
LA NASCITA DELLA SCRITTURA NELL’ETRURIA 
SETTENTRIONALE. UNA NOTA

(Con la tav. XXVII f.t.)

Ab s t r a c t . This paper briefly discusses the issue of the introduction of writing and of 
the stabilization of orthographic rules regarding the transcription of the velar consonant, 
/k/, and of the sibilants in northern Etruria. A recent hypothesis attributes the impulse 
to create precise rules of phonetic transcription in this same region to the southern 
writing school of the bucchero sottile kyathoi. On the contrary, the author claims that 
the writing system was already constituted in the second quarter of the seventh century 
BC, before the new type reached the north of Etruria by means of the kyathoi.

L’acquisizione della scrittura e la sua elaborazione in Etruria è argomento che 
ha suscitato grande interesse a partire dagli anni Settanta del secolo scorso1. Oggi 
è forse possibile riaprire una riflessione, alla luce delle numerose nuove iscrizioni 
che sono state pubblicate2. In questa brevissima nota mi provo a tracciare qualche 
ipotesi di lavoro, riprendendo alcuni aspetti della questione.

1 Si veda innanzitutto la discussione in Atti Îirenze II. Più specificamente Cr is t o f a n i 1969; Co -
l o n n a  1970, p. 655 sgg.; Pe r u z z i 1973, p. 8 sgg.; Cr is t o f a n i 1973-74; Co l o n n a  1976; Cr is t o f a n i 1977; 
Le je u n e 1987; Pr o s d o c imi 1990; Be n e l l i 2004; Ba g n a s c o  Gia n n i 2008; Ma r a s  2012.

2 Un bilancio delle iscrizioni etrusche arcaiche è in Co l o n n a  1976, p. 7 sg.
3 Ca mpo r e a l e 1967; Cr is t o f a n i 1972; Sc ia c c a  2004; Ma r a s 2012; Ca ppu c c in i 2007; Ma g g ia n i 

2014. Cfr., sugli interventi più recenti, Ma g g ia n i c .s ., nota 25.
4 Cfr. in particolare Ma r a s  2012.

Negli ultimi anni la discussione si è incentrata in particolare sulla diffusione 
della scrittura nell’Etruria settentrionale. Il tema ha conosciuto una nuova attualità 
in coincidenza con il moltiplicarsi dei rinvenimenti di una particolare classe di og-
getti iscritti, i kyathoi di bucchero fine, decorati a rilievo, stampiglia e graffito, che 
recano iscrizioni più o meno lunghe, di dono e, in un paio di casi, di contenuto più 
complesso3. La notevole distribuzione di questi vasi, a Cerveteri, Vetulonia, Chiusi 
e Volterra, nonché in centri minori dell’Etruria settentrionale ha suggerito ad alcuni 
studiosi l’idea che ad essi sostanzialmente vada attribuita una funzione protagonista 
nella trasmissione della scrittura all’Etruria settentrionale4: le iscrizioni sui kyathoi, 
databili a partire dalla metà circa del VII secolo, avrebbero determinato anche il 
costituirsi del sistema ortografico settentrionale.
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Peculiarità grafiche di questo nuovo tipo alfabetico sarebbero il gamma angolato 
(presente solo nel modello, non nelle iscrizioni settentrionali che non lo usano, se 
non del tutto eccezionalmente) e il theta puntato o vuoto.

Questo orientamento critico mi sembra collida con la realtà della documenta-
zione. Infatti l’Etruria settentrionale ha restituito alcune iscrizioni, non molte per la 
verità, che presentano caratteristiche tipologiche più antiche del tipo alfabetico che 
sarebbe responsabile della trasmissione, ossia quello dei kyathoi.

Si tratta di tre iscrizioni:
1. Fibula aurea da Castelluccio La Foce-Chiusi (Meiser, ET CI 2.3): mi aratila 

velavesnas zamatii man/urke mulvenike tursikina (fig. 1 a; tav. XVII a-b}·,
2. Cippo delle Ripaie, Volterra (Meiser, ETVt 1.57): mi veltiurus kana tusnutinas 

(figg. 1 b-, 3 a-, tav. XVII c).
3. Situla di Plikasnas, Chiusi (Meiser, ET CI 2.1-2): plikasnas/ plikasnas ( fig. 1 c).

a

m ri q j ( I j 1
fig. 1 - a} Fibula da Castelluccio La Foce. Meiser, ET CI 2.3. Apografo da fotografia; b} Cippo 
dalla necropoli delle Ripaie a Volterra. Meiser, ETVt 1.57; c) Situla di Plikasna. Meiser, ET

CI 2.1-2.
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Penso che tutte e tre vadano collocate nell’Orientalizzante medio, probabilmente 
nel secondo quarto del VII secolo a.C. L’oggetto tipologicamente più antico è certo 
la fibula chiusina con iscrizione realizzata a granulazione5, datata intorno al 630 a.C. 
da Mauro Cristofani e da Dominique Briquel6. Queste datazioni non mi sembrano 
motivate archeologicamente. L’analisi più attenta, quella di Cristofani, sottolinea, 
come aveva fatto Jacques Heurgon nel suo eccellente saggio del 1971, la forte somi-
glianza del manufatto con la fibula del British Museum proveniente da Ponte Sodo a 
Vulci7. Quest’ultimo esemplare è datato al secondo quarto del VII secolo sulla base 
del confronto strettissimo della sua decorazione animalistica a tutto tondo sull’arco 
con quelle sull’affibbiaglio e sulla piastra aurei della tomba Barberini di Palestrina8. 
La fibula da Castelluccio presenta inoltre sulla lamina orizzontale della staffa una 
decorazione a granulazione a meandri fortemente allungati, che compaiono molto 
simili sia nella fibula Corsini a Marsiliana9 che nelle piastre della Barberini e della 
Bernardini e nell’affibbiaglio della Barberini10.

5 Per una accurata descrizione della fibula cfr. soprattutto He u r g o n  1971; Br iq u e l  2016.
6 Cr is t o f a n i 1983, p. 281, n. 103; Br iq u e l  2016, p. 243. Medesima datazione in Min e t t i 2004, p. 

454 sgg. Più basse le cronologie proposte da Ba g n a s c o  Gia n n i 1996, p. 239 sg., n. 231 e da He u r g o n  
1971, p. 25 .

7 Cr is t o f a n i 1983, p. 281, n. 101.
8 Cr is t o f a n i 1983, p. 258 sgg., nn. 21, 24.
9 Cr is t o f a n i 1983, n. 50. He u r g o n  1971, p. 11 sg. e nota 7, fig. 2 b, aveva molto valorizzato il 

confronto.
10 Rispettivamente Cr is t o f a n i 1983, nn. 23, 21, 13. Questi meandri sembrano più corti in esem-

plari più antichi (come negli affibbiagli di Palestrina, Bernardini e Barberini, Cr is t o f a n i 1983, nn. 
9, 12, 23 e nel pendente di Vulci Cr is t o f a n i 1983, n. 90, del primo quarto del VII secolo). Il tipo è 
continuato a Vulci (Cr is t o f a n i 1983, n. 99), a Narce (Cr is t o f a n i 1983, n. 91) e a Caere nella Regolini 
Galassi (Cr is t o f a n i 1983, nn. 33, 36, 37), tutti datati intorno al 650 a.C.

11 Cfr. Fo r mig l i 1983, p. 328.
12 Ka r o  1899-1901, p. 244.
13 Ba n t i, Mondo Etr, p. 220. Sintesi sulla questione in He u r g o n  1971, p. 9 sg.
14 Ca mpo r e a l e  1969, p. 63.

La fibula da Castelluccio La Foce si inserisce in una rete di riferimenti con Vulci, 
Marsiliana e Palestrina. Si tratta di località in mezzo alle quali si pone Vetulonia, 
legata a tutti questi centri da scambi importanti durante le prime fasi dell’Orientaliz- 
zante e nota per la sua splendida scuola di orafi operanti tra Orientalizzante medio 
e recente nella tecnica a pulviscolo11. E a Vetulonia Giorgio Karo, nel suo lavoro 
sulle oreficerie orientalizzanti, aveva attribuito la fabbricazione del prezioso monile 
iscritto12. Un’attribuzione che in seguito non ha avuto molta fortuna, grazie alla 
posizione critica assunta in proposito, nella seconda edizione del suo manuale, da 
Luisa Banti13 che in un primo momento l’aveva abbracciata; il suo giudizio fu seguito 
in parte da Giovannangelo Camporeale, che però si limitò a indicare in un artigiano 
del sud l’autore dell’oggetto14. Jacques Heurgon sembra condividere queste opinioni, 
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affermando che la tecnica a grossi granuli con cui è realizzata l’epigrafe differisce dal 
«graphisme du pulviscolo de Vetulonia» e preferisce rilevare, come sopra ricordato, la 
forte somiglianza con la fibula da Vulci, Ponte Sodo, al British Museum e con la fibula 
Corsini da Marsiliana, Circolo della Fibula, a Firenze, escludendo nel contempo una 
eventuale ipotesi ceretana. L’osservazione di Heurgon circa l’impiego del pulviscolo 
a Vetulonia, che lo porta ad abbandonare l’ipotesi del Karo, si riferisce naturalmente 
alla produzione vetuloniese documentata a partire dal terzo quarto del VII secolo 
(tomba del Littore); ma a Vetulonia esiste, come aveva già sostenuto il Karo, una 
produzione di oreficerie più antica, documentata dalle belle fibule a sanguisuga con 
decorazione a coppelle convesse ornate da triangoli a granulazione, in tombe della 
prima metà del secolo, con forti connessioni con oreficerie di Marsiliana15. Le fibule 
da Vulci Ponte Sodo, da Marsiliana e certamente anche quella da Chiusi si pongono 
tra i due gruppi, dunque assai probabilmente nel secondo quarto del VII secolo a.C.

15 Vedi Ka r o  1899-1901, pp. 251-252, figg. 17-22; Cy g ie l ma n  1987, pp. 186, n. 36; 188, nn. 48- 
49 (Circolo degli Acquastrini). Cfr. Marsiliana, Cr is t o f a n i 1983, n. 55; Cia n f e r o n i 1987, p. 119, nn. 
73-74 (fibule a drago).

16 Cfr., in primis, la forma nettamente triangolare dell·alpha.
υ Questa variante del segno è considerata la «normale evoluzione, come in Grecia, di quello a 

croce obliqua» (Co l o n n a  1970, p. 669, nota 7) comparendo nel gruppo delle iscrizioni ceretane della 
seconda metà del VII secolo. Ma essa è attestata, se pur minoritariamente, anche nella prima metà 
del secolo, ad es. nella tomba Regolini Galassi, cfr. Ba g n a s c o  Gia n n i 1996, p. 82 sgg., nn. 50, 51, 54, 
figg. 8-9, 12; nella parola thavhna sul calice di impasto del Louvre C 53, riferibile quasi certamente al 
primo tipo di scrittura ceretana e databile al secondo quarto del VII secolo, cfr. Co l o n n a  1977, p. 177, 
n. 8; Br iq u e l  2016, p. 149 sg., n. 63. Essa va pertanto considerata una variante, ma non «sporadica 
e casuale» (come afferma Co l o n n a  1970, loc. cit.). Lo dimostra ad es. la presenza nell’alfabetario da 
Narce, Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi 1990, p. 21, η. 1.2, tav. Ili, ma anche nell’iscrizione sull’olla vulcente 
sopra menzionata, che lo stesso Colonna non esita a confrontare con le olle della tomba del Carro e a 
datare verso la metà del VII secolo, cfr. Co l o n n a  1968, e più precisamente al secondo quarto, Co l o n n a  
1977, p. 179. Dovrebbe togliere ogni dubbio l’iscrizione su calice d’impasto dal tumulo XXIII della 
Banditacela, datata al secondo quarto del VII see. a.C., cfr. Ma r t e l l i 1989-90; Co l o n n a  2007, con theta 
a croce verticale; l’iscrizione è tracciata due volte, una volta con ductus destrorso. Nella kotyle Jucker, 
considerata una delle più antiche iscrizioni etrusche, il theta è tracciato in un caso con croce lievemente 
obliqua, in un altro con croce perfettamente verticale, cfr. JuCKER 1969, fig. 1, tav. XXXVI b. Un segno 
di questo tipo compare significativamente su un bronzo del ripostiglio di S. Francesco, chiuso intorno al 
650 a.C. secondo Sa s s a t e l l i 1985, p. 103, n. 22. D’altronde questo tipo di theta è attestato nell’iscrizione 
di tataie da Cuma, sul noto aryballos protocorinzio del 675-650 a.C., cfr. Je f f e r y  1961, tav. 47, n. 3.

Nell’iscrizione che impreziosisce il monile chiusino, i caratteri sono ancora quelli, 
sostanzialmente, dell’alfabetario di Marsiliana {fig. 2 a)16. Si tratta di un riferimento 
fondamentale, che appare in sintonia con il dato archeologico. E forse proprio ba-
sandosi sui caratteri epigrafici, e in particolare sulla forma di theta con croce interna 
verticale, che vi compare, gli studiosi più avvertiti hanno proposto la cronologia bassa 
che ancora sussiste, a mio parere senza ragione17.

Sulla base dunque dei confronti citati, penso che alla fibula iscritta vada attribuita 
una cronologia entro il secondo quarto del VII secolo a.C. Il suo luogo di produzione 
non può ancora essere stabilito con certezza; ma mi pare che la proposta del Karo,
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fig. 2 - a) Tavoletta d’avorio da Marsiliana d’Albegna. Meiser, ET AV 9.1 (Cristofani, Mar- 
siliana 1); b) Zampa di tripode da Marsiliana. Meiser, ET AV 2.1 (Cristofani, Marsiliana 4)·, 

c) Aryballos in bucchero. Meiser, ET Ve 3.6 (Cristofani, Vulci 2). 
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se si considera la presenza di numerosi manufatti in oro del primo quarto del VII 
secolo con solidi confronti a Marsiliana e ritenuti, anche recentemente, prodotti da 
una bottega etrusco-settentrionale e degli sviluppi successivi dell’artigianato orafo 
locale, debba essere ancora tenuta in considerazione.

Allo stato dei fatti, si può però solo ipotizzare che un artigiano attivo a Vulci 
si sia spostato, richiamato da ricche committenze, dapprima a Marsiliana e poi in 
un centro situato entro i confini dell’Etruria settentrionale, a Chiusi stessa18 o forse 
anche a Vetulonia, dove avrebbe potuto trovare una tradizione orafa già attiva e da 
dove avrebbe potuto, sfruttando la via deU’Ombrone, giungere nella zona di Castel-
luccio La Foce, alla periferia nord-occidentale del territorio di Chiusi19.

18 Come vuole Co l o n n a  1976, p. 15.
19 L’ipotesi mi sembra preferibile, dato che Vetulonia appare centro culturalmente assai più vivace, 

nella prima metà del VII secolo, rispetto a Chiusi, la cui fioritura mi sembra un poco più tarda, cfr. 
Μιν ε ί τ π  2004, p. 543 sgg.

20 Me is e r , ET CI 2.1-2. Ma r t e l l i 1973, tav. XXXVIII d-e. Singolare la circostanza che in un caso 
il nome sia scritto con due alpha con traverse ascendenti (‘ceretane’) e nell’altro con traverse calanti.

21 Sulla necropoli, Fiu mi 1976, p. 80 sg.; Ca t e n i 1981, p. 193; Ca t e n i 1988, p. 15 sgg. Più di 
recente, Ro s s e l l i 2007, p. 56 sg.; Ro s s e l l i 2009, p. 269 sgg., in particolare p. 302 sg.

22 Cr is t o f a n i 1973, p. 283.
23 Ca t e n i 1981, p. 197, tav. LII c-d; Ca t e n i 1988, tav. 8.
24 Ca t e n i 1987, p. 341 sgg.; Ca t e n i 1988, tav. 9; Na s c imb e n e  2009, p. 105 sgg.
25 Ro s s e l l i 2007, p. 61.
26 Fiu mi 1976, p. 80 sg., fig. 29 a-c.

Forse un poco più recente, più vicina alla metà del secolo, è l’iscrizione della 
situla chiusina, decorata per un Plikasna da un artista che ha conosciuto le coppe 
fenicio-cipriote probabilmente a Cerveteri20.

Il cippo emisferico in calcare dalle Ripaie conserva certamente l’epigrafe più 
antica restituita dal territorio di Volterra; la vetustissima necropoli da cui proviene 
conosce una frequentazione importante fino alla fine dell’età orientalizzante; in se-
guito essa è stata più sporadicamente frequentata fino all’età romana21. Il cippo è 
stato datato dal suo primo editore, Mauro Cristofani, alla fine del VII secolo a.C.22 23 
Anche questa datazione può essere ritoccata verso l’alto. Infatti cippi di questa forma 
sono già usati in età villanoviana (Ripaie tomba C, IX secolo)2}, e più tardi, con una 
sagoma più schiacciata, neU’Orientalizzante antico (Ripaie tomba Ul, primi decenni 
del VII secolo a.C.)24 e medio (tomba III)25. Il cippo, che presenta dimensioni conte-
nute e sagoma quasi emisferica, doveva segnalare una tomba a incinerazione, a pozzo 
o a cassa con dolio, come sono appunto le tombe Ul e III. L’unica tomba di questa 
necropoli riferibile all’Orientalizzante recente, la tomba Ql, femminile, è tipologica-
mente diversa, essendo conformata a pseudocamera26. Si può, per il cippo iscritto, 
pensare ragionevolmente al sema di una sepoltura maschile da accostare alla tomba 
III, femminile, datata al secondo quarto del secolo da un aryballos protocorinzio.



La nascita della scrittura nell’Etruria settentrionale 139

fig. 3 - a) Cippo delle Ripaie,Volterra. Meiser, ET Vt 1.57; b) Olla adespota 
da Vulci. Meiser, ET Ve 3.1 (Cristofani, Vulci 1).

Malgrado il ridotto repertorio dei segni, l’epitaffio appare in linea con le più 
antiche scritture del VII secolo a.C. Il confronto migliore per la grafia ed anche per 
il modo di impaginare l’iscrizione è offerto a mio parere dalla grande olla di impa-
sto da Vulci, edita nel 1968 da G. Colonna: un pezzo eccezionale, arricchito da una 
iscrizione monumentale realizzata con lettere a rilievo, certo frutto di una precisa 
ordinazione, che si data al secondo quarto del VII secolo a.C., in base al confronto 
con le olle deposte nella tomba del Carro di Bronzo di Vulci (fig. 3 b)21. Il confronto 
tra le grafie del testo vulcente e di quello volterrano mi sembra convincente, a parte 
ovviamente le scelte grafematiche. Particolarmente significativa Tidentità nelle due 
iscrizioni della forma di theta a cerchio con croce interna disposta verticalmente27 28; 
identico del pari il tracciato dello ypsilon.

27 CIE 11233. Co l o n n a  1968, p. 203, taw. XXXVIII-XXXIX; sulla cronologia, p. 263 sg.; Cr i-
s t o f a n i 1973-74, p. 156, n. 1; Co l o n n a  1977, p. 179. Il documento è particolarmente importante per 
la datazione dell’epigrafe: in questo caso è infatti improponibile il dubbio, legittimo quando si tratti 
di iscrizioni graffite, della eventuale seriorità dell’iscrizione rispetto al momento della realizzazione del 
supporto, dato che la particolare tecnica a rilievo assicura della assoluta contemporaneità delle due 
azioni (modellazione del vaso e iscrizione). Se dunque il confronto tipologico stilistico con le olle della 
tomba del Carro orienta verso il 675-650 a.C. per la manifattura del vaso, questa deve essere anche la 
datazione da attribuire all’iscrizione.

28 Così compare negli alfabetari di prima generazione, più frequentemente con tratti interni dispo-
sti a croce di S. Andrea, cfr. ad es. Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi 1990, p. 19, n. LI, taw. I-II. Cfr. anche 
supra, nota 17. Secondo la classificazione delle iscrizioni ceretane di VII secolo proposta da Co l o n n a  
1970, fig. 1, il tipo con croce verticale comparirebbe sistematicamente solo nella seconda metà del VII 
secolo a.C. Cfr. nota 17 e anche infra.

I confronti paleografici proposti rimandano all’area di Vulci; e all’area di Vulci 
conviene rivolgersi, per esaminare la documentazione epigrafica della prima metà 
del VII secolo a.C.
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Vu l c i

Una classificazione delle iscrizioni vulcenti (che comprende anche quelle di Mar-
siliana d’Albegna) £u proposta da Mauro Cristofani nei primi anni Settanta29. Essa 
costituisce ancora un’ottima base documentaria.

29 Cr is t o f a n i 1973-74. Le iscrizioni raccolte da Cristofani sono qui citate in corsivo con la nume-
razione assegnata dallo studioso.

30 Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi 1990, p. 19 sgg., n. 1.1, taw. I li; Pr o s d o c imi 1990, p. 195 sgg. La 
bibliografia è vastissima. Tuttavia si deve osservare che è necessario correggere in alcune parti la trascri-
zione vulgata, in particolare nelle forme di gamma angolato, ma probabilmente non a uncino, e del lau, 
con tratto superiore brevissimo e orizzontale, non obliquo. Cfr. in questo volume pp. 300-302, n. 40.

31 Come ha suggerito Co l o n n a  1970, p. 664.
32 Sul problema, ad es., Is l e r  1983. Sembra ragionevole pensare che il modello alfabetico esem-

plificato nella tavoletta si sia affermato contemporaneamente, cioè verso la fine dell’VIII see. a.C., nelle 
altre principali città dell’Etruria meridionale. Ma la prova epigrafica finora manca.

33 Ju c k e r  1969.
34 Cfr. anche Ba g n a s c o  Gia n n i 2008, p. 49.

Il modello alfabetico più antico presente in quest’area è certamente l’alfabetario 
Marsiliana 1 (fig. 2 a), copia di un alfabeto euboico del livello della coppa di Nesto-
re30, e dunque del terzo quarto dell’VIII secolo, A Marsiliana, la tavoletta eburnea 
con il suo accompagnamento di stili e palette è stata deposta in un contesto del 
secondo quarto del VII secolo a.C. Ragionevolmente il suo uso nell’area può essere 
ricondotto almeno all’ultimo quarto dell’VIII secolo, anche se attualmente non è 
possibile indicare alcuna iscrizione basata esclusivamente su di esso. Il repertorio 
alfabetico potrebbe essere stato introdotto da un maestro greco direttamente a Vulci. 
Non è infatti necessario pensare, come è stato fatto, che l’introduzione sia avvenuta 
a Tarquinia, solo perché la tradizione letteraria pone in relazione questa seconda 
città etrusca e l’arrivo delle lettere31. Vulci, come Tarquinia, è stata sicuramente nella 
seconda metà avanzata dell’VIII secolo un luogo adatto allo scambio tra greci ed 
etruschi, come dimostra la prolifica attività dei ceramografi greci insediati in questa 
città32. Ben presto però, già nel primo quarto del VII secolo, questo modello viene 
affiancato da una serie in parte differente, per noi al meglio esemplificata dall’epigrafe 
della kotyle Jucker, proveniente verosimilmente da Tarquinia, che presenta come ele-
menti peculiari alpha con traversa orizzontale o montante, pi a uncino stretto, gamma 
semicircolare e non più angolato, sigma progressivo33 34. L’iscrizione, come è noto, 
documenta la già avvenuta innovazione della resa differenziata della velare sorda, 
esibita quasi in maniera didascalica nella parola kacriqu1‘‘s,. Qualunque sia l’origine di 
questa nuova serie alfabetica, essa ha una immediata e molto estesa influenza sulle 
scritture delle diverse città etrusche. A Cerveteri, il più antico sistema di scrittura, 
già attestato nel primo terzo del VII secolo, presenta le caratteristiche distintive di 
questo secondo alfabeto, cui aggiunge la peculiarità delle nasali con aste di pari 
lunghezza, una tendenza che si riscontra saltuariamente anche a Vulci.
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A Vulci, un riflesso immediato sembra costituito dall’iscrizione Marsiliana 4 (fig. 
2 b) su zampa di tripode degli inizi del secondo quarto del VII secolo a.C.35 36 37 Essa 
presenta alpha con traversa montante, sigma progressivo; negli usi grafematici si 
distingue dal modello tarquiniese perché utilizza kappa davanti a iotaÌG.

35 Cr is t o f a n i 1973-74, p. 151 sg., dalla tomba X a circolo, cfr. Min t o  1921, p. 47 sgg. Nella tomba 
era anche una fibula d’oro a pulviscolo, tav. XII, 10, come quella del circolo della Perazzeta, Min t o  
1921, p. 159 sgg.; anche supra, nota 15.

36 Ciò che mi sembra escluda una eventuale opzione ceretana, che potrebbe essere suggerita dalla 
forma di alpha. Le caratteristiche dell’alfabeto ‘tarquiniese’ si ritrovano anche nella antichissima CIE 
11145.

37 Co l o n n a  1968; Cr is t o f a n i 1973-74, p. 156.
38 Se nell’alfabetario di Marsiliana 1 la traversa è pressappoco orizzontale, essa è però calante nella 

iscrizione della coppa di Nestore, modello di quella vulcente.
39 Se in questo caso l’influenza tarquiniese ha prevalso, dovremmo attenderci in queste iscrizioni 

un sigma progressivo. L’iscrizione presenta anche stringenti affinità con il gruppo di anfore vulcenti 
databili nell’avanzata seconda metà del VII see. a.C., CIE 11006, 11007, 11054, 11234, quasi tutte con 
sigma retrogrado, che ne rappresentano la tradizione successiva.

40 CIE 11444. Cfr. Cr is t o f a n i 1973-74, p. 156 (Vulci 2). Diversa è anche la forma di alpha, con 
asta sinistra curvilinea.

41 Su ciò, Co l o n n a  1970, p. 668 e nota 1; Co l o n n a  1976, p. 14, nota 25, dove i casi vulcenti sono 
considerati alla stregua di occasionali deviazioni dalla norma.

42 CIE 11028, 11157; Cr is t o f a n i 1973-74, p. 157. La caratteristica sembra collegare questo tipo di 

Dalla tradizione probabilmente inaugurata dall’alfabeto di Marsiliana, ibridato 
dalle nuove tendenze, penso discenda direttamente la grande iscrizione su olla a 
rilievo, datata al secondo quarto del VII secolo (Vulci 1) (fig. 3 Zfl3'. V alpha con 
traversa calante discende anch’esso da quella tradizione38, così come le nasali con 
prima asta lunga e il theta a croce (qui verticale); lo ypsilon è di tipo un po’ diverso, 
con aste simmetriche; forse ciò è dovuto, insieme con l’uso di gamma lunato, all’ 
influenza del tipo alfabetico tarquiniese (vedi lo ypsilon di Marsiliana 4)39.

Forse un poco più antica è la lunga e accuratissima iscrizione su aryballos di 
bucchero (Vulci2) (fig. 2 c) i cui caratteri sono anch’essi molto vicini a quelli dell’alfa-
betario di Marsiliana, ma con alcune variazioni significative, motivate anche in questo 
caso dal contatto con il modello tarquiniese: pi ha la forma a angolo acuto e sigma 
è progressivo; ma si usa esclusivamente kappa sia davanti ad alpha che a epsilon, 
esattamente come a Marsiliana 440. E probabilmente un momento in cui a Vulci non 
è ancora accolta la riforma che consiste nella realizzazione differenziata della velare 
non aspirata41. Dunque questa iscrizione dovrebbe essere posta cronologicamente 
in parallelo con Marsiliana 4, e un poco prima di Vulci 1, che dovrebbe appartenere 
all’avanzato secondo quarto del VII secolo a.C.

Probabilmente subito dopo dovrebbero porsi le iscrizioni Vulci 4 e Vulci 8, che 
presentano sigma progressivo, theta crociato con croce tendente a disporsi vertical-
mente, alpha con traversa calante, rho con coda, nasali con aste di uguale lunghezza42. 
In Vulci 8 si ritrova una pi con grande apice arcuato, come nell’alfabeto della Marsilia- 
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na 1, retaggio probabile della tradizione locale; in questa fase il sistema di notazione 
delle velari sembra in linea con quello introdotto già da decenni a Tarquinia. Infatti 
in Vulci 8, se non compare alcun caso di velare davanti a vocale palatale, sono però 
attestate le occorrenze ka e qu.

L’Et r u r ia  s e t t e n t r io n a l e

L’Etruria settentrionale fornisce, come sopra si è visto, tre sole iscrizioni ascrivi-
bili ai decenni antecedenti alla metà del VII secolo a.C. Le tre iscrizioni presentano 
a mio parere forti somiglianze con le più antiche scritture vulcenti. Il cippo delle 
Ripaie mi pare assomigli molto all’olla Vulci 1, la fibula di Castelluccio si avvicina a 
Vulci 2, ma anche a Marsiliana fi (fig. 4)43; la situla di Plikasna, la più problematica 
delle tre, è anch’essa prossima a Vulci 2. In particolare, la fibula presenta ancora 
affinità molto accentuate con l’alfabetario di Marsiliana 1, nelle diverse forme delle 
lettere, tra l’altro con ypsilon in due varianti, in un caso nella forma dissimmetrica 
come a Marsiliana 1 e sigma retrogrado.

grafia con il primo tipo di scrittura distinto a Cerveteri, là attestato fin dal primo terzo del VII secolo. 
Cfr. Co l o n n a  1970, p. 654 sgg.

43 Particolarmente interessante appare il ductus destrorso. In area vulcente lo si ritrova nell’arybal- 
los CIE 11448 da Marsiliana, Cr is t o f a n i 1973-74, p. 157 (Marsiliana 5) (fig. 4), che presenta anche 
altri elementi di confronto; tra questi un theta con croce interna verticale. L’aryballos è datato al 630 
a.C., ma anche questa datazione può alzarsi leggermente. Infatti il vasetto proviene dalla parte supe-
riore (?) della tomba a circolo di Perazzeta, datata al secondo quarto del secolo (Cia n f e r o n i 1987, p. 
147 sg.). Inoltre la forma ceramica e la decorazione dipinta trovano confronto con i ‘banded aryballoi’ 
tipi XCII-XCIV di Ne e f t  1987, p. 236 sgg., datati a partire dal 650 a.C. Iscrizioni destrorse a quota 
cronologica altissima, per quanto rare, esistono. Vedi ad es. la doppia iscrizione ceretana citata a nota 
17 e la problematica, ma non trascurabile, testimonianza del probabile nome aie su lingotto di bronzo 
da Bologna, cfr. Sa s s a t e l l i 1985, p. 101, n. 7, fig. 210.

44 Una conferma sarebbe stata la forma di pi, che purtroppo manca nell’iscrizione.

Penso pertanto, in ciò ricollegandomi a quanto aveva sostenuto Mauro Cristofa-
ni, che queste iscrizioni settentrionali vadano connesse con una fase assai antica della 
scrittura in uso a Vulci: lo scriba della fibula, in particolare, doveva essersi addestrato 
su un modello come quello di Marsiliana 144. La fase cronologica deve essere stata 
quella dalle iscrizioni Vulci 2 e Marsiliana 4, dove ancora non si è affermata la regola 
della resa differenziata della velare, pur risentendo queste iscrizioni delle innovazioni 

fig. 4 - Aryballos da Marsiliana, Circolo di Perazzeta. Meiser, ET AV 2.3
(Cristofani, Marsiliana 5)·
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‘tarquiniesi’45. Il cippo di Volterra può porsi in parallelo con l’olla Vulci 1, che sembra 
di poco più recente rispetto alle epigrafi testé citate.

45 Cfr. supra, note 36-37. Un altro elemento che collega la fibula a Vulci 2 è ad es. la forma di 
ypsilon a Y, che si accompagna al tipo dissimmetrico.

46 II cui insegnamento mi sembra si riconosca negli esercizi dei loro allievi (in maniera clamorosa 
ad es. nel calamaio di Cerveteri, sul quale cfr. l’ampia discussione in Pr o s d o c imi 1990, p. 205 sgg.)

Provo a rappresentare quanto affermato in uno schema cronologico dimostrativo 
come segue.

Marsiliana 1: 725-700 a.C. / 680-660 a.C.
Marsiliana 4; C1E 11145: 680-670 a.C.
Vulci 2: 670-660 a.C. Fibula da Castelluccio La Foce: 670-650 a.C.
Vulci 1: 670-650 a.C. Cippo Ripaie; situla di Plikasna: 660-640 a.C.
Marsiliana 5: 650-630 a.C.
Vulci 4; Vulci 8·. 650-640 a.C.

Il  s is t e ma  f o n o l o g ic o  n e l l ’Et r u r ia  s e t t e n t r io n a l e

Il modello grafico che sta alla base delle iscrizioni settentrionali è da ricercare a 
Vulci, dapprima (fibula da Castelluccio) nelle scritture che discendono direttamente 
dal primo tipo di scrittura, modellato sostanzialmente sull’alfabeto di Marsiliana 1, 
anche se con alcune varianti che ne denunciano lo stadio più avanzato, e poi da quello 
misto, influenzato dal nuovo modello tarquiniese, in un momento non avanzato del 
secondo quarto del VII secolo a.C.

Ma si deve constatare anche nel contempo, come è stato visto da tempo, che 
il sistema ortografico risulta in queste tre iscrizioni antichissime perfettamente co-
stituito secondo quelle che saranno le norme settentrionali, ovverosia con l’uso di 
un solo segno per la velare, il kappa, e con due segni per le due sibilanti, san e 
sigma rispettivamente per la sibilante continua e quella marcata. La dimostrazione 
è fornita, per il primo segno, il kappa, dalle più antiche iscrizioni vulcenti, dove la 
velare è sempre e solo indicata con questo grafo, evidentemente perché qui non è 
ancora stata adottata la norma della differenziazione, inventata in una delle città più 
meridionali, magari a Tarquinia.

Per quanto riguarda le sibilanti, mentre a Cerveteri da tempo è stata rilevata Γ 
incertezza nella restituzione grafica dei due fonemi etruschi, che vengono indicati 
spesso con lo stesso segno, chiaro indizio a mio parere del ruolo decisivo che hanno 
svolto i maestri greci46, a Vulci in età molto precoce è evidente una consapevolezza 
della diversa natura dei due fonemi, che vengono infatti realizzati con due segni, 
sigma e san già nell’aryballos di bucchero, Vulci 2. Poiché in questo caso Tarquinia 
non fornisce dati chiarificatori, potrebbe trattarsi di una norma creata proprio a Vulci 
sulla base di una particolare sensibilità fonetica.
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Il sistema ortografico settentrionale è dunque formato e perfettamente funzionante 
già nel secondo quarto del VII secolo a.C.; esso porta a una stabilità normativa che 
precede di molto ciò che avviene nelle altre città dell’Etruria meridionale.

Dove potrebbe essere maturata questa riforma ortografica? Penso che la candi-
data migliore, in primo luogo per la sua vicinanza a Vulci, poi per lo straordinario 
sviluppo economico, sociale e artistico che la caratterizzano nell’Orientalizzante an-
tico e medio, sarebbe Vetulonia. Purtroppo finora la città non ha restituito iscrizioni 
di data così alta, a meno che non si voglia credere che la fibula da Castelluccio sia 
stata creata proprio qui. Ma se si tiene conto del ruolo protagonista che Vetulonia ha 
rivestito, tra Orientalizzante maturo e tardo, negli ulteriori sviluppi della storia della 
scrittura nelTEtruria settentrionale47, l’ipotesi mi sembra acquistare verosimiglianza.

47 Su ciò, soprattutto Ma g g ia n i 2014, p. 23 sgg.; Ma g g ia n i c .s .; cfr. anche Ma g g ia n i 2018.
48 II segno è frequentemente definito a uncino. Tuttavia la forma a uncino è dubbia in Marsiliana 

1, e del tutto assente in tutte le altre testimonianze, dove il tratto obliquo segna un angolo ottuso con 
l’asta. Preferisco definirla angolata. Penso che il segno nel sistema alfabetico ceretano dei kyathoi dove 
compare per la prima volta nel gruppo Calabresi sia da considerare un voluto tratto arcaizzante, che 
ha fatto rinascere il segno del più antico modello, ossia quello di Marsiliana, certo arrivato alla fine 
deU’VIII secolo anche nella più meridionale delle città etrusche.

49 L’ipotesi di una origine ionica di questo segno, formulata prudentemente da Co l o n n a  1970, 
p. 669 sg. (ripresa in Co l o n n a  1976, p. 12), è stata contestata da Ca mpo r e a l e  1976, p. 33 e da Rix 
1976, p. 34.

50 Ma g g ia n i 2014.
51 Cfr. Ma g g ia n i 2014, pp. 33-34.

Con la metà circa del VII secolo a.C., il panorama epigrafico dell’Etruria set-
tentrionale cambia decisamente per la spinta esercitata dall’arrivo di nuovi tipi di 
scrittura dal sud dell’Etruria. Si tratta di un fenomeno di grande importanza. La mia 
opinione è che un tipo di vaso, il kyathos di bucchero, e un tipo di grafia, con gamma 
angolato48 e theta a cerchiello49, nati a Cerveteri intorno o poco prima della metà del 
VII secolo, abbiano conosciuto un enorme successo nelTEtruria settentrionale, dove 
sono giunti bypassando Tarquinia e Vulci, propiziando la formazione di succursali 
prima a Vetulonia e poi altrove e assicurando la distribuzione capillare dei prodotti a 
Chiusi a Populonia a Casale Marittimo, nel Volterrano e forse nell’agro fiorentino50.

Se Tiscrizione costituiva, insieme con la singolare raffinatezza della forma e 
dell’ornamentazione, il massimo pregio del vaso, essa doveva a mio parere tenere 
conto delle abitudini ortografiche (che, nell’ipotesi che sopra abbiamo motivato, 
già erano fissate stabilmente nell’ambiente ricevente) dei donatari. Ciò potrebbe 
spiegare i casi di adeguamento alle norme ortografiche settentrionali nei genitivi in 

attestati a Vetulonia, Santa Teresa di Gavorrano e Casale51. Il non pieno alli-
neamento, che è indizio delToriginaria estraneità dello scriba a questo ambiente, è 
percepibile nella presenza di gamma davanti a epsilon a Monteriggioni e nell’inven-
zione di una forma sh per indicare la sibilante marcata, a Santa Teresa di Gavorrano 
e poi in Valdelsa.
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Forse la seriorità del nuovo alfabeto rispetto al modello già esistente nell’Etruria 
settentrionale è dimostrata anche dai contraccolpi che le nuove forme grafiche che 
l’alfabeto introduceva hanno probabilmente provocato nelle già affermate consue-
tudini scrittorie locali.

Significativo è a questo proposito il theta. Il theta semplice a cerchiello irrompe 
prepotentemente nel nord e sostituisce rapidamente tra la fine del VII e il VI secolo 
a.C. il tipo più antico nel Volterrano e nella Valdelsa52; ma è molto significativo che 
a Chiusi il passaggio dal tipo con cerchio e croce interna al tipo con cerchio vuoto 
conosca una lunga fase di transizione (almeno dal 600 al 500 a.C,), caratterizzata 
da un’altra forma di theta, quella a croce di Sant’Andrea. Sembra la reazione di un 
ambiente scrittorio che si opponeva alla innovazione: e come quello sembrava aver 
trasformato l’antica forma eliminando la croce interna, la soluzione alternativa scelta 
da questo ambiente fu quella di eliminare il cerchio lasciando la croce.

52 Sull’alfabeto di Colle, che dipende certamente dalla scrittura dei kyathoi, fondamentale Ba r -
t o l o n i 1997.

Dunque la scrittura veicolata dai kyathoi non ha trovato, penetrando nel nord 
dell’Etruria, una terra desolata, un ambiente analfabeta, bensì un terreno già bril-
lantemente dissodato e tradizioni scrittorie e soprattutto precise norme ortografiche, 
forse limitate ma di grande autorevolezza e capacità di reazione.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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