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REDATTA CON IL CONCORSO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Anche questa puntata della Rivista presenta diversi motivi di interesse.

Si veda, anzitutto, la dedica votiva forse volsiniese su hronzetto figurato 
{n. 127), già resa nota da C. de Simone al Secondo Congresso Internazionale Etru-
sco, sulla quale egli stesso ritorna modificando in modo convincente la lettura di 
un lessema: apana è inequivocabilmente aggettivo formato su apa, « padre », e ciò 
può comportare un significato connesso con la sfera del dono per il noto tutina, 
recentemente inserito nella terminologia politico-territoriale.

Di rilievo è altresì la presenza del verbo denominativo marunu {da maru) in 
un titolo di Caere, città solitamente avara di termini magistratuali {n. 95).

Per quanto concerne i testi arcaici si segnala un’iscrizione di possesso ceretana 
{n. 91) con il nuovo lessema alixa, designante l’oggetto su cui è apposta {un piatto 
‘ ad aironi ’), mentre un frustulo è interessante solo per la sua provenienza: Pisa 
{n. 1).

Completano la puntata, fra l’altro, un grosso lotto di graffiti scoperti nel ma-
teriale ceramico di Cetamura in Chianti {nn. 4-76), nuove iscrizioni su urne peru-
gine {nn. 78-82) e una proposta di rilettura di un titolo dipinto della Tomba 
François {n. 111).

Alla puntata hanno collaborato E. Benelli, Marisa Bonamici, F. Buranelli, 
G. Camporeale, Luana Cenciaioli, A. Cherici, G. Colonna, M. Cygielman, C. de 
Simone, Patrizia Fortini, Licia Luschi, Marina Martelli, M.L. Robertson, P. Tam-
burini e chi scrive.
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PARTE I

(Iscrizioni inedite)

Pis a e

1. Frammento di piede ad anello pertinente ad una coppa in argilla figulina 
di colore beige rosato finissimamente depurata, compatta, molto dura, con su-
perficie accuratamente levigata. Il piede ha costa arrotondata recante segni di tor-
nitura e un solco nella parte mediana, mentre sulla parete interna, ad andamento 
obliquo, è impressa una stampiglia a campo ovale raffigurante, a rilievo, un cane 
nell’atto di incalzare un piccolo quadrupede (lepre ?), ottenuta mediante un castone 
d’anello. Il frammento fa parte dell’ingente quantitativo di materiali archeologici 
che fu recuperato nel 1977 nel centro urbano di Pisa, in piazza dei Cavalieri, a 
seguito di uno sbancamento effettuato per interventi di tipo edilizio e non è cor-
redato quindi da alcun dato significativo di contesto (sulle anfore arcaiche del de-
posito cfr. O. Pa n c r a z z i,. Pisa. Testimonianze di una rotta greca arcaica, in I Focei 
dall’Anatolia all’Oceano, Par.Pass. 37, 1982, p. 331 ss.). Ciò detto e nonostante, 
come vedremo l’esiguità dell’iscrizione, il documento merita senz’altro di essere 
reso noto per il contributo che esso reca al repertorio tuttora scarsissimo, ma ormai 
in costante incremento, dell’epigrafia preromana del territorio pisano. Come è 
noto, questo tipo di ceramica, che ha nella ciotola a basso piede la sua forma ba-
silare, si va rivelando negli ultimi anni come l’elemento veramente caratterizzante 
dei depositi di epoca arcaica e classica dell’estrema Etruria settentrionale e di vaste 
aree dell’Oltreappennino. Acroma o decorata a fasce, in versioni di volta in volta 
locali, ma sempre ben riconducibili ad una medesima più vasta famiglia tipologica, 
essa compare in massiccia quantità a Pisa e nell’agro pisano (cfr. Μ. Bo n a mic i, 
Contributo a Pisa arcaica, in stampa in Atti del II Congresso Internaz. Etrusco), 
nel territorio fiesolano (L. Do n a t i, in Artimino. Scavi 1974, Firenze 1987, p. 100 ss.; 
L. Al d e r ig h i, ibidem, p. 121 ss.), nella regione padana, nell’Oltrepo, nel Veneto 
(da ultimo un bilancio del problema da parte di S. Ca s in i - P. Fr o n t in i - E. Ga t t i, 
in Gli Etruschi a nord del Po, I, Mantova 1986, p. 246 ss.; Μ. Ga mb a , ibidem, 
II, 1987, p. 122 ss.), a Genova (F. Tin é  Be r t o c c h i, in Archaeol. Neppi, pp. 460 ss., 
468 ss., classe B; Μ. Mil a n e s e , Scavi nell’oppidum preromano di Genova, Roma 
1987, p. 291 s.). Sia a Genova (Mil a n e s e , op. cit., p. 236, n. 651, figg. 103, 125) 
che a Spina (S. Pa t it u c c i Ug g e r i, in St.Etr. LI-1983, 1985, p. 112, fig. 8, tipo 
27 c) è documentata come a Pisa (da considerare anche altri esemplari inediti) la 
decorazione con impronte derivate da gemme e da castoni, che non è nuova in 
assoluto nella ceramica etrusca contemporanea, figurando ad es. su buccheri orvie-
tani (Μ. Biz z a r r i, in St.Etr. XXX, 1962, p. 127, fig. 42), rusellani (L. Do n a t i, 
in Roselle. Gli scavi e la mostra, Pisa 1975, p. 49, tav. Vili, a) e del territorio 
vulcente (M.T. Fa l c o n i Amo r e l l i, in St.Etr. XXXVI, 1968, p. 173, n. 14, 
tav. XXIX, e-f). Sul frammento pisano, in particolare, la stampiglia è ottenuta 
con un anello del tipo N della classificazione Boardman, caratterizzato da castoni 
grandi e piatti talora privi di marginatura, di cui si conosce una produzione stan-
ziata in Etruria ad opera forse di artisti greci, databile tra la fine del VI e i primi 
decenni del V sec. a.C. (J. Bo a r d ma n , Archaic Finger Rings, in AK 10, 1967, 
ρ. 25 ss.).
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Alla luce delle considerazioni fin qui esposte non pare dunque necessaria 
nè per l’esemplare da Genova sopra menzionato, né tanto meno per l’esemplare 
pisano qui in esame, l’ipotesi avanzata di recente da Μ. Milanese che debba trat-
tarsi di oggetti di « importazione greca o greco orientale ».

Sul fondo esterno della ciotola è graffita una iscrizione sinistrorsa, incompleta 
nella parte sia iniziale che finale, di cui si conservano tre lettere, l’ultima delle 
quali mutila (alt. lettere mm. 4; tav. XXXVIII):

Dal punto di vista paleografico tutti e tre i segni, ô puntato, u priva di pe-
duncolo, r anch’esso privo di peduncolo e con occhiello angolato, rispecchiano 
perfettamente lo standard vigente nell’Etruria settentrionale in epoca tardo-arcaica 
(cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in PCIA VI, Roma 1978, p. 414, fig. 5) e vengono così 
ad accordarsi con la cronologia attribuibile al frammento sulla base della tipologia 
e della decorazione. La sequenza è integrabile con un buon grado di certezza come 
pertinente al prenome larèur, già documentato in epoca arcaica nell’estrema Etruria 
settentrionale nell’iscrizione di Querceta NRIE 24 (da ultimo Μ. Cr is t o f a n i, in 
Archaeol. Neppi, p. 187 s., fig. 4), nonché a Marzabotto sul disco fittile St.Etr. 
1968, p. 229, n. 4. Una qualche possibilità sussiste anche per la restituzione del 
prenome lariìu, attestato anch’esso nella regione in epoca arcaica, nella forma larìiuza, 
sull’incensiere di bucchero di Artimino REE 1972, n. 1.

VOLATERRAE

Nell’ambito di un più generale progetto inteso alla valorizzazione del patri-
monio archeologico volterrano, promosso dagli Enti locali e affidato per la ge-
stione scientifica al Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’università di Pisa, 
nell’estate 1987 si è svolta, sotto la direzione di chi scrive, una campagna di scavo 
che ha segnato, dopo le operazioni dirette da Μ. Cristofani e da lui rese note in 
NS 1973, suppl., p. 9 ss., la ripresa dell’esplorazione archeologica sull’acropoli 
della città, in particolare nell’area dei due templi già messi in luce nelle precedenti 
campagne.

Tra i numerosi materiali rinvenuti nel corso del nuovo intervento si segnalano 
due brevi iscrizioni vascolari incise ambedue prima della cottura e per questo 
di particolare valore documentario circa la vita del santuario stesso.
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2. Frammento di orlo con parte di parete di olla d’impasto grossolano confe-
zionato a mano, di colore grigio a chiazze nerastre, ricchissimo di grossi inclusi 
litici, con superficie lisciata e tuttavia alquanto scabra. Il frammento consente la 
restituzione grafica di un’olletta cilindro-ovoide (diam. bocca cm. 12,8) con spalla 
poco pronunciata e collo svasato con orlo ingrossato e arrotondato, munito di spi-
golo esterno. La forma, latamente riconducibile al tipo B della classificazione Co-
lonna (G. Co l o n n a , in B.Comm.Arch. LXXIX, 1963-1964, p. 14 ss.), risulta fre-
quentemente documentata a Volterra in contesti di età ellenistica e trova specifica 
collocazione nella tipologia elaborata da Μ. Cristofani sulla base dei materiali di 
questa stessa classe da lui rinvenuti nel medesimo sito (Cr is t o f a n i, op.cit., p. 76. 
tipo ε). Il piccolo frustalo è stato rinvenuto in un saggio praticato al di sotto 
dello stradello basolato intertemplare di età tardo-ellenistica, in uno strato (US 125) 
che risulta in fase, come piano di calpestio, con un complesso di vasche rivestite 
internamente di cocciopesto, che appare tagliato dal muro perimetrale del tempio B 
e che rappresenta quindi un impianto (verosimilmente anch’esso santuariale) pre-
esistente. In base ai materiali ceramici si può proporre per il livello in questione 
una cronologia di massima compresa tra i primi decenni e il terzo quarto del III 
see. a.C. Come consuetudine in questo tipo di vaso, l’iscrizione è posta sulla su-
perficie interna dell’orlo (su questo, cfr. G. Co l o n n a , in REE 1976, n. 23) e, 
cosa di notevole interesse, è stata incisa prima della cottura (alt. lettere mm. 10-12; 
tav. XXXVIII):

ytapa

Del testo, completo nella parte finale, si conservano tre lettere, precedute 
da un segmento di asta obliqua per la cui eventuale lettera di pertinenza, sempre 
che non si tratti di un segno di carattere non alfabetico, possiamo ipoteticamente 
avanzare la possibilità di una a, di una m, di una «, tutte con aste oblique secanti, 
oppure di una p. Dal punto di vista paleografico l’iscrizione, pure mancando delle 
lettere maggiormente indicative, sembra ben accordarsi con la cronologia appena 
proposta su base tipologica e stratigrafica e appare confrontabile con altre epigrafi 
di ambiente volterrano ugualmente tracciate a crudo sull’orlo di olle, come REE 
1972, n. 2, di provenienza verosimilmente volterrana, databile entro il II see. a.C., 
e REE 1974, n. 55, da Castiglioncello.
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Ma di particolare interesse è il riscontro, veramente preciso da ogni punto di 
vista, che il nuovo documento trova in un frammento analogo per forma e qua-
lità dell’impasto, rinvenuto da Μ. Cristofani in un’area ubicata a pochi metri di 
distanza dal sito del recente saggio di cui si è detto all’inizio (Cr is t o f a n i, op.cit., 
p. 115, n. 54, fig. 81). Vi è incisa, ugualmente a crudo e in simile grafia, l’iscri-
zione atix., integrabile forse come nella quale G. Colonna ha individuato
più di recente l’indizio di un culto praticato nel santuario ad una divinità fem-
minile, designata con l’epiteto di « madre » (G. Co l o n n a , in Santuari d’Etruria, 
Milano 1985, p. 96 s.). Si tratta dunque con ogni verosimiglianza di due vasi gemelli, 
pertinenti alla suppellettile del santuario, contrassegnati al momento della fabbri-
cazione con iscrizioni inerenti al loro uso nell’ambito delle pratiche cultuali.

Se da una parte per i due testi un valore onomastico risulta preliminarmente 
escluso, come del resto già sottinteso dalla proposta interpretativa di Colonna, dal-
l’altra, l’evidente parallelismo con atin induce per la nuova epigrafe a ricercare la 
possibilità che, nonostante la presenza di un residuo di segno precedente, la parola 
apa debba considerarsi isolatamente. Per questo termine infatti il valore semantico 
di « padre » risulta come è noto definitivamente accertato dopo l’edizione da parte 
di Μ. Pallottino dell’iscrizione commemorativa della fondazione della tomba dei 
Clavtie, nella quale esso ricorre come pendant, appunto, di ati « madre » (Μ. Pa l -
l o t t in o , Uermeneutica etrusca tra due documenti-chiave, in St.Etr. XXXVII, 1969, 
p. 79 ss.; sul valore del termine cfr. anche A.J. Pf if f ig , Etruskisch apa « Vater » 
und Name, in BNF, n.s. 6, 1971, p. 35 ss.).

Quanto poi alle occorrenze in contesti di tipo santuariale - che qui specifica- 
mente interessano — se la testimonianza del graffito apas dal fondo Vignali di Cere 
(NS 1937, p. 393, n. 45) rimane al momento problematica per l’incertezza che 
sussiste circa l’effettivo carattere sacrale delle strutture messe in luce dal Men- 
garelli (cfr. Μ. Cr is t o f a n i, Altre novità sui Genucilia, in Contributi alla ceramica 
etrusca tardo-classica, Roma 1985, p. 21), di particolare evidenza risultano le due 
iscrizioni CIE 10535 apas e CIE 10525 mi apas, provenienti dal santuario del 
Belvedere di Orvieto. Come è stato infatti messo in luce da F. Roncalli (I santuari 
dei duodecim populi e i santuari orvietani, in Ann. Faina II, 1985, p. 60 ss.) 
e da Μ. Cristofani (Faone, la testa di Orfeo e l’immaginario femminile, in Prospet-
tiva 42, 1985, pp. 10-11), le due dediche, riferibili chiaramente alla divinità tito-
lare del culto, altrimenti dichiarata come tinta calusna (CIE 10560), cioè come 
Tinia infero, consentono di identificare l’appellativo apa come attributo di Tinta 
nella accezione catactonia del dio, che risulta quindi assimilato concentualmente 
al Dis Pater latino. Alla luce di quest’ultima evidenza e del fatto che, comunque, 
l’appellativo apa non risulta al momento documentato come epiteto di altre divinità, 
è opportuno riconsiderare adesso l’imbarazzante problema del frustulo di asta obli-
qua, selezionando in qualche modo le possibilità di integrazione già sopra elencate 
in via puramente teorica. Si può ritenere insomma, pur con ogni cautela, che, nel 
caso si ipotizzi la restituzione di una a, possa trattarsi della lettera finale del nome 
tintaftina; ugualmente, nel caso che si tratti di una n, essa costituisca la termina-
zione del nome tin. Rimane infine, per dovere di completezza, da affrontare l’ipotesi 
che il trattino in questione sia residuo di una lettera p, restituendo così la parola 
papa, alla quale si attribuisce concordemente il significato di « nonno » (E. Ve t t e r , 
in Glotta XXVIII, 1940, p. 214; Rix, Cognomen, p. 251). Anche in questo caso 
tuttavia sussiste la possibilità che l’appellativo sia stato impiegato come epiteto 
di divinità, dal momento che il suo equivalente femminile, o meglio un aggettivo 
da esso derivato, tatanu, figura, a Volterra stessa, nell’iscrizione della celebre co-
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lomba di bronzo TLE 398 come attributo della dea Cel, altrove, come si sa, desi-
gnata come ali (su questo, G. Co l o n n a , in Santuari d’Etruria, cit., p. 34, 1. 17).

Concludendo dunque, sia che nel testo sia isolabile l’appellativo apa, sia che 
in esso sia integrabile il termine papa, la nuova epigrafe volterrana sembra indiziare 
che sull’acropoli della città, in epoca precedente all’impianto dei due edifici tem-
plari tardo-ellenistici, fosse praticato il culto della massima divinità catactonia 
maschile e che ad essa fosse affiancata una corrispondente divinità femminile.

3. Frammento di parete in argilla figulina chiara, pertinente a vaso aperto, 
patera o coppa, di forma non ricostruibile. Il piccolo frustulo, di cui è possibile 
rendere graficamente l’orientamento in base ad una ben marcata linea di carenatura 
esterna, appare classificabile neU’ambito della ceramica locale di argilla figulina, 
una produzione tuttora ben lontana da una sistemazione soddisfacente, ma la cui 
vitalità nell’Etruria settentrionale - e soprattutto nella sua fascia estrema - si 
coglie dall’età arcaica (v. supra n. 1) a quella ellenistica. In tale epoca si data, 
come vedremo, anche il frammento qui in esame, che risulta, pur nella sua esi-
guità, latamente inseribile nella tipologia già elaborata da Μ. Cr is t o f a n i (N5 
1973, suppl., p. 74, tipi α-γ delle forme aperte). Il frammento è stato rinvenuto 
in un saggio praticato all’interno del podio del tempio A, in uno strato (US 153) 
tagliato dalla fondazione del tempio stesso e uguagliabile probabilmente al livello 
di frequentazione del tempio B, il cui excursus cronologico si pone tra la fine del 
III e la metà circa del II see. a.C.

All’interno della vasca è incisa, prima della cottura, un’iscrizione sinistrorsa, 
mutila nell’ultima lettera (alt. lettere mm. 5) che i caratteri paleografici, ben evi-
denti nelle due nasali, inseriscono nel I tipo degli alfabeti neoetruschi della recente 
classificazione Maggiani (in A.L, Pr o s d o c imi, Le Tavole Iguvine, I, Firenze 1984, 
pp. 218-221), senza ulteriore possibilità di determinare se si tratti della specie 
corsivizzante o capitale, ma con una indicazione cronologica di massima nell’ambito 
del IV-III sec. a.C. {tav. XXXVIII):

munti oppure mune

Un certo margine di dubbio sussiste per la restituzione dell’ultima lettera, 
dal momento che, se è vero che la minuscola traccia, certamente intenzionale, posta 
all’interno del tratto arcuato appare con maggiore probabilità interpretabile come 
un puntolino (θ puntato), non si può escludere tuttavia l’eventualità che essa sia 
parte di un’asta trasversale (e di tipo inclinato, corsivizzante). Sia nel caso di una 
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lettura muni, sia nel caso di una lettura mune- (eventualmente equivalente a muni-), 
il nuovo testo appare comunque agevolmente riconducibile nell’ambito della vasta 
famiglia delle formazioni su base tematica mun-, documentate su specchi come 
nomi di divinità secondarie femminili (ES 165 muniu, ES 213 e 214 muniu\, 
ES 322 muni'D, in iscrizioni funerarie in contesti alludenti a loculi o repositori di 
morti (ad es. TLE 135 . . . muni zivas mursl XX) e infine, cosa che qui parti-
colarmente interessa, nella lamina A di Pyrgi (righe 7-8: munistas iuvas tameresca) 
in un contesto alludente all’ambito santuariale stesso (Μ. Pa l l o t t in o , in AC XVI, 
1964, p. 90 ss.; K. Ol z s c h a , in Glotta XLIV, 1966, p. 77 ss.). La sfera semantica 
che accomuna tutte queste forme è stata, come è noto, individuata da A.J. Pf if f ig , 
Zu lat. mundus und etr. muni, in Die Sprache Vili, 1962, p. 142 ss., nel concetto 
di « ornamento-ordinamento », dunque equivalente al latino mundus o locus, ov-
vero al greco κόσµος. Venendo ora all’interpretazione della nuova epigrafe vol-
terrana, se non si può escludere in linea teorica che in essa debba leggersi il nome 
della divinità raffigurata sugli specchi, maggiormente verosimile sembra l’ipotesi 
che essa costituisca un vero e proprio marchio, mediante il quale la coppa, facente 
parte del vasellame predisposto per le pratiche sacrificali, denunci la sua pertinenza 
al santuario, quale « locus » specificamente deputato e ordinato al culto. Con una 
qualche prudenza appare invece da considerare, almeno allo stato attuale delle ri-
cerche, una eventuale accezione del termine nel senso specifico di « mundus », 
che pure fu sostenuta a suo tempo da E. Ve t t e r , Etruskische Wortdeutungen I, 
Wien 1937, pp. 56-57 per l’espressione put mui della Mummia, XII, 4 e che par-
rebbe suggerita o almeno giustificata dall’esistenza nel santuario di un culto ctonio, 
indiziato dall’iscrizione di cui alla scheda precedente.

Ma r is a  Bo n a mic i

Ce t a mu r a  d e l  Ch ia n t i

The graffiti presented in this report come from the Hellenistic Etruscan settle-
ment of Cetamura del Chianti, which has been under excavation by the Florida 
State University since the fall of 1973 L Preliminary excavations were conducted 
by the late Alvaro Tracchi1 2, who discovered the site on September 12, 1964. 
In the course of excavation, the site has produced an abundance of pottery, some 
inscribed with names3, letters, and other graffiti. The first attempt to catalogue 
the graffiti was made by Myra Houston, in her study of the black-glaze pottery 
from the site4. Although her primary interest lay in identifying the shapes of the 

1 For a full bibliography on excavations at Cetamura and the most recent discussion of the 
finds, see N.T. d e  Gr u mmo n d , « Excavations at Cetamura del Chienti, 1983-84 », Archaeological 
News 14 (1985) 29-37.

2 A. Tr a c c h i, Dal Chianti al Valdarno (Rome, 1978) 15-21.
3 The two vessels with identifiable names (cluntni and lausini) have been published in 

REE 47 (1979) 331-332 (by Μ. Ma r t e l l i) and 52 (1984) 276-277 (by N.T. d e Gr u mmo n d  
and H. Rix). Cf. also JJ. Re ic h , An Etruscan Inscribed Cup from Cetamura, in Bulletin of 
Mediterranean Archaeology 1 (1975-76) 45-48.

4 Μ. Ho u s t o n , Cetamura: Black-Glaze Pottery, unpubl. M.A. thesis (Florida State University 
1978), hereafter referred to as Houston.
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pottery and their place and date of manufacture, she nevertheless included in her 
study those sherds of black-glaze incised with graffiti that were known at the 
time. In the years since her study of the material from the 1973-74 seasons nume-
rous additional sherds with graffiti have been excavated, necessitating the new 
survey of the material presented here, covering all graffiti excavated through 1986. 
I wish to thank Dr. Nancy T. de Grummond, Director of excavations at Cetamura 
since 1983, for her great assistance in preparing this study as well as Elizabeth 
Woodsmall, the artist who made most of the drawings, and Catherine Billips and 
Darlene Murphy, who prepared the photographs. I am grateful to the Department 
of Classics at Florida State University and to my father, Dr. D. Robertson, for 
financial support.

The catalogue of graffiti below is arranged according to provenience. Thus 
far graffiti have been found inside of five different structures at Cetamura: 
structures A and B have been identified as rectangular units of a cistern complex; 
structure C is an adjacent rectangular room, stone-paved, of unknown use; structu-
res E and F are small rectangular rooms probably of domestic use. All are built 
with foundation walls made of blocks of unmortared sandstone, of irregular sizes 
and shapes, and all seem to date to the Hellenistic period (3rd-lst century B.C.)5.

5 See N. T. d e Gr u mmo n d , Etruscan Waterworks at Cetamura del Chianti, AJA 88, 1984, 
88; J. J. Re ic h , Excavations at Cetamura: Recent Developments, in Archaeological News 9 
(1980) 57-60; d e Gr u mmo n d , Arch. News 14 (1985) 33-37.

6 J.-P. Mo r e l , Céramique campanienne: Les formes (Rome, 1981), hereafter referred to 
as CC; C. Go u d in e a u , La Céramique aretine lissé (Paris, 1968), hereafter abbreviated in the 
text as CAL; The utilitarian pottery from Cetamura was studied by C. So w d e r , A Preliminary 
Classification of the Utilitarian Pottery at Cetamura, unpubl. M.A. thesis (Florida State Uni-
versity, 1978), hereafter referred to as Sowder, Preliminary, and in Utilitarian Pottery from 
Cetamura del Chianti, Archaeological News 13 (1984) 13-25, hereafter referred to as Utilitarian. 
The nomenclature adopted by Sowder is that of S.L. Dy s o n , in Cosa: The Utilitarian Pottery, 
MÆ4R 33, 1976, 1-173, hereafter abbreviated in the text as Cosa, On Volterran presigillata, 
see Μ. Cr is t o f a n i-M. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, Ceramica presigillata da Volterra, MEFRA, 84, 
1972, 499-514.

7 N. Al l e g r o , REE 1984, 293-309 (hereafter referred to as Allegro).

The various graffiti belonging to a certain structure are grouped chronologi-
cally in order of year excavated, and then listed in numerical order according to 
their inventory numbers. Since there have been several directors of excavations 
at Cetamura, there have been differing methods of laying out trenches and assigning 
inventory numbers. In addition, due to unsuitable storage facilities in the first 
years of excavation, some field notes and inventory cards were destroyed. As a 
result, the provenience of some sherds (including all of those excavated by Tracchi) 
is uncertain. These lacunae are noted where pertinent. Whenever possible, the 
original form of the vessel has been identified in accordance with the classifications 
of Morel, Goudineau, and other appropriate authorities 6. The recent contribution 
in REE on graffiti from Capua by Nunzio Allegro, with commentary by Μ. Cristo- 
fani, contains an up-to-date bibliography on Etruscan graffiti and provides a number 
of appropriate comparisons for graffiti from Cetamura7.

For easy cross reference, the catalogue numbers and plate numbers of those sherds that 
also are found in Houston’s thesis, Tracchi’s book or Sowder’s thesis are given after the inventory 
number of the sherd. All color values of clay and glaze are according to the Munsell soil chart.
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Structure A

4. A993p (Houston, n. 189, pl. 25). Ring-foot base of blackglaze plate. 
Max. dia., 5.9 cm. Clay buff, hard, fine, few impurities (Munsell 7.5 YR 7/4); 
glaze black, firm (Munsell 7.5 YR 3/0). Provenience: Test Pit A. Graffito located 
on exterior bottom of plate, within ring of base (max. h. of letter, 19 mm). Inscrip-
tion well centered; the marks intersect at foot-nipple and extend from center out-
wards to a relatively equal distance, forming a cross-sign. Perhaps the Etruscan 
number ten (10) or a simple mark of identification with no numerical value. The 
mark is found frequently in graffiti from Cetamura (cf. nos. 11, 13, 19, 22, 30, 
31, 33, 39, 41, 42, 46, 54, 60, 66, 69, 74, 75 and 76 below). For a summary of 
the bibliography on this type of graffito, see Al l e g r o , p. 294, n. 3.

5. A1257p. Fragment of red-glaze bowl with rim. Max. dimensions, 10.0 X 
5.1 X 7 cm. Clay buff, soft, fine, few impurities (5 YR 8/3); glaze red, firm, 
glossy (2.5 YR 4/8). Form: cf. Go u d in e a u , CAL, Bolsena # 12 b, p. 288, 
datable to c. 20 B.C., but identification inconclusive due to lack of base. Pro-
venience: Test Pit A. Graffito located on exterior wall of bowl just below rim, 
inscribed when bowl was turned upside down (max. h. of letter, 15 mm). Top of 
letter pointed rather than rounded. Perhaps Latin or a Romanized form of the letter, 
pointed (Latin) and rounded (Etruscan), as on a funerary urn found near Arezzo

(Arezzo, National Museum) dated to the first century B.C. (Μ. Pa l l o t t in o , St.Etr. 
xxiii (1954), p. 399ff; H. Rix, in BzN IV, 1956, p. 147ff; Μ. Cr is t o f a n i, Intro-
duzione allo studio dell'Etrusco, Florence, 1978, p. 149; TLE 930). The date of 
the bowl and the pointed top of the letter seem to suggest the graffito may be 
Latin rather than Etruscan, though Etruscan was still written and spoken at Arezzo 
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in the 2nd half of the first century B.C. (Cr is t o f a n i, op.cit., p. 150). The letter 
is perhaps the abbreviation of the first name of the owner of the bowl, e.g. Arni 
or Av le. G. Camporeale has noted other graffiti in which the letter a may be 
the mark of a workshop (La Collezione Alla Querce, [Florence 1970], p. 69 and 
196); J. Macintosh, recording pieces of bucchero with the letter a from Corinth, 
sees it as a possible abbreviation for the word « Aiser » (Etruscan Bucchero Pottery 
Exports in Corinth, Hesperia 43 [1974]), n. 112, p. 42). On the latter interpre-
tation, cf. no. 58 below.

6. A1599p (Houston, no. 192, pl. 25). Body sherd from bottom of a black-
glaze plate. Max. dimensions, 2.7 X 2.4 X 7 cm. Clay buff, hard, some impurities 
(5 YR 7/3); glaze dull grey (7.5 YR 4/0), some mottling on interior of sherd. 
Provenience: Test Pit A. Graffito located on exterior of sherd just beyond where 
base would have been joined (max. h. of graffito, 13 mm). Identification of graf-
fito difficult due to breakage and incidental marks: chi ? or lambda ?

7. A1697p (Houston, no. 187, pl. 25). Body sherd from bottom of a black-
glaze plate. Max. dimensions, 5.3 X 3.4 X .6 cm. Clay buff, soft, fine (7.5 YR 
8/3); glaze black, firm, mottled brown on exterior (7.5 YR 3/0; mottling 7.5 
YR 3/2). Provenience: Test Pit A. Graffito, an alpha, located on exterior of 
sherd. Top of letter lies just outside of where base would have been joined (max. 
h. of letter, 16 mm). Incision lines rather deep. Top pointed rather than rounded 
(cf. no. 2 above).

8. A2617p Body sherd of a black-glaze vessel. Max. dimensions, 4.3 X 3.2 X 
.6 cm. Clay buff, hard, some impurities (7.5 YR 8/2); glaze black, firm (7.5 YR 
3/0). Provenience: Test Pit A. Graffito located on interior wall of sherd: epsilon 
or vau ? (max. preserved h. of letter, 7 mm).
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9. A2779p Body sherd of black-glaze vessel. Max. dimensions, 5.9 X 5.3 X 
.7 cm. Clay buff, hard, many impurities (7.5 YR 8/2); glaze black, firm (7.5 YR 
3/0). Provenience: Test Pit A. Incision shallow. Graffito located on interior wall 
of sherd: alpha ? (max. preserved h. of letter, 20 mm).

10. A2960p (Houston, n. 173, pl. 24). Stemmed base of black-glaze vessel. 
Max. dia. of base, 4.4 cm. Clay buff, soft, fine (7.5 YR 8/4); glaze black, firm, 
mottled brown on exterior and interior foot (7.5 YR 3/0); mottling (7.5 YR 3/2). 
Provenience: Test Pit A. For a comparison of tall-stemmed cups, see Mo r e l , CC, 
pl. 16 and pl. 53, 2537d 1. Graffito located on bottom of vessel within ring of 
base (max. h. of graffito, 6 mm). It consists of three vertical parallel lines of re-
latively equal height, spaced fairly equally apart. Perhaps a numerical sign.

11. A3O21p (Houston, no. 191, pl. 25). Fragment of black-glaze vessel with 
rim. Max. dimensions of sherd, 3.9 X 2.1 X .4 cm; reconstructed dia. of rim, 
c. 25.0-28.0 cm. Clay buff, hard, some impurities (7.5 YR 7/2); glaze black, firm, 
wearing off along rim (7.5 YR 3/0). Provenience: Test Pit A. Graffito located 
on interior of sherd just below rim (max. preserved 1. of letter, 19 mm). Two 
perpendicular lines which do not bisect at the center, perhaps a cross-sign.

12. A3191p (Houston, no. 36, pl. 6). Fragment of black-glaze plate with 
horizontal offset rim. Max. dimensions of sherd, 6.3 X 5.3 X .6 cm; reconstruc-
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ted dia. of rim, 22.0 cm. Clay buff, hard to soft, fine, few impurities (7.5 YR 8/4); 
glaze black, firm, thick, worn off edges of rim and flaking in spots (7.5 YR 3/0). 
Provenience: Test Pit A. Graffito located on underwall of plate 1.5 cm below 
the rim (max. preserved h. of letter, 14 mm). A similar graffito appears three 
times on a bucchero sherd from Capua (cf. Al l e g r o , p. 307, no. 62), identified 
as theta.

13. A3511p (Houston, no. 188, pl. 25). Ring-foot base of black-glaze plate. 
Max. dia. of base, 5.5 cm. Clay buff, hard, fine (7.5 YR 8/6); glaze black, firm, 
mottled orange-brown on and around foot (7.5 YR 3/0; mottling 7.5 YR 6/6). 
Provenience: Test Pit A. Graffito, a cross-sign, located on interior bottom of plate 
(max. h. of graffito, 21 mm). Mark fairly well-centered in bottom of plate; incision 
shallow.

14. A4009p (Houston, no. 63, pl. 83. Fragment of black-glaze bowl with 
out-turned rim. Max. dimensions of fragment, 5.5 X 4.8 X .4 cm; reconstructed 
dia. of rim, 19.0 cm. Clay buff, moderately hard, fine (5 YR 8/3); glaze black,
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firm, shiny (7.5 YR 2/0). Provenience: Test Pit A. Graffito located on interior 
of sherd where wall meets floor (max. preserved h. of letter, 9 mm). Perhaps a 
pi (cf. no. 15 below).

15. A4O31p There fragments of a partially reconstructed black-glaze bowl. 
Reconstructed dia. of rim, 19.0 cm. Clay buff, moderately hard, fine (7.5 YR 8/4); 
glaze black, firm, shiny (7.5 YR 3/0) Provenience: Test Pit A. Graffito, a pi 
(cf. no. 14 above), located on interior wall of bowl just below rim (Max. h. of 
letter, 13 mm).

16. A4177p (Houston, no. 185, pl. 25). Floor sherd of a black-glaze plate, 
part of stacking ring visible. Max. dimensions, 4.4 X 3.6 X 1.1 cm. Clay buff, 
hard, fine, some impurities pit the glaze (5 YR 8/4); glaze black, firm (7.5 YR 



286 Rivista di epigrafia etrusca

2/0). Provenience: Test Pit A. Graffito located on interior bottom of plate just 
outside of decorative impressed concentric circle (Max. h. of graffito, 12 mm). 
Two letters visible; one possibly an alpha, the other too fragmentary. Letters are 
1.8 cm apart.

17. A4178p (Houston, no 169, pl. 23). Base of black-glaze vessel with tall, 
ribbed stem; the ribs become smaller from bottom to top of stem. Max. dia. of 
foot, 4.7 cm. h. 6.7 cm. Clay buff, hard fine, some impurities (7.5 YR 8/4); glaze 
black, firm, worn off at edge of base and along the ribs encircling stem (7.5 YR 3/0), 
Provenience: Test Pit A. Graffito located on bottom of base within ring of the 
foot (h. of letters, 4-9 mm). Cf. Mo r e l , CC, pl. 16 and pl. 53, 2537d 1 for tall-
stemmed vessels. The central letter, transcribed as iota, presents some problems. 
Its size is half that of the two other letters, which are of similar proportions; 
perhaps not a letter but incidental scratching of glaze. The other two letters perhaps 
the genitive ending of a name.

18. A4179p (Houston, no. 193, pl. 25). Body sherd of black-glaze vessel. 
Fragment seems to be part of wall near base. Max. dimensions, 4.4 X 2.0 X .5 cm. 
Clay buff, hard, fine (5 YR 8/3); glaze black, firm (5 YR 2.5/1). Provenience: 
Test Pit A. Graffito located on interior wall of sherd (max. preserved h., 6 mm). 
Three vertical lines intersected by a horizontal stroke.
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19. C74A-VIII, Large fragment of grey-ware bowl, including base and rim. 
Max. dia. of rim, c. 15.0 cm; base, 5.4 cm; h., 4.8 cm; th., .7 cm. Clay grey, 
hard, fine, some impurities (2.’ YR 6/0); unglazed, exterior a duller color of grey 
(7.5 YR 8/0). Provenience: Test Pit A. Graffito located on exterior wall of bowl 
(max. h., 13-19 cm). Incised into the vessel after firing are two cross-signs and 
what appears to be the leg of a third.

20. C8-477, Fragment of black-glaze plate. Sherd is from bottom of plate 
where the base, which has broken off, would have been attached. Max. dimensions, 
4.2 X 2.9 X .7 cm; reconstructed dia. of base, 7.0 cm. Clay buff, hard, fine (7.5 
YR 8/4); glaze black, firm (7.5 YR 3/0). Provenience: Structure A. Graffito 
located on bottom of sherd within the ring of the base: tau ? (max. h., 18 mm).

Structure B

21. DB1128p (Houston, n. 65, pl. 9). Large fragment of black-glaze bowl 
with thickenend, grooved, vertical rim with part of base preserved. Dia, of rim, 
20.0 cm, h. 4.5 cm. Clay buff, soft, fine (7.5 YR 8/4); glaze on the interior black, 
firm shiny, mottled in places: almost all glaze on rim and exterior wall has worn 
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off (7.5 YR 3/0). Form: cf. Mo r e l , CC, 2563a 1, datable to 3rd century B.C. 
Provenience: Pit DB in Structure B. Graffito, a san or sigma with four strokes 
(cf. no. 21 below), located on interior of bowl where wall meets the floor (max. 
h. of letter, 6 mm).

22. B1244p (Houston, no. 190, pl. 25). Base of black-glaze cup. Max. dia. 
of foot, 4.2 cm. Clay buff, soft, fine (5 YR 8/3); glaze black, firm, worn off 
resting surface and ridges (7.5 YR 3/0) Provenience: Test Pit B. Graffito located 
on interior of cup foot between second and third concentric ridge (max. h., 7 mm); 
two perpendicular lines of unequal length. Perhaps a cross-sign. For the form of 
the base, cf. Mo r e l , CC, pl. 221, no. 4, datable to third century B.C., or first 
half of second.

23. BB1326p (Houston, no. 186, pl. 25). Body sherd of black-glaze vessel, 
possibly from the bottom of a plate. Max. dimensions, 6.0 X 2.5 X .6 cm. Clay 
pink-buff to buff, hard, less finely levigated (2.5 YR 6/6); glaze black, firm, 
dull (5 YR 2.5/1). Provenience: Baulk between Test Pit B and Test Pit D. Graf- 
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fito, an alpha, located on exterior wall of sherd (max. h. of letter, 16 mm). The 
fragment, now restored, was broken along the left side of the graffito.

24. BB1341p (Houston, no. 194, pl. 25). Body sherd of black glaze vessel. 
Max. dimensions, 4.4 X 2.4 X .7 cm. Clay buff, hard, fine (5 YR 8/4); glaze 
black, firm, shiny (7.5 YR 3/0). Provenience: Baulk between Test Pit B and 
Test Pit D. Graffito, a san or sigma with four strokes (cf. no. 18 above), located 
on exterior wall of sherd (max. h. of letter, 13 mm).

25. B1367p (Houston, no. 51, pl. 6). Fragment of black-glaze vessel with 
out-turned rim. Max. dimensions, 7.6 X 6.2 X .7 cm; reconstructed dia. of rim, 
20.0 cm. Clay buff, moderately hard, some impurities pit the glaze (7.5 YR 7/6); 
glaze black, firm (7.5 YR 2/0). Provenience: Test Pit B. Graffito located on 
interior of sherd c. 4.0 cm below the rim (max. preserved h. of letter, 12 mm).

26. B1387p Rim of red-glaze vessel, perhaps Volterran presigillata. Max. 
dimensions, 7.4 X 1.9 X .6 cm; max. reconstructed dia., 20.4 cm. Clay buff, 
moderately soft, fine (5 YR 8/3); glaze red, thin, almost all glaze has flaked off 
(2.5 YR 4/8). Provenience: Baulk between Test Pit B and Pit D. Graffito, a 
lambda, located on interior of plate just below rim (max. h., 9 mm). Due to loss 
of glaze it is difficult to determine whether graffito was incised before or after 
firing.
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27. C14-Cx Large fragment of black-glaze plate with ring-foot base. Max. 
dimensions, 9.8 X 8.3 X 3.4 cm; dia. of base, 8.8 cm. Clay buff, moderately soft, 
fine (5 YR 8/3); glaze black, firm, shiny (7.5 YR 3/0). Form: perhaps Mo r e l ’ 
CC, 2255a 1 or 2255b 1, datable to first half of 2nd century B.C. Provenience: 
Test Pit C. Graffito located on interior bottom of plate, c. 2.9 cm outside two 
impressed concentric circles (max. preserved h. of letters, 12 mm).

28. C83-63 Fragment of coarse-ware bowl. Max. dimensions, 9.8 X 6.5 X 
.7 cm. Clay buff, hard, grainy (5 YR 8/3). Provenience: Structure B East. Graffito 
located on interior bottom of bowl (max. h. of letters, 36 mm). Fragment unglazed; 
whether graffito incised before or after firing unknown, though after seems more 
probable.

I
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29. C83-241. Fragment of ‘kitchen-ware’ vessel with rim. Max. dimensions, 
3.2 X 3.3 X .7 cm. Clay red, hard, grainy (2.5 YR 5/8); unglazed. Provenience: 
Structure B East. Graffito located on interior of sherd just below ridge of rim 
(max. h, 18 mm). The graffito has one very deep vertical stroke incised before 
firing. Another incised line appearing to the left of it is thinner and not as deep.

30. C83-263. Large fragment of black-glaze plate with recurving rim. Max. 
dimensions, 14.5 X 6.5 X .6 cm; reconstructed dia. of rim, 18.4 cm. Clay buff, 
soft, fine (7.5 YR 8/4); glaze black, thin (7.5 YR 3/0). Provenience: Structure B 
West. Form: Mo r e l , CC, 1174d 1, datable to 1st half of second century B.C. 
Two letters incised on fragment; one on interior floor, a cross-sign, the other on 
exterior bottom, a mi (max. h. of letters, 8 mm each).

31. C83-340. Fragment of black-glaze plate with ring-foot. Max. dimensions, 
2.0 X 7.5 X .8 cm; dia. of base, 6.6 cm. Clay buff, soft, fine (7.5 YR 2/0); 
glaze black, thick, some mottling on exterior (7.5 YR 2/0). Provenience: Structure 
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B West. Graffito located on bottom of plate within foot of base (max. h. of graf-
fito, 34 mm).

32, C83-345. Fragment of black-glaze plate. Sherd probably from floor of 
plate near the base. Max. dimensions, 7.1 X 4.4 X .5 cm. Clay buff, soft, fine 
(7.5 YR 8/2); glaze black, thick (7.5 YR 3/0). Provenience: Structure B West. 
Graffito, a pi, located on interior of sherd; bottom of letter just touching outermost 
of two impressed concentric circles (max. h. of letter, 21 mm). Incision of letter 
deep and wide. Letter seems to stand alone.

33. C83-583. Fragment of red-glaze bowl including rim, Volterran presigillata. 
Max. dimensions, 5.7 X 5.2 X .5 cm. Clay buff, moderately soft, fine (5 YR 8/4); 
glaze red, thin, dull (2.5 YR 4/8). Provenience: Structure B West. Graffito, a 
cross-sign, located on rim of fragment (Max. h., 7 mm).
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34. C83-859. Body sherd from black-glaze vessel. Max. dimensions, 4.1 X 
2.6 X .4 cm. Clay buff, moderately soft, fine (10 YR 8/3); glaze black, thin 
(10 YR 2/1). Provenience: Structure B West. Graffito, perhaps a zeta, located 
on exterior of sherd on what appears to be shoulder of vessel (max. h. of letter, 
16 mm).

35. C83-872. Body sherd from black-glaze vessel. Max. dimensions, 2.9 X 
2.0 X .4 cm. Clay buff, soft, fine (7.5 YR 8/4); glaze black, thin, very little of 
it remaining (7.5 YR 2/0). Provenience: Structure B West. Graffito located on 
interior of sherd (max. h., 10 mm). Incision lines very shallow. Perhaps a ‘ stylized 
tree ’ (for other examples of this graffito, cf. Allegro, nos. 17, 18 39, 40, 41, and 
60).

36. C83-873. Fragment of black-glaze plate. Sherd is from floor of plate, 
broken off where the base would have joined. Max. dimensions, 4.8 X 3.8 X .6 cm. 
Clay buff, moderately soft, some impurities (7.5 YR 8/4); glaze black, thick (7.5 
YR 3/0). Provenience: Structure B East. Graffito, perhaps a c, located on exterior 
of sherd just outside of where base would have been joined (max. h. of letter, 
8 mm). Incision made on near side of plate when plate was turned over.

37. C83-913. Fragment of black-glaze stemmed cup. Max. dimensions, 3.7 X
2.8 X .5 cm, h., 2.0 cm. Clay buff, moderately soft, fine (5 YR 8/1); glaze black, 
thin (7.5 YR 3/0). Provenience: Structure B West. Graffito located on interior 
bottom of stem fragment (max. h. of letters, 8-9). Inscription made on near side of 
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bottom of stem when cup was turned-over. Letters run right-to-left c. 6 mm 
outside center of nipple.

[- --]ia

38. C83-949. Small fragment of black-glaze vessel. Max. dimensions, 2.5 X 
1.4 X .5 cm. Clay buff, hard, moderately fine, very small grains pit the clay (5 
YR 8/3); glaze dark grey, dull (7.5 YR 4/0). Provenience: Structure B East. 
Graffito located on exterior of sherd (max. h., 15 mm). For a similar mark and 
bibliography, cf. Allegro, no. 50.

39. C84-18. Fragment of storage ware amphora handle (on the term « sto-
rage ware», cf. So w d e r , Utilitarian, p. 17, n. 8). Max. h., 8.0 cm, dia., 1.8 cm. 
Clay buff, hard, grainy (5 YR 7/4, interior core, 10 YR 7/2); unglazed. Prove-
nience: Structure B. Graffito, a cross-sign and two vertical strokes, located on 
exterior of handle near where handle would have been joined to body of amphora 
((max. h., 19 mm). Type of vessel, material and graffito very similar to no. 49 
below. Here, the number twelve (12) seems to be represented. Perhaps this num-
ber, as well as the number on no. 49 below, was used to designate the liquid 
measure of the amphora.

40. C84-39. Fragment of black-glaze bowl. Fragment from bottom of bowl 
including a small portion of wall. Max. dimensions, 3.8 X 2.4 X .5 cm. Clay buff,
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moderately soft, fine (5 YR 8/3); glaze black, firm (7.5 YR 3/0). Provenience: 
Structure B. Graffito located on interior of bowl at a point near where floor meets 
wall (max. preserved h., 9 mm).

41. C84-112. Fragment of kitchen ware base. Clay black, hard, very grainy; 
color result of burning from cooking (5 YR 2.5/1). Max. reconstructed dia. of base, 
c. 7.0 cm Provenience: Structure B East. Graffito, perhaps a cross-sign, located 
on bottom of vessel within ring of base (max. preserved 1., 26 mm). Incision 
made into clay before firing.

42. C85-5. Fragment of base of black-glaze vessel. Max. reconstructed dia. 
of base, 6.4 cm. Clay reddish-yellow, hard, grainy (7.5. YR 7/6); glaze black, 
thin, mottled (5 YR 3/1). Provenience: Structure B. Graffito located on interior 
bottom of vessel (max. preserved h., 24 mm).

43. C85-9. Fragment of kitchen ware vessel with rim. Max. dimensions,
10.1 X 4.2 X.7; max. reconstructed dia of rim, c. 19.6 cm. Clay reddish-yellow,
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hard, grainy with impurities (5 YR 6/8); unglazed. Provenience: Structure B.
Graffito located on rim of bowl: u ? (max. h., 10 mm). Cf. no. 48 below.

Structure C

44. 154p. (Houston, no. 183, pl. 25). Large fragment of black-glaze vessel. 
Max. dimensions, 10.5 X 6.0 X .3 cm. Clay buff, soft, fine (7.5 YR 8/4); glaze 
black, firm (7.5 YR 3/0). Provenience: Test Pit I. Graffito located on exterior 
wall of sherd (max. h., 17 mm). Graffito exhibits characteristics that can be seen 
on a number of sherds from Cetamura (cf. nos. 61, 63-65 and 67 below). The 
stroke which formed the top of the letter extends beyond the left vertical stroke 
of the letter. There appears to be a small stroke extending diagonally up from the 
right foot of the letter. Perhaps a ligature formed by fusion of the Etruscan let-
ters I, a,, and p. J. Reich noted that the form of the letter is reminiscent of Umbrian 
usage, as in the Eugubine Tables (cf. Cetamura: Further Observations, ArchCews 2 
[1973] p. 19, n. 4).

45. C78-964. Body sherd of black-glaze vessel. Max. dimensions, 2.9 X 1.4 
X .5 cm. Clay buff, soft, fine (7.5 YR 8/4); glaze black, thin (7.5 YR 2/0). 
Provenience: ΝΈ Quad. Graffito, perhaps a lambda, located on interior of sherd 
(max. preserved h., 12 mm).

46. C78-993. Body sherd of black-glaze bowl. Max. dimensions, 3.1 X 2.4 
X .4 cm. Clay buff, soft, fine (7.5 YR 8/4); glaze black, thin, dull (7.5 YR 2/0). 
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Provenience: NE Quad Graffito, a cross-sign, located on interior wall of sherd 
(max. h., of letter, 14 mm). Incision deep.

47. C79-1005. Fragment of black-glaze plate. Sherd from bottom of plate 
near where base would have been joined. Max. dimensions, 4.8 X 3.4 X .6 cm. 
Clay buff, soft, fine (7.5 YR 8/4); glaze black, moderately thick, much of glaze 
has flaked off (7.5 YR 2/0). Provenience: SE Quad. Graffito, an alpha, located 
on interior bottom of plate lying just outside of two impressed concentric circles 
(max. h., 13 mm).

48. C79-1294. Fragment of black-glaze plate. Sherd from bottom of plate 
near where base would have been joined. Max. dimensions, 5.2 X 3.3 X .5 cm. 
Clay buff, moderately soft, fine (7.5 YR 3/0); glaze black, firm (7.5 YR 3/0). 
Provenience: SW Corner. Graffito, probably an alpha, located on exterior bottom 
of plate lying just outside of impressed concentric circles (max. preserved h., 
11 mm)

49. C80-1002. Body sherd of black-glaze vessel. Max. dimensions, 2.0 X 2.0 
X .6 cm. Clay buff, soft, fine (7.5 YR 8/4); glaze black, thick (7.5 YR 3/0). 
Provenience: NE Quad. Graffito, an alpha, located on exterior of sherd (max. h. 
of letter, 10 mm). There seems to be at least one other letter partially visible.
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50. C81-424 and 425. Joining fragments of red-glaze vessel, Volterran pre- 
sigillata. Dimensions, 3.4 X 1.5 cm and 4.7 X 2.7 cm, respectively. Clay buff 
(5 YR 8/4); glaze red, thin, only small amount remaining (2.5 YR 4/8). Prove-
nience: NE Quad. Graffito, running right-to-left, located on exterior of bowl (max. 
h. of letters, 16 mm).

51. C81-426A&B. Joining fragments of small black-glaze votive cup. Di-
mensions, 4.1 X 3.7 cm and 2.0 X 1.3 cm, respectively. Clay buff (5 YR 8/3); 
glaze black, thin, almost totally gone (7.5 YR 3/0). Provenience: NE Quad. Graf-
fito located on interior of cup: u ? (max. h. of graffito, 4 mm). Cf. no. 40 above.

52. C83-190. Handle from storage ware amphora. Max. dimensions, 9.5 X
2.3 X 2.5 cm. Clay buff, hard, grainy containing mica particles (7.5 YR 8/4).
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Provenience: E Wall, Surface find. Graffito, a cross-sign, located at top of amphora 
handle near where handle would have joined to body of amphora (max. h. of graf-
fito, 1.0 cm). Perhaps graffito indicated liquid volume of amphora (cf. no. 36 above).

Structure E

53. C81-839. Fragment of black-glaze plate. Sherd from bottom of plate; 
very small piece of base remains. Max. dimensions, 6.0 X 4.0 X .5 cm. Clay 
buff, soft, fine (5 YR 8/4); glaze black, firm (7.5 YR 3/0). Provenience: NE 
Quad. Graffito located on interior of sherd, incised over series of six decorative 
concentric bands of vertical incised lines (max. preserved h., 10 mm).

Structure F

54. C82-324. Fragment of bottom of utilitarian ware bowl. Max. dimensions,
5.3 X 4.7 X .7 cm, dia. of bottom, 3.3 cm. Clay red, hard, grainy (2.5 YR 6/8). 
Provenience: NE Quad. Graffito, a cross-sign, located on bottom of bowl, incised 
into unglazed clay after(?) firing (max. h., 20 mm).

I

I
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Sherds from Various Test Pits

55. C76-933. Large neck fragment of tall black-glaze vessel with rim. Max. 
dimensions, 7.4 X 5.8 X .4 cm. Clay buff, soft, fine (5 YR 2.5/1); glaze black, 
thin (7.5 YR 3/4). Provenience: Pit +2R. Graffito located on exterior of frag-
ment (max. h., 10-15 mm; tav. XXXVIII).

56. C76-1804. Fragment of black-glaze bowl. Sherd includes bottom and 
wall of bowl, broken off where base would have joined. Max. dimensions, 6.3 X
4.4 X .4 cm. Clay buff, soft, fine (7.5 YR 3/0). Provenience: Acropolis wall 
trench, Surface find. Graffito located on interior of bowl c. 6 mm beyond outer-
most ring of seven concentric rings of vertical hatched lines: u ? (max. h., 7 mm). 
There appear to be two very small incision marks along the break of the sherd, 
suggesting the possibility of another letter.
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Sherds of Uncertain Provenience

57. No Inv. number (« Saucer 1 », Houston, no. 49, pl. 7). Partially re-
constructed black-glaze saucer with horizontal out-turned rim. Reconstructed dia. 
of rim, 19.0 cm; dia. of foot, 6.8 cm; h. 4.7 cm. Clay buff, moderately soft, fine 
(5 YR 8/4); glaze black, thin, dull on exterior (7.5 YR 3/0). Form: Morel, CC, 
1262b 1, datable to first half of second centuty B.C. Graffito, non-alphabetic, 
located on interior floor of saucer just outside center (max. h., 13 mm).

58. No Inv. number (« Saucer 2 », Houston, no. 50, pl. 7). Partially recons-
tructed black-glaze saucer with horizontal out-turned rim. Reconstructed dia. of 
rim, 16.0 cm; dia. of foot, 6.3 cm; h. 4.0 cm. Clay buff, moderately soft, fine 
(7.5 YR 8/4); glaze black, firm (7.5 YR 3/0). Form: Mo r e l ,. CC, 1262a 1, 
datable to c. 200 B.C. or first half of second century B.C. Inscription, running 
left-to-right, located on interior of saucer where floor of saucer meets wall (max. h. 
of letters, 15-18 mm; tav. XXXVIII). The form of the letter a is of the pointed, 
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symmetrical type. Also interesting is the presence of the diphthong ae- in place of 
ö (z )<?; perhaps etruscan ais, als, plur. aiser (αΐσοι aesar), ‘ god ’ (ThLe I, s. vv.).

59. C76-1114. Fragment of red-glaze plate. Sherd from bottom of plate, small 
fragment of base preserved. Max. dimensions, 5.6 X 3.4 X .4 cm. Clay buff, soft, 
fine (5 YR 8/4); glaze red, firm (2.5 YR 4/8). Graffito, a lambda, located on 
exterior of sherd. Incision was made on far side of plate just beyond base when 
plate was turned over (max. h. 18 mm).

60. C80-2410. Body sherd of utilitarian ware bowl. Max. dimensions, 5.2 X
3.4 X .8 cm. Clay orange, moderately soft, slightly granular (7.5 YR 8/6). Graf- 
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fito, a cross-sign, located on exterior of sherd incised into unglazed clay (max. h., 
21 mm).

Tracchi Finds

The following sherds were excavated by A. Tracchi. The drawings of graffiti 
58-64 were made from photos taken by Tracchi and published in Dal Chianti al 
V aid arno, pl. XII, 1-5 and pl. XIII, 2. Tracchi believed the sherds in pl. XII, 1-5 
were stamped and not incised (nos. 61-65 below). All these sherds and vessels are 
surface finds.

61. Fragment of ‘ kitchen-ware ’ vessel with rim. Graffito located on exterior 
wall of vessel just below rim.

62. Fragment of ‘ kitchen-ware ’ pan with rim and base. Graffito, incomplete 
due to breakage, located on interior bottom of pan.
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63. Fragment with rim of ‘ kitchen-ware ’ or ‘ coarse-ware ’ vessel (differen-
tiation between the two cannot be made from the photo). Graffito located on exteroir 
wall of vessel just below rim.

64. Body sherd of ‘ kitchen-ware ’ or ‘ coarse-ware ’ vessel. Not possible to 
determine from photo whether graffito is located on interior or exterior of sherd.

65. Body sherd of ‘ kitchen-ware ’ or ‘ coarse-ware ’ vessel. Not possible to 
determine from photo whether graffito is located on interior or exterior of sherd.

Graffiti above (nos. 61, 63-65) bear a strong resemblance to each other and 
to no. 44 above and 67 below.

66. Ring foot base of a ‘ kitchen-ware ’ vessel (So w d e r , 1978, pl. II, nos. 
1530 and 1581). Graffito located on bottom of vessel within ring of base. Incised 
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into the unglazed impasto is a cross-sign. Provenience: Sector L-14 of Tracchi’s grid 
(Tr a c c h i, 1978, pl. XCI),

67. Tracchi no. 17 (Houston, no. 184, pl. 25). Body sherd of black-glaze 
vessel. Max. dimensions, 3.6 X 3.1 X .5 cm. Clay buff, hard, fine. Glaze black, 
firm. Graffito located on interior wall of sherd (max. preserved h., 15 mm). Cf. 
no. 41 above, possibly by the same hand.

68. Tracchi no. 375. Large fragment of utilitarian vessel with base. Dia. of 
base, 5.7 cm; h., 4.5 cm. Clay orange, hard, crude, hand made (5 YR 8/3); 
unglazed. Graffito, a c, located on bottom of vessel within ring of base, seems 
to have been crudely incised into the clay before firing (max. h., 13 mm).
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69. Tracchi no. 410. Fragment of black-glaze bowl. Fragment from bottom 
of bowl; very small portion of base remains. Max. dimensions, 5.8 X 3.8 X .4 cm. 
Clay buff, hard, fine (7.5 YR 8/4); glaze black, firm (7.5 YR 2/0). Provenience: 
Sector F-14 of Tracchi’s grid. Two graffiti exist on sherd; a cross-sign on exterior 
of bowl just outside base, the other (cf. no, 35 above) on interior of bowl partly 
within an incised decorative circle (max. h., 11 and 15 mm respectively). For 
another example of graffiti existing opposite each other on both sides of a sherd, 
cf. no. 28 above.

70. Tracchi no. 553. Fragment of storage-ware amphora handle. Dia. 2.4 cm; 
1., 15.2 cm. Clay buff, hard, grainy (5 YR 8/3); unglazed. Graffito located on 
exterior top of handle near where handle would have been attached to vessel: u ?, 
perhaps a number indicating volume of amphora, cf. nos. 39 and 52 above (max. 
h., 23 mm).

71. Tracchi no. 828. Large fragment of grey-ware bowl. Max. reconstructed 
dia. of frim, c. 22 cm; base, 7.5 cm; h. 7.5 cm. Clay grey, hard, fine (2.5 YR 5/0); 
unglazed, exterior clay lighter than interior (2.5 YR 6/0). Graffito located on 
interior bottom of bowl, almost in center (max. h., 16 mm). Incision very shallow. 
Perhaps the form of the letter h as attested in the northern alphabets (cf. M. Cr i- 
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s t o f a n i, Introduzione allo studio dell’etrusco [Florence, 1973], fig. 3) or the 
letter phi.

72. Tracchi no. 961. Fragment of ‘kitchen-ware’ pan with rim. Max. re-
constructed dia. of rim, c. 29 cm. Clay reddish-yellow, hard, grainy (5 YR 6/8); 
unglazed. Form: Dyson, Cosa PD 14, datable to c. 100 B.C. or first half of first 
century. Graffito located on interior wall of pan just below rim: ‘ stylized tree ’ ?; 
cf. no. 35 above (max. h., 18-21 mm).
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73. Tracchi no. 1144. Handle from storage ware amphora. Max. dimensions, 
9.2 X 5.8 X 1.6 cm. Clay buff, hard, some impurities (5 YR 8/3); unglazed. 
Graffito located on exterior top of handle near where handle would have been 
joined to body of vessel: u ?, cf. no. 70 above (max. h., 22 mm).

74. Tracchi no. 1201. Fragment of red-glaze bowl of Volterran presigillata. 
Max. dimensions, 4.7 X 3.6 X .5 cm. Clay buff, soft fine (5 YR 8/3); glaze red, 
firm, mottled (2.5 YR 4/8). Graffito, a cross-sign, located on interior bottom of 
vessel near center (max. h., 9 mm).

75. Tracchi no. 1304. Large fragment of domestic ware bowl with part of 
base. Max. reconstructed dia. of base, 5.0 cm; h., 2.5 cm; dimensions of fragment, 
8.3 X 4.2 X .6 cm. Clay orange, hard, some impurities (5 YR 7/8); unglazed. 
Graffito, a cross-sign, located on interior bottom of bowl near center (max. pre-
served h., 33 mm).
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76. No Inv. number. Fragment of red-glaze bowl of poor manufacture. Max. 
dimensions, 5.3 X 4.3 X .5 cm; max. reconstructed dia. of rim, c. 22 cm. Clay 
buff, hard, grainy (5 YR 7/6); glaze red, firm (2.5 YR 6/8). Graffito, a cross-sign, 
located on interior wall of sherd just below rim (max. h., 21 mm).

Mic h a e l  Le e Ro b e r t s o n

Ag e r  Ar r e t in u s

77. Scheda manoscritta di G.F. Gamurrini, inserita nel fascicolo « Val di 
Chiana » dell’Archivio Gamurrini, conservato presso il Museo Archeologico Na-
zionale di Arezzo.
« Foiano Marciano / Pietra arenaria presso il sig. Pietro Capei da (?) / Lui tro-
vata al Sodo per andare da Lucignano / in giro alla / pietra lett. in/rise».

Segue, sulla sinistra, il sommario disegno di una probabile lastra grosso modo 
rettangolare, con due lati contigui abbastanza regolari, quelli opposti invece irre-
golarmente stondati o spezzati. Il tracciato dell’iscrizione vi è indicato con le due 
lettere iniziali e con una serie arcuata di puntini. Subito sotto è la riproduzione a 
penna dell’iscrizione stessa, su due righe, anche se questa, a giudicare dal disegno, 
era senz’altro continua (tav. XXXVIII):

7
av x u  η i vq

/13 ai i? vψ j 33

mivenelusvely urines

La prima l è stata inserita in un secondo momento con una penna dal pennino 
più grosso, la stessa che ha tracciato, isolata a fianco del disegno della pietra, 
una n. Come si può evincere dal disegno, l’iscrizione interessava una metà della 
lastra: iniziando a metà del lato lungo destro, proseguiva lungo quello irregolar-
mente arcuato per terminare a metà circa del lato lungo sinistro. Iscrizione arcaica 
parlante, con mi, pronome di prima persona, e formula onomastica bimembre (pre- 
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nome + gentilizio del defunto) in caso genitivo (vedi sul tipo L. Ag o s t in ia n i, 
Le « iscrizioni parlanti » dell’Italia antica, Firenze 1982, pp. 173 ss.).

Il prenome Venél, qui marcato con la s del genitivo settentrionale, è diffuso 
in tutta Etruria, dal VII al V see. a.C. (cfr. ThLE, p. 149; aggiungi: C. d e Simo n e  
in St.Etr. XXXIII, 1965, pp. 539 ss.; REE 1978, p. 367, nr. 118, da Roselle; 
REE 1980, pp. 389 s., nrr. 91 s., da Orvieto; REE 1982, p. 272, nr. 16, da Chiusi, 
p. 313, nr. 64, da Felsina, p. 337, nr. 88, settentrionale).

La lettura più probabile del gentilizio sembra essere Velyuzines (cfr. le forme 
sincopate Velina, CIE 4234, da Perugia, e Velina, CIE 4104, ancora da Perugia, 
San Mariano): anche limitandoci all’apografo del Gamurrini possiamo notare come 
sia assai probabile che la terzultima lettera sia una n, essendo stata tracciata in 
maniera del tutto diversa rispetto alle due s, molto più vicina invece tanto alle altre 
due n che alla m presenti nella stessa epigrafe. Il monumento, pur se arcaico, non 
è affatto isolato in un settore di Val di Chiana, quale Pestremità Nord, tutt’altro 
che ricco di iscrizioni funerarie, anche recenti (per il tratto cortonese vedi ora la 
carta archeologica in AA.VV.,. Cortona, struttura e storia, Cortona 1987, pp. 139 ss., 
la nostra iscrizione è schedata a p. 175), cfr. CIE 383 da Pigli (Arezzo), CIE 404 
(di un Venel) probabilmente dalla zona di Brolio, CIE 406 rinvenuta tra Foiano e 
Bettolle.

Ar ma n d o  Ch e r ic i

Pe r u s  ia

78. Coperchio di urna cineraria in travertino a doppio spiovente (0,16, 0,47, 
0,45); leggermente abraso lo spigolo sinistro del listello di base. Proveniente da 
una tomba scoperta a Perugia in loc. Monte Giogo (v. St.Etr. LIV, 1986, p. 389); 
pertinente ad un’urna in travertino con fiore tra due pelte scolpite sulla fronte 
(0,48, 0,40, 0,48). Sul timpano triangolare è raffigurato il non infrequente motivo 
del fiore a quattro petali, affiancato da anfore in posizione orizzontale con le bocche 
contrapposte (cfr. tra gli altri G. Da r e g g i, Urne nel territorio perugino, in Qua-
derni dell’istituto di Archeologia, I, Perugia 1972, n. 76, p. 59). Sul listello infe-
riore, per l’intera lunghezza del coperchio, è incisa l’iscrizione (0,46) con caratteri 
alti mm. 31-36 (tav. XXXIX):

iana.varnei.caspres

Le lettere sono ben allineate, il ductus sinistrorso e la spazieggiatura regolare; 
segni di interpunzione resi da un punto; scheggiate e danneggiate a, r, n di varnei.
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La formula onomastica femminile presenta prenome + gentilizio + gamoni- 
mico (G al possessivo). Il gentilizio varnei è attestato a Perugia e anche a Cetona 
e Città della Pieve {ThLE., I, s.v.); al maschile varna (H. Rix, Das Etruskische 
Cognomen, Wiesbaden 1963, pp. 197, 231, 280, 300) a Perugia e a Città della 
Pieve {ThLE., I, s.v.).

Per le corrispondenze latine cfr. Sc h u l z e , ZGLE, pp. 248, 264, 319, 377. Il 
gamonimico caspres è assai documentato nelle necropoli perugine {ThLE., I, s.v.), 
come anche la forma caspre {ThLE., lei. 1, s.v.). Per le corrispondenze latine 
v. Sc h u l z e , cit., pp. 137, 162, 270, 559 e Rix, Cognomen, pp. 197, 231. Dal 
punto di vista paleografico le lettere sembrano pertinenti alla fase C di Maggiani 
(in A. Pr o s d o c imi, Le tavole iguvine, Firenze 1984, pp. 226-227).

79-82. Nell’agosto 1986, in seguito al sequestro effettuato da militari del 
Reparto Operativo Gruppo Carabinieri di Perugia, furono recuperate nel Comune 
di Perugia, in località Casaglia, quattro urne cinerarie etnische di età ellenistica 
probabilmente pertinenti alla stessa tomba. Il materiale recuperato è stato conse-
gnato alla Soprintendenza Archeologica per l’Umbria. I fac-simili sono stati dise-
gnati dai sigg. Simonetta Agabitini e Μ. Chiara Serafini della Soprintendenza Archeo-
logica per l’Umbria, la documentazione fotografica è stata eseguita dal sig. Valentino 
Pescari de'lo stesso Istituto.

79. Coperchio di urna cineraria in travertino con defunti semigiacenti (0,47, 
0,43, 0,57); pertinente ad un’urna scolpita ad altorilievo sulla fronte, raffigurante 
scena di commiato tra due coniugi (0,57, 0,47, 0,43).

Sul coperchio sono rappresentate due figure abbracciate semigiacenti nell’atto 
di baciarsi; la femminile poggia il gomito destro sul cuscino e la mano sulla spalla 
della maschile; indossa la tunica, la testa è scoperta ed i capelli sono raccolti a 
crocchia intorno alla nuca. È ornata di orecchini, collane ed armille. La figura 
maschile tiene con la mano sinistra una coppa e con la destra una ghirlanda. Veste 
la tunica ed il mantello copre la testa, le spalle, la parte inferiore delle gambe, 
lasciando scoperto il piede. La mano destra è ornata da un anello. Rimangono tracce 
di policromia e doratura.

Sul listello è incisa su una riga (0,45) un’iscrizione rubricata con caratteri alti 
mm. 21-28 {tav. XXXIX):

iSania.veltsnei.larCalisa.armm.luesnas

Le lettere sono allineate, il ductus sinistrorso ,la spazieggiatura tende a diminuire 
nella parte finale, i segni di interpunzione sono resi da un solo punto.

La formula onomastica pertinente ad una donna presenta prenome + gen-
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tilizio + patronimico (PR al possessivo) + metronimico (G al possessivo) + ga- 
monimico (G al possessivo).

Il metronimico armni è da sciogliere in armnial, ed è attestato nella forma 
armnial {ThLE, I, s.v.) a Volterra; nella forma armni è documentato a Bolsena 
{ThLE, I, s.v.). Per le corrispondenze latine v. Sc h u l z e , cit., pp. 127, 132, 174, 
Rix, Cognomen, p. 186, C. d e Simo n e , Oie griechischen Entlehnungen im Etru-
skischen, I, Wiesbaden 1968, p. 25.

Il gentilizio veltsnei è attestato a Perugia e Chiusi {ThLE, I, s.v.); per le 
corrispondenze latine v. Sc h u l z e , p. 260a.

Il gentilizio luesnas molto frequente a Perugia {ThLE, I, s.v.) è da mettere 
in relazione con il latino Lusenus, Lusanius (Sc h u l z e , pp. 184, 486, I. Ka ja n t o , 
The latin Cognomina, Roma 1982, p. 149). Da notare il sigma in posizione finale 
di parola al posto del sode; paleograficamente le lettere possono ascriversi alla fase C 
del Maggiani {cit., p. 226 s.).

80. Coperchio di urna cineraria in travertino a doppio spiovente (0,21, 0,78, 
0,47); l’angolo anteriore sinistro è lievemente scheggiato. Pertinente ad un’urna 
in travertino con galata a cavallo scolpita sulla fronte (0,55, 0,72, 0,43).

Sulla fronte liscia del coperchio è incisa in una riga (0,68) un’iscrizione rubri-
cata in rosso con caratteri alti mm. 51-76 {tav. XXXIX):

ani. vapsumial.se\

Le lettere sono ben allineate e spazzieggiate regolarmente; il ductus sinistrorso; 
i segni di interpunzione sono resi da un solo punto.

La formula onomastica femminile presenta prenome + metronimico + ap-
pellativo Il metronimico non sembra attestato. Da notare la presenza del tsade 
in posizione iniziale al posto del sigma. Paleograficamente le lettere sembrano ascri-
vibili alla fase C del Maggiani {cit., p. 226 s.).

81. Coperchio di umetta cineraria in travertino con defunta semigiacente 
(0,58, 0,41, 0,44). Pertinente ad un’urna con altorilievo scolpito sulla fronte raf-
figurante il mito di Mirtilo (0,55, 0,58, 0,40). Sul coperchio è raffigurata una 
figura semisdraiata che poggia il gomito su due cuscini sovrapposti e tiene la mano 
sotto il mento; la destra è distesa lungo il corpo e afferra le pieghe del mantello. 
Porta una tunica manicata, cinta sotto il seno ed un mantello che copre le gambe 
lasciando scoperto il piede, il capo ed il braccio sinistro; ornata di orecchini, col-
lane ed armille. Rimangono tracce di policromia e doratura.
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Sul listello è inciso in una riga (0,43) un’iscrizione dipinta in verde con carat-
teri alti mm. 17-24 (tav. XL):

lanìi.alfi.vel[ts~\nas. [--] m Γ<?χ

Le lettere sono allineate e ben distanziate; il ductus sinistrorso; segni di in-
terpunzione resi con un solo punto. Danneggiate il tau ed il sigma di veltsnas e 
parte delle lettere seguenti. La formula onomastica femminile presenta prenome + 
gentilizio + gamonimico (G al possessivo) + patronimico o metronimico (non 
leggibile) + appellativo sex.

Il gentilizio al fi è attestato a Perugia (ThLE, I, s. v.) e nella forma alfa a 
Perugia e Chiusi (ThLE, I, s. v.; A.E. Fe r u g l io , Complessi tombali con urne nel 
territorio di Perugia, in Caratteri dell'ellenismo nelle urne etrusche, Firenze 1977, 
p. 111). Per le corrispondenze latine v. Sc h u l z e , cit., pp. 120, 330, 344, 418, 
576, e Rix, cit., pp. 123, 238, 246, 249.

Per veltsnas v. n. 79. Da notare la presenza del tsade al posto del sigma in 
inizio di parola, e anche in fine. Le lettere paleograficamente (r con occhiello molto 
ampio e breve peduncolo) sembrano inserirsi tra la fase B e la fase C del Maggiani.

82. Coperchio di urna cineraria in travertino con defunta semigiacente (0,56, 
0,45, 0,40). Pertinente ad un’urna decorata sulla fronte con scena di sacrificio (0,40, 
0,52, 0,41). Sul coperchio è rappresentata una figura femminile semisdraiata che 
appoggia il braccio sinistro sul cuscino e tiene con la mano sinistra una patera; la 
destra è distesa lungo il corpo, appoggiata sulla coscia destra e tiene una ghirlanda. 
Veste una tunica ed il mantello copre il capo e le spalle. La figura semirecum- 
bente è scolpita in modo rozzo, sommario e le pieghe della tunica sono rese in 
modo piatto solamente con incisioni.

Sul listello anteriore è incisa in una riga (0,48) una iscrizione rubricata con 
caratteri alti mm. 33-36 (tav. XL):

Lusinia. [—] t [-] a. lotae
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Le lettere sono ben allineate, il ductus destrorso; i segni di interpunzione 
sono resi da un solo punto. La parte centrale dell’iscrizione sembra essere stata 
abrasa già in antico.

La formula onomastica femminile presenta gentilizio + cognomen. Il gen-
tilizio Lusinia non sembra essere attestato ma è forse da mettere in relazione con 
Lusenus, Lusanius (Sc h u l z e , cit., pp. 184, 486, Ka ja n t o  cit., p. 149) e con il 
genitivo etrusco luesnas per altro documento nella stessa tomba (v. n. 79), di 
probabile derivazione dalla forma *lusena$.

Lu a n a  Ce n c ia io l t

Ve t u l o n ia

83. Ex Casa del Popolo (inv. 120176). Frammento di fondo di patera a ver-
nice nera (h. max. cons. cm. 2; diam. rie. cm. 6,6). Argilla camoscio rosato; vernice 
nera a riflessi bluastri omogenea, abrasa in più parti. Si conserva parte del fondo 
e porzione del piede ad anello. AU’interno, solcatura circolare e serie di rotellature.

Sul fondo esterno è graffita la lettera (h. cm. 1; tav. XLI):

Il frammento appartiene ad una produzione dell’Etruria Settentrionale (Arezzo, 
Volterra) ascrivibile cronologicamente al III see. a.C..

84. Scavi Città-Poggiarello Renzetti VSC 86-0-1287 bis anno 1986 (inv. 
120178). Frammento di parete a vernice nera (cm. 2,8 X 2; spess. cm. 0,8). 
Argilla rosata, dura, a frattura netta, molto depurata; vernice nera omogenea lu-
cente. Si conserva porzione della parete, con solcatura all’interno.
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Sulla parete esterna, rovesciate, sono graffite tre lettere (h. cm. 1,5; tav. XLI):

[- --]vas[-- -]

L’esiguità del frammento e la sua provenienza da uno strato di risulta all’in-
terno dello scavo (US O) non consentono un sicuro inquadramento cronologico; 
le caratteristiche tecniche (argilla e vernice) farebbero pensare ad un prodotto di 
una certa qualità genericamente ascrivibile a produzione etrusca del IV-III see. a.C.

85. Costia dei Lippi-recupero 1970 (inv. 120177). Frammento di piede a ver-
nice nera (h. cons. cm. 2; diam. cm. 7). Argilla camoscio rosata dura e a frattura 
netta; vernice nera opaca. Piede strombato leggermente insellato superiormente; 
profi'o esterno a sezione triangolare, di cui uno spigolo costituisce anche il piano 
di posa, fascia risparmiata sul fondo esterno.

All’interno del piede si conserva graffito (h. cm. 1,5; tav. XLI):

Malgrado l’apparente diversità delle caratteristiche tecniche (argilla e vernice), 
il frammento trova per la forma, i confronti più puntuali tra le coppe attiche di 
tipo C (cfr. Athenian Agora XII, 2, tav. 20, nn. 416-420). Anche la datazione non 
risulta meglio precisabile all’interno del V see. a.C..
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La lacunosità dell’iscrizione lascia aperte numerose possibilità di lettura; la 
più suggestiva porterebbe ad isolare ale come forma verbale al presente (cfr. G. 
Co l o n n a , Un’iscrizione da Paiamone, in, Par.Pass. 37, 1982, pp. 5 ss), accompa-
gnata dal nome del donatore in -u-, tipo karsu, per su ecc..

Questa interpretazione potrebbe ricevere conferma dalla natura della località 
di provenienza, tra Costia dei Lippi e Costa Murata dove, secondo i recenti ritro-
vamenti dovrebbe collocarsi un’area sacra (A. Ta l o c c h in i,. in Atti Firenze III 
pp. 100 ss.).

Ma r io  Cy g ie l ma n

Vo l s in ii (Bolsena)

86. Cippo sepolcrale di tipo volsiniese in basalto (tipo b: Μ. Cr is t o f a n i, 
REE 1966, p. 339; per un aggiornamento di questa tipologia v. ora P. Ta mb u r in i, 
Contributi per la storia del territorio volsiniese, Γ. i cippi funerari e l’onomastica, 
in NIEFRA 99, 1987, pp. 635 ss). Rinvenuto in epoca imprecisabile nei dintorni di 
Bolsena, attualmente è conservato presso un privato.

La superficie della testata mostra segni di fluitazione che distrurbano la let-
tura dell’epigrafe. Altezza m. 0,16; diam. massimo m. 0,12. Datazione: III - II see. 
a.C. L’iscrizione sinistrorsa è, come al solito, graffita in giro sulla testata del cippo 
nella consueta grafia angolata che caratterizza i testi volsiniesi di questo periodo 
(altezza media delle lettere mm. 32).

Il gentilizio (già noto a Tuscania nella versione femminile capisnei·. CIE 5559) 
trova a Bolsena un solo pendant nel titolo di un altro cippo volsiniese che ci ha re-
stituito la forma capsnei (CIE 5163), priva di anaptissi e come tale ben documen-
tata nel Chiusino (CIE 1252, 1363, 1950, 1952-1953; PBSR L, 1982, p. 190, n. 
112), mentre a Perugia è attestata unicamente la variante capzna / capznei (ThLE 
I, pp. 94-95, s.w.), rara a Chiusi (CIE 636-637), realizzata sulla base del noto 
scambio s/z (a questo proposito v. anche Μ. Cr is t o f a n i, REE 1983, n. 182).

Pie t r o  Ta mb u r in i
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Ag e r  Vo l c e n t a n u s : Ischia di Castro

87. Piccolo amuleto (pendente ?) di steatite di colore beige verdastro, mutilo, 
configurato a forma di testa di cavallo (alt. cons. cm. 3; largh, cons. cm. 2,5). 
È stato rinvenuto nell’estate 1986 nella Grotta delle Sette Cannelle, nelle vici-
nanze di Ischia di Castro (zona di Punton di Villa) durante una campagna di scavo 
diretta, per conto del Dipartimento di Scienze Archeologiche dell’università di 
Pisa, dalla doti. Paola Ucelli Gnesutta, cui devo l’apportunità di renderlo noto. 
Poiché l’oggetto proviene dal livello superficiale del deposito, rimosso e contenente 
quali materiali più recenti alcuni frammenti villanoviani, non sussistono dati di 
contesto tali che ne consentano una collocazione cronologica su base stratigrafica. 
Non meno difficoltosa appare una classificazione dell’oggetto su base tipologica, 
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e per il cattivo stato di conservazione e per la caratterizzazione alquanto sommaria; 
tuttavia l’impiego di alcuni tratti convenzionali nel rendimento della criniera quali 
lo spessore notevole, sottolineato da una e da più linee graffite rispettivamente 
sulla faccia b) e a), e il margine espresso a dentelli sembrerebbero indicare una 
cronologia in epoca genericamente arcaica.

Su ognuno dei due lati, tra numerose abrasioni e graffi accidentali, si riconosce 
una sequenza di lettere, incise rispettivamente lungo il margine superiore del muso 
e nel campo del'a criniera. Venendo con questo al problema della lettura del do-
cumento, e per chiarire talune apparenti incongruenze tra la documentazione grafica 
e quella fotografica qui prodotte, occorre avvertire preliminarmente che per le di-
mensioni minuscole, per la trasparenza della pietra e per l’accavallarsi di segni in-
tenzionali e occasionali l’oggetto ha presentato serie difficoltà dal punto di vista 
della ripresa fotografica. Le riproduzioni che infine sono state prescelte, tratte da 
diapositive a colori eseguite a luce radente, pur consentendo una buona leggibi-
lità globale delle iscrizioni, mettono tuttavia in evidenza taluni segni secondari e 
tracciati debolmente e non registrano invece alcuni tratti certamente intenzionali, 
incisi profondamente e ben identificabili sull’originale. Direttamente su quest’ultimo 
è stato redatto comunque l’apografo che si presenta ingrandito per una più age-
vole lettura e che deve far fede nei casi di ambiguità.

Sulla faccia a) la sequenza, destrorsa, graffita alquanto disordinatamente e in-
completa, sembra restituire un alfabetario o, per meglio dire, sembra tradire quale 
modello, sia pure non compreso o parzialmente travisato, una serie alfabetica (alt. 
lettere mm. 5-6; tav. XLII): a c e v z h.

Dal punto di vista paleografico occorre peraltro osservare che nella a non è 
graffita la parte superiore dell’asta sinistra, la c ha un’angolatura lievissima ma 
sicura, le due traverse della z sono tracciate con ductus molto leggero ma tuttavia 
apprezzabile direttamente sull’oggetto, la h, fraintesa, sembra essere costituita da 
due porzioni staccate ed essere stata scritta in due riprese. Pur con i limiti dei quali 
si è appena detto, il nuovo abecedario, nel quale sono omesse le lettere non usate 
beta e delta, riveste tuttavia un certo interesse, quale serie alfabetica modificata 
rispetto alla sequenza teorica di derivazione greca e dunque quale possibile riflesso 
della concreta pratica scrittoria locale. Esso viene così ad integrare opportunamente 
la testimonianza dell’unico alfabetario di questo genere finora noto per l’epoca 
arcaica dal territorio vulcente, quello graffito sulla notissima fuseruola dalla tomba 
21 della necropoli dell’Osteria, pubblicata da Μ. To r e l l i, in AC XVII, 1965, 
p. 126 ss. Ora se, come è stato più volte rilevato, la sequenza graffita sulla fuse-
ruola si caratterizza, al pari di quelle di ambito settentrionale, per l’omissione del 
gamma, la presenza di questa stessa lettera qualifica invece la serie alfabetica incisa 
sul pendaglio qui in esame come di tipo ortograficamente meridionale, in linea del 
resto con la norma vigente, o di gran lunga prevalente, nelle iscrizioni arcaiche di 
Vulci e territorio.

L’evidenza del nuovo documento induce quindi a considerare l’eventualità che 
l’abecedario della fuseruola possa essere stato redatto da una persona educata ad 
usi scrittori non locali, forse anche, visto il carattere peculiare dell’oggetto, da 
una donna del distretto settentrionale andata sposa a Vulci.

Sulla faccia b) è iscritto con ductus sinistrorso uno pseudotesto, anch’esso 
incompleto, che consiste in una serie di tre e, cui seguono un v e ancora due lettere 
e, la seconda delle quali mutila (alt. lettere mm. 5-6; tav. XLII) : e e e v e e.

Per la presenza di due serie di lettere ripetute e per l’impiego esclusivo di 
due segni (e v) di forma tra loro molto simile e che ben si prestano tra l’altro a 
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rendere naturalisticamente il pelame della criniera, l’iscrizione, seppure di carattere 
inequivocabilmente alfabetico, sembra obbedire ad un criterio di tipo eminente-
mente decorativo. Sebbene non manchino in ambito etrusco casi di serie di lettere 
ripetute (ad es. St.Etr. 1969, p. 304 da Ravenna; p. 325, n. 7; REE 1978, n. 68), 
sequenze particolarmente simili nella composizione a quella qui in esame ricorrono 
sui c.d. spilloni di Este (PID I, p. 67 ss., η. 37 ss.). La valenza magica rilevata in 
queste iscrizioni da Μ. Le je u n e , Les tablettes alphabétiques d’Este: technique ortho-
graphique et magie, in Rev. Phil. Litt. Hist. Anciennes, s. Ill, XXVI, 1952, p. 199 ss. 
sembra ben adattarsi al nostro pseudotesto, inciso, al pari dell’alfabetario, ad ornare 
e ad arricchire di significati reconditi, appunto, un amuleto.

Ma r is a  Bo n a mic i

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

Ricognizioni di superficie condotte dal Gruppo di Ricerca del Deposito Archeo-
logico Comunale da me diretto, hanno permesso di recuperare tre frammenti va-
scolari che recano incise delle lettere. In particolare si tratta di due fondi in ceramica 
grezza e di un terzo a vernice nera provenienti da zone (Poggio della Rotonda, Do- 
ganella e Ara della Regina) sulle quali sono sorte in epoca romana imponenti villae 
rusticae (P. Fo r t in i, Ville romane a Monte Romano ' Ager Tarquiniensis ’, in 
Lunario Romano 1984. Ville e parchi nel Lazio, Roma 1984, pp. 55-69) che, 
con molta probabilità, hanno perpetuato precedenti strutture agricole di età etrusca.

Una di queste ville, quella della Rotonda, occupa il colle più alto dell’agro 
di Monte Romano (m. 327 s.l.m.) dal quale la vista spazia verso le coste tirreniche, 
il corso del Mignone e le tre importanti città di Blera, Tarquinia e Tuscania. E, 
non a caso, proprio dalle pendici del Poggio, la cui sommità sarà fortificata nel 
medioevo con un circuito a pianta circolare (P.A. Fr u t a z ,. Le piante del Lazio, I, 
Roma 1972, p. 134 s., tavv. 286-287) proviene un’iscrizione databile al VI se-
colo a.C.

Prima di passare alle schede epigrafiche va aggiunto che nel 1984, durante 
operazioni di ripulitura condotte in loc. Rio Secco-Prato Piscino dalla Soprinten-
denza archeologica per l’Etruria Meridionale in collaborazione con il Deposito Ar-
cheologico Comunale, in una tomba a camera più volte saccheggiata da tombaroli 
e localmente denominata Grotta delle Statue, sono state acquisite quattro iscrizioni 
incise su sarcofagi in nenfro (L. Ric c ia r d i, in REE 1986, 14-17).

88. Loc. Poggio della Rotonda. Fondo di ciotola in ceramica grezza, su piede 
modanato a becco di civetta, con breve accenno delle pareti convesse (n. inv. 1114). 
Impasto rosso bruno ipercotto, con granuli di carbonato e mica. Superficie irre-
golare con ingubbiatura rosso arancio all’esterno (diam. piede cm. 6,5).

Si data tra la fine del VI see. e gli inizi del V a.C. (cfr. Satricum, una città 
latina, Firenze 1982, p. 45 n. 87).
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All’interno, sul fondo, è incisa, dopo la cottura, la lettera (alt. lett. mm. 44):

a

Graficamente la lettera, priva della parte superiore per la frammentarietà del 
pezzo, è resa con l’asta sinistra arrotondata e con la traversa interna ascendente 
verso destra.

89. Loc. Doganelle. Fondo di ciotola in ceramica grezza, su fondo piano, con 
breve piede cilindrico ed attacco delle pareti convesse (n. inv. 1112). Impasto 
grezzo, bruno nero, ricco di inclusi micacei; superficie esterna bruno chiaro con 
macchie nere di cottura (diam. piede cm. 5,5).

Al di sotto del piede, è incisa, dopo la cottura la nota (alt. lett. mm. 40):

Si data alla fine del VI a.C. (cfr. F.R. Se r r a , in NSc 1970, II suppl., p. 517, 
fig. 388,6).

90. Loc. Ara della Regina. Fondo di tazza a vernice nera su piede obliquo, 
pareti convesse con carenatura alla base. (n. inv. 1113), Argilla rosso arancio, ver-
nice nera opaca, in parte caduta. Il piede e la parte carenata esterna sono rispar-
miati (diam. piede cm. 5,8).

Al di sotto del piede è incisa, dopo la cottura, la nota (alt. lett. mm. 18):

X
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Il fondo rientra nel tipo 1262 bl del Morel databile tra il 200 ed il 150 a.C.

Pa t r iz ia  Fo r t in i

Ca e r e

91. La suppellettile della camera principale dell’unica tomba del tumulo VI 
della zona della necropoli della Banditacela detta della Tegola Dipinta comprende 
un piatto ad aironi (inv. 106927) di fabbrica locale corredato di un interessante 
testo iscritto che, totalmente ignorato dal primo editore (Μ. Mo r e t t i, in Mon. 
Ant. Line. 42, 1955, c. 1097, n. 23), non è invece sfuggito all’attenzione della 
dr. Maria Antonietta Rizzo, direttore del Museo di Villa Giulia, alla cui liberalità 
debbo l’invito a pubblicarlo.

Fornito della canonica coppia di fori di sospensione, il piatto (h. cm. 3,3 - 4,5; 
diam. di apertura cm. 24), con labbro interamente verniciato, è decorato all’interno 
da due bande concentriche dipinte e disco sul fondo, esternamente da una teoria 
destrorsa di cinque aironi fra triplici filetti e da una fascia attorno al piede, occupato 
da una stella a sei punte {tav. XLIII). Ricomposto da tre frammenti, presenta una 
lacuna sul fondo. Su questa specifica forma vascolare e la sua classe di appartenenza 
v. ora Μ. Ma r t e l l i (ed.), La ceramica degli Etruschi. La pittura vascolare, Novara 
1987, pp. 16 s., 21 nota 4, 256, n. 28.3, nonché l’assai discutibile quanto lacunosa, 
nonostante pretese di esaustività, S. St u a r t  Le a c h , Subgeometric Pottery from 
Southern Etruria, Goteborg 1987, pp. 22 ss., 96 ss. (tipo 1 b).

Incisa con punta sottile, in scriptio continua e con ductus sinistrorso, corre 
all’interno della vasca, su una delle fasce risparmiate, l’iscrizione (h. lettere cm. 
0,6 - 0,9; tav. XLIII):

o 5 cm.

mi ali'/ß velelias muruia :

La struttura della formula potrebbe indurre a ravvisare nel finora sconosciuto 
ali\a il nome dell’oggetto, un piatto: nel qual caso il nuovo appellativo risulte-
rebbe in concorrenza con il più diffuso spanti, considerato un prestito dall’umbro.
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Non può sfuggire, comunque, un rapporto con la notissima serie alice / alike / 
alce (ThLE, I, ad voces, nonché CIE 10012), aliqu/alqu (ThLE, I, e I. 1, s.v., 
nonché CIE 10447), rispettivamente forma attiva e passiva, al passato, di un 
verbum demandi, cui si è di recente voluta associare, invero poco convincentemente, 
la forma alu (G. Co l o n n a , Un’iscrizione da Talamone e l’opposizione presente/ 
passato nel verbo etrusco, in Par. Pass. 37, 1982, pp. 5 ss.).

-χα ricorre in nomi personali fin da età arcaica (αίχα, νείχα, te%a) e si riscontra 
anche nel nome di Tuxulxa; nel testo della Mummia simlxa (X, 5) è quasi certa-
mente appellativo.

Sembra quindi più ragionevole riconoscere nel contenuto semantico di αΐίχα 
una relazione con la sfera del dono.

Segue poi la formula onomastica femminile bimembre in genitivo. Al diffuso 
prenome (ThLE, I, s.vv. velelia, velelias, e I. 1, s.v. velelias = CIE 10441; REE 
1983, n. 172; 1984, n. 16; 1986, n. 19), preferibilmente concentrato a Caere e ter-
ritorio, si affianca un gentilizio formato, con l’aggiunta del suffisso di mozione, dal 
maschile muru, attestato solo a Musarna, in età recente (.CIE 5846). Si associa ad 
analoghi genitivi, quali avileia (REE 1985, n. 46), hustileia, ile sani) eia,. larLuta, 
laucieia (ThLE, I, s. vv.), tutti derivati da nomi maschili. In definitiva il significato 
dell’iscrizione potrebbe intendersi come « io donativo di Velelia Murui ».

Dal punto di vista paleografico si nota l’occorrenza di forme inserite sia nella 
seconda (rho, sigma retrogrado) che nella terza fase (ypsilon simmetrico) della 
griglia stabilita da G. Co l o n n a , in Mèi. 82, 1970, p. 656, che peraltro necessita 
di revisioni ed emendamenti, dato il rilevante numero di iscrizioni ceretane di VII 
see, a.C. edite successivamente, mentre una certa oscillazione fra caratteristiche 
ascritte alla prima e alla seconda fase si rileva nel my e nell’alpha, che in tre 
casi ha la traversa discendente verso d. e in uno in senso opposto.

Una datazione del documento in esame allo scorcio del VII secolo è, del 
resto, suggerita dalla puntuazione conclusiva e dai materiali concomitanti (Mon. 
Ant. Line. 42, 1955, cc. 1096-98, nn. 1-29), fra cui calici tetrapodi (gruppo IV di 
G. Ca pe c c h i-A. Go n n e l l a , Calici di bucchero a sostegni figurati, in Atti e Me-
morie dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere « La Colombaria » 40, 1975, 
p. 80, n. 4) e un attingitoio di forma Rasmussen 1 b in bucchero, oltre che piatti 
etrusco-corinzi lineari di fabbrica vulcente (cfr. più di recente CVA Grosseto, 2, 
tav. 33, con rifer.) e un aryballos piriforme di imitazione, pure in stile lineare. 
Nello stesso orizzonte cronologico s’inquadra la planimetria della tomba del tu-
mulo IV, del tipo B 2 di F. Pr a y o n , Frühetruskische Grab- und Hausarchitektur, 
Heidelberg 1975, p. 19, la cui camera principale contempla due letti funebri 
(« Klinentyp I a » di S. St e in g r ä b e r , Etruskische Möbel, Roma 1979, p. 326, 
sub η. 648): una fuseruola in bucchero conferma la pertinenza femminile di al-
meno una delle deposizioni.

Ma r in a  Ma r t e l l i

92. Fra le numerose iscrizioni rinvenute negli scavi dell’area urbana di Caere, 
che dirigo per cortese affidamento della Soprintendenza archeologica per l’Etruria 
meridionale dal 1983, spicca per interesse, dato il suo carattere non esclusivamente 
onomastico, quella incisa sull’angolo di una tegola frammentaria, rinvenuta il 9.7. 
1986 direttamente sul pavimento a lastre di terracotta di un piccolo ambiente 
verosimilmente scoperto, compreso fra due vani, incluso nel quadrato E 7 III τ /11, 
obliterato attorno al 500 a.C.
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Della tegola resta una parte minima del dente e della lastra sottostante 
(cm. 12,50 X 10,1; alt. cm. 4,50). È conservata attualmente nel deposito CNR 
degli scavi di Cerveteri (inv. 86/33 bis).

Il testo, di cui si conservano parzialmente solo tre righe, sfrutta come su-
perficie scrittoria il piano della tegola, dove si legge, inciso dopo la cottura, con 
lettere alte mm. 12-19 (apografo 1 : 2; tav. XLI):

[ — ] avelartiay
[ — ] sacelueiia [. ?]
[- --] (x) x φ x (x) [. . . .]

Graffito con una punta fine e leggera da mano non molto esperta, il testo 
presenta nella prima riga alcune lettere ripassate, incise più profondamente, e segni 
fortuiti.

Nella prima riga la quinta lettera va interpretata come alpha, nonostante il 
tratto centrale sia calante verso sinistra anziché ascendente come negli altri casi: 
il tratto curvo che chiude il segno, a sinistra, non sarebbe altrimenti giustificabile. 
La lettera iniziale della seconda riga può essere interpretata solo come tsade (con-
trariamente all’uso ceretano del sigma a quattro tratti), dal momento che i tratti 
obliqui, se si trattasse di my o ny, dovrebbero essere calanti verso sinistra.

La scriptio continua non facilita proposte interpretative. Sembrano comunque 
di un certo interesse le terminazioni -Ha, con raddoppiamento della i, notazione 
grafica conosciuta a Caere, come in altre località del meridione, nel VI see. a.C. 
(cfr. per Caere REE 1965, p. 502, n. 11: larziia; REE 1978, 72: larisiniia; TLE 
70 e NS 1937, p. 385, n. 18: atiial), in evidenze sintattiche che esprimono appar-
tenenza.

Nella prima riga, pertanto, può essere distinto velariia, da collegare con ^velare 
masch. (cfr. i tardi perugini velarei, velaral·. H. Rix, Das etruskische Cognomen, 
Wiesbaden 1963, p. 246 sg.), con aggiunta di -χ, probabilmente congiunzione (si 
vedano, in età recente, tutte le realizzazioni con -χ a contatto con liquida: ThLE 
I, s.v.). Nella seconda riga si individua lueiia, da collegare con luea, nome femminile 
attestato a Caere nella prima metà del VII see. a.C. (REE 1962, p. 295, n. 3: 
luea mi tita}.

Si può proporre pertanto, con tutte le cautele del caso, la seguente divisione 
del testo:

[ — ] a velariia^
[ — ] sace lueiia [. ?]



324 Rivista dì epigrafia etrusca

La presenza di nomi femminili in questo frammento di testo, di cui non co-
nosciamo l’effettiva lunghezza, potrebbe essere significativa anche ai fini delle evi-
denze archeologiche contestuali, che saranno illustrate altrove.

93. Cippo di macco riconducibile al tipo I b da me stabilito nel CIE II, 
1, 4, p. 401. È depositato attualmente nel Museo di Villa Giulia, assieme ad altro 
materiale sequestrato a Cerveteri dalla Guardia di Finanza il 19-5-1987, e mi è 
stato gentilmente segnalato dalla dott. Maria Antonietta Rizzo. Alt. cm. 20; diam. 
sup. cm. 16; diam. inf. cm. 20.

Sulla faccia del listello di base è incisa, con lettere alte mm. 21-29, la se-
guente iscrizione (tav. XLIV):

vel . hermnas . hermesa

La paleografia (in particolare la forma di a, e, r e s) rinvia alla fase più antica 
attestata nella tomba dei Tarchna (Μ. Cr is t o f a n i, La Tomba delle Iscrizioni a 
Cerveteri, Firenze 1965, p. 54 sg.), al sarcofago di Venel Tamsnie (G. Pr o ie t t i, 
in St.Etr. LI, 1983, p. 562 sgg.), oltre che a numerosi altri cippi databili fra IV 
e III see. a.C.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e patronimico, se 
dobbiamo attenerci alle norme ceretane. Il gentilizio è noto nell’iscrizione parietale 
della tomba detta di Munise, del tardo IV secolo a.C. (CIE 6169). Più raro il 
patronimico, che esorbita dal ristretto elenco dei prenomi urbani e rinvia ad analoga 
evidenza attestata nella tomba degli Hepni della lontana Asciano (Herme Marcni: 
H. Rix, Das etruskische Cognomen, Wiesbaden 1963, p. 88, η. 110 b, da cui Hermes 
come patronimico nell’iscrizione ibid., p. 55, η. 18).

Collegato con lat. Eirmus (Rix, op.cit., p. 227), berme funge anche da Vorna- 
mengentile (ThLE I, 1, s.v.) ed è alla base del noto gentilizio orvietano hermena/ 
termina da cui derivano anche le due attestazioni ceretane recenti.

94. Cippo di macco, dello stesso tipo, proveniente dallo stesso sequestro e 
e attualmente in deposito nel Museo di Villa Giulia a Roma. Alt. cm. 16; diam. 
sup. cm. 10; diam. inf. cm. 15.
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A metà della colonnetta è incisa un’iscrizione latina fortemente corrosa e di-
lavata, con lettere alte mm. 29 ca. {tav. XLV):

L ■ Cameri L. I. F[ — ]

Non esistono tracce utili per integrare il cognome. Il gentilizio è attestato 
in un’altra iscrizione ceretana su cippo pertinente a un liberto della stessa famiglia 
{CIE 6251).

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

95. Sulla parete sinistra del diverticolo che si distacca dalla Via degli Inferi 
spingendosi verso nord, pochi metri dopo il bivio, compare una iscrizione incisa 
nel tufo {tav. XLV), che ho potuto osservare quando l’interro che oggi la occulta alla 
vista non aveva ancora raggiunto il livello attuale. Detto interro è molto considerevole 
(sicuramente oltre 3 m., come provato da uno scavo clandestino dell’inverno 1985- 
86 ora ricoperto) e non permette di verificare sue probabili connessioni con strutture 
funerarie. Il campo epigrafico, che misura cm. 65 X 120 circa, si presenta accurata-
mente preparato, lisciando la parete non sempre regolare della tagliata. Lo stato di 
conservazione non è molto buono, poiché numerosi rampicanti hanno lasciato le loro 
tracce sulla roccia, facendo sì che solo mediante osservazione diretta si possono 
distinguere queste dai solchi della scrittura; la parte sinistra delle prime due linee 
e la parte centrale delle ultime due sono ulteriormente compromesse da profonde 
cavità, anch’esse dovute all’azione dei rampicanti.

Nelle prime tre linee, che si succedono senza interlinea apprezzabile, le let-
tere misurano da cm. 9 a cm. 12,8; per la quarta linea le misure sono superiori, 
tra il 15 e i 20 cm. circa, e l’interlinea è di 5,5 cm.

lardai -ve 
lapicane[s] 
v ■ c ■ marunu ■ ci 
yxinie
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La grafia, nonostante le incertezze dovute alla notevole disomogeneità del sup-
porto, trova confronti in ambiente cerite nel IV-III see. a.C. (cfr. ad es. CIE 
6213). Del gentilizio è nota una sola altra attestazione, presumibilmente dalla stessa 
Caere (REE 1985, 45), collocabile al principio del III see. a.C. La presenza della 
filiazione dopo il prenome è singolare, tanto più che essa è ripetuta poi nella po-
sizione regolare dopo il gentilizio; per questo è forse lecito pensare ad un errore 
poi corretto nella terza linea, a scapito della simmetria del testo (in una originaria 
ordinatio·. lardai ■ v ■ c / lapicanes / marunu ■ ci le tre linee avrebbero avuto la me-
desima lunghezza).

La carica rivestita da questo personaggio è sinora ignota a Caere; il numerale 
che segue può forse indicare iterazione (in luogo di ciz) o gli anni di durata della 
carica (cfr. REE 1984, 13, da Tarquinia). La mancata concordanza fra nome perso-
nale e apposizione non è ignota all’etrusco (cfr. ad es. TLE2 130, 191, 684). Insieme 
al sarcofago della tomba dei Tamsnie (G. Pr o ie t t i, in St.Etr. LI, 1983 [1985], 
p. 557 sgg.) il testo in questione contribuisce a gettare qualche debole luce sull’orga-
nizzazione magistratuale di Caere prima dell’annessione allo stato romano.

La quarta linea risulta purtroppo la più danneggiata. La distanza dal testo che 
precede e la maggiore altezza delle lettere possono far supporre un testo autonomo, 
come sembrerebbero indicare anche lievi differenze nel ductus. La terminazione 
indurrebbe a collocarlo nella sfera dei nomi gentilizi: compatibilmente con i segni 
osservabili si potrebbe postulare un *linie, non altrimenti attestato (esiste però 
leinies·. TLE2 232, 234). Il segno che precede potrebbe in tal caso leggersi come 
abbreviazione di prenome; alla luce di quanto rilevabile non potrebbe essere altro 
che m(arce). La lettura proposta è preferibile a quella già presentata in Ricognizioni 
Archeologiche 4, c.s., nascendo da migliorate condizioni di osservabilità del testo.

En r ic o  Be n e l l i

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

96. Nell’autunno del 1984 ho avuto la possibilità di esaminare a Roma, presso 
un privato, l’ing. A. Consolo, un kantharos di bucchero inscritto, proveniente a 
quanto pare da Cerveteri. Il vaso, le cui misure massime sono cm. 10,5 in altezza 
e 17,6 in larghezza, è in ottimo stato di conservazione. La forma completamente 
liscia, con piede ad anello (diam. cm. 6,4), rientra nel tipo 3 h della classificazione 
di T. Rasmussen e richiede una datazione al 575-525 a.C. (cfr. G. Co l o n n a , in 
St.Etr. LI, 1983, p. 589, n. 9, tav. CXII, a). Ne devo fotografie (tav. XLVI) e misure 
alla cortesia dell’ing. S. Battaglini.

Sulla vasca è stata graffita poco sotto la metà dell’altezza, partendo in direzione 
sinistrorsa dai pressi di una delle anse, l’iscrizione

apas
Lettere allungate, alte cm. 0,8-1; a con traversa calante, contro la norma ce- 

retana; p con traversa terminante ad uncino. Dedica, in genitivo di appartenenza: 
« del padre », da affiancare a quelle dal santuario del Belvedere a Orvieto (CIE 
10525, 10535) e, meglio, a quelle funerarie da Caere, Vulci e di origine incerta, 
elencate in ThLE I, e I suppl., s. apas. Analoghe dediche sono rivolte alla « madre » 
(atta!) e al «nonno» (papas·. Μ. Ma r t e l l i, in REE 1983, 188). Sotto il piede 
è graffita in posizione centrale una « stella » a otto raggi (tav. XLVI).

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



Parte I 327

97. Kylix attica a figure rosse appartenente alla collezione Hirschmann (inv. 
G 19), classificata da Be a z l e y , Par., p. 474 come « near the Painter of Heidelberg 
209 ». Non figura nel catalogo della collezione (H. Bl o e s c h  (ed.), Greek Vases 
from the Hirschmann Collection, Zürich 1982), ma ho potuto esaminarla nel feb-
braio 1988, esposta nella mostra organizzata nel Museo dell’Archäologisches Institut 
dell’università di Zurigo, Devo le foto che pubblico (di S. Hertig, Archäologische 
Sammlung der Universität Zürich) alla cortesia del dott. Michele Sguaitamatti, con-
servatore del Museo, che ringrazio vivamente.

Sotto il piede sono incisi due graffiti etruschi (tav. XLVI):

a) ia
b) laturi

Il secondo graffito, inciso con una punta che si rivela incerta, e parzialmente 
danneggiato dalle fratture, presenta qualche dubbio nell’identificazione del terzo 
segno, fortemente inciso in alto, dove si nota una lieve divaricazione sull’asta ver-
ticale, e debolmente attraversato, in basso, da un tratto obliquo.

La lettura laturi è favorita dalla presenza del nome individuale latur attestato 
finora solo a Spina (REE 1981, 8): si tratterebbe pertanto del femminile. Si può 
escludere, comunque, che il graffito sia spinetico, dal momento che mancano carat-
teri paleografici specifici quali Γalpha e il t crociato. Kylikes di questo pittore, at-
tivo nel terzo quarto del V secolo a.C., sono state rinvenute infatti a Vulci, Orvieto, 
Chiusi e Perugia, aree nelle quali dovrà essere cercata la provenienza del vaso.

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

98. Ciotola. Ginevra, Collezione C.A. Provenienza sconosciuta. Si conserva 
solo una metà. Argilla di colore giallo pallido, vernice nera opaca. Corpo verniciato, 
tranne il fondo esterno e interno. Gruppo Spurinas (su cui Be a z l e y , EVP, p. 24; 
P. Fo r t in i, in Documenta Albana s. II, 1, 1979, p. 97 sgg.; S.H. Ga r v e r , Etruscan 
Stemmed Plates of the sixth and fifth Centuries, Ann Arbor Diss. 1980, p. 105 sgg.; 
B. Gin g e , Materiali del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia. Ceramiche 
etrusche a figure nere, Roma 1987, p. 99 sgg.). Primi decenni del V secolo a.C. 
Nel tondo interno è dipinta l’iscrizione sinistrorsa (alt. lettere cm. 2 ca.; tav. XLVII):

Ixxcies :
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Il testo può essere integrato verosimilmente in luvcies, un’indicazione onoma-
stica attestata su un piattello della stessa serie da Vulci (P. Fo r t in i, in art. cit., 
p. 106, n. 28), in cui l’iscrizione presenta una notevole affinità paleografica con la 
nostra. Meno probabile è l’integrazione lavcies, un gentilizio finora noto solo in età 
ellenistica (Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in St. Etr. XLII, 1974, p. 264 sg., REE, 
n. 219),

99. Anfora di argilla acroma. Ginevra, Collezione C.A. Provenienza scono-
sciuta. Sulle due facce del collo è graffita l’iscrizione sinistrorsa (alt. lettere cm. 
3/3,5; tav. XLVII), che si interrompe all’altezza delle anse

armlxecnatie
divisibile in

arm! x ecnatie

L’alfabeto è recente; la lettera r si attiene a una tipologia arcaica.
Il testo contiene un’indicazione onomastica, composta da prenome (Arni) e 

gentilizio (Ecnatie) in caso nominativo. Il segno x tra i due elementi del nome 
vale come interpunzione verbale (su questo uso Bu o n a mic i, Ep. Etr., p. 228). Il 
gentilizio Ecnatie è uno sviluppo aggettivale del Vornamegentile Ecnate, attestato 
in epoca arcaica (Rix, Cognomen, pp. 233, 235; P. Ta mb u r in i, in St. Etr. LII, 
1984 [1986], p. 315 sg., REE, n. 69).

100. Ciotola. Ginevra, Collezione C.A. Provenienza sconosciuta. Argilla dura, 
color camoscio; vernice nerastra, lucente, a riflessi metallici. Corpo verniciato per 
immersione, tranne il piede. Sul fondo interno quattro palmette, ottenute con lo 
stesso stampo e orientato nello stesso senso. Forma corrispondente al tipo 2784a 
di J.-P. Mo r e l , Céramique campanienne. Les formes, Rome 1981, p. 224. Atelier 
des petites estampilles. Datazione: primi decenni del III secolo a.C. Sotto il labbro, 
all’esterno, è dipinta con vernice bianca l’iscrizione sinistrorsa (alt. lettere cm. 1/1,2;
tav. XLVII)

trulle
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Indicazione onomastica derivata dal greco Τρωίλος. In etrusco si conoscono 
altre due attestazioni del nome, relative al giovane figlio di Priamo, in contesti 
figurati di contenuto mitologico (De Simo n e , Entleh. I, p. 120). Nel nostro caso 
il riferimento è a un nome individuale, che è difficile definire se del vasaio o del-
l’acquirente. Si può dire che il personaggio era quasi certamente di origine greca 
e che, mancando il gentilizio, non doveva essere di rango sociale elevato.

La tecnica di esecuzione dell’iscrizione è analoga a quella usata nei pocula 
con iscrizioni latino-arcaiche, i quali sono stati attribuiti anch’essi all’Atelier des 
petites estampilles (J.-P. Mo r e l , in Mèi. LXXXI, 1969, p. 59 sgg.; Id ., in Roma 
medio-repubblicana, Roma 1973, p. 46; J.-P. Mo r e l  - F. Co a r e l l i, ibidem, p. 57 
sg.; J.-P. Mo r e l , in Misurare la terra: centuriazione e coloni nel mondo romano . . 
Modena 1985, p. 175 sgg.). L’ipotesi spesso suggerita di localizzare a Roma o in 
area laziale questo atelier può accogliersi, ma non è da escludere, anche alla luce del 
dato fornito dall’iscrizione qui presentata, che possa esserci stata qualche filiale in 
centri dell’Etruria meridionale legati a Roma nel III secolo a.C. (in questa linea 
già L. Fo r t i, in Rend. Acc. Napoli XLV, 1970, p. 233 sgg.; A. Me l u c c o  Va c c a r o , 
in NS s. Vili, XXIV, 1970, II Suppl. II, p. 494 sgg.; D. Ca n o c c h i, in St. Etr. 
XLIV, 1976, p. 87 sgg.), a prescindere dal ruolo che possano aver avuto alcune 
città dell’Etruria costiera nella redistribuzione dei prodotti dell’atelier nell’area 
dell’alto Tirreno (su ciò Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in St. Etr. XLII, 1974, 
p. 223 sg.).

101. Lastra di tufo grigiastro. Ginevra, Collezione C.A. Provenienza scono-
sciuta. Sulla parte posteriore si conservano tracce evidenti di fiancate laterali, per 
cui potrebbe trattarsi del lato breve di un sarcofago. Lungh. cm. 48, alt. cm. 28, 
prof. cm. 10. Sulla parte anteriore è incisa l’iscrizione sinistrorsa, distribuita in tre 
linee (alt. lettere cm. 4/4,5; tav. XLVIII).

cleusinas : laris 
larisal 
clan

L’alfabeto è recente. La lettera a presenta il tratto sinistro convesso e la tra-
versa da destra a sinistra; le lettere c e r sono angolose. Datazione probabile: III 
secolo a.C.

Il testo contiene un’indicazione onomastica, composta da gentilizio (Cleusinas) 
e prenome (Laris) in caso nominativo e dal patronimico (Larisal) in caso genitivo, 
retto dall’appellativo clan (= « figlio »). L’uscita in -i del gentilizio e l’indicazione 
onomastica in caso nominativo con il gentilizio in -r e il prenome senza morfema 
consentono di riferire l’iscrizione all’Etruria meridionale. L’ordine di successione 
gentilizio-prenome è un fenomeno diffuso a Tarquinia e nell’immediato entroterra 
nel III secolo a.C. (G. Co l o n n a , in Dial Arch. s. Ill, II, 1984, p. 4).
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Cleusinas è un gentilizio etnico, formato dal nome etrusco di Chiusi e il suf-
fisso aggettivale in -na. È attestato in TLE 139 (da Tarquinia) nella variante Clevsinas 
(genitivo). La stessa forma etrusca è stata supposta nel cognomen latinizzato Clepsina 
(quasi certamente per Clevsina) di C. Genucius, tramandato dai fasti consolari del 
276 e del 270 a.C. (sulla questione Μ. Cr is t o f a n i, in Archeologia nella Tuscia II, 
Roma 1986, p. 24 sgg.). Il nome etrusco di Chiusi potrebbe ravvisarsi in altri 
gentilizi etruschi, in cui viene usato un suffisso aggettivale diverso: Clevsti (CIE 
5139 da Orvieto), Cleuste (TLE 380 da Populonia-Monte Pitti), Cleusti (CIE 5156, 
5183 da Bolsena).

102. Cippo di basalto a forma di fungo con apice conico. Ginevra, Collezione 
C.A. Provenienza sconosciuta. Manca una parte del gambo. Alt. conservata cm. 18. 
Appartiene alla classe dei cippi funerari volsiniesi, databili tra il III e il II secolo 
a.C., la maggior parte dei quali è inscritta (O. A. Da n ie l s s o n , in CIE II, I, 1, 
Lipsiae 1907, p. 3 sg.; R. Bl o c h , in Mèi. LXII, 1950, p. 106 sgg.; G. Co l o n n a , 
in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 312 sg.; Μ. Cr is t o f a n i, ibidem, p. 337 sgg.; Μ. Pa n - 
d o l f in i, in St. Etr. L, 1982 [1984], p. 328 sg., REE, nn. 78-79; F. Bu r a n e l l i, 
in St. Etr. LI, 1983 [1985], p. 220· sgg., REE, n. 21 sgg.; P. Ta mb u r in i, in Annali 
per la Fondazione del Museo « Claudio Faina » II, 1985, p. 206; Id ., in St. Etr.
LUI, 1985 [1987], p. 218 sgg, REE, nn. 33-37; Id ., in St. Etr. LIV, 1986 [1988], 
p. 222 sg, REE, n. 11; Id , in MEFRA XCIX, 1987, p. 635 sgg.). Lungo il mar-
gine dell’apice è incisa l’iscrizione sinistrorsa ininterpunta (alt. lettere cm. 3/4; 
tav. XLVIII)

lariuslntesl
divisibile in

lari uslnies l

L’alfabeto è recente. Alcune lettere (a, d, r) sono angolose. Paleograficamente 
confronti numerosi e calzanti si trovano fra le iscrizioni dei cippi della stessa serie.

Il testo contiene un’indicazione onomastica, composta dal prenome (Lari) e 
gentilizio (Uslnies) in caso nominativo e dal patronimico abbreviato (L), da consi-
derarsi in caso genitivo. Fra le iscrizioni dei cippi volsiniesi ricorrono altri esempi 
in cui l’indicazone onomastica è espressa allo stesso modo (CIE 5126, 5142 da 
Orvieto).

Uslnies presuppone il prenome Usele, attestato in iscrizioni arcaiche di Or-
vieto (CIE 5003, 5013, 5061), di cui si conosce anche la variante Usile, usata sia 
come prenome che come gentilizio in iscrizioni arcaiche di Caere; un altro gentilizio 
dalla stessa base onomastica è Uselna, attestato in un’iscrizione recente di Adria 
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(sul’a questione C. De Simo n e , in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 537 sgg.). Nel nostro 
caso il gentilizio presenta un suffisso in -nie, noto in altri gentilizi di Bolsena risa-
lenti ad età ellenistica (ad esempio CII 2095, CIE 5192), e la sincope in sillaba 
interna, tipica dell’etrusco in età ellenistica.

Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo r e a l e

103. Urna cineraria in travertino. Arezzo, Collezione Bruschi, già nella colle-
zione dei conti Vitali Danieli di Fermo. Cassa rettangolare leggermente rastremata 
verso l’alto, con due peducci frontali (misure alla base m. 0,69 X 0,33, alla som-
mità m. 0,54 X 0,31, alt. m. 0,42); coperchio a doppio spiovente, probabilmente 
pertinente (m. 0,63 X 0,41, alt. m. 0,13), sul tipo vedi A. Ma g g ia n i in St. Etr. L, 
1982, pp. 157 e 173 s., Aa. Sulla fronte della cassa due listelli verticali delimitano 
una specchiatura centrale dalla superficie poco curata, subito sotto il bordo supe-
riore corre l’iscrizione (lungh. m. 0,51, alt. lettere 0,038 - 0,046; tav. XLVIII)

ar : vipi : venu : larDal

Ductus sinistrorso, interpunzione realizzata con due punti, a con traversa ap-
pena obliqua o tendenzialmente orizzontale, prima r con occhiello angolato e priva 
di peduncolo, seconda con occhiello ampio e brevissimo peduncolo, v ed e con bar-
rette oblique. Formula onomastica quadrimembre costituita da prenome, gentilizio, 
cognome ereditario e patronimico. I Vipi Venu (Rix, Cognomen, p. 156, C 26) 
sono attestati a Perugia e nell’Agro Chiusino (dove cfr. CIE 4787, Dania vipinei 
venunia lardai, da Chianciano). Per il Vornamengentile Vipi vedi ThLE, pp. 157 s., 
e REE 1978, pp. 340 s., REE 1980, p. 336, nr. 7; per il cognome in -u Venu, 
oltre a Rix Cognomen, cit., vedi ThLE, p. 150.

104. Urna cineraria fittile. Arezzo, Collezione Bruschi, già nella collezione dei 
conti Vitali Danieli di Fermo. Sul coperchio (m. 0,40 X 0,24, alt. 0,13) figura 
giacente « tipo A » (cfr. J. Th imme , in St. Etr. XXIII, 1954, pp. 25 ss., e XXV, 
1957, pp. 87 ss.). Sulla fronte della cassa (m. 0,35 X 0,21, alt. 0,28), contornata 
su tre lati (orizzontali e verticale destro) da irregolari listelli, in bassorilievo realiz-
zato a stecca: una fiera, minacciata da dietro da un uomo nudo, attacca verso destra 
un guerriero, con corazza e scudo, piegato sul ginocchio sinistro. La scena si distacca 
dal più comune repertorio delle urnette fittili, confronti piuttosto lati sono a Volterra 
(cfr. CUE, 2.1, pp. 84 s., nrr. 87-90), Perugia (cfr. T. De mps t e r , De Etruria Regali, 
Fiesole 1724, I, p. 464; Μ. Ma r t e l l i - Μ. Cr is t o f a n i, edd., Caratteri dell’elleni-
smo nelle urne etnische. Siena 28-30/4/1976, Firenze 1977, pp. 113, 202, fig. 80; 
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G. Da r e g g i, Urne del territorio perugino, Roma 1972, pp. 42 s., nrr. 19-21, tavv. 
XI : 2, XIII, XIV : 1) e Chiusi (cfr. Artigianato artistico in Etruria, Milano 1985, 
p. 104, nr. 98), alla cui produzione di fine II - I see. a.C. è ascrivibile la nostra 
umetta, ed al cui repertorio rimandono le pose stereotipe delle figure. Il guerriero 
con scudo ripropone specularmente quello incalzato dal « demone dell’aratro », la 
figura dietro la belva richiama altri personaggi, ricorrenti in secondo piano e sempre 
tagliati alla coscia (cfr. ibidem, pp. 106 s., nrr. 105 : 1-4; pp. 26 s., nr. 2; pp. 109 s., 
nrr. 117 ss.).

Sul listello superiore della cassa è graffita, dopo la cottura, l’iscrizione (lungh. 
m. 0,172, alt. lettere 0,02 - 0,013; tav. XLVIII):

vel ■ ayu ■ ma ■ LII ■ a

Piuttosto confusa risulta la seconda parte dell’iscrizione, di cui diamo una 
lettura ipotetica che privilegia i solchi che, ad un esame autoptico, sembrano esser 
stati tracciati con maggior coerenza. Ductus sinistrorso, spaziatura e dimensioni 
delle lettere piuttosto irregolari, interpunzione realizzata con un punto. V ed e 
leggermente inclinati, a- angolato con traversa calante a sinistra. Dopo la seconda 
parola segni graffiti intenzionali ed accidentali (come sembrano quelli che interes-
sano la u di ö/«) si sovrappongono in un groviglio determinato probabilmente 
anche dall’incertezza dell’incisore. Se si accetta la lettura proposta, una m sembra 
sovrapporsi, dopo la seconda parola, ad altri probabili segni alfabetici: una v (forse 
l’iniziale di un altro elemento onomastico, poi non sviluppato per l’esiguità dello 
spazio), dubitativamente sovrapposto ad un numerale (come ad anticipare l’età, in-
dicata invece dopo l’interpunzione che isolerebbe il terzo membro onomastico bilet- 
terale), un tratto calante del numerale si sovrappone infine a due segni, a sinistra, 
forse riconoscibili come due l. Affidandosi ad alcuni graffiti più leggeri e, soprat-
tutto, giudicando non intenzionale la coppia di punti presenti nella seconda metà 
della iscrizione, si rendono possibili altre letture (tra cui: vel ■ a\u ■ satna, o ancora, 
vel ■ ayu ■ sa ■ LII · a) meno convincenti ad un esame autoptico.

Se la prima lettura è esatta, avremmo una formula onomastica trimembre con 
prenome (Vel), gentilizio (Αχα), cognome patronimico o metronimico abbreviato; 
formula seguita dall’indicazione dell’età del defunto: LII a(vil). Uno schema que-
st’ultimo piuttosto raro, ma non inusitato, cfr.: CIE 1304 = TLE2 460 (corretto 
in ThLE, p. 47; Chiusi, Tomba delle Tassinaie), St. Etr. XXVII, 1959, p. 300, 
nr. 183 (Asciano, tumulo degli Hepni, ambedue con il numerale posposto ad a(vil), 
CIE 5886 (dal Viterbese) con a(vil) posposto al numerale (come pure, ma in ben 
diverso ambito, anche cronologico, nella Lamina di Magliano, CIE 5237 = TLE 2 
359). Il gentilizio A\u ! Ayuni, di probabile antica origine patronimica (Rix, Co-
gnomen, pp. 169, 317 ss., 349), è attestato a Chiusi e Perugia.

Ar ma n d o  Ch e r ic i
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PARTE II

(Correzioni a iscrizioni edite)

Vo l s in ii (Bolsena)

105-108. CIE 5121, 5124-5125, 5139.

Nel corso di uno studio preliminare sulla classe dei cippi volsiniesi, ho potuto 
prendere visione (su cortese segnalazione di A. Morandi) di alcuni documenti d’ar-
chivio in deposito presso la Soprintendenza Archeologica di Roma, particolarmente 
significativi in quanto impongono una correzione delle provenienze attribuite dal 
CIE ai cippi nn. 5121 (da Montalfina), 5124-5125 (da Castel Giorgio), 5139 (da 
Orvieto loc. ine.}. Dalla relazione prot. n. 120 del 22 Marzo 1872 (contenuta in 
un fascicolo con l’intestazione « Scavi nella Provincia di Roma. Bolsena 1048, dal-
l’anno 1871 a tutto il 1876 ») spedita il 20 Marzo alla R. Soprintendenza per gli 
Scavi e i Monumenti di Roma dal sindaco di Bolsena F. Ne r u c c i, apprendiamo 
che i quattro cippi in questione furono scoperti in quell’anno dall’« intraprendente 
di escavi per il rinvenimento di oggetti di antichità Giuseppe Menichetti » tra il 
terreno di risulta di una tomba a camera franata in località Pianale di Bolsena, 
nelle vicinanze della ben nota necropoli volsiniese della Pantanesca. La tomba re-
stituì, inoltre, altri cinque cippi volsiniesi anepigrafi insieme a « Num. 6 specchi 
di bronzo tutti deperiti. Un anello grande di ferro ben conservato. Un paio di orec-
chini d’oro finissimi, e piccolissimi. Un pendente di metallo rassomigliante una mi-
gnatta. Un vaso di coccio fino rotto, stante che la grotta era franata; ed una cista di 
metallo ». È piuttosto strano, quindi, che ai quattro cippi del Pianale (identificabili 
con certezza sulla scorta della trascrizione dei relativi titoli funerari riportata nel rap-
porto citato) siano state assegnate dal CIE provenienze diverse: si può ipotizzare 
che il loro contesto, subito dopo la scoperta, sia stato smembrato ed i cippi siano 
successivamente entrati a far parte del « Museo Urbevetano » (tramite l’interes-
samento del Gamurrini i primi tre, e del Mancini l’ultimo) in maniera del tutto 
indipendente l’uno dall’altro. Per almeno tre di essi, però, si è conservata una vaga 
idea della loro provenienza: Montalfina per CIE 5121 e Castel Giorgio per CIE 
5124-5125, località prossime alla contrada bolsenese del Pianale. Questa doverosa 
correzione al CIE,. comunque, preoccupa non poco, dal momento che non è certo 
scaturita da una ricerca d’archivio sistematica e, quindi, potrebbe non costituire 
un fatto isolato.

Pie t r o  Ta mb u r in i

109. CIE 10873

Recentemente sono state ripubblicate le iscrizioni incise su uno specchio pro-
veniente da Castel Giorgio, presso Orvieto, oggi nella Walters Art Gallery a Balti-
mora. Il lato decorato dello specchio presenta la raffigurazione di quattro divinità, 
individuate ognuna da un’iscrizione incisa longitudinalmente: h(e'}rcle, fufluns, 
vestina, svutaf. Mentre le prime tre iscrizioni sono riferibili a personaggi ben co-
nosciuti, l’ultima, svutaf, non ha riscontri nell’epigrafia etrusca. Nonostante ciò, 
nessuno ha mai dubitato della lettura, anche se si devono registrare alcuni errori 
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nella trascrizione: Klügmann legge soutaph, Gamurrini svatuf (possibile errore di 
stampa ?), Helbig svutaph, lettura quest’ultima che si è perpetuata fino al ThLE, 
I. Indice lessicale, p. 321 (A. Kl u e g ma n n , in Bull. Inst. 1880, p. 102; CII App., 
652; W. He l b ig , Due specchi etruschi, in Ann. Inst. 1880, p. 257).

La divinità a cui si riferisce l’iscrizione svutaf ha l’aspetto di un giovane nudo, 
alato, che circonda col braccio destro le spalle di Vesuna e con la mano sinistra 
ne tocca il volto. Questo personaggio è stato per lo più accantonato nei commenti 
dedicati allo specchio, forse proprio per la problematicità dell’interpretazione. Sol-
tanto Klügmann e Beazley hanno tentato una identificazione di carattere sincreti- 
stico: Klügmann basandosi sull’iconografia ritiene che possa essere assimilato ad 
Eros, mentre Beazley propende per Pothos, personificazione del desiderio amoroso 
(Kl u e g ma n n , art. cit., p. 102, da cui Ge r h a r d , ES V, p. 46, tav. 35; J.D. Be a z l e y , 
The world of Etruscan mirror, in ]HS LXIX, 1949, p. 14). Tali interpretazioni 
però non convincono del tutto, proprio per la presenza di un teonimo che non 
trova confronti o anche solo possibili accostamenti.

Invito pertanto ad una diversa lettura, che restituisce un senso ben preciso 
al personaggio: propongo di leggere la sequenza svutaf non nel verso dettato dal 
ductus, e cioè da destra a sinistra, ma nel senso opposto, presupponendo un frain-
tendimento del modello già da parte dell’incisore. In tal modo si ottiene il vocabolo 
fatuvs, che, se non è mai attestato in iscrizioni etrusche, ha invece precisi riscontri 
nell’epigrafia italica. Esso compare infatti in lingua osca al dativo ίατο/^ε in Lucania 
(Ve t t e r , Hdb. it. Dial., 183; Pis a n i, LIA, 7) e al genitivo fatuveîs (IH3JVTR8) 
in Irpinia (Ve t t e r , Hdb. it. Dial., 165; Pis a n i, LIA, 33 D), inciso su un blocco 
appartenente al basamento di un’ara del II secolo a.C., evidente indicazione dell’ap-
partenenza dell’ara stessa ad una divinità, per la quale già lo Sgobbo ipotizzava 
come nominativo una forma *Fatuvs (I. Sg o b b o , in NS 1930, p. 410).

Fatuvs corrisponde al latino Eatuus, cioè Fauno, come attestato dalle fonti 
(Serv. ad Aen. VI, 775; VII, 47; Vili, 314), che mettono questo appellativo in 
relazione con la funzione oracolare del dio (da fari·. Varrò, I. I. 7, 36).

In prima analisi saremmo tentati di negare validità ad una simile identifica-
zione, visto che l’iconografia del personaggio sullo specchio non pare corrispondere 
affatto all’idea preconcetta che ci portiamo appresso a causa di una tradizione erudita 
risalente al Wissowa (G. Wis s o w a , in Ro s c h e r , I, 2, coll. 1458-1460, s.v. Faunus}, 
che aveva creato su basi erronee una iconografia di Fauno simile a quella di Sil-
vano. In realtà dovremmo oggi dire con Pouthier e Rouillard (P. Po u t h ie r , P. 
Ro u il l a r d , Faunus ou l’iconographie impossible, in Iconographie classique et iden-
tités régionales, Paris 1986, pp. 105-109) che quella di Fauno è un’iconografia 
impossibile, se la lettura da me proposta non aprisse nuove possibilità di ricerca: 
la presenza di Fauno sullo specchio di Castel Giorgio induce a riconsiderare alcuni 
aspetti di quest’ultimo, che saranno oggetto di uno studio di prossima pubblica-
zione. Per il momento mi limito ad accennare qui alla verosimile possibilità che l’ar- 
tigianato della fine del IV secolo a.C. (il c.d. « Maestro delle figure lunghe » se-
condo la classificazione di G. Ma n s u e l l i, Gli specchi figurati etruschi, I. Cronolo-
gia e attribuzioni, in SE XIX, 1946-47, p. 55, nr. 3) abbia frainteso un modello 
che gli derivava dal contatto con un’area culturale diversa dalla sua: è d’altra parte 
facilmente intuibile come scambi culturali fra etruschi e italici potessero essere 
molto frequenti in una zona di confine come quella nella quale è stato rinvenuto 
l’oggetto in esame ; anche la presenza sullo specchio di Vesuna, una divinità che 
compare altrove solo nelle Tabulae Iguvinae (IV, 3, 6, 10, 12, 25) e in iscrizioni 
della Marsica (Ve t t e r , Hdb. it.Dial., 228 b, 223), notoriamente un’area di influenza 
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linguistica umbra, ci induce a sospettare un imprestito di modelli dalla vicina Um-
bria, che, solo in parte compresi, hanno indotto l’incisore ad una lettura erronea e 
susseguentemente ad una trascrizione capovolta del nome di Fatuo/Fauno,

Lic ia  Lu s  c h i

Vo l c ii

110. CII, App., 853.

L’hydria attica a f. n. inv. B 170 acceduta all’Ermitage nel 1834 con la colle-
zione Pizzati è stata ripubblicata da K. S. Go r b u n o v a , Cernofigurnye atticeskie 
vasy v Ermitaie, Leningrad 1983, p. 62, n. 42, con bibl. prec. e attribuzione al Pit-
tore di Antimenes; databile al 530-10 a.C., presenta sulla spalla una scena di bat-
taglia con carro, sul corpo la preparazione del carro da guerra per la partenza di 
un guerriero e, nella predella sottostante, cavalieri e opliti.

Sotto il piede è incisa, in scriptio continua, l’iscrizione sinistrorsa:

mi larus

per la prima volta riprodotta fotograficamente in tale catalogo (fig. in basso a p. 64) 
e corrispondente a CII, App., 853 (onde ThLE, I, s. v. larus).

Il testo ritorna identico, e inciso nella medesima posizione, su un altro vaso at-
tico di rinvenimento vulcente, un’anfora a collo distinto del Pittore di Lysippides, 
già collezione Candelori, nelle Antikensammlungen di Monaco (CVA München, 7, 
tavv. 356,2 - 358,1-3, con bibl. prec.; L. Bu r n  - R. Gl y n n , Beazley Addenda. 
Additional Rerefences to ABV, ARV2 & Paralipomena, Oxford 1982, p. 33, 255.13): 
commentato da Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1974, n. 280, esso coincide con CII, III 
Suppl., n. 389 (onde ThLE, I, s.v. larus).

L’identità del prenome e della formula di possesso, la marcata affinità paleo-
grafica dei due graffiti, entrambi con sigma retrogrado come segnacaso, e la con-
temporaneità dei due vasi su cui sono apposti autorizzano l’ipotesi di una comune 
appartenenza allo stesso personaggio e al medesimo contesto tombale.

Va infine ricordato il mi larus di CII 2610, « in vase fictili (nasiterna), litteris 
graphio incisis, ex collectione Campana ».

Ma r in a  Ma r t e l l i

111-114. La revisione delle iscrizioni dipinte nella Tomba François effettuata da 
P. Tamburini in occasione della omonima mostra, tenutasi al Braccio di Carlo Ma-
gno, in Vaticano (La Tomba François, Roma 1987), offre alcuni spunti per tornare 
su uno dei titoli già noti e per segnalare gli altri finora inediti.

111. CIE 5282 - 5283

Di questo titolo, dipinto nella fascia superiore che delimita la griglia delle 
specchiature colorate, il Tamburini propone una nuova lettura, xexsxatiessren [ — ], 
che divide e integra pel s<x>aties sren\_c/y_ve'\, individuando in srencjyve, scelto 
dal testo della Mummia, un « predicato verbale con valore di passato » (p. 152, 
n. 53) o un «aggettivo verbale» (p. 157). Accettando per sren il significato di 
« Abbildung » già proposto dal Torp e accolto in genere, interpreta l’iscrizione 
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« V.S. raffigurato », con riferimento all’immagine del presunto committente della 
tomba, rappresentato in altro ambiente.

L’evidenza esterna suggerisce tuttavia che le iscrizioni distinte nel CIE con i 
nn. 5282 e 5283 (quest’ultima ulteriormente divisa dal Tamburini in due: nn. 54 
e 55) fanno parte di un unico testo: come risulta dall’apografo dato dal Tamburini, 
che qui si ripete, esso è privo di spazi intermedi, che pure sarebbero stati concessi 
dalla fascia utilizzata come campo epigrafico. Per giungere alla sua soluzione interpre-
tativa Tamburini individua una macchia di colore imputabile a errore di scrittura 
nel segno che precede la sequenza "\aties, distingue — ma non spiega — i due 
sigma retrogradi che si oppongono graficamente all’altro sigma di tipo regolare pre-
sente nel testo, interpreta come ny il segno finale che ha un ductus diverso dal ny 
che precede.

Il sigma considerato retrogrado è per lo meno in un caso del tipo a quattro 
tratti (o è un tsade tracciato verticalmente) e dobbiamo pertanto ammettere in via 
prudenziale che esso venga qui usato per esprimere un suono distinto da [j], 
probabilmente [I],

Il testo può essere allora stabilito come segue:

[----] tarnai · xels xaties rrxx[—]

0
1

50 cm.
J
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La lettera espunta da Tamburini è quasi certamente il sigma iniziale del gentilizio 
dei fondatori della tomba e le quattro lettere che precedono vanno certamente intese 
come hels ■ [h]els [s]aties; pertanto, rinvia alla nota formula vulcente hels/s atrs, 
il cui contenuto è stato individuato da Pallottino {St. Etr. XXXI, 1963, p. 198): 
-s finale esprime un’evidenza sintattica diversa dal caso zero (si veda TLE 909, 
vel : pruslnas helsc atrs, « V.P. e i suoi congiunti (?) », rispetto a TLE 303, ravtròu 
settici ativu sacnisa aturs, « R.S. la madre consacrante ai congiunti (?) »). Ne con-
segue che la Tarnai titolare dell’iscrizione, moglie di un Satie, dispone per i discen-
denti della famiglia gli spazi della camera sepolcrale. Quanto segue non può essere 
integrato ricorrendo a srencve della Mummia: inserito nella cerimonia relativa al 
cletram (incerto il contenuto, nonostante l’imprestito daU’umbro), il lessema è un 
plurale in caso obliquo da sren·. si vedano fleryye rispetto a fleryva (da fier), *hilyye 
in hil'/vetra (da *hil). Ci si aspetterebbe piuttosto un verbo finale che, se connesso 
alla presunta sfera semantica di sren, potrebbe essere ricco di conseguenze per la 
committenza della tomba.

112. Iscrizione dipinta a vernice nera sul lato corto del sarcofago deposto 
accanto alla parete sinistra del « tabiino » (Ta mb u r in i, in op. cit., p. 155, n. 61):

[-- -s]at[i]es : arusa s
[—l}upu.

Il patronimico arusa viene ricondotto a un nome individuale aru, ricostruito 
sulla base dell’iscrizione vulcente arcaica REE 1982, 41 (= REE 1984, 70), dove 
si preferisce, fra le due possibilità proposte dalla Martelli, quella meno certa: mi 
arus lameitunas. Non è esatto infatti, come sostenuto dal Tamburini, che i nomi 
terminanti in sibilante abbiano come esito esclusivo del genitivo arcaico -a·, si ve-
dano vetusta rispetto a vetus e kalesia rispetto a cales.

113. Iscrizione dipinta in rosso ai piedi del prigioniero troiano raffigurato al 
lato sinistro della porta di fondo del « tabiino », probabilmente in connessione 
con la precedente (Ta mb u r in i, in op. cit., p. 155, n. 62):

[-----] XXXJ7Z
[ - - - ] xxxzt

114. Iscrizione dipinta su una parete della camera VII {ibidem, p. 154, 
n. 60):

• ramila

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

Ag e r  Vo l c e n t a n u s

115-116. La raccolta privata Guarini, conservata a Pulsano, in provincia di 
Taranto, e notificata ex lege 1089 dell’1-6-1939, annovera, fra l’altro, alcuni reperti 
etruschi iscritti (v. anche qui il n. 118), acquistati sul mercato antiquario con presunta 
provenienza Montalto di Castro, che, pubblicati da L. To d is c o  e C. Sa n t o r o ,, in 
AA.W., Antichità della collezione Guarini, Galatina 1984, con errori e lacune per 
quanto riguarda il commento sia archeologico che epigrafico e l’inquadramento cro-
nologico, richiedono un riesame più avvertito.
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115. Sulla spalla di un aryballos di bucchero nero a corpo ovoide alquanto 
espanso ornato da ventaglietti aperti e chiusi (op. cit. supra, pp. 36, n. 7, 115, n. 1, 
tavv. 26, 133) è incisa la sequenza destrorsa

leLim

Santoro legge ueM mi, interpretando « io (sono) di Uethi » e confrontando il nome 
con *ueLi perugino, ma il riferimento è del tutto improprio, dal momento che in 
ThLE, I è registrato ueti, che è trascrizione latineggiante nel noto veti-, quanto al 
mi, manca ogni traccia di iota.

La prima lettera sembra piuttosto un lambda-, il theta presenta la croce ver-
ticale. Il completamento m(i) non è motivato, in quanto l’eventuale nome che 
precede il my è privo di morfema genitivale. Data la morfologia del vasetto - che 
non trova repliche puntuali fra i vari esemplari elencati da J. Po u pé , Les ary balles 
de bucchero imitant des modèles protocorinthiens, in Études étrusco-italiques. Mé-
langes pour le 25e anniversaire de la Chaire d’Étruscologie à l'LJniversité de Louvain, 
Louvain 1963, pp. 227 ss., con le integrazioni ora apportate da Μ. Micozzi, La 
collezione preromana del Museo Nazionale de L’Aquila, Firenze 1989, p. 66 s., 
n. 84, tav. 24 - e il tipo di decorazione, è consigliabile rialzare la cronologia dal 
« primo VI secolo a.C. » alla seconda metà avanzata del VII.

116. Sul fondo interno di una coppa (non « piattello ») su basso piede anulare, 
frammentaria, del Gruppo Spurinas (AA.VV., Antichità della coll. Guarini, cit., 
pp. 36, n. 8, 115, n. 2, tavv. 26, 133, con generica datazione al V secolo), è stata 
dipinta prima della cottura, con andamento semicircolare, l’iscrizione sinistrorsa:

arnìtial

Databile alla fine del VI - inizi del V see. a.C., l’esemplare incrementa il corpus 
sin qui riunito dei testi dipinti su questa corrente classe vascolare tardo-arcaica 
(v. più di recente P. Fo r t in i, Contributo introduttivo allo studio dei piattelli Spu-
rinas, in Documenta Albana, s. II, 1, 1979, (1980), pp. 97 ss., con lett.; REE, 
1979, n. 58; 1983, nn. 39, 67, 159 (= CIE, 10050, 10387); 1985, nn. 27-30; 
CIE, 10024 - 32 (peraltro ora cursoriamente riediti da B. Gin g e , Ceramiche etni-
sche a figure nere. Materiali del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, XII, 
Roma 1987, pp. 99-101, nn. 60-68, tavv. 90, 104, che ignora i dati di contesto, il 
CIE e altra bibl.), 10186-88, 10240, 10300-01, 10449, 10495, 10552, 10558, 
10647-53; Die Welt der Etrusker. Archäologische Denkmäler aus Museen der 
sozialistischen Länder, Berlin 1988, p. 153, B 5.38), privo finora dell’attestazione 
di tale comunissimo prenome maschile (a rettifica di Santoro, che intende « di 
Arnthi »), in possessivo (cfr. ThLE, I, s.v. ambiai; CIE, 10431), il quale, per tipo 
di evidenza simile, si affianca ai già documentati lareces e larisal (Fo r t in i, art. cit., 
p. 106, nn. 24, 25-26).

Ma r in a  Ma r t e l l i

Ca e r e

117. TLE2 66
L’assai citata e discussa iscrizione TLE2 66, graffita su un vaso frammentario 

della collezione Campana, conservato in parte nella collezione Castellani di Villa 
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Giulia, in parte a Chicago, è in realtà sostanzialmente inedita, essendo stata solo 
cursoriamente presentata da Μ. Pa l l o t t in o , in St.Etr. V, 1931, p. 273 sgg., tav. 
XV, 2. Anzitutto va sottolineato il suo carattere di punto fermo per la cronologia 
delle iscrizioni ceretane tardo-arcaiche, non meno valido nei loro confronti di quel 
che lo è la dedica ai Dioscuri della nota kylix di Oltos per le iscrizioni tarquiniesi· 
È infatti graffita sotto il piede di una pelike a figure rosse concordemente attribuita 
ad Euphronios (.tav. XLIX) e quindi databile con certezza tra il 520 e il 510-500 a.C. 
(Be a z l e y , ARV2, p. 16, n. 12; P. Min g a z z in i, Catalogo dei vasi della collezione 
A. Castellani,. II, Roma 1971, p. 7, nota 1, n. 3: per una pelike gemella pure a 
Villa Giulia v. M.A. Rizzo, in St.Etr. LI, 1983, p. 527, tav. LXXXIX, a-c). L’al-
fabeto mostra spiccate affinità con quello delle lamine auree di Pyrgi, delle quali 
conferma la datazione alta, non posteriore al 500 (cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in AC XVIII, 
1966, pp. 103-109 e in Atti Tübingen, pp. 55-60; la pelike di Euphronios non è 
tuttavia utilizzata). Si rivela in particolare che il tipo delle nasali figura in tutte e 
tre le occorrenze in una versione ancora più evoluta che nelle lamine. D’altra parte 
non mancano tratti più conservativi, come il theta puntato e la puntuazione verbale 
a due, tre e perfino quattro punti, usati con poca correttezza (manca tra la prima e 
la seconda parola, è stata aggiunta più tardi tra la seconda e la terza parola, divide 
erroneamente in due la terza parola) (tav. XLIX).

La lettura vulgata, riportata da ultimo da L. Ag o s t in ia n i, Le « iscrizioni 
parlanti » dell’Italia antica, Firenze 1982, p. 86, n .182, con bibl. precedente, è:

mi ami : ves(:)traes : mlayas :

In realtà, come appare chiaramente dalla fotografia che pubblichiamo (1st.
Arch. Germ., neg. 73.1810), la lettura è così da emendare:

mi ami : ves(:}traces : mlayas

La forma ami, arbitrariamente rettificata in aranti dai redattori del ThesLE I, s. 
vestraes (mentre appare correttamente s. arn§), è di grande interesse, poiché dimo-
stra che già sul finire del VI secolo si cominciava a registrare nella scrittura la sin-
cope delle vocali brevi posttoniche, che diverrà normale nella prima metà del V 
secolo (H. Rix, in Oie Aufnahme fremder Kultureinflüsse in Etrurien, Mannheim 
1981, p. 98: 490-460 a.C.). La forma vestraces, che è assolutamente sicura e per-
mette di uscire da annose incertezze (cfr. C. De Simo n e , in St.Etr. XXXII, 1964, 
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p. 211), riflette invece lo status fonetico immediatamente precedente la sincope, 
come appare dall’arbitrarietà del timbro vocalico in posizione interna. Il caso è 
esattamente simmetrico a quello del nome ara§ vinacna ( < vinucena) della tomba 
delle iscrizioni di Tarquinia, databile al 520-510 (CIE 5340; cfr. ftanarsna nella coeva 
tomba del Morto, CIE 5416). Nell’iscrizione cerite non v’è dubbio che vestracefs) 
stia per *vestrice (cfr. le oscillazioni avale/avile, ayale / ayilef, forma foneticamente 
motivata in quanto imprestito del nome individuale osco *vestrikos, cui si può ri-
salire dal geni, vestirikiis del Cippo Abellano (per il rapporto tra prenome in -o- 
e gent, in -iyo- cfr. M. Le je u n e , L’anthroponimie osque, Paris 1976, p. 117 sgg.). 
Da * vestrice è stato formato, all’interno dell’etrusco, il geni, arcaico vest(i')ricina 
di Caere e Velo, che riterrei, diversamente da C- de Simone (in St.Etr. XL, 1972, 
pp. 155-159, e in Par.Pass. XXXIII, 1978, p, 376 sg.), variante secondaria di 
*vestricena (cfr. le coppie arcaiche hulyena/hulyina, plais erta/plaisina, hermena/ 
hirmina, sulle quali lo stesso d e Simo n e , in Par.Pass., cit., p. 385, nota 128: la 
brevità della i di -cina è provata dagli esiti recenti vestrcna, vestrecna, vestarcnie). 
Il nome vestrace funge ovviamente nella nostra iscrizione da gentilizio, rispecchian-
do il meccanismo di integrazione giuridica denunciato da nomi come Larth Telicle 
e Rutile Hipucrate. Nulla esclude che nel nostro caso l’integrazione sia avvenuta al 
livello dello stesso Arnth Vestrace, che sarebbe allora da considerare un italico di 
recente immigrazione, pervenuto a Caere nel quadro degli intensificati rapporti con 
la Campania di tardo VI secolo. Ma italici portatori dello stesso nome già circola-
vano nell’Etruria meridionale dal tardo VII secolo, avendovi dato origine, come 
si è detto, al geni, etrusco vest(ï)ricina.

L’iscrizione è stata definita « sintatticamente e testualmente aberrante » (Ag o -
s t in ia n i, in St.Etr. XLIX, 1981, p. 106, nota 31), ma in realtà la sintassi si spiega 
con l’ipotesi, più che ragionevole, di una Gruppenflexion della formula onoma-
stica, mentre per il testo va detto che mlayas è manifestamente non il nome dell’og-
getto, come pure si è arrivati a sospettare (Ag o s t in ia n i, ibid·, p. 196), ma il ge-
nitivo dell’aggettivo mlay, riferito al proprietario del vaso: « io (sono) di Arnth 
Vestrace bello » (per il significato di mlay da ultimo G. Co l o n n a , in Annali della 
fondazione C. Faina, III, 1987, p. 20 sg.; la grafia mlayas invece del normale 
mlakas va aggiunta ai ben numerosi casi di oscillazione tra aspirate e non aspirate, 
registrati criticamente dallo stesso Agostiniani in Fonologia e fonetica dell’etrusco, 
Firenze 1983, p. 43 sgg.). L’iscrizione è strutturata come un’iscrizione di possesso, 
ma funge nel contempo da « acclamazione » del personaggio menzionato, secondo 
un modulo ellenizzante che, tenuto conto dell’età e delle stesse figurazioni efebiche 
del vaso, non desta alcuna meraviglia.

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

118. Nella raccolta Guarini, di cui esaminiamo in questa puntata della REE 
due altri documenti iscritti (nn. 115-116), si conserva anche un cippo a casetta (non 
« stele sepolcrale a forma di sarcofago ») in pietra, di pertinenza squisitamente fem-
minile, di cm. 12 X 24 X 7, edito da C. Sa n t o r o , in AA.VV., Antichità della 
collezione Guarini, Galatina 1984, p. 118 s., n. 11, tav. 128.

La provenienza lì dichiarata, Montalto di Castro, è manifestamente infondata 
e inaccoglibile, in considerazione sia della tipologia specificamente ceretana del se-
gnacolo sia degli elementi onomastici che l’accompagnano. Esso è inseribile nella 
forma III a della tipologia definita da Μ. Cr is t o f a n i, CIE IL 1.4 (1970), p· 402, 
fig. a p. 401, ora recepita in CIL I2. 2.4 (1986), p. 1054, fig. a p. 1055, ed è data-
bile al tardo II - I see, a.C.
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Su uno dei due spioventi del tetto è incisa l’iscrizione latina (h. lettere mm. 35):

Ruf a ■ Pamsni

Il gentilizio è trascrizione in lettere latine dell’etrusco tamsni, noto in due altri cippi 
da Caere (CIE, 6056, 6081), femminile rispetto a tamsnie, attestato sul coperchio 
di un sarcofago lapideo pertinente ad un eminente personaggio che a Cerveteri ha 
rivestito la carica di ζζ/χ nella seconda metà del IV see. a.C., scoperto pochi anni 
or sono in una tomba gentilizia della necropoli della Banditacela (G. Pr o ie t t i, 
L’ipogeo monumentale dei Tamsnie: considerazioni sul nome etrusco di Caere e 
sulla magistratura cerite del IV secolo, in St. Etr. 51, 1983, (1985), p· 564, fig. 5 a, 
tav. 105; Id e m, Cerveteri, Roma 1986, p. 231, n. 105).

La forma latina è infatti Tamsinius (CIE, 6295 = CIL I2.2.4, 1979).
Il primo elemento della formula onomastica è probabilmente un cognome 

anteposto, data la funzione che esso di solito ha nei tituli latini ceretani, sia maschili 
(CIE, 6072 = CIL Γ.2.4, 2569) che femminili (CIE, 5902, 5912, 6143 = CIL 
Γ.2.4., 2729, 3324, 2753).

Ma r in a  Ma r t e l l i

Ag e r  Ca e r e t a n u s : Tolfa

119. Ciotola di bucchero grigio con orlo leggermente rientrante, pareti con-
vesse e basso piede ad anello, (alt. cm 4,5; 0 orlo cm 17,8; 0 piede cm 9,2). 
Superficie lucidata a stecca. Integra. Conservata nel Museo Gregoriano Etrusco 
del Vaticano inv. 22196. Sotto il piede è stata incisa, dopo la cottura, l’iscrizione 
(tav. XLIX):

La ciotola rientra nel tipo 4 della tipologia di Rasmussen (T.B. Ra s mu s s e n , 
Bucchero Pottery from southern Etruria, Cambridge 1979, p. 125, pi. 41, fig. 256 
cfr. a Roma in E. Gje r s t a d , Early Rome, IV/2, Lund 1966, p. 428, fig. 115, 
nn. 6-7) la cui cronologia oscilla tra la fine del VI see. e gli inizi del V see. a.C.. 
Fu rinvenuta nel 1866 a Tolfa durante gli scavi eseguiti da Alessandro Bartoli 
in vocabolo Castelline dell’Oste (Archivio di Stato di Roma, Ministero dei Lavori 
Pubblici, busta 407, fase. 9), corrispondente alla quota 226 del pianoro attualmen-
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te conosciuto con il toponimo di Pian della Conserva (cfr. A. Na s o  - A. Zif f e r e r o , 
Etruscan settlement patterns in the Monti della Tolfa area, in BAR 1985, pp. 239- 
257, fig. 6), insieme a numeroso materiale archeologico oggi disperso in collezioni 
italiane e straniere (cfr. G. Co l o n n a , in Miscellanea Archeologica Tobias Dohrn 
dedicata, Roma 1982, p. 36 ss.; sulla storia degli scavi e dei ritrovamenti nel ter-
ritorio tolfetano si rinvia ad un lavoro di A. Naso in preparazione). Di questa 
prima campagna di scavo fu data notizia da Otto Benndorf in Bull. Inst. 1866, 
p. 225 ss., il quale menzionò anche Piscrizione incisa sotto al piede della ciotola di 
bucchero (definita erroneamente a vernice nera). L’iscrizione poi venne riportata 
dal Fabretti nel CII 2589 ter a, e nel ThLE (p. 180 s.v. husanas) senza che sia 
stata mai edita integralmente.

La lettura del testo non presenta incertezze nonostante alcune irregolarità pa-
leografiche dovute alla difficoltà di scrittura sotto al piede della ciotola come ad 
esempio i tratti sensibilmente più lunghi dell’A iniziale e l’ultimo tratto dell’r finale 
piegato in due segmenti a causa della curvatura del piede ad anello.

L’iscrizione con ductus sinistrorso (alt. lettere da mm 10 a mm 13) presenta 
una paleografia tipica dell’area ceretana, molto simile a quella delle lamine di Pyrgi 
(Μ. Cr is t o f a n i, Atti Tübingen, p. 55 ss.). La presenza BAValfa con la barretta 
discendente rispetto al senso di scrittura (G. Co l o n n a , in MEFRA, LXXXII/2, 
1970, p. 648), dell'ypsilan senza codino inferiore, del ny formato da tre tratti della 
stessa lunghezza, e del sigma a quattro tratti utilizzato all’interno della parola con 
valore « sibilante forte », rispetto al sigma a tre tratti preferito in altre sedi (cfr 
Μ. Pa l l o t t in o , Sul valore e sulla tradizione del sigma a quattro tratti nell’alfabeto 
etrusco, in St.Etr., XXXV, 1967, pp. 161-173), confermano la datazione dell’iscri- 
zione attorno al 500 a.C. circa.

Il gentilizio husanas è un hapax, da avvicinare alla forma husunas (attestata 
a Blera e nell’area senese aretina con il tsade al posto del sigma a quattro tratti ce- 
retano cfr. Rix, Das etruskische Cognomen, Wiesbaden 1963, pp. 169-172; F. Ro n -
c a l l i, in REE 1978, η. 109, pp. 356-358), husinies (cfr. R.S. Co n w a y , The Italie 
Dialects, Cambridge 1897, II, p. 256, n. 16) e Husienus da Capena (CIL XI, 3959).

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

Or ig in is in c e r t a e

120-124. Sono passati finora del tutto inosservati cinque testi simili apposti 
a graffito su quattro diversi vasi attici a f.r- del 480-470 a.C., tutti di provenienza 
sconosciuta e smistati dal mercato antiquario, ma di cui almeno tre appartenenti 
ad un unico complesso.

120. Il primo è su uno stamnos del Pittore di Troilo conservato nel Museum 
of Art del Williams College a Williamstown (inv. 1964.9), ripetutamente conside-
rato dalla letteratura specialistica: Be a z l e y , ARV2, pp. 1643, n. 10 bis, 1708, con 
l’annotazione che « In the shape this is a companion piece to the stamnos by the 
Kleophrades Painter in the Astarita collection (735; p. 1632 no. 58 bis) which is 
said to have been found together it » e con la coppia di pelikai della stessa colle-
zione che qui tratterò nella scheda successiva; Masterpieces of Greek Vase Painting 
7th to 5th Century B.C., André Emmerich Gallery, Inc., New York, April 22 to 
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May 30, 1964, η. 24; Be a z l e y , Par., p. 356, η. 10 bis; B. Ph il ippa k i, The Attic 
Stamnos, Oxford 1967, pp. 48, 56; D.M. Bu it r o n , Attic Vase Painting in New 
England Collections, Cambridge (Mass.) 1972, p. 86, n. 41, con altra bibl.; L. 
Bu r n  - R. Gl y n n , Beazley Addenda. Additional References to ABV, ARV2 & 
Paralipomena, Oxford 1982, p. 105, 296.10 bis).

Nel lato principale è raffigurato Poseidon che, il tridente nella d. e la roccia 
strappata dall’isola di Kos da cui avrà origine quella di Nysiros nella s., aggredisce 
il gigante Polybotes; in quello secondario, scena di komos.

Sulla spalla dello stamnos, dietro la figura del dio, è incisa con ductus sini-
strorso l’iscrizione etrusca

ΧΦ»«

riprodotta solo in una delle tre fotografie che corredano la scheda in Masterpieces, 
cit., l.c. Stando alla foto, alla epsilon sembra mancare il trattino centrale.

121-122. Come s’è accennato dianzi, Be a z l e y , ARV2, pp. 1632, 1639, nn. 
17 bis - ter, indica come appartenenti al medesimo contesto di rinvenimento dello 
stamnos del Pittore di Troilo qui esaminato nella scheda precedente e di uno del 
Pittore di Kleophrades finito nella collezione Astarita (ibid., p. 1632, n. 58 bis; 
Bu r n -Gl y n n , op. cit.,· p. 94, 187.58 bis, con altra bibl., cui si aggiunga Monumenti 
Musei e Gallerie Pontificie. Bollettino, I, 3, 1979, p. 68, fig. 10) due pelikai del 
Pittore di Syleus, formanti coppia, confluite nella medesima collezione (nn. 731- 
732), dal 1967, come è noto, donata alla Santa Sede e trasferita da Napoli al Museo 
Gregoriano Etrusco: nell’una, Nike fra Zeus ed Hera seduti in A), una figura fem-
minile e due maschili in B); nell’altra, tre donne al lavacro in A), citarodo, uomo 
e giovane in B).

L’insigne studioso inglese segnala inoltre « on the mouth della prima pelike 
Γ« Etruscan graffito »

e su quella della seconda

-ff-fana

di cui non si hanno riproduzioni e di cui non ho conoscenza autoptica.

123-124. Gli altri due testi ricorrono, infine, su una rara anfora a punta di 
proprietà di un privato, depositata come prestito nella collezione dell’istituto di 
Archeologia dell’università di Zurigo: sulla spalla, Centauromachia; sul corpo, in 
A), Thetis e sei Nereidi portano le nuove armi ad Achille in lutto; in B), Teseo e 
Anfitrite con cinque altre Nereidi. Già assegnata da Be a z l e y , ARV2, p. 1656, 
n. 2 bis, al Pittore di Oreithyia, è stata in seguito accuratamente edita da C. Is l e r  - 
Ke r é n y i, Lieblinge der Meermädchen. Achilleus und Theseus auf einer Spitzam-
phora aus der Zeit der Perserkriege (Zürcher Archäologische Hefte 3), Zürich 1977, 
che l’ha invece attribuita al Pittore di Copenhagen; v. poi LI MC, I, Zürich-München 
1981, p. 125, n. 524 a, s.v. Achilleus, e J. Ne il s , The youthful deeds of Theseus, 
Roma 1987, pp. 87, 159, η. 44.
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Fra le teste di due Nereidi poste dietro Teseo è incisa l’iscrizione etrusca si-
nistrorsa (Is l e r -Ke r é n y i, op. cit., figg. 7 a, 16 b; apografo a p. 7, nella riduzione 
1:4, qui riprodotto):

xEdxa»

Il ny è tracciato sulla cuffia di una delle due fanciulle.
All’estremità inferiore del corpo, capovolta rispetto alla normale posizione 

del vaso, è ripetuta, sempre con ductus sinistrorso, l’iscrizione (ibid., fig. 1 a; apo-
grafo a p. 7, qui riprodotto):

X<?X««

Escluso qualsiasi rapporto con le figurazioni, i graffiti possono fornire un’in-
formazione relativa alla destinazione o alla funzione dei quattro vasi in questione. 
Ammettendo per ye-fanlyeyana. una variante grafica di * ce^an l*cejana, si prospetta 
la possibilità che le ceramiche fossero destinate originariamente, prima cioè della 
loro utilizzazione secondaria in un contesto funerario, a quel luogo o spazio sul quale, 
secondo quanto si arguisce da testi di età ellenistica, esercitano funzioni di sorve-
glianza sia sacerdoti che magistrati: si considerino al riguardo il c\epe\n ceyaneri 
di TLE2, 90 e lo ζζΖχ ceyaneri di TLE2, 126.

Ma r in a  Ma r t e l l i

125. È sfuggita al dibattito sul nome etrusco di Caere (cfr. C. d e Simo n e , 
in St.Etr. XLIV, 1976, p. 163 sgg. e, per nuova documentazione, G. Pr o ie t t i, 
ibidem, LI, 1983, p. 565; Μ. Cr is t o f a n i, in BA 35-36, 1986, p. 8), un’iscrizione 
etrusco-meridionale graffita sotto il piede di una kylix attica a figure rosse attribuita 
al Pittore di Telefo (470-60 a.C.), pubblicata con apografo e fotografia in CVA 
Frankfurt, 2 (1968), tav. 63, 1-5:

mi yeiritnas vel x

La seconda lettera del nome gentilizio, tracciata inizialmente con un segno 
semilunato cui è stato aggiunto un tratto centrale e, successivamente, un tratto obli-
quo che tende a chiuderla, vuole realizzare probabilmente epsilon anziché alpha, 
stando al ductus di questa lettera correttamente tracciato nell’occorrenza successiva. 
Nella parte finale vau e epsilon appaiono inclinate, probabilmente per la posizione 
con la quale sono state tracciate; l’ultimo segno è quasi certamente fortuito.
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Di grande interesse è '/eiritna, che si trova all’origine della nota serie '/.eritnei, 
attestata nel II secolo a.C. (d e Simo n e , art. cit., p. 164 Bl), formata sull’etnico 
*Wmtel*-fteirite (H. Rix, Das etruskische Cognomen, Wiesbaden 1963, pp. 212, 234; 
d e  Simo n e , art. cit., p. 173 sg.). Questo testo spinge più indietro nel tempo (pieno 
VI see. a.C.) il fenomeno, indagato dal de Simone, dell’integrazione, in etrusco come 
in latino, del nome etrusco di Kaisra pronunciato alla greca. L’oscillazione iniziale 

inspiegabile a mio avviso all’interno dell’etrusco, va imputata sempre 
alla pronuncia greca, come ricorda anche de Simone (si veda la tradizione riflessa 
in St r a b o  V, 2, 3 = C 220).

Quanto al tipo di formula, questo testo potrebbe aggiungersi al dossier compilato 
da G. Colonna (in Epigraphica XLV, 1983, pp. 53-54).

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

126. La dedica votiva a Hercle su una basetta bronzea del museo di Man-
chester, presentata da Μ. Pa l l o t t in o , in PBSR L, 1982, pp. 193-195, e in St.Etr. 
LI, 1983, pp. 609-611, offre molti spunti alla discussione, che certo impegnerà a 
lungo gli studiosi. In questa sede vorrei recare un contributo alla restituzione del 
testo della prima riga, che credo consenta di superare le difficoltà rilevate dal Bal-
lottino a proposito del nome del dedicante e della sua funzione grammaticale. Bal-
lottino legge:

xx(x)erz prisnius tur)ce

Considerato che tra la seconda e la terza parola così isolate sussistono tracce 
tenui, ma sicure, di una lettera che sembra essere una u, propongo di leggere:

cae siprisni usu turi ce

Il gentilizio siprisni ha un parallelo nel geni, seprsnei (femm.) di due iscrizioni 
di area chiusina, alla cui base è il nome sepre, attestato nella stessa zona in funzione 
anch’esso di gentilizio (per le attestazioni rinvio a ThLE I, s.vv.). Nella Tegola si 
incontra la forma sipir (TLE2 2, 3), in cui la sibilante è resa con il tsade, come ci 
aspetteremmo anche in siprisni, stante il carattere meridionale dell’iscrizione. Il lem-
ma usti dovrebbe essere un cognome in -u, non attestato ma eruibile attraverso il 
gent, perugino usuna. Le forme onomastiche depongono per una località di prove-
nienza dell’iscrizione da ricercare nell’Etruria meridionale confinante con l’area chiu-
sino-perugina: direi che Orvieto sia la città più indiziata.

Aggiungo infine una considerazione ermeneutica. Alla luce della convincente 
proposta di L. Agostiniani di riconoscere alla particella ein feil en il valore di nega- 
zone (in AGI LXIX, 1984, p. 84 sgg), si potrebbe isolare nuella seconda metà 
dell’iscrizione una prescrizione negativa, espressa dai verbi truta, ala e forse alpnina·. 
munis en ca elur/xvex truta : ala alp/nina. I verbi, tutti al « congiuntivo », trovano 
confronto in espressioni come ei . . . ara della Tegola e di TLE2 157, ein zeriuna 
del Cippo, ei (i)truta di TLE2 510. Soggetto sembrerebbe essere ca, ma il senso 
rimane oscuro.

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

Vo l s in ii (Bolsena.) [?]

128. Ho avuto di recente occasione, nel corso del Secondo Congresso Interna-
zionale Etrusco (Firenze), di presentare agli studiosi una nuova e rilevante iscrizione 
etrusca ’, incisa su una statua bronzea a mio avviso proveniente da Bolsena,

In attesa della pubblicazione degli Atti relativi, ritengo doveroso rendere noto 
intanto, in questa sede, il nuovo documento epigrafico, non da ultimo in quanto un 
attento riesame di un particolare fotografico ha reso necessario correggere in un 
punto la mia prima lettura (apatia non Pepano), con conseguenti importanti implica-
zioni ermeneutico-interne.

Le fotografie mi sono state fornite da Larissa Bonfante, cui va il mio ringra-
ziamento anche per la conoscenza del pezzo.

Il testo, inciso su due righe con andamento sinistrorso, ha inizio al di sotto 
dell’ascella destra del bronzo, continuando successivamente (con la 15a lettera) 
sulla gamba; la seconda riga è incisa parallela alla prima, partendo però più in basso 
al di sotto della mammella. L’alfabeto è il neoetrusco meridionale, con sigma a tre 
tratti realizzato occasionalmente (19a lettera) con ductus alquanto rotondeggiante; 
h presenta la forma a scala arcaizzante; il 0 non ha punto centrale; il r è realizzato 
rotondeggiante. L’interpunzione è indicata regolarmente da due punti, che sem-
brano mancare (sulla base deha documentazione fotografica a mia disposizione) tra 
selvansl ed il successivo tularias. Il testo è dunque (tavv. L-LI):

con : turce : avle : havrnas : tutina : apana 1 2 selvansl [ : ] tularias

1 Sulla mia prima comunicazione fiorentina si basa l’intervento di G. Co l o n n a , in Atti e 
Memorie della Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze, n.s., vol. XLVII, 1985, p. 184 sgg. 
Cfr. inoltre L.B. v a n  d e r  Me e r , The Bronze Liver of Piacenza, Amsterdam 1987, pp. 61, 63, 
181 (n. 6).

2 Cfr. il sintagma ikan zi'/. («questo scritto») in TLE2 939, che non viene per lo più va-
lorizzato.

3 Cfr. da ultimo C. d e Simo n e , in Par.Pass. CCXIV, 1984, p. 50.
" Cfr. M. Cr is t o f a n i, in Par.Pass. CLXI, 1975, p. 132 sgg.

La formula iniziale ecn turce (hoc dedit) è ben nota e non necessita quindi un 
commento specifico; ecn è la forma di accusativo del deittico eca (: etr. arcaico 
ikan2 > ecn; cfr. it an > itun3), mentre turce (corrispondente all’etr. arcaico 
turuce [-ke ] ) è la normale forma verbale di donazione neoetrusca 4. Interessante si 
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presenta il gentilizio Havrna(s), chiaramente neoetrusco (-rw-) come il prenome 
maschile Avle (< Avile), il quale presenta un pendant diretto in Havrenie)s) (for-
ma anaptittica) in due iscrizioni di Bolsena5, per cui esiste anche la variante 
Harenie(s)6. Un possibile confronto è offerto dal gentilizio Havasianns (grafia per 
-nas ?; Blera, VII see. a.C.)7.

3 TLE1 210, 202 [?].
6 Cfr. ad TLE2 210.
7 Cfr. ThLE I Suppl., p. 30.
8 TEE2 156.
’ Cfr. ad esempio L. Ag o s t in ia n i, Le « iscrizioni parlanti » dell’Italia antica, Firenze 1982, 

p. 278 sgg.
10 Cfr. da ultimo d e Simo n e , in Par.Pass. CCXIV, cit., p. 49 sgg.
11 Per l’etrusco tular cfr. da ultimo (dilettantesco) R. Co a t e s , in Igr. Forsch. LXXXII, 1978, 

p. 155 sgg.
12 II merito del riconoscimento è di Μ. Cr is t o f a n i, in St.Etr. LIII, 1987, pp. 216, nr. 31 

( : mi tular).
13 Per la problematica in sede di ricostruzione indoeuropea cfr. H. Eic h n e r , in Gramma-

tische Kategorien. Funktion und Geschichte. Akten der VII. Fachtagung der indogermanische 
Gesellschaft. Berlin, 20. - 2Ó. Februar 1983, Wiesbaden 1985, p. 134 sgg.

14 TLE2 570, 626.
15 Cfr. C. d e Simo n e , in Annali della Fondazione per il Museo « CI. Faina » II, 1985, p. 93.
18 Per l’interpretazione dell’intero passo cfr. A.J, Pf if f ig , Religio Etrusca, Graz 1975, p. 299.
17 Cfr. G. Wis s o w a , Religion und Kultus der Römer, München 19122, p. 213 sgg.; G. 

Du mé z il , La religion romaine archaïque, Paris 1960, p. 338 sgg.; E. La t t e , Römische Religions-
geschichte, München 19672, p. 333; G. Ra d k e , Die Götter Altitaliens. Münster 19792, p. 287.

La collocazione di ecn turce all’inizio dell’enunciazione (ben nota in formule 
parallele anche arcaiche, cfr. ad es. itun turuce vel atelinas tinas cliniiaras 8) può 
spiegarsi agevolmente come fenomeno di topicalizzazione. Se si parte dall’ipotesi 
(non immotivata) che l’etrusco sia una lingua del tipo (S)OV9 abbiamo infatti: 
*Avle Havrnas ecn turce > ecn turce A.H. (SOV > OVS; ordine marcato).

Tralascio per ora (come premesso) tutina apana, e passo alla discussione del 
sintagma Selvansl tularias. È evidente che Selvansl è genitivo di Selvans ( : Silvànus) 
(do per scontata l’informazione relativa a questo teonimo)10 11 e che tularias è genitivo 
di tuiaria-, con Selvansl concordato (: Silvani terminalis [finalis]). Particolarmente 
interessante si presenta la voce tuiaria-, che costituisce un derivato in -ia- di tular 
(« confini, pietre terminali »; lat. termines, fines) u, il cui valore è stato brillante- 
mente riconfermato da una nuova attestazione su ciottolone (cippo gromatico) 12. 
Il lessema tular rappresenta propriamente un collettivo13 {tul-ar), o più precisa- 
mente un plurale lessicalizzato al singolare, quindi passibile di ulteriori determina-
zioni morfologiche (nel caso specifico derivazione), attestato ad esempio in epl 
tular-u (tular-u) 14 15. Per il tipo di derivazione si possono confrontare le coppie etera- : 
etera-ia- (: zìi eteraias), nacnva- : nacnva-ia- (: nacnvaiasi), e forse rasnea-, se ef-
fettivamente risalente a *rasna-ia-ls.

Il dato storico-religioso nuovo e rilevante è costituito ovviamente appunto da 
Selvans tuiaria (: Silvànus terminalis [finalis]). Per la funzione di Silvànus abbiamo 
due importanti testimonianze. Ho r . Epod., 2, 22: pater Silvane tutor finium; Cro-
matici I, 302 13 (L.) : omnis possessio quare Silvanum colit ? quia primus in terram 
lapidem finalem posuit16. Silvano, divinità agreste e non cittadina, che a Roma non 
possiede un culto ufficiale di stato 17, è — come protettore del campo — nello stes-
so tempo garante e tutore dei limiti (cippi terminali; tutor finium; in terram lapidem 
finalem posuit). Per un contesto culturale più ampio ricordo, oltre al Terminus ro-
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mano18 *, il venetico termon-™ (: etr. termu(nd)). Le divinità terminali non sono 
dunque solo romane o paleovenete, ma anche proprie della koiné culturale etrusco-
italica (cfr. in greco Ζεύς "opto?,). Un parallelo iranico è costituito da karsö-räzah- 
(epiteto di Mithra) « tracciatore del solco » (: regere fines'), come ha brillantemente 
dimostrato W. Belardi20.

18 Una nuova attestazione presso L. Ga s pe r in i, in AC X, 1958, p. 133 sgg. (Canale Mon- 
terano; cfr. altri esempi a p. 134).

*’ Cfr. A.L. Pr o s d o c imi, La lingua venefica II, Padova 1967, p. 170 sgg.
20 Cfr. Studi mithraici e mazdei, Roma 1977, p. 17 sgg. Per un possibile parallelo italico cfr. 

R. Ca l d a r e l l i, in Quaderni linguistici e filologici, 1982 - 1984, p. 35 sgg.
21 Art. cit.
22 Cfr. Co l o n n a , art. cit., p. 185, dove suppone che « la comunità si è costituita, o affian-

cata, al privato nell’assolvere all’impegno contratto con la divinità ».
23 Cfr. CIE II, p. 133 (nota Colonia Heba), su cui cfr. anche A. Min t o , in St.Etr. IX, 1935, 

p. 11 sgg. In relazione con il toponimo va posto il gentilizio Hepna (ThLE I p. 173), su cui cfr. 
AJ. Pf if f ig , in BNF 13, 1962, p .28 sgg.

24 TLE2 652.
25 TLE2 651. Sulla provenienza: Μ. Cr is t o f a n i, Prospettiva 45, 1986, pp. 56-57.
26 Cfr. Oie etruskische Sprache. Versuch einer Gesamtdarstellung, Graz 1969, p. 305.
27 TLE2 359 a.

La vera incognita del nuovo testo è costituita come ovvio dall’insieme tutina 
apana. In occasione del Congresso fiorentino (in cui leggevo però falsamente Ίepana) 
avevo formulato l’ipotesi che questo sintagma costituisca l’oggetto diretto determi-
nato dal genitivo Selvansl tularias e retto dal verbo turce. La mia proposta era che 
tutina designi contestualmente l’oggetto dedicato (« dono votivo »; reso con signum), 
determinato dall’aggettivo Lepana (signum aeneum con riferimento a σεγονο αφιω 
di Rossano di Vaglio). Questa interpretazione viene ora naturalmente vanificata, per 
quanto riguarda il suo secondo aspetto (Ίepana = aeneum), dalla nuova lettura 
d pdtìd.

Diversa è in ogni caso l’interpretazione di G. Colonna 21 22 che, partendo dalla 
mia prima errata lettura Ί epana, intende tutina epana come « il pago (o vico) di 
Epana », soggetto coordinato in asindeto con A.H.: autori della dedica sarebbero 
dunque « A. Havrna(s) (e) pago di Epana », ipotesi che colloca necessariamente la 
prospettiva fattuale del nostro testo nell’ambito del diritto pubblicon.

La nuova lettura (apana) esclude in ogni modo l’accostamento, ventilato come 
possibile da Colonna (« assai vicino », al toponimo *Hepa(na) vulcente23 (ma 
tepana è comunque distinto da *Hepa(na); l’iscrizione stessa scrive Havrnas), per 
cui viene a mancare qualsiasi sostegno all’ipotesi che si tratti del derivato di un 
toponimo.

Occore quindi esaminare le occorrenze etrusche di tutina ed epana, voci già 
note entrambe in questa lingua.

La voce tutina è attestata in etrusco in due testi ben noti:

1) velias - fanacnal - ftufli! as1 alpan - menade - den - ce'/a - tubine s - tlena'/eis (statua 
aen., Montecchio)24.

2) aulesi ■ metelis ■ ve ■ vestal ■ clensi2 cen ■ fleres ■ tece ■ sansl ■ tenine 3 tuftines - 
fisvlics (statua aen., Perusia ?)

L’ipotesi che tutina rappresenti un termine istituzionale, formulata anche da A.J. 
Pfiffig26 si basa (in primo luogo) sul raffronto interno con le voci tuisi27 e (cepen) 
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tudiu 28, sintagma questo ultimo interpretato ipoteticamente come magister pagi29. 
Ma il primo contesto sintagmatico (caudas ■ tuûiu ■ avils LXXX ■ : « di Cautia 
[nome divino] x di anni LXXX ») non si presenta come cogente a favore di questa 
ipotesi. In ogni modo tutina dovrebbe rappresentare un derivato di tùli, nel qual 
caso ci si dovrebbe però attendere, in linea di massima, *tuìlna (almeno di non 
ipotizzare restituzione analogica di z). Il termine in questione (tutina), comunque 
aggettivo derivato in questa ipotesi, impone l’ulteriore ammissione dell’impiego 
come sostantivo (pago > pagico > Pagico)30. Estremamente più impegnativa, e 
gravida di conseguenze dal punto di vista storico-linguistico nonché istituzionale, 
sarebbe l’ipotesi che tutina rappresenti l’imprestito dell’italico tuta « comunità, 
civitas », contestabile però anche solo dal punto di vista formale (ci si attenderebbe 
- tuPna od eventualmente *tudana, cfr. spurana ed infra). L’ipotesi che tutina possa 
essere reso all’incirca come « pago » o « vico » comporta in ogni caso, a mio avviso, 
la necessità di definire i rapporti strutturali di questo nuovo ipotetico termine isti-
tuzionale rispetto a spura « comunità, città », medium « territorio », rasna « po- 
pulus »31 : costituisce tutina istituzionalmente un sottoinsieme di spura ? Come è 
strutturato il campo semantico di questi centrali termini istituzionali ?

23 TLE1 259 a (causas twpiu; cepen tuftiu).
29 Cfr. Co l o n n a , art. cit., p. 186 n. 13.
30 II tutto può risultare illusorio anche solo alla luce di una considerazione strettamente 

formale, perché ad esempio in italiano il verbo lavare non è derivato da lava, come potrebbe sug-
gerire una semplice combinazione che prescinda da significati contestualmente verificabili.

31 Cfr. d e Simo n e , in Annali della Fondazione per il Museo « Cl. Faina » II, cit., p. 95 sgg. 
Ad un risultato parallelo è giunto (indipendentemente) H. Rix, in Studi Maetzke, II, Roma 1984, 
p. 455 sgg. [cfr. ora G. Co l o n n a , in La formazione della città preromana in Emilia Romagna. 
Atti del Convegno di studi Bologna-Marzabotto 7-8 die. 1985, p. 15 sgg. dell’estratto].

32 Cfr. da ultimo Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. LI, 1985, p. 610.
33 Cfr. ThLE, I Suppl., p. 47; ma vedi ora anche Co l o n n a , art. cit., p. 183, dove viene corretta 

l'errata lettura (tenixunce).
34 TLE2 880. Per l’interpretazione cfr. Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXXII, 1964, p. 112 sgg.
35 TLE2 882. Cfr. Pa l l o t t in o , ibidem.

Prendo ora in considerazione i due testi di Montecchio e Perugia (1 - 2). 
Complessivamente chiaro è il testo di Montecchio (1), traducibile (sino a tudines 
tlenayeis) come « di Velia Fanacnei di ©uflöa dono fatto per il figlio »32; tuÌJines 
(: tutina) è concordato con llenayeis, che appare anche in una iscrizione perugina33. 
Che il morfema -/e venga flesso (« ablativo » in -χ«ϊ) non costituisce ovviamente 
una difficoltà (cfr. lat. aegrotus)·, una ipotesi « forte » è che thenaye sia forma passiva 
in opposizione a tlenace (TLE2 735), il che rende di per sè già alquanto problema-
tico che si possa trattare di un nome di « pago », suggestione comunque indimo-
strabile.

Più complessa la struttura (ed il contenuto) del testo (2), intendibile senza 
riserve sino a densi·, il resto presenta ancora delle parziali incognite (ad es. sansl 
tenine; yjsvlics), che non consentono un globale approccio ermeneutico effettiva-
mente verificabile. La voce tudines è qui concordata con yisvlics, voce sinora isolata 
e quindi sub iudice {-cs ?).

La voce apana è già nota in etrusco nella forma del genitivo palatalizzato 
(« ablativo » I nella formulazione di H. Rix) apanes (cfr. tutina - tudines):

3) aninas : lard : velus : annal1 apanes : surnus·......... (Tarquinia)34.
4) aninas : vel : velus ; apanes : surnus:. . . . (Tarquinia)35.
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Nel suo commento a questo importante complesso di iscrizioni tarquiniesi Μ. 
Pallottino36 aveva proposto l’interpretazione di inferi parentes {di manes parentium). 
La successiva dimostrazione definitiva dell’equazione apa « padre »37 ha mutato in 
parte questa prospettiva ermeneutica. La nuova voce apana qui in discussione (del 
resto ben eruibile sulla base di apanes sulla base del modello -na : -nes) rappresenta 
evidentemente un derivato aggettivale in -na (cfr. gli esempi evidenti eleivana, 
supina ecc.) di apa « padre », va intesa dunque come « paterno » (« del padre »). 
La mancata sincope di -a- nella sillaba mediana va spiegata come restituzione analo-
gica (: apa,} o come comunque dovuta a condizionamento morfologico (evitare l’o-
mofonia con il gentilizio Apna ?).

36 Cfr. St. Etr. XXXII, cit. Cfr. anche K. Ol z s c h a , in Glotta XLVII, 1969, p. 317 sgg.
37 Cfr. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 79 sgg. Cfr. anche A.J. Pf if f ig , in BzNF, 

NF 6, 1971, p. 35 sgg.
38 TLE2 559.
39 La voce ha l’aspetto di un etnico in -te/-ite, che non risolve apparentemente il problema. 

Ammettendo canzate{s) si aprirebbe però l’eventualità di un attributo al genitivo determinante 
Selvans (cfr. Silvànus Flaviorum, con cantate impiegato come gentilizio ?).

40 Cfr. da ultimo Pa l l o t t in o , in St. Etr. LI, cit., p. 610.
41 TLE2 530.
42 Cfr. d e Simo n e , in Par. Pass. CCXIV, cit., p. 52.

Il nuovo aggettivo apana « paterno » apre nuove interessanti prospettive te-
stuali per le iscrizioni degli Anina di Tarquinia (3 - 4), in cui dovrebbe trattarsi di 
un riferimento (in ablativo) ad oggetti o (forse meglio) ad azioni (disposizioni o 
legati testamentari) appunto « paterni » (« ex paterno X » : apanes surnus).

Nel contesto della nuova iscrizione di Silvano qui presentata apana « paterno » 
rende molto problematica l’interpretazione di Colonna (« il pago paterno » ?), dif-
ficilmente motivabile, in questa variante, sul piano fattuale. Il valore « paterno » 
di apana,, al contrario, mi sembra meglio si accordi con l’ipotesi, da me già formu-
lata, che tutina designi il « dono votivo »: « dono votivo paterno [tutina apana} 
di Silvano dei confini ». Dal punto di vista della strategia testuale tutina apana sa-
rebbe, come ho già proposto, un’apposizione in funzione anaforica, che riprende 
(e rimanda) il deittico ecn topicalizzato all’inizio della frase (cfr. in latino bone oino 
ploirume cosentiont r\omane~\ duonoro optumo fuise viro, Luciom Scipione; bone 
oino : Luciom Scipione}. Un esatto parallelo per la struttura sintattica della nuova 
iscrizione è offerto da una iscrizione chiusina (statua di bronzo)38: ecn ■ turce ■ lardi ·2 
ledami alpnu 3 selvansl · 4 cantate. Na premesso che cantate costituisce probabil-
mente un incognito39; è però chiaro che alpnu (« dono »; cfr. alpan turce)40 ha in 
questo testo una funzione sintattica (oggetto diretto) confrontabile direttamente 
con quella di tutina apana. L’interpretazione di apana come « paterno » comporta 
dunque che A. Havrna(s), autore di una dedica o dono votivo a Silvano dei confini, 
ha compiuto questo atto per voto o commissione paterna. Con questa interpreta-
zione non sono in contraddizione le occorrenze di tutina nei testi di Montecchio e 
Perugia (nr. 1 - 2), in cui si può far riferimento ad un « ex voto ».

L’interpretazione qui proposta colloca il nuovo testo nell’ambito del diritto pri-
vato (non pubblico), in pieno accordo con la connotazione cultuale latina di Silvànus 
(cfr. supra). Un confronto diretto per il nostro testo sarebbe dato da tular alfil 
(Castiglione del Lago)41: « confini [cippi] della gens Alf(n)i ». L’iscrizione Selvans 
Sanyuna (Bolsena)42 può essere spiegata facilmente nello stesso senso: Silvano ga-
rantisce e difende i fines della gens San/una. I testi Selvans tuiaria,, tular alfil, Sel- 
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vans San'/una possono essere inseriti nello stesso ambito fattuale. È difficilmente 
spiegabile come un caso che il latino presenti delle forme analoghe, come Silvànus 
Flaviorum, Naevianus ecc.43 44.

43 Cfr. La t t e , Römische Religionsgeschichte, cit. Successivamente alla stesura della presen-
te nota ho constatato che la stessa tesi è stata formulata da Μ. Torelli, in Dial. Arch. Ill, 1969, 
ρ. 326 sgg.

44 Cfr. da ultimo Pf if f ig , Religio Etrusca, cit., p. 156 sgg.
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