
UN ETRUSCO A EGINA

ξένων εύεργεσίαις άγαπάται
(Pind. Isth., VI, 70)

Già da tempo Alan Johnston mi aveva dato notizia della presenza, su uno 
dei frammenti laconici dal santuario di Aphaia ad Egina, conservati a Monaco, 
di un graffito etrusco. Nel dicembre 1992 Dyphri Williams mi ha cortesemente 
fornito copia del manoscritto della edizione definitiva dei frammenti, consenten-
domi una prima riflessione sulla eccezionale scoperta1.

1 D. Wil l ia ms -A. Jo h n s t o n , Aphaia-Tempel XV111: The Laconian Pottery, in AA 1993, p. 575, 
B 11, pp. 597-598.

Il graffito è apposto sotto il piede di una stemless cup a vernice nera, di cui 
rimangono il fondo e una porzione di parete (diam. base cm. 5,7), datata al terzo 
quarto del VI secolo a.C. Del resto si conservano l’inizio e la parte finale, con 
un’estesa lacuna centrale che Johnston computa, forse ad abundantiam, di 11-12 
lettere: mipl[.. .]xmur (fig. 1).

Purtroppo mancano nella sequenza lettere immediatamente riconducibili a si-
stemi di scrittura precisi, di area sia meridionale sia settentrionale, in particolare 
i grafemi utilizzati per notare la velare sorda e le sibilanti. Il segno più caratteri-

fig- 1·
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stico è il pi, che ha il tratto obliquo formato da due segmenti: in tale forma ricor-
re, piuttosto che a Caere o a Tarquinia, in graffiti vulcenti, dalla fine del primo 
quarto agli anni terminali del VI secolo a.C.2, e si diffonde anche nelle iscrizio-
ni etrusche della Campania3.

2 Cfr. l’oinochoe dalla tomba 8 Hercle (StEtr XXXI, 1963, tav. XXXIII, a-c: puteres e puzne) 
e la firma di kape mukadesa (Μ. Ma r t e l l i (ed.), La ceramica degli Etruschi. La pittura vascolare, 1986, 
pp. 174, 310).

3 Cfr. ad es. Nola (We e g e , VCII, 19, tav. I, prima metà del V see. a.C.: cupe; ibidem, 18; 
H. Rix-F. Bo r k o w s k i, StEtr XL Vili, 1980, p. 405 s., prima metà del V sec. a.C.: cupes. car. pu-
nies. mi), Stabia (M. Cr is t o f a n i, AMSMG, s. Ili, 1, 1992, p. 62, tav. II, 1, ultimo quarto del VI 
see. a.C.; patata), Fratte di Salerno (Μ. Cr is t o f a n i, StEtr LVII, 1991, p. 278 s., n. 49, fine del 
VI see. a.C.).

4 Μ. Cr is t o f a n i, Sul processo di antropomorfizzazione nel pantheon etrusco, in Miscellanea etrusco-
italica, I (QAEI 22, 1993), p. 16.

Quanto al testo, Johnston distingue mi dal successivo pi..., in cui individua 
l’inizio di un nome personale della serie legata alla radice plaut-, mentre nella 
parte finale, nella quale legge ]minur, individua un cognome terminante in -ur 
o un secondo sintagma con la formula mi nur, nella quale il nome sarebbe abbre-
viato. A questo livello cronologico i nomi personali inizianti con p/[- - - che si 
possono ricordare provengono tutti da Caere: mi plavtes (ET Cr 2.67) appare per 
l’appunto nel terzo quarto del VI secolo a.C., mentre il gentilizio plavtana, docu-
mentato sempre a Caere alla fine dello stesso secolo (ET Cr 2.49-50), sembra 
già inserito nel fenomeno della sincope in cui la presenza di -a- come arcifonema 
di un originario plavtena*  (come hermanas / hermenas, papanas / papenas, etc.), 
e documenta un’integrazione abbastanza antica del nome latino Plautos nel siste-
ma designativo ceretano.

Più problematica la parte finale, nella quale è possibile leggere }ninur o ~\mi- 
nur. scartata l’ipotesi di un’abbreviazione, inusitata in epoca così alta, la sequenza 
sembra indicare piuttosto un lessema al plurale, come potrebbero indicare le oscil-
lazioni Bans e θαη-sur presenti nella formula ricorrente del Liber linteus cisum pu-
te tul Bans (o Bansur) in II.3, II7, III.22, IV.3, V.5, V.12, o nella dichiarazione 
finale dell’ipogeo di San Manno dove ricorre una serie di lessemi al plurale (ipa 
murzua cerur-um ein heczri tunur elativa·. ET Pe 5.2, i lessemi al plurale indicati 
in neretto). Alla quota cronologica dell’iscrizione eginetica un plurale in -ur è giu-
stificabile: si può vedere nella problematica iscrizione da Narce ET Fa 0.4, della 
fine del VII see. a.C. circa, la forma a%avisur (lessema o teonimo), isolabile come 
plurale al pari delle altre, congruenti nel numero, turaniria, kalemBàsva, iBavusva4.

Ci potremmo trovare, così, di fronte a un’offerta di un numero di oggetti 
superiore all’unità effettuata da un dedicante etrusco: mi funge da pronome di 
prima persona riferito a ~\minur (o \ninur} che, a sua volta, è preceduto da un 
nome proprio in genitivo. Che mi funzioni anche nel caso di lessemi al plurale 
è confermato dal cippo gromatico di Spina mi tular (ET Sp 8.1), mentre l’ordine 
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dei costituenti formato da pronome + nome personale in genitivo + nome dell’og-
getto è ben attestato nei testi (del tipo mi neries Qahvna, mi velelias Bina, mi la- 
rOaia telicles le%tumuza, mi karkanas spanti, etc.)5.

5 L. Ag o s t in ia n i, Le «iscrizioni parlanti» dell’Italia antica, 1982, pp. 189 ss.
6 Μ. Cr is t o f a n i, Note di epigrafia etrusca, StEtr XL VII, 1979, pp. 157-159.
7 Μ. La n g , in The Athenian Agora XXI, Graffiti and Dipinti, 1976, p. 32, F 44, tav. 12; A. N. 

Oik o n o mid e s , SEG 36, 1986, n. 126; M. Gr a s , Trafics tyrrhéniens archaïques, 1985, p. 680 (privo 
della letteratura precedente: si noti che Oikonomides pensa a un aggettivo riferito a una qualità 
di vino; il che, trattandosi di una lekythos, appare del tutto fuor di luogo).

8 A. N. Oik o n o mid e s , An Etruscan in Fifth Century Athens (IG I2 923), The Ancient World 
10, 1984, p. 127 s., ma si veda Μ. Ma r t e l l i, Scrigni etruschi tardo-arcaici dall'Acropoli di Atene 
e dall’Illiria Prospettiva 53-56, 1988-89, p. 22. Il testo (cfr. W. Pe e k , Attische Inschriften, in AM 
67, 1942, pp. 147-149, tav. 9 1), che risulterebbe in tal modo un esametro, va diviso Άν[τ]ίνοος 
καλός µεν νδεν / τερπνός δε προσ/ειπέν. Gli errori di scrittura concernono il lessema τερπνός, scritto 
τερπονος, e il verbo προσειπεν, scritto πορσε/(σε>ιπεν, con identica anticipazione della vocale pri-
ma del rho. L’interpretazione di Oikonomides, che legge la seconda e terza riga τερπόν νδς δε. 
Πορσέ[ννα]ς είπεν e interpreta «Antinoos is a beauty to look at and a pleasing mind too! Porsennas 
said so», è chiaramente da respingere.

9 E. T. H. Br a n n , Protoattic Well Group from the Athenian Agora, Hesperia 30, 1961, p. 337, 
F 38, tavv. 79, 81 (particolare dell’iscrizione), 89 (apografo); Ea d e m in The Athenian Agora, VIII, 
Late Geometric and Protoattic Pottery, 1982, p. 53, n. 184, tav. 10; La n g , op. cit., p. 30 F 4 (dove 
la datazione Vili va corretta in VII see. a.C.), tav. 11. E inclusa fra le iscrizioni attiche da A. 
Jo h n s t o n , in L. H. Je f f e r y , The Locai Scripts of Archaic Greece2, 1990, p. 431, n. 4.

10 IG XI, 865; Je f f e r y , op. cit., p. 240, n. 3, tav. 47; F. Co r d a n o , L’u so  della scrittura in
Italia meridionale e Sicilia nei secoli Vili e VII a.C., Opus 3, 1984, p. 297 n. 27, con altra lett.

Se non andiamo errati; è questa la prima iscrizione etrusca nota da un san-
tuario della Grecia. Già da tempo, infatti, ho escluso l’etruscità di una didascalia 
apposta su una gemma insulare proveniente da Perachora6. Nè sembra accetta-
bile, d’altra parte, la lettura del nome di Porsenna in un’iscrizione attica della 
fine del VI secolo a.C. graffita sulla parete di una roccia prossima al Museo di 
Atene, che si rivela, al contrario, un errore di scrittura in cui il lapicida incorre 
anche in una precedente parola del testo7. Parimenti greca è l’iscrizione in dia-
letto dorico τυρσανός incisa su una lekythos degli inizi del V secolo a.C. rinvenu-
ta nell’Agorà di Atene, verosimilmente un nome personale derivato da un etnico, 
che potrebbe designare, comunque, un tirreno d’Oriente, integrato nella comuni-
tà ateniese poco dopo la conquista di Lemno8.

Maggiore attenzione va riservata invece a un graffito apposto sulla parete 
di una coppa monoansata protoattica rinvenuta sempre nell’Agora di Atene, in 
un contesto risalente al terzo quarto del VII secolo a.C.9 Con lettere piuttosto 
chiare in scrittura sinistrorsa si legge αταταιας (fig. 2). L’aria «etrusca» dell’iscri-
zione, che paleograficamente potrebbe essere inserita fra quelle ceretane arcaiche, 
e il nome stesso, che ricorda la Ταταίη della famosa iscrizione arcaica cumana10 *, 
ripetuto in versione maschile in un testo di Suessula (ET Cm 2.48), non sono
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comunque sufficienti a identificare il titolare come etrusco. I grafemi occorrenti 
{alpha, tau, iota, sigma} fanno parte sia della scrittura etrusca, sia di quella attica 
(in particolare, in quest’epoca il sigma a tre tratti), e anche a livello onomastico 
la segmentazione a-tataias non può trovare giustificazione linguistica plausibile in 
etrusco, mentre in dialetto attico ci troveremo di fronte a un comune genitivo 
di appartenenza riferito a un nome femminile preceduto da alpha, fenomeno non 
sconosciuto all’onomastica greca n.

fig· 2

Una dedica in etrusco dal santuario di Egina suscita un interesse non secon-
dario: non può essere inserita, infatti, nelle diverse classi di oggetti che potevano 
costituire una «merce di ritorno» offerta dai mercanti greci che frequentavano 
le coste tirreniche 12, ma conferma archeologicamente la presenza di xenoi etru-
schi ammessi al culto di Aphaia che utilizzano, per offerta, oggetti greci. Si ha, 
in sostanza, la conferma archeologica di un fenomeno di più vasta mobilità con-
temporanea, all’incirca, alla edificazione del thesauros dei Ceriti a Delfi. Quanto 
a Egina, l’ammissione al culto di un etrusco (forse un vulcente o un mercante 
della costa campana, stando alla grafia) si inquadra in un momento di apertura 
del santuario a componenti non solo locali: gli Etruschi, al pari di quei Greci 
orientali, probabilmente Rodii, i cui nomi appaiono su altri vasi legati al consumo 
del vino rinvenuti sempre nel santuario di Aphaia13, risultano partners commer-
ciali di eguale diritto, inseriti in un mondo in cui l’aristocrazia mercantile, stando 
almeno alle celebrazioni poetiche — fra cui quella di Pindaro in epigrafe —, si 
caratterizzava per la philoxenia 14.

12 Cfr. Gr a s , op. cit., pp. 651 ss., con le correzioni e gli incrementi di Ma r t e l l i, art. cit., 
pp. 17-24.

13 Jo h n s t o n , art. cit. a nota 1, p. 000 ss.
14 T. Fig u e ir a , Aegina: Society and Politics, 1981, pp. 322 ss.

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

11 Cfr. Μ. Gu a r d u c c i, Nuove note di epigrafìa siceliota, AS AIA, XXXVII-XXXVIII, 1959-60, 
pp. 266-267. Maria Letizia Lazzari mi informa cortesemente della attestazione di un nome personale 
Ταθαίη nel testo di un’epistola commerciale inedita scoperta a Olbia pontica.


