
CIRCOLAZIONI CULTURALI NEL MONDO ANTICO. 
UN ESEMPIO IN ETRURIA: IL PIATTO SPANTI

(Con postilla di A. L. Pr o s d o c imi)

(Con la tav. I f.t.)

Pr e me s s a

Intendo qui trattare i problemi relativi ad un gruppo di iscrizioni etrusche 
arcaiche note, ben circoscritto nel tempo e nello spazio. Il gruppo è formato da 
iscrizioni, apposte su piatti della stessa forma vascolare, in cui compare la forma 
spanti. I piatti sono databili entro il VII see. a.C. e sono presumibilmente di pro-
venienza ceretana.

Nel testo sono state impiegate le seguenti abbreviazioni particolari:

Ag o s t in ia n i 1982 = L. Ag o s t in ia n i, Le «iscrizioni parlanti» dell’Italia antica, Firenze 1982.
Bik a i 1978 = P. Ma y n o r  Bik a i, The pottery of Tyre, Warminster 1978.
Bu c h n e r  1982 = G. Bu c h n e r , Die Beziehungen zwischen der euböischen Kolonie Pithekoussai auf der 

Insel Ischia und dem nordwestsemitischen Mittelmeerraum in der zweiten Hälfte des 8.]hs.v.Chr., in 
Phoenizer im Westen, pp. 277-298.

Cia s c a  1987 = A. Cia s c a , Note sul repertorio ceramico fenicio di occidente, DialArch 1987, 2, pp. 
7-12.

Ch r is t ia n s e n  1984 = J. Ch r is t ia n s e n , A pair of Amphorae from Caere, Analecta Romana Instituti 
Danici 13, 1984, pp. 7-23.

CJB 1982 = Aa .Vv ., La céramique grecque ou de tradition grecque au VIII siècle en Italie centrale et 
meridionale, in Cahiers du Centre Jean Bérard III, Naples 1982.

Co l o n n a  1988 = G. Co l o n n a , La produzione artigianale, in Aa .Vv ., Storia di Roma. 1 Roma in Ita-
lia, (a cura di A. Mo mig l ia n o  e A. Sc h ia v o n e ), Torino 1988, pp. 291-316.

Cr is t o f a n i 1981 = Μ. Cr is t o f a n i, Varietà linguistica e contesti sociali di pertinenza nell’antroponi-
mia etrusco, in ΑΙΩΝ 3, 1981, pp. 47-78.

Cu l ic a n  1960 = W. Cu l ic a n , Aspects of Phoenician Settelment in the West Mediterranean, in Abr Nah- 
rain I, 1959-1960, pp. 36-55.

Etruschi di Cemeteri = B. Bosio-A. Pu g n e t t i, Gli Etruschi di Cemeteri, Modena 1986.
Gje r s t a d  1948 = E. Gje r s t a d , The Swedish Cyprus Expedition IV, 2, Stockholm 1948.
He u r g o n  1989 = J. He u r g o n , Graffites étrusques au J. Paul Getty Museum, in Occasional Papers on 

Antiquities 5, Malibu-California 1989, pp. 185-186, n. Ill, fig. 6.
Le a c h  1986 = S. Le a c h , Subgeometric «heron» pottery: Caere and Campania, Aa .Vv ., Italian Iron Age 

Artefacts in the British Museum (a cura di J. Sw a d d l l n g ), London 1986, pp. 305-308.

*
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La possibile connessione fra l’etrusco spanza della Mummia e l’umbro spanti 
(T.I., III, 34 e IV, 2: spanti) era stata segnalata da Μ. Pallottino 3, riprendendo 
un’osservazione di E. Lattes.

Le a c h  1987 = S. Le a c h , Subgeometric pottery from Southern Etruria, Studies in Mediterranean Archaeo-
logy and Literature 54, Goeteborg 1987.

Phönizier im Westen = Aa .Vv ., Phönizier im Westen, (a cura di H. G. Nie me y e r ), Madrider Beiträge 
8, 1982.

Rid g w a y  1984 = D. Rid g w a y , L’alba della Magna Grecia, Milano 1984.
Rizzo 1989 = Μ. A. Rizzo, Ceramica etrusco-geometrica da Caere, in Miscellanea Ceretana I, Qua- 

dAEI 17, Roma 1989, pp. 9-39.
Sc h u b a r t  1976 = H. Sc h u b a r t , Westphönische Teller, in Rivista di Studi Penici IV, 2, 1976, pp. 

179-196.
Tell Keisan = J. Br ie n d  J.-B. Hu mb e r t , Tell Keisan (1971-1976), Paris 1980.

1 Μ. Pa l l o t t in o , Saggi sul Libro di Zagabria, in StEtr XVII, 1943, p. 355.
2 G. Co l o n n a , REE 36, 1968, pp. 265-271.
3 G. Co l o n n a , Nomi etruschi di vasi, AC, 25-26, 1973-74, p. 146; F. Ca n c ia n i, CVA: Tar-

quinia, Museo Archeologico Nazionale III, Roma 1974, premessa.
4 K. Ol z s c h a , Literaturbericht 2, Teil 1969, Gioita XLVIII, 1970, p. 263; C. d e Simo n e , Etru-

sco tursikina: sulla formazione ed origine dei gentilizi etruschi in -kina (-cina), in StEtr 40, 1972, p. 174.
5 A. L. Pr o s d o c imi, Redazione e struttura testuale nelle tavole iguvine, /1NRIV I, 2, 1972, p. 

604, nt. 10; Pr o s d o c imi 1978 «Umbro» (vedi qui Postilla); ripreso da Μ. Cr is t o f a n i, REE 42, 1974, 
p. 262.

Nel 1968 G. Colonna, nel commento all’edizione dei primi due piatti cono-
sciuti recanti la forma spanti (vedi qui nn. 1 e 2), oltre ad osservare la medesima 
connessione, ha proposto di riconoscere in essa un antichissimo prestito umbro 
in etrusco, basandosi su di un passo delle tavole iguvine, interpretato come relati-
vo alle parti dell’altare* 1 2 3 4 5. In un successivo contributo sui prestiti di nomi di vasi 
in etrusco, G. Colonna aveva ripreso la questione osservando che i modi della 
trasmissione dell’appellativo spanti dall’umbro all’etrusco restano oscuri perché la 
forma del vaso non è importata dall’area umbra e non appartiene nemmeno al 
repertorio villanoviano, rappresentando una innovazione del VII see. a.C. Diver-
samente invece i prestiti di nomi di vasi greci in etrusco sono regolarmente ac-
compagnati dall’importazione della corrispondente tipologia vascolare oppure so-
no adattati a tipologie vascolari già esistenti nel repertorio locale3.

Mi preme attirare l’attenzione su queste osservazioni di G. Colonna impor-
tanti dal punto di vista metodologico perché inquadrano completamente la que-
stione anche nei non liquet. Come si vedrà, è proprio questa impostazione che 
ha permesso, quasi suggerito, quanto proporremo in questo articolo.

L’accostamento fra l’etrusco e l’umbro, come posto da G. Colonna, è stato 
seguito da K. Olzscha e C. de Simone4. Anche A. L. Prosdocimi5, accettando 
il confronto fra la forma etrusca e quella umbra, aveva proposto nel 1972 di de-
durre il significato della forma umbra da quello noto della forma etrusca, tenendo
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Nel dibattito la posizione di E. Peruzzi si distingue, dal momento che la 
forma spanti viene considerata da un lato quale prestito dall’etrusco all’umbro 
a causa della maggiore antichità delle attestazioni etrusche, e dall’altro quale con-
tinuazione del greco σπονδείον, che definisce il recipiente per offerte. Tale consi-
derazione veniva rafforzata dalla forma vascolare etrusca che presenta l’ombelico 
centrale6. La tesi di E. Peruzzi va distinta in più aspetti: da un lato etrusco span-
ti come grecismo, dall’altro umbro spanti come etruschismo, dove implicitamente 
spanti non si configura come prestito indipendente nelle due lingue, etrusco e 
umbro. Quest’ultimo argomento, che per ragioni fonetiche è ovvio per una origi-
ne dal greco σπονδείον, ovvio non è per una fonte che non abbia le premesse 
fonetiche di uno *spond-,  Sempre indipendentemente dalla eventuale matrice gre-
ca E. Peruzzi, invertendo la direzione del prestito, pone un caposaldo euristico 
(che sarà ripreso nella postilla di A. L. Prosdocimi).

6 E. Pe r u z z i, Aspetti culturali del Lazio primitivo, Firenze 1978, pp. 157-158.
7 C. d e Simo n e , 1 rapporti linguistici tra gli Etruschi e gli Italici, in Rapporti linguistici e cultu-

rali tra i popoli dell’Italia antica, Pisa 1989, pp. 132-134, nt. 22.
8 ThLE I, p. 323; He u r g o n  1989, pp. 185-186, n. Ili, fig. 6.
9 Cr is t o f a n i 1981, p. 67, n. 12.

Recentemente C. de Simone7, ritornando sulla questione ha rivisto il pro-
blema. In particolare ha avanzato dubbi sulla liceità di riconoscere fonti indeuro-
pee del (prestito) etrusco spanti risalenti alla radice * spend- (come l’umbro spant- 
e l’ittito ispand-hhi), ha osservato inoltre che la valenza cultuale di spanti pare 
non trovare riscontro positivo nella destinazione della cosa etrusca.

Da questi cenni la questione si configura essenzialmente come culturale, in 
dialettica tra lingua e cultura materiale; per questo ho creduto opportuno, se non 
doveroso, che l’angolazione preminentemente archeologica di questa nota fosse 
corredata da una sezione «linguistica», ridotta ad una «postilla» di A. L. Prosdoci-
mi che si era già occupato della questione.

* £ 4

Gli oggetti che costituiscono il gruppo sono cinque8. Di essi quattro sono 
in ceramica di impasto, caratterizzati da un corpo ceramico più o meno ricco di 
inclusi macroscopicamente evidenti, che presenta un’ingubbiatura rossa per effet-
to dell’ossidazione ricevuta in cottura e la superficie in genere accuratamente li-
sciata. I piatti presentano la tesa, l’ombelico centrale e due fori di sospensione. 
Fra questi solo uno ha provenienza certa da contesto, due sono di provenienza 
sporadica dal territorio di Caere, il quarto è stato solamente attribuito al medesi-
mo centro9.

Il quinto piatto, di cui resta solo un grosso frammento, è in ceramica figulina 
dipinta del tipo subgeometrico ad aironi. La sua provenienza non è nota.
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1. Casaletti di Ceri - tomba 2 del tumulo (Cerveteri - Museo Nazionale, sen-
za n.inv.) ifig. 1, 1 e fig. 2). Il piatto presenta una rottura che esclude uno dei 
due fori di sospensione ed elimina parte della tesa (d all’orlo cm. 30,5; h cm. 
3,1; larghezza della tesa cm. 3,5)10 11. Iscrizione graffita all’esterno della vasca al 
di sotto dell’attacco dell’orlo (L 8; h caratteri cm. 0,8-1,2) in scriptio continua 
con andamento sinistrorso, mispantinuzinaia, divisibile in: mi spanti nuzinaia.

10 Segni convenzionali d = diametro; h = altezza; L = lunghezza.
11 G. Co l o n n a , REE 36, 1968, pp. 249-250, n. 2; TLE 869; G. Co l o n n a , Una nuova iscri-

zione etnisca del VII secolo e appunti sull’epigrafia ceretana dell’epoca, MEFRA LXXXII, 1970, fig. 7, 
n. 1; Cr is t o f a n i 1981, n. 9; Ag o s t in ia n i 1982, n. 134; G. Co l o n n a , in G. Co l o n n a -F. W. v o n  
Ha s e , Alle origini della statuaria etnisca: la tomba delle statue presso Ceri, StEtr 52, 1984, p. 15, nt. 10.

12 G. Co l o n n a , REE 36, 1968, pp. 265-271; Μ. Cr is t o f a n i, REE 42, 1974, p. 261; Μ. Ma r -
t e l l i Cr is t o f a n i, La ceramica greco-orientale in Etruria, in Aa .Vv ., Les Céramiques de la Grèce de 
l’Est et leur diffusion en Occident, Paris-Napoli 1978, p. 153; T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero pottery from 

fig. 1 - 1) Casaletti di Ceri - tomba 2 del tumulo (Cerveteri - Museo Nazionale, senza n.inv.) (scala 
1:3); 2) Caere - provenienza sporadica (Cerveteri - Museo Nazionale, n.inv.60451) (scala 1:3); 3) 
Provenienza ignota, presumibilmente da Caere (Firenze - Museo Archeologico, n. inv. 97474) (scala 1:3).

Al centro del fondo del piatto è graffito un segno a croce iscritto in un cer-
chio e dall’esterno del fondo si diramano due grandi segni che hanno la forma 
della lettera «E» con lunghi apici n.

La tomba era del tipo a cameretta ipogea priva di banchine. Doveva presumi-
bilmente accogliere una unica deposizione che, sulla base delle indicazioni derivan-
ti da alcuni elementi del corredo, potrebbe essere femminile. Nonostante il corre-
do non sia ancora edito nella sua completezza, le associazioni di materiali che vi 
compaiono e gli oggetti di importazione ivi compresi consentono una datazione cir-
coscritta al primo quarto del VII see. a.C. 12. Questa datazione è stata recente-
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mente ripresa da G. Colonna che ha inserito il corredo nella griglia cronologica 
culturale ceretana nella fase finale dell’orientalizzante antico (690-670 a.C.)13.

southern Etruria, Cambridge 1979, pp. 3-4; Ch r is t ia n s e n  1984, pp. 14-15; R. Dik , Un’anfora orien-
talizzante etrusca nel Museo Allard Pierson, BA Besch 56, 1981, p. 50; C. W. Ne e f t , Protocorinthian 
Subgeometric Aryballoi, Amsterdam 1987, p. 27, nt. 52.

13 G. Co l o n n a , in G. Co l o n n a -F. W. v o n  Ha s e , Alle origini della statuaria etrusca: la tomba 
delle statue presso Ceri, in StEtr 52, 1984, p. 29.

14 Per la divisione si segue qui la lettura: Th LE I, p. 199. R. A. St a c c io l i, REE 36, 1968, 
p. 249, n. 1; Cr is t o f a n i 1981, n. 10; C. d e Simo n e , Per la storia degli imprestiti greci in Etrusco, 
ANRW I, 2, 1972, p. 502. La lettura mi karkanas spanti, con restituzione di s in karkanas è data 
in: Ag o s t in ia n i 1982, n. 135. Per il gruppo delle iscrizioni in cui compare la parola lemma karka-
nas: D. Br iq u e l , Nota sui vasi con iscrizioni «karkanas» del Museo del Louvre, in A. Na s o , La tomba 
dei Denti di Lupo a Cemeteri, Firenze 1991, pp. 120-126.

15 G. Co l o n n a , REE 39, 1971, n. 11, pp. 340-341; G. Co l o n n a , REE 45, 1977, n. 28; Cr i-
s t o f a n i 1981, n. 11; Ag o s t in ia n i 1982, n. 133.

fig. 2 - Apografo dell’iscrizione del piatto n. 1.

2. Caere - provenienza sporadica (Collezione privata). Il piatto è rotto in sei 
pezzi e incompleto (d all’orlo cm. 31, altezza e larghezza della tesa non determinabili). 
Iscrizione graffita all’interno dell’orlo (L 10; h caratteri cm. 0,8-0,11) in scriptio con-
tinua con andamento sinistrorso, mikarkanaspanti, divisibile in: mi karkana spanti14.

3. Caere - provenienza sporadica (Collezione privata). Il piatto è stato ricom-
posto da diciotto frammenti con ampie integrazioni in gesso (d all’orlo cm. 33, 
altezza non determinabile, larghezza della tesa cm. 3,4). Iscrizione graffita all’e-
sterno dell’orlo in posizione opposta a quella dei fori di sospensione (L 6,5; h 
caratteri cm. 0,5-1,1) in scriptio continua con andamento sinistrorso, mispantilari- 
ces, divisibile in: mi spanti larìces15.
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4. Provenienza ignota, presumibilmente da Caere (Firenze - Museo Archeo-
logico, n. inv. 97474) (/zgg. 1, 3 e 3]. Il piatto presenta una rottura che elimina 
parte della tesa (d all·orlo cm. 30; h 3,9; larghezza della tesa cm. 3). Iscrizione 
graffita all’esterno della vasca in prossimità del piede (h caratteri cm. 0,8-0,11) 
in scriptio continua con andamento sinistròrso, mispantìsqulinas, divisibile in: mi 
spanti squlinas16.

16 Μ. Cr is t o f a n i, REE 42, 1974, n. 216; G. Co l o n n a , REE 45, 1977, n. 25; Cr is t o f a n i 
1981, n. 12; Ag o s t in ia n i 1982, n. 519.

17 Le a c h  1987, pp. 98-99.
18 He u r g o n  1989, pp. 185-186, n. Ill, fig. 6; A. Na s o , La tomba dei Denti di Lupo a Ceme-

teri, Firenze 1991, p. 107, nt. 152.

fìg. 3 - Apografo dell’iscrizione del piatto n. 4.

5. Provenienza ignota (California - Malibu - The Paul Getty Museum, η. 
inv. 80.AE.13.3) (fig. 4, tav. Xa-b). Piatto a tesa in argilla depurata dipinta del 
tipo subgeometrico ad aironi, di cui resta solo un frammento rotto in tre pezzi, 
costituito da parte della tesa e della vasca (dimensione del frammento: lunghezza 
cm. 8,4; dimensioni ricostruibili: d all’orlo cm. 34; larghezza della tesa cm. 1,8). 
All’interno resta parte della decorazione a bande, ottenuta a pittura rossa su in- 
gubbiatura giallina, che interessa la tesa e l’anello esterno della vasca; all’esterno 
resta parte della decorazione ad aironi rossi su sfondo ad ingubbiatura giallina. 
Il piatto può essere probabilmente inquadrabile nel tipo la o lb della classifica-
zione dovuta a S. Leach17 18. Iscrizione graffita sulla tesa (h caratteri cm. 0,7-1,00) 
con andamento sinistrorso.

Fra la nona e la decima lettera dell’iscrizione ci sono due punti sovrapposti 
che separano la seconda parola dalla terza, mihvlavel·. spati, divisibile in: mi hvla- 
ves spati™. L’iscrizione, prendendo in considerazione la mancanza di notazione 
della nasale, può leggersi: mi hvlaves spanti.
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La cronologia di partenza, per le iscrizioni sui piatti ad ingubbiatura rossa, 
si basa sul contesto della tomba 2 di Casaletti di Ceri che, come abbiamo visto, 
si data entro il primo quarto del VII see. a.C. circa. Naturalmente avendo un 
unico contesto sicuro la cronologia degli altri piatti andrà considerata con 
flessibilità19.

19 Μ. Cr is t o f a n i, REE 42, 1974, p. 261: cronologia entro il primo quarto del VII see. a.C. 
sulla base delle associazioni presenti nella tomba della Capanna e nella tomba di Casaletti di Ceri; 
A. Pu g n e t t i, in Etruschi di Cerveteri, p. 98, nt. 104; G. Co l o n n a , Etrusco θαρηα: latino damnum, 
Opus III, 1984, 2, p. 311. Recentemente la cronologia di partenza per questi piatti è stata ulterior-
mente confermata al primo quarto del VII see. a.C. sulla base del contesto della tomba ceretana 
Vecchio Recinto 78: Rizzo 1989, figg. 36-37, nt. 1.

Per quanto concerne il piatto con decorazione ad aironi la cronologia di par-
tenza sembra per ora parallela a quella dei piatti ad ingubbiatura rossa, come di-
mostrato dai materiali rinvenuti nella tomba ceretana 2006 della zona dell’Affie- 
natora, databile entro il primo quarto del VII see. a.C., recentemente pubblicata. 
In questo contesto i piatti sono associati, oltre che ad altra ceramica ad aironi, 
ad altri piatti del tipo ad ingubbiatura rossa con ombelico centrale e a un’olla 
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su piede con figurazioni dipinte ricollegabili ai moduli espressivi del Tardo Geo-
metrico greco, in cui la matrice euboica è fortemente preponderante20.

20 Rizzo 1989, pp. 12-23 e p. 38, figg. 22, 27.
21 Per il corpus dottrinale rimando alla recente sintesi: A. L. Pr o s d o c imi, Insegnamento e ap-

prendimento della scrittura nell'Italia Antica, in Μ. Pa n d o l f in i-A. L. Pr o s d o c imi, Alfabetari e inse-
gnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia Antica, Firenze 1990, pp. 170-230 (con bibliografia 
precedente del medesimo Autore). Il problema è stato più volte oggetto di attenzione: G. Ca mpo -
r e a l e , Sull’alfabeto di alcune iscrizioni etnische antiche, ParPass 22, 1967, p. 228; Μ. Cr is t o f a n i, 
Appunti di epigrafia etrusca arcaica, AnnScPisa s. II, 38, 1969, pp. 99-113; Μ. Cr is t o f a n i, Sull’origi-
ne e la diffusione dell’alfabeto etrusco, ANRIW I, 2, 1972, pp. 466-489; G. Co l o n n a , Il sistema alfa-
betico, Atti Firenze II, pp. 14-17; H. Rix, Norme e variazioni nell'ortografia etrusca, ΑΙΩΝ 5, 1983, 
pp. 127-140; Μ. Cr is t o f a n i, La formazione della scrittura, in Saggi di storia etrusca arcaica, Roma 
1987, pp. 35-37.

22 Questi dati, già noti in letteratura, sono ora ulteriormente confermati dallo studio che ho 
potuto condurre sulle epigrafi etrusche e di area etruschizzata del periodo orientalizzante, nel quadro 
della tesi di Dottorato: Università degli Studi di Ferrara-Milano-Perugia, Dottorato di Ricerca in
Archeologia, (III ciclo), G. Ba g n a s c o , Archeologia della scrittura etrusca: per un riesame delle epigrafi
etrusche di età orientalizzante, a.a. 1989/1990.

25 Per la questione della forma delle lettere rimando ancora alla citata tesi di Dottorato. In 
particolare sul sigma plurilineare ricordo che esistono posizioni diverse. Per quanto concerne la pro-
venienza euboica di questo segno, ipotizzata in prima istanza da Μ. Guarducci e ripresa poi sia 
da G. Colonna che Μ. Cristofani, il dibattito è riassunto ora in: Μ. Cr is t o f a n i, La formazione 
della scrittura, in Saggi di storia etrusca arcaica, Roma 1987, pp. 25-26. Per la proliferazione di tratti 
paralleli come potenzialità poligenetica: A. L. Pr o s d o c imi, Insegnamento e apprendimento della scrit-
tura nell’Italia Antica, in Μ. Pa n d o l f in i-A. L. Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della scrittura 
in Etruria e nell’Italia Antica, Firenze 1990, pp. 212-218.

La relazione fra iscrizione e tettonica del vaso non si ripete nello stesso modo 
su tutti e cinque i piatti, mentre in tutti i casi l’iscrizione è sempre apposta dopo 
la cottura con una diversa profondità del solco. Nel caso dell’iscrizione 1 l’inten-
sità del graffito è particolarmente forte.

La scelta scrittoria, o corpus dottrinale21, che sta alla base della composizio-
ne delle sillabe è tipicamente «meridionale», come dimostrato da un lato dall’uso 
del sigma a tre tratti e del sigma plurilineare per indicare la sibilante, dall’altro 
lato dall’uso di kappa con la vocale aperta a, gamma semilunato con la vocale 
palatale e, qoppa con la vocale u per indicare la gutturale e dall’uso del gruppo 
hv per indicare la f22.

Nelle quattro iscrizioni invece non c’è omogeneità per quanto concerne la 
forma delle lettere e non sembra possibile, in tali condizioni, attribuire tutto il 
gruppo, o parte di esso, ad una medesima «mano». Sempre per quanto concerne 
la forma delle lettere vorrei osservare che nei primi due quarti del VII see. a.C. 
non si possono registrare nella documentazione grosse differenze nell’ambito dei 
vari territori che hanno restituito iscrizioni23 * 25. Possono tuttavia essere osservati, 
quali tratti caratteristici dell’area «meridionale» nel corso della prima metà del 
VII see. a.C., la u con «coda» lunga, presente nell’iscrizione 1. Le altre iscrizioni, 
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che sono prive di contesto e databili nel corso del VII see. a.C., presentano lette-
re proprie dell’area «meridionale». Ricordo le sibilanti che, sia a tre tratti, sia 
a più tratti, hanno andamento retrogrado, le nasali con la prima asta allungata, 
come a suo tempo già osservato da G. Colonna24. Per quanto riguarda il formu-
lario, nelle parole che accompagnano spanti, possono riconoscersi dei nomi 
personali25.

24 G. Co l o n n a , Una nuova iscrizione etrusca del VII secolo e appunti sull'epigrafia ceretana del-
l’epoca, MEFRA 82, 1970, p. 656.

25 Ag o s t in ia n i 1982, per il formulario pp. 187-188; in particolare per spanti p. 194; per la 
frequenza cronologica e l’alternanza delle due formule nel VII e VI see. a.C. p. 197.

26 A. Pu g n e t t i, in Etruschi di Cemeteri, p. 92.
27 Per la diffusione nell’Etruria e nel Lazio della forma (forma Ricci 185): J. Μ. J Gr a n  Ay - 

me r ic h , Les céramiques phénico-puniques et le bucchero étrusque·, cas concrets et considérations généra-
les, in Atti del I Congresso Intemazionale di Studi Fenici e punici, Roma 1983, pp. 77-87; Ch r is t ia n -
s e n , 1984, p. 15; A. Pu g n e t t i, in Etruschi di Cemeteri, pp. 92-93, ntt. 105-106; A. Co e n , Comples-
si tombali di Cemeteri con ume cinerarie tardo-orientalizzanti, Firenze 1991, pp. 72-73 e ntt. 62-63. 
In particolare per il Lazio: C. Ampo l o , Periodo IVB, DialArch 2, 1980, p. 179, n. 3, tav. 37, n. 
3; per l’area falisca: A. Co z z a , MonAntLinc 4, 1894, col. 254, fig. 117 (ampia diffusione sia in 
impasto che nella versione dipinta).

28 A. Ra t h je , A Banquet service from the Latin city of Ficana, Analecta Romana Instituti Oani- 
ci 12, 1983, pp. 7-29.

29 Si veda ad esempio da Cerveteri: Etruschi di Cemeteri, esemplari senza ombelico: p. 39 fig. 
44 (tomba 76); p. 52, fig. 6 (tomba 83); p. 82, fig. 100 (tomba 90); esemplari con ombelico: p. 
59, nn. 28-29 (tomba 89); p. 43, fig. 4 (tomba 77). L’ombelico compare anche nei piatti in argento 
della Tomba Bernardini di Palestrina: G. Co l o n n a , I Latini e gli altri popoli del Lazio, in Aa .Vv ., 
Italia. Omnium terrarum Alumna, Milano 1988, pp. 468-470, figg. 387-388.

*

•k -k

Oltre alla presenza della parola spanti il gruppo è caratterizzato, come si è 
detto, da un supporto epigrafico simile, ovvero il piatto ad ingubbiatura rossa 
che in letteratura viene denominato di «tipo spanti», sia esso iscritto o meno. 
Può presentarsi sotto tre forme, secondo quanto recentemente indicato da A. Pu- 
gnetti, l’una con vasca aperta, pareti tese e attacco fra vasca e orlo arrotondato, 
l’altra con vasca profonda e pareti carenate, l’altra ancora, meno frequente, ha 
la vasca molto aperta e piana24 25 26. I piatti iscritti rientrano nel primo tipo e costi-
tuiscono una minima parte rispetto ai numerosi piatti del tutto simili o affini, 
ma privi di iscrizione, assai diffusi nei corredi funerari etruschi, falisco-capenati, 
laziali e campani27, come pure in contesti di abitato28, a partire dall’orientaliz- 
zante antico, primo quarto del VII see. a.C. Essi si presentano sia com ombelico 
centrale che senza29.

La denominazione utilizzata per il tipo di corpo ceramico è quella di «impa-
sto rosso ceretano» che tuttavia, al di là di questo centro, è ben diffuso nei conte- 
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sti etruschi e laziali del medesimo periodo30. Tale definizione infatti attribuisce 
ad un’area geografica precisa una classe ceramica già denominata in letteratura 
in vari modi: «red-ware», ovvero «impasto a copertura rossa», ovvero «impasto 
a ingubbiatura rossa»31.

30 Questa definizione a volte viene utilizzata anche per indicare un tipo di «impasto rosso» 
a decorazione dipinta in bianco che potrebbe avere avuto effettivamente uno dei suoi maggiori cen-
tri di produzione a Caere: G. Co l o n n a , Ricerche sulTEtruria interna volsiniese, StEtr 41, 1973, pp. 
47-48, nt. 14. Sull’argomento da ultimo: Μ. Ma r t e l l i, in La ceramica degli Etruschi, (a cura di Μ. 
Ma r t e l l i), Novara 1987, p. 20.

31 Sul problema, come vedremo, gli studi sono ancora in corso: I. Po h l , The semi-subterranean 
building in area B. The pottery, Opuscula Romana II, 4, 1981, p. 56, pp. 70-71; Ch r is t ia n s e n , 1984, 
p. 20; A. PuGNETTl, in Etruschi di Cerveteri, pp. 91-92. A favore di una definizione in base all’am-
biente ossidante, prodotto durante la cottura: K. Be r g g r e n , Brown impasto pottery from Civita Ca-
stellana, in Aa .Vv ., Italian Iron Age Artefacts in the British Museum (a cura di J. Sw a d d l in g ), Lon-
don 1986, p. 257.

32 G. Bu c h n e r , Pithekoussai (Ischia), CJB 1982, p. 106; F. Ze v i, intervento al dibattito, ibi-
dem, p. 202.

33 Gje r s t a d  1948, pp. 428-448; Bik a i 1978, p. 75; Ch r is t ia n s e n , 1984, p. 15; G. Ga r b in i, 
Esploratori e mercanti non greci nel Mediterraneo occidentale, in Aa .Vv ., Magna Grecia, Milano 1985, 
pp. 263-264; Le a c h  1986, p. 306; Cia s c a  1987, p. 12; Co l o n n a  1988, p. 303.

34 J. N. Co l d s t r e a m, Greek Geometrie Pottery, London 1968, passim.
K D. Ca l l ipo l it is -Fe y t ma n s , Evolution du Plat Corinthien, BCH 86, 1962. Per entrambe le 

tradizioni: Le a c h  1986, p. 306.

Dal punto di vista storico e culturale l’introduzione in area etrusca e laziale 
di questo tipo di ceramica costituisce una novità rispetto agli «impasti» scuri del 
precedente repertorio villanoviano. Nel 1982 G. Buchner, pubblicando il mate-
riale analogo di Pithekoussai in «(burnished) red-slip», avanzava con cautela la pos-
sibilità che il procedimento tecnico, usato per la ceramica di impasto a superficie 
rossa lucidata dell’Italia centrale, potesse derivare dalla «red-slip» pithekousana 
e quindi mediatamente da quella fenicia. In un intervento nel corso dello stesso 
Convegno, F. Zevi parlava invece di una generale somiglianza fra impasto rosso, 
fenicio - pithekousano - tirrenico, soprattutto dal punto di vista dell’omologia 
delle forme (piatto e olla), pur notando una differenza nella resa dei vasi32. Ora, 
soprattutto dopo i recenti lavori complessivi sulla diffusione della ceramica feni-
cia, la tendenza è quella di accettare questa innovazione come portato dal mondo 
culturale fenicio33.

Come si è detto, la forma dei piatti recanti iscrizioni è costituita da una va-
sca aperta, con ombelico centrale, pareti tese, raccordo fra vasca e orlo arrotonda-
to, basso piede ad anello ed è caratterizzata inoltre dall’orlo a tesa in cui general-
mente sono praticati due fori per la sospensione. Questa forma vascolare, estra-
nea al repertorio villanoviano, è assente in ambiente greco sia nel repertorio geo-
metrico, dove il piatto è caratterizzato dalle anse34, sia in quello protocorinzio, 
dove i piatti hanno la vasca più profonda e le pareti dritte, prive di tesa35. Solo
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b

c

fig. 5 - Lacco Ameno (Ischia), piatti dalla necropoli di S.Montano (a-c); dallo scarico Gosetti (d); 
dalla località Mazzola (e-f) (Lacco Ameno (Napoli), deposito della Soprintendenza Archeologica di 
Napoli) da G. Bu c h n e r , Die Beziehungen zwischen der euhoeischen Kolonie Pithekoussai auf der Insel 
Ischia und dem nordwestsemitischen Mittelmeerraum in der zweiten Ilaelfte des S.Jhs.v.Chr., in Phoenizer 

im Westen, fig. 6.

a Pithekoussai, in ambiente greco coloniale quindi, questa foggia vascolare com-
pare a partire dalla seconda metà dell’VIII see. a.C., sia nella versione in «red- 
slip» che nella versione in ceramica subgeometrica dipinta ad aironi36 (fig. 5). In 

36 Bu c h n e r  1982, p. 288-290; Rid g w a y  1984, p. 102; Le a c h  1987, pp. 96-101.
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ambiente fenicio invece questa forma vascolare è ben attestata a partire dall’VIII 
see. a.C. Può essere realizzata in «red-slip» e avere la vasca più o meno profonda, 
mentre non sembrano essere attestati per il momento esemplari caratterizzati dal-
l’ombelico centrale, ma questo aspetto verrà ripreso in seguito.

Molti sono gli studiosi che individuano latamente nell’ambiente «fenicio» l’o-
rigine di questo piatto, per questioni di forma e di corpo ceramico37. Oltre al-
l’opinione di F. Zevi già citata, sull’impressione d’insieme dei vasi, anche Μ. 
Cristofani ha sollevato perplessità riguardo alla possibilità di confrontare i piatti 
fenici ed etruschi, per le differenze che esisterebbero dal punto di vista dell’aper-
tura della vasca38.

37 J. Μ. J. Gr a n  Ay me r ic h , Les céramiques phénico-puniques et le bucchero étrusque: cas con-
crets et considérations générales, in Atti del I Congresso Internazionale di Studi Fenici e punici, Roma 
1983, p. 84; Ch r is t ia n s e n , 1984, p. 15; Cia s c a  1987, 2, p. 12; Co l o n n a  1988, p. 304; J. G. Szi- 
l Ag y i, La pittura etrusca figurata dall’etrusco-geometrico all'etrusco-corinzio, in Atti 11 Convegno Inter-
nazionale Etrusco, Firenze (1985), 1989, p. 620.

38 Μ. Cr is t o f a n i, intervento al dibattito, CJB 1982, p. 193.
39 Mentre ne esiste una parziale sulla distribuzione di questo tipo di piatto nella Penisola Ibe-

rica per la sua preponderanza sulle altre forme in tale ambiente. In quest’ambito la forma è stata 
studiata anche nella sua evoluzione tipologica e cronologica, basandosi sulla larghezza della tesa Sc h u -
b a r t  1976, pp. 179-196. Quest’ultimo aspetto non sembra però trovare parallelo nella parte dedica-
ta ai piatti compresa nell’edizione della ceramica di Tiro, in cui l’evoluzione crono- tipologica è 
stata legata a criteri essenzialmente stratigrafici (Bik a i 1978).
In taluni repertori il piatto compare marginalmente senza essere assegnato ad un’area di provenienza 
precisa: P. Cin t a s , Céramique punique, Paris 1950, pp. 489-490; A. Μ. Bis i, La ceramica punica, 
Napoli 1970, p. 113; W. Cu l ic a n , The Repertoire of Phoenician Pottery, in Phönizier im Westen, 
pp. 45-82, pp. 76-77, figg. 13, f, 141. Nei seguenti repertori la forma non è compresa: P. Ba r t o - 
l o n i, La ceramica, in 1 Fenici, Catalogo della Mostra, Milano 1988; R. Amir a n , Ancient Pottery of 
the Holy Land, Rutgers University Press 1970.

40 A. Μ. Bis i, La collezione di vasi cartaginesi del Museo di Bruxelles, Rivista di Studi Fenici 
V, 1, 1977, pp. 23-50 (p. 44, nt. 47); Bu c h n e r  1982, pp. 277-298; Cia s c a  1987, 2, p. 12; Μ. 
Gr a s -R. Ro u il l a r d -J. Te ix id o r , L’Univers Phénicien, Paris 1989, pp. 96-97.

41 In alcuni casi questa ceramica può essere definita anche «burnished ware»: Cu l ic a n  1960, 
p. 46; Discussione in Aa .Vv ., Phönizier im Westen, pp. 302-306; F. Br a e me r , La céramique à engo-
be rouge de l’âge du fer a Bassit, Syria LXIII, 1986, pp. 221-246, sul problema in particolare p. 222; 
Cia s c a  1987, pp. 7-12.

Per questi motivi converrà passare rapidamente in rassegna, in attesa di 
una monografia complessiva39, la tipologia del piatto a tesa che è presente 
in tutte le aree del bacino del Mediterraneo in cui è diffusa la ceramica 
fenicia40. Va tuttavia tenuto presente che lo studio sulla distinzione fra i tipi 
diversi di «redslìp»41, in cui questi piatti sono eseguiti, e l’eventuale relazione 
di essi con aree differenti di produzione, è ancora in una fase molto prelimina-
re degli studi.
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fig. 6 - Tiro - piatti dagli strati II e III da P. Ma y n o r  Bik a i, The pottery of Tyre, Warminster 1978, 
tav. IX.

Nel Mediterraneo Orientale il piatto, con la vasca aperta e le pareti tese, ha 
un’ampia diffusione ad Akhziv42 (/zg. 6) e a Tiro (tipi 2, 3, 4 degli strati II-III 
entro il 700 a.C.)43 (fig. 7), mentre sembra avere diffusione limitata ad Al Mina44,

42 Su Akhziv (o Achzib, o EzZib): Cu l ic a n  1960, pp. 36-55. Sulla quantità rilevante di piat-
ti in questo sito la notizia è in: Teli Keisan, p. 168, con riferimento alla comunicazione orale di 
Μ. Prausnitz).

43 Bik a i 1978, pp. 20-26 (con diffusione dei tipi negli altri siti del Levante); p. 22, tav. Vili 
(tipo 2, con diametro tra da cm. 12 a cm. 37, produzione di massa con corpo ceramico generalmente 
rosso-giallastro/ bruno, raramente nella versione «burnished·»)·, p. 22, tav. IX, n. 3 (tipo 3, con diame-
tro fino a cm. 36 e larghezza della tesa sui cm. 3, quasi sempre «burnished·» e ben rifinito); tav. 
IX, nn. 5, 6, 12, 15 (tipo 4, con diametro da cm. 20 a cm. 30, forma articolata da un gradino. 
Corpo ceramico sempre ben rifinito e «bumished», esistono anche esempi con una «red- burnished slip»).

44 J. Du Pl a t  Ta y l o r , The cypriot and Syrian pottery from Al Mina, Syria, Iraq XXI, 1959, 
pp. 79-83.
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2.

L. 7.
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IL.
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fig. 7 - Akhziv -tomba 17 (Palestine Archaeological Museum) da W. CuLICAN, The Repertoire of Phoe-
nician Pottery, in Phoenizer im Westen, fig. 10.

Cipro45, Khaldè46, Tarso47, Sarepta48 e Tell Keisan dove la forma con vasca 
aperta rientra nel tipo B49.

45 Gje r s t a d  1948, fig. XXVI, 13, XLII, 10; P. Μ. Bik a i, The Phoenician pottery of Cyprus, 
Nicosia 1987, tav. XX, pp. 41-43.

46 R. Sa id a h , Fouilles de Khaldè, Bulletin du Musée de Beyrouth 19, 1966, pp. 51-90.
47 H. Go l d ma n , Excavations at Gozlu Rule, Tarsus III, Princeton 1963, fig. 120, nn. 271 e 

276 (si vede solo l’orlo a tesa). A Tarso il piatto ha un’alta cronologia rientrando nell’Early iron 
age (1100-850 a.C.).

48 J. B. Pr it c h a r d , Sarepta, Philadelphia 1975, fig. 18, η. 19.
49 Tell Keisan, pp. 166-168, tavv. 38, 43, n. 13.
50 P. Be r n a r d in i, Sant Antioco, in Aa .Vv ., L'Antiquarium arborense e i Civici Musei Archeolo-

gici della Sardegna, Sassari 1988, p. 235, p. 238, fig. 4.
51 P. Pe l a g a t t i, in Cronache di Archeologia 17, 1978, pp. 119-133; G. Ba c c i, in Cronache 

di Archeologia 17, 1978, pp. 100-103.
52 Sc h u b a r t  1976, pp. 179-196; G. Ma s s  Lin d e ma n n , Toscanos, Berlin 1982, pp. 52-53, tavv. 

10-11; H. Sc h u b a r t -H. G. Nie me y e r -M. Pe l l ic e r  Ca t a l a n , Toscanos. La factoria paleopànica en 
la desembocadura del rio de Vélez. Excavationes de 1964, Madrid 1969, pp. 104-113.

Nel Mediterraneo Centrale, oltre alla documentazione dalla Penisola e da Pithe-
koussai già ricordata, abbiamo una buona attestazione in Sardegna, a S. Antioco50, 
mentre si registra una presenza limitata in Sicilia, a Siracusa e Messina51.

Nel Mediterraneo Occidentale abbiamo un’ampia diffusione nella Penisola 
iberica52. In particolare in Andalusia, a Morro de Mezquitilla e ad Almunécar, 
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i piatti sono a vasca aperta e pareti ben tese ed è da tenere presente che i piatti 
restituiti dall’insediamento di Morro de Mezquitilla sembrano ancora più antichi 
degli esemplari di Tiro databili all’ultimo terzo dell’VIII see. a.C.33. Nella re-
gione gaditana, confronti stringenti per l’apertura della vasca si hanno ad esempio 
a La Joya, nel contesto della tomba 9 53 54 55. Una nutrita attestazione si ha in gene-
re nell’Africa del Nord a Cartagine53, a Mogador56 e Malta57.

53 H. Sc h u b a r t , El Asentamiento Fenicio del s. Vili a.C. en el Morro de Mezquitilla, in Aula 
Orientate III, 1985, p. 69, figg. 5a e 6a (prima fase dell’insediamento Bl: metà Vili see. a.C.; 
cronologia dei piatti basata anche sulla ristrettezza della tesa); F. Mo l in a  Fa ja r d o , Almunécar a 
la luz de los nuevos hallazgos fenicios, Aula Orientate III, 1985, fig. 4, n. 5.

54 J. Μ. Bl a z q u e z , Tartessos y los Origines de la Colonizacion Fenicia en Occidente, Salamanca 
1975, pp. 386-387, fig. 82 (secondo e terzo piatto dall’alto).

55 D. B. Ha r d e n , The Pottery from the Precinct of Tanit at Salammbô, Carthage, Iraq 4, 1937, 
pp. 59 ss.

56 A. Μ. Bis i, La ceramica punica, Napoli 1970, pp. 93, 113.
57 A. Cia s c a , Missione archeologica italiana a Malta. Rapporto preliminare della campagna 1963, 

Roma 1964, pp. 72 ss.
58 Cia s c a  1987, 2, pp. 9-10.
59 Μ. To r e l l i, Storia degli Etruschi, Bari 1981, pp. 61-62; Μ. A. Rizzo, Importazioni fenicie 

da Cemeteri, in Atti del II Congresso Intemazionale di Studi Fenici e Punici, Roma 1987 (in corso 
di stampa) (Veio e Cerveteri: oil bottle, dipper jug, oinochoai in «red- slip», lucerna bilicne, piatti 
tripodati); S. Br u n i, in Aa .Vv ., Etrusker in der Toskana, Hamburg 1987, pp. 256-257; Μ. A. Riz-
zo, Le anfore da trasporto e il commercio etrusco arcaico I. Complessi tombali dalTEtruria meridionale, 
Roma 1990, pp. 45-46; Μ. Bo n g h i Jo v in o , Osservazioni sui sistemi di costruzione a Tarquinia: tecni-
che locali ed impiego del «muro a pilastri» fenicio, in Aa .Vv ., Miscellanea Etrusca e Italica in onore 
di Massimo Pallottino, in AC XLIII, 1991, pp. 171-191.

60 J. N. Co l d s t r e a m, The Phoenicians of Ialysos, in Bulletin. Institute of Classical Studies, Uni-
versity of London 16, 1969, pp. 1-8; J. D. Ha w k in s , Assyrians and Hittites, in Iraq 36, 1-2, 1974, 
pp. 67-83. La questione è stata recentemene ripresa in: G. Ga r b in i, Esploratori e mercanti non greci 
nel Mediterraneo occidentale, in Aa .Vv ., Magna Grecia, Milano 1985, pp. 245-264; Μ. G. Ama d a s i 
Guzzo, Fenici o Aramei in Occidente nell’VIII see. a.C.?, Studia Phoenicia V, 1987, pp. 35-47. Per 
la presenza a Pithekoussai di una comunità mista greca e fenicia rimando alla trattazione completa: 
Rid g w a y  1984.

In seguito a questa veloce rassegna sembra possibile rilevare una certa analo-
gia tra Tiro, Akhziv, Pithekoussai, la Sardegna (S. Antioco), la Spagna (Almuné- 
car e Morro de Mezquitilla) e la Penisola, sia dal punto di vista della forma con 
vasca a pareti tese, sia dal punto di vista dell’incidenza della documentazione. 
Pur tenendo conto dello stadio ancora iniziale degli studi58 vanno ormai confi-
gurandosi alcune testimonianze archeologiche significative, per quanto attiene al-
l’aspetto dell’orientamento «fenicio» od «orientale» verso le coste tirreniche59. 
In questa fase non si è ancora in grado di delineare infatti l’ambiente di prove-
nienza dei gruppi che si indirizzarono verso l’Occidente, nè tantomeno di definir-
ne la dimensione culturale, soprattutto dal punto di vista dei contatti con le altre 
comunità «straniere», come dimostrato da alcuni insediamenti mediterranei di na-
tura «mista»60.
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Per ora tuttavia, per quanto riguarda il Mediterraneo Orientale, ç stato già 
notato che le cosiddette «red slipped» e «burnished wares», di cui il piatto fa parte, 
compaiono, in maggiore o minore diffusione, nei principali siti del Levante, nel 
terzo quarto dell’Vili see. a.C. Esse si diffondono con le altre produzioni «feni-
cie» nei comptoirs del Mediterraneo per tutto il VII see. a.C. Alcuni studiosi con-
siderano quali centri propulsori per questa ceramica Tiro e Akhziv che, in parti-
colare per i piatti, hanno mostrato la maggiore vicinanza con quelli della 
Penisola61. Inoltre il carattere di importazione di questa ceramica in siti come 
Al Mina o Bassit ha contribuito ulteriormente a confermare per essi il ruolo di 
emporii sulle rotte mediterranee, comprese quelle verso la Penisola62.

61 Teli Keisan, p. 168; Bik a i 1978, pp. 20 e 75.
62 Cu l ic a n  1960, p. 46; J. Μ. Bl à z q u e z , Panorama generai de la presencia fenicia y pùnica en 

Espana, in Aa .Vv ., Atti del I Congresso Intemazionale di Studi Fenici e Punici, Roma 1983, pp. 353- 
354; F. Br a e me r , La céramique à engobe rouge de Tage du fer à Bassit, Syria LXIII, 1986, pp. 245- 
246; J. El a y i, Al-Mina sur l’Oronte à l’époque perse, Studia Phoenicia V, 1987, pp. 249-266.
A questo proposito mi sembra utile ricordare che oltre ai ben noti legami fra Pithekoussai ed Al 
Mina (Rid g w a y  1984, pp. 122-128; Μ. Ma r t e l l i, La stipe votiva dell’Athenaion di Jalysos: Un Pri-
mo Bilancio, in Aa .Vv ., Archaeology in the Dodecanese, Kpbenhavn 1988, pp. 110-112), anche a 
S. Antioco, a sua volta in relazione con Pithekoussai, sono stati ritrovati materiali in evidente riferi-
mento con Al Mina (P. Ba r t o l o n i-P. Be r n a r d in i-C. Tr o n c h e t t i, 5. Antioco: area del Cronicario, 
in Rivista di Studi Fenici 16, 1988, pp. 75-89; D. Rid g w a y , La «precolonizzazione», in Atti del XXVIII 
Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1989, pp. 124-125).

63 Le a c h  1987, pp. 96-101. Da ultimo si aggiunge l’edizione della citata tomba ceretana 2006 
dell’Affienatora cui si rimanda per l’aggiornamento delle liste: Rizzo 1989, p. 21, nt. 27.

64 G. Bu c h n e r , Testimonianze epigrafiche semitiche delTVIII see. a.C. da Pithekoussai, ParPass 
33, 1978, pp. 130-142; Bu c h n e r  1982, pp. 289-290; Aa .Vv ., Discussione, CJB 1982, pp. 301-302.

65 Le a c h  1987, pp. 96-101; Rid g w a y  1984, p. 102.

La problematica relativa invece alla diffusione nella Penisola dei piatti con 
decorazione ad aironi è stata sistematicamente affrontata per la prima volta da 
S. Leach63. Riprendendo l’argomento della genesi della forma del piatto nella 
versione dipinta ad aironi, S. Leach aveva richiamato l’ipotesi formulata a suo 
tempo da G. Buchner secondo cui i piatti in «red-slip» rinvenuti a Pithekoussai 
potevano essere i «progenitori» dei piatti subgeometrici ad aironi, in quanto pre-
senti anch’essi a Pithekoussai. La forma dei piatti ad aironi poteva essere stata 
mediata infatti nella Penisola dall’esperienza pithekousana, dato che questa è estra-
nea al repertorio greco64. Inoltre i piatti pithekousani hanno paralleli stringenti 
con quelli rinvenuti a Tarquinia, Cerveteri, Veio e Narce con cronologia ancora 
entro l’VIII see. a.C.

Resta ancora da chiarire tuttavia il fatto che i frammenti di piatti decorati 
con aironi sono rari a Pithekoussai e sono stati rinvenuti soprattutto nello scarico 
dell’acropoli65, mentre solo cinque tombe della Valle di San Montano hanno re-
stituito in totale ventitré piatti di cui solo quattro sono sicuramente di produzio-
ne locale.
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Prendiamo ora in considerazione alcuni aspetti particolari che caratterizzano i 
piatti etruschi del tipo spanti. Quelli iscritti sono provvisti di ombelico centrale, mentre 
gli altri piatti di questo tipo possono averlo o meno. E questa una caratteristica pro-
pria dei vasi destinati al rituale, sia in ambiente greco che orientale66 e al proposito 
ricordo che l’ombelico non compare sui piatti di area «fenicia» passati in rassegna.

66 H. Lu s c h e y , Die Phiale, Bleicherode am Harz 1939, pp. 31-37; A. K. Kn u d s e n , A study 
on the relation between Phrigian metalware and pottery in the eight and seventh centuries B.C. (Disserta-
tion in Classical Archaeology-University of Pennsylvania), Ann Arbor 1961, pp. 156-158; Μ. Ma r -
t e l l i, La stipe votiva dell’Athenaion di ]alysos: Un Primo Bilancio, in Aa .Vv ., Archaeology in the 
Dodecanese, K^benhavn 1988, p. 109. Sulla diffusione dell’ombelico nelle coppe metalliche: P. H. G. 
Ho w e s Smit h , Tw o  Oriental Bronze Bowls in Utrecht, BA Besch 56, 1981, p. 8. A proposito dei 
piatti del tipo spanti, E. Peruzzi ha già osservato che la presenza dell’ombelico è caratteristica dei 
recipienti per offerte (E. Pe r u z z i, Aspetti culturali del Lazio primitivo, Firenze 1978, pp. 157-158).

67 D. C. Ku r t z -J. Bo a r d ma n , Greek Burial Customs, London 1971, pp. 52, fig. 5, pp. 62-63; 
G. Bu c h n e r , Articolazione sociale, differenze di rituale e composizione dei corredi nella necropoli di 
Pithekousa, in La mort, les morts dans les sociétés anciennes (a cura di G. Gn o l i-J. P. Ve r n a n t ), Cam-
bridge 1982, pp. 275-287; E. Wa r me n b o l , «Ils ont plié armes et bagages ...» quelques réflexions au 
sujet des épées ployées trouvées en Syrie et au Liban, in Studia Phoenicia I-II, 1983, pp. 79-89.

68 Cerveteri, da una tomba a camera violata della necropoli di Monte Abatone edita per la 
prima volta in: G. Co l o n n a , REE 1964, p. 165, n. 1.

Due dei vasi qui esaminati (n. 1 e n. 4) presentano inoltre una rottura della 
tesa e, a giudicare dalla frammentarietà e dalle ampie integrazioni dovute al re-
stauro, la rottura poteva essere presente anche negli altri due. L’aspetto della rot-
tura nei piatti n. 1 e n. 4 è talmente simile da rendere difficile Tipotesi che si 
tratti di un caso e far pensare piuttosto ad una rottura intenzionale. Tale pratica 
è del resto ben conosciuta nell’ambito degli oggetti adibiti al rituale nel mondo 
antico, e non solo in età orientalizzante67 68. Può forse essere utile osservare, per 
differenza, che la rottura non è presente in un altro piatto ceretano dello stesso 
tipo, interamente ricostruibile e recante un’iscrizione che non comprende però 
la parola spanti: mi vetìies veuras6i (figg. 1, 2 e 8).

fig. 8 - Caere - provenienza sporadica (Cerveteri - Museo Nazionale, n. inv. 60451).
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L’unica attestazione che per ora abbiamo del piatto nella versione dipinta 
è troppo frammentaria per portare un qualche contributo da questo punto di vista.

* * *

69 Μ. To r e l l i, Storia degli Etruschi, Bari 1981, pp. 65-67. Esempi di servizi comprendenti 
i piatti sia d’impasto che ad «aironi»: Veio - F. Bo it a n i, Veio: la tomba «principesca» della necropoli 
di Monte Michele, StEtr 51, 1982, p. 541 (associazione all’interno cella destra con quattro piatti span-
ti di impasto rosso e due in ceramica ad «aironi»); Castel di Decima - F. Ze VI, intervento al dibat-
tito, CJB 1982, pp. 201-202 (tazze-cratere); Ficana - A. Ra t h je , A Banquet service from the Latin 
city of Ficana, Analecta Romana Institua Oanici 12, 1983, pp. 7-29; Caere - Μ. Ma r t e l l i, in Aa .Vv ., 
La ceramica degli Etruschi, Novara 1987, η. 28.3 (tomba Laghetto 65). In generale da ultimo: Co -
l o n n a  1988, p. 304.

70 Come abbiamo visto, relativamente alla tecnica della ceramica, sul fronte della Penisola, 
sembra ormai diffusa l’opinione che gli «impasti rossi» siano imitazioni locali etrusche e laziali degli 
impasti rossi di area fenicia, che presuppongono l’acquisizione della tecnica (Co l o n n a  1988, p. 303).

71 Le a c h  1986, p. 306.

Per quanto riguarda l’aspetto archeologico del problema vorrei proporre ora 
alcune ipotesi di lavoro.

Nell’insieme il tipo di vaso è estraneo alla precedente esperienza villanoviana 
e compare in Etruria, contemporaneamente alle ceramiche di importazione, in 
contesti tombali e di abitato databili ancora all’orientalizzante antico. Sia nei cor-
redi funerari che nelle suppellettili rinvenute in abitato, costituisce una novità 
nel repertorio come i calderoni a protomi di grifo in ceramica, che copiano gli 
esemplari bronzei di importazione dal Vicino Oriente e coesistono con il vasella-
me potorio greco con cui formano apparati destinati a nuove forme di consuetudi-
ni o di rituali69. Le indicazioni che provengono dall’esame del tipo di corpo ce-
ramico degli esemplari in impasto ad ingubbiatura rossa70 e della forma vascola-
re sembrano correre parallelamente: il piatto spanti si trova diffuso in tutto il 
bacino del Mediterraneo dove è attestata la presenza fenicia. Per la vasca a pareti 
tese ha confronti stringenti nella produzione di Tiro e Akhziv della seconda metà 
dell’VIII see. a.C. Inoltre un altro aspetto di rilievo, per quanto concerne la for-
ma, è dato dalla sua presenza a Pithekoussai, sia nella versione in «red-slip», che 
in quella dipinta, fatto che si ripropone in area etrusca e laziale.

Il quadro che emerge per Pithekoussai si configura pertanto in stretta relazio-
ne con quanto accade nella Penisola, da un lato per quanto concerne le varianti 
tipologiche della forma, che può presentarsi o a vasca aperta e tesa o a vasca 
carenata, e dall’altro lato per quanto concerne la cronologia, dato che i piatti 
nelle due versioni sono in stretta connessione71.

Queste evidenze appaiono ora confermate dalla comparsa dello stesso termi-
ne spanti su entrambe le versioni, tanto da rendere verosimile pensare che il ter-
mine spanti si adatti proprio alla forma vascolare e non unicamente alla sua reda-
zione in impasto ad ingubbiatura rossa. Forse sulla base di questi dati è possibile
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ipotizzare che la forma, con il nome che la designa, sia la derivante di un portato 
culturale orientale che può aver influenzato la produzione pithekousana, campa-
na, etrusca e laziale, in modo diretto o mediato, sia per quanto riguarda la reda-
zione in impasto che quella dipinta, per i ben noti fenomeni di contatto fra comu-
nità «straniere»72.

72 Per quanto riguarda Pontecagnano, B. d’Agostino ha supposto una derivazione da prototipi 
greco-orientali (B. d ’Ag o s t in o , Tombe orientalizzanti in contrada S. Antonio, NS 1968, pp. 107-108). 
Per una provenienza latamente greco- coloniale del piatto: F. Ca n c ia n i, CVA: Tarquinia, Museo Ar-
cheologico Nazionale III, Roma 1974, premessa, p. 56, nn. 5-7. Al riguardo sembrano particolarmen-
te interessanti le osservazioni di A. Ciasca riguardo alla possibilità di influenze «straniere», anche 
orientali, sui gruppi di fenici, di cui pure la provenienza non è per il momento ancora ben determina-
bile, che si insediarono in Occidente: ClASCA, pp. 9-10.

73 Secondo la definizione di H. Schubart (Sc h u b a r t  1976, p. 179).
74 C. d e Simo n e , I rapporti linguistici tra gli Etruschi e gli Italici, in Aa .Vv ., Rapporti linguistici e 
culturali tra i popoli dell’Italia antica, Pisa 1989, p. 134 e nt. 22.

Per il momento le informazioni più articolate sulla destinazione di questo 
piatto derivano dagli esemplari della serie in impasto. Almeno per questi sembre-
rebbe che i piatti con iscrizione spanti possano essere distinti da quelli della coeva 
produzione fenicia, presumibilmente di uso «profano»73, proprio per la presenza 
dell’ombelico centrale che conferirebbe loro una probabile valenza rituale. Come 
abbiamo visto anche la presenza della rottura, molto probabilmente intenzionale, 
sembrerebbe portare nella stessa direzione.

Ora si tratta di verificare se le considerazioni finora espresse possano o meno 
portare un contributo al problema della relazione esistente fra la forma vascolare 
e il termine etrusco spanti, sia dal punto di vista della provenienza del portato 
culturale, sia da quello dell’aspetto semantico e pragmatico, recentemente chiama-
to in causa da C. de Simone74.

Gio v a n n a  Ba g n a s c o  Gia n n i
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POSTILLA: IL TERMINE SPANTI

Prima che questione etruscologica spanti si è posto come problema interpreta-
tivo a proposito di rituali contenuti nelle tavole iguvine e precisamente di quelli 
in II a 15 sgg e III-IV h Per l’interpretazione oltre a quanto ho scritto sull’ar-
gomento (Pr o s d o c imi 1972 «Redazione» e Pr o s d o c imi 1978 «Umbro») rimando 
al commento delle tavole iguvine in stampa; al proposito devo specificare che 
in quella sede mantengo l’interpretazione di spanti come piatto per offerta sacrifi-
cale di solidi, ma cambio l’etimologia «umbra» che ho sostenuto più volte, special- 
mente in interventi a convegni: ciò è stato sollecitato dalla prospettiva archeologi-
ca posta da Giovanna Bagnasco ma ha giustificazioni interne tra interpretazione 
testuale e morfonologia.

Interpretazione. Premessa: i rituali di II a 15 sgg e III-IV hanno affinità 
redazionali e verisimilmente sostanziali per quanto attiene il sacrificio, meglio le 
modalità di esecuzione nell’uso delle parti sacrificali della vittima da destinare 
all’oblazione (purdoviom·. Pr o s d o c imi 1984 «Rite»; Pr o s d o c imi 1987 «Sacerdos»; 
Pr o s d o c imi 1989 «Religioni»),

In III-IV si prescrivono le parti sacrificali (sopa) da destinare a uno spanti, 
a un secondo spanti, a un terzo spanti-, in II a 15 sgg si qualificano i (o: alcuni) 
sopa come spantea, evidentemente perché destinate a uno (qui, al solo?) spanti. 

1 Per ragioni contingenti (per me serie, se non gravi) ho dovuto dare a questa nota un anda-
mento discorsivo e sbrigativo. Rinuncio quindi a una bibliografia canonica, ritenendola più nota 
della mia, che pertanto dò nei termini qui pertinenti:
Pr o s d o c imi 1972 «Redazione» = A. L. Pr o s d o c imi, Redazione e struttura testuale nelle Tavole Iguvi-

ne, in Aufstieg und Niedergang der roemischen Welt, II, Berlin 1972, pp. 593-699.
Pr o s d o c imi 1978 «Umbro» = A. L. Pr o s d o c imi, L’Umbro, in Lingue e dialetti dell'Italia Antica 

( = vol. VI di Popoli e civiltà dell’Italia antica), a cura di A. L. Pr o s d o c imi, Roma-Padova 1978, 
pp. 585-787.

Pr o s d o c imi 1984 «Rite» = A. L. Pr o s d o c imi, Rite et sacrifice dans les Tables d’Iguvium, in Miscella-
nea Guarino.

Pr o s d o c imi 1987 «Sacerdos» = A. L. Pr o s d o c imi, Sacerdos «qui sacrum dat». sacrum dare and sacra 
facere in ancient Italy, in Languages and Cultures. Studies in Honour of Edgar C.Polomé, Berlin- 
New York-Amsterdam 1988, pp. 509-523.

Pr o s d o c imi 1989 «Religioni» = A. L. Pr o s d o c imi, Le religioni degli Italici, in Italia omnium terra- 
rum parens, a cura di G. Pugliese Carratelli, Milano 1989, pp. 475-545.

Pr o s d o c imi TI = A. L. Pr o s d o c imi, Le Tavole Iguvine. I. Edizione, Firenze 1984; TI in 
stampa = voll. II-III (Commento).
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Prima di entrare nel merito della «cosa» spanti sono da fare delle precisazioni 
che precedono sia l’identificazione della cosa sia l’etimologia di spanteo- come ag-
gettivo riferito a spanti che deriva da uno *spantejo-  così come latino igneus riferi-
to a ignis deriva da *ignejo-·,  se -ejo- è un suffisso formato da -ei- + -o-j-jo dove 
-ei- è il grado apofonico normale rispetto ad un -i- quale grado ridotto si potrebbe 
inferire che spanti è umbro e antico. Questa inferenza non è necessaria per più 
ragioni, a partire dalla logica dei morfemi che si riformano e si espandono anche 
ove non sono «etimologici», fino al caso specifico per cui un tema (eventualmen-
te) esterno in -i- sarebbe entrato automaticamente nella categoria dei temi eredi-
tari in -i- quindi, a priori, nella catena morfologica ad essi collegata: in questa 
c’era verisimilmente -ejo-,

Spanti come «cosa» non ha a che fare con l’«erus dare» che è il momento 
successivo al purdoviom «oblare» cui è collegato lo spanti (in Pr o s d o c imi TI in 
stampa, mi dilungo per negare la possibilità che il terzo spanti di III-IV sia colle-
gato all’«erus dare»): come ho mostrato più volte l’«erus dare» è la distruzione del 
sacrum (erus). Questo è centrale perché l’«erus dare» è l’atto rituale chiamato subra 
spahom dove spahom ha come participio spafo- e qui /- indica un nesso da *-ndt-  
o *-ntt-  (> *-ns(s)-)  > *-{n)f-.  Se la sezione -afa- viene da -*ndto-  si presenta 
come ovvia l’etimologia, certo non nuova, con gr. σπένδειν e latino spondère, 
avremmo un i!spndto- con *n  che da -an- in umbro (casi sicuri di *n  > an coesi-
stono con l’esito -en-).

C’è ancora una premessa, spesso sottovalutata, il verbo latino libare non im-
plica automaticamente liquidi ma qualsiasi «cosa» che si distrugga per offerta ri-
tuale; libare a sua volta (malgrado sottili dimostrazioni contrarie) non può non 
essere collegato con libum e, se è così, il rapporto è di nome (libum): verbo deri-
vato, denominativo (libare): se libum non è un liquido bensì un solido libare non 
è o non è solo di liquidi.

Spanti come cosa.
Riprendo il contesto di III- IV

uvem 1 pefaem pelsanu feitu 
ererek tuva tefra 1 spantimar prusekatu 
erek perume purtuvitu 1

struçla afveitu
inumek etrama spanti tuva refra14 prusekatu 34
erek ereçluma puemune pupfike 1 purtuvitu IV, 1
erarunt struhçlas eskamitu aveitu 1
inumek tertiama spanti trita tefra prusekatu 1 
erek supru sese ereçluma vesune puemunes 1 pupfiçes

[purtuvitt

la pecora si sacrifichi da essere seppellita nel PERÔM 
due parti di questa si taglino per il (piatto) SPANTI 
ciò si consacri al pe r o m

si apporti la s t r u ç l a

quindi due parti si taglino per un (il) secondo (piatto) SPANTI 
ciò si consacri al sacello di Po mono Pop dico 
di quelle (tefra) della STRUÇLA ESKAMITU si apporti 
quindi ad un terzo (piatto) SPANTI tre parti si taglino 
ciò sopra senza tocccare si consacri, rivolto al sacello,

[a Vesona di Pomono Popdico

(da Pr o s d o c imi 1978 «Umbro», pp. 726-727)
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Spanti-.
Di tutte le interpretazioni precedenti basate sul testo iguvino ha fatto giusti-

zia l’identificazione dell’oggetto spanti da parte di G. Colonna quale nome di un 
oggetto «piatto (da portata)» partendo da iscrizioni ‘parlanti’ etnische di VII se-
colo; è un caso paradigmatico di giunzione di fatti/ dati archeologici e dettato 
delle tavole che andrebbe sistematicamente perseguito. E anche da dire che l’ana-
lisi interna, anche senza il senno del poi, poteva portare all’interpretazione «piat-
to da portata», partendo, come referente negativo, dall’interpretazione di Devoto 
(p. 240), per cui spanti indicherebbe un lato dell’altare.

APEHTRE

ASA i DESTRO

(SOPO PROSTRO)

SPA
N

TI

POSTO

ASA

SP
A

N
TI

SPANTI

(IUKA ALERSUVA)

OULHHN» ί VSV

APEHTRE

(da G. De v o t o , Tabulae Iguvinae, Roma 1940, p. 240)

A parte la scarsa intelligibilità del grafico se posto a tre dimensioni, resta 
che il modo in cui è data la sequenza dei tefra per gli spanti — allo spanti 
al secondo spanti ..., al terzo spanti ... — non può riferirsi ai lati di un altare 
perché si parlerebbe di «destra ~ sinistra», «davanti ~ dietro» o vi sarebbero 
indicazioni assimilabili (e che del resto affiorano proprio nel grafico come «destra 
~ sinistra» etc.).

La successione come è data — esclusa una sequenza ordinata di oggetto sul 
terreno tipo «altari» per cui in presenza di termini asa ed ereclu non c’è spazio 
— non può essere spaziale ma solo temporale e quindi l’oggetto cui sono destinati 
i tefra non può essere che un recipiente per accoglierli: l’oggetto è il «piatto (da 
portata)» come ha visto Colonna.

Per Colonna e per altri al suo seguito (tra cui il sottoscritto) si tratterebbe 
di un prestito umbro in etrusco; vi sono state varie motivazioni per riconoscere 
al prestito questa direzione e non l’opposta, come è invece per Peruzzi2. Per Pe- 
ruzzi la direzione è data dalla presunta matrice del prestito nel greco σπονδείον: 

2 Vedi sopra nt. 6.
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per la fonetica in umbro non potrebbe essere che prestito con tramite etrusco, 
cioè prestito etrusco; la cronologia di attestazione invocata da Peruzzi è parimenti 
rilevante non in sé — la cronologia documentale può essere casuale — ma inserita 
nel contesto culturale per cui non ci sono ragioni di un prestito umbro > etrusco 
al VII see. a.C., né come lingua né come oggetto.

La direzione umbro > etrusco aveva motivazioni più fragili: l’aspetto «psico-
logico» di avere avuto spanti umbro come referente prioritario nella storia della 
questione; la possibile etimologia «indeuropea» all’interno dell’umbro tramite la 
radice * spend- di gr. σπένδειν, lat. spondeo (allora come * spvd-ti).

3 Sur un point de la phonétique des consonnes en indo-européen, MLS 6, 1889, pp. 246-257 (poi 
in Recueil des publications scientifiques de Ferdinand de Saussure, Ginevra 1922, pp. 420-432). Su 
questa «legge» ritorno in altra sede per questioni di sillabicità indeuropea.

Poiché il nostro scopo è mostrare la probabilità di un prestito dall’etrusco 
all’umbro, lasciamo da parte la origine σπονδείον che la implica per attenerci al-
l’altra spanti da *spend  che vi si oppone. Spanti da *spend  significa parola umbra 
di tradizione indeuropea e quindi umbrismo in etrusco.

Se spanti fosse umbro, nome e oggetto, si avrebbe la grossa implicazione cul-
turale di un prestito di VII secolo (o precedente) dall’italico all’etrusco per un 
oggetto rituale; per quanto è pertinente al nostro testo e al suo contesto:

a) l’etimologia italica sarebbe indice di funzione e/o ideologia:
b} sarebbe implicata la conservatività del termine se rituale da data antica 

o, da altra visuale, l’antichità del rituale, cui si riferisce, pur attestato in epoca 
recente.

Spanti ha due possibili riferimenti: ittita.ispantuva, un vaso/recipiente (cfr. S. 
Al p, Die Libationsgefässe «Schnabelkanne» und «armförmiges Gerät und ihre hethi- 
tischen Bezeichnungen», in Belleten 1967, pp. 531-540) oppure una forma locale 
della rad. *spend-  di σπενδειν, lat. spondeo, umbro subra spahmu con part. pass. 
spafu < *spnd-to-.

Le due cose non sono inconciliabili. Se spanti va con spend-, non può essere 
che uno spnd-ti-, perché uno spnd-i- in umbro avrebbe dato *spandi  > spanni-
ci *-nd-  > -nn- dell’italico in generale e dell’umbro in particolare.

Se vi fosse stato uno *spnd-ti-  questo, secondo la logica di spafo- < *spnd-to-  
dovrebbe avere dato uno *spafi-·,  nell’argomentare a favore di spanti < dalla radi-
ce *spend-  (nelle sedi di cui ho detto sopra) avevo risolto il problema, richiaman-
do una legge di fonetica indeuropea identificata da Saussure3, per cui in deter-
minate condizioni sillabiche (di cui -ndt- può fare parte) una sequenza -dt- si sem-
plifica come -d- o come -t-: secondo questa legge verrebbe tolta la condizione 
per cui -dt- dà -s(s)- con finale conseguenza -f- in umbro (ove preceda -»-).

Quando ne ho discusso (in pubblico) ho mostrato la non incompatibilità (al-
l’interno dell’umbro: su ciò appresso) di un *-ndt- __ *-ns(s)  (da cui spafo-} e di
un *-ndt-  > *-n(d)(t)-  > t (da cui spanti} richiamando la cronologia relativa e 
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la differenza tra una forma participiale entro il paradigma verbale (-* spnd-to-) e 
una forma autonomizzata come lessema (* spn(d)-ti-). Al seguito della identificazio-
ne archeologica di G. Bagnasco — ma ovviamente con mia unica responsabilità 
per quanto concerne interpretazione e tecnica linguistica — modifico ora quanto 
ho sostenuto: se vale questa «legge» di Saussure questa non dovrebbe applicarsi 
all’interno di una stessa tradizione, - l’umbro nel caso — neppure tramite i mar-
chingegni da me già escogitati, fra cronologia e coerenze / non coerenze nei para-
digmi tra sostantivo e participio.

A questo punto si tratta di riprendere tutta la questione senza essere condi-
zionati dall’iter euristico e storiografico che ha portato al punto in cui ci troviamo 
e alla mia, parziale, metanoia. Partendo da questa tabula rasa:

1) Non ci sono ragioni per pensare in etrusco a un prestito umbro (meglio: 
italico senza attribuzioni cronologicamente avventate) con un ante quem al primo 
VII a.C., anzi può essere vero il contrario:

2) a) l’oggetto cui è attribuito il nome spanti non è locale (umbro) — a quan-
to mi si dice dal côté archeologico — quindi non c’è nessuna premessa perché 
una «cosa» si porti il nome umbro quale provenienza se la provenienza non è umbra.

b) la probabilità di un prestito italico (umbro) per uno oggetto dall’umbro 
all’etrusco per un piatto rituale — perché in umbro è piatto rituale — lascia per-
plessi. In più c’è:

3) a) l’iter storiografico: spanti è stato identificato prima — dove identificato 
«prima» non significa «esistente prima» — in umbro che in etrusco, ma questo 
non significa niente per la direzione del prestito. Non sono certo di quelli che 
hanno come idolo- feticcio la cronologia documentale ma questo vale ove ci sia 
parità di condizioni oltre la cronologia documentale; per quanto vedo, non è il 
nostro caso: non c’è nessuna ragione per cui un termine tecnico (Wörter und Sa-
chen!) umbro, sia passato in VIII-VII see. a.C. in etrusco e non sia stato vero 
l’inverso, per cui:

b) è su questo punto specifico che si pone la proposta di Giovanna Bagnasco 
che, almeno a mio avviso, resta valida come indice euristico anche indipendente-
mente da una provenienza del nome dall’area orientale (anche se questa prove-
nienza mi pare probabile): non è questo il punto che interessa in questo segmento 
di argomentazione, quanto la probabilità — se non evidenza — che spanti sia 
un termine «etrusco» passato in umbro. Ho usato «etrusco» tra virgolette perché 
non vorrei essere frainteso in un punto centrale:

4) se spanti è un termine «etrusco» di VIII-VII see. a.C., passato in umbro, 
la sua etruschità non è necessariamente genetica, ma consiste solo nel fatto che 
nell’etrusco di VII see. a.C. spanti indicava un piatto (di una certa classe): di 
dove sia venuto il nome non è rilevante a questo livello «italiano» mentre può 
o deve esserlo per un livello precedente, per cui si arriva a una proposta (non 
più di una proposta!):

5) se spanti si associa a un oggetto che viene dall’oriente si ripresenta l’ipotesi 
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«anatolica», di cui la documentazione ittita sarebbe la punta di un iceberg. Per 
questa ipotesi ci sono problemi e difficoltà che non nascondo, a me prima che 
agli altri, ma che non possono né devono fare accantonare la proposta ma, al 
contrario, devono spingere ad approfondire dal lato orientalistico, eventualmente 
per dimostrarla improbabile o anche impossibile (ma per l’impossibilità ricordo 
«mai dire mai» ...)

6) Riepilogo:
a) Spanti etrusco e spanti umbro sono certamente la stessa parola per la stessa 

cosa (è possibile un uso culturale diversificato).
b) Essendo improbabile — anche se teoricamente non impossibile — un pre-

stito indipendènte da una terza lingua, si tratta quindi di un prestito dall’una 
lingua all’altra. Quale direzione del prestito è altamente probabile un prestito etrusco 
in umbro. ‘

c) E’ probabile che in etrusco sia un prestito, in questo caso orientale con 
possibile referente (non: matrice) una forma linguistica testimoniata in ittita.

d) Conclusione: l’invalidazione di c non invalida b né, a fortiori, a.

Al d o  Lu ig i Pr o s d o c imi



Bagnasco - Circolazioni culturali nel mondo antico studi etruschi lix Tav. I

a) Provenienza ignota (California - Malibu - The Paul Getty Museum, n. inv. 80. AE.13.3), superficie in
terna del piatto; b) Provenienza ignota (California - Malibu - The Paul Getty Museum, n. inv. 80. 

AE.13.3), superficie esterna del piatto.


