
A PROPOSITO DEGLI DEI DEL FEGATO 
DI PIACENZA

(Con le tavv. XXX-XXXI f.t.)

Dopo lo studio del Maggiani sul Fegato di Piacenza, di cui non si può che 
lodare metodo ed acutezza \ si è un poco restii ad accostarsi di nuovo a quel 
documento, per tanti versi unico, della disciplina etrusca (/zgg. 1-2). Tuttavia è 
necessario farlo, se si vuole che la ricerca progredisca, poiché molte questioni, 
anche nodali, restano aperte, molti punti ancora oscuri.

Il mio contributo verterà sull’aspetto che è stato indagato di meno, ossia sui 
nomi degli dèi, e partirà da considerazioni inerenti più i dati onomastici e la struttura 
testuale che non i fatti epigrafici. Infatti le letture — base insostituibile di ogni 
elaborazione critica obiettivamente impostata — possono dirsi ormai stabilite con 
sufficiente sicurezza, tranne pochissimi casi (di uno almeno dei quali avrò occa-
sione di trattare). Mi cimenterò anche con qualcuna delle abbreviazioni che con-
tribuiscono spesso a rendere ardua l’interpretazione.

Richiamo anzitutto l’attenzione sulla casella 22 del lobo destro del Fegato, 
situata nella ‘scacchiera’ interna a ridosso da un lato del nastro periferico, dal-
l’altro della base del caput iocineris (tav. XXX a). La lettura non pone problemi: 
fin dal Körte e dal Thulin la scritta è non solo letta tinsO/ned, ma anche corret-
tamente divisa tinsd ned, sciogliendo neö in neQ(unsl)1 2. Stranamente, però, non

1 A. Ma g g ia n i, Qualche osservazione sul Fegato di Piacenza, StEtr L, 1982, pp. 53-88 (di se-
guito Ma g g ia n i 1982). V. anche, dello stesso, la trattazione in Gli Etruschi. Una nuova immagine 
(a cura di Μ. Cristofani), Firenze 1984, pp. 140 s., 147 ss. Utile, ma diseguale e spesso non condivi-
sibile, L. B. Va n  De r  Me e r , The Bronze Liver of Piacenza. Analysis of a Polytheistic Structure, Am-
sterdam 1987, apparso successivamente al convegno di Orvieto. Per la numerazione delle caselle 
del Fegato da me seguita v. A. Ma g g ia n i, in REE 1981, p. 267, n. 37.

2 G. Kö r t e , RM XX, 1905, p. 364; C. O. Th u l in , in Religionsgeschichtliche Versuche und Vo-
rarbeiten III, 1, 1906, p. 11s. Qui e nel seguito do le integrazioni dei nomi dei titolari delle caselle 
in genitivo di possesso, secondo la norma eruibile dai nomi scritti per esteso (caselle 6, 13, 15, 
16, 19, 21, 24, 26, 34, 35, nonché le scritte 41 e 42). [Negli Etrusckische Texte, editto minor, a 
cura di H. Rix, II, Tübingen 1991, p. 329, Pa 4.2, l’iscrizione della cas. 22 è letta tins e(ufldas) 
ned(unsl). Il che non mi pare convincente, perché nessun teonimo è abbreviato con meno di tre 
o, eccezionalmente (cas. 3), due lettere: ci saremmo aspettati, nel caso, *tin(s) Öufddas) ne(eunsl)].

*
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fig. 1 - Il Fegato di Piacenza (dis. Maggiani).

fig. 2 - Il Fegato di Piacenza (dis. Maggiani).
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sembra che ci si sia mai chiesti cosa grammaticalmente sia tinse. Eppure al ri-
guardo non possono sussistere dubbi: si tratta di un locativo formato su un 
genitivo, del tipo di untale, «nel (santuario) di Uni», ra6l0, «nel (santuario) di 
Rath», e simili3 4 *. Infatti la flessione del teonimo tina prevede al genitivo in 
età arcaica tinas, in età recente tinsA: da quest’ultima forma si ottiene il locati-
vo tinsQ, che significa pertanto «nella (casa) di Tina». Ecco un tipo di presenza 
divina che finora non è stato affatto preso in considerazione, pur essendo assolu-
tamente certo: un dio che è ospite di un altro dio, il cui nome è significativa-
mente anteposto.

3 Cfr. H. Rix, in Gli Etruschi, cit. a nota 1 (di seguito Rix 1984), p. 224, par. 29. Per ταθίθ 
V. Scienze dell’antichità I, 1987, p. 433 ss. S’intende che per tutte le voci etrusche il rinvio, ove 
non altrimenti specificato, è al ThesLE I, s.vv.

4 H. Rix, in L’etrusco e le lingue dell’Italia antica, Pisa 1985, p. 24. Invece la variante tinta, 
frequente sugli specchi, ha per genitivo tinias/s. Non documentato finora, contrariamente alla vulga-
ta, il nom. *tin (TLE 269 è in greco: Ma g g ia n i 1982, p. 59, nota 87; F. Ro n c a l l i, in Ann. 
Mus. Faina II, 1985, p. 65, nota 42; sul Fegato tin è abbreviazione di tin(s), come detto a nota 
2; il prenome teoforico tindur è posteriore alla sincope delle vocali interne, come risulta dal conte-
sto della sua prima attestazione, in cui si ha acriina). Sta di fatto, però, che in età recente Tunica 
attestazione di tina, a parte quella indiretta del gent. tinana, è sullo specchio Cospi da Arezzo 
(CSE Italia I, 1, 13).

3 In REE 1981, n. 37 a. Non sono invece giustificate le incertezze sulla divisione in Ma g g l A- 
n i 1982, p. 60, nota 34.

6 Così anche Va n  De r  Me e r  1987, p. 37 ss.
7 V. nota 4.

Prima di pronunciarci sul significato di questa associazione, portiamoci sul 
contiguo nastro esterno, alla casella 3, di cui il Maggiani ha stabilito meritoria-
mente la giusta lettura: tins/Qne^. È evidente che la divisione corretta è, anche 
in questo caso, tinse ne, col teonimo abbreviato da sciogliere nuovamente in 
ne(6unsl), dato che non conosciamo nessun’altra divinità etrusca il cui nome inizi 
con quella sillaba6. L’identità di testo che, a parte la diversa incidenza (motiva-
ta dallo spazio) dell’abbreviazione, accomuna le caselle 3 e 22, ritorna nelle casel-
le 2 e 20 a proposito della coppia Tina-Thufltha, confermando che in 2 tin sta 
per tin(s), secondo la norma del genitivo seguita dalle scritte del Fegato e in pieno 
accordo col fatto che la forma *tin  non risulta altrimenti attestata7. Va inoltre 
rilevato che, come la prima casella del nastro esterno è collegata alla contigua 
16 dalla presenza di Cilens, così le caselle 2 e 3 sono agganciate, e ben più 
intimamente, a quelle della colonna interna 20-22. Si delinea al riguardo un siste- 

22 2
ma di nessi incrociati, che presuppone una lettura della colonna dal bas-

20 3
so, in direzione inversa rispetto all’anello esterno: al suo centro è incastrata una 
casella in più, la 21, in cui ha sede la divinità che pure all’esterno è in un certo 
senso mediana tra Tina e Nethuns, cioè Thufltha. Non vi è dubbio che il gruppo 
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delle cinque caselle costituisca, nell’insieme del Fegato, la regione propria di Ti-
na, Thufltha e, secondariamente, Nethuns8.

8 Nella lista di Marziano Capella Neptunus compare solo nella regione X, ma potrebbe veder-
sene una sorta di ‘residuo’ nella menzione di Fons e delle Lymphae nella regione II (S. We in s t o c k , 
JRS 6, 1946, pp. 108 s., 114).

9 Pl in . n.h. XI, 75, 195.
10 A D. No c k , in Essays on Religion and the Ancient World. I, Oxford 1972, p. 236 ss.
11 A rigore nella 20 è possibile l’aplografia tinsd (6jvf. Avremmo allora tre menzioni diversifi-

cate di Thufltha: in coppia con Tina in 2, «nella (casa) di Tina» in 20 e da sola in 21. Circa la 
natura di Thufltha, crea problemi la nuova dedica vulcente che, oltre ad essere su una statuetta 
di Bacco, menziona la dea in coppia con l’infero Suri (F. Bu r a n e l l i, in La raccolta Giacinto Gu-
glielmi, Roma 1989, p. 72 ss., n. 196: il teonimo è abbreviato per evidente mancanza di spazio; 
risulta impossibile l’isolamento di una forma maschile *duf, la base di öuflöa essendo Gufi-'}.

12 Come si verifica, a livello di santuari, quando è oggetto di culto una divinità diversa da 
quella, o quelle, che ne sono titolari.

13 G. Ra d k e , Oie Götter Altitaliens2, Münster 1979, p. 227 s.; G. Du mé z il , La religion romai-
ne archaïque, tr. it., Milano 1977, p. 339 s.; A. J. Pf if f ig , Religio Etrusca, Graz 1975, p. 285 s.; 
R. Bl o c h , D’Héraklès à Poseidon. Mythologie et protohistoire, Genève 1985, pp. 132-137; I. Kr a u - 
s k o pf , in Dizionario, cit. a nota 24, s.v. Nethuns.

14 Tina: 1, 2, 3, 20 e 22. Lethams: 11, 18, 27, 31 e 37 + 38 (v. infra). Tre caselle competono 
invece a Cilens (1, 16 e 36) e a Maris (26, 30 e 39, ma queste ultime comunicanti; v. infra).

Il Nethuns che compare in questo settore è manifestamente un Nethuns par-
ticolare, diverso da quello che abita la casella 7 del nastro esterno, in corrispon-
denza della vesica fellea, non che la parte apicale della vesica stessa (casella 28). 
Là il dio è certamente in casa propria, poiché sappiamo da Plinio il Vecchio che 
la vesica era consacrata Neptuno vel umoris potentiae9. Qui il dio è invece «nella 
(casa) di Tina». Pare evidente che siamo dinanzi ad una forma speciale di coabita-
zione, che non è quella di coppia, quasi da synnaoi theoi10 11, postulabile per Tina 
e Cilens nella casella 1, Tina e Thufltha nella caselle 2 e 20 n, Uni e Mae nella 
casella 4 (per citare solo nomi di divinità sicuramente distinte tra loro). Nel caso 
in esame la sede appartiene ad una delle due divinità nominate, Tina, l’altra com-
parendovi solo in veste di ospite 12. Il Nethuns che abita da inquilino la casa di 
Tina è ovviamente un Nettuno ‘giovio’, potremmo dire, un Nettuno ‘celeste’ ab-
bastanza inattesto, che si contrappone al dio delle acque marine e soprattutto 
terrestri, delle fonti dei fiumi dei laghi, affine al primitivo Neptunus latino, abi-
tatore della vesica e delle sue adiacenze 13. Lo si direbbe piuttosto un dio della 
pioggia e della umidità atmosferica, usurpante prerogative altrimenti spettanti a 
Giove-Tina.

L’attribuzione al dio di quattro caselle — anche se in due solo nella qualità 
di inquilino — gli conferisce una latitudine di presenza sul Fegato che, in termini 
quantitativi, è seconda solo a quella di Tina e di Lethams, titolari di cinque casel-
le ciascuno 14. Il dato concorda, in linea generale, con la dottrina di Nigidio Fi- 
gulo sulle quattro categorie di Penati etruschi, una delle quali era effettivamente 
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riservata a Nettuno in quanto dio delle acque 15. Ma ancora più rilevanti e sicu-
re sono le testimonianze di natura cultuale, che offrono uno dei non molti punti 
di riferimento per calare il Fegato nella geografia religiosa dell’antica Etruria.

15 Ar n . adv. nat. Ili, 40. Cfr. Ma g g ia n i 1982, p. 65.
16 Ma vedi ora il pocolom presentato in Appendice.
17 E. Ve t t e r , Etruskische Wortdeutungen, I, Wien 1937, p. 17 ss.; Id , Glotta XXVIII, 1940, 

p. 149 s. Cfr. le tempestive riserve di Μ. Pa l l o t t in o , in StEtr XI, 1937, p. 203 s. ( = Saggi di 
antichità, II, Roma 1979, p. 547).

18 Lusa sul Fegato appare due volte, nella forma del gen. Ivsl (cas. 6 e 34), la seconda in com-
pagnia del non altrimenti noto vel (...), nel quale si è proposto di riconoscere il dio eponimo di 
Vulci (Μ. To r e l l i, in Rasenna. Storia e civiltà degli Etruschi, Milano 1986, p. 208: allora però una 
dea matronale, a giudicare dal rilievo del c.d. trono di Claudio, su cui da ultimo G. A. MANSUELLI, 
in StEtr LIV, 1986, p. 101 ss.). Tuttavia altrettanto, e forse anche più probabile è che Ivsl stia 
per lv(r)sl (cfr. la dedica a Lurs in G. Co l o n n a , Scienze dell'antichità III-IV, 1989-1990, p. 892 
s., fig. 12).

19 Sulle cui attestazioni sono tornato da ultimo in Atti e Memorie Acc. Petrarca di Lettere, Arti 
e Scienze XLVII, 1985, p. 180, nota 37.

20 H. Rix, in Gli Etruschi e Roma, Roma 1981, p. 123 ss.
21 Sui quali ho riportato l’attenzione in AnnMusFaina II, 1985, p. 112 s. Nel caso in discorso 

l’iscrizione è nota da una trascrizione certamente infedele nella parte finale (:vel:ne6u vel), per cui 
è bene astenersi da ogni commento sulla terminazione del nome. [Ora negli Etruskische Texte, cit. 
a nota 2, è proposta la lettura vel:neÖunzl: a p. 93, Vs 1.210].

22 Cfr. G. Co l o n n a , in REE 1967, p. 548; To r e l l i, a. e l.c. Nel caso di Nepet l’identità 
tuttavia sussiste solo a livello di radice e non può quindi dirsi sicura.

Mancano, è vero, a tutt’oggi dediche votive al dio16, ma un posto certamen-
te di primo piano gli spetta nel liber di Zagabria, dove al suo rituale sono riserva-
te due intere colonne, la Vili e la IX; tanto che il Vetter, partendo da questa 
costatazione, aveva a suo tempo attribuito l’archetipo del libro ad una città del- 
l’Etruria marittima, nell’errato pregiudizio di un carattere eminentemente marino 
del dio17. Altre significative concordanze, in tema di nomi divini, non mancano 
tra il Fegato e il liber: nel non troppo affollato pantheon di quest’ultimo figurano 
dèi noti epigraficamente solo dal Fegato quali, oltre a Nethuns, Lusa, Veive/Vetis 
e forse Satre 18, o noti quasi esclusivamente dal Fegato, come Tecum 19. Senza 
contare assenze che colpiscono in entrambi, a cominciare dalle grandi dee Mener- 
va, Turan e Vei. Il dio sembra di casa nell’Etruria tiberina: il nome può venire 
dal latino o dalle lingue italiche, ma per il trattamento subito dal gruppo conso-
nantico /pt/ e dalla finale -/nos/ è da privilegiare la provenienza dall’umbro20. 
Ad Orvieto di fatto è attestato il gentilizio neOu, che si inserisce senza difficoltà 
nella serie di ‘Götternamengentilicia’ volsiniesi del tipo Tins, Fuflunz, Herdes, 
ecc.21. Nell’agro falisco il poleonimo Nepet è corradicale al nome del dio, rispec-
chiando forse un tipo di designazione di città ben rappresentato dalla vicina 
Veio22. Né va dimenticato che proprio a Veio il re Morrius, collegato alle tradi-
zioni sui Salii romani, avrebbe avuto per auctor ultimus della sua stirpe Halesus 
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Neptuni filius2i. D’altra parte all’Etruria settentrionale tiberina, è più esattamente 
alla diaspora di etruschi dispersi tra i confinanti Umbri, ho creduto recentemente 
di poter riferire la materiale redazione delle scritte del Fegato, per ragioni sia 
paleografiche che ortografiche (trattamento delle sibilanti), del tutto indipendenti 
da quelle ora prospettate23 24.

23 Se r v . Da n . Aen Vili, 285. Cfr. D. Br iq u e l , Les Pélasges en Italie, Roma 1984, p. 321 ss.
24 II Fegato di Piacenza e la tarda etruscità cispadana, in Studi in memoria di Μ. Zuffa, I, Rimi-

ni 1984, pp. 171-180. Di diverso avviso è Ma g g l a n i 1982, p. 83 s. (ma una cosa sono le sporadi-
che deroghe dalla norma d’uso delle sibilanti, osservabili nelle tarde iscrizioni funerarie dell’Etruria 
settentrionale, e un’altra la sistematica scelta ‘meridionale’ mostrata dal Fegato, tanto più notevole 
in un documento iscritto, se teniamo nel giusto conto le dimensioni pressoché miniaturistiche, da 
mano più che esperta e secondo parametri tutt’altro che latineggianti (vedi la profusione di v}. Quan-
to al liber di Zagabria, si tende oggi a cercarne l’origine tra Perugia e Cortona (G. COLONNA, in 
La formazione della città preromana in Emilia Romagna. Atti del convegno di studi, Bologna-Marzabotto 
1985, Bologna 1988, p. 16, nota 8).

25 Tale è la forma corretta del nome, quale risulta dalla Tegola di Capua (gen. ledamsul}, e 
non letham (come afferma Ma g g ia n i 1982, p. 79, nota 106; stesso errore in I. Kr a u s k o pf , in Di-
zionario della civiltà etrusca, a cura di Μ. Cristofani, Firenze 1985, p. 155, s.v. Letham}. Cfr. F. 
Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie, Heidelberg 1952, p. 101 s.

26 Tluscu è un hapax, l’unico hapax in senso assoluto del Fegato, non collegabile a una testi-
monianza letteraria come Mae, né a un nome di città, come si è visto possibile per Velch(...) (v. 
nota 18). Come tale è più verosimile che sia un epiteto ‘locale’ che non un vero teonimo. In tal 
caso sarà da pensare proprio al dio Maris, di cui conosciamo più epiteti che di qualsiasi altro dio etrusco.

Ancora più spazio che a Nethuns compete sul Fegato, come si è accennato, 
a Lethams25, dio che si segnala anche per la sua ‘ubiquità’, essendo l’unico ad 
aver trovato posto tanto sul lobo destro (caselle interne 18 e 27), quanto sul sini-
stro (caselle Ile 32) e, per giunta, anche nella zona intermedia (casella 37). In 
quest’ultima Lethams occupa una casella la cui delimitazione pone in realtà qual-
che problema. Mentre infatti normali linee divisorie la isolano a destra verso le 
caselle 29 e 30, a sinistra verso la casella 35, manca in alto un vero confine, a 
parte quello rappresentato dal parziale sbarramento del processus papillaris. Le ca-
selle 37 e 38 sono raccordate da un corridoio non meno largo di quanto lo sia 
in media il nastro marginale del Fegato, corridoio che aggira alla base il processus 
identificandosi, senza soluzione di continuità né apprezzabile incremento di lar-
ghezza, con la casella 38, accogliente la scritta metlumQ-, solo dopo di essa ci s’im-
batte nell’atteso divisore, ribadito da un successivo punto a metà campo. Si po-
trebbe obiettare che anche dalla parte opposta del processus manca un divisore tra 
le caselle 39 e 39, pur essendo la strozzatura intermedia solo di poco più stretta. 
Ma in quel caso l’assenza non sorprende, poiché lo stesso dio Maris abita le due 
caselle, che proprio per questa ragione potrebbero essere state lasciate comunican-
ti. Né si può far valere l’assenza del divisore tra le caselle 39 e 40, poiché si trat-
ta, come hanno concordemente ritenuto tutti i commentatori prima del Maggiani, 
di un’unica casella, le cui scritte mar(isl) e tlusc(us) non si ha ragione di separare, 
in presenza di tante coppie di nomi ospitate, come si è visto, in singole caselle26.
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In conclusione propongo di considerare il processus papillaris al centro, per 
così dire, di due sole ed ampie caselle, la cui irregolare perimetrazione discende 
almeno in parte dalla accidentata conformazione di questa parte del viscere, che 
ha determinato artificiosi recessi e frastagliati spazi di risulta: da un lato la casella 
30 + 39 + 40, dall’altro la casella 37 + 38. Tornando a occuparci di quest’ultima, 
forza è concludere che lo scriba, per utilizzare lo spazio disponibile, dapprima 
ha tracciato il nome le6am(sl), con partenza dal basso e sviluppo lungo la linea 
prolungante la incisura umbilicalis. Quindi ha scritto, nell’appendice di casella po-
sta al di là del processus, la parola metlumQ, la cui prima lettera, un my arcuato, 
appare corretta su un’identica lettera scritta a quanto pare in senso inverso, pri-
ma cioè di capovolgere il bronzo27. La scritta completa a mio avviso va pertan-
to letta leQam(sl) metlumQ.

27 L’apografo Maggiani rende solo in parte il tracciato del my scritto per primo, ben visibile 
sulle fotografie (tav. I). Si osserva altresì che quel my è stato tagliato dalla linea che delimita a 
destra la ‘ruota’. Ciò significa che le scritte delle caselle 37 e 38 sono state tracciate prima di quelle 
della ‘ruota’, per cui era preferibile, nella numerazione, rispettare tale sequenza, fermo restando che 
quella interna alla ‘ruota’ va da Selva(ns) a Cilen(s). A fig. 3 ho provato, a titolo indicativo, a dare 
la numerazione che reputo più logica (le caselle interne recano tra parentesi il numero delle caselle 
del nastro esterno e della vesica in cui ricorre la stessa divinità).

fig. 3 - Le caselle del Fegato con la numerazione Maggiani in parte modificata e con le corrispon-
denze tra la superficie piana interna, l’anello esterno e la vescica del fiele.
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Stranamente, come nel caso di tinsQ, nessuno si è posto realmente il proble-
ma di giustificare la presenza di una forma flessa al locativo, quale è indiscutibil-
mente metlumQ. Il Maggiani invero ha tenuto conto del nome, ma solo per stabi-
lire una polarità con quello della casella 17, da lui letto pul: polarità che vertereb-
be sui concetti rispettivamente di «terra» e di «cielo», in riferimento e a qualifica-
zione delle divinità viciniori28. Ma, anche a prescindere dal valore semantico at-
tribuito ai due lessemi e, prima ancora, dalla stessa accettazione della lettura della 
casella 17, quanto si è argomentato circa la delimitazione delle caselle comporta 
che metlum® sia una determinazione locativa pertinente al solo dio Lethams no-
minato nella medesima casella29: questa è «del Lethams (che è) nel metlum», di-
verso, per tale specificazione, dagli altri quattro Lethams del Fegato. Il sintagma 
richiama la denominazione ufficiale di uno dei principali dèi del libro di Zaga-
bria, il fiere in crapsti, il «dio che (è) nel (santuario) di Crap»30. O, meglio anco-
ra i sintagmi, ugualmente in genitivo di possesso del tipo, fuflunsl pa%ies veloclQi, 
«di Fufluns Pachte (che è) nella (città) di Vulci»31 32 33. Naturalmente nel caso del 
Fegato non vi è menzione del poleonimo o di altro nome proprio, ma solo dell’ap-
pellativo inerente: trattandosi di un modello teorico di fegato, spettava all’aruspi-
ce consultante indicare di volta in volta il nome del luogo in cui abitava il Le-
thams che si manifestava nella zona in discorso del viscere. Che nella fattispecie 
metlum significhi «città», nell’accezione territoriale corrispondente a urbs, è stato 
da tempo provato, a mio sommesso avviso, dalla scoperta di un termine del pome-
rio di Volsinii-Bolsena con l’iscrizione Ovai meQlumes02. Il Lethams in urbe si con-
trappone ad eventuali Lethams in agro o, al limite, in arce00, significando forse 
in primo luogo il numen loci delle singole comunità cittadine. Ma purtroppo si 
deve confessare che non sappiamo nulla di questo dio, nonostante il posto di rilie-
vo che gli è assegnato nel rituale della Tegola di Capua34.

28 Ma g g ia n i 1982, p. 79 ss.
29 Come, d’altronde, è da escludere un rapporto diretto tra pul e il Lethams della cas. 18 a 

causa dell’interposta linea di divisione.
30 Cfr. nota 12. Rix 1984, p. 230, par. 42, traduce «nel crap», credo per una svista. Sull’epi-

teto «grabovio» della maggiore triade iguvina v. ora A. L. Pr o s d o c imi, in Italia omnium terrarum 
parens, Milano 1989, p. 490.

31 ÎLE 336. Cfr. Μ. Cr is t o f a n i-M. Ma r t e l l i, StEtr XLVI, 1978, p. 119 ss.; G. Co l o n n a , 
in Dionysos, mito e mistero: atti del convegno, Comacchio 1989, in stampa [Ferrara 1991, p. 117 ss.].

32 Co l o n n a , in La formazione ..., cit. a nota 24, p. 21 ss.
33 Ibidem, p. 19 s.
34 La ‘ubiquità’ del dio può far pensare ad una specie di genius. Di fatto dove appare Le-

thams, cioè sulla Tegola e sul Fegato, non appare Farthan, e viceversa, come mostra il liber (G. 
Co l o n n a , StEtr XLVIII, 1980, p. 167 ss.). Da approfondire il rapporto etimologico con il nome 
personale Ie6e/*le6a (cfr. C. De Simo n e , ParPass XXXIII, 1978, p. 381, nota 97).

Ci si domanderà a questo punto cosa pensare della scritta della casella 17, 
letta pul dal Maggiani e da lui interpretata come «cielo». La menzione di questo 
a conclusione di una sequenza, quella della griglia interna del lobo destro, inizian- 
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te come si è visto con Tina, Thufltha e Nethuns, ma proseguente con Catha, 
Fufluns, Lasa e Lethams, lascia alquanto perplessi: le divinità menzionate nella 
seconda parte della sequenza sono divinità ctonie, che in parte ritornano, e nello 
stesso ordine, nella zona centrale e sul lobo sinistro (sul nastro esterno: Catha, 
Fufluns, Selvans, Lethams; nella ‘ruota’: Selvans, Lethams). Inoltre, sul piano gra-
fico, il confronto della lettera iniziale con l’unica p sicura del Fegato, quella della 
casella 14, lascia molto a desiderare: la traversa non è obliqua verso il basso ma 
nettamente orizzontale, l’asta è leggermente sopravanzante. Può darsi che sia una 
p anomala, ma allora è altrettanto lecito pensare ad una t, con la traversa poco 
più alta che nella casella 33 (tlusc) e niente affatto secante come nella 5 (te-
cum) 35. Si tratta soltanto di una possibilità. Ma, se così fosse, si potrebbe rico-
noscere in tul un epiteto abbreviato del dio che stupisce non vedere presente 
nella citata sequenza della griglia del lobo destro, cioè Selvans; tul(aras) sarebbe 
un’integrazione soddisfacente, basata su una dedica votiva fatta conoscere da C. 
De Simone nel congresso di Firenze, e tale da sottolineare l’aspetto più elevato 
del dio, quello cioè di tutor finium36.

35 Così anche Va n  De r  Me e r  1987, p. 107 s.
36 Cfr. G. Co l o n n a , StEtr XXXIV, 1966, p. 170 ss. La recente scoperta di un cippo con 

dedica Silvano/San(cto)ls(acrum) (C. Mo r e l l i, Volsini etrusca, G.A.R., 1986, p. 19, con fig. a p. 30), 
proveniente dal podere di Poggio Casetta, sembra confermare [’importanza del culto del dio nel san-
tuario del Pozzarello (P. Ta mb u r in i, in Arezzo 1985, p. 84 s., 4.8). [Cfr. ora C. De Simo n e , in 
REE 1987-1988, n. 128],

37 Per l’abbreviazione v. ThesLE I, pp. 203 e 218. Sulle testimonianze più antiche dell’appel-
lativo: G. Co l o n n a , StEtr XLIX, 1981, p. 87.

38 Rix 1984, p. 218, par. 14.
39 V. Il Fegato .... cit. a nota 24.

Ancora in tema di epiteti, merita attenzione la scritta della casella 26, sulla 
metà inferiore della vesica fellea: marisl Ιαθ. Poiché l’abbreviazione laß non è ricon-
ducibile ad alcun nome divino, si è indotti a pensare a un epiteto. Per il suo scio-
glimento non si è fatto, a quanto mi risulta, nessun tentativo. In realtà esiste l’ov-
via abbreviazione laut/lavt del noto appellativo lautni, che propriamente significa 
«appartenente alla famiglia»37. Nel Chiusino e a Perugia almeno in dieci occorren-
ze il nome è scritto latni o latn a causa della riduzione del dittongo /au/ in /a/, lar-
gamente attestata nell’Etruria settentrionale sottoposta all’influsso linguistico 
dell’umbro38. Che il Fegato sia stato iscritto in un ambito culturale almeno po-
tenzialmente esposto a tale influsso è opinione condivisa da tutti, anche se non 
si accolga la mia attribuzione ad etruschi stanziati, come l’aruspice Cafates, tra gli 
Umbri39. Non mi sembra pertanto che vi siano difficoltà su questo punto. Quan-
to alla sostituzione del theta al tau, si può rilevare che essa non è ignota all’Etruria 
settentrionale interna, come mostrano le rare occorrenze di Ιανθη e lauQnia, e può 
essere attribuita alla volontà di restaurare il theta in un ambito che tendeva, per 
influsso prima umbro e poi latino, alla deaspirazione (o, per Rix, alla depalataliz- 
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zazione)40, come è rilevato sul Fegato stesso dalle scritture leta e metlum-. La 
lunga premessa è giustificata dalla indubbia rilevanza della interpretazione di laQ 
come Ιαθ(ηί), cioè lautni. Avremmo infatti un Maris assimilabile al Lar familiari^ 
della religione romana, protettore della familia nella sua globalità, cose e servi 
compresi41. Un Maris da affiancare allora al Maris' Husrnana, protettore dei «gio-
vani» (husuf), e ai Maris personalmente legati a singole divinità, come il Mars 
Herdes, il Maris Tur[ns] e il Maris Tiusta («quello di Tiu») degli specchi42.

40 Rix 1984, p. 220, par. 19.
41 L. Pr e l l e r , Römische Mythologie1, Berlin 1865, pp. 487-492; G. WissowA, Religion und 

Kultus der Römer2, München 1912, p. 149 s.; Du mé z il , op. cit. a nota 13, p. 302 s. Sul concetto 
arcaico di familia·. G. Co l o n n a , Epigraphica XLV, 1983, p. 62. Lo speciale legame del dio con il 
focus domestico sembra rientrare a pieno titolo nel carattere igneo di Maris, postulato, su base astro-
logica, da Ma g g ia n i 1982, p. 75 s.

42 Cfr. la documentazione in Va n  De r  Me e r  1987, p. 117 ss. [Nel corso della discussione 
Maggiani ha ritirato la lettura Ιαθ precedentemente sostenuta e l’ha sostituta con lar. nello stesso 
senso si è espresso Va n  De r  Me e r  1987, p. 120. La proposta mi pare convincente, anche perché 
un Maris figlio o protettore del marziale Laran richiama fortemente il Lar militaris della II e IV 
regione di Ma r t . Ca p. I, 47, 49].

45 Su Culsans' v. I. Kr a u s k o pf , LIMC III, 1986, s.v., pp. 306-308, con bibl. ; E. Simo n , Cul- 
sù, Culsans e Ianus, in Atti del II Congresso intemazionale etrusco, Firenze 1985, III, Roma 1989, 
pp. 1271-1281. A. Ma g g ia n i, Argos, Janus, Culsans. A proposito di un sarcofago di Tuscania, Prospet-
tiva 52, 1988, pp. 2-9.

44 Riprendo, con alcune modifiche, quanto sostenuto in sede di discussione in Atti del II Con-
gresso intemazionale etrusco, cit., p. 1653. Per l’epiteto sans rinvio a quanto scrivevo in StEtr XLVIII, 
1980, p. 167 s. Il teonimo Culs (grafia meridionale) è probabilmente alla base del gentilizio volsinie- 
se cvlisnas e di quello tarquinese cvlsuni (femm.).

45 H. Rix, in Vjesnik arheoloskog Muzeja u Zagrebu, s. Ill, XIX, 1986, pp. 17-30.
46 Ibidem, p. 20 s. (non la personificazione della porta, come ritiene Simo n , art. cit., p. 1273 

s.: la personificazione era Culs/s).
47 G. Co l o n n a , AC XVIII, 1966, p. 93 s.; Id e m., in Doctor Seraphicus XXV, 1978, p. 51. 

I gentilizi in questione sono kuleniie, culna- e culni. Culianienses (autopsia) non può venire da Cul-
sans (Va n  De r  Me e r  1987, p. 80), ma presuppone un *Culius, latinizzazione di Cul.

Spostandoci nella parte sfavorevole del Fegato, un’altra divinità probabilmente 
fornita di epiteto è quella della casella 14, il cui nome è abbreviato in evi alp. 
Direi che il primo segmento non sia necessariamente da completare in cul(sansl), 
come dai più si ritiene. Il teonimo Culsans (ortografia settentrionale)43 può in-
fatti essere un composto del tipo iuppiter, da analizzare in culi sans, «Culs genito-
re», con assimilazione della sibilante iniziale di sans, non marcata nella pronuncia 
settentrionale, alla sibilante finale di culs, che invece lo era44. E infatti quanto 
mai probabile che il nome originario del dio sia stato formalmente identico all’ap-
pellativo significante «porta»45, così come nel caso del latino Ianus (mentre il 
demone Culsu era propriamente «il Portiere»)46. Pertanto evi del Fegato può sta-
re per cul(sl) o anche solo per cul(s), tenuto conto che la variante Cui del teonimo 
è attestata dall’altare perduto di Bagnoregio e, indirettamente, dai cultores Culia- 
nienses di Tarquinia e da alcuni gentilizi probabilmente teoforici47.



A proposito degli dei del fegato di Piacenza 133

Il secondo nome della casella 14, alp, è certamente abbreviato. Si è pensato 
per esso alla frivola Alpan o Alpnu degli specchi, la cui figura è stata di recente 
rivalutata48, senza però che si possa arrivare a postularne un culto, e tanto me-
no un culto di tipo ctonio o infero, quale è quello invece sicuramente attestato 
per Cul-Culsans49, in pieno accordo con la collocazione nella parte più sfavore-
vole del viscere. Si dimentica invero che alpanfalpnu, prima di essere nome pro-
prio, è un appellativo, frequente nelle iscrizioni di dedica a partire già dal V seco-
lo, sia da solo (p.e. alpan tinias) che come complemento di verbi di dono (p.e. 
culsansl alpan turce-, QuflQas alpan menade-, ale alapn)50. Si è ipotizzata al riguar-
do una corrispondenza con la formula libens dedit delle coeve iscrizioni latine51, 
ma frasi nominali come alpan tinias, o passive come alpan menade, richiedono che 
alpan sia un sostantivo o un aggettivo sostantivato: eventualità quest’ultima da 
preferire in quanto meglio compatibile con l’accertato uso onomastico del 
termine52 53. Mi domando allora se non sia opportuno risalire ad una iscrizione ve-
ramente arcaica, il vaso di Duenos, dove l’azione del donare è specificata dalla 
locuzione en manom einom, «per un buono scopo», «per un fine giusto, appropria-
to» o simili: duenos med feced en manom einom duenoi^. Alpan sembra appunto 
essere la «cosa buona» che si dà in dono. Di fatto l’aggettivo manus del latino 
arcaico, come del resto il solo apparentemente sinonimo bonus, è spesso predicato 
di nomi divini; e manus in particolare, per evidente eufemismo, di figure infere, 
quali i di manes e Mania54 55. Sappiamo che nel carmen saliare Ianus era chiamato 
sia bonus che manus^, sicché non può meravigliare che il suo omologo etrusco, 

48 Indipendentemente da A. Ma g g ia n i, Caesarodunum, suppl. 56, 1986, pp. 12, 17 ss., 22 
s. («Albunea») e da Μ. Cr is t o f a n i, Prospettiva 42, 1985, pp. 42-46 («Harmonia»),

49 Dall’altare forato verticalmente di Bagnoregio (Co l o n n a , art. cit. a nota 47, ripreso da Pf if -
f ig , art. cit. a nota 13, p. 75 ss.) e dalla lastrina plumbea su cui è incisa la dedica da Firenzuola, 
associata per di più ad un bronzetto di produzione umbra raffigurante un Giove simile a Veiove. 
Rinvio in proposito alla relazione tenuta al convegno di Orvieto da A. Maggiani.

50 Cfr., con prospettiva in parte diversa, Cr is t o f a n i, art. cit., p. 4.
51 Pf if f ig , art. cit., p. 280. Ma già in A. Fa b r e t t i, Glossarium italicum, s.v.
52 Non solo come teonimo ma anche come nome personale, a giudicare dai gentilizi Alpnas 

e Alpnana, con i corradicali Alpu e Alpiu. Non è casuale, del resto, che almeno una delle attestazioni 
sugli specchi si riferisca ad un personaggio di sesso maschile, certamente diverso dalla ninfa della 
cerchia di Turan (R. La mb r e c h t s , LIMC I, 1981, p. 575, n. 7; CIE 10688, tav. XV).

53 Da ultimo H. Rix, Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 46, 1985, pp. 196-198. Tra i 
contributi precedenti si segnala Μ. Be t t in i, in Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici, 
I, 1978, pp. 136-138.

54 Wis s o w a , op. cit., p. 192 s. Contra, ma senza essere convincente, Ra d k e , op. cit. a nota 
13, pp. 195-198. Cfr. G. Co l o n n a , StEtr XLVII, 1979, p. 168 s., e, per Mania, in Lapis Satrica- 
nus, ’s Gravenhage 1980, p. 65; in Italia omnium terrarum alumna, Milano 1988, p. 495. In Marziano 
Capella i di Manes occupano la regione XI e i ceteri dii Manium la XIII (Ma r t . Ca p. I, 56 e 58: 
cfr. We in s t o c k , art. cit. a nota 8, p. 105).

55 G. Ra d k e , Archaisches Latein, Darmstad 1981, p. 117 s.; C. Bü c h n e r , Fragmenta poetarum 
latinorum, Leipzig 1982, p. 2, n. 3 e 4.



134 G. Colonna

Cul/Culsans, abbia ricevuto l’epiteto alp(nu) o alp(an), se esso, come sembra, equi-
vale a manus. Nella stessa prospettiva la Alpan/Alpnu degli specchi sarà da inten-
dere come «la buona» nel senso di «la benevola, la ben disposta», colei che com-
pone per es. le liti56, mentre la Mlacuch rapita da Hercle sarà «la buona» nel 
senso elitario di bona femina, ottima sposa per l’eroe57 58.

56 Contrapposta a Eris sullo specchio da Bomarzo (Cr is t o f a n i, art. cit., p. 4, nota 16, fig. 4).
57 Co l o n n a , art. cit. a nota 54, p. 169 s.; Id e m, in AnnMusEaina III, 1987, p. 22 ss., tav. VII.
58 Co l o n n a , art. cit. a nota 44.
59 ES V, 159; Pf if f ig , art. cit., ρ. 243 s., fig. 106; U. Fis c h e r -Gr a f , Spiegelwerkstätten in Vulci, 

Berlin 1980, p. 102 s., U 77, tav. 28, 3; Μ. Tir e l l i, in StEtr XLIX, 1981, p. 43 s., n. 8, tav. 
XVI; J.-M. Pa il l e r , in Atti del II congresso intemazionale etrusco III, Roma 1989, p. 1207 s., fig. 2.

60 La fontana allude probabilmente alle acque calde nelle quali, presso l’Oceano, il dio stanco 
ristora se stesso e i cavalli, come cantava Eschilo nel Prometeo liberato (frg. 192 Nauck2), ricalcan-
do un topos originariamente ambientato in Occidente (cfr. Ra pp, in Ro s c h e r , I, 2, 1886-90, col. 
2012 s.).

61 ca Besan: G. Kö r t e , ES, ad loc. (da me ripreso in Die Göttin von Pyrgi, Firenze 1981, p. 
34, nota 70). caB Besan(s): Th u l in , art. cit. a nota 2, p. 49 s. caB Besan(a): C. Ko c h , Gestirnvereh-
rung in alten Italien, Frankfurt a. Main 1933, p. 61, nota 3; Pf if f ig , op. cit., p. 244; G. Ca mpo r e a -
l e , LIMC III, 1986, s.v. Catha-, R. Bl o c h , ibidem, s.v. Thesan, p. 797; Pa il l e r , art. cit.. p. 1208.

62 Mi riferisco allo specchio Garovaglio, a torto considerato perduto in CIE 10041 (Va n  De r  
Me e r  1987, p. 69, fig. 31), e a ES V, 159 (ibidem, p. 115, fig. 64), entrambi della Krazspiegelgruppe.

63 TLE 336, in nota, 1; Cr is t o f a n i-Ma r t e l l i, art. cit. a nota 31, p. 125 ss., n. III.

In chiusura vorrei ritornare sul tema delle divinità qualificate dall’epiteto sans, 
che propriamente significa «padre (o madre) naturale», parens, genitori. Non esi-
stono solo i già ricordati Tece Sans, Maris S(i)ans e, se si accetta quanto sopra 
argomentato, Cubans'. Alla lista si può infatti aggiungere Cathe, una tarda versio-
ne maschile di Cavtha/Catha, la dea che sul Fegaro occupa le caselle 8 e 23. Si 
arriva ad esso grazie allo specchio da Orbetello con l’unicum iconografico di una 
doppia rappresentazione del Sole, che in basso guida il suo carro verso l’Occiden- 
te, dove lo attende il getto ristoratore di una fontana, mentre in alto ritorna su 
una barca, governata da due accoliti, verso l’Oriente59 (/zg. 4). A questa com-
plessa raffigurazione, che non pone alcun vero problema esegetico60, si accom-
pagna la scritta caGesan. Sono corsi fiumi di inchiostro al riguardo, ma senza di-
scostarsi dalle due uniche divisioni ritenute possibili: ca desan, «questa è Thesan» 
(ma il personaggio è inequivocabilmente il Sole), oppure, facendo intervenire un’a-
plologia, cade desan, inteso come «Sol figlio di Thesan» (ma non è ammissibile 
la caduta di una -s avente valore di marca morfologica) o «Sole del mattino» (ma 
il complemento desan(a) è arbitrario, e inoltre sono rappresentati entrambi i viag-
gi del Sole, diurno e notturno)61. L’unica divisione che insieme sia corretta e 
dia un significato accettabile è invece cade san(s). L’omissione della -s tematica 
non pone difficoltà, poiché ritorna su specchi coevi nelle scritture fuflun e ledam, 
già ricordate62, e inoltre nel gen. fuflunl di una più antica iscrizione vulcente63; 
senza contare che è attestata proprio per sans se, come credo, sulla kourotrophos
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fig. 4 - Specchio da Orbetello (da Pfiffig).

Maffei zanl sta per san(s)lM. Quanto a caBe, penserei a una retroformazione su 
caBa, modellata sulle coppie onomastiche del tipo seBre/seBra, tite/tita, vipe/vipa, 
* cace/caca, ecc., nelle quali -a è suffisso di mozione mutuato dal latino64 65. Né 

64 TLE 397. Cfr. sull’iscrizione Μ. To r e l l i, in RevArch 1968, p. 237 ss.; sulla statua Μ. Bo -
n a mic i, in Volterra 1985, p. 127 s., n. 152. Intendo: «io (sono) il caria della genitrice Larthia. Se[thra] 
Velchinei [mi ha donato, o sim.]». L’inversione del prenome al gentilizio, rarissima a Volterra, rinvia 
all’Etruria meridionale costiera, e così la sibilante iniziale di seöra.

65 C. De Simo n e , Die griechischen Entlehnungen im Etruskischen, Wiesbaden 1970, p. 99.



136 G. Colonna

può meravigliare che al Sole si dia l’epiteto di parens, in specie ricordando il Sol 
Indiges di Lavinio66.

66 Μ. To r e l l i, Lavinio e Roma, Roma 1984, p. 137 ss. Per l’interpretazione come «progeni-
tore»: Ko c h , op. cit., p. 98 ss.; Ra d k e , op. cit. a nota 13, p. 150; C. Le t t a , LIMC IV, 1988, s.v. 
Sol, p. 592. Nella lista di Marziano Capella secondo il Weinstock (art. cit., p. Ili s.) Sol sarebbe 
identificato con Vulcanus, che nella regione V reca l’epiteto di Tellurus Terraeque pater.

Credo di avere già sollevato più questioni di quante sia possibile affrontare 
con qualche speranza di successo e quindi mi fermo, confidando di essere riuscito 
almeno a sottolineare la complessità dei problemi che ancora suscita l’onomastica 
divina del Fegato.

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

Il presente articolo riproduce, con qualche aggiustamento, il testo della rela-
zione letta il 26 gennaio 1987 al IV convegno internazionale di studi sulla storia 
e l’archeologia del territorio orvietano, organizzato dalla Fondazione per il Museo 
C. Faina con il titolo «Etrusca disciplina». Ringrazio il Prof. Giovanni Pugliese 
Carratelli, presidente della Fondazione, per aver acconsentito alla pubblicazione 
del mio contributo in questa sede. L’aggiornamento delle note si ferma, in linea 
di massima, al 1989.
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Appe n d ic e

UN NUOVO DOCUMENTO DEL CULTO DI NETHUNS

Nella mostra etrusca di Berlino del 1988 è stata presentata una piccola oino- 
choe inscritta della classe dei pocola deorum, inedita, appartenente alle collezioni 
degli Staatliche Museen di quella città (fig. 5) L La collocazione dell’iscrizione 
dipinta sul collo, e non sul labbro, l’accomuna agli esemplari più recenti della 
classe, cioè a quelli coi nomi di Fortuna dal Brindisino, di Vesta da Lanuvio e

fig. 5 - Il pocolom di Nethuns (fot. dei Musei di Berlino).

di Concordia al museo di Chieti1 2. L’interesse eccezionale dell’oinochoe berline-
se sta nel fatto che l’iscrizione, pur procedendo come in tutti i pocola da sinistra 
verso destra, non è latina ma etrusca, sia per alfabeto (oltre alla presenza di z 
e di Θ si veda in particolare la forma della a) che per lingua (tav. XXXI). La 
lettura, correttamente stabilita nel catalogo della mostra, non offre problemi.

1 V. Kä s t n e r , in Oie Welt der Etrusker, Berlin 1988, p. 264, D 1.53. Il vaso è alto cm. 6,5 
e reca il n. di inv. 33138. Devo le fotografie qui pubblicate alla cortesia del Dr. Max Kunze, Diret-
tore della Antikensammlung, e della Dr. Ursula Kästner.

2 CIL I, 2, 2, 443 e 452 ( = J. D. Be a z l e y , Etruscan 'Vase-Painting, Oxford 1947, p. 216, e); 
I, 2, 4, 2883 (cfr. R. Wa c h t e r , Die altlateinische Inschriften, Ziirich 1987, p. 465 ss.).

neQuinsl ■ sipaz
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Come spesso accade nei pocola, il nome della divinità che immediatamente 
si riconosce, Nethuns, è scritto inesattamente, con una i che va espunta3: 
ne9u(t)nsl (gen.). Il secondo nome, separato come sempre sui pocola da un pun-
to unico, non è il corrispondente etrusco dell’appellativo latino, noto dal vezzeg-
giativo putlumza4, né un suo sinonimo. La terminazione fa ritenere che si tratti 
del genitivo del nome Sipa, che è alla base del gentilizio arcaico orvietano 
Sipanas5: genitivo realizzato graficamente con -z, come spesso accade a Volsinii6. 
Nel nostro caso tuttavia la caratteristica forma della a, a traversa ascendente e 
tratto destro arcuato, incompatibile con la scrittura volsiniese, rinvia con sicurez-
za a Caere7. E di fatto il vaso, a torto ritenuto di provenienza ignota, viene 
documentabilmente da Cerveteri8.

3 Cfr. sa^e) turni di CIL I, 2, 2, 449. Sulla frequenza di scritture inesatte, tali da far sospet-
tare artigiani stranieri: Wa c h t e r , op. cit., p. 467.

4 CIE 10210. Cfr. G. Co l o n n a , Opus III, 1984, p. 311, nota 5 e, per lo scioglimento 
m(e)ne(r)v(as) del primo lemma, in LIMO II, 1984, s.v. Menerva, p. 1050.

5 C. De Simo n e , in Glotta LIII, 1975, p. 131, n. 13; Id e m, ParPass XXXIII, 1978, p. 379, 
n. 15.

6 Esemplificazione in Scienze dell’Antichità II, 1988, p. 550, nota 9, a proposito del genitivo 
veneluz del Piombo di Pech-Mao.

7 A. Ma g g ia n i, AmnMusFaina IV, 1990, p. 186 ss. Cfr. NS 1937, p. 397, n. 53 s.
8 Ciò risulta da un appunto di Felice Barnabei relativo ad una gita del 4 maggio 1882 (Le 

«Memorie di un archeologo» di Felice Earnabei. a cura di Μ. Barnabei e F. Delpino, Roma 1991, 
p. 269, fig. 152). Si tratta di un foglietto di taccuino nel quale, sotto la scritta «Cerveteri», compare 
un disegno del vaso con l’iscrizione riportata a parte due volte. Accanto è il titolo CIL XI, 3608 
con la scritta «Pai. Ruspoli» e sotto lo stemma dei Venturini. Apprendiamo dallo stesso Barnabei 
che in quegli anni si recò più volte a Cerveteri in casa Ruspoli per la stima dei materiali rinvenuti 
negli scavi Boccanera alla Banditacela, comprendenti «per lo più ... fittili ordinari, quasi tutti a co-
pertura nera del periodo etrusco-campano» (ibidem, p. 197 ss.). Quando nel 1881 vi aveva adocchia-
to la catasta dei frammenti del sarcofago degli Sposi, più tardi per sua cura acquistati per il Museo 
di Villa Giulia, si trovava in compagnia di W. Helbig. E fondato presumere che tramite questi il 
vaso in questione sia stato acquistato per i Musei di Berlino.

9 V. C. So w d e r , in A Guide to Etruscan Mirrors, a cura di N. Thomson de Grummond, Tal-
lahassee 1982, p. 128, con bibl.

10 V. supra, note 22 e 23.

Il nome Sipa può avere due diverse interpretazioni. O è un antico cognome 
personale, usato come epiteto divino, o, più probabilmente, è anch’esso un teoni- 
mo, giustapposto per asindeto a Nethuns. In un caso o nell’altro si pone comun-
que il problema di un eventuale rapporto col nome zipna o zipanu di un personag-
gio femminile della cerchia di Turan, raffigurato sugli specchi9. In realtà, se le 
divinità sono due, è verosimile che costituiscano una coppia di sesso diverso. Ma 
la costanza con la quale il nome compare con z- iniziale sugli specchi rende il 
rapporto fortemente ipotetico.

In conclusione il testo sarà da intendere o «di Nethuns Sipa» o «di Nethuns 
(e) di Sipa». Anche se l’iscrizione, come tutte quelle dei pocola, non è una dedica 
votiva, testimonia in ogni caso un culto di Nethuns, che è il primo noto epigrafi-
camente, e forse con esso anche quello di un personaggio del suo seguito. Tale 
culto viene ad arricchire il pantheon ceretano, confermandone la profonda inter-
relazione con quello veiente-falisco 10.

Non minore rilievo assume l’oinochoe di Berlino per una migliore conoscenza 
della produzione dei pocola. Anche se l’essere il vaso inscritto in etrusco non 
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basta per rimettere in discussione la localizzazione dell’officina a Roma o comun-
que nel Lazio n, certo impone l’ipotesi di una filiale operante nell’Etruria meri-
dionale. Il che è tanto più convincente in quanto anche per l’«atelier des petites 
estampilles» l’esistenza, più volte sospettata 11 12, di filiali in Etruria è stata recen-
temente avvalorata dalla pubblicazione di un esemplare con iscrizione etrusca so- 
vraddipinta (trulle)13, purtroppo adespoto. Esso rientra nella serie dei piccoli vasi 
a vernice nera con nomi di persona — evidentemente i committenti — sovraddi- 
pinti, secondo un uso anche in questo caso frequente a Roma e dintorni nel III 
secolo 14, noto in Etruria soprattutto a Vulci15. Nel caso dei pocola comunque 
tutto fa ritenere che il ramo etrusco sia da localizzare a Caere.

11 Bibl. più recente sui pocola·. G. Pia n u , Ceramiche etrusche sovradipinte (Materiali del Museo 
di Tarquinia, III), Roma 1982, p. 135 ss.; Firenze 1985, p. 343; P. Be r n a r d in i, Museo Nazionale 
Romano. Le ceramiche, Roma 1986, p. 91 s.; H. Kr u mme r y , in CIL I, 2, 4, 1986, p. 888 ss.; G. 
Co l o n n a , Scienze dell’antichità III-IV, 1989-1990, p. 877.

12 Da ultimo E. Co l o n n a  Di Pa o l o , NS 1988-1989, II suppl., p. 321.
13 G. Ca mpo r e a l e , REE 1987-1988, n. 100.
14 J.-P. Mo r e l , in Società romana e produzione schiavistica, a cura di A. Giardina e A. Schia-

vone, II, Bari 1981, p. 85 s.
15 REE 1963, p. 210 s., n. 85 s. (zimarus)·, REE 1979, n. 52 s. (mi:trepes:tetnies). Inoltre 

a Tarquinia purzes (CIE 10148) e a Tuscania visces (CIE 10415).

*

G. C.
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a-b) Il Fegato di Piacenza (fot. 1st. Arch. Germ, di Roma).
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a-b) L’iscrizione del pocolom di Nethuns (fot. dei Musei di Berlino).


