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(Con le taw. XXXV-LII f.t.)

REDATTA CON IL CONCORSO DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Questa puntata della REE accoglie un numero quasi pari di nuovi testi (nn. 1-22) 
e di revisioni a iscrizioni già note (nn. 23-50). Si conclude con una trascrizione (nn. 
51-80), criticamente commentata, di alcuni appunti di Arcangelo Michele Migliarini, 
conservatore delle collezioni di antichità granducali a Firenze nei decenni precedenti 
la metà del XIX secolo, non del tutto utilizzati nell’opera manoscritta Iscrizione etnische 
conservata nell’archivio del locale Museo Archeologico. Tali appunti consentono la 
ricostruzione della raccolta epigrafica inclusa in una famosa collezione settecentesca 
di Cortona, quella Corazzi, in parte finita a Leida, nonché il recupero di altre iscrizio-
ni cortonesi e di diversa provenienza, fra le quali si rintraccia anche qualche inedito 
(nn. 60-62, 73-74, 77).

Nella prima parte spicca per interesse la fibula aurea iscritta finita al Dallas Mu-
seum of Art (n. 19), con una curiosa formula di dono mi mulu araOiale 6ana%vilus 
prasanaia, per la quale si può proporre anche un’ipotesi interpretativa diversa da quel-
la qui prospettata dal suo editore. Nella seconda parte va segnalata la ‘scoperta’ nei 
magazzini del Museum für Vor- und Frühgeschichte di Francoforte della più antica 
iscrizione di Capua sinora conosciuta, data per dispersa, dove la forma del kantharos 
su cui è incisa si adatta anche alla peculiare grafia mi numisiie.s vhe.l mu.s (n. 48).

Hanno collaborato alla puntata S. Bruni, F. Buranelli, A. Maggiani, Marina Mar-
telli, Maristella Pandolfini, H. Rix, Μ. Sannibale, Dagmar Stutzinger, P. Tamburini, 
nonché lo scrivente.

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

(Iscrizioni inedite)

PlSAE

1-8. Il modesto corpus dell’epigrafia preromana del territorio pisano si è ar-
ricchito negli ultimi anni di numerose nuove iscrizioni recuperate sia nel corso 
di interventi di scavo controllati all’interno dell’area urbana sia tra la terra di 
risulta di sbancamenti ed escavazioni pe interventi edilizi. Molte di queste iscri-
zioni hanno aspetto modesto, ma la loro pubblicazione potrà contribuire ad una 
migliore definizione dell’estremo distretto nord-occidentale dell’Etruria e dell’in-
cidenza storica di Pisa (S. Br u n i, Prolegomena a Pisa etrusca, in Id e m (ed.), Pisa. 
Piazza Dante: uno spaccato della storia pisana. La campagna di scavo 1991, Pontede- 
ra 1993, pp. 23-94 con bibl. prec.).

1. Fondo di coppa (h. max. cons. cm. 2,7; diam. piede cm. 6,2) in argilla depu-
rata di color giallo avorio a nucleo lievemente rosato, con minutissimi inclusi bian-
chi, marroni e lucenti, leggermente farinosa e scabra al tatto, con frattura a margini 
irregolari. Appartenente alle ceramiche di argilla figulina verosimilmente acroma, 
attestata nella produzione locale dalla metà del VI see. a.C., che ha conosciuto no-
tevole fortuna (Br u n i, in Pisa, cit., p. 257 s., con bibl. prec.), è stato recuperato 
nel corso della campagna di scavo del febbraio 1993 nel settore Nord orientale della 
piazza del Duomo, alle spalle della Torre pendente, in un contesto, verosimilmente 
relativo ad un’area sacra, che comprendeva, oltre a numerosissimo materiale di pro-
duzione locale (buccheri, ceramiche di argilla figulina, impasti), un nutrito gruppo 
di ceramiche greche (lip-cups e band-cups attiche, coppe samie di tipo B3, una pic-
cola kylix laconica del Pittore dei Cavalieri) che consentono di fissarne la cronolo-
gia al terzo quarto del VI see. a.C. (sullo scavo per ora S. Br u n i, Prima dei Miraco-
li. Aspetti e problemi dell'insediamento antico nell’area della piazza del Duomo, in Sto-
ria ed arte nella piazza del Duomo. Conferenze 1992-1993, Pisa 1994, p. 176 ss.).

Sotto il piede è incisa con punta sottile, dopo la cottura, in scriptio continua 
e con ductus sinistrorso, l’iscrizione (tav. XXXV).

mi arnQial
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Le lettere, graffite con ductus regolare, sono alte mm. 7-11. La scrittura risponde 
alle caratteristiche di ambito settentrionale, con a angolata, r di forma triangola-
re, privo di peduccio, le nasali con la prima asta leggermente allungata. Colpisce 
la forma di 9 romboidale, privo di punto centrale (ma cfr. G. Sa s s a t e l l i, Emilia 
preromana 9/10, 1981/1982, p. 154 n. 25, figg. 5-6). La forma della prima a con 
il tratto angolato poco sviluppato verso il basso dipende, più che da trascuratezza 
nel ductus, dalla sua sovrapposizione, in quel punto, con le due solcature concen-
triche, che caratterizzano il fondo esterno del vaso.

La struttura della formula è quella usuale che indica il possesso dell’oggetto 
(cfr. L. Ag o s t in ia n i, Le «iscrizioni parlanti» dell’Italia antica, Firenze 1983, p. 
173 s.). Il prenome maschile, per altro piuttosto comune (cfr. ThLE I, LI e 2, 
s.v.), non era finora noto nell’area etrusco-settentrionale tirrenica e viene ad inte-
grare il modestissimo corpus dell’onomastica etrusca del distretto pisano (su cui 
ora Μ. Bo n a mic i, in StEtr LV, 1987-1988, p. 208 con rif.; Br u n i, Prolegomena, 
cit., p. 24, fig. 2, con bibl. prec.).

2. Frammento del fondo di coppa di bucchero (h. max. cons. cm. 1,7; diam. 
rie. piede cm. 7) di colore nero-grigio chiaro, con minuti inclusi bianchi e nera-
stri, a superficie scabra, recuperato nel 1992 in un giardino sito in prossimità 
dell’innesto di via Santo Stefano con via Contessa Matilde, quasi di fronte a Por-
ta San Ranierino; di produzione locale, per la forma del piede, ad anello appena 
accennato, sembrerebbe confrontabile con gli esemplari del tipo 5 recentemente 
distinto, ancora databile tra l’ultimo quarto del VII ed il secondo del VI see. 
a.C. (Br u n i, in Pisa, cit., p. 248 ss. con rif.).

Sul fondo esterno, incisa dopo la cottura con ductus sinistrorso utilizzando 
uno strumento con punta molto sottile, è l’iscrizione (h. lettere mm. 20).

[. . ,]xeai
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Sul bordo del piede è un gruppo di cinque incisioni trasversali parallele, piuttosto 
profonde. La prima lettera potrebbe essere v, s, t o, meno probabilmente p. La 
sequenza ~\eai non è tuttavia frequente.

3. Fondo di ciotola di bucchero (h. max. cons. cm. 3,4; diam. piede cm. 
7,6), di colore grigio scuro brunastro a grana piuttosto fine, con inclusi minuti 
bianchi e lucenti, grigio più scuro e bruno-rossastro nel nucleo, abbastanza du-
ro, leggermente poroso e lievemente scabro al tatto. E stato recuperato nel di-
cembre del 1990 dal sig. G. Fascetti tra i materiali di risulta dello sterro per 
la realizzazione del sottopasso ferroviario di viale delle Cascine nell’area nordoc-
cidentale della città, a poche centinaia di metri da piazza del Duomo. I materia-
li arcaici recuperati (buccheri ed impasti) sembrano doversi mettere in relazione 
con un’area sepolcrale (cfr. Br u n i, in Pisa, cit., p. 52 s.). Appartiene ad una 
coppa di un tipo largamente attestato con numerose varianti nella produzione 
locale, derivato da morfologie presenti nel repertorio degli impasti locali di età 
orientalizzante. Per il tipo del piede, anulare, distinto con una brevissima gola 
dalla vasca, sembrerebbe rientrare tra gli esempi più antichi del tipo 6, databili 
alla metà del VI sec. a.C. {ibid., p. 248 ss.; cfr. l’esemplare Etruscorum ante- 
quam Ligurum. La Versilia tra VII e III secolo a.C., Pietrasanta 1989 [1990], 
p. Ili, n. 3, fig. 49).

Sotto il piede è stata graffita, con ductus retrogrado piuttosto regolare, l’iscri-
zione (h. lettere cm. 2,2-2,5; tav. XXXV)

uri

e, posteriormente, con ductus più leggero, utilizzando uno strumento a punta 
fine, un segno a croce che divide le lettere. Il tipo di grafia, con u priva di 
peduncolo e r ad occhiello angolato privo di asta, risponde ai tratti degli alfabeti 
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dell’Etruria settentrionale tardo-arcaici. uri è, forse, da connettere con ure (ThLE 
I, s.v,; Et Sp 2.55) e um (ThLE, I, 1.1 e 2, s.v.), largamente attestati in genere 
su vasi di forma aperta, in cui si è voluto riconoscere dubitativamente una forma 
nerbale (sulla questione da ultimo A. Ma g g ia n i, in REE 1980, 102).

4. Frammento di coppa di bucchero (inv. 144880; h. max. cons. cm. 3,3; 
diam. piede cm. 8,1) nero grigiastro, con minuti inclusi biancastri. E stato recu-
perato tra la terra di risulta di modeste escavazioni effettuate nell’area nord occi-
dentale della piazza del Duomo. Appartiene ad una coppa di produzione locale, 
il cui tipo (6: cfr. n. 3), caratterizzato dal piede ad “anello schiacciato”, è noto 
anche nella serie di vasi di argilla depurata di ambito locale. Gli esemplari in buc-
chero sembrano datarsi tra l’avanzata seconda metà del VI sec. a.C. ed i primi 
decenni del successivo (cfr. Br u n i, in Pisa, cit., pp. 249 s., tav. 23, 136). Sul fondo 
esterno è graffita con ductus sinistrorso, dopo la cottura, l’iscrizione (tav. XXXV)

posteriormente, con ductus più leggero, utilizzando uno strumento della punta 
assai fine, è stato inciso un segno cruciforme. H. lettere mm. 11-12.

L’iscrizione è stata tracciata piuttosto maldestramente, con ductus irregolare, 
evidente nella diversa profondità nei due tratti della prima lettera, mentre l’ulti-
ma appare incisa molto debolmente. Al di là della modestia della testimonianza, 
appare di un certo interesse, nel repertorio ancora scarsissimo dell’epigrafia etru-
sca di ambito pisano, l’inserimento, successivo all’iscrizione, di un segno crucifor-
me negli spazi lasciati liberi dalle lettere. Da un punto di vista paleografico pare 
attenersi alle stesse caratteristiche sottolineate per il n. 3.

*
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5. Frammento di fondo di coppa (inv. 144881; h. max. cons. cm. 2,2; diam. 
piede cm. 8,2) in argilla depurata rosa arancio, con minutissimi inclusi neri e lu-
centi, piuttosto dura, liscia, con frattura a margini regolari. Stessa provenienza 
del n. prec. Relativo ad una coppa di produzione locale in argilla figulina verosi-
milmente acroma (Br u n i, ibid., p. 257 s. con bibl. prec.), morfologicamente simi-
le ai tipi in bucchero di cui alle schede precedenti, il frammento reca inciso sul 
fondo, dopo la cottura, un segno cruciforme a traverse incrociate, tracciato legger-
mente, e sul piede, con ductus sinistrorso piuttosto profondo, la nota (tav. XXXV)

La lettera, alta mm. 16, presenta la prima asta leggermente allungata, mentre 
il ductus irregolare si deve alla difficoltà di incisione dovuta alla particolare du-
rezza del corpo ceramico. L’esiguità del frammento e le circostanze del suo ritro-
vamento impediscono un sicuro inquadramento cronologico, compreso tra i de-
cenni finali del VI see. a.C. e la metà del successivo, epoca a cui sembrano ri-
mandare anche le caratteristiche della grafia, aderente all’epigrafia etrusco-
settentrionale di età tardoarcaica e classica. Al segno a traverse incrociate è forse 
da attribuire valore di numerale (cfr. H. Rix, in Studi per V. Pisani, Brescia 
1967, p. 647 s.).

6. Frammento di fondo di patera a v.n. (h. max. cons. cm. 2,9; diam. pie-
de cm. 6,6). Argilla beige rosato; vernice di color nero piombo, opaca, un poco 
rugosa; disco d’empilement; fondo esterno non verniciato con alcune colature 
di vernice. È stato recuperato nel dicembre 1990 dal sig. G. Fascetti tra la 
terra di risulta delle escavazioni per la realizzazione del sottopasso ferroviario 
del viale delle Cascine, nell’area nordoccidentale della città, dove per l’età elle-
nistica è attestato un settore dell’insediamento urbano (cfr. G. Br u n i, in Pisa, 
cit., p. 86). Appartiene ad una produzione dell’Etruria settentrionale (Volter- 
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ra?). Il piede, «à burrelet» poco inclinato, caratterizzato dalla parete esterna 
leggermente concavo-convessa e da quella interna senza articolazione con piano 
di posa poco articolato, sembra rimandare a tipi ancora di III see. a.C. All’in-
terno del fondo, è graffita, dopo la cottura, la lettera (h. cm. 1,5; tav. PPXXN}.

a

resa con lo stile dei tipi grafici ‘corsivizzanti’ di età ellenistica, attestati ancora 
nel III see. a.C. nell’area volterrana (cfr. A. Ma g g ia n i, in AnnMusEaina IV, 1990, 
p. 185 e nota 40).

7. Fondo di vaso di forma chiusa (olletta?) (h. max. cons. cm. 4,7; diam. 
piede cm. 7,4) in argilla di colore grigio, con numerosi inclusi biancastri, grigi 
e neri, dura, leggermente porosa, granulosa e ruvida al tatto. Stessa provenienza 
del prec. Sembra inseribile nella serie più tarda delle produzioni di ceramiche 
‘grigie’ caratteristiche dell’area del medio e basso Valdarno a partire dalla piena 
età classica che perdurano fino alla tarda età ellensitica (cfr. per ora Etruscorum 
antequam Ligurum, cit., pp. 140 s., con altra bibl., 205 s.), come sembrerebbe 
indicare il tipo di piede e la leggera carenatura che caratterizza la parte inferio-
re della superficie esterna del corpo (per forme simili, forse ancora della tarda 
età repubblicana, da Pisa cfr. Pisa antica. Scavi nel giardino dell’Arcivescovado, 
Pontedera 1989, p. 101 n. 1080, tav. 29,6). Sotto il piede è stata profondamen-
te incisa con ductus sinistrorso, prima della cottura, l’iscrizione (tav. XXXV).
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Lettere di tipo allungato, alte cm. 4,2-4,9: a con asta destra angolata resa con 
ductus interrotto e traversa non secante, fortemente calante, ascendente da de-
stra a sinistra; v con traversa superiore fortemente angolata e seconda traversa 
non parallela ed allungata, come nella sigla da Genova REE 1970 n. 3 (cfr. anche 
L. Aig n e r  Fo r e s t i, Zeugnisse etruskischer Kultur im nordwesten Italien und in Süd-
frankreich, Wien 1988, pp. 110 n. 16, tav. II, 16). Per la sigla, già ampiamente 
nota, cfr. ThLE I e 1.2, s.v.

8. Piede di coppa a v.n. (h. max. cons. cm. 4,5; diam. piede cm. 5,4). Argilla 
assai depurta omogenea beige rosato, piuttosto dura, a frattura netta; vernice ne-
ra opaca, poco resistente. E stato consegnato nel luglio 1992 dal sig. A. Barsotti, 
che lo aveva rinvenuto nel giardino di una casa posta in via Brunelleschi, alla 
periferia occidentale della città in prossimità del corso dell’Arno. Sembra ricon-
ducibile alla serie di coppe tipo Morel 3152a di produzione volterrana (cfr. Μ. 
Cr is t o f a n i, in NS, Suppl. 1973, p. 170, n. 56, fig. 118; tav. XXXVIII). Sotto 
il piede è graffita con ductus sinistrorso regolare l’iscrizione (h. cm. 1).

St e f a n o  Br u n i



Parte I 237

VOLATERRAE (?)

9-13. Oltre alle letture di iscrizioni (edite nn. 23-37, 39-40, 44), la redazione 
del catalogo delle urne di età ellenistica del Museo Gregoriano Etrusco (Μ. SAN-
NIBALE, Le urne cinerarie di età ellenistica, Roma 1994, in seguito Sa n n ib a l e ) ha 
consentito l’identificazione di iscrizioni inedite di cui si forniscono di seguito gli 
apografi con il relativo commento.

9-10. Le epigrafi che seguono figurano su urne di produzione volterrana di 
cui restano al momento ignoti i contesti e le modalità di acquisizione. Un generi-
co riferimento alla provenienza da Volterra si ritrova solamente nel catalogo del 
1842 {Monumenti del Museo Etrusco .... (ed. B), I, Roma, 1842, p. 13).

9. Coperchio di urna in alabastro, con figura maschile recumbente, inv. 13894 
(Sa n n ib a l e , n. 7). Sulla fronte della cassa ad esso associata è raffigurato «un viag-
gio agli inferi a cavallo» {tav. XXXVI). Sul listello frontale, molto danneggiato, 
si conserva la parte terminale di un’iscrizione incisa (h. media lettere mm. 19):

x[- -]xxxxx(x)«ö/

nella quale è riconoscibile il metronimico, costituito da un gentilizio in -na con 
la desinenza -l del possessivo (Rix, Cognomen, pp. 278 ss.). L’alfabeto è di tipo 
regolarizzato con grafia normalizzata (A. Ma g g ia n i, in A. L. Pr o s d o c imi, Le ta-
vole iguvine, Firenze 1984, pp. 223-225, e in AnnMuseoFaina IV, 1990, pp. 188- 
193, fig. 6). Seconda metà del II see. a.C.

10. Coperchio con recumbente maschile, in alabastro, inv. 13888 (Sa n n ib a -
l e , n. 8). Sulla fronte della cassa ad esso attualmente associata, non pertinente, 
mancante della parte inferiore già lavorata in un blocco separato, è scolpito un 
«ratto di Elena» {tav. XLIV). Il coperchio presenta sulla parte frontale del plinto 
frustuli di un’iscrizione incisa (h. media lettere mm. 20):

[ - - ~\.-x.elusn\_ - - ]
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Si tratta di una formula onomastica nella quale è riconoscibile il solo gentili-
zio, la cui possibile integrazione [v]elusn[a] trova riscontro a Volterra (TLE 401; 
Rix, Cognomen, p. 301, nota 61; ThLE I, s.v.). Il gentilizio doveva essere prece-
duto dal prenome, come lascia supporre il segno di interpunzione conservatosi. 
L’alfabeto è di tipo regolarizzato, con grafia latinizzante (Ma g g ia n i, art. cit., p. 
193, fig. 6). La cronologia del coperchio si pone verso la metà o nel terzo quarto 
del I see. a.C., mentre la cassa è ascrivibile ancora alla seconda metà del IL

Ag e r  Cl u s in u s (?)

11. Cassa di urna cineraria in terracotta di produzione chiusina, inv. 14133 
(Sa n n ib a l e , n. 19). Il coperchio ad essa attualmente associato, con figura ma-
schile semisdraiata, non è pertinente. Fronte decorata a stampo con duello di Eteocle 
e Polinice (tav. XXXVI); sulla cornice reca un’iscrizione incisa dopo la cottura, 
inizialmente con profonda solcatura e poi quasi graffita (h. media lettere mm. 15):

la\_ - - }exl [- -}venual

Sul piano del bordo frontale è una seconda iscrizione incisa dopo la cottura 
(h. lettere mm. 22):

la

La prima iscrizione è una formula onomastica trimembre, di cui è possibile 
riconoscere il prenome la\r&\, lacunoso o abbreviato, mentre il gentilizio risulta 
completamente illeggibile, e il metronimico venual. Venu è attestato soprattutto 
come cognome in due iscrizioni dal territorio chiusino (ThLE I, s.v.; cfr. anche 
1.2, p. 30, or. inc.; Rix, Cognomen, pp. 156, 186, 190 ss.), mentre la forma ve- 
nuìal ricorre in un’iscrizione volterrana (CIE 86; Rix, Cognomen, p. 177; ThLE 
I, s.v.). Nella seconda iscrizione sembra ripetersi semplicemente il prenome ab-
breviato la(r&}. L’alfabeto è di tipo regolarizzato (Ma g g ia n i, art. cit., pp. 188- 
193, fig. 6). Entro la prima metà del II see. a.C., mentre il coperchio si data 
al secondo o terzo venticinquennio del III.
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12. Frammento di cassa di urna cineraria in terracotta di produzione chiusi- 
na, con duello di Eteocle e Polinice, assemblato ad una cassa lacunosa della stessa 
serie, cui non è pertinente, inv. 14142 (SANNIBALE, n. 25). Alla cassa è associato 
un coperchio con figura maschile giacente e ammantata (tav. XXXVII). Sulla cor-
nice si notane trusiuli di un’iscrizione dipinta (h. media lettere mm. 20):

L’alfabeto è di tipo regolarizzato (Ma g g ia n i, artt. citt., p. 222, fig. 4,3 e 
pp. 188-193, fig. 6). Entro la metà del II see. a.C.

13. Cassa di urna cineraria chiusina in terracotta, dalla collezione di Antonio 
Canova, inv. 14143 (Sa n n ib a l e , n. 26). Fronte decorata a stampo, con combat-
timento di Echetlo. Ad essa è associato un coperchio con giacente ammantato 
(tav. XXXVII). Sulla cornice è un’iscrizione dipinta, interrotta in due punti (indi-
cati tra parentesi tonde nella trascrizione) dal rilievo debordante sulla fascia supe-
riore (h. media lettere mm. 17), attualmente poco leggibile per la caduta del pigmento:

χ χ ()λ [- -] an:pet()runial

È riconoscibile una formula onomastica trimembre, di cui è identificabile so-
lo il metronimico petrunial, preceduto da un segno di interpunzione. Il gentilizio 
petrunì è attestato'ampiamente a Chiusi e Perugia (ThLE I e 1.1, s.v.; Rix, Co-
gnomen, pp. 161, 169, 173, 175). L’alfabeto è di tipo regolarizzato (Ma g g ia n i 
artt. citt. p. 222, fig. 4,3 e pp. 188-193, fig. 6). Metà o seconda metà del II see. a.C.

Ma u r iz io  Sa n n ib a l e

14. Aschenkiste. Frankfurt am Main, Museum für Vor- und Frühgeschichte. 
Inv. Nr. 93,8. Fundstelle und Herkunft unbekannt; alter Museumsbestand. H. 
mit (nicht zugehörigem) Deckel 42,3 cm.; max. Maße des Kastens, H. x L. x T. :22 
cm. x 30,7 cm. x 17 cm. Orange-beiger Ton mit Glimmerpartikeln, gelblich wei-
ßer Überzug. Kasten mit kleinen Beschädigungen wie Rissen und Bestoßungen 
vollständig erhalten; Deckel mehrfach gebrochen; im Kasten Teile des Leichen-
randes. Aschenkiste mit reliefiertem Bildfeld auf der Vorderseite, das oben von 
einem Zahnschnitt abgeschlossen wird; dargestellt der mit einer Pflugschar kämp- 
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fende Heros. Die Relieffiguren heben sich vom schwarz bemalten Grund ab; 
ihre Fassung mitRosa, hellerem und dunklerem Rot, Gelb und Ocker ist weitge-
hen erhalten. Am oberen Rand eine in Rot aufgeschriebene Inschrift. Der Deckel 
mit männlicher Liegefigur gehört nicht zu dem für eine Frau bestimmten Aschen-
kasten (tav. XXXVII). Die Kiste läßt sich auf Grund der Inschrift und ihres 
Typus als chiusinisches Produkt erweisen. Das Relieffeld zeigt einen der beiden 
geläufigsten chiusinischen Bildtypen, den mit der Pflugschar kämpfenden Heros, 
vierfigurig in reduziertem Format. Vgl. Br u n n -Kö r t e , S.8ff. Taf. VI,6 u. VII,7. 
Die Reduktionsform, die oft mit einer wenig bestimmten, liegenden Deckelfigur 
kombiniert wird, gehört dem späten 2. Jh. und dem 1. Jh. v.Chr. an. Vgl. Arti-
gianato artistico in Etruria (1985), S. 106 f. Nr. 105, 1-4, S. 113 Nr. 135. Zu 
Datierungfragen allgemein vgl. M. MlCHELUCCI, Per una cronologia delle urne chiu-
sine. Riesame di alcuni contesti di scavo und L. Po n z i Bo n o mi, Recenti scoperte 
nell’agro chiusino. La necropoli di Gioiella, in: Caratteri dell’ellenismo nelle urne 
etrusche. Atti dell’incontro di studi Università di Siena 1976 (1977), S. 93 ff. 
u. S. 103 ff.

Da g ma r  St u t z in g e r

Anthropologische Untersuchung des Leichenbrandes aus der Aschenkiste

In der etruskischen Aschenkiste fanden sich 160 g Leichenbrand. Es ist nicht bekannt, 
ob dies die originale Knochenaschenfüllung der bei einer Grabung Ende des 19. Jh. gebor-
genen Aschenkiste ist oder ob sich — nach einem Jahrhundert der Lagerung in verschie-
denen Sammlungen - nur ein ‘zufälliger’ Inhalt in derselben befand. Die anthropologi-
sche Untersuchung sollte daher nach Möglichkeit u.a. auch diese Frage klären helfen. 
Der vorliegende Leichenbrand besteht aus 10 bis 47 mm großen Brandknochenstücken, 
wovon etwa die Hälfte 30 mm und mehr an maximaler Ausdehnung messen. Das kleinere 
Fragmente z.T. offensichtlich erst im Laufe der Zeit aus dem Zerbrechen größerer hervor- 
gegangten sind, setzen sich das Material wohl ursprünglich hauptsächlich aus relativ gro-
ßen Stücken zusammen. Die vorliegenden Fragmente entammen dem Rumpf, dem Schädel 
und den langen Knochen der Extremitäten, wobei vom Rumpf nur sehr wenige Stücke 
vorhanden sind. Aus den anatomisch markanten Bruchstücken und dem allgemeinen Ro- 
bustizitätsgrad aller überlieferten Brandknochenreste ergeben sich keinerlei Anhaltspunk-
te dafür, daß es sich hier um die Überreste von mehr als einem menschlichen Individuum 
handelt; ebenso spricht trotz des geringen Gesamtgewichts nichts für eine Teilbestattung 
(s.u.). Die Hohlräume der Fragmente sind nicht mit Schmutz verfüllt. Daraus kann gefol-
gert werden, daß diese Brandknochen nie als Schüttung in der blanken Erde oder in ei-
nem mit der Zeit durch eingeschwemmest Bodenmaterial verfüllten Gefäß gelegen haben. 
Der Hohlraum, in den sie beim Begräbnis gelegt worden waren, muß also bis zur archäolo-
gischen Bergung unverändert geblieben sein, wie dies z.B. in einer hermetisch verschlosse-
nen Urne und/oder als unverfüllter Hohlraum erhalten gebliebenen Grabkammer der Fall 
ist. Eingelagerter Schmutz hätte sich auch durch intensives Waschen nicht mehr völlig 
aus den internen Feinstrukturen der Brandknochen entfernen lassen. Mithin ist das spezi-
fische Gewicht der vorliegenden Brandknochensubstanz deutlich geringer als bei gleichar-
tigen Stücken, die mit Bodenmaterial in Berührung gekommen sind. Die vorliegenden Frag-
mente weisen blaugraue, schwärzliche und kreidig weiße Färbungen auf, wobei blaugraue 
Farbtöne überwiegen. Die meisten oberflächlich kreidig weißen Stücke sind in der Kom-
paktanmitte noch schwarz. Die Temperaturen auf dem Scheiterhaufen dürften auf Grund 
dieser Farbgebungen etwa zwischen 400 und 700 C° gelegen haben (Wahl 1981). Die 
Verbrennung ist damit nicht vollständig, d.h. die organischen Bestandteile der Knochen 
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sind nicht völlig ausgegiüht. Als Ursache für diesen relativ geringen Verbrennungsgrad 
kommen u.a. Brennwerte der verwendeten Hölzer sowie Größe, Schichtungsart und Brenn-
dauer des Scheiterhaufens in Frage. Außer einem sehr feingliedrigen Fragment der rechten 
lateralen Margo supraorbitalis und einem nur schwach reliefierten Muskelansatzfeld am 
Hinterhaupt kann als Kriterium für die Geschlechtsbestimmung nur die ungewöhnlich ho-
he Grazilität aller Fragmente herangezogen werden. Obwohl nicht sicher festgestellt wer-
den kann, ob das vorliegende Individuum bereits völlig ausgewachsen war (s.u.), darf we-
gen der allgemein sehr geringen Robustizität der Skelettreste mit hoher Wahrscheinlich-
keit auf weibliches Geschlecht geschlossen werden (Martin 1928). Dies wird auch durch 
den weiblichen Namen in der Inschrift der Aschenkiste bestätigt. Eine Reihe von Schä-
delfragmenten mit Anteilen von Sutura coronalis, Sutura sagittalis und Sutura lambdoidea 
weisen noch keinerlei Tendenz zum Nahtverschluß auf. Schädel- und Langknochenfrag-
mente wirken zwar feingliedrig, aber nicht mehr kindlich. Da wegen des Fehlens hierfür 
aussagefähiger Fragmente jedoch nicht sicher festzustellen ist, ob das vorliegende Indivi-
duum bereits völlig ausgewachsen war, kann das Sterbealter nur mit etwa spätjuvenil bis 
frühadult angegeben werde (Martin 1928). Pathologische Veränderungen konnten nicht 
nachgewiesen werden. Ebenso fehlen Tierknochenreste, die von einer Speisebeigabe für 
die Tote zeugen könnten.

Auch wenn sehr kleine Bruchstücke und Knochengrus im vorliegenden Material völlig 
fehlen, ist die Durchschnittsgröße der Fragmente allgemein sehr gering. Außerdem verlau-
fen die meisten Bruchkanten für durch reine Hitzeeinwirkung entstandene Risse und Sprünge 
atypisch. Neben Fragmentierungen, z.B. beim Zusammenbrechen des Scheiterhaufens und 
beim Einfüllen in die Urne, kommt hierfür als Ursache wohl vor allem das Ablöschen 
der noch glühend heißen Scheiterhaufenreste mit einer kalten Flüssigkeit in Frage, was 
durch die starke thermische Belastung zum sofortigen Zerspringen der Brandknochen führt 
(Wahl 1981). Die vorliegende Brandknochenmenge ist für der Überreste eines spätjuveni-
len bis frühadulten Menschen erheblich zu gering. Hier wäre mindestens die acht- bis 
zehnfache Menge zu erwarten gewesen. Daraus kann nicht grundsätzlich auf Verluste seit 
der Bergung geschlossen werden, obwohl diese Vermutung bei der Geschichte des vorlie-
genden Fundes naheliegt. ‘Vollständige’ Leichenbrände aus vor-und frühgeschichtlicher Zeit 
sind eher die Ausnahme; in der Regel gelangte — aus welchen Gründen auch immer - 
damals nur ein mehr oder weniger großer Anteil der Brandknochen eines Menschen ins 
Grab (Rösing 1977, Wahl 1982, Blänkle 1985). Natürlich können im vorliegenden Fall 
rezente Verluste — z.B. durch willkürliche Auslese nur relativ großer Stücke durch den 
Finder und/oder spätere Eigentümer - keineswegs ausgeschlossen werden. Die vorliegen-
de anthropologische Untersuchung kann leider keine Sicherheit darüber schaffen, ob der 
begutachtete Leichenbrand tatsächlich das ursprünglich zur Aschenkiste gehörende Origi-
nal ist. Diese Frage wird sich wohl nie mehr gänzlich klären lassen. Das Untersuchungser-
gebnis spricht jedoch nicht zwingend gegen eine mögliche Zusammengehörigkeit. Im Ge-
genteil — einige Punkte scheinen eher dafür zu sprechen: So gehören alle Brandknochen 
offenbar zum selben Individuum; der Leichenbrand ist also nicht aus Fragmenten ver-
schiedener Menschen und/oder Tiere ‘zusammengewürfelt’. Die einzelnen Bruchstücke ent-
halten besonders in den internen Feinstrukturen keine Verunreinigungen durch Bodenma-
terial oder Ähnliches. Sie lagerten also bis zu ihrer archäologischen Bergung in einem un- 
verfüllten Hohlraum (hermetisch schließende Urne und/oder Grabkammer), wie dies für 
den mutmaßlichen Fundort wahrscheinlich zutrifft. (Bei vor-und frühgeschichtlichen Lei-
chenbränden aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt dies beispielsweise praktisch nicht vor). 
Auch kommt eine weitgehend ‘unvollständige’ (s.o.) Verbrennung bei mitteleuropäischen 
Leichenbränden der späten Eisenzeit kaum vor. Schließlich spricht auch noch die außeror-
dentlich niedrige Robustizität der Brandknochenstücke eher für eine mediterrane Her-
kunft des vorliegenden Individuums. Außerdem stimmt die anthropologische Geschlechts-
diagnose mit den Angaben der Inschrift überein. Nach der Ansicht des Verfassers lassen 
diese Feststellungen den originalen Zusammenhang von Aschenkiste und Leichenbrand 
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naheliegender erscheinen als die Vermutumg, es handele sich vielleicht um spater z.B, 
zu Anschauungszwecken eingefüllte Brandknochen zufälliger Herkunft.

Literatur: Bl ä n k l e , P. H. (1985), Zum Stand der Forschungen zur prähistorischen Anthropologie 
in Stadt und Kreis Offenbach, in: 85. Ber. Off. Ver. Naturkde, S. 3-42; Ma r t in , R. (1928), Lehrbuch 
der Anthropologie (in 3 Bänden); Rö s in g , F. W. (1977): Methoden und Aussagemöglichkeiten der ar-
chäologischen Leichenbrandbearbeitung, in Archäol. u. Naturwiss. 1, S. 53-80; Wa h l , J. (1981): Beob-
achtungen zur Verbrennung menschlicher Leichname, in: Arch. Korr. bl. 11, S. 271-279; Wa h l , J. 
(1982): Leichenbranduntersuchungen, in: Prähist. Zeit. 57, S. 1-125.

Pe t e r  H. Bl ä n k l e

Die auf der oberen Leiste — mit den letzten zwei Buchstaben auf der lin-
ken Seitenleiste — im rezenten Alphabet mit Doppelpunkten als Worttrennung 
geschriebene, klar lesbare Inschrift lautet (tav. XXXVII):

Der voll verständliche Text besteht aus dem Frauenpränomen basti, aus dem 
femininen Gentile velQuria und aus dem Appellativum lautniQa ‘liberta’. Das Prä-
nomen basti ist in dieser Form (und in der Form bastia') typisch clusinisch; sonst 
ist fast ausschließlich (Ausnahmen ET AS 1.442; Ar 1.10; Pe 1.872; 1.999; 1.1063) 
fasti(a) gebraucht. Für velQuria gibt es bisher nur einen durch Konjektur gewon-
nenen Beleg (CI 1.1611; )auri.a Conestabile); die Form ist aber für Clusium durch 
die Genetivformen velQurias (CI 1.839; 1.893; ergänzt C. 1.1520; 1.2052; unsi-
cher CI 1.1490), velQurias (CI 1.258) und velQuriaz (so wohl CI. 1.1673 zu lesen) 
gesichert. Das zu velQuria gehörige Maskulinum kann velQuri gelautet haben (Co 
3.2, in Clusium nicht belegt), oder auch velQur, wozu fern, splaturia (CI 1.2325, 
1.2377; Gen. °ias CI. 1.1352; 1.2324) neben mask, splatur (CI 1.2375, Gen. 
°urs CI 1.2376) zu vergleichen ist. velQur ist in Clusium als Gentile belegt: ar- 
nQ: velOur: falplnis CL 1.1608; hier ist faplnis Patronusgentile (Gen. fern, hapl- 
nal CI 1.232), der Bestatette also lautni = libertus, ohne daß dies explizit gesagt 
ist (Rix, Cognomen, pp. 284 s. 355 s.; das Namenformular ist eine Kreuzung 
zwischen der echt etruskischen Namenformel aus Zö«7wz-Name im Nominativ — 
velQur ist /öw/wz-Name in Pe. 1.980 — und Patronusgentile im Genetiv einer-
seits und der nach der lex lulia de civitate von 90 v. Chr. auch in Etrurien ver-
bindlichen römischen Formel, in der der libertus ein Pränomen — hier amQ — 
und ein Gentile führt; der Text muß kurz nach 80 v.Chr. geschrieben worden
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sein). Die basti velQuria des neuen Textes kann eine Freigelassene dieses velQur 
gewesen sein - wie vipi veldurs CI. 1.1610 sein Sklave (Vibius) -, muß dies 
aber nicht: denn da es wenig wahrscheinlich ist, daß die sechs anderen Clusine- 
! innen namens velQuna alle ihr Gentile von jenem velßur haben, muß es in Clu- 
sium noch andere Familien mit dem Gentile velQur oder velQuri gegeben haben.

Das Namenformular der basti velöuria lautniQa ist das um 80 v. Chr. einge-
führte, am römischen Formular orientierte (das Patronuspränomen fehlt dabei 
fast immer; v. Rix, Oie Termini der Unfreiheit in den Sprachen Alt-Italiens, Stutt-
gart 1994, pp. 107 s.; p. 104 ist der Text der Inschrift publiziert). Ene Datie-
rung ins 2. Viertel des 1. Jh. s. v.Chr. würde dem sprachlichen wie dem archäo-
logischen Befund (v. supra) gerecht werden. Eine Ergänzung velQuria(s), wobei 
sich ein echt etruskisches Formular und damit eine Datierung vor 80 v. Chr. 
ergäbe, ist unnötig und kann jedenfalls nicht mit Platzmangel begründet werden: 
statt zwei konnten auch drei oder vier Buchstaben auf die linke Seitenleiste ge-
schrieben worden sein.

He l mu t  Rix

Po pu l o n ia

15-16. La revisione dei materiali recuperati nei decenni precedenti il secon-
do conflitto mondiale durante le operazioni di recupero delle scorie ferrose del-
l’area di San Cerbone e conservati nelle soffitte del Museo Archeologico di Fi-
renze ha consentito di recuperare numerosi frammenti vascolari con resti di 
iscrizioni etrusche. Tra questi degni di nota i due che qui si pubblicano grazie 
alla liberalità dell’amica A. Romualdi, che ampliano il piccolo nucleo di piattelli 
della serie «Spurinas» restituito da Populonia/San Cerbone e composto da:

1) frammentario con iscrizione unas'·. (P. Fo r t in i, in Documenta Albana II, 
1, 1979, p. 108 n. 42 con bibl. prec. a cui adde A. Min t o , Populonia, Firenze 
1943, p. 255 s.; ET Po.2.6);

2) frammentario con iscrizione [- -]xfis (G. BONAMICI, in StEtr II, 1929, p. 
603; Min t o , op. cit., p. 256 s.; ET Po.2.8);

3) frammentario con iscrizione mifaltus (A. Min t o , in NS 1923, p. 137, fig. 
9.e; NRIE 580 [mi fr...ui\-, ET Po.2.7); a questi è, inoltre, possibile avvicinare 
anche il frammento di coppa con iscrizione - - -]um[- - - erratico (Min t o , art. cit., 
p. 137, fig. 9.h; URIE 661), solo in parte riconducibile alla serie «Spurinas».

15. Piattello su piede, sporadico, privo di parte dell’orlo e del piede (h. max. 
cons. cm. 2,8; diam. cm. 16,4). Argilla nocciola; vernice nera opaca. La forma 
è riconducibile al tipo III.A di S. H. Ga r v e r , Etruscan Stemmed Plates of The 
Sixth and Fifth Centuries, Diss. Indiana University 1980, p. 105 s., fig. 25. Esterno 
completamente verniciato, ad eccezione di una larga fascia a circa metà altezza 
della vasca; interno verniciato, tranne una fascia in prossimità dell’attacco del 
labbro e del tondo centrale, decorata con due fasce concentriche. Tra queste 
è dipinta l’iscrizione sinistrorsa (h. lettere mm. 6; tav. XXXVIII).
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fa

La sigla, già nota nell’ambito del gruppo su una coppa da Vulci, che presenta 
peraltro caratteristiche epigrafiche simili, con f di forma lievemente angolata e 
a con traversa interna calante ed allungata (REE 1971, n. 24; Fo r t in i, art. cit., 
p. 109 n. 51), è da intendersi come abbreviazione del prenome femminile fasti 
(cfr. ThLE I, s.v.; per il problema delle sigle prenominali cfr. G. Gia c o me l l i, 
in Archeol. Neppi, p. 344 s.).

16. Piattello su piede, sporadico. Resta parte della vasca con inizio dell’attac-
co del labbro (h. max. cons. cm. 2,7). Argilla rosa nocciola; vernice nera opaca. 
La forma sembra riconducibile al tipo IILD di Ga r v e r , op. cit., p. 104 s., fig. 
25). Esterno completamente verniciato, ad eccezione di una fascia a circa metà 
altezza della vasca; interno verniciato, tranne una fascia in prossimità dell’attacco 
del labbro e il tondo centrale, delimitato da due fasce concentriche ad una picco-
la. In questa zona è dipinta l’iscrizione sinistrorsa (h. lettere mm. 16; tav. XXXVIII):
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la

La sigla, molto diffusa, costituisce verosimilmente l’abbreviazione del prenome 
larO (cfr. ThLE I e LI, s.v.). Su questa classe v. qui la scheda 50.

Ta r q u in ia

17. Kantharos di impasto (diam. orlo cm. 6.7; alt. cm. 9; alt. con anse cm. 
15; tav. XXXVIII), Tarquinia, Museo Nazionale inv. RC 7859. Rinvenuto il 2 
aprile 1892 sui Monterozzi durante gli scavi del Municipio di Corneto in una 
‘tomba egizia’. Il resto del corredo non è noto o perché andato confuso nell’espo-
sizione museale aU’interno del Palazzo Comunale assieme agli altri oggetti rinve-
nuti durante le ricerche del 1892 (inv. nn. 7766/7858: scavi 1892 e 1885/1886) 
o perché in frammenti e quindi non raccolto secondo l’usuale costume che carat-
terizzava le ricerche sui Monterozzi fin di tempi degli scavi di L. Dasti dei primi 
anni Ottanta. Rientra nella serie dei kantharoi di tradizione locale (su cui in ge-
nerale Μ. Gr a s , in Opus III, 2, 1984, p. 325 s.), nota a Tarquinia in numerose 
varianti, che si differenziano per la forma delle anse, e l’altezza della vasca. Ap-
pare identico anche per la qualità dell’impasto ad un esemplare della tomba 8 
di Poggio Gallinaro (Etruria mineraria, Firenze 1985, p. 75 n. 259 con bibl. prec.), 
databile al più tardi al 690/680 a.C., e ad alcuni della tomba 65,5 di Macchia 
della Turchina e 83 dei Monterozzi (Tarquinia, Museo inv. 2102: NS 1943, p. 
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225), da assegnarsi ad uno stesso orizzonte cronologico. Per altri esemplari tarqui- 
niesi assai prossimi, cfr. Tarquinia, Museo inv. RC 7635, RC 7959, RC 9660 
ed anche RC 7635 e RC 7894. Il tipo è noto anche a Tuscania (A. Μ. Sg u b in i 
Mo r e t t i, in Archeologia nella Tuscia II, Roma 1986, p. 239 s. nota 14, nonché 
Firenze, Museo Archeologico inv. 2780: inedito), nell’area ceretana {Gli Etruschi 
di Cerveteri, Milano 1986, p. 36 nn. 15-16), dove sembra preferirsi il tipo con 
piccolo piede distinto (Μ. A. Rizzo, in AA.VV., Miscellanea ceretana, I, Roma 
1989, p. 29, fig. 57, con rif.), nel distretto vulcente (ad es. E. H. Do h a n , Italie 
Tomb-Group in the University Museum, Philadelphia 1942, p. 83, η. 12, tav. XLIV) 
e falisco (ad es. A. CozzA-À. Pa s q u i, Carta Archeologica d’Italia (1881-1897). Ma-
teriali per l’agro falisco, Firenze 1981, pp. 34, n. 21, 85 n. 28). Kantharoi affini 
sono attestati anche ad Orvieto (AA 1993, p. 32, figg. 44, 45, 1-2), Populonia 
(A. Ro mu a l d i, in La presenza etrusca nella Campania meridionale, Firenze 1994, 
p. 176, tav. IV. 1) e Volterra {BPI I, 1875, p. 155, tav. III).

Sulla superficie esterna, presso il fondo, è graffito {tav. XXXVIII)

n

Preferirei n a ui o iv come nel caso dell’iscrizione arcaica da Tarquinia CIE 10172. 
Alta mm. 27, presenta le aste leggermente oblique e più o meno di uguale altezza, 
mentre la traversa obliqua appare discendente da sinistra a destra, attestando il 
ductus destrorso dell’incisione. Al di là dell’interesse dato dall’alta cronologia del 
supporto, con cui concorda la forma della lettera, documentata nel gruppo più 
antico delle iscrizioni ceretane (G. Co l o n n a , in Mèi 82, 1970, p. 650 s.), ma 
diversa rispetto alle altre epigrafi tarquiniesi di età alto orientalizzante, dove è 
documentato il tipo con tratto iniziale allungato {CIE 10159, 10016, 10161; Μ. 
Ma r t e l l i, in StEtr LIV, p. 165 s.; cfr. forse anche CIE 10160 a; fa eccezione 
REE 1989-1990, n. 11), colpisce la direzione progressiva del ductus, che non sembra 
documentata a Caere e in genere nell’Etruria tirrenica prima del terzo quarto 
del VII see. a.C. (a parte il caso dell’iscrizione F. Ga u l t ie r -D. Br iq u e l , in Mi-
scellanea ceretana, cit., p. 41 s. = CRAI 1989, p. 99 s., per Caere: TEE 866, 61, 
62, 867, 868, 57; REE 1977, n. 26; Veto: TLE 49; Tarquinia: TEE 155, 154; 
Leprignano: REE 1980, 111; Marsiliana: StEtr XXXIII, 1965, p. 283 s.; Castel- 
luccio la Foce: REE 1972, 89, nonché REE 1974, 335; 1980, 114; 1974, 217; 
TLE 769 di origine incerta). A parte alcune delle più antiche iscrizioni di Narce 
{CIE 8414, 8413, 8426), appare di un certo interesse il fatto che sia redatta con 
ductus progressivo la più antica iscrizione di Felsina, databile al più tardi al 680 
a.C., che presenta notevoli consonanze da un punto di vista epigrafico con le 
iscrizioni tarquiniesi (G. Co l o n n a , in Studi e documenti di archeologia II, 1986, 
p. 57 s.). Il semplice contrassegno alfabetico che per la sua alta antichità rappre-
senta una non trascurabile documentazione, presenta caratteristiche non omoge- 
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nee con la restante documentazione epigrafica restituita da Tarquinia per il VII 
see. a.C., eccezion fatta per la problematica CIE 10160 a, ma sembra confronta-
bile con alcune iscrizioni ceretane databili attorno al 675 a.C. caratterizzate da 
un aspetto, per così dire, ‘capitale’ del ductus (su cui da ultimo D. Br iq u e l , in 
A. Na s o , Lìì tomba dei Denti di lupo a Cemeteri, Firenze 1991, p. 120 s., fig. 
34, tavv. 12 ss. con bibl. prec.).

St e f a n o  Br u n i

18. Frammento di parete di vaso di forma aperta (cm. 6 x 3,5); argilla camo-
scio, vernice nera coprente interna e esterna. Trovato erratico sul Pian di Civita 
il 14 novembre 1990 dall’assistente B. Maggi è stato da questi depositato presso 
il Museo Nazionale Tarquiniese, dove ho avuto modo di vederlo nei magazzini 
grazie alla cortesia della doti. Maria Cataldi Dini. L’iscrizione è graffita sulla pa-
rete esterna (h. lettere 0,5-0,6; tav. XXXIX):

[---- Jxc/«éAex[-?-]

Il tipo di ceramica e l’alfabeto impiegato — certo di tipo regolarizzato anche 
se nell’iscrizione non sono presenti le nasali —, con e a traverse quasi orizzontali 
e t con traversa ascendente a destra dell’asta, fanno propendere per una datazione 
del frammento nel III see. a.C. La lettera che precede c è molto probabilmente 
s come pure quella in ultima posizione, di cui rimane un breve tratto sopra la 
frattura. Si può pertanto pensare ad una formula maschile di possesso, il cui pre-
nome è andato perduto tranne che per la desinenza di genitivo -s. Il gentilizio 
clueties, finora non documentato, si può avvicinare al latino Cluentius (cf. Sc h u l z e , 
ZGLE, p. 483).

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

Or ig in is In c e r t a e

19. Durante una recente visita al Dallas Museum of Art ho avuto la sorpresa 
di trovarmi di fronte ad una inaspettata e ricchissima collezione di un centinaio 
di oggetti di oreficeria etrusca, greca e romana acquistati dal Museo nell’aprile 
del 1992 dal collezionista Athos Moretti. Tra questi spicca una splendida fibula 
d’oro finemente decorata a granulazione e con un’iscrizione etrusca incisa sulla 
staffa (F. Bu r a n e l l i, Un’iscrizione etrusca al Dallas Museum of Art, in Spoletium 
36-37, in stampa), che propongo anche in questa sede.

La fibula (tav. XL) è del tipo a navicella con arco ad apofisi laterali e faccia 
inferiore aperta, molla a due giri, ardiglione e lunga staffa simmetrica. La decora-
zione a granulazione compone un ricco ed elaborato disegno: sull’arco una treccia 
continua corre lungo l’asse longitudinale suddividendolo in due parti uguali e sim-
metriche decorate da tre fasce parallele e successive tra loro, realizzate a meandro 
continuo, a meandro multiplo continuo e nuovamente a treccia, proprio in corri-
spondenza delle apofisi laterali; il bordo dell’arco è invece decorato da una dop-
pia linea a zig-zag. La parte superiore della staffa è anch’essa decorata da una 
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treccia, mentre sulla parte esterna si susseguono, dall’alto verso il basso, una linea 
spezzata a zig-zag con tre punti di riempitivo, una treccia, un meandro continuo 
e nuovamente una linea spezzata a zig-zag con riempitivo a triangolo; sui lati 
corti, tre linee spezzate a zig-zag verticale conchiudono a quadrilatero la decora-
zione. La fibula è integra ed in buono stato di conservazione, con leggere lesioni 
e cricche lungo la staffa dove si nota anche la caduta di parte della granulazione. 
Inv. 1991.75.5.B, lung. cm. 13, alt. cm. 2. Il tipo è largamente attestato in età 
orientalizzante in tutta la penisola italiana e classificato nel tipo G II da J. Su n d - 
WALL, Die älteren italischen Fibeln, Berlin 1943; la versione in metallo prezioso, 
invece, è piuttosto rara e quando è accompagnata da una complessa decorazione 
a granulazione e da una iscrizione di dono, come nel nostro caso, assume una 
valenza ‘principesca’. La fibula risulta essere stata realizzata da un maestro orafo 
che sviluppa un ornato geometrico realizzato con una granulazione di tipo etrusco 
meridionale, molto vicino per sintassi decorativa e livello qualitativo a quello del-
la fibula rinvenuta a Tuscania, oggi conservata al British Museum (cfr. Μ. Cr i-
s t o f a n i, in L'oro degli Etruschi, Novara 1983, p. 282, n. 106) e ad una vulcente 
(cfr. P. G. Guzzo, Le fibule in Etruria dal VI al I secolo, Firenze 1972, p. 33, 
VII 1; F.-W. Vo n  Ha s e , Unbekannte frühetruskische Edelmetallfunde mit Masken-
köpfen, in HamBeitrArch III, 1973, p. 54, tav. 4,1-3) entrambe databili attorno 
al 630 a.C., cronologia che si adatta bene anche alla fibula di Dallas. Essa è il 
quarto esemplare in oro fino ad oggi conosciuto a provenire dall’Etruria e ad 
avere una iscrizione incisa sulla staffa (per le altre — da Caere (?), già coll. Pe- 
sciotti, da Vulci, da Chiusi — v. Μ. Cr is t o f a n i, Iscrizioni e beni suntuari, in 
Opus III/2, 1984, p. 322); purtroppo non vi ricorrono particolari elementi tipolo-
gici e, come vedremo, epigrafici utili per una attribuzione sicura ad un determina-
to centro antico; abbiamo solo indizi per una proposta attribuzionistica all’Etru- 
ria meridionale con maggiore possibilità di riferimento, sulla base dei confronti 
citati, all’area vulcente.

Nella parte interna della staffa è incisa in scriptio continua l’iscrizione sini-
strorsa (h. lettere mm. 4 ca.; tavv. XLI-XLIII).

mimuluaradialeQana%vilusprasanaia

Le lettere hanno un ductus lineare e spigoloso dovuto sostanzialmente all’uso 
del cesello su di un supporto metallico. Dal punto di vista paleografico si segnala 
my a cinque tratti con il primo segmento più lungo, rho e chi con il codino del 
tratto verticale, theta crociato, sigma a tre tratti, in un caso sinistrorso (24a let-
tera) ed in uno destrorso (28a lettera). La ypsilon è invece nella forma tipologi-
camente più evoluta senza codino, mentre la traversa obliqua àeWalfa è calante 
in quasi tutti i casi verso sinistra, nel pieno rispetto del senso della scrittura, 
tranne nella 27a lettera che ha la traversa calante verso destra. I. caratteri scrit-
tori ben si accordano con la datazione della fibula attorno al 630 a.C., epoca 
in cui diventano più frequenti le iscrizioni di possesso rispetto a quelle di dono.



Parte I 249

È abbastanza agevole identificare gli elementi funzionali del nuovo testo che 
rientrano tutti nel noto formulario delle iscrizioni di dono etnische di età arcaica:

mi mulu araQiale Qana%vilus prasanaia

Come nella fibula chiusina, in questa nuova sono menzionati sia il donante che 
il possessore, combinando insieme i due formulari più ricorrenti in testi di questo 
tipo (cfr. Cr is t o f a n i, art. cit., pp. 319-324, con bibl. prec.). Il primo termine 
è il noto pronome personale mi in caso zero con funzione anche di copula, seguito 
dall’altrettanto conosciuto appellativo mulu. concordemente assimilato da tutti gli 
studiosi al termine donum. Troviamo, quindi, la prima formula onomastica, quella 
del donante, nominato con il solo prenome, arati, in caso obliquo con suffisso 
-ale, forma già documentata nell’iscrizione di Leprignano (TLE 278; StEtr 48, 
p. 402, n. 111). L’iscrizione termina con la formula onomastica femminile del 
possessore o del ricevente il prezioso dono (prenome + gentilizio) in funzione pos-
sessiva θαηαχνίΐ prasanai; il gentilizio risulta per il momento un apax. Il testo può 
essere interpretato: «io, donata da Ara6, (sono) di 0ana%vil Prasanai», personaliz-
zando, con una iscrizione nella quale ricorrono le formule onomastiche di un ari-
stocratico e di una altrettanto nobile signora, un prestigioso oggetto suntuario 
molto probabilmente commissionato a sigillare un particolare accordo o cerimo-
nia, quale il matrimonio.

Fr a n c e s c o  Bu r a n e l l i

20. Fragment einer Strigilis mit Schlaufengriff. Frankfurt a.Μ., Museum für 
Vor- und Frühgeschichte. Inv. Nr.93,4. Fundort und Herkunft unbekannt; alter 
Museumsbestand. L. noch 13,5 cm; L. des Griffs 8,3 cm; B. des Griffs durch- 
schn. 1,7 cm; B. des Löffels max. 3,7 cm. Bronze legiert aus Kupfer 86.53, Zinn 
13.15, Blei 0.13, Zink 0.004, Eisen 0.12, Nickel 0.04, Silber 0.02, Antimon <0.02, 
Arsen <0.05, Wismut <0.025, Kobalt 0.02, Gold <0.01, Kadmium <0.001. 
Oberfläche mit türkisfarbener Patina, durch die die Metallfarbe stellenweise durch-
schimmert, im Löffel etwas stärkere Verkrustungen; an Löffel und Griff zackige 
Bruchkanten, Dreiviertel des Löffels und der gesamte rückwärtige Teil des Griffs 
weggebrochen, zwei feine Risse im Löffel.

Strigilis aus dünnnem Bronzeblech mit breitem, flachem Löffel; der Griff 
mit gleichmäßig gerundeter Biegung bildete eine lange Schlaufe und verjüngte 
sich auf der Rückseite knapp unterhalb der Umbiegung noch einmal beidseitig. 
Die Umrisse einer ovalen Attasche auf der Löffelrückseite sind noch erkennbar. 
Das kleine Loch im oberen Löffelteil rührt von einer Niete her, die die Attasche 
festhielt. Auf der Griffoberseite ein Firmenstempel und rechts und links davon 
je ein runder Stempel mit sternförmiger Rosette {tav. XXXIX). Die Strigilis ge-
hört einem in Unteritalien und Etrurien geläufigen Typus an, der von der 2. Hälfte 
des 4. Jh. bis zur 1. Hälfte des 3. Jh. v.Chr. produziert wurde. Vgl. E. Ko t e r a - 
Fe y e r , Oie Strigilis, in: Europäische Hochschulschriften, Reihe 38 Archäologie 
Bd. 43 (1993), S. 125-127. Zu Verzierung und bisher nicht belegtem Stempel 
a.a.O., S. 127f. 150f. 157; zur Metallanalyse a.a.O., S. 181 f.

Da g ma r  S t u t z in g e r
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Der rechtsläufige Text des Stempels lautet (tav. XXXIX)

mentite

Bei > m < treffen die Schräghasten die Senkrechten fast am unteren Ende, 
bei > n < weiter oben. Das erste > e < steht senkrecht, das zweite ist etwas 
nach rechts geneigt. Die beiden >t< haben die in Tarquinii und Vulci seit 
der Mitte des 5. Jh.s. v.Chr. gebräuchliche Form, in der die in Schriftrichtung 
fallende Schräghasta das obere Drittel der Längshasta nur berührt, nicht schnei-
det (z.B. ET Ta 4.10; 4.11; 2.29; 2.43; 3.4; 3.5; 6.60; Vc 1.4; 1.36; 1.43;
1.46 = CIE 10267; 10270; 10120; 10010; 10337; 10012; 10009; 5241; 5291; 
5299; 5302); am ähnlichsten ist wohl das >t< von Ta 2.31 = CIE 
10310 = REE 42. 208: Tarquinii und Vulci kommen danach am ehesten als Her-
stellungsort (nicht notwendig auch als Fundort) in Frage. Die Buchstabenformen 
passen zu einer Datierung des Objekts in die Zeit von 350-250 v.Chr.

Der Text des Stempels, zweifellos eine Herstellersignatur, ist bisher nicht 
bekannt. Sollte er nur aus dem Namen des Herstellers bestehen, müßte dieser 
seiner Morphostruktur nach ein ursprüngliches, als Gentile oder allenfalls als 
Individualname verwendetes Ethnikon sein; ein Ort * NLentiafiium oder 
"Mendiadium ist aber nicht bekannt. Wahrscheinlicher ist darum eine Zerle-
gung in men tite. tite, die Entsprechung von lat. Titus ist im Etruskischen als 
Pränomen und als (Vornamen-) Gentile gut belegt: men wäre der rezente Akku-
sativ von mi ‘ich’, der archaisch meist mini (über 50x), aber auch mine (9x; 
v. ET I, p. 144), mene (3x in Vei: Ve 3.2; 3.24 s.) und min (in min-pi Cm
2.46 neben mini-pi Cm 2.13; Cl 2.4; min- wohl auch in mipi Ve 3.13; Vc 2.3) 
lautet. Rezentes men ist einmal, ganz offenbar in der Bedeutung ‘mich’, in der 
Besitz- (und Weih-?) Inschrift auf einem in die erste Hälfte des 4. Jh. v.Chr. 
datierten Spiegel belegt (OA 2.58): mi: anaias: tites: tumas: seeds:) an: men: imam- 
nQi:... ‘Ich (bin Besitz) der Anaia, der Tochter des Tite Turna, welche(r) 
mich...?...’, und ein zweites Mal in der dem archaischen min-pi (v. supra) ent-
sprechenden Postpositionsgruppe men-pe (Pa 2.1; 3. Viertel 5. Jh. v.Chr., Ba-
gnolo S. Vito).

In der Analyse

men tite

‘mich hat Tite (hergestellt)’ wäre der Text eine in den Aktanten vollständige 
Herstellerinschrift mit elliptisch weggebliebenem Verbum, das als zince (AT 
1.121; archaisch zinace mit Varianten lOx), *mence  (archaisch menece Po 6.1) 
oder acsce (akske Ad 6.1) vorstellbar ist. Das Formular hat unter den etruski- 



Parte I 251

sehen (und sonstigen italischen) Signaturen keine Parallele, was bei der starken 
Variation im Signaturenformular kein Argument gegen die vorgeschlagene Inter-
pretation ist. men als Abkürzung von *men(ce)  ‘hat hergestellt’ aufzufassen, ist 
'reine wirkliche Alternative, da die Inversion von Subjekt und Prädikat an ein 
Pronomen in Satzanfangstellung gebunden ist. Doch könnte der Anklang an 
* mence die Wahl des archaisierenden men ‘mich’, also einer 'firma parlante’ im 
Sinn von L. Agostinianis ‘iscrizioni parlanti’ {Le ‘iscrizioni parlanti’ dell Italia an-
tica, Firenze 1982) gegenüber dem sonst seit dem 5. Jh. v.Chr. gewählten De-
monstrativpronomen ((e)cn, tri) beeinflußt haben.

He l mu t  Rix

21. Randfragment von einem Schälchen. Frankfurt am Main. Museum für 
Vor- und Frühgeschichte. Inv. Nr. 93,11. Fundort und Herkunft unbekannt; 
alter Museumsbestand. H. ca. 3 cm; L. ca. 7,5 cm; ehemaliger Randd. ca 15 
cm. Gelber bis gelbbeiger Ton mit feinen Glimmerpartikeln; Glanzton dicht 
schwarz, stumpf und ohne metallischen Glanz. Kanten und Oberfläche des Frag-
ments kleinteilig bestoßen. Dreieckiges Schalenbruchstück mit Rand und Ansatz 
der Schüssel. Der etwas mehr als 2 cm breite, horizontale Rand biegt leicht ein-
wärts und weist eine verdickte Kante auf. Der Wandungsansatz zeigt, daß das 
Schälchen verhältnismäßig tief gebaucht war. Uber die Art des Fußes ist keine 
Aussage mehr möglich. Das gesamte Fragment ist mit schwarzem Glanzton 
überzogen; in diesen ist auf dem Rand eine Inschrift eingeritzt {tav. XXXIX).

Nach der Art von Ton und Glanzton zu schließen handelt es sich um etrus-
kische Glanztonware der hellenistischen Zeit, und zwar um eine tiefe Schale 
mit horizontalem Rand und Fuß. Zu vergleichen sind etwa J.-P. Mo r e l , Céra-
mique campanienne. Les formes (1981), S. 90 Form 1171b. Ähnliche Schalen, 
ebenfalls mit Sgraffito, sind aus Volterra bekannt; vgl. E. Fiu mi, Volterra. Gli 
scavi degli anni 1960-65 nell’area della necropoli di Badia, in: NS 1972, S. 61 fig. 
15d und S. 65 ceramiche a) Nr. 15 fig. 23a.b (Grab 60/D, ca. 250-130 v.Chr.). 
Vgl. des weiteren Μ. Mo n t a g n a  Pa s q u in u c c i, La ceramica a vernice nera del 
Museo Guamacci di Volterra, in: MEFRA 84, 1972, S. 360ff. Form 79c (Typ D) 
fig. 1,578 (datiert zwischen 280 und 220 v.Chr.). Schalen leicht untersischiedli- 
cher Form s. J. H. Ho l w e r d a , Het laat-grieksche en romeinsche gebruiks-aarde- 
werk uit het middellandsche-zee-gebied in het Rijksmuseum van Oudheden te 
Leiden*  (1936), Nr. 247-254 fig. 5 Taf. II; J.-P. Mo r e l , Notes sur la céramique 
etrusco-campanienne. Vases à vernis noire de Sardaigne et d’Arezzo, in: MEFR 75, 
1963, S. 22f. Typ sarde und S. 43 Form 80.

Da g ma r  St u t z in g e r
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Die Inschrift ist linksläufig in rezenter Schrift ohne Worttrennung eingeritzt 
(tav. XXXIX). Erhalten ist die Buchstbenfolge

]ianaram[

Vom ersten erhaltenen Buchstaben fehlt zwar das untere Ende; da aber die Schrä-
ghasten von > n < (und von > m <, v. infra) in der Mitte der Senkrechten ein-
setzen und kein anderer rezenter Buchstabe eine bis unten freie linke Hasta hat, 
kommt nur > i < in Frage. Am Ende des Fragments ist > m < um einiges wahr-
scheinlicher als >/<, da (1) die vierte Hasta die gleiche Neigung hat wie die 
zweite und (2) die dritte Hasta eine Senkrechte (wie die erste) und über den 
Ansatz der zweiten hinaus nach unten zu verfolgen ist. Der fünfte Buchstabe 
ist wahrscheinlicher ein > r < als ein > θ <, das breiter sein müßte und rechts 
keine Senkrechte haben dürfte; die untere Spitze des > r < ist etwas abgerundet 
ausgeführt, aber in der Vorzeichnung deutlich.

Eine problemlose Interpretation des Textes bietet sich (mir) nicht an. Die 
Ergänzung des Schlusses zum Frauenpränomen ram[ßa] zum Beispiel läßt das ver-
bleibende ]iana in einer rezentem Inschrift nicht ohne ad-hoc-Annahmen verste-
hen. — Non liquet.

He l mu t  Rix

22. Carta (m. 0.41 x 0.06) conservata nel fondo Migliarini (Archivio Soprin-
tendenza Archeologica della Toscana. Carte Migliarini. Cartella 3. Filza 4. Doc. 
56. (Cfr. infra). Trascrizione: Dai Mss./del Gori. Dev’essere della Classe come a 
pag. 190. Ma non si distingue cosa dica. Forse mi cana nel principio.

mrx.as-x.ialvestrknal
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Sulla base dell’annotazione del Migliarini ho potuto rintracciare l’originale dell’a-
pografo tra le carte di A. F. Gori, conservate presso la Biblioteca Marucelliana 
di Firenze (Ms. A XIII, 1, f. 29). La copia del Migliarini appare assai fedele 
. U’originale vergato su un foglio ritagliato, senza alcuna indicazione circa la pro-
venienza né il luogo di conservazione dell’epigrafe. L’iscrizione è redatta nel ca-
ratteristico alfabeto ‘corsivizzante’; la presenza di k ne pone la datazione nel pie-
no IV see., mentre ne attesta la redazione in un centro dell’Etruria settentriona-
le. Immediatamente riconoscibile è, all’inizio del testo, il pronome personale di 
prima persona mi e, nella parte finale, il gentilizio femminile al genitivo II, ve- 
strknal. Il gentilizio *vestrknei  è la resultante post sincope dell’arcaico vestricina 
(Veio, ET Ve 3.40), formato sul nome individuale vestr(V)ke; in neoetrusco sono 
attestate le forme con anaptissi vestarena e vestrecna (nel Senese e nel Perugino). 
Sul problema, C. DE Simo n e , Le iscrizioni chiusine arcaiche, in La civiltà arcaica 
di Chiusi e del suo territorio, Firenze 1993, p. 25 sgg.

La lettura del prenome pone qualche problema: sulla base dell’apografo sem-
bra senza alternative la lettura f della prima lettera (la forma a otto della lettera 
parzialmente abrasa è ancora più accentuata nella copia del Gori) ed a della se-
conda, malgrado la sua difformità dalle altre a del testo; sembra conseguirne ne-
cessariamente una lettura /astiai che, malgrado i molti problemi che suscita, appa-
re tutto sommato soluzione più economica, rispetto ad una epigraficamente dispe-
rata, ancorché linguisticamente tranquillizzante, alternativa larQial. Una forma fa- 
stial pone difficoltà, dato che le pur scarse attestazioni della flessione del preno-
me femminile fasti presentano concordemente il genitivo I (fastis, ET Cl 1.567; 
Ar. 1.28; hastis: ET Cl 1.1047-8,2688). Una ipotesi di lavoro, che non vuole assu-
mere l’aspetto di una soluzione ad hoc, consiste nel riconoscere mfastial un geni-
tivo II da fasti, per il condizionamento esercitato dalla flessione di tarili, propizia-
ta forse dal suono finale di dentale palatizzata, che in quest’area deve essere stato 
assai forte, dato che proprio qui (nell·Aretino e nel Perugino) si incontra la va-
riante grafica fasQi (ET Pe 1.1283; Ar 1.20).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

PARTE II

(Iscrizioni edite)

VOLATERRAE (?)

23. = CIE 61. Coperchio di urna in alabastro, con recumbente maschile vela-
to, M(useo) G(regoriano) E(trusco), inv. 13892 (Μ. Sa n n ib a l e , Le urne cinerarie 
di età ellenistica, Roma 1994 (in seguito Sa n n ib a l e ), n. 1. Sulla fronte della cas-
sa ad esso associata, non pertinente, è una scena di «viaggio agli inferi a cavallo».
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Sul listello frontale è un’iscrizione incisa rubricata (StEtr Vili, 1934, p, 360; ET,
Vt 1.96; h. media lettere mm. 32; tav. XLIV):

x..caspu.v.laucial[- -]

Si tratta di una formula onomastica quadrimembre, costituita da prenome 
abbreviato, non leggibile, gentilizio, patronimico abbreviato e metronimico, cui 
seguiva probabilmente l’indicazione dell’età del defunto nell’area che attualmente 
risulta lacunosa. Due cifre numerali sono in effetti leggibili sul disegno dell’urna 
pubblicato in Musei Etrusci ... Monimenta, Roma 1842, II, tav. CII, 4, dove l’i-
scrizione riportata .caspu.a.laudali- -].XI mostra un’errata lettura del patronimico 
abbreviato, forse per la particolare forma arcuata del digamma. Rispetto alla lettu-
ra del CIE, caspu.v.laudai.c[lan\, poi rettificata da G. Buonamici, [fi.caspu.v.lau-
dai.r.XI\_ in StEtr, cit., la recente autopsia non ha consentito di rilevare dopo lau-
dai la presenza del segno di interpunzione e della parola clan. E invece evidente 
una lettera illeggibile, riferibile al primo elemento della formula onomastica. Ca- 
spu, attestato in ambito volterrano come cognome nella tomba Ceicna I (CIE 19, 
35, 28 (?); Rix, Cognomen, p. 160; ThLE I, s.v.; cfr. A. Ma g g ia n i, in CUE I, 
pp. 26 ss.), compare come gentilizio in un’altra iscrizione (CIE 153), alla quale 
potrebbe aggiungersi prudentemente il titolo di una seconda urna vaticana (qui 
n. 6). Sempre a Volterra il gentilizio è documentato in età romana nella forma 
latina Caspo (Sc h u l z e , ZGLE, p. 270; Rix, Cognomen, p. 191). Il gentilizio lau- 
ci è attestato da un’iscrizione perugina (ThLE I, s.v.). L’alfabeto è di tipo regola- 
rizzato, con grafia manierata, particolarmente evidente nelle lettere v, p, u (A. 
Ma g g ia n i, in StEtr L, 1982, p. 166, fig. 3, lid; in A. L. Pr o s d o c imi, Le tavole 
iguvine I, Firenze 1984, p. 227 s., figg. 4,4, 5,3, 6,2; in AnnMuseoTaina IV, 1990, 
pp. 188-193, fig. 6). La cronologia del coperchio, e dell’iscrizione relativa, si po-
ne tra la fine del II e il primo quarto del I see. a.C., mentre la cassa si data 
tra la fine del III e il primo quarto del IL

24. = CIE 136. Coperchio di urna in alabastro, con donna recumbente, MGE, 
inv. 13898 (Sa n n ib a l e , n. 4). Sulla fronte della cassa ad esso associata è rappre-
sentato il riconoscimento di Paride (tav. XLV). Sulla parte frontale del plinto 
reca un’iscrizione con rubricazione originale (StEtr Vili, 1934, p. 361; ET, Vt 
1.110; h. media lettere mm. 24):

xelia . teli. v. caxinalT- -]X
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L’iscrizione, integrabile [v]elia.teli.v.ca[v]inal.[- -]X, presenta formula ono-
mastica quadrimembre costituita da prenome, gentilizio, patronimico abbreviato 
e metro ùmico, seguita dall’indie azione del numero di anni vissuti dalla defun- 
*·?,, di cui si conserva solo la cifra X. La recente autopsia, contestuale alla puli-
tura dello specchio epigrafico, ha consentito di emendare la lezione del CIE, 
([- - ].v[el]ane.ce[i]cnai.r[.]XXXX, successivamente corretta da G. Euonamici, in StEtr, 
cit., Q.v\ela]neiecn\at\nal.r\_.'\. Da notare inoltre che le prime tre cifre numerali era-
no incise su una integrazione in gesso, in parte conservatasi sino ad oggi. Il genti-
lizio teli è noto da un’iscrizione dal territorio chiusino (CIE 2818; ThLE I, s.v.), 
mentre il gentilizio cavina, cavinei è sicuramente attestato a Volterra pur compa-
rendo anche ad Arezzo (ThLE I, s.v.; cfr. anche O. LuCHI, in Atti Siena, p. 143- 
144). Una seconda possibilità è data anche dalla restituzione capinal per il metro- 
nimico, che appare però meno probabile essendo il gentilizio noto solamente da 
un’iscrizione di Monterongriffoli: ThLE I, s.v.). L’alfabeto è di tipo regolarizzato 
con grafia manierata, particolarmente evidente nelle lettere e, v (A. Ma g g ia n i, 
in StEtr L, 1982, p. 166, fig. 3, Ild; in Pr o s d o c imi, op. cit., p. 227 s., figg. 
4,4, 5,3, 6,2; in AnnMuseoFaina IV, 1990, pp. 188-193, fig. 6). Ultimo quarto 
del Π-inizio del I see. a.C.

25. = CIE 137. Coperchio di urna cineraria in alabastro, con donna recum-
bente, MGE, inv. 13893 (Sa n n ib a l e , n. 6). Ad esso è attualmente associata una 
cassa in calcarenite con rappresentazione di «viaggio agli inferi a cavallo», non 
pertinente. Sul listello frontale è incisa un’iscrizione (StEtr Vili, 1934, p. 362; 
ET, Vt 1.170; h. lettere mm. 26; tav. XLVI):

χ λ γΘζ v[- -] ril.X[- -]

Per l’iscrizione, che insistendo su un’area molto danneggiata è completamente 
lacunosa della parte centrale, è dato proporre l’integrazione \l\arQi v[- -] ril.X[- -]. 
In essa è riconoscibile una formula onomastica, con prenome femminile lardi. (cfr. 
ThLE I e 1.2, s.v.) seguito dal.gentilizio, di cui si conserva solo la lettera iniziale, 
e forse dal patronimico abbreviato e dal metronimico nella parte ora lacunosa. 
Il numerale che indica l’età della defunta, introdotto da rii, è purtroppo incom-
pleto per la lacunosità del coperchio che in quel punto era completato da un pez-
zo lavorato separatamente. Anche in questo caso la nuova lettura consente di emen-
dare la lezione riportata nel CIE, [l]ard.velxxxxxxxxl ril.X, della quale è confuta-
bile la restituzione lard del prenome, trattandosi ovviamente di un coperchio fem-
minile. Curiosamente la recente autopsia ha confermato in gran parte la lettura 
documentata dalla tavola del catalogo del 1842 (Musei Etrusci .. Monimenta, Roma 
1842, II, tav. CII, 5), [- -]rdia[- -]ril.X, sostanzialmente concordate con la revisio-
ne di G. Buonamici, in StEtr, cit., [l}ardia.-[---- ■ - .}ril.X\_, differendo solamente
per l’interpretazione della quarta lettera, letta ora v invece di a, analogamente 
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al coperchio n. 23). L’alfabeto è di tipo regolarizzato, con grafia manierata (A. 
Ma g g ia n i, in StEtr L, 1982, p. 166, fig. 3, Ild; in Pr o s d o c imi, op. cit., p. 227 
s., figg. 4,4, 5,3, 6,2; in AnnMuseoFaina IV, 1990, pp. 188-193, fig. 6). La crono-
logia del coperchio che si pone tra la fine del II e il primo venticinquennio del 
I see. a.C. non è molto dissimile da quella della cassa.

26. = CIE 139. Coperchio di urna cineraria in alabastro, con recumbente ma-
schile, MGE, inv. 13895 (Sa n n ib a l e , n. 11). Ad esso è attualmente associata una 
cassa in calcarenite, non pertinente, con scena di «apparizione del marito defunto» 
(tav. XLV). Frontalmente, sul basso plinto del coperchio corre un’iscrizione incisa 
(ET, Vt 1.91), con tracce di possibile rubricazione originale (h. lettere mm. 15):

a.caspu s ril[- -]

La recente autopsia ha permesso di integrare la lettura parziale riportata nel 
CIE, a.ca[- -]. Il restringimento dei caratteri e degli spazi tra le lettere in prossi-
mità della lacuna, evidente soprattutto nella parola rii, aveva fatto pensare in un 
primo momento all’eventualità di una parziale contraffazione moderna, quasi che 
le lettere fossero state incise tenendo conto della limitatezza dello spazio. A favo-
re dell’autenticità depongono tuttavia alcune tracce di rubricazione originale rin-
venute sotto uno strato di incrostazioni. Si tratta di una formula trimembre, co-
stituita da prenome maschile abbreviato, gentilizio, patronimico abbreviato, cui 
seguiva l’indicazione dell’età del defunto, introdotta da rii. Il gentilizio caspu, 
sebbene già attestato come cognome a Volterra rifer. al n. 23; Μ. Nie l s e n , in 
Atti del secondo congresso intemazionale etrusco, Roma 1989, p. 1015, n. 7, ritiene 
possibile una provenienza da questo ipogeo dell’urna vaticana), è noto in questo 
ambito almeno in altre due iscrizioni, di cui una è il n. 23. L’alfabeto è di tipo 
regolarizzato (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, pp. 188-193, fig. 6; 
per il segno di interpunzione triangolare Id e m, in MemLìncei, s. Vili, XIX, 1, 
1976, p. 5 s., note 8-9). La cronologia del coperchio si pone entro il secondo 
quarto del I see. a.C., mentre la cassa potrebbe scendere anche verso il terzo 
venticinquennio del secolo.

Cl u s iu m c u m a g r o

27. = CIE 2995. Urna in alabastro, MGE, inv. 13897 (Sa n n ib a l e , n. 13). 
Coperchio con defunto maschile semidisteso, poggiante su una cassa conformata 
a kline nella parte frontale, con tracce di campiture rosse e nere. Nello spazio 
compreso tra le gambe della kline è incisa un’iscrizione rubricata su tre righe (ET, 
Cl 1.2590; h. lettere mm. 45-70):
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larce\tutnas/laQalisa:scl< ; > /afra

È una formula onomastica quadrimembre, composta da prenome, gentilizio, 
patronimico e cognome. L’unica particolarità finora non documentata, è data dal 
primo segno di interpunzione tra PN e G, costituito da tre punti sovrapposti. 
Il gentilizio tutna è attestato in area chiusina (ThLE I e 1.2, s.v.). Il patronimico 
è nella forma del genitivo ‘articolato’ in -sa. Il cognome è diviso da un segno 
di interpunzione dopo la terza lettera (per altri casi analoghi: CIE 1278, sen:tina- 
te\ 1397, pul:fna-, Rix, Cognomen, p. 33, nota 33). L’alfabeto è del tipo regola- 
rizzato, caratteristico del III see. a.C., con influenza della moda quadrata (A. 
Ma g g ia n i, in Pr o s d o c imi, op. cit., p. 222, fig. 4,1 e in AnnNIuseoFaina IV, 1990, 
pp. 186-197, fig. 5). Evidenti sono i punti di contatto con il precedente alfabeto 
capitale: si veda ad esempio r con codolo assente o appena pronunciato, n con 
traversa impostata ad unire le estremità delle aste (Ma g g ia n i, artt. citt., p. 221, 
fig. 3,2, p. 233, nota 17, pp. 186-197, fig. 5). Anche il Θ a forma di losanga, 
con punto centrale, costituisce un relativo ‘arcaismo’, essendo tipico maggiormen-
te della scrittura settentrionale di età classica (Μ. Cr is t o f a n i, in PCIA, VI, Ro-
ma 1978, pp. 414-416, fig. 7). Prima metà del III see. a.C.

28-29. Dei materiali rinvenuti in località Ricavo, tra Chiusi e Cetona, già 
nella collezione Paolozzi (cfr. CIE 1400-1404), solo l’urna in travertino 14134 
(CIE 1404) e le due urne fittili a campana 16270-16271 (CIE 1400, 1402) risulta-
no poi essere state acquisite dal Museo Gregoriano Etrusco. Si riportano, per le 
prime due di queste, alcune annotazioni marginali effettuate in base a nuovi apografi.

28. = CIE 1404. Urna a cassetta in travertino con coperchio displuviato, inv. 
14134 (Sa n n ib a l e , n. 16). Sulla tesa dello spiovente è incisa un’iscrizione su due 
righe (ET, CI 1.313; h. lettere mm. 30-40; tav. XLVI);

Qana.vetia/pumpnasa
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È una formula onomastica trimembre, composta da prenome femminile, gen-
tilizio e gamonimico. Tra PN e G è un segno di interpunzione costituito da un 
solo punto mediano anziché dai due sovrapposti riportati dal CIE. Il gentilizio 
vetta è attestato nell’area chiusina (ThLE I, s.v.). Il terzo elemento della formula 
è un gamonimico del gentilizio pumpna (la forma femminile pumpnei è documen-
tata a Chiusi (CIE 1789, 1923, 2637) e a Barberino Val d’Elsa (NRIE 267)). 
L’alfabeto è di tipo regolarizzato (Ma g g ia n i, in Pr o s d o c imi, op. cit., p. 222, fig. 
4, 5 e in AnnMuseoFaina, IV, 1990, p. 188, fig. 6). II see. a.C.

29. = CIE 1402. Per quanto concerne l’urna fittile a campana 16270 (Sa n -
n ib a l e , n. 28.2; tav. XLVII), una recente autopsia in occasione del restauro ha 
rivelato l’esistenza di un segno di interpunzione iniziale in entrambe le epigrafi 
dipinte, rispettivamente sul corpo (ET, Cl 1.311; h. lettere mm. 35-40) e sul co-
perchio (ET, Cl 1.310; h. lettere mm. 35-40), delle quali si danno gli apografi 
a parziale integrazione dell’ultima lettura (REE 1976, p. 230):

Si tratta di un’iscrizione onomastica trimembre, costituita da prenome fem-
minile, gentilizio e metronimico. Il gentilizio cainei è particolarmente attestato 
a Chiusi e nel suo territorio (ThLE I e 1.1, s.v.). Velia, attestato anche come 
nome individuale, ricorre come gentilizio sia a Chiusi che a Perugia (ThLE I e 
1.2, s.v.). L’alfabeto è di tipo regolarizzato, con grafia manierata (MAGGIANI, in 
Pr o s d o c imi, op. cit., pp. 222 ss., fig. 4,4, e in AnnMuseoFaina IV, 1990, pp. 
188 ss., fig. 6). Seconda metà del II see. a.C.

30. = CIE 4674. Coperchio con recumbente maschile da Castiglione del La-
go, già pertinente ad una cassa di urna cineraria con Eteocle e Polinice morenti, 
come risulta dalla tavola pubblicata da G. B. Ve r mig l ig l i, Le antiche iscrizioni 
perugine, Perugia 1804, tav. I, 8 — qui riprodotta — di cui si conserva attual-
mente solo la fronte, MGE, inv. 19016 (Sa n n ib a l e , n. 14). Sul coperchio, non 
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piu rintracciabile (l’urna è già descritta come bassorilievo in E. Ge r h a r d , E. Pl a i-
n e r , Beschreibung der Stadt Rom, Stuttgart-Tübingen 1834, II, pp. vili, 196, che 
si riferisce alla situazione del 1826) era incisa l’iscrizione (ET, CI 1.408):

ατηθ pantna

di cui appare utile segnalare l’originaria pertinenza all’urna vaticana. La formula 
onomastica bimembre è composta dal prenome e dal gentilizio, pantna, documen-
tato nell’ager clusinus da tre iscrizioni rinvenute a Colline del Lago (CIE 530, 
532; per la forma femm. pantnei, 531) Ultimo quarto del ITI-inizio del II see. a.C.

31-32. Il complesso delle tombe dei Ceicna, di cui il Nogara aveva curato 
la prima edizione, in RM XXVII, 1912, pp. 51-61, è stato recentemente riesami-
nato nel catalogo della mostra Antichità dall’Umbria in Vaticano, Perugia 1988, 
pp. 90-100. I nuovi apografi, realizzati dopo gli interventi di pulitura, hanno con-
sentito di presentare due nuove letture e una epigrafe inedita. A parziale rettifica 
di quest’ultima edizione, si riportano ora gli apografi aggiornati di due sole iscri-
zioni, confermando per le altre la precedente lettura.

31. Urna cineraria in terracotta policroma, MGE, inv. 16255 (Sa n n ib a l e , 
n. 21.2). Coperchio con recumbente maschile. Cassa decorata a stampo, con duel-
lo di Eteotle e Polinice {tav. XLVII). Sulla cornice liscia della fronte corre un’iscri-
zione dipinta in rosso {Antichità dall’Umbria, cit., p. 91, 5.7; StEtr L, 1982 (1984), 
p. 263, ad n. 5; ET, CI 1.643; h. media lettere mm. 14):
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larQ:ceicxa:lardaxxvenzanal

integrabile larQ:ceic[n\a:larQa\.F\venzanal. Si tratta di una formula onomastica qua- 
drimembre, costituita da prenome maschile, gentilizio, patronimico e metronimi- 
co. Il gentilizio ceicna è particolarmente attestato a Volterra (.ThLE I, s.v.), ma 
è presente anche a Chiusi (CIE 1093, 1094, 1574; StEtr L, p. 264, n. 7). Il genti-
lizio i!venzana (contra J. Th imme , in StEtr 1957, p. 88, che restituisce renzanal·, 
ET, CI 1.643, remzanal) è correiabile con il prenome in forma diminutiva venza, 
abbastanza diffuso nell’ager Clusinus (ThLE I, s.v.; Rix, Cognomen, pp. 248, 364). 
La possibile restituzione remzanal, confortata anche da riscontri in ambito chiusi-
no (remzanasa, CIE 1196; remzanei, CIE 1393; cfr. StEtr L, p. 263, ad n. 5), non 
sembra suffragabile, essendo alquanto certa la restituzione n della terza lettera, 
dello stesso modulo della sesta («) e priva dello spazio necessario per una eventua-
le integrazione con m. L’alfabeto è di tipo regolarizzato, con grafia manierata 
(A. Ma g g ia n i, in AnnNIuseoFaina IV, 1990, p. 192 s., fig. 6). Entro la prima 
metà del II see. a.C.

32. Tegola, MGE, inv. 16266 (Sa n n ib a l e  n. 21.12). Nella parte superiore 
del campo si sviluppa trasversalmente un’iscrizione graffita dopo la cottura (Anti-
chità dall’Umbria, cit., p. 98, 5.18; ET, Cl. 1.646; h. lettere mm. 82-112; tav. XLVI):

Nell’iscrizione è forse da riconoscere una formula onomastica trimembre, co-
stituita da prenome, gentilizio (?) e metronimico (?) abbreviati (la prima lettura, 
No g a r a , art. cit., p. 59, si limitava a lau\_...}, poi corretta rau ‘xur xe, cfr. Anti-
chità dall'Umbria, l.c.·, ET, Cl 1.646, rau:ursteiY rau attestato a Chiusi come pre-
nome abbreviato (CIE 1221). Da un’iscrizione volterrana (CIE 107) è documenta-
ta la variante raunQu del prenome femminile ravnQu. I due successivi elementi 
abbreviati, ur e ve (in area chiusina è noto ve come abbreviazione di prenome, 
cfr. ThLE 1.2, s.v.), sono separati da un segno di interpunzione costituito da due 
croci sovrapposte. L’alfabeto è di tipo regolarizzato, con grafia normalizzata (A. 
Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 191 s., fig. 6).
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33- Urna a cassetta di travertino con coperchio displuviato liscio, MGE, inv. 
20687 (Sa n n ib a l e , n. 15). Sulla fronte reca incisa un’iscrizione su due righe (ET 
AS 1.433; h. lettere mm. 40-45; tav. XLVI):

La recente autopsia ha consentito di rettificare la prima lettura data dell’epi-
grafe (ET l.c.), fasti:meinei:/hemnal. Si tratta di una formula onomastica trimem-
bre, formata da prenome femminile, gentilizio e gamonimico, con il gentilizio del 
marito in possessivo (con s!). Il prenome è tipico dell’area chiusina ma è attestato 
anche a Perugia (ThLE I, s.v.), mentre il gentilizio meinei è documentato esclusi-
vamente in territorio chiusino (CIE 2464, 2465, 3067, 4852; per la forma maschi-
le, meina, CIE 2462). Infine a Bettolle è documentato da una sola iscrizione il 
gentilizio hemni (CIE 411), correiabile con la forma hemnas del gamonimico. L’al-
fabeto è di tipo regolarizzato, con grafia normalizzata (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseo-
Faina IV, 1990, p. 191 s., fig. 6). Caratteristica la grafia di h a cerchiello con 
traversa orizzontale, che compare generalmente nelle serie alfabetiche con m sem-
plificato (Id e m, in StEtr L, 1982, p. 155, fig. 3, tipi IlIe-IIIf; in Pr o s d o c imi, 
op. cit., p. 226, fig. 6,3; art. cit., p. 193 s., fig. 7). Fine III-II see. a.C.

34. = CIE 2271. Cassa di urna cineraria chiusina in terracotta policroma, a 
stampo, con duello di Eteocle e Polinice, MGE, inv. 16267 (Sa n n ib a l e , n. 23). 
Ad essa è associato un coperchio con recumbente femminile (tav. XLVII). Sulla 
cornice, dipinta in rosso, è un’iscrizione (ET Cl 1.1789; h. media lettere mm. 14):

Qana.helusnei:vannasa(n\

L’iscrizione, integrabile Qana.helusnei:va\r\nasa\ii} è un formula onomastica tri-
membre, con prenome femminile, gentilizio e gamonimico. Il gentilizio è attesta-
to in territorio chiusino nella forma helusnal da due iscrizioni da Città della Pieve 
(CIE 4850, 4851; ThLE I, s.v.) e dalle epigrafi di due urne dalla necropoli di 
Gioiella a Castiglione del Lago, nelle forme helusni, helusnis (ThLE, 1.1, s.v.). 
Il gentilizio vama è ampiamente documentato in area chiusina e perugina (ThLE 
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I, s.v.; REE 1987-88, p. 310, n. 78). L’ultimo segno dell’iscrizione è interpretabi-
le come un pentimento intervenuto durante la trascrizione della formula onoma-
stica: l’esecutore ha preferito obliterare la lettera superflua piuttosto che provve-
dere ad una sua più complessa asportazione. L’alfabeto è di tipo regolarizzato, 
con grafia manierata (Ma g g ia n i, in Pr o s d o c imi, op. cit., p. 222, fig. 4,3, e in 
AnnMuseoFaina IV, 1990, pp. 188 ss., fig. 6). Prima metà del II see. a.C.

35-36. Le due urne che seguono compaiono nel fascicolo del CIE di Tarqui-
nia, insieme al cinerario con il titolo cainei:tetnasa (5548) che figurava nella rac-
colta di Raimondo Falgari a Corneto (M. Cr is t o f a n i, L. Giu l ia n i, Il carteggio 
di Anton Francesco Gori, Roma 1987, p. 87). I due esemplari vaticani, invece, 
illustrati nell’opera di John By r e s (Hypogaei or Sepulchral Caverns of Tarquinia, 
London 1842, tav. 114,85-86; i disegni furono però realizzati in precedenza, tra 
il 1763 e il 1766: cfr. Μ. Cr is t o f a n i, La scoperta degli Etruschi. Archeologia e 
antiquaria nel ’700, Roma 1983, pp. 108 ss.) vengono da questi attribuiti a Tar-
quinia sebbene sia il Lanzi (Saggio di lingua etrusca, Roma 1789, pp. 372 ss.; Fi-
renze 1824, pp. 301 ss., nn. 120-121) che i Musei Etrusci... Monimenta, Roma 
1842, p. 10 ne ignorino la provenienza.

35. = CIE 5546. Coperchio di urna cineraria in terracotta policroma di pro-
duzione chiusina, con recumbente femminile, inv. 14137 (Sa n n ib a l e , n. 22.1). 
Sul listello frontale è stata incisa dopo la cottura un’iscrizione (ET, CI 1.1993; 
h. media lettere mm. 12; tav. XLVIII):

larQi.titlnei.mus< . > usa

È una formula onomastica trimembre, costituita da prenome femminile, gen-
tilizio e gamonimico. Il gentilizio titlnei è documentato nell’agro chiusino e ad 
Arezzo (ThLE I, s.v.). Il gentilizio musu è documentato solo in questa e nelle 
due epigrafi seguenti (ThLE I, s.v.). L’alfabeto è di tipo regolarizzato, con grafia 
manierata (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, p. 192 s., fig. 6).

36. = CIE 5547. Sulla cornice della cassa, inv. 14137 (Sa n n ib a l e n. 22.1), 
con duello di Eteocle e Polinice sulla fronte, attualmente associata al coperchio 
sopra descritto, cui non è pertinente, è un’iscrizione incisa dopo la cottura (ET, 
CI 1.1994; h. media lettere mm. 12; tav. XLVIII):

■4 Ά Ml AC MA -Vi Vfn "0 A
aO.musu.anainal
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Si tratta di una formula onomastica trimembre relativa ad un personaggio 
maschile, costituita dal prenome abbreviato, a(m)0, dal gentilizio e dal metroni- 
mico. D; particolare interesse è il terzo elemento, poiché il gentilizio, ampiamente 
■ ttestato a Chiusi, analogamente al gentilizio titi che ricorre anche nell’iscrizione 
seguente, fornisce un ulteriore elemento di conferma sulla provenienza deU’urna 
(ThLE I e 1.1, s.vv.). L’alfabeto è di tipo regolarizzato. La grafia è moito simile 
a quella dell’iscrizione sul coperchio. Entro la prima metà del II see. a.C.

37. = CIE 5545. Cassa di urna cineraria in terracotta policroma di produzione 
chiusina, decorata a stampo, con duello di Eteocle e Polinice, inv. 14136 (Sa n n ib a -
l e , n. 22.2). Ad essa è associato un coperchio con recumbente maschile. Frontal-
mente sulla cornice della cassa è dipinta un’iscrizione (ET, Cl 1.1992), con la secon-
da e terza lettera obliterate da una ridipintura; h. media lettere mm. 25 (tav. XL Vili):

vel:musu:titial:

È una formula onomastica trimembre, costituita da prenome maschile (da espun-
gere la restituzione la di ET, Cl 1.1992), gentilizio e metronimico. Il gentilizio 
musu è attestato solamente in questa e nelle due iscrizioni precedenti (in questo 
caso si nota anche la variante grafica con tsade in luogo di sigma). L’alfabeto è 
di tipo regolarizzato. Differisce dai tipi grafici delle due iscrizioni precedenti per 
m con aste più ravvicinate, u curvilinea e il segno di interpunzione reso da due 
punti sovrapposti (Ma g g ia n i, in Pr o s d o c imi, op. cit., pp. 222-224, fig. 4,3, e 
in AnnMuseoTaina p. 192 s., fig. 6; per il segno di interpunzione, Id e m, in Niem- 
Lincei, s. Vili, XIX, 1, 1976, pp. 5-6, note 8-9). Entro la prima metà del II see. a.C.

Ma u r iz io  Sa n n ib a l e

38. Tra gli scarti di una fornace per ceramica recentemente scoperta a Chiu-
si, è stato raccolto un frammento di piattello in «presigillata» (cfr. G. Pucci-C. 
Ma s c io n e , Un’officina ceramica tardoetrusca, in La civiltà arcaica di Chiusi e del 
suo territorio, Firenze 1993, p. 381, tav. Villa), con bollo circolare, letto vlac 
ο νΐαθ, datato tra la fine del III e il II see. a.C. In realtà, malgrado la presenza 
di una irregolarità del punzone che ha parzialmente sfigurato una delle lettere 
e l’assenza di segni di interpunzione, la lettura non pone problemi

la cae

La grafia è di tipo «corsivizzante» e i caratteri adeguati alla datazione proposta 
per il supporto. Il tipo di abbreviazione del prenome è corrente nella regione 
chiusina e perugina (ad es. nei titoli funerari, cfr. ET, s.v.), mentre il gentilizio 
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appartiene alla classe dei Vomamengentilicia (Rix, Cognomen, p. 325 sgg.), segna-
lando dunque un personaggio che appartiene al ceto produttivo, di recente intro-
dotto nella cittadinanza di pieno diritto.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Pe r u s ia

39-40. Al nucleo già noto epigraficamente delle urne rinvenute alla fine del 
XVIII secolo in una tomba a Casaglia (CIE 3543-3547) è possibile restituire ora 
un quarto esemplare, grazie all’esame diretto del manoscritto inedito dell’abate 
Domenico SCUTILLO {Storia di Perugia del Sigr. Ab. e D. Domenico Scutillo, Tomo 
Primo, Perugia, Biblioteca «Augusta», Ms 1231 (175), pp. 154-161) che descrive 
con dovizia questa scoperta. Si tratta dell’urna del Museo Gregoriano Etrusco 
13902, che per un equivoco forse favorito daU’impaginazione delle tavole nel ca-
talogo del Museo del 1842, è stata inserita tra le iscrizioni volterrane (cfr. CIE 
138, con rimando a Musei Etrusci... Monimenta, Roma 1842, II, p. 21, tav. CHI, 
4). La recente autopsia ha consentito di emendare la lettura del CIE e l’errata 
attestazione del gentilizio a Volterra (cfr. Rix, Cognomen, pp. 219, nota 78, 225; 
ThLE I, s.v. caia!}.

39. = CIE 138. Urna in travertino, inv. 13902 (Sa n n ib a l e , n. 29.3). Sulla 
fronte è rappresentato a bassorilievo il sacrificio di Ifigenia. Il coperchio, legger-
mente displuviato, è decorato sulla fronte rettangolare con una scena di convito; 
sul listello inferiore è incisa un’iscrizione {ET Vt 1.150), ora quasi illeggibile per 
la corrosione del materiale (h. media lettere mm. 25; tav. XLIX):

xxxxxx/z cai[- -]

La lettura data nel CIE, av\_.'\t...l/.cai\d\l\_.'\ì\il\..., non è attualmente verificabi-
le a causa dello stato di conservazione. La recente autopsia ha solamente consen-
tito di appurare l’effettiva esistenza di altre lettere prima di JZz çai, che al momen-
to costituisce l’unica parte del testo, verosimilmente una formula onomastica, di 
cui è dato proporre una lettura con sufficiente certezza. Il gentilizio cai è ampia-
mente documentato a Perugia e nel suo territorio {ThLE I, s.v.). L’alfabeto è 
di tipo regolarizzato (Ma g g ia n i, in Pr o s d o c imi, op. cit., p. 222, fig. 4, e in Ann-
MuseoFaina, IV, 1990, pp. 188 ss., fig. 6). Seconda metà del Π-inizi del I see. a.C.

40. = CIE 3544. Coperchio di urna in travertino, con donna recumbente, inv. 
13899 (Sa n n ib a l e , n. 29.1). Sulla fronte della cassa ad esso associata è rappre- 
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sentata una scena di caccia. Sul listello frontale reca un’iscrizione incisa (ET, Pe
1.159; h. media lettere mm. 33; tav. XLIX):

Qan.trenQinei.xaspres.

Rispetto alla lezione del CIE, la tredicesima lettera non è leggibile, in quanto 
obliterata da una frattura. Tuttavia la restituzione Qan.trenQinei.\c\aspres. appare 
ovvia grazie al confronto con l’epigrafe CIE 3543, relativa all’urna MGE 13901 
(Sa n n ib a l e , n. 29.2) proveniente dallo stesso ipogeo, dove ricorre il gentilizio 
caspre (casprial) peraltro largamente documentato a Perugia (ThLE I e 1.1, s.vv.; 
Rix, Cognomen, pp. 197, 231, 364; A. E. Fe r u g l io , in Atti Siena, p. 114, nota 
2; REE 1987-88, p. 310, n. 78). Il gentilizio trenQinei è al momento attestato 
unicamente da questa iscrizione (ThLE I, s.v.). L’alfabeto è di tipo regolarizzato, 
con grafia manierata (A. Ma g g ia n i, in StEtr L, 1982, pp. 166 ss., fig. 3, Ild; 
in Pr o s d o c imi, op. cit., p. 227 s., fig. 4,4; in AnnMuseoFaina, IV, 1990, pp. 188 
ss., fig. 6). Entro la prima metà del II see. a.C.

Ma u r iz io  Sa n n ib a l e

Po pu l o n ia

41. Orlo di olla ovoide. Diam. (teorico) della bocca m. 0.19. Impasto bruno 
con inclusi scistosi, al tornio. Il frammento è frutto di un rinvenimento casuale, 
effettuato nel 1986, nella zona (di necropoli) della Sughera della capra. Devo 
all’amichevole premura di A. Romualdi la possibilità di pubblicare il frammento, 
da me già reso noto in Le più antiche statue stele della Lunigiana, in La statuaria 
antropomorfa in Europa dal neolitico alla romanizzazione, La Spezia 1994, p. 363, 
fig. 1. Sulla classe ceramica, massicciamente diffusa nell’Etruria più settentriona-
le con epicentro a Pisa, cfr. più di recente N. Pa n ic u c c i, in Aa .Vv ., Terre e 
paludi. Reperti documenti immagini per la storia di Coltano, Pontedera 1986, p. 
106. La sagoma a becco di civetta dell’orlo sembra attestata già alla fine del 
VI see. a.C., cfr. A. Ma g g ia n i, in Etruscorum antequam Ligurum fuerat. La 
Versilia tra VI e IV see. a.C., a cura di E. Paribeni, Pontedera 1990, p. 88, 
n. 43, fig. 38; A. MlNETTI, in Pisa. Piazza Dante, Pontedera 1993, p. 327, n. 
10, con altri cfr.



266 Rivista di epigrafia etrusca

Sull’orlo corre l’iscrizione tracciata con incisione netta

i

Ιεθχ [---- ]

La principale peculiarità grafica del breve testo risiede nella presenza del se-
gno a croce per indicare la dentale aspirata. Il segno, inventato forse a Vulci o 
a Orvieto, è massicciamente adottato nella regione di Chiusi, da dove l’uso passa 
agli Etruschi della Padania e ai Veneti (M. Cr is t o f a n i, in StEtr XLV 1977, p. 
199 sgg.). Le recenti scoperte di Rubiera (sulle quali da ultimo C. De Simo n e , 
Le iscrizioni etnische dei cippi di Rubiera, Reggio Emilia 1992) dimostrano la pre-
coce adozione — inizi del VI see. a.C. — della innovazione grafica nel settore 
occidentale della Padania, e certamente anche a Bologna (cfr. G. Sa s s a t e l l i, in 
REE 1993, sub n. 8, p. 285). Il documento populoniese rappresenta la prima 
attestazione del segno nello scacchiere nordoccidentale dell’Etruria propria, data 
la sostanziale inattendibilità dell’attribuzione fiesolana di CIE 7, proposta dal Da- 
nielsson sulla sola base dei caratteri epigrafici e del gentilizio, erroneamente letto 
velasna (restituito ora in taplasna, Cr is t o f a n i, art. cit., p. 153); sia il materiale, 
un fine calcare giallastro assai simile alla pietra fetida, che le caratteristiche paleo-
grafiche (λ inversa come in CIE 1154 da Castelluccio la Foce, cfr. L. Cimin o , 
La collezione Mieli al Museo archeologico di Siena, Roma 1986, p. 138, n. 408) 
e il particolare ductus sinuoso (come nelle iscrizioni chiusine e della Valdichiana, 
cfr. Μ. Bo n a mic i, in REE 1982, p. 320 sg., n. 67) questa epigrafe funeraria tro-
vano infatti riscontro piuttosto che nell’area fiesolano-volterrana, nel comprenso-
rio dell’Etruria interna. L’importanza del nuovo testo è notevole, in quanto la
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sua presenza sulle coste del Tirreno settentrionale può spiegare il segno che com-
pare sulla stele di Bigliolo in Lunigiana (Ma g g ia n i, art. cit., p. 361).

La kttura della quarta lettera permane incerta, vigendo l’alternativa tra a, più 
nrobabile, ed e. Solo teorica essendo una Iettur ledams (noto teonimo), è pressoché 
certa la restituzione ledale} o eventualmente lede, ledae è attestato in età arcaica 
come prenome (ET Vs 1.142); lede è invece appannaggio di personaggi di rango 
inferiore, sia in età arcaica (ET Cr 2.61) che soprattutto recente (E. Ve t t e r , in 
OJh 31, 1948, p. 57 sgg.), quando risulta tra i più diffusi Vornamengentilicia.

Quale che sia il rapporto tra ledae e lede (cfr. vel%ae e vel%e, anae e ane), il 
primo è certamente realizzazione etrusca del gr. Λήθαος, un nome personale por-
tato da un personaggio che reca, nella seconda metà del VI see. a.C., doni ad Hera 
nel santuario di Gravisca (Μ. To r e l l i, in ParPass XXXIII 1977, p. 407 sg., e 
1982, p. 355 sg., n. 10).

La variante recente del nome è forse celata nella singolare leggenda monetale 
dezle della rarissima — un solo esemplare conosciuto — serie con il tipo della pro-
tome bovina al D/ e ippocampo al R/, assegnata al IV see. a.C., nella quale non 
vedo la necessità di un collegamento, al di là della identità di peso, con la serie 
a leggenda dezi di età tardoarcaica e classica (S. Br u n i, in Annali Perugia XXIV 
1986-87, p. 85 sgg.; F. Ca t a l l i, Monete etrusche, Roma 1990, p. 35, n. 5). Mi 
sembra infatti sussista la possibilità di una lettura ledez, una forma che rimande-
rebbe all’ambiente centro etrusco-volsiniese, ma anche a quello degli usi grafici 
del mondo commerciale, come dimostra la lamina di piombo da Pech Maho (REE 
1991, p. 285 sgg., n. 54). La formula potrebbe allora essere confrontata con le 
leggende del tipo vercnas, peidesa, nelle quali sono stati riconosciuti nomi personali 
dell’autorità magistratuale garante della moneta (Μ. CRISTOFANI, Problemi icono-
grafici ed epigrafico-linguistici della monetazione in bronzo, in AIIN 22, 1975, p. 355).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Vo l s in ii

42-43. = CIE 10647, 10587. Zwei Schälchen auf hohem Fuß, zur sogenann-
ten Spurinas-Gruppe gehörig, die am Ende des 6. und im frühen 5. Jh. v.Chr. 
anzusetzen ist. Museum für Vor- und Frühgeschichte der Stadt Frankfurt am Main. 
Herkunft unbekannt; alter Museumsbestand. Fundort Orvieto. Vgl. J.D. Be a z -
l e y , Etruscan Vase-Painting (1947), S. 24; v. auch Sh . Sc h w a r z , The Pattem Class 
Vases of the «Gruppo di Orvieto» in the U.S. National Museum Collection; Smithso-
nian Institution, Washington D.C., in: StEtr 47, 1979, S. 65-84, bes. S. 79 mit 
Anm. 43; Μ. Cr is t o f a n i, sub n. 50.

42. Inv. Nr. 94, 21b. — Höhe 7,6 cm.; Durchmesser am Rand innen 13,9 cm., 
außen 15,2 cm., am Fuß 7 cm. — Gelblich oranger Ton mit vereinzelten Glim-
merpartikeln, im Schalenspiegel oranger Überzug; zwischen rötlich braun und schwarz, 
changierender, stellenweise leicht metallisch schimmernder Glanzton. Das Gefäß 
war in zwei Teile zerbrochen, Splitterungen an den Brüchen, Glanzton kleinteilig 
abgeplatzt. Kleine, tiefe Schale auf halbhohem Fuß mit breiter Standplatte, der Fuß 
konisch gehöhlt. Die abgesetzte, verdickte Lippe biegt leicht einwärts. Bis auf ei- 
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nen Tondo im Spiegel ist die Schale mit Glanzton überzogen, sogar das Fußinnere 
ist mit einer dünnen, rötlich gebrannten Glanztonschicht bedeckt. Nur die Kehle 
unterhalb der Lippe un die Fußunterseite sind völlig tongrundig belassen. Zentrum 
und Rand des Tondos sind mit wenigen Glanztonringen verziert; zwischen ihnen 
sind mit verdünntem Glanzton die Buchstaben der Inschrift aufgetragen (tav. XLIII).

Da g ma r  St u t z in g e r

Die Inschrift ist linksläufig etwas nachlässig aufgemalt. Der Text lautet

Anders als die drei mittleren Buchstaben sind die beiden äußeren ganz dünn 
aufgetragen; vor allem das > s < ist erst bei genauerem Zusehen, wenn auch dann 
eindeutig, erkennbar. Die Lesung ist sicher, laris als geläufiges Männerpränomen 
bedarf keines Kommentars.

Gegenstand und Inschrift, 1876 gefunden, sind seit 1877 bekannt, als sie gleich-
zeitig von Fio r e l l i, NS 1877, p. 145, und von Kö r t e , Ann. Inst. 1877, pp. 151 
s. und tav. d’aggiunta L a (p. 152 irrtümlich ‘g’) publiziert wurden, galten aber 
nach 1880 als verschollen. Die Identität resultiert, außer aus der Beschreibung 
des Gegenstands (‘nell’interno’ di [un] piccol[o] piatito], con piede, senza mani-
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chi ... iscrizion[e] dipint[a] con color nero o brunastro’, KÖRTE, Le.), vor allem 
aus Kortes Lesung lari (mit offenbar am Schreibtisch hinzugefügter Andeutung 
eines Bruches, wodurch die Ergänzung zu lari[s] oder lari[sal] gerechtfertigt wer-
den sollte): anders als Fiorelli hat Körte das dünn aufgetragene > s < übersehen. 
— Weitere Publikationen: Ga mü RRINI, App. n. 621 (laris); CIE 10647 (lari[—]; 
Zugehörigkeit zur Spurina-Gruppe zu Recht vermutet); ET Vs. 2.19 (laris\aT\).

He l mu t  Rix

43. Inv. Nr. 94,21a. — Höhe 7,2 bzw. 6,6 cm.; Durchmesser am Rand in-
nen 12,6 cm., außen 14 cm., am Fuß 6,8 cm. — Ton und Glanzton wie Inv. 
Nr. 94,21b (Nr. 42). — Ungebrochen, Rand gering bestoßen, Glanzton kleintei-
lig abgeplatzt. — Etwas kleinere und flachere Schale als Inv. Nr. 94,21b (Nr. 
42). Der obere Rand ist gerade abgeschnitten, die Lippe nicht unterkehlt. Den 
Rand des Tondos begleiten zwei Glanztonlinien, im Zentrum ein Punkt. Die In-
schrift besteht hier nur aus zwei Buchstaben (tav. XLIII).

Da g ma r  St u t z in g e r

Die beiden Buchstaben der lingksläufigen Inschrift sind:
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Es liegt nahe, darin eine Abkürzung des Frauenpränomens ramQa zu sehen. 
- Eine Identität mit der von Fio r e l l i, NS 1877, p. 259, publizieten «tazza con 
in mezzo la marca ra (CIE 10587), die als verschollen gilt (CIE ad tit.), wird 
durch das Publikationsjahr nahegelegt, das das gleiche ist wie bei Nr. 42. Offen-
bar sind die beiden Objekte zusammen um 1880 (von Bourguignon, von dem 
auch anderes im Frankfürter Museum aus Orvieto stammt?) in Orvieto gekauft 
worden und später nach Frankfurt gelangt.

He l mu t  Rix

VOLSINII: Bomarzo

44. = CIE 5623. Urna fittile a cassetta, con coperchio displuviato, MGE, inv. 
14139 (Sa n n ib a l e , n. 30.1), rinvenuta a Pianmiano nel 1834 insieme ad una se-
conda urna tipologicamente affine (ibid. n. 30.2). Cassa con testa muliebre tra 
foglie e girali a rilievo (tav. L); in alto corre un’iscrizione dipinta in bruno (ET, 
AH 1.17; h. lettere mm. 23-29):

ramila xxpnex

Su un timpano del coperchio è graffito un segno V capovolto 

e su un fianco della cassa un segno a croce

È una formula onomastica bimembre, composta da prenome femminile e gen-
tilizio. Questi, attualmente di difficile lettura, era stato trascritto nella forma eue- 
nei CII 2416 (CIE 5623) per poi essere corretto da G. Buonamici in hupnei in 
seguito ad una autopsia resa già difficoltosa dallo stato di conservazione dell’epi-
grafe (in StEtr IX, 1935, pp. 232-235; per il gentilizio hupni, ThLE I, s.v.). La 
grafia, nonostante alcune differenze, dovute anche alla tecnica di esecuzione, è 
di tipo capitale (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 186 s., fig. 5: 
Etruria meridionale; per la tradizione grafica cfr. anche l’alfabetario di Bomarzo, 
datato tra il tardo IV e il III sec. a.C.: M. P. Ba g l io n e , Il territorio di Bomarzo, 
Roma 1976, p. 195, n. 7, tav. CXVIII; Ma g g ia n i, art. cit., p. 180 s., fig. ld). 
Caratteristiche la m, a cinque tratti e con aste leggermente oblique, e la r con 
codolo (ibid., pp. 186-187, fig. 5). Seconda metà del IV see. a.C.

Ma u r iz io  Sa n n ib a l e
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VOLSINII (Bolsena)

45. Ne’ lavoro di A.. Morandi dedicato aìVEpigrafia di Bolsena etrusca, Roma 
1990, viene segnalata a p. 41 un’iscrizione attualmente non più reperibile, ma 
che è di particolare interesse e che merita qualche approfondimento. Il testo in 
questione ci è stato tramandato dal medesimo documento d’archivio che ha per-
messo di restituire a quattro cippi vclsiniesi la loro esatta provenienza (P. Ta m-
b u r in i, in REE 1987-1988, 105-108). Si tratta di un titolo funerario apposto sul 
coperchio di «... una Cassa aperta di Nenfro lunga Cent.i 90... (sic)» rinvenuta 
nel 1872 in una tomba a camera in località Pianale, presso la nota necropoli della 
Pantanesca. Il sarcofago restituì soltanto «... un anello di ferro tutto ossidato, 
e molti cocciami di nessuna entità». Dobbiamo alla solerzia dell’allora sindaco 
di Bolsena F. Nerucci (da correggere così «F. Ranucci» citato in Mo r a n d i, op. 
cit., p. 41) la trascrizione del titolo funerario:

2/? a z o  a/jp./ìJ ù/ì
aQlalarcnas

La paleografia dell’iscrizione, caratterizzata da lettere con tratti curvilinei, 
è affatto inusuale nel territorio volsiniese d’età ellenistica. Sembra piuttosto ri-
condurre verso l’area chiusina, ma potrebbe essere più semplicemente dovuta ad 
una trascrizione affrettata da parte del Nerucci (come lo è quella dei titoli dei 
quattro cippi citati, trascritti poche righe sotto, nello stesso documento: cfr. Mo -
r a n d i, op. cit., pp. 41-43), anche se trova un precedente in un’altra epigrafe boi- 
senese, proveniente dagli scavi della Scuola Francese di Roma nella necropoli di 
Poggio Pesce (Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1966, p. 337, n. 1, tav. LVIII, b).

Non sappiamo se il titolo del sarcofago fosse redatto in scriptio continua o 
diviso da segni d’interpunzione: quelli visibili rispettivamente dopo la terza, quarta 
e quinta lettera dell’apografo sono con ogni probabilità casuali, almeno a giudica-
re dall’incertezza di tratto e di posizione e considerando che anche quelli inseriti 
chiaramente nelle trascrizioni dei cippi si sono rivelati errati. Il testo è stato divi-
so in precedenza dallo scrivente (in MEFRA 99, 1987, p. 651, nota 46) e da 
Morandi (op. cit., p. 42) come aQla larcnas. Ma, ad un più attento esame, questa 
potrebbe rappresentarne una lectio difficilior, postulando la presenza, non altri-
menti documentata in etrusco, di un prenome in forma femminile derivato dal 
greco athlos, per di più da inserire nella ristretta schiera di prenomi di donne 
connotati con gentilizi maschili in flessione genitivale (G. Co l o n n a , in StEtr XLI, 
1973, p. 346). Comunque, se così fosse, avremmo un’ulteriore attestazione nel-
l’ambito volsiniese d’età ellenistica di un personaggio di origine straniera e servi-
le, verosimilmente una lautni, accolto nella società locale col diritto all’uso del 
gentilizio del patrono (per altri esempi G. Co l o n n a , in REE 1967, p. 546 sg.). 
A questa lettura però se ne possono affiancare altre due, avvalorate dai confronti 
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che il lessico etrusco offre in abbondanza in rapporto agli acronimi αθ, αθ, a, 
la, come abbreviazioni di elementi onomastici:

1) αθ la larcnas
2) αθί a larcnas

che con i relativi scioglimenti darebbero:

1) a(rn)Q la(rdal) larcnas
2) a(m)Q(a)l a(vles) larcnas

Considerando la rarità con cui compaiono nel tardo repertorio volsiniese le 
formule onomastiche flesse al genitivo, la divisione più probabile per il nostro 
testo resta la 1: «Arn6 (figlio) di Lari) Larcna», Larù e non Laris, in quanto que-
st’ultimo è abbreviato nei casi accertabili con l’acronimo Is, per cui cfr. ad es. 
i titoli CIE 1190 e 1216, tanto per restare neH’ambito della gens Larcna). Qualche 
dubbio va, comunque, espresso a proposito della terza lettera del testo, apparen-
temente una l, trascritta però con un tratto molto più marcato delle altre e in 
un forma anomala, in patente contrasto con le norme paleografiche dell’etrusco, 
rispettate invece dall’altra l che segue, la cui presenza potrebbe insinuare il so-
spetto che nel primo caso si tratti di una lettera letta male oppure di un segno 
non epigrafico.

Riguardo alla seconda parte del titolo non sembrano esistere problemi né di 
lettura né di esegesi. Il gentilizio, di tipo patronimico, formato sulla base del pre-
nome larce (arcaico larece), fornisce un utile apporto alla prosopografia volsiniese. 
Lo si può considerare, infatti, un altro «gentilizio della diaspora» (P. Ta mb u r in i, 
in REE 1985, p. 233 sg. e in MEFRA 99, 1987, pp. 654-659), da un lato estre-
mamente diffuso nelle tarde epigrafi dei territori di Chiusi e Perugia {ThLE I, 
s.v.) e, dall’altro, noto anche ad Orvieto (TLE 273), suo probabile luogo di origi-
ne, dove in età arcaica è attestata la forma larecena (CIE 4956) e dove anche 
il prenome larece (ThLE I, s.v.) trova la sua massima diffusione.

Pie t r o  Ta mb u r in i

Vo l c ii

46. È stata recentemente edita in CVA München, Antikensammlungen, 12 
(1993), tavv. 12.3, 13, Beil. 5.1, con bibl. prec., una oinochoe attica a figure 
nere di trovamento vulcente, già collezione Candelori, frutto quindi degli scavi 
ottocenteschi nella tenuta di Camposcala, di cui i fratelli Candelori erano enfiteuti.

Confrontata con la Classe di Leiden PC 25 e databile attorno al 520 a.C., 
essa presenta sul corpo una figura maschile barbata e coronata, avvolta nell’hima- 
tion, che, il kentron nella d., guida una quadriga affiancata da una figura femmi-
nile, con il capo rivolto all’indietro verso l’auriga e due faci in mano, e da una 
pantera con un pezzo di carne serrato nelle fauci. La corona di foglie e la pantera 
connotano in senso dionisiaco la rappresentazione, nei cui protagonisti potrebbe-
ro identificarsi il dio stesso e una Menade.
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Sotto il piede è graffito, con ductus sinistrorso (h. lettere mm. 13-16):

Si tratta di un trigramma attestato a Gravisca in una coppetta su piede a deco-
razione lineare e in un fondo di ciotola in bucchero della stessa epoca (ThLE 1.1, 
s.v.; ET Ta 0.32 e 0.13), che ritorna su un peso da telaio da Roselle (ThLE I, 
s.v.; ETRu 0.14) e sul piede di una patera a v.n. del II see. a.C. da Bolsena-Poggio 
Moscini (ET Vs 2.58; ThLE 1.2, s.v.; REE 1989-1990, n. 58 b).

Considerata l’età cui il documento vulcente rimonta, lai potrebbe essere, piut-
tosto che un nome finito (reputato variante di lae da G. Colonna, in REE 1989- 
1990, n. 44), l’inizio del nome individuale lane, noto già nella prima metà del 
VII see. a.C. a Marsiliana d’Albegna (CIE 11444), prestito dal latino Laevus, che 
troviamo come base del gentilizio laiven(a) a Roselle nel medesimo secolo (ET Ru 
3.1) e, in età arcaica, nella necropoli orvietana di Crocifisso del Tufo (ET Vs 1.58). 
La sua occorrenza sul peso da telaio rusellano potrebbe farne supporre anche una 
variante al femminile, peraltro ignota in forma completa.

Ma r in a  Ma r t e l l i

Ta r q u in ii

47. = CIE 5562 = CII, App., 787 = ET, Ta 1.211.
Grazie alla cortesia della dott. Maria Cataldi Dini, che ne ha disposto la ricer-

ca nei magazzini del Museo Nazionale Tarquiniese, ho avuto modo di vedere il 
cippo già edito dal Gamurrini, CII, App. 787 e poi nel CIE 5562, senza indicazioni 
di precisa provenienza.

Il cippo, di nenfro, è di un tipo del tutto inusuale: è infatti costituito da 
un pilastrino, rastremato verso il basso e su base quadrangolare, che sostiene 
un tetto a doppio spiovente (h. totale cm. 44,5; h. del tetto cm. 21,5; lungh. 
dello spiovente cm. 27; base del triangolo frontonale cm. 23; h. del pilastrino 
cm. 23; largh. in alto del pilastrino 18,5, in basso 15). In antico il pilastrino 
era probabilmente infisso in un apposito alloggiamento, anche se la statica non 
ne necessita.

*
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L’iscrizione corre in senso orario sui quattro lati del tetto, partendo da uno 
dei frontoncini, con lettere profondamente incise (h. lettere 4,5-5,5; tav. LI):

larQ ! avzrine/s/ velusa

Il tipo alfabetico è quello regolarizzato — a tendente al quadrato, r senza codo- 
lo, z con tratti ascedenti alla destra dell’asta verticale, n con traversa che si innesta 
a metà della seconda asta verticale — ascrivibile al IV see. a.C. Si guadagna, con 
questa nuova lettura, una formula onomastica completa di patronimico, che elimina 
Γaporia di un cippo col solo prenome al genitivo {velusa}, come risultava dalle prece-
denti pubblicazioni. Meraviglia che l’iscrizione, profondamente incisa e in perfetto 
stato di conservazione, sia stata letta solo in parte e dal Gamurrini (che verisimil- 
mente, come si vedrà, ne aveva avuto notizia da Luigi Dasti) e dagli estensori del 
fascicolo del CIE (che danno l’apografo di una sola faccia pur facendo un’accurata 
descrizione del cippo, corredata dall’indicazione puntuale di tutte le misure) e infi-
ne da Alessandro Della Seta (che firma l’inventario manoscritto dei materiali della 
Raccolta Comunale — oggi conservato presso il Museo Tarquiniese — dove il cippo 
è citato sotto il n. 9741, numero che risulta scritto in nero sul cippo stesso). Il genti-
lizio avzrines collega il monumento al sarcofago della seconda metà del IV see. a.C. 
con defunto recumbente (Raccolta Comunale n. 9781; He r b ig , Sark., p. 55, n. 101, 
tav. 15 b), oggi esposto nella sala 7 del Museo tarquiniese, che esibisce l’iscrizione 
CIE 5563 velQur: auzrinas: larQal, resa in grafia analoga a quella impiegata sul cippo. 
Il sarcofago fu rinvenuto «a Montarozzi nel 1875», come afferma il Gamurrini al 
n. 788, aggiungendo «Per copia favoritami dal cav. Luigi Dasti», e forse quindi, vi-
sta la fonte della notizia, in quegli scavi intrapresi nel maggio 1874 dal municipio 
di Corneto «per iniziativa del benemerito sindaco, Sig. cav. Dasti» (W. LIe l b ig , 
in Rulllnst, 1875, p. 170) in occasione della costruzione del campo santo nuovo. Il 
fatto che il sarcofago e il cippo siano i soli monumenti menzionanti membri di que-
sta famiglia e che siano citati dal Gamurrini l’uno di seguito all’altro, malgrado l’as-
senza del gentilizio nella trascrizione del cippo, fa presumere che la fonte d’infor-
mazione sia stata unica, il Dasti, e ugualmente unico il contesto di ritrovamento. 
Rispetto all’iscrizione sul sarcofago, il cippo presenta nel gentilizio la variante grafi-
ca del dittongo iniziale av, invece di au, più usuale a Tarquinia e nel suo territorio 
come è dimostrato dall’uso esclusivo in età rcente del prenome avle (Etruria setten-
trionale aule} e dal gentilizio di origine patronimica avlnas. La differenza nella ter-
minazione, -nas sul sarcofago -nes sul cippo, deve invece essere dovuta ad un errore 
del lapicida del cippo, come credo; essendo l’iscrizione in caso retto -nes non può 
infatti essere spiegata con la palatalizzazione della vocale che si incontra in forme 
ablativali. Una stretta parentela legava certamente i due personaggi, dal momento 
che non vi è grande divario cronologico fra i due monumenti: forse il titolare del 
cippo era il padre dell’inumato nel sarcofago.

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

48- Bucchero-Kantharos. Frankfurt a.M., Museum für Vor- und Frühgeschichte 
Inv. Nr. ß 696 (alte Nr. des Hist. Mus. X 13) ehemals SIg. Bourguignon; durch 
Geschenk von Fri. K. Valentin/Frankfurt ins Museum für Vor- und Frühgeschichte 
gelangt. Fundort S. Maria Capua Vetere (NS 1879, p. 161). H. 5,4 cm.; H. mit 
Henkeln 9,8 cm.; Randd. max. 10,8 cm. Grauschwarzer Ton mit vielen feinen 
Glimmerpartikeln. Gefäßrand beidseitig ausgeschlagen, dsgl. das Basisprofil; ein 
Henkel in zwei Teile abgebrochen und wiederangesetzt, eine Fehlstelle in der 
Henkelspitze (die Beschädigungen im Henkel sind anscheinend neueren Datums, 
da auf einem alten Museumsphoto noch nicht nachweisbar; tav. LII). Bucchero- 
Kantharos der Form Rasmussen Typ 3h. Vgl. T. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery 
from Southern Etruria (1979), S. 107f. Taf. 33,175. Mit großer Wahrscheinlichkeit 
campanischer Bucchero und in der Zeit zwischen 570 und 520 entstanden. Vgl. 
C. Al b o r e -Liv a d ie , Le bucchero nero en Campanie. Notes de typologie et de chro-
nologie, in: Coll. Latomus 160 (1979), S.97 Abb. 24 Form 4E (Phase V, 570- 
520). Innen am Rand eine Inschrift eingeritzt. Der Kantharos sowie Facsimiles 
seiner Inschrift sind erwähnt in einem Brief A. Bourguignons vom 7.5.1880 an 
das DAI Rom:

«... Ihrem Wunsche gemäß schicke ich Ihnen beifügend fac Similes der Inschriften 
aller meiner bei Santa Maria — Curti gefundenen Schalen & des Cantharos aus Bucche-
ro, nämlich: N. 1.2.3. Schale vernice di Noia, auf dem rothen Boden des Fußes einge-
kratzt. N. 1 & 2 sind schon publizirt. N. 3 durch möh bekannt, aber möglicherweise 
noch nicht publicirt, alle aus S. Maria. Cantharos aus Bucchero (Sa. Maria) & Schale 
mit metallischem Firniß (Curti). Die Buchstaben dieser beiden letzteren sind weniger 
tief eingeritzt & die facsimiles daher schwerer zu erhalten. Ich habe sie daher zweimal 
gemacht...».

Der Adressat des Briefes ist ungennant, zu vermuten sind W. Henzen e oder 
W. Helbig. Facsimiles dort heute nicht mehr nachweisbar.

Da g ma r  St u t z in g e r

Der Kantharos trägt eine linksläufige etruskische Inschrift in scriptio conti-
nua, in archaischem Alphabet mit < vh > für /// und mit regulärer, die Zeichen 
für silbenschließende Konsonanten treffender Silbenpunktierung. Der Text lautet 
mit Einführung der aus der Interpretation resultierenden Worttrennung (tav. LII):

mi numisiie.s. vhe.l.mu.s.
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Der Text ist seit langem bekannt. 1879 haben ihn, unabhängig voneinander, 
der Entdecker A. Sogliano (bei Fio r e l l i, NS 1879, p. 161) und F. v. Duhn {Bull. 
Inst. 1879, p. 157, n. 1) veröffentlicht, welch letzterer ihn bei Bourguignon in 
Neapel gesehen hatte. Gamurrini hat ihn unter Nr. 934 in seine Appendice aufge-
nommen, wonach er seither ausschließlich (C. Pa u l i, Oie Veneter, 1891, pp. 100 
s.; R.v. Pl a n t a , Grammatik der osk.-umbr. Dialekte II [1897, Reprint 1973], p. 
530 Nr. 177 rr) oder an erster Stelle zitiert wird. Eigenständige Lesungen brin-
gen R.S. Conway {The Italic dialects II, 1897 [Reprint 1967], p. 552 Nr. 12*)  
nach Autopsie bei Bourguignon in Neapel (1894) und E. Lattes {Le iscrizioni pale-
olatine, p. 71, η. 97) nach einer Abschrift Bourguignons; Fr. Weege {RhMus. 62, 
1907, p. 551) hat den Kantharos zwar 1907 gesehen (v. infra), gibt aber keinen 
eigenen Text. Seither gilt das Objekt als verschollen. Weitere Literatur: Fr. We e - 
GE, Vasculorum Campanorum inscriptiones Italicae, Diss. Bonn 1906, p. 16 Nr. 
34; E. Ve t t e r , Gioita 27 (1939), p. 171, Nr. 34; Fr . Sl o t t y , Beiträge zur Etrus- 
kologie, I, 1952, p. 21, Nr. 1, und pp. 171 f.; L. Ag o s t in ia n i, Le «iscrizioni 
parlanti» dell’Italia antica, 1982, p. 60 η. 52; ET Cm 2.8.

Irrtümliche Angaben über den Gegenstand und den Anbringungsort der In-
schrift haben eine gewisse Verwirrung gebracht, ja den Verdacht der Fälschung 
aufkommen lassen (Ag o s t in ia n i, l.c.). So hat Sogliano — zu recht, wie man heute 
sieht (und wie schon Agostiniani vermutet hatte) — das Material als Bucchero 
bezeichnet. V. Duhn dagegen spricht von einem Gefäß a vernice nera, und Con-
way, der kein Archäologe war, hat dies übernommen. Beide haben den Kantha-
ros bei Bourguignon in Neapel gesehen (1879 bzw. 1894), und einen Kantharos 
mit unserer Anschrift hat Weege 1907 bei Bourguignons Erben in Frankfurt ge-
sehen {RhM.us. 62, 1907, p. 551). Das Gefäß ist aus der Bourguignon’schen Samm-
lung in das Frankfurter Museum für Vor- und Frühgeschichte gekommen, und 
es ist Bucchero. Von Duhn hat sich also geirrt. Ein anderes Versehen ist G.F. 
Gamurrini anzulasten. Obwohl die Inschrift nach seinen beiden Quellen, Soglia-
no (‘sulla parte [sic] interna’, NS 1879, p. 161, nicht 19) und v. Duhn (nicht 
Dressel: ‘sulla parete interna’) die Inschrift auf der Innenwand angebracht ist, 
läßt er diese ‘sulla parete esterna’ stehen, was von fast allen Folgenden übernom-
men wurde (Weege 1906, Vetter, Slotty; die Ausnahme ist Agostiniani, der als 
einziger auf Gamurrinis Quellen zurückgreift, aber trotzdem hinter ‘all’interno’ 
ein Fragezeichen setzt). Die Inschrift steht aber auf der Innenwand, wie Sogliano 
und v. Duhn richtig angegeben haben.

Die Buchstaben des Textes hat schon Sogliano richtig gelesen (die Wörter 
aber falsch abgetrennt und den Text für oskisch gehalten), die — damals noch 
unverständlichen — Silbenpunkte zuerst Lattes richtig gegeben. Worttrennung 
und Textstruktur hat zuerst Pauli verstanden, die Silbenpunktierung Vetter, Le-
xik und Onomastik Slotty.

Der Text ist eine der in archaischer Zeit häufigen Besistzerinschriften im 
Normalformular. Subjekt ist mi = ‘ich’; Kopula (‘bin’) und Prädikatsnomen (‘Be-
sitz’) sind elliptisch weggeblieben. Die Genetivgruppe numisiies vhelmus ist vom 
zugrundeliegenden Prädikatsnomen abhängig und nennt den Besitzer mit Präno-
men und Gentile. Das Gentile ist in der jüngeren Schreibung felmu nur in Vola- 
terrae belegt, dort aber häufig (10x, vor allem für Frauen; dass Familiengrab mit 
den Männernamen ist noch nicht gefunden). Der Name hat nicht die Struktur 
eines patronymischen oder eines Ethnikongentiles, sonders die eines Individual-
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namens, wobei ein früh als Gentile verwendetes Cognomen wahrscheinlicher ist 
als ein Vornamengentile (der Unterschied ist in archaischer Zeit nur funktionell, 
nicht lexikalisch). Daß vhelmus etwa das Vaterpränomen im Genetiv war (und 
damit eine prägentilizische Namenformel vorläge), ist vom Etruskischen her un-
wahrscheinlich und wird durch die lateinischen Gentilizia Fulmonius aus Capua 
und Helmomus aus Salernum und Surrentum (Sc h u l z e , ZGLE 163) ausgeschlos-
sen: etr. f/vhelmu wzar auch in Campanien Gentile.

Ein Wort mehr verlangt das Pränomen. Das Pränomen, im Nom. numesiie* , 
ist aus dem Sabellischen ( = Oskisch-Umbrischen) entlehnt: ursabell. *nomes-io-  
(W. Be l a r d i, Rend. Line., 35, 1980, pp. 343-351), wohl Kurzform eines Namen-
kompositums mit * nomes ‘(Zuteilungs-)Maß’ als erstem Kompositionsglied. Ande-
re Kurzformen eines derartigen Namens waren sabell. *numos  (etr. nume-s Cm 
2.48, wovon Gentile arch, nume-na-s/s Vs 3.2, 3.3, rez. numma-sfl Pe 1.1, 3.1 
bzw. Cm 6.2 + lOx) und sabell. *numä  (röm. König Numa Pompilius; Numa Mar-
cias Marei filius Liv. 1,20,5; Sa l o mie s , l.c. infra, pp. 38 s.; etr. numas clan Pe 
1.11), zu dessen Bildung fai. iuna (Pränomen; Ve. 274 a. etc.) zu vergleichen 
ist für ursabell. *numesio-  tritt (ur- oder gemein-)sabellisch *numesio-  ein: Nom. 
*numesis > osk. i!numzis > niumsis (Vetter 115; danach Akk. νυµψιµ POCCETTI 
190, Gen. niumsieis Ve t t e r  115, νιυµσδιεις [i'umzieis] Ve t t e r  196), Gen. 
"numesieis (umbr. numesier POCCETTI 9, latinisiert nomesi ebd.). Im Etruskischen 
ist das Pränomen schon in einer der ältesten Inschriften belegt: ‘Pertinentiv’ nu- 
mesiesi ET Ta 3.1 (ca. 700 v. Chr.), archaisch ferner in Gen. numusies Ar. 1.13. 
Der Wechsel von e (numesiesi, umbr. numesier), i (numisues) und u (numusies) zeigt 
die schwankende Realisierung der Binnensilbenvokale, die im Etruskischen deren 
Synkope vorausging. (Das a von lat. Numasioi der fibula Praenestina [CIE I2 1, 
ILLRP 1] könnte, wenn der Text echt ist, etruskieserend, pseudoarchaisierend 
und/oder von der Kurzform Numa beeinflußt sein). Mit Synkope des Binnensil-
benvokals erscheint der Name im rezentem Etruskisch einerseits als Vornamen-
gentile (numsie ET Cl 1.753. numsi Cl 1.2025, 1.2028, Gen. numisis Pe 1.97 s.), 
andererseits als Basis des regulär abgeleiteten Gentiles numsini (Co. 1.29); fern. 
numsine(i) (Cl 1.227, Gen. numsinal, 5x in Clusium, kann zu beiden gehören). 
Rezentes numesia in numesia celes Vs. 1.268 muß das nach der Synkope aus um-
br. "numesia (wo vor Doppelkonsonanz keine Synkope eintrat) entlehnte (Frauen-) 
Pränomen sein. — Das im Lateinischen seltene und außer bei den Fabiern nur 
von Nicht-Stadtrömern getragene Pränomen Numerius (O. Sa l o mie s , Die römi-
schen 'Vornamen, Helsinki 1987, pp. 39-41) dürfte aus dem Sabellischen stammen.

He l mu t  Rix

Ca mpa n ia  (Pontecagnano?)

49. Ciotola integra a vernice nera, classificabile nella serie F 2421 di Morel 
(alt. cm. 2,90; diam. cm. 8), conservata in una collezione privata, detta provenire 
«con altissime probabilità» dalla Campania. Data verosimilmente alla fine del IV 
secolo a.C.

Sotto il fondo è incisa, con lettere alte mm. 6-10, un’iscrizione in alfabeto 
etrusco (tav. LII):
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0 1 2 cm

tru'/fles

Pubblicata da L. Pedroni (in ΑΙΩΝ 14, 1992, pp. 203-206, con fac-simile 
non proprio esatto rispetto alla buona fotografia che viene fornita), rappresenta 
la terza iscrizione piuttosto tarda proveniente dalla Campania, assieme alle due 
con testo ripetuto rinvenute nella tomba 908 di Pontecagnano (ET Cm 2.83-84: 
cfr. G. Spa d e a , in StEtr XL, 1972, pp. 448 ss., nn. 60-61; ibidem, XLI, 1973, 
p. 358). Tale evidenza, assieme alla forma e alle dimensioni di questa ciotola, 
quasi coincidenti con le altre, fornisce qualche probabilità circa la sua provenien-
za. Da un punto di vista paleografico, inoltre, si noterà il grande sigma retrogrado 
che ricorre anche nell’iscrizione frammentaria su ciotola carenata a vernice nera, 
di cronologia affine, dall’abitato di Pontecagnano (G. Ba il o  Mo d e s t i, in AION- 
ArchStAnt 6, 1984, pp. 231, 244, n. 13, figg. 31 in alto a destra, 36 E 13, tutte 
capovolte), nella quale andrà letto [- - -]pnas, finale di gentilizio in redazione re-
cente (cfr. ThLE I, s.vv. apnas, capnas, papnas, pepnas, punpnas, supnas, etc.).

Il testo di possesso presenta un nome individuale finora ignoto. Si tratta, con 
ogni evidenza, del nome personale greco Τροχίλος, noto in Attica (cfr. P. M. Fr a -
s e r , E. Ma t t h e w s  (eds.), A Lexicon of Greek Personal Names, II, Attica, Oxford 1994, 
s.v.), di integrazione recente nel sistema etrusco, data la conservazione di i in sillaba 
intermedia, fenomeno che ricorre ad esempio nei nomi servili di origine greca (cfr. 
d e  Simo n e , Entleh, II, pp. 43 s., 245 ss.): ciò ne rende ancor più interessante la pre-
senza in quest’età a Pontecagnano, dove non mancano tracce di un culto ad Apollo 
praticato anche da Greci (L. Ce r c h ia i, in AIONArchStAnt G, 1984, pp. 247 ss.).

Or ig in is In c e r t a e

50. Frammento di vasca pertinente a piattello su piede di tipo Spurinas, con-
servato nell’Antikensammlung della Kunsthalle di Kiel, inv. B 782, donato da
K. Schauenburg nel 1987, privo di provenienza (dimensioni cm. 6,9 x 4,1).
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Con l’apografo qui riprodotto è pubblicato da Μ. Pr a n g e , CVA Kiel, Kun-
sthalle, Antikensammlung, 2 (1993), tav. 45, 5, fig. 2, che lo data al terzo quarto 
del VI secolo a.C. e lo classifica erroneamente «ostgriechisch», con confronti non 
pertinenti. Q uanto al testo, il commento è: «Die Inschrift ist nicht sinnvoll zu 
ergänzen». 11 frammento appartiene, invece, alla forma I della classe Spurinas (Μ. 
Pa n d o l f in i, CIE III, 3, p. 3; per classificazioni precedenti cfr. S. H. Ga r v e r , 
Etruscan stemmed Plates of the Sixth and Pifth Centuries, Indiana University (Diss.), 
pp. 105 ss.) e con ogni evidenza l’iscrizione dipinta (alt. lett. mm. 6) è etrusca:

[..Jrces ·

facilmente integrabile in \mà\rces, nome che appare anche altrove all’interno della 
classe. NelFedizione di un piattello della collezione Campana con il testo marces, 
D. Briquel (in REE 1989-90, pp. 332-336, n. 45: v. però ora CIE 11173) gli 
ha accostato una serie di altri documenti con iscrizione anche incompleta nella 
quale riconosce il nome individuale in genitivo marces. Grafia e spaziatura delle 
lettere consentono di associare a quest’esemplare e a quello del Louvre un terzo 
proveniente da Valentano (Br iq u e l , p. 334, f, ora CIE 11261), mentre un quar-
to proveniente da Vulci (CII 2170; Br iq u e l , p. 334, e) dovrebbe coincidere con 
quello Campana (cfr. CIE 11173). Assai meno certi, invece, mi sembrano i fram-
menti da Gravisca CIE 10387 (Br iq u e l , p. 333, b), ~\ma{, e CIE 10240 (Br iq u e l , 
p. 333, c), ]x ìz [, per la loro estrema frammentarietà; gli esemplari da Tarquinia 
(CIE 10050; BRIQUEL, p. 334, d: ]arce[) e di provenienza incerta, al Museo di 
Firenze, inv. 91813 (Μ. Ma r t e l l i, in REE 1974, 223; Br iq u e l , p. 333, a, ]cer[), 
ammettendo che contenessero il nome marces, sono realizzati con una grafia leg-
germente diversa e presentano le lettere meno distanziate: si potrebbero propor-
re, pertanto, altre integrazioni (per il secondo, e.g., \laré\ces, come suggerisce il 
piattello in P. Fo r t in i, in Documenta albana, II, 1, 1979, p. 106, n. 24).

Il nucleo dei piattelli con il segno di appartenenza a un Marce sembra collo-
carsi all’inizio della documentazione di questo prenome, noto poi in età recente, 
a partire da una delle iscrizioni di Bagnolo San Vito (REE 1983, 2).

Non c’è dubbio che gli esemplari editi nell’ultimo quindicennio (pubblicati 
in particolare nel CIE: da Gravisca 10240, 10300, 10301, 10387, da Volsinii 10552, 
10647-53, o ancora in REE 1985, 28-30 e REE 1987-88, 98, 116 - qui ampia 
letteratura — e ora nel recentissimo fascicolo dedicato a Vulci CIE 10959, 10961, 
10963-5, 11008, 11089, 11091-2, 11126, 11131, 11172-73, 11225, 11227, 11236-7, 
11253-4, 11261, 11286, 11290, 11297, nonché in questa puntata della REE, 
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nn. 15-16, 42-43) invitino a riproporre un’intera considerazione della classe, so-
prattutto per quanto concerne le differenze di paleografia, di tipo di interpunzio-
ne e di «gusto» dell’impaginazione nel medaglione interno. Quanto al primo aspetto, 
la dominanza dei morfemi genitivali scritti con -s permette di attribuire a officine 
meridionali la gran parte della produzione (non solo a Vulci, ma forse anche a 
Caere, come proverebbero i piattelli appositamente eseguiti per il santuario di 
Uni a Pyrgi e i tipi anepigrafi dall’area urbana di Caere: P. Sa n t o r o , in M. Cr i-
s t o f a n i (ed.), Caere, 3.1, Roma 1992, pp. 137-139), pur con qualche possibile 
filiale in Etruria settentrionale. Ad essa appartiene, ad esempio, il piattello al 
Vaticano con la grafia se% (Fo r t in i, art. cit., p. 107, n. 33, fig. f), nel quale l’ap-
pellativo potrebbe richiamare una divinità designata come «figlia» (a mio avviso 
Kav9a: cfr. QAEI, 22, 1993, p. 16). Altre considerazioni più analitiche escono 
dai limiti imposti da questa sede.

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

PARTE III

(Note e commenti)

I «voluminosi manoscritti» di Arcangelo Michele Migliarini, etruscologo ed 
egittologo (sulla cui figura di studioso cfr. N. Nie r i, in NiemEincei VI, 1931, p. 
401 sgg.), che si conservano oggi nell’archivio della Soprintendenza archeologica 
della Toscana, contengono un «numero grandissimo di epigrafi edite e inedite» 
(BuONAMICl, EpEtr, p. 47), chiaro indizio, insieme con il Tesoro epigrafico etrusco 
aumentato con le proprie schede da G. Conestabile, conservato presso la Biblioteca 
Augusta di Perugia (MS. 2436), degli interessi epigrafici dell’autore, definito da 
Giulio Buonamici «precursore vero e proprio del Fabretti».

Tra le carte Migliarini, Cartella 3. Documenti etruscologici: lingua, iscrizio-
ni, ecc., si conserva un foglietto (Filza 4. Doc. 66) di carta fine azzurrognola 
(cm. 57 x 23), ripiegato in due e utilizzato su tre facce per registrare una serie 
di copie di iscrizioni: gran parte delle epigrafi appaiono «biffate» con un tratto 
di penna, evidentemente in conseguenza di un riscontro. Alcune di esse risultano 
utilizzate nel volume manoscritto Iscrizioni etnische (Cartella 3, filza 5, doc. 1), 
ma non tutte: vi mancano ad es. quelle rimaste, fino a pochi anni orsono, inedite 
(ad es. i nn. 10, 21), prova che questo nucleo di iscrizioni è stato copiato dal 
Migliarini in un momento successivo alla stesura di quel testo. Si tratta di un 
complesso di trenta iscrizioni in prevalenza cortonesi, alcune delle quali inedite; 
ma anche nel caso di quelle conosciute, le carte Migliarini registrano elementi 
di novità, per ciò che attiene alla lettura del testo o alle circostanze del rinveni-
mento e al luogo di conservazione. Se ne offre pertanto la trascrizione integrale.

La maggior parte dei documenti iscritti apparteneva alla raccolta di Galeotto 
Corazzi, museo «sceltissimo, ... l’unico a concentrarsi quasi esclusivamente sulla 
raccolta di oggetti etruschi, spesso di provenienza cortonese» (D. Ga l l o , in Ac- 
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cademia etnisca, a cura di P. BAROCCHI e D. Ga l l o , Milano, 1985, p. 117) «vanto 
della città», come lo giudicò Anton Francesco Gori, che ebbe occasione di visitar-
lo nel 1733 (Μ. Cr is t o f a n i, La scoperta degli Etruschi. Archeologia e antiquaria 
nel ’700, Roma, 1983, p. 54), assente il proprietario, con il quale in seguito in-
trattenne una Etta corrispondenza (Ga l l o , art. cit., nota 139). La collezione, nello 
stato registrato da questo documento, conta dodici iscrizioni; vi mancano quelle 
incise su due dei quattro bronzi scoperti nel 1746 e prontamente acquistati dal 
Corazzi (Ga l l o , ibid., p. 115, 117; Μ. Cr is t o f a n i, in Accademia etrusca, Mila-
no, 1985, p. 204 sg.) e vi mancano pure quattro iscrizioni, tutte chiusine, men-
zionate dallo Jannsen (in Bulllnst 1840, p. 103 sgg., nn. 21-22, 24-25, CIE 449- 
51, 456). La cronologia dello scritto dal quale dipende quello del Migliarini è 
dunque certamente posteriore al 21 maggio 1733 quando, teste il Gori (cod. ms. 
Bibl. Marucelliana di Firenze A CXCVIII, f. 152), la collezione Corazzi annove-
rava le sole epigrafi incise sui bronzetti di guerriero da Ravenna (cfr. infra n. 
59 e di grifo da Cortona (ET Co 4.9), quest’ultima del resto assente dal reperto-
rio del Migliarini, sebbene risulti all’interno della collezione fino alla vendita, av-
venuta nel 1826, della medesima al Museo di Leida (Cr is t o f a n i, op. cit., p. 66); 
ma essa è anche più tarda del 27 giugno 1745, dato che l’iscrizione n. 68 infra, 
risultava ancora, a quella data, in possesso di Antonio Semini e solo in seguito 
passò nelle mani del Corazzi; dovrebbe tuttavia essere anteriore all’avanzato 1746, 
dato che vi mancano i bronzi di Montecchio, acquistati dal Corazzi poco dopo 
il loro rinvenimento, avvenuto nell’aprile di quell’anno.

Il manoscritto conserva, oltre a quelle della raccolta Corazzi e ad alcune altre 
rinvenute a Cortona nel Settecento, cinque iscrizioni di diversa provenienza. Al-
cune erano nell’antico museo cortonese, e sono tutt’oggi conservate nel Museo 
dell’Accademia etrusca, mentre una ciascuno ne contavano i «musei» di Ranieri 
Tommasi e del Marchese Marcello Venuti, nonché le raccolte di Casa Passerini, 
di casa Venturi e della Villa di Vallecchie. Le notizie più recenti riguardano gli 
anni 1791 (presunta ara di Vulcano, cfr. infra, n. 80) e 1792 (visita a Volterra, 
infra, nn. 78-79). La qualità delle copie è in genere alta, e non c’è dubbio che 
rifletta la bontà dell’archetipo. L’annotazione posta accanto alla prima trascrizio-
ne, «Colteli. Schede», pone il problema se essa vada riferita a tutto il complesso 
delle trenta epigrafi o attenga soltanto a quella del cippo di Palastreto. Il Migliari-
ni in nessun altro caso cita espressamente la sua fonte, anche se talora essa è 
eruibile da dati interni: così nel caso dell’apografo n. 53, certo anche questo deri-
vato da quello del Coltellini (cfr. infra)·, così anche nel caso dell’ultimo (n. 80), 
che riproduce un testo falso edito, e forse creato, dallo stesso Coltellini. Sarebbe 
dunque tentante attribuire a questo erudito (sulla sua figura cfr. Cr is t o f a n i, op. 
cit., p. 181) la paternità dell’archetipo. Vi sono tuttavia delle difficoltà che ri-
guardano la collezione Corazzi, soprattutto in ragione dei rapporti personali esi-
stenti tra Galeotto Corazzi e Ludovico Coltellini, che nella feroce disputa etru-
scologica accesasi in quegli anni (cfr. ibid., p. 94) si erano schierati uno nelle 
file dell’«ortodossia» goriana, l’altro tra i seguaci della «eresia» lamista (Ga l l o , 
art. cit., nota 98). L’antipatia si risolse in aperta rottura proprio nel 1746, a segui-
to della pubblicazione, da parte del Coltellini sulle Novelle letterarie del novem-
bre di quell’anno, delle epigrafi votive a Thufltha incise sui bronzi di Montecchio, 
che il Corazzi aveva appena acquistato (Ga l l o , art. cit., l.c.). Il venir meno dei 
rapporti tra i due coincide dunque con la datazione proposta per l’archetipo del 
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manoscritto Migliarini, almeno per la parte relativa alle iscrizioni Corazzi; ma 
se esso è veramente del Coltellini, come si spiega che mancano proprio le epigrafi 
di Montecchio, a lui ben note?

51. = CIE 6, ET, Fs 1.4. Colteli. Schede (schizzo schematico). Colonnetta di 
questa forma scavata nel 1788, nei contorni di Firenze (apografo).

Si tratta del cippo marmoreo, scoperto a Palastreto (Sesto Fiorentino) e descritto 
daH’abate Domenico Moreni (Notizie storiche dei contorni di Firenze, I, 1789, p. 124 
sg.), con un apografo accurato (riprodotto da F. Ma g i, Stele e cippi fiesolani, in StEtr 
VI, 1932, p. 19, nota 1), che ne consente un confronto puntuale con il più noto 
cippo Antinori (da ultimo REE 1983, p. 248, n. 58, tav. XXXVIII). Sul tipo e la 
cronologia del monumento, attribuibile all’età arcaica, cfr. G. Cia mpo l t r in i, in Pro-
spettiva 1980, p. 76 e Μ. Bo n a mic i, in Artigianato artistico in Etruria, Milano 1985, 
p. 123, nota 10. Il cippo, donato alla Società Colombaria (Ma g i, art. cit., l.c.), dal 
Lanzi dato per esistente nelle collezioni granducali, risulta oggi irreperibile.

52. = CIE 466. ET Co 1.19. Sopra olla a graffio. Museo Cortonese antico (apo-
grafo).

La copia dell’iscrizione utilizzata dal Danielsson e derivata da L. Lanzi, Sag-
gio di lingua etrusca ..., Firenze, 1824, p. 334, n. 234, presenta l’iniziale del genti-
lizio nella forma a rombo; l’apografo riprodotto dal Migliarini sembra però mag-
giormente attendibile, dato che la forma circolare meglio si armonizza con l’anda-
mento curvilineo di r e soprattutto di e. Scrittura corsivizzante, di età tarda (?), 
di ambiente cortonese (e inversa). Il La n z i, l.c., nota a pié di pagina, sottolinea-
va che «la prima lettera del gentilizio è H; della cui equivalenza con c ...». L’iscri-
zione è registrata alla p. 54 del volume ms. del Migliarini «Iscrizioni etnische (cfr. 
supra), corredata dall’annotazione bibliografica: Lanzi 334, n. 134; in questo caso 
la forma romboidale dell’iniziale del gentilizio conferma l’utilizzazione dell’apo-
grafo lanziano. Ed è certamente sulla base del suggerimento di questo studioso 
che l’epigrafe è rubricata nel volume (dove le iscrizioni sono raccolte sulla base 
della lettera iniziale dei gentilizi) sotto la lettera c. Pertanto, la trascrizione cuslnei 
registrata negli ET dovrà essere accolta con cautela. L’olla, un tempo nel Museo 
dell’Accademia etrusca, è oggi irreperibile.

53. = CIE 471. ET Co. 4.6. Corazzi / In base di bronzo, trovata innanzi il 
1746 / La traduzione dei Coltellini fu stampata nel foglio Novelle Letterarie pag. 
322, n. 21, Firenze 23 maggio 1749 (apografo).

L’apografo dipende certamente da quello del Coltellini. Assai interessante l’an-
notazione circa il luogo di conservazione, la Collezione Corazzi, che risulta sol-
tanto da questo testimone. Il Coltellini, come anche il Lanzi, (che dipendono da 
G. B. Pa s s e r i, Selecta monumenta eruditae antiquitatis, p. 74), la dava invece nel 
pubblico museo di Cortona, cioè nel Museo dell’Accademia, dove tuttora si conserva.

54. = REE 1986 (M. Cr is t o f a n i), p. 215 sg., n. 6 (apografo). Cfr. infra n. 68.

55. = CIE 439. ET Co 8.1-2. Gran pietrone di circa braccia 2 1/2 in villa dei 
sig. ri Corazzi detta il Campaccio, appiè della spiaggia di Cortona (schizzo schematico 
e apografo delle iscrizioni).
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Trascrizione:

a) tular/rasnal·, b) tular/rasnal

Le indicazioni del testimone del Migliarini divergono apparentemente da quelle 
vulgate: la località del rinvenimento, il Campaccio, situata a due terzi di miglio 
dalla città, era di proprietà Taddeo Orselli, come risulta da F. BUONARROTI, Ad 
monumenta etrusca operi dempsteriano addita explicationes et conjecturae, Florentiae 
1726, p. 94; ma i Corazzi vi possedevano effettivamente una villa, ora Villa Fari-
na (cfr. Μ. Ca ppe l l e t t i, in Atlante dei siti archeologici della Toscana, a cura di 
Μ. To r e l l i, Roma 1992, p. 405, n. 42.1), dove dunque fu probabilmente por-
tata in un primo momento la pietra, nel 1826 trasferita con il resto della collezio-
ne a Leida (R. La mb r e c h t s , Les inscriptions avec le mot tular, Firenze 1970, p. 
22, n. 3). Nello schizzo riprodotto dal Migliarini il terminus appare integro, men-
tre attualmente esso è spezzato in corrispondenza delle ultime lettere dell’epigrafe 
b) (ET Co 8.2). Secondo il Buonarroti al momento del rinvenimento il testo era 
quasi completo. Di un successivo danneggiamento della pietra testimonia il Gori 
che, in un serie di disegni (Bibl. Marucelliana, Ms. A XIII, f. 14, 39, 40) indica 
con un linea punteggiata Γ andamento di una frattura trasversale e fornisce dun-
que la forma della parte oggi mancante (Gori, Ms. cit., f. 39; didascalia: La pun-
teggiatura mostra la rottura della lapide, e sua separazione del maggior pezzo dall’altro 
minore). Le indicazioni del Buonarroti e del Gori sono però concordi nel segnala-
re una lacuna, che interessava l’estremità della pietra, coinvolgendo la parte ini-
ziale di b); il Gori, nel Ms. cit., f. 39, annotava al margine del disegno: «In questo 
punto apparisce rotta». Il disegno della fonte del Migliarini sarà pertanto da consi-
derare frutto di una integrazione operata sulla base del secondo testo, anche se, 
in questa chiave esplicativa, rimane incomprensib.ile l’indicazione a puntinato del-
la sola prima a di rasnal. Sulla località Campaccio, dalla quale proviene, tra altri 
bronzi, il grifo con iscrizione CIE 440, cfr. Cr is t o f a n i, Accademia etrusca, cit., 
p. 204, n. 204; A. Ch e r ic i, in Cortona. Struttura e storia, Cortona 1987, p. 197, 
n. 40; G. Co l o n n a , in La formazione della città preromana in Emilia Romagna, 
Bologna 1988, pp. 26 sgg.; Ca ppe l l e t t i, art. cit., p. 404 sg., n. 41.1-3.

56-57. = CIE 1433; ET Cl 1.343-4. (apografi). Due tegoli dell’antico museo 
di Cortona.

Si tratta delle due tegole iscritte, rinvenute in una tomba a Poggio Montelle, 
lungo l’Astrone, donate all’Accademia etrusca dal chiusino Paolozzi (come attesta 
il Coltellini in una lettera al Venuti, Ephem. Florent. 1761, p. 581). L’urna fittile, 
dubitativamente attribuita alla medesima tomba, è oggi conservata, con la colle-
zione Casuccini, al Museo di Palermo (sul complesso, da ultimo, E. Be n e l l i, Le 
iscrizioni bilingui etrusco-latine, Firenze 1994, p. 36, n. 39).

58. = CIE 1060 bis a. Tegolo / trovato al Cignano (apografo).
Sequenza di lettere su tre righe, con varie contraddizioni interne. Certamen-

te una contraffazione. Tale anche per il Fabretti, che forniva un apografo tipogra-
fico lievemente diverso dell’iscrizione incisa sulla tegola, murata nel vestibolo del- 
l’Accademia.
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59. = CU 49; ET Pa 3.1. Soldato di bronzo. Tav. CVIII del Tom. I del Af.(useum) 
E.(truscum) (apografo) di casa Corazzi.

La copia dell’iscrizione del celebre ‘Marte’ di Ravenna, oggi a Leida (cfr. 
Μ. Ma r t e l l i, in Xenia 6, 1983, p. 25 sgg., fig. 4) appare nel complesso assai 
fedele; tuttavia la r del verbo di dedica appare rovesciata. Nella parte fortemente 
abrasa alla fine dell’epigrafe, il testimone ha visto, dopo una breve lacuna, la 
sequenza [---- ]aru[---- ], dove gli ET leggono [.]acirn[..]s. Nell’ipotesi, tutta da ve-
rificare, che lo stato di conservazione della statuetta fosse nel Settecento migliore 
dell’attuale, e senza aver avuto personalmente una visione diretta dell’originale, 
mi domando se non sia possibile proporre l’apparentemente ovvia integrazione 
[l]aru[n]s, con il genitivo di dedica del nome del dio, verisimilmente raffigurato 
nel bronzo. Il testo suonerebbe dunque

Queer hermenas turuce [l]aru[n]s

60. Inedita. Urna di terra cotta con figure di soldati / combattenti. Le lettere 
dipinte col rosso. Corazzi.

vl.utani.aninal.vl.

Si tratta di un’urna fittile con decorazione a stampo, con scena di combatti-
mento, del tipo corrente nel Chiusino (A. Ra s t r e l l i, in Artigianato artistico, Mi-
lano 1985, p. 101, nn. 117-18), databile intorno alla metà del II see. a.C. {ibidem, 
p. 102). La grafia sembra rientrare tra i tipi di scrittura «regolarizzata» diffusa 
nel II see. a.C. Il gentilizio è attestato, in questa forma, come gamonimico, a 
Chiusi; nell’agro senese compare invece nelle forme utauni e rispettivamente utau- 
nei {ET, s.v.), presupponendo un rapporto utaunijutani con riduzione del dittongo 
come lautni/latni o cauda/caQa. Il metronimico, forse collegato con il noto gentili-
zio tarquiniese, è attestato nel Chiusino e, nella forma animai, nel Senese e a 
Cortona stessa (ET, s.v.). La posposizione del patronimico al metronimico è feno-
meno raro: una decina di casi a Chiusi (ET CI 1.1222, 1264, 1562, 1694, 1897, 
2050, 2190, 2240, 2400, 2466) su oltre 2700 iscrizioni registrate negli ET, due 
a Perugia (ET 1.1757, 1113) su circa 1300, quattro nel Senese (ET AS 1.108, 
172, 200, 323) su 500, quattro a Cortona (ET Co 1. 20, 20, cui si aggiunge oltre 
alla presente, la n. 79) su meno di 40. Si può dunque concludere che il mutamen-
to nell’ordine dei dati di filiazione costituisce un fatto assolutamente sporadico, 
che assume rilevanza statistica soltanto nell’area di Cortona.

61. Inedita. Urna tonda di terracotta, in forma di staio / Corazzi (apografo).

amQ.vipina-aurpre

Si tratta certamente di una caratteristica urna «a campana», corrente nella 
più tarda produzione chiusina, tra il tardo II e il I see. a.C. (Ra s t r e l l i, art. cit., 
p. 102, nn. 139-146). L’iscrizione era forse incisa; una annotazione al di sotto 
del phi del cognomen ne specifica la forma a rombo. Si riconoscono, malgrado 
la semplificazione certamente subita nel processo di copia, tratti che possono far
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classificare l’epigrafe nell’ambito della scrittura “manierata” d’epoca tarda (<? con-
tratto inferiore allungato; r con occhiello piccolo); la presenza di h a cerchiello 
rappresenta un elemento dissonante; ne propongo pertanto la lettura come c. Dunque

amQ.vipina. cucpre

Il gentilizio è largamente diffuso nel Senese e attestato a Volterra, Arezzo e Cor-
tona {ET, s.v.). Il cognomen è probabilmente da restituire in cucpre, derivato dal-
l’arcaico cupure, attestato a Volsinii; una cupre in età ellenistica è ad Aleria (rife-
rimenti in ET, s.v.). Luogo di conservazione sconosciuto.

62. Inedita. Sopra manico nero di terracotta. Iscriz. graffita. Corazzi (apografo).

tanta.

Grafia tarda, difficilmente classificabile, di ambiente settentrionale (se come 
sembra, la t ha traversa montante non secante). Il prenome compare in questa 
forma a Chiusi (ET 1.467). Luogo di conservazione sconosciuto.

63. = CIE 453; ET Co 1.29. Coperchio d’uma di travertino. / Corazzi (apografo).
Grafia corsivizzante d’ambiente cortonese (e inversa). Ill see. a.C. Secondo 

Ja n n s e n , in Bulllnst 1840, p. 100, n. 7 era su urna di tufo (o travertino). Oggi 
al Museo di Leida. Un disegno del coperchio è in A. F. Go r i, Bibl. Marucellia- 
na, Ms. A X, f. 109 (nel museo Corazzi).

64. = CIE 455; ET Cl 1.2499. Corazzi. Coperchio d’uma di travertino (apografo).
La copia dell’iscrizione appare accurata. Scrittura «normalizzata» di pieno II 

see. a.C. Notevole l’uso della legatura. Oggi al Museo di Leida.

65. = CIE 452; ET Cl 1.1865. Corazzi. Urna di terracotta, colle / solite figure 
che si battono (apografo).

Sul tipo di urna, cfr. supra al n. 10. Grafia difficilmente classificabile, forse 
riconducibile ai tipi «normalizzati» del II see. a.C. e forse molto tarda (se è affi-
dabile la forma della a con traversa orizzontale). Notevole la forma della t, da 
interpretare come t con traversa secante non completata (cfr. ad es. CIE 2171; 
StEtr L, 1982, p. 169, fig. 9), piuttosto che come l’improbabile ricordo della for-
ma attestata in ambiente meridionale. L’annotazione del Migliarini, insieme con 
la testimonianza del Gori, Ms. Marucell. A X, f. 109, consente di accertare la 
provenienza (solo dubitativamente affermata da Ja n s s e n , art. cit., p. 104) dalla 
collezione Corazzi dell’urna, oggi a Leida.

66. = CIE 454; ET Co 1.34. Corazzi. Uma di tufo (apografo).

xx'x.nexakini

La lettura appare assai problematica. Se la quartultima lettera fosse effettiva-
mente un k, il ductus inverso rimanderebbe puntualmente alle peculiarità grafiche 
dell’area scrittoria cortonese (cfr. ET Co S 2 = ES V, 51 a) e orienterebbe verso 
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una cronologia entro il IV see. a.C., in sintonia con il materiale (il tufo) con 
il quale l’urna è confezionata. Dell’iscrizione sono stati forniti apografi del tutto 
insufficienti (Ja n s s e n , art. cit., p. 101, n. 12), così come poco convincente appa- 
£-■“ la proposta di lettura del Danielsson (veneza tite) accolta senza riserve negli 
ET. E auspicabile un controllo diretto sull’originale, oggi a Leida.

67. = CIE 470; ET Co 1.31. Corazzi. Olla di terra cotta. Graffito (apografo).
La pertinenza alla collezione Corazzi è attestata anche da G. B. Pa s s e r i, In 

Thomae Oempsteri Libros de Etruria Regali Paralipomena, Lucae 1767, pp. 224, 
226: «Un tempo nel museo Corazzi»), dal quale dipende l’apografo dato dal Fa- 
bretti. La trascrizione in lettere latine del Passeri delle due prime lettere è, alla 
p. 224, ea, alla p. 226, ae. Il Danielsson ha ricostruito il testo, fornendone un 
apografo tipografico. Gli ET sottolineano le prime due lettere con un punto di 
incertezza. La fonte del Migliarini è in questo caso molto accurata, come dimo-
stra la forma della m- ad aste verticali con lunghe code, certo una idiosincrasia 
dell’incisore. Anche la parte iniziale è certo fedele all’originale: deve trattarsi in-
fatti di un banale errore per av. Grafia tarda («normalizzata» o «latinizzante») 
della fine del II see. a.C. La lettura proposta è la seguente

ae. pumpuni

Luogo di conservazione sconosciuto.

68. = REE 1986, p. 216, n. 3 (Μ. Cr is t o f a n i). Corazzi nel corpo di urna 
di travertino / Vedi altra copia dall’altra parte, cioè in principio (apografo).

vel. uslna/vetial

Scrittura regolarizzata di tardo III o inizi del II see. a.C., di ambiente setten-
trionale (t con traversa montante) e specificamente cortonese (e inversa). L’iscri-
zione è registrata nelle Notti Coritane (XXX notte: 27 giugno 1745) come esi-
stente in Casa Semini e rinvenuta nell’agro cortonese. L’apografo ivi realizzato 
è però certamente più scorretto rispetto a quello del testimone del Migliarini. 
Dunque non del frammento di una iscrizione maggiore si tratta (come sostiene 
Cr is t o f a n i, art. cit., p. 217 sulla base dell’inesatta copia), ma di una iscrizione 
compiutamente conservata. Il gentilizio usina è il regolare esito recente dell’arcai-
co uselna, attestato a Volsinii ed Adria (ET, s.v.), formato sul prenome usele/usile 
(a sua volta costruito sul nome del sole), dal quale deriva il recente uslnie di Vol-
terra. Luogo di conservazione sconosciuto.

69. = CIE 467; ET Co 1.17. In casa Ranieri Tommasi, in gran / pietra del paese 
(apografo).

Si tratta di un ossuario di travertino («urna rozza» secondo il La n z i, op. cit., 
II, p. 350, n. 312), ora all’accademia di Cortona, trovata in «un campo presso 
la città», mostrata dal Tommasi, «uno dei promotori dell’Accademia e poeta d’oc-
casione, durante una riunione del 1745» (Ga l l o , art. cit., p. 115, nota 107; Cr i-
s t o f a n i, ibidem, p. 202). Bella grafia quadrata di pieno IV see. (come attesta
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la forma di r a triangolo senza codolo e soprattutto l’uso di k). La scrittura era 
probabilmente di tipo «corsivizzante».

70. = CIE 448; ET Co 1.7. Cortona. Marchese Marcello Venuti / Umetta di 
travertino (apografo).
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Si tratta di una delle poche iscrizioni etnische esistenti nella raccolta Venuti. 
Scrittura corsivizzante quadrata di ambiente cortonese. IV-inizi III see. a.C. L’urna, 
rinvenuta nella località II chiuso, è riprodotta a disegno in Gori, Cod. Marucell. 
--· CXCVIII (Ga l l o , art. cit., fig. a p. 115). Il disegno del Gori (anche in Mu-
seum etmscum. Fiorentiae 1749, 410) non è però la fonte dell’apografo Migliarini. 
Il Gori dà l’urna come esistente nel Museo dell’Accademia etrusca, dove si con-
serva tuttora (Cr is t o f a n i, art. cit., p. 129, n. 94).

71. = REE 1986, p. 216, n. 5 (Μ. Cr is t o f a n i). Cortona. Casa Passerini. / 
Emetta di terra cotta (apografo).

L’urna, come risulta dal MS delle Notti Coritane, tomo II, fu presentata 
nella XIX notte, 30 marzo 1745, dal proprietario, Gio. Tommaso Passerini (Cr i-
s t o f a n i, art. cit., l.c.). Si trattava di un’urnetta fittile a stampo con la scena 
dell’«eroe con l’aratro» (sul tipo cfr. Ra s t r e l l i, art. cit., p. 102, n. 105.1-2), da-
tabile nel pieno II see. a.C. L’apografo Migliarini è, anche in questo caso, di 
grande affidabilità e precisione, dato che, a differenza di quello già edito, appare 
più completo; esso conserva ad esempio la traversa della t del gentilizio, che appa-
re ora certa. La trascrizione sarà dunque

aule, rumate/ΙεθίαΙ

La peculiare grafia (che rientra nel cd. tipo con m semplificato di avanzato II 
see. a.C.) ritorna su un gruppo di monumenti con caratteristiche di grande somi-
glianza, e sembra attribuibile ad un unico scriba (cfr. ad es. CIE 2502; anche 
StEtr 1982, p. 127, n. 51). Luogo di conservazione sconosciuto.

72. Inedito. In simpulo di bronzo, presso un / mercante in Siena (apografo).
L’iscrizione latina presenta caratteri epigrafici che ne consentirebbero l’in-

quadramento nella media o tarda età repubblicana (cfr. la forma di l, m e soprat-
tutto p). Alcune contraddizioni interne ne rendono problematica la trascrizione. 
Sospetta.

73. Inedita. In idolo di bronzo, simile a un canopo (sospetto) / presso il medesi-
mo (apografo).

Si tratta certamente, in questo caso, di una rozza contraffazione.

74. Inedito. Tegolo presso il Cav. Venturi (apografo).

lamei

Malgrado qualche incertezza dell’apografo, l’iscrizione può essere considerata 
genuina. La scrittura è certamente di età tarda, come indica la r con occhiello 
molto piccolo. L’ambiente cortonese è evocato dalla consueta inversione del duc-
tus della e (e forse anche della ri}. Il gentilizio è attestato nell’agro senese e so-
prattutto nel Perugino (ET, s.v.). Luogo di conservazione sconosciuto.
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75. = CII 1021; ES CXXXVI; BUONAMICI, EpEtr, p. 394, tav. LUI; ET Co S 1.
In alto / della patera (apografo della iscrizione maggiore) / nella clava (apogra-

fo) / nello scudo (apografo) / Patera in bronzo trovata nelle vicinanze di Cortona.
L’apografo del testimone del Migliarini può essere trascritto nel modo seguente

sxma Qapas ve%nas%ave% snarda/herkle/larn

Lo specchio era conservato nel Museo Venuti, come risulta dal La n z i, op. 
cit., II, p. 163, n. Vili. La circostanza è però taciuta dalla fonte del Migliarini. 
La lettura herkle, con k erroneamente trascritto per c, è già del Lanzi; ma anche 
questa volta non può essere il Lanzi la fonte del testimone del Migliarini, dato 
che il Lanzi non fornisce alcuna lettura dei segni graffiti sullo scudo (op. cit., 
l.c.i «il nome dell’altro è cancellato»), che per il nostro avrebbe riportato la se-
quenza lam. Il disegnatore di G. Mic a l i, Monumenti per servire alla storia degli 
antichi popoli italiani, Firenze 1832, p. 81, tav. XLVIII, 2 (da cui deriva ES, 
tav. CXXXVI) ha visto sullo specchio la sequenza [----]n/[...]. Gli ET non regi-
strano alcuna trascrizione dei segni.

Dell’iscrizione, conservata al Museo Archeologico di Firenze, inv. n. 73645 for-
nisco un nuovo apografo, la cui redazione ha comportato notevoli difficoltà. La gra-
fia è quella corsivizzante; la forma di t e di z con traverse calanti non secanti e la 
presenza di c inducono ad inserire l’iscrizione nell’ambiente etrusco meridionale. 
Nella stessa direzione rimandano la tipologia, l’ornamentazione e lo stile dello spec-
chio, inserito da U. Fis c h e r  Gr a f , Die Spiegelwerkstätten in Vulci, Berlin 1980, p. 
95, V 68 nell’ambito della produzione vulcente; cfr. in particolare, per l’identità 
della cornice fitomorfa e per lo stile assai prossimo gli specchi di incerta provenien-
za ibidem, p. 101, η. V 74, p. 101 sg., V 75, tav. 28, 2. L’oscura sequenza che corre 
lungo l’orlo dello specchio presenta alcune peculiarità redazionali, che consentono 
di proporre una divisione del testo diversa da quella vulgata; i singoli lemmi sem-
brano infatti incisi con un ductus lievemente calante nella parte finale; Γallineamento 
è ripreso incidendo più in alto l’iniziale della parola successiva. Ne deriva la divisione

xf.Jrz x scatasve% nas%ave% snarQa

Una certa simmetria del testo è posta in risalto dalle terminazioni -ve%, come 
aveva già notato il Buonamici, anche se con riferimenti non pertinenti. Sullo scu-
do dell’avversario di Hercle, certamente un’amazzone in corto chitone, con elmo 
crestato e balteo trasversale sul petto, si riconoscono tracce di alcune lettere. Lo 
stato di conservazione pessimo della superficie rende quasi disperata la lettura. 
Ho creduto di poter riconoscere (anche con l’ausilio di un video-microscopio, po-
sto a mia disposizione dal direttore del Centro di restauro della Soprintendenza 
Archeologica, Giuliano de Marinis, cui va la mia riconoscenza) la sequenza

x [./.]f)nepe

La assoluta incertezza della lettura rende problematica l’individuazione del 
personaggio del quale è certamente la denominazione; sembra tuttavia escluso qual-
siasi riferimento alla nota vicenda dell’uccisione da parte dell’eroe della regina 
delle Amazzoni, Ippolita (etr. Hep lenta) per impadronirsi della sua cintura. La
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lettura sopra proposta può invece giustificare una integrazione p[ar]6nepe, che po-
trebbe essere la realizzazione etrusca del nome mitologico Parthenópè-, si potrebbe 
pensare alla evanescente figura della figlia di Stymphalos, che generò ad Herakles 
un figlio, Eueres, secondo la tradizione raccolta dal solo Apollodoro (Bibl., 2, 7, 
8). Il soggetto, che nasconde sotto lo schema della monomachia una metafora 
erotica, potrebbe essere adeguato al supporto, anche in ragione della presenza 
della figura giovanile alata al fianco di Hercle (Eros o Lasaù.

76. = CIE 444; ET Co 1.16. Pietra di figura irregolare / alta e lunga 5 sesti 
di braccio circa / trovata nella Villa di Vallecchie / nell’anno 1771. Diocesi di Corto-
na (apografo).

L’iscrizione era incisa, secondo il Lanzi (op. cit., p. 373, n. 413) su un ossua-
rio di pietra. Il luogo del rinvenimento è precisato nella loc. Montanara dall’AMA- 
DUZZI, Alf. Vet. Etr., par. 7. La lettura delle prime tre righe non pone problemi. 
L’ultima doveva essere scarsamente comprensibile anche al redattore che infatti 
aggiunse l’annotazione incerta. Le letture proposte, che presuppongono un ductus 
sinistrorso di questa parte dell’epigrafe, non sono soddisfacenti. La soluzione più 
economica potrebbe vedere in questa sequenza, letta in direzione destrorsa, il 
gentilizio della moglie del titolare dell’ossuario, scritta in un momento diverso, 
come avviene in numerosi monumenti dell’adiacente ager senensis (cfr. E. Ma n -
g a n i, in StEtr 1982-1984, n. 196 sgg., tav. XVI e, g, nn. 5, 7).

La lettura proposta è dunque

vel pumpu/s turn a(rn)Qialisa / murine(i)

Il presunto gentilizio della moglie è largamente attestato a Perugia, Chiusi 
e nel Senese. Struttura simile sembra avere l’epigrafe, del pari cortonese CIE 4668 
(CII 1060) se, come sembra probabile, deve considerarsi inattendibile l’indicazio- 
ne dubitativamente fornita «ex aere», e se la sequenza finale è da leggere non 
murini o murial ma murinef).

77. Inedita. In pietra, al muro di una casa / di campagna (apografo e schizzo 
schematico).

θαηα lam/ei xestinal/a.

Lo schizzo schematico è forse inteso a rappresentare il coperchio displuviato 
di una urna cineraria. Il gentilizio è ben noto (cfr. supra, n. 74). Il metronimico, 
sulla base della copia, può essere rpestinei, hestinei, Qestinei, cestinei, quest’ultimo 
— più probabile — largamente attestato nella normale forma senza anaptissi, 
cestnei, a Chiusi e Perugia. Sulla formula con metronimico anteposto al patroni-
mico, tipica di Cortona e dell’agro senese, cfr. supra n. 6.

78-79. = CII 357 bis; ET Vt 6.1. CII 357, ET Vt 6.2. Volterra 3 Settemb. 
1792. dal Sig. Giuseppe Cailli / si descrivono due guttumj / con due bolli, essendovi 
presente / Micali.

La circostanza della presenza di Giuseppe Micali a Volterra appare di qual-
che interesse; il Micali ricorda il secondo dei due bolli nella didascalia alla tav. 
CI, 14 dei Monumenti (p. 184).
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Dall’alto: 76, 77, 78-79, 80.

80. = CIE 474. Pietra od ara grande, diametro / piede 1. e pollici 3. di Parigi 
/ E pietra del paese, presso il Coltellini. / Vedi negli atti dell'Accad. Cort. / La credo 
falsa. Segue l’apografo con una proposta di traduzione: Avertas / Ignem / vulcane 
/ In cineram redigens / vel comburens / (qui) / apud terminum / piatus esto.

Si tratta della cd. «ara di Vulcano», oggi conservata al British Museum di 
Londra, cfr. F. N. Pr y c e , Catalogue of Sculpture. Cypriote and Etruscan, London, 
1931, p. 254 sg., D 110. Fu riconosciuta per falsa già dal La n z i, op. cit., II2, 
p. 27 sg., nota 1, che riserva parole assai severe nei confronti dello scopritore 
ed editore Ludovico Coltellini, che ne aveva fatto oggetto di una lunga memoria 
nei Saggi di dissertazioni accademiche lette nella nobile Accademia ... di Cortona, 
IX, Firenze 1791, p. 1 sgg. La realizzazione del testo si deve probabilmente allo 
stesso Coltellini, che ne offriva anche una traduzione, calcata sulle proposte er-
meneutiche del Passeri alle Tavole di Gubbio (cfr. La n z i, op. cit., l.c.). Su un 
altro falso del Coltellini, cfr. CII 1060 bis b.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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CONCORDANZE CON IL CIE, GLI ET E LA REE

CIE Cl 1.408 30
Cl 1.643 31

6 51 Cl 1.646 32
49 58 Cl 1.1789 34
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137 25 Cl 1.1993 35
138 39 Cl 1.1994 36
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444 76 Cl 1.2590 27
448 70
452 65 Cm2.8 48
453 61
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455 64 Co 1.16 76
466 52 Co 1.17 69
470 67 Co 1.18 76
471 53 Co 1.19 52
474 80 Co 1.29 63
1402 29 Co 1.31 67
1404 28 Co 1.34 66
1433 56 Co 4.6 53
1434 57 Co 8.1-2 55
2271 34 Co S.l 75
2995 27 Fs 1.43554 40 51
4674 30 Pa 3.1 595545 37
5546 35 Pe 1.159 40
5547 36
5562 47 Ta 1.211 47
5623 44
10587 43 Vt 1.69 23
10647 42 Vt 1.91 26

Vt 1.110 24
Vt 1.150 39

ET Vt 1.170 25
Vt 6.1 78

AH 1.17 44 Vt 6.2 79

AS 1.493 33
REE

Cl 1.310 29
Cl 1.313 28 1986, 3 68
Cl 1.343 56 1986, 5 71
Cl 1.344 57 1986, 6 54
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Roma, Palatino, pendici settentrionali, cisterna arcaica della casa 3: veduta dall’alto durante le fasi dello scavo 
(Archivio Fotografico della S.A.R., 1986).
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