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PARTE I

(Iscrizioni inedite)

Ag e r  Sa e n e n s is

Cetamura in Chianti

1. Fragment of a red-glaze bowl, including portions of the rim and base, 
excavated at Cetamura del Chianti (prov. Siena) in July, 1983; excavations by 
Florida State University. Inv. no. C-83-649. Dimensions: H. 3.6 cm.; reconstructed 
diam. of rim 18 cm., of base 10.5 cm. Clay well-washed, interior pink (Munsell 
color chart 5YR 7/4) with tomato-red glaze (Munsell 2.5YR 4/8). Most of the 
glaze has flaked off. An inscription is located on the exterior wall of the bowl, 
written when the bowl was turned upside down. The bowl has a rounded lip 
with a slight furrow on the inside of the rim, oblique wall, and base lightly bowed 
up toward the center.

Provenance: excavated in Structure B (Zone II), a large rectangular tank 
or cistern (9.01 X 4.79 m.) with a partially covered drain running through the 
bottom, probably built in the third century B.C. (Cf. N.T. d e  Gr u mmo n d , Etruscan 
Wdterworks at Cetamura del Chianti, AJA 88, 1984, p. 246). The piece was found 
at a depth of 80 cm. in Level V below the N-S datum PQ, a stratum of sediment 
washed down into the tank after its roof had burned and collapsed. The vessel 
belongs to the category of « presigillata volterrana » (dated no later than the first 
half of the second century B.C., M. Cr is t o f a n i, Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, 
Ceramica presigillata da Volterra, MEFRA 84, 1972, pp. 499-514, esp. 509).

Na n c y  Th o ms o n  d e  Gr u mmo n d

Regulär linksläufige Schrift, Buchstabenhöhe 15-18 mm. Abstand zwischen 
l und a grösser als sonst. Erhaltene Buchstaben klar als lausini lesbar. Text am 
Ende und wohl auch am Anfang grösserer Abstand zwischen den beiden ersten 
erhaltenen Buchstaben !) möglicherweise unvollständig.

lausini ist als nomen gentile interpretierbar (archaisch '"lausienie), das mit 
dem Suffix -ni(< -nie) von dem Individualnamen lauste (> rezent *laust)  abgeleitet 
ist; dieser ist im Gen. lavsies CIE 5 (= TLE 679) aus dem nördlichen Etrurien 
(Fundstelle unbekannt; Aufbewahrung Museum Fiesole) belegt. Gentilnamen mit 
der Suffixform -ni sind im ager Saenensis gewöhnlich maskulin (das feminine 
Pendant wäre -nei, Gen. -nal). Das bei einem Männernamen zu erwartende Prä-
nomen wäre am Anfang verloren. Äusser einem (endungslosen). Nominativ könnte 
auch ein (possessiver) Genetiv lausinilsl mit abgebrochener Endung vorliegen. 
Wegen fern, petruni CIE 195 (TLE 420) und ankarini St.Etr. 11, 432c (so, nicht 
anicarini zu lesen) ist jedoch ein (nominativisches) Frauengentile, vor dem kein 
Pränomen zu fehlen brauchte, für lausini nicht auszuchliessen. Dass am Ende 
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noch weitere Namenglieder standen (Filiationsangabe, Metronymikon), ist bei einer 
Gefässaufschrift wenig wahrscheinlich. Der Text lautet also {tav. XLII, 1).

I 
I

Der Gentilname lausini ist jetzt auch in REE 46, 6 (Spina; erste Hälfte des 
3. Jh.s v.Chr.) herzustellen: larke lausini (larke ist Männerpränomen). Damit 
verschwinden die Schwierigkeiten, die sich bei St. Patitucci-Uggeris Lesung 
larkelaus mi, alternativ larke laus mi ergeben: -r statt -s als Genetivendung, lexi-
kalische Isolierung von *larkelau  bzw. *lau,  morphostrukturelle Monstruosität 
von *larkelau  bzw. syntaktische Abweichung (Fehlen der Gen.-Endung) bei larke. 
Die Schräghasta, die korrektes in zu m gemacht hat, muss zufällig oder versehentlich 
entstanden sein. — Wahrscheinlich ist auch in CIE 3301 (Clusium) für Brogis 
Text l.auslu vielmehr lausin[ei . . (oder lausin\i. .) zu lesen.

He l mu t  Rix

Castelnuovo Berardenga (SI), loc. Poggione

2.-3.  Nell’ottobre 1980 fu scavata in comune di Castelnuovo Berardenga, 
sulla collina del Poggione, una tomba a camera costruita con lastre di travertino 
(v. Studi e Materiali V, 1982, p. 365 seg.); StEtr LI, 1983 (1985), p. 427 sg. 
E. Mangani, La zona archeologica di Campi nel comune di Castelnuovo Berardenga, 
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Siena 1984); del corredo, databile all’orientalizzante recente, facevano parte due 
pìssìài-kotylai di bucchero con iscrizione.

2. Pisside-^oZyZe di bucchero nero. Vasca emisferica, su basso piede verticale; 
anse « a giorno ». Decorazione incisa prima della cottura: nella zona delle anse, 
su un lato, fila di denti di lupo, sul lato opposto, iscrizione con ductus sinistrorso 
(tav. XLII, 2):

3 j aaMW /w ip4|w ]
mini mu\r\uvanike keivale

Alt. lettere cm. 0,6-0,8. Nella parte inferiore della vasca si intrecciano pal-
mette fenicie, accompagnate da coppie di fogliette negli spazi fra le volute; le 
anse sono formate da due volute ripiegate verso l’esterno, alternate a tre bocci 
di loto. Ricomposta da frammenti e integrata. Alt. cm. 7,6; diam. orlo cm. 10,7; 
diam. base cm. 4,6. Inv. 108731.

3. Pisside-Ao^y/e di bucchero nero. La forma e la decorazione sono le stesse 
della precedente, tranne la zona delle anse, dove compare da una parte un motivo 
a spina di pesce, dall’altra un’iscrizione con ductus sinistrorso (tav. XLII, 3):

M3 ΊΙ3Χ33ΙΆΑ 1 Vsivwj/η )VV1
mini muluvanike keiv[—]<A

Alt. lettere cm. 0,4 0,5. Ricomposta da frammenti e integrata. Alt. cm. 7; 
diam. orlo cm. 10,5; diam. base cm. 4,3. Inv. 108730.

Le due pissidi-^oZjtó appartengono ad una classe documentata nell’agro fio-
rentino negli ultimi decenni del see. VII a.C. (F. Nic o s ia , in Atti Orvieto, p. 60, 
n. 8, tav. XXI c: da Artimino; p. 61, nn. 12 e 13: da Quinto Fiorentino; p. 63, 
n. 16, tav. XXIII a: da Vicchio di Mugello; L. Do n a t i, in StEtr XLV, 1977, 
p. 86, nota 9); alla stessa classe appartiene la kotyle conservata a Villa Giulia, 
già della collezione Gorga, che presenta fra l’altro, sulla vasca, la stessa decora-
zione a denti di lupo resi a doppia linea, come ritroviamo sulla zona delle anse 
della seconda kotyle del Poggione (Nic o s ia , cit., p. 64, tav. XXV). Le due kotylai 
del Poggione son state verosimilmente donate dallo stesso personaggio, il cui nome, 
keivale, è conservato per intero sul primo pezzo: si tratta di un nome individuale 
di origine forse non etrusca, come sembra suggerire il tipo di suffisso -ale noto in 
ambiente letico (ad es. estuale, vinuale), ligure (enisuale ad Ameglia), leponzio 
(derivati patronimici del tipo tekialui; su tutto ciò cfr. R. Gia c o me l l i, in Paideia 
XXXII, 1977, p. 69), alla cui azione si potrebbe far risalire anche la serie di voci 
nord-etrusche in -alti (Rix, Cognomen,· p. 182; d e  Simo n e , Entleh. II, p. 222 sgg.; 
Μ. Cr is t o f a n i, in Mélanges Heurgon, Rome 1976, p. 212).

Sulla seconda iscrizione, le sue lettere finali [- - -]<A sono da riferire al « nome 
aggiunto », in caso genitivo (sul problema v. in particolare Μ. Cr is t o f a n i, in 
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StEtr XL, 1972, p. 93; Id e m., in L’etrusco arcaico, p. 102 seg.; H. Rix, ibidem, 
pp. 141 e 143); doveva trattarsi di un nome individuale in -e (o in -ie, o in -nie) 
di origine italica o comunque allotria (Μ. Cr is t o f a n i, in L’etrusco arcaico, p. 102; 
Id e m, in ΑΙΩΝ 3, 1981, pp. 51-53: classi c, d, e).

Paleograficamente, le due iscrizioni del Poggione si aggiungono alla già nume-
rosa serie di documenti di ambiente etrusco settentrionale degli ultimi decenni del 
VII see. a.C., come dimostrano la « a forma V, la velare espressa da k con tratti 
obliqui brevi, la a con traversa calante in direzione della scrittura, m e n con la 
prima asta leggermente allungata (cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in AnnScPisa XXXVIII, 
1969, p. 109; Id e m, in StEtr XLV, 1977, p. 200, A 1-7). Del resto anche l’iscri-
zione della kotyle della collezione Gorga appartiene certamente allo stesso am-
biente culturale, anche per quanto riguarda l’aspetto paleografico, perfettamente 
corrispondente a quello delle due iscrizioni del Poggione, tranne che per la for-
ma delle nasali, che presentano il primo tratto decisamente allungato (v. Μ. Pa l - 
l o t t in o , in StEtr Vili, 1934, tav. XLI; TLE2 764; per l’attribuzione ad ambito 
settentrionale della coppa v. Nic o s ia , cit., p. 64, nota 22).

L’uso di iterare la stessa iscrizione su due o più oggetti simili è ben docu-
mentato in età arcaica (G. Co l o n n a , in StEtr XLII, 1974, p. 352; Μ. Cr is t o f a n i, 
ibidem, REE, p. 263 seg.; Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in Scritti in onore di Aldo 
Neppi Modona, Firenze 1975, p. 205; Μ. Cr is t o f a n i, in ParPass CLXI, 1975, 
p. 137 seg.); nel nostro caso, un personaggio di alto livello sociale ha apposita-
mente ordinato il « servizio » delle due £o/yù?z-pissidi per farne dono ad un altro 
personaggio di pari grado (G. Co l o n n a , in L’etrusco arcaico, p. 20; Μ. Cr is t o -
f a n i, ibidem, p. 97 segg.; Id e m, in ParPass, cit., pp. 140 e 145). Tenendo pre-
sente anche la kotyle Gorga, è suggestivo supporre che un’unica bottega setten-
trionale fabbricasse su ordinazione tali finissime coppe, sulle quali i committenti 
facevano apporre il proprio nome per accrescere il valore del dono.

El is a b e t t a  Ma n g a n i

Ag e r  Cl u s in u s

4-5. Nel corso di una visita al Museo di Belle Arti di Budapest il Prof. J.G. 
Szilàgyi, che qui ringrazio vivamente, mi ha mostrato con squisita cortesia due 
iscrizioni etrusche inedite, consentendomene la pubblicazione e fornendomi anche 
le fotografie dei pezzi.

4. Coperchio di umetta in terracotta con defunto ammantato, completamente 
sdraiato (alt. cm. 13,4; lungh. cm. 40,1; largh. cm. 21,5). N. inv. 50.963.2. Una 
breve scheda del pezzo, associato ad un’urna non pertinente, è pubblicata a cura 
dello stesso Szilàgyi in Settantacinque anni del Museo di Belle Arti, Budapest, 
1981, p. 24, η. 18/K (catalogo di mostra, in ungherese) senza documentazione 
fotografica. Da notizie d’archivio il coperchio risulta già in Ungheria negli anni 
intorno al 1850, quando era in possesso di un privato.

Confrontabile con coperchi analoghi rinvenuti in contesto a Chiusi e Gioiella 
(cfr. rispettivamente Μ. Mic h e l u c c i in Caratteri dell’ellenismo nelle urne etru-
sche, Firenze, 1977, p. 100, fig. 39 e L. Po n z i Bo n o mi, ibid., p. 104, fig. 43, 
p. 105, fig. 51 b) è databile nel II see. a.C., intorno alla metà.
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L’iscrizione, grafita sul listello con ductus sinistrorso (alt. lett. cm. 2,8-2,5), 
si legge (tav. XLIII, 4):

vi . apurte . arn

Il gentilizio è conosciuto, nelle forme aprte e apurte, in un nucleo d’urne 
e tegole (CIE 4892-4895) conservato nel secolo scorso a Città della Pieve e poi 
disperso, nucleo di cui potrebbe aver fatto parte anche il nostro oggetto; la forma 
abbreviata arn, qui patronimico per arnfAal}, ha la maggiore frequenza d’uso nel terri-
torio chiusino (cfr. ThLE, I s.v.).

5. Umetta di terracotta di tipo chiusino (alt, cm. 22,5; lungh. sup. cm. 33,8; 
largh. cm. 18,2). N. inv. 50.115.

Sulla fronte è raffigurato il mito del così detto Echetlo. Il rilievo, tratto da 
una matrice piuttosto stanca, è vivificato dal colore: fondo bluastro, vesti rosso-
brune, armi brune (tav. XLIII, 5).

L’urna è databile alla fine del II sec. a.C. (cfr. Μ. Mic h e l u c c i, loc. cit., 
p. 100 sg., fig. 41 e L. Po n z i Bo n o mi, loc. cit., p. 105, fig. 51 b; v. anche G. Co -
l o n n a  in REE 1978, 124).

Su listello superiore è dipinta in colore bruno, con ductus sinistrorso, l’iscri-
zione (alt. lett. cm. 1,5):

Ö0 . larce he mutinai

Il gentilizio larce, derviato da un nome individuale e che pertanto tradisce 
un’origine servile della famiglia, è esclusivamente attestato nell’agro chiusino, in 
particolare a Città della Pieve; l’abbreviazione he, con il chet nella forma caratte-
ristica di cerchio tagliato da una barra obliqua, va sciolta in he(rme) (cfr. Rix, 
Cognomen, p. 199), cognome già noto in area chiusina anche nella forma abbre-
viata (CIE 2448); documentato qui per la prima volta è il gentilizio materno 
mutini che si inserisce nella serie onomastica, sempre chiusina, mutainei (geni.), 
mutenia (cogn.).

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

Vo l s in ii (Bolsena)

6. Frammento di vaso (tav. XLIV, 6) trovato nel terreno di riempimento 
tra la faccia interna del muro T ed il terrapieno contiguo (settore A.115 del 
sito), nella zona della « Maison aux salles souterraines » di Poggio Moscini. 
Sebbene sia stato scoperto in terreno non completamente sigillato, fa parte di una 
ceramica assai omogenea per varietà e tipi (di tradizione locale e a vernice nera) 
che sarà pubblicata a cura di chi scrive nei MEFRA. Per la presenza di piatti da 
pesce, di piedi di kantharoi, di elementi di kylikes e di « furrowed rims » possia-
mo fin d’ora anticipare una datazione anteriore alla metà del II secolo a.C. per 
il materiale a vernice nera. Il vaso è di argilla con inclusioni varie: l’analisi è tut-
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torà in corso. Di colore arancio, sembra uniformemente cotto, accuratamente levi-
gato in superfìcie. Presenta inoltre lievi tracce del tornio. Il diametro all’imboc-
catura misura circa 14,4 cm. Iscrizione, incisa prima della cottura, sulla spalla 
(tav. XLIV, 6).

[ — ]ina vipies veOuz velznalfti

Tra le particolarità della grafia sono da notare la e e la v i cui tratti trasver-
sali sono uniti tra di loro da trattini curvilinei, tracciati in modo corsivo e senza 
alzare la punta dello stilo neU’intervallo. Questa particolarità è già conosciuta 
per la zona di Orvieto-Bolsena: si veda esempio la v nelle iscrizioni CIE 5122 
(Castel Giorgio) e CIE 5160 (Bolsena) pertinenti a cippi di pietra locale e ora 
nei due graffiti av incisi su vasi provenienti dalla stessa zona del nostro frammento 
(cf. J.-M. Pa il l e r , Les pots cassés des Bacchanales, in MEFRA, 95, 1983-1, p. 15, 
n. 24 e 27). Per grafie paragonabili alla e e alla v, si citerà anche l’esempio dell’olla 
perugina CIE 4051 (la : tite : raf.e : vipiaz). È da notare inoltre che la -z finale di 
veOuz è stata preceduta da un abbozzo di -r (tracce visibili ad occhio nudo e ancora 
meglio su ingrandimenti fotografici).

Le parole conservate dall’iscrizione sono quattro. L’ultima è il locativo velz- 
nalQi che, come in altre iscrizioni vascolari da Bolsena, conferma la permanenza 
del nome etrusco di Volsinii nella nuova sede. La grafia velzna’Ai, confrontata a 
velsnalQi (REE, 1966, 316, n. 7) non fa difficoltà poiché è già nota l’oscillazione 
s/z (cf. fuflunsl/fuflunzl) in vicinanza di liquide e nasali: il caso presente s’inse-
risce negli esempi meglio e più anticamente attestati colla -z- (are. \_v~\elzanas : 
REE, 1966 318; velznay.. : TLE 297 = t. François; cf. ancora velzna : REE, 
1966, 402 e 491; velznal : REE, 1968, 61). vipies è praenomen maschile al 
genitivo. La forma vipie è più rara di vipe (cf. CIE 5034, 5127, 5164, 5166, 
per la zona di Orvieto-Bolsena) e vipa (TLE 902, Poggio Moscini-Bolsena). La 
forma è però conosciuta, forse già come nome, nell’arcaico vipies (Caere VI-V 
s. = REE, 1974, 261, n, 213). Per l’equivalenza vipie = \at.Vibinus = ose. 
Vipis/Vibis, rinviamo al Rix (Cognomen, 304 e nota 71 ibid.). veQuz è forma 
nominale al genitivo concordato con vipies. La -z finale invece di -5 (prima abboz-
zato) non rappresenta ùna difficoltà dal punto di vista fonetico in quanto esistono 
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altri casi di -z per -r (ad esempio CIE 5189: celez e CIE 5191 : celes) nella zona 
di Bolsena, e, in ambiente nord-etrusco casi di -z per -s (d e Simo n e , Glotta, 53, 
1975, p. 152; cf. anche supra CII 1724). vefìu non era finora attestato lessical-
mente e s’iscrive nella serie onomastica ve^-efi, veQ-te, ve^-na/ne (cf. ThLE., p. 
135 s.v.), che, per l’opposizione fonologica z/0, va formalmente distinta dalla serie 
onomastica vet-eft, vet-u, vet-i-e, vet-*nafnei  (cf. ThLE, p. 153-154). Ve$u è im-
piegato come gentilizio ma restiamo incerti se si tratta di un « Vornamengentilicium » 
(poiché un praenomen veftu, al contrario del praenomen vetu — CIE 5020, non è 
ancora attestato), oppure di un cognome in -u che, secondariamente, avrebbe assunto 
la funzione di gentilizio (Rix, Cognomen, p. 181-185; ibid., p. 318-319).

I genitivi vipies veftuz dipendono dal nominativo [. . ,]ina, nel quale, secondo 
ogni probabilità si dovrà riconoscere il nome del vaso. Stando ai nomi conosciuti, 
l’integrazione più verosimile è [SJina (REE, 1972, 426-430, n. 32-33; ibid. 462, 
n. 78). Ciò corrisponderebbe inoltre alla forma del vaso, il cui nome latino sarebbe 
tina (W. Hil g e r s , Lateinische Gefässnamen, Düsseldorf, 1969, p. 288 ss.). Il vaso 
si dovrà paragonare all’esempio già analizzato da G. Colonna (REE, 1972, 426 ss.) 
citato sopra. La nuova iscrizione di Bolsena ci darebbe dunque il nome del vaso 
colla firma del vasaio e si tradurrebbe pertanto: (vaso) di vipie veftu in Volsinii.

Rimandiamo al nostro articolo preannunciato per altre considerazioni sul 
contesto dell’iscrizione ed il suo significato. Per questa iscrizione, e in particolare 
per gli aspetti fonetici e fonologici, ho potuto usufruire dei preziosi consigli di 
C. de Simone che ringrazio calorosamente.

Fr a n ç o is e -Hé l è n e  Pa ir a u l t -Ma s s a

Ta r q u in ii

7. Frammento di tabella bronzea spessa cm. 0,2, misurante cm. 5 di altezza 
per 4,2 di larghezza, raccolto dall’assistente Sig. Mattei della Soprintendenza il 
13-VII-1980 in loc. Ara della Regina, « vicino la fontana di Cossuzio ». Da me 
esaminato nel 1981 presso il Museo di Villa Giulia, su invito della Dott.ssa Paola 
Pelagatti che ringrazio. Patina grigia, superficie lievemente curva. Nonostante la 
affinità tipologica, non appartiene alla tabella pure tarquiniese con iscrizione assai 
più estesamente conservata, apparsa nello stesso torno di tempo ed edita da Μ. 
Pallottino in St.Etr. LI, 1983.

Il frammento abbraccia quattro righe di scrittura, procedenti verso sinistra 
con lettere alte cm. 0,8, di aspetto tardo. Le parole sono separate da un punto 
singolo. Si legge (tav. XLIV, 7):

0 —5 cm

[- - -]xul[- - -]/[- --]ncte[. - - -]/[- - -]ren%p[- - -]/[- --]ce -csl ■ u[- - -]
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Riga 1: è possibile l’integrazione del teonimo [c]ul[sans], A Tarquinia sono 
noti i cultores Culianenses (M. Pa l l o t t in o , in Mont. Ant.Line. XXXVI, 1937, col. 
560). Riga 2: la finale -net e ricorda la forma zilcte di TLE2 125, « essendo zilc ». 
Riga 3: È probabile l’integrazione [s]ren%v[e], aggettivo che nella Mummia 
attiene a cletram. Riga 4: Accoglie l’unica parola completa del breve testo, csl. 
Conoscevamo già la forma cs della Mummia e di TLE2 381, cui corrisponde ecs 
nel Piombo di Magliano, in grafia meridionale. La nuova acquisizione dimostra, 
se non erro, che quelle forme sono al nominativo, mentre il genitivo è rappre-
sentato da csl.

Tomba degli Anina (5051)

8-11. Le sei iscrizioni parietali di questa tomba, scoperta dalla Fondazione 
Lerici nel 1963, sono state tempestivamente pubblicate da Μ. Pallottino (in St.Etr. 
XXXII, 1964, pp. 108-123: tre sono riportate in TLE2 880-882), Sono invece 
rimaste inedite le quattro iscrizioni, assai mal ridotte, dipinte sui sarcofagi del 
gradino medio e inferiore. Sono iscrizioni recenziori, databili tra la metà del III e 
il primo quarto del II see. a.C. (per la cronologia relativa ed assoluta rinvio al 
mio lavoro in Dial. Arch., 3a ser., II, 1984, pp. 6-11). Una di esse però si riferisce 
al personaggio di gran lunga più notevole sortito dalla famiglia (n. 10). Le presento 
nell’ordine stabilito nel citato lavoro. Gli apografi sono stati da me eseguiti con 
l’aiuto del Sig. S. Barberini dell’università di Roma La Sapienza, le fotografie sono 
mie. Ringrazio le Dott.sse G. Spadea e Μ. Cataldi, Ispettrici della Soprintendenza 
arch. dell’Etruria meridionale, per aver facilitato in ogni modo l’accesso al monu-
mento.

8. Coperchio di una fossa scavata nel gradino medio, lato di sinistra, a ridosso 
della parete d’ingresso (n. 1 nella figura). La fronte della « cassa » è dipinta con 
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una ghirlanda disposta a festone sorretto da chiodi, contrapposta ad una benda pure 
disposta a festone: sette rosette nel campo. Il coperchio, ridotto in pezzi, presenta 
sul bordo un motivo a onde desinenti in dischi quadripartiti: sul margine dello 
spiovente, appositamente risparmiato, correva un’iscrizione dipinta in nero, distri-
buita su almeno quattro frammenti per una lunghezza minima di m. 0,65. Lettere 
alte cm. 4 (tav. XLIV, 8).

[—~\xh: : θαηχνί([—]

L’iscrizione si riporta ad una donna che con ogni probabilità è stata moglie 
di uno degli Anina sepolti nel gradino superiore. Il geni, potrebbe essere metli.

9. Coperchio della fossa contigua alla precedente (n. 2 nella figura). Si distingue 
dagli altri per le volute laterali a pulvino, proprie dei sarcofagi ad altare. La « cassa » 
non presenta alcuna decorazione. Sullo spiovente del coperchio, tinteggiato di scuro, 
corre in alto, a ridosso del columen, l’iscrizione dipinta in bianco, leggibile solo in 
parte e con difficoltà. Lettere alte cm. 4, lunghezza minima m. 0,97.

_ . « λ · Li «iKdi’·* < '“5 q.J v ?

0 40c~

[—]«« : ravttàu : lar[9ia]l[: r]ex : vanirai : ]r[amQas ? . . .]

Anche questa defunta è stata con ogni probabilità la moglie di uno dei fra-
telli Anina. Per il geni, sono possibili molte integrazioni (carsui, cesiti, masut, ursui, 
ecc.). Per quello materno si può citare vantai nell’agro chiusino (CIE 829, cfr. 4738). 
La base è la stessa del teonimo van§.

10. Sarcofago di macco, collocato sul gradino inferiore del lato opposto al-
l’ingresso, sulla sinistra (n. 3 nella figura). Il coperchio, scolpito in due blocchi 
attualmente scostati, rappresenta un uomo maturo recumbente, in tunica bianca 
con davi rossi, mantello, corona sul petto e sul capo. La cassa manca di un’ampia 
porzione, tuttavia interamente ricostruibile con i frammenti, giacenti nei pressi, di 
cui il maggiore appartiene alla fronte. Questa è decorata, nella parte non nascosta 
dalla testata del sarcofago femminile vicino, con un rozzissimo processus magistra- 
tualis, dipinto con gli stessi colori del coperchio (rosso, bianco e nero), ma, a dif-
ferenza di quello, senza alcuna preparazione del fondo. Si succedono da destra due 
littori, un terzo littore più piccolo, il magistrato in piedi sulla biga, un apparitore. 
Lo stile del coperchio e quello delle pitture concordano nel suggerire una · datazione 
verso la fine del III see. a.C. (tav. XLIV, 10).
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Nella metà superiore della cassa, sopra il corteo e nei ritagli di fondo tra le 
figure del corteo, è dipinta in nero una lunga iscrizione, incolonnata a destra paral-
lelamente allo spigolo, con lettere alte cm. 4-5. L’iscrizione prosegue in basso sul-
l’alzata del gradino sottostante, con lettere un poco più grandi (cm. 4-7) e più mar-
cate. Lo stato di conservazione è complessivamente pessimo, ed è destinato vero-
similmente a peggiorare col tempo. La lettura che se ne offre è il risultato di due 
autopsie, compiute a distanza di un anno tra il 1983 e il 1984, integrate da un 
prolungato esame delle diapositive a colori eseguite nella stessa occasione. Nell’apo-
grafo si è comunque registrato solo quel che è stato possibile rilevare sul posto. Per 
facilitare il riscontro trascrivo prima il testo rispettando la sua disposizione. L’inter-
punzione, normalmente a due punti, sembra talora ad un punto.

lar[Q: Janinas : a : vipenal[: ~\clan : rampas
xxxu nuc · θ 
zite : ten
XX θχ

uncn : rexxxr : m acst 
u ■ e«x xxxxxe xx(?)

X»
v[- - -]x : avil : : ~\xaxmuniclat
ztlaynce

In trascrizione continua:
lar[ö : Janinas : a : vipenal[: Jclan : ramtias / xxxunuc■ftuncn : fexxxs : macst / 
zilc : tenu · enxxxxxxe xx (?) / χχθχχ/ζ / 5 v\_- -]x : avil : desn%[: ]xaxtnuniclat /

Il ritorno al prenome anteposto (ma nel metronimico rimane posposto) de-
nuncia il tono sostenuto dell’epitaffio, che trova conferma nell’insolito incastro di 
clan tra i due membri del metronimico. Quest’ultimo rinvia ad una gens tarquiniese 
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già nota (Μ. Cr is t o f a n i, in Mem. Acc.Line. s. Vili, XIV, 1969, p. 252), di origini 
non antiche (come mostra la mancata sincope interna del gentilizio, per di più for-
mato sul « plebeo » vipe). Difficile è una retta comprensione del cursus enunciato 
nelle righe successive. L’integrazione [mar^unuc può dirsi scontata (per la -c finale 
vedi infra il n. 13). La parola che segue, ftuncn, è forse da analizzare in Tun-cn, 
isolando il numerale θ«(ζζ) (A.J. Pf if f ig , Etr. Sprache, p. 112): allusione ad un 
marunuc « unico » ? La terza parola, iniziante con fi?-, ha buone probabilità di 
essere il numerale seal·/.-, flesso al genitivo (ma con -s settentrionale). Allora un’indi-
cazione di età, da riferire alla carica menzionata subito dopo, macst zilc. Il primo 
termine è certamente da intendere come macs tir), lat. magister, carica cui si allude 
in un noto cursus tuscaniese con il verbo macstrevc (TLE1 195). In questo caso il 
termine ha tutta l’aria di essere una determinazione di zilc (in senso militare ?). 
Intenderei fino a tenu, che viene subito dopo: « fu marunuc unico: a 60 (anni) da 
zilc magister avendo funto ... ». In CIE 5566 (= R, La mb r e c h t s , Essai sur les 
magistratures des républiques étrusques,, p. 76, n. 33), è forse preferibile integrare 
ma\_cstr z]ila§ lupuce invece che ma[runuc zjilad lupuce.

Dopo l’inciso introdotto da tenu il primo verbo di modo finito si nasconde 
probabilmente nella parola desinente in -e nella stessa riga. Ma le difficoltà di lettura 
rendono incomprensibile il séguito del cursus fino all’espressione finale municlat 
zìla'/nce. Non v’è dubbio che tanto municlat che municlet/Q (TLE2 99, 531, 570) 
e munisuleft (TLE2 172, 173) siano locativi, variamente vocalizzati e alterati, 
partendo da una base *municl$(i).  L’espressione sembra significare « fu ζίΐαχ in 
questo luogo »; non in un’altra città, ma domi.

11. Coperchio di macco, scolpito in due blocchi, a figura di uomo recumbente 
in tunica con davi e mantello, la testa coronata. Si trova su una fossa del gradino 
di mezzo, nel settore opposto all’ingresso, sulla destra (n. 4 nella figura). Databile stili-
sticamente agli inizi del II see. a.C. Sul panneggio delle gambe è dipinta in nero 
un’iscrizione mal leggibile, lunga m. 0,72, con lettere alte cm. 5 (tav. XLV, 10).

KtUKUHJ C

a[nin]as : a[rn](feal : rii : LA :

L’iscrizione è al gen., dipendente da un sottinteso ca mutua o sim. La vocaliz-
zazione arn^eal, che sembra imposta dalle tracce rimaste, è attestata a Vulci. Il 
numerale A appare eccezionalmente coricato di 90°.

Tomba 5636

12-13. Sita in loc. Calvario, è stata scoperta dalla Fondazione Lerici nel 1968. 
Ne hanno dato una breve notizia Μ. Mo r e t t i, in Scritti di archeologia ed arte in 
onore di C.M. Lerici, Stoccolma 1970, p. 56, tav. X (solo per le pitture), e G. 
Br u n e t t i Na r d i, Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche nell’Etruria
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meridionale (1966-1970), Roma 1972, p. 76 sg. Sulla decorazione dipinta e sulla 
cronologia, che credo sia da porre nella seconda metà del III see., mi sono sof-
fermato in Dial.Arch., 3° s., II, 1984, p. 14 sg. Devo il rilievo della tomba alla 
cortesia della Doit. L. Cavagnaro Vanoni, mentre gli apografi delle iscrizioni sono 
stati da me eseguiti assieme al Sig. S. Barberini dell’università di Roma La Sapienza. 
Le fotografie sono dell’Ist.Arch.Germanico di Roma.

Nella metà posteriore della camera si fronteggiano sulle pareti laterali due 
iscrizioni dipinte, relative ai defunti inumati nelle fosse scavate nel vivo della ban-
china sottostante.

12. Sulla parte destra è dipinta in nero, sulla roccia appositamente preparata 
con un velo di intonaco, l’iscrizione (tav. XLV, 12):

|7\xx-4HTl6>l)
0 40 cm

•_________ !_____ -1----------------:-----------------

arnüunas · Ir ■ Ir / vipinanal ■ ravnOus / clan ■ rii ■ XXAI

Grafia accurata, con lettere alte cm. 6-8 e interpunzione a un punto, omessa 
solo in fine di riga. Si notano la v con traversa inferiore prolungata, la a con il tratto 
sin. convesso e la traversa assai alta, come nelle nasali, la n con un accenno di coda, 
la r con voluta inferiore maggiorata. Resti di un chiodo appena sopra la prima riga, 
in posizione quasi centrale, per la sospensione di una benda o corona.
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A giudicare dal prenome, che è lo stesso del padre, e dalla sicura anteriorità 
dell’iscrizione, il defunto è il primogenito dei due fratelli fondatori della tomba. 
II gent., finora ignoto a Tarquinia, inerisce alla trafila che va da araftenas (VI see., 
Orvieto) ad arenas (V sec., Pontecagnano, inedita), arrAni (Perugia), arntni (Chiusi) 
(per tutte le voci v. ThLE I, s. vv.): la u interna è chiaramente secondaria (anaptis- 
si). La madre proviene dalla nota gens Vipinana di Tuscania (G. Co l o n n a , in St.Etr. 
XL VI, 1978, p. 99 sgg.), di cui documenta il primo caso di connubio con una gens, 
peraltro modesta, di altra città.

13. Sulla parete sinistra è dipinta in rosso, direttamente sulla roccia grezza, 
l’iscrizione (tav, XLV, 13):

artA : larisal : ruv(a) : arce / marunuc : spurana ■ ci / tenu rii XXXIII

Grafia sciatta, sia nelle singole lettere (alte da cm. 7 a cm. 20), sia nell’inter 
punzione (a uno, due e tre punti, omessa affatto nella terza riga), sia nel taglio delle 
righe (lunghe rispettivamente m. 1,60, m, 1,32 e m. 0,80), sia nel mancato incolon- 
namento a destra, per cui l’iscrizione assume una bizzarra disposizione a scala. La 
terza parola presenta una v stranamente complicata da tratti aggiunti, come se lo 
scrivente abbia tentato di alludere alla legatura runa. Eccezionale è la forma arcaica 
di m e, per Tarquinia, l’uso di r in spurana.

Privo di gentilizio e di filiazione, il defunto è individuato con la sola referenza 
al premorto fratello Laris. Il termine ruva riceve da questa attestazione — la prima 
che si abbia dopo quelle della tomba Golini I — la definitiva conferma della sua 
pertinenza (ancora ritenuta dubbia da F.-H. Pa ir a u l t -Ma s s a ,. in Dial.Arch., 3° 
ser., I, 1983, p. 27). L’omissione del gentilizio significa che il termine designa non 
il fratello di sangue, il germanus (come inclina a credere H. Rix, in Studi Maettke 
II, Roma 1984, p. 463 sg.), ma il frater nella sua accezione piena.

La struttura formulare affianca l’iscrizione a quelle con arce (TLE2 169, 170, 
887, 888, 891), e precisamente alle due degli Alethna, in cui quello è l’unico verbo 
di modo finito, l’età del morto essendo espressa non con svalce ma con rii. D’altra 
parte l’iscrizione condivide con una di quelle degli Spitu (TLE2 888) l’omissione di 
manim (o di forme apparentate)· La nuova occorrenza rafforza la tesi che (manim) 
arce, quale che ne sia stato il significato primario, funge in questi titoli funerari 
da sinonimo di lupu (come risulta dal confronto di TLE2 888 con 889: cfr. M. Pa l - 
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l o t t in o , in St.Etr. XXXII, 1964, p. 127 sg.; K. Ol z s c h a , in Glotta XLVII, 1969, 
p. 320 sgg.).

Tra arce e l’annotazione dell’età è inserita l’espressione marunuc spurana ci tenu, 
che intendo « avendo funto per tre (anni) da marunuc pubblico ». marunuc è, come 
marunu'fva, un aggettivo: il titolo completo della carica, come si evince dall’epi-
taffio orclano di Arnth Churcle (TLE1 165), è marunuc spurana cepen, ossia sacerdos 
publiais aedilicius (?). La specificazione della durata, del tutto eccezionale, è da 
intendere nel senso che il nostro è defunto dopo aver gestito per tre anni un sa-
cerdozio, che tutto fa ritenere non annuale ma a vita, come è normale nei sacerdozi.

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

Bl e r a

14. Segnacolo funerario in peperino, di forma parallelepipeda, rastremato verso 
l’alto e desinente, nella parte superiore, con espansioni laterali (pulvini stilizzati ? ).

Proviene dalla necropoli del Terrone di Blera, precisamente da un terrazza-
mento antistante una fila di tombe a camera rupestri di epoca arcaica (il cippo è 
però pertinente a un crollo da un livello superiore) dove è stato recuperato dalla 
Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, a seguito di scavo clande-
stino, nel febbraio del 1984. Si trova ora nel Museo Nazionale di Villa Giulia. 
Inv. n. 90666.

Stato di conservazione: mutilo alla sommità e con scheggiature in più punti.
Alt. m. 1; largh. alla base m. 0,36; largh. alla max. rastremazione m. 0,25; 

largh. alla sommità m. 0,32; spessore m. 0,30. Alt. lettere: minima cm. 2, mas-
sima cm. 6.

L’iscrizione è incisa su una delle due facce principali, dal basso verso l’alto, 
con ductus sinistrorso. Le lettere sono rubricate. Le aste delle lettere sporgono 
in alto e in basso per imperizia del lapicida in relazione alla durezza del materiale. 
Le lettere v ed e sono capovolte.

Piccole scheggiature e un’abrasione della superficie in corrispondenza del-
l’inizio della parte mancante del cippo impediscono una sicura lettura della parte 
finale dell’ultimo elemento dell’iscrizione (tav. XLVI, 15):

mi velQurus hapal[ — ]

Si tratta di una formula di possesso con il pronome personale al nominativo 
seguito da un sicuro elemento onomastico costituito dal comunissimo prenome 
maschile Velthur (ThLE, I, s.v.; REE, 1981, 62) al genitivo. Nel terzo elemento 
dell’iscrizione, mutilo e con problemi di lettura, dovrebbe ravvisarsi la seconda 



290 Rivista di epigrafia etrusca

parte di una formula onomastica bimembre: si potrebbe trattare di un gentilizio, 
confrontabile con lo haplnal di Chiusi (ThLE I, s.v.; Rix, Cognomen, p. 284), in 
una forma riferibile ad un’epoca precedente alla sincope di vocale in sillaba atona.

La u r a  Ric c ia r d i

Sa n  Gio v e n a l e

15. Grazie alla cortesia dello scopritore, Doti. A. Morandi, posso rendere 
nota la prima iscrizione parietale venuta in luce a San Giovenale (per l’instrumentum 
v. CIE 10452-10492). Si trovava all’interno di una tomba a camera singola del 
sepolcreto di Grotte Tufarina, scavata dalla Soprintendenza (Ass. G. Petecchia) 
tra il 15 e il 17-V-1979, a seguito di un intervento di clandestini. Per motivi di 
sicurezza la parete inscritta è stata resecata e trasportata presso il Museo Civico 
di Viterbo, dove ho potuto esaminarla nella primavera 1984.

Dal giornale di scavo dell’Ass. Petecchia si apprende che la camera è del tipo 
a tetto displuviato con larga fenditura sul colmo, già coperta da un filare di blocchi 
che si sono rinvenuti crollati all’interno assieme a parte della volta. Accoglie due 
letti bisomi con guanciale a doppia lunetta, addossati sul fondo a una banchina 
liscia trasversale (tav. 000). Alti m. 0,40 e larghi m. 0,86, hanno gambe squadrate, 
nel letto di sinistra decorate da solchi a mo’ di lesene, come già si conoscevano 
da un’altra tomba di S. Giovenale (St . St e in g r ä b e r , Etruskische Möbel, Roma 
1979, ρρ. 18 sg., 341 sg., n. 733). La cameretta laterale al dromos conserva la 
porta tagliata ad arco. Anche in base ai resti del corredo (si segnala un’anforetta 
di impasto di tipo laziale) la tomba si data verso la fine del VII see.

L’iscrizione è stata scolpita sulla fronte del letto a gambe decorate, nella metà 
rivolta verso l’ingresso, in alto. Corre per m. 0,95 in linea retta e direzione sini-
strorsa, quindi piega, a ridosso della gamba sinistra, e prosegue a spirale per m. 0,40, 
conservando la stessa direzione. Alcune irregolarità nella spaziatura e nella posi-
zione delle lettere (alte da cm. 4 a cm. 10) sono dovute a difficoltà offerte dalla 
parete, disseminata di cavità.
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II testo è ininterpunto, ma la divisione non pone problemi.

mi hanqinasi avhircinasi muluvana

La scrittura offre la particolarità delle nasali costantemente retrograde. Si 
osserva inoltre che le a hanno la traversa in tre casi ascendente, negli altri tre 
discendente, mentre le u sono prive di coda, la c è piccola e tondeggiante. La prima 
n sembra essere stata aggiunta sopra la riga.

Formula di dono ben nota, con il nome del donatore in dativo di agente. 
Al posto di mulu abbiamo però, eccezionalmente, la forma ampliata muluvana, 
che corrisponde al verbo finito muluvene (TLE2 915). Il dono riguarda la tomba 
o, più esattamente, il letto funerario, distinto per la sua decorazione, su cui è ap-
posta l’iscrizione. Si tratta del primo esempio di dono concernente una struttura 
sepolcrale, noto in Etruria meridionale (per l’Etruria settentrionale da ultimo G. 
Co l o n n a , in Par.Pass. XXXVII, 1982, p. 8 sg.). Il donatore è con ogni probabilità 
il figlio della coppia sepolta sul letto. La sua formula onomastica si compone di 
due elementi formalmente indistinti. Il nome hantpina, qui fungente da prenome, 
è noto in età recente a Perugia come gentilizio, nella forma sincopata hamtpna 
(in scrittura latina hampnhea·. ThLE I, s.vv.), mentre una delle più antiche tombe 
a dado di Sovana presenta la variante hanutpne (TLE2 349), con u anaptittica (IV 
see.). La Mummia ci ha conservato l’appellativo da cui il nome è derivato: ham<pel 
hanvpi (con la -i breve !), sul cui significato avanza ipotesi indimostrabili A.J. 
Pf if f ig , Die Etruskische Sprache, p. 268 sg. Altri prenomi in -na (aggettivi) sono 
piana, karkana, pesna (da ultimo H. Rix, in REE 1982, n. 62), ramnuna. Il gent. 
avhircina è noto in età recente a Chiusi nella forma sincopata afrenai (femm. gen.), 
che a Spina diventa, con vistosa anaptissi, afarakanas (REE 1981, n. 38). Il nome 
si aggiunge alla serie, tutt’altro che omogenea, tursikina, peticina, katacina, ecc., 
su cui da ultimo C. d e Simo n e , in Par.Pass. XXXIII, 1978, p. 376 sg., nota 61. 
In questo caso sembra sicura la formazione sul nome *africe,  rec. afree (ThLE I, 
s.v.), che riflette l’etnico lat. Afrìcus, denunciandone l’alta e insospettata antichità. 
Avremmo pertanto la trafila *africena  > afircina, che ricorda nel corpus arcaico 
orvietano le coppie hermena/hirmina, hulyena/hulyina, plaisena/plaisina (ThLE I, 
s.vv. e Μ. Cr is t o f a n i, in Atti Orvieto, p. 312 sg.).
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Ca e r e  (?)

16, Nel 1971 è stata donata al Museo di Etruscologia e Antichità Italiche 
della Università di Roma La Sapienza, grazie all’interessamento di Μ. Pallottino, 
un’olla biansata di impasto rosso, recante sul corpo un’iscrizione grafita. Il vaso,

ricomposto da più frammenti, è alto m. 0,34, l’altezza delle lettere oscilla da cm. 
0,9 a cm. 3, il nastro epigrafico si estende per cm. 26. La tipologia sia del vaso 
che dell’iscrizione rendono praticamente certa la provenienza ceretana. L’iscrizione 
è stata più volte menzionata nella letteratura (a partire da AC XXV-XXVI, 1973-74, 
p. 145, n. 3) ma risulta ancora inedita. I disegni qui riprodotti si devono a S. 
Barberini, le fotografie a Μ. Bellisario (tav. XLVII, 16):

mi velelias fona mla\ mlakas

Ductus marcato e sicuro, con r retrograde, a con traversa calante, chi senza 
coda, nasali con la prima asta appena allungata. Peculiare il v con traverse brevi 
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e assai distanziate. Nel complesso la scrittura consiglia una datazione nei decenni 
centrali del VII secolo. Per la sequenza mla^ mlakas si veda la discussione di 
L. Ag o s t in ia n i, in St.Etr. XLIX, 1981, p. 103 sgg., che apre nuove vie alla ricerca, 
ancora da approfondire.

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

Ca pu a

17-64. I frammenti di vasi di bucchero pesante con graffiti che qui si presentano 
sono stati rinvenuti nel corso di uno scavo eseguito negli anni 1981-82 immedia-
tamente al di fuori del circuito delle mura dell’antica Capua, e precisamente lungo 
la linea di demarcazione tra il comune di S. Prisco e quello di S. Maria Capua 
Vetere (brevi notizie sullo scavo, ultra, pp. 509 sgg.). Una parte di essi proviene 
da strati relativi ad un lembo di abitato arcaico, databile tra la seconda metà del 
VI e i primi decenni del V see. a.C., quasi del tutto distrutto dalla escavazione di 
grandi cave di pozzolana a partire dal I see. a.C. (si vedano i nn. 18, 20-21, 26-33, 
43, 45, 57-61, 63-64). Un altro gruppo di frammenti è stato rinvenuto nel riem-
pimento delle stesse cave, dove, una volta sfruttate e abbandonate, veniva scaricata, 
durante l’escavazione di altre cave vicine, la terra degli strati superficiali, quelli 
cioè relativi aH’insediamento arcaico (nn. 19, 22-25, 51, 56) non sorprende, per-
tanto, la loro associazione con altri materiali di scarico di età romana tardo-repub- 
blicana e imperiale. Alcuni frammenti, infine, provengono da strati di incerta data-
zione (nn. 17, 46-50, 53); un frammento è di provenienza sporadica (n. 52).

La parte più cospicua di frammenti con graffiti è stata raccolta nei settori 
H-I-L, laddove si conservavano i resti più consistenti dell’insediamento arcaico, 
tra cui una fornace adibita alla cottura di tegoli piani e un sistema di tre canali, 
di incerta destinazione, riempiti da scarichi di materiali diversi provenienti dall’abi-
tato e dalla vicina fornace. Più poveri i rinvenimenti negli altri settori, in rapporto 
alla più labile e rada conservazione dei resti dell’abitato.

I frammenti con graffiti, siano essi iscrizioni o segni di altro genere, appar-
tengono quasi sempre a ciotole con bordo carenato o arrotondato (nn. 18-33, 35-43, 
45-62, 64), raramente a kantharoi (nn. 34, 44, 63), soltanto in un caso ad una 
coppetta con piede a tromba (n. 17). Le forme rientrano nella fase V di Capua 1 
e sono databili in un ambito cronologico compreso tra l’ultimo trentennio del VI 
e il primo trentennio del V see. a.C., in quanto una buona parte dei frammenti è 
stata rinvenuta in sicura associazione stratigrafica con ceramiche di importazione 
attica e di imitazione, tra cui frammenti del tardo stile a figure nere e fram-
menti di coppe a vernice nera di tipo C, con bordo concavo, alcune delle quali 
di fabbrica probabilmente locale.

1 Per le fasi di Capua leggi: W. Jo h a n n o w s k y , Materiali di età arcaica dalla Campania 
{Monumenti antichi della Magna Grecia, IV), Napoli 1983, p. 7 ss.; per la tipologia delle forme 
di bucchero in Campania: Cl . Al b o r e -Liv a d ie , in Le bucchero nero étrusque et sa diffusion en 
Gaule Meridionale {Actes de la table-ronde d'Aix-en-Provence, 21-23 mai 1973), Coll. Latomus, 
voi. 160, p. 91 ss.

I frammenti con iscrizioni graffite sono soltanto 11 (nn. 19, 22, 30-31, 35-37, 
51, 57, 63, 64), tutti pertinenti a ciotole, tranne il n. 63, pertinenti ad un kantharos. 
Le iscrizioni sono quasi sempre graffite sulla parte interna della parete (nn. 19, 31, 
35-37, 51, 64), eccezionalmente sulla parte esterna (nn. 22, 63), sull’esterno del 
fondo (n. 30), o sulla parte interna di esso (57). Nei testi, molto brevi e comunque 
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sempre lacunosi, ad eccezione del n. 30, ricorrono prevalentemente formule di pos-
sesso dell’oggetto.

Oltre alle iscrizioni sono presenti segni alfabetici singoli: due volte ricorre 
il segno a freccia (χ ?)2, una volta il segno del phi (n. 56) e del my (n. 28). Il se-
gno del theta è ripetuto tre volte sullo stesso frammento (n. 63); sulla ciotola 
n. 26 sono stati incisi separatamente un theta e un epsilon. Il n. 33 ci conserva 
probabilmente l’unico nesso. Sul carattere alfabetico di altri segni singoli (nn. 32, 
34, 47) è lecito esprimere qualche dubbio.

Tra i segni non alfabetici assai ricorrente è quello a croce (nn. 21, 27, 29, 
33, 44, 48, 49, 52), inciso sempre sul fondo delle ciotole3; ma non mancano graf-
fiti geometrici più complessi, come il cerchio diviso in settori (nn. 24, 43) 4, 
o in un reticolo (n. 61), il poligono diviso in triangoli (nn. 25, 58), il motivo a 
clessidra (n. 38), la stella a cinque punte (n. 22)5. Segnaliamo, infine, il motivo 
dell’alberello stilizzato, documentato da ben cinque frammenti (nn. 17, 18, 39-40, 
60) che ne attestano la particolare predilezione a Capua6.

La documentazione grafica è stata eseguita dalla sig.na Ersilia Santi; quella 
fotografica dal sig. Antonio D’Ambrosio.

2 È uno dei segni più frequentemente graffiti su vasi etruschi o comunque provenienti 
dall’Etruria. Da Tarquinia: Μ. To r e l l i, in REE 1965, pp. 492-93, n. 43; da Vulci: Μ. T. 
Fa l c o n i Amo r e l l i, in REE 1963, p. 213, n. 16, p. 214, n. 18; B. Ca o  d i Sa n  Ma r c o , in REE 
1971, p. 356, nn. 36-37; da Caere: L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, in REE 1962, p. 296, n. 8, p. 299, 
n. 24; da Veio, Casale Pian Roseto: Μ. To r e l l i, in PBSR XXV, 1970, pp. 90-91, figg. 5-6; da 
Spina: G. Ug g e r i, in REE 1973, p. 274, nn. 9-12; S. Ug g e r i Pa t it u c c i, in REE 1974, p. 193, 
fig. 1, nn. 12-19, p. 196, fig. 2, nn. 18-25; G. Ug g e r i, in REE 1980, p. 341, n. 17; da Aleria: 
J. He u r g o n , in La nécropole préromaine d’Aleria, Gallia, suppl. XXV 1973, p. 552, nn. 13-15; 
p. 564, n. 56; p. 568, n. 74; da Genova: A. Ne ppi Mo d o n a , in REE 1970, pp. 284-286, nn. 7-8, 
10-11, 19.

3 È ampiamente documentato, dal VI al II see. a.C. anche in altre regioni del mondo 
etrusco: a Castiglioncello (G. Bu o n a mic i, in St. Etr. XIX, 1948, p. 346, n. 22; Μ. Cr is t o f a n i 
Ma r t e l l i, in REE 1974, p. 211, n. 49); a Rusellae (Μ. Mic h e l u c c i, in REE 1974, pp. 255-257, 
nn. 198-204); a Chiusi (A. Ra l l o , in REE 1974, p. 217, n. 61); a Spina (S. Ug g e r i Pa t it u c c i, in 
REE 1974, pp. 189, 191, nn. 3, 12); a Veio, Casale Pian Roseto (Μ. To r e l l i, in PBSR XXV, 
1970, pp. 87, 89, 91-92, figg. 2, 4, 6, 7); ad Aleria (J. He u r g o n , op. cit., p. 552, n. 16; p. 554, 
nn. 23-24; p. 563, n. 53; p. 566, n. 64, p. 572, nn. 88-113). Lo stesso segno ricorre anche su 
alcune ciotole del Museo Civico di Todi: Μ. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, in REE 1973, pp. 315-316, 
319, nn. 92, 94, 104.

4 Motivo noto anche su una coppa a vernice nera da Capua (M. Le je u n e , in St. Etr. 1952-53, 
pp. 140-142, n. 15) e su una ciotola di bucchero da Veio, Casale Pian Roseto (Μ. To r e l l i, in 
REE 1969, p. 324, n. 2).

5 Motivo tra i più diffusi, noto, dal VII al I see, a.C., da graffiti su vasi provenienti da: 
Sovana (A. Ma g g t a n i, in REE 1980, pp. 398-400), Orvieto (Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in REE 
1973, p. 308, n. 66), Rusellae (Μ. Mic h e l u c c i, in REE 1974, p. 255, n. 196), Cerveteri (T. B. 
Ra s mu s s e n , Bucchero pottery from southern Etruria, Cambridge 1979, p. 10, n. 10, fig. 120), 
San Giuliano (Id ., ibidem, p. 47, n. 22, fig. 249), Veio-Casale Pian Roseto (Μ. To r e l l i, in 
PBSR XXV, 1970, pp. 87-90, 95), Spina (G. Ug g e r i, in REE 1978, p. 38, n. 313), Aleria 
(J. He u r g o n , op. cit., pp. 555-556). Su una coppetta di età ellenistica da Tarquinia (Μ. Pa n - 
d o l f in i, in REE 1969, p. 334, n. 1) il motivo è dipinto.

6 È noto anche a Spina: G. Ug g e r i, in REE 1974, p. 203, nn. 43a, 43b.
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17. AM 134 - Strato 30, tra le tombe 9 e 11. Frammento del piede e del 
fondo di una coppetta di bucchero pesante. Lungh. max. m. 0,077. Da riferire 
ad una coppetta con piede a tromba: cfr. Al b o r e -Liv a d ie , cit., p. 96, fig. 23, 12 A, 
ma la nostra è certamente più evoluta e più tarda. All’interno del fondo alberello 
stilizzato, graffito con incisione larga e profonda (riduzione apografo: 1:3).

18. AM 182 - Fossa 237, strato 31. Fondo e piede di una ciotola di bucchero 
pesante. Diam. piede m. 0,072. All’interno del fondo è graffito, con incisione larga 
e profonda, un alberello stilizzato, lacunoso alla sommità. Databile dal contesto 
tra la fine del VI e i primi decenni del V sec. a.C. (1 : 3).

19. AM 113 - Sett. B, fossa 58, strato 59. Frammento della parete di una 
ciotola di bucchero pesante con avanzi di iscrizione grafita all’interno, in direzione 
sinistrorsa. Lungh. max. m. 0,045; alt. lettere mm. 18. Proviene da uno strato di 
scarico di età romana protoimperiale {tav. XLVIII, 19) (1 : 2).

mi v[ — ]

20. AM 149 - Sett. D, strato 89. Fondo e piede di una ciotola di bucchero 
pesante. Diam. piede m. 0,072. All’interno del fondo parte di un graffito non inter-
pretabile. Databile tra gli ultimi decenni del VI e i primi decenni del V see. a.C. 
(1 : 3).
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21. AM 130 - Sett. E, strato 89. Parte di una ciotola di bucchero pesante 
con bordo carenato. Alt. m. 0,033; diam. piede m. 0,038. Per la forma cfr. Al b o r e - 
Liv a d ie , cit., p. 98, fig. 26, 18B. Segno a croce graffito sull’esterno del fondo, con 
incisione sottile e superficiale. Datazione come il precedente (1 : 3).

22. AM 122 - Sett. F, fossa 100, strato 118. Frammento del piede e della 
vasca di una ciotola di bucchero pesante. Lungh. max. m. 0,085. Sul fondo, all’in-
terno, si conserva parte di una stella a cinque punte, graffita. Sulla parete esterna 
della vasca restano quattro lettere di una iscrizione sinistrorsa incisa con punta 
sottile. Di una quinta lettera rimane un tratto obliquo lungo la linea di frattura. 
Alt. lettere mm. 12. Il frammento proviene da uno strato di scarico di età romana 
(tav. XLVIII, 22) (1 : 2).

23. AM 120 - Sett. F, fossa 100, strato 118. Frammento del fondo di una 
ciotola di bucchero pesante. Diam. piede m. 0,075. All’interno avanzi di un segno,
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graffito con incisione netta e profonda: χ ?. Contesto di scavo come il precedente
(1 : 3).

24. AM 118 - Sett. F, fossa 100, strato 118. Frammento del fondo di una 
ciotola di bucchero pesante. Lungh. max. m. 0,07. Avanzi di un graffito all’interno 
del fondo: cerchio diviso in settori. Contesto di scavo come AM 122 (1:3).

25. AM 159 - Settori F-G, riempimento fossa sud, strato 212. Frammento del 
piede e del fondo di una ciotola di bucchero pesante. Lungh. max. m. 0,09. Graf-
fito sull’esterno del fondo, nettamente inciso: poligono diviso in triangoli ? Il fram-
mento proviene da uno strato di scarico di età romana (1 : 3).

26. AM 125 - Sett. H, canale 286, strato 287a. Piede e metà della vasca 
fino al bordo di una ciotola di bucchero pesante, con orlo arrotondato. Alt. m. 
0,045; diam. piede n. 0,052. Per la forma cfr. Al b o r e -Liv a id e , cit., p. 97, fig. 26, 
15A. All’interno della vasca due lettere graffite: al centro un theta·, reso con inci-
sione leggera; sul margine un epsilon inciso più nettamente. La ciotola proviene 
da uno strato di scarico di età arcaica, databile tra il 530 e il 480-70 a.C. (1 : 3).

27. AM 138 - Sett. H, canale 286, strato 287a. Ciotola lacunosa di bucchero 
pesante, con segno a croce, graffito all’interno del fondo. Alt. m. 0,045; diam.
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piede m. 0,053; diam. orlo m. 0,13. Per la forma cfr. Al b o r e -Liv a d ie , cit.,. p. 97, 
fig. 26, 15A. Contesto di scavo come il precedente (1 : 3).

28. AM 152 - Sett. H, canale 286, strato 287b. Frammento del fondo e della 
parete di una ciotola di bucchero pesante. Sull’esterno della parete segno graffito 
con incisione larga e profonda: my ? All’interno del fondo parte di un graffito non 
interpretabile. Contesto di scavo come AM 125 (tav. XLVIII, 28).

29. AM 133 - Sett. I, canale 286, strato 280. Ciotola lacunosa di bucchero 
pesante con graffiti all’interno e all’esterno del fondo. Alt. m 0,031; diam. piede 
m 0,045; diam. orlo m 0,098. Per la forma cfr. Al b o r e -Liv a d ie , cit., p. 109, fig. 26, 
18B. All’interno motivo a croce con appendice « a bandiera » in alto; all’esterno 
tre linee incise. Databile dal contesto tra il 520 e il 480-70 a.C, (1:3).

30. AM 110 - Sett. I, canale 286, strato 281. Piede e fondo di ciotola o 
kantharos di bucchero pesante. Alt. max. m 0,018; diam. piede m 0,063. Due scheg-
giature sul margine. Iscrizione graffita con incisione profonda sulla parte interna del 
piede, da destra verso sinistra. Alt. lettere mm 10-12. Sull’esterno del fondo due 
lettere alpha graffite con leggera incisione (1:2) (tav. XLVIII, 30).

mi manurces urinates
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Il frammento proviene da uno strato di scarico di età arcaica ed era associato 
a numerosi frammenti di vasi di bucchero pesante (ciotole soprattutto, ma anche 
kantharoi e oinochoai) e ad un gruppo di frammenti di ceramica attica del tardo 
stile a figure nere e a quattro frammenti di coppe a vernice nera di tipo C, con 
bordo concavo (Athenian Agora XII, pp. 91-92), due di fabbrica attica, due di fab-
brica locale. Lo strato è databile tra il 520 e il 480-70 a.C.

31. AM 116 - Sett. I, canale 286, strato 281. Frammento della parete di una 
ciotola di bucchero pesante. Lungh. max. m 0,053. Avanzi di iscrizione sinistrorsa, 
graffila all’interno con una punta sottile. Rimangono due lettere e parte di una terza. 
Alt. lettere mm. 18. Databile come il precedente (tav. XLVIII, 31) (1 : 2).

32. AM 128 - Sett. I, canale 286, strato 289. Piede e fondo di una ciotola 
di bucchero pesante con segni graffiti sovrapposti: uno a croce, reso con incisione 
leggera, l’altro inciso più nettamente (u ?). Diam. piede m 0,053. Databile dal 
contesto tra il 520 e il 480 a.C. (1:3).

33. AM 144 - Sett. I, canale 286, strato 289. Piede e fondo di una ciotola di 
bucchero pesante. Diam. piede m 0,08. All’interno del fondo segno a croce; sul-
l’esterno un nesso: sigma e vau ? Databile come il precedente (1 : 3).

34. AM 139 - Sett. I, canale 286, strato 292, Kantharos lacunoso di bucchero 
pesante con segno graffito all’interno del fondo (u o tau). Alt. m 0,057; diam. base 
m 0,062; diam. orlo m 0,095 ca. Per la forma cfr. Al b o r e -Liv a d ie , cit., p. 97,
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fig. 24, 4E. Databile dal contesto tra la fine del VI e i primi decenni del V see 
a.C. (1 : 3).

35. AM 111 - Settori H-I, canale 222, strato 284. Frammento della parete e 
del bordo di una ciotola di bucchero pesante, con orlo arrotondato. Lungh. max. 
m 0,08. Per la forma cfr. Al b o r e -Liv a d ie , cit., p. 97, fig. 26, 15A, ma il nostro 
presenta un raccordo meno angolato tra parete e orlo e quest’ultimo è meno inclinato 
verso l’interno. All’interno della vasca avanzi di iscrizione sinistrorsa, graffita con 
punta piuttosto fine. Alt. lettere mm 12 {tav. XLIX, 35) (1:2).

Il frammento proviene da uno strato di scarico di età arcaica con molti fram-
menti di vasi di bucchero pesante, due frammenti di coppe attiche di tipo C. con 
bordo concavo {Athenian Agora XII, pp. 91-92) e due frammenti di coppe attiche 
del tardo stile a figure nere. Lo strato è databile tra il 520 e il 470 a.C.

36. AM 117 - Settori H-I, canale 222, strato 284. Frammento della parete di 
una ciotola di bucchero pesante, del tipo con orlo arrotondato. Lungh. max. m 0,05. 
All’interno avanzi di una iscrizione graffita con incisione netta e profonda. Rimane 
parte di un epsilon e, a destra, due tratti verticali paralleli (iota e lambda ?). Da-
tabile come il precedente {tav. XLIX, 36) (1 : 3).

37. AM 112 - Settori H-I, canale 222, strato 284. Frammento del bordo e 
della parete di una ciotola carenata di bucchero pesante. Lungh. max m 0,08. Per
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la forma cfr. Al b o r e -Liv a d ie , cit., p. 97, fig. 26, 18B. AH’interno della vasca avanzi 
di iscrizione sinistrorsa, graffita con incisione netta e profonda. Alt. lettere mm. 10. 
Databile come AM 111 (tav. XLIX, 37) (1 : 2).

mi p[—]

38. AM 136 - Settori H-I, Canale 222, strato 284. Fondo e piede di una cio-
tola di bucchero pesante. Diam. piede m 0,077. All’interno decorazione a rotella 
e motivo a clessidra, graffito con incisione leggera. Databile come AM 111 (1 : 3).

39. AM 141 - Settori H-I, canale 222, strato 284. Frammento del fondo di 
una ciotola di bucchero pesante. Lungh. max. m 0,075. All’interno decorazione a 
rotella e parte superiore di un alberello stilizzato, graffito con incisione netta e 
profonda. Databile come AM 111 (1 : 3).

40. AM 148 - Settori H-I, canale 222, strato 284. Frammento della parete 
di una ciotola (?) di bucchero pesante. Lungh. max. m 0,035. All’interno gruppo 
di linee graffite: sommità di un alberello stilizzato ?. Databile come AM 111 (1 : 2).
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41. AM 162 - Settori H-I, canale 222, strato 284. Frammento della parete 
con parte dell’orlo di una ciotola carenata di bucchero pesante. Lungh. max. m 0,08. 
AU’interno avanzi di un graffito costituito da quattro linee oblique e parallele, net-
tamente incise: alberello stilizzato ? Databile come AM 111 (1 : 3).

42. AM 147 - Settori H-I, canale 222, strato 284. Metà ca. del piede e del 
fondo di una ciotola di bucchero pesante con linee graffite incrociantesi, all’interno, 
e due linee parallele all’esterno. Lungh. max. m 0,072. Databile come AM 111 
(1 : 3).

43. AM 158 - Settori H-I, canale 222, strato 284. Frammento del piede e 
del fondo di una ciotola di bucchero pesante. Diam. piede m 0,078. Motivo graffito 
all’interno del fondo: cerchio diviso in settori ? Piccoli segmenti resi con incisione 
più leggera all’esterno del cerchio. Databile come AM 111 (1 : 3).

44. AM 160 - Settori H-I, canale 222, strato 284. Frammento del fondo di 
un kantharos di bucchero pesante. Lungh. max. m 0,075. Per la forma cfr. Al b o r e - 
Liv a d ie , cit., p. 97, fig. 24, 4E. All’interno è graffito un segno a croce, con incisione 
netta e profonda (1 : 3).

45. AM 129 - Sett. H, strato 305. Frammento dell’orlo e della parete di una 
ciotola di bucchero pesante con bordo carenato. Lungh. max. m 0,10. Segno graffito
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all’interno della vasca: χ ?. Per la forma cfr. Al b o r e -Liv a d ie , cit., p. 98, fig. 26, 
18B (1 : 3).

46. AM 157 - Sett. I, strato 305. Frammento del piede e del fondo di una 
ciotola di bucchero pesante. Lungh. max. m 0,06. Sull’esterno del fondo parte 
di un graffito non interpretabile, costituito da quattro linee, due parallele, due 
convergenti alla base. Casuale una larga linea incisa che giunge sull’appoggio del 
piede (1 : 3).

47. AM 142 - Sett. H, strato 154. Frammento del fondo e della parete di una 
ciotola di bucchero pesante. Diam. piede m 0,055. All’interno la superficie è divisa 
in parti diseguali da un segno a croce che forma quattro riquadri, di cui i due più 
grandi con segni, forse alfabetici: vau e alpha ? (1 : 3).

48. AM 153 - Sett. I, fossa 221, strato 227. Frammento del piede e del fondo 
di una ciotola di bucchero pesante con segno a croce graffito all’interno. Diam. 
piede m 0,048 (1 : 3).

49. AM 150 - Sett, I, fossa 221, strato 227. Frammento della parete e del-
l’orlo di una ciotola di bucchero pesante con bordo carenato. Lungh. max. m 0,08.
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Per la forma cfr. Al b o r e -Liv a d ie , cit., pp. 97-98, fig. 26, 18B. Sull’esterno della 
parete è graffito un segno a croce (1 : 3).

50. AM 131 - Sett. I, fossa 221, strato 227. Frammento della parete di una 
ciotola di bucchero pesante con bordo carenato. Lungh. max. m 0,068. Graffito 
aH’interno, costituito da due linee convergenti in basso, tagliate da una linea ad esse 
normale. Contrassegno analogo su una coppa da Populonia (Μ. Cr is t o f a n i Ma r -
t e l l i, in REE 1974, p. 228, n. 85) e su un « piatto » da Castiglioncello dove ricorre 
lo stesso segno, associato ad una seconda lettera (G. Bu o n a mic i, in St.Etr. XIX, 
1948, pp. 339-340, n. 16) (1 : 3).

51. AM 126 - Settori H-I, strato 122. Frammento del piede e della parete di 
una ciotola di bucchero pesante, con bordo carenato. Alt. max. m 0,063. Per la 
forma cfr. Al b o r e -Liv a d ie ,. cit., p. 98, fig. 26, 18B. Avanzi di iscrizione graffita 
con incisione profonda all’interno della vasca, da sinistra verso destra. Sono leggibili 
quattro lettere; di una quinta rimane un piccolo tratto verticale al margine della 
frattura. Alt. lettere mm 10-13. Incertezza nell’incisione del ny. Il frammento pro-
viene da uno strato di scarico di età romana imperiale {tav. XLIX, 51) (1 : 2).

mi θζζΖχ[. — ]

52. AM 119 - Settori H-I, sporadico. Fondo e piede di una ciotola di bucchero 
pesante. Diam. piede m 0,075. Segno a croce graffito sul fondo, all’interno e al-
l’esterno (1:3).
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53. AM 124 - Sett. L, strato 186. Fondo e piede di una ciotola di bucchero 
pesante. Diam. piede m 0,078. Graffito all’interno del fondo, costituito da una 
linea orizzontale leggermente arcuata, da cui partono due linee parallele ad essa 
normali. Databile tra la fine del VI e i primi decenni del V sec. a.C. (1 : 3).

54. AM 143 - Sett. L, strato 304, Metà ca. del piede e del fondo di una cio-
tola di bucchero pesante. Diam. piede m 0,07. Sull’esterno del fondo resti di 
un graffito non interpretabile: tre linee convergenti verso il centro, intersecate da 
una quarta linea (1 : 3).

55. AM 145 - Sett. L, strato 317. Fondo e piede di una ciotola di bucchero 
pesante. Diam. piede m 0,074. Motivo geometrico graffito all’interno del fondo, 
costituito da tre linee verticali intersecate, a distanze diseguali, da tre linee normali 
ad esse. Databile dal contesto ai primi decenni del V sec. a.C. (1 : 3).

56. AM 121 - Sett. M, strato 216. Fondo e piede di una ciotola di bucchero 
pesante con segno graffito all’esterno: φ. Diam. piede m 0,048. Il frammento pro-
viene da uno strato di scarico di età romana imperiale (1 : 3).
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57. AM 114 - Sett. Ml, strato 69. Frammento del piede e della parete di una 
ciotola di bucchero pesante. Lungh. max. m 0,055. Avanzi di iscrizione graffita, con 
punta sottile, all’interno del fondo, da sinistra verso destra. Alt. lettere mm 15. 
Incertezza nell’incisione àeXValpha. Il frammento proviene da uno strato di frequen-
tazione databile nell’ambito della seconda metà del VI sec. a.C. (tav. L, 57) (1:2).

[—]usa

58. AM 137 - Sett. Ni, strato 69. Frammento del fondo e del piede di una 
ciotola di bucchero pesante. Lungh. max. m. 0,082. All’interno resti di un triangolo, 
graffito con incisione netta e sottile. Databile come il precedente. (1 : 3).

59. AM 140 - Sett. NI, strato 69. Frammento del fondo di una ciotola di 
bucchero pesante con motivo a stella graffito. Lungh. max. m. 0,065. Databile 
come AM 114. Lo stesso segno ricorre a Rusellae (Μ. Mic h e l u c c i, in REE 1974, 
p. 244, fig. 11, n. 156), Veio-Casale Pian Roseto (Μ. To r e l l i, in PBSR XXV, 
1970, p. 90, fig. 5; p. 110, fig. 25), Spina (S. Ug g e r i Pa t it u c c i, in REE 1974, 
p. 196, n. 28), Aleria (J. He u r g o n , La nécropole préromaine d’Aleria, Gallia, 
suppl. XXV, 1973, p. 569, n. 77) (tav. L, 59).

60. AM 155 - Sett. NI, strato 69. Frammento della parete di una ciotola di 
bucchero pesante. Lungh. max. m. 0,085. All’esterno è graffito un alberello sti-
lizzato; all’interno probabilmente l’estremità superiore dello stesso motivo. Data-
bile come AM 114. (1 : 3).
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61. AM 135 - Sett. Ml, strato 69. Frammento del fondo e della parete di 
una ciotola di bucchero pesante. Diam. piede m 0,08. All’interno del fondo motivo 
a reticolo entro cerchio, graffito con incisione netta. Databile come AM 114. (1:3).

62. AM 132 - Settori Mi - NI, strato 133. Frammento del fondo e del piede 
di una ciotola di bucchero pesante. Diam. piede m 0,047. All’interno è graffito 
tre volte lo stesso segno, probabilmente un theta. Il frammento proviene da uno 
strato di frequentazione databile nell’ambito della seconda metà del VI see. a.C. 
(1 : 3).

63. AM 115 - Sett. NI, strato 38. Frammento della parete e dell’orlo, con 
l’attacco di un’ansa, di un kantharos di bucchero pesante. Lungh. max. m 0,078. 
Per la forma cfr. Al b o r e -Liv a d ie , cit., p. 97, fig. 24, 4 D-E. Avanzi di iscrizione 
grafita sull’esterno della parete, di destra verso sinistra. La terza lettera e la 
quarta presentano un punto alla base. Sul margine della frattura rimane un tratto 
lievemente obliquo di una quinta lettera. L’incisione è netta e profonda, con una 
incertezza neW’alpha. Alt. lettere mm 12. Il frammento proviene da uno strato 
di scarico di età romana imperiale (tav. L, 63) (1:2).

mi a.r.x[—]

64. AM 127 - Sett. MI, strato 134. Frammento della parete di una ciotola 
di bucchero pesante. Lungh. max. 0,04. All’interno avanzi di iscrizione sinistrorsa, 
incisa con una punta sottile Alt. lettere mm 10-12. Il frammento proviene da 
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uno strato di frequentazione databile nell’ambito della seconda metà del VI see. 
a.C. (tav. L, 64) (1 : 2).

[—]imax[—]

Nu n z io  Al l e g r o

Il nucleo di iscrizioni e graffiti rinvenuti da Nunzio Allegro, che mi ha corte- 
semente invitato a esprimere qualche parola di commento, riveste anzitutto un 
notevolissimo interesse documentario, dal momento che rivela, in una zona defilata 
rispetto alla futura estensione della città, la presenza di una compagine di etru- 
scofoni, insediati nel sito fra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. Il carattere 
discontinuo di questa occupazione rivela da un canto un’insospettata forma di 
abitazione per nuclei distinti, deducibile anche dalla dislocazione delle necropoli 
arcaiche, che suggerirebbe pure per Capua la possibilità di una formazione para-
gonabile a quella della cosiddetta « terza Bologna »; reca dall’altro ulteriori con-
ferme all’ipotesi di una vera e propria « etruscizzazione » della città a seguito della 
battaglia di Cuma del 525 a.C.

Coeve alle iscrizioni provenienti dalle necropoli, secondo quanto ci suggeri-
scono le forme del bucchero e i vasi potori attici a vernice nera scoperti nel secolo 
scorso (Μ. Cr is t o f a n i, in AC 25-26, 1973-74, pp. 161-165; Id e m, in ΑΙΩΝ 3, 
1981, p. 58 ss.), anche le coppe in bucchero frammentarie rinvenute nello scavo 
di Allegro fanno parte di quel grande settore di iscrizioni di possesso che troviamo 
contemporaneamente a Nola, Suessula, Pompei e Pontecagnano (si veda per que-
ste ultime G. Co l o n n a , in Atti XII Riunione Scientifica IIPP, Firenze 1976, 
p. 151 ss.). La grafia appare priva di puntuazione sillabica, a differenza di quanto 
accade nelle iscrizioni della necropoli e nella grande Tegola, tranne che per il 
frammento di kantharos n. 63, dove la a, dopo mi, appare interpunta, così come 
r che segue, prefigurando un nome dove la sillaba iniziale costituita da « è seguita 
da una sonante in funzione sillabica (cfr. ad es. limur.ces REE 1974, 283, ma(m)er.ce 
REE 1974, 284, u.n.ciania We e g e  VCII 7, a.l.pnu TLE 14, Oevruc.l.nas REE 1974, 
286). La presenza frequentissima del my, date la natura del formulario e la fram-
mentarietà dei testi, indica che alcune iscrizioni, quali le nn. 30, 35, 37 e 51, 
appartengono a un medesimo « foyer » scrittorio, che molte affinità presenta con 
la grafia della lettera ricorrente in alcune iscrizioni, contemporanee, provenienti 
dagli scavi dell’area urbana di Caere (scavi 1983-84), attualmente in corso di studio.

Quanto ai testi, il n. 22 appare confrontabile con il nome personale «χζ/, 
noto a Caere e a Volsinii in età arcaica (ThLE I, s.v. u^us), ma la presenza di una 
lettera che precede, di cui è conservato il tratto inferiore obliquo, potrebbe per-
mettere una integrazione zwywr, cognome arcaico sempre di Volsinii (ThLE I, s.v.). 
Il fondo n. 30 ci presenta l’unico testo completo: il nome individuale riconduce 
a quello presente nella fibula chiusina « riletta » da Heurgon (REE 1972, 89), 
piuttosto che al mamurce capuano (CII app. 933), purtroppo incontrollabile; il 
gentilizio, assai noto in età recente (Tarquinia, Volsinii, Volterra e soprattutto 
Chiusi e Perugia), è formato come quelli provenienti da etnici (Rix, Cognomen, 
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p. 232): potrebbe corroborarsi l’ipotesi che esso sia formato sull’antico nome di 
'Τρία-Urina- (Nola), anche se il noto emendamento al passo di Pl in ., nat. hist., 
Ili, 52 sul nome di Saturnia e l’assenza del gentilizio in territorio vulcente potreb-
bero spostare l’ago della bilancia a favore del centro sull’Albegna, abbandonato 
proprio agli inizi del V secolo a.C. Non è possibile, ovviamente, per gli altri testi, 
proporre integrazioni certe: si noterà, comunque, che la sequenza n. 35, stando al 
materiale noto, potrebbe integrarsi solo in mi nan(us^, (cfr. TLE 441), che le 
sequenze n. 51 en. 57 offrono poche possibilità, mentre la n. 64 andrà per lo 
meno divisa in [m]i mam[—]. Nel complesso sembrano dominare formule ono-
mastiche unimembri, analogamente a quanto avviene in altre aree « di frontiera ».

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

Or ig in is in c e r t a e

65. Ossuario fittile a campana di tipo chiusino, di provenienza sconosciuta, 
conservato al Museo del Castello Sforzesco di Milano (inv. A 2745), dipinto con 
festoni di foglie bruni e bende rosse, che pendono da chiodi prospettici neri, 
su fondo bianco (tav. LI). Alt. cm. 21; diam. bocca 11; diam. base 19,50.

Questa umetta potrebbe far parte della collezione Ancona, anche se nel Cata-
logo della collezione di antichità del fu Amilcare Ancona, Impresa di vendite in 
Milano di G. Pertusi, Milano 1882, pp. 39-40) nessuna delle urne a campana, 
menzionate dal n. 822 al n. 829, corrisponde per altezza, essendo per alcune di 
esse (nn. 822, 823, 829) indicata col coperchio. Come ha osservato Μ. Cristofani 
(St.Etr., XLIX, 1981, pp. 262-263), questo tipo di umetta appartiene ad una classe 
molto nota nell’agro chiusino, contemporanea alla produzione delle urnette fittili 
decorate a stampo.

L’iscrizione sinistrorsa, dipinta in rosso vivo sotto l’orlo su di una fascia 
leggermente rilevata, viene letta

arnza : sansna .
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arma- è notoriamente il diminutivo del prenome maschile (cfr. Rix, Cognomen, 
p. 248); sansna è un gentilizio maschile, già attestato a Chiusi (CIE 512) su di 
un ossuario, rinvenuto in una tomba sulla collina soprastante il lago verso nord, 
acquistato dal Nardi Dei per il Museo di Chiusi (notizia del Fiorelli in NS 1896, 
p. 17-18, n. 19): la sua forma arcaica è sanesna (CIE 13, Volterra, Montatone)

Ne l id a  Ca f f a r e l l o

PARTE II

(Iscrizioni edite)
VOLATERRAE

66. J. Fr é l  in Antiquities in the Paul Getty Museum. A Checklist. Sculpture 
II, Greek Portraits and Varia, Malibu, 1979, p. 19, *V  22 pubblica una succinta 
scheda di un coperchio d’urna in alabastro (n. inv. 71.AA.262) con iscrizione etru-
sca; di quest’ultima è dato solo un apografo non molto perspicuo. Per il gentile 
interessamento di Μ. Jentoft-Nilsen, Assistant Curator of Antiquities, che qui 
ringrazio vivamente, ho ricevuto dal Museo una nitida fotografia — Ja medesima 
poi pubblicata in J. Fr é l ,. Roman Portraits in the Getty Museum, Tulsa, 1981, 
p. 2, fig. 2 —, da cui è tratto l’apografo, che mi ha permesso una più agevole 
lettura.

Il coperchio, di sicura fabbrica volterrana, presenta una figura maschile recum- 
bente che, per i caratteri stilistici del volto e il trattamento del panneggio, va ad 
aggiungersi a quelle raccolte da A. Ma g g ia n i (Mem. Lincei, XIX, 1976, p. 35 sg.; 
in particolare si confronti tav. XII, 4) nel Gruppo G.b. da porre comunque prima 
della metà del I see. a.C.

Sul listello di base si legge, inciso con caratteri molto regolari ed accurati:

,Ί I nxxxy u?yy <> q j {
[-]x . persu . Is . -]l. rii. XXXIIII. /[—]

Nella lacuna iniziale è andato perduto il prenome del defunto, o meglio la 
abbreviazione del prenome dal momento che a Volterra sulle urnette pertinenti 
a uomini è pressoché esclusivo l’uso dell’abbreviazione, mentre su quelle di donne 
il prenome è quasi sempre scritto per esteso.

Il gentilizio persu è qui attestato per la prima volta con sicurezza; infatti l’iscri-
zione v persu v, data come inedita da P.L. Co n s o r t in i, Volterra nell’antichità Vol-
terra, 1940, p. 224, n. 46 — e da qui confluita nel ThLE I — sembra essere una 
erronea lettura, come gentilmente mi segnala A. Maggiani, dell’iscrizione apposta 
sull’urna n. 231 (= CIE 83 x[.l]uvisu . v) del Museo Guarnacci, una peraltro citata 
dallo stesso Consortini (op. cit., p. 244, n. 66) quando tratta delle famiglie etrusche e 
romane di Volterra sotto la voce Persia. Evidentemente la suggestione di trovare le 
radici etrusche del poeta volterrano A. Persio Fiacco ha condizionato la lettura 
dell’epigrafe in non buono stato di conservazione. E comunque una ricognizione nel 
Museo Guarnacci, condotta da G. Cateni, esclude la presenza di un’urna con l’iscri-
zione v persu v.
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Seguono, nell’ordine, il patronimico larisal espresso con l’abbreviazione Is e poi 
il metronimico, molto lacunoso e che in via del tutto ipotetica si può integrare 
ceicnal; infine l’età del defunto seguita dalla forma verbale, attestata esclusivamente 
a Volterra, leine — come credo vada integrata la lacuna finale —, parola di signi-
ficato ancora incerto ma concernente il seppellimento.

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

Cl u s iu m

67. - CIE 2840

Brocchetta di argilla rossa acceso con labbro ad orlo ingrossato sagomato, 
sporgente e leggermente inclinato, breve collo, corpo ovoidale, fondo piano ed ansa 
di forma ovoidale con costolatura a sezione irregolarmente romboidale, impostata 
sul labbro e nel punto di massima espansione del ventre. All’interno presenta tracce 
di un forte contenuto di sostanze organiche (tav. LII). Conservava al Museo del 
Castello Sforzesco di Milano (inv. A 2714). Alt. cm. 22; diam. bocca 12; diam. 
mass. 17; diam. fondo 7,8; spess. 0,7-2 (nell’ansa 3).

L’iscrizione sinistrorsa viene letta:

larQia : cumeresa
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larQia è notoriamente un prenome femminile (cfr. ThLE p. 210 s.v.; forma di 
epoca recente cfr. A.J. Pf if f ig , Die etruskische Sprache, Graz 1969, p. 177); 
mentre la forma in -sa di cumeresa (cfr. ThLE p. 117 s.v.) viene usata in funzione 
di gentilizio a Chiusi, cioè come unica caratterizzazione familiare in origine nei 
gentilizi femminili (Rix, Cognomen, pp. 59-60; cfr. anche Μ. Cr is t o f a n i, Intro-
duzione allo studio dell’etrusco, Firenze 1973, p. 63 e p. 124 e prima di loro 
Μ. Pa l l o t t in o , Rideterminazione morfologica, in St.Etr. VII, 1933, p. 231).

Questa iscrizione, che compare già in CIE 2840, è stata commentata per la 
prima volta da V. Po g g i {Appunti di epigrafia etrusca, Genova 1883, p. 27, n. 14 
tav. I), al quale era stata data da interpretare, insieme ad altri oggetti etruschi 
iscritti dall’amico e collezionista A. Ancona (secondo quanto ci riferisce quest’ultimo 
nella sua prefazione a p. 4 a Le armi, le fibule e qualche altro cimelio della sua 
collezione, in A. An c o n a , Catalogo della collezione,· Milano 1880). Essa insieme 
ad altri oggetti etruschi, provenienti dall’agro chiusino, che furono in parte donati 
dall’Ancona stesso in parte acquistati dal Museo di Milano, è ivi conservata dal 
1889.

68. - CIE 3263

Calice d’impasto rosso-bruno, lucidato in superfìcie. Presenta orlo appena 
rientrante, bacino a tronco di cono rovesciato con leggera resega alla base e piede 
troncoconico. È conservato al Museo del Castello Sforzesco di Milano (inv. A 2547). 
Alt. cm. 9; diam. bocca 14; diam. cons. 8,5. Frammentario; manca di parte del-
l’orlo, del bacino e del piede.

L’iscrizione sinistrorsa, graffita dopo la cottura, viene letta:

Il gentilizio peftna in Chiusi è attestato 36 volte, come gentilizio maschile 
(cfr. Rix, Cognomen, p. 89) ed il Rix nota che in molti casi « è presente un cognome 
che funge da prenome »: nel nostro sinei-*sini  (cfr. il gentilizio femminile sininei 
CIE 1830 da Chiusi loc. ine. ThLE p. 292), più frequentemente sinu (cfr. 
CIE 1048 da Chianciano, 4753 da Bruscalupo, NRIE 242 da Trequanda e soprat-
tutto ThLE p. 292), corrispondente al latino Sentius (cfr. Rix, p. 267 in nota; cfr. 
inoltre per es. CIE 1295 e 1308 dall’agro chiusino).
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Questa iscrizione, che compare già in CIE 3263 fra quelle di dubbia auten-
ticità, secondo il Pauli, è stata commentata per la prima volta da V. Po g g i {Appunti 
di epigrafia etrusca, Genova 1883, p. 56, n. 40, {tav. II), che erroneamente defini-
sce l’oggetto una patera di ‘ bucchero Al Poggi era stata data da interpretare dal-
l’amico e collezionista A. Ancona (secondo quanto quest’ultimo ci riferisce nella 
sua prefazione a p. 4 de Le armi, le fibule e qualche altro cimelio della sua collezione, 
in A. An c o n a , Catalogo della collezione, Milano 1880). Esso insieme ad altri 
oggetti etruschi, provenienti dall’agro chiusino, che furono in parte donati dal-
l’Ancona stesso in parte venduti alla sua morte al Museo di Milano, è ivi con-
servato dal 1889.

Ne l id a  Ca f f a r e l l o

Ag e r  Vo l s in ie n s is : Grotte di Castro

69. Nell’ambito della ricerca promossa dal Centro di Studi Etruschi di Orvieto 
per la definizione dell’antico territorio volsiniese, ho potuto rintracciare, su cortese 
segnalazione del Prof. Colonna, un documento epigrafico in una tomba arcaica nei 
dintorni di Grotte di Castro (VT), recentemente edito solo a livello divulgativo su 
di una rivista viterbese (C. Ma r t in e l l i, Epigrafe in tomba a camera nel VI see. a.C., 
in Biblioteca e Società, IV, nn. 3-4, Viterbo 1982, pp. 27-28), ma che pone vari 
problemi di lettura e di interpretazione di un certo interesse.

La tomba si trova in località Pianetto (o Pianezze: uno dei siti già visitati 
nel secolo scorso dal Golini (in Bull.Inst. 1857, p. 137); per le ricerche più recenti 
su questa località v. P. Ta mb u r in i, La Civita di Grotte di Castro, in Annali della 



314 Rivista di epigrafia etrusca

Facoltà di Lettere e Filosofia· dell’università di Perugia XVIII, 1, 1980-81, pp. 118- 
138) presso la sommità del colle omonimo, con l’ingresso rivolto verso la Strada 
Provinciale che collega Grotte di Castro con il Lago di Bolsena.

Il sepolcro si compone di un atrio rettangolare (m. 3,55 X 2,50) con due 
cubicula su ciascuna parete laterale ed uno su quella di fondo (non è stato possibile 
rilevarli a causa dell’interro), secondo una tipologia frequentemente attestata nella 
zona e di probabile ascendenza vulcente (G. Co l o n n a , Ricerche sull’Etruria interna 
volsiniese, in St.Etr. XLI, 1973, p. 61). Le porte di accesso ai vari cubicula pre-
sentano incassi per l’inserzione delle chiusure, almeno in parte realizzate con tegole 
di cui si conservano ancora all’interno dell’atrio (tra il riempimento di terra) alcuni 
frammenti; si tratta di tegole arcaiche caratterizzate da uno spessore esiguo (2 cm. 
ca.), da denti poco rilevati a dorso arrotondato e da un impasto piuttosto pesante, 
ricco di inclusi, di colore rosso mattone con nucleo nerastro, di un tipo già attestato 
sia nei fittili architettonici orvietani (v. E. Lippo l is , in Mostra degli scavi archeo-
logici alla Cannicella di Orvieto, Perugia 1978, p. 109) sia nella ceramica arcaica 
proveniente da Grotte di Castro (per cui v. Ta mb u r in i, La Civita, cit., pp. 124 
125, nn. 2-3, tavv. II c-d, III a-b). Tra il riempimento di terra dell’atrio ho potuto 
anche notare alcuni frammenti di bucchero nero, tra cui parte di un piede a tromba 
con margine rialzato pertinente ad una coppa a vasca emisferica di un tipo frequente 
in ambiente orvietano tra il secondo ed il terzo venticinquennio del VI see. a.C. 
(cfr. Μ. Biz z a r r i, La necropoli di Crocefisso del Tufo, II, in St.Etr. XXXIV, 1966, 
p. 80, fig. 37 C; ibidem, p, 83, fig. 38 G, L, N). Lo stato di conservazione della tom-
ba è piuttosto precario a causa del franamento della zona dell’ingresso esterno e dei 
soffitti, con il conseguente parziale interro degli ambienti che, in qualche punto, 
raggiunge l’altezza degli architravi degli accessi interni.

Sulla parete destra dell’atrio (pressappoco da metà parete fin sopra l’ingresso 
del secondo cubiculum} è graffita (con ductus in parte sottile e superficiale, in parte 
più largo e profondo) un’iscrizione retrograda (lunghezza m. 1,13), in corrispondenza 
della sommità di uno strato di tufo duro e compatto (di spessore non omogeneo) 
accuratamente lisciato che funge da architrave per gli accessi, sostenendo la massa 
di tufo friabile dei soffitti. L’altezza media delle lettere è di mm. 77.

nia ? ■ spurepu | x eknate vipupie ■ s Qui
2 3 4

I numeri apposti alla trascrizione servono per chiarire nella fig. la la posizione 
occupata dall’epigrafe e dai suoi elementi all’interno della tomba.

I primi tre segni, dal ductus incerto e d’incerta lettura (la a, se di a si tratta, 
non è neppure terminata), sono da espungere, dato che costituiscono una falsa par-
tenza del lapicida; segue un segno d’interpunzione (probabilmente per distinguere 
il corretto inizio dell’iscrizione) e, quindi, il termine spurepu (escluderei una lettura 
spurepl dato che nell’ultima lettera è più plausibile identificare una u scritta male 
piuttosto che una l di una forma del tutto insolita) le cui lettere, alte in media 
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mm. 67, presentano un tratto sottile e superficiale. Questa prima parte è netta-
mente separata dal resto deU’epigrafe mediante una lunga asta verticale tracciata 
con un solco largo e profondo (assai più regolare di come risulta dall’apografo che 
tiene conto anche delle lacune della base scrittorea). Da questo punto in avanti 
l’iscrizione presenta lettere più grandi (alte in media mm. 88) dal tratto largo e 
marcato, e non pone particolari problemi di lettura (eknate vipupie ■ s Qui)·. il segno 
del tutto illegibile che precede eknate va, ancora una volta, interpretato come un 
errore di scrittura; l’interpunzione che distingue il morfema -r di vipupies rappre-
senta, forse, un ulteriore errore del lapicida, essendo molto improbabile in questa 
zona (ager volsiniensis) e in un documento epigrafico di questo genere (parietale 
di destinazione funeraria) un qualunque tentativo di puntuazione sillabica, le due 
vocali di Qui, infine, pur coincidendo con una lesione della base scrittorea, possono 
essere considerate certe.

L’iscrizione che si sviluppa oltre il segno divisorio, dal punto di vista paleo-
grafico, rientra nell’ambito del repertorio epigrafico ampiamente documentato nella 
necropoli anulare orvietana lungo l’intero arco del VI see. a.C. e di cui le tombe 
1 e 2 recentemente rinvenute a Cannicella (Mostra degli scavi, cit., pp. 25-50) 
forniscono le più antiche attestazioni, testimoniandone la definizione dei caratteri 
fin dagli inizi del secolo; l’unico segno inconsueto all’interno di questo repertorio è 
riconoscibile nella u di vipupies, redatta nella forma insolita ad Y in luogo del 
tipo comune a V che, solo raramente (CIE 4961, 4986, 5005; St.Etr. XXXIV, 1966, 
p. 107), presenta un modesto allungamento dell’apice inferiore. La grafia utilizzata 
nella prima parte dell’iscrizione, invece, mostra alcune peculiarità che esulano dal 
repertorio epigrafico volsiniese di età arcaica: le due p (dal profilo squadrato, con 
i due tratti verticali paralleli e quasi della medesima lunghezza) trovano uno stretto 
confronto nell’alfabetario di Roselle (CII app. 57), databile nell’ambito della se-
conda metà del VI see. a.C. (per cui v. Μ. To r e l l i, REE 1967, pp. 523-524); 
il rho è a quattro tratti con apice inferiore appena accennato. Del tutto singolare 
(ma, probabilmente, dovuta al caso) è la redazione della seconda u nella forma ad Y.

Si tratta, quindi, per ragioni strutturali e paleografiche, di due iscrizioni con-
tigue (redatte in momenti e da mani diverse) separate da un chiaro segno divisorio 
e distinguibili, inoltre, per il tipo, il ductus e le dimensioni dei caratteri. Ambedue 
sono precedute da errori (o, forse, da prove) di scrittura.

Ne consegue la divisione:
a) (stia ? ) ■ spurepu
b) (x) eknate vipupie{- s)Qui

Per quanto concerne l’iscrizione a), le peculiarità grafiche estranee al repertorio 
volsiniese di età arcaica, riconoscibili soprattutto nella forma squadrata che comin-
ciano ad assumere alcune lettere come la p ed il rho (che preludono alle caratteristi-
che paleografiche tipiche del tardo repertorio volsiniese, ampiamente documentato 
dai cippi di pietra lavica), sembrano indizi a favore di una cronologia recenziore 
rispetto all’iscrizione b). Quest’ultima, in base ai confronti con il materiale epigra-
fico orvietano, è certamente databile nell’ambito del VI see. a.C.: la notazione del-
la velare sorda di eknate con k sembra suggerire una cronologia precedente alla fine 
del secolo, cronologia, del resto, confermata dal rinvenimento del frammento di 
bucchero precedentemente citato.

L’iscrizione b) contiene una formula onomastica relativa al personaggio sepolto 
nel secondo cubiculum della parete destra dell’atrio, ed è costituita da prenome + 
gentilizio + avverbio locativo.
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Con eknate (corrispondente al prenome osco *egnaz'.  Rix, Cognomen, p. 233) 
è attestato per la prima volta in età arcaica il nome individuale alla base della forma-
zione del gentilizio ecnatna]ei. documentato in età recente nei territori volterrano 
(CIE 136), senese (CIE 200, 352), chiusino (CIE 1950, 3088) e volsinese (CIE 5130, 
5201). Eknate (utilizzato sempre ed esclusivamente in funzione di gentilizio nella for-
ma senate!ei e forse relativo all’onomastica dei liberti (Rix, Cognomen, pp. 235, 376) 
finora era noto solo in età recente ad Orvieto (CIE 4918), a Tarquinia (CIE 5511) 
e a Perugia (CIE 3739). L’inedito gentilizio vipupies (a meno di non considerarlo 
un errore di scrittura per vipies) sembra risalire a un non altrimenti noto prenome 
*vipupie (di probabile estrazione italica ed etimologicamente confrontabile, comun-
que, con la rarissima forma vipie, per cui v. G. Co l o n n a , REE 1974, p. 261, n. 213), 
forse documentato in una tarda iscrizione frammentaria dal territorio chiusino 
(CIE 1599). Notevole la presenza alla fine dell’epigrafe dell’avverbio Qui, attestato 
per la prima volta con certezza in età arcaica (di lettura molto dubbia, difatti, 
risulta il (Qui su di un frammento di tufo sporadico da Crocefisso del Tufo: CIE 
5014), preziosa anticipazione di quella che sarà la diffusione dell’avverbio locativo 
nelle iscrizioni di età tardo-classica ed ellenistica. Per quanto concerne il signifi-
cato dell’iscrizione a) ed i suoi eventuali rapporti con l’epigrafe seguente, credo 
che si possa dire ben poco, mancando del tutto da un lato confronti sicuri sul 
piano del lessico per il termine spurepu e dall’altro ulteriori attestazioni di iscri-
zioni funerarie strutturalmente paragonabili al nostro documento. A questo pro-
posito mi sembra, comunque, lecito proporre due soluzioni possibili: 1) spurepu, 
in relazione a spurie, potrebbe essere un elemento onomastico aggiunto posterior-
mente alla formula più antica; 2) spurepu, in relazione a spur, potrebbe essere rife-
rito alla sfera semantica del « publicus ».

Pie t r o  Ta mb u r in i

Vo l c ii

70. L’anfora vinaria con iscrizione dipinta, di rinvenimento e fabbrica vul- 
centi, da me edita nella penultima puntata della REE (1982, pp. 287-290, n. 41, 
tav. 42) è stata sottoposta, l’anno successivo a quella presentazione, a restauro, in 
vista della sua esposizione nella mostra « Le anfore da trasporto e il commercio 
arcaico in Etruria », organizzata dalla Soprintendenza archeologica dell’Etruria me-
ridionale in concomitanza con l’incontro di Studio « Il commercio etrusco arcaico » 
e inaugurata nel Museo di Villa Giulia il 5-12-1983.

L’intervento di pulitura e rimozione delle incrostazioni dalla superficie ha 
permesso di distinguere un sigma retrogrado che conclude il testo, la cui lettura 
è pertanto:

mi arusia meitunas

Per il nuovo apografo e la documentazione fotografica posteriore al restauro 
rinvio al catalogo della predetta mostra, in corso di stampa.

Grazie al suffisso -s, segnacaso del possessivo, l’ultimo elemento della formula, 
meituna, risulta quindi, con sicurezza, il gentilizio del proprietario, di cui questa è la 
prima attestazione. Ne consegue così il definitivo superamento dell’aporia che aveva-
mo segnalato e la conferma che, in piena sintonia con il formulario canonico in questa 
serie di contenitori da trasporto, anche quello in argomento è un testo di possesso, 
con pronome + prenome e nome.

Ma r in a  Ma r t e l l i
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Ca e r e

71. Nelle Notizie dal Chiostro del Monastero Maggiore, XIX-XX, 1977, pp. 
39-42, R. Giacomelli pubblica una importante iscrizione arcaica ceretana, acceduta 
con la donazione Lerici alle raccolte dei Civici Musei di Milano. Pu troppo la pub-
blicazione è inservibile, non solo a livello di commento, ma anche di trascrizione 
e di apparato illustrativo. Quanto segue è frutto di un’autopsia, compiuta nel-
l’aprile 1984 grazie alla cortesia del direttore dei Musei, Dott. Ermanno Arslan, 
cui devo anche le fotografie qui riprodotte, mentre l’apografo è stato da me rea-
lizzato con l’aiuto di S. Barberini.

L’iscrizione è tracciata con tratto sottile e ductus incerto, sulla spalla di un 
pithos di impasto rosso, che nella citata rivista è illustrato, assieme al resto del 
corredo tombale cui il vaso appartiene, da L. Passi Pitcher alle pp. 27-37. Più 
esattamente, l’iscrizione è tracciata nel campo di un fregio di palmette fenicie, 
nello stretto spazio di risulta tra le volute a rilievo del fregio e la sottostante 
cornice a cordone pizzicato. La posizione è la stessa dell’unica altra iscrizione su 
pithos finora nota, da me edita in REE 1978, n. 103. Leggo (tav. 000):

mitprurielanarapal'/u

La legatura an sembra dovuta ad un pentimento: dopo aver scritto tpruriela
10 scriba ha corretto in tprurielna. Ricordiamo che la caduta della vocale davanti 
a -na è normale già in età arcaica dopo una liquida (cfr. uselna e simili: H. Rix, in 
ANRW I, 4, p. 729). La scrittura è poco omogenea: le prime due r sono normali, 
mentre la terza ha un’abnorme forma triangolare; la prima u è del tipo a V, la 
seconda del tipo ad asta con traversa obliqua. Una datazione paleografica è difficile, 
ma certo si deve risalire almeno alla fine del VII secolo, in accordo col carattere 
spiccatamente orientalizzante della decorazione del vaso.

La divisione del testo non presenta problemi, una volta isolato il lemma 
'?ruriel(a)na, in accordo anche con la cesura grafica sottolineata dallo scrivente 
opponendo l’inclinazione della lettera finale rispetto a quella iniziale (r) del lemma 
seguente. Trascriveremo pertanto, in grafia « interpretativa »:

mi <pruriel(a}na rapalyu

Entrambi i lemmi sono attestati qui per la prima volta. Essendo manifestamente 
al nominativo, fungono da predicato di mi. Il che contribuisce a rendere improbabile 
sia che i lemmi siano voci onomastiche, sia che il contenuto dell’iscrizione concerna
11 possessore del vaso (come accade nell’altra iscrizione su pithos dianzi citata). 
Occorre piuttosto orientarsi verso un messaggio riguardante una qualche qualità 
del vaso, come la destinazione o la capacità, che si voleva rendere nota. Su un 
pithos recenziore da Gravisca si legge, com’è noto, vinun (CIE 10390), su un’idria 
della stessa provenienza ύδρίη µετρίη (Μ. To r e l l i, in Par.Pass XXXII, 1977, 
p. 400 sg.). Nel nostro caso sappiamo dall’iscrizione ceretana più volte ricordata 
che il nome del vaso era il grecismo larnas·. <pruriel{a}na sarà allora un aggettivo 
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sostantivato denotante il contenuto del vaso, come eleivana di TLE2 762. Purtroppo 
non sappiamo cosa sia il pruriele o tarimela, forma alterata di *<prurie,  ma è lecito 
pensare ad un cereale o ad altro prodotto alimentare, arido o liquido, atto ad essere 
conservato in un pithos.

Il secondo lemma, rapalyu, esprime con ogni probabilità una informazione ag-
giuntiva. La base tematica è rap-, come si evince dal confronto tra le forme rapa 
della tegola di Capua e del piombo di S. Marinella (con i derivati onomastici rapale, 
rapaini e simili: v. ThLE I, s.vv.), e rapi dell’epitaffio vulcente di Ramtha Ceisatrui 
(H. Rix, in REE 1970, p. 323, n. 1). Con le necessarie cautele, si può proporre 
l’analisi rap-al\-u, riconoscendo in -u il suffisso di derivazione presente in mlayii 
(cfr. REE 1980, n. 114) e nei prenomi arcaici aranQu e larftu (G. Co l o n n a , in REE 
1972, n. 34: diverso, come ha mostrato H. Rix, in REE 1981, n. 20, è il caso di 
v elettili e raquiu, nomi femminili formati con -θκ), ancora largamente attivo in 
campo onomastico nell’Etruria settentrionale in età recente (Rix, in ANRW I, 4, 
p. 733). Se così stanno effettivamente le cose, si schiude la prospettiva di una 
importante acquisizione lessicale. Infatti il suffisso -al·/*  è attivo in etrusco soltanto 
nella formazione di numerali, e precisamente nei nomi delle decine, a partire da 
trenta. Poiché le decine fino a novanta sono fuori causa, essendo o già conosciute 
o facilmente eruibili partendo dalle rispettive unità, non resta che pensare al numero 
cento, inteso come l’ultima delle decine, come *decaginta,  se così potesse dirsi. La 
comune opinione che dieci sia sar (da ultimi H. Rix, in Studi V. Pisani, Brescia 1969, 
p. 853 sgg.; M. Le je u n e , in BullSdLing. LXXVI, 1981, p. 241 sgg.) è inficiata 
dall’evidente rapporto di quel numerale con sa·, sar fino a prova contraria è il « plu-
rale » di sa, o meglio il suo « duale », cioè il doppio. Poiché risulta ormai acquisito 
per sa il valore di sei (M. Le je u n e , in REL 59, 1981, p. 69 sgg.; W. Ma n c z a k , 
in Glotta LXI, 1983, pp. 103-105), sar sarà dodici. Il fatto che i numeri da tredici 
a sedici siano espressi da strutture additive con base dodici (es. cis saris') va consi-
derato un residuo di una numerazione duodecimale, che non sorprende in Etruria 
(basti pensare alla tradizione sui duodecim populi e alle diciotto città della Padania 
secondo Plutarco).

A favore di *rap  « dieci » milita un dato formale, che è l’uscita in labiale, 
propria della sequenza delle unità successive a sei (sem<p, cezp, narra) e altrimenti 
rarissima in etrusco. Inoltre ben si accorda la produttività del nome sul piano 
lessicale, onomastico e toponomastico: dal termine rapa, per cui si può proporre la 
traduzione « decima », tenendo conto dei testi sacrali in cui ricorre, con riferimento 
a realtà che si potevano contare (zal rapa nella Tegola), al nome di persona rapale 
con i suoi derivati (equivalente a Decimus o forse a Decumanus, « colui che paga 
la decima »), ai toponimi Rapinium, Rapale, Rapolano, ecc.

Tornando all’iscrizione del pithos di Milano, sarei incline ad interpretarla come 
« io (sono il contenitore) per tpruriele da cento (unità) ». Il vaso manca della parte 
inferiore con la base, ma è ugualmente auspicabile che si tenti, con una ricostru-
zione grafica, di valutarne l’originaria capacità, confrontandola con quella di pithoi 
meglio conservati. È infatti presumibile che anche i pithoi, come le anfore vinarie, 
fossero prodotti secondo una predeterminata scala di grandezze.

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

72. Su un calice d’impasto di provenienza sconosciuta, acceduto al Medelhavs- 
museet di Stoccolma (MM 1962 : 3) come dono del re Gustavo VI Adolfo, curso- 
riamente edito in CVA Stockholm, 1, tav. 31, 2, figg. 15 e 166 (apografo, qui sotte 
riprodotto), corre, incisa dopo la cottura, l’iscrizione sinistrorsa:

minikakanahizi/anaceraquvupivis^inas^ahna

Tracciata in scriptio continua, la sua suddivisione non è del tutto immediata 
potendosi prospettare soluzioni diverse:

mini kakana bizi '/anace (o hiziyanace) raquvu pivis&nas Stahna

o, piuttosto:

mini kakana hizi /anace (o hizi/anace) raquvupi vis Ilinas Qahna.

Per la tipologia dell’oggetto e le norme ortografiche del testo, esso è con ogni 
probabilità riportabile a Caere o al suo territorio e databile alla prima metà del 
VII see. a.C.

Per un esame dettagliato ed il commento dell’iscrizione, che si raccomanda 
come una delle più importanti acquisizioni dell’instrumentum di età orientalizzante 
e viene, fra l’altro, ad arricchire la documentazione dei nomi delle forme vascolari, 
compresa quella su cui è apposta, rinvio al mio contributo Per il dossier dei nomi- 
etruschi di vasi: una nuova iscrizione ceretana del VII secolo a.C., in BA, 27, 1984, 
pp. 49 ss.

73. Nel catalogo d’asta della Münzen und Medaillen AG Basel, Kunstwerke 
der Antike, Auktion 60, 21. September 1982,. figura, a tav. 52, n. 163, p. 79, 
un’urna volterrana (cm. 87,5 X 67) in alabastro, con coperchio femminile iscritto.

Il coperchio, con la defunta semirecumbente, vestita di tunica con cintura e 
di himation che le copre anche il capo e adorna di collana e « bretelle » incrociate 
fissate da un fermaglio a borchia, il braccio s. posato su due cuscini con bordo 
percorso da ondulazioni e nappine agli angoli e la mano relativa in atto di scostare 
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il mantello dal volto (il braccio d. è perduto), è inseribile nel gruppo « luvisu 2 » 
(su cui A. Ma g g ia n i, Contributo alla cronologia delle urne volterrane: i coperchi, 
in Mem. Lincei, s. Vili, XIX, 1976, pp. 38 ss., con datazione fra Γ80 ca. e la metà 
del I see. a.C., che va decisamente rialzata aU’ultimo quarto del secolo precedente) 
e, più specificamente, attribuibile allo stesso atelier da cui è uscito un coperchio 
della tomba Inghirami, conservato nel Museo Archeologico di Firenze, inv. 78520 
(v. CUE, 1, p. 112, n. 161; A. Ma g g ia n i, in Caratteri dell’ellenismo nelle urne 
etrusche, Firenze 1977, p. 131, con altra lett.). È probabile che esso sia pertinente 
alla cassa, fornita di peducci, alla quale è sovrapposto, anche perchè questa reca 
superiormente il fregio di foglie che sovente compare su casse associate a coperchi 
dello stesso gruppo « luvisu 2 ».

La struttura del rilievo sulla fronte della cassa, che propone uno dei soggetti 
meno ricorrenti nel repertorio delle urne cinerarie di Velathri, cioè il ritorno di 
Meleagro dalla caccia al cinghiale calidonio (Br .-Kö r t e , II, pp. 150-155, tav. 62), 
appare semplificata rispetto a quella dell’esemplare Museo Guarnacci 317, con il 
medesimo tema (ibidem, p. 150 s., tav. 62, 12; F.H. Pa ir a u l t -Ma s s a , in Carat-
teri dell’ellenismo, cit., p. 162; l .b . v a n  d e r  Me e r , Etruscan Urns from Volterra 
Studies on mythological Representations I-II, Meppel 1978, p. 55, fig. 12; g . Ca t e n i- 
E. Fia s c h i, Le urne di Volterra e l’artigianato artistico degli Etruschi, Firenze 1984, 
p. 48 s.), limitata com’è ai personaggi essenziali: Meleagro seguito da Atalanta 
rappresentata come una Furia, davanti ad Oineo e alla moglie Althaia seduti su 
trono, e due figure maschili che chiudono lateralmente la scena. Per un esemplare 
strettamente affine a quello qui in esame, pure circolante sul mercato antiquario 
svizzero, v. Galleria Casa Serodine Arte e Antichità, Katalog 1979, Bern, p. 26 s., 
η. 25, con fig.

Assimilabile al « gruppo del fregio di foglie I » (v. Ma g g ia n i, in Caratteri 
dell'ellenismo, cit., l.c.), è opera di una bottega di buon livello attiva nella seconda 
metà del II see. a.C. nella temperie classicistica.

Sulla base del coperchio è incisa un’iscrizione onomastica, sinistrorsa, di cui, 
a causa delle forti e diffuse abrasioni subite, è leggibile, almeno sulla sola scorta della 
fotografia, la sequenza iniziale:

arti: [ — ]

Si può forse pensare ad un’integrazione \_T\arti, versione del noto prenome fem-
minile con dentale non aspirata documentata a Volterra (CIE 103, 159), a Chiusi 
e territorio ed a Perugia (ThLE I, s.v.).

Ma r in a  Ma r t e l l i
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