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Con la scomparsa di Mauro Cristofani la REE ha perduto chi l’aveva curata per 
oltre un trentennio, dapprima a fianco di Massimo Pallottino e quindi, dal 1973, in 
piena autonomia. A Cristofani si devono l’impulso alla ristrutturazione della Rivista 
e soprattutto il suo enorme arricchimento, specie in tema di inediti e seminediti, ot-
tenuto grazie alla allargata partecipazione di colleghi, amici e discepoli. La Rivista è 
arrivata a pubblicare in qualche puntata più centinaia di iscrizioni, ponendosi con ri-
conosciuta autorità al centro degli studi di epigrafia etrusca.

Gli scriventi intendono proseguire l’opera di Cristofani, conservando l’imposta-
zione che da Lui alla Rivista è stata conferita. Confidano che non venga meno la col-
laborazione di quanti, in specie nelle Soprintendenze, nelle Università e nei Musei, 
in Italia e all’estero, hanno finora segnalato iscrizioni inedite, proposto riletture, dato 
notizia di riscoperte. Si augurano anzi che il numero dei collaboratori si accresca, a 
tutti i livelli, assicurando da parte loro discrezione e massimo scrupolo redazionale. 
S’intende che la redazione della Rivista, cui inviare la corrispondenza, è presso la 
sede dell’istituto in Firenze.

PARTE I

(Iscrizioni inedite)

Ag e r  Co r t o n e n s is  (?): Castiglion Fiorentino

1-6. Castiglion Fiorentino, nota città medievale situata fra Cortona ed Arezzo 
e documentata dalle fonti come sito incastellato risalente al X-XI secolo, di cui 
sono eloquente testimonianza numerose strutture architettoniche quali la poderosa 
cinta muraria e l’imponente impianto fortificato del Cassero, si connota alla luce 
delle recenti scoperte archeologiche come eminente centro etrusco della Val di 
Chiana.

La città, sorta su una collina che si protende isolata tra la valle del Clanis e la 
Val di Chio, si è sviluppata nei secoli favorita dalla sua posizione strategica. Il cen
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tro antico corrispondente a Castiglion Fiorentino, situato sulla fascia di cerniera 
tra i territori delle poleis di Arezzo e Cortona, dominava sia i percorsi diretti verso 
Nord che gli itinerari di collegamento trasversale verso la Valle del Nestore (Tre- 
stina - Fabbrecce) e l’alta Val Tiberina.

Il sito, già frequentato in epoca preistorica e protostorica, appare soprattutto 
fiorente tra l’età arcaica e quella ellenistica, periodo quest’ultimo nel quale l’inse
diamento si munisce di mura. Infatti, i saggi eseguiti nel 1987-88 alla cinta muraria 
medievale sul lato ovest hanno rivelato, in corrispondenza di grossi blocchi grosso
lanamente squadrati e sovramessi a secco con tecnica pseudoisodoma, la presenza 
di sottofondazioni composte da bozze più piccole, di una soglia e stipiti di una 
porta urbica etrusca con rampa di accesso la cui larghezza è totalmente ricostrui
bile (m. 3,20).

Le numerose indagini condotte dal 1988 a tutt’oggi dalla Soprintendenza Ar
cheologica per la Toscana sotto la direzione della dott.ssa Paola Zamarchi Grassi e 
con la collaborazione del Gruppo Archeologico Valdichiana di Castiglion Fioren
tino, del Comune ed ultimamente della Formazione Professionale della Provincia 
di Arezzo, hanno portato alla scoperta del circuito murario etrusco sul quale si è 
impostato in parte quello medievale, e all’individuazione (all’interno del centro 
storico) di interessanti strutture e reperti sotto la chiesa di S. Angelo al Cassero 
(1989) e soprattutto nel piazzale del Cassero stesso (1991-1997).

L’identificazione di questo oppidum etrusco, collegato ad un agro costellato di 
insediamenti (Brolio via del Porto, Brolio Melinone, Brolio I Ricciotti, Brolio fat
toria Cesaroni Venanzi, Montecchio il Chiarone, il Poggiale, S. Niccolò a Ruccavo 
e Pieve a Retina) ricchi di testimonianze archeologiche che vanno dall’età del 
Ferro al periodo romano imperiale ed oltre, induce ad una parziale revisione sto
rica di questo tratto della Val di Chiana, nonché della dinamica del popolamento e 
della struttura insediativa dell’intera valle.

Bibl.: P. Za ma r c h i Gr a s s i, Recenti scoperte archeologiche ad Arezzo e nel suo agro, in Atti e Me-
morie Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze Arezzo LI, 1989 (1991), pp. 352-355; Gruppo Ar-
cheologico Valdichiana (a cura del), Nuovi contributi per una Carta Archeologica del territorio Casti- 
glionese, Cortona 1993; P. Za ma r c h i Gr a s s i (a cura di), Castiglion Fiorentino un nuovo centro etrusco, 
Cortona 1995; P. Za ma r c h i Gr a s s i, Castiglion Fiorentino, piazzale del Cassero, in Un quinquennio di 
attività della Soprintendenza Archeologica per la Toscana nel territorio aretino (1990-1995), suppl. Atti 
e Memorie Accademia Petrarca Arezzo, Città di Castello 1996-97, pp. 60-63; P. Za ma r c h i Gr a s s i, Lo  
scavo del piazzale del Cassero di Castiglion Fiorentino, in L. Po g g e s i-P. Za ma r c h i Gr a s s i (a cura di), 
Professione Restauro. Esperienze formative di Restauro Archeologico in territorio aretino, cat. mostra, 
Cortona 1997, p. 95 sgg.

Chiesa di S. Angelo al Cassero

Nel 1989, in occasione di lavori di restauro della chiesa, si determinò l’inte
resse a condurre un intervento di scavo stratigrafico che permettesse di chiarire 
meglio la storia della chiesa stessa e di verificare se si fondasse su preesistenti 
strutture.

Tale interesse scaturiva anche dalla notizia del rinvenimento nel 1798 da parte 
delle Monache di S. Girolamo presso il sagrato della chiesa del Cassero, durante 
lavori in profondità, di uno o più idoli in bronzo.
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L’indagine ha consentito di portare alla luce, nella parte mediana della chiesa, 
strutture post-classiche, i cui riempimenti hanno restituito frammenti di impasto 
buccheroide e di bucchero decorato a cilindretto (fine VII see. a.C.), ma soprat
tutto di laterizi e di ceramica grigia, a vernice nera, sovradipinta ed attica a figure 
rosse.

Nella zona corrispondente all’attuale ingresso della chiesa è stata ravvisata una 
spessa cortina muraria d’epoca etrusca, parallela ad un ampio canale scavato nella 
roccia trasversalmente all’asse longitudinale della chiesa.

Nella cripta sono stati scoperti diversi allineamenti murari tra i quali si se
gnala una struttura che insiste sui resti di un poderoso muro di notevole spessore 
(m. 1,70) formato da grossi blocchi squadrati. Tale muro si imposta sul prolunga
mento della cinta muraria medievale visibile all’esterno della chiesa stessa; consi
derata la coincidenza riscontrata tra la cinta muraria etrusca e quella medievale, in 
alcuni tratti della parte occidentale, sembra verosimile ritenere questo lacerto 
come appartenente alla cinta urbica etrusca di epoca ellenistica.

Reimpiegati nelle strutture murarie della cripta sono stati rinvenuti (luglio 
1995) due frammenti in pietra iscritti pertinenti al coperchio di un’urna cineraria 
etrusca.

1. Coperchio di urna, inv. 195213. Alt. cm. 12; lungh. cm. 72; largh. cm. 42. 
Arenaria. La pietra è stata riadattata al momento del reimpiego nelle strutture mu
rarie della cripta. Ricomposto da 2 frammenti ed integrato.

Il coperchio displuviato imita un tetto: elementi rilevati paralleli ne ricordano 
le travi. La tipologia del coperchio, che si può situare cronologicamente alla fine 
del IV e nel corso del III see. a.C., richiama esemplari riscontrabili nel territorio 
chiusino (cfr. G. Mo r i, Caratteristiche delle urne e dei sarcofagi del territorio di 
Siena, in StEtr XXXVI, 1968, pp. 455-465).

Sullo spessore liscio corre un’iscrizione etrusca incisa con tratto poco pro
fondo ma regolare, con ductus sinistrorso e segni d’interpunzione {tav. XXII):

vel: tetn\ie\} vel%e[s]

L’iscrizione presenta una grafia di tipo corsivizzante inquadrabile nella va
riante cortonense identificabile nel tipo Maggiani IA (A. Ma g g ia n i, Alfabeti etru-
schi di età ellenistica, in AnnMuseoFaina IV, 1990, pp. 182-183), che si connota 
per la presenza della e inversa. Il testo si riferisce ad un personaggio maschile vel 
tetnie figlio di vel·/e. Il gentilizio è attestato a Vulci e a Chiusi (Rix, ET ad v. tet- 
nies, tetnf. Il supporto epigrafico e le caratteristiche onomastiche rappresentano 
un ulteriore elemento dal quale emerge l’influenza esercitata da Chiusi, anche in 
epoca ellenistica, nell’area castiglionese che per altri aspetti risulta gravitare nel
l’orbita culturale e produttiva di Arezzo.
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Piazzale del Cassero

Le reiterate indagini, iniziate nel 1991 e tuttora in corso, hanno rivelato nel 
piazzale del Cassero, che si può ritenere la sede dell’antica acropoli, un deposito 
archeologico di notevole consistenza.

L’area, che risulta essere stata oggetto di numerosi interventi costruttivi ed è 
stata in varie epoche utilizzata come cava di materiale, presenta al di sotto di strut
ture altomedievali un impianto piuttosto articolato riferibile ad età ellenistica. Alla 
profondità di m. 2,68 è stato individuato uno strato di crollo consistente ed esteso, 
che ha restituito, sopra ad un pavimento a lastre, coppi e tegole, lastre decorative 
dipinte con palmette e fiori di loto nei colori nero, bianco e rosso, parte di una 
sima policroma decorata a rilievo con fregio di gigli bianchi e rose rosse con testa 
di Gorgone del tipo c.d. medio e varie antefisse a testa leonina (v. P. Za ma r c h i 
Gr a s s i, in Castiglion Fiorentino. Un nuovo centro etrusco, Cortona 1995, pp. 23- 
25). La posizione delle lastre architettoniche fa ipotizzare che ci troviamo in que
sta zona all’esterno di un edificio sacro di cui, nel 1996, sono emerse le fosse di 
fondazione di alcune imponenti strutture purtroppo ormai spoliate.

I materiali archeologici fanno presupporre almeno tre fasi di vita: la prima data
bile alla fine del VI see. a.C. (frammenti di bucchero tra cui uno con iscrizione e 
frammento di antefissa con nimbo a conchiglia), la seconda al IV see. a.C. e la terza 
al II see. a.C.; a quest’ultimo periodo appartengono alcune lastre architettoniche de
corate a rilievo con motivi floreali di un tipo assai diffuso nell’Aretino, nonché alcu
ni doni votivi quali vasi miniaturistici, un bronzetto femminile e una notevole quan
tità di ceramica a vernice nera di probabile produzione locale ed aretina.

2. Fondo di piattello in bucchero, inv. scavo CF. CS 1/1996. Dalla US 454. 
Ricomposto da 7 frammenti; bucchero nero grigiastro opaco con nucleo bruno. 
Diam. cm. 9,5. Restano una porzione del fondo della vasca ed il piede svasato. Da
tabile nel pieno VI sec. a.C. (tav. XXII).

Sul fondo esterno è graffita dopo la cottura con punta sottile l’iscrizione sini
strorsa in scriptio continua·.

mi Qanu'/vilus

Dal punto di vista paleografico sono da segnalare il theta romboidale con il 
punto e il chi nella foggia con peduncolo breve.

La realizzazione u dell’arcifonema compare identica in età arcaica a Volsinii 
(Rix, ET VS 1.272), ma anche nella vicina Casalta di Lucignano (CII App. 400).
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Nell’iscrizione è agevole riconoscere il prenome femminile con il morfema del 
possessivo, ad indicare la proprietaria del piattello. Considerato però il luogo del 
rinvenimento, corrispondente ad un’area sacra, si può ipotizzare che si tratti di 
un’iscrizione di tipo votivo, in cui compare il nome individuale della dedicante 
(cfr. G. Co l o n n a , in Scienze dell1 Antichità III-IV, 1989-90, p. 877).

3. Frammento di olletta a fasce, inv. scavo CF. CS 2/1996. Dalla US 438/1. 
Argilla figulina beige giallognola; decorazione in vernice nera coprente, diluita per 
l’iscrizione. Dimensioni: cm. 9x7,5. Rimangono una porzione della spalla e del 
labbro arrotondato: ricomposto da 3 frammenti contigui.

Sono dipinti in nero l’interno dell’orlo, un’alta fascia ed una più sottile sulla 
spalla ed alcune lettere etrusche.

Il reperto rientra in una classe ceramica scarsamente studiata, a decorazione 
lineare, comprendente vasi da dispensa e da mensa prodotti e diffusi in tutta l’E- 
truria Settentrionale (v. E. Fiu mi, in StEtr XX\T, 1957, p. 381, fig. 10, da Volterra, 
tomba K del Portone; Populonia: E. J. Sh e ph e r d , Ceramica acroma, verniciata ed 
argentata, in Populonia in età ellenistica. I materiali dalle necropoli, Atti del Semi-
nario, Firenze 1992, p. 153; agro chiusino, segnatamente Asciano: E. Ma n g a n i, 
Museo Civico di Asciano. I materiali da Poggio Pinci, Siena 1983, p. 13; Cortona: P. 
Bocci Pa c in i, Tomba B del tumulo di Camucia, in La Cortona dei principes, Cor
tona 1992, p. 110, n. 21) e meridionale (Μ. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, in StEtr 
XXXIX, 1971, p. 195, da Vulci; CVA Tarquinia 3, tav. 43, 1, da Tarquinia; L. Do -
n a t i-Μ. Mic h e l u c c i, La Collezione Ciacci nel Museo Archeologico di Grosseto, 
Roma 1981, n. 138, dai territori di Pitigliano o Saturnia). Il tipo di olla decorata a 
fasce è presente nel corso di tutto il III see. a.C. Appena sotto la spalla corre un’i
scrizione dipinta sinistrorsa {tav. XXII):

mi za[- - -]

L’integrazione del testo non è agevole. La relativa rarità dell’iniziale di parola 
che segue al pronome e la tecnica di realizzazione richiamano però immediata
mente l’iscrizione dipinta su un vaso, di forma chiusa, edito in REE 1987, p. 211, 
tav. XXXIII, n. 23 (Μ. Pa n d o l f in i), dove compare la forma zavena, certamente 
appellativo designante il contenitore.

Brolio Melmone

La località, posta a circa 2 km dalla zona del rinvenimento del noto ‘deposito’ 
di Brolio, è stata oggetto nel 1986 e nel 1988 di uno scavo stratigrafico condotto 
dalla Soprintendenza Archeologica della Toscana sotto la direzione della dott.ssa 
Paola Zamarchi Grassi con la collaborazione del Gruppo Archeologico Valdi
chiana di Castiglion Fiorentino.
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L’indagine ha evidenziato una serie di strutture variamente articolate che 
compongono un edificio a pianta rettangolare (m. 28x6,60). Le strutture perime
trali (largh. m. 1; alt. m. 0,40) conservate a livello di fondazione sono costituite da 
conci irregolari legati da argilla. Dall’alzato si intravedono scarse tracce riconosci
bili nei residui lignei carbonizzati e nei lacerti di argilla semicotta.

A poca distanza in direzione sud sono state scoperte altre strutture murarie al
lineate, separate da uno stretto passaggio e percorse da una canaletta.

I reperti ceramici attestano un periodo di intensa utilizzazione del sito dalla 
seconda metà del IV a tutto il III see. a.C., anche se una frequentazione più antica 
è testimoniata da frammenti di impasto e di bucchero.

Le forme della ceramica a vernice nera sono riconducibili alle botteghe are
tine, anche se sembra individuabile una produzione locale. Accanto alla produ
zione corrente (ceramica grigia, ‘acroma’ e a vernice nera) non mancano materiali 
di importazione (ceramica etrusca a f.r. e sovradipinta).

Bibl.: P. Za ma r c h i Gr a s s i, in StEtr LV, 1987 (1989), p. 462; L. Pa g n in i- L. Pa o l i - S. Rosi, Bro- 
lio Melmone, in StMatAN VI, Roma 1991, pp. 318-319; P. Za ma r c h i Gr a s s i-Μ. Sc a r pe l l in i Te s t i, 
Appunti sulle testimonianze archeologiche etrusche e romane dell'agro castiglionese, in Nuovi Contributi 
per una Carta Archeologica del territorio castiglionese, Arezzo 1993, pp. XVI-XVII.

4. Fondo di coppa a vernice nera, inv. 194933. Argilla beige rosata. Vernice 
molto nera opaca. Diam. piede cm. 8.

Sul fondo interno traccia del disco di empilement·, entro tre linee incise deco
razione a stampiglia di piccoli ovuli alternati a palmette. Piede svasato dipinto in 
vernice nera diluita e scolature: sul fondo esterno, risparmiato e decorato da anello 
e filetto in vernice nera diluita, è incisa con tratto profondo un’iscrizione etrusca 
sinistrorsa (tav. XXII):

mi a

Il vaso appartiene alla produzione dell’Etruria Settentrionale della fine del IV 
e degli inizi del III see. a.C.

L’alpha ha l’asta destra diritta, quella sinistra arcuata e la traversa obliqua di
scendente verso sinistra; tipo che richiama le attestazioni di Populonia (REE 1974, 
n. 87), di Roselle (REE 1976, n. 17) ma anche quelle più numerose di area padana, 
precisamente Spina (REE 1974, n. 3) e Marzabotto (G. Sa s s a t e l l i, Iscrizioni e 
graffiti della città etrusca di Marzabotto, Bologna 1994, n. 69).

L’iscrizione ben si ricollega alla tipica formula (“io sono di”) con funzione di 
possesso.

5. Fondo di coppa a vernice nera, inv. 194934. Argilla camoscio chiaro. Ver
nice molto nera opaca, coprente. Diam. piede cm. 7. Piede lacunoso.

Sul fondo della vasca, al centro, cerchietto inciso e tracce di rotellature. Piede 
ad anello, dipinto nello spessore interno; al centro anello dipinto. Sul fondo 
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esterno è graffita dopo la cottura con una punta sottile la seguente iscrizione sini
strorsa (tav. XXII):

Λ
mi aves

Il vaso si data all’inizio dell’età ellenistica.
Formula indicante il proprietario con il nome individuale desinente nel mor

fema di possesso, reso secondo la grafia settentrionale. Ave è attestato ad Orvieto 
(TLE 254) e a Populonia (NRIE 625), centri più volte richiamati per raffronti con 
il territorio castiglionese.

6. Fondo di patera a vernice nera, inv. 14 BR. Dimensioni: cm. 13 x 10; diam. 
piede cm. 9. Argilla beige rosata polverosa; vernice nera coprente; impronte digi
tali marrone brunastre. Vernice evanide. Avanzato III see. a.C.

Sul fondo della vasca è inciso un segno a croce.
Piede svasato, risparmiato sull’appoggio; sul fondo iscrizione sinistrorsa (tav. 

XXIII):

Sul lato opposto (tav. XXIII), tre trattini convergenti (/?).
Si tratta di un nome personale con la formante, di tipo patronimico, -alu, ti

pica dell’area etrusca padana (G. Sa s s a t e l l i, Nuovi dati epigrafici da Marzabotto, 
in AC XLIII, 1991, pp. 708-713), con il morfema del possessivo in grafia setten
trionale. Il gentilizio è attestato a Marzabotto (G. Sa s s a t e l l i, Iscrizioni e graffiti 
della città etrusca di Marzabotto, Bologna 1994, p. 96, n. 123) ma anche, nella 
forma vetalu, in alcune legende monetali etrusche (Μ. Cr is t o f a n i, La legenda di 
un tipo monetale etrusco, in Mélanges Heurgon, pp. 209-214).

Ma r g h e r it a  Sc a r pe l l in i
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Ag e r  Cl u s in u s : Chianciano Terme

7. Urna cineraria in pietra fetida con coperchio displuviato e cassa parallelepi- 
peda con peducci anteriori rilevati (lungh. cm. 53; largh. cm. 30 - coperchio; 
lungh. cm. 50; largh. cm. 27; alt. cm. 30,5).

Collocata entro un loculo, con la fronte rivolta verso la parete interna, essa era 
pertinente alla sepoltura più antica, maschile, di una tomba a camera rinvenuta a 
Chianciano Terme in via Montale, databile sulla base del contesto alla fine del VI- 
inizi V sec. a.C. (G. Pa o l u c c i-A. Ra s t r e l l i, Chianciano Terme 1, in stampa). È 
conservata presso il Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme, n. inv. 
229517.

L’urna, riferibile ad un tipo piuttosto semplice, è documentata a partire dai 
decenni finali del VI see. a.C. anche nelle necropoli della Val di Chiana: Bettolle, 
Colle Moscino, Casalta, Marciano (REE 1984, p. 320, n. 67 [Μ. Bo n a mic iJ; G. 
Pa o l u c c i, Sinalunga e Bettolle. Due centri etruschi della Val di Chiana, Sinalunga 
1996, p. 35 n. 7; A. Ch e r ic i, AttiMemColombaria LIV, 1989, pp. 16-18; Μ. Sc a r - 
pe l l in i Te s t i, in Museo Archeologico G. C. Mecenate di Arezzo, Firenze 1987, p. 
180) e rimane in uso ad Asciano ancora in contesti del III sec. a.C. (E. Ma n g a n i, 
Museo Civico di Asciano. I materiali da Poggio Pinci, Siena 1983, p. 63 n. 217; p. 
64 n. 222).

Sul lato posteriore della cassa, al centro, è graffita profondamente una lettera 
u, che ritorna nella stessa posizione sul coperchio.

Sulla fronte della cassa, nella parte sinistra, a breve distanza dal margine supe
riore, è graffito con una punta sottile, in direzione sinistrorsa un alfabetario modi
ficato secondo le norme ortografiche settentrionali (tav. XXIII):

aevzhe

Alpha angolato con traversa discendente in direzione della scrittura; epsilon 
con asta verticale allungata verso l’alto; nel digamma un montante è lievemente in
curvato; zeta a tratti orizzontali poco allungati: het piuttosto regolare con aste ver
ticali che oltrepassano quelle orizzontali; theta di forma irregolare, costituito da un 
segno triangolare con allungamento angolare in direzione contraria della scrittura 
(cfr. 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 antica, Firenze 1990, p. 81).

L’utilizzo di alfabetari in ambito funerario chiusino era finora testimoniato 
esclusivamente da due basi frammentarie in pietra fetida, provenienti da tombe 
differenti scoperte in loc. Vigna Grande; in base alle notizie fornite dal canonico 
Brogi (in una lettera inedita) erano associate a frammenti di rilievi figurati.
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8. Frammento di lastra circolare in pietra fetida (lungh. max. cm. 32; largh. 
max. cm. 22; spessore 5), forse da interpretare come chiusura di una tomba a ca
mera, analogamente a quanto documentato in alcune sepolture della zona. Pro
viene dalla tomba 83 della necropoli in loc. Tolle, ubicata a breve distanza dal va
lico della Foce, presso Chianciano Terme, dove finora sono state messe in luce 
200 sepolture databili per lo più fra il secondo quarto del VII e l’inizio del V see. 
a.C., con alcune episodiche attestazioni nel III e II see. a.C. Si conserva presso il 
Museo Civico Archeologico di Chianciano Terme. I pochi frustuli ceramici rinve
nuti all’interno della tomba orientano per una datazione ai decenni finali del VI 
see. a.C.

Perpendicolare al margine è graffito con ductus destrorso un alfabetario modi
ficato secondo le norme ortografiche meridionali {tav. XXIII):

Alpha con traversa calante in direzione contraria a quella della scrittura; 
gamma angolare di dimensioni minori rispetto alle altre lettere; I’epsilon presenta il 
montante lievemente allungato verso il basso e traverse oblique di lunghezza diffe
rente; il digamma è realizzato a tratti obliqui disposti ad angolo; zeta avente l’asta 
verticale molto lunga e traverse orizzontali disposte nella parte mediana e alla 
base; het di forma rettangolare lievemente inclinata nella direzione della scrittura.

Tutti gli alfabetari noti in area chiusina utilizzano supporti in pietra fetida e 
provengono da contesti funerari; fra questi la serie alfabetica di Tolle è riconosci
bile come la più antica. Le particolarità grafiche potrebbero indiziare la presenza 
in loco di personaggi provenienti dall’area meridionale, così come sembrano indi
care altri elementi presenti nella stessa necropoli.

9. Cippo in pietra fetida proveniente dal dromos della tomba 31 della necro
poli di Tolle presso Chianciano Terme, rinvenuta totalmente manomessa e sac
cheggiata da scavi abusivi. Dalla stessa località sono note altre due iscrizioni arcai
che ritrovate nel secolo scorso (Rix, ET CI 1.948; CI 1.946 + 6.1; su cui v. M. Cr i-
s t o f a n i, Appunti di epigrafia etrusca arcaica III, in StEtr XLV, 1977, p. 195 nota 6 
e A. Mo r a n d i, Note archeologiche ed epigrafiche su Castelluccio di Pienza, in Ann- 
UnivPerugia XXIII, 1985-86, p. 230 sgg.). Del cippo è conservata soltanto la 
parte superiore della sfera, ricomposta da due frammenti (alt. max. cm. 13,5; 
diam. cm. 21,5). Il tipo, caratterizzato da un plinto parallelepipedo sormontato da 
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una sfera di modeste dimensioni è noto, in redazioni di travertino, già in contesti 
dell’orientalizzante recente, come testimoniano l’esemplare dal tumulo della Pania 
(cfr. A. Min e t t i, La tomba della Pania: corredo e rituale funerario, in AION Arch- 
StAnt, in stampa) e verosimilmente da quello di Poggio alla Sala (Bulllnst 1877, p. 
193). Finora non sembrava documentato in età arcaica, quando si affermano se
gnacoli funerari di maggiori dimensioni, con coronamento sferico desinente a 
punta, mentre è comune in età ellenistica, in genere corredato da epigrafi che si 
sviluppano sulla parte mediana della sfera; in un caso l’iscrizione bilingue etrusco
latina (E. Be n e l l i, Le iscrizioni bilingui etrusco-latine, Firenze 1994, p. 24, n. 15) 
testimonia l’utilizzazione estrema di questo segnacolo in un momento avanzato 
della romanizzazione del territorio chiusino.

Iscrizione sinistrorsa in scriptio continua incisa profondamente con andamento 
spiraliforme, leggibile con certezza, nonostante alcune scheggiature che interes
sano la parte finale del primo elemento onomastico {tav. XXIV):

mi lauyumesa katilas

I caratteri paleografici, che orientano per una datazione alla seconda metà del 
VI see. a.C., sono tutti angolosi: si segnala my a cinque tratti con il primo forte
mente allungato verso il basso; alpha con un montante verticale e l’altro incurvato, 
traversa obliqua in direzione della scrittura; chi ad asta allungata e appendici cur
vilinee; sigma retrogrado come già documentato in altre iscrizioni arcaiche di 
Chiusi (Rix, ET CI 2.8, 2.11, 3.1); kappa con tratti obliqui attaccati separatamente; 
tau con traversa obliqua; san con montanti lievemente divaricati.

Giu l io  Pa o l u c c i
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A.GER Cl u s in u s , Sarteano

10. Nel cortile dell’Abbazia di Spineto, a 4 km da Sarteano, è collocata 
un’urna con iscrizione, che l’attuale proprietaria, la dott.ssa Marilisa Cuccia, ha 
trovato in uno dei poderi appartenenti all’Abbazia. Il contadino del podere ha 
usato l’urna come vaschetta. Era ancora destinata allo stesso uso nel cortile del
l’Abbazia quando la vidi la prima volta nel dicembre 1996.

Urna cineraria in travertino chiaro senza coperchio, cassa apoda parallelepi- 
peda leggermente rastremata. Cassa: alt. cm. 39,5; lungh. cm. 63,5-64; prof. cm. 
49. Vano: alt. cm. 25; lungh. cm. 50,5; prof. cm. 35 {tav. XXIII). Diverse scheggia- 
ture sparse.

L’urna è priva di ornamento, ma porta, sempre sul fronte, in basso a destra, in 
uno specchietto rettangolare leggermente abbassato, il cui perimetro è marcato 
con una linea graffita (21,5 x 13,5), il numero 1871 (rie), in cifre arabe, della stessa 
altezza dei segni dell’iscrizione etrusca.

L’iscrizione si sviluppa sul fronte, incisa su una riga con lettere piuttosto rego
lari; l’interpunzione è realizzata con un punto. C’è qualche scheggiatura, in parti
colare allo spigolo sinistro, all’orlo destro del vano, ed ai due angoli inferiori del 
fronte. Una screpolatura parte dall’orlo superiore del fronte e passa attraverso il 
secondo rho. Il fronte ha subito un danno al centro, apparentemente riparato con 
cemento (non si capisce bene se è stato praticato un buco apposta per l’uscita del
l’acqua), per cui la lettura nella parte centrale risulta meno facile. My e ny con aste 
verticali, asticelle collocate in alto e che partono dalla cima delle aste. Alpha con 
tratto trasversale orizzontale, il primo arcuato a sinistra, gli altri due piuttosto a se
micerchio. Tau con asticella discendente. Digamma del tipo con traversa superiore 
a uncino e traversa inferiore piuttosto bassa e molto lunga. Unica lettera poco 
chiara è appunto il digamma, ma la lettura riposa sul fatto che il digamma in altre 
occasioni viene usato per u (urinate - urmattai, ambedue di Chiusi, loc. ine.): per 
cui la terza parola del testo è da leggere umranal (forma grafica vmranal). Nell’in
sieme la grafia corrisponde a quella attestata per la fine del II e l’inizio del I see. a. 
C. da A. Ma g g ia n i, Iscrizioni iguvine e usi grafici nell’Etruria settentrionale, in A. 
Pr o s d o c imi, Le tavole iguvine I, Firenze 1984, pp. 220-237 (p. 222, fig. 4, 4c).

Il campo iscritto è di cm. 50x6 ca., altezza delle lettere quindi cm. 6 ca.; la di
stanza dell’iscrizione dal margine superiore è di cm. 8 ca., da quello inferiore cm. 
23 ca. A destra il margine è di cm. 8 ca., a sinistra cm. 6 ca.; risulta che l’intento 
dello scriba è stato quello di collocare l’iscrizione in posizione centrale, in senso 
orizzontale. Il solco graffito è regolare, di sezione triangolare, largo cm. 0,3 ca. alla 
superficie, profondo cm. 0,2-0,3. Nel complesso l’epigrafe è eseguita con cura. 
Tutte le lettere, ad eccezione di iota e my, sono della stessa larghezza e lun
ghezza.

I ■ arntni ■ vmranal
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Formula onomastica: prenome maschile abbreviato, gentilizio maschile, metroni- 
mico al genitivo. Tutti gli elementi onomastici sono attestati nella zona chiusina.

Ci sono due urne di Sarteano, ambedue bilingui, con il nome arntni (di cui 
una contiene pure umranal}, provenienti da una stessa tomba, degli Arntni-Arrii·.

C ■ Arrius · C ■ fi / Q ■ / αθ ■ arntni ■ umranal
{CIE 1468; TLE 502; Rix, ET 1.858); (il TLE ha umran}
C ■ Arri ■ Arn ■ Arria ■ nat / arn ■ arntni ■ arri / arntnal
(CIE 1469; TLE 503; Rix, ET 1.859)

Furono rinvenute nell’anno 1871 (v. Museo Civico Archeologico di Sarteano, 
Siena 1997, p. Ili) presso il giardino del palazzo di Giulio Cospi nel centro sto
rico di Sarteano. La presenza dell’indicazione ‘187Γ sull’urna qui studiata corri
sponde perfettamente a quello che si sa sull’anno di ritrovamento, appunto il 
1871, delle altre due urne: il che indica da una parte che tutte e tre furono ritro
vate nello stesso anno, e dall’altra una comune provenienza.

Queste due urne appartengono probabilmente all’ultimo secolo avanti Cristo, 
come anche quella qui presentata. I nomi latini sono degli adattamenti di quelli 
etruschi, mentre arri nella parte etrusca dell’iscrizione della seconda urna a sua 
volta sembra un calco dalla parte latina. Il defunto della prima urna (αθ ■ arntni ■ 
umranal} potrebbe essere fratello del nostro, visto che il padre di ambedue si chia
mava arntni, e la madre di ambedue umranei - ma potrebbe beninteso anche es
sere un altro familiare, p. es. un cugino.

Rispetto alla ‘nostra’ urna l’iscrizione CIE 1468 presenta una grafia molto si
mile; la forma delle lettere è uguale, anche in questo caso i segni, ad eccezione di 
iota e my, sono della stessa larghezza e lunghezza.

Oltre a queste due iscrizioni, ce ne sono altre ancora contenenti i nomi del 
nostro. Tutti i nomi sono molto comuni, specie lare, ma anche arntni e umrana / 
umranei sono conosciuti da parecchie iscrizioni. Con una eccezione, di Arezzo, 
tutte le iscrizioni con i nomi arntn- e umran- provengono dal territorio di Chiusi.

I casi di v per u si contano a ventine, altri esempi sono avle, calatvrnal, fiavcni, 
Ιανθηί, pvrni, tvtnei, vnata, sempre con la v in minoranza rispetto a u (è proprio 
per questo che diciamo v per u e non il contrario): 23 avle 121 aule nel ThLE, 1 
pvrnal 10 purnal·, in compenso ci sono esempi di u per v, come cneue, petui, 
raunAu (per ravneu}, uel, con la u in minoranza rispetto a v. 3 petui 6 petvi, 1 
rauntìu 16 ravnBu, 1 uel, 331 vel (tutte le cifre qui riportate si riferiscono al mate
riale epigrafico pubblicato nel ThLE e nel suo Primo supplemento, ma si ritengono 
comunque significative).

Risulta piuttosto chiaro che le cose stanno in questi termini: u e v indicano 
suoni foneticamente molto vicini, il primo la vocale posteriore arrotondata [u], 
l’altro la semivocale corrispondente [w]; e la differenziazione grafica tra i due se
gni, uno sillabico l’altro asillabico, non rispecchia differenze distintive. Si tratta 
piuttosto della resa di una differenza (fonetica) tra un av dittongo ed un au con iato.

In genere, nei testi etruschi, il valore sillabico di u e asillabico di v viene ri
spettato, con alcune poche eccezioni: u sillabico compare fra consonanti (CuC, 
Cus#, #uC}, v asillabico fra vocali (Vz>V, Vv#, #vV). Fra consonante e vocale (C_V, 
V_C) la situazione è un po’ più complicata. Se, per dare solo un esempio dell’ar- 
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gomentazione rilevante, guardiamo le sequenze di un u o un v fra vocali, v occorre 
in 271 forme di parola diverse, e in tutte le 16 sequenze possibili meno evu (un 
gap fortuito); «, invece, occorre soltanto nelle 6 sequenze aue, aui, eua, eue, eui, 
iui, o, in altre parole, le 3 sequenze aua, iua, lue, e tutte quelle dove una u è primo 
o terzo elemento, come uuV e Vuu, non sono documentate, e u occorre solo nelle 
seguenti 21 forme di parola, aue. tf«e(eatra), auef aui·. auitè, auvsùA, caumA, 
%auis, tizazamenei?; eua: sceua, sceuasa; eue: carnei?, cnaeae, cneae; eui: \eui, 
teumCi, teuis!·, iui: iui, xlpzazal, varzaz, OiuiP, pitz'az, cemtzaz. Intendo trattare l’ar
gomento più approfonditamente in altra sede.

Ol e Hjo r d t -Ve t l e s e n

Cl u s iu m

11. Tra i materiali pervenuti nel secolo scorso con la Collezione Casuccini al 
Museo Archeologico di Palermo si trova un frammento lapideo con iscrizione ar
caica, rimasto finora, per quanto mi risulta, inedito. Non essendo menzionato nel- 
\'Etrusco Museo Chiusino, che pure è attento a segnalare le iscrizioni, è verosimile 
che sia venuto in luce in data successiva al 1833 e prima, ovviamente, del 1865, 
quando l’intera collezione fu acquistata dallo Stato italiano per essere trasferita a 
Palermo (sul significato dell’operazione rinvio a quanto da me scritto in La Colle-
zione Casuccini 1. Storia della collezione, ceramica ellenistica, Roma 1993, p. XIX sg.). 
La conoscenza che ho del pezzo si fonda per ora soltanto su una ottima foto ese
guita nei primi anni ’70 dal Gabinetto Fotografico Nazionale (neg. E 71859) {tav. 
XXIII), nel corso del rilevamento fotografico della collezione promosso dall’istituto 
di Etruscologia e Antichità Italiche dell’università di Roma (cfr. La Collezione Ca-
succini, cit., ρ. XVII sg.). Infatti la ricerca dell’originale, da me sollecitata nel maggio 
del 1995 alla Direzione del Museo, non ha dato, per quanto so, esito positivo.

Il frammento in questione, scolpito in una pietra tenera (arenaria o pietra fe
tida), appartiene alla parte inferiore destra della base di un cippo, esibente una fa
scia sormontata da un toro (per un possibile confronto vd. J.-R. Ja n n o t , Les reliefs 
archaïques de Chiusi, Rome 1984, p. 22 sg., B I 4, figg. 101-104, databile nell’ul
timo ventennio del VI see. a.C.). La troppo limitata altezza della fascia, rispetto a 
quella delle lettere, rende verosimile che il frammento sia stato modernamente se
gato in basso. L’iscrizione occupa praticamente Finterà superficie della fascia con
servata e corre in direzione sinistrorsa, a partire dallo spigolo destro. Le cinque 
lettere superstiti, delle quali l’ultima è tale solo in parte, sono state prima graffite 
con uno strumento a punta, in una sorta di ordinatio preliminare, e poi incise ac
curatamente a ripasso con uno scalpello a lama stretta e convessa. Nell’operazione 
sono state tralasciate non solo le estremità delle traverse di e e v scavalcanti le ri
spettive aste, ma anche le ‘code’ esibite da tutte le lettere nella stesura a graffito, 
comprese quelle piuttosto lunghe della prima e e della v, che peraltro era stata già 
tracciata con la traversa inferiore fortemente distanziata dalla superiore. Il che, 
sommato alla lieve inclinazione in avanti delle due lettere, invero propagata anche 
alle successive, prelude chiaramente alla scrittura ‘corsivizzante’ di V-IV secolo, in 
uno stadio di poco anteriore rispetto a quello dei noti alfabetari chiusini, graffiti

*
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sulla modanatura di base a campana di uno o due monumenti funerari di inizio V 
secolo (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 preromana, Firenze 1990, pp. 55-58, tav. XXVI; A. Ma g - 
g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 18 sg.), peraltro non comparabili con l’iscri
zione del cippo Casuccini perché appunto soltanto graffiti, e assai rozzamente, 
senza alcun intento commemorativo o anche solo comunicativo.

Quella che ora si pubblica è invece una autentica iscrizione lapidaria, la più 
antica conosciuta finora da Chiusi, in nulla inferiore per eleganza del ductus agli 
epitaffi delle tombe orvietane, che offrono, e non solo per prossimità geografica, il 
più immediato termine di riferimento. A Chiusi l’unico confronto possibile è con 
la perduta iscrizione Rix, ET CI 0.4, incisa sulla «parte superiore» di un «cippo di 
pietra arenaria con figure rilevate di etrusco stile antichissimo, con rappresentanza 
di danze e conviti», visto dal Gamurrini nel 1872 «presso il sig. Gori, cancelliere 
del Tribunale a Chiusi» (Appendice al CII, Firenze 1880, p. 21, n. 151). Nella ci
tata monografia del Jannot non compaiono cippi iscritti, ma il Gamurrini ne cono
sceva anche qualche altro esemplare («rarissimi sono i cippi di pietra arenaria con 
iscrizione, la quale è sempre segnata di lettere arcaiche, in quanto che quelli si usa
rono molto anteriormente alla dominazione romana»).

Una peculiarità grafica della nuova iscrizione è la maggiore lunghezza delle 
due e rispetto alle altre lettere, che, allineate con esse in alto, terminano in basso a 
quota leggermente più alta. Se la piccola cavità circolare che si osserva all’estre
mità sinistra della pietra appartiene a un’interpunzione, allora anche questo segno, 
da ricostruire con due o forse tre punti sovrapposti verticalmente, era allineato in 
basso con le e. Si propone pertanto la seguente lettura:

La quinta lettera, assai danneggiata, sembra essere, come già detto, una e delle 
cui traverse resta solo quella inferiore, tangente all’asta come nella occorrenza che 
si trova in seconda posizione. Incerto resta il segno di interpunzione.

Il testò menziona un personaggio, che probabilmente è il defunto alla cui 
tomba il cippo apparteneva. Del nome, sicuramente bimembre, resta solo il pre
nome Velche, di cui questa è l’unica attestazione di età arcaica. In età recente esso è 
noto sia a Chiusi (Rix, ET 1.1327-1328, 1.1642) che ad Arezzo (Rix, ET 1.9 = E. Be -
n e l l i, Le iscrizioni bilingui etrusco-latine, Firenze 1994, p. 17, n. 4), nonché, in sigla 
Q%), a Bolsena (Rix, ET Vs 1.264) e a Fiesole (Rix, ET 8.2, 8.3, 8.4). In funzione di 
gentilizio il nome è ancora più frequente, ma soltanto a Chiusi (Rix, ET 1.216, 
1.832, 1.908-911, 1.1641-1646, 1.2417), mentre a Perugia compare nella forma vel- 
xei (Rix, ET 1.139, 1.140, 1.142, 1.1032), col derivato velxeina (Rix, ET 1.638-639).

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

Ve t u l o n ia

12. Frammento di tavola in bronzo, consegnato alla Soprintendenza Archeolo
gica della Toscana dal Sig. Glauco Ginanneschi, proprietario di un appezzamento 
di terreno prossimo alla tomba del Diavolino II.
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Stando alle notizie fornite dal rivenditore, la scoperta è avvenuta casualmente 
nel terreno vicino ad una tomba, indagata dalla Soprintendenza Archeologica 
qualche anno fa, di cui restavano solo la struttura del tamburo perimetrale e di cui 
erano perduti sia gli alzati, che i materiali del corredo, in quanto utilizzata come 
base per l’edificazione di un capanno ai primi del secolo.

Il frammento in bronzo (inv. 164096) misura cm. 6,5 di alt. cons.; cm. 3,4 di 
largh. cons, e cm. 0,5 di spessore; alt. lettere da cm. 1 a cm. 1,2. Conserva parte di 
quattro righe del testo, scritte in direzione sinistrorsa. Una notevole spaziatura esi
ste tra la prima riga conservata e le successive, facendo ipotizzare almeno due se
quenze distinte {tav. XXV):

[- - -]xxw[----- ]
[- - -]svax[-----]
[- - -]a.nax[- - -]
[- - -]ràzx[- - -]

Nella riga 1 il primo segno conservato è un’asta verticale, seguita da un ampio 
spazio, sicché potrebbe essere interpretato come p o t, il secondo forse come z; 
nella seconda riga l’ultima lettera è probabilmente /; nella terza, nella medesima 
posizione, si può riconoscere p. Nell’ultima l’interpretazione del segno al margine 
sinistro del frammento è oltremodo complessa: l’andamento obliquo dell’asta può 
suggerire un ή

Propongo, dunque, la seguente integrazione:

[-----~\pin[----- ]
[- - -}sval[- - -]
[---- ]a.nap[- - -]
[---- ]r ins[----- ]

Nella seconda riga la sequenza ]sval[. suggerisce verisimilmente, in considera
zione della provenienza della tavola, un genitivo plurale (trascrizione secondo le 
norme proposte da Rix) ]σ vali. di un appellativo (allora [—] σ- χ va-1 > [—] ó- 
va-1) (cfr. H. Rix, in Gli Etruschi. Una nuova immagine, Firenze 1984, p. 225 sgg.; 
L. Ag o s t in ia n i, in Incontri linguistici XVI, 1993, p. 33 sgg.).

Nella terza riga la possibile sequenza nap\ può con cautela essere integrata in 
naper, noto tra l’altro nel cippo di Volterra {CIE 48) ed in quello di Perugia {CIE 
4538), probabile termine indicante misura (lineare o di superficie), stante il tradi
zionale collegamento con il latino napuras nectito di Festo (cfr. E. Ve t t e r , in 
Gioita XV, 1927, p. 242; Rix, Cognomen, p. 76, n. 152).
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Se ciò è vero, il termine potrebbe essere preceduto da un numerale, forse sa 
{óa nella trascrizione Rix), cioè probabilmente quattro. Potrebbe dunque trattarsi 
di un documento di carattere pubblico relativo alla proprietà di un lotto di ter
reno. Naturalmente nulla si può dire sulla sua funzione, che potrebbe avere rela
zione con uno spazio cimiteriale (come nelle epigrafi funerarie latine) o con un ap
pezzamento di terreno per altro uso, per esempio agricolo, collocando comunque 
l’iscrizione in una sfera commemorativa, in rapporto alla fondazione della tomba o 
relativa agli iura sepulcrorum (cfr. M. Pa l l o t t in o , L’ermeneutica etrusca tra due 
documenti chiave, in StEtr XXXVII, 1961, p. 79 sgg.), dove naper potrebbe ben 
collocarsi.

La grafia dell’iscrizione si inserisce nella ‘serie normalizzata’ della classifica
zione proposta da Adriano Maggiani (in A. Pk o s d o c imi, Le Tavole Iguvine, Fi
renze 1984, pp. 226-227) e può così essere ascritta cronologicamente fra il tardo 
III ed il II secolo a.C.

Ma r io  Cy g ie l ma n

Ta r q u in ii

13. Frammento di coperchio di sarcofago di peperino, conservato nei depositi 
del Museo Nazionale di Tarquinia, senza numero di inventario né indicazione di 
provenienza. Ne devo la conoscenza al mio allievo Massimo Morandi, esperto in
dagatore del patrimonio epigrafico tarquiniese, che mi ha anche fornito la relativa 
documentazione. Appartiene al margine di uno dei lati lunghi di un coperchio a 
lastrone debolmente displuviato, ed è fratto a entrambe le estremità. Lungh. max. 
cm. 45, largh. max. cm. 29. L’iscrizione corre sul taglio del margine, alto cm. 7,5, 
non sull’asse ma in posizione leggermente spostata verso l’alto {tav. XXV):

Lettere alte cm. 2,8/3,8, in grafia regolarizzata di stile quadrato e angoloso, da
tabile probabilmente ancora nel IV see. a.C. Il testo è ovviamente da integrare in:

[- - -cl\an : ecnatiafl- - -]

Manca, oltre al prenome e al nomen del defunto, il prenome del padre, ante
posto a clan, cui segue il metronimico Ecnatial. Esso ci offre la terza occorrenza a 
Tarquinia del gentilizio Ecnate, portato in tutti e tre i casi da donne sposate (gli al
tri due sono Ta 1.95 e 1.256). Invece nella tomba dipinta n. 808, del tardo V-ini- 
zio IV secolo, il nome designa il titolare della tomba, raffigurato come banchet- 
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tante (Ta 7.40), in funzione a quanto pare di prenome, come in un’iscrizione pa
rietale arcaica di Grotte di Castro (Vs 1.299) e nella sigla ek di un piattello del 
Gruppo Spurinas (REE 1985, n. 30, letto he). Del resto anche l’uso attardato del k 
(Eknate) riporta l’iscrizione della tomba 808 all’attività di pittori di origine chiu- 
sina operanti tra Volsinii e Tarquinia (da ultimo G. Co l o n n a , in StEtr LXI, 1995, 
p. 102, nota 20). Per trovare una gens Ecnate di sicura estrazione locale ci si deve 
rivolgere a Caere, dove in anni recenti è stata saccheggiata da clandestini una 
tomba con anfore-cinerario di tardo IV-inizio III see. a.C. riferibili a portatori ma
schili di quel gentilizio (G. Co l o n n a , in REE 1993, nn. 46-47), e dove gli Egnatii 
sono ben attestati in età romana.

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

14-15. Nell’estate del 1995 effettuavo una ricognizione all’interno della tomba 
Cardarelli nell’intento di esaminare un’iscrizione parietale individuata durante i re
stauri del febbraio-giugno 1990 diretti dal dott. C. Bettini e cortesemente segnala
tami dalla dott.ssa Μ. Cataldi Dini, alla quale sono riconoscente per avermi con
cesso l’opportunità di renderla nota. Con l’occasione si è potuta riscontrare l’esi
stenza in quella camera di un secondo titolo parietale, che insieme all’altro con
sente ora di inserire la tomba Cardarelli nell’esigua serie degli ipogei arcaici tar- 
quiniesi corredati di iscrizioni parietali (su 76 tombe dipinte trattate nel Catalogo 
ragionato di S. Steingräber, databili nel VI secolo e nella prima metà del V secolo 
a.C., solamente sette - nn. 42, 70, 74, 89, 120, 121, 134 del Catalogo, escludendo 
la Cardarelli - presentano iscrizioni parietali tutte dipinte; per la tomba Cardarelli 
(n. 809 Lerici) e le sue pitture di stile ‘ionizzante’ risalenti alla fine del VI secolo: 
Μ. Mo r e t t i, Nuovi Monumenti della Pittura Etrusca, Milano 1966, pp. 94-102; S. 
St e in g r ä b e r , Catalogo ragionato della pittura etrusca, Milano 1985, pp. 302-303, n. 
53, figg. 54-58; Μ. Ca t a l d i, Tarquinia, Roma 1993, p. 52, fig. 52; E. P. Ma r k u s -
s e n , Painted Tombs in Etruria. A Catalogue, Roma 1993, pp. 162-163, per una 
bibl. completa aggiornata fino al 1986).

La prima delle due iscrizioni si trova nella metà sinistra (entrando) della pa
rete d’ingresso, subito al di sopra della figura di pugilatore dipinta in questa por
zione di parete. Si sviluppa in ductus sinistrorso per una lunghezza di cm. 43 a 
partire dal capo dell’atleta, fino a scavalcare con le ultime tre lettere la mano de
stra levata di quest’ultimo. L’incisione, leggera ma destinata a rimanere definitiva, 
vale a dire non preparatoria per un testo dipinto, è stata eseguita sull’intonaco con 
uno strumento a punta doppia come dimostra il tracciato della a, delle i ecc. L’al
tezza dei singoli grafemi oscilla tra cm. 3 e cm. 5,5 (tav. XXV):

La prima lettera è una p, il cui tratto obliquo scende fin quasi a raggiungere la 
base dell’asta verticale; la seconda è una e di tipo arcaico, con tratti obliqui allun-
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gati ed appendice inferiore; la quarta è w, la quinta è probabilmente i. Il seguente 
elemento onomastico è di lettura più perspicua nonostante il modus scribendi ra
pido e corsiveggiante (si vedano in particolar modo le n inclinate nel senso della 
scrittura e l’andamento curvilineo del tratto sinistro della a). Il testo sembra così 
formulabile:

petui[: ?] nanisiei

Qualche incertezza sussiste, come si accennava, per la lettura di t e i in Petui, 
inoltre per la definizione del tipo di interpunzione dopo quel lessema, ed infine 
per l’interpretazione del graffito tangente il disegno della mano destra con le dita 
aperte, quasi certamente una r a tre tratti ad angolo molto aperto, in accordo con 
il carattere corsivo dell’intera epigrafe (suggerimento del prof. G. Colonna).

L’iscrizione n. 15 è posta nell’altra metà della parete di ingresso, in corrispon
denza della seconda figura di pugnatore, nello spazio delimitato dalle braccia pro
tese di quest’ultimo (cfr. St e in g r ä b e r , cit., fig. 56, dove la fotografia a colori di ot
tima qualità rende parzialmente visibile il testo in questione). Si estende in dire
zione sinistrorsa per una lunghezza di cm. 31, con lettere alte da cm. 2 a cm. 5. Il 
graffito si presenta anche qui molto superficiale ed ottenuto con uno strumento a 
due punte ravvicinate e molto sottili (tav. XXV); questa circostanza ed inoltre il 
confronto tra la forma di e ed a del testo con le analoghe vocali del testo n. 14, in
vitano a supporre una stessa mano per entrambi. Dal punto di vista strettamente 
paleografico è viceversa da rilevare l’assoluta diversità del sigma a tre tratti nelle 
due iscrizioni.

L’agevole lettura

veb/asnas

non è intralciata dalla smagliatura dell’intonaco in corrispondenza di /, che rimane 
del tutto perspicuo.

Dei tre elementi onomastici documentati dalle iscrizioni della tomba Carda
relli, Petui è un gentilizio in -ui conosciuto in età recente a Perugia (Rix, ET Pe 
1.190, 191, 194), dove sono documentate anche le varianti Petuvi (Rix, ET Pe 
1.186) e Petvi (Rix, ET Pe 1.22, 181, 185, 188, 189). Nella forma Petve il nome è 
attestato in bolli su ceramiche di imitazione campana da Volsinii-Bolsena, datate al 
III secolo a.C. (ET Vs 6.6, 18, su cui A. Ba l l a n d  - C. Go u d in e a u , in StEtr XXXV, 
1967, p. 521, n. 6; StEtr XXXVI, 1968, p. 198, n. 3). La non ancora avvenuta con
sonantizzazione di u nel tarquiniese Petui è in accordo con la cronologia della 
tomba Cardarelli, ben più alta rispetto a quella raggiunta dai documenti perugini e 
volsiniesi sopra richiamati; sulla pertinenza del graffito Petui (e certo anche degli 
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altri due elementi onomastici) alla fase originaria della tomba non dovrebbero sus
sistere incertezze (per le osservazioni paleografiche v. sopra; sul nome cfr. Rix, Co-
gnomen, pp. 113, 265).

Il nome che segue nel testo n. 14, Nanisiei, è per quanto mi consta un hapax-, 
sembrerebbe omologabile alla serie delle formazioni di nomi individuali in -sie stu
diate dal De Simone (*Numasie/*Numasio-:  le formazioni etnische e latino italiche 
in -sie/-sio-, in StEtr LVI, 1991, pp. 192-197, 198, formazioni tipo A). Ad esso è 
forse accostabile il mutilo gentilizio N«w[ di cui alla scheda n. 21; cfr. anche il 
graffito mi Nanes di una coppa in bucchero da Pontecagnano (edita da G. Ba il o  
Mo d e s t i, in StEtr LXI, 1996, p. 327, n. 10), ed in via ipotetica il ligure Νάνος ri
chiamato da A. Pa g l ia r o , Siculi e Liguri in Sicilia, in Scritti in onore di A. Trom-
betti, Milano 1937, p. 368.

Veb/asnas, prima non noto a Tarquinia, trova immediato confronto nel 
veiente Velkasna[s], datato nella prima metà del VI secolo a.C. (G. Co l o n n a , in 
StEtr LI, 1985, pp. 237-239, n. 47; Id ., in Scienze dell’Antichità I, 1987, pp. 423- 
424, fig. 2), nonché nell’iscrizione di un kantharos di bucchero a decorazione 
graffita, in collezione privata negli Stati Uniti, in studio da parte di A. Emiliozzi 
e G. Colonna; inoltre, nei recenziori Velcznas (Rix, ET Pe 1.796, 901, 914 ecc.), 
Velcsna (Rix, ET CI 1.1601, 1602), Vel%znas (Rix, ET Pe 1.797), Vel'/snas (Rix, 
ET Pe 1.775). Il nome individuale alla base del gentilizio è "Velya, conosciuto al 
femminile, Vel%ai, su un vaso attico della collezione Castellani (G. Co l o n n a , in 
StEtr XL, 1972, pp. 436-437, n. 42), ed al maschile in possessivo, Veh/as, su un 
piatto di impasto rosso ceretano del tipo spanti, facente parte del corredo del tu
mulo XVII dell’Autostrada, a Cerveteri (Μ. Ma r t e l l i, in StEtr LVIII, 1993, pp. 
288-290, n. 20).

La funzione dei tre nomi Petui, Nanisiei, Vel/asnas all’interno della tomba 
Cardarelli, in relazione con le due figure di pugili, non è del tutto chiara. Che si 
tratti di ‘didascalie’ riferite ai due atleti è fuori di ogni dubbio considerata la po
sizione dei graffiti: l’uso di apporre brevi scritte indicative contenenti soli ele
menti onomastici accanto ad immagini di atleti ed altri personaggi è ben docu
mentato a Tarquinia dalle occorrenze della tomba degli Auguri, leggermente più 
antica della Cardarelli (CIE 5329, 5330), della tomba delle Iscrizioni, databile 
alla fine del VI secolo (CIE 5337, 5338, 5339, 5340, 5342, 5343), della tomba dei 
Giocolieri, anch’essa della fine del VI secolo (Rix, ET Ta 7.12, su cui G. Co -
l o n n a , Eirme arcaiche di artefici nell’Italia centrale, in RM LXXXII, 1975, p. 184 
sg.), della tomba del Morto, coeva alla Cardarelli (CIE 5415-5417). E certamente 
da escludere che i tre della tomba Cardarelli siano i nomina gentis portati dai 
due pugilatori, di rango servile come i lottatori della tomba degli Auguri. A ti
tolo ipotetico si potrebbe pensare che Velyasnas da un lato e Petui, Nanisiei dal
l’altro siano i nomi dei domini dei due atleti a confronto. La supposizione si ap
plica abbastanza bene a Vel’/asnas, da intendere eventualmente in caso posses
sivo: “di Vei/asna (il servo)” (anche se a rigore dovremmo attenderci Vel%a- 
snasa), meno bene a Petui e Nanisiei, che oppongono la difficoltà del caso retto.

16. Durante la ricognizione condotta nell’aprile 1995 nella tomba dell’Orco, 
che ha portato all’individuazione del gentilizio dei titolari di quel complesso (Μ. 
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Mo r a n d i - G. Co l o n n a , La gens titolare della tomba tarquiniese dell’Orco, in StEtr 
LXI, 1996, pp. 95-102), si è potuta riscontrare l’esistenza di un’ulteriore iscrizione 
parietale, anch’essa pertinente alla fase recente della prima camera. Il nuovo titolo, 
dipinto in nero subito a sinistra della porta di ingresso in una rientranza della pa
rete, è ora quasi del tutto scomparso (altezza conservata delle lettere cm. 3/4; cfr. 
la planimetria qui riprodotta, da Aa .Vv ., Pittura etrusca al Museo di Villa Giulia, 
Roma 1989, p. 156, fig. 113, con la posizione dell’epigrafe segnalata da asterisco 
Vav. XXV):

C’<|

0 Im
■ ■ - · ■

Le poche lettere superstiti si distribuiscono su due righe distanziate fra loro 
da uno spazio di cm. 12,5, sufficiente per almeno altre due linee di scrittura, com-
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pletamente cadute. Alla prima riga, il primo segno visibile a destra è il tratto obli
quo inferiore di un digamma-, il secondo è una e, di cui manca la traversa supe
riore; il terzo, labilissimo grafema è una /; la lettura verso sinistra dà

ίφ
vel\_- - -]

LI

eventualmente integrabile Vel[ßur], o Vellxa], già presente nella tomba dell’Orco. 
Sull’altra riga è visibile il numerale LI, che doveva riferirsi all’età del defunto e co
stituire probabilmente la chiusa. L’epitaffio accompagnava forse una sepoltura di 
incinerato, data la ristrettezza dello spazio in quel punto della tomba dell’Orco.

17. A seguito di lavori di sistemazione e pulizia dell’area circostante la chiesa 
di S. Maria in Castello, effettuati dalla Società Tarquiniense di Arte e Storia nel lu
glio 1987, è stato rinvenuto un frammento di fronte di sarcofago del tipo ‘Holz-
truhe’ in nenfro con specchiatura centrale, ora spezzato in quattro ulteriori por
zioni (dimensioni conservate: lungh. complessiva cm. 110, alt. cm. 31, spess. cm. 
10; n. inv. 103055 del Museo Nazionale di Tarquinia). La lastra, recuperata nel 
riempimento della struttura a doppia cortina delle mura castellane a Nord della 
chiesa, è stata probabilmente riutilizzata come materiale da costruzione in età me
dievale, come lasciano intendere il foro quadrangolare disposto al centro dell’og
getto e la rilavorazione dello spigolo inferiore sinistro. Si tratterebbe del secondo 
caso constatato di reimpiego di materiale etrusco in relazione con l’antica chiesa 
Cattedrale e le sue vicinanze, dopo quello rappresentato dai sarcofagi marmorei 
della tomba degli Scudi nel pavimento della Chiesa (Μ. Mo r a n d i, Novità sui Vel- 
cha di Tarquinia, in AC XL VII, 1995, pp. 267-288).

L’epitaffio è inciso in ductus sinistrorso sulla traversa superiore della cassa; la 
lunghezza conservata è di cm. 80; l’altezza delle lettere, tracciate piuttosto irrego
larmente sulla superficie non levigata, va da cm. 4 a cm. 7,5; l’interpunzione è a 
due punti sovrapposti (tav. XXV):

Nella prima parte del titolo, perduta, erano contenuti il prenome ed il gentilizio 
della defunta, figlia di Arni) e di una donna della gens Atie. La forma della a con tra
versa molto obliqua orientata nel senso della scrittura, della e con appendice dell’a
sta verticale, nonché la tipologia del sarcofago, inducono a prospettare una data-
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zione non posteriore all’ultimo trentennio del IV secolo a.C. Il gentilizio Atie era già 
noto a Tarquinia dal titolo CIE 5447, da una tomba a camera in loc. Monterozzi-Ri
pagretta databile nel IV secolo, quindi dalle iscrizioni della tomba n. 5051 degli 
Anina (Rix, ETTa 1.151, 152, 156, inoltre Rix, ETTa 1.157 a seguito della rilettura 
proposta da chi scrive alla scheda n. 40), ed infine dal sauroter eneo con l’iscrizione 
CIE 10060 Atiies, datato nel V secolo a.C. (per occorrenze fuori di Tarquinia cfr. 
CIE 6195, 5305, 5147, 10607, 10659, 10739, 10749, 10886, StEtr 41, 1973, p. 285, 
nn. 31-33; al ‘Vornamengentile’ Atie corrisponde in lat. Attius-Attus: Sc h u l z e , 
ZGLE, p. 423; d e  Simo n e , Entleh, p. 84, nota 130; sul nome latino Atta-Attus-Appius 
in rapporto con la lingua sabina cfr. A. Ma r in e t t i, in Res Publica Litterarum V, 1, 
1982, ρρ. 169-181; C. d e  Simo n e , in E. Ca mpa n il e  [a cura di], Rapporti linguistici e 
culturali tra ipopoli dell’Italia Antica, Pisa 1991, p. 141, nota 58).

18. Nei magazzini del Museo Nazionale di Tarquinia è custodito un frammento 
di cassa di sarcofago in nenfro inscritta, proveniente dagli scavi effettuati dalla 
SAEM nella necropoli ‘suburbana’ del Poggio Cavalluccio, nel 1954. Proviene da 
una delle camere colme di sarcofagi (la Tomba IV secondo G. Co l o n n a , Riflessioni 
sul dionisismo in Etruria, in Dionysos. Mito e mistero, Atti del Convegno Internazio-
nale, Comacchio 1991, p. 138 e nota 27; cfr. anche Μ. Ca t a l d i, I sarcofagi etruschi 
delle famiglie Partunu, Camna e Pulena, Roma 1988, p. 12) appartenute alla gens 
Camna, che in quest’area del territorio tarquiniese affacciantesi sulla valle del Marta 
doveva possedere, oltre alla piccola necropoli ‘gentilizia’ in oggetto (cfr. CIE 5470- 
5473), anche notevoli estensioni di territorio coltivabile, fonte del suo potenziale 
economico. Il frammento in oggetto (dimensioni conservate cm. 60, 41; spess. cm. 
9) è quanto resta di una cassa con specchiatura centrale imitante modelli lignei, 
chiusa da un coperchio a doppio spiovente o piano, eventualmente con figura del 
defunto distesa. La peculiare lavorazione dell’oggetto, che oltre al riquadro centrale 
esibisce una sottile linea verticale incisa destinata a marcare quello che, nell’inten
zione dell’artefice, doveva rappresentare il punto di giunzione tra cassa e ‘piedritto’ 
angolare, offre un valido termine di confronto con esemplari da Norchia (cfr. E. 
Co l o n n a  d i Pa o l o -G. Co l o n n a , Norchia I, Roma 1978, p. 374, n. 4, tav. CCC- 
CXVII 1-3, sarcofago di L. Cae, datato alla metà-terzo venticinquennio del IV se
colo a.C.) e da S. Giuliano (tomba a camera del Caiolo, tomba del Cervo e necropoli 
di S. Simone: tre monumenti con coperchio displuviato ora esposti nel Museo Ci
vico di Barbarano R.), la cui cassa è trattata in modo identico.

L’iscrizione, accuratamente incisa e rubricata all’estremità sinistra della cassa, 
è disposta su due righe sinistrorse, con lettere alte cm. 3,5/5 (tav. XXIX):

camnas vel / larOal
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La tipologia ‘Holztruhe’ ed il confronto con gli esemplari da Norchia e da S. 
Giuliano sopra richiamati assicurano una datazione ancora nel pieno IV secolo, 
orientativamente 340-330 a.C. Il documento offre una precoce testimonianza del
l’uso di anticipare il gentilizio al prenome, generalizzato a Tarquinia nel III see. 
a.C. (G. Co l o n n a , Per una cronologia della pittura etrusca di età ellenistica, in Dial- 
Arch s. Ili, 2, 1984, p. 4, nota 11), e costituisce un’occorrenza molto antica del no-
men, allo stesso livello cronologico di quella presente nella cella di fondo della 
tomba degli Scudi (CIE 5404, Raw θα Camnai, moglie di Laris Vel'/as, cfr. anche le 
schede n. 26, 27, tomba dei Vestarcnie).

19. Nel Museo Nazionale di Tarquinia è custodito, con il n. inv. 2954 e con 
indicazione di provenienza da una tomba violata in antico presso la ‘Cava Cipic- 
chia’ (rinvenimento del 26.3.1953), un cippo in nenfro a base quadrangolare con
servata per intero e colonnetta impostata superiormente, di cui rimane solo l’at
tacco (dimensioni: largh. cm. 25, alt. cm. 9,5 spess. cm. 12,5). L’iscrizione si svi
luppa in due righe sinistrorse sul lato frontale della base, all’interno di uno spec
chio epigrafico riquadrato da una cornice piatta; i caratteri, incisi con solco pro
fondo e disposti molto ordinatamente, sono alti da cm. 1,7 a cm. 3,2; la punta
zione è ad un punto centrale (tav. XXVI). Pieno III see. a.C.

sepres . a . a. / VI 

svalce . avil . XL

Sono notevoli la p con traversa leggermente ricurva del gentilizio Sepres, la a 
costantemente del tipo a dorso curvilineo e traversa calante a destra, il digamma 
con la traversa superiore orizzontale e quella inferiore fortemente inclinata ed al
lungata. Il defunto è Sepres A(vle ?) figlio di A(vle ?); il numerale esprimente l’età 
è XLVI, con le ultime due cifre aggiunte nello spazio residuo della prima riga allo 
scopo di rispettare la cornice; poco probabile una lettura bustrofedica di VI della 
prima riga, quindi XLIV.

Il gentilizio Sepres è attestato nel territorio di Chiusi (Rix, ET CI 1.224, 225, 
2589); verisimile è il collegamento onomastico con il metronimico Sefrialsc di una 
tomba del fondo Scataglini, proprietà dei Pap(a)rsina (R. E. Lin in g t o n -F. R. 
Se r b a  Rid g w a y , Lo  scavo nel fondo Scataglini a Tarquinia, Milano 1997, p. 25, n. 23).

20. In loc. Monterozzi-Calvario è stata scavata dalla Fondazione Lerici nel 
1968 una tomba a camera (n. 803 Lerici) il cui corredo comprendeva vasi falisci a 
figure rosse, ceramica a vernice nera, lucerne ed altro vasellame d’uso comune, 
uno striglie in ferro ed altro materiale, in base al quale il complesso è stato posto 
tra la fine del IV secolo e l’età augustea (si veda l’elenco in M. D. Ge n t il i, I sarco-
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fagi etruschi in terracotta di età recente, Roma 1994, p. 58). Insieme ai resti del cor
redo sono stati recuperati e trasportati al Museo Nazionale di Tarquinia tre cippi 
sepolcrali di nenfro con iscrizioni, due in latino ed una in etrusco. I due esemplari 
in alfabeto e lingua latini, ridotti allo stato di ciottoli informi o poco più, sono di 
ardua lettura: per il primo di essi (dimensioni: cm. 14,5 per 10,2 per 12; n. inv. 
83743) proporrei la lezione [—Wo[—] (oppure [—}alc[—]) / [—]m[—], 
per il secondo (dimensioni: cm. 10,9 per 13,5 per 9; n. inv. 83741) il testo [----~[us
xxxx / [—] an . XI; entrambi i documenti restano comunque inutilizzabili per l’i
dentificazione degli occupanti della tomba. Non così il terzo segnacolo in lingua 
etrusca, perfettamente leggibile, che ci ha lasciato memoria di un gentilizio impor
tante in relazione con la tomba n. 803.

Il cippo è del tipo a base parallelepipeda con specchio epigrafico riquadrato 
da una cornice aggettante e colonnetta impostata superiormente, ora del tutto 
mancante. Il campo scrittorio è integro salvo una leggera scalfitura dello spigolo 
destro, coinvolgente una piccola porzione della seconda riga; l’interpunzione è ad 
un punto centrale (dimensioni della base: alt. cm. 15,5, largh. cm. 20,5, spess. cm. 
14,5; alt. lettere da cm. 1,5 a cm. 2,2; n. inv. 83742; tav. XXVI):

- - - - - - A
velyi . θαη/α

Notevole è la forma ‘aperta’ del theta composto di due semicerchi non com
baciarti tra loro, e così pure della n, la cui traversa non congiunge le aste verticali. 
La a finale del prenome è l’unica incerta, essendo relegata in seconda riga e par
zialmente cancellata dalla scalfittura.

Il nomen della defunta è lo stesso portato dai proprietari della tomba degli 
Scudi. In quel complesso il gentilizio in questione appare al femminile sia nella va
riante Velyat (CIE 5381, 5402) che nella veste recenziore Vel/i (CIE 5406, nella 
cella laterale destra), identica all’attestazione qui presentata. Considerato che nella 
CIE 5406 il gentilizio femminile, oltre ad essere morfologicamente analogo a 
quello di Θαηα, è anch’esso anteposto al praenomen della defunta SeOra, è postula- 
bile una stretta contemporaneità tra quella sepoltura recenziore (prima metà del 
III secolo) dell’ipogeo degli Scudi e la deposizione di Veh/i Θαηα nella ben più 
modesta tomba n. 803. Nessun dubbio può sussistere, credo, sull’appartenenza di 
Θαηα alla gens titolare della tomba degli Scudi. Il connubio con un membro di 
una famiglia di rango inferiore appare di difficile spiegazione, ma d’altra parte non 
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è un fatto troppo insolito nella Tarquinia del III e II secolo, come dimostra il caso 
dei Lede legati agli Anina, degli oscuri Avena imparentati con i Curuna, dei tusca- 
niesi Vipinana, un’esponente dei quali viene accolta dalla non certo prestigiosa fa
miglia degli ArnQuna (G. Co l o n n a , in StEtr LII, 1986, p. 288).

21. Base di cippo in nenfro del tipo a colonnina, rinvenuta da A. Morandi all’in
terno della tomba del Cardinale nello scavo del 1973 ed ora custodita nei depositi 
del Museo Nazionale di Tarquinia. Ne restano una limitata estensione della fronte 
iscritta (meno di un terzo di quella originaria), riquadrata da un listello superstite a 
destra, in alto e in basso, ed il lato destro, interessato dalla presenza di un incavo cir
colare decorativo. Dimensioni conservate: largh. cm. 8, alt. cm. 10,6, spess. cm. 8,5. 
Il testo è inciso in ductus sinistrorso con lettere alte cm. 2,3 (tav. XXVI):

Il lacunoso Nan[ è interpretabile come gentilizio del defunto, anteposto al 
perduto prenome in accordo con l’uso pressoché generalizzato a Tarquinia dell’in
versione dei due elementi onomastici nelle iscrizioni funerarie di III-II secolo (il 
nome è forse da connettere con l’arcaico Nanisiei della tomba Cardarelli, di cui 
alla scheda n. 14, e col recensiore nanus di TLE 441, della cui natura onomastica 
non si è tuttavia certi; per eventuali integrazioni è da tenere presente anche il pe
rugino Nanstis di Rix, ET Pe 1.193).

22. II cippo inscritto qui presentato è stato rinvenuto intorno al 1992 nel giar
dino di Villa Tarantola dalla proprietaria prof.ssa Katia La Valle, alla quale sono ri
conoscente per avermi dato la possibilità di studiarlo con ogni agio. Conservato 
presso la suddetta villa, è in nenfro, del consueto tipo a base parallelepipeda, super
stite per poco più della metà, e a colonnina, ora del tutto mancante (dimensioni 
conservate: cm. 11,5, 12,5, 14,5). Il lato frontale della base è levigato e riquadrato da 
una cornice composta di fascia e toro. Il testo consta di due righe sinistrorse incise a 
caratteri regolari, alti da cm. 1,2 a cm. 1,6 (tav. XXVI). Pieno III secolo a.C.
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Il gentilizio Cursni è di sicura provenienza dall’Etruria settentrionale, ricor
rendo nel III sec. a.Ç. su un’urna di alabastro da Monteriggioni (CIE 4618, dalla 
tomba dei Calisna Sepu) e sui cippi fiesolani di delimitazione urbana (TLE 677, 
683 , 689), di epoca recenziore, nei quali compare affiancato al nomen Papr- 
sina/Papsina anch’esso presente a Tarquinia (sul rapporto di Cursni con Corsinius 
di CIL VI 16485 e con il toponimo Corsignano: Sc h u l z e , ZGLE, p. 156; N. Ril l i, 
in StEtr XIX, 1946-47, p. 374).

23. Cippo in tufo a base parallelepipeda e colonnina, proveniente dal circon
dario di Villa Tarantola ed ivi conservato; ne devo la conoscenza e l’opportunità di 
averne eseguito l’esame autoptico alla cortesia della prof.ssa Katia La Valle e dei 
sig.ri Lidia e Leo Draghi.

Il pezzo si mostra ampiamente danneggiato sia nella colonnina, quasi comple
tamente perduta, sia nella base, mancante di estese porzioni nell’angolo inferiore 
destro e nello spigolo sinistro. Il lato frontale conserva ancora un breve tratto della 
cornice aggettante. L’epitaffio si sviluppa in tre righe sinistrorse (lunghezza con
servata risp. cm. 19, 18,5, 7) incise sulla superficie non preparata del campo scor
niciato, con lettere alte da cm. 2,2 a cm. 3,5; la divisione interverbale è ad un 
punto centrale (tav. XXVI). Ili secolo a.C.

[v}elQri\es .] a(vle) / [d\rce . ta[m\er/\a .] rii . L
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Sulla prima riga, del digamma iniziale del nomen è superstite la sola traversa 
inferiore; il theta è di forma ellittica ed ha un punto al centro; il rho è ad oc
chiello alto; la a abbreviata del prenome, verisimilmente A(vle), è visibile con 
qualche difficoltà a sinistra della lacuna. Alla seconda riga, ]rce (rho con oc
chiello come il prec.) non può completarsi se non in arce, preterito in -ce già 
noto in testi sepolcrali di Tarquinia stessa (CIE 5442, Rix, ET Ta 1.88, TEE 887, 
888, 891) e di Musarna (TLE 169, 170). Il lemma che segue dopo il punto inizia 
per t, di cui si scorge bene il tratto verticale, meno bene quello obliquo, impo
stato a sinistra (tau con traversa «montante non secante» a sinistra, di tipo etru
sco-settentrionale: A. Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi di età ellenistica, in AnnMuseo- 
Eaina IV, 1990, p. 178, nota 12). La a successiva, chiaramente percepibile, pre
cede una lacuna sufficiente per contenere una sola lettera; si ha quindi una e dai 
tratti obliqui ‘compressi’ per mancanza di spazio, infine un rho questa volta ad 
occhiello intero tangente quello che, calcolando opportunamente gli spazi, do
veva essere il limite del listello sinistro. La lettura dell’intera sequenza dovrebbe 
risultare ta[m}er/[a}, apparentemente in sintagma con arce, l’unico verbo finito e 
transitivo in tutto il testo dato che l’età è espressa sulla terza riga non da svalce 
avil ma da rii seguito dal numerale L a forma di χ rovesciato (per altre occor
renze di tamera cfr. Rix, ET Ta 1.27, CIE 5683, TLE 170, 172, e soprattutto CIE 
6195, da Caere: particolarmente istruttivo appare il raffronto tra quest’ultimo te
sto di fondazione, in cui tamera “camera sepolcrale, tomba” occorre in funzione 
di oggetto del verbo transitivo (purOce “procurò, apprestò”, e la nostra espres
sione, in cui tamera figura come oggetto di arce, evidentemente nell’accezione di 
“fece”; per altri enunciati riferiti all’apprestamento di camere sepolcrali cfr. CIE 
6159 an cn sudi cerv/unce, Rix, ET Ta 1.27 tamera menade, con costruzione vòlta, 
sembra, al passivo; sulla voce tamera si consultino diffusamente L. Ag o s t in ia n i, 
Sul valore semantico delle formule etrusche tamera zelarvenas e tamera sarvenas, 
in Studi Linguistici offerti a G. Giacomelli dagli amici e dagli allievi, Padova 1997, 
pp. 1-18; A. Mo r a n d i, A proposito di Etrusco tamera, in Revue Belge de Philolo-
gie et d’Histoire LXXVI, 1998, pp. 125-158, con bibl. prec.).

Il gentilizio di A(vlé), Velerie, si confronta con Veltìre di Caere (Rix, ET Cr. 
1.151, su cui G. Co l o n n a , in StEtr LI, 1985, p. 234, n. 44) e VelQn di Volsinii 
(Rix, ET Vs 1.186); suoi derivati anch’essi di età recenziore sono Veldriti (Rix, ET 
Vs 1.245, CI 1.2604) e Velönna (Rix, ET CI 1.38).

24. A seguito di ricognizioni effettuate dalla SAEM nell’ottobre/dicembre 
1987 in loc. Impiccati, nella zona delimitata dallo sperone di mura urbane edito 
dal Romanelli nel 1948 (F. cat. 79, part. 23; P. Ro ma n e l l i, in NS 1948, p. 197, fig. 
1), veniva individuato un blocco di calcare recante su uno dei lati un’iscrizione 
frammentaria di cinque lettere (sono debitore della segnalazione alla dott.ssa Μ. 
Cataldi Dini, che mi ha messo a disposizione i documenti deh’Archivio SAEM di 
Villa Giulia relativi al rinvenimento: prot. n. 13002 del 30 ott. 1987; prot. n. 15097 
del 2 die. 1987; prot. n. 15428 del 12 die. 1987). Il blocco, venuto in luce nel 
corso di lavori agricoli presso il suddetto sperone della cinta urbana insieme a nu
merosi altri blocchi, è stato trasportato nella Necropoli di Tarquinia, dove tuttora 
si conserva con il n. inv. 103053.
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Il parallelepipedo ha la lunghezza di cm. 81, è alto cm. 42, spesso cm. 50; lo 
stato di conservazione delle superfici è tutt’altro che buono {tav. XXVI). L’iscri
zione è incisa in ductus sinistrorso su uno dei lati lunghi; si sviluppa per cm. 51 
con lettere alte in media cm. 12. Lo spazio vuoto precedente il testo assicura che 
ci è giunto {'incipit dello stesso. V secolo a.C.

hursu[- - -]

Lo het iniziale è del tipo piuttosto arcaico a finestra con i lati brevi non incli
nati nel senso della scrittura; leggermente inclinate in avanti sono invece le succes
sive u ed r, fortemente obliqua la r a tre tratti e la seconda u. Hursu[---- ] è com
pletabile in Hursu[mnas], gentilizio già conosciuto a Tarquinia nella variante dea
spirata Ursumnas (R. La mb r e c h t s , Essai sur les magistratures des Républiques étru-
sques, Bruxelles 1959, p. 77, n. 34; per l’oscillazione dell’aspirata in posizione ini
ziale il prof. A. Maggiani mi suggerisce il confronto con Heiasun/Eiasun-, cfr. inol
tre G. Co l o n n a , L’iscrizione etrusca del piombo di Linguadoca, in Scienze dell’Anti- 
chità II, 1988, p. 551, a proposito di heitva/eitva) e forse attraverso l’incompleto 
Vrsm[_---- ] della tomba degli Apuna {CIE 5457). La foggia più antica di questo
nome di origine settentrionale sembra essere Ursumunies (> *Ursumnies)  (Rix, ET 
AS 1.507, su cui F. Ko u b a , in StEtr L, 1984, p. 272, n. 16; S. Ma r c h e s in i, Studi 
onomastici e sociolinguistici sull’Etruria arcaica: il caso di Caere, Firenze 1997, p. 
129, ricostruisce ^Crsumenaies). II nostro dursu[mnas\ era evidentemente ripar
tito tra questo conservato ed il contiguo blocco, perduto; la destinazione originaria 
del testo non è più determinabile (verrebbe spontaneo pensare ad una destina
zione funeraria - architrave di tomba a camera? -, ma la provenienza urbana, sia 
pure in un contesto sconvolto da lavori agricoli, rende poco condivisibile l’ipo
tesi).

25. Nel quartiere denominato Terzeria di Castro Novo, all’altezza del n. 60 di 
via Montana, in Tarquinia, un blocco di macco con resti di iscrizione etrusca di 
sette lettere si trova inserito da epoca imprecisata nel muro di cinta del convento 
delle Suore Passioniste, costeggiante la via alla destra di chi sale dal Monastero 
delle Benedettine (la segnalazione è del sig. Massimo Magrini, che ringrazio). Il 
blocco (largh. cm. 47) è murato alla distanza di circa cm. 190 dal suolo; presenta 
nella parte superiore un solco orizzontale molto marcato non dovuto a lavorazione 
antica; è scolpito con caratteri alti in media cm. 11; l’interpunzione è ad un punto 
centrale {tav. XXVI).



Parte I 395

[- - -]lus . desi- - -]

Grafia e interpunzione orientano verso una datazione tra la fine del VI se
colo e gli inizi del V secolo a.C. Il titolo, ora molto lacunoso, era senz’altro ap
posto sulla fronte di una tomba, ad indicarne la titolarità. Possibili integrazioni 
del primo lemma terminante in ~\lus (residuo della filiazione?) sono lVene\lus, 
\_0ana%i>i\lus ecc. Per desi, la presenza del punto precedente esclude che si sia al 
cospetto di una forma articolata Alusdes, sul tipo dell’arcaico VelQurusdes (CIE 
4966, tuttavia letto Veldurus des in Rix, ET Vs 1.28). Per eventuali, remoti con
fronti dovremmo pertanto ripiegare su un’occorrenza come desvas (CIE 5336, in 
un contesto di difficile divisione) o clesvare (Rix, ET Cr 4.10; clesnes accolto in 
Rix, ET Ta 5.4 sembra essere in realtà Qlesnes). Nel nostro titolo a giudicare 
dalla posizione occupata, subito dopo il prenome in genitivo ]lus, desi andrebbe 
considerato parte del perduto gentilizio materno o di quello del titolare stesso 
del sepolcro.

26-27. Archivio Centrale dello Stato. Serie AA BB AA, I Vers., Busta 140, 
Fase. 274, I. Rapporto del sorvegliante Antonio Frangioni a Francesco Dasti, 
‘Ispettore delle tombe etrusche di Corneto-Tarquinia’.

Corneto-Tarquinia, 5 marzo 1876

«(...) Il 4 [marzo 1876, N.d.R.], alli scavi del Comune è stata scoperta una 
tomba Etrusca, rozza, lunga metri 3,80, larga 4,50, alta 1,70, ove sono 10 casse, 5 
di masso, e 5 di nenfro, una di queste [He r b ig , Sark 100, N.d.R.2 è scolpita a basso 
rilievo avente sul coperchio una figura giacente una specie di mummia con la pa
tera nella sinistra; la parte della cassa che si vede vi è scolpito un cervo in mezzo, 
afferrato per il collo da un leone, e per una gamba di dietro da una leonessa; que
sti due animali sono quasi al naturale, alle due estremità vi sono scolpiti due genii 
alati in piedi. Le due testate di detta cassa e il dietro non si può ancora vedere se 
sono scolpiti. Nella piccola parete a destra quando si entra e precisamente sopra la 
testa della suddetta figura giacente vi è la seguente iscrizione a caratteri rossi, alta 
10 centimetri:

[CIE 5421] lare / vestarcanias / LXXXIIII

Nella parete di fronte, a caratteri rossi, alta 15 centimetri, è la seguente iscri
zione:

ICIE 5420] a : vestreni
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E più a sinistra è questa altra, alta 10 centimetri:

[n. 26] ramtìa . camnai

J~f\j

////XXX'T
-Χίκ/zii-

•,-2S t'i /_f ì 'SL

/*_ t'&- ty? r/y * —

J-yZ-*^— Λ'**■ Τ' *^/ s'-"'

vfc - ft- .

. y/zz Wà/7 V72/
E nella parete sinistra è la seguente a caratteri neri:

[n. 27] vel : vestrenie .

In detta tomba oggi non vi è stato trovato niente (...)».

I documenti dell’Archivio Centrale dello Stato sopra riportati, relativi alla 
scoperta della tomba dei Vestrenie, consentono di recuperare due testi inediti ap
partenenti a quel complesso, sulle cui pareti erano dipinti; inspiegabile la man
cata menzione di essi nel rapporto dello scavo edito dal Fiorelli in NS 1876, pp. 
19-20. Da notare Vestarcanias nella trascrizione di CIE 5421, corrispondente a 
Vestarcnies dell’edizione tipografica del Fiorelli, da cui CIE. Nella pianta rico
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struttiva qui proposta è indicata la posizione ipotetica del sarcofago He r b ig , Sark 
100 e dei quattro titoli parietali (1 = CIE 5420; 2 = CIE 5421; 3 = n. 26; 4 =
n. 27).

3

Il poco che si conosce sulla tomba di proprietà di questa famiglia - dimen
sioni non grandi, decorazione dipinta apparentemente limitata ad alcune zone 
delle pareti (Fiorelli) - sembrerebbe sufficiente per avvicinarla alla categoria delle 
tombe dipinte del ceto ‘medio-basso’ (tomba Querciola II, tomba 5636, tomba 
5512 ecc.; cfr. G. Co l o n n a , Per una cronologia..., cit. alla scheda n. 18, p. 16 sgg.). 
D’altra parte detti elementi contrastano con altri di significato sicuramente oppo
sto: presenza nella tomba di svariati sarcofagi di nenfro tra cui il pregevole He r -
b ig , Sark 100, nel Museo Nazionale di Tarquinia, attribuibile al capostipite Lar6, 
ed altro dipinto non recuperato, imparentamento sia pur mediato da altra gens 
con gli ignoti proprietari della tomba del Cardinale (CIE 5376), legame diretto, 
scaturito dalla nuova documentazione d’archivio, con i Camna, che danno in sposa 
RamOa probabilmente a Vel Vestrcnie, depostogli accanto (quindi i Camna sono 
interessati a stabilire un rapporto con i Vestarcnie, e non viceversa).

Quanto all’arco cronologico nel quale collocare le testimonianze dei tarqui- 
niesi Vestarcnie, i sarcofagi visti nel complesso sepolcrale descritto dal Fiorelli, tra 
cui lo He r b ig , Sark 100 dell’ ‘Holzkastentypus’ con fregio animalistico accurata
mente rilevato sulla cassa e defunto supino sul coperchio, saranno stati almeno in 
parte monumenti ancora ascrivibili al pieno IV secolo. Il metronimico Vestrcnial 
di CIE 5376, testo pertinente al settore sinistro della tomba del Cardinale (decenni 
finali del III see. a.C.), da solo presuppone almeno la metà del III see. per l’esi
stenza in vita della madre di [—]i RamaOa titolare di quell’epigrafe. Da escludere 
la pertinenza della tomba del Cardinale ai Vestarcnie sulla base della sola CIE 
5376: il nomen in oggetto è ivi presente solo nel metronimico di una donna; il gen
tilizio del marito Lar6, non espresso, era viceversa quello dei proprietari della 
tomba.

Ma s s imo  Mo r a n d i
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Ca e r e (?)

28. Piatto di impasto grigio a copertura rossa di forma Ricci 183, fornito di 
orlo a larga tesa, vasca poco profonda con coppia di fori passanti per sospensione 
all’attacco dell’orlo e decoro centrale consistente in due risalti anulari concentrici 
fra tre solcature, di imitazione metallica, piede ad anello basso e sottile (tav. 
XXVII). Intero, con due scheggiature sul labbro e larga concrezione verdastra 
sulla faccia superiore dell’orlo, dovuta alla giacitura a contatto con un elemento 
bronzeo nel contesto di provenienza. Diam. cm. 24. Si trova a Roma in collezione 
privata. Ne devo la conoscenza e la documentazione (ottobre 1997) al dr. Mas
simo Morandi, che ringrazio.

Per il tipo di piatto, caratteristico deU’orientalizzante antico e medio di 
Caere, ma prodotto anche più tardi e bene attestato anche a Veio, nell’agro fali- 
sco e nel Lazio, oltre che sporadicamente altrove, v. da ultimi A. Co e n , Com-
plessi tombali di Cemeteri con urne cinerarie orientalizzanti, Firenze 1991, p. 72 
sg.; G. Ba g n a s c o  Gia n n i, in StEtr LIX, 1993, pp. 3-21, con analisi a pp. 6-8 dei 
cinque esemplari iscritti col termine spanti, di cui quattro di impasto rosso (Rix, 
ET Cr 2.1-4), ai quali se ne aggiungono altri due iscritti senza quel termine (Rix, 
ET Cr 2.14 e 15, il primo tripodato); P. Ca r a f a , Officine ceramiche di età regia, 
Roma 1995, p. 112 sgg.

Come nel caso di Rix, ET Cr 2.2, l’iscrizione è graffita a punta sottile sul rove
scio della tesa, in posizione opposta a quella dei fori da sospensione, ma a diffe
renza di quel caso è capovolta rispetto al vaso diritto (e quindi risulta diritta a vaso 
sospeso). Corre in direzione destrorsa con lettere alte da cm. 0,6 (il theta) a cm. 1 
(/?). Si legge senza difficoltà:

hetaQasa

A con prima asta verticale e traversa debolmente calante nella direzione della 
scrittura, e a traverse brevi e fortemente calanti, h stretta e allungata con traversa 
posta in basso e appena calante, theta a croce interna obliqua con tratti ravvicinati, 
r a quattro tratti, t a traversa calante. La scrittura riporta, specialmente per la dire
zione destrorsa, la cui prima attestazione a Caere è data dall’iscrizione di Mezentie 
(REE 1989-90, n. 73, non anteriore al terzo venticinquennio del VII see.), all’inizio 
deU’orientalizzante recente locale, intorno al 630-620 a.C. L’iscrizione è pertanto 
la più recente tra tutte quelle apposte su piatti deUa medesima forma e sopra ri
cordate (coeva si può ritenere l’iscrizione falisca da Narce su un piatto simile: G. 
Ba g n a s c o  Gia n n i, Oggetti iscritti di epoca orientalizzante in Etruria, Firenze 1996, 
p. 158 sg., n. 134).

Il breve testo consta di un monoverbo, composto dal genitivo HetaOas di un 
nome personale, non altrimenti noto, e dal pronome dimostrativo enclitico -s/sa in 
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caso retto (*H etadas-sa > Hetadasa·. per il pronome vd. H. Rix, in Gli Etruschi. 
Una nuova immagine, Firenze 1984, p. 230, par. 41, e G. Co l o n n a , in Indogerma
nica et Italica. Festschrift für H. Rix, Innsbruck 1993, pp. 61-64, a proposito di kv- 
snailise, che ne offre la prima attestazione). Il pronome in età arcaica può riferirsi 
sia a una persona, come in Cupe Veliesa (CIE 8687), che a un essere inanimato, 
come in kvsnailise o in Caisiesa mi, “di Caisie il (vaso) io (sono)” (CIE 8708: cfr. 
H. Rix, in Atti II Congresso internazionale etrusco [Firenze], Roma 1989, III, p. 
1297). Nel nostro caso è difficile pronunciarsi tra un enunciato in nominativo as
soluto (“il [figlio o servo] di Hetatha”) e una dichiarazione di possesso (“sono il 
[vaso] di Hetatha”).

Nel personale Hetatìa sembra ovvio isolare la nota formante -θα di nomi di 
persone o divinità di sesso femminile, quali ΙαΜηίθα, Ramatìa, Cavatìa e via di
cendo. La base beta-, così guadagnata, è certamente da accostare all’aggettivo 
hehu, che in tre epitaffi di tombe costruite orvietane qualifica l’appellativo suOi 
(Rix, ET Vs 1.54, 1.103, 1.151), nonché all’aggettivo hetum, che nella Mummia in
dica una particolare qualità di vino (XI, 4: tur hetum vinum 6ic, “offri il vino he-
tum e il θί [l’acqua ?]”), venendo successivamente menzionato in funzione di so
stantivo (XII, 6 e 8). Più che probabile anche l’accostamento all’aggettivo heQie, 
che in un’iscrizione vascolare cerite di fine VII secolo (ET Cr 2.31) qualifica l’ha-
pax cenecu, in cui credo sia da riconoscere il vezzeggiativo di un nome di vaso 
(contra, con deboli argomenti, Μ. Ma r t e l l i, in REE 1985, n. 45). È difficile ravvi
sare cosa ci possa essere di comune tra una tomba costruita, un vino sacrificale e 
un vaso da tavola, se non forse il richiamo al concetto laudativo di “ben fatto”, 
“pregevole”, e simili.

Comunque sta di fatto che l’aggettivo è stato impiegato anche come nome in
dividuale maschile, poiché nella forma hetìa/u funge da base del gentilizio patroni
mico Hetìna, attestato in età recente alla periferia del territorio volsiniese (Rix, ET 
AH 0.3) e nella variante heOie ha la stessa funzione nei confronti dell’Individual- 
name FeQ/tiu, ben noto a Volterra (con scambio h/f in posizione iniziale). Per 
adattare il nome individuale anche a donne è stato creato il derivato Hetatìa della 
nostra iscrizione, così come da mla% si è tratto il probabile teonimo Mlacida, “la 
Bella” (Rix, ET Cr 4.10 b10), omologo di Mlacu%, nome attribuito nel notissimo 
specchio tardo-arcaico da Atri a una fanciulla rapita da Herde (G. Co l o n n a , in 
AnnMuseoFaina III, 1987, p. 20 sgg.).

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

Ag e r  Ca e r e t a n u s : Tolfa, Pian della Conserva

29. Nel corso delle attività di scavo condotte nel 1996 dal Gruppo Archeolo
gico Romano nella necropoli etrusca di Pian Conserva (comune di Tolfa, RM), è 
stata rinvenuta una tomba a camera ipogea (PC 105), ripetutamente violata da sca
vatori clandestini.

Gli scarsi frammenti fittili recuperati all’interno della camera consentono di 
distinguere due deposizioni successive: la prima databile preliminarmente al pieno 
Orientalizzante Medio (frammenti di una oinochoe di impasto bruno con decora
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zione a triangoli campiti da punti incisi sulla spalla, frammenti di piatti sub-geo
metrici ad aironi, di piatti ed olle in impasto rosso), la seconda all’Orientalizzante 
Recente (frammenti di coppette etrusco-corinzie e di calici in bucchero).

Uno dei frammenti di impasto bruno (pertinente ad una forma chiusa, proba
bilmente alla stessa oinochoe con triangoli campiti), risulta iscritto con le seguenti 
lettere

[- - -}av[- - -]

Lettere graffite con ductus sinistrorso; alte rispettivamente 1 cm. e 1,2 cm.; 
ambedue danneggiate.

Si può ipotizzare che siano parte di un praenomen, quale Avile.
Per la sua pertinenza ad un frammento di impasto bruno, che nel contesto 

della tomba PC 105 è attribuibile - nelle forme identificate - alla prima deposi
zione, l’iscrizione sembra databile alla metà del VII secolo a.C. Essa, dunque, sa
rebbe tra le più antiche finora rinvenute nella necropoli di Pian della Conserva (al
tre due iscrizioni dallo stesso sito, su ciotole di bucchero, databili rispettivamente 
al 530 e 500 a.C.: A. Na s o , in Caere e il suo territorio, da Agylla a Centumcellae, 
Roma 1990, pp. 93-94; una su un poculum di impasto rosso dalla PC 35, databile 
intorno al 630 a.C.: Id ., in REE 1993, pp. 293-294).

Va l e r ia  Ac c o n c ia  - Fa b ia n a  Gr a s s o

S. Giu l ia n o

30. Ormai da vari anni la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridio
nale, al pari di altri organi periferici del Ministero BB CC AA, sta sviluppando un 
lodevole atteggiamento di mediazione, privo di risvolti esclusivamente repressivi, 
nei confronti di quei privati che si trovino in possesso di reperti archeologici da 
una data anteriore al 1939, anno di entrata in vigore della ben nota legge n. 
1089.

Consentendo la denuncia delle collezioni private, seguita da un regolare pro
cedimento di notifica, in primo luogo lo Stato guadagna una conoscenza sempre 
più approfondita del patrimonio archeologico esistente (che per buona parte, è 
bene ricordarlo, è conservato nelle abitazioni private di ogni angolo della Peni
sola), potendo quindi esercitare in modo sempre più adeguato le mansioni di tu
tela che gli competono; in secondo luogo ne trae vantaggio anche la ricerca, che 
può prendere in considerazione reperti, talvolta di rilevante interesse, altrimenti 
inutilizzabili. Al privato, infine, viene garantita la totale disponibilità del proprio 
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materiale (spostamento, vendita, donazione), anche se, questa volta, sotto il diretto 
controllo della Soprintendenza competente, mettendosi inoltre al riparo da spiace
volissimi risvolti di carattere giudiziario.

Nel corso delle operazioni preliminari relative alla denuncia di una collezione 
privata di Villa S. Giovanni in Tuscia (VT), mi è stato mostrato un frammento va
scolare di particolare interesse per la presenza di un’iscrizione che sembra esulare 
dal consueto repertorio dei testi possesso e di dedica. Ho, quindi, ritenuto oppor
tuno segnalare questa scoperta al prof. Giovanni Colonna, che ringrazio per aver 
accettato di curare l’esegesi dell’iscrizione.

Si tratta del frammento di una coppa di bucchero nero proveniente, secondo 
il titolare della collezione, dalla necropoli di S. Giuliano. Sulla base del profilo 
della vasca e della sagoma dell’orlo è ascrivibile al Tipo Bowl 1 di T. B. Ra s mu s s e n  
(Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, p. 124, tav. 41, figg. 
248-249), databile nella prima metà del VI see. a.C. e particolarmente diffuso a S. 
Giovenale e a Roma. La presumibile provenienza del nostro esemplare da San 
Giuliano trova conforto nella ben documentata presenza della forma in questa 
località.

Del resto anche la paleografia dell’iscrizione riconduce all’ambiente ceretano 
di epoca arcaica, e probabilmente ad una fase iniziale del periodo, soprattutto per 
la presenza del theta con croce obliqua (particolarmente frequente nella grafia ce- 
retana di VII secolo, per cui v. G. Co l o n n a , Una nuova iscrizione etrusca del VII 
secolo e appunti sull’epigrafia ceretana dell’epoca, in MEFRA LXXXII, 1970, p. 
656; Μ. Cr is t o f a n i, Appunti di epigrafia etrusca arcaica, in Annali della Scuola Nor-
male Superiore di Pisa, s. II, XXXVIII, 1969, p. 105), sostituito dal theta con 
punto centrale nella seconda metà del VI secolo (cfr. Id ., Sull’origine e la diffu-
sione dell’alfabeto etrusco, in ANEW I 2, Berlin 1972, p. 480).

L’iscrizione, sinistrorsa, è graffita con un ductus piuttosto regolare all’interno 
della vasca, presso l’attacco dell’orlo; l’altezza media delle lettere (a parte l’ultima, 
alta soltanto mm. 11) è di mm. 21 (tav. XXVII):

Pie t r o  Ta mb u r in i

L’interpretazione più attendibile dell’iscrizione monoverbale presentata dal 
dr. Tamburini è quella che vede in essa un nome personale in nominativus pen-
dens, da riferire al possessore del vaso, o eventualmente al suo donatore. Il nome è 
un hapax, che la terminazione in -Θ consente di annettere a una vasta categoria di 
nomi individuali, eruibile - a parte il caso di Lar6 e Arane, affermatisi come pre- 
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nomi tra i più comuni, e dei teonimi \'ané> e Μαηθ (vd. la scheda 33) - dai corri
spondenti gentilizi di tipo patronimico. Cito, senza pretesa di completezza, Ale6- 
na (cfr. il gent. Alni/Alne), AmO-na (cfr. il nome individuale Ama/Amu e il geni. 
Amnad, VeleO-ie (cfr. i gentilizi Velena/Velna e Velesie), Kamed-lece (cfr. il nome 
indiv. Cama/Camu e il gent. Camna), Cvetì-na (cfr. il gent. Cvenle, da *Cve-le-na},  
Perceb-na (cfr. il gent. Percna), SemO-na (cfr. il gent. Semna), SurmeO-na (cfr. il 
gent. Surmie), <PurseQ-na (cfr. il gent. Purze).

Il nome ZureQ può pertanto, sulla base dei confronti citati, essere analizzato in 
Zure-Θ. La base ‘Aure, a sua volta, può essere eguagliata alla forma Sure, che è un 
nome individuale, fungente da gentilizio a Chiusi e da base del gentilizio Surna a 
Perugia. E ben noto infatti il fenomeno, particolarmente frequente ma non esclu
sivo dell’ambiente falisco-ferentano-volsiniese, della scrittura z al posto sia di s che 
di s (cfr. G. Co l o n n a , in Scienze dellAntichità II, 1988, p. 550, nota 9; Id ., in 
StEtr LIX, 1993, p. 138). Mi limito a citare le occorrenze in posizione iniziale of
ferte dalle iscrizioni di VII, VI e V secolo: Zalvie a Ferento per il comune Salvie, 
zeke a Pech-Maho rispetto a sece a Tarquinia (cfr. G. Co l o n n a , in Scienze dellAn-
tichità, cit., p. 553, nota 25), Zucenas di or. ine. rispetto al settentrionale Suc(e)na, 
zuci a Magliano (e più tardi a Perugia) contro sud della Mummia, zuQiuna a Caere 
(G. Co l o n n a , in AnnMuseoEaina II, 1985, p. 130, nota 114, pace REE 1989-90, n. 
76: cfr. il gent. recente Zuöini) contro il normale supina, zuyuna a S. Marinella 
contro /»%«[----] a Capua. In uno stesso testo, il Piombo di S. Marinella si incon
trano del resto le forme, verosimilmente verbali e corradicali, zuma e surve. ,

Il nome personale Sure/Aure è un nome teoforico, derivato dal teonimo Sur 
(variante di Suri·. G. Co l o n n a , in RendPontAcc LXIV, 1991-92, p. 95 sg.), come 
Usile è derivato da Usil o Avile dall’appellativo avil. Guadagniamo pertanto un’al
tra conferma, se l’analisi condotta ha colto nel segno, della popolarità del dio nel- 
ΓΕ trucia meridionale. Considerata l’insistente interpretazione greca e latina di 
.Szm/Soranus come Apollo (cfr. la scheda 33), non è forse casuale che da un san
tuario suburbano di San Giuliano provenga quella che è forse la più antica dedica 
in latino al dio delfico nota in Etruria (CIL I 2, 2, 2870).

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

Ca pu a

31. Lo scavo eseguito nel 1995 nel comune di Curti dalla doti. Valeria Sam- 
paolo che ringrazio, oltre ad aver permesso l’esatta ricollocazione topografica del 
celebre santuario capuano detto ‘del Fondo Patturelli’, ha restituito una grande 
quantità di materiali architettonici e votivi databili per lo più tra l’epoca arcaica ed 
ellenistica. In questa sede si segnala in particolare un frammento di coppa in buc
chero nero pesante con iscrizione di possesso. Si tratta di una coppetta carenata di 
produzione capuana che rientra nel tipo Albore Livadie 18 A o B (Cl . Al b o r e  Li- 
v a d ie , Le bucchero nero en Campanie. Notes de typologie et de chronologie, in Le 
bucchero nero étrusque et sa diffusion en Gaule Meridionale, Actes de la Table- 
Ronde, Collection Latomus CLX, Bruxelles 1979, pp. 91-110), ed è databile alla se
conda metà del VI secolo a.C.
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Del vaso (inv. 271316) si conservano poco meno della metà dell’orlo e della 
vasca; è fratturato in corrispondenza dell’attacco del piede. Il diametro misura 10 
cm., l’altezza è di 2.6 cm., mentre lo spessore è 0.6 cm. L’orlo è estroflesso e arro
tondato, la vasca, con carenatura sotto l’orlo, è ampia e poco profonda.

L’iscrizione, che sembra essere completa nonostante la frammentarietà della 
coppetta, è graffita sulla parte esterna della vasca, al di sotto della carena; le lettere 
sono diritte rispetto all’orlo del vaso e misurano circa un centimetro (la più pic
cola 0.8, la più grande 1.5 cm.). All’interno della vasca un altro segno graffito può 
essere interpretato come parte di un segno a croce, comune anche in numerose 
iscrizioni da Capua (es. CIE II 2, 8631, 8632, 8633, 8635, 8639, 8650, 8670, 8671, 
8676) (tav. XXVII):

Il testo, costituito da un pronome e da un elemento onomastico, è sinistrorso 
e in scriptio continua-, l’interpunzione sillabica, definita come tratto esclusivo del 
sistema meridionale ed in particolare capuano, in realtà spesso manca nelle iscri
zioni in Campania (Μ. Cr is t o f a n i, Tabula Capuana. Un calendario festivo di età ar-
caica, Firenze 1995, p. 28).

Mz è il pronome personale che indica il soggetto.
Laivuzas può essere scomposto in tre parti: laivu-za-s.
Laivu - è derivato dal nome individuale laive (cfr. G. Co l o n n a , in REE 1989- 

90, n. 44; Μ. Ma r t e l l i, in REE 1994, n. 46), noto dalla prima metà del VII secolo 
a.C. a Marsiliana d’Albegna (CIE 11444), presente anche nel gentilizio laiven(a) a 
Roselle sempre nel VII a.C. (Rix, ET Ru 3.1) e in epoca arcaica ad Orvieto (laive- 
nas) (Rix, ET Vs 1.58). Alcune varianti sono presenti nella Mummia, mentre com
pare in forma abbreviata lai a Vulci e a Gravisca attorno agli ultimi decenni del VI 
a.C., quindi a Roselle ed è attestato fino al II a.C. a Bolsena (Ma r t e l l i, cit. con 
bibl.) e a Vulci (?) nella variante lae di III-II see. a.C. (Co l o n n a , cit ).

In Campania un’iscrizione ...aives graffita su un’analoga coppetta in bucchero 
del tipo Albore Livadie 18 a-b del Tempio di Apollo a Pompei (S. De Ca r o , Saggi 
nell’area del tempio di Apollo a Pompei, Napoli 1986, p. 62, n. 278, tav. LV) po
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trebbe, anche alla luce dell’iscrizione capuana, essere integrata con laives, piutto
sto che non cnaives (Μ. Cr is t o f a n i, La fase ‘etrusca’ di Pompei, in F. Ze v i [a cura 
di], Pompei, I, Napoli 1991, p. 18).

— za indica il diminutivo o il vezzeggiativo, come attestato da differenti casi, 
tra cui si può ricordare il termine turza, citato nella Tegola di Capua e interpretato 
come “piccola offerta sacra”, ma è di frequente utilizzato anche per nomi propri 
di persona (Cr is t o f a n i, Tabula Capuana, cit., pp. 80-81, con bibliografia).

— 5 ha funzione possessiva.
Considerato dal Colonna {cit.) di provenienza italica, in latino Laevus (si ri

cordi il Cispius Laevus anagnino che al tempo della guerra tra Tulio Ostilio e Veii 
difese una vetta delTEsquilino in Va r r ., ap. Festum, 348; o anche l’omonimo le
gato di L. Munazio Planco in Gallia nel 43 a.C. in Cic., ad famil. X, 18), il termine 
che indica sinistro o mancino e connota una particolarità specifica della persona 
ha quindi una certa diffusione in etrusco, dapprima nella forma onomastica ‘nor
male’ laive, come si è visto, nelle forme abbreviate e nel gentilizio; qui invece è te
stimoniata la forma vezzeggiativa o diminutiva laivuza.

Ba r b a r a  Gr a s s i

32. Fondo di coppa di bucchero di colore grigio-nero con piccoli inclusi bian
castri; piede a disco (diam. cm. 4,5), fondo concavo (per la forma del piede, Cl . 
Al b o r e  Liv a d ie , Le bucchero nero en Campanie. Note de tipologie e de chronologie, 
Coll. Latomus CLX, 1979, tipo 18b, p. 109, fig. 26). Rinvenuto nel 1982 in una 
tomba sconvolta nell’area della lottizzazione Sandulli, in un settore della necropoli 
settentrionale di Capua (per questo scavo, L. Me l il l o , in StEtr LII, 1984, pp. 517- 
518), è attualmente conservato nei depositi del Museo Archeologico dell’Antica 
Capua (inv. 265200).

L’iscrizione, con ductus sinistrorso, è graffita all’interno della vasca (h. lettere 
cm. 1,5 circa) {tav. XXVII):

mi lariqes
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Si tratta di una formula di possesso monomia, prenome maschile con il mor
fema del possessivo. La scrittura del my sembra vicina a due iscrizioni rinvenute a 
Capua nello scavo dell’Alveo Marotta (CIE 8636 e 8643). La datazione può essere 
compresa, come per queste ultime, tra l’ultimo trentennio del VI ed il primo tren
tennio del V see. a.C.

Il nome Larice è attestato a Caere e nell’Agro Falisco fin dal VII see. a.C. 
(TLE 32; REE 1971, 11); nel VI see. a.C. è documentato a Volsinii (CIE 4938, 
4955, 5012, 5046, 4986) e Veii (TLE 41; NS 1930, p. 312 n. 20; NS 1930, p. 310 n. 
19), in formule bimembri. In Campania è attestato una sola volta a Pontecagnano 
in una formula bimembre (CIE 8841). Μ. Cr is t o f a n i, Varietà linguistica e contesti 
sociali di pertinenza dell’àntoponimia etrusca, in AION Ling, 1981, pp. 47-78, inse
risce questo nome in un gruppo di nomi definiti ‘urbani’, che, in Campania, non si 
trovano solitamente usati in formula monomia, ma sempre accompagnati dal gen
tilizio o dal patronimico.

Va l e n t in a  Co s e n t in i

Po n t e c a g n a n o

33. Grazie alla cortesia di Luca Cerchiai posso rendere nota una breve ma as
sai significativa iscrizione etrusca, rinvenuta nella campagna di scavo da lui diretta 
nel 1979 per conto della Soprintendenza archeologica nell’area sacra di via Verdi 
(relazione preliminare in AION ArchStAnt VI, 1984, pp. 247-250). Più precisa- 
mente l’iscrizione proviene dal ‘pozzo’ n. 2, contenente esclusivamente ossa, tegole 
e ceramica (ibidem, p. 248 sg., fig. 40, 1).

L’iscrizione è graffita su due frammenti, attaccanti tra loro, dell’orlo a labbro 
ingrossato di un’olla o anfora acroma, che Cerchiai ritiene databile nel corso del 
VI see. a.C., citando a confronto per la forma i tipi 43 e 49 A della ceramica locale 
di Pontecagnano, classificati da Μ. Cuozzo e A. D’An d r e a , AION ArchStAnt 13, 
1991, pp. 87 e 89, fig. 9. Si trova sulla superficie interna dell’orlo, in posizione di
ritta rispetto al vaso e a breve distanza dal labbro per risultare meglio leggibile 
(tav. XXVII). Nonostante la prossimità della prima lettera al margine della frat
tura, si può ritenere completa. Si legge senza difficoltà, in scrittura sinistrorsa:

Lettere nitide e ben distanziate. Le nasali hanno la prima asta di lunghezza 
pari o inferiore a quella delle successive, la a ha la traversa ascendente, come è 
norma a Pontecagnano (cfr. G. Co l o n n a , in Atti Salerno-Pontecagnano, p. 360), il 
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theta è a croce (obliqua), come pure è norma localmente prima della fine del VI 
secolo {ibidem, p. 358), ed è più piccolo delle altre lettere. La grafia delle nasali 
suggerisce una datazione nella seconda metà o alla fine del VI see., che si accorda 
con quella attribuita da Cuozzo e D’Andrea all’anfora di tipo 43 A, destinata vero
similmente a contenere il vino durante il simposio.

L’iscrizione ci restituisce il teonimo Manti, noto finora solo nella forma latina 
Mantus, tradita da Servio (Aen. X, 199: «Etrusca lingua Mantum Ditem patrem 
appellant»). Se ne conosceva invece, grazie a un bronzetto dall’agro cortonese (Μ. 
Be n t z , Etruskische Votivbronzen des Hellenismus, Firenze 1992, p. 196 sg.), il deri
vato, anch’esso fungente da teonimo, Mantr(a)ns (gen. mantrnsl· Rix, ET Co 3.7), 
modellato nell’uscita in -ns' sulla nota serie Selvans, Sethlans, Fufluns, ecc., mentre 
per l’ampliamento in -r(a)- è da citare il gentilizio arcaico Mantiureie di S. Giu
liano (I. Ca r u s o , in Archeologia nella Tuscia II, Roma 1986, p. 136 sg.: REE 1989- 
90, n. 77), probabilmente da *manti-u-ra-ie  (cfr. il poleonimo Manturanum della 
stessa S. Giuliano). Il teonimo, com’è noto, è alla base del poleonimo Mantiva e 
dell’etnico mancavate, da cui il gentilizio chiusino Manùvatna (per il valore aggetti
vante di -ua v. ora L. Ag o s t in ia n i, in Scritti in memoria di E. Campanile, Pisa 
1997, p. 9). Per la struttura del nome si può chiamare a confronto il teonimo 
Vanti, noto in questa forma fin dalla fine del VII sec. (G. Co l o n n a , in Atti Gros-
seto, p. 80 sg.).

L’interesse dell’iscrizione è duplice. Sul piano del formulario ci offre una delle 
più antiche attestazioni del tipo di iscrizione di dedica consistente nel solo nome 
del dio beneficiario, per di più al nominativo (cfr. quanto scrivevo in Scienze del- 
l’Antichità III-IV, 1989-90, p. 875 sgg.). Il che è coerente con la provenienza da 
un santuario emporico come è quello di via Verdi a Pontecagnano, posto ai mar
gini dell’abitato e in direzione della marina, frequentato continuativamente da 
greci, come provano le quattro dediche Απολ(λον ο -λονος), di varia cronologia 
(Ce r c h ia i, cit., p. 249, figg. 36 e 39, 1), per essi approntate da chi aveva la cura del 
culto (G. Co l o n n a , in RendPontAcc LVII, 1984-85, p. 77, nota 67), rinvenute nel 
medesimo ‘pozzo’ votivo da cui viene la nostra iscrizione (per un contrassegno 
della stessa provenienza v. CIE 8836).

Sul piano del contenuto l’interesse è ancora maggiore, poiché l’iscrizione atte
sta che nel santuario di via Verdi come omologo etrusco di Apollo era considerato 
appunto Mantus, una divinità infera, assimilata da Servio (Z. c.) a Dis Pater. Il caso 
è esattamente parallelo a quello dell’area sacra Sud di Pyrgi, in cui era venerato un 
dio, Suri, che i Greci assimilavano ad Apollo, come risulta dal passo di Eliano con
cernente l’atto di empietà compiuto nei suoi riguardi da Dionigi il Vecchio, men
tre il nome ne fa il corrispondente etrusco del Soranus Pater dei Falisci. Un dio, 
Soranus, che a sua volta era comunemente assimilato ad Apollo dalle iscrizioni di 
dedica, in falisco e in latino, mentre Servio, verosimilmente seguendo almeno in 
questo caso Varrone, Io identifica anch’esso con Dis Pater (Aen. XI, 785: su tutta 
la questione rinvio ai miei contributi in RendPontAcc, cit., pp. 72-79; ibidem 
LXIV, 1991-92, pp. 63-115, e soprattutto in Atti del XXXIII convegno di Studi 
sulla Magna Grecia, Napoli 1996, pp. 345-375).

Suri e Manti- appaiono pertanto due divinità strettamente affini, se non identi
che, come fa pensare il fatto che non risultano mai venerate nello stesso santuario 
o nelle stesse località, e nemmeno, per quanto finora sappiamo, negli stessi ambiti 



Parte I 407

geografico-culturali. Il primo infatti è presente solo nell’Etruria propria e, a 
quanto sembra, nella Tegola di Capua, mentre il secondo, a parte gli affini 
Mantr(a)ns di Cortona e ManOu(ra) di S. Giuliano, lo si incontra solo nell’Etruria 
padana e, alla luce del nuovo documento, nel Salernitano, che per tanti aspetti si 
distingue dalla Terra di Lavoro. Un tipo di distribuzione, comunque, che è ancora 
tutto da approfondire.

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

Ca mpa n ia

34. Recentemente ho avuto modo di esaminare presso il Museo Nazionale Ro
mano, grazie ad una cortese segnalazione della doti.ssa Mariarosaria Barbera, cui 
sono grato altresì per i consigli e le agevolazioni che hanno accompagnato lo svol
gersi della ricerca, un esemplare bronzeo di olpe con ventre globulare della Colle
zione Gorga in corso di restauro (tav. XXVIII) (Inv. 237336. Bronzo laminato e 
fuso. Dimensioni: alt. cm. 18,8; diametro orlo cm. 8,3; diametro piede cm. 15. 
Bibl.: Μ. Ba r b e r a , in I due mondi del vino. Il mondo di Dioniso e quello degli uo-
mini, catalogo della mostra [Velletri], Roma 1996, p. 94, fig. 48. La scoperta dell’i
scrizione, completamente obliterata dalle incrostazioni, è avvenuta mentre il cata
logo era in avanzata fase di stampa, comportando una forzata omissione dei dati 
epigrafici nella scheda relativa all’o/pe).

Si tratta di una forma vascolare di produzione etrusca ben documentata in 
Etruria, centrale e padana, e in Campania (T. We b e r , Bronzekannen. Studien zu 
ausgewählten archaischen und klassischen Oinochoenformen aus Metall in Grie-
chenland und Etrurien, Frankfurt am Main-Bern 1983, in seguito cit. We b e r  1983, 
pp. 180-185 («Oinochoe Form 9»); V. Be l l e l l i, Tombe con bronzi etruschi da No- 
cera, in Miscellanea Etrusco-Italica, Roma 1993, in seguito cit. Be l l e l l i 1993, pp. 
83-84, figg. 1, 24, 44). In particolare, la variante che qui si osserva, con attacco in
feriore dell’ansa conformato a gorgoneion, corrispondente al tipo Weber IVEtr b, 
è attestato in Etruria meridionale (Vulci, Tarquinia, S. Giuliano, Cerveteri), cen
trale (Siena?, Populonia) e settentrionale, con diversi esemplari restituiti dalla sola 
necropoli di Spina (We b e r  1983, pp. 411-412, IVEtr b 6-9). In Corsica la variante 
è documentata in un corredo di Aleria (J. et L. Je h a s s e , La nécropole préromaine 
d’Aléria (1960-1968), Gallia, suppl. 25, Paris 1973, p. 474, η. 1906 (tomba 91); 
We b e r  1983, pp. 411-413, IVEtr b 1). Per la Campania sono censiti due esemplari 
di provenienza incerta, genericamente dalla regione e da Pompei (We b e r  1983, 
pp. 411-413, IVEtr b 17, 31), cui si aggiungono le attestazioni di Roscigno e Ca
pua (Be l l e l l i 1993, pp. 83-84).

La cronologia del vaso si pone a partire dal secondo quarto del V see. a.C., 
stando alla datazione dei corredi di Aleria, sebbene la produzione si diffonda mag
giormente nel corso della seconda metà del secolo (We b e r  1983, pp. 178-180).

Molto probabilmente anche Volpe della collezione Gorga sarebbe stata desti
nata ad incrementare il nucleo dei reperti omologhi di natura adespota (We b e r  
1983, pp. 411-413, IVEtr b 2-4, 13-23, 25-27, 30, 32) se non fossero intervenuti 
elementi fortuiti in grado di illuminarci sulla sua provenienza, costituendo anche 
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un parametro utile per la faticosa ricostruzione delle vicende formative della colle
zione stessa.

Durante il restauro di cui si accennava, sull’anello appena pronunciato del 
fondo è stata scoperta infatti un’iscrizione etrusca con ductus sinistrorso, scriptio 
continua, altezza delle lettere mm. 4-7, lunghezza cm. 13,5, di cui si presenta 
l’apografo:

L’iscrizione era completamente obliterata dalle incrostazioni terrose e calca
ree miste a prodotti di corrosione che caratterizzano i bronzi di scavo, di cui l’a
nalisi estemporanea contestuale alla pulitura ha confermato l’autenticità. A puli
tura ultimata, lo specchio epigrafico è apparso contraddistinto da una patina 
compatta di cuprite senza soluzione di continuità con la sede dei solchi, all’in
terno dei quali insistevano residui di patina verde carbonatica. L’incisione, esami
nata al microscopio, presenta la caratteristica forma amigdaloide assimilabile alla 
tracciatura a cesello, secondo le consuetudini degli antichi artefici. L’insieme de
gli elementi osservati permette, pertanto, di escludere qualsiasi intervento di ma
nipolazione moderno dell’iscrizione (per la casistica degli interventi su iscrizioni 
etrusche su supporto metallico, cfr.: Μ. Sa n n ib a l e , Osservazioni su alcuni argenti 
della tomba Regolini Galassi: tecniche antiche e interventi moderni, in Preziosi in 
avorio, osso e corno, Atti del seminario di studi ed esperimenti [Murlo], Siena 
1995, pp. 91-94).

Di essa è dato proporre la seguente integrazione e suddivisione:

m[i] [clnaives tinQurusla

Si tratta di un’iscrizione di possesso, secondo la nota formula dell’‘oggetto 
parlante’ particolarmente diffusa in età arcaica, con il pronome personale in caso 
zero, seguito dal prenome del proprietario al genitivo e dal patronimico nella 
forma del gentilizio articolato (Cfr. H. Rix, La scrittura e la lingua, in Gli Etruschi. 
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Una nuova immagine, Firenze 1993, pp. 218-219): “io (sono di) Cnaive (figlio di) 
TinOur”.

Il prenome maschile Cnaive, di origine latino-falisca (= Gnaivos = Gnaeus·, cfr. 
C. d e  Simo n e , L’etrusco in Campania, in Atti Benevento, pp. 115-117), è caratteri
stico dell’onomastica campana del V secolo a.C., essendo attestato a Suessula e 
Nola (Cfr. ThLE, ss.vv. cnaive/cnaives·, a queste si aggiunge ora l’iscrizione cnav- 
xxes mi su una ciotola a vernice rossa da Falerii, pur in diversa grafia: P. Gu l i- 
NELLi, in REE 1995, n. 3).

Allo stesso ambito riporta il terzo elemento della formula, ricorrendo nell’i
scrizione tin.Qur.a.crii.na su una kylix attica della prima metà del V secolo a.C. da 
Suessula (REE 1974, n. 294; Rix, ET III. Cm 2.47), sebbene sia attestato anche 
nella formula onomastica arnh tinQur vespu di una più tarda iscrizione rupestre di 
Castro, in territorio vulcente (REE 1977, n. 22).

Per quanto concerne la paleografia, si segnala in particolare il theta, con croce 
interna di tipo obliquo che in Campania si attarda sin verso la fine del IV secolo 
a.C., ed il tau con traversa calante verso destra, quale ricorre nei testi di Capua e 
Suessula (REE 1974, nn. 283 [Capua, fine VI secolo a.C.], 289, 292 [Suessula, 
prima metà V secolo a.C.]); Μ. Cr is t o f a n i, Presenze etnische tra Stabia e Ponteca- 
gnano, in AttiMemGrecia, s. Ili, 1, 1992, p. 62, nota 7; Μ. Cr is t o f a n i, Tabula ca-
puana. Un calendario festivo di età arcaica, Firenze 1995, pp. 29-31, fig. 3; elementi 
paleografici di ambito campano ricorrono anche su una kylix del tipo stemless cup 
della metà del V see. a.C. al British Museum: Μ. Pa n d o l f in i An g e l e t t i, REE 
1995, n. 24) e, occasionalmente, Nola (Μ. Pa n d o l f in i, in Μ. Pa n d o l f in i - A. L. 
Pr o s d o c imi, Alfabetari ed insegnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia antica, 
Firenze 1990, p. 70, η. III. 22), datati tra la fine del VI e la prima metà del V se
colo a.C. Di relativa antichità appare anche il sistema della scrittura senza punta
zione, che sempre in Campania si ritrova inizialmente a Stabia e Pompei e nei 
primi documenti scritti di Capua (Cr is t o f a n i, cit., p. 28).

Questi elementi concorrono, pertanto, all’attribuzione dell’o/pe ad ambiente 
etrusco-campano, probabilmente della Campania interna settentrionale, puntualiz
zandone la cronologia entro la metà del V secolo a.C.

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

Or ig in is  in c e r t a e

35. Cista bronzea di piccole dimensioni, conservata a Mainz, Römisch-Germa
nisches Zentralmuseum (inv. Ο. 24323; H cm. 19; orlo cm. 9,1; fondo cm. 10,3; 
edita in H. Kü t h ma n n , Etruskisches Kunsthandwerk, Bilderhefte des RGZM, Mainz 
1956, tav. 14; Μ. Eg g -Ch . Pa r e , Die Metallzeiten in Europa und im Vorderen 
Orient. Die Abteilung Vorgeschichte im Römisch-Germanischen Zentralmuseum, 
Kataloge vor- und frühgeschichtlicher Altertümer 26, Mainz 1995, p. 204, n. 8). Per 
il permesso di pubblicazione ringrazio il Direttore Generale del RGZM, dr. K. 
Weidemann, e il Direttore della sezione di preistoria e protostoria, dr. U. Schaaff.

La cista, di provenienza sconosciuta, fu acquistata nel 1932 dalla collezione 
Heerdt (Schloss Neuweier). Assemblata da numerosi frammenti, presenta varie in
tegrazioni sul coperchio e sul corpo (tav. XXVIII).
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Il corpo cilindrico tirato a martello è sorretto da tre piedi fusi, a zampa ferina, 
sormontati da una protome femminile. Il coperchio, con l’orlo arrotondato estro- 
flesso e il battente più stretto, presenta al centro una presa fusa, configurata a del
fino, con la coda inarcata, con terminazione bifida, incisa con un motivo fito- 
morfo. Sull’orlo del coperchio è graffita un’iscrizione etrusca sinistrorsa, della 
quale rimangono le prime due lettere

integrabili facilmente in sulQina], Le lettere sono alte cm. 1,1.
Nel novero delle ciste di piccole dimensioni, ascrivibili a produzione etrusca e 

recentemente discusse (J. W. Ha y e s , Greek, Roman and Related Metalware in the 
Royal Ontario Museum, Toronto 1984, pp. 29-30, n. 34, con bibliografia, alla 
quale adde almeno: 1. Perugia, Museo Archeologico Nazionale, inv. 1239, da un 
corredo di Porano, edita da G. Fio r e l l i, in NS 1876, p. 53 e da G. Be l l u c c i, 
Guida alle collezioni del Museo etrusco-romano di Perugia, Perugia 1910, p. 149, n. 
308; 2. Bruxelles, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, inv. R 1039, edita da E. d e  
Me e s t e r  d e  Ra v e s t e in , Musée de Ravestein, Bruxelles 1884, p. 308, n. 1039; 3. Fi
renze, Museo Archeologico Nazionale, inv. 70803, esposta nella sala XIV, vetrina 
I), si conoscono almeno i seguenti esemplari con iscrizione suhina·. 1. Metropolitan 
Museum, compresa in un corredo da Bolsena con iscrizione graffita sul coperchio 
e replicata sul corpo, dotata di piedi molto simili a quelli dell’esemplare in discus
sione (G. Μ. A. Ric h t e r , Greek, Etruscan and Roman Bronzes. The Metropolitan 
Museum of Art, New York 1915, p. 180 per il corredo e p. 292, η. 845 per la cista, 
sulla quale recentemente CIE III 2, 10846); 2. British Museum, inv. GR 1873.8- 
20.194, recentemente edita in CIE III 2, 10884; 3. Villa Giulia, inv. 51206 nella 
collezione Castellani.

La presenza dell’iscrizione permette di attribuire anche questa cista alla pro
duzione volsiniese dello scorcio del IV-III see. a.C. (secondo un’ipotesi già 
espressa da G. Co l o n n a , Società e cultura a Volsinii, in AnnMuseoFaina II, 1985, 
p. 131), epoca alla quale viene comunemente fatta risalire la serie suhina (Μ. 
Pa n d o l f in i, Con siderazioni sulle iscrizioni etrusche di Bolsena su instrumentum, 
in MEFRA XCIX, 1987, p. 623; in seguito almeno J. G. Sz il à g y i, Materiale etru-
sco e magnogreco in una collezione ungherese dell’Ottocento, in Scienze dell’Anti- 
chità V, 1991 [1994], p. 531 e P. Fo n t a in e , A propos des inscriptions suOina sur 
la vaisselle métallique étrusque, in Revue des Etudes Anciennes, XCVII 1-2, 1995 
[1996], pp. 201-216).

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

36. La dott.ssa Nora Lucentini, Direttore del Museo Archeologico Statale di 
Ascoli Piceno, comunica il recente rinvenimento nei depositi del museo di una 
ciotola in frammenti che, ripulita dalle incrostazioni terrose che la ricoprivano, ha 



Parte I 411

rivelato l’esistenza di una iscrizione etrusca. La ciotola, acroma, ha orlo rientrante 
e largo piede ad anello, piuttosto basso. Ricomposta da sei frammenti, presenta 
un’ampia lacuna sul fondo. È in argilla figulina color camoscio e misura cm. 17,3 
di diametro massimo e cm. 6 di altezza, con piede largo cm. 8,8. Ritengo si possa 
datare tra il V e il IV see. a.C.

L’iscrizione si trova aH’interno della vasca, sul fondo, disposta ad arco rispetto 
al centro su due dei frammenti che compongono il vaso (tav. XXVIII). Graffita as
sai debolmente, corre in direzione sinistrorsa e in scrittura continua.

La » è danneggiata dalla frattura ma appare sicura (l’apografo è infedele al 
riguardo, come anche nei confronti della v). A di forma quadrangolare con tra
versa calante, theta puntuato, r ad ampio occhiello senza coda, t retrogrado. Ov
vio è il riconoscimento di una formula onomastica bimembre, con la conseguente 
divisione

lar3 velar nies

Il testo è identico a quello della iscrizione parietaria in loc. Cannara presso 
Corchiano nell’agro falisco (CIE 8379 add.; Rix, ET Fa 0.7), resa nota da G. Den
nis nel 1848 (da ultimo Μ. Cr is t o f a n i, in PBSR L, 1988, pp. 19, 23, n. 17, con 
bibl. cui mancano CII2455 e Forma Italiae, s. 2, 1, Firenze 1972, fig. 252). Non si 
tratta tuttavia di un falso grossolano come CIE 8380, incisa su un kantharos ar
caico di bucchero e con le r del tipo in voga nel falisco recente. Nel nostro caso il 
vaso è cronologicamente coerente con l’iscrizione e la grafia è la stessa dell’iscri
zione parietaria, con Punica variante della r finale retrograda, che è un tratto ar
caico, continuato nel falisco recente, così come lo è il theta puntuato: lettere en- 
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trambe non sorprendenti in un’iscrizione etrusca di V-IV see. di area falisca. Con
tro l’ipotesi di un falso sta inoltre il fatto che il vaso è giunto nel museo di Ascoli 
in frammenti e con l’iscrizione nascosta da incrostazioni, che pertanto nulla ag
giungeva al suo pregio.

Si può in conclusione pensare che il vaso provenga dalla tomba, ignota all’ar
cheologia ufficiale, del personaggio eminente che ha lasciato il suo nome scritto a 
caratteri di scatola, alti cm. 3, sulla tagliata viaria alle porte di Corchiano. Più diffi
cile mi sembra condividere l’opinione della doti.ssa Lucentini (lettera del 
23.2.1998), secondo la quale il vaso sarebbe stato rinvenuto nel territorio ascolano.

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

37. Ciotola di bucchero grigio, su basso piede anulare (diam. cm. 8,5), con pa
reti convesse e orlo sporgente verso l’esterno (diam. cm. 16,5), alta cm. 5 (tav. 
XXVIII). Appartiene a una collezione privata francese, e non si conoscono dati di 
provenienza. Corrisponde al tipo 3 della classificazione di T. B. Ra s mu s s e n , Buc-
chero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, p. 125, con tav. 41, da attri
buire alla fine del VI see. o al V see. a.C. Reca sulla parete esterna della vasca, a 
cm. 3 dall’orlo, una iscrizione graffita eseguita dopo cottura con punta sottile e in
cisione assai profonda, ma resa poco leggibile dal cattivo stato di conservazione 
della superficie del vaso e dalla presenza di numerosi tratti accidentali. Comporta 
una unica parola:

qurianas

Scrittura sinistrorsa con lettere di altezza fra cm. 0,7 e 1,1. La sibilante finale è 
conforme all’uso meridionale, e la forma della a con traversa ascendente verso si
nistra farebbe pensare a una origine ceretana. Si tratta di una marca di possesso, 
con morfema -r di possessivo, pertinente a un Quriana, gentilizio finora non atte
stato. E notevole la conservazione della lettera q per una data così tarda, ma un 
maggiore conservatismo si può forse spiegare dal fatto che si tratta di un nome 
personale e che la lettera sta in posizione iniziale.

Cure è conosciuto come prenome (p. es. Rix, ET AS 1.397, Cl 1.830). Ne deri
verebbe normalmente un gentilizio '"Curena, o Curana, che è fonologicamente 
equivalente (C. d e Simo n e , Entleh II, p. 86 sg.; Id ., I rapporti linguistici tra gli 
Etruschi e gli Italici, in E. Ca mpa n il e  [a cura di], Rapporti linguistici e culturali tra 
i popoli dell’Italia antica, Pisa 1989, p. 143); cfr. i femminili Curanti, Pe 1.1471, e 
Curania, Pe 1.273, gen. Curanial, Pe 1.1022. Abbiamo invece qui un tipo *Cu-  
riena/Curiana, che si può spiegare dalla sovrapposizione di un suffisso di gentilizio 
italico -yos (> etr. -ie) e del suo corrispondente etrusco -na (d e  Simo n e , I rappor-
ti, cit., pp. 143-144, con esempi di Epuniana, Ve 2.7, da un *Ep(p)onoyos,  e forse 
Kasaliennai, Cr 2.22; esiste la combinazione inversa na + ie > naie > nie, sulla 
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quale Id ., Etrusco Acvilna ~ latino Aquilius, un problema di intercambio onoma-
stico, in ParPass 44, 1989, pp. 271-272). La base di partenza sarebbe dunque 
piuttosto una forma italica di tipo "'Curyos, latino Curius (cfr. il ben noto Manius 
Curius Dentatus, conquistatore della Sabina nel 290, che sarebbe Sabinis oriun- 
dus secondo schol. Bob. ad Cic., Sull., 23, p. 364 Or; il gentilizio è attestato in 
iscrizioni latine (già per una matrona su un cippo pesarese del III sec. a.C., CIE 
I2 379), oltre a Roma, nella zona di Arpinum, Cremona e Tarquinia, a Capena, 
Pisaurum, Brindisi, Capua, Cuma, nel territorio dei Vestini e nel Sannio. 
Avremmo qui un nuovo esempio di un Italico (forse un Sabino) integrato in am
biente etrusco.

Do min iq u e Br iq u e l

PARTE II 

(Iscrizioni edite)

POPULONIA

38. Va in parte revisionato il testo graffito sotto il piede di una glaux attica 
proveniente da un contesto funerario della necropoli di S. Cerbone (Mus. Arch, di 
Firenze, inv. 80894) e correttamente pubblicata da Μ. Ma r t e l l i, in REE 1975, 17 
a-b. Un esame autoptico effettuato nella primavera del 1996 (per cui mi corre 
l’obbligo di ringraziare la dott. A. Romualdi) ha permesso di appurare resistenza 
di un tratto obliquo con andamento dal basso verso l’alto al di sotto della nona 
lettera dell’iscrizione maggiore che, letta finora come un tau, si rivela essere una 
zeta. La lettura del testo va quindi emendata in:

Karmu Kavzas turbe
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Il testo minore, dall’andamento più irregolare e probabilmente apposto in 
precedenza, forse da un’altra mano (cfr. A. MAGGIANI, Vasi attici figurati con de-
diche a divinità etnische, Roma 1997, pp. 23 e 42, nota 242), resta invece inva
riato:

Κανθ/α

La voce Kavzas, ora finalmente riconosciuta, indica al caso obliquo la dea de
stinataria del dono votivo nominata con una forma di vezzeggiativo in -za, co
struita a partire dallo stesso teonimo il cui nominativo è conservato dal secondo 
testo (Kavza < Κανθ(α)-ζα·, parallelamente ad Arnza < ArnO-za ovvero a spanza < 
spant(i)-za).

Questa spiegazione, che consente di evitare il problema della discrepanza 
onomastica fra le due iscrizioni della glaux, apre però un altra questione: l’utilizzo 
del diminutivo nel rivolgersi alle divinità di culto. Questa peculiarità del formula
rio trova un confronto calzante unicamente nell’iscrizione posta sotto il piede di 
una kylix etrusca da Chiusi in cui il nome del dio Rad, è alterato in -iu e seguito 
dalla specificazione etnica del luogo in cui era venerato: RaOiu Cleusinsl, con 
Gruppenflexion (cfr. G. Co l o n n a , in AC XXV-XXVI, 1973-74, p. 133 sg., e in 
Scienze dell’Antichità I, 1987, p. 435; ma v. contro H. Rix, Etr. me/ rasnal = lat. 
res publica, in Studi Maetzke, p. 459, e ora Μ. Cr is t o f a n i, Due testi dell’Italia pre-
romana [Roma 1996], p. 45).

In entrambi questi casi è probabile che la divinità sia stata invocata in modo 
tanto familiare ed amichevole espressamente per un motivo rituale, allo scopo di 
ingraziarsela; nel caso della dedica di S. Cerbone, posta in una tomba o comunque 
in un santuario di necropoli da un personaggio di rango servile o libertino (Karmu 
< gr. Καρµων), la mansione specifica richiesta a Κανθα doveva probabilmente es
sere l’intercessione per un defunto, nella sua funzione di dea dell’oltretomba (cfr. 
G. Co l o n n a , in RendPontAcc LXIV, 1992, p. 96 sgg., e v. da ultimo Ma g g ia n i, 
cit., p. 42 sgg., con alcune considerazioni sull’uso dell’iconografia della civetta in 
Etruria e sulle possibili interpretationes Graecae della dea Kautìa).

Vo l c ii

39. = CIE 11002
Specchio in bronzo rinvenuto a Vulci nel 1833 (Ge r h a r d , ES, I, 56, 2 e V, p. 

190, η. 1) e in seguito pervenuto nel Museo Etrusco Gregoriano (inv. 12261). Ri
composto da più frammenti, è decorato ad incisione con tre figure maschili di gio
vani nudi in atto di conversazione; la scena è contornata da una cornice floreale a 
boccioli e palmette. Ringrazio il doti. Μ. Sannibale per avermi consentito lo studio 
sia di questo specchio che di quello di cui al n. 51.

L’iscrizione (h lett. = cm. 0,4-0,5) è stata incisa a freddo sulla parte riflettente, 
entro una targhetta apposita, realizzata con due fasce incurvate verso l’alto, che 
funzionano come delle linee guida, al di sopra dell’attacco del manico decorato da 
una palmetta a due volute.



Parte II 415

Il testo, noto sin dalla pubblicazione degli Etruskische Spiegeln di E. Gher- 
hard, è stato ripreso dapprima da F. Or io l i, Bull Inst 1848, p. 166 sg., e poi da A. 
Fa b r e t t i, CU 2180. Le diverse letture del testo avanzate fino ad oggi sono sostan
zialmente corrette, eccetto che per l’ultima parola del testo, che è stata ritenuta di 
volta in volta caiia (Gerhard, Fabretti, Corssen, Deecke e Buonamici) o cana (Ge
rhard, Pauli, Pallottino [TLE 328], Colonna e Rix [ET Ve 3.10]), con evidente ri
percussioni sull’interpretazione del testo (v. da ultima Μ. Pa n d o l f in i, CIE 11002, 
con bibliografia completa).

La revisione diretta del testo assicura la certezza della lettura, nonostante l’ir
regolarità del ductus·.

Vipia Alsinai turce / Versenas Calia

L’undicesima lettera della prima riga dev’essere certamente un alpha, nono
stante la successione dei tratti sembri quella di un epsilon malfatto; il segno se
guente, pur mostrando un andamento spezzato, va identificato con uno iota. Da 
ultimo, nel gruppo finale della seconda riga, si deve individuare sicuramente una 
sequenza lia-, questa lettura vanifica quindi alcuni tentativi d’interpretazione ope
rati in passato.

Il testo risulta composto di un’unica frase nella quale il verbo di dedica turce 
risulta avere due soggetti femminili, da identificare nella formula onomastica di 
Vipia Alsinai e in quella di Versenas Calia, in cui il praenomen è proposto al 
gentilizio.

La costruzione della frase assume un sorprendente andamento simmetrico, 
con le due formule onomastiche che si rispecchiano ai due lati del verbo centrale; 
questa disposizione fa indubbiamente pensare ad un motivo estetico, da indivi
duare forse in un fatto di poesia, senza escludere la possibilità di una struttura me
trica per ora non meglio identificabile, recuperando un suggerimento di F. Orioli.

Il gentilizio Alsinai è ben attestato in area meridionale, come dimostrano Rix, 
ET Ta 1.187-190 da Tarquinia, Vs 1.195 da Orvieto, cui si aggiunge CI 1.1160 da 
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Chiusi (v. anche la forma arcaica Alsaianasi in Cr 3.15 da Caere); l’incertezza nella 
realizzazione della terminazione fa pensare ad un ripensamento per cui ad un pre
cedente '"Allinei è stato sostituito Alsinai, sentito come più corretto a Vulci in età 
recente (debbo questa idea al suggerimento del prof. G. Colonna, cui va il mio 
ringraziamento. NB: anche l’irregolarità dello iota potrebbe essere spiegata con la 
correzione di un sigma scritto per errore; cfr. Μ. Pa n d o l f in i, in CIE 11002).

Per Versenas, invece, si può tentare un accostamento con Versna e Versni noti 
a Tarquinia (Rix, ET Ta 1.94) e Volterra (Vt 1.116-7).

La nuova voce Calia, ora individuata, trova confronti unicamente fra i gentilizi 
di Chiusi (Rix, ET CI 1.908-11, alternando con la forma geminata Callia-, e CI 
1.1027 e 1.1431, probabilmente come forma femminile del più diffuso Cale, noto 
anche in Etruria meridionale). L’uso come praenomen era finora inedito in etrusco 
se si eccettua forse l’incerta attestazione di un’iscrizione vascolare vulcente (Rix, 
ET Vs 6.11: Calies).

La mancata concordanza del gentilizio con il praenomen femminile nella se
conda formula onomastica è già nota in altre attestazioni; in questo caso può es
sere dubitativamente ascritta ad un’esigenza metrica, ma non va esclusa la possibi
lità che avesse un significato funzionale.

Da n ie l e F. Ma r a s

Ta r q u in ia

40. Rix, ETTa 1.157 = Lin in g t o n  - Rid g w a y , citt. (scheda n. 19), p. 101, 153- 
14, iscrizione della parete sinistra della tomba n. 5051 degli Anina, seconda reda
zione sovrapposta a Rix, ET Ta 1.156 {tav. XXIX). La lezione edita

\Aelus χ [2-3]λ [4-5]χ τ  XXII

si presta ad alcune osservazioni. La sequenza \_.}elus, giustamente completata in 
\V}elus, mi sembra chiusa da un punto interverbale centrale. Oltre il punto scorgo 
tracce di una a, dopo la quale non rimane spazio per -nin-, bensì per -ti-·, seguono 
a, il residuo di una l e quindi di una c: Atialc. L’asta verticale precedente la r finale 
dell’ultimo lessema non può appartenere ad una u, che in tutte le iscrizioni della 
tomba ricorre nella forma a forcella simmetrica V: si tratterà senz’altro di una l,

Resta incomprensibile il motivo che ha indotto a sovrapporre il testo Rix, ET 
Ta 1.157 ad ET Ta 1.156, entrambi relativi allo stesso defunto.
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41-43. La pubblicazione da poco avvenuta della tomba n. 842 in loc. Calvario, 
con il suo corredo (L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, Tombe tarquiniesi di età ellenistica, 
Roma 1996, pp. 48-91) ed il suo apparato epigrafico (Μ. Pa n d o l f in i An g e l e t t i, 
in Ca v a g n a r o  Va n o n i, cit., Appendice II, pp. 371-374, nn. 1-3), ha consentito 
l’acquisizione agli studi etruscologici di un monumento sepolcrale di notevole in
teresse, appartenuto ad una gens purtroppo sconosciuta ma di indubbio rilievo 
nello stato tarquiniese di età recente (cronologia di fondazione della tomba: se
conda metà del IV secolo a.C.).

Con il presente contributo si intende riportare brevemente l’attenzione sui ti
toli della tomba.

41. Pa n d o l f in i An g e l e t t i, in Ca v a g n a r o  Va n o n i, cit., Appendice II, n. 1 
{tav. XXX). Lunghezza conservata delle righe: cm. 112 , 93 , 98, 95.

Nella parte finale della seconda riga, l’unica parzialmente intelleggibile come 
osserva l’editore, la sequenza free è senz’altro da completare in tence, in quanto 
sono superstiti le tracce della traversa di t, calante verso sinistra, e dello spigolo su
periore di e, con l’attacco della traversa superiore appena percettibile. La voce ver
bale tence, occorrente almeno in un altro caso nella tomba 842 (cfr. infra), è seguita 
dal segno divisorio a due punti sovrapposti, di cui resta quello in basso, quindi dal
l’inizio di parola zz[, dopo il quale la studiosa restituisce l, ricostruendo la base ziT. 
La sequenza zz[/...J, non integrata, è viceversa completabile in zi\l\cti·. del gamma ad 
angolo retto (cfr. per la forma il gamma di tence) rimane parte del tratto superiore, 
di t l’asta verticale e labili tracce di quella inclinata, di i meno della metà superiore 
del segno. Il lessema zilcti compare, come si vedrà, anche nella grande iscrizioni 
della parete di ingresso. Il sintagma tence zilcti è analizzabile ten-ce zilc-ti, con il 
primo elemento evidentemente in funzione di preterito dalla radice ten-, la cui se
mantica è riconducibile all’azione dello “svolgere, tenere una funzione”, il secondo 
elemento come ‘locativo’ in ti, formato sul termine magistratuale zilc. Un’interpreta
zione del tipo “ebbe mansioni nell’ambito della magistratura zilc’, “svolse funzioni 
nello zilacato” non dovrebbe essere troppo lontana dal vero.

La lettura [----]a[---- ~\aci[---- ] per la terza riga appare suscettibile di qualche
miglioramento, anche se nella sostanza il senso del testo in quel punto rimane inat
tingibile. A partire dalla metà circa della riga, i primi tre grafemi vanno letti frac, 
finale forse di neQsrac o di altro ignoto lessema. Seguono due punti interverbali, 
quindi un’incertissima sequenza di sei lettere di cui la prima è rho, la seconda a 
oppure e, la terza forse digamma, la quarta certamente l, la quinta di nuovo a op
pure e, la sesta Θ: rqvlaf) o revleQ, in entrambi i casi con un possibile richiamo al
l’oscuro xravlaO di TLE 626. Dopo i consueti due punti interverbali, di cui si con
serva solo l’inferiore, si legge non act[_---- ] bensì acn\_---- ], in quanto l’asta dell’i-
potizzata i conserva in alto l’attacco della traversa di n\ il completamento 
acn[anas(a)~\ è altamente probabile (vedi apografo a p. 420).

[- - -fr[....]a[...]a[.]ce[.....] /[---] tence [:] zi\l\cti [---]/[-- -frac [:] raylqd
(?) : acn[anas(a)-----]/[---]

42. Pa n d o l f t n i An g e l e t t i, in Ca v a g n a r o  Va n o n i, cit., n. 3, testo B (tav. 
XXX). La lunga iscrizione della parete di ingresso della tomba 842 consta di quat
tro righe sinistrorse, con lettere dipinte in nero sopra uno strato di intonaco a sua 
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volta sovrapposto ad un più antico testo (testo A in op. cit.), obliterato dal titolo 
qui ripreso in considerazione. La metà sinistra dell’esteso documento B versa in 
condizioni senz’altro migliori della metà destra, dove cospicue lacune nell’into
naco hanno causato la perdita del gentilizio del personaggio ricordato, contenuto 
neW’incipit della prima linea, e di altri segmenti nelle restanti righe.

Alla prima riga (lungh. conservata cm. 130), a cm. 72 di distanza dallo spigolo 
della porta, è la lettera a, mancante del trattino destro e dell’arco; seguono i resti 
di quel che sembra essere un rho a spigoli vivi, come quello di Arndal sulla stessa 
linea (cfr. il disegno integrativo); ancora dopo si legge facilmente n, quindi abbiamo 
spazio sufficiente per un’ulteriore lettera, probabilmente un theta, e per l’interpun
zione a due punti sovrapposti. Avallerei per questo gruppo di segni la lezione 
Arnd, riconoscendovi il nome del defunto, o fondatore-capostipite, o altro perso
naggio titolare del lungo cursus honorum (per un altro caso di omonimia padre-fi
glio cfr. ad es. StEtr LII, 1986, p. 287, n. 12: Arndunas Lr. Lr.). Arnd era preceduto 
dal gentilizio con uscita in -r, per la quale vi è spazio sufficiente tra il segno rettilineo 
conservato prima del prenome e l’inizio del prenome stesso. Sfortunatamente il 
nome di famiglia di questi tardi magistrati dello stato tarquiniese è irrecuperabile.

[---- ]lad è stato interpretato come prenome maschile La(r)d, proposto al per
duto gentilizio. In realtà le tracce epigrafiche superstiti prima offrono i presuppo
sti per un diverso completamento. Il tratto inclinato immediatamente precedente l 
non può infatti essere interpretato se non come u (cfr. la u di spural nella seconda 
riga, di du nella terza riga); un accenno di risalita del tratto nella sua parte termi
nale (cfr. apografo) conferma la lettura u. Quanto viene prima di u è costituito da 
resti di tre segni verticali collegati fra loro a metà altezza da segni obliqui, di cui il 
primo meglio conservato del secondo, ridotto ad una minuscola appendice della 
terza asta verticale. L’evidenza paleografica vincola perciò ad una lettura m, quindi 
mulad per l’intero gruppo di segni. La presenza del termine (cfr. CIE 5906 mu- 
ladv, Caere, ingiustificatamente letto Nulade in Rix, ET Cr 1.4; Rix, ET Ta 1.109, 
muled, Musarna; mula, mulac, mulax in Rix, ET LL VIII.9, X.21, III.2, III.3, 
VIII.5; elemento onomastico? nome di funzione? toponimo sarebbe *Mula  di Mu
sarna per Μ. Cr is t o f a n i, Alcune questioni di lessico istituzionale etrusco, in Miscel-
lanea etrusco-italica II, Roma 1997, p. 110), seguito dalla filiazione Arndal clan, ri
duce le possibilità di immediata comprensione del dettato nella prima riga, a meno 
che esso non debba essere almeno formalmente accostato a nomi di funzione del 
tipo zilad, snenad, tevarad, tutti con suffisso agentivo -ad. In questo caso la pre
senza dell’ipotetico nome di carica o funzione mulad (forse privo del suo origina
rio valore semantico e ridotto a cognome) subito dopo il nome personale, tra que
st’ultimo e gli elementi della filiazione, darebbe maggior rilievo a quella determi
nata attività svolta dal personaggio: “Arnd, (il) mulad, figlio di Arnd e di...”. Il 
dato epigrafico e il ripetersi del lemma mula- alla terza riga, in una differente fun
zione grammaticale (cfr. infra), rendono più accettabile l’occorrenza di mulad in 
quel punto della prima riga in connessione con la formula onomastica, ed aprono 
pertanto un interessante problema esegetico.

Per quanto concerne la seconda riga (lungh. cons. cm. 171), la mutila se
quenza [---- Je : îz x x æ x  [.·] dell’editore, contenente verosimilmente il metronimico,
è forse da supplire \Ramdas o altrove : Atial [:] (per l’anticipazione di -c enclitica 
al prenome cfr. Rix, ET Ta 1.183, Ramdasc Apatrual). Il successivo zilc\_, corretta- 



Parte II 419

mente ipotizzato, è integrabile zilc\_ti] (cfr. apografo e l’iscr. precedentemente trat
tata); segue dopo uno spazio sufficiente per il divisorio, una lettera lacunosa da 
leggere come theta romboidale: Qelmizas è perciò la voce priva di confronti risul
tante dall’individuazione dell’iniziale theta. Più che ad una forma genitivale con
cordata con sparai “della città”, avanzerei l’ipotesi di un participio del tipo tentìas, 
acnanas. Quanto a fasci, stante la sicurezza di una simile lettura e non, ad &s.,fas : 
ci con perdita della puntuazione, si potrebbe pensare ad una forma avverbiale in
dicante modalità o maniera, riferita all’azione espressa da Qelmizas: “durante la 
magistratura zilc della città, avendo compiuto azioni indicate dal v. Qelmizas nel 
modo fasci (ad es.: “bene”, “in modo giusto”, forse con riferimento all’ambito re
ligioso-cultuale, come per lat. fas) ...”.

La terza riga (lungh. conservata cm. 162) presenta come prima sequenza per
cepibile il già visto mula-, non però nell’uscita in -Θ come era per la prima linea, 
bensì in -uc\ mulauc è pertanto il dettato ricostruibile in quel punto. Immediata
mente prima di mulauc è individuabile un solo grafo costituito da un tratto verticale 
frammentario e da una traversa obliqua innestantesi in basso. Lo spazio residuo tra 
questa lettera ed m- è minimo, il che lascia intendere l’eventualità di una incompleta 
lezione ^mulauc, che tuttavia lascerei in subordine rispetto a [---- ]x [.] mulauc
soprattutto per il confronto con mulaQ di riga 1. La terminazione -uc (meno con
vincente un’analisi mulau-c, con -c copula enclitica) fa pensare che mulauc sia un 
sostantivo indicante una carica (cfr. le osservazioni di L. Ag o s t in ia n i, Conside-
razioni linguistiche su alcuni aspetti della terminologia magistratuale etrusca, in 
Scribthair a ainm n-ogaim. Scritti in memoria di E. Campanile, 1997, pp. 6-7, a pro
posito del nome di carica marunuc in rapporto alla voce verbale ten- in Rix, ET Ta 
1.88); la rilevanza già data a mulaQ nella riga 1 appare dunque qui ribadita. Segue 
dopo il divisorio a due punti la radice verbale ten-, già individuata dal primo edi
tore, che completerei senza indugio in tence, viste le evidenti tracce del tratto supe
riore di gamma e della prima traversa di e (cfr. l’epigrafe della parete sinistra, tence 
zilcti). Il senso della terza riga a partire da mulauc potrebbe risultare: “tenne la fun
zione mulauc per anni uno e trenta” (per altri esempi di lunghi esercizi di cariche 
pubbliche cfr. G. Co l o n n a , Ea tomba dei Velisina a Norchia e la cronologia dei sar-
cofagi tardoetruschi, in Aa .Vv ., Archeologia nella Tuscia, Roma 1982, p. 32; TLE 182, 
epitaffio di un Vipinanas stato ζίΐαχ per undici anni). I trentuno anni trascorsi dal 
nostro personaggio nell’esercizio della carica mulauc chiariscono il motivo dell’enfa
tica anticipazione di mulaQ subito dopo il nome personale. Non è escluso che fasci, 
se è veramente avverbio, essendo separato dal sintagma zilcti Qelmizas spural da tre 
punti sovrapposti invece che dai soliti due, vada associato alla proposizione se
guente retta dal verbo finito tence invece che alla proposizione precedente: "fasci 
(“in modo equo” o sim.) tenne la carica mulauc per anni uno e trenta...”.

La quarta riga (lungh. cm. 60 circa), a quanto sembra anche l’ultima, è sensi
bilmente più corta della precedenti. In essa potevano essere contenuti riferimenti 
all’opera di costruzione della tomba o di altri apprestamenti, come manim arce, o 
era registrata l’età del defunto seguita o preceduta da lupufe) avils o sim.

Vedi apografo p. 420.

[....... (nomen) .·] a[r]n\Q .·] mulaQ [.·] arnOal : cla[n}
[....Ie ·' λ [Ζζ]λ [/ :] zilc[ti :] Qelmizas [:] s[p]ural : fasci
[.......  :] mulauc [:] tenace :] avil : q u [· c]ealc
[- - -1

-!c



0
^

(?□

d 
o

IP



Parte II 421

43. Questo titolo, sfuggito all’attenzione dell’editore in quanto ridotto in la
certi estremamente evanidi, è situato nella metà destra della parete di fondo, al
l’interno di uno specchio epigrafico delimitato da una linea incisa e dalla superfi
cie approssimativamente levigata. Contava almeno tre righe dipinte sull’intonaco, 
ora quasi del tutto caduto in quel punto, con la stessa vernice nera usata per le 
altre iscrizioni. Il ductus è sinistrorso, l’altezza delle lettere è in media di cm. 5. 
Lungh. conservata per le righe visibili: cm. 90, 74, 74. Le righe sono allineate a 
destra; della parte sinistra nulla si può dire, essendo completamente caduta {tav. 
XXIX).

si
«

Come si accennava, le condizioni del testo sono veramente disperanti. Nella 
prima riga, subito sotto il soffitto, si intravedono nove o dieci lettere, forse perti
nenti alla formula onomastica del defunto; nessuna di esse è leggibile con certezza. 
Nella seconda riga si osserva innanzitutto un’asta verticale, probabilmente parte di 
m, n, l, ecc. Segue una e, di cui è percepibile la traversa centrale, meno bene le al
tre due; quindi, la sillaba ri finale di parola. Dopo due punti sovrapposti si scorge 
r a tre tratti, p uncinato ed un tratto obliquo attribuibile ad u. Il risultato di questo 
tentativo di lettura sembra perciò

[. . .]
xeri : spu[- - -]

La riga continua con lo spazio per almeno altre dieci, undici lettere, perdute 
del tutto o quasi. Nella terza riga si scorgono tracce di otto lettere, di cui è leggi
bile solo una r a tre tratti disposta in corrispondenza dei due punti della riga so
vrastante, preceduta forse da gamma·.

[. . .]
xerz .· spu\reri- - -] 

[- - -]#[- - -1

Per l’acefalo Jxeri della seconda riga, continuazione di una parola iniziata 
sulla linea precedente, proporrei supplementi del tipo medium eri, sacnicleri, o an
che hermeri, ceyanen (v. ThLE I, s.vv.). Per spu[, soprattutto in virtù del parallelo 
con l’espressione spureri metìlumenc di Rix, ET LL IV.6 e passim, il completa
mento spu{rerì\ ritengo sia proponibile con una certa affidabilità. Anche questo ti
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tolo conteneva dunque elementi di un cursus honorum percorso almeno in parte 
nello spura, in pro o in relazione ad esso.

44-45. Lin in g t o n  - Rid g w a y , citt. (scheda n. 19), p. 60, n. 90 Cl-Il; p. 61, n. 
90 C4-I4, con bibl. prec. I titoli qui riproposti provengono dalla tomba n. 4851 
del fondo Scataglini: un complesso a più camere ora inaccessibile messo in luce 
nell’aprile 1963, il cui corredo comprendeva ceramica a vernice nera, depurata 
acroma, grezza, uno specchio bronzeo, frammenti di vasellame bronzeo e altri og
getti (F. R. Se r r a  Rid g w a y , I corredi del fondo Scataglini a 'Tarquinia, Milano 1996, 
pp. 108-113, tomba n. 90 del Catalogo; Lin in g t o n  - Rid g w a y , citt., tomba n. 90, p. 
59 sgg.; datazione al III-II secolo a.C.).

44. Op. cit., n. 90 Cl-Il. Museo Nazionale di Tarquinia, n. inv. 68318 {tav. 
XXIX). Titolo inciso e rubricato in ductus sinistrorso sulla faccia anteriore scorni
ciata di un cippo di nenfro a colonnina e base parallelepipeda, mancante sul retro 
di una cospicua porzione (alt. cm. 31,5, largh. cm. 16, spess. cm. 19). Lunghezza 
della prima riga, limitatamente alla parte incisa: cm. 9; alt. lettere da cm. 1 a cm. 
L7.

Sulla prima linea, la a iniziale presenta vertice arrotondato e traversa calante 
verso destra, il sade è di forma asimmetrica (cfr. CIE 5475, 5483, 5573, 5581, 
5583, 5596). Sulla seconda riga, solo rubricata, sono visibili con difficoltà due se
gni a croce di S. Andrea, interpretabili come parte dell’indicazione dell’età. La le
zione è:

alsinas / x/x XX

Il cippo segnala la sepoltura di un individuo maschile designato dal nomen 
Alsinas-, la posposizione del prenome al gentilizio (v. però scheda n. 18) e la va
riante recente del sade implicano una datazione nell’avanzato III secolo a.C.

45. Op. cit., n. 90 C4-I4. Museo Nazionale di Tarquinia, n. inv. 68319 {tav. 
XXIX). Cippo di nenfro a colonnina e base parallelepipeda, integro, con iscrizione 
incisa in due righe destrorse ed in caratteri latini sulla superficie non preparata del 
lato anteriore (dim. dell’oggetto: alt. cm. 26, largh. cm. 20,8, spess. cm. 17). 
Lungh. delle righe: cm. 17, 14,5; alt. lettere tra cm. 3 e cm. 3,6.
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La prima riga conserva all’inizio spazio sufficiente per il prenome abbreviato, 
illeggibile; segue sulla stessa riga il gentilizio del defunto, quindi, sulla seconda 
riga, il riferimento all’età. Il testo xtzxxx / /[-----] accolto in op. cit. appare vice
versa del seguente tenore:

ysnalsiniius} Iva IIII

L’epitaffio appartiene dunque ad un altro membro della medesima gens Al-
sina, che conosce in Tarquinia una continuazione negli Alsinii. La tomba n. 4851 
va allora attribuita alla famiglia in oggetto, in quanto tre dei cinque segnacoli se
polcrali rinvenuti in essa recano il nomen Alsina/Alsinii (sale perciò a quattro il 
numero delle famiglie riconoscibili come titolari di tombe nel fondo Scataglini: 
Anina, Spitu, Paprsina, Alsina/Alsinii·. cfr. Μ. Pa n d o l f in i, in Lin in g t o n  - Rid g w a y , 
citt., p. 165; gli Alsina erano già noti da un gruppo di iscrizioni su sarcofagi prove
nienti da una tomba scoperta nel 1873 in loc. Monterozzi: CIE 5474-5483).

46. CII App., 787 = CIE 5562 = Rix, ET Ta 1.211 = Μ. Pa n d o l f in i, in StEtr 
LX, 1995, pp. 273-274, n. 47 (tav. XXIX). Il cippo a casetta del Museo Nazionale 
tarquiniese (n. inv. 9741) qui riconsiderato reca incisa una formula onomastica 
composta di prenome, gentilizio e patronimico, edita in modo inspiegabilmente 
incompleto in CII, CIE e Rix, ET. Il testo è stato reso noto nella sua interezza da 
Μ. Pandolfini:

lar6 / avzrine/s / velusa

Rispetto a questa lezione è da osservare che la terminazione -nes attribuita ad 
un’imprecisione del lapicida, è invero da leggere -nas, in quanto le leggere abra
sioni dello spigolo sinistro del lato in questione non pregiudicano la percezione 
del dorso curvilineo della a, di forma analoga alla a iniziale del gentilizio Avzrinas.

Iar3 / avzrina/s / velusa

Lo sviluppo dell’iscrizione sulle quattro facce del cippo non era sfuggito ad 
un anonimo correttore dell’inventario del Museo Comunale di Corneto (si tratte
rebbe di L. Marchese, Direttore del Museo, secondo il consegnatario Umberto 
Magrini). Nella scheda dell’oggetto al n. inv. 9741, la frase «(...) su uno di questi 



424 Rivista di epigrafia etrusca

spioventi vi è l’iscrizione (...)», è stata cancellata e sostituita con «su quattro spio
venti vi è l’iscrizione...»; segue l’aggiunta della parte mancante del testo, LarQ Av- 
zrinas, con giusta lettura del gentilizio.

47. CIE 5427 = Rix, ET Ta 1.16 - He r b ig , Sark 122. Nel Museo Nazionale 
di Tarquinia è esposto un sarcofago di fanciullo in nenfro, proveniente da un 
ipogeo di proprietà della gens Partunu rinvenuto nel 1876 nella necropoli dei 
Monterozzi, presso i secondi Archi, attualmente non localizzabile (L. Da s t i, in 
Bulllnst 1876, p. 70 sg.; W. He l b ig , ibidem, p. 76 sg.; G. Fio r e l l i, NS 1876, p. 4 
sg.). Violato in antico, il sepolcro conteneva in situ 15 sarcofagi occupanti tutto 
lo spazio disponibile, come mostra la pianta alquanto schematica redatta dal Da
sti e riprodotta in CIE II 1, 3, p. 247. L’esemplare He r b ig , Sark 122 qui riconsi
derato (dim. della cassa: cm. 139x53 x53) reca sul coperchio (lungo cm. 142), 
ornato all’estremità sinistra da un timpano desinente a volute, una figura di fan
ciullo recumbente ammantato e coronato; la mano destra stringe un oggetto di 
forma sferica (una melagrana?), la sinistra un uccello. La cassa del ‘Fassaden-
typus', divisa in due porzioni, esibisce sulla fronte una coppia di genietti alati 
nudi, con mantello gettato su un braccio e protendenti una corona ed una oino- 
choe, convergenti in volo verso un grande cratere a volute centrale. Una data
zione verso la metà del III secolo, tenuto conto della buona esecuzione del bas
sorilievo, del tipo di recumbente, nonché del livello cronologico di inserimento 
del personaggio nello stemma della gens Partunu (cfr. stemma infra), non do
vrebbe essere troppo lontana dal vero.

L’epitaffio in oggetto è dipinto in rosso in ductus sinistrorso, in una sola riga, 
sui listelli superiore e sinistro della cassa, per una lunghezza complessiva di cm. 
151 (cm. 133 per il tratto orizzontale, cm. 18 circa per quello disposto vertical
mente sul listello laterale); le lettere sono alte in media cm. 2,5; l’interpunzione è a 
due punti sovrapposti. Le condizioni di conservazione del colore, specialmente 
nella prima metà del testo, sono pessime; è questa la ragione che ha indotto gli au
tori del CIE a fornire un approssimativo disegno della sola metà sinistra, in alter
nativa al quale offro il seguente apografo a p. 425.

Il gentilizio, in prima posizione nella formula onomastica composta di nomen- 
praenomen, è di difficile lettura: la prima lettera è una r a tre tratti, di cui restano 
ben visibili i due inferiori ed una piccola porzione del superiore; la seconda, una 
semplice asta verticale, può essere una i, o una p mancante del trattino obliquo; la 
terza è una lettera con vertice in basso, unico residuo visibile di una l, r, o meglio 
w, la quarta lettera ha buona probabilità di essere r (se ne confronti la forma con la 
r del prenome Arntì)·, la quinta è di nuovo un semplice segno verticale, forse z; la 
sesta e la settima vanno lette na-, l’ultima lettera è verosimilmente una r, di cui è 
superstite il solo tratto centrale; segue il divisore a due punti. L’intera sequenza 
dovrebbe dare Spurinas, gentilizio del giovane defunto il cui prenome, meglio per
cepibile, è Arni). Segue la filiazione, espressa dal prenome paterno in genitivo Ve-
lus e dal gentilizio e prenome della madre, anch’essi in genitivo, Cu[cl\nial [.·] 
Qanyvifus ;]. La sequenza Cu\cl\nial è interessata dopo Cu[ dal taglio verticale 
della cassa, ma è pienamente intellegibile ed era stata già correttamente ricostruita 
in CIE II 1, 3, p. 252. Dopo un breve segmento interessato da forti abrasioni e 
pertanto illegible si scorge la mutila sequenza [.... }1αθ, la cui innegabile assonanza
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con il lemma zilatì sembrerebbe autorizzarne l’integrazione (si veda in proposito 
quanto proposto da A. Ma g g ia n i, Appunti sulle magistrature etrusche, in StEtr 
LXII, 1997, p. 120, per spiegare la presenza del titolo zilad in iscrizioni pertinenti 
a fanciulli). Segue il verbo lupuce dopo il quale il testo, contenente certo l’indica
zione dell’età, diventa purtroppo irrecuperabile. Nel tratto verticale si intravede il 
frammentario [-----]«r[----- ].

Nell’edizione del CIE è fornito un disegno dell’epigrafe solamente a partire 
dal taglio centrale della cassa, con lettura limitata al metronimico e a lupuce-, il Rix 
stabilisce

}a l[ar\d lar\_d}al dan%vilus me\tl\ialc lupuce #-lrauil#

anche meno soddisfacente per quanto concerne la restituzione dei prenomi Lard, 
Lardai e del metronimico Metlialc.

Stabilirei pertanto il testo nel modo seguente:

spurinas [.·] arnd [.] velus [.] clan : cu[cl\nial [:] dan%vi\lus .·] [.... }latì [.] lupuce /’.·]
[- - -]wr[-----]

Riguardo all’integrazione iniziale Spurinas, debbo qui aggiungere, a sostegno 
di tale lettura, che essa è stata frutto di una lunga e faticosa autopsia del monu
mento (nel 1995), esposto nel Museo di Tarquinia. A due anni di distanza (1997), 
scorrendo le schede del CIE II 1, 3, s.v. Loci Incerti, ho avuto la sorpresa di imbat
termi nel lemma 5566 (= TLE 146 = Rix, ET Ta 1.213) «Sarcophagus grandis litte- 
ris minio pictis; circa a. 1877 Tarquiniae in museo municipali (De.); neque vero ibi 
neque in publico Tarquiniensi postea quisquam nostrum vidit», seguito dal testo 
stabilito dal Deecke:

xxxxxxxx : arnd . velus : clan / yccasnal dan'/vilus . maxxx. / Lùilad : lupuce . surnuy. 
xxxx

per il quale, verbi gratia, è proposto come supplemento Slpurinas}. La 5566 altro 
non è se non la 5427, inspiegabilmente reduplicata tra le iscrizioni di origine in
certa e disposta erroneamente su tre righe, ma, come si vede, integrata all’incipit 
nel modo migliore. L’esser giunto nel 1995 all’integrazione del gentilizio Spurinas 
senza tener presente la CIE 5566, è a mio avviso garanzia assoluta della bontà del 
risarcimento. Di surnu non rilevo traccia in quanto segue immediatamente lupuce, 
a parte il frammentario [----~\ur[---- ]. Naturalmente, TLE 146 e Rix, ETTa 1.213
vanno ora espunte e considerate duplicato di CIE 5427.

Il giovane Arnd Spurinas, figlio di Vel {Spurinas) e di ΘαηχνίΙ Cucini, è stato 
dunque sepolto nella tomba della madre, che in seconde nozze ha sposato un Par- 
tunus ed è stata infine deposta nel sepolcro del secondo marito. Non si tratta di un 
legame diretto tra le gentes Spurina e Partunu, stabilito mediante matrimonio: esso 
sembra piuttosto scaturito da semplici ragioni affettive, che possono aver portato 
alla sepoltura di Arnd nella tomba Partunu. Per quanto riguarda lo stemma di que
sta gens, mi atterrei al seguente schema (G. Co l o n n a , Per una cronologia..., cit.
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[scheda η. 18], p. 8, nota 26; M. Ca t a l d i, I sarcofago etruschi delle famiglie Par- 
tunu, Camna e Pulena, Roma 1988, p. 7), tenendo conto anche dell’elemento di 
novità rappresentato da Spurinas ArnQ (tra parentesi tonde i personaggi di cui non 
si è rinvenuta la sepoltura all’interno della tomba dei Partunu):

Laris I ~ {RamQa Cucini)

He r b ig , Sark 121

350 a.C.

Veltìur I 320 a.C.

He r b ig , Sark 120

Laris II (?) ~ {Cucini Θαηχνίΐ) γ {Vel Spurinas) 

He r b ig , Sark

290 a.C.

107

VelQur II γ {Satinei R.) Spurinas Arni)

He r b ig , Sark 95

260 a.C.

He r b ig , Sark 122

230 a.C.

I

He r b ig , Sark 105

Ma s s imo  Mo r a n d i

Ve io

48. Deve essere rivista la lettura del breve testo epigrafico graffito sul fondo 
risparmiato del piede di una brocchetta a vernice nera rinvenuto fra i materiali 
della stipe di Campetti nel corso degli scavi effettuati tra il 1937 e il 1938 e pub
blicato da L. Va g n e t t i, Il deposito votivo di Campetti a Veio, Firenze 1971, pp. 
126, n. 139 e 175 sg., n. 3 (da cui è preso il disegno qui riportato). Il frammento è 
ora conservato a Roma nel Museo di Villa Giulia (inv. 3713); la datazione si col
loca nel corso del III secolo.
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La lettura miçiu proposta va senz’altro emendata in:

mi tiu

Si restituisce così all’iscrizione il suo originario valore di una dedica votiva alla 
divinità della luna; si tratta di una consacrazione in caso retto non priva di con
fronti sia nell’epigrafia sacra arcaica che, soprattutto, in quella recente (cfr. ora G. 
Co l o n n a , in A. Ma g g ia n i, Vasi attici figurati con dediche a divinità etrusche, Roma 
1997, p. 95, con alcuni esempi).

Da n ie l e F. Ma r a s

Po mpe ii

49. REE 1996, n. 5. Bucchero globet of grayish impasto. Pompeii.
Blanck reads the gentilicium incised at the base of the bucchero goblet as 

plekuiiunas. The middle portion of this form, which he transcribes as -uiiu-, is un
usual because of the double spelling of i, an orthographic practice that is not regu
larly found after vowels. In archaic inscriptions I note only one example, sataiies 
(Rix, EE OA 2.21), and even here it’s possible that this represents [satayyes] pho
netically. But more importantly, the photograph of the inscription published in 
StEtr (tav. XL) suggests another better reading for the sequence that Blanck reads 
as ku.

The photograph indicates that the goblet is fractured after the epsilon. There 
appears to be a horizontal stroke emerging from the right side of the damaged 
portion (as pictured in tav. XL). This is the stroke that Blanck takes to be the 
horizontal of a kappa. Just to the left of the break he sees a short oblique stroke, 
which he assumes is the lower oblique of the same letter. The next letter is read as 
an ypsilon even though it is fundamentally different in form from the ypsilon that 
appears after double ii. The form of the ypsilon in question is > 1 <. By contrast 
the ypsilon that follows ii is written > Ί <. The differences between the two forms 
are substantial: the first ypsilon has no coda and the letter is positioned at about 
mid-line level. The spacing of the letters permits an additional consideration. 
Throughout the inscription the spacing of the letters is quite regular and gener
ous, but the spacing between k and u - following the reading of Blanck - is almost 
non-existent.

The possibility seems very real then that we don’t have two letters at all, but 
one. The surviving portions - the upper and lower portion of an oblique stroke, 
the latter curving gently in the direction of writing, and the two strokes forming a 
> L < set at mid-line level - point to the letter ny, one whose horizontal stroke has 
been partially destroyed by the fracture. The gentilicium is to be read as pleniiu- 
nas, not plekuiiunas. This yields a much better fit, both from a phonological and 
from an epigraphical point of view.

The gentilicium pleniiunas is not common, but it does appear to be attested in 
Rix, ET OB 2.1 in the form plenianas. Both forms can be derived from a proto
type of the shape *plen(i)ienas.  The variation in spelling u vs. a is typical of the 
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late archaic period and most likely points to a mid centralized vowel, something in 
the range of [a] phonetically, and a phonetic transcription along the lines of 
[plen(i)yanas].

Re x  E. Wa l l a c e

Or ig in is in c e r t a e (Narce?)

50. Cette oenochoé en bucchero a été publiée pour la première fois dans le 
CVA Louvre 23, pl. 36, 8, p. 91: une coquille à cet endroit a transformé l’inscrip
tion mi cipa%, très clairement gravée sur le rebord interne de l’embouchure, en mi 
cila%. Nous profitons de cette occasion pour rappeler la lecture correcte mi cipa%, 
sur laquelle Dominique Briquel présente ici même quelques reflexions.

L’objet, de 20,8 cm. de haut, a été conservé complet et en bon état. Il est 
tourné dans un bucchero noir épais, pesante, aux surfaces lissées, mates ou légère
ment luisantes, et d’aspects savonneux. Ce type d’oenochoé, massive et sans véri
table col, est largement attesté à Cerveteri, Etrurie méridionale et centrale, ainsi 
que dans le Latium et le Pays falisque à partir du milieu du VIe s. Il peut être daté 
vers 550-520. Pour plus de renseignements sur ses caractéristiques typologiques, 
sa diffusion et ses parallèles nous renvoyons à notre commentaire dans le CVA 
Louvre 23, p. 91.

Ce vase, inventaire Louvre CA 1577, présente la particularité de ne pas être 
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isolé et d’origine inconnue mais, entré au Louvre au début de siècle (acquisition 
Paille, décembre 1903), il proviendrait des nécropoles de Narce ainsi que plu
sieurs autres pièces, appartenant vraisemblablement à une même déposition. Des 
démarches sont en cours pour documenter l’ensemble du lot, dont une partie se 
trouve au Cabinet des Médailles. D’après le registre d’inventaire du musée du 
Louvre, cet ensemble d’objets comprendrait: l’oenochoé avec l’inscription objet de 
cette notice, deux calices d’impasto, une coupe et deux bols de bucchero, un tré
pied et une phiale de bronze. Les caractéristiques de ce service pourraient confir
mer l’hypothèse de son appartenance à la sphère du sacré que semble induire l’in
scription de l’oenochoé.

Je a n  Gr a n -Ay me r ic h

La formule mi cip αχ est jusqu’à présent sans parallèle dans le répertoire pour
tant abondant des ‘inscriptions parlantes’. L’inscription paraît complète: l’espace
ment du texte en son début montre que le scribe n’a pas été préoccupé par un 
manque d’espace. Il faut donc admettre l’existence d’un terme άραχ, jusqu’ici in
connu, exprimé au cas direct, qui ne parait pas relever du stock onomastique et 
doit donc qualifier le support de l’inscription. Il n’appartient ni à la série des 
noms de vases connus, ni aux autres designations du support attendues dans cette 
position (p. ex. termes caractérisant le don). La terminaison en -/ évoque les 
ethniques du type Ruma%, Velzna/χ, ou un terme comme ζίΙ(α)χ par rapport à ζίΐαθ·. 
ce qui pourrait suggérer une forme suffixée sur une base cip- qu’on aurait dans le 
nom du prêtre (cepen à date récente, mais cipen sur la Tuile de Capoue). Le texte 
indiquerait-il une appartenance à la sphère du sacré (ego sacrum, vel sim.}? En 
l’absence de toute autre attestation du mot il serait hasardeux d’aller au-delà du 
stade de l’hypothèse.

Do min iq u e Br iq u e l

Or ig in is in c e r t a e

51. TLE 753.
Specchio bronzeo del Vaticano inv. 12251, decorato con un volto femminile 

ingioiellato e rivolto a destra (Ge r h a r d , ES V, 156, 1; cfr. P. Mo s c a t i, in Prospet-
tiva 39, 1984, p. 29, con una buona ricostruzione grafica).

L’iscrizione corre con ductus sinistrorso lungo il bordo superiore dello spec
chio e presenta numerose lacune a causa del precario stato di conservazione del 
bronzo. Le ipotesi di lettura avanzate in precedenza, che riconoscevano nella 
prima parte del testo la voce tinscvil, seguita dal genitivo di una forma onomastica 
Avia ovvero della voce ati, vanno completamente respinte e riconsiderate (NRIE 
1050 = TLE 753 = Rix, ET OB 3.4).

P. Moscati (cit.) ha il merito di aver riconosciuto la reale destinazione del te
sto e di averne fornito una lettura soddisfacente (anche se ancora L. B. v a n  d e r  
Me e r , Interpretatio etrusca [Amsterdam 1995], p. 19 sg., n. 10, ritiene erronea- 



Parte II 431

mente che le iscrizioni siano due, poste sulle due facce dello specchio, da leggere: 
^tinscvil Avial e km[i.]stias'[...]tnial).

Il tracciato delle lettere, sebbene confuso e irregolare, permette di riconoscere 
una prima parte del testo, in passato forse scambiata per una parte della decora
zione a zig-zag che corre attorno al bordo; la lettura può essere così completata:

m-[- -] n-tialla-ltnaial

La seconda lettera individuabile sembra risultare dalla strana sovrapposizione 
di uno iota e di un epsilon ai quali seguono dei segni incomprensibili; al di là della 
lacuna si riconosce un ny seguito da un’altra lettera e da una sequenza tialla, suffi
cientemente chiara sebbene disturbata da una frattura del bronzo. La parte finale 
del testo è invece meglio comprensibile e la lettura concorda nella sostanza con 
quella di P. Moscati.

L’espressione con l’oggetto parlante {mi) fa propendere per un’interpreta
zione come iscrizione di possesso, per cui una possibile integrazione potrebbe es
sere: mi e[c]natial la-ltnaial. Se la lettura E[c]natial è corretta, si identifica un gen
tilizio femminile già noto a Tarquinia (Rix, ET Ta 1.95 e 1.256) e derivato dal ma
schile Ecnate, diffuso a Tarquinia stessa e a Volsinii (Ta 7.40, Vs 1.170 e 1.299); 
sembra da escludere invece l’integrazione [Fajstias che pure è stata proposta. L’ul
tima parola è certamente una forma onomastica, come dimostra la terminazione 
che ne indica la funzione di gentilizio (cfr. p. es. l’epiteto gentilizio di Uni Huin- 
Qnaia in CIE 11133, e v. altri esempi riportati da Mo s c a t i, cit.).

La presenza di due gentilizi in assenza di un praenomen non è senza confronti, 
specialmente nel caso di donne sposate, anche se il formulario è generalmente di
verso (cfr. Rix, ET Vt 4.5 in cui si fa riferimento a una '"Vipinei Ul%nisa, cioè 
“[moglie] di un Ul/ni”); è possibile che il secondo termine onomastico debba es
sere inteso come metronimico, ma resta aperta anche la possibilità che l’integra
zione del primo debba essere diversa.

Da n ie l e F. Ma r a s

52. REE 1986, 19.

Sotto questo numero della REE Mauro Cristofani pubblicava un piatto su 
piede a vernice nera, allora sul mercato antiquario londinese da una collezione pri
vata statunitense, che presentava sul bacino un’iscrizione etrusca graffita, letta ve- 
lelias aispries. Alla trascrizione seguiva la precisazione: «il tratto che interferisce 
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nella lettera segnata come incerta non permette di identificarvi un lambda, data la 
tipologia delle l che precedono».

Ora, con la pubblicazione dell’articolo di I. Mc Ph e e -A. D. Tr e n d a l l , Ad-
denda to Greek Red-figured Fish-plates, in AK XXXIII, 1990, p. 31 sgg., si ha la 
certezza di poterne migliorare la lettura. A p. 35 infatti, sotto il capoverso «B. Imi
tations of Gallatin Plates», tav. 8, 1, è segnalato un piatto conservato in una colle
zione privata di Los Angeles - questo, a detta degli autori, probabilmente di pro
duzione attica, mentre l’altro forse di imitazione - che mostra sul bacino, ed in 
particolare al di sotto del filetto interno, l’iscrizione alstrees.

In questa nuova iscrizione la seconda lettera ha un netto segno obliquo che si 
diparte dall’asta verticale, così da essere di certo lambda, mentre la quarta lettera 
presenta il tratto obliquo nettamente secante il tratto verticale, così da essere pre
feribilmente tau che non pi. Del resto la lettura tau è anche possibile per la corri
spondente lettera del piatto londinese dove l’intersezione, seppure meno pronun
ciata, è ugualmente presente. A rendere le due iscrizioni in esame strettamente im
parentate è infine il terzultimo carattere, realizzato in entrambi i casi mediante due 
tratti separati che creano una leggera curva, da leggere pertanto C e non I. Que- 
st’ultima lettera infatti è tracciata nel prenome velelias con un sicuro ed unico se
gno verticale, come si addice a iota. La lettura del gentilizio nell’iscrizione londi
nese come alstreies (evidente errore tipografico per alstrees) è stata già proposta da 
Rix, ET Cr 2.80.

I due piatti, dello stesso tipo e risalenti al medesimo ambito cronologico (fine 
VI-inizi V see. a.C.), per le particolarità grafiche rilevate traggono certo origine 
dal medesimo corredo funerario, forse ceretano.

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

53. L. Bo n f a n t e , CSE USA 3. New York, The Metropolitan Museum of Art, 
Roma 1997, p. 59 sgg., n. 20.

Nel fascicolo del Corpus Speculorum Etruscorum dedicato al Metropolitan 
Museum di New York è pubblicato, al n. 20, uno specchio inciso, di provenienza 
sconosciuta, con tre personaggi corredati da nomi iscritti.

Al centro è una figura femminile ammantata, certo una dea, che si volge pre
murosamente verso sinistra; il nome zipunu la qualifica come entità divina della 
cerchia di Turan. Alla sua destra, un giovane seminudo, in calzari e mantello, dai 
tratti apollinei, appoggia un piede su una grossa pietra mentre solleva il braccio 
nel tipico Redegestus, rivolgendosi apparentemente al giovinetto che gli sta di 
fronte. Il suo nome è ùalna, un teonimo che designa in genere figure femminili 
(una sola eccezione, cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in Miscellanea etrusco-italica I, Roma 
1993, p. 14, fig. 2).

Il giovinetto all’estrema sinistra indossa anch’egli solo mantello e calzari, e 
guarda intensamente verso la dea. L’iscrizione che lo accompagna è stata trascritta 
dall’editrice come pruenas, da intendere come nome mitologico, finora non atte
stato. Identica lettura ha proposto B. Van der Meer (Interpretatio etrusca, Amster
dam 1995, p. 25), che pensava però che il termine dovesse rubricarsi tra i gentilizi.

In realtà la lettura pruenas non si giustifica né in base al tracciato dei segni né 
per l’eventuale evidenza della parola resultante. Inoltre essa presuppone che «thè 
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engraver has reversed his letter, M, turning up upside down so that it looks like a 
W or a W» (Bo n f a n t e , cit., p. 60).

Il presunto san può invece sciogliersi nella sequenza lu, anche se la l presenta 
nel ductus qualche divergenza rispetto a quella che compare nella parola Palna.

Propongo pertanto la lettura

prucnalu

Il nome sembra presentare la formante -alu, particolarmente diffusa nell’Etru- 
ria padana, ma presente anche nell’Etruria propria (cfr. G. Sa s s a t e l l i, Nuovi dati 
epigrafici da Marzabotto, in Miscellanea etrusco e italica in onore di Μ. Pallottino [= 
AC XLIII, 1991], p. 712). Per ciò che riguarda la forma base, piuttosto che pen
sare ad una eventuale connessione con gentilizi (ad es. prucinaî) o appellativi (ad 
es. pruyum/prucuna) etruschi, sembra assai più produttivo chiamare in causa il 
nome mitologico greco Πρόκνη, del quale *prucne  rappresenterebbe l’esito rego
lare, perfettamente adeguato alle norme degli imprestiti greci in etrusco.

Dunque prucnalu < prucn(e)-alu, come kraikalu < kraik(e)-alu.
Se ciò è vero, e tenuto conto del valore del suffisso, il derivato avrebbe il va

lore di “figlio di Procne”: nel giovinetto si dovrebbe dunque riconoscere Itys, lo 
sfortunato fanciullo, fatto a pezzi dalla madre e dalla sorella di costei, Philomela, e 
poi imbandito al padre Tereus, per punirlo della grave colpa della quale, in preda 
alla smodata passione amorosa, costui si era macchiato. La vicenda, forse in virtù 
del messaggio etico riconosciuto nel mito, non è ignota in Etruria, dato che è raffi
gurata su uno specchio tardo-classico da Perugia (E. To u l o u pa , in LIMC VII, 
1994, s.v. Prokne et Philomela, p. 328, n. 14). L’iconografia del giovinetto sullo 
specchio di New York e la sua espressione lievemente patetica potrebbero conve
nire a quella del personaggio mitologico, anche se la composizione non sembra 
conservare traccia dell’originario racconto e non è facile cogliere il meccanismo 
psicologico che ha portato ad attribuire questi nomi del mito ai personaggi di una 
scena che si potrebbe titolare “ammonimenti d’amore a un fanciullo”.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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napl 12

petui 14
Ipinl 12 
pleniiunas 49 
prucnalu 53

su 35

]r 12 
]rac 41 
ravlae 41
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ramila 26 fasci 42
rii 23

Numerali
se% 17
sepres 19 XXII 40
fvaìf 12 XX 44
svalce 19 XLV1 19
s[p\ural 42 L 23
spu{reri 43
spurinas 47 Alfabetari

ta[m}era 23 acevzh 8
ten\ce 42 aevzhtì 7
tence 41
tetn\ie 1 Iscrizioni latine
tiu 48
tindurusla 34 Alsinfus) 45
tur ce 39 afinos) 45
turke 38 viixit) 45

]ur[ 47 IIII (numerale) 45
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2019
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24
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