
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

(Con le taw. XXIX-XLIX f.t.)

Più snello che nelle puntate precedenti, questo numero della REE offre però nu-
merose importanti novità.

Si segnalano, tra le inedite, due dediche a divinità, quella a Vei da Marzabotto (2), 
rinvenuta nell’area del tempio B, significativamente associata a Uni, cui compete l’edifi-
cio di culto, e quella a Artumes (tra l’altro evocata in una forma connotata da accentuata 
‘armonia vocalica’ Artamasj, recuperata nell’area della collina sud di Roselle (13), dove 
era già stata raccolta una dedica alla dea (nella forma sincopata Attinsi, confermando la 
titolarità del santuario a questa divinità femminile. Ed è certamente un epiteto divino 
anche il nome Apa ("padre”) graffito su un vaso rinvenuto nel santuario extraurbano 
di Fondo Iozzino a Pompei (23), santuario del quale è possibile fornire qui finalmente 
una prima sostanziosa esemplificazione del ricchissimo complesso di iscrizioni etrusche 
da esso restituito. Dal santuario di Campo della Fiera a Orvieto continuano fortunata-
mente a emergere testi interessanti: qui si pubblica un fondo di vaso tardo-arcaico che 
reca un alfabetario estremamente sintetico (14), essendo limitato alla lettera iniziale 
e a quella finale della serie, af, in una versione finora non attestata, confermando nel 
contempo la frequenza di siffatti documenti in contesti di alta sacralità.

Fra le epigrafi funerarie spicca l’importante complesso restituito dalla tomba re-
centemente scoperta a Città della Pieve (6-8), che consente di riconoscere il momento 
formativo della nota gens chiusina dei Pulfna Peris.

La documentazione annovera anche iscrizioni da Volterra, da Populonia, da Vetu-
lonia, da Chiusi, da Orvieto, da Cerveteri.

Molte sono le correzioni a testi già editi, che talora comportano significative diver-
genze rispetto alle lezioni vulgate e spesso consentono di recuperare attraverso intricati 
percorsi collezionistici le provenienze di monumenti iscritti privi finora di dati anagrafici 
soddisfacenti.

Dobbiamo però infine anche in questa occasione constatare con una certa delusione 
una non omogenea risposta degli studiosi all’invito a pubblicare sulla Rivista: sebbene 
non manchino infatti interventi su epigrafi dell’Etruria meridionale, quelli che riguar-
dano testi provenienti dallo scacchiere settentrionale sono estremamente più numerosi. 
Desideriamo perciò sollecitare ancora una volta e più vivacemente gli studiosi delle 
Soprintendenze e delle Università che operano in questa parte d’Etruria.

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)

Fe l s in a : via Sabotino

1. La tomba Sabotino 19 fa parte di un gruppo di ventitré sepolture ricuperate 
dalla Soprintendenza archeologica di Bologna durante un intervento d’urgenza de-
terminato dalla costruzione di un nuovo edificio, di fronte al n. 37 di via Sabotino, 
parallela nord alla storica strada S. Isaia, lungo la quale si snodavano le grandi ne-
cropoli villanoviane esplorate daU’ultimo trentennio del XIX secolo. Non abbiamo 
indicazioni sulla struttura della tomba ma i due ossuari e il corredo accompagnante 
mostrano che si tratta di un’incinerazione doppia. I due cinerari, entrambi biconi- 
ci, d’impasto e con ansa rotta ritualmente, differiscono molto nelle proporzioni e 
nell’esecuzione. Il maggiore (alt. 36,5 cm; diam. orlo 25,1 cm; diam. max. 35,5 cm) 
è decorato sul collo da due fasce parallele di linee orizzontali incise a pseudopettine 
che fanno da margine a un meandro continuo ottenuto con la stessa tecnica, mentre 
il minore (alt. 29-31 cm; diam. orlo 20 cm; diam. max. 26 cm) è deformato e senza 
decorazione. L’unico coperchio ricostruito, a scudo molto bombato al centro e de-
corato da un cordone plastico che disegna un motivo angolare a tre punte, sembra 
attribuibile, per la dimensione, all’ossuario più grande. Non sono stati conservati gli 
eventuali resti antropici incinerati, né distinti i contenuti dei due biconici. Il corredo 
comporta nell’insieme una quarantina di pezzi tra elementi ornamentali personali, 
instrumentum e servizio da tavola. Quest’ultimo comprende due situle di terracotta 
troncoconiche a fondo piano, stampigliate sulla spalla fino a tre quarti del corpo da 
file sfalsate di cerchielli puntati al centro, alternate a file di doppi cerchielli puntati 
e di anatrelle campite a reticolo, mentre le estremità, fino alla base, sono marcate da 
solcature parallele a stecca. Una scodella, quattro bicchieri troncoconici con labbro 
rientrante decorato da una fascia di solcature plastiche parallele, tre tazzette, di cui 
una a vasca globulare schiacciata e fondo ombelicato e un’altra, frammentata, su pie-
de ad anello a vasca molto aperta con all’interno solcature concentriche, sono tipi 
che perdurano daU’ultimo quarto dell’Vili per tutta la prima metà del VU secolo 
a.C. Completano U servizio da mensa quattro piattelli frammentati, un frammento 
di vaso/sostegno stampigliato a cerchielli, una coppa su piede a tromba con marca 
incisa suU’esterno della vasca e un coltellaccio di ferro con codolo, che poteva allu-
dere sia alla funzione della spartizione delle carni che a quella sacrificale. Mentre un 
bicchiere troncoconico d’impasto con la base intenzionalmente forata al centro, testi-
monia dei riti cerimoniali di libazione ad infera che avevano luogo prima della chiu-
sura della tomba. Quanto agli oggetti d’ornamento personale, nove fibule di bronzo 
appartengono al tipo a navicella a staffa corta, con arco di diversa sezione decorato 
da incisioni, una più piccola invece, è a naviceUa di ferro con staffa aUungata, tre 
sono del tipo a sanguisuga liscia, due a sanguisuga con arco decorato da incisioni 
e puntini impressi. Due fibule sono ad arco rivestito, una, con staffa lunga, porta 
sull’arco ribassato due perle ovoidali d’ambra, dell’altra restano solo un segmento 
d’osso con un incasso circolare per il castone d’ambra e l’ago inserito in una staffa 
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lunga desinente a cucchiaino. Quest’ultime due sono tipi indubbiamente femminili 
e la presenza di una donna è ribadita dai frammenti di un probabile portaorecchini 
di filo di bronzo oltre che da un gruppetto di sei fusaiole. Completano i corredi un 
coltellaccio di ferro con codolo in quattro frammenti, uno spillone di bronzo con 
capocchia a disco e collo fuso modanato mancante dell’elemento apicale, oltre a un 
probabile amuleto, un unicum a Bologna: un occhio ricavato in un ciottolo fluvia-
le ovoidale, scavato circolarmente al centro e trapanato per ottenere l’alloggio per 
l’iride e la pupilla, probabilmente d’ambra, che doveva prendere luce attraverso il 
foro passante. Lo spillone di metallo è generalmente un attributo del costume ma-
schile, mentre le fìbule di bronzo a navicella e a sanguisuga possono essere indiffe-
rentemente assegnate sia a uomini che a donne. In mancanza di possibili precisazioni 
antropologiche sul genere, va notata la differenza dei due ossuari, l’uno nettamen-
te prevalente sull’altro per dimensioni e per esecuzione. Tuttavia, nell’Italia proto-
storica esiste, seppure raramente, la pratica di deporre bambini in grandi vasi con 
corredi da adulti, come è stato ben dimostrato nelle necropoli atestine (L. Ca pu is  - 
A. Μ. Ch ie c o  Bia n c h i, Este II. La necropoli di Villa Benvenuti, MonAntLinc LXIV, 
ser. mon. 7, Roma 2006, tabelle riassuntive dei dati antropologici di Este, necropoli 
Casa di Ricovero, pp. 480-482), perciò l’ossuario maggiore non è necessariamente 
attribuibile a un adulto. Si può affermare soltanto che la rappresentazione simbolica 
di uno dei defunti sembra enfatizzata rispetto all’altro.

Secondo i criteri archeologici, i corredi suggeriscono più scenari: si può ipotiz-
zare nell’ossuario maggiore la presenza di un maschio (a cui andrebbero attribuiti lo 
spillone, il coltello e alcune fìbule) e nel minore quella di una donna in giovane età, 
poiché, a parte le fusaiole che possono essere indizio di un’attività di tessitura a ta-
volette, mancano tutti gli strumenti per la tessitura a telaio che qualificano la donna 
come domina. Si potrebbe anche supporre una doppia sepoltura femminile ma, in 
questo caso, lo spillone potrebbe rappresentare un’offerta. Il dato di una presenza 
femminile ancora nell’età dell’apprendimento è confermato dalla piccola fusaiola con 
i segni alfabetici incisi, di cui si scriverà più avanti, che mostra come la paideia delle 
bambine non si limitava all’acquisizione delle pratiche artigianali ma comprendeva 
ormai anche la scrittura.

In mancanza di qualsiasi dato che consenta di disquisire sulla contemporaneità o 
meno delle due deposizioni, gli elementi datanti dell’insieme dei corredi, rimandano 
a tipologie che trovano, talvolta, la loro origine già nell’ultimo quarto dell’VIII seco-
lo a.C., mentre altre, come la fibula a staffa lunga desinente a cucchiaino, sembrano 
arrivare fino alla metà del VII. Si propone quindi una collocazione cronologica della 
tomba nel secondo quarto-metà del VII secolo a.C.

Il corredo della tomba comprendeva dunque una serie di sei fusaiole di terra-
cotta, composta da modelli tutti differenti. La più grande (3,7 cm di altezza, 4 cm di 
diametro) è a forma di cono svasato, fortemente allargato alla base che è arrotondata 
e decorata da una serie di punti; la seconda (2,2 cm d’altezza, 1,9 cm di diametro), a 
forma di cono appuntito, porta un decoro di strie sulla circonferenza e una serie di 
tacche sulla base arrotondata; la terza, inornata (1,5 cm d’altezza, 3 cm di diametro) 
è a forma di cono largo e schiacciato; la quarta, inornata (2,3 cm d’altezza, 2,6 cm di 
diametro), è a forma di cono appuntito; la quinta, più piccola (1,3 cm d’altezza, 1,8 
cm di diametro), a forma di cono appuntito, non presenta decorazione. Tra quelle, 
una sola reca una iscrizione {tav. XXIX).
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Questa fusaiola si presenta a forma di un tronco di cono di 2 cm di altezza (0,8 
cm per la parte arrotondata della base) per 3,7 cm di diametro, con un foro centrale 
di 0,3 cm di diametro. E di pasta beige estremamente friabile, con superficie polve-
rulenta, che rende molto difficile la lettura dell’iscrizione incisa sulla base attorno al 
foro centrale. I tratti sono poco netti, poco profondi e alcuni, che restano indefinibili, 
possono essere stati accidentali. Questo non impedisce che vi si possano riconoscere 
tre linee, e probabilmente il resto di una quarta, che partono dal foro centrale verso 
l’esterno dividendo la superficie della base in quattro quadranti. Su uno dei quattro 
settori così delimitati, i piccoli tratti che vi si distinguono non si prestano a nessuna 
interpretazione. Gli altri tre, al contrario, sembrano essere stati iscritti ciascuno con 
una lettera dando una successione, in senso orario, di un primo quarto marcato da 
una a, di un secondo marcato da una e, di un terzo marcato da un digamma di forma 
E Di queste lettere, la a sarebbe relativamente netta, con un’asta obliqua rettilinea a 
sinistra assai ben conservata, un’asta obliqua rettilinea a destra meno ben conservata 
ma ancora nettamente visibile, mentre della traversa, che scende da sinistra a destra, 
è riconoscibile soltanto l’abbozzo del suo tracciato, a contatto con l’asta di destra. La 
e, al contrario, è chiara; la sua asta di sinistra non deborda dai punti di partenza dei 
piccoli tratti obliqui superiori e inferiori; i tre tratti obliqui, inclinati verso sinistra, 
sono leggermente curvi, e quello centrale è più piccolo degli altri; l’individuazione 
di quello che sarebbe una v, dopo il tratto di divisione in quattro quadranti della 
superficie della base, è particolarmente evanescente: sembra tuttavia possibile rico-
noscere un’asta verticale a sinistra della quale si vedrebbero dei piccoli tratti obliqui 
inclinati verso sinistra partendo dall’estremità superiore e dalla metà di quest’asta.

La lettura che possiamo ritenere è dunque

con ciascuna lettera iscritta isolatamente e al centro di uno dei settori in cui è stata 
divisa la superficie dell’oggetto. L’interpretazione che si può dare di una tale iscri-
zione è quella dell’inizio di una serie alfabetica partendo da un alfabeto conforme 
alla pratica corrente della scrittura e quindi privo delle lettere morte come la b e il 
d conservate negli abbecedari completi ma senza uso concreto per annotare la lin-
gua etrusca, essendo questa sprovvista dei fonemi corrispondenti, le occlusive sonore 
[b] e [d] ; inoltre l’assenza della c mostra che avremmo a che fare con un alfabeto di 
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tipo settentrionale in cui la c non è impiegata per la notazione dell’occlusiva velare 
sorda [k], questo fonema essendo reso in questa zona dalla k fin dalle più antiche 
attestazioni della scrittura in queste regioni. Sulla questione rimane fondamentale il 
lavoro di Μ. Pa n d o l f in i - A. L. Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della scrittu-
ra in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990 [qui Alff), da completare ora con il 
Thesaurus Linguae Etruscae (ThLE I2), pp. 543-547, e Etruskische Texte (ET), con 
i documenti registrati sotto il numero 9; per l’area padana, M.-L. Haack (Voir, lire 
et écrire l’alphabet en Etrurie préromaine: le cas de TEtrurie padane à partir de ses 
abécédaires étrusques, in E. Du pr a z - W. So w a  [a cura di], Genres épigraphiques et 
langues d’attestation fragmentaire dans l’espace méditerranéen, Rouen 2015, pp. 31- 
46) dà un elenco di quarantuno esempi a pp. 43-46 (qui citati Haack), che fornisce 
un’ottima base di lavoro (si aggiungeranno ThLE I2 88, Mantova, e ThLE I2 90 = CIE 
20125, Adria; Haack 16 e 25, Marzabotto, corrisponde allo stesso oggetto; Haack 
26, Marzabotto, reca la sola lettera a; Haack 30, San Polo d’Enza, è probabilmente 
da leggere vea, vedi ora Me is e r , ETPa 4.3).

Lo stato del documento non permette di sapere se una quarta lettera era stata 
iscritta nell’ultimo quadrante: in questo caso ci si attenderebbe la zeta, quarta lette-
ra di questo tipo di alfabeto nella scrittura corrente settentrionale, e la serie sarebbe 
stata a e v z. Ma si può avanzare un’altra ipotesi: l’ultimo quadrante non sarebbe 
stato occupato dalla quarta lettera dell’alfabeto, la z, ma dall’ultima, il chi di for-
ma Ψ. Si incontrano infatti delle sequenze di serie alfabetiche di tipo ridotto che, 
dopo le lettere situate all’inizio dell’alfabeto, si concludono con questa lettera situa-
ta alla fine. Così si leggono su un fondo di bucchero del VI secolo, di provenienza 
sconosciuta ma di modello meridionale (A^II.10 = ThLE I2 93 = Me is e r , ET OA 
9.1), le quattro lettere acev seguite da χ e, a Spina, su un fondo di coppa a vernice 
nera del III secolo (Alf III.34 = ThLE I2 83 = Me is e r , ET Sp 9.1) le tre lettere ae%, 
conformemente questa volta al sistema settentrionale. Si è voluto simboleggiare la 
serie completa delle lettere dell’alfabeto passando immediatamente all’ultima. Questo 
modo di esprimere l’insieme della sequenza alfabetica riferendosi all’ultima lettera e 
dispensandosi dallo scrivere tutte le altre si ritrova, in modo ancor più sintetico, nel 
gruppo αχ, composto da due sole lettere, la prima e l’ultima: questo è sufficiente a 
rappresentare l’alfabeto completo. Ora questa abitudine è antica e, nella zona pada-
na, è attestata dall’inizio del VII secolo (a Bologna, due vasi della tomba 38 Benacci 
Caprara e 808 Benacci, del Villanoviano III (p. 109, con p. 102, tav. 3, nn. 337 e 372 
in G. Sa s s a t e l l i, Graffiti alfabetici e contrassegni nel Villanoviano bolognese, in Emi-
lia Preromana IX-X, 1981-82, pp. 147-255; Nuovi dati sulla diffusione dell’alfabeto 
in Etruria padana, in G. Be r mo n d  Mo n t a n a r i [a cura di], La Romagna tra VI e IV 
sec. a. C. nel quadro della protostoria dell’Italia centrale, Atti del Convegno [Bologna 
1982], Bologna 1985, p. 99-141 = Haack 6 e 7; vedi anche 4, 5, con discussione pp. 
35-36, dove le lettere a e χ appaiono separate), presentano già queste sequenze αχ 
(per esempi posteriori, Sa s s a t e l l i, Nuovi dati, cit., n. 165 = Haack 8, Bologna; R. d e  
Ma r in is  - G. Spa d e a  [a cura di], I Liguri. Un antico popolo europeo, Catalogo della 
mostra [Genova 2004-2005], Milano 2004, p. 307, nn. 29, 30, 31 = Haack 10, 13, 
14, Genova; ora CIE 20377, 20426, Adria). Non si può dunque escludere nel nostro 
caso la possibilità che la serie scritta sia stata αευχ.

Ad ogni modo, rispetto ai segni utilizzati nella pratica della scrittura siamo di 
fronte a un abbecedario di tipo ridotto, che si limita a una parte solamente delle 



234 Rivista di epigrafia etrusca

lettere, senza che si possa determinare se si tratta delle quattro prime lettere o delle 
prime tre e dell’ultima. Tali abbecedari sono assai frequenti. Limitandoci a quelli che 
presentano la sequenza ae - e quindi omettono la c - e appartengono per conseguen-
za al tipo settentrionale, possiamo citare un esempio con sei lettere, aevzhO (ThLE 
I2 62 = Me is e r , ET CI 9.4, fine VI secolo, Chianciano), un altro con cinque lettere 
aevzh (AlfO.3 = ThLE I2 47 = Me is e r , ET Ve 9.1, primo quarto del VI secolo, Vul-
ci), un altro con quattro lettere aevz (Alf III.25 = ThLE I2 79 = Me is e r , ET Pa 9.1 
= Haack 29, fine V secolo, San Polo d’Enza); sei sono costituiti dalle tre lettere aev 
(Ponsacco, ThLE I2 70, VI-V secolo; San Martino in Gattara, A//III.24 = ThLE I2 
78 = Me is e r , ET Pa 9.3 = Haack 28, metà V secolo; Marzabotto, G. Sa s s a t e l l i [a 
cura di], Iscrizioni e graffiti della città etrusca di Marzabotto, Bologna 1994, p. 210,
n. 130 = ThLE I2 75 = ET Fe 9.1 = Haack 30, fine VI - inizio V secolo; Spina, Alf 
III.27 = ThLE I2 82 = ET Sp 9.5 = Haack 35, inizio IV secolo; Alf III.33 = ThLE 
81 = ET Sp 9.4 = Haack 40, III secolo; Ravenna, ET Pa 9.3 = Haack 34, V secolo; 
Bologna, ThLE 72 = Haack 1, dato come aev in ThLE I2, è dubbio; Haack legge
ae, e l’unica fonte della quale disponiamo, Cil Suppl. Ili, 42, scriveva ae.., indican-
do che il testo era interrotto dopo la e [«nel piede frammentario di un vaso nera-
stro: ae..>>\, senza che sia possibile assicurare che si trattava di una sequenza aev), 
almeno undici, forse tredici sono ridotti alle due lettere ae (Massarosa, Alf II.l = 
ThLE I2 69, fine VII - inizio VI secolo; Populonia, Alf III.6 = ThLE I2 58, fine VI 
secolo; Spina, Alf III. 10 = ThLE I2 87 = Haack 31, fine VI - inizio V secolo; inoltre 
A//III.26 = ThLE I2 86 = Haack 32; e AlfHI.29 = ThLE I2 85 = Haack 37, IV-III 
secolo; Marzabotto, Sa s s a t e l l i, iscrizioni e graffiti, cit., n. 8 = ThLE I2 73 = Haack 
16-25; Sa s s a t e l l i, Iscrizioni e graffiti, cit., n. 129 = ThLE I2 74 = Me is e r , ET Fe 9.3 
= Haack 19, se è completo; e, possibilmente, Sa s s a t e l l i, Iscrizioni e graffiti, cit., n. 
132 = Haack 22, V secolo; Genova, I Liguri, cit., p. 207, n. 26 = Haack 12, V secolo; 
Adria, ThLE I2 90 = CIE 20125, 20775, 20993, IV-III secolo; Aleria, ThLE I2 92, IV 
secolo). Questi tipi di abbecedari sono i più correnti nella zona: a fronte di questi 
venti o ventidue esempi di serie ridotte (a cui si aggiunge quello che abbiamo citato 
con la sequenza αεχ e quelli ridotti alla prima e all’ultima lettera, cioè di tipo αχ), 
si possono citare soltanto otto casi in cui l’alfabeto di tipo ridotto settentrionale è 
scritto con più di sei lettere (.Alf IL 12 = ThLE I2 65 = Me is e r , ET Per 9.1, seconda 
metà VI secolo, Perugia, diciannove lettere; Alf III. 1 = ThLE I2 53 - ET AV 9.2, 
3, seconda metà VI secolo, Magliano, almeno diciassette e nove lettere; Λ//ΙΙΙ.7, 8 
= ThLE I2 60, 61 = ET CI 9.1, 2, fine VI secolo, Chiusi, tredici e quattordici-dodici 
lettere; A// III.28 = ThLE I2 84 = ET Sp 9.2 = Haack 41, prima metà IV secolo, e 
Alf III.32 = ThLE I2 80 = ET Sp 9.3 = Haack 39, III secolo, Spina, rispettivamente 
venti-venti e venti lettere; A//III.31 = ThLE I289 = Haack 33, IV secolo, Castellaz- 
zo della Garolda, venti lettere; A//IV. 4 = ThLE I2 57 = ET Vn 9.1, III secolo, Ve-
tulonia, diciotto lettere). Questi abbecedari ridotti erano dunque un modo comodo 
di rinviare a delle serie alfabetiche complete; inoltre si adattavano particolarmente a 
dei supporti di piccola taglia come la nostra fusaiola. Ad ogni modo, il nostro do-
cumento attesta che dei modelli di abbecedari ridotti alle sole lettere effettivamente 
utilizzate per annotare la lingua, erano apparsi dalla metà del VII secolo nella parte 
settentrionale del mondo etrusco, poiché la nostra serie risponde alle norme grafiche 
che erano in uso da quest’epoca in questo settore. Permette, inoltre, di far risalire 
sensibilmente la data della comparsa di questo tipo di abbecedario in questa zona, 
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poiché il più antico finora conosciuto, quello di Massarosa (Alf II.l = ThLE I2 69, 
con sequenza ae), non è anteriore alla fine del secolo. Si ricorderà che anche nella 
zona meridionale conosciamo un esempio di abbecedario ridotto che risale al VII 
secolo (periodo 650-625 a.C.), con Me is e r , ET Cm 9.9, da Pontecagnano, pubbli-
cato da T. Cinquantaquattro nel 2007 (REE LXXI, pp. 206-208, n. 63), oinochoe 
d’impasto sulla quale si legge ace.

Il fatto che il supporto dell’iscrizione sia nel nostro caso una fusaiola merita di ri-
tenere l’attenzione. G. Ba g n a s c o  Gia n n i, L’etrusco dalla A alla 8. E acquisizione della 
scrittura da parte degli Etruschi, Milano 2000, si è interessata a questo tipo di supporto 
di scrittura notando che se ne conoscono un numero di esemplari che, per i periodi 
più antichi della nostra documentazione epigrafica, è tutt’altro che trascurabile. Un 
altro abbecedario parziale di tipo pratico che risponde alle norme di scrittura set-
tentrionali, quello di Vulci (A//II.3 = ThLE F 47 = Me is e r , ET Ve 9.1), che porta la 
sequenza aevzh, databile al primo quarto del VI secolo, era anch’esso iscritto su una 
fusaiola. E abbiamo due esempi nettamente più antichi di lettere scritte su questo tipo 
d’oggetto, che figurano tra le più antiche attestazioni della conoscenza della scrittura 
nel mondo etrusco. Al secondo quarto del VII secolo, infatti, si può attribuire una 
fusaiola ritrovata nella tomba del Circolo degli Avori di Marsiliana d’Albegna che 
ha restituito il celebre abbecedario: la fusaiola porta incisa sul lato una lettera z. Un 
altro esempio pressoché contemporaneo ci riporta a Bologna: ritrovata senza contesto 
nella necropoli De Luca, questa fusaiola porta una serie di lettere a angolari (cinque 
o forse sette) che terminano con un segno a croce (Ba g n a s c o  Gia n n i, cit., p. 68 con 
fig. 6). Poiché la necropoli si situa per lo più nel Villanoviano III, la fusaiola può 
essere genericamente attribuita alla prima metà del VII secolo. Altri oggetti come un 
gruppo di rocchetti di terracotta della tomba 870 di Casale del Fosso a Veio (CIE 
6662-6667; Ba g n a s c o  Gia n n i, cit., p. 67 con fig. 7; G. Ca mpo r e a l e , in Les Étrusques 
en toutes lettres. Ecriture et société dans l’Italie antique, Milano 2015, p. 20 con fig. 
2) si aggiungono alle fusaiole, essendo anch’essi legati alla tessitura e alla sfera fem-
minile a cui quest’attività fa capo. La defunta deposta nella tomba ostentava un cor-
redo caratterizzato principalmente dall’attività della tessitura (G. Ba r t o l o n i et al., Le 
necropoli villanoviane di Veio. Paralleli e differenze, in Ea d . [a cura di], Le necropoli 
arcaiche di Veio, Giornata di studio in memoria di Massimo Pallottino, Roma 1997,
p. 100): infatti comprendeva ben diciotto rocchetti. Su sei di essi è incisa la lettera a. 
Siamo qui proprio agli inizi dell’uso della scrittura in Etruria, poiché questi oggetti 
si datano alla fine dell’VIII secolo: sono dunque contemporanei a un documento, la 
kotyle Jucker di Tarquinia, che porta un’iscrizione, generalmente considerata la più 
antica pervenutaci (CIE 10159 = Me is e r , ET Ta 3.1).

G. Bagnasco Gianni aveva sviluppato, a partire da questa significativa presenza 
di segni alfabetici su degli oggetti tipicamente femminili e legati al ruolo della don-
na nelle attività tessili, l’idea che sia esistita in epoca antica nel mondo etrusco «una 
responsabiltà femminile nella gestione dei meccanismi della scrittura» e che non si 
deve soltanto pensare all’uso, magistralmente messo in evidenza da Μ. Cristofani nel 
suo articolo del 1975 II dono nell’Etruria arcaica, in ParPass XXX, pp. 132-152, e 
poi approfondito da molti studiosi (da ultimo D. F. Ma r a s , Storie di dono: l’oggetto 
parlante si racconta, in M.-L. Ha a c k  [a cura di], E écriture et l’espace de la mort. Epi- 
graphie et nécropoles à l’époque préromaine, Roma 2016, pp. 239-251) della scrittura 
nel contesto del circuito del dono cerimoniale aristocratico. Esisteva anche un uso 
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della scrittura in ambiente familiare che riguardava le donne, come si evince dalla 
presenza di lettere su oggetti tipicamente femminili come fusaiole o rocchetti; sicco-
me la filatura è attività caratteristica della matrona etrusca, in quanto lanifica muher, 
neanche questo è estraneo al significato sociale della scrittura (Ca mpo r e a l e , cit., p. 
21). Anche se non si accetta l’ipotesi avanzata dalla Bagnasco Gianni su una prio-
rità femminile nell’acquisizione e nell’insegnamento della scrittura in Etruria - che 
certo può essere discussa -, possiamo almeno affermare il fatto che la fusaiola della 
tomba 19 ci conferma che, a una data piuttosto alta nel VII secolo, una giovinetta 
associava l’abilità dello scrivere a quella del tesserò.

[Per gli altri graffiti della necropoli, vedi Le tombe con marchi del sepolcreto di 
via Sabotino a Bologna, in MEFRA, di prossima pubblicazione].

Do min iq u e  Br iq u e l  - Lu a n a  Kr u t a  Po ppi

Ma r z a b o t t o : Regio 1, 4

2-4. Si presentano di seguito tre documenti epigrafici rinvenuti nell’area sacra del 
tempio tuscanico (E. Govi, La dimensione del sacro nella città di YcAau&-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), dedicato alla dea Uni, 
menzionata in un’iscrizione che contiene il riferimento indiretto al suo santuario (E. 
Govi, in REE LXXIX, p. 310, n. 64). Il primo documento proviene da una fossa 
parallela al muro di temenos occidentale, all’interno della quale si sono trovate le 
tracce di un complesso rito che comprende anche il sacrificio infantile (E. Govi, Ea- 
rea sacra urbana di Marzabotto (R. I, 4-5). Culti e pratiche rituali, in AnnMuseoF'aina 
XXV, 2018, pp. 109-147). Le altre due iscrizioni sono state recuperate nello strato 
di terreno (US 1144) steso successivamente al riempimento della fossa, all’interno 
dello stesso ambiente.

2. Piatto di argilla depurata grigia. Inv. M.U. 16/1186/2182. Resta una porzione 
del piede di un piatto di argilla grigia di produzione locale (diam. orlo 14 cm; largh. 
del frammento 4 cm, lungh. 2,3 cm). L’esiguità del frammento conservato consen-
te solo un generico inquadramento, con la possibilità di avvicinarlo al tipo I,4,c dei 
piatti su alto piede documentato a Marzabotto (C. Ma t t io l i, Atlante tipologico delle 
forme ceramiche di produzione locale in Etruria padana, Bologna 2013, p. 222). L’i-
scrizione è graffita dopo la cottura con una punta molto sottile sotto il piede (alt. 
lettere 1,5 cm) ed è quindi leggibile capovolgendo il vaso. Ductus sinistrorso, come 
la maggior parte delle iscrizioni della città {tav. XXIX):

2 cm
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Le lettere, tracciate in modo molto accurato con una punta sottile, hanno lun-
ghe aste verticali, cui si innestano senza attraversarle le traverse oblique e parallele; 
tratto sottoavanzante nella epsilon. Tenuto conto dell’aspetto arcaico delle lettere si 
propone una datazione tra la fine del VI e gli inizi del V secolo a.C. che trova con-
ferma nel quadro epigrafico della città (SASSATELLI, Iscrizioni e graffiti, cit. 1, pp. 200, 
fig. 15, nn. 1 e 123; 210, n. 127).

Le attestazioni epigrafiche del teonimo Vei sono numerose e distribuite per lo 
più in Etruria meridionale e centrale (elenco in V. Be l l e l l i, Vei.· nome, competenze e 
particolarità cultuali ài una divinità etrusca, in Antropologia e archeologia a confronto: 
rappresentazioni e pratiche del sacro, Atti dell’incontro internazionale [Roma 2011], 
Roma 2012, pp. 455-478) ma anche in Etruria padana, dove al noto caso di S. Polo 
Servirola si aggiungono ora una iscrizione di Mantova, forse una da Bologna, che 
però è lacunosa (G. SASSATELLI, La città e il sacro in Etruria padana: riti di fondazio-
ne e assetti urbanistico-istituzionali, in La città etrusca e il sacro, cit. (premessa a 2-4), 
pp. 181-204, 462; dubbi sulla lettura dell’iscrizione di Bologna che potrebbe anche 
essere integrata come velus, A. Ma g g ia n i, ivi, p. 462) e questa di Marzabotto portan-
do dunque a tre o a quattro i documenti che ne accertano il culto, del quale è stata 
messa in luce la rilevanza rispetto al fenomeno di fondazione e rifondazione delle 
città. La più antica attestazione del teonimo si inquadra alla fine del VI secolo a.C. 
(da Gravisca, Ma r a s , Dono, p. 108), fase che sembra segnare l’inizio del fenomeno 
di registrazione dell’atto rituale rivolto alla dea.

Il teonimo è inciso per lo più su coppe, su vasi potori di produzione attica, su 
piattelli come nel nostro caso (per le non frequenti iscrizioni votive su questo tipo di 
vaso, Ma r a s , Dono, pp. 166-167), su olle di argilla grezza, cioè su vasellame connesso 
con la preparazione e il consumo del cibo e del vino, e più di rado su oggetti con-
nessi con specifiche pratiche di culto, come il peso da telaio di Roselle destinato alla 
realizzazione di un abito per il simulacro divino (discusso il peso da Orvieto-Campo 
della Fiera, per il quale da ultimo S. St o ppo n i - A. Gia c o b b i, Orvieto, Campo della 
Fiera: forme del sacro nel “luogo celeste”, in La città etrusca e il sacro, cit., pp. 130 e 
460 per la discussione) e i due ex-voto anatomici a forma di utero da Fontanile di 
Legnisina di Vulci che chiariscono la relazione della dea con la sfera della fertilità 
delle messi e umana (Be l l e l l i, cit., pp. 455-460). Il carattere ctonio della dea, già 
ben evidenziato dalla critica che ne ha colto la relazione con la sfera agraria e infera, 
emerge anche dalla frequenza con la quale il suo nome è inciso sui vasi in modo da 
averne visibilità solo capovolgendoli, una pratica inquadrabile nella consacrazione 
dell’oggetto alla divinità.

La formula di norma utilizzata è il caso zero, mentre in Vea, documentato tre 
volte (Gravisca, S. Polo Servirola, Or. ine.), è stato riconosciuto da G. Colonna il ge-
nitivo arcaico del teonimo (*veia>vea, REE XXXV, pp. 547-548). Il genitivo è invece 
certo nell’iscrizione su lamina di bronzo Ovai veal, destinata alla base di una statua o 
ad un altare nel santuario della Cannicella di Orvieto, l’unica che non registri il solo 
teonimo, mai citato in formule di dedica ma solo di consacrazione dell’oggetto alla 
divinità. Anche nel caso di Marzabotto il teonimo è isolato: lo spazio prima e dopo 
l’iscrizione esclude la presenza di altre lettere, inoltre l’estremità inferiore delle prime 
due lettere sembra continuare nella frattura. Tale osservazione fa emergere il dubbio 
che il teonimo sia stato inciso sul frammento del vaso dopo la sua rottura intenzionale 
a conclusione del rito, tuttavia il fenomeno delle iscrizioni su ostraka finora è stato 
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riconosciuto in Etruria solo in qualche limitato caso (A. Ma g g ia n i, Ostraka iscritti 
dall’Etruria, in StEtr LXXVIII, 2015 [2016], pp. 145-155). Diversamente è possibile 
che del piatto sia stato selezionato solo il frammento inscritto, occultato nella fossa 
e consegnato alla divinità (per un caso analogo sempre da Marzabotto si veda Govi, 
La dimensione del sacro, cit., pp. 160-161).

L’iscrizione, recuperata nel riempimento della fossa nella quale è stato deposto 
anche un neonato privo di corredo, apporta un contributo sostanziale alla ricostru-
zione delle prerogative della dea, già ben delineate da V. Bellelli, confermandone in 
modo straordinario la relazione con la sfera della nascita e della morte «che presup-
pone la rinascita» (Be l l e l l i, cit., p. 463) e per questo destinataria di un culto anche 
funerario. Il contesto di scavo inoltre suggerisce un legame della dea con l’atto fon-
dativo dell’area sacra o di una sua parte (Govi, IL area sacra urbana, cit.), avvalorando 
l’ipotesi della centralità di Vei nella nascita delle città e dei nuovi organismi civici 
(Sa s s a t e l l i, La città e il sacro, cit.).

L’iscrizione ripropone dunque l’associazione, già documentata nel santuario su-
burbano di Fontanile di Legnisina di Vulci, tra le due dee Uni e Vei numi tutelari 
della fecondità intesa in modo complementare come capacità generatrice, di crescita 
e garanzia della perpetuazione della comunità civica. Con questa attestazione salgono 
a tre i teonimi finora restituiti dall’area sacra della Regio I: Tinia, Uni e Vei.

3. Coppa di bucchero. Inv. M.U.16/1144/2184. Restano quattro frammenti ri-
componibili del piede e della vasca di una coppa di bucchero (diam. piede 6,5 cm) 
di produzione locale (piede tipo A di Ma t t io l i, Atlante, cit. 2, p. 379). Sulla vasca 
esterna, presso il piede, è graffita dopo la cottura una lettera interrotta in basso dalla 
frattura (alt. conservata 2 cm). Ductus sinistrorso. La lettera è leggibile capovolgen-
do il vaso {tav. XXIX):

La lettera è tracciata con punta sottile. Resta la parte superiore di quello che 
potrebbe essere un digamma o un epsilon, con traverse oblique e parallele. L’inqua-
dramento cronologico è definibile più che altro per il supporto, una coppa di buc-
chero databile tra la fine del VI e la metà del V secolo a.C.

La singola lettera digamma a Marzabotto non è documentata come graffito al-
fabetico mentre Γepsilon ha qualche attestazione (Sa s s a t e l l i, Iscrizioni e graffiti, cit. 
1, p. 218). Più in generale entrambe le lettere hanno una larga diffusione {ThLE I2, 
pp. 108 per Y epsilon-, 121-122 per il digamma). Il contesto di rinvenimento, l’area 
sacra urbana, e la relazione stratigrafica con il riempimento della fossa che ha resti- 
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tuito l’iscrizione Vei (scheda precedente) rendono suggestiva l’ipotesi di un digamma 
interpretabile come iniziale o abbreviazione del teonimo.

4. Olla di impasto grezzo. Inv. M.U. 16/1144/2183. Restano due frammenti ri-
composti dell’orlo e della parete (diam. orlo 19 cm) dell’olla di produzione locale, 
non inquadrabile in un preciso tipo mancando il corpo del vaso (possibile riferimento 
al tipo I,2,h di Ma t t io l i, Atlante, cit. 2, p. 312). Sulla faccia esterna dell’orlo, è inci-
sa a crudo con una punta sottile l’iscrizione (alt. lettere 1,5 cm). Ductus sinistrorso 
{tav. XXIX):

ka

Il kappa ha le aste oblique che si incrociano in prossimità di quella verticale at-
traversandola, come nell’iscrizione da Marzabotto θίηα rakalus datata alla fine del 
VI secolo a.C. (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 - insula 2, 2. I materia-
li, Bologna 2010, n. 434). Il alpha ha forma squadrata, con asta superiore e traversa 
parallele e oblique e con asta sinistra poco più corta di quella destra. Questo tipo 
di lettera è presente tra la fine del VI e la metà del V secolo a.C. in Etruria meri-
dionale (S. St o ppo n i, Iscrizioni etrusche su ceramiche attiche, in AnnMuseoFaina IV, 
1990, pp. 81-112; C. Be r n a r d in i, Il Gruppo Spurinas, Viterbo 2001, pp. 76-77 con 
bibliografia), nei testi su lamina di piombo di Pech Maho e di Magliano (V. Be l f io r e , 
Graffiti etruschi dalla Gallia e il piombo di Pech Maho: alcune questioni paleografiche 
e contenutistiche, in Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale. Hommages 
à M. Bats, Atti del Colloquio [Hyères 2011], Arles 2015, p. 540), in Etruria setten-
trionale (E. Be n e l l i, Quattro nuove iscrizioni etrusche arcaiche dall’agro chiusino, in 
StEtr LXIV, 1998 [2001], p. 221; REE LXXV, nn. 37-38 da Perugia), per diventare 
più frequente nella seconda metà del V secolo e codificarsi nella forma a ‘bandiera’ 
ben documentata nel IV-III secolo anche in area padana. A Marzabotto la lettera 
compare in iscrizioni della prima metà del V secolo (Sa s s a t e l l i, Iscrizioni e graffiti, 
cit. 1, p. 200, fig. 15, nn. 277, 123) così come in area emiliano-occidentale (R. Ma -
c e l l a r i, in REE LXXIV, n. 5) e ad Adria è utilizzata tra la fine del VI e gli inizi del 
V secolo (A. Ga u c c i, in REE LXXIX, nn. 55-56).

Considerato il perdurare della forma ceramica e la limitata possibilità di ricorrere 
all’analisi paleografica per sole due lettere, si propone un generico inquadramento 
cronologico del vaso al V secolo a.C., forse circoscrivibile nella prima metà.

Nel panorama epigrafico della città di Marzabotto l’olla è di norma utilizzata 
come supporto di graffiti non alfabetici (segni a croce o aste) con probabile valore 
numerale, ipotizzabile anche nei casi in cui sono incise singole lettere, spesso a crudo 
(Sa s s a t e l l i, Iscrizioni e graffiti, cit., p. 214; Sa s s a t e l l i - Ga u c c i, Le iscrizioni e i graffi-
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ti, cit., p. 371). Ben documentate invece in Etruria tirrenica le iscrizioni onomastiche 
sull’orlo di olle, ad es. a Cerveteri (Μ. Pa n d o l f in i An g e l e t t i, I dati epigrafici dallo 
scarico arcaico della Vigna Parrocchiale, in Miscellanea ceretana I, Roma 1989, p. 80).

La più antica attestazione di ka è nella complessa iscrizione di Narce della fine 
del VII secolo (Me is e r , ET Fa 0.4), nella quale è stata riconosciuta come la forma 
arcaica della congiunzione enclitica -c (Ma r a s , Dono, pp. 289-292). Nella stessa iscri-
zione compare ta, inteso come pronome dimostrativo in luogo di ita. Nel corso del 
VI-V secolo ka ricorre per lo più isolato (elenco più completo in ThLE I2, p. 208), 
inciso su coppe (Roselle, Massarosa), coppe-coperchio (Cerveteri), sul collo di un’an-
fora commerciale (Gravisca), sull’orlo di un’olla come a Marzabotto (Lattes), mentre 
all’interno di un testo compare nella nota lamina di Pech Maho, dove è insolitamente 
compreso tra prenome e gentilizio (veneluz.ka.utavum[--T) avendo funzione di deit-
tico “di Venel Utavu questo (è)...”, con riferimento a qualcosa detto prima o dopo 
(G. Co l o n n a , Idiscrizione etrusca del piombo di Linguadoca, in Co l o n n a , Italia III, 
p. 1749). Dal IV secolo l’attestazione, più frequentemente scritta col gamma (ma ad 
Adria ancora col kappa·. CIE 20121, 20390), si fa più ampia sia come digramma iso-
lato, sia inserito in iscrizioni. Il valore generalmente assegnato a ka/ca oscilla tra il 
pronome dimostrativo, noto in questa forma in età recente e utilizzato anche in posi-
zione enclitica (H. Rix, Flessione dei pronomi, in Μ. Cr is t o f a n i [a cura di], Etruschi. 
Una nuova immagine, Firenze 1984, p. 217) e l’abbreviazione di nomi quali Rae, Ra-
vie (G. Gia c o me l l i, Sigle prenominali nelle lingue dell’Italia antica, in Archeol Ueppi, 
p. 345). Il primo caso è evidente in espressioni come ca sudi seguito dal genitivo del 
nome (ad es. Rix, ET AT 1.178), il secondo è spesso supposto in iscrizioni sepolcra-
li tarde o quando si trova isolato, come il ca inciso su tre pesi da telaio di diversa 
provenienza, inteso come abbreviazione del prenome femminile Caia (L. Amb r o s in i, 
I pesi da telaio con iscrizioni etrusche, in ScAnt X, 2000, p. 158). Ma proprio l’uso 
come ‘sigla’ genera il dubbio interpretativo, come dimostra ad es. la duplice lettura 
del ka di Lattes, identico a quello di Marzabotto anche per il supporto, inteso come 
pronome dimostrativo (G. Co l o n n a , A proposito della presenza etrusca nella Gallia 
meridionale, in Atti Marseille - Lattes, pp. 664-665) o piuttosto come abbreviazione 
nominale (Be l f io r e , cit., p. 539), un valore quest’ultimo che più spesso viene ipo-
tizzato per la sua semplicità ed immediatezza e sulla scorta di molti altri digrammi. 
Si veda anche il caso della ‘sigla’ la, incisa sull’orlo di un’olla, analogamente al ka di 
Marzabotto e di Lattes, rinvenuta a Cerveteri nello scavo della Vigna parrocchiale, 
per la quale si esprime perplessità sull’interpretazione come abbreviazione del preno-
me Lard in una fase che ancora non prevede questo tipo di fenomeno (V. Be l l e l l i, 
in REE LXV-LXVIII, n. 51). Infatti la prassi dell’abbreviazione di nomi per la fase 
arcaica è ancora tutta da chiarire nel complesso dei suoi significati rispetto alla lo-
gica intrinseca (perché e cosa si abbrevia), ai contesti (in quale ambito e per quale 
destinazione) e ai supporti (quale tipo di supporto e con quale visibilità su di esso), 
una tematica questa che merita una riflessione. Anche l’interpretazione di ka come 
deittico, quando è isolato come nel nostro caso, non è esente da dubbi mancando il 
riferimento all’azione e al contesto, a meno di non pensare ad un valore rituale che 
comporta la necessità di porre in evidenza l’oggetto tra altri simili, marchiandolo con 
l’espressione “questo”. Possibili altre ipotesi da valutare, che non escludono quelle 
sopra ricordate, sono di una voce lessicale dall’oscuro significato, oppure dell’abbre-
viazione di un teonimo, tenuto conto della provenienza di alcune attestazioni da aree 
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sacre (Volterra, acropoli, su peso da telaio: Amb r o s in i, cit., n. 44; Gravisca, su anfora: 
CIE 10243; Roselle, deposito votivo, su coppa: CIE 11541), cui si aggiunge ora quel-
la dal tempio tuscanico di Marzabotto. CavaOa/CaOa potrebbe celarsi dietro la sigla 
secondo una prassi, per nulla scontata trattandosi di divinità, non molto diffusa in 
Etruria ma comunque documentata a Pyrgi {su per Suri: REE LVI, nn. 23 e 28), a 
Tarquinia (u, un per Uni: G. Ba g n a s c o  Gia n n i, dna nuova iscrizione dal ‘complesso 
monumentale della Civita di Tarquinia, in E. Be n e l l i [a cura di], Cèn zie zi'/uye. 
Per Maristella Pandolfini, Pisa-Roma 2014, pp. 21-26), a Gravisca (sigle ve dubitati-
vamente intese per Vei: A. Jo h n s t o n  - Μ. Pa n d o l f in i, Gravisca. Scavi nel santuario 
greco 15. Le iscrizioni, Bari 2000, pp. 98-99), a Cetamura del Chianti dove le lettere 
in legatura a-l-p sono state intese come allusione alle personificazioni Alpan, Alpanu, 
Alpnu o al sostantivo alpan afferente alla sfera sacra e votiva (G. Ba g n a s c o  Gia n n i, 
At first glance: remarks on a group of sigla from the sanctuary of the Etruscan artisans 
at Cetamura del Chianti, in EtrSt XVII, 2014, p. 192 sgg.). Se la suggestione di in-
tendere ka come Ka(vaOa) coglie nel segno, nel santuario urbano di Marzabotto si 
guadagnerebbe un coerente legame con Vei-Demetra (2), la madre della dea. Inoltre 
immediato sarebbe il richiamo all’iscrizione rinvenuta nell’area del vicino tempio pe- 
riptero dedicato a Tinia/Tina -~-]ke tintas ,ka{— (E. Govi, in REE LXXIX, n. 61), per 
la quale oltre alla probabile integrazione ka[inua6i non va esclusa la menzione della 
dea KavaOa, la cui associazione con il sommo dio sarebbe però difficile da spiegare.

El is a b e t t a  Go v i

Ag e r  Cl u s in u s

Tolle

5. Il corpus delle iscrizioni da Tolle viene arricchito da una nuova attestazione 
su una scodella su piede in impasto grigio-marrone (alt. 10,5-9,5 cm; diam. 14 cm). 
Labbro verticale, vasca a profilo convesso, piede a tromba; ricomposta da frammenti. 
Il vaso, molto comune nella necropoli di Tolle, faceva parte del corredo della tomba 
107 costituito da ceramiche d’impasto ed etrusco-corinzie databili tra la fine del VII 
e i decenni iniziali del VI secolo a.C.

Sulla superficie esterna della vasca, come in altri esemplari da Tolle e da Chiusi 
(Me is e r , ET CI 2.45 e CI 2.4), è graffita l’iscrizione (tav. XXX):

mi vexanas

In corrispondenza della terza lettera del nomen la superficie del vaso è forte-
mente abrasa. Ciò che rimane è un’ asta verticale e forse, in basso, la traccia di un 
tratto obliquo. La scelta tra uno iota e un lambda non è possibile sulla base della 
sola autopsia.

Tuttavia una lettura del nomen come veianas, del resto non attestato, mi sembra 
si scontri con notevoli difficoltà di ordine morfolgico. Preferibile mi sembra perciò 
l’opzione

mi veianas
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Il nomen velana è documentato a Faleri nel V secolo a.C. (Me is e r , ET Fa 2.12) 
e a Chiusi, come metronimico, in età recente (CI 1.2434).

Giu l io  Pa o l u c c i

Città della Pieve

6-8. Alla fine di ottobre del 2015, in località S. Donnino Fondovalle, nel comu-
ne di Città della Pieve (Perugia), è venuta fortuitamente alla luce una tomba scava-
ta nell’arenaria locale, costituita da un lungo dromos di accesso su cui si aprono un 
ambiente a pianta quadrangolare, chiuso da una porta a due ante di travertino, e, ai 
lati, due celle perfettamente speculari.

All’interno della camera principale, quasi sicuramente inviolata, erano le deposi-
zioni su banchine: addossato alla parte di fondo, quindi in posizione di preminenza, 
un sarcofago di arenaria, inscritto, con coperchio a doppio spiovente. Un sarcofago 
in travertino, intonacato e con uno strato di stucco a sigillare anteriormente cassa 
e coperchio, su cui rimangono resti di un’iscrizione dipinta, occupava la parete de-
stra, mentre lungo la parete sinistra erano deposte due urne di alabastro con defunti 
recumbenti.

La più antica ha la cassa del tipo ‘Holztruhe’, con una fascia sotto il listello supe-
riore decorata da tre borchie e due rosette alternate ad un motivo a stelle. Il coper-
chio raffigura un personaggio con il capo rivolto verso l’alto, che la calvizie evidente, 
con le ciocche ben tratteggiate sopra le orecchie, connota come senex. All’interno 
della cassa, sopra le ceneri, era deposto un tessuto che sembra ripiegato più volte in
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fig. 1 - Tomba deipulfna. Planimetria della camera principale (F. Bianco).

modo regolare (attualmente in corso di analisi da parte delTIstituto Superiore per 
la Conservazione ed il Restauro). Tipologia della cassa, che ricorda il genere a inte-
laiatura lignea, e consistenza del panno, sono elementi di notevole suggestione che 
meritano un approfondimento.

A lato era un’urna di minori dimensioni, della consueta tipologia del recumben- 
te. Il volto ha i lineamenti regolari, gli occhi ancora dipinti di nero e i capelli a cioc-
che parallele convergenti verso la parte centrale della fronte e cinti da una corona.

L’urna più recente, la sola con iscrizione sul coperchio, era collocata al centro 
della camera, rivolta verso l’ingresso.

Il complesso funerario è ancora in corso di studio, tuttavia sembra corretto ipo-
tizzare un utilizzo dell’ipogeo per tutto il III, fino all’inizio del II secolo a.C.

6. Sarcofago di arenaria (inv. 756994) del tipo ‘Holztruhe’ con specchiatura e 
coperchio a doppio spiovente (cassa: alt. 48,5 cm, lungh. 190,5 cm, prof. 57,5 cm; 
coperchio: alt. 22 cm, lungh. 188 cm, prof. 59 cm). La cassa trova un riscontro pun-
tuale in quella di alabastro di vel velsis caciu (G. Co l o n n a , I sarcofagi chiusini di 
età ellenistica, in Atti Chianciano, p. 344 sg.) per la specchiatura stretta ed il tipo di 
grafia (tav. XXX).
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La presenza di sarcofagi lisci, pertinenti alle deposizioni più antiche, si riscontra 
in quasi tutte le tombe chiusine appartenenti a famiglie di rango (Co l o n n a , cit., p. 
338) tra la fine del IV e l’inizio del III secolo a.C. ed è spesso riferibile al fondatore 
del sepolcro (Μ. SCLAFANI, La tomba dei Matausni. Analisi di un contesto chiusino di 
età alto-ellenistica, in StEtr LXV-LXVIII, 2002, p. 126, nota 21).

Al di sopra della specchiatura corre l’iscrizione (lungh. 159,5 cm, alt. delle lette-
re da 4,7 a 7,5 cm) incisa in grafia capitale quadrata del primo quarto del III secolo 
a.C., con theta romboidale con punto al centro e rho senza codolo (A. Ma g g ia n i, 
Alfabeti etruschi di età ellenistica, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 186 sgg.).

laris: pulfnas: arnBialisa lemisla

La formula onomastica è formata da prenome e gentilizio (nella forma ‘sigmati- 
ca’, corrente fino al tardo III secolo a.C.), seguiti dal patronimico nella forma artico-
lata arndialisa, e concluso da un elemento lemisla, un genitivo dell’aggettivo articolato 
lemisa, chiaramente concordato con il patronimico.

lemisa è costruito su *lemi con l’aggiunta del pronome enclitico -sa. Temi, all’in-
terno dell’onomastica etrusca, non risulta attestato. Suggestiva è però la presenza in 
ambito tarquiniese del gentilizio lemni (sul quale vedi Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Proso- 
pographia, pp. 286 sg., 647; vedi inoltre Sc h u l z e , ZGLE, p. 161). E assai probabile 
che lemisla di Città della Pieve stia per lem{n)isla. Il padre del titolare del sarcofago 
chiusino si sarebbe dunque chiamato arnO {pulfna) lem{n)isa. Probabilmente l’ipo-
tesi prudentemente avanzata da Rix, Cognomen, p. 60, nota 98 che lemnisa sia un 
appellativo, deve essere lasciata cadere a fronte dell’attestazione di Me is e r , ET AT 
1.10 {lemni. θαηα / rii. XXXV) dove lemni è sicuramente un gentilizio femminile. 
In questo contesto lem{n)isa potrebbe essere un cognomen o, come sembra sugge-
rire l’attestazione tarquiniese chiamata a confronto (ET Ta 1.66: vei: aties: velburus: 
lemnisa: celati: cesu), una forma inconsueta di metronimico (forse costruito come 
le rare formazioni basate sui prenomi θαηα, ET CI 1.2552: αθ·. trepi·. Oanasa e basti, 
ET CI 1.1035: Ιθ. cae. Ιθ. eple / hastisa-, cfr. Rix, Cognomen, p. 61, nota 98): dunque 
il padre di laris pulfnas era probabilmente ami) {pulfna) figlio di una lem{n)i. Nel 
caso, il riferimento deve essere considerato un voluto richiamo ad antenati di area 
tarquiniese di qualche notorietà.

L’iscrizione potrebbe pertanto essere intesa:

Laris Pulfnas (figlio) di ArnO, il (figlio) di Lem(n)i

È questa quindi la più antica attestazione del nomen della gens pulfna, che 
all’interno della tomba comparirà nell’urna più tarda affiancato al cognomen peris. 
Sull’attestazione del gentilizio Pulfna, vedi l’elenco in L. Amb r o s in i, in REE LXX, 
n. 42. Riedizioni recenti in A. Ma g g ia n i, in REE LXXVI, n. 44; G. Pa o l u c c i, in 
REE LXXVII, n. 82.
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7. Sarcofago di travertino (inv. 756993) a cassa liscia e coperchio a doppio spio-
vente, con resti di intonaco bianco su tre lati della cassa e sul coperchio (cassa: alt. 61 
cm, largh. 209 cm, prof. 54,5 cm; coperchio: alt. 29 cm, largh. 223 cm, prof. 63 cm).

Sul coperchio, in origine, doveva essere dipinta in bruno un iscrizione (alt. delle 
lettere 12 cm, largh. 1 cm) di cui rimangono tracce delle lettere lambda, effe resa con 
il segno a 8, ny e alpha tracciate con grafia regolarizzata (.tav. XXX):

[— pu\lfna\—}

che rimandano chiaramente alla famiglia titolare del sepolcro
La pellicola pittorica è purtroppo fortemente deteriorata; quanto si legge è frutto 

di una foto eseguita durante i primi giorni di scavo. L’esecuzione dell apografo potrà 
essere possibile dopo il restauro del sarcofago.

8. Urna di alabastro (inv. 756997). La cassa (alt. 56 cm; lungh. 71,6 cm; prof. 
45 cm) dalla superficie fortemente corrosa presenta una figura stante al centro di un 
arco delimitato da due pilastri lisci con capitello. Il coperchio (lungh. da 75 a 77 cm; 
largh. da 39 a 45,5 cm; alt. max. 40 cm) raffigura un defunto recumbente, con al 
collo una lunga ghirlanda, la mano sinistra appoggiata su due cuscini e la destra che 
tiene una patera ombelicata (tav. XXXI). Il capo massiccio è incassato nelle spalle e 
rivolto verso l’alto, gli occhi sono tondeggianti, piccoli e vicini, il naso prominente, 
la bocca piccola con gli angoli lievemente rivolti verso il basso. La capigliatura è resa 
a dure ciocche divergenti dal centro e colorate di nero che continuano anche sotto 
le orecchie. Il capo è ornato da una corona liscia.

L’iscrizione corre lungo la cornice del coperchio (lungh. 69,5; alt. delle lettere da 
5,3 a 7,7 cm), incisa con grafia regolarizzata (Ma g g ia n i, Alfabeti, cit. 6, pp. 188-190) 
e con i caratteri dipinti in nero, senza segni di interpunzione:

aule pulfna peris

La formula onomastica non lascia dubbi di lettura.
Siamo quindi davanti ad un esponente del ramo dei Pulfna Peris praticamente 

contemporaneo di au pulfna peris au seiantial, probabile fondatore della tomba del 
Granduca di Chiusi (J. Th imme , Chiusinische Aschenkisten und Sarkophage der hel-
lenistischen Zeit. Ein Beitrag zur Chronologie der etruskischen Kunst, in StEtr XXIII, 
1954, pp. 60-73 e di recente E. Be n e l l i, Alla ricerca delle aristocrazie chiusine, in M.- 
L. Ha a c k  [a cura di], Écritures, cultures, sociétés dans les nécropoles dItalie ancienne, 
Atti del Convegno [Parigi 2007], Bordeaux 2009, pp. 135-159).

I Pulfna, a cui come in altre famiglie chiusine, si affiancano rami paralleli oltre 
ai Peris, ad esempio i Nustesa di Pornelleto (G. Pa o l UCCI, in REE LXXVIII, nn. 
44-48) - appartengono quindi al gruppo ristretto delle famiglie gentilizie di Chiusi 
che hanno stretto alleanze di tipo economico attraverso matrimoni, come si rileva 
dall’analisi epigrafica dei contesti funerari (E. Be n e l l i, La società chiusina fra la guer-
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ra annibalica e l’età di Augusto. Osservazioni archeologiche ed epigrafiche, in Ostraka 
XVIII, 2009, pp. 303-322).

Quindi non sembra improbabile ipotizzare che la gens, originaria di Città della 
Pieve, come i Pumi, altra famiglia di primaria importanza nel panorama chiusino 
dell’epoca (Μ. ScLAFANI, La tomba dei Pumi di Città della Pieve. Una proposta di 
stemma genealogico, in StEtr LXXVII, 2014, pp. 177-196), abbia poi trasferito la sua 
residenza e i suoi affari dalla campagna alla città, anche se rimangono da chiarire le 
relazioni parentali con i personaggi deposti nella tomba del Granduca.

Ma r is a  Sc a r pig n a t o

Cl u s iu m : locus incertus

9. Nell’asta tenutasi a Milano il 26 giugno 2018 dalla Casa d’Aste Itineris (http:// 
www.itinerisaste.com/) è stato presentato un coperchio di travertino (lungh. 60; lar-
gii. 30 cm; alt. 30 cm) con figura recumbente maschile con tunica e mantello sol-
levato a coprire la testa, databile ai decenni iniziali del II secolo a.C. Sul listello di 
base entro una cornice è incisa l’iscrizione, rubricata modernamente non sempre 
correttamente {tav. XXXI):

VCM : R h
vi: afuna: vlu

Il gentilizio è ben documentato a Chiusi, mentre per il patronimico vlu è possi-
bile lo scioglimento come v{e{lu{s}·, in questa forma è attestato su una tegola (Me is e r , 
ET CI 1.124) dalla tomba delle Tassinaie, associata ad un’urna fittile su cui è redatto 
per esteso (CI 1.125).

Giu l io  Pa o l u c c i

Vo LATERRAE

Località LOrtino

10. Tra il 2015 e il 2017 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Pisa e Livorno ha avviato delle indagini di archeologia preventiva 
in località L’Ortino a Volterra, in relazione alla costruzione del nuovo asilo comunale.

L’area delle ricerche, posta nell’immediata fascia periurbana, tra la Porta all’Ar- 
co e Porta San Felice, ha destato fin da subito interesse, trovandosi al di sotto dei 
recentissimi scavi seguiti ai crolli del 2014 (E. So r g e  - G. Ba l d in i - N. Ga s pe r i - Μ. 
Pia n ig ia n i, Volterra (pi). Intervento lungo il viale Trento e Trieste, in Notiziario della 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana 11/2015, 2016, pp. 299-304) ed 
essendo contigua alle Terme Guarnacciane e alla zona di San Felice, già segnalata 
da Gabriele Cateni come importante nucleo abitativo di età protostorica (G. Ca t e - 
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n i - A. Ma g g ia n i, Volterra dalla prima età del Ferro al V secolo a.C. Appunti di to-
pografia urbana, in Atti Volterra, pp. 43-92, in particolare pp. 54-55), nonché per la 
prossimità al toponimo Sburleo, indicato da Enrico Fiumi come possibile sede di un 
antico complesso funerario (E. Fiu mi, Appunti di toponomastica volterrana, in StEtr 
XVIII, 1944, pp. 371-382).

Lo scavo condotto sotto la direzione scientifica di Elena Sorge, ha riguardato 
uno spazio di quasi 1000 m2, evidenziando una sequenza stratigrafica complessa, 
dalla prima età del Ferro fino all’età imperiale romana (E. So r g e  - G. Ba l d in i - V. 
d ’Aq u in o  - E. Ma r io t t i, Volterra (pi). Località Ortino, in Notiziario della Soprinten-
denza, cit., pp. 279-282).

In particolare, oltre ad una fase con capanne disposte su livelli definiti da ter-
razzi, sono state trovate una tomba femminile ad incinerazione dentro dolio databi-
le alla metà dell’VIII secolo a.C. (G. Ba l d in i, La tomba a dolio, in G. Ba l d in i - V. 
d ’Aq u in o  - E. So r g e  [a cura di], I signori dell’Ortino. Aristocrazie gentilizie all’alba 
della città di Velathri, Catalogo della mostra [Volterra 2018-19], in stampa) e una 
sepoltura ad inumazione maschile, da collocare nella prima metà del VII secolo a.C. 
(V. d ’Aq u in o , La tomba ad inumazione orientalizzante, ivi).

Ad un periodo compreso tra la seconda metà avanzata del VII e la prima metà 
del VI secolo a.C. sono da riferire i resti di un edificio con strutture in pietre lega-
te con argilla: significativa la presenza di un lungo muro fronteggiato da tre grossi 
blocchi equidistanti, interpretabili come basi di colonne (un portico?).

Tra i molti materiali recuperati, alcuni sicuramente in fase con l’edificio (buc-
cheri con stampiglie, ceramica etrusco-corinzia, impasti con superficie steccata e 
decorata), sono stati individuati diversi frammenti relativi ad almeno tre kyathoi di 
bucchero tipo Rasmussen 3: uno di questi, del quale si conserva parte del labbro 
con decorazione a meandro excisa all’esterno e incisa all’interno e una porzione del 
saliente esterno dell’ansa (a nastro, con costolature longitudinali e decorazione a fal-
sa cordicella), può essere ricondotto all’attività del Maestro A recentemente distinto 
da Maggiani (A. Ma g g ia n i, Un kyathos di bucchero da Folle (Chiusi), in S. Br u n i [a 
cura di], Lautus erat Tuscis Porsena fictilibus. Studi e ricerche sul bucchero dell’area 
chiusina per Luigi Donati, Pisa 2015, pp. 19-39, specialmente p. 22).

In giacitura secondaria nel riempimento di una fossa di vite di età moderna, è 
stato rinvenuto un frammento di piede conico di bucchero (lungh. 4,1 cm; largh. 
2,6 cm; spess. 0,4 cm; colore nero tendente al marrone per difetti di cottura, Mun- 
sell 7.5YR 2.5/1), che conserva l’orlo di base e tracce di una iscrizione spiraliforme 
incisa prima della cottura in ductus sinistrorso (alt. lettere 0,9 cm) (tav. XXXII):

[—]ζχ[—]



248 Rivista di epigrafia etrusca

La superficie ceramica, in corrispondenza dell’iscrizione, è deturpata da due 
profonde abrasioni post-deposizionali che complicano la lettura dei tratti superstiti. 
Delle due lettere conservate, solo la prima può essere agevolmente riconosciuta come 
una z; della seconda è visibile solo la parte terminale che, per l’inclinazione dell’asta, 
pur con molte riserve, potrebbe essere letta come una u.

[---- ]zu[---- ]

Il tratto deciso e secco, anche se non troppo profondo, suggerisce di avvicinare la 
scrittura all’esemplare dalla fossa 1 dei Sassigrossi a Roselle (Μ. Cy g ie l ma n , in REE 
LXXV, pp. 224-226), attribuito al Maestro B per la ricorrenza del medesimo formu-
lario utilizzato sul kyathos della tomba del Duce (A. Ma g g ia n i, in REE LXXIII, pp. 
371-375, specialmente pp. 374-375; Id ., Un kyathos di bucchero, cit., pp. 25, 35); re-
sta una suggestione, al momento priva di oggettivo riscontro, la possibile ricorrenza 
del nome individuale \_pa\zu attestato sul kyathos dalla tomba a ziro n. 563 di Tolle.

E evidente che il lacerto di iscrizione da L’Ortino non amplia il quadro cono-
scitivo sull’onomastica e sul formulario utilizzato su questi particolari attingitoi di 
bucchero, oggetto negli ultimi anni di specifici approfondimenti (cfr., oltre ai testi 
già citati, L. Ca ppu c c in i, I kyathoi etruschi di Santa Teresa di Gavorrano e il ceramista 
dei Ραιθίηα, in RM CXIII, 2007, pp. 217-240, con ampia bibliografia; V. Be l l e l l i - 
E. Be n e l l i, Gli Etruschi. La scrittura, la lingua, la società, Roma 2018, pp. 56-58), 
ma testimonia per la prima volta la presenza di un kyathos iscritto anche a Volterra.

Del resto l’area urbana, anche in tempi recenti, ha restituito altri frammenti di 
kyathoi tipo Rasmussen 3: infatti, oltre al frammento di ansa dall’acropoli (Μ. Cr i-
s t o f a n i, Osservazioni sul kyathos di Monteriggioni, in StEtr XL, 1972, pp. 84-94) 
e a quelli da Piazzetta dei Fornelli (A. Ag r e s t i - E. Be c h i - L. Ca ppu c c in i - A. Μ. 
Es po s it o , Per un contributo alle origini della città: lo scavo di Piazzetta dei Fornelli, 
in Ba l d in i - d ’Aq u in o  - So r g e , I signori dell’Ortino, cit. [L. Ca ppu c c in i]), sono ora 
noti almeno altri tre esemplari da L’Ortino, uno dallo scarico della summa cavea e 
un altro dai recentissimi scavi di archeologia preventiva in via dell’Orto Tondo, ma 
nessuno, ad eccezione di quello presentato in questa sede, restituisce iscrizioni.

E reperto volterrano, insieme ad un altro frammento di piede di kyathos di buc-
chero nero e lucido con lacerti di testo inciso (si conservano tracce di tre lettere tra 
cui, forse, una m), recuperato durante lavori di sistemazione della Rocca di Monte - 
staffoli a San Gimignano (G. Ba l d in i, Note sul popolamento di età etrusca in Valdelsa: 
la facies’ arcaica, in G. Sc h ö r n e r  [a cura di], Leben auf dem Lande. TI Monte’ bei San 
Gimignano: ein römischer Fundplatz und sein Kontext, Internationales Kolloquium 
IJena 2009], Wien 2013, pp. 145-177), conferma l’ipotesi di una rotta che da Vetu-
lonia diffondeva questi particolari oggetti (e le maestranze?) lungo la costa e, risa-
lendo il Cecina, penetrava nell’interno (A. Ma g g ia n i, in REE LXXIII, pp. 371-375), 
raggiungendo non solo i (piccoli) potentati rurali (Monteriggioni e San Gimignano), 
ma le stesse ‘élites’ volterrane. Solo ulteriori studi potranno specificare il contributo 
degli artigiani vetuloniesi nello sviluppo della produzione di bucchero a Volterra.

Gia c o mo  Ba l d in i
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PoPULONlA: San Cerbone

11. Sui cannone di un c.d. ‘graffione’ in bronzo di II tipo, a barra trasversale (cfr. 
V. Ma s c e l l i, 1 graffioni etruschi, in AttiMemColombaria LXXVII, 2012 [2013], pp. 
183-184) è presente un’iscrizione graffita di tre lettere. Lo strumento, che proviene 
da Populonia-San Cerbone e oggi è conservato al Museo Archeologico Nazionale di 
Firenze, inv. 80898, fa parte di un gruppo di materiali pertinenti a diverse sepolture, 
acquistato dal Mannelli nel 1902 (L. A. Mil a n i, in NS 1905, pp. 57-59; A. Min t o , 
Populonia, Firenze 1943, pp. 203-205, tav. LX, 2). Nonostante il contesto di origine 
non sia ricostruibile con precisione, l’insieme dei materiali associati al graffione e il 
confronto tipologico con esemplari simili, provenienti da contesti affidabili, contri-
buiscono a datare il pezzo nella seconda metà del V secolo a.C. {tav. XXXII); non 
si può tuttavia escludere una cronologia più bassa, nel IV secolo a.C.: cfr. Ma s c e l l i, 
cit., pp. 220-221, nn. 77-79, tipo Ilb.

L’iscrizione, posta in verticale sul cannone e parzialmente danneggiata da fe-
nomeni di corrosione, è preceduta da un breve tratto verticale, parallelo alla prima 
lettera, probabilmente una falsa partenza. La prima lettera, che si direbbe a, mostra 
due tratti netti: l’asta verticale destra e la traversa superiore, mentre meno chiare ri-
sultano la traversa inferiore e l’asta verticale sinistra. La seconda, interpretabile come 
t piuttosto che i, mostra un’asta verticale e un segmento trasversale nettamente di-
scendente verso sinistra. La terza e ultima lettera, probabilmente e, presenta invece 
due tratti obliqui evidenti, un terzo in basso più breve e parallelo ai precedenti e, 
seppur meno evidente, un’asta verticale che li unisce.

Per le considerazioni inerenti al tipo di grafia, pur tenendo presente la brevità 
dell’iscrizione e la mancanza di lettere diagnostiche, considerando il ductus piuttosto 
regolare e la morfologia delle lettere, si potrebbe fare riferimento al tipo II ‘regola- 
rizzato’ (Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi, cit. 6, p. 188 sgg.)

ate

L’iscrizione potrebbe essere letta aie, trovando confronti in area ligure (pri-
ma metà del V secolo a.C.: aia, e aie, rispettivamente femminile e maschile di un 
nome individuale: G. Co l o n n a , in De Ma r in is  - Spa d e a , I Liguri, cit. 1, p. 304, nn. 
9-10) e bolognese (dal ripostiglio di S. Francesco di Bologna proviene un’iscrizione 
destrorsa datata al più tardi agli inizi del VII secolo a.C., aie, nome di ipotizzata 
origine umbra: G. Co l o n n a , A écriture dans l’Italie centrale à l’époque archaïque, 
in Co l o n n a , Italia III [2005], pp. 1703-1705, fig. 1; Sa s s a t e l l i, Graffiti alfabetici 
e contrassegni, cit. 1, pp. 153, n. 7, e 251; Id ., Nuovi dati sulla diffusione dell’alfa-
beto, cit. ibidem, pp. 107, 120). Ma ritengo assai più probabile la lettura ate, come 
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suggerito dalla presenza di una barra trasversale fortemente obliqua alla sommità 
dell’asta verticale della lettera centrale. In questo caso il nome ate trova attestazioni 
in Etruria settentrionale, in particolare nel territorio volterrano (da Castiglioncello, 
cfr. G. Bu o n a mic i, in REE XIX, p. 335, n. 6) e chiusino in età ellenistica (come 
gentilizio in Me is e r , ET CI 1.414, 1.415, 1.1293), con precedenti nella forma ates e 
derivati, almeno a partire dalla fine del VII secolo a.C. a Caere (L. Ca v a g n a r o  Va -
n o n i, in REE XXXIX, pp. 206-207; Μ. Cr is t o f a n i, in REE XXXV, p. 563 sgg. con 
riferimenti alla diffusione del nome anche in forme genitivali femminili) e Orvieto 
(in un’iscrizione arcaica dalla necropoli di Crocifisso del Tufo, cfr. A. Ca n d e l o r o , 
in REE LXXIV, n. 146).

Vit t o r io  Ma s c e l l i

Ag e r  Ve t u l o n ie n s is : Campo di Chiara (Scarlino, Grosseto)

12. Le indagini condotte nel 2003 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologi-
ci della Toscana a Campo di Chiara (Scarlino, Grosseto) hanno messo in luce resti 
di un insediamento e una tomba a tumulo di periodo arcaico (B. Ar a n g u r e n  - S. 
Ca s t e l l i - V. D’Au r e a , Scarlino (GR). Località Campo di Chiara: tratto di strada e 
tomba a tumulo di età etrusca arcaica, in Notiziario della Soprintendenza per i Reni 
Archeologici della Toscana 5/2009, 2010, pp. 453-455). Tra i reperti dell’abitato si 
segnala un coperchio iscritto (n. id. CDC 126): dotato di una presa a pomello con 
apice appiattito, è realizzato a mano, in impasto grezzo bruno-rossiccio con inclusi 
bianchi e quarzosi; all’interno, la superficie presenta colore bruno scuro. Il frammen-
to proviene dal riempimento (us 300) di una struttura, interpretata come una strada 
glareata, che ha restituito reperti databili tra il VI e il III secolo a.C. Il contesto non 
permette di risalire ad una datazione puntuale così come l’impasto, affine a quello 
impiegato nella fabbricazione di altri materiali di varia cronologia dal medesimo sito. 
La forma, realizzata sia a mano che al tornio, è attestata fino al periodo ellenistico 
senza variazioni significative (B. Co r i - T. Pie r in i, Gravisca 12. La ceramica comune 
I. Ceramica comune di impasto, Bari 2001, pp. 135-140, taw. 29-31; C. Ch ia r a mo n t e  
Tr e r é , in Ea d . [a cura di], Tarquinia. Scavi sistematici nell’abitato. Campagne 1982- 
1988. I materiali 1, Tarchna II, Roma 1999, p. 75; S. Sia n o , in A. Ro mu a l d i [a cura 
di], Populonia. Ricerche Sull’Acropoli, Pontedera 2002, pp. 179, 181, Cp.2.b, tav. 
XVII, 74; S. Ris t o r i, in L. Do n a t i [a cura di], La Casa dell’Lmpluvium. Architettura 
etrusca a Roselle, Roma 1994, pp. 114-115). Tuttavia, come si vedrà in seguito - con 
il riconoscimento di un my e di un ypsilon nelle prime due lettere con tratto allun-
gato - l’ipotesi di una datazione arcaica diventa quasi obbligata.

Sull’apice del pomello {tav. XXXII) è incisa, prima della cottura, una lettera

l

con andamento sinistrorso oppure, meno probabilmente,

u
asimmetrico; i tratti, profondi ma irregolari, si assottigliano alle estremità. Un’impres-
sione digitale accompagna il segno alfabetico. La presenza della lettera è variamente 
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interpretabile: una seriazione di fabbrica, un numerale, l’indicazione del contenuto o 
il prenome del proprietario (larthì). All’interno, in posizione centrale, è un’iscrizione 
incisa prima della cottura con uno strumento dalla punta arrotondata, dello spessore 
di circa 1 mm. La superficie del vaso è irregolare. Una frattura, conseguente a una 
cottura mal controllata, attraversa l’iscrizione; la scrittura, affrettata e poco precisa, 
non agevola l’identificazione dei singoli grafi (tav. XXXII).

Una possibile lettura

tupri

mostra una sequenza non trasparente e poco giustificabile a fronte degli attestati tupi 
(Me is e r , ET Ta 7.71), tupunt (Ve 6.4). Una seconda proposta di lettura, per quanto 
più complessa, mi sembra più promettente. I segni, inizialmente netti, diventano pro-
gressivamente meno profondi verso il termine dell’iscrizione: proprio questa caratteri-
stica può aiutare a comprendere la successione delle lettere. L’iscrizione si dovrebbe 
leggere a partire dal segno nel quale riconosco un my di forma non canonica: è infatti 
costituito da un’asta verticale lunga e da sole tre traverse. Seguono due incisioni line-
ari non collegate che non è possibile identificare con una lettera specifica. Tuttavia, 
ruotando il vaso in senso orario, si potrebbe ipotizzare l’esistenza di un ypsilon con i 
due tratti non collegati. Continuando la rotazione nello stesso verso, si individua un 
grande rho destrorso senza codolo. L’ultimo segno riconoscibile, posto tra il rho e il 
my, è un’asta rettilinea che identifico con uno iota. La mia lettura, pur con le incer-
tezze che un’incisione così trascurata inevitabilmente comporta, è pertanto:

muri

Accogliendo i primi due segni come my e ypsilon, la presenza del tratto allungato 
sembra rimandare, come detto, ad epoca arcaica.

Se si accetta la proposta di lettura, il termine muri, il cui tema puro dovrebbe 
essere *mur-, appare interessante. Un confronto puntuale si può stabilire con un’i-
scrizione su un coperchio di ossuario da Perugia interpretata come abbreviazione 
del nome murina (CIE 4400; Me is e r , ETPe 1.1124) e soprattutto con il termine al 
genitivo I, mûris, dell’iscrizione chiusina CI 1.2081; altri nomi conosciuti dalla me-
desima radice sono mura e *muru (Me is e r , ET I, ad w., pp. 257-258; Mo r a n d i Ta -
r a b e l l a , Prosopographia, pp. 315-325). Crea tuttavia qualche dubbio la presenza di 
un nome in una posizione che rendeva l’iscrizione visibile solo nel momento in cui 
il coperchio fosse capovolto.
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Seguendo un’altra ipotesi, che contempli per il termine muri valori differenti 
da quello onomastico, può essere richiamato il sostantivo corradicale muro, a cui 
è tradizionalmente attribuito il senso di “ossuario”, “urna”. Non vi è tuttavia una 
corrispondenza tra l’oggetto - il coperchio - e il significato espresso dal sostantivo. 
Si può pertanto immaginare che muri costituisca l’assolutivo di un sostantivo diver-
so da muro, inciso sul vaso con la funzione di indicarne il nome. Si avrebbe così un 
sostantivo con terminazione in -i, il cui significato potrebbe essere desunto in base 
al supporto: “coperchio”!?).

Se la lettura muri può essere accolta, sembra aprirsi una suggestiva prospettiva 
ermeneutica. Il nome risulterebbe composto da una base *mur-, produttiva in etru-
sco, come indicano le forme verbali mur (Me is e r , ET LL XI.8) e murce (LL XI.6; 
Ta 1.107), l’appellativo muro e le forme onomastiche sopra menzionate. Saremmo 
pertanto in presenza di una situazione analoga a quella del sostantivo σηθί, “sepol-
cro», «tomba”, messo in relazione con il tema puro ou6, a cui è stato attribuito il 
significato di “mettere”, “porre” (K. Wy l in , Il verbo etrusco. Ricerca morfosintattica 
delle forme usate in funzione verbale, Roma 2000, pp. 85-86) ma che è anche stato 
interpretato come base per la formazione del nome *ouQiena (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , 
Prosopographia, pp. 414-415).

Di particolare rilievo potrebbero essere le forme verbali. Tra le varie proposte 
di interpretazione troviamo il valore di “collocare” (K. Ol z s c h a , Oer erste Abschnitt 
der XI. Kolumne in der Agramer Mumienbinde, in Gioita XXXII, 1953, p. 295), “di-
morare” (A. J. Pf if f ig , Eine Kennung Hannibals in einer Inschrift des 2. Jahrhunderts 
V. Ch. aus Tarquinia, in StEtr XXXV, 1967, p. 662) e infine di “lasciare” o quello 
intransitivo di “partire” (J. Ha d a s -Le b e l , Les cas locaux en étrusque, Roma 2016, p. 
74). Nel caso di muri, il tentativo di coglierne la semantica incontra notevoli diffi-
coltà a causa dell’isolamento della parola, svincolata da qualsiasi struttura sintattica. 
Alcune considerazioni sono tuttavia possibili. Nell’eventualità in cui si accetti il valore 
di “coperchio” per il sostantivo muri si potrebbe quindi estendere anche alle forme 
verbali il significato di “coprire”, “chiudere”. Dunque, l’interpretazione di muri come 
forma di imperativo, con significato “chiudi”, potrebbe avere un certo interesse. Il 
sostantivo muro potrebbe invece non essere impiegato per definire l’oggetto specifico 
“urna” quanto, più in generale, la funzione del contenitore: “mi muro” = “io sono 
l’oggetto che (rac)chiude...”.

Sulla base di quanto detto e assumendo l’ipotesi di un ruolo di Larth Felsnas a 
fianco dei romani contro Annibaie, suggerisco per l’espressione murce capue dell’i-
scrizione Me is e r , ET Ta 1.107 la traduzione “si chiuse a Capua”, con valore intran-
sitivo del perfetto.

In mancanza di ulteriori attestazioni, permangono dubbi sulla categoria lessicale 
di muri·, tuttavia, la possibile presenza su un supporto funzionale porta a riflettere sul 
valore semantico della famiglia lessicale ipoteticamente afferente a *mur-,

Giu d it t a  Pe s e n t i

Ru s e l l a e : ‘Tempelterrasse’

13. Il complesso monumentale noto in letteratura come ‘Tempelterrasse’ è lo-
calizzato alle pendici occidentali della collina meridionale (175 m s.l.m.), a ridosso 
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della cinta muraria e a breve distanza da una delle porte urbiche. Sebbene l’area non 
coincida con la sommità del rilievo, occupata dal più tardo edifìcio conosciuto come 
Torre Aldobrandeschi (190 m s.l.m.), questa si trova tuttavia in posizione dominante 
la piana prospiciente, assicurando una piena intervisibilità con il vicino e più elevato 
Colle di Moscona (235 m s.l.m.).

Le ricerche del Deutsches Archäologisches Institut, dirette nel 1957 e nel 1958 
da Rudolf Naumann e Friedrich Hiller, avevano portato alla luce parte di un muro 
di sostruzione della terrazza sommitale, rinforzato da un muro di controscarpa col-
legato al precedente da una serie di rompitratta (R. Na u ma n n  - F. Hil l e r , Rusellae. 
Bericht über die Untersuchungen der ]ahre 1957 und 1958, in RM LXVI, 1959, pp. 
1-30) e recuperato, tra l’altro, un’ingente quantità di terrecotte architettoniche re-
lative a diversi cicli decorativi di un edifìcio templare (S. Ra f a n e l l i, Terrecotte ar-
chitettoniche a Roselle con fregi figurati: gli epigoni dei sistemi decorativi di “prima 
fase"?, in Tetti di terracotta. La decorazione architettonica fittile tra Etruria e Lazio 
in età arcaica, Atti delle Giornate di studio [Roma 2010], OffEtr N, Roma 2011, pp. 
39-56, con bibliografia precedente).

Le indagini del monumento sono riprese nel 2017 nell’ambito di un progetto 
dedicato alla città di Roselle, avviato dall’Università degli Studi di Siena in rappor-
to di concessione e collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo ed il Museo Archeologico e 
d’Arte della Maremma, finanziato dal Comune di Grosseto.

Le nuove ricerche, condotte dagli scriventi, hanno consentito di appurare, sep-
pure ad uno stadio ancora preliminare di studio della sequenza stratigrafica, come 
rimpianto originale della struttura sia costituito dal muro di terrazzamento delle 
pendici (USM 4000), databile per ora ai decenni centrali del V secolo a.C. e come 
soltanto in seguito, forse nell’ambito della seconda metà dello stesso secolo, sia stato 
edificato il contrafforte (USM 4010).

L’iscrizione, realizzata sulla superficie inferiore abrasa del piede di una kylix di 
produzione attica, proviene dall’US 4077, uno strato di obliterazione che si colloca 
tra l’impianto del terrazzamento e la costruzione del muro di controscarpa.

Il rinvenimento effettuato in prossimità del santuario, del quale sfugge ancora 
l’esatta posizione, accredita il marcato carattere sacro di questo settore dell’abitato 
interno alla cinta muraria, almeno nelle fasi precedenti l’occupazione romana, da 
interpretarsi con probabilità come quartiere di servizio di un tempio dedicato ad 
Artames/ Artumes.

D’altro canto, è interessante correlare tale culto con quello più periferico e risa-
lente per ora all’età medio-repubblicana e primo-imperiale, individuato di recente nel 
sacello di Diana Umbronensis presso la foce dell’Ombrone a Punta dello Scogliet- 
to (A. Se b a s t ia n i - E. Ch ir ic o  - Μ. Co l o mb in i - Μ. Cy g ie l ma n  (a cura di), Diana 
Umbronensis a Scoglietto. Santuario, territorio e cultura materiale (200 a.C.-550 d.C.), 
Oxford 2015, pp. 23-25 e 340-342).

Sembra quindi significativo rilevare come il culto della divinità, legata alle alture 
e protettrice delle selve, fosse allineato sul litorale e nell’entroterra con l’asse del fiu-
me Ombrone, a formare una cintura di santuari con la funzione di segnalare alme-
no nel periodo etrusco la frontiera meridionale del territorio vetuloniese, attraverso 
l’avamposto di Roselle, per contenere l’espansione di Vulci in età arcaica e classica 
(sui confini di Vetulonia e Roselle cfr. da ultima Μ. Ce l u z z a , Il territorio di Roselle, 
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in Μ. De Be n e t t i - F. Ca t a l l i [a cura di], Roselle. Le monete dagli scavi archeologi-
ci (1959-1991) e dal territorio, Grosseto 2013, pp. 256-260; sulla geografia cultuale 
di Diana/Artemide nel Latium Vêtus si consenta il rinvio ad A. Zif f e r e r o , The geo-
graphy of the ritual landscape in complex societies, in P. At t e ma  - G.-J. Bu r g e r s  - E. 
v a n  Jo o l e n  - Μ. v a n  Le u s e n  - B. Ma t e r  [a cura di], New Developments in Italian 
Landscape Archaeology, Oxford 2002, pp. 246-265).

An d r e a  Zif f e r e r o  - Ma t t e o  Mil l e t t i

L’iscrizione non presenta problemi di lettura {tav. XXXIII):

I I

artamasal

Le forme grafiche sono quelle correnti nell’Etruria settentrionale tardo-arcaica, 
con alpha a traversa ormai discendente e my con primo tratto ancora più lungo dei 
successivi; il ductus è estremamente simile a quello dell’iscrizione CIE 11977 (= Mf .t - 
s e r , ET Ru 4.3) proveniente dal medesimo contesto, e latamente coeva. Anche l’in-
terpretazione del testo è pacifica; si tratta di una dedica (come di consueto, in caso 
genitivo) alla dea Artames/Artumes, esattamente come il testo citato a confronto, che 
però esibisce la forma, completamente sincopata, artmsl. La nuova attestazione è di 
grande interesse perché costituisce, forse, l’esempio più antico della conservazione 
della vocale a nella posizione in cui si trovava nella forma dorica Άρταµις, normal-
mente considerata alla base della forma etrusca, peraltro attestata quasi sempre come 
sincopata (per le possibili eccezioni cfr. infra}·, artmsl (genitivo) nella citata iscrizione 
rosellana, la più antica sinora nota (fino alla scoperta del nuovo testo che qui si pre-
senta), artumes nella grande maggioranza delle occorrenze, tutte di fase recente (cfr. 
ThLE I2, s.w. artum(, artume, artumes}, dove u è, probabilmente, resa di a residuale 
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dopo la sincope (d e Simo n e , Entleh II, p. 77). La presenza di una vocale a anche 
nella terza sillaba, tuttavia, fa pensare alla possibilità che, in questa singolare forma 
ipervocalizzata, sia intervenuto piuttosto un fenomeno di anaptissi, così come acca-
de, probabilmente, nell’iscrizione CIE 10256 (= Me is e r , ET Ta 0.16) da Gravisca, 
se è corretta, come sembra, la rilettura proposta da Ma r a s , Dono, pp. 375-376, che 
suggerisce aretuml—] in luogo di m[--~}aretu del CIE. Quest’ultima testimonianza è 
leggermente più tarda rispetto a quelle di Roselle e, se la proposta coglie nel segno, 
restituirebbe un’ulteriore variante del nome di Artemide, con a originario già reso 
come u, preceduto però da una e che è, questa sì, certamente anaptittica.

D’altra parte, proprio la testimonianza rosellana citata più volte mostra come la 
sincope poteva già aver operato completamente in pieno V secolo, aprendo la stra-
da all’inserimento di vocali indipendenti dall’originario modello greco dorico, il cui 
timbro era regolarmente influenzato da quella iniziale.

La possibile conservazione di a in seconda sillaba era già nota tramite la for-
ma artames, attestata su uno specchio proto-prenestino (CIE 8615 = Me is e r , ET La 
S.l), ma probabilmente da leggere anche in un secondo specchio iconograficamente 
pressoché identico (ET La S.9, di provenienza ignota ma attribuito a Praeneste in 
ET appunto perché appartenente alla serie proto-prenestina). In quest’ultimo caso, 
la lettura tràdita artumes, accettata anche in ThLE I2, va infatti forse emendata pro-
prio in artames in base alle immagini edite in R. La mb r e c h t s , Les miroirs étrusques 
et prénestins des Musées Royaux d’Art et d’Histoire à Bruxelles, Bruxelles 1978, pp. 
67-73, n. 10, che mostrano come la didascalia sia molto confusa in quanto parzial-
mente compressa fra le figure adiacenti; le prime tre lettere (art} sono leggibili con 
certezza, e le ultime tre (mes} con estrema verosimiglianza, lasciando nel mezzo solo 
uno strano segno uncinato che è forse compatibile proprio con una a tracciata male 
(mentre è del tutto inaccettabile la lettura arte'x.'xns in Me is e r , ET}. Questi specchi 
sono entrambi posteriori alla citata CIE 11977 (artmsl, con sincope completa), la-
sciando aperte due possibilità: la convivenza di due tradizioni diverse (una sincopata 
e una conservante la vocale originaria) oppure il reinserimento di a per anaptissi; la 
nuova iscrizione non risolve il dubbio, offrendo possibilità interpretative in entrambi 
i sensi, quello della conservazione di a (vista la quota cronologica più alta rispetto agli 
specchi citati, e parallela a CIE 11977) e quello dell’anaptissi (con l’inedita a in terza 
sillaba, in luogo di e}. Sembrerebbe potersi escludere, invece, il processo di ‘Wieder-
entlehnung’ proposto da Carlo de Simone (d e  Simo n e , Entleh II, p. 76) per spiegare 
la forma heracle (ora isolata, nello specchio berlinese Me is e r , ET OI S.39, dal mo-
mento che l’altra occorrenza presente nel passo citato è stata poi riletta altrimenti) 
a causa della differenza fra la vocale iniziale e quella (re)inserita in seconda sillaba.

Proprio il nome di Hercle, che è senz’altro l’imprestito greco più largamente do-
cumentato nell’epigrafia etrusca, offre un parallelo interessante per leggere la nuova 
forma rosellana come effetto di anaptissi, dal momento che uno specchio ancora di 
V secolo iniziale (Me is e r , ET OI S.91) offre la forma herecele, che non può spie-
garsi in altro modo - anche perché l’unica apparente attestazione di una forma he- 
recles, già da tempo considerata sospetta (così in ThLE I2), può ora definitivamente 
espungersi dal corpus (cfr. L. Amb r o s in i, Le gemme etrusche con iscrizioni, Pisa-Roma 
2011, p. 28, n. 20).

Resta qui da accennare all’ultima forma del nome di Artemide, aritimi, attestata 
nella tarda dedica Me is e r , ET OB 3.2, su un bronzetto di Apollo al Cabinet des 
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Médailles (Μ. Cr is t o f a n i, 1 bronzi de gli Etruschi, Novara 1985, p. 284, n. 100; Μ. Be n t z , 
Etruskische Votivbronzen des Hellenismus, Firenze 1992, p. 186) e, probabilmente, 
nell’iscrizione alto-arcaica CIE 6414 (= Me is e r , ET Ve 3.34) dal Portonaccio di 
Veio, se è corretto l’emendamento del lessema hritimipi, effettivamente presente 
nel graffito, come errore per aritimipi, in base a quello che lascerebbe supporre il 
seguente turanpi, formato da un teonimo seguito dal suffisso -pi. Tradizionalmente, 
la presenza di due diverse forme per il teonimo greco è stata interpretata come 
esito di un doppio imprestito, dorico per artfl/a)mle}s e ionico per aritimi, le cui 
traiettorie concorrenti si è tentato di spiegare in vari modi (cfr. soprattutto d e  Simo n e , 
Entleh II, pp. 304-311; H. Rix, Das Eindringen griechischer Mythen in Etrurien nach 
Aussage der mythologischen Hamen, in Die Aufnahme fremder Kultureinflüsse in 
Etrurien und das Problem des Retardierens in der etruskischen Kunst. Referate vom 
Symposion (Mannheim 1980), Mannheim 1981, p. 102; I. Kr a u s k o pf , Artemis, in 
AnnMuseoFaina V, 1998, pp. 180-181).

L’acquisizione del lessema aritin (Me is e r , ET Ta 1.263), che sia o no il nome 
della città di Arezzo, come lascerebbe supporre il riferimento nel testo a personaggi 
della gens Cilnia, apre però oggi un’altra possibilità, cioè quella di considerare aritimi 
una formazione teonimica in -mi analoga a forme quali vatlmi e lurmi, senza alcun 
riferimento necessario alTArtemide greca; a favore dell’interpretazione tradizionale 
è unicamente il ricorrere di aritimi in connessione con Apollo (il bronzetto parigino 
e il tempio veiente, sempre che sia corretto l’emendamento al testo generalmente 
accettato).

Un ultimo accenno va dedicato, in modo necessariamente cursorio, al fatto che 
molti imprestiti greci, compreso il nome di Artemide, compaiano con sibilante finale 
resa graficamente con sigma sia in area settentrionale che meridionale, al contrario 
di quanto accade per i teonimi in sibilante accreditati di origine italica; il fatto è am-
piamente documentato, e il testo che qui si presenta non aggiunge molto al dibatti-
to (anche perché, a ben vedere, non poche iscrizioni rosellane esibiscono ortografia 
meridionale, in luogo di quella attesa, settentrionale, comunque prevalente).

Molte delle attestazioni sono più antiche rispetto alla deriva grafica verso la gene-
ralizzazione di sigma, che colpisce l’Etruria settentrionale solo a partire dal principio 
del II secolo, e devono quindi riferirsi a scelte ortografiche operate al momento del 
prestito. La questione deve avere certamente un peso nel dibattito, mai definitiva-
mente risolto, sul reale valore delle sibilanti sorde etrusche.

En r ic o  Be n e l l i

Vo l s in ii: Orvieto

Campo della Fiera

14. Nella campagna di scavo del 2018, all’interno del recinto sacro del tempio 
A, nello strato (US 1177) che copriva una canaletta situata di fronte al sacello ar-
caico (per il sacello: S. St o ppo n i, Il Fanum Voltumnae: dalle divinità Tluschva a San 
Pietro, in AnnMuseoFaina XIX, 2012, pp. 22-23, tav. XVII, 2) è stato rinvenuto un 
frammento di vaso iscritto (inv. di scavo 18M180). Lo strato, che ha restituito so-
prattutto ceramiche romane, è interpretabile come un livellamento di età imperiale.
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Il frammento consiste nel fondo a disco con costa rastremata di una forma chiusa 
in impasto semidepurato di colore rosato con inclusi micacei. La superficie esterna 
del corpo, conservato in minima parte, è decorata da bande bruno-nerastre stese a 
pennello; la medesima vernice ricopre il fondo esterno che lungo il margine appare 
abraso come probabile conseguenza dell’appoggio del recipiente. Lo stato di con-
servazione non consente al momento Γ attribuzione ad una puntuale classe ceramica.

Il tipo di fratture sembra riconducibile a ritagli intenzionali: non è possibile sta-
bilire se si tratti di una rottura volontaria del vaso (ad esempio al termine di una 
cerimonia sacra) o se sia conseguenza di un incidente casuale. A conclusione di un 
atto rituale o meno, sul fondo esterno è stato profondamente graffito il gruppo di 
due lettere, quella iniziale e quella finale di una serie alfabetica etrusca di tipo III 
(Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della scrittura, cit. 1, p. 13 sg.). 
Diam. del frammento 11 cm; alt. delle lettere 4 cm (tav. XXXIII):

0 10 cm

af

La forma delle lettere, in particolare quella dell’alpha con le due aste oblique, non 
sembra attestata nelle iscrizioni orvietane postclassiche, risulta invece largamente pre-
sente su ceramiche, soprattutto buccheri, databili fra tardo VI e V secolo a.C. (cfr., ad 
esempio, CIE 10522, 105525, 10541-42, 10578, 10590-91). Malgrado la scarsità degli 
indizi, è possibile proporre per il frammento una cronologia fra VI e V secolo a.C.

È la prima volta che una serie alfabetica ridotta comprende soltanto la prima e 
l’ultima lettera dell’alfabeto modificato, ed è anche la prima volta che in una serie di 
questo tipo compare con certezza la /; problematico infatti è il caso del graffito da 
Nola (cfr. REE LXV-LXVIII, p. 372 sgg., n. 79; ThLE I2, p. 543, n. 6).

Sulla complessità dei significati che possono essere attribuiti alle diverse forme di 
sequenze alfabetiche abbreviate, il dibattito è ampio (cfr. ad esempio: G. Ba g n a s c o  
Gia n n i, Eetrusco dalla A alla 8, cit. 1, p. 141 sgg., con bibliografia).

Simo n e t t a  St o ppo n i
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Crocifisso del Tufo

15-16. Le attività di manutenzione ordinaria svolte tra il 2016 e il 2017 all’inter-
no della necropoli hanno permesso di individuare e documentare epigrafi funerarie 
non ancora edite. La numerazione dei monumenti è ripresa dalla pubblicazione di 
P. Bruschetti (P. Br u s c h e t t i, La necropoli di Crocifisso del Tufo. Contesti tombali, 
Pisa-Roma 2012). Desidero ringraziare il doti. Giovanni Altamore che in qualità di 
direttore dell’area archeologica ha agevolato in ogni modo le nostre attività di ricer-
ca, Claudio Bizzarri e Pietro Tamburini (a cui si' devono gli elaborati grafici posti a 
corredo delle schede).

15. Tomba 148. La tomba a camera, realizzata con blocchi di tufo, condivide la 
parete di fondo con il sepolcro 147, andando a costituire con esso un piccolo isolato; 
l’analisi dei materiali pertinenti al corredo del secondo monumento (A. E. Fe r u g l io , 
Nuove acquisizioni dalla necropoli di Crocifisso del Tufo, in AnnMuseoFama IX, 1999, 
p. 142 sgg.) permette di collocare la costruzione del complesso nel secondo quar-
to del VI secolo a.C. All’interno della camera funeraria del nostro edificio, lungo 
le pareti settentrionale e orientale, trovano posto le banchine per la deposizione di 
defunti ed elementi del corredo funebre, mentre la porta è situata al centro del lato 
occidentale. Sulla facciata, priva di decorazioni, proprio al disopra dell’ingresso che 
permette di accedere all’ambiente interno, è incisa un’iscrizione. Il testo, che si svi-
luppa con ductus sinistrorso per 145 cm, è composto da lettere di altezza compresa 
tra 13 e 23 cm (tav. XXXIV):

mi venelus kaperus

La formula onomastica bimembre, con praenomen e nomen del defunto al geni-
tivo, è preceduta dal nominativo del pronome di prima persona singolare. Dal punto 
di vista paleografico si rilevano kappa con tratti obliqui impostati in corrispondenza 
dello stesso punto dell’asta, sigma retrogradi, rho senza codolo, ypsilon senza coda (il 
primo realizzato tramite asta verticale con aggiunta di secondo tratto non raccordato 
al primo, mentre il secondo, di dimensioni minori, a ‘V’). Questi elementi, in attesa 
della pubblicazione del corredo, permettono di ipotizzare per il testo una datazione 
entro la seconda metà del VI secolo a.C. Il sepolcro potrebbe perciò essere stato 
utilizzato alcuni decenni dopo la sua costruzione.

Il genitivo del prenome Venel è ampiamente documentato nelle necropoli or-
vietane arcaiche, mentre è ben più interessante il gentilizio, per il quale si propone 
di riconoscere una derivazione in -u da *Kaper (come Quker, ecc.) con aggiunta di 
marca -r del genitivo (per analoghe formazioni si rimanda ad A. Ma g g ia n i, Tipo-
logia tombale e società. Chiusi in età orientalizzante, in AnnM.useoFaina VII, 2000, 
pp. 249-275). Appare pertinente l’accostamento con il gentilizio Kaprus, che ricorre 
sulla lamina bronzea rinvenuta nel santuario di Tina a Marzabotto; Elisabetta Govi, 
analizzandolo, oltre a proporne la classificazione tra gli Tndividualnamengentilicia’ 
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e a elencare le ricorrenze dei nomi Kapru/Capru presenti in età recente tra Chiusi 
e Volsinii, ha anche richiamato l’attenzione sull’iscrizione funeraria arcaica Me is e r , 
ET Vs 1.118, \mi\ arancia kap\—] (E. Govi, Ena nuova iscrizione dal tempio urbano 
dì Tinia a Marzabotto, in StEtr LXXVII, 2014 [2015], pp. 121, 133 sgg.). La nuova 
testimonianza permette di ipotizzare con maggior forza il collegamento tra il lacu-
noso testo rinvenuto nel XIX secolo e quello considerato nella presente scheda; le 
due tombe potrebbero infatti essere state acquisite (o assegnate) da esponenti della 
medesima gens.

16. Tomba 150. Tomba a camera costruita con blocchi di tufo, addossata alla 
parete di fondo della tomba 151 e posta di fronte alla tomba a camera 148. Al di-
sopra dell’ingresso, rivolto verso est e ancora tamponato da conci di tufo, è incisa 
un’iscrizione. Il testo, che si sviluppa per 74 cm con ductus sinistrorso piuttosto ir-
regolare, è composto da lettere di altezza compresa tra 10 e 20 cm, con le aste di 
molti caratteri marcatamente allungate verso il basso {tav. XXXIV):

mi pebes ateles

Formula onomastica bimembre, con nomen e praenomen al genitivo preceduti 
dal nominativo del pronome di prima persona singolare. Dal punto di vista paleogra-
fico si mettono in evidenza il theta a croce, i due sigma retrogradi e sinuosi, il tau con 
traversa orizzontale; questa variante del carattere, non frequente, si riscontra a Orvie-
to in documenti epigrafici che si datano entro il terzo quarto del VI secolo a.C. (A. 
Ma g g ia n i, E epigrafia di epoca etrusca, in G. Μ. De l l a  Fin a  [a cura di], Storia di Or-
vieto I. Antichità, Perugia 2003, p. 375 e P. Bin a c o , in REE LXXVIII, p. 209, n. 19).

Il genitivo del praenomen *Pe0e ricorre su un architrave dalla necropoli di Can- 
nicella (Me is e r , ET Vs 1.167), mentre a Crocifisso del Tufo è nota l’altrettanto rara 
variante *Pi0e (ET Vs 1. 42, 102). Il gentilizio dovrebbe essere derivato dal nome 
individuale *Atele, il quale potrebbe essersi a sua volta formato sul praenomen *Ate 
con aggiunta di suffisso -le, forse diminutivo (sui suffissi -le/-li da ultimo A. Ma g g ia -
n i, in REE LXXVIII, p. 208, n. 18). Tale ipotesi può essere sostanziata anche grazie 
alla presenza, nella stessa necropoli, di un epitaffio (ET Vs 1.44) che documenta il 
‘Vornamengentile’ "Aie, già ricondotto a un prenome di origine sabina (Mo r a n d i 
Ta r a b e l l a , Prosopographia, p. 93).

Un costrutto analogo a quello che potrebbe avere portato alla forma *Ate-le è 
alla base del praenomen Us'ele (Us'e-le), assai frequente nelle necropoli volsiniesi ar-
caiche (e sulla cui formazione si rimanda a E. Be n e l l i, in REE LXXIX, p. 334, nn. 
87-88). Da *Atele, attraverso aggiunta del morfema -na, potrebbe avere avuto origi-
ne anche il gentilizio *Ateiina/Atelinas, noto grazie all’iscrizione di dedica incisa sul 
piede della kylix di Oltos proveniente da Tarquinia (Me is e r , ET Ta 3.2).

Si ritiene opportuno ravvisare un collegamento con i nomi latini degli Atellii e 
degli Atilii (sui quali Sc h u l z e , ZGLE, p. 151 e Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, 
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p. 91, già con riferimento al tarquiniese Atelinas), oltre che rimarcare il suggestivo 
ma meno solido richiamo al poleonimo della città campana di Atella.

Pa o l o  Bin a c o

Ag e r  Ta r q u in ie n s is

Luscana·. locus incertus

17. La collection Campana comprenait une série de sarcophages en terre cuite 
de Tuscania. Treize sarcophages complets ou couvercles étaient déjà répertoriés dans 
l’inventaire rédigé en 1838 à la demande de la Commission générale consultative 
des antiquités et des beaux-arts de l’État pontifical (texte donné dans G. Na d a l in i, 
La villa-musée du marquis Campana à Rome au milieu du XIXe siècle, in Journal des 
Savants 1996, p. 419-463, annexe 1, p. 454-457, ici Na d a l in i 1996). Plus tard, dans 
le Report on the Campana Collection publié à Londres en 1856 (ici Report), C. T. 
Newton et S. Birch décrivirent deux d’entre eux (n° 394, 395, p. 73) et, en 1857, les 
Cataloghi del Museo Campana évoquent onze sarcophages ou couvercles qui étaient 
alors présentés dans la villa-musée du Latran («IV, Serie ottava, Sarcofagi e urnette 
cinerarie etrusche», p. 27). Lors de l’acquisition par la France de la quasi-totalité de 
la collection, après sa présentation provisoire de 1862-63 dans le cadre du musée 
Napoléon III, au Palais de l’industrie sur les Champs-Elysées, ces pièces entrèrent 
dans le fonds du Louvre et ne firent pas partie des ‘lots Campana’ comportant des 
pièces antiques (au nombre total de 4595) qui furent envoyés dans cinquante-neuf 
musées en dehors de Paris (sur ces questions, G. Na d a l in i, La collection Campana au 
musée Napoléon III et sa première dispersion dans les musées français (1862-1863), in 
Journal des Savants 1998, p. 183-225) - la seule exception que nous ayons constatée 
étant une partie supérieure de couvercle avec figure féminine qui est conservée au 
musée Calvet à Avignon (n° d’inventaire S 90; voir L. Hu g o t , Les urnes et les sarco-
phages étrusques dans les musées d’Aix-en-Provence, d’Arles, d’Avignon et de Nîmes, in 
StEtr LXXIII, 2007 [2009], p. 149-188, ici p. 167-168). C’est alors que furent réa-
lisées des «fiches Longpérier», fiches manuscrites donnant le numéro d’inventaire 
(dans la série Cp) qui fut attribué à ces pièces issues de la collection Campana par 
Adrien de Longpérier, qui fut conservateur des antiques au Louvre de 1847 à 1869. 
Par la suite la situation ne devait guère changer, le Louvre conservant presque toutes 
ces pièces, qui firent l’objet de descriptions par M.-F. Br ig u e t  dans Μ. D. Ge n t il i, I 
sarcofagi etruschi in terracotta di età recente. Con un contributo di Marie-Erançoise Bri-
guet, Tyrrhenica 4, Archaeologica 108, Roma 1994 (ici Ge n t il i 1994). Ce catalogue 
comporte la description, par Μ. D. Gentili, d’un couvercle de sarcophage masculin 
de la collection Campana, qui avait fait partie du fonds du Louvre mais fut ensuite 
mis en dépôt au musée de Varsovie (B 83, Ge n t il i 1994, p. 81). Mais, ce qui ne fut 
pas relevé dans l’ouvrage, le Louvre avait également déposé en 1937 au Musée des 
Beaux-Arts de Cambrai (sur la demande du conservateur d’alors, Ernest Gaillard, 
qui voulait compenser les pertes subies par le musée au cours de la première guer-
re mondiale) un couvercle avec figure masculine (voir M.-L. Ha a c k , Un sarcophage 
étrusque hellénistique au musée de Cambrai, in AK XLIX, 2006, p. 57-64), qu’on peut 
vraisemblablement reconnaître dans une des pièces décrites dans l’inventaire de 1838 
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(n° 7 [Na d a l in i 1996, p. 455]: «Altra [urna] di grandezza simile alla sopradescritta 
(poco più di otto palmi), con figura di uomo coricata sopra il letto con suppedaneo 
adorno anch’esso della corona di edera, veste di tunica con maniche corte, e manto 
che scende dal capo, le carni sono tinte a color rosso, nella destra tiene la corona 
di mirto, nella sinistra l’anello. La facciata della sottoposta urna è adorna dalli soli-
ti festoni di mirto a bassorilievo»; la présence d’un décor de feuilles sur le fronton 
triangulaire placé aux pieds du personnage montre que cette description ne corre-
spond pas au couvercle de sarcophage du musée de Cannes). Et en 1952, le musée 
de la Castre à Cannes reçut, toujours à titre de dépôt du Louvre, le sarcophage avec 
figure masculine qui est aujourd’hui exposé dans ses collections et que nous avons 
pu examiner le 29 décembre 2016, grâce à l’obligeance de la conservatrice, Mme 
Marie-Lucie Véran, que nous remercions. Ce sarcophage forme un ensemble com-
plet puisqu’il comporte à la fois une cuve et un couvercle (tavv. XXXIV-XXXV).

La cuve et le couvercle, constitués, comme toujours pour ce type de production, 
de deux parties fabriquées indépendamment et réunies au moment de la déposition, 
sont de dimensions analogues: longueur de 1,83 m pour le couvercle (0,89 m pour 
la partie supérieure, comprenant le buste et la tête du défunt, 0,94 m pour la par-
tie inférieure, comprenant le bas du corps) et 1,77 m pour la cuve (0,83 m pour la 
partie supérieure, 0,94 m pour la partie inférieure); largeur de 0,54 m pour le cou-
vercle et la cuve; la hauteur de la cuve est de 0, 40 m, celle du couvercle au niveau 
de la tête de 0,56 m. Mais on ne doit pas en conclure que cette cuve et ce couvercle 
aient été associés à l’origine. Leur regroupement fut fait assez tard, postérieurement 
à l’entrée de ces objets au musée du Louvre, comme le montre la documentation 
dont nous disposons sur la cuve. L’histoire de celle-ci se laisse assez bien retracer, à 
la différence de celle du couvercle qu’il est impossible de reconnaître parmi les pièces 
de cette catégorie qui sont signalées dans les descriptions des objets de la collection 
Campana que nous possédons.

Cette cuve, avec son élégant décor d’arabesque florale, se laisse reconnaître dans 
le Cp 4353 de la numérotation du Louvre. On la retrouve dans les notices suivantes:
- Inventaire de 1838, n° 16 (Na d a l in i 1996, p. 456): «il sottoposto rilievo rappre-

senta un graziosissimo arabesco eseguito con molta maestria».
- Ne w t o n  - Bir c h , Report, n° 394, p. 73: «on the face of the lid a floral arabesque».
- Cataloghi del Museo Campana, IV, 8, n° 2, p. 27: «sarcofago in tufo ornato di 

fiori».
- Fiche Longpérier, Cp 4353: «sarcophage dont le devant est orné de rinceaux en 

relief».

Déjà à ce stade, on constate qu’un changement s’était produit dans l’association 
de cette cuve avec un couvercle. Dans les trois premiers documents (donc pour les 
années 1838, 1865, 1867, période au cours de laquelle l’objet se trouvait à Rome), 
cette cuve Cp 4353 était associée au couvercle Cp 4347, sur lequel le personnage 
(masculin) a la tête ornée d’une couronne de feuillage, porte une guirlande sur la 
poitrine et tient dans la main un vase (ce couvercle porte sur la face arrière, dans 
le dos du personnage, deux signes de forme M, un sur chacune des deux parties 
dont il se compose; voir D. Br iq ü e l , Catalogue des inscriptions étrusques et italiques 
du musée du Louvre, Paris 2016 [ici Catalogue], n° 112, p. 299-301); mais, dans les 
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fiches Longpérier, reflétant la situation lors de l’entrée des pièces de la collection 
au Louvre, ce couvercle Cp 4347 était associé à la cuve Cp 4346, ornée de deux 
griffons, encadrant une coupe à omphalos (cette cuve porte deux signes en forme 
de E étrusque gravés à l’intérieur, au centre, un sur chacune des deux parties; voir 
Catalogue, n° 114, p. 302-303). En revanche, dans la fiche Longpérier et donc vers 
1862, la cuve Cp 4353 qui se trouve aujourd’hui à Cannes était associée à un autre 
couvercle, Cp 4354, dont la figure (masculine) porte une couronne de fleurs et une 
guirlande sur la poitrine, mais ne tient rien dans sa main droite, posée à plat sur le 
bas de son ventre (ce couvercle porte sur la face arrière, dans le dos du personnage, 
une double marque CA une sur chacune des deux parties; voir Catalogue, n° 113, 
p. 301-302); ce couvercle Cp 4354 se trouve toujours au Louvre et n’a rien à voir 
avec celui qui a accompagné à Cannes la cuve Cp 4353; ce dernier est différent: la 
figure masculine a la tête recouverte d’un pan de son manteau, ne porte pas de cou-
ronne sur la tête, ni de guirlande de fleurs sur la poitrine. Auparavant, comme on 
le voit dans l’inventaire de 1838, pour le n° 20, le Report de Newton et Birch de 
1856, p. 73, n° 394, les Cataloghi del Museo Campana, IV, 8, p. 27, n° 3, le couver-
cle Cp 4354 était associé à la cuve Cp 4346, celle ornée de deux griffons encadrant 
une coupe à omphalos.

Ainsi, entre le moment où ces objets se trouvaient à Rome dans la collection 
Campana et celui où ils entrèrent au Louvre, l’association de la cuve Cp 4353 qui 
est actuellement exposée au musée de la Castre et d’un couvercle avait déjà subi une 
modification. Elle en connut une autre ensuite, puisque le couvercle auquel cette cuve 
avait été associée du temps de Longpérier (Cp 4354) en fut séparé et resta au Louvre, 
où il est aujourd’hui isolé et n’est plus associé à aucune cuve, tandis que la cuve Cp 
4353 s’était vu attribuer le couvercle masculin qui se trouve aujourd’hui à Cannes, 
pour lequel on ne peut pas retrouver de trace claire dans la documentation ancienne.

Ce couvercle de sarcophage est de très bonne qualité artistique. Le personnage 
masculin qui est figuré, allongé le buste à demi redressé dans la pose du banqueteur, 
est vêtu d’un long manteau dont un pan lui passe sur sa tête; ce manteau recouvre 
le bas de son corps, seul apparaissant le pied droit, et son bras gauche, mais laisse 
voir la main gauche, posée sur le coussin placé à la tête du lit; restent découverts le 
buste, revêtu d’un chiton à manches courtes, et le bras droit, légèrement replié; le 
défunt tient de la main droite une couronne de feuillage.

Cette pièce présente une particularité relativement rare dans la série des sarco-
phages de Tuscania: elle porte une marque. Cela n’a été signalé dans Gentili 1994 
que pour quatorze objets : A 11, partie inférieure de couvercle, p. 34 (chiffre II), A 
12, partie inférieure de couvercle, p. 35 (chiffre V), A 23, couvercle complet, p. 40-41 
(chiffre X), A 25, couvercle complet, p. 44-45 (chiffre V), A 26, couvercle complet, 
p. 45 (chiffre IIII, noté par erreur III dans le catalogue), A 28, couvercle complet, 
p. 46 (chiffre III), A 29, couvercle complet, p. 46-47 (chiffre I), A 41, couvercle 
complet, p. 51 (chiffre V), A 54, partie supérieure de couvercle, p. 56-57 (chiffre 
X), A 58, partie supérieure de couvercle, p. 61 (chiffre X), B 134, partie supérieure 
de couvercle, p. 101 (chiffre V), B 144, partie supérieure de couvercle, p. 104-105 
(chiffre V), B 159, partie inférieure de couvercle, p. 109-110 (chiffre X), B 163, par-
tie inférieure de couvercle, p. 111 (avec chiffre latin VII), objet conservé au Louvre, 
correspondant à Catalogue, n° 115 (cet élément étant associé dans Ge n t il i 1994 à 
une partie supérieure, B 128 qui porte à l’arrière une marque X, les deux éléments 
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portant le numéro d’inventaire Cp 4337 dans la classification de Longpérier). L’au-
teur signale en outre la proposition de chiffre II pour le couvercle complet A 27, 
p. 45-46, avancée dans G. Co l o n n a , Il posto dell’Arringatore nell’arte etrusca di età 
ellenistica, in StEtr LVI, 1989-90 [1991], p. 99-119, ici p. 113 (= Co l o n n a , Italia II 
2, pp. 1251-1269, ici p. 1261-1262); nous allons revenir sur le sens de cette proposi-
tion. De notre côté, nous n’avons rencontré pour les pièces de la collection Campa-
na qui se trouvent au Louvre de marques que sur trois couvercles et une cuve. Ce 
sont Catalogue, n° 112, p. 299-301: couvercle masculin Cp 4347, B 76 dans Ge n t il i 
1994, portant deux signes de forme Μ à l’arrière des deux parties; n° 113, p. 301- 
302: couvercle de sarcophage masculin Cp 4354, B 75 dans Ge n t il i 1994, portant 
deux signes doubles CA à l’arrière des deux parties; n° 114, p. 302-303: cuve Cp 
4346, B 76 dans Ge n t il i 1994, portant deux lettres E de type étrusque sur son fond, 
à l’intérieur de chacune des deux parties; n° 115, p. 303-306: couvercle de sarco-
phage féminin Cp 4337, portant un chiffre latin VII à l’avant de la partie inférieure 
(B 163 dans Ge n t il i 1994) et un signe X à l’arrière de la partie supérieure (B 128 
dans Ge n t il i 1994). De ces marques, seule une de celles que porte le couvercle fé-
minin Cp 4337 avait été indiquée dans Ge n t il i 1994. On constate en tout cas que 
la proportion de pièces portant des marques - et cela mêle si des omissions ont pu 
se produire - est faible. Dans l’ensemble constitué par les dix-sept couvercles de 
sarcophages provenant de la tombe des Treptie découverte en 1961 à Pian di Mola, 
près de Tuscania (A 25-42, p. 43-52 dans Ge n t il i 1994), seuls cinq (A 25, 26, 28, 
29, 41) portent des marques aujourd’hui visibles.

On ne dispose malheureusement pas encore d’une véritable étude de ces mar-
ques, le catalogue de 1994 se révélant insuffisant de ce point de vue. Outre les omis-
sions, dont la considération des pièces du Louvre montre qu’il n’est pas exempt, il ne 
fournit pas de dessin de ces marques, ni d’indication précise sur leur emplacement; 
le fait que la marque est répétée sur les deux parties d’une pièce quand celles-ci 
sont réunies est évoqué à la p. 162 pour les couvercles de la tombe des Treptie, mais 
sans être précisé dans le catalogue lui-même; quand il s’agit de chiffres comme V ou 
VII, il n’est pas indiqué si ces chiffres sont latins (et donc écrits V ou VII) ou étru-
sques (et donc écrits A et IIA) - alors que, pour l’élément B 163 du Louvre (partie 
inférieure de Cp 4337), on a affaire à un chiffre latin, mais pour les «V», pour autant 
qu’on puisse en juger par les photographies peu nettes sur ce point fournies dans 
le catalogue (et par l’indication expresse de G. Colonna pour A 25), il semblerait 
s’agir de A, et donc de chiffres étrusques. Quant à la signification de ces marques, 
évoquée dans Ge n t il i 1994, p. 162, l’auteur les considère uniformément comme des 
chiffres, qui auraient été portés avant cuisson sur les deux parties de couvercles de 
sarcophage, lors de la fabrication de ceux-ci, selon une numérotation permettant 
de les ordonner dans la série d’une production faite au même moment et avec une 
répétition des chiffres sur les deux éléments de ces objets qui évitait des confusions 
lors de leur assemblage. Μ. D. Gentili reprend ici les conclusions que G. Colonna 
avait tirées, dans l’article de 1991 que nous avons cité, de l’étude du groupe parti-
culier constitué par les cinq couvercles de sarcophages de la tombe des Treptie, re-
montant à la fin du IIIe siècle av. J.-C. et appartenant à une série caractérisée par la 
présence de deux coussins et l’absence de fronton aux pieds du défunt («Gruppo 
senza timpano»); de ces cinq couvercles (A 25-29), quatre portent les chiffres I (A 
29), III (A 28), IIII (A 26), A (A 25), ces chiffres étant portés sur la face avant du 
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couvercle, près de la ligne de contact des deux parties, et répétés sur chacune d’el-
les. Le dernier couvercle de ce groupe (A 27) ne présente pas de marque dans son 
état actuel: mais G. Colonna proposait qu’il ait porté le chiffre II, seul absent de la 
séquence, qui aurait aujourd'hui disparu.

Cette interprétation est assurément recevable. Mais les exemplaires du Louvre 
que nous avons publiés montrent que l’usage des marques était plus diversifié. Dans 
la série du Louvre, les marques ne sont pas portées uniquement sur des couvercles, 
puisque les deux E du n° 114 (Cp 4346) le sont sur une cuve. Lorsque les marques 
sont portées sur des couvercles, elles ne le sont pas seulement sur la face avant, à la 
base de celle-ci, mais aussi sur la face arrière: pour les n° 112 (Cp 4347) et 113 (Cp 
4354), elles ont été inscrites sur le dos du personnage, le signe se répétant sur les 
deux parties dont il est formé. Dans le cas du n° 115 (Cp 4337), qui est un couvercle, 
pour lequel l’association des deux parties ne semble pas sujette à caution, les deux 
parties portent chacune une marque à leur base, mais différente (chiffre latin VII et 
signe en croix de type X) et placée la première sur la face avant, la seconde sur la 
face arrière. En outre, dans le cas des n° 112 (signe en forme de M, mais différent 
de la forme étrusque de cette lettre), 114 (lettre étrusque E) et éventuellement 113 
(signe CA), on n’a pas affaire à des chiffres, mais à un autre type de marques.

Dans ces conditions, il est intéressant que le sarcophage du musée de la Castre 
offre un nouvel exemple de marquage. Il relève d’un cas plus classique que le n° 
114, dans la mesure où la marque qu’on y voit est inscrite sur un couvercle, et sur la 
face avant des deux éléments dont celui-ci se compose, de part et d’autre du point 
de jonction (à 4,5 cm pour la partie inférieure, 3 cm pour la partie supérieure). Ce-
pendant il n’est pas porté comme d’habitude sur le rebord inférieur du couvercle, 
mais un peu plus haut, sur le manteau du personnage, à 5 cm au-dessus du sommet 
aplati du rebord et 16,2 cm au-dessus de sa base.

/inn

Sur la partie inférieure du couvercle, cette marque, d’une longueur totale de 3 
cm, est composée d’une série de sept petits segments verticaux, à peu près rectilignes 
et parallèles, dont la hauteur varie entre 1 et 1,3 cm et qui sont parfois recoupés par 
des traits accidentels. Elle est tracée avec un trait relativement large et peu profond, 
peu régulier, mais se laisse nettement reconnaître. Il n’en va pas de même pour la 
marque analogue qui avait été portée, à même hauteur, sur la partie supérieure du 
couvercle. Il n’en subsiste qu’une trace presque évanescente, mais néanmoins repéra-
ble. Le trait semble avoir été moins appuyé, mais il paraît possible de reconnaître 
ici encore une série de sept petits segments verticaux, dont six au moins se laissent 
encore repérer.

Cette double marque peut être interprétée, comme dans le cas de la série des 
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couvercles de la tombe des Treptie, comme ayant une signification numérique, dési-
gnant ce qui aurait été le septième couvercle produit dans une série, cette indication 
ayant été portée sur les deux éléments du couvercle, permettant ainsi d’éviter toute 
erreur d’assemblage. Mais, à la différence de ce qu’on trouve ailleurs, on n’aurait 
pas affaire à un chiffre véritable, la notation attendue en étrusque pour sept étant 
ΙΙΛ, mais d’une notation de type élémentaire, par sept petits traits verticaux. Le 
couvercle de sarcophage de Tuscania conservé au musée de Cannes fournit donc un 
nouvel exemple de marquage de cette catégorie d’objets, de caractère numérique et 
se référant sans doute au processus de fabrication de l’objet dans l’atelier et de son 
assemblage au cours de son utilisation, mais il témoigne de la variété des processus 
de marquage mis en œuvre, puisqu’il ne correspond pas à une notation de chiffre à 
proprement parler.

Do min iq u e  Br iq u e l

Ca e r e  (?)

18. Tra i documenti che M. A. Del Chiaro ha donato al Getty Research Institute 
di Los Angeles, analizzati dalla scrivente su gentile richiesta dello studioso (L. Am-
b r o s in i, The Mario Del Chiaro Photographic Archive of Etruscan Vase-Painting at the 
Getty Research Institute, in Etruscan Studies XVII, 2014, pp. 88-91), nel box 4 dal 
titolo “Caeretan Red-Figure. Falisco-Caeretan Star Plates. Box 4 of 24” è custodita 
la fotografia in bianco e nero di un piattello Genucilia del tipo a stella con l’indica-
zione “Rome - Palazzo dei Conservatori no. 350”. Il piattello, appartenente alla col-
lezione Castellani, è stato brevemente menzionato da Μ. A. De l  Ch ia r o  in The Ge-
nucilia Group. A Class of Etruscan Red-Figured Plates, University of California 1957, 
p. 286, n. 18. Il vaso, del ramo ceretano, appartiene al tipo 3 di Del Chiaro, «Star 
plates with striped chevron in each quadrant», ed è databile intorno al 300 a.C. La 
singolarità di questo piattello consiste nel fatto che in un quadrante, al posto dello 
‘chevron’ (a nostro avviso, si tratta, piuttosto, di una foglia cuoriforme), è dipinta in 
nero prima della cottura l’iscrizione sinistrorsa {tav. XXXV)

ciz

L’ultima lettera della sequenza è soprascritta allo ‘chevron’, dandogli l’aspetto 
di uno zeta lievemente inclinato in avanti. Una diversa interpretazione del segno (ad 
es. sigma) mi sembra molto più problematica.

Com’è noto, l’avverbio numerale ciz, che significa “tre volte” o anche “per la ter-
za volta” (da ultimo Wy l in , Il verbo etrusco, cit. 12, p. 186), è formato aggiungendo 
al numerale in forma assolutiva ci il suffisso -z {/-T/ì o -zi (/-tsi/) (G. v a n  He e ms , Eire, 
écrire, compter: quelques réflexions et hypothèses sur le système numéral étrusque en 
marge des travaux de Michel Eejeune, in Autour de Michel Eejeune, Atti delle Gior-
nate di studio [Lyon 2006], Lyon 2009, pp. 299, 309; V. Be l f io r e , Il Liber Linteus 
di Zagabria. Testualità e contenuto, Pisa-Roma 2010, pp. 52, 107-108, 124, 128-129, 
140-142). Secondo L. Agostiniani, la forma -zi attestata in misura minoritaria (Rix, 
ET LL V.17 e V.19) rispetto al morfema derivativo -z, e che compare con forme 
di preterito in -ce, va considerata una variante occasionale rispetto a -z attestata in 
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strutture sintattiche che comportano forme nominali del verbo (L. Ag o s t in ia n i, Sui 
numerali etruschi e la loro rappresentazione grafica, in Id ., Scritti scelti, AION Ling 
XXV, 2003, pp. 209-210, 213-214). Sui numerali etruschi vedi il citato lavoro di L. 
Agostiniani (già in AION Ling XVII, 1995, pp. 21-65); G. v a n  He e ms , Nombre, chif-
fre, lettre: formes et réformes des notations chiffrées de l’étrusque, in Revue de Philo-
logie, de Littérature et d'Histoire Anciennes LXXXIII, 2009, pp. 103-130; Id ., Lire, 
écrire, compter, cit., pp. 287-317.

Ciz è attestato nelle iscrizioni funerarie di età recente per indicare la reiterazione 
della carica di zilath oppure nei testi rituali {Liber Linteus) in cui specifica che l’o-
perazione va ripetuta tre volte. La ricorrenza della triplice ripetizione dell’operazio-
ne (sulla quale vedi Pf if f ig , Religio, p. 363) compare, com’è noto, anche in ambito 
iguvino (vedi G. De v o t o , Le Tavole di Gubbio, Firenze 1948, pp. 24-25).

La gamma delle possibilità dell’interpretazione dell’iscrizione sul vaso, fatto fi-
nora mai documentato, a nostro avviso, spazia tra l’ambito dell’offerta e quello pro-
duttivo. Per il primo ambito si potrebbe pensare alla ripetizione dell’offerta posta 
all’interno del vaso per tre volte; meno probabile il riferimento all’offerta del vaso in 
sé “per tre volte”, cioè in tre esemplari. Per il secondo ambito l’indicazione dipinta 
prima della cottura potrebbe forse far riferimento, piuttosto che ad un lotto di produ-
zione (per i quali vengono utilizzati in genere i numerali cardinali), alla decorazione 
presente sul vaso (la decorazione cuoriforme presente nei quadranti è stata ripetuta 
solo “tre volte” e non quattro, come di norma). L’iscrizione ciz dipinta sul piattello 
Genucilia prima della cottura richiama l’iscrizione HPA presente su altri esemplari 
ceretani (vedi da ultima L. Amb r o s in i, REE, LXXIX, pp. 334-336, n. 89). Il vaso, 
che fa parte della collezione Castellani, potrebbe provenire, come gran parte della 
collezione, da Caere. Vista la presenza dell’iscrizione con l’awerbio numerale, dipinta 
prima della cottura, è forse ipotizzabile che il vaso sia stato realizzato appositamente 
per offerte sacre da svolgersi, sia di ambito santuariale che funerario.

La u r a  Amb r o s in i

Po mpe ii: santuario di Fondo lozzino

19-24. Dal 2014 il Parco Archeologico di Pompei, nell’ambito di un progetto di 
studio dei santuari e degli spazi pubblici dell’antica città vesuviana avviato con varie 
Università italiane, ha ripreso le indagini nell’area sacra di Fondo lozzino. Il santua-
rio, situato su una bassa collina prossima alla foce del Sarno, circa 500 m a sud-est 
della città, fu individuato e scavato nel 1960. Le indagini portarono alla luce due lati 
di un imponente muro di temenos, realizzato in tecnica pseudo-isodoma con blocchi 
di calcare del Sarno. Al suo interno un recinto di dimensioni minori, in opera incerta 
con blocchetti di tufo grigio di Nocera, racchiudeva due podi pertinenti a edicole e 
un basamento, sui quali dovevano essere collocate tre statue fittili femminili rinve-
nute nei pressi, sepolte dai lapilli.

Un secondo intervento, realizzato nel 1992, portò al recupero di un’ingente quan-
tità di materiali, oltre che a interventi di anastilosi del recinto esterno e di restauro 
di quello interno.

Entrambi gli interventi di scavo sono rimasti inediti: in brevi note di sintesi 
si evidenziava la lunga vita del santuario (A. D’Amb r o s io , Pompei-Suburbio. Scavo 
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nell’ex Pondo lozzino, in Rivista di Studi Pompeiani VI, 1993-94, pp. 220-221; P. G. 
Guzzo, Pompei. Stona e paesaggi della città antica, Milano 2007, pp. 43-44), dal VI 
fino almeno al I secolo a.C., la destinazione del culto in età ellenistica a divinità 
femminili indiziata dalle tre statue e dalla menzione di una diva ([--]<& tvas\_---]) in 
un’iscrizione osca su tegola (Cr a w f o r d , lmlt II, p. 686), cui si combinava la possibile 
identificazione del santuario con quello di Giove Meilichios (S. De Ca r o , La città 
sannitica. Urbanistica e architettura, in F. Ze v i [a cura di], Pompei I, Napoli 1991, 
pp. 39, 41-42), ricordato nell’iscrizione osca rinvenuta all’esterno di Porta di Stabia 
con riferimenti topografici compatibili con l’ubicazione di Fondo Iozzino (Cr a w f o r d , 
Imlt II, pp. 637-639).

Le campagne di scavo condotte dal 2014 al 2017 hanno consentito di esplorare 
completamente la zona compresa tra i due recinti e, in parte, l’area interna del te- 
menos minore. Il recinto interno interviene alla fine del II secolo a.C. ad articolare 
un spazio originariamente unitario, racchiuso dal temenos esterno. L’intervento ha 
previsto il rialzamento dell’intera superficie compresa nel recinto mediante un interro 
di 40 cm ca. ricco di materiali ceramici relativi a una precedente fase d’uso dell’area 
sacra e databili tra la prima metà del IV e la fine del II secolo a.C.: si tratta di miglia-
ia di frammenti di ceramica a vernice nera, soprattutto coppette concavo-convesse, 
skyphoi e più rari frammenti di ceramica sovradipinta, più di settemila esemplari 
di ceramica miniaturistica, principalmente calicetti, ceramica da fuoco per cotture 
rituali e forme specifiche per il rito in ceramica acroma come anforette decorate a 
depressioni con anse sormontanti.

Il muro esterno in calcare del Sarno databile al IV secolo a.C. ricalca una prece-
dente perimetrazione risalente alla fase iniziale dell’area sacra, in quanto si imposta 
su un filare in blocchi di pappamonte, che richiama le analoghe strutture di età ar-
caica rinvenute nell’area urbana. A questa fase iniziale del santuario risale un piano 
di frequentazione indagato nelle recenti campagne di scavo sia nello spazio tra i due 
recinti, sia nel recinto interno. Il piano è caratterizzato dalla presenza in posizione 
planare di armi e vasellame deposto intenzionalmente in associazioni in cui ricor-
rono forme per versare e per bere. Le armi, concentrate in particolare nel settore 
nord-occidentale, comprendono una ventina di punte in ferro di lance e giavellotti, 
sauroteres e lame in ferro; a un’azione unitaria di offerta possono essere forse riferiti 
uno scudo bronzeo e un balteo decorato a sbalzo, una punta di lancia, una sorta di 
scettro e una fibula di ferro rinvenuti associati tra loro.

Il vasellame è costituito nella quasi totalità da contenitori di bucchero, deposti 
intenzionalmente in associazioni comprendenti forme chiuse per versare (brocchette, 
più di rado oinochoai) e forme aperte, soprattutto coppe carenate, coppette a orlo 
introflesso su alto piede e kantharoi con carena decorata; il rapporto tra forme per 
versare e forme per consumare è di ca. 1:4. Alcune offerte inseriscono il santuario 
in un più ampio panorama di traffici mediterranei, come le lekythoi attiche a figure 
nere, gli aryballoi corinzi, i balsamari ionici a forma di stivaletto, i vaghi in faïence 
e le ambre.

Le analisi gas-cromatografiche dei residui effettuate da Nicolas Garnier hanno 
rilevato il diffuso utilizzo del vino, in particolare vino rosso, rintracciato sia in vasi 
di bucchero, sia in contenitori di ceramica comune. La bevanda risulta in molti casi 
miscelata con resine o altre essenze vegetali, mentre i grassi animali rilevati servivano 
probabilmente a impermeabilizzare il recipiente prima dell’uso.
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Il dato più eclatante è costituito dal numero di vasi, soprattutto forme aperte, 
marcati da iscrizioni etrusche o contrassegni. Il materiale iscritto si colloca tra la se-
conda metà e la fine del VI secolo a.C.: oltre ai vasi provenienti dal piano arcaico, 
la documentazione comprende ceramiche recuperate negli strati di epoca successiva 
del santuario e nei livelli rimaneggiati nelle precedenti campagne di scavo. Nel com-
plesso si tratta di uno dei più importanti dossier epigrafici etruschi di età arcaica, 
che rappresenta un imprescindibile riferimento per definire l’ambito culturale in cui 
si definisce la strutturazione urbana di Pompei.

In attesa che sia completato il restauro e la documentazione del materiale in vi-
sta dell’edizione complessiva, si ritiene opportuno presentare un’esemplificazione di 
epigrafi che illustrino i tratti principali del sistema di scrittura utilizzato e forniscano 
informazioni sul culto e sulle pratiche cerimoniali riflesse dalle dediche, sull’onoma- 
stica degli offerenti. Ai documenti del tutto inediti che seguono, si aggiunge un’epi-
grafe già presentata in altra sede, qui riproposta al n. 45: i materiali provengono dalla 
zona compresa tra i due recinti, sia da livelli di età di età arcaica (19, 21, 23, più il 
kantharos 45), sia da strati rimaneggiati nei precedenti interventi di scavo (20, 22, 24).

Un primo quadro di sintesi sul dossier epigrafico e sul contesto, aggiornato ai 
rinvenimenti del 2016, è presentato in Μ. Os a n n a  - C. Pe l l e g r in o , Nuove ricerche 
nel santuario extra-urbano di Fondo lozzino a Pompei, in Govi, La città etrusca e il 
sacro, cit. (premessa a 2-4), pp. 373-393.

Ma s s imo  Os a n n a

19. Kantharos di bucchero, di cui si conserva il piede e la vasca con attacco del 
labbro. Saggio F/2015, US 100-RP13. Inv. 89822. Diam. piede 6,3 cm; alt. cons. 4 
cm. Rientra nel tipo 4E della classificazione di Cl . Al b o r e -Liv a d ie , Le ‘bucchero nero1 
en Campanie. Notes de typologie et de chronologie, in Le bucchero nero étrusque et 
sa diffusion en Gaule méridionale, Actes de la Table ronde (Aix-en Provence 1975), 
Bruxelles 1979, pp. 91-110, e nel tipo 19B di M. Cuozzo - A. D’An d r e a , Proposta di 
periodizzazione del repertorio locale di Pontecagnano tra la fine del VII e la metà del 
V sec. a.C., in AION ArchStAnt XIII, 1991, pp. 47-114; cfr. l’esemplare meglio con-
servato 45. La datazione è compresa tra i decenni centrali e lo scorcio del VI secolo.

L’iscrizione, sinistrorsa, è incisa dopo la cottura sul bordo interno del piede, leg-
gibile dal centro del vaso, con la terminazione in basso di alcune lettere che invade 
leggermente il fondo. La settima e l’ottava lettera sono interessate da una sbreccatura 
del piede, l’ottava da un’abrasione della superficie, che non ne pregiudica la lettura. 
Si legge {tav. XXXVI):

leOes velysnas mi

Lettere ben distanziate, con minime variazioni di altezza (0,8-1,1 cm), con qual-
che ripasso e scivolamento dello stilo. Nella scrittura si segnala s retrogrado e il Θ 
crociato di piccole dimensioni; a con seconda asta appena curva e traversa ascen-
dente, e con traverse inclinate di pari lunghezza e breve peduncolo; nelle nasali la 
prima asta sembra appena allungata in basso, nella m le successive aste hanno un 
andamento a zig-zag, con l’ultima della stessa altezza delle altre; il c conserva il pe-
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duncolo. Nel complesso pare una grafia ascrivibile a un orizzonte antico all’interno 
dell’arco cronologico di attestazione del supporto.

Il testo reca la formula di possesso redatta al genitivo, nel caso specifico utiliz-
zata per personalizzare l’offerta. La posposizione del pronome riferito all’oggetto è 
attestata in Campania nella prima metà del VI secolo a Stabiae (CIE 8776a) e più 
diffusamente nella prima metà del secolo successivo a Fratte (CIE 8810), Nola (CIE 
8743, forse 8878) e soprattutto Suessula (CIE 8708, 8711, 8713, 8715, 8716a, forse 
REE LXXIV, n. 81, pp. 329-330).

Il prenome LeOe, che forse conta a Fondo lozzino una seconda attestazione (US 
104-RP36: mi fe0[--]), non è altrimenti documentato in Campania. Del resto, anche 
in Etruria è diffuso solo in età recente, con una sola attestazione che rimonta al V 
secolo (Me is e r , ET Cr 2.61): quantunque sia stata superata l’ipotesi di E. Vetter circa 
l’uso di le6e come appellativo designante lo “schiavo”, è rimasta comunque la ten-
denza ad associare la pertinenza dell’elemento onomastico alla componente servile, 
subalterna, o comunque di rango minore, nel suo utilizzo come prenome o gentilizio 
(S. Ma r c h e s in i, Studi onomastici e sociolinguistici sull’Etruria arcaica, Firenze 1997, 
p. 145, con bibl.). E. Benelli (‘Vornamengentilizia . Anatomia di una chimera, in Studi 
Colonna, pp. 194 e 197) ha di recente ribadito la natura di normale antroponimo di 
Lefie, con una trafila che riconduce, passando per Leùae, alla forma arcaica Leùaie, 
in maniera analoga a quanto avviene per Vclxe<Velyae<Velxaie e simili. In questa 
prospettiva l’attestazione pompeiana anticipa in maniera rilevante l’approdo finale 
del processo rispetto a quanto finora documentato.

Anche il gentilizio Velx(a)sna compare in veste evoluta, con precoce sincope 
della vocale in sillaba interna, come in epoca recente a Perugia e Chiusi, dove si al-
ternano le versioni con velare aspirata o meno (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, 
p. 188). In età tardo-arcaica la forma Velcasna(s) è documentata a Tarquinia come 
didascalia parietale graffita nella tomba Cardarelli (Μ. Mo r a n d i, in REE LXIII, pp. 
384-385, n. 15), mentre a Veio ricorre con velare sorda sul noto cofanetto della pri-
ma metà del VI secolo dedicato a Minerva nel santuario di Portonaccio (CIE 6436) 
e sul kantharos di bucchero della collezione Almagià di New York, che rimonta alla 
fine del VII secolo (CIE 6713).
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20. Labbro di kantharos o calice di bucchero. Saggio F/20L5, US 89-RP51. Inv. 
89811. Dim. fr. 3,8x2,6 cm; diam. orlo 10 cm ca.; alt. cons. 2,5 cm. Il frammento è 
compatibile con i diversi tipi di kantharos e calice del bucchero campano (Al b o r e  
Liv a d ie , at. 19, tipi 3-4; Cuozzo - D’An d r e a , citt. 19, tipi 19-21); si vedano, per es., 
i kantharoi delle iscrizioni 19 e 45.

L’iscrizione, sinistrorsa, è incisa dopo la cottura sulla superfìcie interna del lab-
bro, appena sotto l’orlo, capovolta rispetto alla normale posizione del vaso. È lacu-
nosa alle due estremità, con la parte superiore delle lettere interrotta dalla frattura, 
che comunque non ne pregiudica la lettura (tav. XXXVI):

mi larisa\—f

Della m iniziale resta l’estremità inferiore della quarta asta, con l’attacco della 
quinta; della a finale resta la prima asta e la traversa. Il ductus è regolare, con lettere 
accuratamente distanziate e incise, senza scivolamenti della punta; a un ripasso, for-
se di correzione, si deve il maggiore spessore della seconda e l’angolatura che l’asta 
presenta sul lato sinistro. La a presenta la seconda asta spezzata nella parte superiore 
e traversa ascendente, r ha l’occhiello stretto e il peduncolo.

Consueto formulario di possesso costruito con mi e genitivo della formula ono-
mastica: di questa resta il prenome Laris, che in Campania ricorre altrimenti a Nola 
(CIE 8731) e Pontecagnano (G. Co l o n n a  - C. Pe l l e g r in o , in REE LXV-LXVIII, 
pp. 392-394, n. 88).

21. Coppa carenata di bucchero, di cui resta un terzo ca. del totale, in due frr. 
ricomponibili. Saggio F/2017, US 200-RP249. Diam. orlo 18,9. Al b o r e  Liv a d ie , cit. 
19, tipo 18A e Cuozzo - D’An d r e a , citt. 19, tipo 22A1, con datazione compresa tra 
il secondo quarto del VI e il primo quarto del V secolo: nell’ambito di questo arco 
cronologico l’esemplare sembra ascrivibile, per la vasca profonda e arrotondata, a 
un orizzonte non avanzato. Superficie consunta e con graffi; lungo la carena fascia 
con fitte abrasioni, apparentemente da uso in antico.

L’iscrizione, sinistrorsa, corre alla sommità esterna della vasca, con lettere pic-
cole (0,7-1 cm) e accuratamente distanziate, incise con mano sicura. Si legge (tav. 
XXXVII):

mi maniles Oavhana ei minipi ca(pi ---]

Scrittura caratterizzata da una minima varietà nella redazione dei grafemi: la pri-
ma a è di forma triangolare e traversa discendente nel senso della scrittura, le altre
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hanno la seconda asta spezzata nella parte superiore e traversa ascendente; le nasali 
tendono a conservare un breve prolungamento in basso della prima asta, in alcuni 
casi quasi assente (prima m), con andamento a zig-zag delle successive nella m; nella 
e il prolungamento in basso dell’asta è breve; s retrogrado, c ad angolo, p formato da 
due aste unite ad angolo, Θ a croce, di forma esagonale; /f/ è reso con il digramma 
vh. Nel complesso la scrittura suggerisce una datazione entro lo scorcio del VI secolo.

Il testo si articola in due sintagmi secondo un formulario ben documentato. Nel 
primo è designato il possesso del vaso, con il nome del possessore al genitivo in-
terposto tra il riferimento deittico a esso e il suo appellativo davh(a)na, che compa-
re con vocale interna anaptittica, non altrimenti attestata dopo che G. Colonna ha 
espunto dal dossier l’iscrizione davura su una kylix di Pontecagnano (G. Co l o n n a , 
in REE LXXIII, p. 413, n. 141), e se si esclude la forma falisca di età recente delfi-
na. Lo stesso Colonna ha delineato l’evoluzione semantica del termine (G. Co l o n n a , 
Etrusco Oapna: latino damnum, in Opus III, 1984, pp. 311-318; Id ., Eetruscità del-
la Campania meridionale alla luce delle iscrizioni, in Atti Salerno - Pontecagnano, p. 
344), che fino alla metà del VI secolo designa il calice, passando poi a indicare «la 
coppa, o ciotola o patera che dir si voglia, cioè un vaso potorio senza anse», come il 
contenitore in oggetto. Che questo tipo di vaso fosse utilizzato per il vino è confer-
mato a Fondo lozzino dalle analisi gas-cromatografiche condotte su alcuni esemplari 
(Os a n n a  - Pe l l e g r in o , citi. [premessa a 19-24], p. 390).

Per il nome Mantle Tunico riscontro in etrusco è dato dal gentilizio Manlie, at-
testato con il femminile Manli a Caere nel II-I secolo a.C., dove è riferito al latino 
Manlius ben documentato anche in loco (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, pp. 
299-300). A sua volta, alla gens romana che assurge presto alle più alte cariche della 
Repubblica, a partire dai due consoli del 480 e del 474, è sovente riconosciuta un’o-
rigine etrusca (RE XIV 1 [1928], s.v., c. 1149 [F. Mü n z e r ]; vedi, per es., C. Ampo l o , 
I gruppi etnici in Roma arcaica, in Etruschi e Roma, p. 64). Spesso confusi nelle fonti 
con i Manlii sono gli esponenti della gens Manilla, la cui prima menzione riguarda 
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il Sesto Manilio che Livio ricorda coinvolto nelle vicende connesse alla caduta del 
decemvirato nel 449 (LlV. Ili 51).

La forma etrusca Manile si configura formalmente come diminutivo in le sulla 
base mani-, molto produttiva in ambito latino-italico, a partire dall’idionimo latino 
Manios. Il corrispettivo etrusco è Manie, graffito in età tardo-arcaica su un’anfora 
del relitto del Grand Ribaud: da esso si formano il gentilizio Maniana, riconosciu-
to da G. Colonna su una basetta tardo-arcaica da Sorrina, e la forma di età recente 
Manina nota a Chiusi (G. Co l o n n a , in REE LXXIII, pp. 401-402, n. 130, con bibl.). 
Nel contesto del santuario di Fondo lozzino, dove il formulario di dedica sembra 
prevedere l’esplicitazione del gentilizio, è da chiedersi se Manile possa configurarsi 
come tale, piuttosto che come nome individuale: e, integrato in Manil(i)e sull’esem-
pio di Ate/Atie (lat. Atius/Attius) documentato allo stesso livello cronologico (Mo -
r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, pp. 92-93) non sia più direttamente collegato ai 
gentilizio latino.

Nella seconda parte del testo l’espressione ei minipi ca[pi} restituisce la nota 
formula del ‘divieto di appropriazione’ riconosciuta da L. Agostiniani (La sequenza 
eiminipicapi e la negazione in etrusco, in ArchGlottlt LXIX, 1984, pp. 84-117; vedi 
anche Ma r a s , Dono, p. 99, con bibl.), che qui compare nella forma redazionale più 
diffusa, in Campania già attestata a Suessula (CIE 8706 e 8709, la seconda con for-
ma sincopata e interpunta min.pi·. elenco di L. Agostiniani integrato da A. Ma g g ia n i 
in REE LXV-LXVIII, pp. 315-318, n. 15). Va segnalato che nel dossier di Fondo 
lozzino è probabilmente documentato il termine \n\unar (US 100-RP60) (Os a n n a  
- Pe l l e g r in o , citt., p. 382), che doveva costituire la parte finale di un’iscrizione ap-
posta nella stessa posizione su una coppa simile. La voce, introdotta da un ulteriore 
riferimento deittico all’oggetto, si accompagna spesso al ‘divieto di appropriazione’, 
per esempio in una delle iscrizioni di Suessula (CIE 8709), costituendo una specifi-
cazione aggiuntiva per sancirne il dono/offerta (Ma g g ia n i, cit., p. 318) o per ribadir-
ne l’inalienabilità (Ma r a s , Dono, pp. 87-88). L’iterazione del formulario, combinata 
all’analogia del supporto, della posizione dell’iscrizione e, a quanto pare, della grafia 
suggerisce la duplicazione dell’offerta o, più probabilmente, la redazione delle epi-
grafi da parte di personale addetto interno al santuario.

22. Coppa carenata di bucchero, di cui resta parte del labbro e della vasca. Sag-
gio F/2015, US 104-RP01. Inv. 89813. Dim. fr. 9,2x6,6 cm; diam. orlo 22,2 cm. Al -
b o r e  Liv a d ie , cit. 19, tipo 18B e Cuozzo - D’An d r e a , citt. 19, tipo 22A1. Sull’orlo e 
in parte all’interno della vasca la superficie si presenta di color camoscio per difetti 
di cottura; verso il fondo resta parte della fascia decorata a rotella che consente di 
restringere la datazione tra lo scorcio del VI e gli inizi del V secolo (cfr., per es., 
G. Gr e c o  - A. Po n t r a n d o l f o  [a cura di], Fratte. Un insediamento etrusco-campano, 
Modena 1990, p. 237, n. 3, fig. 401).

L’iscrizione, sinistrorsa, è incisa dopo la cottura all’interno del vaso, alla sommi-
tà della vasca, leggibile dal bordo. È redatta con mano sicura, con lettere accurata-
mente spaziate, di altezza variabile da 0,9 a 1,4 cm. La m, dopo la prima asta verti-
cale, presenta un andamento a zig-zag con altezza decrescente; p a occhiello aperto 
formato da tre tratti, con ultimo fortemente rientrante; u a forma di V, meno alta 
delle altre lettere, come se concepita con peduncolo poi non realizzato; peduncolo 
che, invece, caratterizza la r, come in Campania nell’iscrizione di Fratte CIE 8822 e 
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in un’iscrizione dei primi decenni del V secolo da Pontecagnano (G. Co l o n n a  - C. 
Pe l l e g r in o , in REE LXX, pp. 304-306, n. 29); a larga, con seconda asta spezzata, 
quasi arrotondata, e traversa ascendente nel senso della scrittura. Dell’iscrizione si 
conserva la parte iniziale in cui si legge {tav. XXXVII):

mi spuriiaI—\

Consueto formulario di possesso, presumibilmente al genitivo. Spuriia\_—], con 
diplografia della z', restituisce il noto gentilizio Spuriana o, in subordine, Spuriaza, 
utilizzato sia come prenome, sia come gentilizio {ThLEI2, p. 371).

In Campania la base spur- si ritrova in Spurie, che ha ampio riscontro nell’ono-
mastica di età recente, in particolare nell’area gravitante sul golfo di Napoli: compare 
in osco a Pompei e a Capua, oltre che a Saticula, in greco a Neapolis, forse a Fratte 
e a Pontecagnano, in latino a Capua, a Ercolano e soprattutto a Pompei (riferimenti 
in C. Pe l l e g r in o , Pontecagnano: l’uso della scrittura tra Etruschi, Greci e Italici, in 
BArch online I, volume speciale F/ F3/ 2, 2010, p. 12). Al momento mancano nel-
la regione occorrenze che rimontino al VI secolo, né sono altrimenti documentate 
le forme Spuriana o Spuriaza eruibili dall’iscrizione di Fondo Iozzino: inevitabile la 
suggestione di richiamare le coeve attestazioni dall’Etruria, in particolare gli Spuria-
na tarquiniesi che tanta incidenza hanno nel contesto tirrenico sin dall’età arcaica 
(Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, pp. 476-487).

23. Coppa carenata di bucchero; saggio F/2017, US 200-RP202. Diam. orlo 18,5 
cm; diam. piede 7,5 cm; alt. 4. In due frammenti ricomponibili; piede e labbro sbrec-
cati. Per tipo e cronologia cfr. 22.

L’iscrizione, sinistrorsa, è incisa dopo la cottura sul fondo esterno, lungo il mar-
gine, con l’apice delle prime due lettere che invade l’anello del piede. Si legge {tav. 
XXXVIII):

apas
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Lettere allungate (1,1 cm) ed equidistanti, incise con una punta sottile, con qual-
che ripasso nelle due ultime: a con traversa ascendente nella direzione della scrittu-
ra, di forma trapezoidale, la prima più stretta, con seconda asta spezzata nella parte 
inferiore, la seconda nella parte alta; p formato da due aste unite ad angolo, r con 
tratti molto aperti.

Formula di possesso al genitivo che, considerando il contesto, deve intendersi 
come consacrazione a un dio “padre”. La dedica conferma l’ipotesi di un culto riser-
vato in età arcaica a una divinità evocata attraverso tale epiteto, avanzata sulla base 
di due iscrizioni lacunose e di altrettante epigrafi meno perspicue nelle quali le vo-
cali compaiono senza traversa, come altrimenti documentato nello stesso dossier di 
Fondo lozzino (Os a n n a  - Pe l l e g r in o , citt. [premessa a 19-24], pp. 382-384, fig. 6-8). 
Come è noto, apa è attestato in diverse aree di culto del mondo etrusco, costituendo 
a volte Tunico riferimento epigrafico alla divinità maschile venerata, come sull’acro-
poli di Volterra (M. Bo n a mic 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. [premessa a 19-24], pp. 62-63). In 
Campania il termine è stato di recente rintracciato in un’iscrizione vascolare del IV 
secolo a.C. dal santuario di località Pastini a Pontecagnano (L. Ce r c h ia i, Ponteca-
gnano nel quadro generale del mondo etrusco-campano, in Govi, La città etrusca e il 
sacro, cit., p. 310, fig. 10), dove è associato a una divinità femminile dai tratti cere-
rei che, almeno in età arcaica, è identificabile con Luas, documentata in una dedica 
vascolare (G. Co l o n n a  - C. Sc e iia n o  d i Co l a , in REE LXXIII, pp. 358-361, n. 88).

Forse solo sul Putto Carrara apa compare insieme al nome della divinità cui 
si riferisce, individuata in [Su]ri piuttosto che in Selvans, pure citato nella dedica 
(Ma r a s , Dono, pp. 388-390, con bibl.). A Suri si riferiscono le attestazioni dall’area 
sud del santuario di Pyrgi e forse quella tardo-arcaica dal santuario suburbano del 
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Belvedere a Orvieto, dove l’epiteto è stato riferito alla coeva testimonianza epigrafica 
del dio, piuttosto che a quella recente di Tinia Calusna (ivi, pp. 427-428). Nell’altro 
santuario orvietano, quello di Campo della Fiera, la menzione di apa su una cop-
pa di bucchero dal recinto del tempio A è stata invece riferita a Diontso/Fufluns, 
il cui ambito è richiamato nel relativo temenos da raffigurazioni reiterate nel tempo 
(S. St o ppo M^ Il santuario di Campo della Fiera a Orvieto. Nuovi dati dallo scavo e 
nuove riflessioni sui culti, in RendPontAcc LXXXVIII, 2015-16, pp. 337-338; St o p-
pio n i - Gia c o b b i, Orvieto, Campo della Fiera, cit. 2, p. 131 sgg.), nell’ambito di un 
complesso sacro in cui dovrebbe essere comunque rilevante la presenza di un Tinia 
di carattere catactonio, aspetto al quale rimanda l’epiteto Voltumna (G. Co l o n n a , I 
santuari comunitari e il culto delle divinità catactonie in Etruria, in AnnMuseoFaina 
XIX, 2012, pp. 205-206).

Per Dioniso/Fufluns propende V. Bellelli a proposito delle attestazioni di apa dal 
santuario ceretano di Vigna Parrocchiale - che si associano a quella di Vei -, anche 
se non esclude la possibilità dell’identificazione con Tinia, già proposta da Μ. Cri-
stofani e condivisa da G. Colonna (V. Be l l e l l i, Un’iscrizione greca dipinta e i culti 
della Vigna Parrocchiale a Caere, in StEtr LXXIV, 2008, p. 94-97, con bibl.): non di-
sambigua con certezza l’abbreviazione greca ΔΙΟ dipinta su una coppa datata alla 
prima metà del V secolo, compatibile con gli omologhi greci di entrambe le divinità.

Appare problematico, dunque, individuare una corrispondenza univoca tra l’e-
piteto e una specifica divinità: una difficoltà acuita dall’evoluzione nel tempo che 
in alcuni contesti sembra aver subito il culto e dalle forme diversificate di assimi-
lazione che possono verificarsi, come supposto per i riferimenti allo stesso Fufluns 
e a Hercle dall’area sud di Pyrgi (D. F. Ma r a s , Area sud: ricerche in corso sulla do-
cumentazione epigrafica (contesti, supporti, formulari, teonimi), in M. P. Ba g l io n e  - 
M. D. Ge n t il i [a cura di], Riflessioni su Pyrgi. Scavi e ricerche nelle aree del santua-
rio, Roma 2013, p. 203).

Nel caso di Fondo lozzino possono essere al momento evidenziate le specificità 
del culto di età arcaica e gli sviluppi che lo contraddistinguono in epoca recente. 
La consuetudine di riferirsi alla divinità attraverso l’epiteto, tacendone il nome, non 
appare casuale alla luce della consistenza del dossier epigrafico arcaico, ma sembra 
riflettere la natura della personalità divina e del culto, come ipotizzato in Campania 
a proposito del santuario capuano di Hamae (L. Ce r c h ia i, 1 santuari, in Atti Cam-
pania settentrionale, p. 481). Le iscrizioni evidenziano la consacrazione delle offerte 
da parte di personaggi maschili che la ricorrente marca del gentilizio connota come 
adulti di pieno diritto (su questo, a partire dal dossier epigrafico di Pontecagnano, 
si veda C. Pe l l e g r in o , E epigrafia nel centro etrusco-sannita di Pontecagnano. Paleo-
grafia, onomastica, contesti, in Dialoghi sull’archeologia della Magna Grecia e del Me-
diterraneo, Atti del I Convegno [Paestum 2016], Paestum 2017, III, p. 706), mentre 
il rituale prevede l’uso e/o l’offerta di vino accanto alla consacrazione delle armi.

Se si considera la probabile identificazione del santuario di Fondo lozzino con 
quello di Giove Meilichios documentato nell’iscrizione fuori Porta di Stabia, appare 
suggestivo il richiamo al contesto del Belvedere ad Orvieto, dove al Suri “padre” 
di età arcaica sembra subentrare in età recente un Tinia ugualmente connotato in 
senso infero dall’epiteto Calusna. Un ulteriore elemento di suggestione è costituito 
dall’offerta al Belvedere, come pure a Pyrgi, delle armi, nello specifico cuspidi di 
lancia e giavellotti (G. Co l o n n a , Altari e sacelli. E area sud di Pyrgi dopo otto anni 
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di ricerche, in RendPontAcc LXIV, 1991-92, pp. 101-107; B. Be l e l l i Ma r c h e s in i et 
al., Riflessioni sul regime delle offerte nel santuario di Pyrgi, in AnnMuseoFaina XIX, 
2012, p. 238), che ricorrono anche tra i materiali consacrati nel santuario pompeiano.

24. Coppa di bucchero, di cui si conserva parte del piede e della vasca. Saggio 
F/2015, US 109-RP26. Dim. fr. 8,1x7,8 cm; diam. piede 7 cm; alt. cons. 4,9 cm. 
Al b o r e  Liv a d ie , cit. 19, tipo 15A ο 18B. Per tipo e cronologia cfr. 22.

L’iscrizione, sinistrorsa, è incisa sul fondo interno dopo la cottura, con andamen-
to leggermente curvo, leggibile dal centro del vaso. Della prima lettera si conserva 
un segmento obliquo che si lega all’estremità superiore di un’asta verticale: conside-
rando che è seguita da una consonante, è probabile si tratti di una vocale, quindi a 
o, meno probabilmente, e. Si prospetta, dunque, la lettura (tav. XXXVIII):

\—\ave6
oppure
l---]eve8

Le prime due lettere conservate hanno un’altezza di 1,1 cm, il Θ finale è legger-
mente più piccolo (0,9 cm). La v e la e hanno peduncolo sviluppato e aste alquanto 
allungate; il 0 è a croce, di forma circolare, disegnato come due semicerchi contrap-
posti.

Il testo, in entrambe le ipotesi di integrazione, non trova immediate possibilità 
di raffronto. La terminazione -0 ricorre in forme verbali con funzione imperativa o 
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participiale (Be l f io r e , Il Liber Linteus, cit. 18, p. 88, nota 2, con bibl.) e come desi-
nenza del locativo. Quanto resta è compatibile con parola caveO del Liber (LL Vili 
7, e forse III 4), interpretato come imperativo o locativo, con riferimento in questo 
caso alla collocazione di un tipo di offerta (Be l f io r e , at., pp. 100, 160, 175): tutta-
via, la tipologia dell’epigrafe rende tale lettura poco plausibile.

È più probabile che si tratti di una sequenza alfabetica con espunzione di alcune 
lettere (c, z, h) e inversione nella posizione tra v ed e. Quest’ultima non sarebbe ec-
cezionale per la Campania, essendo già documentata nella vicina Vico Equense (CIE 
8782) e a Nola (CIE 8731). Quanto alle omissioni, confronti non sono istituibili tan-
to con gli alfabetari di Vulci e Sasso di Furbara, nei quali l’assenza della c sarebbe 
correlata, secondo G. Colonna, alla formazione in ambito settentrionale dei redattori 
(Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della scrittura, cit. 1, pp. 38 e 
63-64, II.3 e III.16, con bibl.), quanto con esempi da Nola (CIE 8729), Veio, Arez-
zo e Bologna, nei quali il richiamo alla sequenza alfabetica avviene attraverso una 
selezione di grafemi (ibidem, rispettivamente pp. 67-68, 32-33, 42-43, 58-59, III.20, 
1.7, II.7, III.9). E da ricordare che dai recenti scavi di Fondo lozzino proviene un 
ulteriore alfabetario (a c e), ugualmente apposto all’interno di una coppa (US 129- 
RP12), al quale si aggiunge quello già noto dal tempio di Apollo (CIE 8773: a c), 
inciso nella stessa posizione su un kantharos di bucchero.

Le iscrizioni presentate, insieme a quella riproposta al n. 45, possono essere con-
siderate esemplificative del cospicuo dossier epigrafico restituito dai nuovi scavi di 
Fondo lozzino, consentendo di mettere a fuoco alcuni punti in attesa che sia comple-
tata la documentazione e lo studio dei reperti (per un’analisi più estesa, quantunque 
preliminare, si veda Os a n n a  - Pe l l e g r in o , citi. [premessa a 19-24], pp. 379-387). 
Fondo lozzino ha restituito, fino alla campagna di scavo del 2017, circa settanta 
iscrizioni testuali, oltre ad almeno centotrenta contrassegni, alfabetici e non. Con le 
quindici iscrizioni già note, Pompei diviene il sito della Campania con il maggior 
numero di iscrizioni etrusche: Fondo lozzino, nello specifico, può essere annoverato 
tra i contesti più rilevanti per l’intero panorama dell’epigrafia etrusca, comparabile 
per numero di iscrizioni con i santuari di Portonaccio a Veio e di Pyrgi. Peculiare nel 
santuario pompeiano è il concentrarsi delle epigrafi in un arco cronologico ristretto, 
che va dal secondo quarto-metà alla fine del VI secolo.

Le epigrafi sono graffite dopo la cottura su vasi locali di bucchero, quasi esclu-
sivamente forme aperte; unica eccezione il lemma par inciso sul labbro di un’olla di 
argilla grezza (ibidem, p. 382). Il sistema di scrittura, per la resa delle velari e delle 
sibilanti, è di tipo meridionale: la datazione dell’intero dossier entro lo scorcio del VI 
secolo è comprovata dal ricorso al digramma hv o vh per rendere la fricativa labio-
dentale /f/, dall’uso di t retrogrado e forse di q, dalla frequenza di r e di χ con pe-
duncolo, delle nasali con asta iniziale prolungata in basso, per altro verso dall’assenza 
o dalla sporadicità delle forme grafiche evolute di alcune lettere, come la a e la p di 
forma quadrangolare, le nasali ad aste parallele. Come consueto in Campania anche 
nei decenni successivi, il 0 è crociato (tre attestazioni), ancora di piccole dimensioni 
nell’iscrizione 19; è documentato, con una sola attestazione, il Θ vuoto, che in Cam-
pania compare episodicamente in iscrizioni da Capua, Nola, Fratte e Pontecagnano 
(CIE 8666, 8729, 8822; REE LXV-LXVIII, pp. 390-392, n. 87). Isolata è l’attesta-
zione di un san a forma di M, come pure di elementi specifici della scrittura della 
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piana campana: si ha una sola iscrizione con interpunzione sillabica (US 129-RP14), 
il san a farfalla ricorre una volta come contrassegno (US 100-RP46). Nel complesso, 
il dossier restituisce una scrittura fortemente omogenea, nella quale le più ricorrenti 
variazioni riguardano la presenza di r retrogrado e l’inclinazione delle traverse nei 
segni correlati a/z/t. Per quanto riguarda quest’ultima resa, prevalente è l’uso delle 
traverse ascendenti nel senso della scrittura, come consueto in Campania: le ecce-
zioni, come qualche attestazione di scrittura destrorsa, sembrano riflettere lo stadio 
non ancora stabilizzato del sistema di scrittura, al pari di alcune attestazioni della 
prima metà del VI secolo di Pontecagnano e della vicina Stabiae, dove è presente 
un’iscrizione destrorsa (CIE 8776) e ricorre la a a traversa calante (CIE 8779) (C. 
Pe l l e g r in o , Fontecagnano: la scrittura e l’onomastica in una comunità etrusca di fron-
tiera, in AnnMuseoFaina XV, 2008, p. 426). Espressione di questa fase di variabilità 
è l’associazione nell’iscrizione 21 di a con traversa ascendente e discendente e, nella 
già richiamata iscrizione con Θ vuoto (US 104-RP02), la presenza di a con traversa 
ascendente accanto a z con traversa discendente. Più significativa è la ricorrenza di 
y retrogrado, che compare a Caere nel pieno VII secolo in un sistema di scrittura 
caratterizzato anche da t e z con asta discendente, r e u a forma rispettivamente di 
D e V e con Θ che comincia a comparire nella forma puntata (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, pp. 655-661). A. Maggiani ha descritto gli sviluppi di questa 
grafia nella trasmissione a Vulci e Orvieto, dove arriva allo scorcio del VII secolo e 
resta in uso per tutto il VI secolo (A. Ma g g ia n i, La scrittura nella Volsinii etrusca, 
in G. Μ. De l l a  Fin a  - E. Pe l l e g r in i la cura di], Da Orvieto a Bolsena: un percorso 
tra Etruschi e Romani, Catalogo della mostra [varie sedi], Pisa 2013, pp. 168-170). 
In Campania se ne ha riscontro nell’iscrizione dei Rasunie da Pontecagnano che, per 
la datazione nel terzo quarto del VII secolo, può essere direttamente collegata alla 
tradizione scrittoria ceretana (G. Co l o n n a  - C. Pe l l e g r in o , in REE LXV-LXVIII, 
pp. 384-388, n. 84). Successivamente, segni compatibili con questa grafia compaiono 
di rado e finora mai associati: il più distintivo, cioè .r retrogrado, ricorre alla fine del 
VII secolo nell’iscrizione dipinta sull’anfora da Calatia (CIE 8703) ascrivibile alla nota 
classe di produzione vulcente, richiamata da A. Maggiani a proposito della diffusio-
ne in Etruria centrale di questo tipo di scrittura. Nella seconda metà del VI secolo 
il grafema è documentato a Capua e Suessula (CIE 8677-8678 e 8715) in maniera 
così episodica che pare arduo precisare la dinamica della trasmissione: è possibile 
che esso, insieme ara quattro tratti usato come omografo di quello a tre tratti, co-
stituisca un residuo della tradizione scrittoria ‘ceretana’ della Campania interna, da 
far risalire a una fase antecedente alle più antiche iscrizioni documentate (C. Pe l -
l e g r in o , Tra scrittura ed epigrafia. Riflessioni sulle iscrizioni etrusche della Campania 
antica, in Mediterranea XIV, 2017, pp. 223-233). A Fondo Iozzino r retrogrado è 
associato alle traverse discendenti di a e t nell’iscrizione 45, a quelle ascendenti di 
a nell’iscrizione 19 e in quella con puntuazione sillabica sopra richiamata (US 129- 
RP14), che si ricollega alla piana campana; il grafema ricorre nella 21 in combinazione 
con esempi di a con entrambi gli andamenti della traversa e si associa ad a con tra-
versa ascendente e z con traversa discendente nella suddetta iscrizione con Θ vuoto 
(US 104-RP02). Emerge, dunque, un quadro articolato nell’ambito dello stesso arco 
cronologico, che non consente di isolare una specifica serie alfabetica caratterizzata 
da i retrogrado; d’altro canto, la presenza del Θ crociato nelle iscrizioni 19 e 21 sug-
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gerisce l’integrazione del grafema nel sistema di scrittura locale. Questa prospettiva 
di lettura, qualora confermata dall·analisi sistematica e integrata degli aspetti paleo-
grafici, ha ricadute sull’inquadramento complessivo del dossier epigrafico di Fondo 
lozzino, che va in gran parte considerato come espressione della cultura epigrafica 
e del sistema scrittorio locali. Del resto, che la redazione delle epigrafi sia avvenuta 
a Pompei è confermato dalla produzione locale dei supporti. Va altresì considerato 
che l’accentuata omogeneità della scrittura può essere dovuta alla redazione delle 
epigrafi da parte di personale specializzato interno al santuario: si tratta di un’even-
tualità tutt’altro che remota, considerando la padronanza del mezzo scrittorio che si 
evince dalle iscrizioni e le analogie nella redazione di alcune di esse che sembrano 
prospettare la possibilità di riferirle a specifiche mani, come evidenziato a proposito 
dell’iscrizione 21.

Da sottolineare, inoltre, l’assenza di pratiche scrittorie riferibili alle altre compo-
nenti del popolamento della Campania arcaica, da quella epicorica che sull’opposta 
sponda del fiume Sarno elabora l’alfabeto ‘macerino’ (Μ. Russo, Sorrento. Una nuova 
iscrizione paleoitalica in alfabeto 'nucenno' e altre iscrizioni arcaiche dalla collezione 
Fluss, Pompei 2005), a quella greca che pure ricorre a Nocera (tomba 32) e a Massa 
Lubrense (P. POCCETTI, Intorno ai nuovi documenti di area sorrentina: riflessioni sul 
novum e sul notum, 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 [Sorrento 2007], Roma 2010, p. 79, con bibl.). Questa assenza, 
al pari dell’evocazione della divinità mediante l’epiteto apa = padre, tacendone il 
nome, è legata evidentemente dalla funzione specifica che riveste il santuario, la cui 
frequentazione da parte di figure maschili si realizza in una cornice ideologica che 
marca Γ‘etruscità’. Resta da approfondire il dato onomastico, che sembra ugualmen-
te caratterizzato da una forte coloritura etrusca sia per la ricorrenza dei gentilizi in 
-na, sia per quella di prenomi tipicamente etruschi come Venel, Laris, Larice, LeOe, 
Mamarce. Si tratta di un argomento di estremo interesse, che finisce con investire 
la questione nodale della strutturazione urbana di Pompei e delle componenti che 
la promuovono. È da chiedersi, in questa prospettiva, il significato da attribuire alla 
frequentazione del santuario da parte di personaggi i cui nomi rimandano a impor-
tanti famiglie dell’Etruria centro-meridionale, come il Vel/asna e il probabile Sputta-
na delle iscrizioni 19 e 22, forse i Manlii richiamati a proposito della n. 21. Si tratta 
di personaggi integrati nella comunità pompeiana o di ‘ospiti’, ai quali la città con-
sente l’accesso a un santuario così fortemente connotato dal punto di vista cultuale 
e ideologico? In ogni caso si confermano lo spiccato carattere etrusco di Pompei di 
età arcaica e il suo inserimento nel sistema di relazioni costiere che caratterizza la 
fascia medio-tirrenica tra la seconda metà del VI e gli inizi del V see. Ugualmente 
indicativo, in questa prospettiva, è l’improwiso esaurirsi della documentazione epi-
grafica, evidentemente determinato dalla fine di quel mondo di cui essa era espres-
sione: una fine che sembra verificarsi entro lo scorcio del VI secolo, comunque prima 
della seconda battaglia di Cuma, a suggerire l’aggancio con più complesse dinamiche 
di carattere sociale e politico.

Ca r min e  Pe l l e g r in o
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PARTE II

(Iscrizioni edite)

Ad r ia

25. CIE 20368.
Nel numero della REE precedente a questo (REE LXXIX, pp. 289-291, al n. 

56), è commentata da Andrea Gaucci l’iscrizione CIE 20368, da Adria. La forma 
onomastica uinias viene giustamente posta in diretta connessione con forme ono-
mastiche celtiche, citando puntualmente, e cortesemente, anche il titolo epigrafico 
n. 119, della p. 602 - non 620, come trovo scritto -, di cui ho dato notizia nel mio 
Epigrafia e lingua dei Celti d’Italia, t. 2 di P. Pia n a  Ag o s t in e t t i (a cura di), Ce/A 
d’Italia, PCIA 12, Roma 2004. Quanto mai opportuni sono tali rimandi ad ampio

fig. 2 - Campanine di Cimbergo. Roccia 49.

raggio dell’Autore, che arricchiscono le pagine di questa Rivista; mi è gradito allora 
con l’occasione suggerire che il richiamo al patrimonio linguistico celtico può essere 
esteso all’ambiente camuno, la cui ricettività dalla civiltà e dalla lingua dei Celti fu 
a suo tempo accennata da studiosi locali con l’assenso di qualche nome di prestigio. 
Con l’intervento del Prosdocimi nei lontani anni ’60 e ’70 questo orientamento ha 
conosciuto, bisogna dire, una svolta epocale a iniziare da fondamentali riletture e 
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messe a punto per un primo inquadramento linguistico; l’onomasticon camuno ri-
sulta ora letteralmente rivisitato, e anche meglio conosciuto da quando negli anni 
si sono istituiti più saldi rapporti tra le Università e la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Lombardia. La voce etrusca in questione, uinias, potrà dunque 
confrontarsi con la sequenza camuna uiniau, sicuramente onomastica, un maschile, 
con la nota e caratteristica terminazione -au di quella lingua, in situ sulla roccia 49 
di Campanine di Cimbergo {fig. 2); di questo testo fornisco una riproduzione, con 
qualche mia aggiunta a penna, da A. Ma r r e t t a , Nuovi metodi di acquisizione, catalo-
gazione e analisi dell’arte rupestre: l’esempio della roccia n. 49 di Campanine di Cim-
bergo, in Symposium Valcamonica 2000, Lovere-Darfo (datt. pre Atti); per un primo 
cenno all’aspetto onomastico di questa e altre sequenze: A. Mo r a n d i, Il camuno nella 
stona linguistica e antiquaria, in R. PoGGiANi Ke l l e r  (a cura di), Arte rupestre della 
Valle Camonica. Storia delle ricerche: protagonisti, tendenze, prospettive attraverso un 
secolo, Atti del Convegno (Capo di Ponte 2005), Bergamo 2009, p. 72.

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

Ag e r  Ar r e t in u s : Scrofiano (Sinalunga)

26. G. Pa o l u c c i, Sinalunga e Bettolle. Due centri etruschi della Valdichiana, Si-
nalunga 1996, p. 93, n. 23, fig. 66

L’iscrizione, conservata nella villa I Poggi a Sinalunga, incisa sul coperchio a 
quattro falde di un’urna di travertino (sul tipo A. Ma g g ia n i, Urne a forma di casa in 
età tardo classica, in AnnMuseoFaina XXIII, 2016, p. 148 sgg.; sull’urna di Sinalunga, 
p. 149, n. 4; qui tav. XXXVIII) è stata letta

Is. veitini tnacial

con il gentilizio veitini, finora non attestato.
A Sovicille, del pari in collezione privata, è conservata una urna in travertino a 

grana grossa, come la precedente, che sarebbe stata rinvenuta nell’area di Scrofiano 
e Farnetella, nel comune di Sinalunga. L’urna, recentemente pubblicata, appartiene 
a vei: sveitini / nuzlanu {REE LXXIII, n. 39 = Me is e r , ET AS 1.518).

La nuova iscrizione consente di correggere la lettura della formula onomastica 
dell’urna di villa I Poggi, in

l. sveitini. tnacial

L’estrema prossimità dei luoghi di conservazione dei due monumenti iscritti, la 
somiglianza del materiale e delle grafie, e naturalmente l’identità dei gentilizi, ren-
dono altamente probabile la loro provenienza da una stessa necropoli e forse da una 
medesima tomba da localizzare nel territorio di Sinalunga.

Sicura è la lettura del metronimico, tnacial, che presuppone un gentilizio fem-
minile tnaci, finora non attestato.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i



282 Rivista di epigrafia etrusca

Cl u s iu m

Località 11 Colle

27. CIE 3051; Me is e r , ET CI 1.2661.
Tra i materiali della collezione di Amilcare Ancona confluiti nel Museo Civico di 

Milano è anche una stele di piccole dimensioni in arenaria (alt. 27,2 cm; lungh. 13,8 
cm; prof. 14,7 cm) costituita da un plinto parallelepipedo e un coronamento allun-
gato con estremità arrotondata. Sui lati corti e su quello posteriore sono profonde 
incisioni con andamento obliquo e verticale che casualmente formano un segno a 
croce, un ny e un u. La scultura, di cui si forniscono alcune immagini {tav. XXXIX) 
e un nuovo apografo dell’iscrizione, venne comperata dall’Ancona durante un viaggio 
a Chiusi, del quale diede notizia al Fabretti con lettera del 29 agosto 1882, quando 
effettuò diversi acquisti presso il canonico Brogi, gli scavatori di professione Migno- 
ni e l’albergatore Galeotti.

L’iscrizione è incisa poco sopra la parte mediana della base con andamento lieve-
mente obliquo. Come nell’apografo edito nel CIE sopra il Θ del prenome e alla fine 
del gentilizio sono incisi superiormente ed inferiormente due punti, in una posizione 
singolare rispetto alla norma per le interpunzioni {tav. XXXIX):

L’iscrizione, assegnabile al II secolo a.C., incisa su un supporto lapideo non altri-
menti documentato a Chiusi, menziona lo stesso personaggio dell’epigrafe CIE 1188 
= Me is e r , ET CI 1.162 (Rix, Cognomen, p. 199, nota 9, dove è già rilevabile uno 
scambio f/h - raufe>rauhe}, su un coperchio di travertino già in possesso di Federigo 
Sozzi, proveniente dagli scavi di A. François del 1853 in località II Colle. La tomba 
aveva accolto diversi personaggi della famiglia dei fiaucni, sepolti entro ossuari di 
alabastro e di travertino, solo parzialmente editi in Bulllnst 1854, pp. 56-57, acce-
duti in parte al museo di Chiusi per tramite della collezione di Pietro Galeotti, uno 
al Museo di Grosseto ceduto da Federigo Sozzi, ed in parte dispersi. La sostanziale 
omonimia con l’iscrizione sul coperchio citato potrebbe anche indurre il sospetto di 
una falsificazione ottocentesca dell’epigrafe, ricopiata in maniera non del tutto cor-
retta. D’altronde, il dubbio che potesse trattarsi di un falso è adombrato già nelle 
annotazioni del Danielsson alla scheda del CIE.

Giu l io  Pa o l u c c i
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Località Pozzarelli

28. REE LXXVIII, n. 5.
Tegola. La fotografia presentata in questa sede (tav. XL) permette di correggere 

la lettura dell’iscrizione, edita nella REE, posta su una tegola da una tomba scavata 
da Claudio Paolozzi in località Pozzarelli presso Chiusi e acceduta al Museo Archeo-
logico di Firenze.

θαηα / cutnei

Il gentilizio appare ben documentato in area chiusina e il personaggio potreb-
be essere sorella di veliza (Me is e r , ET CI 1.1561), nota da un’iscrizione chiusina, 
anch’essa su tegola.

Giu l io  Pa o l u c c i

Ag e r  Cl u s in u s

Chianciano, località Morelli

29. REE LXXIX, n. 10.
L’urna chiusina, proveniente dalla collezione Firmin-Didot, pubblicata nella REE 

LXXIX, pp. 241-245, n. 10, fu parallelamente pubblicata da due di noi (T. Hu n t s -
ma n  - R. Wa l l a c e , An inscribed urn from the Firmin-Didot collection, in EtrSt XX 1, 
2017, p. 77-83). Pare ora possibile avanzare ipotesi più precise sulle condizioni della 
sua scoperta e del suo arrivo in Francia. Proviene ovviamente dagli scavi eseguiti 
dalla società archeologica François-des Vergers-Firmin Didot nella zona di Chiusi 
nel periodo 1850-1857. La pubblicazione che il des Vergers ne fece in EEtrune et 
les Etrusques ou dix ans de fouilles dans les Maremmes toscanes, Paris 1862-64, non 
dà indicazioni precise sui ritrovamenti di materiale etrusco, e nessuna urna fu né 
segnalata né disegnata. Ma si sa che, nel 1850, su terreni della famiglia Bonci Ca- 
succini, sul sito della Pellegrina, il François trovò alcune «urne di terra cotta fregiate 
di [...] iscrizioni corrose e mutilate tanto da tempo che mi fu impossibile di rico-
piare» (Scavi di Chiusi e Chianciano, in Bulllnst 1851, pp. 161-171, qui pp. 168-169; 
G. Pa o l u c c i, Archeologia romantica in Etruria. Gli scavi di Alessandro François, Roma 
2014, p. 37); in due lettere del François, del 7 gennaio e del 27 aprile 1852, viene 
menzionata la scoperta (avvenuta nel 1851) in località Morelli, presso Chianciano, su 
una proprietà della famiglia Bonci Casuccini, di dodici urne di terracotta, trovate in 
una tomba a loculi (il François citava nella prima lettera «Dodici urne di terracot-
ta con bassi rilievi, e con le figure giacenti d’alto rilievo nel coperchio alcune delle 
quali con iscrizioni etrusche»; Pa o l u c c i, Archeologia, cit., p. 39, nota 130; nell’elenco 
dato nella seconda lettera sono segnalate, Bulllnst 1851, pp. 168-169, nn. 251-262, 
quattro « urn(e) di terra cotta con figura sedente a bassi rilievi» e otto «con figura 
e bassi rilievi dormiente»); nel 1853, a Chiusi e Chianciano, furono scoperte delle 
urne di terracotta prive di iscrizioni e poi, a Colle, insieme ai monumenti della fa-
miglia PeOna Scire (sui quali E. Be n e l l i, Alla ricerca delle aristocrazie chiusine, in 
Ha a c k , Écritures, cultures, sociétés, cit. 8, pp. 144-145; sugli scavi del François a Colle, 
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A. Fr a n ç o is , Scavi di Chiusi, in Monumenti, Annali e Bullettinipubblicati dall’Institu- 
to di Corrispondenza Archeologica 1854, pp. 56-58, e Rapporto all’istituto Archeologi- 
co di Roma, in Bulllnst 1856, pp. 34-40, con riferimento alla scoperta, in una tomba 
vicina a quella dei PeOna Scire, dell’urna di alabastro di Laris Fraucni figlio di Vei e 
di una Latini, CIE 1180 = Me is e r , ET CI 1.152, risp. pp. 57 e 39, e, in Monumenti, 
Annali e Bullettini, cit., p. 57, di quella di LarO Fraucni figlio di una Atainei, con 
lettura da correggere, cfr. CII 599 = CIE 1179 = ET CI 1.150), cinque urne fittili 
«con rappresentazione di combattimenti », tre con figura seduta e due con figura 
distesa sul coperchio, con colori ottimamente conservati {Monumenti, Annali e Bul-
lettini, cit., p. 57: «queste urnette sono rimarchevoli per la conservazione mai più 
veduta dei colori coi quali furono dipinte in antico»; cfr. Pa o l u c c i, Archeologia, cit., 
pp. 51-52); nel 1854, viene accennato a «cinque (urne) oltremodo graziose perché 
dipinte in terracotta » trovate nella stessa zona (p. 55). Il materiale scoperto, quando 
non fu subito messo in vendita o consegnato ai proprietari dei terreni, fu diviso tra 
François, des Vergers, Firmin-Didot ma «sembra che non fosse stato redatto alcun 
elenco dei materiali e pertanto non è possibile conoscere la parte degli oggetti arri-
vati a Ambroise Firmin-Didot» (p. 177; cfr. p. 107). Purtroppo non sappiamo quasi 
niente della sua collezione archeologica (sulla presenza in essa di vasellame di buc-
chero, Pa o l u c c i, Archeologia, cit., pp. 96-97). Non è dunque impossibile che l’urna 
apparsa sul mercato antiquario abbia fatto parte degli oggetti che egli ricevette al 
momento della divisione della collezione della società. Ma, grazie ai legami familiari 
tra i Firmin-Didot e i des Vergers, è anche possibile che l’urna fosse appartenuta 
alla parte del des Vergers e fosse successivamente passata in possesso dei Firmin- 
Didot. Si sa bene che il des Vergers costituì una collezione archeologica (Pa o l u c c i, 
Archeologia, cit., pp. 117-134), che fu dispersa dopo la sua morte improvvisa, avve-
nuta il 2 gennaio del 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 la vedova aveva 
conservato qualche esemplare di questa classe di monumenti, ospitato nella villa ri- 
minese di San Lorenzo in Correggiano (sulla quale R. COPIOLI [a cura di], Adolphe 
Noël des Vergers (1804-1867). Un classicista eclettico e la sua dimora a Rimini, Rimi-
ni 1996). Al momento della morte (all’età di 91 anni) della figlia Hélène Noël des 
Vergers (1843-1934), vedova del marchese Hippolyte de Toulongeon (1820-1866) 
e il cui figlio André (1865-1910) era morto senza figli, rimasta sola erede dopo la 
scomparsa del fratello Gaston (1840-1914), una parte della collezione fu donata alla 
Biblioteca Gambalunga di Rimini (P. De l b ia n c o , Il fondo des Vergers della Biblioteca 
Gambalunga di Rimini, in Co pio l i, cit., pp. 131-160, qui pp. 132-133, e in Ea d . [a 
cura di], L’universo internazionale della cultura delle arti tra Rimini, Parigi e Roma. Il 
fondo des Vergers della Biblioteca Gambalunga di Rimini, Bologna 2014, pp. 22-36); 
essa comprendeva, insieme alla biblioteca e al fondo archivistico, due ossuari chiusini 
con il fratricidio tebano (Pa o l u c c i, Archeologia, cit., p. 117, note 347 e 349), uno dei 
quali iscritto col nome di una θαηα hulnei racpanesa (G. Pa o l u c c i, in REE LXXIII, 
n. 47; Me is e r , ET CI 1.2835). Ma tre altre urne rimasero tra gli oggetti dell’eredità 
e furono successivamente trasferite in Francia (E. Mu s s o n i, Villa des Vergers Ruspo- 
li e il giardino di Pietro Porcinai, Milano 2011, p. 203; Pa o l u c c i, Archeologia, cit., 
nota 347) per conto delle eredi Marie-Laure e Marie-Yvonne Firmin-Didot, il cui 
esecutore testamentario era il conte Jean de Chérade de Montbron (1884-1965), che 
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aveva sposato Germaine Firmin-Didot (1891-1968), figlia di Alfred Firmin-Didot 
(1828-1913) e nipote di Ambroise Firmin-Didot, che è la «Madame de Montbron 
(née Firmin-Didot)» citata nel catalogo di vendita parigino (che indica che l’oggetto 
era passato nell’«ancienne collection privée de Madame de Montbron (née Firmin- 
Didot), puis par héritage dans la collection de Mme de Galard-Terraube»).

Perciò l’ipotesi più probabile sembrava essere che l’urna apparsa nel 2014 prove-
nisse dalla collezione des Vergers, fosse stata conservata nella villa riminese fino alla 
morte nel 1934 dell’ultima discendente dell’archeologo e fosse poi passata in Francia, 
diventando soltanto da allora proprietà della famiglia Firmin-Didot. Ma quello che 
era soltanto una ipotesi è ora divenuto una certezza dopo le ultime ricerche d’archi-
vio, che hanno permesso di ritrovare nell’ufficio esportazione di Bologna i documenti 
relativi ai pezzi della collezione mandati in Francia nel 1934; questi documenti furono 
accuratamente presentati da P. De l b ia n c o  in L’universo, pp. 24-29, con figg. 10-21. 
Fu allora concessa l’esportazione, insieme a due hydriai attiche, un’anfora con dop-
pia immagine di Atena considerata un pastiche (H. Bl a n c k , Le scienze dell'antichità 
nell’ottocento. Il carteggio fra Adolphe Noël des Vergers e i segretari dell’Instituto di 
corrispondenza archeologica Wilhelm Uenzen e Heinrich Brunn, Rimini 2009, p. 46) 
e un vaso di bucchero falso, di «tre urne in terra cotta». Le fotografie di due di esse 
sono state conservate e figurano nell’articolo di P. Deibianco, a p. 32, fig. 20 (cassa 
col fratricidio tebano, senza iscrizione, e coperchio con donna panneggiata sdraia-
ta), e a p. 22, fig. 33 (cassa con scena di combattimento a cinque personaggi, del 
tipo descritto in Μ. SCLAFANI, Urne fittili chiusine e perugine di età medio e tardo 
ellenistica, Roma 2010, p. 70, tav. XXI, con un’iscrizione della quale si può soltanto 
riconoscere sulla fotografia il prenome femminile Dana, e coperchio femminile con 
figura semisdraiata; anche G. Pa o l u c c i, Alessandro François e gli scavi di Chianciano 
nel 1851, in Archaeologiae Vili, 2010 [2013], p. 67, fig. 10); le casse di queste urne 
non corrispondono a quella messa in vendita a Parigi, ma il coperchio della secon-
da è ora associato all’urna che fu pubblicata in REE LXXIX, n. 10. Pare dunque 
sicuro che anche la cassa rientrasse nella parte della collezione des Vergers esportata 
in Francia nel 1934 ed era quella della terza urna menzionata nella “Dichiarazione 
degli oggetti antichi” conservata a Bologna (P. De l b ia n c o , E universo internazionale, 
cit., p. 25, figg. 7-9). Siccome si sa che la parte del materiale scavato da A. François 
a Chianciano nel 1851 che entrò nella collezione des Vergers fu depositata nella villa 
riminese (PAOLUCCI, Alessandro François e gli scavi, cit., pp. 59-71), è lecito pensare 
che la cassa iscritta con il nome di

θαηα amridi fraunisa

pubblicata nel 2016 provenisse da Chianciano e fosse stata ritrovata nel terreno di 
proprietà Bonci Casuccini presso la località Morelli, facendo parte delle «dodici urne 
[...] alcune delle quali con iscrizioni etrusche» allora scavate.

Do min iq u e  Br iq u e l  - Th e r e s a  Hu n t s ma n  - Giu l io  Pa o l u c c i - Re x  Wa l l a c e
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Cetona, località Monticelli

30. CIE 1553; Me is e r , ET CI 1.797.
Nel 1880 il Gamurrini rese note quattro iscrizioni provenienti da una piccola 

tomba a camera contenente ossuari pertinenti tutti a membri della famiglia dei Teta. 
La scoperta era avvenuta nel mese di marzo dell’anno precedente in località Monti- 
celli, ossia nella catena collinare che separa la valle dell’Astrone dalla Val di Chiana, 
mentre è entrata nella letteratura epigrafica con una errata provenienza da una ine-
sistente Madonna di Riguardo (da riconoscere semmai in Madonna del Belriguardo 
presso Sarteano).

Un ossuario in alabastro con coperchio figurato si conserva al Museo Civico 
Archeologico di Bologna (Me is e r , ET CI 1.800; F. De  An g e l is , Miti greci in tombe 
etnische. Le urne cinerarie di Chiusi, MonAntLinc LXXIII, ser. mon. Vili, Roma 
2015, p. 341, Cai 4, tav. LIX b), altri due in travertino (ET CI 1.798-799) sono stati 
recentemente rintracciati presso la Casa Museo Pogliaghi al Sacro Monte di Varese e 
facevano parte della collezione milanese di Amilcare Ancona (F. Mo r a n d in i, La col-
lezione etrusca: osservazioni preliminari sulle urne cinerarie, in Aggiornamenti e nuovi 
dati dalla collezione Pogliaghi, Atti del Convegno [Varese 2016], Busto Arsizio 2018, 
pp. 19-22). Una quarta urna, con analoga provenienza anche collezionistica, si con-
serva nei depositi dei Museo Civico Archeologico di Milano, dove ho potuto prender-
ne visione grazie alla cortesia e all’amicizia del conservatore dr.ssa Anna Provenzali.

Urna cineraria ornata sulla fronte con un fiore tra pelte entro cornice a fascia 
piatta. Coperchio a doppio spiovente con iscrizione incisa sul listello di base (tav. 
XL):

MANO: RÜ4G4 5H
vei: teta: celias

La tomba della famiglia dei Teta, nota anche da altre attestazioni (Me is e r , ET 
CI 1.441,1.2391), accolse almeno due generazioni: il capostipite sepolto nell’urna di 
alabastro del primo quarto del II secolo a.C., due figli di nome arnb e vei del secon-
do venticinquennio del secolo e un terzo personaggio sempre con il praenomen vei 
indicato con il gentilizio e con il metronimico celias. Per quest’ultimo le attestazio-
ni note evidenziano legami parentelari a Chiusi e nel territorio con le famiglie dei 
seOrna, tutna, e cumni.

Giu l io  Pa o l u c c i

Loci incerti

31. CIE 902; Me is e r , ET CI 1.2155.
Cassa di urna di travertino (lungh. 58 cm; largh. 27 cm; alt. 37 cm) sormontata 

da un coperchio displuviato non pertinente, ornata al centro da uno scudo; poco 
sotto il margine superiore reca incisa l’iscrizione con le ultime due lettere in legatura 
(alt. delle lettere 3,5-4,5 cm)

Ir: canOusa: cetisnal



Parte II 287

Il gentilizio canQusa appare poco comune a Chiusi, ricorrendo solo un’altra volta 
su un’urna da Pian dei Ponti (Me is e r , ET CI 1.64). Il metronimico è noto anche su 
una tegola chiusina (CI 1.1495) e appare documentato in area orvietana (Vs 1.238).

L’ossuario, del quale si fornisce un nuovo apografo ed un’immagine (tav. XL), 
si conserva nello stesso luogo, l’ex parco Terrosi, dove fu visto dal Fabretti (CII 887 
bis), mentre non venne rintracciato nelle ricerche per la redazione del CIE. Faceva 
parte della collezione Terrosi Vagnoli di Cetona iniziatasi a formare nei primi anni 
quaranta del XIX secolo; pertanto appare fuorviante il riferimento a Montepulciano 
riguardo sia alla provenienza che al luogo di conservazione.

Giu l io  Pa o l u c c i

32. Me is e r , ET CI 1.1216 = CIE 1714.
L’urna chiusina di terracotta che oggi fa parte delle collezioni dello Science Mu-

seum di Londra, priva del coperchio, è del tipo col fratricidio tebano. E in discreto 
stato di conservazione e restano soltanto tracce dell’originale policromia - blu sulla 
corazza del fratello a destra e sulle braccia delle due Vanth, rosso sul loro vestito e 
sulla cresta dell’elmo e sul mantello del fratello a sinistra (tav. XLI). Ma l’iscrizione, 
dipinta in lettere rosse, abbastanza strette, sul bordo superiore della cassa, si lascia 
leggere senza difficoltà, con la sola eccezione della punteggiatura, del tipo a due 
punti sovrapposti - è poco visibile alla fine del testo e, di quella che esisteva tra la 
penultima e l’ultima parola, il punto superiore è quasi sparito. Il testo è:

vel: ane: aides: serturnal:

Il defunto era dunque un Vel Ane, figlio di Aule e di una Serturnei - il genti-
lizio Ane essendo rappresentato da venticinque altri esempi a Chiusi (più uno con 
doppia n, Anne, cinque del femminile Anei, tre del genitivo anesìi, tre provviste 
del suffisso -sa), il metronimico serturnal da sette altri esempi (più due della forma 
di base Serturnei, e una con theta SerOurnei). Questa iscrizione è nota da tempo: 
essa fu segnalata in un articolo del Bulllnst del 1874, nel quale il capitano Vittorio 
Poggi presentava una serie di quattordici iscrizioni etrusche (nella parte Monumenti, 
a) Iscrizioni etrusche, pp. 186-190). Essa rientrava in un gruppo di sette iscrizioni, 
trattate alle pp. 187-189 (tra le quali, una, la n. 8, p. 189, incisa su pietra, fu giusta-
mente ritenuta dal Fabretti, Supplemento III [1878], p. 106, come Γ «opera di un 
ignorante falsario»), che il Poggi aveva viste «pochi mesi addietro presso il sig. Sta-
si, negoziante di anticaglie in Siena» (p. 187). Questi documenti entrarono da allora 
nella letteratura scientifica (n. 2 «dipinta in rosso alla solita posizione in coperchio 
d’urna fittile chiusina», p. 187 = Suppl. Ili 189 = CIE 1680 = Me is e r , ET CI 1.1191; 
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n. 3 «dipinta in rosso in coperchio d’urnetta fìttile», p. 187 = Suppl. Ili 191 = CIE 
2798 = Me is e r , ET CI 1.2276; n. 4, p. 188, che è il documento che ci interessa qui 
= Suppl. Ili 192 - CIE 1714 = ET CI 1.1216; n. 5, «dipinto in rosso in coperchio 
d’urna fittile», ridotta alle sole lettere Qanui, p. 188 = Suppl. Ili 262; n. 6, su olla 
cineraria, p. 188 = Suppl. Ili 263 = CIE 1989 = ET Cl 1. 1486; n. 7, olla cineraria, 
p. 188 = CIE 1803 = ET CI 1.1313), ma soltanto i nn. 6 e 7 furono esaminati in se-
guito da altri studiosi, essendo nel 1890 in possesso dell’Accademia dei Fisiocritici 
a Siena, dove il Danielsson le osservò - e potè così correggere le inesattezze delle 
letture del Poggi, riprese dal Fabretti.

L’urna del Science Museum e la sua iscrizione furono descritte dal Poggi come 
segue: «(Iscrizione) scritta in rosso nella solita posizione in coperchio d’urna fittile, 
sul quale donna recumbente. Sulla facciata principale dell’urna, in bassorilievo, lot-
ta di due guerrieri eccitati da due Furie alate con fiaccole». Si noterà che l’urna era 
allora provvista di un coperchio, che oggi manca. Il Poggi non sembra avere identi-
ficato la classica scena del fratricidio tebano, alludendo ad un imprecisato combatti-
mento di due guerrieri. In più la posizione dell’iscrizione è erronea: non appare sul 
coperchio, ma sul bordo superiore della cassa, il che è ovviamente la «solita posizio-
ne» alla quale l’autore si riferisce. Ma l’imprecisione del vocabolario usato dal Poggi 
fa sì che questa localizzazione del testo, poco affidabile per una iscrizione dipinta 
e non incisa, fu però ripresa senza discussione nella letteratura successiva {Suppl. 
Ili: «iscrizione dipinta in rosso nel coperchio d’urna fittile con figura recumbente»; 
CIE: «operculum osuarii fictilis [...] litteris rubro colore pictis»; ET: «opterculum] 
fi[ctile]»). L’errore manifesto del Poggi su questo punto rende assai probabile che 
la posizione sia da correggere nel caso, oltre che del n. 5 (per il quale il Fabretti 
scriveva «nel coperchio»), anche dei nn. 2 e 3, per i quali si legge in Suppl. Ili «nel 
coperchio», in CIE «operculum» e in ET «opfi».

La lettura data dal Poggi era problematica per il prenome del defunto. La tra-
scrizione che lui aveva data del testo si leggeva evi: ane: aules: serturnal: Notava a 
ragione che la forma che aveva dato per il prenome non poteva essere ammessa, e 
che questo evi era da correggere. Aggiungeva poi alla fine del suo testo: «Eviden-
temente la forma: EVL del prenome è errore del lapicida per: AVL» (Si noterà an-
cora qui l’inadeguatezza del vocabolario: non si può parlare di un lapicida per una 
iscrizione dipinta). Ma, malgrado questa pretesa evidenza, la sua proposta non era 
accettabile: come notò A. Fabretti nel Suppl. Ili, abbiamo a che fare con il prenome 
Vei, non Avle («preferisco leggere vei, piuttosto che avi, tenuto conto dell’ortografia 
di aules' piuttosto che avles»). La proposta vei era stata già avanzata da W. Co r s s e n , 
Über die Sprache der Etrusker II, Leipzig 1875, p. 587; ma egli non scartava la pro-
posta del Poggi («Die falsche Schreibweise des Vornamens des Verstorbenen EVL 
ist entweder zu AVL herzustellen, wie V. Poggi annimmt, [...] oder zu VEL»), La 
correzione in vei fu a buon diritto ricevuta dagli editori successivi e per es. si ritro-
va nella lettura data in ET (con menzione «scr evi»). Ma il ritrovamento dell’urna a 
Londra mostra che la sequenza evi data dal Poggi (e ripresa nel ThLE I2) risulta da 
una mera svista dell’autore e non è mai esistita sull’oggetto. E severo giudizio de-
gli editori del CIE sulla qualità del lavoro epigrafico del Poggi (a proposito del n. 
1 del suo articolo, a p. 187 [= Suppl. Ili 190 = CIE 2215 con additamentum = ET 
CI 1.1744], ora nel Metropolitan Museum di New York, parlavano di una «maxima 
incuria», sia per l’oggetto stesso - il Poggi presentava la figura sul coperchio come 
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quella di un uomo armato, mentre si tratta di una donna -, sia per la lettura - l’ul-
tima parola del testo era data come creiicesa, mentre si legge creicesa) viene confer-
mato anche nel nostro caso.

La lettura corretta sarà dunque

vei: ane: aules: serturnal

Do min iq u e  Br iq u e l  - La u r e n t  Ha u me s s e r

Ag e r  Sa e n e n s is : Montalcino

Podere Patrizio

33. E4 XIV, 1962, n. 2518 (G. Mo n a c o ); Μ. Me n ic h e t t i, Foglio 129, Santa Fiora, 
in Μ. To r e l l i (a cura di), Atlante dei siti archeologici della Toscana, Roma 1992, p. 
512, n. 15.3 (S. Angelo in Colle, podere Patrizio); I. Ca pr io l i, Montalcino. Diecimi-
la anni di vita alla luce dei ritrovamenti archeologici, Colle Valdelsa 1994, p. 43-44, 
fig. 61; S. Ca mpa n a , Montalcino, in Carta archeologica della provincia di Siena XII, 
Perugia 2013, p. 195, n. 19.

L’urna con l’iscrizione, menzionata cursoriamente nella bibliografia citata in alto, 
è oggi conservata nei depositi del Museo Civico di Montalcino (tav. XLI). Posso 
pubblicarla in questa sede grazie all’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia 
Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo e all’aiuto del dr. 
Jacopo Tabolli, funzionario archeologo della stessa, e della signora Alessandra Dami, 
responsabile del Museo, cui va il mio vivo ringraziamento.

Degli autori citati in bibliografia, mentre Ca pr io l i, cit., p. 44 leggeva ARNU 
NAVI, Ca mpa n a , Montalcino, cit., trascrive l’epigrafe nel modo seguente:

arnt. navi / texlu

attribuendola erroneamente alla tomba a camera rinvenuta nel 1959 in località Fosso 
del Tesoro, presso S. Angelo in Colle (su questo complesso, notizie in Mo n a c o , in 
FA, cit.; Ca pr io l i, cit., p. 64 sg.; Μ. Pis t o i, Guida archeologica della Val d’Orcia, S. 
Quirico d’Orcia 1997, p. 94). In realtà l’urna fu rinvenuta, reimpiegata, nel pollaio 
di un podere prossimo ad essa (Ca pr io l i, cit., p. 44).

L’urna, la cui provenienza si deduce anche da un cartellino cartaceo con indica-
zione “Montalcino. Podere Patrizio”, conservato all’interno di essa insieme a pochi 
frammenti ossei, è del tipo a cassa parallelepipeda su bassi peducci, priva di deco-
razione. Il coperchio manca. La cassa, realizzata in calcare, misura in altezza 26 cm, 
in larghezza 36,5 cm e in profondità 28 cm.

Sulla fronte, iscrizione su due righe, con lettere alte 3,5-4,5 cm:

arnt. kavi / reylu

La lettura che propongo è sicura, sebbene le lettere risultino ripassate probabil-
mente con una matita. La cronologia è determinabile in base alla forma del kappa, 
con aste disarticolate, che nell’Etruria settentrionale scompare dall’uso nel tardo IV 
secolo a.C. La paleografia, che sembra accogliere le forme del tipo di scrittura re-
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golarizzata, non consente di risalire molto oltre quella data. L’ultimo quarto del IV 
secolo a.C. potrebbe risultare una ipotesi credibile.

Da segnalare l’occorrenza del tau in posizione finale nel prenome, come è nor-
male nell’Etruria settentrionale interna. Il nome kavi, che sembra convivere con la 
forma cavie, è già attestato in età arcaica {cavi a Cerveteri all’inizio del V secolo, 
Me is e r , ET Cr 3.44; cavi anche a Poggio Colla in epoca forse più antica, cfr. StEtr 
LXXVIII, 2015 [2016], p. 152, tav. XXIII a); in età recente è presente a Adria {ET 
Ad 2.17, 69). Interessante il cognomen re%lu, già presente in una iscrizione recente di 
Grotte di Castro (Rix, Cognomen, pp. 162, 195; P. Ta mb u r in i, in REE LIII, p. 222, 
n. 37); P. Tamburini propone un collegamento con lat. Regulus-, ma la forma attesa, 
nel caso, avrebbe dovuto essere probabilmente *re%{u)le.

Mi sembra probabile una connessione con arcaico re%u, attestato come cogno-
men su una stele da Monteriggioni (Me is e r , ET Vt 1.76), con il suffisso -lu, con un 
rapporto simile a quello che intercorre tra titele (Cr 2.98; OA 2.32; Ru 2.17) e titelu 
(Pa 2.11) con tite.

Castelnuovo dell’Abate

34. Ca pr io l i, cit. 33, p. 37, fig. 4L
«Agli inizi degli anni ’60 a Castelnuovo dell’Abate nel corso di alcuni lavori alla 

strada che da Bassomondo comincia a scendere verso l’Orcia, vengono alla luce due 
grosse urne etrusche a fungo in travertino rozzamente tagliate con un modesto inca-
vo per le ceneri; nel coperchio [...] di una è inciso il gentilizio di famiglia “ΑΙΝΕΙ”, 
l’altro coperchio è frantumato a colpi di piccone dagli operai [...]».

Dalla immagine pubblicata si riconosce una cassa parallelepipeda su peducci con 
incisioni verticali (rozzamente ripassate a matita) sulla fronte che delimitano due fa-
sce laterali che continuano la larghezza dei peducci, definendo una decorazione che 
sembra ispirata a quanto avviene in maniera molto più accentuata sulle urne volter-
rane del III secolo a.C. (cfr. ad es. A. Ma g g ia n i, in Artigianato artistico, p. 32, nota 
17), datazione che conviene anche all’esemplare in questione. Il coperchio (forse a 
quattro spioventi?) presenta una iscrizione incisa a grandi lettere che, malgrado sia 
stata malamente ripassata a matita, può leggersi {tav. XLII):

alnet

La traversa inferiore del lambda è certa. Il gentilizio femminile è attestato esclu-
sivamente nella non lontana Montaperti, dove compare due volte come metronimico 
{alnial·, Me is e r , ET AS 1.14-15).
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Località Macchiachiara

35. Ca pr io l i, cit. 33, p. 37, fig. 40.
«Nel 1958 in località Macchiachiara tra il Poggio della Civitella e il fosso di Ma- 

napietra (zona dei Poderoni) arando in profondità il terreno con mezzi meccanici 
per lo scasso di una vigna affiorano improvvisamente urne a cassetta e coperchi a 
spioventi, suppellettili varie [...] Il proprietario del fondo e gli operai recuperano 
due urnette e altri vasi tra i quali un’olla in terracotta raffinata colore ocra chiaro 
con tracce di pittura a fasce rosse e marrone; nella parte alta della pancia un’iscri-
zione graffita [...]».

Degli oggetti di questo scavo non sembra esservi altra menzione né si conosce 
l’eventuale luogo di conservazione. L’olla iscritta sembra per tecnica rientrare in una 
produzione locale di ceramica depurata e dipinta, ben documentata nel corredo, 
pervenuto ed esposto nel Museo di Montalcino, della tomba a camera rinvenuta in 
località Fosso del Tesoro presso S. Angelo in Colle (cfr. 36), mentre la forma sem-
bra discendere da quella dell’olla stamnoide dipinta a fasce e motivi vegetali, rin-
venuta a Grotti (10 km a sud di Siena) nella tomba 3 (nicchiotto n. 2), associata a 
uno skyphos del cigno rosso, datato al 300 a.C. (A. Ta l o c c h in i, in Μ. Cr is t o f a n i 
[a cura di], Siena. Le origini. Testimonianze e miti archeologici, Firenze 1979, p. 77, 
fig. a p. 78, n. 99). Qualche vaga somiglianza, resa problematica dalla frammentarietà 
dei possibili esemplari di confronto, esiste con olle di età medio e tardo-ellenistica 
di Populonia (cfr. F. CuRTl, Ceramica figulina, in Scavi nell’acropoli di Populonia, in 
RdA XII, 1994-95, p. 420, fig. 21.01).

La fotografia edita, di qualità assai modesta (tav. XLII), consente di intrawede- 
re il testo graffito, che ho cercato di decifrare realizzandone anche un apografo. La 
grafia rientra tra i tipi che ho definito latinizzanti (Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi, cit. 6, 
p. 193). Ne consegue una cronologia alla fine del II secolo a.C. o ancora più tarda.

La lettura che propongo è la seguente:

(t e i τ·νΐζΐ
veQuriu. tetina

L’uso di veffiQuriu come prenome è attestato a Norchia nel III secolo a.C. (Me i-
s e r , ET AT 1.167). tetina è gentilizio diffuso nel Chiusino e nell’Ager Saenensis, qui 
con un ipogeo di famiglia (AS 1.453-457).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

S. Angelo in Colle, Fosso del Tesoro

36. Ca pr io l i, cit. 33, p. 41 sgg., fig. 55; A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina XXIII, 
2016, p. 149 sgg., n. 6, fig. 27.

L’iscrizione graffita sulla spalla di una olla ovoide in ceramica depurata e dipinta 
(inv. 148.848) è conservata a Montalcino, dove è esposta nella sezione archeologica 
del Museo Civico. Il vaso faceva parte del corredo della tomba scoperta nel 1959 in 
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località Fosso del Tesoro, presso S. Angelo in Colle; il resto del corredo, che preve-
de anche otto urne di pietra iscritte, che verranno pubblicate nel prossimo numero 
della Rivista, testimonia una occupazione della tomba dal tardo IV al II secolo a.C., 
forse non avanzato.

L’olla è alta 23 cm e presenta un diametro alla bocca di 13,5 cm. Altezza delle 
lettere 0,7-1 cm (tav. XLII).

La lettura non pone problemi:

θαηα. eicvase./ setmes

Il modello di scrittura utilizzato rientra nel tipo capitale (Ma g g ia n i, Alfabeti etru-
schi, cit. 6, p. 186 sg.); la presenza di gamma per la velare ne assicura una datazione 
nel III secolo a.C., probabilmente nella prima metà.

Il gentilizio femminile eicvase (per eicvasei) è per ora senza confronti.
Il gamonimico è qui espresso con il semplice genitivo, óetme, per óetume (femm. 

he tumb, ampiamente attestato a Chiusi e Perugia (cfr. Me is e r , ET ad w.), ma anche 
isolatamente a Tarquinia, nelle forme setume, setumi, deve considerarsi un Tndivi- 
dualnamegentile’. Su di esso si forma il gentilizio óetumna attestato solo a Chiusi.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Vo l a t e r r a e : locus incertus

37. CIE 124; Me is e r , ET Vt 1.120.
Nei depositi del Museo Civico di Milano si conserva un coperchio in alabastro 

volterrano (inv. 000.41.31) ricomposto da frammenti (alt. 51 cm; lungh. 47 cm; largh. 
24 cm), lacunoso, molto probabilmente un ‘pastiche’ con l’unione della base iscritta 
con la figura maschile rispettivamente in marmo e in alabastro, come ha rilevato il 
restauro, che ha evidenziato un omogeneo strato calcareo sulla superficie tanto da 
far ipotizzare una provenienza comune dallo stesso contesto. Il coperchio proviene 
dalla collezione milanese di Lamberto Vitali e mi è stato affidato in studio dalla dr.ssa 
Anna Provenzali, conservatore del Museo, che ringrazio.

Sul coperchio figura recumbente maschile velata e coronata, con tunica e man-
tello che copre anche la testa (tav. XLIII). Un lembo del mantello, guarnito di nap- 
pine, è arrotolato e trattenuto con la mano sinistra, poggiata sopra due cuscini ornati 
con piccole nappe agli angoli e cuciture ad andamento ondulato. Il braccio destro 
è conservato solo in parte. Tracce di policromia sugli occhi (con ritocchi moderni). 
Sul bordo anteriore è incisa e rubricata l’iscrizione:

au. herace. I. fe[lmuial\
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L’iscrizione, priva della parte finale, di cui si fornisce la fotografia (tav. XLIII) 
e l’apografo, è da tempo identificata con quella segnalata con lettura errata dal Mi-
gliarini nel suo “Tesoretto”; ripresa dal Conestabile e dai redattori dei corpora (CIE 
124), non sembra sia stata oggetto di un esame autoptico dal XIX secolo.

Il gentilizio herace appare scarsamente attestato a Volterra (Rix, Cognomen, p. 
74; A. Ma g g ia n i, in REE LXXIII, n. 27); l’integrazione del metronimico riportata 
in Me is e r , ET Vt 1.120 appare del tutto plausibile in considerazione della documen-
tazione nota, nella quale altri personaggi femminili della stessa famiglia volterrana 
appaiono imparentati con i ceicna, velusna e flave (Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in REE 
XLIII, n. 15; Μ. Ma r t e l l i, in REE L, n. 90).

Giu l io  Pa o l u c c i

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

Pomarance

38. Me is e r , ET Vt 1.85.
Ben nota fin dalla scoperta, avvenuta nel greto del torrente Cecina poco prima 

del 1900, anno in cui fu acquistata da Luigi Adriano Milani per il Museo Archeo-
logico di Firenze, la stele da Pomarance fu da lui pubblicata nel 1909 (Italici ed 
Etruschi e Rendiconto della sezione di archeologia e paletnologia del II Congresso del-
la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, Roma 1909, p. 225, taw. XVIII, fig. 
25 [disegno] e XVI, fig. 72 [fotografia]) e poi nel 1914 (in II R. Museo Archeologico 
di Firenze, Firenze 1912, p. 224, tav. LXXV). Più tardi fu studiata nuovamente da 
Antonio Minto (Le stele volterrane, in Studi in onore di Bartolomeo Nogara, Città 
del Vaticano 1936, p. 305, tav. LXIX, 1), che la inserì nel contesto delle stele dell’E- 
truria settentrionale. In seguito, la stele è stata riprodotta moltissime volte, ma non 
è più stato realizzato alcun nuovo apografo diretto dell’importante iscrizione che la 
correda. A mia conoscenza, l’unica riproduzione accurata della stele e dell’iscrizio-
ne è ancora il disegno fatto eseguire dal Milani per i Monumenti scelti del R. Museo 
archeologico di Firenze, pubblicati e illustrati per A. L. Milani, Firenze 1905, dove 
occuperebbe la tav. IX. Tuttavia le diverse copie che del testo si conservano presso 
la biblioteca del Museo di Firenze contengono solo sette tavole, chiosate nel volume 
di testo e la tav. IX non vi compare. Il disegno fu comunque pubblicato nel lavoro 
del 1909, e poi più volte riprodotto.

La scarsa attenzione all’originale, del quale peraltro fu eseguito anche un calco 
in gesso, può spiegare le divergenze nella lettura del testo. Il Milani, nel saggio ci-
tato, leggeva:

a. mi larOi αθ armes b. uyulni mulu eueneke

Il Minto, senza fornire una trascrizione dell’intera epigrafe, menzionava il tito-
lare come Larth Atharnies'. Μ. Pallottino, riconoscendo la natura di genitivo della 
sequenza iniziale, leggeva più correttamente (TEE 407):

mi lardia Qarnies........ uyulni muluvuneke

a quanto pare senza separare i due enunciati.
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H. Rix, nella prima edizione degli ET (Vt 1.85), proponeva alcune varianti:

a. mi larOia Oarnies·, \>.[—}u%ulri muluvçneke

Questa lettura è confluita immutata nella seconda edizione curata da G. Meiser.
La nuova autopsia e il nuovo apografo che presento sono stati resi possibili 

grazie alla disponibilità della dr.ssa Elena Sorge, che mi ha amichevolmente accom-
pagnato nel Museo di Pomarance, dove la stele di calcare (travertino?) (alt. 1,88 
m) è stata recentemente spostata, e mi ha consentito di pubblicare i risultati del 
sopralluogo.

Come è noto, l’iscrizione è incisa con tratto largo e profondo sulle pareti verticali 
e rettilinee della cornice centinata. Il testo è stato distribuito sui due lati: a sinistra 
la formula di possesso; a destra la dedica. I due enunciati, come detto, sono posti 
ai lati della figura che, in lunga tunica, con calcei ai piedi e grande machaira nella 
destra, era stata interpretata come «guerriero heteo» dal Milani (più tardi, come vir 
armatus dal Pallottino), ma in seguito, con maggiore coerenza, come sacerdote dal 
Minto, opinione oggi largamente condivisa.

Le iscrizioni, redatte con ductus sinistrorso, iniziano nella parte alta delle cor-
nici e proseguono verso il basso. Esse risultano pertanto disposte parallelamente. Il 
loro ordinamento rende praticamente certo che nello stato originale i due testi che 
affiancano la figura dovessero iniziare più o meno alla stessa altezza. Da ciò deriva 
che il testo b. deve essere considerato fortemente lacunoso nella parte iniziale, per 
una lunghezza di forse cinque o sei lettere.

La lettura del primo kolon non pone problemi:

a. mi larOia Oarnies

Il testo è redatto in scriptio continua. Le lettere sono grandi (alt. lettere 6 cm; il 
theta 3,5 cm), tracciate con cura. Ealpha ha forma triangolare, con asta sinistra lie-
vemente ricurva e traversa calante che si innesta molto in basso sull’asta sinistra. E la 
forma attestata anche nelle stele di avile tites (Me is e r , ETVt 1.154) e lau/usie kurtes 
(Vt 1.71). Il theta è perfettamente circolare con punto centrale, in un caso poco visi-
bile: è la forma che si afferma nel Volterrano dal terzo quarto del VII secolo, con il 
tipo di scrittura veicolata dai kyathoi di bucchero iscritti della classe del kyathos di 
Monteriggioni (su ciò, da ultimo, cfr. A. Maggiani in questo stesso volume). Il rho è 
triangolare con codolo breve o assente.

A destra della figura, l’epigrafe è caratterizzata da lettere più piccole (alt. delle 
lettere 5-6 cm) e più affollate, evidentemente a causa dello spazio più ridotto dispo-
nibile per un testo certamente più lungo dell’altro.

D’altro canto, la superficie che precede l’inizio del secondo kolon appare forte-
mente scheggiata e le eventuali lettere pressoché cancellate da profonde scheggiature.



Parte II 295

Ciò che a un esame accurato mi è sembrato di rilevare è

b. [—]xj uyulni muluvuneke

Come nelle altre iscrizioni del gruppo, la chi ha la forma a freccia, il kappa quella 
con le traverse distanziate.

Nella sequenza uyulm la penultima lettera è a mio parere senz’altro ny e non rho 
come pur dubbiosamente aveva proposto H. Rix. Probabilmente lo scriba aveva in 
un primo momento ripetuto per errore la lettera lambda, correggendola poi nella ny 
voluta. Lo iota finale sembra curiosamente un poco inclinato in avanti.

Come detto sopra, davanti a uyulni la pietra è fortemente danneggiata. Tuttavia 
mi sembrano assolutamente evidenti le tracce di un sigma e, più in alto, di un altro 
segno rettilineo non meglio identificabile. Mi sembra che nella lacuna una sola inte-
grazione si imponga, ovvero laris.

Trascrivo pertanto il testo

b. \lar\is uyulni muluvuneke

Con l’integrazione proposta, si ristabilisce tra l’immagine del defunto e i due testi 
un buon equilibro nelTimpaginazione del monumento, come si vede nello schizzo 
ricostruttivo qui a tav. XLIV.

La nuova proposta di lettura, che mi sembra relativamente ben fondata, introdu-
ce importanti elementi di novità nel dossier del formulario arcaico delle stele dell’E-
truria settentrionale. La questione è nota. Il piccolo gruppo delle iscrizioni di questa 
classe presenta un testo distribuito in due enunciati. Nel primo si dichiara la proprie-
tà della stele, con una semplice formula di possesso introdotta dal pronome personale 
mi. Nella seconda frase è ricordato il nome di colui che ha donato il monumento. 
Poiché l’innalzamento della stele doveva essere una azione che avveniva al cospetto 
e verosimilmente con la partecipazione della comunità di appartenenza, riconoscere 
l’identità e il ruolo dei due personaggi coinvolti può recare informazioni o suggeri-
re ipotesi sui caratteri della comunità stessa. Le posizioni critiche sono attualmente 
due: la prima prevede che la stele sia innalzata da un membro della famiglia, un di-
scendente diretto, forse il figlio (cfr. ad es. G. Co l o n n a , Nome gentilizio e società, 
in StEtr XLV, 1977, p. 187, nota 49); la seconda, che dell’innalzamento si occupi un 
personaggio al di fuori delle cerchia diretta dei congiunti del defunto, un etairos o 
un individuo che subentrava nella funzione sociale rivestita dal defunto (cfr. ad es. 
Μ. Cr is t o f a n i, Il dono nell’Etruria arcaica, in ParPass XXX, 1975, p. 144 sgg., nn. 
44-46); una sorta di erede politico (cfr. anche F.-H. Ma s s a  Pa ir a u l t , La stele di Avile 
Tite. Da Raffaele il Volterrano ai giorni nostri, in MEFRA CHI, 1991, p. 518 sgg.).

Finora una soluzione è stata vanificata dalle grandi incertezze di lettura, deri-
vanti dalla situazione molto lacunosa dei testi in punti cruciali. Il caso più eloquente 
di questa insuperata ambiguità è costituito dalla stele di Vetulonia: la lettura che H. 
Rix ha dato del secondo enunciato,
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b. mini mulvenike hirumina (persnalas 

comporta l’identificazione di hirumina con il figlio di auvele feluskes (o Beluskes, 
come propone L. Ag o s t in ia n i, in Studi Colonna, p. 177 sgg.), seguito dal metronimi-
co all’ablativo (figlio di una persnai). Chi scrive ha proposto una variante di lettura 
nella parte finale dell’iscrizione, riconoscendo la sequenza cpersnalnas (non persnalas) 
identificando perciò in questa posizione un gentilizio, che rende impossibile l’ipote-
si dello studioso tedesco, certo sulla carta assai seducente (cfr. A. Ma g g ia n i, Della 
stele di Vetulonia e di altre dell’Etruria settentrionale, in RivArch XXXI, 2007, p. 67 
sgg., taw. IX-X). Tuttavia, anche questa lettura si basa su un testo in condizioni di 
conservazione quasi disperate e pertanto deve rimanere incerta.

Esaminiamo il dossier. Nel caso della stele ET Vt 1. 154, mi aviles tites ! —Tuysie 
mulenike, il donatore, è indicato con una formula onomastica monomia,
forse con un prenome (probabilmente restituibile come \la\uyd,u}sie, come nella di 
poco più recente stele di Montatone, ET Vt 1.71). Dunque in questo caso l’ipotesi 
di un lauyfiufiie tites è quasi certa.

Nella stele di Pomarance la nuova lettura propone un quadro differente. Il do-
natore parrebbe chiamarsi \_lar\is uyulni. Il riconoscimento di un elemento probabil-
mente onomastico davanti alla sequenza uyulni sembra escludere l’ipotesi prudente-
mente avanzata da Co l o n n a , Nome gentilizio e società, loc. cit., che uyulni indichi un 
personaggio femminile, da ritenere nel caso la moglie di lari) Barnies. Indubbiamente 
il gentilizio maschile uyulni è difficilmente giustificabile nell’epoca cui appartiene la 
stele, ossia gli anni intorno al 530 a.C., se ad esso si deve pensare come a una for-
mazione da uyu con suffisso -le- (diminutivo?) e ulteriori suffissazioni aggettivali, 
-na e -ie { J'uyu-le-na-ie>'u'/ulnie >*uyulni = lat. Ogulnius). Potrebbe trattarsi di una 
scrittura abbreviata o aberrante, u%ulni(e), ipotizzando una dimenticanza o un er-
rore dello scriba; ma sembra una soluzione ad hoc. D’altra parte, altrettanto e più 
artificiosa sarebbe, e comunque non risolutiva, una integrazione del secondo enun-
ciato in [minfi suyulm muluvuneke, epigraficamente possibile, che restituirebbe un 
gentilizio (femminile?) " suyulm da collegare eventualmente alla probabile parola di 
lessico ouyu della Tegola di Capua (Me is e r , ET TC 1).

Qualche informazione in più è dato cogliere da due testi provenienti dalla vi-
cina area chiusina: in Me is e r , ET AS 1.246, mi araBia ! auta mene /, recentemente 
riesaminato (G. Co l o n n a , in StEtr LXXIX, 2016 [2017], p. 160) i due personaggi, 
entrambi indicati con nome individuale, non sembrano essere in «un rapporto di 
parentela» (Co l o n n a , loc. cit.). Ed anche nell’ultimo monumento che ricordo, il pi- 
lastro-stele da Castelluccio, ET CI 1.946: mi suBi larBia lariken[a\s—l\arikiu sapinas 
itunia muleven [e, iscritta con una ortografia mista, con molti elementi meridionali, tra 
i due personaggi, il titolare della sepoltura, larB larikenas, e colui che l’ha “donata”, 
larikiu sapinas, non esiste alcuna consanguineità.

Una circostanza che incoraggia a interpretare in questo senso anche la iscrizione 
della stele di Pomarance.
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Locus incertus

39. G. Ba l d in i, in G. Ba l d in i - Μ. Be z z in i - S. Ra g a z z in i, La collezione Largagli 
nel museo archeologico e della Collegiata di Casole d’Elsa. Materiali di proprietà co-
munale I, Colle di Val d’Elsa-Casole d’Elsa 2012, p. 91 sg., n. 1.

Il coperchio iscritto di urna cineraria in tufo di Pignano, di provenienza sco-
nosciuta, conservato nel Museo di Casole d’Elsa, appartiene alla serie dei coperchi 
di urne che imitano modelli lignei; esemplari simili provengono dalle necropoli di 
Volterra e del suo territorio (cfr. ad es. CUE, Urne volterrane 2.1, nn. 11-14; CUE, 
Urne volterrane 2.3, nn. 227-229). Sulla traversa orizzontale inferiore di una delle 
falde è incisa, con tratto profondo, una epigrafe assai problematica. Essa è stata let-
ta {tav. XLV):

{—Uctninal: [—]rce: ηχηΙηχ[--]
e integrata come

\_---\ίφηίηαΙ: [la\rce: u%ulni\e—~\
o come

\_—}ieninal: [la\rce: u%ulni\e—~\

L’esame autoptico del pezzo e l’analisi di nuove fotografìe, che qui si pubblicano, 
mi sembra consentano di migliorare la lettura del testo. Fornisco anche un apografo 
che integra parzialmente quello realizzato da Giacomo Baldini.

n ·. ^J v;/p ) v a  (|ή: ■

La grafìa è, come correttamente riconosciuto dall’autore della precisa scheda di 
catalogo, inseribile nel tipo corsivizzante; la estrema caratterizzazione delle lettere 
consente un confronto abbastanza puntuale con l’epigrafe della cd. kourotrophos 
Maffei (cfr. il nuovo apografo in REE LXXVIII, n. 35). Meno cogente il confron-
to con la grafia del cippo dei Marmini {CIE 48; cfr. più di recente A. Mo r a n d i, Il 
cippo volteranno “dei Marmini”, in Revue Belge de Philologie et d’Histoire LXVIII, 
1990, pp. 137-148). La cronologia alla fine del IV secolo a.C. proposta nel testo mi 
sembra corretta.

Si tratterebbe così della più antica iscrizione di Volterra su urna cineraria, dopo 
i rari casi, databili ad oltre due secoli prima, rinvenuti in Valdelsa (cfr. REE LXIX, 
nn. 63-64).

Le nuove immagini consentono di identificare con sicurezza alla fine dell’epigrafe 
la presenza di uno iota, ad asta molto inclinata, seguito da due punti; molto probabile 
è l’esistenza di una coppia di punti anche alla estremità opposta, prima della sequenza 
'x.'x.ninal. Dopo la parola u/ulni e i due punti segue un’area molto danneggiata, nella 
quale sembra di intravedere qualche incisione artificiale e, all’estrema sinistra, ancora 
due punti. Non si può dunque escludere che qualche lettera esistesse in questa zona 
racchiusa tra le due interpunzioni (forse una abbreviazione?).
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Nella parte centrale la sequenza, che trascrivo diversamente da quanto proposto 
dall’editore, xxrce pone grossi problemi di ricostruzione. Delle due lettere ipotiz-
zabili nello spazio rimangono ben poche tracce sulla pietra: della prima si conserva 
parte di un tratto verticale; nello spazio occupato dalla seconda, la fotografia eviden-
zia due sottili tratti obliqui incisi, la cui natura (graffi casuali o esili resti del fondo 
delle incisioni della lettera mancante) è incerta; ma il loro aspetto è in effetti quello 
di un ypsilon con aste ad angolo lievemente più acuto rispetto alle altre dell’iscri-
zione. La scelta tra una soluzione onomastica, apparentemente ovvia, come larce o 
eventualmente marce (quest’ultima impossibile però per motivi di spazio) ed una di 
tipo diverso, per es. verbale, come turce, deve rimanere, sul piano puramente epi-
grafico, sospesa.

Anche la ricostruzione della sequenza [—Jxxràz«/ risulta estremamente com-
plessa. Dopo i due punti, che mi sembrano certi, si vede distintamente un’asta ver-
ticale. La traccia di un trattino obliquo a destra dell’asta credo possa essere conside-
rata casuale, dato che l’eventuale riconoscimento di un tau risulterebbe dissonante 
con gli usi locali, in quanto tau con trattino non secante a destra dell’asta è tipico 
dell’ambiente etrusco-meridionale, ma non compare praticamente mai in area setten-
trionale (forse con la sola eccezione dell’iscrizione da Monteriggioni, Me is e r , ET Vt 
0.10, secondo il disegno, che mi sembra fedele, di G. Gatti, pubblicato da R. Bia n -
c h i Ba n d in e l l a  in La Balzana II, 1928, p. 6, fig. 8). Si deve probabilmente esclude-
re anche una pur allettante lettura lambda, considerato che del trattino obliquo del 
presunto lambda in prima posizione non rimane alcuna traccia. Potrebbe forse avere 
più probabilità di avvicinarsi al vero l’ipotesi di un digamma, del tipo corsivizzan- 
te fortemente coricato, che sarebbe in perfetta sintonia con le altre lettere del testo 
(confronta in particolare il vicino epsilon). La seconda lettera è sicuramente una epsi-
lon, identica all’altra del testo. La quarta lettera, della quale è assolutamente evidente 
l’asta verticale, risulta molto distanziata rispetto al ny che segue. Penso che il segno 
che occupava originariamente lo spazio fosse un tau o una zeta, con traverse mon-
tanti a sinistra dell’asta, non secanti, forma tipica di questa particolare scrittura set-
tentrionale. Dopo il quinto segno, e prima del gruppo che precede l’interpunzione la 
fotografia sembra mostrare la traccia, poco evidente, di un trattino obliquo, che nella 
particolare inclinazione potrebbe ricordare lo iota della parte finale dell’iscrizione.

La lettura rimane incerta. Ma da quanto detto, mi sembra che si debbano esclu-
dere le opzioni lentnlilfal e tentn{ï?)al. Potrebbero avere maggiori possibilità le 
lettura ventn(fì)al e venznhiftal. La forma ventn(fì)al non è attestata, ma potrebbe 
avvicinarsi a venQnal di ET Pe 1.819; ma la presenza di tau in luogo di theta non 
conforta l’ipotesi. Meglio forse venznflfal, che potrebbe rappresentare il genitivo 
del nome femminile, non attestato, *venznei, rispetto a maschile venzni, presente a S. 
Giovanni d’Asso (ET AS 1.185, 186). Da nomi maschili in -ni si formano più spesso 
femminili in -nei (genitivi in -nah), ad eccezione di Perugia, dove sono frequenti le 
forme di gen. femm. in -niai, -neal (Cfr. Rix, Cognomen, p. 286 sg.).

Le serie masch. felsni (Me is e r , ET AC a 12) - femm. *felsnei/felfnal (AS 1.266), 
rende credibile l’esistenza di una serie masch. '^venzni (S. Giovanni d’Asso, AS 1.185, 
186) - femm. '"venznei /venznal (iscrizione di Casole qui discussa).

Pertanto la forma cercata sarà probabilmente venznal, genitivo femminile da ma-
schile venzni. Il trattino obliquo visibile dopo la quinta lettera sarà da considerare 
accidentale.
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A completamento della ricostruzione dell’epigrafe, si deve rilevare che l’ampio 
spazio che rimane a destra, al di là della presunta sequenza : venznal potrebbe sug-
gerire l’esistenza di un’altra parte di testo (ad es., si potrebbe pensare al pronome 
mi, eventualmente seguito da un appellativo, o a un prenome), del quale però non 
rimangono tracce visibili sulla pietra.

Esistono dunque due letture alternative:

Ipotesi a. [--?]: venznal: larce: uyulni: [?..]
Ipotesi b. venznal: turce: u%ulni: E?-..]

Nell’ipotesi a., l’iscrizione registrerebbe il nome del defunto, larce uyulm figlio 
di una venznei. Tuttavia, come correttamente è stato evidenziato da G. Baldini, la 
formula sarebbe del tutto eccezionale nella anticipazione del nome della madre a 
quello del defunto, una costruzione priva assolutamente di riscontri.

Nella seconda ipotesi, la presenza del verbo descriverebbe uno scenario assai 
differente, ma non inedito nel panorama volterrano e in generale dell’Etruria setten-
trionale. Sebbene rappresenti certamente una lectio difficilior, soprattutto per il suo 
relativo isolamento nel contesto delle epigrafi funerarie, la soluzione b. mi sembra 
preferibile a quella della semplice formula onomastica. Fa certamente difficoltà la 
circostanza che in questo caso il dono alla defunta, una venznei, sarebbe opera di 
un personaggio menzionato con il solo nomen, uyulni, che si presume maschile (cfr. 
la stele di Pomarance, qui riesaminata al n. 38).

Inoltre, la struttura della frase, costituita soltanto dal nome del defunto, dal verbo 
di dono e dal soggetto ad esso posposto, non ha precisi confronti in ambito funerario. 
E invece attestata nel santuario di Gravisca la sequenza “destinatario del dono-verbo 
di dono-soggetto dell’azione”, che al momento costituisce il confronto più calzante 
anche se, nel caso documentato, il destinatario è un dio {turns turce ramila veratres, 
Me is e r , ET Ta 3.4; cfr. B. Sc h u l z e -Th u l in , Zur Wortstellung im Etruskischen, in StEtr 
LVIII, 1992 [1993], p. 180; Ma r a s , Dono, p. 386 sg., Ta do.3).

Si potrebbe anche pensare a una situazione non lontana (ma non identica) a 
quella che lascia immaginare l’iscrizione della kourotrophos Maffei. Là infatti la statua 
(funeraria in questa ipotesi) si definisce (nella rilettura che ne ho proposto in REE 
LXXVIII, n. 35) come pertinente a larQia {mi cana larQias ζαηΐ}, una donna menzio-
nata con il solo prenome; la figlia, registrata con il solo gentilizio, velyinei, avrebbe 
donato il monumento alla madre {vel/inei se% [atial tu\rce).

Al dossier potrebbe appartenere anche l’iscrizione su lucerna bronzea Me is e r , 
ET Co 3.2, se da leggere mi. suQil: velÖuriQura{s): // turce. au. velOun: fniscial: e da 
interpretare: “io della tomba dei veldurtOur // ha donato aule velQuri figlio di una 
fniscei' (cfr. anche Ma r a s , Dono, p. 256, nota 2). Nel caso qui in questione, l’assai 
probabile presenza davanti al gentilizio femminile di due punti potrebbe far pensare 
che, sebbene la pietra, in questo punto assai corrosa, non ne conservi traccia, ad esso 
precedesse una espressione del tipo: mi murs (come in ET AS 1.311: mi murs arnQal 
vetes / nufres // laris vete mulune ecc., con contenuto analogo ma struttura differen-
te) o simili (ma nell’iscrizione citata è da rimarcare l’uso del verbo di dono mulune}.

Gli esempi della kourotrophos e dell’urna da S. Quirico d’Orcia sono assai se-
ducenti, pur con le differenze che sono state sottolineate. Sia che si supponga che 
il testo sia completo così come è pervenuto, sia che ad esso precedesse una formula 
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del tipo mi murs o simili (che avrebbe anche potuto essere sulla fronte della cassa 
perduta), si dovrebbe concludere che l’urna è appartenuta a una donna, una venz- 
nei appunto, e che un uyulni l’ha donata (fatta realizzare, offerta). Una ragionevole 
ipotesi potrebbe riconoscere nel donatore il marito della defunta.

Le possibili traduzioni saranno dunque:

1. “Alla venznei ha donato uyulni'

Oppure:

2. “(Urna) della venznei. Ha donato uyulnÌ”

Oppure, nell’ipotesi di un testo da completare a destra con l’espressione mi 
murs o simili:

3. “[io l’urna] della venznei /7 ha donato uyulni (?)”

Se quanto precede ha qualche possibilità di essere vero, saremmo ancora una 
volta in presenza di un testo che dichiara il nome del titolare del monumento fu-
nebre (qui l’urna cineraria), una venznei, ma anche quello del personaggio alla cui 
pietas la sua realizzazione è dovuta, un uyulni, come avviene in età arcaica in que-
sto territorio, se pur con altra struttura formulare (sul problema, cfr. ad es. qui n. 
38). Poiché nel caso in questione si tratta probabilmente della più antica iscrizione 
su urna cineraria di età post-classica, si potrebbe pensare che un formulario usato 
quasi esclusivamente su altri supporti (stele e statue funerarie, doni in santuari), che 
godeva di un’alta tradizione, e che peraltro prosegue fino all’età ellenistica, sia stato 
utilizzato, con qualche adattamento, anche alla nuova classe monumentale.

Ag e r  Vo l c e n t a n u s : Marsiliana d’Albegna

40. Me is e r , ET AV 9.1.
Dell’alfabetario inciso sulla tavoletta scrittoria dal Circolo degli Avori di Marsi-

liana d’Albegna (tomba LVII) è stato fornito un buon apografo nella monografia di 
Pa n d o l f in i - Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della scrittura, citA, p. 19 sgg., 
1.1. Tuttavia la copia edita presenta almeno un elemento problematico che è neces-
sario sottolineare. Appare infatti davvero singolare che questa sequenza, che deriva 
certo da un alfabeto-modello euboico, sembri non seguire quella che negli alfabetari 
conosciuti appare una costante sempre rispettata. In tutti gli esemplari pervenuti in-
fatti il segno usato per zeta e quello usato per tau costituiscono una ‘coppia legata’, 
presentano cioè caratteristiche paleografiche affini pur nella chiara distinzione dei 
tracciati. Pertanto anche nell’alfabetario di Marsiliana ci si aspetterebbe, a fronte di 
uno zeta con traverse orizzontali alle due estremità dell’asta, un tau con traversa del 
pari orizzontale alla sommità. L’apografo edito presenta invece una traversa lunga, 
secante nella parte superiore dell’asta ma non alla sommità e fortemente inclinata in 
avanti. Gli autori della scheda relativa hanno ritenuto opportuno commentare que-
sta peculiarità rilevandone solo le sottili differenze rispetto al tracciato della lettera 
ksi che segue poco dopo.

In realtà la proposta restituzione del segno non è sostenibile. E questo devono 
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aver pensato i redattori del disegno, corretto nella forma del tau (ma del resto inesatto 
nelle forme di altre lettere, ad es. gamma, zeta, beta, ypsilon, il che rivela la sua natura 
ricostruttiva, non basata su una visione diretta deH’originale), che compare nel cata-
logo della recente mostra di Karlsruhe (cfr. F.-W. VON Ha s e , Etrusker und Griechen. 
Ihre frühen Kulturbeziehungen, in C. Ha t t l e r  [a cura di], Die Etrusker. Weltkultur 
im antiken Italien, Catalogo della mostra [Karlsruhe 2017-18], Darmstadt 2017, fig. 
a p. 105). E in realtà sull’oggetto, malgrado il danneggiamento subito, qualcosa è 
rimasto. La documentazione fotografica che il direttore del Museo archeologico di 
Firenze, dr. Mario Iozzo (che ringrazio vivamente) ha fatto appositamente realizzare 
e gentilmente concesso di rendere nota in questa sede, consente di approfondire la 
questione, grazie alla qualità straordinaria delle riprese, che si debbono alla perizia 
di Fernando Guerrini, del Gabinetto Fotografico dello stesso museo fiorentino. Da 
queste fotografie {tav. XLVI) ho desunto un nuovo apografo.

YΨ-Π I)<1 otfl WA
Le nuove immagini mostrano con chiarezza la profonda lesione che questa parte 

del manufatto ha subito e rendono praticamente certa l’inesistenza di una traversa 
obliqua della lettera; l’apparente tratto calante è in realtà il margine inferiore della 
larga scheggiatura accidentale che interessa l’area. Sfortunatamente la vastità della 
lacuna non consente però nemmeno di riconoscere con assoluta sicurezza la traccia 
dell’andamento originario di questa parte della lettera. È forse possibile identifica-
re, con qualche dubbio, le estremità dell’incisione nella posizione attesa, ossia alla 
sommità dell’asta verticale.

La qualità delle immagini consente anche di controllare gli altri segni dell’alfa-
betario. E possibile in alcuni casi individuare il procedimento seguito dall’incisore: 
egli ha tracciato con una punta molto sottile e acuminata la forma della lettera, ri-
passando poi più volte il tracciato, per realizzare una incisione piena e profonda. Si 
osservi il tracciato dell’alpha, del beta e del theta·, in qualche caso la tecnica adotta-
ta ha portato a un risultato definitivo un poco diverso rispetto all’idea progettuale 
iniziale. Indico solo due casi. Nel tracciato del delta, ad esempio, si coglie bene un 
pentimento; la parte arcuata della lettera è stata ottenuta obliterando un tratto obli-
quo inciso in un primo momento a sinistra dell’asta.

Più interessante il caso del gamma. Il tipo di gamma presente in questa serie è 
definito comunemente “gamma ad uncino”. La forma ad uncino in realtà esiste in 
ambito greco, ma il suo aspetto è quello di un’asta verticale dal cui vertice si dipar-
te verso il basso e a sinistra un breve segmento rettilineo, impostato con un angolo 
fortemente acuto rispetto all’asta. Sulla tavoletta, l’immagine ravvicinata sembra indi-
care che lo scriba ha tracciato dapprima con un segno leggero e sottile un elemento 
lievemente ricurvo alla sommità, ripassando poi pesantemente più volte lo stilo, fino 
a realizzare un segno costituito dall’asta sulla quale si innesta un segmento diritto, 
che forma con l’asta un angolo fortemente ottuso. Al segno ottenuto, che è identico 
a quello più tardi presente nelle iscrizioni su kyathoi di bucchero di antica origine 
ceretana, attribuirei il termine, che mi sembra più adeguato, di “gamma angolato”. 
Il segno arcuato tracciato debolmente all’inizio dell’operazione difficilmente può es- 
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sere considerato la forma originariamente voluta, dato che il risultato sarebbe stato 
troppo simile a quello del pi, anche se quest’ultimo appare un poco più ampio (se 
ne veda ad es. l’effetto nella serie alfabetica ricostruita citata più sopra, v o n  Ha s e , 
loc. cit.)·, e di norma le serie alfabetiche evitano di inserire segni simili tra loro che 
potrebbero ingenerare ambiguità.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Ta r q u in ia

41. CIE 5361.
Quanto qui scritto è il risultato di collaborazione dei due Autori che firmano 

insieme la scheda. L’iscrizione CIE 5361 nella tarquiniese tomba deU’Orco è rimasta 
finora del tutto ignorata da quando fu resa nota dopo la scoperta ottocentesca del 
celebre sepolcro etrusco, essendo dipinta sulla parete di fondo, spostata sulla sinistra, 
della parte detta Orco I in quel complesso insieme di camere. L’iscrizione, di una riga 
sinistrorsa, è tracciata sotto la figura femminile recumbente in forme monumentali 
e ad essa è verisimilmente riferibile; si veda H. Bl a n c k  - C. We b e r -Le h ma n n  et al., 
Malerei der Etrusker in Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, Mainz 1987, p. 177, fig. 
158 da Monumenti Inediti (.tav. XLV). L’iscrizione nel CIE è fornita di un discreto 
apparato critico dove figurano due apografi e la trascrizione; il disegno dichiarato 
dal Danielsson «ex apographo meo» non è diretto derivando dai Monumenti Inediti-, 
data la rovina dell’insieme non ci si poteva aspettare di più da quell’insigne e valente 
epigrafista. La trascrizione nel CIE, salvo varianti, dovute soprattutto a Me is e r , ET 
e a ThLE I2 (E. Be n e l l i) ci è giunta in questi termini:

[---JA0Z χ χ [..]Θλ [.]Θ«λ χ χ Α<?

Dell’iscrizione, nulla a livello onomastico, sembrerebbe, in quanto pervenutoci, 
non si è tenuto conto in Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia. In Rix, ET Ta 7.61, 
in chiusura si preferisce la lezione ~\nce con n e c incerti (così anche in Me is e r , ET 
Ta 7.61), lezione alquanto diversa rispetto alla sequenza ]zce data dagli altri autori 
che si rifanno al primo apografo del CIE, risalente alla riproduzione delle pitture di 
L. Schulz, mentre quello del Danielsson, che non incoraggerebbe la trascrizione del 
Rix, non risulta dunque particolarmente utile. Nel corso dello studio preparatorio 
per la conferenza sulla tomba deU’Orco, che la signora Fedeli terrà per conto del 
Fondo Ambiente Italiano (FAI) nel marzo 2018, in Osimo, la stessa ha avuto modo 
di osservare che la CIE 5361, come detto sopra, non era stata più presa in considera-
zione dopo le edizioni ottocentesche; la sua dunque è una vera riscoperta; per giunta 
la finale ]z'ce le era parsa molto vicina al preterito di forma finita attiva farice, tomba 
dei Tori, CIE 5327, farce in forma ridotta, CIE 11021, in contesti ‘fattitivi’. Su farce 
si veda peraltro H. Rix, in Atti del Secondo Congresso Internazionale Etrusco (Firen-
ze 1985), Roma 1989, III, p· 1293 sgg. Anche la soluzione secondo il Rix, eventuale 
[zi]nce integrato dalla Fedeli, vedi zince in CIE 5832 (TLE 175), lettura questa che 
fu del Danielsson e ripresa in R. La mb r e c h t s , Essai sur les magistratures des répu-
bliques étrusques, BruxeUes 1959, p. 49, n. 12, ancora valida nonostante ThLE I2 
(lettura ziace), e alto-arcaico zinece, può rendere un riconoscimento di merito deUa 
donna il cui nome purtroppo è perduto, e difficilmente reiazionabile aUa \_R\avnQu 
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[&]efrinai nel contesto però di un titolo riferibile a persona di spicco nel gruppo 
famigliare riprodotto sulla parete. Se al Murinas dell’iscrizione principale, CIE 5360, 
lezione oramai vigente, ma vedi Μ. To r e l l i, in Ostraka XXII-XXIII, 2013-2014, va 
attribuita con hecce la fondazione àCTucntm, alla donna, con linee, oppure soprattutto 
con \far\ice, potrebbe attribuirsi, ipotesi qui considerata non remota, come titolo di 
merito l’intrapresa della ideazione del ciclo pittorico nella Orco I e di conseguenza, 
con la dovuta menzione commemorativa, il posto d’onore sulla parete.

Al e s s a n d r o  Mo r a n d i - Lu ig in a  Pin a  Fe d e l i

Locus incertus

42. CIE 5598; Me is e r , ET Ta 1.245.
La instancabile attività di acquisizione di materiali etruschi condotta per oltre 

un decennio da Amilcare Ancona a Tarquinia portò all’acquisto anche di alcuni cip-
pi iscritti, uno dei quali è conservato nei depositi del Museo Civico Archeologico 
di Milano.

Base parallelepipeda di nenfro (alt. 10 cm; lungh. 12 cm; spess. 12,5 cm); supe-
riormente tracce di abrasione e una prominenza arrotondata, sulla faccia anteriore 
riquadro a fascia piatta recante all’interno l’iscrizione incisa (tav. XLVIII):

cvlsuni! ramila.

L’iscrizione databile al III secolo a.C., della quale si presenta una fotografia, è 
stata commentata dal Morandi Tarabella che considera cvlsuni un «hapax da ricon-
durre al teonimo Culs, come il bolsenese Cvlisna» (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopo-
graphia, p. 129, CXVIII.l).

Giu l io  Pa o l u c c i

Ag e r  Ta r q u in ie n s is : Tuscana

43. CIE 5750; Me is e r , ET AT 1.54.
L’iscrizione è nota da tempo. Fu pubblicata dal Fabretti nel Secondo supplemen-

to alla raccolta delle antichissime iscrizioni italiche, del 1874, sotto il numero 103, a 
p. 21. La lettura dal Fabretti (aires... r. LXXX), data in trascrizione, e ripresa nel 
CIE non è esatta; ma nel 2009, Adriano Maggiani ha potuto correggerla, utilizzan-
do una documentazione diversa di quella usata dal Fabretti, che era rimasta finora 
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sconosciuta. Stando alla relazione dello scavo fatta dallo scopritore della tomba, G. 
Menichetti, questa tomba era del tipo a camera unica e conteneva sei sarcofagi in 
terracotta, sei in peperino, uno in tufo, dieci dei quali con figura del defunto, cinque 
con personaggi maschili, cinque con personaggi femminili; da qui provengono le tre 
iscrizioni CIE 5749-5751 (= CU 2, 102-104 = Me is e r , ET AT 1.53-55). La relazione 
del Menichetti, conservata presso l’Archivio Centrale della Stato di Roma (E. Pe l l e -
g r in i, Ager Tuscanensis: Poggio d’Arcione, in REE LXXIII, pp. 402-404), conteneva 
apografi sia di CIE 5750, sia di CIE 5749 - cippo di peperino -, e CIE 5751 - co-
perchio di sarcofago di tufo senza figura e senza ornati. Essi hanno permesso ad A. 
Maggiani di correggere la lettura di CIE 5749 e 5750 (REE LXXIII, cit., p. 405). Le 
nuove letture sono state accolte, sotto i numeri AT 1.53 e 54, nella seconda edizione 
di ET, curata da G. Meiser, apparsa nel 2014. Per CIE 5750 che ci interessa qui, la 
nuova lettura, seguita dal Meiser è

apries s s / r. LXXX

(mentre, nella prima edizione di ET, H. Rix aveva proposto una correzione in 
UAeires [---]/ r. LXXX, introducendo un gentilizio che si riscontra in CIE 5752 = 
ET AT 1.56, trovata in una vicina tomba).

Ma l’iscrizione CIE 5750 risultava finora irreperibile: nel CIE si leggeva la soli-
ta formula «Nunc perisse videtur». Si capisce dalla descrizione del Fabretti che era 
dipinta sul coperchio di un sarcofago in terracotta con figura maschile distesa su un 
letto (nel CII si legge: « Lettere dipinte in nero nel lato destro del cuscino, sul quale 
appoggiasi la figura di un uomo giacente nel coperchio di una cassa di terracotta»); 
ma l’oggetto non è stato mai segnalato dopo la pubblicazione del 1874.

Ora, una visita al museo Czartoryski di Cracovia ha permesso ad uno di noi (P. 
Poli) di ritrovare il sarcofago che recava l’epigrafe: si tratta di un sarcofago con cassa 
e coperchio, con figura maschile del tipo 1 b della classificazione di Maria Donatel-
la Gentili, I sarcofagi etruschi in terracotta, cit. 17, che fu accuratamente descritto e 
pubblicato dalla Gentili sotto il numero B 78, pp. 78-79, con fotografie della faccia 
anteriore e di quella posteriore a tav. XXXVI. Ma siccome l’iscrizione era dipinta sul 
fianco del coperchio, al livello del cuscino come lo segnalava il Fabretti, rimaneva 
così invisibile sulle fotografie. L’autrice, che non aveva visto l’oggetto e aveva lavorato 
soltanto sulle fotografie mandate da Cracovia, non s’è accorta dalla presenza di una 
iscrizione sul lato breve del sarcofago - alla quale non fa nessun accenno: sarebbe 
stato necessario avere anche una vista laterale dell’oggetto (tav. XLVII).

Benché la parte superiore delle lettere della prima linea non sia perfettamente 
conservata, la lettura non pone problemi - ed essa concorda pienamente con quella 
che si evince dall’apografo del Menichetti, per es. per la mancanza della sommità 
della p della parola apries della prima linea, che non può essere altro che il gentilizio 
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Apries, come A. Maggiani aveva ben visto, essendo impossibile un * Airies (che però 
fu letto artes, senza la i tra la r e la e, dal Fabretti), oppure per la presenza, nella 
seconda linea, di una punteggiatura prima e dopo dell’abbreviazione r (per rii, “na- 
tus”) prima della cifra LXXX indicante l’età alla quale questo personaggio morì. Si 
noterà soltanto l’andamento obliquo dato dal Menichetti alla scrittura delle lettere, 
che non corrisponde alla realtà.

Un punto interessante è la forma data al san, abbreviazione del prenome di 
questo Apries e di suo padre, che appare sulle prima linea. Questi san assomigliano 
molto a dei my (e sono dunque identici al my che appare, secondo la lettura di A. 
Maggiani, nel gentilizio minati di CIE 5749 (= CII 2, 102 = Me is e r , ET AT 1.53) e 
dunque non hanno la classica forma M (il valore è quello di un san e non di un my. 
si tratta del diffuso prenome SeOre, e non di un Marce che non viene quasi mai usa-
to fuori di Caere). Ma invece, nell’iscrizione che si legge su un altro sarcofago della 
stessa tomba, CIE 5751 (= CII 2, 104 = ET AT 1.55), il my della parola mutna che 
appare nella nota formula eca mutna (cfr. CIE 5703, 5722-5724, 5726, 5767, 5860 = 
ET AT 1.21, 34-36, 38, 72, 165 e ET AT 1.185, 190, 230) viene scritta con una let-
tera di forma M, il che corrisponde abitualmente al san - a tal punto che il Fabretti 
parlava di una parola sutna, anche per CII 2130 (= CIE 5103 = ET AT 1.21), dove 
correggeva eca mutna in eca sutna. Ma si tratta dello stesso fenomeno: in questa serie 
di epigrafi, la vicinanza formale del san e del my ha creato confusioni e permutazio-
ni rispetto all’uso normale della lettera di tipo M per il san e di quella con tre tratti 
verticali paralleli per il my.

Il sarcofago in terracotta scoperto dal Gamurrini negli anni 1871-72 a Poggio 
d’Arcione fu dunque comprato dal grande uomo politico e collezionista polacco 
Wladislaw Czartoryski (1828-1894), la cui raccolta di antichità, dopo essere stata 
conservata durante il suo esilio francese nella sua dimora dell’Hòtel Lambert nell’i-
sola Saint Louis a Parigi, fu trasportata in Polonia quando il principe ritornò nel 
suo paese nel 1874 e curò la sistemazione del museo Czartoryski a Cracovia, che fu 
aperto nel 1878. Ma questo sarcofago deve essere stato comprato dal Czartoryski 
quando la collezione si trovava a Cracovia. Egli fu in relazione con l’archeologo - e 
negoziante di antichità - Riccardo Mancini, e visitò la sua collezione privata a Orvieto 
durante un suo viaggio in Italia, nel 1883-84 ; il Mancini gli mostrò allora, tra altri 
pezzi, tre sarcofagi in terracotta, che sono probabilmente quelli che comprò dopo il 
suo ritorno, con l’aiuto del mercante fiorentino Carlo Borrani (W. Do b r o w o l s k i, Il 
collezionismo di reperti umbri in Polonia, in Antichità dall’Umbria a Budapest e Cra-
covia, Catalogo della mostra [Budapest-Cracovia 1989-90], Milano 1989, pp. 188- 
194, in part. p. 190). Tre sarcofagi furono allora spediti a Cracovia al curatore del 
museo, Leon Bientkowski. Quello che ci interessa qui secondo ogni probabilità fece 
parte di questo gruppo - mentre, durante un ulteriore viaggio in Italia, nel 1888, nel 
quale il Czartoryski ritornò ad Orvieto e vide di nuovo il Mancini, egli gli mostrò 
soltanto due sarcofagi in terracotta, che il principe non comprò {ibidem, p. 192). Gli 
altri due sarcofagi devono essere i B 106 (con figura femminile) e B 117 (con figura 
maschile) della Gentili, ambedue senza iscrizioni.

Do min iq u e  Br iq u e l  - Fa b r ic e  Po l i
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La t iu m  : Ar dea

44. REE LXIX, n. 55.
Richiede un completo riesame il testo edito da G. Co l o n n a , in REE LXIX, pp. 

342-347, lamina plumbea da Ardea, abitato, che viene etichettata come defixio per 
conformazione e tracce di chiodi. L’iscrizione, problematica, è stata letta:

veluOras / mlay_

Nella edizione si è ritenuto di considerare Pasticcila che chiude la prima riga un 
semplice divisorio; ritengo invece trattarsi di una i in considerazione del senso ge-
nerale dell’iscrizione che andrebbe letta:

veluQrasi 
mla%

Risulta evidente, a mio avviso, che lo scriba ha equivocato nella sua frettolosa 
scrittura scambiando l’ordine della u e del Θ. Si leggerà quindi un più ovvio :

velQurast 
mla%

La defixio allora riguarderà più probabilmente i componenti di una famiglia etru-
sca VelAura, un cui componente è ora noto dal titolo epigrafico da Orvieto, edito da 
P. Bin a c o , in REE LXXVIII, pp. 212-213, n. 23.

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

Po mpe ii: santuario di Fondo lozzino

45. Al convegno di Bologna del gennaio 2016 su La città etrusca e il sacro (Os a n -
n a  - Pe l l e g r in o , citt. 19, pp. 386-387, fig. 9) e, più estesamente, in F. Bu r a n e l l i - Μ. 
Os a n n a  - L. To n io l o  (a cura di), Per grazia ricevuta. La devozione religiosa a Pompei 
antica e moderna, Catalogo della mostra (Pompei 2016), Roma 2016, pp. 38-39, ho 
reso nota una prima iscrizione etrusca dai nuovi scavi nel santuario pompeiano di 
Fondo lozzino (scavo 2015, strato di età arcaica US 100, RP04), alla quale si aggiun-
ge l’ulteriore documentazione presentata in questa sede ai nn. 19-24. L’iscrizione è 
apposta su un kantharos di bucchero a basso piede (alt. 6,5 cm; diam. dell’orlo 11- 
11,6 cm; diam. del piede. 5,7 cm; privo delle anse, con labbro lacunoso) databile tra 
i decenni centrali e lo scorcio del VI secolo, dello stesso tipo dell’esemplare 19, cui 
si rimanda per i riferimenti tipologici. E graffita dopo la cottura sul labbro esterno, a 
vaso capovolto, sviluppandosi con ductus sinistrorso sui due lati, a cavallo di un’ansa: 
inizia quasi a metà di un lato, è interrotta dall’attacco dell’ansa e termina al centro 
del lato opposto. Essa restituisce la consueta formula di possesso, con riferimento 
deittico all’oggetto e nome del possessore al genitivo (tav. XLVIII):

mi mamarces tetanas
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Le lettere contigue all’attacco dell’ansa (e e s) non conservano le estremità in-
feriori. Sul primo lato la minore distanza tra le ultime cinque lettere {-marce), la ri-
duzione delle dimensioni delle ultime due {-ce), nonché la curvatura verso il basso 
della scrittura in corrispondenza di queste ultime, evidenziano l’errore nel calcolo 
della spaziatura e l’intenzione di completare la scrittura del prenome Mamarce, al 
netto della desinenza del genitivo (-$) che è posposta oltre l’ansa, in scriptio conti-
nua con il gentilizio al genitivo {tetanas). Nel complesso la grafia appare stentata: 
le lettere sono di grandi dimensioni, non sempre omogenee, con frequenti ripassi e 
scivolamenti dello stilo, la spaziatura è poco attenta. La a è di forma triangolare, t 
con traversa quasi tangente, r con codolo, e con piccolo peduncolo, nasali con aste 
di pari lunghezza e traverse agli apici, j a tre tratti, retrogrado. Quest’ultimo segno, 
associato alle traverse calanti della a e della t, rimanda a un tipo di scrittura di origine 
ceretana e diffuso in età arcaica a Vulci e Orvieto (cfr. supra, p. 278). Alla scrittura, 
che peraltro si distingue rispetto ad altre manifestazioni epigrafiche da Fondo Iozzino 
per la redazione meno attenta, si aggiunge l’onomastica, in particolare il gentilizio 
che, privo di riscontro in Campania {ThLE I2, pp. 385-386), ha fatto prospettare 
Tipotesi di una provenienza del personaggio dall’Etruria. Tetana, infatti, è attestato 
come prenome a Veio alla fine del VII secolo (G. Co l o n n a , in REE LXIV, pp. 435- 
436, n. 102; V. Be l f io r e , Problemi di vocalismo etrusco arcaico, in G. Va n  He e ms [a 
cura di], La variation linguistique dans les langues de l’Italie préromaine, Actes du 
Séminaire [Lyon 2009], Lyon 2011, p. 48): la base è il termine parentale teta (“nonno 
materno”), documentato come idionimo in Etruria meridionale ed è diffuso come 
‘Vornamengentile’ in Etruria settentrionale. Meno dirimente è il prenome Mamarce, 
tra i più diffusi in Etruria meridionale e centrale, con attestazioni da Veio, Caere, 
Tarquinia, Vulci e soprattutto Volsinii, dove si hanno almeno dodici attestazioni; nello 
stesso santuario di Fondo Iozzino ricorre in almeno altre due iscrizioni (US 98-RP08, 
US123-RP94). Con le sue varianti Mamerce, Mamurce/Manurce, Mamrce, Maerce, 
è il più comune prenome nella Campania interna etruschizzata (P. POCCETTI, Reflects 
des contacts des langues dans les prénoms de la Campanie ancienne, in P. Po c c e t t i [a 
cura di], Les prénoms de l’Italie antique, Journée d’études [Lyon 2004], Pisa-Roma 
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2008, pp. 138-100), dove non è attestata la forma Mamarce, a quanto pare preferita 
sulla fascia costiera (S. Bu c h n e r , MAMARKOS nell’onomastica greco-italica e i nomi 
‘italici’ del padre di Pitagora, in AION ArchStAnt IV [n.s.J, 1997, pp. 161-172), con-
siderando che essa ricorre nelle altre due epigrafi di Fondo lozzino ed è alla base 
della versione greca, diffusa in età recente nel golfo di Napoli e presente anche a 
Pontecagnano (Pe l l e g r in o , Pontecagnano: l’uso della scrittura, cit. 22, pp. 12-13) 
e a Fratte nel toponimo Mamarkina (St e ph . By z ., s.v.)/Markina (St r a b . V 4, 13).

Ca r min e  Pe l l e g r in o

Or ig in e  in c e r t a e : Tokyo, Rodai Chichukai Bijutsukan

46. Dobbiamo al prof. Ryuichi Hirata, ora in pensione dopo aver insegnato 
all’università di Sendai, l’ottima fotografia che diamo qui dello specchio etrusco del 
Kodai Chichukai Bijutsukan (The Ancient Mediterranean Museum) di Tokyo {tav. 
XLIX) e il relativo disegno, che conferma pienamente la lettura data da N. T. d e  
Gr u mmo n d , An Etruscan Mirror in Tokyo, in M. D. Ge n t il i (a cura di), Aspetti e 
problemi della produzione degli specchi etruschi figurati, Roma 2000, pp. 69-78, ora 
ripresa in Me is e r , ET OA 2.95; l’unica piccolissima differenza che si nota rispetto al 
disegno fornito dall’autrice a p. 71 è che la traccia del trattino della parte inferiore 
dell’ultima lettera, che la de Grummond ritiene essere una S, non pare visibile; ma 
la restituzione come una S sinistrorsa può essere ritenuta sicura, benché l’interval-
lo tra questa ultima lettera e la penultima sia superiore a quel che esiste altrove. In 
ogni modo, la lettura

)/4rtù(l

07
mi malana larOna cavis spuriies

sembra sicura, malgrado il mediocre stato di conservazione dell’ultima lettera, e non 
è da preferire la lettura dell’ultima parola spurie^ come indicato nel Thesaurus lin-
guae Etruscae. Benché le altre attestazioni dell’elemento onomastico (impiegato come 
prenome) siano sempre sotto le forme spurie {CIE 4950 = Me is e r , ET Vs 1.47, Vs 
1.324), spurie (Cr 3.9), CIE 3852 = Pe 1.401, spuries (oltre CIE 4962-64 = Vs 1.73, 
con spu[ri\es, CIE 4983 = Vs 1.83, CIE 5028 = Vs 1.122, Vs 1.326), spuries {CIE 3852 
= Pe 1.401, Fe 3.3 con restituzione della lettera finale), la presenza di una doppia I 
in questo caso è sicura (anche se la prima presenta un trattino obliquo di carattere 
accidentale) e abbiamo a che fare con spuriie, non spurie. Nel suo articolo Problemi di 
vocalismo etrusco arcaico, la geminazione di <II>, in Va n  He e m, La variation linguisti-
que, cit. 45, pp. 41-60, dove ha dimostrato il carattere femminile del genitivo lar3iia, 
che rimanda a LarOi, e non al maschile LarO, V. Belfiore ha dato la giusta interpre- 
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tazione del testo: non si tratta di un dono nuziale da parte di un uomo, LarO Cavi 
Spurie, con formula onomastica trimembre (d e  Gr u mmo n d , cit., p. 76), ma, come è 
più normale per uno specchio, dell’indicazione del possesso dell’oggetto da parte di 
una donna, LarOi, riferita al padre o al marito, Cavi Spuriie, con formula bimembre 
(“io (sono) lo specchio di Larùi (sposa o figlia) di Cavi Spuriie”). La Belfiore ricor-
da l’impiego in etrusco di forme con doppia I per gentilizi (forme in -niia, -niie, pp. 
43-44, -rz'zù, -me, -riiu, p. 45), che spiega come il risultato della combinazione di un 
originale morfema -na o -ra con un’altro iniziante per -z-. Nel caso del nostro Cavi 
Spuriie, il cui prenome è di chiara origine italica, è lecito anche pensare alla diffe-
renziazione in ambiente italico tra i suffissi IE -yos e -iyos, ben nota dall’onomastica 
osca, con forme di prenomi in -is, gen. -iies, e forme di gentilizi in -iis, gen. -iieis; 
abbiamo esempi del gentilizio spuriis in Vetter 17 e 25, da Pompei (mentre il pre-
nome *spuris è attestato soltanto dalla forma abbreviata sp in Vetter 29, da Capua).

Do min iq u e  Br iq u e l  - Ry u ic h i Hir a t a
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