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

(Con le tavv. LXIII-LXVII)

REDATTA CON IL CONCORSO DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

La puntata presenta un ridotto nucleo di testi, fra cui un gruppo di iscrizioni 
vascolari «padane», dalla necropoli di Spina e dall’insediamento di Marzabotto. Da 
un punto di vista onomastico si guadagnano un gentilizio prestato forse dal greco, 
platunalu (n. 1), un altro vetalu (n. 7), noto anche nelle monete populoniesi, e un'ul-
teriore attestazione del nome di vaso dina (n. 8). Di notevole spicco, per la sua arcai-
cità, è l'attestazione del nome individuale velya (n. 20), recentemente apparso in uni- 
scrizione greca posidoniate nella versione Wolka.

Si segnalano, altresì, tre graffiti onomastici identici da Vulci (nn. 26-28), due 
dei quali su anfore attribuite a Euphronios e una nuova dedica a Selvans, fornito 
di un epiteto sinora ignoto, canla (n. 32).

Alla puntata hanno collaborato D. Briquel, G. Colonna, Françoise Gaultier, J. 
Gran-Aymerich, Giulia Gualterio, Marina Martelli, A. Naso, Maristella Pandolfini, 
Laura Ricciardi, G. Sassatelli, P. Tamburini, nonché lo scrivente.

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

PARTE I

(Iscrizioni inedite)

Spin a

1. In occasione di una revisione del materiale epigrafico di Spina, condotta 
principalmente negli archivi fotografici del Museo Archeologico di Ferrara, su gentile 
segnalazione della doti. Paola Desantis — a cui debbo i dati sul corredo e che 
ringrazio vivamente insieme al Direttore del Museo doti. Fede Berti prodiga di 
ogni aiuto — ho potuto esaminare un piattello iscritto finora sfuggito agli studio-
si, sebbene di vecchio scavo (1927).
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È un piattello su piede a disco di argilla grigia con ingubbiatura grigio-scuro 
(alt. 3,5; diam. orlo 11,4; diam. piede 4,1; inv. 23716) di tipo 2d secondo la 
classificazione di S. Patitucci Uggeri (in Cultura figurativa e materiali tra Emilia 
e Marche. Studi in memoria di Μ. Zuffa, Rimini 1984, p. 141), ascrivibile alla 
metà del IV a.C. (tav. LXIII 1). Proviene dalla Tomba 623 di Valle Trebba a 
cremazione, probabilmente entro cassa lignea, che oltre ad altri piattelli di argilla 
grigia conteneva due oinochoai a bocca trilobata di produzione alto-adriatica, con 
dipinte in vernice bruna protomi femminili di profilo fra girali (cfr. ad es., T. 
POGGIO, Ceramica a vernice nera di Spina. Le ‘oinochoai’ trilobate, Milano 1974, 
tav. XVI); due skyphoi a vernice nera di forma Morel 4342; una kylix a vernice 
nera con palmette e rotellature impresse all’interno (cfr. ad es. G. Fio r e n t in i, 
RSL XXIX, 1963, p. 18, fig. 1,6); quattro ciotole a vernice nera con palmette, 
fiori di loto e rotellature impresse aU’interno, di forma simile a Morel 2563al; 
un’anfora da trasporto (S. De Lu c a  De Ma r c o , MEFRA 91, 1979, p. 575, tav. 
11,7: classe I - Corcirese o Corinzio B, variante D2).

Graffita circolarmente aU’interno del piatto con tratto sottile (alt. lett. 1-1,2) 
è l’iscrizione:

mi venus platunalus

Iscrizione di possesso con formula onomastica bimembre in cui il primo ele-
mento — conosciuto nell’Etruria settentrionale come nome individuale a Populo- 
nia e Volterra — in funzione di prenome è più volte documentato nella Padania: 
Felsina, Spina e poi Adria (vedi ThLE e Suppl s.vv.), mentre il secondo elemento, 
formato col suffisso «padano» - alu sul greco Πλάτων, da considerarsi meglio gen-
tilizio che non patronimico (cfr. d e Simo n e , Entleh., II, p. 222 sgg.), è attestato 
qui per la prima volta.

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

Ma r z a b o t t o

Nel 1988, dopo una lunga e forzata interruzione, sono ripresi gli scavi nella 
città etrusca di Marzabotto da parte dell’istituto di Archeologia deU’Università 
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degli Studi di Bologna. In occasione del IX Centenario della stessa Università, 
per diretto interessamento del Magnifico Rettore Prof. Fabio Roversi Monaco 
si sono create le condizioni favorevoli per tale ripresa, con cinque campagne di 
scavo (1988-1992). Dati preliminari sono forniti in StEtr LVII, 1991, pp. 386- 
390; una sommaria presentazione delle prime due campagne di scavo si trova in 
Nuovi scavi deH’Università di Bologna nella città etrusca di Marzabotto, catalogo 
della mostra, Bologna 1990.

I nuovi scavi sono ripresi nell’zwsw/iz 2 della regio IV, contigua all’isolato ur-
bano integralmente scavato all’inizio degli Anni Sessanta (G.A. Ma n s u e l l i, in 
RM 70, 1963, pp. 44-62). Tale insula ha il lato corto settentrionale sulla plateia 
B che collega il pianoro della città con l’altura dell’acropoli, e il lato lungo orien-
tale sullo stenopós che separa il nuovo isolato da quello adiacente scavato da Man-
suelli. Lo scavo è iniziato dalla casa di testa che si affaccia sulla piatela B, deno-
minata «Casa 1» della quale sono stati portati alla luce i muri perimetrali, oltre 
ad alcuni elementi interni come il corridoio d’ingresso, il cortile centrale lastrica-
to e diversi vani la cui destinazione resta ancora da chiarire. Tutti i documenti 
che qui si presentano provengono da vari settori di questa abitazione.

2. Tazza miniaturizzata di argilla depurata grigia. Inv. di scavo M.U. 
88.22/2665. Dal riempimento (US 22) della canaletta laterale della piatela B. Re-
sta soltanto una piccola porzione del fondo e della parete. Alt. cm. 2,5; diam. 
bocca cm. 5,6; diam. piede cm. 3,5. Piede a disco, vasca carenata e labbro assotti-
gliato. L’esiguità del frammento non consente di stabilire se la tazza avesse un’ansa, 
mentre va sicuramente esclusa la presenza di due anse {tav. LXIII 2).

II tipo di vaso, sempre miniaturizzato ma in varie redazioni (senza anse; mo-
noansato e quindi assimilabile al kyathos·, biansato e quindi assimilabile al kantha- 
ros) ha una larghissima diffusione in tutta l’area padana ed è ben attestato nella 
stessa Marzabotto (MEFRA 88,1, 1976, tav. Ili), Spina (S. Ug g e r i Pa t it u c c i, 
in Studi in Memoria di Μ. Zuffa, Rimini 1984, p. 148, fig. 6), Mantova (S. Ca s in i- 
P. Fr o n t in i, in Gli Etruschi a nord del Po (Atti del Convegno), Mantova 1989, 
pp. 150 tav., I, 10, 154 tav. Ili, 10-11), in Emilia occidentale {Rubiera. Principi 
etruschi in Val di Secchia, Reggio Emilia 1989, pp. 147 s., tav. LII, 5-7, con elen-
co di numerose attestazioni) e anche in Romagna {La Romagna tra VI e IV secolo 
a.C., catalogo della mostra, Imola 1982, p. 370, tipo 14). E ben documentato 
inoltre nell’Etruria tirrenica (L. Mu r r a y  Th r e ipl a ND, in PBSR XXXVIII, 1970, 
p. 73, fig. 5,1; L. Do n a t i, in NS 1984-1985, p. 89 nn. 114-115, fig. 12; Santua-
ri d’Etruria, Milano 1985, p. 109; Civiltà degli Etruschi, Milano 1985, p. 293 n,
11.8;  L’Etruria Mineraria, Milano 1985, pp. 158-159 n. 249, 165 n. 349; Gli Etruschi 
di Tarquinia, Milano 1986, pp. 120-121 fig. Ili, 152) area per la quale è già 
stata più volte sottolineata la parentela con le forme in bucchero (T.B. Ra s mu s -
s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, p. 112 tav. 34 e 
35, nn. 188-191). Sia nella Valle Padana che in Etruria tirrenica questi vasetti 
miniaturizzati provengono solitamente da aree votive; ma sono sempre più fre-
quenti le attestazioni da abitati e talora anche da corredi funerari. Per il lungo 
arco di tempo in cui sono documentati gli esemplari di area padana (dalla metà 
del VI a tutto il IV secolo a.C.), non è facile datare la nostra tazza per la quale, 
anche tenendo conto della forma delle lettere, si può indicativamente proporre 
una cronologia tra la fine del VI e la metà del V see.
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Sulla parete esterna, presso l’orlo, sono graffite dopo la cottura, con punta 
sottile e da destra verso sinistra, le lettere

La frattura non consente di stabilire se ci fossero altre lettere. È evidente co-
munque che si tratta dell’inizio di una serie alfabetica di tipo «settentrionale», mo-
dificata sia rispetto all’alfabeto-modello greco (assenza di beta e di delta), sia rispet-
to all’alfabeto meridionale (assenza di gamma). Che anche attraverso le sole due let-
tere iniziali si volesse alludere all’intera serie alfabetica è provato tra l’altro da un 
graffito di Spina dove queste due lettere sono seguite dal chi (.REE, 1974, 33). Per 
sequenze limitate alle prime due lettere della serie alfabetica, relativamente frequenti 
in area padana, ricordo le attestazioni di Adria (NS 1879, pp. 220-221 n. 324), Spi-
na (G. Ug g e r i, in Atti e Memorie Deputazione Province Ferraresi di Storia Patria s. 
Ill, XIII, 1973, pp. 23-26; REE 1978, 37), Bologna e suo territorio (CII, III Suppl, 
nn. IOa-b, 42) e della stessa Marzabotto (CII, I Suppl, n. 44 e forse anche NS 1978, 
p. 61 con diversa interpretazione). Anche in area tirrenica sono ben documentate 
serie costituite dalle sole due lettere iniziali, di tipo sia settentrionale a, e (Populo-
nia e Massarosa) sia meridionale a, c (Tarquinia, Orvieto, Talamone e Fiesole): ThLE, 
I, pp. 409-410, Μ. Pa n d o l f in i-A.L. Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della scrit-
tura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990, pp. 3-94).

3. Ciotola. Inv. di scavo M.U. 89.1/1258. Rinvenuta all’interno del vano 
D, in uno strato superficiale di pulizia (US 1). Restano soltanto il fondo ed una 
piccola porzione della parete. Alt. piede cm. 0,8; diam. piede cm. 8,3. Piede ad 
anello con fondo esterno leggermente convesso.

Nonostante l’esiguità della parte conservata sembra pertinente a una ciotola 
di notevole dimensione con vasca a profilo carenato continuo, di un tipo ben 
documentato a Marzabotto (P. Sa n d r i, in StEtr XL, 1972, pp. 319-320, fig. 1 
n. 5; La formazione della città in Emilia Romagna, catalogo della mostra, Bologna 
1987, p. 132 fig. 87 nn. 12-15), Bologna (ibidem, p. 49 fig. 28 n. 9), e in altri 
centri dell’Etruria Padana. Per la forma, ma soprattutto per le caratteristiche del-
l’impasto (un bucchero di produzione locale, a superficie nera, ma non lucidata, 
e di colore rossastro in frattura) questo tipo di vaso viene solitamente datato tra 
la seconda metà del VI e gli inizi del V see., con proposta di datazione che va 
intesa in senso puramente indicativo.

Al centro del fondo esterno sono graffite dopo la cottura le seguenti lettere 
in legatura (tav. LXIII 3).
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L’esecuzione delle lettere con una punta relativamente spessa sembra prece-
duta dall’incisione di un segno a croce con una punta più sottile. Per sequenze 
con le prime tre lettere dell’alfabeto si possono ricordare, limitatamente a que-
st’area, gli alfabetari di Spina e quello su elmo di bronzo da S. Martino in Gatta- 
ra (Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imi, op. cit., pp. 73 n. III.24, 75-76 n. III.27, 82-83 n.
III.33). Sempre in area padana non mancano altri nessi di questo genere nei quali 
l’evidente allusione alla serie alfabetica sembrerebbe non disgiunta da un intento 
decorativo nella disposizione e nell’intreccio delle lettere stesse. Ricordo una cio-
tola a v.n. da Spina (REE 1981, 1) con un graffito a e in cui il tratto verticale 
dedY epsilon coincide con l’asta verticale de\\’alpha proprio come accade per il di-
gamma della nostra ciotola di bucchero. Non mancano in area padana altri riferi-
menti alla serie alfabetica, diversi da questi perché costituiti dalla prima e dall’ul-
tima lettera (alpha-chi}, nei quali sembra esserci tuttavia un analogo intento deco-
rativo. Si veda in proposito un piatto su alto piede sempre da Spina (REE 1980, 
17) e due vasi d’impasto da Bologna, molto più antichi (VII secolo a.C.) della 
nostra ciotola (G. Sa s s a t e l l i, in Emilia Preromana 9-10, 1984, pp. 189 n. 211, 
192 n. 214, figg. 23-26), con graffiti nei quali la ripetizione del chi, quasi a rac-
chiudere Valpha, lascia intravedere un intendimento del genere.

4. Ciotola. Inv. di scavo M.U. 88.22/2666. Dal riempimento (US 22) della 
canaletta della Piatela B (come il n. 2). Resta soltanto una piccola porzione del 
piede. Alt. piede cm. 0,8; diam. piede cm. 9,5. Piede ad anello distinto dal fondo 
con una solcatura.

Il vaso rientra in una classe ceramica tra le più largamente attestate in tutta 
l’area padana. Sulla base delle caratteristiche dell’impasto (un bucchero di produ-
zione locale a superficie nera, ma rugosa ed opaca, e rossastro in frattura) viene 
solitamente datata tra la seconda metà del VI e gli inizi del V see.

Lungo il bordo interno del piede, ma in parte debordanti sul fondo, sono 
graffite dopo la cottura con punta sottile e da sinistra verso destra le lettere.
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[- - -] X, a, e, v, z [■ - -]

La forma notevolmente arcaica delle lettere, tutte molto angolose, suggerisce 
comunque una datazione alla fine del VI secolo. A tale proposito si può osservare 
tra l’altro che la forma delle lettere non è molto dissimile da quella utilizzata nell’i- 
scrizione---- ] a inua.d., che Colonna considera la più antica di Marzabotto (REE
1974, 44 con rilettura dello stesso, in Studi e Documenti di Archeologia II, 1986, 
p. 62 nota 32) e che è graffita sul fondo di un probabile kantharos a corpo carenato 
di bucchero il cui impasto presenta caratteristiche molto simili al nostro. A sini-
stra, proprio a ridosso della frattura, si intravede un piccolo tratto che potrebbe 
anche appartenere all’asta obliqua destra di un chi·, ci troveremmo di fronte a un 
alfabetario completo che doveva occupare interamente il piede della ciotola (la di-
mensione delle lettere conservate in rapporto al diametro del piede è tale da con-
sentire l’inserimento di tutte le 20 lettere della serie alfabetica modificata) termi-
nante con chi, non col segno 8. Negli alfabetari completi di area padana noti fino 
ad ora l’ultima lettera della serie è sempre il segno 8. Questo accade sia nei due 
alfabetari di Spina, di cui uno, con doppia serie, graffito sul piede di uno skyphos 
degli inizi del IV see. e l’altro su una ciotola a v.n. del III see.; sia in quello di 
Mantova inciso (a crudo?) su una ciotola acroma di produzione locale e datato su 
base stratigrafica alla seconda metà del IV see. (v. Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imi, op. cit., 
pp. 76 n. III.28, 79-82 n. III.32; p. 79 n. III.31). È evidente che ci troviamo di 
fronte ad alfabetari assai più recenti del nostro, per il quale — sempre che si tratti 
di un alfabeto completo — l’assenza del segno 8 potrebbe costituire un ulteriore 
elemento a favore di una cronologia piuttosto alta. Del resto l’utilizzo del segno 
ad 8 sembra documentato sia ad Adria (G.B. Pe l l e g r in i, G. Fo g o l a r i, in StEtr 
XXVI, 1958, pp. 115 n. Ili, 119 n. VII, 123 η. XI) che a Spina (REE 1981, 38; 
G. Ug g e r i, in Studi storico-linguistici in onore di Francesco Ribezzo, Mesagne 1978, 
pp. 392-393) solo a partire dal IV sec. Ci troviamo di fronte all’inizio di una serie 
alfabetica settentrionale per l’assenza del gamma. Sia per il tipo di supporto che 
per il carattere notevolmente arcaico delle lettere credo si possa considerarlo il più 
antico di tutta l’area padana.

5. Dolio. Inv. di scavo M.U. 76/3849. Dal riempimento (US 76) di un inva-
so forse riferibile ad una fornace smantellata, all’interno del vano E. Resta soltan-
to una piccola porzione di parete. L’impasto è grossolano; ma la superficie è li-
sciata e di colore rossiccio. Alt. cm. 10; largh. max cm. 7,5.
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Sulla parete sono graffite dopo la cottura con punta spessa e da sinistra verso 
destra le lettere {tav. LXIII 4).

[- - -] x iai

Si tratta sicuramente della parte finale di una iscrizione, dato che a destra 
lo spazio restante dopo la iota fa escludere la presenza di altre lettere. Più diffici-
le identificare la lettera di sinistra, di cui resta un piccolissimo tratto a ridosso 
della frattura: stando alla sua apparente obliquità potrebbe appartenere a un al-
pha, a un segno a croce con valore di dentale aspirata, a un kappa o a un sigma. 
Va esclusa l’ipotesi che vada unito all’asta verticale successiva in modo da forma-
re un ny, sia per la notevole distanza tra le due estremità, sia per il fatto che 
la lettera avrebbe in questo caso una forma recente rispetto a quella delTö/p/w: 
la lettura che ne discenderebbe, [---- ] nai, avrebbe il conforto di numerose inte-
grazioni possibili, tutte costituite da gentilizi femminili in caso zero. L’ipotesi 
di un nome femminile pare in ogni caso molto probabile: potrebbe riferirsi alla 
proprietaria del vaso stesso e del suo contenuto.

6. Ciotola. Inv. di scavo M.U. 89.51/2963. Dal riempimento (US 51) di un 
invaso forse riferibile ad una fornace smantellata, all’interno del vano E, lo stesso 
in cui è stato trovato il n. 5, ma ad un livello più alto. Resta soltanto una piccola 
porzione della parte superiore. Diam. cm. 17,1. L’argilla è piuttosto grossolana 
e giallastra in frattura; di colore marrone e lisciata in superficie. Vasca carenata, 
labbro rientrante, orlo piatto e leggermente svasato.

Questo tipo di ciotola è relativamente frequente in area padana, anche se 
in quantità molto minore rispetto ai tipi precedenti, a Marzabotto (P. SANDRI, 
in StEtr XL, 1972, p. 334 n. 9 fig. 2; La formazione della città in Emilia Romagna, 
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cit., pp. 132-133 fig. 87 n. 14) e nell’area romagnola (La Romagna tra VI e IV 
secolo, cit., p. 363 n. 15 A e 17 B) in esemplari per i quali è stata proposta 
una cronologia nello scorcio del VI see. Spesso realizzata in argilla più o meno 
depurata, di colore grigiastro o marrone, sembra avere molti legami con le forme 
del bucchero, come indicano esemplari analoghi da Roselle (L. Do n a t i, in NS 
1984-1985, p. 87 nn. 95-97, fig. 11) accostati al tipo I di Ra s mu s s e n , op. cit., 
p. 124 tav. 41, nn. 248-249.

All’esterno della vasca, parallelamente alla carena è graffita da sinistra verso 
destra l’iscrizione, incompleta sia da un lato che dall’altro (tav. LXIII 7).

[---- ] zsakiu [- - -]

Le lettere, graffite dopo la cottura con una punta spessa, sono tutte piuttosto 
angolose e di tipo arcaico. La traversa àeWalpha è ascendente nel verso della scrit-
tura, fatto insolito in area padana, pur non mancando proprio a Marzabotto qual-
che eccezione (REE 1971, 44 e 46). L’unica suddivisione possibile pare

[---- ] z sakiu [---- ?]

Per sakiu [---- ] si può ipotizzare un nome incompleto o pensare alla perdita
del segnacaso per il possessivo per cui l’iscrizione sarebbe da integrare in s'akiufs']. 
La zeta finale che precede andrebbe considerata un segnacaso del possessivo, iso-
funzionale alla sibilante (sigma o sade a seconda dell’area) come accade abbastanza 
spesso, specie in età recente nell’Etruria settentrionale interna (REE 1985, 37; 
1984, 6 con riferimenti), ma anche a Spina (REE 1979, 15: tite ustiz). Nell’ipotesi 
invece che l’iscrizione sia da considerare completa (ipotesi a mio avviso molto 
probabile dato che una eventuale altra lettera dopo la ypsilon avrebbe lasciato 
qualche piccola traccia) sakiu va interpretato come gentilizio in caso zero prece-
duto da un prenome anch’esso al caso zero di cui resta soltanto la terminazione 
in zeta, per il quale si possono proporre diverse integrazioni: araz (REE 1979, 
p. 319, 29) con le relative abbreviazioni e, per l’area padana, arz attestato ad 
Adria (G.B. Pe l l e g r in i-G. Fo g o l a r i, in StEtr XXVI, 1958, p. 129 η. XXIV), 
larz attestato a Spina (REE 1981, 38 con elenco di altre attestazioni di Chiusi, 
Norchia e Caere e forse anche TLE 713). Il gentilizio sakiu può agevolmente rien-
trare nella nutrita serie di gentilizi in -iu e in -u assai frequenti in area padana, 
pur non essendo sempre chiara né univoca la distinzione tra gentilizio e cognomen 
per questo tipo di nomi (Rix, Cognomen, pp. 178-183). Per sakiu, non altrimen-
ti attestato, si può pensare ad un legame con sa^u/sacu (Sc h u l z e , ZGLE, p. 223), 
documentato in Etruria fin da età arcaica o addirittura tardo-orientalizzante (REE 
1978, 103 con funzione di «Individualnamengentilicium» su un pithos ceretano 
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di impasto rosso e Be a z l e y , EVP p. 24 n. 7, su un piattello del gruppo spuri- 
nas); ma molto frequente soprattutto in età tarda e nell’Etruria settentrionale (RlX, 
Cognomen, pp. 158, 186, 191). A Caere, sempre in età arcaica, è attestata anche 
la forma sajß che Colonna ricollega molto ipoteticamente a Sancus (REE 1978, 
103) e che forse non va trascurata come punto di partenza per il sakiu della no-
stra iscrizione. Un eventuale rapporto tra say.e > sayju sarebbe dello stesso tipo 
di quello istituito tra an(i)e > aniu, lede > lediu e altri ancora (Rix, Cognomen, 
pp. 157, 185). A sayu/sacu si ricollega il latino Sacco ibidem, pp. 158, 191), forse 
non privo di legami con l’ambito celtico (Sc h u l z e , ZGLE, p. 223).

7. Bacile. Inv. di scavo M.U. 88.1/903. Rinvenuto all’interno del vano D, 
in uno strato superficiale di pulizia (USI). Resta soltanto una piccola porzione 
dell’orlo. Diam. cm. 31,6. L’impasto è relativamente fine, lisciato e rossastro in 
superficie. Orlo estroflesso, rovesciato e pendente con labbro arrotondato.

Anche questo tipo di vaso in impasto gode di grande fortuna in tutta l’area 
padana costituendone una delle forme più tipiche, utilizzate tra l’altro sia per 
i semplici bacili che per i mortai dal fondo interno a «grattugia» con inclusi di 
pietra o di metallo, di cui alcuni molto simili al nostro esemplare provenienti da 
Marzabotto (MEFRA 88,1, 1976, tav. V, in particolare C13249; P. Sa n d r i, in 
StEtr XL, 1972, pp. 338-339 nn. 31-32, fig. 6), Spina (D. Ba l d o n i, in Gli Etru-
schi a Nord del Po (Atti del Convegno), cit., p. 97 fig. lln. 13), Mantova (Gli 
Etruschi a Nord del Po, cit., p. 198 fig. 315 n. 9 D) e dalla Romagna (La Romagna 
tra VI e IV secolo a.C., cit., p. 360 tipo 1B). Anche in questo caso non è lecito 
andare oltre una generica cronologia al V see. a.C., forse restringibile alla prima 
metà per i caratteri paleografici. Dal santuario per il culto delle acque di Marza- 
botto (G. Gu a l a n d i, in StEtr XXXVIII, 1970, pp. 217-223) proviene un bacile 
analogo con dedica votiva incisa sul dorso del labbro (REE 1974, 46 dove viene 
ricordato anche l’esemplare dal santuario agreste del Sasso di Furbara), secondo 
un uso che è stato opportunamente ricollegato ai bacini marmorei con dediche 
votive sull’orlo dall’Acropoli di Atene (G. Co l o n n a , in REE 1974, 46). Per il 
nostro esemplare credo si possa escludere tuttavia qualsiasi rapporto con ambiti 
sacrali oltre che per il luogo di rinvenimento, per il contenuto dell’iscrizione e 
soprattutto per il fatto che essa è capovolta rispetto al bacile in modo da poter 
essere letta o disponendo il vaso con il piede in alto a guisa di coperchio, oppure 
dall’alto guardando all’interno del vaso.

L’iscrizione graffita dopo la cottura sul bordo esterno dell’orlo, con una pun-
ta molto sottile, procede da sinistra verso destra (tav. LXIII 5).
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[- - -] vetalus [- - -]

Ad un aspetto complessivamente «arcaico» delle lettere si contrappongono 
alcuni elementi di recenziorità come la forma dCM alpha e del tau. Il nome, com-
pleto, poteva essere preceduto o seguito da altri elementi. Dal punto di vista ono-
mastico è agevole riconoscervi un gentilizio «padano» in -alu con il morfema del 
possessivo in grafia settentrionale. Il nome era fino ad ora attestato solo nella 
nota legenda monetale su sestanti populoniesi (Μ. Cr is t o f a n i, in Mélanges of-
ferts à J. Heurgon, Rome 1976, pp. 209-214) unitamente all’iscrizione fufluna (o 
puf luna). Questo nuovo documento costituisce una definitiva conferma all’ipotesi 
di Cristofani che anche il vetalu delle monete populoniesi sia un nome personale. 
Alla base del gentilizio sta il prenome ve te con l’aggiunta del suffisso -alu (Rix, 
Cognomen, pp. 182-184; d e Simo n e , Entleh., II, pp. 222-225).

8. Ansa verticale a bastoncello. Inv. di scavo M.U. 90.121/1622. Dal riem-
pimento di una cavità di cui non sono chiare né l’origine né la funzione, che 
fu fatto per livellare il terreno prima della costruzione di uno dei muri che 
delimita il cortile della casa. Resta soltanto l’ansa con un piccolo frammento 
di parete all’attacco inferiore. Alt. cm. 12,5; diam. cm. 2. L’argilla è grigia, 
rossastra e lisciata in superficie con ritocchi a stecca ben visibili. Potrebbe ap-
partenere a una brocca: cfr. esemplari di Spina (S. Ug g e r i Pa t it u c c I, in Studi 
in onore di Μ. Zuffa, Rimini 1984, p. 162 fig. 6), dell’Emilia occidentale (Mode-
na dalle origini all’anno Mille, Modena 1989, I, p. 267 fig. 213 n. 5 e II, p. 
24 fig. 7 n. 1) e della Romagna (La Romagna tra VI e IV secolo a.C., cit., 
p. 357 tipo 1 c), tutti confrontabili con forme bene attestate in Etruria tirrenica 
(Ra s mu s s e n , op. cit., tavv. 53 e 55; Mu r r a y  Th r e ipl a n d -To r e l l i, art. cit., p. 
76, fig. 11 con confronti). Tuttavia, per il tipo d’impasto, le dimensioni e la 
forma complessiva mi pare più legittimo considerarla pertinente ad un’anfora 
da tavola, ipotesi del resto avvalorata dal contenuto dell’iscrizione. Oltre ad 
esemplari dell’Etruria tirrenica (Mu r r a y  Th r e ipl a n d -To r e l l i, art. cit., p. 76, 
fig. 11 h), ricordo attestazioni padane come un’anfora dalla Romagna (La Roma-
gna tra VI e IV secolo a.C., cit., pp. 30 tav. 1, 353 tipo 4, 352 tipo 2) e una 
da Monterenzio (D. Vit a l i, in Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrionale 
dal V secolo alla romanizzazione, Bologna 1987, pp. 339-340, fig. 24b), molto 
vicine al tipo cui poteva appartenere la nostra ansa. L’ipotesi risulta ora confer-
mata dal rinvenimento a Marzabotto di un’anfora di questo stesso tipo con anse 
quasi identiche alla nostra, nei recenti scavi della Soprintendenza Archeologica 
come mi ha cortesemente informato il doti. Luigi Malnati che ne ha in corso 
la pubblicazione.
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Sull’ansa è graffito dopo la cottura, dal basso verso l’alto (tav. LXIII (?)

Le lettere, incise con una punta relativamente spessa, sono ben conservate 
alle due estremità, specie in quella inferiore dove il segno è rimasto largo e pro-
fondo; mentre sono consunte al centro in conseguenza di una notevole abrasione 
della superficie dovuta probabilmente all’uso prolungato del vaso. Dal punto di 
vista paleografico va osservato che l’angolosità delle lettere (in particolare le al-
pha), i tratti sottoavanzanti (rho ed ypsilon), le aste di diversa lunghezza del ny 
sono tutti elementi di notevole arcaicità. Si noti anche l’occhiello triangolare 
del rho, assai raro in area padana e presente solo in graffiti del VII see. a.C. 
(G. Sa s s a t e l l i, in La Romagna tra VI e IV secolo nel quadro della protostoria 
italiana (Atti del Convegno), Bologna 1985, p. 118 e fig. 25 n. 191). Tenuto 
conto anche dei dati stratigrafici di provenienza si può proporre una cronologia 
agli ultimi decenni del VI see. sulla base dei caratteri paleografici e considerare 
questa iscrizione come la più antica fra tutte quelle fino ad ora note. Va suddivisa in

dina rakalus

Diversi gli elementi di un certo interesse: in primo luogo il segno a croce 
con valore di dentale aspirata che viene ad incrementare le attestazioni padane 
di questa innovazione, attribuita a una scuola scrittoria di Chiusi (Μ. Cr is t o - 
f a n i, in StEtr XLV, 1977, pp. 199-203) e precocemente diffusasi, per il tramite 
di Marzabotto (REE 1974, 44), nella valle del Po dove è documentata a Bologna 
(Le monde étrusque, Marseille 1977-1978, p. 43, η. 14.14) e Spina, anche se 
molto più tardi (REE 1978, Ile 38). Va sottolineato a tale proposito che, ana-
logamente all’altra, questa nuova attestazione di Marzabotto si colloca ancora 
nel VI see. e quindi alla testa di tutti gli altri documenti padani. In dina va 
riconosciuto il nome del vaso con cui si indicava in un primo momento (VII 
see.) l’olla e più tardi (VI-V) l’anfora (G. Co l o n n a , in AC XXV-XXVI, 1973- 
1974, pp. 145-149 e per successive acquisizioni REE, 1984, 6). Si tratta del 
primo nome di vaso documentato in Etruria padana, se si prescinde dall’incerto 
fasena di Spina, databile alla seconda metà del IV see. e quindi assai più tardo 



286 Rivista di epigrafia etnisca

(REE, 1978, 58 e 1982, 41). Nella sequenza cronologica del termine dina l’iscri-
zione di Marzabotto, graffita sull’ansa di un’anfora come quella di Populonia 
che contiene solo il nome del vaso, impresso a crudo al momento della fabbrica-
zione, va ad aggiungersi ai numerosi elementi di contatto fra Marzabotto e Po-
pulonia che proprio in questi ultimi anni sono stati opportunamente sottolineati 
(Μ. Ma r t e l l i, in Atti Firenze III, pp. 414-416) con risvolti importanti anche 
sul piano della metallurgia (G. SASSATELLI, in Crise et transformation des sociétés 
archaïques de l’Italie antique au V siècle av. J.C., Rome 1990, pp. 74-75). Prescin-
dendo dal nome del vaso e anche dai bolli impressi in cartigli rettangolari (REE 
1967, pp. 519-520; 1968, p. 198, n. 4; 1978, 77 ad es.), l’uso di porre iscrizioni 
di possesso sull’ansa di anfore, oltre che a Marzabotto è documentato, sia pure 
in età tarda a Vulci (REE 1965, pp. 469-470 n. 2) e Bolsena (REE 1968, p. 
200, n. 10). Particolarmente significativa in proposito mi pare l’analogia tra l’an-
fora di Marzabotto e quella di Vulci dove tra l’altro l’iscrizione di possesso cei- 
stalus è costituita da un gentilizio in -alu che rimanda all’area padana.

La nuova iscrizione di Marzabotto, oltre al nome del vaso contiene anche 
quello del suo possessore, rakalus, un altro gentilizio padano con il formante in 
-alu e il morfema del possessivo in grafia settentrionale. Alla base di questo genti-
lizio non altrimenti attestato si potrebbe ipotizzare il prenome raku/racu, assai 
bene documentato in Etruria, sul quale si è avuto di recente un rinnovato interes-
se (Rix, in REE 1981, 20 e 1982, 52; Μ. Ma r t e l l i, in BA 27, 1984, pp. 50- 
51, con un esame puntuale delle sue attestazioni e delle sue numerosissime con-
nessioni). Da raku/racu potrebbe derivare sia il gentilizio *racuna  ricostruito par-
tendo da racuneta che lo presuppone (REE 1980, 112), sia rakalu con l’aggiunta 
del noto suffisso -alu e la conseguente caduta della vocale terminale, come del 
resto per vete>vetalw, kraike>kraikalu-, tite>titalu e altri.

Giu s e ppe Sa s s a t e l l i

Ta r q u in ii

Tra i vasi di bucchero conservati nel deposito del Museo Archeologico Na-
zionale di Tarquinia si contano alcuni esemplari dotati di contrassegni graffiti 
che vanno ad aggiungersi a quelli già editi nel volume del CIE dedicato all’instru-
mentum di Tarquinia (III, 1). Ringraziamo l’allora Soprintendente doti. Paola Pe-
lagatti per l’autorizzazione a pubblicare e i funzionari doit. Μ. Cataldi Dini e 
G. Scapaticci, nonché i responsabili dei magazzini sig.ri R. Pelo e U. Magrini, 
per la collaborazione prestata.

9. Oinochoe trilobata (inv. RC 8341, inedita); h. cm. 23,9, diam. max. cm. 
14,3, diam. piede cm. 9,8. Superficie in qualche punto corrosa; bucchero nero. 
Tipo 6a T.B. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, 
p. 84; prima metà del VI see. a.C. Sul ventre, presso l’attacco dell’ansa, è graffito 
un sigma a 4 tratti (h. mm. 16; tav. XIV).

10. Kyathos (senza inv., inedito); h. cons. cm. 6,7, diam. orlo cm. 14, diam. 
piede cm. 5,2. Mancante dell’ansa e di parte della vasca; bucchero mal cotto con 
superficie dal nero al marrone. Tipo Rasmussen ld (ibidem, p. Ills., tav. 34, figg.
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184-187); seconda metà del VII sec. a.C. La parete esterna della vasca è decorata 
a baccellature radiali desinenti nella carena dentellata; sulla parete esterna dell’orlo 
tre solcature orizzontali. Sotto il piede è graffito un segno a croce (tav. XIV).

11. Kyathos (inv. 127, inedito); h. cons. cm. 7,6, diam. orlo cm. 10, diam. piede 
cm. 4,8. Mancante dell’ansa e di parte della vasca; bucchero nero. Il vaso, non inseri-
bile nella tipologia del Rasmussen, è confrontabile con un esemplare della collezione 
Rossi Danielli, della seconda metà del VI see. a.C. (A. Emil io z z i, La Collezione Rossi 
Danielli nel Museo Civico di Viterbo, Roma 1974, p. 124, n. 110, tav. LXXVII). Sot-
to il piede è graffita con ductus molto incerto una a (h. mm. 16; tav. LXIV).

12. Calice (inv. RC 8438, inedito); h. cm. 8, diam. orlo cm. 13,9, diam. 
piede cm. 6,4. Sul piede una modesta lacuna; bucchero nero. Tipo 3a Ra s mu s -
s e n , op. cit., p. 100, tavv. 28-29, figg. 145-149; prima metà del VI see. a.C. 
All’esterno dell’orlo tre solcature orizzontali; carena dentellata. Sulla parete ester-
na della vasca compare un graffito di difficile lettura (h. mm. 23; tav. LXIV): 
potrebbe trattarsi di una a redatta in modo incerto, oppure di un digramma (li o ui).

13. Calice (inv. RC 4815, inedito); h. cm. 7,5, diam. orlo cm. 13,9, diam. piede 
cm. 6,1. L’orlo e il piede sono scheggiati e la vasca presenta un vistosa lacuna, inte-
grata con gesso; bucchero nero. Stesso tipo e decorazione del precedente. Sul fondo 
interno della vasca (a) e sotto il piede (b) sono graffiti due segni a croce (tav. LXIV).
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14. Calice (inv. RC 8439, inedito), h. cm. 8,3, diam. orlo cm. 13,5, diam. piede 
cm. 6,1. Orlo scheggiato, piede parzialmente corroso; bucchero nero. Stesso tipo e 
decorazione del precedente. Sotto il piede è graffita con cura una sorta di piccola 
ruota a 8 raggi (diam. mm. 13; tav. LXIV).

15. Calice (senza inv., inedito); h. cm. 8, diam. orlo cm. 13,6, diam. piede cm. 
6,6. Integro; bucchero nero. Stesso tipo e decorazione del precedente. Sulla parete 
esterna della vasca è graffito un segno a croce {tav. LXIV).

16. Calice (inv. RC 8444, inedito); h. cm. 7,5, diam. orlo cm. 13,6, diam. piede 
cm. 6,5. Il margine del piede è scheggiato; bucchero nero. Stesso tipo del preceden-
te; sulla parete esterna dell’orlo un giro di semi-ventaglietti coricati impressi a rotel-
la, sovrastanti 3 solcature orizzontali. Sulla parete esterna della vasca è graffito un 
sigma a 3 tratti (h. mm. 9; tav. LXIV).

17. Calice (inv. RC 5926, inedito); h. cm. 7,6 diam. orlo cm. 14,5, diam. piede 
cm. 6,5. L’orlo ed il piede sono scheggiati; bucchero nero. Forma intermedia tra i 
tipi 3a/4a Rasmussen {ibidem, p. 100, tavv. 28-29, figg. 145-149, 151); fine VII - 
primo quarto VI see. a.C. Sulla parete esterna dell’orlo un giro di semi-ventaglietti 
coricati impressi a rotella, sovrastanti 4 solcature orizzontali. Sotto il piede è graffita 
una a (h. mm. 14; tav. LXIV).

18. Calice (inv. 1871, dalla tomba 71 dei Monterozzi, inedito); h. cm. 8.6, diam. 
orlo cm. 13,5, diam. piede cm. 6,5. Mancante di parte del piede; bucchero nero. Ti-
po Rasmussen 4a {ibidem, p. 100, tav. 29, fig.. 151); ultimo quarto del VII see. a.C. 
Sulla parete esterna dell’orlo 3 solcature orizzontali; carena a punte di diamante. Sul-
la parete esterna della vasca è graffita una a (h. mm. 15; tav. LXIV).

19. Ciotola mimaturistica (inv. RC 9426, inedita); h. cm. 3,8, diam. orlo cm. 
7,8, diam. piede cm. 4,6. Varie lacune sull’orlo e sulla vasca; bucchero nero. Tipo 
Rasmussen 3 {ibidem, p. 125, tav. 41, fig. 253); fine VI-V see. a.C. Sotto il piede 
è graffito un motivo a griglia {tav. LXIV).

Giu l ia  Gu a l t e r io  - Pie t r o  Ta mb u r in i

Ca e r e

20. Appartiene alla suppellettile restituita dal tumulo XVII dell’Autostrada, 
scavato da R. Mengarelli, un piatto iscritto d’impasto rosso ceretano, del noto 
e comune tipo ormai convenzionalmente definito «spanti» (forma 183 della tav. 
agg. H di MonAntLinc, XLII, 1955, su cui più di recente v. A. Co e n , Comples-
si tombali di Cemeteri con ume cinerarie tardo-orientalizzanti, Firenze 1991, p. 
72 s., tavv. 16 c-d, 23 c-d, 39 c-d, con rifer., oltre che Μ.A. Rizzo, Ceramica 
etrusco-geometrica da Caere, in Aa .Vv ., Miscellanea ceretana, I, Roma 1989, pp. 
21, figg. 27-27a, 34; Ea d e m, Le anfore da trasporto e il commercio etrusco arcai-
co, I, Complessi tombali dall’Etruria meridionale, Roma 1990, pp. 48, nn. 23-24, 
58, n. 42; Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1991, p. 276, n. 45), che la dr. Μ.A. Rizzo, 
direttore del Museo di Villa Giulia, alla quale va la mia gratitudine, mi ha invita-
to a pubblicare, tav. LXV 1.
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Ricomposto da tre frammenti, presenta sull’orlo la canonica coppia di fori di 
sospensione e, sul fondo interno, un piccolo omphalos. H. cm. 2,5-3; diam. cm. 21.

Il restante materiale di corredo, inedito e da riferire presumibilmente a due 
deposizioni, si dispone fra la seconda metà avanzata del VII e il secondo quarto 
del VI see. a.C., annoverando vasi d’impasto (fra cui un altro piatto, anepigrafe, 
come quello in esame, al quale doveva essere appaiato, e un calicetto a vasca emi-
sferica e piede campanulato, del tipo su cui da ultimo Rizzo, art. cit., p. 24, fig. 
40, e REE 1989-1990, pp. 350 ss., n. 73, con rifer., mentre una fuseruola indizia 
una sepoltura femminile), di bucchero (un’anfora, un calice e due kylikes di for-
ma, rispettivamente, Rasmussen lf, 2d, le e 3c), subgeometrici (due piatti con 
fasce entro la vasca e, all’esterno di essa, gruppi di filetti alternati a due sequenze 
di punti, confrontabili, ad es., con S. St u a r t  Le a c h , Subgeometric Pottery from 
Southern Etruria, Göteborg 1987, p. 26, η. 15, cui vanno aggiunti; un’anfora a 
base discoidale, con bande e fascia sul corpo, una linea ondulata sulla spalla e 
tremoli orizzontali fra fascette multiple sul collo, per la quale cfr., e.g., la coppia 
di esemplari dalla tomba Monte Abatone 79 in Gli Etruschi di Cemeteri, Modena 
1986, p. 48, nn. 22-23 e un ex. di prov. veiente riprodotto in de Etrusken, ’s- 
Gravenhage 1990, fig. 81) e due alabastra etrusco-corinzi, l’uno a corpo bilobato 
e con ornati lineari (cfr., ad es., Rizzo, op. cit., p. 63, n. 7, fig. 76) e l’altro 
con due fregi zoomorfi, da attribuire al sottogruppo Matsch del Ciclo dei Galli 
Affrontati.

Sull’orlo è graffita, con ductus sinistrorso e in scriptio continua, l’iscrizione 
(h. lettere cm. 1-2; tav. LXV 2):

Sempre sull’orlo, all’estremità opposta, è del pari inciso il trigramma sini-
strorso (h. lettere cm. 1,1-1,3; tav. LXV 3):

sii



290 Rivista di epigrafia etnisca

Il primo testo presenta alcune lettere — alpha con traversa discendente nella 
direzione della scrittura, my con tratti verticali paralleli, sigma retrogrado — pa-
leograficamente congruenti con le tradizioni scrittorie ceretane dei decenni cen-
trali del VII see. a.C.

Il nome individuale maschile, in possessivo, era finora noto nella forma fem-
minile velyai, incisa sul piede di un non meglio definito «vaso attico di forma 
chiusa» della collezione Castellani, nel Museo di Villa Giulia (G. Co l o n n a , in 
REE 1972, n. 42), oltre che, in funzione di «Vornamengentilicium», su un cippo 
ceretano a casetta da Greppe S. Angelo (ThLE, 1.1, s.v. velxai) e, a Tarquinia, 
fra i titolari della Tomba degli Scudi (ThLE, I, s.vv. vel%a, velxai, vel%as).

Come nome individuale è documentato, nella forma Ρόλχας, anche in un’iscri-
zione in alfabeto acheo impressa su una piccola olpe dalla tomba 26/1963 di Fratte, 
databile fra il primo e il secondo venticinquennio del V see. a.C. (A. Po n t r a n d o l - 
FO, Un’iscrizione posidoniate in una tomba di Fratte di Salerno, in AION ArchStAnt, 
IX, 1987, (1988), pp. 55 ss., figg. 20-22; Fratte, un insediamento etrusco-campano, 
Modena 1990, p. 256, n. 5, fig. 432 e), antroponimo di un etrusco inserito in una 
«catena» amatoria cui partecipano grecofoni, che non va inteso, come afferma la 
Pontrandolfo, realizzazione dell’etrusco (latino) Vulca, ma del nostro velyas.

Velya è comunque meno attestato del suo corrispondente ampliato con suffisso 
-ie, velyadje (cfr. ThLE, I, s.vv. vel%aie, velxaies, velxaias, vel%ae, velxaes). Ambe-
due i nomi sono alla base dei corrispondenti gentilizi *vely,ana  (ThLE, I, s.vv. vel- 
Xanas, velxanei, velxanal) e *velyaina  (ThLE, I, s.vv. velxainasi/si, velxaine[i], vel- 
Xainal). Circa quest’ultimo, va escluso che derivi dal femminile velyai, come sostie-
ne Co l o n n a , l.c. mentre assai più plausibile è il processo "vely^aie-na > vely.aina.

Per quanto riguarda la seconda iscrizione, la probabilità che sia stata redatta 
per prima e che si tratti dell’incipitdel medesimo testo, abbandonato per avere erro-
neamente inciso uno tsade invece di un my e poi correttamente tracciato al polo op-
posto dell’orlo del piatto, appare maggiore della possibilità di identificare il trigrafo 
come sigla che include un san, rarissimo, come è noto, nella scrittura ceretana arcaica.

Ma r in a  Ma r t e l l i

Bl e r a

21-24. Nella necropoli di Pian del Vescovo, nel 1988, sono state riportate 
in luce, a seguito di scoperta fortuita, due tombe a dado già manomesse in antico 
ma che hanno comunque restituito reperti utili al loro inquadramento cronologico 
(per ulteriori notizie si veda Scavi e scoperte}.

Iln. 21 è stato rinvenuto in prossimità dei blocchi residui di chiusura del 
dromos della tomba a dado A, tra i cui pochi materiali superstiti di corredo figura 
un’anfora attica databile al 520 a.C. circa. I nn. 22-24 provengono dalla tomba 
a dato C che conta materiali assegnabili alla seconda metà avanzata del VI-decenni 
iniziali del V see. a.C. (tra questi ultimi una kylix attica del 480 a.C. circa). La 
documentazione grafica si deve a Adriana Cafiero.

21. Fondo, con parte di parete, pertinente a forma aperta in bucchero, con piede 
ad anello (con molta probabilità una ciotola rapportabile al tipo 4 Rasmussen ascrit-
to alla fine del VI-V see. a.C.). Inv. n. 112.050. Dm. piede cm. 7; h. residua cm. 2,6.
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L’iscrizione, sinistrorsa, è graffita sottilmente sul fondo esterno, con ductus 
circolare (h. lettere mm. 6-12, nel caso della ultima 5 mm. 17; tav. 000), interes-
sando anche parte del bordo del piede {tav. LXV 4).

mi ramait as treseles

A difficoltà intrinseche di esecuzione del graffito, anche per via della sede pre-
scelta, sono da addebitarsi i prolungamenti delle aste di alcune lettere (prima m, pri-
ma a, le e), la resa del theta romboidale aperto, le r aperte, la collocazione centrale 
della traversa della t, il tratto aggiunto nella secondai, l’ultima disarticolata r eccessi-
vamente allungata per fuga della punta dello strumento utilizzato. I caratteri dell’i-
scrizione sono già di tipo recente {m ed r senza aste prolungate, theta con il punto).

Si tratta di una formula di possesso con il pronome di prima presona, indi-
cante l’oggetto iscritto, in funzione soggettiva, seguito dal prenome femminile 
rama ita (rec. ramfta) (ThLE, I, s. vv.; I. 1 e 2, s. vv. ramaOas, ram^a, ramöas, 
già attestato a Blera: CIE 10443) al genitivo, nella forma riferibile ad epoca pre-
cedente alla caduta della vocale posttonica, e dal gentilizio tresele, che non mi 
risulta finora attestato altrove, nella forma genitivale del maschile.

Formule di tale tipo, concentrate tra VI e V see. a.C., sono state ritenute 
da Mauro Cristofani {REE, 1988, 19) indizianti «un tipo di designazione onoma-
stica per le donne con il nome di famiglia che conserva il genere maschile, abba-. 
stanza diffuso in area ceretana».

22. Frammento di fondo di capace forma aperta in bucchero, con largo piede 
ad anello. Inv. n. 112.136/7. Cm. 6,3x4 ca.
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L’iscrizione è graffita, decentrata, sul fondo esterno con ductus sinistrorso 
(h. lettere mm. 12,5-14,5; tav. LXV 5).

Le tre lettere in successione iniziano un alfabeto modificato secondo le norme 
ortografiche meridionali, forse ascrivibile alla III fase sulla base dei dati cronologici 
del contesto di provenienza (cfr. Μ. Pa n d o l f in i-A.L. Pr o s d o c imi, Alfabetari e in-
segnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990, pp. 13-15).

23. Kyathos di bucchero fine, inquadrabile nel tipo Ih Rasmussen datato alla 
seconda metà del VI see. a.C. Ricomposto da frammenti con lacune e mancante 
della massima parte dell’ansa. Inv. n. 112.131. Dm. imboccatura cm. 9,7; h. resi-
dua cm. 8,2; h. alla vasca cm. 6,7; dm. piede cm. 6,1.

Sulla faccia esterna della parte di ansa residua è inciso in verticale un motivo 
a zig-zag irregolare, avanzo di una più estesa decorazione, mentre sul fondo ester-
no è graffito un motivo ad alberello stilizzato la base del quale sopravanza il bor-
do interno del piede (h. mm. 41,5; tav. LXVI 1).

Per quest’ultimo trattasi di un contrassegno, già attestato su buccheri (ad es. 
all’interno di un piattello su piede datato tra il primo e il secondo quarto del V 
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sec. a.C. da Chianciano: Aa .Vv ., Le necropoli etnische di Chianciano Terme, Mon-
tepulciano 1986, p. 150, D16, tav. 10; su frammenti di Capua datati tra ultimo 
trentennio VI e primo trentennio V see. a.C.: REE, 1986, 17-18, 39-40, 60), ma 
non esclusivamente (cfr. ibid., rifer. a materiali da Spina), che continua ad essere 
utilizzato in età ellenistica (REE, 1989, 35) e compare anche su pesi da telaio in 
una forma alle volte più simile a una spina di pesce (cfr. NS 1970, II Supplemento, 
p. 554, fig. 398, 7; A. Emil io z z i, La collezione Rossi Danielli nel Museo Civico 
di Viterbo, Roma 1974, p. 244, n. 535, tav. CLXXVI; Gli Etruschi di Tarquinia, 
Modena 1986, pp. 131 e 165, n. 400, nota 229 a p. 192, con rifer., ma con errata 
indicazione circa Pyrgi; B. Ma s s a b ò  - L. Ric c ia r d i, Vulci, il santuario di Fontani-
le di Legnisina, in NS 1988-89 (in stampa), p. 168, n. 82).

24. Cratere laconico a staffa completamente verniciato di nero (cfr. C.M. 
St ib b e , Laconian mixing bowls. A history of the krater Lakonikos from the seventh 
to the fifth century B.C. - Laconian black-glazed pottery, 1, Amsterdam 1989, p. 
377 ss., con rifer.; per le attestazioni in Etruria v. Μ. Ma r t e l l i, Prime conside-
razioni sulla statistica delle importazioni greche in Etruria nel periodo arcaico, in 
SE XLVII, 1979, Appendice I, p. 49 s.). Argilla bruno-grigiastra, vernice nera 
leggermente lucida; collo corto, corpo a profilo convesso, piede abbastanza alto 
e rigido, staffa piegata verso l’interno per l’attacco all’ansa, senza però un’eccessi-
va angolatura e senza inclinazione verso il basso (tra terzo e ultimo quarto del 
VI see. a.C.). Ricomposto da frammenti, con lacuna all’imboccatura. Inv. n. 112- 
121. H. cm. 25; largh. max cm. 29,8; dm. bocca cm. 23; dm. piede cm. 11,5.

L’iscrizione, destrorsa, è graffita sulla fascia del labbro, al centro di un lato 
(h. lettere mm. 23-25; tav. LXVI 3).

Il ductus è abbastanza regolare.

0

api

Da ritenersi, anche per via del ductus, sigla commerciale greca (cfr. A.W. 
Jo h n s t o n , Trademarks on Greek Vases, 1979, tipo 9E), peraltro attestata su un 
cratere laconico di Cerveteri nella forma ar (cfr. ibid., p. 172).

La u r a  Ric c ia r d i

Ag e r  Ca e r e t a n u s (Tolfa, Pian della Conserva)

25. Poculum in impasto rosso, con orlo estroflesso, corpo pressoché globula-
re e piede a tromba, proveniente dalla tomba 35 della necropoli di Pian della 
Conserva, a camera semicostruita, con resti di corredo databili intorno al 630 
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a.C. (A. Na s o , La necropoli etrusca di Pian della Conserva, Roma 1980, pp. 83 
ss., tavv. 37-39: in ptc. p. 88, n. 19, tav. 38 per il poculum).

Sopra l’attacco del piede corre una sequenza di tre vocali, allineate in manie-
ra disordinata da sinistra a destra, capovolte, di altezza variabile da 2 a 3 cm. 
{tav. LXVI2).

aui

La sequenza vocalica desta interesse in relazione al luogo di provenienza: si 
conoscono infatti solo una decina di iscrizioni etrusche dal comprensorio dei Monti 
della Tolfa (elencate dallo scrivente in Caere e il suo territorio, Roma 1990, pp. 
93-94, con numerosi refusi). La forma vascolare, molto comune a Caere e nell’en- 
troterra ceretano, è tipica della ceramica domestica, ma viene frequentemente de-
posta anche nei corredi funerari: in base all’attestazione nella tomba 75 del Vec-
chio Recinto si può fissare l’inizio della produzione non oltre la metà del VII 
secolo {MALinc 42, 1955, c. 493, nn. 70 e 7.4, fig. 115, n. 14: con piede integra-
to). La maggiore diffusione sembra comunque collocabile tra la fine del VII e 
la prima metà del VI see. a.C., grazie alle attestazioni di Caere: L. Ca v a g n a r o  
Va n o n i, Materiali di antichità varia. V. Concessioni alla Fondazione Lerici-Cerveteri, 
Roma 1966, tav. 2, n. 4; tav. 32, n. 11, p. 114 su piede ad anello sagomato; 
tav. 53, n. 3, p. 223 su base a disco. Per l’entroterra ceretano: Allumiere (O. 
Toti, La civilizzazione etrusca nel territorio di Allumiere alla luce delle più recenti 
scoperte, in Hommages à M Renard, Bruxelles 1969, tav. 212, fig. 17, n. 16) su 
piede ad anello sagomato; Tolfa (F. Bu l g a r e l l i - D. Ma e s t r i - V. Pe t r iz z i, Tolfa 
etrusca e la necropoli di Pian della Conserva, Roma 1977, tav. 35, n. 2) su piede 
ad anello sagomato; Stigliano (A. Zif f e r e r o , L’abitato etrusco della Piana di Sti-
gliano, Roma 1980, p. 43 s., tavv. 11 e 27.5, con bibl.); San Giovenale (E. Be r g - 
g r e n  - K. Be r g g r e n , The necropoleis of Porzarago, Grotte Tufarina and Monte- 
vangone (San Giovenale I, 5), Stockholm 1972, n. 6, p. 85, tav. 42) su base a 
disco. Forma analoga in ceramica d’impasto white-on-red: San Giovenale (P.G. 
Gierow, The Tombs of Fosso del Pietrisco and Valle Vesca (San Giovenale I, 8), 
Lund 1969, p. 41, n. 16, fig. 24). In base all’attestazione da Pian della Conserva 
si può inferire l’uso del vaso anche come coperchio, analogamente a quanto è 
stato ipotizzato per il calice con iscrizione mi laucies mezenties (J. Gr a n -Ay me r ic h , 
in StEtr 56, 1989 - 1990 [1991], p. 351).

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

(Iscrizioni edite)

VOLCII

26-28. Concepita sulla scia delle due precedenti mostre «monografiche» sul-
l’attività di un ceramografo, dedicate rispettivamente al Pittore di Amasis (1985) 
e al Pittore di Micali (1988), quella incentrata su Euphronios è passata dall’edi-
zione italiana, che fin dal titolo puntava, con manifesto intento promozionale, 
sui «capolavori», presentati secondo un ordine grosso modo cronologico, a quel-
le di Parigi e poi di Berlino, più completa, che ha seguito un criterio tipologico, 
per forme (i tre cataloghi — Capolavori di Euphronios, un pioniere della ceramo-
grafia attica, Milano 1990; Euphronios, peintre à Athènes au VIe siècle αν. J.C., 
Paris 1990; Euphronios der Maler, Mailand 1991 — saranno qui di seguito ab-
breviati a, b, c). In tutti i casi si è privilegiato l’approccio stilistico-iconografico 
alle opere, evitando affatto la pur non trascurabile problematica della loro con-
testualizzazione e circolazione (salvo un rapido cenno di P.E. Ar ia s , Euphro-
nios, uno dei pionieri, in a, p. 25, nota 31, all’addensamento di presenze a Cer- 
veteri — che deve aver turbato i curatori dell’edizione berlinese, dato che nella 
traduzione in tedesco c, p. 33, nota 22, il riferimento a tale città etrusca è 
stato omesso, operando un’indebita e solo apparentemente inspiegabile «censu-
ra» - da integrare comunque, per quanto attiene sempre all’Etruria, con alme-
no sei occorrenze a Vulci e singole attestazioni a Tarquinia e Orvieto), che 
imponeva sia l’analisi della lista delle provenienze, invero nemmeno contempla-
ta nei prefati cataloghi, e delle associazioni eventualmente recuperabili, sia l’e-
same di forme e soggetti e quello incrociato di entrambi in rapporto alla distri-
buzione diatopica.

Nella prospettiva di un’auspicabile opera di risarcimento in questo senso con-
viene considerare tre identiche iscrizioni etrusche, sinistrorse, due delle quali ap-
poste su altrettante anfore morfologicamente gemelle di Euphronios esposte nelle 
varie edizioni della mostra.

26. La prima è un’anfora a collo distinto con anse tortili, da Vulci, all’Er- 
mitage, B. 2351 (B. 610), acquistata nel 1901 insieme alla collezione A.A. 
Abaza: in A), Herakles, con leonté, faretra al fianco s., la clava posata nel 
campo, in atto di scoccare una freccia contro l’idra, rappresentata su un albe-
ro in B).

Giudicata da Be a z l e y , ARV2, pp. 18, n. 2, 1619, «dose to Euphronios», 
è stata successivamente riconosciuta opera autografa del ceramografo da A.A. Pe - 
r e d o l s k a ja , Krasnofigumye atticeskie vazy v Ermitaze, Leningrad 1967, p. 25 s., 
n. 18, taw. XVI, CLXV. 8, CLXVII.l; Euphronios a, p. 112, n. 16 = b, p. 
131, n. 17 = c, p. 145, n. 17, con altra bibl., cui adde LIMC, V (1990), p. 
38, n. 2036, s.v. Herakles.

Sotto il piede è incisa l’iscrizione:



296 Rivista di epigrafia etrusca

Nonostante la riproduzione dell’apografo nel catalogo della Peredolskaja, il 
testo non è stato immesso nella voce relativa del ThLE, I, né dei due successivi 
Supplementi.

27. La seconda è un’anfora di forma eguale a quella della precedente, da 
Vulci, al Louvre, G 107 (MNB 1150), ove è entrata per acquisto nel 1876 (già 
coll. Plot): in A), Herakles, con leonté, fodero della spada al fianco s. e clava 
sollevata nella d., procede verso d., contro l’Amazzone Barkida (didascalia in gre-
co), rappresentata in B), con faretra al fianco, in procinto di scagliare una freccia; 
al di sotto di Eracle, predella con iscrizione greca dipinta.

Già pure attribuita da Be a z l e y , ARV2, pp. 18, n. 1, 1619, alla maniera di 
Euphronios, è stata in seguito considerata, come la prec., opera della medesima 
fase media di attività del ceramografo, databile attorno al 510 a.C.; Euphronios 
a, pp. 134 ss., n. 23 = b, pp. 137-139, n. 19 = c, pp. 151-153, n. 19, con 
altra bibl., cui si aggiunga LIMC, IV (1988), p. 734, n. 16, s.v. Herakles; E. 
Simo n , Euphronios und die Etrusker, in Euphronios und seine Zeit, Kolloquium in 
Berlin 19./20. April 1991 anlässlich der Ausstellung Euphronios der Maler, Berlin 
1992, p. 94 s.

Sotto il piede è incisa l’iscrizione:

Il testo è confluito in ThLE, I, ad vocem, ma erroneamente indicato di pro-
venienza sconosciuta.

28. La terza, infine, è un’anfora a collo distinto con anse trifide, da Vulci, 
a Bruxelles, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, R 296, accedutavi nel 1874 con 
la collezione donata da E. de Meester de Ravestein, dopo una precedente appar-
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tenenza alla coll. Pourtalès: in A), Herakles, con chitonisco, leonté, faretra al 
fianco s., arco nella s. protesa e clava nella d. abbassata, corre verso d.; in B), 
arciere saettante, nudo eccetto il berretto frigio in capo, con il turcasso al fianco 
s. Databile alla fine del VI see. a.C., è edita in CVA Bruxelles, 2, III I c, tavv. 
16. 2 a-b, 17.2, con bibl. prec.; Be a z l e y , ARVI 2, p. 1619; V. Ve r h o o g e n , La 
céramique grecque aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles 19744, fig. 18 
(lato B); LIMC, IV (1988), p. 735, n. 40, s.v. Herakles.

I tre graffiti forniscono la più antica attestazione del nome caia, ben diffuso,
in seguito, in area volsiniese (CIE 5051, 5654, 10564, 10590), chiusina e perugi-

Sotto il piede è incisa l’iscrizione:

caial

correttamente registrata in ThLE, I, s.v.

Le tre iscrizioni, identiche anche nella grafia (si noti in particolare il lambda 
con i due tratti di altezza pressoché pari) e tracciate dalla stessa mano, vanno 
evidentemente ricondotte alla medesima proprietaria, titolare dunque di una cop-
pia di anfore di eguale forma e di una terza di forma affine nelle quali sono illu-
strate diverse azioni che hanno come comune protagonista Herakles.

L’evidenza epigrafica consente pertanto di aggregare i tre vasi, ciascuno dei 
quali accompagnato da un generico dato di provenienza vulcente, e di restituire 
loro la pertinenza ad un unico contesto tombale, verosimilmente uno di quelli 
messi in luce nella tenuta di Camposcala, nel 1828, dalla società all’uopo costitui-
ta da Vincenzo Campanari, Melchiade Fossati e dai fratelli Candelori (enfiteuti 
del terreno), dal momento che l’anfora di Bruxelles compare per la prima volta 
nel catalogo approntato da P.O. Br ö n s t e d , A brief description of thirty-two an-
cient Greek painted vases, lately found in excavations made at Vulci, in the Roman 
territory, by Mr. Campanari and now exhibited by him in London, London 1832, 
pp. 38-40, η. XIX, quale presentazione di un gruppo di vasi frutto di tale campa-
gna di scavi, messi in mostra al n. 15 di Leicester Place, con l’intento di stimolar-
ne l’acquisto da parte del British Museum, dai Campanari, che riusciranno a cat-
turare l’interesse del mercato inglese pochi anni dopo, con la memorabile esposi-
zione inaugurata al n. 121 di Pali Mail nel gennaio 1837 (v. Μ. Cr is t o f a n i, Mi- 
cali, l’Etruria e gli Inglesi, in Un artista etrusco e il suo mondo. Il Pittore di Micali, 
Roma 1988, p. 44 s.); l’anfora in questione non rimase tuttavia oltre Manica, 
ma andò ad incrementare la raccolta Pourtalès (J.J. Du b o is , Description des anti-
ques faisant partie des Collections de M. le Comte de Pourtalès-Gorgier, Paris 1841, 
p. 48, n. 199) e, messa all’incanto con questa a Parigi nel febbraio 1865 {Catalo-
gue des objets d’art et de haute curiosité antiques, du Moyen Age et de la Renaissan-
ce, qui composent les Collections de feu M. le Comte de Pourtalès-Gorgier ..., p. 
51, n. 210), venne acquistata dal barone de Ravestein, con la cui collezione en-
trò, meno di dieci anni dopo, nel Museo belga.
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na (r ix , Cognomen, pp. 49, 52 ss., 176, 261; ThLE, I, s. vv. caia, caial, caialisa, 
caias, e I. 1, s.v. caia). Nel V see. a.C. il corrispettivo maschile è probabilmente 
kai, documentato ad Adria, se è fondata la rilettura di G. Colonna (in StEtr 42, 
1974, p. 23, fig. 5; v. anche ThLE, I, s.v. kais) di TLE2 716 mi venelus kais, 
dove il nesso is corregge quello che, nel facsimile tipografico tràdito, è realizzato 
come rho. In appoggio a tale interpretazione egli ha addotto a confronto il graffi-
to kai tracciato su tre vasi attici pure da Adria (art. cit., p. 23, nota 113; v. 
anche ThLE, I, s.v.; A.W. Jo h n s t o n , Trademarks on Greek Vases, Warminster 
1979, p. 160, nn. 23, 26-27), il primo dei quali è un chous a f.n. del 490 a.C. 
ca. di recente edito in CVA Adria, 2, tavv. 16.4-17.1, con attribuzione al Pittore 
di Gela. Ad essi si affiancano due altri graffiti identici su vasi attici di provenien-
za sconosciuta nel Badisches Landesmuseum di Karlsruhe, rispettivamente una 
oinochoe a testa femminile della classe Sabouroff, del 480-70 a.C. ca., ed una 
trilobata a vernice nera, della metà ca. del V sec. a.C. (CVA Karlsruhe, 1, tavv. 
31.4, 35.4; Be a z l e y , ARV2, p. 1545, n. 25; Jo h n s t o n , op. cit., pp. 160, 228, 
nn. 24-25, secondo il cui condivisibile parere il n. 25 è tuttavia «more likely Greek»). 
Pur se il digramma KA e il trigramma KAI ricorrono fra le marche mercantili 
greche (Jo h n s t o n , op. cit., pp. 159 s., 227 s., tipo 11F), l’etruscità dei citati 
nn. 24, 26-27 della lista Johnston è suggerita, in accordo con lo studioso inglese, 
dalla direzione retrograda e dalla forma dAl’alpha. Il Vornamengentilicium kai, 
attestato pertanto ad Adria anche in un testo di possesso redatto in scrittura me-
ridionale (volsiniese?), appare già realizzato con la riduzione della finale etr. -ie 
(italico -ios) in -i, che si riscontra in età recente (r ix , Cognomen, p. 219).

Nei casi in esame caia non è quindi l’esito di un imprestito diretto dal latino 
Gaia, ma femminile di cai(e), *cai(e)-ia  (con i geminata, secondo quanto segnalano 
anche i casi recenti di scritture come caiia, caiial rispetto a caie, caies: ThLE, 
I, s. vv.).

Di notevole interesse risultano, nei tre testi che abbiamo esaminato, data l’al-
ta quota cronologica dei loro supporti, la già avvenuta generalizzazione del c (ci 
si poteva ancora attendere, in tale sede, k) e l’attestazione del morfema del pos-
sessivo -al, che sostituisce, a partire da quest’epoca, le forme -ia, -a.

Ma r in a  Ma r t e l l i

Ag e r  Vo l s in ie n s is (Sermugnano'}

29. L’ esame autoptico che ho potuto effettuare su un cippo funerario recu-
perato nel 1982 a Sermugnano (loc. Casetta, Castiglione in Teverina - VT) dalla 
Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale con la collaborazione del 
Gruppo Archeologico della Teverina, consente di integrarne il titolo. Si tratta 
di un cippo volsiniese di tipo b in pietra lavica (edito in L. To r t o l in i, Tomba 
etrusca di epoca ellenistica, in Castiglione in Teverina, Tracce del passato, Viterbo 
1986, p. 59, tav. 4, n. 2; F. Co s imi, Additur de novo quod ..., Viterbo 1989, 
p. 54, fig. 21, n. 1) relativo a una tomba a camera (nota a Sermugnano come 
«Tomba di Orfeo») già violata, utilizzata a varie riprese tra gli inizi del III e 
il II sec. a.C. (P. Ta mb u r in i, in METRA 99, 1987, p. 645). Spaccato intenzio-
nalmente dai clandestini al momento della violazione del sepolcro, è stato ricom-
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posto solo in parte e presenta estese lacune sulla testata e sul fusto, con grave 
compromissione della lettura dell’epigrafe. H. cons. cm. 26, diam. ricostruito cm. 24.

Le precedenti edizioni riportano solo la parte iniziale dell’iscrizione, trascrit-
ta come RAM ..., integrata in ramila---- ] da chi scrive {art. cit., p. 645, nota
24). Sulla base dell’autopsia ho accertato che si conserva anche la fine del testo, 
costituita dall’ultima lettera (e da tenui tracce della penultima) del gentilizio.

Pie t r o  Ta mb u r in i

Ca e r e (?)

30. CII2610. L’oenochoé Louvre C 156 est recouverte enduit noir moderne; 
la surface, visible par endroits, est de couleur noire terne à mate; l’épaisseur des 
parois est de 4 mm en moyenne, alors que le pied a une épaisseur de 8 mm (haut, 
jusqu’au sommet de l’anse 22,2 cm.; diam. maximum de la panse 14,6 cm.; diam. 
pied 9,8 cm.). La panse est globulaire, sur un pied bas présentant un profil inté-
rieur biseauté avec décrochement. Le col est moyennement haut et présente un 
profil en tronc de cône inversé ou «entonnoir»; l’embouchure trilobée est faible-
ment pincée. L’anse de section polygonale, «à facettes», est massive très arquée 
et faiblement surélevée (elle ne dépasse pas le niveau du bec déversoir); deux 
petits appendices encadrent l’attache supérieure. La surface est entièrement lisse, 
sans aucun décor. Sur l’anse on lit l’inscription mi larus, profondément incisée 
après cuisson. L’oenochoé est entrée au Musée du Louvre en 1863 avec la collec-
tion Campana. Bien que la plus grande partie des vases antiques de cette collec-
tion soient issus des nécropoles de Cerveteri, cette pièce pourrait faire partie d’u-
ne minorité originaire d’autres sites d’Etrurie, en particulier Vulci et Chiusi: ces 
achats du marquis Campana avaient pour but de compléter un musée qu’il souhai-
tait universel et composé de longues séries. (E. et J. Gr a n -Ay me r ic h  dans Oie 
Welt der Etrusker, Berlin 1990, p. 327 ss.; Id. Antiquomanie? La collection d'anti-
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quités en France aux XVIIIe et XIXe s., Montpellier, Université P. Valéry 1988, 
sous presse).

Le vase porte quatre références d’inventaire: une petite étiquette de papier 
aux angles coupés et encadrement bleu imprimé, avec le numéro «27» écrit à l’en-
cre marron; ce premier registre remonte à la formation de la collection et indique-
rait que la pièce avait fait partie des séries exposées à Rome. Le sigle «Cp 2840» 
correspond aux étiquettes imprimées qui matérialisaient sur chaque vase ^inven-
taire Campana» effectué au Louvre. Dans ce volume d’inventaire figurent les in-
dications suivantes: «Cp 2840 (Pott. 156). Oenochoé, bec trilobé, inscription sur 
l’anse. Bucchero. Salle C, arm. b». Une étiquette en papier blanc, collée sous 
l’attache inférieure de l’anse, porte la mention «Cere» imprimée en noir elle cor-
respond à la présentation faite par E. Pottier dans la galerie Campana, à la fin 
du siècle dernier: il est très important de noter qu’elle ne traduit aucune informa-
tion précise sur l’origine de la pièce, mais correspond exclusivement è la présenta-
tion stylistique des vases en bucchero réalisée par E. Pottier dans la salle C (vases 
«Cere» pour l’Etrurie méridionale, les plus nombreux, et vases «Clusium» ou va-
ses à reliefs de l’Etrurie interne). L’oenochoé du Louvre correspond au vase men-
tionné en 1842 par A. Gennarelli, qui donnait une première reproduction de l’in-
scription {La moneta primitiva Rome 1842, pl. VI); sa description est reprise 
par G. Conestabile, en 1863, et par. A. Fabretti, Cil, en 1867 (n. 260, p. 228), 
ce dernier désignant le vase comme un «nasitema à venis noir»; il entendait par 
là un vase noir avec anse, ce qui convient bien à cette pièce, demeurée pratique-
ment inédite.

Dans le contexte des vases en bucchero, les caractéristiques générales de cet-
te forme d’oenochoé en bucchero pesante, avec sa panse globulaire et surtout son 
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col tronconique inversé, son pied avec décrochement interne et l’anse à section 
polygonale, la situent parmi les séries produites en Etrurie méridionale et Campa-
nie dans la première moitié et le milieu du Vie s, les centres de production les 
plus importants étant Cerveteri et Vulci. Dans l’étude de T.B. Rasmussen sur 
le bucchero de l’Etrurie du Sud, qui exclut cependant Vulci et son aire d’influen-
ce, la pièce C 156 du Louvre correspond à plusieurs exemples similaires de la 
forme 7 des oenochoés, qui serait un développement de l’oenochoé à panse ovoï-
de type 6a et dont les sept groupes, 7a à 7g, correspondent essentiellement à 
des variantes dans le profil de la panse {Bucchero Pottery from Southern Etruria, 
Cambridge 1979, pg. 84-86, ns. 60-75, pls 15-18). La pièce trouve ses parallèles 
les plus proches dans deux exemples du groupe 7a: la pièce 62 qui provient de 
San Giuliano, dans l’arrière-pays intermédiaire entre Cerveteri et Tarquinia, dans 
un contexte de l’extrême fin du Vile s au troisième quart du Vie (p. 46); la 
pièce 64 qui provient de Cerveteri et dont le contexte se situe dans la première 
moitié du Vie s, mais avec une anse à section plate, «ribbon handle, angular in 
section» (pp. 49-52: «Group 29, Bufolareccia 999 ... Several burials seem to be 
involved here. The material as a whole falls mainly within the first half of the 
sixth century»). La forme générale de l’oenochoé Louvre C 156 est bien attestée 
à Cerveteri et dans son aire d’influence, et aux pièces recensées par Rasmussen 
pourraient s’ajouter d’autres exemples. (Mon Ant 42, 1955, tavola d’aggiunta D, 
n. 58; L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, Materiali di antichità varia V, Cerveteri, avec des 
pièces reprises en partie par Ra s mu s s e n , Bufolareccia pis. 2, 3, 5, 6, 9, Laghetto
I, pis. 2, 13, mais tous ces vases offrent en général des pieds bas à profil non 
biseauté et des anses de section plate, ronde ou plylobée (bifide ou trifide), traits 
qui distinguent ces exemples de Cerveteri de la pièce Louvre C 156.

Cette forme d’oenochoé en bucchero pesante a été introduite en Campanie, 
et elle est bien attestée au cours du Vie s, le bucchero revêtant cette allure 
«savonneuse» propre à cette région, alors que les proportions et les éléments adi- 
tionnels sont souvent légèrement modifiées (cols cylindriques, pieds très bas et 
aigus, appendices allongés). {Le bucchero nero étrusque et sa diffusion, Bruxelles 
1979, pls. IX-X, fig. 22.10 C, 23.10 D; T.B. Ra s mu s s e n , Italian Iron Age Arte-
facts in the British Museum, Londres 1986, ρ. 273-281; U. Kä s t n e r  dans Oie 
Welt, cit., p. 247 ss., pl. 45.2). Par contre, le forme, y compris les détails caracté-
ristiques de notre oenochoé, est très bien attestée à Vulci, et constitue même 
l’oenochoé «più documentata a Vulci nella prima metà del VI secolo a.C.» (F. 
Bu r a n e l l i, La raccolta B. Guglielmi, Vatican 1989, n. 324, p. 86. Voir aussi: 
S. Gs e l l , Fouilles dans le nécropole de Vulci, Paris 1891, pl. A-B, n. 68 et 85;
J. D. Be a z l e y -F. Ma g i, La raccolta B. Guglielmi nel Museo Gregoriano Etrusco, 
Vatican 1939, pl. 42; G. Ric c i, Materiali di Antichità varia II, Vulci, Rome 1964, 
tbe. 118, n. 117-118; tbe. 122, n. 142-143; tbe. 128, n. 256-257) ainsi que dans 
l’aire d’influence de cette ville (G. Ba r t o l in i, Le tombe da Poggio Buco, Floren-
ce 1972, p. 86, figs. 40, 54, 65. De Poggio Buco encore: Die Welt, cit., p. 
108, pl. p. 109; E. Pe l l e g r in i, La necropoli di Poggio Buco, Florence 1989, n. 
269, p. 84, pl. 57, cette pièce par ses dimensions réduites (hauteur 15,5 cm) 
se place dans le groupe Rasmussen 7f, numériquement plus attesté à Cerveteri 
qu’à Vulci d’après Pellegrini, p. 84.

La forme de l’oenochoé Louvre C 156 est particulièrement bien attestée par 
sa diffusion maritime en Méditerraneée occidentale: en Sardaigne M. Gr a s , Trafics 
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tyrrhéniens archaïques, Paris 1985, p. 176, figs. 34-35, avec bibliographie; M. Cr i- 
STOFANI, Gli Etruschi del mare, Milan 1983, fig. 33, à Carthage E. Bo u c h e r , 
dans Cahiers de Byrsa 3 (1953), n. 164-166, p. 36 et dans le Midi de la Gaule
B. Bo u l o u mié , dans Le bucchero nero, cit., p. Ill ss., pls. XV. 2608, XXIV, 
anses pls. XVI-XVII et pieds pl. XVIII. Pour l’épave d’Antibes: Id e m, dans Kleine 
Schriften Marburg 10 (1982), p. 21 ss., fig. 6; Cristofani, op. cit., fig. 32. Les 
deux localités d’origine de ces exportations généralement identifiées sont Cerve- 
teri et Vulci: Cerveteri aurait procédé à une diffusion plus précoce et plus large 
en Méditerranée, et pour le monde occidental tout particulièrement dans les ré-
gions d’implantation phénico-punique, de Carthage et la Sardaigne jusqu’au Sud 
de la Péninsule ibérique (J. Gr a n -Ay me r ic h  dans La presencia de material etrusco 
en el ambito de la colonization arcaica en la Peninsula ibèrica, sous presse; Id e m 
dans Hommages à J.M. Blazquez, sous presse), tandis que Vulci diffuserait ses 
productions un peu plus tardivement et surtout vers le Midi de la Gaule (J. Gr a n - 
Ay me r ic h , dans Etrusker nördlich von Etrurien, sous presse).

Le forme de l’oenochoé Louvre C 156, est donc attestée tant sur le littoral 
Nord que Sud de la Méditerranée occidentale: ce n’est pas le moindre intérêt 
de ce vase avec inscription que de manifester les parentés de Cerveteri et Vulci 
dans la diffusion de certaines formes qui sont communes à ces deux villes (ces 
oenochoés, mais aussi et en grande quantité les canthares). Compte tenu qu’ap-
paraissent certains détails observées sur les oenochoés de cette forme d’abord 
à Cerveteri (les anses plates ou polylobées, les pieds bas à disque, ou les motifs 
décoratifs encore communs à l’extrême fin du Vile s.), il est probable que les 
premiers exemples de ces oenochoés à panse globulaire et col tronconique inver-
sé ont été fabriqués et exportés par Cerveteri; mais très rapidement Vulci sem-
ble entrer par ces vases dans les ciruits commerciaux, qui concernaient le vin, 
les denrées alimentaires, huiles, métaux ..., la céramique ne constituant qu’un 
produit d’appoint. En définitive, nous pouvons constater que des oenochoés pré-
sentant les mêmes caractéristiques que la pièce du Louvre C 156 sont attestées 
à Cerveteri, mais que la production en est très courante à Vulci et dans sa ré-
gion pendant toute la première moité du Vie s. Cette pièce, avec son inscription 
qui lui conférait un surcroît d’intérêt à l’époque de la constitution de la collec-
tion Campana, où les vases en bucchero avec inscriptions étaient très peu nom-
breux, a pu être acquise avec d’autres vases de Vulci qui complétaient la collec-
tion. En tout état de fait, c’est un exemple qui illustre bien la concurrence de 
Vulci et Cerveteri dans la production des vases en bucchero et leur diffusion 
en Méditerranée, à l’époque de leur plus grande activité, les formes étant parfois 
standardisées au point qu’il nous est difficile de distinguer les produits de l’une 
et l’autre ville.

Je a n  Gr a n -Ay me r ic h
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Il testo di questo graffito (tav LXVI 4) non apporta nessuna novità sul piano 
linguistico. La formula mi larus era già conosciuta da almeno quattro iscrizioni 
vascolari: un vaso del Museo dell’Ermitage (Μ. Ma r t e l l i, REE 1987-8, n. 110, 
p. 335), uno del Museo di Monaco (Μ. CRISTOFANI, REE 1974, n. 280, p. 303), 
e due della collezione del principe Massimo (M.T. Fa l c o n i-Amo r e l l i, REE, 1971, 
n. 41, 43, p. 358). Come fu precisato da Μ. Cristofani, si tratta di un esempio 
tipico di «iscrizione parlante», marca di possesso composta del pronome personale 
mi seguito dal genitivo del nome del possessore - designato qui da un nome unico, 
laru, rara forma di prenome (o di nome individuale; G. Colonna, REE, 36, 1968, 
p. 263, pensava invece al genitivo di *lar).

Si deve subito precisare che, in tutte queste iscrizioni, non si tratta della 
stessa persona. La cronologia è diversa: i due vasi della collezione Massimo sono 
del VII see. (un aryballos in bucchero e di un calice d’impasto), rispettivamente 
di 600 circa e del pieno VII; quelli dell’Ermitage e del Museo di Monaco sono 
greci a figure nere della seconda metà del VI see. (rispettivamente del 530/510 
e di 525 circa). Il vaso del Louvre può datarsi alla prima metà del VI see. a.l.

Un’origine vulcente appare abbastanza probabile in tutti i casi. I due vasi 
dell’Ermitage e di Monaco furono trovati a Vulci, e nel loro caso Μ. Martelli, 
l.c., ha pensato, con buona ragione, a un medesimo contesto tombale e alla stessa 
persona. Una provenienza da Vulci appare probabile anche per i due vasi della 
collezione Massimo. Non esistono dati chiari sull’origine dell’oinochoe del Lou-
vre: apparteneva alla collezione Campana, e, come si sa, abbiamo pochissime indi-
cazioni sulla provenienza degli oggetti di tale collezione, ma la generale probabili-
tà di una origine ceretana non può essere presa in considerazione in casi partico-
lari come questo. Come dimostra J. Gran Aymerich, appare probabile che sia sta-
to fabbricato a Vulci. Ma l’interesse del vaso del Louvre sta soprattutto nel fatto 
che permette di dare nuova luce su un problema posto dalla bibliografia prece-
dente. Infatti, accanto alle due iscrizioni con testo mi larus già conosciute nel 
secolo scorso indicate sopra (quella di Monaco, data da A. Fabretti nel III supple-
mento al CII, del 1879, e quella dell’Ermitage, indicata neA’ Appendice pubblicata 
da G.F. Gamurrini in 1880), venne registrata dal Fabretti nel CII un’altra iscri-
zione mi larus, sotto il numero 2610 (p. 228), come ricorda Μ. Ma r t e l l i, l.c.. 
Questa iscrizione tuttavia non è stata presa in considerazione dalla bibliografia 
recente (p. es. non nel ThLE dove è considerata identica a CII, App. 853). Tale 
identificazione appare (anche se in forma ancora ipotetica) in A.I. Ch a r s e k in , 
Zur Deutung etruskischer Sprachdenkmäler, Frankfurt 1963, p. 75-76, che a propo-
sito di CII, App. 853, accenna alla possibilità che il vaso dell’Ermitage fosse quel-
lo descritto dal Fabretti nel CII, che sarebbe stato poi erroneamente ripreso dal 
Gamurrini: «es ist schwer zu entscheiden, ob es sich um zwei versciedene In-
schriften handelt, oder ob die von A. Fabretti verröffentlichte Inschrift nichts 
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anderes ist, als eine ungenaue Abzeichnung des jetzt im Staatlichen Ermitage Mu-
seum befindlichen Graffitos». In realtà, come sottolinea lo stesso Charsekin (a 
proposito della 5 finale), la scrittura delle due iscrizioni sembra diversa — e sem-
bra del tutto gratuito supporre la presenza di errori nel facsimile dato dal Fabretti.

a)

» tYS A si Itti

* vwim

Diamo qui la relativa documentazione:
a) iscrizione dell’Ermitage (CII, App. 853, dove Gamurrini registra solo il testo);
b) disegno dato da A.I. Charsekin, a p. 75 (e fotografia tav. IV, 6):
c) disegno dato da L. Stephani, Oie Vasensammlung der kaiserlichen Ermitage, 

Pietroburgo 1869, n. 337, tav. XIV:
d) iscrizione descritta dal Fabretti (CII, 2610):
e) facsimile dato a tav. XLIV, preso da Giancarlo Conestabile, Spicil. sec., 

p. 23 {Second spicilegium de quelques monuments, écrits ou épigraphes des Etrusques, 
Musées de Londres, de Berlin, de Manheim, de La Haye, de Paris, de Pérouse 
Parigi, Didier, 1863):

Oltre la differenza nell’andamento delle r (inversa rispetto alla scrittura in 
CII, App. 853, nello stesso senso in CII, 2610), si noterà la tipologia diversa delle 
m, delle r, delle u, delle a (in CII, App. 853 la traversa va verso il basso, in 
CII, 2610 verso l’alto; la trascrizione del Fabretti trascura questo punto, ben visi-
bile nel facsimile del Conestabile). Si deve però precisare che il Fabretti non si 
riferisce soltanto al libro di Conestabile, ma anche a un’opera precedente di Achille 
Gennarelli, attraverso la quale aveva già conosciuto quell’iscrizione e l’aveva se-
gnalata nel suo Glossario·, la dissertazione del Gennarelli, La moneta primitiva ..., 
cit., fornisce un disegno — molto piccolo — dell’iscrizione alla tavola VI.
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Le forme qui date per la r, u e soprattutto a con traversa obliqua verso il 
basso sono assai diversa di quelle date dal Conestabile. Ma non crediamo che 
si debba fare affidamento a tale apografo, dato insieme con moltissimi altri. La 
forma della a deve essere erronea, la r e la v possono avere forme semplificate, 
date le dimensioni ridotte delle aste sporgenti verso il basso, come si vede sul 
vaso del Louvre. Per altro anche i dati a proposito del vaso che reca l’iscrizione 
non favoriscono un’identificazione del vaso dell’Ermitage con quello segnalato 
dal Fabretti. Nel caso dell’Ermitage si tratta di una hydria attica a figure nere 
(attribuita da K.S. Gorbunova, Cemofigumye atticeskie vasy υ Ermitaze, Leningra-
do 1983, p. 62, n. 42, al pittore Antimenes e datata al 530/510). Per CII, 2610, 
il Fabretti indica «in vase fictili (nasitema ...)», e da parte sua il Conestabile scrive-
va: «le petit nasitheme déjà connu, à vernis noir, du Musée Campana ...». Tale 
descrizione non può corrispondere a un vaso come quello dell’Ermitage. In realtà 
l’identificazione pare essere venuta dal fatto che si supponeva che il vaso dell’Er-
mitage vi fosse arrivato con la parte della collezione Campana acquisita dalla Rus-
sia. Ma il catalogo dello Stephani registra ancora i vecchi numeri d’inventario, 
adesso sostituiti da altri (che sono gli unici dati dal Charsekin). Il vaso con l’iscri-
zione CII, App. 853 (che è adesso B-170) era Pizz., N° 418 (Stephani, o.c., I, 
p. 148, n. 357): faceva dunque parte della collezione Pizzati, acceduta all’Ermita- 
ge nel 1834, e non di quella Campana.

Il ritrovamento dell’iscrizione del Louvre ci fornisce indubbiamente un miglio-
re confronto per CII, 2610: il vaso del Louvre C 156 apparteneva alla collezione 
Campana, il che corriponde all’indicazione «ex collectione Campana» dal Fabretti 
e quella «du Musée Campana» dal Conestabile; come appare dai dati forniti dal Fa-
bretti (e soprattutto dal facsimile del Conestabile), la scrittura di CII, 2610 è tal-
mente simile a quella dell’iscrizione del Louvre che le leggere differenze possono 
essere trascurate, e considerate incuratezze del disegno. Si noteranno in particolare 
la forma della i, della a, della r, la direzione della s, la l con asta verticale prolungata 
verso il basso; Fabretti e Conestabile parlano di una nasitema. E vero che, secondo 
la definizione data da Fe s t ., 168 «genus vasi aquarii ansati etpatentis, quale est quo 
equi perfundi soient», tale termine non è del tutto esatto per il vaso C 156, che è 
un’oinochoe. Ma la differenza non è troppo grande, e invece la descrizione di que-
sto vaso come vas fictile o «(vase) à vernis noir» può corrispondere, almeno a tale 
epoca, a un vaso di bucchero, come quello del Louvre. Per queste ragioni pare pro-
babile che il vaso descritto dal Fabretti e già prima dal Conestabile e Gennarelli 
sia quello che adesso si trova al Louvre. Dunque si potrà aggiungere un quinto esempio 
di oggetto recante una iscrizione con mi larus·. il vecchio CII, 2610, a torto trascura-
to perché erroneamente identificato con CII, App. 853.

Fr a n ç o is e Ga u l t ie r -Do min iq u e Br iq u e l

Bl e r a

31. REE 1978, 138.
Grazie alla disponibilità del sig. G. De Zorzi (Bolzano) è possibile presentare 

il profilo del calice su cui è incisa l’iscrizione mi velelias havasiann(a)s, utile per 
precisare la cronologia del testo, inizialmente datato al 660-630 a.C., quindi al 
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630-600 a.C. (Μ. Cr is t o f a n i, Saggi di storia etrusca arcaica, Roma 1987, p. 129, 
n. 46). Sulla geminazione di n, presente nel gentilizio, lo stesso Μ. Cr is t o f a n i 
è intervenuto in StEtr 53, 1985 (1987), p. 153; la formula onomastica della donna 
è formata dal nome individuale velelias seguito dal gentilizio havasian(n)as, que-
st’ultimo nella forma genitivale del maschile, come si verifica in altre iscrizioni 
datate dal VII al IV sec. a.C. (Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1986, 19). Si tratta di 
un calice con vasca tronco-conica, decorata da tre solcature e baccellature radiali, 
e piede ad anello. E da inquadrare nel tipo 4 di T.B. Ra s mu s s e n , Bucche-

ro Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, p. 100 s., tav. 29, nn. 151- 
156, pur se conta come caratteristica propria la vasca baccellata. Sembra da prefe-
rire una datazione attorno al 630 a.C. per l’associazione tra le solcature, orna-
mento canonico del tipo, e le baccellature, che potrebbero rimandare ad una fase 
più antica sulla scorta della cronologia dei calici su alto piede con vasca baccella-
ta: Rasmussen, op. cit., chalices 2a e 2b, p. 96 s. (datati rispettivamente al terzo 
quarto e al 630-620 a.C.), per il quale recentemente Μ.A. Rizzo, Le anfore da 
trasporto e il commercio etrusco arcaico. I. Complessi tombali dall’Etruria meridiona-
le, Roma 1990, p. 53 s., nn. 13-15, figg. 50-51. Il verso di lettura dell’iscrizione, 
capovolta rispetto alla base del calice, induce a prospettare l’uso dell’esemplare 
come coperchio. La provenienza da Blera corrobora l’ipotesi avanzata da Rasmus-
sen, op. cit., p. 146 di una produzione del tipo 4 nell’Etruria meridionale interna: 
l’elaborazione in un ambiente periferico potrebbe spiegare anche la decorazione 
a baccellature, sinora mai attestata su calici di questa forma.

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

Or ig in is  In c e r t a e

32. Thymiaterion di bronzo su sostegno tronco-conico, mancante della vasca, 
alto cm. 20,50, conservato a Ginevra, in collezione privata (cfr. I. Ju c k e r  (ed.), 
Italy of the Etruscans, Mainz 1991, p. 45, n. 30). Il tipo, derivato dai thymiateria 
greci, è raro in Etruria.
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Sulla base corre un’iscrizione incisa con ductus circolare:

mi . selvansl . can las

La grafia riporta al tardo V-IV secolo a.C.; il sistema scrittorio va assegnato 
all’area meridionale: si veda la realizzazione con sigma nella finale del nome sel- 
vans e nel segnacaso dell’appositivo (la forma del vau non è solo settentrionale, 
come si legge nel catalogo).

La dedica va inserita nell’ormai lungo elenco di testi votivi indirizzati a Sel- 
vans, il cui nome, anche in questo caso, prevede l’aggiunta di un’epiclesi (va re-
spinta quindi l’erronea interpretazione proposta «Canlas dedicated me to Selvans»), 
non infrequente a partire dal tardo arcaismo (REE 1978, 140), per continuare suc-
cessivamente in età classica ed ellenistica, con condensazione, in particolare, nel-
l’area volsiniese (cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in AnnFaina, II, 1985, p. 79; L.B. v a n  d e r  
Me e r , The Bronze Liver of Piacenza, Amsterdam 1987, p. 58 ss.; C. d e Simo n e , 
in REE 1987-88, 128). In questo caso l’appellativo canla*  appare difficilmente ana-
lizzabile sul piano del contenuto lessicale: l’occorrenza di cani nel poco perspicuo 
testo su cippo funerario da Perugia TEE 572 va probabilmente connessa con la fles-
sione di ca, presente in altre sezioni di quell’iscrizione. Al pari di quanto accade 
nella dedica a selvans tuiaria, e a differenza di quanto si constata nelle epiclesi mor-
fologicamente «articolate» quali enizpeta*,  sanyuneta, smucinQiunaita* , l’appellati-
vo deve indicare qualche funzione della divinità, per ora non definibile.

33. Specchio circolare di bronzo, mutilo dalla base del disco, del diam. di 
cm. 12,50, conservato in una collezione privata di Ginevra (Ju c k e r  (ed.), op. cit., 
p. 102, n. 117). Il rovescio, con bordo esterno rilevato, presenta la scena figurata 
circondata da una treccia. La rappresentazione, connessa con la saga di Tyro e 
dei suoi figli, si svolge di fronte a un prospetto architettonico ed è circondata 
ai lati da segni ricurvi continui indicanti l’atmosfera. Due guerrieri, Neleo e Pe- 
lia, con lo scudo poggiato ai lati, a far da quinta, fiancheggiano la madre Tiro, 
rappresentata al centro, davanti a un altro personaggio femminile, probabilmente 
la matrigna di lei, Sidero. La bottega che ha realizzato questo specchio, il cui 
soggetto è noto anche in esemplari dipendenti da altre officine (a una sono riferi-
bili gli specchi ES CCCL, CCCLI, 1-3; ES V, 89; Μ. Cr is t o f a n i, in Prospettiva 
41, 1985, p. 11; a un’altra ES CLXX), è quella, attiva nel III see. a.C., riunita 
nel gruppo 3.4. distinto da E. Mangani (in BA 33-34, 1985, p. 34 sg.).
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Sul bordo, in corrispondenza dei relativi personaggi, sono incise le seguenti 
didascalie:

nele turis peleas

Mentre il nome di Neleo era già noto in questa forma, gli altri due pre-
sentano varianti rispetto alle versioni attestate nello specchio ES CLXX (d e  
Simo n e , Entleh., I, pp. 95, 99 ss., 121). La variante turis rispetto a tuna 
(quest’ultima integrata nel sistema dei nomi femminili etruschi terminanti in 
-io.·, d e Simo n e , Entleh., II, p. 131) rivela una singolare realizzazione della 
finale -ω, altrimenti ricorrente come -u, -un, -e (d e Simo n e , pp. 130-131). 
-is corrisponde, infatti, alle finali greche -ις e -ιξ (d e Simo n e , Entleh., II, 
pp. 132, 126). E possibile, comunque, che il nome sia stato assimilato al siste-
ma da cui dipendono altri prestiti dal greco, quali, ad esempio, OcOzis, eris 
o rutapis, ma non mancano, nell’onomastica femminile attestata negli specchi, 
nomi certamente etruschi, quali malavis o sleparis (forse da intendersi «Colom-
ba»: Μ. Cr is t o f a n i, in Prospettiva 42, 1985, p. 2 ss.). L’omografo turis è 
noto come nome personale (CIE 10834; REE 1983, 45) riferito a un individuo 
di sesso maschile.

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

(Note e commenti)

Cl u s iu m

34. TLE2 478
La lamina plumbea in questione ha avuto una sorte singolare. Rinvenuta in 

uno scavo clandestino a Poggio Gaiella nel 1943 ed edita accuratamente da B. 
Nogara nel 1946 (in RendPontAcc XXI, 1945-46, pp. 45-55), studiata con non 
minore attenzione da Μ. Pallottino nella REE del 1948 (StEtr XX, pp. 262-264) 
e inclusa già nella prima edizione dei TLE del 1954, non è stata da allora mai 
più presa in considerazione, nemmeno da chi si è occupato specificamente di epi-
grafia chiusina arcaica (come Μ. Cr is t o f a n i, in StEtr XLV, 1977, pp. 193-204, 
o C. de Simone nella relazione tenuta al XVII convegno di studi etruschi e italici, 
Chianciano 1989) o di lamine plumbee con iscrizioni etrusche (p.e. A.J. Pf if f ig , 
Ein Opfergelübde an die etruskische Minerva, Wien 1968, pp. 27-34). La presente 
scheda trae origine dall’intervento svolto dallo scrivente nel citato convegno di 
Chianciano, al fine di riportare l’attenzione sull’importante documento.

Va subito detto che la lettura offerta dai TLE può essere migliorata in più punti 
in seguito alla ripulitura della lamina eseguita in occasione della grande mostra etru-
sca del 1955-56, in cui il cimelio fu esposto (Arte e civiltà degli Etruschi, a cura di 
Μ. Pallottino, Milano 1955, p. 137, n. 510). Presso l’ex Istituto di Etruscologia 
e Antichità Italiche dell’università di Roma La Sapienza si conservano le fotografie 
eseguite, presso il Museo di Villa Giulia, sia prima che dopo la delicata operazione. 
Quella eseguita prima interessa perché, oltre a una illuminazione diversa rispetto 
alla foto pubblicata dal Nogara, mostra sul lato destro della lamina un breve tratto 
del margine originario (tav. LXVII 1); il che consente di valutare con una certa pre-
cisione l’ampiezza delle lacune iniziali di quasi tutte le righe. Per forma e dimensio-
ni la lamina risulta molto vicina a quella, assai più recente, da Monte Pitti (TLE 
380), nella quale si riconosce con sicurezza una defixio.

Dalla foto successiva alla ripulitura (tav. LXVII 2), comparata con quelle an-
teriori, si evince quanto segue.

r. 1. La sequenza mlkas va corretta con piena certezza in mukai. La lacuna 
iniziale comprende, come quella finale, verosimilmente tre lettere.

r. 2. La sequenza iniziale xx/ è da emendare in vii. Resta un margine 
di incertezza per la v, che potrebbe essere anche una p. La sequenza successi-
va, hiriniiarais, è sicuramente da correggere in huriniiarais. La sequenza finale 
rmfàun va corretta in mukqn. All’inizio mancano tre o quattro lettere, alla 
fine forses tre.

r. 3. E la riga maggiormente danneggiata, in quanto corrispondente a una 
piegatura della lamina. Nel settore centrale invece di ulariiaraikai si legge urariiar- 
skai. La s di §uvs è illusoria.

r. 4. All’inizio invece di xkada sembra possa leggersi nana (il presunto theta 
è una delle numerose corrosioni a circolo esibite dal metallo). Alla fine mud è 
da emendare in muka, con molta incertezza per la a.
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Si propone pertanto il seguente testo:

1 [----}nesnisnasmukaimekan\_---- ]
[---- {-)}vilhuriniiaraismukan[_----- ]
[---- 7-%\urariiarskaitediduv\f\
nanakamamisurisicemuka

5 \f\nkamuneisvanka

La divisione del testo rimane in larga misura opinabile. Sicuro è l’isolamento 
del lessema muka, che compare tre volte, nelle forme mukai (r.l), mukan [---- ]
(r. 2) e muka (r. 4). Lo conosciamo dal sintagma hupniva/muca della tomba dei 
Clavtie di Caere, dove è iscritto sul retro del pilastro recante l’iscrizione comme-
morativa della fondazione della tomba {CIE 6214). Il termine funge da apposizio-
ne o predicato del plurale hupnìva (< *hupni-yya) , designante i numerosi loculi 
predisposti dai fondatori per le sepoltura: la locuzione deve forse intendersi come 
«i loculi (sono) muca». Ma il significato del termine ci sfugge.

Ugualmente sicuro è l’isolamento del teonimo suri alla r. 4. Il teonimo, ormai 
noto da una nutrita serie di attestazioni (da ultimo quelle in REE 1989-90, 21, 
22, 68), è seguito dal lemma sice, che può affiancarsi alla voce onomastica siki 
di un graffito populoniese {REE 1981, 15). All’inizio della r. 2 una sicura finale 
di parola è [---- {vii. Escluso il prenome rtanayyil e l’appellativo tinscvil per ragioni 
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di spazio, è verosimile l’integrazione [a]vil: termine che ricorre più volte nel Piombo 
di Magliano, dove anche compare s'uri(s).

A livello di probabilità si segnala nella r.l l’isolamento di nisnas sulla base 
di nesna di un epitafio sovanese (o si tratta di nes < nis > nas'?}. Nella r. 3 sembra-
no isolabili all’inizio la sequenza uraniar, alla fine duv[-] (cfr. duvas di Pyrgi). 
La sequenza sbatte di ha l’aspetto di un locativo, ma in età arcaica ci aspetterem-
mo *skaiteidi.  All’inizio della r. 4 si può isolare nana (cfr. nanus di S. Quirico 
d’Orcia). Nella r. 5 kamuneis sembra il gen. di un gentilizio formato su camu 
(fungente da gent. arcaico a Orvieto, CIE 4945: per l’uscita in -ei(e) cfr. manùu- 
reie di REE 1989-90, 77).

In base a tali osservazioni si propone, con ogni cautela, la seguente divisione 
del testo:

1 [---- ]nes nisnas mukai mekan[---- ]
[---- (-ì\vil huriniiarais mukanl----- ]
[----7-8\urariiar sbattetti
nana kamami suri sice muka

5 [-]« kamuneis vanka

La datazione, fissata dal Nogara al «principio del V see. a.C., se non anche la 
fine del VI» (a.c., p. 55), è stata successivamente considerata senz’altro come di V 
secolo (così nei TEE e nel ThLE I). In realtà il vocalismo pienamente arcaico e fatti 
grafici come l’uso di k (in un’iscrizione, come subito appresso si dirà, di ortografia 
meridionale), la r e anche la u caudate, e soprattutto il theta crociato depongono 
per una datazione ancora di VI secolo, e nemmeno troppo avanzato, certamente an-
teriore alle lamine di Pyrgi e al Piombo di S. Marinella. Tenendo conto della forma 
evoluta delle nasali sembra giustificato pensare al terzo quarto del secolo.

L’interesse maggiore dell’iscrizione viene tuttavia dalla sua asserita provenien-
za chiusina. L’ortografia infatti, come stranamente non è stato rilevato né dal No-
gara né dal Pallottino, è chiaramente di ambito meridionale: vedi le scritture sice, 
suri (contro il sett, suri) e le finali morfologiche in -as, -ais, -eis. La forma delle lette-
re indirizza verso Orvieto per la s costantemente retrograda e, attesa la cronologia, 
per il theta crociato, che a Orvieto si attarda ancora verso il 540-530, come prova 
il noto cippo a testa di guerriero (CIE 5000: cfr. Μ. Ma r t e l l i, in Xenia 6, 1983, 
p. 29, fig. 11). E proprio con l’iscrizione di questo cippo la lamina chiusina ha in 
comune la forma della a triangolare e con traversa ascendente al modo cerite-veiente, 
altrimenti insolito a Orvieto, non meno che a Chiusi (a Orvieto v. tuttavia CIE 4990, 
10593; REE 1982, 104, nonché, con uso promiscuo, CIE 4994, 5054-56, 5128). 
Direi che tutto lascia pensare a uno scriba di formazione meridionale, forse veiente 
(v. il theta crociato), che da Orvieto si è spostato a Chiusi, in un’epoca di intensi 
rapporti tra le due «capitali» dell’Etruria interna, quando il chiusino Porsenna è detto 
anche re dei Volsiniesi (Pl in . n.h., II, 140: cfr. G. Co l o n n a , in Ann. Fond. Mus.
C. Faina II, 1985, p. 118 sgg.). Esemplari per gli scambi tra i due centri sono le 
due oinochoai chiusine di bucchero recanti la stessa iscrizione di dono, rinvenute 
a Orvieto (Μ. Cr is t o f a n i, art. cit., p. 203 sg.), una delle quali, la già citata CIE 
10593, graffita a Orvieto in un’ortografia «mista».

Gio v a n n i Co l o n n a
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P.S. Quando la presente nota era già stesa ho preso visione degli Etruskische 
Texte, Editto minor, a cura di H. Rix, Tübingen 1991, dove nel I voi., a p. 7, 
si sostiene la falsità dell’epigrafe. Degli argomenti rapidamente addotti hanno scarso 
peso quello cronologico (b), poiché già il Pallottino aveva accantonato l’idea di 
una defixio, e quello ortografico (d), poiché l’uso di scrittura meridionale a Chiusi 
in questo particolare momento può essere, come si è visto, storicamente spiegata. 
Viceversa gli argomenti linguistici, basati sulle finali morfologiche (a) e sulla stati-
stica di occorrenza di talune lettere (c), meritano attenzione. Essi vanno comun-
que ridiscussi tenendo presenti le correzioni di lettura sopra apportate.

G.C.
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