
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

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

(Con le tavv. XXXIX-XLV f.t.)

REDATTA CON IL CONCORSO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

L’interesse precipuo di questa puntata è fornito da un congruo gruppo di iscrizio-
ni della Campania.

Era noto che, nei saggi condotti a Pompei nella Casa del Fauno dalla Technische 
Hochschule di Karlsruhe fra il 1961 e il 1965, erano stati rinvenuti, negli strati sotto-
stanti la fase edilizia, materiali riportabili all’età arcaica: fra questi erano compresi 
alcuni frammenti di bucchero che oggi apprendiamo fomiti di iscrizioni (nn. 5-7). 
Per quanto modesto, il complesso si aggiunge al noto nucleo di buccheri con graffiti 
rinvenuto sotto il tempio di Apollo, facendo ormai escludere che la presenza etrusca 
fosse limitata ai soli offerenti e indicando, piuttosto, che essa era estesa a tutto l’inse-
diamento.

Pontecagnano, inoltre, va restituendo altri documenti epigrafici che non solo rive-
lano una continuità dell’etrusco in fase di «oscizzazione» della Campania meridionale 
(nn. 8-10), ma anche la compresenza, nel sito, di individui di lingua osca che si atten-
gono a un tipo di scrittura come quello «greco-osco» (o «lucano» che dir si voglia), 
di cui l’iscrizione n. 11, contemporanea alle monete con leggenda Fensem, rappresenta 
forse uno dei più antichi documenti.

Si aggiungono a questo gruppo testi di diversa natura, in qualche caso sfuggiti 
all’attenzione, che arricchiscono il patrimonio delle iscrizioni arcaiche (nn. 15-16), 
delle urne cinerarie chiusine (nn. 1, 12) o di oggetti particolari come gli elmi (n. 22).

Hanno collaborto alla puntata G. Bailo Modesti, H. Planck, D. Briquel, Paola 
Gulinelli, Marina Martelli, A. Naso, Maristella Pandolfini, H. Rix, P. Tamburini, 
nonché lo scrivente.

*
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PARTE I

(Iscrizioni inedite)

Cl u s iu m

1. LOldsaksamling (Collezione di antichità) dell’università di Oslo conserva 
un’urna fittile con iscrizione etrusca, l’unica del genere in Norvegia. L’archeologo 
norvegese Ingvald Undset la portò con sé quando tornò nel 1883, dopo un sosta 
di due anni in Italia, come ha documentato sua figlia, il Premio Nobel Sigrid 
Undset, in una lettera del 25 mazo 1935 all’allora direttore dell’Oldsaksamling, 
Prof. Broegger. Tra il 1893, anno della morte di Ingvald Undset, e il 1935 - 
non se ne conosce la data precisa — la vedova donò l’urna all’Università di Oslo, 
dopo aver sepolto i resti combusti che conteneva nel suo giardino a Lillehammer. 
Devo queste informazioni all’articolo di Sv e r r e  Ma r s t r a n d e r , En etruskisk askeur- 
ne in Universitetets Oldsaksamling, in Viking 30, 1966, pp. 5-24, che ho trovato, 
assieme ad una foto dell’urna, in una biografia di Sigrid Undset. La fotografia 
che pubblico (tav. XXXIX) si deve a Marianne Volden e il copyright è dell’Uni- 
versitetets Oldsaksamling di Oslo.

L’oggetto è una delle tipiche urne tardo-chiusine di terracotta rosso-bruna, 
larga cm. 30,5 e alta cm. 21,5. Sul lato anteriore porta un rilievo, a stampo, che 
rappresenta la nota di scena di Echetlos che combatte coll’aratro (Ma r s t r a n d e r , 
art. cit., pp. 13-16); si osservano resti della pittura policroma. Il coperchio porta 
una figura femminile sdraiata in rilievo poco profondo. Il Marstrander data l’ur-
na, per confronto colle urne dei ceicna a San Benedetto presso il Trasimeno, in 
un periodo intorno al 120 a.C. (p. 21); la scrittura destrorsa sulla tegola pertinen-
te (v. sotto), che ovviamente risulta da influsso del latino, raccomanda una data 
di alcuni decenni più tarda.

Sul listello superiore l’urna porta un’iscrizione, che nella pubblicazione del 
Marstrander non è menzionata, anche se è ben visibile, anzi leggibile sulle foto 
aggiunte (pp. 6, 9). Non tutte le lettere sono conservate per intero, ma si lasciano 
identificare tutte sull’oggetto stesso; il testo sulla tegola pertinente, quasi identico 
al nostro, offre una conferma ulteriore. Il testo suona (tav. XXXIX):

ve : ane : vezra : laurstiafl

Le lettere di non facile lettura sono la seconda, la quarta e la quinta dell’ulti-
ma parola. Dubbi sull’identificazione, però, non potrebbero sollevarsi che per la 
quarta, per la quale si potrebbe pensare ad una p con asta obliqua arrotondata 
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invece di una r; ma l’angolo tra questa asta e quella verticale della p è normalmen-
te più stretto che nella lettera in questione. L’ultima lettera del testo, la l, è 
scritta, inclinata in un angolo di 45 gradi, sul margine a sinistra del rilievo.

L’interpretazione non presenta problemi, ve è la sigla del praenomen Vel, ane 
il nomen gentile, un «Vornamengentile», che a Chiusi è attestato frequentemente 
(ET CI 1.411.497.568.571.587 + altri 16 esempi), vezra il cognomen individuale 
(non documentato per un’altra persona) di etimologia oscura (cfr. Rix, Cogn., p. 
248), laurstial infine il metronimico, genitivo femminile del nomen gentile laursti 
(ET CI 1.233 s., gen. CI 1.212 s.). L’origine di un nomen gentile laurste*  non 
è chiara; un nome di luogo il cui etnico sarebbe laurste* , formato mediante il 
solito suffisso -te degli etnici, non è noto e anche difficilmente immaginabile 
(**  Laveresti)·, l’ipotesi di un aggettivo latino *lauresti-,  «quello del loreto (laure- 
turn)», formato sul modello di agresti-, «quello dell’agro» (su questo Μ. Le u ma n n , 
Lateinische Laut- und Formenlehre, München 1977, p. 351 s.), è priva di fondamento.

Come già ho accennato, l’uomo sepolto nella urna era già noto dalla tegola 
che chiudeva il loculo dell’urna: CIE 569 = ET CI 1.538. Il testo della tegola, 
scritto destrorso, veniva letto finora, da Gamurrini e Pauli in poi, vel. ane 2vezra 
Uarstial. Ma, come si vede dal fac-simile del CIE, l’asta destra della a e l’asta 
dritta della r si toccano alla base, formando così una v. Nulla vieta di assumere 
una legatura di a, u e r e di leggere anche lì laurstial. Il testo di CI 1.538 è dunque 
da leggere velane 2 vezra 3 laurstial. L’unica differenza rispetto al testo dell’urna 
è che il praenomen Vel è scritto in esteso, mentre nell’urna è abbreviato in ve.

Rimane il problema del nomen gentile della madre che è menzionato sulla 
tegola col testo CIE 568 = ET CI 1.537 lardi 2larsti }anesa. Ci sono due possi-
bilità: o larsti rispecchia il cambio fonetico au > a, che ha creato doppioni foneti-
ci nel nord-est del territorio etrusco, soprattutto a Perugia (aufle-afle, raufi-rafï}, 
occasionalmente anche a Chiusi (lautni-latni), o anche in CI 1.537 è da leggere 
laursti·. dal piede della a alla sommità della r corre una frattura, forse seguendo 
un’asta obliqua (una autopsia nuova potrebbe portare chiarezza).

La tegola col testo CI 1.538 permette di avanzare un’ipotesi sulla provenien-
za esatta dell’urna di Oslo, di cui non esistono notizie dirette (salvo «Italia»); 
la generica provenienza chiusina risulta dall’oggetto, e il Marstrander ha dimo-
strato che l’Undset si trattenne a Chiusi nel corso dei suoi viaggi di studio negli 
anni 1881-1883 (art. cit., p. 8 s.). È vero che nemmeno per la tegola il luogo 
del ritrovamento è riferito esplicitamente, ma si può assumere con ogni probabili-
tà che essa sia stata trovata nei dintorni del paese di Vaiano, forse presso il ca-
stello di Bruscalupo (Pa u l i ad CIE 568-570). Il Gamurrini l’ha vista nel 1880 
presso il signor Melampo di Vaiano, che conservava anche altri ritrovamenti di 
Bruscalupo, ed è probabile che questa tegola e le due altre del gruppo (ET CI 
1.537.539) siano state portate da lì vicino. Sembra che il Melampo abbia fatto 
vedere al Gamurrini soltanto le tegole (CIE 568-570 = ET CI 1.537-539), che due 
anni dopo ha venduto, per mediazione del canonico Brogi, ad Amilcare Ancona, 
collezionista di Milano. Le urne, che erano più pregiate, dovette lasciarle da par-
te; una di esse, appunto quella di Oslo, la vendette o regalò nel 1881 o all’inizio 
del 1882 a Ingvald Undset. Così un’urna di Vaiano è finita, via Lillehammer, 
ad Oslo.

He l mu t  Rix
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VOLSINII {Orvieto)

2. Nel giugno 1989, in località la Trinità presso Orvieto, è stato effettuato 
da clandestini lo scavo di una piccola tomba a camera di epoca ellenistica. Da 
un documento fotografico che ho fortunosamente potuto vedere risulta che nel 
sepolcro, tra l’altro, è stata recuperata molta ceramica acroma {oinochoai a cartoc-
cio, unguentari fusiformi del tipo Forti V, un piccolo kantharos con tre solcature 
alla base dell’orlo ed anse bifore), un anellino digitale ed un braccialetto laminare 
d’oro, insieme ad un attacco bronzeo a due fori decorato con una palmetta perti-
nente ad un’ansa doppia di situla, del tipo stamnoide con protomi di leone e 
di satiro (per cui v., ad es., M. P. Ba g l io n e , Il territorio di Bomarzo, Roma 1976, 
p. 137 s., n. 24, tav. LXXXIV, figg. 1-3). La cronologia del sepolcro dovrebbe, 
quindi, coprire un arco cronologico compreso tra la fine del IV ed il II see. a.C.

Al di sopra della tomba è stato recuperato un cippo volsiniese vicino al mio 
tipo e (cfr. MEFRA 99, 1987, p. 641, fig. 5) realizzato in pietra lavica ed in 
buono stato di conservazione, eccetto modeste scheggiature sull’apice e presso 
la base. L’altezza dovrebbe aggirarsi intorno a cm. 60 ed il diametro della testata 
intorno a cm. 25. L’iscrizione sinistrorsa presenta i soliti caratteri paleografici 
tardo-etruschi dell’area volsiniese (h. media delle lettere mm. 57; tav. XXXIX). 
Probabilmente databile nel II sec. a.C. {ibid., p. 644 s.).

10 cm.

vipe : acries

Acries, come documenta anche il titolo CIE 5039 {cae : petrunie : acries) su 
un altro cippo volsiniese proveniente da Orvieto/Cannicella, è il prenome sulla 
cui base si è formato in età arcaica il gentilizio acrienas {NRIE 128: vaso di buc-
chero conservato al Museo delle Terme, proveniente da Sutri o da Viterbo) e 
che Rix, Cognomen, p. 206, nota 27, ricostruisce come *acrie.  Nel titolo qui in 
esame va, quindi, considerato un «Vornamengentilicium» che, assieme al prenome 
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vipe, depone a favore di una provenienza italica del personaggio cui si riferisce, 
integrato nella società volsiniese dell’epoca.

Pie t r o  Ta mb u r in i

Ag e r  Fa l is c u s

3-4. Al numero dei documenti epigrafici etruschi provenienti dall’agro falisco 
- argomento recentemente trattato da M. Cr is t o f a n i, Etruschi nell’agro falisco, 
in PBSR, LVI, 1988, pp. 13-24 e da E. Pe r u z z i, Gli Etruschi di Corchiano, in 
La civiltà dei Falisci, Roma 1990, pp. 277-289 — debbono essere aggiunti due 
nuovi testi che ho avuto modo di esaminare durante il mio lavoro di tesi sulle 
iscrizioni falisco-capenati su instrumentum. Si presentano in questa puntata le schede 
relative, e la lettura, corretta in base ad autopsia, di un’epigrafe già edita (n. 14).

Fa l e r ii

3. Ciotola a vernice rossa, applicata su tutta la superficie, ricomposta da sei 
frammenti ed integrata; impasto grigio chiaro; orlo leggermente rientrante; calot-
ta emisferica; basso piede ad anello. Diam. orlo cm. 12,6; diam. al sommo del 
piede cm. 7,3; h. cm. 4,2. Databile al V-IV see. a.C. Il vaso, ora conservato 
nel Museo dell’agro falisco a Civita Castellana (inv. 6711), proviene, secondo le 
indicazioni fornite dall’inventario, dalla necropoli delle Colonnette, nei pressi di 
Falerii, e venne donato da uno scavatore locale Mario Franci al Museo nel 1889 
(cfr. Archivio Centrale dello Stato, Roma, AA.BB.AA., I versamento, Busta 
139.270,17). L’iscrizione, incisa dopo la cottura, corre all’interno della vasca in 
direzione sinistra e in scriptio continua {tav. XL):

z

cnavKxes mi

Lettere piuttosto angolose: la n e la m appaiono incise in direzione opposta 
al verso della scrittura. La lettura è incerta a causa di un’abrasione che interessa 
la parte centrale dell’iscrizione e che non permette di stabilire con certezza le 
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lettere andate perse; si può pensare forse ad una i o ad una doppia i o ad una 
e in seguito corretta dallo scriba. Qualche dubbio inoltre permane sull’interpreta-
zione come a, proposta in base a confronti onomastici, del segno in terza posizio-
ne: una lettera identica si trova su di una tegola proveniente da Chiusi (CIE 626). 
L’iscrizione esprime una formula di possesso con il nome del proprietario del vaso 
in genitivo seguito dal pronome di prima persona singolare; questo schema con 
mi in seconda posizione è tipico della Campania e dell’area emiliano-veneta (L. 
Ag o s t in ia n i, Le iscrizioni «parlanti» dell’Italia preromana, Firenze 1981, p. 176 
s.); nell’agro falisco sono attestate altre iscrizioni etrusche di possesso con mi sempre 
però in prima posizione: CIE 8416, mi saza; NRIE 980, mi alsi-is mi; REE 1977, 
n. 27, mi cusul puiunal. Il prenome, sia che venga letto cnaviies sia cnavies, appare 
un unicum; deve essere messo in relazione con la forma etrusca cnaive di origine 
italica (cfr. G. De v o t o , in StEtr, III, 1929, p. 269) documentata in età arcaica 
in area campana (cfr. G. Ba f f io n i, in REE 1974, n. 288, cnaive caisies alpnu 
puznu; G. Co l o n n a , Nuovi dati epigrafici sulla protostoria della Campania, in Atti 
della XVII riunione scientifica in Campania, Firenze 1975, p. 167, n. 2, \cn\aive}, 
poi trasformatasi in età recente in cneve (CIE 4308, cneve la; CIE 4307, la-cne- 
vi-au sacrial; CIE 4376, θαηα petru(i) cneve larcna} con la tipica riduzione del dit-
tongo ai>e (cfr. C. d e Simo n e , Sull’esito del dittongo etrusco, in StEtr, XLVI, 
1978, p. 177). Questa nuova forma trovata nell’agro falisco, senza la i del ditton-
go iniziale, può essere considerata frutto di un errore da parte dello scriba o, 
meno probabilmente, una variante del prenome cnaive. Il nome e lo schema usato 
assicurano comunque il legame di questa iscrizione con il mondo campano.

Co r c h ia n o

4. Fondo di ciotola o coppa a vernice nera con piede intero, di forma non 
determinabile; argilla dura, color camoscio chiaro. Ricomposto da due frammenti 
presenta all’interno tre palmette impresse, all’esterno presso il piede acromo un 
segno a croce. Lungh. max. cm. 13,8; h. max. cm. 3,5; diam. piede cm. 5,8. 
Databile al ΠΙ-II see. a.C. Il vaso, proveniente da Corchiano, fondo Crescenzi, 
è ora conservato presso un privato, B. Crescenzi. L’iscrizione, lacunosa, è stata 
graffita con tratto profondo dopo la cottura, all’interno in direzione sinistrorsa 
e in scriptio continua (tav. XL):

αηθίαΐ ur
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La grafia corrisponde ad una iscrizione di epoca recente: da notare il theta 
non puntato presente invece nelle altre epigrafi etrusche provenienti dall’agro fa-
lisco per un’ovvia esigenza di distinzione dalla lettera o (cfr. CIE 8379, 8389-90). 
La prima parte dell’iscrizione appare chiara. amQial, comunissimo prenome ma-
schile in genitivo, seguono due lettere: la prima è una w. poi una probabile r 
frammentaria a causa della frattura che interessa la parte finale dell’iscrizione. 
Per ur è possibile pensare al gentilizio Urinate, attestato maggiormente nell’Etru- 
ria del nord ed esclusivamente nel periodo recente (cfr. L. Ag o s t in ia n i-O. 
Hjo r d t -Ve t l e s e n , Lessico etrusco cronologico e topografico, Firenze 1988, p. 100; 
per la derivazione del nome cfr. J. P. Ol e s o n , A possible physiological basis for 
the term Urinator «Diver», in AJPh, XCVII, 1976, pp. 287 ss.). A conferma di 
questa ipotesi di integrazione si ricordino le iscrizioni con lo stesso prenome e 
gentilizio CIE 1230, 2880-81, provenienti dall’agro chiusino, zona proprio dalla 
quale, secondo Pe r u z z i, art. cit., pp. 277 ss., sulla base di una indagine onoma-
stica, deriverebbero le gentes etrusche di Corchiano.

Pa o l a  Gu l in e l l i

Po mpe ii

5-7. Trotz der in Pompeji mittlerweile in ansehnlicher Menge zu Tage ge-
kommenen etruskischen Gefäßfragmente, zumeist Buccheri, ist die Anzahl sol-
cher mit Aufschriften verhältnismäßig gering (vgl. z. B. G. Co l o n n a , Nuovi da-
ti epigrafici sulla protostoria della Campania, in Atti della XVII riunione scientifica 
in Campania, Firenze 1975, S. 151 ff.; S. St e in g r ä b e r , in RM 89, 1982, S. 372 
ff. ; M. Cr is t o f a n i, Gli Etruschi in Campania: nuove evidenze archeologiche ed epi-
grafiche, in Lingua e cultura degli Oschi, Pisa 1985, S. 21 ff.; S. De Ca r o , Saggi 
nell’area del tempio di Apollo a Pompei, Napoli 1986, S. 59 ff.). Sie kann hier 
durch drei neue Beispiele vermehrt werden. Die beschrifteten Gefäßscherben stam-
men aus stratigraphischen Grabungen in der Casa del Fauno, die 1961-65 von 
der TH Karlsruhe unter der Leitung von A. Tschira durchgeführt wurden. Die 
dabei gemachten reichen keramischen Funde (vgl. A. Br u c k n e r , Zu  der Keramik 
aus der Casa del Fauno, in Neue Forschungen in Pompeji, Recklinghausen 1975,
S. 205 ff.) werden z. Z. von A. Faber für die Publikation bearbeitet; dank dem 
freundlichen Entgegenkommen von Frau Faber können die drei etruskischen Graffiti 
an dieser Stelle vorab bekanntgemacht werden.

5. Fragment eines Kelches, grauer Bucchero, ähnlich der Form 4 c bei T. B. 
Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, ρ. 29. Η. 
6 cm, Br. 11,7 cm. 2. Hälfte VI. Jahrh. v. Chr. Das Gefäß wurde im Bereich 
des Peristyls II in einer Siedlungsgrube aus der Zeit der Vorgängerbebauung der 
Casa del Fauno geborgen. Inv.-Nr. 62/91.

Auf dem unteren Teil des Gefäßkörpers befindet sich außen das links-läufige 
Graffito (tav. XL):
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plekuiiunas

Unser plekuiiunas hat in morphologischer und orthographischer Hinsicht eine 
genaue Entsprechung in veliiunas, dem Gentilnamen (im Genetiv) des Stifters 
defarie auf einem der Goldtäfelchen von Pyrgi, und zwar demjenigen mit dem 
kürzeren etruskischen Text. In dem anderen etruskischen Pyrgi-Text erscheint 
der gleiche Gentilname in einer graphischen Variante als velianas. Diese unter-
schiedliche graphische Wiedergabe des Binnenvokals, in einem Fall als u and im 
anderen als a, ist für H. Rix, Pyrgi-Texte und etruskische Grammatik, in Atti Tü-
bingen, S. 89 f., ein Anzeichen dafür, daß dieser bereits den Charakter eines Mur-
melvokals angenommen hatte in einem Stadium, das der Synkopierung unmittel-
bar vorausging. Das neue pompejanische Graffito wäre somit ein weiteres Bei-
spiel für diesen Moment in der Sprchentwicklung. Angesichts der geneuen mor-
phologischen Übereinstimmung unseres Graffito mit dem Gentilnamen veliiunas 
muß freilich auch plekuiiunas Gentilname sein; als Besitzvermerk erscheint er hier 
auf dem Gefäß im Genetiv. Der Wortstamm begegnet uns wieder, allerdings jung-
etruskisch, in Tarquinia bei der Filiationsangabe in der Aufschrift einer der Camna- 
Sarkophage: lard : arndal : plecus : clan ... E. Sittig (CIE 5471) deutet, W. 
De e c k e , Etruskische Forschungen, Stuttgart 1875, S. 17 f. folgend, das plecu als 
Cognomen des Vaters amd (Rix, Cognomen berücksichtigt diese Inschrift nicht). 
W. Sc h u l z e , ZGLE, S. 89, bringt plecu mit dem lateinischen Gentile Plecxina 
zusammen.

Besitzvermerke, die allein aus einem Gentilnamen bestehen, sind bekannt-
lich nicht selten (hier nur einige Beispiele: pitnas·. REE LIII, 1985, s. 237; stilnas·. 
REE LIV, 1986, S. 227 f.; husanas·. REE LV, 1987/88, S. 341 f.; perknas·. REE 
LIX, 1993, S. 241 f.; avalnies·. ibid. S. 258). In diesen Fällen hat das nomen 
gentile die Funktion einer Individualbezeichnung angenommen; offenbar waren 
Personen außerhalb ihres eigenen Familienkreises eher unter ihrem Gentilnamen 
als unter ihrem Praenomen bekannt. Jedenfalls genügte zur Kennzeichnung eines 
persönlichen Besitzes die bloße Angabe des nomen gentile, so, wie es ja auch heut-
zutage eine geläufige Praxis ist, als persönlichen Besitzvermerk auf einen Gegen-
stand, etwa ein Buch, nur den Familiennamen ohne Vorname zu schreiben.
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6. Randfragment einer Schale, grauer Bucchero, ähnlich der Form 4 bei Ra -
s mu s s e n , op. cit., pl. 41. Zweite Hälfte VI. Jahrhundert v.Chr. Fundstelle: Peri- 
styl II, Auffüllschichten der Vorgängerbebauung der Casa del Fauno. Inv.-Nr. 
62/141 (tav. XLI).

Auf der Außenseite erscheint

[- - -Jas

Dieses kleine Inschriftfragment, offensichtlich die beiden letzten Buchstaben 
eines (Gentil-) Namen im Genitiv als Besitzvermerk, ist kaum aussagefähig, sei 
aber aus statistischen Gründen mitgeteilt.

7. Fragment einer schwarz gefirnißten Schale. Fundstelle: Raum 42, in einer 
Siedlungsgrube, vermutlich der Vorgängerbebauung der Casa del Fauno. Inv.-Nr. 
62/226 (tav. XLI).

luvcie[ - -

Das Graffito könnte zu luvcie[s\ ergänzt werden. Ob der Besitzvermerk auf 
der Scherbe einen Gentilnamen darstellt, wie CIE 5528 in der orthographischen 
Variante luvciies, oder ein praenomen, wie NRIE 893, kann nicht entschieden wer-
den. Varianten des Namens, der eine Entlehnung aus dem Italischen darstellt 
(vgl. G. De v o t o , in StEtr 3, 1929, S. 271 f.), s. C. d e Simo n e , Entleh., S. 69; 
Rix, Cognomen, S. 65; Rix, ET I, s. 124, 132, 137.

Ho r s t  Bl a n c k
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PONTECAGNANO

8-9. Debbo alla cortesia di Gianni Bailo Modesti l’invito a rendere note due 
iscrizioni dalla necropoli, rinvenute in due tombe comprese nell’area della nuova 
Chiesa, a Piazza Risorgimento, un’area che sembra trovare particolare sviluppo 
fra la seconda metà del VI e il IV secolo a.C. (B. D’Ag o s t in o , MonAntLinc, 
serie miscellanea, II, 1, 1977, p. 79; L. Ce r c h ia i, in La presenza etrusca nella 
Campania meridionale, Firenze 1994, p. 412 s.).

8. Kylix di tipo attico a vernice nera con orlo distinto, di forma confrontabi-
le con le c.d. kylikes with plain rim. Diam. max. cm. 14,6; alt. cm. 5,2. Rinvenu-
ta nella tomba 2640, assieme a un’oinochoe, una lekythos attica e un’olpetta par-
zialmente verniciata, è databile nel secondo quarto del V secolo a.C.

Sulla parete esterna, a circa metà della vasca, è inciso un graffito (alt. lettere 
mm. 30; tav. XLI).

Si tratta di un graffito, forse destrorso, in cui si seguono le vocali a u i o 
le lettere a e n in nesso seguite sempre da i. In quest’ultimo caso le possibilità 
che si aprono sono diverse: cfr. ani come gentilizio femminile in ET Ta 1.232, 
AS 1.153, Pe 1.14, 525, 526, 528, 919, 920, come graffito vascolare in ET Vs 
2.34, 6.1, AS 2.9.

9. Ciotolina a vernice nera (diam. cm. 8; alt. cm. 3), del tipo che costituisce 
un supporto usuale nelle iscrizioni di Pontecagnano (cfr., ad es., G. Ba il o  Mo -
d e s t i, in AIONArchStAnt, VI, 1984, p. 244, nn. 7, 11; Id e m, in La presenza etru-
sca, cit., p. 377; G. Co l o n n a , ibid., p. 365, PC 24; M. Cr is t o f a n i, in REE 
1994, n. 49). Proviene dalla tomba 2703, particolarmente ricca nel repertorio va-
scolare (oinochoe baccellata, lekythos aryballica baccellata e due skyphoi, tutti 
a vernice nera, una lekanis sempre a vernice nera con fascia risparmiata a tratti 
sotto l’orlo e sul coperchio), ma contenente anche una statuetta fittile rappresen-
tante una divinità femminile su seggio, ammantata, con polos, di tipo posidonia- 
te, oltre che una piccola fibula in bronzo in due pezzi (ad arco semplice, breve 
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staffa con bottone e ago con estremità distinta da un bottone) e un pendaglio 
biconico pure in bronzo. I dati indicano che il defunto era di sesso femminile 
(cfr. per il tipo di associazione Ce r c h ia i, art. cit., p. 413) e che la deposizione 
deve essere avvenuta fra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C.

Sul fondo esterno è incisa l’iscrizione (alt. lettere mm. 6-8; tav. XLI):

L’alpha iniziale è stata coperta da un segno rettangolare con tratti interni 
di maggiori dimensioni apposto da altra mano. Da un punto di vista linguistico 
è interessante la presenza di e che realizza ancora la vocale indistinta in sillaba 
media. Il gentilizio è ignoto.

Va notato, come accade nella più antica tomba 446, maschile, della fine del 
VI secolo a.C. (Μ. A. Cuozzo, in La presenza etrusca, cit., p. 373), dove la cop-
pa di bucchero reca un’iscrizione di possesso di una donna {mi Qanu%vilus mu- 
riias: G. Co l o n n a , ibidem, pp. 350, 363, PC 9), che è il coniuge partecipante 
al rito funerario a segnare epigraficamente il recipiente della libazione.

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

10-11. Da luglio a settembre 1995, nell’ambito del programma di esplorazio-
ne archeologica di Pontecagnano, condotto dalla Soprintendenza archeologica di 
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Salerno, si è intervenuti1 in contrada S. Antonio, in proprietà Cirro, nell’area 
in cui dovrà sorgere una delle palazzine della nuova zona artigianale2. Il luogo 
dello scavo si trova immediatamente a sud-est della via Pompei (che corrisponde 
alla strada provinciale che si dirige verso la frazione collinare di Fatano), alcune 
decine di metri dopo l’incrocio con la SS. 18, a monte di essa. La zona ha già 
in passato restituito centinaia di corredi, riferibili a diverse epoche3. Nell’attua-
le campagna di scavo, ancora in corso, sono venuti finora alla luce circa un centi-
naio di corredi tombali. Uno solo di essi, la tomba 7178, è attribuibile ad una 
fase molto avanzata della prima età del ferro, con importanti elementi che richia-
mano già la successiva età orientalizzante, rappresentati soprattutto dall’abbon-
dante vasellame in bronzo, tra cui una situla tipo Kurd. Il resto dei corredi occu-
pa uno spazio di tempo che va dalla fine del VII al IV see. a.C. Le condizioni 
di ritrovamento, ad un primo esame, sembrano indicare alcuni momenti di di-
scontinuità. Il primo si pone nel pieno VI secolo e prosegue fino al V: in questa 
fase l’impianto delle nuove tombe poco si cura delle sepolture dell’orientalizzante 
recente e sovente le distrugge o le menoma pesantemente. Un momento di riorga-
nizzazione ancora più radicale della necropoli è poi da collocare nel corso del IV 
see. a.C., quando le deposizioni si distribuiscono nello spazio ignorando del tutto 
la situazione precedente.

1 Lo scavo è stato affidato alla direzione scientifica dello scrivente e del doti. Pietro Ruffini 
dal Soprintendente archeologo, dott. Giuliana Tocco, e dalla Direttrice del Museo Nazionale dell’A- 
gro Picentino, dott. Adele Lagi. Allo scavo hanno partecipato allievi dell’istituto Universitario Orientale 
di Napoli. Adele Lagi mi ha anche permesso, con squisita gentilezza, di dare qui notizia dell’iscrizio-
ne da lei rinvenuta in un’altra zona della necropoli di Pontecagnano.

2 Dati catastali: Comune di Pontecagnano Fg. 6 part. 850/853 (già 322c-322f).
3 Non sono molto distanti dall’area che ci interessa ad esempio le tombe d’età orientaliz-

zante edite da B. D’Ag o s t in o , Pontecagnano: Tombe orientalizzanti in contrada S. Antonio, in 
NS 1968, pp. 75-196. Per l’ubicazione e per la distribuzione dei rinvenimenti delle diverse epoche 
si veda ad es. S. De Na t a l e , Pontecagnano II. La necropoli di S. Antonio: propr. ECI. 2. Tombe 
della prima età del ferro, Napoli 1992, pp. 3 ss., fig. 1. La proprietà Citro, rispetto alla planime-
tria lì riportata, si trova collocata tra le due proprietà Santoro, all’incirca sullo stesso allineamen-
to.

Nell’insieme quest’area si rivela particolarmente interessante per la strati- 
grafia orizzontale del territorio di Pontecagnano, costituendo uno dei punti di 
intersezione di momenti diversi nello sviluppo della necropoli. Un’ampia fascia 
della zona esplorata era stata purtroppo danneggiata gravemente da interventi 
di scavo clandestino in epoca relativamente recente. Nella fase di VI-V le tom-
be si addensano in gruppi molto fitti e l’insieme dà l’impressione d’una scarsa 
disponibilità di spazio per i diversi lotti sepolcrali. In questo stesso periodo è 
molto alto il numero di deposizioni di neonati e bambini, sovente collocati in 
posizione complementare e subalterna rispetto a quelle degli adulti. Le tombe 
dell’Orientalizzante recente avevano una discreta abbondanza di materiale al pro-
prio interno, mentre il corredo delle tombe delle epoche successive è più so-
brio. Tra gli elementi di maggiore interesse erano pochi frammenti, purtroppo 
non più in contesto, di una o più coppe del tipo Siana, decorate con scene 
di banchetto.
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10. Una tomba, la 7171, ha restituito la coppa di bucchero con 
iscrizione4 che viene qui presentata.

Tomba a fossa rettangolare con copertura di tegoloni, orientata nord-est/sud- 
ovest (40°/220°). Incavata nel banco naturale di calcare, la fossa misurava m. 
2 x 0,73. Sui suoi lati lunghi, poco sotto il taglio di superficie, erano state ricavate 
due rientranze con base piana e parete obliqua, che costituivano il punto originario 
di appoggio dei tegoloni di copertura e della struttura che li reggeva. L’inclinazione 
delle rientranze indica chiaramente che la copertura doveva essere a doppio spio-
vente. Lungo i lati corti erano invece due piccoli intagli rettangolari, che con ogni 
probabilità avevano accolto una trave lignea collegata con la copertura, con la fun-
zione di trave di colmo. Lo scheletro, con il cranio a nord-est, era in discreto stato 
di conservazione e giaceva supino nella fossa. Il corredo era collocato ai piedi del 
morto: la coppa di tipo ionico si trovava anzi al di sotto di essi e questo particolare 
fa supporre che in origine il cadavere sia stato deposto su una sorta di letto funebre 
in materiale deperibile. L’uso di un letto funebre o di qualcosa di simile è del resto 
indiziato in altre tombe coeve della zona: una di esse, la 7170, aveva anche 4 buche 
agli angoli, destinate forse ad accogliere i piedi del letto.

Durante lo scavo della tomba si raccolse anche un certo numero di frammen-
ti, tra i quali uno di ceramica moderna, testimonianza che la sepoltura era stata 
parzialmente disturbata in epoca recente. Tra questi materiali vi era anche una 
fibula, che poteva in origine aver fatto parte del corredo:

1 - Fibula. Ferro. Arco a losanga appena accennata, sezione piano-convessa, 
staffa lunga. Lungh. max. cm. 12,3. Lacunosa: mancano l’ago, parte della molla 
e l’estremità della staffa.

Ciò che rimaneva in situ del corredo originario era composto da:
2 - Coppa. Bucchero. H. cm. 5,2; 0 cm. 17. Integra.
La coppa è vicina al tipo 22A1 della recente classificazione proposta per i 

materiali di Pontecagnano5, rispetto al quale ha però la vasca lievemente meno 
profonda. All’esterno, a metà della vasca e con andamento obliquo, era graffita, 
capovolta, un’iscrizione con ductus sinistrorso (tav. XLII):

4 Non è da escludere che le operazioni di restauro dei corredi rivelino altri vasi con iscrizio-
ni: le condizioni spesso precarie dei materiali ed il ritmo imposto dai lavori di esplorazione non 
hanno permesso infatti una completa ed accurata analisi già sullo scavo degli oggetti rinvenuti.

5 Si veda Μ. Cuozzo, A. D’An d r e a , Proposta di periodizzazione del repertorio locale di Ponte-
cagnano tra la fine del VII e la metà del V see. a.C. alla luce della stratigrafia delle necropoli, in 
AIONArchStAnt, XIII, 1991, pp. 47-114, con bibl.
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3 - Coppetta su piede. Bucchero. H. max. cons. cm. 4,3; 0cm. 8,3. Frammen-
taria, lacunosa nella vasca; manca la base del piede.

Vicina al tipo 23A2 della classificazione sopra ricordata, ma con piede su 
stelo sottile.

4 - Coppa di tipo ionico. Argilla di colore beige caldo, dura, compatta; vernice 
nera iridescente. All’esterno labbro risparmiato (tranne l’orlo) e piccola fascia ri-
sparmiata sulla spalla; all’interno sottile fascia risparmiata sul labbro, poco sotto 
l’orlo. H. cm. 6,2; 0 cm. 11,6. Frammentaria, lieve lacuna sul labbro.

Vicina al tipo A2 della classificazione Vallet-Villard, ma con elementi che 
richiamano anche il tipo B26.

6 Per le coppe di tipo ionico si veda, ad es., E. Pie r r o , Ceramica ionica non figurata e coppe 
attiche a figure nere, Materiali del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, Roma 1984, con 
ampia bibl. Il nostro esemplare sembra non distante dal n. 22, p. 44 s., taw. VI, XX.

Il corredo appare ancora inquadrabile nella prima metà del VI see. a.C.

11. Un’altra iscrizione proviene dallo scavo condotto dalla dott. Adele Lagi 
nella propr. Del Mese, al centro del paese moderno, appena a sud-est della via Μ. A. 
Alfani, poche decine di metri prima del suo incrocio con la SS. 18. In occasione 
dei lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento d’una piccola area già edificata 
si rinvenne un nucleo di tombe databili al VI e V see. a.C., fortunosamente con-
servatesi nonostante la sovrapposizione di strutture post-antiche di epoche diver-
se. Tra esse la tomba 7060 comprendeva un altro vaso iscritto.

Tomba a fossa terragna di piccole dimensioni (m. 1,40 x 0,50), orientata sud- 
est/nord-ovest (175°/355°). Lo scheletro, con il capo a sud-est, era in discreto sta-
to di conservazione. L’oinochoe n. 1 era presso il cranio, sul lato sinistro del de-
funto; la tazza monoansata con iscrizione era invece accanto alla mano sinistra. 
I due vasi costituivano l’unico corredo della tomba, databile alla fine del V see. a.C.

1 - Oinochoe. A vernice nera. Argilla beige, dura, compatta. Corpo ovoide 
baccellaio nella metà superiore, piede a disco appena sagomato, attacco del collo 
distinto con una lieve risega, ansa a bastoncello. H. cm. 20,3. Integra.

2 - Coppa monoansata. A vernice nera. Orlo obliquo verso l’interno, vasca 
a parete appena arcuata, rastremata verso il fondo. Argilla beige, di buona consi-
stenza. H. cm. 4,5; 0 cm. 9,8. Integra.

All’esterno, sulla vasca, appena sopra l’anello del piede, vi era, capovolta, 
l’iscrizione con ductus destrorso (tav. XLII):

Σπυρ

Gia n n i Ba il o  Mo d e s t i
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Le due iscrizioni presentate da Gianni Bailo Modesti propongono diversi mo-
tivi di interesse.

La prima ci conserva un nome finora sconosciuto che, tuttavia, può essere 
collegato al testo, pure di Pontecagnano, minanatis. G. Colonna vi ha letto mì\na\- 
natis, con una diplografia di -na-, mettendo in relazione minatis con l’osco *Minatiìs  
(in La presenza etrusca nella Campania meridionale, Firenze 1994, p. 353). Con 
la nuova testimonianza onomastica potrebbe invece essere preferita una divisione 
mi nanatis. Il nome nane può essere confrontato con la forma nana, leggibile in 
un graffito inciso dopo la cottura dietro la figura di Mida su un’anfora del Pittore 
di Harrow (ca. 480 a.C.), variamente discusso, ma considerato un’aggiunta etru-
sca da Colonna (in Romagna protostorica, Atti del Convegno, S. Giovanni in Gali-
lea, 20 ottobre 1985, Viserba di Rimini 1987, p. 42), nonostante la presunta pro-
venienza tarantina del vaso.

La seconda iscrizione merita un commento più esteso, presentando caratteri 
greci attribuibili alla scrittura ionico-attica di Neapolis, come attesta il sigma a 
quattro tratti, piuttosto che a quella «achea» di Posidonia, che avrebbe invece 
utilizzato il sade. La sequenza individua l’inizio di un nome Spur (di inequivocabi-
le derivazione etrusca, ma passato anche alle genti dell’area italica, come risulta 
dalla sua occorrenza in più tarde iscrizioni in osco: Ve t t e r , Handbuch, nn. 17, 
25, 130). La quota cronologica consente di intravedere l’influenza di un altro 
tipo di scrittura, diverso da quello posidoniate, che ricorre invece in iscrizioni 
«italiche» apposte su kylikes attiche di tipo Bloesch C da Fratte, databili agli 
inizi del secolo: si tratta dei graffiti Τρεβισ ε Σπυ (il primo reso noto da G. Co-
lonna, in Atti della XVII Riunione Scientifica deU’Istituto Italiano di Preistoria e 
Protostoria in Campania, Firenze 1976, p. 162, figg. 5, 7, in basso a sinistra; il 
secondo, non ritrovato, considerato osco da E. Vetter (in Glotta, XXIX, 1942, 
p. 224), ma rivendicato all’etrusco da Colonna (art. cit., pp. 159, 167, n. 8), che 
l’ha considerato un’abbreviazione per spu(ral).

L’occorrenza di sade al posto di sigma in quest’ultimo testo fa preferire, a 
mio avviso (AAISAIG, s. Ili, 1992, p. 64; La presenza etrusca, cit., p. 382, n. 10), 
l’ipotesi di Vetter, sia pure con un inquadramento cronologico alto, ma Colonna 
è rimasto del proprio parere (ibid., pp. 347, 367, FS 7). Il nuovo testo verrebbe 
invece a documentare la continuità del nome, il quale peraltro è attestato sempre 
in forma abbreviata, all’interno di un sistema designativo italico basato su un’an-
troponimia di origine etrusca che, del resto, è attivo anche per un prenome quale 
Venel (Μ. Cr is t o f a n i, in La presenza etrusca, cit., p. 384).

L’iscrizione è anche uno dei più antichi documenti dell’adozione da parte 
delle genti italiche della Campania — a questo livello cronologico presumibilmen-
te Sanniti — dell’alfabeto greco, in una forma che dovremo considerare pre-euclidea 
e attribuibile, come si è detto in precedenza, a Neapolis. Una spia in questo senso 
può essere considerata la presenza, nelle iscrizioni «lucane» più antiche, del segno 
a 8 dimezzato utilizzato per notare il suono [f] in due iscrizioni su elmi di origine 
incerta, ambedue della prima metà del IV see. a.C., conservati a Vienna e a Paler-
mo (da ultimo G. Ta g l ia mo n t e , I figli di Marte. Mobilità, mercenari e mercena- 
riato italici in Magna Grecia e Sicilia, Roma 1993, p. 257 s., nn. C2, C3, con 
bibl. prec.), a torto esclusi dalla raccolta di L. De l  Tu t t o  Pa l ma , Le iscrizioni 
della Lucania preromana, Padova 1990. Il segno è utilizzato alla fine del V see. 
a.C. dalla zecca di Neapolis nelle leggende monetali dei didrammi d’argento attri-
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buiti ai Fenserni dove la leggenda Φενσερν (Sambon 797) è alternativa a quella 
in caratteri etrusco-sanniti Eensemum (Sambon ΊΊ6), e come tale è accolto nelle 
iscrizioni «lucane» più antiche. In questo stesso ambito si inquadra l’iscrizione 
sepolcrale di Sorrento, del IV see. a.C., dove è inserito anche uno iota diacritica- 
to (De l  Tu t t o  Pa l ma , op. cit., p. 160 s., So. 1), analogo a quello che appare 
nelle monete bronzee con leggenda Ιτηθί- e che dovrebbe far preferire per il testo 
sorrentino una trascrizione Φίρινεισ, «di Virino». La notazione del dittongo [ei] 
mediante ει per la quale, dopo la «riforma», viene adottato nell’alfabeto greco-
osco ηι consente di datare questo testo nel pieno IV see. a.C.: la prima attesta-
zione di una «riforma» nell’alfabeto greco-osco proviene infatti da un’iscrizione 
incisa su una coppetta a vernice nera scoperta da Bailo Modesti sempre a Ponte- 
cagnano, ma nell’abitato, databile attorno al 300 a.C., nella quale ho creduto di 
leggere il nome in genitivo Λαµετηισ, con sigma finale lunato.

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

Or ig in is  in c e r t a e

12. Quando fu chiuso, il 31 ottobre 1862, il Musée Napoléon nel quale era 
stata esposta la collezione Campana dopo il suo arrivo in Francia, il governo im-
periale decise di non fare approfittare soltanto Parigi e il Museo del Louvre delle 
sue ricchezze, ma di mandarne certe parti in provincia. Così un cospicuo numero 
di città accolse oggetti di tale provenienza. Non ne esiste purtroppo una registra-
zione ufficiale; ma l’articolo di S. Re in a c h , Esquisse d’une histoire de la colle-
ction Campana, in Revue archéologique, 1904, pp. 179-200, 363-384, e 1905, pp. 
57-92, 208-240, 343-364, che rimane ancora oggi uno studio fondamentale per 
la storia delle complesse vicende della collezione Campana, parla di 49 diverse 
città, secondo informazioni orali date da W. Froehner che partecipò alla selezione 
dei pezzi inviati nei musei di provincia. Metz fu una delle città che accolsero 
tali depositi Campana e nel 1864 70 pezzi entrarono nel suo museo, dove furono 
accuratamente registrati. Ma l’esito infelice per la Francia della guerra del 1870/71 
fece sì che Metz passò per quasi cinquant’anni sotto amministrazione tedesca: 
nelle vicende politiche della città l’esistenza del deposito Campana sembra essere 
stata dimenticata. Quando l’Accademia di Prussia intraprese il Corpus Inscriptio-
num Etruscarum e pubblicò, in forma definitiva, nel 1902 il primo volume che 
comprendeva le iscrizioni dell’area di Chiusi, il documento che pubblichiamo, e 
che avrebbe potuto essere preso in considerazione in quanto tipicamente chiusi-
no, rimase sconosciuto agli editori del corpus. Tale situazione durò fino ai nostri 
giorni, quando l’attuale direttrice dei musei di Metz, dott. Monique Sary, prese 
coscienza dell’interesse di questi oggetti, e organizzò, da marzo a maggio 1995, 
una mostra che permise al pubblico di scoprire questa piccola collezione. In quella 
occasione fu esposto il documento che presentiamo qui: esprimiamo la nostra viva 
gratitudine alla dott. Sary per averci concesso di pubblicarlo, e anche alla sua 
assistente, la dott. Thomas, per l’aiuto che ci ha prestato.

Il deposito Campana del Musée de la Cour d’Or di Metz comprende due 
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urne cinerarie chiusine decorate a stampo: una, più piccola (32 x 17 x 20 cm.), 
con raffigurazione — assai curata — dell’eroe all’aratro, e una più grande 
(44 x 21 x 27 cm.), con quella, anch’essa di buona qualità, della lotta di Eteocle 
e Polinice (tav. XLIII). Ambedue sono fornite di coperchi, con figura femminile 
giacente; ma, come accade spesso, l’originale pertinenza dei coperchi delle urne 
non è fuori dubbio, e il coperchio dell’urna più piccola è di dimensioni alquanto 
maggiori di quelle della cassa. La pittura è assai ben conservata, benché i colori 
(rosso, rosa, blu, giallo) appaiano oggi impalliditi. Queste urne erano provviste 
di iscrizioni sul bordo superiore della cassa. Ma quella dell’urna più piccola è qua-
si completmente scomparsa: si vedono soltanto tracce, illeggibili, di lettere dipin-
te in rosso.

Invece l’iscrizione dell’urna più grande, o più esattamente le due iscrizioni 
che questo oggetto reca si possono ancora leggere, anche se con indubbia difficol-
tà, tranne le prime lettere sulla destra che sono meglio conservate delle altre. 
Occupavano circa la metà destra del bordo superiore della cassa. Questa urna 
presenta la particolarità, finora inosservata nella pur numerosa serie delle urne 
fittili chiusine (ET registra 342 esemplari iscritti), di recare due iscrizioni distin-
te, che si riferiscono a due persone diverse, ambedue di sesso femminile. L’una 
fu dipinta e l’altra graffita. Restano soltanto tracce poco distinguibili dell’iscrizio-
ne dipinta (in lettere nere), che fu ricoperta da quella graffita, ovviamente in 
un secondo momento, nella pittura bianca che copriva la superficie dell’oggetto. 
La parte iniziale dell’iscrizione dipinta si vede ancora bene: comprende come pri-
ma lettera una theta, seguita da una a, di sicura lettura; poi due aste verticali, 
accanto ai due lati della a dell’iscrizione graffita, e, prima di una interpunzione, 
costituita da due punti sovrapposti, una chiara a. La parola risulta sicuramente 
θαηα (con la n danneggiata, ma facilmente ricostituibile), diffusissimo prenome 
femminile. Dopo l’interpunzione appare chiaramente una r; della lettera seguente 
rimane soltanto una linea curva e poi diritta, e leggermente inclinata: non può 
corrispondere a nessun’altra lettera che e. Questa seconda parola comincia dun-
que con re ... Le altre lettere sono tutte poco chiare, ad eccezione di una n. Nean-
che l’asta verticale che segue n è necessariamente da considerare una z: può trat-
tarsi dell’inizio di una a o di una e. L’iscrizione va dunque letta: θαηα : re ... n ...

Il pessimo stato di conservazione non impedisce però di pensare, almeno a 
titolo di ipotesi, ad una lettura più precisa. Dopo il prenome si aspetta un gentili-
zio: ora, i gentilizi che cominciano con re e comportano poi una n attestati nell’a-
rea chiusina non sono molti. Pare dunque lecito pensare a remni (ET, Cl. 1.615, 
1.2328) o remne (Cl. 1.2329-30) o piuttosto al loro corrispondente femminile, 
finora non attestato, che sarebbe remnei o remni. L’ipotesi si adatterebbe bene 
alla presenza di tracce sussistenti, che potrebbero essere il resto di una m.

L’iscrizione graffita è meglio conservata, benché l’incisione, allo stato attua-
le, sia poco profonda. Abbiamo ancora una volta una formula onomastica femmi-
nile, che comincia con lo stesso prenome femminile θαηα. Poi, dopo una zona 
nella quale la copertura dipinta dell’urna è danneggiata e parzialmente sparita, 
si legge chiaramente una sequenza ercnei·. si tratta della fine di un gentilizio fem-
minile. Lo spazio iniziale consente la presenza di una sola lettera: pare da restitui-
re [p\ercnei, data la presenza di questo gentilizio in tre iscrizioni chiusine (ET, 
Cl. 1.720-21, 1.2066: seguiamo qui le letture di H. Rix; il CIE preferiva interpre-
tare questo nome come vercneì, gentilizio conosciuto a Perugia, ET, Pe 1.499:

*
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il disegno del CIE dà vercnei per 4878, ma percnei per 4879, che si riferisce alla 
stessa persona, e in 2164 la prima lettera è danneggiata e si può leggere come 
v o p). Dopo un intervallo, che sembra essere rimasto privo di segni, troviamo 
una sequenza sali, seguita da una lettera che comprende un’asta verticale provvi-
sta sulla sinistra di un trattino obliquo, leggermente discendente nel senso della 
scrittura, che parte dalla metà di questa asta. Tale lettera può essere interpretata 
come v e o a). Da questo punto l’iscrizione diviene illeggibile: si vede ancora 
un piccolo angolo in alto, che può essere il resto di una a o di una sibilante di 
tipo s. Il testo leggibile è dunque soltanto:

Λ -/l^n <3 Hj x iMah o o

)l)n/ ""4

θαηα \x\ercnei sali ...

Anche qui è possibile avanzare ipotesi interpretative per la parola che comin-
cia con sali. Sono conosciuti nell’onomastica chiusina i gentilizi sali (ET, Cl. 1.2343- 
44, 2352), salie (1.1461, 2354, 2356) e il femminile salia (1.2355). Se la parola 
che abbiamo deve essere considerata un metronimico si può pensare al genitivo 
in -as (tipo umrias, cumerunias, etc.) di salia, che sarebbe salias (e l’angolo sussi-
stente sarebbe il resto di una sibilante s). Se invece si tratta di un gamonimico 
si penserà a saliesa (da bilie, attestato in ET, Cl. 1.1824; salisa, da sali, è più 
frequente — Cl. 1.619-620, 840, 1594, 2553 — ma la lettera che segue la i non 
può essere una a ). La donna alla quale si riferisce il nostro testo sarebbe dunque 
una θαηα percnei, figlia di una salia o moglie di un salie.

L’urna del Museo di Metz farebbe dunque conoscere i nomi di due donne 
chiusine, una θαηα remni/ei e una θαηα percnei — naturalmente diversa da quelle 
omonime di ET, Cl. 1.721 e 2066. Tutti questi nomi sono già bene conosciuti 
nell’onomastica chiusina - ma l’iscrizione stessa, o piuttosto questa doppia iscri-
zione era rimasta finora inedita. Non si lascia infatti identificare con nessuna 
di quelle date nei cataloghi Campana del 1858 come pertinenti a materiale di 
questo tipo (nella serie ottava, sarcofagi ed urnette cinerarie etrusche, nella quar-
ta, opere in plastica o terrecotte), poi confluite nel CIE e negli ET (23 = CIE 
3204 = Cl. 1.2599 - ma su urna di altro tipo; 47 = CIE 1783 = Cl. 1291; 57 = CIE 
3107 = Cl. 1.1673; 67 = CIE 2084 = Cl. 1.1590, ma con decorazione diversa; 
68 = CIE 2455 = Cl. 1.1636; 69 = CIE 3121 = Cl. 1.2234; 79 = CIE 1870 = Cl. 
1.1424; 82 = CIE 1830 = Cl. 1.1413; 93 = CIE 2750 = Cl. 1.2217; 96 = CIE 2083, 
data come Cl. 1.1587, ma che corrisponde forse ad un altro documento; 114 = CIE 
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2298 = Cl. 1.1806; 115 = CIE 3205 e anche 3126 = Cl. 1.2127), e neanche a CIE 
2907 = Cl., 1.2609 su un ossuarium fidile della collezione Campana visto da Co- 
nestabile nel Musée Napoléon. Come accade per molti pezzi della collezione, l’i-
scrizione sull’urna del Museo di Metz non fu rilevata nei cataloghi Campana, 
né registrata dopo. Questi nuovi testi non apportano grandi novità onomastiche, 
mentre si sottolinea la già rilevata particolarità della doppia iscrizione che fa di 
questo documento un unicum nella serie delle urne chiusine. Pare difficile pensare 
ad un reimpiego in senso proprio, cioè che l’urna fosse utilizzata in un primo 
momento per accogliere le ceneri di Qana remni/ei e ricuperata poi per θαηα perc- 
nei. È forse più accettabile l’ipotesi che fu inizialmente fabbricata per dana re-
mni/ei, ma mai usata per questa persona per ragioni che ci sfuggono; sarebbe stata 
poi adoperata per un’altra donna, dana percnei: il cattivo stato di conservazione 
dell’iscrizione dipinta potrebbe allora spiegarsi con la sua voluta cancellazione già 
in età antica, per sostituirla con quella graffita, incisa quando l’urna venne effet-
tivamente utilizzata.

Do min iq u e Br iq u e l

PARTE II 

(Iscrizioni edite)

Vo l c ii

13. Ai documenti riuniti nel fascicolo III, 3 del CIE, dedicato alle iscrizioni 
su instrumentum di Vulci e relativo territorio, uscito nel 1994, va aggiunta la sigla 
graffita su una kylix attica a f.r. restaurata in antico, di provenienza vulcente, 
già nella collezione di Emil Braun, conservata al British Museum (GR 1850.3- 
2.2), con allenatore e giovane pugilatore intento a completare l’avvolgimento del-
la striscia di cuoio attorno al polso e alla mano d. nel medaglione e altre scene 
atletiche nei lati A (pugilatori, pancraziasti, allenatore) e B (hoplitodromos, pugi-
latore, allenatore).

Attribuita alla fase «early mature» del Pittore della Fonderia, e databile dun-
que attorno al 490 a. C., essa è stata ultimamente riedita da D. Wil l ia ms nel 
fascicolo 9 del CVA del Museo londinese (1993), tavv. 68-69, n. 48, figg. 3 k 
(apografo capovolto), 12 a, con bibl. prec., cui s’aggiunga J. Bo a r d ma n , Athe-
nian Red Figure Vases, The Archaic Period, London 1975, fig. 263.

Sotto il piede è inciso il digramma, sinistrorso (h. lettere mm. 10-11):

ve
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che non è «perhaps more Greek than Etruscan» (CVA, cit., p. 64), ma certamente 
etrusco. Per le numerose attestazioni, con varie funzioni, v. ThLE I, 1.1-2, s.v.; 
CIE 10234, 10271, 10322, 10404-5, 10621, 10714, 10800, 10963, 11066-7, 11424 
e infra-, ET, ad indicem, s.v.; REE 1991, nn. 6, 11 (su vasi attici da Spina, tombe 
101 e 485 VT); REE 1994, n. 32; REE 1995, n. 1; per l’occorrenza in sillabari 
v. più di recente M. Pa n d o l f in i-A. L. Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della 
scrittura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990, pp. 29 ss., 205 ss., n. 1.6, 
tavv. 9-10, 43 s., η. II.8, tav. 20.

Più in particolare, lo stesso gruppo di lettere, e con identica grafia, ricorre 
su due altri vasi, entrambi da Vulci: sotto il piede di un kylix a Monaco, frutto 
degli scavi del Principe di Canino, pure del Pittore della Fonderia (CIE 11093, 
con bibl. prec., cui adde Bo a r d ma n , op. cit., p. 137, fig. 268), e entro il coper-
chio di un’anfora attica, già coll. Feoli, a Würzburg (CIE 11152, con bibl. prec.).

Appare verosimile che le tre sigle, tutte di origine vulcente e due delle quali 
su opere dello stesso ceramografo, contrassegnino un lotto di vasi acquisito da 
un mercante etrusco.

Ma r in a  Ma r t e l l i

Ag e r  Fa l is c u s (Vignanello)

14. Frammento di piatto acromo, proveniente dalla II tomba a camera della 
necropoli di Piano della Cupa, a Vignanello, ora conservato nel Museo dell’agro 
falisco a Civita Castellana, inv. 26284. Lungh. max. cm. 7,1. Databile al V-III 
sec. a.C. Bibl.: NS, 1916, p. 62; NRIE, n. 987; VE, n. 352; G. Gia c o me l l i, 
La lingua falisca, Firenze 1963, n. 51; Μ. Cr is t o f a n i, in PBSR, LVI, 1988, n. 
18. L’iscrizione, sinistrorsa, è graffita all’esterno (tav. XLIII):

pupiias
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La prima p appare frammentaria; la a ha l’asta discendente nel verso opposto 
alla scrittura; l’ultimo segno, una r a tre tratti, è stata tracciata più debolmente 
rispetto ai precedenti. La lettura corretta è pupiias con doppia i, nome individuale 
femminile in genitivo possessivo da connettere con pupaia (cfr. G. Co l o n n a , in 
REE 1972, nn. 32-33; Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1973, nn. 153-154).

Pa o l a  Gu l in e l l i

Or ig in is  in c e r t a e

15. Nel rendere nota la collezione di antichità greche e italiche dell’istituto 
di Archeologia dell’università di Colonia K. Berger dedica una sintetica scheda 
a una coppetta su alto piede etrusco-corinzia (inv. AI 353; h. cm. 6,8; 0 orlo 
cm. 10,1; 0 piede cm. 6,7) di provenienza sconosciuta — affluita nella raccolta 
con il lascito di T. Dohrn, professore di Archeologia Classica in quella Università 
dal 1951 al 1976 (Die griechischen und. italischen Antiken des archäologischen Insti-
tuts der Universität zu Köln, in Kölnjb 26, 1993 [1994], p. 305, fig. 127, con 
l’apografo qui riprodotto, la cui fedeltà non è verificabile) — che reca, graffita 
sulla base esterna, un’iscrizione etrusca di possesso, con ductus sinistrorso e scri- 
ptio continua. La lettura, malgrado quanto affermato in quella sede, non presenta 
difficoltà:

milarQus

L’iscrizione non è affatto ignota, perché sembra proprio da identificare con 
il testo mi larOus menzionato da G. Co l o n n a , in REE 1972, 34 (e da qui in 
ThLE I, p. 212), che lo vide «in collezione privata a Colonia» insieme ad una 
ciotola con identico titulus, successivamente non confluita nella collezione dell’U- 
niversità, come dimostra la mancata citazione nell’articolo nominato.

La coppetta su alto piede è una forma molto comune nella ceramica dipinta 
etrusca, sia nella classe italo-geometrica, dove assume dimensioni maggiori, che 
in quella etrusco-corinzia; sembra però mutuata dall’impasto sottile, nel quale ca-
lici emisferici su alto piede compaiono già nell’orientalizzante antico (su questi 
da ultimo J. Gr a n -Ay me r ic h , in REE 1989-1990, ad n. 73, p. 351 s.). Esempla-
ri in ceramica dipinta furono in voga nell’Etruria meridionale (specie Caere e Vulci), 
nell’agro falisco, nel Lazio e in Campania dagli ultimi decenni del VII alla prima 
metà del VI see. a.C. con alcune varianti, date dalla lunghezza del fusto e dalla 
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decorazione, che può essere policroma, come sembra nel caso in questione, o pla-
stica, con solcature sul fusto: oltre ai confronti citati da Be r g e r , art. cit., si ve-
dano almeno quelli elencati in Gli Etruschi di Cemeteri, catalogo della mostra, 
Milano 1986, p. Ili s., n. 7, che definiscono l’area e la cronologia della diffusio-
ne. Per quest’esemplare sembra proponibile una datazione ancora nel VII see. 
a.C., verosimilmente nel terzo quarto, considerata anche la paleografia, che per-
mette di accostare il vaso all’ambiente ceretano.

Le caratteristiche paleografiche delle lettere (rho con occhiello molto svilup-
pato in altezza, theta con cerchietto crociato, u caudata, sigma retrogrado) riman-
dano infatti concordemente alla seconda fase delle iscrizioni ceretane del VII see. 
a.C. distinta da G. COLONNA, in MEFR, 82, 1970, p. 656, datata successiva-
mente al secondo quarto e alla metà del secolo, in StEtr, L, 1982, [1984], p. 298, 
ad n. 52. Da notare la forma anomala dell’alpha, che presenta la traversa ascen-
dente rispetto alla direzione della scrittura, anziché calante. In questa, come in 
un’altra iscrizione con testo identico e analoghe caratteristiche paleografiche ap-
posta sulla base di un’anforetta a spirali di impasto bruno lucido conservata a 
Liverpool, attribuita a produzione ceretana (StEtr, VI, 1932, p. 449 s., con bibl. 
prec., tav. 21; MEFR, cit., fig. 7, n. 17), di grande interesse appare l’attestazione 
del prenome che presuppone come caso zero *larQu,  postulato dal «diminutivo 
larQuza di un’iscrizione fiesolana inedita (cfr. StEtr, XXXIX, 1971, p. 374) e an-
che dal genitivo larQuia di un epitaffio orvietano (StEtr, KKKIN, 1966, p. 105)» 
(G. Co l o n n a , in REE 1972, 34), da riferire al prenome femminile ~klar0ui. A 
queste attestazioni si può aggiungere quella resa nota recentemente di una tarda 
iscrizione di Spina, che presenta la forma lartu, con la dentale sorda al posto 
dell’aspirata (ThLE I, 3, s.v.). Un fenomeno analogo a quello della coppia lar6, 
*lar6u occorre alla coppia aranO, *aranQu.  Rimane da identificare la terza iscrizio-
ne mi larQus, evidentemente già nella collezione di T. Dohrn, apposta su una cio-
tola italo-geometrica: se le caratteristiche paleografiche fossero congruenti a quel-
le dei due testi considerati, simili tra loro, si potrebbe avanzare l’ipotesi della 
pertinenza originaria a un unico servizio potorio, composto da anforetta a spirali, 
coppetta, ciotola.

16. Nel catalogo della mostra Idole, Masken, Menschen. Frühe Kulturen — 
Alte Welt und Neue Welt, Schaffhausen 1992, dedicata alla collezione di Mar-
cel Ebnöther, viene pubblicato a p. 39, n. 2.15 (con fotografia, dalla quale 
è tratto l’apografo qui accluso) un askos etrusco-corinzio anulare a corpo verti-
cale con iscrizione etrusca graffita sull’anello. Giova ricordare che in quella 
raccolta figurano antichità etrusco-italiche di rilievo, come dimostrano ad esempio 
gli oggetti inclusi nella mostra L'art des peuples italiques. 3000-300 à de J. C., 
Naples 1993 e il complesso di lamine bronzee dalla Sicilia, parzialmente dona-
to dal collezionista al Römisch-Germanisches Zentralmuseum di Mainz (Μ. 
Eg g , Ein eisenzeitlicher Weihefund aus Sizilien, in JbZMusMainz 30, 1983, pp. 
195-205).

Si tratta di un minuscolo askos (h. cm. 7,2; h. lettere cm. 0,7-0,8) con boc-
chello, ansa a nastro e corpo ad anello, privo del piede, con l’originaria decorazio-
ne dipinta, composta da motivi vegetali, ormai quasi completamente evanida. L’i-
scrizione, con ductus sinistrorso e scriptio continua,
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si può suddividere in

mi venelus siQurnas

nel quale si riconosce un testo «parlante» introdotto dal pronome personale segui-
to da una formula onomastica maschile al genitivo indicante il nome del possesso-
re. Il vasetto riprende una forma documentata nel repertorio morfologico della 
ceramica etrusca, diffusa specie a Vulci e nel suo territorio (CVA Grosseto, II, 
tav. 48, 3-6, con bibl.), ma anche nel Lazio fin dalla metà del VII see. a.C. (tom-
ba 70 dell’Acqua Acetosa Laurentina: A. Be d in i, in Archeologia a Roma. La ma-
teria e la tecnica nell’arte antica, Roma 1990, p. 53, fig. 25).

Le caratteristiche paleografiche (w caudata, sigma a cinque tratti, theta a cer-
chietto crociato, alpha con traversa calante rispetto alla direzione della scrittura) 
riferiscono concordemente il testo alla seconda fase delle iscrizioni ceretane di-
stinta da G. Co l o n n a , in MEFR, 82, 1970, p. 656, datata successivamente al 
secondo quarto e alla metà del VII see. a.C. in StEtr, XL, 1982 [1984], p. 298, 
ad n. 52. L’esemplare sembra databile alla seconda metà del VII see. a.C. Per 
quanto riguarda la formula onomastica, se ben conosciuto è il prenome venel, fles-
so al genitivo (ThLE I, p. 149; I, 1, p. 27; I, 3, p. 30), del tutto nuovo appare 
il gentilizio siQumas, anch’esso con il fonema di possesso: forme lontanamente 
paragonabili sono il gentilizio sitrinas attestato a Nola attorno al 500-450 a.C. 
(CU 2782 bis; REE 1974, 295; C. d e Simo n e , L’etrusco in Campania, in La Cam-
pania fra il VI e il III see. a.C., Atti del XIV Convegno di Studi Etruschi e Italici, 
Galatina 1992, p. Ili, con altra bibl.), che presenta però la dentale sorda anziché 
Γaspirata, e il nome proprio si6u di un’iscrizione chiusina (CIE 2285), con il sigma 
al posto del tsade.

Al e s s a n d r o  Na s o

17-21. REE 1972, nn. 83-84,86-88. Cinque iscrizioni vascolari, recanti la 
parola suQina, scritta a volte con abbreviazioni (su in 83, suQin in 87), pertinenti 
a vasi attici entrati con la collezione Campana, nel 1863, nel Museo del Louvre, 
sono conosciute da tempo: in particolare il CII ne registrava tre, 2604f per 84 
e per 86, g per 87, ma con disegni in gran parte inesatti ripresi dai Cataloghi 
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Campana che risalgono al 1858. Μ. Pandolfini nella REE ha dato un’edizione 
accurata e affidabile, sulla quale non c’è niente da aggiungere sul piano epigrafi-
co o testuale. Ma lo stesso non si può dire della questione della provenienza, 
per la quale l’idea, comunemente accettata, di una provenienza nolana (o almeno 
dai dintorni della città campana) per due di questi vasi (83-84) e di una origine 
incerta per i tre altri (86-88) ci sembra da rivedere. Ricordiamo che si tratta 
della communis opinio e che p. es. ET registra il n. 83 nelle iscrizioni campane, 
Cm 4,2, con un rinvio (8) per Suessula che deve essere un errore per (7) Nola, 
mentre elenca 86-88 fra quelle ceretane (risp. Cr 4, 13, 14 e 6), ma con un 
punto interrogativo che mostra che tale affermazione si basa soltanto sulla pro-
babile origine ceretana della maggior parte dei pezzi della collezione Campana. 
Però la presunta origine nolana, o genericamente campana, di 83-84 presenta 
indubbie difficoltà: questi vasi sarebbero gli unici oggetti di provenienza campa-
na a testimoniare l’uso di marcare con suQina oggetti del corredo funerario, e 
gli unici esempi per la Campania dell’uso del sigma a quattro tratti con valore 
di opposizione fonologica rispetto al sigma normale, cioè come designazione spe-
cifica della sibilante forte. Tale uso si deve infatti tenere ben distinto dall’uso 
come mera variante grafica del sigma normale, e dunque come segno della sibi-
lante normale, che si riscontra a volte in Campania (abecedario di Nola, sul qua-
le ora M. Pa n d o l f in i-A. L. Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della scrittura 
in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990, p. 68 e Cm 2,32 e 0,2 di ET). Tale 
isolamento induce a riprendere in esame la questione dell’origine dell’intera se-
rie. Ora, tale affermazione si basa solo su ciò che aveva scritto E. Pottier: per 
83 dà come origine «Campanie-Nola» in CVA, Louvre, 2, III I c, tav. 22, con 
rinvio al n. 42 nei Cataloghi Campana, serie XI; per 84 scrive in Vases antiques 
du Louvre, III, Paris 1922, p. 289 «trouvé dans la région de Noia», anche qui 
con riferimento ai Cataloghi Campana, serie XI, η. 56. Egli inoltre dà una prove-
nienza almeno generica «Etrurie» per i tre altri vasi: per 86 (in CVA, Louvre, 
8, III Id, tav. 42), 87 (in Vases antiques du Louvre, cit., p. 252 s., e CVA, Lou-
vre, 4, III Id, tav. 20) e 88 (in Vases antiques du Louvre, II, Paris 1901, p. 
122) fa riferimento ai nn. 45, 68, 25 dei Cataloghi Campana, serie IV-VII. Que-
sti dettagli sulla provenienza dei singoli pezzi non figurano altrove: ad es. il Fa- 
bretti non dice niente a proposito e, il che è più importante, i Cataloghi Campa-
na nessuna indicazione precisa danno sulle circostanze della scoperta. Va peraltro 
sottolineato che i Cataloghi sono molto avari in indicazioni del genere. Un caso 
come quello di altre iscrizioni oggi al Louvre, pubblicate da M. Le je u n e , in StEtr, 
XXVI, 1958, pp. 85-101, nn. V-VII, IX, XI, rimane eccezionale: figurano nei 
Cataloghi Campana come nn. 19-23 della serie IX, p. 32, con indicazione che 
furono trovate insieme in un’unica tomba della necropoli della Banditaccia a Caere, 
vicina a quella da dove proveniva il Sarcofago degli Sposi. Pottier ha tratto le 
sue affermazioni sulla provenienza di questi vasi dai Cataloghi Campana, ma in-
direttamente: ha considerato nolani i vasi della serie XI, infatti ivi definita come 
quella dei «vasi nolani», e ha attribuito una origine generica «Etrurie» a quelli 
della serie IV-VII, definite «vasellame dipinto della prima e seconda maniera etru-
sca». Non disponeva di nessun altro documento per precisare la provenienza dei 
vasi Campana pervenuti al Louvre e ha spesso lamentato tale situazione. Per 
es. sottolineava nel Catalogue des vases antiques de terre cuite, III, Paris 1906, 
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p. 327 «le manque absolu de provenances sur lesquels nous puissions raisonner», 
o a p. 417 «la pénurie où nous sommes de renseignements relatifs aux fouilles 
du marquis Campana». Nel caso che ci interessa, non si deve pensare che abbia 
disposto di indicazioni orali che avrebbero concesso di superare tale mancanza 
di dati scritti (allude a tale tipo di informazione a p. 417). In realtà le sue indi-
cazioni «trouvé à Nola» oppure «trouvé en Etrurie» sono una mera estrapolazio-
ne dall’appartenenza dei singoli pezzi alle serie XI o IV-VII dei Cataloghi Cam-
pana. E dunque l’unico fondamento della ripetuta origine nolana di 83-84 sta 
nella loro presentazione nella serie XI, che è certo quella dei «vasi nolani». Ma 
non è per ciò lecito affermare che tutti i vasi attribuiti a questa serie furono 
scoperti negli scavi dell’antica Nola o in qualche altra città campana. Basta ri-
portarsi all’introduzione dei Cataloghi Campana, in cui vengono definite le diver-
se serie della collezione del marchese: significativamente non vi si parla più, per 
tale serie, di «vasi nolani», ma di «vasi detti nolani» (p. 71 s.). L’epiteto «nola-
no» ha infatti il valore non di una indicazione di provenienza, ma del riconosci-
mento di una certa qualità di ceramica: vengono così qualificati «i più perfetti 
tra i vasi dipinti», «sempre avut(i) in alto pregio». I primi furono sì scoperti 
a Nola, ma il marchese ricorda che le necropoli della città campana erano esauri-
te da tempo. E allude esplicitamente al fatto che esemplari di tali vasi «detti 
nolani» furono ritrovati altrove: cita il caso di Vulci e di Cerveteri. Dunque 
sarebbe pericoloso affermare che tutti i vasi della serie XI, come i due del Lou-
vre che ci interessano, provengano da Nola o dalla Campania. Tale conclusione 
urta contro l’esplicita dichiarazione del marchese: vasi come quelli recanti le iscri-
zioni 83-84 possono benissimo essere stati trovati nell’Etruria propria e non si 
deve pensare che abbiano necessariamente una diversa origine rispetto a 86-88, 
che facevano parte della serie IV-VII. Non disponiamo più allora di nessuna in-
dicazione che consenta di precisare la provenienza di questi vasi. Ma, almeno 
a titolo di ipotesi, un’origine ceretana pare assai probabile per l’intera serie, co-
me indicano vari argomenti, di diverso peso: la presenza di fuQina per caratteriz-
zare oggetti del corredo funerario è tipica dell’Étruria meridionale (però non so-
lo di Caere); l’impiego del sigma a quattro tratti con valore di segno di sibilante 
forte è un tratto indubbiamente ceretano; è indubbio che la maggiore parte della 
collezione Campana proviene dagli scavi intrapresi dal marchese a Cerveteri; co-
me abbiamo visto, un’origine ceretana almeno per certi dei vasi detti nolani ve-
niva affermata dallo stesso Campana; abbiamo, con il vaso ora ad Amburgo pub-
blicato da Μ. Ma r t e l l i, in REE 1983, n. 176, un esempio, che sembra sicuro, 
di un vaso, analogo ai nostri, recante una doppia iscrizione sud ina che sarebbe 
stato scoperto a Caere. Verrebbero così confermati sia l’ipotesi già proposta dal-
la Pandolfini (op. cit., p. 68, n. 192: indicazione per la quale ringrazio Μ. Cri-
stofani) di una provenienza ceretana, e non nolana, per i due vasi «nolani» Lou-
vre G. 188 bis e G. 555, sia i dubbi espressi da Μ. Denoyelle sulla scarsa affida-
bilità dell’indicazione di provenienza «Nola» per vasi di collezioni del secolo scorso 
(in Euphronios, Paris 1990, p. 164).

Do min iq u e Br iq u e l
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22. L’Antikenmuseum di Basilea ospita, quale prestito di un anonimo colle-
zionista svizzero, un elmo bronzeo etrusco del tipo Negau (h. cm. 19,7; diam. 
cm. 21, 7 x 23, 8), di provenienza sconosciuta, edito da D. Ca h n , Waffen und 
Zaumzeug, Antikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, Basel 1989, p. 80 s., 
W 38, fig. 39. Benché egli lo dichiari «unpubliziert», in realtà mi sembra ben 
corrispondere al n. 236, p. 280 s., di Μ. Eg g , Italische Helme. Studien zu den 
ältereisenzeitlichen Helme Italiens und der Alpen, Mainz 1986, dall’«Italien» in 
«Privatbesitz, Schweiz», sia sulla scorta della descrizione complessiva fornitane 
e di dettagli come «Hiebspuren auf der Kalotte», sia per la pur generica segnala-
zione di una iscrizione etrusca «vorne auf dem Krempensaum».

Più in particolare, esso appartiene al tipo Vetulonia, sul quale Eg g , op. 
cit., pp. 51-61, 198-216, nn. 181-292, figg. 22-26, 152-173, tavv. 24 a/4, 108- 
205, e Italische Helme mit Krempe, in AA.VV., Antike Helme. Sammlung Lipper-
heide und andere Bestände des Antikenmuseums Berlin, Mainz 1988, p. 247-250, 
472-484, nn. 72-84, figg. 24-26, con altra lett., alcuni dei quali riproposti da 
H. Pf l u g , Schutz und Zier. Helme aus dem Antikenmuseum Berlin und Waffen 
anderer Sammlungen, Basel 1989, p. 69 s., nn. 44-46; inoltre: P. St a r y , Itali-
sche Helme des I Jahrtausends vor Christus, in Italian Iron Age Artefacts in the 
British Museum, London 1986, p. 26, figg. 4-6; vecchie foto di scavo riprodotte 
da F. Bu r a n e l l i, Ugo Ferraguti l’ultimo archeologo-mecenate. Cinque anni di scavi 
a Vulci (1928-1932) attraverso il fondo fotografico Ugo Ferraguti, Roma 1994, pp. 
46, 89, nn. 301-306, tavv. 75 a, 76 a, 77, documentano che il noto esemplare 
dalla Tomba del Guerriero (t. 47) di Vulci (Eg g , op. cit., p. 207, n. 226, tav. 
149) era appeso alla parete di fondo; sull’ancor più noto ex. dal santuario di 
Olimpia al British Museum, con la dedica di Ierone e dei Siracusani a Zeus 
in seguito alla vittoria del 474 a. C. nelle acque di Cuma (Eg g , op. cit., p. 
198, n. 185), da ultimo una desolante scheda in Gli Etruschi e l’Europa, catalo-
go della mostra, Milano 1992, p. 124, n. 76, che ignora, come Eg g , l.c., Ci-
viltà degli Etruschi, catalogo della mostra, Milano 1985, p. 256, n. 9.21.1, con 
altra bibl.; sul significato degli elmi di questo tipo (Eg g , op. cit., p. 198, nn. 
181-184) e delle altre armi delle tombe 89-91 di Aleria in rapporto ai loro tito-
lari si leggano le determinanti valutazioni di M. Cr is t o f a n i, Il testo di Pech- 
Maho, Aleria e i traffici del V secolo a.C., in MEFRA, 105, 1993, pp. 841 ss.; 
apodittico è il tentativo di G. Ta g l ia mo n t e , I figli di Marte. Mobilità, merce-
nari e mercenariato italici in Magna Grecia e Sicilia, Roma 1994, p. 98, tav. 
7 a-b, di riferire a mercenari etrusco-italici i tre exx. di presunta provenienza 
selinuntina Eg g , art. cit., pp. 473 s., 476, nn. 73-74, 76, con bibl. prec., non-
ché Pf l u g , op. cit., p. 70, n. 45.

Cronologicamente, l’elmo in esame è collocabile, con la classe di pertinenza, 
fra lo scorcio del VI e i decenni iniziali del V see. a.C., pur se questa non è 
priva di attestazioni seriori, nella seconda metà del secolo.

«Auf der Saummitte [della tesa] ist an Stirn und Nacken die Inschrift 
AS eingepuntz» annota Cahn jr., fornendo un disegno dell’elmo (che qui si 
riproduce) con l’iscrizione — duplice, a quanto si evince —, che va invece 
letta
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sa

Cahn suggerisce un collegamento con i ca. 125 elmi tipo Negau deposti in 
un vano adiacente alla cinta muraria dell’acropoli di Vetulonia (suddivisi fra il 
Museo Archeologico di Firenze ed il Naturhistorisches Museum di Vienna), di 
cui 75 tipo Vetulonia, 19 dei quali recanti l’iscrizione incisa haspnas (non hapnas, 
né haspnas, come trascrivono, rispettivamente, Ca h n  e Eg g , l.c. infra)·, su tale 
complesso più di recente A. Ma g g ia n i, La situazione archeologica dell’Etruria set-
tentrionale, in Crise et transformation des sociétés archaïques de l’Italie antique au 
Ve siècle av. J.-C., Actes de la table ronde organisée par l’École Française de Ro-
me ..., (Rome, 19-21 novembre 1987), Rome 1990, p. 48 s., tavv. III, 2, con 
bibl. prec., cui adde almeno A. Ta l o c c h in i, Le armi di Vetulonia e di Populo- 
nia, in StEtr, XVI, 1942, p. 66 s., fig. 13 e Eg g , op. cit., p. 207, n. 223, tavv. 
141b-146 (dal quale ho tratto i suindicati dati numerici).

Se tale connessione appare condivisibile, anche per l’evidente affinità nel ductus 
dell’zzZpózz (cfr. Eg g , op. cit., tavv. 143, 146a) e per il particolare dei segni di 
due vigorosi colpi inferii su un lato della calotta che hanno prodotto una estesa 
ammaccatura, non altrettanto può dirsi dell’opinione che le due lettere in questio-
ne siano i resti di un’iscrizione consimile, la quale, a differenza delle altre, risulte-
rebbe infatti destrorsa, evidenza che non viene giustificata dalla direzione della 
traversa dAT alpha stesso.

Si tratta più verosimilmente invece del numerale sa, la cui corrispondenza 
a 4 o 6 è tuttora irrisolta (cfr. i celeberrimi dadi Campanari da Vulci al Cabinet 
des Médailles (ThLE I, s.v. = CIE 11115-1116) e CIE 11009, su kylix attica attri-
buita a Makron, pure da Vulci), scritto anche sa (ThLE I, s.v.; Μ. Pa n d o l f in i- 
A. L. Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia 
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antica, Firenze 1990, pp. 29 ss., 205 ss., n. 1.6, tavv. 9-10) e sa (ThLE I, s.v.; 
CIE 10713; ET Ta 1.159, AT 7.1, nonché Ta 1.153 e, forse, 1.35: sa-m).

Il citato disegno del catalogo di Cahn offre anche l’apografo di un’altra iscri-
zione sinistrorsa (incisa forse sulla tesa?), invero del tutto ignorata nella scheda. 
Vi si legge, dopo un segno a croce (v. apografo supra)·.

cap [---?]

che è, con ogni probabilità, la parte iniziale del nome del possessore dell’elmo, 
suscettibile di vari completamenti, in cui [k] espresso dal segno c rinvia al sistema 
di notazione della velare davanti a vocale media proprio dell’area meridionale, 
attestato a partire dagli inizi del V sec. a. C.

Non sarà superfluo ricordare che un altro elmo tipo Vetulonia, di provenien-
za sconosciuta, a Berlino, Antikenmuseum, Mise. 10393 (Eg g , art. cit., p. 483, 
n. 83, fig. K 83 d, con bibl. prec.), presenta nella parte interna della tesa due 
lettere incise di cui la sovrapposizione di tratti preclude una lettera sicura. Nella 
prima, tuttavia, sembra individuabile un het, la cui parte inferiore potrebbe esse-
re occupata da ypsilon. La seconda parrebbe una epsilon fornita di ben quattro 
tratti obliqui, di cui il secondo dall·alto intersecato da un altro segno. Se per 
il primo grafo si accetta un nesso hu, nel secondo si potrebbe riconoscere, con 
tutte le cautele del caso, un theta con la croce interna. In tale eventualità, huO 
potrebbe rientrare, come sa, tra i numerali apposti su questo tipo di elmi.

A livello di contrassegni espressi da lettere va altresì tenuto presente l’elmo 
della tomba 10 di S. Martino in Gattara, sulla falda del quale sono incise le prime 
tre lettere della sequenza alfabetica «settentrionale», a e v (Pa n d o l f in i- 
Pr o s d o c imi, op. cit., p. 73, η. III.24, tav. 36, con bibl. prec., ove è omesso Eg g , 
op. cit., pp. 204, 206, n. 213, fig. 162, tavv. 133-134a).

Sugli elmi possono dunque essere incisi il nome del possessore e/o segni ine-
renti a forme di conteggio. Per quanto concerne gli antroponimi, oltre a quello, 
flesso in genitivo, ricorrente nel gruppo dell’arce vetuloniese (la cui proprietà è 
stata congetturalmente riferita a una «famiglia»), andranno menzionati due altri 
esemplari: il primo, daU’Etruria nel Badisches Landesmuseum di Karlsruhe, già 
coll. Friedrich Maler (1853), è corredato di un’iscrizione, sempre sulla tesa e sini-
strorsa, che Eg g , op. cit., p. 208, n. 230, con bibl. prec., fig. 165 (apografo scor-
retto), tav. 154, ha arbitrariamente trascritto «HASPNA ...», ma per la quale, 
in assenza di autopsia e basandomi solo su una fotografia cortesemente fornitami 
dalla dr. F. Jurgeit, che ringrazio, propongo per il momento la lettura ?]arxa(o 
r)xxe[; sul secondo, acceduto con la coll. McDaniel al Department of Classics 
dell’università di Harvard e in precedenza nella collezione di Lord Hawkins, «whose 
father acquired it in Italy in 1887, and who left a note that it had been found 
with a lip cup in the manner of the Elbows Out Painter» (S. Μ. Go l d s t e in , 
An Etruscan Helmet in the McDaniel Collection, in Harvard Studies in Classical 
Philology, 12, 1968, p. 383, nota 1), con ductus sinistrorso e all’interno della 
tesa è ripetuto, con varianti, lo stesso testo {ibidem, pp. 383-390, figg. 1-2, tavv. 
I-II, con proposte di lettura di Μ. Pallottino alle note 31-36; Eg g , op. cit., p. 
208, n. 235): in una redazione kapnelnas o kavnelnas (v. anche ThLE I, s.v. kav- 
nelnas; ET OB 2.5: kamelnas) e in un’altra kaeelnas o kaevlnas (risolto in ThLE 
I come kavelnas e in ET, l.c., come kavelnas).

Ma r in a  Ma r t e l l i
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23-24. In occasione di una visita al British Museum nel 1995, grazie alla 
cortesia della dr. J. Swaddling, che mi ha anche gentilmente fornito le fotografie, 
ho avuto modo di esaminare due vasi da lungo tempo lì conservati, già noti dalla 
pubblicazione di C. T. Ne w t o n -S. Bir c h , A Catalogue of the Greek and Etru-
scan Vases in the British Museum, II, London 1870.

23. Il primo è una coppa attica a vernice nera, compatta e lucente, con orlo 
leggermente rientrante, ingrossato e distinto, a sezione triangolare, fondo esterno 
e piano di posa risparmiati (h. 5,5; diam. 16,3). Riconducibile al tipo con «outtur- 
ned rim» (v. Athenian Agorà, XII, Princeton 1970, p. 128, in particolare il n. 
777, p. 291, fig. 8, tav. 32), pur discostandosene per il piede a gola affine a 
quello del n. 813 [ibid., p. 294, tav. 32; v. anche p. 128, nota 4), è databile 
nella prima metà del V sec. a. C. Come si evince dagli inventari il vaso, apparte-
nente alla collezione di Sir Hans Sloane, è entrato nel British Museum nel 1756 
senza dati di provenienza (inv. 1756.1-1.899). Edito in Ne w t o n -Bir c h , op. cit., 
p. 241, n. 1838, tav. C è da qui ripreso in Cil, I, 456 e poi in ET, OA 2.23 
oltre che citato in ThLE I, s.v.

Sotto il piede è graffita l’iscrizione (h. lett. 0,8; tav. XLIV)

venel

Questo prenome maschile, di uso generalizzato in Etruria e più frequente 
in età arcaica, è attestato — egualmente in caso retto ed isolato (cf. per il tipo 
di formula G. Co l o n n a , in Epigraphica, XLV, 1983, pp. 49-64, in particolare 
p. 54 e nota 20) — su un piattello di bucchero da Cerveteri (L. Ca v a g n a r o  
Va n o n i, in StEtr, XXX, 1962, p. 297, n. 18, tb. 250 Monte Abatone, della fi-
ne del V see. a.C.) e su una coppa di argilla di Populonia (G. Bu o n a mic i, in 
StEtr, XV, 1941, p. 369 a).

24. Il secondo vaso è una kylix («stemless cup» con «plain rim» secondo la 
definizione di Athenian Agorà, cit., p. 102, nn. 474-482) di argilla arancio-rosata 
a vernice nero-bruna, poco compatta, con fondo esterno risparmiato, tranne per 
un cerchio con punto interno neri (h. 4,8; diam. senza anse 14,2). Affine agli 
esemplari più antichi del tipo si può datare intorno alla metà del V see. a.C. 
Il vaso pervenne al British Museum nel 1814 con la seconda parte della collezione 
di Charles Townley, senza indicazioni di provenienza (inv. 1814.7-4.640). Edito 
anch’esso da Ne w t o n -Bir c h , op. cit., p. 231, n. 1779, tav. C è riportato in CU, 
I, 455 e in ET, OA 2.69.

Mentre all’interno della vasca è graffito un segno simile a Θ crociato, sotto 
il piede è graffita, con andamento semicircolare, l’iscrizione (h. lett. 0,9-1,2; 
tav. XLV)
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atana

verisimilmente gentilizio da un prenome maschile arcaico in -a (*ata  : atana come 
ad es. υβίχα : νβίχαηα, pupa: pupana), piuttosto che derivato da quello di origine 
italica ate. Conosciamo un’altra attestazione del lemma, ugualmente isolato, sotto 
il piede di una kylix («stemless cup» con «inset lip»), oggi a Parigi, Cabinet des 
Médailles, ma precedentemente in possesso di W. Froehner che nel suo inventa-
rio annota «Capoue, 1899» (cf. M. Le je u n e , in StEtr, XXII, 1952-53, p. 137 
s., n. 13). Rix (ET, ad OA 2.69) ritiene quest’ultima iscrizione, edita la prima 
volta da R. Vo n  Pl a n t a , Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte, II, Stras-
sburg 1897, η. 177 ggg, un falso dall’esemplare londinese. Per il forte divario 
di tempo nella comparsa dei due oggetti si dovrebbe però ritenere il falso epigra-
fico come tratto dalla pubblicazione di Newton-Birch (1870) piuttosto che dal-
l’oggetto stesso, migrato in Inghilterra ai primi dell’Ottocento. D’altra parte la 
grafia dell’iscrizione parigina, che si discosta per il ductus da quella londinese, 
anche ad un esame autoptico effettuato nel 1995 da Mauro Cristofani, non sem-
bra dare adito a dubbi di autenticità. Allo stesso modo è da ritenersi autentica 
la nostra epigrafe, in quanto apparsa per prima, in un’epoca in cui le falsificazioni 
non erano usuali, e probabilmente da ascrivere ugualmente all’area della Campa-
nia interna come suggerito, oltre che dal supporto impiegato, dalle particolarità 
grafiche: a, t con traverse calanti verso destra, n retrograda; va poi anche notato 
come il segno a forma di Θ crociato all’interno della vasca trovi puntuale confron-
to in quello all’interno della kylix a vernice nera, di uguale tipo, con alfabetario 
da Nola (Μ. Pa n d o l f in i-A. L. Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della scrit-
tura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990, p. 66 s., η. III. 19).

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