RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA
a cura di Ma u r o Cr is t o f a n i
(con le tavv. LVIII - LXX f. t.)

REDATTA CON IL CONCORSO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Questa puntata accoglie un numero limitato di schede, dal momento che la Redazione ha deciso per quest’anno di ridurre lo spazio dedicato alle riviste epigrafiche nei
confronti dell’economia generale del volume.
Ciò non toglie che anche questa volta siano incluse testimonianze di notevole
interesse. In particolare la prima iscrizione etrusca a carattere funerario proveniente
dalla necropoli de//’oppidum di Genova (η. Ï), nella quale è presente un nome che,
se ha una base gallo-ligure, appare pur sempre adeguato alla serie dei gentilizi etruschi
in -ie. Quindi un nuovo alfabetario arcaico, proveniente da Veti, dipinto su un vasogingillo: le lettere non seguono la sequenza alfabetica e hanno probabilmente una funzione ornamentale, essendo state eseguite assieme alla decorazione dipinta.
Non c’è dubbio, comunque, che il testo di maggior interesse, e non solo da un punto
di vista strettamente epigrafico e onomastico, è quello inciso sul leoncino d’avorio rinvenuto recentemente nell’area sacra di Sant’Omobono a Roma (n. 29). L’edizione di
questo nuovo documento epigrafico si deve a Massimo Pallottino, che collabora nuovamente alla Rivista dopo oltre un decennio di assenza, da quando, cioè, intervenne su
un’altra iscrizione laziale, quella incisa sulla coppa d’argento della tomba Barberini di
Palestrina (St. Etr. XXXV, 1967, pp. 569-571).

Si segnalano inoltre un’appendice al ‘ corpus ’ spinetico pubblicato nella precedente
puntata (nn. 2-16), iscrizioni vascolari su ceramiche provenienti dall’area urbana di
Populonia (nn. 19-23) e Roselle (n. 24), nonché numerose revisioni a iscrizioni pubblicate recentemente altrove, non con quella acribìa che si desidererebbe.
Il numero dei collaboratori, italiani e stranieri, è, come di consueto, cospicuo.
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PARTE I
(Iscrizioni inedite)

Ge n u a
I - A San Silvestro sulla collina di Sarzano è stata rinvenuta nel corso
dello scavo effettuato nel 1977 dal Centro ligure della Cultura materiale (v.
poi) una pietra scistosa verde di forma ovoidale, tagliata alla base, per essere
usata presumibilmente come segnacolo, con incisa una iscrizione sinistrorsa in
alfabeto nord-etrusco (tav. LXXXVII). La lunghezza massima è di cm. 28, l’altezza massima all’appoggio è di cm. 21 ; lo spessore è di cm. 10,9. La lunghezza
dell’iscrizione è di cm. 37,5; le lettere sono alte mediamente da mm. 55 a mm. 60.
La pietra presenta alcune scheggiature di superficie; nel lato più alto sembra
che abbia subito un lungo sfregamento, che ha reso scabra la superficie, altrimenti molto levigata.
II testo dell’iscrizione è:

mi nemeties

Nel punto in cui la pietra si curva, vi è una forte abrasione, che rende
dubbia la interpretazione della lettera tra il t e la s finale. Dall’autopsia sembrerebbe leggersi una e e una i.
L’iscrizione presenta una formula abituale per indicare che il sasso apparteneva a Nemetie. Il nome pare riscontrabile in area gallo-ligure, dove è attestato
νεµητον (R. Co n w a y -J. Wh a t m o u g h -S. E. Jo h n s o n , The Praeitalic Dialects of
Italy, I-III, Cambridge, Mass., 1933, p. 69; K. H. Sc h mid t , Die Komposition in
gallischen Personennamen, in Zeitschr. f. Celtische Philol. XXVI, 1957, p. 246 sgg.,
D. El l is Ev a n s , Gaulish Personal Names, Oxford 1967, p. 234 sgg.). I caratteri
dell’iscrizione sono ancora abbastanza arcaici e riferibili al V sec. a. C., molto
più probabilmente alla prima metà. La pietra era forse di destinazione funeraria
e fu usata come segnacolo di tomba, poi successivamente è stata riutilizzata
nell’area dell’abitato. L’excursus cronologico della necropoli di Genova è dalla
fine del VI al IV sec. a. C.
Questo documento epigrafico si aggiunge al gruppo di frammenti ceramici, che recano incise lettere etrusche, rinvenuti sempre a S. Silvestro e resi
noti dal Prof. A. Neppi Modona (Si. Etr. 1970, pp. 282 sgg.) e alla fusaiola
rinvenuta nel 1913 a Porta Soprana (G. Bo n f a n t e , St. Etr., 1952-53, p. 427),
che testimoniano l’acquisizione e l’uso da parte degli occupanti la collina di
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Sarzano (sulla quale si estendeva un fiorente centro commerciale preromano),
dell’alfabeto etrusco almeno a partire dal V sec. a. C. Il nome del possessore
della pietra attesterebbe la presenza di elementi etnici celto-liguri.

Gio v a n n a Be r mo n d Mo n t a n a r i

Spin a
Proseguendo nella pubblicazione del materiale epigrafico spinetico, iniziata nel 1973, si fanno seguire alcuni graffiti vascolari, sia etruschi che greci,
provenienti in parte dalla necropoli di Valle Trebba ed in parte dagli scavi
condotti nell’abitato negli anni 1967-69. L’ordinamento delle schede rispecchia
la successione di scavo e topografica. Per considerazioni d’insieme si rimanda
alla premessa nella REE 1978.
Le nn. 2-9 provengono da Valle Trebba, le nn. 10-16 da Valle del
Mezzano.

2 - Piatto su alto piede, acromo. Inv. n. 85. Provenienza: Valle Trebba,
tomba 258. Alt. cm. 6,3; diam. della bocca cm. 16,2. Argilla grigio-rosata,
depurata. Ricomposto da quattro frammenti.
Bacino poco profondo; spesso labbro orizzontale con orlo arrotondato
verso l’esterno; spalla lievemente sagomata; piede strombato; gambo alto
e liscio.
Graffito sinistrorso sotto il piede; alt. delle lettere mm. 10/16. Apografo 1 : 2 {fig. 1).

pe
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Il ductus appare poco accurato; il probabile p lia l’asta molto inclinata,
mentre i tratti dell’e sono orizzontali e non inclinati secondo l’uso spinetico.
Se si accetta la lettura proposta, si può pensare al diffuso pe(rcna), v. infra, n. 8.
Nel corredo una kalpis a f. n. del Pittore delle mezze palmette (inv. n. 181 ;
A. Ne g r io l i , in NS 1927, p. 157; Be a z l e y , Paralip., p. 287); una oinochoe a f. η.
della Classe del Vaticano G.49 (inv. n. 189: Pa t it u c c i , CVA, Ferrara 2,
p. 23 sg., tav. 30, 1-2: 490 ca. a. C.; Be a z l e y , Paralip., ρ. 266, 9 bis); una kylix
a f. n. (inv. n. 16313).
3 - Coppa attica su alto piede, a vernice nera. Inv. n. 24. Provenienza:
Valle Trebba, tomba 350 (dosso E). Alt. cm. 10; diam. della bocca cm. 21,2;
diam. del piede cm. 8,5. Argilla arancio. Integra.
Vernice nera, lucente, deperita in un punto. Orlo della bocca appiattito,
ingrossato e ribattuto in fuori, a profilo leggermente obliquo. Corpo emisferico, alto piede a gambo lungo e sottile. Completamente a v. n. eccetto il piano
di posa del piede e la parte interna del gambo, risparmiati.
Graffiti sotto il piede, diametralmente opposti. Alt. delle lettere mm. 7/10.
Apografo 1 : 2 (fig. 1).
λε, ε

I graffiti sono nitidi ed apparentemente destrorsi, greci. Il nesso è già noto
da R. Ha c k l , Merkantile Inschriften auj attischen Vasen, in Münchener archäologische Studien dem Andenken Adolf Furtwänglers gewidmet, München 1909, p. 41,
x l v iii ( le due lettere compaiono anche separate, x l v ii ; E. La n g l o t z , Griechische
Vasen in Würzburg, München 1932, ρ. 139) ; si ritrova a Spina su una ciotolina
attica a v. n. (Valle Trebba, tomba 834: L. Ma s s e i , Gli askoi a figure rosse nei
corredi funerari delle necropoli di Spina, Milano 1978, p. 57, 11); per λεκ v. REE
1978, 25 (Valle Trebba, tomba 743). Isolato ε compare su uno skyphos attico
a v. n. dall’abitato (scavi 1969) e sul fondo di una piccola oinochoe (?) attica
a v. n. (REE 1974, 7).
Nel corredo un oinochoe a f. n. degli inizi del II quarto del V see. (inv.
n. 203; S. Pa t it u c c i , CVA, Ferrara 2, p. 23, tav. 29, 1 e 3; Be a z l e y , Paralip.
ρ. 283); una kelebe a f. r. del Pittore di Villa Giulia (Be a z l e y , ARV2, p. 620,
28) ; una ciotola a v. n. con graffito (inv. n. 10 ; NRIE, p. 52, n. 141) ;un anforisco
di pasta vitrea (Mostra Etruria Padana, I, 1960, p. 331, n. 1052).
4 - Ciotola monoansata a vernice nera. Inv. n. 35. Provenienza: Valle
Trebba, tomba 389. Alt. cm. 5,3; diam. cm. 12,5. Argilla rosata. Frammentata e ricomposta, lacunosa, mancante dell’ansa.
Vernice nera semilucida. Orlo alquanto rientrante; corpo profondo; basso
piede ad anello. Fondo esterno risparmiato, tranne un cerchiello centrale a v. n.
Decorazione impressa aH’intemo: cerchiello contornato da quattro palmette
aperte, entro cinque giri di impressioni a rotella.
Graffito sinistrorso sulla parete interna. Alt. delle lettere mm. 10. Apografo 1:2.

rapti

Parte I

299

Rozzo il ductus, specialmente nelle due lettere iniziali, come si è notato
nell’analogo graffito della tomba 199 (REE 1978, 10), dove ricorre la stessa
firma, ma destrorsa. Un terzo rapii proviene dalla tomba 292 (St. Etr. II, p. 615).
Pare trattarsi di nome femminile; si può assai dubbiosamente richiamare rapsni;
Rix, Cognomen, p. 197.
5 - Coppa attica a vernice nera. Inv. n. 25. Provenienza: Valle Trebba,
tomba 424. Alt. cm. 7,5; diam. cm. 19,5; diam. del piede cm. 8. Argilla
arancio. Frammentata, ricomposta da cinque frammenti; lacunosa nelle pareti
e integrata.
Vernice nera lucente, scheggiata. Coppa profonda con orlo appiattito
aggettante verso l’interno; piede a tromba, con gambo corto e sottile.
Completamente a v. n. eccetto la parte sottostante del piede, risparmiata
e decorata con quattro cerchi concentrici a v. n., due perimetrali e due centrali.
Graffito destrorso sotto il piede con punto di vista dalla periferia. Alt.
delle lettere mm. 5/9. Apografo 1 : 2 (fig. 1).

op δπι

Il ductus è rapido, ma chiaro, come di consueto nei graffiti greci. Pare trattarsi di una sigla seguita dalla cifra 16.
Nel corredo una coppa kylixoide a f. r. della bottega del Pittore di Jena
(Be a z l e y , ARC2, p. 1515, 71); una grande lekythos ariballica a v. n., barellata, della fine del sec. V (Mostra Etruria Padana, I, p. 325, n. 1033) e il graffito A sul fondo esterno di un piattello acromo (inv. n. 22420).
6 - Ciotolina attica a vernice nera. Inv. n. 79. Provenienza: Valle Trebba,
tomba 437. Alt. cm. 3,8; diam. della bocca cm. 8,5; diam. del piede cm. 5.
Argilla arancio. Integra.
Vernice nera lucente con qualche chiazza rossa. Orlo della bocca molto
rientrante; basso piede a disco, a profilo obliquo, piano inferiormente. Fondo
esterno risparmiato.
Graffito destrorso su tutto il fondo esterno. Alt. delle lettere mm. 30. Apografo 1 : 2 (fig. 1).

κα
Il ductus è rapido, ma chiaro, anche se la traversa dell’a scende obliquamente
a sinistra. Si tratta di una sigla greca, che trova riscontro a Spina (Valle Pega,
tomba 641 B, inv. n. 18400); dove si ritrova anche sinistrorsa e in alfabeto
etrusco, ka (sul fondo esterno di una ciotola attica a v. n. ; Valle Pega, tomba
230 B, inv. n. 8925).
Nel corredo un’anfora a f. r. del Pittore di Mykonos (Be a z l e y , ARV2,
ρ. 515, 13); una coppetta attica su alto piede, a v. n., inv. n. 29, con graffito
sulla parete esterna σο, sotto il piede ς (fig. 1): cfr. Ha c k l , op. cit., p. 32, xxx
(destrorso); La n g l o t z , op. cit., pp. 304, 307, 313, 320, 328; CVA, Hamburg 1
(1976), p. 37.
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7 - Ciotolina a vernice nera. Inv. n. 70. Provenienza: Valle Trebba, tomba
558. Alt. cm. 2,8; diam. della bocca cm. 9,5; diam. del piede cm. 6,2. Argilla
rosa-arancio. Integra.
Vernice nera opaca, non uniforme, sottile, in parte caduta. Pareti spesse.
Ampio orlo orizzontale piatto, leggermente rientrante verso l’esterno, cavità
centrale profonda; basso piede ad anello a profilo interno ed esterno obliquo.
Completamente a v. n. eccetto la parte poggiante del piede e il fondo esterno,
risparmiati.
Graffito sul fondo esterno, presso la linea di attacco del piede. Alt. delle
lettere mm. 11/18. Apografo 1 : 2 (fig. 1).
φι

Il ductus è nitido e destrorso secondo la norma dei graffiti greci. Si tratta
di una sigla che ritorna sulla ceramica dell’abitato di Spina.
Nel corredo una kelebe a f. r. del Pittore di Napoli (Be a z l e y , ARV2,
p. 1098, 30).
8 - Ciotola attica a vernice nera. Inv. n. 22110. Provenienza: Valle Trebba,
tomba 886. Alt. cm. 4; diam. della bocca cm. 16; diam. del piede cm. 6,1.
Argilla arancio. Integra. Incrostazioni all’interno.
Vernice nera brillante e uniforme. Orlo della bocca piatto, leggermente
inclinato verso l’interno; corpo poco profondo; basso piede ad anello modanato. Completamente a v. n. eccetto la parte poggiante del piede e il fondo
esterno, che presenta una larga fascia circolare a v. n.
Graffito sul fondo esterno nella fascia a v. n. con lettere molto distanziate
e punto di vista dal centro. Alt. delle lettere mm. 9/15. Apografo 1 : 2 (fig. 1).

w

Il ductus è rapido e sicuro, di tipo greco. Per questa sigla cfr. Ha c k l , op.
cit., p. 43 sg., l v ; T. He u r g o n , in T. et L. Te h a s s e , La nécropole préromaine d’Aléria,
Paris 1973, p. 552, 11.
Nel corredo unoinochoe a f. r. del Gruppo del Ragazzo Grasso (Be a z l e y ,
ARV2, p. 1486, 65).
9 - Ciotola a vernice nera. Provenienza: Valle Trebba, tomba 890. Alt.
cm. 5,3; diam. della bocca cm. 13; diam. del piede cm. 6,4.
Vernice nera opaca. Orlo ingrossato; corpo emisferico; piede ad anello.
Graffito sulla parete interna, sotto l’orlo, sinistrorso e con punto di vista
dall’orlo. Alt. delle lettere mm. 8/11. Apografo 1 : 2.

* 1
w
percnasIl

Il ductus è molto rozzo, con tratti ritentati, tsade rovesciato, c con asta
che può far pensare anche a k. Diffuso a Spina questo nome di area ‘ settentrionale ’ (REE 1978, 8, 39, 43-45), come il femminile Perkni (REE 1978, 54).
Anche il morfema di appartenenza è di area ‘ settentrionale ’.
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Nel corredo un askòs a f. r.; una oinochoe trilobata a v. n. ; quattro skyphoi
a v. n. ; una ciotola a v. n. ; una coppa a v. n. ; un piattello a v. n. ; un bicchiere acromo (Ma s s e i , op. cit., p. 83 sg.). Cronologia: fine IV-inizi III sec. a. C.
St e l l a Pa t it u c c i Ug g e r i
10 - Ciotola frammentaria a vernice nera. Inv. n. 41129. Provenienza:
zona dell’abitato a nord del canale collettore, trincea E4, quadrato 6 (28 ag.
1967). Alt. cons. cm. 3,4; largh. cons. cm. 9,4. Argilla camoscio-giallastra.
Si conservano parte del fondo e del piede con l’attacco delle pareti.
Vernice nera opaca, non uniforme, in parte caduta. Piede a basso anello.
Sul fondo interno è impressa una rosetta a otto petali (tav. LVIII).
Graffito sinistrorso sulla parete interna presso il fondo, con punto di vista
dalla bocca. Alt. cons, delle lettere mm. 12. Apografo 1 : 2.

ra

Il graffito è lacunoso in basso; comunque sono ben riconoscibili r triangolare e a dissimmetrico comuni a Spina. Probabilmente sigla del noto prenome Ra(m&a) oppure di Ra(vn&u), non documentati finora a Spina, dove
potrebbe concorrere il nome femminile Rapii, che ricorre tre volte, v. supra,
n. 4. Fine IV-inizi III sec. a. C.
11 - Ciotola frammentaria verniciata. Inv. n. 41174. Provenienza: zona
dell’abitato a nord del canale collettore, trincea E4, quadrato 3 (29 ag. 1967).
Alt. cons. cm. 3,9; largh. cons. cm. 13,6; spess. delle pareti cm. 0,5/1. Ricomposta da due frammenti. Si conservano il fondo e parte delle pareti.
Corpo emisferico; basso piede ad anello. Superficie interna verniciata in
rosso-brunastro ; vernice opaca e sottile. La parete esterna è risparmiata nella
parte inferiore conservata, ma presenta diverse macchie e sgocciolature di vernice dalla fascia che doveva girare sotto la bocca (tav. LVIII).
Graffito sul fondo esterno disposto circolarmente presso la linea d’attacco
del piede; sinistrorso e con punto di vista dal fondo. Alt. delle lettere
mm. 8/10. Apografo 1 : 2.

mi mutalus
Il ductus appare particolarmente accurato e regolare, anche se i tratti di alcune lettere rimangono staccati e l’ultimo tsade distanziato; caratteristico m
con terzo e quinto tratto corti; a di tipo spinetico. Questo nome personale
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non era attestato finora a Spina, ma rientra peraltro in una classe con formante -ahi ben nota a Spina e nell’Etruria Padana (De Sim o n e , Entleh., II, p. 222,
nota 46), da mutuimute (Rix, Cognomen, pp. 168, 201, etc.). Normale l’indicazione dell’appartenenza del vaso con il pronome mi seguito dal possessivo con
morfema tipico dell’area ‘ settentrionale ’.
12 - Frammento di ciotola acroma. Inv. n. 41444. Provenienza: zona dell’abitato a nord del canale collettore, trincea E4, quadrato 3 (12 ag. 1968). Alt.
cons. cm. 2,8; largh. cons. cm. 6,5; spess. delle pareti cm. 0,75. Argilla arancio.
Si conservano parte del piede e l’attacco inferiore delle pareti. Basso piede
ad anello.
Graffito sul lato interno del piede, sinistrorso e con punto di vista dalla
periferia. Alt. delle lettere mm. 15. Apografo 1 : 2.

Il ductus sembra abbastanza regolare e l’integrazione del χ quasi certa. Per
questo termine tecnico, spesso seguito da numerali, v. REE 1978, 13.
13 - Frammento di ciotola grigia. Provenienza: erratico dall’escavazione
del canale collettore (1968). Alt. cons. cm. 6; largh. cons. cm. 10. Argilla grigia.
Parte della bocca e della parete.
Orlo della bocca leggermente rientrante. Interno ed esterno coperti da
sottile e opaca vernice grigio-scura (tav. LVIII).
Graffito sinistrorso sulla parete esterna presso la presunta linea d’attacco
del piede. Alt. delle lettere mm. 7/11. Apografo 1 : 2.

^.ΨΙΜ1/
mi(i) lari [---- ]

Il ductus si presenta abbastanza regolare, anche se ad un’incertezza iniziale
va attribuito il primo segno verticale, che è perciò da espungere. Diversi tratti
appaiono ripetuti e precisati; semplice ripetizione possono essere le due i di
mii per mi; si notino poi le diverse precisazioni del tratto in a e r. Dell’ultima lettera frammentaria si riconosce un’asta verticale, che può attribuirsi
ad una i come a z e può consentire di integrare sia mi Larz[(a)l] che Lari [sai]
essendo entrambi i prenomi noti a Spina (cfr. rispettivamente REE 1978, 2
e St. Etr. XIV, 1940, p. 337 = XV, 1941, p. 376 b). IV-III sec. a. C.
14 - Fondo di ciotola a vernice nera. Provenienza: fascia dell’abitato a sud
del canale collettore, zona 1, superficie (30 mag. 1969). Diam. del piede
cm. 5,3. Argilla camoscio. Si conservano il piede e la parte inferiore delle pareti.
Vernice nera opaca, con traccia di tondo di ‘ empilement ’ sul fondo interno e scheggiature. Piede a basso anello. Decorazione impressa sul fondo interno: due circoletti circondati da quattro palmette e da tre giri di sottili
impressioni a rotella (tav. LVIII).
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Graffito sinistrorso disposto sulla parete interna sopra le zigrinature. Punto
di vista dalla bocca. Alt. delle lettere mm. 10. Apografo 1 : 2.

tata
Ductus particolarmente accurato; tipica grafia spinetica. Non possiamo
sapere se il graffito è completo a sinistra. Si riconosce comunque un nome già
attestato a Spina sul famoso askòs a f. r. della tomba 1190 di Valle Trebba
(TLE2 712) e su una ciotola della tomba 606 (REE 1978, 16). IV sec. a. C.
15 - Piatto da pesce frammentario a vernice nera. Pro\renienza: fascia dell’abitato a sud del canale collettore, zona 1, superficie (31 mag. 1969). Alt.
cm. 5; diam. près, della bocca cm. 20; diam. del piede cm. 7. Argilla camoscio scuro. Mancante nella parte superiore delle pareti; scheggiature nella parte
superstite della bocca; frammentato e ricomposto da due frammenti.
Vernice nera opaca a chiazze grigie. Orlo della bocca pendente obliquo
sottolineato da una leggera scanalatura. Corpo troncoconico; conca centrale
a bordo rilevato; stretto piede ad anello. Completamente a v. n. eccetto il piede
e il fondo esterno, risparmiati (tav. LVIII).
Graffito sinistrorso sulla parete esterna con punto di vista dal piede. Alt.
delle lettere mm. 21/47. Apografo 1 : 2.

ustiz tite

Il ductus è nitido, anche se irregolare, specialmente per la differente altezza
delle due parole, che potrebbero risalire anche a due momenti distinti. Tite
è un nome personale ben diffuso in Etruria (per Spina, cfr. REE 1974, 36).
Usti è noto a Spina (A. J. Pf if f ig , Osservazioni sui nomi veneti nelle iscrizioni
etrusche di Spina, in St. Etr. XXIX, 1961, pp. 327-29; REE 1974, 38) e si
può accostare ad ustiu (Rix, Cognomen, p. 364). Si noti che Tite è in caso zero,
mentre Usti presenta il morfema del possessivo -z, che a Spina può rimpiazzare il normale tsade. Ill sec. a. C.
16 - Frammento di ciotola a vernice nera. Provenienza: zona dell’abitato
a sud del canale collettore, fascia 2-3 (11 giugno 1969). Alt. cons. cm. 7,9;
largh. cons. cm. 6. Argilla color camoscio con bolle. Frammento di parete
molto scheggiata.
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Vernice nera opaca; ampia chiazza marrone all’interno; screpolata. Decorazione impressa all’interno; restano cinque giri di impressioni a rotella. Completamente a vernice nera (tav. LIX).
Graffito sinistrorso sulla parete esterna. Alt. delle lettere mm. 8. Apografo 1 : 2.

ustis
Il ductus è particolarmente nitido e regolare. Il nome è lo stesso della scheda
precedente, ma con la normale flessione del possessivo in tsade, tipica dell’area
< settentrionale ’. IV-III sec. a. C.
Gio v a n n i Ug g e r i
Mo n t e r e n z io (Bologna), Pianella di Monte Savino
17 - Dalle ricerche iniziate nel 1972 sulla sommità della Pianella di Monte
Savino (v. poi) proviene un’iscrizione etrusca sinistrorsa, graffita dopo la cottura, all’interno di una coppa a vernice nera, ornata con un motivo a rotellatura, di cui restano due frammenti non sicuramente combacianti.
Il tipo di coppa, assai fine, resta piuttosto incerto, mancando l’orlo e il
fondo. Tuttavia sembra attribuibile, anche per i caratteri alfabetici dell’iscrizione, al III sec. a. C. (tav. LIX).

1
4

m[i...] sias. ataiasx [...]

Le lettere appartengono chiaramente all’alfabeto nord-etrusco e in particolare a quello cosidetto di Bologna. Si noti Va a bandiera, come infatti nell’alfabeto di Bologna e nell’iscrizione di una coppa a vernice nera da Adria
(G. B. Pe l l e g r in i-G. Fo c o l a r i , St. Etr., XXVI, 1958, p. 135, η. XXXI; LV
I, p. 644, Ad. 5). Incerta la lettura del testo per la sua frammentarietà. Il nome
Ataia è noto nell’ambito etrusco e documentato.
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Il segno graffito sottile, che s’individua prima di m, non sembra intenzionale,
Gio v a n n a Be r mo n d Mo n t a n a r i
Ac e r Vo l a t e r r a n u s : Castiglioncello
18 - Fra i reperti sporadici recuperati nell’area della necropoli di Castiglioncello (parco del Castello Patrone) prima degli scavi governativi intrapresi da
L. A. Milani nel 1903 è compreso uno striglie bronzeo iscritto, acceduto al
locale Museo (n. inv. 37) come dono Patrone. Nell’elenco dei materiali della
necropoli, redatto a suo tempo dal Milani ed apparso postumo in St. Etr. XVI,
1942, p. 492, n. 37, esso è indicato come « striglie completo, greco, con la marca
rettangolare AMICAION fra due palmette ». Questa singolare trascrizione
mi ha indotto ad effettuare un controllo autoptico, che sensibilmente muta
la lezione suddetta.
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Sulla faccia anteriore del manico è stampigliata, con lettere a rilievo, entro
cartiglio rettangolare fiancheggiato da palmette (tav. LX), l’iscrizione retrograda
(h. lettere mm. 3-4) :

lululluto

Lo striglie (lungh. cm. 25,8; largh. max. cm. 3,6), che si presenta leggermente corroso, con qualche minuta lacuna e ricomposto da due frammenti,
ha il manico ripiegato, come di consueto, e desinente con un’estremità ellittica,
fermato alla lama con due chiodini in ferro; il cucchiaio esibisce un restauro
antico che ha rifissato, sovrapponendoli, i due tronconi della ligula mediante
tre ribattini bronzei (per altri esempi di restauri antichi, eseguiti con la medesima tecnica, su strigili v. NS 1944-1945, p. 119, n. 45: da Anzio; G. De l l i
Po n t i , I bronzi del Museo Provinciale di Lecce, Lecce 1973, p. 78, n. 106, tav. 63:
da Vaste?).
Oltre a questo nostro esemplare, sono riconoscibili come repliche del
marchio suindicato i seguenti:
(a) CIL XI, 6718, 1 b: la lettura TATTAL, errata, è da correggere in
lululluto (tav. LX). Lo striglie in bronzo, conservato nel Museo Archeologico
di Firenze (prov. scon., inv. 1207), è incrostato, assai corroso e presenta una
piccola lacuna nella parte superiore della ligula', il cartiglio iscritto (lungh.
cm. 2,1), recante ai lati una palmetta, è posto, anteriormente, sul capulus, che
termina posteriormente a foglia elissoidale, fissata da un ribattino. Lungh. max.
cm. 28,3; largh. max. cm. 4 (disegno e apografo a p. 305).
(b) R. Ga r r u c c i , Bolli delle strigili e delle fibule, in Dissertazioni archeologiche di vario argomento, Roma 1864, pp. 135 e 140, n. 15, tav. XI, con specifico riferimento alle palmette laterali, come nei due exx. dianzi presentati;
id e m , Sylloge inscriptionum latinorum aevi romanae rei publicae usque ad C. Iulium
Caesarem pienissima, Augustae Taurinorum 1875, p. 152, n. 514; F. Co a r e l l i ,
in Roma medio-repubblicana, Roma 1974, p. 285, n. 15: lululluto. Da Palestrina,
già collezione Barberini, ora nel Museo di Villa Giulia (depositi), inv. 13111.
(c) D. De t l e f s e n , Marchj di strigili, in Bull. Inst. 1863, p. 27, n. 24; Ga r r u c c i , art. cit., p. 135. Già nel Museo Campana (ricordo che nei Cataloghi del
Museo Campana, Roma s. d., sez. II, p. 16, n. 3 è menzionato uno « striglie
assai grande con iscrizione in greco »).
(d) Ga r r u c c i , art. cit., p. 140, sub n. 15: già a Caserta.
(e) Ga r r u c c i, Sylloge, cit., p. 152, sub n. 514 (« Similem olim vidi apud
Patturellum Capuae sic inscriptam LULULLUTOI ») ; non è peraltro da escludere che si tratti di quello sopra indicato come (d).
(f) K. Sc h u m a c h e r , Grossherzogliche Vereinigte Sammlungen zu Karlsruhe,
Beschreibung der Sammlung antiker Bronzen, Karlsruhe 1890, p. 32, n. 214: già
coll. Clarke, forse comprato a Livorno.
(g) CII, Appendice, 653 (lettura Gamurrini: lulullutoi) : presso il conte
Bucciosanti di Orvieto, che aveva possedimenti terrieri nell’agro volsiniese.
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Questa circostanza potrebbe autorizzare l’ipotesi che esso sia identificabile con
quello rinvenuto in una tomba a Civitella d’Agliano, scavi R. Mancini, nel
predio Torre, di proprietà del conte B. Bucciosanti, di cui v. in NS 1878,
p. 158 e CIL XI, 6718, 10.
(h) Mon. Ant. Line. IX, 1899, tav. X, figg. 12, 12 a, 12 b, c. 680: da Montefortino di Arcevia, tomba XXII.
(i) E. Ha l l Do h a n - H. Μ. Ho e n ig s w a l d , Three inscriptions in the University Museum, Philadelphia, in AJA XLVI, 1942, pp. 532, 534, n. 1, figg. 1-2:
« it was reported to have been found in Etruria»; acquistato in Italia nel 1897.
Due rosette discoidali a otto petali fiancheggiano il cartiglio contenente la
iscrizione, che il primo editore (Hoenigswald) definisce «nearly illegible» per
le corrosioni e restituisce luluflutt» (??)', nè le fotografie nè l’approssimativo
ed inattendibile apografo ivi riprodotti aiutano la lettura, sì che la trascrizione
attualmente possibile è lululluto. È fuori dubbio comunque che si tratti di
un’ulteriore replica del tipo di marchio qui in esame.
La lettura di questo bollo annovera una vasta letteratura sette-ottocentesca.
Per primo L. La n z i , Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d’Italia..., Firenze
18242, II, p. 419, nota 3, lesse l’(a) TATTAL, ripreso dal CIL, l. c. La stessa
lettura venne proposta dal De t l e f s e n , art. cit., p. 25, n. 20 e dal CIL XI,
6718, 1 a per il marchio di uno striglie dai dintorni di Perugia, poi confluito
nel Museo di Bologna, in cui si legge invece cafre atnas (Μ. Cr is t o f a n i , in REE
1976, 31), con evidente confusione dei marchi. Nella lettura di (c), oltre alla
trascrizione priva di senso ed incomprensibile del Detlefsen, è da registrare
l’intervento determinante di padre Garrucci che, capovolgendolo, la corresse,
sulla scorta dell’esemplare di provenienza prenestina (b), in L. ULULLUTOI.
Il recente tentativo di Coarelli, che ingiustamente condanna la lettura Garrucci,
di identificare all’inizio della sequenza scritta tre lettere greche (παρ) è, anche
in base ai due esemplari che abbiamo qui presentato e riprodotto fotograficamente e in fac-simile, infondato e insostenibile.
Un elemento di relativa certezza epigrafica di questo tipo di bollo è fornito
dalla vocale finale -o, resa con una sorta di globetto a rilievo (pare invece da
escludere la presenza di i, indicata dal Garrucci, che confonde con questa lettera il margine del ‘ cartouche ’), che ne fa escludere l’etruscità e orienta piuttosto verso il latino o il falisco (com’è noto, i marchi ricorrenti su questa copiosa classe di instrumentum sono in greco, etrusco e latino).
La sequenza potrebbe essere scissa in Lu (abbreviazione di Lucios, nota in
latino ma non in falisco : G. Gia c o m e l l i , Sigle prenominali nelle lingue dell’Italia
antica, in Archaeol. Neppi, p. 348) e Lulluto, nome formato su una base ‘ italica ’ (cfr. Lu(T)lio in falisco: R. Hir a t a , L’onomastica falisca e i suoi rapporti con
la latina e l’etrusca, Firenze 1967, p. 58 sg., con bibl. prec.; Λόλιος fra i Sanniti:
Zo n a r a , Ann., Vili, 7; lule in etrusco: G. Bu o n a m ic i , in St. Etr. IX, 1935,
p. 340; Rix, Cognomen, pp. 101, 137, 201). Non va comunque sottaciuta l’irregolarità della formazione di questo eventuale gentilizio latino, privo della normale terminazione in -ios: l’interpretazione rimane pertanto ancora aperta.
Po pu l o n ia
19-23 - Nel settembre-ottobre 1978 la Soprintendenza Archeologica della
Toscana, con la collaborazione della Facoltà di Lettere dell’università di Siena,
ha proseguito l’esplorazione, intrapresa l’anno precedente, degli edifici indivi-

21.
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duati nella zona ‘ industriale ’ allogata sul Poggio della Porcareccia (si rinvia
al rapporto preliminare di M. Cr is t o f a n i - Μ. Ma r t e l l i , Ricerche archeologiche
nella zona ‘ industriale ’ di Populonia, in Prospettiva 16, 1979, pp. 74-76, nonché
all’iscrizione vascolare recuperata lo scorso anno presso il muro perimetrale
esterno dell’edificio A, edita dalla scrivente, in REE 1978, 60).
Le ricerche sono state approfondite particolarmente nell’edificio A, essendo
risultato il secondo (denominato B) alquanto compromesso dalla febbrile attività di recupero delle scorie di ferro condotta, ai fini di una loro riutilizzazione,
negli anni venti di questo secolo.
Si pubblicano di seguito alcuni dei documenti di interesse epigrafico rinvenuti nel corso della campagna 1978, ciascuno dei quali è contrassegnato dalla
sigla di scavo, che ne individua la precisa giacitura stratigrafica.
La documentazione grafica è opera della sig.na Grazia Ugolini, disegnatrice
della Soprintendenza.
19 - Fondo, parzialmente lacunoso, pertinente a ciotola (o kyathos o kantharos) in bucchero nero tipicamente populoniese; piede basso, a listello obliquo.
Dimensioni: h. max. cons. cm. 2,6; diam. cm. 7,8. Provenienza: Edificio A,
PE 78/76 (quadrati IV, 21-22, V, 1-2; 9/10/1978), corrispondente al livello
della prima metà del V sec. a. C.
Sul fondo interno è graffita una lettera isolata, interpretabile come lambda
o pi a seconda che il ductus sia destrorso o sinistrorso.
Sotto il piede è graffita l’iscrizione sinistrorsa (h. lettere cm. 1,8) (tav. LIX)

[---- ] kat
20 - Fondo frammentario di coppa a v. n. Argilla depurata di color beige,
a pasta dura e compatta; vernice lucida, omogenea e coprente, con riflessi
iridescenti. Piede ad anello verniciato, tranne che nel terzo inferiore, ove si notano tuttavia scolature di vernice. Dimensioni: h. max. cons. cm. 2,5; diam. max.
cons. cm. 8,5. Provenienza: Edificio A, PE 78/40 (quadrato IV, superficiale;
27/9/1978).
Il fondo interno, in cui sono nettamente visibili i segni spiraliformi del
tornio, è decorato da tre ovuli stampigliati, del tipo usato dall’« atelier des
petites estampilles» (cfr. MEFRA LXXXI, 1969, p. 74, fig. 6, n. 38; J. e t L.
Je h a s s e , La nécropole préromaine d’Aléria (1960-1968), Paris 1973, tavv. 132,
nn. 1286, 1628, 182, n. 886). È databile fra la fine del IV e i primi decenni del
III sec. a. C.
Attorno a uno degli ovuli è incisa dopo la cottura, con tratto sottile,
l’iscrizione sinistrorsa (h. lettere cm. 0,6-2,1) (tav. LIX):
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saliti

Per saliti, probabilmente nome proprio, finora non documentato, si può
ricordare il metronimico saltucal su un’urna dal Palazzone (Perugia) (CIE 3943),
sulla cui formazione, rispetto al nome qui in esame, può essere richiamato il
caso di sitmica (v. più recentemente A. Ra l l o , Lasa. Iconografia e esegesi, Firenze
1974, p. 61).
21 - Fondo di coppa a v. n. Argilla depurata beige chiaro; vernice neroverdastra, con riflessi iridescenti. Presenta disco di «empilement» bruno segnato
al margine; il piede, ad anello, è attraversato a metà da una profonda solcatura, al di sotto della quale è risparmiato, eccetto qualche sbavatura di vernice;
attorno al fondo esterno del bacino si scorgono chiazze rossastre e impronte
digitali. Dimensioni: h. max. cons. cm. 2,3; diam. max. cons. cm. 9,9. Provenienza: Edificio A, PE 78/41 (quadrato V, fogna all’interno del muro;
27/9/1978).
Il centro del fondo interno è ornato da quattro palmette fra volute ‘ a lira ’,
stampigliate, disposte un po’ irregolarmente (tav. LIX), che ne suggeriscono una
datazione nella seconda metà avanzata del IV sec. a. C. (cfr. Je h a s s e , op. cit.,
taw. 121, 176, n. 1148).
Sul fondo esterno è incisa l’iscrizione sinistrorsa (h. lettere cm. 1,5-2,5)
(tav. LIX):

con alpha finale assai più alto delle altre lettere.
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Si tratta, con ogni verosimiglianza, di un nome personale, ancora non
attestato; si veda però sesiu, su frammento di coppa a v. n. da Adria (St. Etr.
XXVI, 1958, p. 149, LII, fig. 42 e XXXVI, 1968, p. 265).
22 - Frammento di anfora, comprendente parte della spalla e dell’ansa,
a bastone, impostata verticalmente. Argilla brunastra, ricca di inclusi.
Dimensioni: cm. 12,9 X 12. Provenienza: Edificio A, PE 78/40 (v. supra
scheda 20).
Di lato all’ansa è incisa a crudo l’iscrizione sinistrorsa (h. lettere cm. 3,6-3,9 ;
tav. LX):

La frattura non consente di stabilire se si tratta della sequenza iniziale di
una parola ovvero di un semplice digramma in funzione di sigla (in questo
caso va citato un testo consimile su una coppa franim. a v. n. pure di provenienza populoniese, erratica dalla necropoli di S. Cerbone: v. NRIE, 180 e
A. Min t o , Populonia, Firenze 1943, p. 251, con bibl. prec.).
23 - Frammento di anfora etrusca, di argilla giallo-rossastra con inclusi
e ingubbiatura biancastra all’esterno : si conserva parte della spalla e di un’ansa,
a bastone, impostata verticalmente, che presenta diffuse scheggiature. Dimensioni: cm. 10,2 X 22,1. Provenienza: Edificio B, PE 78/87 (quadrato X, livello
di fondazione; 12/10/1978).
Nella porzione terminale del frammento è stata graffita dopo la cottura
una serie di segni a croce (h. cm. 2-2,8) in funzione di contrassegni numerali
(tav. LX).
Il contesto stratigrafico di pertinenza ne colloca la cronologia ai decenni
finali del VI sec. a. C.
Sulle anfore etrusche, alcune delle quali recano vere e proprie iscrizioni
designanti il dono o il possesso che ho richiamato in altre sedi, ricorrono sovente anche segni a croce, lettere isolate (specialmente alpha) o digrammi, contrassegni vari, apposti a graffito prima o dopo la cottura ovvero dipinti: v. più

Parte I

311

recentemente al riguardo i rifer. di B. Bo u l o u m ié , Les amphores étrusques de
Saint-Biaise (fouilles H. Rolland), in Revue Archéologique de Narbonnaise, IX,
1976, pp. 34 ss. e P. Jo n c h e r a y , in Cahiers d’Archéologie Subaquatique, V,
1976, p. 20.
Particolare rilevanza viene poi ad assumere l’occorrenza di questi contenitori anforari, ove finora non erano documentati, a Populonia, in quanto tappa
d’obbligo nella rotta verso la Gallia meridionale, le cui coste con relativo entroterra sono fittamente costellate dalla loro presenza, e responsabile della loro
redistribuzione in Corsica; quanto all’esportazione marittima, essa è ulteriormente confermata da un relitto naufragato nelle acque circostanti Baratti, cui ho accennato in Actes du Colloque « Les céramiques de la Grèce de l’Est et leur diffusion
en Occident», Paris - Naples 1978, p. 167, nota 54.

Grazie all’attenzione di cui sono state oggetto negli ultimi anni, continuano
a moltiplicarsi le segnalazioni e le individuazioni della loro presenza in varie
località della Sicilia (Camarina, Monte S. Mauro, Messina, Selinunte), dell’Etruria propria e padana (Murlo, Marzabotto), della Campania (Vico Equense,
Nocera) : si vedano, oltre ai rifer. che ho addotto in Actes du Colloque « Les
céramiques...», cit., pp. 166-167, nota 54 e in St. Etr. XLVI, 1978, p. 132 s.,
nota 48, i già citt. artt. di Bouloumié, pp. 23-43 e di Joncheray, p. 57, fig. 6
(da Boulouris); B. Bo u l o u m ié -B. Liou, Le Colloque de Marseille sur les am-
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phores étrusques et marseillaises archaïques (10 décembre 1975), in Revue Archéologique de Narbonnaise IX, 1976, pp. 211-217; J. J. Ju l l y , in L’Antiquité Classique
XLVI, 1977, p. 12, note 28-30; Le bucchero nero étrusque et sa diffusion en
Gaule Méridionale, Actes de la Table-Ronde d’Aix-en-Provence (21-23 mai 1975),
Bruxelles 1979, pp. 127, 130, 136 sg., 149 sgg., 161, 165, 167; sugli exx. da
La Liquière, già in MEFRA LXXXVI, 1974, pp. 141 sgg., è tornato ora Μ. Ρυ ,
L’oppidum des Castels à Nages (Gard). (Fouilles 1958-1974), Paris 1978, pp. 35 sg.,
38, 47, 52, figg. 8, nn. 3-4, 9, n. 9, 10, nn. 5, 7, 13, n. 5; Kokalos XXII-XXIII,
1976-1977, tav. LXXVII, 1-6, p. 525 sg. (P. Pe l a g a t t i ), da Camarina, nonché
tav. CXXVII, fig. al centro, da Megara Hyblaea; G. Pu r pu r a , Sul rinvenimento
di anfore commerciali etrusche in Sicilia, in Sicilia Archeologica 31, 1977, pp. 4351 (il solo dato interessante è l’indicazione di un ex. inedito di Selinunte, fig.
2, per il resto trattandosi di un lavoro compilativo, che vanamente tenta di
operare distinzioni fra le anfore etrusche e quelle fenicie o puniche; alcuni degli exx. richiamati (ad es., quelli da Orvieto, Chiusi e della coll. Castellani
citati alle note 11-12) nessun rapporto hanno con le anfore in questione); A.
Bo u l o u mié - Ma r iq u e , La céramique commune de Murlo (Poggio Civitate), in
MEFRA, XC, 1978, p. 106, tav. XXIV, n. 514, forma R, con riferimenti ad exx.
da Marzabotto; St. Etr. XLVI, 1978, pp. 572 ss., 578, 584, tavv. XCVI-XCVII,
a, d ; per Vico Equense si rinvia all’ex, visibile fra due vetrine parietali in una
foto riproducente una sala del locale Antiquarium, in Archeologia 42, 1967, fig.
a p. 422; per Nocera Inferiore v. AA 1966, fig. 124 a p. 349 e AA. VV.,
I Musei degli enti locali della Campania, Napoli 1974, figg- 24-25.
Ma r in a Ma r t e l l i
Ru s e l l a e
24 - Il seguente frammento è stato rinvenuto sporadico in superficie all’interno dell’area della città antica nel novembre del 1976. Ringrazio il soprintendente dott. G. Maetzke per la gentile concessione di pubblicazione.
Inv. R.38348. Frammento di ansa a nastro insellato pertinente ad un askos.
Lungh. max cons. cm. 10,1; largh. cm. 1,7. Argilla beige, vernice rossa, lucida, ma poco omogenea.
Sulla faccia superiore, in un cartiglio rettangolare, è impressa l’iscrizione
(alt. lettere mm. 3,5; tav. LXV) :
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con doppia interpunzione in inizio ed in fine ed interrotta al centro dalla figurazione di una testa di profilo a d. nell’atto di bere da un askos globulare.
Gli askoi inseriti dal Beazley nel suo Ruvfies Group (Be a z l e y , EVP, p. 275),
del quale fa parte questo frammento, sono stati generalmente considerati destinati a contenere olio (cfr. R. Pf is t e r , Etruskische Toepferstempel, in St. Etr.
XXIII, 1954, p. 263 sgg.). In realtà la figurazione contenuta al centro dell’ansa
qui edita, unitamente a quella presente sull’ansa dell’asfeos inv. MAF 4662
(Be a z l e y , I. cit.·, Pf is t e r , art. cit., p. 274, fig. 6) gentilmente indicatomi da
A. Maggiani, nonché nella scena dipinta all’interno del noto kantharos del
gruppo Hesse nello Schloss Fasanerie di Fulda, della fine del IV sec. a. C. o
poco dopo (P. Mo r e n o , Il realismo nella pittura greca del IV sec. a. C., in RIASA
n. s. III-IV, 1964-65, pp. 48-50, n. 52, fig. 69, riprodotto a colori in J. Bo a r d m a n , Greek Art, Norwich 1964, fig. 225), indicano un uso assai diverso del
vaso, per il quale è da supporre, anche in relazione alla diretta derivazione
formale da esemplari in pelle, una destinazione a contenere liquidi alcoolici,
forse del vino ad elevata gradazione, ma certamente non liquidi oleosi, mostrando la figurazione sul kantharos citato degli indubbi rapporti con il tiaso
dionisiaco.
Per quanto concerne la localizzazione del centro di produzione, recentemente esso è stato individuato in area perugina (Μ. Cr is t o f a n i , in Caratteri
dell’ellenismo nelle urne etrusche, Firenze 1977, p. 79), ma ritengo ipotizzabile
che la produzione possa esser attribuita ad altri centri, nell’ambito dell’Etruria
settentrionale, in base alla sicura pluralità delle fabbriche, delle tecniche di produzione, delle provenienze accertate. Anche la datazione dei singoli esemplari
deve necessariamente tener conto degli elementi qui accennati, essendo evidentemente legata ad essi nell’arco di quasi due secoli (III-II sec. a. C.) di floruit.
Si tratta di un apax nella redazione etrusca del greco Πολυδεύκης usato in
funzione di marchio di fabbrica : comuni sono infatti con questa funzione le redazioni pultuces, un esempio della quale proviene dalla stessa Roselle (REE 1974,
n. 130) e pultucesi (lista in G. Co l o n n a , in Archaeol. Neppi, p. 166, con aggiornamento di Cr is t o f a n i , art. cit., p. 80, n. 30), mentre la forma pulutuke è attestata una sola volta, su uno specchio del IV sec. a. C. da Chiusi al British
Museum (d e Sim o n e , Entleh. II, p. 105). Il nome è riferibile ad un figulo di
condizione servile, forse nello status di affittuario (Cr is t o f a n i , art. cit., p. 74).
È da rilevare che questo marchio, nelle sue varie formulazioni, contraddistingue, aH’interno del Ruvfies Group, una produzione particolare di askoi,
caratterizzata tecnicamente dall’argilla beige molto depurata, dalla vernice
rossa semilucida, e morfologicamente daH’insellamento dell’ansa e dall’allungamento del corpo. La datazione di questa produzione è da porre, per il gusto
ormai affermato del colore rosso nella vernice, all’avanzato II sec. a. C. (cfr.
Μ. Mic h e l u c c i , Un contesto tombale dal!Agro Volterrano al Museo di S. Matteo
in Pisa, in Studi per E. Fiumi, Pisa 1979, p. 90 sgg.).
Ma u r iz io Mic h e l u c c i

Il nuovo bollo attesta l’esistenza nell’ambito dell’officina di Pultuce (un
ex-schiavo di origine greca) di bolli differenti (pultuces, pultucesi e ora pulutuce,
con anaptissi, non rilevata da Michelucci; si veda anche A. J. Pf if f ig , Etruskische
Signaturen, in Oest. Ak. der Wiss., Phil.-Hist. Klasse, Sitzugsber., 304, 2, Wien
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1976, p. 30 sg.); la grafìa riporta ad area settentrionale, cui vanno attribuiti
tutti i bolli noti, pertinenti a personaggi di estrazione servile, salvo ruvfies adì,
con grafìa meridionale (che esclusi già dal novero settentrionale in St. Etr.
XXXVI, 1968, p. 259), pertinente a un libero, segnalato dal gentilizio. In particolare i bolli della serie airone e pultuce presentano gli stessi caratteri paleografici e vanno attribuiti a uno stesso centro.
A fabbrica latina (romana ?) vanno attribuiti invece gli askoi del ‘ Gallonios group ’ (Be a z l e y , EVP, p. 274) con bolli C. Coloni, P. Caisi (dalla tomba
François di Vulci?), Roma, cui va aggiunto ora P. Caisio da Sovana (NS 1971,
p. 77: si corregga la mia lettura P. Como).
L’evidenza figurativa attestata in questo bollo, non sconosciuta (Pfister,
ignorando Be a z l e y , EVP p. 275, 6 che citava solo il delfino a d., dimenticando quella in questione, vide giusto), non è una novità nella serie: un askós
e un cavallo corrente a d. compaiono nel bollo pultuces dall’Esquilino (Ga m u e r in i 923 = Be a z l e y , p. 276, 2), il solo cavallo in un esemplare da Orvieto
(Cil, I, 452 = Be a z l e y , p. 277, 3) ; la figurazione di un askós ritorna in due
esemplari con il bollo atrane (Louvre H 454 ; Museo Gregoriano : cfr. Be a z l e y ,
Race. Guglielmi, 1939, pp. 99-100) e lo stesso nome in un altro esemplare è
compreso fra due anatre e un cavallo (Cil, tav. XXXII, 798 = CIL XI,
6700 2 a: Be a z l e y , p. 276, 17); un caduceo compare in un bollo di paDanus
presente a Orvieto (Ga m u r r in i 626: il nome è lo stesso del padrone del figulo
noto in un askós di Sovana: NS 1971, p. 165: correggi la.pa&anus).
Quanto al problema del contenuto esso non può essere risolto solo sulla
base di un’evidenza figurativa il cui valore, inserito nella serie di appartenenza,
diminuisce notevolmente. Anche l’argomento della qualità dell’argilla non
appare sufficiente a modificare, almeno per ora, la tradizione: è sufficiente una
dimestichezza con le anfore olearie romane (cfr. D. Ma n a c o r d a , Dial. Arch.
IX-X, 1976-77, p. 653 sgg. con letteratura). Prima di avventurarsi in altre
proposte sembra più prudente attendere uno studio complessivo su tutta la classe
degli askot con bollo.
Ma u r o Cr is t o f a n i
Ag e r Cl u s in u s : Sarteano
25 - Tegola sepolcrale di impasto omogeneo, depurato, con incrostazioni calcaree in superficie. Frammentaria nella parte inferiore. Alt. mass. m. 0,40;
largh. mass. m. 0,465; non è possibile misurarne la profondità poiché la tegola
è murata in una parete da cui sporge per cm. 5. Proviene da località Pian
del Canneto dove fu rinvenuta durante lavori agricoli. Attualmente è conservata a Sarteano presso un privato.

L’iscrizione si svolge con andamento sinistrorso su due righe (218 mm. di
lunghezza la prima, 123 mm. la seconda), dista dal bordo superiore della tegola
cm. 12 e dal margine destro rispettivamente cm. 4,3 e cm. 4,2. Le lettere in
alfabeto recente sono graffite dopo la cottura (alt. mass. mm. 28, alt. min.
mm. 12) ; il ductus è irregolare.
A causa delle incrostazioni calcaree che coprono tutta la superficie del reperto, la lettura completa dell’iscrizione è possibile solo grazie al calco; le foto
sono purtroppo inutilizzabili.
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A»

&a(na) mananei
titial

Formula onomastica femminile trimembre: prenome + gentilizio + metronimico. Mananei non risulta finora attestato; il gentilizio (iti è largamente
diffuso nell’Etruria settentrionale, principalmente a Chiusi e nel territorio chiusino, è documentato inoltre a Perugia (CIE 3435, 3710, 3713, 3844, 3917, 4067,
4228, 4462, 4480, 4482; REE 1971, 25), Volterra (CIE 106-107), Populonia
(CIE 5211) e Tarquinia (CIE 5545).
Ma r is a Sc a r pig n a t o

Ag e r Vo l c e n t a n u s : Pescia Romana
26 - ‘ Stemless cup ’ attica a f. r., Firenze, Museo Archeologico, inv. n. 3926;
all’interno, nel tondo centrale, delimitato da uno scalino e da un filetto risparmiato, satiro stante di profilo a sin. ; al di sotto dell’orlo, tracce di un tralcio
con rosette di punti, suddipinto. All’esterno, in A e B, losanghe; sotto le anse,
palmette schematiche. H. 0,052; diam. 0,16; largh. max. 0,235. Sul fondo esterno,
completamente verniciato, tranne un piccolo disco centrale incavato decorato
da cerchiello e punto, è incisa l’epigrafe, in caratteri alti mm. 6-7 (tav. LXV) :

Il vaso non è stato preso in considerazione da Beazley, sebbene esso appaia
agevolmente inseribile nella cerchia del Marlay Painter (Be a z l e y , ARV2,
p. 1276 sgg.); per l’esterno, cfr. in particolare le coppe apode CVA Wien 1,
1951, tav. 25, n. 149; ARV2, p. 1282, 10; CVA Sèvres, tav. 20, C 1-8,
tutte del Lid Painter (Be a z l e y , ARV2, p. 1282 sgg.) e CVA Laon I, tav. 50,
1-3, attribuita al pittore di Marlay; cfr. infine il frammento parimenti iscritto
da Rusellae, in REE 1978, n. 117, tav. LXIX. Da datare nel terzo quarto
del V sec. a. C. La lettura proposta è fondata sulle tracce abbastanza evidenti
che rimangono della prima lettera del gentilizio all’inizio della scheggiatura;
la maggiore inclinazione della prima p rispetto alla seconda si spiega, credo,
con il ductus fortemente inclinato delle lettere del pronome. Paparnie non è
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attestato; formalmente può essere inserito nella serie dei derivati da papa (Rix,
Cognomen, p. 238), come papana, papalina, papsina, paparsina, papasa e spiegato
con un ampliamento in liquida dal gentilizio papana, adeguato poi alla classe
dei gentilizi con morfema di ascendenza italica. Il rapporto con papa può essere
confrontato con quello che vige forse tra caria (Rix, Cognomen, p. 239) e cailrnie(s')
(REE 1973, 165 b) tramite l’arcaico *ca&arna (di cui è attestato il femminile,
CIE 6312).
Ad r ia n o Ma g g ia n i
Ag e r Ca e r e t a n u s : San Giovenale

27 - Frammento del fondo di un vaso di bucchero, di forma aperta non
identificabile, con piede ad anello tanto corroso e scheggiato da mancare dell’orlo di posa. Argilla grigia; superficie grigio-scuro corrosa ed opaca. Conservata all’incirca la metà del fondo, all’interno del quale è incisa una croce (diam.
cm. 7,1 ca.). Rinvenuto nella casa 1 nell’area ‘La Scala’ sul Borgo, nello strato
di riempimento e rialzamento effettuato nella seconda metà del VI sec. a. C. per
ristrutturare la casa (per. II). (Inv. 61-122).
In g r id Po h l

In occasione di un « consulto » richiestomi da I. Pohl per alcuni dei materiali di San Giovenale di cui ella ha in corso lo studio, ho notato che il fondo
di vaso sopra descritto reca all’esterno una iscrizione di cui restano tenui ma
sicure tracce, di difficile lettura anche a causa della tenerezza dell’argilla, che
ha mal sopportato il lavaggio. L’iscrizione corre in circolo entro l’anello del
piede, da destra verso sinistra (tav. LXI).

mi M/wfs]

Lettere allungate, alte mm. 15-17. Le nasali hanno aste quasi di pari altezza, la a ha la traversa discendente. L’onomastica arcaica di San Giovenale
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si accresce di un altro nome, dopo il già noto utre (REE 1972, 29). In questo
caso si tratta di un personale di origine falisca, già attestato come gentilizio ad
Orvieto (CIE 5056) e Vulci (piattello Spurinas: Be a z l e y , EVP, p. 24, n. 5).

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

Ve ii
28 - Aryballos di argilla figulina (h. cm. 5,5; 0 mass. cm. 6,7; 0 cm. 2,9;
0 piede cm. 2,5); integro; manca una piccola parte dell’orlo integrata poi col
gesso. Proviene da Veio, località Casale del Fosso, tomba a camera n. 863, è
conservato nei magazzini del Museo Nazionale di Villa Giulia, inv. 36301.
Labbro a tesa leggermente obliquo, collo cilindrico, fondo e spalla troncoconici raccordati da una fascia a pareti dritte, piede a disco con due solcature
a cerchi concentrici, ansa a nastro impostata sulla spalla e sull’orlo. Decorazione
dipinta a righe e bande orizzontali di colore rosso, sulla fascia è dipinto un
alfabetario con ductus sinistrorso composto da diciassette segni (mm. 12)
(tav. LXI).

Il primo è una a col trattino di congiunzione inclinato a sinistra e presenta
la caratteristica di un segmento verticale che taglia in due il triangolino alto della
lettera; segue una & e in terza posizione un segno ogivale col vertice in alto
e aperto nella parte inferiore che termina alla destra con un triangolino che si
incunea sotto il beta. Per la posizione che occupa può essere interpretato come
un gamma o un delta, dato che nelle prime cinque lettere un certo ordine alfabetico è rispettato; confronti diretti non si conoscono, nonostante ciò si può
inclinare per la prima ipotesi. Seguono una e, pendente a sinistra, i cui tre tratti
sono inclinati verso il basso e paralleli, e una v, con l’asta superiore molto
lunga che giunge fino al piano di scrittura. In questo punto la distanza tra
le lettere, che tra le prime era minima, aumenta e l’ordine alfabetico non è più
rispettato, tranne per la sequenza h-ΰ. Infatti dopo un χ a tridente, con il tratto
obliquo di destra non unito all’asta verticale, viene un segno a croce con un
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tratto verticale e uno obliquo calante a destra che molto probabilmente è s.
Seguono due lettere, la prima è un segno ad occhiello non chiuso da interpretare come r per il confronto con l’alfabetario inciso sull’anforetta di bucchero
proveniente da Formello, senza però escludere la possibilità che si tratti di
una p, sempre per i confronti con gli alfabetari di Marsiliana e di Formello
stesso; la seconda è costituita da un cerchietto con due appendici oblique al
di sotto che non trova confronti in iscrizioni coeve, tranne che con la bilingue
di Pesaro. Seguono una q e un segno circolare chiuso con tangente nella parte
inferiore un segmento ondulato che, anche se non esistono confronti, interpreterei come una o. Chiude l’alfabetario una serie di cinque segni di chiara interpretazione h, H, che presenta all’interno con due trattini orizzontali tagliati
da uno verticale, s, s, p e un segno simile ad una W che non trova confronti
in altre iscrizioni, tranne forse che con un sigma a quattro tratti girato di 90°.
Si verrebbe così ad avere:
a b ç e v χ 5 r p( ?) q p h ■& s s p i.
Se la trascrizione proposta è esatta c’è da notare l’assenza della velare sorda,
delle nasali e di altre lettere tra cui z, i, l, u, e la presenza di lettere dell’alfabeto greco già attestate in alfabetari etruschi e non utilizzate nella pratica epigrafica come b, o, s, quasi a provare che l’artigiano conoscesse realmente i segni
alfabetici, ma li ha riportati a memoria, senza un modello davanti, senza ordine.
L’uso di dipingere alfabetari o iscrizioni su vasi non è molto frequente [Per alcune iscrizioni dipinte: CIE 8427 (da Monte Soriano); E. St e f a n i , in NS, 1930,
p. 319, f. 43 (da Veio); Bu o n a m ic i , Ep. etr., p. 120 sgg., t. Vili (da Nola);
P. Bocci Pa c in i , in St. Etr. XLII, 1976, p. 62 sgg. (da Arezzo)], ma la cosa più
importante in questo caso è che l’iscrizione viene inserita in modo coerente
in una decorazione già preordinata. La funzione ornamentale della scrittura
è qui evidenziata, oltre che dal modo disordinato con cui viene presentato l’alfabeto, anche dalla parte di rilievo che occupa nella superficie e dalla decorazione lineare che lo accompagna.
L’ary hallos è stato rinvenuto in una tomba a camera trapezoidale, irregolare, che a causa dell’abbassamento del terreno è stata in gran parte distrutta
e che conteneva almeno due deposizioni databili, la prima nel terzo quarto
del VII sec. a. C. e la seconda verso la fine del secolo. Il vaso, per il confronto che trova nella tomba 95 della Laurentina datata nell’ultimo quarto
del VII sec. a. C., e per la sua forma non molto comune che lo fa rientrare
nelle più svariate tipologie che assumono gli aryballoi durante l’orientalizzante recente (G. Co l o n n a , in AC XIII, 1961, p. 21; G. Ba r t o l o n i , Le
tombe di Poggio Buco nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze, 1972, p. 225),
viene a inserirsi nella seconda deposizione.
Per la ricchezza del corredo, che in questa sede non viene presentato in attesa della completa pubblicazione di tutta la necropoli in località Casale del
Fosso, Yaryballos con alfabetario dipinto, databile alla fine del VII sec. a. C.,
e riportato su un oggetto non attinente con la scrittura, viene ad assumere una
importanza rilevante in quanto diviene un simbolo di distinzione del defunto.

Fr a n c e s c o Bu r a n e l l i

Parte 1

319

Ro m a
29 - Placchetta d’avorio sagomata recante su una delle facce la figura in
bassorilievo di un leone di profilo volto verso sinistra accucciato sopra un listello di base. Larghezza cm. 6,8; altezza cm. 4,1. Sulla faccia opposta, liscia,
corre l’iscrizione incisa lungo tutto il bordo superiore della sagoma dalla testa
al tergo, cioè da destra a sinistra, seguendone le sinuosità (tav. LXII). La placchetta è ricomposta integralmente da due frammenti perfettamente combaciami sulla linea di frattura all’altezza del collo.
Rinvenuta nell’area sacra di S. Omobono in un saggio di scavo effettuato
nel 1978 dalle dott.sse Giuseppina Pisani Sartorio, Anna Sommella Mura e
Paola Virgili, sotto la direzione del prof. Antonio Maria Colini, dietro il tempio
arcaico immediatamente all’esterno del primo podio, insieme con altro abbondante materiale ivi depositato databile alla prima metà del VI secolo (ceramica
etrusco-corinzia, bucchero, oggetti di metallo ecc. : assente la ceramica attica
salvo un frammento). Della scoperta fu data una prima informazione da parte
della dott.ssa Pisani Sartorio in occasione della riunione del Comitato per l’archeologia laziale il 1 dicembre 1978, e successivamente una comunicazione
pubblica nell’incontro di studio del C.N.R. il 19 marzo 1979. Sono molto grato
al prof. Colini e alle gentili scavatrici per avermi concesso con tanta premurosa
cortesia lo studio e la pubblicazione dell’iscrizione, della cui conoscenza mi sono
già avvalso in una conferenza tenuta all’istituto di Studi Romani, e che ora presento nella REE. Ben s’intende che l’edizione in questa sede è limitata ai dati
epigrafici, ed al conseguente commento linguistico, escludendo la illustrazione
dell’oggetto e del suo contesto che spetta ai rinvenitori.
Al momento della compilazione della presente scheda sono in corso di
pubblicazione il testo della mia conferenza dal titolo Lo sviluppo socio-istituzionale di Roma arcaica alla luce di nuovi documenti epigrafici nella rivista Studi Romani, XXVII, 1979, n. 1, p. 1 sgg., e la comunicazione Sartorio e Virgili in Archeologia laziale II (Quaderni del Centro di studio per l’archeologia etruscoitalica, C.N.R., 3), che vedranno la luce nel corso della pubblicazione del volume di St. Etr. XLVII 1979. Si tratta per altro di informazioni preliminari e
generiche. Cosicché l’iscrizione può considerarsi criticamente inedita e, come
tale, da collocare nella Parte I della REE.
La prima singolarità del documento per ciò che attiene ai dati esteriori sta
nel suo rapporto con l’oggetto inscritto oltreché nella natura stessa dell’oggetto.
Immediato e sensazionale è il confronto con la placchetta d’avorio di Cartagine
che, con analoghe caratteristiche e disposizioni, presenta la figura in rilievo di
un cinghiale (a quanto sembra: della parte anteriore manca un notevole frammento), accucciato sul listello di base, che ne delimita la sagoma ritagliata, mentre
sulla faccia opposta liscia appare incisa l’iscrizione etrusca mipuinelkar6azie( )elsrP . . . na: cfr. E. Be n v e n is t e in St. Etr. VII, 1933, pp. 245-249; TLE2 724;
E. Lipin s k i in Actes de la XVIIe Rencontre Assyriologique Internationale, Ham-surHeure, 1970, p. 36; E. Pe r u z z i , Origini di Roma, Firenze, I, 1970, pp. 22-25;
tavv. I, II; J. Fe r r o n in ÆVRIV, I, 1, 1972, p. 191 (il cimelio è, ai fini di un’indagine scientifica moderna, sostanzialmente inedito). Differenze: l’animale
guarda a destra; l’iscrizione, capovolta rispetto alla sagoma dell’animale, corre
rettilinea lungo la sua base girando poi in corrispondenza del tergo (con un
breve tratto lacunoso) ; la piastrina era traversata da almeno quattro fori circo-
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lari che hanno fatto pensare ad un pendaglio, ciò che per altro ci lascia in dubbio
anche proprio alla luce del confronto con il leoncino di Roma che è senza fori:
in ambedue i casi potrebbe trattarsi più probabilmente di tesserae, quale che ne
sia stato l’impiego. La grafia è più regolare, con particolarità paleografiche sostanzialmente diverse, pur trattandosi anche in questo caso di un’iscrizione arcaica (presumibilmente databile non oltre la metà del VI secolo).
Il testo della nuova iscrizione è integro e pienamente leggibile come segue:

Notiamo preliminarmente e complessivamente che i segni, di minuscole
proporzioni, appaiono incisi con una punta verisimilmente metallica che incide
la superficie della materia — spianata ma non perfettamente levigata, con frequenti striature oblique più o meno parallele dovute alla lavorazione —, producendo scheggiature e rialzi ai bordi ; il taglio risulta per necessità pressoché esclusivamente rettilineo e i tratti sono piuttosto malsicuri, con prolungamenti ed
incroci ai punti d’incontro e non senza tracce, sia pur minime, di pentimenti
o ripassi. Si ritiene opportuno dare qui di seguito una particolare descrizione
analitica delle singole ventitré lettere: 1) a, alt. mm. 6, linee convergenti strettamente accostate ad angolo acuto, barretta intermedia calante verso sinistra
cioè verso la direzione della scrittura; 2) r, mm. 5,5, occhiello alto e molto stretto,
con andamento (eccezionalmente) curvilineo, ma parrebbe con l’incrocio di due
trattini; 3) a, mm. 9, misura che esorbita su quella di tutte le altre lettere verso
il basso, tale da dare l’impressione (per altro solo apparente) che l’iscrizione ab-
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bia inizio con lettere più alte nel campo della sagoma della testa; i tratti lunghi
dei quali il primo lievemente incurvato, sbiecano verso sinistra; la barra intermedia cala fortemente a destra in senso opposto alla scrittura fino a raggiungere la
base del primo tratto lungo; 4) z, mm. 4,5, tratti corti orizzontali più o meno
perpendicolari all’asta verticale, ma sensibilmente prolungati verso sinistra,
con incroci e tracce di un segno verticale incompiuto evidentemente corretto
dall’asta definitivamente tracciata più a destra; 5) s, mm. 5, a tre tratti, direzione
invertita modello Marsiliana, abbastanza regolare; 6) i, mm. 4,5, asta non perfettamente rettilinea, piccola intaccatura a tre quarti dell’altezza; 7) /, mm. 4,5,
abbastanza regolare con qualche scheggiatura; 8) q, mm. 4,5, identificabile sia
pure con qualche difficoltà, con le particolarità seguenti: anello superiore di
forma romboidale disegnato da tratti rigorosamente rettilinei, di cui soltanto
quello a sinistra in basso potrebbe confondersi con una striatura del fondo, oltre
la quale sporge lievemente il tratto superiore; codino inferiore appiccato di
sbieco verso sinistra, in apparente continuazione del tratto di destra in basso,
ma con una incisione nettamente diversa e staccata: ciò che esclude ogni altra
diversa interpretazione della lettera (la sola in teoria ipotizzabile, quella di un
digamma, avrebbe la forma arcaica con asta lunga e trattini obliqui brevi come
l’e che segue) ; 9) e, mm. 5,5, asta verticale aggettante in alto oltre il primo trattino obliquo, scheggiature; 10) t, mm. 4,5, trattino superiore obliquo: l’asta
coincide in basso con la linea di frattura della placchetta; 11) e, mm. 5, disegno
più regolare e trattini meno obliqui della precedente n. 9; 12) n, mm. 4,5, forma
larga senza prolungamento dell’asta iniziale, tratti che non s’incontrano all’estremità ma s’impostano l’uno sull’altro, ripetizione lievemente divergente del
terzo tratto; 13) a, mm. 4,5, forma più bassa e allargata delle precedenti nn. 1 e
3, barra intermedia calante a destra, secondo tratto lungo lievemente incurvato,
incroci; 14) 5, mm. 4, a tre tratti con direzione invertita, il terzo tratto appiccato come un codino al secondo; 15) s, mm. 4, come la precedente con l’attacco
a codino ancora più spiccato; 16) p, mm. 4, a tre tratti rettilinei di cui il terzo
brevissimo; 17) w, mm. 5, linee divergenti strettamente accostate ad angolo
acuto senza codino inferiore; 18) r, mm. 5,5, occhiello formato da due tratti
rigorosamente rettilinei; 19) i, mm. 5,5, asta rettilinea molto sottile; 20) a,
mm. 5,5, forma larga con barra intermedia calante a destra, disegno molto irregolare specialmente del primo tratto lungo con andamento serpeggiante e scheggiature: tracce nettissime di un disegno sottostante, che potrebbe essere quello
di una lettera n inversa poi corretta in a raffazzonando il primo tratto lungo ; si
noti che fra le lettere nn. 16 e 20 il fondo presenta una serie di abrasioni superficiali; 21) n, mm. 5,5, direzione invertita rispetto a quella della scrittura, sensibile inclinazione a destra, asta di destra più lunga, tratto intermedio obliquo
calante fin quasi alla base dell’asta (come nella lettera a n. 3) con cenno di incrocio, asta di sinistra lievemente incurvata in basso; 22) a, mm. 6, forma slanciata e regolare con angolo di media apertura, inclinazione a destra, barra intermedia calante a destra; 23) s, mm. 5, a tre tratti nella giusta direzione della
scrittura (a differenza di tutti i tre precedenti esemplari di questa lettera nn. 5,
14, 15), tratti molto irregolari e scheggiature, tratto inferiore a codino. Sul
piano delle notazioni epigrafiche potrà rilevarsi infine una non uniforme spaziatura tra le lettere, che si presentano più addensate in qualche punto (sulla
testa della sagoma nn. 5-7 e nella parte ascendente della groppa nn. 16-20),
più diradate in altri (incavo della groppa nn. 11-16).
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La sequenza continua è facilmente divisibile in tre parole di evidente apparenza onomastica:
araz silqetenas spurianas

Le singole forme e la formula complessiva offrono tuttavia alcuni aspetti
inconsueti, o comunque particolari, tali da esigere un’attenta considerazione
critica.
Non sembra dubbio che araz sia un prenome seguito da voci aventi la formazione di nomi gentilizi in -na. Per questo caso di divergenza dal normale
arai) può farsi un solo richiamo immediato, e per significativa coincidenza proprio in Roma, alla nota iscrizione vascolare delle pendici del Campidoglio TLE
24 ni araziia laraniia (un prenome arz ad Adria, St. Etr. XXVI, 1958, p. 129
n. xxiv, è molto incerto e verisimilmente da riportare alla serie del tipo arza
di cui si dirà più avanti: cfr. Latomus XXV, p. 17). Ma il fatto in qualche modo
inaspettato è che ci si trova ora in presenza della forma semplice tematica del
nominativo, e non del genitivo in -ia: ciò che riapre tutto il discorso sulla interpretazione dell’esito z in luogo di ϋ. Pubblicando l’iscrizione TLE nel 1941
(B. Comm. Arch. LXIX, 1941, pp. 101-107) formulai l’ipotesi di un’alternanza di
assonanza tra ù e z, senza d’altra parte escludere la possibilità di un rapporto
con le formazioni caratterizzate dal suffisso -za, cioè appunto con i prenomi
del tipo arza. E. Vetter (Gioita XXXIV, 1955, p. 48) sottolineò l’isolamento
di questo passaggio ϋ > z. Più di recente C. de Simone (Gioita XLVI, 1968,
pp. 207-212), alla luce della nuova iscrizione ceretana St. Etr. XXXIII, 1965,
pp. 502-503 mi hulus larziia, ha voluto spiegare la trasformazione della dentale
aspirata in affricata ts (rappresentata da z} per influenza dell’infisso i; in ciò seguito da G. Bonfante (St. Etr. XXXVII, 1969, p. 499). Ciò però non rende
ragione della forma araz, a meno di voler ricorrere alla congettura difficilmente
sostenibile di una retrocessione analogica da araziia. Io credo che la questione
sia da porre, o riproporre, in termini assai più aperti e sfumati, tenendo conto
della effettiva incontestabile esistenza di un elemento z largamente presente
nella formazioni onomastiche. Lo troviamo nei frequenti suffissi « diminutivi »
o «vezzeggiativi» dei prenomi in -za (del tipo aulza, veliza ecc., di cui ritengo
sia ancora da approfondire lo studio: cfr. Rix, Cognomen, p. 248); e si può pensare che nei casi dei prenomi arza, arnza, larza esso si sovrapponga alla dentale
aspirata finale di ar(a)i), arnf), lari), elidendola. Ma non è neppure da escludere
che un elemento z, distinto da &, concorra direttamente all’ampliamento delle
radici ar- (ara-, arn-) e lar-, come forse suggerisce la larga produttività dei nomi
su base arz- (arnz-), larz-: vorrei aggiungere a questo proposito il caso particolare, interessante per l’antichità e per la vocalizzazione, di aruzinaie (St. Etr.
XXI, pp. 391-392) ove si tratti, contrariamente alla mia prima supposizione,
di una sola parola. Resta comunque accertato il fatto che a Roma araz è prenome sostitutivo, eccezionalmente, di arai). Già il Vetter per araziia aveva accennato alla possibilità di una « dialektische Lautentwicklung ». L’attuale sommarsi
di due esempi, altrimenti isolati, rende effettivamente plausibile l’ipotesi di una
peculiarità dialettale.
Il nome silqetenas è un άπαξ. Ma la sua formazione è abbastanza ben leggibile: terminazione grammaticalmente regolare in -s dei gentilizi maschili
con valore di nominativo (o comunque seguenti un prenome al nominativo:
per la questione terminologica e concettuale, pur sempre aperta, rimando alla
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discussione di Atti Firenze li, p. 140 sgg.); normale tenia « aggettivale» dei gentilizi in -na, che si aggiunge ad una base con suffisso -te, generalmente ma non necessariamente proprio degli etnici (Rix, Cognomen, pp. 232-236) ; nucleo radicale silq-. Un modello di costruzione esemplarmente analogo si ha nel gentilizio
di Orvieto taryyetenas (CIE 4922) ; e ovviamente la sovrapposizione dei due
suffissi è documentata in larghissima misura dagli etnici aggettivati del tipo
uriOnei, /eritnei, lat. Caeretanus, Volcentani ecc. (Μ. Fa u s t , Die antiken Einwohnernamen und Völkernamen auf -itani, -etani, Göttingen, 1966; C. d t . Sim o n e , in
St. Etr. XLIV, 1976, pp. 181-182). Ma non direi che taryy e te- è « offenbar» un
etnico di Tarquinia (Rix, ibid. p. 234 nota 141), come non si può in alcun modo
provare che silqete- sia un etnico, mancando ogni possibile indizio di pertinente
riferimento toponomastico (la sola, per altro estremamente sottile ed avventurosa, ipotesi sarebbe quella di immaginare un rapporto con termini latini di
oscuro etimo come i nomi di piante silicia, siligo, selago, richiamando formazioni
del tipo Lauretum, pometum; per puro scrupolo si ricordano nomi geografici o
etnici isolati e lontani come Selacosa nell’Egeo [Pl in ., nat. hist., IV, 57], Silacenis in Pannonia [Itin. Ant. 233], i Σιλακηνοί in Asia [St r a b . XVI, 1, 18];
restano in ogni caso più generiche e profonde prospettive di rapporti con toponimi derivanti dalla radice sii-, sei- diffusi anche in area italiana: Sila, Silis,
Silarus, Selinus ecc.). D’altra parte una base sel(f)c-, sil(t)c- è piuttosto largamente attestata nella onomastica personale tardoetrusca e latina: selcia, Selcia,
Selicius (Selicia Tusca in CIL XIV 1589), Seligius, Silicius, forse siine.. (St. Etr.
XXXV 1967, pp. 521-522): cfr. Sc h u l z e , ZGLE, pp. 227-228, 232.
Va considerato ora a parte con speciale attenzione il problema della grafia
di silqetenas che presenta la vocale e preceduta da q in contrasto con la norma
che vorrebbe q con w e c con e, secondo lo schema di rappresentazione arcaica
dei gruppi sillabici con velare ka, ce, ci, qu. Non mancano, come è noto, eccezioni a questa norma. Ma per quel che mi consta è questo il primo caso in cui
s’incontra il gruppo qe, fatta astrazione dal sillabario di Caere (Bu o n a m ic i , Ep.
etr., tav. II); mentre già si conoscevano rari esempi di un gruppo qa (TLE2
199, 914). Può essere interessante notare che l’unico caso di q non seguito da
vocale ci è testimoniato proprio dall’altra iscrizione etrusca di S. Omobono
(. . )uqnus(. . ) (St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 505-507). Che la duplice eccezionalità,
per non dire anomalia, sia da porre anche a questo proposito in rapporto con
il particolare ambiente, di lingue e scritture commiste, quale fu Roma in età
arcaica è ipotesi non trascurabile (è quanto in certo modo, nello stesso senso e
per una questione analoga, ha sospettato Μ. Guarducci trattando del graffito
greco dell’Esquilino : Rend. Pont. Acc. XLIX, 1976-77, pp. 85-92, più precisamente a p. 91).
La terza parola dell’iscrizione, spurianas, non differisce dalla precedente nel
suo aspetto formale di gentilizio, altrimenti noto dalle iscrizioni arcaiche di Tarquinia CIE 5327 (Tomba dei Tori) spuriana e, sia pure con variante del timbro
vocalico, di Orvieto CIE 4926 spurienafs], oltre che dai numerosi e diffusi
esempi della conseguente forma spurina (con affievolimento e scomparsa della
vocale timbrica della sillaba mediana: sul fenomeno, proprio in rapporto con il
caso in questione, cfr. d e Sim o n e , Entheh. II. p. 86 sgg.). Ma il fatto notevole e
in qualche modo sconcertante è che essa appaia appunto nella formula onomastica come un « secondo gentilizio » dopo silqetenas (restando assolutamente
escluso, come credo, che si tratti del nome di una persona diversa). Il succedersi
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di due nomi, o di un nomen e di un cognomen, in -na sarebbe privo di qualsiasi
attestazione nella onomastica etrusca secondo il Rix (Cognomen p. 304) ove si
escluda, come egli esclude (ibid. pp. 195-196) a mio parere troppo frettolosamente, l’esempio orvietano arcaico CIE 4952 mi aveles vhuluenas rutelna dove
rutelna rappresenterebbe un metronimico secondo la vecchia ipotesi del Pauli
che integrava rutelna[l] (restano invece, come io credo, tuttora pienamente
valide e non confutate le obiezioni di O. A. Danielsson nell’edizione del Corpus').
Ad un possibile doppio nomen potrebbe del resto contrapporsi, senza difficoltà
grammaticali, l’eventualità che spurianas sia un patronimico, tenuto conto dell’esistenza di prenomi arcaici in -na come nell’esempio classico di Veio TLE 36
karcuna tulumnes (o altrimenti e più generalmente di « nomi individuali » secondo la prospettiva di Μ. Cr is t o f a n i, Atti Orvieto, p. 307 sgg., Atti Firenze II,
p. 100). Lasciando la questione aperta ad ulteriori approfondimenti che potranno venire soprattutto da parte dei colleghi linguisti non vorrei mancare di
porre in rilievo che tutta la materia dell’onomastica personale etrusca arcaica
è ancora densa di zone d’ombra così nei dati di conoscenza come nei processi
esplicativi e nella impostazione stessa dei problemi, e che la difficoltà di trovare
soluzioni soddisfacenti è tanto più comprensibile quando, come nel caso in
discorso, ci si trovi di fronte ad un contesto socio-linguistico marginale rispetto
all’Etruria, con presumibili proprie caratteristiche che in gran parte ci sfuggono,
ma di cui qualche indizio si avverte forse nelle varie singolarità che parrebbero
intrawedersi nella nostra iscrizione.
Passando a più generali considerazioni conclusive, un fatto è certo : il nuovo
documento di S. Omobono è il più importante testo etrusco finora scoperto a
Roma; ne risulta ulteriormente confermato e corroborato tutto ciò che la tradizione letteraria, l’epigrafia e le testimonianze monumentali ed artistiche, con
convergente evidenza, ci consentivano già di conoscere circa la presenza degli
Etruschi nella storia di Roma in età regia: si accresce la proporzione numerica
delle iscrizioni etrusche fra le più antiche trovate in Roma, ciò che è da intendersi come ragionevole indizio del prevalente impiego della lingua etrusca da
parte della classe dominante (almeno nella sfera privata, mentre il latino sembra
ufficialmente adottato nella scrittura degli atti pubblici come proverebbe il
Cippo del Foro del quale è ormai accertata la datazione alla prima metà del
VI secolo: cfr. F. Co a r e l l i , Par Pass. XXXII, 1977, p. 225 sgg.).
E superfluo sottolineare l’importanza del fatto che qui ci troviamo di fronte
alla seconda iscrizione etrusca venuta in luce nell’area sacra di S. Omobono, e
che si tratta dei soli documenti scritti arcaici finora scoperti in questa zona. Si
tratta in verità di documenti piuttosto diversi, oltre che per la natura dell’oggetto, per le caratteristiche epigrafiche e paleografiche: il frammentino d’impasto su cui leggiamo ( . . )uqnus(. . ), scoperto nel 1963 e da me pubblicato in
St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 505-507, tav. CXVII c, si presenta con una grafia di
apprezzabile regolarità e coerenza « stilistica » e per le sue peculiarità (lettere
allungate, trattino superiore di u che s’imposta obliquo sull’asta in direzione
della scrittura, sigma a quattro tratti) sembra riportarsi esemplarmente al « terzo
gruppo » delle iscrizioni ceretane secondo la classificazione di G. Colonna (MEFRA, LXXXII, 1970, p. 656 sgg.), con una datazione fra gli ultimi decenni
del VII secolo e il principio del VI, ipotizzabile anche in base alla qualità della
ceramica per quanto il frustulo di vaso può dirci; mentre l’iscrizione della placchetta d’avorio, tracciata in modo piuttosto disordinato e malsicuro, lascia
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intravvedere altri modelli (lettere corte, frequenti inversioni, sigma a tre tratti)
che si prestano a confronti soltanto generici con l’ingente materiale epigrafico
etrusco, segnatamente vascolare, del VII e VI secolo (per il quale si rinvia alle
trattazioni soprattutto più recenti citate nelle bibliografie di M. Cr is t o f a n i in
ANRW I 1, pp. 486-489; PCIA VI, pp. 426-428; Scrittura e civiltà II, 1978,
pp. 31-32) e se mai offrono qualche non trascurabile elemento di affinità con il
sistema grafico del vaso di Duenos (ampiamente illustrato in altra parte del presente volume di St. Etr.').
I dati esterni dei rinvenimenti, per quanto conoscibili, suggeriscono una
priorità cronologica del frammento ]uqnus[ proveniente da livelli inferiori
(pretemplari?) rispetto al deposito testé scoperto in connessione con il podio
del tempio arcaico. Comunque la nostra iscrizione — anche prescindendo dalla
valutazione iconografica e stilistica dell’oggetto figurato dalla quale ho inteso
volutamente e doverosamente astenermi come accennato all’inizio — difficilmente potrà essere fatta scendere molto oltre i primi decenni del VI secolo. Essa
costituisce pertanto una nuova imprevista e per molti aspetti singolare testimonianza di quella fase di sviluppo culturale ed edilizio di Roma, e in ultima analisi di sua definitiva strutturazione urbana, che corrisponde al consolidamento
della monarchia « etrusca », in qualche modo a cavallo delle date tradizionali dei
regni di Tarquinio Prisco e di Servio Tullio, e alle reali situazioni e vicende
storiche che a queste tradizioni si sottendono (per una propositiva individuazione
di tale fase rinvio al mio scritto Servius Tullius, à la lumière des nouvelles découvertes
archéologiques et épigraphiques, CRAI, 1977, pp. 216-235, in particolare a
p. 225 sgg.). Se il nome spurianas possa essere ricollegato ad una^ews di Tarquinia, patria di Tarquinio Prisco secondo la tradizione, ed eventualmente riferirsi
ad un personaggio della classe dirigente etrusca costituitasi in Roma attorno al
primo Tarquinio (o ai primi Tarquinii) è questione da considerare con un certo
interesse sia pure a livello di ipotesi di studio. Ma è evidente che ogni ulteriore
approfondimento d’indagini sulla portata delle più recenti scoperte di S. Omobono e sulla posizione e sul significato della nuova iscrizione, come ogni conseguente corollario o sviluppo di illazioni interpretative o ricostruttive per la conoscenza della storia, della storia della civiltà e della storia della società di Roma
arcaica, trascende i limiti di una semplice scheda di presentazione epigrafica e
potrà, e dovrà, essere oggetto di trattazioni in altra sede.
Ma s s im o Pa l l o t t in o
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30-32 - Nell'Archivio fotografico dell’istituto Archeologico Germanico di
Roma sono conservate, con i nn. di negativo 64.587-64.594, le foto qui riprodotte (tavv. LXIII-IV). Eseguite da Felbermeyer, come risulta dall’inventario, e
acquisite 1’11/1/1964 hanno come unica indicazione: «Drei Bucchero Schalen mit
Inschriften ». Ho ritenuto utile dare la documentazione fotografica completa
dei vasi, dove compare anche una evanescente scala metrica, in modo che essi
si possano individuare qualora compaiano in qualche museo o collezione privata.
30 - All’interno della prima ciotola (diam. cm. 17 circa) è graffito, con
andamento semicircolare e lettere piuttosto arcaiche, muses, nome individuale,
o prenome, del possessore in genitivo; in epoca recente troviamo attestato il
matronimico musenial in CIE 3953 (Perugia) ; per le corrispondenze latine cfr.
Sc h u l z e , ZGLE, p.196.

31 - All’interno della seconda ciotola (diam. cm. 12 circa) è graffito, in
lettere arcaiche, al di sopra di una spirale incisa, il nome isolato sina, di cui
non conosco altre attestazioni.
32 - Infine all’interno della terza ciotola (diam. cm. 12 circa), con ductus
semicircolare e grafia decisamente diversa dalle precedenti, sia per spessore
del tratto che per tettonica delle lettere, è grafita un’iscrizione più estesa che
si legge:

In questa sequenza unica parola già attestata, come gentilizio, è patata
(cfr. St. Etr. XXXVII, p. 324, n. 1, Veio), ma questo confronto non favorisce certamente una spiegazione plausibile dell’intera iscrizione. Incerto è se
si debba riconoscere in vinumaia la presenza della terminazione -aia di genitivo arcaico.
L’impossibilità di effettuare l’esame autoptico e di inquadrare l’iscrizione
in formule note lascia il dubbio che possa trattarsi di un falso.
Ma r is t e l l a Pa n d o l f in i

33 - Piattello a largo bordo quasi orizzontale e bassissimo peduccio a cercine
con profondi solchi di tornitura all’esterno; argilla figulina rossiccia a superficie giallognola; h. 0,01; diam. 0,135. È conservato nel Museo Archeologico
di Firenze e non reca inventario. All’esterno, sull’orlo, iscrizione incisa con una
punta arrotondata nell’argilla fresca, con lettere alte mm. 6-8 (tav. LXV).

mi cavias
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Questo tipo di piattello, largamente diffuso nell’Etruria centro meridionale,
viene comunemente datato in età ellenistica avanzata (G. Ca m po r e a l e , La
collezione Alla Querce, Firenze 1971, p. 173 sgg.; Μ. Ma r t e l l i , REE 1973,
80), ma le associazioni note rendono possibile una diversa valutazione cronologica. Del tipo si conoscono due varianti principali, da tempo individuate
(J. D. Be a z l e y - F. Ma g i , La raccolta B. Guglielmi, Città del Vaticano 1939,
p. 97, nn. 125-132 — 1° tipo —, n. 133 sgg., 2° tipo), alla prima delle quali
è ascrivibile il pezzo in questione.
La disamina di alcuni contesti tombali, che qui di seguito si danno in elenco,
può contribuire a formulare conclusioni diverse: Saturnia, tomba a camera
n. 3, dal primo sepolcreto degli Sterpeti, con materiale che scende alle soglie
dell’ultimo quarto del V sec. a. C. (due glaukes, di cui una a f. r., e una lekythos ariballica tipo Ath. Agora XII n. 1121, tav. 38) v. A. Min t o , in Mon. Ant.
Lincei XXX, 1925, col. 649 sgg., fig. 32; tomba n. 20, a camera, da Campo
delle Caldane, Pian di Palma, ibidem, col. 690, fig. 52, con buccheri e ceramica dipinta etrusca a f. n.; S. Giuliano, da contesto di seconda metà IV-inizi
III sec. a. C., P. Vil l a D’Am e l io , in NS 1963, p. 37, fig. 38, n. 31-36;
Tarquinia, tomba 5546, in contesto di IV-inizi III sec. a. C., L. Ca v a g n a r o
Va n o n i , in NS 1972, p. 149 sgg., n. 39, 43, fig. 6; tomba 5672, b. 21, 23,
26, con identica cronologia (ed è particolarmente interessante la circostanza
che il tipo non sembra attestato in tombe della seconda metà del III sec. a. C.,
cfr. ibidem, p. 170 sgg.); Veio, tomba XII da Contrada Casalaccio (diciotto
piattelli da una tomba a cremazione ancora del V sec. a. C., con glaux suddipinta), NS 1935, p. 62 sgg., fig. 8 (cfr. anche il materiale da Casale Pian
Roseto, PBSR XXXVIII, 1970, p. 75, fig. 10, G 1-4); Roma, da tomba a camera della Circonvallazione Cornelia, con materiale che non dovrebbe scendere
oltre la metà del III sec. a. C., cfr. Roma medio repubblicana, Roma 1973,
p. 249 sgg., n. 409, tav. LIX; Vulci, tomba 54 della necropoli di Ponte Rotto,
con materiale di tardo IV sec. a. C., tra cui una oinochoe italiota a f. r. Μ. Mo r e t t i , Il Museo nazionale di Villa Giulia, Roma 1967, p. 43. Il tipo compare forse anche a Cerveteri, in contesti con analoga cronologia (G. Ric c i ,
in Mon. Ant. Line. XLIII, 1955, col. 995 sgg., forma 204). Inoltre, l’epigrafe
TLE2 348 da Pitigliano, incisa su un piattello perfettamente simile a quello in
questione, appare a mio avviso strettamente confrontabile con quella proveniente da Sorano e datata, dal contesto, al V sec. a. C. (G. Ma e t z k e , in NS
1957, p. 56, fig. 5; inoltre St. Etr. XXII, 1952-53, p. 306 sgg.). In conclusione
mi sembra si possa concordare con il giudizio espresso in Be a z l e y -Ma g i , loc.
cit., su una lunga durata di questi piattelli, con una netta preferenza per il V
e IV sec. a. C., fino alla prima metà, forse, del III see.
Cavia, qui usato come nome individuale, è noto a partire da un’epigrafe
arcaica del Museo di Courtrai (mi kavias kalaisias, cfr. C. d e Sim o n e , in St.
Etr. XXXIV, p. 396, nota 3; Id e m , in Gioita 1975, p. 137 sg.); il corrispondente maschile è attestato già nel VII (TLE2 153) e ritorna, ancora nella forma
cavie(s), su una coppa del III sec. a. C. da Lucus Feroniae (cfr. G. Co l o n n a ,
in REE 1976, 64). Dal punto di vista paleografico sono da segnalare il segno c
per indicare l’occlusiva, il m con il primo tratto verticale lievemente più lungo
delle altre barrette e il s con ductus retrogrado che mi pare possano orientare verso l’area orvietana come probabile provenienza dell’oggetto.
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34 - Urne cinéraire en terre cuite de forme rectangulaire: long. m. 0,47;
haut. m. 0,26; prof. m. 0,22 (tav. LXVI). Surla face antérieure de la cuve, relief,
à vive polychromie sur couche de fond blanche, représentant le duel d’Etéocle
et Polynice, entre deux Furies ailées portant un flambeau. La scène est bordée
par deux pilastres cannelés et couronnée d’une frise d’oves. Le couvercle n’est
pas celui de l’urne : il porte un personnage féminin (tete collée et d’appartenance
non certaine), étendu, tenant dans la main droite une grenade, le coude gauche
appuyé sur deux coussins.
La pièce, qui provient de la collection Hagemans, est entrée aux Musées
Royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles (Cinquantenaire) en juin 1861. Inv.
A 297 (ancien inv. 1440). Lieu et date de découverte inconnus. Epoque hellénistique.
Vestiges d’une inscription, peinte en rouge sombre, sur le bord supérieur
de la face décorée de la cuve. Long, de l’inscription: m. 0,425. Haut, des lettres: mm. 23-27. Caractères néo-étrusques. On ne distingue plus aujourd’hui
que ce qui suit (réduct. 1 : 3) :

>iSrt
artyd : a χ χ η [---- ] x a χ η a :
La photo livrée par le musée est très ancienne et révèle un état antérieur
et meilleur de l’inscription. Dans Th. Ju s t e , Catalogue des collections composant
le Musée d’Antiquité, d’Armures et d’Artillerie (Bruxelles), 2° éd., Bruxelles, 1867,
p. 120, E. 1, on trouve une description de l’urne, mais sans édition de l’inscription.

Pa u l et Ch a n t a l Fo n t a in e

35 - Urne cinéraire en terre cuite de forme rectangulaire: long. env.
m. 0,44; haut. m. 0,26; prof. m. 0,21 (tav. LXVI). Sur la face antérieure de la
cuve, relief pourvu d’une très vive polychromie appliquée sur une couche de
fond blanchâtre: duel d’Etéocle et Polynice, entre deux Furies ailées portant
chacune un flambeau. La scène est encadrée par deux pilastres cannelés à chapiteau ionique et surmontée d’une frise d’oves. Sur le couvercle, personnage masculin à demi étendu, appuyé sur le coude gauche.
La pièce, acquise du sculpteur Van den Kerkoven, est entrée aux Musées
Royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles (Cinquantenaire) en juin 1857. Inv.
A 226 (ancien inv. 1104). Lieu et date de découverte inconnus. Epoque
hellénistique.
Vestiges d’une inscription, peinte en rouge, sur le bord supérieur de la
face principale de la cuve. Long, de l’inscription: plus de m. 0,27. Haut. max.
des lettres: mm. 20. Caractères néo-étrusques. On ne peut plus lire aujourd’hui que ce qui suit (réduct. 1 : 3) :
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a[. . ]a
* y.zaipeisn[---- ]m ;[----- ]

La photo livrée par le musée est très ancienne et présente un état nettement antérieur de l’inscription. Dans Th . Ju s t e , Catalogue des collections composant le Musée Royal d’Antiquités, d’Armures et d’Artillerie (Bruxelles'), 2e éd.,
Bruxelles, 1867, p. 121, E. 4, on trouve une brève description de l’urne, mais
sans mention de l’inscription.
Te o d o r o Bl a n c o Sa iz
36-39 - Debbo all’amicizia di Antonio Giuliano la segnalazione di un taccuino che comprende anche disegni dell’antico attribuito a Oreste Vannocci
Biringucci, architetto senese vissuto fra il 1558 e il 1585. Detto taccuino, rilegato presumibilmente nel XVIII secolo, è conservato presso la Biblioteca Comunale di Siena (L. Il a r i , La Biblioteca Pubblica di Siena disposta secondo le materie, VII, Siena 1848, p. 119: segnatura S IV 1) e reca alle carte 146 v e 147 v
i disegni di alcune antichità etrusche. Nel foglio 146 v (tav. LXVII) sono copiate
quattro iscrizioni, una testa femminile, una patera e un flabello (particolari di
un’urna); nel foglio 147 v(iw. LXVII) è disegnata un’urna di tipo chiusino, con
recumbente femminile acefala sul coperchio e cassa decorata sulla fronte dalla
scena del fratricidio tebano e su un fianco da un motivo non identificabile.
Le urne dovevano essere conservate a Siena, città nella quale, stando a una
sorta di rapporto del 1552, numerose erano le collezioni di antichità etrusche
in case patrizie (cfr. il ms. del British Museum, Sloane 3524, cc. 59 r-67 r., pubblicato da O. Da n ie l s s o n , in Skrift. utgv. av K. Human. VetenskapsSamfundet
i Uppsala, XXV, 3, 1928, pp. xxi, xxvii-xxx),
È presumibile che la data dei disegni sia da porre fra il 1576 (l’attività del
Vannocci fu assai precoce) e il 1583 (anno del suo trasferimento a Mantova):
cfr. le notizie biografiche in L. H. He y d e n r e ic h , Mitt, des Kunsthist. Inst, in
Florenz, III, 1931, pp. 434-440 e in Dizionario Biografico degli Italiani X, 1968,
pp. 624-625, s. v. Biringucci Oreste (C. Pe r in a ).
Alla carta 146 v. (mm. 230 X 134, disegno a penna) sono riportate le seguenti iscrizioni:
36 - ΰ-αηχνίΐ : sin&( )nci (??) : pumpusa : latr&es
37 - vel : pumpu : latrile
38 - vel : pumpé . )w . pumpus(. )a
39 - lar&i : veti :
Le iscrizioni dovevano appartenere a un’unica tomba di famiglia, verosimilmente dei pumpu. La titolare del n. 36, di cui è impossibile restituire il
gentilizio, è moglie del n. 37, vel pumpu lati&e: il cognome, noto a Chiusi e
Perugia, deriva forse da un etnico (cfr. Re x , Cognomen, pp. 201, 234). L’iscrizione n. 38 appartiene a un vel pumpu, forse figlio del precedente, se il terzo
elemento può funzionare da patronimico; non è comunque possibile che il
Vannocci abbia ripetuto il gentilizio in forma corretta poiché avremmo avuto
pumpus. L’iscrizione n. 39 ci conserva un gentilizio ben noto nell’area settentrionale interna (Rix, Cognomen, p. 252).
Ma u r o Cr is t o f a n i
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PARTE II
(Iscrizioni edite)
Fa e s u l a e
NRIE, 176
40 - Nel Museo Civico di Fiesole, inv. 1113, è conservato un fondo di vaso
a v. n., iscritto, che, pur già inserito nella silloge del Buffa e riprodotto fotograficamente di recente in una guida locale a destinazione turistica (Scavi, Museo
Archeologico di Fiesole, Fiesole s. d. (ma 1978), fig. 57 a p. 64), non è stato
sinora oggetto di specifico esame, sì che è parso opportuno considerarlo qui.
Ringrazio il dr. G. De Marinis per avermene agevolato il controllo autoptico
e la sig.na G. Ugolini, che ne ha curato la restituzione grafica.
Si tratta di un fondo di coppa (di forma non ulteriormente precisabile,
dato lo stato di conservazione), in argilla figulina color camoscio, riferibile
al II sec. a. C. ; la vernice nera che lo ricopre è spessa, compatta ed uniforme ;
il piede, ad anello, è parzialmente verniciato nella metà superiore e reca varie
sbavature di vernice ed impronte digitali conseguenti aH’immersione. Dimensioni: h. max. cons. cm. 1,8; diam. max. cons. cm. 6,5. Sul fondo esterno
è nettamente visibile l’ombelico di tornitura; quello interno, il cui centro è
segnato da un cerchiello impresso, era decorato da fasce di striature a rotelle
(ne restano tre, di cui due ravvicinate ed una distanziata da esse).
La provenienza da Fiesole è assicurata da un cartellino manoscritto applicato al pezzo, con la didascalia « Fiesole 1888 - Allargamento della Via di Riorbico, dalla parte del Teatro ».
Sul fondo interno corre, graffita dopo la cottura con segno netto e marcato e andamento semicircolare, l’iscrizione sinistrorsa (h. lettere cm. 1-3;
tav. LXVIII):

vea%u
Il testo (se non va diviso: v. infra) designa un nome teoforico collegato
con vei[vea (cfr. G. Co l o n n a , in St. Etr. XXXV, 1967, p. 548 e, da ultimo,
A. Ma g g ia n i, in REE 1978, n. 110, con elenco delle attestazioni, cui si possono aggiungere NRIE 840, su anfora da Veio (ammesso che non si tratti
di un testo latino, come sembrerebbe da CII, Appendice, 827) e, pur non sicuro, G. Bu o n a m ic i, in St. Etr. XIX, 1946-1947, p. 337 sg., n. 12 (v. anche
St. Etr. XVI, 1942, p. 513, n. 606), su piatto a v. n. dalla tomba 123 di Castiglion-
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cello. Per il n. 1 della lista Maggiani aide alla bibl. cit. A. An d r e n , Il santuario
della necropoli di Cannicella ad Orvieto, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 74, n. 66,
tavv. XXXIII c-XXXIV, nonché TLE2, 905; per il n. 2 v. ora E. Co l o n n a
Di Pa o l o - G. Co l o n n a , Nocchia, Roma 1978, p. 408, nota 38, con altri utili
rifer.; sui testi graviscani nn. 4-5 è tornato Μ. To r e l l i , Il santuario greco di
Gravisca, in Un decennio di ricerche archeologiche (Quaderni de « La ricerca scientifica », 100), II, Roma 1978, p. 399), che è alla base del gentilizio veaci/viaci
(Sc h u l z e , ZGLE, pp. 15, 251; F. Sl o t t y , Beitrage zur Etruskologie, Heidelberg 1952, p. 154; Rix, Cognomen, pp. 105, 220), ricorrente nell’agro chiusino.
Il formante -%u potrebbe essere confrontato con il -cu dei diminutivi femminili velicu, ilanicu, lar&icu (E. Ve t t e r , Die etruskischen Personennamen leide,
ledi, ledia und die Namen unfreier oder halbfreier Personen bei den Etruskern, in
ÖJ XXXVII, 1948, c. 86; Rix, Cognomen, p. 364). La nota opposizione fonologica c: ch potrebbe nondimeno far ritenere più prudente una divisione del
testo come ve(f αχη, confortata dalla diffusione di quest’ultimo gentilizio nell’area settentrionale (Rix, Cognomen, pp. 317 sgg.; Μ. Cr is t o f a n i , in REE 1975,
16). Non si può, d’altro canto, mancare di sottolineare l’oscillazione grafica pretti/
pre.'/u in iscrizioni pertinenti alla medesima tomba perugina (CIE 3650-3652).
Ce t a m u r a d e l Ch ia n t i
41 - In Archaeological News IV, 1, 1975, p. 15 è riprodotta graficamente
una ‘ small cup ’ non meglio descritta, datata al III sec. a. C., recuperata nel
1974 dalla missione della Florida State University nel corso degli scavi che
da qualche anno conduce in concessione a Cetamura (per l’individuazione
del sito, un abitato fiorito in età ellenistica, v. ora A. Tr a c c h i , Dal Chianti
al Valdarno, Roma 1978, pp. 15 sgg.).
Sul fondo del vasetto si dispiega, con andamento semicircolare e ductus
sinistrorso, l’iscrizione:

che sarebbe ‘the first Etruscan inscription... found in the Chianti Valdarno
area ’. A parte l’ingenuità di tale affermazione (per altri testi etruschi recuperati nel distretto chiantigiano e nel Valdarno superiore (Panzano, dintorni di
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Figline) occorreva rifarsi, quanto meno, a CIE, 9-11), non si può non rilevare
come l’anonimo commento ivi espresso (che riporta peraltro l’opinione del
direttore dello scavo, John J. Reich), ravvisante in cluntni ‘ a place name, perhaps
a forerunner of the modern name « Chianti »’, sia dilettantesco e linguisticamente
infondato.
Si tratta invece di un gentilizio, finora non attestato, la cui formazione
è da accostare a antni (CIE 1752: Chiusi) e arntni (Rix, Cognomen, p. 281).
Ma r in a Ma r t e l l i

Vo LATERRAE
CIE 150.
42 - Coperchio di urna cineraria in alabastro. Recumbente femminile
velata, indossante chitone ed himation. Reca nella d. una teca di specchio aperta,
nella s. una melagrana. Capigliatura a ciocche rigonfie ed ondulate, divise da una
scriminatura centrale. Ornata da un torques con pendenti lanceolati, un’armilla
al polso d. e da una cintura di piastre rettangolari fra due file di perle. Lungh.
cm. 61; largh. cm. 20; alt. cm. 44,5. Incrostato e corroso nella testa ed all’estremità s. Plinto privo del completamento in stucco all’estremità d.
Il coperchio, per il quale non sembra proponibile l’inquadramento in nessuna delle serie o gruppi recentemente definiti e studiati, pur essendo indubbiamente prossimo al gruppo E del Maggiani (Contributo alla cronologia delle
urne volterrane: i coperchi, in Mem. Lincei, ser. Vili, vol. XIX, I, 1976,
p. 30 sgg.) ed alla fase finale delY Idealizing Group della Nielsen (cfr. Caratteri
dell’ellenismo nelle urne etrusche, Firenze 1977, p. 138), è databile nella prima
metà dell sec. a. C. (cfr. Μ. Ma r t e l l i , in Caratteri, cit., p. 91). Attualmente
facente parte dell’eredità Bardini in Firenze (inv. A. 137), il monumento risultava disperso al Conestabile (Iscrizioni etrusche ed etrusco-latine in monumenti
che si conservano nell’I. e R. Galleria d. Uffizi di Firenze, Firenze 1858, p. 264)
ed al Fabretti (CII 320 bis, c), che ne correggeva la provenienza « Museo Peruzzi di Volterra », attestata dal Conestabile, in « Coll. Galluzzi di Volterra »,
quest’ultima acquistata dalle Gallerie di Firenze nel 1771 (cfr. E. Fiu m i , in CUE
2, 1977, p. 11), mentre il Pauli si limitava a riportare quanto riferito dal Conestabile e dal Fabretti prendendo atto della prolungata irreperibilità del monumento. La consultazione degli atti di archivio relativi a tale collezione (e segnatamente del catalogo manoscritto di A. Galluzzi, Nota e descrizione dei monumenti e frammenti antichi che compongono la raccolta dei Mazzoni e dei Galluzzi
di Volterra, conservato nell’Archivio della Sopr. ai Beni Artistici e Storici di
Firenze, filza 3, 1771 /A, n. 22), ha permesso tuttavia di verificare che alla data
del 1771 il monumento non faceva parte di essa: è probabile che esso sia stato
alienato in data precedente, forse ai Peruzzi (e da questa circostanza potrebbe
esser derivato l’errore del Conestabile), e che, precedentemente alla redazione
dell’opera del Dütschke (Antike Bildwerke in Oberitalien, II, Leipzig 1875,
p. 134 ss.), la quale non fa cenno, sia passato in proprietà alla famiglia Bardini
come successivamente avvenne per una cassa di urna volterrana oggi esposta
al Museo Bardini di Firenze (cfr. S. No c e n t in i , Sculture greche, etrusche e romane del Museo Bardini di Firenze, Roma 1965, p. 30 ss., tav. Vila), alla quale
peraltro esso non è pertinente.
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Sulla parte anteriore del plinto è incisa l’iscrizione, in caratteri alti mm. 28
(tav. LXV):

[---- ]ia . cainai . fatui cil . rii . L[-----]

Rispetto alla lettura del CIE sono da rilevare il parziale recupero della penultima lettera del prenome e dei numerali indicanti l’età della defunta, la certezza della lettura del gentilizio.
Si tratta infatti dell’unica attestazione del gentilizio nella forma cainai, diffuso al femminile nella comune forma in -ei soprattutto nel territorio di Chiusi
(cfr. Rix, Cognomen, p. 218 ss.), dal quale provengono anche le formule latine
Cainnia natus (CIE 1671) e Cainaia n(atus) (CIE 2860), in deroga alla normale
latinizzazione del nome in Caenius (G. De v o t o , in St. Etr. Ili, 1929, p. 271).
A Volterra il gentilizio è attestato solo altre due volte, nella forma Cainei (CIE
151 e REE 1974, n. 314). Per quanto riguarda falu in funzione di gentilizio
nell’Etruria settentrionale e più in particolare a Volterra, cfr. Rix, op. cit., pp.
317 ss. e 354, REE 1974, p. 267, REE 1978, p. 333.
La lettura della penultima lettera del metronimico è resa difficile da una
scheggiatura della pietra, molto probabilmente stuccata e mascherata in antico :
la parte sinistra della lettera, oggi solo accennata da un leggerissimo schiarimento sulla superficie del plinto, doveva esser eseguita solo in vernice, forse
per la scarsa consistenza dell’alabastro in questo punto, mascherando probabilmente l’anomalia con l’applicazione della rubricatura sull’intera iscrizione.
Un’altra evidente traccia di stuccatura antica, con successiva incisione dell’interpunzione, è nello spazio precedente l’indicazione dei numerali.
Paleograficamente sono da notare la regolarità e lo stadio di evoluzione
estremamente avanzato dei caratteri. L’associazione di questo tipo di caratteri
con l’interpunzione a punto unico, la più diffusa a Volterra, inserisce l’iscrizione
nella serie più tarda relativa alle urne volterrane (cfr. Ma g g ia n i, art. cit., n. 9).
Ma u r iz io Mic h e l u c c i

Cl u s iu m
43 - Urne cinéraire en terre cuite. Cuve de forme trapezoidale: long, à la
base m. 0,30 env., au sommet m. 0,31 env. ; haut. m. 0,215; prof, à la base
m. 0,13, au sommet m. 0,17-0,175 (tav. LXIX). Sur la face antérieure de la cuve,
relief à quatre personnages représentant « le héros à la charrue », au milieu de
trois guerriers. Très vive polychromie appliquée sur un engobe blanchâtre.
Sur le couvercle, défunt étendu, complètement enveloppé dans son manteau,
la tête sur deux coussins.
La pièce, qui faisait partie de la collection Hagemans, est entrée aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles (Cinquantenaire) en juin 1861.
Inv. A 298 (ancien inv. 1441). D’époque tardive, elle provient de Chiusi.
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Inscription peinte en rouge sur le bord supérieur de la face antérieure de la
cuve. Haut, des lettres variant entre mm. 18 et 23. Caractères néo-étrusques.
On lit clairement (réduct. 1 : 3) :

vel : cumni : vl : helial :

Cette inscription a été sommairement mentionnée et éditée fautivement
dans G. Ha g e m a n s , Un cabinet d’amateur. Notices archéologiques et description
raisonnée de quelques monuments de haute antiquité, Liège et Leipzig, 1863, pp.
239-240, n° 46, pl. VIII, 8. Mention incomplète et erronée également dans Th .
Ju s t e , Catalogue des collections composant le Musée Royal d’Antiquités, d’Armures
et d’Artillerie (Bruxelles), 2e éd., Bruxelles, 1867, pp. 120-121, E. 2.
Voir, entre autres, pour cumni, St. Etr. II, 1928, p. 615; XXV, 1957,
pp. 154 svv.; XXXVI, 1968, pp. 196-197 (avec références); pour helial, St. Etr.
IV, 1930, pp. 390 et 431-432; VIII, 1934, p. 304; X, 1936, pp. 238 sv. (avec
références).
So ph ia Sm a j d a
44 - Urne cinéraire en terre cuite, d’époque tardive. Cuve de forme trapézoïdale: long, à la base m. 0,305, au sommet m. 0,34; haut. m. 0,205; prof,
à la base m. 0,13, au sommet m. 0,17-0,18 (tav. LXIX). Sur la face antérieure de
la cuve, relief à quatre personnages représentant « le héros à la charrue », au
milieu de trois autres guerriers. Très vive polychromie sur engobe blanchâtre.
Sur le couvercle (volé le 30 août 1977) se trouvait un personnage couché, entièrement enveloppé dans son manteau, la tête sur deux oreillers.
La pièce, qui faisait partie de la collection Hagemans, provient de Chiusi
et est conservée, depuis juin 1861, aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire à
Bruxelles (Cinquantenaire). Inv. A 299 (ancien inv. 1442).
Une inscription est peinte en rouge sombre sur le bord supérieur de la
face principale de la cuve. Haut. max. des lettres: mm. 25. Ecriture néoétrusque. On lit clairement la formule onomastique à deux membres qui suit
(réduct. 1 : 3)

vipine : cumisa
Mention sommaire — en transcription erronée — de cette inscription dans
G. Ha g e m a n s , Un cabinet d’amateur. Notices archéologiques et description raisonnée
de quelques monuments de haute antiquité, Liège et Leipzig, 1863, pp. 240-241,
n° 47, et dans Th. Ju s t e , Catalogue des collections composant le Musée Royal d’Antiquités, d’Armures et d’Artillerie (Bruxelles), 2e éd., Bruxelles, 1867, p. 121, E. 3.
Mir e il l e Va n d e n e e d e
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45 - CIE 2888

Nel catalogo della mostra Le monde étrusque, Marseille 1977-78, p. 45,
η. 16 figura un’urna chiusina in alabastro, conservata nel Musée Borély di Marsiglia (inv. 1647), con coperchio maschile (figura di recumbente, il braccio s. posato su due cuscini, con himation attorno al tronco inferiore del corpo, phiale
nella d., ghirlanda scendente sul torace nudo) e cassa decorata a rilievo (la rappresentazione, che non è delle più comuni, non è precisamente interpretabile,
data la scarsa leggibilità della riproduzione fotografica e la sommarietà della
scheda che l’accompagna; è comunque da escludere che si tratti, come ivi indicato, del sacrificio di Ifigenia), sul cui listello superiore è incisa l’iscrizione
sinistrorsa :
vel: tite: apice: samre
Sulla sua provenienza ed accessione al Museo marsigliese nessuna notizia
è fornita nella predetta scheda, che, oltre tutto, evidentemente per errore di
composizione nella stampa, contiene una bibliografia riferita agli scavi francesi
di Casalecchio di Reno e che trascrive inesattamente samre. Tuttavia, in base
alle caratteristiche tipologiche del monumento e, soprattutto, al testo iscritto,
è assai tentante riconoscervi quello che si trovava intorno al 1879-80, a Chiusi,
presso Domenico Galeotti, descritto da G. F. Gamurrini nel CII, Appendice,
895, come « urna cineraria di marmo con figura d’uomo recumbente sopra il
coperchio. Nella fronte si rappresenta a bassorilievo il genio della morte colle
ali, e di più le alette nella testa (...) al quale, disteso nel letto, un uomo quasi
morente tasta il pollice del piede ; ai lati stanno due uomini », fornito di una
iscrizione « incisa nell’orlo superiore », che lo studioso aretino, ripreso poi dal
CIE, 2888, leggeva:

vel:tite:apice satnal
La nuova lettura si presta a qualche commento relativo alla formula onomastica: apice risulterebbe infatti un cognome (cfr. Rix, Cognomen, pp. 200,
220, 228), anche se l’arcaica forma apiqu, nota a Cerveteri in un contesto del
terzo quarto del VII sec. a. C. (NS 1937, p. 384, n. 14), e la stessa tarda documentazione in area chiusina e perugina (CIE 730, 1742, 2008, 2885-2887, 2889,
2892, 4232) ne attestano una considerevole diffusione come gentilizio. Ne conseguirebbe dunque che il titolare dell’iscrizione ha assunto come «Vomamengentile»
e come cognome il prenome ed il gentilizio del patrono (cfr. i tite morena
(Rix, Cognomen, p. 280) e altra documentazione raccolta da M. Cr is t o f a n i ,
Strutture insediative e modi di produzione, in Caratteri dell’ellenismo nelle urne etrusche, Firenze 1977, pp. 78 s.). Eliminato così l’equivoco del metronimico satnal,
si pone il problema dell’interpretazione di samre. Ravvisarvi il nome individuale dell’ex schiavo, aggiunto come secondo cognome (se è possibile un accostamento con sameru, su cui Rix, Cognomen, pp. 161, 323), significa anche proporre una formula onomastica finora ignota all’etrusco: l’unico caso confrontabile è CIE 23 (= ora CUV, 1, n. 25), pertinente a un ceicna selcia, in cui l’abbreviazione cp è intesa come metronimico o appellativo (Rix, Cognomen, pp. 38,
n. 4, 126, n. 90 a), forse c(e)p(en).
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Ag e r Cl u s in u s : Bettolle
46 - CIE 2852 = CII, App., 911
Olla a v. n. di forma 134 (per il tipo cfr. MEFRA LXXXIV, 1972, p. 412 s.,
fig. 6), databile nel III—II sec. a. C.
H. cm. 14,8; diam. bocca cm. 10,1. È conservata nel Museo di Chiusi (se
ne veda menzione in D. Le v i , Il Museo Civico di Chiusi, Roma 1935, p. 127),
con il n. inv. 831 (già collezione comunale) (tav. LXVIII).
La provenienza da Bettolle, non specificata nel CIE, si guadagna invece
da G. F. Ga m u r r in i , CII, App., 911, che precisa di averla veduta il 15 ottobre
1879 « presso il signor Tempora di Bettolle », insieme ad « alcune urne e vasetti
cinerari iscritti che furono rinvenuti nei terreni del signor Bandini in prossi-

mità del paese ».
Rispetto alla lettura &ana .titei .vetal del Gamurrini e alla lettura dana.
titei.vezal (o vetual) del CIE è da proporre la lezione (si veda anche Le v i , /. c.).

{tana . titei . velai
H. lettere cm. 0,9-2,5.
Oltre al ‘ Vornamengen tile ’ tite, frequentissimo nella zona, la titolare del
vaso, evidentemente impiegato come cinerario, viene designata attraverso il
metronimico velai, derivato dal gentilizio veli (CIE 3421, 3423-3424, 3630,
3935, 4058, 4322-4323), attestato nell’agro chiusino e nel perugino sia al maschile che al femminile e più chiaramente opposto al femminile velia (Rix, Cognomen, passim) : si tratta di una lectio facilior rispetto a vezi, non diffusamente
documentato (CIE 3978, 4716), e a veti che, per quanto noto, è nella fattispecie
da escludere per motivi oggettivi di lettura.
Ma r in a Ma r t e l l i

Il v a
47 - Nel raccogliere il materiale che G. Meliini inviò al granduca Ferdinando III nel 1816, frutto di tre successive campagne di scavo effettuate nella
necropoli del Profico di Capoliveri, all’isola d’Elba, materiale in gran parte
attualmente conservato al Museo Archeologico di Firenze, ho potuto identificare un vaso frammentario iscritto, di cui lo stesso Mellini fornì un disegno
abbastanza accurato, attualmente conservato nella Biblioteca comunale di Portoferraio, in un fascicolo con intestazione: « Scoperte di oggetti antichi — tavole
disegnate e relazione del col. Giacomo Mellini, anno 1816 — trovati nel territorio di Capoliveri » (sul ms. assai noto ai cultori di storia locale, cfr. V. Me l l in i , Memorie storiche dell’isola d’Elba, a cura di G. Mo n a c o , Firenze 1965,
p. 11 sgg. e nota 35; sull’iscrizione, considerata latina p. 15, n. 10). Il disegno
è stato riprodotto in un recente libro di carattere divulgativo (Μ. Ze c c h in i ,
Gli Etruschi all’isola d’Elba, Portoferraio 1978, p. 172 sgg., tav. 81, 2). Si tratta
di una coppa a vernice nera con anse bifide, forma 127 (tav. LXVIII) ; i caratteri
dell’argilla (beige, a grana fine e compatta, con sfumature rosee) e della vernice
(nero opaca, distesa uniformemente, spessa e coprente) la riferiscono al tipo D
di fabbrica volterrana, con cronologia da porsi probabilmente nella prima metà
del II sec. a. C. (MEFRA LXXXIV, 1972, p. 400 sgg.). Priva delle anse e di
gran parte della vasca, la coppa è alta m. 0,659 (diam. piede m. 0,051). All’interno della vasca è graffito, con lettere alte mm. 7-9, il nome (tav. LXVIII) :
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ä/H!

Il gentilizio è largamente attestato nel chiusino (CIE 1805-6, 2492) e nel
perugino (CIE 3726-28; 3394; 4087; 4810), dove è noto un ipogeo della gens,
in cui la forma a%u alterna con αχιιηί (Rix, Cognomen, p.174) e con il corrispondente latino Aconius (CIE 3724-35; cfr. anche Sc h u l z e , ZGLE, p. 67;
un elenco delle attestazioni in E. La t t e s , Saggio di un indice lessicale etnisco,
Napoli 1908, p. 201). Sulle forme derivate αχιιίας e αχιιηιιηα, cfr. più di recente
Μ. Cr is t o f a n i , in REE 1975, 16. Su una forma αχιι, con possibile carattere
non onomastico, cfr. Μ. Bo n a m ic i , in REE 1977, 26.

Ad r ia n o Ma g g ia n i
Vo l s in ii (Orvieto)

Gli scavi compiuti dall’istituto di Archeologia dell’università di Perugia
nella necropoli della Cannicella hanno già avuto una tempestiva pubblicazione
a carattere preliminare come catalogo di una mostra organizzata agli inizi del
1978 (Mostra degli scavi archeologici alla Cannicella di Orvieto, Orvieto 1978).
Fa il materiale epigrafico, eccettuati alcuni frustuli o sigle su ceramiche
(ivi, pp. 98 s. n. 9-11, 106 η. 1, 107 nn. 2, 4), spiccano per interesse due iscrizioni onomastiche apposte sull’ingresso di due tombe.
48 - Tomba η. 1. Lungh. dell’iscrizione cm. 164, alt. lettere cm. 5-7. Cfr.:
C. d e Sim o n e , ivi, pp. 26, 50 e tav. VI in basso; Id e m , in I Galli e l’Italia, Catalogo della mostra, Roma 1977, p. 269.

mi aviles katacinas

Il corredo della tomba riporta alla metà del VI secolo a. C. ca. Paleograficamente si nota sigma retrogrado, comune in altre iscrizioni di Crocifisso del
Tufo e la presenza di k nel gruppo ka, che spinge l’iscrizione prima del 525 a. C.
Per il gentilizio de Simone ricorda i nomi celtici Catacus, Catacius e collega il nome alla presunta presenza di Galli in Italia ai tempi di Tarquinio Prisco
(cfr. però ora l’esame di queste fonti, per me convincente, di Μ. So r d i , in
Riv. St. Antichità VI-VII, 1976-77, p. Ili sgg.). [Un ampio commento a questo
gentilizio è ora apparso, a cura dello stesso de Simone, in Par. Pass. XXXIII,
1978, pp. 370-395],
49 - Tomba n. 2. Alt. lettere cm. 5-7. Cfr. C.
pp. 34, 50, tav. IX in alto a sin.

de

Sim o n e , Mostra, cit.,

mi aviles arunas

Il corredo della tomba riporta al secondo quarto del VI secolo a. C. Paleografia come nell’iscrizione precedente.
Per il gentilizio arunas, che de Simone collega giustamente a un nome
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individuale *aru, si possono confrontare gli analoghi amuna, cenquna, εςχηηα,
sasuna, tequna, termuna, tutti coevi a questo, formati nello stesso modo (cfr. Atti
Orvieto, pp. 311-313).
Ma u r o Cr is t o f a n i

Ag e r Vo l s in ie n s is : Montediano (Montefiascone)
50 - A. Gr e if e n h a g e n , Zeichnungen nach etruskischen Vasen im Deutschen
Archäologischen Institut, Rom, in RM LXXXV, 1978, pp. 63 sgg., n. 4, tavv. 2829 e 53, 1 ha pubblicato, fra l’altro, il disegno, eseguito da F. De Sanctis nel
1880, di una kelebe attribuita al Pittore di Hesione, rinvenuta nel 1879 in una
tomba di Montediano (in NS 1879, p. 135 si parla però di contrada S. Rosa;
v. anche cenno in Bull. Inst. 1880, p. 67), presso Montefiascone, e già detenuta dai marchesi Patrizi, proprietari del terreno in cui avvenne la scoperta.
Il vaso presenta su un lato una problematica scena di psicostasia con due
figure maschili, di cui quella a destra in atto appunto di pesare con una bilancia
e con l’iscrizione, apposta su una piega dell’himation,

talnifie

che, secondo l’editore, andrebbe riferita al contenuto del piatto destro della
bilancia stessa, mentre il personaggio che la regge sarebbe identificabile come
divinità (Apollo ?).
Il disegno ottocentesco era già stato visto da Be a z l e y , EVP, p. 127, che
commentò (nota 1) anche il nome, non incluso tuttavia nella raccolta di d e Si m o n e , Entleh., I, p. 113, s. v. Talmihe, Talmite, II, p. 169, nota 78 (si coglie
l’occasione per segnalare che corrisponde a NRIE 1075 non il n. 1, come ivi
asserito, ma il n. 2; sul n. 1 v. anche P. Za z o f f , Etruskische Skarabäen, Mainz
am Rh. 1968, p. 193, n. 1198).
La redazione del nome nella forma talnr&e è un hapax e va spiegata come
errore, anche se, neU’impossibilità di controllare direttamente il testo sul pezzo
originale, disperso, permane il dubbio se esso sia imputabile all’artigiano antico ovvero al disegnatore moderno.
Va segnalata l’importanza del luogo di rinvenimento del vaso, il più meridionale finora noto per i crateri del gruppo Clusium-Volaterrae, così come
è da tenere presente il fatto, sfuggito a Greifenhagen, che altri materiali appartenenti allo stesso corredo (un elmo e un gladio), pure riprodotti graficamente
dallo stesso De Sanctis, furono presentati da F. Me s s e r s c h mid t , Inedita Etruriae, in St. Etr. VI, 1932, p. 521 sg., tav. XXIX, V-l e V-2 (sull’elmo v. anche
F. Co a r e l l i , Un elmo con iscrizione latina arcaica al Museo di Cremona, in L’Italie
préromaine et la Rome républicaine, Mélanges offerts à Jacques Heurgon, Rome
1976, p. 168, nota 34, ove è elencato fra quelli del suo tipo C, databile fra l’ultimo venticinquennio del IV e la metà ca. del III sec. a. C.).
Ma r in a Ma r t e l l i

Tu d e r
51 - REE 1973, 95.
L’iscrizione è stata pubblicata come una testimonianza del culto di Menerva. In realtà la parola mene (scritta da destra verso sinistra, e non al con-
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trario : il lucido dell’apografo è stato riprodotto dalla faccia sbagliata) è completa
e quindi non si giustifica la restituzione mene[rvas] proposta dall’editore. L’ipotesi di una abbreviazione mene(rvas) è ugualmente da scartare, poiché mene, oltre
ad essere la base del verbo menecejmena%e, è voce sicuramente onomastica, che
appare sul Piombo di Magliano come epiteto del dio Maris (marisl menitla,
menicac: per la -i- interna cfr. ihipitula di TLE2 369 rispetto a Oupes di
TLE2 13). Considerato il formato miniaturistico del vaso, è probabile che
l’iscrizione sia votiva e che dietro mene si celi un ignoto nome divino.
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
52-53 - Nel secondo fascicolo del CVA dedicato al Römisch-Germanisches
Zentralmuseum di Mainz sono riprodotti, alla tav. 27, 8-9, due vasi a v. n. di
eguale forma, iscritti (apografi, a p. 56), acquistati nel 1963 sul commercio
antiquario e detti provenire da Montalto di Castro.
Si tratta di due ciotole (escluderei di riconoscerle nella forma Morel 96 b,
come propone A. Büsing-Kolbe, curatore del fascicolo), databili fra il III ed il
II sec. a. C. non inoltrato, sulla cui parete esterna è suddipinta un’iscrizione
sinistrorsa con lo stesso testo (fatto che, unitamente all’identità morfologica
dei due esemplari, induce a ritenere che essi formassero ‘ coppia ’ nell’ambito
del medesimo corredo tombale) :

mi : trepes:tetnies
e

mi : trepes: tetnies

Poiché il commento ricevuto nel CVA risulta inadeguato al considerevole
interesse che invece esse rivestono, è sembrato necessario riprenderne l’esame
in questa sede.
Le iscrizioni presentano come segno tipico il tau con la traversa obliqua
a destra: nella paleografia dei titoli vulcenti contemporanei si nota eguale particolarità, ad es., in St. Etr. XXXI, 1963, pp. 199 sg., nn. 25, 26 (questo pure
riferito ad una componente della famiglia tetnié) e 201, n. 30, tavv. XXXI b-c
XXXII a. Né mancano a Vulci esempi di fittili con iscrizioni dipinte, anche
di età recente: cfr., ad es., ibidem, p. 210 sg., nn. 8-9, tav. XXXV c, con lettere consimili alle nostre.

23.
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La formula esprime il possesso, con l’impiego del sigma a tre tratti come
segnacaso del possessivo.
L’origine dalla zona vulcente dei due documenti risulta quindi fondata
ed attendibile: la accredita ulteriormente la circostanza che è attestata a Vulci,
dalla metà ca. del IV sec. a. C., la gens dei tetnie, titolare di una tomba, la
CXXXVI degli scavi Gsell, scoperta a Ponte Rotto (S. Gs e l l , Fouilles dans la
nécropole de Vulci, Paris 1891, pp. 244-248: ivi, nella VI camera, sarcofago in
nenfro con coperchio iscritto CIE 5302 = TLE2, 319). A membri di tale
gens sono connessi poi quattro altri sarcofagi, tre in nenfro e uno in ‘ alabastro ’,
pure di provenienza vulcente: due vennero recuperati nel 1846 in un’ignota
zona della necropoli (CIE 5312, su coperchio; 5313-5314, su coperchio e
cassa = TLE2, 320, 321) e due, rispettivamente, nel 1880 (scavi Marcelliani)
e nel 1952 (in una tomba a camera già violata, a Mandrione di Cavalupo: CIE
5246, sulla cassa = TLE2, 322 e TLE2 913 = St. Etr., cit., p. 199 sg., n. 26,
tav. XXXI c, ripetuta su coperchio e cassa). Dai titoli incisi su questi monumenti si evince altresì che i tetnie erano legati da vincoli di parentela alle genti
vulcenti dei visna, dei purze e dei tarna.
Altre attestazioni del gentilizio occorrono poi nella necropoli rupestre di
Axia (CIE 5849 e, ultimamente, E. Co l o n n a Di Pa o l o - G. Co l o n n a , Norchia,
Roma 1978, p. 414, tav. 442: disegno di S. Ainsley), sulla fronte della tomba
21, a semidado con sottofacciata e camera a fosse — tipo datato fra la metà
del III e la metà del II sec. a. C. ca. —, e nell’agro volsiniese, su un cippo in
pietra lavica del IV-III sec. a. C. dalla necropoli di Monterado (G. Co l o n n a ,
in St. Etr. XXXV, 1967, p. 545, tav. XCV c-d).
L’importanza della gens è suggerita, oltre che dalla consistenza dei documenti qui riuniti, anche dall’alta qualità di alcuni di essi, come i due sarcofagi, entrambi con la singolare rappresentazione della coppia coniugale sui coperchi, CIE 5312-14, conservati nel Museum of Fine Arts di Boston (He l b ig ,
Sark., pp. 13-15, nn. 5-6, tavv. 37-38, 40; F. Ma t z , Chronologische Bemerkungen
zu einigen Deckelfiguren etruskischer Sarkophage, in Marburger WinckelmannProgramm 1973, (1974), pp. 14 sgg., tavv. 1-5, figg. 1-2), fra cui segnatamente
emerge, per il pregio del materiale, quello in ‘ alabastro ’ (v. più recentemente
Μ. Ma r t e l l i , Un aspetto del commercio di manufatti artistici nel IV secolo a. C.:
i sarcofagi in marmo, in Prospettiva 3, 1975, p. 14).
Il nome personale trepe è invece assai raro (è dubbio infatti se tr. sul cippo
da Settecamini CIE 5076 vada sciolto trepe-, per l’abbreviazione tr. v. anche
la tomba Golini I (CIE 5082 = TLE2 224) e il testo capenate CIE 8459) ;
in etrusco è noto il cognome trepu (Rix, Cognomen, pp. 158, 172, nota 52;
CIE 816; TLE2 462); il gentilizio trepi, derivato dall’osco τρεβις (Sc h u l z e ,
ZGLE, p. 246; G. De v o t o , Rapporti onomastici etrusco-italici, in St. Etr. Ili,
1929, p. 277; Rix, Cognomen, pp. 188 e nota 104, 218 s., 349; si aggiunga
ora l’iscrizione su kylix attica a v. n. dalla tomba 98/1929 di Fratte di Salerno, della metà ca. del V sec. a. C., edita da G. Co l o n n a , Nuovi dati epigrafici
sulla protostoria della Campania, in Atti della XVII Riunione Scientifica dell’istituto Italiano di Preistoria e Protostoria in Campania (13-16 ottobre 1974), Firenze
1976, p. 162, figg. 5, 7 e poi da P. Po c c e t t i , Nuovi documenti italici (a complemento del Manuale dt E. Vetter), Pisa 1979, p. 193, n. 263), si addensa a Chiusi
e nel suo agro (CIE 877, 898, 2965-2967, 3070), con sporadiche apparizioni a
Tarquinia (CIE 5567) e a Volterra (CIE 108 = ora CUE, 2, p. 90 s., n. 98).
La rarità del nome, di origine non etrusca, ignoto al novero dei « Bürger-
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praenomina » potrebbe indurre a suppórre che il titolare delle due iscrizioni
vascolari di Magonza fosse un allogeno liberato, già incluso nella famiglia
dei tetnie.
Ma r in a Ma r t e l l i

Gr a v is c a
54 - Nel nucleo di iscrizioni etrusche rinvenute nel santuario graviscano
figurano alcune dediche a Turan risalenti alla terza fase dell’edificio ‘ gamma ’
(IV secolo a. C.) : se ne veda una prima anticipazione in Μ. To r e l l i , Par. Pass.
XXXII, 1977, p. 422. Lo stesso Torelli pubblica ora la fotografìa di una di
queste dediche (in Quaderni de ‘ La ricerca scientifica ’ 100, Roma 1978, II, pp. 410,
411, fig. 12) nella quale è ben visibile uno dei testi, l’unico con nome proprio

turns turce ranr&a veratres
Si tratta di una dedica a Turan di cui è titolare una donna qualificata dal
nome individuale seguito dal gentilizio veratres (cfr. nell’area di Chiusi veratru :
veratrunia, Rix, Cognomen, p. 168), possessivo di veratre riferito a individuo di
sesso maschile. Tale evidenza si riscontra in iscrizioni arcaiche di ambiente ceretano (REE 1973, 153-154 e REE 1978, 138). Nei titoli recenti l’evidenza
ritorna sia nella designazione del gamonimico che nelle formule pertinenti a
lautni (Rix, cit., pp. 66 sgg., 356 sgg.), complète, comunque, di ogni elemento
onomastico e non ridotte come nel caso in questione: è certo allettante identificare nella dedicante un personaggio di rango servile (si veda il caso inverso
del figulo vel numnal, assai noto).
La formula, come in casi analoghi, è composta da due sintagmi: nel primo
è dichiarata la proprietà, nel secondo la dedica.
Ma u r o Cr is t o f a n i

Ca e r e
55 - CIE 6187.
La lettura del CIE è Ania Orculnia in cui si dovrebbe pensare ad un doppio
gentilizio, oppure considerare Ania un praenomen finora non attestato (vedi
Μ. To r e l l i , Elogia Tarquiniensia, Firenze 1975, p. 70). Il Torelli (Zoe. cit.) cita,
benché in forma inesatta, la lettura che ho proposto al Cristofani:

Tania Orculnia
L’asta della T è, comunque, ben visibile come mostra la fotografia
(tav. LXX) presa da un calco eseguito nel 1969. Trattandosi di superfìcie piuttosto grezza ed essendo il ductus dell’iscrizione abbastanza sottile, il calco dà,
anche in questo caso, migliori possibilità di interpretazione di una fotografia.

Jo r ma Ka im io
Or ig in is

in c e r t a e

56 - Nella circolare 030 dei GAI, sezione staccata di Bolzano, è riportata
una iscrizione etrusca, incisa su una ciotola dalle pareti piuttosto corrose che
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dovrebbe trovarsi in proprietà di Angelo Di Mario a Poggio Mirteto (Rieti).
Nella stessa circolare viene dichiarata una presunta provenienza tarquiniese
dell’oggetto nel quale è incisa l’iscrizione:

L’apografo non molto felice non permette di identificare con certezza
l’ultima lettera: se è vera la provenienza tarquiniese bisognerebbe leggere mi
lar&urus, ma le tracce rimaste fanno preferire la lettura mi lar&urus. In questo
caso l’oggetto sarebbe stato iscritto in area settentrionale.
Ma u r o Cr is t o f a n i
57 - TLE2 739 = CIE 301.

Si fornisce una nuova edizione fotografica (tav. LXX) e un nuovo apografo
della nota epigrafe incisa su bronzetto femminile (già in T. De m ps t e r , De Etruria
regali, II, Florentiae 1724, tav. XCIII), conservato al Museo Archeologico si
Firenze, (inv. n. 669) di provenienza incerta e databile per lo stile nel corso del
III sec. a. C. La nuova lettura è la seguente:

larce : lecni : turce fferes: w&urzan /uei'&i
Rispetto alla trascrizione che ne aveva offerto il Buffa (L’offerta di Lardo
Licinio, in St. Etr. VII 1933, p. 451 sgg., tav. XXV) si guadagnano alcuni
elementi di non secondaria importanza: innanzitutto la punteggiatura, che appare usata largamente e che consiste di due punti sovrapposti; quindi l’identificazione della ventiseiesima lettera, z e non l, data la presenza certa del tratto
superiore, non rilevata dagli apografi precedenti, ma visibile anche nelle vecchie fotografìe già edite (ad es., quella in St. Etr. VII, cit.); il superamento, infine, dell’incertezza circa la natura dell’ultima lettera del testo, sicuramente i.
Mentre la maggior parte del testo non pone problemi, ravvisandosi chiaramente
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in esso gli elementi di una formula di offerta largamente attestata (cfr. in particolare TLE2 653, 738 di struttura assai simile e incise su statuette bronzee), estremamente oscura rimane la parte finale; tuttavia, la migliore determinazione
dell’interpunzione rende almeno probabile che nella sequenza u'&urzanuei'&i
debba intendersi una parola sola. Scarno fondamento e fortuna hanno avuto peraltro i tentativi di individuare nella sequenza riferimenti a Iuturna (h i7w -)
Ianus (an-), Vei (nei-) (E. La t t e s , Correzioni, giunte e postille al CIE, Firenze 1904,
p. 48; Bu f f a , art. cit., p. 453 sgg., che riassume le differenti posizioni sull’argomento) . Formalmente di qualche interesse appare invece il gruppo finale -Di, che
è stato da tutti considerato suffisso con valore di locativo; l’ipotesi non sembra
infondata, dato che nel gruppo che precede, -ei-, potrebbe intendersi una forma intermedia del processo -ai- > -ei- > -e- ipotizzato, in identica sede, da
de Simone per la serie hupnineili, cildcveti, reu%zineti, ecc. (Sf. Etr. XXXIV
1966, p. 399, nota 16, con bibl.). Giungeremmo pertanto a ricostruire un
nome ( ?) ufhirzanua, che tuttavia permane oscuro. Dal punto di vista paleografico è da notare, accanto a t e z con traverse oblique orientate nel senso
della scrittura, la forma di e con asta verticale, un tipo di associazione piuttosto
rara. La forma di t e z rimanda all’Etruria settentrionale, dove in generale si
accompagna al tipo di e fortemente inclinato; tali caratteristiche paleografiche
oltre che nell’Etruria settentrionale costiera (Μ. Ma r t e l l i , in REE 1973, 36
e REE 1974, 88, 228), sono massicciamente attestate anche a Volterra (CIE
48), Siena (CIE 174-75, 178-84, 186-91; 193-95; 197, ecc.), tra Siena e Chiusi
(CIE 306, 313-15, 351), Arezzo (CIE 376, 408-13), Cortona (CIE 452, 467),
Chiusi (CIE 666-70, 685, 1107-09, 1118, ecc.), Perugia (CIE 4453, 4471, 4478,
4485, ecc.; cfr. già le osservazioni di Μ. Cr is t o f a n i , in REE 1975, 16 e in Popoli e civiltà dell’Italia antica VI, 1978, p. 425). È possibile che la diffusione del
segno sia da connettere piuttosto alla cronologia che, per i monumenti citati,
sembra concentrarsi tra la seconda metà del IV e la fine del III sec. a. C
La particolari caratteristiche grafiche del testo possono essere riferite, con buona
probabilità, all’area compresa tra la bassa valle del Cornia (REE 1974, 88-89),
l’area tra Volterra e Siena (REE 1975, 14) e, più probabilmente, Siena stessa
(CIE 247-48, 206, 208), come già ipotizzava Deecke (Etr. Forsch. Ili, 1879, p. 184)
in base al gentilizio dell’offerente, che vi è largamente attestato, anche con un
ipogeo gentilizio (CIE 265-78).
Ad r ia n o Ma g g ia n i

58 - Nel volume Greifswalder Antiken, Berlin, 1961, p. 74, n. 381, tav. 44
K. Peters pubblica un piattello Spurinas a vasca, con orlo ingrossato e distinto,
su piede ad anello (cfr. per il tipo Be a z l e y , EVP, p. 24, n. 20 da Vulci, con
l’iscrizione specas-f La lettura dell’iscrizione, invero sorprendente, dovuta a
A. Rumpf, è SNVI[TR]A. Dalla tavola, sebbene le lettere presentino lacune
dove la vernice è svanita, si legge agevolmente afanas, da integrare in af[u]nas;
il gentilizio, noto nella forma afuna e derivati nell’agro chiusino (CIE 844,
1808, 1809, ecc.), a Perugia (CIE 4538 = TLE 570) e a Roselle (?) (REE
1971, 14), va ad aggiungersi a quelli già documentati su questa classe di piattelli (cfr. lista in REE 1974, 223).

Ma r is t e l l a Pa n d o l f in i
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PARTE III
59 - In seguito a una segnalazione contenuta nell’articolo della comp. dott.
Orietta Vasori, Disegni di antichità etrusche agli Uffizi (pubblicato in questo
stesso volume), sono ora in grado di eliminare dalle epigrafi, cortonesi le tre
su di umette conservate nel Museo dell’Accademia Etrusca di Cortona, (ved.
Cortona etrusca e romana nella storia e nell’arte, n . e . 1977, p. 115, b) che erano
sempre state ritenute provenienti da quel territorio, senza venire identificate
con le tre da Montepulciano e tra queste pubblicate nel CIE nn. 689 e
693-94. Anzi, il Fabretti aveva supposto trattarsi per una di esse di copia da quella
identica da Montepulciano. Nel medesimo errore era caduto pure il Corssen
Die Sprache der Etrusker, I, p. 995 sg., § 6, in base alle schede di O. Kellermann.
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