
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

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

(Con le taw. XLIV-LI f.t.)

REDATTA CON IL CONCORSO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Questa puntata, seguendo di poco la precedente, non risulta cospicua numeri-
camente, ma presenta diversi motivi di interesse.

Include anzitutto un nucleo di iscrizioni e graffiti spinetici, etruschi e greci, e un 
altrettanto significativo gruppo di iscrizioni ceretane, una delle quali fTLE 60) 
sottoposta a revisione a seguito della sua esposizione nella meritoria mostra 
Die Welt der Etrusker, giunta anche a Viterbo nell’ottobre 1990, che ne cambia 
notevolmente la lettura. Né potevano mancare, e non solo come schede di mera 
registrazione, due nuove iscrizioni vascolari da una tomba di Fratte di Salerno 
e, in particolare, l’« epistola » commerciale di Pech-Maho, la quale, appena pub-
blicata, ha avuto due commenti in larga parte convergenti di G. Colonna e dello 
scrivente.

Alla presente puntata hanno collaborato G. Colonna, Patrizia Fortini, A. John-
ston, Marina Martelli, A. Naso, Stella Patitucci, P. Tamburini, G. Uggeri, nonché 
lo scrivente.

PARTE I

(Iscrizioni inedite)

Spin a

Si prosegue la pubblicazione del materiale epigrafico spinetico (REE 1973, 
nn. 1-26; 1974, nn. l-43b; 1978, nn. 1-56; 1979, nn. 2-16; 1980, nn. 2-52; 1981, 
nn. 1-11) presentando un manipolo di graffiti vascolari, sia etruschi che greci, pro-
venienti dai vecchi scavi nella necropoli di Valle Trebba. L’ordinamento delle schede 
rispecchia la numerazione delle tombe e, all’interno di ognuna, la progressione dei 
numeri d’inventario.
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Per tutte le considerazioni d’insieme si rimanda a G. Ug g e r i, Primo contri-
buto all’onomastica spinetica, in Studi storico-linguistici in onore di Francesco Ri-
bezzo, Mesagne 1978, pp. 331-419; In., Spina: alfabetizzazione e lingue, in La 
formazione della città in Emilia Romagna, III, Bologna 1988, pp. 79-98.

Le schede 1-20 sono state redatte da S. Patitucci, le schede 21-33 da G. Ug-
geri; l’organizzazione del materiale e la revisione sono state condotte in comune. 
Un sentito ringraziamento al prof. Nereo Alfieri e alla Soprintendenza Archeolo-
gica dell’Emilia e Romagna.

1. Coppa attica a v.n. Inv. n. 539. Provenienza: Valle Trebba, tomba 53 (sca-
vata il 4.5.1923, profondità m. 0,70, inumazione). Alt. cm. 9,7; diam. 20,8; diam. 
del piede 9,2. Ricomposta da 4 frammenti. Argilla di color arancio; v.n. lucente con 
chiazze rossastre all’esterno presso l’orlo.

Corpo emisferico con Labbro distinto da una risega; orlo della bocca appiattito 
e aggettante orizzontalmente verso l’interno. Alto· piede strombato con gambo sot-
tile, delimitato alla base da risega (fig. 1). Interamente a v.n., tranne l’orlo e la 
parte poggiante del piede e l’interno del gambo, che sono· ingubbiati in rosso 
(tav. XLIV).

Graffito destrorso sotto il piede:

λυ

Ductus accurato. Sigla greca del tipo 6 F del Johnston, p. 155, che propone 
di sciogliere λύ(ια)δ,

Corpo emisferico con labbro distinto da una risega; orlo della bocca appiattito
Il corredo (inv. nn. 540-49, 755, 16120-21, 16123-24, 44790) risulta costi-

tuito da due oinochoai a v.n. a bocca trilobata (inv. 755, 16120), da uno skyphos at-
tico a v.n. (inv. 543), da due coppette su alto piede a v.n. (inv. 540-41); vasi acromi: 
una ciotolina (inv. 544), otto piattelli (inv. 545-49, 16121, 16123-24), un ala- 
bastron (inv. 542); un frammento di ferro (candelabro? inv. 44790). Secolo V a.C.

Erronea l’attribuzione a questa tomba del cratere a campana a f.r. Br o mme r 3, 
p. 407, pertinente invece alla tomba 53 A di Valle Pega (Be a z l e y , ARV2, 1054, 46).
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2. Anfora. Inv. n. 722. Provenienza: Valle Trebba, tomba 62 (scavata il 
5.5.1923, inumazione). Alt. cm. 19,4; diam. 16,9; diam. della bocca 11; diam. 
del piede 9,1. Argilla bianco-giallastra, non ben depurata, pulverulenta. Ricom-
posta da 38 frammenti, lacunosa, con due piccole integrazioni sul corpo.

Bocca con orlo· svasato, ingrossato all’esterno e sottolineato all’interno da una 
scanalatura. Alto collo cilindrico distinto dalla spalla. Corpo globulare. Basso piede 
a disco· troncoconico, inferiormente concavo. Anse verticali a sezione ovale, impo-
state sotto l’orlo e sulla spalla. Metà circa del secolo V a.C.

Graffito destrorso sul fondo esterno:

su

La lettura sembra sicura, anche se il secondo segno presenta un ductus incerto. 
Si tratta di una sigla che ricorre così isolata e destrorsa ma con u a V regolare, 
nella stessa necropoli (V.T. 370, v. infra, n. 10), a Graviscae (CIE 10255), a Caere 
(Not. Se. 1937, p. 424, 75) e a Camarina (cratere a colonnette del Pittore di 
Borea, ARV2, p. 538, 26; Jo h n s t o n , p. 164, 14, fig. 4 a, tipo· 19 Fv). La sigla 
identica alla nostra, ma associata a + ο X, ritorna in V.T. 1027, inv. 61 (REE 
1978, 41), dove è — sembra occasionalmente — accostata a cifre; in V.P. 833 B; 
in una ciotola erratica, v. infra, 33, e in una dall’abitato, scavi 1969 (REE 1980, 
31). Compare sinistrorsa negli esemplari da V.T. 695, inv. 22 e 27 (REE 1978, 22); 
VT. 851, inv. 54 e 72 (REE 1978, 30); V.T. 1027, inv. 2446-47; V.P. 387 B, 
inv. 15012 e 15014, e su una ciotola erratica in collezione privata sempre da Spina; 
inoltre su un’anfora a f.n. nella collezione Elgin di Broomhall (ABV 284,6; 
Jo h n s t o n , p. 163,13, tipo 19 F).

Se le tre varianti con su ora ricordate sono riconducibili ad un unico gruppo, 
dovremo concluderne che la sigla su a Spina non dovrebbe avere significato fune-
rario, in quanto presente anche nell’abitato. Non sembra quindi da accogliere l’in-
tegrazione supina} proposta dal Jo h n s t o n , p. 14, e suggeritagli dal confronto con 
su e supina scritto per esteso in Pa n d o l f in i, REE 1972, pp. 465-68. Potrebbe 
trattarsi semplicemente dell’abbreviazione di un nome personale etrusco iniziante 
per su- (ex. gr.: suntàlu), secondo una consuetudine frequente a Spina e compren-
sibile in un ambito familiare.

Il corredo (inv. nn. 717-29; 16138-41) era costituito dalle seguenti ceramiche; 
a f.r.: un cratere a campana (inv. 16141; Be l l e t t i Ma j , StEtr XIV, 1940, p. 65); 
a decorazione geometrica di tipo Alto-Adriatico: un’oinochoe a becco tronco (inv. 
729; Al f ie r i, Spina 1979, fig. 401) e un’olletta (inv. 724); a v.n.: una kylix 
attica (inv. 725), un fondo di skyphos attico (inv. 16138); una coppa su alto piede 
(inv. 726), urdepichysis (inv. 723); acromi, in argilla arancio: quattro piatti su 
alto piede (inv. 717-20), un piattello (inv. 721); in argilla grigia: due piattelli 
(inv. 727, 16140), un piede di piatto da pesce (inv. 16139); la nostra anforetta 
acroma graffita (inv. 722).

I vasi si scalano dalla metà del V secolo a.C. alla prima metà del IV.
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3. Kylix attica a v.n. Inv. n. 725. Provenienza: Valle Trebba, tomba 62. 
Alt. cm. 7; diam. della bocca cm. 12,2; diam. del piede cm. 6,3. Argilla di color 
arancio; v.n. lucente all’esterno, più opaca all’interno; ingubbiatura rossa nelle zone 
risparmiate. Ricomposta da 8 frammenti; lacunosa in parte alla bocca e nel corpo; 
integrazioni nelle lacune.

Bocca a labbro distinto, leggermente svasato. Alto piede strombato. Anse a 
bastoncello, incurvate verso l’alto. Completamente a v.n. eccetto, all’esterno, . la 
zona all’interno delle anse, una linea sul disco del piede, l’orlo e il piano di posa 
del piede, l’interno del gambo. Metà del secolo V a.C.

Graffito sinistrorso all’interno del piede, sulla v.n., con punto di vista dalla 
periferia; alt. delle lettere mm. 10 (tav. XLIV):

ap

Ductus incerto con ripetuti tentativi per la seconda asta e la traversa dellù e 
con lunghi svolazzi. Si tratta di una sigla etrusca, che ricorre anche ad Orvieto (CIE 
10693), a Roselle (REE 1974, 179) e a Tarquinia (CIE 10451).

Per il corredo, più tardo, v. la scheda precedente.

4. Olpe a v.n. Inv. n. 792. Prov.: Valle Trebba, tomba 65. Alt. 12,8; diam. 
della bocca 4,2; diam. di base 3,7. Integra. Argilla camoscio-arancio; v.n. opaca, 
quasi completamente caduta. Bocca a orlo svasato e leggermente ingrossato. Corpo 
piriforme; base piana. Ansa a nastro verticale.

Graffiti sul fondo esterno su due linee, alt. delle lettere mm. 5.

αµ δι

La sigla in nesso sembra seguita dal numerale greco 11. Questa sigla ricorre 
su una decina di esemplari da Vulci e da Cerveteri, tutti vasi attici, Jo h n s t o n , 
2Bii, p. 89.

Del corredo (inv. nn. 785-800, 1960, 2030 bis, 2707, 20541-50) fanno parte: 
un cratere a colonnette a f.n. del secondo quarto del V secolo a.C. (inv. 2707; 
CVA, Ferrara, II, tav. 4, 4-5), un alabastro«, a reticolo a f.n. del Pittore di Empo- 
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rion (inv. 1960; Be a z l e y , ABV2, p. 585, 12), un frammento di skyphos attico 
a f.r. (inv. 20549); ceramica attica a v.n.: kylix (inv. 789), piede di kylix (inv. 
20542); coppa su alto piede (inv. 786), cup-skypbos (inv. 797); ceramica a v.n.: 
olpe con graffito qui descritto (inv. 792); quattro coppette su alto piede (inv. 
787-88, 796, 799), una coppetta (inv. 20541), una ciotolina (inv. 794) e un askòs 
discoidale (inv. 795); vasi acromi: un’olletta (inv. 20543), un’anforetta (inv. 20544), 
una brocchetta (inv. 20545), un piatto su alto piede (inv. 785), una ciotolina (inv. 
798), cinque piattelli (inv. 793, 800, 20546-48); inoltre: un amphoriskos in pasta 
vitrea (inv. 2030 bis), due dadi in osso (inv. 790-91) e un tondino di bronzo (inv. 
20550). Non è pertinente la kelebe attica a f.r. attribuita dall’inventario (n. 3153), 
ma non figurante nel minuzioso Giornale di Scavo. Secolo V a.C.

5. Kylix attica a v.n. Inv. n. 20542. Provenienza: Valle Trebba, tomba 65. 
Piede di kylix, della quale si conservano anche le due anse. Diam. cm. 8,4. 

Argilla rosso-arancio; vernice nera lucente, compatta, diluita nella parte inferiore.
Faccia superiore interamente a v.n., tranne una sottile linea risparmiata a metà 

circa. Orlo e fondo esterno risparmiati, a ingubbiatura paonazza. Fascia· nera al 
centro del fondo.

Due graffiti figurano sul fondo esterno. Uno sulla fascia esterna:

l’altro sulla fascia centrale a v.n.:

τ

Il primo graffito, piccolo ed accurato, è certamente greco e potrebbe essere sia 
l’abbreviazione di un nome proprio, che l’abbreviazione del numero έκα(τόν), cento. 
Poiché figura sullo stesso fondo, è probabilmente greco anche il lau, forse abbre-
viazione per τ(ιµή), in modo da indicare nell’insieme un valore di cento.

Per il corredo, v. scheda prec.

6. Piatto a f.r. su alto piede. Inv. n. 2450. Provenienza: Valle Trebba, tomba 
101 ((scavata il 20.5.1923, inumazione, profondità 0,80). Alt. cm. 5,6; diam. 17,4; 
diam. del piede 7,7. Argilla color arancio-scuro. V.n. generalmente lucente e com-
patta. Ricomposto da sei frammenti.

Ampio labbro leggermente convesso, percorso lungo l’orlo da una solcatura e 
distinto dal corpo sia all’interno che all’esterno tramite risega. Alto piede strom-
bato con orlo modanato risparmiato e una fascia concava verniciata sulla faccia 
inferiore (tav. XLIV).
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All’interno, sul labbro, ramo follato con gambo e bacche sovraddipinti in 
bianco; al centro, entro tondo delimitato da sottile fascia risparmiata, testa femmi-
nile di profilo1 a destra, con capelli racchiusi entro kekryphalos decorato con stelle 
e cerchielli alternati. Esterno completamente a v.n.

Il piatto1 dà nome al Pittore di Ferrara T.101 (Be a z l e y , ARV, II, p. 1306,1; 
Id ., Paralip., ρ. 475, 1). Ultimo· trentennio del V secolo a.C.

Graffito sinistrorso sulla parete esterna presso il piede:

ve

Ouctus incerto; il primo tratto è stato tentato due volte. La lettura può rite-
nersi sicura, in quanto si tratta di una sigla già nota a Spina, V.T. 261 e 788 (Ug - 
g e r i, Primo contributo, 13 a-b), v. anche V.T. 485 (infra, n. 10) e V.P. 28 A. 
Diffusa altrove come abbreviazione del prenome maschile vel.

Per il corredo, v. Ma s s e i, Askoi, pp. 6-8; Ug g e r i, Primo contributo, p. 373. 
Esso si scala tra l’ultimo trentennio del V secolo e gli inizi del III secolo a.C.

7. Ciotola locale a v.n. Inv. n. 21115. Provenienza: Valle Trebba, tomba 275 
(scavo 26.6.1924; prof. 1,20; inumazione). Alt. cm. 6; diam. 14,2; del piede 5. 
Argilla giallina; v.n. tendente al grigio-verdastro, quasi opaca, con ditate sulla 
parete esterna e sul piede. Intera, scheggiature all’orlo della bocca; v.n. deperita 
sulla bocca e sul piede.

Graffito sul fondo esterno:

XX

Segni regolari, probabilmente in funzione numerale: 20. La stessa cifra è co-
mune a Spina negli scavi dell’abitato, specialmente sul fondo esterno di ciotole 
a v.n. o a decorazione geometrica; anche su un orlo di mortaio.

Nel corredo (inv. nn. 21102-21115): due skyphoi a v.n. della prima metà del 
III secolo a.C.; due oinochoai a v.n. (T. Po g g io , Ceramica a vernice nera di Spina: 
le oinochoai trilobate, Milano 1974, p. 61, nn. 83-84); una brocca biansata alto- 
adriatica; un askós otriforme a v.n.; due piatti locali a v.n.; una lekanis locale a 
v.n.; quattro piattelli su alto piede a v.n.; la nostra ciotola; inoltre, altre due cio-
tole locali a v.n. (inv. nn. 22090 e 22122, v. infra) e un’anfora commerciale (inv. 
n. 44965; Al f ie r i, Spina 1979, fig. 452), tutte tre con graffiti. Prima metà del 
III secolo a.C.
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8. Ciotola locale a v.n. Inv. n. 22122. Provenienza: Valle Trebba, tomba 275. 
Alt. cm. 5,6; diam. della bocca 15,4. Lacunosa alla bocca. V.n. quasi opaca, depe-
rita sulla bocca e all’esterno.

Bocca ad orlo ingrossato, stondato, sottolineato all’esterno da una solcatura. 
Corpo emisferico, basso piede ad anello, leggermente obliquo e convesso all’esterno.

Decorazione sul fondo interno, due cerchi concentrici sottilmente incisi al tor-
nio; a stampiglia, cinque palmette assai stilizzate irregolarmente disposte: quattro 
tra i due cerchi, una entro quello centrale.

Graffiti all’interno, presso la decorazione, diametralmente opposti due segni 
uguali (alt. mm. 24; apografo 1:1):

C,C

Si tratta di contrassegni che hanno probabilmente valore di numerali e che 
risultano perciò diffusi anche a Spina: V.T. 30, inv. 630, piattello grigio; V.T. 52, 
inv. 553, askós anulare a v.n.; V.T. 239, vari piattelli acromi (Ne g r io l i, N5. 1927, 
p. 251 sg.); V.T. 350, inv. 89, piatto acromo; V.T. 1173, inv. 103, ciot. v.n., REE 
1978,52); V.P. 361 A, anfora; 1029 B (tre ciotole a v.n. e un piatto da pesce gri-
gio); scavi nell’abitato 1969 (specialmente su ciotole acrome; piatto da pesce a 
v.n.; anfora); 1970 (ciotole a decorazione geometrica e acrome); 1971 (StEtr 
XXXIX, 1971, pp. 431-438; REE 1974,28); 1977 (mortaio).

Per il corredo, v. scheda precedente. Prima metà del III secolo a.C.

9. Olpe attica a v.n. Inv. n. 21160. Provenienza: Valle Trebba, tomba 281 
(scavo 26.6.1924; prof. 1,10; inumazione). Alt. cm. 22,4; diam. della bocca 6,9; 
massimo 10,1; del piede 6,8. Argilla color arancio; v.n. lucente con chiazze grigie 
opache. Piccole lacune e sfaldature.

Bocca svasata; collo lungo e sottile trapassante nella spalla, che è spiovente e 
distinta tramite carena dal corpo troncoconico. Piede a basso disco a profilo con-
vesso. Fondo esterno risparmiato.

Graffito destrorso sul fondo esterno presso il margine:

λε

Nesso piccolo e accurato, da cfr. con quelli di V.T. 350 (inv. n. 24; REE 
1979,3) e 834 (Ma s s e i, p. 57, 11); ricorre anche associato a cifre in V.P. 310 B 
e in V.T. 743 (REE 1978,25) dove si potrebbe integrare γεκ(νΰίδες) 25. Lo 
stesso nesso ricorre su un frammento attico rinvenuto erratico nell’abitato; la 
stessa sigla ricorre anche su un collo d’anfora commerciale, sempre dall’abitato 
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(scavi 1971; REE 1973, 14). Il nesso nella nostra forma è stato già registrato dallo 
Ha c k l , p. 41, XLVIII (a XLVII dà la sigla sciolta, uguale a La n g l o t z , Griechi-
sche Vasen 1932, 139) e da Jo h n s t o n , p. 142 sg., type 17 E iii.

Il corredo (Ne g r io l i, NS 1927, p. 162; Ug g e r i, Primo contributo, p. 404) 
comprende: un'olpe a f.n. del Pittore delle mezze palmette (inv. n. 156; Ne g r io l i, 
II, p. 163; Be a z l e y , ABV, p. 573,9; Pa t it u c c i, CVA, Ferrara, 2, p. 29, tav. 38, 
1 e 3, con facsimile del graffito greco RE-, ca. 470 a.C.); una kylix attica a v.n. 
(inv. 21164; NotSc 1927, p. 163); uno skyphos St. Valentin (inv. 2622; Ug g e r i, 
Primo contributo, n. 74); vrn'oinochoe trilobata e configurata a testa femminile 
(ricordata nel Giornale di Scavo); una ciotolina acroma con graffito e (inv. 106); 
un piatto su alto piede (inv. 21161); un piattello e una ciotolina acromi (inv. 
21162-63). Secolo V a.C.

10. Ciotola monoansata a v.n. Inv. n. 21836. Provenienza: Valle Trebba, 
tomba 370 (scavata il 10.6.1925). Alt. cm. 3,9; diam. 10,7; diam. del piede 6,5. 
Argilla color camoscio; v.n. a chiazze verdastre. Scheggiata alla bocca, lacunosa 
all’ansa.

Bocca ad orlo piatto, leggermente inclinato verso l’interno, a profilo esterno 
appena convesso, interno obliquo, ansa orizzontale a bastoncello; corpo emisferico; 
basso e largo piede ad anello. Completamente a v.n. eccetto il piano di posa del 
piede e il fondo esterno, risparmiati; quest’ultimo è decorato con cerchietto con 
punto centrali a v.n. Fine del V secolo a.C.

su

Nota sigla commerciale greca, v. supra, tomba 62, 2.
Nel corredo (inv. nn. 1987, 2045, 16286, 21830-51) figurano fra l’altro: una 

lekythos a f.n. con ramo d’edera (inv. 16286), una hydria attica a f.r. (inv. 21831) 
con scene di gineceo, un askós ad anitra (inv. 1987; Fe l l e t t i Ma j, Rend. Pont. 
XVII, 1940-41, p. 75,8; Gu a l a n d i, in A.AAf. VI, p. 160,8).

11. Piede di coppa attica a v.n. Inv. n. 22154. Provenienza: Valle Trebba, 
tomba 485. Alt. cons. cm. 3; diam. del piede 7. Frammento.

Graffito sinistrorso sotto il piede con punto di vista dall’esterno; alt. delle 
lettere mm. 11.

ve(T)

Lettere regolari a ductus sottile. Abbreviazione consueta, v. supra n. 6.
Cremazione in sarcofago marmoreo con corredo, entro cassa lignea: Au r i- 

g e mma , SS, II, p. 138 sgg., tav. 167. Sul sarcofago: Sa s s a t e l l i, StEtr 1977, 
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ρ. 110 sg., fig. 1, tav. XVIII a; sull’anfora tipo B del 500 ca. a.C.: Pa t it u c c i, 
CVA, Ferrara, 2, tav. 2, 1-2; Ric c io n i, AAAd, XII (1977), p. 46. La deposizione 
va datata all’inizio del V secolo a.C.

12. Skyphos attico a v.n. Inv. n. 23483. Provenienza: Valle Trebba, tomba 600 
(scavo 5.11.1926, prof. m. 1,30, inumazione). Alt. cm. 8, diam. 9,4; diam. del 
piede 5,6. Argilla color camoscio ben depurata; v.n. compatta, lucente all’esterno 
(in parte caduta), semilucente all’interno. Ricomposto da più frammenti e integrato.

Orlo della bocca inflesso e smussato all’interno; corpo ovoide, piede ad anello 
a profilo convesso, fondo esterno ombelicato. Anse a bastoncello, una orizzontale 
impostata subito sotto la bocca, l’altra verticale quasi ad anello. Completamente 
a v.n., tranne la parte poggiante del piede e il fondo esterno, risparmiati; cerchietto 
e punto centrali a v.n. sul fondo esterno.

Secondo quarto del V see. a.C.
Graffito destrorso sul fondo esterno:

Βλεπ(. . .)

Nome greco abbreviato, cfr. ad es. Βλεπαΐος, Βλέπυρος.
Nel corredo altri sette vasi attici a v.n.: una kylix (inv. 23484), due ciotole 

con palmette impresse collegate di fine V secolo (inv. 23485-86), una ciotolina 
(inv. 23487) e tre coppette (inv. 23480-82); un alabastron di pasta vitrea, un 
frammento di lama bronzea.

13. Coppa a v.n. Provenienza: Valle Trebba, tomba 617. 
Graffito sinistrorso sotto il piede.

upu

Il ductus è regolare. A Spina era noto uru-, ma il nuovo personale upu trova 
riscontro a Chiusi in vel upus lardai (CIE 3030).

Rinvenuta in una tomba ad inumazione, contrassegnata da cippo (Au r ig e mma , 
SS, I, pp. 102-109, tavv. 117-127), riferibile all’ultimo quarto del V see. a.C. Per 
il cratere a calice v. ora E. G. Pe mb e r t o n , The Name Vase of the Peleus Painter, 
in « Journ. Walters Art Gallery» XXXVI (1977), pp. 63-72; Al f ie r i, Spina, Bo-
logna 1979, fig. 148; per le kylikes dei pittori di Calliope e di Berlino 2536 (?), 
v. rispettivamente, ibidem, figg. 211 e 217.

14. Coppetta attica a v.n. Inv. n. 32. Provenienza: Valle Trebba, tomba 631. 
Alt. cm. 5,5; diam. della bocca 9; diam. del piede 5,5. Argilla di color arancio. 
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Integra; scheggiata alla bocca. Orlo della bocca rientrante; alto piede strombato a 
gambo lungo e sottile. Completamente a v.n. eccetto il fondo esterno, risparmiato e 
decorato con una fascia periferica a v.n.

Graffito all’interno (alt. mm. 12):

a

Tipo a bandiera, con asta ricurva. Sigla diffusa a Spina, come altrove, in quanto 
si tratta della prima lettera dell’alfabeto. Ad esempio V.T. 160, inv. 7, ciotola a 
v.n.; V.P. 162 A; 185 A; abitato, scavi 1969 (due ciotole grigie; anfora); 1970 
(ciotola a decorazione geometrica; ciotola acroma); 1971 (REE 1974,1-5); 1978 
(ciotola a v.n.; ciotola grigia). Va osservato che a Spina ricorre anche associata 
all’ultima lettera dell’alfabeto (REE 1980,17); v. anche infra, tomba 658,18.

Il corredo comprende: due oinochoai attiche a f.r. (inv. nn. 2344, 2346) con 
testa di Arimaspe tra due grifi (Be a z l e y , ARV2, p. 1492, 5-6); uno skyphos attico 
a f.r. con palmette e spirali (23804); due ciotole a v.n. con ovuli e palmette im-
pressi (inv. nn. 23805-6); tre piattelli acromi (inv. nn. 114, 252, 23807), due dei 
quali con graffiti (v. schede seguenti). Prima metà del IV secolo a.C.

15. Piattello acromo. Inv. n. 114. Provenienza: Valle Trebba, tomba 631. 
Alt. cm. 2; diam. 12,1; diam. del piede 6,2. Argilla color arancio. Integro. Lab-
bro orizzontale con orlo arrotondato; corpo poco profondo; basso piede ad anello 
a profilo obliquo all’interno e all’esterno.

Graffito sul labbro con punto di vista dall’interno (alt. mm. 12):

X

Il ductus si presenta regolare. La sigla è diffusa a Spina in quanto ultima let-
tera dell’alfabeto oppure con valore numerale: V.T. 32, inv. 588, piattello acromo; 
V.T. 34, inv. 526, ciotola a v.n.; V.T. 101, inv. 1026, ciotola a v.n.; V.T. 154, 
inv. 1232, piatto su alto piede a decorazione dipinta; V.T. 170, inv. 1349, ciotola 
a v.n.; V.T. 172, inv. 98, ciotola acroma; V.T. 239, anfora, Ma s  s e i, Askoi, 
p. 102,1; V.T. 245, inv. 92, ciotola acroma (NRIE 144); V.T. 270, inv. 22114, 
ciotola a v.n.; V.T. 273, inv. 21093, ciotola a v.n.; V.T. 275, ciotola e anfora, 
inv. 44965; V.T. 278, inv. 22089, ciotola a v.n.; V.T. 302, inv. 42; V.T. 592, 
inv. 23436, ciotola a v.n.; V.T. 631, inv. 114, piattello acromo; V.T. 658, inv. 
22133, v. infra, n. 18; V.T. 674, inv. 24515, ciotola a v.n.; V.T. 683, inv. 83 e 84, 
piatti acromi; V.T. 709, inv. 112, piattello acromo; V.T. 851, inv. 115, piattello 
acromo; V.P. 82 A, anfora; 185 A, candelabro bronzeo (Ho s t e t t e r  1979, p. 148); 
1056 B, ciotola a v.n.; Abitato, scavi 1969 (7 ciotole a v.n.; 3 ciotole grigie; 2 ciò- 
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iole acrome; anfora; 3 olle d’impasto), Ug g e r i, Atti Dep. Ferrar. 1973, pp. 9-21; 
1971, REE 1973,7-12; REE 1974,11-25.

Per il corredo, v. scheda precedente. Prima metà del IV secolo a.C.

16. Piattello acromo. Inv. n. 252. Provenienza: Valle Trebba, tomba 631. 
Diam. della bocca 12; diam. del piede 6,2. Argilla giallastra.

Labbro aggettante orizzontale ad orlo stondato; basso piede ad anello legger-
mente obliquo, a profilo esterno appena convesso, interno obliquo.

Graffito sinistrorso sul fondo esterno con punto di vista dal centro (alt. 
mm. 10 ; tav. XLIV):

ka

Ductus rigido con k a elementi separati, piuttosto frequente, e a ottenuto con 
due traverse oblique tagliate da una seconda asta a due segmenti. La sigla trova 
confronto a Spina (V.P. 230 B e 157 C). Ricorre isolata anche a Tarquinia, Roselle 
e Populonia. Può essere l’abbreviazione di un nome personale, cfr., ad esempio, a 
Spina kazna, kalsu, karsiu, karte (Ug g e r i, Primo contributo, nn. 25-28).

Per il corredo, v. le schede precedenti. Prima metà del IV secolo a.C.

17. Skyphos attico a f.r. Inv. n. 23913. Provenienza: Valle Trebba, tomba 652. 
Alt. cm. 11; diam. 13,8. A-B) Atleta che compie flessioni davanti ad uomo amman-
tato. Parte del piede e fondo esterno risparmiati; su quest’ultimo circoletto e punto 
centrali a v.n. Fine del V secolo a.C.

Graffito accurato, destrorso, sul fondo esterno con punto di vista dal centro:

δπ II

Si tratta della cifra greca per 17 nel sistema acrofonico; altre simili sono note 
da Spina.

Il corredo, relativo ad una sepoltura femminile ad inumazione, comprendeva 
una lekanis corinzia convenzionale con coperchio (inv. 24463; Ba l d o n i, Ceramica 
corinzia, in Musei Ferraresi, 1982, p. 35, n. 6); due oinochoai attiche a f.r. del 
Pittore di Makaria (inv. nn. 2497-98; A. Le z z i Ha f t e r , Der Schuvalow-Maler, 
Mainz 1976, pp. 35, 38, 47, 116, tavv. 157, 159; Al f ie r i, Spina 1979, p. 88 sg., 
figg. 237-239); due lekythoi a f.r. (inv. nn. 23757; 23914); uno skyphos con civetta 
(inv. n. 23913); un askós discoidale con pantera e giaguaro; tre ciotole monoan-
sate a v.n. (inv. nn. 23918-20); quattro ciotole a v.n. (inv. nn. 23915-17; 23921); 
due fibule d’argento ad arco serpeggiante (inv. nn. 23924-25); 15 elementi di una 
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collana d’ambra (inv. n. 2960; Mostra Etruria Padana, I, Bologna 1960, p. 340 sg., 
N. 1089). La deposizione può essere datata alla fine del V secolo a.C.

18. Ciotola a v.n. Inv. n. 22091. Provenienza: Valle Trebba, tomba 658. 
Alt. cm. 4,2; diam. della bocca cm. 11,7; diam. del piede crn. 5. Argilla di color 
rosa-giallastro. Integra. Vernice nera opaca, deperita alla bocca; tracce di ditate 
chiare presso il piede, costituite da tre chiazze bruno-rossicce.

Orlo della bocca ingrossato e ribattuto in fuori. Basso piede ad anello. Protu-
beranza conica centrale sul fondo esterno. Completamente a v.n. eccetto la parte 
poggiante e l’interno del piede, nonché il fondo esterno, che presentano macchie 
di vernice.

Graffito sulla parete interna, sinistrorso e con punto di vista dalla bocca (alt. 
mm. 17; apografo 1 : 1; tav. XLIV):

a

Sigla comune a Spina, in quanto prima lettera dell’alfabeto, v. supra, tomba 
631, 14.

Nel corredo wa’oinocboe altoadriatica (T. Po g g io , op. cit., p. 12, n. 122 a, 
tav. XX 3-4 e fig. 43) e un piattello acromo con graffito (v. infra'). Databile tra la 
fine del IV e l’inizio del III secolo a.C.

19. Piattello acromo. Inv. n. 22133. Provenienza: Valle Trebba, tomba 658. 
Alt. cm. 3; diam. della bocca 12; del piede 5. Argilla color arancio. Leggermente 
lacunoso alla bocca.

Ampio labbro svasato, basso piede ad anello a profilo leggermente obliquo.
Graffito sul fondo esterno presso il piede (alt. mm. 15), con punto di vista 

dal centro:

X

Etuctus regolare. Sigla diffusissima a Spina, in quanto ultima lettera dell’alfa-
beto e segno numerale; v. anche supra, tomba 631, 15. Per il corredo, v. scheda 
precedente. Databile tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C.

20. Piatto acromo su alto piede. Inv. n. 22127. Provenienza: Valle Trebba, 
tomba 694. Alt. cm. 7,5; diam. cm. 17. Argilla color arancio; vernice rossiccia.
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Ampio labbro aggettante sottolineato all’esterno da modanatura a toro, alto 
piede strombato, con gambo il cui punto di attacco al bacino è sottolineato da 
un’altra modanatura a toro.

Graffito dentro lo strombo del piede, molto grossolano, forse destrorso (alt. 
mm. 45; apografo 1:1); sembra tracciato in sostituzione di una precedente sottile 
scritta sinistrorsa con punto di vista dalla periferia; di questa sembra poter leg-
gere p[. . . . . ]f (ex. gr.: p\erkna\s·, (tav. XLIV).

e

Questa sigla è piuttosto comune a Spina: V.T. 106 (inv. n. 1057); 156 (inv. 
n. 22145; REE 1980,8); 281 (inv. n. 106; Ne g r io l i, NS 1927, p. 163); 303 
(inv. n. 22138; REE 1980,13); 321 (inv. n. 21504); 1075 (inv. n. 27234); 
V.P. 1A (inv. n. 3227); 1056 B; abitato 1969 (bis); 1971 (REE 1973,2 e 3; 
1974,7).

Nel corredo un cratere a colonnette del Pittore di Eucharides (Be a z l e y , ARV2, 
p. 228, n. 24; G. Ric c io n i, in AAAd XII, 1977, p. 49; primo quarto del V see.) 
e una kylix del Pittore di Monaco 2660 (ARV2, p. 784,24).

St e l l a  Pa t it u c c i

21. Bicchiere su alto piede. Inv. n. 26141. Provenienza: Valle Trebba, tomba 
904. Argilla grigia. Alt. cm. 7; diam. 7,3.

Il fondo esterno è occupato da un grande graffito di due rozze lettere:

ΦΧ
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Potrebbe trattarsi di un contrassegno ispirato alle due ultime lettere della serie 
alfabetica, al posto delle prime due più consuete, magari con valore magico.

Nel corredo figurano un’oinochoe a f.n. del primo quarto del V secolo a.C. 
(inv. n. 170; Pa t it u c c i, CVA, Ferrara, 2, p. 23, tav. 29, 2 e 4; Be a z l e y , Paralip. 
265; Add., 63; bottega del Pittore di Athena), un altro bicchiere analogo al nostro 
(inv. 26142) con analogo graffito (v. scheda seg.), e una coppa in argilla grigia 
(inv. 26143) con graffito.

22. Bicchiere su alto piede. Inv. n. 26142. Provenienza: Valle Trebba, tomba 
904. Argilla grigia. Alt. cm. 7; diam. 8,1.

Il fondo esterno è occupato completamente da un grande graffito di due rozze 
lettere:

ΦΧ

Il contrassegno è analogo a quello del bicchiere gemello dello stesso corredo, 
ma le due lettere sono accostate trasversalmente l’una rispetto all’altra e non 
affiancate.

Per il corredo, v. scheda precedente.

23. Coppa attica su alto piede a v.n. Inv. n. 26329. Provenienza: Valle Trebba, 
tomba 926 (a cremazione). Alt. cm. 8; diam. 14,4. Argilla rossastra; v.n. lucente. 
Corpo emisferico su alto piede strombato. Completamente a v.n. eccetto una fascia 
alla base della vasca all’esterno e il piano d’appoggio del piede, risparmiati.

Graffito destrorso sul piano d’appoggio del piede con punto di vista dall’esterno 
{tav. XLV):

Ouctus schematico e irregolare. Lo stesso nesso ricorre su una ciotolina a v.n. 
della vicina tomba 910 {REE 1978, n. 34) e su una lekythos del V secolo a.C. a 
Vienna, Jo h n s t o n , p. 103, 22, tipo 17 B iii; mentre la sigla con le due lettere di-
stinte è molto diffusa {ibidem').
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Il dolio, d’impasto, conteneva un’altra coppa a v.n. analoga e tre piattelli in 
argilla grigia (non recuperati). Secolo V a.C.

24. Skyphos attico a v.n. Inv. n. 26607. Provenienza: Valle Trebba, tomba 993. 
Alt. cm. 10; diam. crn. 12. Fondo esterno risparmiato e decorato con due cerchietti 
centrali a v.n.

Graffito destrorso sul fondo esterno con punto di vista dal centro:

δπ

Si tratta della cifra greca per 15 nel sistema acrofonico. Trova riscontro a Spina 
in un altro skyphos attico dalla tomba 747 V.T., dove è premesso X (REE 1980, 
n. 21, fig. 1).

Nel corredo figura una lekythos con corpo dipinto a reticolo. Prima metà del 
IV secolo a.C.

25. Ciotola a v.n. Inv. n. 22078. Provenienza: Valle Trebba, tomba 1014 (cre-
mazione). Alt. cm. 5,5; diam. della bocca 13,5; diam. del piede 6,2. Argilla di color 
rosa-giallastro. Integra. V.n. poco lucente, ma uniforme. Orlo della bocca ribattuto 
in fuori e sottolineato da scanalatura all’esterno; corpo emisferico; basso piede ad 
anello. Decorazione stampigliata sul fondo interno: quattro palmette, alternate a 
boccioli di loto, distribuite attorno ad un circoletto centrale, circondate da nume-
rosi giri di minuscole impressioni a rotella. Completamente a v.n. eccetto la parte 
poggiante e l’interno del piede, nonché il fondo esterno, che presenta solo una mac-
chia centrale a v.n.

Graffito sulla parete interna (alt. mm. 9; apografo 1:1):

δδδ

Si tratta della cifra greca per 30, che ricorre su altre ciotole a v.n. di Spina 
(abitato, scavi 1969), anche preceduta da sigle (V.T. 1027, REE 1978, 41).

Il corredo, disposto attorno alle ossa combuste, comprendeva: un’anfora com-
merciale greca; un'oinochoe trilobata con testa femminile del tipo Alto-adriatico; 
una piccola lekane con la vernice diluita e scadente; due skyphoi a v.n. scadente; 
un’altra ciotola che faceva coppia con quella qui descritta (v. scheda seg.); due cio- 
toline a v.n. scadente; due piattelli acromi su basso piede; una ciotolina apoda in 
argilla grigia; un vaso di bronzo del quale si recuperò l’ansa; due grossi dadi d’avo-
rio; due pedine in vetro. Databile tra la fine del IV e la prima metà del III se-
colo a.C.
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26. Ciotola a v.n. Inv. n. 26755. Provenienza: Valle Trebba, tomba 1014. 
Alt. cm. 5; diam. della bocca cm. 12,3. Argilla giallastra; v.n. compatta. Orlo ribat-
tuto all’infuori; corpo emisferico; basso piede ad anello. Completamente a v.n. ec-
cetto il piano di posa e l’interno del piede, nonché il fondo esterno, che presentano 
macchie di v.n.

Graffito sul fondo esterno, sinistrorso e con punto di vista dal centro (tav. XLV):

pie

Il ductus appare incerto, con ripetuti tentativi di ottenere le traverse. Se si 
tratta di abbreviazione di un nome etrusco, si possono richiamare plecu di Tar-
quinia, pleniana (see. VII), pleura di Perugia.

Per il corredo, v. scheda precedente. Fine del IV-prima metà del III secolo a.C.

27. Piattello acromo. Inv. n. 26875. Provenienza: Valle Trebba, tomba 1035. 
Piattello su basso piede. Argilla di colore arancio. Alt. cm. 3,4; diam. cm. 14,2.

Ampio labbro aggettante, convesso superiormente. Fondo interno leggermente 
ribassato.

Graffito sinistrorso quasi al centro del fondo interno con punta di vista dalla 
periferia (tav. XLV):

a

Tipo a bandiera. Ductus sottile e sicuro, anche se presenta lunghi svolazzi, do-
vuti alla profondità del cavo del piede. Sigla diffusissima a Spina, trattandosi della 
prima lettera dell’alfabeto, v. supra, nn. 14 e 18.

28. Ciotola a vernice nera. Inv. n. 56. Provenienza: Valle Trebba, tomba 1091. 
Alt. cm. 5; diam. della bocca cm. 13,5; diam. del piede cm. 4,6. Argilla color giallo 
rosato. Integra. Vernice nera, opaca, non uniforme, a chiazze rossastre e grigie, più 
o meno diluita.

Orlo della bocca leggermente rientrante; basso piede ad anello a profilo in-
terno ed esterno obliquo. Completamente a v.n., eccetto il piano di posa e l’in-
terno del piede, nonché il fondo esterno, risparmiati, ma con macchie di v.n.
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Graffito sulla parete esterna subito sopra il piede, sinistrorso e con punto di 
vista dalla bocca (alt. delle lettere mm. 7/13):

\ì V

Altri gruppi di segni sembrano indicazioni numerali (52, 3?). Una linea attra-
versa diametralmente il fondo esterno. Notare l’altezza maggiore di r per la diffi-
coltà di esecuzione di questo segno.

La stessa scritta sembra riconoscibile su ben sette vasi di questo corredo (in 
particolare, le quattro ciotole sono identiche tra loro ed esibiscono lo stesso graffito 
nella stessa posizione); essa ricorre inoltre nella tomba 297 della stessa necropoli 
(REE 1978, 13), nelle tombe 140 B e 284 C di Valle Pega e forse su un frammento 
dall’abitato (scavi 1968: REE 1979, 12). Se si tratta di un nome, come sembra 
dimostrare il ripetersi della sigla su più vasi in una stessa tomba, possiamo richia-
mare i!any vil -pur due volte a Musarna (CIE 5831, 5833), cur a Tarquinia (CIE 
5520) e a Fiesole (TLE 683); ma anche purcle e purple a Norchia, pur(u)nal e 
purnias nel Chiusino. Questi sono stati messi in rapporto con il lat. Coronius, Core- 
nus, L. Coranius Tuscus (Sc h u l z e , p. 355; per presunte sopravvivenze topono-
mastiche, v. C. Ba t t is t i, in StEtr XXXI, p. 492).

Nello stesso corredo il graffito x«r sembra riconoscibile sui seguenti vasi: altre 
tre ciotole a v.n. (inv. n. 4 = REE 1978,49; inv. n. 18 — REE 1978,50; inv. 
n. 27502, infra, n. 31), due piatti da pesce a v.n. (inv. nn. 27487-88, infra, nn. 29- 
30), che presentano le lettere invertite («%r), un askós a v.n. ad anello (inv. 
n. 27503, infra, n. 32). Del corredo fanno parte altresì: due oinochoe trilobate 
a v.n. (inv. nn. 27483-84; Po g g io , nn. 4 e 3); sempre a v.n.: un’altra oinochoe, 
due skyphoi, un kantharos ad anse annodate, una lekane, altre due ciotole, un’an-
fora commerciale. Fine IV-inizi III secolo a.C.

29. Piatto da pesce a v.n. Inv. n. 27487. Provenienza: Valle Trebba, tomba 
1091. Alt. cm. 7,5; diam. 21. Su alto piede, di produzione locale.

Graffito sulla parete esterna presso il piede con punto di vista dalla bocca:
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Ouctus piuttosto incerto; u con lungo svolazzo inferiore. Si noti che le altre 
scritte sicure contenute nello stesso corredo (v. scheda precedente) fanno pensare 
per questo e per il successivo piatto da pesce che sia stato scambiato l’ordine delle 
prime due lettere per incapacità grafica e che pertanto si debba interpretare anche 
in questi casi χ«Γ.

Per il corredo, v. scheda precedente. Fine IV-inizi III secolo a.C.

30. Piatto da pesce a v.n. Inv. n. 27488. Provenienza: Valle Trebba, tomba 
1091. Alt. cm. 6,7; diam. 21. Su alto piede, di produzione locale.

Graffito sulla parete esterna

uyr

Graffito equidistante, geometrico, con probabile inversione delle lettere per 
χζ/r, come nel piatto gemello della scheda precedente.

Per il corredo, v. supra, scheda 28. Fine IV-inizi III secolo a.C.

31. Ciotola a v.n. Inv. n. 27502. Provenienza: Valle Trebba, tomba 1091. 
Alt. cm. 5,5; diam. della bocca cm. 14,2. Frammentaria. Basso piede ad anello a 
profilo esterno convesso e interno obliquo. Completamente a v.n. eccetto il piano 
di posa e l’interno del piede, nonché il fondo esterno, risparmiati.

Graffito profondo all’esterno, presso il piede; sinistrorso e con punto di vista 
dalla bocca:

Probabilmente, per analogia con gli altri graffiti dello stesso corredo, la scritta 
va considerata sinistrorsa, ma con r destrorsa per incapacità di esecuzione, come 
dimostrano anche i tratti sproporzionati.

V. supra, scheda 28, anche per il corredo, databile alla fine del IV o agli inizi 
del III secolo a.C.

32. Askós anulare a v.n. Inv. n. 27503. Provenienza: Valle Trebba, tomba 
1091. Alt. crn. 7,5; diam. 12,2. Mancante della bocca. V.n. scheggiata e deperita. 
Piano di posa risparmiato.
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Graffito sinistrorso all’esterno con punto di vista dal piede (tav. 00):

P ψ

Anche in questo caso il graffito sembra sinistrorso, ma con r di aspetto de-
strorso, ossia con l’asta a sinistra. V. supra, scheda 28, per i quattro graffiti ana-
loghi dalla stessa tomba e per il corredo, databile alla fine del IV o agli inizi del 
III secolo a.C.

33. Ciotola attica a v.n. Inv. n. 30311. Provenienza: Sequestro, Comacchio 
26.IX.1957. Alt. cm. 5,5; diam. 15,3. Argilla color arancio.

Vernice nera lucente, uniforme. Basso piede ad anello. Completamente a v.n. 
eccetto il piano di posa del piede e il fondo esterno, decorato con larga fascia‘mar-
ginale a v.n. presso cui corre un sottile cerchio risparmiato; al centro due circoletti 
con punto centrale a vernice diluita. Sul fondo interno decorazione impressa a pal- 
mette ed ovuli.

Graffito destrorso su tutto il fondo esterno:

Per questa sigla, diffusa sui materiali di Spina, con o senza X, si veda la di-
scussione supra, alla scheda 2.

Gio v a n n i Ug g e r i

Vo l s in ii (Bolsena)

34. Cippo sepolcrale in basalto, forse ascrivibile al tipo b dei cippi volsiniesi 
(P. Ta mb u r in i, in MEFRA 99, 1987, pp. 640-642), rinvenuto dal sottoscritto 
nel marzo 1989 in località Podernovo (3 km. circa a nord di Bolsena), lungo un 
sentiero affiancato da alcune tombe a camera già violate e attualmente ricoperte 
da un’abbondante vegetazione. La località è prossima all’insediamento etrusco di 
Barano (per cui v. tra gli altri E. Ga b r ic i, in NS 1906, pp. 59-63; G. Co l o n n a , in 
StEtr XLI, 1973, pp. 59-60): è, quindi, probabile che il ritrovamento sia da rife-
rirsi a questo centro. Il cippo è stato depositato presso il Museo Territoriale del Lago 
di Bolsena. Mancante di gran parte della testata; alt. cons. m. 0,48; diam. max. cons, 
m. 0,36 (tav. XLVI). Databile nel III-II see. a.C. Le poche lettere superstiti dell’iscri-
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zione sinistrorsa (altezza media mm. 59) gradita con andamento circolare sulla 
testata del cippo mostrano un ductus largo e regolare che riconduce alle caratte-
ristiche paleografiche tipiche dei cippi volsiniesi.

[--■]θ : ??[---]

La maggior parte del titolo funerario è andata perduta nell’ampia lacuna della 
testata. Si conserva la fine del prenome (potrebbe trattarsi di lar§ oppure di arrfà) 
e le prime due lettere del gentilizio.

Non essendo noti gentilizi formati sulla base ai-, sorge quantomeno il sospetto 
che nella seconda lettera conservata debba leggersi una l che per l’abrasione della 
superficie scrittorea potrebbe aver perso il trattino obliquo inferiore; ed allora il 
campo delle possibilità si allargherebbe notevolmente a gentilizi quali aleftnas, 
alznas, alpnas, alsinas, solo per citare quelli già documentati in ambito volsiniese.

35. Cippo volsiniese vicino al tipo e (per cui v. Ta mb u r in i, art. cit., p. 641, 
fig. 5). Se ne ignorano il luogo e la data di scoperta; attualmente è conservato 
presso un privato. È realizzato in pietra basaltica ed è mancante del fusto; alt. 
cons. m. 0,30; diam. max. m. 0,20. L’iscrizione sinistrorsa è graffita intorno alla 
massima espansione della testata nella consueta grafia volsiniese d’età ellenistica 
(alt. media delle lettere mm. 38) {tav. XLVI). Forse databile nell’ambito del II 
see. a.C.

0 5 10cm.
!__________________________I__________________________ I

s : cemnil : v
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Il gentilizio (ignoto altrove, a meno di non collegarlo con la forma chiusina 
cemunia di CIE 850, 1989) è apparentemente espresso in genitivo mediante l’inso-
lita desinenza in -l (in luogo della consueta forma in -al) nota tanto raramente da 
far supporre che si tratti in ogni caso di un errore: acril (CIE 4482), alfil (TLE 
530), dami (TLE 189), putì (TLE 510, 682). Tenderei, quindi, ad individuare 
anche nel nostro gentilizio la presenza di un errore, forse imputabile ad una trascri-
zione inesatta del lapicida. Cemnil, infatti, potrebbe stare sia per il nominativo 
(maschile o femminile) cemni(l) sia per il genitivo femminile cemni(a)l·, in que-
sta scelta purtroppo non ci aiuta il prenome che è riportato in forma abbreviata e, 
quindi, non dichiara il proprio genere.

Nel nostro caso è comunque preferibile optare per un formulario in caso zero 
— s(e^ra) o y(<?0re) : cemni(l) : v(elus) - ed espungere così l’ultima lettera del 
gentilizio, considerando l’estrema rarità con cui sono attestati nei cippi volsiniesi 
i titoli in genitivo di possesso. Il tipo di formulario utilizzato suggerisce di asse-
gnare il cippo al territorio bolsenese: la formula trimembre costituita dalle abbre-
viazioni del prenome e del patronimico, con il solo gentilizio scritto per. esteso, 
rappresenta, infatti, una peculiarità dei cippi volsiniesi provenienti da Bolsena e 
dintorni; negli analoghi monumenti orvietani, ad esempio, è ignota (v. Ta mb u -
r in i, art. cit., p. 647, figg. 7-8).

Pie t r o  Ta mb u r in i

Tu s c a n ia

36. In località Pantalla, circa 350 m. a sud del Casale Quaglia, in corrispon-
denza del km. 6,500 della S.P. Tuscania-Piansano (F.o IGMI 136 II NE Tuscania 
32TQN344063) è stato possibile localizzare, in seguito all’informazione del sig. 
Μ. Di Carli (Piansano), una tomba a camera al momento del tutto isolata, succes-
sivamente segnalata alla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale: 
ringrazio la prof. P. Pelagatti e la dr.ssa A. Μ. Sgubini Moretti per il permesso di 
pubblicazione. L’ambiente, situato ai piedi di un costone di origine tufitica (roccia lo-
calmente detta « scarcione »), prospiciente la sponda nord-orientale del fosso Copec- 
chio, risulta attualmente privo della parte anteriore, completamente crollata, ma 
se ne possono fissare le dimensioni originarie in circa 3,40 m. di lunghezza per 
2,60 m. di larghezza; è parzialmente interrato e presenta segni di riutilizzazione. 
Lungo la parete di fondo figura forse una banchina: la roccia, sostanzialmente fria-
bile come indicano numerose crepe, è però piuttosto dura e non permette una lavo-
razione se non sommaria.

Non affiorano frustuli ceramici, ma tra l’accumulo di pietrame derivante dal 
crollo della facciata si scorge un frammento di « scarcione » di forma irregolare 
(dimensioni approssimate 0,65 X 0,40 X 0,26 m.), inferiormente squadrato, con 
tracce di una risega: è quindi identificabile verosimilmente in un resto dell’archi-
trave. Sulla superficie rozzamente levigata del blocco, in origine volta all’interno 
della camera, tra crepe, sbreccature e segni di lavorazione (larghi circa 45-50 mm.) 
si notano i resti di quattro lettere, incise profondamente, su una luce di circa 
0,41 m.: osservano un andamento retrogrado e sono divise in due gruppi, l’uno 
di una sola lettera e l’altro di tre (tav. XLVII):
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s [- c. 2 - -Jxzw

Delle lettere, non ben allineate, sono integre la prima r (alta 92 mm.), che 
sembra del tutto isolata, e la seconda r (alta 125 mm.). Sembrano· del tutto acci-
dentali i tratti verticali a sinistra della prima r; sono invece senz’altro segni di 
lavorazione i due tratti ad angolo visibili nel campo epigrafico.

Si possono formulare almeno due ipotesi di lettura, interpretando le lettere 
come residuo di due lemmi distinti, esprimenti una formula onomastica di età 
recente con prenome in forma abbreviata e gentilizio (non più lungo di 5 lettere), 
o, meglio, esprimente il solo gentilizio, considerando la prima r una prova di scrit-
tura: si spiegherebbero in tal modo l’andamento irregolare e le differenti dimen-
sioni tra i due gruppi di lettere.

Degna di nota appare comunque la forma della penultima lettera, che si pro-
pone di leggere come u caudata, rara, ma attestata in iscrizioni parietali di VI see. 
a.C. nel territorio volsiniese, ad esempio a Grotte di Castro (necropoli di Pianezze: 
P. Ta mb u r in i, in REE 1986,69, p. 315, con altre esemplificazioni): questo 
confronto acquista particolare interesse qualora si considera che a breve distanza 
(0,7 km.) dal sito in oggetto è stata segnalata una tomba a camera con sof-
fitto displuviato, decorato da columen centrale e travicelli dipinti in rosso· (G. Br u -
n e t t i Na r d i, Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche nell’Etruria me-
ridionale III (1971-1975), Roma 1981, p. 135), ora ricoperta, ma verosimilmente 
appartenente ad una classe di monumenti noti sinora a Bisenzio (necropoli di Grotte 
del Mereo: Br u n e t t i Na r d i, op. cit., p. 51) e proprio a Grotte di Castro (necro-
poli di Pianezze: da ultimi R. Ro ma n e l l i, Necropoli dell’Etruria rupestre. Archi-
tettura, Viterbo 1986, p. 53 sg., fig. 37, tav. 41, con bibl. prec.; G. Co l o n n a , in 
Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi, Milano 1986, p. 460). Per una datazione, 
estremamente problematica, si può ricordare che per ora si conosce una frequenta-
zione del sito solo in età arcaica.

Al e s s a n d r o  Na s o

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

37. Black-figured neck-amphora, Ht. 0.34; acquired before 1952. Harrow 
School, no number. Tav. XLV (photograph by R. Wilkins, Institute of Archaeology, 
Oxford University, published by kind permission of the Governors of Harrow 
School). A and B, youths. It belongs to the Group of Munich 883, as first noted 
by Sir John Beazley in a letter to the then curator of 26/2/1952. For the Group 
see in particular S. J. Sc h w a r z , RNI 91, 1984, 44-47. The date of the piece is 
no doubt somewhere in the first quarter of the fifth century. The graffito is cut 
in bold letters on the face of the vase:

tenaft
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There is a central dot in the final letter, which must then be θ, despite the 
irregularity of the strokes.

We would seem to have here an archaic example of the name Ten0, attested 
in several later texts (see ThLE s.v.). P allottino has categorised the name as a 
nomen agentis {Saggi di Antichità II 763 and 824ÉE). Defacement of a painted 
scene in this way is to my knowledge a rare occurrence, whether in the Greek 
or Etruscan world.

I am grateful to Jasper Gaunt and Mauro Cristofani for help in the preparation 
of this note.

38. Attic red-figured column-krater, attributed to the Leningrad Painter, 
c. 460-50 BC. A, return of Hephaistos; B, three draped youths. London market, 
Sotheby, lOth-llth July, 1989, lot 199. Under the foot, a single incised line, as 
A. W. Jo h n s t o n , Trademarks on Greek Vases, type 18 C, iv, and an Etruscan 
graffito

che XIIII

The mark is of Trademarks type 15 C. I argue in II Commercio Etrusco Ar-
caico 251 that the mark che is the abbreviation of an Etruscan trader’s name, 
active in the middle years of the fifth century. The spread of provenances of vases 
with the mark suggest that it is not an owner’s mark. While the Sotheby vase 
regrettably has no provenance, the numerals that accompany the abbreviation (and 
are slightly differently aligned than the che} are further evidence, of a different 
character, for the commercial nature of the mark. Fourteen vases is not an un-
expected size for a batch of kraters, cf. the 23 (at least) noted in the Greek mark 
on Trademarks 13 F, 3, of much the same period.

Al a n  Jo h n s t o n

39. Nel Museo Civico di Atina (FR), si conserva, unitamente ad altri reperti 
etruschi rinvenuti nel vicino centro di S. Biagio Saracinesco (v. P. Fo r t in i, Rin-
venimento di buccheri nei territori compresi tra il Ciri ed il Volturno, in QAEI, 5, 
1981, pp. 91-94), una coppa in bucchero nero, priva del numero di inventario. 
È stata donata al Museo nel 1988 da un privato che, secondo testimonianze orali 
raccolte personalmente, avrebbe acquistato l’oggetto in un non meglio specificato 
centro della provincia viterbese. D’altra parte non è raro ammirare presso le rac-
colte archeologiche di proprietà ecclesiastica esistenti nella provincia di Frosinone 
materiali etruschi od italici di provenienza non locale (v. Μ. Ma z z o l a n i, Forma 
Italiae, I. VI, Anagnia, Roma 1969, p. 167; E. Μ. Be r a n g e r , Viaggio attraverso 
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i Musei e le raccolte private della provincia di Prosinone, in La Provincia di Prosi-
none, II, 1984, n. 3/4, p. xvn).

La coppa in questione, in bucchero di medio spessore e poco lucido, è ricom-
posta da due frammenti e manca di quasi metà vasca. Essa presenta la vasca care-
nata, il labbro verticale con orlo arrotondato diviso a metà da un solco centrale, 
ed il piede ad anello leggermente campaniforme (alt. cm. 6,2; diam. bordo cm. 20,4; 
diam. piede cm. 6,2; tav. XLVII). Tipologicamente rientra nel Tipo 2 di Rasmussen 
datato alla fine del VI sec. a.C. (v. T. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern 
Etruria, Cambridge 1979, p. 124 sg., tav. 41, figg. 250-251).

AH’interno della coppa sono stati incisi, dopo la cottura, due graffiti rispetti-
vamente sulla parete (alt. mm. 12; forse un lambda) e sul fondo un segno a croce 
(alt. mm. 30):
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Al di sotto del piede è stato poi inciso, dopo la cottura, un segno a croce 
(alt. mm. 13).

Un ringraziamento al prof. Antonio Sorrentino ed al sig. Luciano Caira per 
avermi segnalato il reperto, nonché all’ing. Valentino Petriccione e Parch. Mauro 
Ferracuti ai quali debbo rispettivamente la documentazione grafica e fotografica.

Pa t r iz ia  Fo r t in i

PARTE II 

(Iscrizioni edite)

Spin a

40. Ciotola biansata a v.n. Inv. n. 2776. Provenienza: Valle Trebba, tomba 128 
(22 agosto 1923, ad inumazione, profondità m. 1,60). Alt. cm. 5,5; diam. della 
bocca cm. 12,3; diam. del piede cm. 5,1. Ricomposta da 4 frammenti; lacunosa in 
un’ansa; integrata. Argilla di color arancio-rossiccio. Vernice nera opaca e scadente, 
non uniforme, in parte caduta.

Orlo della bocca rientrante; corpo emisferico; basso piede ad anello a profilo 
convesso. Due anse orizzontali a bastoncello sono impostate presso la bocca, leg-
germente sormontanti il livello di questa. Completamente a v.n., tranne la metà 
inferiore del piede e il fondo esterno, risparmiati. Decorazione all’interno costi-
tuita da quattro palmette stampigliate circondate da due giri di impressioni a ro-
tella. Databile nel IV secolo a.C.

Graffito sinistrorso sulla parete interna con punto di vista dal centro:

vipiu

Correggo così il facsimile pubblicato senza trascrizione da S. Au r ig e mma , Scavi 
di Spina, I, Roma 1960, p. 57 (ripetuto da Ma s  s e i, Askoi, p. 12, N. 6). Lo stesso 
nome ricorre a Spina in un’analoga ciotola biansata a v.n. con decorazione impressa 
dalla tomba 262 di Valle Trebba (Ug g e r i, Primo contributo, p. 358, N. 19). Cor-
risponde al lat. Vibius.

Sul famoso corredo di questa tomba, v. principalmente Au r ig e mma , Scavi di 
Spina, I, pp. 46-62, e Ma s s e i, Askoi, pp. 10-12.

41. Skyphos attico del tipo St. Valentin. Inv. n. 2622. Provenienza; Valle 
Trebba, tomba 281. Graffito sul fondo interno, trascritto Ευγ (Ne g r io l i, II, 
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p. 163; Ug g e r i, Primo contributo, 74). La ricognizione del pezzo ha mostrato nel- 
ultimo segno un terzo trattino più corto, per cui la lettura deve esse Εύπ, proba-
bilmente abbreviazione di un nome personale.

Per il corredo, v. supra, n. 9.

42. Ciotola a v.n. Inv. n. 22079. Provenienza: Valle Trebba, tomba 1189. 
REE 1980, n. 27, p. 346: as. Va segnalato che la revisione ha messo in evidenza 
a destra della zona di parete di integrazione moderna altre lettere parzialmente 
obliterate dalla tinteggiatura del restauro jtav. XLV). Pertanto il graffito si può 
ora trascrivere:

»zi χ[- - - -]as

Le scarse tracce delle altre lettere visibili nel frammento inferiore e soprat-
tutto il confronto con l’altra ciotola a v.n. dello stesso corredo tombale, che reca 
il graffito mi \ankias (facsimile inesatto in StEtr XIV, p. 339; ma v. REE 1978, 53; 
Ug g e r i, Primo contributo, 67), consentono di integrare allo stesso modo questo 
graffito frammentario. Prima metà del III secolo a.C.

Per il corredo, v. Fe l l e t t i Ma j , in StEtr XIV (1940), p. 339; Ma s s e i, Askoi, 
pp. 110-112; Ug g e r i, Primo contributo, p. 398.

Gio v a n n i Ug g e r i

Ag e r  Vo l c e n t a n u s (Arlena di Castro)

43. Nel numero 6 (luglio 1989) di Informazioni, supplemento al n. 50 di 
Viterbo la provincia, pubblicato a cura dell’Amministrazione Provinciale di Viterbo, 
Assessorato alla Cultura, interamente dedicato all’attività del Centro di Cataloga-
zione dei Beni Culturali, F. Ric c i e L. Sa n t e l l a  pubblicano una notizia prelimi-
nare su Una tomba etrusca dipinta ad Arlena di Castro (pp. 23-28): si tratta di 
una tomba a camera ipogea situata in località La Piantata, vista nel 1982 in seguito 
ad uno scavo clandestino, prima del successivo intervento della Soprintendenza Ar-
cheologica per l’Etruria Meridionale, nel quadro dell’attività compiuta da quel Cen- 
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tro. Nello stesso contributo vengono segnalate anche altre iscrizioni dipinte in 
tombe del territorio di Piansano, auspicabilmente di prossima pubblicazione. L’unica 
camera, a pianta pressoché quadrata (di ca. 3,50 m. in lunghezza per 4,10 m. in 
larghezza), parzialmente interrata, si segnala per la struttura del soffitto, debol-
mente displuviato, che presenta un columen abbastanza stretto (cm. 25) e sette 
cantherii per parte, rilevati nel poco consistente strato tufaceo locale e ulterior-
mente ravvivati con il colore, secondo una caratteristica alternanza policroma di 
rosso e nero, fedelmente rispettata sui due spioventi. Un fascione rosso, alto circa 
30 cm., scandisce il culmine delle pareti lungo l’intero perimetro interno. Sulla 
parete di fondo figurano inoltre due dischi incisi e dipinti, del diametro di circa 
33 cm., posti simmetricamente ai lati delle ideali proiezioni verticali del columen, 
a simboleggiare degli scudi: al di sopra dello scudo sinistro sono1 evidenti i resti 
di un’iscrizione dipinta in colore rosso, con andamento retrogrado e apparentemente 
in scriptio continua, non facile a leggersi per distacchi superficiali sia del supporto 
tufaceo che del colore. Sulla base dell’apografo pubblicato, qui riprodotto, è stato 
proposta la lettura

caeasatnas

Si aprono due possibilità di divisione: si può infatti leggere caea satnas, una 
formula onomastica bimembre femminile, con prenome in caso zero e gentilizio 
flesso nella forma del genitivo maschile, secondo un costume diffuso in Etruria, 
in particolare a Caere, sin dal VII secolo a.C. (da ultimo Μ. Cr is t o f a n i, in REE 
1986,19, che spiega il fenomeno ipotizzando per le donne la designazione ono-
mastica con il gentilizio maschile); oppure si può pensare ad una soluzione del 
tipo cae a(vles) satnas, una formula onomastica maschile comprensiva del patroni-
mico con il prenome abbreviato. Le iscrizioni CIE 5134 (da Volsinii: caea cetisnas) 
e 5163 (da Bolsena: caea capsnet), inducono decisamente a prediligere la prima 
ipotesi, poiché entrambe presentano due segni di interpunzione tra prenome e gen-
tilizio. In mancanza di una visione diretta, lo stato di conservazione esorta a non 
effettuare confronti paleografici estremamente puntuali: sembra comunque di in- 
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trawedere nelle a una forma squadrata, a tre tratti con traversa fortemente incli-
nata, tipica del repertorio volsiniese, ma nota anche altrove.

Il gentilizio è noto nella forma non contratta a Volsinii in età arcaica (CIE 
4939, ramnunas satanas) e a Perugia (CIE 4538, velina satena); con sincope della 
vocale interna è comune a Perugia, Chiusi e a Città della Pieve (CIE 4848 caes 
satnal, con il sigma come in altre iscrizioni perugine: ThLE I, I Suppl., p. 45). 
Le attestazioni più meridionali sinora note erano rispettivamente a Sovana (CIE 
5235) e a Bagnoregio (REE 1970, pp. 546-547: tasma satnas). Per il prenome caea 
(lat. Gaia), oltre alle iscrizioni già citate, si veda REE 1980,93 (da Volsinii): è 
sinora noto un numero di attestazioni decisamente inferiore a quello del maschile 
cae (ThLE I, ad vocem, p. 87). Si conosce anche l’uso del Vornamgentilicium cae 
(REE 1986,13).

La decorazione pittorica della tomba offre diversi motivi di interesse, primo 
fra tutti l’apparente aporia tra la pertinenza femminile dell’iscrizione e la raffigu-
razione degli scudi, che compaiono frequentemente nei programmi figurativi di 
ipogei di rango aristocratico databili nel corso del IV see. a.C. (Tarquinia, tombe 
degli Scudi e Giglioli; Cerveteri, tombe delle Iscrizioni e dei Rilievi), pur se di 
origine molto più antica. La tomba della Piantata di Arlena di Castro, la cui strut-
tura consente un inquadramento cronologico al IV see. a.C., sembra riecheggiare 
tali modelli, in maniera paragonabile, mutatis mutandis, alla cosiddetta tomba della 
Regina a Civita Castellana, località Fosso Maggiore (due scudi scolpiti accanto alla 
porta esterna: Μ. A. De  Lu c ia  Br o l l i, in Antiqua 12, 5-6, 1987, p. 33 e fig. 19, 
con bibl. prec.): l’auspicabile studio dettagliato dell’ipogeo e degli eventuali resti 
del corredo permetterà la verifica di quanto segnalato.

Al e s s a n d r o  Na s o

Ca e r e

44. TLE2 60.

Nella mostra berlinese ‘ Die Welt der Etrusker ’ è stato opportunamente 
esposto Vaskós anulare ceretano della classe White-on-Red del museo di Lipsia, 
recante incisa una delle antiquissimae tra le iscrizioni etrusche (E. Pa u l , in Die 
Welt der Etrusker, Berlin 1988, p. 78, B 1.2; la datazione all’inizio del VI se-
colo è da rialzare almeno di un cinquantennio: cfr. la tabella in Mèi. 82, 1970, 
p. 654). Nei TLE2 è dato il seguente testo:

mi venelusi ay^esi muluemknie vrtun

Già Μ. Cristofani ha isolato giustamente nella sequenza muluemknie il noto 
lessema mulu (in StEtr XLI, 1973, p. 186, nota 13, seguito da L. Ag o s t in ia n i, 
Le « iscrizioni parlanti » dell’Italia antica, Firenze 1982, p. 81, n. 153), mentre 
H. Rix ha ravvisato non meno correttamente nella forma evrtun invece di vertun 
« un esempio sicuro di errore ortografico », pur continuando a isolare contraddi-
toriamente emknie (in ΑΙΩΝ ling. N, 1983, p. 132).

In realtà, come ho potuto constatare in occasione del congresso etruscologico 
tenuto a Berlino Est nell’ottobre 1988, il k letto dal primo editore A. Rumpf, e 
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registrato nell’apografo da lui edito in StEtr II, 1928, p. 403 sg., tav. XLIV, 1-3), 
è invece una i, le traverse essendo illusorie. Al posto di emkni è da leggere e mini. 
A questo punto si impone il confronto con la quasi coeva iscrizione tarquiniese mini 
ancata υ mìni vertun (TLE2 151a = CIE 10161a). Come in quella la v è una falsa 
partenza per vertun, così nella nostra la e è una falsa partenza per evrtun (per la 
metatesi grafica efv cfr. in età arcaica muluevneke di TLE2 481 e gli alfabetari 
in ThesLE I, p. 409, nn. 3, 5, 10). Il testo è pertanto da emendare:

mi venelusi ayesi mulu (e) mini evrtun

Annoto che alle due attestazioni di vertun si aggiunge ora probabilmente quella 
di un graffito mutilo da S. Giovenale, che propongo di integrare [—v~\ertan (CIE 
10452, VI see.), come accennato anche da Μ. Pandolfini (in REE 1983, n. 168). 
L’essere su una ‘ patera ’ di bucchero conferma che il termine non designa specifi-
camente alcuna foggia vascolare (cfr. Mèi. cit., p. 646).

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

L’importante mostra « Die Welt der Etrusker », allestita nell’Altes Museum di 
Berlino nel 1988, in concomitanza con un Kolloquium internazionale promosso 
dalla Direzione degli Staatliche Museen, ha, fra l’altro, offerto l’opportunità di esa-
minare direttamente una serie di iscrizioni, fra cui quella, sulla quale gravavano 
incertezze di lettura ed ermeneutiche sin dalla sua prima edizione, da parte di 
A. Ru mpf , Iscrizioni etrusche su vasi del Museo di Lipsia, in StEtr II, 1928, 
p. 403 sg., n. 1, tav. XLIV, 1-3, incisa e dipinta su un askos ad anello d’impasto 
rosso ornato nella metà superiore da una doppia sequenza, sfalsata, di triangoli 
penduli dipinti in bianco, mentre il terzo inferiore e l’interno sono interamente 
verniciati (tavv. XLVIII-XLIX).

Rinvenuto a Cerveteri e già in proprietà Ruspoli, è conservato dal 1911 nel- 
l’Antikenmuseum dell’università di Leipzig (inv. T 3276), ove è pervenuto come 
dono del collezionista americano E. P. Warren.

Tipologia, materiale e tecnica decorativa lo inquadrano nella produzione cere- 
tana in « white-on-red » - nell’ambito della quale ranghi di cuspidi campite, erette 
o capovolte, costituiscono l’unico partito anche di un gruppo di anfore (cfr. 
J. Ch r is t ia n s e n , A Pair of Amphorae from Caere, in Analecta Romana Instituti 
Oanici, 13, 1984, p. 16, fig. 14, con rifer., cui adde Ars Antiqua AG, Lagerkatalog, 
3, Dezember 1967, n. 77; Gli Etruschi di Cerveteri, Milano 1986, p. 42, n. 1) — 
e, cronologicamente, a cavallo fra il terzo e l’ultimo venticinquennio del VII see. 
a.C., come del resto suggeriscono tanto gli elementi paleografici dell’iscrizione (già 
inserita da G. Co l o n n a , Una nuova iscrizione etrusca del VII secolo e appunti sul-
l’epigrafia ceretana dell’epoca, in Mèi, 82, 1970, p. 654, fig. 7, n. 22, alla fine del 
II gruppo) quanto la « firma » del Pittore della Nascita di Menerva apposta sulla 
pisside del Louvre con tale soggetto, eseguita con lo stesso tipo d’impasto e la 
medesima tecnica pittorica, che ho di recente esaminato (Μ. Ma r t e l l i (ed.), La 
ceramica degli Etruschi. La pittura vascolare, Novara 1987, pp. 20, 266 sg., n. 43; 
Ea d e m, Una « firma d’artista » dell’orientalizzante ceretano, in AA.VV., Miscel-
lanea ceretana, I, Roma 1989, pp. 45-49, e in REE 1989, n. 74).



274 Pàvista di epigrafia etrusca

La lettura di TLE2 60, confluita nel ThLE, I, ad voces, proponeva, migliorando 
quella di Rumpf (ultimamente ripresentata, con tutti gli errori e la mancata sud- 
divisione del testo, in Oie Welt der Etrusker, Berlin 1988, p. 78, B 1.2, ove è 
anche recepita la troppo bassa datazione agli inizi del VI see. a.C.), mi venelusi a/esi 
muluemknie vrtun.

Successivamente la sequenza mi venelusi ayesi mulu è stata isolata da M. Cr i-
s t o f a n i, Ancora sui morfemi etruschi -ke : -khe, in StEtr XLI, 1973, p. 186, 
nota 13 (v. anche Id e m, Il ‘dono ’ nell’Etruria arcaica, in Ear. Pass., 30, 1975, 
p. 137, n. 21 e la silloge nei suoi Saggi di storia etrusca arcaica, Roma 1987, p. 128, 
n. 25), che, sulla scorta dell’apografo fornito da Rumpf, ha attribuito il resto ad 
altra mano e la cui lettura è stata accolta da L. Ag o s t in ia n i, Le « iscrizioni par-
lanti » dell’Italia antica, Firenze 1982, p. 81, n. 153.

H. Rix, Norme e variazioni nell’ortografia etrusca , in ΑΙΩΝ, V, 1983, p. 132, 
ritiene emknie di significato oscuro1 e la forma evrtun un errore d’ortografia per 
vertun. Nel qual caso, però, la sequenza che precede dovrebbe essere emkni, non 
emknie.

Le nuove fotografie gentilmente messe a disposizione ora dal collega Prof. 
Eberhard Paul dell’università di Lipsia, cui va un sentito ringraziamento, e l’au-
topsia che ho potuto effettuare dapprima a Berlino e poi, in particolare, a Viterbo, 
in occasione della trasferta italiana della mostra berlinese, con il cortese assenso 
del dr. Volker Kästner, che del pari ringrazio, permettono un nuovo intervento di 
lettura dell’epigrafe, sinistrorsa, che, inquadrata da due fascette orizzontali dipinte, 
occupa la metà inferiore del « ringaskos » (tavv. XLVIII-XLIX).

Una prima correzione concerne il grafema centrale del gentilizio, in caso obli-
quo: composto da due tratti divergenti, di cui il destro rettilineo e il sinistro lie-
vemente curvilineo, in specie all’estremità, esso è quindi ypsilon, non epsilon. Il 
che restituisce un assai più plausibile ayusi, in sostituzione di a'/.esi.

Accertata la presenza di e dopo mulu, va poi isolato mini (il kappa del fac-
simile di Rumpf è invece sicuramente uno iota), cui segue un’altra e.

Il segno successivo, finora identificato come digamma, ha un tracciato diverso 
da quello che occorre precedentemente in venelusi: la traversa superiore risulta in-
fatti ricurva e innestata sotto la sommità dell’asta verticale, divergendo sensibil-
mente nella direzione del tratto inferiore. È, dunque, riconoscibile come kappa.

Il grafo seguente, sin qui identificato come rho, consta in realtà solo di due 
tratti divergenti, ciò che porta a ravvisarvi una ypsilon.

Ne consegue, conclusivamente, la lettura:

mi venelusi ayusi mulu {e) mini {e) kutun

L’emendamento del gentilizio elimina il problema costituito da ayesi, di cui 
questa sarebbe stata l’unica attestazione, per spiegare il quale si è dovuto supporre 
un imprestito dal latino Ancus, proponendo alny/esi (H. Rix, Zum Ursprung des 
römisch-mittelitalischen Gentilnamensystems, in ANRW, I. 2, p. 737, seguito da 
Μ. Cr is t o f a n i, in Atti Firenze II, p. 102).

ay_u è invece documentato, a Caere stessa, su un’olla frammentaria in bucchero 
a decorazione graffita contemporanea al nostro askos, sia pure con una funzione 
non del tutto perspicua (mi a/u muluani'fy REE 1977, p. 295 sg., n. 26), e registra 
poi molteplici attestazioni in età ellenistica nell’Etruria settentrionale, soprattutto 
a Chiusi, e a Perugia, come gentilizio (femm. a^ui), oltre che come patronimico, 
metronimico, gamonimico e anche come epiteto riferito al teonimo Kav&a (REE
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1975, p. 212 sg., n. 16): per la documentazione relativa v. Rix, Cognomen, 
pp. 166, 169, 174, 176 sg., 181, 185, 317 sgg., 349; ThLE, I, e 1.1, s. w. ayu, ayui, 
ayuias, ayus/s, αγ,ααΐ, ayusa·. REE 1987-1988, n. 104.

Con l’occasione segnalo che il novero delle occorrenze di questo elemento ono-
mastico impiegato come nomen s’incrementa ulteriormente riconsiderando l’iscri-
zione mi larisa ays dipinta su un’anfora vinaria di produzione e presumibile tra-
vamento vulcenti (da ultimo M. Gr a s , Trafics tyrrhéniens archaïques, Rome 1985, 
ρ. 338 e tabella a p. 365, con bibl. prec., cui adde ThLE, I, s.vv.; M. Ma r t e l l i, 
in REE 1982, p. 287, ad n. 41, n. 2 della lista; AA.VV., Gli Etruschi: una nuova 
immagine, Firenze 1984, fig. a p. 72), databile all’ultimo quarto del VII see. a.C. 
La ripulitura della superficie scialbata ha portato pochi anni or sono a distinguere 
nella macchia di vernice presente fra il chi e il sigma un segno alfabetico, che Gras, 
seguendo un suggerimento di F. Buranelli, identifica come iota. Peraltro, alla lezione 
ayis, pur migliore dell’anomalo ays tràdito, osta l’apparente monottongazione fi-
nale, da -ayies, che è fenomeno assai più tardo (e.g., anisjs < aniesjs, cacnisls < 
cacnies, ceisinis < ceisinies, salvis/s < salvies, etc.).

La correzione da apportare è invece ayus, che restituisce piena attendibilità e 
« regolarità » a questo testo del Museo Gregoriano Etrusco, nel quale appunto la 
penultima lettera, di dimensioni assai più piccole rispetto alle altre, pare essere 
stata aggiunta in un secondo momento, a rettifica della omissione, inserendo nel 
poco spazio disponibile fra il chi e la sibilante finale che marca il possessivo del 
gentilizio una u, realizzata tracciando con il pennello un tratto obliquo a destra e 
appoggiando, anzi sovrapponendo quello di sinistra al tratto centrale del sigma già 
apposto. Questo tipo di ypsilon di modulo ridotto è, del resto, frequente nella 
grafia delle iscrizioni dipinte sui contenitori da trasporto etruschi, sulle quali 
v. Μ. Ma r t e l l i, in REE 1982, pp. 287-290, n. 41; 1984, p. 316, n. 70; 1985, 
pp. 199-201, nn. 5-6.

Tornando ora all’askos di Leipzig, le due epsilon, poste quasi a isolare mini, 
sembrerebbero da espungere, mentre si guadagna un’ulteriore testimonianza del- 
l’imprestito dal greco qutumfn, il quale è diffuso, proprio fra il secondo ed il terzo 
quarto del VII see. a.C., sempre a Cerveteri, nonché a Narce, per designare oinochoai 
(G. Co l o n n a , Nomi etruschi di vasi, in AC, XXV-XXVI, 1973-1974, (1975), 
p. 140 sg.; Μ. Cr is t o f a n i, Etruschi nell’agro falisco, in PBSR, LVI, 1988, 
pp. 14, 22, n. 4).

La scrittura kutun per qutun rappresenta un’eccezione in ambito ceretano (si 
veda però vhlakunaie sul kyathos di Monteriggioni, di discussa attribuzione cere- 
tana: Μ. Cr is t o f a n i, in StEtr XL, 1972, p. 84 sgg., e in ptc. p. 91), ove comun-
que anche nella « firma » sulla pisside parigina dianzi ricordata il gruppo iniziale ku 
del nome viene realizzato con kv (kvsnailise: v. in merito le mie osservazioni in 
Una «firma d’artista», cit., p. 46 sg.).

Infine, cade la congettura che evrtun sia un errore grafico per vertun. Anche 
se il sintagma mini kutun ricorda quello tarquiniese mini vertun (ThLE, I, s.v.; 
CIE 10161 a), il lessema di quest’ultimo testo sarebbe impiegato per designare 
un’anforetta, forma vascolare solitamente chiamata zavena o con l’ipocoristico 
zavenuza (v. più di recente G. Co l o n n a , in StEtr XLIX, 1981, p. 85 sg., con altra 
lett.; Civiltà degli Etruschi, Milano 1985, p. 131, n. 5.9; Μ. Pa n d o l f in i, in REE 
1985, p. 211 sg., n. 23; Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1989, n. 75).

Ma r in a  Ma r t e l l i
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45. Frammento di piatto d’impasto rosso ceretano, con iscrizione incisa sul 
bordo, edito da J. Heurgon (Graffites étrusques au J. Paul Getty Museum, in 
Greek Vases in the J. P. Getty Museum, 4 (Occasional Papers on Antiquities, 5), 
Malibu 1989, p. 185 sgg.). È conservato a Malibu, con l’inv. 80.AE.13.3. Largh. 
cm. 12,50.

Appartiene al noto tipo in uso dalla prima metà del VII see. a.C. (recensione 
recente della forma e della sua diffusione: A. Co e n , Complessi tombali di Cerveteri 
con urne cinerarie tardo-orientalizzanti, Firenze 1991, p. 72 sg.). La fotografia 
(tav. L) mi è stata cortesemente concessa dal Museo.

mi hvlaves : spati

La presenza del sigma multilineare conferma l’attribuzione del frammento a 
Caere, la cui scrittura del VII see. a.C. prevede anche la realizzazione di f con il 
il digrafo hv, grafia meno diffusa della recenziore vh (M. Cr is t o f a n i, Saggi di sto-
ria etrusca arcaica, Roma 1987, p. 36).

Di grande interesse, per la sua alta antichità, appare l’imprestito onomastico 
dal latino Flavus, finora documentato in età recente (He u r g o n , art. cit., p. 186), dal 
quale bisogna supporre un’ulteriore formazione flavie*  che è alla base del gentilizio 
orvietano tardo-arcaico qlavienas (CIE 4944). La nuova testimonianza ceretana si 
inserisce nel novero ormai cospicuo di imprestiti onomastici dal latino attestati nel 
VII see. a.C. (quali kalatur, licine, rutile, tite, etc.: ThLE, s.vv.; REE 1985, n. 45).

La grafia dell’ormai notissimo nome del piatto va corretta in spa(n)ti.

46. Frammento di vasca carenata pertinente a un calice (?) con orlo rientrante, 
verticale, con due solcature al labbro (He u r g o n , art. cit., p. 185, fig. 5). In buc-
chero secondo Heurgon, in « terracotta » secondo la didascalia della foto forni-
tami cortesemente dal J. Paul Getty Museum (tav. L), dove il pezzo è conser-
vato (inv. 80.AE.13.1). Largh. cm. 13.

All’interno resti di un’iscrizione incisa:

[—~\amu§a's

Il tipo di grafia con ypsilon a V, theta crociato e sigma a quattro tratti ricon-
duce a tipi grafici ceretani della metà del VII see. a.C., ciò che permette di ipotiz-
zare che il pezzo corrisponda a un calice d’impasto bruno.
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Heurgon propone la lettura mi ulQas, ricorrendo, per i confronti, alla tarda 
documentazione del cognome ulfìe e al nome del mostro volsiniese Olta noto in 
Plinio {n.h. 2,140).

In effetti, la serie di quattro tratti congiunti nei vertici inferiori rimasta appar-
tiene a un my, cui segue un ypsilon a V. La sequenza permette di indivi-
duare nel primo tratto la porzione di un alpha e di reintegrare pertanto il nome in-
dividuale femminile ramu^a, notissimo a Caere (da ultima Μ. Ma r t e l l i, in REE 
1989-90, n. 13), in possessivo. Si può pertanto proporre un’integrazione del testo 
\mi riamicai.

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

Ca n a l e Mo n t e r a n o

47. (REE 1966, p. 700, n. 1). Un recente esame autoptico del « piede campa-
nulato in bucchero » sul quale è gradita l’iscrizione vel (L. Ga s pe r in i, Monterano. 
Un centro minore dell’Etruria meridionale, in Études étrusco-italiques, Louvain 1963, 
p. 43, n. 12, tav. X. 3) ha permesso di stabilire che non è pertinente ad un piattello 
di bucchero pesante, ma ad un’anfora nicostenica del tipo lg (T. B. Ra s mu s s e n , 
Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, p. 74 sg., tav. 6.23): sul 
piede si distinguono chiaramente le fasce di decorazione « a stralucido », tipiche di 
quella classe (una buona foto in F. St e f a n i, Monterano. Premila anni di storia, 
Roma 1987, p. 11).

Nel palazzo comunale di Canale Monterano si conserva anche il frammento di 
un’ansa a nastro in bucchero decorata con uno stampiglio raffigurante due leoni ed 
una pantera, con rosetta a nove petali, proveniente ugualmente dalla necropoli di 
Largo della Bandita, da recuperi occasionali di vecchia data (Ga s pe r in i, art. cit., 
p. 43, n. 11, tav. X. 2): se ne può proporre la pertinenza al medesimo esemplare, 
sulla scorta del confronto offerto dall’anfora C 617 della collezione Campana, al 
Museo del Louvre, datata al 560-530 a.C. (CVA Louvre 20, p. 81 sg., fig. 26).

Al e s s a n d r o  Na s o

Fr a t t e  d i Sa l e r n o

48-49. Meritano qualche attenzione, fra le iscrizioni etrusche recentemente edite 
da G. Colonna (nel catalogo della mostra Fratte. Un insediamento etrusco-campano, 
Modena 1990, p. 301 sgg.), le due pertinenti a un medesimo contesto, alquanto 
povero, la tomba 5/1971 (il corredo relativo è pubblicato nelle precedenti pp. 237- 
240), datata agli inizi del V see. a.C. per il tipo di ceramica attica a v.n. associata.

48. Piatto carenato di bucchero campano, affine al tipo 18 della classificazione 
proposta dalla Albore Livadie (in Le bucchero nero étrusque et sa diffusion en Gaule 
méridionale, Bruxelles 1979; se ne veda ora un congruo numero di esemplari, prov-
visti anche di iscrizione etrusca, in S. De  Ca r o , Saggi nell’area del tempio di Apollo 
a Pompei, AION ArchStAnt, Quaderno 3, Napoli 1986, p. 62 sg., nonché in alcuni 
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contesti di Capua: tomba Fornaci 141 in W. Jo h a n n o w s k y , Materiali arcaici dalla 
Campania, Napoli 1983, p. 192, tav. 33 a, e tomba 472, ivi, p. 93, tav. 30 b). 
L’iscrizione è incisa all’esterno con lettere piccole (mm. 4-6) e presenta una lacuna 
nella parte centrale:

49. Ciotola a orlo rientrante di bucchero campano, affine alla forma 15 della 
classificazione della Livadie (per altri esempi cfr. Μ. Bo n g h i Jo v in o , La necropoli di 
Vico Equense, Cava dei Tirreni 1983, p. 116, tav. 101,3 e 6; Jo h a n n o w s k y , op. 
cit., tomba Fornaci 141, già ricordata, con lo stesso tipo di occorrenze).

L’iscrizione, incisa attorno al giro del piede con lettere alte mm. 3-6, presenta 
qualche problema di lettura:

pefàrasiamiclakaisiienunie .s.
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Sotto le due ultime lettere è ripetuto l’inizio del testo:

pe

La lettura che proponiamo diverge in parte da quella di Colonna (petirasianaclai- 
casiienunies), riconoscendo un unico grafema, il kappa, analogamente a quanto 
avviene nell’iscrizione che precede, nell’asta verticale separata dal tratto ricurvo. 
Si tratta di un tipo grafico noto nelle iscrizioni dipinte dell’Etruria meridio-
nale (ad es. nella firma di un seguace del Pittore di Micali: Μ. Ma r t e l l i (ed.), 
La ceramica degli Etruschi, Novara 1987, p. 174, fig. 128) che si inserisce nella 
serie « corsivizzante » poi continuata nell’Etruria settentrionale (A. Ma g g ia n i, in 
A. Pr o s d o c imi, Le tavole iguvine, I, Firenze 1984, p. 218 sg.). La presenza di 
kappa di fronte ad a appartiene alla norma etrusco-meridionale e permette di iso-
lare nella seconda parte dell’iscrizione la formula onomastica bimembre Kaisiie 
N unies: si noterà il sigma finale del gentilizio interpunto.

La nuova lettura permette di riconsiderare la prima sezione dell’iscrizione, che 
Colonna ha risolto come petirasia naclai, riconoscendovi una prima formula Ono-
mastica bimembre in nominativo, riferibile a una donna, e attribuendo tutto il testo, 
pur sorprendendosi della precedenza del nome femminile, a una coppia di coniugi.

Al contrario, nella prima sezione va riconosciuta una formula onomastica bi-
membre pertinente a una donna, ma in dativo, proponendo la lettura petirasi anxcla. 
Il nome individuale petira, finora sconosciuto, pendant di un maschile petire*  (cfr. 
se^ra : seQre), assume il noto morfema -si; il gentilizio successivo, quale che sia la 
sua lettura precisa, assume il morfema -la, congruentemente con la notissima iscri-
zione ceretana TLE2 mi ararti ramuQasi vestiricinala muluvanice. Il gentilizio 
potrebbe appartenere a una serie terminante in -ce (masch.) / -ci (femm.), analogo ad 
es. ad apicelapici, creiceIcreici, visce! risei, luvcelluvci, e può essere ricostruito 
come anice (cfr. lat. Anicius'): l’esito anicla presuppone la sincope interna panicela*),  
analogamente a quanto avviene nella forma « articolata » in -ca di un teonimo quale 
ftufltiicla.

Ci troviamo pertanto di fronte a una formula di dono priva del verbo, costi-
tuita da due sole formule onomastiche morfologicamente caratterizzate.

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

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

50. In Annals of Archaeology and Anthropology (University of Liverpool) 
XVII, 1930, R. W. Hutchinson pubblicò Two Etruscan Vases, successivamente 
mai più considerati se non per le iscrizioni, ossia un’anforetta a spirali d’impasto 
bruno lucido (del tutto simile per forma e sintassi decorativa agli esemplari dalla 
tomba 2 dei Casaletti di Ceri: G. Co l o n n a , in StEtr 36, 1968, p. 268, n. 10; assi-
milabile al tipo I d di A. Be ije r , in MNIR XL, 1978, p. 11) con iscrizione sotto 
la base mi larOus (pp. 27-28, tav. Vili b: StEtr VI, 1932, p. 449 per l’apografo; 
NRIE 1070, p. 303) e un aryballos globulare in bucchero recante graffito il nome 
lardata (pp. 28-30, tav. Villa): questo secondo pezzo, appartenente in origine alla 
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collezione Castellani, era stato acquistato il 22.05.1919 ad un’asta Sotheby (lotto 88) 
da Miss Winifred Lamb, keeper del Fitzwilliam Museum di Cambridge, che lo 
donò nel 1929 a quell’istituto, presso il quale è tuttora conservato (inv. GR. 
4.1929). Non è compreso nei volumi del CVA, curati dalla stessa W. Lamb, che 
pure vi inserì alcuni vasi in bucchero già di sua proprietà, successivamente donati 
al museo (CVA Cambridge 1, tav. 42, nn. 9, 12 e 14; CVA Cambridge 2). Il 
vasetto è successivamente sfuggito all’attenzione di J. Po u pé (Les aryballes 
de bucchero imitant des modèles protocorinthiens, in Études étrusco-italiques, 
Louvain 1963, pp. 227-260: la lista, che comprende 38 esemplari, è stata recen-
temente integrata con 9 acquisizioni da Μ. Mic o z z i, La collezione preromana del 
Museo Nazionale de L’Aquila, Firenze 1989, p. 66 sg., nota 1; proseguendo la nu-
merazione, si possono aggiungere, ovviamente senza pretesa di completezza, i 
nn. 48 e 49, pubblicati da E. v. Me r c k l in , Antiken der R. Museo Artistico In-
dustriale in Rom, in RM 25-26, 1921-1922, p. 76, fig. 4; p. 75, fig. 3, qust’ultimo 
riprodotto meglio in L. Se r r a , Il R. Museo Artistico Industriale di Roma, Roma 
1934, p. 14, in basso a destra; il n. 50, su cui da ultima Μ. Ma r t e l l i, in REE 
1987-1988, 115; il n. 51, inedito, al museo civico di Tolfa, sporadico dalla 
necropoli della Riserva del Ferrone; il n. 52, l’esemplare in discussione). L’iscri-
zione è invece confluita nel TbLE (I, ad vocem). Grazie alla cortese collaborazione 
del dr. David W. J. Gill, che è gradito ringraziare, è possibile pubblicare non solo 
una foto relativa al vaso e una dell’iscrizione (tav. XLVII), ma anche un apografo.

Il vaso, alto circa 48 mm., è decorato con denti di lupo incisi alla base del 
collo (penduli) e sopra il piede (eretti) e con fasci di incisioni lineari sul corpo: in 
corrispondenza della linea di massima espansione corre l’iscrizione, retrograda (h. let-
tere circa 5-6 mm.). Nella fascia inferiore figura un motivo a chevrons, ugualmente 
inciso. Si può senz’altro confermare la lettura tradita, avvertendo come il segno che 
sembra di vedere all’estrema sinistra sia dovuto unicamente ad incrostazioni terrose.

La forma del vaso trova confronto in particolare con Varyballos della collezione 
Pollak, al momento irreperibile, ma noto da fotografie (StEtr IV, 1930, p. 261, 
fig. 1 a; Po u pé , art. cit., p. 243, n. 30, tav. XXV, 1), sul quale è graffita l’iscrizione 
TLE 761 mi lardata telicles leyßtimuza. Anche Varyballos Pollak, alto 49 mm., 
mostra un’elaborata decorazione a duplici linee orizzontali rese a rotella: l’iscri-
zione corre subito sopra la linea di massima espansione, mentre nella fascia centrale 
del corpo sono raffigurati dei ventagli (aperti verosimilmente a 90°). I due vasi, 
che imitano i modelli globulari del PCA, prodotti sino al 660 a.C. (C. W. 
Ne e f t , Protocorinthian Subgeometric Aryballoi, Amsterdam 1987, pp. 33-35 e 
379 sg.), sono di forma molto rara nel repertorio morfologico del bucchero, a tal 
punto che J. Poupé giudicava V aryballos Pollak « le seul specimen »: come è stato 
già proposto per quell’esemplare (G. Co l o n n a , in MEFR 82, 1970, p. 651, nota 3, 
n. 15), sembra ragionevole attribuire la produzione ad un atelier ceretano anche 
dell’aryballos ora a Cambridge, per il quale, considerata la provenienza dalla col-
lezione Castellani, Caere potrebbe anche essere il luogo di rinvenimento. I due 
testi differiscono tra loro per i caratteri paleografici: in quello dell’esemplare di 
Cambridge si notano tratti di alta antichità, come il rho a forma di P, il theta cam-
pito con due tratti a croce, obliqui, e soprattutto le alpha con traversa ascendente 
rispetto alla direzione della scrittura, che ne consentirebbero l’ascrizione alla prima 
fase della paleografia ceretana, attribuita alla prima metà del VII see. a.C. (Co -
l o n n a , art. cit., p. 656 sgg.); per Varyballos Pollak è stata invece già notata una 
certa aporia tra i tipi paleografici e la forma vascolare, che suggerirebbe una data- 
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zione più alta {ibidem, p. 659, sulla base dell’apografo pubblicato in StEtr IV, 
1930, p. 261, figg. 1 b e 2); recentemente è stato collocato attorno al 650-625 a.C. 
(M. Cr is t o f a n i, in Saggi di storia etrusca arcaica, Roma 1987, p. 130, n. 68).

La flessione lardata (nota in TLE 761 e in REE 1982, 43, proveniente forse da 
Vulci), anomala, è stata spiegata o come conseguenza della palatalizzazione della den-
tale aspirata (C. d e Simo n e , in Glotta 46, 1968, p. 211, nota 1; Id ., ibidem 53, 
1975, p. 128) o, assai recentemente, come indice di un nome proprio femminile 
in -i, Marcai (M. Cr is t o f a n i, in Opus 3, 2, 1984, p. 321; Id ., in REE 1986, 19). 
Si conosce anche una probabile forma larfìaial, attestata con estrema verosimiglianza 
in un’iscrizione su ciotola di bucchero, da Vulci (M. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, in 
StEtr XXXIV, 1966, p. 320, n. 6), databile entro la prima metà del VI see. a.C. 
(T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, 
bowl type 1): dovrebbe trattarsi di una delle prime forme di genitivo in -al, per 
la quale si veda anche l’iscrizione pressoché coeva [m]i larisal (Μ. Pa n d o l f in i 
An g e l e t t i, in Miscellanea Ceretana I, QuadAEI, 17, pp. 70 e 74, n. 7).

Al e s s a n d r o  Na s o

51. Nel catalogo della mostra Glories of the Past. Ancient Art from the Shelby 
White and Leon Levy Collection, New York 1990, allestita al Metropolitan Museum 
of Art dal settembre 1990 al gennaio ’91, D. von Bothmer ha pubblicato una 
kylix attica a f.r. (pp. 165-167, n. 120) attribuita al Pittore della Gigantomachia 
di Parigi e databile attorno al 480 a.C., con scena di komos·. all’esterno, cinque gio-
vani danzanti in A) ed altrettanti in B); nel medaglione interno, una figura ma-
schile barbata, con himation, bastone e uno skyphos retto dalla s., ed un pais nudo 
muovono verso d., retrospicienti.

Sotto il piede è incisa un’iscrizione nella quale von Bothmer vorrebbe ricono-
scere « the word “ kylix ” in one form or another ..., but the exact context cannot 
be readily interpreted ».

Nessun problema ermeneutico pone né alcuna relazione con la parola kylix ha 
invece questo testo che, tracciato in scriptio continua e con ductus sinistrorso ad 
andamento semicircolare, risulta perfettamente leggibile, dalle foto che corredano 
la scheda del succitato catalogo, come

miklutias

da suddividere

mi klutias
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Si tratta, pertanto, di una iscrizione etrusca di possesso.
Lo spazio superstite fra la prima e Tultima lettera è riempito da un graffito a 

forma di W, confrontabile con A. W. Jo h n s t o n , Trademarks on Greek Vases, 
Warminster 1979, pp. 103, n. 17 B/25, 112, n. 18 C/27, Vili colonna.

Dal punto di vista grafico, si nota la presenza del kappa davanti a liquida, che 
rinvia alle norme deH’ambiente nord-etrusco: in area meridionale si vedano in-
fatti le realizzazioni, e.g., di eleva a Pyrgi e a Capua (TLE2 8 75 , 24), di cluvenias 
ancora a Pyrgi (TLE2 874), di clesvare a S. Marinella (TLE2 878 b), di cliniiaras a 
Tarquinia (CIE 10021), per risalire fino al più antico clinsi di Monte Soriano (TLE2 
32); in merito v. anche H. Rix, Norme e variazioni nell’ortografia etrusca, in 
ΑΙΩΝ, V, 1983, p. 132.

Daltra parte, però, il sigma che funge da segnacaso del genitivo di possesso 
invita a non assegnare l’iscrizione all’ambito settentrionale.

Per tali oscillazioni essa potrebbe quindi rientrare in un sistema « misto », 
quale quello proposto da Aleria (ove klavtie è stato reputato di provenienza cere- 
tana da J. He u r g o n , in J. et L. Je h a s s e , La nécropole préromaine d’Aléria, Paris 
1973, p. 551, n. 10; ma si vedano le riserve espresse al riguardo, proprio in base 
a valutazioni di ordine paleografico, da M. Cr is t o f a n i, in REE 1973, p. 354 sg., 
n. 161) o da Fratte di Salerno (cfr. qui nn. 48-49).

Il tipo grafico più caratteristico dell’epigrafe in esame è comunque il tau, con 
il tratto obliquo innestato alla destra dell’asta verticale, che ricorre frequentemente 
nelle iscrizioni votive tardo-arcaiche di Gravisca (cfr., e.g., CIE 10263, 70, 93, 95, 
10337, 39, 51, 67, 91), come pure nella lettera commerciale di Pech-Maho (sulla 
quale M. Cr is t o f a n i, nella Parte III di questa puntata della Rivista, n. 54).

Il testo indica l’appartenenza della kylix a una Klutia. Il nome, di cui questa 
è la prima attestazione, va considerato femminile di *klutie,  documentato come 
klutiu, nella forma propria dei corrispondenti nomi settentrionali (quali ad esem-
pio alpiu, capiu, carziu, zurtiu, ftepriu, kepriu, leviu, papniu, puliu, pumpiu, tmìiu, 
feh/tiw. ThLE I, s.vv.; per leftiu v. anche ThLE 1.1, ad vocem), in un graffito 
vascolare della metà del IV see. a.C. da Aleria (klutius: ThLE I, s.v.; J. He u r g o n , 
Nuovi documenti epigrafici in etrusco, in StEtr LI, 1983, (1985), p. 616 sg., fig. 1).

Il genitivo femminile è formato con -s, analogamente a quanto si verifica per 
forme quali vetias, metias, rutias, titias (ThLE I, ad voces).

Per il nome del documento di Aleria è stato suggerito il rinvio al latino Clodius. 
Alla stessa famiglia potrebbe appartenere il nostro, che designava, dunque, una 
donna di origine latina integrata in una comunità etrusca.

Ma r in a  Ma r t e l l i

52. Ai graffiti che ho pubblicato in REE 1987-1988, pp. 342-345, nn. 120- 
124, si aggiunge ora, per gentile segnalazione dell’amica dr. C. Isler-Kerényi, un’ul-
teriore testimonianza del lessema xexaw(ö), inciso, anche in questo caso, su un 
vaso attico del 480-470 a.C.

Si tratta di un’anfora a punta attribuita al Pittore di Copenhagen, in possesso 
di un collezionista privato tedesco che l’ha acquistata nel mercato antiquario del 
Canton Ticino, edita da H. Ca h n , Okeanos, Strymon und Atlas auf einer rotfi-
gurigen Spitzamphora, in Proceedings of the 3rd Symposium on Ancient Greek and 
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related Pottery, Copenhagen, August 31-September 4 1987, Copenhagen 1988, 
pp. 107-116, figg. 1-3, 5-9, che è anche il detentore di un frammento ad essa perti-
nente (fig. 4), e alla quale ha accennato pure D. v o n  Bo t h me r , in Glories of the Past. 
Ancient Art from the Shelby White and Leon Levy Collection, New York 1990, 
p. 171, presentando un altro esemplare, assegnato allo stesso ceramografo, di que-
sta infrequente forma vascolare (pp. 168-171, n. 121).

Ornata sulla spalla da una Centauromachia, con Teseo e Piritoo espressamente 
segnalati da iscrizioni greche suddipinte, e sul corpo da un alto fregio figurato, 
ambientato nel giardino delle Esperidi, con i nomi di vari personaggi - fra cui 
Herakles, Athena, Okeanos, Strymon - indicati da altre didascalie, la nuova anfora 
presenta l’iscrizione etrusca sinistrorsa (Ca h n , art. cit., figg. 1, 7, 9, che documen-
tano una lacuna)

xexa[n]ar

tracciata all’altezza delle teste, fra l’occipite della figura femminile stante alle spalle 
di Oceano e il volto di una delle due figure maschili, ammantate, in conversazione, 
investendo anche la testa del secondo, con bastone nella d.

Del primo alpha è conservato il vertice con l’attacco del tratto destro, del se-
condo il solo incrocio del tratto obliquo con quello sinistro. Segue un rho del tipo 
triangolare, di dimensioni lievemente maggiori, di cui manca parte del tratto obli-
quo superiore.

È presumibile che quest’anfora fosse appaiata a quella in deposito presso l’isti-
tuto di Archeologia dell’università di Zurigo, con yeyan ripetuto due volte, che 
ho esaminato in REE 1987-1988, p. 343 sg., nn. 123-124 (alla bibl. ivi cit. si 
sono nel frattempo aggiunti J. Bo a r d ma n , Athenian Red Figure Vases. The 
Classical Period, London 1989, fig. 31; Th . H. Ca r pe n t e r , Beazley Addenda2. 
Additional References to ABV, ARV2 & Paralipomena, Oxford 1989, p. 250, 
496.2 bis), considerando l’identità morfologica, l’essere entrambe opera del P. di 
Copenhagen, il soggetto (lotta fra Lapiti e Centauri) che ricorre sulla spalla di 
ambedue, la comune posizione occupata dai graffiti etruschi nella parte più alta 
dei fregi. Né è da escludere affatto che esse appartenessero al medesimo contesto 
degli altri vasi attici, tutti strettamente coevi, corredati dello stesso testo yeyanf 
'/e'/ana (REE, cit., p. 342 sg., nn. 120-122), vale a dire uno stamnos del Pittore 
di Troilo ed una coppia di pelikai del P. di Syleus, per i quali è riferita da Beazley 
la pertinenza ad un unico complesso, includente anche uno stamnos (anepigrafe) 
del Pittore di Kleophrades; nel qual caso esso avrebbe annoverato tre coppie di 
forme vascolari, rispettivamente stamnoi, pelikai e anfore a punta.

Rinviando a quanto ho osservato nel precedente intervento circa il possibile 
significato del lessema, appare più fondato considerare unitariamente la sequenza 
yeyanar, che si configura come un plurale, rispetto alla sua scissione in \ey_ana r, 
che lascerebbe inspiegato il rho.

Ma r in a  Ma r t e l l i

53. È stato recentemente restaurato ed esposto nella mostra Archeologia a 
Roma. La materia e la tecnica nell’arte antica un thymiaterion bronzeo inscritto 
acceduto al Museo Nazionale Romano (inv. 264107) con la collezione dell’ing. Igino 
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Betti, costituitasi con materiali della nota ingente ed eterogenea raccolta del tenore 
Evan Gorga. L’insufficienza della scheda, a firma M(a r ie l l a ) M(a x ia ), apparsa nel 
relativo catalogo (Roma 1990, p. 152 sg., n. 125) e l’erronea trascrizione dei due 
testi che accompagnano l’oggetto ne richiedono un riesame. Ringrazio vivamente la 
dr. Μ. Rita Di Mino per avermi prontamente fornito le fotografie e per l’autoriz-
zazione a pubblicarle.

Il thymiaterion va inserito nelle tipologie elaborate ultimamente da Ö. Wik  a n -
d e r , Two etruscan Thymiateria in the von Beskow Collection, in Medelhavsmuseet 
Bulletin, 18, 1983, p. 45 sgg. e A. Te s t a , Monumenti Musei e Gallerie Pontificie, 
Museo Gregoriano Etrusco. Candelabri e thymiateria, Roma 1989, pp. 112-114, 
n. 54, 190 sg. (tipo F, variante 1), entrambi ignoti alla redattrice della suindicata 
scheda.

L’incensiere in questione (tav. LI), che appare tra i più elaborati e accurati 
della serie con cariatide, consta di un treppiede a zampe leonine fuoruscenti da 
una testa di grifo e poggianti su plinto modanato e basetta quadrangolare, inter-
vallate da palmette, che confluisce superiormente in un capitello a quattro volute 
con collarino rilevato cinto da ovuli. Su di esso s’imposta, mediante un’altra basetta 
quadrangolare, una cariatide a figura femminile nuda, poggiante sulla gamba s., 
con un rhyton nella s., calzari e himation che, trattenuto all’altezza del capo dalla d., 
le ricade dietro e si avvolge attorno alla gamba s. Sulla sua testa si erge il fusto, 
tortile, al quale sono applicati una pantera ed un gallo e la cui sommità è coronata 
da un capitello a tre volute che sorregge il piattello circolare, con vaschetta emisfe-
rica e orlo pendulo ornato da ovuli, munito di due anelli per la sospensione delle 
catenelle, perdute.

La tipologia complessiva e, in particolare, i caratteri stilistici della cariatide ne 
suggeriscono una datazione allo scorcio del IV - decenni iniziali del III see. a.C.

Lungo la metà d. del tronco superiore della cariatide corre verticalmente dal-
l’alto l’iscrizione sinistrorsa (tav. LI):

a) supina

Entro il piattello è ripetuto, sempre con ductus sinistrorso (tav. LI),

b) supina

ambedue trascritti supina dalla Maxia.
Questa duplice occorrenza s’immette nel già cospicuo novero di attestazioni 

di Slatina/statini a}, addensantesi specialmente nel territorio volsiniese, per le quali 
si veda Μ. Ma r t e l l i, in REE 1983, pp. 275-276, n. 184, con riferimenti anche 
alle varianti grafiche areali Tutina e supina (per cui v. pure ora CIE 10855-57), 
oltre a nuove edizioni o riedizioni di documenti già noti in A.-M. Ad a m, Bibliothè-
que Nationale, Bronzes étrusques et italiques, Paris 1984, pp. 4, n. 5, 35 sgg., 
n. 37, 49 sg., n. 49, 99, n. 113; B. Bo u l o u mié , Vases de bronze étrusques du 
service du vin, in Italian Iron Age Artefacts in the British Museum, London 1986, 
p. 71 sg., figg. 14-15; CIE 10675-84, 89, 10720, 26, 56, 10818-33, 37-41, 44-53, 
57-66, 74, 76-85, 88-89, 10950; Die Welt der Etrusker, Berlin 1988, p. 200, B 7.65.

Per le forme, di ambito meridionale, suîtin, supina, sinìi\i}na, con sigma a 
quattro tratti in sede iniziale, v. inoltre Μ. Ma r t e l l i, in REE 1983, pp. 271-272, 
n. 176, e 1989, n. 76, con altri rifer.
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Si conoscono altri thymiateria con suiïina inciso sul piattello (Ad a m, op. cit., 
p. 49 sg., n. 49, di prov. scon.; CIE 10675, da Orvieto, 10681, da Porano, 10833 e 
10849, da Bolsena, 10889, da Grotte di Castro) o sulla cariatide (CIE 10855, 
da Bolsena: supina).

Anche la grafia dell’esemplare che abbiamo esaminato riporta alla medesima area 
e al costume, ivi particolarmente radicato e diffuso, di marcare con questo lessema 
i bronzi pertinenti alle deposizioni funerarie (v. le mie osservazioni in REE 1983, 
p. 276 e, più di recente, Μ. Pa n d o l f in i, Considerazioni sulle iscrizioni etnische 
di Bolsena su instrumentum, in MEFRA, 99, 1987, p. 622 sg.).

Ma r in a  Ma r t e l l i

PARTE III

(Note e commenti)

Pe c h -Ma h o  {Aude)

54. Va incluso in questa puntata della Rivista un testo di grande importanza, 
vuoi per il luogo di rinvenimento, un « comptoir-fortin » della costa narbonese, 
vuoi per la natura stessa della superficie scrittoria, una lamina di piombo opisto- 
grafa che contiene il testo di una « lettera » commerciale in etrusco, successiva-
mente riutilizzata per un analogo documento in ionico.

Il documento, scoperto accartocciato nel 1950, era stato interpretato inizial-
mente come peso da pesca, ma è stato svolto in tempi recenti, quando vi furono 
individuati alcuni segni e a seguito, forse, della scoperta di « lettere » commerciali 
a Emporion (E. Sa mma r t ì - R. A. Sa n t ia g o , in Zeit. Pap. Ep., 62, 1987, p. 119 
sgg.; 72, 1988, p. 100 sgg.; 77, 1989, p. 26 sgg.): la superficie, una volta ripulita, 
ha permesso di leggere i due testi. Non si può più risalire all’esatto luogo di rin-
venimento della lamina, che sembra però provenire da un livello archeologico data-
bile al V secolo a.C. inoltrato.

Michel Lejeune mi aveva cortesemente reso partecipe della scoperta già nel 
1987, fornendomi un fac-simile del testo etrusco, ma mi è sembrato doveroso trat-
tarne in questa sede solo dopo la pubblicazione ufficiale del documento (M. Le je u n e , 
J. Po u il l o u x , Y. So l ie r , Etrusque et ionien archaïques sur un plomb de Pech 
Maho (Aude), in Revue archéologique de Narbonnaise, 21, 1988 [1990], pp. 19- 
59), preceduta da una segnalazione (M. Le je u n e , J. Po u il l o u x , Une transaction 
commerciale ionienne au Ve siècle à Pech-Maho, in CRAI 1988, pp. 526-535) e da 
una conferenza di J. Pouilloux tenuta all’Università di Roma « La Sapienza », che 
è stata ora pubblicata con una postilla aggiunta da G. Colonna (J. Po u il l o u x , Un 
texte commercial ionien trouvé en Eanguedoc et la colonisation ionienne·, G. Co -
l o n n a , L’iscrizione etrusca del piombo di Linguadoca, in Scienze dell’antichità, 2, 
1988 [1990], pp. 535-546, 547-555). Del tutto autonomamente sono intervenuto su 
questo testo nel corso del Convegno Rapporti linguistici e culturali fra i popoli 
dell’Italia antica, tenuto a Pisa il 6-7 ottobre 1989: si veda ora Μ. Cr is t o f a n i, 
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Etruschi e genti dell’Italia preromana: alcuni esempi di mobilità in età arcaica, pub-
blicato negli Atti relativi, Pisa 1990, pp. 123-126.

« Avant traitement, le plomb, enroulé de façon très serrée et sans pli bien 
apparent, se présentait comme un petit cylindre, faiblement renflé au centre, n’excé-
dant pas 15,4 mm. de diamètre pour une longueur de 53 mm. et une épaisseur de 
1,1 mm. [...] Après déroulement, la tablette de forme rectangulaire (115 X 52 mm.) 
montre plusieurs déchirures plus ou moins importantes, une cassure et des rides 
transversales, concordant avec les plis arrondis du rouleau. L’inscription grecque 
est la mieux conservée, car elle se trouvait, lors de l’enroulement du plomb, sur 
la face intérieure. Au contraire, placée à l’extérieur, l’inscription étrusque est in-
complète, la portion effacée coïncidant, pour l’essentiel, avec la partie visible du 
cylindre, non protégée de l’oxydation» (So l ie r , art. cit., pp. 30-31).
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Il testo etrusco, inciso sulla faccia A del piombo, comprende 6 linee di scrit-
tura, conservate dall’inizio, perdute nel terzo finale a causa della corrosione della 
superficie. «Les débuts des lignes 1 à 5 sont alignés verticalement [...]; restait 
vierge à droite une marge de 6 à 8 mm. [...] On ne sait pourquoi le début de 
la 1.6 est décalé d’une vingtaine de mm. vers la gauche » (Le je u n e , art. cit., p. 32).

Il testo è il seguente:

lve[.~\elus . [. . .Jxr
zeke . kisnee . heki[—] 
veneluz . ka . utavu\_—] 
heitva . kiven . mis[—]

5 mat aliai . mel\_—]
zik . hinu . tuz[—]

1.1 - La terza lettera viene restituita come n da Lejeune, sulla base del nome 
iscritto alla 1.3 - Lo spazio dopo il punto può contenere due o tre lettere. Secondo 
Colonna la i che segue potrebbe essere anche una u.
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1.2 - La diplografia di e obbliga, come già suggerii a Lejeune, di proporre la 
lettura kisne(e) o, alternativamente, kisne e{.)heki.

1.5 - La lettura mazalìai proposta da Colonna non sembra necessaria, come mi 
conferma H. Rix, che ha effettuato una autopsia del testo; dopo le due lettere me 
sembra di poter leggere un lambda, come ritiene anche Colonna.

Il commento di Lejeune al testo, assai prudente, si limita a notare l’antropo-
nimo venelus, scritto alla 1. 3 veneluz. Il resto sembra allo studioso poco chiaro, 
nonostante qualche occorrenza lessicale (kisne : cis, heki[ : hecece, mataliai : matales, 
ut ava : ut avi·, p. 35, nota 5).

Per quanto concerne la grafìa, si può notare l’uso esclusivo di kappa di fronte 
a vocale, che dovrebbe rinviare a un sistema di tipo settentrionale, aspetto però 
contrastante con il sigma utilizzato nel genitivo venelus della 1.1. L’oscillazione s/z 
nel medesimo nome, veneluz, alla 1.3, rimanda a fenomeni propri di zone interne 
dell’Etruria (Bolsena, Chiusi, Perugia), ma assai più tardi (III-II see. a.C.). Nel 
complesso lo stile grafico, con alpha squadrato, zeta e tau con i tratti calanti in 
basso, può ricordare iscrizioni strumentali di Tarquinia e Vulci della prima-metà 
del V see. a.C., con le quali non si accorda, comunque, l’uso univoco1 di kappa (ci 
saremmo attesi, infatti, il gamma), riscontrabile solo (e non senza interesse, dato 
l’ambiente “ coloniale ”) nei graffiti di Aleria REE 1973, nn. 160-161. Ciò nonostan-
te Colonna (art. cit., p. 549) sembra incline ad attribuire la scrittura a Vulci.

Circa il contenuto del testo possiamo proporre quanto segue:
— l’inizio contiene una formula onomastica in genitivo formata da prenome 

e gentilizio (Cristofani; Colonna);
— nella seconda riga, che inizia con un verbo (zeke), se è giusta la correzione 

kisne(e) che proposi a Lejeune, ci troviamo di fronte all’ordinale di ci, «tre», 
cisna* , risolvibile come « nel terzo », analogamente a zafàrumsne della Mummia 
(VI.9), da za^rums. Colonna accetta questa ipotesi (art. cit., p. 553) e congettura 
che Vheki[ successivo corrisponda al nome di un mese;

— nella terza riga si riconosce il deittico ka dopo il nome individuale in geni-
tivo del titolare dell’epistola o di un suo omonimo (Cristofani; Colonna). Anche 
Colonna, come Lejeune, propone per utavu[ un confronto con l’antroponimo etru-
sco derivato da Octavus, ricordando uftavi*  (TLE2 696), uhtave, utavi, diffusi 
nell’Etruria interna. L’unica difficoltà è costituita dalla mancanza, in un’età così 
antica e quindi di prestito recente, di un segno che realizzi il nesso originario poi 
realizzato con spirante o aspirata;

— nella quinta riga sia io che Colonna abbiamo riconosciuto, indipendente-
mente, il nome di Massalia, forse in locativo: Colonna preferisce la correzione maza-
liai, non necessaria se si risolve la realizzazione come dentale del gruppo -rs- ricor-
rendo, più che all’attico, alla pronuncia celtica del toponimo (D. R. Ev a n s , Gaulish 
Personal Names, Oxford 1964, p. 412 sgg.);

— nell’ultima riga, come clausola finale, si trova la firma, posta in posizione 
quasi centrale (ciò spiega il diverso allineamento notato da Lejeune). Mentre Co-
lonna considera hinu congruente con zik e interpreta la chiusa « scritto hinu di 
Tuz ... », io ho proposto che zik corrisponda a un verbo in forma-base (un presente?), 
noto nelle forme zicu, zvfjince, zi'/.uye, ecc., seguito da una formula onomastica 
bimembre (« scrive Hinu Tuz ... »).

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