RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA
(Con le taw. XLV-LXVII f.t.)

Le novantatré iscrizioni (cinquantaquattro inedite e trentanove già pubblicate in altra
sede) raccolte in questo numero della Rivista comprendono numerosi documenti di notevole interesse.
Si segnala in primo luogo la pubblicazione di un intero complesso tombale con buona
parte del corredo vascolare da Perugia, con quattro urne iscritte, tre in latino e una in etrusco (1-4?; testimonianza importante di un gruppo famigliare in un momento di avanzata
romanizzazione nella prima metà del I secolo a.C.
Anche in questa puntata si pubblica un nucleo cospicuo di testimonianze scritte dal
santuario dell’acropoli di Volterra (12-20?; le iscrizoni dal recinto sacro ammontano adesso a
ben quarantasette (come risulta dalla numerazione speciale riservata al complesso dell'acropoli, come è stato fatto per i santuari di Pyrgi). L’approfondimento della ricerca ha consentito
alla editrice di formulare ipotesi interpretative originali e abbastanza convincenti circa il
significato da attribuire anche ai testi monolitteri, con particolare riferimento alle numerose
occorrenze di chi e zeta, che in base alla loro distribuzione nei vari sacelli del santuario,
sono stati interpretati come possibili abbreviazioni di epiteti divini (rispettivamente %ia e
oans, quest’ultimo nella variante con z- iniziale).
Una vera sorpresa è costituita dal complesso di ben ventidue documenti, prevalentemente molto frammentari (ma non mancano testi conservati per intero), importantissimi
dal punto di vista storico, provenienti dagli scavi di Roma eseguiti nell’area delle Curiae
Veteres (31-52?, che testimoniano una presenza etrusca intensissima e quasi imprevista.
Di prim’ordine è anche, tra le edite, la riproposizione dello splendido complesso delle
epigrafi, tutte di natura votiva e in qualche caso di carattere pubblico raccolto nei recinti dei
templi di Tina e Uni a Marzabotto (59-64?, alle quali è dedicato una lunga e approfondita
discussione, con spunti originali.
Ma non è tutto. Non è possibile dar conto di tutte le novità. Ma tra le altre iscrizioni
pubblicate non possiamo non menzionare almeno le novità assolute costituite dalla iscrizione su tre righe graffita su un dolio dall'isola d’Elba (21), dall’arcaico graffito con il nome
di una Thesanthai da una tomba di Monte Abatone a Cerveteri (30?, dal raro documento
arcaico da Mozia (54?, dal prezioso testo da Adria (59?, che presenta un nome femminile,
uinia, che è documentato in forma identica ad Aleria, in Corsica, e dall’eccezionale frammento, purtroppo ridotto a un piccolo frustolo contorto, di tavola bronzea opistografa (53?,
finito in circostanze non note nelle vicinanze di Amatrice, in Sabina, unico esempio a oggi
di iscrizione, certamente pubblica, redatta tra III e II secolo a.C. con ductus veramente
bustrofedico.
Il paziente lavoro di raccolta ha dunque ancora una volta dato buoni frutti: ed il risultato confortante ci incoraggia a rinnovare l’invito a tutti gli studiosi, e in modo speciale a
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coloro che operano sul terreno e che hanno dunque le maggiori possibilità di imbattersi in
documenti scritti (e ci riferiamo ai colleghi dell’Università impegnati in campagne di scavo e
soprattutto ai tanti colleghi operanti nelle Soprintendenze archeologiche) a non far mancare
la loro collaborazione affinché la REE continui a svolgere la funzione di riferimento delle
ricerche epigrafiche e linguistiche sull’etrusco che svolge da quasi un secolo.

Infine una raccomandazione. ’Vorremmo chiedere ai contributori che presentano nella
seconda parte iscrizioni già edite, di provvedere a corredare i loro testi di apografi e/o fotografie, soprattutto in quei casi, e non sono pochi, nei quali la editio princeps sia comparsa
su pubblicazioni difficilmente reperibili. Sebbene nella tradizione della Rivista finora ciò
non si sia fatto, ci sembrerebbe questa una innovazione di buon senso. La mancanza della
documentazione grafica e/o fotografica fa venir meno, a nostro parere, quel ruolo di segnalazione delle novità epigrafiche che la Rivista intende rappresentare.
Ancora una nota. Contrariamente a quanto su queste pagine recentemente indicato,
suggeriamo ora, dovendo citare una epigrafe edita nella REE, per evitare i constatati casi
di scarsa chiarezza, di indicare il numero d’ordine del volume di Studi Etruschi (es.: cfr.
REE LXXV, p. 186 sgg., n. 2, tav. XXVII).
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
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PARTE I
(Iscrizioni inedite)
Pe r u s ia : Elee
1-4. Nel 2013 a Elee, quartiere residenziale ad ovest di Perugia, in via Antinori, è
stata scoperta una tomba etrusca, durante lo scavo di pronto intervento effettuato dalla
Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Umbria, a seguito del recupero del sepolcro della famiglia cacni, e in particolare di ventidue urne etrusche, del coperchio di un
sarcofago e del corredo funerario. I reperti, rinvenuti occasionalmente nel 2003 in occasione di alcuni lavori edilizi, furono subito trafugati e immessi nel mercato clandestino;
nel 2013 sono stati sequestrati con un’azione condotta dai carabinieri del Nucleo Patrimonio Culturale, sezione di Roma (La memoria ritrovata, Catalogo della mostra [Roma
2014], s.l., s.d., pp. 170-225; per la famiglia cacni E. Be n e l l i , I cacni, famiglia perugina,
in RM CXXI, 2015, pp. 178-197; per le urne G. Cif a n i , Il sepolcro dei cacni a Perugia,
ibidem, pp. 125-176).
Le indagini archeologiche condotte per la localizzazione del sito hanno individuato
il luogo del rinvenimento, purtroppo ricoperto da muratura in calcestruzzo, e rinvenuto
il coperchio del sarcofago, gettato in frammenti in una fossa, e una tomba a camera - la
n. 1. Questa, scavata nel terreno naturale, era purtroppo priva della copertura, crollata
in antico e probabilmente già disturbata come attesta la mancanza di due coperchi di
urnette e della lastra di chiusura in travertino di accesso alla camera funeraria: a pianta
quadrangolare con banchina a ‘L’ su due lati, conservava sei urne funerarie in travertino,
cinque poste sulle banchina ed una sul fondo ribassato della camera (fig. 1; tav. XLV).
Di queste, quattro sono lisce e due raffigurano un rosone ed un’anfora sulla fronte;
quattro coperchi presentano iscrizioni in etrusco e latino. Delle tre urne con iscrizione
latina una ricorda un Uucius} Vibius Ar(runtis) F(ilius) — la gens Vibia è attestata nel
territorio perugino ed è una delle famiglie più note a Perugia —, una Hastia Hampnea,
gentilizio già presente in una iscrizione da Castel del Piano vocabolo Tubarella, e l’altra
una Fettia, il cui nome è attestato a Perugia. Le urne sono esposte nel Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria a Perugia. Gli elementi di corredo (quaranta identificati) in
ceramica comune, ceramica verniciata e bronzo, erano sistemati nella parte centrale della camera e solo in alcuni casi è stata possibile l’attribuzione alla specifica umetta (tav.
XLV). Rientrano in tipologie comuni diffuse tra il II ed il I secolo a.C. e trovano confronti
con le necropoli ellenistiche del territorio perugino (A. E. Fe r u c l io , Complessi tombali
con urne nel territorio di Perugia, in Atti Siena, pp. 110-117). Il corredo è costituito da
lagynoi, piatti, unguentari a corpo fusiforme, vasetti miniaturistici, un boccalino a pareti
sottili; tra gli oggetti in metallo si segnalano tre piccoli specchi quadrati in pessimo stato
di conservazione. Le lagynoi sono del tipo panciuto, Sciarma Pa 1, con ventre rialzato,
arrotondato, collo lungo e stretto (A. Sc ia r m a , La diffusione delle lagynoi nelle necropoli
etrusche tardo ellenistiche, in Ostraka XIV 2, 2005, pp. 209-277, in part. pp. 242-243),
attestato a Perugia in sottovarianti, alla fine del II-I secolo a.C. I piatti a vernice rossa
interna hanno orlo arrotondato o espanso all’esterno e sono presenti nella necropoli del
Palazzone nel II -1 secolo a.C. (E. Ll ppo l is , La necropoli del Palazzone di Perugia. Ceramiche comuni e verniciate, Roma 1984, pp. 78-79, tipi H3, H4, H5); gli unguentari sono a
corpo fusiforme, tipo Forti V, con collo verniciato in nero e in rosso, diffusi nella secon-
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fig. 1 ■ Elee, tomba 1. Planimetria.

da metà del II-I secolo a.C. nelle necropoli perugine di Casaglia, Ponticello di Campo,
Palazzone. I vasetti miniaturistici sono costituiti da bicchiere con corpo troncoconico,
orlo espanso all’esterno, fondo piano, presente in pochi esemplari a Perugia nella stipe
di piazza Cavallotti, nelle necropoli di S. Giuliana e del Palazzone, di incerta cronologia,
inquadrabile genericamente al III -1 secolo a.C. (L. Ce n c ia io l i , La città antica sotto la
cattedrale di S. Lorenzo. I risultati degli scavi, Napoli 2014, p. 96, n. 25); piccola brocca
ansata in argilla bruna (Lippo l is , cit., tipo M 146, tav. XXXVIII). Il boccalino a pareti
sottili rientra nel tipo Ricci 1/109, inquadrabile in età tardo-repubblicana (EAA, Atlante
delle forme ceramiche 2 [1985], p. 266, n. 13, tav. LXXXIV).
Si tratta di una piccola tomba a camera, destinata a personaggi di condizione sociale medio-bassa appartenenti a famiglie diverse, collegate agli ultimi rappresentanti della
famiglia cacni-, è presente la famiglia hamcpna su un’iscrizione etrusca e una latina, a dimostrazione dello stretto grado di parentela tra i due individui sepolti (padre-figlia). La
presenza di iscrizioni in caratteri latini, tre su quattro, attesta il mutamento lunguistico

Parte I

231

dopo l’emanazione della lex lulia del 90 a.C., che concedeva la cittadinanza ai Latini
ed agli alleati etruschi ed umbri che non avevano preso parte alla guerra sociale antiromana. In base a tali elementi ed al corredo si può inquadrare la tomba nell’ambito del
I secolo a.C.
La zona di Elee era già nota per la presenza di tombe etrusche rinvenute nei secoli
scorsi, come la tomba Cherubini in località Belvedere e quella dei calisna memru a S.
Galigano, a poca distanza da quella esaminata (Μ. Ma t t e in i Ch ia r i , Larea della Conca e la città nella documentazione archeologica, in La Conca di Perugia. Un quartiere e
la sua storia, Perugia 1983, pp. 27-30; L. Ce n c ia io l i , Perugia, territorio e necropoli, in
L. Ce n c ia io l i - Μ. Sc a r pig n a t o [a cura di], Etruschi di Perugia, Catalogo della mostra
[Bratislava 2014-15], Bratislava, pp. 174-178; L. Ce n c ia io l i , Lespressione artistica nei
monumenti perugini: esempi di età etrusca e romana, in Larte cultura dei popoli, Perugia
2017, pp. 23-40).
1. Coperchio di urna cineraria in travertino liscio, a doppio spiovente (alt. 16 cm;
lungh. 53 cm; prof. 40 cm) associato a cassa liscia, di dimensioni minori (alt. 29 cm;
lungh. 40 cm; prof. 37 cm). Superficie abrasa e scheggiata in alcuni punti. Inv. 684538.
Sul timpano è incisa l’iscrizione, lacunosa nella parte centrale, rubricata in rosso che
corre su una riga (lungh. iscrizione 57 cm); le lettere (alte 4-5 cm) sono incise con solco
marcato e regolarmente spaziate; segni di interpunzione (tav. XLVI):

se. salvi, hamcpnial
Formula onomastica maschile trimembre composta da prenome, gentilizio e metronimico. Il gentilizio salvi è attestato a Perugia (Rix, ET ad v.); la forma hamcpnial a Perugia,
Villa Monticelli (ET Pe 1998). Il metronimico hamepnei è presente a Perugia nelle necropoli Cimitero, S. Pietro, Palazzone (Pe 1.42, 1.43, 1.811, 1.619, 1.413, 3.395), da cui
risultano i rapporti con le famiglie calisna, tite petruni e cacni. Con questi ultimi, la cui
tomba era ubicata a poca distanza, il contatto dura a lungo, fino in epoca più avanzata,
come attesta l’iscrizione esaminata e quella latina tìastia Hamphnea nella stessa tomba 1,
che mostrano uno stretto grado di parentela. L’urna ed il coperchio, lisci, rientrano nella
produzione perugina di II-I secolo a.C. e le lettere, assimilabili al tipo II regolarizzato
di Maggiani (Alfabeti etruschi di età ellenistica, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 189 sg.,
fig. 6), riconducono alla fine del II-inizi I secolo a.C.
2. Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente, integro (alt. 14 cm;
lungh. 41 cm; prof. 33 cm), associato a cassa liscia (alt. 32 cm; lungh. 40 cm; prof. 34
cm); scheggiature varie sugli spigoli e sulla superficie. Inv. 684540.
L’iscrizione funeraria è incisa sul coperchio e corre su una riga (lungh. iscrizione 33
cm; alt. lettere 3-3,8 cm) (tav. XLVI):

HASTIA HAMPNEA
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Lettere incise a largo solco, irregolari, rubricate in rosso. La P ha l’occhiello appena
accennato. Assenza di segni d’interpunzione. L’iscrizione è pertinente ad una donna. Il
gentilizio è trascrizione latina dall’etrusco hamyna/hamcpnei, reso come Hampnea. Torna
su un’urna proveniente da Castel del Piano, vocabolo Tubarella (CIL XI 2022). Il prenome è attestato a Perugia (CIL XI 1968, 2022, 2027). La tipologia del monumento e
la paleografia orientano per la prima metà del I secolo a.C. (L. Ce n c ia io l i , in revisione
CIL XI, in stampa).
3. Urna cineraria in travertino composta da coperchio e cassa pertinenti, integri (coperchio: alt. 18 cm; lungh. 40 cm; prof. 36 cm; cassa: alt. 34 cm; lungh. 33 cm; prof. 29
cm). Tutta la superficie è abrasa ed erosa. Inv. 684541.
Sulla fronte della cassa, su campo ribassato, è scolpita un’anfora su piede a tromba, corpo tondeggiante, alto collo, anse sopraelevate e coperchio piriforme; ai lati sono
rappresentate due colonne scanalate, poggianti su basi modanate e sormontate da capitelli corinzieggianti con corona di foglie alla base, da cui sorgono volute e fiore centrale. Le facce laterali sono lisce e quella posteriore solo sbozzata. L’anfora scolpita sulla
fronte ritorna su altre urne funerarie, tra cui una conservata al Capitolo della Cattedrale
(Ce n c ia io l i , La città antica, cit. [premessa a 1-4], p. 299, n. 20). Il coperchio a doppio
spiovente è decorato all’interno del timpano, delimitato da una cornice, da tre rosette a
quattro petali cuoriformi con bottone centrale, disposte una al centro e due agli angoli.
Sul listello inferiore del coperchio è incisa l’epigrafe funeraria (iscrizione: lungh. 14 cm;
alt. lettere 2 cm) {taw. XLVLXLVII):

TETTIA [- - -?]

La prima lettera, T, presenta tracce di rubricatura in rosso. Sulla pietra si riesce a leggere,
allineato a sinistra il solo gentilizio; impossibile affermare se poi il testo continuasse con
altri elementi, in quanto il travertino appare molto rovinato. Il gentilizio torna a Perugia
in CIL XI 1934, 2005. In base alla tipologia del monumento ed alla paleografia si può
datare alla prima metà del I secolo a.C. (revisione CIL XI, cit. 2).
4. Urna in travertino composta da coperchio a doppio spiovente e cassa, pertinenti,
lisci (coperchio: alt. 19 cm; lungh. 43 cm, prof. 41 cm; cassa alt. 28 cm; lungh. 42 cm;
prof. 39 cm). Rovinata la superficie. Inv. 684542.
Sulla fronte del coperchio è incisa l’epigrafe funeraria (lungh. iscrizione 33 cm; alt.
lettere 3-3,5 cm) fav. XLVII):

L(UCIUS). VIBIUS. AR(RUNTIS). F(ILIUS)

Le lettere, incise a solco triangolare, sono apicate; segno d’interpunzione di forma triangolare. Il defunto appartiene alla ben nota gens Vibia perugina. La tipologia del monumento
e la paleografia orientano per la metà del I secolo a.C. (revisione CIL XI, cit. 2).
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Ag e r Pe r u s in u s : Boneggio
5. Urna cineraria liscia in travertino (alt. 27 cm; lungh. 52 cm, prof. 27,5 cm), ricomposta da due frammenti; superficie abrasa e con varie lesioni. Da Boneggio, località a sud
di Perugia; già reimpiegata presso un casale come abbeveratoio, ora presso un privato.
Sulla fronte della cassa e sul lato sinistro è incisa l’iscrizione su una riga (lungh. 44 cm;
alt. lettere 6-6,5 cm) (taw. XLVII-XLVIII):

\

petru. aneini/a
Il testo appare di problematica interpretazione. Una delle possibili soluzioni può prevedere il gentilizio petru (isolato?) seguito dal metronimico. Pertanto l’iscrizione sarà da intendere come petru aneinia(l\ Il gentilizio aneini è attestato a Perugia (Rix, ETPe 1.181,
1.183, 1.91; A. E. Fe r u g l io , Le iscrizioni delle urne della tomba dei cai cutu di Perugia, in
StEtr LXXVI, 2010-13, pp. 205-206, anche nella forma aneinal e aneinei}. Le lettere sono
assimilabili al tipo II regolarizzato di Maggiani (Alfabeti, loc. cit. 1, p. 188 sg., fig. 6).
Dalla zona provengono urne di età ellenistica, in località Monte Corneo, S. Martino
Delfico, S. Martino in Campo, S. Enea, S. Fortunato della Collina, Cerqueto, e le necropoli sono disposte lungo l’antico asse viario che conduceva ad Orvieto, la cd. Strada
delle Colline, passando per Villanova, S. Valentino, Marsciano. Queste ultime località
sono conosciute anche per i rinvenimenti di età arcaica e classica rappresentati dall’anfora attica a figure nere del Pittore Londra B 174 e dalla kelebe volterrana in località
Villanova; dai tripodi Loeb da S. Valentino della Collina (per la diffusione delle necropoli
del territorio perugino vedi Fe r u g l io , Complessi tombali, cit. [premessa a 1-4], pp. 1 ΙΟΙ 17, in part. p. Ill; C. Be r ic h il l o , Studi sul territorio perugino nell’antichità, in Ostraka
XIII 2, 2004, pp. 177-274, in part. p. 225; L. Ce n c ia io l i , Per una carta archeologica della
diocesi di Perugia, in A. Ba r t o l i La n g e l i -E. Me n e s t ò [a cura di], La chiesa di Perugia
nel przmo millennio, Atti del Convegno [Perugia 2004], Spoleto 2005, pp. 211-229, in
part. p. 219; per le urne G. Da r e g g i , Crne del territorio perugino, Quaderni dell’istituto
di Archeologia dell’Università di Perugia, Roma 1972, passim}.
Loci incerti
6. Urna cineraria liscia in travertino con quattro peducci, rastremata verso l’alto (alt.
con peducci 35 cm; lungh. 41,5-42 cm; prof. 31 cm). Conservata al cimitero monumentale
di Montevile, presso la cappella di un privato, insieme ad un’altra urna cineraria liscia
anepigrafe (segnalazione F. Raggetti). Non se ne conosce la provenienza. Superficie abrasa
e consunta; presenta sulla fronte un foro, praticato per il suo riutilizzo come fioriera.
Sulla fronte corre un’iscrizione su due (forse tre?) righe, con lettere (alt. max. 8 cm,
min. 6 cm) incise con solco marcato, spaziate ed allineate. Non sono presenti segni di
interpunzione (tavv. XLVII-XLVIII).
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L’identificazione di un sigma nel segno sinuoso visibile al di sotto della seconda riga è
altamente problematica. Nel caso, esso avrebbe ductus destrorso. Le lettere rientrano nel
tipo I capitale di Maggiani {Alfabeti, cit. 1, p. 186 sg., fig. 5), come indica la forma di
ny. La scrittura tende al quadrato, con bel tau di tipo settentrionale con traversa montante non secante a sinistra dell’asta e rho triangolare senza codolo, che impongono una
cronologia agli inizi del III secolo a.C.
Formula onomastica maschile composta da prenome e gentilizio. Il gentilizio veltruce
non è altrimenti attestato.
Lu a n a Ce n c ia io l i

7-8. Nella zona nord-orientale di Perugia, tra Ponte Rio e Monte La Guardia, ed
esattamente sulla collina compresa tra le valli dei due torrenti Rio e (Ab)batta, in una
località denominata Casamanza, presso un’abitazione privata, si trovano due coperchi
d’urna con iscrizione, incassati nei muri della casa. Devo alla cortesia ed alla disponibilità del prof. G. G. Nenci, che qui pubblicamente ringrazio, l’opportunità di prendere
visione delle epigrafi trattate in queste schede. Ringrazio doverosamente A. Calderini e R.
Massarelli per aver discusso alcuni temi di queste schede. La dimora, prima di divenire
un’abitazione signorile, ha conosciuto una tormentata quanto affascinante storia di rifacimenti e ristrutturazioni, in relazione con successivi cambi di funzione, ben documentati
in un recente volumetto (E. R. Bo il a - G. G. Ne n c i , Il maniero di Casamanza. Da Manso
a Palazzaccio in nove secoli, Perugia 2014), cui rinvio per un’informazione meno cursoria. Un coperchio (7) è collocato sopra l’architrave della porta di un ambiente interno
che originariamente era una torre tre- o quattrocentesca. L’altro coperchio iscritto (8) è
posto a mo’ d’architrave di una finestra esterna. Nei muri della casa, poi, sono inseriti
altri due coperchi non iscritti come architravi di finestre e feritoie. Nei dintorni della
casa compaiono altre emergenze antiche: almeno due casse d’urna rozze, frammenti di
sarcofago e di coperchio con decorazione in un muro del giardino.
7. Il coperchio, in travertino, a doppio spiovente, è inserito, come ho detto, nella
parete interna di una stanza dell’abitazione. Il frontone presenta una lavorazione a due
pelte contrapposte, tangenti in un estremo con la parte convessa rivolta verso l’interno
e racchiudenti un fiore quadrilobato, secondo un modello noto (cfr. Da d e g g i , Urne, cit.
5, n. 78, tav. XL, 3); il profilo degli spioventi riproduce la centinatura delle pelte. Il motivo delle due pelte contrapposte, tipico dell’ambiente perugino (ivi, p. 16), evoca originariamente un’atmosfera guerresca, e in particolare i tradizionali combattimenti delle
Amazzoni con Greci e Troiani, ma diventa presto un tema puramente decorativo, attraverso un processo di svuotamento semantico che può essere attribuito al II ed anche al
I secolo a.C. (cfr. D. Na t i , Le necropoli di Perugia, Perugia 2008, p. 110). Il timpano è
integro e non sono presenti tracce di colorazione sui motivi decorativi.
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Il listello inferiore del timpano, più rilevato nella parte centrale, esibisce l’iscrizione
seguente (tav. XLVIII):

La superficie è abrasa in più punti: in particolare lo specchio epigrafico è parzialmente
danneggiato da una profonda scheggiatura superiore e inferiore dopo la sequenza lun
in sede 7-8; la lacuna lascia spazio per due grafemi, di cui il secondo (sede 8) pare la
parte superiore di un epsilon normalizzato con traversa superiore piccola e leggermente
ricurva. Ypsilon in sede 15 è mutilo, così come le alpha in 11, 19 e 24. Il testo presenta
punteggiatura, ma i due punti non sono sempre interamente distinguibili. Forse tracce
di rubricazione nelle lettere finali (sedi 18-25). In sede 13 una scheggiatura non permette
di riconoscere perfettamente il codolo del rho, come in 14 quello di epsilon. In sede 24
è leggibile chiaramente solo un tratto verticale che sarà l’asta destra di un’alpha. In sede
25 invece si può leggere distintamente un ny. Dopo di questo compaiono segni che si
possono equivocare con grafemi, ma sono probabilmente solo dei graffi.
La lettura è dunque la seguente:
la: lun\_h\e: la: reustial: clan

La formula, anche sulla base dell’iscrizione sul coperchio 8 (vedi infra), può essere così
integrata:
la(rff): lun\c\e: la(rQal): reustial: clan

“Larth Lunce di Larth, figlio della Reusti”
L’alfabeto è di tipo Maggiani II regolarizzato (Ma g g ia n i , Alfabeti, cit. 1, p. 188 e passim),
databile al III secolo a.C. o tra fine III e inizi II, cfr. la forma del rho con codolo molto
piccolo, del tau con traversa secante e ricadente a destra, sigma mediamente arrotondato
e leggermente coricato. I lambda sono parzialmente mutili ma chiari. Ti epsilon di reustial
è di tipo normalizzato, con codolo piccolo e con traversa inferiore più lunga, parallela
alla centrale, mentre la traversa superiore è più piccola e obliqua. Se si prende in considerazione ciò che resta dell’epsilon di lunce, questo sembra recenziore, per le dimensioni e la curvatura manierata della traversa superiore. Alpha con traversa orizzontale. I
tratti paleografici non sembrano del tutto dirimenti per la cronologia tra III e II secolo
C., anche se, per la presenza di un epsilon recenziore, il rho risulta forse arcaizzante;
a.
l’attribuzione per via iconografica, come osservato sopra, proietterebbe senza meno il
manufatto in pieno II secolo a.C.
La formula onomastica rientra nello schema più comune, presentando prenome, gentilizio, patronimico e metronimico: l’unica variante è l’occorrenza del nome clan “figlio”
dopo il metronimico, di cui ci sono molti esempi a Perugia, cfr. Me is e r , ET (da cui citiamo, con scostamenti nella trascrizione delle sibilanti), Pe 1.110 lart anei. la. cusna(l).
clan. Il nome lunce sembra un cognomen utilizzato come gentilizio (cfr. Rix, Cognomen,
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pp. 98-102, 227). L’etrusco lunce risulta formalmente replica (‘token’) convergente di due
modelli (‘type’) diversi, l’uno greco e l’altro latino. La forma lunye ricorre su una gemma
da Vulci (Me is e r , ET Ve G.5 = CIE 11017; Za z o f f , Etruskische Skarabäen, Mainz 1968,
p. 83, η. 140; e la forma lune su uno specchio (ET Pe S.8). Il lessema lun%e è chiaramente un prestito dal greco Λυγκεύς, nome mitologico (cfr. d e Sim o n e , Entleh I, p. 89
e passim-, Za z o f f , loc. cit.)·. d’altra parte, nello specchio la forma lune compare con urcpe
(Orfeo). Quanto all’occorrenza di chi in lun'/e, essa è spiegabile, piuttosto che in termini
di fonotassi per il contatto con una sonorante (d e Sim o n e , Entleh II, pp. 173-174: cfr.
alyumena < Άλκµήνά), con l’eccentricità della fonologia degli imprestiti (cfr. L. Agostiniani, in L. Ag o s t in ia n i - L. Gia n n e l l i [a cura di], Fonologia etrusca e fonetica toscana,
Firenze 1983, p. 45). Il nome lunce in funzione di cognomen, invece, si può considerare
l’esito etrusco di un modello latino-italico, per ragioni di prossimità geografica e rapporti
storici tra mondo etrusco perugino e mondo italico: il cognomen Longus è reso regolarmente come lunce in etrusco (cfr. Rix, Cognomen, p. 227). Esso rientra nel ristretto
manipolo dei cognomi italici usati come gentilizi secondari: secondo Rix, Cognomen, p.
227, l’altro nome di questo tipo è leene (< licinus). Vi è invece un consistente gruppo
di nomi latino-italici usati come «echte Cognomina»: clauce (< Glaucus), lusce (Luscus),
palpe (Balbus), macre (Macer), etc. Questi costituiscono un campo semantico relativamente omogeneo, quello pertinente alle caratteristiche fisiche. Si tratta della stessa area
semantica da cui sono tratti i cognomina latini (Rix, Cognomen, p. 228). Notevole il fatto
che il morfo di mozione femminile sia -i (.lunci), e che quindi lunce sia integrato perfettamente nei gentilizi, per quanto a Perugia la distinzione morfologica tra cognomina e
gentilicia non sia in fondo così netta come a Chiusi. Si noti anche il gentilizio luncane,
attestato a Bolsena (Rix, ET Vs 6.19), che sembra una formazione analogica sulla base
lunce, modellata probabilmente su un gentilizio Longius (Sc h u l z e , ZGLE, p. 181 riferisce il gentilizio Longenius a etr. lunci).
Quanto alla distribuzione geografica del gentilizio lunce, questo è sicuramente attestato a Perugia (e solo qui), ma nella forma di genitivo afunzionale lunces (cfr. Me is e r ,
ETPe 1.1105 αθ. lunces. leQial·, 1.1106 θαηία. lunces. vi. tediai)·. prassi, quella del gentilizio al genitivo, che sopravvive fino a epoca recente a Perugia (cfr. E. Be n e l l i , Lingua
ed epigrafia, in G. Ba r t o l o n i [a cura di], Introduzione all’etruscologia, Milano 2012, p.
434). L’iscrizione Pe 1.1106, riletta in REE 2009, n. 122 (V. Be l f io r e ), e identificata
con CIE 4386, risale alla seconda metà del III secolo a.C. Essa rientra nelle iscrizioni
con prenome femminile e gentilizio al genitivo secondo Rix, Cognomen, p. 85; una interpretazione leggermente diversa è fornita dallo stesso Rix in Μ. Cr is t o f a n i (a cura
di), Etruschi. Una nuova immagine, (rist.) Firenze 2000, p. 225. Il luogo di ritrovamento
delle due iscrizioni con lunces, probabilmente di due fratelli (cfr. Rix, Cognomen, p. 85;
REE 2009, n. 122), Arnth e Thania, figli di una Lethi, è sconosciuto. G. Co n e s t a b il e ,
Dei monumenti di Perugia etrusca e romana IV. SA.onum.enti etruschi scritti e figurati, Perugia 1870, p. 362, n. 507, informa che Pe 1.1105 era conservata «presso lo scarpellino
Cerrini in Perugia»; la tradizione dell’iscrizione deriva però da un’unica fonte, il RossiScotti (cfr. Rix, Cognomen, p. 85, n. 174; vedi CIE 4385, 4386: «ex descriptione ab J.
B. Rossi Scotti missa»), discendente proprio della famiglia Rossi-Scotti che deteneva
originariamente la proprietà del ‘maniero’ di Casamanza (cfr. Bo il a -Ne n c i , citi., p. 30).
Ciò induce a ritenere che anche le due iscrizioni con lunces (Pe 1.1105-1106) possano
essere riferite allo stesso contesto; in questo caso è plausibile ipotizzare una successione
cronologica tra la forma del gentilizio al genitivo (lunces), probabilmente più antica (III
secolo a.C., seconda metà, cfr. V. Be l f io r e in REE 2009, n. 122), e quella al caso retto
(lunce) (che arriva al II secolo a.C). Il femminile lunci proviene dalla zona a sud-est della
città (Piscille), cfr. Rix, ET Pe 1.667 la(r)Qi. lunci, ed il genitivo luncial è attestato sem-
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pre a Piscille: Pe 1.665 (ar. tins. ar. luncial}, 1.666 (vel. tins. ar. luncial. clan}. Un’altra
lunci è documentata in Pe 1.29: luna: patnas: l’iscrizione è interessante perché in modo
singolarmente sintetico designa gentilizio + gamonimico (cfr. Μ. Ma t t e in i Ch ia r i , in
REE 1974, n. 269; cfr. Co n e s t a b il e , cit., p. 133). La sepoltura era relativa alla famiglia
patna e conteneva solo defunte. La scheda ad CIE 3445-3449, citando A. Fa b r e t t i, in
Bulllnst 1849, p. 54, riferisce il ritrovamento ad una località molto vicina a Casamanza,
«ad Pontefelcino prope Perusiam in praediis Bonucci»; inoltre la collocazione primitiva
era nella collezione Rossi-Scotti (Co n e s t a b il e , cit., p. 132: «in proprietà del Signor Conte Rossi Scotti»); ancora, il coperchio della Lunci Patnas è affine a quelli dei Lunce di
Casamanza, poiché presenta il solito motivo delle pelte contrapposte, anche se al centro
compare non un fiore ma una figura femminile (Ma t t e in i Ch ia r i , loc. cit.}. Anche altri
coperchi d’urna delle esponenti della famiglia Patna sono dello stesso tipo di quella dei
Lunce di Casamanza. Tutti questi elementi potrebbero forse giustificare un’originaria
affinità tra i due contesti, quello dei Lunce e quello dei Patna, una tesi comunque che
dovrebbe essere confermata da un’ulteriore ricerca.
L’altro gentilizio, in funzione di metronimico, è reusti, attestato finora solo a Chiusi
(cfr. Me is e r , ET CI 1.40, 1.41, 1.1478, 1.2470), sempre al genitivo reustial. A Chiusi è
testimoniato anche il maschile Reusti, nell’iscrizione CI 1.2335 in alfabeto latino: Aule.
Reusti. Munainal, dove però Reusti sta per *Reuste (cfr. Rix, Cognomen, p. 211). Rix,
Cognomen, p. 237 osserva che a Chiusi questo rientra in una sene di gentilizi ‘puri’, che
cioè non vengono mai utilizzati come cognomi, quali velQe, "velnde, *laurste, presnte,
seiante e aprte, che presentano il suffisso -te dopo consonante. Poiché in epoca arcaica
cognomi in -e sono rari (per Rix, Cognomen, p. 237 assenti), in generale è possibile che
si tratti di prestiti italici, ma, secondo Rix, Cognomen, p. 236, è da escludere che si tratti
di antichi etnici, tutti caratterizzati da una vocale prima di -te. Aggiungo che un’eventuale
origine italica di Reusti è esclusa per l’occorrenza del dittongo eu.
8. Il coperchio in travertino è inserito come architrave di una finestrina, al piano alto
di una torre tre-quattrocentesca successivamente inglobata nel corpo esterno dell’edificio: l’iscrizione non è di agevole lettura, perché posta in alto al di sopra di un corpo
esterno, addossato al muro maestro, che impedisce un facile accesso. L’oggetto presenta
il solito motivo delle pelte contrapposte, con il fiore quadrilobato. Gli spioventi, a differenza del coperchio 7, non seguono l’andamento del profilo convesso delle pelte, che
appare iscritto nella superficie triangolare del timpano, secondo una tipologia più banale
della precedente. Tracce di colorazione azzurra sul fiore e sulle pelte. L’iscrizione corre
sul listello inferiore, non troppo rilevato rispetto allo sfondo. Un crepa attraversa tutto
il timpano fino ad interessare anche il listello, in corrispondenza del rho, senza comprometterne la lettura (tav. XLIX).

AU JfllinjgUL-JDhVJ-FN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
la.lunce.le?rnialila

L’alfabeto rientra nel tipo Maggiani II normalizzato, con tratti di recenziorità rispetto all’alfabeto del coperchio 7, soprattutto nella forma del rho, con occhiello piccolo e
ampio codolo. Gamma arrotondato ma con parte destra alquanto lineare. Epsilon senza
codolo. In sede 11 la rubricatura ha tracciato un grafo impossibile, una sorta di alpha
con doppia traversa, che nasconde evidentemente una epsilon scambiata per un’alpha
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dall’autore della rubricatura. Il lambda in sede 18 presenta l’asta verticale obliqua. La
datazione scende dunque alla seconda metà del II secolo a.C.
L’iscrizione è da leggere:
lafS). lunce. lernialila

Il documento, nonostante sia facilmente leggibile, grazie anche ad una rubricatura molto nitida perché ripassata di recente, si presta a diverse ipotesi ermeneutiche, legate alla
difficoltà di interpretare la sequenza impossibile lernialila. Le lettere non risultano incise con nettezza rispetto al listello, anche se l’uso di una rubricatura molto pesante dà
un’impressione di chiarezza. Le parole sono separate da un punto, ma dopo Γepsilon di
lunce c’è uno spazio rilevante, con al centro un segno che sembra un punto, ma potrebbe
celare anche uno o più caratteri. La distanza dei caratteri è anch’essa piuttosto irregolare:
quelli che compongono la forma lernial sono alquanto ravvicinati, mentre la sequenza ila
è separata da uno spazio più esteso. Ovviamente potrebbe trattarsi di semplice negligenza
da parte del lapicida, ma ciò potrebbe essere indizio che la rubricatura abbia omesso o
frainteso dettagli importanti. Tutto questo determina una grande incertezza, a dispetto
dell’apparente leggibilità, nella ricostruzione della formula originaria.
Prendiamo in esame singolarmente le interpretazioni:
a. la(r&). lunce. lermalisa
Questa lettura consegue dal supporre uno scambio lambda/sigma, obiettivamente
poco naturale per l’inconciliabilità dei due grafi: ammettendo tuttavia questa possibilità,
avremmo una formula con prenome, gentilizio e metronimico articolato col morfo -sa,
formula che è certamente normale in etrusco, ma, in ambito settentrionale, soprattutto
a Chiusi, cfr. Rix, ET CI 1.2 θαηα: arinei: perisalisa-, 1.21 tre\_p~\uniasa-, 1.96 larcnalisa-,
ovviamente più comune col patronimico, cfr. 1.1363 cainei: aulesa·, col metronimico è
più rara a Perugia, praticamente attestata solo una volta, cfr. Pe 1.690 ιαηιθ tantlels]
llarstiialisa. Piuttosto che ad un lapsus calami, si può pensare eventualmente ad un errore
linguistico, alla possibilità, cioè, che il lapicida abbia inteso scrivere lermalisla, sequenza
con il morfo -sa in forma obliqua, non giustificata sintatticamente, ma forse dettata da
associazione col genitivo lernial·, poi, però, è possibile che, accortosi dell’errore, abbia
cancellato mentalmente sigma invece che lambda. Effettivamente, uno scambio -sla/-sa è
attestato due volte a Chiusi (cfr. J. A. Pf if f ig , Fehler und Verbesserungen in etruskischen
Inschriften, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische
Klasse, Sitzungsberichte 314, Wien 1977, pp. 47-48): cfr. CI 1.336 vel vernile alfnalisa
(scr. alfnalisle), CI 1.1449 varnalis{l}a. In ogni caso, a parte ogni altra considerazione,
‘Filiationsangaben’ in -sa!-sla sono più che sporadicamente attestate a Perugia (cfr. Pe
1.305 taryisla. 1.1002 lansalisla, 1. 1297 velusa, 1.1303 velusa, 1.194 cuiesa, 1.307 Qefrisa
etc.), anche se una sola volta, ripeto, col metronimico. A margine possiamo aggiungere
che una caratteristica che accomuna questo coperchio al precedente è l’occorrenza di
un gentilizio femminile finora documentato solo a Chiusi: lerni/lernei, cfr. CI 1.1924 ar.
lenii. Is. aQ\_nu\, 1.1925 θαηα. le[r\nei. capsn[af·

b. Ιαθτθ). lunce. lernial [.] la
Questa soluzione, suggeritami da R. Massarelli, che qui ringrazio, presuppone che lo
iota in sede 17 sia stato tracciato per errore dall’autore della rubricatura, al posto di un
punto; si ricostruirebbe così una formula alquanto eccentrica con prenome, gentilizio,
metronimico e patronimico. Si tratta di una eventualità, quella dell’inversione tra patronimico e metronimico, rara ma comunque attestata, in ambito settentrionale, a Chiusi
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(cfr. Cl 1.29 vel. sciate. helial. lardai, 1.2050, 1.5/1, 1.1897, 1.2240; e Rix, in Etruschi.
Una nuova immagine, cit. 7, p. 225), sebbene mai, che io sappia, a Perugia.

c. la(rd). lunce. Igrnial [.] claim]
Questa ipotesi di lettura presuppone che lo spazio tra lernial e ila sia stato occupato
da un punto, e che i in ila sia stato scritto invece di un c; d’altra parte, anche il gamma
di lunce non ha una foma particolarmente arrotondata. L’unica vera difficoltà per questa
lettura è lo spazio troppo ristretto alla fine dello specchio, che non sembrerebbe poter
ospitare una n di dimensioni normali. Se però lo spazio fosse sufficiente, avremmo qui
una formula molto prossima a quella del coperchio 7.
La possibilità di più ipotesi di lettura dell’epigrafe sul coperchio 8 lascia la questione in un sostanziale non liquet, fermo restando che il designatum dell’epigrafe risulta
sostanzialmente chiaro, trattandosi di una formula onomastica.
La condizione sociale della famiglia lunce(s) potrebbe essere indirettamente inferita sia dal dato linguistico che da quello materiale. Deduzioni di questo genere scontano
sempre un difetto di dimostrabilità storica, dovuto alla limitatezza del dato linguistico e
di quello materiale. Nonostante questo, e con la consapevolezza della difficoltà dell’operazione, è possibile tentare un profilo sociologico del gruppo familiare, pur da questi pochi
dati. Il gentilizio lunce è sicuramente un imprestito e non rinvia quindi alla classica tipologia dei gentilizi ‘echtetruskisch’, caratterizzati dai soliti morti suffissali. Il tutto suggerisce per il capostipite o una condizione libertina o comunque un’origine straniera. Pertanto
dovrebbe trattarsi quantomeno inizialmente di homines novi, appartenenti al ceto medio
urbano, che avevano disponibilità di terreni in zona suburbana. La fattura dei coperchi
dei lunce di Casamanza non è di tipo particolarmente ricercato, utilizzando la decorazione standard a pelte contrapposte, e, mancando le casse, manca un ulteriore elemento per
esprimere un giudizio. La lavorazione delle urne dei fratelli lunceh, quelli della generazione precedente, è di livello superiore, senza però raggiungere un significativo pregio (cfr.
Be l f io r e , loc. cit. 7). I Lunce di Casamanza sembrano comunque ben integrati nel tessuto sociale cittadino ed anche extracittadino, come mostrano i matrimoni con esponenti di
famiglie locali quali i tins e i patna, e con donne riferibili ad ambito chiusino. I rapporti
con Chiusi potrebbero eventualmente anche spiegare l’occorrenza, nel coperchio 8, di una
formula inconsueta per Perugia, ma non per Chiusi (in due delle letture proposte).
Per quanto riguarda la cronologia delle due iscrizioni, possiamo affermare che per
ragioni paleografiche la prima (coperchio 7) risulta decisamente più antica della seconda (coperchio 8).
Sul piano della ricostruzione genealogica, si può supporre che il titolare dell’iscrizione 8 sia figlio o nipote del titolare dell’iscrizione 7. Includendo anche gli esponenti
col gentilizio Lunces, otterremmo lo stemma genealogico:

Vel Lunces

Arnd Lunces

i

Lar(-) Lunce

Lar3 Lunce

Reusti

Lerm

Lard Lunce

Ledi

----- ►

dania Lunces
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Tra il padre (Vel) del titolare (ArnO) del coperchio con iscrizione Pe 1.1105 e l’ultimo Lunce (LarO) di Casamanza passano almeno cinque generazioni. Se consideriamo che
Pe 1.1105 può essere datata, con Be l f io r e , loc. cit. 7, alla seconda metà del III secolo
a.C., supponendo che vi sia filiazione diretta tra i Lunces e i Lunce, la famiglia copre un
arco temporale di circa 150 anni, da Vel Lunces (prima metà del III secolo) fino a Larth
Lunce (seconda metà del II secolo). Le testimonianze raccolte, coniugate con le recenti
scoperte, permettono quindi di rintracciare le vicende familiari dei Lunce di Casamanza
con una ragguardevole profondità temporale.
Giu l io Gia n n e c c h in i
Ag e r Cl u s in u s : Tolle
9. Piccola coppa di bucchero (alt. 3,6 cm; diam. 9,7 cm) priva del piede. Bucchero
nero. Orlo arrotondato e ingrossato, vasca emisferica. Proviene dalla tomba 1046 della
necropoli di Tolle costituita da una camera di forma circolare con tre deposizioni di incinerati entro olle acrome, databili aU’inizio del V secolo a.C. La coppetta appare molto
frequente in contesti di quest’epoca e sembra rimanere in uso nelle redazioni di bucchero fino alla metà del secolo (G. Pa o l u c c i - A. Ra s t r e l l i , Chianciano Terme I. Necropoli
della Pedata (tombe 1-21), necropoli di via Montale (tombe 2-4), Roma 1999, pp. 28, n.
2.18; 44, n. 10.4; 72, n. 21.5; 86, n. 11.15, con rimandi) {tav. XLIX).

Giu l io Pa o l u c c i
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Sull’esterno della vasca, sotto l’orlo, sono graffite tre sigle:

aa
L1 a
c4

Poiché i tre segni sono collocati esattamente a 90° l’uno dall’altro lungo il perimetro
della vasca, è possibile ipotizzare l’esistenza di un quarto segno in corrispondenza della
lacuna.
Sempre sull’esterno della vasca è graffita un’iscrizione, con andamento capovolto:

d naparsnas

Grafia pienamente compatibile con la datazione del contesto, con n ad aste diseguali
e rho senza peduncolo; interessante la presenza della sincope a una quota cronologica
relativamente alta. Il lessema è probabilmente riconoscibile come un gentilizio, anche
se manca qualunque confronto, non solo per la forma in sé, ma anche della base sulla
quale dovrebbe essere stato costruito (generico e non significativo è il confronto con il
termine naper. cfr. ThLE I2, s.v.). La costruzione trova un possibile parallelo tipologico
nel gentilizio Qanarsna (attestato in questa forma già in fase arcaica, a fianco delle varianti
vocalizzate Qanarsenas e Qannursiannas), basato su un prenome noto come fìanirsiie (dal
quale anche il gentilizio Qanursie[, e l’isolato Qanursi}. Affine è anche il nome familiare Carsna, costruito probabilmente sull’antroponimo Carse (per tutte queste forme cfr.
ThLE I2, s.w.).
En r ic o Be n e l l i

Locus incertus
10. Urna di terracotta di tipo chiusino, provvista di un coperchio con figura femminile recumbente la cui pertinenza sembra sicura (tav. L). È del tipo decorato con il motivo di Eteocle e Polinice, con file di ovuli e di dentelli sotto la parte iscritta (tipo A lb
della classificazione di Μ. SCLAFANI, Urne fittili chiusine e perugine di età medio e tardo
ellenistica, Roma 2010) ed appare in ottimo stato di conservazione, avendo conservato
la sua ricca policromia. Un’etichetta di 2,5 cm con bordi blu, incollata sul coperchio,
reca la cifra 28 scritta con inchiostro nero. La figura di donna, che ha la testa scoperta e
tiene un flabello nella mano destra, è del tipo C IV di Μ. Sclafani. Le dimensioni della
cassa sono 26 x 42,5 x 21,5 cm, quelle del coperchio 22 x 47 x 24 cm.
Questo oggetto apparve per la prima volta nel 2014, in occasione di una vendita
all’asta avvenuta a Parigi il 28 novembre di quell’anno. La vendita fu organizzata dalla
ditta Coutau-Bégarie e una descrizione dell’urna, corredata da due fotografie, fu data
nel catalogo di vendita allora pubblicato, sotto il numero 216 (ed è tuttora visibile sul
sito internet http://www.coutaubegarie.com). L’urna fu poi acquistata da un antiquario
di Colonia, Gordian Weber. Questi entrò in contatto con Theresa Huntsman nel mese di
maggio del 2015, offrendole di pubblicarla e mandandole fotografie dell’oggetto; l’editto
princeps di questo documento è stata dunque curata da Theresa Huntsman, in collaborazione con Rex Wallace, nella rivista Etruscan News, e sta per uscire (An inscribed Etruscan
urn from the Firmin Oidot collection}. Rimandiamo a questo articolo per ulteriori dettagli.
Nel frattempo l’urna era tornata a Parigi, dove fu di nuovo messa in vendita nel 2017
presso la galleria d’arte David Ghezelbash Archéologie. Se ne vede una presentazione,
con breve descrizione e fotografia, sul relativo sito internet (http://www.davidghezelbash.
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com). Questo diede a chi scrive la possibilità di esaminare direttamente l’oggetto il 14
marzo 2017 e di fare un calco dell’iscrizione, che riproduciamo qui sotto. Ringraziamo
Gordian Weber e David Ghezelbash per la loro disponibiltà e l’aiuto che ci hanno fornito per studiare questo documento, rimasto finora sconosciuto agli studiosi.
La nota fornita per la vendita all’asta del 2014 dava una lettura non del tutto esatta
dell’iscrizione:
θαηα emriQi sr.. aunisa
In realtà il testo, la cui lettura non pone difficoltà, è:

θαηα. ανητιθί. fraunisa.

La lunghezza totale dell’iscrizione è 35 cm, le lettere, dipinte in nero, hanno un’altezza
di circa 2,2 cm. Sono del tipo II (‘regolarizzato’) di A. Maggiani {Alfabeti, cit. 1, pp. 177217). Il testo scritto presenta una breve interruzione (1 cm) nella prima parola, tra la N
e la seconda A e una più lunga (3,4 cm) nell’ultima parola (tra fi e aunisa): esse sono
dovute alla sporgenza della cresta dell’elmo dei personaggi sottostanti, che ha costretto
a interrompere queste due parole. La posizione dei punti di separazione è da notare:
sono tutti posti, in particolare quello tra θαηα e amridi, a un livello assai alto, dando così
l’impressione di una punteggiatura doppia data la presenza di punti alla sommità del
fregio decorativo disposto sotto l’iscrizione. Sul piano del sistema grafico, il suffisso -sa
del gamonimico fraunisa è scritto con il segno di sibilante di tipo M, non con la S, che
è normalmente impiegata a Chiusi per rendere la sibilante marcata: l’ortografia segue
dunque la norma meridionale, non quella settentrionale, secondo un uso del quale esiste
qualche esempio in questa zona (p. es. per il gamonimico creicela in CIE 2215 con additamentum = Rix, ET CI 1.1744). Come è stato precisato nell’articolo di Etruscan News,
il ricorso al san e non al normale sigma può essere dovuto, in una età così tarda, ad una
reazione contro l’influenza del latino, che tendeva ad imporre la S come unico segno di
sibilante e ignorava il san (H. Rix, Norme e variazioni nell’ortografia etrusca, in AION
Ling V, 1983, pp. 127-140).
L’interpretazione del testo non pone problemi: si tratta di una formula onomastica
femminile trimembre, con prenome, gentilizio e gamonimico. Il prenome è il diffusissimo Dana (277 occorrenze a Chiusi in ET): il gentilizio è AmriOi, il che rimanda ad una
forma maschile "AmriOe, soltanto indirettamente attestata; il gamonimico mostra che
aveva sposato un membro maschile della famiglia Fraucni (il cui nome è anche a volte
scritto Frauni).
Il nome del marito, Frau(c)ni, rimanda ad una famiglia ben nota di Chiusi - l’unica attestazione fuori della zona chiusina essendo l’urna funeraria CIE 405 = Rix, ET Ar
1.51, dove si restituisce il nome di una [fi\rau%ni (però con un chi, ortografia non conosciuta a Chiusi). Sono registrate in ET trentuno attestazioni; tra queste tre di forme con
suffisso -sa (scritto -sa in questa zona), due di genitivi in -y (scritto -s), sette di genitivi
in -al: in sedici casi, la forma del gentilizio è del tipo frane-, in un altro caso frave-, con
conservazione della [c] nel gruppo consonantico [cn], mentre abbiamo nove esempi del
tipo semplificato fraun-, più cinque di forme con fravn-: si possono ancora aggiungere
un esempio di FRAVNEI e uno di FRAVNAL in alfabeto latino. La famiglia apparteneva
al ceto superiore della città, anche se non era del livello sociale dei Seiante/Sentinate,
Tlesna o Larcna, e possedeva una tomba familiare a Colle, con urne di alabastro e di
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travertino (F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , Du manage à la solidarité politique: quelques réflexions
sur le cas de la Clusium hellénistique, in J. An d r e a u -H. Br u h n s [a cura di]. Parenté et
stratégies familiales dans l’Antiquité romaine, Atti della Tavola rotonda [Parigi 1986],
Roma 1990, pp. 343, 367-368).
Esistono invece soltanto poche attestazioni del gentilizio di questa donna. La forma
maschile AmriOe si lascia ricostruire attraverso il gamonimico di una ©ana Cainei che
si legge su un’urna cineraria col fratricidio tebano nello schema a cinque personaggi
(Μ. Mic h e l u c c i, in REE 1977, p. 283 = Rix, ET CI 1.372: θαηα: cainei: am\r\idesa}. Le
cinque altre occorrenze finora conosciute rimandano tutte alla forma femminile AmriOi
che abbiamo qui. Nel solo caso di CIE 2032 = ET CI 1.1533, θαηα. αηιπθι. cumnisa, per
una ©ana AmriOi sposa di un Cumni, troviamo il caso diretto. Invece nei casi di CIE
2030 - ET CI 1.1533 Q(r«)0.· cumni: amridial:}, CIE 2031 = ET CI 1.1532 {v{e)l: cumni:
amridialf, CIE 3048 = ET CI 1.2659 (a{rn}6: frauni: pende: amridial:}, CIE 3049 = ET
CI 1.2660 {la{rd): fraucni: amridia\l\} il nome viene espresso al genitivo Amridial e funge da metronimico, rimandando alla madre di questi defunti. Esiste infine un esempio
della forma con perdita dell’aspirazione Amriti (fenomeno probabilmente da spiegare
con l’influenza del latino): appariva nell’iscrizione CIE 1407 = ET CI 1.316 che sarebbe stata dipinta sul coperchio di un’urna di piccole dimensioni (W. Co r s s e n , Über die
Sprache der Etrusker, Leipzig, I, 1874, p. 969, parlava di una «kleine Aschenkiste von
gebrannten Thon») trovata nel 1874 nel podere «il Ricavo» e che ora conosciamo soltanto da un disegno («Federzeichnung») trasmesso da P. Nardi-Dei a W. Corssen {ibidem,
p. 968; sarebbe stata «für das städtische Museum erworben») e un apografo fornito dal
canonico Giovanni Brogi al Fabretti {Suppl. Ili, 89; sarebbe «di proprietà del sig. Giulio Terrosi da Cetona»), Ambedue danno la lettura θαηα: amriti: alnsus, ma l’esattezza
dell’ultima parola fu messa in dubbio dagli editori del CIE e dal Rix. Questo gentilizio
AmriOe/Amrite si lascia inquadrare nella categoria dei gentilizi di origine etnica, formati
col suffisso -idei-ite (Rix, Cognomen, pp. 232-236; J. Ha d a s -Le b e l , Anthroponymes toponymiques et toponymes anthroponymiques. Liens entre lieux et personnes dans l'onomastique étrusque, in P. Po c c e t t i [a cura di], Eonomastica dell’Italia antica: aspetti linguistici,
storici, culturali, tipologici e classificatori, Roma 2009, pp. 195-217), e rimanda al nome
della città umbra di Ameria (oggi Amelia), situata tra Terni e il Tevere (Rix, Cognomen,
p. 234; Mic h e l u c c i , loc. cit.}, dalla quale la famiglia sarebbe immigrata a Chiusi, forse
soltanto dopo la guerra annibalica. L’originale *Amriade sarebbe passato a Amride secondo le normali regole della fonetica etrusca (R. Wa l l a c e , Zikh Rasna. A Manual of
Etruscan Language and Inscriptions, Ann Arbor 2008, pp. 37-39).
Legami familiari esistevano tra queste persone. E. Benelli ha rintracciato le vicende
delle diciannove urne iscritte della tomba dei Cumni {Alla ricerca delle aristocrazie chiusine, in M.-L. Ha a c k [a cura di], Ecritures, cultures, sociétés dans les nécropoles d’Italie
ancienne, Bordeaux 2009, pp. 138-139), che fu una delle famiglie importanti della città
all’epoca ellenistica (Ma s s a -Pa ir a u l t , cit., pp. 343, 367). La tomba conteneva le urne fittili di θαηα amridi cumnisa, una AmriOi che aveva sposato un Cumni e fu dunque sepolta col marito; come avevano già sottolineato gli editori del CIE, era la madre di a{rn}d
cumni amridial e v{e)l cumni amridial, che erano fratelli. Una situazione parallela si può
restituire nel caso di a{rn}d frauni pende amridial, la{rd} fraucni αηιπθια[1\ e della titolare
della nuova urna, θαηα amridi fraunisa, malgrado la variazione della forma del gentilizio
Frauni/Fraucni, scritto con una c in CIE 3048 = Rix, ET CI 1.2659, e la presenza, in
questa iscrizione, del cognomen PenOe, altrove non conosciuto e che deve corrispondere
ad una parola etrusca di significato indeterminabile (Rix, Cognomen, pp. 202, 231). La
nostra ©ana AmriOi fu secondo ogni probabilità la madre dei già noti ArnO Frauni PenOe
e LarO Fraucni, nei quali il CIE proponeva di riconoscere due fratelli (per il secondo,
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si legge «potest esse frater praecedentis»; cfr. Rix, Cognomen, p. 109). Purtroppo non
abbiamo dati precisi sulla provenienza di questi documenti, per i quali è impossibile affermare, come nel caso di CIE 2030 = ET CI 1.1533, CIE 2031 = CI 1.1532, CIE 2032 =
CI 1.1533, dalla tomba dei Cumni, che provengono da un unico monumento familiare.
L’iscrizione CIE 3048 - ET CI 1.2659 è incisa sul bordo di un coperchio d’ossuario di
pietra che faceva parte della collezione Bonci Casuccini e sta ora a Palermo, dove arrivò
nel 1867 dopo l’acquisto da parte dello stato italiano della collezione (così già CII 601
bis z). Per CIE 3049 = ET CI 1.2660, l’unica fonte è un disegno che fu mandato ad A.
Fabretti dal Mazzettti (CIE·. «ex ectypo chartaceo a Mazzettio misso»), disegno del quale il Fabretti lamentava la scarsa qualità (CII 600: «Misit Mazzettius ectypo charta non
bene expresso»). Si sa soltanto che era scritta su un operculum ossuarii (CII): non se ne
conoscono né il materiale, né la tecnica scrittoria.
Nel caso del nuovo documento, la ditta Coutau-Bégarie indicava che era appartenuto alla «collection Firmin-Didot, restée dans la famille depuis le XIXe siècle», mentre
la notizia data da David Ghezelbash Archéologie precisa che era passata nell’«ancienne
collection privée de Madame de Montbron (née Firmin-Didot), puis par héritage dans
la collection de Mme de Galard-Terraube». La sua storia rimanda dunque senza dubbio
all’interesse per l’archeologia di Ambroise Firmin-Didot (1790-1876). Egli apparteneva
alla famosa dinastia di tipografi editori parigini Firmin-Didot, che risalente a François
Ambroise Didot (1730-1804) proseguì con il suo secondo figlio, Firmin Didot (17641836), che fu padre di Ambroise Firmin-Didot. Quest’ultimo, accanto alla sua attività
professionale nell’impresa familiare, fu una personalità di rilievo nel mondo intellettuale
francese del suo tempo. Come ricorda la nota scritta dopo la sua morte da Henri Wallon
(Note sur la vie et les travaux de Μ. Ambroise Firmin-Didot, membre libre de l’Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres, in CRAI XXX 4, 1876, pp. 538-580), all’inizio egli si
appassionò alla cultura greca e giocò un certo ruolo nel movimento dei ‘Filelleni’, che
militò per la causa dell’indipendenza della Grecia e spinse le potenze europee ad intervenire contro la Turchia. Egli pubblicò un’edizione di Tucidide nel 1832 e uno studio
su Anacreonte nel 1864, e venne eletto all’Accademia nel 1872. Ma fu anche interessato
all’Italia preromana e specialmente agli Etruschi, grazie ai suoi legami, amichevoli e poi
familiari, con l’archeologo Adolphe Noël des Vergers (1804-67). Dopo un primo matrimonio con Amélie Laure Desprez de Quincy, morta nel 1828 (e la morte, nel 1826, dei
due figli della coppia, all’età di due anni), il des Vergers sposò Joséphine Emma FirminDidot (1819-1902), figlia di Ambroise e sua moglie, Joséphine Marie Clémence Micard
(1798-1877). E dal 1850, per una decina d’anni Ambroise Firmin-Didot fu direttamente
coinvolto nei lavori del des Vergers, che questi narra nei tre volumi del suo libro LEtrurie et les Etrusques ou dix ans de fouilles dans les Maremnes toscanes, pubblicati a Parigi
dal suocero tra il 1862 e il 1864. Nel 1850 fu creata una società archeologica, nella quale
il suocero e il genero erano associati ad Alessandro François (F. Bu r a n e l l i , La società
François - des Vergers - Firmin-Didot e gli scavi di Alessandro Francois, in R. Ca pr io l i
[a cura di], Adolphe Noël des Vergers (1804-1867). Un classicista eclettico e la sua dimora a Rimini, Rimini 1996, pp. 419-424; G. Pa o l u c c i , Archeologia romantica in Etruria.
Gli scavi di Alessandro François, Roma 2014), che rimase attiva fino al 1857, anno della
morte del François. Se l’attività della società è più nota per Vulci, dove condusse alla
scoperta della tomba François nel 1857, si svolse anche a Chiusi e Chianciano Terme,
dal 1850 e per parecchi anni, su terreni appartenenti alla famiglia Bonci Casuccini. Ambroise Firmin-Didot partecipò occasionalmente ai lavori, come il genero sottolinea nella dedica al suocero in UEtrurie et les Etrusques, dove questi è presentato come «ayant
pris part à nos longues recherches dans les Maremnes». Non abbiamo notizie precise sui
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ritrovamenti di materiale etrusco, ma ovviamente ne facevano parte urne fìttili: la scoperta ad es. nel podere Morelli, presso Chianciano Terme, di dodici urne di terracotta,
viene menzionata nella corrispondenza dell’anno 1852 (Pa o l u c c i, cit., p. 75). Il materiale scoperto fu per lo più messo in vendita, ma almeno il des Vergers diede vita a una
collezione archeologica (Pa o l u c c i , cit., capitoli “La collezione di antichità della Società
François - des Vergers - Firmin-Didot”, “La collezione archeologica della Società dopo
la morte di François”, “La raccolta di antichità di Adolphe Noël des Vergers”) che fu
dispersa dopo la sua morte, avvenuta il 2 gennaio 1867; il catalogo di vendita, redatto
da Adrien de Longpérier {Catalogue de la collection d’antiquités, vases peints, bronzes,
peintures de feu Μ. N. des Vergers, Paris 1867) non comprende nessuna urna etrusca; ma
non è certo impossibile che la vedova ne abbia allora conservato qualche esemplare. Da
parte sua, Ambroise Firmin-Didot fu conosciuto come un appassionato collezionista di
libri preziosi (egli pubblicò nel 1867 un primo volume - rimasto unico - del Catalogue
raisonné des livres de la bibliothèque de Μ. Ambroise Firmin-Didot), disegni e incisioni
(nel 1870 uscì il libro Des Apocalypses figurées manuscrites et xylographiques. Deuxième
appendice au “Catalogue raisonné des livres de la bibliothèque de Μ. Ambroise FirminDidot”, negli anni 1875-77 i due volumi del catalogo Les Graveurs de portraits en France:
catalogue raisonné de la collection de portraits de l’Ecole française appartenant à Ambroise
Firmin-Didot). Ma è opinabile che egli abbia conservato pezzi del materiale scoperto dalla
società archeologica della quale fece parte - e non si può scartare neanche l’ipotesi che,
dopo la morte del des Vergers, Joséphine Emma abbia trasmesso oggetti alla sua famiglia di nascita. Non è dunque possibile provare con certezza che l’urna apparsa nel 2014
provenisse dagli scavi eseguiti nella zona di Chiusi dalla società François - des Vergers Firmin-Didot tra il 1850 e il 1857, ma questo appare altamente probabile.
Do m in iq u e Br iq u e l

Ac e r Sa e n e n s is : Orgia (Sovicille)

11. La collina di Orgia (270 m circa s.l.m.), nel comune di Sovicille (Siena), parte del
sistema insediativo della fascia pedecollinare che si affaccia sulla valle del fiume Merse,
circondata su tre lati dal Merse nel punto di confluenza del Rosia, in posizione dominante
sulla piana e strategica per il controllo di una importante direttrice viaria che collegava
l’interno con la costa tirrenica, nell’VIII secolo d.C. è menzionata nelle fonti tra i beni
dell’abbazia di S. Eugenio e nella seconda metà dell’XI secolo vi è attestato un castrum
(E. Re pe t t i , Dizionario geografico fisico storico della Toscana III, Firenze 1839, pp. 687688; P. Ca m m a r o s a n o - V. Pa s s e r i , I castelli del Senese. Strutture fortificate dell’area senesegrossetana, Siena 2006, pp. 451-452 con bibl. prec.). Distrutto e ricostruito più volte nel
corso del XIII e XIV secolo, conteso a lungo tra il Comune di Siena e castellani imperiali
proprio per la sua importanza militare dovuta essenzialmente alla posizione, del castello
restano la torre mozza, la cisterna e qualche lacerto di muro inglobato nell’edificio che
risale nel suo assetto attuale ai rifacimenti del XIX secolo (fig. 2).
Segnalato già nella Carta archeologica della Toscana da R. Bianchi Bandinelli per
la presenza di un tratto di muro attribuibile al resto di una fortificazione di epoca etrusca, frammenti ceramici coevi e resti di epoca romana (R. Bia n c h i Ba n d in e l l i , Edizione
archeologica della Carta d’Italia al 100.000, Foglio 120 (Siena), Firenze 1927, p. 11, nn.
7-8), il sito della collina di Orgia fu indagato archeologicamente dalla Etruscan Foundation in due campagne di scavo condotte nel 1965 e nel 1966, nel corso delle quali venne
individuato un altro muro parallelo al precedente, ma di dimensioni inferiori, forse parte
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anch’esso del sistema di difesa, la base di una colonna e frammenti ceramici ascrivibili
al III-II secolo a.C. (cfr. L. Ro c c h e t t i , The beginning of the exploration of the site of
the Acropolis of Orgia, Comune di Sovicille, also in the Provincia di Siena, in Bulletin of
the Etruscan Foundation 1965, pp. 5-6, 13; Id ., Preliminary report of the excavation of
the Etruscan Foundation: campaign at Orgia 1966, in Bulletin of the Etruscan Foundation
1966, pp. 5, 14-15; Μ. Cr is t o f a n i , Siena: le origini. Testimonianze e miti archeologici,
Catalogo della mostra [Siena 1979], Firenze 1979, p. 200).

fig. 2 - Castello di Orgia (Siena). Planimetria generale. Rilievo N. Marotta.

Più recentemente, in occasione dei lavori di risanamento dell’edificio sulla sommità,
nel 2015 sono stati condotti dei piccoli saggi esplorativi lungo la strada ai piedi della collina, che hanno messo in luce numerosi materiali di periodo etrusco ellenistico (frammenti
di vernice nera, ceramica grezza, ceramica depurata, ceramica ad impasto grigio, tegole
e coppi), in parte riferibili ad un contesto di accumulo per dilavamento e trasporto dai
livelli dei terrazzi soprastanti, coerenti con quelli rinvenuti dalla Etruscan Foundation ed
altri rinvenimenti sporadici (L. Ma r a s c o - F. Pe r ic c i - G. Ro n c a g l ia , Sovicille (SI). Località Orgia: rinvenimento di un contesto di età etrusca, in Notiziario della Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Toscana 11/2015 [2016], Notizie, pp. 386-388).
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L’ipotesi di un insediamento etrusco sul pianoro della collina è stata confermata dai
successivi sondaggi condotti nel corso del 2016 durante la rimozione della pavimentazione deU’edificio moderno che inglobò il castello. Difatti al di sotto di uno strato di
terra di riporto sono stati messi in luce i resti di imponenti murature, della dimensione
di circa 85-100 cm di spessore, costituite da pietre calcaree commesse a secco, appena
leggermente sbozzate, fondate direttamente sul banco roccioso appositamente scalpellato
e verticalizzato per creare il punto di appoggio della prima fila di pietre. I resti rintracciati
in ben quattro degli ambienti possono essere interpretati come muri perimetrali di un
imponente edificio, che probabilmente fu rasato allo stesso livello in epoca al momento
non ancora definita. Muri di spessore inferiore e realizzati con materiale lapideo di pezzatura minore probabilmente avevano la funzione di suddividere lo spazio interno.
Lo strato di riporto di terra individuato in quasi tutti gli ambienti indagati presenta materiali ceramici ascrivibili ad un ampio arco cronologico che va dal IV al I secolo
a.C. La presenza di un consistente sedimento con elementi in argilla pura collocato immediatamente al di sopra dello strato di crollo della copertura deU’edificio, costituito da
tegole e coppi, presente in due degli ambienti indagati, ha fatto ipotizzare che gli alzati
deU’edificio fossero in argiUa cruda, forse ‘pisé’, disfatti dopo il croUo della copertura;
tra gli elementi del suddetto strato di crollo si segnalano in particolare un frammento di
parete di olla ad impasto grezzo iscritto, ascrivibUe al IV secolo a.C., che qui si pubblica,
rinvenuto insieme ad altri frammenti ceramici anche di grandi dimensioni appartenenti
a forme in gran parte ricostruibili, soprattutto fondi, databili ad età ellenistica, un peso
da telaio, una fusaiola, un palco di cervide segato e molti laterizi di grandi dimensioni
alcuni dei quali in posizione di croUo. Tra questi un frammento di coppetta a vernice
nera serie Morel tipo 2686, ascrivibile aUa fine del IV - inizi del III secolo a.C.
Nel 2017, sempre nell’ambito dei lavori di risanamento, a ovest del castello è stato
eseguito un altro saggio che ha messo in luce aUa profondità di circa 3,00 m dal piano
di calpestio due filari di una muratura, piuttosto compromessa, costruita con pietre commesse a secco non sbozzate spesse circa 40 cm, orientata in direzione nord-est per una
lunghezza di circa 6,40 m e un’altezza di circa 1,10 m. Non è stato rinvenuto materiale
ceramico utile alla datazione.
Quanto finora emerso può essere riferito ad un insediamento fortificato che dovette
avere una certa vitalità in epoca ellenistica, posto a controllo di una importante direttrice
viaria e dei traffici commerciali ad essa connessa e associabile ai castella che, come quello
di Monte Acuto di Torri (cfr. S. Go g g io l i -G. Ba n d in e l l a I castellieri della Montagnola
Senese: Monte Acuto di Torri, in Atti Chianciano Terme - Sarteano - Chiusi, pp. 401-409),
dominavano le valli del Rosia e del Merse per le analoghe caratteristiche tecniche costruttive, l’andamento del circuito murario, ellittico e doppio, che segue l’orografìa del
colle, sebbene in questo caso ne sia nota solo una piccola porzione, l’occupazione della
piccola vetta che viene appositamente spianata, l’ambito cronologico. A quelli già noti
sembra pertanto potersi aggiungere, allo stato attuale delle conoscenze, anche l’insediamento fortificato di Orgia, collina da cui è possibile dominare anche visivamente tutta
la valle fino a traguardare Siena, probabilmente esito di un intervento programmatico di
controllo del territorio presumibilmente ascrivibile al IV secolo a.C.
Ir ma De l l a Gio v a m pa o l a

Il frammento iscritto appartiene alla parte centrale della parete di un’olla di medie
dimensioni, realizzata a mano, in impasto grossolano, opera certamente di un artigiano
locale.

248

Rivista di epigrafia etrusca

L’epigrafe, completa a destra,è invece lacunosa a sinistra e consiste di tre lettere,
alte 1,1-1,5 cm {tav. L).

Il testo prevedeva certamente una formula onomastica, verisimilmente limitata al solo
gentilizio, probabilmente flessa al genitivo, la cui identificazione puntuale non può in
prima istanza neppure ipotizzarsi dato il gran numero delle possibili soluzioni.
La circostanza che l’iscrizione sia apposta su un vaso fatto a mano può far pensare
a una particolare sfera di utilizzazione del recipiente. Vasellame prodotto a mano si trova in molti contesti tra i materiali d’uso comune, da cucina soprattutto. Ma in genere
questo tipo di vasellame non reca nomi in funzione possessiva. Un caso diverso e più
promettente è quello dei vasi modellati senza l’ausilio del tornio deposti in santuari. Particolarmente interessante è il caso dei numerosi vasi di questo tipo rinvenuti nel santuario
dell’Impruneta, nel territorio fiesolano. Questi vasi riportano tutti, in schemi formulari
diversificati, il nome di una donna, una carcnei (A. Ma g g ia n i , La dea dell’Impruneta e i
suoi seguaci, in G. Ba l d e l l i -F. Lo Sc h ia v o [a cura di], Amore per l’antico. Dal Tirreno
all’Adriatico, dalla Preistoria al Medioevo e oltre, Studi di antichità in ricordo di Giuliano
de Marinis, Roma 2014, pp. 135-146).
La grafia con la quale l’iscrizione da Orgia è redatta è diversa da quella delle epigrafi
fiesolane (forse anche un poco più antiche). Malgrado il numero limitatissimo dei segni, la
presenza di un rho, il cui codolo allungato sembra dovuto più che all’accettazione di un
modello alfabetico d’epoca tarda, a un prolungamento eccessivo e involontario dell’asta
(si veda l’ampiezza della curva della lettera, alta quanto le lettere adiacenti), sembra orientare per una cronologia ancora di primo ellenismo; la presenza di gamma (e non kappa),
conferma una datazione nell’ambito del III (prima metà?) secolo a.C.
Il forte richiamo delle iscrizioni del santuario di Impruneta mi induce a proporre
l’integrazione
car[cnal)

Il gentilizio in età ellenistica è attestato dall’iscrizione di un uomo sepolto a Chiusi (Me i s e r , ET CI 1.1460) in un’olla fittile, da donne ad Asciano nella tomba dei Marcni (AS
1.148), a Bagnoregio (Vs 1.258), nonché (nella forma del metronimico) a Volterra ed
Arezzo.
L’ipotesi di un’offerta in un luogo di culto esistente nell’insediamento fortificato di
Orgia non contrasta con il contesto archeologico, che insieme a materiale d’impasto, a
una fuseruola e a un peso da telaio, ha però restituito anche un bel palco di corna cervine tagliate artificialmente.
Ad r ia n o Ma g g ia n i
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12-20. Dopo la puntata edita nella REE 2015, il nuovo contributo che qcti si presenta
riguarda frammenti ceramici iscritti rinvenuti nell’area centrale del santuario, dove sono
state individuate in un deposito stratificato tutte le fasi strutturali e di vita succedutesi
nell’area sacra dall’età arcaica all’età ellenistica. Come già negli anni precedenti, il testo
è corredato da una planimetria (fig. 3) nella quale sono localizzati i siti di rinvenimento
dei singoli frammenti iscritti, contrassegnati con un numero progressivo interno riferito
al repertorio delle iscrizioni dal santuario.
Si avverte che, nel testo che segue, nelle citazioni della REE, si omette per brevità il
nome dell’autore quando esso coincida con la scrivente. Si utilizzano inoltre le seguenti
abbreviazioni:
Acropoli 2003
Μ. Bo n a m ic i (a cura di), Volterra. L’acropoli e il suo santuario, Pisa.
Cr is t o f a n i 1973 Μ. Cr is t o f a n i (a cura di), Volterra. Scavi 1969-1971, in NS 1973, suppl.

Nel sottosuolo del recinto II, in strati relativi alla frequentazione del piazzale antistante alla fronte del tempio tardo-arcaico e, ad una quota inferiore, nel livello di crollo
dell’edificio arcaico (cfr. Acropoli 2003, pp. 43-52) è stato recuperato un gruppo di vasi
di forma aperta (piattelli e coppe) recanti segni alfabetici eseguiti con modalità peculiari
e omogenee per quanto attiene alla collocazione delle lettere e alla tecnica di esecuzione,
oltre che, in parte, alle caratteristiche paleografiche.
Si tratta da una parte di quattro coppette di ceramica depurata acroma più un piattello di bucchero recanti sulla superficie esterna della vasca la lettera χ, dall’altra di due
piattelli più una coppa di bucchero grigio recanti in analoga posizione la lettera zeta.
12. (VA 60) Coppa a calotta. Argilla depurata di colore beige giallastro abrasa
all’esterno e recante lievi segni di tornitura all’interno.
La forma, a vasca emisferica profonda caratterizzata dall’orlo arrotondato e leggermente ingrossato all’interno, trova confronto in un esemplare edito da Cr is t o f a n i 1973,
p. 99, n. 94, fig. 69, recuperato in un saggio in profondità in un sito adiacente a quello di
provenienza del nostro esemplare. Più in generale, si tratta di una morfologia che è largamente attestata tra la fine del VI e la metà del V secolo a.C. nel distretto settentrionale e
nella regione padana (cfr. da ultimo C. Ma t t io l i , Atlante tipologico delle forme ceramiche
di produzione locale in Etruria padana, Bologna 2013, p. 106 sgg. e in part, tipo 1.1.m).
La coppa è ricomposta da due grossi frammenti provenienti da due livelli sovrapposti
del crollo del tempio arcaico, databili intorno alla metà del V secolo a.C. (tav. L).

Nella parte alta della vasca, sulla faccia esterna, è stato impresso prima della cottura con
uno strumento a punta larga e piatta un segno a tridente (alt. del segno 1,6 cm; largh.
del tratto 1,1 mm), leggermente mutilo nella parte inferiore, privo di codolo e con aste
oblique leggermente incurvate.

fig. 3 - Volterra. Santuario dell’acropoli. Siti di rinvenimento dei frammenti iscritti.
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Questa peculiare grafia trova un confronto specifico in una coppa di bucchero da
Pisa, piazza del Duomo (A. Ma g g ia n i , in REE 2002, p. 315 sgg., n. 15) e a San Gimignano nel cippo da Poggio alle Corti (R. Me r l i , in REE 1994, p. 247 sgg., n. 15, ma con
breve codolo; lo stesso in A. Ma g g ia n i, Epigrafia etrusca in Valdelsa, in Notiziario della
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 11/2015 [2016], p. 38, fig. 30 c).
13. (VA 61) Frammento di parete di coppa. Argilla finemente depurata di colore
beige rosato, con superficie ingubbiata e levigata di colore beige chiaro.
La coppa, di piccole dimensioni (diam. alla curvatura interna 7 cm), rientra nel tipo
a vasca profonda troncoconica, profilo esterno continuo e carenatura leggermente accennata all’interno già attestato nel santuario (cfr. REE 2009, p. 281 sg., n. 10) e largamente
diffuso nel distretto nord-occidentale (cfr. REE 2002, p. 319 sgg., n. 16, con riferimenti)
e padano (cfr. Ma t t io l i , cit. 12, p. 112 sg., tipo V).
Il frammento proviene dal livello di crollo del tempio arcaico di cui si è detto alla
scheda precedente (tav. L).

Nella parte inferiore della vasca è stata impressa con uno strumento a punta piatta e con
segno largo e poco profondo una lettera

X

(alt. asta obliqua destra 1,6 cm; largh. max. del tratto 2 mm) mutila nella parte inferiore, composta da: asta verticale che forma un breve codolo, asta obliqua destra staccata
e assottigliata nella parte inferiore, asta obliqua sinistra secante. Questa peculiare grafia, caratterizzata dalle aste oblique disposte in modo asimmetrico, trova un confronto
a Marzabotto (G. Sa s s a t e l l i , Iscrizioni e graffiti della città etrusca di Marzabotto, Bologna 1994, p. 109, n. 193, tav. LII) ed è forse da attribuire alla consuetudine della scuola
scrittoria locale (cfr. infra).
14. (VA 62) Frammento di parete di coppa. Caratteristiche tecniche e morfologia
analoghe alla precedente.
Il frammento proviene da un livello di frequentazione relativo al tempio arcaico
(tav. L).

Nella parte bassa della vasca è stata impressa con tecnica analoga a quella descritta nella
scheda precedente una lettera non completa nella quale dobbiamo leggere con buona
verosimiglianza una
X
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del tipo asimmetrico sopra descritto, che conserva parzialmente l’asta centrale e l’asta
sinistra intersecate ed è mutila dell’asta obliqua destra che doveva essere staccata (alt.
cons, dell’asta centrale 1,8 cm; largh., max. del tratto 0,9 mm). Per i riferimenti cfr.
scheda precedente.
15. (VA 63) Piede e vasca di coppa. Argilla depurata di colore rosso arancio con
superfici interna ed esterna lisciate e opache di colore beige aranciato.
Coppa frammentaria a vasca emisferica profonda, che conserva il piede, ad anello
obliquo con costa ingrossata all’esterno, e la parte inferiore della vasca. Attribuibile con
ogni verosimiglianza alla tipologia descritta alla scheda 12.
Il frammento proviene da un livello di crollo del tempio arcaico {tav. L).

Nella parte bassa della vasca rimane la parte terminale di un’asta verticale, impressa con
tecnica analoga a quella impiegata negli esemplari descritti sopra (alt. cons. 0,6 cm; largh.
del tratto 2,1 mm). Alla luce di tali precedenti, il trattino residuo è interpretabile con verosimiglianza come l’estremità del codolo di un segno a tridente, che poteva essere o del
tipo asimmetrico con prolungamento dell’asta mediana al di sotto dell’incrocio con l’asta
obliqua sinistra, oppure anche del tipo simmetrico con codolo, grafia desueta ma ancora
attestata tra VI e V secolo a.C. in Valdelsa (cfr. Ma g g ia n i, Epigrafia, cit. 12, p. 38, fig. 30 c).
16. (VA 64) Frammento di piattello. Bucchero di colore grigio scuro con superfici
interna ed esterna lisciate e opache.
Frammento di piattello con vasca profonda, profilo esterno continuo e orlo a tesa
incurvata distinto all’interno da una solcatura. Per la forma si veda alla scheda seguente.
Il piattello proviene da un livello di crollo del tempio arcaico {tav. LI).

Nella parte bassa della vasca è incisa con un solco sottile e profondo una lettera, da interpretare come una

X

lacunosa, priva dell’asta obliqua destra. In virtù del contesto di provenienza, oltre che
del segno inciso, ritengo che al piattello qui in esame possano applicarsi le considerazioni
formulate alle schede precedenti, e questo nonostante la diversità nella classe ceramica,
nella forma, nella tecnica di incisione della lettera.
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La peculiarissima tecnica di esecuzione delle lettere, ottenute nei quattro esemplari
acromi sopra descritti mediante pressione con uno strumento a punta larga e piatta, le
dimensioni delle lettere stesse che sono assai cospicue rispetto allo standard di graffiti
e iscrizioni vascolari, e inoltre l’iterazione delle forme, l’identità del sito di provenienza e del livello stratigrafico di giacitura inducono a considerare le quattro coppe acrome come un gruppo omogeneo per quanto riguarda la produzione e l’uso. Le stesse
considerazioni valgono, almeno in parte, per il piattello di bucchero 16, soprattutto
alla luce degli analoghi esemplari siglati con la lettera zeta che descriveremo successivamente.
I caratteri peculiari appena rilevati inducono ad escludere altresì che si tratti di normali graffiti e marchi, un repertorio cospicuo e diffuso nei più diversi contesti, composto
in genere di segni di varia natura e passibili, di volta in volta, di diversa interpretazione:
iniziali del possessore, marchi di fabbrica, cifre numerali, contrassegni di partite, indicazione di capacità etc. A tale proposito è facile osservare, oltretutto, che segni di questo
genere sono collocati di norma non sulla parete del recipiente, ma sul fondo esterno nel
caso di forme aperte e, nel caso di vasi chiusi, sull’orlo.
Alla luce delle considerazioni appena esposte non mi sembra priva di verosimiglianza
l’ipotesi che si tratti di vasellame, e di marchi, dalla valenza cultuale. In realtà le varianti,
sopra illustrate, nella redazione della lettera sconsigliano, a mio parere, di ipotizzare un
uso santuariale in senso stretto, cioè in operazioni ufficiali gestite da parte dei sacerdoti.
Maggiormente verosimile mi sembra invece un uso cultuale e votivo da parte di singoli
devoti, che dovettero utilizzare comunque vasellame sempre predisposto e fatto produrre
o prodotto a cura del santuario.
In questa ipotesi sussiste a mio parere una buona probabilità che la lettera χ rappresenti l’iniziale del lemma

Già attestato nel santuario su un frammento di coppa di bucchero e da me riferito alla
divinità paredra del dio denominato apa e papa (su questo cfr. REE 2009, p. 271 sgg.,
η. 1). E interessante notare inoltre come nella dedica appena citata l’iscrizione sia graffita
nella parte inferiore della vasca, cioè in posizione analoga a quella occupata dalle lettere
isolate su quattro dei nostri cinque esemplari e infine come la coppa stessa provenga dal
medesimo sito. E va da sé che questa circostanza contribuisce in modo decisivo a rafforzare l’ipotesi interpretativa appena proposta (cfr. M. BONAMICI, I culti, in La città etrusca e
il sacro. Santuari e istituzioni politiche, Atti del Convegno [Bologna 2016], Bologna 2017).
17. (VA 65) Piattello. Bucchero grigio a pasta fine, compatta e ben depurata, con
superficie levigata all’esterno e leggeri segni di tornitura all’interno.
Piattello a vasca profonda troncoconica e tesa distinta arcuata, piede a disco leggermente incavato. La forma, già documentata in bucchero e in argilla figulina a Volterra,
sia nel santuario (Cr is t o f a n i 1973, pp. 108, n. 198, fig. 75; 176 sg., nn. 11, 28; Acropoli
2003, p. 214, n. 9, fig. 6, 20) sia da recuperi urbani (A. Ma g g ia n i , Dal villanoviano II
all’età tardo classica, in Atti Volterra, p. 83, fig. 18 a), trova confronto a Roselle, Casa
dell’Impluvium, nel II strato del deposito interno ai vani d’abitazione (L. Do n a t i , La
Casa dell’Impluvium, Roma 1994, p. 62, n. 191, fig. 22). Da tutto questo deriva una cronologia da porsi nella prima metà del V secolo a.C.
II piattello è ricomposto da due frammenti provenienti rispettivamente dal livello di
crollo del tempio arcaico, posto nel sottosuolo del recinto II, e dal sottostante strato di
frequentazione (tav. LI).
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Nella parte esterna della vasca, immediatamente al di sopra dell’attacco del piede, è stata
impressa con uno strumento a punta larga e piatta una lettera mutila nella parte superiore (alt. cons. 2,4 cm; largh. del tratto 2 mm) leggibile come una
Z

nella redazione caratterizzata da assenza di codolo, aste oblique ascendenti e non secanti
poste a sinistra del tratto verticale. Assai meno sostenibile ritengo una eventuale lettura come una v destrorsa, che comporterebbe, oltre alla difficoltà inerente al verso della
scrittura, anche quella di dover presupporre il recipiente in posizione rovesciata, fatto
che risulterebbe anomalo nel contesto dei culti appena descritti e che dovevano prevedere un uso dei vasellami potori in posizione dritta anziché capovolta.
18. (VA 66) Frammento di vasca di forma aperta. Bucchero come sopra.
Frammento di vasca prossimo all’attacco del piede attribuibile probabilmente ad un
esemplare analogo a quello descritto nella scheda precedente.
Il frammento proviene dal livello di frequentazione del tempio tardo-arcaico, ubicato
nel piazzale antistante alla fronte dell’edificio {tav. LI).

Sulla superficie esterna della vasca, al di sopra dell’attacco del piede, è stata impressa
con grafia e tecnica del tutto simili a quelle dell’esemplare precedente, la lettera

z
mutila alle due estremità (alt. cons. 2,3 cm; largh. del tratto 2 mm).
19. (VA 67) Frammento di coppa carenata. Bucchero grigio ben depurato con superfici interna ed esterna levigate con lievi segni di tornio.
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Coppa carenata con vasca distinta troncoconica, parete a profilo ricurvo e orlo non
distinto leggermente inflesso. La forma, largamente attestata nel distretto settentrionale
(bilancio delle attestazioni in V. Ac c o n c ia et al., Il bucchero di Populonia dalle ricerche
dell’Università di Roma "La Sapienza”: nuove acquisizioni e problemi, in OfjEtr III, 2010,
p. 23 sg., varietà VIa3B, tav. XIII, 4), è attestata a Volterra sia nel nostro santuario (Cr i s t o f a n i 1973, p. 104, n. 201, fig. 75; Acropoli 2003, p. 212, n. 3, fig. 6, 13), sia tra i materiali del recupero urbano di Palazzo dei Vigilanti (Ma g g ia n i , Dal villanoviano II, cit.
17, p. 83, fig. 17 d), dunque in contesti di fine VI-prima metà del V secolo a.C.
Il frammento proviene da un livello di crollo del tempio arcaico, databile intorno
alla metà del V secolo a.C. (tav. LI).

Sulla superficie esterna della vasca, immediatamente al di sotto della carena, si conserva la parte superiore di una lettera impressa (alt. cons. 1,3 cm; largh. del tratto 2 mm)
interpretabile come una

z
anche in base all’analogia nel tratto e nella tecnica di esecuzione con il segno descritto
alla scheda precedente.
Se, come io ritengo, la lettura come zeta del segno di cui si è detto alle schede precedenti è corretta, avremmo qui, nel santuario dell’acropoli, la più antica attestazione,
in qualche modo il prototipo, di una peculiare grafia della lettera che troviamo diffusa
dalla fine del V secolo a.C. in ambiente padano, come ad esempio a Spina (G. Ug g e r i ,
in REE 1978, p. 315, n. 42), a Castellazzo della Garolda nel Mantovano (Μ. Pa n d o l f in i - A. L. Pr o s d o c im i , Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia
antica, Firenze 1990, p. 79, η. III.31), a S. Polo d’Enza nel Reggiano (ivi, p. 74 sg., n.
III.25). In età più recente, dal III secolo a.C., il segno appare generalizzato nel distretto
nord-occidentale della Toscana e a Volterra stessa (cfr. la statua marmorea della kourotrophos Maffei, databile intorno alla metà del III secolo a.C., per la quale cfr. da ultimo
A. Ma g g ia n i , in REE 2016, p. 225 sg., n. 35).
In realtà, non mancano nel distretto nord-occidentale altre sporadiche attestazioni
di questa grafia databili in età relativamente antica: la glaux attica da Populonia del secondo quarto del V secolo a.C. con dedica a Kavza, secondo la rilettura di D. F. Ma r a s ,
in REE 1999, p. 413 sg., n. 38; un piattello di ceramica acroma da Ortaglia databile intorno alla metà del V secolo a.C. (S. Br u n i , in REE 2011, p. 248 sg., n. 13), un’urna in
pietra con coperchio displuviato da San Giovanni d’Asso di pieno IV secolo a.C. (A.
Ma g g ia n i , in REE 2009, p. 388, n. 114).
Da tutto questo emerge una forte indicazione a favore dell’ipotesi che l’innovazione
grafica sia stata creata proprio in questo territorio e va da sé che il luogo specifico sia da
individuarsi nel santuario dell’acropoli volterrana e nella scuola di scrittura che lì aveva
sede, come abbiamo potuto inferire sulla base di due coperchi ceramici analoghi recanti
ognuno un alfabetario, ora in lettere etrusche e ora in lettere latine (su questo cfr. REE
2009, p. 277 sgg., nn. 7-8).
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Venendo ora al problema del possibile significato della lettera reiterata, è lecito, analogamente a quanto si è argomentato per il segno χ, ipotizzarne il valore di acronimo di
un appellativo o di un epiteto riferito alla divinità. Poiché si ha ragione di ritenere (cfr. da
ultimo Bo n a m ic i , c z Z 16) che sia il tempio arcaico che quello tardo-arcaico che insistono
nell’area centrale del santuario abbiano come titolare una coppia di divinità della quale
l’entità femminile viene denominata για (cfr. REE 2009, p. 271 sgg., η. 1), si potrebbe
con ogni prudenza avanzare l’ipotesi che la zeta rappresenti l’iniziale del lemma

zan

variante locale di sans, nel significato di “genitore”, già attestato, flesso al genitivo,
nell’iscrizione della kourotrophos Maffei (sul significato del termine cfr. G. Co l o n n a ,
A proposito degli dei del Fegato di Piacenza, in StEtr LIX, 1993 [1994], p. 134 sg., nota
64). Si tratterebbe insomma di un altro modo di formulare il concetto altrimenti espresso con gli appellativi di papa e apa.
20. (VA 68) Orlo di olla. Impasto grossolano di colore grigio bruno, ricchissimo di
inclusi litici, sabbiosi e cristallini, con superficie interna scabra e superficie esterna lisciata.
Frammento di orlo estroflesso con costa verticale, pertinente ad una morfologia frequentemente attestata nel santuario in contesti databili tra la metà del III e l’inizio del
II secolo a.C. (cfr. REE 2015, p. 299 sg., n. 3).
Il nostro frammento è stato rinvenuto in un livello di frequentazione esterno al recinto I, databile a fine III-inizi II secolo a.C. (tav. LI).
Sulla superficie dell’orlo è stata incisa prima della cottura, con solco regolare e profondo, un’iscrizione sinistrorsa, giunta mutila nella parte iniziale:

[- - fiai

La grafia e il modo di tracciare le lettere a tratti staccati trovano confronto in altre iscrizioni dal santuario incise su olle: cfr. in particolare l’esemplare appena citato per l’analogia nella forma e un secondo edito in REE 2009, p. 284 sg., n. 14, databili ancora in
pieno III secolo a.C.
La tipologia del contenitore, già ripetutamente attestata nel santuario come supporto
di dediche a divinità, sia pure in modo non esclusivo, e la tecnica di esecuzione dell’epigrafe inducono a considerare come maggiormente verosimili le integrazioni atial e unial,
il primo lemma riferibile a Demetra, titolare dei recinti del quartiere sud-occidentale del
santuario, il secondo riferito a Uni, paredra del dio fondatore del santuario, coppia ospitata prima nel tempio arcaico e successivamente nell’edificio tardo-arcaico e nel tempio
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B che si sovrappone a quest’ultimo verso la fine del III secolo a.C. Ora, il sito di provenienza del nostro frammento, che è al di fuori del recinto II e rientra invece nell’area di
frequentazione relativa al tempio tardo-arcaico induce a preferire l’integrazione umal, e
dunque la pertinenza alla divinità Uni. L’ipotesi è suffragata inoltre dal fatto che dallo
stesso sito del nostro frammento proviene anche l’iscrizione «»[---] edita in REE 2015,
p. 299 sg., n. 3 (VA 41), interpretata come parte iniziale del nome della dea.
Ma r is a Bo n a m ic i

Ag e r Po pu l o n ie n s is : Isola d’Elba, Monte Castello di Procchio
21. Le campagne di scavo che la Soprintendenza Archeologica della Toscana ha
eseguito sotto la mia responsabilità a partire dal 1977, sulla sommità di Monte Castello di Procchio (Marciana), hanno posto in luce buona parte di una struttura fortificata
a pianta rettangolare con ambienti interni addossati ai lati corti, secondo un modello
che sembra modulare, trovando diversi riscontri sulla costa tirrenica (cfr. da ultimo, A.
Ma g g ia n i , EElba in età ellenistica, in La Corsica e Populonia, Atti del XXVII Convegno
di Studi Etruschi ed Italici [Bastia-Aléria-Piombino-Populonia 2011], Roma 2015, pp.
357-374, taw. I-III). Durante la campagna del 1979 è stato completamente scavato 1 ambiente sud-orientale, dove sono state identificate due fasi di vita, la prima tra il tardo V
e probabilmente gli inizi del IV secolo, la seconda tra il tardo IV e i primi decenni del
III secolo a.C.
L’ambiente, semisotterraneo, distrutto da un incendio, è stato rinvenuto con il suo
contenuto, owero sette grandi dolii disposti lungo le pareti, alcune anfore etrusche,
greco-italiche, puniche, corinzie e massaliote e diverse decine di vasi di forma aperta,
piattelli Genucilia con raggi, ciotole a vernice nera della serie delle ‘petits estampilles’,
nonché numerosi vasi di impasto da cucina, talora anche confezionati a mano.
Uno dei dolii conservava sul corpo una iscrizione su tre righe, ricomposta da numerosi frammenti giunta però lacunosa nella parte inferiore.
Il dolio, già restaurato completamente dal Centro di Restauro della Soprintendenza,
una volta trasportato al Museo archeologico di Marciana è stato accidentalmente di nuovo ridotto in minuti frammenti, attualmente accatastati in un deposito dello stesso museo,
dove ho potuto con fatica trarre un apografo e alcune fotografie della parte iscritta.
Sebbene la documentazione relativa al vaso non sia completa, ho ritenuto però opportuno rendere nota la singolare iscrizione che ne occupava una larga parte della superficie.
Sull’orlo del dolio è stata tracciata a crudo con segno molto largo, la lettera, alta
cm 5,3:

r
L’epigrafe maggiore, incisa con lettere alte cm 3-5,5, si può leggere nel modo seguente
(tav. LII):
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curunas
cretnax
---(2?)χθα

La grafia è caratterizzata dalla forma tipica della epsilon, che la qualifica come corsivizzante. La forma di rho triangolare senza codolo, la tipica forma di alpha angolosa sembrano
classificarla come scrittura quadrata, con qualche pretesa di monumentalità. La pertinenza
settentrionale è documentata oltreché dall’uso di san finale nel gentilizio di riga 1 anche
dalla caratteristica forma del tau. Nell’insieme la scrittura appare di età alto-ellenistica; ma
la presenza di gamma per la velare non consente di risalire molto oltre la fine del IV secolo.
Una datazione poco prima del 300 è perfettamente in linea con il contesto archeologico.
La comprensione del testo non è immediata; ma la finale in -θα della terza linea e
la presenza di un segno quasi illeggibile alla fine della riga 2, che sebbene fortemente
abraso sembra essere stato una incisione verticale, suggeriscono una ricostruzione del
testo, ardita ma non priva di riscontri.
Si potrebbe cioè pensare a un ordine di lettura dal basso verso l’alto, iniziando dalla
riga 3, dove si potrebbe ricostruire un prenome femminile in -θα-, il piccolo segno che
rimane del resto della riga iscritta è del tutto compatibile con un my; se ne potrebbe
dedurre la presenza del prenome ramQa (vedi disegno ricostruttivo).
La lettura che propongo è dunque

[raffica / cretnai / curunas
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Alla riga 2 potrebbe ricostruirsi il gentilizio della donna, che sarebbe, nell ipotesi di
una iota finale, cretnai.
Il gentilizio parrebbe privo di confronti. Tuttavia esso può essere giustificato ipotizzando un arcaico crete, la cui esistenza si potrebbe inferire dal recente creila chiusino
(Rix, ET CI 1.1871), intendendo quest’ultimo come una forma con ampliamento in -lu
dalla stessa base onomastica.
Il gentilizio è probabilmente già conosciuto nelTEtruria interna. A Pieve a Socana,
nel territorio di Arezzo, le grandi basi circolari dedicate nel grande tempio alla base dei
principali percorsi appenninici conservano il ricordo delle dediche che forse in più tempi
vi hanno fatto i membri di un gruppo gentilizio, il cui nome è stato trascritto kreinas e
kreinie, due forme perfettamente simmetriche. Osservando le immagini fotografiche pubblicate (REE 1973, nn. 38-39), si constata però che le iota nella parte alta appaiono poco
conservate, e pertanto una eventuale presenza del tratto obliquo di un tau non è affatto
esclusa, tanto più che anche la voce kreina è senza confronto nel dossier etrusco.
Se Tipotesi sarà confermata, il personaggio di nome ramQa cretnai avrebbe una origine aretina e probabilmente una progenie aristocratica.
Ma l’estrazione sociale elevata della donna sembra confermata dal nomen nella riga
1, Curunas. Se esso, come sembra, è il gamonimico, la donna è imparentata con la potente famiglia che negli stessi anni erigeva ben due vasti ipogei a Tuscania seppellendovi
in sarcofagi sontuosi ι suoi morti (Me is e r , ET AT 1.210-215). Non sarebbe nemmeno
il primo caso di importanti imp areni amen ti tra gentes aretine e figure eminenti della
città-stato tarquiniese. Basta pensare alla Larthi Cilnei impalmata da uno Spurinie (cfr.
ET Ta 1.263).
Meno facile è spiegare la presenza di un nome femminile completo su un grande
orcio da derrate. Potrebbe trattarsi del nome di un membro della famiglia titolare della
casa (fortezza) elbana; o forse, meno facilmente, di una sorta di indicazione di provenienza della merce eventualmente contenuta nel dolio. Potrebbe trattarsi altresì del nome
della proprietaria di un centro produttivo agricolo o anche della proprietaria della figlina che ha prodotto il dolio (per un artefice maschile, cfr. REE 2011, p. 298 sg., n. 57,
tav. XXXIX da Rofalco, della stessa epoca): che donne potessero aver svolto funzioni
imprenditoriali è dimostrato ad es. da alcuni bolli su askoi di età ellenistica (ad es. vel
numnal: Rix, ET, ad v. numnal).
Ad r ia n o Ma g g ia n i

Ag e r Vo l c e n t a n u s : Rofalco (Farnese)

Il recente lavoro di revisione e studio dei primi contesti scavati nell’insediamento
fortificato di Rofalco, brillantemente svolto, in sede di tesi di laurea, dalle dott.sse Elisa
Abbondanzieri ed Elisa Pizzuti (cui si deve la documentazione qui presentata) ha permesso il recupero di alcuni oggetti iscritti che, sebbene assai frammentari, presentano
diversi elementi di interesse e si aggiungono al variegato corpus epigrafico del piccolo
abitato vulcente. Va comunque ricordato come il sito abbia restituito anche altri oggetti
conservanti segni alfabetici singoli, simboli o segni numerali, a volte dagli stessi ambienti
e dagli stessi contesti di provenienza delle iscrizioni pubblicate.
Notevole appare in primo luogo la provenienza di ben due dei nuovi testi dall’area
del ‘complesso residenziale’ formato dalle Aree 0 e 1000, che ha restituito la quasi totalità delle iscrizioni del sito, come riscontrabile dalla carta di distribuzione allegata. In
particolare il testo 22 proviene dallo stesso ambiente e dallo stesso strato, corrispondente

260

Rivista di epigrafia etrusca

al livello di distruzione con materiali riferibili all’ultima fase di vita databili intorno agli
inizi del III secolo a.C., da cui provengono anche i testi REE 2011, pp. 301-302, n. 60
e REE 2012, pp. 242-243, nn. 60-61, tutti su vasellame in impasto rosso-bruno. Il testo
24 invece, che proviene come già REE 2011, p. 306, n. 64 dal settore centrale dell’insediamento, sembra essere pertinente ad una seconda tegola o lastra iscritta che presenta
diversi punti di contatto con REE 2011, pp. 304-306, n. 63.

fig. 4 - Rofalco. Provenienze delle iscrizioni. 1. REE 2011, n. 58; 2. REE 2011, n. 63; 3. REE 2011, n. 61;
4. REE 2012, n. 62; 5. REE 2011, n. 57; 6. REE 2011, n. 59; 7. [= 23]; 8. REE 2012, n. 60; 9. REE 2012,
n. 61; 10. [= 22]; 11. REE 2011, n. 60; 12. [= 24]; 13. REE 2011, n. 64.

22. Area 0, amb. 3 (già 1/a), US 14. Olla di forma tendente al globulare, con orlo
a mandorla e labbro svasato, in impasto rosso-bruno ricco di inclusi vulcanici, con superfici bruno-grigiastre, di cui si conservano almeno nove frammenti parzialmente ricomponibili. L’ordine in cui sono presentati i frammenti del testo è arbitrario: mancano
purtroppo punti di contatto tra i frammenti iscritti. Diam. orlo 13,3 cm; alt. conservata
14 cm. Iscrizione graffita sull’esterno del labbro, tra l’orlo e l’attacco della spalla, dopo
la cottura, con segni abbastanza profondi, da destra verso sinistra (alt. lettere 1 cm circa)
(tav. LUI) (cfr. apografo, p. 261):

a. [--feni /[---] / b. [- - -] x [-- -] θ[- - -]
Grafia non particolarmente curata, incisa con una certa forza provocando il distacco di
scaglie della superficie del vaso. Da notare in primo luogo la n scritta con andamento
destrorso, la probabile e con asta verticale leggermente secante, la t con traversa obliqua
non secante posta a destra dell’asta verticale e il Θ di forma angolata, verosimilmente a
quattro tratti. La scrittura rientra nel tipo grafico capitale (tipo I B di Ma g g ia n i , Alfabeti, cit. 1, pp. 186-187), diffuso in Etruria meridionale tra IV e III secolo a.C. e ben

Parte I

261

attestato nel sito; sembra anzi possibile notare una certa somiglianza con la grafìa del già
ricordato testo REE 2011, pp. 301-302, n. 60.
La collocazione dell’iscrizione nello stretto spazio a disposizione tra l’orlo e la spalla
appare infrequente, ma non priva di confronti: si può ricordare un tardo esemplare da
Volterra (REE 2009, pp. 284-285, n. 14) e soprattutto uno da Pyrgi su olla in impasto
rosso-bruno, dallo strato soprastante il battuto di epoca arcaica (REE 1968, pp. 225-226,
n. 3): da notare che in questo caso l’iscrizione è capovolta rispetto alla posizione del vaso
(come avviene anche in REE 1972, p. 399, n. 2 e REE 2012, pp. 233-234, n. 40, con
altra bibliografia; cfr. anche REE 2002, pp. 342-347, nn. 49-61), il che potrebbe contribuire a spiegare alcune incertezze del testo in esame. Anche tra i materiali del deposito
votivo di Casarinaccio ad Ardea si notano alcune olle con iscrizioni poste in prossimità
del labbro (ad es. F. Di Ma r io , Ardea. Il deposito votivo di Casarinaccio, Roma 2005, pp.
345-346, nn. 40 e 45).
Quanto all’interpretazione, per la parola terminate in -eni, sempre che sia valida la
divisione proposta, dato il contesto piuttosto povero si può pensare ad un gentilizio sul
tipo di quelli conservati dalle iscrizioni CIE 1474, 1911, 3083, 3085, 5215, 5236, 5542,
5894; Rix, ET AS 1.89, piuttosto che a forme grammaticalmente più complesse (con valore verbale o di locativo) caratterizzate da tale terminazione.
23. Area 0, amb. 2, US 6. Piede ad anello, pertinente verosimilmente ad una coppa
in bucchero grigio tardo. Diam. piede 7 cm; alt. conservata 2,2 cm. All’interno, il fondo
della vasca è occupato da un grande segno a croce graffito dopo la cottura con tratto
sottile e molto leggero; da due delle estremità dei bracci si diramano le lettere m ed n,
scritte con ductus sinistrorso (alt. lettere 0,8 cm circa), dal braccio opposto alla m si
dirama un segno a traversa obliqua, ipoteticamente leggibile come t, mentre aH’interno
dell’ultimo quadrante si riconosce un ulteriore segno obliquo (tav. LII).
Da notare la forma della m priva dell’ultimo tratto obliquo e l’apparente esagerata
accentuazione del codolo della prima asta verticale delle due lettere, che ritorna più volte
tra le iscrizioni provenienti dal sito (REE 2011, pp. 302-305, nn. 61-63). Nel terzo segno, se la lettura come t risulta corretta, si deve notare la traversa calante e non secante,
coerente con il tipo grafico più diffuso nel sito. Alternativamente, si potrebbe leggere il
primo segno come una r a tre tratti inserita aH’interno di un quadrante, mentre non è
forse inutile osservare come i segni connessi con la croce siano composti - in sequen-

262

Rivista di epigrafia etrusca

za - da uno, due e tre tratti. La particolare strutturazione di questo segno complesso
sembra da accostare al gruppo dei «quadranti segnati all’interno» recentemente isolato
all’interno di tale tipologia di segni da G. Ba g n a s c o Gia n n i et al., Segni eloquenti in necropoli e abitato, in M.-L. Ha a c k (a cura di), li écriture et l’éspace de la mort. Epigraphie
et nécropoles à l’époque préromaine, Actes du Colloque (Rome 2009), Rome 2016 (con
altra bibliografia). Lettere in nesso con un segno a croce si ritrovano in un frammento
di una ciotola in bucchero da Marzabotto (Sa s s a t e l l i , Iscrizioni e graffiti, cit. 13, p. 134,
n. 199), ma anche in una patera in vernice nera da Vulci (CIE 10969). Un esempio di
segno a croce posto nel fondo della vasca di una coppa in bucchero, associato con un
segno alfabetico (tuttavia non in nesso) proviene dall’area sacra della Lega presso Blera
(C. Dì Sil v io et al., Osservazioni preliminari sull’area sacra suburbana della Lega a Blera, in A. Na s o [a cura di], Appunti sul bucchero, Atti delle Giornate di studio [Civitella
Cesi 1999-2000], Firenze 2004, p. 46, fig. 7); altri esempi si possono citare inoltre da
Corchiano (CIE 8293 = 8381a), da Pisa (REE 1995, pp. 231-234, nn. 2-5) e dalla Campania (CIE 8669, 8808, 8823).
24. Area 3000, sett. 3, US 11. Frammento di tegola o lastra in terracotta, rotto su
tutti i lati, impasto di colore rosso-arancio ricco di inclusi vulcanici. Dimensioni conservate: 17 X 10,6 cm; spess. 2,5 cm. Superficie abrasa nella parte alta del lato iscritto, con
perdita di testo. Iscrizione incisa prima della cottura con segni piuttosto profondi, da
destra verso sinistra, su almeno due righe orizzontali. Alt. lettere 3-4 cm (tav. LII) (cfr.
apografo, p. 263).

[---]?
[---]pzz
Grafia piuttosto regolare e spigolosa, priva di segni qualificanti, ma che sembra rientrare
nel tipo corsivizzante o capitale (tipi I A e I B di Ma g g ia n i , Alfabeti, cit. 1, pp. 182-187)
diffusi in Etruria meridionale nel IV e III secolo a.C. Va segnalata la forma allungata
delle lettere, che richiama da vicino REE 2011, p. 304, n. 62, e la p con asta verticale
proseguita in basso da una sorta di incisione più irregolare, forse dovuta ad una imprecisione nella scrittura. Come già constatato per l’altro frammento di tegola o lastra già
pubblicato (REE 2011, pp. 304-305, n. 63), presenta notevoli tracce di abrasione sulla
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superfìcie iscritta; in questo caso però la certezza che il testo è stato redatto prima della cottura sembra sottolineare l’importanza dell’oggetto, espressamente realizzato come
supporto scrittorio.
Or l a n d o Ce r a s u o l o - Lu c a Pu l c in e l l i
Vo l s in ii : Orvieto

Complesso archeologico nei sotterranei della Collegiata dei Santi Andrea e Bartolomeo
25. La Collegiata dei Santi Andrea e Bartolomeo in Orvieto ospita nel podio della
propria struttura ambienti sotterranei ricchi di testimonianze archeologiche relative alle
complesse vicende urbanistiche della città. La recente pubblicazione del diario di scavo di
Μ. Cagiano de Azevedo (P. Br u s c h e t t i , Il complesso archeologico della chiesa di S. Andrea
a Orvieto, in Bollettino della Deputazione di storia patria per l’Umbria CXI, 2014, fase.
I-II), apre nuovi spunti di riflessione su alcuni particolari messi in luce durante le ultime indagini intraprese tra il 1967 ed il 1969; il diario reca una serie di preziosi appunti
presi in alcuni casi con accuratezza, in altri sbrigativamente, come se l’intento dello scavo
fosse motivato dalla messa in evidenza di alcune fasi cronologiche atte a chiarire esclusivamente un periodo storico specifico; l’obiettivo della ricerca difatti verrà rivelato, poco
tempo dopo la fine delle indagini, in un celebre convegno (Μ. Ca g ia n o d e Az e v e d o , Un
trionfo e una distruzione: Μ. Folvios e Vulsinium, in ParPass XXVII, 1972, pp. 239-245;
Id ., Intervento, in Atti Orvieto, pp. 92-93) in cui lo studioso annuncerà il rinvenimento
dell’unità stratigrafica riferibile all’intervento romano negli anni 265-264 a.C. ai danni
dell’etrusca Velzna, ponendo fine al secolare dibattito in merito alla spinosa questione
sull’identificazione della Orvieto etrusca e della romana Bolsena.
La prematura scomparsa di Cagiano e anche di recente quella della prof.ssa Maria
Pia Rossignani (primo assistente), hanno pregiudicato la pubblicazione integrale dello
scavo; un primo passo per la ripresa degli studi è stato compiuto recentemente con la
pubblicazione del diario di scavo e precedentemente con lo studio dei materiali proto-
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storici (A. Ba b b i - F. De l pin o , Materiali protostorici da Sant’Andrea di Orvieto, scavi Cagiano de Azevedo, in I Greci in Etruria [AnnMuseoEaina XI, 2004], pp. 341-377), che
hanno permesso di ampliare gli orizzonti cronologici all’età del Bronzo medio L’edizione dei materiali protostorici rende più chiara la serie di quote pertinenti alle strutture
rappresentate in alcuni schemi grafici del diario, permettendo di ricostruire nelle sezioni
realizzate la sequenza evolutiva dalla fine dell’età villanoviana fino all’orizzonte etrusco;
se all’età orientalizzante ed arcaica è difficoltoso attribuire strati specifici senza uno studio dettagliato dei materiali ceramici, per il periodo classico ed ellenistico la cronologia
delle fasi costruttive diventa più chiara, grazie al rinvenimento su di un lastricato stradale in blocchi basaltici di materiali certamente datanti, come il frammento del piede
di una kylix attica e una tegola di gronda dipinta con decorazione a fascia nera e rossa
campite e palmette e fiori di loto alternati, riferibili al V e IV secolo a.C. In questa sede
si segnala il rinvenimento di un altro elemento cronologico consistente in una porzione
di muratura etrusca in opera quadrata che Cagiano de Azevedo segnala in un disegno
(il n. 22) del diario (Br u s c h e t t i , cit., pp. 127, nota 27 e 151, fig. 11), rinvenuta dopo il
taglio di una porzione di pavimento mosaicato del complesso basilicale bizantino (relativo alla navata laterale sinistra), ad est del complesso archeologico. Tale muratura è
inserita obliquamente sotto le fondazioni della basilica ed è in giacitura primaria poiché
in linea con l’orientamento etrusco della totalità delle strutture; esso infatti presenta una
rotazione di 31 gradi sull’asse nord-ovest/sud-est ed è differente dall’orientamento della
chiesa paleocristiana (asse ovest-est) che corrisponde invece a quello dell’attuale impianto cittadino. Su uno dei blocchi di tufo costituenti tale muratura, Cagiano ha segnalato
nel disegno con un asterisco in nota la presenza di un «blocco con lettere etrusche», la
cui individuazione è risultata difficoltosa anche durante le ricognizioni precedenti alla
pubblicazione del diario svolte dallo scrivente e dal doti. Bruschetti. Una nuova ricognizione (realizzata il 5 agosto 2017) in quel determinato punto, ha permesso la ripulitura
del blocco da un sottile velo di terra che rendeva difficoltosa la lettura della sua faccia
superiore, svelando la presenza dei caratteri alfabetici, che qui si presentano.
Blocco squadrato di tufo litoide compatto senza inclusi cineritici ed uniforme nella
sua composizione piroclastica, lungo 124 cm, alto 56 cm e spesso 42 cm. Sulla faccia
superiore presenta a circa 10 cm dal bordo, due lettere etrusche alte 20 cm che si estendono per una lunghezza di 14 cm (tav. LUI):

Ductus sinistrorso, spaziatura delle lettere 10 cm, incisione profonda 5 mm, lettera gamma con forma angolata. Datazione: V-IV secolo a.C.
Si tratta certamente del numero tre.
Fr a n c e s c o Pa c e l l i
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Crocifisso del Tufo
26. Nel corso della campagna di scavo svolta nel 2015 in regime di concessione
ministeriale dal Comune di Orvieto è stato individuato, ripulendo il sito dalle erbe
infestanti, il segnacolo che sormontava una tomba a cassetta, non numerata, posta in
prossimità della tomba ‘a circolo’ n. 187 (per pianta e numerazione dei monumenti si
rimanda a P. Br u s c h e t t i , La necropoli di Crocifisso del Tufo. Contesti tombali, Pisa-Roma
2012).
Il cippo, di forma vagamente troncopiramidale, è privo della sua parte superiore e
si conserva per un’altezza di 112 cm. La base, rettangolare, è larga 41 cm e profonda 32
cm. La parte inferiore del monumento è solo sommariamente lisciata, poiché destinata
ad essere alloggiata tra gli elementi lapidei posti a copertura dello spazio per la deposizione. Su una delle facce è presente un’iscrizione, che si sviluppa dal basso verso l’alto,
con caratteri di altezza compresa tra i 10 ed i 14 cm (tav. LIV).

Dal punto di vista paleografico si segnalano rho senza codolo e theta circolare puntato.
Il testo restituisce il praenomen del defunto in genitivo. Nella parte superiore del manufatto, non pervenutaci, potrebbe essere stato presente anche il gentilizio.
Il monumento al quale questo segnacolo deve essere riferito si trova in uno spazio
compreso tra il paramento orientale della tomba a doppia camera 183 e la struttura denominata “recinto delle cassette” (un edificio a pianta rettangolare entro cui trovano posto sei sepolture a cassetta). Il medesimo lembo di terreno accoglie anche una seconda
tomba a cassetta, la n. 202, che ha restituito un corredo databile alla seconda metà del
VI secolo a.C. I due piccoli sepolcri vennero messi in opera dopo la costruzione della
tomba 183, che andò ad occludere quasi completamente il corridoio nord-sud denominato “13”.
Gli elementi stratigrafici e le caratteristiche paleografiche (per le quali si rimanda, da
ultimo, ad A. Ma g g ia n i , La scrittura nella Volsinii etrusca, in E. Pe l l e g r in i - G. Μ. De l -
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Fin a [a cura di], Da Orvieto a Bolsena: un percorso tra Etruschi e Romani, Catalogo
della mostra [varie sedi 2013], Pisa 2013, pp. 168-172) permettono di datare l’iscrizione
entro la seconda metà del VI secolo a.C.

la

Pa o l o Bin a c o

Ac e r Vo l s in ie n s is : Castel Rubello (Porano-Terni)
27. Frammento di cippo funerario volsiniese in pietra lavica, probabilmente di tipo
d (P. Ta m b u r in i , Contributi per la storia del territorio volsiniese I. I cippi funerari e l’onomastica, in MEFRA XCIC, 1987, p. 641, fig. 5; per un aggiornamento tipologico e documentale vedi Id ., Il contributo dei cippi funerari alla definizione storica della diaspora
volsiniese, in Atti del Convegno “Cippi, stele, statue-stele e semata” [Sutri 2015], in stampa); se ne conserva solo parte della testata (34 x 22 cm) abrasa in più punti. Rinvenuto
anni addietro nella zona di Castel Rubello (Porano-Terni), località già nota in archeologia
per la presenza della tomba dipinta degli Hescanas, è attualmente conservato a Orvieto
presso l’area archeologica di Crocifisso del Tufo (ringrazio gli amici Paolo Binaco, per
la segnalazione e la documentazione, e Maria Cristina De Angelis, per il permesso di

L’integrazione del prenome è garantita sia dalla presenza presso la frattura di un’asta
verticale, compatibile con quella di una epsilon, sia dal fatto che nei cippi volsiniesi il
patronimico scritto per esteso risulta esclusivo dei titoli maschili. La grafia (alt. media
delle lettere 70 mm) è quella più frequentemente attestata nell’agro volsiniese d’età ellenistica, caratterizzata da lettere squadrate e angolate (A. Ma g g ia n i , E epigrafia di epoca
etrusca, in Storia di Orvieto I. Antichità, Orvieto 2003, pp. 382-383). Nonostante l’estrema
frammentarietà del testo, è ricostruibile una formula onomastica trimembre, costituita
da prenome+gentilizio+patronimico, priva di elementi espressi in forma abbreviata e,
quindi, ascrivibile al tipo di formulario più antico tra quelli restituiti da questa classe di
reperti (tipo Tl: Ta m b u r in i, Il contributo dei cippi, cit., fig. 5), attestato soprattutto negli
esemplari provenienti dalla necropoli anulare orvietana e, di conseguenza, databile con
ogni probabilità nella prima metà del III secolo a.C.
Pie t r o Ta m b u r in i
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Lubriano
28. L’intervento di scavo nel cospicuo nucleo di necropoli individuato in località La
Croce che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana
di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale sta conducendo ha portato alla
esplorazione di numerose tombe a camera databili principalmente in età arcaica, tra le
quali si segnala una interessante tomba a dado quasi completamente isolato dalla parete
di roccia (M. L. Ar a n c io -G. Be n e d e t t in i , La necropoli di Lubriano, in stampa).
Tra i materiali recuperati vi sono anche alcuni reperti epigrafici: oltre a numerose
sigle e contrassegni, di cui sarà data notizia in altra sede, si pubblica qui l’iscrizione restituita dalla tomba 4 (n. di scavo 8 a) graffita all’interno di una ciotola di bucchero grigio,
ad orlo rientrante, con vasca a calotta emisferica e piede ad anello, di forma Tamburini
XVIII, tipo 2 a (P. Ta m b u r in i, Dai primi studi sul bucchero etrusco al riconoscimento del
bucchero di Orvieto: importazioni, produzioni locali, rassegna morfologica, in Na s o , Appunti sul bucchero, cit. 23, p. 210, tav. 11). Diarn. all’orlo 11,2 cm. La forma, vicina al
LÌpo Rasmussen 4, è molto comune a Orvieto, soprattutto in bucchero grigio, in nume
rose varianti dal terzo quarto del VI a tutto il V secolo a.C. (Br u s c h e t t i , La necropoli di
Crocifisso del Tufo, cit. 26, p. 29) (tav. LIV)

ran

Le lettere rientrano nelle norme scrittorie di età tardo arcaica, con ny con asta verticale
più lunga e rho praticamente senza codolo, come normale nelle iscrizioni orvietane di tardo VI e V secolo a.C. (cfr. Ma g g ia n i , Idepigrafia di epoca etnisca, cit. 27, p. 375 sgg.).
A differenza dell’iscrizione da S. Polo d’Enza, dove ran è stata considerata esito
della mancanza di spazio per il termine rana (G. Co l o n n a , in REE 2016, n. 30), qui la
sequenza ran è invece sicuramente completa. Essa può considerarsi però del pari forma
abbreviata del nome personale rana (o eventualmente di uno dei derivati ranaza, ranazu)
ormai largamente attestato dalla Padania (S. Polo, Faenza) all’Etruria propria (Montalcino) a Roma (cfr. da ultimo G. Co l o n n a , Tarquinio il Superbo e la Roma ‘etrusca’, in
StEtr LXXVIII, 2015 [2016], p. 68 sg., con discussione e riferimenti).
L’esistenza di un appellativo etrusco, probabilmente omofono, non sembra poter entrare nella discussione (V. Be l f io r e , Il Liber Linteus di Zagabria.Testualità e contenuto,
Pisa-Roma 2010, p. 160).
Ma r ia Le t iz ia Ar a n c io - Ad r ia n o Ma g g ia n i

Locus incertus
29. Cippo funerario volsiniese in pietra lavica, frammentario, ascrivibile al tipo b
(Ta m b u r in i , Contributi per la stona, cit. 27, p. 641, fig. 5), variante bl (Id ., Il contributo
dei cippi funerari, cit. ibidem, fig. 2A).
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Alt. cons. 35 cm, diam. testata 20 cm (tav. LIV). L’apice è rotto e la superficie iscritta
presenta una vistosa lacuna, estesi segni di fluitazione e incrostazioni sia calcaree sia vegetali dovute a una prolungata permanenza in acqua. Recuperato in epoca imprecisabile sui
fondali del lago di Bolsena, è attualmente conservato in una collezione privata. Il singolare luogo di rinvenimento del cippo si giustifica col fatto che manufatti funzionalmente
analoghi sono stati talvolta riutilizzati, in un passato più o meno recente, come ancoraggi
per imbarcazioni da pesca o per reti, legati grossolanamente con corde e poi, per varie
ragioni, perduti. È questo il caso, ad esempio, di due cippi funerari ovoidi in serpentino, di un genere anch’esso frequente nel Volsiniese (su cui vedi da ultimo G. Co l o n n a ,
L’Apollo di Pyrgi, Sur/Suri (il "Nero”) e ΓApollo Sourios, in StEtr LXXIII, 2007 [2009],
pp. 101-134): uno rinvenuto a Orvieto ma, poi, finito nel mare di Anzio (G. Ch l a r u c c i ,
Nota in margine al cippo funerario etrusco ritrovato ad Anzio, in Documenta Albana 1988,
pp. 9-10); un altro recuperato nel lago di Bolsena presso la costa sud-orientale dell’isola
Martana (P. Ta m b u r in i , in REE 1991, pp. 299-300, n. 9).

Il testo, pur nella sua povertà di caratteri graficamente significativi, appare paleograficamente discordante. Difatti esibisce tratti sia della scrittura capitale (ny con traversa
obliqua che dall’apice dell’asta destra interseca l’asta sinistra quasi alla base) sia della
scrittura regolarizzata (alpha con traversa orizzontale), confermando quelle «interferenze», segnalate da Adriano Maggiani, che in Etruria meridionale si creano tra i due tipi
scrittori (Ma g g ia n i , Alfabeti, cit. 1, p. 189). Oltre a questo il testo mostra una discordanza
anche in relazione alla ‘moda grafica’ seguita (per cui cfr. ibidem, pp. 190-192), accostando alla ‘moda quadrata’ del gamma, caratteristica dell’ambito volsiniese d’età ellenistica,
un rho che, invece di assumere la forma di un triangolo, presenta un occhiello ampio e
curvilineo, di forma arcaizzante e tipico della scrittura capitale.
L’abbreviazione del prenome di questo titolo femminile bimembre (alt. media delle
lettere 40 mm) va sciolta in ramtìa, un elemento onomastico piuttosto ricorrente nell’epigrafia volsiniese d’età ellenistica, ben documentato soprattutto nell’ambito della classe dei
cippi in pietra lavica (Rix, ET Vs 1.184, 1.195, 1.203, 1.215, 1.263, 1.295, 1.297; anche
sul coperchio di un sarcofago: Vs 1.239). Escluderei l’alternativa ravnQu, rarissima nel
Volsiniese, dove è attestata solo la forma ranQu (Vs 1.253) che, nell’unico caso di abbreviazione accertato, è rappresentata dal digramma rn (Vs 1.255).
Nella prima lettera del gentilizio, lacunosa all’estremità superiore, può essere riconosciuto uno iota oppure, assai più probabilmente, un pi, ottenendo in questo modo la seconda attestazione etrusco-meridionale dell’altrettanto raro gentilizio pacnìes, documentato
nel Volsiniese da un cippo in pietra lavica (ET Vs 1.282) e in ambito etrusco-settentrionale
da titoli femminili di Perugia (pacnei, Pe 1.1132) e di Volterra (pacinei, Vt 1.132): un gentilizio di cui è stata ipotizzata un’origine osca e da cui discende il latino Pacinius, anch’esso
attestato a Volsinii (per cui vedi Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, pp. 341-342).

Parte I

269

Il formulario, bimembre con prenome abbreviato, appartiene al tipo B2 (Ta m b u r in i ,
II contributo dei cippi funerari, cit., fig. 5). assai meno utilizzato, tanto nei cippi volsiniesi dell’Orvietano quanto in quelli del Bolsenese, rispetto al formulario con entrambi gli
elementi in forma estesa (tipo Bl: ibidem). La percentuale delle attestazioni, più frequenti in ambito orvietano, suggerisce una datazione compresa ancora nella prima metà del
III secolo a.C., confermata anche dalle caratteristiche paleografiche del testo, mentre la
morfologia del cippo (di tipo b, variante bl·, cfr. supra), in percentuale equivalente tra
gli ambiti orvietano e bolsenese, non è di aiuto in questo senso.
Pie t r o Ta m b u r in i

Ca e r e : Monte Abatone
30. La lunga e faticosa opera di revisione dei corredi di Monte Abatone, in corso da
parte di chi scrive con i colleghi Alessandra Coen e Fernando Gilotta e con la supervisione di Marina Martelli, permette anche di recuperare alcuni esempi di graffiti vascolari
sfuggiti ai precedenti controlli, accrescendo il corpus delle iscrizioni note dalla necropoli (Rix, ET Cr 2.15-Cr 2.16, Cr 2.46, Cr 2.124, Cr 3.1, Cr 3.20, Cr 3.23; G. Ba g n a s c o
Gia n n i , Oggetti iscritti di epoca orientalizzante in Etruria, Firenze 1996, pp. 69-97).
Si tratta per lo più di sigle, lettere isolate o frustuli di iscrizioni ampiamente lacunose; piuttosto rara è, finora, la presenza di iscrizioni ben conservate, come quella dalla
tomba 460, che qui si presenta.
La tomba, individuata dalla Fondazione Lerici nel maggio 1960 nel settore nord-occidentale della necropoli, è a camera unica ed ha restituito un corredo piuttosto copioso
per la media di Monte Abatone, notoriamente molto devastata dagli scavi di frodo.
La revisione dei materiali, assai frammentari e, come di norma, non suddivisi per
deposizioni, è appena all’inizio. Si tratta principalmente di vasellame in bucchero (anfore
di tipo Rasmussen lb e le, oinochoai di tipo 3a e 4a, attingitoi di tipo la e lb, calici di
tipo 2d, kantharoi di tipo 3a e 3e, kylikes di tipo le e 3b) e ceramica etrusco-corinzia,
soprattutto unguentari (ventiquattro tra aryballoi e alabastra a decorazione lineare e con
cani correnti), ma anche alcuni piattelli su piede, un’oinochoe e un’anfora con cani correnti. Due anfore dello Horizontal-S-Loops Group (R. Dik , Some observations on two
closely related groups of Etruscan painted amphorae from Caere, in Classical Antiquities
in Utrecht I, Groningen 1978, p. 27 sgg.) e un alabastron corinzio-antico completano
la definizione di un contesto standard dell’Orientalizzante recente ceretano, al quale si
può ricondurre la maggior parte dei materiali, tra i quali solo un alabastron fusiforme di
tipo greco-orientale sembra poter scendere nel VI secolo a.C. Due ollette e un’oinochoe
italo-geometriche, delle standardizzate serie diffuse dalla metà alla fine del VII secolo
a.C., e alcuni esemplari di impasto bruno-rossastro (tra cui quattro anforette a spirali
di tipo Beijer ld e le, un’oinochoe di tipo fenicio-cipriota, un attingitoio e un kyathos
ad ansa bifora, un aryballos con decorazione incisa) consigliano, invece, di far risalire
l’avvio della sequenza almeno alla metà o, piuttosto, al secondo quarto del VII secolo
a.C., in considerazione della presenza di due aryballoi di tipo rodio-cretese (Μ. Ma r t e l l i
Cr is t o f a n i , La ceramica greco-orientale in Etruna, in Les céramiques de la Grèce de l’Est
et leur diffusion en Occident, Paris-Naples 1978, pp. 151-153, nn. 6-7). Un ricco set per
la filatura e la tessitura, composto da tre fuseruole e nove rocchetti in impasto (due dei
quali rispettivamente con segno a croce e segno a clessidra incisi prima della cottura ad
una estremità), assicura circa la presenza di almeno una deposizione femminile, probabilmente la più antica, alla quale certo si riferivano anche i «60 coralli di pasta vitrea
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per collana» menzionati nella sintetica nota redatta dai tecnici della Lerici, ma non rintracciabili tra i materiali conservati.
Ad una figura femminile fa riferimento anche l’iscrizione su un calice di bucchero di
medio spessore (alt. cons. 7,5 cm; diam. orlo 14 cm), privo del piede e scheggiato all’orlo, con bassa vasca a carena liscia e alto labbro svasato decorato da tre leggere solcature
orizzontali (tav. LV). L’assenza del piede priva di un elemento decisivo per la classificazione del calice, che rimane incerta tra i tipi Rasmussen 3a e 2d, entrambi potenzialmente
privi di decorazione della carena e ugualmente databili tra l’ultimo trentennio del VII
secolo a.C. e la prima metà del secolo successivo.
Sul fondo esterno della vasca, con tratto nitido e regolare e ductus sinistrorso, è incisa l’iscrizione (alt. lettere 0,6-1 cm):

Qesandaia

Nell’altra metà del fondo, con tratto più leggero, è graffito un segno a croce.
Dal punto di vista paleografico, alpha con traversa montante nel senso della scrittura,
ny con aste quasi della stessa lunghezza e theta con segno interno a croce corrispondono alle caratteristiche della grafia ceretana di VII secolo a.C. (G. Co l o n n a , Una nuova
iscrizione etrusca del VII secolo e appunti sull’epigrafia ceretana dell’epoca, in MEFRA
LXXXII, 1970, p. 656, fig. 7), in accordo con la cronologia indicata dal corredo.
L’iscrizione è interpretabile come forma possessiva arcaica del prenome femminile *thesanthai, variante del più noto thesanthei, in analogia con il genitivo arcaico thesantheia, documentato a Chiusi nella seconda metà del VI secolo a.C. (Rix, ET CI 2.1;
G. Co l o n n a , in REE 1972, p. 470 sg., n. 90; G. Pa o l u c c i , in REE 2001, p. 458, n. 118).
Come è noto, il prenome compare per la prima volta nella didascalia QesaQei che individua la figura femminile sull’oinochoe di Tragliatella (Rix, ET Cr 7.1; sull’equivalenza
delle forme con e senza nasale interna: G. Co l o n n a , in REE 1972, p. 470 sg., n. 90), la
cui assegnazione a fabbrica ceretana è largamente condivisa (bibliografia in J. G. Sz il ä g y i ,
Ceramica etrusco-corinzia figurata I, Firenze 1991, p. 82, n. 3). Una seconda attestazione
ceretana, ancora databile entro il VII secolo a.C., potrebbe essere fornita dal graffito acefalo }antheia, di nuovo integrabile come genitivo arcaico thes\antheia, apposto sul labbro
di un’olla di impasto dalla Vigna Parrocchiale (M. Pa n d o l f in i , I dati epigrafici dallo scarico
arcaico della Vigna Parrocchiale, in Miscellanea ceretana 1, Roma 1989, pp. 71, 74, n. 13,
fig. a p. 75). Nella seconda metà del secolo successivo, invece, è documentato il maschile
thesanthe, attribuito ad uno dei personaggi raffigurati nella tomba delle Iscrizioni Graffite
nella necropoli della Banditacela (G. Co l o n n a , Cemeteri. La tomba delle Iscrizioni Graffite, in Archeologia in Etruria meridionale, Atti delle Giornate di studio in ricordo di Mario
Moretti, Roma 2006, p. 441, n. 3, fig. 25; Id ., in REE 2007, p. 179 sg., n. 28).
La nuova iscrizione di Monte Abatone documenta un esito diverso della formazione del
prenome teoforico, confermandone la fortuna in area ceretana, certamente collegata all’importanza del culto della corrispondente divinità (G. Co l o n n a , Il santuario di Pyrgi dalle origini mitistoriche agli altorilievifrontonali dei Sette e diLeucotea, in ScAntX, 2000, p. 288 sgg.).
In un periodo non distante da quello in cui il più celebre prodotto delle botteghe
etrusco-corinzie policrome veniva realizzato a Cerveteri su commissione di una gens
dell’hinterland ceretano-veiente per celebrare la sua più famosa omonima (Μ. Ma r t e l l i
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[a cura di], La ceramica degli Etruschi, Novara 1987, p. 250, ad n. 49), una Thesanthai
è probabilmente sepolta nella necropoli gravitante sulla via che da Cerveteri si dirigeva
verso Veio, in una tomba che, pur non iscrivendosi tra i pochissimi corredi di alto rango
di Monte Abatone, si colloca tra quelli di livello medio-alto, distinguendosi, tra l’altro,
in ogni sua fase cronologica, per la presenza di rari unguentari di importazione e locali,
probabilmente pertinenti a figure femminili di rilievo.
Ma r in a Mic o z z i
Ro m a : pendici nord-orientali del Palatino, zona delle Curiae Veteres
31-52. Gli scavi che da molti anni conduce la Sapienza-Università di Roma, in collaborazione con la Sovrintendenza Comunale, nella zona delle Curiae Veteres, con la direzione rispettivamente di Tina Panella e di Sabina Zeggio, hanno portato alla luce nel
2015 e 2016, in uno strato sottostante a quello da cui provengono alcune iscrizioni latine
arcaiche (cfr. ScAnt XXII1, 2016, pp. 93-109), un notevole numero di iscrizioni etrusche.
Chi scrive ha potuto comodamente esaminarle e studiarle nel Laboratorio universitario
di via dei Volsci, dove sono custodite, giovandosi dell’assistenza di Sara Carraro. E ne
ha dato una completa rassegna, tralasciando solo le lettere singole, in un contributo in
stampa nei RendPontAcc dal titolo L’uso epigrafico dell’etrusco nella Roma dei Parquim,
in cui le iscrizioni in questione recano i numeri d’ordine 14-35.

Anno 2015
31. Coppa di impasto bruno con orlo dal labbro debolmente ingrossato, US 20910,
amb. 2 D, SF 8963. Sulla parete esterna in grande evidenza, in posizione diritta e direzione destrorsa (tav. LV):
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Lettere alte 2,5 cm, χ senza coda. Termine giuridico-sacrale, attestato nel santuario di
Pyrgi e in un sacello di San Giovenale, frequente nel Liber (G. Co l o n n a , Il santuario di
Pyrgi, cit. 30, p. 300, nota 194 [= Co l o n n a , Italia VI, p. 781]; Be l f io r e , cit. 28, p. 73;
R. Ma s s a r e l l i , I testi etruschi su piombo, Pisa-Roma 2014, pp. 61-63).
32. Orlo estroverso di olla cilindro-ovoide di impasto bruno, US 20886, amb. 4, SF
8752, recante incisa sul labbro ingrossato la sigla {tav. LV)

33. Piede ad anello di coppa di bucchero grigio, in due pezzi, diam. 6,5 cm, US
20975, amb. 2A, SF 9661. All’esterno a ridosso dell’anello, in direzione sinistrorsa {tav.
LV):

Probabile l’integrazione asv e il richiamo al nome personale ortografato come asu a Veio
(Me is e r , ET Ve 0.12), asu a Vulci (Ve 17-18) e asv a St. Blaise (Na 0.2) (G. Co l o n n a ,
A proposito della presenza etrusca nella. Gallia meridionale, in Atti Marseille - Lattes, p.
664 [= Co l o n n a , Italia V, p. 299 sg.]).

Anno 2016
34. Olla cilindro-ovoide di impasto bruno con orlo estroverso e labbro ingrossato,
US 21510, amb. 2D, SF 9524. All’esterno dell’orlo, in posizione capovolta e direzione
sinistrorsa (tav. LVI) (cfr. apografo, p. 273):

marce

a con traversa discendente, r con occhiello dotato di appendice verticale (cfr. G. Co l o n n a , Ilaspetto epigrafico, in Lapis Satricanus, ’s-Gravenhage 1980, p. 55 sg., n. 11 [= Co l o n n a , Italia III, p. 1650 sg.]; D. H. St e in b a u e r , Neues Handbuch des Etruskischen, St.
Katharinen 1999, p. 441, s.v.).
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35. Fondo di grande coppa di bucchero con piede ad anello mancante, US 21634,
amb. ?, SF 9514. All esterno, in direzione sinistrorsa, finale (tav. LVI)

s forse a quattro tratti, χ piccolo e con lunga coda.
36. Parte della vasca di una coppetta di bucchero, US 21505, amb. ?, SF 9529. All’interno, in posizione capovolta e direzione sinistrorsa (tav. LVI) (cfr. apografo, p. 274):

[- - -]u6s

con Θ vuoto e s retrogrado. Assai probabile l’integrazione [-- l~\utìs. Il termine luQ designa la “sede” del sacro, intesa come un’area delimitata, non diversamente da sacellum
(G. Co l o n n a , Divinités peu connues du panthéon étrusque, in F. Ga u l t ie r -D. Br iq u e l
[a cura di], Les Etrusques, les plus religieux des hommes, Paris 1997, p. 169 [= Co l o n n a , Italia III, p. 2114]; L. B. Va n d e r Me e r , Liber linteus Zagrabiensis, Louvain-Dudley
[MA] 2007, pp. 108 sg., 153; Be l f io r e , cit. 28, p. 137 sg.). Si è forse in presenza di una
dedica “al luff’ o “al dio del luff’.
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37. Parte della vasca di una coppa di impasto bruno, grigio in trattura, US 21570,
amb. ?, SF 9519. All’esterno, iscrizione capovolta intorno all’anello mancante del piede,
in direzione destrorsa {tav. LVI):

0

5 cm

- -esultile- -

Antroponimo attestato a Chiusi {kultikna·. Me is e r , ETCÌ 0.13; eultee·. Cl. 1.1527-1529,
6.8) e Orvieto (eultees: Vs 6.3).
38. Parte della vasca di una coppa di bucchero, US 21514, amb.?, SF 9377. All’interno, sul fondo, con ductus circolare in direzione destrorsa e lettere grandi {tav. LVT):
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5 cm

0

[---JM---]
Tra le molte integrazioni possibili la provenienza dalla zona delle Curiae Veteres induce
a privilegiare quella col nome della dea cui si usava sacrificare nelle Curie, Iuno (Dio n .
Ha l ., ant. II 50, 3; Pa u l . Festi p. 56, 21 L: curiales mensae\ i sacrifìci avvenivano nei
curionia sacra, quae in cunis fiebant, ibidem, p. 54, 23 L. Cfr. R. E. A. Pa l me r , The Archaic Community of the Romans, Oxford 1970, p. 137). Pertanto: [u]ne[ia] (cir. Me is e r ,
ET Cr 2.79) o [_u]ne[ial~\ (cfr. Cr 4.3).
39. Olla cilindro-ovoide di impasto bruno, grigio in frattura, US 21514, amb. 2D,
SF 9378. All’esterno, al sommo della parete, in direzione sinistrorsa (tav. LVII):

cui seguono un punto e, più in alto, un’asticella. Tra le molte integrazioni possibili la più
probabile è ovviamente quella col prenome [seff]re.
40. Coppa di impasto rossastro con piede ad anello, US 21482, amb. 2D, SF 9357.
All’interno, sul fondo, in direzione sinistrorsa (tav. LVII 40 a):
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con c ed e in legatura. Si tratta del pronome dimostrativo ca al locativo, come nella Tegola di Capua (cfr. Μ. Cr is t o f a n i , Tabula Capuana. Un calendario festivo di età arcaica,
Firenze 1995, p. 84 sg.): “in questo (vaso)”, con riferimento a un’azione rituale che era
prescritto compiere. Il groviglio di segni inciso all’esterno, entro l’anello del piede {tav.
LVII 40 bf potrebbe contenere lo stesso lemma.
41. Parete di vaso di bucchero, US 21570, amb. 4, SF 9659. All’esterno, in direzione sinistrorsa {tav. LVII):

5 cm
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con una lunga 5 retrograda sovrapposta in parte alla i. La a ha l’asta destra verticale e la
traversa ascendente, u con la coda. Nome di persona attestato in ortografia settentrionale (akiu] a Bologna (Me is e r , ETFe 2.9) e in Lunigiana (Li 1.7). Se la cancella la z il
nome risultante, acsu[-?-], richiama il volterrano aczun (Vt 2.17).
42. Piede a tromba di una kylix di bucchero, US 20975, amb. 2A, SF 9660. Al disotto, distanziati, i numerali (tav. LVIII)

43. Fondo di olla o grande coppa di impasto rossastro, grigio in frattura, con piede
ad anello, US 21548, amb. 4, SF 9386. All·esterno, al centro dell’anello, grande lettera
(tav. LVIII)

con quattro traverse e lunga coda. La peculiarità delle quattro traverse rinvia al coevo
mondo italico: anfore di Alfedena e bracciale bronzeo dalla valle del Pescara (Co l o n n a , Italia III, p. 1760, fig. 5 sg.; A. La Re g in a , Il Guerriero di Capestrano e le iscrizioni
paleosabelliche, in L. Fr a n c h i De l l ’o r t o [a cura di], Pinna Vestinorum e il popolo dei
Vestini, Roma 2010, p. 263 sg., fig. 428 g).
Lo strato conteneva anche due iscrizioni etrusche in alfabeto latino:
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44. Fondo di una coppa di bucchero, US 20926, amb. 4, SF 8819, scavo del 2014.
Al disotto, in direzione destrorsa (tav. LVIII):

Lettera a danneggiata in frattura, con traversa discendente. Nome gentilizio, integrabile
in uarie, uarna o uarnie.
45. Parete di una coppa di impasto grezzo, US 21556, amb. 4, SF 9420. All’esterno,
in direzione sinistrorsa e posizione forse capovolta rispetto al vaso (tav. LVIII):

Lettera a con traversa discendente. Stesse integrazioni proposte per il numero precedente.
Probabile inoltre l’etruscità di due brevi iscrizioni del deposito votivo del Lapis Niger, conservate nell’Antiquarium del Foro:
46. ‘Focaccetta’ di impasto, inv. 6825. L. Ve n d it t e l l i , Depositi votivi. Foro Romano,
in A. Ca s s a t e l l a - L. Ve n d it t e l l i , Roma arcaica. Documenti e materiali per una pianta di
Roma (fine del Vll-inizi del V secolo a.C.), Roma 1991, p. 16, fig. 12 in alto: impressa
a crudo la sigla destrorsa (tav. LVIII) (cfr. apografo, p. 279):

su
con r retrograda, riferibile al teonimo Sur/Suri.
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(η. 46)

47. Fondo di una coppa di bucchero, inv. 1992. Co l o n n a , liaspetto epigrafico, cit.
34, p. 53, n. 2, fig. 1. All’interno, in direzione destrorsa {tav. LIX):

Lettera r mal conservata, s retrograda. Sul teonimo da ultimo Co l o n n a , Italia VI, p.
887 sgg.
La revisione dei materiali provenienti dagli scavi di Tina Panella nella zona delle Curiae Veteres, effettuata il 6.6.2017, ha consentito di riconoscere altre iscrizioni etrusche.
48. Parete di coppa di impasto rossastro grezzo, US 1746, area I, SF 9663, scavo del
2006. All’esterno, in direzione sinistrorsa {tav. LIX):

5 cm

lauve[- - -]
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l legata alla a, u con lunga coda, e mal conservata. Probabile l’integrazione lauve[sie\,
suggerita dalla forma recenziore lavsie (Me is e r , ET Fs 1.8).
49. Olla cilindro-ovoide di impasto grezzo, US 20018, area II, SF 9662, scavo dei
2007. All’esterno dell’orlo in direzione sinistrorsa (tav. LIX):

5 cm

%[-]
50. Altra, US 21514, area II, amb. 2D, SF 9379, scavo del 2016. All’interno dell’orlo
in direzione sinistrorsa (tav. LIX):

a longilinea con traversa orizzontale. Sigla di incerto scioglimento (aiseri).
51 a-b. Altra, in due frammenti combaciami, US 21560, area II, amb. 4, SF 9421,
scavo del 2016. All’esterno, sul labbro ingrossato, in direzione sinistrorsa, due brevi iscrizioni alquanto distanziate tra loro (tav. LIX):

a. ps

Lemma di incerto significato, di cui sono attestati il genitivo psl nell’epitaffio di Laris
Pulenas (Me is e r , ET Ta. 1.17) e la forma articolata psa riferita a persona (AT 1.207),
probabile esito di *ps-sa.

b. au
Sigla del prenome aule.
52. Fondo di coppa di bucchero con piede ad anello, US 21599, area II, amb. 4, SF
9456, scavo del 2016. All’esterno, entro e quasi a ridosso dell’anello del piede, in direzione destrorsa (tav. LX):

AB

Lettera A con traversa discendente e asta destra più corta dell’altra, corretta su un precedente abbozzo con aste di pari lunghezza divaricate a 45 gradi. Inizio di alfabetario,
confrontabile per la cronologia con quello di Monteriggioni (Pa n d o l f in i - Pr o s d o c im i ,
Alfabetari, cit. 19, p. 34 sgg., n. 1.8, taw. XII-XIV).
Potrebbe trattarsi di un alfabetario latino (cfr. A. Ga u c c i , Alfabetari latini nell’Italia preromana, in Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca di Lettere Arti e Scienze, n.s.
LXXII-LXXIII, 2010-11 [2012], pp. 59-83), ma la cronologia e soprattutto il contesto
di provenienza inducono a preferire l’attribuzione all’etrusco.
Gio v a n n i Co l o n n a
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Pic e n l im : Amatrice
53. Lamina di bronzo parzialmente conservata (alt. 8 cm, largh. max. 4 cm, spess.
0,5 cm) con incisi caratteri alfabetici in scrittura etrusca {tav. LX). L’oggetto, ritagliato
almeno su tre lati (come si vede dalla presenza di lettere tagliate), e fortemente rimaneggiato da una smerlatura lungo uno dei due lati lunghi, era probabilmente parte di una
tavola bronzea, proveniente originariamente dall’area tirrenica e poi giunta nella conca
amatriciana per motivi ignoti.
Il bronzo è stato rinvenuto nel 2010 in un quadro di ricerche archeologiche di superficie condotte dalla ex Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio che hanno interessato per oltre un quinquennio (2002-2006; 2010-2011) l’alta valle del Tronto
(C. Vir il i, Presenze preromane nel versante laziale dell’alta valle del Tronto, in G. Gh in i
[a cura di], Lazio e Sabina 4, Roma 2007, pp. 99-114). L’oggetto proviene da una serie
di campi coltivati posti in prossimità del margine meridionale dell’ampio terrazzo fluviale dove si colloca anche l’odierno paese di Saletta, una delle tante frazioni del comune
di Amatrice. I terreni indagati si impostano orograficamente al di sopra (846 m s.l.m.)
del fondovalle del torrente Lagozzo dove insiste l’area funeraria detta di Saletta (779 m
s.l.m.) oggetto di tre campagne di scavo (2002-2003, 2010) da parte della ex Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio (G. Al v in o , 1 Sabini e le evidenze archeologiche,
in A. Nic o s ia -M. C. Be t t in i [a cura di], I Sabini popolo d’Italia, Catalogo della mostra
[Roma 2009], Roma 2009, pp. 67-72; G. Al v in o , Sabina e Cicolano: archeologia, storia
e territorio, in G. Gh in i [a cura di], Lazio e Sabina 9, Roma 2014, pp. 99-101). L’area
funeraria presenta in una prima fase, inizi VI secolo a.C., delle tombe a tumulo con crepidine circolare di 10 m di diametro; a partire dal pieno VI secolo a.C. si affiancano e
si sovrappongono delle tombe meno appariscenti, costituite da fosse rettangolari con le
pareti foderate da grossi ciottoli fluviali; questa seconda fase perdura fino alla metà del
V secolo a.C. In seguito l’area subisce un lento periodo di abbandono ed è colmata da
depositi alluvionali prodotti dalle esondazioni del torrente Lagozzo e colluviali da frane
scese dal versante collinare sovrastante. Alcune tombe tardo-arcaiche, particolarmente
prestigiose, presentano elementi di corredo d’importazione etrusca e forse magno-greca
(monili in oro e argento e vasellame sovradipinto, cfr. Vir il i , cit., pp. 106-109; Al v in o ,
cit., pp. 70-71).
I terreni incolti, dove è avvenuto il ritrovamento della lamina bronzea inscritta,
presentavano sufficienti condizioni di visibilità in quanto era stato da poco praticato il
taglio dell’erba destinata ai foraggi degli animali. Sulla superficie del terreno, con distribuzione rada ma uniforme su tutta l’area delle particelle indagate, si sono rinvenuti
frammenti poco diagnostici di ceramica comune e di laterizi attribuibili genericamente
alla piena età romana. Cronologicamente anteriore il rinvenimento, negli stessi terreni,
di un’ ‘applique’ a protome antropomorfa, in bronzo fuso, probabilmente pertinente ad
un’ansa verticale di brocca. L’ansa, forse di fabbrica locale, richiama stilisticamente le
produzioni di testine femminili in ambra di area medio-tirrenica usate come pendenti di collane o fibule e databili genericamente al IV-III secolo a.C. (C. Vir il i , cit., pp.
104-105).
Con tutte le riserve del caso potremmo pensare che nella parte più alta del terrazzo fluviale a ridosso della confluenza del torrente Lagozzo nel fiume Tronto si sia
impiantata una fattoria romana alcuni secoli dopo l’abbandono dell’area funeraria preromana di Saletta e del relativo abitato, ancora non individuato, ma forse non troppo distante sia dalla necropoli che dalla fattoria stessa, posta in una posizione privilegiata all’imbocco di due valli fluviali, crocevia del settore nord-orientale della conca
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amatriciana. Il popolamento di età romana nel territorio amatriciano predilige l'insediamento sparso (vicatim} di retaggio italico, privilegiando il settore orientale, alle pendici della Laga, da cui si innerva la rete di mulattiere su cui poggia ancora l’economia armentizia dal carattere transumante, e lasciando lungo la valle del Tronto una
viabilità piu veloce (via Salaria) articolata soprattutto in stationes e mansiones fmo ad
Asculum.
Ca r l o Vir il i

ÿosl

2

3 4

5

L’iscrizione è incisa sulle due facce della tavola con ductus bustrofedico.

a.

[---]
[-]%[--]
[]«[—]
[---lewz.· [---]
Ï- - -]t: ed---l
[---].· ì ?c z [---]

ϊ---]χχ[---1
I---]’

b.

[---]
[i---]0z.· c[---]

[---]//.· ZZx[- - -]
[---]0x[.]xç[---]
[---]

I grafemi delle due prime linee conservate sembrano avere una spaziatura maggiore rispetto alle linee restanti, facendo pensare a una sorta di intestazione, simile a quella usata
in alcuni documenti legali romani, per la quale, sinora, non vi sono paralleli nell’epigrafia etrusca.
La grafia presenta una serie di anomalie, che in prima battuta potrebbero anche far
pensare a un falso, se non fosse per le condizioni del reperto, distorto e ripetutamente
ritagliato, come per reimpiego del metallo. Inedita, fino a oggi, è la convivenza fra nasali di tipo regolarizzato e θ romboidale, che però potrebbe essere motivata da una certa
difficoltà incontrata dall’incisore nella realizzazione dei tratti curvi (come si nota anche
nei casi di c e r). Ma soprattutto è del tutto inedito nell’intero corpus epigrafico etrusco
un uso sistematico del ductus bustrofedico, perfettamente assecondato da un accurato
ribaltamento speculare dei grafemi ad ogni riga. Un trattamento così preciso dell’andamento delle lettere come conseguenza dell’adozione di una inversione del ductus fra
diverse linee di scrittura trova confronto solo in alcune iscrizioni funerarie chiusine di
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II secolo, nelle quali l’inversione serviva a marcare l’andata a capo della parte finale di
lunghe formule onomastiche, che non avevano trovato spazio adeguato nel campo epigrafico principale; in questi casi, però, la sezione destrorsa è limitata solo ad alcuni grafemi,
o al massimo a un lessema. In questo documento, viceversa, l’uso dell'interpunzione sia
nelle righe sinistrorse che in quelle destrorse fa immaginare che l’intero testo fosse redatto con ductus bustrofedico, comprese le prime due linee, nelle quali si è proposto di
identificare un qualche tipo di intestazione.
L’espansione degli apici liberi, per quanto praticata in modo abbastanza maldestro
e asistematico (fatto non insolito nell’epigrafia etrusca), punta a una datazione non anteriore al II secolo a.C.; fra i pochi confronti su bronzo si possono citare: i frustuli di
tavole opistografe da Volterra e Arezzo CIE 147 = Me is e r , ET Vt 8.2 e CII, App. 93 =
ET Ar 0.11; l’iscrizione dell’Arringatore CIE 4196 = ET Pe 3.3; l’iscrizione sulla tavoletta affissa al Lampadario di Cortona CIE 443 = ET Co 3.1 (irricevibile la datazione al
V-IV secolo proposta in Me is e r , ET).
La redazione opistografa è già nota nelle iscrizioni etrusche su tavole bronzee (per
una silloge si veda Μ. Pa n d o l f in i An g e l e t t i , Le tavole di bronzo in Etruria, in La Tabula Cortonensis e il suo contesto storico-archeologico, Atti del Convegno [Roma 2001],
Roma 2002, pp. 53-64; si aggiunga REE 2007, n. 25, probabilmente la più antica tavola
di bronzo con iscrizione etrusca, almeno stando agli aspetti paleografici; non tutti i documenti sono presenti in Me is e r , ET): non solo, naturalmente, nella Tavola di Cortona,
ma anche nel frammento aretino CII, App. 93 = Me is e r , ET Ar 0.11 (= Pa n d o l f in i ,
cit., n. 10). Il frammento volterrano CIE 147 = ET Vt 8.2 (- Pa n d o l f in i , cit., n. 4) è
anch’esso opistografo, ma la grande differenza nelle dimensioni delle lettere fa immaginare piuttosto un reimpiego; e reimpiego vi è certamente nei frammenti chiusini CIE
3230 - ET CI 8.1 (= Pa n d o l f in i , cit., n. 6), dove una lista di nomi etruschi è incisa sul
retro del testo latino della lex repetundarum - anche se non è possibile capire quale sia
il più antico dei due testi. In generale, sembra che lamine dello spessore di circa 2 mm
fossero originariamente iscritte su una sola faccia, mentre le tavole di spessore più congruo (circa 4-5 mm, come la presente) potessero essere opistografe. La tradizione di
usare le tavole bronzee per iscrizioni opistografe è ben radicata nell’epigrafia italica, a
partire dalla tavola di Roccagloriosa (RlX, ST Lu 62) e da quella umbra da Amelia (sulla
quale da ultimo A. Ca l d e r in i , in L. Ag o s t in ia n i et al. [a cura di], Screhto est. Lingua
e scrittura degli antichi Umbri, Catalogo della mostra [Perugia-Gubbio 2011-12], Perugia 2011, pp. 29-31, n. 24), e configura una tradizione parzialmente diversa da quella romana.
Qualunque tentativo di ricostruire il testo è impossibile; vi sono comunque almeno alcune terminazioni di parola per le quali è certamente esclusa un’interpretazione
come antroponimi. Il documento dal quale è stato ritagliato il frustulo doveva essere
probabilmente piuttosto lungo (come testimonia l’elevato spessore del bronzo, che fa
pensare a una tavola di dimensioni rilevanti). L’aspetto più straordinario resta comunque la composizione bustrofedica, ripetuta in modo coerente su entrambe le facce, che
doveva dare al testo un’eccezionale solennità, proprio per il suo carattere visivamente
fuori dal comune; se l’idea della presenza di un’intestazione con lettere più spaziate
nelle prime due righe cogliesse nel vero, il ripetersi di questa caratteristica su entrambi i lati indicherebbe che la tavola riportava due testi indipendenti, per quanto redatti
nel medesimo momento, visto il ripetersi dei medesimi (inconsueti) caratteri compositivi.
Resta ancora non spiegato il percorso che portò il frustulo fino ad Amatrice. E chiaro
che la tavola deve essere stata redatta in qualche città etrusca, e che fu smembrata una
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volta esaurita la funzione del testo che vi era iscritto; i frammenti furono quindi destinati a reimpiego, acquisendo una propria traiettoria del tutto indipendente rispetto alla
funzione del documento originario.
En r ic o Be n e l l i
Mo t y a
54. Gli scavi nell’insediamento fenicio di Mozia, condotti dalla Sapienza Università
di Roma in collaborazione con la Soprintendenza ABAP di Trapani nel corso di quindici
campagne annuali di scavo tra il 2002 e il 2016, hanno portato alla luce anche stratigrafie
arcaiche comprendenti ceramiche di importazione, fra le quali spicca una discreta quantità di frammenti di anfore e buccheri di produzione etrusca. In particolare, le maggiori
concentrazioni sono state ritrovate nel santuario del ‘Cappiddazzu’ - dove è stato raccolto
un kantharos di bucchero integro - e presso il tempio di Baal nell’area sacra del Kothon
(si veda ora una sintesi approfondita in L. Nig r o , Ea Sapienza a Mozia 2010-2016. Il
primo insediamento fenicio, l’area sacra di Baal e Astarte, il tofet, la necropoli, l’abitato, i
nuovi scavi alle mura - una sintesi, in Folia Phoenicia II, 2017, pp. 409-432).
Assai recentemente ai materiali noti si è aggiunta una testimonianza epigrafica frammentaria, proveniente dalla zona D dell’acropoli, da considerare preziosissima in quanto
si tratta della prima iscrizione etrusca ritrovata in Sicilia (se si eccettua lo scarabeo di
calcedonia con Issione da Siracusa, Me is e r , ET Si G.l, che in quanto oggetto prezioso
può essere stato soggetto a tesaurizzazione e trasporto già in antico; cfr. Μ. SCLAFANI, in
AC LVII, 2006, pp. 313-319). In particolare, va sottolineato che la datazione del nuovo
frammento alla prima metà del VI secolo a.C. (Nig r o , cit., p. 417, fig. 13) precede ampiamente la data tradizionale del primo trattato romano-cartaginese (509 a.C.) e integra
le nostre possibilità di conoscenza dei rapporti etrusco-fenici di epoca arcaica, prima che
il dominio di Cartagine si estendesse alle città della Sicilia occidentale (si veda G. Co l o n n a , A proposito del primo trattato romano-cartaginese, in AnnMuseoFaina XVII, 2010,
pp. 275-303, spec. p. 281).
Per questo motivo sono estremamente grato a Lorenzo Nigro, direttore della missione della Sapienza a Mozia, per avermi affidato la pubblicazione del frammento in
questione e per le preziose informazioni sul contesto di rinvenimento.
Il frammento iscritto appartiene al fondo di una coppa su alto piede a tromba di
bucchero nero (3,7 x 4 cm), probabilmente pertinente a un calice, un kantharos o un
kyathos di produzione etrusco-meridionale.
In posizione centrale sul fondo interno della vasca, un’iscrizione è stata graffita con
tratto sottile dopo la cottura, intaccando appena la superficie del bucchero. Si conservano
quasi interamente tre lettere di forma allungata, alte 1,5 cm ca. {tav. LXI 54 a):

i
5 cm
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Il rho presenta un occhiello piccolo ed era presumibilmente completato in basso da un
codolo, perduto in frattura; il my ha aste verticali di dimensioni progressivamente decrescenti, così come le traverse dell’epsilon, delle quali la superiore è visibilmente più
lunga di quella mediana, mentre di quella inferiore resta soltanto l’attacco. Nell’insieme
la scrittura appare elegante e ricercata, nonostante i prolungamenti involontari dei tratti
osservabili in corrispondenza degli incroci.
Capovolgendo il vaso, all’interno del piede a tromba si osserva un piccolo segno a
tridente, graffito in modo maldestro proprio presso l’attacco al fondo della vasca e provvisto di un codolo allungato che prosegue fino al centro del vaso (tav. LXI 54 b). Con
buona probabilità si tratta di una sigla o di un segno numerale, simile ad altri osservati
ad esempio a Veio {CIE 6333, 6340, 6686-6688), Tarquinia (CIE 10023), San Giovenale
(CIE 10470-10473), Vulci (CIE 11030, 11196), Roselle (CIE 11614, 11853-11854, 11969)
e nell’agro vetuloniese (CIE 12109), solo per rimanere in epoca arcaica.
Per quanto riguarda l’iscrizione all’interno della vasca, purtroppo non restano tracce
delle lettere che precedevano e seguivano la sequenza conservata, né sono presenti segni
di interpunzione. In queste condizioni, l’ipotesi più verosimile è che le lettere appartenessero alla parte centrale di una singola parola: presumibilmente una voce onomastica,
come [he]rme[na-~\ (cfr., in età arcaica, Me is e r , ET Ve 3.19, Vs 1.152, Pe 3.5) o, meno
probabilmente, [f)u]rme[na-] (Vs 1.49). Non è però possibile escludere del tutto che la
sequenza vada divisa tra due parole in presenza di scriptio continua, integrando ad esempio un prenome come \velQu\r, [tìucejr, o simili.
In ogni caso, sembra confermato che l’iscrizione avesse un contenuto onomastico,
presumibilmente in funzione di dono, nella forma di un testo di proprietà (come Me is e r ,
ET La 2.4, da Roma), o di dedica (come La 2.9, da Lavinio, o Cm 3.3, da Serra di Vaglio: nuova lettura in REE, 2012, n. 87). Assai meno probabile, anche per il contesto
di rinvenimento, apparentemente non connesso con aree di culto, l’integrazione di voci
lessicali come [nuna\r o [cvejr (per le quali vedi Ma r a s , Dono, pp. 84-86 e 87-88) o di
un teonimo come
Significativamente il frammento iscritto è stato ritrovato in un contesto abitativo,
alle pendici occidentali dell’acropoli di Mozia (cosiddetta zona D), sede del quartiere
residenziale aristocratico della città. La cronologia alla prima metà del VI secolo a.C.,
compatibile con il contesto stratigrafico, corrisponde a una fase di sviluppo urbanistico e
demografico, comportante numerosi interventi di sistemazione e ristrutturazione sia nelle
aree sacre che in quelle destinate alle attività commerciali (NlGRO, cit., p. 417).
Come si è visto, nonostante l’esiguità della sequenza conservata, sembra alquanto
probabile che debba essere integrata una forma onomastica, il cui valore è indicativo
di rapporti personali nel contesto dei contatti commerciali e culturali tra aristocrazie di
epoca arcaica (su compresenze etniche e fenomeni di xenìa a Mozia e nella Sicilia occidentale si veda C. Am po l o , Compresenza di ethne e culture diverse nella Sicilia occidentale. Per una nuova prospettiva storica, in Aristonothos VII, 2012, pp. 15-58, spec. pp.
22-30). In tale prospettiva, vanno prese in considerazione le due diverse possibilità che
il frammento sia stato importato già iscritto da una regione ctruscofona ovvero che sia
stato graffito sul posto.
Nel primo caso l’iscrizione sarebbe il documento di un rapporto istituito tra un
viaggiatore fenicio proveniente da Mozia e un personaggio etrusco di rango, certificato
da un brindisi ufficiale e dal conseguente dono della coppa iscritta. Questa sarebbe stata
portata con sé dal viaggiatore al suo ritorno in patria e conservata in casa a dimostrazione dell’importanza che si attribuiva ad essa. Se invece l’iscrizione fosse stata apposta
a Mozia da un viaggiatore etrusco, avremmo il prezioso documento di un rapporto di
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ospitalità tra quest’ultimo e una famiglia locale di ceto elevato, a dimostrazione dell’intraprendenza commerciale delle aristocrazie etrusche di età arcaica.
Attestazioni comparabili di rapporti personali ‘internazionali’ sono note più o meno
nella stessa epoca in ambito latino (Me is e r , ET La 2.9), cimano (Cm 6.3), lucano (Cm
3.3) e, più tardi, a Egina (Gr 3.1), di regola in forma di attestazioni epigrafiche di dono,
ritrovate in contesti votivi o funerari. In tutti questi casi sembra verosimile ricostruire
l’esistenza di contatti tra viaggiatori etruschi ed élites locali, piuttosto che il contrario.
D’altra parte, le note tesserae hospitales da Roma e da Cartagine (rispettivamente ET La
2.3 e Af 3.1) registrano in forma più ufficiale rapporti d’affari che coinvolgono individui
di origine fenicia, presumibilmente istituiti in terra etrusca da parte di viaggiatori stranieri (Co l o n n a , A proposito, at., pp. 287-289, con bibl. prec.).
Ad ogni modo, sia che la nuova iscrizione siciliana sia stata graffita sul posto, sia
che un mercante locale abbia intrattenuto rapporti oltremare tali da giustificare il dono
della coppa di bucchero, il suo ritrovamento a Mozia dimostra in modo inequivocabile l’ampiezza ed efficacia della rete commerciale tirrenica e la partecipazione in essa di
agenti etruschi sin dal principio dell’età arcaica.
Da n ie l e F. Ma r a s

PARTE II

(Iscrizioni edite)

At r ia
55-56. Si trattano di seguito due iscrizioni tardo-arcaiche su coppe in ceramica grigia provenienti dall’abitato di Adria e pubblicate nel fascicolo CIE IV, I 1 dedicato a
questo centro etrusco e al suo territorio. La prima iscrizione, rinvenuta durante gli scavi
del 1955 presso l’attuale sede del Museo Archeologico Nazionale di Adria è stata analizzata per la prima volta da G. B. Pellegrini nel 1958 e quindi letta come etrusca da H.
Rix; se ne propone adesso una nuova lettura. La seconda iscrizione è priva di contesto
certo ed è stata recuperata di recente nei depositi del Museo grazie alle ricognizioni per
la redazione del fascicolo del CIE. A queste due si aggiunge un digramma su coppa in
bucchero da San Basilio di Ariano Polesine (57), rinvenuta nello scavo di L. Salzani e
D. Vitali del 1988 e ascrivibile al periodo arcaico. Nel complesso, si accresce il novero
delle iscrizioni arcaiche e tardo-arcaiche di Adria e del suo territorio (Le Baione, San
Basilio), confermando e arricchendo l’analisi già presentata nel 2012 (A. Ga u c c i , in Padusa XLVIII, 2012, pp. 143-179).
55. CIE 20189.

Piede ad anello e parte del fondo di una probabile coppa in ceramica grigia (argilla molto depurata e compatta, colore Munsell 5Y 6/1 ‘gray’; dimensioni: alt. max. 1,8
cm; diam. piede 8 cm), attribuibile con buona verosimiglianza ad una produzione locale
adriese (I.G. Ad 46382). Il piede rientra nel tipo A della tipologia di Chiara Mattioli
per l’Etruria padana (Ma t t io l i , Atlante, cit. 12, p. 379). Il frammento iscritto proviene
dagli scavi effettuati da G. Fogolari tra il novembre del 1954 e il febbraio del 1955 nel
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quadrante di nord-est del c.d. Prato dell’Ospedale (già “Pubblico Giardino” degli scavi
di F. A. Bocchi tra il 1878 e il 1879; cfr. Ga u c c i , cit., pp. 160-161 con riferimenti), che
è attualmente la sede del Museo Archeologico Nazionale di Adria. Il frammento fu rinvenuto Γ11 gennaio 1955 a 1,8 m dal piano di campagna, in uno strato argilloso ricco
di ceramica che si approfondiva fino a 2 m. G. Fogolari interpretò il contesto, dal quale
provengono altri frammenti iscritti di periodo ellenistico, come il riempimento di un canale (G. Fo c o l a r i , in E4 X, 1955, p. 196, n. 2479; Ea d ., in BPI n.s. X, 1956, p. 541).
L’iscrizione fu pubblicata da G. B. Pellegrini, che propose la lettura akeo[, sulla scorta delle tavole atestine (G. Fo c o l a r i -G. B. Pe l l e g r in i , in StEtr XXVI, 1958, p. 147, n.
XLVII, fig. 38). Lo studioso la inserì nel gruppo dei testi di incerta identificazione linguistica (sezione D), sebbene la lettura proposta orienti verso un ‘milieu’ culturale venetico. Tale lettura fu ripresa da Mambella (R. Ma m b e l l a , in Aquileia Nostra LVII, 1986,
c. 269, nota 14, e c. 275). Diversamente H. Rix, che data l’iscrizione all’età recente, ha
proposto la lettura etrusca akei (adesso Me is e r , ET Ad 2.43), ripresa successivamente
da A. Maggiani (Ealfabeto etrusco nel Veneto, in A. Ma r in e t t i [a cura di], Akeo: i tempi
della scrittura. Veneti antichi. Alfabeti e documenti, Catalogo della mostra [MontebellunaCornuda 2001-2002], Cornuda 2002, p. 59) e dal ThLE I2.
Nell’edizione del fascicolo CIE IV, I 1, si propone una nuova lettura, scaturita dalla
realizzazione dell’apografo che fino ad ora mancava. L’iscrizione è graffita dopo la cottura con una punta sottile al centro del fondo interno della coppa e presenta ductus sinistrorso (alt. max. lettere 1,6 cm circa) (tav. LXI):

acevzi- - -]

Si nota una certa irregolarità nella dimensione delle lettere, che vanno a diminuire in
altezza secondo la direzione del ductus. La prima lettera è un alpha con asta laterale
spezzata e forma quadrangolare; segue un gamma, composto da due tratti dei quali quello superiore lievemente arcuato, mentre l’inferiore obliquo è ripassato e prosegue fino
a secare l’asta laterale dellWpZw. La terza lettera è un epsilon con asta verticale sopra e
sottoavanzante, mentre la quarta è un digamma anch’esso con asta verticale lievemente
sopra e sottoavanzante. Un ampio solco accidentale che parte in obliquo dalla parte centrale dell’epsilon e attraversa la parte superiore del digamma non inficia la lettura delle
lettere. Nello spazio compreso tra la frattura, che lambisce i tratti obliqui del digamma,
e il solco accidentale si riconoscono due tratti fra loro convergenti, che è possibile attribuire con buona probabilità alla lettera zeta, secondo la logica prosecuzione di una
sequenza alfabetica, che in definitiva qui si riconosce. La norma scrittoria è meridionale,
ben attestata ad Adria in periodo tardo-arcaico (G. Co l o n n a , EAdriatico tra Vili e inizio V secolo a. C. con particolare riguardo al ruolo di Adria, in F. Le n z i [a cura di], L'ar-
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cheologia dell’Adriatico dalla Preistoria al Medioevo, Atti del Convegno [Ravenna 2001] ,
Firenze 2003, pp. 166-167; Ga u c c i , cit., pp. 154-156). L’aspetto dAVepsilon, con tratto
sottoavanzante, e soprattutto àeM’alpha conferma l’appartenenza dell’iscrizione a questo
orizzonte cronologico. In particolare, per l’aspetto di alpha si richiamano gli alfabetari
di Roselle e di Gravisca (Pa n d o l f in i - Pr o s d o c im i , Alfabetari, cit. 19, pp. 51-54, III.2 e
5) datati tra i decenni finali del VI e gli inizi del V secolo a.C. Il gamma ad Adria è già
attestato nell’iscrizione tardo-arcaica di Venel Leceniie, proveniente dal quadrante sudovest del medesimo parco (CIE 20180; già Ga u c c i , cit., p. 146, n. 12, fig. 3, con bibliografia di riferimento). L’aspetto di epsilon e digamma trova confronto nel corpus epigrafico adriese del periodo (ibidem, fig. 6).
In primo luogo va osservato che il vaso, cioè una coppa in ceramica grigia, è in linea con le scelte preferenziali attuate nella scrittura degli alfabetari in Etruria padana
dopo la metà del VI secolo a.C., dove vi è una predilezione per i supporti in bucchero
e appunto in ceramica grigia, il cui pregio doveva enfatizzare il tipo di iscrizione (cfr.
G. Sa s s a t e l l i, Il bucchero e le ceramiche affini come supporto per iscrizioni e graffiti in
area padana, in Μ. Bo n g h i Jo v in o [a cura di], Produzione artigianale ed esportazione nel
mondo antico. Il bucchero etrusco, Atti del Colloquio [Milano 1990], Milano 1993, pp.
199-202). La posizione lievemente periferica rispetto al centro della vasca e l’allineamento
delle lettere verso il bordo del vaso, cioè in posizione radiale rispetto al centro, portano a pensare che la sequenza originaria non fosse completa, ma si interrompesse prima,
secondo una pratica di evocazione dell’intera sequenza tramite la redazione delle prime
lettere diffusa nel mondo etrusco (si rimanda alla rassegna ancora sostanzialmente valida e alle considerazioni di E. Govi, in Ocnus II, 1996, pp. 71-74). Questa pratica è già
attestata nella medesima Adria, dove si registra un inizio di alfabetario in norma settentrionale (CIE 20125; già Pa n d o l f in i -Pr o s d o c im i , citt., p. 65, III.18), anch’esso graffito
nella vasca interna, non più recente del IV secolo a.C. e proveniente dagli scavi di E A.
Bocchi sempre nell’area dell’attuale Museo Archeologico; inoltre da un contesto ignoto dell’abitato proviene il fondo di una coppa con le prime lettere della serie tracciate
a crudo e in legatura, che rinviano alla norma settentrionale e al periodo tardo-arcaico
(CIE 20371; già Ga u c c i , cit., pp. 149-150, n. 17, fig. 4). L’intreccio delle lettere potrebbe enfatizzare il valore dell’allusione alla serie completa intesa come corpo unico (cfr.
Sa s s a t e l l i, cit., p. 201).
Nel quadro dell’Etruria padana, la sequenza meridionale di Adria non è comunque
isolata; questa si aggiunge infatti a quella (comunque anomala: a ch zi graffita su una
coppa in impasto ‘buccheroide’ dal sepolcreto della Certosa di Bologna, di medesimo
orizzonte cronologico (Pa n d o l f in i - Pr o s d o c im i , citt., pp. 58-59, n. III.9). Sebbene il caso
di Bologna risulti eccezionale dato l’uso comune della norma settentrionale nel sistema
scrittorio cittadino e quello di Adria invece in linea con le altre attestazioni epigrafiche
in norma meridionale registrate, in entrambi i casi la scelta di impasti locali che imitano
o evocano il bucchero manifesta la preferenza tutta padana per questo tipo speciale di
supporto, ancora più rilevante se si pensa alla generale scarsità di attestazioni di questa
classe ceramica in entrambi i siti per questo periodo.
56. CIE 20368.

Coppa in ceramica grigia (I.G. Ad 46372), di cui si conserva circa un quarto della
vasca e il piede (argilla molto depurata e compatta, colore Munsell 2.5Y 5/1 ‘gray’; dimensioni: alt. 6,1 cm; diam. orlo 19 cm; diam. piede 8,5 cm), caratterizzata da orlo sottolineato esternamente da una scanalatura, vasca emisferica schiacciata, piede ad anello
con profilo esterno arrotondato (Ma t t io l i , Atlante, cit. 12, p. 379, tipo A; la superficie è
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steccata). La coppa è attribuibile alla forma II, 5, a della tipologia di C. Mattioli, benché
non sia attestata nell’Atlante all’interno della ceramica grigia (G. Mo r pu r g o , La ceramica
grigia, in Ma t t io l i , Atlante, cit., pp. 409-412), ed è databile tra la fine del VI e la prima
metà del V secolo a.C. (cfr. L. Do n a t i-A. Pa r r in i, Resti di abitazioni di età arcaica ad
Adria. Gli scavi di Francesco Antonio Bocchi nel giardino pubblico, in Atti Portogruaro Quarto d’Altino - Este - Adria, p. 588, ciotola, tipo 4, n. 8). La coppa è stata rinvenuta
nei depositi del Museo Archeologico all’interno di una cassa di materiale frammentario
con la sola indicazione esterna «Sig. Ceragioli - Wanda Marin». Non è stato possibile
risalire al sig. Ceragioli, mentre sappiamo che W. Marin è stata una rilevante personalità
filantropica della società adriese durante il XX secolo. Si può congetturare che la Marin
abbia agito da intermediario per il Ceragioli nella consegna del materiale archeologico (?),
forse rinvenuto verosimilmente nell’area dell’abitato antico durante lavori di scavo in
profondità (es. la realizzazione di un pozzo).
Sulla parete esterna, sotto l’orlo, è graffita dopo cottura con punta sottile una iscrizione lacunosa (alt. max. lettere 1,3-1,7 cm), mentre nel fondo esterno è inciso a crudo
con punta ampia e profonda un segno a croce (tav. LXII):

L’iscrizione è nel complesso ben curata e regolare. Si osserva l’aspetto arcaicizzante di my
e ny, con l’asta verticale molto allungata, e del sade con aste laterali verticali; Γepsilon ha
un breve tratto sottoavanzante, mentre i due alpha presentano l’asta laterale spezzata e la
traversa obliqua parallela alla parte superiore della prima. La terza lettera, composta da
tre tratti, due convergenti e uno sottoavanzante verticale, è da leggere come ypsilon e si
distingue dall’undicesima caratterizzata da un’asta lievemente inclinata e un tratto obliquo
convergente e non secante, che leggiamo come tau. L’ultima lettera del testo, lacunosa per
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la presenza della frattura, è da ritenere verosimilmente un sade, mentre pare da escludere
unpz data la lunghezza del tratto obliquo. La divisione delle parole non pone problemi e la
terminazione di uinias chiarifica la norma scrittoria settentrionale dell’iscrizione. L’aspetto
arcaicizzante delle lettere è coerente con la cronologia del supporto, compresa tra la fine
del VI e gli inizi del V secolo a.C. Si osserva in particolare che l’aspetto peculiare dell’^Zpha richiama quello dell’alfabetario sopra presentato (55), e pur non trovando altri precisi
confronti ad Adria, risulta attestato nel periodo in esame, limitandoci all’Etruria padana,
come dimostrano alcune iscrizioni da Marzabotto (in particolare si veda L. Ma l n a t i , in
Sa s s a t e l l i , Iscrizioni e graffiti, cit. 13, p. 171, n. 277; cfr. anche ibidem, p. 199). Il tau, finora non attestato con certezza ad Adria nel tardo-arcaismo (ma si veda per un possibile
caso CIE 20370; già Ga u c c i , cit. [premessa a 55-56], pp. 147-149, n. 16, fig. 4), presenta
un aspetto peculiare per il periodo, che tuttavia trova confronto sempre a Marzabotto
entro la prima metà del V secolo a.C. (Iscrizioni e graffiti, cit., p. 54, n. 66).
La divisione delle parole non pone problemi. Si tratta di una formula di possesso
costituita dal pronome mi seguito da due nomi, di cui il primo completo al genitivo I.
Rispetto alla scriptio continua tra il pronome mi e uinias, si osserva il mantenimento di
uno spazio maggiore tra la terminazione in sade di quest’ultimo e l’iniziale alpha del
successivo antes\.
Il nome uinia trova puntuale confronto ad Aleria nel IV secolo a.C. (Rix, ET Cs 2.8
e 2.9) e J. Heurgon ha avanzato l’ipotesi di una etruschizzazione del nome greco maschile Oimas (data l’iscrizione gr. otvi nella medesima necropoli: Les graffites d’Aleria, in
J. et L. Je h a s s e , La nécropole préromaine à'Aleria: 1960-1968, Gallia suppl. XXV, Paris
1973, pp. 560-562, n. 50, ma anche p. 549, n. 5). L’ipotesi potrebbe essere accolta anche per l’iscrizione adriese. Tuttavia uinia potrebbe altrimenti derivare ragionevolmente
dall’onomastica celtica. Nel corpus delle iscrizioni ‘galliche d’Italia’ troviamo il nome
composito alkouinos (da San Pietro di Stabio presso Mendrisio, di fine II - inizi I secolo
a.C.: Μ. Le j e u n e , Lepontica, Paris 1971, pp. 55-56; P. So l in a s , in REI 1994 [1995], p.
328, n. 21, tav. LXIII c) e anche la forma ipocoristica nini (A. Mo r a n d i , Celti d’Italia 2.
Epigrafia e lingua dei Celti d’Italia, Roma 2004, p. 620, n. 119). Entrambe sono riferite
alla radice uind- (> uinn- > uin-} secondo un processo di assimilazione che Μ. Lejeune
ritiene proprio del ‘celtico d’Italia’ e influenzato direttamente dal ‘leponzio’ (cioè il celtico della Cultura di Golasecca) (Le j e u n e , cit., p. 24). Ma l’etr. uinia potrebbe teoricamente anche trovare confronto in una serie di nomi derivanti dalla radice oino-, cioè il
numerale 1 (cfr. A. Ho l d e r , Alt-celtischer Sprachschatz II. I-T, Leipzig 1904, c. 840; X.
De l a m a r r e , Dictionnaire de la langue gauloise, Paris 2003, p. 240). Indipendentemente
dalle problematiche di riconoscimento della radice (per la quale si veda anche infra}, per
uinia basti dire che pare verosimile, accanto all’ipotesi di derivazione greca, l’etruschizzazione di un nome celtico verosimilmente già caratterizzato con il suffisso derivativo
femminile -ια (e che nella fattispecie può determinare la funzione di nome individuale:
cfr. F. Mo t t a , Tipologie dell’onomastica personale celtica nell’Italia antica, in Po c c e t t i ,
^onomastica dell’Italia antica, cit. 10, pp. 313-315), funzionale anche in etrusco (cfr. da
ultimo L. Rig o b ia n c o , Su numerus, genus e sexus. Elementi per una grammatica dell’etrusco, Roma 2013, p. 127 con riferimenti interni ed esterni).
Anche il secondo elemento della formula, il lacunoso antes [, non trovando riscontro
in etrusco, va ritenuto derivato da un altro bacino onomastico. In questo caso il mondo
greco non offre un convincente confronto. Invece, si possono elencare varie corrispondenze legate al mondo celtico. Innanzitutto, si ricorda la base andeto- di alcune iscrizioni venetiche su ciottoloni patavini di V-IV secolo a.C., riferita ad un nucleo familiare
di origine celtica e per la quale Tipotesi più probabile è la derivazione da un toponimo
(Andes'?} (A. L. Pr o s d o c im i , La lingua, in G. Fo c o l a r i-A. L. Pr o s d o c im i , I Veneti an-
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fichi. Lingua e cultura, Padova 1988, pp. 290-291; A. Ma r in e t t i -P. So l in a s , I Celti nel
Veneto nella documentazione epigrafica locale, in Les Celtes et le Nord de l’Italie (Premier
et Second Âges du fer), Actes du XXXVIe Colloque international de l’A.F.E.A.E [Vérone 2012], Dijon 2014, p. 79). Inoltre, la base ande-Zando- è molto attiva nell’onomastica celtica (D. El l is Ev a n s , Gaulish Personal Names. A Study of Some Continental Celtic
Eormations, Oxford 1967, pp. 137-141; De l a m a r r e , cit., pp. 45-46), benché M. Lejeune
abbia avanzato l’ipotesi dell’assimilazione del gruppo consonantico -nd- > -nn- > -n- nel
‘celtico d’Italia’ e anteriormente nel ‘leponzio’ (cfr. anche uind-, supra), ipotesi ancora
dibattuta (cfr. P. So l in a s , Sulla celticità linguistica nell’Italia antica: il leponzio. Da Biondelli e Mommsen ai nostri giorni II parte, in Atti dell’istituto Veneto di Scienze, Lettere ed
Arti CLII, IV, 1993-94, p. 898; Ea d ., Le iscrizioni in alfabeto leponzio dalla necropoli di
Casalandri (Isola Rizza -VR), in L. Sa l z a n i [a cura di], La necropoli gallica di Casalandri
a Isola. Rizza (Verona), Mantova 1998, p. 114, nota 7; J. Uh l ic h , More on the linguistic
classification of Lepontic, in P.-Y. La m b e r t -G.-J. Pin a u l t [a cura di], Gaulois et celtique
continental, Genève 2007, pp. 373-405). Tenendo presenti queste problematiche, il nostro antes\_ potrebbe essere messo a confronto anche con il tardo antesilu di Solduno (si
veda F. Mo t t a , La documentazione epigrafica e linguistica, in R. C. d e Ma r in is -S. Bia g g io Sim o n a [a cura di], I Leponti: tra mito e realtà 2, Locamo 2000, p. 215, n. 26, con
precedenti riferimenti), per il quale è stata ipotizzata la formazione *ande-tessi- (Le j e u n e ,
cit., pp. 25 e 54), attestata anche altrove (cfr. De l a m a r r e , cit., p. 294). In questo caso,
la presenza del tau è risolta da Lejeune grazie alla natura composita del nome (Le j e u n e ,
cit., p. 54, n. 136; cfr. Mo t t a , La documentazione, cit., p. 215, n. 26, con riferimenti). La
lacuna non permette purtroppo una analisi più approfondita di questo elemento onomastico, seppure sia plausibile alla luce di una possibile derivazione celtica e dei confronti
proposti, una continuazione del nome dopo il sade.
Pertanto, seppure non sia possibile cogliere appieno la struttura di questa formula di possesso a causa della lacuna nel secondo elemento (e quindi sfugge l’aspetto più
prettamente sociale che l’iscrizione poteva far emergere), l’associazione di uinia con un
elemento onomastico di probabile origine celtica, indipendentemente dalla sua funzione
nella formula, porta a ritenere che l’origine celtica (dal comprensorio della Cultura di
Golasecca?) piuttosto che greca di uinia (e non necessariamente collegabile alla trafila
che ha originato uinia di Aleria, peraltro di tutt’altra cronologia) sia comunque la lezione
più economica, anche alla luce dei fenomeni di mobilità individuale di genti di cultura
celtica precedente all’invasione storica ben nota per l’Etruria padana (da ultimo G. Sa s s a t e l l i , in AnnMuseoEaina XX, 2008, pp. 397-427).
Nel complesso, l’iscrizione fa guadagnare ad Adria una sicura attestazione dell’uso
della norma scrittoria settentrionale accanto a quella meridionale in periodo tardo-arcaico, già ipotizzato sulla base di evidenze più deboli (Ga u c c i , cit., pp. 154-156) e attesta un nome etrusco di origine allotria. Inoltre, il nome di un personaggio femminile
di origine celtica, se valida l’interpretazione fornita, potrebbe documentare da un lato
un fenomeno di mobilità individuale precedente all’invasione storica e dall’altro la complessa composizione della società adriese in questo periodo. Da questo punto di vista,
pare opportuno richiamare (limitandoci al genere e ad un approssimativo orizzonte cronologico, purtroppo non alla possibile posizione sociale) la stele di Tombarelle presso
Bologna di V secolo a.C., dove è documentata una donna retica (ReiOvi) probabilmente sposa di un etrusco (G. Sa s s a t e l l i , Celti ed Etruschi nell’Etruria Padana e nell’Italia
settentrionale, in D. Vit a l i -S. Ve r g e r [a cura di], Tra mondo celtico e mondo italico. La
necropoli di Monte Bibele, Atti della Tavola rotonda [Roma 1997], Bologna 2008, pp.
335, con precedenti riferimenti).
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Ag e r At r ia n u s : San Basilio di Ariano Polesine
57. CIE 21065.

Piede ad anello e parte del fondo di una coppa in bucchero dall’impasto piuttosto
chiaro (argilla colore Munsell 2.5Y 6/1 ‘gray’; alt. max. 3,9 cm; diam. piede 6,5 cm circa).
Il frammento (I.G. Ad 45947) proviene dall’US 56 dello scavo diretto da L. Salzani e D.
Vitali nel 1988 presso il podere Forzello (cfr. L. Sa l z a n i -D. Vit a l i , in Padusa XXXVIII,
2002, pp. 115-138). Tale US è stata datata dagli scavatori alla metà del VI secolo a.C. e
attribuita alla fase più antica deU’insediamento (ibidem, p. 117, fig. 17); tuttavia manca
allo stato attuale degli studi un inquadramento analitico di tutti i materiali diagnostici che
confermi questo termine cronologico di chiusura dello strato. Il piede si può riferire alla
forma A della tipologia di C. Mattioli (Ma t t io l i , Atlante, cit. 12, p. 379). Il disegno del
frammento con iscrizione è stato edito dagli scavatori privo di commento (Sa l z a n i - Vi t a l i , citt., pp. 133, fig. 13; 137, fig. 17), ed è quindi adesso pubblicato con un nuovo
apografo nel fascicolo del CIE dedicato ad Adria e al suo territorio (CIE 21065).
Nella parete esterna sono graffite dopo cottura, con punta sottile, due lettere con
ductus verosimilmente destrorso (alt. max. lettere 1,4-2,1 cm) e un graffito lacunoso
(verosimilmente non alfabetico) è stato graffito sempre dopo cottura nel fondo esterno
(tav. LXI):

La disposizione delle lettere risulta irregolare e questo determina le incertezze nella lettura. Infatti se la lettera di destra è da ritenere un alpha con asta laterale spezzata, seppure risulti lievemente ruotata e tradisca una certa difficoltà di realizzazione, la lettera
di sinistra pone maggiori problemi. Si riconoscono cinque tratti, di cui quello superiore
molto breve ma certo e quello inferiore ripassato per renderlo più lungo. La posizione
della lettera rispetto all’alpha porterebbe a ritenerla un sigma multilineare e riferibile con
buona verosimiglianza al sistema scrittorio veiente di periodo arcaico (G. Co l o n n a , in
CIE II, I 5, pp. 15-16; D. F. Ma r a s , in AnnMuseoFaina XVI, 2009, pp. 322-323, fig. 1,
e pp. 326-327, fig. 3) e altrimenti assente nel panorama etrusco-padano (G. Colonna, in
F. Μ. Ga m b a r i -G. Co l o n n a , StEtr LIV, 1986 [1988], p. 150, nota 131). In questo caso,
pare maggiormente probabile il ductus destrorso, data la preponderante attestazione
àeVHalpha con traversa ascendente nel senso della scrittura in questo ambito scrittorio e
ovviamente le attestazioni di ductus destrorso neU’epigrafia veiente arcaica. Tuttavia, altra
possibilità è vedere nella lettera di sinistra un my di aspetto arcaico, in questo caso ruotato
di 90°. Seppure la posizione della lettera risulti piuttosto anomala, l’insieme disordinato
del digramma non inficia, ma anzi in qualche modo sostiene questa possibilità. Inoltre,
l’allungamento in un secondo momento del tratto inferiore della lettera (probabilmente giudicato troppo corto?) porterebbe a supporre che sia stato eseguito per marcare la
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caratteristica formale della lettera medesima. Anche in questo caso pare evidente il ductus destrorso, originato proprio dall’eventuale my e che quindi porta ad identificare un
alpha sempre con traversa ascendente nel senso della scrittura, peraltro attestato in una
iscrizione di Adria in periodo tardo-arcaico (CIE 20370; già Ga u c c i , at. [premessa a 5556], pp. 147-149, n. 16, fig. 4), il cui aspetto evoca proprio l’ambito ceretano e veiente.
La forma con asta laterale spezzata di quest’ultima lettera potrebbe richiamare infatti il
modello alfabetico B in uso nel contesto urbano di Veio, individuato nella sistematizzazione del repertorio paleografico di questo ambito da D. F. Maras. Tale aspetto sarebbe
peraltro eventualmente in linea con l’uso caratteristico del sigma multilineare in questo
medesimo modello (Ma r a s , at., p. 310).
La disordinata composizione delle lettere non permette di prendere una posizione
univoca in merito alla lettura. L’ipotesi di sa originato da un ambito culturale etruscomeridionale, nella fattispecie veiente, parebbe suggestiva e conforterebbe l’alta cronologia del contesto di provenienza proposta dagli scavatori. Non solo sarebbe in linea con
i contatti che il porto di San Basilio dovette avere con l’Etruria meridionale già dalla
fine del VII secolo a.C. (S. Br u n i , in Padusa XX, 1994, pp. 187-190), ma soprattutto
rappresenterebbe un utile indizio a supporto della via tracciata da A. Maggiani relativa
al processo di riforma radicale della scrittura venetica durante l’arcaismo, originato appunto dal comparto ceretano-veiente e arrivato a Padova forse attraverso un percorso
adriatico costiero (in Hesperia 12, Roma 2000, pp. 92-95; Id ., in AnriMuseoFaina XV,
2008, pp. 348-351). Vale peraltro la pena richiamare, all’interno di un quadro di mobilità individuale (o di gruppi), anche l’iscrizione di Monteguragazza di un secolo più
tarda, che attesta proprio il passaggio di un Veiente attraverso i valichi dell’Appennino
(Me is e r , ET Fe 3.3) e alla quale potrebbe essere affiancata anche l’origine meridionale
in alcune evidenze dell’onomastica di Marzabotto di fine VI secolo a.C. (cfr. Rake\ G.
Sa s s a t e l l i - A. Ga u c c i , Le iscrizioni e i graffiti, in E. Govi-G. Sa s s a t e l l i [a cura di],
Marzabotto. La Casa 1 della Regio IV, 2, 2. I materiali, Bologna 2010, p. 318). Tuttavia
non si può escludere, proprio perché il redattore del testo ha sentito la necessità di allungare il primo tratto della lettera, la lettura ma, il cui valore sul piano storico è decisamente di minore impatto.
Da un punto di vista interpretativo, se si potesse ritenere valida la lettura sa, il quadro grafematico delle sibilanti a Veio nell’arcaismo (cfr. G. Co l o n n a in CIE II, I 5, p.
15; ma anche L. Ag o s t in ia n i , in StEtr LXXII, 2006 [2007], pp. 182-184, con riferimenti)
può portare ad ipotizzare che questo digramma possa indicare il noto numerale, identificabile con 4 (cfr. L. Ag o s t in ia n i , in AION Ling XVII, 1995 [1998], pp. 29-30). La
probabile produzione locale del vaso (cfr. Μ. De Min , liabitato arcaico di S. Basilio di
Ariano Polesine, in Cantico Polesine. Testimonianze archeologiche e paleoambientali, Catalogo delle esposizioni (Adria-Rovigo 1986), Padova s.d. [ma 1986], pp. 171-174) porta a
ritenere che l’eventuale numerale potesse essere funzionale alle operazioni di stoccaggio
(cfr. il medesimo numerale su elmo discusso da Μ. Ma r t e l l i, in REE 1996, pp. 340-342,
n. 22) e che sia stato tracciato proprio a San Basilio; la scrittura della parola relativa al
numero rientra in una pratica altrove già attestata e il cui valore socialmente alto è stato
recentemente evidenziato da G. Sassatelli all’interno del contesto produttivo della Casa
1, R. IV - 2 di Marzabotto (in Le iscrizioni e i graffiti, cit., pp. 330-331, n. 445, e p. 341).
Diversamente, ma è attestato tra VI e V secolo a.C. su una serie di formule di possesso
generalmente su supporto lapideo, mentre si trova isolato in cinque casi su ceramica da
Veio, Orvieto, Vulci e Orbetello; funzione e significato sono dibattuti e proprio quando
isolato non si può escluderne il valore di sigla (si rimanda a Ga u c c i , cit. [premessa a 5556], p. 147, note 2-4, con riferimenti).
An d r e a Ga u c c i
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In L. Ma l n a t i -V. Μ. Ma n f r e d i , Gli Etruschi in Val Padana, Milano 1991, p. 214,
fig. 36, n. 6, Malnati dà notizia del rinvenimento di una «scodella», di ceramica non
meglio precisata, «databile agli inizi del V secolo» a.C., recante sulla parete esterna il
graffito sinistrorso
ru
ritenuto un «contrassegno alfabetico». Si tratta in realtà della sigla di un nome di persona, attestata già sotto il piede di una coeva kylix attica da Vulci (CIE 11010). Riferibile
con ogni probabilità al nome del possessore del vaso, ne sono possibili più scioglimenti.
Ovviamente la scodella sarà da ritenere di produzione etrusco-padana.
Gio v a n n i Co l o n n a
Ma r z a b o t t o : Regio I
59-64. La sistematica attività di scavo dell’università di Bologna a Marzabotto si
concentra da diversi anni nella Regio I, il settore più settentrionale della città, che ospita l’area sacra affacciata sulle plateiai A e B in posizione di assoluta preminenza. Dopo
avere messo in luce nella R. I, 5 il tempio periptero, che occupa un regolare isolato ed
è affiancato da vani di servizio e da un grande pozzo (G. Sa s s a t e l l i - E. Govi, Il tempio
di Tina in area urbana, in G. Sa s s a t e l l i - E. Govi [a cura di], Culti, forma urbana e artigianato a Marzabotto. Nuove prospettive di ricerca, Atti del Convegno [Bologna 2003],
Bologna 2005, pp. 9-62; G. Sa s s a t e l l i , Il tempio di Tina a Marzabotto e i culti della città
etrusca, in G. Cr e s c i Ma r r o n e -Μ. Tir e l l i [a cura di], Altnoi. Il santuario altinate: strutture a confronto e i luoghi di culto lungo la via Annia, Atti del Convegno [Venezia 2006],
Roma 2009, pp. 325-344), dal 2013 le indagini interessano gli isolati 4a-4b della stessa
R. I, dove è stato rinvenuto un altro tempio, di tipo tuscanico (E. Govi, La dimensione
del sacro nella città di Y±a.imia-Marzabotto, in E. Govi [a cura di], La città etrusca e il
sacro. Santuari e istituzioni politiche, Atti del Convegno [Bologna 2016], Bologna 2017,
pp. 145-180).
I due templi, separati da uno stenopos, sono orientati in senso nord-sud con prospetto della facciata a sud e mentre il tempio periptero è inserito in un isolato regolare,
delimitato da un muro di temenos, il tempio tuscanico risulta quasi centrato aH’interno
dell’isolato 4 e al momento non si conoscono muri di delimitazione ad esso pertinenti. La
cronologia del tempio tuscanico, definibile sulla base delle iscrizioni che qui si presentano
e delle caratteristiche pianimetriche, può essere fissata tra la fine del VI e gli inizi del V
secolo a.C.; più difficile inquadrare con precisione la costruzione del tempio periptero,
in assenza di elementi datanti trovati nelle fondazioni, ma probabilmente essa può essere
collocata nel corso della prima metà del V secolo in considerazione dell’aspetto dimensionale e pianimetrico dell’edificio e sulla base di un’iscrizione su lamina di bronzo che
dubitativamente si può riferire alla sua fondazione (E. Govi, dna nuova iscrizione dal tempio urbano di Tinia a Marzabotto, in StEtr LXXVII, 2014 [2015], pp. 109-147). Il tempio
periptero è stato eretto sulle spoglie di un edificio precedente, testimoniato da due muri
già parzialmente demoliti in antico. Non è possibile ricostruire lo sviluppo pianimetrico
né la funzione di questo edificio più antico, ma sarebbe suggestivo ricondurlo alla sfera
del sacro prefigurando così un intervento di ricostruzione del tempio, correlato alla fase
di massima floridezza della città nel corso della prima metà del V secolo. Va però osservato che l’edificio, demolito per far posto al monumentale tempio periptero, sembra
avere un’orientazione diversa, con un asse principale sviluppato in senso est-ovest.
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Dall’area sacra della Regio I proviene un piccolo corpus di testi (fig. 5), già pubblicati in altre sedi, che si è deciso di presentare qui unitariamente per restituire un quadro
complessivo dei culti, delle pratiche rituali dell’area sacra urbana di Marzabotto e anche
delle prassi scrittorie e delle caratteristiche paleografiche. A questo nucleo di iscrizioni
si aggiungono diversi graffiti alfabetici e geometrici che saranno pubblicati nell’edizione
integrale degli scavi, in corso di elaborazione.
Con queste attestazioni dalla R. I il totale delle iscrizioni di Marzabotto sale a 39,
cui vanno sommati i diversi alfabetari e i digrammi (Sa s s a t e l l i - Ga u c c i , Le iscrizioni e i
graffiti, cit. 57, p. 336), una documentazione compresa tra gli ultimi decenni del VI e il
V secolo a.C., ma con una netta concentrazione nel periodo più antico confermata dallo
scarso numero di iscrizioni che adottano la grafia corsivizzante.

R. I, 5 - Tempio periptero

Le iscrizioni recuperate all’interno del temenos sono quattro una delle quali, prima
menzionata, incisa su sottilissima lamina bronzea con fori di affissione e rinvenuta presso
il fianco occidentale del tempio periptero, non viene qui ricompresa essendo stata oggetto di uno studio recente (Govi, Lina nuova iscrizione, cit. in premessa). L’iscrizione,
sviluppata su cinque righe e fortemente lacunosa, riporta i nomi di alcuni personaggi
dotati di formula bimembre e un solo verbo, hecce, che consente di inquadrare il testo
nelle ‘Bauinschriften’ e ne suggerisce una relazione con la fondazione di un edificio, forse il tempio stesso.
A questo nucleo di quattro iscrizioni provenienti dal tempio periptero se ne può
aggiungere una quinta rinvenuta nella antistante fornace della R. Il, L che contiene il
teonimo Tinia/Tina, documentato all’interno dell’area sacra altre due volte.
l i );

59. Sa s s a t e l l i -Govi, Il tempio di Pina in area urbana, cit., pp. 47-55 (G. Sa s s a t e l Me is e r , ET Fe 3.4.

Coppa di bucchero (tav. LXII). Inv. 3390. Rinvenuta in uno strato superficiale (US
1) nel piazzale, presso uno dei muri che delimitano l’edificio di servizio posto nell’angolo
sud-orientale dell’area sacra, per il quale è stata ipotizzata una funzione di hestiatorion. Il
frammento di coppa iscritta è stato recuperato in prossimità di un pozzetto contenente
un’olla al cui interno era collocata una coppa (Sa s s a t e l l i - Govi, Il tempio di Tina in area
urbana, cit., pp. 47-48), una delle poche tracce di azioni rituali che sono state risparmiate
dai massicci interventi di disturbo di età moderna. Sebbene non certa, è verosimile una
relazione tra la coppa iscritta e questo pozzetto rituale.
Resta una porzione, fratturata in tre parti, del piede (diam. 8,4 cm) e della vasca
della coppa, di produzione locale. Piede ad anello (forma A in Ma t t io l i , Atlante, cit. 12,
p. 379). La coppa è supporto preferenziale per le iscrizioni a Marzabotto, così come il
bucchero è la classe ceramica che più frequentemente viene selezionata per i vasi iscritti
(Sa s s a t e l l i - Ga u c c i , Le iscrizioni e i graffiti, cit. 57, p. 338). Lo studio dei supporti delle iscrizioni votive conferma la relazione, specie nel VI secolo, tra bucchero e scrittura
(Ma r a s , Dono, pp. 162 e 185).
Sul fondo esterno è graffita dopo la cottura l’iscrizione che segue il bordo circolare
del piede, occupando tutto lo spazio piano a disposizione (alt. lettere 0,9-1,4 cm). Ductus sinistrorso, come la maggior parte delle iscrizioni della città (cfr. Sa s s a t e l l i - Ga u c c i ,
Le iscrizioni e i graffiti, cit., p. 336) (cfr. apografo, p. 297).
[---]«/. kainuaQi. x[- - -]

LuJ

296

iscrizione
su lamina

1

Rivista di epigrafia etrusca

fig. 5 - Area sacra della Regio I. Siti di rinvenimento dei frammenti 59-64 (= nn. 1-6 nella pianta).
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Le lettere sono tracciate in modo non molto accurato. Il secondo iota, con asta più
corta degli altri due e leggermente curvilinea, sembra quasi inserito in un secondo momento tra l’alpha e il ny, molto vicini tra loro, inoltre il secondo alpha ha forma molto
più stretta rispetto al primo e il theta è stretto e allungato come se vi fosse poco spazio
a disposizione. Si potrebbe quindi ipotizzare che kainuaQi occupi la posizione finale del
testo, come d’altra parte avviene nell’altra iscrizione di Marzabotto che ha restituito lo
stesso termine, [- - fainuadi (fig. 6), lacunosa nella parte iniziale, rinvenuta nello ‘strato
del VI’ e datata alla fine del VI secolo (Sa s s a t e l l i , Iscrizioni e graffiti, cit. 13, pp. 160161, n. 261; Me is e r ET Fe 0.2). Dopo kainuaQi e il punto di separazione, si riconosce
presso la frattura del piede un’asta verticale inclinata verso la direzione della scrittura,
pertinente ad una lettera per la quale diverse possono essere le integrazioni, ma forse la
più probabile è un my non essendoci traverse secanti.
L’inquadramento dell’iscrizione agli inizi del V secolo proposto da G. Sassatelli su
base paleografica può essere leggermente abbassato al secondo quarto o al massimo alla
metà del secolo (inspiegabile la cronologia al IV-III secolo a.C. in Me is e r , ET Fe 3.4,

fig. 6 - Marzabotto. Frammenti che restituiscono il poleonimo. Da sinistra: 63, 59, sub 59.
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non sostenibile da un punto di vista paleografico, tanto meno da quello storico). Orientano verso questo orizzonte cronologico un poco più recente il kappa e Vypsilon con le
aste separate, il ny con aste di pari altezza e il theta puntato, già documentato su uno
dei dischi fittili dalla fornace con analoga forma ovale (Sa s s a t e l l i , Iscrizioni e graffiti, cit.,
pp. 59-60, n. 70, assegnata alla metà del V secolo) e ora presente anche nella lamina di
bronzo iscritta, recuperata nell’area del tempio di Tina, che si è proposto di datare al
secondo quarto del V secolo a.C. (Govi, Una nuova iscrizione, cit. in premessa, p. 129
con quadro delle attestazioni della lettera). L’iscrizione con lo stesso termine e già nota,
recuperata nello ‘strato del VI’, sembra dunque più antica di qualche decennio, come
dimostra anche l’uso del theta a croce (per il quale si veda 64).
Un elemento d’interesse dell’iscrizione è la presenza dell’interpunzione verbale, resa
mediante il singolo punto. Questo sistema grafico in Etruria è occasionalmente attestato nella più antica documentazione epigrafica (ad es. CIE 6325), nell’ambito della quale
si segnalano anche l’anforetta Melenzani di Bologna (G. Co l o n n a , ^iscrizione, in StEtr
XLIX, 1981, p. 81 con confronti) e il cippo 1 di Rubiera, che ne registrano però un’adozione non regolare. In generale l’uso della divisione delle parole con uno o più punti si
afferma a partire dall’ultimo quarto del VI secolo a.C. nell’ambito della scrittura meridionale, come mostrano i testi su lamina di S. Marinella e di Pyrgi che ne rappresentano
le più antiche attestazioni (G. Co l o n n a , E iscrizione etrusca del piombo di Linguadoca, in
ScAnt II, 1988, p. 549). La sua comparsa, assieme all’andata a capo regolare, costituisce
una notevole innovazione rispetto alla prassi della scriptio continua ed è ricondotta ad una
riforma maturata in ambito ceretano, probabilmente santuariale, promossa dalla gens dei
Velianas al potere (E. Be n e l l i , Riforme della scrittura e cultura epigrafica al tempo delle
lamine di Pyrgi, in Studi Epigrafici e Linguistici sul Vicino Oriente Antico n.s. XXXIIXXXIII, 2015-16, pp. 84-87). In Etruria settentrionale l’interpunzione verbale compare
sporadicamente tra la fine del VI e la metà del V secolo a.C. (ad es. Rix, ET CI 2.12,
Po 4.2), in particolare nell’epigrafia sviluppatasi in relazione alle sculture funerarie, pur
rimanendo un fenomeno raro (Μ. Bo n a m ic i , Problemi degli Etruschi di confine: a proposito di una nuova iscrizione pisana, in StEtr LV, 1987-88 [1989], p. 210). Tra queste,
riveste un ruolo significativo la stele di Panzano (Rix, ET Vt 1. 58), detta di marmo e
perduta, con iscrizione che segue il bordo arcuato del monumento, la cui forma a ferro
di cavallo costituisce il parallelo più vicino per le stele felsinee (E. Govi, Lo studio delle
stele felsinee. Approccio metodologico e analisi del linguaggio figurativo, in AnnMuseoEaina
XXI, 2014, p. 158). La datazione della stele di Panzano, ipotizzata su base paleografica, è ora compresa tra la fine del VI e l’inizio del V secolo (A. Ma g g ia n i, La scrittura
a Eiesole in età arcaica, in P. Pe r a z z i -G. Po g g e s i -S. Sa r t i [a cura di], E ombra degli
Etruschi. Simboli di un popolo fra pianura e collina, Prato 2016, p. 75; Id ., The Vicchio
Stele: the inscription, in EtrSt XIX 2, 2016, p. 221), un inquadramento che la rende oltremodo interessante rispetto al fenomeno della trasmissione dal comparto territoriale
etrusco-settentrionale verso l’area padana di stimoli culturali, tra i quali vi sono le forme scrittorie e i modelli scultorei. La scoperta della stele iscritta nel santuario di Poggio
Colla nel territorio fiesolano, vicina a quella di Panzano anche per la presenza dell’interpunzione verbale, sembra ora fornire ulteriori elementi di valutazione di questo fenomeno.
In area padana l’interpunzione verbale è solo occasionalmente attestata nel corso
della seconda metà del V secolo (ad es. Rix, ET Pa 2.7, 2.11 da Mantova e Sp 0.4, 9.5
da Spina) e nella fase più recente, mentre a Marzabotto questa iscrizione rappresenta
l’unico caso certo, essendo in dubbio la sua presenza nell’altra iscrizione sempre dal tempio periptero urbano (61), così come nell’iscrizione perduta, apposta a crudo su vaso e
fortemente lacunosa, recuperata nella fornace della R. II, 1 (Sa s s a t e l l i , Iscrizioni e grafi
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fiti, cit., p. 63, n. 73). Pur nell’incertezza del numero di attestazioni, è significativo che
il fenomeno dell’interpunzione verbale a Marzabotto sia legato al contesto santuariale
urbano, e forse anche alla fornace al suo servizio, prefigurando pratiche scrittorie predisposte o sottoposte alla gestione da parte del personale del santuario.
L’iscrizione, sebbene lacunosa, riveste una considerevole importanza nel quadro
dell’epigrafia della città e apre una serie di questioni di interesse più generale e di non
semplice risoluzione. G. Sassatelli, recuperando l’altra attestazione del termine prima citata e proveniente dallo ‘strato del VI’, ha riconosciuto in kainuaQi il locativo del poleonimo Mainila, che ora trova un’ulteriore testimonianza nell’iscrizione &öz'm/[---] (63),
purtroppo anch’essa lacunosa, ritrovata nelle fondazioni del vicino tempio tuscanico.
Salgono quindi a tre le iscrizioni di Marzabotto che restituiscono questo termine {fig. 6),
in due delle quali è flesso al locativo come certifica l’uso della posposizione -θζ. L’interpretazione come poleonimo è suggerita da un lato dal confronto con una serie di nomi
di città, peraltro preferibilmente di area settentrionale, che mostrano la terminazione in
-ua {Mantua, Genua, Addua, Padua, Beuta, Capua e l’oscuro udurzanua) e dall’altro dal
ricorrere di poleonimi al locativo in iscrizioni votive nelle quali definiscono il carattere
locale del culto praticato (Sa s s a t e l l i , Il tempio di Pina in area urbana, cit., pp. 51-53).
Sono quindi dediche a divinità, come fufluns pa%ies velclQi di Vulci, ni [- - Pufìunaitla
velsenalQfi—] di Volsinii, mi unial curtun\_- - -] di Cortona, unial nuiM—Malti di Gravi sca (per le quali si veda ora Ma r a s , Dono, pp. 93-95 con elenco dei testi che restituiscono
toponimi in relazione a teonimi), a fare ipotizzare che anche nell’iscrizione di Marzabotto
il testo potesse comprendere in prima posizione il pronome personale ni, variante di mi,
il poleonimo al locativo e il teonimo al genitivo, forse proprio quel Pina/Pinia documentato nell’area sacra. Si tratterebbe però di una sequenza insolita (Sa s s a t e l l i , Il tempio
di Pina in area urbana, cit., p. 49), peraltro non conciliabile con la posizione finale che
sembra assumere nel testo kainuaQi, in conformità con quanto restituito dalle altre iscrizioni prima citate nelle quali il poleonimo è sempre posto alla fine. Va inoltre osservato
che in entrambe le iscrizioni di Marzabotto che hanno restituito il toponimo, incise sul
fondo esterno di coppe di bucchero, lo spazio rimanente non consente di attendersi un
numero di lettere superiore alla decina. Resta quindi incerto lo sviluppo del formulario dell’iscrizione che, a livello congetturale e diversamente da quanto finora ipotizzato,
potrebbe iniziare con la lettera lacunosa successiva a kainuaQi, forse un my pertinente
al pronome personale, proseguire con un teonimo e con un lemma desinente con [- - -]
ni per il quale diverse sono le integrazioni, ma considerando l’ambito di rinvenimento
si potrebbe citare ad es. sacni, come noto riferibile al concetto della sacralità. La nuova
iscrizione che ha restituito il termine kainu\- - -] (63) purtroppo non contribuisce a risolvere i dubbi perché troppo lacunosa.
La prima questione che si pone, alla luce delle acquisizioni e delle riflessioni maturate
successivamente alla prima edizione dell’iscrizione, è la formazione del termine. Il suffisso -ua è ora variamente interpretato come un plurale collettivo, ~{k/%}wa (per lo status
quaestionis sul plurale cfr. Rig o b ia n c o , Su numerus, cit. 56, pp. 39-45); come un morfema
aggettivale -va, non diverso dai più comuni -na e -ra, già attivo nella fase arcaica e ben
noto in età recente, ad es. nel nome haltva (G. Co l o n n a , Un etrusco a Perachora. A proposito della gemma iscritta già Evans col suicidio di Aiace, in StEtr LXXIII, 2007 [2009],
pp. 218-219; V. Be l f io r e , La morfologia derivativa in etrusco. Eormazioni di parole in -na
e in -ra, Pisa-Roma 2014, p. 21); e similarmente come morfema derivativo utilizzato per
nomi femminili formati su quelli maschili (Rig o b ia n c o , Su numerus, cit., pp. 67-68). Nel
caso dei poleonimi che lo esibiscono, G. Colonna preferisce pensare al morfema aggettivale -va, ipotizzabile per Μαηθ-να, alla cui origine è il teonimo Μαηθ, e ora anche per
':dAainu-va, presupponendo dunque una base *lAainu (Co l o n n a , Un etrusco, cit., p. 219,
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nota 40; Ma s s a r e l l i , I testi etruschi, cit. 31, p. 168 per una simile ipotesi sul poleonimo
i!Capu-va che dà esito Capua). Alla stessa conclusione, ma con un percorso differente,
giunge E. Benelli che ricostruisce un poleonimo "Kainu ipotizzando una forma allografica -a del suffisso arcaico -(a)la e recente -l, sempre presente prima della posposizione
-Qi nei poleonimi che si identificano in uno stato (E. Be n e l l i , Femminili analogici e nomi
familiari asuffissati, in E. Be n e l l i [a cura di], Per Maristella Pandolfini cèn zie ζϊχιιχε,
Pisa-Roma 2014, p. 59). La nuova iscrizione di Marzabotto (63) purtroppo non offre un
contributo risolutivo alla questione a causa della lacuna intervenuta proprio nella parte
finale del termine, sebbene lo spazio libero da lettere dopo la ypsilon sembri corroborare
l’ipotesi di un forma base ~Kainu.
Correlato a questo problema è quello della formazione del locativo nelle sue diverse accezioni. Secondo il recente studio dedicato a questo caso (J. Ha d a s -Le b e l , Les cas
locaux en étrusque, Roma 2016, pp. 100-101 e 109-110), che stranamente non prende in
considerazione le attestazioni di Marzabotto, la posposizione -ßi si aggiunge al tema del
locativo I -i, generando modifiche fonetiche come ad es. celßi < cel-i-θί o sußißi < sußii-ßi, e al tema del locativo II -la, mantenutosi intatto in misalalati del cippo di Rubiera
e mutato in età recente per caduta della vocale in -l-ßi (Id ., Le locatif étrusque en -löi:
un locatif II?, in StEtr LXXV, 2009 [2012], pp. 75-92), come mostrano ad es. i poleonimi tar%nalßi, velclßi, velznalßi nei quali in passato si soleva riconoscere il morfema del
genitivo riferito al termine “città o “territorio” lasciato sottinteso (cfr. R. Ma s s a r e l l i,
Toponomastica etrusca ed epigrafia, in AION Ling XXXI, 2009 [2012], pp. 159-161), così
come in unialßi, un locativo genitivale, concordemente tradotto “nel (santuario) di Uni”
(si veda l’iscrizione 64). Non vi sarebbero dunque casi certi di aggiunta della posposizione -θι al radicale del nome, senza il morfema del locativo, come invece si supponeva
e come è stato ipotizzato anche per kainuaßi (Sa s s a t e l l i, Il tempio di Tina in area urbana, cit., p. 50).
L’iscrizione pone dunque quesiti che investono l’aspetto grammaticale del termine
flesso al locativo, ma non meno interessante è la questione relativa all’origine della forma
base e alla sua valenza semantica.
Carica di significati l’ipotesi formulata da G. Colonna della derivazione del poleonimo kainua/kainu dal greco καινόν, che rende “la (città) nuova” (G. Co l o n n a , Intervento
nella discussione, in Sa s s a t e l l i - Govi, Culti, forma urbana, cit. [premessa a 59-64], p.
319), ipotesi accolta e valorizzata da G. Sassatelli che l’ha contestualizzata nel fenomeno urbanistico e storico della rifondazione della città tra la fine del VI e gli inizi del V
secolo a.C., richiamando casi analoghi quali quello di Neapolis fondata in quegli stessi
anni (Sa s s a t e l l i , Il tempio di Tina a Marzabotto, cit. [premessa a 59-64], pp. 327-328). La
questione assume una rilevanza ulteriore in relazione al toponimo misalalati del cippo di
Rubiera prima citato, nel quale secondo G. Colonna si potrebbe riconoscere il poleonimo più antico assegnabile all’insediamento sorto sul pianoro di Misano e trasformato in
città pianificata, appunto “la nuova” (Co l o n n a , Intervento nella discussione, cit., p. 319
con obiezioni di G. Sassatelli sulla cronologia della sequenza ricostruttiva alla p. 323).
Pur essendo l’imprestito dal greco un’ipotesi del tutto verosimile nel quadro generale di
un’Etruria padana permeata di cultura greca e a diretto contatto con il mondo greco,
non va del tutto esclusa un’origine differente del nome, che potrebbe essere etrusca, tutta
da indagare. L’incidenza dei teonimi nei nomi di città etruschi è ben nota (Ma s s a r e l l i ,
Toponomastica etrusca, cit., pp. 166-167, ove si esaminano sotto questa prospettiva i poleonimi di Tarquinia, Populonia, Mantova e Veio), così come è documentata anche nei
poleonimi veneti, come dimostrato nel caso di Aitino (A. Ma r in e t t i , Da Altno- a Giove:
la titolarità del santuario I. La fase preromana, in Cr e s c i Ma r r o n e - Tir e l l i , Altnoi. Il
santuario altinate, cit. [premessa a 59-64], pp. 104-107). Potrebbe quindi essere presa in
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considerazione un’origine teonimica o dal lessico sacro, suggerita dal contesto di ritrovamento delle iscrizioni proprio come nel caso di Aitino, dio menzionato nel santuario
della città (Sa s s a t e l l i , Il tempio di Tina a Marzabotto, cit., p. 328, nota 7 fa riferimento
ad una suggestione formulata in tal senso per Kainua da A. Marinetti). Tuttavia tale ipotesi non trova alcuna conferma nella documentazione epigrafica finora raccolta e relativa
alle divinità etrusche o alla terminologia connessa ai luoghi sacri (da ultimo G. Co l o n n a , La terminologia etrusca per “santuario" e i suoi riflessi istituzionali, in Govi, La città
etrusca e il sacro, cit. [premessa a 59-64], pp. 445-449). Va infine osservato che il rinvenimento del poleonimo nella città cui si riferisce non è frequente, ma potrebbe trovare
spiegazione nell’uso poc’anzi menzionato di qualificare il culto in senso poliadico specie
se gli oggetti iscritti sono predisposti dal personale del santuario, mentre nell’iscrizione
63 il nome della città sembra assumere un significato istituzionale e politico nel rito di
fondazione del tempio tuscanico.
60. Sa s s a t e l l i - Govi, Il tempio di Lina in area urbana, cit., pp. 38-47 (G. Sa s s a t e l l i );
Ma r a s , Dono, p. 321, Pa co.4; Me is e r , ET Fe 4.1.

Olletta o piccola olpe di bucchero (tav. LXIII). Inv. 3389. Rinvenuta nello strato
compatto di laterizi frammisti a ceramica (US 25), steso lungo il fianco occidentale del
tempio. Resta solo il fondo e una porzione delle pareti di un vaso di forma chiusa. Il
fondo piano e il profilo delle pareti (alt. 2,4 cm; diam. piede 4,5 cm) possono essere ricondotti ad un recipiente dal corpo ovoidale, quindi ad una olla o ad una olpe di piccole
dimensioni (per l’olpe cfr. Ma t t io l i, Atlante, cit. 12, «Famiglia brocca a bocca rotonda»,
pp. 272-274 e 460-461). Argilla depurata di colore grigio scuro in superficie e in frattura,
classificabile come bucchero di produzione locale. Il tipo di vaso, non definibile nella
forma, ha un’attestazione frequente nei santuari e non di rado è supporto di iscrizioni
comprendenti teonimi o epiteti di teonimi, a dimostrazione del suo utilizzo nella sfera
del sacro come vasellame di servizio o per l’offerta votiva, specie in relazione a culti di
carattere ctonio (per Folla V. Be l l e l l i , Particolarità d’uso della ceramica comune etrusca,
in MEFRA CXXIV 2, 2012, p. 384; per l’olpe Μ. P. Ba g l io n e , Considerazioni sui santuari
di Pyrgi e di Veio-Portonaccio, in ScAnt III-IV, 1989-90, p. 662 ove si sottolinea che ollette
e olpette rappresentano la metà dei rinvenimenti di ceramica all’interno del santuario di
Pyrgi; L. Am b r o s in i , Le olpette in ceramica acroma depurata nei contesti votivi: il caso del
santuario di Portonaccio a Veio, in MEFRA CXXIV 2, 2012, pp. 345-376).
Sul fondo esterno è graffita dopo la cottura, in posizione centrale e con ductus destrorso, l’iscrizione (alt. lettere 1,3-1,7 cm):
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L’ultima lettera è interrotta dalla frattura ma non vi sono dubbi che si tratti di un san.
Da un punto di vista paleografico l’iscrizione si inserisce pienamente nel quadro
noto della città, collocandosi in una fase di transizione tra una grafia arcaica, caratterizzata da forme delle lettere allungate e angolose, ed una di pieno V secolo con forme più
arrotondate e lettere con aste di pari altezza. Il tau, con traversa obliqua e discendente
nel senso della scrittura come pure il ny con la prima asta verticale molto lunga trovano
confronto in una nutrita serie di iscrizioni di Marzabotto comprese entro la metà del V
secolo e in particolare, per la traversa del tau non secante ma appoggiata all’asta verticale, nell’iscrizione su anfora di bucchero datata alla seconda metà del VI secolo a.C.
(Sa s s a t e l l i - Ga u c c i , Le iscrizioni e i graffiti, cit. 57, n. 435). Pertanto, pur nei limiti di
un testo di sole quattro lettere, sembra plausibile ipotizzare una datazione dell’iscrizione
ancora nella prima metà o tutt’al più alla metà del V secolo, come non escluso dal suo
primo Editore (e ripreso in Me is e r , ET, Fe 4.1), a differenza di quanto indicato in G.
Co l o n n a , Notarella ceretana: tis = ti(n)s, ovvero nuove testimonianze del culto funerario
di Tina, in StEtr LXXVIII, 2015 [2016], p. 104, ove è collocata alla fine del V secolo.
Il ductus destrorso, in uso nella fase tardo-arcaica della scrittura della città (cenni in
Govi, Una nuova iscrizione, cit. [premessa a 59-64], p. 130), sembra confermare tale inquadramento. Infatti con le iscrizioni provenienti dall’area sacra della Regio I (60, 61, 62,
64) sale a dodici il numero di quelle con tale direzione della scrittura, tutte inquadrabili
entro la metà del V secolo e in particolare tra gli ultimi decenni del VI e gli inizi del secolo successivo (Sa s s a t e l l i - Ga u c c i , Le iscrizioni e i graffiti, cit., nn. 435-437), mentre in
area padana questo ductus è scarsamente documentato (della prima metà del V secolo è
l’iscrizione da Monte Pezzola, ora in R. Ma c e l l a r i , Gli Etruschi e gli altri. Reggio Emilia
terra di incontri, Reggio Emilia 2014, pp. 126-129). Si tratta dunque di un tratto di natura
conservativa caratteristico della scrittura della fase più antica di Marzabotto, che per il
periodo tardo arcaico può trovare qualche confronto nell’areale etrusco-settentrionale, ad
es. a Chiusi (E. Be n e l l i , Quattro nuove iscrizioni etrusche arcaiche dall’agro chiusino, in
StEtr LXIV, 1998 [2001], pp. 215-216), dove allo stesso modo costituisce un’eccezione
rispetto alla norma. Degno di nota poi il ricorrere del ductus destrorso in tutte e tre le
iscrizioni di Marzabotto che hanno restituito il nome del sommo dio venerato nel tempio
periptero (60, 61, 62) e se ciò non dipende da un fattore cronologico, comunque non
completamente soddisfacente dal momento che nello stesso periodo anche il ductus sinistrorso è in uso nella città, occorre ipotizzare una redazione in qualche modo influenzata
da un modello predisposto aH’interno del santuario o addirittura realizzata dal personale
stesso del santuario, come sembra suggerire anche l’uso come supporto di vasi di piccole dimensioni, 1’olletta o Polpe di bucchero (60, 61), probabilmente parte del servizio
vascolare adibito al santuario. Si tratta in entrambi i casi di forme ceramiche poco documentate all’interno del tempio, specie nella versione in bucchero e in argilla depurata, a
fronte della grande frequenza delle olle in impasto grezzo di medie e grandi dimensioni
(per l’uso sacrale dell’olla si veda V. Be l l e l l i , Iscrizioni e graffiti su ceramiche grezze di
uso domestico: il caso di Cerveteri, in Be n e l l i , Per Maristella Pandolfini, cit. 59).
L’iscrizione costituisce la più antica attestazione del termine tins'/tins, assieme al
Piombo di Magliano, databile ai decenni centrali del V secolo a.C. (Ma s s a r e l l i , I testi
etruschi, cit. 31, p. 35), ed è poi ben documentato in età recente, nel Liber Linteus e nel
Fegato di Piacenza. L’iscrizione, assieme a quella successiva (61), è quindi entrata a pieno
titolo nel recente dibattito sviluppatosi sul valore grammaticale da assegnare a tins/tins,
morfologicamente coincidente con l’unità di lessico indicante il “giorno”, e sulle diverse
forme del teonimo, tinia e tino, (elenchi delle attestazioni per tutte le forme in Rig o b ia n c o , Su numerus, cit. 56, pp. 147-166, sui quali è intervenuto con alcune espunzioni L.
Ag o s t in ia n i , Non uno ma due. Qualche considerazione sull'onomastica divina etrusca, in
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V. Ga s pa r in i [a cura di], Vestigia. Miscellanea di studi storico-religiosi in onore di Filippo
Coarelli nel suo 80° anniversario, Stuttgart 2016, pp. 453-454). Le due forme teonimiche
tinia/tina sono generalmente considerate varianti e si spiegherebbero con la sequenza fonetica della palatizzazione della nasale in tinia che avrebbe dato luogo a tina (RIGOBIANCO,
Su numerus, cit., pp. 153-154, ove si definisce tinia primario rispetto a tina). I genitivi
di queste forme sarebbero tinias, documentato per ora solo a Marzabotto nell’iscrizione
che conserva un margine di dubbio sulla lettura (61), e tinas, presente sulla nota kylix da
Tarquinia con dedica ai Dioscuri, sulla lamina con preghiera da Pyrgi e ora anche sulla
stele di Vicchio (Ma g g ia n i , \'he Vicchio Stele, cit. 59, pp. 220-224), tutti testi databili
nella fase tardo-arcaica. Concordemente gli studiosi riconoscono in tins/tins un genitivo,
con trafila tinas > tins per effetto della sincope (da ultimo Co l o n n a , Notarella ceretana,
cit., p. 104). Questo quadro interpretativo, piuttosto consolidato nella critica e qui solo
brevemente richiamato, è ora messo in dubbio da L. Agostiniani in un recente contributo
(Ag o s t in ia n i , Non uno ma due, cit.) nel quale analizza tutte le attestazioni delle diverse
forme teonimiche sviluppando un’ipotesi, già in precedenza accennata, che ha riacceso
la discussione su questo complesso problema. Partendo dalla dimostrazione che la palatizzazione di /n/ di fronte a /i/ non è operante nella fase tardo-arcaica che ha restituito
le poche attestazioni di tinas prima citate, lo Studioso ipotizza che tinas possa essere
formazione parallela a tinia, perciò un assolutivo dal quale deriva poi per caduta della
vocale postonica tins, anch’esso un assolutivo. Quando certamente flesso al genitivo, tins
presuppone *tinss/*tinss, così come tinas che «potrebbe stare (a livello morfofonemico)
per Itinas-sl». Vi sarebbero quindi due denominazioni del sommo dio, entrambe derivate dalla base tin-, cioè tinia e tinas e da quest’ultima poi si sarebbe formato tins. Tra
queste, tinia indicherebbe la forma antropomorfizzata del dio stando alla sua ricorrenza
nelle numerose didascalie sugli specchi, mentre tinas espliciterebbe la forza del dio ed il
concetto astratto che essa presuppone.
Al di là delle controverse questioni squisitamente linguistiche, il problema interpretativo si riflette sulla documentazione epigrafica di Marzabotto che comprende ben tre
attestazioni del nome del dio titolare del tempio periptero della Regio I (60, 61, 62),
tutte inquadrabili tra la fine del VI e il pieno V secolo a.C. e quindi tra le più antiche in
assoluto. I contesti santuariali etruschi, e quelli emporici in special modo, hanno restituito iscrizioni teonimiche sia al caso retto che al genitivo (Ma r a s , Dono, pp. 30-42). A
seconda del valore grammaticale assegnato a tins' l’iscrizione di Marzabotto va dunque
nella direzione di qualificare il vaso come pertinente all’instrumentum del santuario oppure di chiarirne la consacrazione al dio a scopo di dedica. La collocazione del teonimo
sul fondo esterno, che lo rende non visibile durante l’uso del vaso se non capovolgendolo completamente (come pure la coppa al n. 62), può forse orientare l’interpretazione
dell’iscrizione verso la prima ipotesi. In ogni caso la presenza di un’altra iscrizione con
il nome del dio su una olletta o una piccola olpe del tutto simile per l’argilla di colore
grigio scuro (61) fa intuire l’uso rituale di questi tipi di vaso e sembra suggerirne la selezione come supporto per testi di dedica, forse predisposti dal personale del santuario e
realizzati nella fornace del tempio posta sul lato opposto della plateia N (R. II, 1), come
documentato dall’iscrizione n. 62.
61. Sa s s a t e l l i , Il tempio di Tina a Marzabotto, cit., p. 333.
Piccola olpe di bucchero (tav. LXIII). Inv. 3391. Recuperata nel riempimento di uno
scasso verosimilmente moderno (US 175) praticato in prossimità di una fossa di vite, subito a nord della struttura muraria ad Ή’ interpretabile come l’ingresso all’area sacra.
Restano solo due frammenti del corpo di un vaso chiuso di piccole dimensioni, proba-
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bilmente una piccola olpe (corrispondente alla brocca a bocca rotonda tipo IX, 1, a, e
per la ceramica grigia tipo III, 1 entrambi attestati a Marzabotto, in Ma t t io l i , Atlante,
cit. 12, rispettivamente p. 274 e p. 458) in argilla grigio scuro classificabile come bucchero di produzione locale. L’olpe di piccole dimensioni di produzione locale in argilla
acroma è molto frequente nel santuario di Pyrgi - area sud, dove è in relazione con lo
strumentario funzionale al culto (Μ. P. Ba g l io n e , I rinvenimenti di ceramica attica dal
santuario dell'area sud, in ScAnt X, 2000, pp. 351-353) e in quello di Portonaccio a Veio
(Am b r o s in i , Le olpette, cit. 60, con confronti in altri contesti sacri e con ipotesi di utilizzo in relazione all’acqua e a culti di tipo demetriaco).
Sulla parete esterna del vaso, ben visibile nella parte superiore del corpo, appena
sopra la spalla, è graffita dopo la cottura con ductus destrorso (alt. lettere 0,7-1,3 cm)
l’iscrizione:

I '

Le lettere hanno pari altezza, ma la punta è sfuggita verso il basso nell’epsilon, nello
iota, nell’alpha e nel secondo kappa. L’iscrizione si inquadra bene nella fase scrittoria
della fine del VI e dei primi decenni del V secolo, in particolare per la forma àAR alpha
triangolare (cfr. tavole sinottiche in Sa s s a t e l l i , Iscrizioni e graffiti, cit. 13, pp. 200-201
e in Sa s s a t e l l i - Ga u c c i , Le iscrizioni e i graffiti, cit. 57, pp. 348-349) e anche per l’uso
del ductus destrorso abbastanza ricorrente se non predominante in questo orizzonte
cronologico (si veda 60). La superficie del vaso è piuttosto abrasa e l’iscrizione ha un
tratto sottile e poco profondo, ma nonostante ciò sembra di riconoscere un punto tra il
san e il kappa, utilizzato per Tinterpunzione verbale già documentata nell’iscrizione 59
sempre dal tempio periptero. Se poi si osserva lo spazio che separa le lettere, piuttosto
ampio tra Γepsilon e il tau, si potrebbe ipotizzare che l’iscrizione, nella quale la divisione
delle parole era resa col semplice punto, iniziasse con tinias e terminasse con il termine
desinente con ---~\ke dopo il quale quindi non occorreva un altro punto. L’interpunzione verbale, se presente anche in questa iscrizione, caratterizza il piccolo corpus di testi
restituiti dall’area sacra urbana dimostrando, assieme al ductus destrorso, l’uniformità delle prassi scrittorie, probabilmente sottoposte al controllo e alla gestione del santuario.
L’iscrizione ha ricevuto una preliminare edizione da parte di G. Sassatelli che ne ha
suggerito la lettura tunfke tinas ka\_— con una possibile integrazione del terzo lemma
come kaflusna, epiteto di Tina, o più probabilmente come ka\jnuafìi, il poleonimo (59,
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63) ora documentato in città da ben tre iscrizioni (fig. 6). La quinta ietterà è interessata

dalla frattura che ne ha reso incerta la lettura, ipotizzata da G. Sassatelli come tinas presupponendo un ny retrogrado, esattamente come nell’iscrizione seguente (62). In seguito
ad una visione autoptica L. Agostiniani ha sciolto il dubbio preferendo la lettura timas
(Ag o s t in ia n i , Non uno ma due, cit. 60, p. 455), come si è visto (60) unica attestazione
del genitivo della forma teonimica tinia, essendo stata espunta l’iscrizione Rix, ET CI
G.2 per lettura differente. La questione sorta attorno alla forma del teonimo ha quindi
portato all’elaborazione di un nuovo apografo che qui si presenta, nel quale è compresa
lungo la linea di frattura la labile traccia dell’asta verticale sinistra del ny, oltre che il
punto di divisione tra le parole.
Si tratta verosimilmente di una formula di dedica al dio, il cui nome è flesso al genitive, che nella parte finale come di prassi doveva comprendere il preterito in forma
attiva, perciò tinias. ka[--~. turu\ke. Se l’iscrizione inizia col teonimo al genitivo (come
ad es. in Ma r a s , Dono, pp. 328, Pe do.4; 337, Py co.11; 382, Ta co.18; 386, Ta do.3),
nel resto del testo che avrà compreso circa dieci lettere o poco più, possiamo ipotizzare
il pronome personale mi e il nome del dedicante. Se corretta l’ipotesi di integrazione
kalinuatìi, la dedica fa specifico riferimento al culto del sommo dio in città, secondo una
prassi testimoniata da un piccolo corpus di iscrizioni prima menzionate (59).
La selezione del vaso, come si è visto (60), potrebbe essere in relazione con specifiche pratiche rituali e le iscrizioni essere in qualche modo predisposte dal personale del
santuario, tenuto conto delle similitudini paleografiche e scrittorie.
62. G. Sa s s a t e l l i , Città etrusca di Marzabotto: una fornace per il tempio di Tina, in
Studi Colonna, pp. 156-157.
Piede di coppa (?) (tav. LXIII). Inv. 264. Regio II, 1, fornace per ceramica e laterizi
affacciata sulla plateia A, di fronte al tempio periptero cui va riferita la sua attività produttiva. Il frammento proviene dall’area settentrionale dell’edificio. Resta solo il piede
a disco (Ma t t io l i , Atlante, cit. 12, p. 379, tipo F) e un attacco di parete di un vaso di
forma aperta in bucchero di produzione locale. L’iscrizione è apposta a crudo sul fondo
esterno con ductus destrorso (alt. max. lettere 1,5 cm).

tin\_—]

Pubblicata da G. Sassatelli in seguito al recente studio integrale del contesto di scavo
che ne ha portato alla scoperta, l’iscrizione, lacunosa a causa della frattura e in origi-
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ne centrata rispetto al fondo esterno del vaso, restituisce tre lettere che sono state lette
come un tau con traversa secante e discendente nel senso della scrittura, uno iota ed
un ny retrogrado con lunga asta iniziale e brevi tratti obliqui. L’integrazione di tufi -],
riferita al teonimo ben documentato nell’antistante santuario (60, 61), è ipotizzata nel
genitivo tinias/tinas arcaico o tins più recente e la cronologia dell’iscrizione è collocata nella seconda metà del V secolo (Sa s s a t e l l i , Città etrusca di Marzabotto, cit., p. 156;
per la forma del teonimo si veda 60). Tale datazione può essere leggermente rialzata alla
prima metà del secolo, se valido il confronto per il ny con l’iscrizione proveniente dalla
Casa 1 della R. IV, 2 (Sa s s a t e l l i - Ga u c c i , Le iscrizioni e i graffiti, cit. 57, n. 442) e per
il tau con diverse iscrizioni di quell’orizzonte (Sa s s a t e l l i , Iscrizioni e graffiti, cit. 13, p.
201, fig. 16). Tale ipotesi sembra supportata anche dal ductus destrorso dell’iscrizione,
che bene si iscrive nel quadro epigrafico della città compreso tra la fine del VI e la prima metà del V secolo (cfr. 60, 61, 64).
L’esecuzione del vaso e anche dell’iscrizione all’interno dell’atelier ceramico funzionale alle esigenze del tempio ne farebbe ipotizzare una destinazione all’instrumentum per
il culto, forse suggerita anche dalla posizione del teonimo sotto il piede (cfr. 60).

R. 1, 4 - Tempio tuscanico

Le due iscrizioni qui comprese sono state recuperate l’una (63) nelle fondazioni murarie del tempio, l’altra (64) in un compatto, strato di frammenti ceramici frammisti a laterizi steso lungo i lati occidentale e settentrionale del tempio durante la prima metà del
III secolo a.C., probabilmente per creare un camminamento e compattare il terreno.
63. Go v i , La dimensione del sacro, cit. (premessa a 59-64), pp. 158-163.
Anfora di bucchero {tav. LXIII). Inv. M.U.2014.2336-2337 (US 1070). Due frammenti, non ricomponibili tra loro, del collo e dell’orlo di un’anfora in bucchero di produzione locale, la cui bocca ha un diametro attorno ai 20 cm. Rinvenuti ravvicinati tra
loro, i due frammenti sono stati recuperati tra i ciottoli delle fondazioni del muro perimetrale occidentale del tempio. Il tipo di anfora è noto a Marzabotto solo da due esemplari, sempre di bucchero, ed è caratterizzato da dimensioni considerevoli e dall’orlo
ingrossato e con profonda solcatura che produce una vistosa modanatura (L. Ma l n a t i ,
Il bucchero in Emilia. Elementi per una catalogazione preliminare, in Μ. Bo n g h i J o v in o
[a cura di], Produzione artigianale ed esportazione nel mondo antico. Il bucchero etrusco,
Atti del Colloquio internazionale [Milano 1990], Milano 1993, p. 56, fig. 12.9; Sa s s a t e l l i -Ga u c c i , Le iscrizioni e i graffiti, cit. 57, n. 435). Ricorre inoltre con varianti formali
dell’orlo e anche in argilla grigia nelle necropoli bolognesi, in tombe databili tra la fine
del VI e gli inizi del V secolo a.C. (Ma t t io l i , Atlante, cit. 12, pp. 257-261 e 452). Una
delle attestazioni di Marzabotto di questo tipo di anfora, raro nel panorama vascolare
della città, esibisce allo stesso modo sul collo un’iscrizione di possesso, tra le più antiche
finora restituite dalla città (Sa s s a t e l l i - Ga u c c i , Le iscrizioni e i graffiti, cit., n. 435). A
fronte dell’uso molto scarso dell’anfora nell’ambito delle iscrizioni votive (Ma r a s , Dono,
p. 164; si veda anche Ba g n a s c o Gia n n i , Oggetti iscritti, cit. 30, p. 322), sembra dunque
emergere per Marzabotto la sua adozione come supporto per la scrittura forse in relazione a solenni cerimonie che comportano il consumo del vino in quantità considerevoli,
quale è in effetti la fondazione del tempio tuscanico nelle cui strutture murarie furono
gettati i frammenti del vaso iscritto. L’altro esemplare di anfora con iscrizione è stato
recuperato nello strato di preparazione dello stenopos attiguo alla Casa 1 della R. IV, 2
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e sarebbe suggestivo riferirlo ad un’azione rituale in relazione alla costruzione dell’asse
viario (e dell’abitazione da esso delimitata).
Sul collo dell’anfora, subito sotto l’orlo, è tracciata dopo la cottura con punta sottile
l’iscrizione di cui restano due parole lacunose a causa della frattura (alt. lettere 0,7-1,5
cm). Ductus sinistrorso.

Le lettere, allungate e angolose, rientrano nel quadro epigrafico più antico finora restituito dalla città. In particolare si notino le forme triangolari del pi, a tre tratti di cui
quello sinistro quasi congiunto con l’asta verticale, del rho, dell’alpha, caratteri riscontrabili nell’iscrizione dina rakalus datata alla seconda metà del VI secolo a.C. (Sa s s a t e l l i -Ga u c c i , Le iscrizioni e i graffiti, cit., n. 434). Il pi a tre tratti, variante della canonica
forma ad uncino (cfr. Ba g n a s c o Gia n n i , Oggetti iscritti, cit., p. 400, tipi pie e p2c), è
documentato nel corpus di Portonaccio (ad es. CIE 6409, 6414, 6419), nella lamina di
Santa Marinella della fine del VI secolo a.C. (Ma s s a r e l l i , I testi etruschi, cit. 31, p. 139)
e, in Etruria settentrionale, sul cippo di Capalle della prima metà del VI secolo (Ma g g ia n i , La scrittura a Fiesole, cit. 59, p. 74) e nel corpus epigrafico di Murlo (J. Be r k in , The
Orientalizing Bucchero from the Lower Building at Poggio Civitate (Murlo), Philadelphia
2003, fig. 30, 139). A Marzabotto la lettera evolve rapidamente verso una forma sempre
più arrotondata, presente nel testo su lamina di bronzo (Govi, Una nuova iscrizione, cit.
[premessa a 59-64]) e nell’iscrizione perekenf - -] dove assume l’aspetto di un occhiello
quasi semicircolare (Sa s s a t e l l i - Ga u c c i , Le iscrizioni e i graffiti, cit., n. 442).
Colpisce Γalpha con traversa ascendente nel verso della scrittura, un tratto peculiare
dell’epigrafia meridionale, già attestato a Marzabotto in qualche iscrizione dell’orizzonte
cronologico più antico (Sa s s a t e l l i , Iscrizioni e graffiti, cit. 13, n. 261; Sa s s a t e l l i - Ga u c c i , Le iscrizioni e i graffiti, cit., nn. 437, 440 e ora anche nella lamina di bronzo in Govi,
Una nuova iscrizione, cit., p. 130). Questo nuovo documento epigrafico conferma dunque
il carattere eterogeneo della scrittura in uso nella città tra gli ultimi decenni del VI e i
primi del secolo successivo, tradendo una connessione con il comparto etrusco-settentrionale che può avere mediato influssi meridionali, tra l’area fiesolana, dove nel corso del
VI secolo sono documentate iscrizioni con alpha con traversa montante, pi a tre tratti e
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theta realizzato con segno a croce, e l’area chiusina che alla fine del VI secolo diffonde
verso nord il suo stile scrittorio. D’altra parte elementi riconducibili all’area meridionale entrano anche nell’onomastica della città (Govi, Una nuova iscrizione, cit.. pp. 132133) e sempre da quell’ambito arrivano termini istituzionali, come "spura, già restituito
dall’iscrizione su lamina ed ora presente anche su uno dei due frammenti dell’anfora di
bucchero trovata nelle fondazioni del tempio.
Il lemma *spura (sulla formazione di " spura come derivato in -ra, Be l f io r e , La morfologia derivativa, cit. 59, p. 157) è quasi certamente flesso al genitivo, come indizia la presenza lungo la frattura di un’asta verticale che si può facilmente attribuire ad un lambda.
È dunque verosimile che l’iscrizione in origine fosse più lunga e che spural specificasse
un termine anteposto, come di consueto, del quale però non si intrawede alcuna traccia
nello spazio rimanente del frammento. * Spura indica la città nella sua dimensione politica,
comprendente sia Vurbs che l’izger (G. Co l o n n a , Il lessico istituzionale etrusco e la formazione della città (specialmente in Emilia Romagna), in La formazione della città preromana in Emilia Romagna, Atti del Convegno [Bologna-Marzabotto 1985], Imola 1988, pp.
15-36; si veda ora per una sintesi sui termini istituzionali relativi alla città G. Sa s s a t e l l i ,
“...die Heimat von Städten". Oie Entwicklung der etruskischen Stadtstaaten, in Die Etrusker. Welkultur im antiken Italien, Catalogo della mostra [Karlsruhe 2017-18], Darmstadt
2017, pp. 162-168). Come è noto, il termine definisce come civiche le cariche magistratuali, qualifica come pubblici alcuni manufatti, precisa i confini territoriali della città-stato
(elenco in M. M. T. Wa t m o u g h , Studies in the Etruscan Loanwords in Latin, Firenze 1997,
pp. 47-50). La sua prima e più antica attestazione (Rix, ET Fa 3.1) è, pur con qualche
incertezza, in una iscrizione di dono databile al VII secolo, ma comunque le diverse derivazioni onomastiche del VI secolo confermano l’antichità del termine e dell’istituzione
politica cui evidentemente esso fa riferimento (Be l f io r e , La morfologia derivativa, cit., p.
29). Il termine è poi documentato alla fine del VI secolo a.C. nel testo della lamina di
bronzo di Pyrgi (Rix, ET Cr 4.3), che menziona un culto forse definito di carattere pubblico dall’aggettivo spuriazes al genitivo (Ma r a s , Dono, pp. 24-26), e a Chiusi (Petriolo)
nella forma abbreviata spu incisa su un vaso verosimilmente realizzato in una bottega di
carattere pubblico (E. Govi - A. Ma r t e l l i - G. Sa s s a t e l l i , Le iscrizioni, i segni alfabetici, i
segni non alfabetici, in P. Ga s t a l d i [a cura di], Chiusi. Lo scavo del Petriolo (1992-2004),
Chiusi 2009, n. 3). Le attestazioni si fanno quindi numerose nella fase recente per trovare
nel Liber Linteus la più compiuta formulazione in relazione agli altri termini istituzionali
indicanti gli spazi pubblici della città (Be l f io r e , Il Liber Linteus, cit. 28, p. 71).
La nuova iscrizione di Marzabotto si allinea dunque cronologicamente con le attestazioni più antiche e pochi decenni dopo spural ricorre ancora una volta nel testo, purtroppo lacunoso, inciso sulla lamina di bronzo proveniente dal vicino tempio periptero
dedicato a Tina. Coerente in entrambe le iscrizioni di Marzabotto l’uso della sibilante
postdentale, indizio dell’imprestito dall’Etruria meridionale del termine (Govi, Una nuova iscrizione, cit., pp. 119-120 con bibliografia). Le due iscrizioni recuperate nell’area
sacra della Regio I, oltre a costituire le prime attestazioni del termine in Etruria padana
e tra le più antiche in assoluto con valore istituzionale sicuro, dimostrano che la città ha
una sua autonomia politica e istituzionale e il pieno controllo del territorio circostante
e della via di comunicazione appenninica di cui è tappa fondamentale. Degno di nota
poi il fatto che la sfera politica, cui fa evidentemente riferimento il termine, entri a pieno titolo nella dimensione sacra dei contesti di ritrovamento di entrambe le iscrizioni,
dimostrando una connessione stretta tra i luoghi di culto e la componente civica.
L’altro frammento dell’anfora di bucchero restituisce il lemma kainu[---), poleonimo documentato in altre due iscrizioni di Marzabotto, una delle quali come si è visto
proveniente dal vicino tempio periptero (59). Questa nuova attestazione, purtroppo la-
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cunosa nella parte finale, non aiuta a dirimere la questione della forma base del nome
della città.
Il rinvenimento dei due frammenti, contigui tra loro, nella struttura muraria del
podio del tempio, più precisamente nell’angolo sud-occidentale, apre una prospettiva
oltremodo interessante sul rito di fondazione dell’edificio, che verosimilmente ha comportato lo spargimento del vino dalla grande anfora, la sua frantumazione intenzionale
e l’occultamento dei frammenti tra i sassi di uno dei due angoli della fronte dell’edificio.
Purtroppo non è possibile stabilire se il rito abbia previsto lo spargimento dei frammenti
dell’anfora nelle fondazioni, ed allora potrebbero anche essercene altri che lo scavo non
ha intercettato o andati perduti a causa della sistematica spoliazione subita dalle strutture, oppure solo una stretta selezione dei frammenti più significativi, quelli con iscrizione,
resi inviolabili dall’occultamento tra i sassi del muro di fondazione del tempio. Quest’ultima ipotesi meriterebbe un approfondimento di verifica presso altri corpora epigrafici
restituiti da contesti santuariali, nei quali si possa valutare lo stato già frammentario del
vaso con iscrizione al momento della sua collocazione in depositi votivi (come supposto
ad es. per il corpus di Portonaccio in D. Br iq u e l , Les inscriptions votives du sanctuaire
de Portonaccio à Véies, in M. Gl e b a - H. Be c k e r , Votives, Places and Rituals in Etruscan
Religion, Studies in Honor of Jean Macintosh Turfa, Leiden-Boston 2009, p. 63). Nel
caso molto particolare di Marzabotto sembra preferibile ipotizzare che la rottura intenzionale dell’anfora abbia salvato solo alcune parti dell’iscrizione poi gettate nel muro in
costruzione, tenuto conto del significato pregnante dei due termini conservati, probabilmente parte di un testo di dedica più articolato: le parole spura\l—] e kainu\—] infatti
sembrano sacralizzare la sfera di pertinenza civica e politica dell’atto di fondazione del
tempio, un edificio che probabilmente si pone all’origine della città stessa, rivestendo
un ruolo determinante nella pianificazione dell’impianto urbano. Se tale chiave interpretativa coglie nel vero, appare del tutto eccezionale il portato di questa testimonianza
nel quadro purtroppo ancora molto scarno dei riti di fondazione dei templi etruschi,
che sovente comportano l’offerta alla divinità di vasi contenenti primizie o utilizzati per
la libagione, lasciati al di sotto o in prossimità dei muri degli edifici. Avvicinabile, pur
con molte incertezze, il caso del rinvenimento di tre frammenti di dolio con iscrizione
di dono mini mulvanike venel rapales laivea[—] «sul muro» divisorio del recinto della
casa di mattoni crudi di Roselle con presunta destinazione sacra, situazione che ha indotto a ipotizzare un rituale di fondazione conclusosi con l’inserimento nel tessuto del
muro del vaso iscritto (Ba g n a s c o Gia n n i , Oggetti iscritti, cit., p. 440). Privo di confronti
invece il rituale di occultare nelle fondazioni l’iscrizione di dedica dell’edificio da parte dello spura, o più probabilmente di un suo rappresentante, forse un magistrato della
città il cui nome poteva essere citato nel testo inciso sull’anfora (per tutti questi aspetti
cfr. Govi, La dimensione del sacro, citi).
Resta la possibilità, tuttavia molto remota, che i due termini spura[l - - -] e kainu\- - -]
siano stati incisi sui frammenti del collo dell’anfora, dopo la rottura, secondo una modalità che non sembra diffusa in Etruria, dove le iscrizioni su ostraka sono rarissime (A.
Ma g g ia n i , Ostraka iscritti dall’Etruria, in StEtr LXXVIII, 2015 [2016], pp. 145-155).
Tale ipotesi rimarcherebbe ulteriormente il valore simbolico del rituale messo in atto a
Marzabotto, isolando ed enfatizzando il concetto ritenuto fondamentale nella fondazione
del tempio, cioè il suo legame con la città come entità politica e istituzionale, specificata
dal poleonimo.
Oltre all’eccezionaiità delle implicazioni che derivano dalle particolari condizioni di
giacitura dei frammenti iscritti, vale la pena sottolineare il valore straordinario che essi
assumono per la datazione dell’edificio alla fine del VI secolo a.C., affidata all’analisi paleografica ma anche allo studio della forma vascolare.
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64. Govi, La dimensione del sacro, cit. (premessa a 59-64), pp. 163-165.
Frammento di parete di vaso aperto {tav. LXIV). Inv. Μ.U.15.3484 (US 1142). Frammento di parete di una coppa, o più probabilmente di un piatto, di bucchero di produzione locale. L’iscrizione è graffita dopo la cottura sulla parete esterna della vasca (alt.
lettere 1-1,2 cm). Il tratto è poco profondo ma regolare e netto. Ductus destrorso.

[—]χ µ ζ ζ µ /Θζ '

In frattura si possono riconoscere due tratti paralleli che precedono la lettera ypsilon,
forse interpretabili come le traverse di un epsilon, nel qual caso tra le molte possibili
integrazioni si potrebbe ipotizzare la presenza di un preterito riferibile ad un’azione di
dono, ad es. turuke, preceduto dal nome del dedicante. Tuttavia le non numerose attestazioni di unialQi (ora raccolte in Ha d a s -Le b e l , Les cas locaux, cit. 59, pp. 60-62 con
bibliografia) sono inserite in un formulario che prevede testi più complessi rispetto a
quello della semplice dedica. Su una lamina di bronzo di Pyrgi, secondo G. Colonna
coeva al tempio A (G. Co l o n n a , Il pantheon degli Etruschi - “i più religiosi degli uomini” - alla luce delle scoperte di Pyrgi, in MemLincei XXIX 3, 2012, p. 10) e destinata ad
essere affissa ad una statua raffigurante Thesan, il nome della dea con epiteto è seguito
dalla contestualizzazione nel santuario di Uni, nel quale è ospitata (Rix, ET Cr 4.2: età
Qesan etras uniiaQi ha\_--f ...), secondo una prassi successivamente testimoniata da una
serie di iscrizioni recenti con invocazione alla divinità ospitante (Ma r a s , Dono, pp. 9596). Nella Tegola di Capua la prescrizione di un’offerta da effettuarsi durante il mese
di aprile è specificata nel santuario di Uni (Rix, ET TC 13: ica perpri celutule apirase
unialtìi turca es'/atìce e nello stesso passo subito dopo è citata anche la forma unialQ).
Nel Liber Linteus il lemma compare in un passaggio oscuro nel quale allo stesso modo
si riconosce una prescrizione con formula di datazione (LL XII 10). La nuova iscrizione di Marzabotto va dunque ad arricchire il piccolo gruppo di attestazioni della forma
lessicale, di cui rappresenta il caso più antico, seguito dalla lamina di bronzo di Pyrgi
se si accetta la datazione attorno al 470 a.C. ad essa attribuita da G. Colonna. Inoltre
la nuova iscrizione di Marzabotto documenta un uso differente di questa espressione in
un testo, purtroppo non ricostruibile, inciso su un vaso destinato ad un rituale compiuto nel santuario. L’ampio spazio libero da lettere dopo unialBi ne dimostra comunque la
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posizione finale nel testo. Per la preferenza accordata ai vasi di bucchero come supporti
per la scrittura si veda l’iscrizione 59.
Da un punto di vista paleografico l’iscrizione mostra un aspetto arcaico, caratterizzato
dal tratto molto angoloso e allungato delle lettere, che si inseriscono nel più antico quadro
epigrafico della città, trovando confronto puntuale con le iscrizioni datate alla seconda
metà del VI secolo a.C. (G. Sassatelli, in Sa s s a t e l l i - Ga u c c i , Le iscrizioni e i graffiti, cit.
57, nn. 434-436), in particolare per ïypsilon con lungo tratto sottoavanzante, per il ny
con asta iniziale molto lunga e per Γalpha triangolare con traversa discendente nel senso
della scrittura. Anche l’utilizzo del theta a semplice croce per rendere la dentale aspirata
è un tratto fortemente caratterizzante dell’epigrafia più antica di Marzabotto (Sa s s a t e l l i -Ga u c c i , Le iscrizioni e i graffiti, cit., n. 434; Govi, Una nuova iscrizione, cit., p. 129
entrambi con bibliografia), che si mantiene solo isolatamente fino al V secolo, quando
prevale il theta circolare crociato e puntato, ora documentato anche nell’iscrizione su lamina di bronzo recuperata nel vicino tempio di Tinia e databile alla prima metà del secolo.
La cronologia delle iscrizioni di Marzabotto che restituiscono il theta con semplice croce,
precedute solo dall’attestazione della lettera nel cippo n. 2 di Rubiera, ha fatto ipotizzare
un ruolo della città nella diffusione in area padana di questo grafema (Sa s s a t e l l i - Ga u c c i , Le iscrizioni e i graffiti, cit., p. 316) sotto la spinta verso nord dell’alfabeto chiusino
che alla fine del VI secolo sembra investire prima questo centro e poi l’intero territorio
(E. Be n e l l i , Alfabeti chiusini di età arcaica, in AnnMuseoFaina VII, 2000, pp. 210-213).
Il ductus destrorso, ben documentato nel panorama scrittorio della città della fase
tardo-arcaica, ora arricchito dalle attestazioni qui raccolte (60, 61, 62), è un’ulteriore
conferma dell’inquadramento dell’iscrizione alla fine del VI secolo a.C., che la colloca
appunto tra le più antiche finora recuperate a Marzabotto.
UnialQi è concordemente riconosciuto come una formazione bimorfematica, tipica
della lingua etrusca agglutinante, nella quale il suffisso locativo -di si aggiunge a untai genitivo del teonimo, col significato di “nel (santuario) di Uni”. Nel recente studio condotto
da J. Hadas-Lebel \Les cas locaux, cit. 59, p. 60) si propone di definire questo caso come
«génitif inessif», impiegato per indicare un’azione svolta aH’interno del santuario della
dea e distinto dal «génitif illatif» uniald, come si è visto documentato sempre nella Tegola
di Capua in un passo di non facile traduzione (TC 13: ei isum uniald ara), che sembra
indicare nel santuario di Uni il luogo finale di un’azione da non compiere (Ha d a s -Le b e l ,
cit., pp. 115-116; per una ipotesi di traduzione del passo si veda ora L. B. v a n d e r Me e r ,
Some comment on the Tabula Capuana, in StEtr LXXVII, 2014 [2015], p. 167). Discussa
la forma raQlQ dello specchio di Tuscania (Rix, ET AT S.ll), che secondo qualche studioso potrebbe essere interpretata in modo analogo come locativo del genitivo del teonimo
Rad (Ha d a s -Le b e l , cit., p. Ili, e ancora più dibattuto il caso di celdi, ivi alle pp. 62-63).
Per la sovrapponibilità formale e di contenuto dell’etrusco Uni col latino limo, da tempo
dimostrata da H. Rix, si veda ora L. Rig o b ia n c o , Rix 1979 (1981): etr. Uni < lat. *Iùm,
in ’Αλεξάνδρεια Alessandria. Rivista di Glottologia N, 2011, pp. 289-302.
L’iscrizione di Marzabotto, per quanto lacunosa, fornisce un prezioso contributo
alla definizione del culto praticato all’interno del tempio tuscanico della Regio I, appena scoperto, cui sembra plausibile riferirlo. Si guadagna così un altro teonimo, oltre a
quello di Tinia/Tina restituito dalle iscrizioni precedenti (60, 61, 62), in un quadro finora molto scarno relativo agli edifici sacri della città e più in generale ai luoghi di culto
dell’Etruria padana (per una prospettiva aggiornata si veda G. Sa s s a t e l l i , La città e il
sacro in Etruria padana: riti di fondazione e assetti urbanistico-istituzionali, in Govi, La
città etrusca e il sacro, cit. [premessa a 59-64], pp. 181-204). Il culto di Uni, noto anche
attraverso l’epiteto di Chia, è ben testimoniato epigraficamente nei santuari delle principali città dell’Etruria tirrenica e campana (sintesi in Govi, La dimensione del sacro, cit.,
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p. 164) e riveste sempre un ruolo di preminenza sul piano topografico, dal momento che
i templi dedicati alla dea sono collocati sia sull’acropoli sia nella città bassa nel cuore
politico-istituzionale della città. Dea poliadica per eccellenza, Uni ha una duplice natura
matronale e virginale e carattere ctonio e ancestrale di dea madre, a tutela delle nascite
delle città e degli uomini, aspetto quest’ultimo di cui una ulteriore e significativa testimonianza viene ora dal santuario di Poggio Colla (Ma g g ia n i , The Vicchio Stele, cit. 59,
pp. 220-224). La coppia Tina-Uni è documentata epigraficamente a Pyrgi dal testo di
preghiera su lamina di bronzo (Ma r a s , Dono, p. 364, Py ri.2) e ora anche dalla stele di
Vicchio da Poggio Colla. Discusso è il caso del santuario di Vigna Parrocchiale a Cerveteri, dove secondo Μ. Cristofani le iscrizioni con apa e Hera, l’orientazione del tempio e
le notizie delle fonti fanno propendere per la venerazione di Tinia-Uni, messa in dubbio
di recente da V. Bellelli che privilegia la triade Dioniso-Demetra-Persefone (V Be l l e l l i , Un’iscrizione greca dipinta e i culti della Vigna Parrocchiale a Caere, in StEtr LXXIV,
2008 [2011], pp. 91-124), sulla quale però ha espresso perplessità G. Colonna, che preferisce ipotizzare la triade Tina, Vei, Cavtha (G. Co l o n n a , Ancora sulle lamine di Pyrgi,
in Studi Epigrafici e Linguistici sul Vicino Oriente Antico n.s. XXXII-XXXIII, 2015-16,
p. 164). Sull’acropoli di Volterra poi è documentata una coppia di divinità, apa/papa e
Chia, nella quale Μ. Bonamici individua gli dei fondatori con caratteri ctoni (Μ. Bon a m ic i - L. Ro s s e l l i - E. Ta c c o l a , Il santuario dell’acropoli di Volterra, in Govi, La città
etrusca e il sacro, cit., pp. 51-74).
La nuova attestazione del culto di Uni a Marzabotto acquista significato anche rispetto alla posizione dei due templi nel settore nord-orientale della città, la Regio I, che
costituisce una straordinaria conferma della contiguità delle sedi di Tinia e di Uni nel
quadrante nord-est del templum celeste, quello della summa félicitas, e un’ulteriore dimostrazione della sua trasposizione nella forma urbana, espressione stessa della sacralità
sottesa alla sua fondazione.
El is a b e t t a Go v i
Cl u s iu m

Tomba della Pellegrina
65. Me is e r , ET CI 1.79; NRIE 381.
Tra le iscrizioni della tomba della Pellegrina pubblicate da A. Maggiani {Alfabeti,
cit. 1, p. 207 sgg.), il testo graffito su una delle tre urne collocate sulla banchina destra
della tomba riguarda un cae sentinate (n. 3 dell’elenco di Ma g g ia n i , cit., p. 210), figlio
del lard che ΓΑ. ha identificato con il sentinates caesa dell’urna n. 1. Per una svista, nonostante l’apografo fornito ex novo da Maggiani, la lettura dell’iscrizione n. 3 nei repertori abituali è rimasta invariata (ET CI 1.79 cae: sentinate lardai cutna{I), così anche nel
Thesaurus), mantenendo la redazione già di Buffa {NRIE 381).
L’apografo di Maggiani, unitamente alla foto (Ma g g ia n i , Alfabeti, cit., tav. II.3), mostra però chiaramente che l’ultimo elemento delle formula è rappresentato dalla forma
cuizla, come ricordato dall’autore anche in nota {ibidem, p. 212, nota 130). L’iscrizione
è pertanto da rettificare come segue:

cae: sentinate: lardai: cuizla

Le coppie di punti nella parte centrale e finale del testo sono visibili nella foto pubblicata da Maggiani nella stessa sede.
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Le forme maschili già note, cuisla/cuisla, in base alle informazioni fornite dai compilatori
del CIE, sono attestate da iscrizioni la cui esatta provenienza è sconosciuta (rispettivamente un coperchio d’urna marmorea e due coperchi d’urna in travertino, il secondo
dei quali già murato nel palazzo Bucelli a Montepulciano):
CIE 2271 = ET CI 1.2251 arnd: sea{n)te: cuisla: zilat
CIE 2272 = ET CI 1.2252 la: seia{n)te: cuisla: marcna{l}
CIE 795 = ET CI 1.2253
sentfnate: cuisla: ad

Il femminile corrispondente, *cuislania/'cuizlania, è attestato rispettivamente dall’iscrizione della Martinella su un grande sarcofago in travertino della lunghezza di due
metri, priva di un vero apografo, e da un’iscrizione su coperchio di urna già nel palazzo
Bucelli di Montepulciano e passata al Museo di Chiusi a fine Ottocento:
CIE 1220 = ET CI 1.106 Qania sentinati cuizlania
CIE 794 = CI 1.2327 vi. sepiesa. vi. cuislanias.

Alla precedente si aggiunge ora l’iscrizione Me is e r , ET AS 1.520 di Castelnuovo Berardenga - Bosco Le Pici, come corretta da A. Ma g g ia n i , in REE 2015, pp. 355-357, n.
83. Il testo, su una lastra di arenaria forse pertinente al timpano di un’urna bisome datata
alla fine del IV secolo a.C. per motivi paleografici, sarebbe infatti da correggere come:

[m?]i aules veltis! damai/ cuislan\ias]
Il cognomen cuisla/cuisla/cuizla, finora esclusivo della gens sentinate e dell’area chiusina (Be n e l l i , Eemminili analogici, cit. 59, p. 60), sembra dunque attestato anche in area
senese e con un diverso gentilizio {"damai o *darnei), per di più in una fase precoce
rispetto al periodo di attestazione delle testimonianze chiusine.
Il gentilizio senhnate(T)- secondo la ricostruzione genealogica della tomba della Pellegrina fornita dallo stesso autore (Ma g g ia n i , Alfabeti, cit., p. 215) appare infatti in uso
dalla fine del IV secolo fino alla metà del III, quando si attesta anche la variante seiante/
sente, che connota un ramo collaterale della famiglia sentinate/sentinates, nel corso della
quarta e quinta generazione. Tale nome, nonostante la differenza grafica, doveva essere
percepito come imparentato al ramo principale (Ma g g ia n i , Alfabeti, cit., p. 217). La trasformazione del gentilizio da sentinate a sente, con le varianti seiante > seante > seate/
seiate, è stata di recente motivata da E. Benelli /Eemminili analogici, cit., p. 71) come
cancellazione, dopo la battaglia di Sentinum, del ricordo della sconfitta attraverso la neoformazione di un arcaizzante quanto artefatto seiante. Il passaggio da una forma all’altra,
secondo questa ipotesi, interesserebbe dunque le generazioni ante e post Sentinum.
AI di fuori della tomba della Pellegrina, l’incertezza sui dati di rinvenimento non
consente più precise ricostruzioni prosopografiche. Earnd seate cuisla che fu zilat è commemorato da un’urna con coperchio configurato {CIE 2771; Me is e r , ET CI 1.2251), sul
cui bordo è graffita l’iscrizione in grafia regolarizzata di tipo antico per la forma del Lau
con traversa discendente e zeta con traverse ascendenti, assegnata al III-II secolo a.C.
(cfr. Ma g g ia n i , Alfabeti, cit., p. 188, fig. 6; Id ., Magistrati e sacerdoti? Su alcuni manu-
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menti funerari da Chiusi, in M.-L. Ha a c k [a cura di], L’écriture et l’espace de la mort.
Épigraphie et nécropoles à l’époque préromaine, Atti del Convegno [Roma 2009], Rome
2016 [http://books. openedition.org/efr/2736?lang=en, 2015, §§ 1-9]; cfr. ibidem. per le
vicende relative al coperchio e all'urna chiusina).
L’urna di lari) seiate cuisla figlio di una marcnei presentava invece un coperchio displuviato e in base all’apografo fornito da CIE 2772 (Me is e r , ET CI 1.2252), era in grafia regolarizzata di tipo classico. L’oggetto, che apparteneva alla collezione Bonci Casuccini, al tempo
della redazione del CIE risultava a Palermo. Le alterne vicende subite da questa collezione (cfr. A. Ba r b a g l i -Μ. Iozzo [a cura di], Etruschi. Chiusi, Siena, Palermo. La collezione
Bona Casuccini, Catalogo della mostra [Siena-Chiusi 2007], Siena 2007, part. E. Be n e l l i ,
Le iscrizioni funerarie etrusche della collezione Bonci Casuccini, ibidem, pp. 354-355) non
consentono ad oggi di disporre dell’urna, o meglio del coperchio che recava l’iscrizione.
In assenza di altri dati, il diretto collegamento tra gentilizio e cognomen permette
di stabilire la seriorità delle formule onomastiche del tipo *sentinate cuisla rispetto alle
varianti *seiate/seate cuisla. Come già accennato, il cognomen appare inoltre con un
alto numero di varianti per le sette forme totali che lo restituiscono: il maschile meglio
documentato è cuisla con due attestazioni, cui corrisponde la nuova forma di femminile
c ìz AAz w [ da Bosco Le Pici, mentre singole iscrizioni restituiscono la forma cuisla, il femminile cuislanias, oltre a cuizla e a cuizlania. La sibilante interna appare dunque come
postdentale, palatale e affricata.
Considerando la cronologia relativa fornita dal gentilizio, il cae sentinate cuizla della Pellegrina figura tra le attestazioni seriori. Oltre a conservare il gentilizio nella forma
‘piena’, il cognomen presenta lo stesso fenomeno di affricazione della formula onomastica
femminile della Martinella {CIE 1220 = Me is e r , ET CI 1.106, θαηία sentinati cuizlania}.
All’orizzonte cronologico più alto appartengono inoltre il \senti\nate cuisla dell’urna CIE
795 = ET CI 1.2253 e la *Barnai cuislanfia} di Bosco Le Pici. Sembra dunque che la sibilante del nome, alternante in un primo momento tra [s] e [z], secondo un fenomeno noto
fin dall’età arcaica e ben documentato a Volsinii (cfr. G. v a n He e m s , (s )/(z ) à Volsinies,
in StEtr LXIX, 2003, pp. 195-219), sia andata incontro ad una palatalizzazione eventualmente già suggerita dalla grafia (z) (cfr. L. Ag o s t in ia n i , La considerazione tipologica nello
studio dell’etrusco, in Incontri Linguistici XVI, 1993, p. 30 per il valore proposto di affricata palatale). Diversamente, è anche possibile ipotizzare che la grafia con sigma delle
attestazioni più tarde risponda ad una perdita della distinzione grafofonetica - eventualmente sollecitata dall’influsso dell’epigrafia latina con generalizzazione di questo segno
a spese del san - e che dunque il sigma in Etruria settentrionale non corrisponda più ad
una sibilante palatale. Per la seconda alternativa farebbe propendere la forma cuislanias,
dove il sigma occupa anche la posizione finale in luogo dell’atteso san.
Va l e n t in a Be l f io r e

Val d’Acqua?
66. Me is e r , ET CI 1.2826 = Ba r b a g l i - Iozzo, Etruschi. Chiusi, Siena, Palermo, cit.
65, pp. 321-322 (E. Be n e l l i ).

Coperchio displuviato di urna cineraria in travertino, conservato presso la collezione
Maestrini di Chiusi. Il padre dell’attuale proprietario ricevette in dono da Pietro Bonci
Casuccini questo coperchio, insieme all’urna in travertino (non pertinente) su cui è collocato, e a un’ulteriore urna in travertino sormontata dal coperchio con iscrizione CIE
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1284 = Me is e r , ET CI 1.215. La lettura dell’iscrizione non è problematica, anche se un
errore tipografico del catalogo, corretto in bozze dallo scrivente (ma la correzione, così
come altre nella medesima scheda, non è stata recepita dai curatori), ha prodotto un testo aberrante, purtroppo confluito in Me is e r , ET. L’iscrizione è incisa sul listello laterale
del coperchio, con l’ultima lettera dietro l’angolo. La lettura è:

θαηα tutei cutlisnei sinus\a

Formula onomastica femminile quadrimembre, con prenome, gentilizio, cognomen e gamonimico; la forma del gentilizio può essere facilmente intesa come aplografia di tutnei,
dato che il rarissimo cognome ricorre in CIE 2984 (= ET CI 1.2576) proprio nel nome
di una Tutnei. La connessione con questo documento fornisce qualche suggerimento
sulla possibile provenienza. Infatti, la perduta iscrizione CIE 2984 era conservata nella
collezione Dei, e faceva parte di un lotto di materiali rinvenuti negli scavi attorno all’area
della tomba dipinta arcaica nota come “stanze Dei”, nella quale furono anche temporaneamente esposti. A rafforzare l’ipotesi di una provenienza da scavi Dei sta anche la
circostanza che questa urna fosse in possesso di Pietro Bonci Casuccini insieme a quella
recante l’iscrizione CIE 1284, anch’essa già di proprietà Dei (ma proveniente da una diversa località, nota nella letteratura epigrafica, a partire dal CIE, come “predio sud-est”),
che testimonia tra l’altro di una precoce dispersione della collezione Dei (prima che gli
autori del CIE ne eseguissero la schedatura), e del passaggio di alcuni dei suoi materiali
ai Casuccini. Il dato apre interessanti prospettive sulla storia antiquaria di alcuni lotti di
iscrizioni chiusine, per le quali si rimanda alla scheda citata.
En r ic o Be n e l l i
Ag e r Cl u s in u s ; Tolle
67. E. Sa l v a d o r i, Scheda, in G. Pa o l u c c i - E. Sa l v a d o r i , La necropoli di Tolle. Le
tombe del IV-II secolo a.C., Milano 2014, p. 31, n. 9; E. Be n e l l i , Eepigrafia etrusca di
Tolle, ibidem, pp. 180-183.
Tolle, tomba 5 A (E. Sa l v a d o r i, Tomba η. 5A, in G. Pa o l u c c i -E. Sa l v a d o r i , La necropoli di Tolle, cit., pp. 30-35). Tomba a camera di forma rettangolare, preceduta da dromos, orientata nord-ovest/sud-est; la cella funeraria era chiusa con pietre. Il dromos era
stato intaccato dai lavori agricoli. La tomba 5A era ubicata nel settore meridionale della
necropoli, in un’area marginale, risparmiata dalle sepolture di epoca orientalizzante, ma
interessata dalla presenza di un ipogeo fondato ed utilizzato per più defunti nel corso
del V secolo a.C. Aveva accolto due deposizioni di individui inumati, sepolti contemporaneamente o entro un brevissimo lasso di tempo, con corredo a composizione analoga,
costituito da olla o grande skyphos e attingitoio in ceramica, kyathos, colum e striglie in
bronzo; entrambi i defunti avevano un aes rude nella mano destra, vicino alla loro mano
sinistra era stato deposto un uovo. Dalla stessa tomba provengono la bocca di un solo
vaso a gabbia e una sola kylix a vernice nera vicina al tipo Morel 4253b2, databile agli
ultimi decenni del IV secolo a.C.
Kyathos in bronzo; diam. orlo 5,7 cm; diam. fondo 7,0 cm; alt. 7,0 cm. Ansa staccata. Orlo a fascia verticale con piccolo bordo sopraelevato, spalla arrotondata, corpo
a rocchetto, fondo piatto; ansa a bastoncello sormontante. È riferibile al tipo B di Tarquinia ed è confrontabile con esemplari considerati forme di transizione tra le varianti
B2 e B3 (Μ. P. Bin i -G. Ca r a m e l l a -S. Bu c c io l i , I bronzi etruschi e romani, Materiali
del Museo Archeologico di Tarquinia XIII, Roma 1995, pp. 109-110, tav. LIV, 4-5), en-
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trambe ampiamente attestate nella necropoli di Tolle, l’una già in contesti della prima
metà del IV secolo a.C. e l’altra in deposizioni comprese tra la fine del IV e la metà del
III secolo a.C.
El is a Sa l v a d o r i

Sotto il fondo è incisa una sigla bilittera.

pu
Sigla non molto comune (cfr. ThLE I2, s.v.), forse da intendere come abbreviazione di
un antroponimo.
En r ic o Be n e l l i
68. E. Sa l v a d o r i , Scheda, in Pa o l u c c i - Sa l v a d o r i, La necropoli di Lolle, cit. 67, p.
40, n. 2; Be n e l l i , Idepigrafia, cit. ibidem, pp. 180-183.
Tolle, tomba 99 (E. Sa l v a d o r i , Tomba n. 99, in Pa o l u c c i - Sa l v a d o r i, La necropoli
di Lolle, cit., pp. 39-41). Tomba a camera di forma rettangolare, preceduta da dromos,
orientata nord-ovest/sud-est; la cella funeraria era chiusa con pietre. La parte centrale
della camera era stata compromessa da interventi di scavo clandestino. La tomba 99 era
ubicata nel settore centrale della necropoli, in un’area caratterizzata dalla fitta presenza di ipogei di età orientalizzante e alto-arcaica. Nell’angolo orientale della camera era
conservata una deposizione a cremazione entro olla con decorazione a fasce, coperta dal
piattello a vernice nera con segno alfabetico iscritto sulla superficie esterna della vasca.
Gli oggetti di corredo recuperati, concentrati nel settore nord-occidentale dell’ipogeo,
comprendevano due coppe a vernice nera di serie Morel 2536 e due olpette a vernice
nera di tipo Morel 5363a, probabilmente ascrivibili alla fabbrica di Malacena.
Piattello a vernice nera. Diam. orlo 15,2 cm; diam. piede 6,0 cm; alt. 4,6 cm. Ricomposto da frammenti. Labbro a tesa orizzontale con orlo inclinato verso il basso, vasca
troncoconica, piede ad anello. Tipo Morel 1173a.

El is a Sa l v a d o r i

SuU’esterno della vasca è graffita una sigla monolittera.

X

E la sigla monolittera più comune nell’epigrafia etrusca (cfr. ThLE I2, s.v.); la sua lettura
come χ è puramente convenzionale, dal momento che potrebbe rappresentare anche il
numerale per 50.
En r ic o Be n e l l i
69. E. Sa l v a d o r i , Scheda, in Pa o l u c c i - Sa l v a d o r i , La necropoli di Lolle, cit. 67, p.
89, η. 1; Be n e l l i , ^epigrafia, cit. ibidem, pp. 180-183.
Tolle, tomba 623 (E. Sa l v a d o r i , Tomba n. 623, in Pa o l u c c i - Sa l v a d o r i , La necropoli di Lolle, cit., pp. 88-95). Tomba a dromos con piccola camera finale e due nicchiotti
laterali, orientata nord-ovest/sud-est; la cameretta e il loculo orientale erano sigillati con
pietre, il nicchiotto occidentale era chiuso con due tegole collocate l’una accanto all’altra, a ridosso delle quali erano state collocate altre pietre. La tomba 623 era ubicata nel
settore centrale della necropoli, in un’area sostanzialmente libera dalle deposizioni di
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epoca precedente. Nel dromos era stata deposta una coppa a vernice nera, con segno non
alfabetico graffito sul fondo (Sa l v a d o r i , cit., p. 89, n. 1), che trova t migliori confronti in
esemplari dalle fornaci di Marcianella, da strati datati tra la fine del III e il primo quarto
del II secolo a.C. La cameretta di fondo accoglieva una deposizione a cremazione entro
olla con decorazione a fasce, coperta da una coppa a vernice nera con labbro rientrante,
con iscrizione sulla superficie esterna della vasca e due segni graffiti aH’interno (cfr. la
scheda presente). Il corredo era costituito da un kantharos a vernice nera di tipo Morel
3171d, di probabile produzione volterrana, e da uno specchio in bronzo con manico
fuso insieme al disco, decorato con una Lasa incappucciata, piegato in antico con il lato
riflettente verso l’interno. La cremazione deposta nel loculo occidentale era collocata
aH’interno di un’urna in arenaria con coperchio displuviato, con segno non alfabetico
inciso sulla cassa e sul coperchio (Sa l v a d o r i ,
p. 90, n. 7); aH’interno dell’ossuario è
stato rinvenuto un orecchino in oro. Accanto all’urna erano deposte un paio di pinzette
in ferro e uno specchio in bronzo con manico fuso insieme al disco, decorato con quattro personaggi entro una cornice a foglie di aHoro. La cremazione conservata nel loculo
orientale era deposta aH’interno di un’olla con decorazione a fasce, coperta anch’essa da
una coppa a vernice nera con labbro rientrante, recante lo stesso segno graffito sotto
il piede e sul fondo della vasca (cfr. scheda seguente). Il corredo era costituito da due
ollette vicine al tipo Morel 7213a, una delle quali con segni graffiti sotto il piede (Sa l v a d o r i , cit., p. 91, n. 14), e da un piattello a vernice nera di tipo Morel 1265b, che trovano confronto con esemplari dalle fornaci di MarcianeHa, prodotti tra la fine del III e
il primo quarto del II secolo a.C.
Coppa a vernice nera. Diam. orlo 17 cm·, diam. piede 6,9 cm; alt. 6.4 cm. Lacune
suU’orlo. Labbro rientrante con orlo arrotondato, vasca emisferica, piede ad aneHo. Ascrivibüe aUa specie Morel 2730; la coppa trova buoni confronti in esemplari dal territorio
chiusino e daU’impianto produttivo di Marcianella, databili tra la fine del III e fi primo
quarto del II secolo a.C. (Μ. Apr o s io -A. Piz z o , La ceramica a vernice nera, in G. Pucci-C. Ma s c io n e [a cura di], Manifattura ceramica etrusco-romana a Chiusi. Il complesso
produttivo di Marcianella, Bari 2003, pp. 107-108, tipo VN.III.2.4, tav. V).
El is a Sa l v a d o r i

SuHa faccia interna, due segni graffiti, uno forse leggibile come z oppure u, l’altro
come r (ma il sovrapporsi di altri segni parassiti rende incerta l’interpretazione).
SuHa faccia esterna è graffita l’iscrizione:
lau%ume

Grafia corsivizzante, che trova in questa iscrizione probabilmente la sua più tarda attestazione databHe in area chiusina. L’antroponimo Lauyume (con eccezionale persistenza
deHa grafia vocalizzata, che concorda forse in modo non casuale con il voluto arcaismo
della scrittura corsivizzante) riveste particolare interesse, perché documenta al di là di
ogni dubbio l’esistenza di tale forma a fianco di Lauyfu)mes, per il quale si rimanda a
L. Ag o s t in ia n i , Etrusco lau/umes tra lessico e onomastica, in S. Ma r c h e s in i - P. Po c c e t t i
(a cura di), Linguistica è storia, Scritti in onore di Carlo De Simone, Pisa 2003, pp. 2132. A Lau%(u}me andranno quindi riferite quanto meno le testimonianze di CIE 2385
(= Me is e r , ET CI 1.1907; antroponimo isolato), CIE 2541 (= ET CI 1.2067, filiazione:
non necessaria l’integrazione proposta, che restituisce un cognomen), e ET Pe 0.10 (filiazione o gamonimico), nonché il gentdizio perugino La(ulxumni. Di conseguenza, LauXumes probabHmente non andrà segmentato Lair/.um-es, come proposto da Agostiniani
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(loc. citi}, ma piuttosto Lau^um-e-s, con il cumulo di due suffissi, -e (comune nell’antroponimia etrusca) e -j. Dell’esistenza di quest’ultimo formante è possibile testimonianza
la presenza quanto meno di un’altra coppia strutturalmente paragonabile a Lauyfuìme/
Lau%(u}mes, quella formata dai nomi Vêtu e Vetus (per altre possibili attestazioni si veda
anche Be l f io r e , La morfologia derivativa, cit. 59, pp. 31-33). C’è da domandarsi, a questo punto, se questo formante antroponimico in -r abbia qualcosa a che vedere con il
cosiddetto ‘genitivo afunzionale’ dei nomi familiari etruschi: ma è chiaro che la questione richiederà studi più approfonditi. Per ulteriori considerazioni si rimanda alla scheda
citata in apparato.
En r ic o Be n e l l i
70. E. Sa l v a d o r i, Scheda, in Pa o l u c c i - Sa l v a d o r i, La necropoli di Tolle, cit. 67, p.
90, n. 12; Be n e l l i , Lepigrafia, cit. ibidem, pp. 180-183.
Tolle, tomba 623 (cfr. scheda precedente).
Coppa a vernice nera. Diam. orlo 18,9 cm; diam. piede 5,6 cm; alt. 6,8 cm. Ricomposta da due frammenti. Labbro rientrante con orlo arrotondato, vasca emisferica, piede
ad anello. Serie Morel 2538.

El is a Sa l v a d o r i

Sull’interno e sull’esterno è graffita la medesima sigla monolittera.

a c
b c

Le attestazioni di questa lettera in posizione isolata non sono molto comuni (cfr. ThLE
I2, s.v.); la cronologia del supporto è compatibile con la presenza del grafema in area
settentrionale.
En r ic o Be n e l l i
71. E. Sa l v a d o r i , Scheda, in Pa o l u c c i - Sa l v a d o r i , La necropoli di Tolle, cit. 67, p.
157, n. 6; Be n e l l i , Lepigrafia, cit. ibidem, pp. 180-183.
Tolle, tomba 982 (E. Sa l v a d o r i, Tomba n. 982, in Pa o l u c c i - Sa l v a d o r i, La necropoli
di Tolle, cit., pp. 156-161). Tomba a camera di forma rettangolare con ingresso rivolto
a nord-est; l’accesso era chiuso con pietre. Il dromos risultava pesantemente compromesso da interventi moderni, che avevano interessato anche il settore sud-est della cella
funeraria; la tomba, inoltre, era stata tagliata dalla sepoltura 984, databile entro i primi
decenni del III secolo a.C.
La tomba 982 era ubicata nel settore settentrionale della necropoli, in un’area già interessata da sepolture di epoca orientalizzante e arcaica. Aveva accolto una deposizione a
inumazione e due cremazioni entro anfora e olla fittili. I materiali di corredo, tutti inquadrabili nell’ambito del IV secolo a.C., erano costituiti da una coppetta e ollette acrome,
da un kantharos sovraddipinto riconducibile nell’ambito delle produzioni di imitazione
dei vasi attici del Gruppo Saint Valentin e da ceramiche grigie, tra cui due coppe iscritte
(una con graffito non alfabetico: Sa l v a d o r i, cit., pp. 157-158, n. 7). Dal medesimo contesto, oltre ad un anello digitale in bronzo e un grande chiodo in ferro, provengono una
fuseruola fittile e un dischetto forato in osso, da collegare con l’attività della filatura, i
quali sembrerebbero indicare la presenza di almeno un individuo di sesso femminile.
Coppa in ceramica grigia. Diam. orlo 18,6 cm; diam. piede 8,6 cm; alt. 7,4 cm. Ri-
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composta. Labbro ingrossato con orlo arrotondato, vasca emisferica, piede ad anello. Sul
fondo della vasca quattro bolli rilevati a palmetta disposti intorno ad un quinto centrale.
Trova confronto con esemplari in ceramica grigia diffusi nel IV secolo a.C. in Etruria
centro-settentrionale e in area padana (cfr. G. Mo r pu r g o , La ceramica grigia, in Ma t t io l i , Atlante, cit. 12, pp. 402-407; 6A. coppa emisferica: tipo 1,1,h); la presenza degli
stampigli denuncia contatti con la ceramica a vernice nera.
El is a Sa l v a d o r i

Sull’interno della vasca corrono due iscrizioni graffite:

a ram
b ramOas anainal
Grafia corsivizzante, del tutto coerente con la cronologia del supporto. La prima iscrizione è probabilmente una falsa partenza. Testo di possesso con antroponimo femminile
bimembre in genitivo; la forma Andini (femminile Anainei ) è quella normale a Chiusi e
territorio (cfr. Be n e l l i , I cacni, cit. [premessa a 1-4], p. 184).
En r ic o Be n e l l i
72. E. Sa l v a d o r i, Scheda, in Pa o l u c c i - Sa l v a d o r i , La necropoli di Tolle, cit. 67, p.
166, n. 2; Be n e l l i , Lepigrafia, cit. ibidem, pp. 180-183.
Tolle, tomba 1026 (E. Sa l v a d o r i , Tomba n. 1026, in Pa o l u c c i - Sa l v a d o r i, La necropoli di Tolle, cit., pp. 165-169). Tomba a camera di forma rettangolare con ingresso rivolto a sud. Il settore meridionale della cella era stato fortemente danneggiato da lavori
agricoli recenti. La tomba 1026 era ubicata nel settore centrale della necropoli, in un’area
tuttavia marginale e non utilizzata in precedenza. Aveva accolto cinque cremazioni entro anfore e olle acrome, alle quali possono essere riferite soltanto due fuseruole fittili
e un’olletta acroma. Gli altri oggetti rinvenuti all’interno della sepoltura, una kylix del
Gruppo Solerà, colum, kyathos e striglie in bronzo, erano collocati in prossimità all’anfora ossuario con segno graffito sull’ansa. La deposizione, probabilmente la più tarda
dell’ipogeo, dovrebbe collocarsi nell’ultimo trentennio del IV secolo a.C.
Anfora acroma. Diam. orlo 16,2 cm; diam. fondo 11,9 cm; alt. 25,2 cm. Ricomposta. Labbro svasato con orlo ingrossato, corpo ovoide, fondo piano; anse a bastoncello
impostate verticalmente sulla spalla. La forma è molto diffusa, con lievi varianti morfologiche, nella necropoli di Tolle nel corso del IV secolo a.C., risultando utilizzata soprattutto come cinerario.

El is a Sa l v a d o r i

Sull’ansa graffito probabilmente numerale:

XI
En r ic o Be n e l l i

73. E. Be n e l l i , Breve in exiguo marmore nomen ero. Inscrizione funeraria etrusca
tra esposizione pubblica e spazio privato, in Ha a c k , Lécnture et l’espace de la mort, cit.
65, pp. 410-411.
Il cippo è stato ritrovato in posizione coricata con la parte sferica rivolta verso finterno, tra le pietre di chiusura della tomba 314 costituita da una camera a pianta quadrangolare che in parte aveva alterato la struttura della tomba 313 con canopo su trono
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lapideo (G. Pa o l u c c i , Canopi etruschi. Tombe con ossuari antropomorfi dalla necropoli di
Tolle (Chianciano Terme), Roma 2015, p. 100) datata attorno al 600 a.C. La tomba 314
aveva accolto un’unica sepoltura entro un’urna cineraria di pietra fetida con coperchio
displuviato, accompagnata da un corredo funerario costituito da piattelli acromi e vasellame di bucchero della fine del VI secolo a.C.
Il cippo in arenaria (lungh. 50 cm; largh. 46 cm; alt. 42 cm) è costituito da una base
quadrata sormontata da una sfera su cui sono state incise due diverse iscrizioni.
Giu l io Pa o l u c c i

La prima iscrizione è incisa sulla sommità della sfera, ed è in condizioni di conservazione peggiori. La seconda, con ductus destrorso, meglio leggibile, si trova sulla base
della sfera stessa.
£ kavie perente /x[—]
b arne pesente

La grafia è del tipo chiusino arcaico, anteriore alla diffusione del corsivizzante nel tardo
VI secolo a.C.; è probabile che la datazione delle iscrizioni sia più antica rispetto a quella
della tomba alla quale era associato il cippo, che sembra essere stato reimpiegato. Il rho
senza peduncolo, del tipo destinato a grande successo nella grafia corsivizzante, impedisce
però una datazione troppo alta. Il ductus destrorso non è ignoto nella Chiusi arcaica.
Due formule onomastiche maschili con il medesimo gentilizio, la prima quanto meno
trimenbre (forse includente la filiazione, anche se lo stato di frammentarietà impedisce
qualunque integrazione), la seconda bimembre.
Il gentilizio Pesente sinora non era attestato in etrusco, ma è chiaramente alla base
della forma nota in latino come Pisentius che, in Etruria, è attestata solo in ambito chiusino
(CIL XI2236, 2237, 2392, 2406, alle quali si somma l’iscrizione tardoantica dalle catacombe di S. Mustiola CIL XI2557). La forma arne è attestata qui per la prima volta, anche se
non è del tutto inattesa: esistono infatti un gentilizio femminile Arni {CIE 10397 = Me is e r ,
ET AT 1.60) e un antroponimo (gentilizio?), ugualmente femminile, Amai (Ad 2.31-32);
il riconoscimento di un nuovo prenome non presenta quindi particolari difficoltà.
L’uso del nominativus pendens nell’epigrafia funeraria arcaica è raro, ma non del
tutto ignoto; rimarchevole la mancanza dell’uscita del cosiddetto ‘genitivo afunzionale’
nei gentilizi.
En r ic o Be n e l l i

Ag e r Cl u s in u s

Poggio alla Tomba (Montallese)
74-76. Nel giardino di un podere in località Poggio alla Tomba, presso Montallese
(frazione situata a circa 6 km a nord-ovest di Chiusi), è collocata la cassa di un sarcofago iscritto che ho esaminato nell’estate del 2016 (74). Nella medesima proprietà è depositato anche un blocco cilindrico mutilo in travertino con scanalature (lung. cons. 70
cm circa e diam. 30 cm circa), identificabile con un elemento architettonico pertinente
a una struttura non precisabile.
G. F. Gamurrini attribuiva «a Saltini, presso il nominato Poggio alla Tomba» alcune urne con iscrizioni latine della gens Papiria e Trebonia e un’urna in terracotta con
iscrizione etrusca di un Papasa, già presentate da A. Fabretti ed oggi non rintracciabili
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(CII, Secondo supplemento, p. 8, nn. 18-22; G. F. Ga m u r r in i, in Appendice al Corpus Inscriptionum Italicarum ed ai suoi supplementi, Firenze 1880, p. 42, η. 481). La località di
Poggio alla Tomba è meglio nota per il rinvenimento nel 1872 di una tomba con «porta di travertino», databile orientativamente al II secolo a.C., che ha restituito «tre urne
di travertino» della famiglia dei Tite (sul contesto cfr. E. Be n e l l i , in StEtr LXIV, 1998
[2001], p. 247; G. Pa o l u c c i -E. Sa l v a d o r i, in Μ. Sa l v in i -G. Pa o l u c c i -P. Pa l l e c c iii
[a cura di], La tomba del Colle nella passeggiata archeologica a Chiusi, Roma 2015, pp.
86-87). Di questo complesso sinora erano rintracciabili solamente i coperchi iscritti di
due urne cinerarie, conservati oggi nella sezione epigrafica del Museo Civico di Chiusi
(75-76). Il sarcofago iscritto qui presentato (74) potrebbe identificarsi con l’esemplare
mancante (per il complesso delle tre iscrizioni cfr. Ga m u r r in i, cit., nn. 478-480 = CIE
965-967 = Rix, ET Cl.l.1024-1026 = E. Be n e l l i , in Ha a c k , Écritures, cultures, sociétés,
cit. 10, p. 144).
74. Forse identificabile con CIE 966; Rix, ET Cl 1.1025.

Sarcofago parallelepipedo in travertino privo di coperchio, pareti esterne e interne
rettilinee e sagomatura circolare di uno dei lati corti della vasca. Cassa: lungh. 195 cm;
largh. 60 cm; alt. 52 cm. La cassa è priva di ornamenti, presenta abrasioni e scheggiature
sparse e una discreta lacuna sulla sponda che ha interessato l’iscrizione (tav. LXIV).
L’iscrizione procede con ductus sinistrorso su una riga che tende a piegare leggermente in basso nella parte terminale. La lacuna sulla sponda si estende in orizzontale
per 55 cm, dopo la quale l’iscrizione prosegue per 57 cm. Le prime tre lettere visibili
sono mutile nella parte alta, mentre le ultime sette risultano integre (eccetto una scheggiatura al centro di i, che intacca leggermente anche y) e misurano fra gli 8 e i 9,5 cm.
La lettura non è immediata a causa della superficie abrasa, parzialmente intaccata da
patina biologica:

m
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Formula onomastica con interpunzione a due punti sovrapposti di cui resta l’ultima lettera del gentilizio, il patronimico reso con l’abbreviazione αθ (cfr. ThLE I2. pp. 14-15) e
il metronimico in genitivo II. I caratteri dell’iscrizione - pur presentando usi grafici non
altrimenti attestati, come la traversa inferiore di v e e intersecante l’asta verticale - appaiono comuni alle serie dell’Etruria settentrionale del II secolo a.C., in particolare alla
grafia di tipo II (Ma g g ia n i , Alfabeti, cit. 1, p. 188 sg., fig. 6).
Il gentilizio potrebbe essere integrato con [tit}e, gens diffusa soprattutto in Etruria
settentrionale (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, pp. 541-542) e ben attestata nel
territorio chiusino, in particolare nel citato ipogeo di Poggio alla Tomba, dove rivela discendenza dagli Umrana (75) e legami con i Velsi (74, 76).
Per il sarcofago possono presentarsi in conclusione due ipotesi:
1. L’iscrizione, se risarcita con [αθ: fife: αθ: velsial, si identifica con CIE 966 = Rix,
ET Cl.1.1025 vista da Gamurrini nel 1873 e non rintracciata nel museo di Chiusi già da
O. A. Danielsson. Il sarcofago - definito «urna» sempre da Gamurrini - era stato rinvenuto «a sinistra entrando» con un «asse sestantario» posto sul coperchio e presumibilmente rimase al proprietario o fu lasciato all’interno della tomba (venuta casualmente di
nuovo alla luce negli anni quaranta del secolo scorso durante i lavori di aratura, secondo
la testimonianza dell’attuale proprietario). La tomba dei Tite era quindi composta da due
incinerazioni (75-76) e una inumazione (74).
2. Il sarcofago potrebbe essere pertinente a un membro maschile discendente di ET
Cl. 1.1024, diverso da Cl. 1.1025 e di cui non è integrabile il prenome, sepolto in una seconda tomba dei Tite di cui non si hanno notizie.

Colgo l’occasione per riunire e presentare brevemente con nuovi apografi le iscrizioni già note della gens Tite di Poggio alla Tomba, sulle quali rimando alle notazioni di
E. Be n e l l i , in Ha a c k , Écritures, cultures, sociétés, cit. 10, pp. 143-144.
75. CIE 965 = ET Cl.1.1024. Museo Civico di Chiusi 830.

Coperchio in travertino a doppio spiovente con columen piano (tav. LXIV). Lungh.
86 cm; largh. 37 cm; alt. 20 cm. Presenta abrasioni e scheggiature sparse.
Iscrizione rubricata con ductus sinistrorso lunga 61 cm; alt. lettere 6 cm:

ar(nE): tite: umranal

Formula onomastica composta da prenome abbreviato ar, gentilizio e metronimico (figlio
di Rix, ET Cl.1.2443, padre di Cl.1.1025 e Cl.1.1026).
76. CIE 967 = Rix, ET Cl.1.1026. Museo Civico di Chiusi 818.

Coperchio in travertino a doppio spiovente con columen acuminato (tav. LXIV).
Lungh. 100 cm; largh. 40 cm; alt. 17 cm. Presenta abrasioni e scheggiature sparse.
Iscrizione rubricata abrasa con ductus sinistrorso lunga 70 cm, alt. lettere fra 4,5 e
3 cm:
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lard: tite: arntial: velsial

Formula onomastica composta da prenome, gentilizio, patronimico e metronimico (figlio
di Rix, ET Cl. 1.1024 e fratello di Cl. 1.1025).
Ma t t ia Bis c h e r i

Loci incerti
77. Μ. Sc a r pig n a t o , Orna cineraria di produzione chiusina, in Μ. A. TüKCHETTl (a cura
di), La collezione Massenzi· I reperti archeologici 2, Norcia 2006, pp. 132-136, n. 50.
A Norcia, nel Museo civico e diocesano della Castellina, fino al sisma del 30 ottobre
2016 era esposta la collezione Massenzi, una raccolta di materiali etruschi, greci, magnogreci e romani donati nel 2000 al Comune di Norcia dal cav. Evelino Massenzi. Della
collezione fa parte l’urna fittile chiusina inv. n. 3 ter (coperchio: alt. 15 cm, lungh. 39,5
cm, prof. 19 cm; cassa: alt. 22,5 cm, lungh. 36 cm, prof. 16 cm) (tav. LXIV).
Cassa e coperchio, di provenienza sconosciuta, appaiono pertinenti, come conferma
la perfetta sovrapposizione e l’omogeneità dell’argilla. Sulla cassa è raffigurato un demone
che combatte con l’aratro (il cd. Echetlo) del tipo BIc della classificazione delle urnette
chiusine tardo-ellenistiche della Sclafani (Urne fittili, cit. 10, p. 69). Sul coperchio è un
giacente maschile a capo scoperto del tipo Eia della classificazione della medesima studiosa (Sc l a f a n i, cit., pp. 44-46). Il tipo è agevolmente inquadrabile nella seconda metà
del II secolo a.C. Nella parte anteriore del coperchio, sullo stroma, è dipinta in bruno
un’iscrizione sinistrorsa (altezza media delle lettere 3-3,5 cm) in alfabeto di tipo regolarizzato con grafia manierata (Ma g g ia n i , Alfabeti, cit. 1, pp. 189-192) in ottimo stato di
conservazione:

Al prenome, spesso attribuito a personaggi di rango servile (ad esempio Rix, ET AS
1.442; cfr. Rix, Cognomen, pp. 218, nota 67; 365; per le attestazioni come ‘Individualnamengentilicium’, cfr. ibidem, p. 349), segue un gentilizio attestato ad oggi solo dal gamonimico capiesa (D. Br iq u e l , in REE 2011, pp. 365-366) inciso su un’urna in pietra,
segnalata sul sito internet del Museo di Detroit. Qui una Larthi Petrui è detta sposa di
un Capie.
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Il gentilizio capie potrebbe essere collegato all’arcaico prenome cape/kape (R1X, ET
ad V.), in un rapporto cape/capie del tipo νείχε/νείχιε, vele/velie etc. (cfr. Rix, Cognomen,
p. 214). Da *capie arcaico deriva capiu, usato sia come nome individuale di un lanini
che come ‘Individualnamengentilicium’, su due iscrizioni anch’esse chiusine (CI 1.1433,
1.199).
Nella serie sopra citata {vele/velie, vete/vetie ecc.) gli ‘Individualnamengentilicia’ che
in età recente presentano al maschile la forma in -ie, al femminile assumono la forma in
-ia {velia, vetta, Rix, Cognomen, p. 214). Nel nostro caso la forma attesa dovrebbe essere
capia. Essa è effettivamente testimoniata dal genitivo capias (Rix, ET CI 1.300). La coppia
capie!capta risulta dunque formata con i suffissi italici -iol-ia (S. Ma r c h e s in i , Prosopographia Etrusca II, Studia 1. Gentium mobilitas, Roma 2008, p. 138).
78. CIE 2168 = Rix, ET CI 1.1678.
Nel Museo Nazionale Etrusco di Chiusi si conserva l’urna fittile inv. 62762. In occasione del prestito per la mostra “Die Etrusker, Weltkultur im antiken Italien” (Badisches
Landesmuseum Karlsruhe, 2017-18) è stata riesaminata l’iscrizione, in lavori recenti considerata inedita e solo parzialmente leggibile (G. Pa o l u c c i , Documenti e memorie sulle
antichità di Chiusi, Pisa 2005, p. 196, nota 553; Sc l a f a n i , Urne fittili, cit. 10, pp. 39,
220, 364, CI 143, tav. VI).
L’urna (coperchio: alt. 37cm, lungh. 59 cm, profondità 29 cm; cassa: alt. 40 cm,
lungh. 54 cm, profondità 30 cm) presenta sulla cassa il combattimento tra Eteocle e Polinice (tipo Sclafani C Ib) e sul coperchio un recumbente maschile del tipo C Ib della
classificazione della medesima studiosa. La buona qualità impone una datazione nella
prima metà del II secolo a.C.
L’iscrizione dipinta in rosso sul bordo del coperchio, con ductus sinistrorso e grafia
‘manierata’, leggibile con qualche difficoltà, esaminata a luce radente si identifica con
certezza con CIE 2168; Rix, ET CI 1.1678 e si legge:

lartì: veti: velus

Ne fornisco un nuovo apografo che migliora in qualche parte quello già eccellente del
Danielsson.

0 1 2 3 4 5

10 cm

Il gentilizio sembra doversi intendere, con lo studioso svedese, come veti. Meno
verosimile appare una lettura veli, gentilizio documentato per ora solo nel territorio perugino {ET, ad v.).
Ma r ia An g e l a Tu r c h e t t i
79. REE 2016, 67.
Un’autopsia eseguita attraverso la vetrina al Museo Archeologico di Barcellona mi ha
permesso di dare una lettura dell’iscrizione alquanto diversa rispetto a quella proposta
dagli editori, che risente di una certa confusione con parti di vernice attribuibili ai cimieri
degli elmi e alle interpunzioni. Il testo, dipinto in vernice rossa, è leggibile abbastanza
agevolmente, con la sola eccezione di un grafema, grazie al fatto che l’urna non ha mai
subito una pulitura radicale, e conserva inalterata la patina originaria.
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arti: caxna: fapiasa
Grafia regolarizzata tarda, come è lecito aspettarsi su un’urna fittile chiusina (cassa tipo
Sclafani Alf; coperchio tipo Sclafani Eia: cfr. SCLAFANI, Urne fittili, cit. 10, pp. 65 e 4546 rispettivamente). Il gentilizio del personaggio è restituibile come ca[p\na. o ca[r\na.
L’aspetto più interessante risiede senz’altro nel metronimico fapiasa, che restituisce una
presenza di una famiglia fapi a Chiusi, di evidente provenienza romano/latina, già in
epoca più antica rispetto a quella che era sinora l’unica attestazione, l’urna fittile con
iscrizione bilingue CIE 1290 (= Me is e r , ET Cl 1.220), considerata perduta fino pochi
anni fa, fino a quando è riemersa allo Herbert F. Johnson Museum of Art della Cornell
University a Ithaca, NY (J. S. Te r r e l l [a cura di], A Guide to the Classical Collections
of Cornell University, Ithaca [NY] 2003, pp. 50-51). Quest’ultima iscrizione non è stata
riconosciuta dagli editori, ma è agevolmente leggibile dall’ottima fotografia disponibile
tramite il catalogo online del museo (devo l’informazione al collega Francesco De Angelis, che ha potuto anche confermare l’identificazione tramite autopsia); l’urna appartiene al tipo H Ib, il coperchio al tipo F Hid (Sc l a f a n i, cit., pp. 92 e 52 rispettivamente),
accoppiamento documentato significativamente anche nell’urna con iscrizione CIE 1286
(= ET Cl 1.217), dal medesimo contesto. Il gentilizio Canta, molto più diffuso rispetto
a Capna, definisce un gruppo gentilizio con parentele di livello generalmente modesto;
significativo il legame con i Larce, documentato da materiali da scavi Giorgi Pierfranceschi tradizionalmente attribuiti al territorio di Città della Pieve (CIE 4853-4854 = ET
Cl 1.695-696), dal momento che alcuni Larce (CIE 1281-1283 = ET Cl 1.212-214) sono
noti anche dal medesimo gruppo di tombe dal quale venne alla luce la bilingue del
fapi già citata. A ben vedere, esistono numerose congruenze di gentilizi fra i materiali
provenienti dalle necropoli situate alcuni chilometri a sud di Chiusi (compreso il cosiddetto “predio sud-est”) e quelli derivanti dagli scavi Giorgi nel fondo della Torraccia
(CIE 4847-4895 = ET Cl 1.688-732), che, nonostante sia ubicato in effetti nel territorio comunale di Città della Pieve, è geograficamente piuttosto contiguo ai precedenti. Questo fa nascere il sospetto che l’urna possa essere giunta nel museo catalano nel
contesto del medesimo acquisto di materiale proveniente dalla bottega dell’antiquario
fiorentino Pacini dal quale deriva, con certezza, un’urna chiusina di alabastro del medesimo museo (F. d e An g e l is , Miti greci in tombe etrusche, MonAntLinc LXXIII, ser.
mon. Vili, Roma 2015, p. 387, Fam 4); nel caso, potrebbe trattarsi di una delle numerose urne di terracotta figuranti nel catalogo Pacini come provenienti dalla collezione
Giorgi Taccini (Catalogo degli oggetti d’arte e di antichità componenti le collezioni G.
Pacini di Firenze, Firenze 1892, pp. 108-112). Purtroppo i numeri di inventario del Museo sono di scarso aiuto, dal momento che mostrano un raggruppamento per tipologie
di oggetti che è chiaramente posteriore all’acquisizione dei materiali, e che non sembra
riflettere la sequenza dell’ingresso di questi nella collezione: cfr. R. Μ. As e n s i Es t r u c h ,
Inventari del materials etruscs precedents de col-leccions dels museus catalans, Barcelona
2011, pp. 182-183, n. 219 (la presente urna, con n. inv. attuale 11522, n. inv. storico
560/561; per confronto l’urna di alabastro citata ha n. inv. attuale 11520 e storico 553,
e tutte le altre urne, per lo più non chiusine, hanno numeri vicini: As e n s i Es t r u c h , cit.,
pp. 177-183).
En r ic o Be n e l l i
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Ag e r Sa e n e n s is : loci incerti
80. A. Ma g g ia n i , Orne a forma di casa in età tardo classica, in AnnMuseoEaina XXIII,
2016, p. 144, figg. 16-18.
Nella preparazione della relazione tenuta ad Orvieto nel corso del convegno “Dalla
capanna al palazzo. Edilizia abitativa nell’Italia preromana”, ho potuto esaminare alcuni coperchi di urne in pietra fetida conservate al Museo archeologico di Firenze; due
di esse hanno rivelato iscrizioni inedite. Sono grato al direttore del Polo Museale della
Toscana, dr. Stefano Casciu per l’autorizzazione e al direttore del Museo Archeologico
di Firenze dr. Mario Iozzo, che mi ha consentito di compiere una accurata autopsia dei
monumenti che qui pubblico.
Museo archeologico di Firenze 5495. Coperchio di urna cineraria in pietra fetida.
Provenienza sconosciuta. Alt. 14 cm; lungh. 62; prof. 42 cm.
Il coperchio imita fedelmente un tetto a due spioventi, con indicazione dei coppi di
falda e di quelli di colmo, nonché probabilmente di una sima laterale. Sui fianchi, al di
sotto della presunta sima, è una decorazione a kymation ionico eretto, un tipo di decorazione che ritorna identica su altri coperchi, uno dei quali sicuramente proveniente da
Asciano, possibile provenienza anche del coperchio in questione. Sulla parte sommitale
del coperchio, sul listello determinato dall’allineamento dei coppi di colmo, è incisa una
lunga iscrizione onomastica, finora rimasta inosservata. Altezza delle lettere 1,2-1,4 cm
{tav. LXV).

laris: sescatna: tufi---}
La grafia è quella corsivizzante, con epsilon molto inclinata, come avviene in epigrafi
relativamente assai antiche (cfr. ad es. CIE 408-413 da Bettolle, con uso di kappa\ CIE
193,197, da S. Quirico; CIE 304, luogo incerto nel Senese, con gamma}. La presenza
della gutturale espressa con gamma comporta una cronologia probabilmente di poco
anteriore alla fine del IV secolo a.C.
La gens sescatna è nota praticamente solo ad Asciano, dove possedeva un ipogeo
(Me is e r , ET As 1.54-62), e nel territorio circostante. La famiglia non sembra aver avuto
particolare propensione a stringere legami parentelari al di fuori del cd. Ager Saenensis.
Una sola donna sembrerebbe essere andata sposa a Chiusi, se il metronimico di ET Cl
1.2367 va interpretato in questo modo.
Probabilmente il nomen della madre di laris sescatna sii integrato in tufinal}. Tutna/ei
è un gentilizio essenzialmente chiusino, con una sola attestazione (metronimico) ad Asciano nella tomba dei marcni I. Sul coperchio, sulla falda posteriore, è stata incisa un’altra
epigrafe:

pUKpU

La lettera incerta va in realtà intesa come una emme semplificata, l’innovazione grafica nata in un focolaio scrittorio dell’entroterra aretino o, forse, ad Arezzo stessa
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(cfr. A. Ma g g ia n i , in StEtr L, 1982 [1984], p. 164 sgg.). Dunque la lettura proposta risulta
pumpu
La famiglia è documentata a S. Quirico da un sepolcro (Me is e r , ET AS 1.513-515); molte
altre attestazioni sono a Chiusi, Perugia e Arezzo; il nome è raro altrove.
Il significato della seconda iscrizione è oscuro. Potrebbe trattarsi di un riutilizzo
dell’urna cineraria per un’altra sepoltura?
81. Ma g g ia n i, Urne a forma di casa, cit. 80, p. 140, figg. 6-7.
Al Museo Archeologico di Firenze è esposto nella sala XII un coperchio di urna
cineraria privo di numero di inventario e dunque di ogni indicazione di provenienza. Il
coperchio reca però a vernice rossa il numero 362. La forma è quella di un tetto, con
spioventi che hanno l’indicazione dei coppi di falda, intagliati molto rozzamente nel calcare (pietra fetida). Alt. 9 cm; largh. 51 cm; prof. 34,5 cm.
Su una falda, nella parte alta, tra i coppi, è incisa una iscrizione, con lettere alte
2,5-3 cm (tav. LXV).

arnt v (vacai)

L’iscrizione non è lacunosa. Evidentemente era sufficiente menzionare l’iniziale del gentilizio per identificare il defunto. La provenienza dall’Etruria settentrionale è confermata
dalla forma arnt del prenome.
La grafia rientra nel tipo regolarizzato, e consente una datazione intorno alla metà
del III secolo a.C.
Vu l c i
82. F. Sc ia c c a , Materiali etruschi, italici e greci da Vulci (scavi Gsell) e di provenienza
varia, Città del Vaticano 2017, pp. 346-347, n. 176.
Nel lussuoso catalogo curato da F. Sciacca è pubblicato un piattello a vernice nera
di forma Morel 1323, databile nel corso del III secolo a.C., definito di provenienza sconosciuta e già appartenuto alla collezione Torlonia (tav. LXV 82 a). Il piattello esibisce
sul labbro una iscrizione sovradipinta in vernice rosa chiaro, trascritta

nsni

e giudicata una aggiunta moderna.
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L’iscrizione è invece certamente autentica. La seconda lettera, nella quale si e pensato
di riconoscere un san a farfalla, è invece sicuramente una ypsilon, realizzata faticosamente
ripassando più volte il pennello. La lettura va pertanto emendata in
mini

Si tratta quasi certamente di un gentilizio femminile. L’iscrizione ha una replica fedele
in un piattello di forma identica conservato a Losanna, Musée Cantonal d’Archéologie
et d’Histoire, dove si trova come parte della collezione di A. Noël des Vergers. Il testo
è stato edito nel fascicolo del CIE dedicato alle iscrizioni su instrumentum di Vulci e del
suo territorio (CIE 11124, tav. XXXVIII [Μ. Pa n d o l f in i]; qui tav. LXV 82 b\
Questa iscrizione, oltre a togliere ogni dubbio suU’autenticità del pezzo del Vaticano,
apre una nuova prospettiva per la ricostruzione della provenienza di esso. Il piattello di
Losanna era parte della collezione di Noël des Vergers, cui era giunta come parte spettante al gruppo degli eredi di Alessandro François, dopo che nel 1861 fu perfezionata
la divisione dei materiali derivanti dagli scavi che il François aveva eseguito nel 1857 a
Vulci, ed in particolare di quelli appartenenti alla tomba François; scavi effettuati in società da una parte con lo stesso des Vergers e dall’altra con i proprietari del terreno, i
principi Torlonia (cfr. F. Bu r a n e l l i , Il corredo: scavo e dispersione, in Id . [a cura di], La
tomba Francois di Vulci, Città del Vaticano 1987, p. 115 sg.).
Il fatto che il vasetto del Vaticano facesse parte della collezione Torlonia conferma
l’ipotesi.
Si può dunque concludere che i due piattelli costituissero una coppia, come spesso
avviene, deposta nel corredo di una defunta, sepolta in uno dei sepolcri scavati quell’anno dallo scavatore fiorentino. Certo appare assai suggestiva, anche se per ora non dimostrabile, l’ipotesi che questo corredo appartenesse proprio alla grande tomba dipinta
(in realtà piattelli sono menzionati negli elenchi redatti da Luigi Depoletti dei materiali
degli scavi effettuati da François nella primavera del 1857, cfr. Bu r a n e l l i , cit., p. 41, n.
47), alla quale restituirebbe il nome di una gens, che avrebbe fornito una donna andata
in sposa ai Saties o ai Muras.
La gens numi è attestata con un personaggio maschile a Perugia (Rix, ET Pe 1.608;
a Chiusi il maschile è nune, ET Ce 1.677) e con donne in diverse località soprattutto
dell’Etruria settentrionale (Chiusi, Perugia, Ager Saenensis), ma anche a Tarquinia e a
Volsinii (Cfr. Me is e r , ET ad w. nuni, nunei, nunial}.
Ad r ia n o Ma g g ia n i
Ag e r Vo l c e n t a n u s : Heba
83. Un recente sopralluogo nel Museo Archeologico Nazionale di Firenze, ottobre
2016, mi induce ad accettare definitivamente la lettura

Qanras

di A. J. Pfiffig all’interno della successione mla% Qanras calusc, brano aggiunto, con qualche forzatura da parte dello scriba, sulla faccia b. della placchetta plumbea CIE 5237 da
Magliano nel Grossetano (vedi A. Mo r a n d i , in REE 2015, p. 365, n. 93; qui tav. LXVI).
E questo un grande merito dell’epigrafista austriaco, che gli va riconosciuto non soltanto
per la perizia in sé dimostrata in tale emendamento, ma pure per quanto ne discende
su tutto il problema che il difficilissimo documento linguistico presenta; Banras e calus
sono ora riconoscibili quali due teonimi in caso obliquo. C’erano tuttavia delle ottime
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fotografie del passato che già potevano indirizzare nella direzione giusta; in particolare
la fotografia n. 249 data dal Pallottino nel suo contributo del 1986 (M. Pa l l o t t in o , I
documenti scritti e la lingua, in Rasenna. Storia e civiltà, degli Etruschi, Milano, pp. 311367); nella riproduzione, a colori, si nota molto bene che la minuscola i di fìanras, poco
più di 2 mm, va ad aderire alla parte alta della seconda asta della N di man che continua il suo percorso fino a toccare il C di calusc. Il segno è in ductus inverso rispetto alla
totalità delle r sulle facce a. e b., ciò che non ne compromette tuttavia la credibilità. È
quanto si nota in qualche modo anche nel recente volume del Massarelli (Ma s s a r e l l i ,
I testi etruschi, cit. 31, p. 314, tav. II), che manca però l’occasione con una impostazione linguistico-ermeneutica inaccettabile, penalizzata dalla non conoscenza del vecchio
lavoro del Pfiffig; tuttavia il Massarelli ha ben altri meriti nel quasi imponente dossier
presentatoci sull’argomento. Una svista in un’opera di ricerca nell’insieme accurata e finemente ragionata.
Ringrazio la Direzione del Museo Archeologico Nazionale di Firenze per i preziosi
aiuti prestati e per l’autorizzazione a pubblicare le ottime fotografie eseguite dal fotografo, signor Fernando Guerrini.
Al e s s a n d r o Mo r a n d i

Ag e r Ta r q u in ie n s is : Norchia. Necropoli, tomba PB 1
84. Nell’estate del 1971 ha avuto luogo una delle ultime campagne dirette da mia
moglie Elena e da me nella necropoli di Norchia. I lavori si sono svolti principalmente
nel settore Pile A, con un limitato sconfinamento nel contiguo Pile B (tombe a portico 1-3). Nel vano del portico della tomba PB 1 si è rinvenuto un cumulo di sei cippi,
tra i quali era la base mal conservata di un cippo probabilmente a colonnetta recante
un’iscrizione sinistrorsa di tardo IV secolo a.C. (G. Co l o n n a , in L. Am b r o s in i , Norchia
II, Le necropoli rupestri dell’Etruria meridionale 3, Roma 2016, p. 79 sg., tav. 30, n. 3;
qui tav. LXVI), di cui resta su una faccia la finale del prenome

[---]»G)
diminutivo di Laris (L. Ag o s t in ia n i , Scritti scelti I, Napoli 2007, p. 349; G. v a n He e m s ,
Diminutifs, sobriquets et hypocoristiques étrusques, in P. PoccETTi [a cura di], Les prénoms
de l’Italie antique, Pisa-Roma 2008, p. 78 sg.), e sulla faccia contigua il gentilizio

<pe/ax[- - -]

Si tratta di una variante finora non altrimenti nota del gentilizio volterrano Velusna (Me i , ET Vt 1.115, 2.23, 4.1,4.6), portato anche da una donna andata in sposa a Chiusi (CI
1.1656), latinizzato in Volusenus (Sc h u l z e , ZGLE, p. 104; M.-L. Ha a c k , Prosopographie
des haruspices romains, Pisa-Roma 2006, p. 138, η. 109): per l’alternanza φ/ν basti citare
la testimonianza di yersipnei (Ta 7.64; Vs 1 .Ib)/Versipinaia (D. Br iq u e l , Catalogue des
inscriptions étrusques et italiques du Musée du Louvre, Paris 2016, n. 82) e di φονζ/.ν (Cl
1.1256 sg.i/Vesunia (Cl 1.2871). Erroneo il riferimento al gentilizio Volasenna (M. Cr i s t o f a n i , REE 1974, n. 236), rinviarne a etr. Velasna (Sc h u l z e , ZGLE, p. 103; M. To r e l l i ,
Senatori etruschi della tarda Repubblica e dell’impero, in DialArch III, 1969, p. 328 sg.).
All’ipotesi che sia questo il nome della gens titolare della tomba non osta il cippo
n. 6, la cui s'- può riferirsi al noto prenome Sethre, posposto al gentilizio o, meno probabilmente, spettante alla filiazione.
ser

330

Rivista di epigrafia etrusca

Ovviamente l’ipotesi che la tomba sia appartenuta alla famiglia Phelu[---\ è valida,
a rigore, solo per la seconda fase del monumento.
Gio v a n n i Co l o n n a

Ag e r Ca e r e t a n u s v e l Ta r q u in ie n s is : Centumcellae
85. A. Ma f f e i (a cura di), Cento anni di ricerche per la ricostruzione dei paesaggi
culturali e per la redazione della carta archeologica dell’Arco del Mignone, Civitavecchia
2012, pp. 225-226 (E. Be n e l l i ).
Orlo di dolio rinvenuto nel corso di ricerche di superficie alcuni chilometri a nord
di Civitavecchia (per il contesto di rinvenimento si rimanda all’opera citata). Sulla superficie superiore dell’orlo si trova un bollo in cartiglio rettangolare.

xuranies. vi

Formula onomastica bimembre con inversione di prenome e gentilizio; quest’ultimo può
essere ricostruito verosimilmente come muranies, sulla scorta di una serie di due o tre
iscrizioni incise su due simpula e (forse) un baciletto di bronzo, di provenienza dichiarata “Cere o Toscanella” (le due oggi reperibili, una a Parigi e una a Baltimora, hanno la
forma muranis·. cfr. Br iq u e l , Catalogue des inscriptions, cit. 84, pp. 193-196, con bibliografia precedente). Da notare l’abbreviazione vi che, comune in ambito settentrionale, è
invece estremamente rara in Etruria meridionale.
La bollatura, come è noto, è un fenomeno relativamente raro e tardivo nell’epigrafia
etrusca; almeno per i materiali fittili, è probabile una derivazione da pratiche più diffuse
in ambito romano/latino (per un elenco dei bolli etruschi si veda ora D. No n n is , Produzione e distribuzione nell’Italia repubblicana. Uno studio prosopografico, Roma 2015,
pp. 571-572; si aggiungano i nuovi bolli ceriti REE 2015, nn. 57-78). Allo stato attuale
delle conoscenze, esiste un solo altro esemplare di dolio con bollo etrusco, proveniente
da ambito geografico completamente diverso (REE 2002, n. 129).
En r ic o Be n e l l i

Ag e r Ca e r e t a n u s : Castrum Novum
86. Castrum Novum (.Santa Marinella, prov. de Rome). Chronique de la campagne de
septembre 2016 (F. En e i -E. Be n e l l i ), https://cefr.revues.org/1692.
In seguito ai risultati delle campagne di scavo 2015 e 2016, nell’area urbana dell’antica Castrum Novum, il rinvenimento di reperti riferibili ad epoche anteriori alla deduzione della colonia, avvenuta nella prima metà del III secolo a.C. merita particolari
riflessioni e ulteriori studi. Materiali di epoca etrusca e pre-protostorica iniziano a documentare con buona certezza la frequentazione della sommità del rilievo di Castrum
Novum in epoca preromana (F. En e i [a cura di], Castrum Novum. Storia e archeologia di una colonia romana nel territorio di Santa Marinella 3, Acquapendente 2016,
pp. 1-176).
Grande interesse ha suscitato il ritrovamento, sebbene ancora sporadico, di ceramiche residue di epoca etrusca arcaica tra le quali si segnalano olle, un bacino e un dolium
in impasto rosso bruno, un frammento di ansa di kotyle/kylix e un probabile kyathos
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m bucchero, orli di bacini m impasto chiaro sabbioso con bordo a fascia, alcuni trammenti di ceramica etrusca a figure rosse, tegole in impasto di I e li fase, un peso da
telaio con sigla PI, una moneta punica e un elemento di collana in bronzo. Il recupero
di detti materiali, inquadrabili tra il VI e il IV secolo a.C., insieme a quelli rinvenuti
nell’area subito extraurbana dell’edifìcio quadrato, lascia ipotizzare che anche nel caso
di Castrum Novum la colonia romana sia stata collocata su un sito etrusco preesistente,
a controllo della rada portuale e di un punto di approdo d’interesse strategico, utilizzato
da secoli.
Molto interessante appare, quindi, la frequentazione etrusca anche sul colle: una
presenza preromana che fino ad oggi era stata ben documentata solo dai ritrovamenti
subacquei avvenuti nello specchio d’acqua protetto dal Capo Linaro, di certo utilizzato
come riparo e punto di approdo in epoca arcaica. I materiali che iniziano ora ad emergere anche sulla terraferma, proprio nell’area occupata dal castrum romano, consentono
di poter ragionevolmente ipotizzare l’esistenza di un insediamento costiero attivo già in
epoca etrusca, sito a ridosso della rada portuale, necessario per ovvi motivi di controllo, di assistenza e di gestione delle attività marittime. Si rafforza l’ipotesi che anche nel
caso di Castrum Novum, così come in quelli di Pyrgi e di Alsium, la colonia romana sia
stata dedotta esattamente sul luogo di un preesistente scalo portuale ceretano al quale
potrebbero aver fatto riferimento più o meno direttamente i versi di Rutilio Namaziano
che giungendo a Castrum Novum ne ricorda l’antico nome, a suo dire Castrum Inui,
«cancellato dal tempo». La scelta strategica di dedurre la colonia in coincidenza di un
punto di approdo etrusco per il controllo del litorale all’inizio della prima guerra punica, sembra rientrare molto bene nella logica delle deduzioni coloniali marittime del III
secolo nell’ex litorale cerite e non solo. Prima ancora dell’epoca etrusca il rilievo risulta
già frequentato. Durante lo scavo sono stati rinvenuti numerosi frammenti di ceramiche
in impasto non tornito, alcuni con tracce di lucidatura a stecca (olle, scodelle, fornello,
doli), ritrovati sparsi su tutta l’area esplorata, nella terra rimossa dalle arature (US 0).
Tali materiali, alcuni dei quali possono forse essere datati nell’età del Bronzo, recente
e/o finale, indicano con certezza l’esistenza di un insediamento pre-protostorico situato
sull’altura di Castrum Novum e non solo a ridosso della spiaggia, come finora noto. La
frequentazione dell’area rimonta quindi almeno alla seconda metà - fine del II millennio
a.C.
Di particolare interesse è stato il recente rinvenimento di un’interessante iscrizione
etrusca, graffita su di un coperchio in rozza terracotta, subito all’intorno del pomello.
Il frammento proviene dal Settore D LV, purtroppo fuori contesto, dallo strato arativo rimescolato (US 0) che copre i resti del grande muro di fortificazione della colonia
medio-repubblicana.
Fl a v io En e i

L’iscrizione è graffita lungo la faccia superiore del coperchio, in scriptio continua.
titianuseiesucius

La grafia rappresenta un’inedita commistione di elementi ceriti (la n regolarizzata) e non
(le e corsivizzanti, forma tipicamente settentrionale, sinora ignota a Cerveteri e comunque rarissima nel resto dell’Etruria meridionale), che potrebbe tradire la provenienza
dell’autore del testo. Questi caratteri rimandano a una datazione relativamente alta, pur
all’interno della fase recente; è molto probabile che l’iscrizione vada riferita a un momento anteriore alla deduzione della colonia romana.
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Rimandando alla scheda citata per una discussione più approfondita, si richiamano qui
le uniche due segmentazioni possibili:

titi anu seie sucius
oppure

titi anu seies ucius
L’interpretazione del testo sembra offrire possibilità solo in senso antroponimico. Anche
per questo aspetto, si rimanda alla scheda citata per la discussione dei confronti onomastici, riassumendo in questa sede solo le varie opzioni, che sono: 1. un polionimo maschile, formula molto rara e conosciuta attualmente solo da iscrizioni di ambito settentrionale;
2. una iscrizione di dono, con Riti Anu Seie come donatore e Suciu come donatario, oppure con Riti Anu donatore e Seie Suciu donatario (questa sembra la spiegazione meno
probabile, vista la cronologia del testo); 3. una sequenza di due o tre individui collegati in asindeto, da intendere come nomi servili (Tz'A e Anu schiavi di Seie \Jciu, oppure
Riti, Anu e Seie schiavi di Suciu). In quest’ultimo caso il nome Riti è di genere ambiguo,
potendo riferirsi tanto a un uomo quanto a una donna (esistono tradizioni diverse, solo
in parte geograficamente disinte). Antroponimi isolati su vasellame ceramico sono usati,
almeno in qualche caso, per sottintendere una dedica sacra, esplicitata dal contesto di
giacitura; purtroppo, la situazione del rinvenimento non permette di capire se questa
lettura possa essere valida anche nel caso presente.
En r ic o Be n e l l i

Parte II

Or ig in is

333

in c e r t a e

87-88. G. Pa o l u c c i -Μ. A. Tu r c h e t t i (a cura di), In sua dignitate. Reperti confiscati.
Memorie restituite, Catalogo della mostra (Pienza 2013), Siena 2013, p. 66, n. 49.
Due coppe in bucchero, inv. 97391 (87) - 97392 (88). La prima ha altezza 3,2 cm;
diametro orlo 11,3 cm. La seconda ha altezza 3,3 cm;, diametro orlo 11,5 cm. Integre,
superficie scheggiata e incrinata.
Orlo arrotondato con labbro appena rientrante, vasca emisferica, piede ad anello
con profilo esterno obliquo. La forma corrisponde al tipo 4 di T. B. Ra s m u s s e n , bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, p. 125, tav. 41 e conosce una vastissima diffusione a Cerveteri (Ra s mu s s e n , loc. cit)·, Tarquinia (D. Lo c a t e l l i , Tarquinia,
in Na s o , Appunti sul bucchero, cit. 23, p. 87, tav. 15.5); Gravisca (G. Pia n u , Gravisca.
Scavi nel santuario greco 10. Il bucchero, Bari 2000, p. 21, tav. 3, 23-26); Casale Pian
Roseto (L. Mu r r a y Th r e ipl a n d - Μ. To r e l l i , A semi-subterranean Etruscan building in
the Casale Pian Roseto (Veil) area, in PBSR XXXVIII, 1970, p. 73, fig. 1A1-23); Podere Tartuchino (P. Pe r k in s -1. At t o l in i , An Etruscan farm at Podere Tartuchino, in PBSR
LX, 1992, fig. 13, 6-7); Sovana (A. Ma g g ia n i , in REE 1980, pp. 399-400, nn. 102-104);
Roselle (Μ. Mic h e l u c c i , Roselle. La Domus dei Mosaici, Montepulciano 1985, tav. 2, nn.
834, 849, 878, 928); Accesa (G. Ca m po r e a l e [a cura di], Inabitato etrusco dell Accesa. Il
quartiere B, Roma 1997, pp. 164-165, fig. 23, 6); Orvieto (Ta m b u r in i, Dai primi studi sid
bucchero, cit. 28, p. 208, forma XVIII, tav. 11); Chiusi (A. Ma r t e l l i , I materiali: il bucchero, in Ga s t a l d i , Chiusi. Lo scavo del Petriolo, cit. 63, p. 126, tipo 220.X. 100); Marzabotto (F.-H. Ma s s a Pa ir a u l t , Marzabotto. Recherches sur /'Insula V. 3, Rome 1997, pp.
168-169, tipo BS). Una coppa dello stesso tipo è segnalata anche a Tharros (P. Pe r k in s ,
Etruscan Bucchero in the British Museum, London 2007, p. 21, η. 45). Fine del VI-inizi
del V secolo a.C.
Queste coppe facevano parte della stessa confisca da cui proviene il piatto d’impasto
rosso iscritto di produzione ceretana edito da Μ. Cristofani (REE 1974, pp. 261-262,
n. 216 = Me is e r , ET Cr 2.3, molto più antico), tanto da far ipotizzare una provenienza
comune dalla stessa località.
Sulla parete esterna delle due coppe è graffita con tratto sottile la medesima iscrizione (tav. LXVII):

87 mi amia\_s\ uses
88 mi amias uses

Giu l io Pa o l u c c i

Iscrizione di possesso con formula onomastica femminile bimembre; l’uso del gentilizio in forma maschile è fenomeno abbastanza diffuso per non richiedere spiegazione.
La provenienza dell’iscrizione è certamente meridionale; l’uso di (s) non è del tutto incompatibile con l’ipotesi di una provenienza cerite, a patto di adottare per l’oggetto la
datazione più alta possibile, poiché il grafema è sporadicamente presente nell’epigrafia
della città prima dell’introduzione dell’opposizione (s) / (s) nel tardo VI secolo.
Il prenome Amia compare qui per la prima volta, ma è facilmente riconoscibile
come base del gentilizio attestato come Awwz«[ (frammentario) in un’iscrizione arcaica
da Pontecagnano (CIE 8827); è forse esito di questo il recente Amm (femminile Amnei)
attestato in area chiusina (cfr. ThLE I2, s.w.; vedi anche il frammentario amna[ da Adria,
Me is e r , ET Ad 2.62). Il chiusino Amuni (CIE 4746), per contesto, è probabilmente da
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riconoscere come forma anaptittica di Amni. Questa forma recente, peraltro, potrebbe
teoricamente anche essere esito dell’arcaico Amuna (noto a Orvieto dal genitivo femminile amunaia·. Me is e r , ET Vs 1.37), oppure dell’arcaico Amanas, noto a Veio e Orvieto
{ThLE F, s.v.), anche se resta la possibilità che le grafie riflettano oscillazioni vocaliche
di un medesimo antroponimo. Il gentilizio Use permette la connessione non solo con il
cognome attestato, nella forma femminile Usei, in un’iscrizione su una tarda urna volterrana (espunta in Me is e r , ET, probabilmente perché ritenuta falsa, a causa di alcune
stranezze che presenta l’iscrizione: R. No l l , Etruskische Denkmäler mit Inschriften in
Wien, in StEtr IX, 1935, pp. 306-307 e tav. XLII, 1), ma anche, e soprattutto, con la serie di Usele, prenome attestato in età arcaica a Orvieto, sul quale è costruito il gentilizio
sempre orvietano Useln[a\, oltre al bolsenese (recente) Uslnie-, in grafia settentrionale la
stessa forma è nota a Cortona {Usina) e Adria {Uselna). A Cerveteri, nel periodo anteriore all’introduzione all’opposizione (s) / (s) (quindi con (s) che potenzialmente indica
anche /σ/) è attestata la forma Usile sia come prenome che come gentilizio {ThLE F,
s.w.). La nuova iscrizione mostra che la forma Usele deve essere intesa molto verosimilmente come un costrutto in -/- affine a Titele (su Tite), e che questo antroponimo non
ha probabilmente nulla a che vedere con il teonimo Usti (su queste forme cfr. Be l f io r e ,
Ea morfologia derivativa, cit. 59, pp. 76-80); resta invece teoricamente aperta quest’ultima possibilità per la forma cerite con vocale interna i.
En r ic o Be n e l l i

Caere?
89. D. v o n Bo t h m e r , in The Art Bulletin LVIII 3, 1976, p. 435.

In un’asta ‘on line’ di Live Auctioneers chiusasi il 19 luglio 2015 è stato presentato un
interessante piattello Genucilia del ramo ceretano a stella (https://www.liveauctioneers .
com/item/38387350_an-etruscan-genucilia-group-footed-dish I Lot 0164 in Auction 42:
Fine Ancient Artifacts by Ancient Resource, LLC). Il piattello, alto 6,2 cm e con un
diametro di 14,3 cm, è intatto e la vernice nera presenta abrasioni all’esterno sul labbro
pendulo, sulla vasca e sul piede {tav. LXVII).
Piattello del tipo Genucilia, con labbro a fascia pendulo, bassa vasca troncoconica,
piede discoidale a fascia con basso stelo cilindrico svasato. Decorazione: al centro della
vasca motivo a stella, intervallato da riempitivi costituiti da tre punti disposti a triangolo
(‘chevron’ a punti) con punta rivolta verso l’esterno, sulla superficie superiore dell’orlo
motivo ad onda corrente (5), verso destra; all’esterno, sul labbro a fascia pendulo, a metà
della vasca e sulla fascia del piede, fascia orizzontale. Sulla superficie superiore dell’orlo,
vicino a un’onda, è l’iscrizione destrorsa dipinta prima della cottura a vernice nera:
HPA

Ramo ceretano, decorazione tipo 2 Del Chiaro (Μ. A. De l Ch ia r o , The Genucilia Group.
A Class of Etruscan Red-Figured Plates, Berkeley-Los Angeles 1957, pp. 284-285, tav.
25 c) = B Pianu (G. Pia n u , Ceramiche etrusche a figure rosse, Materiali del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia 1, Roma 1980, p. 133). Fine IV-inizi III secolo a.C.
Una breve menzione del vaso, in cui viene sottolineata la presenza dell'iscrizione HPA
identica a quella del piattello Genucilia rinvenuto a Caere, compare a firma di D. von
Bothmer nella recensione al volume di Μ. A. De l Ch ia r o , Etruscan red-figured VasePainting at Caere, in The Art Bulletin LVIII 3, 1976, p. 435: «Dayton (Ohio), lent by
Ulfert Wilke».
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Il vaso, la cui collocazione attuale è ignota, apparteneva a Ulfert Wilke (1907-1987),
direttore fondatore dell’University of Iowa Museum of Art. La presenza del piattello
iscritto nella collezione Ulfert Wilke non stupisce poiché il pittore bavarese, emigrato
negli Stati Uniti nel 1938, era famoso per le sue grandi tele e le litografie molto dettagliate ispirate alla scrittura calligrafica. Wilke era profondamente incuriosito dalla lingua scritta e gran parte del suo lavoro derivava dalla sua interpretazione astratta delle
forme, dei colori e dei significati della scrittura che trovava in tutte le lingue e forme.
Wilke, grazie alla Guggenheim Fellowship ottenuta nel 1959 si recò a lavorare e studiare a Roma, per poi tornare negli Stati Uniti negli anni ’60 del secolo scorso. Ha
lavorato come direttore del museo fino a quando si è trasferito alle Hawaii nel 1978.
Non si può dunque escludere che il Wilke sia entrato in possesso del vaso a Roma nel
1959. In un certo momento (forse alla morte del Wilke nel 1987), il vaso entrò nella collezione del chirurgo cardiotoracico pediatrico Howard David Sirak, a Columbus,
Ohio (Bexley, 14 giugno 1922-14 gennaio 2015). Insieme alla moglie Babette (morta
nel 2004) egli ha ceduto la sua collezione di arte moderna al Columbus Museum of
Art (notizie tratte dall’articolo Dr. Howard D. Sirak. 1922-2015: Collector a generous
donor to Art Museum di Jim Woods, pubblicato nel Columbus Dispatch del 19 gennaio
2015).
Il piattello, databile intorno al 300 a.C., appartiene ad un piccolo gruppo di esemplari (cinque, finora) con l’iscrizione HPA dipinta a vernice nera sull’orlo, uno dei quali,
frammentario, fu rinvenuto a Cerveteri nell’area urbana (Vigna Parrocchiale) da Raniero
Mengarelli nel 1913 e che, insieme ad altre iscrizioni analoghe, spinse il Mengarelli ad
ipotizzare l’esistenza di un tempio di Hera nel cuore della città (R. Me n g a r e l l i , Il luogo
e i materiali del tempio di HPA a Caere, in StEtr X, 1936, p. 85, fig. 7).
Com’è noto, a questo piattello Μ. A. Del Chiaro ha attribuito una funzione votiva (De l Ch ia r o , The Genucilia Group, cit., p. 295). Tre altri piattelli identici, forniti della stessa iscrizione dipinta, furono sequestrati dalla Soprintendenza Archeologica
per l’Etruria meridionale e depositati presso il Museo di Villa Giulia insieme ad altri
materiali ceretani e poi dissequestrati e restituiti al proprietario. Questi piattelli hanno
consentito a Mauro Cristofani di analizzare più a fondo l’argomento e di interpretare
l’iscrizione come un’abbreviazione del teonimo greco Herakles (Μ. Cr is t o f a n i , Altre
novità sui Genucilia, in Contributi alla ceramica etrusca tardo-classica, Atti del Seminario
[Roma 1984], Roma 1985, p. 23); divinità che, a Caere, aveva un culto specifico connesso con le acque. Secondo Cristofani sarebbe strano che, con lo spazio a disposizione sull’orlo, la dedica ad Hera fosse effettuata senza raggiunta di una sola lettera che
avrebbe completato il testo in HPAI ο ΗΡΑΣ. L’iscrizione sarebbe invece, secondo G.
Colonna, il teonimo in greco, in caso zero. Inizialmente G. Colonna ha interpretato la
grecità di queste iscrizioni come indizio di un rito «greco», rivolto a divinità che, come
attesta il nome, erano prive di un omologo etrusco (Uni Chia assimilata ad Hera) (G.
Co l o n n a , Le iscrizioni votive etrusche, in 5cZbz/ III-IV, 1989-90, p. 880); in seguito lo
studioso ha riferito l’uso della lingua greca all’esistenza di addetti al culto della dea
che parlavano quella lingua (G. Co l o n n a , I Greci di Caere, in G. De l l a Fin a (a cura
di), I Greci in Etruria [AnnMuseoFaina XI, 2004], pp. 77-78, 94, fig. 13). Il contributo
specifico su queste iscrizioni condotto da M. D. Gentili (M. D. Ge n t il i , Osservazioni
sulle iscrizioni greche dal tempio di Hera a Cerveteri, in De l l a Fin a , I Greci in Etruria,
cit., pp. 309-339) oltre ad aver avvalorato la loro pertinenza al culto di Hera, ne ha sottolineato l’interpretazione come documento di un uso liturgico della lingua greca con
valore rievocativo o difensivo dell’atavica tradizione locale e polemico al tempo stesso.
Il nome della dea in nominativo sottenderebbe probabilmente una volontà di designa-
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zione dell’appartenenza attraverso l’identità, come contrassegno di proprietà della dea
sulle attrezzature in uso nel suo tempio. I piattelli del tipo Genucilia con iscrizione
Hera, forma di carattere ambivalente rituale o votivo, potrebbero dunque aver fatto
parte dello strumentario del tempio. Isolata è rimasta finora Tipotesi avanzata da F.-H.
Massa-Pairault: la studiosa non esclude l’eventualità che l’iscrizione greca HPA sia una
firma artigianale (F.-H. Ma s s a -Pa ir a u l t , Questioni relative a Eracle, in AnnMuseoFaina
V, 1998, pp. 231-232). Recentemente Mario Torelli ha associato gli esemplari ceretani
con iscrizione HPA ad Herakles senza giustificare l’esclusione dell’altra ipotesi del culto
di Hera. Vale la pena di specificare che i «frammenti di vasi del VI secolo a.C. rinvenuti
a Naukratis» citati dalla Gentili tra le testimonianze di ambito greco (Ge n t il i , cit., p.
322) appartengono alle cosiddette Hera-Cups prodotte a Samos e rinvenute nei templi
di Hera a Samos e a Naukratis e ritenute far parte dello strumentario per il culto nei
banchetti rituali (per la tipologia vedi A. E. Fu r t w ä n g l e r - H. J. Kie n a s t , Samos III. Oer
Nordbau im Heraion von Samos, Bonn 1989, p. 88, fig. 14; sulla produzione vedi da ultima D. De m e t r io u , Negotiating Identity in the Ancient Mediterranean. The Archaic and
Classical Greek Multiethnic Emporia, Cambridge 2012, pp. 135-137. Interessante appare
la proposta di Schlotzhauer di interpretare le Hera-Cups rinvenute a Naukratis come
vasi utilizzati inizialmente nell’Heraion di Samos e in seguito lì portati come aphidryma
in un deliberato ‘trapianto’ di oggetti cultuali tra santuari (U. Sc h l o t z h a u e r , Griechen
in der Fremde: Wer weihte in die Filialheiligtümer der Samier und Milesier in Naukratis ?, in A. Na s o [a cura di], Stranieri e non cittadini nei santuari del Mediterraneo antico, Atti del Convegno [Udine 2003], Studi Udinesi sul Mondo Antico 2, Firenze 2006,
p. 313).
La u r a Am b r o s in i
Ga l l ia : Sesto Calende
90. Non del tutto risolto, mi sembra, è il problema che pone la sequenza Zi’/u, letta e interpretata anche in chiave etrusca, considerate la sua prossimità alla serie etrusca zie-, zi%- “scrivere”, e l’identità con l’onomastico Zicu, Ζίχιι-, essa figura in chiusura
dell’iscrizione golasecchiana da Sesto Calende, sulla quale si vedano la documentazione
fotografica e grafica in Μ. A. Bin a g h i - G. Ro c c a , Lo scavo della necropoli di via Sculati in località Presualdo a Sesto Calende (Va) e Eiscrizione, in StEtr LXIII, 1997 [1999],
pp. 437-447, taw. XXXII-XXXIII, inoltre il circostanziato commento di G. Sa s s a t e l l i ,
Le iscrizioni della cultura di Golasecca, in Μ. A. Bin a g h i -Μ. Sq u a r z a n t i (a cura di), La
raccolta archeologica e il territorio, Gallarate 2000, pp. 50-64. Più di recente (2014) è ritornato, in un volumetto di più autori, sulla complessa e problematica iscrizione di Sesto Calende il Maras, puntando decisamente sulla valorizzazione in chiave etrusca della
voce onomastica in questione, con una riproposizione della sequenza zi'/u atta anche a
fugare i residui dubbi di tale lettura; questa figura sulla copertina della suddetta opera accompagnata da un nuovo apografo del particolare: D. F. Ma r a s , Breve storia della
scrittura celtica d’Italia. L’area Golasecchiana, in ζίχιι. Studi sulla cultura celtica di Golasecca I, Roma 2014, pp. 73-93. L’attenzione della presente scheda si sofferma, appunto,
sull’apografo ora menzionato intendendosi non andare oltre le questioni puramente grafiche di questo particolare; si osserva quindi che il nuovo disegno, così esplicitamente
offerto, va contro la realtà dei tracciati grafici riconoscibili, intendendo, credo, l’Autore rendere una reale zeta con il tratto superiore orizzontale completo, sia pure disarticolato.
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Sull’originale la piccola, marcata, linea obliqua aggiunta all’estremità in alto a sinistra
nell’asiicella della prima lettera di zr/u è infatti del tutto da escludere; ciò derivando
visivamente dalle riproduzioni circolanti dell’iscrizione, a iniziare dal particolare offerto nell’edizione Binaghi-Rocca, tav. XXXIII, più ancora in quella del Sassatelli, p. 54, e
dalla mia personale esperienza sull’originale che mi induce a leggere piuttosto νιχη, più
vicino, mi sembrerebbe, Al’onomasticon celtico (A. Mo r a n d i , Epigrafia vascolare celtica
dell’area insubre ticinese, in Celti d’Insubria. Guerrieri del territorio di Varese, Catalogo
della mostra [Varese-Sesto Calende-Arsago Seprio 2004-2005], Sceaux 2004, pp. 82-83,
fig- 4).
Al e s s a n d r o Mo r a n d i

PARTE III

Ma n t u a : piazza S. Barbara
91. D. F. Ma r a s , Novità epigrafiche da Mantova etrusca, in N. Ne g r o n i Ca t a c c h io (a
cura di), EEtruria dal Paleolitico al Primo Ferro, Preistoria e Protostoria in Etruria, Atti
del X Incontro di studi (Valentano-Pitigliano 2010), Milano 2012, II, pp. 880-887.
L’iscrizione

sipinaial

graffita in direzione sinistrorsa all’esterno dell’orlo di un kantharos miniaturistico di bucchero grigio databile in età tardo-arcaica, proveniente da una nota area sacra della città,
è stata messa in rapporto da Maras con Zipna, divinità della cerchia di Turan, raffigurata su un notevole numero di specchi (da ultimo E. Μ. Me n o t t i , Nuove ricerche a Mantova in Ch . Re u s s e r [a cura di], Spina. Neue Perspektiven der archäologischen Forschung,
Zürcher Archäologische Forschungen 4, Rahden 2017, p. 78 sg.). Ci si può chiedere
tuttavia, stante l’associazione nello stesso deposito votivo con due dediche a Vei, la Demetra etrusca (Ma r a s , cit., pp. 881 e 884, nn. 10 e 13), e stante la pressoché costante
conservazione della z nelle attestazioni del teonimo Zipna (cfr. C. L. So w d e r , Etruscan
mythological figures in N. Th o m s o n d e Gr u m m o n d [a cura di], A Guide to Etruscan
Mirrors, Tallahassee 1982, p. 128), se "Sipinai non sia una variante ‘troncata’ del teonimo
Versipinai, la Persefone etrusca, come nel caso dell’idionimo che compare come Kantus
a Tarquinia (Me is e r , ET Ta 1.154-155) e Verkantus ad Adria (Ad 2.80, 92-94), per non
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parlare di Θαηα rispetto a Θα naymil (G. v a n He e m s , Diminutifs, sobriquets et hypocoristiques étrusques, in P. Po c c e t t i [a cura di], Les prénoms de l’Italie antique, Pisa-Roma
2008, p. 74 sg.) e di Morrius rispetto a *Mamorrius/Mamurius (G. Co l o n n a , in Civiltà
Lazio Primitivo, p. 31; Id ., Idetruscità della Campania meridionale alla luce delle iscrizioni,
in Atti Salerno - Pontecagnano, p. 350; Co l o n n a , Italia V, p. 335, note 4 e 5).

Pa d a n ia ; Santa Maria del Piano (Parma)
92. R. Ma c e l l a r i, Rapporti fra Etruschi e mondo ligure, in AnnMuseoFaina XV, 2008,
p. 375; C. Ma t t io l i , La produzione ceramica etrusco-padana in Emilia occidentale, in C.
Ch ia r a m o n t e Tr e r é (a cura di), Archeologia preromana in Emilia occidentale. La ricerca
oggi tra monti e pianura, Quaderni di Acme 108, Cesano Boscone 2009, p. 206; D. F.
Ma r a s , Iscrizioni in Emilia Occidentale e nel Parmense, in D. Lo c a t e l l i - L. Ma l n a t i - D.
F. Ma r a s , Storie della prima Parma. Etruschi, Galli, Romani: le origini della città alla luce
delle nuove scoperte archeologiche, Roma 2013, p. 6.
Sulla parete esterna di una ciotola etrusco-padana di prima metà del V secolo a.C. è
graffita l’iscrizione sinistrorsa, in un alfabeto affine al ‘corsivizzante’ di Maggiani,

mi tìanus
Si tratta dell’unica testimonianza epigrafica finora disponibile, assieme a quella di avles
da Case Carpi nella bassa pianura (Me is e r , ET Pa 2.17), a sostegno dell’affermazione di
Livio che la colonia romana di Parma, in coppia con quella di Mutina, fu dedotta nel
183 a.C. in agro qui proxime Boiorum, ante Tuscorum fuerat (XXXIX 55). Affermazione
resa del tutto attendibile dal toponimo Tullare del vicino agro di Velleia in Val d’Arda,
dal famoso Fegato di Piacenza rinvenuto in Val Trebbia nella località Gossolengo e dalla
produzione sicuramente locale dei buccheri ‘monumentali’ rinvenuti a Parma e a Remedelio, tipici della facies Remedello-S. Ilario (Ma c e l l a r i , cit., p. 371 sgg.), continuati in
età ellenistica dai piedistalli di thymiateria del tipo di Ma l n a t i , Reperti a carattere votivo, in Lo c a t e l l i - Ma l n a t i - Ma r a s , citt., p. 84. Buccheri di un tipo del tutto particolare,
su cui si dispone per ora solo dei cenni di D. Locatelli, in Lo c a t e l l i - Ma l n a t i - Ma r a s ,
citt., p. 38, e in F. Be n e n t e - N. Ca m pa n a (a cura di), Antiche genti del Tigullio a Chiavari:
dalla necropoli ligure al Medioevo, Bordighera 2014, p. 110 sg. L’iscrizione ora resa nota
fa arrivare alquanto al di là del Taro la documentazione epigrafica dell’etrusco nell’Emilia occidentale, rendendo superate le relative carte di distribuzione oggi disponibili (G.
Sa s s a t e l l i , Gli Etruschi nella Valle del Po, in AnnMuseoFaina XV, 2008, pp. 71-114, fig.
20; Id ., Le città dell’Etruria padana, in S. Br u n i [a cura di], Gli Etruschi delle città, Cinisello Balsamo 2010, p. 206), come si verifica anche per la distribuzione del bucchero in
Liguria (P. Me l l i , Vie del bucchero in Liguria, in Be n e n t e - Ca m pa n a , citt., pp. 119-126,
fig· 4).
Il nome personale Qanu, ritenuto senza fondamento femminile da Macellari, era già
noto dalla formula ellittica di dono mini Oanu (turce vel sim.) concludente l’iscrizione
campana CIE 8706 con l’indicazione del nome del donatore, confrontabile col secondo
colon dell’iscrizione paleosannitica di Vico Equense (Rix, ST Ps 5), come scrivevo negli Atti Salerno - Pontecagnano, p. 351, nota 34, e in F. Se n a t o r e -Μ. Russo (a cura di),
Sorrento e la penisola sorrentina tra Italici, Etruschi e Greci nel contesto della Campania
antica, Atti della Giornata di studio in omaggio a Paola Zancani Montuoro (Sorrento
2007), Roma 2010, p. 34.
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9Ò. A. Ga u c c i . Dati archeologici, in A. Ga u c c i -V. Min g u z z i-G. Ga s pa r o t t o -E.
Za n t e d e s c h i , La ceramica etrusca a vernice nera di Valle Trebba: dati archeologici e archeometrici a confronto, in Re u s s e r , Spina, cit. 91, p. 128 sg., tav. 65 b.
L’eventualità che il graffito al, tracciato sotto un piano acromo di produzione attica della metà del V secolo a.C., con lettere in legatura di ductus opposto, possa essere
un «contrassegno commerciale» va esclusa con maggior decisione di quanto non faccia
Gaucci. Le attestazioni di Adria (Me is e r , ET Ad 2.75) sono state infatti giudicate «owner’s monograms» dal maggiore esperto in materia (A. W. Jo h n s t o n , Trademarks on
Greek Vases, Warminster 1979, p. 13), né quelle successivamente apparse a Gravisca
(CIE 10296). Monterano (ET AT 0.21) e Sovana (CIE 11317) sono tali da riabilitare l’interpretazione come contrassegni. Il significato “dono” è reso certo dall’ovvio rapporto
etimologico col verbo di dono alice/alce (Ma r a s , Dono, p. 68; Be l f io r e , Il Liber, cit. 28,
p. 141. nota 4) e dalla sicura inattendibilità dell’interpretazione come sigla del prenome,
mutuato dal paleoitalico che è alla base del gentilizio orvietano Alienas (G. Co l o n n a ,
commenti a A. Ca n d e l o r o , Volsinii. Orvieto, Crocifisso del Tufo, in StEtr LXXIV, 2008
[2011], REE, p. 291 sg.). L’attestazione costituisce un nuovo esempio epigrafico di dono
funerario, ossia di un dono offerto al defunto in occasione delle esequie, secondo un rituale ben attestato in Etruria (cfr. Co l o n n a , Italia III, pp- 1849, 2019 sg.).
Gio v a n n i Co l o n n a
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lernialisa vel lernialila 8
lunce 8
lun{c\e 7
Zx[---j 73 a
ma vel sa 57
marce 34
mi 56, 87, 88, 92
naparsnas 9
mini 82
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pacni 29
pesen te 73 b
pesente 73 a
petru 5
ps: 51 a
pu 67
pumpu 80

721, 32
tifivi 1
sinusa 66
sparali--fi 63
r 29
ram 71
[ra\m('a 21
ramdas 71
ran 28
reustial 7
ru 58
sa vel ma 57
se 1
seie vel seies 86
seies vel seie 86
sentinate 65
sescatna 80
sipinaial 91
su 46
sucius vel ucius 86
sur 47

/*[---] 22
tini--fi 62
tinias 61
tins 60
tite 75, 76
titi 86
tutei 66
tutl---\ 80

Rivista di epigrafia etrusca
2, 13, 14, 16, 68
Z 15
--] 49
χζ 31

fap iasa 79
fra anisa 10
X« ranies 85
1-- -finitile- - -] 37
[-- fianl- - -] 53 b
[-- -1/74
[-- -]ç 24
[-- fiem 53
fieni 22
[-- -]©[---] 22
L-- -]θζ53
[- -]öx[.]xd---J 53 b
[-- -fiai 20
[-- -fiz(a) 84
fike 61
fili 53 b
final- - -] 53 b
[-- finel- - -] 38
1-- fini 59
1-- fipii 24
[-- -]r[---] 53 b
fire 39
[-- firmel--fi 54
[-- fisa% yÿ
[-- -hz 35
1-- -3/ 53 a
L- -Jz/fc 36
[-- -]%[---] 53 a
[-- -1χχ[- - - J 53 a
[-- fini---] 53 a
-]x 64

Alf abetari

ucius vel sucius 86
uinias 56
umranal 75
unialQi 64
uses 87, 88

AB 52
ace vzl--fi 55

epelussi-- fi 84

HRA 89

Alf abeto greco

Indici

Alfabeto latino

Notae et cruces

AR 4
F4
HAMPNEA 2
HASTIA 2
L4
TETTIA 3
uaV-Λ 44, 45
VIBIUS 4

23

Numerali
II 42
X42
XI 72
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Rivista

1-4

di epigrafia etrusca

STUDI ETRUSCHI LXXIX

TAV. XLV

TäV. XLVI

STUDI ETRUSCHI LXXIX

Rivista

di epigrafia etrusca

Rivista di epigrafia

etrusca

STUDI ETRUSCHI LXXIX

Tav. XLVII

Tav. XLVIII

studi etruschi lxxix

Rivista di epigrafia etrusca

Rivista di epigrafia etrusca

STUDI ETRUSCHI LXXIX

TAV. XLIX

Tav. L

13

Rivista

studi etruschi lxxix

14

di epigrafia etrusca

Rivista

di epigrafia etrusca

20

STUDI ETRUSCHI LXXIX

TAV. LI

Tav, LH

studi etruschi lxxix

Rivista

di epigrafia etrusca

Rivista di epigrafia

etrusca

STUDI ETRUSCHI LXXIX

TAV. LIII

Tav. LIV

studi etruschi lxxix

Rivista di epigrafia etrusca

STUDI ETRUSCHI LXXIX

Rivista di epigrafia etrusca

32

33

TAV. LV

Tav. LVI

STUDI ETRUSCHI LXXIX

Rivista di epigrafia

etrusca

Rivista di epigrafia

41

STUDI ETRUSCHI LXXIX
etrusca

TAV. LVII

Tav. LVIII

studi etruschi lxxix

Rivista di epigrafia etrusca

46

Rivista

studi etruschi lxxix

di epigrafia etrusca

51

Tav. LIX

Tav. LX

studi etruschi lxxex

Rivista di epigrafia etrusca

Rivista di

studi etruschi lxxix
epigrafia etrusca

Tav. LXI

Tav. LXII

studi etruschi lxxix

59

Rivista di epigrafia

etrusca

Rivista

di epigrafia etrusca

61

63

STUDI ETRUSCHI LXXIX

Tav. LXIII

Tav. LXIV

studi etruschi lxxix

77

Rivista

di epigrafia etrusca

Rivista

di epigrafia etrusca

studi etruschi lxxix

Tav. LXV

Tav. LXVI

84

studi etruschi lxxix

Rivista DI EPIGRAFIA ETRUSCA

Rivista

studi

di epigrafia etrusca

89

ETRUSCHI LXXIX

Tav. LXVII

