
NOTE IN MARGINE AL CIE II, 1, 5

(Con la tav. XLV f.t.)

Nel corso della revisione del materiale epigrafico etrusco proveniente da Veio e 
dall’agro fafisco e capenate, si sono potute effettuare diverse correzioni alla lettura dei 
testi, nonché una serie di osservazioni di carattere paleografico, linguistico e storico-
sociale. Si è deciso quindi, d’accordo con il prof. Colonna, di raccogliere tutte queste 
informazioni nel presente dossier, che va considerato quindi un complemento al corri-
spondente fascicolo del CIE1.

1 Un ulteriore lavoro di riscontro dei modelli alfabetici e dei sistemi scrittori documentati dalle iscrizioni 
veienti è stato svolto da chi scrive per la tesi di specializzazione in archeologia e sarà in seguito presentato 
in altra sede.

2 Cfr. G. Co l o n n a -A. Di Na po l i, REE 2002, n. 71, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti 
sull’iscrizione e sui dati archeologici relativi.

3 Per la forma onomastica, cfr. Co l o n n a , ibidem, p. 355 sg., e vedi ora S. Ma r c h e s in i, Prosopographia 
Etrusca, II. 1. Studia. Gentium mobilitas, Roma 2007, p. 57 sg., n. 22.

4 Cfr. L. Ag o s t in ia n i, Ouenom duenas: καλός καλό·. mla% mlakas, in StEtr XLIX, 1981, pp. 95-111, spec, 
p. 103 sgg.; vedi anche D. F. Ma r a s , La dea etrusca Thanr e le cerehie divine in Etruria. Nuove acquisizioni, 
in StEtr LXTV, 1998 [2001], p. 186 sg., nota 41.

La serie delle novità inizia dalla lunga ed antica iscrizione 6325, recentemente risco-
perta, proveniente dal materiale scavato a Piazza d’Armi nel 19702 3.

mi : rag[u]ndia : tipeia : dina : mala‘/_ [:........... (·)]«’ · ita : mena\.q\u

L’iscrizione, incisa sotto il fondo di un’olla di impasto rosso da datare alla seconda 
metà del VII see. a.C., è una delle più antiche attestazioni di interpunzione tra le parole, 
sistematicamente realizzata con coppie di punti, a testimonianza di un ordine e di una 
familiarità con la scrittura che sorprende ad una quota cronologica così alta.

Si tratta di un testo di proprietà il cui enunciato doppio sottintende sicuramente un 
atto di dono: Γ‘oggetto parlante’ dichiara di essere il “vaso/contenitore” (Θζ 'µ λ ) di una 
donna, la cui formula onomastica può essere ricostruita al caso retto in Rag[u\ndi Tipei}. 
La parola successiva è isolabile, nonostante sia caduto il successivo segno di interpunzio-
ne, e costituisce una variante alto-arcaica del noto aggettivo mla%, che qualifica il vaso 
come “(dono) bello, καλόν, bonum”·, il riferimento ad un formulario di dono abbastanza 
comune, secondo il quale l’oggetto e il destinatario del dono sono definiti dalla formula 
nobilitante mla% mlakas, assimilabile alla greca καλόν καλώ4, ha autorizzato G. Colonna 
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a proporre una verosimile integrazione [m{a)laka]si per la parola successiva, purtroppo 
interessata da una lacuna.

Conclude il testo l’espressione altrimenti ignota ita mena\_q\u, in cui si fa uso per la 
prima volta in un testo di dono (sia pure a doppio enunciato) del pronome dimostrativo, 
invece di quello personale mi-, l’aggettivo verbale ha qui con piena evidenza una funzione 
di participio passato, indicando il vaso (ovvero il suo contenuto5 6) come “prodotto, cosa 
fatta”. Così isolata, l’affermazione sembrerebbe pleonastica se non tautologica, ma l’ano-
malia si risolve se si include nel secondo enunciato anche la parola precedente ([------ (-)Jri

5 Cfr. D. F. Ma r a s , Le iscrizioni sacre etrusche sul vasellame in età tardo-arcaica e recente, in ScAnt X, 
2000, pp. 121-137, spec. p. 124.

6 Questa seconda possibilità può trovare un confronto nel 'vaso di Duenos’, cfr. G. Co l o n n a , Duenos, 
in StEtr XLVII, 1979, pp. 163-172.

7 Cfr. Μ. Cr is t o f a n i, Il dono nell'Etruria arcaica, in ParPass XXX, 1975, pp. 132-152; Ag o s t in ia n i, cit. 
(nota 4), e Ma r a s , cit. (ibidem), p. 185 sgg.

8 Ma r a s , ibidem, p. 187, nota 41.
9 Cfr. L. Ag o s t in ia n i - F. Nic o s ia , Tabula Cortonensis, Roma 2000, p. 106.
10 O meno probabilmente, se la variante secondaria fosse mlac-, si dovrebbe immaginare la presenza di 

un accento tonico in età arcaica, posizionato sulla seconda -a-, che avrebbe reso debole (e quindi soggetta a
contrarsi) la sillaba precedente. Cfr. anche A. Ma g g ia n i, Nuovi etnici e toponimi etruschi, in Incontro di studi

ita mena\.q\u, “questo (è) la cosa fatta da...”) ovvero l’intera formula nobilitante {malax 
\_malaka\si ita mena\_q\u, “questo (è) un (prodotto) buono/bello, fatto da un bonus”11 o, 
meno probabilmente, “per un bonus”).

Qualche osservazione merita l’attestazione a questa quota cronologica della forma 
mala%, quale variante di mlax, più diffusamente documentato dal VII secolo fino all’età 
recente7. Già in altra occasione ho avuto modo di analizzare la voce mlax, proponendo 
di riconoscervi un sostantivo-aggettivo in -χ costruito su una base mlac-, come sembra 
dimostrare la variante anaptittica mlacux, in cui non è avvenuto il processo di assimila-
zione del gruppo -c%-8 9. L’ipotesi ha il pregio di giustificare la forma alto-arcaica malak, 
documentata dall’aryballos di Marsiliana d’Albegna {CIE 11448) come attributo della 
divinità funeraria Van8, potendosi accettare a quota cronologica così alta la mancanza 
del suffisso -χ.

La nuova attestazione veiente, coeva se non precedente a quella di Marsiliana (datata 
al 630 ca. a.C.), documenta uno stadio in cui si è già aggiunto il suffisso -χ e si è com-
piuta la dissimilazione del gruppo -ex- in -χ semplice, non contraddicendo, ma semmai 
anticipando il processo grafico/fonetico che si è ipotizzato; viceversa, la conferma della 
presenza della vocale -a- nella base radicale in due delle attestazioni più antiche pone 
una seria riserva sulla probabilità che si tratti di un semplice caso di anaptissi: sembra 
invece più prudente pensare ad una variante motivata da ragioni morfologiche ovvero 
etimologiche.

A tale proposito, merita di essere presa in considerazione la possibilità di un colle-
gamento tra la base mlac- e quella mal-, già nota e documentata in etrusco come base 
verbale, con il significato di “guardare” in tal caso la variante malac- potrebbe spiegarsi 
con un fenomeno di ripristino analogico della vocale originaria10, mentre nella termi-
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nazione -ac- si potrebbe riconoscere la nota formante -ac/χ, propria di alcuni aggettivi 
etruschi* 11.

in memoria di Massimo Pallottino, Pisa-Roma 1999, pp. 47-61, spec. p. 56, che definisce il «raro fenomeno 
di anaptissi in sede iniziale di una vocale omofona alla vocale che segue», riscontrabile nella voce celeniarasi 
della stele di Saturnia, rispetto al più regolare cliniiaras della nota dedica tarquiniese ai Dioscuri.

11 Se l’ipotesi rispondesse al vero, l’aggettivo arcaico malak significherebbe quindi letteralmente “guar- 
dabile” o qualcosa del genere, assomigliando così, dal punto di vista del significato originario, più al greco 
καλός che non al latino bonus (< duenos). La famiglia di parole che fanno capo alla base mal-, che potrebbe 
ora risultare arricchita dall’aggiunta di un ulteriore elemento, comprende le seguenti voci:

- il verbo omofono mal-, “guardare, osservare”, di cui è attestato il presente male nella formula di te-
stimonianza della Tabula Cortonensis (cfr. Ag o s t in ia n i-Nic o s ia , citt. [nota 9], p. 106; contra C. d e  Simo n e , 
Il testo etrusco della Tabula Cortonensis: un primo bilancio critico, in Ocnus IX-X, 2001-2002, pp. 69-114, 
spec. p. 103 sg.);

- i sostantivi malena e malstria, nei quali si è voluto riconoscere il nome etrusco dello “specchio” (cosa 
assai probabile per il primo), significato senza dubbio affine al concetto di “guardare” (cfr. in latino il rapporto 
tra spedo e speculum·, contra Μ. Pa n d o l f in i, Iscrizioni e didascalie degli specchi etruschi: alcune riflessioni, in 
Μ. D. Ge n t il i [a cura di], Aspetti e problemi della produzione degli specchi etruschi figurati, Atti dell’incontro 
[Roma 1997], Roma 2000, pp. 209-224, spec. p. 213 sgg.).

- con qualche dubbio alla serie può essere accostata anche la voce malehvra, riferita ad un’anforetta ce- 
retana di impasto (Rix, ET Cr 2.8), se si supponesse un significato elogiativo, come Pa n d o l f in i, dt., p. 215, 
sembra ventilare anche per malstria.

A queste voci, se si ammette la possibilità di una riduzione da mal- a mi-, si possono affiancare:
- l’aggettivo malak, con la variante mlak- più diffusa ma documentata solamente dai casi obliqui, con 

un significato di partenza affine a “bello”, che in seguito assume connotazioni aristocratiche, similmente al 
latino bonus ed al greco καλός κάγαθός;

- i sostantivi da esso derivati mla%, noto solo in funzione aggettivale (con la variante malay) o come teo-
nimo, e Mlacu%, nome di una divinità forse identificabile con la latina Bona Dea e l’italica Cupra: cfr. Ma r a s , 
loc. dt. (nota 4).

12 D. F. Ma r a s , Appendice II. Le iscrizioni, in G. Co l o n n a  (a cura di), Veto. Santuario di Portonacdo. 
Gli scavi di Massimo Pallottino nella zona dell’altare, 1, MonAntLinc LVIII, ser. mise. VI, 3, Roma 2002, p. 
267 sgg., n. 222.

Continuando la rassegna delle iscrizioni classificate nel nuovo fascicolo del CIE, 
alcuni dati interessanti vengono ancora dal corpus epigrafico del santuario di Porto- 
naccio, che in effetti raccoglie da solo la maggior parte delle iscrizioni veienti; questo è 
stato arricchito da alcuni nuovi testi, perlopiù di breve estensione e scarsa rilevanza, ma 
soprattutto si è avuta la possibilità di completare o integrare definitivamente la lettura 
di alcuni dei testi principali.

Si segnala innanzitutto il completamento del testo iscritto sull’oinochoe trilobata 
6409, di cui si era già dato conto nell’edizione del materiale epigrafico proveniente dagli 
scavi di Μ. Pallottino nell’area sacra12.

m[i]ni mu.l.vanice venali.a. .s.larina.s. .e.n mipi kapi m[i(r)] n[u]na.i.

L’iscrizione, particolarmente complessa ed accuratamente impaginata sul collo del 
vaso, è una miniera di anomalie formulari che possono essere estremamente utili per lo 
studio del significato delle espressioni che vi sono documentate.

Per prima cosa va osservato che si tratta dell’unico caso, a Portonaccio come altrove, 
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in cui un testo di dono del tipo muluvanice sia stato commissionato da una donna (Vewa- 
lia Slarinas). Fa eccezione solamente la [-- -}u%ulri (o \- --\u%ulm) della stele funeraria di 
Pomarance (Rix, ET Vt 1.85), in cui va probabilmente riconosciuta la moglie del defunto 
Lard Garnies υ, mentre si associano al dono di un uomo in contesti tombali la La(r)8ia 
Petruni di S. Quirico d’Orcia (AS 1.311), che in età recente partecipa assieme al figlio 
(piuttosto che al marito) al dono dell’urna di ArnQ Vetes 13 14, e una Venel(i)a, presumibil-
mente moglie di Vel'/ae Rasunie a Pontecagnano, nel contesto di un corredo funerario 
infantile15. Pare evidente che l’istituto del dono aristocratico fosse riservato, in Etruria 
come in Grecia, agli uomini; di conseguenza, la presenza di donne che a volte sono no-
minate come destinatarie nelle iscrizioni sarà spesso da riportare con verosimiglianza ad 
una sfera matrimoniale nell’ambito dei rapporti gentilizi, in cui i contratti nuziali sono 
sempre stati uno dei sistemi di interrelazione più forti e frequenti16. Viceversa, l’utilizzo 
del medesimo formulario di dono in contesto funerario va considerato essenzialmente 
diverso: di carattere fondamentalmente più familiare, in cui le donne possono comparire 
come membri attivi della gens di fronte alla morte del capofamiglia17.

13 Cfr. G. Co l o n n a , Nome gentilizio e società, in StEtr XLV, 1977, pp. 175-192, spec. p. 187, nota 49.
14 Cfr. G. Co l o n n a , Un'iscrizione da Telamone e l’opposizione presente/passato nel verbo etrusco, in Par- 

Pass XXXVII, 1982, pp. 5-11, spec. p. 8 sg.
15 Cfr. C. Pe l l e g r in o  - G. Co l o n n a , in REE 2002, n. 84.
16 Cfr. G. Co l o n n a , in StEtr LXIV, 1998 [2001], p. 436, e vedi già Cr is t o f a n i, cit. (nota 7), p. 142.
17 Vedi ora anche G. Co l o n n a , in REE 2007, p. 172 sgg.
18 Cfr. L. Ag o s t in ia n i, La sequenza eiminipicapi e la negazione in etrusco, in ArchGlottlt LXIX, 1984, 

pp. 84-117; Id ., in Μ. To r e l l i (a cura di), Gli Etruschi, Catalogo della mostra (Venezia 2000), Milano 2000, 
p. 489 sg.

15 La connessione del divieto di appropriazione con l’ambito votivo è ora provata anche da un testo 
di consacrazione dall’Area Sud di Pyrgi (REE 2003, n. 26); si tenga conto, inoltre, che la stessa formula era

Il caso della dedica di Portonaccio mostra quindi come, a differenza di quanto si è 
spesso detto, il dono votivo, pur mutuando il formulario dal sistema epigrafico del dono 
aristocratico, era sentito effettivamente distinto da esso da parte degli Etruschi.

Per quanto riguarda la seconda metà dell’iscrizione, si può osservare la generale 
estraneità alle donne anche delle iscrizioni con il divieto di appropriazione ein minipi 
capi. Quest’ultimo inoltre, quasi costantemente attestato in connessione con il termine 
nuna(i), è qui per la prima volta associato alla formula del tipo muluvanice. Ora, dal 
momento che non vi è motivo di dubitare che la cosiddetta ‘formula di negazione’, ein 
minipi capi, sia un divieto di appropriazione, in base alla corrispondenza linguistica con 
le formule greche e latine18, la sua connessione con un testo di dono anziché con uno 
di proprietà non può che significare che il destinatario del dono, nuovo proprietario 
del vaso, doveva essere ben chiaro e conosciuto per il lettore. Nella fattispecie è stato 
sottinteso in nome della divinità (molto probabilmente Menerva), in quanto ritenuto 
pleonastico, ma il divieto di appropriazione ribadisce la presenza del possessore divino 
dell’oggetto.

Si osserva quindi che anche questa associazione è comprensibile solo in un ambito 
votivo, ben distinto e differenziato da quello del dono gentilizio15, mentre dal punto di 
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vista della dedica sacra si può confermare che la formula di dono va considerata del 
tutto equivalente a quella di proprietà, espressa soprattutto in età recente con il semplice 
teonimo in genitivo* 20.

probabilmente presente anche in CIE 6427, [—]z mi nuna.i, dove la prima lettera conservata appartiene 
probabilmente alla parola [kapìi.

20 Cfr. D. F. Ma r a s , Il dono votivo. Gli dei e il sacro nelle iscrizioni etrusche di culto, in stampa, cap. 1, 
§ 3.2.1 e cap. 3, § 5.5.

21 E confermata da Μ. Pa n d o l f in i, in Μ. Pa n d o l f in i - A. L. Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della 
scrittura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990, p. 26, nota 90.

22 Rispettivamente in Le iscrizioni parlanti dell’Italia antica, Firenze 1982, p. 76, n. 127, ed in ET, II, 
p. 23, Ve 3.1.

23 Nonostante Pa n d o l f in i, cit. (nota 21), p. 26 e nota 87.
24 Cfr. Co l o n n a , cit. (nota 16), p. 436. Per l’uso del pronome mi con un verbo attivo (al posto del re-

golare accusativo mini nell’ottica dell’oggetto parlante), si vedano a Veio anche i casi di CIE 6449 e 6675 ed 
a Caere Rix, ET Cr 3.20; cfr. già Ag o s t in ia n i, cit. (nota 22), p. 76. Sull’argomento mi propongo di tornare 
in altra sede.

25 Da ultima vedi Ma r c h e s in i, cit. (nota 3), p. 66 e nota 137.

Qualche osservazione merita anche l’anforetta di bucchero 6673 del tumulo di Mon-
te Aguzzo, rinvenuta assieme all’olpe Chigi, di cui in questa occasione si è nuovamente 
passato in rassegna il ricco apparato epigrafico.

‘urur 
babcdvezhQiklmnìopsqrstus φ χ sauruaszuaz 

‘uararzuasuauzs a b c d ç v z h Θ i k l m ni o p s q r s t u s φ χ ausazsuazusauaszusa 
A’lmi ati anaia αχαρη alice venelusi 2vel6ur zinace azaruazaruazaruas

Dal punto di vista della lettura, può essere definitivamente confermata la lezione 
venelusi già data nel ThLE2' per il nome in caso obliquo che chiude la prima riga del 
testo (d), escludendo la forma venelisi che ancora L. Agostiniani e H. Rix proponeva-
no seguendo TLE 49 di Μ. Pallottino22. E inoltre interessante riscontrare come questo 
testo sembri essere stato apposto da una mano diversa da quella che ha graffito i due 
alfabetari e le formule (magiche?) che li accompagnano23: come è registrato nella relativa 
scheda del CIE sono decisamente diverse le forme della zeta e dell’alpha, ed in generale 
nel testo (d) le lettere sono più piccole.

Si direbbe quindi che il testo di dono, in accordo con la sua natura differente, 
sia stato apposto da una persona diversa da quella che ha impreziosito il vaso con gli 
esercizi grafici e alfabetici delle altre iscrizioni, con un valore magico e/o scaramantico. 
Da questo punto di vista è certamente suggestiva l’ipotesi che autrice dell’azione sia ati 
anaia, “la madre Anaia”, che ha donato l’oggetto al proprio figlio Venel24, come sembra 
evidenziare l’enfasi posta sul nome della donna e sul suo grado di parentela con il de-
stinatario (presumibilmente il defunto); per ayapri si è pensato ad un epiteto appositivo 
dell’oggetto o meglio del soggetto, sulla scorta di Rix, ET Ta 6.1, in cui la stessa voce è 
concordata con il nome in caso retto di Rutile Hipucrates25, ma non può essere esclusa 
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una funzione verbale26. Il Vetóur che “ha fatto” il vaso, infine, potrebbe in teoria essere 
stato responsabile delle altre iscrizioni di carattere quasi decorativo, oltre che magico, 
ma non è dato averne la certezza27.

26 Necessitativo in -ri su una base αχαρ-, da confrontare con acap del piombo di Ripaie (Rix, ET Vt 4.1) 
e con la sequenza αγ,αγµη di una lunga iscrizione arcaica di Narce (Fa 0.4). Al dossier si aggiunge la possibile 
attestazione di una voce isolata αχίρτί su una ciotolina di bucchero dalla località Colli di Maiorana nella valle 
del Sacco; cfr. G. Colonna, in StEtr LX, 1994 [1995], REI, p. 300 sg.

27 Un’altra ipotesi meno soddisfacente riconosce in atianaia un genitivo di proprietà, per cui il testo po-
trebbe essere diviso in tre enunciati: possesso (mi atianaia αχαρτί), dono (alice venelusi) e firma dell’artigiano 
(velQur zinace). In tal caso, a meno di non riconoscere in αγαρη un nome di persona, il soggetto sottinteso 
dell’azione di dono dovrebbe essere la stessa *Atianai (ma ci si aspetterebbe il relativo an) o il successivo 
VelQur. Non si spiega però chi avrebbe potuto donare un oggetto di proprietà di un altro ovvero perché ri-
correre ad una frase così macchinosa.

28 Μ. To r e l l i, in REE 1969, p. 327, n. 14; e ancora Id ., in StEtr LXIV, 1998 [2001], p. 134: «mi do-
mando se dietro la grafia incerta, caratterizzata dall’insistenza nell’incisione dei segni al punto da rendere 
confusa la lettura, non si nasconda la copia di una dedica del tipo mi atiia, con un genitivo del sostantivo 
ati, cioè mater...».

25 Vedi già Ag o s t in ia n i, cit. (nota 22), p. 132, ad n. 486. Come mi fa notare il prof. Agostiniani, si trat-
ta probabilmente di un caso di interferenza formulare tra il più antico modello dell’oggetto parlante e l’uso 
recente del dimostrativo; approfitto dell’occasione per ringraziare il professore per la cortesia con la quale 
mi ha dispensato utili consigli su questo ed altri argomenti.

30 Cfr. G. Co l o n n a , in REE 1985, n. 41, a proposito della citata Rix, ET Cr 0.13.

Fra il materiale epigrafico di Casale Pian Roseto, dei cui pezzi principali ora è stata 
data una nuova interpretazione da Μ. Torelli, che vi ha riconosciuto una pertinenza voti-
va, si può fornire qualche dato utile alla comprensione del testo 6689, graffito all’interno 
del labbro di un’olla di impasto.

mi ta ara

Al momento della prima edizione Μ. Torelli aveva ritenuto l’iscrizione priva di 
senso, pensando che si trattasse di un’imitazione di scrittura: «una pseudo-iscrizione, 
copiata con mano inesperta da altro testo»28. Se però si accetta la divisione proposta 
nel CIE, con il pronome di prima persona seguito dal dimostrativo e da un appellativo 
(ara oppure ala), è possibile tentare un’interpretazione sulla base di alcuni confronti. 
Da un lato è infatti possibile riscontrare la possibilità di un accostamento fra pronome 
personale e dimostrativo nei seguenti casi: Rix, ET Cm 2.65, mi cupes ta (da Capua); Cm 
2.35, mai.f.l.nas. ta mi (= CIE 8695, da Capua) e Ad 2.9 e 2.17, kavis ta mi (da Adria)29. 
Dall’altro la funzione di appellativo isolato di ara è documentata da ET Fa 0.1 (assieme 
ad un alfabetario parziale), Cr 0.13 (con l’aggettivo mla%), Cr 0.15, e Ta 0.34; si veda 
inoltre ancora da Capua il testo CIE 8658, mi arai---].

Potrebbe in sostanza trattarsi di una dichiarazione della destinazione d’uso del vaso, 
che viene definito ara, “cosa fatta” ovvero “dono” o qualcosa di simile30, presumibilmen-
te in un contesto votivo. Nonostante la maggiore complessità formulare l’attestazione 
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non sarebbe dissimile per il contenuto a quelle costituite da una forma verbale isolata, 
recentemente identificate da G. Colonna31.

31 G. Co l o n n a , Le iscrizioni del ’sacello’ del ponte di S. Giovenale, in OpRom XXIV, 1999, p. 67, ad 
n. 17. Si noti che una lettura ala non pregiudicherebbe l’interpretazione proposta, potendosi immaginare una 
derivazione dalla base verbale al-, attiva nella sfera del dono.

32 Cfr. D. F. Ma k a s , Note sull’arrivo del nome di Ulisse in Etruria, in StEtr LXV-LXVIII, 2002, pp. 237- 
249, con bibl. precedente.

33 E più che verosimile che il vero dono fosse il contenuto dell’aryballos di Volusia (un unguento?), come 
anche che la preziosa fibula chiusina facesse parte di una ricca veste, simile a quelle descritte da Omero comuni 
fra i doni principeschi; cfr. C. Ampo l o , Il mondo omerico e la cultura orientalizzante mediterranea, in Principi 
etruschi tra Mediterraneo ed Europa, Catalogo della mostra (Bologna 2000-2001), Venezia 2000, p. 32.

34 Cfr. Rix, ET Vt 1.85 e 1.154, e la recente AS 1.311. Vedi anche la stele di Vetulonia Vn 1.1, in cui è 
espresso il pronome mini nel secondo enunciato, e la lastra di pietra da Castelluccio CI 1.946, in cui l’oggetto 
è forse indicato dal dimostrativo itun seguito dalla particella espressiva (?) ia.

35 Al cui gentilizio probabilmente per errore o per dimenticanza mancherebbe la marca di ridetermina-
zione -r, cfr. A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoPaina VII, 2000, pp. 249-275, spec. p. 256.

36 Per confronto si può notare l’assenza di gentilizio in testi di dono elaborati come Rix, ET Cr 3.20 
(aranO), CI 3.2 (viku), e F. Bu r a n e l l i, in REE 1995, n. 19 (arafta/e); ma in nessuno di questi casi è presente 
un cognomen in mancanza del gentilizio, cosa che a questo livello cronologico impone una certa prudenza 
nella formulazione di simili ipotesi. Per quanto riguarda il gentilizio kanzina, va notato il confronto con quel-
lo di poco più antico, pure femminile, di RamuQa Kansinai da Vulci (CIE 11028), che si pone nel quadro 
dei rapporti privilegiati di Veio con tale città soprattutto nel corso del VI secolo a.C.; cfr. Ma k a s , cit. (nota 
12), p. 272.

Già in altra sede si sono trattate le interessanti novità derivanti dalla rilettura del 
primo testo sull’aryballos di bucchero 6703 dalla necropoli di Volusia32; qualche notizia 
si può invece aggiungere in merito alla seconda iscrizione.

‘uOuzteOs vuvze 
bmi Oanac.vilus: kanzina / venel muluvace. / s: etiu

L’iscrizione (b), realizzata dopo la cottura in occasione del dono del vaso, rientra in 
quella serie di attestazioni in cui il destinatario è una donna, alle quali si è già accenna-
to prima. Il formulario del dono appare scomposto in due enunciati, dei quali il primo 
corrisponde alla prima riga del testo: si dichiara dapprima il possesso dell’aryballos da 
parte del nuovo proprietario: mi Oanacvilus kanzina{ia)\ e in un secondo tempo la vera e 
propria azione di dono al preterito di cui è sottinteso l’oggetto: venel muluva(ni)ce setiu. 
Il formulario è identico a quello della fibula di Castelluccio Rix, ET CI 2.3, ‘mi AraQia 
Velaveinas zamaOi 2Manurke mulvenike Tursikina, cui può essere accostato nell’ambito 
della pratica del dono aristocratico33, mentre altre attestazioni di testi simili con doppio 
enunciato, di possesso e di dono, vengono da ambito più strettamente funerario34 35.

Nell’attestazione veiente si fa notare la bassa estrazione del nome del donatore ve-
nel setiu, forse una sorta di homo novus55, a meno che non si debba ritenere setiu un 
cognomen e la formula onomastica abbia eccezionalmente sottinteso il gentilizio perché 
identico a quello della destinataria ovvero perché considerato ben noto ai lettori36.
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Per concludere va sottolineata la poca accuratezza del testo, nel quale mancano alcu-
ne sillabe e l’interpunzione sillabica è presente solo occasionalmente37, fatto che contrasta 
con la relativa eleganza e l’ordine della grafìa che farebbe pensare piuttosto ad uno scriba 
di una qualche esperienza, nonostante i ripensamenti nella scrittura38.

37 Non sono segnate la prima n di kanzina, né la l di venel. I due punti che incorniciano la s di setiu sono 
invece solo esornativi e contribuiscono a dimostrare come a volte, soprattutto a Veio, il segno a croce di S. 
Andrea sia stato spesso marcato da una o due coppie di punti, senza che si debba necessariamente attribuire 
ad esse un valore di interpunzione; cfr. per es. CIE 6408 (r) e 6449 (laris leOaies e [---incintesi.

38 Sono state corrette la seconda e di venel su una precedente a (per cui cfr. venalia in CIE 6409) e la 
prima u di muluvainiice su una l anticipata per errore.

” Fra le iscrizioni dell’area marginale di Sutri e Nepi, loca opposita Etruriae et velut claustra inde por-
taeque (Lrv. VI 9, 4), incluse nel fascicolo del CIE per completare il novero dell’Etruria meridionale, merita 
una particolare attenzione il blocco di trachite 6721 dalle vicinanze di Capranica, località Case Bagni, la cui 
nuova lettura richiede un discorso più ampio, che esula dagli intenti di questo breve contributo e sarà pre-
sentato in altra sede.

40 Cfr. C. Ca r l u c c i, La ceramica a vernice rossa, in Μ. A. De  Lu c ia  (a cura di), Il deposito votivo del 
santuario falisco di Monte Li Santi-Le Rote (Mazzano Romano-Roma), in stampa; sono grato alla dott.ssa 
C. Cariucci per i suoi consigli e per i proficui scambi di opinione su questa classe vascolare.

41 La conferma di una datazione alta, probabilmente ancora nella prima metà del V secolo, viene 
dall’iscrizione Rix, ET Fa 2.26, la cui lettura va emendata in namuresua (autopsia), in cui si trova forse l’ul-
tima attestazione del segno a croce di S. Andrea per una sibilante.

42 Preziosi suggerimenti per l’inquadramento del nome in ambito italico (che mi auguro di veder presto 
pubblicati in una sede opportuna) sono stati forniti da Gerhard Meiser in occasione della presentazione del 
volume del CIE II, 1, 5 al Museo di Villa Giulia: in particolare vorrei ricordare qui la possibilità che il grup-
po iniziale cn- sia da imputare ad un fenomeno di ripristino su un originario *novie, da ricondurre alla base 

Passando alle attestazioni epigrafiche dell’agro falisco39, di un certo interesse è l’iscri-
zione 8889, graffita all’interno di una coppa a vernice rossa proveniente dalla necropoli 
delle Colonnette, presso Civita Castellana.

cnov{e}ies mi

Il supporto epigrafico appartiene ad una classe vascolare ancora poco studiata, le cui 
forme sono estremamente simili a quelle delle coppe sub-arcaiche di bucchero, mentre 
la vernice applicata in genere su un corpo ceramico di argilla beige/grigiastra, oscilla 
tra il rosso mattone (come nell’esemplare in questione) ed il bruno nerastro a seconda 
della cottura40. In base alla distribuzione delle attestazioni, la produzione di questi vasi 
va senz’altro collocata in area falisca, mentre la datazione si pone a cavallo della metà 
del V see. a.C.41 42.

Per quanto riguarda il significato del testo, non v’è dubbio che si tratti di una for-
mula di possesso con il nome al genitivo seguito dal pronome di prima persona mi. La 
prima e è stata volutamente cancellata dallo scriba con una serie di segni verticali, per 
cui il caso retto del nome dev’essere verosimilmente ricostruito come *cnovie.  E più che 
probabile che nella pronuncia della vocale velare media sia intervenuta l’influenza della 
lingua falisca e addirittura l’intero nome potrebbe essere considerato falisco, anche se si 
tratterebbe di un hapax41.
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L’importanza dell’iscrizione va però oltre l’interpretazione del suo contenuto, con 
delle notevoli ripercussioni sulla storia dell’alfabeto. Ad un livello cronologico così alto, 
infatti, anche se in un’area marginale come quella falisca, stupisce trovare in un testo 
senza dubbio etrusco l’uso della lettera o, graffita in forma quadrangolare e con i due 
tratti inferiori prolungati in basso dopo il loro incontro (tav. XLVa).

Le attestazioni di tale segno sono piuttosto scarse in ambito etrusco, ma distribuite 
lungo un arco cronologico estremamente prolungato: infatti, esso compare una prima 
volta in un’iscrizione di S. Giovenale del VII secolo, come variante del segno a 8 in fun-
zione di ///43; ricorre poi al nono posto (e forse all’undicesimo?) nello pseudo-alfabetario 
veiente CIE 6670, della fine del VII secolo44, dove non è possibile determinarne il valore 
fonetico; infine ritorna in forma evoluta, con l’ormai comunemente accettato valore di 
/o/, nella bilingue di Pesaro del I see. a.C. (Rix, ET Um 1.7: frontacY5. L’iscrizione di 
Civita Castellana, databile nel pieno V see. a.C., fa quindi da ponte cronologico tra queste 
attestazioni tra loro remote, documentando la trasmissione del segno anche a distanza di 
secoli46. Al di fuori dell’Etruria, infine, ma in un ambito scrittorio comunque collegato, 
il segno si ritrova in un’unica iscrizione veneta (Es 91) del III-II see. a.C., in qualità di 
variante della comune o quadrangolare47.

gno- del lat. cognosce, ovvero di ipercorrettismo, per mantenere il confronto con l’osco *nùviis (cfr. per es. 
Rk , ST, pp. 83, Sa 7; 94, Si 2; 112, tPo 14). Decisamente meno praticabile l’ipotesi che sia intervenuto un 
fenomeno di restringimento della pronuncia della vocale a partire da un originario cnaive (ben documentato 
in etrusco, cfr. P. Gu l in e l l i, in REE 1996, n. 3), che poi sarebbe stato soggetto alla metatesi della z.

43 Cfr. G. Co l o n n a , in REE 2003, n. 15.
44 Cfr. Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imj, citi. (nota 21), p. 32 sg., n. 1.7.
43 Nonostante Μ. Le je u n e , in REE XL, 1962, p. 160 sgg., che preferiva leggere Θ. Per la bilingue di 

Pesaro, cfr. C. A. Ma s t r e l l i, Etrusco-piceno frontac e greco κεραυνός, in StEtr XLIV, 1976, pp. 149 161, e da 
ultimo E. Be n e l l i, Le bilingui etrusco-latine, Firenze 1994, pp. 14, η. 1 e 56 sg.; vedi inoltre anche G. Co -
l o n n a , Il fegato di Piacenza e la tarda etruscità cispadana, in Culture figurative e materiali tra Emilia e Marche, 
Studi in memoria di Μ. Zuffa, Rimini 1984, p. 176.

46 Già G. Co l o n n a , in StEtr LXIX, 2003, p. 302 sg., aveva prospettato la possibilità che il grafema fosse 
stato tramandato in ambito aruspicale fino ad essere ‘ripescato’ all’epoca della bilingue di Pesaro.

47 Cfr. LV, p. 210 sg.
48 Vedi già Co l o n n a , cit. (nota 45), p. 180, nota 56.
49 Fatto che ha reso possibile già in epoca alto-arcaica un utilizzo come variante del segno a 8, secondo 

una trafila ben documentata anche per altri segni delle serie alfabetiche teoriche, che dimostrano la possibilità 
di interferenze nell’uso e nel valore di diversi grafemi; cfr. D. F. Ma r a s , in L. At t e n n i-D. F. Ma r a s , Materiali 
arcaici dalla collezione Dionigi di Lanuvio ed il più antico alfabetario latino, in StEtr LXX, 2004 [2005], pp. 
61-78, spec. p. 74, nota 47; Id ., in AnnMuseoFaina XI, 2004, p. 307 sg.

* Nonostante la sporadicità di queste attestazioni, sarebbe senza dubbio poco eco-
nomico ritenerle del tutto slegate tra di loro e considerarle alla stregua di una semplice 
coincidenza48; in particolare, il testo di Civita Castellana riapre la questione di una tra-
smissione del segno nelle serie alfabetiche didattiche più o meno teoriche, presumibil-
mente come variante della o quadrangolare o circolare. La scarsa documentazione in 
ambito etrusco si deve naturalmente al mancato utilizzo della o nella scrittura ed alla sua 
eliminazione anche dalle serie alfabetiche riformate49. Quest’assenza però non ha com-
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portato una completa abolizione della lettera, che evidentemente ha potuto sopravvivere 
nell’insegnamento dell’alfabeto non solo in quanto fonema, ma anche nel suo aspetto 
grafico e per giunta in due varianti50.

50 Cfr. A. L. Pr o s d o c imi, in Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imi, citt. (nota 21), pp. 241 sg. e 247 sg.
51 Cfr. H. Rix, Thesen zum Ursprung der Runenschrift, in Etrusker nördlich von Etrurien, Akten des 

Symposions (Wien 1989), Wien 1992, pp. 411-441. Vedi inoltre anche G. e L. Bo n f a n t e , Etruscan Language, 
Manchester 1983, p. 92 sgg.; Μ. St o k l u n d , Le rune, in Riflessi di Roma. Impero Romano e barbari nel Bal-
tico, Catalogo della mostra (Milano 1997), Roma 1997, pp. 112-114; H. Rix, Kleine Schriften, Bremen 2001, 
ρ. 368 sg.

52 Tanto più che la forma angolosa della runa germanica richiama piuttosto l’attestazione di Civita Ca-
stellana e quella veneta di Este, che non la forma arrotondata della bilingue di Pesaro; l’ipotesi, già di S. 
Maffei, è stata ripresa da Co l o n n a , cit. (nota 45), p. 176.

5’ Cfr. Rix, cit. (nota 51), p. 419 sg. Per la documentazione del segno in ambito settentrionale ed alpino 
a partire dall’età augustea, «necessario anello intermedio, sia cronologico che spaziale» tra l’etrusco e le rune, 
vedi ancora Co l o n n a , cit. (nota 45), pp. 176 e 180, nota 58.

54 Piuttosto che un gentilizio con terminazione -alu di ascendenza padana ovvero un epiteto divino de-
rivato da apa, come hanno ventilato rispettivamente le editrici del testo L. Biondi e Μ. A. De Lucia Brolli 
(in StEtr LXV-LXVIII, 2002, p. 365 sgg.). La vocale interna -a- potrebbe essere imputata ad un caso precoce 
di anaptissi con adozione del colore della vocale precedente (cfr. A. Ma g g ia n i, cit. [nota 10], p. 56), ovvero 
con una inconsueta resa aperta della -o- greca nell’ambito del prestito.

55 La fossetta sacrificale che conteneva la coppa iscritta ed un’olla d’impasto lacunosa ospitava in posi-
zione preminente un cippo/altare con cavità per libagioni, oltre a diversi resti di sacrificio cruento; cfr. Μ. A. 
De  Lu c ia  Br o l l i, cit. (nota 54), che prospetta «un possibile collegamento, ancora tutto da chiarire, con il culto 
di Pater Soranus, evocato ancora oggi dalla toponomastica locale nella contigua altura di Monte Soriano».

Una conseguenza di quanto osservato riguarda la continuazione del segno negli alfa-
beti di origine etrusca. In particolare è ormai considerata piuttosto sicura la derivazione 
della scrittura runica germanica dei primi secoli d.C. da un modello etrusco originario, 
mediato dagli alfabeti pre-romani dell’Italia settentrionale e delle valli alpine51; pertanto, 
l’identità del segno runico per o con il segno bicaudato qui analizzato non può essere 
imputata ad una tarda (re)introduzione della lettera a partire dalla o romana aperta in 
basso52 *, ma va senz’altro ricondotta ad una tradizione alfabetica etrusca poco documen-
tata, che ha potuto attraversare i secoli quasi sotto silenzio prima del successo in ambito 
transalpino55.

Un’ultima osservazione merita un’ipotesi di interpretazione della breve iscrizione 
vascolare n. 8899 dal santuario di Monte Li Santi a Narce, da datare nel corso della 
prima metà del V see. a.C.

apalus

La voce isolata in genitivo, graffita sul fondo della vasca di una coppa di bucchero 
sembra essere infatti con buona probabilità la più antica attestazione etrusca del nome 
di Apollo54, del resto ben comprensibile in un contesto cultuale dalle spiccate valenze 
ctonie, che richiama tra l’altro l’Area Sud di Pyrgi55.

Il teonimo si affianca quindi alla poco più antica attestazione falisca CIE 8030 (al 
genitivo apolonos), proveniente dal santuario maggiore dell’acropoli di Falerii, documen-
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tando una precoce assimilazione del locale Pater Soranus al greco ’Απόλλων, che prelu-
de all’analogo fenomeno che ha interessato in Etruria il dio Suri, a Pyrgi come altrove. 
Le due iscrizioni considerate assieme, quindi, potrebbero gettare luce sulla possibilità 
di un’interferenza latino-falisca o meglio di una preminenza di Narce e Falerii nell’acco-
glimento di elementi greci nel culto della divinità, che in Etruria ha a lungo conservato 
forme onomastiche locali56.

56 Cfr. G. Co l o n n a , Novità sui culti di Pyrgi, in RendPontAcc LVII, 1984-85, pp. 57-88, spec. p. 76 sgg. 
Grazie all’amicizia e disponibilità della dott.ssa M. C. Biella, che ringrazio calorosamente, sono in grado di 
presentare in questa sede anche la fotografia dell’iscrizione vascolare 8894 da Civita Castellana, mancante 
nelle tavole del fascicolo del CIE e che viene pertanto qui proposta ad integrazione della documentazione 
(tav. XLVè).

Da n ie l e  F. Ma r a s
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a) Civita Castellana, necropoli delle Colonnette. Dettaglio dell’iscrizione CIE 
8889; b) Civita Castellana, collezione Feroldi. Iscrizione CIE 8894.


