
LE ISCRIZIONI DI ASCIANO E IL PROBLEMA
DEL COSIDDETTO ‘ M CORTONESE ’

(Con le taw. XXV-XXVII f. t.)

L’interesse eccezionale delle iscrizioni presentate da E. Mangani nelle pagine 
che precedono mi ha indotto, d’accordo con l’editrice, a tentare una prima indagine 
paleografica di quello che è certamente il più ricco raccolto epigrafico degli ultimi 
anni. Il numero delle iscrizioni, la varietà dei tipi grafici isolabili con relativa fa-
cilità e la rilevante massa di dati archeologici che lo scavo ha restituito fanno del 
tumulo del Molinello uno dei capisaldi per lo studio non solo dell’area gravitante 
attorno alla Valdichiana, ma di tutta l’Etruria settentrionale interna.

Particolarmente allettante appare la possibilità di evidenziare, in complessi 
chiusi quali quelli delle nuove tombe (e delle tombe degli hepni, il cui valore, 
come complesso di riferimento, rimane fondamentale) una serie di correlazioni 
tra i vari titoli funerari, sia sulla base della tipologia dei supporti (urne cinerarie 
di pietra, essenzialmente)1 e dei rapporti di parentela, che di altri indizi più pro-
priamente archeologici (sovrapposizioni di urne, relazioni reciproche dei monumenti 
all’interno della tomba, ecc.).

1 In mancanza di una edizione sistematica dei corredi, e in particolare nell’impossibilità di 
addivenire a una tipologia dei vasi cinerari, di questi ultimi non ci si occuperà in questa sede. 
Nella prima parte del lavoro si farà riferimento alle urne dell’ipogeo dei marcni secondo la nu-
merazione adottata nel citato articolo di E. Mangani.

1. I tipi grafici nel tumulo del Molinello (tombe dei marcni I e II).

Poiché la stragrande maggioranza dei titoli menziona il nome della gens pro-
prietaria dei sepolcri, i marcni, le varianti che il segno per m assume avranno valore 
distintivo per una classificazione tipologica orizzontale delle grafie; verranno invece 
notate con una numerazione progressiva (con lettere minuscole), unificata per tutti 
i tipi di m, le serie alfabetiche (ossia le mode grafiche o gli alfabeti modello), nelle 
quali i segni per m sono di volta in volta inseriti, dato che esse appaiono, a parte 
tali grafi caratteristici, perfettamente omogenee (/z’g. 1).
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fig. 1 - Asciano. Tombe dei marcni. Tipi grafici.

1.1. Tipo con m ad aste inclinate (I).

Il segno è a cinque tratti di pari lunghezza, uniformemente inclinati; si ac-
compagna a lettere di forma peculiare2, secondo un sistema grafico ampiamente 
diffuso in tutta l’Etruria settentrionale e nella Padania, a partire dal V a tutto il 
III see. a.C.3. Si constata uno sviluppo all’interno del tipo di grafia: a una varietà 
(la), da definire genericamente più antica, con e e v fortemente inclinate e la velare 
sorda espressa con il segno k, succede un tipo (I b), in cui e e v appaiono rad-
drizzate e la velare è espressa con c; rimangono come elementi distintivi il ductus 
inclinato delle nasali, la t con traversa non secante, la a ricurva4. Le iscrizioni di 

2 Ad es. Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1975, p. 212 sg., n. 16.
’ Cfr. A. Ma g g ia n i, in REE 1979, p. 342, n. 57; Μ. Ma r t e l l i, in REE 1981, p. 245, n. 15. 

Questo tipo grafico è particolarmente ben rappresentato su iscrizioni vascolari di Aleria, Popu- 
lonia (cfr. ad es., la piccola silloge epigrafica, in A. Min t o , Populonia, Firenze 1943, p. 240 sgg.), 
Spina (molti esempi sono forniti in REE 1978, p. 292 sgg.; cfr. ora G. Ug g e r i, in Studi storico 
linguistici in onore di E. Ribezzo, Mesagne 1978, p. 337 sgg), che al momento consentono le 
migliori deduzioni cronologiche. Al V see. devono datare sia la stele di Artimino, CIE 17 
(Bu o n  a mic i, EE, tav. XIX, fig. 31; F. Ma g i, in St. Etr. VI 1931, p. 14, n. 4) che le stele 

bolognesi con tale grafia (Spina e l’Etruria padana, Bologna 1960, tav. 156, 1; Μ. Cr is t o f a n i, in 
Popoli e civiltà dell’Italia antica, Roma 1978, VI, p. 422 sgg.). Il tipo si forma in età arcaica, come 
mostrano le due serie alfabetiche CIE lòli-Tì (Bu o n a mic i, EE, tav. VI, 9).

4 II fenomeno sembra interessare un’area molto vasta, che certamente comprende tutta la 
regione di Chiusi. In particolare, il tipo I. b compare, oltre che su urne di tufo dal cd. « ager 
inter », anche su urne di alabastro di qualità, quali ad es., quella di lari) sentinate cumeresa 
(CIE 1423; J. Th imme , in St. Etr. XXV, 1957, p. 149) e, in modo del tutto particolare, su quelle 
perugine dei Volumni (ibidem, p. 132 sgg.). Se questa linea di sviluppo è valida in generale, non 
va dimenticato che esistono già al’interno del tipo I a delle varianti epicoriche: segnalo in par-
ticolare le iscrizioni volterrane su cippi (CIE 48; TLE 426) e statue (CIE 76, 15), perfettamente 
inseribili nella tradizione grafica di tipo I a, in cui però la velare non è espressa con k, ma con 
c. Ë pertanto possibile l’individuazione, all’interno della vasta mappa di diffusione del segno, 
di una area abbastanza ampia, occidentale, che gravita attorno a Volterra e coinvolge Populonia, 
forse Vetulonia e certamente Roselle, che si differenzia per la diversa notazione della velare, 
precocemente indicata con c. Il passaggio dovette avvenire già nel corso del III see. (così 
Cr is t o f a n i, Introduzione allo studio dell’etrusco, Firenze 1973, p. 20 sg.), come dimostrano le 
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questo tipo sono quasi tutte incise su urne di pietra fetida. Si contano cinque 
epigrafi dalla tomba dei marcni I e tre dalla tomba dei marcni II5.

epigrafi populoniesi su ceramica attica del V (Min t o , op. cit., p. 246; Μ. Ma r t e l l i, in REE 
1975, n. 17) e precampana di IV (Min t o , op. cit., p. 253) che presentano k, e quelle su cera-
mica a vernice nera di III che presentano invece c (ibidem, p. 247, 249, 250). Nell’area più 
settentrionale e nella Padania il fenomeno di c per k sembra comparire sporadicamente, e è co-
munque perfettamente associato all’altro (cfr. Ponte a Moriano-Lucca, REE 1973, n. 27-29; Spina, 
REE 1978, n. 39). Problematica anche per la sua antichità, la presenza di c nella serie di bron-
zetti con dedica a cel da Castiglion del Lago, sui quali G. Co l o n n a , in Riv. St. Ant. 1977, 
p. 51, fig. 4.

5 Nn. 18-22; 41b, 64, 75.
6 Cfr. ad es. il η. 13 dalla tomba dei marcni I.
7 Tipo II b: nn. 5a, 6, 13, 39.
! Tipo II c: nn. 5b(?), 7, 9, 17 (?), 33, 53, 68, 71, 73, 74.
’ Il tipo grafico è, in ambiente chiusino, pienamente affermato in monumenti quali l’urna 

di lart sentinates caesa della Tomba della Pellegrina, cfr. Th imme I, p. 101, fig. 44 (inserito 
nel suo Stilstufe III) o in quella di larù pumi curcesa (CIE 1345; Th imme II, p. 120); in 

La tendenza alla regolarizzazione della forma delle lettere e a un loro svi-
luppo in senso verticale, che rappresenta il passaggio al secondo tipo grafico in uso 
nella zona, avviene, sembra, per successive approssimazioni; sembra infatti di poter 
individuare una serie di passaggi intermedi, in cui appare una m a cinque tratti 
distribuiti in maniera abbastanza disorganica6 7. Questa fase di passaggio sembra 
coincidere con la cessazione totale della importazione in Asciano dei coperchi di 
pietra fetida e con la adozione generalizzata di urne confezionate nel locale tra-
vertino.

1.2. Tipo con m a tratti verticali.

Il processo di regolarizzazione si compie con l’adozione di un sistema gra-
fico assai diverso dal precedente, rispetto al quale rappresenta una grossa innova-
zione. La m ha ancora cinque tratti, ma è strutturata sulle tre aste sempre più ac-
curatamente verticali e parallele; analogo processo investe ovviamente la n. Le 
attestazioni che sembrano relative alle più antiche fasi di sviluppo si accompagnano 
a r privo di codolo o con codolo piccolissimo e grande occhiello curvilineo; la a 
presenta andamento ancora rigonfio; la r ha andamento poco arcuato; la t traversa 
montante non secante (tipo II b)1.

Il tipo II c rappresenta il perfezionamento del sistema: le lettere tendono 
a allungarsi e regolarizzarsi ulteriormente; t e z hanno traverse montanti nel senso 
della scrittura 8. Il tipo grafico sembra adeguarsi a un modello alfabetico la cui 
maggior diffusione e più completa realizzazione appaiono connesse con l’ambito 
chiusino e perugino, ma che si afferma contemporaneamente anche nel resto del- 
l’Etruria settentrionale, imponendosi alle tradizioni grafiche locali9.
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Il sistema conosce un perfezionamento consistente nella modificazione di al-
cune lettere; particolarmente significativo il processo che porta alla creazione di 
un elegante tipo di e con traversa centrale corta e inferiore molto allungata, mentre 
la superiore si piega talora a uncino (tipo II d)w; variante del tipo, certo frutto 
dell’inventiva di un solo lapicida, il ductus peculiarissimo di tre iscrizioni n, nelle 
quali tutte le barrette trasversali sono incise in controsenso rispetto alla direzione 
della scrittura.

Il tipo di m a aste verticali rimase sempre certamente in uso, ma a Asciano, 
a quanto pare, fu impiegato solo sporadicamente; esiste infatti solo un esempio 
riferibile a un tipo di grafia diverso dai precedenti (II e)10 11 12.

ambiente perugino, cfr. le iscrizioni monumentali dell’ipogeo di S. Manno (Bu o n a mic i, EE, 
tav. IX) o del cippo CIE 4538, (ibid. tav. XLIV). La strettissima relazione cronologica esistente 
tra il tipo Ib e quello Il'bj-c è a mio parere dimostrata dalla presenza dei due tipi di grafìa 
su due dei coperchi citati (tipo I b sull’urna seminate cumeresa 2 = Th imme II, p. 149; 
tipo II c sull’urna pumi 1 = Th imme ibid., p. 120) estremamente simili nell’impostazione 
generale e nello stile della figura sul coperchio così come nella decorazione della cassa, che 
appartiene al filone più colto dell’artigianato chiusino, e certo opera dello stesso artigiano.

Ma la questione è resa più complessa dalla contemporanea presenza, sembra, di un’altra 
variante grafica, largamente presente a Chiusi, ma non ben identificabile a Asciano (se ne ve-
dono forse tracce nel tipo III), caratterizzata da r senza codolo e t con traversa secante e ca-
lante, che compare su coperchi di alabastro attribuiti da Thimme alla prima metà del II see. 
(ad es. Th imme I, p. 107 sgg., fig. 49, ovvero p. 75, fig. 22), a buon diritto inseribili nella 
serie b.

10 Marcni I, n. 12 e, probabilmente, anche marcni II, n. 73. Il tipo conosoe però un’am-
plissima diffusione in Etruria, dato l’alto valore decorativo di questo sistema grafico. Cfr. esem-
plari volterrani, da me raccolti in Mem. Acc. Lincei, s. Vili, XIX, 1976, p. 6, nota 8, perugini 
(tra l’altro è il tipo grafico dell’epigrafe dell’« arringatore », TLE 651, Bu o n a mic i, EE tav. L, fig 
87), chiusini (ad es. sarcofago di lariia seianti, CIE 1215, Th imme II, p. 106 sgg) ecc. Il tipo 
dura probabilmente a lungo, se compare in alcune bilingui e in particolare in quelle (qualunque 
sia il loro valore cronologico) di Pesaro e dei Volumni (CIE 3763; TLE 697, su cui M. Le je u n e , 
in REL 1962, p. 160 sgg.).

11 Nn. 14, 16, 57.
11 N. 28. Cfr. anche marcni II, n. 53.
13 G. Ga mu r r in i, in Ann. Inst. 1873, p. 250 sg.; A. Fa b r e t t i, Cil Suppl., p. 190. Sulla 

questione, fondamentale J. He u r g o n , in Studi Banti, Roma 1965, p. 177 sgg.

1.3. Tipo con m semplificato.

Il più interessante e maggiormente rappresentato tipo grafico nel tumulo 
del Molinello è quello che contempla l’uso di m a due tratti, quella singolare va-
rietà grafica che è stata un tempo definita « umbra », ed ora, dopo lo studio dedi-
catole da Jacques Heurgon, più spesso « cortonese » 13.

Il rinvenimento di Asciano, che ha quasi triplicato il dossier documentario 
del segno, ha fortemente spostato i termini del problema, rispetto alla situazione 
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registrata quasi vent’anni fa da Heurgon 14, dato che appare ora possibile un’analisi 
abbastanza dettagliata delle occorrenze e delle varianti assunte dal grafo.

14 Cfr. ibidem, p. 179 sgg., che registrava soltanto 18 testi.
15 II segno tradizionale (a cerchiello) per h è però nettamente in maggioranza rispetto a 

quello a scaletta, anche nelle iscrizioni della serie b e c, come ha dimostrato un modesto saggio 
sul I voi. del CIE, che ha fornito, per le iscrizioni paleograficamente classificabili, i seguenti 
dati: per Perugia, su circa trenta iscrizioni riferibili alla serie c, i due segni sono distribuiti 
in ragione del 50%; a Chiusi, su circa sessanta iscrizioni di questo tipo il segno a scaletta è 
presente solo per il 15%.

16 Sulla tomba, A. De Ag o s t in o , in St. Etr. XXVII 1959, p. 277 sgg.; A. J. Pf if f ig , Neues 
Namenmaterial in einem etruskischem Familiengrab, in BNF 15, 1962, p. 28 sgg.

Mentre si rimanda per un riesame di tutte le attestazioni del segno in Etruria 
e altrove al punto 4, se ne fornisce qui di seguito una tipologia, fondata, per 
ragioni di coerenza con quanto precede, soltanto sulle testimonianze ascianesi, che 
peraltro appaiono perfettamente in grado di esemplificarne Tintera gamma delle 
varianti (fig. 1).

A scopo puramente descrittivo, appare forse opportuno operare una distinzione 
tra un tipo asimmetrico (as) e un tipo simmetrico (v), a seconda della diversa 
inclinazione delle aste. Il tipo asimmetrico è quello che appare, al momento, at-
testato in età paleografica più antica: il grande coperchio n. 65 della tomba marcni 
II lo associa infatti, in una redazione curiosamente tondeggiante, a caratteri grafici 
che ricordano strettamente quelli delle iscrizioni del gruppo II b, delle quali 
saranno dunque grosso modo contemporanei; indizio di relativa antichità sono 
infatti la forma di e con tratti obliqui e la t con traversa montante non secante. 
Accanto a questa varietà curvilinea (III b as) convive una versione più angolosa 
(n. 2); in quest’ultima meglio si evidenzia, mi pare, la probabile genesi del segno, 
la cui più economica spiegazione consiste nel vedervi una semplificazione di m a 
cinque tratti, di cui certo la versione tondeggiante rappresenta la redazione corsiva. 
La presenza di h nella forma a scaletta nella epigrafe teste menzionata (marcni I, 
n. 2) può, a mio parere, rendere ragione del momento iniziale, di notevole incer-
tezza e sperimentalismo, attivati dall’arrivo di una tradizione grafica nuova (di 
provenienza meridionale ?) sulla tradizione locale di tipo I. Significativo appare 
infatti l’uso del segno a scaletta per indicare l’aspirata, secondo una moda stret-
tamente connessa con le serie alfabetiche tipo II b-c, come dimostra il corpus delle 
iscrizioni chiusine e perugine15 ; il grafema, presente nel nuovo alfabeto modello, 
viene però ben presto abbandonato per la forma tradizionale a cerchiello tagliato, 
come mostra chiaramente la tomba degli hepniI6.

Il segno non subisce sostanziali variazioni all’interno delle altre serie alfa-
betiche, pur figurando, sempre più sporadicamente, accanto alla varietà sim-
metrica, che, al momento, non è attestata in iscrizioni della serie b, ma che 
è invece massicciamente rappresentata nella serie successiva (III c), dove si associa 
ad r con occhiello già più piccolo, a spesso di forma ovaleggiante allungata, t con
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traversa calante e secante (ma talora limitata a un semplice trattino obliquo im-
postato a destra dell’asta), e con traverse oblique 17.

17 Tipo III. c. s (immetrico): 4, 31, 41a, 61, 52, 54, 55, 66, 72.
“ Tipo III. d. as (immetrico): 70.
*’ Tipo III. e. as·. 42, 50; III. e. s·. 3, 10, 11, 15, 29, 43, 47, 62.
20 Tipo III. f. s·. 26, 36, 46, 51, 56, 60, 63.
20 bls Un problema particolare è costituito dai due coperchi a doppio spiovente n. 14, 16, 

che menzionano una coppia di coniugi (&a: marcnei e a. sesctna verus) e i loro figli. La formula 
onomastica della madre offre qualche spunto interessante: la donna infatti si dichiara figlia di 
una nuni e, sembra, di un l(ard'). Se è pur vero che il nome nuni appare altra volta tra le donne 
imparentate con i marcnì (cfr. marcni II, n. 73), molto suggestiva mi pare la possibilità di una 
identificazione con la nuni del n. 5. La difficoltà derivante dalla differenza tra il patronimico 
del n. 16 e il prenome del n. 5 può essere superata ipotizzando un errore del lapicida, che in 
realtà ha scritto marcne:il, da intendere forse marcne\ïy. vi.

21 Nella costruzione del diagramma di fig. 2, si è tenuto conto di alcuni soltanto dei 
possibili gruppi di nomi legati da un rapporto genealogico. Tra i casi non certissimi, è sembrata 
peraltro accettabile la relazione diretta nel caso delle iscrizioni n. 38, 36, 62 (dove è stata ipo-
tizzata una identità tra lehal e lehanal, in considerazione della particolare predilezione di formule 
abbreviate nelle tre iscrizioni), n. 63 e 60 (dove nel matronimico sefìtnal del n. 63 si è postulato 
un errore del lapicida per sertnal) e n. 50 e 55 (dove sembra probabile una identificazione tra 
anainal e aneinal).

Un’altra serie di iscrizioni presenta i caratteri della serie d, con v e e elegan-
temente incurvate, rappresentate sia nella variante simmetrica che in quella asim-
metrica (III J), ora anche nella peculiarissima forma a semicerchio 18.

Nell’ambito della moda grafica caratterizzata dall’andamento costantemente 
orizzontale o lievemente montante di tutte le traverse (III e), il segno è largamente 
rappresentato, nelle due varianti19.

Anche l’ultima serie (/) individuata comprende esempi di m semplificato, ca-
ratterizzati dalla associazione con e a barrette orizzontali senza codolo e soprattutto 
da t con traversa corta e quasi orizzontalmente impostata al sommo dell’asta 
(III /)20.

2.1. Le correlazioni tra i diversi tipi grafici sono assicurate da una serie 
di sequenze genealogiche che è possibile istituire sulla base dei dati prosopografici 
desunti dalle iscrizioni, già enucleati nelle pagine precedenti. Di particolare interesse 
è la sequenza di quattro iscrizioni che coinvolge sei personaggi, individuati con 
sicurezza nella tomba marcni I, dato che questa struttura fondamentale, che con-
sente di collegare in un rapporto assai stretto gran parte delle serie grafiche deli-
neate 20 bis può essere ulteriormente articolata dalle connessioni di parentela della 
tomba marcni II21.

2.2. Particolare attenzione merita la grande frequenza con la quale compaiono 
nella tomba dei marcni iscrizioni relative a doppie deposizioni, (di coniugi o fra-
telli) poiché da esse possono ricavarsi alcuni preziosi elementi di cronologia relativa.



Le iscrizioni di Asciano 153

Tutte le epigrafi di questo tipo (esclusivamente su coperchi a doppio spioven-
te) — con l’eccezione di quelle pertinenti a membri della gens sesctna {marcni I, 
n. 14, 16) nelle quali le due formule onomastiche sembrano incise contempora-
neamente — risultano redatte in momenti successivi, stante la differenza dei carat-
teri epigrafici e la diversa collocazione delle coppie di nomi nel campo iscritto. 
Quando infatti i nomi sono incisi sullo stesso spiovente, la formula onomastica 
del marito (nei casi in questione sempre un marcni} occupa la parte superiore 
dello spazio iscritto, mentre quella della moglie è inserita nel ridotto spazio re-
siduo, talora con palese difficoltà: il contrario non è documentato. In altri casi, 
invece, i due nomi sono distribuiti sui due spioventi. A tale constatazione si può 
tentare di fornire una spiegazione ipotizzando che il lapicida, avendo da incidere 
l’iscrizione di un coniuge marcni su un coperchio di urna che già recava su uno 
spiovente il nome del consorte (estraneo alla gens), non poteva che utilizzare lo 
spiovente rimasto libero, per evitare che il nome più importante figurasse in po-
sizione subalterna.

Pertanto, sul grande coperchio n. 41, dalla tomba dei ma>rcni II, il nome 
della moglie (indicato con il solo metronimico, nerfnal}, in grafia I a, è stato 
certamente inciso molto prima di quello del marito, redatto con grafia III c.s.; ma, 
al tempo stesso, il monumento ci assicura della connessione relativamente stretta 
tra le due grafie, dato che tra le due deposizioni difficilmente potrà ipotizzarsi 
uno scarto cronologico superiore, al massimo, al cinquantennio. Nel n. 65 della 
medesima tomba, invece, il nome della moglie, ianyvil stairei, in grafia non age-
volmente classificabile data l’assenza di m (ma coerente con la serie alfabetica b) 
sarà forse anteriore, ma di pochissimo, a quello del marito, lari marcni, in grafia 
III b. as; invece iana camui (grafia III f), n. 38, dovette morire dopo il marito 
nel marcni (grafia III e); altri casi di mogli sopravvissute ai rispettivi consorti 
sono da ipotizzare sulle urne n. 5 (ambedue i nomi in grafia II b; più regolare 
quello della donna), 7 (ambedue in grafia II b}, 14 (ambedue in grafia II d), yi, 60.

Gli elementi ricavati dalle relazioni genealogiche e dalle considerazioni che 
precedono possono essere raccolti in una tabella sinottica {fig. 2)21bls.

2.3. Ulteriori criteri classificatori ed elementi di cronologia relativa possono 
essere desunti da un’altra tomba ascianese, quella della gens hepni, che conviene 
esaminare con qualche cura, dato che il complesso, malgrado la pronta edizione 
che fu fornita delle iscrizioni subito dopo la scoperta21 22, rimane ancora conosciuto 
in maniera assolutamente insufficiente. L’interesse particolare che questo complesso 
riveste risiede infatti anche nelle condizioni particolarmente fortunate di una

21 b“ Nel grafico di fig. 2 si leggano, in luogo dei nn. 59, 62 rispettivamente 60, 63.
22 Delle tombe di Asciano ha in corso l’edizione integrale E. Mangani. Si conviene di defi-

nire tomba hepni 1 la tomba più antica ( = De Ag o s t in o , art. cit., p. 299 sgg., tomba III) e 
tomba hepni II la più recente {ibidem, p. 277 sgg., tomba II).
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situazione archeologica di prim’ordine: le urne vi furono infatti rinvenute sovrap-
poste in più ordini, così come erano state sistemate per la ristrettezza dello spazio 
disponibile, e quasi tutte associate con i rispettivi coperchi23. Tenuto conto anche 
della possibilità di alarne nuove letture delle epigrafi, che si aggiungono a quelle 
da tempo riconosciute da Rix rispetto alla prima edizione dello scavo, sembra 
opportuno esaminare la possibilità di proporre uno stemma genealogico in parte 
diverso da quello a suo tempo costruito da Pfiffig24.

Anche in questo caso è opportuno muovere da una classificazione delle grafie 
impiegate nella tomba; elemento distintivo (a parte il primo tipo di grafia che 
abbiamo isolato nella tomba dei marcni, ben rappresentato anche in quelle degli 
hepni) per la classificazione del restante materiale epigrafico sarà anche qui la 
lettera iniziale del nome gentilizio, cioè h æ. Il segno vi è infatti attestato in due 
principali varianti, associate a serie alfabetiche perfettamente confrontabili con 
quelle precedentemente individuate (&-/); la possibilità di confronto con la tomba 
dei marcni appare molto ridotta a causa della scarsa rilevanza dei dati relativi alla 
m, presente in solo quattro casi nella tomba degli hepni; pertanto non è possibile 
conoscere con precisione, come si distribuisse, soprattutto nelle serie b-d, il rap-
porto blm; ciò che possediamo, ci informa che, in un caso, m di tipo II c si associa

” Cfr. ibidem, fig. 1. Particolarmente preziosa appare una fotografia conservata nell’archivio 
della SAT, neg. n. 10629, che mostra la ricostruzione della tomba nei locali del vecchio museo 
civico di Asciano, qui edita a tav. XXVII, 17; cfr. ora E. Ma n g a n i, Museo civico di Asciano, 
Siena 1983, fig. a p. 57.

” Pf if f ig , in St. Etr. XXXI, 1963, p. 239. Una serie importante di correzioni ai testi fu 
apportata da Rix, Cogn., passim e dallo stesso Pf if f ig , in BNF, cit., p. 35 sgg.

25 Sul segno, cfr. una discussione di G. Co l o n n a , in REE 1975, p. 202 sgg.

fig. 2 - Asciano. Tombe dei marcni. Tabella di correlazione tra tipi grafici e rapporti genealogici.
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(nella tomba degli hepni) ad h di tipo II (fig. 3), e che, ad un m di tipo III b si 
associa (nella tomba dei marcnì I) un h del tipo a scaletta (fig. 1).

I II MIA IIIB

N 0
10 A 0 fi ■ d (RH Θ

" <3 ÌWs 3 A
•Y3 H SA3A

WHH Θ33 A
OTMA ΘΊ3Α

fig. 3 - Tomba degli hepni II. Tipi grafici.

Il conflitto tra due sistemi grafici che, nella realizzazione del segno per h, 
dovevano essere in assoluta contraddizione, si manifesta con particolare evidenza 
nella tomba degli hepni dove il suono Ibi è. realizzato, a testimonianza di un evi-
dente imbarazzo nel modo di indicare il grafo, per ben due volte con un segno 
romboidale con punto centrale, mutuato dal segno normalmente usato per θ.

Il primo tipo di grafia è rappresentato nella tomba degli hepni da un bell’esem-
pio della variante più antica, con velare espressa con k24 * 26 e da un esempio di 
tipo I b27.

24 De Ag o s t in o , art. cit., p. 283, n. 13 fig. 3. Alla lettura icatusuvas va pertanto netta-
mente preferita l’alternativa katusuvas, come già proposto da Pf if f ig , in BNF, cit., p. 33. In
TbLE I, ad loc., è accolta la lettura De Agostino.

27 De Ag o s t in o , cit., n. 72.
21 Ibidem, n. 7, 18, 36, 29, 64, 74.
29 Ibid. p. 299, n. 181. L’iscrizione, letta mi larula hepni (anche in TLE I, p. 215) va 

corretta in mi lariza hepni.
30 La lettura [...] hepnei.n.zaDris (anche in TLE I, ad. loc.) era già sata corretta in [...] 

hepnei stahris da Pf if f ig , in BNF, cit., p. 3j5; in seguito a autopsia posso confermare la bontà 
della lezione Pfiffig, in accordo tra l’altro con il titolo ascianese, marcni II, n. 65.

Un primo lotto di iscrizioni menzionanti il nome gentilizio presenta h di 
forma circolare con traversa obliqua28 (tipo II); la variante tipologicamente più 
antica è rappresentata da un’iscrizione della tomba degli hepni I, che può rientrare 
nel tipo II b, per la presenza di m a cinque tratti29.

Malgrado la scarsa affidabilità di un testo scritto molto sciattamente, sembra 
inseribile nella serie alfabetica b anche l’iscrizione di una hepnei staftris dalla 
tomba degli hepni II30.

A questa fase tipologica appartengono anche le altre iscrizioni della tomba 
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hepni I, le cui letture sono quasi tutte da correggere31. Perfettamente inseribile 
nella serie b appare la bella iscrizione di larce hepni, con r priva di peduncolo32; 
forse nel tipo II c può inserirsi l’epigrafe di l : hepni : l : marcnal, anch’essa incisa 
piuttosto trascuratamente33. Interessante appare come già accennato, la particolare 
variante che assume il segno per l’aspirata nell’iscrizione di Ζ«χ hepni vuisinal; il 
segno infatti è il medesimo che nella tomba hepni 1 serve a indicare, una volta, 
il θ, mentre, nella tomba hepni II, ancora una volta, se pur nella variante tondeg-
giante, h34.

31 Ibidem, p. 299, n. 179, dalla tomba hepn't I. La lettura lari)-.hepni: fatica va corretta in 
larh:hepni: falisa. Anche l’altra iscrizione dalla medesima tomba, letta da De Agostino {ibidem, 
p. 182, n. 300) velia.a IX va corretta in vela:ani.

32 Ibidem, p. 294, n. 63.
33 Ibidem, p. 286, n. 18, fig. 4.
34 Ibidem, p. 292, n. 36; cfr. rispettivamente, le iscrizioni ibidem, n. 179, p. 299 e n. 184, 

p. 298.
35 Ibidem, p. 291, n. 29.
36 Ibidem, nn.14, 17, 20, 31, 69, 6, 25, 24.
37 Ibidem, nn. 15, 4, 2, 16, 21, 22, 23, 35, 57, 60. Sulla lettura corretta dei nn. 21 e 23,

cfr. Rix, Cogn., pp. 55 e 113; Id e m, in Studi in onore di V. Pisani, p. 846, nota 3; Pf if f ig , in
BNF cit., p. 33. Oltre ai casi di legature più ovvie, segnalo ne e nt in n. 2 (p. 260), ep, me in
23 (p. 289), he in 60 (p. 293), na, ne in 22 (ibidem, p. 288: apografo incompleto).

Probabilmente da inserire nella serie d è l’iscrizione di l. hepni. vuisinal, fra-
tello del precedente, per la forma di e con traverse quasi orizzontali (e le inferiori 
più lunghe), v con barretta superiore lievemente arcuata e l’aspetto in generale 
più manierato della grafia (cfr. in particolare la forma di u e s)35.

Un secondo gruppo di otto iscrizioni appare assai più omogeneo36 37 : h è ancora 
perfettamente circolare, ma la traversa è orizzontale (tipo III A), così come quelle 
di tutte le altre lettere, che corrispondono dunque perfettamente ai caratteri ’della 
serie e; la t ha traversa lievemente montante e secante, la r occhiello piccolo; e è 
quasi priva di codolo. L’unico caso di m è di tipo semplificato (III e as)31.

Un terzo gruppo di undici iscrizioni presenta h di forma ovale, con traversa 
peraltro sempre orizzontale, r con occhiello piccolo, t con traversa orizzontale e 
impostata alla sommità dell’asta, dunque con tutti i caratteri sopra isolati per 
definire la serie /; numerose sono adesso le legature. I due esempi di m attestati 
nella tomba, documentano due diverse forme del segno: se infatti nell’urna n. 23 
è usato il tipo semplificato (III f.s. ), l’iscrizione n. 21, redatta in maniera estre-
mamente sciatta, conserva tuttavia una m a cinque tratti, peraltro in una forma 
assolutamente irregolare e non inseribile in alcuna delle classi precedentemente 
definite.

2.4. Di particolare interesse può riuscire una sia pur rapida rassegna delle 
urne cinerarie rinvenute nella tomba degli hepni II, di cui si propone qui una ti-
pologia {fig. 4).
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A.a.  Cassa rettangolare con peducci rettangolari o lievemente sagomati (A); 
coperchio a doppio spiovente, impostato trasversalmente (a)38. Il tipo è assai dif-
fuso e la forma ovvia. Ne esistono realizzazioni in tufo e in travertino, differen-

“ Ibidem, nn. 7, 29, 36, 63, 73.
” Cfr. ad es. Br. - Ko e r t e , III, tav. CLVI, 1-3.

fig. 4 - Tomba degli hepni II. Tipologia delle urne.

ziate anche notevolmente l’una dall’altra. Nell’area di Asciano e in genere nel 
Senese non compaiono, a quanto pare, redazioni con casse decorate a rilievo, 
secondo modelli che sono invece owii nel Chiusino e altrove39.
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A. b. Cassa come la precedente. Coperchio a quattro spioventi (b'}40. La cassa 
è generalmente più regolare, i peducci più alti e perfettamente squadrati, il for-
mato minore che nel tipo precedente. Il coperchio rappresenta un’innovazione pro-
babilmente legata alla semplificazione di un tipo di derivazione architettonica41. 
Esempi estremamente simili sono noti da Cortona42 in associazione con una cassa 
di tipo Bea Monteriggioni, su urna liscia, con iscrizione latina e corredo databile 
alla fine del I see. a.C.43.

B. c. Cassa rettangolare con fronte sagomata (B). Coperchio a tre spioventi, 
orientato con un timpano sulla fronte dell’urna, in genere liscio, ma talora ornato 
da acroteri laterali o patera centrale44. La origine di questo tipo di cassa a fronte 
sagomata è certo da riconoscere, come dimostra l’urna n. 6 (che presenta anche 
una specchiatura incisa sulla fronte)45, nella serie di urne chiusine di travertino, 
a peducci, decorate da rosone tra pelte o patere tra arboscelli, con base della 
fronte sagomata a doppia voluta46; il motivo, che subisce negli esemplari ascianesi 
diverse elaborazioni, si risolve in un tipo schematico47, che trova un puntualissimo 
riscontro nell’esito raggiunto anche dalle due serie di urne chiusine citate48.

40 De Ag o s t in o , art. cit., nn. 14, 17, 20, 31, 69.
41 Girne sembrano indicare urne in pietra fetida a forma di edificio colonnato da Montefol- 

lonico, ora al museo arch, di Firenze. Materiale in corso di edizione da parte di H. Rix.
42 G. Bu o n a mic i, in St. Etr. II, 1928, p. 593 sgg.. La provenienza peraltro non è affatto 

certa, dato che il pezzo faceva parte della collezione del vescovo di Cortona. Posso esibirne una 
foto, rintracciata tra le carte del Buonamici, a tav. XXVII, 14.

43 R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, in La Balzana II, 1928, p. 44 sg. (urna con iscrizione di L. 
Sentius).

44 De Ag o s t in o , art. cit., nn. 4, 6, 15, 18, 22, 24, 25, 35, 65.
45 Ibidem, p. 295, n. 65; Μ. Cr is t o f a n i, Città e campagna nell'Etruria settentnonale, Arezzo 

1976, p. 120.
46 Cfr. ad es. Br -Ko e r t e III, tav. CL, 16, p. 222, fig. 56; p. 206, CXLI, 10, fig. 47. Alla 

base del tipo è forse un modello come Gig l io l i, AE, tav. CCCCVIII (Sarteano), 3. Cfr. anche 
Th imme , I, fig. 18; Th imme II, tav. V, 1. Cfr. anche esemplari murati sulla fronte di Palazzo 
Bucelli a Montepulciano (Cr is t o f a n i, op. cit., fig. 181 al oentro). In particolare, cfr. Br . Ko e r t e  
III, tav. CLVII, 8 (museo di Palermo).

47 Rappresentato nella tomba degli hepni II dall’urna n. 4, De Ag o s t in o , p. 381; nella tombe 
marcni II, dall’urna con iscrizione latina n. 25.

41 Urna da Sarteano, con iscrizione CIE 1515, al museo di Siena, con patere tra arboscelli 
Urna anepigrafe con analoga decorazione esiste in collezione privata chiusina, come mi comunic? 
il dott. Della Fina, che ha in corso di stampa un lavoro in proposito.

49 De Ag o s t in o , art. cit., nn. 2, 16, 21, 23.
™ Ibidem, n. 57.

B. d. Cassa derivata dalla precedente. Coperchio a schiena d’asino o, talora, 
a tronco di piramide, di probabile derivazione dal tipo b49 *.

B. e. Cassa chiaramente derivata dai tipi precedenti; coperchio a doppio spio-
vente
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C. e. Cassa parahelepipeda apoda. Coperchio a doppio spiovente51. La forma 
del cinerario apode sembra carattere molto diffuso nella più tarda produzione del 
Chiusino, come possono attestare urne di questo tipo recanti bilingui52.

51 Ibidem, nn. 1, 60.
52 Ad es. CIE 890 (Montepulciano), Bu o n a mic i, EE, tav. XXIX, fig. 47; CIE 1468-69 (Sar- 

teano), Bu o n a mic i, EE, tav. XXIX, fig. 48.

fig. 5 - Tomba degli hepni II. Diagramma delle associazioni urne/grafie.
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2.5. Istruttivo appare il modo di associazione dei tipi grafici con i tipi di 
cinerari nella tomba degù hepni II. Il primo tipo di grafia è sempre associato a 
urne di tipo Aa in tufo; il secondo, con h circolare e traversa obliqua, compare 
solo su ossuari di tipo Aa di travertino, sui quali compare anche il singolare tipo 
a rombo puntato. Fa eccezione l’urna monumentale n. 48, che rappresenta un tipo 
speciale, che anticipa l’associazione B.c. Il terzo tipo di grafia (III A) con h circo-
lare e traversa orizzontale, è associato con tutte le urne di tipo Ab e con tre di tipo 
Be. I tipi Be, Bd, Be, Ce presentano soltanto la variante di h ovale con traversa 
orizzontale; l’unica iscrizione lapidaria latina della tomba è incisa su un’urna di tipo 
Ce (fig. 5).
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2.6. Oltre a una serie di fondamentali connessioni desumibili immediatamente 
da rapporti genealogici facilmente individuabili, ulteriori elementi per una crono-
logia relativa si possono ricavare dalla disposizione dei monumenti nella tomba53.

53 Molto preziose, per le considerazioni che seguono, le piante e le sezioni date in De Ag o -
s t in o , art. cit., p. 278, fig. 1.

S3b1’ Intendendo con < l’anteriorità, i rapporti reciproci possono essere schematizzati nel 
modo seguente:

a) 15(Bb/III A) < 6(Bb/IIIA.e) < 2(Bc/IIIB.f) < l(Cd/Lat.);
b) ì5(Bc/IIIB.f) < 2ò(Bd/IlIB.f);
c) 29(Aa/IId) < 25(Bc/IIIA.e);
d) 16(Aa/IIc) < 24(Bc/HIA.e);
e) 17(Ab/IIIA.e) < 16(Bd/IIIB.f) < 4(Bc/IIIB.f.);
f) 6%Aa/IIb) < 6O(Cd/IIIB.f);
g) 65(Bc/IIIB.f) < 57(Be/IIIB.f).

1) Alcune urne sono state infatti rinvenute sovrapposte, anche su quattro 
ordini. Si può ragionevolmente presumere che tale sovrapposizione rispecchi, in 
generale, una reale successione cronologica53 bis.

2) La particolare disposizione delle urne nell’angolo anteriore destro della 
camera centrale consente di aggiungere qualche osservazione; si può infatti ragio-
nevolmente supporre che le prime urne siano state poste contro la parete destra 
(urne 29 e 36, di tipo Aa); si è poi forse occupato lo spazio residuo su quelsto 
lato della parete, con il n. 31 (tipo Ab); solo allora, probabilmente è stata siste-
mata l’urna 35 (tipo Bb).

Tutta questa serie di indizi, connessioni, corrispondenze, rapporti di anterio-
rità può essere espressa in un unico diagramma, tenuto conto del quale si può ad-
divenire al seguente stemma genealogico integrato (fig. 6).

3. Utilizzando i termini tipologici impiegati nell’analisi della tomba degli 
hepni II, passiamo ad esaminare le frequenze con cui i tipi di coperchio e di cassa 
compaiono nelle tre tombe ascianesi. Il confronto tra la tomba degli hepni e quelle 
dei marcni è reso meno agevole dalla circostanza che non è possibile in queste 
ultime associare con sicurezza casse e coperchi (fig. 7).

L’analisi delle tabelle evidenzia un andamento abbastanza omogeneo nelle linee 
generali; tutti i grafici mostrano infatti, nelle tre tombe, piccole percentuali di 
iscrizioni di tipo I, praticamente sempre associate a urne di tufo. Nella tomba 
dei marcni I è invece largamente rappresentata (oltre il 50 % ) la variante di m con 
tratti verticali (II), mentre solo il 30 % è coperto dalle iscrizioni con m sempli-
ficato. Nella tomba degli hepni II, la seconda varietà di h (III A) con traversa 
orizzontale (e che corrisponde, almeno in un caso, al tipo di grafia con m, III e) rap-
presenta quasi un terzo del totale mentre ancora maggiormente rappresentata vi 
è l’ultima variante (III B), di forma ovale (e che corrisponde ai tipi Lf-III f nella 
tomba dei marcni), con il 40 % del totale.
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fig. 6 - Tom
ba degli hepni II. Proposta per uno stem

m
a genealogico. 

Il triangolo segnala la 
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fig. 7 - Tombe marmi I, marcni II, hepni II. Diagrammi relativi alla presenza dei diversi tipi 
di coperchi (serie superiore), di casse (al centro), di grafie (in basso).

Particolare valore discriminante assumono, nel confronto tra le diverse tombe, 
le urne di tipo B, presenti con un solo esemplare (tra l’altro abbastanza atipico)i nella 
tomba dei marcnì I (n. 17), con nove esemplari nella tomba dei marcni II (nn. 
24, 26, 28, 29, 30, 32, 55, 60 e uno solo anepigrafe e con quattordici nella 
tomba degli hepni II (De Agostino, nn. 2, 4, 6, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 
3j, 57, 64). Nelle tombe dei marcni, le iscrizioni su urnette di questa forma 
presentano sempre m nella variante semplificata, tranne un solo caso, dove è usato 
il tipo II. Ciò consente di affermare che se pure Vm tradizionale è rappresentato 
nella fase delle casse di tipo B, esso lo è in maniera assolutamente minoritaria.

Poiché è probabile che questa diversa distribuzione dei tipi sottenda anche 
un differente scaglionamento cronologico delle tombe, nel senso che il sepolcro 
marcni I cessò probabilmente di essere utilizzato quando iniziò la massiccia pro-
duzione di urne tipo Bc e si affermarono le serie grafiche e-f (che sono invece 
così largamente presenti nelle tombe marcni II e hepni II), ne può derivare un 
elemento a conferma della legittimità di una differenziazione anche cronologica 
delle stesse serie alfabetiche.

Questa circostanza, di una notevole sopravvivenza delle tombe degli hepni II 
e marcni II rispetto a marcni I (e hepni I), è avvalorata dalla assenza in queste 
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ultime di iscrizioni latine, presenti invece nelle altre54. Ma quel che soprattutto 
interessa è la constatazione che nello sviluppo delle grafie e nella tipologia delle 
urne (e quindi forse nella successione delle sepolture) non sembrano sussistere 
soluzioni di continuità.

54 Nella tomba dei marcni II, cfr. n. 24. Per la tomba degli hepni II, cfr. ibid., n. 1, p. 279 
e n. 76, p. 297 (con apografo e lettura scorretti, in parte riediti da Pf if f ig , in BNP cit., p. 34, 
in maniera peraltro non completamente convincente).

55 Cfr. ad es. E. Fiu mi, in N5 1972, p. 84 (tab. 61/3), p. 95 (tb. 61/5).
56 Cfr. G. Ma e t z k e , in St. Etr. XXIII, 1965, p. 353 sgg,, fig. 1 (con datazione al 40-30 a.C.).
” Cfr. nota 52.

Le urne matausni 2 (Th imme , I, p. 75, fig. 22) e Pellegrina 4 {ibidem, p. 107 sgg., fig. 49; 
p. 132), con iscrizioni che possono rientrare nella serie b, sono datate da Thimme tra il 200 e 
il 150, che appare però cronologia troppo bassa. Le urne pumi 1 e seniinate cumeresa 2 

L’esame delle tabelle pone in risalto anche un dato estremamente singolare: 
l’abnorme squilibrio esistente tra numero delle casse e numero dei coperchi nelle 
tombe dei marcni. La spiegazione più semplice, suggerita da analoghe osservazioni 
fatte in tombe volterrane scavate recentemente55, consiste nell’ipotizzare una mas-
siccia presenza di cinerari in cui la cassa era di materiale deperibile, certamente 
legno, mentre solo il coperchio, sul quale è incisa la titolatura del defunto, era in 
pietra. Il fenomeno dovette essere particolarmente rilevante nel primo periodo 
di utilizzazione delle tombe. Una conferma all’ipotesi su esposta viene dall’osser-
vazione che, con l’affermazione della cassa in pietra, l’iscrizione appare sempre più 
sovente su di essa, finché, con l’introduzione del tipo di cassa B, i coperchi sono 
sempre anepigrafi.

Riguardo agli ultimi gruppi di monumenti considerati, un importante dettaglio 
tecnico, il cui valore di parallelismo cronologico mi pare notevole, è costituito 
dalla lavorazione delle superfici di un certo numero di urne dei tipi più recenti, 
e in particolare di quelle recanti iscrizione in latino. Si tratta di una rifinitura 
accurata ottenuta probabilmente con uno scalpello a punta multipla (gradina), le 
cui tracce appaiono assolutamente evidenti nelle urne hepni II, n. 1, 4, 21, 57, 
60, 65. Questo tipo di trattazione delle superfici si ritrova su alcune urne della 
tomba dei marcni II (n. 56), ma soprattutto compare su un’urna con iscrizione 
bilingue da Arezzo56 e su altre recanti iscrizioni bilingui o latine da Chiusi e 
Montepulciano57.

Per ciò che attiene alla cronologia assoluta, pur con la prudenza necessaria 
e con la riserva di un giudizio più approfondito quando saranno integralmente resi 
noti i materiali di corredo, si può fin d’ora osservare che i dati desunti dall’indagine 
genealogica inducono a ipotizzare per la sequenza stabilita all’interno della tomba 
dei marcni I, lungo una successione di quattro generazioni, un lasso di tempo 
intorno a 100 anni. Se il passaggio tra il primo e il secondo tipo di grafia è da 
porsi, come si è sopra ipotizzato in base al riferimento a tipi grafici che compaiono 
su urne di stile nobile di Chiusi, nell’avanzato III see. a.C.58, e se dunque attorno
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a tale epoca deve oscillare il secondo elemento dello stemma genealogico proposto, 
l’ultima urna inserita nel prospetto, quello di v. marcni. reisnal può appartenere 
alla prima metà del II see. a.C.; l’urna, iscritta con grafia III e, adotta il coperchio 
con prospetto a timpano, per quanto ancora rigorosamente a due soli spioventi.

tipo I a
n. 21

jig. 8 - Asciano, tomba dei marcni I. Ipotesi di sequenza genealogica.

La massa di umette con prospetto sagomato e coperchio a tre o quattro spio-
venti può pertanto dislocarsi anche nel tardo II e nel I see. a.C., analogamente a quan-
to già ipotizzato a proposito di altre località dell’Etruria settentrionale59. Certo, il 
gruppo di urne con superficie trattata a gradina, consentendo confronti con urne 
recanti iscrizioni bilingui o latine rinvenute in aree abbastanza prossime a Asciano, 

(cfr. nota 9) con iscrizioni in grafia II.c, possono verisimilmente datarsi nel tardo III see. 
L’urna bisome dalla tomba dei calisna sepu, con iscrizione in grafia b, è datata da Μ. Ma r t e l l i, 
in Caratteri dell’Ellenismo nelle urne etrusche, Firenze 1977, p. 88, all’inizio del II see. a.C., 
ma va presumibilmente rialzata di qualche decennio.

59 Cfr. E. Fiu mi, in St. Etr., XXVII, 1959, p. 409.
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può far ipotizzare una continuità di frequentazione anche nella seconda metà del se-
colo, confermando con ciò il dato dei corredi, che contemplano lotti cospicui di 
materiale datato in quest’epoca (ceramica aretina, lucerne, ceramica a pareti sottili, 
ecc.) e come sembrano confermare i dati delle monete, rinvenute in urne della 
tomba degli hepni, e proprio in alcune di quelle con superficie rifinita a gradina60.

“ De Ag o s t in o , art. cit., η. 1, p. 279; n. 21, p. 284; n. 26, p. 293; n. 57, p. 293; n. 65, 
p. 295. Nell’urna n. 60 fu rinvenuta una fibula tipo Aucissa, cfr. Ma n g a n i, op. cit., p. 63, n. 218.

61 Sui problemi epigrafici delTEtruria di età ellenistica mancano ancora lavori di sintesi; 
si vedano per ora le osservazioni di Μ. Cr is t o f a n i, Introduzione allo studio dell’etrusco, cit., 
p. 424; anche Bu o n a mic i, EE, p. 185. Sul problema, cfr. Atti Firenze I, p. 32 sgg.

62 Cfr. nota 4.
“ Il tipo è già affermato a Vulci (CIE 5310, 5812), Tarquinia (CIE 5424, 5471), Volsinii 

(CIE 5001, 5033) fin dal IV see.; elemento caratterizzante è il segno a scaletta per b, che nel- 
TEtruria meridionale non conosce alcuna variazione grafica dall’età arcaica in poi.

H G. Gia c o me l l i, in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 250 sgg., tav. XXXIII; anche Cr is t o f a n i, 
Introduzione, cit., p. 21, fig. 4.

“ Bu o n a mic i, EE, p. 185; CIE I, p. 416.

È necessario a questo punto ribadire come il modello di classificazione delle 
serie alfabetiche proposto per le epigrafi di Asciano appaia in grado di descrivere 
in maniera soddisfacente anche la gran massa delle iscrizioni di Chiusi e Perugia 
e, in buona approssimazione, tutte quelle delTEtruria settentrionale interna, tenuto 
conto di tendenze locali, che pure esistono, di manierismi o anche peculiari arcaismi. 
Viene emergendo, mi pare, con una certa evidenza, un quadro della distribuzione 
della scrittura e delle variazioni delle mode grafiche nell’Etruria settentrionale in 
età ellenistica piuttosto semplice nelle linee fondamentali, cui vai forse la pena 
di far cenno, senza aver per ora il modo di approfondire la questione61.

Su un tessuto unitario e molto omogeneo, costituito dall’alfabeto di tipo la, 
nel quale gli unici elementi di differenziazione appaiono il più precoce affermarsi 
del segno c per la velare sorda nel distretto nordoccidentale (Populonia-Volterra)62, 
verso la metà del III sec. a. C. si verificano profondi mutamenti, per la comparsa 
di un nuovo modello alfabetico, certo di provenienza meridionale63, i cui elementi 
caratterizzanti dovevano essere i segni per e, v, m, n, tutti con ductus tendenzial-
mente verticale e h nella forma a scaletta, nonché la velare espressa con c. Di tale 
alfabeto possediamo come è noto anche la versione monumentale nella « pietra » 
di Vetulonia64.

L’impatto di questa nuova moda, combinata forse anche a fattori di ordine 
economico, provocò un rapido aggiornamento da parte delle locali scuole di scribi 
(serie alfabetica b), mentre fece la sua comparsa un tipo ulteriormente perfezio-
nato (c), impiegato in epigrafi monumentali (a Perugia) o su oggetti di qualità 
(urne di alabastro di stile nobile, a Chiusi). Mentre pienamente illusoria appare la 
tradizionale distinzione tra iscrizioni chiusine e perugine basata sulla diversa incli-
nazione della traversa della t (dato che i due tipi sono compresenti nelle due città) ω, 
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i fatti di scrittura più importanti in questo momento sono il fiorire, nel distretto a 
nordovest di Chiusi, di una tradizione grafica locale con caratteri di spiccata auto-
nomia (quella che usa Vm semplificato) attiva certo dalla seconda metà del IH see 
al I inoltrato, e il proliferare di scuole grafiche, che usano serie di tipo c, all’interno 
delle quali, il più delle volte, è reinserito il vecchio tipo di h a cerchiello a traversa 
obliqua66, e che servono una clientela di livello medio, che si fa seppellire in urne 
cinerarie di travertino o in modeste urne di alabastro. L’altro fatto nuovo (che 
sembra di epoca più recente e non anteriore all’inizio del II see.), di notevole 
rilevanza dato che viene accolto rapidamente ovunque (da Perugia a Chiusi a 
Volterra), è la creazione del tipo manierato d, di cui conosciamo, tra le più antiche 
realizzazioni, quella sul sarcofago di Larthia Seianti·. con questo alfabeto è legata 
soprattutto la fortuna del segno a scaletta67.

“ Cfr. nota 15.
67 Sul sarcofago di larìia seianti, CIE 1215. Th t mme II, p. 106 sgg. In questa serie grafica 

il segno a scaletta raggiunge a Chiusi il 30 % delle testimonianze (circa quaranta iscrizioni classi-
ficabili).

“ Esistono soltanto quattro casi di h di questo tipo, in iscrizioni di serie e.
“ He u r g o n , art. cit., p. 179 sg., n. 3, fig. 1, 4. F. Sl o t t y , in St. Etr. XIX, 1946-47, p. 184; 

A. Ne ppi Mo d o n a , Cortona etrusca e romana, Firenze 1977 (riediz.), p. 88, 136, tav. XV.

Mentre queste serie alfabetiche sono chiaramente individuabili in tutta l’area 
dell’Etruria settentrionale, gli ultimi due tipi, e-f, appaiono più limitati geografi-
camente, oltre che forse legati alla particolare tradizione della scuola che usava 
m semplificato. Una breve indagine sul I volume del Corpus relativamente al segno 
per h, ha mostrato come la percentuale di h a cerchiello con traversa orizzontale 
rappresenti, sul totale delle attestazioni del grafo a Chiusi e Perugia, una percentuale 
assolutamente trascurabile68.

4. A questo punto, la imponente massa delle nuove acquisizioni impone una 
revisione completa della documentazione relativa al segno per m semplificato, al 
quale Jacques Heurgon aveva posto polemicamente, in un articolo di diciotto 
anni fa, l’attributo di « cortonese ». È infatti ormai necessario aggiornare l’elenco 
dei documenti a suo tempo raccolti dallo studioso francese.

Dall’elenco vanno infatti espunte alcune epigrafi:

1. Nell’iscrizione da Montecchio (TLE2 653), ora a Cortona69 la lettura, ac-
colta da Heurgon, muantrsl, è fondata su un erroneo riconoscimento delle tracce 
sul bronzo. La lettura corretta prevede un normale m a cinque tratti, del tipo 
a aste inclinate. Il nome della divinità deve dunque essere restituito, come già 
avevano ribadito Neppi Modona e Slotty, in mantrns.

2. Anche la lettura dell’iscrizione da Bagni di Chianciano (CIE 1068), per 
quanto mi sia mancata la possibilità di una personale autopsia, va certamente cor-
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retta. In luogo infatti di una mernei, altrove non attestata, sarà certamente da re-
stituire pernei, gentilizio noto nel Chiusino e in particolare proprio a Chianciano,0.

3. Ghianda missile da Ossaia, CII 106 bis70 71. Aggiunta dubitativamente da 
Heurgon, ma certo da espungere.

4. Analogamente senza interesse l’iscrizione copiata da Piranesi, CII 849, 
non solo per la constatata compresenza di m a cinque tratti nella linea 2, ma 
anche per la maggior verisimiglianza, rispetto a una eventuale lettura multuke, di 
una alternativa pultuk\e\ 72.

70 He u r g o n , art. cit., p. 181, n. 3, fig. 1, 7. Cfr. CIE 1064 da Chianciano.
71 He u r g o n , art. cit., p. 181, nota 18 (CII 1061 bis, tav. XXXV = TLE2 649): per quanto 

un giudizio sul facsimile del Fabretti non sia agevole, mi sembra possa proporsi, in luogo di una 
impensabile lettura semni. . . della prima riga, con l’inverosimile presenza di e nella forma II, 
una lettura SILANI.

72 Ibidem, p. 180, nota 18 (CII 849, tav. XXXIII). Il disegno dello specchio fiorentino CII 108 
era già edito in T. De mps t e r , De Etruria regali, Florentiae I, 1723, tav. VII; che tale possa 
essere la fonte della falsificazione di Piranesi lo rende verosimile la forma delle lettere, nonché 
l’occorrenza, nel fr. CII 848, r. 5 di una sequenza [. . .] kasurt [.. .] che fa pensare al kastur 
dello specchio in questione.

73 Sulle tavole, oltre all’ancor fondamentale G. De v o t o , Tabulae Iguvinae, Roma 1940, p. 52 
sgg., cfr. ora soprattutto L. A. Pr o s d o c imi, in PCIA VI, Roma 1978, p. 594 sgg.

74 He u r g o n , art. cit., p. 179, n. 1. Sul lampadario, da ultimo, P. Br u s c h e t t i, in Annuario 
Ac Etr XVII, 1979, p. 147 sgg.

75 TLE2 719. Ho proposto alcune nuove letture in REE 1981, n. 37, p. 263 sgg., che ho
discusso più in dettaglio in questo stesso numero della rivista.

I monumenti sui quali invece il segno è sicuramente attestato ammontano ora 
a sessantaquattro, cui vanno aggiunte quattro iscrizioni più problematiche; se ne for-
nisce di seguito un elenco.

1. Gubbio. Tavola V, in lingua e alfabeto nazionale umbri73. Si tratta del testo 
che condizionò la nomenclatura del segno, fino all’articolo di Heurgon. Il contesto gra-
fico della tavola V presenta tuttavia una serie di elementi profondamente contrad-
dittori, per cui la problematica relativa andrà affrontata nel quadro complessivo 
della ricezione delle varie tradizioni scrittorie in Umbria e in particolare a Gubbio; 
credo che elementi di novità verranno e dalla constatazione dell’antichità dell’inno-
vazione grafica e dal riconoscimento dell’importanza dell’iscrizione aretina n. 15.

2. Cortona. Lampadario bronzeo 74. L’iscrizione, in caratteri molto curati, pre-
senta m di tipo simmetrico, associato con v di forma molto simile a quella che 
compare su iscrizioni di tipo III d.

3. Piacenza. Modello bronzeo di fegato di pecora75 *. Malgrado la grafia assai 
frettolosa con cui è stato redatto il testo, sembra di poter riconoscere tutti gli 
elementi della varietà III. e.as.
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4-8. Località incerta del Senese (?). Tomba dei leenelb. La tomba, sulla cui 
collocazione topografica possediamo troppo scarse informazioni, ha fornito cinque 
iscrizioni con questo segno. Malgrado una notevole omogeneità dei caratteri epi-
grafici, si possono distinguere alcune varianti: al tipo III. c.s. (4-5: CIE 265, 
278) (tav. XXV, 1-2) si associano infatti una varietà, peraltro ancora ricondu 
cibile allo stesso tipo, con lettere assai regolari e accurate (6: CIE 266) (tav. XXV 4); 
ai tipo c.as. va invece attribuito il n. 7 (CIE 273) (tav. XXVI 12) con m a semi-
cerchio e forse al tipo d.s. il n. 8 (tav. XXV 3), caratterizzato da un manierato 
allungamento dei tratti obliqui inferiori di e e v.

Nella tomba dei leene sembra attestato anche un tipo di grafia simile a III. f 
con il peculiare tipo di t con traversa breve e e con traverse a andamento lieve-
mente montante, purtroppo in un testo in cui manca m (CIE 277).

Dalla circostanza che la bilingue CIE 272 sia incisa su un’urna di tufo, si può 
inoltre desumere che la località nella quale la tomba fu rinvenuta doveva essere 
situata in prossimità delle cave di pietra fetida, dato che non sembra risentire 
della crisi che investe questo genere di produzione nel II see. Può suggerirsi l’area 
tra S. Quirico e Trequanda dove sono noti affioramenti consistenti di tale roccia ”, 
Un elemento di particolare interesse deriva dalla forma di alcune urne (in parti-
colare l’esemplare con iscrizione n. 6 = CIE 266) (tav. XXV 4): l’urna a base 
quadrata, apoda, con fronte liscia, lievemente trapezoidale, in pietra fetida, è 
attestata, con esemplari praticamente identici, a Pienza78 (tav. XXVI, 9), a Gracciano, 
presso Montepulciano79, a Montepulciano stessa80 e a Montefollonico81. La cir-
costanza consente di circoscrivere l’area di rinvenimento alla zona menzionata, con 
particolare preferenza per l’area a nordovest di Montepulciano, dove le urne fu-
rono infatti portate dopo la scoperta82 *.

78 He u r g o n , art. cit., p. 181, n. 5.
77 R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Clusium, in Mon. Ant. Line. XXX, col. 476 sg.
78 CIE 1105, 1110.
79 G. Bu o n a mic i, in St. Etr. XII, 1938, p. 322 sgg.; A. Min t o , in N. S. 1936, p. 240 sgg., 

fig. 1 a sin.
80 CIE 683.
81 Tomba degli anaini (TLE 928-929), al Museo Arch, di Firenze.
“ He u r g o n , art. cit.. Una lecnei (CIE 318) ricompare nella tomba dei sacu a Camulliano, 

tra Montalcino e Pienza, cfr. CIE 317-338.
88 Ibidem, p. 181, n. 4.

9-11. Pienza, tomba dei lamphea. Il nome gentilizio è inciso tre volte con 
tre grafie differenti: la prima (CIE 1113) (tav. XXV, 6) è chiaramente connessa al 
tipo III. c.s.; la seconda (CIE 1111) (tav. XXVI, 7) con peculiari a di forma qua-
drata, appare molto simile al tipo III. e.s.; la terza (CIE 1105) (tav. XXVI, 8) rientra 
nel tipo III. f, con t caratteristica.
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12. Montepulciano. Salarco (CIE 658). Un’iscrizione, probabilmente classifi-
cabile nel tipo III e.s. per la presenza di r con occhiello piccolo e punteggiatura 
a un solo punto84.

84 Ibidem, p. 180 sg., n. 2.
85 Ibidem, p. 180, n. 1.
86 Ibidem, p. 172, n. 2. Ne ppi Mo d o n a , op. cit., tav. XX.
87 He u r g o n , art. cit., p. 182, n. 5; AAW, Siena. Le origini, Siena 1979, p. 31, fig.2. Sul 

monumento gemello, ibidem, p. 32, fig. 3 (CIE 288).
88 Ga mu r r in i, in Bull. Inst, 1873, p. 250.
89 Cfr. ad es. l’urna da Vaiano, G. Ga l l i, in NS 1907, p. 319, fig. 3.

Ga mu r r in i, App., n. 97; Rix, Cognomen, p. 196, nota 145. Da autopsia, posso confer-
mare che la presenza di k, per quanto la pietra risulti assai danneggiata, è praticamente sicura.

13-14. Lucignano {CIE 4645-4646). Due casi di m semplificato su olle cine-
rarie. Purtroppo dai facsimili tipografici non si può ricavare alcun elemento per 
una loro più precisa classificazione85.

15. Montecchio {TLE2 652), su bronzetto raffigurante un fanciullo con l’oca, 
databile probabilmente nella seconda metà del II see. a.C.86. La grafia estrema- 
mente curata e elegante, prevede, accanto a m semplificato di tipo III. d.as,, e e v 
di forma peculiare, con traversa superiore arcuata e inferiore allungata.

16. Siena. Necropoli di Campansi (CIE 292). Iscrizione graffita su ossuario 
cilindrico di forma peculiare; grafia di tipo III. d.s, ben caratterizzata dalla forma 
di v, e certo da integrare con la r a occhiello piccolo del monumento gemello87.

fig. 9 - Museo archeologico di Arezzo. CIE 2171, dall’agro chiusino.

17. Agro chiusino, loc. ine. (CIE 2171)88 (fig. 9; tav. XXV 5; XXVII 13). 
Tralasciata da Heurgon forse perchè priva di esatta indicazione di provenienza, 
l’urna è oggi conservata al museo archeologico di Arezzo; essa presenta più di 
un motivo di interesse, dato che è stata certo confezionata da una officina chiusina 
che lavorava il travertino, come insegnano i molti esemplari con analoghi motivi 
sulla fronte89. La grafia, pienamente inseribile nel tipoIJI. c.s, presenta t con tra-
versa obliqua non secante e calante, a destra dell’asta.

18. Anche l’iscrizione del museo di Arezzo, CIE 373 90 (fig. 10; tav. XXVI 10) 
è stata inspiegabilmente tralasciata da Heurgon. La lettura già proposta dal Gamur- 
rini e integrata più di recente da Rix, è certa. La presenza di k è inoltre in pieno 
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accordo con la provenienza dalla necropoli cittadina di Catona. L’urna è confezio-
nata in materiale locale, una arenaria di cattiva qualità. L’iscrizione può essere 
inserita nel tipo III. e.s., dato il confronto stretto con esemplari ascianesi.

fig. 10 - Museo archeologico di Arezzo. CIE 273, da Arezzo.

19-20. Asciano. Tomba degli hepni II91 92. Non riconosciuto dal primo editore, 
ma individuato da Pfiffig e Rix, il nome berme, cbe compare due volte (una volta 
come patronimico) presenta il tipo di m semplificato. Mentre nel n. 19 il segno 
compare, come ha ben visto il Rix, impegnato in una non comune legatura (fig. 11),

91 De  Ag o s t in o , p. 289, n. 23; p. 295, n. 69; Rix, Cognomen, p. 88, nota 182; Pf if f ig , in 
BNF cit., p. 35.

92 Da ultimo, REE 1981, p. 269, n. 40, tav. XLI.

fig. 11 - Museo di Asciano. Tomba degli hepni, n. 19.

entro una grafia che può essere classificata come III. f, nell’altro caso il segno 
non è, come è stato proposto, a cinque tratti unito in legatura con la lettera 
adiacente; si tratta invece di un m del tipo III. e.as. (fig. 12).

fig. 12 - Museo di Asciano. Tomba degli hepni, n. 20.

21. Montalcino91. L’iscrizione TLE 447 su statuetta bronzea presenta, in 
quello che sembra il testo più recente, una grafia ben inseribile nel tipo III. d.as, 
con buoni elementi di confronto con l’iscrizione n. 3.
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22-27. Asciano. Tomba dei marcni I. Sei iscrizioni presentano il segno per 
m semplificato. I tipi grafici rappresentati sono: 22: III. b.as {marcni I, 2), 23: 
III. c.s {marcni I, 4), 24-27: III. e {marcni I, 3, 10, 11, 15).

28- 62. Tomba dei marcni II. Trentaquattro iscrizioni esibiscono il segno in 
questione:

28: tipo b.as: n. 65.

29- 37: tipo c.s: nn. 31, 37a, 41a, 52, 54, 55, 61, 66, 72.

38: tipo d.s: n. 70.

39-44: tipo e.as: nn. 27, 42, 43, 50, 59, 69.

45-51: tipo e.s: nn. 29, 30, 34, 38a, 62, 44, 47.

52-59: tipo f.s: nn. 26, 36, 38b, 46, 51, 56, 60, 61

60-64: non classificate: n. 32, 40, 48, 49, 77.

65. Chiusi93. Aggiungo dubitativamente questa iscrizione su tegola da Chiusi, 
nella quale si è voluto riconoscere il gentilizio armine. Se tale lettura può essere 
accolta, si deve ipotizzare che nel segno ovale si nasconda un m del tipo sempli-
ficato. Per il CIE l’iscrizione non è falsa, ma parzialmente sconciata da un inter-
vento successivo.

53 CIE 1676 (museo di Chiusi, inv. n. 172).

Debbono infine aggiungersi, se pur con qualche perplessità, le seguenti iscri-
zioni, guadagnate dallo spoglio del I volume del CIE, ma che non è ancora stato 
possibile verificare per autopsia.

66. Chiusi, loc. ine. (CIE 2289). Ossuario fittile, a Palermo, coll. Casuccini, 
5878. L’iscrizione, ha : pumpui : herinisa è riprodotta con facsimile tipografico; 
tuttavia, certi caratteri potrebbero far pensare al tipo c o d.

67. Chiusi, loc. ine. Ossuario fittile (CIE 2436; Ga mu r r in i, App. 841). Al 
museo kircheriano. La lettura [—] marcna.purnal [—] sembra confortata dal-
l’esplicito cenno di Gamurrini alla presenza del segno per m semplificato.

68. Monepulciano. Tomba dei sadlna, rinvenuta quattro chilometri a sud di 
Montepulciano. L’iscrizione, già presso il conte Bucelli di Montepulciano, è ora 
dispersa. Umetta fittile ‘ litteris atramente» pictis ’. L’iscrizione suona vel.salina, 
ma [—] al.

Al termine della sua rassegna sulla documentazione relativa al segno Heurgon, 
precisando le osservazioni del Fabretti e soprattutto del Gamurrini, concludeva, 
constatando la centralità geografica di Cortona rispetto alla distribuzione delle te-
stimonianze, con l’assegnare « aux clercs » della città, l’innovazione grafica, da lui 
considerata come l’adattamento del segno greco per lambda, segno fino allora non 
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utilizzato in etrusco94; ma la circostanza che questo presunto prestito non si a< 
compagni ad alcun altro tipo di evidenza epigrafico-linguistica, riduce di molto 1 
portata dell’ipotesi, mentre anche la spiegazione, altrove prospettata, di una inni 
vazione mirante a superare una possibile confusione tra m e s appare scarsament 
sostenibile95. Il nuovo elenco dei documenti, mentre ha consentito di reinserii 
nella discussione città come Arezzo e, anche se solo problematicamente, aree de 
l’agro chiusino, ha altresì ridimensionato il presunto ruolo di Cortona. Infat 
né nelle due iscrizioni provenienti dal suo territorio né su alcuna altra iscrizior 
di questa classe compare mai quella che sembra una delle caratteristiche principa 
delle iscrizioni cortonesi, la e retrograda, che si può riconoscere con puntual 
frequenza nel IV e nel III see. (e forse anche agli inizi del II see.)96.

” He u r g o n , art. cit., p. 187; contra Rix, in Studi Pisani, cit., p. 846.
9S He u r g o n , art. cit., loc. cit.
56 Se ne fornisce qui di seguito un elenco sommario: CIE 441, 442, 445, 448, 453, 63 

4664-66, St. Etr. XXII, 1952-53, p. 305 sg. Questa caratteristica ritorna in una serie di epigr: 
tutte da loc. ine. del Chiusino (CIE 1726, 1911, 1729, 2098, 2603, 2633, 2713, 2304, 231 
3007, 4781).

” Rix, in Studi Pisani, cit., p. 847.

La brillante intuizione di Rix, fondata sull’ipotesi che il segno vada conness 
con il numerale per 5, e che esso indicasse il nome etrusco per il numero (λ%ζχ 
sulla base del noto principio dell’acrofonia, ha ora fornito un modello teorie 
assai convincente per l’origine del segno97.

Ma la cronologia particolarmente e inaspettatamente alta di questa innovazior 
(seconda metà del III see. a.C.) che le iscrizioni n. 22, 28 dalle tombe dei marcni coi 
sentono, induce a interpretare il fenomeno come esito particolare del confronto < 
diverse mode grafiche che si verifica in quest’area nel III see. a.C.).

La compresenza ad Asciano di tutte le varianti che coinvolgono il segr 
consente, inoltre, di formulare una proposta in parte nuova circa l’origine del 
riforma grafica.

Se infatti dalla documentazione estrapoliamo le statuette di Montalcino 
Montecchio e il lampadario da Cortona, oggetti chiaramente connotati come o 
ferte in santuari o beni di particolare prestigio, per i quali non è necessar 
ipotizzare una redazione locale delle epigrafi, il vaso da Campansi (che insien 
al suo gemello costituisce un fatto eccezionale nell’area del rinvenimento) e il f 
gaio di Piacenza, strumento personale di un aruspice, e se lasciamo da parte 
tavola V di Gubbio, che costituisce una problematica in gran parte diversa, rimai 
un nucleo di iscrizioni funerarie la cui distribuzione coincide quasi perfettamen 
con il distretto delle cave di pietra fetida (da Pienza a Montepulciano), toccane 
marginalmente un settore del distretto del travertino (Asciano e Lucignano) e cc 
modeste presenze a Arezzo e nell’agro chiusino. Si tratta di un’area che nel I 
e nel III see. a.C. aveva visto fiorire un’importante produzione di urne cinerar 
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di pietra fetida, in connessione con la quale dovette prosperare una scuola di 
scribi, addestrati nelle precise grafie di un modello alfabetico del tipo di quello 
che abbiamo definito I a.

Verso la metà del III see. sembra verificarsi un tracollo nell’attività pro 
duttiva, forse in connessione con una ristrutturazione del territorio all’indomani 
delle guerre romano-etrusche. Si assiste infatti all’interruzione della distribuzione 
nella Valdichiana e nel senese della caratteristica produzione in tufo delle cave 
del Chiusino. Il momento estremo di questa produzione coincide, ad Asciano 
come in altre località, con alcune rilevanti trasformazioni dei modelli grafici, 
evidenti soprattutto nel raddrizzamento di tutte le lettere, tranne n e m che spesso 
continuano a presentare ductus lievemente inclinato.

Dovette allora affermarsi una produzione di urne in travertino, che com-
paiono numerose nelle regioni immediatamente a nord del distretto delle cave 
di pietra fetida; a sud, contemporaneamente, dovettero attivarsi allora, nelle vi-
cinanze della città, importanti officine di alabastrai; nell’area delle cave di tufo 
perdurò invece una modesta attività estrattiva e di lavorazione, dedita alla rea-
lizzazione di semplici urne lisce di tipo peculiare.

In concomitanza e forse in connessione con questo fenomeno, si assiste alla 
rapida diffusione di un modello alfabetico, che possiamo definire di tipo meridio-
nale, che si afferma a Chiusi e Perugia soprattutto in iscrizioni di carattere monu-
mentale. Il successo della nuova moda dovette essere notevole, come mostrano 
con chiarezza l’esempio di Asciano e, per altro verso, quello delle tavole I-II di 
Gubbio. Anzi, l’occorrenza del tipo su coperchi di urne figurate, nella produzione 
chiusina di alabastro consente di precisare l’epoca della trasformazione delle grafie 
nel periodo di diffusione dei coperchi di alabastro di stile nobile che dovreb-
be aggirarsi intorno alla metà del III see. a.C.

Nell’area ad ovest della Chiana iniziò o comunque ricevette allora decisivo 
impulso una severa e monotona produzione di urne cinerarie di travertino (usato 
anche precedentemente, fin dall’età arcaica, per la realizzazione di elementi archi-
tettonici, come dimostra il tumulo stesso di Asciano), che investe un ampio ter-
ritorio esteso fino ai dintorni di Siena, con i materiali anepigrafi di Gaiole in Chian-
ti 98 * e quelli iscritti di Guistrigona ", Montaperti100 ecc., con urne in prevalenza di 
tipo Aa, che i caratteri del travertino inducono a ritenere (pur nell’assenza di pre-
cise analisi petrografiche) del medesimo tipo di quello di Asciano. Più sicure dedu-
zioni consentano l’urna di Lucignano d’Arezzo 101 (tav. XXVII 16), inseribile nel tipo 

” Exx. al Museo di Siena, forse gli stessi di Μ. Biz z a r r i, in St. Etr. XXI, 1950-51, p. 271.
” Siena. Le origini, cit., p. 82 sgg., n. 111-113. La lettura del n. 112, presentata da L. Cimino 

(aule. spiu. tui/ax/ati), corretta da A. Cia c c i, in REE 1980, n. 81, p. 383 aule spiu pupai/ati, 
va definitavamente sistemata come segue: aule:spiu:ptipai/nall), con lettere della seconda riga 
incise con ductus sinistrorso, con a tuttavia retrograda (autopsia del 7.9.81).

™ Siena. Le origini, cit., p. 179 sgg.
,01 CIE 398.
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Ab e certo uscita dalla medesima bottega che gli esemplari ascianesi, anche per la 
grafia dell’iscrizione, che è di tipo hepni Il.e, e l’urna già a Firenze ma di asserita 
provenienza cortonese, di tipo Bb 102 (tav. XXVII14); ed è estremamente signifi-
cativo che le due urne cilindriche di travertino dalla tomba dei Leene (tav. XXVI 11- 
12) (in una tomba in cui tutti gli ossuari litici sono realizzati in tufo), che rimandano 
a una tipologia ben documentata ad Asciano, presentino metronimici di sicura 
provenienza ascianese (marcni con m semplificato e sesctna, di cui è noto ad 
Asciano il sepolcro gentilizio)103. Le maestranze elaborano e sviluppano stanca-
mente modelli correnti della produzione media delle officine di Chiusi: si con-
stata però nelle urne del distretto ascianese una spiccata tendenza del cinerario 
a gravitare sulla fronte, fino a raggiungere una foggia standardizzata assai tipica.

102 Cfr. nota 42.
103 11 singolare tipo di ossuario è attestato, oltre che dai due casi della tomba dei leene, e da 

due della tomba dei marcni I (nn. 11, 15), anche da un esemplare in tufo da Pienza (in corso 
di edizione da parte di A. Rastrelli) e da uno, perduto, già nella collezione Sansedoni di Siena, 
cfr. Siena. Le origini, cit., p. 177, n. 142 b, con iscrizione CIE 286 (tra l’altro con un metronimico, 
iuricial, che rimanda ancora una volta all’area in questione, essendo attestato una volta a Ca- 
mulliano e due volte, probabilmente con ipogeo gentilizio a Lucignano, oltre che nella stessa 
tomba dei marcni 1 (n. 4).

Si può cioè pensare che l’affermazione di una nuova tradizione nella lavorazione 
del travertino, forse proprio in una zona prossima a Asciano, (dove sono noti 
immensi giacimenti di tale pietra), abbia anche attivato una scuola di scribi; l’at-
teggiamento di questi ultimi sembra comunque abbastanza chiaramente definito: 
mentre infatti l’esigenza prepotente della moda grafica di tipo II imponeva di ab-
bandonare il ductus ricurvo del vecchio modello, e qualche scriba accoglieva l’in-
novazione dell’»? a tratti verticali, l’innovazione non dovette imporsi dappertutto 
nè essere accolta pacificamente. Lo dimostra, ad es., l’incertezza e la palese rilut-
tanza con cui si provò a sostituire alla forma tradizionale di h, quella a scaletta 
dell’alfabeto modello.

Infatti il segno, a quanto pare inizialmente accolto (dato che compare sul-
l’iscrizione n. 2 della tomba dei marcni I e sulla contemporanea epigrafe cortonese 
CIE 461), dopo qualche tentativo di elaborazione, fu presto abbandonato, per 
reintegrare in pieno il vecchio grafo, come sembra indicare il dato delle tombe 
degli hepni.

Analogamente, come una reazione all’affacciarsi della nuova moda grafica si 
deve spiegare il segno di m semplificato, dunque come il prodotto di una scuola 
di scribi che non vuol rinunciare a una sua propria autonoma connotazione. E 
l’innovazione, soprattutto dopo quella che appare una sua regolarizzazione nella 
forma simmetrica, ebbe davvero un notevole successo (forse anche in connessione 
con solide tradizioni di famiglia) se a questa scuola scrittoria fu affidata la re-
dazione di importanti dediche in santuari o di titoli funerari, le cui provenienze 
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si dispongono a raggiera attorno all’area di probabile elaborazione del segno, 
raggiungendo Arezzo e forse per questa via Gubbio, dove il segno compare nella 
tavola V.104.

IM Sulla questione, cfr. Pk o s d o c imi, in PCI A, p. 594 sgg.; anche Μ. Cr is t o f a n i, Rapporto 
sulla diffusione della scrittura nell’Italia antica, in Scrittura e Civiltà 2, 1978, p. 18.

105 He u r g o n , art. cit., p. 187 sg.; W. Ha r r is , Rome in Etruria and Umbria, Oxford 1971, 
p. 96, nota 3.

Quest’ultima, per parte sua, dimostra bene, mi pare, nell’arcaismo evidente 
della scrittura, con t con traversa montante non secante, h rotonda, r poco sinuosa, 
non solo un rigido conservatorismo, ma un’evidente tendenza a tornare al pri-
mitivo modello alfabetico; ma la forma della m, e soprattutto quella di e con tra-
verse quasi orizzontali, tradiscono un livello di sviluppo non anteriore al tipo 
ascianese Ill.e.s, che dovette dunque costituire il modello utilizzato dall’incisore 
del testo umbro.

In conclusione, a tale area bisogna probabilmente guardare per individuare 
il focolaio della innovazione grafica, e forse non, come voleva Heurgon, a una 
Cortona che, nel tardo III see. a.C. (se tale è la cronologia da attribuire all’elabo-
razione o al perfezionamento del nuovo segno) non sembra certo in posizione parti-
colarmente privilegiata, dopo le gravi distruzioni sofferte nel corso della guerra an-
nibalica, che dovettero incidere pesantemente sulle sorti della città, che infatti non 
compare nella lista della città sociae che fornirono contributi alla spedizione di Sci-
pione 105.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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1-4 - Firenze, museo archeologico. CIE 265, 278, 274, 266, dalla tomba dei leene; 5 - Arezzo, 
museo archeologico: C1E 2171, dall’agro chiusino; 6 - Firenze, museo archeologico: CIE 1113, 

da Pienza.
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7-9 - Firenze, museo archeologico: CIE 1111, 1105, 1110, da Pienza; 10 - Arezzo, museo 
archeologico: CIE 373, da Arezzo; 11 12 - Montepulciano, Pai. Bucelli, CIE 276, 273, dalla 

tomba dei leene.
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Z7
13 - Arezzo, museo arch.: CIE 2171, dall’agro chiusino; 14 - Firenze, propr. priv., da Cortona;
15 - Asciano, tomba degli hepni II. 16 - Arezzo, museo arch., CIE 398, da Lucignano. 17 - Ascia

no, Museo Civico. Corredo della tomba hepni II, nella primitiva sistemazione.


