RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA
a cura di Ma u r o Cr is t o f a n i
(Con le tavv. XLII-LIV)

REDATTA CON IL CONCORSO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

La presente puntata, che si avvale di un alto numero di collaboratori di varia
nazionalità, si compone per metà di iscrizioni inedite e per metà di revisioni di testi
già conosciuti.
Di notevole interesse, fra le iscrizioni arcaiche, risultano il testo «di dono» proveniente dall’Agro Ealisco, ma redatto in scrittura certamente veiente (n. 22), e le iscrizioni monumentali sulla parete esterna di una tomba di San Giovenale (n. 20) e su
un cippo da San Gimignano (n. 15), dove il testo è inciso all’interno di una cornice
«a binario». Oltre a un nucleo spinetico (nn. 1-10), particolare menzione va assegnata
a due dediche di età recente, entrambe in collezioni statunitensi: l’una, su colonnetta
che doveva sostenere l’ex voto, anonima (n. 27); l’altra, su un curioso peso piramidale
che reca il nome della divinità destinataria, la ben nota Ca0a (n. 26).
Rilievo assume, anche per la sua scoperta contestuale con un’iscrizione latina
di pari quota cronologica di cui si riferisce nella Rivista di Epigrafia Italica, una
nuova iscrizione etrusca da Roma, rinvenuta negli scavi alle pendici del Palatino (n. 23).
Fra le riesumazioni merita attenzione, per essere un documento del collezionismo
primo-ottocentesco, la raccolta danese acquisita da un noto amatore-viaggiatore, F.
Münter, composta da una serie di urne e cippi di provenienza volterrana e chiusina,
ora conservata nel Palazzo 'Vescovile di Copenaghen (nn. 17, 29-30, 36-41).
Si segnala, altresì, la recuperata provenienza di due iscrizioni della collezione C.A.
di Ginevra (nn. 46-47), pubblicate nella puntata della Rivista del 1987-88 da G.
Camporeale: le informazioni reperite da G. Colonna dovrebbero se non altro attivare
gli organi di tutela per una loro pronta riacquisizione da parte dello Stato italiano.
Hanno collaborato alla puntata E. Benelli, Μ. Bentz, Marisa Bonamici, Larissa
Bonfante, D. Briquel, P. Brocato, A. Cherici, G. Cifani, G. Colonna, J. Gran Aymerich, O. Hjordt-Vetlesen, B. Limata, Marina Martelli, Rossella Merli, A. Naso, Maristella Pandolfini, L. Santella, P. Tamburini, G. Uggeri, R. Wallace, nonché lo scrivente.
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PARTE I

(Iscrizioni inedite)
Spin a
1. Fr. di ciotola attica a v.n. (tav. XLII). Provenienza: erratici 1959-61. Argilla arancio; v.n. lucente, non uniforme, deperita in più punti; basso piede ad
anello; si conservano il fondo con il piede e l’attacco delle pareti. Una sottile
fascia risparmiata sottolinea all’esterno il passaggio tra la parete e il piede. Piano
di posa del piede e fondo esterno risparmiati. Seconda metà del secolo V a.C.
Il graffito occupa circa metà del fondo esterno:

λε
Sigla commerciale greca, destrorsa e in nesso, tracciata con ductus sicuro costruendo il lambda sul cerchiello centrale del fondo. Ben documentata a Spina
(REE 1991, 9, con gli opportuni rimandi), corrisponde a Ha c k l , p. 41, XLVIII,
e Jo h n s t o n , p. 142 s., type 17 E iii.
2. Ciotola acroma. Inv. n. 33754. Provenienza: 9 agosto 1971, settore 12
II B, nel terreno rimosso della scarpata. Alt. cm. 6,5; diam. esterno della bocca
cm. 17,7; diam. piede cm. 10,4. Argilla color arancio ben depurata. Mancante
di circa la metà delle pareti (tav. XLII).
Orlo della bocca rientrante, leggermente pendente verso l’interno; basso piede ad anello a sezione triangolare delimitato lungo il punto di attacco con il fondo esterno da una modanatura a toro. V-IV see. a.C.
Graffito sotto il piede:
X

Sigla comunissima a Spina (REE 1973, 7-12, 21-23; 1974, 11-25; 1980, 17)
e nell’Etruria Padana (ThLE, I suppl., p. 49; II suppl., p. 57).
3. Fr. di parete d’anfora commerciale. Inv. n. 33766. Provenienza: 10
sto 1971, settore 12 I C, battuto pavimentale, prof. -m. 0,15. Alt. max.
9; largh. max. cm. 01,2; spess. cm. 1,5. Argilla rosata. Seconda metà del V see.
Graffito all’esterno, sinistrorso, alt. delle lettere mm. 30/40, con lunghi
lazzi inferiori (tav. XLII):

agocm.
a.C.
svo-

tru

Le tre lettere sembrano isolate sulla parete e dovrebbe trattarsi pertanto di
una sigla. Trut compare, forse in relazione con vinum, sulla Mummia (XI, 2).
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4. Fr. di ciotola dipinta. Inv. n. 33699. Provenienza: 11 agosto 1971, settore 12 I C, secondo battuto pavimentale, profondità -m. 0,35/0,45. Alt. max. cm.
5; largh. max. cm. 6; spessore cm. 0,7.
Si conserva un fr. della parete presso il piede. All’interno vernice rossastra
opaca; all’esterno, fascia rossastra opaca circolare (tav. XLII).
Ultimo quarto del sec. V a.C. All’esterno, graffito sinistrorso circolare, frammentario a destra e a sinistra, alt. delle lettere mm. 22-26.

a]vlex

Si osserva un doppio tracciato dell’asta dell’ultima lettera. Probabile un’interpretazione di possessivo avles.
A Spina il prenome etrusco è noto nella forma abbreviata av (G. Ug g e r i ,
Primo contributo all’onomastica spinetica, Mesagne 1978, p. 351) e al possessivo
come Aules (REE 1978, 56).

4

5

6

9

Graffiti di Spina

5. Ciotola dipinta. Inv. n. 33761. Provenienza: dalla palizzata che delimita ad
Est l’abitato, estremità Ovest. Alt. cm. 6; diam. piede cm. 7, alt. piede cm. 0,6;
spessore delle pareti cm. 0,7. Argilla giallastra. Mancante di gran parte delle pareti.
Tracce di vernice color rosso-arancio, opaca, sia all’interno che all’esterno,
eccetto sul piede, risparmiato.
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Orlo della bocca leggermente rientrante, corpo emisferico, basso piede ad anello
a sezione triangolare, delimitato da una sottile modanatura a toro lungo la linea
di attacco con il fondo esterno. Seconda metà del sec. V a.C.
Sul fondo esterno, graffito destrorso, accurato, alt. delle lettere mm. 8/12
(tav. XLIII):

(δρακµαΐ) δ(έκα)

Diffusa sigla commerciale attica. Indicazione di prezzo.
6. Fr. di parete di ciotola a v.n. Provenienza: dalla palizzata che delimita
ad Est l’abitato. Dimensioni max. cm. 8,5 x 3,5; spessore cm. 0,7. Argilla giallastra.
Vernice nera lucente e uniforme all’interno, opaca e a chiazze diluite color
bruno-rossiccio all’esterno. Decorazione stampigliata sul fondo interno, costituita
da quattro giri di impressioni a rotella. Fine IV-III see. a.C.
Graffito all’esterno:

X

Si tratta della sigla comunissima a Spina, v. supra, n. 2.
7. Fr. di piatto da pesce in ceramica grigia. Inv. n. 33765. Provenienza: 20
agosto 1971, dalla palizzata che delimita ad Est l’abitato. Dimensioni max. cm.
6,7 x 13,5; spessore delle pareti cm. 0,6. Argilla color grigio scuro a frattura dura.
Alto orlo pendente verticale, a profilo leggermente convesso. Tracce dell’orlo
della cavità circolare centrale. Fine IV-III see. a.C.
Graffito all’esterno, sulla parete, con punto di vista dal piede:

%

Si tratta della solita sigla comunissima a Spina, v. supra, n. 2.
8. Fr. di coperchio. Provenienza: 27 agosto 1971, palizzata che limita ad
Est l’abitato, terzo dosso Ovest. Alt. max. cm. 2,8; alt. del pomolo cm. 2; diam.
del pomolo cm. 7,1. Impasto grigio. Scheggiato al bordo; superficie interna annerita.
Pomolo tronco-conico, svasato verso l’alto, con faccia superiore piatta, cavo
all’interno. Fine del V see. a.C.
Graffito sulla faccia superiore del pomolo:

s
Sigla documentata a Spina, REE 1973, 4 e 6.
9. Ciotola dipinta. Provenienza: 31 agosto 1971, settore 9 I A, dal terreno
rimosso della scarpata. Alt. cm. 5; diam. piede cm. 6. Argilla giallastra. Frammentaria. Tracce di pittura rossastra all’interno.
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Graffito invadente sul fondo esterno:
X

Si tratta della sigla comunissima a Spina, v. supra, n. 2.
St e l l a Pa t it u c c i - Gio v a n n i Ug g e r i
10. Il dossier che, pubblicando il vaso multiplo iscritto da Canapiglia dei Foci, in Valdelsa (Μ. Ma r t e l l i , Un nuovo testo etrusco di dono, in StEtr LVIII,
1992, (1993), pp. 173-176), ho raccolto a proposito del nome perkena/perk/cna
e della sua diffusione in area etrusco-settentrionale e padana si arricchisce ora
di un ulteriore documento, inciso entro il bacino di una ciotola a vernice nera
dalla superficie disseminata di scheggiature e interessato da una linea di frattura.
Rinvenuta nella tomba 585 di Valle Trebba e conservata nel Museo Archeologico
Nazionale di Ferrara, inv. 23341, essa è associabile alla serie 2563 Morel ed è
decorata all’interno da un cerchiello centrale, palmette e fiori di loto stampigliati
circondati da un fascio di striature a rotella. Questa forma vascolare ricorre frequentemente, in più varianti, nei contesti spinetici a partire dalla seconda metà
del IV see. a.C., con maggiore addensamento nei decenni attorno al 300 a.C.
(cfr., ad es., L. Paoli-A. Parrini, Corredi di età ellenistica dalla necropoli di Spina,
Ferrara 1988, pp. 66 s., 101).
Dalla fotografia — cortesemente fornitami dalla dr. Fede Berti, che ringrazio
— è possibile leggere l’iscrizione di possesso, sinistrorsa (tav. XLIII):

La grafìa, tipicamente locale, presenta lettere di tipo angolato, con epsilon
inclinata, rho triangolare, kappa conservato solo nella parte superiore, ny largamente incompleto, alpha «a bandiera» con il tratto obliquo non completato.
Come ho già rilevato in art. cit., p. 175 s., il nome registra una marcata concentrazione di presenze a Spina, ove inizia già allo scadere del V see. a.C. con
la forma perkni e continua poi, soprattutto nella documentazione di tardo IV see.
a.C., contemporanea al testo che andiamo esaminando, con perklcna.
Va inoltre sottolineato che tutte le attestazioni, sia le sette edite in precedenza, sia questa nuova, concernono esclusivamente la necropoli di Valle Trebba:
1) VT, erratico Μ. Feletti: G. Ug g e r i , Primo contributo all’onomastica spinetica, in Studi storico-linguistici in onore di Francesco Ribezzo, Mesagne 1978,
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p. 382, n. 45; ET Sp 2.15: perknis. 2) VT, t. 106: Ug g e r i , art. cit., p. 380, n.
44 b; ET Sp 2.77. 3-4) VT, t. 1064: Ug g e r i , art. cit., p. 381, nn. 44 d-e; ET
Sp 2.78-79. 5) VT, t. 890: REE 1979, n. 9; ET Sp 2.50: percnas. 6) VT, t. 1057:
Ug g e r i , art. cit., p. 381, n. 44 c; ET Sp 2.45. 7) VT, t. 1016: Ug g e r i , art. cit.,
p. 380, n. 44 a; ET Sp 2.96: percnas. 8) VT, t. 585: qui n. 10.
Il dato assume, quindi, notevole interesse in relazione alla storia del popolamento del centro e all’occupazione del suolo destinato a scopi funerari: nel caso
specifico, infatti, il gruppo di appartenenza viene sepolto in una zona particolare
della necropoli. Sarebbe assai utile disporre di una precisa localizzazione delle
tombe, le quali, se finitime, potrebbero evidenziare un’area espressamente riservata alla famiglia perkna.

Ma r in a Ma r t e l l i

VOLATERRAE

Dopo le due pubblicate in REE 1987-1988, p. 275 ss., nn. 2-3, si rendono
note altre quattro brevi iscrizioni di età ellenistica che sono venute in luce durante le recenti campagne di scavo nell’area del santuario dell’acropoli di Volterra
e che arricchiscono il repertorio epigrafico locale redatto su instrumentum.
11. Fondo con parte di parete pertinente ad una coppa di argilla figulina
chiara finemente depurata, munita di piede ad anello (diam. cm. 6,5) con profilo
esterno modanato, base d’appoggio ridotta e arrotondata e profilo interno concavo. E stato rinvenuto nell’estate 1991 in un saggio praticato nell’area interna
alla struttura perimetrale del tempio A, in un livello di riempimento databile in
base al repertorio ceramico nella seconda metà del IV see. a.C. (US 345/1). Tale
cronologia ben si accorda tra l’altro con la tipologia del piede munito di listello,
che è elemento peculiare delle kylikes della classe c.d. «precampana» (J. P. Mo r e l , Céramique campanienne: les formes, Rome 1981, pp. 295, 297, tav. 120 s.,
serie 4221, 4242) e che viene adottato anche nella più antica produzione locale
a vernice nera (ad es. ibidem, p. 290, tav. 117, tipo 4115b; esemplari delle serie
4115, 2536 pubblicati da Vit a l i , c z 7. infra), per la quale dati stratigrafici e di
associazione assicurano una cronologia iniziale nella seconda metà avanzata del
IV see. a.C. (da ultimo, D. Vit a l i , Monte Bibele tra Etruschi e Celti: dati archeologici e interpretazione storica, in Celti ed Etruschi nell’Italia centro-settentrionale
dal V secolo a.C. alla romanizzazione, Bologna 1987, p. 324 ss., figg. 11-12, 19).
La coppa, attribuibile ad una classe di produzione locale massicciamente documentata nei livelli ellenistici del santuario (sulla quale cfr. Μ. Cr is t o f a n i , in
NS 1973, suppl., p. 74 s. e in part. p. 208, n. 436, fig. 132 per un pezzo confrontabile), reca incisa prima della cottura un’iscrizione mutila, di cui si conservano
due sole lettere (alt. cm. 0,5) (tav. XLIII):
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Nonostante l’esiguità del testo, il documento riveste un interesse non trascurabile, dal momento che esso costituisce una replica praticamente esatta per forma e caratteristiche tecniche del supporto ceramico, nonché per ductus dell’epigrafe, di un analogo oggetto venuto in luce nella campagna 1987 da uno strato
più superficiale — e recente — del medesimo saggio, ma già edito da chi scrive
con una indicazione cronologica di massima al IV-III sec. a.C. (Μ. Bo n a m ic i ,
in REE, cit., p. 278 s., n. 3). Tale infatti la datazione che, nonostante il dato
stratigrafico e il contesto recenziore, si evinceva dalle caratteristiche paleografiche dell’iscrizione, inquadrabili nel tipo I della classificazione Maggiani (da ultimo cfr. A. Ma g g ia n i , Alfabeti etruschi di età ellenistica, in AnnFaina IV, 1990,
p. 182 ss.) e che risulta ora pienamente confermata dalla giacitura e dalla tipologia del nuovo frammento. Il cui testo, mutilo, appare a sua volta legittimamente
integrabile come mu\n&\ sulla base di quello, gemello, già edito. L’esistenza della
replica qui in esame torna inoltre ad avvalorare l’interpretazione, già da me avanzata, di questo tipo di coppe come parte della suppellettile predisposta per il culto
e dichiarante tramite un vero e proprio marchio la sua appartenenza al santuario.
Quanto infine al significato da attribuirsi al lessema mund, mentre l’ipotesi
del nome della ben nota divinità minore adornatrice, benché teoricamente accettabile, non trova al momento alcun riscontro concreto, seriamente ridimensionata
dalla critica più recente (C. d e Sim o n e , Gli imprestiti etruschi nel latino arcaico,
in Alle origini di Roma, atti del colloquio, a cura di E. Campanile, Pisa 1988,
p. 40 s.) appare altresì la presunta equivalenza mund = mundus che, sostenuta
a suo tempo da Pfiffig, era entrata a far parte dell’opinione corrente. Tuttavia,
una sfera semantica non molto lontana da quella tradizionalmente attribuitagli,
gravitante comunque attorno al concetto di «dotazione, corredo» (cfr. a proposito
di CIE 5470 H. Rix, in Gli Etruschi. Una nuova immagine, Firenze 1984, p. 233)
sembra potersi riguadagnare per questo termine in ragione dei dati di tipo extralinguistico, quali la giacitura archeologica, il carattere «seriale» degli oggetti, l’incisione del testo a crudo.
In base all’evidenza di questo frammento iscritto e dell’esemplare gemello già
edito è lecito dunque dedurre che sull’acropoli di Volterra, nella seconda metà del
IV see. a.C., in epoca anteriore all’impianto dei due grandi templi ellenistici — ma
quando nell’area già insistevano strutture di tipo sacrale — si utilizzava una classe
di vasellame contrassegnato per cura del santuario e predisposto per le pratiche cultuali, non diversamente da quanto era accaduto due secoli prima nel santuario di
Pyrgi (da ultimo, G. Co l o n n a , Le iscrizioni votive etnische, in Scienze dell’antichità
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3-4, 1989-1990, p. 876) e da quanto si riscontra in epoca di poco più recente nel
santuario di Punta della Vipera (Μ. To r e l l i , in REE 1966, p. 331, n. 3).
12. Fondo e parte di parete pertinenti ad una coppa a vernice nera, con pasta finemente depurata e dura di colore nocciola a lievi sfumature grigie, vernice
nera, omogenea, semilucida; nel fondo interno impronta circolare del disco di «empilement» e fondo esterno risparmiato con colature di vernice. Piede ad anello
con profilo esterno leggermente carenato, breve piano di posa e profilo spezzato,
fondo esterno umbilicato (diam. cm. 5). Si tratta di una coppa appartenente alla
produzione locale (Μ. Mo n t a g n a Pa s q u in u c c i , in MEFRA 84, 1972, p. 275,
tipo D) e probabilmente riferibile alla forma 1266 della classificazione Mo r e l ,
op. cit. alla scheda precedente, p. 100, tav. 10, la cui cronologia è da porsi tra
la seconda metà avanzata del III e la prima metà del II see. a.C. (su questo cfr.
anche CRISTOFANI, in NS, cit. alla scheda prec., p. 66).
Il frammento è stato rinvenuto nella campagna 1991 in uno strato di riporto
(US 382) ubicato all’interno del vano V del c.d. quartiere ellenistico, già individuato e così denominato durante le operazioni di scavo dirette da Μ. Cristofani
(in NS, cit., p. 171, fig. 114 e pianta di fig. 3). Tale livello, la cui cronologia
si pone nei decenni centrali della prima metà del II see. a.C., segna la definitiva
obliterazione delle strutture del vano stesso, quando, in concomitanza con la costruzione del tempio più recente (tempio A), si provvide ad una risistemazione
delle zone circostanti al nuovo edificio creando nel sito una sorta di area di rispetto.
Sulla faccia interna del piede è graffita dopo la cottura, con tratto piuttosto
profondo e ductus sinistrorso (alt. delle lettere cm. 0,51/0,52), l’iscrizione (tav. XLIII):

interpretabile come forma del genitivo femminile del gentilizio cavina, già noto
a Volterra. Dal punto di vista paleografico, la compresenza del segno n di forma
già regolarizzata e del segno v dal ductus corsivizzante inserisce l’iscrizione tra
le manifestazioni più tarde di quest’ultimo tipo di grafia, per il quale è stata del
resto già individuata in ambito volterrano una persistenza particolarmente notevole rispetto al resto del distretto settentrionale (Ma g g l a n i , art. cit., p. 185). Ben
documentato a Volterra risulta anche il gentilizio cavina, le cui attestazioni, tutte
di età recente, annoverano una sola occorrenza a Cere, peraltro di lettura incerta
(secondo la restituzione di Rix, ET, Cr 2.136), una rispettivamente ad Arezzo
(CIE 433) e nell’agro senese (CIE 370) e ben quattro a Volterra. Si tratta dell’ur-
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na Guarnacci 427, pertinente alla defunta dana cavinei (CIE 44), di una coppa
a vernice nera e di un piattello di presigillata con iscrizione cavina, ambedue dalla
tomba 60/D di Badia (rispett.: Μ. Cr is t o f a n i , in REE 1974, p. 278, n. 237,
tav. XXXIX; Ma g g ia n i , art. cit., p. 185, fig. 4) e infine della coppa che qui
si presenta, per la cui iscrizione il contesto del rinvenimento e la marca genitivale
possono indicare un carattere votivo.
13. Frammento di parete pertinente a forma aperta non precisamente ricostruibile (forse piattello), in argilla depurata coperta all’interno e all’esterno di una sottile vernice di colore rosso arancio, opaca. Ascrivibile ad una classe di produzione
locale tuttora in corso di definizione dal punto di vista del repertorio morfologico
e della cronologia, è stato rinvenuto nella campagna 1991 nel medesimo saggio che
ha restituito l’iscrizione illustrata alla scheda precedente, in un livello ugualmente
di riempimento (US S Ö) contenente come materiali più tardi ceramiche di pieno
II see. a.C. e pertinente alla fase di obliterazione del vano V già sopra menzionato.
Sulla superficie interna, al di sopra di una serie di quattro solchi di tornitura
sottili e profondi, si conserva traccia di tre lettere incise dopo la cottura con
andamento sinistrorso; all’estremità destra del frammento, trasversalmente alla fascia
delle tracce di tornio, è inciso con tratto più largo e profondo di quello delle
lettere un segmento di asta a carattere probabilmente non alfabetico (tav. XLIII):

L---- \ard\---- ] oppure [---- ]arc[- - -]

Mentre la prima e la seconda delle lettere conservate sono restituibili con
certezza rispettivamente come a e come r, per la terza sussistono le possibilità
sia di un t? che di un c. Quanto all’aspetto paleografico, la forma della lettera
r, con grosso occhiello e priva di codolo, può indicare una cronologia relativamente alta, ancora compresa entro lo scorcio del III o l’inizio del II see. a.C. (su
questo cfr. Ma g g ia n i , art. cit., p. 191 s.).
Circa le possibilità di integrazione del testo, tutte altamente congetturali per
la sua frammentarietà, quella di gran lunga più praticabile anche su base statistica
appare, nell’ipotesi di un i? in terza posizione, la restituzione del prenome lard
o di una sua forma flessa. Tutte alquanto più difficili appaiono invece le possibili-
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tà di restituzione conseguenti ad una congettura, sempre per il segno in terza
posizione, di una lettera c. Della famiglia onomastica carcu/carcna conosciamo infatti a Volterra due sole attestazioni, ambedue su urne: l’esemplare CIE 30, secondo l’integrazione proposta da Rix (ET, Vt 1.15) e l’esemplare CIE 161, la
cui epigrafe è stata ristudiata da Μ. Ma r t e l l i , in REE 1978, p. 361 ss., n. 114.
Ugualmente rari in ambito locale risultano e il prenome larce (e sue forme
flesse e derivate) presente, secondo una congettura di Rix, ET, Vt 2.18) in un’iscrizione vascolare da Cecina, e i nomi della serie marce, per i quali si conosce
una sola attestazione, sul coperchio di urna CIE 85, nella forma del gentilizio
femminile marci. A sfavore di quest’ultima ipotesi gioca tra l’altro anche la ristrettezza dello spazio interposto tra la lettera a e la sbarretta posta all’estrema
destra del frammento, che doveva segnare probabilmente l’inizio dell’iscrizione.
Su un piano puramente teorico, ma non destituito in assoluto di verosimiglianza,
si pone infine l’eventualità che nella sequenza iscritta sia contenuta una forma
del lessema fardati, la cui sfera semantica, uguagliabile a quella del lat. genius (cfr.
G. Co l o n n a , Note di lessico etrusco, in StEtr XLVIII, 1980, p. 161 ss.), bene
potrebbe adattarsi o in funzione di appellativo, o in funzione di nome ad un
contesto di culti nel quale la coppia delle divinità titolari veniva denominata con
epiteti (apa e ati) alludenti rispettivamente alla funzione paterna e materna.
14. Peso da telaio in impasto di colore giallo chiaro, con superficie ingubbiata e lisciata (alt. cm. 9,5, larg. base cm. 6). Ha forma tronco-piramidale su base
quadrangolare e foro orizzontale passante poco al di sotto della sommità. L’oggetto proviene da uno dei livelli di riempimento del podio del tempio B (US 118),
databile nella seconda metà del III see. a.C. Su una delle due facce trapezoidali
perforate è inciso prima della cottura, con andamento verticale e ductus sinistrorso, un digramma (alt. cm. 2,5) di cui il primo segno è andato parzialmente perduto al momento in cui è stato praticato il foro (tav. XLIII):

0
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La redazione delle due lettere, dall’aspetto molto manierato ed elegante, prevede un c angolato con le due estremità lievemente sinuose e una a con tratto
destro leggermente arcuato, tratto sinistro vistosamente incurvato rientrante in
basso e traversa serpeggiante, che trova a quanto mi è noto un unico confronto
puntuale in un peso da telaio da Roselle, saggi presso le mura ovest (Μ. Mic h e LUCCi, in REE 1978, p. 338, n. 79, fig. 3, tav. LXII). Al di là di questi tratti
peculiarissimi tuttavia la forma dei due segni ricorre in ambito settentrionale, e
locale, su epigrafi databili ancora nel III see. a.C., come quella del cippo dei Marmini CIE 48 e quella della kourotrophos Maffei CIE 76, ambedue redatte in grafia corsivizzante.
La sigla ka/ca, documentata dall’età arcaica nell’Etruria propria, nonché a
Spina (G. Ug g e r i , in REE, 1980, p. 350, n. 32), Genova (Μ. Mil a n e s e , in
Gli Etruschi a nord del Po, atti del convegno, Mantova 1989, p. 230), Pech
Maho (G. Co l o n n a , Graffiti etruschi in Linguadoca, in StEtr XLVIII, 1980,
p. 182 ss.) in graffiti vascolari e ad Orvieto su un peso da telaio (Μ. Ma r t e l l i ,
in REE 1973, p. 314, n. 86, tav. LXXIX; CIE 10698), è da ritenersi una abbreviazione del prenome o del gentilizio della donna proprietaria, e donatrice, dell’oggetto.

Ma r is a Bo n a m ic i

Ag e r Vo l a t e r r a n u s : San Gimignano
15. Cippo monolitico proveniente da San Gimignano, loc. Poggio alle Corti,
rinvenuto sporadico in occasione di lavori agricoli in una vigna e conservato, in
corso di notifica, presso l’abitazione del sig. Francesco Saverio Gigli, proprietario
del suddetto vigneto. Travertino di color grigio-giallastro. Un’ampia lacuna nella
parte inferiore del fusto, superficie qua e là corrosa e scheggiata. Alt. della parte
lavorata 0,835 m.; alt. del fusto (esclusa la base rustica) 0,565 m.; alt. del coronamento 0,27 m.; largh. della faccia A da 0,273 a 0,27 m.; larg. della faccia B
da 0,29 a 0,27 m.; largh. della faccia C da 0,29 a 0,27 m.; largh. della faccia
D da 0,277 a 0,251 m. (delle facce è data la larghezza alla sommità e alla base).
Fusto parallelepipedo irregolare, leggermente rastremato verso il basso, sormontato da un coronamento sferoidale. Base rustica non visibile.
Sulla faccia A, entro una cornice rettangolare a nastro costituita da due linee
parallele incise (0,38 x 0,166 m.) corre, parzialmente deteriorata, partendo dal
basso, a destra di chi legge, l’iscrizione sinistrorsa, incisa con ductus nitido (alt.
delle lettere da 3,3 a 4 cm.); le rimanenti facce sono lisce (tav. XLIV).
Il cippo appare di una certa importanza, poiché, al momento, risulta un unicum in ambito valdelsano (per i tipi comunemente attestati in Val d’Elsa e più
generalmente nell’agro volterrano cfr. R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , Materiali archeologici di Siena e della Valdelsa, in La Balzana II, 1928, p. 117, f. 16; G. De Ma r in is , Topografia storica della Val d’Elsa in periodo etrusco, Castelfiorentino 1977,
passim-, G. Cia m po l t r in i , I cippi funerari della bassa e media Valdera, in Prospettiva, 21, 1980, p. 74 ss.; Μ. Bo n a m ic i , in Artigianato artistico in Etruria, Milano
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1985, p. 123 ss. con bibl.; R. Me r l i , Il Museo Etrusco di San Gimignano, Roma
1991, pp. 37-8, fig. 40). Tipologicamente il confronto più immediato è offerto
dai cippi tipo C della serie fiesolana (F. Ma g i , Stele e cippi fiesolani, in StEtr,
VI, 1932, pp. 10-35; F. Nic o s ia , Due nuovi cippi fiesolani, in StEtr, XXXIV,
1966, p. 149 ss. e, per una revisione della carta di distribuzione G. Ca pe c c h i ,
La nuova stele «fiesolana» di S. Mercuriale a Pistoia. Il monumento e i suoi reimpieghi, in Ballettino Storico Pistoiese, LXXXVI, 1984, p. 35 ss.) con i quali condivide le dimensioni e la struttura morfologica, che sembra rappresentarne una versione approssimativa e semplificata, mentre ne differisce per la disposizione delle

VT

Θ

Nil
[-] ivelduru [-] a%us

coppie di facce maggiori e minori. Queste, infatti, negli esemplari fiesolani, qualora vi siano, sono opposte, invece nel nostro caso sono contigue. La resa dell’iscrizione dentro il nastro rettangolare che impegna la faccia A e detiene un’importanza primaria nell’economia complessiva del monumento, sottolineata anche
dall’assenza di decorazione sulle rimanenti facce, sembra, a sua volta, assolvere
al ruolo svolto, nei cippi fiesolani, dal riquadro figurato preminente che in quelli,
se c’è una coppia di facce maggiori, occupa una di queste definendola come principale (al riguardo ibidem, p. 51 s.). Va sottolineato che nel nostro cippo l’iscrizione occupa viceversa una delle facce più strette e ciò trova un interessante riscontro nel cippo fiesolano di Ar(n)d Arstni databile al primo quarto del V see.
a.C. (Nic o s ia , art. cit., p. 150 ss., n. 25, taw. XXI a, XLIII a; REE 1984,
pp. 331-332) per il quale la presenza dell’iscrizione incisa sul listello superiore
e nella parte superiore del listello sinistro di una delle facce secondarie, è stata

Parte I

249

imputata ad una mano diversa da quella dell’esecutore. Quella recante l’iscrizione funziona in questo caso come faccia principale e dimostra che l’esecutore dovette ispirarsi liberamente ai modelli fiesolani, condividendone le «regole» solo
in parte. In effetti la tipologia di impaginazione dell’iscrizione entro «rotaie» a
nastro, che ha antecedenti già nella stele vetuloniese di Avete Feluske (CIE 5213
databile intorno al 600 a.C.), trova i confronti più immediati e stringenti proprio
nel territorio volterrano, e in particolare in Val d’Elsa [cfr. la stele di Laris Nesna
da Poggio all’Agitone (Montatone) CIE 13; De Ma r in is , op. cit., p. 49, della
seconda metà VI-prima metà V see. a.C.; una serie di cippi volterrani, di cui
uno, emisferico, risalente a poco dopo il 600 a.C., REE 1973, 30, e due con
iscrizioni a ferro di cavallo, TLE2 384, di epoca arcaica, e 389, più recente; una
stele da Totano (Siena) CIE 4260, databile al VI-V see. a.C., ove però l’iscrizione corre lungo una sola linea incisa che ne delimita il margine esterno], dove
è motivata dal precedente delle stele centinate con figura umana nel campo ed
iscrizione al bordo, e donde sarà successivamente esportata in area ligure transappenninica, a Busca, e quindi nella zona di Golasecca, a Vergiate, per affermarsi nelle iscrizioni «leponzie» e runiche (sulll’argomento cfr. C. Mo r ig i GoVI, G. Co l o n n a , L’anforetta con iscrizione etnisca da Bologna, in StEtr, XLIX,
1981, p. 98, note 39-41; F. Μ. Ga m b a r i, G. Co l o n n a , Il bicchiere con iscrizione arcaica da Castelletto Ticino e l’adozione della scrittura nell’Italia nord-occidentale,
in StEtr LIV, 1988, p. 152 e da ultimo, Gli Etruschi e l’Europa, Milano 1992,
p. 269, n. 350).
Per quanto concerne l’iscrizione, dal punto di vista paleografico, è da notare
principalmente il theta circolare puntato caratteristico dell’alfabeto arcaico settentrionale [la cui presenza, già documentata nella cosiddetta Tomba dell’alfabeto
di Colle (Monteriggioni), datata al VI see. a.C., più probabilmente entro la prima
metà (Μ. Pa n d o l f in i , A. L. Pr o s d o c im i , Alfabetari e insegnamento della scrittura
in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990, pp. 34-35), è rilevabile ad esempio
anche nella stele di Pomarance TLE2 407, riferibile al terzo quarto del VI see.
a.C. ca]. Nel nostro caso la lettera in questione è resa in dimensioni leggermente
ridotte rispetto alle altre [cfr. la stele fiesolana di Earth Ninie, CIE 1, databile
intorno al 520 a.C.]. Allo stesso ambito cronologico-geografico rimanda anche il
rho triangolare. La u compare nelle due versioni con e senza il tratto sinistro
prolungato; Γalpha presenta la traversa orizzontale discendente rispetto al senso
dell’iscrizione, ma non è angolata come di consueto avviene in ambiente settentrionale [una simile redazione dell'alpha è riscontrabile nell’iscrizione su una stele
a ferro di cavallo da loc. Canonica (Colle di Val d’Elsa) datata alla fine VI-prima
metà V see. a.C. (REE 1975, pp. 200-201), nonché nell’iscrizione del cippo volterrano REE 1970, n. 30 sopracitato]. Il testo è costituito da una formula di
possesso relativa ad un defunto designato da prenome e gentilizio e può essere
facilmente integrato come segue: [rn]i velduru[s] a%us.
Il prenome vel&ur è uno dei più ricorrenti nel sistema onomastico arcaico;
il gentilizio a%u risulta ampiamente attestato nell’Etruria settentrionale interna,
in particolare a Chiusi e a Perugia, prevalentemente in epoca ellenistica. In questa fase è documentato anche nel territorio volterrano e qui proprio in Val d’Elsa,
a San Martino ai Colli, ove compare graffito su due ciotole acrome risalenti al
III see. a.C. (per un elenco delle attestazioni ThLE, I, s. vv. a%u e suoi derivati,
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e in particolare REE 1981, 12-13, con ampia bibl.). Quella sul nostro esemplare
risulterebbe quindi una delle attestazioni più antiche di tale gentilizio (se si esclude una forma αχιι documentata a Cerveteri nel VII see. a.C., ma con probabile
carattere non onomastico (cfr. REE 1977, 26) la cui persistenza a San Martino
ai Colli nel periodo ellenistico sembra identificare una famiglia aristocratica, insediata per lungo tempo nella zona di San Gimignano-Barberino d’Elsa e forse collegata a ceti gentilizi chiusini o perugini.
Tutto il quadro delineato induce in conclusione a ritenere questo cippo un
prodotto locale (al riguardo si tenga presente che il travertino di cui il cippo
è costituito quasi certamente è locale, come dimostra la presenza nella zona di
formazioni calcaree della stessa natura), apparentemente episodico, in cui, in una
fase ormai matura dell’arcaismo, convergono, ad un livello qualitativo non elevato, esperienze culturali ormai ben configurate desunte da ambiti diversi, quello
delle tradizioni epigrafiche valdelsane-volterrane e quello delle pietre fiesolane
(sui rapporti esistenti tra Val d’Elsa e agro fiesolano e fiorentino nel periodo
arcaico cfr. De Ma r in is , op. cit., p. 107 e passim). L’orizzonte cronologico più
probabilmente sarà pertanto quello tardo-arcaico, considerando tuttavia che la
presenza del theta circolare puntato trattiene dallo scendere troppo nel corso del
V see. a.C.

Ro s s e l l a Me r l i

Cl u s iu m
16. Tra i materiali di una collezione storica presso Roma è stato possibile
documentare, nell’agosto del 1991, un’urna cineraria (1. 74 x h. 53 x s. 38 cm.)
di probabile provenienza chiusina, in calcare alabastrino, a cassa parallelepipeda,
con accenno di peducci (tav. XLIV). Le superfici laterali e posteriore sono lisce
e rifinite a scalpello. Sulla superficie anteriore, assai consunta, è rappresentato
il fratricidio tebano: Eteocle e Polinice nell’atto di trafiggersi con, a sinistra, un
soldato e, a destra, una Vanth. I duellanti sono entrambi loricati; Eteocle (a s.)
ha inoltre una clamide, mentre l’altro appoggia il ginocchio su di una pietra in
primo piano; alle sue spalle la figura alata della Vanth vestita con chitone corto
e face tra le mani. Ai lati della scena: due colonnine scanalate; in alto sullo sfondo, elementi circolari. Il tipo di rappresentazione del fratricidio tebano, tema ritenuto tipicamente chiusino, può essere riferito alla versione II della classificazione di H. Br u n n -G. Kö r t e , I rilievi delle urne etnische, II, 1916, p. 27, 32-41;
inoltre I. Kr a u s k o pf , Eteokles, in LIMC, IV, 1988, pp. 26-31, con bibl.). Gli
elementi circolari sullo sfondo della scena possono interpretarsi sia come corone
(Br u n n -Kö r t e , op. cit., p. 211, n. 93.1) che come scudi appesi all’interno di un
portico simboleggiato dalle due colonne. Più rara la figura isolata della Vanth,
in genere posta in coppia nelle rappresentazioni chiusine; probabilmente la rappresentazione rivela una fase di transizione all’interno del ciclo produttivo tra
il cartone con le due Vanth ai lati e quello dei due combattenti (Μ. Nie l s e n ,
La bottega e l’organizzazione del lavoro, in Artigianato artistico in Etruria, Milano
1985, p. 52 ss.). La datazione dell’urna, in base alla tipologia ed alla decorazione,

251

Parte I

può essere compresa tra la fine del III secolo a.C. e l’inizio del II (Μ. Ma r t e l Definizione cronologica delle urne volterrane attraverso l’analisi dei complessi tombali, in Caratteri dell’ellenismo nelle urne etrusche, Firenze 1977, pp. 86-92; Μ.
Ma a s k a n t -Kl e ib r in k , Etruscans Ums from Volterra, Tesi di dottorato dell’Università di Groningen 1978, pp. 42-43, con bibl.; J. P. Sm a l l , Studies related to
the Theban Cycle on late Etruscan Ums, Rome 1981, pp. 175-179).
Sotto l’altorilievo è una sottile modanatura a listello semplice (h. cm. 6), dove è visibile un’iscrizione (h. lettere da 3 a 4 cm.) con ductus sinistrorso in caratteri rubricati assai consunti, con solco a sezione triangolare. La grafia di v ed
e, con tratto inferiore allungato, è assimilabile a quella ellenistica dell’area settentrionale, in particolare all’alfabeto della c.d. serie manierata secondo la classificazione di A. Ma g g ia n i (Iscrizioni iguvine e usi grafici nell’Italia settentrionale, in
A.L. Pr o s d o c im i , Le Tavole Iguvine I, Firenze 1984, p. 222, fig. 4), con datazione a partire dalla fine del III see. a.C.
La lettura è la seguente:
l i,

vel. []apa[]:v.
Si tratterebbe pertanto del nome del defunto, con formula onomastica comprensiva di prenome, nome e patronimico. Il prenome vel è ampiamente attestato
a Chiusi, tale da proporlo anche in un possibile scioglimento del patronimico,
abbreviato nel solo digamma iniziale, da leggersi pertanto come v(elus). Più problematica l’integrazione del probabile gentilizio terminante con sade, di cui i due
punti dopo la a sarebbero quanto resta dei due tratti verticali.
Per quanto concerne l’iniziale, nella lacuna del testo vi è spazio sufficiente
per una sola lettera, integrabile facilmente con una p:

vel : [p]apa[s] : v(elus).

La forma del probabile gentilizio, documentata già in area chiusina in vari
contesti di età ellenistica, anche come nome individuale di un lautni (CIE 2579),
è ritenuto di derivazione cognominale dalla forma papa, a sua volta attestato a
Tarquinia anche in funzione attributiva. Un confronto diretto con la forma papas
è documentato in un cognomen di un’iscrizione dalla zona di Chiusi (ThLE, pp.
264-265). Tra gli esempi di cognomi si annoverano anche forme quali papania
e papasa, quest’ultimo esclusivo dell’aristocratica famiglia chiusina dei tlesna (H.
Rix, in Caratteri dell’ellenismo, cit., p. 67). Frequenti possono essere proprio in
questi casi le omissioni di gentilizio sostituito dal solo cognome. Tale fatto, unitamente al tipo di urna, farebbe ipotizzare un rango elevato del defunto.
Ga b r ie l e Cif a n i
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Ag e r Cl u s in u s
Nel vestibolo del Palazzo Vescovile di Copenaghen è conservata una collezione di antichità, raccolta tra la fine del ’700 e l’inizio dell’800 da Frederik Münter, numismatico, epigrafista, storico dell’antichità, specialmente cristiana, vescovo di Copenaghen. Tra queste si trovano nove iscrizioni etrusche, di cui sei su
urnette di pietra, una su tegola, una su un frammento di coperchio di urna d’alabastro e una su un frammento di urna fittile. Le sei urnette e la tegola furono
donate nel 1827 dal commerciante senese Enrico Mocenni al Münter che nel 1828
le fece murare alle pareti del palazzo secondo l’uso italiano del tempo (lettere
di Mocenni al vescovo del 19.12.1827 e dell’11.08.1828); il frammento d’alabastro pervenne al Palazzo Vescovile nel 1812, inviato dall’intendente Generale di
Danimarca con sede a Livorno, Herman Schubart, che l’aveva avuto da un certo
Paoletti a Volterra (lettera da Schubart a Münter del 27.05.1812 e da Münter
a Schubart, senza data, ma databile a luglio 1812); il frammento fittile è arrivato
a Copenaghen non più tardi del 1822, anno della sua prima pubblicazione da
parte di Münter stesso, ma i particolari non sono appurabili. Fino al 1987, quando furono ritrovati da chi scrive, questi oggetti erano noti soltanto da una scheda
con gli apografi delle iscrizioni, redatti dall’epigrafista danese Olaus Christian Kellermann (1805-1837). La stessa scheda contiene inoltre due bolli laterizi latini
frammentari: p. po b l . c . f . e six, anch’essi conservati al Palazzo Vescovile (il primo è registrato nel CIL, XI, n. 7073, che come unica fonte cita la pubblicazione
del Münter stesso nella sua Epistola ad virum illustrissimum ... (p. 7) citato nella
scheda su CIE 123, qui n. 30. In altra sede darò un resoconto particolareggiato
delle vicende che hanno portato le antichità della scheda Kellermann a Copenaghen. Delle nove iscrizioni etrusche, otto risultano edite, e corrispondono a CIE
3068-3073 (qui nn. 36-41), 153 e 123 (29-30): si tratta di cinque delle sei iscrizioni su urne, di quella sulla tegola e delle due frammentarie. Una corrisponde per
il testo a CIE 3067, ma non si tratta evidentemente dello stesso oggetto: ClE
3067, infatti, data come apposta ad un cippo, e non su un’urna come nel caso
nostro, è conservata al Museo Archeologico di Firenze (cfr. n. 35).
Tutte le iscrizioni riportate nel CIE, con l’eccezione di CIE 3067, risultano perdute agli Autori del Corpus, i quali utilizzarono quale unica documentazione le indicazioni di W. Co r s s e n , Über die Sprache der Etrusker I, Lipsia 1874, pp. 992-994.
Mancano così fra l’altro i facsimile. A sua volta il Corssen riprendeva dalla scheda
di apografi del Kellermann, della quale era venuto in possesso quando, dopo la morte del Kellermann, le sue schede erano state inviate dall’istituto Archeologico Germanico di Roma, dove Kellermann era segretario, in Germania. Più tardi passarono
al Danielsson, ma solo dopo la pubblicazione del CIE I (1893-1902), che quindi cita
soltanto il Corssen. Pochi anni fa sono state ritrovate nella collezione Danielsson
a Uppsala dal prof. Orjan Wikander (v. Ch . & O. Wik a n d e r , The etruscological
collections of Olof August Danielsson, II, in Medelhavsmuseet Bulletin 22, 1987,
pp. 45-48) che ringrazio della copia gentilmente inviatami della scheda Kellermann.
Il ritrovamento di queste iscrizioni permette ora di completare i dati del CIE con
i risultati dell’esame autoptico, eseguito nel 1987. L’iscrizione CIE 3067 risulta
sostanzialmente inedita, e viene qui di seguito pubblicata (n. 17), con discussione
del suo rapporto con CIE 3067 stesso. Per le altre, CIE 3068-3073, 153 e 123, i dati
complementari relativi saranno presentati nell’apposita sezione (nn. 36-41, 29-30).
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Prima di passare alla trattazione dei singoli testi non sarà inopportuno rilevare alcuni fatti. Primo, gli errori nella lettura del Kellermann coincidono in gran
parte con i punti in cui il cattivo stato di conservazione della pietra rende difficile una verifica del singolo segno alfabetico. Se ne deduce che già all’epoca del
Kellermann le urne avevano le scheggiature e abrasioni in corrispondenza dell’incisione presenti oggi. Inoltre, i contemporanei ritrovamenti delle urne Mtinter
e delle schede Kellermann, rendono possibile una valutazione della qualità di queste schede; qui ci limitiamo a dire che sulle 121 lettere presenti nelle iscrizioni
delle urne e della tegola, 10 sono state copiate erroneamente dal Kellermann.
Per quanto riguarda la pertinenza dei coperchi alle singole urne — che durante le tante peripezie subite avrebbero potuto essere scambiati fra loro — da un
confronto delle misure dei coperchi con quelle delle casse essa non sembra dubbia: l’unica possibilità parrebbe quella di scambiare i coperchi di CIE 3068 e dell’urna abbinata al cippo CIE 3067, ma la pietra della prima (coperchio e urna)
è chiara, della seconda scura; tali dati non sono da prendere come indicazioni
assolute, ma in questo caso non legittimano un sospetto di scembio avvenuto.
Per la tipologia e la cronologia relative a questo genere di urna c’è da dire
che non sembrano ancora studiate a fondo (cfr. J. Th im m e , Chiusinische Aschenkisten und Sarkophage der hellenistischen Zeit..., II, in StEtr XXV, 1957, p. 97;
A. Ma g g ia n i, Le urne cinerarie, Lineamenti di uno sviluppo, in Artigianato artistico, Milano 1985, pp. 34-35: le nostre urne dovrebbero collocarsi nell’ultima fase
fra il 180-60 ca. a.C. Per la cronologia delle epigrafi che costituisce ovviamente
un problema, in assenza di un lavoro complessivo e di sintesi, si sono utilizzati
i recenti lavori di A. Ma g g ia n i Le iscrizioni di Asciano e il problema del cosiddetto «M cortonese», in StEtr L, 1982 (1984), pp. 147-175 e Iscrizioni iguvine e
usi grafici nell’Etruria settentrionale, in A. Pr o s d o m ic i , Le tavole iguvine, 1, Firenze 1984, p. 215-237. Con tutte le differenze che risulteranno dalle note alle
singole iscrizioni, il tipo è in genere quello dell’alfabeto normalizzato (tipo II),
caratterizzato dal my a tre tratti verticali a due barrette oblique (e da h a scaletta), e la fase è la C (II secolo a.C.). Per la documentazione è spiacevole che manchino del tutto, nelle presenti iscrizioni, le lettere: zeta, h, theta, phi, sade, chi,
f. Ciò non impedisce comunque di affermare, in base alla forma delle rimanenti
lettere, che il tipo è quello indicato, con my a tre tratti verticali e due barrette
trasversali, rho con occhiello piccolo e peduncolo lungo (op. cit. p. 222, fig. 4,3),
e talvolta con tendenza all’uso di trattini orizzontali (ibid. fig. 4,5), tipo «Asciano
e», con cronologia a partire dall’avanzato II secolo a.C. (ibid. p. 228).
Tutti i nomi delle urne (e della tegola) della collezione Munter (eccetto gli
hapax legomena silu e secunta, v. più avanti, n. 37, CIE 3069, e n. 41, CIE 3073)
sono documentati esclusivamente o prevalentemente a Chiusi, e fuori della zona
di Chiusi quasi soltanto a Perugia, il che conferma la probabile appartenenza di
tutte le urne a Chiusi. Nel nostro caso specifico, alcuni dei nomi presenti nelle
iscrizioni delle urne della scheda Kellermann sono effettivamente documentati quasi
solo a Chiusi: mein- 6 volte nel Chiusino su un totale (in tutta ΓEtruria settentrionale) di 6 occorrenze ( + 1 occorrenza a Sud); papa(-) 25/30 ( + 1 a Sud e 2
di origine incerta); tutn(-) 98/101 ( + 1 di origine incerta); calis/snil-) 5/5 ( + 3 a
Sud); (calisu- 3/4;) trepi(-) 9/10 (+ 1 a Sud); mentre altri lo sono in modo assolutamente prevalente: titi(-) 114/171 (+ 6 a Sud e 1 di orig. ine.); vipin- 62/83 (+ 11
a Sud); l’abbreviazione vi 170/210 ( + 3 a Sud). E quindi innegabile una alta pro-
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babilità di appartenenza all’area di Chiusi delle epigrafi e loro supporti, dal punto
di vista della distribuzione geografica dei nomi. Per un tentativo di collocazione
più precisa entro l’area di Chiusi, tale distribuzione potrebbe dare un indizio;
ma calisni non è localizzato, mentre petru(-) è documentato a Chiusi città e Montepulciano (N-O), trepi(-) a Montepulciano (N-O), vipi(-) a Chiusi città e Castiglione del Lago (N-E), visce(-) a Chiusi città, papa- è frequente a Sarteano (S-O),
titi(-) è diffuso a Chiusi città, Castiglione del Lago (N-E) e Montepulciano (N-O);
una distribuzione, quindi, che non dà indizi sicuri, anche se Chiusi città e N-O
forse sono le zone più rappresentate.

17. Umetta cineraria in travertino scuro con coperchio displuviato e cassa
apoda parallelepipeda leggermente rastremata. Coperchio: h. cm. 13-13,5 ca.; h.
del margine anteriore 5,8-6,2; lungh. 36-37; prof. 21. Cassa: h. 31,5; lungh. 32,334; prof. 14-16. Vano: h. 7; lungh. 25,5; prof. 9 (tav. XLIV). Lungo la linea
di base, l’urna è scheggiata sul retro, che è rozzo. Sulla fronte, in una specchiatura limitata da una cornice piatta, clipeo ombelicato. Per il tipo, cfr. G. Da r e g Gl, Urne del territorio perugino, Roma 1972, pp. 51-52, n. 43, tav. XXVII, n.
2 (l’urna è chiusina, malgrado il titolo del libro), che ai lati brevi ha una borchia
vegetale molto simile al nostro clipeo ma, come risulta dalle divisioni radiali, in
realtà è un rosone ottapetalo. I musei archeologici di Chiusi e di Siena possiedono
ognuno un’urna con lo stesso clipeo, la prima, priva di coperchio, è iscritta sul
margine superiore (CIE 4804) ed è di Chiusi città, quella a Siena è iscritta sul
displuvio (CIE 1515) e proviene da Sarteano (S-O).
Su uno spiovente del coperchio si sviluppa l’iscrizione incisa su due righe con
lettere piuttosto irregolari e allungate, alte cm. 3,7 ca., l’interpunzione è realizzata
con un punto. C’è qualche scheggiatura, per cui la lettura in alcuni punti risulta
meno sicura. My e ny con aste verticali, con asticelle collocate in alto e che non
partono dalle cime delle aste; alpha arcuato a sinistra e con tratto trasversale orizzontale; epsilon con codolo ed a tratti trasversali calanti e che nei due primi aumentano di lunghezza dall’alto verso il basso, mentre il terzo ha quella mediana
più corta; secondo e terzo sigma inclinati; primo tau con asticella discendente, digamma con traversa inferiore piuttosto bassa. Secondo pi ad asticella poco inclinata. Alla fine della prima riga, con poco spazio rimasto, c’è un sigma male eseguito
e molto vicino al margine. L’inizio dell’epigrafe, cioè il primo nome, è eseguito
con abbastanza cura, nel seguito però, la grafia diventa via via più sciatta (tav. XLIV).

meinei ■ papaslis
a ■ vi ■ titialc ■ see
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L’urna, scoperta nel 1827, fu subito spedita a Copenaghen, e non più vista
fino al 1987. Il testo, in una scheda del Kellermann (non pubblicata) risulta f=i ieit=/ei ■ papaslis | a ■ vi · tpaalc ■ see, erroneo in diversi punto.
Formula onomastica: gentilizio femminile, gamonimico, abbreviazione del prenome patronimico, metronimico con la congiunzione enclitica -c, e in fine l’appellativo see. Tutti gli elementi onomastici sono attestati nella zona chiusina, a Volterra solo titial (v. ThLE I, s. vv.). Sulla mancanza del prenome di defunti di
sesso femminile, fenomeno piuttosto tardo, minoritario in etrusco in genere, e
caratteristico dell’area di Chiusi, v. Rix, Cognomen, p. 49.
Il Corssen riferisce, a p. 992, che fra le schede del Kellermann c’è un nitido
disegno a penna della mano di Carlo Ruspi, con questa nota: Disegno di un cippo,
che già fu del sig. Giusto Cinci, trovato ne’ suoi poderi in Volterra; oggi esistente nella
Real Galleria di Firenze (i. e. Gli Uffizi, o h v ) (il disegno ora è pubblicato, in formato ridotto, nell’articolo citato dei Wikander, p. 46). Siccome l’iscrizione indicata dal Kellermann come rinvenuta su un’urna cineraria di Chiusi era identica
a quella del cippo di Volterra e l’urna non si ritrovava più, il Corssen si sentì motivato a dichiarare l’affermazione del Kellermann un errore, che di più destava
sospetti verso le altre sue indicazioni; però non tanto da rifiutare anche la nota:
ex Hypogaeo Clusii anno 1827 detecto, la quale, dai nomi delle altre iscrizioni (CIE
3068-73), che sono di fatto documentati a Chiusi, veniva confermata. Il Corssen
chiude questo paragrafo (p. 994) ribadendo: Per quale svista l’iscrizione del cippo
di Volterra sia finita fra le iscrizioni funerarie di Chiusi qui recensite, non lo so proprio dire (traduzione mia, o h v ). Egli si trovò davanti al problema di dover conciliare la presenza effettiva di un cippo con iscrizione, rinvenuto a Volterra, e la
scheda del Kellermann, in cui veniva affermato che la stessa iscrizione si trovava
su un’urna di Chiusi, cioè fra una realtà collaudata, dal Ruspi, dal Cinci, dal Conestabile, nonché dal Fabretti e una affermazione dovuta a un giovane studioso,
non verificabile fra l’altro per la morte dello studioso stesso. La scelta del Corssen
è dunque comprensibile; d’altro canto va ricordato che non conosceva l’esistenza
del grande numero di doppie iscrizioni (v. più avanti), e anche se fosse stato insospettito dal fatto che tutti gli altri oggetti della scheda del Kellermann erano ugualmente spariti, non poteva arrivare a nessun’altra conclusione. Il testo dell’urna risulta, come accennato, identico a quello apposto al cippo, conservato presso il Museo
Archeologico di Firenze, pubblicato sotto CIE 3067: meinei ■ papaslisa ■ | vi ■ titialc [ ■ ] see ■ (per il cippo stesso, v. n. 35). L’unica differenza di fondo con l’apografo dato dal Kellermann per l’iscrizione nell’urna (a prescindere dal segno finale
d’interpunzione, presente solo sul cippo) è che in quest’ultima la a finale di papaslisa si trova all’inizio della seconda riga. È proprio questa differenza che esclude
l’ipotesi, avanzata dal Corssen, che il Kellermann sia incorso in una svista, e che
in realtà l’iscrizione riportata nella scheda sia non di un’urna, pervenuta, al pari
delle altre iscrizioni riportate nella scheda, da Chiusi, ma di un cippo di Volterra.
In effetti, non si capisce per quale motivo il Kellermann, se avesse derivato l’apografo dal cippo, avrebbe spostato l’ultima a di papaslisa all’inizio della seconda riga: non ci sono evidenti ragioni di spazio o similari che lo imponessero. Del resto
risulta da tutti gli apografi nella stessa scheda che l’epigrafista danese ha riprodotto fedelmente la disposizione delle righe delle altre iscrizioni copiate. Resta dunque stabilito che le iscrizioni sono due. Quali possibilità ci sono che una delle due
sia un falso, ottenuto copiando l’altra? Il carattere eccezionale delle iscrizioni dop-
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pie non è in sé dirimente. Le iscrizioni doppie non sono poi estremamente rare
nell’epigrafia etrusca: nel CIE I, che contiene oltre 4.900 iscrizioni, di cui oltre
3.000 chiusine, ci sono ca. 180 doppioni ( = 360 iscrizioni), dei quali ca. 135 ( = 270
iscrizioni) trovati a Chiusi. Queste 270 doppie iscrizioni chiusine (135 coppie) corrispondono a 9% delle 3.000 chiusine, mentre le rimanenti 90 iscrizioni doppie
(360 meno 270) corrispondono a ca. 4,2% delle 1.900 altre iscrizioni settentrionali del CIE I (4.900 meno 3.000); invece, fra le iscrizioni volterrane nel CIE, che
sono ca. 156, non c’è un solo doppione. Quindi sembra che la presenza di doppioni sia una caratteristica dell’area chiusina, e la loro assenza una caratteristica di
Volterra. I doppioni, che sono regolarmente indicati dagli autori del CIE, contengono di tanto in tanto piccole varianti fra i due testi paralleli, come in CIE 20142015. Nella maggior parte dei casi si tratta appunto di una tegola e di un’olla,
ma ci sono alcuni pochi paralleli precisi al nostro doppione (CIE 2567-8-, 2957-8),
ambedue doppioni rinvenuti nel Chiusino, in una località incerta. Quindi non c’è
da meravigliarsi dell’esistenza di un tale doppione. Nel caso di CIE 3067, si tratta
in realtà di due iscrizioni identiche, cippus et ossuarium ad eandem personam spectantia, per usare la solita espressione del CIE a proposito di doppioni. Così è, almeno in parte, risolto il mistero che preoccupava Corssen.
Anche nel nostro caso, dunque, non c’è motivo di pensare necessariamente
a un falso: né d’altro canto l’aspetto dei due reperti e delle iscrizioni punta in
questa direzione. Stanti così le cose, se le due iscrizioni, come pare, sono genuine, la dichiarata diversa provenienza parrebbe indicare il riferimento a due personaggi femminili diversi. Che una identica formula onomastica, accompagnata per
giunta da evidenti strettissime vicinanze della scrittura, vada riferita a due personaggi diversi, uno di Volterra e uno di Chiusi, non pare in partenza ipotesi praticabile. Sono più propenso a credere che vi sia stato un errore nell’attribuzione
del cippo a Volterra (come di fatto indicato nel CIE): la distribuzione geografica
dei nomi, la tipologia degli oggetti (il cippo è del tipo caratteristico di Chiusi,
con globo su cubo, individuato già dal Pauli nel CIE, p. 76) e l’appartenenza
indiscussa delle altre urne alla zona di Chiusi paiono indicarlo, come anche il
fatto stesso della doppia iscrizione (v. sopra). Ora è probabile che Giusto Cinci
abbia condotto degli scavi anche a Chiusi (E. Fiu m i , Materiali volterrani nel Museo Archeologico di Firenze, in StEtr XXV, 1957, pp. 463-487, in part. pp. 465,
470-477); quindi è possibile che il cippo, per errore, sia stato mescolato con altri
reperti appartenenti al Cinci prima della vendita al Granduca per gli Uffizi. Inoltre c’è da notare che sul foglio del Ruspi si trova accanto l’altro cippo posseduto
dal signor Cinci, appunto di Volterra; anche qui c’è una possibile fonte di confusione. È interessante che questo secondo cippo è documentato precisamente: Disegno di altro Cippo retrovato in Volterra nel’Ipogeo descritto sotto il di 21.22.23.
di Settembre 1829, nel’incluso foglio estratto da una Lettera a mé Carlo Ruspi del
di 19. Ottobre 1829., mentre del cippo che qui c’interessa si dice soltanto: ...,
trovato ne’ suoi Poderi in Volterra;... (Wikander p. 46), senza data né località precisa (cfr. anche Bulllnst 1829, pp. 202-203). Alcuni problemi rimangono da risolvere. Le urne sono arrivate a Copenaghen entro l’estate del 1828 (lettera di Mocenni al vescovo dell’11.08.1828), e Kellermann è venuto in Italia per la prima
volta nel 1831, quindi può averle viste soltanto a Copenaghen; quando poi ha
saputo del cippo, perché non ne ha detto o scritto niente? Kellermann ha veramente saputo del cippo? Oppure è stato qualcun altro, dopo la morte di Kellermann, a inserire il foglio del Ruspi fra le schede dell’epigrafista danese? Chi ha
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avuto il materiale fra le mani, all’istituto Archeologico Germanico di Roma? Chi,
nei mesi precedenti settembre 1827, ha scavato il cimitero nella vicinanza di Chiusi (lettera di Mocenni a Münter del 04.09.1827), con le urne e il cippo? Chi li
ha separati?
Ol e Hj o r d t -Ve t l e s e n

Ag e r Vo l s in ie n s is : Grotte di Castro
18. Il corpus epigrafico arcaico del territorio volsiniese continua ad arricchirsi
di nuove acquisizioni provenienti dalle necropoli della Civita di Grotte di Castro.
I titoli arcaici relativi sono sia parietali (REE 1984, pp. 313-316, n. 69; menzione di un altro ancora inedito in REE 1989-1990, p. 302) sia vascolari (CIE
10887; REE 1989-1990, pp. 300-302, n. 10). Il nuovo documento che qui si presenta appartiene a questo secondo genere ed è stato rinvenuto nel giugno 1988
dalla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale nella tomba P9 della
necropoli di Pianezze, che, già precedentemente violata, ha restituito parte del
corredo frantumato sul piano del dromos, segno probabile di una violazione avvenuta in antico. L’ipogeo è ad unico ambiente, con pareti e soffitto lavorati in
modo grossolano; conteneva sette deposizioni, almeno a giudicare dal numero delle fosse ricavate sul pavimento (ringrazio il doti. A. Timperi, funzionario della
Soprintendenza, per la segnalazione e l’invito a pubblicare questa scheda).
Si tratta del piede di una ciotola in bucchero nero, di forma non determinabile e genericamente databile nel VI see. a.C., ricomposto da due frammenti. Sotto il piede è graffita un’iscrizione sinistrorsa (alt. media delle lettere mm. 28)
redatta con ductus molto incerto, evidente soprattutto nella sproporzione della
lettera iniziale e nella diversa esecuzione delle due a, l’ultima delle quali, di forma
squadrata, sembra preludere alle caratteristiche paleografiche del repertorio volsiniese d’età classica ed ellenistica {tav. XLV):

5cm.

0

fastia
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Pur con le dovute cautele imposte dall’incertezza del ductus, mi sembra di
poter leggere il noto prenome femminile fasti (documentato qui per la prima volta
in epoca arcaica, anticipando quella che sarà la sua tarda diffusione nell’Etruria
settentrionale interna e soprattutto nel Chiusino e nel Perugino, per cui v. ThLE
I, pp. 367-368) che, considerando la tipologia del contesto epigrafico, dobbiamo
postulare inserito in una formula di possesso, con flessione genitivale realizzata
assumendo il suffisso arcaico -a.

Pie t r o Ta m b u r in i

Bl e r a
19. Nel catalogo dei vasi attici a figure nere conservati all’Ermitage, edito
da K.S. Go r b u n o v a , Cemofìgumye atticeskie vazy v Ermitaze, Leningrad 1983,
a p. 86, n. 63 è menzionata un’anfora (alt. 52,8) attribuita al Pittore dell’Altalena, con raffigurati in A/ una quadriga condotta da Hera, presenti Athena, Hermes e un personaggio femminile, in B/ Aiace che porta il corpo di Achille sulle
spalle, fra Peleo e Teucro (tav. XLV). Acceduto al museo nel 1894, dove oggi
è conservato con il n. inv. B 2066, il vaso risulta acquistato da Helbig presso
De Gossi a Bieda (Blera).
Sotto il piede è il graffito (illustrato con incertezze in op. cit., tav. a p. 216
e che posso presentare in fotografia grazie alla gentilezza del dr. E. Mavleev):

avalnies

La grafia è quella ceretana degli anni intorno al 500 a.C., come mostra in
particolare la forma di a col tratto di sinistra arcuato e il tratto trasversale calante
verso destra: si confrontino ad esempio REE 1972, n. 49 (Sasso di Furbara) e
Miscellanea Ceretana, Roma, 1989, p. 74, n. 10 e p. 78, n. 37.
Il gentilizio, formato con la terminazione -nies sul prenome arcaico avale, è
attestato qui per la prima volta; formazioni analoghe già note sono avulnas su
un piattello di tipo Spurinas di origine incerta (StEtr, XL, 1972, p. 451, n. 64)
e, in età recente, avlnas (REE, 1973, n. 117, da Norchia), aulnas e avln[ (rispettivamente StEtr, XXXV, 1967, p. 541, n. 2 e XXXIV, 1966, p. 339, n. 5, da
Bolsena) e inoltre aulni, frequente nell’Etruria settentrionale (ThLE, s. vv.).
Ma r is t e l l a Pa n d o l f in i
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S. Gio v e n a l e
20. La gentile disponibilità del sig. Remo Stradaioli di Blera, scopritore di
questa interessante iscrizione parietale arcaica inedita, ha consentito di compilare
la scheda che segue. Ubicata in località «Cammerata», necropoli relativa al centro
etrusco di S. Giovenale, a circa m. 360 in direzione SSE rispetto ai ruderi del
castello medievale, l’epigrafe è incisa sulla parte alta della crepidine di un tumulo,
realizzato a risparmio sul banco di tufo, presso il punto di raccordo della superficie curva con la parete destra del dromos. La tomba è situata sul ciglio della rupe
a strapiombo sul torrente Vesca e si presenta quasi totalmente coperta da un notevole interro e dalla vegetazione che ne impediscono il rilievo completo. Dai
dati accessibili il tumulo dovrebbe misurare dai m. 8 a 10 di diametro ed include
una tomba con dromos orientato a NO, lungo circa m. 2,10 e largo circa m. 1,
su cui si apre una porta rastremata verso l’alto, con architrave piatto, sovrastata
all’esterno da un semicerchio in sottosquadro. La camera, a copertura arcuata,
presenta una pianta approssimativamente quadrata (m. 2,52 x m. 2,58), con i lati
irregolarmente curvilinei e i raccordi angolari arrotondati. La banchina di fondo
è leggermente più bassa delle due laterali che, per quanto lascia vedere l’interro,
presentano l’incasso circolare e altri apprestamenti imitanti la struttura del letto.
Nonostante il saccheggio operato dagli scavatori di frodo, tra la terra che invade
la camera si osservano frammenti di impasto (pertinenti a dolii e olle), di bucchero e di ceramica etrusco-corinzia. Sia la tipologia tombale che i pochi resti del
corredo permettono di datare il monumento alla prima metà del VI see. a.C.
L’iscrizione ha andamento sinistrorso rettilineo in un campo epigrafico accuratamente predisposto tramite la rettifica di un tratto (circa m. 2) della parete
curva adiacente al dromos, la levigatura del piano risultante e, a giudicare da alcune tracce superstiti, la stesura di un leggero ingobbio rossastro. La caduta di parti
cospicue del campo epigrafico rende l’iscrizione mutila della sezione iniziale (circa
cm. 12) e finale (circa cm. 100). La parte conservata misura cm. 92 e consta di
dodici lettere alte quasi costantemente cm. 11, profondamente incise. Il testo,
senza segni di interpunzione, risulta agevolmente leggibile e divisibile; mentre
la lacuna iniziale di almeno una lettera è facilmente integrabile, quella finale di
almeno dieci lettere pone maggiori problemi in tal senso (fav. XLV):

[m\i larusi ζίχαη[- - -]

La grafia si accosta per molti aspetti alla tradizione scrittoria «centrale», nella
fattispecie tarquiniese, della metà del VI secolo a.C. e presenta caratteri altoarcaici quali la r peduncolata in evoluzione verso la forma triangolare, la u anch’essa con breve peduncolo ed il chi a tridente ma con il vertice molto basso.
Le altre lettere non presentano particolarità di rilievo, pur inquadrandosi agevol-
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mente nelle predette coordinate spazio-temporali: la a ha il tratto sinistro leggermente curvo e la traversa discendente; la s è a tre tratti angolari; la z ha i segmenti trasversali leggermente obliqui. Di un certo interesse è invece l’ultima lettera
a sinistra, conservata parzialmente, di cui si distinguono due tratti che, se si esclude
la lettura l per via dell’attacco alto del segmento obliquo, sono sufficienti a riconoscervi una n tracciata in senso retrogrado rispetto al ductus. Se di n si trattasse,
il che è probabile anche per ragioni linguistiche (gentilizio in -na), la sua particolarità grafica non resterebbe isolata a S. Giovenale, potendosi istituire un confronto relativamente vicino anche nel tempo con l’iscrizione di Grotte Tufarina,
tracciata sulla fronte di un letto, in cui tutte le n hanno costantemente il tratto
obliquo retroverso (cfr. REE 1986, 15).
Al pronome mi segue larusi, formato dal prenome lar con il morfema dell’oggetto indiretto, nome di persona ampiamente attestato specie in Etruria settentrionale interna (ThLE I, s.v.). L’elemento di maggiore interesse della formula
è il gentilizio zi%an[a] che, se concordato col prenome, può integrarsi zi%an[asiì
e che, comunque, non pare attestato altrove, a meno che non si voglia isolarlo
nella problematica sequenza graffita su un calice di impasto donato al Medelhavsmuseet di Stoccolma dal re Gustavo VI Adolfo il quale, come è noto, tra gli
anni ’50 e ’60, ebbe modo di scavare molte tombe nella necropoli di S. Giovenale, in particolare in località Cammerata (v. REE 1986, 72, di origine incerta,
ma con ogni probabilità proveniente da S. Giovenale): è inseribile nei nomi derivati dalla nota radice zi%-· L’epigrafe si inserisce nella vasta classe delle formule
di dono con il nome del beneficiario al dativo. Torna a questo proposito utile
citare come confronto il già accennato testo di Grotte Tufarina: mi hanqùnasi
avhircinasi muluvana (REE 1986, 15) che si offre come esempio più prossimo,
di identico costrutto e contenuto e per di più scritto su parete tombale (fronte
di un letto). Questo termine di paragone consente di stabilire: 1) l’integrazione
della lacuna finale con un verbo di dono presumibilmente del tipo mul-·, 2) che
lar zigana è il personaggio cui è stato offerto il dono, ovvero il defunto; 3) il
dono consiste nell’intero monumento funerario. Si può escludere pertanto la presenza in lacuna del nome del donatore (e ciò anche per motivi di spazio).
Lu c ia n o Sa n t e l l a

Ag e r Ve ie n t a n u s : Prima Porta (Roma)
21. Lo scavo effettuato dalla Soprintendenza Archeologica di Roma nel 1985
sulla Collina della Torre, presso Prima Porta, ha messo in luce una serie di strutture relative alle fasi di occupazione del sito: resti di una villa rustica di età repubblicana e strutture legate all’insediamento medievale sulla collina. I materiali
raccolti, in larga parte fuori contesto, hanno però evidenziato una frequentazione
della collina fin dal IX see. a.C.; di particolare rilevanza i reperti attribuiti al
VI-V see. a.C., tra cui alcuni ex voto e numerosi frammenti di ceramica depurata
e bucchero che hanno fatto ipotizzare per il sito l’installazione, in età arcaica
di un oppidum con una propria area di culto, in una zona di confine del territorio
veientano ad elevato potenziale strategico (C. Ca l c i , G. Me s s in e o , in BCommArch 91, 1986, pp. 721-733).
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Del tutto fuori contesto è stato anche raccolto un frammento in bucchero
iscritto, attualmente conservato neU’Antiquarium del Casale di Malborghetto (inv.
245494), che qui si presenta grazie alla disponibilità del doti. G. Messineo, funzionario di zona. Si tratta di un frammento di bucchero nero pesante (spess. cm.
0,6) compatto, con superfici abbastanza lucide (cm. 4x2,8 cm.), pertinente un
calice carenato su basso piede (Rasmussen 1979, tipo 4 b, tav. 29, pp. 153-154),
databile alla fine del VI see.
Sotto la carena è quanto resta di un’iscrizione incisa dopo la cottura, con solco
a sezione triangolare, danneggiata da graffiature e abrasioni accidentali. Sono visibili tre lettere con ductus sinistrorso, come attesta l’andamento di alcune linee verticali. Incerta l’interpretazione del primo segno, i o u, a causa di una mal tracciata
linea obliqua, forse solo accidentale; l’altezza delle lettere è di 9, 12, 7 mm.

Ga b r ie l e Cif a n i

La lettura che si propone è:

mii) zu\- - -]
Per l’omissione della vocale di mi cfr. m(i) venelies a Vulci (ET, Ve 2.10).
La sequenza successiva è verosimilmente l’inizio di un gentilizio della cerchia di
zu^u, zuqume, zucenas, attestata in età tardo-arcaica tra Veio, l’agro falisco e Orvieto (G. Co l o n n a , in Scienze dell’antichità 1, 1987, p. 421, nota 18; Id ., in
Atti Civita Castellana, p. 120, nota 39; E. Pe r u z z i , ibid., pp. 278, 286). Si tratta in tal caso di una formula di possesso, col prenome del possessore omesso (o
eccezionalmente posposto: riferimenti in Etruria e Lazio arcaico, a cura di M. Cr i s t o f a n i , Roma 1987, p. 58 s., nota 29).
Interessante il tipo evoluto di z con le traverse calanti sulla destra dell’asta,
senza tagliarla e piuttosto ravvicinate tra loro. Il tipo, estraneo a Caere, fa guardare per l’età tardo-arcaica verso l’Etruria «centrale» (vedi p.e. gli alfabetari di
Gravisca e di Roselle: M. Pa n d o l f in i -A. L. Pr o s d o c im i , Alfabetari e insegnamento
della scrittura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990, pp. 51-54). L’interesse
maggiore dell’iscrizione è comunque nella sua provenienza da un sito direttamente affacciato sul Tevere, che «chiude» a S la grande ansa del fiume controllata
da Capenati e Falisci.
Gio v a n n i Co l o n n a
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Ag e r Fa l is c u s : Mazzano Romano
22. Grazie alla segnalazione dell’arch. E. Roli, che me ne ha cortesemente
fornito le fotografie e il fac-simile, è possibile presentare l’iscrizione seguente,
graffita su un’ansa in bucchero nero, ricomposta da tre frammenti, pertinente
ad un kantharos o ad un kyathos·. conservata in una collezione privata romana,
proviene, a detta del proprietario, da Mazzano Romano {tav. XLVI).
Scriptio continua, ductus sinistrorso, h. delle lettere da 0.8 a 1.5 cm. Interpunzione sillabica aU’interno di mi-ne e nella desinenza di vhulve-s.
La divisione del testo

ledaiemulvanicemi ■ nevhulve-s
non presenta difficoltà

ledaie mulvanice mi-ne vhulve-s
L’interpunzione sillabica del gentilizio contraddistingue anche l’iscrizione veiente di Lari.s Ledaie.s, recentemente datata al 570-60 a.C. (A. Mo r a n d i, Note di
epigrafia etrusca veiente, in MEFRA 101, 1989, pp. 581-585) e quella ceretana
apposta sul piede della grande kylix di Euphronios e Onesimos del primo decennio del V sec. a.C. (Μ. Ma r t e l l i , Dedica ceretana a Hercle, in ArchCl 43, 1991,
616). La dedica da Mazzano trova confronti per il formulario e l’onomastica con
il nucleo di iscrizioni dedicatorie rinvenuto nel santuario veiente di Portonaccio
(raggruppato in L. Ag o s t in ia n i, Le «iscrizioni parlanti» dell’Italia antica, Firenze
1982, pp. 70-76, nn. 96-124): se il formulario adottato comprende prenome +
verbo + oggetto + gentilizio, come la dedica veiente TLE 36 mine mulvanice karcuna tulumnes, la sequenza si distacca da quest’ultima per la formula onomastica
spezzata, divisa rispettivamente tra l’inizio e la chiusura dell’iscrizione. Un fenomeno in qualche modo simile si riscontra nella sequenza di TLE 42b mini danirsiie turice hvuluves, la quale, pure se il verbo è incastrato nella formula onomastica bimembre, è comunque introdotta dal prenome personale, che nel caso in
questione è invece inglobato nell’iscrizione, senza essere posto in evidenza al principio, come è norma in questo tipo di dediche. Tale disposizione, che non contraddistingue nessuno degli schemi enucleati da Agostiniani, op. cit., costituisce
un unicum nella documentazione epigrafica sinora nota: si potrebbe ipotizzare che
la sequenza prescelta sia in qualche modo adattata alla posizione dell’iscrizione
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sull’ansa, in verità poco frequente, per porre in maggiore evidenza i due membri
della formula onomastica rispetto agli altri due morfemi.
Possibilità di confronto esistono per il gentilizio vhulve.s, che per il rendimento della spirante labio-dentale con il digramma vh risale ad un’epoca precedente
l’introduzione del segno ad otto: tale soluzione compare dal VII see. a.C. iniziale
con il digrafo hv (Caere, mi hvlaves spa[n]ti: da ultimo Μ. Cr is t o f a n i , in REE
1991, 45), perdurando sino alla metà del VI see. a.C. nella più diffusa forma vh
(bibl. in Cr is t o f a n i , art. cit.). Nella serie delle dediche da Portonaccio il suono
è reso con il digramma hv sia in TEE 42b, già trascritta, che, con il medesimo
gentilizio di quest’ultima, in TLE 41 [mine mul(u)vanice... [tu]rice hvuluves: in questi
due morfemi si nota ancora la seconda u, caduta per sincope nel gentilizio del testo da Mazzano (su TLE 41 recentemente Mo r a n d i , art. cit., pp. 590-592). Il gentilizio in esame è inseribile nella serie degli imprestiti dal latino (in questo caso
Fulvus, ‘il Rosso’) in etrusco, documentati sin dal VII see. a.C. come il già citato
hvlaves (da Flavus, ‘il Biondo’): al contrario, il gentilizio latino Fulvius era stato
considerato di origine etrusca (W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen,
Berlin 1904, p. 170). I due prestiti costituiscono entrambi la base di ulteriori formazioni onomastiche etrusche: se hvlaves, tramite un postulato flavie
*
, è alla base
del gentilizio orvietano tardo-arcaico tplavienas (CIE 4944: così Μ. Cr is t o f a n i , in
REE 1991, 45), vhulves offre come esito posteriore il gentilizio vhulvenas, di provenienza e cronologia analoghe al precedente (CIE 4952 e 5005). Per vhulvenas,
contrariamente a tplavienas, non sono da supporre formazioni intermedie. La cronologia del frammento in esame, da ricondurre alla prima metà del VI see. a.C.,
è confortata dai riferimenti istituibili per le già citate iscrizioni TLE 41, apposta
su un piatto-coperchio (?) in bucchero decorato da ventaglietti, e 42a-b, graffite
sui bordi di un’ansa a nastro di bucchero decorata a traforo con animali alati, relativa ad un’anfora: una decorazione simile compare su anfore datate al primo quarto del VI sec. a.C. (CVA Louvre 20, tavv. 30-31, p. 72 s.). La provenienza da
Mazzano Romano, ossia dal territorio dell’antica Narce, permette di inserire questa iscrizione nel novero dei testi etruschi rinvenuti nell’agro falisco (M. Cr is t o f a n i , Etruschi nell’agro falisco, in BSR 56, 1988, pp. 13-24; G. Co l o n n a , Corchiano, Narce e il problema di Fescennium, in La civiltà dei Falisci, Firenze 1990, pp.
111-140; Μ. A. De Lu c ia Br o l l i , in StEtr 58, 1992 [1993], p. 539): l’eventuale
origine veiente del dedicante di questo vaso non sorprenderebbe, se connessa con
la ‘colonizzazione’ emanante dal centro etrusco già ipotizzata da tempo per l’area
di Narce (da ultimo Cr is t o f a n i , Etruschi, cit., 16 s., con bibl.).
Al e s s a n d r o Na s o

Ro m a
23. Gli scavi condotti alle pendici settentrionali del Palatino dalla Soprintendenza Archeologica di Roma, in collaborazione con il Dipartimento di
Archeologia dell’Università di Pisa, hanno permesso di acquisire un nuovo importante testo epigrafico etrusco accanto a quello latino edito nella REI del presente volume. Come quest’ultimo, proviene dal settore 9 dello scavo, ma da
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un orizzonte cronologico più antico, riferibile ad una fase avanzata dell’orientalizzante recente. Il frammento ceramico iscritto è stato rinvenuo insieme ad altri
materiali frammentari in uno strato (US 3068) di limo argilloso grigio-nerastro,
molto compatto, relativo al piano sul quale venne edificato il primo muro in opera quadrata di tufo rosso, interpretabile come opera di fortificazione (A. CARANd in i , Domus aristocratiche sopra le mura e il pomerio del Palatino, in La grande
Roma dei Tarquini, a cura di Μ. Cr is t o f a n i , Roma 1990, p. 97, terza fase delle
mura, C.l). Si tratta di due frammenti combacianti di bucchero nero riferibili
alla porzione inferiore della vasca di una forma aperta (kantharos, calice), dello
spessore di mm. 4-5. L’iscrizione, graffita all’interno della vasca è destrorsa (tav. LI)

0

2

3 c m

[- - -]raiceszav[---- ]

da suddividere:

[- - -]raices zav[—]

Lettere ben incise con solchi sottili e ductus angoloso (alt. cm 0.96-1.2). Si
conservano nove lettere di cui soltanto la c è conservata molto parzialmente. La
lettura della settima lettera come zeta, anche se mancante del tratto superiore
orizzontale, è preferibile rispetto a quella di un lambda mal scritto.
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La grafia è senza dubbio ceretana o veiente, ma ardua si presenta una maggiore definizione su base paleografica. Si noti il sigma a quattro tratti già attestato a Roma nelle iscrizioni uqnus[- --] e snu[—] (F. M. Ga m b a r i - G. Co l o n n a ,
Il bicchiere con iscrizione da Castelletto Ticino e l’adozione della scrittura nell’Italia
nord-occidentale, in StEtr LIV, 1988, pp. 142-144).
L’iscrizione, collocata sulla superficie interna della vasca del vaso, sembra far
intuire che il contenitore non poteva più svolgere la funzione specifica per cui
era destinato nella vita quotidiana. Esso verosimilmente ha acquisito il ruolo di
dono od offerta votiva, nell’ambito di un contesto che non conosciamo.
Per il primo termine bisogna ritenere che si riferisca al possessore del vaso.
In riferimento a questo si aprono due possibilità:
— che il nome sia raice e quindi si sia conservato integralmente. Si ricordi
a proposito il femminile raika inciso su un peso da telaio da Orvieto databile
al terzo quarto del VI secolo (CIE 10697) e reice/reicna di epoca recente diffusi
a Chiusi, Perugia e Sarteano {ThLE I s. vv.). Particolarmente interessante è l’ipotesi che il nome possa costituire un imprestito «liburnico» (: Raecus) come è stato
messo in luce da C. d e Sim o n e , in PP XXXIII, 1978, p. 337 e Glotta 53, 1975,
p. 129.
- che il nome vada integrato [&] raices e quindi si possa ricollegare alle attestazioni note di craica (forse da Vulci), kraikalus (da Marzabotto) e per l’epoca
recente creice (Tarquinia, Cerveteri, Chiusi, Orvieto, Arezzo) (cfr. ThLE e 1.1),
andandosi così a configurare come un imprestito dal greco Γραικός (De Sim o n e ,
Entlehnungen I, 1968, pp. 45 ss.; Id e m , in ANRW I, 2, 1972, pp. 510-511).
Per il secondo termine è molto plausibile proporre l’integrazione zav[ena], venendosi così a delineare lo schema formulare dell’«oggetto parlante» (per zavena
cfr. G. Co l o n n a , Nomi etruschi di vasi, in AC 25-26, 1973-74, p. 149, nota 1
e da ultimo REE 1991, n. 75). Tuttavia non possiamo escludere del tutto la possibilità di una interpretazione della prima lettera come lambda. In tal caso potrebbe
trattarsi di un nome iniziante per lav[---- ].
L’iscrizione va ad arricchire le testimonianze letterarie ed epigrafiche della
presenza di etruschi a Roma sotto il regno dei Tarquini. Il fenomeno potrebbe
rientrare nei frequenti casi di mobilità sociale noti per l’epoca arcaica (C. Am po LO, in BialA 1976-77, pp. 333 ss. e in Storia di Roma, I, Torino 1988, p. 172;
D. Mu s t i , in Etruria e Lazio arcaico, a cura di Μ. Cr is t o f a n i , QAEI 15, 1987,
pp. 139-153). Lo stato di conservazione non permette di definire in maniera sicura l’onomastica: potremmo trovarci di fronte ad un greco stabilitosi in Etruria
come meteco e poi naturalizzato etrusco {rutile hipucrates, lard telicles), oppure
ad un etrusco la cui origine potrebbe forse ricercarsi nel territorio di Orvieto.

Pa o l o Br o c a t o
Or ig in is In c e r t a e
24. Tonurne im Archäologischen Institut der Universität Göttingen (Inv.
Hu 750 a; Breite 34 cm., Höhe 22 cm., Tiefe 18 cm.) mit Deckel, dessen
Zugehörigkeit unsicher ist {tav. XLVI). Die Urne wurde 1900 von K. Dilthey
bei R. Mancini in Orvieto erworben. Das Relief auf der Vorderseite zeigt die
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häufige Szene des «Heros mit der Pflugschar». Auf einer weißen Grundierungsschicht haben sich gelbe, braune, rote und blaue Farbspuren erhalten. In der Mitte
der Vorderseite ist unten ein Loch hereingeschlagen, das von einer Benutzung
als Wasserbehälter herrühren wird. Zur Datierung dieser chiusinischen Urnen vom
2.-4. Viertel des 2. Jhs. vgl. zusammenfassend Volterra 1985, 100 ff. und Atti
Siena, 93 ff., 103 ff. Die linksläufige Inschrift ist in roter Farbe auf die obere
Randleiste der Vorderseite gemalt; die Buchstabenhöhe beträgt 2,0-2,2 cm:

g

n

-o

lardi ■ larci : vetna[

Die Lücke zwischen v und e im letzten Wort ist durch das Übergreifen des
Reliefs auf die Randleiste zu erklären. Hinter dem letzten Buchstaben ist die
Oberfläche gestört, vor ihm wäre theoretisch für einen Buchstaben Platz. Es handelt sich um eine dreiteilige Namensformel mit Angabe von Pränomen, Gentile
und entweder Metronymikon vetna\l\ (Gentile im Genitiv) oder Gamonymikon
vetna\lisa\. Beide Formen sind mehrfach im chiusinischen Raum belegt {ET, Index s.vv.; vgl. Rix, Cognomen 318 f.). Zur weiblichen Form des Vornamengentiles vgl. Rix, Cognomen 211 f. und 221. Das benutzte Alphabet läßt sich der
Phase C von Maggiani (in A. L. Pr o s d o c im i , Le Tavole Iguvine (1984) 226 ff.
mit Abb. 4, 3-4) zuweisen.
Ma r t in Be n t z

25. Bronzetto a figura di bovidé realizzato a fusione piena, colato probabilmente entro una matrice bivalve. H. cm. 6; lungh. cm. 12, 5. Patina superficiale
dorata. E conservato nel Museo Archeologico di Napoli, inv. 5553. Manca la
provenienza. Nella tipologia delle offerte votive le figure di buoi iniziano sin dalla fine del VII see. a.C. e risultano diffuse soprattutto nell’Etruria settentrionale
e oltralpe (cfr. ad esempio S. Bo u c h e r , in MEFR 81, 1969, pp. 37 ss.) ma se
ne conoscono esempi anche più tardi spesso realizzati in terracotta. Sul fianco
dell’animale corre un’iscrizione con lettere alte circa mm. 5 incise profondamente
con ductus leggermente curvilineo {tav. LIII).
La formula dedicatoria comprende, oltre al noto prenome Vel, il gentilizio
Cultu attestato qui per la prima volta. Una segmentazione possibile cul-tu potrebbe far riconoscere in cui- la radice del teonimo Culsans (cfr. la sua abbreviazione
evi nel Fegato di Piacenza, ET Pa 4.2), per il quale, tuttavia, sembra proponibile
piuttosto una divisione Culs-ans (H. Rix, in VjesArchMusZagr s. Ill, XIX, 7, 1986,
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p. 21), e in -tu un suffisso la cui funzione, peraltro, sembra operante nella formazione dei nomi femminili (H. Rix, in StEtr XLIX, 1981, p. 251).

Nel verbo di dedicazione si potrebbe riconoscere invece di c un k, il che
potrebbe far propendere per un’origine settentrionale dell’iscrizione: la presenza
di k, come è noto, si riscontra ad Aleria e Populonia fino alla prima metà del
IV secolo e a Spina fino al 300 a.C., mentre nell’area che gravita attorno alla
Val di Chiana le attestazioni sono molto dubbie (cfr. A. Ma g g ia n i, in A. L. Pr o SDOCIMI, Le Tavole Iguvine, I, Firenze 1984, p. 230). La presenza del gamma semilunato all’inizio del gentilizio depone tuttavia per un’origine meridionale della
scrittura che però per la forma del digamma e della epsilon leggermente ricurve
riporterebbe ad area centro-settentrionale (cfr. ad esempio CIE 5159 da Perugia
e TLE 630 da Cortona).
La cronologia del pezzo, tenuto conto delle sue caratteristiche grafiche e della recenziorità della forma turce rispetto a turuce, può essere collocata nell’ambito
del IV secolo iniziale.
Be r a r d in o Lim a t a
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26. Piccolo peso di bronzo di forma conica (alt. cm. 3,9, diam. base cm.
3 95 peso gr. 143,9) di provenienza sconosciuta, conservato in una collezione
privata. Attorno all’oggetto, dal basso verso l’alto, è incisa un’iscrizione spiraliforme (tavv. XLVII-XLVIII: le fotografie sono state eseguite riempiendo l’incisione di polvere bianca), con lettere alte circa 7 mm.:

ecu : turce : laris : Befries : espiai : atial : caBas

In base alla forma delle lettere può essere datata al IV-III see. a.C. (cfr. A.
Ma g g ia n i , in AnnFondFaina 4, 1990, pp. 177-217).
Il testo è evidentemente una dedica introdotta da ecn turce, normale nelle
formule post-arcaiche (G. COLONNA, in ScAnt 3-4, 1989-90, p. 882). Segue il nome
del dedicante, laris Befries, con «Vornamengentilicium» derivato dal noto Befane,
recente Befrie (cfr. Befri a Perugia: CIE 3757-8, 4045). L’ultima parte della dedica
contiene una novità: espiai atial caBas, con tutte e tre le parole nello stesso caso,
deve riferirsi alla dea alla quale è dedicato il bronzo, ati cada. Rimane da studiare
il termine espiai, che finora mi sembra sconosciuto, ma che difficilmente farà parte del nome dell’uomo che offre l’oggetto.
ati, «madre», è termine ben conosciuto. La dea ati cada compare nel testo della
mummia di Zagabria (F. Ro n c a l l i , in Scrivere etrusco, 1985, p. 51: «Si colloca in
questo ambito un’importante indicazione fornita dalla nuova lettura che qui proponiamo del passo della col. VI, 18, dove appare la sequenza ati ■ caB ■ luB ■ celBim,
nella quale, preceduti dall’appellativo “ati” di significato indiscusso (“madre”)
si susseguono tre nomi di divinità ben note caB, luB e cel, attestate tra l’altro
(le ultime due in modo preminente) nell’area compresa fra Arezzo, il lago Trasimeno e il Perugino». Cfr. ora Co l o n n a , art. cit., p. 880 s., nota 32: «Diversa-
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mente da Roncalli intendo la sequenza ati caB luB celBim ... come “e la madre
Cath(a) nel luth questo
, ravvisando in luB celBi un caso di Gruppenflexion.
Per il termine lessicale lut/θ cfr. n. 73», p. 888: da Arezzo).
Le attestazioni di Catha sono state riunite da L. B. v a n d e r Me e r , The Bronze Liver of Piacenza, Amsterdam 1987, pp. 52-53, 181: alle dieci testimonianze
va ora aggiunta la nostra iscrizione.
ati si trova in formule onomastiche e contesti religiosi (secondo Co l o n n a , art.
cit., p. 883, è da correggere G. Co l o n n a , Noie di mitologia e di lessico etrusco,
in StEtr 51, 1983 [1985], p. 151: lo specchio del Vaticano, TLE 753, è da leggere
in tutt’altro modo. V. Colonna, art. cit., p. 883, che cita P. Mo s c a t i , in Prospettiva 39, 1984, p. 29. V. ora F. Bu r a n e l l i, in The Etruscans. Legacy of a lost Civilization, Memphis 1992, pp. 110-111). Gli oggetti sui quali si trova includono un
peso da telaio, dove è scritto semplicemente ati (A. Em il io z z i , La Collezione Rossi Danielli nel Museo Civico di Viterbo, Roma 1974, n. 527; CIE 10505).
Diverse divinità femminili vengono chiamate ati-, vedi per esempio mi cels
atial celBi, «di Cel madre, in questo (luogo)» (Colonna, art. cit., p. 880), e turan
ati (TLE 754; cfr., a Roma, Venus Genetrix). La dedica dello specchio con Turan
e Atunis abbracciati, tite cale : atial : turce malstria : ever (TLE 152), è stata generalmente tradotta come «Tite Cale a sua madre lo specchio offrì come dono».
(N. DE Gr u m m o n d , Guide to Etruscan Mirrors, Tallahassee 1982, p. 172, nn. 3637, fig. 97; Gerhard, ES 112). Una nuova interpretazione vedrebbe invece atial
come «alla (Dea) Madre» (Nancy de Grummond, comunicazione orale, agosto 1992).
Avremmo dunque anche qui un’iscrizione votiva, con dedica ad una delle molte
dee madri che ricevevano culto in Etruria e altrove in Italia nell’antichità. Molte
di queste sono conosciute attraverso l’iconografia delle madri, in particolare l’immagine della madre che allatta, frequente nel mondo italico, rara e quasi inesistente nell’arte greca (Die Göttin von Pyrgi, Firenze 1981; bibl. in L. Bo n f a n t e ,
in Le donne in Etruria, a cura di A. Ra l l o , Roma 1989, pp. 85-106).
La r is s a Bo n f a n t e

L’importanza del testo presentato dalla Bonfante è tale da meritare una considerazione specifica, che può essere ritenuta un inizio di discussione.

Nella formula onomastica possono anzitutto distinguersi tre elementi, il prenome, il gentilizio e il metronimico (espiai), il quale ultimo non andrebbe quindi
collegato ai successivi atial caBas. Quanto a quest’ultima formula, appare singolare la prolessi dell’appellativo nei confronti del teonimo: per solito, infatti, troviamo cel ati (ET, Co 4.1-5), turan ati (ET, OI S.15). La posizione di atial risulta
pertanto ambigua e potrebbe riferirsi al precedente espiai piuttosto che al successivo caBas.
Il passo della Mummia riportato dalla Bonfante non è infatti sufficiente a
giustificare una posizione prolettica di ati nei confronti di tre teonimi o di uno.
Il testo presenta una piccola lacuna proprio nel punto ricordato (ture-aci[..J caticaB j luB ■ celBim), risolvibile come aci[l.J caticaB / luB-celBim, in analogia con quanto troviamo in altri passi del liber linteus interessati da acil-caticaB e luB possono
essere due appellativi (quanto a luB cfr. il plurale luBcva, ET Ta 1.17, e il locati-
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vo luQti nel LL, VI. 15 e XII. 1). La nostra restituzione risulta più vicina a quella
proposta da Rix (ET, II, p. 4, VI, 14-15: ture·acil-caticaQ 15 luè-celQim), che non
a quella di Roncalli, p. 37 (ture-acixc/ati-caeluS-celeim), dove vengono dati per
certi i segni d’interpunzione, in effetti non visibili, e manca qualsiasi giustificazione per il c che precede il nome ati, il cui isolamento rimane discutibile. Ne
consegue che la formula espiai atial può intendersi «di Espi, la madre» o «di Espi
Atia», considerando espi nome individuale, peraltro non attestato, e atia il gentilizio, noto, in tale forma (maschile di arie), a Tarquinia (ET, Ta 1.151-152, 156),
nell’agro di Siena (AS 1.203) e a Perugia (Pe 1.23, 498, 499). La stessa funzione
andrà attribuita ad atial presente nell’iscrizione sullo specchio dedicato da Tite
Cale (ET, AH 3.3), dove l’incastro di atial prima del verbo di dono non depone
a favore di un suo valore di appellativo riferito a un teonimo.
Rimane ancora valida, pertanto, l’ipotesi che a Caöa vada attribuito l’appellativo se% piuttosto che ati, come ho sostenuto di recente (Μ. CRISTOFANI, in Kotinos, Pestschrift E. Simon, Mainz 1992, pp. 347 ss.).

Ma u r o Cr is t o f a n i
27. Small stone pedestal or base for statuette. Toledo Museum of Art, inv.
no. 83.46. Height: 15 cm.; diameter of top: 9.5 cm., diameter of bottom: 11.8
cm. Provenance unknown. I thank Kurt Luckner, Curator of Antiquities, and
the Toledo Museum of Art for the opportunity to inspect this inscription (vidi
1/31/92). The inscription is incised in three lines in sinistrograde ductus at a slight
incline on the trunk of the pedestal (tav. XLIX).
Two readings are possible here since the third and fourth bars of the letter(s)
following theta in the second word (line 2), though approximated, do not actually
meet.

turce

turce

Although it is impossible to decide with absolute certainty between raßmsnas
and raQnusnas, the reading with the letter my (A) is in my opinion to be preferred
for the following reasons:
1) The spacing between letters in this inscription is fairly regular (see be-
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low); however, between the letters in the putative sequence ny - ypsilon there
is no spacing at all. Lack of spacing favors the reading my.
2) Failure to join the two bars of my is a banal type of error on the part
of the craftsman/scribe.
3) The reading with -m-, i.e. raSmsna-, is supported by the other attested
forms of this gentilicium, namely raßmsna-, raOumsna-, ratumsna-, all of which show
-m- in medial position. raQnusna- would be an unicum and would require a somewhat different, though by no means impossible, phonological derivation (for discussion, see the final paragraph).
For these reasons, the reading raQmsna- (A) is adopted here and is assumed
for the remainder of the discussion unless otherwise noted.
The letters are rather inelegantly and deeply cut. The height of the letters
varies from 9 mm. [my] to 1.7 cm. [sigma of laris·, final sigma of raQmsnas], Minimum letter width, excluding the sigmas and iota, is 6 mm. for lambda·, maximum
width is 2 cm. for my. Spacing between letters varies between 2 mm. [min.] and
5 mm. [max.]; however, the spacing between most letters falls within the 4 to
5 mm. range. Almost all of the letters are inclined just slightly in the direction
of writing. Palaeographically, the following letters are worthy of note. The left
oblique bars of the alphas are rounded; the medial bar descends gradually in the
direction of writing. The vertical stroke of epsilon descends well below the lower
oblique bar. Theta is incised in the form of a rhomboid and lacks a medial bar
or point. The third and fourth bars of my do not meet. Both my and ny appear
slightly smaller than the other letters. Rho is written in two different styles. The
shape of the letter is triangular in raQmsnas and turce, but in laris it is written
with a tail, i.e. with the vertical bar descending well below the point at which
it is joined by the lower portion of the lunate stroke. The sigmas are rounded
and elongated. The upper bar of tau inclines rather sharply in the direction of
writing.
The fact that the nominative of the gentilicium raQmsnas is marked morphologically with an -5 points to an inscription composed in a writing system of the
«southern» variety (three-bar sigma = /s/, san = /s/). The letter forms on this inscription are consistent with those found on inscriptions from central and southern
Etruria during the neo-Etruscan period (4th century BC and later), but it is impossible to make an accurate determination of date or provenance based on letterforms. A neo-Etruscan date is confirmed nonetheless by the fact that the verb
turce attests medial vowel syncope [turce < turuce, TLE 156), a phonological change
whose impact begins to be felt regularly on inscriptions dated after c. 450 BC.
Typologically, this inscription belongs to a common variety of dedicatory or
votive inscription (for neo-Etruscan examples see TLE 149, 257, 328, 504, 559,
640, 641, 653, 654, 696, 736, 739, 740, 752). This text, however, is more abbreviated than most neo-Etruscan examples (but compare TLE 257), consisting
only of a name with bipartite structure, praenomen Ians + gentilicium raOmsnas,
which serves as subject, followed by a verb turce ‘gave, dedicated’. The object
dedicated in this instance (perhaps a statuette affixed to the base) and the deity
to whom it was dedicated are left unspecified.
The gentilicium raQmsnaf radumsnaf ratumsna- is attested fairly frequently at
Clusium and environs (lx raQmsna-, 7x raöumsna-, lx ratumsna-·, CIE 1354, 1355,
1356, 1421, 1422, 2370, 2371, NRIE 300) and is attested twice in the vicinity
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of Volsinii (2x radumsna-; CIE 5199, Bagnoregio; 5206, Acquapendente [cfr. REE
1978, 373-74]). It appears, then, that this gentilicium can be added to the list
of neo-Etruscan onomastica common to the territories of Volsinii and Clusium (see
REE 1987, 224; 1988, 223). This is a piece of indirect evidence that our inscription, whose provenance is otherwise unknown, derives from Volsinii or environs.
The variation in orthography between ra.Qumsna-l ratumsna- (lOx) and radmsna- (2x)
most likely points to /rathmsna-/ as the underlying phonological form. In this case
interconsonantal -m- is realized phonetically either as [m] or as [um] (with -u- as
an epenthetic vowel). Note further that the «northern» forms differ from their
«southern» counterparts by showing (as is indicated by the spelling with three-bar
sigma) a palatal sibilant in underlying representation, i.e. /rathmsna-/ (for the
change of s > s before nasals, see H. Rix, La scrittura e la lingua, in Μ. Cr is t o f a n i (ed.), Gli Etruschi. Una nuova immagine, Firenze 1984, 221).
raQmsna- probably shows a suffix -sna-, which is an extended form of the -nasuffix commonly used in the derivation of gentilicia, cfr. larice
laricena-. Rix,
art. cit., 216, proposes a preform *ra9mesna-. If Rix is right, then the attested forms
are derived by means of medial vowel syncope (*
ra9mesna- > raOmsna), and in the
case of raüumsna-, by subsequent epenthesis of -u- (raQmsna- > rahumsna-).
[If the reading raönusna- is favored over raümsna-, then the phonological derivation requires an extra step and the environment in which vocalic epenthesis occurs is different from that cited above: *
ra0mesna- > raQmsna- by vowel syncope,
>*
ra0musna- by epenthesis of -u (between -m- and -s-'), > raOnusna- by assimilation of -m- to the point of articulation (presumably post-dental) of the preceding -Θ-],
Re x Wa l l a c e

PARTE II
(Correzioni a iscrizioni edite)
Ad r ia
28. Coppa a vernice nera dalla tomba 327 della necropoli del Canal Bianco,
di forma Morel 2563a 1, edita in StEtr XXVI, 1958, p. 115, n. iii.
Un esame ravvicinato dell’iscrizione, permessomi da una nuova fotografia cortesemente fornitami dalla dott. Simonetta Bonomi (tav. LI), suggerisce di sostituire alla lettura tradita mi laris fuliu (cfr. anche ET Ad 2.12) la seguente:

mi laris fuciu
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Il gentilizio è attestato in questa forma a Spina (iscrizione inedita, dalla tomba 61C di Valle Pega), mentre a Mantova si conosce la forma in possessivo fukis
(R. De Ma r in is , in Gli Etruschi a nord del Po, Atti del Convegno, Mantova 1989,
pp. 38, fig. 16, 40, 43, fig. 21). Il nome è di origine venetica, collegabile al noto
Fougios/Fougia e derivati (A. L. Pr o s d o c im i , La lingua venetica, II, Padova 1967,
pp. 88 ss.; Id e m , in 1 Veneti antichi, Padova 1987, p. 286, Pa 20-21): fuciu si
forma con il suffisso «settentrionale» -iu (corrispondente al «meridionale» -z’e), mentre
il fukis mantovano presenta una formazione analoga a quella dell’antroponimo etrusco usti, sempre di origine venetica (Pr o s d o c im i , op. cit., p. 148 ss.), che nelle
occorrenze genitivali, a Spina, risulta ustis/ustiz (ET Sp 2.66, 101). La presenza
del grafema c, per quanto eccezionale ad Adria, dove occorre k, ha qualche altra
possibilità di riscontro (ET Ad 2.50), come, del resto, a Spina (ET Sp 2.96, 3.1).
Ma u r o Cr is t o f a n i
VOLATERRAE

29. CIE 153. Frammento di coperchio di un’urna d’alabastro, cm. 28,3 x 12,5
ca., consistente in parte del plinto, che è arrotondato, e della figura recumbente;
da destra si vedono una parte dei cuscini con sottili cuciture ondulate e una nappina all’angolo sinistro di essi, e le pieghe della stoffa che salgono verso sinistra
in un sinus ricurvo sotto l’addome della persona (tav. XLIX). Per il tipo di coperchio, v. Urne volterrane 2, Firenze 1977, passim e in part. p. 129, n. 165. Insieme
ai nn. 17, 30, 35-41 si trova nella collezione Münter al Palazzo Vescovile di Copenaghen. La provenienza da Volterra, affermata dal Fabretti e dal CIE sulla scorta
della presenza del nome caspu (contro la provenienza da Cortona, sostenuta da
Münter, Kellermann e Corssen) viene confermata dall’intendente Generale di Danimarca con sede a Livorno, Herman Schubart, che, nell’estate del 1812, ha inviato il frammento a Münter: Schubart l’ha avuto da un certo Paoletti a Volterra,
e in una lettera a Münter dichiara espressamente che il frammento è di Volterra
(lettera a Münter del 27.05.1812 e da questi a Schubart, senza data, ma databile
a luglio 1812). Nel 1974 ricevette una conferma definitiva, ed è ora nota la precisa tomba del suo rinvenimento, v. infra.
L’iscrizione, che è lacunosa nella parte finale, si sviluppa sul margine del plinto
con lettere nettamente incise e rubricate (altezza media cm. 12 c.) ma con spaziatura irregolare; l’interpunzione è realizzata con un punto. Alpha simmetrico ad
arco molto piatto, con aste verticali e asticella poco discendente, sigma dritto e
di curvatura media, pi a forma di uncino. Il digamma non ha la forma tipica volterrana con aste incurvate. Curiosamente, la parte conservata del testo inizia con
un segno d’interpunzione, preceduto da un spazio dalla lunghezza di quasi 2 lettere. Questo significa o che non è stato indicato né il prenome né il gentilizio
(ceicna) della persona — e che il testo realmente iniziava con il segno d’interpunzione — oppure che si è applicato uno spazio fra il nome precedente il cognome
(sulla parte perduta del supporto) ed il cognome stesso, di una ampiezza piuttosto
inconsueta (dalla descrizione del reperto risulta che c’è stato tutto lo spazio necessario per il prenome a destra del frammento conservato); il motivo per una
esecuzione grafica di tale tipo non è ovvio (è noto, invece, che un segno d’inter-
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punzione a conclusione di una epigrafe non è raro). È comunque da notare che
anche gli spazi fra i segni alfabetici e fra quelli numerici sono piuttosto ampi.

[---]· caspu ■ XXX [- - -]
L’iscrizione è stata pubblicata per la prima volta nel 1822 dal Miinter stesso
nella sua Epistola ad virum illustrissimum ... (pp. 5-7), citata nella scheda su CIE
123, qui n. 30, dove Miinter identifica il nome dell’iscrizione con quello della
nota famiglia volterrana Caspo. Il Kellermann scrive casru XXX, che W. CORSSEN, Über die Sprache der Etrusker I, 1874, p. 996 rende come ... caspu XXX,
accettata dal CIE (... caspu XXX}.
Il Fabretti pubblicò nel CII nn. 308-13 le iscrizioni di sei urne della tomba
della gens ceicna-Caecina, scoperta nel 1739, descritte dal Gori in un fascicolo
inedito, cod. Marucelliano A, CXCVIII, dal quale già il Lanzi le aveva copiate.
Nel terzo supplemento al CII (1978), lo stesso Fabretti riporta, sotto il n. 78,
la nostra iscrizione che ha trovato in Corssen (v. sopra); rimanda alle iscrizioni
CII 308 e 312, ma non controlla sul manoscritto del Gori, e così non scopre
il loro collegamento. Nel 1974 A. Maggiani ha riletto il manoscritto goriano,
riuscendo così a ricavarne alcune iscrizioni inedite e correggerne molte altre (cfr.
REE 1974, pp. 314-19). Della presente iscrizione dice (p. 318): Dispersa. Già
non attribuita alla tomba, e il testo viene corretto così: [---- ] caspu ■ XXV (non
XXX). Dall’apografo del Gori, riportato a p. 319, risulta di fatto una A della
stessa altezza dei due X, ma l’autopsia conferma senza dubbio che anche il terzo
segno numerale è un X, mancante della parte finale per il difetto materiale del
supporto; l’età del defunto è pertanto fra 30 e 39 anni. Dallo stesso apografo
sembra che il frammento nel ’700 sia stato un po’ più lungo a sinistra (senza
ulteriore incisione). Per la garanzia dell’autenticità sia del frammento che dell’epigrafe è importante che sia noto che il Gori è stato presente agli scavi della
tomba (v. A. Ma g g ia n i, in Urne volterrane 1, Firenze 1975, p. 26, nota 5). Forse
garanzia non è la parola giusta; Marjatta Nielsen ha dei sospetti, per la verità
non infondati sull’autenticità dell’iscrizione e anche del frammento (Portrait of
a Marriage: the Old Etruscan Couple from Volterra, in Acta hyperborea 4, 1992,
p. 130, nota 4; v. anche p. 90-91. Ringrazio la dott. Nielsen per alcune indicazioni utili).
Formula onomastica: cognome maschile (sul frammento conservato non preceduto da altri nomi), (inizio di) numerale espresso con cifre, a indicazione dell’età del defunto. L’uso insolito del segno d’interpunzione potrebbe far pensare a
un falso, ma non è completamente unico. Su un’altra urna di alabastro, anch’essa
volterrana, e, da notare, della stessa tomba (ora Museo Guarnacci), si legge:
■ Ιχ ■ ceicna ■ Is ■ selcia (CIE 32; il ThLE omette il punto iniziale). Il CIE conferma, a proposito del punto iniziale, che si tratta di un segno non accidentale. Qui
effettivamente il punto iniziale è ancora più sorprendente, in quanto è seguito
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da prenome e gentilizio, e quindi non è stato escluso nessun nome all’inizio (cfr.
G. Bu o n a m ic i, Epigrafia etrusca, Firenze 1932, p. 234); CIE 114 Volterra ..[ ■ fl]ave
■ Is ■ felmuial r ■ XXI, su un coperchio di alabastro, viene, in un manoscritto all’Archivio della Soprintendenza alle Gallerie in Firenze (v. A. Ma g g ia n i , in REE
1974, pp. 319-20), reso come: · Is ■ flave ■ Is ■ felmuial ■ r -, indubbiamente con punto
iniziale. H. Hö n ig s w a l d , Studi sulla punteggiatura nei testi etruschi, in StEtr XII,
1938, p. 206, commenta un’altra epigrafe, Perugia CIE 4510; : fasti : φ uns, su
un ossuario, affermando che i punti sono incerti; c’è solo da dire che il Pauli ha
visto il reperto, insieme a Danielsson, e sostiene la presenza dei due punti che
sono incisi e rubricati come il resto dell’iscrizione. Al Pauli sembra che il lapicida abbia lasciato spazio a destra per aggiungervi un altro nome. Questo ragionamento è ancora più adatto al nostro caso (7 · caspu ■ XXX[) dove, a differenza
di CIE 19, 28 e 33 (tutti della stessa tomba) in cui caspu è preceduto dal prenome o dal gentilizio {ceicna) o da ambedue, non c’è nessun nome prima del cognome; analoga alla nostra è invece CIE 61 [- -] caspu ■ v ■ laudai ■ c[la]n (di Volterra,
ora nel Museo Vaticano), anch’essa lacunosa nella parte iniziale per un difetto
dell’urna.
Anche l’indicazione numerica, XXX[, non accompagnata da avil o avils/s o
da rii, è anomala, ma, per la verità, non senza paralleli. Nel ThLE ci sono 99
esempi di rii (di cui 56 a Volterra), e rii precede sempre immediatamente il numerale, eccetto in due casi: ..avils LVIII : rii, Tarquinia TLE 881, e ..rii | leine L,
Volterra CIE 151. Ci sono 27 ess. di avil (di cui 2 a Volterra) e 75 o 76 ess.
di avil/s (du cui 2, con s, a Volterra); nelle iscrizioni sepolcrali sia avil che avils/s
precedono di regola immediatamente il numerale, con cinque eccezioni: CIE 102
Volterra ..avil : rii·. LXV, CIE 5459 Tarquinia ..ma^ ■ cezpal% ■ avil | svalce, 5731
Tarq. ..LV ■ cele : ceanuQ : avils ■ | .., 5836 Tarq. Musarna ..avils rii ■ LUX, e StEtr
XXXII, 1964, p. 110, n. A 5, Tarq. ..avils: lupu | XXII (cfr. inoltre M. Cr i s t o f a n i , L’indicazione dell’«età» in etrusco, in AGlIt LVIII, 1973, pp. 157-64).
rii, avil e avils/s compaiono quindi ciascuna una volta posposta a un numerale.
Comunque sarebbe esagerato affermare che i numerali occorrono sempre accompagnati da rii ecc., perché c’è una decina d’iscrizioni funerarie con un numerale,
normalmente finale, senza rii ecc., indicanti (presumibilmente) l’età del defunto.
Sono tutte di Tarquinia, tranne due, una di Caere e una di Volterra, la maggior
parte del III ο II see. a.C., e normalmente brevi: amd : lardai : XXVII, Tarq. Musarna CIE 5838 (nel margine del coperchio di un sarcofago), lard ■ lardai ■ LIII,
Tarq., REE 1965, p. 474, n. 5 (sulla parete sopra un sarcofago), lard | vestarcnies I LXXXIIII, Tarq. CIE 5421 {item), o addirittura laris | XIX, Tarquinia REE
1969, p. 306, n. 2 (sulla parete di una tomba). Due sono più lunghe: eca : mutna :
pein I al : danias : V : lar | isal : velisinal, Tarquinia, Norchia CIE 5868 (sul coperchio di un sarcofago), e: pulenas ■ vel ■ larisall ■ ] LXXV | acnatrualc ■ dan%vilus, Tarq. CIE 5432 (su un sarcofago), e hanno il metronimico aggiunto dopo
il numerale. L’iscrizione di Caere è un po’ diversa: lard ■ laus III, CIE 5974 (su
un cippo); Μ. Cristofani, ad tit., propone l’integrazione lard ■ lau[tni] s[valce] III,
che risolve il problema di laus e aggiunge un’altra occorrenza di svalce + numerale
alle tre già note. E interessante per il nostro discorso che una delle iscrizioni
è di Volterra: [- - -Jxxulal XX[- - ], REE 1977, p. 276, n. 1 (sul plinto di un coperchio). In questo caso, come nella nostra {] ■ caspu ■ XXX[), l’iscrizione è lacunosa nella parte finale e non è dunque esclusa l’esistenza originaria di un rii, avil o
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avils/s posposto, visto che essi compaiono già, raramente, in tale posizione. D’altro canto le rimanenti iscrizioni qui menzionate non sono lacunose nella parte
finale e non presentano né rii, né avil né avils/s. Quindi nulla c’impone di considerare la sequenza ] ■ caspa ■ XXX[ impossibile, è semplicemente poco prevedibile,
ma sicuramente possibile, anche a Volterra.
30. CIE 123. Frammento di cinerario in terracotta a superficie lisciata,
acroma; lungh. mas. lungo la superficie esterna cm. 19 ca.; alt. mas. (id.) cm.
10, spess. cm. 0.6 (tav. XLIX). Orlo poco rilevato tutto intorno alla spalla,
sopra la parte panciuta. Il tipo sembra privo di confronti precisi. Insieme ai
nn. 17, 29, 35-41 si trova nella collezione Münter al Palazzo Vescovile di Copenaghen, dove è arrivato non più tardi del 1822. Proviene da Volterra, secondo
la scheda del Kellermann. Non è noto chi l’ha fornito al vescovo, o quale
strada ha percorso dalla Toscana in Danimarca, e quindi non se ne può confermare la provenienza.
L’iscrizione, che è lacunosa nella parte finale, si sviluppa intorno all’urna
sulla parte superiore, subito sopra l’orlo; alt. delle lettere, graffite e colorate
in nero, cm. 1,4 ca. Lettere abbastanza regolari, di facile lettura; l’interpunzione
è realizzata con due punti; theta, alpha e ny mancano della parte superiore;
alpha a traversa inclinata e aste verticali; digamma inclinati e con traverse inclinate e lievemente incurvate, il primo ha quella inferiore più lunga dell’altra,
il secondo il contrario. Il gamma è fra l’angolare ed il tondeggiante. Sade con
la parte centrale a forma di Y, simile a quello sulla «pietra» di Vetulonia. Chi
con asta verticale lunga fra asticelle inclinate corte; lambda molto alto. Dopo
un’autopsia ripetuta considerò l’ultima lettera un digamma piuttosto che un alpha·. la parte colorata in nero indica sicuramente un digamma, ma forse c’è
un leggerissimo proseguimento graffito del tracciato della traversa inferiore, che
potrebbe, quindi, incontrare una eventuale continuazione incurvata in giù dell’asta trasversale superiore e così formare un alpha tondeggiante a sinistra. Dagli
altri contesti del nome θαηχνϊΐ non si può ricavare nessun indizio della lettura
più probabile: nel territorio di Perugia c’è un Qan%vilus : calai su un frammento
di vaso (CII 1957) e c’è un θαηχνίΐ | cvinai a Caere (REE 1973, p. 330, n. 122).

θαηχνίΐαί : cv [---- ]
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L’iscrizione, insieme a CIE 153 e diverse altre iscrizioni latine, greche,
ecc., è stata pubblicata per la prima volta da Federico Miinter stesso nell’opuscolo Epistola ad virum illustrissimum et excellentissimum Sergium ab Ouvaroff,
Accademiae Caesareae scientiarum Petropolitanae praesidem, de monumentis aliqvot
veteribus scrìptis et fìguratis penes se exstantibus, Hafniae 1822, pp. 7-8 (pubblicazione evidentemente ignorata da tutti, a partire dal Corssen, con l’eccezione
del CIL). Miinter dichiara di non capire il senso dell’iscrizione e apparentemente non ha potuto identificare le prime tre lettere mutile. W. Co r s s e n , Über
die Sprache der Etrusker I, 1874, pp. 996-7, rende come ... Thanchvilus Ca
la lettura del Kellermann; i quattro punti iniziali, assenti nella scheda Kellermann, sono un’aggiunta del Corssen, basata sulla sua interpretazione di θαηχνίlus come gentilizio (maschile). In realtà, prima del theta c’è uno spazio vuoto
della lunghezza di almeno tre lettere, mentre il pezzo è rotto dopo l’ultima
lettera, come già indicato dal Pauli. Il Corssen (dal Kellermann) indica il gamma
come angolare, il che non corrisponde al ductus, piuttosto tondeggiante. E.
La t t e s , Correzioni, giunte, postille al CIE (I), Firenze 1909, pp. 39-40, discute
ca[ (qui sopra sostituito da cv[) che compare anche altrove in contesto onomastico come abbreviazione di cainal o caes, e ipotizzando un possibile collegamento con eca.
Formula onomastica: prenome femminile e probabile inizio di gentilizio.
L’unica fonte per l’attribuzione del frammento a Volterra è la scheda Kellermann. Miinter non vi accenna nel lavoro indicato né in un articolo divulgativo
in danese del 1829 dove descrive rapidamente tutta la collezione, con reperti
egizi, greci, romani, norreni, ecc. Il nome θαηχνίΐ è diffuso in particolare a
Tarquinia (41 occorrenze) e altrove al Sud (26 occ.), mentre al Nord è relativamente poco comune (23 occ.); a Volterra è documentato questa sola volta. Quindi neanche una considerazione statistica può rendere la provenienza da Volterra
più probabile.

Ol e Hj o r d t -Ve t l e s e n

Ag e r Ar r e t in u s
31. CIE 38 = TLE 668. Sul bronzetto di atleta rinvenuto a Quarata (AR),
conservato a Parigi, Bibliothèque Nationale, inv. 921 (M. Cr is t o f a n i , I bronzi
degli Etruschi, Novara 1985, p. 269, n. 48; A. M. Ad a m , Bibliothèque Nationale. Bronzes étrusques et italiques, Paris 1984, p. 163 s., n. 241) è incisa, sull’esterno della gamba destra, da poco sopra il ginocchio a tutto il polpaccio, l’iscrizione
miklanin[- - -], di cui risulta ora confermata la lettura mi klaninsl offerta senza
apografo dal CIE, sulla base della testimonianza autoptica del Fabroni. L’apografo, tracciato a mano libera con penna a china, completo delle ultime due lettere
poi saltate per una scrostatura della superficie, si trova in un appunto manoscritto dello stesso Marco Antonio Fabroni, datato 27 dicembre 1844, conservato
presso l’archivio della Fraternità dei Laici di Arezzo (busta 1194), per il cui
Museo lo studioso esaminò il monumento tentandone l’acquisto.
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L’appunto c’informa che il bronzetto fu rinvenuto il «15 Novembre 1844
[...] da un contadino che scavava una fossetta in un campo a Quarata in distanza
di circa quattro miglia da Arezzo, dentro il territorio comunale della Città»,
e nota tra l’altro che «le gambe fino a metà mostrano di esser vestite di coturni,
o sandali non rilevati, ma chiaramente distinti da una diversità di colore del
bronzo, che sembra avvicinarsi ad una debole doratura»: in effetti l’atleta si
presenta calzato, non essendo evidenziate le dita dei piedi.
Ar m a n d o Ch e r ic i

Cl u s iu m
32. CIE 927. Es sei Verbleib und Abbildung einer schon lange publizierten
Inschrift (auch CIL 1, 2151) mit einer marginalen Verbesserung der Lesung
bekanntgegeben. Es handelt sich um eine Tonurne in Klinenform mit zugehörigem Deckel mit liegendem Verstorbenen im Archäologischen Institut der Universität Göttingen (Inv. Hu 750 b; Höhe 16 cm, Breite 26 cm, Tiefe 15 cm).
Die Urne wurde dem Inventar nach von K. Dilthey 1900 bei R. Mancini in
Orvieto erworben. Laut CIE wurde sie aber schon 1868 mit 12 weiteren beschrifteten Urnen (CIE 925-37) in Cervognano, östlich von Montepulciano, gefunden und befand sich noch 1890 dort in Sammlung Angelotti. Urnenform
und lateinische Schreibweise sprechen für eine Datierung in das 1. Jh. v. Chr.;
zu den späten chiusinischen Tonurnen siehe zusammenfassend A. Rastrelli in:
Artigianato artistico in Etruria (1985), 100 ff. Die Inschrift ist nach dem Brand
in den Ton geritzt; in den Ritzungen Reste roter Farbe; Höhe der Buchstaben
2,7-3,1 cm. (tav. XLVI).

Larthia ■ Cnaevia/A (uli) ■ f(ilia) ■
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th und ae sind in Ligatur geschrieben. Letztere war in der alten Lesung übersehen worden, das a von Cnaevia völlig weggelassen, obwohl sich die übrigen
Familienmitglieder auf den Urnen auch mit ae schreiben. Neben der Schrift
ist auch das Namens formular mit der latinisierten Form des Gentile und der
Filiationsangabe lateinisch; das Praenomen der Verstorbenen ist hingegen etruskisch, wenn auch durch die -a Endung latinisiert. Praenomen und Gentile sind
in Clusium sowohl in etruskischen als auch lateinischen Inschriften belegt (vgl.
ET Index s.vv.). Zur weiblichen Form dieses Vornamengentilizes s. Rix, Cognomen 221 f.
Ma r t in Be n t z
33. CIE 1447. L’iscrizione è sul coperchio di un sarcofago di ragazzo,
in marmo, proveniente dalla tomba degli Umrana, o Deposito delle Monache,
scoperta non nel 1844 (Pauli) ma nel 1826 e rimasta per almeno vent’anni
visitabile con tutto il corredo di urne e sarcofagi in loco (come ho potuto
ricostruire in Atti Chianciano, pp. 355-357, 365-372: il sarcofago in questione
è il η. I del Pasquini, che lo chiama urna). Non è perduto, come riteneva
il Pauli, ma, acquistato dal marchese Campana ed entrato al Louvre nel 1863,
vi è sempre rimasto, dimenticato nei depositi (tav. L), finché M. F. Briguet
non lo ha reso noto nel convegno di Chianciano del 1989 (Atti Chianciano,
pp. 333-335, tav. V sg.). Devo alla collega ed amica francese il gradito invito
a occuparmi dell’iscrizione, sia per questo coperchio che per il sarcofago di
cui appresso.
La lettura venza : umrana : amQalisa : è confermata. Le incertezze dei vecchi
apografi circa la z sono dovute a due accidentali scalfitture della pietra. Scrittura
del tipo I B di Maggiani, che esclude una datazione posteriore al III see. a.C.
Notevole la v con traversa inferiore più lunga della superiore, che è anche incurvata a uncino, secondo una moda che si afferma sporadicamente a Chiusi dalla
metà del III see. (Co l o n n a , a.c., pp. 352 e 363, nota 81; A. Ma g g ia n i , in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 197, fig. 11). La mancata estensione di tale vezzo alla
e ritorna in altri monumenti dell’ultimo ventennio del III see. (come l’urna da
Chianciano in REE 1977, n. 44, già richiamata da Maggiani), in accordo con
la r a occhiello piccolo e la s sinuosa.

34. CIE 2768. Anche questo sarcofago femminile, già Campana, è rimasto
semisconosciuto fino al convegno di Chianciano del 1989 (Br ig u e t , a.c., pp. 328332, tavv. I-IV: cfr. Co l o n n a , a.c., p. 357 sg., tav. XX). L’iscrizione, malconservata anche a causa della mediocre qualità della pietra, è stata letta dal Pauli,
sulla base di un calco cartaceo procuratogli dal Bréal, come

sentinati cumer\unia\ vesisa

In realtà prima di sentinati si intravedono altre lettere, la prima delle quali
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è certamente un Θ. Inoltre la supposta e di vesisa appare essere una l e la supposta
v una e. Si propone pertanto la seguente lettura (tav. L):

Θ [anta ;] sentinati : cumer\un]ia : velsisa

La dama, appartenente alla nobile schiatta dei sentinate cumere, è stata sposa
di un velsi, altra importante famiglia chiusina, cui è appartenuto il titolare di un
sarcofago di prima metà del III see. a Palermo (Co l o n n a , a.c., p. 344 sg.). La
grafia, di tipo I B, conferma la datazione nel tardo III see. a.C.
Gio v a n n i Co l o n n a
Ag e r Cl u s in u s
35. CIE 3067. Cippo sepolcrale in travertino chiaro. Alcune scheggiature.
Alt. complessiva cm. 27,5 ca.; alt. del globo 8; plinto alt. 19,5; lungh. 20; largh.
15,5. A sfera molto piatta su plinto parallelepipedo rastremato e irregolare, lavorato piuttosto grossolanamente (tav. XLIX), è ora collocato nel magazzino della
Villa Corsini a Sesto Fiorentino appartenente al Museo Archeologico di Firenze
(ringrazio il prof. A. Maggiani, già direttore del museo, del permesso di esaminare il cippo). L’iscrizione, collocata intorno al globo, si sviluppa su due righe (non
a forma di spirale), completando un giro a due terzi. Alt. delle lettere cm. 2,6-4.
Lettere abbastanza regolari e nettamente incise, con rubricatura. L’interpunzione
è realizzata con un punto. Alpha curvati a sinistra e a traversa orizzontale; epsilon
con asticelle che aumentano di lunghezza dall’alto verso il basso e il tratto verticale sopravanzando sia in alto che in basso, primo e terzo epsilon con tratti orizzontali, secondo epsilon con tratti calanti; sigma inclinati e arcuati; tau a traversa
calante e secante. Dopo l’ultimo segno in prima riga (che si trova proprio davanti
alla prima lettera della stessa riga) una forte abrasione, che scende parecchio sotto
la riga e che pare la cancellatura di una lettera, forse eseguita per evitare la collisione con l’inizio della stessa riga.

meinei ■ papaslisa ■
vi ■ titialc [■] see ·
Il Corssen interpreta la lettura ftieiftei del Kellermann (che in realtà tratta
l’urna, v. più avanti, anche se di questo Corssen non si rende conto), come seinei,
con saie per my, in base a diverse occorrenze del tema sein- nel Chiusino. In
realtà, dall’autopsia dell’urna e del cippo, risulta che ambedue hanno un my. L’iscrizione fu pubblicata per la prima volta in G. Co n e s t a b il e , Iscrizioni etnische
e etrusco-latine, in monumenti che si conservano nell’I. e R. Galleria degli Uffizi
di Firenze, I-II, Firenze 1858, p. 125, XXIX, n. 143, il cui disegno verrà poi
riprodotto, in formato minore, sia nel CII che nel CIE. Nel 1867 venne pubblicata nel CII n. 193, nel 1874 da W. Co r s s e n nel suo Über die Sprache der Etrusker I, ρ. 130 (e cfr. pp. 992 e 994), e fra il 1893 ed il 1902 nel CIE I. Il rapporto
tra l’iscrizione CIE 3067 e l’oggetto iscritto non è senza problemi; per la loro
discussione si rimanda al n. 17.
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36-41. CIE 3068-3073. Queste urne sono al Palazzo Vescovile di Copenaghen: V. n. 17.
36. CIE 3068. Umetta cineraria in travertino chiaro con coperchio displuviato e cassa apoda parallelepipeda leggermente rastremata. Coperchio: alt. cm.
9,2-9,6; alt. del margine anteriore 4,5-4,7; lungh. 33-33,7; prof. 20,5-20,8. Cassa:
alt. 20,8-21,2; lungh. 33,8-34,4; prof. 17,6-19. Vano: alt. 6; lungh. 24; prof. 10
(tav. LI). Il retro è liscio. Sulla fronte, entro cornice a fascia piatta, rosone a
quattro petali in un cerchio. A poca distanza, a d. e a s., un pilastro schematico,
integrato nella cornice. Tre gravi lesioni: in basso a destra manca ca. un terzo
della cornice; dal petalo sinistro fino allo spigolo sinistro della cassa una grossa
scheggiatura (cm. 12 x 2,5 ca.); al margine del rosone, poco sopra il petalo destro
c’è un foro rotondo che però non attraversa la parete (diam. cm. 1,5 ca).
Per la tipologia dell’urna e del suo ornamento, cfr., oltre al supporto di CIE
3073 (v. più avanti; tav. LI), l’urna al Museo Archeologico di Firenze (di tipo
identico all’urna CIE 3068), pubblicata in REE 1980, 61, con bibl. prec. (ringrazio il prof. Maggiani della gentile indicazione). A p. 367, l’autore riferisce che
la tomba, dalla quale proviene l’urna, è stata scoperta a Poggio all’Abate (Chianciano), e che è databile probabilmente al II sec. a.C., data post quem per l’urna,
e quindi, presumibilmente, anche per CIE 3068 e 3073. Nel Museo Archeologico
di Chiusi ci sono due urne dello stesso tipo, una con iscrizione del displuvio,
CIE 951, di Poggio alla Sala; al museo di Siena parimenti due e anche la facciata
del Palazzo Bucelli a Montepulciano ne conserva due esemplari nella parte destra,
di cui uno senza pilastri (v., p. es., Fortuna degli Etruschi, Milano 1985, p. 53,
figg. 51 e 52). In H. Br u n n e G. Kö r t e , I rilievi delle urne etrusche si trova
solo la variante con i petali inclinati 45 gradi, e con ai lati, al posto dei pilastri,
una maschera sopra un rosone vegetale (III, tav. CLVII, n. 8). Un’altra variante,
sempre con i petali inclinati, ma con il rosone posto fra due cipressi, è presente
nei due musei di Chiusi e Siena, ambedue iscritte su uno spiovente, la prima
CIE 1515 di Sarteano, l’altra CIE 1044 di Ceretelli. Si vedrà più avanti, n. 41,
che CIE 3073 non solo contiene la stessa decorazione sulla cassa, ma sui due
coperchi iscritti, i testi, ambedue contenenti tre nomi, sono redatti nella stessa
maniera. Le urne sembrano uscite dal medesimo laboratorio o comunque dallo
stesso ambiente produttivo. Ritengo questo un argomento molto forte per la pertinenza del coperchio di CIE 3068 alla cassa (e, in conseguenza, anche del coperchio dell’urna avente la stessa iscrizione del cippo CIE 3067 alla sua cassa).
Su uno spiovente del coperchio è incisa l’iscrizione su tre righe con lettere
abbastanza regolari alte cm. 3 ca. L’interpunzione è realizzata con un punto. C’è
qualche scheggiatura, per cui la lettura in alcuni punti diventa meno sicura, in
special modo in fondo alla terza riga, il cui sigma è stato danneggiato. In fondo
alla seconda riga tre o quattro abrasioni sembrano indicare la cancellazione di
tre o quattro lettere. Le lettere della prima riga raggiungono il margine superiore;
quelle della terza riga raggiungono quasi il margine inferiore. Alpha arcuati a sinistra, i due primi con barretta orizzontale, il terzo l’ha calante; sigma fortemente
inclinati e con una forma particolare, in cui la curva superiore è fortemente sviluppata, la parte centrale verticale e la seconda curva piccola e piuttosto angolare,
quasi un’appendice della prima; il terzo sigma poco leggibile. Primo ypsilon con
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asticelle non congiunte. Terzo e quarto pi con il tratto obliquo incurvato. Tau
a traversa secante e calante, epsilon a tratti calanti e con codolo. Sul campo iscritto, che è di cm. 33 x 10,5 ca., il testo è redatto con decisione: i suoi tre elementi
onomastici sono distribuiti su tre righe, uno a riga (procedimento piuttosto diffuso); l’alinea assume così di fatto il valore d’interpunzione fra parole, rendendo
superfluo il punto dopo il primo nome. La grafia è caratterizzata da un robusto
manierismo con lettere larghe e squadrate (non grafia quadrata nel senso di Maggiani, Iscrizioni iguvine e usi grafici nell’Etruria settentrionale, in A. L. Pr o s d o c i m i , Le tavole iguvine, 1, Firenze 1984, p. 221, fig. 3,1, che chiamerei piuttosto
angolare)', specialmente alpha e sigma sono larghi, in alcuni casi più larghi che alti.

tutnei ■
spaspu
papas

Sulla scheda del Kellermann si legge spastu, che il Corssen corregge in spaspu,
e che poi integra in spaspus, «genitivo del gentilizio del marito». Il Pauli propone
spaspu[al] | papas[lisa]. W. Sc h u l z e , Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Göttingen 1904, a p. 318, confronta l’iscrizione con la latina CIE 3004: C. Tutilius
l.f. Spaspo, e propone una integrazione di spaspu in spaspui o spaspunia-, Rix, Cognomen, pp. 158 e 166, preferisce spaspunia perché la forma in -ui a Chiusi non
è documentata come cognome, ma soltanto come gentilizio; da quanto detto sopra sulle tre o quattro abrasioni, ciascuna dallo spazio di una lettera, sembra probabile che sia stata eseguita una correzione. Se la forma corretta poi è stata dipinta soltanto e non incisa, si spiega perché oggi non si vede più. Dalla forma, le
prime due lettere sembrerebbero sigma e alpha, ma rimane totalmente insicuro.
Formula onomastica: gentilizio femminile, cognome senza il solito suffisso
-nia, e gamonimico con cognome in funzione di gentilizio, in -s invece del regolare -s oppure da integrare in papasa-, ci sono altri due esempi di papas/s, uno in
-s, l’altro in -s. Sulla mancanza del prenome femminile, fenomeno piuttosto tardo,
minoritario in etrusco in genere, e caratteristico dell’area di Chiusi, v. l’introduz.
a n. 17 e Rix, Cognomen, p. 49.
37. CIE 3069. Fronte di umetta cineraria in calcare, con pieducci, lievemente sagomati. Alt. cm. 29 ca.; lungh. 38,6; spess. min. cm. 4. La lunghezza deve
corrispondere più o meno a quella originaria; l’urna deve essere stata un po’ più
alta. I pieducci sono alti cm. 2,3 ca., larghi 10 {tav. LII). Mancano il margine
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superiore e due grandi pezzi agli angoli superiori. La fronte è decorata sia a destra che a sinistra con tre scanalature verticali, che in basso raggiungono la parte
centrale del piede e che rappresentano, in forma schematica, dei pilastri. Una
riga incisa simile, ma singola, segue il margine della cassa. Per il tipo di urna,
V. Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i , in Urne volterrane 1, Firenze 1975, p. 175, n. 251.
Al centro, fra i pilastrini, l’iscrizione su tre righe con lettere grandi ed abbastanza
regolari, di forma allungata, alte cm. 3,9 ca. L’interpunzione è realizzata con un
punto. C’è qualche danno alla superficie, per cui la lettura in alcuni punti diventa
meno sicura: nella prima riga, prima del gamma, lievemente danneggiato, si vede
la parte inferiore di due linee verticali, un po’ inclinate l’una verso l’altra, simili
ai piedi di un alpha-, dopo il gamma c’è un alpha mancante della parte sinistra.
La terza riga è interamente percorsa da una strisciata che la intacca, in parte
inerente alla pietra (?). Alpha con traversa orizzontale. Il digamma, che (per abrasione o — anche — per il difetto della pietra) manca dell’asticella inferiore, ha
quella superiore orizzontale ed estremamente corta. Ny con asticella calante che
parte dalla cima della prima asta verticale. Le tre righe cominciano all’estrema
destra e l’incisione continua finché c’è spazio a sinistra, anche con più di una
parola (o abbreviazione) a riga, senza però spezzare le parole. L’allineamento assume così funzione d’interpunzione. Presupponendo che l’urna non fosse molto
più alta (il che dalle dimensioni del frammento della fronte sembra probabile),
l’iscrizione cominciava quasi in cima; con l’impostazione grafica descritta vengono tre righe di testo, mentre avanza spazio per ancora due righe.

I

a [ · ] calìsni
silu ■ a
vipinal

Il Corssen dice, p. 993: Del prenome, l’apografo dà soltanto due aste verticali,
che si possono integrare in Fasti o in Larti. Nel terzo nome (indicato da lui come
Sinu[s]a, in base al sinusa dell’iscrizione chiusina CIE 1328, o h v ) manca la prima
asta della N e la quinta lettera completamente, come indicato nell’apografo con un
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punto·, (traduzione mia, OHV). Come il Corssen voglia integrare due aste verticali
in /[asti] o l[arti] non si capisce bene; il Pauli interpreta questa sua idea come
[fastji, ma non è possibile, come risulta dall’apografo. Effettivamente il Kellermann indica due linee verticali intere, mentre (ora?) ne rimane soltanto il quarto
inferiore; siccome il Kellermann ha commesso altri errori nella stessa scheda (probabilmente si tratta della prima scheda etrusca del K. in assoluto) e visto che
le due basse tracce verticali che si vedono ora hanno proprio l’inclinazione dei
due alpha della stessa iscrizione, è da assumere che si tratti di un alpha (così trascritto già nel CIE·. a). Il Pauli indica la lettura del Kellermann (basandosi sul
Corssen, perché non era ancora venuto in possesso delle schede) piuttosto come
situ ■ a, il tau avendo l’asticella soltanto a destra, ma alla fine decide che è meglio
integrare la riga usando la seconda riga dell’iscrizione precedente (CIE 3068), cioè
ne prende spaspu che integra in spaspusa. Rix, Cognomen, p. 158, opta per sapu[s]a perché già documentato insieme a calisni in CIE 1936. Invece, in questo
caso si dimostra che il Kellermann ha letto bene il testo etrusco, anche se il lambàa
che scrive si avvicina alquanto ad un ypsilon, perché non c’è nessun dubbio sulla
lettura, che è: silu ■ a. Il ThLE ha preferito (tacitamente) escludere la riga: non
compare né s.v. spaspusa, né s.v. sapusa e non viene data come contesto alle voci
delle altre righe. Formula onomastica: abbreviazione di prenome maschile, gentilizio maschile, cognome maschile, abbreviazione di prenome patronimico, gentilizio metronimico. La forma silu è in sé un hapax. Per il tema onomastico ci sono
solo due possibili confronti: uno è CII App. 859 Adria: larza silunis (in scriptio
continua}, graffito vicino al labbro di una scodella, datata a non prima del III
see. (NS 1879, p. 104, n. 34); il secondo è StEtr XXXV, 1967, pp. 521-2 + tav.
XCII g, n. 7, Bolsena: siluc[ su un piccolo «frammento di ceramica campana ...
senza forma riconoscibile ... databile fra la fine del II see. a.C. e il terzo quarto
del I sec. a.C.», cm. 4,7 x 2,1 ca.; dall’illustrazione proporrei siluc[, visto che
il gamma può essere la parte superiore di un sigma. Dal punto di vista linguistico
silu si inserisce bene nella lunga serie di cognomi specialmente chiusini in -u, come sinu, cencu, cesu, hanu, trepu, aQnu, fulu (cfr. Rix, Cognomen, pp. 153-61).
Per la maggior parte i cognomi in -u sono probabilmente autoctoni, derivati da
appellativi e simili, anche se la lista dei cognomi identificati con temi appellativi
o verbali (ibidem, pp. 188-90, 139-42) non è lunga. E possibile che le occorrenze
della sequenza s/sil(u)- rimandino a un unico tema onomastico, dato che l’alternanza di /s/ e /j/, rappresentati da 5 e s, in modo non bi-univoco (/ j/ in silu,
/s/ in silunis e siluc[), è spiegabile per fatti di palatalizzazione legati alla presenza
di i (v., per questi fenomeni, L. Ag o s t in ia n i , Sull’etrusco della stele di Lemno
e su alcuni aspetti del consonantismo etrusco, in AGlIt LXXI, 1986, pp. 15-46).
38. CIE 3070. Umetta cineraria in travertino scuro con coperchio displuviato e cassa apoda parallelepipeda rastremata. Il coperchio ha la fronte molto bassa
ed è più alto dalla parte sinistra (visto dal lato iscritto); le testate hanno la
punta inclinata all’interno e gli spigoli smussati. Coperchio: alt. cm. 8-9,3; alt.
del margine anteriore 2-2,5; lungh. 31-34,8; prof. 14-16,3. Cassa: alt. 20,1-20,5;
lungh. 33,5-35; prof. 12,5-13,4. Vano: alt. 7,8; lungh. 21,4; prof. 6 (tav. LI).
Il retro è liscio. Sulla fronte, priva di cornice, è inciso un pesce schematico
verso d., che per il muso appuntito può sembrare un ossirinco; le linee del
disegno, che sembra non trovi riscontro altrove nell’arte tombale etrusca e può
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destare sospetti, sono rubricate. Sembra che la lisciatura abbia avuto un ultimo
ritocco dopo l’incisione del pesce, il che pare un indizio contrastante con il
sospetto del falso.
Su uno spiovente del coperchio si sviluppa l’iscrizione su due righe con lettere regolari, incise con cura e a solco largo e profondo, e ben conservate, alte
cm. 3,2 ca. Non ci sono segni d’interpunzione. Alcune scheggiature agli angoli
inferiori del coperchio non riguardano l’iscrizione, che si presenta estremamente
leggibile. I due primi alpha ad arco simmetrico e con traversa orizzontale, il terzo
ricurvo solo a sinistra e con traversa calante. Ny con traversa che parte dalla cima
del tratto verticale destro. Tau con asticella secante e calante. Epsilon con codolo,
la barretta intermedia corta e l’inferiore allungata; il segno è invertito in relazione al ductus sinistrorso (la nota caratteristica cosiddetta cortonese); questo fatto
non è stato osservato in passato, perché il Kellermann, nel suo apografo, l’ha
reso sinistrorso come il resto della iscrizione.

calisunia
trepisa

Formula onomastica: gentilizio, con il suffisso femminile -nia e gamonimico.
Sulla mancanza del prenome femminile, fenomeno piuttosto tardo, minoritario
in etrusco in genere, e caratteristico dell’area di Chiusi, v. l’introduz. a n. 17,
e inoltre Rix, Cognomen, p. 49. Il fenomeno deW epsilon invertito non è stato
oggetto di studi recenti; G. Bu o n a m ic i nella sua Epigrafia etrusca, Firenze 1932,
a pp. 210-213, avverte già che il fenomeno, anche se prevalentemente cortonese,
è documentato in diverse iscrizioni chiusine. Le iscrizioni contenenti il segno
sembra siano per il momento almeno ugualmente tante nel Chiusino quante nel
Cortonese. Una rapida rassegna, eseguita prevalentemente sul CIE I e senza pretesa di assoluta completezza, dà il seguente risultato: a Cortona le iscrizioni
sono 11, con 15 esempi, di cui 9 ve, 3 pe e una ciascuna di en ke ne, nel
Chiusino 16 iscrizioni con 17 esempi, di cui 9 ve, 3 re, 2 ne e una ciascuna
di he pe se (tutte provenienti da località incerte, eccetto CIE 4781 Chianciano,
CIE 972 Poggio al Moro e CIE 1569 Cetona, cioè due dalla zona N-0 del
Chiusino (verso Cortona) e una da quella S-O. Il fenomeno non può dunque
essere più associato in maniera esclusiva a Cortona. Risulta inoltre, che il fenomeno si verifica in modo preponderante nella sequenza di digamma più epsilon,
mentre le altre lettere solo eccezionalmente vengono trovate accompagnate dal
segno destrorso. Nelle iscrizioni del nostro corpus (delle 11 + 16 iscrizioni sopra
menzionate) non tutti gli epsilon sono invertiti: accanto ai 32 destrorsi ci sono

Parte II

287

20 che seguono il ductus dell’iscrizione, molti negli stessi contesti, anche se solo
tre preceduti da un digamma. E chiaro che il contesto per eccellenza à&W epsilon
invertito è quello in cui è preceduto da un digamma, e più precisamente il tema
onomastico vel-\ sul totale di 32 occorrenze, i vel(-) sono 15 (di cui 9 vel),
con solo 2 esempi contrari (vel- con epsilon sinistrorso); vel(-) è l’unico contesto,
insieme a pe, ad occorrere due volte (con epsilon destrorso) nella stessa iscrizione, e, quando è presente in un’iscrizione con più d’un epsilon, è sempre esso
che contiene Vepsilon invertito (con un’unica eccezione). Dal fenomeno dell’epszlon invertito è difficile separare troppo nettamente, pur ammettendo la sua diversa posizione strutturale, quello del sigma invertito, che sembra abbia, fra le
zone chiusine, la sua maggiore area di diffusione a N-O (nel CIE I ho contato
3 iscrizioni contenenti il segno a N-E, 3 a Chiusi città e 7 a N-O). Nella redazione i due nomi sono stati distribuiti su due righe, collocate al centro dello
spazio del campo iscritto, che è di cm. 32,5 x 10 ca.; non sfruttata la prima
riga per tutta la sua lunghezza, di fatto l’allineamento assume valore d’interpunzione. La seconda riga comincia con uno spazio bianco dalla larghezza di due
lettere circa, rispetto alla prima che comincia vicino al margine destro; a sinistra
le righe sono quasi allineate. Questa impostazione comporta la tendenziale centralità (o simmetria) della parola nella seconda riga. Il fenomeno, che è abbastanza diffuso e che conosce una larga varietà di forme, è commentato da BuONAMICI, op. cit., pp. 213-14, che rimanda agli studi relativi di Elia Lattes. Le
due forme di parola occorrono soltanto nella presente iscrizione. Unica forma
da collegare direttamente con calisunia è calisus che a Chiusi compare in due
iscrizioni di località incerta.
39. CIE 3071. Tegola liscia con tre grosse fessure, e mancante dell’angolo
superiore sinistro, integrato con cemento. Non possiede nessun ornamento, è di
color scuro con chiazze chiare. Fissata nel muro del passo carraio del Palazzo
Vescovile, come una specchiatura abbassata. Alt. cm. 33,7-34; lungh. 47 (tav. LII).
Spostata verso l’alto e verso sinistra, iscrizione su tre righe con lettere allungate ed abbastanza irregolari, altezza media cm. 5 ca.; la spaziatura varia. Non
si può verificare la presenza o meno di segni d’interpunzione. La prima riga
consiste in un tracciato angolare che sembra la parte inferiore di un lambda.
Confrontata con questa prima riga, la seconda inizia con due spazi bianchi, la
terza con uno. Forse a causa dello strato di cemento, dell’ultimo segno visibile
(ny) in seconda riga (dopo il secondo tau) risultano soltanto due terzi circa.
Digamma inclinato a sinistra con il tratto obliquo superiore estremamente corto
e quello inferiore basso. Epsilon con peduncolo e traverse di crescente lunghezza
dall’alto verso il basso. Sigma arcuati. Appare singolare l’impostazione degli inizi
di riga. Il fatto potrebbe ascriversi a trascuratezza o imperizia dell’incisore benché altre spiegazioni siano possibili (per esempio, immaginando che la tegola
fosse originariamente molto più grande; nel qual caso, è ipotizzabile una centratura delle righe).
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tutn[
visces[

Da integrare in: l[ard] tutu [a] visces[a] oppure in: l[ardi(a)J tutn[ei] visces[a].
Siccome il Kellermann trascura la prima (insicura) riga, da Corssen in poi nessuno
ha preso in considerazione la possibilità di un
Il Corssen legge viscvs (il Kellermann in effetti scrive così), come variante grafica di viscus, ma Vepsilon è indubbio. Il Pauli restituisce il tutni di Corssen in tutnei, basandosi sulla forma tutnei
di CIE 3068 (v. 36). Ora Corssen non può aver letto tutni nella scheda del Kellermann, perché lì troviamo qualcosa che è leggibile come tutn o tutti, a meno che
non lo si voglia interpretare come t + u + in + i. Ma siccome l’ultima asta verticale in alto sembra aver l’ultima parte della traversa calante di un ny, questa ipotesi
è imbrobabile. Oramai non c’è più modo di determinare l’esatta lettura dopo le
prime tre lettere. Il testo reso dal ThLE: (1) tutne[i] (2) visces[a] è da correggere
in: (1) tutn[ (2) visces[a] o in: (1) l[ (2) tutn[ (3) visces[a]. Se non viene tenuto
conto della prima riga, l’iscrizione manca del prenome, nel qual caso si tratterebbe di sicuro di un nome femminile. Il motivo per l’integrazione di visces[ operata
dal Pauli e dal ThLE è che la forma senza la -a al Nord si scrive con sade, mentre
-sa viene scritto con sigma. lard e lardila) sono ugualmente frequenti, lo stesso
vale per tutna e tutnei (anche se in genere le forme maschili in -na sono molto
più frequenti delle forme femminili in -nei, forse la loro relazione numerica è
intorno a 3:1), mentre le occorrenze di viscesa sono troppo poche per decidere
del sesso della persona attuale con una qualche probabilità (tre maschili contro
una femminile; sembra inoltre che, in genere, le forme maschili in -esa e le femminili siano ugualmente numerose). Il supporto è neutro a questo riguardo.
Formula onomastica: (prenome m/f), gentilizio m/f, cognome. Sulla (possibile) mancanza del prenome femminile, fenomeno piuttosto tardo, minoritario in
etrusco in genere, e caratteristico dell’area di Chiusi, v. l’introduz. a n. 17, e
Rix, Cognomen, p. 49.
40. CIE 3072. Umetta cineraria in travertino scuro con coperchio displuviato e cassa apoda parallelepipeda leggermente rastremata. Coperchio: alt. cm. 9,6
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ca.; alt· margine anteriore 5,9-6,1; lungh. 39-40,2; prof. 20,8-21,3. Cassa: alt.
27,5-28; lungh. 36,3-39,3; prof. 14,5-15,7. Vano: alt. 6,7; lungh. 22; prof. 6,5
(tav. LII). Lungo la linea di base, l’urna è scheggiata sul retro, che è rozzo. Sulla
fronte della cassa, priva di cornice, è graffita una decorazione semplice, apparentemente unica in ambiente etrusco, composta da tre figure: una centrale, spostata
lievemente a destra, a forma di facciata di casa con frontone e acroteri, nonché
escrescenze simili a questi ultimi a livello di terra, come indicazione di una base,
e due laterali, identiche, costituite ciascuna di un cerchio dal cui punto più basso
scendono, in modo simmetrico, due semirette che formano un angolo di ca. 65
gradi. Si potrebbe descrivere l’insieme come una porta centrale (quella dell’Ade?)
con timpano triangolare fra due corone schematiche con lemnisci praticamente
diritti. Il disegno centrale ha anche una notevole similitudine con numerose stele
funerarie greche (e romane), appunto a forma di facciata di casa o porta triangolare e con acroteri e spesso con base. Le linee del disegno sono rubricate. Siccome
il graffito ha solchi poco profondi e con gli spigoli smussati, nell’apografo si è
seguito il tracciato del colore rosso. Su uno spiovente del coperchio si sviluppa
l’iscrizione su una riga con lettere piuttosto regolari, alte cm. 2,5 ca. Alcune scheggiature rendono la lettura in certi punti meno sicura; l’interpunzione è realizzata
con un punto. Alpha arcuati a sinistra e a traversa tendenzialmente orizzontale.
A causa dei danni alla superficie, il digamma, che ha la traversa superiore orizzontale, potrebbe confondersi con un rho. Epsilon e rho, primo alpha e secondo pi
hanno l’asta verticale eccedente in alto. Le ultime due lettere della terza parola
sono in nesso. Il testo, assai breve, è tendenzialmente centrato fra cima e fondo,
ed entra in una sola riga del campo iscritto di cm. 39 x 10 ca.; in fondo alla
riga, però, il lapicida ha messo in nesso le ultime due lettere, apparentemente
per non avvicinarsi troppo al margine sinistro; così il testo si trova collocato simmetricamente sulla riga.

Formula onomastica: abbreviazione di prenome maschile, gentilizio maschile,
gentilizio metronimico. Alcune altre epigrafi contenenti i nomi petru e vipi(nal)
possono riferirsi a familiari di aule petru vipinal·. CIE 2557 Chiusi, Ir petru vipinal,
che però viene da una località incerta, e TLE 445 San Quirico d’Orcia ... I- petru I vipinal.... datata approssimativamente da A. Minto, in NS 1919, p. 90, al
250-200 a.C.; viene così dall’ager inter, dal quale non dista molto Pienza nella
zona N-0 del Chiusino.
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41. CIE 3073. Umetta cineraria in travertino chiaro con coperchio displuviato e cassa apoda parallelepipeda leggermente rastremata. Coperchio: alt. cm.
7,7-8,1; alt. margine anteriore 4,2-4,5; lungh. 24,4-24,9; prof. 16,7-17. Cassa:
alt. 17,3-17,6; lungh. 24,8-25,6; prof. 14,1-15,1. Vano: alt. 5,9; lungh. 16; prof.
6.5 (tav. LII). Il retro è liscio. All’angolo posteriore superiore sinistro un pezzo
di 7 X 7 X 3 cm. ca. è stato riattaccato con cemento. Sulla fronte, entro cornice
a fascia piatta, rosone quadripetalo in un cerchio alzato su fondo abbassato. A
destra e a sinistra un pilastro schematico, che al contrario del rilievo di CIE 3068
(v. n. 36), non è integrato nella cornice, ma staccato in alto e in basso. Il rosone
tocca quasi il quadrilatero circoscritto da tutti i lati. Non ci sono grosse scheggiature. Stesso tipo di CIE 3068 (v. sopra) ma più piccola. La pietra è corrosa e
il rilievo si presenta molto meno chiaro che in CIE 3068. Per la datazione e per
la localizzazione del tipo, v. n. 36. Il coperchio, all’angolo posteriore destro, manca di un pezzo di 5 x 4 x 2 cm. ca. Su uno spiovente del coperchio è incisa l’iscrizione su tre righe con lettere e spaziatura abbastanza irregolari alte cm. 3 ca.
Le lettere nella prima e nell’ultima riga raggiungono quasi i margini rispettivamente in alto e in basso. Alpha arcuati quasi simmetrici e con traversa tendenzialmente orizzontale, ypsilon a forma di Y (ad asticelle corte congiunte con un’asta
verticale), sottotipo riconosciuto da A. Maggiani, in A. L. Pr o s d o c im i , Le tavole iguvine, cit., p. 227, nota 25; delle iscrizioni indicate dal Maggiani, solo CIE
796 è localizzata, alla zona N-O, ma le occorrenze indicate nel CIE I sembrano
concentrarsi, anche percentualmente, nel N-O e a Chiusi città. Sigma leggermente
inclinato, pi con asticella secante e a sinistra a forma di uncino; quattro tau, tutti
con asticella secante; le asticelle sono calanti, ma poco, e con una particolarità
che è più chiara nel primo e nel terzo: l’inclinazione (leggera) è in relazione alla
riga, mentre le due linee del segno s’incrociano quasi ad angolo retto. Epsilon
con codolo, con asticella intermedia corta, e con tendenza ad asticelle orizzontali;
rho con asta verticale eccedente in alto. Qualche piccola scheggiatura non ostacola la lettura. Come per la decorazione della cassa, c’è motivo per quanto riguarda
la redazione del testo, di ricordare CIE 3068; il campo iscritto è più corto, cm.
24.5 ca., ma quasi ugualmente alto, cm. 9 ca., e i tre nomi del testo sono disposti
nella stessa maniera, un nome a riga, sempre con inizio a destra, in questo caso,
però, con uno spazio iniziale largo una lettera circa. Le lettere sono meno caratteristiche riguardo a CIE 3068, e forse anche eseguite in maniera meno sicura; sono
da notare comunque gli ypsilon a forma di Y e gli alpha tendenzialmente simmetrici.

<3
L

Vt ta T5
secunta
petrui
tutnal
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Il Corssen indica (p. 994) che il tau di secunta è un errore del copista (Kellermann) per iota e che ugualmente il primo tau in tetrui è un errore per pi (petrui),
in ambedue i casi apparentemente per la presenza di altre attestazioni della forma
proposta e per l’assenza di attestazioni della forma dell’apografo kellermanniano.
Il Pauli lo segue. Rix, Cognomen, pp. 48 e 95, preferisce il prenome secunta (dal
lat. Secunda) al gentilizio secunia per motivi di formula onomastica. L’autopsia
leva qualsiasi dubbio. Per quanto riguarda petrui, bisogna ammettere che il primo
segno ha una indubbia assomiglianza con un tau, però con l’asticella a uncino
sul lato sinistro; siccome un lemma tetr- è completamente sconosciuto altrove nell’epigrafia etrusca, mentre petr- è diffuso, e anche presente nell’urna precedente,
la lettura petrui è quella più probabile, come sostenuto da Corssen.
Formula onomastica: prenome femminile, gentilizio nella forma femminile in
-(u)i, metronimico. Su questo punto c’è quindi una differenza di fondo tra questa
urna e CIE 3068: il prenome non è indicato. La presente è l’unica attestazione
di questo prenome mutuato dal latino, finora ritenuta dal ThLE in seguito all’argomento strutturale addotto dal Rix; adesso, invece, è assicurata dall’autopsia.
Il prenome latino Secunda è documentato nell’area: CIE 1436 Chiusi città:
(C · )Secunda ■ Titia ■ T ■ f · | Vesconia, e Secunda compare in tre altre iscrizioni
chiusine: CIE·. 719 e 775, ambedue Montepulciano (N-O), e CIE 1587 Cetona
(S-O) (Sequda, cfr. anche Rix, Cognomen, p. 48).

Ol e -Hj o r d t -Ve t l e s e n
Ag e r Sa e n e n s is
42. CIE 303 = TLE 465. Bronzestatuette einer Frau im Archäologischen Museum Florenz (Inv. 297, H 15,2 cm., aus der Umgebung von Siena): ET, AS
3.5; Μ. Be n t z , Etruskische Votivbronzen des Hellenismus (1992) 99 Nr. 19.3. Die
Figur ist in der 2. Hälfte des 2. Jhs. v.Chr. entstanden, es lassen sich weitere
Statuetten aus dem Raum Chiusi/Siena derselben Werkstatt zuweisen (Bentz 143
ff. 158 ff.).

Die linksläufige Inschrift verläuft auf dem Mantel der Figur von der linken
Hüfte über den Rücken; die Buchstabenhöhe beträgt 0,6-0,7 cm.; sie ist problemlos zu lesen (to. L): vnat. Die Form der Buchstaben lassen sich der Phase
D von Maggiani (in: A. L. Pr o s d o c imi , Le tavole iguvine I (1984) 228 f. mit Abb.
4, 6-8) zuweissen, wodurch die stilistische Datierung gestützt wird. Wegen der
jüngst bei Rix a.O. dargebrachten Lesung und vom bisherigen abweichenden Deutung sei hier eine Umzeichnung der Inschrift vorgelegt. Bei Rix a.O. wurde eine
Ergänzung [- ? -cnejvna t[urce- ? -], also als Teil einer längeren Weihinschrift, vor-
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geschlagen. Dies ist jedoch nicht möglich, da kein Platz für eine umfänglichere
Inschrift vorhanden ist. Das umliegende, in kleine Faltern gelegte Gewand läßt
keinen Platz frei; auch lassen sich keine Spuren von Buchstaben auf der zwar
leicht korrodierten, aber insgesamt intakten Oberfläche feststellen. Es muß also
bei der Lesung vnat bleiben. Es handelt sich wahrscheinlich um die verkürzte
Schreibweise des Gentilizes unata (Rix a.O. s.v.), das in hellenistischer Zeit in
Raum Chiusi verbreitet ist, was auch zum Fundort der Statuette paßt. Wahrscheinlich ist die weibliche Form unatnei gemeint (vgl. Rix a.O. CI. 1.2629-31);
zum einen paßt das zu der weiblichen Statuette, zu anderen kann bei Frauen
eher das Praenomen fehlen. Der v-u Wechsel ist in Chiusi häufig belegt (A. Ma g g ia n i , StEtr 50, 1982, 83); der nach Nordafrika ausgewanderte Teil der Familie
Unata schreibt sich ebenfalls mit v (Rix a.O. Af 8, 1-8; J. HEURGON, CRAI 1969,
544 ff.). Auch die einzige Parallele zur Kurzschreibweise des Namens auf einer
Schale aus Adria lautet vnat (ET. Ad 2.67; StEtr 26, 1957, 140 f. Nr. 36).
Ungewöhnlich bei einer Votivstatuette bleibt, daß nur ein Name, wohl des
Stifters, genannt ist. Es gibt dazu kaum Parallelen: eine Statuette in Arezzo mit
der Inschrift l.a (Bentz 96 Nr. 15.3.2, Abb. 134) und eine Preisterstatuette in
Göttingen mit der Inschrift temre (Bentz 69 Nr. 9,2 Abb. 80). Bei letzterer kann
es sich aber auch um den Namen einer Gottheit handeln (ebenda 72 f.).
Ma r t in Be n t z
VOLSINII

43. CIE 10719. La «gran diota» segnalata da Gamurrini (CII, App., 638),
proveniente dai pressi di Orvieto, è un’anfora greco-italica con collo troncoconico
ed ampio labbro ad echino, riconducibile al tipo a2 di E. L. Will (Hesperia 51,
1982, pp. 341-344), databile fra la metà e la fine del II see. a.C. Il pezzo si
trova negli Statatliche Museen di Berlino (inv. M.I. 7114) e mi è stato gentilmente segnalato dalla doti. Μ. Pandolfini, che mi ha permesso di studiarlo. Un vivo
ringraziamento è dovuto alla doit. U. Kästner, che ha cortesemente inviato la
documentazione fotografica che qui si presenta. Sulla spalla dell’anfora corrono
due iscrizioni graffite dopo la cottura, con ductus simile ma poco indicativo perché condizionato dal supporto e dallo strumento scrittorio.
La prima è latina, e presenta L ad uncino ed A con traversa diagonale, comune nell’instrumentum. La lettura di Gamurrini è corretta (tav. LIV):

Μ. Labri

La seconda, etrusca, sul lato opposto dell’anfora, è redatta con un alfabeto
che rientra nel tipo II di A. Maggiani (in AnnEaina 4, 1990, p. 188 ss.), con
la zeta a traverse non secanti ma ascendenti verso destra che nel III secolo è
tipica della grafia meridionale. Il rho, del tipo senza peduncolo, non più usato
dopo la fine del III secolo, indica che l’iscrizione fu tracciata non molto tempo
dopo la produzione dell’anfora. La lettura è (tav. LIV):
zerina
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La trascrizione di Gamurrini (herina), passata nelle opere successive per la
irreperibilità dell’anfora, è errata. Il lemma indica molto verosimilmente un gentilizio, sinora non attestato in questa forma (ma cfr. CIE 10296, VI see.: zeriniie[—]).
Il luogo preciso di rinvenimento resta incerto: potrebbe essere un insediamento rurale, o forse piuttosto una tomba, come sembra indicare lo stato di conservazione. L’area di produzione di questo tipo di anfora è probabilmente da ricercare in Campania (cfr. A. Hesnard et al., in Amphores romaines et histoire économique·. dix ans de recherche, Rome 1989, pp. 60-65), ma numerosi esemplari
sono attestati in Etruria. L’uso di scrivere sulle ampie spalle delle anfore grecoitaliche sembra molto diffuso ovunque, e vi si trovano per lo più nomi o sigle.
È verosimile che queste iscrizioni si riferiscano in qualche modo al commercio
dell’anfora (o meglio, del suo contenuto), ma probabilmente non esiste un’interpretazione valida in tutti i casi.
Se i due nomi indicassero la medesima persona, si avrebbe una delle poche
bilingui etrusco-latine dall’Etruria meridionale (cfr. CIE 10152, 10733, 10900):
la differenza fra i due gentilizi non sarebbe un ostacolo in questo senso. Tuttavia
è ugualmente possibile che i due graffiti siano stati tracciati in due momenti diversi del lungo percorso dell’anfora dalla sua produzione fino all’utilizzo definitivo.
En r ic o Be n e l l i

Ta r q u in ii
44. Alla raccolta donata pochi anni or sono dalla famiglia Terrosi al comune
di Chianciano e conservata ora nel locale Museo Civico appartiene una kylix attica della tarda produzione a figure nere, databile attorno al 480 a.C., schedata
dal compianto E. Paribeni nel catalogo La collezione Terrosi nel Museo Civico di
Chianciano Terme, Chianciano Terme 1991, p. 42, n. 73.
Sotto il piede è incisa, con andamento sinistroso, l’iscrizione

turuns

correttamente trascritta nel citato catalogo, ma senza alcun commento.
Essa merita invece considerazione, in quanto si tratta di una dedica a Turan,
con il teonimo in genitivo, che, per grafia e ductus, richiama quelle alla medesima
divinità, espresse con la formula mi turuns, restituite dal santuario di Gravisca
(CIE 10293, 10312, 10335 (per la quale v. pure Civiltà degli Etruschi, Milano
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1985, p. 182, n. 7.1.2.1; Gli Etruschi di Tarquinia, Modena 1986, p. 253, G
4), 10339, 10342, 10391, nonché REE 1983, nn. 127, 142-143, 145, 160; ThLE
1.1, s.v. turuns; ET, Ta 4.1, 4-8), e in particolare, per la forma di ny, rho e
sigma, le CIE 10339 e 10342 (incompleta), graffite rispettivamente sul fondo di
uno skyphos attico e sotto il piede di una kylix attica pressoché coevi alla nostra
kylix, la quale, d’altro canto, trova un valido confronto per la collocazione dell’iscrizione nella stessa posizione in CIE 10391.
L’ellissi del pronome colloca il testo in esame all’inizio della successiva serie
di iscrizioni dedicatorie, pure da Gravisca, con formula turns, dell’avanzato V
see. a.C. (CIE 10270, 10316, 10367; ThLE 1.1, s.v.; ET, Ta 4.9-11), la quale
continua anche nella prima età ellenistica (CIE 10351; ThLE, I, s.v.; ET, Ta 4.13).
Se fondata, l’asserita provenienza del vaso da Tarquinia verrebbe ad indiziare un culto (pubblico o privato) a Turan anche in città; altrimenti, tale dato di
provenienza potrebbe, ancorché in via congetturale, intendersi in riferimento al
santuario emporico graviscano.
Ma r in a Ma r t e l l i

To s c a n a
45. REE 1987-88, 101. In occasione di una visita a Tuscania, effettuata
il 27/11/1992, ho appreso dal noto studioso di cose tuscaniesi Prof. Giuseppe
Giontella la notizia della recente scoperta di una tomba a camera contenente
un sarcofago di nenfro iscritto, trafugato da scavatori clandestini. La scoperta
sarebbe avvenuta nella località Picarilla, sita sul Fosso Capecchio a circa 2 km.
e mezzo dalla città antica, sulla sinistra della strada moderna che conduce a Tarquinia. L’esistenza di tombe etrusche a circa 300 m. a sud del casale Picarilla
era stata già segnalata (S. Qu il ic i Gig l i , Tuscana (Forma Italiae VII, 2), Roma
1970, p. 136, sito n. 392: cfr. anche Repertorio degli scavi e scoperte archeologiche
nell’Etruria meridionale, III (1971-1975), a cura di G. Br u n e t t i Na r d i , p. 184,
loc. «Pigarilla-Mandria Casaletto»).
Il coperchio del sarcofago trafugato è scolpito con la figura di un giovane
recumbente che tiene con la mano destra un «cratere», secondo una ben nota
iconografia (G. Co l o n n a , in Dionysos. Vita e mistero, Comacchio 1991, pp. 122,
ss., nota 70, figg. 15-17). La cassa, a quanto pare liscia, reca lungo il margine
superiore l’iscrizione sinistrorsa

cleusinas : laris : larisal : clan

incisa in scrittura capitale quadrata (tipo I B del Maggiani), con r senza codolo
e ductus angoloso, di pieno III see. a.C. La r di laris è l’unica lettera, a giudicare
dal disegno mostratomi, in qualche misura danneggiata (appare come a quattro
tratti e retrograda). La posposizione del prenome concorre a postulare una datazione del sarcofago nel secondo quarto o verso la metà del III see.
L’iscrizione è affatto identica, a parte la distribuzione su una sola riga e la
conseguente estensione della puntuazione alla seconda e alla terza posizione, a
quella scolpita su una lastra di «tufo grigiastro», asportata dal lato corto di una
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cassa di sarcofago, conservata nella collezione privata C.A. di Ginevra e resa nota
da G. Camporeale in REE 1987-1988 (ma 1989), p. 329 s., n. 101:
cleusinas : laris / larisal / clan
Non può essere dubbio che la lastra sia segata proprio dal sarcofago tuscaniese di cui si dà notizia in questa sede: l’iterazione dell’iscrizione su un lato corto
della cassa o del coperchio è un fatto inusuale, ma ben attestato (per es. CIE
5843, da Musarna; REE 1972, 75, da Bomarzo), giustificato dalla collocazione
del sarcofago all’interno dela camera sepolcrale. Si ha pertanto un caso accertato,
e a suo modo esemplare, del cinico procedere dei clandestini nei confronti di reperti ingombranti come i sarcofagi etruschi: si ritaglia ciò che può agevolmente
essere trasportato all’estero, nella accogliente Svizzera, a cominciare dalle teste
e dalle iscrizioni, e si vende il resto in Italia a chi è in grado di occultarlo nelle
sue proprietà. La scoperta prova l’esistenza di un ramo della gens dei Clevsina
a Tuscania, dove possedeva una tomba, oltre che a Tarquinia (ET, Ta 1.186 e
191, 8.1) e a Caere (Μ. Pa n d o l f in i , in REE 1989-1990, n. 17). Poiché la testimonianza tuscaniese sembra essere la più antica di tutte, è verosimile che la gens
da Tuscania si sia irraggiata a Tarquinia (e a Caere), e non viceversa. Anche la
scrittura cleu- del nome depone in questo senso, poiché è quella esclusiva a Chiusi
e nell’Etruria settentrionale per il poleonimo e per il geni, cleuste, mentre a Volsinii si ha sia cleu- che clev- e a Tarquinia e Caere solo clev- (v. indici ET).

Ca e r e
46-47. REE 1987-1988, 99. L’anfora grezza «da tavola» con l’iscrizione am&
ecnatie, appartenente alla collezione C.A. di Ginevra, è stata fotografaa nel 1987
in Italia — a Roma o a Cerveteri — da uno studente di archeologia che allora
frequentava i miei corsi all’Università «La Sapienza», il sig. Tonino Mirenda (cui
devo la conoscenza anche dell’iscrizione ceretana da me edita in REE 1989-1990,
12). Il Mirenda me ne procurò due foto polaroid troppo scadenti per la pubblicazione ma sufficienti per non lasciar dubbi sulla identificazione del vaso, alto, come egli annotò, cm. 25 (tav. LUI). Si verifica pertanto un secondo caso documentabile di recentissima esportazione clandestina di reperti archeologici con iscrizioni etrusche, anch’esso concernente, come quello di cui sopra al n. 45, la citata
collezione ginevrina.
Assieme all’anfora in questione il Mirenda ne ha fotografato una seconda,
alta cm. 22, di forma diversa, a corpo panciuto, collo distinto solo alla base da
un listello, orlo appena svasato e anse a bastoncello oblique e fortemente inarcate
(tav. LUI). Sul ventre si distingue a fatica l’iscrizione sinistrorsa, anch’essa graffita ma su due righe:

laris / ecnatie

Lettere grandi e bene incise, a e t di tipo ceretano a traversa ascendente,
c angolosa a tre tratti, arieggianti un kappa, r a occhiello grande senza pratica-
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mente coda, 5 angolosa. L’iscrizione è stata tracciata da mano diversa e più antica
dell’altra. Tuttavia, considerata l’eccezionaiità della forma ecnatie del gentilizio,
di contro a ecnate (v. ET, I, p. 94), si può considerare certa la pertinenza dei
due vasi alla medesima tomba.
La provenienza ceretana è garantita dal tipo di supporto, poiché anfore di
questo formato, grezze o dipinte solo con fasce orizzontali rosse, sono piuttosto
comuni nelle necropoli di Caere, dove sono state utilizzate come cinerari nel periodo tra il 350 e il 250 a.C. Basti citare G. Ric c i , in Mon.Ant.Linc. XLII, 1955,
tav. agg. C,. tipo n. 40, coll. 405, n. 8 s.; 415 ss., n. 98-100, 102, 146; 430,
n. 82 s.; 472, n. 76 s.; 553, n. 23 s.; 924, n. 38 s.; 961 s., nn. 35-37, 102;
ecc. Una bella serie di esemplari iscritti, con nome del defunto o solo della gens,
dipinto o graffito, è acceduta con la collezione Campana al Louvre, dove a lungo
è stata sospettata a torto di falsità (M. Le j e u n e , in StEtr XXVI, 1958, pp. 9097, nn. V-XI). I cinerari del Louvre spettano alle tombe dei Methina e dei Nulathe (per non citare le isolate testimonianze di una Manli e di un Lapa), quelli
di recente scoperta alla tomba degli Ecnatie. A Caere si conosceva già il cippo
tardo-repubblicano di un A. Egnatius M.f (CIE 6255) e già era stato localizzato
nella città un ramo della gens senatoria degli Egnatii, quella degli Egnatii Rufii
(Μ. To r e l l i , in Tituli 5, 1982, p. 296), che ha dato un aedilis Etruriae (B. Lio u ,
Praetores Etruriae XV populorum, Bruxelles 1969, pp. 75-77). La nuova scoperta,
ancorché clandestina, offre una brillante conferma delle radici ceretane della famiglia, risalenti almeno al IV see. a.C.
Gio v a n n i Co l o n n a
48. Il Museo del Louvre possiede, com’è noto, tre vasi della collezione Campana, della prima metà del VII s. e di probabile origine ceretana, recanti iscrizioni che si riferiscono a un certo Karkana: due oinochoai dipinte di tipo greco con
decorazione geometrica, con testo mi qutum karkanas (TLE 63), e un calice d’impasto su piede, con testo mi karkanas Qahvna (TLE 64). Tale nome appare anche
su un piatto d’impasto dello stesso orizzonte cronologico, con iscrizione di possesso di tipo simile, mi karkana (s) spanti, che appartiene a una collezione privata,
e che fu pubblicato in REE 1968, p. 249, n. 1. Da tempo i tre vasi del Louvre
furono considerati come parte di un medesimo corredo funebre — anche se, come
quasi sempre per pezzi della collezione Campana non esistono dati precisi sulla
loro provenienza (O. A. Da n ie l s s o n , Sertum philologicum C. F. Johansson oblatum, Goteborg 1910, p. 100 s., G. Bu o n a m ic i , Epigrafia etrusca, Firenze 1932,
p. 328, n. 83, Μ. Bu f f a , NRIE, nn. 889-890, G. Co l o n n a , in StEtr 45, 1977,
pp. 177-178, n. 8, L. Ag o s t in ia n i , Le «iscrizioni parlanti» dell’Italia antica, Firenze, 1982, pp. 77-78). Ma finora non esisteva un disegno dell’iscrizione TLE
64, data in traslitterazione con la sola eccezione di Colonna, ibid., tav. XXX,
che ne pubblichò una fotografia, peraltro non molto chiara, a lui fornita da N.
Duval e M.-F. Briguet. Per amichevole suggerimento di A. Naso abbiamo ripreso
in esame queste tre iscrizioni. Rimandando per ulteriori dati all’appendice che
è apparsa nel suo libro La tomba dei Denti di lupo a Cerveteri, Firenze 1991, pp.
111-126 diamo qui i disegni delle tre iscrizioni:
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— sul calice C.53 (TLE 64)

Si noterà che le forme delle lettere sul calice sono abbastanza diverse da quelle
sulle due oinochoai. Il che non impedisce necessariamente di pensare ad un unico
scrivente: ma si dovrà almeno supporre che i tre testi non furono scritti in un
unico momento.

Je a n Gr a n Ay m e r ic h -Do m in iq u e Br iq u e l

Fa l e r ii
49. Tra le ceramiche accedute al Museo di Villa Giulia nel 1912 con la collezione Feroldi - appartenuta al proprietario dei terreni e scavatore egli stesso
nei sepolcreti di località Montarano, Celle e Colonnette (cfr. A. Co z z a -A. Pa SQUI, Carta archeologica d’Italia (1881-1897). Materiali per l’agro falisco, Firenze
1981, pp. 21, 89, 97, 99, 143, 205, 210 s.), nonché Ponte Lepre (F. Sc h ippa ,
Officine ceramiche falische, Bari 1980, p. 100) — vi è un gruppo di ciotole e piattelli a vernice nera con iscrizioni, sfuggiti all’attenzione di G. Herbig. Ne ha
dato notizia G. Giacomelli (La lingua falisca, Firenze 1963, p. 52 s., n. 13, I-VI),
senza invero apografi e/o fotografie. Di una di queste iscrizioni - la n. 13/IV
del suo elenco — la Giacomelli propone la lettura calßan, restando in dubbio circa il valore onomastico del lemma (op. cit., p. 180 s., sotto Ca l id e n -), che tutta-
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via sembra considerare, nonostante il theta, come falisco. Diversamente H. Rix
lo considera etrusco e ne propone, su suggerimento di G. Meiser ma senza autopsia, la lettura caudas, ipotizzando una provenienza del vaso dall’Etruria settentrionale (ET, p. 341, OB 4.3). Incuriosito da questa lettura, che chiama in causa
la dea Cavtha oggi al centro dell’attenzione per le scoperte di Pyrgi, ho pregato
la mia allieva Laura Michetti, studiosa di Corchiano e di antichità falische, di
rintracciare il vaso nei magazzini del Museo di Civita Castellana, dove risultava
essere stato trasferito. La Michetti lo ha fatto, grazie alla attiva collaborazione
del personale della Soprintendenza, che ringrazio, e mi ha procurato la documentazione che di seguito espongo, assieme alle mie deduzioni.
Il vaso (inv. 18774 h) è una ciotola a orlo rientrante, vasca poco profonda
e piede assai largo e basso (diam. all’orlo cm. 17,9 al piede cm. 9,2; alt. cm.
5,8), dalla vernice poco coprente e in larga parte svanita. Nella classificazione
di F. Schippa appartiene alla serie 2768, tipo a, attribuita alla locale «officina
2166» e datata al 320 ± 20 a.C. (Sc h ippa , op. cit., pp. 16, 26 s.). L’ipotesi di
una provenienza dall’Etruria settentrionale è pertanto da respingere, tornando a
dare credito alla provenienza da Falerii accolta dalla Giacomelli.
L’iscrizione corre all’interno della vasca, parallelamente e poco discosta dall’orlo, in direzione sinistrorsa. Notevoli le a di tipo ceretano, con traversa ascendente e tratto sinistro curvilineo, il theta puntato, nonostante la cronologia, come
in altre iscrizioni etrusche dall’agro falisco (per un’ovvia esigenza di distinzione
dalla o), e infine la n del tipo I B di A. Maggiani (cfr. AnnMuseo Taina IV, 1990,
p. 186, fig. 5). E un’iscrizione etrusca, ma contrariamente a Rix, e con buona
pace di Cavtha, va letta senza ombra di dubbio:

saldati

Parte II

299

L’iscrizione si aggiunge alle altre tre sicuramente etnische da Falerii, tutte
provenienti dal santuario di Vignale. In particolare è vicina, non solo per grafia
e cronologia, ma anche perché su un vaso di forma identica, all’inizio di alfabetario acev, da me riconosciuto (in Atti Civita Castellana 1988, p. 136, tav. I b: cfr.
ET, Fa 9.3), mentre la basetta di donarlo Fa 0.6, in grafia corsivizzante di provenienza settentrionale, si data nel pieno IV see. e il pocolom con iscrizione dipinta
Fa 2.19 (che leggeri [venjeltvi, femm. di *
veneltu, cfr. il ree. venltus) al tardo
IV secolo. Nel nostro caso, tuttavia, l’ottimo stato di conservazione depone per
una provenienza non da santuario ma funeraria, il che ne accresce l’interesse.
L’iscrizione consiste di una sola parola, già nota, nella forma s/satòn, in due
iscrizioni: l’iscrizione dipinta al disopra della porta della cella VII della tomba
François di Vulci, circa contemporanea o di poco anteriori alla nostra (CIE 5253;
Ve 0.40; P. Ta m b u r in i , in La tomba François di Vulci, Roma 1987, p. 150 s.,
n. 51), e l’iscrizione della targhetta apposta nel III-II see. a.C. al Lampadario
di Cortona (Co 3.1). La nuova attestazione si distingue per la conservazione o,
meglio, la restituzione della vocale in seconda posizione. Circa il valore sintattico,
i due contesti noti fanno pensare a un aggettivo, predicato rispettivamente di
cela e della coppia tinscvil aQmic. Nel nostro caso il termine sottinteso sarà proprio tinscvil o cana. Da evitare per ora qualsiasi speculazione sul significato.
Gio v a n n i Co l o n n a

Or ig in is In c e r t a e
50. Debbo la conoscenza di questa nuova iscrizione etrusca all’efficienza del
Direttore del Musée Granet di Aix en Provence, Denis Coutagne, che ringrazio
vivamente per avermene concesso la pubblicazione. Nel contesto della risistemazione del museo che egli sta compiendo, ha notato la presenza di una iscrizione
che, pur in cattivissimo stato di conservazione, consente una lettura almeno parziale, su una urna funeraria etrusca, entrata nel museo nel 1821 (inv. 1304). L’oggetto stesso è conosciuto da tempo e fu accuratamente descritto più di un secolo
fa da Honoré Gibert, nel suo catalogo delle collezioni del museo (Musée d’Aix,
Aix en Provence, 1882, pp. 433-444), e già molto prima, nel 1807, quando l’urna
era ancora in mano privata, da Aubin Louis Millin, nel suo Atlas pour servir au
voyage dans les départements du midi de la France, Paris, 1807, pp. 223-226, con
la tavola XXXXI, 2. Ma l’iscrizione stessa era finora considerata come scomparsa
(Millin, p. 223: «malheureusement l’inscription de notre urne est effacée : elle
nous apprendrait le nom de la personne dont cette urne a renfermé les cendres»)
o almeno illeggibile (Gibert, p. 433 : «traces de texte sur la piate-bande supérieure»), In realtà, come ha ben visto D. Coutagne, si può ancora leggere la prima
parte dell’iscrizione ivi situata, mentre è vero che la fine è totalmente scomparsa
(all’eccezione di una A isolata). Si tratta di una umetta cineraria fabbricata a
stampo, di tipica produzione chiusina del II see. a.C.; le dimensioni sono
39 x 23 x 12 cm.; è di terra giallastra, con copertura di pittura bianca, parzialmente conservata, con aggiunte di colore rosso, nero, giallo, blù. Reca un coperchio con donna giacente, la cui pertinenza sembra sicura. Sulla faccia anteriore,
presenta una raffigurazione della lotta di Eteocle e Polinice, con due demoni fern-
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minili alati, che portano fiaccole, attorno al gruppo centrale. La scena è inquadrata fra due pilastri. Oggetti di tale tipo erano già ben conosciuti al tempo del
Millin, che scrive (p. 233): «ces petits objets sont assez communs dans les cabinets». Prima del suo acquisto da parte del museo di Aix, l’urnetta faceva parte
di una collezione privata della città, che fu comprata nel 1821 e costituisce il
«fonds Saint Vincens» del museo. I Saint Vincens erano padre e figlio; il padre,
Jules François Paul de Fauris-Saint Vincens, nato a Aix nel 1719, ivi morto nel
1798, fu «président à mortier du Parlement de Provence», e aveva cominciato
a raccogliere antichità, iscrizioni e medaglie; tale attività fu proseguita dal figlio,
Alexandre Jules Antoine, nato a Aix nel 1790 e morto nel 1819, Ma niente si
sa della provenienza dell’oggetto, e neanche se fu acquistato dal padre o dal figlio.
L’iscrizione era dipinta in rosso sul fondo bianco. Le lettere che si possono
ancora leggere sono (tav. XLIV):

xastì vetrui s[. .]χ [·]χ [·]λ

Dal punto di vista grafico, si noterà la presenza di due t di forme diverse,
e l’impiego di s rovesciate rispetto al verso della scrittura.
Si riconosce una formula onomastica femminile bimembre (in accordo con
la figura del coperchio). Il prenome è Hasti/Fasti - la scomparsa della prima lettera impedisce di scegliere fra le due forme, entrambe possibili. Il gentilizio è
Vetrui, con il suffisso femminile -i. Tale gentilizio era finora conosciuto soltanto
attraverso due attestazioni. La forma maschile vetru appare su un cippo scoperto
nella zona fra Todi e Perugia (CII 91 = TLE 690, alla fine dell’iscrizione: aule
vetru eruc/al). La forma femminile era finora attestata soltanto al genitivo, con
il metronimico vetru(i)al su una iscrizione dell’area chiusina (CIE 1902:
au : cae : crauf : caupis : vetru/al).

Do m in iq u e Br iq u e l
51. Nel gruppo di strigili bronzei, donato con altre antichità al British Museum nel 1868 dal collezionista G. Witt, è compreso un esemplare bollato con
un’iscrizione etrusca sinistrorsa, della quale il Walters dà un facsimile tipografico
non affidabile (BMBronzes, p. 321, n. 2454). Richiesto di un parere in merito
dalla dott. J. Swaddling, e ottenute delle buone fotografie (tav. LIV), sono pervenuto alla seguente lettura (comunicata alla Swaddling in data 31/8/91: cfr. anche
G. Ta g l ia m o n t e , in Spectacles sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique.
Actes de la table ronde, Rome 1991, Roma 1993, p. 103, nota 20, fig. 6):

ae vipie cultces
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Per il digramma ae si potrebbe pensare a prima vista alla omissione di una
lettera iniziale e leggere di conseguenza [c]ae. Ma il marchio non mostra alcun
segno di deterioramento e il margine destro del cartiglio appare nettamente delineato. È pertanto preferibile ripiegare sull’ipotesi di una sigla, stante ovviamente
per a(vl)e. Sigla congruente con la tendenza, comprovata, a utilizzare nel caso
di digrammi non solo la seconda ma, in alternativa, anche l’ultima lettera del
prenome: cito az per arz, αθ per amti, vi per vel (e fi per fet), le per larce, Iz
per larz, Iti per latti, Is per laris (v. ThLE, ad vv.; ET, ad vv.). In osco si può
citare al riguardo la sigla mz per mìnaz (M. Le j e u n e , L’anthroponimie osque, Paris 1976, pp. 60 s., 100). Di fronte a tale situazione non sorprende che il prenome avle sia stato occasionalmente abbreviato con ae·. e di fatto esistono almeno
due attestazioni sicure della sigla (CIE 587 add. e 2606, normalizzate arbitrariamente in av in ET, CI 1.556 e 2032).
Il marchio menziona due personaggi, Avle e Vipie, con ogni probabilità
— a giudicare dal nome vipie, estraneo alla cerchia gentilizia (ma anche avle
appare nel marchio avle numnal nome servile) — servi dei Cultce, invece che
membri a pieno titolo di quella gens. Alla stessa officina bronzistica è appartenuto il marchio di striglie cae cultces, anch’esso di provenienza ignota (erroneamente registrato in ET sotto CI 6.8): la grafia corsivizzante lo fa ascrivere a una
fase produttiva più antica, cui spetta anche la firma petru pinies su uno striglie
da Populonia di fabbricazione meridionale (A. Ma g g ia n i, in Populonia in età
ellenistica. I materiali dalle necropoli, Firenze 1992, pp. 180, 191, n. 4). A queste
due testimonianze di pieno IV secolo segue la nostra, in bella grafia capitale
probabilmente di fine IV-inizio III see., in cui il marchio è accompagnato da
stampiglie con motivi decorativi, come nel caso del coevo e assai simile marchio
serturies (Ta g l ia m ONTE, a.c., p. 99 s., fig. 2: le stampiglie scompaiono in associazione col marchio destrorso serturiesi, convincentemente giudicato seriore dal
Tagliamonte).
La localizzazione dell’officina dei Cultce è agevolata dalla rarità del gentilizio, attestato finora solo a Orvieto (CIE 5051: caia cultecez) e a Chiusi (ET, CI
1527-1530). La maggiore antichità della testimonianza orvietana rispetto a quelle
chiusine, apposte su urnette e una tegola non anteriori alla fine del Ili-inizio II
see., rende pienamente plausibile che la gens si sia spostata da Orvieto a Chiusi
dopo il 264 a.C., secondo un modello interpretativo ormai consolidato (a partire
da G. Co l o n n a , in DialArch II, 1984, p. 15; e in AnnMuseo Faina II, 1985,
p. 113). D’altra parte la cronologia e la distribuzione, circoscritta al Viterbese,
del marchio serturiesi rendono verosimile che l’officina non abbia seguito la gens
ma, rilevata da Serturie, sia stata traslata a Bolsena. Confermano Γambientazione
volsiniese i rari nomi individuali di origine italica vipie e serturie, noti in questa
forma il primo solo nell’agro volsiniese (a Grotte di Castro e Bolsena: ET, Vs
1.299, 6.5) e a Caere (Cr 2.76), l’altro solo a Orvieto (Vs 1.202), di contro alle
più numerose attestazioni di vipe, vipi e sertur.
Si può in conclusione proporre il seguente stemma per l’officina in discussione:
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cae cultces

a (vi) e vipte cultces

350 a.C.-Orvieto

serturies (cultces)

300 a.C.-Orvieto

serturiesi

250 a.C.-Bolsena

Quanto alla firma petru pinies, pur riconoscendo le affinità rilevate dal Maggiani (a.c., p. 184), preferisco pensare a una filiale o a un’effimera iniziativa concorrenziale della gens tarquiniese dei Pinie. Da quanto si è detto emerge infine
la possibilità che lo striglie della collezione G. Witt provenga dai fortunati scavi,
condotti negli anni ’50 e primi anni ’60 del secolo scorso da D. Golini e altri
meno noti scavatori nelle necropoli dell’agro orvietano e bolsenese.

Gio v a n n i Co l o n n a
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/[, 39
larci, 24
lardi, 24
laris, 26, 27, 28, 45, 47
larisal, 45

Rivista di epigrafia etrusca
larusi, 20
ledaie, 22

meinei, 17, 35
mi, 15, 20, 21, 28, 31, 48
mine, 22
mu\_, 11
mulvanice, 22
papas, 16, 36
papaslisa, 17, 35
perknas, 10
petru, 40
petrui, 41

qutum, 48
radmsnas, 21
}raices, 23
saldan, 49
see, 17, 35
secunta, 41
sentinati, 34
silu, 37
spaspu, 36
titialc, 17, 35
trepisa, 38
tru, 3
turce, 25, 26, 27
turuns, 44
tutn\, 39
tutnal, 41
tutnei, 36

umrana, 33

fasti, 50
fastia, 18
fuciu, 28
Iscrizioni latine: 32, 43

Graffiti etruschi: 2, 6-9

Graffiti greci: 1, 5
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123
153
303
380
927
1447
2768
3067
3068

30
29
42
31
32
33
34
35
36

3069
37
38
3070
3071
39
3072
40
41
3073
10719 43
TLE
465
668

42
31

Ta v . XLII

3

s t u d i e t r u s c h i l ix

Riv is t a

4

d i e pig r a f ia e t r u s c a

Riv is t a

s t u d i e t r u s c h i l ix

d i e pig r a f ia e t r u s c a

10

12

13

14

Ta v . XLIII

Ta v . XLIV

16

s t u d i e t r u s c h i l ix

Riv is t a

d i e pig r a f ia e t r u s c a

Riv is t a

d i e pig r a f ia e t r u s c a

s t u d i e t r u s c h i l ix

18

19

Ta v . XLV

Ta v . XLVI

Riv is t a

s t u d i e t r u s c h i l ix

22

d i e pig r a f ia e t r u s c a

Riv is t a

d i e pig r a f ia e t r u s c a

s t u d i e t r u s c h i Lix

26

Ta v .

XLVII

Ta v . XLVili

Riv is t a

s t u d i e t r u s c h i l ix

26

d i e pig r a f ia e t r u s c a

Riv is t a d i e pig r a f ia e t r u s c a

STUDI ETRUSCHI LIX

27

TAV.

XLIX

Ta v . L

s t u d i e t r u s c h i l ix

Riv is t a

33

34

42

d i e pig r a f ia e t r u s c a

Riv is t a

d i e pig r a f ia e t r u s c a

s t u d i e t r u s c h i l ix

23

36

28

38

Ta v . LI

Ta v . LI!

s t u d i e t r u s c h i l ix

40

Riv is t a

41

d i e pig r a f ia e t r u s c a

Riv is t a

d i e pig r a f ia e t r u s c a

46

STUDI ETRUSCHI LIX

47

TAV. LIII

