature verticali sul corpo (simili a 

Ricci 33);
12. otto calici di impasto con solcature orizzontali (Ricci 162);
13. tre kyathoi di impasto (Ricci 93);
14. una brocca di impasto;
15. una coppetta su piede di impasto (Ricci 168);
16. undici piatti di impasto del tipo di quello con l’iscrizione qui pubblicata 

(Ricci 182 e 183) (fig. 1);
17. un’olla biansata di impasto (Ricci 42);
18. un dolio di impasto;
19. 62 fusaiole di impasto, resti di una fibula bronzea a sanguisuga, anellini 

di pasta vitrea e resti di brattee d’oro.

Nella sequenza cronologica dell’orientalizzante antico di Caere la nostra tom-
ba si accosta alle tombe più antiche fra quelle in cui appare il bucchero, come 
la nicchia destra della t. 2, la nicchia destra della Regolini-Galassi (così come 
ricostruita dal Pareti), la t. II del tumulo della Nave e la III di quello di Mon-
tetosto (inedite a Villa Giulia). Apparentemente più antiche sono le tombe, 
semipogee e no, in cui manca del tutto il bucchero, come i nn. 2, 11, 66, 78, 
79, 81, mentre certamente più recenti sono quelle in cui è presente la ceramica 
italo-geometrica a fasce serpeggianti, come la t. Giulimondi e la t. 75 (cfr. G. Co -
l o n n a , in AC XVI, 1964, p. 8, nota 46), nonché i vasi di bucchero di grandi 
dimensioni. Volendo proporre una data occorre rifarsi alla ceramica di importa-
zione e alle sue imitazioni. L’oinochoe n. 4, di ottima fattura, è quasi certamente 
di produzione cumana (cfr. i due esemplari recenziori, ma della stessa bottega,
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Mon. Ant. Line. XXII, 1913-14, tav. XXXI, 2 e E. Po t t ie r , Vases du Louvre, I, 
tav. 34, D 62). Per i riempitivi e soprattutto per il fregio di trampolieri, ben diver-
so da quello delle kotylai PCM (es. K. F. Jo h a n s e n , Les vase sicyoniens, 1923, 
tav. XVII, 1; C. Br o k a w , in Essays in Memory of Karl Lehmann, 1964, p. 53, 
fig. 5), essa si ispira a modelli del PCA (es. Mon. Ant. Line., cit., tav. XXXV, 1; 
cfr. Jo h a n s e n , op. cit., p. 22). L’aryballos n. 3, presente a Caere anche nella t. 2 
(Mon. Ant. Line. 1955, c. 219 sg., fig. 3) e nella t. Giulimondi (L. Pa r e t i, La 
tomba Regolini-Galassi, 1947, p. 404, n. 490, tav. LXI a sin. in mezzo), si trova 
a Cuma associato ad aryballoi globulari (Mon. Ant. Line. 1913-14, cc. 224 e 314, 
tav. XLIX, 3). Si tratta forse di una imitazione cumana di prototipi rodii (K. F. 
Jo h a n s e n , Exochi, 1958, p. 161 sgg.), frequentemente importati a Cuma ed Ischia 
nella versione con decorazione dipinta (G. Bu c h n e r , in Atti del VI Congresso 
Internaz. di Scienze Preistoriche e Protostoriche III, 1966, p. 10, tav. Ili, 2). 
L’aryballos n. 2 (locale ?) deriva direttamente dal modello globulare PCA. I vasi 
protocorinzi sono di tipi che iniziano nel PCA e durano nel PCM senza sostan-
ziali variazioni: la « tali kotyle » si avvicina molto ad esemplari datati al primo 
quarto del VII secolo, come quelli della t. della Nave e della nicchia d. della 
Regolini-Galassi (Br o k a w , op. cit., figg. 13-15, 24). Non occorre rammentate che 
l’anforetta a spirali appare a Ischia in un contesto dell’ultimo quarto deU’VIII 
secolo (Bu c h n e r , op. e loc. cit.).

Per la presenza concomitante di tanti elementi che fanno guardare all’età 
del PCA ritengo che la datazione più probabile del nostro corredo sia il primo 
quarto del VII secolo, al più tardi il 675 a. C. (che è poi la data assegnata dal 
Pareti alla più volte citata nicchia destra della Regolini-Galassi). Può destare me-
raviglia una datazione così alta per un corredo che già accoglie, seppure assai limi-
tatamente, dei buccheri. Ma si consideri che siamo a Caere — con ogni proba-
bilità la patria del bucchero etrusco — e che esiste nella produzione in bucchero 
almeno un esempio di aryballos schiettamente globulare (J. Po u pe ', in Études 
Étrusco-Italiques, 1963, p. 243, tav. XXV, 1), la cui datazione non può ragione-
volmente scendere oltre il primo quarto del secolo.

La nostra iscrizione divide con quella àA'i'aryballos appena citato (TLE 761) 
il pregio di essere, se non m’inganno, la più antica tra le iscrizioni etrusche che 
sia possibile datare in base all’associazione con altri materiali archeologici o in 
base alla tipologia. Insieme esse sospingono decisamente verso l’VIII secolo l’età 
della propagazione in Etruria della scrittura. A questo processo di fondamentale 
importanza per la storia della civiltà dovettero prendere parte attiva elementi greci 
stabiliti nelle città costiere ed assimilati all’ambiente locale. L’iscrizione dell’ery- 
ballos ci dà non solo l’adattamento di un appellativo greco (leytumuza), ma con 
tutta probabilità anche il nome di un greco etruschizzato: larft telicle(s) (da 
* telcle < Τηλεκλής ? cfr. berecele / hercle), così come a Tarquinia qualche de-
cennio più tardi incontriamo un rutile hipucrate(s) (TLE 155).

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