
APPUNTI
DI EPIGRAFIA ETRUSCA ARCAICA - III

Le iscrizioni di Chiusi
(Con le taw. XXXI-XXXII f. t.)

Nell’ambito di una ricerca iniziata nel 1968 che ha ancora il carattere di 
‘ work in progress ma che mi ha dato la possibilità di scrivere una serie di 
articoli e di note che ancora considero di carattere preliminare, si è inserito 
più volte il problema delle iscrizioni arcaiche provenienti dal territorio di 
Chiusi (1), problema che ha interessato anche D. Briquel, G. Colonna, J. 
Heurgon e A. Maggiani(2).

La dedica a Ranuccio Bianchi Bandinelli di questo volume di Studi 
Etruschi mi offre l’occasione di riprendere in considerazione quanto ho scritto 
sull’argomento, nel tentativo di riconsiderare tutta la materia, in ricordo di 
uno dei miei maestri al quale mi legava, fra l’altro, anche il comune interesse 
per le antichità chiusine.

1. Il ‘ corpus ’

Da quando nel 1970 compilai un primo elenco delle iscrizioni chiusine 
arcaiche, i successivi ‘ rinvenimenti ’ nei musei, dopo una serie di ricerche 
di cui sono debitore anche ad altri, hanno ampliato la lista dei testi ed è 
stato così possibile precisare cronologie e letture.

(1) Μ. Cr is t o f a n i, St. Etr. XXXIX, 1971, pp. 426-430; REE 1972, 5 (= St. Etr. 
XL, 1972, pp. 401-403); REE 1973, 137 (= St. Etr. XLI, 1973, pp. 341-342); REE 1974, 
333 (= St. Etr. XLII, 1974, pp. 321-324); Appunti di epigrafia etrusca arcaica II, in AC 
XXV-XXVI, 1973-74 (1975), pp. 159-160.

(2) In particolare per l’iscrizione sulla fibula aurea di Castelluccio di Pienza: 
J. He u r g o n , in MEFRA LXXXIII, 1971, p. 9 sgg.; A. Ma g g ia n i, REE 1972, 89 (= St. 
Etr. XL, 1972, pp. 468-470); Μ. Pa l l o t t in o , St. Etr. XLI, 1973, p. 357; J. He u r g o n , in 
REE 1976, 30 (= St. Etr. XLIV, 1976, p. 232).

Per il segno a croce: Μ. Cr is t o f a n i, ANRW I, 2, Berlin-New York 1972, p. 482 
sg.; G. Co l o n n a , REE 1972, 90-94 (= St. Etr. XL, 1972, pp. 470-471); D. Br iq u e l , in 
MEFRA LXXXV, 1973, p. 72 sgg.; G. Co l o n n a , in L’etrusco arcaico, Firenze 1976, 
pp. 16, 23; Cr is t o f a n i, ibidem, p. 26.

13.
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A. Testi

1. Situla d’argento. Metà del VII secolo a. C. Luogo di rinvenimento: 
agro chiusino.

plikasnas
Ripetuto due volte, sull’orlo e sotto il piede del vaso. Museo Archeo-

logico di Firenze. Μ. Cristofani Martelli, St. Etr. XLI, 1973, p. 103 sg. tav. 38.

2. Fibula d’oro. Intorno al 630 a. C. L. rinv.: Castelluccio.
mi ararla velavesnas mamurke mulvenike tursikina

Musée du Louvre. REE 1972, 89 (A. Maggiani); REE 1976, 30 (J. 
Heurgon).

3. Calice d’impasto. 625-600 a. C. L. rinv.: ignota. Agro di Chiusi.
[ — \kinas kurtinas en minipi kapi mi<Zi> nunxx. (3)

St. Etr. XXXIX, 1971, p. 427 η. 1 e nota 40; TLE 483 ([mi ...] Linai 
kurtinas en mini pi kapi mirnunei). Museo di Chiusi (Collezioni Comunali).

4. Olla di bucchero. 625-600 a. C. L. rinv.: ignota. Agro di Chiusi.
mine viku muluevneke arpas kamaia

Museo di Chiusi (Collezioni comunali). CIE 3234 = TLE 481, cfr. infra 
par. 2.

5. Kernos d’impasto (4). 625-600 a. C. circa. L. rinv.: ignota. Agro di 
Chiusi.

mini spuriaza muluvanike kuritianas
Collezione Nogara. B. Nogara, Symbolae philologicae O. A. Danielsson 

dicatae, Uppsala 1932, pp. 231-236; TLE 482.

6. Frammento di avorio con figura di leone. 625-600 a. C. L. rinv.: 
Poggio Ci vitate.

mi avil[— ]
Museo Archeologico di Firenze. AJA LXXVIII, 1974, p. 274 sg. 

(K. Μ. Phillips); Prospettiva 1, 1975, pp. 9, 16 nota 11 (Μ. Cristofani).

7. Frammento di impasto. 600 a. C. circa. L. rinv.: Poggio Civitate.
[ — ~\umateia[— ]

Siena, Palazzo Comunale. St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 290 n. 3 tav. 29 d 
(Μ. Cristofani, K. Phillips).

(3) Nuova lettura dello scrivente condotta sull’originale: è probabile in finale nunar.
(4) Sul tipo di questi vasi: P. Gie r o w , The Iron Age in Latium, Lund 1966, I, 

ρ. 188. Per l’Etruria: Mo n t ., taw. 255, 4; 280, 2, 9, 14. A un periodo più recente il 
vasetto trimembre da una sepoltura infantile di Vignanello (NS 1924, p. 241, 2, Tav. X, b).
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8. Calice di bucchero decorato a cilindretto (5). L. rinv.: ignota. ‘Da 
Chiusi

mi ììukerus

Parigi, Bibliothèque Nationale. CII 809 tav. 32; REE 1972, 91 (G. Co-
lonna).

9. Calice di bucchero. Attorno alla metà del VI sec. a. C. L. rinv.: 
ignota. Dalle proprietà Paolozzi presso Chiusi.

mi uneidas

Museo Archeologico di Firenze. CII 809 bis; TLE 479; REE 1972, 92 
(G. Colonna); REE 1973, 137 (Μ. Cristofani).

10. Anfora-cinerario di impasto buccheroide. 550-525 a. C. circa. L. rinv.: 
ignota. Agro chiusino.

mi ftesamìeia tar'/umenaia.

Museo Archeologico di Firenze (Collezioni Granducali). CIE 3235; TLE 
480; REE 1974, 333 (Μ. Cristofani).

11. Coperchio in tufo da tomba a ziro. VI sec. a. C. L. rinv.: Castelluccio.
mi aratila / alitamene / (6)

Museo Archeologico di Siena. CII 984 bis a; CIE 1154.

(5) Su questo calice: A. d e Rid d e r , Catalogue des vases peints de la Bibliothèque 
Nationale, Paris 1902, pp. 61-62 n. 148; Gig l io l i, A. E., tav. XLVII, 7; F. Sc a l ia , 
in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 385 n. 180.

(6) Il fac-similé del CIE è oltremodo scorretto, riportando T al posto di X; più 
preciso quello del CII che non riporta comunque il tratto verticale corrispondente al do-
dicesimo segno, visto invece dal Danielsson. Si può proporre pertanto il seguente apo-
grafo :

Nella seconda parte l’iscrizione non sembra completa, dal momento che ci si do-
vrebbe attendere una finale -menes anziché -menei. Si può comunque osservare che anche 
il segno iniziale del gentilizio è costituito da una z, e, data l’impossibilità di una lettura 
iauxamenei, si potrebbe pensare che i due tratti verticali posti alla fine e all’inizio del 
gentilizio abbiano una funzione di segni divisori. Ne conseguirebbe una lettura ausamene 
posta fra due segni diacritici (forse autamene, cfr. CIE 369, anta dal territorio fra Chiusi
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12. Calice di bucchero. Seconda metà del VI sec. a. C. L. rinv.: scarico 
presso le mura di Chiusi.

mi vendus

Museo Archeologico di Firenze. St. Etr. XXXV, 1967, p. 518 sg. tav. 91, 
b-c (C. Laviosa).

13. Piattello di bucchero. Inoltrata seconda metà del VI secolo a. C. (7). 
L. rinv.: ignota. Territorio di Chiusi.

sentias hermanas

Museo di Chiusi (Collezioni Comunali). Gamurrini 388; St. Etr. XXXIX, 
1971, p. 427 n. 4 tav. 92 a (Μ. Cristofani).

14. Piattello di bucchero frammentario. Seconda metà del VI sec. a. C. L. 
rinv.: ignota. Terreni Paolozzi presso Chiusi.

mi vendus

Collezione Gamurrini. Gamurrini 386 tav. V.

15. Frammento di impasto. 550-525 a. C. L. rinv.: Poggio Civitate.

[ — ] pliviu [ — ]

Siena, Palazzo Comunale. St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 289 n. 2, tav. 29 c 
(Μ. Cristofani, K. Phillips).

16. Bacino di bucchero grigio. Attorno alla fine del VI sec. a. C. L. 
rinv.: ignota. Territorio di Chiusi.

mi vefìurus afus tetuminas

Museo di Chiusi (Collezioni Comunali); TLE 477; St. Etr. XXXIX, 
1971, p. 427 n. 10 tav. 92 b (Μ. Cristofani).

B. Sigle e contrassegni

1. Canopo femminile. Metà del VII sec. a. C. L. rinv.: Castiglion del 
Lago.

a

Museo Archeologico di Firenze. REE 1972, 5 (Μ. Cristofani).

e Siena : si veda allora iar'/u : tar/umena. sempre a Chiusi) che è sempre al di fuori 
della ‘ norma mancando il segnacaso.

(7) Per un contesto in cui appare questa forma di piattello: St. Etr. XXXIV, 1966, 
p. 74 fig. 35 A (verosimilmente dell’ultimo quarto del VI secolo a. C.).
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2. Olla di impasto. 600 a. C. circa. L. rinv.: Poggio Civitate.
s

Siena, Palazzo Comunale. St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 290 n. 4 (Μ. 
Cristofani, K. Phillips).

3. Ciotola di impasto buccheroide. 575-550 a. C. L. rinv.: Acquaviva.
e

Museo Archeologico di Firenze. REE 1976, 6 (Μ. Michelucci).

4. -13. Frammenti di tegole di copertura della ‘ residenza ’ di Poggio Ci-
vitate, dal 575 al 525 a. C. circa (cfr. Μ. Cristofani, K. Phillips in St. Etr. 
1971, p. 422 sgg.).

Depositate nel Palazzo Comunale di Siena e nel Museo Archeologico di Fi-
renze.

4. 16 fr.i con la lettera a
5. 1 fr. con la lettera c
6. 6 fr.i con la lettera v
7. 3 fr.i con il segno a croce (in valore di iZ??)
8. 2 fr.i con la lettera l
9. 4 fr.i con la lettera p

10. 1 fr. con la lettera s
11. 3 fr.i con la lettera r
12. 7 fr.i con la lettera φ
13. 10 fr.i con la lettera χ
14. -18. Frammenti ceramici con lettere incise, dagli strati di distruzione 

della ‘ residenza ’ di Murlo (550-525 a. C.). Cfr. Μ. Cristofani, K. Phillips, 
St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 289 sgg. nn. 1, 6, 7, 9, 8. Depositati nel Palazzo 
Comunale di Siena.

14. Fr. di coppa: a
15. Fondo di olla: e
16. Fondo di olla: e
17. Fondo di olla: u
18. Fondo di olla: χ

2. Un’iscrizione ritrovata

Nel 1969, quando compii una prima ricognizione sul materiale chiusino, 
non riuscii a trovare, fra l’altro, l’oggetto su cui era incisa l’iscrizione CIE 
3234 (= TLE 481) che pure risultava conservato nel Museo di Chiusi (8), 
istituto che aveva però subito delle perdite durante la seconda guerra mon-
diale. Il rinnovato impegno nell’attività di catalogazione che ha contraddi-
stinto la Soprintendenza archeologica della Toscana in questi ultimi anni ha 
permesso ora di rintracciare l’oggetto.

(8) D. Le v i, Il museo civico di Chiusi, Roma 1935, p. 107.
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Si tratta di un’olla di bucchero spesso, di forma sferica, con collo di-
stinto e labbro arrotondato in fuori, su fondo piano (tav. XXXI a). È alta 
cm. 26,8, il diametro della bocca è di cm. 14,7. L’iscrizione corre sul giro della 
spalla, immediatamente sotto il collo, con lettere alte mm. 25. Sotto l’iscrizione 
è incisa a graffito una decorazione a riquadri metopali che comprendono al-
ternatamente serie di linee a zig-zag verticali e croci di S. Andrea realizzate 
con una fascia di tre linee parallele; la zona decorativa sottostante è costituita 
da una serie di ventaglietti punteggiati orizzontali aperti. Le due zone sono 
divise da tre fasce di linee orizzontali parallele.

La forma del vaso non è molto frequente nella morfologia del bucchero 
più antico ma dipende verosimilmente da più comuni olle d’impasto. La de-
corazione grafita trova puntuale riscontro in un kantharos di bucchero ce-
rei ano (9).

L’iscrizione è incisa con un ductus assai più profondo rispetto a quello 
della decorazione graffita e si deve probabilmente ad altra mano (tav. XXXI, 
b-c). I caratteri presentano qualche incertezza: il v della sequenza viku era stato 
iniziato come un alpha-, in muluevneke e e v sono invertiti. Una frattura 
del vaso interessa anche l’iscrizione compromettendo parzialmente la lettera 
p nella sequenza arpas la cui lettura rimane comunque confermata rispetto 
alle diverse soluzioni prospettate nella letteratura su questa iscrizione e ri-
portate nel CIE (tav. XXXII a).

Veniamo al testo. La divisione mine viku muluevneke arpas kamaia è 
stata già proposta dallo scrivente in contrasto con quella mineviku che appare 
nei TLE (10): se arpas kamaia indica il prenome e il gentilizio della donna che

(9) Cfr. per la decorazione graffita M. Bo n a mic i, I buccheri con decorazione graffita, 
Firenze 1974, p. 18 n. 8, tavv. III-IV.

Questa forma mancherebbe al bucchero più antico, stando allo studio morfologico di 
N. Hir s c h l a n d  Ra ma g e , in PBSR XXXVIII, 1970, p. 1 sg. Per alcuni tipi di olle di buc-
chero sensibilmente diverse cfr. F. Ma g i, La Raccolta Benedetto Guglielmi nel Museo 
Etrusco Gregoriano, Città del Vaticano 1939, p. Ili tav. 36; CVA, British Museum 7, 
tav. 15, 2; G. Ba r t o l o n i, Le tombe da Poggio Buco nel Museo Archeologico di Eirenze, 
Firenze 1972, p. 174 n. 43 tav. 118 a.

(10) Cfr. L’etrusco arcaico, cit., p. 98 e p. 109 n. 56. Nella silloge in cui è conte-
nuto anche questo testo si correggano i seguenti errori:

al n. 4 ranazu, non renazu
al n. 8 nuluvanice non muluvanice
al n. 21 mini non mi
al n. 54 velavesnas non velavesnas
al n. 55 mini non mi
al n. 57 zinaku non zina'/u
al n. 59 muluvanice non muluvanike
al n. 61 mulvanike non muluvanike
al n. 62 [.Jeluskes non [.jeluskes.
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possiede l’oggetto, nella parte iniziale l’elemento viku deve funzionare come 
‘ soggetto ’ della formula mine muluvanike. In questo senso mi sembra che vada 
accolto il suggerimento proposto da G. Colonna espresso nell’aprile del 1976 al 
Convegno di Siena, il quale considera viku un elemento onomastico. La presen-
za del nome del donatore aH’interno della formula non ostacola l’interpretazione 
se si tiene presente la posizione del nome in iscrizioni dedicatorie arcaiche come 
ad esempio le TLE 58 e 941. Per quanto ignoto alla documentazione succes-
siva Viku si inquadra nel novero degli ‘ Individualnamen ’ terminanti in -u do-
cumentati nel VII secolo (11). Anche il nome individuale arpa, femminile in 
quanto connesso con il gentilizio kamaia (con suffisso del possessivo femmi-
nile arcaico), è un apax. Kamaia, invece, da *Kama  (cfr. tar/umenaia : 
*tarypumena) trova confronto nel recente camas (CIE 1940, lettura da edi-
zioni settecentesche del testo); il gentilizio tarquiniese camnas può derivare 
sia da *kama-na  sia da "kamu-na (cfr. l’arcaico orvietano camu, CIE 
4945) (12).

La formula indica conseguentemente un ‘ dono ’ di un uomo, di nome 
Viku, a una donna, di nome Arpa Kamai·. situazione che è espressa in una 
diversa evidenza sintattica nella ormai famosa TLE 867 mi aranìs ramuhasi 
vestiricinala muluvanice (IT}, ma che proprio in ambito chiusino trova una 
pertinente analogia nella più complessa iscrizione della fibula di Castelluccio 
(« io zamafti di Aranth Velavesna. Mamurce Tursikina donò ») e che può 
spiegare anche altre formule dedicatorie di età più recente (come l’altrettanto 
famosa dedica ai Dioscuri TLE 156: « Questo dedicò Venel Atelinas. Dei 
figli di Tina » [possesso]).

Anche quest’olla, dunque, che ha un carattere peculiare nello ‘ standard ’ 
della cultura materiale di Chiusi, dove si presenta come un vaso forse di im-
portazione, provvisto di una decorazione graffita sia pure modesta, rientra 
negli oggetti sottoposti a una pratica cerimoniale arcaica come quella del 
‘ dono ’ (14).

3. Sviluppo della scrittura a Chiusi in età arcaica

L’uso della scrittura a Chiusi è dunque documentato dalla metà del VII 
secolo a. C. (nn. A 1, B 1) ma il suo impiego sembra limitato ad apporre 
iscrizioni su oggetti che circolano in ambiti precisi, socialmente emergenti 
(A 2, 4, 5, 6). Se si escludono i due casi cronologicamente vicini A 2 e A 3 
il senso della scrittura è sempre sinistrorso: l’andamento destrorso delle let-

(11) Cfr. L’etrusco arcaico, cit., p. 100.
(12) Cfr. Atti Orvieto, p. 317.
(13) Cfr. la discussione in L'etrusco arcaico, cit., p. 154 sgg.
(14) Μ. Cr is t o f a n i, in Par. Pass. XXX, 1975, p. 132 sgg. 
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tere graffite sulle tegole di Poggio Civitate si potrebbe allora spiegare nel- 
l’ambito di un impiego ‘ mnemonico ’ dei contrassegni alfabetici, con una 
destinazione funzionale che non è quella della catena scritta.

I dati di scavo, assai scarsi (provenienze certe solo per A 2, 6, 7, 11, 
12 e 15) non permettono di distinguere determinate tendenze nell’ambito 
dei diversi centri del territorio chiusino, ma costringono a considerare uni-
tariamente le iscrizioni. Credo che il quadro sinottico che ho preparato, ba-
sandomi sui 16 testi elencati precedentemente alla lettera A, possa essere più 
eloquente di discorsi puramente descrittivi (fig. 1).

Viste nella loro sequenza cronologica le A 1-7 confermano le affinità 
già notate con il gruppo più antico di iscrizioni vulcenti (15): alpha ha la 
traversa calante, kappa tratti obliqui piccoli, my e ny lunga asta iniziale, 
ypsilon presenta la forma V. C’è da aggiungere che epsilon ha tendenzialmente 
i tre tratti paralleli e della stessa lunghezza, sigma è costantemente inverso 
rispetto al senso della scrittura, fatto che rimanda a fenomeni ben noti nel-
l’epigrafia del VII sec. a. C. anche se limitati nel tempo e a ‘ mode ’ gra-
fiche (16). Variabile è invece la forma di tau che assume tipi differenti.

Nell’ambito di un sistema così compatto l’apparizione del segno a croce 
con valore di [ίύ] intorno alla metà del VI secolo a. C. (cfr. A 8 e 9, B 7) 
assume i connotati di una vera e propria riforma grafica di cui si hanno at-
testazioni oltre che a Chiusi, a Castelluccio di Pienza e Poggio Civitate 
— quindi in tutto il territorio chiusino — che avrà la durata di poco più 
di una generazione.

L’approccio diffusionista prevalente nella ricerca epigrafica di questi 
ultimi dieci anni — comprensibile, d’altronde, in una fase euristica ancora 
allo stadio iniziale — ha portato a privilegiare nello studio della scrittura 
arcaica esclusivamente questo segno, di cui è stata segnalata la presenza in 
iscrizioni etnische dell’Agro Fiesolano (CIE 7, da correggere: mi vehies 
taplasnas cfr. tav. XXXII, bf e di Marzabotto (REE 1974, 44), tappe signifi- 
di una ‘ trafila ’ che porta fino al Veneto (17).

Dietro a questo fenomeno c’è comunque un complesso di connessioni 
che vanno da una serie di manifestazioni di carattere culturale assai vistose,

(15) Μ. Cr is t o f a n i, Appunti ... II, cit. a nota 1, p. 160.
(16) Sul problema: G. Co l o n n a , in Mèi LXXXII, 1970, p. 656; Μ. Cr is t o f a n i, in 

ANRW, cit., p. 470 sg.
Per quanto concerne l’iscrizione REE 1976, 24, che si dice provenire da Sarteano, 

l’unico tratto congruente con l’alfabeto chiusino arcaico è costituito dal sigma retrogrado; 
a e e (quest’ultimo inciso una volta capovolto) sono molto diversi; il ny a quattro tratti 
è del tutto eccezionale. Anche il testo anfuele sai non convince, nonostante l’interpre-
tazione proposta da Pfiffig, proprio per il suo carattere abnorme e per l’improbabilità del 
nome Anfuele. i

(17) Cfr. il mio riesame della questione in REE 1974, 3p3. ( 7
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fig. 1 - Quadro cronologico della scrittura in età arcaica nell’agro di Chiusi. 
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che investono fondamentalmente i ‘ beni di prestigio ’ (sia a Bologna che a 
Este, dove la componente figurativa ‘ etrusco-settentrionale ’ appare domi-
nante), fino alla ‘ diaspora ’ degli Etruschi dell’area interna verso l’Emilia, 
che comporta nell’ultimo venticinquennio del VI secolo a C. un movimento 
migratorio nel quale la compagine chiusina deve aver avuto un ruolo di 
primo piano.

Prima di entrare nel merito del sistema alfabetico ci preme sottolineare 
che nel Veneto la scrittura appare in questa prima epoca un tratto culturale 
che connota ambienti di rango (sia religiosi che profani); carattere di ‘ bene 
di prestigio ’ sottoposto al dono cerimoniale ha anche il calice bronzeo fram-
mentario da Lozzo, nel territorio atestino, il documento più antico con iscri-
zione in venetico finora scoperto, nel quale il contenuto dell’iscrizione, per 
quanto oscuro in alcuni punti, viene interpretato « Ad Alkomno il metlon 
Sikos Enogenes Vilkenis horvionte donarono » (18).

Nell’iscrizione fiesolana CIE 7 già citata, degli ultimi decenni del VI se-
colo a. C. secondo il giusto suggerimento dei redattori del CIE, così come 
nell’iscrizione chiusina A 10, la coppia grafica X : I ha un valore oppo-
sitivo che a livello fonetico si realizza nel contrasto [ió] : [z]; nell’iscrizione 
di Lozzo e nella ‘ norma ’ dell’alfabeto delle iscrizioni vicentine la stessa 
coppia grafica realizza l’opposizione del venetico [z] : [d]. È evidente che 
l’alta antichità dell’iscrizione di Lozzo non permette solo di parlare di un 
prestito dall’alfabeto etrusco ma favorisce semmai l’inserimento della coppia 
in un modello alfabetico ricevuto nel Veneto attorno al 530 a. C. circa. I 
caratteri formali dell’iscrizione di Lozzo presentano stringenti affinità con 
il modello chiusino cui si aggiungono alcune congruenze anche per quanto 
concerne peculiarità grafiche estranee alla ‘ norma ’ etrusca del VI secolo 
a. C. ma caratterizzanti proprio il sistema chiusino come ad esempio il sigma 
inverso (due volte su quattro nell’iscrizione di Lozzo).

Il problema della destinazione funzionale della coppia X : Y così come 
quello della coppia 1 : M va risolto in ambito fonologico, una volta stabilito 
che tutto il modello chiusino viene assunto nel Veneto nella più antica fase 
della cultura scrittoria. La presunzione che θ e t in etrusco distinguano th e t 
è basata sul valore fonetico che le lettere hanno nel sistema greco, mentre 
nella coppia r : s l’opposizione grafica dovrebbe esprimere due fonemi di-
versi, sulla cui natura non c’è un accordo definitivo (19).

(18) Così A. L. Pr o s d o c imi, Atti dell’istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti 
CXXVI, 1969 (al quale si rimanda anche per la lunga disamina del problema grafematico), 
p. 144, con altre varianti possibili. Rimane comunque che l’iscrizione inizia con un dativo, 
Alkomno (nome di divinità?) e termina con l’aoristo donasan.

(19) Cfr. la lunga discussione in L’etrusco arcaico, cit., p. 79 sgg.
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A noi sembra che, indipendentemente dalla natura della correlazione che 
le coppie grafiche esprimono in etrusco (aspirazione, forza o palatalità) o in 
venetico (sonorità o forza), esse designano due fonemi diversi nella serie delle 
dentali e delle sibilanti. L’analisi fonologica che ha presieduto l’applicazione 
del modello alfabetico ‘ etrusco-settentrionale ’ al sistema fonetico venetico 
(limitatamente a Lozzo e Vicenza) deve aver tenuto conto proprio del fatto 
che le coppie distinguevano delle opposizioni nell’ambito di determinate serie 
senza individuare la natura della correlazione che necessariamente si pre-
sentava diversa nelle due lingue. Il fatto che X esprima nel sistema Lozzo- 
Vicenza l’elemento non marcato della coppia, a differenza di quanto accade 
nel sistema ‘ etrusco-settentrionale ’, pone anzi una grossa riserva su quanto 
è stato detto a proposito del carattere ‘ etrusco-meridionale ’ dell’opposizione 
[j ] : [5r] espressa nell’alfabeto venetico dalla coppia grafica 5 : Μ. Anche 
in questo caso, l’elemento marcato della coppia viene notato con il segno 
che nel sistema ‘ etrusco-settentrionale ’ interferente indicava l’elemento non 
marcato (20).

Il sistema alfabetico chiusino dei decenni attorno al 550 a. C., caratte-
rizzato dalla coppia X : Y, rientra nella ‘ norma ’ etrusca verso i decenni finali 
del VI secolo a. C. (cfr. A 16): la diffusione del ‘ modello ’ chiusino in Emilia 
così come nel Veneto data pertanto al terzo venticinquennio del VI secolo 
a. C. (21). Quanto accadrà posteriormente nella storia del sistema grafico 
dell’Emilia e del Veneto sarà invece il frutto di apporti esterni e di sviluppi 
interni assolutamente indipendenti.

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

ADDENDUM

Due iscrizioni arcaiche chiusine a Orvieto

Due oinochoai di bucchero di tipo chiusino (tipo A di G. Ba t ig n a n i, St. 
Etr. XXXIII, 1965, p. 303 nn. 154, 155) rinvenute in anni diversi negli scavi 
della necropoli di Crocifisso del Tufo ad Orvieto (notizie in B. Kl a k o w ic z , 
La necropoli anulare di Orvieto. Parte prima, Roma, 1972, pp. 144, 162 sg.) 
recano inciso sul collo lo stesso testo (cfr. Ga mu r r in i 607, 608; TLE 267, 
268) con alcune varianti {mine mulvunuke laris numenas, mini mulvunuke Iris 
numenas}.

(20) Su questo problema la discussione Cristofani-Lejeune in Atti Orvieto, p. 326 
sgg. Inoltre M. Le je u n e , Manuel de la langue vénète, Heidelberg 1974, p. 60 e l’inter-
vento di A. L. Pr o s d o c imi, in L'etrusco arcaico, p. 84 con riserve a proposito della na-
tura fonematica dell’opposizione.

(21) A questo proposito cfr. Br iq u e l , art. cit. a nota 2, p. 75 sg.
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Si segnalano qui di seguito gli elementi pro e contro per considerarle iscri-
zioni chiusine giunte come 1 dono ’ a due diversi destinatari orvietani.

1) Si tratta di due oggetti certamente fabbricati a Chiusi attorno al 550- 
525 a. C. 2) Una delle due iscrizioni presenta il grafema s per indicare il se-
gnacaso, secondo la norma ‘ settentrionale ’, sconosciuta a Orvieto. 3) Il suono 
[k] è notato con il kappa davanti a vocale palatale anziché con il gamma, se-
condo quanto avviene nella norma ‘ settentrionale ’ a differenza di quanto 
accade pressoché univocamente a Orvieto nel cospicuo gruppo di iscrizioni 
di questo periodo.

Per contro si osserverà: 1) in una delle due redazioni il segnacaso -r viene 
espresso con il sigma; 2) il gentilizio terminante in -r in funzione soggettiva è 
attestato solo due volte in area settentrionale nell’età arcaica (ma una volta 
proprio a Chiusi) mentre è più diffuso in zona meridionale (cfr. Μ. Cr is t o f a n i, 
St. Etr. XL, 1972, p. 93).

Poiché i motivi favorevoli a un’origine chiusina delle due iscrizioni sem-
brano prevalenti, i due testi in questione, relativi a due diversi destinatari, 
equivalgono funzionalmente alle iscrizioni apposte sempre su oinochoai ‘ do-
nate ’ da Avile Acvilnas (su tutto il problema, con letteratura, ora C. Ampo l o , 
Par. Pass. XXX, 1975, p. 410 sgg.). Il loro inserimento nel contesto paleogra-
fico chiusino della seconda metà del secolo non comporta molte difficoltà.
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h /*ì  mia rii kirrlwrn mn iscrizione. Chiusi. Museo Archeologico.
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a) Particolare del nome femminile inciso sull’olla di tavola precedente; 
b) stele dall’agro fiesolano. Firenze, Museo Archeologico.


