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È divenuta ormai di rito una presentazione della puntata che richiami l’atten-
zione del lettore sul materiale epigrafico edito nella Rivista. Non sfuggirà, pertanto, 
l’importanza clamorosa dei testi etruschi {uno per la verità in lingua venetica) pro-
venienti dalla provincia di Mantova {nn. 1-16) che abbiamo potuto garantire al 
nostro pubblico grazie alla disponibilità del loro scopritore, il quale ha fornito anche 
un inquadramento topografico dei rinvenimenti, tutti risalenti al V secolo a.C., 
nell’ambito di un territorio che appare estesamente etruschizzato: si tratta di una 
conferma della tradizione virgiliana avvenuta all’unisono con le celebrazioni del 
bimillenario del poeta mantovano.

Anche l’iscrizione musiva di Musarna {nn. 30-31) riveste un interesse che 
travalica la brevità del testo,, presentando un valore archeologico e storico-prosopo- 
grafico di prim’ordine: il nome di un componente della gens Alethna, già famosa, 
e quello di un componente della gens tarquiniese degli Hulchnie appaiono legati 
all’esecuzione del pavimento di un ambiente la cui natura andrà accertata, ma che 
difficilmente potremo considerare di carattere solo privato.

Nella categoria delle iscrizioni arcaiche, sempre feconda in questi ultimi anni, 
si nota l’anfora di Veii {n. 48) con un alfabetario completo, provvisto anche delle 
lettere « morte », che fungeva da commento a una serie di iscrizioni, purtroppo 
frammentarie, disposte sulla superficie del vaso quasi in modo decorativo, nonché 
la peculiare « cassetta » votiva in bucchero, con dedica a Menerva {n. 47), prove-
niente dal santuario di Portonaccio.

Numerosi, come di consueto, i commenti ad iscrizioni di vecchia e recente 
pubblicazione registrati nella II parte.

Hanno collaborato alla Rivista, oltre a chi scrive, G. Baldelli,. Gabriella Bar-
bieri, F. Buranelli, A. Cherici, G. Colonna, R. De Marinis, Anna De Santis, C. de 
Simone, Adriana Emiliozzi, Patrizia Fortini, P. Giannini, Fritzi Jurgeit, A. Mag- 
giani, Elisabetta Mangani, Marina Martelli, A. Morandi, Maristella Pandolfini, G. 
Proietti, Antonella Romualdi.

Il Centro di studio per l’archeologia etrusco-italica del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche ha assicurato a « Studi Etruschi », come l’anno passato, la redazione 
della Rivista.
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PARTE I

Ma n t u a

Le ricerche effettuate negli anni 1980-1982 in provincia di Mantova hanno 
condotto all’acquisizione di nuove testimonianze epigrafiche etrusche che si aggiun-
gono all’esiguo e frammentario gruppo già noto dalla città di Mantova (piazza Sor-
delio e piazza Paradiso: G. Co l o n n a , St. Etr.,. XLII, 1974, p. 9; M.G. Tib il e t t i 
Br u n o , in N S, 1970, pp. 29-34; CII, App., 8 a-k, tav. I). L’interesse delle nuove 
iscrizioni nasce anche dal fatto che per la maggior parte si inseriscono coerentemente 
in un contesto archeologico che documenta la presenza della civiltà etrusco-padana 
del V secolo a.C. a nord del Po non come episodio sporadico o superficiale colo-
ritura etruscoide, ma in maniera consistente e territorialmente compatta.

La conoscenza dei materiali ottocenteschi ancora in buona parte inediti, nuove 
prospezioni del territorio mediante raccolte di superficie, recuperi di scoperte rima-
ste a lungo ignorate e saggi di scavo consentono di tracciare una carta del Manto-
vano nel V secolo a.C. ricca di numerosi siti archeologici.

Le iscrizioni presentate provengono da quattro di queste località: una da Man-
tova, nove dal Forcello di Bagnolo S. Vito, cinque dal Castellazzo della Garolda 
e una da Bozzolo. L’elemento unificante dal punto di vista culturale di tutti questi 
siti, compresi quelli che non hanno dato iscrizioni, è la ceramica etrusco-padana nelle 
sue due principali categorie (R. De Ma r in is , St. Etr. L, 1982, p. 495 sgg.).

1. vasellame fine da tavola o ceramica di uso comune, di argilla ben depurata o 
mediamente depurata, comprendente soprattutto ciotole, coppette a basso piede, 
coppe con piattello a fruttiera, mortai; questa ceramica può essere acroma o più 
frequentemente decorata con fasce dipinte oppure a vernice rossa o bruna a 
campitura piena.

2. ceramica di uso domestico, di impasto più o meno grossolano, ricco di inclusi 
granulosi di colore bianco, probabilmente calcarei, comprendente olle ed ollette 
ovoidali, dolii, bacini.

Non essendo possibile in questa sede descrivere analiticamente i singoli siti, 
ci limitiamo a presentare, a titolo informativo, una tabella riassuntiva con alcune 
indicazioni generali, accompagnata da una cartina di distribuzione nella quale non 
sono incluse alcune località riportate nella letteratura ottocentesca, di cui non ho 
potuto controllare direttamente i materiali (fig. 1).

Precisi dati di scavo si hanno solo per l’abitato del Forcello, in comune di 
Bagnolo S. Vito. Ricerche di superficie hanno consentito la raccolta nel terreno 
arativo di una ingente quantità di materiali. Nel 1980-1981 e nel 1983 sono state
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effettuate prospezioni meccaniche e geofisiche e nel 1981-1983 alcuni saggi di scavo. 
Le prospezioni meccaniche hanno dimostrato l’esistenza di strati ricchi di materiali 
archeologici su un’area dell’estensione di circa 540 m lungo l’asse NW-SE e da 
400 a 150 m lungo l’asse NE-SW, per una superficie complessiva valutabile a circa 
14-15 ha.

Lo spessore maggiore degli strati archeologici, compreso tra 100 e oltre 150 cm 
di potenza, è stato riscontrato nell’area centrale del Forcello lungo l’asse NE-SW.
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Località tipo di 
ritrovamento

ceramica 
etrusco-
padana

ceramica 
attica

vasellame
bronzeo iscrizioni 
etrusco

17. Bozzolo

1. Cereta (Volta Mantovana) tomba ? X

2. Collefiorito (Rivalta) necropoli 
di inumati

X X

3. Castelnuovo (Mantova) — X

4. Mantova, città vecchia abitato X X X

5. Mantova, via Massari tomba ? X

6. Mantova, argine lago inferiore tomba ? X

7. Pietole Vecchia — X

8. Forcello (Bagnolo S. Vito) abitato X X X X

9. Cavo Cavalletto (Bagnolo 
S. Vito)

— X

10. Zaita (Bagnolo S. Vito) tombe ? X

11. Fondo Righelli (Bagnolo 
S. Vito)

tomba a cre-
mazione in 

dolio

X

12. Bagnolo S. Vito, 
Chiesa parrocchiale

abitato X X

13. Corte Romane (Pietole) — X

14. Corte Vivaio (Roncoferraro) tombe a 
inumazione

X X

15. Castellazzo della Garolda 
(Roncoferraro)

abitato X X X

16. Corte Cavriani (Roncoferraro) tombe a 
cremazione

X

X X

Ciò dimostra che la lieve culminazione morfologica del sito è, almeno in parte, di 
origine artificiale, in seguito all’accumularsi degli strati antropici. Tutta la fascia 
più nord-occidentale dell’area lungo il Cavo Franzinetta, per una profondità di 40 m 
è risultata sterile; questa fascia è poi immediatamente contornata da una linea di 
strati archeologici molto potenti, per cui era possibile individuare una linea di 
discontinuità che costituisce uno dei limiti dell’abitato antico.
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La prospezione magnetica, eseguita nel 1981 su n’area di 2,6 ha, ha indivi-
duato aree di anomalie molto intense, che si inseriscono abbastanza organicamente 
in una serie di blocchi di anomalie orientate prevalentemente NE-SW, ed inoltre 
una linea di discontinuità più o meno parallela al Cavo Franzinetta, corrispondente 
a quella rivelata dai carotaggi.

Il sondaggio stratigrafico dell’aprile 1981 è già stato illustrato in St. Etr. L, 
1982, p. 495 sgg. Scavi successivi hanno fornito più ampie informazioni. Nel settem-
bre 1982 il prof. Μ. Carver, su incarico della Soprintendenza Archeologica della 
Lombardia, ha aperto una trincea lunga 43 m, che taglia diagonalmente i settori O 
24-25 e P 24 e un saggio di scavo areale sul prolungamento della trincea nei settori 
P 23-24 e Q 22-23. In O 25 è venuto alla luce un agger terreus che costituiva l’ele-
mento perimetrale dell’abitato in corrispondenza con la linea di discontinuità delle 
prospezioni meccaniche e geofisiche. Più a SE, nei settori P 23-24, è stata scoperta 
una struttura più recente, che può forse essere interpretata come un terrapieno co-
struito successivamente agli estesi fenomeni di esondazione che hanno interessato 
le fasi più antiche dell’abitato, ma per la comprensione della natura e della funzione 
precisa di questa struttura sarà necessario uno scavo più ampio ed è prematuro 
tirare conclusioni definitive.

Nell’ottobre 1982 un’area di 125 mq è stata aperta nei settori V 10-11 e 
W 10. L’esplorazione dello strato archeologico immediatamente sottostante al ter-
reno agrario ha fornito molti dati sulle caratteristiche culturali del sito e sulla cro-
nologia dell’ultima fase abitativa, ma non sugli elementi strutturali per l’impossi- 
bilità contingente di ampliare l’area di scavo.

Un nuovo scavo è stato iniziato nel settembre 1983 nei settori R e S 18, 
aprendo un’area di 600 mq. È stata verificata l’esistenza di strutture di abitato con 
fondazioni di muri, costituite da un impasto di limo, sabbia e materiale calcareo 
(ancora da analizzare), e situazioni di crollo di pareti costruite con la tecnica del- 
l’incannucciato (blocchi più o meno grossi di argilla semicotta con impronta dei 
legni e delle canne di intelaiatura). Lo scavo è tuttora in corso ed ogni ulteriore 
precisazione è prematura, tranne il fatto che le strutture superstiti si incrociano 
ortogonalmente formando probabilmente ambienti rettangolari con orientamento 
NW-SE o NE-SW.

Gli elementi di datazione dell’ultima fase insediativa del Forcello sono fìbule 
Certosa dei tipi VII-c, IX e X della classificazione Terzan (Arheoloski Vestnik 
XXVII, 1976, pp. 317-443) e sopratutto ceramica attica del terzo quarto o più 
genericamente della seconda metà del V secolo a.C. In particolare dai settori N 23 
e V 10-11 provengono frammenti di kantharoi tipo St. Valentin; dal settore P-Q 23 
una kylix a figure rosse con figura di satiro danzante e un frammento di skyphos 
a f.r., con figura femminile; dai settori R-S 18 frammenti di kylikes a f.r. inquadra-
bili nella produzione del periodo classico della ceramica attica (450-420 a.C.). È 
inoltre da segnalare il fatto che fra gli oltre mille frammenti di ceramica attica sco-
perti al Forcello, sia in superficie che nei saggi di scavo, non sembrano presenti, a 
un primo sommario esame, elementi riconducibili allo stile fiorito e calligrafico inau-
gurato dal pittore di Meidias dal 420 a.C. in poi. È ragionevole presumere che la 
maggior parte dei materiali raccolti in superficie nel terreno arativo provengano dagli 
strati relativi all’ultima fase della vita dell’abitato.

Per quanto riguarda il Castellazzo della Garolda, in comune di Roncoferraro, da 
cui provengono cinque delle iscrizioni qui pubblicate, non sono ancora state effet-
tuate prospezioni o saggi di scavo, per cui l’unica fonte di conoscenza sono i reperti 
raccolti nel terreno arativo su un’estensione di cinque o sei ettari (De Ma r in is , 
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art. cit., supra). Mentre al Forcello i materiali di superficie offrono un’immagine 
cronologicamente coerente e omogenea, l’abitato del Castellazzo presenta una situa-
zione differente: nel terreno agrario si rinvengono frammisti materiali dell’età del 
Bronzo, della fine del VI - inizi del V secolo a.C., del pieno V secolo a.C. con ab-
bondante ceramica etrusco-padana e ceramica attica a figure rosse e non figurata, 
e in misura più esigua materiali più recenti, fra cui, ad esempio, ceramica a vernice 
nera di produzione volterrana e adriese del III secolo a.C. circa (materiali inediti).

La datazione in questo caso deve appoggiarsi su un’analisi esclusivamente 
tipologica. Poiché non si conoscono ancora bene i limiti cronologici della ceramica 
etrusco-padana decorata a fasce dipinte, per i materiali iscritti del Castellazzo ci 
siamo attenuti a una datazione generica V - prima metà IV secolo a.C..

Le iscrizioni sono in parte frutto di scoperte occasionali, in parte di scavo. Le 
nn. 2, 5, 6 sono state scoperte da Gualberto Storti, conservatore del civico museo 
archeologico di Pietole, le nn. 1, 3, 11-14 da Giorgio Segala, di Mantova, la n. 15 
del dr. Dino Zanoni (Mantova), la n. 16 da S. e A. Anghinelli, ispettori onorari 
della Soprintendenza archeologica della Lombardia.

Dal Forcello provengono altre ceramiche con singole lettere o marche graffite, 
che in questa sede non è stato possibile prendere in considerazione.

I materiali iscritti sono stati restaurati dalla prof.ssa Lori Nistri e dagli arch. 
A. Rabolini, M. Anzani e L. Morlacchi, della Cooperativa Techne di Milano.

II disegno dei pezzi è di S. Tuzzato e dell’autore; quello delle iscrizioni dell’au-
tore. Le iscrizioni sono state rilevate su foglio di acetato e poi trasportate su lucido. 
Un esame con un « Peak Light Lupe » a dieci ingrandimenti ha permesso di ri-
conoscere più agevolmente i segni rimasti in debole traccia e di distinguere le inci-
sioni antiche e intenzionali da quelle occasionali e recenti.

Le sigle che seguono l’indicazione del colore dell’impasto della ceramica ri-
mandano al Code des couleurs des sols, di A. Cailleux (Parigi, ed. Boubée, s.d.). 
Le indicazioni relative al punto di ritrovamento delle iscrizioni dell’abitato del For-
cello di Bagnolo S. Vito si rifanno alla maglia generale del sito, che comprende 
settori di venti metri di lato denominati con due coordinate in lettere maiuscole 
e cifra araba; ogni settore è diviso in quadrati di cinque metri di lato designati 
con numero romano e numero arabo; in tutto il settore il singolo metro quadro 
è espresso con due coordinate in lettere minuscole e cifra araba (per es. R 18, IV-1, 
B 12 indica rispettivamente settore, quadrato e metro quadro; la maglia impostata 
sul sito copre un’area di quasi quaranta ettari che comprende tutto l’abitato del 
Forcello). L’indicazione US si riferisce alle unità stratigrafiche dei saggi di scavo.

1. Mantova, dalla sponda dell’insenatura del lago di Mezzo nei pressi di Porta 
Molina.

Frammento di ciotola recuperato in un terreno di riporto, ricco di materiali 
ceramici frammentari rinascimentali e di altre epoche non determinate al momento 
del ritrovamento. Si tratta probabilmente di materiali di risulta provenienti da la-
vori eseguiti nella città vecchia (Piazza Sordello e adiacenze) nel corso degli anni ’60. 
Presenta bacino stretto e profondo, con orlo lievemente introflesso e arrotondato; 
mancano completamente fondo e piede. Lungo l’orlo corre una fascia dipinta di 
colore rosso opaco; superficie interna a vernice rossa a campitura piena. Argilla 
depurata di colore rosa, modellata al tornio e ingubbiata. Dim.: 0 max ricostrui-
bile cm. 17,5; del frammento cm. 7,5.

In mancanza di un contesto, la datazione deve poggiare unicamente sulla ti-
pologia della ciotola (V - prima metà IV secolo a.C.).
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L’iscrizione, graffita con uno strumento a punta acuta, si trova sulla superficie 
interna del bacino (tav. XXVII).

Si tratta, probabilmente, della terminazione di un nome proprio in caso zero. La 
terminazione in -iu è nota a Spina (G. Ug g e r i, in Studi Ribezzo, Mesagne, 1978: 
poi Ug g e r i, 1978, n. 19: vipiu}, Chiusi (TLE 461: capiu; TLE 488: raftiu), Perugia 
(TLE 588: arnziu), Tarquinia (TLE 145: lartiu).

Per la grafia c’è da notare la forma a Y ALT ypsilon e la forma trapezoidale 
più che triangolare o arcuata di rho.

Mantova ha restituito ceramiche etrusco-padane e attiche del V secolo a.C. in 
vari punti della città vecchia, che costituisce la zona morfologicamente più elevata 
di tutta l’area urbana. L’alto morfologico, di probabile origine naturale, si è poi 
accresciuto per l’accumularsi di una potente stratificazione archeologica di età pro-
tostorica, romana e medioevale. Abbondanti frammenti di ceramica etrusco-padana, 
sia del tipo fine acromo o dipinto a fasce sia del tipo grossolano, sono venuti alla 
luce in occasione di lavori edilizi eseguiti dal secolo scorso fino ad anni recentissimi 
nell’area di Palazzo Ducale, in Piazza Sordello, in Piazza Paradiso, alla casa del 
Rigoletto. La maggior parte di questo materiale è inedito. All’angolo tra via S. Mar-
tino e via Massari, nel 1911, nel corso dei lavori per l’acquedotto fu scoperto un 
cratere tardo-attico a figure rosse della forma a campana [G. Patroni, in N5, 1911, 
pp. 10-13, fig. 2-3. Senza possibilità di fondamento l’asserzione del Patroni che il 
cratere fosse associato in tomba ai tre vasi riprodotti nella fig. 1, che sono romani 
di età imperiale e non celtici (un’olpe e due bicchieri). Dubbia è anche l’afferma-
zione che si tratti di un cratere italiota del III secolo a.C.]. Una lekythos a figure 
nere fu scoperta nel novembre 1873 nei pressi dell’argine del lago Inferiore, « alla 
profondità di oltre tre metri in sedimento argilloso ».

Il punto della scoperta non è determinabile con precisione, ma si tratta pro-
babilmente dell’argine Zanetto al Migliaretto. La lekythos si conserva al Museo ar-
cheologico di Milano. Vi è raffigurato un cocchio tirato da tre cavalli con auriga, di 
fronte al quale sta un personaggio femminile seduto, con lancia e berretto frigio, 
probabilmente Athena.

Dai brevi cenni del Catalogo del Museo Patrio di Archeologia ai nn. 2311/57 
(= inv. 1936 n. 191) sembra che la lekythos provenga da una tomba. Infatti, « era 
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collocata in una cavità scavata nella terra e circondata da materie terree di colore 
verde rame ».

Sempre da Mantova provengono un lingotto di rame del peso di 2240 gr. con 
il segno del ramo secco su entrambe le facce (F. Pa n v in i Ro s a t i, in Emilia Prero-
mana, 6, 1970, p. 15 e ss.; cfr. a p. 20 e bibliografia riportata a nota 22) e un’anfora 
a figure nere con raffigurazioni relative al ciclo tebano, conservata nel Museo civico 
di Novara con l’indicazione di provenienza da Mantova.

2. Bagnolo S. Vito, località Forcello. Fondo di ciotola, rinvenuto nel 1981 
nel terreno arativo nella parte sud-orientale del Forcello (localizzazione approssima-
tiva: settore Y 12), circa 160 m a nord della cascina Berla. Presenta piede basso 
distinto, di spessore medio e profilo echinoide, caratterizzato da un cordolo nel 
punto di raccordo col fondo esterno, che è marcatamente conico-convesso. Argilla 
depurata, di colore giallo-rosso (M 20, 45, 57), modellata al tornio e ingubbiata. 
Dim.: 0 del piede cm. 7,6; h conservata cm. 2.

L’iscrizione, impressa prima della cottura, corre con ductus circolare sulla faccia 
interna del piede (tav. XXVII).

: anìus · markes :

Scrittura retrograda con interpunzione. La grafia è caratterizzata da alpha ango-
lato, theta romboidale e puntato, ypsilon a V, rho triangolare, epsilon inclinato. For-
mula onomastica bimembre, in genitivo possessivo, con inversione, rispetto alla 
norma, della posizione del prenome, che è posposto al gentilizio. Il morfema del 
genitivo possessivo è reso con tsade, come di norma in ambiente etrusco setten-
trionale.

Marke è il ben noto prenome etrusco maschile, AmSu è un gentilizio raramente 
attestato. Cfr. annual in due iscrizioni da Asciano (CIE 251 e 252; ThLE I, ad 
vocem).

Il gentilizio Anîtu corrisponde al nome Ανθώ, figlia di Amulio, (Pl u t ., Rom., 3). 
Ad Adria e a Spina è attestato il nome personale Anta in contesti databili al III 
secolo a.C. (Ug g e r i, 1978, p. 342, n. 3). Non è da escludere un rapporto con il 
toponimo Andes, il paese natale di Virgilio, tradizionalmente e con fondatezza iden-
tificato con Pietole Vecchia, che dista poche centinaia di metri dal Forcello (B. Na r d i, 
Mantunitas vergiliana, Roma, 1963, p. 21 sgg.).

3. Bagnolo S. Vito, località Forcello. Lingottino di bronzo raccolto nel terreno 
arativo l’l-XI-1980 nell’area dei settori P-Q 20-21, Q-R 19 (localizzazione appros- 
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simativa), circa una decina di metri a est della capezzagna che divide longitudinal-
mente il fondo del Forcello. Ha forma irregolarmente romboidale. Qualche sbrec- 
ciatura lungo il lato superiore sinistro, avvenuta già ab antiquo. Le due facce sono 
regolarmente piane. Segni di limatura antica sulla faccia posteriore. Patina color 
verde scuro-chiaro a seconda delle zone. Dim.: lungh. max cm. 6,5; h max cm. 5,3; 
spessore max cm. 0,8. Peso gr. 115,6.

Una faccia reca l’iscrizione, incisa con uno strumento a punta acuta, che ha 
prodotto una sezione a V. L’altra faccia presenta due fori, non passanti, del 0 di 
3-4 mm. e della profondità di 4 mm. Datazione: V secolo a.C. (tav. XXVII).

Scrittura progressiva con interpunzione sillabica. Le caratteristiche grafiche dif-
ferenziano questa iscrizione da tutte le altre scoperte finora al Forcello e nel Man-
tovano. In particolare la forma del ni è decisamente più arcaica. Anche la puntuazione 
sillabica e la scrittura progressiva ricorrono soltanto in questo caso. Ciò, unitamente 
al fatto della terminazione in ei, fa ritenere che possa trattarsi di iscrizione venetica.

Il peso di 115,6 gr. è molto vicino al peso teorico di 1/3 di libbra romana 
(gr. 109,15) e di 1/4 di mina attica (gr. 109,12) e ancor più a 1/4 di mina ittita o 
micro-asiatica (gr. 117,5) (N.F. Pa r is e , Dial. Arch. IV-V, 1970-71, pp. 3 sgg., 18, 
21-23). Si tratta quindi di un peso di bronzo, che fa riferimento a un sistema pon-
derale ampiamente diffuso nel V secolo a.C. nei commerci mediterranei. L’iscrizione 
va considerata in relazione alla funzione specifica del supporto. In questo senso è 
suggestivo vedere in Sekene la stessa radice del greco σήκος ‘ peso ’, σήκωµα (i pesi 
ufficiali di bronzo conservati nell’agorà), σηκόω ‘ pesare ’ e del latino secare e sëcëna 
(‘ culter aut aliud instrumentum secando aptum ’). Remota mi sembra la possibilità 
di un legame con seqel,. siclo (1/40, 1/50, o 1/60 di mina a seconda dei sistemi pon- 
darali) per la difficoltà di giustificare il passaggio l > n. L’iscrizione potrebbe 
quindi indicare una unità di peso e il segno I finale andrebbe interpretato come 1. 
In ambiente paleoveneto il disco fittile di Oderzo, purtroppo perduto, reca l’iscri-
zione III STAT., interpretata come unità ponderale (« tre stateri »). Non si conosce 
il peso esatto del disco di Oderzo, ma se l’indicazione di 380 gr. data dal Cordenons 
è giusta, ne risulta un valore di gr. 126,6 per l’unità di peso, valore non lontano 
da quello del lingotto del Forcello (Pe l l e g r in i-Pr o s d o c imi, LV, I, pp. 435-436; 
II, pp. 168-169).

Il forte divario spesso riscontrato tra pesi teorici e pesi effettivi dei reperti 
ponderali, rende problematico un preciso inquadramento del peso del Forcello in 
assenza di una comprensione del significato dell’iscrizione. Non si può, comunque, 
non sottolineare la straordinaria coincidenza del peso di 115,6 gr. con il sistema pon-
derale etrusco, di derivazione da quello cosiddetto microasiatico (o « persiano » dai 
numismatici). La monetazione in Etruria si è organizzata secondo due sistemi pon- 
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derail differenti, uno euboico-calcidese e l’altro più propriamente etrusco. Il piede 
monetale etrusco di gr. 5,72 ha la sua origine, come è stato dimostrato da L. Breglia, 
nel piede microasiatico. [Μ. Ba l l o t t in o , Etruscologia, Milano 19635, p. 331; 
L. Br e g l ia , Le antiche rotte del Mediterraneo documentate da monete e da pesi, 
Roma 1966 (risi, anastatica da RendicAccad. Archeologia Lettere Belle Arti di 
Napoli, vol. XXX, 1955); A. Sa mb o n , Les monnaies antiques de l’Italie, Paris 
1906, ρ. 16 e ss.]. La mina ittita o microasiatica, di gr. 470, era divisa in 40 sicli 
e un siclo ittita corrispondeva quindi a 11,75 gr. Il peso corrispondente a mezzo 
siclo diventa il piede monetale etrusco, con un valore leggermente inferiore, oscil-
lante da 5,72 a 5,4 gr. Il peso del Forcello, 115,6 equivale quindi a venti volte il 
piede monetale etrusco calcolato partendo dal valore di gr. 5,72 ( = gr. 114,4) ed 
è inferiore di soli due grammi al peso teorico di dieci sicli ittiti (gr. 117,5).

Un altro indirizzo di indagine da esplorare è quello di un eventuale aggancio 
con dati toponomastici. Ad esempio, nella Tabula Alimentaria di Velleia (CIL, XI, 
1147) ricorre il toponimo vicus Secenia (« in Veleiate pago Albense vico Seceniae » 
1,67; « in veleiate pago Albense Blondeliae Secenaie », 4,23). In Seda, nome latino 
del fiume Secchia, potrebbe ritrovarsi la medesima radice toponomastica.

4. Bagnolo S. Vito, località Forcello. Skyphos attico dall’area meridionale del 
Forcello (settore V 10, IV-1, t 17; US 2; scavo ottobre 1982). Due frammenti 
erano già stati raccolti nel terreno arativo da G. Storti, conservatore del museo di 
Pietole, altri sei frammenti sono stati recuperati nel corso dello scavo. Dello skyphos 
rimangono quattro frammenti pertinenti al fondo, tutti combaciami, e alcuni fram-
menti con parti della parete. È del tipo A, con piede ad anello profilato, lieve ac-
cenno a una seconda curva della parete del corpo subito sopra il piede. La vernice 
nera è presente solo nella parte inferiore del corpo, mentre quella superiore è a 
risparmio. Del fondo manca la parte centrale. Il fondo esterno è a risparmio. Per 
il tipo cfr. B.A. Spa r k e s - L. Ta l c o t t , Black and Plain Pottery, The Athenian 
Agora, XII, 1970, I, pp. 84-86 e 259; II, fig. 4 e tav. 16 i nn. 342-344.

Datazione: in base al contesto di scavo ca. 450-420 a.C.
L’iscrizione graffita a tratto sottile sul fondo esterno, si sviluppa con ductus 

circolare lungo il raccordo con il piede:
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A causa delle grandi lacune e del cattivo stato di conservazione vi sono alcune 
incertezze circa il punto di inizio dell’iscrizione. Non sembra, in base ai frammenti 
di fondo residui, che il tratto dopo aitus fosse iscritto dal momento che non si 
scorge alcuna traccia di lettera pur sopravvivendo 4 mm. del fondo a partire dal 
piede. L’inizio sarà quindi da porre dalla parte di ]i menpe[ dove possono mancare al 
massimo tre lettere. L’iscrizione si è sviluppata con ductus circolare, ma allonta-
nandosi progressivamente dal margine del piede, per cui vi è stata una ripresa 
extra gyrum con pr\_ ... che inizia al di sopra di mi. Alcune lettere chiaramente 
leggibili al momento della scoperta di un frammento nel terreno arativo, si sono 
parzialmente obliterate nel corso della prima pulizia del pezzo (n di menpe e k di 
kape), ma rimane una documentazione fotografica a testimonianza della lettura; 
inoltre, esaminando il pezzo con un « Peak Light Lupe » a dieci ingrandimenti, se 
ne scorgono chiaramente le tracce. Lettura incerta per l’ultima lettera, dove più 
che un n sembra probabile riconoscere un tsade. Dal punto di vista grafico sono da 
notare la forma inclinata di epsilon, alpha di tipo angolato, rho triangolare, ypsilon 
nella forma a V, l’uso di kappa per la velare non aspirata, come di norma in am-
biente settentrionale.

La nuova iscrizione di Bagnolo ci fa conoscere una formula epigrafica già nota 
dal VII al V secolo a.C. in Etruria a Chiusi, Vulci e Veio e in Campania a Suessula: 
St.Etr. XL, p. 406, n. 12, da Vulci; St.Etr. XLV, p. 194 (TLE 483), da Chiusi; 
TLE 40, da Veio; St.Etr. XLII, p. 306, n. 286 (TLE 13), da Suessula; St.Etr. XLII, 
p. 308, n. 291 (TLE 12), da Suessula.

Menpe kape è da confrontare con TLE 13 (minpi capi, con scambio grafico e/z): 
se minpi sta per minipi, lo stesso rapporto sarà da istituire tra menpe e un non atte-
stato *menepe.  Cape, capi è da tempo ritenuto indicare genericamente un recipiente, 
un vaso, da confrontare con il lat. capys.

Nelle iscrizioni ricordate, è costante l’associazione tra la formula ei o en minipi 
capi e la formula onomastica bimembre; nel caso di TLE 12 con l’aggiunta del nome 
del vaso (χζ/Ζζχ««). Nell’iscrizione di Bagnolo mi pr[.. ,}aitus è da interpretare 
come formula onomastica probabilmente bimembre: le lacune non consentono pro-
poste di restituzione per il primo termine; ~\aitus potrebbe essere genitivo possessivo 
di aitu, nome personale e appellativo, probabile imprestito greco (ΑΪΒων nome 
del cavallo di Ettore in 11., Θ, 185; e nome assunto da Ulisse nel colloquio con 
Penelope, in Od., T, 183). A Spina è presente un peiu afàu (Ug g e r i, 1978, n. 42).

5. Bagnolo S. Vito, località Forcello. Frammento di ciotola raccolto nel terreno 
arativo nella parte nord-orientale dell’abitato (localizzazione approssimativa: settore 
R 22),relativo a parte del piede, del fondo e del bacino. Piede basso distinto dal 
fondo, a spessore medio e profilo trapezoidale, con cordolo che marca il raccordo 
col fondo esterno, mentre il raccordo tra piede e parete esterna del bacino è segnato 
da una lieve solcatura. Argilla depurata, di colore giallo-rosso (M 20, 45), con inclusi 
micacei finissimi. Dim.: 0 ricostruibile del piede cm. 10; h conservata del fram-
mento cm. 2,9. Superficie in buona parte erosa con perdita dell’ingubbiatura. Da-
tazione: seconda metà del V secolo a.C.

Iscrizione graffita a tratto sottile sulla parete esterna del bacino, lungo il piede. 
L’ultima lettera è di lettura incerta per la forte erosione della superficie e la 
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conservazione frammentaria del segno. Tuttavia in base ai tratti superstiti la lettura

e sembra quasi certa. Si tratterà probabilmente di formula onomastica con il pro-
nome mi seguito da un nome personale in possessivo.

6. Bagnolo S. Vito, località Forcello. Frammento di fondo di ciotola raccolto 
nel terreno arativo circa 50 m. a nord-ovest della Cascina Berla (area dei settori 
Z e AB 6-7). Piede basso distinto dal fondo, a spessore medio e profilo ecbinoide, 
raccordo col fondo esterno a sezione angolare; la faccia esterna del piede presenta 
una leggera modanatura. Argilla mediamente depurata, di colore rosa con inclusi 
di piccole dimensioni prevalentemente bianchi. Diam.: 0 ricostruibile del piede 
cm. 11,8. Superficie fortemente abrasa. Datazione: seconda metà del V secolo a.C.

L’iscrizione, graffita a tratto sottile, corre sul fondo esterno (tav. XXVII).

mi[- - -]

Come la precedente, si tratterà di formula col pronome seguito da un nome 
in genitivo possessivo.

7. Bagnolo S. Vito, località Forcello. Fondo di ciotola rinvenuto nel 1982 nel 
terreno arativo, nella parte sud-orientale del Forcello. Piede basso ad anello, legger-
mente modanato all’esterno, di spessore medio e profilo echinoide; il raccordo tra 
fondo esterno, di forma conica, e piede è marcato da un cordolo. Argilla di colore 
rosa, mediamente depurata, con inclusi micacei fini e inclusi granulosi. La super-
ficie originaria, liscia ed opaca, è poco conservata per perdita dell’ingubbiatura. 
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Dim.: 0 piede cm. 9,1; h. conservata del frammento cm. 2,6. Datazione: seconda 
metà del V secolo a.C.

L’iscrizione è stata impressa prima della cottura sulla faccia interna del piede.

eipiuni

Lettura difficile a causa della grafìa incerta. Scrittura continua retrograda. Se 
il primo segno è da leggersi come e, le barrette trasversali sono tracciate in modo 
irregolare: le due superiori partono dallo stesso punto e arrivano fino alla lettera 
successiva. Un incavo prodottosi già all’epoca della cottura del pezzo rende incerta 
la lettura di p. La ypsilon non è nè del tipo a V, nè di quello a Y, ma i due tratti 
si congiungono con una barretta obliqua. Infine, la gamba trasversale di ni si pro-
lunga fino alla successiva iota.

8. Bagnolo S. Vito, località Forcello. Fondo di skyphos attico dall’area più 
settentrionale del Forcello (settore P 23; scavo settembre 1982, area 1, US 1066). 
Fondo di skyphos attico, con piede ad anello profilato. Vernice nera brillante, in 
parte abrasa; fondo esterno risparmiato, di colore rosso, con circoletti e punto al 
centro a vernice nera, di cui sopravvivono deboli tracce. Tutta la parte centrale 
della superficie esterna del fondo si è staccata. Argilla di colore rosa (M 35). Dim.: 
0 piede cm. 6,3. Per il tipo cfr. Spa r k e s -Ta l c o t t , op. cit., pp. 84-86, 259, fig. 4 
e tav. 16, in particolare i nn. 342-343 e per le dimensioni i nn. 338, 346, 349. 
Datazione: seconda metà del V secolo a.C.

Il tondo del fondo esterno è diviso in due da una linea diametrale incisa, men-
tre un semicerchio tracciato più irregolarmente lungo il raccordo con il piede deli-
mita l’area in cui è inserita l’iscrizione, graffita a tratto sottile molto regolare 
(tav. XXVII).

venzal o ven i
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Scrittura retrograda. Le lettere sono tracciate con chiarezza e precisione, ma 
purtroppo sono tutte lacunose a causa degli stacchi della superficie. Tuttavia la 
lettura può ritenersi, a mio avviso, sicura, poiché in base ai tratti superstiti e tenendo 
conto della regolarità della grafia, la ricostruzione dei segni non ammette alter-
native. Il lambda finale utilizza la linea di diametro per il tratto verticale. Il nome 
personale Verna, diminutivo di un prenome Venel in rapporto col gentilizio Venu, 
è ampiamente attestato in Etruria (Chiusi, Montefollonico, Chianciano, Pienza, Mon-
tepulciano, Battifolle) (cfr. ThLE, I, ad vocem).

9. Bagnolo S. Vito, località Forcello. Frammento di ciotola o di altro reci-
piente, rinvenuto nell’area meridionale del Forcello (settore V 11, scavo ottobre 
1982, US 2). Impasto mediamente depurato, con inclusi micacei fini e inclusi gra-
nulosi bianchi; frattura con anima grigio-nerastra e bordi di colore bruno chiaro. 
Superficie scabra, ma compatta. Dim.: cm. 6,7 per 4,4. Datazione: seconda metà 
del V secolo a.C.

Sulla parete esterna iscrizione incisa a tratto largo, della quale sopravvivono 
le ultime due lettere e un lacerto della terzultima.

Non è interpretabile la terzultima lettera, forse una zeta o un digamma.

10. Bagnolo S. Vito, località Forcello. Fondo di ciotola dal settore V 11 (q III-l, 
p 3, US 2). A piede basso non distinto dal fondo esterno, a spessore grosso. Impa-
sto fine color rosa, con inclusi micacei e granulosi molto fini; in frattura si osserva 
una cottura grigia all’interno. Dim.: 0 p. cm. 5. Datazione: seconda metà V se-
colo a.C. (tav. XXVIII).
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La lettera è stata impressa sul fondo esterno prima della cottura, in posizione 
non centrale. Ne è noto l’uso come lettera isolata in funzione di sigla o di indica-
zione numerica corrispondente a 50, in questo caso in posizione capovolta rispetto 
al grafema alfabetico (cfr. ThLE, I, ad vocem·, Μ. Cr is t o f a n i, Introduzione allo 
studio dell’etrusco, Firenze 1973, pp. 88-89).

11. Roncoferraro, località Castellazzo della Garolda. Fondo di ciotola scoperto 
nell’agosto 1981 nel terreno arativo; piede basso, a grosso spessore, distinto dal 
fondo esterno mediante una solcatura. Impasto mediamente depurato, di colore 
giallo rosso, con inclusi granulosi bianchi, anche di dimensioni medie. Superficie 
interna a vernice rossa a campitura piena, non perfettamente conservata. Dim.: 
0 del piede cm. 11,9; h. conservata cm. 2,4. Datazione: V-prima metà del IV see. 
a.C. Sul fondo esterno lettera incisa con tratto sottile ma profondo, con sezione a V 
{tav. XXVII).

a

Lettera isolata, come è frequente sui fondi delle ciotole.

12. Roncoferraro, località Castellazzo della Garolda. Frammento di ciotola 
raccolto nel terreno arativo nel settembre 1979. A bacino piuttosto stretto e pro-
fondo, di cui rimangono metà del fondo e una porzione di parete. Piede basso di-
stinto dal fondo, a spessore medio e profilo echinoide; il raccordo col fondo esterno 
è sfumato e non marcatamente distinto. Argilla ben depurata, di colore grigio, con 
inclusi micacei molto fini, modellata al tornio; superficie lisciata ed opaca di colore 
grigio. Dim.: 0 del p. cm. 7,3; h. conservata cm. 3,5. Datazione: seconda metà 
del IV-III secolo a.C.
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Questa ciotola rientra nella categoria della ceramica grigia comune ad Adria 
dal 325 a.C. in poi. L’assenza di questo tipo di ceramica al Forcello di Bagnolo 
S. Vito ha un significato cronologico, mentre la sua attestazione al Castellazzo della 
Garolda si accorda con la presenza di ceramica a vernice nera di tipo volterrano e 
adriese, databile intorno al III secolo a.C.

L’iscrizione si trova sulla faccia interna del bacino ed è incisa a tratto sottile:

La lettura, non facile per l’usura della superficie e l’intersecarsi delle lettere 
con segni più recenti, diventa possibile con l’uso di un « Peak Light Lupe » a 10 
ingrandimenti, che consente la discriminazione tra lettere incise ab antiquo e segni 
casuali prodottisi durante la giacitura nel terreno. Dei segni di interpunzione, rimane 
un solo punto, dalla cui posizione si può indurre che i punti fossero due. Per la gra-
fia è da osservare tau con barretta trasversale rivolta a destra e ypsilon a forma di V.

Tisu sarà probabilmente un gentilizio in caso zero. Il nome non è attestato 
altrove.

13. Roncoferraro, località Castellazzo della Garolda. Ciotola scoperta nel ter-
reno arativo nel settembre 1978. Bacino piuttosto stretto e profondo, con fondo 
interno decisamente concavo. Piede distinto dal fondo, a spessore sottile e profilo 
echinoide; il raccordo con la parete esterna è marcato da un sottile cordolo a sezione 
triangolare, quello col fondo interno da una lieve solcatura. La ciotola è incompleta, 
mancano completamente l’orlo e il labbro, certamente del tipo introflesso. Poco sotto 
il punto di maggior espansione del bacino corre una fascia dipinta di colore rosso. 
La superficie esterna del bacino è segnata da solchi del tornio, molto netti e regolari. 
Argilla depurata, di colore giallo-rosso (N 57), con inclusi granulosi bianchi molto 
fini. Dim.: 0 del piede cm. 7,6; 0 max conservato cm. 19,4; h conservata cm. 6,2. 
Datazione: V-prima metà del IV secolo a.C.
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L’iscrizione è incisa con tratto sottile e sezione a V lungo la faccia interna 
del bacino, in corrispondenza della fascia dipinta all’esterno. Tutte le lettere sono 
più o meno lacunose a causa della rottura del bordo.

nikalux [- - -]

La lettura delle prime quattro lettere è sicura; rimane incerta quella della 
quinta e della sesta, anche se l’interpretazione proposta appare molto probabile. 
Ypsilon è reso con la forma a Y. È discernibile la traccia di una settima lettera.

Si tratta certamente della solita formula onomastica con pronome personale 
seguito dal genitivo possessivo.

ni invece di mi per il pronome personale è noto a Spina (TLE 710), Orvieto 
(TLE 246) e a Roma (TLE 24). Come ha già osservato Colonna, a Spina si tratta 
di un arcaismo (St. Etr. XLII, 1974, p. 23).

Se la settima lettera era uno tsade (e la traccia rimasta non è incompabile con 
questa interpretazione), il nome kalus, in genitivo, è da confrontare con la nota 
famiglia onomastica connessa (calu, caluna,. calusna, etc., cfr. ThLE, I, ad voces} 
con la grafia K tipica dell’ambiente etrusco settentrionale.

14. Roncoferraro, località Castellazzo della Garolda. Frammento di ciotola 
raccolto nell’ottobre 1978 nel terreno arativo. Del tipo a bacino largo e poco pro-
fondo, di cui rimane un solo frammento relativo alla parete del corpo con inizio 
della curvatura del labbro. Argilla ben depurata, di colore rosa, con qualche incluso 
fine, modellata al tornio. All’esterno fascia dipinta sotto l’orlo, di cui rimane una 
piccola parte; superficie interna a vernice rosso-bruna a campitura piena. Dim.: 
cm. 6,2 X 7; 0 max ricostruibile cm. 17. Datazione: V-prima metà IV see. a.C.
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L’iscrizione è stata impressa prima della cottura sulla superficie esterna del 
bacino e utilizza come registro lo spazio racchiuso dai solchi del tornio {tav. XXVIII).

Scrittura retrograda con due punti di separazione. Le ultime tre lettere del 
primo nome sono attraversate da striature e alterazioni della superficie che ne ren-
dono difficoltosa la lettura. Il segno posto in alto tra epsilon e ypsilon è antico ed 
è stato impresso prima della cottura: sembra da interpretare come lambda e può 
essere considerato un’aggiunta a correzione della dimenticanza in prima esecuzione. 
Formula onomastica bimembre con prenome e gentilizio. Titeln è da connettere 
con il ben noto prenome Tite, ampiamente diffuso in Etruria (cfr. ThLE, I, ad 
vocem). L’ampliamento con suffisso in -alu sembra aver avuto origine nell’Etruria 
Padana (de Simone, 1970, pp. 222-223), cfr. ad es. ad Adria Titalu e a Spina 
Tulalu (Thesaurus, ad vocem; Ug g e r i, 1978, n. 61). Nel nostro caso l’ampliamento 
avviene in -elu, secondo uno schema già attestato a Cerveteri, dove abbiamo Titelas 
e Titeles (cfr. Thesaurus, ad voces). Del gentilizio si conservano solo le prime tre 
lettere, da confrontare forse con vl.yivi.pitial (Thesaurus, ad vocem·. '/.ivi).

15. Roncoferraro, località Castellazzo della Garolda. Frammento di ceramica 
attica a vernice nera, raccolto nel terreno arativo nel 1978. Per l’esiguità non è 
possibile stabilire con sicurezza la forma vascolare; si tratta probabilmente di una 
ciotola o coppa a basso piede con bacino largo e poco profondo. Datazione: V-prima 
metà del IV secolo a.C.

Sulla faccia interna sono graffite, con tratto preciso e regolare, due lettere:
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16. Bozzolo, località Corte Alta Cerese. Frammento di ciotola rinvenuto nel 
1981 nel terreno superficiale in un campo ubicato su un antico terrazzo fluviale 
soprastante un paleoalveo deU’Oglio. Ciotola del tipo a bacino piuttosto profondo, 
di cui rimangono più di metà del fondo e parte del corpo. Piede basso, distinto dal 
fondo, a spessore medio e profilo echinoide; il raccordo col fondo interno è marcato 
da una lieve solcatura e quello con la faccia esterna del bacino da un sottile cor-
dolo. Argilla mediamente depurata, di colore rosso chiaro, con inclusi micacei fini 
e chamotte. Superficie liscia, ma opaca, di colore non uniforme per difetti di cot-
tura. Dim.: 0 p. cm. 7,3; h. conservata cm. 2,6. Datazione: V secolo a.C.

L’iscrizione è stata impressa prima della cottura con ductus circolare lungo 
la faccia interna del piede.

[—~\venk.e

Considerate le dimensioni e la spaziatura delle lettere e l’ampiezza della lacuna, 
le lettere mancanti possono essere state al massimo cinque o sei. Non è quindi 
possibile una restituzione muluvenke. Si tratterà di una formula onomastica, pro-
babilmente bimembre, in caso zero. Eenke non è altrimenti attestato, nè sono pos-
sibili integrazioni che consentano di trovare confronti.

Ra f f a e l e  De  Ma r in is

Po pu l o n ia

La Soprintendenza Archeologica per la Toscana, sotto la direzione della scri-
vente, ha iniziato dal 1980 l’esplorazione sistematica dell’abitato sull’acropoli di 
Populonia, nella sella fra il Poggio del Molino e il Poggio del Castello. Si sono 
evidenziati fra l’altro i muri di fondazione pertinenti ad un edificio monumentale 
(m. 16,50 X 13,50) databile, in via del tutto preliminare, nella prima metà del 
II see. a.C. (cfr. REE 1980, 17). La presenza di numerosi frammenti di lastre 
fittili di rivestimento con palmette e motivi fitomorfi e di un frammento di fregio 
figurato che trovano precisi confronti nei materiali dall’acropoli di Volterra, induce 
a ritenere che si tratti di un tempio.
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17. Provenienza: acropoli, Poggio del Molino, PCS 81. Quadrato MI, strato 
I, 1° taglio. Misure: largh. max. 7,5, lungh. max. 4,5. Vernice molto scrostata est. 
ed int.; 2 frr. ricomponibili della vasca con attacco del piede di coppa o piatto di 
ceramica campana A. Il pezzo, anche in base al tipo di associazioni ed al contesto 
da cui proviene, può essere datato nella prima metà del II see. a.C. Vicino al piede 
corre un’iscrizione gradita con ductus sinistrorso di 9 lettere. Alt. delle lettere: 
mm. 4-12 (tav. XXVIII).

[ — \ula laris φ[ — ]

Le lettere del prenome laris sono chiaramente differenziate dalle altre ed indi-
cate con caratteri più piccoli ed omogenei fra loro. Il prenome laris, già attestato 
a Populonia (cfr. un fondo di coppa a v.n. erratico da S. Cerbone: A. Min t o , Popu-
lous, Firenze 1943, pp. 247-248; NRIE, 596), reso al caso zero e seguito dalla 
lettera cp che forse sta ad indicare il gentilizio, fa pensare ad una formula dedica-
toria. Questo dato che emerge dalla lettura del pezzo si accorderebbe assai bene 
con il tipo delle strutture messe in luce sull’acropoli.

An t o n e l l a  Ro mu a l d i

Il v a

1§. Piattello Genucilia, del tipo B della classificazione Del Chiaro relativa agli 
esemplari con motivo a stella, provvisti di rosette a tre punti fra quattro raggi 
(Μ.A. De l  Ch ia r o , The Genucilia Group, University of California Publications 
in Classical Archaeology, III, 4, 1957, p. 243; altra serie elencata in G. Pia n u , 
Ceramiche etrusche a figure rosse, Roma 1980, p. 135 sgg.), appartenenti al cosid-
detto « ramo ceretano », databili fra la fine del IV e gli inizi del III secolo a.C. 
È stato consegnato da Michelangelo Zecchini alla Soprintendenza archeologica per 
la Toscana, ove è inventariato con il n. 101315 (alt. cm. 5,30; diam. cm. 14) e 
proviene dall’insediamento di Monte Castello di Procchio (cfr. L’Elba preromana: 
fortezze di altura, catalogo della mostra, Portoferraio 1979, p. 13). Ringrazio A. 
Maggiani che me l’ha segnalato e me ne ha fornito la fotografia.

Nella superficie inferiore del disco del piede è dipinta a vernice nera, come 
nel piattello eponimo della classe, l’iscrizione (tav. XXVIII).

spurinies

ben leggibile, nonostante alcune lettere evanide.
Il tipo di grafia, confrontato con il repertorio delle iscrizioni dipinte di età 

tardoclassica, va attribuito all’Etruria meridionale. Il gentilizio spurinie è assai poco 
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vitale nei confronti del più noto spurina, diffuso in tutta l’Etruria (ThLE I, s.vv.): 
è noto, infatti, solo nel metronimico di un titolo funerario perugino (CIE 4134) 
ed è formato, secondo un noto processo che risale al VII secolo a.C. (Μ. Cr is t o - 
f a n i, in ΑΙΩΝ III, 1981, pp. 51, 55, 58), con l’aggiunta del suffisso -ie al già esi-
stente spurina (arc. spuriena: CIE 4926, spuriana: TLE 78).

Il nome dipinto può corrispondere al gentilizio del fabbricante o a un dedi-
cante che lo ha commissionato (cfr. sull’argomento Μ. Cr is t o f a n i-G. Pr o ie t t i, in 
Prospettiva 31, 1982, p. 69 sgg.). La presenza di questo pezzo all’Elba non è 
isolata, dati i frammenti e gli esemplari scoperti anche nello stesso insediamento: 
uno smistamento da Populonia e, tramite l’Elba, ad Aleria sembra assai probabile.

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

Cl u s iu m

19. Aus der großen Zahl von Gefäßfüßen, die sich aufgrund ihres Aufbaues 
als Cistenfüße bezeichnen lassen *,  fallen drei Exemplare im Antikenmuseum Berlin 
(Inv. Nr. 31400; H 11,8 bis 12,4 cm) heraus. Nicht wie gewöhnlich dreimal die 
gleiche Darstellung auf den Attaschen der Cistenfüße zierte das heute verlorene 
hölzerne und mit Bronzeblech verkleidete zylindrische Gefäß, sondern eine Gruppe 
dreier verschiedener Attaschen erzählt eine Geschichte: Perseus schleicht sich an 
die schafende Gorgo Medusa heram, um sie zu töten; Apollon schaut — erstaunt 
oder hilfreich die Rechte hebend — der bevorstehenden Heldentat entgegen 
(tav. XXX-XXXI).

1 Dazu die noch ungedruckte Dissertation F. Ju r g e it , Cistenfüße - Werkstätten etruskischer 
Bronzegießer, Heidelberg, 1978, dort Kat. Nr. K 45; erscheint demnächst in «Biblioteca di Studi 
Etruschi ».

2 Auf dieser Zeichnung (Mappe 48) fand sich der Hinweis auf das angegebene Helbig-Zitat 
sowie die Angabe « Aus Chiusi (Castellani) ». Nach Bull. Inst. 1864, 266 Anm. 1 stammen die 
beschriebenen Stücke allerdings nicht nur aus Chiusi. H. Brunn sah sie vorher schon in der 
Slg. Fanelli in Sarteano (SI). Auch der Wagen mit den falsch ergänzten Blütenrädern in London 
wird in dieser Zusammenstellung als Nr. 6 erwähnt (BM Bronzes, Nr. 602 Taf. 12, dort « from 
Amelia in Etruria. Castellani, 1865 ». E. Wo y t o w it s c h , Die Wagen der Bronze- und frühen 
Eisenzeit in Italien, PBF 17,1 1978, Nr. 169 Taf. 43, mit falschen Zitaten). In Boston befindet 
sich heute der unter Nr. 4 zitierte Stamnos-Henkel (Μ. Co ms t o c k  - C. Ve r me u l e , Greek, 
Etruscan and Roman Bronzes in the Museum of Fine Arts Boston, 1971, Nr. 510).

Ohne Beachtung blieben die in dieser Gattung bislang singulären Inschriften 
als solche, die auch in der ersten Beschreibung dieser Bronzen durch W. Helbig 
[Bull. Inst., 1864, 264f. Nr. 3] nicht gesehen wurden, so daß die Deutung des 
Apollon als « un dio locale presente alla scena » angemessen erschien. Auch die 
ansonsten detailreiche Originalzeichnung im Deutschen Archäologischen Institut 
Rom gibt die Beischriften nicht wieder, lieferte aber den Hinweis auf die Erstpubli-
kation 1 2.

Die linksläufigen Inschriften befinden sich auf der Vorderseite, bei Perseus 
zwischen den Füßen, bei Apollon und Gorgo rechts auf der Volute. Auf dem Photo 
der Publikation des Burlington Fine Arts Club [Exhibition of Ancient Greek Art, 
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1904, 54f. C69 Taf. 57] sind die Inschriften nur teilweise zu erkennen und im 
Text mit pherse-gurgn-apulu wiedergegeben. Die Umzeichnungen nach diesem Photo 
in Reinach [R.St. IV, 1910, 239,4. 240,3. 312,5] sind wiederum ohne Beischriften. 
R. Bianchi Bandinelli [Mon. Ant. Line. XXX, 1925, 468f. Anm. 8] erwähnt unter 
den Chiusiner Bronzen die Stücke lediglich als « bellissimi piedi di cista rappre-
sentanti Perseo e la Gorgone (sec. V) ».

K.A. Neugebauer veröffentlichte im eigentlichen Sinne die drei Cistenfüße 
in Scritti Sfogata, 1937, 325fE. Taf. 45 und gibt die Beischriften mit pherse - gurga - 
aplun wieder, die T. Dohrn [RAI LXVI, 1959, 51f. ] ebenso anführt, und bezeichnet 
sie als « nach 400 v.Chr. entstanden ...» und « als Nachhall einer bedeutenden 
Schöpfung großgriechischer Kunst, gestaltet von einem Etrusker» [a.C). 335]. 
Nur für den in seinem Zusammenhang wichtigen Perseus-Fuß erwähnt K. Schauen-
burg [Perseus, 1960, 21 Anm. 123] die Beischrift pherse.

Die besonders an der Vasenmalerei Unteritaliens orientierte Datierung in 
die Zeit um 400 oder besser in das beginnende 4. Jh. v.Chr.3 macht nicht so große 
Schwierigkeiten wie eine landschaftliche Zuweisung innerhalb Etruriens. Wie schon 
von Neugebauer erkannt, zeigen sich enge Verbindungen zu den Füßen einer 
durchbrochenen Praenestiner Ciste in Kopenhagen [Ne u g e b a u e r , a.O., 327f. vgl. 
G. Bo r d e n a c h e Ba t t a g l ia , Le Ciste Prenestine I, 1, 1979, Nr. Ili Taf. V] wie 
auch besonders in der Feinheit der Darstellung zu einem einzelnen großen Fuß 
in London mit einer Nereide auf einem Seepferd4. Technische Eigenheiten ver-
binden dieses Londoner Einzelstück mit weiteren Füßen gravierter Cisten, deren 
Spitzenstück die Ficoronische Ciste bildet5, wobei besonders die Verlötung am 
Gefäßkörper zu beachten ist. Diese Gruppe läßt sich zu einer Werkstatt in Prae-
neste, der sog. Werkstatt B zusammenschließen, der die Werkstattgruppe A mit 
ersten Erzeugnissen aus dem 1. Viertel des 5. Jhs. v.Chr. vorangeht und in Stüc-
ken wie dem Kopenhagener endet6. Die Werkstatt A fertigte Träger für durch-
brochene Cisten. Deren zylindrischer Holzkörper war mit Leder überzogen und 
am oberen und unteren Rand mit Blechstreifen verkleidet; die Füße wurden am 
Gefäßkörper angenietet, wobei der Niet durch die Attasche geführt wurde. Be-
sonders fein ist bei der Figur der Gorgo der Nietkopf in die Oberfläche hineingear-
beitet. Er führt zwischen den Brüsten hindurch und ist nur auf der Rückseite 
erkennbar. Die Brust des Apollon ist ebenfalls — kaum sichtbar — mit einem 
Niet versehen. Bei dem im ganzen gröberen Perseus-Fuß ist der Niet deutlich 
unter der rechten Hand hindurchgeführt. Auch die Nähe zu Relief arbeiten wie 
den Salbgefäßverschlüssen [D. Ke n t  Hil l , St. Etr. XII, 1938, 271 ff.] scheinen 
die Berliner Cistenfüße dem Praenestiner Kunstkreis zuzuweisen.

3 T. Do h r n , RM LXVI, 1959, 51 f. Anm. 52; vgl. dazu A. D. Tr e n d a l l , South Italian 
Vase Painting, 1966, 17 Taf. 3b. Für einen zeitlichen Ansatz vor 350 v. Chr. mag ein Vergleich 
mit der entspannt schlafenden Mänade auf der Schulter des Kraters von Derveni sprechen vgl. 
K. Sc h e f o l d , AK XXII, 1979, 112 fi.

4 BM Bronzes, Nr. 648; Ne u g e b a u e r , a. O., 333 f. Anm. 10; Ju r g e it , a. O., Kat. Nr. K 37.
5 T. Do h r n , Die Ficoronische Ciste, 1972, 10.14.24 f. Taf. 26. 28 f.; E. Simo n , Gymnasium 

LXXX, 1973, 409; Μ. Spr e n g e r  - G. Ba r t o l o n i, Die Etrusker, 1977, Taf. 232 f.; G. Fo e r s t , 
Die Gravierungen der Pränestinischen Cisten, 1978, Kat. Nr. 101; A. St ib b e -Tw is t , in Thiasos, 
1978, 83 Abb. 16; U. Fis c h e r -Gr a f , Spiegelwerkstätten in Vulci, 1980, 121 fi.

6 F. Ju r g e it , in Laima. Festschrift R. Hampe, 1980, 270 fi.
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Schwierigkeiten macht nun ein technisches Detail, das man für eine Werkstatt 
als Charakteristikum ansehen sollte, nämlich die Vernietung am Gefäßkörper. 
Nicht nur durch die Attasche ist ein Niet geführt, sondern ein zweiter Niet geht 
durch das Auflager in den Gefäßboden. Ebenso befremdlich für Praenestiner Erzeug-
nisse wäre die spitz zulaufende Form des Auflagers selbst, das gewöhnlich halb-
rund gebildet ist. Belege für solche Details wie auch für die ‘ ausgezogenen ’ 
Voluten finden sich im nördlichen Etrurien, besonders im Chiusiner Kreis.

Es handelt sich bei den drei Gefäßfüßen in Berlin sicherlich um Einzelan-
fertigungen. Die Angabe und Ausführung der Details geht weit über das Niveau 
der in Serie gefertigten Cistenfüße hinaus, z.B. das runzelige Gesicht der Gorgo 
mit Hauern und heraushängender Zunge, die Haarpracht des Apollon. Der ver-
mutliche Fundort der Gefäßfüße im eigentlich etruskischen Gebiet und die 
etruskischen Inschriften mögen für die Arbeit eines Chiusiner Künstlers sprechen, 
der zu Beginn des 4. Jhs. v.Chr., von den Arbeiten der Handwerker in Praeneste 
angeregt, diesen Gefäßschmuck schuf. Die Punktelung des Hintergrundes beim 
Perseus-Fuß z.B. wie auch die Beischriften lassen an die Arbeit eines Spiegelgra-
veurs oder sonst eines Graveurs getriebener Gegenstände denken. So kam eben-
falls in Chiusi ein Spiegel des 4. Jhs. mit der Darstellung der Gorgotötung — 
hier im Beisein von Athena menrva — zutage: (perse schleicht sich an die schla-
fende metus an, die als geflügeltes Mädchen, nur mit einem Hüftmantel bekleidet, 
dargestellt ist7.

7 Zur Punktelung des Hintergrundes G. A. Ma n s u e l l i, St. Etr. XIX, 1946/47, 29 f.; 
Fis c h e r -Gr a f , a. O., 53. 74. 75. - Ge r h a r d , ES V, Taf. 67; d e Simo n e , Entleh. I, 94 (metus), 
128 Nr. 5 (φεπ^); L. Bo n f a n t e , Etruscan Dress, 1975, Abb. 148, Vgl. auch W. Ma r t in i, Die 
etruskische Ringsteinglyptik, RM. ErgH. 18, 1971, Nr. 89 Taf. 18,3: Sardonyx des sog. Ring-
steinstils (2. Viertel 3. Jh. v. Chr.) mit Perseus und der schlafenden Gorgo Medusa.

Fr It z i Ju r g e it

I nomi incisi rispettivamente su tre piedi di cista proveniente da Chiusi 
(inizio del IV see. a.C.) sono (alfabeto neoetrusco; sigma a tre tratti) Apulu, Curca, 
<berse. Si tratta di evidenti imprestiti greci, in parte già documentati (Apulu; (Perse; 
rimando per queste voci alle sezioni corrispondenti in d e Simo n e , Entlehnungen 
I). Nuova è invece la voce Curca, sicuro imprestito dal greco Γοργώ (ο Γοργών ). 
Il rendimento fonologico diretto del greco -óè in etrusco, in linea di massima, -u 
(cfr. Pemtpetru < Πεµφρηδώ e Tarsu < Θαρσώ; cfr. d e  Simo n e , Entlehnungen II, 
§ 107). I temi in -ων vengono resi in etrusco come temi in -un (-um) (soprattutto 
nei nomi mitologici: Ataiun ecc. [eccezione parziale Apulu)·, cfr. d e Simo n e , 
Entleh. II, § 9, 115), ma anche da temi in -u (ad es. Certu < Κέρδων; cfr. d e  Si- 
mo n e , ibidem).

La sostituzione di *-u  (*Curcu)  con -a (Curca) rappresenta in ogni caso un 
nuovo chiaro esempio di condizionamento morfologico (suffisso di mozione). Già 
nota è infatti, per i temi in - ώ, la corrispondenza Turia: Τυρώ (-ia; cfr. d e  Simo n e , 
Entleh. II, § 109); un caso parallelo ci è offerto da A^rpa, che rende il greco 

’Άτροπος (d e Simo n e ,, Entleh. Il, § 77; il rendimento diretto, sarebbe *A0rpe;  
nomi femminili in -a sono in etrusco Aula, Vipa, Se$ra (Sefìra) ecc. (cfr. d e  Simo n e , 
Entleh. II, § 77).

Ca r l o  d e  Simo n e
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As c ia n o  (Siena)

20. Specchio di bronzo a disco circolare, pertinente al corredo della tomba II 
della necropoli di Poggio Pinci scavata nel 1957 da De Agostino (A. De Ag o s t in o , 
in St. Etr. XXVII, 1959, p. 277 sgg.; E. Ma n g a n i, Museo Civico di Asciano. I ma-
teriali da Poggio Pinci, Siena 1983, p. 15 sgg.). Lo specchio presenta bordo rialzato 
obliquo, targhetta espansa, codolo stretto e piatto destinato ad essere inserito in 
un manico di diverso materiale; la superficie è molto incrostata, ma se ne è potuta 
trarre la radiografia presso il Centro di Restauro della Soprintendenza Archeologica 
di Firenze (a cura di Roberto Pecchioli) e da questa è stata ripresa la raffigurazione 
da parte di Grazia Ugolini. Misure: 1. cm. 23,8; diam. cm. 17; inv. 99. Sulla faccia 
interna sono raffigurati tre personaggi in piedi: un giovane nudo al centro, affian-
cato da due donne; nel campo, una cerbiatta e un fiore su alto stelo; il fondo è 
puntitnato. Per lo stile, lo specchio trova confronti con il gruppo del Cabinet des 
Médailles datato dalla Rebuffat verso il 320 a.C. (D. Re b u f f a t -Emma n u e l ,. Le mi-
roir étrusque d’après la Collection du Cabinet des Médailles, 1973, p. 609 sgg.) 
e con i gruppi di fabbrica nord-etrusca individuati dal Noll (R. No l l , in ÖJh XXVII, 
1932, p. 153 sgg.), dalla Haynes (S. Ha y n e s , in MdI VI, 1953, p. 21 sgg.) e dalla 
Fischer-Graf (U. Fis c h e r -Gr a f , Spiegelwerkstätte in Vulci, Berlin 1980, p. 1 sgg.); 
pertanto esso può attribuirsi ad officina etrusca settentrionale attiva nel 330-320 a.C.

I tre personaggi sono contrassegnati da nomi incisi a ductus sinistrorso in 
cartigli rettangolari (h. lettere mm. 4-6).

euntke
ipamn 
eurùa

Per l’uso dei cartigli su specchi del tardo IV e del III see. a.C. v. Fis c h e r - 
Gr a f , cit., p. 72; euntke è probabilmente la trascrizione errata di eunike, corri-
spondente al nome greco εύνίκη (W. Pa pe ’s , Wörterbuch der griechischen Eigen-
namen, III, 1875, s.v.).

tpamn è in relazione con ipaun, tpamu, faun, nome di giovane liricine raffigurato 
seduto, seminudo, in compagnia di due donne, su tre specchi, rispettivamente da 
Cerveteri, da Bomarzo e da Palestrina (G.A. Ma n s u e l l i, in St.Etr. XX, 1948-49, 
p. 69 sg.; Entleh. II, pp. 172 e 183); il nome corrispondente greco è φάων (Entleh. 
I, p. 133; II, p. 126). Il giovane dello specchio di Asciano, raffigurato in aspetto 
apollineo, potrebbe essere lo stesso personaggio dei tre specchi citati; il tal caso 
ipamn sarebbe una trascrizione errata di tpaun, analogamente a quanto è stato osser-
vato per tpamu {Entleh. Il, p. 134).

Sullo specchio di Cerveteri (ES V, tav. 32), la donna al centro accanto a <paun 
è indicata come evrtpia; la donna di destra sul nostro specchio si chiama eurìta: se 
si accetta la corrispondenza fra tpamn e cpaun, potremmo anche vedere in eurìta una 
variante del nome evrtpia, essendo state tralasciate la lettera i e la sbarretta interna 
del φ, e con la u al posto di v (per evnpia n . Entleh. II, p. 27).

La grafia è neo-etrusca; l’uso del k con vocale palatale conferma l’attribuzione 
dello specchio ad ambiente etrusco settentrionale.

El is a b e t t a  Ma n g a n i
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Ag e r  Vo l s in ie n s is

21-26. Nella prima sala del Museo Gregoriano Etrusco dei Musei Vaticani, 
dove sono esposti i vari monumenti di pietra (sarcofagi, urne, cippi di vario tipo, 
iscrizioni e statue), si trovano dei cippi di tipo volsiniese con delle iscrizioni ancora 
inedite (per questi cippi vedi la tipologia di O. Da n ie l s  s o n , CIE, II, I, 1, Lipsiae 
1907, p. 4; e la seguente bibliografia R. Bl o c h , in Mèi, LXII, 1950, pp. 106-112; 
G. Co l o n n a , in St. Etr. XXXII, 1964, pp. 161-163; Id e m, in St. Etr. XXXIV, 1966, 
pp. 310-314 e 337; Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XXXIV, 1966, pp. 337-350), la cui 
cronologia è già stata fissata da Bloch (art. cit., pp. 106-112) tra il III e il I see. a.C.

21. Cippo funerario di lava assai resistente di tipo d del Danielsson, inv. 20656 
(alt. cm. 30; largh. nel punto di massima espansione cm. 16). Scheggiato sulla som-
mità. Iscrizione con ductus circolare sinistrorso (alt. lettere cm. 2,4 - 3,9) (tav. 
XXXII).

L’iscrizione è divisibile in ìania heznei. Il gentilizio è conosciuto solo nella va-
riante eznei nell’Agro Chiusino senza l’aspirata iniziale (ThLE, I, p. 123).

22. Cippo funerario di lava di tipo d del Danielsson, inv. 20657 (alt. cm. 34, 
largh. nel punto di massima espansione cm. 14,5). Leggermente scheggiato sulla 
sommità e lacunoso delle ultime lettere dell’iscrizione. Ductus circolare sinistrorso 
(alt. lettere cm. 2,8 - 4) (tav. XXXII).

livercnaz ■ vxx

Ί
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L’iscrizione va intesa: l(ar)i(s) vercnaz ■ v[el](us). L’abbreviazione li del pre-
nome laris è già attestata a Volsinii e più frequentemente a Cerveteri (ThLE, I, 
p. 225). Il gentilizio vercnas è presente sempre a Volsinii, mentre le variazioni 
vercna e vercnas sono attestate a Perugia e vercnei a Città della Pieve e a Perugia 
(ThLE, I. p. 151).

23. Cippo funerario di pietra lavica, inv. 20658 (alt. cm. 28; largh. nel punto 
della massima espansione cm. 22 circa), con la parte superiore convessa che si re-
stringe, dopo una leggera gola nel punto della massima espansione, a tronco di cono 
rovescio verso la base. Lacunoso sulla sommità e alla base. L’iscrizione corre con 
ductus circolare sinistrorso (alt. lettere: cm. 3 prima parte dell’iscrizione; cm. 4,5 
ultime due lettere) (tav. XXXII).

L’iscrizione va intesa: tite mefna(tes—]ul. Il gentilizio è stato integrato 
mefnates per il confronto con il gentilizio mefanates attestato a Cortona e con 
mefanatial e mefanax(x)ei dell’Agro Chiusino (ThLE, I, p. 241). Per quanto riguarda 
le ultime due lettere ul vanno considerati in via del tutto ipotetica gli esempi larezul 
attestato a Cortona (ThLE, I. 206), heul nell’Agro Chiusino (ThLE, I, p. 176) e 
cusul nel territorio di Nepi.

24. Cippo funerario di pietra lavica di tipo d del Danielsson, inv. 20662 (alt. 
conservata cm. 12; largh. nel punto della massima espansione cm. 14,5). Scheggiato 
sulla sommità e lacunoso di tutta la parte inferiore. L’iscrizione corre con ductus 
circolare sinistrorso (alt. lettere da cm. 2,9 a cm. 3,9), con doppi punti di interpun-
zione che separano le parole (tav. XXXII).
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La lacuna, purtroppo, mutila in modo irreparabile il gentilizio, difficile e con 
forti incertezze è anche la lettura delle prime due lettere vi. Comunque, in base 
alla grandezza della frattura e al sigma a tre tratti, è possibile pensare ad un genti-
lizio abbastanza lungo che potrebbe essere del tipo vipitienes già attestato ad Orte 
(ThLE, I, p. 157). L’ultima lettera a va sciolta in a{rmlal), il patronimico in caso 
genitivo.

25. Cippo funerario di piccole dimensioni di pietra lavica, tipo d del Danielsson, 
inv. 20660 (alt. cm. 18; largh. nel punto della massima espansione cm. 11 ca.). 
Appena scheggiato sulla sommità e sulla massima espansione. L’iscrizione corre con 
ductus circolare sinistrorso (alt. lettere da cm. 3,4 a cm. 4,8), con punto di inter-
punzione che separa il prenome dal gentilizio {tav. XXXII).

Il gentilizio heci non trova confronti in altre formule onomastiche, ma per 
ben due volte è presente nel testo della Mummia di Zagabria (VI-6 e Χγ 4), mentre 
una variante hecia è attestata sempre sulla Mummia di Zagabria (VII-10) e sulla 
laminetta plumbea rinvenuta a Santa Marinella (TLE 878, b, 5).

26. Cippo funerario di pietra tufacea, inv. 20655 (alt. cm. 27; largh. nel punto 
della massima espansione cm. 15 circa). Questo esemplare si discosta dalla tipolo-
gia del Danielsson, infatti ha la parte superiore di forma ovoide e una leggera 
strozzatura prima della colonnetta cilindrica di base. Integro, {tav. XXXII).

Sulla parte superiore sono state incise due iscrizioni con ductus circolare sini-
strorso. La prima (alt. lettere a cm. 2,3 a cm. 3,3) è incisa con un tratto più piccolo 
e meno profondo rispetto alla seconda, e si riesce a leggere a fatica perché i bordi 
delle incisioni sono arrotondati e smussati.

$eisx(x)nils
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La seconda iscrizione (alt. lettere da cm. 4,3 a cm. 5,3) è incisa con un tratto 
più profondo e sicuro della prima e presenta, per ogni lettera, alcuni segmenti orto-
gonali ai tratti delle lettere

euspl

con lambda rovescio. Entrambe le iscrizioni sono senza confronti; la presenza di due 
testi (quasi sicuramente incisi in due momenti diversi), e i trattini ortogonali alle 
lettere della seconda iscrizione lasciano qualche incertezza.

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

Fe r e n t iu m

27. Testata di coperchio di peperino, displuviato, con frontoncini laterali. 
Proviene da una tomba a camera con struttura interna a « spina-pesce », nella zona 
nord-occidentale di Ferento sulla riva sinistra della Vezza, loc. Procoietto-Casale 
Eredità, dove copriva una fossa abbastanza profonda. Rotto in due pezzi di diversa 
grandezza, di cui, quello minore (lung. cm. 74; larg. cm. 54; alt. cm. 28 al colmo 
centrale e cm. 15 ai frontoncini laterali), recante l’epigrafe, è stato recuperato dalla 
Società Archeologica Viterbese « Pro Ferento » ed esposto nei locali del Museo 
Civico di Viterbo {tav. XXIX).

L’iscrizione, sinistrorsa, è incisa, con tratto netto e profondo, su una sola riga 
(lung. cm. 59). L’altezza delle lettere varia da cm. 7 a 9; una prima sillaba e le 
due lettere successive sono distinte da un segno di interpunzione.

Caso, non troppo frequente, di gentilizio abbreviato {luvcie, luvcatru o simili) 
e anteposto al prenome: lu{—) a(md) v(elus) XXII.

La tomba, per i frammenti ceramici dispersi nella terra, (era stata precedente- 
mente violata) sembra abbia avuto un lungo periodo di utilizzazione compreso tra 
il III ed il I see. a.C. L’epigrafe sembra doversi assegnare al II see. a.C.
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28. Coperchio di peperino, displuviato, di piccola urna, presumibilmente per 
incinerato. Ritrovato nella zona di Ferento in località Casale Rossi, sulla riva sini-
stra del fosso dell’Acquarossa a seguito di sbancamento pressoché totale di una 
piccola necropoli ellenistica. In abitazione privata.

Integro; lunghezza cm. 51; larghezza cm. 37,5; altezza al colmo, variante da 
cm. 12 a 10. Scrittura su due righe su un lato del displuvio con tratto netto e 
sicuro. Lettere rubricate di altezza variante da cm. 3,5 a cm. 6; segno di interpun-
zione a due puntini dopo la prima parola.

eca : hupnina
sedres

Datazione: II see. a.C.

La breve iscrizione presenta aspetti interessanti. Il dimostrativo eca già am-
piamente documentato (Cfr. la voce in TbLE, I, 121), presente in zona in unione 
con mutana (TLE 115), mutna (TLE 185), mutan (St. Etr. XXXIX, 1971, p. 339, 
n. 10) o con sudi (TLE 164, 167, 198, 285) è la prima volta che si trova unito 
all’appellativo hupnina. Quest’ultimo, di cui ai TLE 442, 451, 892 (Cfr. la voce in 
ThLE I, p. 179), è attestato per la prima volta in loco così come il prenome Sedre 
presente tuttavia a Tarquinia (CIE 5419, 5378, 5442, 5525), a Tuscania (CIE 
5688, 5699, 5702, 5706), a Musarna (CIE 5808), Orvieto (CIE 5058, 5040), 
Bolsena (St. Etr. XXXIV, p. 341, n. 11), Bomarzo (St. Etr. XLIII, p. 203, n. 3).

Pa o l o  Gia n n in i

Ta r q u in h

29. Nel corso di interventi di urgenza, effettuati dalla Soprintendenza archeo-
logica per l’Etruria meridionale a seguito di scavi clandestini, nel 1980 è stata sca-
vata in località Monterozzi, sul versante sud-ovest, una tomba a camera (T. 6118) 
con dromos, a pianta quadrangolare e sezione ogivale, inquadrabile per le caratte-
ristiche struttive e per i materiali di corredo recuperati nell’orientalizzante recente.

La Dott.ssa Giuseppina Spadea, che ringrazio vivamente per avermi offerto 
di pubblicare l’iscrizione che qui presento, ha dato una relazione preliminare dello 
scavo in Archeologia nella Tuscia, Roma, 1982, p. 109 sgg., dove fa cenno a nume-
rosi frammenti di macco rinvenuti nel dromos, probabilmente pertinenti al soffitto, 
ora crollato, della camera funeraria, gettati all’esterno di questa forse dai primi 
scavatori della tomba; fra essi è stata trovata una stele iscritta che non si può per-
tanto collocare con certezza nel dromos ovvero nella camera funeraria.
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Il disegno è stato eseguito dalla Sig.na Simonetta Massimi della Soprinten-
denza archeologica per l’Etruria meridionale.

La stele ha forma di pentagono irregolare (alt. massima cm. 41; largh. mas-
sima cm. 38; spessore cm. 14) con le pareti appena sbozzate e solo la faccia iscritta 
più lavorata. I margini sono molto rovinati e le abrasioni investono anche l’iscri-
zione. Circa al centro ideale del pentagono è un foro quasi circolare, incavato più 
profondamente delle lettere (diam. cm. 4,5) (tav. XXIX),

Il ductus dell’iscrizione è bustrofedico, con la prima riga sinistrorsa, come si 
arguisce da quel che resta della riga inferiore; le lettere di forma arcaica — m con 
il primo tratto molto allungato, v ed e con il tratto verticale che sopravanza di 
molto gli obliqui, r con lunga coda — variano da una altezza massima di cm. 16,4 
ad una minima di cm. 7,6.

mi versna 
avrx(x)
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La prima riga è di chiara lettura, mentre della seconda sono appena visibili 
lettere danneggiate sia dalle rotture ai margini della pietra che dalle abrasioni super-
ficiali.

Il gentilizio versna,. conosciuto in età recente a Vulci nella forma anaptittica 
versenas e a Volterra nella forma versni, presenta la terminazione -sna documentata 
in gentilizi di età arcaica nell’Etruria meridionale (haitiana, Veio; skanasna/ skanesna, 
triasna/trie sna, Orvieto; sukisna, Marsiliana), nell’Agro Falisco (lemausna, Narce) 
e nell’Etruria settentrionale, dove si adotta la grafia -sna (velavesna, plikasna, Chiusi).

La formula con mi iniziale richiederebbe una terminazione genitivale, di cui 
però sulla pietra non si ravvisano tracce; nella seconda riga andrebbe ricercato un 
prenome ma i segni restanti non permettono una soddisfacente integrazione.

Per la presenza della stele all’interno dell’ipogeo si può addurre come confronto 
la « lapidetta quadrata di nenfro nero» con l’iscrizione CIE 5524 (TLE 111) mi 
apirie s pu(. . ?), ritrovata in una tomba del sepolcreto di Monte Quagliere (v. Tuli. 
Inst. 1829, p. 9). Purtroppo la pietra oggi risulta perduta, e pertanto impossibile 
una autopsia, ma dai disegni contenuti nel CIE si ricava una datazione al VI see. a.C.

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

Mu s a r n a

30.-31.  In località Macchia del Conte nel Comune di Viterbo, sull’altipiano 
identificato come sito dell’abitato etrusco di Musarna (G. Ba z z ic h e l l i, in Bull. 
Inst. 1850, p. 72 sgg.), lavori agricoli effettuati nell’autunno 1982 hanno condotto 
alla scoperta di un mosaico di eccezionale interesse per la presenza di due iscrizioni 
etrusche.

Al rinvenimento fortuito, segnalato dalla Società Archeologica Viterbese Pro 
Ferento, è seguita una prima campagna di scavo, condotta dalla Soprintendenza Ar-
cheologica per l’Etruria Meridionale in collaborazione con l’École Française de 
Rome, che ha permesso l’identificazione di una serie di ambienti pertinenti ad un 
edificio di età repubblicana. Uno di essi presenta, inseriti in un pavimento in cotto 
alternato a quadratini di calcare, tre pannelli musivi bianco-neri (tav. XXIX).

Viene in questa sede presentata la scheda relativa al pannello con le epigrafi, 
di forma rettangolare (cm. 145 X 120), realizzato con tessere bianche e nere di 
dimensioni varianti tra cm. 0,5 e cm. 1,5. Ne resta meno di un terzo (lato destro 
e lato superiorei con numerose lacune; in frammenti, parzialmente ricomponibili, 
il lato inferiore. Effettuato lo strappo, il pannello è attualmente in corso di restauro.

Decorazione: rosone centrale a petali bianchi inscritto in un cerchio, realiz-
zato con una sottile fascia nera, in cui si inseriscono piccoli rombi bianchi; tale 
motivo circolare è a sua volta inscritto in un quadrato, ai cui angoli compaiono 
motivi curvilinei; segue una alta bordura con motivo a doppio meandro nero, in 
cui si inseriscono quadrati con punto centrale. All’esterno del meandro, su due 
lati opposti, iscrizioni sinistrorse in tessere nere, orientate nello stesso senso. Altezza 
delle lettere: cm. 8.
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30.

Paleograficamente è da notare il ductus differente dell’ultima a rispetto alle 
due precedenti; la e presenta il tratto superiore orizzontale e gli altri due obliqui, 
di cui quello inferiore piuttosto allungato; la r è sinuosa con parte centrale verticale.

La formula onomastica presenta l’inversione del gentilizio rispetto al prenome 
(reso in forma abbreviata, così come il patronimico), frequente in quest’epoca e 
in questa zona. Il gentilizio aleììna è ampiamente attestato a Musarna sui sarcofagi 
rinvenuti nella vicina necropoli (CIE 5807-5834; TLE 169-175; Μ. To r e l l i, in 
REE 1963, p. 218). È documentato anche a Bolsena (CIE 5177), a Tarquinia 
(CIE 5473, 5550) e nell’agro chiusino (CIE 2979).

Si noti la h con i due tratti verticali prolungati oltre quelli orizzontali tranne 
che nella parte superiore destra e il χ con asta verticale abbastanza allungata non 
prolungantesi oltre i due tratti obliqui.
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La parte iniziale dell’iscrizione luvc\_, fotografata al momento della scoperta 
da parte della Pro Ferento, non è stata più rinvenuta in situ al momento dello scavo, 
così come è apparsa allora danneggiata anche la precedente iscrizione nella seconda 
e terza lettera.

La formula onomastica con patronimico abbreviato presenta il prenome assai 
poco diffuso luvce, noto a Bolsena (CIE 5192), ovvero luvcie, documentato a Caere 
(M. Le je u n e , in St. Etr. XXII, 1952-53, p. 135), non potendo escludere la possi-
bilità dell’esistenza di un’altra lettera intermedia tra la parte scomparsa e il resto 
dell’iscrizione.

Il gentilizio hufynie è documentato invece a Tarquinia alla metà del IV see. 
a.C. (TLE 84, 90, 91) nei nomi di due zila^ eponimi dell’anno in cui furono dedi-
cate le tombe dell’Orco I e degli Scudi. Tale gentilizio sembra latinizzato in Ful- 
cinius (Μ. Cr is t o f a n i, in Mem. Lincei s. Vili, XIV, 1969, p. 253; Μ. To r e l l i, 
Elogia Tarquiniensia, Firenze 1975, p. 143 e 187). Ben noto dall’orazione cicero-
niana Pro Caecina (IV, 10) è Marcus Fulcinius proprietario, all’inizio del I see. 
a.C., di un fondo presso Axia, che dista circa tre chilometri in linea d’aria da Mu-
sarne.

È da sottolineare l’eccezionaiità del documento, poiché non è nota altrove 
la presenza di iscrizioni in lingua etrusca su mosaici.

Le due formule onomastiche associate sullo stesso pannello musivo potrebbero 
far pensare a due magistrati e pertanto si potrebbe ipotizzare che esse rappresentino 
una formula di datazione dell’edificio (forse a carattere pubblico), come quelle do-
cumentate a Tarquinia nelle tombe sopracitate. La cronologia, di conseguenza, va 
posta precedentemente al 90-80 a.C., pur rientrando sempre nella tarda età repub-
blicana.

Ga b r ie l l a  Ba r b ie r i

Vo l c ii

32.-37.  Nelle sei schede che seguono sono esaminate iscrizioni inedite rinve-
nute a Vulci, durante ricognizioni di superficie, dai soci dell’Archeoclub Ardeatino- 
Laurentino. I reperti, regolarmente consegnati alla Soprintendenza competente, sono 
stati recuperati tutti nei terreni prossimi alla Porta Ovest della città antica, tranne 
il peso da telaio (n. 6), trovato vicino alla Porta Sud.

Ringrazio i membri dell’Archeoclub per avermi offerto la possibilità di studiare 
il materiale presentato ed il dr. Mauro Tornaseli! al quale si debbono le fotografie.

32. Frammento di ansa a nastro pertinente ad un vaso attico, forse un cratere. 
Argilla arancio, vernice nera lucida in parte scrostata (lungh. cm. 3; largh. cm. 2,9). 
Databile al V sec. a.C. (tav. XXXIII),

Nello spazio compreso tra le due brevi costolature laterali è incisa, con ductus 
sinistrorso dopo la cottura, l’iscrizione (alt. lett. mm. 3-5,5):

[-■-]a%ies ve[---J
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Queste le caratteristiche grafiche: a con asta ascendente nel senso contrario 
alla scrittura e tratto sinistro arrotondato; χ con i tratti di uguale lunghezza; e con 
i tratti inclinati, dei quali i primi due staccati dall’asta verticale; 5 a tre tratti, rove-
sciato, con segno terminale dovuto ad una imperfezione dello scriba al quale sfuggì 
lo stilo; v con tratto obliquo superiore innestato al di sotto dell’inizio dell’asta verti-
cale; e della quale restano le parti finali dell’asta verticale e dell’ultimo tratto obliquo.

L’iscrizione, purtroppo priva della parte iniziale e finale del testo, è costituita 
al principio da ]aytes che sembra potersi integrare in [pjayies, noto appositivo di 
fufluns. Se questa integrazione è giusta, nell’iscrizione viene nominato il dio Eufluns 
Paytes. L’epigrafe verrebbe così ad aggiungersi alle altre tre già note da tempo 
di provenienza vulcente (ThLE I, p. 267 s.v. payjes} incise su vasellame simposiaco 
che ricordano esplicitamente il culto di questa divinità corrispondente a Dioniso 
βακχείος a Vulci (velclftt) (per un approfondito esame delle tre iscrizioni e della 
divinità ricordata v. Μ. Cr is t o f a n i-M. Ma r t e l l i, in St. Etr. XLVI, 1978, p. 119 
sgg.; in particolare alle pp. 131-132 sono individuate le componenti commerciali 
legate al culto di Fufluns nel V sec. a.C.). Il v finale potrebbe pertanto integrarsi 
come v[elcl9iì. Si può proporre un’integrazione:

\_fufluns(u)l p^aytes ve[lcldi]

33. Parte del fondo di piccola ciotola, su basso piede ad anello, in ceramica fine. 
Argilla color salmone chiaro, ben depurata; superficie esterna nocciola rosata. Nel-
l’interno vernice bruna rossastra opaca (alt. max. cons. cm. 1,5; diam. piede cm. 4,8). 
Si data tra la fine del VI e gli inizi del V see. a.C. (cfr. NS 1970, Suppl. II, p. 505, 
fig. 384 n. 19) (tav. XXXIII).

Nella parte sottostante il piede è inciso dopo la cottura il segno (alt. lett. 
mm. 18):

X

34. Fondo di ciotola in ceramica grezza con piede sagomato e brevissimo attacco 
delle pareti. Impasto grossolano, duro, ricco di mica ed augite, di color grigio scuro 
nell’interno, bruno rossiccio all’esterno. Manca l’ingubbiatura esterna. Macchie nere 
causate da difetti di cottura evidenti su parte del piede (diam. max. del piede cm. 
4,5) (tav. XXXIII). L’esemplare che rientra nel gruppo degli « impasti rosso-bruni » 
individuato per Pyrgi (NS 1970, Suppl. II, p. 546), trova un preciso confronto 
con quello pubblicato a p. 516 n. 109, fig. 388 n. 11 (strato Αβ-γ). Si data alla 
fine del VI see. a.C.

Al di sotto del piede è incisa con ductus sinistrorso, dopo la cottura, l’iscrizione 
(alt. lett. mm. 8-10):

rav



230 Rivista di epigrafia etrusca

La difficoltà di inserire in un breve spazio il testo ha determinato le impreci-
sioni grafiche riconoscibili nello « svolazzo » del tratto interno della a di forma incli-
nata, e nell’eccessivo allungamento dei tratti obliqui della v. Alla stessa causa si 
deve forse riportare l’indicazione in forma abbreviata del prenome ravniiu (ravmius, 
ravntu, ravuntus·. per le attestazioni cfr. ThLE I, p. 298 s.vv.). Sino ad ora la forma 
rav era documentata a Vulci soltanto per l’età recente (ThLE I, p. 298 s.v.).

35. Fondo di ciotola in ceramica grezza, su piede sagomato a becco. Argilla 
rosso-bruna ricca di granuli di mica ed augite; superficie interna bruno-nera. Resta-
no brevi tratti delle pareti; scheggiatura al di sotto del piede (alt. max. cons. cm. 3; 
largh. max. cons. cm. 10,2; diam. del piede cm. 4,6) (tav. XXXIII). Il vaso classifica- 
bile tra gli « impasti rosso-bruni » definiti in NS 1970, Suppl. II, p. 257 n. 41, fig. 
387 n. 17, si pone tra la fine del VI see. a.C. e gli inizi del V see. a.C. Sul fondo 
esterno del piede è inciso prima della cottura il segno (alt. mm. 19).

36. Frammento di piede appartenente ad una kylix attica. Argilla arancio, ver-
nice nera, lucida, risparmiata lungo la base di appoggio. Apparteneva, probabil-
mente, ad una kylix a f. r. databile tra la fine del VI see. a.C. e gli inizi del V see. 
a.C. (Cfr. H. Bl o e s c h , Formen attischer Schalen, Bern 1940, tav. 38, 3b) (alt. max. 
cons. cm. 1; largh. max. cons. cm. 7; diam. presunto del piede cm. 13) (tav. XXXIII).

Al di sotto del piede, nello spazio occupato dalla vernice, sono incise, dopo 
la cottura, con ductus sinistrorso, le lettere (alt. lett. mm. 14):

la
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Da un punto di vista grafico si notano la a con l’asta superiore ed interna obli-
que, ed una certa incertezza nella incisione dei due grafemi. La dimensione ridotta 
del reperto non permette di ipotizzare alcuna integrazione dell’iscrizione. D’altra 
parte la forma la potrebbe essere l’abbreviazione del prenome larìs (per le attestazioni 
cfr. ThLE I, s.v. la 1).

37. Peso da telaio di forma tronco-piramidale privo della metà inferiore. Argilla 
color salmone chiaro abbastanza depurata (poche tracce di mica), ingubbiatura di 
argilla coloro avana sulla superficie. La faccia superiore è divisa da due assi perpen-
dicolari in quattro riquadri adornati agli angoli da una piccola croce impressa in 
positivo entro un cerchietto realizzato in negativo (alt. max. cm. 7,8; faccia supe-
riore: largh. cm. 8,2, alt. cm. 5,1).

Su una delle due facce maggiori è incisa, prima della cottura con ductus sini-
strorso e con segni molto profondi, la iscrizione (alt. lett. mm. 14-20) (tav. XXXIII).

[—~\puial ■

Da un punto di vista grafico si distinguono la u più piccola delle altre let-
tere, la a con il tratto sinistro inclinato e spezzato e con la traversa calante, il p 
uncinato. Il segno finale di interpunzione è costituito da un solo punto posto in alto. 
Queste particolarità farebbero datare il peso tra la fine del VI e gli inizi del V see. 
a.C. La parte iniziale del testo può essere integrata in \_aT\puial-. forma genitivale 
di alpuia, gentilizio femminile derivato dal maschile alpiu. Entrambi i gentilizi, 
alquanto rari, sono tipici dell’area settentrionale. Alpiu ritorna a Volterra e a Chiusi 
(ThLE I, p. 53 s.v.), Alpuia a Volterra (ThLE I, p. 53 s.v. alpuialisa) e a Roselle 
(REE, 1978, p. 338 sg., n. 83). Da sottolineare che l’iscrizione da Roselle è costi-
tuita dalla stessa formula onomastica incisa su un analogo peso da telaio anche se 
nella variante alpiuial per il mancato passaggio di -iui- in -ui-,

38. Nell’area dell’Acropoli della città di Vulci è stata ritrovata dai soci del- 
l’Archeoclub Ardeatino-Laurentino un frammento di ciotola (?), in argilla color 
avana rosato, ben depurata, che nella parete interna presenta macchie di cottura in 
bruno (cm. 3 X 3,4).

Una iscrizione è stata grafita, nell’interno, dopo la cottura, con ductus sini-
strorso (alt. lett. mm. 5-7) (tav. XXXIII):

[zw]/ lari—]
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Graficamente si distinguono il r dai tratti angolari ed il l molto più piccolo 
delle altre lettere. Il frammento può essere datato al VI secolo a.C.

39. Dall’area prossima alla tomba François proviene un frammento di un 
piattello del tipo Spurinas, ora in collezione privata {tav. XXXIII). Resta parte del 
fondo su basso piede ad anello, in argilla ben depurata color nocciola rosato, decorato 
con una fascia dipinta in nero delimitata da due sottili linee in marrone-bruno, 
alla quale fa seguito il consueto cerchietto centrale dipinto in nero (cm. 5,8 X 5,1).

All’interno, nella fascia risparmiata, è una iscrizione, molto frammentata, di-
pinta prima della cottura con vernice bruna e con ductus sinistrorso (alt. let. mm. 13):

Della lettera iniziale si conserva solo un tratto verticale. Questo piattello, 
che va ad aggiungersi agli altri 12 rinvenuti sino ad ora nell’agro vulcente (P. Fo r -
t in i, in Documenta Albana, II Serie, 1, 1979, p. 99), avvalora ulteriormente Tipo-
tesi della localizzazione dell’officina primaria di questa classe ceramica proprio a 
Vulci (sulla problematica relativa ai centri di produzione ibidem, p. 102 con bibl.).

Pa t r iz ia  Fo r t in i

40. Nel Museo Gregoriano Etrusco è esposta, nella sala XVII, vetrina Z, una 
oinochoe a becco con corpo cilindrico (forma VI), decorata con palmeti e alternate 
a fiori di loto (n. inv. 18208), databile alla fine del V see. a.C.

Pubblicata dapprima da C. Al b iz z a t i, Una fabbrica vulcente di vasi a figure 
rosse, in Mèi. XXXVII, 1918-1919, p. 114, n. 28 e p. 175, fig. 28, è stata ripresa 
da Be a z l e y , EVP, p. 46 e da A.D. Tr e n d a l l , Vasi antichi dipinti del Vaticano. 
Vasi italioti ed etruschi a figure rosse, II, 1955, p. 225, Z 84, tav. LVIII c.

Nessuno degli autori fa cenno al graffito sotto il fondo del vaso

suni
Ma r is t e l l a  Pa n d o l f in i
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Ca e r e

41. Fondo di grande vaso probabilmente di forma aperta, su basso piede ad 
anello (largo cm. 10,3, alto cm. 1). Impasto bruno a copertura rossa (« Red-ware »), 
con nucleo grigio per difetto di ossidazione. Databile al VI-V see.

Rinvenuto il 20-3-1982 dallo studente Walter Valentini nell’area urbana del-
l’antica Caere, in loc. Vigna Grande, a ridosso del ciglio affacciato sulla valle della 
Mola (foglio catastale 33, part. 53), in una buca scavata da clandestini.

Entro l’anello del piede corre un’iscrizione, tracciata dalla stessa mano che 
ha prima disegnato un rozzo pentagramma (con una linea in più del dovuto, come 
se avesse combinato un chi con un pentagramma). Nello spazio rimasto è stata 
aggiunta, con la stessa punta grossolana, l’iscrizione {tav. XXXIV).

Ouctus sinistrorso, a a traversa ascendente come di norma a Caere. La forma 
evoluta di r, m e chi consiglia una datazione verso la fine del VI-inizio del V see.

La divisione non pone problemi, poiché entrambe le parole sono conosciute: 
nuovo invece è il loro accostamento. Sul valore nominale di ara non consentono 
dubbi le iscrizioni rammt as ara {REE 1980, 119) e mi ara ma tutinas (NS 1937, 
p. 386, n. 21: nel ThLE I erroneamente aramax), sommate al gen. aras della Mum-
mia e del Cippo. La sfera semantica di ara, considerato il rapporto etimologico con 
arce, « fece », e arii, « colui che sorregge » (Μ. Du r a n t e , in St. Etr. XLI, 1973, 
p. 193 sgg.), sarà quella della « cosa fatta come dono » o « portata in dono ». A 
mlax conviene bene in questo contesto il valore aggettivale recentemente proposto 
(L. Ag o s t in ia n i, in St. Etr. XLIX, 1981, p. 103 sgg.).

42. Fr. di parete di ciotola a vernice nera di forma Morel 2784 a-b-c, attri-
buibile, nonostante l’assenza del fondo, all’« atelier des petites estampilles ». Ar-
gilla arancio-rossa a frattura netta, vernice iridescente con impronta digitale esterna 
presso il piede. Prima metà del III see.
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Consegnato nell’estate 1982 da un rinvenitore occasionale alla Prof. Delia 
Brusadin Laplace, che per mio tramite l’ha fatto pervenire al Museo di Villa Giulia.

All’esterno della vasca, verso il piede, corre il graffito sinistrorso {tav. XXXIV).

Dell’ultima lettera resta un trattino insignificante, corrispondente all’angolo 
superiore di un sigma. Poiché a Caere non è usata la posposizione del prenome al 
gentilizio, si deve ritenere l’iscrizione completa e leggere

matunas

Di grande interesse è il ritrovare il gentilizio di una delle maggiori gentes 
ceretane, proprietaria della tomba dei Rilievi, imparentata con i Maclae {CIE 5978; 
REE 1973, 125: dubbia la pertinenza di CIE 5975) e con i Tarna (CIE 5904). 
Conosciamo anche una dedica votiva di un membro della gens (REE 1971, 53).

43. Sulle tagliate viarie, esistenti in buon numero nei dintorni di Caere, le 
iscrizioni finora note sono molto poche: l’iscrizione arcaica CIE 5993 (cfr. REE 
1973, 152), sulla via sepolcrale principale della Banditacela, e l’iscrizione latina 
tul(l)e hav(e') sulla via degli Inferi, forse relativa ad un monumento funerario tardo- 
repubblicano esistente nei pressi (E. Di Pa o l o  Co l o n n a , in Studi in onore di G. 
Maetzke, Roma 1984, p. 515). Sulla stessa tagliata, ma più a valle, sempre sulla 
sinistra per chi sale, lo studente W. Valentini, cui si deve il recupero del n. 40, 
ha individuato una seconda iscrizione, di cui mi ha fornito gentilmente la fotografia 
(tav. XXXVII) e il calco, utilizzato per trarne l’apografo qui riprodotto. L’iscrizione, 
purtroppo incompleta a sinistra a causa di un distacco della superficie rupestre, si 
trova a m. 1,75 dall’attuale piano stradale e consta di lettere alte cm. 10-12. Si legge 
e si divide senza difficoltà

y a
arnÌJ t[—]

44. In occasione di una visita al Nuovo Recinto della Banditacela, allora in 
corso di restauro, nel 1963, ho preso nota di un’iscrizione che in seguito è scom-
parsa, probabilmente a causa dei movimenti di terra imposti dai lavori. Si trovava 
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su un blocco di tufo giacente a terra isolato, presso il lato sud del tumulo Men- 
garelli. Si leggeva, a grandi e chiare lettere sinistrorse di tipo recente:

velare

È possibile che l’iscrizione fosse solo una parte di un testo più lungo, distri-
buito su più blocchi contigui: e penso alla fronte di qualcuna delle tombe a dado 
allineate sulla vicina via delle Serpi. Il gentilizio è noto a Orvieto nella variante 
velari (CIE 5126); sulla stessa base sono formati i gentilizi verrina e velanti (v. 
TbLE I, s.v.), sempre nell’area volsiniese-chiusina.

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

45. Piattello Genucilia del ramo ceretano appartenente al gruppo C della clas-
sificazione Del Chiaro (The Genucilia Group, Berkeley-Los Angeles, 1957, p. 248), 
databile alla fine del IV-inizi del III secolo a.C. Conservato nel Museo di Villa 
Giulia, a Roma, fa parte di un nucleo di materiale cronologicamente omogeneo 
(venti coppe, un’oinochoe, tre kylikes e un piattello, tutti a vernice nera, un bal- 
samario e un piattello acromo, dieci piattelli Genucilia con decorazione a stella) se-
questrato a Roma dai Carabinieri della Compagnia di Roma-Trastevere, in collabo- 
razione con la Soprintendenza archeologica per l’Etruria meridionale tramite il dott. 
Cristiano che si ringrazia per la collaborazione. La residenza del detentore degli og-
getti — Ladispoli —, già individuata come base di partenza di scavatori clandestini 
operanti nel comprensorio ceretano, fornisce un probabile indizio sulla provenienza 
dell’intero lotto.

Il piattello (alt. cm. 6,20, diam. cm. 15, diam. del piede cm. 7,40) è ricostruito 
da più frammenti; soffre di una piccola lacuna e di qualche sbrecciatura; sul bordo 
esterno corre l’usuale fregio a vernice nera di sei onde stilizzate; nel medaglione 
una stella a quattro raggi con “ chevrons ” nei quadranti. Sotto il piede, prima della 
cottura, è incisa un’iscrizione su due righe ad andamento concentrico (alt. lett. 
mm. 5-10) (tav. XXVIII).
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La prima formula onomastica, certa anche nella a del gentilizio, interessata per 
tre quarti dalla frattura del piede, contiene prenome, gentilizio e cognome. Il pre-
nome, notissimo a Caere fin dall’iscrizione incisa sulla parete della tomba di Marce 
Ursus, datata al V secolo a.C. {CIE 6147), ha un’ampia documentazione in età elle-
nistica (cfr. CIE II, 1, 4, s.vv.). Il gentilizio, finora ignoto, va messo in relazione 
con l’etnico latino Labicanus, da Labici, città del Lazio (Ba r b ie r i, in Diz.Ep., s.v. 
Labici, cfr. pure Lavicanus in CIL XIV 2770) e può essere inserito nella nota serie 
di gentilizi etruschi formati su etnici latini come campane, capevane, veiane, latine, 
laucane, nutricane etc. (Rix, Cognomen, ρ· 307 sgg·). Il cognome appare in un graf-
fito su un askos acromo della vecchia raccolta civica di Bolsena (NS 1906, pp. 69-70).

La seconda formula onomastica contiene gli stessi tre elementi. Il gentilizio 
sucus appartiene ai proprietari di una tomba della Banditacela riferibile alla seconda 
metà del IV secolo a.C. (CIE 6206-6211). Nel caso specifico il gentilizio, pur se rife-
rito a una donna, larii, presenta la terminazione del genitivo maschile, fatto non del 
tutto usuale, ma noto a Caere e nell’agro fin dal VII secolo a.C. (AC XXV-XXVI, 
1973-74, pp. 154-155; REE 1972, 154) e riscontrabile anche a Tarquinia, in una 
dedica da Gravisca (CIE 10337). Il cognome finale rupsai non è finora conosciuto.

Il tipo di paleografia rimanda alla « prima fase » della Tomba delle Iscrizioni, 
datata verso la fine del IV secolo a.C. (Μ. Cr is t o f a n i, La tomba delle Iscrizioni a 
Cerveteri, Firenze 1965, p. 54 sgg.) e, in particolare, all’analogo piatello da Caere, 
oggi al Museo dei Conservatori, con iscrizione egualmente incisa prima della cottura 
che presenta dopo il nuna iniziale due nomi, probabilmente i dedicanti, pertinenti 
a un uomo e una donna (De l  Ch ia r o , op. cit., p. 294 sg.; l’iscrizione, TLE 72, è 
stata corretta nella lettura in ThLE I, p. 260, s.v. nuna).

Per altre considerazioni sul piattello e sulla classe di appartenenza, nonché 
sulle implicazioni che sorgono da quest’iscrizione e da quella dei Conservatori riman-
do all’articolo scritto in collaborazione con Μ. Cristofani in Prospettiva 31, 1982, 
p. 69 sgg. Giu s e ppe  Pr o ie t t i

Ve ii

46. Sulla parte esterna di un piccolo frammento ceramico in bucchero nero, 
dalla superficie poco lucida e dilavata (cm. 2,5 X 2,3) recuperato dall’Archeoclub 
Ardeatino-Laurentino nella zona della Acropoli, è grafita una iscrizione con ductus 
sinistrorso (alt. lett. mm. 7-13).

mi a[—]

Da notare nel grafema m la lunghezza dell’asta verticale e la forma ceretana 
della a. L’esiguità del pezzo, databile al VII secolo a.C., non permette di integrare 
la forma onomastica del possessore del vaso. Pa t r iz ia  Fo r t in i
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47. In occasione del riordinamento in corso dei materiali del santuario di 
Portonaccio a Veio, conservati nei depositi del Museo di Villa Giulia, ad opera della 
Soprintendenza e dell’istituto di Etruscologia e Antichità Italiche della Università 
di Roma — che ha ottenuto l’incarico di prepararne l’attesa pubblicazione — è stato 
rinvenuto un nuovo frammento ceramico iscritto, probabilmente recuperato in epoca 
successiva agli scavi Stefani e Pallottino (tav. XXXVI). Il frammento, in bucchero nero 
pesante, consta di due pezzi incollati e appartiene aho spigolo verticale di un oggetto 
a forma di cassetta, esibente su entrambe le facce conservate una fascia perimetrale 
rilevata di diversa larghezza: sulla faccia iscritta misura di lato cm. 3,6, in basso 
cm. 1,5, sulla faccia contigua misura di lato cm. 1,5, in basso cm. 1. In basso resta 
internamente traccia del fondo, che era stato lavorato a parte e che di conseguenza 
si è distaccato secondo un piano regolare di « frattura ». Lo spessore delle pareti 
oscilla da cm. 0,4 a cm. 0,6, l’altezza massima del frammento è cm. 9,7, la larghezza 
della faccia iscritta cm. 4,8, quella della faccia contigua cm. 7,5.

Sulla faccia rilevata più larga corre dal basso verso l’alto e in direzione sini-
strorsa l’iscrizione (fig. 1).

Oltre alla scriptio continua si notino le due a con traversa ascendente come 
quasi sempre a Veio, e e v con traverse ravvicinate e lunga coda, il k con le traverse 
distanziate (come in Stefani n. 19 e 23: il riferimento è a NS 1930, p. 302 sgg.), 
le due j a tratti curveggianti. La datazione è da porre certamente nel pieno VI 
secolo, probabilmente nella prima metà. Il gentilizio velkasnas era finora noto sol-
tanto nella forma recenziore velcsna (Chiusi) e nelle sue varianti grafiche velcznas, 
vel^snas, velcznas (tutte a Perugia): si rimanda per esse al ThLE I, s.v. Ovvia-
mente il nome che è alla base, *velka,  va tenuto distinto da velya e i suoi derivati, 
attestati a Caere e Tarquinia già dal VII secolo. E proprio in *velka  andrà ricono-
sciuta, a rigore, la forma etrusca del nome del celebre coroplasta veiente, se è atten-
dibile la restituzione Vulca nel corrotto testo pliniano (per l’aspetto fonetico della 
corrispondenza cfr. Gli Etruschi e Roma, Roma, 1981, p. 203).

L’interesse della scoperta è grandemente accresciuto dal fatto che alla stessa 
iscrizione appartiene certamente, per le inconfondibili caratteristiche del supporto 
e per l’identità paleografica, l’enigmatico frammento [—] menervas, edito da E. 
Stefani in NS 1930, p. 312, n. 21, fig. 22 (« frammento di tavoletta di bucchero ») 
(fig. 2). Il frammento appartiene allo spigolo verticale della cassetta posto a sini-



238 Rivista di epigrafia etrusca

stra del primo, rispetto all’osservatore. La fascia rilevata e iscritta è appena più larga 
(cm. 3,8), mentre quella della faccia contigua è un poco più stretta (cm. 1-1,2): 
ma sono differenze tollerabili in un fittile plasmato praticamente a mano. Anche 
la lievissima maggiorazione delle lettere è motivata, trattandosi della parte finale 
del testo, tracciata quando lo scriba era ormai certo di avere spazio in eccedenza. 
La restituzione della lacuna intermedia fortunatamente non pone problemi, poiché 
non poteva non contenere l’oggetto e il verbo della dedica votiva. Poiché il formu-
lario di gran lunga più comune nel santuario è anche quello che meglio si adatta 
alle presumibili dimensioni della lacuna, come mostra il disegno eseguito da S. 
Barberini che qui si riproduce (fig. 3), si propone l’integrazione

laris vélkasna\_s mini muluvanice] menervas

Naturalmente sono possibili secondarie varianti formali (mine o mene invece 
di mini, mulvanice o altre varianti per muluvanice). La dedica appartiene al tipo meno 
consueto, ma ben attestato nel santuario, in cui la prima posizione è occupata dal 
nome del dedicante (cfr. Stefani nn. 3, 15, 26, 34, 35, 40, forse 41).

L’oggetto su cui è apposta l’iscrizione è un unicum non solo fra le molte 
dediche della stipe di Portonaccio (tutte su vasi), ma anche, a mia conoscenza, in
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assoluto. Si tratta certamente di un cofanetto, una piccola arca, in cui le fasce 
rilevate marginali alludono alla intelaiatura lignea del mobile (entro la quale erano 
spesso incastonate, nella realtà, le note lastrine di avorio o di osso decorate a rilievo). 
Perché un cofanetto a Menerva ? Se veramente la dea del Portonaccio ha ricevuto 
un culto non solo ctonio, ma oracolare, come pensa Μ. Torelli, è suggestivo pensare 
che esso riproduca le fattezze dell’arca in cui erano riposte le sortes, come sappiamo 
avveniva a Preneste da un noto passo di Cicerone (de divin. II, 41: cfr. F. Ze v i, 
in Prospettiva 16, 1979, p. 9 sgg.) e ad Ostia dal rilievo dell’aruspice C. Fulvius 
Salvis, in cui il cofanetto è riprodotto due volte (He l b ig , Führer*,  IV, 1972, p. 86 
sg., n. 3103). Confidiamo che il proseguimento dello studio dei materiali del san-
tuario porterà lumi al riguardo.

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

48. Grande anfora con decorazione a doppie spirali, da Veio, loc. Monte Cam-
panile, tomba 4, conservata nei magazzini del Museo Nazionale di Villa Giulia (alt. 
cm. 44,1-42; 0 bocca cm. 15; 0 mass. cm. 38; 0 piede cm. 12,5). Eseguita al 
tornio in impasto sottile rossiccio in frattura, rosso-bruno in superficie, lucidata. 
Ricomposta da frammenti con numerose lacune integrate, un’ansa frammentaria, 
abrasioni e scrostature superficiali. Su un lato, presso il fondo, il vaso presenta un 
forte schiacciamento per difetto di lavorazione che ha determinato in tutta la parte 
corrispóndente un abbassamento di circa cm. 2. La forma è quella tipica delle anfore 
con decorazione a doppie spirali di grandi dimensioni: orlo svasato, basso collo 
troncoconico a profilo leggermente rientrante, corpo globulare con spalla larga e 
schiacciata, base a disco, anse a nastro impostate verticalmente sull’orlo e sulla spalla 
(tav. XXXIV). La decorazione, piuttosto esuberante ma poco curata nella realizzazione, 
è stata incisa a mano libera prima della cottura sulla superficie essiccata con uno 
stilo appuntito e riempita di coloro rosso che in alcuni tratti si conserva ancora. 
Alla base del collo si succedono dall’alto, zig-zag continuo, due linee parallele, una 
serie di archetti intrecciati a doppia linea di contorno, una serie di circa dieci linee 
parallele molto irregolari; sul corpo, tra i consueti fasci di linee a V, doppie spirali 
a tredici giri tracciati irregolarmente sormontate da una palmetta fenicia; sulle anse, 
fasci di circa dieci linee verticali incise irregolarmente.

Le iscrizioni, piuttosto frammentarie e incomplete, sono inserite organicamente 
nel complesso tessuto decorativo a cui si adattano presentando una disposizione 
simmetrica e una certa corrispondenza tra i due lati dell’anfora. È probabile per-
tanto che siano state incise dallo stesso decoratore del vaso e con lo stesso stru-
mento usato per gli ornati. Anche nelle iscrizioni si conservano in alcune lettere 
resti di colore rosso.

Lato A
Parte destra:

1) sulla spalla, a lato della palmetta fenicia, dall’alto in basso, con ductus sini-
strorso (tav. XXXV):

[—liana
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Parte sinistra:

2) sopra la spirale di cui segue l’andamento curvilineo è incisa con ductus sini- 
strorso {tav. XXXV):

[—ìxacila

3) sotto l’attacco inferiore dell’ansa rimangono due lettere incise poco profonda-
mente, forse da leggere:

\\T

Lato £

Parte destra:

4) sulla spalla, a lato della palmeti a fenicia dall’alto in basso, con ductus sinistrorso, 
corrispondente all’iscrizione n. 1 del lato opposto {tav. XXXV):

5) sotto l’attacco inferiore dell’ansa con ductus sinistrorso {tav. XXXV):

W/q
\_-~\lakas

Parte sinistra:

6) alfabetario di cui rimangono le ultime quattordici lettere, inciso verticalmente 
presso uno dei fasci a V. Le lettere mancanti, calcolando la deformazione di 
questo lato dell’anfora, dovevano seguire l’andamento della spirale e probabil-
mente iniziare in corrispondenza dell’iscrizione n. 3 del lato opposto {tav. XXXIV):

Vγ
[—] m ns o u p s qr s t « χ φ
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Le lettere che presentano oscillazioni di misura e di grafia (alt. da cm. 0,6 a 
1,9; alt. media cm. 1/1,3) e a volte piccoli prolungamenti e incroci nei punti di 
incontro sono di tipo arcaico come mostra il ductus della scrittura, il generale pro-
lungamento verso il basso dei tratti verticali, la diversa resa della a, a linee con-
vergenti strettamente accostate ad angolo acuto, oppure con angolo superiore incur-
vato o irrigidito dando luogo ad un terzo segmento, la barretta è orizzontale o 
leggermente calante; la u con tratto verticale a cui si innesta un tratto minore obli-
quo; il θ a croce con tratti interni obliqui; il k con i trattini obliqui inseriti nello 
stesso punto sull’asta verticale.

Particolarmente interessante appare la sequenza alfabetica che presenta rispetto 
alle altre iscrizioni sul vaso segni dalla grafia più incerta e malsicura. Si tratta di 
un alfabetario completo dove sono ancora notate le lettere greche già attestate in 
alfabetari etruschi ma non utilizzate nella pratica epigrafica come reo (sugli alfabe-
tari etruschi arcaici in generale cfr. G. Co l o n n a , in St. Etr. XL, 1972, pp. 410-411 
n. 15 e pp. 441 e 442 n. 51).

La presenza di alcuni errori nella successione delle lettere, come l’anticipa-
zione della u tra o e p (resa con la curva irrigidita che dà luogo a tre segmenti) e 
la correzione di r in s il cui ultimo tratto verticale interseca il cerchio della q suc-
cessiva, sembrerebbero dimostrare che l’artigiano riportasse a memoria, senza un 
modello davanti, i segni alfabetici.

Le lettere proseguono poi senza errori (r con piccolo prolungamento dell’asta 
verticale; r a tre tratti leggermente più piccola e contraria al senso della scrittura; 
t con tratto verticale che emerge dalla barretta superiore leggermente obliqua) fino 
alle ultime due χ e φ la cui posizione è invertita (χ a tridente con prolungamento 
inferiore e φ la cui misura esorbita su quella di tutte le altre lettere verso il basso).

Da notare la mancanza di s anche se non si può escludere che, data l’inver-
sione delle ultime due lettere e la presenza di una lacuna proprio in questo punto, 
fosse situata alla fine della sequenza.

Le altre iscrizioni, quasi tutte lacunose, presentano difficoltà di interpretazione. 
L’iscrizione η. 1, per le lettere che rimangono e la posizione che occupa sulla spalla 
del vaso, può essere integrata sulla base della n. 4 in ^umlana, forma attestata qui 
per la prima volta e che non sembra suggerire elementi onomastici. La termina-
zione -na potrebbe far pensare ad una forma aggettivale sul tipo di eleivana (cfr. 
A. Ma g g ia n i, in St. Etr. XL, 1972, p. 183 sgg.).

Per la n. 2, probabilmente lacunosa nella parte iniziale, si potrebbe suggerire 
un accostamento con il lemma recente acil, inteso generalmente nel senso di opus, 
spesso con una precisa accezione tecnica (cfr. R. Pf is t e r , in St. Etr. XXIII, 1954, 
p. 270 sgg.; per gli esiti onomastici del termine cfr. Rix, Cognomen, pp. 189 e 321).

L’iscrizione n. 5 sembra quasi certamente contenere il lemma mlakas atte-
stato comunemente nella formula mi mlay. mlakas. Questa sequenza, generalmente 
riconnessa alla nozione del « donare » e tradotta con « donum datum » ο « donum 
ex voto/ex votis », è stata recentemente analizzata sulla base dell’esistenza di una 
koiné formulare greco-italica e insieme alla formula « duenom duenos » interpre-
tata nel senso di possibili ricalchi etrusco e falisco della sequenza greca « καλός 
καλό » (cfr. L. Ag o s t in ia n i, St. Etr. XLIX, 1981, pp. 95-111, con bibl.)

L’anfora proviene dalla tomba 4 della necropoli di Monte Campanile, situata 
nei pressi della via per Roma e parzialmente esplorata durante la lunga campagna 
di scavi condotta dal marzo del 1913 all’aprile del 1916 nelle necropoli e nella 
città di Veio sotto la direzione di E. Gabrici e G.A. Colini (cfr. da ultimo, G.
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Ba r t o l o n i-F. De l pin o , Veio I - Introduzione allo studio delle necropoli arcaiche 
di Veio. Il sepolcreto di Valle La Lata, Roma 1979, p. 17 sgg.).

Le ricerche, condotte dal 29 aprile al 17 maggio del 1914, portarono alla 
scoperta di nove tombe a camera. La tomba 4, una piccola camera di forma tra-
pezoidale irregolare, scavata nel tufo e già violata in antico, conteneva un ricco 
corredo che qui non viene presentato in attesa della completa edizione del com-
plesso, costituito da numerosi vasi di impasto, bucchero e argilla depurata, tra cui 
alcuni calici tetrapodi di bucchero, due olpai a squame, due lebeti di argilla depu-
rata e un’anfora italo-geometrica a quattro anse (su questa classe, da ultimo cfr. 
R. Dik , in BA Besch LVI, 1981, pp. 45-74) che trovano confronti puntuali in am-
biente veiente nelle tombe D e E di Monte Michele (cfr. Μ. Cr is t o f a n i, Le 
tombe da Monte Michele nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1969, pp. 
29-42) e permettono di datare la deposizione nell’ultimo quarto del VII see. a.C.

Il vaso, eccezionale nella sua classe per le dimensioni (si tratta del più grande 
esemplare finora noto) e l’esuberanza decorativa che lo inseriscono nel gruppo B 
del Colonna (cfr. MEFRA LXXXII, 1970, pp. 637-672, in particolare pp. 642-644), 
trova un confronto puntuale per la forma, il tipo di decorazione e la presenza del-
l’alfabeto nell’anfora di impasto bruno con decorazione a doppie spirali dalla tomba 
II di Monte Laceto presso Leprignano nell’agro capenate (cfr. Bu o n a mic i, Ep. etr., 
p. 112 sgg., tav. V), databile anch’essa nell’ultimo quarto del VII see. a.C. A que-
sto proposito è interessante notare la presenza di numerose anfore con decorazione 
a spirali di impasto di grandi dimensioni in contesti sicuramente riferibili all’orien- 
talizzante recente sia in ambiente etrusco (da Veio, necropoli di Macchia della 
Comunità, cfr. Μ. Cr is t o f a n i-F. Ze v i, in AC XVII, 1965, p. 31 nota 109) che 
nelle limitrofe aree laziale (Castel di Decima, tomba 108, cfr. F. Co r d a n o , in NS 
1975, p. 369 sgg., fig. 47; Osteria dellOsa, tomba 227, inedita) e falisca-capenate 
(Narce, Mon. Ant. Line. Monte in Mezzo ai Prati, tomba 1 (LXIII) cfr. IV, 1894, 
coll. 540-541).

Sulla base di questi elementi sembra possibile dedurre una continuità della 
produzione delle anfore con decorazione a doppie spirali di impasto anche nell’orien- 
talizzante recente accanto alle realizzazioni in bucchero.

Dal punto di vista tipologico, mentre le anfore di piccole dimensioni evolvono 
verso forme più slanciate che nel periodo più recente vengono realizzate esclusiva- 
mente in bucchero, le anfore di grandi dimensioni sembrano seguire un loro pro-
prio sviluppo autonomo con la coesistenza di forme più o meno evolute (da ultimo 
sulle anfore con decorazione a doppia spirale, cfr. A. Be ije r , in Meded. Rome, 
XL, n.s. 5, 1978, pp. 7-21).

Desidero ringraziare la Doti.ssa F. Boitani Visentini per le facilitazioni che 
mi ha concesso nello studio del materiale, la Dott.ssa Μ. Pandolfini, la Prof.ssa 
G. Bartoloni, la Dott.ssa A.M. Bietti Sestieri, il Prof. Μ. Cristofani per i consigli 
e gli utili suggerimenti.

An n a  De Sa n t is

Or ig in i s In c e r t a e

49-50. Nel Museo di Villa Giulia sono conservate due ciotoline di bucchero 
con orlo leggermente ingrossato e fondo piano a disco; acquistate presso l’anti-
quario Μ. Simotti Rocchi sarebbero, a detta dello stesso, di probabile provenienza 
ceretana.
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I vasetti, riconducibili alla forma Rasmussen, miniature bowl, type 4, sono 
databili alla fine del VI o ai primi decenni del V see. a.C.

49. La prima ciotolina (alt. 3; diam. 7,5), n. inv. 74179, presenta, graffita 
all’esterno della vasca, l’iscrizione (alt. lett. 0,9) (tav. XXXVI).

mi rames

50. La seconda ciotolina (alt. 2,8; diam. 8), n. inv. 74180, presenta, ugual-
mente graffita all’esterno della vasca, l’iscrizione (alt. lett. 1,1-0,8) (tav. XXXVI):

mi velus ramies

Il ductus delle lettere, confrontabile per es. con quello di CII 2409 da Cer- 
veteri (apografo in St. Etr., XLIV, p. 248, n. 61), nonché con quello delle iscri-
zioni da Canale Monterano (apografo in St. Etr., XLVIII, p. 404, ad n. 112) e da 
Tolfa (apografo in St. Etr., XXXIV, p. 350), riporta allo stesso ambito cronologico 
proposto per i vasi e ben si addice, in particolare per il segno a di forma triango-
lare e con traversa calante verso destra, alla presunta provenienza ceretana degli 
oggetti, per i quali comunque un’origine daH’Etruria meridionale è confermata 
dall’uso della sibilante r come desinenza di genitivo.

La formula usata è quella arcaica di possesso, in un caso espressa dal solo 
pronome e gentilizio, nell’altro completata anche dal prenome. Le due iscrizioni si 
riferiscono verisimilmente alla stessa persona, anche se il gentilizio ramie, attestato 
qui per al prima volta, è reso su uno dei vasi nella forma rame. Non mancano del 
resto esempi, in particolare a Cerveteri, di iscrizioni ripetute nell’ambito dello 
stesso corredo (es. TLE 70, TLE 71, St. Etr. XL, p. 427, n. 32).

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

51. Coperchio di urna cineraria in travertino a doppio spiovente (m. 0,63 X 
0,35 X h. 0,42) appoggiato attualmente su un’urna cineraria in travertino a cassa 
parallelepipeda leggermente rastremata (lungh, inf. m. 0,63; lungh. sup. 0,56 X 
0,28 X h. 0,42). Due scheggiature interessano l’iscrizione non pregiudicandone 
però la lettura. Sulla fronte, in una specchiatura limitata da cornici piatte, la deco-
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razione è eseguita a bassorilievo: un rosone con doppio pistillo circolare e otto 
petali disposti su due ordini è compreso ai lati da due volute a S speculari, in alto 
da due rosette a quattro petali e in basso da due triglifi. Decorazione confrontabile 
in parte con quella di un’urna murata nella facciata di Palazzo Bucelli a Monte-
pulciano e dell’urna Br .-Kö r t e  III, CLVI, 3. Datazione: II see. a.C. Urna e co-
perchio sono conservati presso privati a Sant’Angelo a Metelliano, vicino a Cortona.

Sulla spessore di uno dei lati lunghi del coperchio è incisa l’iscrizione (lungh. 
m. 0,60; h. lettere 0,04) (tav. XXXIX):

peina : larces : remzanal :

Ductus sinistrorso, spaziatura regolare, interpunzione realizzata con due punti. 
Theta senza punto centrale, alpha con tratto trasversale tendenzialmente orizzontale.

Formula onomastica appartenente al gruppo, identificato dal Rix (Cognomen, 
p. 87), dei « Männernamen ohne Praenomen »; è l’unico esempio finora attestato 
che presenta lo schema: gentilizio, prenome del padre con morfema di genitivo, 
gentilizio della madre con morfema di genitivo. Il gentilizio peina è molto diffuso 
nell’area chiusina (vedi ThLE s.v.), fuori di essa ha due sole attestazioni a Peru-
gia (CIE 3776, 3777). Il gentilizio remzna è attestato unicamente nel Chiusino 
(vedi ThLE s.v.); la forma (anaptittica ?), qui testimoniata per la prima volta con 
il morfema -al, ricorre in CIE 1196 e 1396 da Chiusi.

52. Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente (m. 0,65 X 
0,36 X h. 0,13), appoggiato attualmente su un’urna cineraria in travertino a 
cassa parallelepipeda leggermente rastremata (lungh. sup. m. 0,57; lungh. inf. 
0,66 X 0,29 X h. 0,43); due scheggiature hanno danneggiato due lettere dell’iscri- 
zione. Sulla fronte, eseguita a bassorilievo, è una testa di Medusa tra due volute 
vegetali (cfr. per il tipo Br .-Kö r t e  III, CXXXIX, 4). Datazione: fine III-II see. 
a.C. Urna e coperchio sono conservati presso privati a Sant’Angelo a Metelliano, 
vicino a Cortona. Sulla spessore di uno dei due lati maggiori del coperchio è incisa 
l’iscrizione (lungh. m. 0,625; h. lettere, 0,04) (tav. XXXIX):

iana : tetinei : peinasa : pulfnal : see

Ductus sinistrorso, spaziatura regolare, interpunzione realizzata con due punti. 
Theta senza punto centrale, alpha e tau con tratti trasversali discendenti.

Formula onomastica femminile costituita da prenome, gentilizio, gamonimico 
(gentilizio con morfema -sa), metronimico (gentilizio con morfema genitivale -al), 
appellativo see. Il gentilizio tetina è diffusissimo nell’area chiusina ed ha attesta-
zioni anche nelle zone limitrofe. Il gentilizio peina è pure molto diffuso nel Chiu-
sino; fuori di esso ha due sole attestazioni a Perugia (CIE 3776, 3777). Il genti-
lizio pulfna è presente soltanto nella zona chiusina.

Ar ma n d o  Ch e r ic i



246 Rivista di epigrafia etrusco

53. Presso il Museo Archeologico Statale di Ascoli Piceno, inaugurato nel 
giugno 1981 nella sede del restaurato Palazzo Panichi, il deposito della collezione 
archeologica del locale Museo Civico, chiusa in casse dal 1968, ha fornito l’occa-
sione per allestire alcune prime sale d’esposizione.

Fra i reperti etruschi già compresi nel nucleo iniziale del Museo Civico, donato 
nel 1788 dal marchese ascolano Alessandro Maria Odoardi allora vescovo di Pe-
rugia (cfr. B. Or s in i, Descrizione delle pitture sculture architetture ed altre cose 
rare della insigne città di Ascoli nella Marca, Perugia 1790, p. 35 sg. e la lettera 
di G. Gabrielli ad A. Roteili, pubblicata da A. Lu pa t e l l i, Il Museo etrusco e 
romano di Perugia, Perugia 1889, p. 39 sg.), l’urnetta fittile chiusina (inv. nr. 292), 
menzionata da G. Ga b r ie l l i, Il Palazzo Comunale di Ascoli-Piceno e le sue rac-
colte, Ascoli Piceno 1874, p. 14, si trova esposta nella prima sala del nuovo museo 
(tav. XXXVII). Ricavata come al solito da matrici alquanto logore, consta del coper-
chio (alt. 13,50; lungh. 38,00; largh. 20,50 in cm.), sormontato da una figura am-
mantata distesa, e della cassa (alt. 21,50; lungh. 35,00; largh. 18,00 in cm.), con la 
scena del c.d. mito di Echetlo raffigurata sulla fronte. Con riferimento alla bibliogra-
fia più recente, tipo e datazione (tra II e I see. a.C.) sono brevemente discussi da 
G. Co l o n n a , in REE 1978, p. 371 sg.

Sul bordo anteriore del coperchio, incisa su una sola linea (lungh. cm. 16,00), 
si legge molto chiaramente un’iscrizione mai prima ricordata da alcuno, eccetto che 
sui vecchi inventari del museo

fiutoni)
cinestua saetfa

Ductus sinistrorso. Lettere rese con solchi ben marcati, d’altezza variabile da 
1,1 a 0,9 cm. Il t ha il tratto trasversale leggermente inclinato a sinistra, come 
nelle iscrizioni chiusine recenti. Mancano segni d’interpunzione, ma la spaziatura 
centrale evidenzia due sequenze distinte.

Il testo non è analizzabile in modo chiaro e soddisfacente; è probabile si 
tratti di un falso.

Si propone comunque di sciogliere la prima sequenza in eines tua, rinviando 
rispettivamente al cine di CIE 3262 (falsa !) e ai gentilizi fui (?) e tuas di CIE 
3212 (da Chiusi) e 6048. Per saetfa, che di per sé sarebbe un apax,. considerata 
la rarità del digramma -fa come esito di lemmi etruschi, si potrebbe pensare alla 
giustapposizione delle abbreviazioni di due nomi personali, dei quali il primo 
(almeno nella forma col dittongo ae) resterebbe, però, pur sempre un apax.

54. Del medesimo lascito Odoardi, citato a proposito dell’epigrafe di cui al 
numero precedente, fa parte anche una basetta d’alabastro (inv. nr. 294), a forma 
di parallelepipedo, con cornice di coronamento modanata in modo analogo a quella 
di base e con foro cieco, che si apre nel mezzo della stessa base (alt. 4,4; lungh. 
6,5; largh. 4,1 in cm.).
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Al centro di una delle facce maggiori si legge, incisa e rubricata (lungh. cm. 
3,8), l’iscrizione inedita {tav. XXXVIII)

V2_

sucref

Ductus sinistrorso. Lettere rese con solchi marcati e sottili, d’altezza variabile 
da 0,7 a 0,5 cm. Si notino l’inclinazione di r e di e e la traccia di un primo tenta-
tivo, poi abbandonato, di incidere il cerchio inferiore di /.

Il lemma costituisce un apax-, cfr. tuttavia sucri nel testo della Mummia 
(Vili, 4). G. De v o t o , in St. Etr. XVIII, 1944, p. 181 nega alle parole etnische 
l’esito in Un vecchio tentativo ermeneutico è testimoniato dalla seguente scritta, 
apposta a penna da una mano del XVIII ο XIX secolo sulla faccia inferiore della 
basetta: « Sucfex........./P . . . . us sacrificio/aptus ».

Ga b r ie l e  Ba l d e l l i

PARTE II

VOLATERRAE.

Un breve sopralluogo alla collezione fiorentina già Antinori-De Feis, oggi con-
servata in palazzo Aldobrandini, in Via dei Serragli n. 9, mi ha consentito di veri-
ficare la lettura di alcune epigrafi da tempo note.

55. CIE 29. CUV I, 1, n. 16.
La lettura corretta, incisa con caratteri alti mm. 28-30 sul listello di base 

di un coperchio femminile di alabastro proveniente dalla tomba dei ceicnal Caecina 
scoperta nel 1739, è

[ — )tia ■ armni ■ Is ■ puiscnal ■ rii · LX

Del praenomen (probabilmente bastia) rimangono solo le ultime lettere, incise 
sulla parte completata in stucco. I caratteri epigrafici (a di forma rettangolare, t con 
traversa montante, tendenza generale all’allungamento) sono caratteristici del tardo 
gruppo di coperchi cui appartiene anche l’esemplare in questione, databile nella 
prima metà del I see. a.C.
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56. CIE, Add. 4615. A. Ne ppi Mo d o n a , in Riv. d’arte XXX, 1956, p. 271, 
fig. 11; Μ. Cr is t o f a n i, in BA 1981, p. 78, fig. 21.

La lettura del CIE, da un apografo piuttosto scorretto del De Feis (1893) 
era C. IV (vendus) VIX AXNOS LIX.

In realtà, l’inizio dell’iscrizione è lacunosa; l’ampiezza della lacuna consente 
l’integrazione di un numero assai limitato di lettere (non più di tre per il gentilizio).

MTvyl -VIXANN
[- - -JTIVS ■ L[- F -JVIX ■ ANN[O]S ■ LV

Si confronti il gentilizio, analogamente mutilo di CIL 1795. Il nomen può 
provvisoriamente integrarsi in Vettius, attestato a Volterra da CIL 1792.

57. CIE 158.
Sulla REE 1979, p. 380 sgg., n. 78, H. Rix e D. Steinbauer hanno opportuna-

mente corretto l’inesatta lettura del Corpus; alla nuova lettura del testo può essere 
apportato un ulteriore perfezionamento. All’autopsia infatti, il numerale indicante 
l’età della defunta non risulta LXIII; dopo la seconda barretta verticale segue 
infatti un segno di interpunzione, cui tien dietro un altro segno verticale, alla som-
mità del quale rimangono tracce di un occhiello. Lo spazio assai ridotto, sufficiente 
per non più di tre lettere, rende assai probabile l’integrazione r[il], che, per quanto 
priva di esatti confronti in questa posizione, appare, sulla base dell’occorrenza in 
associazione con avils, plausibile (cfr. Μ. Cr is t o f a n i, L’indicazione dell’età in etru-
sco, in Arch. Glott. It. LVIII, 1973, p. 160, n. 5). La lettura corretta è pertanto

ìana ■ velui · s ■ eòvis ■ avils LXII ■ r[il]

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

58. CIE 168. Bu o n a mic i, Ep. etr., tav. XXII, fig. 36.
Cippo di marmo di forma cilindrica, con estremità superiore rozzamente arro-

tondata a base ingrossata per l’infissione nel terreno. Altezza totale m. 1,20. La 
lettura del Corpus, basata su apografi di mediocre valore, avile anini aviles rapalial 
lupu/avil rii LII appare assolutamente insostenibile- Sull’originale si riconosce 
senza difficoltà la sequenza, in scriptio continua, con lettere alte mm. 58-70 (tav. 
XXXVIII)

vilianasmiavilesanaluxukur / xxelasx
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che consente di individuare una prima sezione vilianas mi aviles. La seconda se-
zione appare invece di lettura quasi disperata; si può isolare, all’inizio, una voce 
onomastica ana, ben nota (ThLE, I, p. 57) o, con ampliamento in -alu, una voce 
*analu non attestata, ma plausibile sulla base del confronto con le molte attesta-
zioni di questa tipica formazione settentrionale (cfr. Rix, Cognomen, p. 181, nota 
83). Per il resto, appare indiscutibile solo la terminazione -as (o -asi). Il confronto 
con alcune note iscrizioni arcaiche, con le quali la nostra condivide non poche pecu-
liarità grafiche, non consente di sciogliere la difficoltà: sembra infatti esclusa, la 
presenza di una formula onomastica quadrimembre del tipo ipotizzato per la stele 
di Vetulonia (G. Co l o n n a , in St. Etr. XLV, 1977, p. 189 sg.), mentre difficile 
appare anche il confronto con il formulario della stele di Volterra TLE2 386, con 
la menzione del defunto e del dedicante il monumento. Il confronto paleografico 
assai puntuale con la stele di avile tite peraltro consente di proporre per il cippo 
Antinori, che la recente scoperta della documentazione di archivio attestante il 
rinvenimento in loc. Capalle (G. Cia mpo l t r in i, in Prospettiva 21, 1980, p. 77, 
nota 39) ha restituito al territorio fiesolano, una datazione al secondo quarto del 
VI see. a.C. Il nome gentilizio, recuperato con certezza nella prima sezione del testo, 
formato sul prenome *vilie/veliie  (documentato in Campania nel V see. a.C.) è 
attestato come velianas/veliiunas nel V e in neoetrusco come velina/veline/viiine 
(De Simo n e , Entleh, II, p. 85).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Ag e r  Cl u s in u s

59. CIE 687.
Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente (m. 0,69 X 

X 0,35 X h. 0,18); appoggia attualmente su un’urna cineraria in travertino a cassa 
parallelepipeda (m. 0,69 X 0,33 X h. 0,53). Sulla fronte, eseguita a bassorilievo, 
è una scena di combattimento, probabilmente la morte di Enomao (cfr. Br .-Kö r t e , 
II, XLV, 10; G. Da r e g g i, Urne del territorio perugino, tav. L, 2). Scheggiatura 
allo spigolo anteriore sinistro del coperchio. Datazione: II see. a.C. Urna e coper-
chio sono conservati presso privati a Sant’Angelo a Metelliano, vicino a Cortona.

Sullo spessore di uno dei lati maggiori del coperchio è incisa l’iscrizione (lungh. 
m. 0,65; h. lettere 0,055) (tav. XXXIX):

ÆÔ ■ anni ■ scurfu ■ a& ■ patis

Ductus sinistrorso, interpunzione realizzata con un punto. Alpha con tratto 
trasversale tendenzialmente orizzontale, tau con tratto discendente. Il primo rho con 
occhiello aperto e le ypsilon con asticelle non congiunte sono probabilmente dovute 
ad un accorgimento tecnico del lapicida per non scheggiare il travertino nel punto, 
particolarmente delicato, di intersezione dei solchi. Nel CIE (687, da Montepulcia-
no) manca il fac-simile, viene data per la seconda parola la lettura artni anziché 
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arini, l’originale è dato per scomparso. H. Rix {Cognomen p. 133) aveva già sug-
gerito, in base a confronti, la correzione arini; il recupero dell’originale conferma 
questa lezione.

Formula onomastica costituita da prenome, gentilizio, cognome, patronimico 
(prenome abbreviato), metronimico (secondo il Rix, Cognomen, p. 133). Il genti-
lizio arini è attestato a Montepulciano {CIE 687, 689, 694), a Monterongriffoli 
(NRIE 237), a Chiusi {CIE 1159), ad Orvieto (Ca mpo r e a l e ,. Collezione Alla 
Querce, p. 104, n. 74), a Viterbo {St.Etr. XLV, p. 291, n. 23, 24), a Poggio Buco 
{TLE 346 > St.Etr. XLI, p. 67). Il cognome in -u scurfu (su cui Sc h u l z e 306, 
308, 318; Rix, Cognomen p. 154) è attestato a Montepulciano {CIE 687, 688), 
nella versione scurfiu e presente anche a San Quirico d’Orcia {CIE 314).

Problemi ha destati l’interpretazione dell’ultimo elemento della formula ono-
mastica patis che il Rix {Cognomen p. 133) integra, come già il CIE, con CIE 
2342 lanialisa iscritto su una cassa di urna in travertino (attualmente irreperibile), 
identificandolo come metronimico.

60. CIE 691.
Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente (m. 0,64 X 

0,34 X h. 0,16), appoggiato attualmente su un’urna cineraria in travertino a cassa 
parallelepipeda leggermente rastremata (m. 0,75 X 0,34 X h. 0,48) e apoda. Sulla 
fronte, eseguita a bassorilievo, è una testa di Medusa tra due foglie di acanto (cfr. 
per lo schema Br . - Kö r t e  III, CXXXVIII, 2; Cr is t o f a n i, Urne volterrane 2, 47- 
47, p. 54). Datazione fine III-II see. a.C. Urna e coperchio sono conservati presso 
privati a Sant’Angelo a Metelliano, vicino a Cortona.

Sullo spessore di uno dei due lati maggiori del coperchio è incisa l’iscrizione 
(lunghezza m. 0,56; h. lettere: theta iniziale m. 0,035, alpha finale m. 0,045) 
{tav. XXXIX):

hania : ajriei : latinisa

Ouctus sinistrorso, spaziatura abbastanza regolare, interpunzione realizzata con 
due punti. Theta senza punto centrale, tau con tratto trasversale discendente, sigma 
leggermente inclinato. Nel CIE (691, da Montepulciano) manca il fac-simile e la 
resa del tau è inesatta. Inoltre l’iscrizione è data per scomparsa. Formula onoma-
stica femminile costituita da prenome, gentilizio e gamonimico (gentilizio con morfe-
ma -sa). Il gentilizio ayni è attestato a Montepulciano {CIE 690, 691) e a Montaperti 
{CIE 220). Il gentilizio latini ha una diffusione larghissima in area chiusina, ritorna 
anche a Perugia {CIE 4525, 4529, 4586), ad Orvieto {CIE 4937, 4988, 5125), a 
Roselle {Bollettino Soc. Stor. Maremmana,. IV, 1961, p. 35), a Bomarzo {CIE 
5631), a Suessula {NRIE 1009, di V see.) e a Veio {NRIE 842, di VII see.).

Ar ma n d o  Ch e r ic i
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Ag e r  Cl u s  in u s

61. CIE 4854.
L’urna fittile recante l’iscrizione dipinta CIE 4854, proveniente dalla tomba 

dei Larce di Città della Pieve, si trova dal 1944 nel Musée d’Art et d’Histoire di 
Ginevra (inv. 18280), dove ho potuto esaminarla in occasione di un viaggio com-
piuto nel marzo 1983. Nella breve guida di J.-L. Ma ie r  et Y. Mo t t ie r , Art étrusque, 
Genève, 1978, è schedata a p. 25 e riprodotta a colori sulla copertina. Ottimamente 
conservata, anche nella ricca policromia, si data nella prima metà del II see. L’iscri-
zione dipinta sulla cassa si legge senza alcuna incertezza:

la-rii : carnei : a(rn') θ (a)l : larces : puia ;

La lettura puial del CIE, risalente a B. Nogara, è errata e cade con essa un 
hapax che creava notevoli difficoltà sul piano morfologico

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

Ag e r  Vo l s in ie n s is  (Magugnano)

62. CII 463 (Arretium) = CIE 381 (Arretium).
Nel Bullettino dell’Instituto 1830, a p. 166 sg., F. Orioli comunicava che a 

Magugnano presso Viterbo era stata trovata, alcuni anni addietro, una tomba con 
tre urne di trachite, lisce, « alte circa due palmi e lunghe poco più »; una di esse 
aveva restituito « due scarabei che andarono venduti »; un’altra recava sul coperchio 
l’iscrizione:

armi ■ steprna

L’urna risulta dispersa e non pare sia stata veduta da altri dopo l’Orioli. Il 
Fabretti sembrò mostrarsi scettico sulla provenienza dell’epigrafe e l’inserì tra quelle 
di Arezzo (= CII 463), per confronto del gentilizio con quello di CII 464-465. 
Il Pauli {CIE 381) sancì la pertinenza del pezzo al territorio aretino così commentan-
do: « repertum a Magugnano presso Viterbo Or io l i, qua de re cum Fabrettio du-
bito, Macugnanum Viterbense cum Mucignano Arretino confusum esse putans ». 
Come proveniente da Mucignano (Arezzo) l’epigrafe è di recente confluita nel 
ThLE, I. La necessità di ribadire la correzione del dato sulla provenienza deve 
essersi imposta al Pauli dall’osservazione che le occorrenze del gentilizio — nelle 
forme steprnal, steprne, steprni — vengono quasi esclusivamente dal territorio are-
tino (nell’ordine, CIE 422; 382; 384-385; 390; 429-430), restandone fuori solo 
CIE 2809 (s\_t]eprni) e CIE 651 (stepre) da territorio chiusino. In realtà, egli 
non tenne conto del fatto che l’Orioli, profondo conoscitore del territorio e dell’ar-
cheologia del Viterbese — come è ben noto —, non poteva commettere il grosso-
lano errore di scambiare Mucignano nell’Aretino con Magugnano nel Viterbese.



252 Rivista di epigrafia etrusca

Per maggior sicurezza, e ai fini di una possibile localizzazione sul terreno del 
rinvenimento, ritengo utile riportare qui un brano della autobiografia di Francesco 
Orioli (nativo di Vallerano in provincia di Viterbo), edita da G. Lu mb r o s o , in 
Rend.Lincei 1882, pp. 1O3-134( il brano è tratto dalla p. 121): « . ·. Dopo non 
molti mesi la famiglia si trasmutò alle Grotte di Santo Stefano presso Viterbo. 
La casa nostra non fu in quel primo tempo propriamente in Grotte Santo Stefano, 
ma nel contado di Magugnano che forma colle Grotte un solo e medesimo Co-
mune. Consisteva in un casamento isolato al pian terreno nell’angolo d’una pra-
teria, non però distante più d’un mezzo centinajo di passi o d’un centinajo da quattro 
o cinque casolari di coltivatori, ed appartenente ad un viterbese Mencarini. Una delle 
camere a sinistra dell’ingresso teneva luogo ad arbitrio di stalla o di cantina; e ben 
ricordomi che circa dodici anni più tardi il padrone a un mancare delle fondamenta 
da questa parte, e al praticarvi uno scavo per apportarvi rimedio, vi trovò sotto 
una bella grotta d’etrusco sepolcro con tre urne state già d’una famiglia Stepheronia 
o Steferonia, dalle quali trasse, oltre ad una bella iscrizione in lingua e scrittura 
tusca, due scarabei figurati e letterati ».

La restituzione dell’epigrafe a Magugnano impone a questo punto alcune con-
siderazioni, che potranno servire di spunto per ulteriori interessanti indagini. Si 
osserverà, da un lato, che la zona del ritrovamento, come in genere quella del 
moderno centro abitato (v. NS 1921, p. 226 sgg.), corrisponde a un’area di tombe 
prossima alle estreme propaggini della necropoli etrusco-romana di Ferento (v. il 
nucleo di tombre con cippi a dado su cui ho riferito in Archeologia nella Tuscia. 
Atti del primo incontro di studio, Viterbo 1980, Roma, 1982, p. 41 sg., fig. 1 n. 7). 
D’altro canto non può sfuggire che in una delle epigrafi succitate dal territorio are-
tino, CIE 422 (Sinalunga), al gentilizio steprna di accompagna il cognomen frentinate, 
forma d’origine etnica nota anche da una seconda iscrizione di Sinalunga (CIE 421), 
da una di Perugia (CIE 4515), da una infine di Acquapendente in territorio volsiniese 
(CIE 5210, ivi come gentilizio), tutte di epoca recente. Questa circostanza sembre-
rebbe avvalorare l’ipotesi — risalente allo Schulze (ZGLE, p. 528) — che per l’ori-
gine dell’etnico frentinate sia da guardare alla etrusco-romana EerentislEerentium, 
piuttosto che a Eerentinum degli Ernici, nonostante quest’ultimo nome sia morfolo-
gicamente più vicino, come ha rilevato il Rix (Cognomen, p. 233, nota 134). Ovvia-
mente l’ipotesi resta ancora tale, anche perché il problema appare ulteriormente 
complicato dalla presenza di un cospicuo numero di siti dal nome affine nell’Italia 
centro-meridionale, sulla documentazione dei quali si rinvia allo studio di A. La 
Regina, in Lfem.Lincei 1968, pp. 377 sgg.

Ad r ia n a  Emil io z z i

Ta r q u in ii

63. CIE 5564.
Universalmente nota è la laminetta d’oro di Tarquinia CIE 5564, recante una 

lunga iscrizione etrusca, lacunosa, databile in epoca relativamente tarda. È altret-
tanto noto che la laminetta è irreperibile e che purtroppo dell’iscrizione si ha un 
disegno, di mano del Gamurrini, copia approssimativa dell’originale. Tutto ciò è 
particolarmente deprecabile trattandosi di una iscrizione molto estesa — nove righe 
di scrittura, residuo di una redazione che inizia da destra — con un contenuto 
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verisimilmente di speciale importanza, considerata la preziosità del materiale im-
piegato. La frattura che taglia in due la sottilissima sfoglia metallica può indurre 
ad ipotizzare che si tratti di un oggetto piegato originariamente. Per questa parti-
colarità, per l’impiego dell’oro e per la minuta grafia si fece spesso richiamo nel 
passato alle tavolette auree orfiche (si veda CIE, II, Sez. I, fase. 3, pp. 317-318, 
dove si dà il suo smarrimento avvenuto alla fine dell’ottocento).

L’importanza del documento epigrafico poteva far pensare, per un eventuale 
cambio di proprietà, all’interesse di qualche grande Museo, italiano o straniero. 
Pertanto, essendo noto l’ultimo proprietario della laminetta, Giosafat Bazzichelli, 
collezionista, scavatore, nonché ispettore onorario agli scavi e ai monumenti di Vi-
terbo nella seconda metà dell’ottocento, si è dedotto che una vendita di reperti 
archeologici da questi effettuata nel 1889 al Museo Archeologico di Firenze, tramite 
la Direzione Generale delle AABBAA, potesse riguardare anche la laminetta in que-
stione. Da fascicoli conservati presso l’Archivio Centrale di Stato in Roma (EUR) 
e da una pratica presso l’Archivio della Soprintendenza Archeologica della Toscana 
in Firenze si è così appreso che il Museo Archeologico di Firenze nel 1889 aveva 
immesso nelle sue collezioni i grandi frammenti del frontone di una delle due tombe 
« doriche » orclane insieme alla laminetta d’oro iscritta da Tarquinia, già posseduta 
dal Bazzichelli. Le ricerche effettuate nel 1980 nella sezione gemme antiche e nel 
cosiddetto « Sancta Sanctorum » del Museo Archeologico, per interesse diretto del 
Soprintendente, Prof. Francesco Nicosia, e con l’aiuto del Dott. Adriano Maggiani, 
hanno dato però esito negativo; la laminetta risulta irreperibile.

Considerata la rilevanza, nonostante tutto, del dato acquisito sulle vicende del 
documento, che possono aprire prospettive per un suo ritrovamento, si ritiene cosa 
utile far menzione di alcuni degli atti relativi alla effettiva entrata e presa in ca-
rico della laminetta nel 1889 da parte del Museo Archeologico di Firenze, segna-
lando peraltro che documenti analoghi a quelli consultati nell’Archivio della So-
printendenza Archeologica di Firenze si trovano presso la Soprintendenza ai Beni 
Artistici e Storici in Firenze dove anche si sono fatte ricerche.

Archivio Centrale dello Stato di Roma (EUR), incartamenti Ps. M.P.I., AA. 
SS.AA., I versamento, Musei-Gallerie-Pinacoteche, Busta 58:

— Lettera (minuta), in data 15.V.1889, indirizzata al R. Ispettore agli scavi 
e monumenti di Viterbo, Cav. G. Bazzichelli; a firma del Ministro della P.I. Il Mi-
nistro comunica di aver accettato la proposta relativa all’acquisto di « due monumenti 
antichi » e di averli destinati al « Museo antiquario di Firenze » e di riservarsi di 
fare lui stesso « la consegna della laminetta d’oro con iscrizione etrusca »; precisa 
che la laminetta si trova in quella data in un ufficio del Ministero « per studio ».

— Lettera (minuta), in data 17.V.1889, indirizzata al Marchese Ginori, Di-
rettore ff. delle RR. Gallerie e Musei di Firenze; a firma del Ministro Fiorelli. 
Il Ministro riafferma il suo parere favorevole all’acquisto del « Famoso bassorilievo 
di una delle tombe di Norchia e della laminetta d’oro con lunga iscrizione etrusca 
copiata (?) dal Gamurrini nel Supplemento al Fabretti n. 804 ».

— Copia del decreto ministeriale in data 21.VI. 1889 per l’acquisto di «mo-
numenti » di proprietà G. Bazzichelli, con indicazione della registrazione presso la 
Corte dei Conti in data 28.VI.1889; a firma del Ministro Fiorelli.

— Lettera del 24.VII.1889 in risposta alla ministeriale dell’ll.VII.1889, su 
carta intestata Direzione delle RR. Gallerie e Musei di Firenze, a firma Ridolfi. Si 
trasmette con essa lo scontrino d’immissione a carico del Sig. Oreste Marraccini, 
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« custode consegnatario del R. Museo Archeologico per i tre rilievi monumentali 
che il Prof. Cav. Luigi Milani ha verificato costituire la metà sinistra del timpano 
della tomba monumentale di Norchia e per i due frammenti d’iscrizione etrusca in 
lamina d’oro, già posseduti dal Cav. G. Bazzichelli di Viterbo ».

Archivio della Soprintendenza Archeologica della Toscana, Pos. A/22:
— Lettera del Ministro Fiorelli, in data 11.VII.1889, indirizzata al Direttore 

delle RR. Gallerie e Musei di Firenze. Si dà notizia dell’acquisto dei due preziosi 
cimeli e si chiede lo scontrino inventariale relativo all’immissione nel Museo Archeo-
logico di Firenze.

— Copia della lettera, in data 19.VII. 1889, a firma L. Milani, indirizzata al 
Marchese C. Ginori; Milani dichiara di aver ricevuto dalle sue mani i due fram-
menti di lamina d’oro e di attendere notizie relative alle modalità del rinvenimento.

Ad r ia n a  Emil io z z i - Al e s s a n d r o  Mo r a n d i

64-168. CIE, II, 1 edidit Μ. Pa n d o l f in i An g e l e t t i, Romae, 1982.
Sono qui presentati i materiali inediti contenuti nel volume, fatta eccezione per 

le lettere isolate e i segni non alfabetici.

64. 10014 Fondo di piattello a vernice nera. III-II see. a.C. Lettere graffite 
all’interno (a) e bollo rettangolare al centro di cerchi impressi (b)

a) an*  b) sp.v.a.p

Nell’iscrizione b) si cela evidentemente il nome del fabbricante che, mancando 
altri confronti, per ora resta oscuro; propenderei nel vedere in sp l’abbreviazione 
del gentilizio, che potrebbe essere per esempio spurinas, e in v l’abbreviazione del 
prenome; in via del tutto ipotetica suggerisco per a lo scioglimento a(cil).

65. 10022 Parte di fondo a disco di bucchero con lettere graffite.

[—~[viia

66. 10045 Fr. di piattello su piede. Fine IV-inizi III a.C. Iscrizione graffita 
all’interno della vasca

avle

67. 10050 Fr. di piattello Spurinas. Lettere dipinte.

[- - -] are*  [- --]

Forse da integrare larcnas.

68. 10051 Kylix del Gruppo Sokra. Graffito sotto il piede

P»
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69. 10050 Ciotola di impasto bruno. Lettere graffite sotto il piede

aczt

70. 10060 Sauroter di bronzo. Iscrizione incisa

atiies

Il gentilizio è già noto a Tarquinia in un ipogeo dei Monterozzi {CIE 5447 = 
TLE 105); qui è da notare la geminazione della i, grafia poco frequente dopo il V see.

71. 10068 Coppetta a vernice nera, frammentaria. III-II see. a.C. Una lettera 
(a), graffita all’esterno della vasca; una sigla incisa al centro interno (b)

a) n b) /x

La sigla b) è integrabile, in base al n. 10100, in fv e, per la posizione centrale 
e per essere incisa prima della cottura, deve considerarsi un marchio di fabbrica.

72. 10069 Coperchietto di impasto bruno. Lettere incise all’interno

as

73. 10070 Coppetta di bucchero su piede a tromba. Metà VI see. a.C. Lettere 
graffite all’esterno della vasca.

mi

74. 10082 Fr. di ansa a nastro di askós del Ruvfies Group.

[a trajnes

75. 10083 Piattello a vernice nera. Lettere incise, con ductus destrorso, all’in-
terno

c · t

76. 10091 Fondo di coppetta a vernice nera con bolli dell’ “Atelier des petites 
estampilles ”. Lettere graffite sotto il piede

nu

77. 10100 Fondo di coppetta a vernice nera. Lettere incise al centro interno

fv

Vedi n. 10068

78. 10124 Patera a vernice nera. Lettere graffite sotto il piede

vef
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Il vaso è stato successivamente pubblicato da F.R. Se r r a  Rid g w a y  in MEFRA 
XCIV, 1982, p. 629, A2 (dove è anche considerato, a p. 630, B6, il nostro n. 10116). 
Assegnato al gruppo delle « patere sottili », di fabbrica tarquiniese, è datato alla 
fine del IV-primi decenni III a.C.

79. 10133 Guttus pertinente ai deep askoi, type B, Gallonius Group. Bollo 
rettangolare sull’ansa, ductus destrorso

[- -]o Cornell

I primi segni sono di difficile lettura, causa la cattiva impressione del bollo. 
Negli esemplari della stessa classe, per cui cf. Be a z l e y , EVP, p. 274, il gentilizio 
è preceduto dall’abbreviazione del prenome che qui dubitativamente potrebbe essere 
Manius, intendendo il segno circolare, letto o, quale risultante dell’ultimo tratto 
della m e del segno diacritico ). Da notare la e a due tratti verticali.

80. 10134 Anfora del tipo greco-italico. Lettere dipinte sul collo

rà

81. 10155 Anfora del tipo greco-italico. Iscrizione dipinta sul collo

m · vel ■ m
z · s

La prima riga probabilmente va intesa come formula onomastica composta da 
prenome, gentilizio, patronimico; la seconda forse quale abbreviazione di una ma-
gistratura.

82. 10156 Collo di anfora come la precedente. Lettere dipinte

vu

83. 10157 Collo di anfora come la precedente. Lettere dipinte

c a

84. 10163 Fr. di olpe etrusco-corinzia. Iscrizione graffita con ductus destrorso

[—~\nas zinacl—]

Purtroppo non è stato possibile rintracciare altri frammenti iscritti. La grafia 
è molto accurata e regolare. La terminazione -nas fa pensare ad un gentilizio termi-
nante al nominativo in -s; sarebbe quindi questo un altro caso di formula onomastica 
bimembre associata al verbo zinace, che ne confermerebbe ulteriormente il significato 
di « far fare » (cf. G. Co l o n n a  ad REE 1980, 114).
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85. 10183 Fr. di orlo di bucchero. Lettere graffite all’esterno

[---]»«

86. 10212 Piattello a vernice nera. Lettere graffite all’interno

a: p

87. 10213 Piattello a vernice nera. Bollo rettangolare al centro

alf o fla

È interessante notare a proposito di questo piattello e dei piattelli nn. 10139- 
10144, questi ultimi rinvenuti in un unico sepolcro, come le caratteristiche tecniche 
e i bolli varino da esemplare a esemplare, sebbene i vasi siano riconducibili ad uno 
stesso tipo; una tale osservazione dovrebbe far riflettere quanti si attengono a clas-
sificazioni troppo rigide. Infatti mentre la forma — Morel 88 — resta invariata, 
anche se con le inevitabili irregolarità e diversità di misure, la vernice a volte appare 
nera, ben aderente (nn. 10140, 10213), con focature (n. 10142) oppure rossa, ben 
aderente (n. 10139), con chiarezze nerastre (n. 10143), poco aderente che vien via 
a scaglie (nn. 10141, 10144).

I bolli, separabili in rettangolari (nn. 10139, 10140, 10141, 10142, 10213) 
ed ovali (nn. 10143, 10144), non si distribuiscono secondo le caratteristiche tecni-
che e pur riferendosi verosimilmente alla stessa fabbrica, ed allo stesso ambito cro-
nologico, sono ottenuti da almeno tre punzoni: il primo (nn. 10139, 10141, 10213) 
rettangolare con a destrorsa, l sinistrorsa, segno / a otto; il secondo (nn. 10140, 
10142) racchiuso in cartiglio rettangolare con a ed l destrorsi e / a otto; il terzo 
(nn. 10143, 10144) ovale con f a otto, l ed a destrorsi.

88. 10216 Piattello a vernice nera. Lettere graffite all’esterno

89. 10217 Piattello a vernice nera. Iscrizioni graffite all’esterno

Ζηνω cu

II piattello, variante della forma Lamboglia 36, databile nel III-II see. a.C., 
documenta con la prima iscrizione, probabilmente un nome femminile, la presenza 
in quest’epoca di grecofoni a Tarquinia, che va così annoverata fra le città costiere 
che hanno restituito iscrizioni greche (cf. Μ. Ma r t e l l i, in St.Etr. XLIX, 1981, 
p. 246). Peraltro l’esistenza qui di persone di classe servile di origine greca era già 
nota da iscrizioni etrusche, i ns. nn. 10007, 10012.

90. 10220 Piattello a vernice nera. Lettere incise all’interno

vi



258 Rivista di epigrafia etrusca

Gr a v i  sc AE

Il materiale iscritto è stato suddiviso in base al luogo di provenienza all’interno 
del santuario, facendo riferimento alla pianta più completa della zona, quella relativa 
all’ultima sistemazione monumentale, avvenuta alla fine del V see. a.C..

dal sacello (10233-10255):

91. 10234 Fondo di ciotola di bucchero con piede ad anello. Lettere graffite 
sotto il piede, ductus destrorso

ve

Una sigla analoga, con la stessa grafia, è sul fondo n. 10322.

92. 10235 Fondo di calice di bucchero. Lettere graffite sotto il piede, ductus 
destrorso

Pa

93. 10236 Fondo di calice di bucchero. Lettere graffite sotto il piede

ai

94. 10241 Fondo di ciotola di argilla rosata. Lettere graffite sotto il piede

ce

95. 10242 Fr. di piattello acromo su piede. Iscrizione grafita sotto il piede

ve[-]a

Il nome è probabilmente da integrare in vela.

96. 10249 Fr. di olla di impasto bruno con ingubbiatura biancastra. Lettere 
graffite all’interno del labbro.

la

97. 10251 Fondo di ciotola di impasto bruno. Lettere graffite sotto il piede, 
ductus destrorso.

Un

98. 10253 Fondo di ciotola di impasto rosso. Lettere graffite sotto il piede

Izr

99. 10255 Fondo di ciotola di impasto nero. Lettere graffite sotto il piede, 
ductus destrorso

su
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dall’area a ovest del sacello a (10256-10263):

100. 10256 Fondo frammentario di skyphos attico, forse a figure rosse per 
il tipo di piede a toro e per la presenza all’esterno, al di sopra della fascia nera, 
di un breve tratto di linea bruna. Iscrizione graffita sotto il piede

m[—~\aretu

Il tipo di a con barra trasversale che non incontra quella obliqua di sinistra 
è documentato qui a Gravisca sullo skyphos n. 10311, che il Torelli data alla fine 
del VI seec. a.C. L’inizio dell’iscrizione a partire da m è suggerito dalla disposi-
zione più ravvicinata delle lettere che precedono; non credo comunque che vada 
integrato m\i—] mancando nel testo una desinenza «genitivale», anche se esi-
stono casi di mi con formula onomastica al nominativo (v. per es. TLE, 4, CII 2407, 
St. Etr. XL, p. 423, n. 30 b).

101. 10257 Kantharos attico a vernice nera. Lettere graffite sotto il piede

lu

102. 10260 Parte del fondo di skyphos etrusco a vernice nera. Lettere graffite 
sotto il piede

zuì

103. 10261 Fr. di piattello su piede, di argilla giallognola con tracce di co-
lore bruno. Iscrizione graffita all’interno del piattello

veru

Lemma conosciuto come gentilizio e cognome in territorio chiusino e perugino, 
documentato una volta a Vulci come cognome (cf. Rix, Cognomen, p. 162) è usato 
qui come nome individuale.

104. 10263 Fr. di orlo di olla di impasto bruno. Iscrizione graffita all’interno

[---]/:?

dall’area a nord-ovest del sacello a (10264-10272):

105. 10267 Fondo di bucchero con piede ad anello. Lettere graffite sotto il piede

a ce

106. 10269 Fr. di fondo di bucchero con piede ad anello. Iscrizione graffita 
sotto il piede

[- - -]cvil[- - -]

Probabilmente da integrare [&an]cvil[us - -].
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107. 10270 Fr. di piede di ciotola, con tracce di colore rosso. Iscrizione incisa 
all’interno del piede

turns

Questo frammento appartiene ad una classe ceramica piuttosto frequente a 
Gravisca che, per la forma e il tipo di decorazione, si può avvicinare ai piattelli 
Spurinas (per il tipo cf. A. Hu n d t -K. Pe t e r s , Greifswalder Antiken, Berlin, 1961, 
p. 74, η. 381). Si tratta per lo più di ciotole ad orlo ingrossato e piede ad anello, 
di argilla generalmente giallina, dura e omogenea, dipinte a fasce concentriche e 
punto centrale, con vernice nera opaca, tendente al bruno o al rossastro. Esemplari, 
che dalle descrizioni e dalle fotografie sembrano analoghi ai nostri, sono stati ritro-
vati ad Aleria in tombe databili agli anni 475-450 (cf. J.-L. Je h a s s e , La nécropole 
préromaine d’Aléria, Paris 1973, p. 477, n. 1923, p. 524, n. 2195); frammenti 
identici, per ora inediti, provengono dagli scavi di Regisvillae.

Su queste ciotole la dedica a Turan è espressa esclusivamente dalla forma 
sincopata turns, redazione recente della formula arcaica di possesso mi turuns, docu-
mentata più volte a Gravisca sui vasi di importazione più antichi (nn. 10293, 
10312, 10335, 10339, 10342, 10391). È questa quindi la ceramica fine di pro-
duzione locale che soppianta la ceramica attica nel secondo quarto del V see. a.C., 
allorché il santuario viene ricostruito secondo una pianta monumentale, per una 
frequentazione che dai ritrovamenti appare ora prevalentemente etrusca (cf. Μ. To -
r e l l i, in Quaderni de 'La Ricerca Scientifica’, 100, 1978, vol. II, p. 440 sgg.).

108. 10271 Fr. di piattello su piede con tracce di colore rosso. Lettere graffite 
sotto il piede

ve

109. 10272 Fr. di piede di ciotola di argilla rosata. Lettere graffite sotto il piede 

area a nord del sacello a (10273-10292):

110. 10273 Piede di kylix attica. Lettere graffite sotto il piede

ce

111. 10275 Fr. di fondo di bucchero con piede ad anello. Lettere graffite sotto 
il piede

tas

112. 10278 Fr. come il precedente. Iscrizione grafita sotto il piede

[- --]«»zw[- - -]

113. 10279 Fondo lacunoso di bucchero, con piede ad anello. Lettere graffite 
sotto il piede

pav
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114. 10283 Coppetta su piede con tracce di colore bruno. Lettere graffite 
all’esterno della vasca

lai

115. 10288 Fr. di orlo di olla di impasto bruno con ingubbiatura biancastra. 
Lettere graffite aU’interno

[-->[—]

dal sacello ß (10293-10306):

116. 10294 Fr. di piede di kylix attica. Lettere graffite sotto il piede

[-■-]«

117. 10295 Fr. di fondo di skyphos attico. Iscrizione grafita sotto il piede

[—~\ma turx\_- - -]

Al margine sinistro del frammento resta una barra verticale che può essere 
letta i ovvero, m, η o p. Si può pertanto pensare ad una formula onomastica com-
posta da un prenome al diminutivo come arma, verna e un gentilizio come turi, 
turmna, turpli, a meno che il secondo lemma non vada integrato turns, preceduto 
da un gentilizio come pama, in una formula di dedica analoga al n. 10337 turns 
turce ramala venatres, anche se in ordine inverso, per il quale si può portare a con-
fronto TLE 557. Lina integrazione della parte finale -ma come nome il vaso (es. 
§apma) seguito dal nome di divinità in possessivo, turns, sembra poco probabile 
mancando finora in etrusco attestazioni di iscrizioni analoghe a quelle latine dei 
pocola, a meno che non vada considerata tale CIE 10210 mnev : putlumza, in cui 
mnev starebbe per menerva.

118. 10296 Fr. di piede di kylix attica. Sigle graffite sopra il piede (a) e iscri-
zione sotto il piede (b)

a)<z/m(?) X b) [ — zerânef — ]

I segni al di sopra del piede sono di difficile interpretazione, anche per la posi-
zione non idonea a contrassegni commerciali. La sigla al, che si può avvicinare a 
Jo h n s t o n , type 2B, iv-v, per l’incisione profonda e per il ductus curvilineo deUa 
lettera a, sembra piuttosto etrusca.

L’iscrizione b) contiene probabilmente il nome bimembre del possessore, il 
cui gentilizio è attestato qui per la prima volta.

119. 10297 Fr. di fondo a disco di ciotola di bucchero. Lettere graffite sotto 
il fondo

tu
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120. 10298 Fr. di parete di vaso di bucchero. Lettere graffite all’esterno

mti[—]

121. 10303 Fondo piano di argilla rosata. Iscrizione graffita sotto il fondo

vìe

Probabilmente si tratta di una forma onomastica v(e)ìe.

area ad ovest del sacello ß (10307-10333):

122. 10307 Fr. di piede di kylix attica. Sigla graffita sotto il piede

an

123. 10308 Parte inferiore di skyphos attico. Lettere graffite all’esterno della 
vasca

acevzh [---]

È questo l’inizio di un alfabetario modificato che va ad aggiungersi a quello 
già noto da Graviscae, il nostro n. 10232.

124. 10309 Fr. di labbro di kylix attica a vernice nera. Iscrizione graffita 
all’esterno

[—]ulux[—]

125. 10310 Fr. di kylix attica a figure rosse (all’interno parte del meandro 
del medaglione centrale, all’esterno decorazione non identificabile).

Iscrizione graffite: (a) all’interno; (b) all’esterno

a) patì e b) vea

paiìe nome che, per la distanza dai margini di rottura, sembra isolato.

126. 10311 Fr. di fondo di skyphos attico. Iscrizione graffita sotto il piede

vea

127. 10312 Fr. di fondo con piede ad anello di kylix attica a vernice nera. 
Iscrizione graffita sotto il piede

mi turuns

128. 10313 Fr. di fondo simile al precedente. Lettere graffite sotto il piede, 
ductus destrorso

[- - -]x«w[- --]
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Purtroppo nel volume l’apografo è stato stampato al contrario per cui le lettere 
risultano sinistrorse.

129. 10315 Presa circolare di coperchio di ceramica attica. Lettere graffite 
al di sotto

ze

130. 10316 Fr. di piede di kylix attica. Iscrizione grafita sotto il piede

tur[- - -1

Sarebbe questa l’unica attestazione di turns, come credo si debba integrare 
l’iscrizione, su ceramica attica della prima metà del V see. a.C. (cf. n. 10270, qui 107).

131. 10317 Fr. di piede di kylix attica. Lettere graffite sotto il piede

»«[---]

Per il tratto marcato delle lettere, per la forma arcuata della a, con barra tra-
sversale obliqua, per il ductus sinistrorso ho considerato etrusca l’iscrizione -— ana-
logamente Jo h n s t o n , p. 202 propende per una origine etrusca del type 15C, 
segno a croce ed epsilon — proponendo per il segno a croce la lettura 0. Sarebbe 
questo un altro esempio, dopo quello di Bisenzio {CIE 10417), dell’uso del segno 
in territorio tarquiniese, che andrebbe ad affiancarsi alle attestazioni vulcenti (cf. 
Μ. Cr is t o f a n i, St. Etr. XLVIII, 1980, p. 408 sg., ad n. 115).

132. 10319 Fr. di piede di kylix attica. Iscrizione grafita sotto il piede

[- - -]xeix[- - -]

133. 10321 Piede di kylix attica. Lettere graffite sotto il piede

hu o uh

Il tratto delle lettere molto marcato e non troppo regolare fa pensare ad una 
sigla etrusca. Lo stesso Jo h n s t o n , p. 141, n. 13 e p. 215, type 14E, propende per 
l’etruschicità dei segni; inoltre da Graviscae provengono numerose sigle, su buc-
chero e su ceramica a fasce, in cui le lettere h, u, talvolta accompagnate da i, 
sono variamente combinate (cf. nn. 10327, 10329, 10331, 10332, 10377). Una 
sigla analoga, hu con una i più distanziata, è grafita sotto una lucerna attica del 
secondo quarto del V see. a.C. da Populonia (cf. Μ. Ma r t e l l i, in Atti Firenze, 
III, p. 416, tav. XCVIII, n. inv. 36775). L’ambito cronologico è il medesimo dei 
materiali di Graviscae e si può forse pensare ad un contrassegno mercantile etrusco.

134. 10322 Fr. di fondo di bucchero con piede ad anello. Lettere graffite sotto 
il piede

ve



264 Rivista di epigrafia etrusca

Vedi n. 10234, qui 91.

135. 10325 Fondo piano di bucchero. Lettere graffite sotto il fondo

Ir an

136. 10327 Piede a campana di bucchero. Lettere graffite sotto il piede

ihu o uhi
Cf. n. 10321, qui 133.

137. 10329 Fr. di fondo con piede ad anello di ceramica a fasce. Iscrizioni 
graffite sotto il piede

ara uh

Il lemma ara ricorre altre volte isolato su vasi arcaici (v. ThLE, I, s.v.) e una 
volta unito al prenome femminile in possessivo, ramafìas (v. REE 1981, 119).

Per la sigla uh v. n. 10321, qui 133.

138. 10330 Coppetta su piede, frammentaria, con tracce di colore bruno. Let-
tere dipinte al centro

ce

139. 10331 Ciotola, lacunosa, con decorazione a fasce dipinte in colore bruno. 
Lettere graffite sotto il piede

[---] hu

Potrebbe mancare, nella rottura, una i (cf. n. 10321, qui 133).

140. 10332 Fr. di calice carenato con decorazione a fasce dipinte in colore 
bruno. Lettere graffite sotto il piede

uhi o ihu
V. n. 10321, qui 133.

dal sacello γ (10334-10361):

141. 10334 Phiale di bronzo emisferica, lacunosa. Iscrizione incisa sul labbro

unial nui[—)alti

La cattiva conservazione del vaso non permette una completa e sicura lettura; 
nui\_ potrebbe forse essere l’inizio di un epiteto di Uni, JzzZZz la terminazione di un 
locativo. È questa, per ora, l’unica iscrizione etrusca da Graviscae che ricordi Uni, 
destinataria, come Hera, del maggior numero di offerte da parte dei Greci nella se-
conda metà del VI see. a.C.

142. 10335 Fr. di labbro di cratere laconico. Iscrizione graffita sull’orlo

mi t\_u\runs
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È questa la più antica dedica etnisca di Graviscae a Turan, datandosi il vaso 
intorno all’anno 560 a.C.

143. 10339 Fondo di skyphos attico. Iscrizioni graffite sotto il piede

mi turuns Δείακος τε

Questo, finora, è l’unico esempio di un oggetto con dedica alla divinità in etrusco 
e nome del dedicante in greco. Il tipo di delta qui usato è presente in Attica all’ini-
zio del V sec. a.C. (cf. Μ. Gu a r d u c c i, Epigrafia Greca, I, Roma s.d., p. 133).

τε sembra piuttosto un contrassegno separato.

144. 10341. Fr. di piede ad anello di vaso attico. Iscrizione graffita sotto il 
piede

[ — ]x«c[—] o [— ]x«r[---- ]

145. 10342 Fr. di piede di kylix attica. Iscrizione graffita sotto il piede

[- - -]«wr[- - -]

probabilmente parte di [mi tur\uns.

146. 10343 Fr. di piede di skyphos o cratere attico. Lettere graffite sotto il piede

147. 10344 Fr. di fondo di bucchero con piede ad anello. Iscrizione graffita 
sotto il piede

lai

148. 10346 Fr. di fondo di bucchero con piede ad anello. Lettere graffite 
sotto il piede

Ir

149. 10347 Fr. di oinochoe (?) di bucchero. Lettere graffite sulla spalla

150. 10353 Fondo di coppetta a vernice nera con bolli dell’Atelier des petites 
estampilles. Iscrizione graffita sotto il piede, ductus destrorso

kuru

E da notare la presenza del kappa, ad elementi separati, e il ductus destrorso 
assolutamente inusuali nel III see. a.C. nel territorio tarquiniese.
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151. 10355 Fondo di ciotola con piede ad anello, decorata a fasce dipinte in 
colore bruno. Lettere graffite sotto il piede

ih

dall’ambiente fra i sacelli γ e 5 (10363-10369):

152. 10363 Fondo di bucchero con piede ad anello. Lettere graffite sotto il piede

na

153. 10366 Parte di ciotola di bucchero. Lettere graffite all’interno (a); sotto 
il piede (b).

a) a b) az

154. 10367 Fr. di fondo con piede ad anello di ceramica a fasce. Iscrizione 
grafita sotto il piede

turn\_—]

Da integrare turns.

155. 10369 Fr. di orlo di olla di impasto. Iscrizione graffita all’interno del labbro

[---]arza[---]
Parte probabilmente di un prenome come arza o larza.

dal sacello δ (10370-10385):

156. 10377 Fr. di fondo piano di bucchero. Lettere graffite sotto il fondo

hu o uh
V. n. 10321, qui 133.

157. 10378 Calice carenato, lacunoso, con decorazione a fasce di colore bruno. 
Iscrizione dipinta al di sotto della carena

mi velfturus tplnas

Mentre la forma del vaso ripete quella dei calici di bucchero — in particolare 
Ra s mu s s e n , chalice type 4b — il tipo di argilla e la decorazione a fasce in colore 
bruno (qui è dipinto il labbro sia all’interno che all’esterno, e una linea subito al 
di sotto della carenatura) sono analoghe a quelle delle ciotole ad orlo ingrossato, 
di cui un esemplare ricostruibile per intero è il n. 10331, qui 139. Un altro elo-
quente esempio di calici di questo tipo è il n. 10332, qui 140, decorato all’interno 
da un punto centrale e un cerchio dipinti.

L’iscrizione, che conserva la formula arcaica di possesso introdotta da mi, pre-
senta una grafìa devocalizzata del gentilizio, più consona ad una iscrizione recente 
(cf, per es. percnaz di REE 1973, 27 rispetto a prkns di REE 1973, 28-29). Il gen-
tilizio si può forse sciogliere <p(e)lnas, documentato in CIE 4509 ((peins).
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158. 10385 Fondo di ciotola di impasto bruno. Lettere graffite sotto il piede

θ«

dall’ambiente ε (10386-10390):

159. 10387 Fr. di piattello Spurinas. Iscrizione dipinta all’interno

dalla via fra i sacelli a e γ (10391-10392):

160. 10391 Piede a campana di kylix attica. Iscrizione graffita sotto il piede

mi turuns

dalla via fra i sacelli β e δ (10393-10394):

161. 10393 Fondo di bucchero con piede ad anello. Lettere graffite sotto il 
piede

ah

Tu s c a n a

162. 10403 Elmo di bronzo del tipo C della classificazione di F. Co a r e l l i, in 
Mélanges offerts à J. Heurgon, Rome, 1976, p. 166 sgg., databile alle fine del IV sec- 
inizi del III a.C. Lettere incise all’interno del paranuca

cu

Abbreviazione del gentilizio curunas.

163-164. 10404-10405 Due kylikes del Gruppo Sokra, con la stessa sigla graffita 
sotto il piede

ve

165-167. 10406-10408 Tre piattelli a vernice nera con la stessa iscrizione al-
l’interno, sui primi due incisa prima della cottura, sul terzo graffita

spu

Poiché l’iscrizione è posta all’interno dei piattelli — dove generalmente sono i marchi 
di fabbrica —, ma decentrata, e non menziona il gentilizio dei proprietari della 
tomba, i Curunas, va forse sciolta in spuiral) come è stato proposto (G. Co l o n n a , in 
Atti della XVII Riunione Scientifica dell’istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, 
Firenze 1976, p. 167) per una analoga iscrizione su una kylix a vernice nera dalla 
necropoli di Fratte di Salerno, a cui si può aggiungere una ciotola di bucchero cinereo 
da Populonia, Podere S. Cerbone (NRIE 584).
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Sa n  Gio v e n a l e

168. 10452 Parte del piede ad anello di ciotola di bucchero. Iscrizione graffita 
sotto il piede

[-- -Vertan

La terminazione -an,, non riconducibile ad una forma onomastica, fa pensare ad un 
nome di divinità (es. tur an, rSesan) o piuttosto ad un appellativo tipo alpan o 
una variante fonetica di vertun.

169. 10455 Fr. di orlo di braciere di impasto rosso-bruno. Lettere stampigliate, 
fra uccelli e motivi vegetali, ductus destrorso

[—] larices [—]

Parte di una iscrizione più lunga per cui v. il n. seguente.

170. 10486 Frammenti di orlo di braciere di impasto rosso simile al precedente. 
Iscrizione stampigliata, ductus destrorso

larices crépus m

Il gentilizio crépus è documentato in epoca recente esclusivamente a Cerveteri, 
anche nella forma latinizzata Grebo. Questo — insieme al tipo di manufatto che, 
anche se di produzione locale, è tipicamente ceretano — è ulteriore conferma del-
l’influenza di Cerveteri su San Giovenale in epoca arcaica.

Poiché i frammenti sono databili nel VI see. a.C. è difficile pensare per m 
ad una abbreviazione di patronimico o di « verbum faciendi »; penso pertanto ad uno 
scioglimento wz(z).

Sa n  Giu l ia n o

171. 10451 Piattello su piede di argilla giallina. Lettere dipinte all’esterno della 
vasca

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

172-173. In una nota non firmata apparsa nella rivista Archeologia e Turismo, 
I, 1978, n. 2, p. 14, sono presentate le foto di due frammenti di ciotole in bucchero, 
provenienti dalla necropoli (?) di San Giuliano, ed ora conservate in collezione 
privata. Sulle rispettive carenature sono incise, dopo la cottura, con ductus sinistrorso, 
due iscrizioni, a-b, databili, per le caratteristiche grafiche, al VII secolo a.C. La grafia 
della iscrizione a) è chiaramente di tipo ceretano (cfr. G. Co l o n n a , in Mèi, LXXXII, 
1970, p. 656).
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Le edizioni proposte si basano sull’esame delle fotografie, purtroppo non molto 
chiare, pubblicate.

a) mi veleliia[s—]

b) mini [—]

Nella prima iscrizione, da annoverare tra le comuni formule dell’oggetto par-
lante, è attestato, in caso obliquo, il femminile del prenome venel·. velelia < *venelia  
(cfr. C. d e  Simo n e , in StEtr, XXXIV, 1966, p. 401, nota 26). Particolare la presenza 
della geminazione della vocale -i che non si era mai riscontrata, a quanto mi risulta, 
per questo prenome. È significativo che il prenome velelia sia diffuso in un’area di 
influenza ceretana (Blera: Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XLVI, 1978, p. 378, n. 138; 
Tragliatella: Μ. Cr is t o f a n i, in Atti Firenze II, p. 107, n. 24). Nello stesso ambito 
culturale va inserita anche la iscrizione incisa su una olla (&/««), di incerta provenien-
za, della quale danno notizia Μ. Cr is t o f a n i, in Atti Firenze II, p. 109, n. 68 e da 
ultimo G. Co l o n n a , in QuaAEI, IV, 1980, p. 52: questo si evince dall’esame gra-
fico del testo che ho potuto analizzare e presentare nella mia tesi di laurea (v.d. 
P. Fo r t in i, Iscrizioni su instrumenta di origine incerta databili tra il VII ed il V 
secolo a.C., Tesi di Laurea, Facoltà di Lettere - Università degli Studi di Roma, 
Anno Accademico 1976-1977, p. 5, n. 3 con apografo). L’iscrizione b) è molto la-
cunosa. Rientra anch’essa, come la a), tra le formule dell’oggetto parlante anche 
se espressa secondo un costrutto diverso: pronome personale (mi) in caso accusati-
vo + formula onomastica (purtroppo mancante) al nominativo.

Pa t r iz ia  Fo r t in i

So r r in a

174. REE 1971, 10.

Il Sig. P. Giannini mi propone, con lettera del 16.2.1983, di integrare il gen-
tilizio xxxnas di questa iscrizione su sarcofago in [ciT\nas. Ciò in base al ritrovamen-
to, « in una tomba adiacente alla prima sul lato sinistro », della ciotola a v.n. col 
graffito da lui edito in Tuscia Archeologica 5-6, 1971, p. 12 (cfr. REE 1972, 79), 
graffito che leggerei cilnial, ravvisando nell’ultimo grafo una specie di legatura. La 
proposta mi pare sensata. L’iscrizione pertanto sarebbe così restituita:

eca ■ mutania) / \cH~\nas · larcesa / vellUurusla) [-Javils LUI

La presenza della gens Cilna, lat. Cilnii, nell’Etruria meridionale verrebbe ad 
essere assicurata assai meglio che non dalle iscrizioni già note, della stessa Sorrina 
e di Sovana (CIE 5221), pertinenti a donne.

Gio v a n n i Co l o n n a
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Ca e r e

175. Nel corredo della tomba 244 c di Monte Abatone (scavo Lerici del 
15.2.1958), depositato presso il Civico Museo Archeologico di Milano, è compresa 
un’anfora attica a f.n. a collo distinto (inv. A 8031, MA 244 c/3), di cui una scheda, 
meramente descrittiva e priva di attribuzione, figura nel catalogo della mostra Gli 
Etruschi e Cerveteri, Milano 1980, pp. 93, 205, n. 4, a firma di L. P(a s s i) P(it c h e r ). 
L’anfora, che presenta in A) Dioniso su mulo fra due satiri e in B) Apollo liricine 
fra Artemide e Latona (non riprodotto nel catalogo, ma da Harari, cit. infra, fig. 6 
a p. 123) e che fu in precedenza esposta ad una mostra californiana nel 1965 (D.A. 
Amy x , Vases from the etruscan Cemetery at Cerveteri, Berkeley 1965, n. 18), 
forma palesemente coppia con una strettamente affine dal punto di vista stilistico 
(Gli Etruschi e Cerveteri, cit., p. 205, n. 5: entrambe erroneamente definite « belly- 
amphorae ») e rientra nella produzione a f.n. contemporanea alla prima generazione 
di ceramografi a f.r., essendo riconducibile al Gruppo di Leagros, con conseguente 
datazione al 520-510 a.C. ca.

Sotto il piede (non su di esso, come nella scheda suindicata e in Harari, cit. 
infra) di questo vaso è incisa, con andamento semicircolare, l’iscrizione etrusca si-
nistrorsa (tav. XXXVIII):

apucuial

La foto di essa, gentilmente fornitami dal dr. E. Arslan, direttore delle Civiche 
Raccolte Archeologiche e Numismatiche milanesi, ci assicura circa la lettura, proposta 
nel catalogo unicamente sotto forma di apografo a stampa, invero tutt’altro che 
esatto e fedele.

Più recentemente Μ. Ha r a r i, in Athenaeum LX, 1982, p. 125 s. ha trascritto 
il testo, fornendone un rapido quanto incompleto commento (« evidentemente il 
nome della proprietaria, nel caso genitivo; il gentilizio maschile apucu è attestato 
una sola volta, in un’epigrafe — pare — di Siena »), integrato dall’errata afferma-
zione (p. 126, nota 85) che la conservazione di iota intervocalico è esclusiva di età 
arcaica. Si ricordi invece una serie di attestazioni cronologicamente posteriori, e non-
limitate a Volterra, ma estese a Chiusi e Perugia: venuial (CIE 86), petruial (CIE 
3457), ranazuial (CIE 97-98, 3130), sveituial (CIE 59), felmuial (CIE 42, 52, 114, 
115; REE 1975, n. 15; REE 1982, n. 90), fuluial (CII 354; CIE 150; REE 1979, 
n. 42).

Ma soprattutto è sfuggito al commentatore un fatto di primaria importanza, 
ossia che il nome va connesso a quello della gens ceretana titolare della Tomba 
detta dei Sarcofagi, cui compete, oltre all’iscrizione parietale CIE 5984 (v. apucus. 
a. c.), anche quella, in « stile lapidario », sul cippo CIE 5985 (lardi ■ apvcuiaf

Il testo in esame, le cui caratteristiche paleografiche sono perfettamente alli-
neate alle norme scrittorie ceretane coeve (sulle quali più di recente Μ. Cr is t o f a n i, 
Nota di aggiornamento sulla scrittura delle lamine di Pyrgi, in Atti Tübingen, 
pp. 55-60), fornisce dunque un prezioso terminus post quem per l’attestazione a 
Caere della famiglia apucu, che, evidentemente, vi era già presente in età tardo- 
arcaica: un caso analogo a quello del klavtie di Aleria (su kylix attica a f.r. dalla 
tomba 85: REE 1973, n. 161), progenitore della stirpe dei Clavtie (CIE 6213, 
6216, 6217), o dell’avele sataiies (su kylix attica a f.n. della Segment Class, già coll. 
Hartwig: REE 1974, n. 302), probabile progenitore dei proprietari della Tomba 
François di Vulci.

Ma r in a  Ma r t e l l i
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176. Il Museum für Kunst und Gewerbe di Amburgo ha acquisito nel 1980, 
per dono di un privato residente nella stessa città, una notevole pelike attica a f.r. 
del Pittore della Nascita di Athena (inv. 1980. 174), databile al 470-60 a.C., la 
quale è stata già pubblicata in diverse sedi (da ultimo W. Ho r n b o s t e l , Erwerbungen 
für die Antikenabteilung in den Jahren 1980-1981, in Jahrbuch des Museums für 
Kunst und Gewerbe I, 1982, pp. 104-109, con bibl. prec.). La provenienza del vaso 
« angeblich aus Cerveteri », che riceve piena conferma dalle caratteristiche paleo-
grafiche delle due iscrizioni etrusche che presenteremo di seguito, è riportata solo 
dal suo primo editore, H. Te r me r , nel catalogo di vendita Kunst der Antike (2), 
Ausstellung Galerie Neuendorf, Hamburg 19.11 - 19.12 1980, pp. 35 sgg., n. 14, 
e va debitamente registrata, anche se nelle successive edizioni del pezzo è stata 
omessa.

Sia sul lato A, con scena del ratto di Oreithyia da parte di Boreas al cospetto 
di Erittonio, sia sul lato B, con partenza di Teseo alla presenza di Egeo, è graffita, 
nella parte superiore del pannello figurato, la stessa iscrizione etrusca, sinistrorsa,

supina

che danneggia le figurazioni e, nel lato principale, oblitera parzialmente, sovrap- 
ponendovisi, le iscrizioni greche dipinte designanti i protagonisti della rappresenta-
zione. Tutti i precedenti editori, il primo dei quali si è avvalso della consulenza di
H. Jucker, hanno erroneamente trascritto supina anziché supina.

Di fronte alla copia di attestazioni di supina (v., in questa stessa puntata della 
Rivista, la mia scheda n. 184, con riferimento) e al ridotto novero di supina (ThLE
I, p. 327, ad vocem; Μ. Cr is t o f a n i, Note di epigrafia etrusca, in St. Etr. XLVII, 
1979, p. 159, tav. XL, a), questo nuovo duplice testo viene ad arricchire il dossier 
della parola nella redazione con sigma a quattro tratti in posizione iniziale (v. ThLE 
I, p. 327, s.v. supina).

È da rilevare che, mentre le due prime forme ricorrono, in larga prevalenza, su 
instrumentum bronzeo, i testi con sigma a quattro tratti in prima sede sono invece 
tutti incisi su vasi attici, e precisamente: 1) stamnos del Pittore di Deepdene, da 
Nola; 2) pelike del Pittore dei Niobidi, già collezione Campana (su questo v. anche, 
con altra lett., L. Bu r n  - R. Gl y n n , Beazley Addenda, Additional References to 
ABV, ARV2 & Paralipomena, Oxford 1982, p. 130, 604.48); 3) stamnos del Pittore 
del Banchetto del Louvre, già coll. Campana (v. inoltre Be a z l e y , Par., p. 447, 
con altra lett.); 4) anfora panatenaica del Pittore di Kleophrades, di prov. scon, 
(v. anche Bu r t -Gl y n n , op. cit., p. 51, 404.15); inoltre, in forma abbreviata (su), 
5) pelike del Pittore di Barclay, forse da Nola o dal territorio nolano.
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Le due iscrizioni di Amburgo, unitamente a quelle qui indicate ai nn. 2-3, di 
presumibile provenienza ceretana, consentono di notare aggiuntivamente come questo 
uso grafico sia diffuso a Caere nella prima metà del V see. a.C.

Ma r in a  Ma r t e l l i

To l f a

177. Lidio Gasperini ha pubblicato recentemente un frammento di calice o 
kantharos di bucchero iscritto, proveniente da una località Casalone del comune 
di Tolfa che, a giudicare dall’ubicazione indicata nella cartina corredante l’articolo, 
si trova sul gomito del Mignone affrontato all’antica Luni (Epigraphica XXXVIII, 
1976, p. 29 sg., n. 2, carta a fig. 6). L’iscrizione è tracciata da mano inesperta, credo 
nella seconda metà del VI see. Gasperini legge [—~\iluscizaies, ma la quintultima 
lettera non può essere in nessun modo ricondotta ad una z. Si tratterà invece di una « 
retrograda come entrambe le nasali nell’iscrizione ceretana arcaica da me edita in 
REE 1972, n. 34. La lettura corretta è pertanto

L’integrazione [w]i luscinaies è fortemente raccomandata dal gentilizio recente 
luscni, lus'/nei, noto nell’agro orvietano, nell’agro chiusino e a Perugia (v. ThLE I, 
s.v). Alla base di luscina- è il nome individuale lusce, attestato in età arcaica a 
Pompei (accetto l’isolamento del nome nell’iscrizione [—~\ilusces, proposto dubi-
tativamente nel ThLE I: anche quell’iscrizione sarà da integrare [m]i luscer) e in 
età recente, come gentilizio e come cognome, a Chiusi, Perugia e S. Quirico in 
Osenna (v. ThLE I, s.v. lus, lusce, lusceal,. luscei, luscenia, luscesa).

Lusce è sicuramente un imprestito arcaico dal lat. luscus, « guercio » (Rix, 
Cognomen, p. 227 sgg.). Per l’alternanza *luscena/luscina-  basti ricordare, nel 
corpus arcaico orvietano, le varianti hermena/hirmina, hulyena/hulyina, plaisena/ 
plaisina (Μ. Cr is t o f a n i, in Atti Orvieto, p. 311 sgg.). Oppure le forme, varia-
mente antiche, pustmina, sestumina, tetumina, ecc. L’oscillazione di timbro i/e 
sembra funzionare in età arcaica anche dinanzi al suffisso -na, secondo modalità da 
approfondire (riconsiderando anche la testimonianza dei gentilizi in -cina aventi 
etimo italico).

Gio v a n n i Co l o n n a
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Or ig in i s In c e r t a e

178. Nel fascicolo 20 (1982) del CVA del Louvre, dedicato alle anfore d’im-
pasto e di bucchero, J.M.J. Gr a n  Ay me r ic h  pubblica (taw. 15,7-8 e 20, 12, p. 56: 
errato il rinvio alla tav. 20,13, ripetuto a p. 31, nel commento a tav. 4,3-4), datan-
dola alla seconda metà del VI see. a.C., un’anforetta inornata di bucchero grigio, 
già collezione Campana, che morfologicamente costituisce un’evoluzione del tipo 
1 b di Rasmussen ed è riconoscibile come prodotto ceretano, Caere essendo fra 
l’altro il probabile luogo di rinvenimento.

Sul collo di essa è incisa l’iscrizione, sinistrorsa,

papas

che l’editore non trascrive e di cui revoca in dubbio l’autenticità, awalendosi di 
un precedente giudizio di M. Le je u n e , Note sur les vases de terre cuite avec inscri-
ptions étrusques du Musée du Louvre, in St. Etr. XXVI, 1959, p. 97, VIII, figg. 16, 
20, con errata lettura lapa (confluita in ThLE I, s.v. lapa?).

Questo verdetto negativo non sembra tuttavia condivisibile, in considerazione 
del fatto che, dal punto di vista paleografico, ductus e forma delle lettere — in 
particolare V alpha con tratto interno calante a destra — rinviano alle norme in 
vigore in ambito ceretano nell’arcaismo avanzato (v. da ultimo Μ. Cr is t o f a n i, in 
Atti Tübingen, pp. 55 sgg., con esempi riuniti nella fig. lap. 58), mentre dal punto 
di vista onomastico vi si può riconoscere il nome papa in genitivo, che segnala 
l’appartenenza del vaso al titolare dell’iscrizione.

Com’è noto, l’appellativo papa è stato considerato da Vetter, seguito da Rix, 
Cognomen, pp. 143, 251, equivalente a « nonno ». Esso ha comunque una sua 
vitalità nell’ambito dei nomi propri (documentazione raccolta ibidem, p. 238), 
segnalandosi anche il caso di un nome individuale papa portato da un lautni (CIE 
2579).

Quella in esame è quindi l’attestazione più antica del nome, che ricorre, sia 
come gentilizio sia come cognome, prevalentemente in area centro-settentrionale e 
in età recente (cfr. ThLE I, s.w. papa, papas, papas, papasa, papasla, papaslisa, 
papaslisa; REE 1980, nn. 61-62, 63), e che costituisce la base onomastica del genti-
lizio arcaico papana (St. Etr. XXX, 1962, p. 143 sg., n. 13: Volsinii;TLE2 484: 
Chiusi), recente papna (TLE2 229).

Ma r in a  Ma r t e l l i

179. L’iscrizione reperita nel codice A 216 della Biblioteca Marucelliana 
di Firenze, c. 168, da me pubblicata in St. Etr. XLIX, 1981, p. 262, n. 35, tav. 
XXXVIII, recante sotto l’orlo l’iscrizione trascritta come lavuypme, appare proba-
bilmente la stessa inclusa da Fabretti in CII 2589, tab. XLIV, ripresa da un altro 
codice della Marucelliana, in cui il nome viene trascritto come lavuyses (in tale 
modo è registrato anche in ThLE I, s.v. lavu'/ses).

Ulteriori ricerche mi hanno permesso di identificare l’oggetto nella Schnabel-
kanne oggi al British Museum (inv. 1847.11-27.8), riconoscibile per l’ansa, con 
placchetta decorata a rilievo configurata a sirena, come mi conferma la collega 
Ingrid Krauskopf.
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Il testo pertanto, rispetto alla tradizione del Fabretti, va modificato in 

lavuyjnes

possessivo di un nome individuale lavuyme in redazione ampliata rispetto al noto 
lauyume e al recente lavarne.

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

180. CII 2470

Dopo una autopsia, rivelatasi assolutamente insoddisfacente, dello specchio 
di origine incerta Gerhard, ES, LXXXII (= CII 2470) su cui è raffigurata la na-
scita di Dioniso da Giove (tinia) assistito da mean e ftalna, alla presenza di Apollo 
(apulu), ho attentamente esaminato due fotografie, gentilmente fornitemi dalla So- 
pritendenza archeologica delle Province di Napoli e Caserta, eseguite in anni diversi 
(1930 e 1954) (tav. XXXIX).

Penso pertanto che l’iscrizione al di sopra della figura alata incisa sull’esergo 
vada letta:

2-3
vaxxvilus [—)xneal

Si ha così una formula onomastica femminile in genitivo, composta dal noto 
prenome hany / cvilus e da un gentilizio in via ipotetica integrabile in arzneal, che 
ricorda la padrona dello specchio, come avviene per es. in TLE 749. Si può inoltre 
espungere dal ThLE I il lemma dilusaf, invero molto dubbio e senza confronti, 
che era stato introdotto sulla base del facsimile tipografico del Fabretti. Non atten-
dibile risulta anche la lettura Ams. . neal riportata da B. No g a r a , Gli Etruschi e 
la loro civiltà, Milano, 1933, p. 175, fig. 107.

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

181. CII 2613 = TLE1 737

In occasione di un soggiorno a Parigi nel marzo 1983 ho potuto esaminare 
da vicino, nel Cabinet des Médailles della Bibliothèque Nationale, l’iscrizione del 
cosiddetto « Apollo di Ferrara » (Gig l io l i, tav. 367, 1), un notevole bronzo etru-
sco-settentrionale (chiusino ?) della seconda metà del IV see. La lettura corrente 
va emendata in due punti. La seconda lettera della terza parola non è v ma p: 
la parola è spulare. Nella riga seguente il gentilizio della dedicante non è ruifris 
ma rufris·. il che ci riporta ad un ambito meridionale (un ipogeo di Rw/roRubrii 
è venuto in luce a Tuscania: CIE 5689-5693). Mancano inoltre i due punti al 
termine della prima riga. La lettura emendata è:

mi : fleres : spulare : aritimi / fasti : rufris : tree : den : ceya

Gio v a n n i Co l o n n a
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182. Urna chiusina fittile, conservata a Manchester, databile fra la fine del 
Il e gli inizi del I secolo a.C. (se ne veda la scheda di J. Ma c in t o s h  Tu r f a , The 
Etruscan and Italie Collection, Manchester, in PBSR L, 1982, p. 190, n. 112, tav. 
XXIX a). Vi è dipinta l’iscrizione:

ftana · lautnita ■ capsnal
eplesa

Il gentilizio della patrona è attestato a Chiusi (ThLE I, p. 95, s.v. capsna-, 
cfr. anche capsnei, da Bolsena), dove è nota anche la variante capsna (CIE 1363, 
1953) in alternanza con la grafia capzna, attestata in prevalenza a Perugia, pui-
se non ignota a Chiusi (si tratta qui di membri indiretti nella formula onomastica: 
cfr. ThLE I, s.w. capzna, capznal, capznalisa, capznas, capznasla, capznei). Il gamo- 
nimico è formato sul nome individuale (cognome, anche in funzione di gentilizio) 
eple, su cui Rix, Cognomen, p. 201.

La traduzione proposta dalla Macintosh, « Thana, lautnitha of Capsnal, wife of 
Epie », suggerita da G. Camporeale, va corretta in « Thana, liberta di Capsnei, 
moglie di Eple »: non sono ignoti, infatti, casi di liberté dipendenti da donne (cfr. 
ad es. CIE 3079, 872, ambedue dell’agro chiusino).

183. Urna chiusina in alabastro, databile alla prima metà del II secolo a.C·, 
conservata come la precedente a Manchester (Ma c In t o s h  Tu r f a , art. cit., p. 191, 
n. 114, tav. XXVIII a). Sull’orlo del coperchio è incisa l’iscrizione:

aule murina Z[—]

Il gentilizio murina riporta all’ambiente chiusino (cfr. ThLE I, s.w. murina, 
murinal, murinas, murinasa, murinasa, murinei, murint). Nella parte finale, corrotta, 
aveva posto il patronimico.

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

184. Nel catalogo di una mostra organizzata nel 1976 dalla Walters Art 
Gallery di Baltimora (Greek and Toman Metalware. A Loan Exhibition, February 
14 - April 14, 1976, Baltimore) figura, al n. 31, la breve scheda, corredata di foto-
grafia, di una oinochoe bronzea a becco lì conservata (inv. 54.96), del tipo « Schna-
belkanne » a corpo biconicheggiante e ansa desinente superiormente con una testa 
di ariete aggettante entro l’imboccatura e all’attacco inferiore con una placchetta 
ornata dalla figurazione a rilievo di un satiro seduto su un muretto a blocchi 
parallelepipedi. La generica datazione al V see. a.C. ivi proposta è meglio preci-
sabile nella seconda metà di esso, probabilmente nell’ultimo quarto; sulla serie di 
appartenenza della brocca v. da ultimi Μ. Cr is t o f a n i, Mote di epigrafia etrusca, 
in St.Etr. XLVII, 1979, p. 159, tav. XL, a e in REE 1981, p. 262, n. 35, tav. 38 
(= n. 179 di questa puntata) e I. Kr a u s k o pf , Etruskische und griechische Kannen 
der Form VI im 5. Jahrhundert, in Oie Aufnahme fremder kultureinflüsse in Etrurien 
und das Problem des Retardierens in der etruskischen Kunst, Mannheim 1981, pp. 
146 sgg., con altra lett.
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Sulla spalla, in prossimità dell’angolo formato dall’innesto al ventre, è incisa 
l’iscrizione, sinistrorsa:

sttàin

Una integrazione stnLn\a'\ sarebbe eventualmente consentita dalla lacuna rein-
tegrata dopo il ny che sembra di scorgere nella foto pubblicata, ma non proponibile 
con sicurezza, ove si consideri la distanza media fra i grafi precedenti in rapporto 
allo spazio che intercorre fra il ny e la predetta lacuna.

Se si accetta la prima lettura, il solo confronto additabile è il suNn su uno 
stamnos a f.r. del Pittore del Banchetto del Louvre, già collezione Compana, la 
cui provenienza ceretana è appunto indiziata dal sigma a quattro tratti in sede 
iniziale: v. ThLE I, ad vocem, e Be a z l e y , Par., p. 447, con altra bibl., nonché 
la mia scheda n. 176 in questa stessa puntata della REE.

Accogliendo invece la seconda, si ha un’ennesima attestazione in aggiunta a 
quelle, numerosissime, riunite in ThLE I, p. 295, s.v. supina e REE 1978, n. 98 
(è documentata anche la forma sutina·. ThLE I, ad vocem = ora CIE 10518).

Comunque, data la grafia e l’uso stesso di apporre la dichiarazione di appar-
tenenza alla tomba su oggetti di instrumentum, il pezzo in esame può essere con 
buona probabilità ricondotto, quanto a provenienza, al territorio volsiniese.

185. Nel catalogo di vendita della Sotheby Parke Bernet Inc., New York, 
Thursday, December 13th, 1979 (sale number 4324), al n. 276 risulta messa al-
l’incanto, per conto di un collezionista privato del Massachusetts, un’urnetta fittile 
chiusina a stampo (h. cm. 30,2; lungh. cm. 29,2), fornita di coperchio sul quale 
giace distesa la consueta figura ammantata del defunto, la testa posata ad un cu-
scino. Sulla fronte della cassa, al centro, testa femminile con elmo o copricapo 
munito di appendici a corna, inquadrata da pilastri scanalati, fiancheggiati a loro 
volta da alberi simili a cipressi.

L’urna, sulla quale sono segnalati resti di policromia (« of black, pink and 
green pigment »), corrisponde al tipo, tra i meno inflazionati nella ripetitiva con-
gerie dei cinerari fittili chiusini di età ellenistica, Br .-Kö r t e , III, p. 217, tav. CXLV, 
13 ed è più direttamente confrontabile con l’esemplare da Montepulciano, inv. 5540 
del Museo Archeologico di Firenze (per il quale v. J. Th imme , Chiusinische Aschen-
kisten und Sarkophage der hellenistischen Zeit, in St. Etr. XXV, 1957, p. 113, fig. 7), 
con iscrizione incisa in caratteri latini CIE 709 = ThLE I, s.v. sethre · cezarle . . .

Plausibile appare una datazione fra la fine del II ed i primi decenni del I 
sec. a. C.

Sul bordo superiore della cassa è dipinta l’iscrizione, sinistrorsa:

arm) : susie : percumsnal

Si tratta di una formula onomastica con prenome + gentilizio + metronimico.
Il gentilizio, finora non documentato, deriva dal gentilizio latino Sosius (per 

la documentazione di esso in relazione a personaggi della tradizione storica e lette-
raria cfr. RE, III, A, 1, cc. 1175 sgg., nonché Supplementband X, c. 922, 4 a e 
XIV, c. 743, 13 a e Register der Nachträge und Supplement (1980), p. 209; v. 
anche Sc h u l z e , ZGLE, p. 425), formato a sua volta sul cognome Sosus, attestato 
solo in età repubblicana (H. So l in , Die innere Chronologie des römischen Cogno-
mens, in L’onomastique latine, Paris 1977, p. 134). A Sosus corrisponde, in etrusco, 
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il nome individuale suse, stando all’articolazione proposta da Rix, Cognomen, p. 
206, nota 27, per l’iscrizione CIE 5555 (velu sveintu : sus es}.

Il metronimico, occorrente in questa forma a Perugia (ThLE I, s.v.), deriva 
dal gentilizio percumsnas, noto a Sarteano (CIE 1507-1508) e a Perugia (REE 1973, 
n. 51), e, come Pergomsna, in alfabeto latino, nell’agro chiusino (Cervognano: 
CIE 935-936), forma che continua quella etrusca (v. J. Ka imio ,, The ousting of 
etruscan by latin in Etruria, in Acta Instituti Romani Finlandiae N, 1975, p. 177).

Ma r in a  Ma r t e l l i

PARTE III

Sulle iscrizioni di Mantova

La presentazione delle iscrizioni rinvenute a Mantova e l’importanza delle 
scoperte ci hanno spinto ad una prima riflessione su questi documenti che, da un 
punto di vista cronologico, si condensano nel corso del V secolo a.C. e ad espri-
mere alcune considerazioni sull’argomento.

L’appartenenza di questi testi al sistema di scrittura « settentrionale » è pro-
vata dalla univoca utilizzazione del kappa per realizzare /k/ nelle posizioni di fronte 
a a (kape n. 4) ed e (markes n. 2, ~\venke n. 16) e dalla utilizzazione di tsade in 
occorrenze grammaticali caratterizzanti come anìlus markes n. 2 e ~\aitus n. 4. C’è 
da notare, inoltre, in ambito più specificamente paleografico, una chiara analogia 
della scrittura con evidenze spinetiche (alpha a bandiera, theta con punto centrale, 
come in REE 1978, 1, epsilon e digamma inclinati, tau con trattino calante). Il ca-
rattere « padano » delle iscrizioni viene confermato anche dalle varianti « dialettali » 
contenute nell’iscrizione n. 4, dove menpe kape esprime quanto, in altre aree del- 
l’Etruria (settentrionale, meridionale e campana), ricorre come min(i)pi kapi (cfr. 
infra): si tratta di un fenomeno al quale accennammo già pubblicando la più antica 
iscrizione di Spina (REE 1978, 1).

Il materiale onomastico appare ancora troppo poco consistente per esprimersi 
con sicurezza: amïu (n. 2) e venza (n. 8) rimandano all’Etruria settentrionale, così 
come titelu, variante locale di titele (diminutivo), che in età di poco più recente 
appare come title a Felsina (TLE 705; cfr. anche il gentilizio titlalu: TLE 700), 
che presenta il suffisso -lu tipicamente settentrionale (Μ. Cr is t o f a n i, in Mèi. 
Heurgon, Rome 1976, p. 212).

Due iscrizioni in particolare attraggono la nostra attenzione.
La n. 4 appare, come altre di identica formula, divisa in due sintagmi:

pr[ . . .Jaitus
[e]i menpe kape m\i nunar ?J

L’integrazione nel secondo sintagma sembra permessa da REE 1972, 12 (Vulci); 
Epigraphica XXXVIII, 1976, p. 26, n. 1 (Allumiere); TLE 483 (Chiusi); TLE 40 
(Veii); TLE 12 e 13 (Suessula). Sembra anzitutto stringente il confronto con le due 
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iscrizioni campane, forse di poco più antiche, dove nel primo sintagma troviamo 
la formula onomastica del possessore (qupes fulusla mi, mi yuliyna cupes altìrnas)·. 
esclusa un’integrazione pr\_uyum), dal momento che il nome ricorre solo su vasi 
utilizzati per versare (in questo caso ci troviamo di fronte a uno skyphos), dovremo 
supporre la presenza di uno (o due) nomi difficilmente restituibili: stando alle 
iscrizioni nn. 2 e 14, una formula onomastica bimembre (nella n. 2 markes, data 
la seconda posizione, ci sembrerebbe un precoce caso di Vornamengentile, piuttosto 
che il nome individuale del possessore: per formule analoghe, a Spina, M. Cr i-
s t o f a n i, in ΧΙΩΝ III, 1981, pp. 61-62). Il testo, purtroppo, non mi sembra che 
apporti nulla di nuovo nei confronti della funzione grammaticale espressa dalla 
posposizione monosillabica -pi (si veda anche il caso di TLE 45 = De S.mo n e , 
Entleh. I, p. 25, η. 1, dove la sequenza aritimipi turanpi è stata corretta da Μ. Pan- 
dolfini in ]hriti mipi turanpi mi nuna( in REE 1982, ad 48).

L’iscrizione n. 3 appare senza ombra di dubbio in lingua venetica. Da un punto 
di vista epigrafico si distingue dal nucleo in etrusco per la direzione destrorsa della 
scrittura, per un carattere di maggiore arcaicità delle lettere, per la presenza della 
puntuazione sillabica. L’evidenza archeologica pone il testo in pieno V secolo a.C. 
e ci permette di considerarlo posteriore alla ‘ protofase ’ di testi ininterpunti, favo-
rendo la cronologia iniziale di quest’uso (A.L. Pr o s d o c imi, in PCIA, VI, p. 321). 
A prescindere dal carattere dell’oggetto iscritto — una panella di bronzo — il 
testo sekene.i. individua una situazione grammaticale riscontrabile sulla ciotola a 
vernice nera da Spina (St. Etr. XLII, 1974, pp. 348-349). Sekene.i. è a questo punto 
il dativo di un antroponimo in -es la cui sfera onomastica e toponomastica è stata 
indicata precedentemente da De Marinis, il quale, sopravvalutando forse il carat-
tere « premonetale » dell’oggetto, privilegia confronti etimologici con il greco, tutti 
da verificare. In effetti l’inserimento di Sekenes nel tipo di antroponimi composti 
come Voltigenes e Euogenes sembra preferibile (Pr o s d o c imi, op. cit., p. 345: 
si vedano i nn. 1, 62 e 119). Se non andiamo errati, ci troviamo di fronte al primo 
caso di un antroponimo in -kenes contrapposto alla serie già nota in -genes, che 
può ripetere il tipo di opposizione, più recente, dei nomi in -kno-/-gno- (Le je u n e , 
Manuel de la langue vénète, \()15, p. 47; Pr o s d o c imi, op. cit., p. 371).

La presenza di un’iscrizione in venetico, su un oggetto presumibilmente sotto-
posto a circolazione, conferma la completa « padanità » di Mantova, dove si ripete, 
anticipata rispetto ad Adria e a Spina, la situazione epigrafico-linguistica degli empori 
marittimi: la posizione di Bagnolo San Vito, d’altro canto, permette di ipotizzare 
che anche questo centro funzionasse da ' carrefour ’, sia pure di carattere fluviale.

Ma u r o  Cr is t o f a n i
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le iscrizioni nn. 64-171, ricavabili, quanto a indicizzazione, dal 
L (1982).
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