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I motivi di carattere redazionale che hanno indotto a ridurre in questo 
numero di Studi Etruschi le sezioni relative alle Riviste di Epigrafia e al Noti-
ziario influiscono anche sulla consistenza della presente puntata. Il notevole 
numero di schede pubblicate l’anno passato può comunque compensare l’esi-
guità della raccolta, formata da contributi esclusi dalla puntata precedente per 
motivi di spazio, ma non per questo di minor interesse.

Si segnalano in particolare le tegole con bollo da Sasso Pisano (n. 2), la 
dedica a Kavtha suglaux attica da Populonia, la cui nuova lettura modifica com-
pletamente il testo finora noto (n. 17), e la correzione a un testo da S. Feliciano 
sul Lago (Perugia), anche questo con dedica alla stessa divinità (n. 16). Il nucleo 
pertinente alla parte II presenta numerose proposte di lettura relative a testi 
di vecchia e recente edizione.

A questa puntata della Rivista hanno collaborato G. Camporeale, G. Co-
lonna, Marina Cristofani Martelli, A. Maggiani, Maria Grazia Tibiletti Bruno 
e lo scrivente.

Μ. C.
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PARTE I

(iscrizioni inedite)

Ag e r  Vo l a t e r r a n u s : Colle Val d’Elsa

I - L’esame di alcuni documenti conservati nell’archivio della Soprinten-
denza alle Antichità di Firenze ha fruttuosamente consentito di individuare 
una sconosciuta iscrizione dai dintorni di Colle Val d’Elsa.

II sen. march. Bonaventura Chigi Zondadari inviava a L. A. Milani 1’11 
aprile 1904 «notizia di una stele con iscrizione etrusca stata trovata all’ingresso 
di una tomba etrusca, nel comune di Colle d’Elsa, podere denominato della 
Canonica, proprietà del Conte Castelli, erede Mignanelli » (Archivio Soprin-
tendenza alle Antichità d’Etruria, anno 1906, posiz. F/36, prot. 709/336). Alla 
lettera il Chigi allegava uno schizzo della stele, fornitogli da non meglio spe-
cificata « persona del posto », dietro il quale è annotato a matita « Porta di un 
ipogeo a camera trovata alla Canonica Comune di Colle, proprietà del Conte 
Castelli erede Mignanelli ». In una successiva lettera a Milani (ibidem, 8.5.1904, 
prot. 889/425) il Chigi menziona « la fattoria di Gallona ove fu trovata la stele 
etrusca ». Al fine di acquisire l’importante reperto alle collezioni del Museo 
Archeologico fiorentino, il Milani intraprese subito ricerche del proprietario 
del fondo in cui era stato rinvenuto, che risultò essere Giovanni Alfonso Castelli 
Mignanelli, il quale doveva prendere « una deliberazione riguardo alla sistema-
zione della nota stele» (ibidem, posiz. c. s., lettera del 18.5.1904, prot. 937/446), 
della quale peraltro non si possiede alcuna ulteriore notizia, sicché si ignora 
l’attuale luogo di conservazione del pezzo.

La forma del monumento, stando al pur sommario disegno, che qui sotto 
riproduco, richiama le ben note stele a ferro di cavallo diffuse nell’area etru-
sca settentrionale e in particolare a Volterra e nel suo agro; il tipo di grafia sem-
bra arcaico e ricorda quella del coperchio calcareo iscritto, scoperto nel 1853 
pure presso Colle Val d’Elsa e conservato nel Museo di Fiesole (cfr. CIE 177; 
St. Etr. XXV, 1957, p. 530; riproduzione fotografica in E. Ga l l i, Fiesole: gli 
scavi, il Museo Civico, Milano 1914, fig. 38, p. 70). Nella metà superiore si snoda 
con ductus semicircolare l’iscrizione sinistrorsa:

mi akas svekuntinas

Essa comprende una formula onomastica bimembre. Il nome personale aka 
non ricorre frequentemente: degna di interesse è la circostanza che esso era 
documentato nella celebre e non più rintracciata tomba detta « dell’alfabeto 
di Colle » (cfr. CIE 176 c 2 = TLE2 424 b), quindi in un’area prossima a quella 
da cui proviene il nostro esemplare; una seconda attestazione è fornita da una 
iscrizione arcaica, perduta, di una tomba della necropoli della Carmicella a 
Orvieto (CIE 5046), recante il testo akas larices. Il carattere onomastico di que-
ste due iscrizioni è stato già segnalato da Μ. Pa l l o t t in o  (in St. Etr., XX, 1948- 
1949, p. 252), che è propenso a ravvisare nell’aka dell’epigrafe orvietana un gen-
tilizio (St. Etr. XXII, 1952-53, pp. 181, 190). Forse anche all’iscrizione ceretana
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incisa su un aryballos globulare etrusco-corinzio in stile lineare con la sequenza 
aca (v. Mon. Ant. Line., XLII, 1955, c. 508, 1) può essere attribuito un valore 
onomastico.

La lettura del gentilizio appare invece assai problematica, dal momento 
che è ignota all’etrusco la sequenza sh: è da postulare pertanto che nel disegno 
vi sia un errore o un fraintendimento di trascrizione. Mancando la possibilità 
di un controllo autoptico, l’ipotesi svekuntinas parrebbe più plausibile da un 
punto di vista fonologico, anche se mancano confronti precisi.

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

Ac e r  Po pu l o n ie n s is  : Sasso Pisano

2 - Nel 1972 il Sig. L. Magrini mi ha dato notizia di una segnalazione 
inviata anni prima dal Gruppo Archeologico dell’Etruria nord-occidentale 
(Pisa) alla Soprintendenza alle Antichità di Firenze. Poiché tale segnalazione 
sembra sia andata dispersa in séguito ai noti fatti dell’alluvione del 1966, rife-
risco quanto è a mia conoscenza. In località Sasso Pisano, nel cuore delle Colline 
Metallifere, presso il confine tra le province di Pisa e di Grosseto, ricerche con-
dotte per propri fini dall’ENI avrebbero portato alla scoperta, e alla successiva 
distruzione, di un edificio giudicato di natura termale, ornato con colonne di 
pietra di ordine dorico, di piccolo formato. Tra i materiali pertinenti all’edi-
ficio furono osservate, e fotografate (tav. XXVII), alcune tegulae recanti im-
presso a rilievo un bollo rettangolare, con scritta in alfabeto etrusco. I carat-
teri, eleganti e curati fuor del comune, hanno un aspetto quadrato, proprio 
più della scrittura lapidaria che di quella strumentale. La datazione, a giudicare 
dai resti architettonici dell’edificio, dovrebbe essere posteriore alla metà del 
II sec. a. C. (tav. XXVII).
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La sigla iniziale spiar arj accerta che il bollo è di carattere pubblico (cfr. 
REE 1972, 13, con altri riferimenti, cui è da aggiungere TLE 487 e 694). Men-
tre già si conoscevano alcuni bolli di tegola privati (da Bolsena: REE 1967, 
p. 544 sg., 562 sg.), è questo il primo esempio di bollo pubblico dall’area etru-
sca (gli esempi greci, osci e latini sono raccolti da P. Min g a z z in i, in Rend. Line., 
XXV, 1970, p. 403 sgg.: cfr. anche F. Sa r t o r i, in Par. Pass. 148, 1973, p. 144, 
nota 113, a proposito di Elea). L’uso della lingua etrusca esclude, pertanto, una 
datazione posteriore all’89 o 87 a. C. La sigla che segue, data la natura del-
l’iscrizione, non può riferirsi che al nome dello spur-, come nei boli ilatini 
r.p.C(arsulanorum), r.p.N(arnensium) e simili. Lo spur- corrisponde abbastanza 
bene alla res publica (più tardi alla civitas'j, presuppone un capoluogo, un centro 
dotato di piena autonomia giuridica ed amministrativa. Ciò ovviamente restringe 
di molto la cerchia dei nomi da prendere in considerazione. Il luogo del ritro-
vamento (su cui E. Re pe t t i, Diz. geogr. fis. stor. della Toscana, V, p. 201 sg.) 
è situato presso la via che univa Populonia a Volterra (N. To s c a n e l l i, Pisa 
nell’antichità, III, 1934, p. 836 sg.; Μ. Lo pe s Pe g n a , in St. Etr. XXII, 1952-53, 
p. 391, nota 47), ma, trovandosi nell’alto bacino del Cornia, apparteneva an-
cora, con ogni probabilità, al territorio populoniese. Avevo pensato in un primo 
momento di leggere <p(u<plunas), forma non attestata ma attendibile (O. A. Da - 
n ie l s s o n , in CIE II, 2, p. 105: cfr. d e  Simo n e , Entleh., II, p. 178 sg., 187, nota 
104). Tuttavia l’amico Cristofani mi ha fatto giustamente notare che la tra-
versa, oltre ad essere obliqua, non fuoriesce affatto dal cerchio: è dunque certo 
che si tratta di una tipica li tardo-etrusca dell’area settentrionale (manca uno 
studio adeguato di questa variante grafica, che è accolta anche dall’umbro delle 
tavole eugubine : come esempio « monumentale » vedi la dedica dell’ipogeo 
dei Volumnii a Perugia; per la cronologia tarda importante la tomba degli 
hepna ad Asciano, in St. Etr. XXVII, 1959, p. 277 sgg.).

Uscire dall’« impasse » in direzione di altre città — Volterra, Siena, Vetulo- 
nia — non è ovviamente possibile. Non resta allora che tornare a lavorare sul-
l’ipotesi Populonia. Nel III sec. a. C. il nome della città, come appare dalle leg-
gende monetali più tarde, era scritto Fufluna. Nel II-I sec. a. C. non si sarà af-
fermata, per la nota oscillazione f/h in posizione iniziale, del tipo fastifhasti (d e  
Simo n e , Entleh., II, p. 152, nota 25, con bibl.), la scrittura *Hufluna?  Il nome 
greco e latino della città non entra in causa, poiché esso è chiaramente model-
lato sulla forma originaria del poleonimo etrusco, antecedente alla affermazione 
di Fufluna (il che è logico, avendo greci e romani conosciuto la città ben prima 
del ΠΙ see.). Si tratterebbe di uno sviluppo interno all’etrusco, rimastoci finora 
ignoto per difetto di documentazione.

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

3 - Durante la consultazione di alcuni fascicoli di documenti conservati 
nell’archivio della Soprintendenza alle Antichità di Firenze ho rintracciato una 
iscrizione inedita da Bomarzo, che viene così ad aggiungersi al gruppo dei te-
sti etruschi restituiti da questo centro, recentemente raccolti in CIE II, 4, 5607- 
5642 (v. pure REE 1972, 75).

Il 21 aprile 1894 Francesco Comparetti, proponendo a L. A. Milani l’acqui-
sto per il Museo Archeologico di Firenze di un lotto di oggetti provenienti 
da Bomarzo, appartenenti alla famiglia Borghese e custoditi nel castello di Pra-
tica di Mare (Roma), allegava alla sua lettera «alcune carte che si riferiscono 
all’epoca in cui furono eseguiti gli scavi » (scil. 1845) (cfr. Archivio Soprinten-
denza Antichità Firenze, anno 1894, posiz. A/18, prot. 400).

Fra queste carte notevole interesse desta una lettera inviata 1’8 febbraio 
1845 da Giansantc Giustiniani, che all’epoca affiancava come soprastante agli 
scavi il direttore Ruggeri, a Vincenzo Caroni, agente generale della Casa Bor-
ghese, in quanto essa contiene la descrizione, pur sommaria, della scoperta, 
verificatasi due giorni prima, di una tomba in località Colonna, entro la quale 
furono rinvenuti « tutti in un mucchio ventidue vasi di bronzo, venti tra patere 
e specchi ed altri oggetti di metallo, tutti ben conservati ... e dei vasi, bensì or-
dinari, coperti dei panni in stato di calcinazione, con dei rami di Bussolo ». 
Quest’ultima notazione relativa al particolare della presenza di tessuto e di 
« rami » ricorda un altro sepolcro di Bomarzo cui si accenna rapidamente in 
Bull. Inst. 1845, p. 21 e in L. Vit t o r i, Memorie archeologico-storiche sulla città 
di Polimarzo oggi Bomarzo, Roma 1846, p. 38, ripreso da De n n is , I, p. 172.

Un elenco più dettagliato degli oggetti rinvenuti in questa occasione ri-
porta in fondo « Un avanzo di una grillanda di foglie di Busso, o mirto, che 
giaceva sopra ad un coperchio di un piccolo sarcofago, ove dentro al detto sar- 
cofaco, vi ho trovato il lenzuolo, o tela che fosse incalanata, che si conosce tutta 
la trama, e l’ordinatura di detta tela, cosa interessantissima per l’Archeologia, 
ed ancora riserba il colore, e la iscrizione che sta sopra il coperchio gli la ac-
cludo, come V. E. vede ».

Il testo di questa iscrizione, incisa sul coperchio di un’urna e desumibile 
dal disegno allegato all’elenco, non mi risulta sin qui noto:

fuflnies . 
sedre
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Mentre il prenome è dei più comuni, il gentilizio non è attestato, ma può 
essere connesso all’area semantica del cognome fufle (fuple'), documentato a 
Chiusi (Rix, Cognomen, p. 203) e a Perugia (REE 1971, 23). Un confronto più 
diretto si ha comunque con il nome etrusco di Populonia (per la documenta-
zione delle varianti cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 178): la formazione del gen-
tilizio trova infatti un interessante parallelo con tar/unie (TLE2 300, Vulci), 
derivato probabilmente dal nome di Tarquinia (*taryfii)na,  secondo la rico-
struzione di Μ. Pa l l o t t in o , in Scritti in onore di Bartolomeo Nogara, Città del 
Vaticano 1937, p. 355 sg.).

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

PARTE II

(Correzioni a iscrizioni inedite)

Spin a

4 - Le schede di G. Uggeri REE 1973, pp. 270-79 e taw. LXI-LXVI, 
ci portano finalmente nuovi dati epigrafici dalla zona di Spina.

Tralascio qui i segni singoli, che rappresentano pure un problema assai 
interessante, ma da considerare in un complesso più vasto, che dovrebbe com-
prendere almeno tutto il materiale ceramico rinvenuto in Italia (come già del 
resto auspicato dallo stesso Istituto di Studi Etruschi e Italici). Esamino invece 
il pezzo che è fotografato alla tav. LXV, fig. 20, e riprodotto e studiato alle 
pp. 277-78, n. 20.

La lettura data è pitamx[. . ,]yize, e l’analisi, per la quale l’Uggeri non 
era tenuto a conoscere altri confronti (già egli ha citato pitame della « situla di 
Bolzano», in realtà da Skt. Moritzing, senza tuttavia sfruttare tale confronto), 
propone: «Forse bisogna dividere pi tamx. . .vize enucleando pi (cfr. pitame 
della situla di Bolzano, NRIE, 93), più comunemente posposta (Pa l l o t t in o , 
El. p. 63; [etc.]), e il nome Tamnia, noto da un’umetta perugina (CII, 1173; 
cfr. lat. Taminius) e derivato dal nome della dea Tarn = Damia, che Festo iden-
tifica con la Bona Dea e che è forse da collegare con la glossa δάµνος (*tamna  
o *h-amna)  indicante il cavallo (St. Etr., XVIII, 1944, p. 414; XXIX, 1961, 
p. 376).»

In realtà si legge chiaramente pitamn[---- ] con il secondo tratto obliquo
di n perduto in seguito alla rottura. Esso rappresenta un nome assai caratteri-
stico, che ha riscontri nell’onomastica venetica cadorina, a Làgole di Calalzo, 
come pi .t .ta .m .mniko .s. (Ca 14: LV, II, pp. 151-52); nella zona retica a Sórso 
di Pòrgine, come pitamn[---- ], riferito a una donna con prenome venetico (G.
B. Pe l l e g r in i-C. Se b e s t a , Nuove iscrizioni preromane da Sèrso (Tergine}, in Studi 
Trentini di Scienze Storiche, XLIV, 1965, 1, pp. 12-13 nr. 5; v. anche Tib il e t t i 
Br u n o , Noterelle retiche, in Atti del Sodalizio Glottologico Milanese, 20, 1967, 
§ I in corso di pubblicazione e Pr o s d o c imi, in LV, 1. c.). Inoltre si ricollega 
con nomi propri che presentano altri formanti: pitame (sopra citato, PID, 195) 
pitiave (PID, 215 b, situla di Caslyr) ; forme bisillabiche e in -io- si ritrovano 
con sonora e sorda iniziale, con intensa o non-intensa all’interno: Pi(t)tius / Bi- 
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(fjtius, in particolare nell’area « dalmato-istriana » ; a Pitiemis di Isola Grossa si 
contrappone Pittiena di elusone.

Ancora una volta Spina ci dimostra la costante presenza « venetica », anche 
se qui si tratta di onomastica, ma di un’onomastica meno frequente, e più ca-
ratterizzata per il tipo singolare di formante.

E ancora da notare la mancanza della puntuazione (ma il gruppo -mi-, 
presupponibile, non la richiede necessariamente), che d’altra parte in questa 
zona presenta solo rare tracce; per quanto riguarda invece la grafia, ritroviamo 
la tipologia regolare, con t a barretta obliqua da una sola parte c z pure a 
due barrette oblique solo a sinistra, m a barrette equivalenti, ecc. Da rilevare 
solo <7 che non si presenta del tutto nel tipo « a bandiera ».

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

Ag e r  Fa e s u l a n u s : Dicomano

L’area di Frascole, compresa nel comune di Dicomano, ha fornito spora-
dicamente materiale archeologico di varia natura e di diversa epoca. In oc-
casione di una recente mostra sono state raccolte assieme al materiale epigrafico 
già noto (NS 1887, p. 133 sg.), parzialmente incluso anche nei TLE (nn. 686- 
688), alcune iscrizioni vascolari inedite. Dal catalogo dell’esposizione (Reperti 
archeologici del territorio di Dicomano, s. 1., s. d.), nel quale vengono forniti gli 
apografi di queste iscrizioni, sono ripresi in questa sede i dati descrittivi e i di-
segni.

I graffiti interessano frammenti di ceramica del II secolo a. C., assai fre-
quenti nel sito; i nuovi rinvenimenti di ceramica a vernice nera nella sezione 
del catalogo dovuta a G. Capecchi (pp. 18-22) sono semplicemente descritti 
senza alcun tentativo di classificazione : si tratta in effetti di frammenti di vasche 
pertinenti a forme 82 (alcune con anse non ripiegate), 83 c 79 c della classifi-
cazione Morel, assai frequenti sia a Volterra sia ad Arezzo. I frammenti iscritti, 
al contrario, la cui edizione è stata curata da F. Nicosia, consistono in piedi di 
coppe e in pareti non facilmente classificabili.

5 - Bu o n a mic i, Ep. Etr., p. 71; NRIE 164; TLE 686; Nic o s ia , Reperti 
archeologici, cit., p. 23 n. 40.

Fondo di vaso di forma aperta, a vernice nera. Museo Archeologico di 
Firenze, inv. 73200. Sotto il piede, risparmiato, è incisa l’iscrizione:

mi velasnas

6 - Bu o n a mic i, Ep. Etr., p. 71; NRIE 165; TLE 686; Nic o s ia , p. 23 
n. 41.

Fondo di vaso di forma aperta, a vernice nera. Museo Archeologico di 
Firenze, inv. 73201. Sotto il piede, la cui superficie è assai corrosa, è incisa l’iscri-
zione :

mi velasnas

7 - NRIE 166; TLE 687; Nic o s ia , p. 23 n. 42.
Fondo di vaso di forma aperta, a vernice nera. Museo Archeologico di 

Firenze, inv. 73202. Sotto il piede è incisa l’iscrizione:
mi velana

Verosimilmente da completare, stando ai due testi precedenti, mi vela(s)na(i).
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8 - NRIE 168; Nic o s ia , p. 23 n. 43.
Fondo di vaso di forma aperta, con superficie fortemente corrosa. Museo 

Archeologico di Firenze, inv. 73203. Sotto il piede corre incisa l’iscrizione:
mi velasnas

La lettura proposta dal Nicosia, mi velasnas è certamente più corretta di 
quella del Buffa (mi pelasnas): non si comprende comunque l’esitazione nella 
lettura della e che si presenta fortemente inclinata secondo la tradizione grafica 
diffusa in tutto il territorio dell’Etruria settentrionale in età ellenistica.

I quattro testi presentano una formula di possesso nella quale è presente 
il solo gentilizio: si tratta di un uso attestato a Volterra nella stessa epoca e su 
oggetti simili (cfr. REE 1974 p. 278) e nel territorio immediatamente adia-
cente aU’Etruria settentrionale (ad es. REE 1973, nn. 27-29).

Sulla natura di questo gentilizio, che si latinizza in Volasenna (cfr. però 
a Volterra velusna, REE 1974, 236), ved. il commento di Nic o s ia , cit., p. 11.

9 - Bu o n a mic i, Ep. Etr., p. 71 ; NRIE 167; TLE 688 ; Nic o s ia , p. 24, n. 16.
Fondo di vaso acromo, di argilla rosata. Museo Archeologico di Firenze, 

inv. 73204. Sotto il piede è incisa l’iscrizione:
mi larzas p[.]xrunis

Le letture finora date per questo testo non sono molto concordi: mi larca 
mi...ulis (Milani); mi larca sp (?) visulis (?) (Buonamici); mi larca sp visulis 
(Buffa, seguito da Pallottino)'; mi larza : sp. .isulis (Nicosia).

L’iscrizione è stata ripresa recentemente in considerazione da R. Lam-
brechts (Les inscriptions avec le mot « tular » et bornage étrusque, Firenze 1970, 
p. 66 sg.) che, basandosi sulla lettura di Buonamici, ha proposto in via ipote-
tica di completare il testo in mi larca sp(ural) visulis, ravvisando in visulis un qual-
che rapporto con il nome etrusco di Fiesole. L’interpretazione è seguita an-
che dal Nicosia.

La lettura che qui si propone si basa su un’autopsia eseguita dallo scrivente 
nel 1968. L’apografo presentato da Nicosia non distingue esattamente i segni 
fortuiti da quelli pertinenti alle lettere: nella l di larzas il tratto curvo in alto 
è inciso meno profondamente, mentre è visibile in basso una tacca (assente nel-
l’apografo) che giustifica la lettura I. I due punti che separano larza da s risul-
tano assai più piccoli e attribuibili all’argilla, non ad interpunzione. Al segno 
dello tsade è aggiunto un quinto tratto, inciso meno profondamente, che non 
pertiene alla lettera ma che spiega la lettura m del Milani. Nella seconda parte 
dell’iscrizione, dopo la rottura, si scorgono due tratti verticali e un segno an-
golato che è stato considerato sigma retrogrado: il fatto è abbastanza insolito 
in quest’età e in quest’area e appare evidente che i due segni appartengono a 
un rho triangolare. La terzultima lettera dell’iscrizione, infine, letta unanime-
mente l, risulta dall’apografo e dalla visione diretta del pezzo una n.

La nuova lettura che qui si propone induce a ritenere il testo una formula 
onomastica bimembre in possessivo preceduta da mi. Il prenome è larza, il gen-
tilizio petruni (qualche difficoltà può nascere nella lettura di t che comunque 
è incompleto, ma inserito in un punto particolarmente danneggiato della super-
ficie), assai noto nell’area settentrionale (Rix, Cognomen, p. 161).

Del tutto priva di consistenza appare pertanto la presenza in un’iscrizione



10
Ag e r  Fa e s u l a n u s : Oicomano (1:1)

12
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così modesta del nome della città di Fiesole preceduta addirittura dall’appel-
lativo corrispondente al latino « civitas ».

10 - Parte di fondo e di piede di vaso di forma aperta, in argilla rosata 
coperta di vernice nera. Nuovo rinvenimento effettuato dal Gruppo Archeolo-
gico Dicomanese. Nic o s ia , p. 24 n. 45.

Resti di iscrizione al centro della vasca:

[—]-

11 - Frammento di vasca pertinente a vaso di forma aperta in argilla ro-
sata, coperta di vernice nera. Nuovo rinvenimento. Nic o s ia , p. 24 n. 48.

Alfinterno della vasca sono conservati i resti di un’iscrizione:
[---- ]ιηΙαγ[---- ]

12 - Frammento di vasca pertinente a un vaso di forma aperta in argilla 
rosata, coperta di vernice nera. Nuovo rinvenimento. Nic o s ia , p. 25 n. 49.

Alfinterno della vasca è incisa la parte iniziale di un’iscrizione:
pux[---- ]

Nicosia propone la lettura put. . . ravvisandovi l’inizio di una parola in-
dicante il nome del vaso: si tratta solo di un’ipotesi, forse eccessiva per un te-
sto ridotto a due soli segni di certa lettura.

VOLATERRAE

13 - REE 1973, 30.
A séguito di un’intuizione di A. Maggiani, che mi ha proposto di mo-

dificare la lettura dell’iscrizione edita in St. Etr. XLI, 1973, p. 282 sgg., si è prov-
veduto a ripulire accuratamente la superficie del cippo arcaico che presentava 
numerose incrostazioni. L’asportazione del velo terroso, l’esecuzione di nuove 
fotografìe a luce radente (tav. XXXI), permettendo così di constatare che la 
quindicesima lettera del testo edito come

mi velSurus kanaius nutinas

presenta un tratto orizzontale all’apice dell’asta che congiunge la a con la u, 
inducono a identificare questa lettera come t anziché i. Il testo, di conseguenza, 
può essere letto

mivelQuruskanatusnutinas

con l’ovvia divisione
mi vel'durus kana tusnutinas.

In questo modo viene ovviata la presenza di due elementi onomastici in 
funzione di gentilizio (o di cognome-gentilizio) che prospettava la lettura pre-
cedentemente proposta.

Ma u r o  Cr is t o f a n i
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L’identificazione della quindicesima lettera come t implica dunque l’indi-
viduazione dell’appellativo kana, che compare in altre iscrizioni dell’Etruria 
centro-settentrionale. Gli oggetti sui quali ricorre questa parola sono cippi 
(TLE 260, 681, 730) o statue (TLE 397, 682), risalenti all’età etrusco-romana, 
tutti, con ogni probabilità, in funzione di segnacoli funerari: il termine, per-
tanto, potrebbe essere equivalente di gr. σήµα o lat. monumentimi.

L’individuazione del nome designante l’oggetto comporta anche una nuova 
lettura della parte finale dell’epigrafe: in luogo del solo nutinas, si deve inten-
dere tufnutinas, gentilizio riferito a vel&urus. La distribuzione dell’epigrafe in 
due fasce distinte mediante un largo solco inciso non fa difficoltà, dal mo-
mento che questo si interrompe in un punto e il s, inciso in corrispondenza della 
lacuna, assicura la continuità del testo (come del resto aveva già puntualmente 
rilevato Cristofani).

Anche la collocazione dell’appellativo tra prenome e gentilizio, se pur 
non frequentissima e non attcstata nelle iscrizioni dall’Etruria settentrionale, 
è peraltro non ignota in epigrafi arcaiche (TLE 865, 769; REE XL, 1972, 32 = 
XLI, 1973, 350). tusnutinas, pur non trovando precisi confronti in età arcaica, 
non appare completamente isolato; nella stelc di Vetulonia, citata da Cristofani 
come confronto per la nostra iscrizione per quanto riguarda la paleografia, è 
stata riconosciuta la sequenza lacunosa tusmitn x [—] ; a parte la difficoltà di sup-
porre in epoca così arcaica la presenza di una forma tusnutna accanto a tusnutina, 
sembra che la lettura della parte finale della parola non sia esatta; dalle foto-
grafie e dai calchi forniti da Bu o n a mic i, Ep. Etr., tav. XVI-XVII, sembre-
rebbe piuttosto doversi leggere tusnutax [—] ; comunque l’iscrizione vetuloniese 
attesta l’esistenza di una parola abbastanza simile a quella che compare nel no-
stro testo (appellativo, cognome o piuttosto prenome, tusmite, da cui potrebbe 
farsi derivare il gentilizio tusnutina'?). In età recente, il gentilizio è attestato da 
una iscrizione chiusina (CIE 810: l.tetina .v .tusnutna!). Estremamente incerta 
e probabilmente da respingere la connessione con il recente tusnutnie delle tre 
ghiande missili chiusine (TLE 492, 526-7).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Ag e r  Vo l a t e r r a n u s : Monteriggioni

14 - CIE 4619 = TLE2 427.
Urna in alabastro venato, proveniente dalla tomba dei Calisna Sepu (v. Μ. 

Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in Corpus delie urne volterrane, I, Firenze 1975, cat. n. 
249, con bibl. prec.) e conservata nel Museo Archeologico di Firenze, inv. 
97780 (taw. XXVIII, XXX).

Sul coperchio (h. cm. 34; lungh. cm. 60,5; largh. cm. 35) è una figura 
femminile sdraiata su stroma, sul quale è spiegata una coperta a lembi ondu-
lati; indossa chitone cinto in vita e mantello e reca torques al collo, armille ai 
polsi c una melagrana nella mano d.

La cassa (h. cm. 41; lungh. cm. 51; largh. cm. 32,5), parallelepipeda su 
quattro peducci, del tipo esemplato sui prototipi a cassetta lignea, presenta al 
centro della fronte un incavo rettangolare, alle cui estremità, ortogonalmente, 
corrono linee incise.

Per la tipologia, assai vicina a quella di un’urna da S. Martino ai Colli (cfr.
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J. Th imme , in SE XXIII, 1954, p. 56, nota, fig. 3 a pag. 33), può essere datata 
intorno alla metà del III sec. a. C.

Nella parte superiore della cassa è incisa un’iscrizione (tav. XXX) sini-
strorsa (h. lettere mm. 15-40), parzialmente danneggiata da un prolungato dila-
vamento subito all’interno della tomba:

mi'.Pranias : [---- ]n$urtna/l/
sepusla

La lettura fino ad ora accettata, proposta dal CIE e seguita dallo Sc h u l z e , 
ZGLE, pp. 327, 363, dai TLE e dal Rix, Cognomen, p. 165, nota 36, era 
mi:&anias: muSurina/ll sepusla.

15 - NRIE 254.
Urna in tufo, proveniente dalla tomba dei Calisna Sepu (v. Μ. Cr is t o -

f a n i Ma r t e l l i, in Corpus delle urne volterrane, I, Firenze 1975, cat. n. 259, con 
bibl. prec.) e conservata dal 1956 nei depositi del Museo Guarnacci di Volterra, 
inv. 634 (già appartenente alla collezione Terrosi).

Sul coperchio (h. cm. 53; lungli. cm. 95; largh. cm. 45), figura femmi-
nile semirecumbente, con il braccio s. ripiegato su due cuscini; vestita di chi-
tone e mantello, regge nella mano d. un torques e con la s. trattiene un lembo 
del mantello. La cassa (h. cm. 53; lungh. cm. 84; largh. cm. 36), di forma pa- 
rallelepipeda con quattro peducci, è decorata a rilievo su tre lati: sulla fronte 
è rappresentato un prospetto di kline, con gambe elegantemente intagliate ed 
un suppedaneo a zampe leonine sul quale insistono due volatili; sul fianco s. è 
Charun con martello nella d. e serpe nella s., su quello d. un demone femmi-
nile alato con fiaccola nella s., ambedue raffigurati imo alle ginocchia e com-
presi in un campo rettangolare incavato (tav. XXIX).

Per la datazione dell’urna, entro la quale erano deposti due dupondi vol-
terrani della serie della clava (Bia n c h i Ba n d in e l l i, art. cit. infra, p. 168, nn. 242- 
243, con bibl. prec., fig. 4) e un paio di orecchini con campanula pendente da 
una pelta (ibidem, p. 165, n. 8, tav. XXXVI; A. Gr e if e n h a g e n , Schmuckarbeiten 
in Edelmetall, I, Berlin 1970, p. 95, η. 5, tav. 72, che li ha riferiti alla prima metà 
del III sec. a. C., basandosi evidentemente sul dato monetale intrinseco secondo 
la cronologia Häberlin), i reperti numismatici non offrono, per il noto e non 
trascurabile principio che il periodo di emissione di una moneta non coincide 
affatto con quello della sua circolazione, che un terminus post quem: il mo-
numento in questione appare infatti collocabile, per la tipologia della cassa e 
altri elementi che ho esaminato nel mio lavoro sopra citato, agli inizi del II 
o, al più, ai decenni finali del III sec. a. C.

Sulla fronte della cassa, al di sotto del drappo panneggiato che si dispiega 
fra le zampe della kline, è incisa un’iscrizione sinistrorsa (tav. XXX), assai con-
sunta a causa della forte abrasione subita (h. lettere mm. 20:

mi:capra:&anas : felm[-]ia[----]

La lettura proposta da R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in SE, II, 1928, p. 146 sg., 
n. 16, tav. XXVIII (mi . . . caprai) inas pheni.en. . . .), è stata modificata dal 
Ve t t e r  (in Gioita XVIII, 1930, p. 292) in mi. . capra hχnas pheni.eri. . . e ripresa 
dal Buffa (NRIE, 254).

Il testo sin qui tràdito risultava decisamente inattendibile. La nuova let-

14.
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tura che ora si presenta ripete invece la struttura della formula sull’urna 
bisonte proveniente dalla stessa tomba [TLE2 428): mi capra è seguito dalla for-
mula onomastica della defunta, il cui prenome è frana-, il gentilizio è da inte-
grare, con ogni verosimiglianza, in felm[u]ia[l], stante la sua diffusione in area 
volterrana (cfr. CIE 35, 42, 52, 114-115, 124, 127-128).

In particolare, il gentilizio in questione designa personaggi femminili im-
parentati con le famiglie volterrane dei ceicna (cfr. CIE 42 e, forse, REE 1974, 
327), dei velusna (cfr. CIE 52 A 6) e dei flave (cfr. CIE 114 (= REE 1974, 324) 
e 115).

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

Ag e r  Pe r u s in u s : S. Feliciano del Lago.

16 - TLE 622.
L’iscrizione su un manico bronzeo scoperta fortuitamente nell’ultimo de-

cennio del secolo passato a S. Feliciano del Lago (cfr. L. A. Mil a n i, in NS 1895, 
pp. 242-243), inclusa dal Buonamici nel suo manuale (Ep. Etr., p. 270, tav. 51, 
fig. 90) è stata erroneamente considerata come dispersa dal Buffa (NRIE 419). 
Essa è invece esposta dal tempo del suo acquisto nel Museo Archeologico di 
Firenze (Antiquarium, sala XV vetrina centrale, inv. 75510, acq. 1893) ma non 
è stata finora letta correttamente, nonostante il disegno pubblicato in NS possa 
considerarsi quasi del tutto esatto.

La lettura proposta dal Milani, ripresa dal Buonamici, dal Buffa e dal Pal-
lottino è la seguente:

eca kaufras : ayuias : verste 
avle numnas turke

Il Vetter (in Gioita XXVIII, 1940, p. 173) ha corretto la lettura di kaufras 
in kavfras.

I nuovi documenti grafici e fotografici (tav. XXXI) che si presentano giu-
stificano una nuova lettura (scala 1 : 2) :

I ? C ί.’Μ [ V Θ 1

età kavfras : ayuias : persie 
avle numnas turke

II tau di età (letto precedentemente c) è identico a quello di turke, né si spie-
gherebbe, seguendo in questa sede la lettura eca, la presenza di gamma come 
allografo di kappa (che occorre invece sia in kavfras, sia in turke). Epsilon e di-
gamma appaiono assai inclinati in modo analogo a quanto conosciamo in al-
cune iscrizioni del Cortonese (ad es. TLE 630 = Ep. Etr. tav. XII; CIE 435-6, 
442) e dell’Aretino (ad es. CIE 408-413, 416). Analoga distribuzione riscontriamo 
sia per la lettera kappa, realizzata con un tratto semicircolare separato da un 
tratto verticale (ad es. Cortona: TLE 630, CIE 422, 467; Arezzo: CIE 408-9, 
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411-412) o per il tau con un breve trattino obliquo in alto verso sinistra, inne-
stato sul tratto verticale (ad es. Cortona: TLE 630, CIE, 442, 467-8; Arezzo: 
CIE 408-410, 414, 416, 418 ecc.).

Un ottimo confronto per la paleografia di quest’iscrizione è offerto an-
che dalle tavole di Gubbio (epsilon e digamma inclinati, kappa con i tratti separati, 
tau con il trattino obliquo in alto a sinistra) il cui alfabeto ha evidenti relazioni 
con i tipi paleografici di Cortona (ad es. per il segno a /\ cfr. J. He u r g o n , in 
Studi Banti, Roma 1965, p. 177 sgg.).

La lettura di p in persie diviene pertanto vincolante, sia perché manca del 
tutto il tratto obliquo in basso, appena accennato nell’apografo del Milani, sia 
perché la forma del digamma, come si è visto, è del tutto diversa. La forma del 
pi qui attestata ricorre nelle aree finora citate e nelle stesse tavole di Gubbio.

Il testo dell’iscrizione risulta pertanto diviso in due sezioni: la prima, sul 
diritto del manico, indica la proprietà dell’oggetto, la seconda, sul rovescio, 
è riservata alla dedica.

Età ricorre altre volte in iscrizioni dichiaratorie al posto dei più consueto 
(e)ca: cfr. ta suiti in TLE 158 (= CIE 5880), 387, 431 o ta liofila in TLE 488.

In k avi) as ayuias, ambedue con morfemi del possessivo, bisogna riconoscere 
il nome della divinità Kavfìa (Calia), al quale si aggiunge un secondo nome, 
derivato dal gentilizio ayu, assai noto proprio a Perugia, nella necropoli del 
Palazzone (CIE 3724 sgg.). Il parallelo morfologico con lasa vecuvia (da vécu) 
c il confronto onomastico con lasa ayununa (da ayunu) appaiono assai calzanti 
(cfr. ora A. Ra l l o , Lasa. Iconografia ed esegesi, Firenze 1974, p. 61 sgg. : sulla 
formazione dei gentilizi femminili in area perugina si aggiunga però anche 
Rix, Cognomen, p. 169 sgg.). L’appellativo attribuito a KavDa, potrebbe far 
supporre, come negli esempi relativi a Lasa, un culto gentilizio, limitato al ter-
ritorio perugino. Appare comunque indubbio, vista la terminazione dell’ap-
pellativo, che la divinità è femminile e che pertanto è ancora di più avvicina-
bile alla Celeritas Solis filia di Marziano Capella (cfr. Μ. Pa l l o t t in o , in Studi 
Calderini e Paribeni, III, Milano, 1956, p. 225 sg.).

Il lessema finale persie che non c finora attcstato, si riferisce probabilmente 
all’oggetto, sul quale è incisa l’iscrizione: una patera, secondo Milani, ma, as-
sai più probabilmente, una paletta, dal momento che l’ansa è assai lunga (m. 0,40) 
c che i resti dell’elemento sul quale era imbullettata accennano in ambedue i 
lati a piegarsi ad angolo retto e non circolarmente (tav. XXXI).

L’iscrizione presenta pertanto una formula nella quale è espressa la pro-
prietà dcU’oggctto e una formula dedicatoria del tipo sacrale. Un parallelo 
assai calzante per la tipologia del testo è offerto dall’iscrizione TLE 149: cn. 
turce .murila .hercnas^&ufl&as .ever: La distinzione fra i due enunciati è chiara-
mente ipotizzabile sia per la disposizione del testo su due righe, sia per l’inter-
punzione (un solo punto separa le parole; due punti separano le due sezioni 
del testo).

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

Po pu l o n ia

17 - TLE2 373.
Skyphos attico di tipo B (glaux) a f. r., decorato su entrambi i lati da una 

civetta stante fra due ramoscelli di olivo; al di sotto, fascetta risparmiata; sul 
fondo esterno, tre cerchi a v. n. concentrici ad un dischetto. H. cm. 6,5; diam. 
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di apertura cm. 8,5; diam. piede cm. 5 (tav. XXXII). È conservato nel Museo 
Archeologico di Firenze (inv. 80894), nel quale pervenne, in seguito ad acquisto 
da L. Mannelli, il 28 ottobre 1902, insieme ad un gruppo di materiali pertinenti 
a vari corredi tombali scavati clandestinamente nell’area della necropoli popu- 
loniese del podere di S. Cerbone alla fine del secolo scorso, venduti poi a ta-
luni antiquari di Campiglia Marittima (fra cui il Mannelli) e da questi ceduti 
infine al Museo fiorentino.

È stato pubblicato da L. A. Mil a n i, in NS 1905, p. 59, D, c, fig. 6 (in basso, 
al centro) e da A. Min t o , Populonia, Firenze 1943, pp. 205, 246, tav. LX, fig. 2, 
che erroneamente lo definisce sovradipinto, mentre è chiaramente decorato 
nella tecnica a fi r. E databile al secondo quarto del V sec. a. C. e risulta inse-
ribile nel I gruppo della classificazione di F. P. Jo h n s o n , in AJA, 59, 1955, 
pp. 119 sg., con lett. prec.

Sulla base di appoggio del piede, che è verniciato all’esterno e nel battente 
interno, è incisa la seguente iscrizione sinistrorsa, con andamento semicircolare 
(h. lettere mm. 4) (taw. XXXII - XXXIII) :

karirni kavtas turbe

Sul fondo esterno sono state irregolarmente incise, da altra mano, le let-
tere (h. mm. 6) :

kav&a

Le iscrizioni sono redatte in due momenti diversi : ne fanno fede la 
diversa grafia del nome kav&a/kavta e la forma delle lettere. In particolare, 
l’alpha del testo inciso sul fondo è realizzato con due lunghi tratti verticali che 
convergono in basso. Il testo tracciato sul piano di posa presenta alcune pecu-
liarità (ad es., il rho realizzato con tre tratti) e chiare varianti grafiche (ad es., 
nell’alpha, che, in un caso, presenta quasi la forma «a bandiera»).

La lettura finora tradita, dovuta al Milani, seguito da Minto, e ripresa nei 
TLE2 373, risultava largamente incompleta:

a) kaamukavias (χ χ χ ?)
b) ha χ

La nuova lettura offre invece la possibilità di interpretare l’iscrizione come 
una dedica alla divinità Kavta (Kav&a, Cafta, secondo le grafie: cfr. qui la scheda 
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16) fatta da tin personaggio di nome Karmu. Una seconda alternativa, assai meno 
verosimile, consiste nel considerare karmu kavtas come formula onomastica 
bimembre. È da tenere presente peraltro che in effetti la formula onomastica 
con il solo nome individuale è assai diffusa, se non canonica, nelle iscrizioni di 
Populonia (una quindicina di esempi sicuri nella silloge data dal Min t o , op. 
cit., pp. 233 sgg.).

Il nome Karmu, che non mi risulta attestato altrove, potrebbe considerarsi 
un prestito dal greco Χάρµος ο Χάρµων: la deaspirazione in sede iniziale po-
trebbe essere imputata allo scriba, che ha redatto nella forma kavta anche il 
nome che un’altra mano, ha inciso, al centro del piede, nella forma corretta 
kav&a. Se Karmu è un prestito greco si avrebbe una conferma a quanto sup-
posto dal d e Simo n e , Entleh., II, p. 231 sg., a proposito della firma del vasaio 
apposta sul fondo della kylix populoniese TLE2 370, nella quale il nome metru 
realizza il greco Μήτρων.

Il testo può pertanto considerarsi una dedica a Kav-ìa e ricorda nella strut-
tura grammaticale la dedica tarquiniese ai Dioscuri (TLE2, 156). Benché pro-
venga da una zona di necropoli, attesta inequivocabilmente un culto populo-
niese a questa divinità.

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

18-21 - L’invito, rivoltomi dalla Doti. Μ. Pandolfmi ncll’interesse del 
Lessico etrusco in preparazione, a controllare la lettura delle iscrizioni di al-
cuni specchi del Museo Civico di Bologna mi ha fornito lo spunto per una 
revisione di tutti i — pochi — specchi iscritti di quel museo, che ho potuto age-
volmente eseguire grazie alla comprensione e all’aiuto della Doti. Cristina Mo- 
rigi Govi. I risultati sono stati degni di nota, il che non sorprende, poiché le 
didascalie degli specchi, pubblicate per lo più da studiosi poco esperti di epi-
grafia, a cominciare dal Gerhard — che spesso lavorava su disegni commis-
sionati, senza vedere l’originale (cfr. il n. 19) —, accolte parzialmente e con rari 
controlli autoptici nel CII, escluse dai TLE, sono forse oggi uno dei settori 
più arretrati dell’epigrafia etrusca.

Vo l c ii

18 - ES CDXIII = CII 2154 = St. Etr. XV, 1941, p. 308, 5.
Lo specchio, datato dal Mansuelli alla prima metà del IV see., raffigura 

un giovane che offre un fiore a una donna e ne è ricambiato con una carezza 
(tau. XXXIV). Entrambi sono nudi e recano, nella mano non impegnata nel ge-
sto, un attributo da palestra (un alabastro!!, una cista). Accanto all’uomo Si legge

3 1 N (I > 

fi o ] j fi T

cru i sie

tali&a 
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e non truisie, come leggeva il Gerhard: sicura è la correzione proposta da G. 
Körte in ES V, p. 191, nota 3 (cfr. E. Fie s e l , in RE, s. talfiìd). cruisie sembra 
ricalcare fedelmente il greco Κροΐσος, la terminazione in -ie, invece di -e, po-
tendosi spiegare come un adeguamento, avvenuto all’interno dell’etrusco, ai 
nomi «italici» in -ie (< j'os) (cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 105). Se l’ipotesi è 
corretta, il nostro specchio offre un’ulteriore prova, indiretta, dell’immensa 
fama goduta da Creso nel mondo greco, già attestata, nell’ambito dell’artigia- 
nato artistico, dalla nota anfora attica del Louvre con il re assiso sulla pira, at-
tribuita a Myson. Un Creso giovane, impegnato in una relazione amorosa, 
non sembra disdire al clima novellistico creato dai greci attorno alla figura del 
grande re lidio. L’ipotesi che taliQa ricalchi l’acc. τάλιδα : « fanciulla » (A. J. Pf if -
f ig , Die etruskische Sprache, Graz 1969, p. 174) acquista verosimiglianza, se non 
erro, dalla interpretazione qui proposta per il « partner » cruisie.

Pr a e n e s t e

19 - ES LXXXVII = CII 43 = St. Etr. XV, p. 307, 1.
Specchio del secondo quarto del V see. con Atena alata e Dionisio contrap-

posti ad Artemide, che stringe tra le braccia una fanciulla comunemente identifi-
cata come Arianna (tav. XXXIV). Il Gerhard riproduce il disegno specularmente 
invertito, senza avvedersene. Lo stato di conservazione lascia molto a deside-
rare. Esiste una replica dello specchio, completa di iscrizioni, a Bruxelles (ES 
CCCV), apparsa sul mercato antiquario romano circa 25 anni dopo la prima 
menzione dell’esemplare prenestino: conoscendola solo dal disegno di ES non 
posso giudicare della sua autenticità. Accanto al profilo del viso di Atena si 
legge (tav. XXXI):

menarva
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Così già il primo editore (Uh d e n , in Arch. Intelligenzblatt, 1836, p. 36 sgg., 
citato in ES III, 1, p. 91, nota 114), mentre il Gerhard e il Fabretti leggono 
mennrv, tralasciando l’ultima a, sfuggita al disegnatore perché sovrapposta al 
panneggio, ma ben visibile, e leggendo male la prima a, anche qui ingannati 
dal disegno. La forma menarva era già nota da un graffito del VI see. da Veio, 
letto menary[as] da C. De Simone (Entlehn. II, p. Ili, nota 75 b), oltre che da 
specchi più recenti (ES V, 66 = CII, III Suppl., 393).

Accanto al profilo di Dioniso si legge:

cm

e non fi[flu]nus (Uhden), f[ufl]nns (Gerhard), fn[fl]unu (Fabretti). La s finale, 
mal conservata, è tuttavia certa.

Accanto al profilo di Artemide si legge:

artamefs]

e non artama (Uhden), a[rte]m (Gerhard), a[rt]ani (Fabretti). La seconda a è ben 
riconoscibile, così come la lacuna finale. Il de Simone giustamente considerava 
dubbia la terminazione di questo e di altri nomi mitologici tramandati dagli 
specchi, chiamando in causa la negligenza dell’incisore antico o l’erosione del 
metallo (Entleh. II, p. 138 sg.) : ma in molti casi, come si vede, interviene an-
che la negligenza di chi ha disegnato e soprattutto di chi ha pubblicato senza 
controllare sull’originale. Sull’esempio di menarva, si potrebbe pensare che an-
che la a interna di artame[s] rappresenti la neutralizzazione fonologica di una e 
(cfr. ’Άρτεµις) : tuttavia la netta prevalenza statistica della forma artumes rende 
praticamente sicuro che la a interna è originaria (da ’Άρταµις: cfr. d e  Simo n e , 
Entleh. II, p. 31 sgg.).

Accanto alla parte inferiore del viso della fanciulla rapita da Artemide si 
legge:
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Contro la lettura ena (Uhden, Fabretti) o evia (Gerhard) sta il fatto che la prima 
lettera erosa consta di una linea spezzata, di cui si distinguono le due estremità 
oblique. Probabilmente si tratta di una s retrograda, come nel disegno di ES 
CCCV. Quale nesso possa sussistere tra esia e il nome di Arianna, postulato dal 
tema della raffigurazione, non riesco a vedere.

Or ig in is  in c e r t a e

20 - ES CCCXCIV, 2 = CII 45 = St. Etr. XV, p. 307, 2.
In questo noto e assai pregevole specchio a rilievo della metà, o poco dopo, 

del V see. il nome di Filottete non può essere (peltute (ad es. d e  Simo n e , Entleh. 
I, p. 126 sg.), perché la parte inferiore — l’unica conservata — della penultima 
lettera è piegata ad angolo. La lettura yekuce è preferibile, ma presuppone una 
ingiustificata piccolezza della lettera. Meglio cpeltuse.

21 - ES III, 1, p. 90, nota 136 = d e  Simo n e , Entleh. I, p. 57, 16; p. 60, 20.
Questo specchio è tutt’uno con ES CCCLXXXII, 1 = CII 44, anche se 

F. Orioli, nel brano di lettera riferito dal Gerhard, ne confonde le figurazioni 
con quelle dello specchio illustrato alla scheda n. 19 e ne riporta inesattamente 
le didascalie (elina invece di elinei e alcsntre invece di el'/sntrefi Tanta confu-
sione si spiega probabilmente con il fatto che Γ Orioli si rifaceva a ricordi de] 
suo soggiorno bolognese, troncato dall’esilio nel 1831.

22 - JHS, LXXXVIII, 1968, p. 139 sg., tav. VI, b-c (cfr. St. Etr. XXXVIII, 
1969, p. 332).

L’iscrizione, graffita all’esterno di una kylix attica a figure rosse databile 
al 450-425 a. C., appartenente al Museo dell’Università di Reading, è stata letta 
dall’editore, W. B. Lockwood, come

cipisvinas
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In realtà, come appare dall’ottima fotografia pubblicata, il primo ed il quinto 
segno sono rispettivamente un v ed una e, inclinati in avanti secondo l’uso pro-
prio dell’Etruria padana e dell’Etruria settentrionale, da Populonia e Cortona 
in su. Ciò, mentre aiuta a circoscrivere la provenienza del vaso, induce a leggere 

vipi seinas

superando l’incongruenza, sul piano grafico, di -s accanto a c (in questa età in-
fatti ci aspetteremmo ancora k nell’Etruria settentrionale-padana). Il nome vipi, 
(dall’ital. Vibius), attestato — Populonia nel V see. (A. Min t o , Populonia, 1943, 
p. 240), mostra un esito di tipo settentrionale contro il meridionale vipie (cfr. 
REE 1974, p. 261). Nella formula onomastica esso funziona eccezionalmente 
da prenome, a meno che non sia da intendere come il nome individuale di un 
servo, seguito dal gentilizio del padrone in possessivo, come nella coeva iscri-
zione leQe catanas di Cerveteri (NS 1937, p. 392, n. 39) e nella più recente murila 
hercnas di Tarquinia (TLE2 149: cfr. De Simo n e , Entleh., II, p. 232 sg.). Il gent. 
seinas (lat. Saenius: Μ. To r e l l i, in Dial. Arch. Ill, 1969, p. 299 sg.) appartiene 
alla categoria dei gentilizi formalmente identici a nomi di città, come felsnas, 
tarynas, ecc. Esso conserva, indirettamente, la più antica attestazione del nome 
Saena, già noto, in età recenziore, dall’etnico senate (Rix, Cognomen, p. 233). 
Come si vede, l’iscrizione presenta molteplici motivi di interesse, per cui è 
veramente da deplorare che se ne ignorino i dati di provenienza.

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

23 - CIE 2339 (CII 2573 ter d).

Umetta cineraria fittile. Losanna, Musée d’Archéologie et d’Histoire, 
inv. 3475. Si conserva solo la cassa, su cui è raffigurato a stampo il duello tra 
Eteocle e Polinice fra due figure femminili alate. Lungh. m. 0,43; alt. m. 0,26.

L’iscrizione è incisa sul bordo superiore della cassa, le ultime due lettere 
sono in parte coperte dal cimiero dell’elmo di uno dei due combattenti. Alt. 
lettere mm. 15-20 (tav. XXX):

fremiti ww
/!) : tiirmna : statinal

Rispetto alle precedenti edizioni (quella del CIE era notevolmente miglio-
rata rispetto alla precedente del CII), si possono segnalare le seguenti rettifiche: 
il testo è inciso sulla cassa e non sul coperchio; l’epigrafe consta di tre parole 
regolarmente distinte l’una dall’altra da due punti allineati verticalmente; la 
lettera theta in /h ha un punto centrale; il gentilizio in genitivo è statinal (cfr. 
la stessa forma in CIE 3056 dall’agro chiusino) e non statinial·, infine l’assegna-
zione del cimelio all’agro chiusino data in CIE può accogliersi come proba-
bile, ma non è fondata su alcun dato (cfr. CII 2573 ter d).

Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo r e a l e
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NOTE DELLA REDAZIONE

A seguito della nota pubblicata in St. Etr. XLI, 1973, p. 357 sg., il doti. Do-
minique Briquel ci ha inviato una « nota di rettifica » che pubblichiamo qui sotto fa-
cendo comunque presente che lo stato della questione sul problema del segno a X e sul 
suo valore è stato ampiamente discusso nella puntata precedente (cfr. REE 1974, n. 333).

À propos de son article Remarques sur le signe en croix de l’écriture vénète 
paru dans les MEFRA, LXXXV, 1973, I, cité dans la REE 1973, D. Briquel 
tient à préciser que ses recherches concernant la valeur à attribuer au X « clu- 
sien » ont été parfaitement indépendantes de celles du Professeur G. Colonna, 
dont il n’avait pas pu prende connaissance au moment de la rédaction de cet 
article de la communication orale au Congrès d’Orvieto, à laquelle il recon-
naît par ailleurs bien volontiers la priorité chronologique par rapport à son 
propre travail (Aspetti e problemi dell’Etruria interna, Atti dell’VIII Congresso 
di Studi Etruschi e Italici, Orvieto 27-30 giugno 1972, Firenze 1974, p. 333). 
D’autre part on ne saurait lui attribuer l’affirmation d’une invention en milieu 
vulcien du signe X à valeur de déntale aspirée. Cet article ne traitait pas de l’ori-
gine de ce signe au sein du monde étrusque, mais uniquement des problèmes 
posés par son existence dans l’écriture vénète; il notait que l’emploi dans cette 
dernière de X, tout comme celui de K, n’imposait pas absolument l’idée d’une 
dérivation d’un modèle clusien, le signe X, tout comme K, ayant pu être gé-
néralisé dans la pratique de certains groupes de scribes en dehors de Chiusi (bien 
que sur ce point l’auteur reconnaisse que ses remarques de 1973 ne soient plus 
entièrement valables dans le détail depuis les nouvelles observations du 
Professeur M. Cristofani à propos de CIE 4970 (REE 1973, n. 130), amenant 
à éliminer un des deux exemples d’emploi de X qu’il avait envisagé pour Or-
vieto) ; et il soulignait que le type de répartition des sifflantes du vénète parais-
sait s’opposer à une des caractéristiques les plus fondamentales de l’écriture clu- 
sienne, et se rapprocher inversement des pratiques usuelles à Vulci et à Orvieto. 
C’est donc pour l’écriture vénète que l’auteur était amené à envisager l’hypo-
thèse d’une origine vulcienne ou volsinienne, et non pour le signe X à valeur 
de thêta pour lequel il admet parfaitement l’idée défendue par M. Cristofani 
d’une création clusienne.
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elina, 21 
el/sntre, 21 
età, 16 
esia, 19

velasnas, 6-8 
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vipi, 22
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ti ani as, 14
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pitamn[---- ], 4
pu[, 11

setire, 3 
sepusla, 14
5f>, 2

seinas, 22 
svekuntinas, 1 
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