
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

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

(Con le tavole LV-LXIII f. t.)

REDATTA CON IL CONCORSO DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

La media consistenza delle iscrizioni raccolte in questa puntata non comporta 
che l’insieme dei testi sia di poco interesse.

Vengono infatti pubblicati in questa sede i due cippi alto arcaici provenienti 
da Rubiera {nn. 34-35), testimonianze improvvise quanto fondamentali della più 
antica etruscità padana, i cui testi, fra l’altro, ci documentano un uso precocissimo 
del termine magistratuale zilaO.

Abbiamo poi testi di località nelle quali la litterizzazione sembra scarsa (Agro 
Fiesolano, Elba), mentre acquisiamo nomi nuovi prestati dal greco, come Αηίΐίχε 
(n. 10).

Fra le revisioni sono da ricordare il recupero di due complessi tombali dell’Agro 
Senese (nn. 20-25 e 26-29) nonché la definitiva conferma della « invenzione » di 
un nome su una pretesa lastra tombale da Musarna (n. 31).

A questa puntata hanno collaborato Giovanna Bermond Montanari, Marisa Bo- 
namici, Μ. Cygielman, G. De Marinis, Adriana Emiliozzi, A. Maggiani, F. Mariano, 
Marina Martelli, Laura Ricciardi, P. Tamburini, nonché lo scrivente.
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PARTE I

(Iscrizioni inedite)

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

1-2. I due reperti che qui si presentano (dis., Sig.ra S. Ognibene; foto, Centro 
di Restauro della SAT), provenienti dalle campagne di scavo 1979 e 1980 nell’in-
sediamento etrusco ellenistico in loc. Poggio di Frascole presso Dicomano (cfr., 
per notizie preliminari, G. d e  Ma r in is , in St. Etr. LI, 1985, p. 433, n. 22, Scavi 
e scop., con bibl. prec.), vengono ad arricchire un già relativamente cospicuo grup- 
popo di iscrizioni pertinenti alla famiglia gentilizia dei Velasna, praticamente iden-
tiche tra loro sia come testo che come caratteristiche epigrafiche, oggetto di rin-
venimento occasionale ottocentesco nel sito in questione (vedi in proposito F. Ni-
c o s ia  in Aa .Vv ., Reperti archeologici del territorio di Oicomano, Firenze 1974, 
pp. 22 sgg., con bibl., e Μ. Cr is t o f a n i in REE 1975, pp. 205 sgg., nn. 5-8; la 
precisa natura dell’insediamento, in un primo tempo identificato senz’altro per 
un santuario, è in realtà ancora da definire con sicurezza: alla luce dei risultati dei 
più recenti scavi, lo scrivente propende piuttosto per una “ residenza magnatizia ” 
fortificata, relativa appunto ai Velasna, comprendente anche un sacello a carattere 
familiare).

L’interesse dei due nuovi esemplari — che si presentano a loro volta del 
tutto consimili alle iscrizioni già note —■ è dato soprattutto dal loro rinvenimento 
in contesti stratigrafici sicuri, databili con precisione entro la prima metà del III 
see. a.C., ciò che permette quindi di collocare cronologicamente l’intera serie.

1. Fondo frammentario di ciotola acroma (inv. sc. 80-F-16): h. max. cons, 
cm. 1,8; diam. piede cm. 8,2; pasta depurata, piuttosto tenera, giallastro-rosata 
(Munsell 5YR 7/6), con tracce di affumicatura. Ricomposto da tre frgg.; piede 
tronco-conico, esternamente sagomato con un incavo, a profilo continuo interno; 
esterno del fondo delimitato da una risega, con ombelicatura abbastanza rilevata: 
tra questa e la risega, iscrizione sinistrorsa, graffita dopo la cottura, in alfabeto 
settentrionale recente (h. lettere cm. 0,6 -τ- 1,1) (tav. LV).

mi veiasnas
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Ovvia la divisione delle due parole, nella semplice formula di possesso con 
il solo gentilizio; identica nel testo ad almeno tre delle iscrizioni del gruppo sopra 
citato {RÈE 1975, nn. 5, 6, 8), è vicinissima ad esse anche nelle caratteristiche ge-
nerali e particolari del ductus e della grafia (cfr. in ispecie REE cit., n. 5); l’unica 
differenza rispetto a quelle è costituita, pur nella medesima collocazione, dal senso 
antiorario in cui questa corre, ossia con base verso l’interno del piede. Il trattino 
trasversale inferiore della e è ben distinguibile, anche se quasi coincidente con la 
frattura; la linea sotto l’ultima a è dovuta chiaramente allo sfuggire della punta in 
proseguimento del tratto mediano della n antecedente.

2. Ciotola acroma (inv. sc. 79-F-2O) a pareti concavo-convesse, vicina alla 
forma 27: h. cm. 7,2; diam. max. cm. 18; diam. piede cm. 8,1; pasta depurata, 
con qualche incluso isolato, molto dura, di colore bruno più o meno scuro (Mun- 
sell 7, 5YR 6/4 - 7.5YR 5/4), con ampie zone di forte annerimento da fuoco (il 
reperto proviene da un livello di incendio). Ricomposta da quattro frgg. e inte-
grata; fondo interno piuttosto incavato, piede simile all’es. prec., fondo esterno con 
minore ombelicatura e senza risega. Sulla parete inferiore della vasca, attorno al 
piede, iscrizione sinistrorsa graffita (alfabeto c.s.; h. lettere cm. 1,3 4- 1,9; largh. 
graffito cm. 0,05 0,1) (tav. LV).

Testo, formula e caratteristiche epigrafiche sono gli stessi dell’esemplare sopra 
descritto e degli altri citati. Nessuna incertezza è possibile, malgrado la parziale 
lacuna, nella lettura delle prime tre lettere del gentilizio. L’irregolarità della grafia, 
con frequenti « ripensamenti » e ritracciature dei segni (notevole nella pur generale 
rozzezza di tratto comune a tutto il gruppo) si deve chiaramente alla difficoltà 
di incisione incontrata a causa della notevolissima durezza del corpo ceramico. Anche 
in questo caso l’iscrizione è condotta in senso antiorario; si differenzia invece da 
tutte le altre note di questa serie per la collocazione sull’esterno della vasca.
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Fa e s u l a e

3. Nel corso della ricognizione preliminare — effettuata in occasione della 
recente ristrutturazione e riordino del Museo Archeologico di Fiesole — dei ma-
teriali raccolti negli scavi del dopoguerra nella Zona Archeologica (ancora in buona 
parte inediti, almeno per quanto concerne i materiali come tali), venivano in par-
ticolare identificati, tra i reperti provenienti dallo scavo 1960 nell’area del tempio 
(cfr. P. Bocci Pa c in i, Nuovi scavi nel tempio di Fiesole, St. Etr. XXIX, 1961, 
pp. 412 sgg.; ringrazio la Prof.ssa Bocci per avermi gentilmente autorizzato l’edi-
zione del pezzo in oggetto) tre frammenti ceramici, con parti di iscrizione, ricompo-
nendo i quali risultava un’iscrizione completa, che si inserisce appieno nella serie 
precedentemente trattata, rappresentandone nel contempo il primo esemplare di 
provenienza esterna al sito di Frascole.

Fondo frammentario di coppa o ciotola a v.n. (inv. prov. Fiesole F 24003): 
h. max. cons. cm. 2,9; diam. piede cm. 7,8; pasta depurata, dura, giallastro-rosata 
(Munsell 5YR 7/6); vernice nera di discreta qualità, iridescente a chiazze e a zone, 
bruna ove diluita. Piede sagomato con risega esterna e profilo ad angolo ottuso al-
l’interno; fondo esterno pressoché piatto. L’interno della vasca è decorato con cer-
chielli concentrici impressi (uno al centro e tre più distanziati) e rotellatura a trat-
tini obliqui (visibili fino a sei file). Piano d’appoggio, interno del piede e fondo 
esterno risparmiati, ad eccezione di una fascia e due cerchielli concentrici di diverso 
spessore, dipinti, rispettivamente, sull’interno del piede e sul centro del fondo. Nella 
fascia risparmiata di quest’ultimo, iscrizione sinistrorsa, volta in senso antiorario, 
grafita dopo la cottura, in alfabeto settentrionale recente (h. lettere cm. 0,7 4- 1,1) 
(tav. LV).

mi velasnas

Com’è evidente, testo e caratteristiche epigrafiche corrispondono perfettamente 
a quelli della maggior parte degli esemplari sopra descritti o citati. Anche la cro-
nologia del pezzo, d’altronde, ben concorda con quella precedentemente stabilita 
per la classe: pur prescindendo, infatti, dai dati inferibili dal contesto di rinveni-
mento (che, essendo relativo ad uno degli strati di riempimento e livellamento del 
tempio etrusco, fornisce quindi solo un termine ante quem), il frammento stesso, 
benché non sia identificabile la forma completa, indica senz’altro, per alcune caratte-
ristiche morfologiche generali (profilo del piede, risparmio e cerchielli sul fondo 
esterno ecc.) una datazione entro la metà, al più, del III see. a.C. (il pezzo in og-
getto è inoltre molto vicino per forma aH’esemplare da Dicomano inv. 73200, per 
cui cfr. Nic o s ia  in op. cit., p. 23, tav. XII, con cui condivide pure in parte la de-
corazione interna).
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La presenza, nel tempio di Fiesole^ di un ex voto dedicato da un membro 
della famiglia magnatizia — verosimilmente ancora rurale — mugellana, testimonia 
concretamente (benché fosse ben prevedibile), le relazioni dei Velasna con il centro 
gravitazionale del territorio, oltre che, come già noto, con altri siti minori (Nic o s ia  
in op. cit., p. 11); ciò potrebbe anche indirettamente portare un qualche sostegno 
ad una delle interpretazioni di un’altra iscrizione da Frascole — oggettivamente di 
assai difficile e controversa lettura — nella quale sarebbe ravvisato da alcuni il 
presunto nome etrusco di Fiesole (Nic o s ia , ibidem, p. 24, inv. 73204; contra, con 
lettura del tutto differente, Cr is t o f a n i in REE 1975, n. 9, pp. 206 sg.). Sarà in-
teressante aggiungere, infine, come la famiglia in oggetto, che risultava, una volta 
romanizzata col nome di Volasennae, inurbata soprattutto a Volterra, ed isolata- 
mente ad Arezzo (Nic o s ia , ibidem, pp. 11 sg.), sia attestata ora anche a Firenze, 
da almeno un bollo laterizio proveniente dallo scavo di una fornace del I see. d.C. 
presso Scandicci (loc. Vingone: cfr. G. d e Ma r in is in St. Μ. V, n.s., 1982, 
Notiziario, p. 361).

Giu l ia n o  d e Ma r in is

4-8. Lo spoglio dei dodici volumi manoscritti delle Notti coritane conservati 
nella Biblioteca Comunale di Cortona, effettuato in occasione della preparazione 
della Mostra « L’Accademia etrusca », tenutasi a Cortona nel 1985, mi ha consen-
tito, fra l’altro, di recuperare alcune iscrizioni etnische inedite, i cui apografi sono 
contenuti e commentati nei volumi (v. un mio breve cenno in E Accademia etrusca, 
catalogo della mostra, Milano 1985, p. 203).

Co r t o n a

4. (BCC 433, Notti coritane, tomo I). Nella X notte (16 giugno 1744) Giovan 
Battista Mancini (c. 76) « vi [nella biblioteca della propria casa] portò un disegno 
di un’urna cineraria con lettere etrusche ritrovate nello scavare i fondamenti del 
suo palazzo, sotto il vicolo l’anno 17. . . Qual disegno si ripone nel nostro registro 
in data di questa notte ». Nel registro (c. 214) si legge, sotto il n. 13, « Iscrizione 
etrusca dal Sig. Mancini dal Palazzo nuovo col disegno di Tuscher [Marcus Tuscher] 
pittore ed architetto di Norimberga »

« Altro non si può leggere in questa iscrizione ritrovata in occasione di fondare 
detto Palazzo Manciniano ».

Non è chiaro se il Palazzo in questione sia il cinquecentesco « Palazzo Man-
cini » in Via Dardano, compreso entro la cerchia delle mura, in posizione legger-
mente eccentrica, prima di Porta Colonia. Il carattere funerario dell’urna e della 
epigrafe potrebbero sconsigliarlo. L’iscrizione, assai incompleta, può essere trascritta:

[ — Eatni 
pt[— ]na 
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latni (per lautni) è noto nella Val d’Orcia, nell’agro di Chiusi e di Perugia (cfr. 
ThLE I, s.v.); pt potrebbe essere l’inizio, con omissione di e, di petru o derivati 
(cfr. pleftrui, CIE 4887, e p(e)tr(u)sa, CIE 1093).

5. (BCC 434, Notti contane, tomo II). Nella XIX notte (30 marzo 1745), 
in casa sua (c. 35), « Il Sig. Gio. Tommaso Passerini fece vedere una bella urna 
sepolcrale etrusca con bassorilievo, il quale è stato anticamente colorito di vari 
colori e si vede ancora il rosso. L’urna è quadrilunga di terracotta ed il bassorilievo 
contiene un combattimento di due soldati nel mezzo de’ quali ve ne è altro che sta 
genuflesso con un ginocchio e si cuopre con un grande scudo. Uno de’ quali soldati 
combatte con arma di questa forma essendo ignudo:

In uno dei lati laterali dell’urna vi sono lettere etrusche scritte a capo di sotto, tal 
che bisogna capolevarla per leggerla dirittamente, come segue

1Δ10 )
Fu trovata nel territorio di Cortona. ».

La descrizione dell’urna e dell’arma a forma di aratro riconducono alle note 
urne a stampo con il c.d. « mito di Echetlo », prodotte fra la fine del III e il II 
secolo a.C. L’iscrizione, incisa, può essere trascritta:

aule . rumate 
lebial

Graficamente appare di un certo interesse la forma del my, riconducibile all’area 
cortonese (da ultimo A. Ma g g ia n i, in St. Etr. L, 1982, pp. 166 sgg.). Da un punto 
di vista onomastico è di rilievo il gentilizio, derivato dall’etnico rumate («il romano»), 
noto a Chiusi (Rix, Cognomen, p. 232), ma anche, come andronimico, nell’iscrizione 
CIE 1944. Più antica è l’attestazione runate, se si ammette lo scambio mjn (G. 
Co l o n n a , in Gli Etruschi e Roma, Roma 1981, p. 169 s.). Il metronimico deriva 
dal noto lebe / lebi (E. Ve t t e r , in Oest.Jahr. XXXVII, 1948, Beiblatt, cc. 57 ss.; 
ThLE I, s.v. lebial; ThLE I, 1, s.v.).

6. (BCC 434, Notti contane, tomo II). Nella XXX notte ( 27 giugno 1745), 
in casa di Antonio Semini, fra l’altro, « il Sig. Can.co Pietro Ridolfini presentò 
un’iscrizione etrusca che è scolpita in una urna di travertino ritrovata in questo
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nostro Agro Cortonese ed ultimamente collocata nel museo di sua casa. Ed è la 
seguente:

Supponendo che la prima lettera equivalga all’U consonante potrebbesi spiegare 
VEL VSLA VETIAL e che la medesima lettera 4 promiscuamente sia assieme presa 
per F si potrà dire che sia stata l’urna cineraria di un Velio, o sia Fello, Usla, figlio 
di un Feciale, cioè intimatore di guerra, imperocché Fecial derivare può da φεκι. 
Conciossia cosa che è stato creduto che i terminanti vocaboli in AL nel gruppo 
antico etrusco siano patronimici e la lettera etrusca 4 è certamente presa per F 
nella parola Felsinal in un’iscrizione che si conserva in Casa Venuti così [viene ri-
portata CIE 448] ed il nome di Bologna si è conservato FELSINA sino ai nostri 
giorni che sappiamo da Plinio derivare dal suo edificatore Felsino re di Toscana 
come è stato pubblicato in una lettera del Cav. Marcello Venuti stampata nelle opere 
del Sig. Gori ».

Abbiamo riportato per esteso il commento settecentesco, che offre notevole 
interesse ai fini della storia dell’interpretazione dell’etrusco. La trascrizione più 
probabile è:

[---]
vel<->usla
vetial

dove la lacuna, forse riferibile all’inizio della formula, iscritta sul coperchio, già 
mancante, precede il nome del nonno e della madre del titolare. L’unico elemento 
onomastico indicativo è noto anche a Cortona (NRIE 278, armi vetié), alla quale 
riporta del resto la forma retrogada della epsilon (si vedano CIE 442, 444, 445, 
448, 453, 466, ecc.).

Ag e r  Cl u s in u s

7. (BCC 437, Notti contane, tomo V). Nella X notte (7 maggio 1748) passata 
« nello Spedale », presso Marcello Venuti, « Il Cavai. Venuti riferì di aver copiato 
in Chiusi le seguenti iscrizioni » (c. 46): « In un’urna di terracotta nell’orto del 
Vescovo

03M flMVOW lii

Si tratta di un’iscrizione perduta, che faceva parte di una nota collezione, in-
cludente soprattutto iscrizioni latine (cfr. Μ. Cr is t o f a n i, La scoperta degli Etruschi, 
Roma 1983, p. 59 e nota 22; G.M. De l l a  Fin a , Le antichità a Chiusi, Roma 1983, 
pp. 26 sg., 83 sgg.). Il gentilizio è quasi certamente integrabile in \_vu}isi, notis-
simo in agro chiusino (ThLE I, s.v.), mentre larcuna, che segue, sembra un 
larcnal mal copiato. Tale interpretazione nasce dal fatto che prima di see dovrem-
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mo attenderci un metronimico, secondo le note formule locali. La forma larcuna, 
d’altro canto, appare imbarazzante sia per l’ovvia difficoltà di un’anaptissi (si co-
nosce, se mai, larcanai, sia per l’assenza di relazione con gli altri membri.

8. (BCC 441, Notti contane, tomo IX). Nella XVI notte (22 luglio 1752) gli 
Accademici intervengono su due iscrizioni la cui copia (c. 37) è stata inviata da 
Siena. La prima, da S. Quirico Osenna, corrisponde a CIE 186, la seconda è invece 
affatto sconosciuta.

« Le lettere qui sopra ricopiate puntualmente in tutto e per tutto sono incavate 
in una gran tegola di terracotta che fu trovata a Chiusi e che si conserva nel 
Museo senese incominciato a radunare dal Can.co Gio. Venturi Gallerani ».

Nella pagina successiva (c. 38) viene riportato il commento, che è interessan-
te trascrivere:
« Le iscrizioni predette etrusche sono state mandate da Siena perché i Sig.ri Ac-
cademici le considerassero onde per dire alcuna cosa. Alcuni di detti Signori pen-
sarono che la prima parola della tegola si deve leggere PURNEI e che tale parola 
possa significare il nome della fabbrica della fornace ove principalmente si cuoce-
vano le urne sepolcrali e cinerari. La voce pur o sia ΠΥΡ greca significante « fuoco » 
può ancora dalla correlazione con simile voce etrusca onde la parola può derivare 
da πυρ e urna, fornace di fuoco o cuocimento della urna ».

Il nome femminile è ben conosciuto nella prosopografia chiusina {ThLE I, s.v. 
purnei), ma la realizzazione grafica dell’apografo settecentesco, molto regolare, e il 
termine usato per le lettere, « incavate », può far pensare anche a un bollo su 
tegola di un’officina di cui è proprietaria una purnei. Non è forse una coincidenza 
che da Arezzo provenga un tipario in bronzo che realizza con lettere greche il 
gentilizio etrusco Pumi (cfr. St. Etr. XXXVII, 1969, pp. 507 sgg.).

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

Il v a

9. Piede a disco con attacco di parete, pertinente a forma aperta, realizzato 
in ceramica acroma. Pasta finemente granulosa, micacea, compatta e dura, con rari 
e grossi inclusi di colore rosso scuro. Ha colore rosso arancio vivo in frattura, men-
tre la superficie esterna, accuratamente lucidata, e quella interna, recante evidenti 
segni di tornio, sono di colore rosso bruno. Dimensioni: diam. piede cm. 5,6; alt. 
lettere mm. 9 {tav. LV).

Il frammento, pertinente ad una classe per la quale non si dispone al mo-
mento di una sistemazione soddisfacente, è stato identificato dalla collega Orlanda 
Pancrazzi, che vivamente ringrazio, nel corso del censimento sistematico dei re-
perti delle campagne di scavo da lei condotte nell’insediamento fortificato di Ca-
stiglione di San Martino, ubicato su un basso colle in posizione dominante sul-
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l’ampio golfo di Portoferraio (sullo scavo v. notizie preliminari da parte di O. Pa n - 
c r a z z i e t  Al ii, in L’Elba preromana: fortezze d’altura. Primi risultati di scavo, 
Pisa 1979, p. 33 sgg.).

Per quanto rinvenuto in giacitura stratigrafica non certa, bensì sporadico nel-
l’area dello scavo, se ne può proporre con una qualche certezza una cronologia 
compresa latamente tra gli ultimi decenni del IV e la metà del III see. a.C., sulla 
base anche del dato di associazione, sempre di ambito elbano, di esemplari simili 
per forma e caratteristiche tecniche (v. ad es. A. Ma g g ia n i, ibidem, pp. 26-28, 
tipo f).

Sul piano di posa del piede è gradita, dopo la cottura, con ductus sinistrorso, 
l’iscrizione:

Un primo elemento degno di nota è costituito dall’uso del sigma in posizione 
finale, uso che contrasta con la norma, generalmente diffusa nelTEtruria settentrio-
nale, che prevede per esprimere la funzione possessiva il san e che vediamo pun-
tualmente applicata nel distretto minerario, ivi compresa l’Elba (v. REE 1973, 36), 
nei casi in cui si abbia la certezza, o la ragionevole presunzione, che l’iscrizione sia 
stata redatta in loco (non è questo il caso, ad es., dell’iscrizione spurinies dipinta su 
un piattello di Genucilia, per cui cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1985, 18).

Talune eccezioni che a questo uso si registrano, come ad es. ad Aleria la for-
ma kailes o uinias (che alterna nel medesimo contesto con uinias) o ancora caftrnies 
(REE 1973, 160, 165) vanno verosimilmente considerate nell’ottica di avventi mo-
mentanei di norme grafiche meridionali a seguito di reali fenomeni di spostamenti 
di persone, fatto che ben si giustifica in una comunità composita di natura tipica-
mente coloniale ed emporica (su questo cfr. G. Co l o n n a , in St. Etr. XLI, 1973, 
p. 572).

Ad ambito non locale rimanda il prenome cupe, le cui attestazioni, sette, ri-
sultavano finora documentate esclusivamente in Campania, se si esclude il graffito 
St. Etr. XXXII, 1964, p. 168, n. 2, che richiederebbe peraltro un riesame e nel 
quale la funzione del termine rimane alquanto incerta: Μ. Cr is t o f a n i, Gli Etruschi 
in Campania: nuove evidenze archeologiche ed epigrafiche, in Lingua e cultura degli 
Oschi, Pisa 1985, p. 30 sgg., nn. 4, da Capua; 26-27, da Nola; 44, da Suessula; 
66, da Suessula, prov. dubbia; 67, di prov. genericamente campana; G. Co l o n n a , 
Nuovi dati epigrafici sulla protostoria della Campania, in Atti della XVII Riunione 
Scientifica dell’istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 1976, p. 168, 
n. 20, da Eboli.
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Mentre, dunque, la norma grafica rimanda ad ambiente genericamente meri-
dionale, il dato onomastico sembra costituire un elemento di ulteriore specificazione, 
tale da indurre a non escludere che nel proprietario della modesta ciotola iscritta 
possa vedersi un personaggio di provenienza, appunto, campana, a meno di non 
voler ritenere — ciò che appare al momento poco probabile — che anche il vaso 
sia di produzione non locale e non regionale. È noto del resto come nel circuito 
commerciale marittimo che investe dalla seconda metà del IV see. a.C. le coste 
dell’alto Tirreno, e il distretto minerario, si enuclei, oltre alla componente etrusco-
meridionale e laziale, una componente specificamente campana, costituita non solo 
da anfore greco italiche e ceramiche a vernice nera (v. ora la significativa testimo-
nianza del relitto di Cala del Diavolo di Montecristo, per cui cfr. A. Ma g g ia n i, in 
Archeologia subacquea, in BA, suppl. 4, 1982, p. 65 sgg.), ma anche da più rare 
ceramiche decorate (Μ. Ma r t e l l i, in Atti Firenze III, pp. 169-170, 421-423).

L’intensa attività di esplorazione archeologica condotta nell’ultimo decennio 
nella Campania meridionale ha consentito del resto di accertare che nel IV secolo 
vi è ancora documentata la presenza di etruscofoni, relegati nella zona costiera del 
golfo di Salerno (per un ultimo bilancio del problema cfr. gli Atti della Tavola 
Rotonda su: Le ricerche archeologiche nell’abitato di Pontecagnano, in AI ON 
ArchStAnt VI, 1984, p. 215 sgg., e specialm. gli interventi di Μ. Cr is t o f a n i e 
G. Co l o n n a , pp. 272-274). Si tratta, come è noto, di gruppi isolati, che dovettero 
convivere a lungo, almeno per Finterò IV secolo, con l’elemento italico, in una 
situazione tuttavia di marginalità sociale cui dovettero ricercare una sorta di com-
pensazione, secondo l’ipotesi di G. Colonna, nella pirateria, ma forse anche in una 
più generica attività di marineria, di cui il graffito elbano potrebbe costituire, ap-
punto, un documento.

Ma r is a  Bo n a mic i

Vo l s in ii (Orvieto)

10. Specchio inciso. Patina verde chiaro, abbastanza omogenea. Lo specchio, 
di inusitato spessore, già fornito di codolo a targhetta assai stretta, spezzato e ac-
curatamente limato nell’antichità, presenta disco a contorno perfettamente circolare; 
l’immanicatura era assicurata da perni che si conservano ancora entro due forellini. 
La superficie è piuttosto irregolare e non perfettamente levigata; i bordi appaiono 
solo lievemente ingrossati.

Lo specchio è acceduto alle collezioni del museo archeologico fiorentino (dove 
porta il n. inv. 80135) nel 1902, per acquisto da N. Neri, che l’aveva alienato per 
la somma di L. 110 insieme a una « grande fibula a costola di bronzo » (inv. n. 
80136), una « lekythos italo pelasgica di decorazione peculiarie a dentellazioni » 
(n. 80137) e a «cinque pietrine incise» (n. 80138), oggetti tutti «rinvenuti nei 
pressi di Orvieto» (Arch. SAT ricevuta di acquisto del 10 feb. 1902, cap. 53, doc. 
η. 9). (Rilievo di G. Ugolini, della Soprintendenza Archeologica della Toscana). Sul 
rovescio, entro una corona di edera dal tralcio ondulato con fogliette trilobate, sono 
rappresentati tre personaggi maschili nudi.

Il personaggio centrale, rappresentato di spalle, volge il capo verso sinistra; 
il braccio sinistro scende lievemente discosto dal corpo e la mano trattiene il lembo 
del mantello; la destra è appoggiata al fianco, mentre sull’avambraccio passa il man-
tello, che ricade in un groppo intricato di pieghe (per il modo di tenere il mantello



Parte I 221

cfr. usti sullo specchio eponimo del « maestro di usil », Ge r h a r d , ES, LXXVI). 
Presso la gamba sinistra, entro cartiglio, è inciso il nome del personaggio

antifye

A sinistra un giovinetto, che indossa un clamide annodata sull’alto del petto, con 
asta; alla sua sinistra, una roccia, rappresentata schematicamente; accanto a lui, en-
tro cartiglio, il nome

ziumiìe

A destra infine, semicoperto dalla figura di Antilochos, un altro giovinetto stante, 
con la mano destra sollevata e, a quanto pare, appoggiata aa una lunga asta, mentre 
nella sinistra abbassata stringe un oggetto ricurvo, nel quale si deve sicuramente 
riconoscere un arco (cfr. ad es. R. La mb r e c h t s , in Bull.Inst.Hist.Belge, XXXIX 
1968, tav. II). Accanto a lui, entro cartiglio, il nome

talmfàe

Dal punto di vista paleografico le iscrizioni si segnalano per l’impiego di un 
tipo alfabetico meridionale (e dunque in perfetto accordo con il dato di provenien-
za), diffuso soprattutto nel V e IV sec. a.C. (cfr. A. Ma g g ia n i, in A.L. Pr o s d o -
c imi, Le tavole di Gubbio I, Firenze 1984, p. 220 sg., « alf. canonico »).

Si tratta dunque della rappresentazione di tre eroi della saga troiana, Diomede, 
Palamede, Antiloco; mentre i primi due sono nomi largamente noti nel repertorio 
dei decoratori di specchi (cfr. d e Simo n e , Entlehn., I, p. 67 sg., p. 113 sgg.), il 
terzo è conosciuto solo su una gemma di età classica (G. Ha n f ma n n , in St. Etr. X, 
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1936, p. 403 sg.), dove è realizzato per esteso nella forma antilu^e (cfr. anche 
E. Fie s e l , ibidem, p. 404). L’accostamento dei tre personaggi trova la sua sola 
spiegazione come generica rappresentazione di un gruppo di eroi greci, data l’ine-
sistenza di una tradizione che colleghi all’interno di un più specifico episodio. 
Diomede e Palamede, sui cui rapporti reciproci siamo invece ampiamente informati 
(cfr. ad es. La mb r e c h t s , art. cit., ρ. 22; D. Re b u f f a t , in Latomus 1984, p. 507 sg.) 
e l’eroe che cadrà trafitto dalla lancia di Memnone (Ha n f ma n n , art. cit., p. 404).

Lo specchio, pur nella sua rozzezza, richiama sia per il tipo di composizione 
a tre figure che per la scelta del repertorio ornamentale accessorio un gruppo di 
specchi riconducibili a una o più fabbriche attive a Orvieto o Bomarzo (Ge r h a r d , EX 
LXXIV, LXXIV, LXXVII, CXII CCXXIX, CCXCIX, CCCXXIII e soprattutto V, 
115, nonché lo specchio da Castro, su cui La mb r e c h t s art. cit., ρ. 1 sgg.).

Lo schema adottato e i motivi iconografici impiegati appaiono di matrice assai 
colta, ben riconducibile pur sotto la rozza e approssimativa realizzazione dell’inci-
sore: così il tipo delle teste dei giovani richiama quello degli efebi sulla tarda ce-
ramica attica, puntualmente adottato anche negli altri specchi citati, mentre la ri-
cercata iconografia del guerriero rappresentato di spalle, con una mano sul fianco 
ricorda da vicino motivi correnti nel contemporaneo repertorio delle ciste prenestine 
(cfr. ad es. cista Ficoroni, T. Do h r n , Die Ficoronische Ciste, Berlin 1972, tav. 7 
e cista Revil, G. Bo r d e n a c h e Ba t t a g l ia , Le ciste prenestine, I, 1, Roma 1979, 
tav. CXXXVIII, 29 g), nella corretta e bilanciata ponderazione chiastica. Può dun-
que trattarsi del prodotto di una maestranza minore che lavora sotto l’influsso dei 
maestri incisori cui si deve il gruppo di specchi sopra citato, ovvero, data la forma 
alquanto arcaica del supporto, di un artigiano che appartiene alla stessa tradizione 
dalla quale sorgeranno quelli. La cronologia più probabile sembra non possa scen-
dere oltre la metà del IV see. a.C.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Vo l s in ii (Bolsena)

11. Cippo sepolcrale in basalto di tipo volsiniese (vicino al tipo b della clas-
sificazione di Μ. Cristofani, in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 339) dalle dimensioni del 
tutto inconsuete per questa classe di monumenti. Recentemente rinvenuto in una 
discarica di pietre presso Bolsena, in località Poggio Sala (sede di una delle più 
importanti necropoli della Volsinii etrusco-romana, per cui v., tra gli altri, NS 1896, 
pp. 223, 322-323, 389-391, e inoltre L.A. Mil a n i, Museo Topografico dell’Etruria, 
Firenze-Roma 1898, pp. 51-52), è oggi conservato presso un privato. Il cippo, che 
è praticamente integro presentando solo modeste lacune sul margine e sull’apice 
della testata, è alto addirittura m. 0,65 (in media circa il doppio dei consueti cippi 
volsiniesi) ed ha un diam. mass, di m. 0,36. Datazione III-II see. a.C. L’iscrizione 
sinistrorsa è graffita con tratto largo e regolare sulla testata del cippo per una lun-
ghezza di m. 0',76 (altezza media delle lettere mm. 65) nella tipica grafia angolata 
delle iscrizioni volsiniesi d’età ellenistica {tav LVI).
L’iscrizione restituisce una formula onomastica maschile trimembre con abbrevia-
zione del patronimico vielus).
La gens murina{s) era già nota nell’ambito della necropoli di Poggio Sala in un 
titolo femminile scolpito sul coperchio di un sarcofago di arenaria {CIE 5170, er-
roneamente letto dal suo primo editore G.F. Gamurrini, in NS 1896, pp. 322-323: 
ranisti sei arnurinasa, ma già corretto a suo tempo da Herbig e Nogara nel CIE in
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larft : murinas : v

rartàa seia murinasa e come tale accettato anche in ThLE, I, p. 253), e ad Orvieto 
(CIE 5020) in un titolo maschile redatto su di un altro cippo di tipo volsiniese.

Questo gentilizio è ampiamente diffuso nel corso del II e del I see. a.C. nel-
l’agro di Chiusi (CIE 503, 657-660, 662, 783, 1588-1589, 1937, 2473-2475, 2477- 
2479, 2752, 3043, 4751; REE 1983, n. 183) da cui proviene 1’83% delle sue at-
testazioni e, con una sola eccezione tarquiniese (TLE 883, forse anch’essa databile 
nel II see. a.C.), va, quindi, ad aggiungersi alla sempre più numerosa serie di ele-
menti onomastici tardo-etruschi comuni ai territori volsiniese e chiusino (a questo 
proposito v. P. Tamburini, REE 1985, 37).
Per il corrispondente latino Murennius cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 195.

12. Frammento di orlo e vasca di bacino (diam. orlo cm. 34) d’impasto giallo- 
arancio (con venature grigiastre) ricchissimo di inclusi anche vistosi, evidenti so-
prattutto sulla superficie interna della vasca. Rinvenuto nel Gennaio 1986 dal sig. 
Tullio Matteucci nei dintorni di Bolsena, è attualmente conservato nel locale Mu-
seo Civico. Dal punto di vista morfologico è ascrivibile al tipo B della classifica-
zione di B. Bouloumié (cfr. MEFRA 88, 1, 1976, p. 122, tav. V, C 13249) relativa 
ai materiali di Marzabotto. Sul dorso dell’orlo è impresso un bollo a cartiglio rettan-
golare con iscrizione in rilievo destrorsa; altezza media delle lettere mm. 13. Data-
zione II see. a.C.
Del tutto singolare è la grafia della e con i tratti trasversali ascendenti e la prose-
cuzione dell’asta verticale verso l’alto (capovolta, quindi, rispetto alla sua normale 
impostazione), e del secondo digamma, anch’esso con il tratto verticale prolungato 
in alto, (tav. LVI).
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Il testo integrale di questo bollo, frammentario alle due estremità, può essere 
ricostruito come [a]v · uvies.

L’abbreviazione del prenome avle sembra, difatti, recuperabile sulla base del 
confronto con un altro bollo (ben più rovinato del nostro ma conservato all’estre-
mità sinistra) impresso anch’esso sull’orlo di un bacino e probabilmente pertinente 
allo stesso fabbricante (av ■ u(— ] : REE 1967, p. 521, n. 5), rinvenuto nel 
corridoio d’accesso ad una cisterna nell’area di Volsinii / Poggio Moscini, associato 
a materiale eterogeneo databile tra l’inizio del II ed il terzo venticinquennio del 
I see. a.C.

Il secondo elemento onomastico sembra concluso, dal momento che il genti-
lizio uvie (escluderei la lettura uzies) risulta ben documentato nei secoli II e I a.C. 
nell’agro chiusino (CIE 583, 611, 4754) e a Perugia (CIE 4504-4505), mentre in 
funzione di prenome è attestato una sola volta a Caere (CIE 6184).

Per la sua relazione con il nome osco uvis e la forma latina Ovius v. F. Le n z i, 
REE 1982, n. 17.

In base alla reciproca integrazione dei due bolli otteniamo la testimonianza del 
nome di un altro vasaio, attivo nel corso del II sec. a C., che le uniche due attesta-
zioni finora note suggeriscono di localizzare nell’ambito della Volsinii etrusco-ro-
mana, e che va, quindi, ad affiancare i già noti produttori volsiniesi Avle Fuflunz 
(REE 1967, pp. 562-563), Vel Cazlanies (REE 1967, pp· 519-520, nn. 1-3; REE 
1968, p. 198, n. 4), Tinz (REE 1967, pp. 544-545, nn. 6-7), Velthur Aplu 
(REE 1968, p. 255), Vipa Luncane Patna (REE 1966, pp. 316-317, n. 7) e Vipie 
Veftu (REE 1984, 6).

Pie t r o  Ta mb u r in i

Ag e r  Ta r q u in ie n s is : Monteromano

13. Cippo di nenfro a colonnetta tronco-conica su base a plinto quadrangolare. 
Museo Nazionale di Villa Giulia, inv. n. 98154.

Proviene dalle necropoli ellenistica in loc. Porcareccia (rinvenimento del fat-
tore dell’Azienda Agricola di Roccarespampani, sig. Pantalei, nel 1985). Mancante 
della sommità; il plinto è scheggiato in più punti. Dimensioni: alt. cons. cm. 23,5; 
colonnetta dm. cm. 15; plinto: cm· 22,5 X 25; campo iscritto (non delimitato): 
cm. 15 X 25. Le lettere dell’iscrizione sono alte da cm. 2,2 a cm· 3.5 ca.

L’iscrizione, in grafia neo-etrusca, è incisa su uno dei lati del plinto, su due 
righe, con ductus sinistrorso Non si sono notate tracce di rubricatura· La prima e le 
ultime due lettere visibili del prenome sono solo parzialmente conservate. Alcune 
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lettere (in particolare la seconda e del prenome) prsentano un tratto verticale che 
le continua verso il basso, meno marcato rispetto alla profondità d’incisione delle 
lettere vere e proprie (tav. LVII).

reiVeEr] 
caes :

La formula onomastica, bimembre, al genitivo, è costituita dal prenome sé&re (uno 
dei prenomi etruschi più comuni: cfr. ThLE I, s.w. seiïre, serres-, REE 1983, 28) 
e dal noto « Vornamengentile » (cfr. Rix Cognomen, p. 349 ss.; REE 1963, p. 205; 
REE 1967, p. 530 s., n· 5; ThLE I, s.v. caes; ThLE I, I sappi., s-vv. cae, caes; 
L’Etruria Mineraria, Catalogo della Mostra, Milano, 1985, p. 212, 187). Data-
zione: III-II see· a.C.

14-17. Tomba c.d. « Grotta delle Statue »

In loc. Rio Secco/Prato Piscino, nel 1984, con personale e mezzi della Azien-
da Agricola di Roccarespampani, per disposto del sindaco di Monteromano, sig. 
Testa, e con la partecipazione della dr. P. Fortini, è stata esplorata una tomba 
ipogea a camera, già ripetutamente violata, nella quale si successero varie depo-
sizioni per almeno due secoli (III-II see. a.C.) entro sarcofagi di nenfro e di ter-
racotta (per ulteriori notizie si veda il notiziario scavi e scoperte in questo numero 
di Studi Etruschi').

Nella tomba si sono recuperati i seguenti materiali iscritti, attualmente in de-
posito temporaneo al Comune di Monteromano:

14. Sarcofago di nenfro a cassa liscia (cui è probabilmente pertinente un co-
perchio con figura maschile, acefala, recumbente, con phiale nella mano destra). 
Inv. n. 95810· Integro, eccetto scheggiature di lieve entità. Dimensioni: alt. cm. 63; 
lungh. cm. 210; largh. cm- 65; spessore pareti cm. 12/14. Alt. media delle lettere 
dell’iscrizione cm. 4 (alt. max cm. 4,5). L’iscrizione è incisa nella parte alta della 
fronte della cassa, spostata sulla destra, su due righe, con andamento sinistrorso. 
Le lettere (alfabeto neo-etrusco) sono rubricate. (Tav. LVII).

4^ o < ν'i 13 >
HAX*T  J I 3 fi

r?a

ceisus : serres : lardai 
avils : LXXVII
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La formula onomastica, al genitivo di appartenenza e comprendente anche l’indica-
zione del patronimico, ci restituisce il prenome (cfr. ThLE I, s.vv. seftre, serres-, 
REE 1983, 28; v. anche iscrizione precedente) e il gentilizio (attestato a S. Qui- 
rico in Osenna, cfr. Rix Cognomen, p. 183; ThLE I, s.v. ceisù) del defunto, già 
noti in associazione, nel genere femminile, da un’iscrizione di Tuscania (ThLE I, s.v. 
ceisut). Segue la notazione degli anni di vita·

15. Frammento di cassa di sarcofago in nenfro. Inv. n. 95809/c. Dimensioni: 
cm. 37 X 28; spessore cm. 11,5. Alt. max delle lettere dell’iscrizione cm. 5.5. 
L’iscrizione, in alfabeto neo-etrusco, è incisa, con ductus sinistrorso, su una fascia 
rilevata (alta cm. 9). È mutila all’inizio e alla fine. (Tav. LVII).

20 cm

[cez'Jr« · vel : x[—]

Si riconosce il noto prenome vel al nominativo (cfr. ThLE I, s.v.·, ThLE I, I suppl., 
s.v.).

16. Coperchio di sarcofago in nenfro. Inv. n. 95808. Ampiamente scalpellato 
nella parte superiore, forse, in origine, recante una figura, è spezzato in due parti 
ed è mutilo ad ambedue le estremità. Dimensioni: alt. cons. cm. 15; lungh. cons, 
cm. 177; largh· cm. 65. Altezza delle lettere dell’iscrizione cm. 4.
L’iscrizione, mutila all’inizio, è incisa sul bordo, su di una riga, con ductus sini-
strorso. Le lettere sono rubricate. (Tav. LVII).

IJ æ · $ W 4 3 lì i J ;

a

[ — ] : lardi : velus : avils : XXVI

Si tratta della formula onomastica della defunta sepolta nel sarcofago cui era perti-
nente il coperchio. Il noto prenome femminile al nominativo (cfr. ThLE I, s.v. 
lardi·, ThLE I, I suppl., s.v.; REE 1983, 45 e 61) è seguito dal patronimico (ThLEI, 
s.vv. vel, velus-, ThLE I, I suppl. s.vv.; REE 1983, 50) e dalla notazione degli anni.

17. Spigolo di coperchio di sarcofago in nenfro, conservante la mano, poggiato 
su cuscino, della figura in origine recumbente sulla kline. Inv. n. 95809/b. Restano 
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tracce di pittura. Dimensioni: alt. cons. cm. 32; lung. cons. cm. 32; largh. cons.
cm. 26. Alt. della lettera cm. 4. Sul bordo è incisa e rubricata la lettera

Dato lo stato di conservazione del pezzo non è possibile precisare se si tratti di 
lettera isolata (nel qual caso sarebbe abbreviazione di flastï)·, cfr. ThLE I, s.v. /; 
ThLE I, I suppl. s.v.) o se la si debba ritenere parte di un’iscrizione perduta.

La u r a  Ric c ia r d i

Ca e r e

18. Un recente intervento di pulitura ha restituito un nuovo breve testo ce- 
retano, inciso su un piattello acromo di argilla figulina chiara, con orlo estroflesso 
e piede a disco (inv. 106015), cortesemente segnalatomi dalla dr. Μ. A. Rizzo, di-
rettore del Museo di Vllia Giulia (tav. LVIII). H. cm. 1,6-1,9; diam. max. di aper-
tura cm. 11,3. Esso proviene dalla « tomba a camera XXIII a destra della via se-
polcrale principale a Manganello » (corrispondente alla attuale via degl’inferi) della 
necropoli monumentale della Banditacela.

Una determinazione cronologica puntuale dell’oggetto non è raggiungibile, 
dal momento che la suppellettile della tomba, a una camera (assimilabile al tipo 
Fi di F. Pr a y o n , Frühetruskische Grab- und Hausarchitektur, Heidelberg 1975, 
pp. 28 sgg., 52, 76 ss., tavv. 83-85, 87), conservata in casse nei depositi del 
Museo di Cerveteri, rivela un excursus protratto per oltre un secolo, che, in 
assenza di specifiche indicazioni in merito nel taccuino di scavo, induce a po-
stulare almeno due deposizioni: insieme a materiali scaglionati fra la seconda 
metà del VI (due lydia e un aryballos ‘ ionico ’ a bande e filetti; una lekythos 
del tipo ‘ samio ’, ma della serie di imitazione in ‘ red slip ’, sulla quale v. Μ. Ma r -
t e l l i Cr is t o f a n i, La ceramica greco-orientale in Etruria, in Les céramiques de la 
Grèce de l’Est et leur diffusion en Occident, Paris-Naples 1978, pp. 171 sg., 182) 
e gli inizi del V sec. a.C. (skyphos attico a f. n. tarde, restaurato in antico, con 
Dionisio disteso, un Satiro e due Menadi fra occhioni in A) e B), vi sono infatti, 
fra quelli attualmente controllabili, una kylix attica a f.r. con figurazione, illeggi-
bile per le abrasioni, solo all’I) ed una stemless cup attica a f.r. con efebo am-
mantato appoggiato al bastone nel medaglione interno, riferibile invece alla fine 
del V secolo, nonché una ciotolina apoda in bucchero grigio (inv. 106028) — con k 
e ur sinistrorsi incisi rispettivamente sul fondo interno ed esterno —, qualche vasetto 
d’impasto grezzo, una serie di ciotolette e piattelli verniciati in rosso-arancio op-
pure acromi, ecc. Per il piattello in esame è quindi proponibile una datazione al 
V sec. a.C., come orientano a ritenere anche caratteristiche paleografiche, quali alpha 
con traversa obliqua calante da destra e tau con tratto superiore inclinato verso de-
stra, congruenti con quelle definite da Μ. Cr is t o f a n i, Nota di aggiornamento sulla 
scrittura delle lamine di Pyrgi, in Atti Tübingen, pp. 55 sgg.
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La forma stessa del piattello ricorre d’altronde in ambito ceretano a partire 
dal tardo arcaismo e nel corso del V secolo, sia in versione acroma (cfr., e.g., T.B. 
Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, p. 63, 
n. 23: t. 250 Monte Abatone), che in bucchero grigio (cfr., ad es., Gli Etruschi e 
Cerveteri, Milano 1980, p. 156, nn. 7-8: t. 290 Laghetto), trovando poi ampia 
affermazione anche successivamente.

Sul fondo esterno, con ductus semicircolare, corre l’iscrizione sinistrorsa (h. let-
tere mm. 7-11; tav. LVIII):

stilnas

Si tratta di un gentilizio finora non attestato, in genitivo di possesso, formato su 
un nome individuale *stile.  Per casi analoghi si considerino aulna (con varianti 
grafiche avlna e avulna) rispetto ad aule, herclna (ThLE I, s.v.) rispetto ad hercle, 
rumelna rispetto a *rumele  (C. d e Simo n e , in Gli Etruschi e Roma. Incontro di 
studio in onore di Massimo Pallottino, Roma 1981, p. 101), rutelna (CIE 4952) ri-
spetto a rutile (TLE2 155), uselna (TLE2 934) rispetto a usile (C. d e Simo n e , in 
St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 537 sgg. e in REE 1972, n. 30).

Ma r in a  Ma r t e l l i

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

19. Piatto su piede attico a vernice nera. Alt. cm. 7,20; diam. max. di aper-
tura cm. 29,90, del piede cm. 10,60. Pervenuto alla casa di vendita Charles Ede 
Limited di Londra da una collezione statunitense, mi è stato segnalato, per sug-
gerimento di Brian Cook, da Mr. James Ede, che mi ha cortesemente fornito le 
fotografie e l’apografo (tav. LVIII).

Questo tipo di piatto, non molto frequente, viene datato (Athenian Agora, XII, 
Princeton 1970, pp. 142-143) alla fine del VI - inizi del V secolo a.C. Per un esem-
plare simile si veda CVA Adolphseck, 2, tav. 87.

All’interno del bacino è incisa l’iscrizione etrusca (alt. lett. mm. 7-9):

veleliasatspries
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II tratto che interferisce nella lettera segnata come incerta non permette di 
identificarvi un lambda, data la tipologia delle l che precedono. Il terzultimo se-
gno, leggermente ricurvo, non può essere identificato con una c, data la sequenza 
in cui si trova.

Il testo può così essere diviso velelias aispries. Si tratta di una formula di 
possesso che presenta il notissimo nome individuale femminile velelia al genitivo, 
seguito dal gentilizio aisprie, peraltro ignoto finora, nella forma genitivale del ma-
schile. Non mancano esempi di formule simili, ancorché eccezionali, tutte databili 
fra VI e V secolo a.C. Si vedano ianayvilus carcus (St. Etr. XXXIV, p. 3500, 
ramaias mi tutinas (ILE 71) e mi atiial plavtanas (TEE 70), tutte da Caere, 
nonché mi ianecvilus helvnas, da Sorano (St. Etr. XXII, p. 306), e mi velelias eries, 
incisa su una tomba della necropoli di Crocifisso del Tufo (CIE 4993).

Formule di tale tipo si ritrovano anche in età più antica (cfr. per il VII se-
colo a.C. Μ. Cr is t o f a n i, in Opus, III, 1984, p. 321, dove sono elencati quattro 
casi, fra i quali spicca quello di lari ai telicles, TLE 761, titolare femminile del 
testo, a torto considerato maschile finora). Conosciamo formule in cui i nomi sono 
in caso zero: ad esempio quello di ihzwexLwJZ luvciies, raffigurata mentre danza 
in una tomba dipinta di Tarquinia (CIE 5528: + 500 a.C.), di ramila venatres, 
devota del santuario di Gravisca (CIE 10037: ± 400 a.C.), di larili sucus, titolare 
con il marito di una dedica in un santuario ceretano (REE 1983, 45: ± 300 a.C.).

Le evidenze escludono che il gentilizio designi il nome del patrono, come pure 
è stato suggerito, dal momento che avremmo avuto formule del genere mi uinias 
cairnisla rispetto a uinia cairnies (Aleria, REE 1974, 165: ± 300· a.C.), mentre 
depongono a favore di un tipo di designazione onomastica per le donne con il 
nome di famiglia che conserva il genere maschile, abbastanza diffuso in area cere- 
tana. È possibile che anche questo documento provenga da tale area: i tipi paleo-
grafici (Μ. Cr is t o f a n i, in Atti Tübingen, pp. 55 sgg.) non si oppongono all’ipotesi.

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

PARTE II

(Correzione a iscrizioni edite)

Ag e r  Sa e n a m in t e r  Cl u s iu mq u e s it u s : Cinigiano.

20-25. Durante la revisione critica del materiale archeologico della collezio-
ne Cappellini, conservata presso il Museo Civico di La Spezia, mi sono imbattuto 
in quattro urne cinerarie etrusche in tufo con iscrizioni sulla cassa e sul coperchio 
a doppio spiovente. Scoperte durante lo scavo di una necropoli venuta alla luce il 
6 gennaio 1883 in località Monte Salario, poco lontano dal paese di Montenero, 
nel comune di Cinigiano a breve distanza dal Monte Amiata, le urne, tre delle 
quali appartengono con sicurezza ad uno stesso gruppo familiare, scomparvero poco 
tempo dopo il loro ritrovamento insieme a tutto il materiale di corredo con esse 
ricuperato. Dopo la notizia del rinvenimento delle urne (NS 1883, pp. 77-78) le 
iscrizioni furono ripubblicate dal Pauli (CIE 353-354, 356-357) che non ne aveva 
Una visione diretta data la loro irreperibilità; in seguito furono nuovamente pub-
blicate dal Buonamici (REE 1929-1931, pp. 555-557, tav. IV) su segnalazione del 
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Buffa, che aveva in un primo tempo rintracciato le urne nella villa del Cappellini 
a Portovenere nel golfo di La Spezia, e in seguito aveva dato notizia dell’avvenuto 
passaggio alla collezione Podenzana di La Spezia e della donazione al Museo con 
lina comunicazione all’allora Reale Soprintendenza ai Musei e Scavi d’Etruria in 
data 23 aprile 1931.

In questa sede, oltre ad offrire una lettura delle iscrizioni basata sull’autopsia, 
se ne danno per la prima volta gli apografi.

20. CIE 353. Urna cineraria a cassa non decorata in tufo con quattro peducci 
appena abozzati (Inv. 1486. Lungh. m. 0,32; largh. m. 0,23; h. m. 0,24). Il co-
perchio a doppio spiovente con l’iscrizione CIE 356 non è pertinente. Su una delle 
facce maggiori della cassa è incisa l’iscrizione sinistrorsa lunga m. 0,24 (h. delle 
lettere mm. 40-80) con una lacuna all’altezza della seconda lettera. {Tav. LIX)i.

vxl : fulni

da integrare v[e]l fulni. La lacuna che interessa la lettera «e» è stata proba-
bilmente all’origine della trascrizione errata degli scavatori, che lessero al·, fulni 
corretto successivamente dal Pauli in au·.fulni. Bonamici legge: vel·.fulni. Per la 
derivazione di Fulni da Fulu cfr. Rix, Cognomen, pp. 186, 191. Per il corrispon-
dente latino cfr. CIE 428 (= TLE 662) da Arezzo. Per la diffusione del gentili-
zio in Etruria cfr. ThLE, I, p. 372.

21. CIE 354. Urna cineraria a cassa non decorata in tufo con coperchio a 
doppio spiovente mancante di un angolo (Inv. 1485. Lungh. m. 0,35; largh. m. 
0,33; h. m. 0,37). Su una delle facce minori della cassa è incisa su due righe, la 
prima lunga m. 0,17, la seconda lunga m. 0,15 (h. delle lettere mm. 30-60) l’iscri-
zione sinistrorsa: {tav. LIX).

fulni
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da sciogliere in lari a(ules) o a(rmìal) fulni. Gli scavatori lessero: lart.i/fulni; il 
Pauli corresse in lart/fulni; Buonamici legge: lartia/fulni. La forma del praenomen 
è usuale nell’Etruria Settentrionale e particolarmente nell’area senese e chiusina.

22. CIE 356. Coperchio di urna cineraria a doppio spiovente in tufo già 
sull’urna con l’iscrizione CIE 353 ma non pertinente ad essa (Senza Inv. lungh. 
max. m. 0,32; largh. m. 0,23; h. max. m. 0,08). Su uno degli spioventi è incisa 
l’iscrizione lunga m. 0,21 (H. delle lettere mm. 80-100) con ductus sinistrorso 
(tav. LX).

I rinvenitori lesseso: i aule integrato dal Pauli in \_ful~\ni aule\_s'\, anche il Buo-
namici legge xz aule, tuttavia, a causa del cattivo stato di conservazione del coper-
chio, è impossibile verificare se esistessero altre lettere prima del praenomen.

23. CIE 357. Urna cineraria a cassa non decorata in tufo molto lacunosa 
(Inv. 1487; lungh. m. 0,24; largh. m. 0,22; h. max. m. 0,12); su una delle facce 
minori corre un’iscrizione capovolta con ductus sinistrorso lunga m. 0,15 (H. delle 
lettere mm. 70-95) in pessimo stato di conservazione: (tav. LX).

che può essere integrato in [c]respe. Prive di significato le altre letture proposte: 
la registrata in NS e nel CIE; le-.le suggerito dal Buffa (Comunicazione alla So-
printendenza ai Musei e Scavi d’Etruria); pe-.pe letto dal Buonamici. Crespe è il 
corrispondente del latino Crispus.

24. REE 1929-1931, p. 557. Urna cineraria a cassa in tufo con coperchio a 
doppio spiovente e quattro peducci accuratamente realizzati (Inv. 1488; lungh. 
m. 0,42; largh. m. 0,28; h. m. 0,30). Al centro della fronte è delimitata una porta 
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a due battenti sagomati; sulle facce minori due prese a rilievo verticali; sul co-
perchio, oggi in due parti, su uno dei due spioventi in prossimità della linea di 
displuvio, corre da destra verso sinistra l’iscrizione, lacunosa nella parte centrale 
per sfaldarsi della pietra, lunga m. 0,35 (h. delle lettere mm. 30-40) dal ductus 
piuttosto iregolare

hilar. rexxx[- —] fulni

Della presenza di questa iscrizione, sfuggita ai rinvenitori dell’urna, dà per la 
prima volta notizia il Buffa nella comunicazione mandata al Buonamici; essa è da 
considerarsi la più antica di quelle riferibili alla gens Eulnia, in quanto, come è rile-
vato nella nota sul rinvenimento, l’urna fu trovata nel punto più profondo della 
tomba. Da notare la presenza di h nella forma a scaletta, il cui uso in età ellenistica 
è generalizzato nell’Etruria meridionale ma fortemente minoritario in quella set-
tentrionale.

Il termine hilar, è presente sulla Mummia di Zagabria nelle locuzioni rasna.hilar 
(Μ XI, γ 5) e matan.clucstras.hilar (Μ XII, 13) ed inoltre sull’iscrizione CIE 886 
(= TLE 515) tular-.hilar-.nesl da Montepulciano, (cfr. sul possibile significato: 
R. La mb r e c h t s , Les inscriptions avec le mot « tular » et le bornage étrusque, Fi-
renze 1970, p. 38 sgg.).

25. CIE 359. Frammento di orlo e di spalla di olla in argilla giallo chiaro, 
fine, depurata (Inv. 1593; h. max. cm. 6,5; lungh. max. cm. 7; 0 orlo ricostruito 
cm. 12). Sulla spalla, da destra verso sinistra, si legge l’iscrizione frammentaria 
lunga cm. 4,6 (h. delle lettere mm. 5-13) dall’andamento lievemente circolare 
(tav. LX):

[ — ]ri epe[—]
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Il frammento è probabilmente da attribuire o all’olla compresa nel corredo, con 
iscrizione CIE 359, ovvero alla patera menzionata come esistente al Museo di La 
Spezia dal Buffa, NRIE 201.

Fr a n c o  Ma r ia n o

Ag e r  Sa e n e n s is : Guistrigona.

26-29. La grande tomba a camera, scoperta nel 1972 in loc. Guistrigona, con-
servava, malgrado il saccheggio subito nell’antichità, buona parte del suo corredo 
di urne cinerarie e di suppellettile, edito in occasione della mostra organizzata nel 
1979 a Siena (Aa . Vv ., Siena: le origini, Siena 1979, p. 82 sgg. nn. 111-124); 
sulle iscrizioni, cfr. inoltre A. Cia c c i, in REE 1980, nn. 80-81). Nel corso di una 
visita al museo di Siena, ho potuto constatare che vi si conservano ancora, di quel 
corredo, oltre ai materiali editi, tre casse di urne in travertino e due altri coperchi 
iscritti.

In effetti la documentazione d’archivio, depositata presso la Soprintendenza 
archeologica della Toscana, conferma l’esistenza, tra il materiale rinvenuto dal pro-
prietario del terreno Alfiero Brogi, di tre urne cinerarie complete di cassa (Arch. 
SAT pos. 9 Siena 13, n 1879), che contenevano ancora abbondanti resti di ceneri 
(come risulta dal verbale di consegna del 5-5-1972 redatto dalla stazione CC di 
Castelnuovo Berardenga), nonché un lastrone di travertino certa parte della chiu-
sura. Risulta infine che « l’orecchino d’oro » fu « trovato presso l’urna di maggiori 
dimensioni » (Arch. SAT,pos.9 Siena 13, prot. 1786) (cfr. infra, g).

La situazione dei cinerari litici risulta dunque la seguente:
(a) cassa parallelepipeda su peducci, liscia. Dim.: lungh. 0,58; profond. 0,365; 

h. 0,31;
(b) cassa parallelepipeda su peducci, liscia. Dim.: lungh. 0,43; prof. 0,29;h. 0,32;
(c) cassa parallelepipeda su peducci, liscia. Dim.: lungh. 0,33; prof. 0,215; h. 0,23;

26. (di Coperchio displuviato, con iscrizione. Dim.: lungh. 0,747; largh. 0,326; 
h. 0,106. Siena: le origini, cit., p. 83. n. Ill (L. Cim n o ); REE 1980, n. 80. 
L’iscrizione pone indubbi problemi di lettura e di interpretazione. La lettura pro-
posta in REE 1980, conseguente al riconoscimento all’estremità della prima riga di 
un r (l:spiu:vels/a<: >f:sc), ha condotto l’Editore a una interpretazione del testo 
molto complessa. In realtà, malgrado l’indubbia constatazione dell’esistenza di due 
trattini orizzontali sulla pietra in corrispondenza dell’ultima lettera della prima riva, 
il segno mi sembra debba essere identificato, per l’evidenza del tratto verticale, 
che lo differenzia nettamente dalle altre s del testo, con una i, come già proposto 
in Siena. Le origini, loc. cit. D’altro canto il prenome del metronimico velia sembra 
preferibile rispetto al patronimico velsa. un prenome non attestato nell’ipogeo, dove 
si alternano invece i prenomi aule e lari. Se l’ipotesi è corretta, ciò che segue deve 
essere interpretato come pertinente ancora al metronimico, e dunque nella sequenza 
se si dovrà cercare il gentilizio materno, probabilmente scarirnei, che compare 
nella tomba dei marcni. nella non lontana Asciano, ben tre volte in forma abbre-
viata (sc e sea, cfr. E. Ma n g a n i, in REE 1982 nn. 32, 48, 53). Propongo dunque 
la lettura

1: spiti: veli/a<: >s: sc(airnal)
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27. (e) Coperchio displuviato, iscritto. Dim.: lungh. 0,40; largh. 0,31; h. 0,09. 
Siena. Le Origini, cit., p. 83, n. 112 (L. Cimin o ); REE 1980, n. 81 (A. Cia c c i); 
A. Ma g g ia n i, in St. Etr. L 1982 (1984), p. 173, nota 99. La lettura, già proposta 
in St. Etr., è ora confermata dal testo dell’epigrafe (g) n. 28.

aule·, spiu : pupai/na{l}

(f) Coperchio displuviato, anepigrafe. Dim.: lungh. 0, 335; largh. 0,265; h. 0,15. 
Siena. Le origini, cit., p. 83, n. 113.

28. (g) Coperchio displuviato, iscritto. Dim.: lungh. 0,65; largh. 0, 37; 
h. 0,125. Sugli spioventi corre l’iscrizione scolpita, distribuita su una falda con la 
formula onomastica della defunta, mentre sull’altra è inciso il gamonimico. Il parti-
colare andamento della r iniziale del gamonimico si spiega con il diverso orienta-
mento del lapicida, che ha inciso la prima lettera subito dopo aver redatto il nome 
della defunta, cambiando poi posizione per incidere il resto dell’epigrafe. La let-
tura non pone problemi (h. lettere: m. 0,08-0,10) {tav. LX).

larìi·. pupainei/spius.l

La grafia sembra riconducibile a tipi correnti alla fine del III see. con r a codolo 
già assai sviluppato (sul tipo, cfr. A. Ma g g ia n i, Iscrizioni iguvine e usi grafici nel- 
l'Etruria settentrionale, in A.L. Pr o s d o c imi, Le tavole di Gubbio, Firenze 1984, 
p. 222 sg. - alfabeti regolarizzati -). Il gentilizio, portato sempre da donne, è atte-
stato nel Chiusino e a Volterra (cfr. ThLE, 1, p. 284, lemmi pupainei, pupaini, 
pupainal).

29. (h) Frammento di coperchio displuviato, iscritto. Dim.: lungh. max. cons. 
0,31; largh. 0,27; h. 0,09.
Su una falda, incisa con tratto sottile e angoloso, corre l’iscrizione (h. lettere 
m. d d ,d y  - d ,d s i. (Lav. LX).

au.spiu [ — ]
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La tomba conteneva dunque cinque coperchi litici (tutti in travertino, materiale 
impiegato anche per le casse), ma soltanto tre casse; si ripropone dunque una situa-
zione già constatata altrove, che si spiega forse con l’impiego di casse lignee (cfr. 
Ma n g a n i, art. cit., p. 103; Ma g g ia n i, art. cit. p. 163)). In base alle dimensioni, 
appare certa l’associazione del coperchio g e d rispettivamente con le casse a e b\ 
la terza cassa può essere associata sia al coperchio e che all· /.

Il nuovo materiale iscritto consente di proporre un abbozzo di stemma genea-
logico, articolato intorno alla sicura presenza di una madre e un figlio (rispettiva-
mente g e e), il cui padre va verosimilmente riconosciuto in d). L’iscrizione h può 
essere riferita al fratello del fondatore dell’ipogeo, data l’identità del suo prenome 
con quello del figlio di lui, mentre l’avo poteva essere stato sepolto nell’urna anepi-
grafe segnalata dal coperchio (ma che poteva recare un’iscrizione dipinta) /, asso-
ciato dunque forse a una cassetta lignea. Le olle rinvenute nella tomba {Siena: le 
origini, cit., p. 121 sgg., n. 119, 123) potevano aver svolto la funzione di più umili 
cinerari, per membri di minore importanza, donne o fanciulli.

/.
[Anonimo]--------- [velia sc(at)rnei ?)]

/ \ 
/ \

h d f
au-.spiu [—] l.spiu-------------larìti: pupainei

I
e

aule: spiu

La tomba pertanto avrebbe accolto tre generazioni di defunti, la coppia dei fon-
datori dell’ipogeo, l.spiu e lanìi pupainei, titolari di urne interamente in pietra e 
del loro figlio, aule, forse anch’esso entro cinerario litico; il fratello del fondatore, 
aulì e) e suo padre, forse le sepolture più antiche della tomba, disponevano del solo 
coperchio in pietra. La deposizione più recente, in base ai dati paleografici, sembra 
in realtà proprio quella del fondatore, cui moglie e figlio sarebbero premorti (per 
il tipo grafico, cfr. Ma g g ia n i, art. cit., p. 156). In ogni caso il tempo di utiliz-
zazione della tomba sembra dover essere contenuto nello spazio di poche decine 
d’anni, come dimostrano del resto i dati desumibili dall’analisi del corredo cera-
mico pervenuto, che si scaglione tra i decenni finali del III e la metà circa del II 
see. a.C. (cfr. Siena: le origini, cit., p. 84 sgg., nn. 114-124).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Monte Amiata

30. Durante le operazioni di notifica della Collezione del sig. Fernando San-
tucci di Castel del Piano (GR) è stato riesaminato il vaso iscritto citato da Μ. Biz -
z a r r i, in NS 1959 p. 97.

Olla biansata (h. cm. 27; diam.o. cm. 13,5; diam.f. cm. 10,2). Argilla arancio 
bruna. Orlo orizzontale con bordo dritto; collo cilindroite a profilo concavo; cor-
po ovoide; fondo piano. Anse a bastoncello impostate verticalmente sul labbro e sulla 
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spalla. La forma, diffusa con varianti non sostanziali in tutta l’Etruria centrale, 
trova i confronti più convincenti nell’agro senese (esemplari inediti dal tumulo del 
Molinello di Asciano; L. Cimin o . La Collezione Mieli nel Museo Archeologico di 
Siena, Roma 1986 tav. 104 n. 518; Siena. Le origini, Firenze 1979, p. 180 n. 143, 
17) a Sovana (L. Do n a t ± - Μ. Mic h e l u c c i, La Collezione Ciacci al Museo Ar-
cheologico di Grosseto, Roma 1981, p. 194 n. 484) e nell’agro chiusino. Il pezzo 
può datarsi tra la fine del III e il I see. a.C.

Sul ventre è incisa l’iscrizione (h. lettere da cm. 1,5 a cm. 3,5) (l’apografo è 
stato ottenuto dalle fotografie) (tav. LXI)

larza : arnia : zuiini

Il pezzo secondo Bizzarri (art. cit., p. 97) sarebbe d’incerta provenienza, anche 
se il proprietario ne riferiva il rinvenimento alla zona del Monte Amiata, che 
appare, anche alla luce delle iscrizioni edite (NS 1883 pp. ΊΊ-Ί&·, St. Etr. V, 1931, 
pp. 555-557) indicazione topografica di rilevantissimo interesse.

L’uso del suffisso -za come diminutivo in questo caso lari- larza (Rix, Cogno-
men p. 248); così come la forma abbreviata del patronimico arnia(l) (Rix, Co-
gnomen p. 119) sono noti.

Più complessa la forma zuiini già letta vuiim dal Bizzarri (lezione confluita 
nel ThLE I p. 161). Si tratta probabilmente di un caso di alternanza tra z e f, le 
cui attestazioni si concentrano soprattutto in area volsiniese, ma anche in quella 
nord-etrusca (cfr. REE 1984, 6; d e  Simo n e , in Glotta, 53, 1975 p. 152).

Il gentilizio sui ini ( = zuiini) presuppone, secondo il noto processo di forma-
zione dei gentilizi (Rix, Cognomen p. 295 e p. 345) la trafila suiina (attestato in 
età arcaica a Volsini, cfr. ThLE, I s.v. sui iena ed in età recente nel chiusino, cfr. 
ThLE I s.v. suinal, suinet) - *suiina-ie>*  suiinie> suiini.

Ma r io  Cy g ie l ma n

Mu s a r n a

31. CIE 5860 (Axia). Nel pubblicare la collezione Rossi Danielli identificai 
nella c.d. « stele arcaica di Hachmpa » — ritenuta tale da A. Gargana, che l’at-
tribuì a Castel d’Asso — la lastra di copertura della sepoltura a incinerazione 
(recente) η. XII di Musarna dello scavo 1904 (A. Emil io z z i, La Collezione Rossi 
Danielli nel Museo Civico di Viterbo, Roma 1974, p. 61, tav. XXIX). Poiché il 
pezzo (inv. n. 386/888) risultava perduto a seguito degli eventi bellici del 1944, 
conpilai la scheda critica sulla base delle descrizioni esistenti e di una vecchia 
fotografia del Rossi Danielli, dal cui esame avevo maturato la convinzione della 
inesistenza sia della figura di guerriero che dell’iscrizione haympa (si riscontrino del 
resto i dubbi espressi in CIE su questo titolo, che a ragione non è confluito in 
ThLE, I).
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Negli ultimi anni, nel completare le ricerche ai fini del proseguimento di una 
edizione sistematica delle civiche raccolte archeologiche viterbesi, ho potuto ricono-
scere il pezzo e ricomporlo da diversi frammenti dispersi in uno scantinato del 
Museo (v. A. Emil io z z i, Il Museo Civico di Viterbo. Storia delle raccolte archeolo-
giche, Roma 1986, p. 160 nota 58; p. 165 nota 84). Recentemente esso è stato 
affidato al Laboratorio di Restauro dell’Ammiistrazione Provinciale di Viterbo, 
dove si eseguono anche le analisi petrografiche, e dove è stata ripresa la fotografia 
che qui si pubblica (Tav. LXII).

L’esame autoptico mi consente oggi di confermare che sulla lastra non fu trac-
ciata in antico una decorazione figurata, né un’iscrizione; la superficie su cui si 
pretendeva di vedere entrambe è cosparsa di innumerevoli solcature, rette e curve, 
di profondità e larghezza diverse, che s’intersecano e talora si sovrappongono, ma 
che non si combinano in nessun modo con il contorno di una figura di guerriero né 
con un’iscrizione; la superficie opposta della lastra non è lavorata. Le due facce della 
pietra — riconosciuta dagli specialisti come una marna — sono ricoperte da una 
sottile patina biancastra, presente anche all’interno delle solcature, prodotta dal 
processo naturale di alterazione della superficie. Per evidenziare la presunta figura 
di guerriero e la relativa breve iscrizione, è stata asportata tale patina mediante 
abrasione, fino a mettere allo scoperto il colore grigio intenso della pietra (in forte 
risalto nelle vecchie fotografie, più attenuato al presente dalla formazione di un 
nuovo, anche se lievissimo, strato di alterazione): si è trattato dunque di un in-
tervento praticato al momento di eseguire la prima fotografia del pezzo dopo il 
ritrovamento, senza l’intenzione di creare un falso, come già dissi (Emil io z z i, 
op. e loc. cittì).

A questo punto, tuttavia, va aggiunto che le numerose solcature irregolari 
presenti sulla faccia (che diremmo principale) della lastra non sono state prodotte 
da agenti naturali. La sola osservazione a occhio nudo induce a riconoscervi gli 
effetti dell’uso di strumenti da taglio: si tratterebbe pertanto di un oggetto di 
scarto, che, già usato in antico forse come piano da lavoro, è stato successivamente 
riutilizzato come lastra di copertura nella tomba di Musarna. Ma sotto questo pro-
filo il pezzo è tuttora in corso di studio, e i risultati saranno resi noti in altra sede.

Ad r ia n a  Emil io z z i

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

32. CII, III, 404. A oltre un secolo di distanza dalla sua prima, e unica, segnala-
zione è possibile rintracciare e ripercorrere le vicende subite da una delle due « iscri-
zioni etrusche incise in utensili di bronzo, trovati nel territorio di Cere o di Toscanel- 
la », « viste e copiate in Roma dal eh. p. Luigi Bruzza », che il CII, III, registra a 
p. 138, nn. 403-404, rispettivamente su una « patera » (murantes) ed una « cape- 
duncola » (murants). In quest’ultima andrà infatti senz’altro identificato il simpulum 
bronzeo iscritto (lungh. cm. 23; diam. vaschetta cm. 8) conservato a Baltimora 
nella collezione della Johns Hopkins University (inv. 620), che, nel catalogo da 
poco pubblicato (E. Re e d e r  Wil l ia ms , The archaeological Collection of the Johns 
Hopkins University, Baltimore-London 1984, p. 56, n. 40), non è accompagnato 
da alcun dato di provenienza né da referenze bibliografiche di sorta, ma sempli-
cemente dall’indicazione che fu « purchased in Rome or Naples in 1906-9 »: come 
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si evince dall’introduzione (p. 5), questo ed altri oggetti furono acquistati, per 
conto dell’università statunitense, da Harry Langford Wilson, all’epoca docente di 
archeologia ed epigrafia romana.

Lungo il bordo della vaschetta emisferica, di lato al manico del simpulum, 
databile fra il V e gli inizi del IV see. a.C., è incisa l’iscrizione, sinistrorsa, di cui 
nel citato catalogo vengono forniti solo la fotografia ed un apografo poco fedele:

Mentre si guadagna la conferma della lettura datane dal Fabretti (confluita nel 
ThLE I, ad vocem), appare significativo rilevare come la contestualità dei due og-
getti iscritti, entrambi evidentemente pertinenti ad un « servizio » simposiaco e 
corredati da testi in possesso, segnali che, nel tracciare il gentilizio murâmes, al-
trove ignoto, l’incisore ha omesso la e finale. Nell’Etruria meridionale non manca 
qualche caso simile, ad esempio nella tomba tarquiniese dei Ceisinie: ceisinies 
(CIE 5525, 5585) e ceisinis (CIE 5526). Diversamente dall’Etruria settentrionale 
interna, ove si ha la riduzione di -ie finale in -i e ove -is finale indica quindi il geni-
tivo, in ambito meridionale tale fenomeno è noto in evidenze grammaticali speci-
fiche: cfr., ad esempio, il tetnis di CIE 5313 rispetto a tetnies (ThLE I e I. 1, s.v.).

33. Nel catalogo di una mostra allestita nell’autunno 1985 a Lugano, nella 
sede centrale della Banca della Svizzera Italiana, con l’intento di celebrare anche 
nel Canton Ticino T« anno degli Etruschi », attraverso Testimonianze d’arte etru-
sca in collezioni private ticinesi, Lugano 1986, figura, a p. 34, n. 8.2, un cinerario 
a campana di tipo chiusino, in argilla figulina chiara, alto cm. 21, fornito di deco-
razione policroma a pittura e di un’iscrizione onomastica.

Il contenitore è cilindroide, con una solcatura sotto l’orlo ed una sopra il 
fondo; il coperchio è a calotta, con presa discoidale. Gli ornati constano di un fe-
stone in rosso sorretto da chiodi prospettici in nero e di un tralcio in giallo e rosso 
fermato da un nastro in rosso. Per questo tipo di cinerario, assai frequente a Chiusi 
e nel suo territorio fra l’inoltrato II see. a.C. e gli inizi del I, v. ultimamente 
Artigianato artistico in Etruria, catalogo della mostra, Milano 1985, pp. 102, 
114 sg., nn. 138-145, 121, n. 151.2 e L. Cimin o  La collezione Mieli nel Museo 
Archeologico di Siena, Roma 1986, pp. 182 sgg., nn. 515-517, tavv. 102-103; per 
iscrizioni dipinte su cinerari del medesimo tipo più di recente edite v. inoltre REE 
1981, n. 36 e 1984, n. 65.

L’iscrizione, dipinta in rosso sul bordo superiore del contenitore, con ductus 
sinistrorso, è:

desia : lavtnita : arntnis

La fotografia pubblicata consente di controllarla solo dal primo tau di lavtnita in poi. 
Il nome individuale è ricollegabile al metronimico desiai, che ricorre sul coper-

chio di un’urna in travertino di provenienza tuderte, sul quale da ultimo L. Ga s pe - 
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r in i, Appendice epigrafica, in M.T. Fa l c o n i Amo r e l l i, I materiali archeologici pre-
romani del Museo Óliveriano di Pesaro, Roma 1982, pp. 178 sgg., n. 10, tav. V, 2. 
Apparterrebbe così ad una classe di nomi derivati di îles- (iïes-a, îles-an, îles an-île), 
tutti scritti però con la sibilante r nel distretto sia settentrionale che meridionale 
(ThLE I e I. 1, s.vv.).

Il gentilizio del patrono rinvia all’area chiusina, nonché perugina (ThLe I, s.v.). 
L’appellativo presenta una grafia assai rara (un solo esempio, da Cetona: 

ThLE I, s.v.) rispetto ai più comuni lautniîSa/lautnita (ThLE I e I. 1, ad voces; 
REE 1983, n. 182).

Ma r in a  Ma r t e l l i

PARTE III

1 cippi di Rubiera

Due cippi sono stati rinvenuti in momenti successivi, nel 1984 e nel 1985, 
verso la riva sinistra del fiume Secchia che ricade in provincia di Reggio Emilia. 
Messi in luce da casuali lavori di cava nel greto del fiume, hanno rivelato una sicura 
connessione con una necropoli finora non rintracciata a causa delle difficoltà offerte 
dalla situazione idrogeologica della zona.

I due monumenti funerari sono iscritti. La definizione di cippi è scaturita dalla 
forma cilindrica dei monumenti stessi che sono in arenaria di probabile provenienza 
da una cava del vicino Appennino.

34. Il primo cippo ha la superficie molto corrosa, è lacunoso e manca della base. 
Ricomposto, misura m. 1,41 di altezza e m. 1,15 di circonferenza. Le scene figurate 
sono disposte su due registri separati da listelli sui quali corre l’iscrizione. Il mo-
tivo vegetale decorativo nel registro inferiore è costituito da rami intrecciati desi-
nenti in boccioli tra grossi petali. Nella prima fascia due sfingi gradienti in schema 
araldico fra le quali è un albero dal fusto sottile terminante probabilmente in una 
palmetta a ventaglio. Dietro un’altra sfinge seduta sulle zampe posteriori. Nel re-
gistro superiore è raffigurata una fila di grifoni il primo dei quali, seduto sulle 
zampe posteriori, è seguito da due grifoni gradienti verso sinistra.

L’iscrizione si svolge su due fasce. Della prima fascia restano poche lettere 
incise con tratto leggero alte mm. 4: [ — ~\pa ai[— 1 · Nella fascia superiore si legge: 
[ — ~\na am[ — ~\eius Z[--]r mi avile[s . .]amì)uras : ?[---] (fig. 1, tav. LXIII).

II testo è molto lacunoso, mancano delle lettere prima di )naam\ e la lacuna 
successiva di circa otto lettere non permette identificazioni fino alla formula pos-
sessiva mi avile[s . ,~\amìluras. Avile è il prenome espresso nella formula arcaica, 
lam&uras probabile parte finale di un gentilizio provvisto del suffisso del collettivo 
-dura, come velìluras (Rix, Cognomen, p. 92). Dopo ~\amìluras vi è un segno di 
interpunzione costituito da tre punti sovrapposti verticalmente; inizia un’altra pa-
rola di cui resta il grafema i (fig. 3).

Si segnala la presenza del theta a piccolo cerchio con il punto centrale noto 
nell’Etruria settentrionale dalla fine del VII see. a.C., come indica l’iscrizione del-
l’incensiere di Artimino, che ha il theta a piccolo cerchio, ma senza il punto (F. 
Nic o s ia , St. Etr. XL, 1972, ρρ. 388, 398).

A completamento della descrizione del cippo, si noti che, nella parte terminale,



240 Rivista di epigrafia etrusca

fig. 1 - Il cippo di Rubiera n. 34.

esso è ricoperto da una decorazione dipinta, ottenuta con una resina vegetale, di 
cui si stanno facendo le analisi. I motivi decorativi sono rigidamente geometrici a 
linee e a triangoli pieni.

35. Il secondo cippo, recuperato in due parti, è stato ricomposto dopo il rinveni-
mento della base. Misura m. 1,77 di altezza e m. 1 di circonferenza. La base nella 
parte che doveva essere interrata per circa 72 cm., ha forma parallelepipeda, roz-
zamente squadrata. Manca circa 1/3 della decorazione e della iscrizione (fig. 2, 
tav. LXIII).

La parte decorata a rilievo mostra una precisa suddivisione dello spazio in 
registri successivi compresi entro due fasce con motivi a rami intrecciati e fiori di 
loto che hanno uno strettissimo confronto nella pisside d’avorio della tomba della 
Pania. Fra i due registri corre l’iscrizione. Rilevata leggermente rispetto alle figure 
è raffigurata una specie di mazza o clava o probabile immanicatura di un’ascia ( ? ) 
rastremata verso il basso. Essa indica una netta cesura sia delle teorie degli animali, 
sia del testo iscritto: solo per un cattivo calcolo del lapicida, una lettera della parte 
finale del testo è stata incisa su questa lista a rilievo.
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fig. 2 - Il Cippo di Rubiera η, 35.

Sui due registri sono raffigurati leoni alati gradienti ed una sfinge seduta. 
Segue un secondo leone, che, per probabile imperizia dello scultore, ha le zampe 
anteriori disposte in modo anomalo: una è piegata sotto il corpo, l’altra è alzata. 
Dalla bocca scende un elemento informe, che può essere interpretato come un ramo 
o una gamba.

Nel registro inferiore due animali invertono il senso di marcia, incedendo da 
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sinistra verso destra; uno dei leoni ha appeso alle fauci lo stesso elemento informe di 
quello precedente. Di un terzo leone, gradiente verso sinistra, resta solo la parte 
posteriore. Nella parte terminale del cippo è una decorazione dipinta, ottenuta 
come nel precedente con resina vegetale, che presenta motivi geometrici (meandri, 
triangoli, croci).

L’iscrizione presenta lettere incise regolarmente con tratto preciso e profondo. 
Il testo ha alcune lettere di difficile individuazione e presenta una lacuna di circa 30 
cm. (/zg. 3): 
kuveipuleisnain [ — ]ve[. . ] min [.........] amkezilaòmisalalatiamake.

Considerando l’elemento a rilievo una cesura nel testo mi sembra che l’iscri-
zione possa presentare probabilmente due enunciati. Inizia con la formula onoma-
stica femminile binomia kuvei puleisnai ■ kuvei è femminile rispetto ad un maschile 
non attestato kuve. Da kuve tuttavia si forma il recente cuvei, gentilizio noto solo 
una volta a Chiusi (REE 1985, 52). puleisnai mi è sconosciuto, ma forse la sua 
base potrebbe essere riconosciuta in pule/pulenas da Tarquinia (TLE 131).

A questa formula binomia seguono alcune lettere leggibili, ma non collegabili 
con la parte precedente. Resta chiara la lettera m, da cui probabilmente iniziava la 
dedica, che corrispondeva alla parte completamente perduta. Tra queste ultime 
lettere e la parte conclusiva del testo mancano quindi circa 28 lettere.

Il testo si può dividere ^amke zilaft misalalati amake. L’ordine delle parole che 
costituiscono questa sezione del testo è lo stesso noto in CIE 5811, da Tuscania: 
zilaft tarynaliti amce. In misalalati vedrei congiunti due morfemi: la e ti, il secondo 
dei quali indica la funzione locativa. Il primo morfema è riconoscibile nel -la arcai-
co che appare nei gentilizi femminili in « dativo » (ad es. TLE 868), ma pure nella 
forma « articolata » in genitivo seleitala, congruente con zilacal nella lamina A di 
Pyrgi (Rix, Atti Tübingen, p. 92). In misalalati si potrebbe riconoscere anche una 
dittografia di misalati. Una interpretazione che si suggerisce è « nel territorio di 
Misala (o Misa) » così come tarynalììi sta « nel territorio di Tarquinia ». Dal punto 
di vista grafico si può notare che la sibilante viene trascritta nel primo cippo con 
san, nel secondo col sigma a tre tratti retrogrado.

Propria dell’alfabeto settentrionale è la notazione della velare aspirata col 
grafema K, che ha i tratti obliqui uniti alla base. Si noti ancora la presenza del K 
davanti a e u, che è un motivo in più per caratterizzare l’alfabeto come settentrionale. 
Da un punto di vista grafico va notato anche la presenza del tetha a « croce di 
Sant’Andrea » già segnalato dal Cristofani (St. Etr. XLV, 1977, p. 200) a proposito 
della trasmissione dell’alfabeto chiusino in Emilia e nel Veneto.

Questa impronta chiusina nel sistema grafico dei cippi di Rubiera richiama 
quanto già scritto dal Mansuelli a proposito di Marzabotto, che egli ritiene una 
emanazione di Chiusi, e quindi una fondazione coloniale di questa città. L’ipotesi 
che da Marzabotto partisse un itinerario pedeappenninico che, senza toccare Bolo-
gna, raggiungesse il Modenese e il Reggiano può essere, alla luce di questi recenti 
rinvenimenti nel territorio di Rubiera, non più una sola ipotesi suggestiva.

Ritornando ai testi iscritti, sembra evidente che siamo di fronte a due scuole 
scrittorie. Si nota infatti una chiara differenza di uso della scrittura nei due cippi; 
nel primo il segno è tracciato con un tratto inciso molto leggero e una certa tra-
scuratezza, mentre nel secondo si è di fronte a un lapicida che affronta con estrema 
capacità la realizzazione delle lettere, con segno preciso e profondo.

Sia per questo motivo, sia per gli elementi figurativi è possibile che tra l’ese-
cuzione del primo monumento funerario e del secondo passino almeno due decenni.

Proporrei per il primo cippo una datazione tra la fine del VII e l’inizio del VI



fig. 3 - I cippi di R
ubiera n. 34 (in basso) e n. 35 (in alto). Scala 1:10 ca.
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see. a.C. e per il secondo cippo una collocazione cronologica, anche per il confronto 
e con la cista del Pania e con l’arte delle situle della fase più arcaica, al primo ven-
ticinquennio del VI see. a.C.

L’importanza della seconda iscrizione è evidente per il significato che riveste 
il ritrovamento di un titolo magistratuale in un monumento funerario dell’Emilia 
Occidentale di così alta antichità.

Essa sta ad indicare ormai con chiarezza che, ad occidente di Bologna, tutta 
la pianura fino al Po non è più sede di un’attardata cultura del bronzo e che non è 
più episodica la presenza di elementi etruschi, ma esiste una realtà etnico-linguistica 
etrusca, almeno a partire dalla prima metà del VI see. a.C., momento nel quale, come 
scrisse Mansuelli nel 1965, « quella emanazione di forze in atto nell’Italia centrale 
e tirrenica dimostra una chiara presa di possesso del territorio ».

Questo naturalmente consente una volta per tutte di eliminare il termine 
etruscoide dato agli aspetti culturali della seconda età del Ferro della Padania e di 
considerare l’Emilia occidentale di pieno diritto « Etruria Padana ».

Un vivissimo ringraziamento agli amici Prof. Mauro Cristofani e Prof. Marina 
Martelli che mi sono stati prodighi di suggerimenti. Hanno collaborato in vario 
modo a questo lavoro i tecnici della Soprintendenza Archeologica dell’Emilia Ro-
magna: i disegni sono di Agnese Mignani, le fotografie di Moreno Fiorentini. La 
pulizia e il restauro dei cippi è stata eseguita da Anna Musile Tanzi con i tecnici 
del laboratorio di restauro e coi consigli e l’aiuto di Uberi Ferrari.
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