
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

(Con le taw. XXXIII-LI f.t.)

Anche questo numero della Rivista raccoglie poco meno di cento iscrizioni, quasi set-
tanta delle quali inedite.

Tra le novità più significative, oltre allo straordinario corredo di scritte arcaiche incise 
sulle pareti della tomba ceretana che da esse ha preso il nome (nn. 26-37), si segnalano le 
rare tesserae hospitales eburnee da Murlo (nn. 18-22), il gruppo delle epigrafi, tutte di per-
tinenza femminile, degli armne di Castiglioncello (nn. 2-7) e quello delle iscrizioni del ca- 
stellum populoniese di Donoratico (nn. 8-17), nonché il sostanzioso nucleo di graffiti dalla 
Campania (nn. 50-64), tra i quali spicca il primo documento etrusco di Calatia (n. 81). Di 
notevole interesse appare anche la iscrizione vulcente, pur non priva di problemi, di Mont-
pellier, su ansa di oinochoe bronzea (n. 88).

Mentre ringraziamo gli autori delle schede, cogliamo l’occasione per rinnovare ancora 
una volta agli studiosi delle Soprintendenze e delle Università l’invito ad alimentare, come 
hanno fatto finora, la Rivista che riteniamo — in ciò confortati dall’unanime consenso della 
comunità scientifica — un fondamentale strumento di lavoro.

Lu c ia n o  Ag o s t in ia n i, Gio v a n n i Co l o n n a , Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Av v e r t e n z a  pe r  i c o l l a b o r a t o r i

Per la trascrizione delle sibilanti etnische sono attualmente in uso due sistemi: quel-
lo adottato nei Testimonia linguae etruscae (Μ. Pallottino), che si basa su una resa esclu-
siva del valore grafico del segno (sigma con s, sade con /, ecc.), e quello elaborato per gli 
Etruskische Texte di Helmut Rix, che fa intervenire (anche) criteri interpretativi (valore 
fonetico espresso dai segni). In vista delle finalità primariamente epigrafiche di questa 
Rivista, si raccomanda ai collaboratori di attenersi, nella trascrizione del testo che viene 
pubblicato, al primo dei due sistemi suddetti, che del resto è quello che la Rivista nor-
malmente adotta. Il secondo tipo di trascrizione potrà invece essere convenientemente 
utilizzato nella parte della scheda riservata alla discussione.
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PARTE I

(Iscrizioni inedite)

Fa e s u l a e

1. Al Museo civico archeologico di Artimino (inv. n. 164113) si conserva la parte in-
feriore di una coppa a vernice nera (argilla nocciola arancio), decorata all’interno con 
fregio impresso di palmette alternate a fiori di loto entro rotellatura, riferibile a produ-
zione dell’Etruria settentrionale, databile agli inizi del III see. a.C. Il pezzo è stato rinve-
nuto nell’area della città antica, ma manca una precisa indicazione di provenienza.

Sul fondo esterno, risparmiato, è graffita una iscrizione di possesso, con lettere alte 
mm. 7-10:

La grafìa, pur in mancanza di segni qualificanti, sembra inquadrabile, piuttosto che 
nel tipo corsivizzante, nel tipo di scrittura capitale, diffusa nell’Etruria settentrionale dal 
pieno IV a tutto il III sec. a.C. (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 186 sg.).

Il gentilizio è formato sul nome individuale *paltu  / faltu (attestazioni a Tarquinia e 
territorio, Volsinii, Populonia, Chiusi e Perugia, ma anche specificamente a Fiesole, Rix, 
Et Fs 2.13).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Ag e r  Pis a n u s : Castiglioncello

La necropoli di Pian dei Lupi

La necropoli di Pian dei Lupi sorge nell’immediato entroterra di Castiglioncello, 
sulle prime pendici dei Monti Livornesi. Π panorama è dominato dal Poggio di Monte 
Carvoli (352 m. s.l.m.) che, assieme alle alture circostanti, funge da spartiacque tra i tor-
renti che ad ovest si gettano nel Tirreno e ad est confluiscono nel fiume Fine.

Il sito era già noto archeologicamente per il rinvenimento fortuito di una tomba ma-
schile, il cui corredo, databile alla prima metà del III secolo a.C., è conservato al Museo 
di Rosignano Marittimo (S. Pa l l a d in o  - E. Re g o l i, La necropoli di Pian dei Lupi, in Μ. 
Pa s q u in u c c i [a cura di], Guida archeologica della provincia di Livorno e dell’arcipelago 
toscano. Itinerari tra archeologia e paesaggio, Firenze 2003, pp. 76-77).
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Dal 2001, in seguito ad alcuni rinvenimenti occasionali avvenuti nel corso di lavori 
agricoli, sono state programmate ricerche sistematiche che, in tre campagne di scavo, 
hanno consentito di riportare alla luce oltre un centinaio di tombe, databili tra gli inizi 
del III e il primo quarto del I secolo a.C.

Le sepolture sono ricavate in uno strato di terreno durissimo e compatto, soggetto a 
continui smottamenti, costituito da strati argillosi alternati a formazioni calcaree (‘pa- 
lombini’) e sfruttano, in alcuni casi, la presenza di affioramenti rocciosi naturali che fun-
gevano da delimitazione alla fossa stessa.

Si tratta, quasi esclusivamente, di tombe a incinerazione del tipo ‘a pozzetto’, talvol-
ta coperte da una lastra in pietra locale appena sbozzata o da una tegola, per la maggior 
parte individuali, a volte contenenti due cinerari, spesso disposte a brevissima distanza 
tra loro, che comunque sembrano raggruppate all’interno di più sistemi con andamento 
grosso modo circolare.

I corredi funerari rinvenuti sono abbastanza omogenei nella loro composizione, an-
che se quelli risalenti al III secolo a.C. appaiono in genere più ricchi. Tra il vasellame da 
mensa, la classe ceramica più rappresentata è la vernice nera, di produzione locale o 
d’importazione, soprattutto dai centri dell’Etruria settentrionale, in primo luogo Volter-
ra. In misura minore è presente vasellame d’impasto oppure acromo, di produzione lo-
cale. Nei corredi più ricchi sono presenti anche vasellame e oggetti personali in bronzo, 
quali specchi, strigili e fibule riconducibili a un ambito centro- e nord-etrusco, in parti-
colare Chiusi, Perugia e soprattutto Volterra. Le oreficerie - un paio di orecchini a pro-
tome leonina e numerosi fermatrecce in oro - trovano invece ampi confronti con esem-
plari prodotti in Magna Grecia, in particolare dalle officine tarantine, così come dall’Ita-
lia meridionale e dalla Sicilia provengono alcune delle numerose anfore di tipo greco-ita-
lico, imitate poi anche localmente, deposte all’interno delle sepolture maschili.

L’abitato di riferimento, di cui ignoriamo ancora l’esatta ubicazione, sorgeva ai li-
miti meridionali dell’ager Pisanus (E. Fiu mi, Volterra e San Gimignano nel Medioevo, S. 
Gimignano 1983; A. Ma g g ia n i, Castiglioncello: un centro di frontiera, in P. Ga mb o g i- 
S. Pa l l a d in o  [a cura di], Castiglioncello. La necropoli ritrovata, Rosignano Marittimo 
1999), in un luogo d’indubbia posizione strategica: da qui, infatti, e dalle alture poste 
nelle immediate vicinanze, era possibile avere un ampio controllo sul mare e sulle valli 
retrostanti. Si può supporre che esso s’inserisse all’interno di un programma d’occupa-
zione del territorio, promosso dalle aristocrazie urbane anche in altre zone dell’hinter- 
land pisano (G. Cia mpo l t r in i, I cippi funerari della bassa e media Valdera, in Prospettiva 
21, 1980, pp. 74-82), motivato da fattori prevalentemente economici, quali la messa a 
coltura di nuove terre e da nuovi interessi commerciali verso gli sbocchi al mare. Con-
temporaneamente, il centro poteva svolgere funzioni di controllo militare del territorio, 
inserendosi nel sistema difensivo che Pisa crea, sul finire del IV secolo a.C., nella porzio-
ne meridionale del suo territorio al confine con quello di Volterra, costituito dalle ‘for-
tezze d’altura’ edificate sulle sommità delle colline che dominavano la costa, lungo l’im-
portante asse stradale che diverrà la via Aurelia e le vie di penetrazione verso l’interno, e 
che aveva il suo caposaldo nell’insediamento costiero di Castiglioncello (Ma g g ia n i, loc. 
citi). La valenza di presidio militare del sito appare confermata anche dalla grande quan-
tità di armi presenti nei corredi delle tombe maschili.

La ricchezza delle tombe di Pian dei Lupi, soprattutto nel III secolo a.C., ed i co-
stanti richiami dei corredi, in particolare di quelli maschili, ad una ben precisa ideologia 
funeraria che trova nel banchetto e nella mentalità guerriera i suoi riferimenti ideali, in-
ducono ad attribuire la necropoli alla piccola aristocrazia fondiaria.

Significative a questo riguardo appaiono le differenze rispetto alla contemporanea e, 
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per larghi tratti, simile necropoli di Castiglioncello, sia a livello di composizione dei ser-
vizi da mensa (che a Pian dei Lupi appaiono in genere più ampi ed articolati), sia degli 
oggetti di ornamento femminili, sia infine della quantità e dell’assortimento delle armi 
rinvenute.

La dislocazione stessa della maggior parte delle tombe che si dispongono a formare 
dei ‘circoli’ al cui interno spiccano le sepolture di maggiore antichità e ricchezza sem-
brerebbe confermare quest’ipotesi. Non sappiamo quale fosse la trama delle relazioni tra 
questa aristocrazia fondiaria e la nobiltà cittadina dei vicini centri di Pisa e Volterra, an-
che se si può ipotizzare che esistessero dei legami attuati magari per vie matrimoniali. E 
forse grazie anche a questi rapporti che, nel mutato quadro politico ed economico della 
fine del II-inizi del I secolo a.C., quando l’area avrà perduto la sua centralità, i ceti più 
ricchi andranno a vivere nelle città, mentre nelle campagne continueranno a risiedere so-
lo le forze produttive.

2-3. Tomba 21/01. Incinerazione entro pozzetto di forma grosso modo circolare con 
copertura costituita da una grossa pietra in calcare locale appena sbozzata.

Deposizione femminile. Prima metà del II secolo a.C.
All’interno del pozzetto, oltre all’olla cineraria d’impasto, sono stati recuperati: un 

unguentario acromo tipo Forti V, una lekythos a vernice nera tipo Morel 5422a, una 
coppetta a vernice nera tipo Morel 2737c, due kantharoi a vernice nera, uno tipo Morel 
313 Id e l’altro tipo Morel 3511c, un fermatreccia in oro, una moneta di bronzo illeggibi-
le, un frammento di ferro, alcuni frammenti di ceramica acroma pertinenti a una forma 
chiusa, due piatti a vernice nera assimilabili al tipo Morel 1312 con iscrizioni in alfabeto 
etrusco.

2. Piatto a vernice nera. Inv. 246777. Tipo Morel 1312. Alt. cm. 5,4; diam. piede 
cm. 6,3; diam. orlo cm. 20,7. Ricomposto da frammenti. Sulla parete esterna è graffito, 
con lettere alte mm. 15-20, il nome

armn\_---- ]
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Scrittura corsivizzante o capitale (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 183 
sgg.) con rho triangolare senza codolo.

3. Piatto a vernice nera. Inv. 246776. Tipo Morel 1312. Alt. cm. 4,3; diam. orlo cm. 
21,1; diam. piede cm. 7,2. Ricomposto da frammenti. Sotto il piede il graffito

e sulla parete l’iscrizione, con lettere alte mm. 17-20 {tav. XXXIII)

ar.Teni

Dopo le prime due lettere e il punto, si riconosce un groviglio di segni che potreb-
bero essere sciolti in modo diverso.

Tuttavia, la circostanza che uno solo è il gentilizio attestato nel gruppo di tombe in 
questione, e che esso è presente nella stessa tomba 21, impone la lettura

ar{. 'ìmni

4. Tomba 26/01. Incinerazione entro pozzetto di forma grosso modo circolare con 
copertura costituita da una tegola.

Deposizione femminile. Prima metà del II secolo a.C.
All’interno del pozzetto, oltre all’olla cineraria, sono stati recuperati: un unguentario 

acromo tipo Forti V, un piatto in ceramica presigillata, una coppetta a vernice nera tipo 
Morel 2788c, un kantharos a vernice nera tipo Morel 313 ld, tre vaghi di collana in am-
bra, un piatto a vernice nera assimilabile al tipo Morel 1312 con iscrizione in alfabeto 
etrusco.

Piatto a vernice nera. Inv. 246812. Tipo Morel 1312. Alt. cm. 4,7; diam. orlo cm. 
19,2; diam. piede cm. 6,5. Ricomposto da frammenti. Sulla parete è graffita, con lettere 
alte mm. 6-8, l’iscrizione {tav. ΧΧΧΙΠ; cfr. apografo p. 150).

Bella grafia corsivizzante o capitale con rho tondeggiante senza codolo, tipologica-
mente più antica della sua datazione archeologica. Singolare il ductus destrorso di gran 
parte delle lettere.
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/
armni

5. Tomba 31/01. Incinerazione entro pozzetto di forma grosso modo circolare con 
copertura costituita da una lastra di calcare locale appena sbozzata. Deposizione maschi-
le (?). Seconda metà del II secolo a.C. All’interno del pozzetto, oltre all’olla cineraria 
d’impasto, sono stati recuperati: una oinochoe acroma, un piatto in ceramica presigillata, 
uno striglie in ferro e alcuni vasi a vernice nera, tra cui tre ollette, una tipo Morel 5533 e 
due tipo Morel 7222, una coppa tipo Morel 2914, un piatto tipo Morel 2255f, una kylix 
assimilabile al tipo Morel 4115d con iscrizione in alfabeto etrusco.

Kylix a vernice nera. S.n.i., vecchio inv. PdL 01/31.6 Vicina al tipo Morel 4115d. 
Alt. cm. 5,3; diam. orlo cm. 13,1; diam. piede cm. 4,8. Ricomposta da frammenti. All’e-
sterno, con lettere alte mm. 5-7, è graffita l’iscrizione (tav. XXXHI; cfr. apografo p. 151)

armni

La grafia, in mancanza dei segni caratterizzanti, rimane incerta tra il tipo corsiviz- 
zante e quello capitale. Da notare il rho con lungo codolo.

6. Tomba 35/01. Incinerazione entro pozzetto di forma grosso modo circolare con 
copertura costituita da una grossa lastra di calcare locale appena sbozzata. Gli oggetti 
del corredo non consentono di individuare il sesso del defunto. Prima metà del II secolo 
a.C. All’interno del pozzetto, oltre all’olla cineraria d’impasto, sono stati recuperati: una 
oinochoe in ceramica acroma e alcuni vasi a vernice nera, tra cui una kantharos tipo Mo-
rel 3131c, una kylix tipo Morel 4115, una coppa tipo Morel 2614, due piatti, uno tipo 
Morel 2234 e l’altro tipo Morel 1312 con iscrizione in alfabeto etrusco.

Piatto a vernice nera. Inv. 246877. Tipo Morel 1312. Alt. cm. 4,6; diam. orlo cm. 
18,5; diam. piede cm. 6,4. Ricomposto da frammenti. Sulla parete è graffita, con lettere 
alte mm. 10-13, l’iscrizione (tav. XXXIII; cfr. apografo p. 152)

armni

Grafia corsivizzante o capitale, con rho senza codolo, simile a quella precedente, ma 
con ductus correttamente sinistrorso.

7. Tomba 24/01. Incinerazione entro pozzetto di forma grosso modo circolare con 
copertura costituita da una grossa pietra in calcare locale appena sbozzata. Deposizione



Parte I 151

(η. 5)

maschile. Seconda metà del III secolo a.C. Si tratta di una delle tombe più ricche rinve-
nute nella necropoh.

All’interno del pozzetto, oltre all’olla cineraria d’impasto sono stati recuperati: un 
colum e due kyathoi in bronzo; uno striglie frammentario in ferro; una lama (?) fram-
mentaria in ferro; un’anfora di tipo greco-italico; un unguentario acromo tipo Forti IV; 
un askos acromo, un’olletta di impasto, numerosi vasi a vernice nera tra cui due coppe 
tipo Morel 2784, una coppa tipo Morel 2615c, una kylix tipo Morel 4115d; due kantha- 
roi tipo Morel 3511c e un kantharos Morel 3652b; due patere umbilicatae tipo Morel
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2172; due piattelli tipo Morel 1173d e un piattello tipo Morel 1274a; un piatto Morel 
1534a; una coppa di tipo Morel 2787 con iscrizione in alfabeto etrusco.

Coppa a vernice nera {tav. XXXIII la). Inv. 246887. Tipo Morel 2787. Alt. cm. 5,7; 
diam. orlo cm. 12,7; diam. piede cm. 4,7. Ricomposto da frammenti.

La coppa, la cui sagoma è erede dei tipi elaborati dall’ ‘atelier des petites estampil-
les’, trova i migliori confronti nelle tazze raccolte in grandissimo numero sul relitto di 
Montecristo, datato alla seconda metà del III sec. a.C. (A. Ma g g ia n i, in BA 1982, IV 
Supplemento, p. 65 sgg.). All’esterno è graffìta, con lettere alte mm. 15-17, la sigla {tav. 
XXXSllb)

Grafia corsivizzante o capitale.

Se r g io  Pa l l a d in o  - Ed in a  Re g o l i

A parte l’enigmatica sigla n. 7, tutte le altre iscrizioni qui edite documentano un me-
desimo gentilizio, armni, costantemente privo di praenomen. Delle cinque attestazioni, 
tre provengono da tombe sicuramente femminili (tombe 21/01, 26/01), una proviene da 
una tomba pertinente a personaggio di sesso non determinabile (tomba 26/01), ed una 
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da una tomba attribuita a un defunto di sesso maschile solo in base alla presenza dello 
striglie di ferro (tomba 31/01). Ciò pone in prima istanza il problema della puntuale de-
terminazione della forma del gentilizio. Tra le numerose attestazioni, già note, del genti-
lizio, tutte di età recente, la forma armni è sempre portata da donne: così a Volterra, do-
ve due donne con questo nome {[has\tia armni, Rix, ET Vt 1.13 e ravntu armni, Vt 1.14) 
sono state sepolte nella tomba dei Ceicna/Caecina I (cfr. CUE 1. Urne volterrane, p. 26 
sgg., nn. 16, 24); così nel Volsiniese, ad Acquapendente {ramQa armni, Vs 1.263). Il cor-
rispondente gentilizio maschile è armne, come risulta dalle occorrenze del nome a Volsi- 
nii, Vs 1.133 {vel armnes) e, ancora, ad Acquapendente, Vs 1.302 (0[e/ri] armne), e a 
Volterra (Vt 4.1, due volte), nonché a Spina (Sp 2.40) e forse a Vulci (Ve 1.8). Si deve 
pertanto concludere che le iscrizioni di Pian dei Lupi restituiscono tutte il gentilizio nel-
la forma del femminile. Ma la questione, per quanto riguarda la storia del nome, presen-
ta alcuni aspetti di non immediata soluzione.

E infatti esclusa la connessione di armne con la trafila are. *arie-me-na  > ree. *arim-  
na, ricostruita in base all’idronimo e rispettivamente poleonimo latini Ariminus e Arimi- 
num, e del nome Arimnestos, ricordato da Pausania come re degli Etruschi e dedicante 
di un trono a Olimpia (G. Co l o n n a , Doni di Etruschi ed altri barbari occidentali nei san-
tuari panellenici, in 1 grandi santuari della Grecia e l’Occidente, a cura di A. Mastrocin- 
que, Trento 1993, p. 43 sgg.). Il nome arcaico *ariemena,  con ampliamento -ie Uarieme- 
naié), avrebbe dovuto infatti produrre *armni, gentilizio maschile, che però come tale, 
cioè come gentilizio maschile, non è attestato (il femminile avrebbe dovuto essere *ar-  
mnei, cfr. amni.amnei da Chiusi, cfr. Rix, ET, ad voc.). Particolarmente interessante par-
rebbe allora l’occorrenza vulcente (di tardo IV see. a.C.) del nome. Qui infatti è attesta-
to un armne apu\_ ]---- la cui moglie ramda papni è definita hatrencu (Ve. 1.8). Se la re-
stituzione del testo come è stata proposta dal Rix è corretta, saremmo di fronte a un uso 
di armne come prenome (o nome individuale), che avrebbe nella stessa Vulci una preci-
sa assonanza con Tidronimo Armin- (cfr. Μ. To r e l l i, in DialArch III, 1969, p. 324). Le 
occorrenze etrusco-settentrionali ne rappresenterebbero l’uso come gentilizio (‘Indivi-
duai-’ o meglio ‘Vornamengentilicium’).

Il presunto ‘Vornamengentile’ armnes, poi armne troverebbe in Etruria confronto 
nei nomina di età recente amQne (femminile amQni), statlane (femm. statlani), ultimne 
(femm. ultimni) e anche forse nell’arcaico tulumnes di Veio.

Queste forme in -ne sono state spiegate da C. De Simone {.Etrusco tulumne(s) - lati-
no Tolonio(s) e le formazioni etrusche in -me-na, in AION Ling XI, 1989, p. 197 sgg.) 
come derivate da gentilizi arcaici in -naie > nie con palatalizzazione secondaria della na-
sale {ny>n) «che rende conto della grafia tulumne{s)» (da *tulumenaie).  Non è però del 
tutto chiaro in quali condizioni si verifichi la palatalizzazione; nel caso specifico, non si 
vede il motivo per il quale da un arcaico *arumenaie  si debba avere l’attestato armne e 
non l’atteso *armni.

La testimonianza vulcente può aprire una nuova possibilità, già in parte prospettata 
da Μ. Cr is t o f a n i, in StEtr LUI, 1985, p. 153 sg. (contra S. Ma r c h e s in i, Studi onomastici 
e sociolinguistici sull’Etruria arcaica: il caso di Caere, Firenze 1997, p. 136). I nomi, ree. 
armne, veline, pumpune, sepune, ultimne, e are. *avine  (non * arine) e tulumnes, citati 
da De Simone come esempi di n palatalizzata {-nie >-ne), potrebbero in realtà spiegarsi 
come gentilizi identici a nomi individuali caratterizzati da un ampliamento in -ne, non 
secondario (cioè non derivato da -nie<-naie). Che una formante (?) -ne (non -ine o 
-ane), che potrà essere in futuro meglio motivata, sia effettivamente esistita in etrusco 
sembrano indicarlo forme come are. *sepune  (Pontecagnano) rispetto a ree. sepu, ree. 
oecune rispetto a ree. oecu. Questi nomi individuali, se tali davvero erano, potevano na-
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turalmente generare, con l’aggiunta della formante degli aggettivi -na, gentilizi di tipo 
patronimico. Questa dinamica che potrebbe dar ragione dei non numerosi casi di genti-
lizi con geminazione finale di -nn-, come *kasalienna  (REE 1984, n. 52) sembra concre-
tamente documentata dall’arcaico pumpunn(a)s di Pontecagnano (da *pumpu-ne-na-s).  Π 
riconoscimento nelle forme are. tulumnes e ree. armnes (ma di IV-III see. a.C.) di ‘Indi- 
vidualnamengentile’ (e non di gentilizi di tipo patronimico modificati in -naie) si basa 
anche sulla presenza della finale -s in nomi utilizzati in funzione soggettiva; infatti la de-
sinenza -r a partire dalla fine dell’età orientalizzante costituisce la marca dei gentilizi con 
antica terminazione in -na (tipo karku-na-s) e degli ‘Individualnamengentile’ appunto 
(tipo uta-s), ma non di quelli che in alternativa vengono ampliati in -ie (tipo tar%u- me- 
na-ie). Questa regola, che nasce probabilmente come atto imposto dal nuovo ordina-
mento cittadino (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina VII, 2000, p. 249 sgg.) ammette po-
chissime eccezioni, tutte giustificabili (cfr. ad es. REE 1999, n. 36: velarnies-, REE 2002, 
n. 73: a]ncinies).

Rimane comunque il fatto che, come are. Tulumnes diviene in latino Tolumnius, poi 
forse Tolonio(s), così Armne diventa in latino Arminius (To r e l l i, cit., p. 325 sg.); questi 
nomina formati su nomi individuali vengono cioè assimilati a veri gentilizi di tipo patro-
nimico. Come interpretare la presenza di tante iscrizioni femminili all’interno di un nu-
cleo di necropoli che non ha restituito sostanzialmente altri gentilizi sicuramente ricono-
scibili come tali? In altre parole, erano davvero gli Armne la gens titolare del nucleo ci-
miteriale di Pian dei Lupi? La gens Arminia è attestata in età imperiale solo a Volterra; 
una iscrizione dal teatro menziona un C. Arminius [---/] Caecina [?] cui una Caecinia 
Ar\minii filiaF] dedica forse una statua (To r e l l i, loc. cit.), prova limpidissima della per-
sistenza degli strettissimi legami instauratisi tra le due gentes a partire dalla fine del II 
see. a.C. e conferma d’altro canto che lat. Arminius continua proprio etr. Armne.

Si tratta dunque di una gens locale, di Castiglioncello (o della città dalla quale Casti- 
glioncello nella prima e media età ellenistica dipende come suo avamposto militare, cioè 
Pisa), che invia donne a Volterra, la potente vicina, nel quadro di una politica di impa- 
rentamenti con finalità di buon vicinato o, viceversa, si tratta di una gens volterrana, in-
teressata a intrecciare rapporti stretti con una specifica famiglia, che resterebbe per noi 
anonima, di Castiglioncello? La prima possibilità mi sembra la più verosimile, soprattut-
to in considerazione del fatto che è altamente probabile che siano proprio i Ceicna, con i 
quali gli Armne si imparentano, a possedere ampi appezzamenti di terreno presso il con-
fine con lo stato pisano, a nord del fiume Cecina (che come noto da loro prende il no-
me), verso Vada Volaterrana, come dimostra la pur tardissima testimonianza di Rutilio 
Namaziano, che conosce in questa zona la villa di Albino Caecina (de reditu, 453 sgg.). 
Infine, si può pensare che, in un momento in cui il clima politico e la competizione terri-
toriale dovevano essere meno vivaci tra le due città confinanti, come l’avanzato II see. 
a.C., anche per gli uomini della famiglia Armne di Castiglioncello si sia aperta la possibi-
lità di stabilirsi a Volterra, in posizione di rilievo, dato che li troviamo inseriti in un elen-
co di personaggi che appartengono alla aristocrazia cittadina nella defixio da S. Girola-
mo. Si deve osservare infine a proposito di questo testo che uno dei personaggi di que-
sto nome, l(arQ).armne mas(u) precede immediatamente il nome di ve(lia) ceicnei, con la 
quale era probabilmente imparentato.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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Ag e r  Po pu l o n ie n s is : Oonoratico

Il castello di Donoratico, un castello medievale la cui evidenza monumentale è costi-
tuita da un’alta torre di XII secolo e da larghi tratti della fortificazione di difesa che rac-
chiude un’area di circa 8000 mq., è situato su una bassa collina che fa parte delle ultime 
propaggini settentrionali del distretto minerario del Campigliese, a S-W del paese di Ca-
stagneto Carducci. L’imponente fortificazione è dal 2000 oggetto di scavo da parte di 
un’équipe dell’università degli Studi di Siena diretta dal prof. Riccardo Francovich e 
coordinata sul campo dalla dott.ssa Giovanna Bianchi (sul castello e per un bilancio del-
le prime due campagne di scavo cfr. Castello di Oonoratico. I risultati delle prime campa-
gne di scavo (2000-2002), a cura di G. Bianchi, Firenze 2004).

Dal 2003, una seconda équipe coordinata dal prof. Nicola Terrenato della University 
of North Carolina at Chapel Hill si occupa di scavare la sedimentazione premedievale.

L’importanza dell’insediamento di età etrusca e romana preesistente al castello era 
già stata evidenziata dalla lettura dei resti visibili e riutilizzati dalla fortificazione medie-
vale della cinta muraria di età etrusca che circonda la collina, dallo studio dei materiali 
recuperati quali residui nelle stratigrafie medievali e dalla presenza di alcune piccole 
tombe a camera scavate nella roccia a poca distanza dal castello lungo il versante N-W 
della collina (cfr. Μ. Pis t o l e s i, Contributo alla definizione delle fasi premedievali, in Ca-
stello di Oonoratico, cit., pp. 19-28).

Da questi dati emerge che l’insediamento di Donoratico, nato con ogni probabilità in 
età tardo-arcaica, ha conosciuto una fase di forte crescita a partire dalla seconda metà del 
IV fino alla metà del II see. a.C., una crescita propiziata dalla classe imprenditoriale di Po- 
pulonia, della quale Donoratico doveva rappresentare un avamposto sul confine nord.

Le campagne di scavo 2003-2004 hanno interessato tre aree liberate dalle stratigra-
fie medievali all’interno della cinta muraria: due nella porzione S/S-W dell’abitato - aree 
70000 e 30000, quest’ultima a contatto con la cinta muraria - e una sulla sommità della 
collina - area 50000 -, dietro all’abside della chiesa del castello (cfr. A. Ga l l o n e -Μ. 
Mo g e t t a  - D. Se pio , An Etruscan and Roman hilltop settlement. Excavations at the Torre 
di Donoratico, Italy (2003-2004), in corso di stampa su Etruscan Studies·, ringrazio il prof. 
Terrenato e la dott.ssa Gallone per avermi concesso di leggere l’articolo in bozze).

Lo scavo dell’area 50000 ha confermato che il potente impianto degli edifici medie-
vali ha raggiunto nella maggior parte dei casi la roccia di base asportando quasi total-
mente la sedimentazione antica e provocando altresì una forte azione di dilavamento dei 
depositi. Pur essendo riconoscibili sulla roccia tracce di lavorazione, l’utilizzo della zona 
come area cemeteriale in età tardo medievale ha per il momento precluso la loro com-
prensione. Tuttavia, al centro dell’area, è emersa una probabile cisterna quadrangolare 
di m. 3 x2,5 circa scavata nella roccia, negli strati più superficiali del cui riempimento 
erano stati deposti in epoca medievale alcuni corpi. La cisterna esplorata solo nei livelli 
più superficiali (lo scavo ha raggiunto per ora circa m. 2 di profondità), fu obliterata tra 
il Π e il I see. a.C. Nella prima età imperiale, la struttura venne utilizzata come fossa di 
scarico sia di residui domestici che di materiali edilizi. Da questi livelli provengono, qua-
li presenze residuali, anche alcuni dei frammenti iscritti di seguito elencati e alcuni fram-
menti di pesi da telaio di tipo tronco-piramidale.

Nell’area 70000, in un sondaggio di limitate dimensioni, al di sotto di uno spesso 
strato di obliterazione, è emersa un’area di stoccaggio alimentare costituita da un grosso 
dolio interrato, databile per il momento tra II e I secolo a.C. Al IV see. a.C. sembra deb-
bano esser assegnate, invece, alcune grandi buche di palo emerse per ora negli strati sot-
tostanti ai piani di calpestio relativi al dolio.



156 Rivista di epigrafia etrusca

L’area scavata più in estensione è la 30000, nel settore S-W del castello, a ridosso del 
muro di cinta medievale, dove è ancora leggibile, al di sotto di esso, la fortificazione etrusca.

Questa parte dell’insediamento risulta essere stata destinata alla raccolta dell’acqua 
piovana senza soluzione di continuità almeno dal ΠΙ see. a.C. al V see. d.C. Al centro di 
questo apprestamento è una grande cisterna (fontana?) costruita tra il I sec. a.C. e il I see. 
d.C. e rimasta in uso fino ad età tardo-imperiale con poche modifiche nel luogo dove do-
veva esser presente già una struttura simile. Riguardo alle fasi di III-II see. a.C., infatti, so-
no state messe in evidenza due canalette che confluiscono con leggera inclinazione verso 
la cisterna di età romana, dalla quale risultano tagliate, facendo presupporre in quel luogo 
un precedente bacino di raccolta totalmente asportato dalla struttura più recente.

Proprio nel momento in cui, in età tardo-ellenistica, tutta l’area ricevette l’assetto 
per noi rappresentato dalle canalette in pietra, la cinta muraria ebbe una rifacimento di 
limitata entità leggibile nel paramento murario e nelle stratigrafie connesse.

Le epigrafi che provengono da quest’ultima area erano associate ad un buon nume-
ro di oggetti di tipo votivo, tra i quali spiccano alcuni vasetti miniaturistici, due dei quali 
con tre bugne sotto l’orlo, un piccolo kyathos e un frammento di ex voto in terracotta, 
rappresentante un piede.

Agli effetti della comprensione delle epigrafi e del contesto in cui sono state recupe-
rate è da rimarcare come i due depositi che contengono materiale epigrafico e materiale 
votivo (non è chiaro per ora se i pesi da telaio provengano da un’area domestica, pro-
duttiva o votiva) siano entrambi connessi con l’acqua e con la sua conservazione, acqua 
piovana e non sorgiva (?).

8. Orlo di olla d’impasto bruno dalla US 30062 (diam. ricostruito cm. 21,6). Orlo 
estroflesso, leggermente ingrossato con margine superiore appiattito. Olle confrontabili 
con la nostra, caratterizzate da un orlo a profilo assai semplice e da un corpo cilindro-
ovoide sono attestate in contesti che vanno dal IV al I see. a.C. senza che vi siano sostan-
ziali differenze o evoluzioni (cfr. G. Pr o , in Μ. Bo n a mic i, Volterra l’acropoli e il suo san-
tuario. Scavi 1987-1995, Pisa-Roma 2003, pp. 423-424, tipi 33, 33/1, figg. 40,16 e 
40,18). Tuttavia le caratteristiche paleografiche e i confronti istituibili nell’ambito terri-
toriale indicano il IV-ΙΠ see. a.C. come il riferimento cronologico più probabile (A. Ba - 
r o n c e l l i, Ceramica acroma grezza. Le olle, in II santuario e l’abitato sull’acropoli di Popu- 
lonia (campagne di scavo 1980-1982). I materiali, a cura di G. Capecchi e A. Romualdi, 
in RdA ΧΠ, 1994-95, pp. 475-480, fig. 41 a, gruppo I, tipo 1 e fig. 42 c, gruppo Π, tipo 5).

Sul lato interno del bordo è stata inciso profondamente prima della cottura con 
ductus sinistrorso {tav. XXXIV)

La grafia delle lettere, l’altezza delle quali oscilla tra cm. 1,2 e 0,7, si inserisce nel ti-
po ‘corsivizzante’, in uso nell’Etruria Settentrionale fino al pieno III see. a.C. (cfr. A. 
Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi di età ellenistica, in AnnMuseoFaina IV, 1990, pp. 183-185, 
194 sgg.).
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9. Orlo di olla in impasto bruno dalla US 50006 (diam. non ricostruibile). Orlo for-
temente estroflesso con margine esterno appiattito. Un confronto puntuale è istituibile 
con materiale proveniente dall’acropoli di Volterra datato su base stratigrafica tra la se-
conda metà del III e gli inizi del II see. a.C. (cfr. Pr o , cit. 8, p. 427, tipo 42, fig. 42,10, 
con confronti).

Sul lato interno del bordo è stata incisa profondamente prima della cottura con 
ductus sinistrorso (tav. XXXIV)

[- - -]vur

Dal punto di vista paleografico, la presenza di r senza codolo suggerisce una crono-
logia più alta, da contenere entro la prima metà del III see. a.C.

10. Orlo di olla d’impasto bruno-grigio con larga parte delle superfici annerite dalla 
US 50006. Orlo estroflesso assottigliato e arrotondato. Il tipo risulta attestato a Volterra 
e a Populonia tra la fine del IV e la seconda metà del II (cfr. S. Bia n c h i, Castello di Do- 
noratico, cit. ante 8, p. 412, tipo 4, fig. 38,6; Ba r o n c e l l i, cit. 8, pp. 475-476, 479, tipo 2, 
fig. 41, d).

Sulla spalla è stata incisa profondamente prima della cottura con ductus destrorso 
(tav. XXXTV)

[- - -M- - -1
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La a è tracciata in un modo piuttosto singolare, con l’asta arcuata che in basso va a 
toccare quella verticale, quasi a segnare un rho con la stanghetta orizzontale (alt. delle 
lettere tra cm. 2,2 e 2,9).

La frattura alla sinistra della a, anche se di poco più bassa della ipotetica linea tenu-
ta nel tracciare le lettere non ci permette di decidere se le due lettere siano iniziali di 
parola, come parrebbe più verosimile, o sia una sillaba interna.

Nel caso di sillaba iniziale, è con ogni probabilità da riconoscervi l’inizio della forma 
verbale alu-alice/alce-aliqu della sfera semantica del dono (cfr. G. Co l o n n a , Un’iscrizione 
da Talamone e l’opposizione presente/passato nel verbo etrusco, in ParPass XXXVII, 
1982, pp. 5-11).

11. Orlo di coppa a vernice nera della serie Morel 2783-2784 dall’US 30104. 
Vernice spessa e coprente di colore nero-bluastro; argilla beige rosata. Per forma e ca-
ratteristiche tecniche il frammento è da attribuirsi a fabbrica laziale, forse all’ ‘atelier des 
petites estampilles’ e da datarsi agli inizi del III see. a.C. (sulla probabile esistenza di una 
succursale di quest’officina a Populonia cfr. A. Ro mu a l d i, La ceramica a vernice nera. La 
ceramica dell’Atelier des petites estampilles, in Populonia in età ellenistica. I materiali dalle 
necropoli, Firenze 1992, pp. 121-131).

Sulla parte interna della vasca è graffita con ductus sinistrorso (tav. XXXIV)

[---- ]/ θαρηα

L’epigrafe (alt. delle lettere cm. 0,3) è graffita nei pressi dell’orlo; ha un andamento 
semicircolare e racchiude due lunghe linee parallele graffite orizzontalmente rispetto al-
l’orlo.

L’interpretazione del segno alla sinistra di θαρηα come sade piuttosto che come sig-
ma a quattro tratti, trova la sua giustificazione nell’andamento fortemente angolato del 
nome a cui appartiene.

La grafia utilizzata non è immediatamente classificabile (‘corsivizzante’ o ‘capitale’) 
data l’assenza dei segni più caratteristici (e, v); la forma delle altre lettere può tuttavia 
rientrare nel tipo ‘capitale’ (Ma g g ia n i, cit. 8, pp. 186-187, 194 sgg.).

Si tratta, come noto, del nome del vaso aperto per bere senza anse (prima calice, poi 
ciotola-patera, cfr. G. Co l o n n a , Nomi etruschi di vasi, in AC XXV-XXVI, 1973-74, p. 132 
sgg.; Id ., Etrusco 0apna - latino damnum, in Opus III, 1984, pp. 311-318, Id ., L’etruscità 
della Campania meridionale alla luce delle iscrizioni, in Atti Salerno-Pontecagnano, p. 343 
sg.). E la seconda attestazione del nome, nella forma con l’occlusiva interna, proveniente 
da Populonia e territorio (per la prima larces m[i] θαρηα, TLE 376, cfr. da ultimo A. Ma g -
g ia n i, Le iscrizioni di età tardo classica ed ellenistica, in Populonia in età ellenistica, p. 191).
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12. Frammento di olla di impasto bruno dalla US 50006 (diam. ricostruito cm. 25). 
Orlo estroflesso con margine arrotondato, spalla poco pronunciata, corpo cilindro-ovoi-
de. Il confronto più stringente è quello riconoscibile in un esemplare proveniente dall’a-
cropoli di Populonia, datato al IV-ΙΠ see. a.C. (Ba r o n c e l l i, cit. 8, pp. 475-479, gruppo 
I, tipo 3, fig. 42 a, con diametro comunque molto inferiore).

Le uniche attestazioni finora note del lessema provengono dalla città di Spina: dieci 
casi dalle necropoli (sette dalla tomba 1091 e uno da quella 297 di Valle Trebba, uno 
dalla tomba 140B e uno da quella 284C di Valle Trebba) ed una soltanto dall’abitato 
(zona a nord del canale collettore). In tutti i casi noti la parola è graffita su ceramica da 
mensa di età ellenistica.

Per quanto riguarda il significato, per ora sono state fatte due proposte: S. Patitucci 
Uggeri propone il significato di “in totale”, sulla base di un parallelo con il minoico ku- 
ro, richiamato per il yurvar delle lamine di Pyrgi utilizzato in relazione con ci avil (Μ. 
Du r a n t e , Fenicio snt sls, etrusco ci avil nei testi di Pyrgi, in ParPass XXIII, 1968, p. 278), 
vista la presenza di un caso in cui la parola è associata a due numerali (REE, in StEtr 
XL VI, 1978, pp. 298-299, n. 13, dalla tomba 1091); la proposta di G. Uggeri (REE, in 
StEtr LVII, 1991, pp. 260-261, n. 28), invece, rimarcando la ripetizione della parola sin-
gola su gran parte del corredo della tomba 1091 di Valle Trebba, è stata quella di veder-
vi un nome. A tal proposito ha richiamato i casi di Qanyvel ’/ur[yli} a Musarna (Rix, ET 
AT 1.122), i cur di Tarquinia (Ta 1.104) e Fiesole (Fs 8.4), i yurcle e yuryle a Norchia 
(AT 1.171-2) e i yurnal e yurnias del Chiusino (CI 1.259, 1.260, 1. 481-2, 1. 540). Per 
quanto riguarda la prima ipotesi, è da rimarcare la presenza di yurve in un passo del li-
ber linteus di Zagabria (LL X 6).

13. Orlo di olla d’impasto bruno dall’US 30033. Per la forma e per la datazione del 
tipo vedi la scheda precedente.
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Sul lato interno del bordo è incisa profondamente prima della cottura con ductus 
sinistrorso {tav. XXXIV)

L’altezza dell’unica lettera conservata per intero è di cm. 1,3.

14. Parete di forma aperta a vernice nera. La vernice grigio-bluastra opaca e l’argilla 
beige collocano il frammento nelle produzioni settentrionali di II see. a.C.

Sulla parete esterna è graffita con tratti profondi e ductus destrorso {tav. XXXIV)

vr[- - -]

Π tratto verticale graffito tra le traverse del digamma è con sicurezza casuale e suc-
cessivo.

Non è possibile integrare il testo con sicurezza. In via del tutto ipotetica si potrebbe 
pensare ad un contrassegno alfabetico tipo vrilvrelvru, attestato nel rivestimento archi-
tettonico del tempio del Portonaccio a Veio con probabile valenza numerica (G. De  Vi-
t a  d e  An g e l is , Contrassegni alfabetici e di altro tipo su elementi del rivestimento fittile 
del tempio di Apollo a Portonaccio, in StEtr XXXVI, 1968, p. 403 sgg.).

15. Piede ad anello di coppa a vernice nera dall’US 5001 (diam. cm. 4,6). Piede con 
orlo a margini arrotondati. Vernice nera opaca coprente con iridescenze grigie; argilla di 
colore beige chiaro. Sul fondo interno stampiglia circolare di ottima fattura con palmetta 
a corolla distinta, sepali a spirale e petali che si ingrossano uniformemente dalla base alla 
terminazione. H piede è con ogni probabilità da assegnare all’ ‘atelier des petites estam-
pilles’; le caratteristiche tecniche sembrano assegnare il frammento al II o al III gruppo 
della classificazione di A. Romualdi (Ro mu a l d i, cit. 11, p. 123), corrispondenti ai gruppi 
A-C della classificazione della Squarzanti per i materiali dell’acropoli (S. Sq u a r z a n t i, 
L’Atelier des petites estampilles, in II santuario e l’abitato sull’acropoli di Populonia, cit. 8, 
pp. 343-345). La datazione non può scendere oltre il secondo quarto del III see. a.C. 
Cfr. Pis t o l e s i, cit. 8, p. 26 sg.
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Sul fondo interno è graffita con ductus sinistrorso {tav. XXXV)

\a\ule

La grafìa utilizzata rientra con sicurezza nel tipo ‘corsivizzante’ come dimostra il 
modo in cui è tracciata la e, con i tratti verticale e orizzontale più basso tracciati in un 
unica linea curva (Ma g g ia n i, cit. 8, pp. 183-185, 194 sgg.).

16. Frammento di parete di forma aperta (?) in ceramica depurata acroma, impasto 
di colore beige rosato (cm. 3 x3), dalla US 30122.

Sulla superficie esterna, sottilmente graffite con ductus sinistrorso, un sade finale di 
una prima parola e una a iniziale di altra parola {tav. XXXV)

[- - -]/4- - -1

17. Frammento di parete di forma aperta a vernice nera dall’US 50007 (cm. 6,2 x
4,5). Vernice bluastra opaca a tratti tendente al grigio; impasto beige rosato.

Sulla superficie esterna è graffita {tav. XXXIV)

X
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Sul valore del segno come elemento di computo numerale, cfr. A. Ma g g ia n i, in L’e-
tà del Ferro nel Reggiano. I materiali delle collezioni dei Civici Musei di Reggio Emilia, I, 
Reggio Emilia 1992, p. 216.

Ma u r iz io  Pis t o l e s i

Ag e r  Cl u s in u s : Murlo

Nei livelli di distruzione dell’edificio orientalizzante, gli scavi condotti da K. Μ. 
Phillips hanno portato al rinvenimento, insieme con preziose ceramiche di importazione, 
avori, bronzi ed oreficerie, di numerose placchette d’avorio iscritte, fortemente fram-
mentate, nelle quali debbono essere probabilmente identificate delle tesserae hospitales 
(cfr. G. Me s s in e o , in Renia V, 1983, p. 3 sg.).

I cinque frammenti che qui si pubblicano, aggiungendosi alle due placchette quasi 
integre provenienti rispettivamente da Cartagine e da Roma S. Omobono e integrando il 
frammento da Murlo già edito dallo stesso Phillips portano a sette il totale degli esempi 
di questa rara e preziosa classe di documenti. Ho discusso più estesamente i testi in 
AnnMuseoFaina XIII, in stampa.

18. Frammento di placchetta d’avorio. Lungh. cm. 2; alt. cm. 1. Al dritto si conserva 
parte delle zampe di un felino accovacciato. Sul retro liscio, due lettere (alt. 0,6) incise 
con segno nitido e profondo (tav. XXXV 18Ä)

Identità di spessore, stato di conservazione delle superfici, andamento delle striature 
lasciate dalla lisciatura del rovescio rendono certa la pertinenza del frammento alla me-
desima placchetta alla quale apparteneva il frammento edito da Phillips (E. Nie l s e n  - K. 
Μ. Ph il l ips , Bryn Mawr College Excavations in Tuscany, 1973, in A]A LXXVIII, 1974, 
p. 274, fig. 20, tav. 58; con lettura corretta da Μ. Ma r t e l l i, Un sigillo etrusco, in Qua-
derni Urbinati di Cultura Classica XXXVIII, 1981, p. 171 sg.; qui tav. XXXV 18a).

Si ottiene pertanto il testo

mi avile\---- fila

L’estensione, estremamente ampia della lacuna, che poteva contenere una quindici-
na di lettere suggerisce che il testo, certamente di contenuto onomastico, fosse costitui-
to, come nei casi di Cartagine e Roma, da tre elementi (praenomen e due gentilizi) al no-
minativo. Molto meno probabile la possibilità che a una formula onomastica bimembre 
al genitivo seguisse un appellativo in -na.
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Dividerei pertanto il testo nel modo seguente

mi avile [---- ---- ~\na

19. Due frammenti (A: lungh. cm. 2,9; B: lungh. cm. 1,5) riferibili, in base allo stile 
dell’intaglio, allo spessore e alle caratteristiche dell’incisione dell’epigrafe, alla medesima 
placchetta, che presentava al dritto due personaggi, uno dei quali sicuramente femminile. 
Sul retro, in grafìa sottilissima (alt. lettere 0,6-0,7), è inciso il testo seguente (tav. XXXV):

mi - -]as vheisalnal ]

Le lettere nella prima lacuna potevano essere poco meno che una decina. Il preno-
me può essere restituito come sk[aiva\-, rimarrebbe ancora spazio sufficiente per un pri-
mo gentilizio non molto esteso, cui seguirebbe il secondo gentilizio vheisalnas. Quest’ul-
timo è derivato da un nome vheisale, non attestato ma che presenta la formante patroni-
mica -ale diffusa nell’Etruria settentrionale (cfr. G. Co l o n n a , in StEtr LIV, 1988, 
p. 154). Esso potrebbe restituirci il nome dei signori di Murlo.

20. Piccolo frammento di placchetta (lungh. cm. 2,5; alt. cm. 0,8), che conserva al 
dritto traccia di una figura zoomorfa, probabilmente un quadrupede accosciato alato, 
forse una sfinge. Sul retro, iscrizione di difficile lettura, a causa del distacco di una 
scheggia d’avorio che ha asportato la parte superiore delle lettere (tav. XXXVI):

\\'Vn n ; A
_____ J

[- - xxaxilax [- - -]

Lo stato dell’iscrizione può giustificare integrazioni diverse.
Sembra probabile che la sesta lettera debba essere identificata con kappa. Ne deri-

verebbe una possibilità di isolare una sequenza akila [-----], da sciogliere akilas o più
probabilmente akilan\as ?], un gentilizio che ha una buona attestazione in età ellenistica 
nell’Etruria settentrionale, nella forma ampliata acini. Quanto precede rimane troppo in-
certo per tentarne una integrazione. La lettura proposta è dunque

[---- Jayxx akilan{as ?]

21. Frammento di placchetta (lungh. cm. 2,6; alt. cm. 1,1) in forma di felino acco-
vacciato. Sul rovescio, iscrizione incisa in maniera piuttosto trascurata, con lettere (alt. 

12
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cm. 0,4-0,5) inserite faticosamente nel ridotto spazio disponibile. Dopo il quarto segno 
segue uno spazio nel quale si intravedono segni debolmente incisi (forse is). Potrebbe 
trattarsi di un errore di scrittura, parzialmente eraso. La lettera che segue può esser al-
pha o forse meglio epsilon-, ad essa segue ancora un segno, difficilmente decifrabile (tav. 
XXXV).

La suggestione esercitata dal testo della tessera da Cartagine suggerisce la lettura 
che rimane fortemente ipotetica

puin [vacati el

22. Frammento di placchetta. Lungh. cm. 1,1; alt. cm. 0,4. Al dritto si conserva a si-
nistra una cornice intagliata; nel campo era realizzata forse la figura di un animale (ca-
vallo?), del quale si conserva una piccola porzione del corpo.

Sul retro (tav. XXXVI)

ΕΠ
[---- ]xiax[-----]

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Ag e r  Vo l c e n t a n u s

Pitigliano

23. In loc. Quattro Strade, circa 1 km da Pitigliano in direzione sud-ovest, furono 
individuati nel novembre 1929, durante i lavori di scavo per il tracciato della strada pro-
vinciale Pitigliano-Farnese, alcuni resti di muri e materiali di età romana.

Recentemente (2003) è stata ripresa l’indagine archeologica nell’area superstite del 
sito che ha evidenziato, oltre ai resti di importanti strutture di età romana repubblicana 
ed imperiale con fontana e vasca pertinenti ad un impianto termale, una fase di vita più 
antica riferibile in parte ad età arcaica, ma soprattutto ellenistica (E. Pe l l e g r in i [a cura 
di], Gli Etruschi di Pitigliano, Pitigliano 2005, pp. 44-56).

La ricostruzione di questa prima fase di frequentazione è in parte ostacolata dalle 
vicende del sito, il quale ha subito dapprima gli interventi di età romana e, successiva-
mente, una rovinosa opera di spoliazione che ne hanno completamente rimescolato la 
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stratigrafia. Tuttavia è possibile ricollegare, almeno in parte, tale frequentazione alla pre-
senza di un’area cultuale, attestata dal rinvenimento di ex-voto anatomici fìttili e piccola 
plastica bronzea zoomorfa, che ben si inserisce in un territorio già noto per aver restitui-
to ex-voto fìttili (A. Ma g g ia n i - E. Pe l l e g r in i, La media valle del Fiora dalla Preistoria al-
la romanizzazione, Pitigliano 1985, p. 110). A questo proposito deve essere ricordato che 
l’area, denominata Pantano, è ricca di sorgenti d’acqua calda e fredda, alcune delle quali 
con proprietà curative.

Tra la ceramica a pasta grigia di età ellenistica, attestata in maniera significativa e ri-
conducibile ad una produzione latamente locale (E. Pe l l e g r in i [a cura di], Insediamenti 
preistorici e città etnische nella media valle del fiume Fiora, Pitigliano 1999, p. 74), si se-
gnala un fondo di ciotola su basso piede ad anello (US 15, QQ A1-B1/A2) che reca sul 
fondo esterno due lettere incise profondamente dopo la cottura (tav. XXXVI; alt. lettere 
cm. 1,3, cfr. Gli Etruschi di Pitigliano, cit., p. 135). Si può datare tra IV e III see. a.C.

ta

Potrebbe trattarsi del pronome dimostrativo che, scritto nella forma consueta per 
l’età ellenistica nell’Etruria meridionale, con tau con traversa non secante a destra dell’a-
sta (cfr. A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 156) si aggiunge allo scarso gruz-
zolo di iscrizioni etnische note da Pitigliano (CIE 11289-11298).

En r ic o  Pe l l e g r in i

Sovana

24. Nei depositi dell’ufficio distaccato di Grosseto della Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana si conserva un blocco di tufo che reca, su uno dei lati lunghi, 
quattro lettere (alt. lettere cm. 10-13) profondamente incise con ductus sinistrorso; le 
prime due sembrano distinte da punti, profondamente incisi.

Se effettivamente le prime due lettere sono separate da un segno di interpunzione (il 
che esclude l’ovvia lettura vi per vel) non può che trattarsi dell’abbreviazione di due 
prenomi Viel] e L[arth] (o L[aris]) ai quali segue la parte iniziale del gentilizio lu.

L’iscrizione doveva continuare su un altro blocco, molto probabilmente delle stesse 
dimensioni; in questo caso vi troverebbero posto altre quattro lettere. Si potrebbe per-
tanto integrare la parte mancante del gentilizio in lu\vie] o eventualmente lu\v%mes], già 
attestato a Sovana come patronimico nella necropoli del Folonia (REE XXXVIII, 1970, 
pp. 294-295, n. 56, tav. XXI), ma integrato in [lauximes in Rix, ET, AV 1.18.
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Il blocco di tufo, attualmente in due frammenti ricomponibili, è pervenuto a Gros-
seto nel febbraio 1979 insieme ad altri eterogenei frammenti sia di tufo che di pietra dal 
Palazzo Pretorio di Sovana (lettera prot. n. 1732, nn. 3 e 7). Benché sia quindi certa la 
provenienza dal territorio di Sovana non è possibile accertarne la relazione con una spe-
cifica località.

L’esame del blocco può invece fornire elementi utili per avanzare qualche ipotesi 
relativamente alla sua originaria funzione.

L’iscrizione {tav. XXXVI) occupa pressoché interamente una faccia lunga squadrata 
(lungh. cm. 55), abrasa nella parte superiore e danneggiata nella metà destra (alt. spigolo 
sinistro cm. 30, spigolo destro alt. cm. 16). Quasi al centro del blocco è stata praticata 
una cavità che, pressappoco cilindrica nella parte superiore, si allarga a circa metà altez-
za occupando quasi tutta la profondità residua del pezzo. L’incavo è realizzato con due 
diversi strumenti: a punta nella parte più stretta, con una larga lama nella cavità più am-
pia. La faccia superiore del concio, infine, presenta una sorta di collarino, dello spessore 
di cm. 1, che occupa la metà destra del blocco a fianco dell’imboccatura della cavità. 
Sulla base di quanto osservato si può pertanto ipotizzare che il blocco di tufo, insieme 
almeno ad un altro di analoghe dimensioni, abbia costituito la base per l’inserimento di 
un elemento esterno, alloggiato tra il collarino e la cavità.

Calcolando infine il diametro reale della cavità si può ricostruire un parallelepipedo 
delle seguenti dimensioni alt. cm. 35, largh. cm. 55, profondità cm. 64. La lettura non 
presenta difficoltà:

En r ic o  Pe l l e g r in i
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25. Frammento di tabella bronzea iscritta spessa mm. 2, alto cm. 4,1 e largo cm. 3,2, 
liscio sul dorso, conservante un breve tratto del solo limite inferiore (tav. XXXVI). Ne 
ho avuto notizia dal dott. Massimo Morandi, che lo ha esaminato nell’agosto del 2003 a 
S. Marinella presso un privato e ne ha eseguito sia la foto che i due calchi utilizzati da 
me, con l’aiuto di S. Barberini, per trarne l’apografo qui riprodotto. Verrebbe dall’area 
urbana dell’antica Tarquinia, in loc. Pian di Civita.

Restano poche lettere, alte cm. 0,7-0,8, spettanti a quattro righe di scrittura sini-
strorsa. Nel margine inferiore della ‘pagina’, largo cm. 1, campeggia un segno non alfa-
betico simile a una e dalle lunghe traverse parallele, ruotata verso il basso. Alfabeto di ti-
po recente, probabilmente di III see. a.C., con interpunzione a un punto, a di forma 
quadrangolare arrotondata con traversa discendente, e con traverse oblique di pressoché 
uguale lunghezza, Θ vuoto, r curvilinea. A parte gli assai esigui resti della r. 1, la lettura 
non pone difficoltà.

[-----]xazas[- - ;]
[-----]as . etpa[----- ]
[. . .[...]
[----- lies . λ χ [- - -]

Il testo sembra contenere una Usta di nomi di persone di entrambi i sessi al genitivo, 
in sequenza continua, col prenome anteposto al gentilizio, a giudicare dalla r. 2, e scritto 
per esteso, a giudicare da [—]ó z v , probabilmente integrabile in [ramOlas, e da [—lbial, 
sicuramente integrabile in [larlOial o [arnlbial. Per il gentilizio iniziarne con εφ- della 
r. 2 l’unico confronto disponibile è il tardo eple di Chiusi (Rix, Cognomen, p. 201), cui 
ora si può affiancare l’appellativo èpru (L. Ag o s h n ia n i - F. Nic o s ia , Tabula Cortonensis, 
Roma 2000, p. 104 sg.). E il terzo frammento di tabella bronzea proveniente dall’area 
urbana di Tarquinia (cfr. Μ. Pa n d o l f in i, in La Tabula Cortonensis e il suo contesto sto-
rico-archeologico, Atti dell’incontro di studio, 22 giugno 2001, Roma 2002, pp. 53-64), di 
contenuto diverso da quello delle altre due e certamente più antico, a giudicare dalla 
grafia, di Rix, ET Ta 8.1, nonché forse di REE 1984, n. 7.
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Ca e r e

26-37. A seguito di uno scavo clandestino nell’estate del 1981 è stata aperta nella 
necropoli della Banditacela una tomba a più camere di età tardo-arcaica, accogliente al 
suo interno un eccezionale complesso di iscrizioni parietali, graffite con uno stecco su 
un sottile velo d’argilla, usurato dal tempo, assieme a figurazioni e scarabocchi di varia 
natura. Chiamato a occuparmene dal Soprintendente dell’epoca all’Etruria meridionale, 
Paola Pelagatti, cui rinnovo il più sentito ringraziamento, mi sono imbarcato in una lun-
ga e faticosa impresa di ‘decifrazione’, prima ancora che di lettura, basata sia sull’osser-
vazione diretta che sulle fotografie, eseguite su mia richiesta in tempi e modi diversi dal-
la SAEM, integrate nel 2000 da un’indagine multispettrale di controllo non distruttivo 
dell’istituto Centrale del Restauro, guidata dal doti. G. Fabretti. La ricerca, anche a cau-
sa del tempo limitato che ho potuto dedicarle in questi anni (invero senza il timore di 
anticipazioni altrui, scoraggiate in partenza dalle difficoltà di lettura), è andata avanti 
lentamente, pervenendo solo oggi a un grado di attendibilità sufficiente per la pubblica-
zione. Quella che qui se ne offre è comunque un’editio minor rispetto all’illustrazione 
del monumento nei suoi molteplici aspetti, anche non di interesse epigrafico e linguisti-
co, data in Archeologia in Etruria meridionale, Giornate di studio in ricordo di Mario 
Moretti, Civita Castellana, 14-15 novembre 2003, a cura di Μ. Pandolfini, Roma, in 
stampa1.

1 I rilievi alle figg. 1-2 e gli apografi delle iscrizioni sono opera di Sergio Barberini dell’università di 
Roma “La Sapienza”, le foto alla tav. XXXVII sono mie, quelle alle tavv. XXXVIII-XLII di Benito Fioravan-
ti della SAEM, quella a tav. XLIII dell’istituto Centrale del Restauro. Hanno collaborato alla ricerca tra il 
1996 e il 2000 Massimo Morandi, negli anni successivi Laura Μ. Michetti e Barbara Belelli Marchesini, che 
illustreranno in altra sede il loro contributo, vertente sul corredo vascolare e sull’inquadramento topografico 
del monumento. Ad essi, al dott. Fabretti, all’amica Soprintendente Anna Moretti Sgubini e al personale del-
la SAEM che mi è stato largo di aiuti, rivolgo ancora il mio ringraziamento. Abbreviazioni speciali: Fa c c h e t t i 
2002 = G. Fa c c h e t t i, Appunti di morfologia etrusca, Roma; Mo r a n d i 2004 = Μ. Mo r a n d i, Prosopographia 
etrusca, I. Corpus, 1. Etruria meridionale, Roma; Wy l in  2000 = K. Wy l in , Il verbo etrusco. Ricerche morfosin- 
tattiche delle forme usate in funzione verbale, Roma. Nella citazione delle iscrizioni comprese in Rix, ET, è da-
ta solo la sigla di provenienza e il numero d’ordine (per es. Vs 1.1 = Rix, ET, Vs 1.1).

La tomba si trova sulla Via Sepolcrale Principale ma fuori del Vecchio Recinto della 
Banditacela, circa 150 m. prima del suo ingresso, ai piedi del tumulo orientalizzante del-
l’Affienatora, che è il maggiore del settore di necropoli situato tra le tombe del Comune 
e il Recinto {fig. 1). Come ha chiarito lo scavo compiuto nel 1982 dalla SAEM, si tratta 
di una tomba a dado isolata su tutti e quattro i lati, con basamento rupestre e alzato co-
struito in opera quadrata solo in parte conservato {tav. XXXVIIλ ). L’interno, opportu-
namente chiuso da tempo con una porta di ferro, è interamente cavato nel masso e con-
sta di un angusto vestibolo, fornito di ‘caditoia’ e di cameretta laterale, e di due camere 
assiali, la prima con columen traverso, comunicanti mediante una porta tra due finestrel-
le, incorniciate Trina e le altre al modo dorico, ma con proiecturae a becco di civetta. 
Ogni camera è dotata di una coppia di letti, bisomi a giudicare dal doppio cuscino nel 
caso delle camere assiali. La parete divisoria tra queste ultime è ricoperta per intero da 
un’esile crosta di semplice argilla, dipinta in color rosso chiaro, mentre stipiti e architra-
vi, sia della porta che delle finestre, sono dipinti in rosso scuro con le relative cornici in 
nero: colori che ritornano nella triplice fascia dipinta in basso appena al disopra dei letti, 
isolando la porzione di parete che assume così la funzione di zoccolo {fig. 2, tav. 
XXXVII £). La tipologia architettonica e la decorazione dipinta che la sottolinea sono 
comuni a un nutrito gruppo di tombe a dado ceriti, databili nella seconda metà del VI
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secolo (cfr. A. Na s o , Architetture dipinte. Decorazioni parietali non figurate nelle tombe a 
camera dell’Etruria meridionale (VII-V see. a.C.), Roma 1996, pp. 58-105, con un cenno 
alla tomba di cui parliamo a p. 112, nota 4).

Le iscrizioni individuate sono complessivamente quindici, di cui solo dodici leggibili 
(per quelle che non lo sono v. i nn. 27a, 31a e 31b), distribuite piuttosto disordinata- 
mente sulla parete intonacata, ma in netta prevalenza nella sua metà di sinistra. Oltre al-
le iscrizioni sono graffite sulla parete tre figure umane variamente atteggiate e una testa 
isolata, tutte rivolte verso la finestrella sinistra. Si tratta di schizzi estemporanei e som-
mari, irriducibili a un progetto organico di decorazione ma, per così dire, fine a se stessi, 
anche nei confronti delle iscrizioni, per quanto ad esse coevi. Queste d’altra parte, trac-
ciate come sono a varie altezze sulla parete e soltanto su di essa, appaiono prive di qual-
siasi riferimento ai letti funerari e ai defunti che li occupavano, come invece accade nor-
malmente (invero quasi soltanto in età recente, a Caere a partire dalla tomba dei Rilievi 
e da quella dei Tarchna, mentre a Tarquinia le iscrizioni parietali iniziano in età tardo- 
arcaica, ma solo a titolo di didascalie, riferite alle figure dei fregi dipinti, come nel caso 
ben noto della tomba delle Iscrizioni). La motivazione sia delle scritte che delle figura-
zioni non può che risiedere in un evento straordinario, ravvisabile nel seppellimento di 
un personaggio di particolare spicco, che si è voluto commemorare o semplicemente ‘ce-
lebrare’, anche solo scrivendo sul muro il proprio nome, da parte di chi aveva preso par-
te alle esequie e alle connesse cerimonie (il termine non potrebbe essere più appropria-
to, trovandoci a Caere!). Dato che il focus di tutto l’apparato disegnativo ed epigrafico è 
ravvisabile nella porta e secondariamente nella finestrella di sinistra, il seppellimento è 
avvenuto con ogni probabilità nella seconda camera, che di norma veniva occupata per 
prima, e precisamente sul letto di sinistra, che nelle tombe ceriti veniva tradizionalmente 
riservato ai defunti di sesso maschile.

La cronologia della tomba è fissata con sufficiente approssimazione, in base alla ti-
pologia architettonica, al rapporto spaziale con le tombe vicine, agli scarsi resti del cor-
redo vascolare e allo stile ionizzante delle figure graffite, che trova larghi confronti nelle 
tombe dipinte tarquiniesi, tra la fine del terzo e il primo decennio dell’ultimo quarto del 
VI secolo, grosso modo negli anni 530-515 a.C. Datazione che, considerate le caratteri-
stiche grafiche e fonetiche delle iscrizioni non che la costanza con cui si ripetono, nono-
stante la varietà di mani, va estesa anche alla totalità o quasi di esse.

Tutte le iscrizioni sono sinistrorse e prive di interpunzione, sia verbale che sillabica. 
Sono tracciate con andamento orizzontale o lievemente discendente verso sinistra, ma il 
formato può variare molto dall’una all’altra, andando da caratteri miniaturistici a carat-
teri di scatola. L’alfabeto è quello che incontriamo nel Piombo di S. Marinella e soprat-
tutto nelle Lamine d’oro e nella Lamina bronzea di Pyrgi riferibile all’Area C2, come 
appare dal ricorso al sigma a quattro tratti Σ per la sibilante marcata, dalle nasali con 
aste di pari lunghezza e dal theta senza croce e per lo più senza punto diacritico, oltre 
che dalle traverse di a, z e t sempre ascendenti (Μ. Cr is t o f a n i, in Atti Tübingen, pp. 55- 
60, figg. 2, 4-5). La sincope delle vocali brevi interne è di norma assente, tranne che in 
posizione di contatto con i semivocale.

2 G. Co l o n n a , Sdente dell’Antichità X, 2000 (2002), pp. 298-302.

26. Si trova sull’architrave della porta, di cui occupa quasi per intero l’altezza (fig. 
2: 1; p. 171; taw. XXXVIII-XXXIX). E l’iscrizione senza confronto più importante, sia 
per la lunghezza e la complessità del testo, composto da quindici parole, sia per il for-
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maio delle lettere, sia per la collocazione nel luogo di massima evidenza. Tutto lascia 
pensare che sia stata anche la prima a essere tracciata (quando già tuttavia la pellicola 
d’argilla era stata intaccata da alcune lunghe e irregolari solcature ad andamento più o 
meno obliquo). È disposta su quattro righe, di cui l’ultima assai più breve delle altre 
(nell’ordine: cm. 109, cm. 5 più 100, cm. 90, cm. 24). La r. 1 inizia a cm. 9 dal limite de-
stro dell’architrave e termina a cm. 37 dal limite sinistro dello stesso, la r. 2 inizia a cm. 4 
dal limite destro ma dopo le prime due lettere prosegue, a seguito di un ripensamento 
dello scriba, a cm. 35 di distanza, allineata con la sottostante guancia della porta, e ter-
mina a ridosso del limite sinistro dell’architrave. Le r. 3 e 4 sono allineate con la r. 23 e 
terminano l’una ‘arrampicandosi’ sul becco di civetta sinistro e l’altra a cm. 6 dall’asse 
verticale della porta. Come risulta dall’analisi linguistica del testo (vedi più avanti) le due 
lettere isolate all’inizio della r. 2 non sono il residuo di una falsa partenza e quindi non 
sono da espungere, contro quel che può apparire a prima vista.

3 Nello spazio rimasto vuoto tra la r. 1 e la sottostante iscrizione n. 27 sono state successivamente trac-
ciate alcune linee, omesse nella fig. 2 e a p. 171, in cui sono forse da riconoscere i profili di due teste sovrap-
poste, rivolti a sinistra.

A prezzo di molti sopralluoghi e di una lunga dimestichezza col copioso apparato 
fotografico di cui ho potuto avvalermi sono pervenuto a stabilire la seguente trascrizione.

ramaQaspestass$a [. .]ceQuistalQi
ίχ larisarmas[. ,}nasputusazi% 

ipave\f\iinaisiuQricelaricesi 
zuyuna

I danni maggiori subiti dal graffito sono stati provocati dal secolare scorrimento sul-
la parete di tre rivoli, dovuti allo stillicidio generato da microfessurazioni del soffitto. Il 
primo da destra ha cancellato in tutto o in parte le lettere 14-15 della r. 1, 8 della r. 2, 6- 
7 della r. 3 e 6, ossia l’ultima, della r. 4. Il secondo ha cancellato le lettere 17-18 della 
r. 1, 10 della r. 2 e 9 della r. 3. Il terzo, meno marcato, ha intaccato le lettere 13-14 della 
r. 2 e 13-14 della r. 3. Nonostante questi danni, e altri minori, la conservazione può dirsi 
nel complesso buona.

La scrittura è abbastanza regolare, anche se l’altezza delle lettere varia da cm. 3 (let-
tere finali della r. 3) o 5 (lettere iniziali della r. 1) a cm. 10, attestandosi per lo più sui 
cm. 7-8. Il ductus tende a essere curveggiante sia nel caso di c e di 0 che in quello delle 
sibilanti, delle quali la r presenta la particolarità di avere la curva superiore assai più svi-
luppata dell’inferiore. H 0 è vuoto nella prima occorrenza, puntato nella seconda e terza, 
la r è quasi sempre dotata di codolo mentre la u e la χ tendono a esserne sprovviste.

La divisione delle parole e il riconoscimento dei nomi propri non presentano parti-
colari difficoltà, così come l’integrazione delle tre brevi lacune, che risulta pressoché ob-
bligata, come si vedrà.

ramaQa spesias tya[ni}ce Qui stalQi / ίχ laris armas[ii]nas putusa ζίχ / ipa ve\l\iinqisi 
uQrice laricesi / zuyunq

L’iscrizione inizia col nome di una donna, Ramatha Spesias, fungente da soggetto 
del verbo di forma attiva e di tempo passato, s%a\_m\ce (per l’integrazione v. infra), che 
immediatamente lo segue, in posizione marcata rispetto alla determinazione locativa Qui 
stalQi, con la quale si chiude il primo enunciato. La -r finale del gentilizio è sicura, dato 
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che precede una seconda j- con la quale inizia il verbo (quindi il gentilizio è Spesias, non 
*Spesia). Poiché la formula onomastica è in caso zero e il morfo -j del gentilizio non può 
denotare uno specifico rapporto di dipendenza, essendo impensabile che la protagonista 
dell’iscrizione di fondazione della tomba, perché di fatto si tratta di questo, sia una 
schiava, si ha la certezza che alla donna è attribuito il gentilizio sigmatico proprio dei 
membri maschili della sua gens, come si verifica non troppo raramente in Etruria, spe-
cialmente in epoca arcaica e specialmente a Caere4.

4 Alcuni esempi, cui altri se ne possono aggiungere, in REE 1988, n. 19 (Μ. Cr is t o f a n i): istruttivi per 
il nostro caso specialmente ΘαηεχνιΙ Luvciies (Ta 7.31) e Veleliatp Eries (Vs 1.66).

5 Asia, Viltà e Selcia·. Rix, Cognomen, pp. 14, 239, 241. Ma vedi anche nomi come Ramila Vanias Ma- 
naoa (CI 1.595).

6 REE 2001, n. 39 (D. F. Ma r a s ). Per un possibile esempio di IV secolo da Blera, inedito, v. Mo r a n d i 
2004, p. 61, n. 3, tav. VI, 2 (RamSa Antas').

7 Riconosciuto solo con la pubblicazione della dedica a Selvans Tuiaria da parte di C. De Simo n e , in 
REE 1987-1988, n. 128, che ha consentito la giusta analisi di aggettivi già noti da tempo, quali etera-ia, nac- 
ηυα-ia, *rasna-ia (> rasnea}. Cfr. L. Ag o s t in ia n i, in Incontri linguistici XVI, 1993, p. 37; Μ. Re n d e l i, in StEtr 
LIX, 1994, p. 166; A. Ma g g ia n i, in StEtr LXII, 1998, p. 107; G. Μ. Fa c c h e t u , Erammenti di diritto privato 
etrusco, Firenze 2000, p. 27 (scettico rimane D. H. St e in b a u e r , Neues Handbuch des Etruskischen, S. Kathari-
nen 1999, pp. 114, 292).

8 Significante la damnatio memoriae del titolare, quasi certamente maschile, di una tomba a camera, 
scritta sul suo nome eraso (Vs 4.3), e la condizione di Arianna che muore per conseguire l’immortalità (La S. 
1: cfr. G. Co l o n n a , in StEtr LI, 1983 [1985], p. 156 sg., dove il mancato riconoscimento del suffisso mi ha 
fatto parlare per entrambe le occorrenze di aggettivi femminili).

9 L. Ag o s t in ia n i, in Linguistica è storia. Scritti in onore di C. De Simone, Pisa 2003, pp. 22-32. Cfr. an-
che REE 2001, n. 117 (G. Gia n n e c c h in i, L. Re a l i); A. Ma g g ia n i, in Veio Cemeteri Vulci. Città d’Etruria a 
confronto, Catalogo della mostra, a cura di A. Μ. Moretti Sgubini, Roma 2001, p. 153, II.B.5.2.

10 Con valore di morfema causativo secondo Wy l in  2000, pp. 119-121. Lo spazio della lacuna esclude 
nel nostro caso la presenza dell’ampliamento.

Eccezionale d’altra parte è la finale -ia(s) per un gentilizio maschile (Spes-tas, non 
*Spes-ies). Ai tardi esempi settentrionali di gentilizi e cognomi maschili con quell’uscita5 
si può ora aggiungere il nome dell’autore di una dedica nell’Area Sud del vicino santua-
rio di Pyrgi, Larz Asmaias (o, se il nome è in genitivo, Larza Maias)6 7. Può trattarsi di 
un’occasionale estensione al suffisso di matrice italica -ie- dell’«alternanza morfologica» 
-el-a osservata per i prenomi maschili, come da me proposto commentando il graffito di 
Pyrgi (REE 2001, p. 414 sg.). Ma altrettanto, e forse anche più verosimile, come oggi 
preferisco pensare, è un’alterazione di timbro della finale -ie del gentilizio per analogia 
con gli aggettivi formati con il suffisso di derivazione -ia1, tra i quali si annoverano un 
epiteto divino maschile (Tular-ia, riferito a Selvans) e un attributo qualificante persone 
di entrambi i sessi (ais-ia/es-ia)8 9. In entrambe le eventualità si ha indubbiamente a che 
fare con un riaffiorare nell’ambito dell’onomastica personale della ben nota indifferenza 
dell’etrusco verso la distinzione del genere. Quanto al gentilizio *Spesies/Spesias,  che è 
un hapax, si può solo dire che alla sua base è il nome individuale *Spe,  da cui i gentilizi 
Spenu(i) e Spiu, o eventualmente una variante *Spes,  con -r tematica come in Vetus, Aris, 
Lau%umesr) e simili.

L’integrazione s%a[ni\ce della voce verbale è consentita dall’occorrenza della stessa 
voce nel Liber, con ampliamento tematico -«-10 e ortografia scanin-·. sono attestati il pas-
sato scanince (III, 15-16) e l’imperativo scanin (X, 8, 12), in contesti rituali di ardua in-
terpretazione. H verbo, sicuramente transitivo, in una delle occorrenze è preceduto dal-
l’oggetto dell’azione (X, 11-12: vacl scanin), che nelle altre tre sembra essere omesso. 
Anche nel nostro caso l’oggetto manca, ma sono indicati il luogo e, con un successivo 
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enunciato, le modalità con le quali Ramatha Spesias ha agito. Il luogo è la tomba stessa, 
cui ci si riferisce con l’avverbio dui, “qui” - di cui questa è la più antica attestazione, as-
sieme a Vs 1.299 -, seguito da un’ulteriore determinazione, stalQi, “nella (tomba) dello 
sta”, espressa con una locuzione del tipo UmalQi, “nel (santuario) di Uni”, presente già 
nella Tegola. L’analisi sta-1-θί, in cui stai è manifestamente il genitivo II di sta, come ra- 
snal lo è di rasna e Ovai di *θνα 11, rinvia a un appellativo noto attraverso il genitivo I stas 
da tre attestazioni, dichiaranti l’appartenenza allo sta - voce a lungo considerata verbale, 
sulla base di errate letture o arbitrarie divisioni di parole - non solo di oggetti d’instru-
mentum, quali una fuseruola d’impasto11 12 e una coppa di buccheroI3, ma anche, nel caso 
di una tegola funerariaI4, di una persona, peraltro dotata di gentilizio e quindi non di 
condizione servile. La disparità di situazioni fa pensare a un lessema affine ai termini la-
tini familia, comprensivo di cose e di esseri umani, e domus, comprensivo non solo di 
schiavi ma anche di liberti e di clienti15, vincolati a un dominus che poteva anche essere 
in Etruria, come nel caso della tegola citata, una donna.

11 Cfr. il loc. Ove (G. Co l o n n a , in Picus IV, 1984, pp. 95-105) e il gen. arcaico 0uva(s) di Pyrgi (e di 
Chiusi: REE 1993, n. 34, r. 3).

12 Fa 2.5, la cui provenienza dall’agro falisco (accolta anche da Μ. Cr is t o f a n i, in PBSR LVI, 1988, p. 
15, nota 14) è una verosimile ipotesi di Μ. Pallottino (TLE 33), cui reca sostegno il gentilizio, attestato solo a 
Narce e a Orvieto (Fa 2.12, Vs 1.169) e formato a mio avviso sul nome falisco Uelos. Leggo con Cristofani 
Larz invece di Larv (Velenas mi stas Lari) e intendo “di Velenas Lar io dello sta (sono)”, con formula onoma-
stica in genitivo (per il prenome cfr. il gen. Lars di Ar. 2, e gli esempi di scrittura -z per -r raccolti da G. VAN 
He e ms , in StEtr LXIX, 2003, p. 203 sgg.), anticipazione del gentilizio al prenome e incastro tra l’uno e l’altro 
del gruppo pronome + appellativo che ne dipende.

13 Ve 0.5 (nel CIE in preparazione a cura di D. F. Maras e mia, n. 6677): stasi---- ].
14 CI 1.783: Aule Puizna Velcial stas, “Aule Puizna (membro) dello sta di Velci”. Per il valore di appel-

lativo del termine sta si era in questo caso già espresso Rix, Cognomen, p. 139.
13 C. Fa y e r , La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari, I, Roma 1994, spec. pp. 17 sg., 73 sgg., 80 

sg., 383 sgg. Recentemente Μ. Ge o r g e , in RM 107, 2000, p. 193, con bibl.
16 In Fa c c h e t t i 2002, p. 98 sgg., che però lo ritiene solo di prima persona.
17 Cr 0.4. Cfr. per il valore verbale di ζίχ Wy l in  2000, p. 198, per Asi come soggetto del verbo Fa c -

c h e t t i 2002, pp. 90 e 106 (il nome è altrimenti noto in età arcaica nella variante Asu, cfr. REE 2001, n. 101). 
Per la formante -ra- di poleonimi cfr. il nome stesso di Caere, Kaisera-, e quello della vicina Blera.

18 Seguo l’interpretazione di Μ. Cristofani, accolta da Wy l in  2000, p. 197 sg.

Le modalità dell’azione compiuta da Ramatha Spesias sono indicate perifrastica-
mente con una subordinata, che occupa l’intera r. 2 ed è introdotta dalla congiunzione 
ίχ, “come”, lat. ut. Segue, dopo una lunga pausa grafica dovuta, come si è argomentato, 
alla diversa impaginazione introdotta in corso d’opera dallo scriba, il nome di un uomo, 
Laris Armasiinas (l’integrazione -ii- della lacuna è suggerita dal successivo Veliina-), fun-
gente da soggetto del verbo ζίχ, posto secondo la norma in posizione finale: “scrive”, ve-
rosimilmente in senso pieno, “prescrive”. Si tratta di una nuova testimonianza di quello 
che è stato definito l’ingiuntivo a marca zero16, coincidente con la nuda radice del verbo 
e formalmente indistinto dalla maggioranza degli imperativi. Nel nostro caso la forma 
era già attestata nel tardo VII secolo a Caere nella chiusa dell’iscrizione dell’aryballos 
Poupée (Asi ikan ζίχ Akarai, “Asi questo scrive in Akara” o “in A(n)kara”)17, nella pri-
ma metà del V nella chiusa del Piombo di Pech-Maho (ζίχ Hinu Tuzu[-i-], “scrive Hinu 
Tuzu[-?-]”)18.

L’autore dello scritto cui si è conformata Ramatha Spesias nel compiere l’azione 
sχa[nι]ce all’interno della tomba, Laris Armasiinas, ha un gentilizio che è anch’esso un 
hapax, alla pari di quello della donna. L’ovvia analisi Arma-sii-na(s) rinvia al nome indi-
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viduale Arma, attestato in età recente come gentilizio a Chiusi19, Montefiascone20 e, attra-
verso il femminile Armi, nella stessa Caere (Cr 1.153 ). Al gentilizio segue la forma articola-
ta putuoa che, non essendo * putii, per quanto sappiamo, voce onomastica21, va accostata 
ad appellativi quali sacnioa, “il santo, il pio”, e Qeluaa, “il thelu”22. Come per altre forme 
in -u, quali zi'/u, il citato Qelu e *capu 2i, dovrebbe trattarsi di un aggettivo verbale di signi-
ficato attivo, rinviarne alla radice put-lputs-24 *, cui si possono fondatamente riferire il pas-
sato putuke della dedica votiva apposta sul ‘cippo’ di Monteguragazza23, l’ingiuntivo puts 
di una dedica vascolare26 e l’imperativo di ugual forma del Liber, scritto puds27. Si è pen-
sato per questa radice al concetto di “porre” (Rix, cit. [nota 22], p. 683), nel senso sacrale 
che può assumere il latino ponere·. *putu  in tale prospettiva ermeneutica è “colui che po-
ne” (cfr. zi'/u, “colui che scrive”), ossia “che fa offerte agli dèi”, “che si comporta piamen-
te”, sia o no un sacerdote. Il che si accorda assai bene con l’avere prescritto l’azione, vero-
similmente rituale, compiuta da Ramatha Spesias nella tomba.

19 CIE 940, con lettura a torto emendata da Rix in CI 1.1254 (come rileva E. Be n e l l i, in StEtr LXIV, 
2001, p. 234).

20 Specchio CIE 10899; Vs 2.37, in cui, a parte le didascalie delle figure, leggo Ar/m/as! A(rn)0 
Elalrnllla, ossia “Armas Amth (ha dato) a Larnai”, col gentilizio della donna flesso al pertinentivo II 
(Larn(a)la: cfr. le forme arcaiche Vestiricinala, Venata e sim.) (giusta la lettura ma non Vordinatio data al testo 
da A. Ma g g ia n i, in Caelatores, Atti della giornata di studio [Roma 2001], Roma 2002, p. 7 sg.).

21 La u interna del recente Puturna- (AS 1.3, 119) è infatti anaptittica (cfr. Putrna- di AS 1.2, che rinvia 
alla base Patere- di Ve 2.1 e 3.3).

22 H. Rix, in AC XLIII, 1991, p. 681 sg.; Wy l in  2000, pp. 282-287 (non convincente per sacnioa il si-
gnificato “cosa consacrata” proposto da Pa c c h e t t i 2002, p. 59 sg.).

23 Wy l in  2000, pp. 139-141; Pa c c h e t t i 2002, pp. 94-98.
24 Per l’ampliamento -r cfr. Wy l in  2000, pp. 187-189.
23 Fe 3.3, con lettura della riga 2 da emendare in lariz aulnqs putuke, considerando lariz scrittura anap-

tittica per larz (forma frequente a Spina: Sp 2.58, 71, 75, 94, su cui v. REE 1981, ad n. 38), di fatto attestata a 
Norchia (larizl. REE 1981, n. 25, lettura a torto emendata in AT 183b), e ritorno per la quartultima lettera al-
la lettura data in REE 1972, n. 232 (la supposta traversa inferiore non essendo che il prolungamento della li-
nea divisoria tra le due righe).

26 OA 3.8, che intendo “Marce Svincinas come cosa buona Malpari) offre”. Altra probabile attestazione 
del verbo nell’epitaffio di Pulenas (Ta 1.17, r. 6).

27 LL Vili, 12, che interpreto seguendo Wy l in  2000, pp. 220-227.
28 Già eruibile dalla dedica veiente [- - - zina]ce ipac turuce, ossia [---- fect]t idemque donavit, come in-

tuito dal suo editore, che però ha finito per ragioni pseudoetimologiche col preferire il pronome ipse (A. Mo -
r a n d i, in Revue Belge de Philologie et d’Histoire LXV, 1987, pp. 87-96: fuorviarne la divisione [---- ]c eipac di
St e in b a u e r , cit. [nota 7], p. 342). L’espressione ipas ikam (Fa Ó.4a) significherà “del medesimo (è) anche que-
sto”, con riferimento al nome del proprietario iscritto su un altro vaso (perduto) dello stesso contesto. Cado-
no pertanto le interpretazioni di ipa come pronome relativo-interrogativo (Rix, Cristofani, Pacchetti), con-
giunzione dichiarativa (Pacchetti, limitatamente all’etrusco recente) e aggettivo significante alius/alter (Wy l in  
2000, pp. 292-295: il divieto dell’iscrizione di S. Manno sarà da intendere eaedem urnae fictiliaque latque an-
ted) ponenda non sunt, con riferimento a sepolture preesistenti, che non dovevano essere ricollocate nella 
tomba ristrutturata, se di questo realmente si tratta).

29 L’analisi uQ-r-i-ce rinvia alla radice del necessitativo uda-ri di S. Marinella (Cr 8.1,1.5), ampliata con l’ele-
mento -r- isolato da Wy l in  2000, pp. 187, 246 sg.

Il testo prosegue, e si conclude, con un terzo enunciato, che occupa per intero le ri-
ghe 3 e 4. Lo introduce la parola ipa, di cui questa iscrizione conferma, credo definitiva-
mente - ed è acquisizione di notevole portata -, il valore di pronome dimostrativo, cor-
rispondente a lat. idem28 e quindi, in questo caso, a eadem. Infatti il riferimento è a Ra-
matha Spesias, soggetto del primo enunciato, al quale il terzo è coordinato per asindeto. 
H pronome funge da soggetto del verbo udrice, che purtroppo è un hapax29, avente in 
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comune con sxa[ni]ce il morfo del passato di forma attiva. H verbo, manifestamente 
transitivo, ha come oggetto l’appellativo zuxuna, collocato in posizione anomala alla fine 
dell’enunciato. Si tratta di un aggettivo sostantivato, già noto in caso zero dal Piombo di 
S. Marinella, in un contesto peraltro oscuro (Cr 4.IO2), e dalla Tegola, dove compare 
flesso al locativo zuyne (< *zuxuna-t}  (TC 14-15), forse con valore strumentale30. Alla sua 
base è l’appellativo *zz//zz,  finora attestato solo con valore onomastico (cognome assunto 
come gentilizio: Vs 1.136, Fa 2.15 e passim), alla stessa stregua del derivato zuyuna (Ζηχ- 
ni a Chiusi, Zuconia in falisco a Corchiano, ecc.)31. Purtroppo nulla di concreto possia-
mo dire circa il suo significato32. Π nostro testo consente solo di affermare che esso va ri-
cercato nella sfera del sacro, come del resto già si poteva intuire dalle altre due attesta-
zioni.

30 Μ. Cr is t o f a n i, Tabula Capuana, Firenze 1995, pp. 50, 92 sg. Per Fa c c h e t t i 2002, p. 103, sarebbe vo-
ce verbale (ingiuntivo).

31 Dubbio resta il rapporto col gentilizio ceretano Sucu, postulato da Mo r a n d i 2004, pp. 221, 496 sg.
32 Si è pensato a “dichiarazione” (Fa c c h e t t i, loc. cit. [nota 30]), che non fa al caso nostro.
33 B. Sc h u l z e -Th u l in , in StEtr LVm, 1992, p. 186.
34 A Caere (Cr 2.26, 28, 68), Veio (Ve 1.92, OA 0.1), Vulci (CIE 10887, 11097, 11146), Grotte di Ca-

stro (CIE 11260), Monteriggioni (Vt 3.1), Capua (CIE 8698), Nola (CIE 8742) e con particolare frequenza a 
Pontecagnano (CIE 8827, 8841, 8846; REE 2002, 87). Le occorrenze in iscrizioni lapidarie sono circoscritte a 
Fiesole (Fs 1.5) e Bologna (Fe 1.2).

35 Ne ho raccolto esempi in L'incidenza dell’Antico. Studi in memoria di E. Lepore, I, Napoli 1995, 
p. 337 sg., nota 56.

36 Secondo la ‘legge Kiparsky’, enunciata nei confronti della fonetica delle lingue indoeuropee e anche 
nell’etrusco (L. Ag o s t in ia n i, Le "iscrizioni parlanti" dell’Italia antica, Firenze 1982, p. 214 sg.; Id ., in Lalies 
XI, 1992, p. 56).

37 Cfr. gli ablativi cuveis, turzais e riOnaitultrais della Tegola.
38 Per Caiina·. NS 1937, p. 391, n. 37 (divenuto Cavina in Cr 2.136; sul gentilizio Mo r a n d i 2004, p. 103 sg., 

che lo confonde con Cainie). Per Raisiis·. CIE 8849. Per il valore di -ii- v. H. Rix, in Atti Tübingen, p. 89 sg.

L’azione compiuta nella tomba da Ramatha Spesias ha un beneficiario, Larice Velii- 
nas, il cui nome compare flesso al pertinentivo, in questa occorrenza con sicuro valore di 
dativo. Al gentilizio è conferita la massima evidenza, sia perché occupa il posto che, in 
un enunciato con due oggetti, diretto e indiretto (SOVO), spetta di norma all’oggetto 
diretto33, sia perché precede il prenome, come si verifica più volte in epoca arcaica, ma 
pressoché esclusivamente nell’epigrafia vascolare34, sia perché l’anticipazione è accentua-
ta dall’incastro del verbo, con una certa ricercatezza stilistica, tra il gentilizio e il preno-
me35, relegato in fine di riga in uno spazio insufficiente. La scrittura Veliinaisi è certa-
mente da emendare espungendo la -i- che precede il morfo -si (*Veliina(i}si),  ma sta di 
fatto che lo stesso ‘errore’ s’incontra a Caere già nel tardo VII secolo e anche allora nel 
primo elemento di una formula binomia al pertinentivo, Spurieisi TeiOurnasi, ripetuto 
nelle tre redazioni dello stesso testo giunte fino a noi (Cr 3.4-7). Sarà forse da pensare a 
una metatesi (solo grafica?) del morfo -sz* 6, corretta dallo scrivente risarcendo in posi-
zione finale la vocale anteposta (*Veliinasi>*Veliinais>Veliinaisi),  anche al fine di man-
tenere la distinzione rispetto alla corrispondente forma di ablativo37.

La scrittura -ii- di Veliina- è un fatto puramente grafico, che in età anteriore alla 
sincope delle vocali brevi post-toniche denota la -Γ1Ι- semivocale (es. Veliiunas, Vipiien- 
nas, Numisiies), a sincope avvenuta la risultante vocale lunga -111- (es. Acriina, Caiina, 
Cleiina, Raisiis, tutti di V secolo)38. Veliina- corrisponde pertanto fonologicamente a 
/Velina-/, così come Armasiina-, se questa è la corretta restituzione del gentilizio, ad 
/Armasïna-/. Poiché altrimenti la sincope è assente nell’iscrizione in esame (vedi le for- 
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me RamaOas, Laricesi e zw/una), se ne deduce che essa si è prodotta precocemente nei 
confronti delle vocali brevi in sillaba interna precedute da semivocale, la cui caduta non 
comportava, grazie all’assunzione da parte di quest’ultima di un valore vocalico, la crea-
zione di una sillaba marcata, quali sono in etrusco le sillabe chiuse. Ciò consente di capi-
re perché il gentilizio quadrisillabo scritto a Pyrgi nella Lamina maggiore Velianas e in 
quella minore Veliiunas, forme entrambi rinviami a /Velianas/, nella Lamina fenicia 
compare, ridotto a trisillabo, nella trascrizione WLNS invece che *WLYNS,  com’era da 
attendersi Ne è stato giustamente dedotto* 40 che la pronuncia del nome, quale almeno 
veniva recepita da un orecchio straniero, doveva già allora essere /Velìnas/: la nuova 
iscrizione conferma che quella era di fatto la pronuncia corrente tra i Ceriti, consenten-
do di acquisire un dato importante per la cronologia e il modus operandi della sincope 
etrusca.

59 O. Sz e me r é n y i, in Studi Micenei ed Egeo-Anatolici I, 1966, p. 125 (con l’ipotesi debole di un errore).
40 H. Rix, in Atti Tübingen, toc. cit. (nota 38). Cfr. St e in b a u e r , cit. (nota 7), pp. 45, 47, e P. C. Sc h mit z , 

in journal of the American Orientai Society 115, 1995, p. 563 sg.
41 La vocalizzazione della seconda sillaba con -lei- è consentita dalla scoperta di un’iscrizione arcaica 

con l’etnico kaiseriOe usato come prenome (A. Ma g g ia n i, in Incontro di studi in memoria di Massimo Pallotti- 
no, Pisa-Roma 1999, p. 51 sgg.).

42 Della quale ora si è arrivati a ipotizzare l’esistenza di una replica conservata ed esposta a Caere (K. 
Wy l in , in ParPass LVIII, 2003, pp. 61-65), senza tenere conto dei deittici che l’ancorano a quel tempio e a 
quel santuario.

43 Π gentilizio compare infatti solo nel remoto agro di Fiesole e tra i Falisci, in entrambe le occorrenze 
nella forma Vilianasls (Fs 1.5, su un cippo di VI secolo, e Fa 2.14, su una coppa a vernice nera di IV secolo 
con un testo stranamente arcaizzante, su cui Cr is t o f a n i, cit. [nota 12], p. 23, n. 10). Altrimenti ne è noto, da 
un’iscrizione perduta su vaso ‘rozzo’, come tale forse non posteriore al V secolo, proveniente dalla periferi-
ca Tolfa, un derivato, Velinie(s) (Cr 2.88), continuato in età recente nell’Etruria settentrionale da Velini- 
(C1 1.417 e 1193, su cui Rix, Cognomen, p. 115) e Veline (Po 0.4, Co 1.15). Il non aver lasciato alcuna traccia 
nella prosopografia ceretana ha fatto pensare che Thefarie sia stato un homo novus alla pari di Porsenna (G. 
COLONNA, in La lega etrusca dalla dodecapoli ai Quindecim Populi, Atti della giornata di studi [Chiusi 1999], 
Pisa-Roma 2001, p. 31).

44 Co l o n n a , cit. (nota 2), p. 275 sgg.

Chi era Larice Veliinas? Certamente uno dei defunti sepolti nella tomba in cui si 
trova l’iscrizione, fatto oggetto di particolari onoranze da parte di Ramatha Spesias, che 
è ragionevole pensare ne sia stata la vedova. Il gentilizio è lo stesso, in una redazione 
aderente alla lingua parlata e immune da preoccupazioni etimologiche, di un personag-
gio storico, il Thefarie Velianas/Veliiunas “regnante su Kaiserie”41, autore della dedica 
del tempio B di Pyrgi registrata dalla Lamina fenicia e dall’etnisca maggiore42. Conside-
rata l’estrema rarità del gentilizio, di cui questa è per Caere e quasi l’intera Etruria l’uni-
ca attestazione, sia di età arcaica che di età recente43, si tratta con ogni probabilità di un 
membro della gens del “re” Thefarie. Un membro tutt’altro che collaterale, vissuto nella 
generazione che ha preceduto la sua, essendo morto, a giudicare dalla datazione della 
tomba, non dopo il 530-520 a.C., quando Thefarie probabilmente non era ancora “re”, 
dato che nelle Lamine si afferma che era asceso al potere solo tre anni prima della dedi-
ca del tempio di Pyrgi, avvenuta al più presto intorno al 510 a.C.44. Nulla esclude, anzi 
tutto fa pensare che ne sia stato il padre. Ma sulla questione ritorno nelle conclusioni.

27. Si trova quasi alla sommità dello stipite destro della porta, in posizione orizzon-
tale con una pendenza appena percepibile verso sinistra (fig. 2: 2; tav. XL). E seconda 
per importanza solo alla n. 26 per numero di parole (cinque), formato delle lettere, rego-
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larità della scrittura ed evidenza visiva. Si compone di due righe, di cui la prima occupa 
l’intera larghezza dello stipite, mentre la seconda si arresta a cm. 3 dallo guancia della 
porta. Le lettere, alte da cm. 2,1 a cm. 4, sono abbastanza ben conservate, tranne le due 
al centro della seconda riga, intaccate da una caduta dell’argilla. Ne do la trascrizione.

10 cm

vel/asitaras 
sesipeiarce

La scrittura è in tutto simile a quella del n. 26, uso del sigma a 4 tratti compreso, 
che qui compare tre volte e sempre con ductus curveggiante. La divisione delle parole e 
il riconoscimento dei nomi propri anche in questa iscrizione non presentano difficoltà.

vel%a sitaras / ses ipei arce

L’iscrizione consta di un solo enunciato, costruito regolarmente con la sequenza 
SOV e una determinazione avverbiale collocata tra O e V, in penultima posizione45. 
Soggetto questa volta è un uomo, Velcha ïitaras, dal prenome ben noto a Caere in epo-
ca arcaica e sin dalla metà del VII secolo, sia direttamente (.REE 1993, n. 20 e, al femmi-
nile, Cr 2.65) che attraverso i gentilizi Velxanas (Cr 3.11) e Vel'/atnas (Cr 10 e 13, La 
3.1), il secondo basato sulla forma ampliata Vel'/ae (< Vel%aie), ora attestata in pieno VII 
secolo a Pontecagnano (REE 2002, n. 84). Il nome sembra essersi propagato in Etruria e 
fuori (a Orvieto, Cortona, in Campania e finanche a Poseidonia)46 partendo da Caere, 
poiché nel VII-VI secolo a Veio abbiamo *Velka  (cfr. il gent. Velkasnas di Ve 3.10 e di 
REE 2001, n. 102, che in un seriore graffito parietale tarquiniese è scritto Vel%asnas: 
REE 1999, n. 15), a Chiusi Vel'/e (REE 1999, n. 11), mentre a Tarquinia la gens dei Vel- 
χα, che ha reso illustre il nome, è nota solo a partire dal IV secolo (una sua origine fore-
stiera è resa probabile anche dal fatto che è l’unica, tra le grandi gentes tarquiniesi, ad 
avere un ‘Vornamengentile’)47. Il gentilizio Zitaras è un hapax, di cui conosciamo il deri-
vato Hitrinas di Nola (CIE 8737, da *2itara-ie-nas), di metà V secolo. La formante -ra- 

45 Sc h u l z e  - Th u l in , cit. (nota 33), p. 184, n. 23.
46 Per le testimonianze, ma con diversa valutazione: Mo r a n d i 2004, p. 185 sg.
47 Cfr. A. Ma g g ia n i, in Pittura parietale, pittura vascolare, Atti della giornata di studio (S. Maria Capua 

V. 2003), Napoli 2005, p. 127, che giustamente vede nel fondatore della tomba degli Scudi un homo novus. 
Sui gentilizi tarquiniesi: Mo r a n d i 2004, pp. 641-645.
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trova larghi confronti a Caere48, mentre per la radice si può citare il gentilizio ZiQurnas 
di un’iscrizione di ignota provenienza, forse veiente o falisca per il sigma plurilineare, di 
tardo VII secolo (REE 1996, n. 16).

48 Gentilizi AlBras, Veuras, Muras, Savras.
49 Così Μ. Bonamici nel commento alla seconda occorrenza da Populonia.
30 Rinvio al mio cenno in RM LXXXII, 1975, p. 183.

Il verbo arce non ha bisogno di commento: è il passato di diatesi attiva del più co-
mune verbo di “fare” di età recente, attestato qui per la prima volta in età arcaica, a dif-
ferenza delle forme ar e ara. Oggetto dell’azione è oeo, termine lessicale presente da solo 
in età recente su due coppe da Populonia nella forma ampliata oeoa (Po 2.18, REE 
2004, n. 8), che ritorna nel Liber flessa al loc. oeoe (< oeoa-i), forse con valore strumen-
tale (LL III, 20 e Vili/5). Si tratta con ogni probabilità di una cosa atta a essere offerta, 
forse una sostanza alimentare49 *, per cui il verbo “fare” andrà inteso nel senso pregnante 
di “offrire” o “sacrificare”, come notoriamente si verifica anche per ποιέω, facio e il ve- 
netico fagsto". Le modalità dell’azione sono indicate dal loc. ipei (<ipa-i), finora attesta-
to solo nel Liber (LL X, 7 e 9), che significherà o “nel medesimo (luogo)”, eodem (loci), 
con riferimento all’azione compiuta da Ramatha Spesias menzionata nella soprastante 
iscrizione n. 26, cioè all’interno della tomba, oppure, meno probabilmente, “nel medesi-
mo (modo)”, eodem more, con riferimento a quanto scritto dal Laris Armasiinas menzio-
nato nella stessa iscrizione.

27a. Alle due righe sopra esaminate ne seguono altre due, scritte con lettere quasi 
tutte più piccole e meno curate, certamente da altra mano, di lettura disperata (fig. 2:2; 
tav. XL).

ix«[. .]z'0[---- ?]
[. . ,]µ /[.]χ χ λ «

La a della r. 2 ha la traversa calante, a differenza di tutte le altre iscrizioni. La lettera 
seguente potrebbe anche essere un Θ.

28. Si trova presso la sommità dello stipite sinistro, allo stesso livello dell’iscrizione 
precedente, con inizio a ridosso della guancia della porta (fig. 2: 3; tav. XLI). Lettere al-
te cm. 3, abbastanza regolari. Consta di una sola parola.

13
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Il segno verticale dopo l’ultima lettera, simile a una i, è certamente anteriore all’i-
scrizione e non ne fa parte, perché è in parte cancellato da un doppio frego orizzontale 
cui si sovrappongono le ultime tre lettere di quella. È ovvio il riconoscimento del nome 
personale

Noto finora solo nella forma femminile &esa(n)3ei (Cr 7.1), gen. 0esan6eia (CI 
2.8)51, in età recente Qes(n)tia (AV 1.4), è un nome teoforico, derivato dal nome della 
dea Thesan, venerata tra l’altro nel tempio A di Pyrgi52 *.

51 Attestato anche a Caere da un’iscrizione arcaica integrabile come [eeslandeia (Μ. Pa n d o l f in i, in Mi-
scellanea ceretana I, Roma 1989, pp. 71 e 74, n. 13).

52 Co l o n n a , cit. (nota 2), p. 330 sgg.
33 Alle testimonianze raccolte in Sc h u l z e , ZGLE, pp. 360, 516, va aggiunta quella, assai antica, dei Ma- 

milii di Tuscolo.
34 Cfr. per l’iscrizione dello specchio K. Wy l in , in StEtr LXX, 2004, p. 217. Un’attestazione arcaica è 

forse offerta dall’iscrizione vulcente CIE 11062 (qui n. 75).

29. Si trova più in basso sullo stesso stipite della porta, al disotto della testa maschi-
le graffita d), con inizio vicino alla guancia della porta (fig. 2: 4; tav. XLI). Lettere alte 
da cm. 4 a cm. 6, alquanto irregolari. Consta come la precedente di una sola parola.

ryama

Anche in questo caso è ovvio il riconoscimento di un nome personale maschile.

marna

Evidente ‘Lallname’, attestato in falisco già nel VII secolo dall’iscrizione di Cerere 
(Vetter 241) e di sicuro radicamento in area sia latina che italica”. Finora era noto in 
etrusco solo in età recente (OA 2.85, forse anche CIE 8825)54, quando a Chiusi s’incon-
tra anche la probabile forma dissimilata Marta con valore di gentilizio (CI 1.595, 805).

30. Si trova tra la porta e la finestrella sinistra, immediatamente al disotto dell’ogget-
to graffito, forse una melagrana, pendente dall’‘orecchietta’ della finestrella, e precisa- 
mente all’altezza del peduncolo inferiore del frutto, se di questo si tratta (fig. 2: 5; taw. 
XLI, XLII). Due righe con sensibile pendenza verso sin., la prima occupante Finterà lar-
ghezza dello spazio disponibile, la seconda solo i primi cm. 2,5. La r. 1 mostra un netto 
‘crescendo’ nel formato delle lettere, dalle iniziali alte poco più di cm. 1 alle ultime tre 
che arrivano a cm. 3,5. Lettura in parte incerta, specialmente per la r. 2.
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rustventìinas 
uxd

La prima lettera può essere anche una p, ma i confronti onomastici che è possibile 
addurre fanno preferire la lettura r. La divisione delle parole e il riconoscimento dei no-
mi propri non presentano difficoltà.

rusi vendinas iuxd

Il nome individuale Rusi, qui fungente da prenome, non è attestato altrove, ma è 
presupposto dai gentilizi Rus(i), o Rus(ina), di Musama (AT 1.134) e Ruaina di Chiusi 
(Rix, ET, 16 occorrenze), continuati dal gentilizio latino Rosius/Rusius coi suoi derivati 
(Sc h u l z e , ZGLE, pp. 222, 369), le cui più antiche attestazioni epigrafiche vengono pro-
prio da Caere (CIE 6201) e dal non lontano agro di S. Giovenale55, ma la cui origine sa-
bina sembra sicura56. Il nome s’inserisce nella serie rappresentata in età tardo-arcaica da 
Andasi (Ta 7.27) e Qanursi (CI 2.23), in età recente da nomi, usati per lo più in funzione 
di gentilizio, quali Cusi (Vs 1.181, r. 5, Co 1.16), Numoi (ET, 8 occorrenze a Chiusi e 2 a 
Perugia) e &ansi (Ta 1.149 e ET, 22 occorrenze a Chiusi, 2 neìl’ager inter)57, che è alla 
base del gentilizio Qansina di una delle gentes più in vista di S. Giuliano (AT 1.192-194, 
cfr. Mo r a n d i 2004, pp. 250, 253). Il gentilizio Vendina, formato su un nome individuale 
noto da un’unica attestazione, Vendi (Ve 7.30), è continuato a Perugia in età tarda dal 
gentilizio Vendna (ET, 5 occorrenze).

55 Loc. Μ. Monastero: E. Co l o n n a  d i Pa o l o  - G. Co l o n n a , Castel d'Asso, Roma 1970, p. 34, nota 2; 
CIL I, 4, 3341a; E. Pa pi, L’Etruria dei Romani, Roma 2000, p. 13.

56 I Rosii sono una gens senatoria di Trebula Mutuesca (Μ. To r e l l i, in Tituli V, 1982, p. 196) e il più 
eminente dei tre personaggi dell’epitafio di Μ. Monastero reca il cognome Sahinus.

57 Rix, Cognomen, pp. 218 sg., 256.

Incerta la lettura e l’interpretazione della parola scritta nella seconda riga. Potrebbe 
trattarsi del verbo u[r]d di cui conosciamo il passato con valore causativo urdanike (OB 
2.3 e forse Cr 3.21) e, dalla pietra di S. Marinella, il necessitativo urdri (Cr 8.1, r. 5). Il 
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verbo, che in questa occorrenza comparirebbe nell’ingiuntivo a marca zero (come nel 
caso di ζίχ del n. 26), nella pietra citata precede un altro necessitativo ad esso coordina-
to, uQari, corradicale del verbo udrice che esprime nel n. 26 l’azione compiuta da Rama-
tha Spesias a beneficio di Larice Veliinas. Si può pertanto intendere, con la dovuta cau-
tela: “Rusi Venthinas compie l’azione urff’, verosimilmente anch’egli nei confronti di 
Larice Veliinas.

31. Immediatamente al disotto dell’iscrizione precedente correva un’iscrizione di cui 
non sono leggibili che le lettere finali, a ridosso della finestrella, alte da cm. 2 a cm. 3,5, 
tracciate con forte pendenza sinistrorsa {fig. 2: 6; tav. XLIII).

[---- ~\naiie

Prima della n sembra di intravedere una a. Finale di gentilizio in caso zero con ge-
minazione -ii- come in Veliina<i>si e forse Armasiinas del n. 26. Lo spazio disponibile 
fa ritenere che l’iscrizione consistesse in una formula onomastica con la sequenza preno-
me-gentilizio, quest’ultimo forse da leggere Anaiie. Si noti la forma non sigmatica e la 
conservazione della finale -zw(Z)e, invece di -ae o -ie, come avviene in iscrizioni arcaiche 
soprattutto veienti (Ve 3.2 e 19, OA 0.1) e campane (Cm 2.9, 38, 50), ma anche ceriti 
(Cr 2.69, 3.18)5S. Se la lettura Anaiie è corretta, il gentilizio, variamente graficizzato, tro-
va confronti sia in epoca arcaica, a Tarquinia (Ta 7.14), che recente, a Caere stessa (Cr 
2.133), Blera (v. supra, nota 6), Vulci (Ve 1.74), Bomarzo (AH 1.12), ecc.

58 Μ. Μ. T. Wa t mo u g h , Studies in the Etruscan Loanwords in Latin, Firenze 1997, pp. 38-41.

31a. Di un’iscrizione sottostante, con lettere di pari altezza, non si leggono che due 
lettere in posizione centrale {tav. XLIII).

[- - AiaV- - -]

31b. Più in basso sembra di leggere, sempre in posizione centrale {tav. XLIII), la se-
quenza

[- - -]«/[- - -1

Il supposto segno a 8 è ‘aperto’ sia in alto che in basso, sì da creare incertezza nel 
suo riconoscimento.
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32. Ancora più in basso è chiaramente leggibile, sempre in posizione centrale, un’i-
scrizione a monoverbo tracciata in direzione orizzontale, con lettere assai piccole, alte 
circa cm. 1,5 (fig. 2: 7; tav. XLIII).

4*ηΧ\

Il prenome Venel è qui, come detto, sicuramente isolato.

33. Sulla striscia nera della fascia tricolore dipinta al disotto della finestrella sinistra 
è tracciata un’iscrizione in lettere ancora più piccole che nella precedente, alte da cm. 1 
a cm. 1,5, sfuggita alle mie ricerche e individuata solo nel 1996 da Μ. Morandi (fig. 2: 8; 
tav. XLI).

........... ... -

0 5 10 cm

Banursasie

Theta con croce obliqua interna, eccezionale a Caere. Probabilmente da espungere 
la sequenza -sa-, scritta per errore e sostituita da -sie.

Oanur<sa>sie

Ovvio il riconoscimento del prenome teoforico attestato da Ve 3.30, Ta 7.2 e, indi-
rettamente, come base di gentilizi in -na, variamente graficizzata (Cr 3.14, Vs 1.13 e 52).

34. Si trova sull’architrave della finestrella sinistra, in posizione di grande evidenza, 
allineata con la guancia dello stipite destro (fig. 2: 9; tavv. XLI, XLII). Lettere alte da 
cm. 3 (la r) a cm. 6 (l’ultima a della r. 2).
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La caduta della pellicola d’argilla ha gravemente danneggiato la r. 1. La prima lette-
ra potrebbe essere una a. La n appare di tipo evoluto, con aste di pari lunghezza e tra-
versa intersecante l’asta sinistra a una certa distanza dall’estremità inferiore, partendo 
più in basso della sommità dell’asta destra. Anche la r è di tipo evoluto, con occhiello 
grande e senza peduncolo. Sono caratteri che avvicinano fortemente la grafia dell’iscri-
zione a quella delle Lamine d’oro di Pyrgi.

Non è possibile proporre integrazioni per la troppo mutila r. 1. La r. 2, di lettura si-
cura, si compone di una formula onomastica in caso zero.

laris peiana\s ?]

Il gentilizio, probabilmente sigmatico, era noto finora nella forma ampliata *Paia-  
niie(s} di Quinto Fiorentino5’ e Paienaie(s) di Orvieto (Vs 1.36, con lettura a torto 
emendata in Palenaies}, non che nella forma recente Paina/Peina, attestata a Tarquinia, 
Norchia e nell’Etruria settentrionale (Mo r a n d i 2004, pp. 343 sgg., 362). Alla sua base è 
il nome Paie, attestato proprio a Caere (Cr 2.118, arbitrariamente corretto in Pale} e, 
nella forma Pai, in Campania (Atti Salerno-Pontecagnano, p. 368, VE 3).

59 Lettura mia (in StEtr XLIX, 1981, p. 89, nota 29) di Fs 6.2.
60 Ancora in parte valide le mie osservazioni in StEtr XXXV, 1967, p. 567 sg.

35. Si trova tra la porta e la finestrella destra, ad altezza di poco inferiore all’orec-
chietta di questa (fig. 2: 10; tav. XL). Corre in direzione orizzontale ma con andamento 
oscillante. Conservazione mediocre (cfr. apografo p. 185).

vx.nerla\f\aie
na

Si tratta evidentemente di una formula onomastica in caso zero, completa di preno-
me e gentilizio. Sia la divisione dei due elementi onomastici che le loro integrazioni ap-
paiono sicure.

v[e\ner la\_p}aie/na

La variante Vener del prenome Venel, attestata due volte su una coppa di V secolo 
da Capua (Cm 2.40, 42 = CIE 8686 a-b), verosimilmente nasce per analogia con preno-
mi quali (ducer, Cuder, Lucer (Ta 1.89) “. Π gentilizio, asigmatico, è formato su un am- 59 60
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K) cm

pliamento in -ie (cfr. VelyalVel'/ate) dell’appellativo *lapa,  noto in latino corne termine 
botanico, il cui impiego onomastico è provato in etrusco dal gentilizio arcaico Lapana(s) 
di Orvieto e dall’‘lndividualnamengentilicium’ Lapie (<*Lapaie),  lat. Lappius61. Per la 
conservazione di -aie- cfr. il n. 31.

61 Rinvio alla documentazione raccolta in REE 2001, p. 420, a proposito dell’epiteto divino Lapsie del-
l’area Sud di Pyrgi.

36. Si trova tra la porta e la finestrella destra, all’altezza della cornice inferiore di 
questa (fig. 2: 11; tav. XL). È tracciata in direzione orizzontale su una sola riga, spezzata 
tuttavia in due segmenti leggermente sfalsati, con l’ultima lettera del primo che ‘sale’ so-
pra la prima del secondo. Lettere alte da cm. 1 a cm. 2, assai irregolari, in generale più 
grandi nel primo segmento.

laiffiu vxnel
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L’ultima lettera del primo segmento potrebbe anche essere una a, ma la linea obli-
qua discendente sembra essere un graffio. Si tratta a quanto pare di una formula onoma-
stica in caso zero, con anticipazione del gentilizio al prenome.

laiQiu venel

Il gentilizio è un hapax, forse imparentato etimologicamente col verbo (?) leiermeri 
della Pietra di S. Marinella (Cr 8.1). Il prenome potrebbe anche essere Vinel (cfr. Vinil 
dell’iscrizione di Nola Cm 2.50).

57. Sullo stipite sinistro della finestrella destra resta parte di tre righe di scrittura, la 
prima orizzontale, la seconda discendente per così dire a scala, la terza approssimativa-
mente orizzontale (fig. 2: 12; tav. XL). Lettere alte da cm. 1 (le due s) a cm. 3 (la e finale).

[. .\qspe

Le due s sono piccole e angolose, con il primo e il terzo tratto quasi orizzontali. An-
che la probabile c della r. 2 è ad angolo. Assai ipotetico il computo delle lacune. Possibi-
le la lettura [. ,]asie della r. 3, nel qual caso si potrebbe integrare un nome desinente in 
-sie, ma più probabile l’integrazione [H]aspe, rinviarne al nome individuale che è alla ba-
se del gentilizio Haspnas di Vetulonia (CIE 12023-12078, cfr. anche REE 2003, n. 13). Il 
nome potrebbe avere qui funzione di prenome in rapporto al gentilizio, anticipato, di 
cui resta la finale -csne nella riga precedente. Si noti che la forma in questione mostra 
l’unico caso di sincope di vocale interna dell’intero complesso epigrafico, prescindente 
dalla posizione di contatto con i semivocale. H che induce a ritenere che il graffito, trac-
ciato in una grafia assai diversa da quella degli altri, sia anche il più recente di tutti62 e 

62 Anche se casi isolati di sincope si incontrano già negli ultimi due decenni del VI secolo, a cominciare 
dalla tomba tarquiniese delle Iscrizioni (Ta 7.17, 25) (cfr. G. Co l o n n a , in Amico amici. Gad Rausing den 19 
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risalga all’epoca dell’ultima frequentazione della tomba documentata da resti del corre-
do, ossia al 480-470 a.C.

* *

maj 1997, Lund 1997, p. 206, nota 54) e forse dalla tomba cerite di Marce Ursus (Cr 1.129). V. anche infra il 
n. 53 da Avella.

63 Dell’immensa bibliografia cito solo Aa .Vv ., Lapis Satricanus, ‘s Gravenhage 1980, e la mia noterella in 
REI 1996, p. 350 sg.

64 Μ. Me n ic h e t t i, in Ostraka I, 1992, pp. 14-16; Μ. To r e l l i, Il rango, il rito e l'immagine, Milano 1997, 
p. 107 sg. Il nome allude probabilmente alla pretesa discendenza dalla dea dell’aurora, Thesan (cfr. il gentili-
zio Tinana del signore etrusco che ha lasciato traccia di sé a Pitecusa: Co l o n n a , cit. [nota 35], p. 340).

65 S. St e in g r ä b e r , Catalogo ragionato della pittura etrusca, Milano 1985, p. 319 sg., n. 74.
66 Seguo solo in parte l’interpretazione di To r e l l i, cit., p. 107, che parla comunque a giusto titolo di 

«eteria». Sul ruolo dei cornasti e dei danzatori come anticipazione del simposio dei Beati rinvio a quanto 
scritto in Pittura etrusca, Problemi e prospettive, a cura di A. Minetti, pp. 69-71.

Venendo a considerare il microcosmo sociale e umano restituito dai graffiti della 
tomba, possiamo dire che i tre personaggi nominati nella grande iscrizione n. 26 vanno 
tenuti separati da tutti gli altri: Ramatha Spesias per il ruolo di istitutrice del culto cele-
brato nella tomba, Laris Armasiinas in quanto autore dello scritto cui la donna si è atte-
nuta nell’istituire il culto (rivolto a colui di cui con ogni probabilità era rimasta vedova), 
Larice Veliinas in quanto oggetto del culto, e pertanto unico tra tutti i personaggi nomi-
nati nelle iscrizioni a essere sicuramente sepolto nella tomba. Chi erano gli altri undici 
personaggi? A quanto pare i membri di una consorteria di compagni, di hetatroi di Lari-
ce Veliinas, non appartenenti a una stessa gens come forse lo erano i quasi contempora-
nei e anonimi suodales di Publio Valerio, autori della dedica satricana a Marte63. Il loro 
diseguale statuto sociale è mostrato non tanto dal possesso o meno del gentilizio, quanto 
dall’evidenza visiva che hanno i loro nomi sulla parete. Infatti tre dei quattro nomi privi 
di gentilizio sono scritti molto in basso e con caratteri più piccoli degli altri (nn. 29, 32 e 
33), ma il quarto, Thesanthe, è scritto in tutta evidenza. Non a caso si tratta di un nome 
teoforico che è appannaggio di grandi casate, attribuito nel VU secolo alla donna di alto 
rango raffigurata sull’oinochoe dalla Tragliatella (Cr 7.1), in un contesto mitologico che 
sembra assimilarla alla figlia di un re, Arianna64 65. E d’altra parte anche nomi completi di 
gentilizio possono trovarsi in ima posizione subordinata, assai in basso o nello spazio an-
gusto dello stipite di una finestrella (nn. 36 e 37).

Lo stesso discorso vale per i personaggi raffigurati a Tarquinia nella coeva tomba 
delle Iscrizioni63, a prescindere ovviamente dai nomi degli arieti impegnati nei ludi raffi-
gurati nel settore a sinistra dell’ingresso. Anche quella infatti è un’accolta di persone de-
nominate con prenomi e gentilizi (sei: Ta 7.14, 17-21) o nomi individuali (due: Ta 7.15- 
16) tutti diversi tra loro, in atto di muovere, atteggiati da cornasti, incontro al giovane 
defunto, figlio del titolare della tomba, che arriva a cavallo dal settore ‘terreno’ della raf-
figurazione e si accinge a varcare la finta porta di fondo per entrare nell’Aldilà, assistito 
nel passaggio dagli stessi cornasti66. La differenza sta nel fatto che i loro nomi sono stati 
scritti dal pittore che ha dipinto la tomba, ognuno accanto al personaggio cui si riferi-
scono. Sono quindi parte del programma iconografico voluto dal committente, senza 
quel valore di testimonianza diretta del culto praticato nella tomba, che invece hanno i 
graffiti di cui parliamo. Per essi l’unico confronto valido è offerto da una tomba princi-
pesca più antica di circa un secolo, la Montagnola di Quinto Fiorentino, coi suoi graffiti 
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purtroppo in gran parte illeggibili, misti a figure di animali e ad altro, concentrati sulle 
ante e sulla lastra di chiusura della cella laterale destra, aperta sul dromos che, come nor-
malmente nell’Etruria settentrionale, è del tipo a galleria praticabile, accogliente una 
parte non secondaria del corredo67.

67 Μ. Pa l l o t t in o , in&E/rXXXI, 1963, pp. 176-185, nn. 1-11. Cfr. G. Co l o n n a -E. d i Pa o l o , in Etru-
sca et Italica. Scritti in ricordo di Massimo Pallottino, I, Pisa-Roma 1997, p. 158 sg.

In proposito si può aggiungere che nella tomba ceretana la grande varietà di mani e di 
scritture, oltre che di collocazioni, nonostante la sicura contemporaneità (a parte il n. 37, 
probabilmente recenziore), rende estremamente probabile che i graffiti siano stati trac-
ciati, come detto all’inizio, dagli stessi partecipanti agli atti di culto, che hanno voluto la-
sciare i loro nomi nella tomba a ricordo del rito compiuto, nel rispetto della condizione 
e del ruolo sociale di ciascuno, ma quanto più possibile vicino al luogo dove giaceva il 
defunto, da riconoscere, come pure si è detto, nel letto di sinistra della seconda came-
ra. Esattamente lo stesso è accaduto alla Montagnola, dove il personaggio maggiormente 
venerato era di sicuro sepolto nella cella destra, il cui ingresso è tempestato di graffiti.

Già si sono esposte le ragioni, di ordine onomastico e cronologico, che rendono pie-
namente plausibile l’identificazione di Larice Veliinas col padre del Thefarie che sulle 
Lamine di Pyrgi porta il gentilizio scritto, in forma ancora non sincopata, Velianas/Ve- 
liiunas. Ad esse si può aggiungere la constatazione dell’assoluta eccezionalità di un insie-
me di graffiti parietali come questo. Nonostante le decine di migliaia di tombe a camera 
venute alla luce in Etruria in più di due secoli di ricerche e di scavi, non si conosce che 
un solo esempio avvicinabile al nostro, quello appena citato della Montagnola, espressio-
ne di una società aristocratica ormai a Caere tramontata da tempo, assieme ai tumuli gi-
ganteschi che ne erano stati una delle più vistose manifestazioni. Non meraviglia che un 
personaggio dotato di un eccezionale potere personale, un ‘tiranno’, quale sembra essere 
stato il Velianas, abbia riesumato pratiche cultuali e cerimoniali proprie dell’aristocrazia 
gentilizia pre-urbana, a esaltazione della sua stirpe e dei suoi ascendenti. A rendere 
omaggio a Larice Veliinas saranno stati allora i sodali di Thefarie, quei sodali che forse 
avevano contribuito qualche anno prima a fargli conquistare il potere, o si accingevano a 
farlo. Quanto si può dedurre dal rapporto spaziale e cronologico della tomba con i tu-
midi e i dadi vicini, a cominciare dal tumido dell’Affienatora {fig. 1), rende verosimile 
che Thefarie, se veramente era figlio di Larice Veliinas, non sia stato quell’óowzo novus 
cui si è pensato, se non sul piano politico e istituzionale: la sua discendenza da un’antica 
gens ceretana e il suo alto rango sociale sembrano infatti al disopra di ogni dubbio. Π 
che apre una nuova pista di indagine sulla biografia del personaggio, accrescendo il fa-
scino di una delle dramatis personae, care a Massimo Pallottino, della storia dell’Italia 
preromana.

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

Ve h

L’opera di revisione del corpus epigrafico relativo al santuario di Portonaccio ha ri-
cevuto un decisivo impulso in occasione della preparazione, a opera di D. F. Maras e di 
chi scrive, del fascicolo II, 1,5 del CIE, dedicato a Veio e ‘dintorni’, di imminente pub-
blicazione. Si sono pertanto presi in considerazione anche gli ultimi frustuli, o lettere 
isolate, emersi dai depositi del Museo di Villa Giulia nel corso del riordinamento dei 
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materiali provenienti dal santuario, avviato dall’ex Istituto di Etniscologia e Antichità 
Italiche dell’università di Roma “La Sapienza”, sotto la direzione di chi scrive e di M. P. 
Baglione, a partire dai primi anni ’80 (per il già pubblicato v. REE 1983, n. 47; Scienze 
dell’Antichità I, 1987, p. 420 sg.; REE 2002, nn. 73, 140-142; REE 2004, nn. 14-18).

Dei frammenti vascolari che ora si pubblicano i nn. 38-39, rintracciati nel 1987, e il 
n. 40, rintracciato nel 1989, conservano l’etichetta col numero di inventario provvisorio, 
che consente di accertarne la provenienza dalle campagne di scavo condotte prima da E. 
Gàbrici e poi da G. Q. Giglioli, tra il 1914 e i primi mesi del 1915, in località Cannetac- 
cio, ai piedi della terrazza naturale del Portonaccio, su cui sorge il santuario (cfr. G. Co -
l o n n a , in AIRS, OpRom XVI, 1987, pp. 33-39). I frammenti nn. 41-47, rintracciati nel 
1989 nel gruppo di casse da cui viene anche il n. 40, ma privi di etichetta, solo ipotetica-
mente possono essere riferiti alla stessa provenienza del n. 40 (ossia allo scavo Gàbrici 
del 1914). Π n. 48, rintracciato recentemente da D. F. Maras, e il n. 49, rintracciato da L. 
Minciotti tra i materiali studiati per la sua tesi di laurea, discussa nell’a.a. 2000-2001 (al 
pari dei contrassegni editi in REE 2004), sono più verosimilmente da riferire agli sca-
vi Pallottino-Santangelo protrattisi dal 1939 ai primi anni ’50 (cfr. G. Co l o n n a , in 
MonAntLinc, ser. mise. VI, 3, p. 129 sgg., spec. p. 146).

Nelle schede, tra parentesi quadre, è indicato il numero corrispondente nel CIE in 
corso di stampa.

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

38. [CIE 6399]. Frammento della parete in prossimità del fondo di un vaso di forma 
aperta di bucchero grigio (cm. 7,8x3,8), da datare con verosimiglianza tra la seconda 
metà del VI e la prima metà del V see. a.C. Il numero di inventario è 40788, corrispon-
dente al n. 2106 dell’elenco provvisorio degli scavi.

Attorno al fondo, sulla parete esterna del vaso, è stata graffita dopo la cottura un’i-
scrizione sinistrorsa (alt. lettere cm. 1,7-2,5; tav. XLIV).

[- - -]xacv[---- ] vel [-----]xace[-----]

A destra lungo il margine di frattura si individua un trattino verticale e l’estremità di 
un altro discendente, evidentemente appartenenti ad una lettera perduta, da identificare 
dubitativamente con una zeta o con un epsilon. La presenza di tale segno porta ad esclu-
dere l’ipotesi che l’iscrizione conservi l’inizio di un alfabetario evoluto (a c e [v zi ...). Le 
lettere conservate sembrerebbero invece appartenere ad un’iscrizione più lunga, per cui 
sono possibili diverse integrazioni, tra cui si segnala la possibilità di riconoscere l’inizio 
del gentilizio acvilnas, già noto a Portonaccio dalla più antica dedica Rix, ET Ve 3.7; ma 
non vanno escluse altre ipotesi ricostruttive, come il verbo [tu] race (cfr. ET Ve 3.29) o il 
praenomen femminile [Ba\nacv[iï\.

39. [CIE 6400]. Frammento della parete in prossimità del fondo di un vaso di forma 
aperta di bucchero grigio (cm. 3,3x3). N. inv. 40789 (ex n. 2107).
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Sulla parete esterna è stato graffito dopo la cottura un alpha di forma triangolare con 
traversa discendente a sinistra, disposto in verticale al di sopra del piede (tav. XLIV).

[?]«

40. [CIE 6398]. Basso piede a tromba con attacco del fondo di un vaso attico di for-
ma chiusa a vernice nera brillante; ceramica depurata rosa-arancio (diam. del piede cm. 
7,2). La probabile datazione si pone nella seconda metà del V see. a.C., anche in consi-
derazione della forma delle lettere. Del rinvenimento si hanno dati circa la profondità - 
tra 120 e 150 cm. - alla quale si trovava il frammento nella trincea scavata entro il terre-
no franato dalla terrazza soprastante. N. inv. 39242 (ex n. 560).

Sotto il piede, all’interno della strombatura, è stata graffita dopo la cottura un’iscri-
zione sinistrorsa di tre lettere (alt. lett. cm. 1,0; tav. XLIV).

var

Da notare la forma recenziore dell’alpha, a quattro tratti e con traversa leggermente 
discendente, e del rho privo di codolo.

Della prima lettera rimane solo un trattino verticale in basso, che sarebbe compati-
bile anche con altre integrazioni (p. es. pi ovvero tau), ma il confronto possibile con 
un’iscrizione ceretana (NS 1937, p. 388, n. 27) e con una voce del Liber Linteus di Zaga-
bria consiglia la lettura proposta, che secondo G. Co l o n n a , in Scienze dell’Antichità X, 
2000, p. 301, nota 196, potrebbe avere un valore rituale o comunque nell’ambito del sacro.

41. [CIE 6459]. Tre frammenti combaciami della parete di un vaso di forma chiusa 
di grandi dimensioni (probabilmente un’olpe) di ceramica etrusco-corinzia, al cui ester-
no si conserva parte di un fregio figurato (tav. XLIV 41 a): al di sopra di una fascia oriz-
zontale campita in bruno, si nota la parte posteriore di un volatile con la coda arroton-
data, con il piumaggio realizzato a graffito; a destra la scena è delimitata da una fascia 
non del tutto verticale, mentre nel campo è visibile un riempitivo a croce di S. Andrea 
circondata da 4 punti. Il corpo ceramico è beige chiaro; la vernice, poco compatta e par-
ticolarmente diluita presso i bordi, è bruna rossiccia.

Un altro frammento di parete anepigrafe (cm. 4,7x3,5; tav. XLIV 41 h), probabil-
mente pertinente allo stesso vaso, conserva parte di un’altra figura campita in bruno ed 
un riempitivo a croce di S. Andrea contornata da 4 punti (cfr. ora G. Co l o n n a , Un pit-
tore veiente del Ciclo dei Rosoni: Velthur Ancinies, in Μ. Bo n g h i JoviNO [a cura di], Tar-
quinia e le civiltà del Mediterraneo, Atti del convegno [Milano 2004], Milano 2006, 
p. 175).
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L’indicazione di pertinenza dei frammenti al santuario di Portonaccio fa riferimento 
alla cassa n. 69 della vecchia sistemazione di magazzino.

Sulla fascia orizzontale che fa da base al fregio figurato è stata graffita dopo la cot-
tura un’iscrizione sinistrorsa di cui resta la parte iniziale (alt. lettere cm. 1,4; tav. XLIV 
41 a).

Dal punto di vista paleografico, va senz’altro notata la particolarità dell’uso di un 
my a 6 tratti, con codolo piuttosto pronunciato, ed in generale tutte le lettere presentano 
una forma allungata ed elegante, come in altri casi nelle iscrizioni di Portonaccio.

Nonostante la presenza sul margine sinistro della frattura di uno spazio leggermente 
più ampio di quello visibile tra le altre lettere, il contesto di rinvenimento, assieme al 
confronto con altre attestazioni (Rix, ET Ve 3.10, 3.29, 3.33, 3.45, 4.1), rende estrema- 
mente probabile un’integrazione con il nome della divinità venerata nella zona dell’alta-
re: mi me\nervas\ o simili.

42. [CIE 6460]. Frammento della parete di un vaso di forma chiusa di discrete di-
mensioni di bucchero nero lucido (cm. 3,3x2,7).

All’esterno si conservano quattro lettere di un’iscrizione graffita dopo la cottura (alt. 
lettere cm. 1,6; tav. XLIV).

Ovvia l’integrazione \mulv\anic\e\ ovvero \muluv\anic\_e\, che restituisce il verbo di 
dono più utilizzato nell’epigrafia etrusca arcaica, particolarmente diffuso fra le attesta-
zioni votive del santuario di Portonaccio. Va infine segnalato che lo spessore del vaso e 
la dimensione delle lettere sono compatibili con quelle dell’olla iscritta REE 2002, n. 
140, per quanto non sia possibile confermare o escludere tale pertinenza.

43. [CIE 6463]. Frammento del fondo su piede ad anello di una coppa di bucchero 
grigio (diam. piede cm. 6,9).
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Al centro della vasca è stato inciso prima della cottura un theta crociato con uno dei 
bracci interni incompleto (alt. lettere cm. 2,5; tav. XLIV):

Θ

La presenza di un theta crociato tende a rialzare la datazione del coccio, che co-
munque non può risalire oltre la metà del VI see. a.C.

44. [CIE 6464]. Frammento della vasca (cm. 4,3 x2,l) di una coppa a vernice nera 
con medaglione interno risparmiato e sottolineato da una fascia a risparmio appartenen-
te al Gruppo ‘Spurinas’ e databile tra la fine del VI e i primi decenni del V see. a.C. (cfr. 
C. Be r n a r d in i, Il Gruppo Spurinas, Daidalos 4, Viterbo 2001). Ceramica depurata rosa- 
beige; vernice nera piuttosto compatta.

L’indicazione di pertinenza al santuario di Portonaccio fa riferimento alla cassa n. 
72 (cfr. n. 39).

All’interno del medaglione, come di consueto nei vasi appartenenti alla classe, è sta-
ta dipinta prima della cottura un’iscrizione sinistrorsa, della quale rimane una sola lette-
ra: più probabilmente un epsilon che non un digamma con asta prolungata [tav. XLIV).

[- - -M- - -]

45. [CIE 6465]. Frammento del labbro con orlo ingrossato e appiattito di un bacino 
a parete sottile di ceramica depurata rosata (cm. 5,9x5; diam. ricostruito ca. cm. 25); 
l’interno della vasca è campito a vernice bruna violacea. Come per il precedente, l’indi-
cazione di provenienza del frammento fa riferimento alla cassa n. 72.

All’esterno del vaso, poco al di sotto dell’imboccatura, è stata dipinta prima della cot-
tura con la stessa vernice utilizzata per la campitura interna un’iscrizione sinistrorsa, con 
tratto non privo di ripensamenti e correzioni (alt. lettere cm. 2,2-3,0; tav. XLIV; cfr. 
apografo p. 193).

[- . _]x/. he[- - -]

Le lettere sono disposte in modo poco accurato ed addossate le une alle altre.
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Della prima a destra rimane solo un tratto obliquo discendente in frattura, che po-
trebbe appartenere ad un alpha.

Il punto incluso all’interno del lambda seguente sembrerebbe distinguere due paro-
le, anche se in realtà potrebbe essere un esempio attardato di interpunzione sillabica 
(cfr. Rix, ET Ve 4.1): la posizione rispetto alla lettera potrebbe essere stata determinata 
da una correzione su un precedente iota; del resto anche il successivo epsilon è stato cor-
retto su un rho senza codolo, forse anticipato per errore.

Pensando ad una formula onomastica si può tentare un’integrazione [vendei he[—] 
oppure in genitivo \Jaris\ql he[-----]: se si accetta l’ipotesi di un’anticipazione di rho si
possono confrontare gentilizi come hermana, attestato a Corchiano (ET Fa 2.13), o her- 
mena-, attestato in ambito volsiniese (ET Vs 1.152 e Pa 3.1) e forse a Veio (ET Ve 3.19).

Un’attribuzione alla fine del VI o alla prima metà del V secolo è consigliata dalla 
paleografia dei caratteri, ma non può essere considerata sicura.

46. [CIE 6466]. Frammento del fondo su piede ad anello di una coppa in ceramica 
depurata rosa-beige a vernice nera (cm. 6x4). Sotto il fondo esterno, in posizione de-
centrata, è stata graffita dopo la cottura una lettera della quale si conservano tre tratti, 
da interpretare forse come ny, anche se non può essere escluso il riconoscimento di un 
my o di un tsade, né quello di un sigma a tre o più tratti (tav. XLIV).

n (?)

47. Frammento della vasca di una coppetta a vernice nera con tre stampiglie a roset-
ta impresse sul fondo interno, forse pertinente all’‘atelier des petites estampilles’, attivo 
tra la fine del IV e la prima metà del III see. a.C.

Sulla parete esterna è stata graffita dopo la cottura una coppia di lettere latine (alt. 
lettere cm. 1,5-1,8; tav. XLV).
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LA

Da notare la forma della A ‘a bandiera’, con traversa ascendente disarticolata in basso.

48. [CIE 6467]. Frammento del fondo con parte del piede ad anello di una coppa di 
bucchero grigio opaco (cm. 9x7,5), da datare alla prima metà del V see. a.C.

Sul fondo esterno, in prossimità del piede ad anello, è stata graffita dopo la cottura 
una coppia di lettere con andamento sinistrorso (alt. lettere cm. 1; tav. XLIV).

■)V)
La coppia di lettere sembra da attribuire ad un inizio di alfabetario; l’anomalia della 

forma del supposto alpha, con l’asta sinistra estremamente incurvata che si congiunge 
quasi in basso con quella destra, è probabilmente da imputare alla prossimità del piede, 
a meno di non pensare ad un’eventuale improbabile legatura con un gamma ovvero con 
un rho destrorso.

Da n ie l e  F. Ma r a s

49. [CIE 6468]. Calice di bucchero nero lucido, con orlo arrotondato, labbro obli-
quo, vasca carenata e piede troncoconico svasato (diam. orlo cm. 12, diam. piede cm. 7, 
alt. cm. 5,7); sulla parete vi sono tre fasce decorative incise. Il vaso, mancante di parte 
dell’orlo e della vasca, ricomposta di tre frammenti, appartiene al tipo Rasmussen 3 a, 
piuttosto diffuso, per il quale esistono moltissimi confronti da contesti funerari e sacrali 
dell’Etruria meridionale (cfr. T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero pottery from southern Etruria, 
Cambridge 1979, p. 100, taw. 28-29; A. Co e n , Complessi tombali di Cemeteri con urne 
tardo-orientalizzanti, Firenze 1991, p. 91). Il tipo è noto anche a Gravisca: G. Pia n u , 
Gravisca. Scavi nel santuario greco, 10. Il bucchero, Bari 2000, p. 28, tav. 7, e a Portonac-
cio: G. Co l o n n a  (a cura di), Il santuario di Portonaccio a Veio, I. Gli scavi di Massimo 
Pallottino nella zona dell’altare (1939-1940), in MonAntLinc, ser. mise. VI 3, Roma 2001, 
p. 51, fig. 12, n. 89).

Sul fondo del calice, in prossimità dell’attacco della parete, è graffito un trigramma 
con ductus sinistrorso (cfr. apografo p. 195).

ίχα

Il tau e il chi si trovano a ridosso del margine di frattura che ha intaccato la sommità 
dell’alpha, la cui traversa risulta leggeremente discendente. Pur con tutta la prudenza del 
caso, necessaria di fronte ad una iscrizione così breve, questo lemma può essere con-
frontato con un piccolo corpus di iscrizioni vascolari esaminato da G. Colonna a propo-
sito di una kylix a vernice nera rinvenuta a Pontecagnano, sulla quale si legge: maises ίίχ 
(G. Co l o n n a , L’etruscità della Campania meridionale, in La presenza etrusca in Campa-
nia, Atti del Convegno, Napoli 1991, p. 351 sgg., n. 36). Nella fattispecie, gli altri con-
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fronti possibili sono: tic, su una ciotola a v. n. da Volterra (E. Fiu mi, in NS 1972, p. 65, 
n. 15, fig. 23b); ti, in sei attestazioni su ciotole a v. n. da Aleria (J. He u r g o n , in J. e L. 
Je h a s s e , La nécropole préromaine d’Aléria (1960-1968), Paris 1972, p. 558 sgg., nn. 41-45 
e 62); la sequenza tece.X, su una neck-amphora a f. n. di provenienza sconosciuta (A. 
W. Jo h n s t o n , in Commercio etrusco arcaico, pp. 249-255, fig. 1); tue, su uno skyphos at-
tico da Orvieto {CIE 10661); tu, su una ciotola a v. n. da Norchia {CIE 10434), e su una 
kylix attica di incerta provenienza {REE 2003, n. 81).

Il nome originario, non abbreviato, potrebbe essere quello che compare su una 
kylix tipo C da Capua: icartes tu'/un p, dove tu'/^un sembra essere un aggettivo da riferire 
al nome di vaso indicato con l’abbrevazione p{---- ) (cfr. Co l o n n a , cit., p. 351 sg.).

Lo r e n z o  Min c io t t i

Ab e l l a  {Avella, AV)

Nell’ambito di uno studio complessivo sulle necropoli del centro dell’antica Abella, 
è in corso una riesamina sistematica delle due necropoli che si estendevano ai lati oppo-
sti dell’area destinata, fin dalle origini, ad ospitare l’abitato1. L’insediamento, sorto alla 

1 Ringrazio il prof. G. Colonna per le sue preziose indicazioni e per avermi dato l’opportunità di presen-
tare le nuove evidenze da Avella; ringrazio inoltre la dott.ssa G. Tocco per aver acconsentito alla loro pubblica-
zione. I disegni dei vasi sono stati realizzati da Μ. Pierobon e G. Stelo. Per la presentazione dei materiali si fa ri-
ferimento alle seguenti tipologie: Μ. Cuozzo - A. d ’An d r e a , Proposta di periodizzazione del repertorio locale di 
Pontecagnano tra la fine del VII e la metà del V see. a.C. alla luce della stratigrafia della necropoli, in AION 
ArchStAnt XIII, 1991, pp. 47-114, di seguito Cuozzo - d ’An d r e a  1991; C. Al b o r e  Liv a d ie , Le bucchero nero en 
Campanie. Notes de typologie et de chronologie, in Le bucchero nero étrusque et sa diffusion en Gaule méridiona-

le 
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fine dell’VIII - inizi del VII see. a.C. sui rilievi collinari che racchiudono a oriente la pia-
nura campana, è inquadrabile tra i centri della ‘Fossakultur’ campana e mostra molte af-
finità dal punto di vista della cultura materiale sia con i principali insediamenti indige-
ni della pianura campana, Calatia e Nola, sia con l’area del Sannio caudino (per un in-
quadramento generale cfr. T. Cin q u a n t a q u a t t r o , Abella, un insediamento della meso- 
gaia campana: note di topografia, in AION ArchStAnt n.s. VII, 2000, p. 61 sgg., con bi-
bliografia precedente; sulle necropoli di età orientalizzante e arcaica, sostanzialmente 
inedite, cfr. L. A. Sc a t o z z a , Avella (A Vf in StEtr LIX, 1994, pp. 450-464; L. A. Sc a t o z - 
z a  Hö r ic h t  - Μ. E. La n d i - N. Mu r o l o , Per uno studio delle necropoli di Avella. Alcuni 
corredi, in Bollettino di Archeologia 41-42, 1996, p. 65 sgg.; L. Ce r c h ia i-G. Co l u c c i Pe -
s c a t o r i-G. D’He n r y , L’Italia antica: Italia meridionale, in A. Emil io z z i [a cura di], Car-
ri da guerra e principi etruschi, Roma 1997, pp. 25-32, 28 sg.).

Della necropoli occidentale, che si estende in località S. Nazzaro, sono state indaga-
te fin dagli anni ’70 del secolo scorso oltre 1000 sepolture, sostanzialmente inedite; da 
essa provengono le attestazioni epigrafiche che si presentano di seguito.

Lo scavo del 1997 (fg. 16, part. 505) ha riguardato un settore funerario ubicato sui 
margini occidentali della necropoli, che ha restituito 169 sepolture databili in gran parte 
tra il periodo orientalizzante recente e il V-IV see. a.C., con sporadiche riprese nei secoli 
successivi (è stata rinvenuta un’unica tomba a camera di età tardo-ellenistica). Il sepol-
creto era delimitato a Nord da un asse viario extraurbano orientato in senso NW-SE 
che, attivo sicuramente tra l’età tardo-repubblicana e la prima età imperiale, conduceva 
da Abella a Nola, distante appena km. 10 ca. in linea d’aria.

Lo scavo del 1999 (fg. 16, part. 781) ha interessato un settore funerario posto a ca. 
m. 200 a NE dal primo, che ha restituito in totale 23 sepolture databili tra la fine del- 
l’VIII e il VII see. a.C.

50. Tomba 1/1999, scavo del 25.2.1999. La sepoltura è del tipo a fossa terragna ret-
tangolare (lungh. cm. 186 xlargh. cm. 90), con orientamento NE-SW; non sono stati rin-
venuti resti scheletrici. Il corredo era localizzato in prossimità dei lati brevi della fossa; 
probabilmente ai piedi del defunto era deposto un grosso dolio d’impasto. Il corredo, 
ancora in fase di restauro, comprende una ventina di vasi riconducibili a forme tipiche 
della produzione locale in impasto e diffuse nelle due necropoli di Avella (anfora con 
collo a clessidra e bugne plastiche a lambda sulla spalla, olla con bugne plastiche semilu-
nate, brocca con ansa alla spalla e collo composito, askos, kylix, skyphos). Sulla base 
della tipologia dei vasi e in assenza di fibule o oggetti d’ornamento, la sepoltura è ascri-
vibile ad un arco cronologico piuttosto ampio, compreso tra la fine dell’VIII e il VII see. 
a.C. In considerazione dei primi risultati derivanti dallo studio dei contesti funerari avel-
lani e della produzione locale dell’impasto, tuttavia, sembra possibile proporne una da-
tazione entro la metà del VII see. a.C.

Anfora d’impasto con collo a clessidra (inv. 68889). Impasto bruno-nerastro con su-
perficie lucidata; alt. max. ansa cm. 13; largh. max. orlo cm. 4. Frammentaria: rimane 
parte dell’orlo e del collo e le due anse a nastro, con foro passante appena al di sopra 
dell’attacco inferiore.

L’anfora, molto frammentaria, è sicuramente prodotta ad Avella ed è riferibile ad 
un tipo attestato, tra i centri della mesogaia campana, a Nola e Calatia e, tra i centri del-
l’interno, a Caudium (per il tipo di anfora con collo a clessidra cfr. M. R. Fa r ie l l o , Un 

le, Actes de la Table Ronde d’Aix-en-Provence, Bruxelles 1979, p. 91 sgg., di seguito Al b o r e  Liv a d ie  1979;
G. Ba il o  Mo d e s t i, Cairano nell’età arcaica. L’abitato e la necropoli, Napoli 1980, di seguito Cairano.
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gruppo di ceramiche della cultura delle tombe a fossa, in StEtr XL Vili, 1980, p. 6 sgg., 
tav. II; per Calatia cfr. E. La  Fo r g ia  [a cura di], Il Museo Archeologico di Calatia, Napoli 
2003, t. 304, tav. 147, nn. 163-164; per Gaudium cfr. ad esempio G. D’He n r y , in Atti del 
IX Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1970, p. 199, t. 255, tav. XXIX. Per 
Avella cfr. Sc a t o z z a  Hö r ic h t -La n d i-Mu r o l o , citi. (supra, p. 196), p. 77 sgg., t. 6/1990, 
fig. 21, nn. 108762, 108769, 108773. Π particolare delle anse forate ritorna in diversi 
esemplari della necropoli).

Sull’attacco inferiore di una delle anse è stato inciso, dopo la cottura, un insieme di 
segni nei quali è forse possibile riconoscere la giustapposizione di più lettere (alpha in 
nesso con un altro segno alfabetico) o un contrassegno (tav. XLV).

51. Tomba 51/1997, scavo del 5.2.1997. Tomba a fossa (cm. 210x70) orientata in 
senso EW, pertinente ad un individuo che, sulla base dei resti scheletrici, doveva avere 
un’altezza di poco superiore ai cm. 155, deposto con il capo ad E. Il corredo era posi-
zionato nello spazio compreso tra la testa e il margine della fossa, e sui piedi. Due fibule 
di ferro erano collocate sul petto, all’altezza delle clavicole.

Il corredo risulta così composto: 1) black-kotyle corinzia; 2) coppa carenata di buc-
chero (Al b o r e  Liv a d ie  1979, tipo 18 B); 3) coltello (?) di ferro; 4) frammenti di spiedo 
di ferro; 5) fibula di ferro (Cairano, tipo 29); 6) fìbula di ferro (Cairano, tipo 29) / anello 
di osso; 7) coppa carenata di bucchero (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 22 A2); 8) oino-
choe di bucchero; 9) coppetta su piede di bucchero (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 23 A2); 
10) coppetta di bucchero (Al b o r e  Liv a d ie  1979, tipo 15 A); 11) anforisco corinzio; 12) oi-
nochoe parzialmente verniciata.

La tomba si può datare nel terzo quarto del VI a.C.
Coppa carenata di bucchero (n. 7, inv. 157035). Diam. orlo cm. 18,3; alt. cm. 7,6. Or-

lo ingrossato piatto superiormente, carena arrotondata, vasca profonda a profilo teso, 
piede ad anello; sul labbro foro di sospensione.

Dal punto di vista morfologico la coppa, con vasca profonda e carena arrotondata, 
rientra tra le varianti più antiche di un tipo (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 22 A2) am-
piamente diffuso in Campania tra il primo quarto del VI e il primo quarto del V see. 
a.C.; si segnala che il vaso era deposto capovolto, al di sopra della bocca deU’oinochoe n. 12.

Sulla vasca interna è presente un segno a croce inciso dopo la cottura (tav. XLV).

X
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52. Tomba 58/1997, scavo del 10.2.1997. La sepoltura, a fossa, risultava sottoposta 
alla t. 59/1997 ed era conservata parzialmente (lungh. max. cm. 95; largh. cm. 115). Il 
corredo era ubicato nello spazio tra la testa del defunto e il margine della sepoltura, che 
presentava un orientamento NW-SE. La presenza di un ricco apparato di oggetti d’or-
namento in corrispondenza del collo e del torace (catenina di bronzo, pendenti di osso, 
ambra, avorio, spiraline, pendaglietti, anelli e anellini di bronzo; fibule di ferro e di 
bronzo) consentono di identificare nella t. 58 una sepoltura femminile. La parte conser-
vata del corredo era disposta tra la testa e il margine della sepoltura e comprendeva vasi 
d’impasto riferibili a tipi ampiamente diffusi nelle necropoli avellane (anfora con collo a 
clessidra, oinochoe, skyphos, coppa biansata, piatto su piede) e vasi di bucchero (calice 
biansato, kotyle, arybaìlos, coppetta su piede).

La sepoltura si può datare nella prima metà del VI see. a.C.
Skyphos di bucchero (inv. 157105). Alt. cm. 10,5; diam. orlo cm. 11,8. Vasca tronco-

conica, piede ad anello; solcature orizzontali all’esterno della vasca e sull’orlo.
Rientra in un tipo (Al b o r e  Liv a d ie  1979, tipo 2C) diffuso nel primo trentennio del 

VI see. a.C. Sotto il fondo esterno è inciso un segno alfabetico (tav. XLV):

7
u

53. Tomba 59/1997, scavo del 10.2.1997. La tomba, a fossa terragna (cm. 2,40 x 
0,80), presenta un orientamento NW-SE ed è pertinente ad un individuo adulto, depo-
sto supino (alt. oltre cm. 155); il corredo ceramico era localizzato al di sopra del cranio, 
posto a NW. Due fibule di ferro si trovavano all’altezza delle spalle, la fibula di bronzo, 
in frammenti, in corrispondenza, invece, della caviglia destra.

Il corredo era così composto: 1) coppa carenata di bucchero (Cuozzo - d ’An d r e a  
1991, tipo 22 Al); 2) coppa carenata di bucchero (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 22 Al); 
3) oinochoe di bucchero (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 13 B3); 4) coppa carenata di buc-
chero (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 22 Bl); 5) kantharos di bucchero (Al b o r e  Liv a d ie  
1979, tipo 4 E); 6 a-b) due fìbule di ferro (Cairano, tipo 29); 7) fibula a ghiande di bronzo.

Cronologia: II metà VI see. a.C.
Coppa carenata di bucchero (n. 2, inv. 196389). Diam. orlo cm. 20; alt. cm. 7,2. Orlo 

piatto inclinato all’interno, labbro ingrossato distinto, carena arrotondata, vasca arcuata, 
piede ad anello. La coppa è inquadrabile in un tipo (Al b o r e  Liv a d ie  1979, tipo 18 A; 
Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 22 Al) molto diffuso in Campania in un ampio arco cro-
nologico compreso tra il primo quarto del VI e il primo quarto del V see. a.C.

a. All’esterno della vasca, capovolgendo il vaso, è stata incisa dopo la cottura un’i-
scrizione in alfabeto etrusco (alt. media delle lettere cm. 1,2, con prolungamenti dovuti 
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allo slittamento dello stilo), che procede seguendo l’arco del piede. La lettura non pone 
dubbi {tav. XLV):

b. All’interno della vasca, sul fondo interno, è inciso un segno a croce (lungh. max. 
cm. 6).

L’iscrizione all’esterno della vasca, continua e con ductus sinistrorso, presenta mi 
con aste di pari altezza, alpha con traversa ascendente nel senso della scrittura, r con oc-
chiello triangolare, epsilon con traverse inclinate. Nell’iscrizione è riconoscibile una for-
mula di possesso, costituita dal deittico seguito dall’antroponimo, isolato, al nominativo. 
Si tratta di una formula che presuppone ‘l’oggetto parlante’ e che ritorna in contesti cul-
turali diversi dell’Italia antica (per un’analisi della formula, che rispecchierebbe una 
mentalità di tipo arcaico, nella quale l’oggetto ‘è’ il suo proprietario, cfr. G. Co l o n n a , 
Identità come appartenenza nelle iscrizioni di possesso dell’Italia preromana, in Epigraphi- 
ca XLV, 1-2, 1983, p. 49 sgg.). L’epigrafe da Avella trova un parallelo nella nota iscrizio-
ne da Capua mi mamerce asklaie, con formula bimembre (C. De Simo n e , L’etrusco in 
Campania, in Atti Benevento, p. 115; CIE II 8681). Come nel caso di iscrizioni analoghe, 
nelle quali sia documentato un solo individuo, rimane nell’incertezza l’identificazione 
del possessore del vaso, che potrebbe corrispondere al donatario di un’offerta funebre o, 
al contrario, al defunto stesso.

Dal punto di vista dell’antroponimia è da segnalare la nuova attestazione del preno-
me italico Mamarce/Mamerce, qui registrato con l’omissione della vocale della seconda 
sillaba come probabile esito dell’indebolimento vocalico. Il prenome è attestato in Cam-
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pania tra il VI e il V sec. a.C. a Capua e Nola (CIE II 8636, 8679, 8681, 8688, 8702, 
8733), nonché a Pontecagnano (ringrazio il doit. G. Bailo Modesti per la notizia del rin-
venimento, effettuato nel corso dei recenti lavori per l’ampliamento dell’autostrada SA- 
RC); ha una discreta diffusione, per un arco cronologico molto ampio, in area etrusca, 
latina e osca (cfr. da ultima S. Bu c h n e r , MAMARKOS nell’onomastica greco-italica e i 
nomi 'italici' del padre di Pitagora, in AION ArchStAnt, n.s. IV, 1997, p. 161 sgg. con bi-
bliografia precedente; per una nuova attestazione del prenome in un’iscrizione latina ar-
caica cfr. G. Co l o n n a , Dolio con iscrizioni latine arcaiche da Satricum, in AC LIV, n.s. 
IV, 2003, p. 1 sgg.; sull’onomastica etrusco-campana e sull’uso delle diverse formule 
onomastiche cfr. S. Ma r c h e s in i, L’onomastica etrusca in Campania. Rapporti tra lingue, 
in Magna Grecia, Etruschi, Fenici, Atti del XXXIII Convegno di Studi sulla Magna Gre-
cia, Taranto 1994, p. 127 sgg., con bibliografìa).

L’iscrizione rappresenta la prima attestazione dell’uso della lingua etrusca ad Avella, 
che si va così ad aggiungere agli altri centri indigeni della pianura campana (Nola, Sues- 
sula, Calatia) che, a Sud del Volturno, hanno restituito a riguardo evidenze epigrafiche 
(per Calatia cfr. R. Be n a s s a i, in La  Fo r g ia , cit. 50, p. 75, n. 1; per Suessula e Nola cfr. 
CIE II e, per Nola, le nuove acquisizioni in REE 2002).

54-56. Tomba 83/1997, scavo del 18.2.1997. Tomba a fossa (cm. 205 x 0,85) orienta-
ta NW-SE (resti scheletrici lungh. ca. cm. 160). Il corredo ceramico era ubicato a destra 
del capo, posto a NW, ad esclusione della pisside di bucchero, deposta sui piedi, e com-
prendeva: 1) pisside di bucchero (Al b o r e  Liv a d ie  1979, tipo 13 A); 2) coppa carenata di 
bucchero (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 22 Al); 3) oinochoe di bucchero (Cuozzo - 
d ’An d r e a  1991, tipo 13 B2); 4) coppetta carenata di bucchero; 5) coppa ionica (G. Va l -
l e t -F. Vil l a r d , in MEFRA LXVII, 1955, p. 14 sgg., tipo B2); 6) coppa carenata di buc-
chero malcotto (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 22 Al).

Cronologia: metà - III quarto del VI see. a.C.
Due vasi del corredo, la pisside (n. 1) e le coppe carenate (nn. 2 e 6) recano segni 

incisi dopo la cottura del vaso.

54. Pisside di bucchero (inv. 164537). Diam. orlo cm. 9,6; alt. cm. 7,8. Orlo svasato, 
corpo lenticolare, basso piede ad anello.

La forma (Al b o r e  Liv a d ie  1979, tipo 13 A) è attestata ad Avella da diversi esempla-
ri. Sul fondo esterno è graffito un segno a croce (tav. XLV).

55. Coppa carenata di bucchero (inv. 164538). Diam. orlo cm. 11,6; alt. cm. 7. Orlo 
piatto inclinato all’intemo, carena arrotondata, vasca arcuata, basso piede ad anello. La 
coppa era deposta a destra dell’avambraccio sinistro dell’inumato (per l’inquadramento 
tipologico cfr. quanto detto a proposito dell’esemplare della t. 59/1997). Sul fondo 
esterno è graffito un segno alfabetico (tav. XLV):
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56. Coppa carenata di bucchero malcotta (inv. 164542). Diam. orlo cm. 19,4; alt. cm. 
7,2. Orlo arrotondato inclinato all’interno, carena arrotondata, vasca arcuata, piede ad 
anello. La coppa era deposta a destra del capo (per l’inquadramento tipologico cfr. 
quanto detto a proposito dell’esemplare della t. 59/1997).

Sul fondo esterno è inciso un segno alfabetico (tav. XLV):

57. Tomba 92/1997, scavo del 20.2.1997. Tomba a fossa rettangolare (cm. 100x60), 
con orientamento NE-SW, pertinente sulla base delle dimensioni della fossa ad un in- 
fante/bambino. Non sono stati rinvenuti resti scheletrici. Nella parte centrale della se-
poltura sono state rinvenute due coppe carenate di bucchero, mentre gli altri vasi erano 
deposti sul margine orientale della fossa. H corredo comprendeva: 1) coppa carenata di 
bucchero (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 22 Al); 2) coppa carenata di bucchero (Cuoz-
zo-d ’An d r e a  1991, tipo 22 Bl); 3) aryballos sferico corinzio; 4) olpe di bucchero (Cuoz-
zo-d ’An d r e a  1991, tipo 14 B2); 5) olpe d’argilla acroma (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 
40 Al).

Cronologia: II metà del VI see. a.C.
Coppa carenata di bucchero (inv. 157108). Diam. orlo cm. 18,8; alt. cm. 6. Orlo piat-

to inclinato all’interno, carena arrotondata, vasca arcuata, piede ad anello (per l’inqua-
dramento tipologico della coppa cfr. quanto detto a proposito dell’esemplare della t. 
59/1997).

Sul fondo interno segno a croce inciso dopo la cottura (tav. XLV).
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58-59. Tomba 102/1997, scavo del 24.2.1997. Tomba a fossa (cm. 208x75) orientata 
in senso NS, pertinente ad un individuo adulto con il capo a S (lungh. max. resti scheletri-
ci cm. 150). Le due fibule di ferro erano deposte sul torace, all’altezza delle clavicole; l’oi- 
nochoe di bucchero a sinistra del capo; gli altri vasi nello spazio compreso tra i piedi e il 
margine della fossa (le due coppe carenate e il kantharos di bucchero risultavano impilati).

Corredo: 1) oinochoe di bucchero (Al b o r e  Liv a d ie , tipo 10 D); 2) coppa carenata 
di bucchero (Al b o r e  Liv a d ie 1979, tipo 18 B); 3) coppa di bucchero (Al b o r e  Liv a d ie  
1979, tipo 15 A); 4) kantharos di bucchero (Al b o r e  Liv a d ie , tipo 4 E); 5) pisside di buc-
chero (Al b o r e  Liv a d ie  1979, tipo 13 A); 6a) fibula di ferro (Cairano, tipo 30); 6b) fibula 
di ferro (Cairano, tipo 30).

Cronologia: Π metà del VI a.C.
Recano segni incisi dopo la cottura la coppa carenata n. 2 e la coppa n. 3.

58. Coppa carenata di bucchero (157013). Diam. orlo cm. 18,4; alt. cm. 6. Orlo piatto 
inclinato afl’interno, carena netta, vasca tesa, piede ad anello. All’esterno segno incisi do-
po la cottura (il ricontrollo autoptico del vaso ha rivelato una lacunosità nel quadrante 
superiore sinistro del fondo e del piede rispetto al disegno; tav. XL VI): a) vasca interna: 
due incisioni contrapposte ad alberello con tre coppie di traverse oblique; b) fondo 
esterno: groviglio di segni innestati su un segno a croce centrale; c) vasca esterna: segno 
a croce.
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Sul segno ad alberello, tipico dell’alfabeto paleoitalico, cfr. G. Co l o n n a , Le iscrizio-
ni di Nocera e il popolamento pre- e paleosannitico della Valle del Sarno, in A. Pe c o r a r o  
(a cura di), Nuceria Alfaterna e il suo territorio, I, Nocera Inferiore 1994, pp. 85-99. L’al-
berello a tre coppie di traverse è attestato ad esempio nella famosa iscrizione da Vico 
Equense (cfr. ibidem, fig. 4) e in un nuovo documento epigrafico dalla penisola sorrenti-
na (cfr. Μ. Russo, Sorrento. Una nuova iscrizione paleoitalica in alfabeto ‘nucerino’ e altre 
iscrizioni arcaiche dalla collezione Fluss, Capri 2005, p. 27 sgg.). Il segno, isolato, è docu-
mentato in modo vario per resa grafica e cronologia, su vasellame proveniente da Capua, 
Suessula, Pompei, Pontecagnano.

59. Coppa di bucchero (inv. 157016). Diam. orlo cm. 13,2; alt. cm. 4,4. Labbro verti-
cale, vasca arcuata, piede a disco con fondo esterno concavo. Il tipo di coppa (Al b o r e  
Liv a d ie  1979, tipo 15 A) è diffuso in particolare tra la metà del VI e il primo quarto del 
V see. a.C.

Sulla vasca interna theta crociato di grandi dimensioni; i tratti della croce proseguo-
no oltre i punti di intersezione con il cerchio, al quale risulta tangente un breve tratto 
rettilineo {tav. XL VI).

60. Tomba 114/1997, scavo del 26.2.1997. Tomba a fossa (lungh. max. cm. 160, 
largh. cm. 90) orientata in senso EW, tagliata nella parte inferiore da un intervento di-
struttivo. H corredo era deposto al di sopra del capo del defunto, ubicato a Est. La pre-
senza di ornamenti porta ad attribuire la sepoltura ad una donna: sul collo e sul torace 
sono stati rinvenuti infatti vaghi d’ambra e di osso pertinenti ad una collana.

Il corredo comprendeva: 1) olpe d’argilla con decorazione di tipo sub-geometrico; 
2) calice di bucchero (Al b o r e  Liv a d ie  1979, tipo 3 C); 3) olletta d’impasto; 4) coppa ca-
renata di bucchero (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 22 Al); 5) kantharos di bucchero (si-
mile a Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 19 A2); 6) pisside di bucchero (Al b o r e Liv a d ie  
1979, tipo 13 A); 7) oinochoe di bucchero (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 13 B2); 8) co-
perchio d’impasto; 9) skyphos d’impasto; 10) olletta d’impasto; 11) anfora d’impasto 
con collo a clessidra; 12) olpe di bucchero; 13 a-b) vaghi di ambra e osso; c) frammenti 
di fibula di ferro; d) anello di bronzo; e) anello di bronzo.

Cronologia: intorno alla metà del VI see. a.C.
Coppa carenata di bucchero (inv. 157116). Diam. orlo cm. 18; alt. cm. 6,8. Orlo di-

stinto inclinato all’interno, carena arrotondata, vasca tesa, piede ad anello. La coppa, a 
vasca profonda e carena arrotondata, si pone tra le varietà più antiche di un tipo (Cuoz- 
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zo - d ’An d r e a  1991, tipo 22 Al) attestato tra il primo quarto del VI e il primo quarto del 
V see. a.C.

All’interno della vasca, sul tratto verticale del labbro è inciso dopo la cottura un pic-
colo segno a croce, da interpretare come numerale o come contrassegno {tav. XL VI).

61. Tomba 126/1997, scavo del 28.2.1997. Tomba a fossa (cm. 153x80), orientata 
in senso NE-SW, rinvenuta all’interno di un’area sconvolta da interventi distruttivi. Del 
corredo si conservavano due vasi posti al di sopra del capo del defunto.

Corredo: 1) oinochoe di bucchero (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 13 Bl); 2) coppet-
ta carenata di bucchero (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 22 Bl).

Cronologia: VI see. a.C.
Coppetta carenata di bucchero (inv. 157128). Diam. orlo cm. 9,6; alt. cm. 3,3; fram-

mentaria. Breve labbro a profilo esterno concavo, vasca tesa, piede profilato. Rientra in 
un tipo (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 22 Bl) che compare nel secondo quarto del VI, 
ma è diffuso in particolare tra l’ultimo quarto del secolo e il primo quarto del secolo 
successivo.

Sotto il piede esterno segno alfabetico inciso dopo la cottura {tav. XL VI):

a

62. Tomba 142/1997, scavo del 5.3.1997. Tomba a fossa (cm. 230x80), orientata in 
senso NE-SW, pertinente ad un individuo (resti scheletrici alt. max. cm. 145) deposto 
con il capo ad Est. Il corredo era disposto al di sopra del capo e ai piedi del defunto: la 
coppa carenata di bucchero si trovava, capovolta, sull’oinochoe di bucchero, a sinistra 
del capo: 1) coppa carenata di bucchero (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 22 Al); 2) oino-
choe di bucchero (Cuozzo - d ’An d r e a  1991, tipo 13 C2); 3) lekythos attica a figure nere; 
4) fibula di ferro; 5) kylix attica a vernice nera; 7) coppetta su piede a vernice nera; 8) 
coppetta su piede a vernice nera.
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Cronologia: fine VI see. a.C. - inizi V see. a.C.
Coppa carenata di bucchero (n. 1, inv. 142174). Diam. orlo cm. 18,6; alt. cm. 6. Orlo 

ingrossato inclinato all’interno, carena netta, vasca tesa, piede ad anello. Per la cronolo-
gia del tipo di coppa cfr. quanto detto a proposito degli esemplari precedenti.

Sulla vasca interna rotellature concentriche. Sulla vasca esterna segno alfabetico in-
ciso dopo la cottura (tav. XL VI):

La lettera (alt. cm. 2,2) presenta l’asta verticale prolungata al di sopra e al di sotto 
dei punti di intersezione con le traverse orizzontali, di lunghezza pressoché analoga.

Te r e s a  Cin q u a n t a q u a t t r o

Pic e n t ia  (Pontecagnano)

Il nucleo sepolcrale indagato nel 1990 in prop. Gaeta, nella necropoli occidentale di 
Pontecagnano ', ha restituito 66 sepolture che testimoniano un uso ininterrotto dell’area 
funeraria tra l’Orientalizzante antico e il primo quarto del VI see. a.C. e solo in modo 
episodico dopo tale periodo. L’analisi dei corredi funerari ha rivelato la particolare com-
posizione del sepolcreto nell’ambito delle necropoh di Pontecagnano, per la significativa 
presenza di elementi allogeni alla comunità etrusco-campana, con evidenti rimandi all’a-
rea della cultura delle Tombe a Fossa del gruppo Oliveto Citra-Cairano, al mondo eno- 
trio e medio-adriatico (cfr. T. Cin q u a n t a q u a t t r o  - Μ. Cuozzo, Relazioni tra l’area dau- 
nia e medio-ofantina e la Campania, in L. Pie t r o pa o l o  [a cura di], Sformate immagini di 
bronzo. Il carrello di Lucera tra Vili e VII see. a.C., Foggia 2002, p. 127 sgg.; T. Cin q u a n -

1 Ringrazio il professor L. Cerchiai per avermi a suo tempo affidato lo scavo e per il costante sostegno 
nella fase di studio delle nuove evidenze epigrafiche. Ringrazio inoltre i professori B. d’Agostino e G. Colon-
na per l’attenzione che mi hanno voluto accordare e il Soprintendente dottoressa G. Tocco, che ha permesso 
la pubblicazione dei materiali. La documentazione grafica è stata curata da N. Sergio.



206 Rivista di epigrafia etrusca

TAQUATTRO - Μ. Cuozzo, Elementi medio-adriatici dalla necropoli di Pontecagnano (SA), 
in Atti Ascoli Piceno-Teramo-Ancona, pp. 261-267).

La tomba 6034, localizzata sul margine settentrionale dell’area esplorata, ha restitui-
to due vasi con iscrizioni (T. Cin q u a n t a q u a t t r o , Un nuovo alfabetario dall’Etruria cam-
pana: testimonianze di uso della scrittura a Pontecagnano nel periodo orientalizzante, in 
AION ArchStAnt, n.s. XI-XII, 2004-2005, in stampa).

63-64. Tomba 6034, scavo del 4.6.1990. Tomba a fossa terragna (lungh. cm. 108; 
largh. cm. 58) con pareti foderate di ciottoli, orientata in senso SE/NW. Fa parte di un 
‘cluster’ funerario composto esclusivamente da sepolture attribuibili a donne e a infan- 
ti/bambini, utilizzato fin dall’ultimo quarto dell’VIII see. a.C. La sepoltura non ha resti-
tuito resti scheletrici ma, sulla base delle dimensioni della fossa, è riferibile ad un infan- 
te/bambino. Il corredo, privo di oggetti connotativi del genere del defunto, era compo-
sto da vasi in impasto locale posizionati lungo il margine nord-occidentale della tomba; 
l’unico oggetto di metallo, una fibula di ferro, era posizionato nella metà meridionale 
della fossa, nel terreno di riempimento della quale, nel corso dello scavo, è stata recupe-
rata una coppetta carenata italo-geometrica in frammenti.

Corredo: 1) oinochoe d’impasto (B. D’Ag o s t in o , Pontecagnano. Tombe orientaliz-
zanti in contrada S. Antonio, in NS 1968, pp. 75-196, tipo 64); 2) anfora d’impasto (d ’A- 
g o s t in o , cit., tipo 43); 3) anfora d’impasto (simile alla precedente); 4) anforisco d’impa-
sto (d ’Ag o s t in o , cit., tipo 45-46); 5) piattello d’impasto (d ’Ag o s t in o , cit., tipo 101); 6) 
fibula di ferro; 7) attingitoio d’impasto (d ’Ag o s t in o , cit., tipo 72); 8) coppetta carenata 
italo-geometrica.

La sepoltura, sulla base della composizione del corredo e della tipologia dei vasi, in 
particolare dell’anforisco n. 4, che si pone al passaggio tra i tipi 45 e 46 della classifica-
zione dell’impasto locale di Pontecagnano (d ’Ag o s t in o , cit.), può essere datata nel terzo 
quarto avanzato del VII see. a.C.

Tra i vasi d’impasto, l’oinochoe n. 1 e l’anfora n. 2, presentano iscrizioni eseguite 
dopo la cottura.

63. Oinochoe d’impasto. Impasto bruno-rossastro a nucleo nero, a superficie Usciata. 
Alt. max. 23,5; diam. piede 6; bocca e piede lacunosi; inv. 140267. Bocca trilobata, alto 
collo troncoconico, spalla arrotondata, ventre rastremato, piede ad anello sagomato; an-
sa scudata. Sul collo costolature verticali epidermiche; sul ventre profonde baccellature 
con contorni netti che, al di sotto dell’attacco inferiore dell’ansa, definiscono un motivo 
ogivale.

Dal punto di vista dell’inquadramento tipologico l’oinochoe è inseribile nel tipo 64 
del repertorio locale (d ’Ag o s t in o , cit.). In posizione centrale sul collo del vaso, imme-
diatamente a sinistra dell’ansa, è incisa con ductus sinistrorso una sequenza di lettere 
(tav. XL VI; cfr. apografo p. 207).

Il primo grafo (alt. max. cm. 2,00) è costituito da due tratti arcuati convergenti ad 
angolo acuto e da una traversa discendente a destra; confrontato con quello delle lettere 
successive, il suo orientamento mostra un’inclinazione di circa 90° gradi a destra (sulla 
base delle caratteristiche di esecuzione, non sembra proponibile la lettura alternativa, 
con un’inclinazione opposta di circa 45° a sinistra). E possibile riconoscervi un alpha 
adagiato di tipo fenicio, sul quale si tornerà in seguito.

La seconda lettera (alt. cm. 1,7) è rappresentata da due tratti che si intersecano ad 
angolo ottuso, prolungandosi poco oltre il punto di intersezione. Il tratto maggiore, obli-
quo, presenta una deviazione dovuta alla presenza sul collo del vaso di costolature verri-
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ace

cali epidermiche; nel grafo è da riconoscere un gamma a uncino destrorso. Questo tipo 
di gamma, per nulla usuale, è attestato a Veio nell’alfabetario parziale dalla t. 867 di Ca-
sale del Fosso dove, come nel modello fenicio, presenta un angolo acuto (G. Co l o n n a , 
in REE 2003, n. 80, pp. 379-382, con riferimenti bibliografici per le altre attestazioni del 
gamma a uncino dal deposito di S. Francesco a Bologna, da Marsiliana d’Albegna e da 
Cuma, nell’alfabetario della t. 17 del fondo Maiorano); compare, inoltre, in un gruppo 
di kyathoi provenienti da Caere, Monteriggioni e Vetulonia (come a Pontecagnano, in 
questi casi la lettera presenta un angolo ottuso: Μ. Pa n d o l f in i - A. Pr o s d o c imi, Alfabeta-
ri e insegnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990, p. 201 sgg.).

La terza lettera (alt. cm. 2,7) corrisponde al segno epsilon·, è costituita da un’asta lie-
vemente inclinata a destra e da tre linee trasversali parallele delle quali, quella centrale, è 
lievemente più lunga delle altre. L’asta si prolunga al di sopra e al di sotto dei punti di 
intersezione con le traverse.

A sinistra dell’ultima lettera e al di sotto delle prime due sono visibili sulla superfi-
cie del vaso altri segni di dubbia interpretazione. A sinistra dell’epsilon è evidente un 
tratto rettilineo, lievemente discendente a sinistra e piuttosto netto, che forma un angolo 
acuto con un secondo tratto, più breve e meno evidente del primo. Un ulteriore segno 
compare, inoltre, al di sotto delle lettere alpha e gamma·, anche in questo caso si eviden-
zia un tratto rettilineo quasi orizzontale, al quale si congiungono ad angolo acuto due 
tratti più brevi, appena visibili, sulla cui intenzionalità persistono fondati dubbi; se fosse 
una lettera, potrebbe trattarsi di un digamma, anche sulla base del confronto con altre 
sequenze iniziali di alfabeto documentate a Pontecagnano facevi, ma la posizione e 
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l’orientamento anomalo del grafo rispetto al resto dell’iscrizione portano, nell’incertezza, 
a espungerlo come non pertinente (laddove vi si potesse identificare una lettera, la sua 
posizione ‘anomala’ troverebbe un parallelo nell’alfabetario parziale da Veio, sul quale 
cfr. Co l o n n a , in REE 2003, «?.).

64. Anfora d’impasto. Impasto bruno a superficie lisciata. Alt. cm. 13,2; diam. bocca 
8; diam. piede 4; integra. Inv. 140269. Orlo svasato, collo cilindrico, corpo arrotondato, 
piede a disco, anse scudate. Sulla spalla baccellature epidermiche.

Tipologicamente inquadrabile nel tipo 43 (d ’Ag o s h n o , c t Z), attestato dall’ultimo 
quarto dell’VIII see. a.C. e per tutto il corso del VII see. a.C., il vaso reca sulle due facce 
del ventre, in posizione simmetrica rispetto al piede, un segno alfabetico; su ciascuno 
degli attacchi inferiori delle anse, è presente, inoltre, un segno inciso in maniera presso-
ché identica con uno stilo sottile.

a. Lato A (tav. XL VI):

Il grafo (alt. max. 5) è composto da tre tratti che si intersecano: dei due che conver-
gono verso il basso, il segmento a destra ha l’estremità inferiore lievemente deviata, poi-
ché intercetta la curva dell’attacco del piede; il terzo tratto interseca i primi due con an-
damento pressappoco parallelo al piede del vaso. Se non sussistono dubbi nell’identifi-
cazione con la lettera alpha, resta incerto il suo orientamento, visto che i tre tratti si pro-
lungano al di là dei punti di intersezione. Considerando la posizione dell’iscrizione ri-
spetto al supporto e privilegiando la vista frontale del vaso, collocato nella sepoltura ver-
ticalmente, l’alpha risulterebbe adagiato a sinistra; se invece si considera il modo in cui è 
tracciato l’analogo grafo sulla faccia opposta del vaso, per analogia, la lettera potrebbe 
essere letta sempre come adagiata a sinistra, ma incisa capovolgendo il vaso di 90°. Co-
me per l’alfabetario appena descritto, quindi, Γalpha rivelerebbe un’ascendenza fenicia.

b. Lato B (tav. XLVI):

Il segno (alt. max. 4,6) è composto da tre tratti: due linee di diversa lunghezza con-
vergenti in basso, senza però ricongiungersi, sono intersecate da una traversa con anda-
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mento grossomodo parallelo al piano di posa del vaso. Come già accennato, la lettera è 
interpretabile come un alpha adagiato a sinistra, inciso dopo aver capovolto l’anfora a 
novanta gradi. In alternativa, per leggere la lettera con orientamento verticale, bisogne-
rebbe pensare che sia stata tracciata capovolgendo il vaso a 180°.

c. Ansa sinistra·, grafo composto da due tratti di diversa lunghezza (alt. max. cm. 4,5; 
tav. XL VI); l’asta verticale è decisamente maggiore della traversa. Potrebbe trattarsi di 
un segno a croce (cfr. ad esempio, da Bologna, G. Sa s s a t e l l i, in La Romagna tra VI e IV 
see. a.C. nel quadro della protostoria dell’Italia centrale, Bologna 1985, p. 113, fig. 11, n. 
260). Meno probabile la sua identificazione con un segno alfabetico e, in particolare, 
con il gamma: se infatti un confronto potrebbe essere istituito con il già citato alfabeta-
rio parziale da Veio (Co l o n n a , in REE 2003, cit. 63), il modo con cui è tracciata la lette-
ra sull’oinochoe rinvenuta nella medesima sepoltura, prima esaminata, porta ad ritenere 
l’ipotesi poco sostenibile. Ancora, non si può escludere, anche se meno probabile, la sua 
identificazione con la lettera t, resa con un apice superiore (cfr. G. Ba g n a s c o  Gia n n i, 
Oggetti iscritti di epoca orientalizzante in Etruria, Firenze 1996, p. 408, t3a).

d. Ansa destra·, segno composto da due tratti che si intersecano (alt. max. cm. 3,5; 
tav. XL VI); il tratto verticale è maggiore di quello trasversale; per la sua identificazione, 
valgono le ipotesi presentate per il caso precedente.

ansa sinistra ansa destra

L’orientamento e la posizione dei grafi sull’anfora non sembra casuale e potrebbe 
avere un qualche significato in relazione al modo con il quale il vaso era deposto all’in-
terno della sepoltura e, dunque, al rituale funerario (sulla significatività dell’orientamen-
to delle iscrizioni rispetto al supporto e della collocazione dei vasi iscritti all’interno del-
le tombe cfr. G. Ba g n a s c o  Gia n n i, cit., pp. 352-353, con bibliografia; inoltre, per le pos-
sibili inferenze sulla storia sociale derivanti dallo studio del rapporto iscrizione/suppor- 
to/contesto di riferimento, cfr. G. Ba g n a s c o  Gia n n i, L’acquisizione della scrittura in 
Etruria: materiali a confronto per la ricostruzione del quadro storico e culturale, in G. Ba -
g n a s c o  Gia n n i - F. Co r d a n o  [a cura di], Scritture mediterranee tra il IX e il VII see. a.C., 
Milano 1999, p. 85 sgg.).

La nuova documentazione epigrafica da Pontecagnano offre una serie di spunti di 
riflessione. In primo luogo, appare eccezionale l’attestazione dell’tz/pZw adagiato di tipo 
fenicio, considerato che le occorrenze finora note in Occidente, sulle quali si è recente-
mente soffermato il prof. G. Colonna, sono molto rare: nell’ambito dell’epigrafia greca, 
adagiato a destra e reiterato più volte, Valpha è attestato nell’esametro graffito su un’oi- 
nochoe del Dypilon, mentre, in ambito etrusco, è documentato, con orientamento a sini-
stra, in due casi soltanto: a Veio, nella sequenza alfabetica costituita dalle prime quattro 
lettere dell’alfabeto incisa su un’anfora d’impasto a spirali del secondo quarto del VII 
see. a.C. (Co l o n n a , in REE 2003, cit., p. 380 sgg.); a Bologna, nel digrafo graffito su un 
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vaso biconico della tomba 21 (necropoli Benacci-Caprara) datato, con qualche incertez-
za dovuta alle circostanze del rinvenimento, nei primi decenni dell’VIII sec. a.C. (G. Co -
l o n n a , in G. Ba r t o l o n i - F. De l pin o , Oriente e Occidente: metodi e discipline a confron-
to sulla cronologia dell’età del Ferro italiana, Pisa-Roma 2005, p. 478 sgg.: la prima lettu-
ra dell’iscrizione ai è stata modificata in al). Secondo lo studioso, la presenza dell’alpha 
adagiato di tipo fenicio, nell’ambito del complesso processo di trasmissione dell’alfabeto 
dal mondo fenicio a quello greco e da questo, al mondo etrusco, riporterebbe ad uno 
stadio formativo (pre-pitecusano) della scrittura euboica (sui meccanismi di trasmissione 
dell’alfabeto, un quadro di sintesi è offerto nei diversi interventi contenuti in Ba g n a s c o  - 
Co r d a n o , citt. ; cfr. inoltre E. Be n e l l i, Alfabeti greci e alfabeti etruschi, in G. Μ. De l l a  
Fin a  [a cura di], I Greci in Etruria, Atti dell’XI Convegno Internazionale di Studi sulla 
Storia e l’Archeologia dell’Etruria (AnnMuseoFaina IX), Roma 2004, pp. 291-305).

L’alfabetario di Pontecagnano, oltre che per l’occorrenza dell’alpha, mostra caratteri 
‘arcaicizzanti’ anche nel ductus delle singole lettere: la sequenza presenta infatti ductus 
sinistrorso e lettere destrorse, similarmente a quanto documentato nell’alfabetario par-
ziale da Veio (sulla base del confronto con quest’ultimo e con l’iscrizione al da Bologna 
G. Colonna ha recentemente riletto l’iscrizione della t. 482 di Osteria dell’Osa, propo-
nendone la pertinenza non più alla lingua greca, ma alla lingua latina: G. Co l o n n a , in 
Ba r t o l o n i-De l pin o , citt., p. 481).

L’alfabetario da Pontecagnano rappresenta la più antica sequenza restituita dalla 
Campania; sempre da Pontecagnano, finora erano note le sequenze ac su quattro kan- 
tharoi di bucchero dalla tomba 4306 del primo ventennio del VI see. a.C. e l’iscrizione 
acev sul piede di una coppa di bucchero (VI see. a.C.) dall’abitato antico (G. Co l o n n a , 
E’etruscità della Campania meridionale alla luce delle iscrizioni, in Atti Salerno - Ponteca-
gnano, p. 343 sgg., PC 1-4, PC6, tav. III). Per quanto riguarda il resto della Campania, 
alla metà del VI a.C. risale l’alfabetario di tipo etrusco meridionale da Vico Equense 
(Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi, citt. 63, II.9, pp. 44-45) e all’ultimo trentennio del secolo l’e-
sempio, sempre di tipo etrusco meridionale, da Nola (V. Be l l e l l i, in REE 2002, n. 79, 
pp. 372-375).

Nella sequenza ace graffita sull’oinochoe della t. 6034 è riconoscibile l’inizio di un 
alfabetario di tipo modificato secondo le norme meridionali; da sottolineare come l’e-
sempio di Pontecagnano, proveniente da un contesto funerario dell’avanzato terzo quar-
to del VII see. a.C., sembra suggerire una possibile retrodatazione del fenomeno della ri-
duzione dell’alfabeto etrusco, frutto di una riforma grafica che porta all’espunzione dei 
segni alfabetici non effettivamente in uso e che finora, sulla base della documentazione 
archeologica nota, è stata datata alla fine del VII-inizi del VI see. a.C. (Pa n d o l f in i - 
Pr o s d o c imi, citt., p. 13 sgg.).

L’alfabetario parziale della t. 6034 è, inoltre, una delle documentazioni epigrafiche 
più antiche da Pontecagnano, lievemente più recente dell’iscrizione di dono apposta su 
un calice d’impasto databile nel terzo quarto iniziale del VII, proveniente sempre dalla 
necropoli occidentale e preceduta finora soltanto da segni alfabeti isolati o da contrasse-
gni (G. Co l o n n a , in REE 2002, n. 84, pp. 385-388; per le altre attestazioni epigrafiche 
da Pontecagnano, rappresentate da segni isolati, cfr. T. Cin q u a n t a q u a t t r o , cit. ante tó).

Un’ultima annotazione riguarda la posizione dell’alfabetario, similarmente a quanto 
evidenziato per Veio, in posizione eminente sul collo del vaso, che peraltro era deposto 
con il lato iscritto verso l’interno della tomba, in modo da risultare ben visibile duran-
te il rito del seppellimento: l’esibizione della scrittura connota come rilevante una tomba 
di bambino che, di contro, appare non particolarmente eclatante dal punto di vista del-
la composizione del corredo funerario e della tipologia tombale, se rapportata a quan-
to noto sui modelli di auto-rappresentazione sociale della comunità etrusco-campana 
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(Μ. Cuozzo, Reinventando la tradizione. Immaginario sociale, ideologie e rappresentazio-
ne nelle necropoli orientalizzanti di Pontecagnano, Paestum 2003, con bibliografìa prece-
dente).

Te r e s a  Cin q u a n t a q u a t t r o

Or ig in is  in c e r t a e

65-66. Si pubblicano in questa sede alcune urne di provenienza chiusina, conservate 
da tempo nel Museo di Fiesole.

Il Museo Civico Archeologico di Fiesole nacque per impulso della Regia Deputazio-
ne delle Antichità d’Etruria a seguito degli scavi del teatro romano organizzati nella cit-
tadina da Gian Francesco Gamurrini e largamente finanziati dal marchese Carlo Strozzi 
a partire dal 1873.

Fu proprio il Gamurrini a richiedere alTAmministrazione Comunale un luogo dove 
fossero depositati i materiali portati alla luce, luogo che fu individuato in piazza Mino, 
nell’edificio che ospita oggi la sede del Comune: aveva il nome di Museo ma era, di fat-
to, un magazzino nel quale si accumulavano i materiali che via via si recuperavano nel 
corso degli scavi. D’altra parte ebbe da subito un suo direttore (l’entomologo Pietro Ste-
fanelli, dal 1878 al 1879, seguito dal pittore e erudito locale Demostene Macciò), un re-
golamento, un suo piccolo catalogo (D. Ma c c iò , Il Museo di Fiesole, Firenze 1878) e fu 
aperto al pubblico con biglietto d’ingresso. Fin dall’inizio comunque si avvertì il bisogno 
di arricchire il suo contenuto, facendovi confluire oggetti, anche di provenienza non fie- 
solana.

Ben presto si pensò a un trasferimento del museo all’interno dell’area archeologica, 
in prossimità del teatro romano ormai quasi completamente messo in luce e già utilizza-
to per spettacoli del repertorio classico. La nuova sede, a pianta trapezoidale e con l’a-
spetto esteriore di un tempietto ionico, progettata dall’architetto Ezio Cerpi, fu inaugu-
rata nel 1914.

L’ordinamento che il Soprintendente alle Antichità Luigi Adriano Milani e l’ispet-
tore Edoardo Galli intendevano dare al Museo era prevalentemente topografico, pur te-
nendo conto di quanto, di altre provenienze e di contesti sconosciuti, si era via via depo-
sitato nel Museo per opera di donatori, buona parte dei quali erano, oltretutto, fiesolani 
o comunque, per varie circostanze, legati a Fiesole. Questo orientamento fu mantenuto 
anche nei successivi ordinamenti espositivi del Museo (1957 e, poi, 1981 e, parzialmente, 
1997). Tutto il piano terreno è ora dedicato alla sezione topografica con materiale fieso- 
lano proveniente anche da scavi recenti (allestimento 1997) mentre il piano superiore 
espone i materiali da collezioni.

Tra i reperti di provenienza antiquariale si segnalano tre urnette chiusine iscritte, 
due inedite e una edita con apografo tipografico: due di esse, la n. 2529 e la n. 2530 fa-
cevano parte della collezione del marchese Edoardo Albites di San Paterniano, donata al 
museo in tempi diversi a partire dal 1885; la terza, recante il n. 17, fu lasciata in deposito 
al Museo dal dottor Allegri, donatore anche di un altro oggetto.

Le prime due furono acquistate dalTAlbites, insieme a molti altri materiali, preva-
lentemente di epoca romana, alla Galleria Sangiorgi di Roma. Nell’Archivio Comunale 
di Fiesole si conserva una bolla della Galleria, datata 6 maggio 1914, in cui si dichiara di 
avere spedito al Manetti, in qualità di sindaco della cittadina, otto casse (colli 5777- 
5784) con gli oggetti della donazione: insieme ad altri oggetti è citata anche una «urna 
cineraria in terracotta» senza ulteriori specificazioni.

15
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Ulteriori elementi conoscitivi vengono dal riscontro di 14 casse della collezione, 
effettuato il 7 febbraio 1914, alla presenza del Galli, del Rubertelli, del Monti e del- 
l’Albites. In un primo gruppo di 7, nella cassa n. 5, al n. 36, si segnalò una «umetta 
di terracotta con coperchio e col fratricidio di Eteocle e Polinice sul fronte. Figura 
muliebre sul coperchio». Non si capisce se le casse furono aperte tutte e svuotate; solo 
la n. 1 però sembra sia stata vuotata interamente.

H giorno 14 riprese l’apertura delle rimanenti 7 casse.
Nella cassa n. 12, col n. 97 si annotarono «5 urne etrusche di terracotta».
Una volta estratti, gli oggetti rimasero «in gran parte fuori delle casse, ciascuno se-

gnato con un cartello recante un numero progressivo, in attesa della loro collocazione 
definitiva e quindi di una catalogazione più esatta e completa».

Gli oggetti arrivarono poi a Fiesole e restarono a lungo imballati. Di questa pro-
blematica donazione, in parte sicuramente costituita da oggetti di dubbia autenticità o 
sicuramente falsi, si perdono poi le tracce: alcuni oggetti entrarono a far parte del 
patrimonio museale insieme a quelli donati dal Marchese negli anni precedenti, altri 
furono ripresi dalla famiglia.

Per quanto riguarda le urnette, solo di alcune di esse si trova traccia negli allesti-
menti seguenti: E. Ga l l i, Fiesole. Gli Scavi. Il Museo Civico, Milano s.d., p. 74, fig. 45 
(urna n. 17); A. De  Ag o s t in o , Fiesole, la zona archeologica e il Museo, Roma 1949, pp. 
22-23 (urne 2529-2532; 16, 17, 2573); A. De  Ag o s t in o , Fiesole la zona archeologica e il 
Museo, Roma 1973, pp. 31-32 (urne 16, 17, 2529-2532); Aa .Vv ., Scavi. Museo Archeolo-
gico di Fiesole, Fiesole 1978, fig. 59; Aa .Vv ., Fiesole archeologica, Milano 1990, p. 136, 
fig. 163 (urna 2530). Attualmente, solo l’urnetta inv. n. 2530 è esposta.

65. Urna fittile {tav. XL VII). MCAF, inv. n. 2530. Collezione Albites, dono 1922, 
sala IV. Coperchio (non pertinente) con figura maschile semisdraiata, sollevata sul brac-
cio sinistro; patera nella mano destra; grosso anello nella sinistra. Alt. cm. 25,2; lungh. 
cm. 45,2; largh. cm. 27,7. Prima metà del II see. a.C.

Cassa con decorazione a stampo: ‘duello di Eteocle e Polinice’. Alt. cm. 26,6; lungh. 
cm. 45,4; largh. cm. 20,5. Ampie tracce della colorazione originaria in azzurro e rosso.

In alto, iscrizione dipinta in rosso:

fastia : uitia : aclnisa

Grafia normalizzata o manierata di pieno II see. a.C., cfr. A. Ma g g ia n i, in AnnMuseo- 
Faina IV, 1990, p. 190 sgg. H gentilizio è già attestato nell’urna fittile CIE 4896 {- Rix, 
ET CI 1.1790); il gamonimico ha una distribuzione quasi esclusivamente chiusina.

66. Urna fittile {tav. XLVII). Inv. n. 17. Provenienza incerta, deposito del dott. Lui-
gi Allegri, MCAF, magazzino, stanza 3. Coperchio con figura femminile distesa, amman-
tata, volta verso sinistra. Alt. cm. 7,8; lungh. cm. 24,5; largh. cm. 113,7. Tracce di ingob-
bio bianco. Prodotto chiusino del tardo II see. a.C.

Cassa, forse non pertinente anche se contemporanea, a stampo: ‘Echetlos combatte 
con l’aratro’. Alt. cm. 18,2; lungh. cm. 26,1; largh. cm. 10,7 (base), 14,6 (sommità). Ab-
bondanti tracce di ingobbio bianco con sbavature anche sui lati.

In alto, iscrizione dipinta con vernice verdastra:
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basti . pres'ntes . lavtnita

Grafia normalizzata di pieno II sec. a.C., cfr. A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 
1990, p. 191 sg.

Ma r c o  De  Ma r c o

Trois inscriptions étrusques du Royal Ontario Museum

Je tiens à remercier chaleureusement mon maître, M. Dominique Briquel, pour les 
nombreux conseils et suggestions qu’il m’a comme toujours obligeamment donnés pour 
la rédaction de cet article. Mme Nicola Woods, coordinatrice du service des droits de 
reproduction au Royal Ontario Museum, a toujours répondu avec grande diligence à 
mes demandes de clichés d’où ont été tirés les fac-similés reproduits ici. Qu’elle en soit 
ici vivement remerciée.

67. J. W. Ha y e s , Etruscan and Italie Pottery in the Royal Ontario Museum. A Catalo-
gue, Toronto 1985, n. A 66, p. 25. Bol achrome peu profond (diam. bord: cm. 12.7; 
diam. pied: cm. 6.3; hauteur max.: cm. 5.9). Le bord et le pied sont ébréchés. L’on ob-
serve une fêlure à la jonction du pied et du corps du vase. L’éditeur fait aussi observer 
que deux petites bosselures dues à l’empilement d’autres objets sur celui-ci sont visibles 
près du pied. Elles ne sont toutefois pas visibles ni sur le cliché figurant dans l’édition 
de J. W. Hayes, ni sur la photographie que nous a adressée le ROM. L’argile est grise et 
légèrement granuleuse. L’objet est daté entre la fin du VIT et le début du VIe siècle av. 
J.-C. (cf. Ha y e s , cit., p. 25).

Ce bol, qui faisait partie de la collection de G. Pacini (Florence), provient de Chiu-
si; mais aucune autre donnée le concernant n’est disponible: heu précis de la découverte, 
circonstances, date, etc. Il est actuellement conservé dans les réserves du Royal Ontario 
Museum (inv. 920.72.69).

L’objet présente à l’extérieur, au dessus du pied et près du bord, deux lettres légè-
rement tracées en alphabet étrusque sinistroverse. Elles sont clairement identifiables 
(tav. XLVIII).

Ces deux lettres peuvent constituer le début d’un anthroponyme, désignant la per-
sonne qui a offert le vase ou qui en était le propriétaire. Compte tenu des nombreuses 
possibilités offertes par le corpus, aucune ne s’impose plus qu’une autre (cf. Rix, ET (in-
dex du tome 1), pp. 61-62; l’on citera notamment, exempli gratia, acilu (ET Cl. 1.569, 
1.819, 1.820, 1.2240, 1.2241, 1.2242, etc.), acl(Î)ni (ET Cl. 1.1163, 1. 1165, 1.1166), acsi 
(ETPe 1.359, 1.370, 1.373, 1.374, 1.375, 1.376, etc.).
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[Il graffito è stato già riconsiderato da Μ. Pandolfini in M. Pan d o l f in i-A. L. Pr o sd o -
c imi, Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 
1990, p. 46, n. IL 11, tav. XXII, che lo giudica un inizio di alfabetario modificato secondo 
le norme ortografiche meridionali}. (N.d.R.)

68. Ha y e s , cit. 67, n. B 50, pp. 54-55. Bol achrome peu profond (diam. bord: cm. 
17.1; diam. pied: cm. 6.2; hauteur max.: cm. 6.4) qui est parfaitement intact. La paroi est 
épaisse, tout particulièrement vers le fond. L’objet est de forme conique, peu profond, 
avec un bord épais, presque vertical et arrondi en haut. Le pied est court avec une poin-
te au centre. Le fond est légèrement creux au centre. Ce bol ne présente pas de décora-
tion, à l’exception d’une spirale dépolie à l’intérieur. L’argile, assez lisse, est rouge-brun 
tirant vers le gris foncé et présente de fines inclusions sablonneuses. L’objet est de date 
incertaine (VIe ou Ve siècle av. J.-C.; cf. Ha y e s , cit., p. 55).

La provenance de ce bol et sa date de découverte sont inconnues; les circonstances 
de son acquisition par le ROM ne sont pas non plus connues. Il est actuellement exposé 
au troisième niveau du musée, salle 5 (inv. 920x92.15) où nous avons pu le voir et le 
photographier en juillet 2003.

L’objet présente deux lettres étrusques, d’assez grande taille (voir ci-dessous) tra-
cées en alphabet étrusque sinistroverse. La lecture de la deuxième est incertaine: ce peut

La taille des lettres et le fait qu’elles soient à l’envers lorsque l’on pose l’objet sur 
son pied sont de nature à faire douter de l’authenticité de l’inscription, qui a pu être 
ajoutée après coup pour augmenter la valeur du vase. Si cette inscription devait être au-
thentique, l’on verrait en ces deux lettres, comme précédemment, les initiales du pré-
nom ou du gentilice du propriétaire ou du dédicant. Dans le cas où ce serait un prénom, 
il peut s’agir du prénom Vel très fréquemment abrégé en W (L’on peut en effet relever 
deux cent trente-huit graphies abrégées VI à Chiusi pour ce prénom: cf. Rix, ET [index 
du tome 1], pp. 108-109). Dans le cas d’une lecture vu, l’on rapprochera notamment le 
gentilice vuisi (ET Cl. 1.811, notamment).

69. Ha y e s , cit. 67, n. G 13, pp. 166-167. Urne cinéraire de forme cylindrique (olla 
fictilis) avec couvercle (hauteur globale avec le couvercle: cm. 40.5; corps: hauteur cm. 
28.2; diam. bord: cm. 20.8-21.2; diam. base cm. 24; couvercle: hauteur cm. 14.9; diam. 
cm. 24.7-25.1; diam. poignée cm. 7.4) (tav. XLVIII). Quelques éclats sont manquants à 
l’intérieur du bord de l’urne ainsi que sur la tranche du couvercle. Quelques restes pro-
venant de la crémation sont solidifiés sous forme d’un dépôt au fond de l’urne. L’objet 
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est en argile orange-marron tirant sur le rose. L’urne présente un corps cylindrique, très 
sobre, relevé par des bandes horizontales au pied et au sommet. Le couvercle est de for-
me conique, élancée, pourvu d’une double poignée. Des restes de motifs peints en rouge 
et noir sont visibles sur le corps de l’urne.

La provenance exacte de l’objet, les circonstances de sa découverte et celles de son 
acquisition par le musée sont inconnues. L’urne est actuellement conservée dans les ré-
serves du Royal Ontario Museum (inv. 920xl00.1A-B). L’objet est daté par l’éditeur des 
ΙΓ-ΓΓ siècles avant J.-C. (cf. Ha y e s , cit., p. 167), mais une datation, plus précise, allant 
de la deuxième moitié du IIe siècle au début du Ier siècle, peut être formulée (cf. A. Ra -
s t r e l l i, La produzione in terracotta a Chiusi, in Artigianato Artistico, pp. 100-118: p. 102: 
«Parallelamente a quella di urne con coperchi figurati, tra la metà del II e l’inizio del I 
secolo a.C. si sviluppò a Chiusi una fiorente produzione di piccoli cinerari in forma di 
olle troncoconiche con coperchio a calotta munito di bottone di presa»).

C’est à l’occasion du nettoyage du couvercle en 1973 que l’inscription a été décou-
verte. Celle-ci court tout autour du couvercle. La présence de l’inscription sur le couver-
cle d’une olla est un fait assez exceptionnel; cf. Ra s t r e l l i, cit., p. 102: «la formula ono-
mastica del defunto [è] dipinta a vernice nera o rossa oppure graffita dopo la cottura, 
generalmente sotto il collo del vaso, in casi rarissimi anche sul coperchio») et a été pein-
te en rouge en alphabet étrusque sinistroverse. Malgré quelques ébrasures de la peintu-
re, l’inscription est encore assez bien identifiable. Le premier mot, lu vepnep ou vemep 
par l’éditeur, doit être corrigé en vetnei. L’on voit par ailleurs entre l’avant-dernière et la 
dernière lettre du deuxième mot un point de ponctuation qui inciterait à lire viscna.l. 
Mais cette lecture est aberrante d’un point de vue herméneutique et ce point de peintu-
re doit être considéré comme une erreur lors de l’exécution de l’inscription.

L’inscription désigne une défunte. Les deux premiers termes constituent la formule 
anthroponymique: il s’agit d’un gentilice féminin {vetnei} accompagné d’un matronyme 
(viscnal). On note que la défunte est ici désignée par un gentilice unique, sans qu’un 
prénom ne soit mentionné. Π s’agit d’un trait que l’on retrouve fréquemment dans les 
inscriptions étrusques tardives et qui traduit une influence romaine sur le système ono-
mastique étrusque féminin. La femme étrusque en effet possède un prénom, à la diffé- 
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rence de la femme romaine, qui, à l’époque classique tout au moins, est simplement dé-
signée par le gentilice de son père pourvu d’une suffixation féminine. L’intérêt de cette 
urne est de fournir une nouvelle occurrence du gentilice vetnei, faiblement documenté 
jusqu’alors. Cf. Rix, ET Cl 1.1686, Pe 1.845 et 1.1047. L’on trouve aussi en Cl 1.1690 
VETNEI (alphabet latin mais langue étrusque), mais aussi vetinei (Cl 1.1681, 1.1688), et 
peut-être vetenei (Cl 1.1691). L’on signalera par ailleurs les matronymes vetnal (Cl 
1.773, 1.1452, 1.2657) et la forme vetnalisa ‘articulée’ avec suffixe -sa (Cl 1.1029, 1.1840, 
1.2305, 1.2306).

Le matronyme viscnal est une nouvelle acquisition de l’étrusque. Le matronyme 
vescnal, dérivé de vescnei (Rix, ET Cl 1.1667), est plus courant (ET AS 1.128, Cl 1.1392, 
1.1668, Pe 1.791); mais une correction est exclue ici dans la mesure où la lecture viscnal 
est certaine. Il suppose un gentilice féminin viscnei, non attesté jusqu’à présent, mais 
dont on connaît une attestation au masculin sous la forme viscna (cf. ET AS 2.7). À l’ori-
gine de ce matronyme, il faut poser un anthroponyme visce qui est bien attesté en étrus-
que (cf. D. Br iq u e l , Les inscriptions, in M.-F. Br ig u e t -D. Br iq u e l , Les urnes cinéraires 
étrusques de l’époque hellénistique, Paris 2002, pp. 181-243: p. 182). Il s’agit d’un cogno-
men d’origine latine (cf. lat. uiscus) qui a pu dans certains cas être réutilisé comme genti-
lice en étrusque (cf. pour les emplois comme cognomen·. ET Cl. 1.54, 1.820, 1.747; pour 
les emplois comme gentilice: ET Cl. 1.1041, 1.1200, 1.1634). Cet exemple n’est pas isolé 
et l’on peut citer notamment le gentilice flave (lat. flauus, “blond”), PLAUTIE (lat. plau- 
tus, “qui a les pieds plats”). Pour des attestations de ce type de gentilices au Musée du 
Louvre, voir Br iq u e l , cit., p. 182.

La formule anthroponymique bimembre est complétée par l’appellatif se% “fille”, 
qui vient renforcer le matronyme. La présence d’un appellatif pour compléter un matro-
nyme appelle la remarque suivante: d’après le relevé que l’on peut faire à partir des ET 
de Rix, l’on note onze exemples de l’utilisation de sex “fille” à Chiusi, contre six à Cae- 
ré. Les chiffres présentés ainsi sont trompeurs car ramenés au nombre total d’inscrip-
tions découvertes dans chacune de ces deux villes, l’on se rend compte que l’emploi de 
sex “fille” est plus rare à Chiusi qu’à Caeré. La proportion est quelque peu différente 
pour clan “fils” où l’on relève vingt-neuf exemples à Chiusi, contre dix à Caeré).

Fa b r ic e  Po l i

[Lo studio delle iscrizioni etrusche del Royal Ontario Museum di Toronto (nn. 67-69, 87, 89) 
era stato già mandato agli editori della REE quando gli autori si sono resi conto che gli stessi docu-
menti erano stati studiati dal prof. Rex Wallace, dell’University of Massachusetts, Amherst, in un ar-
ticolo apparso, dal 10 aprile 2005, sul sito web dell’American Section of the Institute for Etruscan 
Studies, Etruscan News on line, sotto il titolo Etruscan Inscriptions in the Royal Ontario Museum. 
Ci piace osservare che l’esame fatto dal Wallace, che aveva potuto esaminare queste iscrizioni il 14 
agosto 2001, ha condotto sostanzialmente alle stesse conclusioni di quelle presentate in queste pagine!.
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PARTE II

(Iscrizioni edite)

Ag e r  Fa e s u l a n u s

70. REE 1966, p. 331; Rix, ET Fs 1.7.

La stele in arenaria, che rientra nel tipo ornato sulle quattro facce con riquadri geo-
metrici rientranti, databile all’inizio del V see. a.C., reca, sulla fascia che circonda il cam-
po rettangolare sul lato principale del monumento, un’iscrizione lacunosa nella parte ini-
ziale e fortemente abrasa (tav. XLIX), letta dal primo editore (F. Nicosia): s.arQia!arit-
mia. Negli Etruskische Texte l’epigrafe è data come mi:larQia / [?]örri[---- Ja.

Ritengo possibile un ulteriore passo in avanti nella lettura (autopsia del 2005), an-
che se non tutte le difficoltà di questo testo possono essere risolte.

È certa la presenza del pronome di prima persona nella parte iniziale; non vi è pe-
rò traccia di interpunzione tra questo e il prenome, che sembra effettivamente possibile 
ricostruire come laröia. Della parola che segue si riconosce chiaramente la sequenza cen-
trale -r(oppure a) st- e la finale -a\ prima del gruppo di tre lettere, sono evidenti i resti di 
una probabile alpha (più difficile rho) e prima ancora si intravedono tracce di un’asta, 
probabilmente di lambda (più difficile pi). Tra questa prima parte e la alpha finale si 
conservano quattro aste verticali, probabilmente da interpretare, con il primo editore 
-nii-.

Ne risultano due letture possibili, prastniia o larstniia. Malgrado la suggestione deri-
vante dalla presenza di un prastna nella vicina S. Martino alla Palma, ritengo paleografi-
camente meglio giustificabile la seconda ipotesi. Propongo perciò di restituire il testo nel 
modo seguente:

La formula non è ovvia. Se, come sembra plausibile, alla dichiarazione di possesso 
con il prenome (“io di Lari)”) seguiva un gentilizio (e non ad es. un appellativo, in linea 
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teorica possibile), la forma ricostruita non è quella attesa. Infatti il gentilizio sembra ri-
costruibile - al nominativo - in larstna (< lariste-na, cfr. lariste a Spina e laristna attesta-
to a Volterra, nonché, come metronimico, a Chiusi, Perugia e Arezzo, cfr. Rix, ET s.v.) e 
pertanto il genitivo avrebbe dovuto dare larstnas.

Un confronto sembra possibile con l’iscrizione arcaica da Roma, ni araziia laraniia, 
che fu attribuita da C. De Simone (Zz/r altetruskischen Inschrift aus Rom, in dotta 
XL VI, 1968, p. 208; Id ., Gli Etruschi di Roma, in Etruschi a Roma, p. 96) a un personag-
gio maschile, Araz Lar(a)na, lasciando però inspiegata la inconsueta formazione del gen-
tilizio, ma osservando che «la terminazione in -niia presenta alcune difficoltà». Μ. Cri- 
stofani (in La grande Roma dei Tarquinii, Roma 1990, p. 21 sg., n. 1.7) propose di risol-
vere l’aporia, identificando in araziia un genitivo del prenome femminile *arazai  e coe-
rentemente nel gentilizio una forma sincopata da *laranaia.

Tuttavia il modello di spiegazione avanzato da Cristofani per l’iscrizione romana 
non sembra applicabile al testo fiesolano; è infatti impossibile attribuire l’iscrizione a 
una donna, perché la tipologia del monumento è incontestabilmente maschile.

Se la lettura proposta è esatta, la forma del genitivo del gentilizio rimane da spiegare.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Ag e r  Vo l a t e r r a n u s : Semifonte (Petrognano)

71. CIE 12; Rix, ET Vi 1.69.

L’iscrizione, «incisa in coperchio di marmo, con figura maschile», impostato su una 
cassa decorata con «una grandiosa scena trionfale», fu copiata da Vittorio Poggi, che la 
vide prima del 1879 «in un negozio di anticaglie a Firenze» (V. Po g g i, Contribuzioni al-
lo studio della epigrafia etrusca, Genova 1879, p. 57, n. 21). La sua lettura era la seguen-
te: a. vels[ —]. Gian Francesco Gamurrini la ripubblicò l’anno seguente nell’Appendi- 
ce al CII, al n. 34 sotto la dicitura “Firenze”, affermando di averla vista nel 1874 e ag-
giungendo la precisa indicazione di provenienza da Semifonte. La lettura, da lui propo-
sta, identica a quella del Poggi, fu accolta nel CIE dal Danielsson (che non la vide e che 
la dava per dispersa), e in tutte le sillogi successive (ThLE, p. 144; Rix, ET Vt 1.69). Più 
di recente, il Rix ne precisava la provenienza in Petrognano. La doppia indicazione di 
provenienza si spiega con la scheda che il Repetti ha dedicato a questa località, precisan-
do che «questo Petrognano da lungo tempo ha dato il nome ad un poggio marnoso e di-
rupato della Val d’Elsa, posto tra il fosso di Avane e il torrente che scende da Bagnano. 
Giaceva infatti sopra una prominenza di codesto poggio il famoso castello di Semifon-
te», distrutto dai Fiorentini nel 1203. Si tratta di un avamposto che insieme a Pogni e a 
S. Martino ai Colli costituiva in età ellenistica una sorta di linea di confine tra lo stato 
volterrano e quello fesulano.

H coperchio, con la relativa cassa, si trova dalla fine del secolo XIX al Museo ar-
cheologico di Fiesole, dove giunse come dono, cfr. F. Ga l l i, Fiesole. Gli scavi. Il mu-
seo civico, Milano, s.d. (ma 1914), p. 71, figg. 41, 43. Il coperchio rientra, per tipologia 
e stile, nel ‘Gruppo Luvisu Γ della produzione di Volterra, un gruppo databile verso 
l’ultimo quarto del II see. a.C. (cfr. A. Ma g g ia n i, Contributo alla cronologia delle urne 
volterrane: i coperchi, in MemLincei s. Vili, XIX, 1976, p. 36 sgg.).

L’esame della foto edita nel catalogo del Galli, confermata dall’autopsia effettua- 
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ta il 10.7.2005 {tav. XLIX), rivela che la lettura vulgata è inesatta e va emendata come 
segue:

a. vela*  [---- ]

La grafìa impiegata è quella ‘manierata’ (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, 
p. 183), nella variante, un po’ disordinata, che è caratteristica dello scriba che operava in 
questa fabbrica di scalpellini.

L’integrazione del nomen non è del tutto sicura. In considerazione della apparte-
nenza del sito al territorio di Volterra, la proposta più convincente sembra quella che re-
stituisca una forma vela\né\, forma attestata in Volterra sia nella lamina di piombo (de- 
fixio) da S. Girolamo (Rix, ET Vt 4.1) che, ma sempre al femminile, su urne (ET Vt 1. 
109-110; come metronimico in Vt 1.39), e nel territorio volterrano come metronimico di 
un Supni in un bollo laterizio proveniente dalla Val di Cornia (ET Vt 6.3). Tuttavia la 
prossimità con il territorio fiesolano invita a non escludere del tutto l’ipotesi, certamente 
meno probabile, che il nomen sia quello della nota gens Velasna, con base a Frascole 
(ET Fs 2.1-3, 4-8), ma che dedica iscrizioni nel tempio urbano (REE LIV, 1988, p. 214 
sg., n. 3), e intreccia legami matrimoniali con i Papsina di Figline (ET Ar 1.73) e soprat-
tutto con i Cilnii di Arezzo (ET Ar 1.55).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Po pu l o n ia

72. Rix, ET Po 2.8; C. Be r n a r d in i, Il Gruppo Spurinas, Viterbo 2001, pp. 73 e 137, 
n. 67, tav. XLIII (con altra bibl.).

Questa iscrizione mutila, dipinta su un piattello o coppa del gruppo vascolare vul-
cente Spurinas, è stata trascritta in vario modo: [----- }fis (Buonamici, Minto, Buffa),
[-----}fis [----- ] (Rix), [----- Jx/zs (Bruni), [----- ]x/z/[- ? -] (Bernardini). A mio avviso è
praticamente certa la lettura

[m\i fis[enas .] vel fis\nas .]

che restituisce una variante fonetica del gentilizio Vioenas di Orvieto (Rix, ET Vs 1.9), 
continuato da Vionas nel delta padano (ThesLE I, suppl. Ili, p. 30) e poi soprattutto a 
Vulci (ET Ve 1.31, 53, 91, 92: cfr. Μ. Mo r a n d i, Prosopographia etrusca, I. Corpus. L'E- 
truria meridionale, Roma 2004, p. 212). L’alternanza v-1f-, attestata dalle coppie Vel/Fel, 
Velee/Felce, Veluske/Feluske, ecc. (G. Co l o n n a , in AC XL VII, 1995, p. 262. con bibl.), 
è stata ricondotta a una pronuncia dialettale che tendeva a neutralizzare, specie in posi-
zione iniziale, la distinzione tra /v/ e /f/ (P. Po c c e t t i, in StEtr LXIII, 1999, p. 289). Da 
notare che a Tarquinia, dove la coppia Velee/Felce è sempre realizzata come Felce, il ter-
mine lessicale sotteso al nome che è alla base del gent. Vioenas compare come fio- (Rix, 
ET Ta 5.4, r. 7: fioe, loc. di *fioa),  e lo stesso forse accade a Caere (ET Cr 0.60). L’oscil-
lazione ritorna perfino nel nome etrusco di Fiesole, Vio-/*Fio-  (cfr. Faesulaé). La formu-
la dell’iscrizione parlante, introdotta da mi, è tutt’altro che eccezionale nel gruppo Spu-
rinas (v. i nn. 30, 66, 87, 90 del corpus Bernardini).
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73. S. Br u n i, in RdA XHI, 1996, p. 242, figg. 5:6, 8, con bibl.

Frammento di una coppa del tutto affine a quelle del gruppo Spurinas, ma non pre-
sa in considerazione dalla Bernardini, con sottile anello risparmiato sul fondo interno, 
del diam. di ca. cm. 8, iscritto con lettere dipinte sinistrorse, piccole e assai distanziate, 
di cui ne restano due (su un totale stimabile di nove). L’editore legge

[---- ìumV-----]

ma la prima lettera conservata ha il tratto sin. più corto dell’altro, sicché è preferibile 
considerarla una l. L’iscrizione sarà allora da leggere

L’integrazione più probabile dell’ampia lacuna è con un prenome maschile come la- 
risal (cfr. i nn. 6 e 81 del corpus Bernardini) o arnQial (cfr. il n. 51 dello stesso). Per il mi 
iniziale v. il numero precedente.

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

74. CIE 600; Rix, ET CI 1.570.

Fiesole, Museo Civico. Inv. n. 2529. Collezione Albites, dono 1922, MCAF, magaz-
zino, stanza 3. Coperchio (non pertinente?) con figura maschile acefala semisdraiata e 
patera nella mano destra. Alt. cm. 21,6; lungh. cm. 49,5; largh. cm. 23,2. Resti di colora-
zione (?). Prodotto chiusino del II see. a.C.

Cassa a stampo, con scena del ‘duello di Eteocle e Polinice’. Alt. cm. 26,7; lungh. 
cm. 43,5; largh. cm. 19,5.

In alto iscrizione graffita e dipinta in rosso (tav. XLIX):
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~7T1 t\ 2 . Λ\ Y >| 4 4 : t O U 1 (

ρείθί : velus : caes

Grafia ‘manierata’, cfr. A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 192, fig. 6.

Ma r c o  De  Ma r c o

Vo l c ii

75. CIE 11062.

La lettura nama di quest’iscrizione tardo-arcaica su coppa di bucchero è certamente 
da emendare, per quanto riguarda la prima nasale, in

marna

Infatti, ferma restando l’omissione del primo dei tratti obliqui della lettera, i restanti 
sono non uno, come richiesto da una n, ma tre. Si tratta di un nome individuale di origi-
ne falisca e latina, già noto in etrusco dallo specchio Rix, ET OA 2.58 e ora attestato an-
che nella tomba cerite delle Iscrizioni Graffite (supra, n. 29).

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

76. Π tumulo della Cuccumella di Vulci presenta, oltre ai noti motivi di interesse ar-
chitettonico (G. Co l o n n a , Strutture teatriformi in Etruria, in Spectacles sportifs et scéni-
ques dans le monde étrusco-italique, Rome 1993, pp. 328-330), alcune brevi iscrizioni fi-
nora alquanto trascurate dagli studiosi. Il Buranelli ne dà notizia occupandosi di quella 
qui presentata, riferendosi agli appunti su un taccuino del Mengarelli (F. Bu r a n e l l i, 
Ugo Ferraguti. L’ultimo archeologo-mecenate, Roma 1994, p. 40, tav. LVII, 169), fornen-
do anche una fotografia, da un album del Ferraguti, della sua parte iniziale. Nel maggio 
del 2005 ne ho eseguito un esame autoptico e relativi lucidi. Sergio Barberini è l’autore 
del disegno qui presentato. Ringrazio la Soprintendente dott.ssa Anna Sgubini Moretti 
per avermi autorizzato l’accesso al tumulo nonostante questo fosse interessato da impo-
nenti lavori di restauro e di sistemazione in previsione di una sua prossima apertura ai 
visitatori. Oltre alla Ispettrice dott.ssa Laura Ricciardi rivolgo un cordiale ringraziamen-
to al doti. Emanuele Eutizi per avermi indicato il luogo dell’iscrizione, difficilmente in-
dividuabile, e per aver facilitato in ogni modo questo mio studio. La fotografia, con vari 
particolari, è stata eseguita dal doti. Giuseppe Tiberi di Tuscania (tav. XLIX).

L’iscrizione è tracciata, in ductus sinistrorso e scriptio continua, con un solco sottile 
e poco profondo, su un blocco parallelepipedo in nenfro o peperino, in situ (come molti 
altri) sulla parte alta del paramento in lastre che formano la crepidine del tumulo. Su al-
tri blocchi è possibile che vi sia ancora qualche traccia di lettere e forse la sequenza, in-
certa, liel:ceie:na:s, data da F. Buranelli sulla base, appunto, del taccuino Mengarelli; da 
questa iscrizione potrebbe forse ricavarsi un gentilizio riferibile a qualcuno dei titolari 
del sepolcro. Il blocco in questione misura in lunghezza cm. 98, in altezza cm. 22-23,5. 
Le lettere misurano tra i cm. 9 e i cm. 7, e sono quasi tutte ben conservate, non essendo-
ci pertanto dubbi sulla loro individuazione e sulla divisione dello scritto nei singoli lessemi.
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Si traduce: “mi ha eseguito Kaviena”. Il lungo tratto verticale a sinistra non è altro 
che un segmento tracciato a chiusura del testo. Si tratta dunque di una ‘firma’ dell’ese-
cutore del tumulo, o di parte di esso. La scrittura è condotta con una certa sicurezza ed 
eleganza; soltanto va rilevata una marcata difformità nella resa delle nasali n. La datazio-
ne dovrebbe porsi tra la fine del VII e gli inizi del VI see. a.C. L’antroponimo Kaviena, è 
stato osservato (Mo r a n d i, cit. 72, pp. 101 e 260), va collegato al Kavie di Cerveteri, asso-
ciato altresì al verbo zineke, personaggio che anche in questo caso ‘firma’ il suo lavoro, 
una tagliata viaria si pensa (CIE 5993; G. Co l o n n a , in StEtr XLI, 1973, REE, p. 349). 
Kaviena, rec. Cavenas, CIE 5877, Blera, Cavinas, etc., rispetto a Kavie ci documenta una 
funzione più complessa dell’antroponimo, passato a indicare in un secondo tempo la fa-
miglia e anche la gens, zineke, verbo ‘fattitivo’, si ha in diverse altre iscrizioni parietali, 
oltre a quella di Cerveteri citata, e anche su sarcofagi, tuttavia con qualche dubbio per il 
nuovo acquisto di Saturnia (A. Ma g g ia n i, Nuovi etnici e toponimi etruschi, in Incontro di 
studi in memoria di Massimo Pallottino, Roma-Pisa 1999, pp. 47-61) e per la lapide di 
Castelluccio di Pienza, CIE 1136, dove la sequenza verbale in questione non è più leggi-
bile da decenni; questa è letta zinake, con z incerto in Rix, ET CI 6.1, ma precedente- 
mente tinake (H. Rix, Cognomen, p. 222, nota 91).

Al e s s a n d r o  Mo r a n d i

To s c a n a

Le due iscrizioni tuscaniesi qui di seguito presentate, già edite nel CIE Π I, 4 ad 
opera di Μ. Cristofani, mi sono state segnalate dai signori Luigi Salvatori e Roberto 
Quarantotti, di Tuscania, che ringrazio vivamente insieme al signor Stefano Scriboni, 
che ha realizzato il calco della seconda iscrizione, calco dal quale ho ricavato l’apografo.

77. CIE 5724 (Tuscania); TLE 184; Rix, ET, I, p. 139; II, p. 70, AT 1.36.

Il coperchio di sarcofago in nenfro con figura femminile recumbente, privo della te-
sta {tav. L), è attualmente collocato all’esterno, non lontano dal lato destro della chiesa 
di S. Pietro. L’iscrizione è tracciata, in ductus sinistrorso, sul bordo frontale del giaciglio 
ed è in buono stato di conservazione. Si legge:

eca:mutna:ramf)as:manial

Si traduce: “questo (è) il sarcofago di Ram0a Mani”. H Rix, seguendo il Torp, dà 
l’ultima sequenza come mania{l)·, ma all’esame diretto la Z è sufficientemente leggibile in 
nesso con a che precede, dando la possibilità di completare il gentilizio femminile in 
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Maniai, gentilizio documentato, in altri titoli funerari, a Chiusi e a Perugia (Mo r a n d i, 
cit. 72, p. 299). L’attestazione di Maniai in CIE 5773, di Tuscania, è stata emendata in 
Rix, ET AT 1. 44 (Atnal/0anas).

78. CIE 5759 (Tuscania); Rix, ET, I, p. 82; II, p. 72, AT 1.66.

L’iscrizione, nota dal 1850 (S. Ca mpa n a r i, Iscrizioni etrusche tuscaniesi, Roma 1850, 
p. 22, η. XXXV), è tracciata, in ductus sinistrorso, sul lato corto del sarcofago presso il 
busto della recumbente. Non visto dal Cristofani e mai fotografato, se non di scorcio o 
da lontano (He r b ig , Sark, tav. 67 a, terzo da destra), per quanto mi consta, è collocato 
alla sommità del muro che delimita verso la piazza il giardino di fronte a quello che una 
volta era l’Ospedale civile, provenendo da un sepolcro sconosciuto. L’intero coperchio 
di sarcofago misura in lunghezza cm. 219, in larghezza cm. 70 circa ed è alto cm. 80 cir-
ca. Dell’iscrizione non è stato possibile eseguire delle fotografie soddisfacenti a causa 
della vicinanza di un altro sarcofago. Le lettere vanno da un massimo di cm. 2,5 ad un 
minimo di cm. 1,5.

Ax J lq-|oq β4· z I-Tr Q
calisnei . lardi . rii XX

Il Rix, considerata l’assoluta rarità del gentilizio Capisnei, accettato dal Cristofani e 
dal ThLE dall’edizione Campanari (che lo interpreta come GABINIA), preferisce la let-
tura Calisnei, ben attestato a Tuscania e territorio nell’ambito di più famiglie, anche in 
forma declinata (Mo r a n d i, cit. 72, p. 105), dando come incerta tuttavia la l, che nell’i-
scrizione risulterebbe essere eseguita capovolta, da cui Capisnei. Nella realtà si tratta di 
una l del tutto regolare, così come non è invertita quella di Lardi, secondo quanto dato 
nel difettoso apografo tipografico del Campanari.

Al e s s a n d r o  Mo r a n d i

Ca e r e

79. MonAntLinc XLII, 1955, c. 661, n. 5 (R. Vig h i); ThLE I, s.v. ana-, Be r n a r d in i, 
cit. 72, pp. 55, 117, n. 3, taw. XV, XXXIV.

La coppetta del gruppo Spurinas proveniente dalla tomba 181 del Vecchio Recinto 
reca un’iscrizione dipinta sinistrorsa letta ana (Vighi, ThLE) o ina (Bernardini). La pri-
ma lettura è manifestamente infondata, ma anche la seconda è da rifiutare, poiché pre-
suppone che la n sia capovolta e che l’a sia retrograda, oltre ad avere una forma triango-
lare del tutto estranea alle iscrizioni del gruppo. Per uscire dall’ ‘impasse’ occorre capo-
volgere l’apografo Bernardini e ritenere che la traversa della supposta a non sia che una 
scolatura di vernice: la lettera allora, in accordo con la sua forma, sarà da leggere come 
una u. Il testo pertanto sarà:

uni
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Si guadagna un’altra occorrenza del teonimo (cfr. LIMC Vili, 1997, s.v. Uni, p. 159 
sg.), da affiancare alle tre in possessivo restituite dal santuario di Pyrgi (Be r n a r d in i, cit., p. 
119 sgg., nn. 10-12). Come per gli antroponimi, l’essere in caso zero non è una difficoltà: 
nello stesso gruppo Spurinas si registrano i teonimi vei (Bernardini n. 93) e ana (Rix, ET 
Cr 2.96, assente nel corpus Bernardini, proveniente dalla stessa tomba del graffito ana di 
Cr 2.91). In caso zero è anche il teonimo HPA dei noti pocola ceriti, alcuni dei quali pro-
vengono anch’essi da tombe (G. Co l o n n a , in AnnMuseoFaina XI, 2004, p. 77 sg.; M. D. 
Ge n t il i, ibid., p. 311 sgg.), testimoniando l’aspetto infero che poteva assumere la dea.

80. CIE 5938; Rix, ET Cr 1.28.

Questo titolo di II see. a.C., rozzamente graffito nella tomba dei Tarchna, è letto da 
Cristofani randanai, con divisione r(amda) o r(avndu) anfanai, da Rix randa (- ? -a)nai 
(lemma dato come anai negli indici).

La divisione di Rix è quella giusta, dato che randa è una variante ben nota di ramda 
(tra l’altro presente nella stessa tomba anche in ET Cr 1.22 e 48), ma non c’è alcuna ra-
gione di considerare nai la finale di un gentilizio di cui sarebbero state omesse, incom-
prensibilmente, le prime lettere. La lettura pertanto sarà

randa nai

Π nome personale nai, attestato da graffiti vascolari approssimativamente coevi rin-
venuti a Tuscania (CIE 10416, ET AT 0.11) e a Norchia (CIE 10432), compare qui in si-
cura funzione di gentilizio e con altrettanto sicura valenza di genere femminile, di contro 
al maschile nae di CI 1.950 e 1036, il cui precedente fonetico, di V see. a.C., è naie di 
Cm 2.72. Si tratta della etruschizzazione di lat. Gnaeus (Rix, Cognomen, p. 156, nota 9), 
scrittura ‘storica’ per *Naeus,  abbandonata nel caso del nome servile Naepor, ricalcato in 
etrusco da naeipur(s) (CI 1.1019, cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 513), e conservata invece nel 
nome del liberto etrusco enei urste (ET Ar 7.1), rinviarne verosimilmente al voc. Gnai 
(cfr. StEtr LVI, 1991, p. 121, nota 11).

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

Ca l a t ia

81. R. Be n a s s a i, Le iscrizioni, in E. La f o r g ia , Il Museo Archeologico di Calatia, Na-
poli 2003, pp. 75-76: n. 1, p. 75.

Fragment de la paroi d’un bucchero (hauteur max. cm. 3.6).
L’objet a été découvert, à une date qui n’est pas précisée, sur le site de l’antique Ca-

latia (zone de l’habitat, à l’est du portique), située sur le territoire de la commune de 
Maddaloni (CE). L’on ne dispose pas d’autres informations sur les circonstances de la 
découverte. L’objet est actuellement conservé à Maddaloni, dans le Museo Archeologico 
Nazionale di Calatia (inv. 304077).

Le fragment présente une inscription dont les lettres (hauteur comprise entre cm. 
0.6 et 1.1) sont en alphabet étrusque sinistroverse. La fracture du support a quelque peu 
masqué la partie droite de la première lettre, mais elle demeure néanmoins parfaitement 
identifiable. La forme du a, ainsi que le trait horizontal montant du t évoquent Caeré. 
En revanche, l’utilisation du signe à ‘farfalla’ confirme l’origine campanienne de ce vase, 
dans la mesure où ce signe, qui note le san, avant l’introduction du sigma à quatre traits, 
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est spécifique à l’alphabet étrusque de Campanie. L’objet peut être daté du VIe siècle av. 
J.-C. en raison des particularités graphiques (cf. Be n a s s a i, cit., p. 75).

atiies

L’intérêt de cette courte inscription réside avant tout en elle-même dans la mesure 
où il s’agit de la première inscription étrusque découverte sur le site de l’antique Calatia 
(l’on ne peut pas en effet considérer comme autochtone l’amphore à vin avec inscription 
étrusque découverte à Calatia, dans la mesure où elle provient de Vulci: CIE II 2, 8703: 
vetes yielas), cité d’origine étrusque, odevenue par la suite samnite et enfin conquise par 
les Romains en 211 av. J.-C. (cf. P. As t r ö m, Calatia, in C. Ca v a g n a r o  Va n o n i - S. Po n - 
z a n e l l i [a cura di], Scritti di archeologia ed arte in onore di Carlo Maurilio Lerici, Stoc-
colma 1970, pp. 59-66; B. d ’Ag o s t in o  1987, Il processo di strutturazione del politico nel 
mondo oscolucano. La protostoria, in AION ArchStAnt IX, pp. 23-39). De la même fa-
çon, les inscriptions osques à paraître dans la Rivista di Epigrafia Italica sont aussi les 
premières (cf. StEtr LXXII, sous presse; pour les monnaies à légende osque kalati, l’on 
consultera: P. As t r ö m 1976, The coins of Calatia, in K. As c a n i et al. [sous la direction 
de], Studia Romana in honorem Petri Krarup septuagenarii, Odense, pp. 38-40). Jusqu’à 
présent, le territoire de cette cité n’avait livré que des inscriptions latines, au demeurant 
fort peu nombreuses (cf. CIL X 6909, 8235, 8236, 8237). L’on y ajoutera désormais trois 
timbres sur tuiles (cf. Be n a s s a i, cit., n. 6-8, pp. 76-77). Le gentilice atiies, ici au génitif 
singulier marquant la possession, est attesté par ailleurs à trois reprises et au même cas 
en étrusque avec l’orthographe aties (cf. Rix, ET Cr 5.4, Ta 1.66, Vc 1.80). Une quatriè-
me attestation, de Tarquinies, présente en revanche la même orthographe que sur le 
bucchero ici considéré, atiies, avec gémination du i (cf. ET Ta 2.27). L’on notera enfin 
que sur une des inscriptions latines de Calatia précédemment évoquées, l’on trouve un 
gentilice Atilius (cf. CIL X 8236: Q(uintus) Folvius Q(uinti) fdlius) M(arci) [n(epos)] / 
hanc aqua[m] / indeixsit apuj] / P(ublium) Atilium L(uci) f(ilium) / pr(aetorem) urb(a- 
numff dont la base est visiblement apparentée à la forme étrusque.

Fa b r ic e  Po l i

Poiché le iscrizioni campane seguono senza eccezioni le norme d’uso delle sibilanti 
adottate nell’Etruria meridionale, è escluso che il san possa notare il morfo del genitivo 
I. L’iscrizione di Calatia offre invece un nuovo esempio di patronimico campano espres-
so con 1’‘articolo’ enclitico -sa, gen. -sla (H. Rix, in ÆVRIFI 2, 1972, p. 746 sg., § 4.142; 
Id ., in Gli Etruschi, dna nuova immagine, a cura di Μ. Cr is t o f a n i, Firenze 1984, p. 230, 
§ 41). Si possono pertanto proporre integrazioni del tipo: [- - -] atiies\a\, o [- - -] 
atiies Ja mi], o anche solo atiies Ja mi], sul modello rispettivamente di cupe veliesa (CIE 
8687, Capua), qupes fulusla mi (CIE 8709, Suessula) e larusula mi (CIE 8711, Suessula). 
Il nome ati(t)e in questa occorrenza non funge da gentilizio ma da nome individuale, lo 
stesso che è presupposto dal gentilizio recente atina (<atie-na), mentre da ate è derivato 
il gentilizio atena/atna (<ate-na).

Gio v a n n i Co l o n n a
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82. Rix, ET Af 3.1; TLE 724.

La notissima placchetta eburnea da Cartagine, necropoli di S. Monica, riconosciuta 
come un raro esempio di tessera hospitalis (G. Me s s in e o , in Xenia V, 1983, p. 2 sg.) raf-
figura su una faccia un cinghiale accovacciato, mentre sull’altra, piana, esibisce una iscri-
zione onomastica trimembre, fortemente lacunosa nella parte finale.

La lettura proposta dalla Editto Minor del CIE (che varia la precedente data da Μ. 
Pallottino nei TLE)

mi puinel kardazte: els φ[ ...] na

mi sembra possa essere migliorata. La lettura che propongo si basa su due apografi, uno 
redatto in occasione di una rapida autopsia dell’originale che ho potuto effettuare nel 
1985, l’altro elaborato sulla base della fotografia edita in E. Pe r u z z i, Origini di Roma I, 
Firenze 1970, tav. I.

mipuinelkar6aziexxxs(px[...]na

Π primo dei segni incerti è stato risolto da Rix con una interpunzione a tre punti so-
vrapposti; tuttavia le piccole fossette esistenti sulla lamina sembrano piuttosto scheggia- 
ture incidentali. Sulla lamina si vede invece una leggera incisione angolare, che potrebbe 
essere parte di un sigma, che però, se redatto con ductus progressivo, apparirebbe impo-
stato un po’ troppo in basso rispetto alle altre lettere. Si tratterà perciò di sigma retro-
grado. Nei due segni che seguono riconoscerei rispettivamente un digamma (più diffidi- 
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mente kappa) ed un epsilon-, del segno incerto prima della lacuna si conserva solo un’asta 
verticale; esso non può pertanto essere immediatamente identificato.

Restituisco

mipuinel karOazies vescpxLAna

La sequenza finale ricostruita ves<px\_.d\na non trova confronti nel corpus delle iscri-
zioni etnische. Non è dunque immotivato il tentativo di cercare altre soluzioni. In realtà 
il quarto segno, graficamente <p, potrebbe essere considerato grafia aberrante per qoppa, 
con prolungamento eccessivo verso l’alto dell’asta verticale; il segno che segue potrebbe 
essere allora una ypsilon, a formare il sintagma -qu- perfettamente a suo agio in questo 
tipo di grafia arcaica.

La lacuna corrispondente a circa tre lettere tra vesqu e na poteva contenere un am-
pliamento del nome vesqu (ad es. con un gruppo -sie), ma poteva anche non presentare 
alcuna lettera, per qualche particolare motivo che resta ignoto (una sporgenza o altro ac-
cidente della superficie della tavoletta).

Ne derivano le due alternative di lettura vesqu\_..I\na oppure vesqu[vacatina.
Un gentilizio vesquna arcaico, da un vesqu (attestato in età recente a Chiusi, nell’A- 

gro Senese e una sola volta a Perugia) sarebbe giustificato dalla frequenza del gentilizio 
vescna di età recente, peraltro attestato solo nell’Etruria settentrionale interna. Cfr., con 
analoga distribuzione, il gentilizio volsiniese arcaico cenqunas, da cencu (attestato a Fale- 
ri e Chiusi), e il recente cencnas (attestato a Chiusi e nell’Agro Senese).

Propongo pertanto di integrare l’iscrizione da Cartagine, redatta secondo le grafie 
in uso in età arcaica a Tarquinia e Vulci (e Volsinii), nel modo seguente

mi puinel karOaz $ vesqu[ )na

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

83. Ho potuto esaminare il 5 aprile 2004 il piccolo disco di bronzo recante una 
iscrizione etrusca proveniente da Gouraya, l’antica Gunugu, ora nel Musée National des 
Antiquités di Algeri. Grazie al gentile permesso del direttore, L. Drias, lo studio di que-
sto documento, conosciuto dal 1906 (S. Gs e l l , Bulletin archéologique du CTHS, 1906, 
pp. CCLXxm-iv; cf. A. Sc h u l t e n , Archäologische Funde im ]ahre 1906, in AA 1907, cc. 
174-175), preso in esame a più riprese da parte di studiosi di antichità africane (P. 
Wu il l e u mie r , Musées et collections archéologiques de l’Algérie et de la Funi sie, 22. Musée 
d’Alger, Supplément, Paris 1928, p. 20-21; M. Le  Gl a y , Les religions orientales de l’Afri-
que ancienne d’après les collections du Musée Stéphane Gsell, in Les conférences-visites du 
Musée Stéphane Gsell, Alger 1956, pp. 8-9; J. De s a n g e s , Pline l’Ancien, Histoire naturel-
le, V, 1-46, ed. CUF, Paris 1980, p. 161, n. 20), ma rimasto sostanzialmente ignoto agli 
etruscologi, malgrado lo studio che ne fece nel 1996 un giovane studioso francese (Y. 
Lié b e r t , Une inscription latine d’Algérie, in REL LXXIV, 1996 [1997], p. 38-47), appari-
rà, con il disegno e le fotografie che ne ho potuto fare, nella rivista del museo di Algeri 
Annales du Musée National des Antiquités. Diversamente di quel che era stato proposto 
dai precedenti editori, il testo si deve leggere

pumpun / lardai

Do min iq u e  Br iq u e l

16
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84. A. Hu n d t  - K. Pe t e r s , Greifswalder Antiken. Gedächtnisgabe für Erich Pernice, 
Berlin 1961, S. 74, Nr. 381, Taf. 44.

Schale aus hellgraubraunem Ton, bis auf kleine Ausbrüche am Fuß und eine Ergän-
zung am Rand vollständig erhalten. Inv. Gr 381, Herkunft unbekannt. Maße: Höhe 5,0 
cm; Durchmesser Rand 18,7 cm, Fuß 7,5 cm; Durchmesser Tondo 6,0 cm; Höhe der 
Buchstaben 1, 4 cm. Datierung: erstes Viertel des 5. Jh. Bis auf den ausgesparten Tondo 
auf der Oberseite mit unregelmäßig rotbraun bis schwarz gebranntem Firnis bedeckt. 
Die Form der Greifswalder Schale entspricht der ‘forma II a’ in der Typologie von 
Chiara Bernardini, die das Repertoire der Spurinas-Gruppe in vier Hauptformen glie-
dert (Be r n a r d in i, a. Ο. 72, S. 11-19, Taf. 1 a-b). Neben Tellern und Schalen gehören 
dazu Fußteller und Fußschalen.

Die Greifswalder Schale der Spurinas-Gruppe wurde bereits 1961 im Katalog der 
universitären Archäologischen Sammlung publiziert, vgl. Hu n d t  - Pe t e r s , a. O., S. 74, 
Nr. 381, Taf. 44; Rix, ET OA 2.42; ThLE I s.v. afunas-, CVA Greifswald (in Vorberei-
tung). Danach ist sie mehrfach irrtümlich als Kriegsverlust bezeichnet worden, vgl. Μ. 
Pa n d o l f in i, REE XL VII, Nr. 58; P. Fo r t in i, Contributo introduttivo allo studio dei piat-
telli Spurinas, in Documenta Albana II, 1979, S. 103f., Nr. 6; Be r n a r d in i, a. O., S. 48. 143, 
Nr. 85. Allerdings wurde die Greifswalder Originalsammlung gegen Ende des Zweiten 
Weltkrieges u. a. nach Göttingen ausgelagert und gelangte erst 1989 zurück nach 
Greifswald. Eine Revision aus epigraphischer Sicht macht die Schale zum Gegenstand 
des folgenden Beitrags.

Zu den Charakteristika der meisten Gefäße der etruskisch-schwarzfigurigen Spu-
rinas-Gruppe gehören die vor dem Brand aufgetragenen konzentrischen Inschriften. 
Dabei handelt es sich um linksläufige Genitivformen von Praenomina und Götterna-
men, um Salutationsformeln, oder auch um Abkürzungen, die teilweise nicht entschlüs-
selt werden können. Von der Spurinas-Gruppe sind insgesamt weit über 100 Exemplare 
bekannt, vgl. Be a z l e y , EVP, S. 24. 296; Bernardini zählt insgesamt 103 epigraphische 
und 44 anepigraphische Stücke. Zur Fundverteilung in Etrurien Be r n a r d in i, a. O., Taf. 
12-13. 103; B. Gin g e , Ceramiche etrusche a figure nere, Materiali del Museo Archeologi- 
co di Tarquinia, Roma 1987, S. 99-101; D. H. St e in b a u e r , in Μ. Be n t z -C. Re u s s e r  
(Hrsg.), Attische Vasen in etruskischem Kontext. Kunde aus Häusern und Heiligtümern, 
Beihefte zum Corpus Vasorum Antiquorum Bd. II, 2004, S. 110; K. Zh u b e r -Ok r o g , in 
W. Se ipe l  (Hrsg.), Der Turmbau zu Babel, in Ursprung und Vielfalt von Sprache und 
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Schrift, Ausstellungskatalog Schloß Eggenberg, Graz 2003, Bd. Ill B: Schrift, S. 209-211, 
Kat. Nr. 3.4.19. Die Gruppe wurde nach vier Gefäßen mit der Inschrift spurinas 
benannt (Be r n a r d in i, a. O., S. 67-90, Nr. 36. 45. 55. 91). Aufgrund des weitgehend 
einheitlichen Aussehens der Gefäße und der zu beobachtenden Fundhäufung in Vulci, 
Tarquinia und Cerveteri wird ihre Herkunft aus Mitteletrurien vermutet: das Zentrum 
dürfte Vulci sein, möglicherweise mit Werkstattfilialen in Cerveteri und Orvieto. Zur 
Dekoration: S. H. Ga r v e r , Etruscan stemmed plates of the 6th and 5th centuries, Area. 
Arbor 1981, S. 105-156; Be r n a r d in i, a. O., S. 21-23, Taf. 11. Zur Provenienz: Be r n a r d i-
n i, a. O., S. 19. 108, Taf. 12; Zh u b e r -Ok r o g , a. O., S. 11.

Da die meisten Stücke aus etruskischen Gräbern stammen, gibt es in vielen Fällen 
keine Informationen zu den Fundkontexten. In Siedlungen und Heiligtümern sind nur 
wenige Stücke gefunden worden. Für die fünf Teller bzw. Schalen aus einer ‘area sacra’ 
bei Vulci (möglicherweise einem extraurbanen Quellheiligtum, vgl. Be r n a r d in i, a. O., S. 
32f. 48. 61, Nr. 38-42, Taf. 19) wird ein ex voto-Charakter angenommen, ähnliches gilt 
für Fragmente aus Orvieto (tempio del Belvedere, [---- ]sar[-----], Be r n a r d in i, a. O., S.
35f., Nr. 64) und Pisa (piazza del Duomo, anepigraphisch, Be r n a r d in i, a. O., S. 39f., Nr. 
XXXVII.). Der Fundort dreier Schalenfragmente mit der Inschrift unial sowie von 
Fragmenten anepigraphischer Teller im Temenos von Pyrgi spricht für eine rituelle bzw. 
sakrale Bedeutung dieser Stücke - vermutlich waren sie Weihungen an Uni: Zwei Frag-
mente wurden zusammen mit zwei attisch-rotfigurigen Schalen von 470-460 v. Chr. in 
der Aufschüttung für das Fundament des Tempels A gefunden, ein drittes Fragment 
beim Tempel B, vgl. G. Co l o n n a , in Pyrgi. Scavi del santuario etrusco 1969-1971, in NS 
1988-89, S. 285, Abb. 251, 2; C. d e  Simo n e , in Atti Tübingen, S. 72-74, Taf. 19 b; Be r -
n a r d in i, a. O., S. 28f. 37f. 70f. 107. 119-121, Nr. 10-12. Insgesamt ist davon auszugehen, 
daß es sich bei der Spurinas-Gruppe um Kultgeschirr handelt, auch wenn keine konkre-
ten Aussagen über die Funktion der einzelnen Gefäße zu treffen sind.

Die Datierungen vom letzten Viertel des 6. Jhs. bis 475 und spätestens in das zweite 
Viertel des 5. Jhs. v. Chr. stützen sich vor allem auf Formvergleiche mit anderen etruski-
schen und mit attischen Tellern und Schalen sowie auf die Zeitstellung mitgefundener 
etruskischer und schwarz- und rotfiguriger attischer Keramik. Zu den Kontexten Be r -
n a r d in i, a. O., S. 25-42. (Für Hinweise ist J. Fischer [Greifswald], K. Zhuber-Okrog 
[Wien] und I. Musäus [Greifswald] zu danken).

Re g in a  At t u l a

Die Inschrift

Die Inschrift {tav. L) besteht aus sechs Buchstaben. Wie bei den meisten Gefäßen 
der Spurinas-Gruppe sind End- und Anfangsbuchstabe durch drei übereinander gestell-
te Punkte getrennt. Die von Andreas Rumpf und Karl Peters 1961 vorgeschlagene 
rechtsläufige Lesung der Inschrift snui[tr\a korrigierte Fo r t in i, a. O., S. 99 in arxiuns. 
H. Rix (nach Μ. Pandolfinis Lesung auf der Basis einer Photographie) und C. Bernardi-
ni haben die Inschrift mit af\u\nas wiedergegeben (s.o.). Eine Autopsie durch Gerhard 
Meiser im Januar 2000 ergab jedoch zweifelsfrei die Lesung avlnas. Die r-Schreibung 
weist auf südetruskische Herkunft; das Gentiliz aulna / avlna ist bezeugt in Volsinii, 
Clusium, Felsina sowie im Ager Saenensis (Rix, ET I, S. 63. 78). Die synkopierte Na-
mensform (für archaisches *avilna-)  lässt unter sprachlichem Gesichtspunkt eine Datie-
rung auf den Beginn des 5. Jahrhunderts als frühest möglichen Zeitpunkt zu (s.o.). Spu- 
rinas-TeAer mit der hier veröffentlichten Aufschrift sind bislang nicht bekannt; ver- 
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gleichbar ist am ehesten ET OA 2.34 (nach REE XL, 64) avulnas- die anaptyktische 
Form von aulnas.

Ge r h a r d  Me is e r

85, REE 1987, n. 36; Be r n a r d in i, cit. 72, pp. 52 e 146, n. 94.

Sigla di due lettere sinistrorse in legatura, dipinta su un piattello del gruppo Spuri-
nas (e graffita, come segnala la Bernardini, sotto il fondo di una coppa (?) di argilla figu-
lina dal santuario di Gravisca: CIE 10381), letta he (e semplicemente h nel CIE, citi). Se 
la lettura fosse esatta, non si avrebbe alcuna possibilità di scioglimento, a differenza di 
tutte le altre sigle presenti nel gruppo in questione (ve, he, θία, la, pu, oe, ra, epe, fa). Se 
invece leggiamo, come è altrettanto possibile,

ek

è ovvio il rimando al nome personale di origine italica divenuto in età recente il gentili-
zio ecnate di una importante gens senatoria ceretana (Mo r a n d i, cit. 72, p. 155 sg.), ma 
attestato già in età tardo-arcaica nell’agro volsiniese (Rix, ET Vs 1.299), dove è scritto 
appunto col k, come a Tarquinia si verifica ancora nella tomba dipinta 808 (Ta 7.40), 
databile nel tardo V secolo (sui vasi del gruppo Spurinas il k è presente in due dei cin-
que testi in cui potrebbe apparire, i nn. 30 e 92 del corpus Bernardini).

86. L. Amb r o s in i, Thymiateria etruschi in bronzo di età tardo classica, alto e medio el-
lenistica, Roma 2002, pp. 433-435, n. 10, con bibl.

L’incensiere n. inv. 1734 dell’Allard Pierson Museum di Amsterdam, attribuito a of-
ficina volsiniese e datato alla fine del IV-inizio del III see. a.C., reca intorno alla vasca 
un’iscrizione incisa a freddo con direzione sinistrorsa, di difficile lettura nella prima par-
te anche, a quanto pare, a causa della radicale pulitura subita dal bronzo prima dell’in-
gresso nel museo. La lettura proposta dall’Ambrosini è: ravnbus tepial (vel tetial) suQina. 
L’esame della foto del Museo, fornitami gentilmente dall’Autrice (tav. L), mi induce a 
proporre una lettura in parte diversa.

rambus : tetas . subina

Il prenome femminile ravnQu, che a Orvieto è attestato solo nella variante assimilata 
ranQu (Rix, ET Vs 1.253), compare qui come ramQu, forma nota da un’olla di ignota 
provenienza già nel Museo Kircheriano (CII2554 bis), nata probabilmente per analogia 
con ramQa. Il gentilizio teta(s), frequente a Chiusi (CI 1.43, 441, 789, 797-800, 2391), è 
attestato anche a Orvieto (Vs 1.129), dove peraltro sono assai comuni le formule onoma-
stiche femminili col gentilizio, come in questo caso, al maschile (Vs 1.66, 94, 97, 150, 
182, 199, 203, ecc.). L’interpunzione è a due punti tra le prime due parole e a un punto, 
a quanto pare, tra la seconda e la terza.

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

87. J. W. Ha y e s , The Etruscan and Italie Collections in the Royal Ontario Museum: a 
Survey, in StEtr XLIII, 1975, pp. 71-104: n. 57, pp. 103-104; J. W. Ha y e s , Etruscan and 



Parte II 231

Italic Pottery in the Royal Ontario Museum. A Catalogue, Toronto 1985, n. G 14, pp. 
167-168; Rix, ET CI 1.2484

Urne cinéraire de forme cylindrique avec couvercle scellé (hauteur avec le couver-
cle: cm. 36.2; diam. base: cm. 28.5; diam. couvercle: cm. 22.8; tav. LI), appartenant à la 
même catégorie que les autres ici éditées (nn. 68, 89). L’objet est intact. Quelques traces 
d’enduit de stuc sont visibles sur le corps de l’urne. Des traces de peinture blanche sont 
également visibles par endroits, tandis que des traces rouges s’observent sur le couver-
cle. L’urne est en argile orange bien lisse. Le corps est cylindrique, présentant la forme 
d’une cloche sur une base plate. Le couvercle est de forme conique à bord vertical et 
s’ajuste parfaitement sur le bord. Le couvercle se termine par une poignée à deux degrés 
dont les parois, rappelant celles du couvercle, sont elles-mêmes verticales. Sur le corps 
de l’urne l’on distingue des restes de peinture à la détrempe (branches de palmier [?] 
panache ondoyant [?] notamment).

La provenance exacte de l’objet, les circonstances de sa découverte et celles de son 
acquisition par le musée sont inconnues. L’urne est actuellement conservée dans les ré-
serves du Royal Ontario Museum (inv. 920x100.2). L’objet est daté par l’éditeur des IIe- 
Ier siècles avant J.-C. (cf. Ha y e s , Etruscan and Italie Pottery, cit., p. 168); mais cet arc 
chronologique doit être affiné.

L’objet présente une inscription sinistroverse, peinte en rouge, qui court autour du 
bord de l’urne. Les deux premiers mots sont clairement lisibles. Ils ont séparés par deux 
points de ponctuation, mais l’on note que des deux points séparant le deuxième et le 
troisième mot, celui du bas n’est pas visible. La difficulté de l’inscription réside dans le 
dernier mot dont la lecture est pour le moins malaisée. L’on distingue nettement la pre-
mière lettre et ce qui peut être la deuxième ou une partie de celle-ci, mais les suivantes 
ne sont plus du tout identifiables. Dans son édition de 1975, J. W. Hayes lisait maex... et 
proposait un rapprochement avec le cognomen macutia. Mais dans son édition de 1985 
cette lecture est corrigée en mtic... L’on distingue en effet clairement la hampe verticale 
d’une lettre et un trait oblique, tracé qui fait penser à un t, tandis que le reste est déses-
pérément indéchiffrable. H. Rix, enfin, suivant J. W. Hayes, restitue le cognomen en ma- 
cu\tià\. Rien ne nous permet, suite à l’examen des clichés, d’accréditer une telle lecture.

lardia : titi : mx[...]

De la formule anthroponymique trimembre, il ne subsiste plus que les deux pre-
miers membres, à savoir le prénom et le gentilice de la défunte. Le prénom larQia (on en 
dénombre quarante-neuf attestations à Chiusi d’après les ET de Rix: cf. index du tome 
I, p. 129) est l’alignement du prénom féminin lardi, dont les attestations sont encore 
plus nombreuses, sur les formes féminines en -a des langues indo-européennes. Cette ré-
fection secondaire témoigne de l’influence du latin sur l’étrusque. C’est de la même in-
fluence latine que relève le gentilice titi qui est la forme féminine du ‘Vornamengentili- 
cium’ tite dont les ET de Rix totalisent soixante-quatre attestations (pour cette notion 
de ‘Vornamengentilicium’, cf. l’étude fondamentale de Rix, Cognomen, plus spéciale-
ment pp. 342-348; on consultera aussi plus récemment l’étude de D. Briquel sur les ur-
nes cinéraires du Louvre: D. Br iq u e l , Les inscriptions, in Br ig u e t  - Br iq u e l , citt. 69, pp. 
181-243: pp. 183-184: «Un certain nombre des noms de famille que nous rencontrons 
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dans les inscriptions du Louvre a une forme caractéristique: il s’agit de prénoms itali-
ques, employés comme gentilices (ce qu’on désigne traditionnellement par le terme ger-
mano-latin de V' ornamengentilicia), alors que les individus portent des prénoms étru-
sques qui appartiennent au répertoire le plus courant (comme Arn0 ou son diminutif 
Arnza pour des hommes, 0ana pour des femmes). On a, par exemple, dans notre série, 
des Tite, dont le nom est formé sur le prénom latin Titus [...]; la forme féminine corre-
spondante est Titi, qui est attestée dans notre corpus [...]. L’étude de H. Rix a montré 
que ces noms remontent vraisemblablement à d’anciens esclaves qui ont reçu, lors de 
leur affranchissement, comme nom de famille le nom unique qui servait à les désigner 
jusque-là - le nom de l’ancien maître étant, pour sa part, à reconnaître dans le cogno-
men qui accompagne ces prénoms devenus noms»). Le cognomen, comme nous l’avons 
dit plus haut, est de lecture malaisée. Une lecture mtic... présente l’inconvénient d’être 
immotivée d’un point de vue anthroponymique. En revanche, une restitution macutia, 
qui s’appuie sur des attestations documentées de façon certaine (cf. Rix, ET Cl. 1.2483

CIE 2910] fasti : titi : macutia : purcesa. Pour une attestation du masculin macute, cf. 
Cl. 1.2485 [= CIE 3113] larSiza : macutes : lautntâa}, est plus satisfaisante. Toutefois, 
compte tenu de l’impossibilité de lire distinctement le cognomen, cette solution doit être 
retenue avec prudence.

Fa b r ic e  Po l i

88. La collezione della Société Archéologique di Montpellier, conservata in questa 
città nel Musée Languedocien, comprende una ‘Schnabelkanne’ etrusca di altezza 27,8 
cm., diametro 14 cm., del tipo ‘à volutes’, forma 13 della classificazione di B. Bouloumié 
(Les oenochoés en bronze du type «Schnabelkanne» en Italie, Rome 1973, pp. 238-246, 
313-314), databile nella seconda metà del V secolo a.C. Questo oggetto, il cui stato di 
conservazione è mediocre e che era rimasto parzialmente coperto di concrezioni, appar-
teneva ad una piccola collezione riunita da un cittadino di Nîmes, Jean-Aimé François 
Perrot, che, dopo essere stato soldato nell’84° reggimento di fanteria delle truppe di Na-
poleone, stanziato in Italia (a Verona, Padova, Bergamo), fu impiegato dal 1820 in poi 
dal comune di Nîmes per la sorveglianza degli scavi nella zona della Maison Carrée, pri-
ma di essere rimosso, per motivi poco chiari, nel 1840-1841. I circa 300 oggetti della sua 
collezione, provenienti per lo più da acquisti fatti durante viaggi in Italia (Roma e Napo-
li) compiuti negli anni 1830-1840, furono proposti in vendita nel 1843 al comune di Nî-
mes, il che diede occasione al Perrot di farne un breve catalogo. Ma il comune non fu 
interessato e i pezzi furono successivamente dispersi. Così questa ‘Schnabelkanne’ entrò 
il 23 novembre 1850 nella collezione della Société Archéologique di Montpellier, come 
testimonia una etichetta ancora oggi fissata sull’oggetto.

Il vaso, rimasto finora inedito, fu presentato nella mostra Les Etrusques en France, 
archéologie et collections, organizzata da Christian Landes, direttore del museo di Lattes, 
in questo museo in occasione del XXIV Convegno di Studi Etruschi ed Italici, “Gli 
Etruschi da Genova ad Ampurias tra VII e IV secolo a.C.”, che si svolse a Marsiglia e 
Lattes dal 26 settembre al 1 ottobre 2002. Durante questa mostra furono esposti nume-
rosi pezzi conservati in collezioni pubbliche del Sud della Francia e rimasti sconosciuti 
agli etruscologi, tra i quali questa ‘Schnabelkanne’. Una breve notizia, dovuta a C. Lan-
des e D. Briquel, ne fu data nel catalogo della mostra (apparso nel 2003), n° 48-4, pp. 
290-291, e D. Briquel lo presentò anche nel bollettino della sezione americana dell’isti-
tuto di Studi Etruschi ed Italici, Etruscan News, n° 3 , 2003, pp. 7 e 10 (An Etruscan in-
scribed Schnabelkanne in the Museum of Montpellier, France-, cfr. REE 2005, n. 89 [G. 
Co l o n n a ]). Queste prime notizie segnalarono il carattere insolito del pezzo, che ne fa 
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un unicum rispetto a tutte le altre ‘Schnabelkannen’ che conosciamo: reca, incisa sulla 
superficie piatta della parte superiore del becco, una iscrizione etrusca. L’esistenza di 
questa iscrizione, davvero poco distinguibile per il cattivo stato di conservazione dell’og-
getto, era finora sfuggita a tutti, prima che Christian Landes la notasse. Ma una lettura 
completa del testo fu resa possibile soltanto dopo la pulitura dell’oggetto, che fu com-
piuta dai Laboratoires des Musées de France a Parigi nel giugno del 2004: nelle prece-
denti notizie che furono date dell’oggetto, la penultima parola rimaneva incerta, essendo 
coperta di concrezioni.

L’iscrizione, incisa con grande cura, comporta ventinove lettere e si lascia ora legge-
re senza difficoltà:

miarndialtetniessudidivelcldi

L’iscrizione è scritta in scriptio continua, ma la divisione è ovvia:

mi arndial tetnies sudidi velcldi

il che significa “io (sono la proprietà di ArnO Tetnie nella (sua) tomba a Vulci”.

Abbiamo con questo nuovo documento una ‘iscrizione parlante’ senza confronto 
nel pur nutrito corpus di questi testi (L. Ag o s t in ia n i, Le "iscrizioni parlanti” dell’Italia 
antica, Firenze 1982). Associa ad una classica formula di possesso, del tipo mi+ genitivo 
del nome del possessore (qui un ArnO Tetnie), due locativi, ambedue già attestati nella 
documentazione, il primo formato sul nome della tomba, sudi, e il secondo su quello 
della città etrusca di Vulci. Il locativo del nome della tomba appariva, con le varianti su-
didi, sudid, suditi, sut idi, nove volte in iscrizioni, tutte di una certa lunghezza, rinvenute 
in ambito funerario, specialmente nel contesto del sintagma ecidi!caldi sudidi, in questa 
tomba (per le diverse forme rispettivamente Rix, ET Ta 5.6 e Ve 1.59; Ta 1.35, 1.182, 
5.5 e AT, 1.193; Ta 1.182; Pe 1.158; anche Ta 1.200, dove è ridotto alla sequenza ecidi 
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su). Velcldi era attestato in tre iscrizioni vascolari di Vulci (Rix, ET Ve 4.1, 4.2 e, ridotto 
al ve iniziale, 4.4), recanti lo stesso testo (restituibile anche in Ve 4.3) fuflunsul pa%ies 
velcldi, dedica al dio del vino Fufluns, definito come ‘bacchico’, che accompagnava il 
defunto nella tomba, designandolo come addetto al culto dionisiaco (si veda, oltre il 
classico articolo di M. Cr is t o f a n i e Μ. Ma r t e l l i, Fufluns Pachies. Sugli aspetti del culto 
di Bacco in Etruria, in StEtr XL VI 1978, pp. 119-133, da ultimo A. Ma g g ia n i, Vasi attici 
figurati con dediche a divinità etrusche, Roma 1997, pp. 22-23; sul dionisismo in Etruria 
in generale, G. Co l o n n a , Riflessioni sul dionisismo in Etruria, in F. Be r t i [a cura di], 
Dionysos, mito e mistero, Comacchio 1991, pp. 117-155).

La formula indica dunque che questa ‘iscrizione di possesso’, lungi dall’indicare che 
l’oggetto stava in possesso di una persona viva che lo poteva utilizzare e se ne riservava 
l’uso, era stata iscritta alla morte del possessore - qui Arn0 Tetnie - e indicava che il va-
so faceva parte del suo corredo funerario, e perciò era proibito qualunque altro uso. 
Nella parte iniziale, mi arnSial tetnies sudidi, il contenuto semantico è dunque equivalen-
te a quello delle iscrizioni supina nelle quali la parola sudina, indicante l’appartenenza 
dell’oggetto a ambito sepolcrale, viene precisata dalla designazione onomastica del de-
funto (il che accade in 26 casi per le 130 iscrizioni supina elencate da P. Fo n t a in e , in À 
propos des inscriptions suOina sur la vaisselle métallique étrusque, in J.-R. Ja n n o t  [a cura 
di], Vaisselle métallique, vaisselle céramique: production, usages et valeurs en Etrurie, Re-
vue des Etudes Anciennes XCVII, 1995, pp. 201-216). Con l’iscrizione di Montpellier 
abbiamo a che fare con un oggetto del V secolo a.C., probabilmente trovato a Vulci: sia-
mo dunque in un ambito cronologico e geografico estraneo all’uso della parola sudina 
per indicare l’appartenenza di un oggetto a un corredo funerario (l’uso appare in due 
zone, in due periodi e per due categorie di oggetti diversi, a Caere nel V secolo a.C. su 
vasi attici, a Volsini e marginalmente a Chiusi nel IV-III secolo a.C. su oggetti di metal-
lo, soprattutto bronzi). Nella Vulci del V secolo a.C., in questo caso - e in questo unico 
caso - si incontra una analoga volontà di precisare l’appartenenza dell’oggetto ad un de-
funto e, di conseguenza, di renderlo indisponible per altri impieghi.

Ma, se la funzione di questa parte del testo si lascia ben capire, lo stesso non si può 
dire per l’indicazione velcldi. Non si vede chiaramente il perché di una tale indicazione, 
che non apporta una vera novità rispetto a quella, già data, che l’oggetto era in una tom-
ba, cioè faceva parte di un corredo funerario: precisare che questa tomba si trovava a 
Vulci sembra poco utile - a meno che non sia da porre in relazione con dati riguardanti 
il defunto. Si potrebbe immaginare che ArnO Tetnies sia stato di origine non vulcente e 
abbia voluto così sottolineare che si era stanziato a Vulci e aveva la sua tomba in questa 
città. Ma la mancanza di ogni parallelo impedisce di andare oltre le ipotesi per spiegare 
questa apparente incongruenza.

Uno dei punti di maggiore interesse del documento sta ovviamente nel fatto che ci 
mette in presenza di un membro della grande famiglia vulcente dei Tetnie, anteriore a 
quelli che già conoscevamo (purtroppo nella recentissima Prosopographia etrusca, I. Cor-
pus, 1, Etruria meridionale, Roma 2004, di Μ. Morandi Tarabella, non è stato tenuto 
conto delle precedenti pubblicazioni dell’iscrizione, indicate sopra). All’infuori delle at-
testazioni di Tetnie in zone esterne al territorio vulcente (Rix, ET Vs 1.260, Monterado, 
cippo funerario datato da G. Co l o n n a , REE 1967, p. 545, su basi paleografiche, al IV- 
III see. a.C., con il nome di un LarO Tetnie; AT 1.140, facciata di una tomba rupestre 
del periodo 300-250 a.C. con il nome di un Tetnie il cui prenome non è più leggibile; 
anche Cr 1.162, cippo ceretano di età tarda con il nome di una La(rOia) Tetni: siccome 
si tratta di una donna, che può essere arrivata da una altra città attraverso scambi matri-
moniali, non indica necessariamente la presenza di un ramo della famiglia Tetnie a Cae-
re), disponiamo, per Vulci, di otto iscrizioni che ci fanno conoscere membri della gens 
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Tetnie (ET Vc 1.91 e 1.92, iscrizioni dei Sarcofagi degli Sposi del museo di Boston; Ve 
1.9, sarcofago della moglie - della quale sussiste soltanto il prenome, SeOra - di un Lar0 
Tetnie figlio di Arn0; Vc 1.46, proveniente dalla Tomba dei Due Ingressi, sarcofago di 
un Marce Tetnie; Vc 2.43-44, vasi a vernice nera, senza provenienza precisa, con men-
zione di un Trepe Tetnie; anche Vc 1.11-12, iscrizione doppia sul sarcofago di una Ram- 
0a Tetni che aveva sposato un Purze, trovato nella necropoli di Mandrione di Cavalupo).

Queste iscrizioni ci documentano su membri della famiglia per un periodo di più di 
due secoli: Rix, ET Vc 2.43-44 rimandano al ΠΙ-II secolo a.C. (ma il prenome Trepe, 
rendimento etrusco dell’italico Trebis, può fare pensare ad un allogeno entrato nella fa-
miglia; v. Μ. Ma r t e l l i, REE 1979, nn. 52-53, pp. 339-341), Vc 1.9, 1.11-12, 1.46 posso-
no essere datati dalla paleografia nel III secolo a.C., mentre i due sarcofagi di Boston 
vengono ora per lo più attribuiti alla prima metà del IV secolo a.C. (He r b ig , Sark, pp. 
13-15; A. Hus, Vulci étrusco-romaine, Paris 1971, p. 130, n. 1 - rispettivamente 400-350 e 
350; F. Ma t z , Chronologische Bemerkungen zu einigen Oeckelfiguren etruskischer Sarko-
phage, in Marburger Winckelmann-Programm 1973 (1974), pp. 14-17; Μ. Ma r t e l l i, Un 
aspetto del commercio di manufatti artistici nel IV secolo a.C.: i sarcofagi in marmo, in 
Prospettiva 3, 1975, p. 14, e Le manifestazioni artistiche, in Μ. Cr is t o f a n i [a cura di], 
Gli Etruschi in Maremma, Milano 1981, p. 272; Μ. Cr is t o f a n i, La cultura classica a Vulci 
fra età classica e ellenismo, nel catalogo della mostra “La Tomba François di Vulci”, Ro-
ma 1987, p. 201; F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , La cité des Étrusques, Paris 1996, pp. 180, 183 - 
rispettivamente 370-340 e 360; ma datazione più bassa in C. Ve r me u l e , Greek and Ro-
man Sculpture in America, Berkeley-Los Angeles-London 1981, p. 14: 330-300 per il pri-
mo sarcofago, 300-280 per il secondo).

Possiamo peraltro attribuire, dalla documentazione già conosciuta, tre tombe fami-
liari alla gens Tetnie, una nella necropoli di Mandrione di Cavalupo, due in quella di 
Ponte Rotto. Dato che la moglie di Lar0 Tetnie figlio di Arn0 di Rix, ET Vc 1.46 doveva 
essere sepolta con il marito, la tomba a camera semplice, di forma quadrangolare, scava-
ta nel 1880 da Francesco Marcianelli a Cavalupo (W. He l b ig , Scavi a Vulci, in Bulllnst 
1880, p. 215), apparteneva alla famiglia Tetnie - mentre invece la tomba a camera sco-
perta nel 1952 nella necropoli, dalla quale proviene il sarcofago di RamOa Tetni, con Vc 
1.11-12, doveva appartenere alla gens del marito, Purze. Nella necropoh di Ponte Rotto, 
la tomba dei Due Ingressi (tomba CXXXVI di S. Gs e l l , Pouilles dans la nécropole de 
Vulci, Paris 1891, pp. 244-248) era anche una tomba familiare dei Tetnie - a meno che 
non fosse comune alle due famiglie Tetnie e Una (Vc 1.45, con il nome di un ArnO 
Unas, fu trovata nel corridoio d’accesso comune alle due file parallele di tre camere tra 
le quali il monumento è suddiviso; come Vc 1.46, con il nome di Marce Tetnie Veru, fu 
scoperta nell’ultima camera a sinistra, è forse lecito pensare ad una appartenenza delle 
tombe a sinistra ai Tetnie, e di quelle a destra agli Una). Ma i Tetnie possedevano un al-
tro monumento funerario nella stessa necropoh: quello che fu scoperto nell’inverno 
1845-1846 dagli scavatori della vedova di Luciano Bonaparte, Alexandrine, e da dove 
provengono i sarcofagi del museo di Boston. I primi accenni nella letteratura scientifica 
non ne indicano la precisa provenienza (E. Br a u n , in Bulllnst 1846, p. 86: «appresso lo 
stesso doti. Braun annunzio la scoperta fatta di due grandi sarcofagi nella necropoh di 
Vulci presso al luogo, dove nella stagione passata si rivenne quel carro di bronzo» - sul 
ritrovamento di questo carro, v. F. Bu r a n e l l i, Gli scavi a Vulci (1828-1854) di Luciano e 
Alexandrine Bonaparte, Principi di Canino, in Luciano Bonaparte, le sue collezioni d’arte, 
le sue residenze a Roma, nel Lazio, in Italia (1804-1840), Roma 1995, pp. 105-107, 112); 
G. De n n is , The Cities and Cemeteries of Etruria, London 1848, p. 472: «The two sarco-
phagi were found at Vulci in the winter 1845/1846»; H. Br u n n , Due sarcofagi vulcenti, 
in Annlnst 1865, p. 244: «già nel 1846 furono scoperti a Vulci due magnifici sarcofagi»). 
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Ma il Gsell aveva raccolto una tradizione orale secondo la quale sarebbero stati trovati 
nella necropoli di Ponte Rotto, pochi metri ad ovest della sua tomba XXXIV, tomba dei 
Tute, oppure dei Sarcofagi (Fouilles dans la nécropole de Vulci, cit., p. 532, n. 3). La pro-
venienza della zona di Ponte Rotto è ormai confermata dalle ricerche di F. Buranelli nel- 
l’Archivio Segreto Vaticano (art. cit., p. 112, riferendosi al rapporto mandato il 13 feb-
braio dal Padre Maurizio da Brescia alla Pontificia Accademia di Archeologia, segnalan-
do la scoperta come avvenuta in «una grotta molto profonda vicino a Ponte Rotto sulla 
Fiora»),

Nessuna delle tombe pertinenti ai Tetnie che oggi conosciamo era stata scoperta 
quando il Perrot costituiva la sua collezione: la ‘Schnabelkanne’ ora a Montpellier deve 
dunque essere stata ritrovata in un’altra tomba della famiglia Tetnie, più antica, che oggi 
non siamo in grado di determinare, ma che era necessariamente una di quelle numerose 
venute in luce nel primo periodo degli scavi vulcenti (che cominciarono con la prima 
campagna di Luciano Bonaparte, nel 1828-1829). Questo ci mette in presenza di un 
nuovo Arn0 Tetnie, accanto a quelli conosciuti da Rix, ET Ve 1.9 (padre di Lar0 Tetnie, 
marito della defunta), del III secolo a.C., e Ve 1.91 e 1.92 (marito della defunta di 1.91 e 
padre del LarO Tetnie di 1.92), del IV secolo a.C. Siccome i prenomi Arn0 e Lar0 sem-
brano alternare su due generazioni nella famiglia Tetnie - il che risulta dal fatto che am-
bedue i Lar0 Tetnie che conosciamo, per il IV e il III secolo a.C., sono figli di Arn0 -, è 
possibile che l’ArnO Tetnie dell’oinochoe di Montpellier sia il nonno dell’Arno padre del 
defunto maschile sepolto, accanto alla moglie, nel sarcofago Ve 1.92.

Ricordiamo che le iscrizioni dei Sarcofagi degli Sposi ci documentano sui legami dei 
Tetnie con altre grandi famiglie della Vulci del IV secolo. Lo schema genealogico è il 
seguente:

Arn0 Tetnie x RamOa Visnai Marce Tarna x RamOa Chairei
Lar0 Tetnie x ©an%vil Tarnai

Se una gens Chaire è sconosciuta a Vulci, i Visna e i Tarna appartenevano al ceto 
superiore della città. Non conosciamo tombe gentilizie per i Visna, ma due donne della 
famiglia avevano sposato membri delle famiglie Tute e Prusina, e sono state deposte ne-
gli imponenti monumenti funerari dei Tute (tomba dei Sarcofagi, tomba CXXXTV di 
Gsell; v. Fouilles dans la nécropole de Vulci, cit., pp. 232-237; cfr. Μ. Pa n d o l f in i An g e - 
l e t t i, Una gens di Vulci: i Fûtes, in Miscellanea etrusca e italica in onore di Massimo Pal-
lottino [= AC XLIII, 1991], pp. 633-655) e dei Prusina (tomba delle Iscrizioni; v. R. 
Ba r t o c c in i, Tre anni di scavi a Vulci, in Atti del VII Congresso Internazionale di Archeo-
logia Classica, Roma 1961, pp. 278-289; per le quattordici iscrizioni ivi rinvenute, Rix ET 
Ve 1.47-60). Da parte loro, i Tarna possedevano la tomba CXXXV di S. Gsell, che è 
uno dei monumenti più imponenti della necropoli di Ponte Rotto (Fouilles dans la né-
cropole de Vulci, cit., pp. 237-244), e due Tarnai, che avevano sposato dei Saties, sono 
sepolte nella Tomba François (Rix, ET Ve 1.24 e 1.26).

Il nuovo documento di Montpellier non ci consente di inserire i Tetnie, per il V 
secolo a.C., in un tale rete di alleanze matrimoniali con altre famiglie dell’aristocrazia 
di Vulci. Ma la sua natura ci mostra almeno che era già allora di un livello sociale assai 
alto. La presenza di oggetti di bronzo nei corredi funerari è un fatto piuttosto raro a 
Vulci e dà un’indicazione in tale senso. D’altra parte, si deve sottolineare l’eccezionali- 
tà del documento sul piano epigrafico. Costituisce, come l’abbiamo già sottolineato, un 
vero unicum nella documentazione epigrafica etrusca (a cui si può paragonare soltanto 
l’oinochoe di Castaneda, con iscrizione incisa nella stessa posizione; ma non si tratta di 
un documento etrusco; v. ora A. Mo r a n d i, Il cippo di Castelciès nell’epigrafia retica, 
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Roma 1999, pp. 44-47). Prima di questo ritrovamento, conoscevamo per l’Etruria un so-
lo esempio di ‘Schnabelkanne’ iscritta, quello di una oinochoe di bronzo oggi nel museo 
di Baltimora (Rix, ET Vs 4.17; v. Μ. Ma r t e l l i, REE, 1983, n. 184, pp. 275-276): ma si 
tratta di una iscrizione suOina, molto più semplice della complessa formula che abbiamo 
qui. Peraltro, nell’esemplare di Baltimora, l’iscrizione era graffita sul fianco dell’oggetto, 
dunque in una posizione e con una tecnica banali, mentre, in quello di Montpellier, ab-
biamo a fare con un testo inciso con grandissima cura sulla superficie del becco, il che 
non ha confronti in Etruria. Tutto questo dimostra la volontà di realizzare qualche cosa 
di eccezionale, e di mettere così in rilievo l’importanza del defunto. Se ne può dedurre 
che, già in quell’epoca, i Tetnie erano una famiglia di primo rango nella Vulci del loro 
tempo.

Uno studio più ampio della Schnabelkanne di Montpellier e della sua iscrizione è in 
corso di stampa nei Mélanges de l’Ecole Française de Rome {Antiquité), con contributi di 
Christian Landes (storia della collezione Perrot), Jean Gran-Aymerich (esame dell’ogget-
to), Gilles Van Heems (tipo di formula usato nell’iscrizione), Jean Hadas-Lebel (aspetti 
grafici), Clara Berrendonner (famiglia dei Tetnie), Sara Nardi (documenti d’archivio sul-
la storia dei Sarcofagi degli Sposi).

Cl a r a  Be r r e n d o n n e r -Do min iq u e  Br iq u e l -Je a n  Ha d a s -Le b e l , 
Ch r is t ia n  La n d e s  - Gil l e s  v a n  He e ms

PARTE III

(Note e commenti)

89. Un’iscrizione etrusca forse ritrovata: CIE 606 (Rix, ET Cl 1.577)

Ha y e s , cit. 67, n. G 15, p. 168. Urna cineraria di forma cilindrica con coperchio (al-
tezza totale con il coperchio cm. 21,9; corpo: altezza cm. 17; diam. bordo cm. 13,6; 
diam. base cm. 18,8; coperchio: altezza cm. 7,2; diam. cm. 17) {tav. LI). Quest’olla ap-
partiene alla stessa categoria delle urne canadesi nn. 69 e 87, che appartengono ad un’e-
poca tardiva di produzione chiusina. L’urna è completa, ad eccezione di qualche rara e 
minore scheggia. Una parte più importante è mancante presso il coperchio. Un deposito 
giallastro è visibile sulla parete esterna e all’interno del coperchio. L’olla è in argilla 
arancio abbastanza chiara e non ben cotta. Il corpo è di forma massiva, simile a un tam-
buro, che si allarga dall’alto verso la base. Le pareti sono leggermente verticali. Π corpo 
è adornato con tre tratti circolari che mettono in rilievo il bordo e la base dell’olla. Il co-
perchio è di forma conica e termina con un manico largo e piano. L’urna è decorata sul 
corpo da motivi dipinti in rosso in un tracciato che evoca la lettera Μ. L’urna è di fattu-
ra abbastanza rozza, rispetto alle altre ollae di Toronto. L’oggetto, datato dal primo edi-
tore nel ILI secolo a.C. (cfr. Ha y e s , cit., p. 168), appartiene più precisamente a un pe-
riodo che va dal 150 al 50 a.C. (cfr. n. 69).

La provenienza di quest’urna è sconosciuta. Le circostanze del suo acquisto da par-
te del Royal Ontario Museum sono pure ignote. L’olla è attualmente conservata nelle ri-
serve del ROM (inv. 920xl00.3A-B).

L’urna presenta un’iscrizione le cui lettere sono state incise in alfabeto etrusco sini-
strorso. Ogni parola è separata da un punto di interpunzione. Quello che separa le due 
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prime parole è infatti un piccolo foro nell’argilla: è forse antico, risultando da una pres-
sione troppo forte. Il secondo punto è invece più discreto. Si nota anche che l’iscrizione 
è stata eseguita senza grande cura, come attesta il tracciato anormalmente grande della a 
del prenome larQ che oltrepassa sotto la linea circolare che sottolinea l’alto dell’urna. La 
grafia differisce secondo le parti dell’iscrizione; è quindi possibile che l’iscrizione non sia 
stata eseguita in toto dalla stessa mano. La differenza più pregnante si vede tra la prima 
e l’ultima parola.

jΰ 1111<] /t J____

-

larQ. velyjte.vipinal

L’iscrizione si compone da una formula antroponimica trimembre con il prenome, il 
gentilizio e il matronimico del defunto. Proprio come il feminile larQia, la forma maschi-
le larQ è molto frequente in etrusco. H gentilizio vel'/ite, più raro, è attestato a Chiusi su 
una tegola sepolcrale (CIE 608): il personaggio ivi menzionato ha la stessa formula an-
troponimica di LarO Vel/ite Vipinal. Diamo qui sotto l’apografo che accompagna il CIE 
(additamentum, p. 621):

Ufä ©j
: W

Contemporaneamente alla scoperta di questa tegola, G. F. Gamurrini (Castiglione 
del Lago. Di una necropoli etrusca scoperta in contrada ‘Bruscalupo’, in NS 1891, pp. 223- 
231) segnala la scoperta di «un vaso cinerario cilindrico» di cui dà una lettura erronea. 
La notizia del CIE (n. 606) precisa: «olla cylindrica fictilis; litteris pictis; nunc (1894) in 
uilla Leopoldi Cesarmi ad Vaianum». Nell’additamentum in fine di volume (p. 621), si 
nota una precisazione importante: «Nogara non potuit recensere, cum non asseruetur in 
museo publico Fiorentino». Abbiamo dunque una tegola dove si legge IQ : velette : vipi- 
n\al la cui olla corrispondente, sulla quale figurava l’iscrizione larQ. velette, vipinal, è 
smarrita. E quindi molto attraente pensare che l’olla CIE 606 e l’olla di Toronto formino 
un solo ed unico oggetto. Insomma, la tegola e l’olla sarebbero state dissociate: mentre 
la tegola, di lieve valore, sarebbe rimasta nel museo di Firenze, l’olla avrebbe raggiunto 
il circuito commerciale e sarebbe stata acquisita da un privato. È lo stesso privato che 
donò l’olla al Museo di Toronto o l’oggetto ha transitato tra altre mani? La domanda ri-
mane senza risposta, per via dell’ignoranza delle circostanze d’acquisto. Sorge però un 
ostacolo all’identificazione: nel CIE si precisa che, secondo il Gamurrini, autore dell’edi- 
tio princeps, l’iscrizione era con «litteris pictis». Ma sull’olla ivi considerata, le lettere so-
no state tracciate nell’argilla cruda con un oggetto appuntito, ma non sono state dipinte. 
Inoltre, il CIE indica che le parole sono separate da un doppio punto di interpunzione, 
ciò che non si osserva sull’olla di Toronto. Però un errore di trascrizione non è impossi-
bile e atteso che G. F. Gamurrini non ha visto che la tegola e l’olla formavano un solo 
insieme di un loculus funerario (giacché li pubblicò senza associarli e con una lettura dif-
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ferente per ciascuna), si può concludere che l’olla CIE 606 (Rix, ET Cl. 1.1577) ritenuta 
persa si trova ora a Toronto. Sempre a proposito del gentilizio, si aggiungerà che il gen-
tilizio velyite è un derivato di toponimo: “quello che è originario da Vulci”. Questo pro-
cedimento, del tutto raro in latino (ad es. Norb anus, gentilizio di C. Norbanus, console 
nel 83 a.C., tratto da Norba, città del Lazio) è assai frequente in etrusco. Il matronimico 
vipinal è frequentemente attestato, segnatamente a Chiusi (possiamo enumerare trentu-
no attestazioni a Chiusi: cfr. Rix, ET Cl 1.54, 1.215, 1.269, 1.367, 1.403, 1.571, 1.576, 
1.577, 1.628, 1.827, 1.1078, 1.1101, etc.). Il gentilizio di base, vipinei, è attestato venti-
sette volte a Chiusi (cfr. ET Cl 1.153, 1.216, 1.435, 1.573, 1.579, 1.623, 1.624, 1.626, 
1.627, etc.). Si segnalerà infine che è stata scoperta a Chiusi (Cl 1.1721) un’iscrizione che 
menziona una vipinei velyites·. questa Vipinei, sposa di un velyite è forse la madre di 
LarO Vel%ite Vipinal, la cui madre, è necessario dirlo di nuovo, si chiamava Vipinei. Do-
po aver riscoperto il luogo della sua ultima dimora, abbiamo forse anche ritrovato la ma-
dre di LarO.

Fa b r ic e  Po l i

L’esame fatto da F. Poh delle iscrizioni etrusche del museo di Toronto spinge a ri-
prendere in considerazione un documento conosciuto da tempo, l’iscrizione CIE 606 - 
Rix, ET Cl 1.577. Il testo, mal letto nella publicazione iniziale di G. F. Gamurrini {Casti-
glione del Lago, di una necropoli etrusca scoperta in contrada “Bruscalupo", in NS 1891, 
pp. 229-230, n. 34: larQ : vellite . vinnal, con lettere doppie che sorprendevano l’autore: 
«è notevole per il raddoppiamento delle consonanti»), si deve leggere lard : velyite . vipi-
nal, come fu ben visto da C. Pardi nel CIE (che aggiunge però un punto doppio tra le 
due ultime parole, il che non corrisponde alle indicazioni fornite dal Gamurrini), secon-
do una lettura poi confluita in ET (sempre con il punto doppio aggiunto dal Pauli). Il 
testo dell’iscrizione dell’olla 920x100.3 A-B del museo di Toronto è dunque identico a 
quello di CIE 606 (se si eccettua la questione della punteggiatura: per l’iscrizione di To-
ronto, J. W. Hayes, nel disegno che dava in Etruscan and Italie Pottery in the Royal On-
tario Museum, cit., p. 168, indicava un punto unico tra velyite e vipinal ma non ne nota-
va tra lard e velyite)·. il che fu ben visto dallo studioso canadese, che osservava «the same 
inscription appears on CIE I, n. 606, from Bruscalupo», ma concludeva che si trattava di 
due documenti distinti, dato che l’olla descritta nel CIE recava lettere dipinte («...in 
painted form: olla cylindrica fictilis : litteris pictis... nunc in villa Leopoldi Cesarmi ad 
'Vaianaum, following Gamurrini, NSc, 1891, 229, n. 34»),

In realtà, la questione dell’identità dei due documenti non deve essere scartata co-
sì rapidamente. Nella sua presentazione, J. W. Hayes si riportava soltanto alla notizia 
iniziale del Pauli nel CIE, senza prendere in considerazione ciò che fu aggiunto nell’ad- 
ditamentum a p. 621, cioè che il documento non si trovava nel museo archeologico di 
Firenze, diversamente da altre iscrizioni di stessa provenienza, che, tra l’anno 1894 (al 
quale si riferisce esplicitamente la notizia iniziale, con rimando a Gamurrini: «nunc 
(1894) in villa Leopoldi Cesarmi ad Vaianum Ga »), e l’anno 1897 (come viene precisa-
to per le iscrizioni viste nel museo di Firenze: «nunc (1897) in museo publico Fiorenti-
no», con rimando a B. Nogara e H. Degering) furono acquistate da questo museo. Per 
CIE 606, additamentum, il Pauli indica: «Nogara non potuit recensere, cum non asser- 
vetur in museo publico Fiorentino». Già allora, l’iscrizione era ritenuta dispersa. Essa 
non fu vista neanche da H. Rix e dai suoi collaboratori di ET e può benissimo essere 
quella che si trova oggi a Toronto.

Dobbiamo ricordare la storia del materiale epigrafico scoperto a Bruscalupo e pub-
blicato, per la prima volta, dal Gamurrini nelle NS del 1891. Si tratta di un complesso di 
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53 iscrizioni, registrate nel CIE sotto i numeri 572-625 (ma CIE 521 e 523 sono la stessa 
tegola sepolcrale, come riconosciuto nell’additamentum-, cf. Rix, ET, CI 1.591) e poi in 
ET come CI 1.541-594 (ma CI 1.559 e 1.560, che non sono segnalate in ET come con-
trollate dal Rix e i suoi collaboratori, sono la stessa CIE 590, tegola sepolcrale ora al mu-
seo di Firenze, di difficile lettura e disegnata in due modi diversi, nella nota iniziale da 
un facsimile di B. Nogara - con proposta di lettura caine[i\ tarzllusv] - e neU’addita- 
mentum da un disegno di H. Degering - con lettura Gania.mari-, vedi E. Be n e l l i, Le iscri-
zionifunerarie chiusine di età ellenistica, in StEtr LXIV, 1998, p. 230), a carattere funera-
rio, che provengono dallo scavo intrapreso dal proprietario del terreno, il sig. Leopoldo 
Cesarmi. Per le sedici tombe allora scavate, come è stato giustamente sottolineato dal 
Gamurrini, il Cesarmi «sebbene del tutto inesperto di scavi, ha avuto l’avvertenza di te-
nere distinta la suppellettile di ciascuna tomba», il che ha permesso, nella relazione ap-
parsa nelle NS del 1891, di attribuire le iscrizioni alle diverse tombe, benché le tombe 
siano già state ricoperte quando il Gamurrini ne pubblicò il materiale.

Nel 1894, quando fu scritta la notizia iniziale del CIE, tutte le iscrizioni erano anco-
ra in possesso dello scavatore: come abbiamo già segnalato per CIE 606, l’informazione 
nunc (1894) in villa Leopoldi Cesarini ad Vaianum, ripetuta per ogni documento, fu for-
nita al Pardi dal Gamurrini al quale si rivolse a proposito della serie (vedi la notizia ini-
ziale a p. 89). Ma, nel 1897, la situazione era cambiata: la descrizione dCT additamentum 
indica che una parte era stata acquistata dal museo di Firenze, dove fu ripresa in esame 
da parte di B. Nogara (che studiò questi documenti nell’Annuario della Reale Accademia 
Scientifico-Letteraria di Milano 1895-1896, p. 126 sg., e 1898-1899, p. 140 sg). Nel suo 
rinnovato studio, il Nogara tiene distinti i documenti che aveva potuto personalmente 
esaminare in questo museo e quelli per i quali indica la sua incapacità a controllare le 
sue proposte di lettura per la loro assenza dalle collezioni del museo (come indica la for-
mula che abbiamo segnalato per CIE 606). D’altra parte il Pardi aveva fatto fare disegni 
di CIE 590, 596, 598, 608, 612, 619, 621, 625 nel museo di Firenze dal suo collaboratore 
Hermann Degering. Tale lavoro fu fatto nell’anno 1897, come si deduce delle notizie 
dell’additamentum per le quali questo anno viene indicato in relazione con il nome del 
Degering, ma non quando Ü rimando si fa al solo Nogara. Così un totale di 39 iscrizioni 
(40 se si tengono distinte CIE 621 e 623 che sono parti della stessa tegola) si trova oggi 
nel museo di Firenze, il che viene segnalato nell’additamentum del CIE per i numeri 
572-574, 578-582, 585, 587, 589-599, 605, 607-613, 617, 619, 621-625, iscrizioni tutte vi-
ste a Firenze dal Nogara e, per le 8 sopraindicate, disegnate dal Degering; per altre 4 
iscrizioni Γadditamentum del CIE non indica la loro presenza nel museo di Firenze, ma 
furono poi ivi esaminate dagli editori di ET (CIE 586 = ET CI 1.555; CIE 588 = CI 
1.557; CIE 618 = CI 1.588; CIE 620 = CI 1.590, che era però già stata studiata e disegna-
ta dal Nogara), mentre le 14 altre (CIE 515-511, 583-584, 600-604, 606, 614-616) ap-
paiono irreperibili.

Le iscrizioni che sono pervenute nel museo di Firenze appartengono a categorie di 
materiale diverse da quelle che oggi non si lasciano più rintracciare. Tutti i documenti 
acquistati dal museo fiorentino sono tegole sepolcrali - e rappresentano tutte le tegole 
iscritte che furono trovate durante lo scavo -, mentre le 14 iscrizioni oggi non conser-
vate a Firenze corrispondono a materiali di altri tipi: secondo la descrizione del Ga-
murrini nelle NS, CIE 515 e 576 sono urne cinerarie di pietra, la seconda con figura di 
uomo recumbente sul coperchio, CIE 511 e 583 sono coperchi di pietra, la prima con 
figura recumbente, CIE 584, 600, 601, 602, 603 sono urnette di terracotta con scena 
del fratricidio tebano recanti iscrizioni dipinte in nero, CIE 604 è il coperchio di una 
umetta di terracotta con iscrizione graffita, CIE 606, 614, 615, 616 sono olle cinerarie 
cilindriche. Appare chiaro che sono confluite nel museo di Firenze tutte le tegole fune- 
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rarie, materiale di scarso valore commerciale, e che gli altri oggetti iscritti, che avevano 
un valore commerciale di gran lunga superiore, sono stati messi in vendita dal sig. Leo-
poldo Cesarmi - col risultato che sono andati dispersi e che, già quando il Pauli aggiun-
geva Γadditamentum al CIE I, non era più possibile sottoporli ad un esame scientifico. Si 
osserva che tale procedimento fu seguito anche nei casi nei quali lo scavo aveva permes-
so di scoprire, per la stessa persona, il vaso funerario e la tegola che chiudeva il nicchiot- 
to nel quale era stato messo: così per CIE 584 e 585 (rispettivamente umetta di terracot-
ta e tegola con lo stesso nome, quello di un ArnO Amni, con aggiunta del matronimico 
sapicnal sulla tegola), 604 e 605 (rispettivamente coperchio di terracotta e tegola con lo 
stesso nome cusine) e 606 e 608. Questo ultimo caso ci interessa direttamente qui, per-
ché si tratta di LarO Velxite, figlio di una Vipinei, il cui nome appare sia sull’olla CIE 
606 (scritto Ιανθ : vel'/üe . vipinal), sia sulla tegola CIE 608, oggi conservata nel museo di 
Firenze (con la sola differenza dell’abbreviazione del prenome e della punteggiatura 
doppia tra gentilizio e matronimico; è scritto sulla tegola: Ιθ : venite : vipinal·, il fatto è 
rilevato da Be n e l l i, cit., p. 244: «CI 1.576-577 (= CIE 608 e 606) è una coppia tegola-ci-
nerario»).

L’iscrizione CIE 606 è dunque uno di questi oggetti di più alto valore commerciale, 
provenienti dallo scavo di Bruscalupo, che non sono pervenuti, dopo il 1894, nel museo 
di Firenze - mentre la relativa tegola sepolcrale entrò nelle collezioni del museo - e che 
oggi sembrano irreperibili. Ma, a nostro avviso, è assai probabile che si debba identifica-
re con l’olla 920x100.3 A-B del Royal Ontario Museum, che fu acquistata nel periodo 
1905-1925 e che sembra essere stata comprata, come le altre olle cinerarie del museo, 
presso il sig. G. Pacini, a Firenze (Ha y e s , Etruscan and Italie Pottery, cit., pp. 166-167). 
Davvero, come è stato giustamente rilevato da J. W. Hayes, l’iscrizione CIE 606 era pre-
sentata come fatta a lettere dipinte (nel CIE, litteris pictis con rimando alla pubblicazio-
ne del Gamurrini nelle NS; nella presentazione delle NS, a p. 229: «vaso cinerario cilin-
drico, dove in giro è dipinta l’iscrizione»); abbiamo anche accennato alla questione della 
diversità della punteggiatura - ma è certo di minore peso, date le incertezze che sembra-
no esistere su questo aspetto del testo. Ma almeno la diversa tecnica di scrittura baste-
rebbe per dimostrare, secondo J. W. Hayes, che CIE 606 è da tenere distinto dal docu-
mento di Toronto.

Non siamo però convinti che l’affermazione del Gamurrini sia necessariamente affi-
dabile. Si deve sottolineare che lo studio delle iscrizioni della necropoli di Bruscalupo è 
stato fatto in un modo poco soddisfacente. In realtà, gli unici documenti che sono stati 
sottoposti ad un esame approfondito sono quelh che sono stati depositati nel museo di 
Firenze, dove furono accuratamente studiati dal Nogara, per i suoi articoli apparsi nel- 
ΓAnnuario, disegnati - almeno per una parte di essi - dal Degering nel 1897 e riesami-
nati di recente nel quadro dell’impresa di Etruskische Texte. La qualità del lavoro del 
Nogara viene riconosciuta dal Pauli nell’introduzione alla trattazione della serie nell’ad-
ditamentum del CIE, p. 619 («cum titulos ipsos iterum iterumque examinavisset»; invece 
le correzioni proposte da E. Lattes, in Studi Italiani di Filologia Classica IV, pp. 442 e 
345, non si fondano su autopsia personale). Ma, per i 14 documenti non pervenuti nel 
museo di Firenze - tra i quali è CIE 606, che ci interessa qui -, non disponiamo di dati 
così sicuri. In certi casi, sono stati disegnati dal Nogara, nel 1894, quando erano ancora 
in possesso del sig. Leopoldo Cesarmi. Il Nogara mandò a Gamurrini calchi che furono 
poi trasmessi da lui a Pauli e appaiono nelle notizie iniziali del CIE·. questo viene preci-
sato dal Pauli a p. 89 («Gamurrinio ipso adiutore ectypa a B. Nogara Mediolanensi con-
fetta recepì»). Ma questo lavoro riguarda soltanto i testi CIE 573, 575, 576 (il cui dise-
gno è stato erroneamente registrato dal Pauli per CIE 598; ma vedi additamentum 578, 
581, 585, 590, 592, 595, 601, 603, 604, 611, 619, 622, tra i quali cinque (CIE 575, 576, 
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601, 603, 604) non sono tegole oggi conservate a Firenze. Dunque l’iscrizione CIE 606 
non fu riesaminata in quella occasione e si deve sottolineare che il Nogara lavorò in pes-
sime condizioni, data la mancanza di cooperazione da parte del Cesarmi, della quale si 
lamentò poi nell’articolo Annuario del 1895-1896 {cit. in CIE, p. 619: «stretto però 
dal tempo assegnatomi, e soprattutto dalle difficoltà che mi adduceva il proprietario, po-
tei prendere i calchi di sole quindici iscrizioni, che mandai speditamente al signor Ga-
murrini ad Arezzo, e per le altre dovetti accontentarmi di pochi e frettolosi appunti»). 
Perciò l’unica fonte di informazione che possediamo su CIE 606 è la breve descrizione 
che ne fece il Gamurrini nell’articolo del 1891 nelle NS (a proposito dei tre loculi della 
strada X) «in un altro il vaso cilindrico dove in giro è dipinta l’iscrizione» (segue la tra-
scrizione come LAR© : VELLITE . VINNAL e l’osservazione «la quale è notevole per il 
raddoppiamento delle consonanti»).

Abbiamo già rilevato la manifesta inesattezza della trascrizione, che fu già corretta 
dal Pauli nella notizia iniziale del CIE («emendandum esse manifestum est»). Si può pe-
raltro osservare che la lettura della corrispondente tegola sepolcrale, CIE 608, non fu 
migliore: il Gamurrini ne diede una trascrizione VEL / IEIIII/A, che fu interpretata dal 
Pauli come riferentesi ad un vel / petina[té\/ a..., e fu interpretata correttamente soltan-
to txdX additamentum, grazie alle autopsie del Nogara e del Degering (che ne fornì un 
facsimile riprodotto nel CIE). Ma questi casi di errori nella pubblicazione del Gamurrini 
nel 1891 non sono isolati: basta rimandare al giudizio espresso dal Pauli all’inizio della 
trattazione iniziale della serie delle iscrizioni di Bruscalupo nel CIE: «nonnullis locis er- 
ravisse mihi videtur». In realtà, come fu riconosciuto in una lettera dal Gamurrini man-
data al Pauli che viene citata nella stessa introduzione allo studio di CIE 572-625 («Ga- 
murrinius mihi scripsit, se ho(s) titulos raptim {in fretta) descripsisse»), anche lui aveva 
dovuto lavorare in cattive condizioni e questa frettolosità spiega perché la sua presenta-
zione del materiale epigrafico sia così poco accurata.

Perciò non crediamo si debba dare un peso troppo grande all’affermazione, nelle 
NS del 1891, che le lettere dell’iscrizione CIE 606 fossero dipinte, e non graffite. Questo 
può fare parte delle moltissime sviste che appaiono nella presentazione del Gamurrini, 
che riguardano anche questa iscrizione, la cui lettura è sbagliata. Si deve invece conside-
rare che abbiamo a Toronto un oggetto che corrisponde esattamente, per la sua natura 
archeologica e per il testo dell’iscrizione (tranne la questione della punteggiatura, che 
non ci sembra fondamentale) a ciò che sappiamo di CIE 606. Sarebbe veramente strano 
che ci siano stati due LarO Vel/ite diversi, recanti un nome di famiglia non troppo diffu-
so (oltre CIE 606 = Rix, ET Cl 1.577 e CIE 608 = Cl 1.577, abbiamo vel%ites, genitivo 
del nome del marito per una Vipinei sposa di un Velyite in Cl 1.1721, per la quale non è 
impossibile che sia stata la madre del LarO Vel/ite di CIE 606 e 608 = Cl 1.577 e 576; 
forma femminile Vel%iti in Cl 1.466, 1649, 1650 e da restituire in Cl 1.1640, vedi D. Br i- 
q u e l , in Br ig u e t  - Br iq u e l , citt. 69) e che sarebbero stati ambedue figli di una Vipinei. 
Appare più probabile che siamo di fronte ad un errore da parte del Gamurrini e che 
l’olla ora nel Royal Ontario Museum di Toronto sia quella che fu trovata a Bruscalupo, 
la cui iscrizione è CIE 606 = Cl 1.577.

Do min iq u e  Br iq u e l

Fa l s a e

90. Specchio bronzeo con scena figurata conservato presso i Musées d’Art et d’His- 
toire di Ginevra, in Svizzera, con l’inv. n. 7480. Da informazioni da me chieste alla Di-
rezione della Sezione Archeologica dei musei ginevrini si apprende, contestualmente al- 
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l’invio dell’ottima fotografia alla tav. LI, che lo specchio, acquistato nei primi decenni de 
’900 dalla collezione Planque di Lione è dato, dopo la pubblicazione del Deonna (W. 
De o n n a , Patron de miroir étrusque au Musée de Genève, in Revue des Etudes Anciennes 
XX, 1918, pp. 77-112), come proveniente, per ipotesi, dal Piccolo San Bernardo. La sce-
na, resa a rilievo e con figure incavate, mostra Minerva, didascalia rilevata Menerea, per 
Menerva, che colpisce con una lancia un gorgoneion alla presenza di Perseo, Φεκβ-, tut- 
t’intorno si ha una serie continua di palmette. Il manico è spezzato e presenta un foro. Si 
tratta di una replica, a schema invertito, dello specchio Ge r h a r d , ES II, tav. CXXIII, 
noto anche dal Dempster, presentandosi con tutte le caratteristiche del falso richiamanti 
senza dubbio un esemplare analogo, dato come proveniente da Pesaro, con identiche di-
dascalie e di cui si sarebbero perse le tracce.

Presso l’Archivio Centrale dello Stato in Roma, sede dell’EUR, si ha notizia, dalla 
pratica MPI, Serie Dir. Gen. AABBAA, I vers., Busta 77, fase. 101, 2, 2, che una «matri-
ce» di specchio con leggende Menerea e Φεπε fu segnalata alla Direzione Generale degli 
Scavi, Direttore G. Fiorelli, dall’ispettore onorario di Fano, Luigi Masetti, che la localiz-
zava a Pesaro, presso un Cardinali, collezionista a quanto pare. Della ‘scoperta’ Giusep-
pe Fiorelli inviava una breve relazione a Notizie degli Scavi per l’annata 1876 (p. 68), ove 
peraltro l’ispettore onorario viene citato come «Mazzetti»; avvedutosi subito dopo della 
«falsificazione moderna» (così nella corrispondenza), il Fiorelli rimandò al mittente la 
cosiddetta matrice, come la definiva il Masetti. Questa successivamente è entrata come 
tale nella letteratura etruscologica e va identificata certamente con lo specchio ginevrino. 
Il De Simone, in Entleh I, la pubblica due volte, erroneamente, a p. 128, voce Φεηε, da 
NS 1876, p. 68, appunto, definendo lo specchio «Schale», schedandolo come da Pesaro 
e perduto; precedentemente, a p. 127, segnalando il medesimo specchio nel museo di 
Ginevra, dando come bibliografia il Deonna (c t Z sopra).

I sospetti sulla falsità, richiamati anche dal Deonna, per scrupolo, in chiusura del-
l’articolo, negarono una particolare notorietà al manufatto; la sua esecuzione, non altri-
menti precisabile nel tempo, potrebbe rientrare, come mi ricorda il Prof. G. Colonna, 
nel quadro delle manipolazioni locali come fu per l’esemplare di Atri, Ge r h a r d , ES 344, 
anch’esso a rilievo e contornato di palmette.

Al e s s a n d r o  Mo r a n d i

17
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