
NOTE DI EPIGRAFIA ETRUSCA
(Con le taw. XL-XLI f. t.)

1. Su una gemma da Perachora con presunta iscrizione etrusca

Fra i rinvenimenti effettuati nel santuario di Perachora precedenti gli 
scavi regolari della Scuola inglese va annoverata una gemma della collezione 
Evans poi passata al Metropolitan Museum di New York (inv. 42.11.13) 
sulla cui provenienza non dovrebbero sussistere motivi di dubbio '. Il cimelio, 
in steatite verde, reca intagliata l’immagine del suicidio di Aiace (fig. 1): è 
stato inserito da John Boardman nella classe D delle gemme insulari e datato 
attorno al 600 a.C.1 2. Presso il giro esterno si trova incisa, con ductus cir-
colare, l’iscrizione ΖιαΖηΕας, sul carattere della quale Lilian Jeffery, pur con 
alcune perplessità, ha espresso l’ipotesi che si tratti di testo etrusco. Esclusa 
dal novero delle iscrizioni melie e corinzie arcaiche, la didascalia della gemma 
presenta il chet aperto ripetuto due volte con il tratto centrale obliquo che, 
secondo la studiosa, riporterebbe all’alfabeto etrusco del tardo arcaismo 3. Più 
prudentemente Margherita Guarducci si è pronunciata sull’impossibilità del-
l’inserimento di questa iscrizione nel contesto greco-orientale 4.

1 J. Μ. St ib b in g s , in Perachora II, Oxford 1962, p. 452 e nota 1.
2 J. Bo a r d ma n , Island Gems, A Study of Greek Seals in the Geometric and Early 

Archaic Periods, London 1963, p. 49 sg. n. 178 e tav. VII. La classificazione è accettata 
da G. Μ. A. Ric h t e r , Engraved Gems of the Greeks and the Etruscans, London 1968, 
p. 40 n. 57 (ivi la restante letteratura) e ripresa sempre da J. Bo a r d ma n  in Greek Gems 
and Finger Rings, London 1970, p. 136 fig. 264.

3 L. H. Je f f e r y , The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford 1961, p. 322.
4 Apud Ric h t e r  op cit., 1. cit.
5 B. Sh e f t o n , in Perachora II, cit., pp. 385-386; Μ. Gr a s , in L'Italie préromaine 

et la Rome républicaine, Rome 1976, pp. 345, 365 sg.

John Boardman, seguendo la Jeffery, ha ipotizzato che l’oggetto, passato 
nelle mani di un etrusco, sia stato dedicato nel tempio di Perachora, dove 
sono stati rinvenuti buccheri dell’ultimo quarto del VII secolo a.C., uno con 
iscrizione dedicatoria greca, che Brian Shefton considera importati da Greci, 
ma che recentemente Michel Gras ha ricondotto nell’alveo di una direttrice 
di traffico nella quale anche gli Etruschi giocavano un proprio ruolo 5.
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[1 : 1] fig- 1

L’ipotesi ‘ etrusca ’ va valutata tenendo presenti tre tipi di evidenze: 
quella figurativa, quella epigrafica e quella linguistica.

Le più antiche rappresentazioni del suicidio di Aiace nel repertorio figu-
rativo etrusco risalgono al VI secolo iniziale e sono note sui lastroni tarqui- 
niesi6: ne consegue che attorno al 600 a.C. l’associazione immagine-nome 
dell’eroe poteva essere conosciuta in Etruria. Le gemme etrusche con l’im-
magine dell’eroe suicida fanno parte, però, del periodo ‘ severo ’, epoca nella 
quale il nome Aivas compare associato a quello di Achille in rappresentazioni 
riferite a un diverso momento della saga di Aiace7.

6 Lista in Be a z l e y , EVP, p. 138.
7 P. Za z o f f , Etruskische Skarabäen, Mainz am Rhein 1968, pp. 83 sgg., 145 sg.
8 Cfr. Atti Firenze 1976, pp. 12, 33.
9 De Simo n e , Entleh. II, p. 328 (fase ‘damaratea ’).

Da un punto di vista epigrafico l’etruscità dell’iscrizione non appare del 
tutto certa per la presenza del chet aperto: un solo caso, assai dubbio, può 
essere datato proprio al 600 a.C.8. La lettura nanivas, assai più plausibile 
epigraficamente, riporterebbe per la forma del ny ad età tardoarcaica, con-
fermando la datazione della Jeffery. Tale lettura, però, non è congruente con 
l’immagine.

Da un punto di vista linguistico il nome hahivas, pur se esemplato sulla 
redazione ‘ dorica ’ del nome di Aiace passata all’etrusco 9, risulta del tutto 
abnorme per la presenza dell’aspirata prima delle due vocali che costituiscono 
il dittongo. Essendo praticamente ignoto all’etrusco il chet aperto, può essere 
affacciata l’ipotesi, di cui non mi nascondo le difficoltà, che esso funzioni non 
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come grafema ma come segno di interpunzione (si avrebbe allora .a.ivas}·. 
si possono ricordare le scritture ca.ive e cnai.ve nonché la scrittura a.iseras 
delle iscrizioni etrusche della Campania del V secolo iniziale 10 11.

10 F. Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie, Heidelberg 1952, pp. 22 n. 9, 24 n. 22, 
49 sg., 95.

11 Art of Ancient Italy. Etruscans, Greeks and Romans, New York 1970 (catalogo 
a cura di H. Ca h n , pp. 9-11). Debbo le fotografie all’interessamento della dott. Ingrid 
Krauskopf. Foto D. Widmer, Basel.

12 Ibidem, s.ll c,d,e,f,g,h.
13 Ad es. CIE 118, 1136, 3560, 4116, 4539, 4540, 4955; TLE 698, 699, 700.
14 Ad es. cfr. A. Min t o , Populonia, Firenze 1943, taw. 55, 59, 60.
15 Μ. Ma r t e l l i, in Prospettiva 4, 1976, p. 46 s.

Poiché la gemma è certamente autentica, come mostrano i legami stili-
stici con altri esemplari della stessa serie, se si accetta che l’iscrizione è co-
munque più tarda del pezzo sorgono problemi tali da far dubitare, accettan-
done l’etruscità, della genuinità della scrittura.

2. Un gruppo di bronzi esposti in una mostra di New York

Nel catalogo di una mostra organizzata a New York nel 1970 figurano 
alcuni oggetti di interesse etruscologico: un gruppo di bronzi piuttosto omo-
geneo che viene attribuito a un’unica tomba e un tripode con iscrizione etru-
sca sul piede n.

Il primo nucleo di oggetti può costituire un ‘ servizio ’ simposiaco cui 
è associato uno striglie con marchio παρ(ά) Σύµµαχον {tav. XL, b). Comprende 
una brocca a becco d’anatra, un colatoio, un kyathos troncoconico e quattro 
kyathoi a rocchetto {tav. XL, a); tranne la brocca, tutti gli altri oggetti recano 
l’iscrizione supina 12: la grafia della sibilante iniziale individua nel nord-Etruria 
la provenienza degli oggetti13, con ogni probabilità Populonia 14. L’elemento 
che può datare il complesso è proprio lo striglie, del tipo noto attorno al-
l’ultimo trentennio del IV secolo a.C. nelle tombe prenestine 15.

Il tripode bronzeo, piuttosto basso (cm 44), è costituito da un treppiede 
terminante a zampe ferine, all’incontro delle quali è un trofeo vegetale co-
stituito da una palmetta a sette petali fiancheggiata da doppie spirali, sor-
montata da due spirali disposte a lira che comprendono un motivo inciso di 
squame. Il fusto scanalato presenta in basso un attacco con più dischi deco-
rati da ovuli e una breve zona con foglie disposte a squame; in alto una 
serie di modanature e una scodellina decorata all’esterno da foglie baccellate.

La presenza della coppetta esclude che si tratti di un portacandele, mentre 
è più probabile l’ipotesi di un bruciaprofumi {tav. XLI, a). Il tripode appartiene 
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alla famiglia dei candelieri o portafiaccole attribuiti indiscriminatamente un 
‘ atelier ’ vulcente 16 per i quali manca ancora uno studio monografico d’in-
sieme. Per questo pezzo, privo di figurine fuse nella cimasa, la cronologia 
rimane abbastanza oscillante nel corso del V secolo. Le tombe di Spina e 
Bologna che hanno restituito oggetti simili (mancando associazioni a Vulci e 
a Orvieto, dove abbondano oggetti di tale fatta) datano nella seconda metà 
del V secolo per la contestualità di ceramica attica, anche se per i bronzi, 
‘ beni suntuari ’, può essere ragionevolmente sostenuta l’ipotesi di una loro 
lunga conservazione come ‘ bene di famiglia ’17.

16 P. J. Riis , Tyrrhenika, Copenhagen 1941, p. 81 ss.
17 Cfr. P. E. Ar ia s , in RIAL4 IV, 1955, pp. 95-37; S. Au r ig e mma , Scavi di 

Spina I, Roma 1960, tavv. 19 e 38, taw. 97, 117; G. Ma n s u e l l i, in St. Etr. XVII, 
1943, p. 176 ss.: qui una kylix submeidiaca (Be a z l e y , ARV, p. 1396) assieme alle due 
anfore panatenaiche del pittore di Achille (Be a z l e y , ABV, p. 409).

18 Cfr. l’iscrizione veliur in una coppetta dalla tomba 405 della Certosa, riedita ora 
in Le monde étrusque, catalogo della mostra, Marseille 1977, p. 43.

19 G. Co l o n n a , in St. Etr. XLII, 1974, p. 23.
20 CIE II, 1, 1, p. 1; M. Pa l l o t t in o , in Scritti Nogara, Citta del Vaticano 1937, 

pp. 347, 352, 355; Co l o n n a , art. cit., p. 19.

Mancando un’autopsia diretta e potendomi giovare delle sole fotografie, 
propongo la seguente lettura (tav. XLI, b-c):

ni [...] uduiiaxl()
velsenalfti

La particolarità epigrafica dell’iscrizione è costituita dall’ormai famoso 
segno a croce in valore di dentale aspirata usato nel V secolo a Spina (REE 
1978, Ile 38), ma anche a Bologna 18. Non del tutto eccezionale il pronome 
ni, al posto di mi, noto a Orvieto e a Spina I9. Il nome proprio non è rico-
struibile con certezza: la duplicazione di i nel suffisso di mozione spinge il 
testo verso la prima metà del V secolo, così come la presenza della vocale 
in sede posttonica in velsenalùi «a Volsinii » (cfr. TEE 902: velsnalii, II 
secolo a.C.).

La provenienza dell’oggetto è dunque dichiarata dalla stessa iscrizione: 
rispetto alla più tarda documentazione velsna/velzna il nuovo testo ci resti-
tuisce la forma precedente alla redazione recente del nome. Non *vels(u)na,  
dunque, ma velsena, più congrua alla forma latina del nome, che presenta 
in sede posttonica l’altra vocale palatale. Non si può comunque escludere del 
tutto la forma *velsuna,  tradizionalmente ricostruita20, dato che il muta-
mento grafico in tale sede viene ormai reputato come esito di un arcifonema.

Per quanto concerne la storia dell’alfabeto la nuova iscrizione estende 
con certezza (dati i dubbi non mai fugati a proposito delle due iscrizioni di 
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Crocifisso del Tufo che presentano il segno a croce21) l’impiego del segno 
con valore di dentale aspirata all’area di Orvieto. Anche se quest’uso non 
rientra in una norma grafica cogente — come avviene precedentemente a 
Chiusi — è possibile che la tradizione scrittoria di Orvieto abbia risentito 
di un tratto proprio dell’area chiusina alla quale va comunque imputata la 
trasmissione dell’alfabeto nella zona padana22.

21 Μ. Cr is t o f a n i, in Atti Firenze 1976, p. 26.
22 Sul problema: Μ. Cr is t o f a n i, in ANRW I, 2, Berlin-New York 1972, p. 481 

(si veda poi il consuntivo in St. Etr. XLV, 1977, p. 193 ss.) e in Scrittura e civiltà II, 1978, 
p. 11.

Ma u r o  Cr is t o f a n i
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a-b) Ubicazione ignota.
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