
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

(Con le taw. LU - LXXIV f.t.)

Questo numero della Rivista di Epigrafia Etrusca contiene quasi un centinaio di do-
cumenti (novantaquattro), la maggior parte dei quali (cinquantasette) inediti. Si tratta, ri-
teniamo, di un ottimo risultato, del quale vogliamo ringraziare i nostri molti collaboratori.

Tra queste nuove testimonianze, costituite in prevalenza, ma non solo, da testi fu-
nerari, si segnala per il suo interesse nella storia della scrittura etrusca, la sequenza di 
sillabario parziale incisa sull’ansa di un kantharos di bucchero restituito dalla necropoli 
di Tolle (Chianciano-Chiusi), quello che negli ultimi anni è stato tra i più generosi 
giacimenti di dati, anche epigrafici, dell’Etruria intera (5). Notevole è anche il nuovo 
testo rinvenuto a Roselle, città già presente nel numero precedente della Rivista con la 
sua seconda attestazione del teonimo Artumes. Questa volta si tratta di una bella iscri-
zione di possesso di pieno V secolo a.C., rinvenuta sulla collina dove sorge l’anfiteatro 
romano (16).

Molto singolare è l’iscrizione chiusina solcata a crudo sull’intonaco di una camera 
della tomba del Leone, nel quale è menzionato, a grandi caratteri, il nome del dio infero 
Aita; se la lettura e l’interpretazione che gli editori ne danno sono corrette, si tratta di 
un documento eccezionale, che non ha riscontro altrove (3). Si segnala inoltre il gruppo 
di ben sette urne iscritte di una tomba di Montalcino, alcune di difficilissima lettura, 
databili tra la fine del IV e i primi del II secolo a.C. (7-14) e le sette dalla Corsica, dalla 
necropoli di Aleria (50-56).

Tra i documenti di carattere non funerario, la REE presenta undici frammenti con 
graffiti dall’insediamento ellenistico di Castiglione in Teverina (21-31) e ben quindici 
dall’abitato di Pontecagnano (34-48).

Ma non senza interesse sono anche gli altri testi da S. Romolo nell’Agro Eiesola- 
no (1), da Perugia (2), da Populonia (15), da Orvieto (18-20), da S. Giuliano (32), da 
Cerveteri (33), che conservano non solo materiale onomastico, ma anche alcune parole 
del lessico.

Anche tra i documenti già editi vi sono cose interessanti, a partire dalla rilettura di 
un testo da Spina, che cancella dal dossier un presunto documento di onomastica celtica 
(58). Ancora da Spina viene la segnalazione di un possibile graffito in greco (59). Si ag-
giunge il riesame di due noti testi estremamente problematici, il cippo da Monteriggioni, 
edito molti anni fa dal giovane Ranuccio Bianchi Bandinelli (63) e l’altarino in pietra 
da Bolsena (61), dei quali si propongono nuove interpretazioni.

La Rivista si conclude con la Parte III, quest’anno particolarmente nutrita e preva-
lentemente dedicata a iscrizioni provenienti da Chiusi, su urne cinerarie che facevano 
parte della collezione dell’artista Ludovico Pogliaghi conservata al Sacro Monte di Varese 
(72-79) e della più nota collezione Ancona di Milano (80-91).

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)

Ag e r  Fa e s u l a n u s : San Romolo (Lastra a Signa)

1. Durante le ricognizioni di superficie condotte dai Gruppi Archeologici di Mon- 
telupo e Scandicci, sono stati raccolti numerosi minuti frammenti in ceramica a verni-
ce nera e sovradipinti, in località San Romolo (sul sito d’altura L. Ca ppu c c in i - Μ. A. 
Tu r c h e t t i, Abitati d’altura dell’Ager Faesulanus, in G. Ba l d in i - P. Gir o l d in i [a cura 
di], Dalla Valdelsa al Conero. Ricerche di archeologia e topografia storica in ricordo di 
Giuliano de Marinis, Firenze 2016, p. 251), conservati presso la sede del Gruppo Ar-
cheologico Scandiccese. Tra i materiali raccolti è un frammento di parete in ceramica 
a vernice nera appartenente a una ciotola o coppa emisferica, con tracce di rotellature 
sul fondo interno. E’apografo dell’iscrizione compare all’interno di una tesi di laurea 
discussa all’Università di Firenze (E. Ba r b ie r i, Rinvenimenti etruschi a San Romolo, 
tesi di laurea a.a. 1997-98), una parte della quale è consultabile on line su academia, 
edu.

Sulla parete interna della vasca è graffita, con ductus sinistrorso, una sequenza di 
tre lettere (alt. 0,90 - 1,2 cm), in grafia corsivizzante, come si riconosce facilmente dalla 
forma del digamma {tav. Eli):

i

5 cm

va*]_—]

La mancanza di segni caratteristi quali il kappa o il gamma, non offre criteri decisivi 
per la cronologia che si può prudenzialmente collocare nel corso del III secolo a.C. 
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Tale cronologia potrebbe essere confermata dai numerosi frammenti di orlo di coppa 
in ceramica a vernice nera tipo Morel 2536/2538 (J.-P. Mo r e l , Céramique campanien- 
ne: les formes, Rome 1981, pp. 180-181, tav. 53-54), recuperati nello stesso contesto, 
simili per vernice e corpo ceramico.

Lo stato dell’iscrizione consente alcune proposte integrative. La terza lettera po-
trebbe essere my, ny o san. La sequenza van appare la meno probabile, per via del 
debole tratto graffito all’estremità del frammento. Tale sequenza consente di richia-
mare la presunta forma verbale vanka (su cui Ma r a s , Dono, pp. 245-247), le forme 
onomastiche vanta e vanina attestate a Tarquinia e Chiusi e soprattutto il teonimo 
vanth, attestato a Marsiliana in età orientalizzante e a Spina in iscrizioni di dedica e 
consacrazione {ibidem, pp. 104, 132, 141, 237-238, 371, 467). L’ipotesi vam trova un 
unico confronto nel testo di difficile comprensione CIE 6309 = Me is e r , ET Cr 8.1, 
riga 6, in un possibile contesto di prescrizione negativa {ei: One: vam: merta-Q-{---\Y 
L’ultima possibilità, che appare la più attraente, è quella di leggere vas, sempre che la 
parola non continuasse oltre la lacuna.

vas è termine attestato isolato sul fondo di un’anfora panatenaica da Vulci datata 
agli inizi del V secolo a.C. (Me is e r , ET Ve 0.33; CVA Berlin 5, taw. 50, 1; 55, 11) e 
all’interno della vasca di un piattello su piede in bucchero da San Piero a Sieve {vas·. 
Μ. Sa l v in i, in L. Ca ppu c c in i - C. Ducei - S. Go r i - L. Pa o l i [a cura di], Museo Ar-
cheologico Comprensoriale del Mugello e della Val di Sieve, Montevarchi 2009, p. 42, n. 
54), in una grafia confrontabile con le iscrizioni orientalizzanti di Artimino. Il fatto che 
vas compaia sempre isolato, come potrebbe essere anche per il caso in esame, può far 
ipotizzare che si tratti di un termine che indica una qualche qualità dell’oggetto su cui 
è iscritto. A questo lemma forse va collegato il termine in locativo vasiedi dell’oinochoe 
visentina Me is e r , ET AT 3.3, in un lunga iscrizione dove compare anche vasnisa.

Ma r ia  An g e l a  Tu r c h e t t i

Ag e r  Pe r u s in u s : Sant’Enea

2. Il 27 dicembre 2016, in seguito a lavori di aratura, venne individuato un cippo 
funerario in travertino. Il reperto, subito segnalato alla Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria dai proprietari del Relais Villa De Angelis, si trova 
oggi nei depositi dell’Ente. Sono grato al doti. Giovanni Altamore, al tempo funziona-
rio preposto alla tutela del territorio perugino, per avermi messo a parte della scoperta 
e per avere consentito l’analisi autoptica e lo studio del segnacolo.

Il manufatto è stato recuperato a poche decine di metri dal margine orientale 
della Strada Statale 317, che ricalca la cosiddetta Via Orvietana, un antico tracciato 
che raccordava il distretto perugino con quello volsiniese; l’area in cui si è verificata la 
scoperta si trova inoltre a breve distanza dalla località Villanova, nota per la presenza 
di una tomba a cassetta (su cui Μ. Sc a r pig n a t o , Dna tomba etrusca con kelebe dal 
territorio perugino, in AnnPerugia XXVI, 1988-89, pp. 191-203). La stretta contiguità 
topografica tra Villa De Angelis e Villanova lascia ipotizzare la presenza di un sepol-
creto, verosimilmente legato a un insediamento rurale.

Il cippo ha una base vagamente quadrangolare su cui si imposta il fusto a co-
lonnetta, leggermente rastremato verso l’alto. Due profondi graffi, che interessano il
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reperto per tutta la sua altezza, sono imputabili - a differenza della frattura presente 
sulla parte sommitale - ai lavori agricoli che ne hanno permesso la scoperta.

La base (25 cm di lato per spessore pari a 15 cm) è solo sommariamente sbozzata 
perché destinata a essere infìssa nel terreno, mentre la superficie della colonnetta (con-
servata per un’altezza di 27 cm) appare lisciata con l’ausilio di una gradina.

Il testo, disposto su due righe, è scolpito sul fusto della colonna e si sviluppa, con 
ductus sinistrorso e in scriptio continua, dal basso verso l’alto (lunghezza massima 
conservata pari a 20 cm) (tav. LII):

rpe6na\—] / lautn\—\

Alcuni caratteri (alt. minima 2,6 cm; alt. massima 4,2 cm), con particolare riferimento 
al rho (privo di codolo), epsilon (corto codolo), ny (traversa obliqua che dall’apice 
dell’asta destra interseca alla base l’asta sinistra) e tau (traversa montante non secante 
a sinistra dell’asta), possono essere avvicinati alla grafia ‘capitale’, cioè al tipo IB della 
classificazione proposta da Maggiani (A. Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi di età ellenistica, 
in AnnPaina IV, 1990, pp. 186-187) da cui però si discostano i due alpha con traverse 
orizzontali. Alla luce di questi elementi il segnacolo dovrebbe potersi datare entro il 
III secolo a. C.

Il testo è divisibile in

r pe6na[-A / lautn\—~[

L’abbreviazione del prenome consente difficilmente di ricostruire un nome maschi-
le, anche se non si può escludere né l’involontaria omissione di un carattere né un 
nome di origine alloctona. Più facile pensare forse a un nome femminile, tipo ramiOa o 
ravundu postulando una formula del tipo: nome individuale - gentilizio del patronus al 
genitivo - statuto (lautnil lautnida). Per quanto concerne il gentilizio pe6na, qui certa-
mente da riconoscersi al genitivo, assai diffuso nel Chiusino, è necessario ricordare le 
due attestazioni perugine (Me is e r , ETPe 1.324 e Pe 1.325), entrambe dalla necropoli 
del Palazzone. Nella seconda riga è obbligata l’integrazione lautni/lautniOa, che qua-
lifica il titolare del monumento come personaggio di antica origine servile.

Questo cippo commemorava dunque un(a) liberto (a) legato(a) al ramo perugino 
della gens Ρεθηα, che appare saldamente radicata nel territorio già dal III secolo a.C.

Pa o l o  Bin a c o
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Cl u s iu m

3. Nel corso delle ricerche per la mostra dedicata alla Passeggiata Archeologica, 
un percorso realizzato negli anni Trenta del secolo scorso per mettere in comunicazio-
ne le maggiori testimonianze archeologiche della campagna chiusina, organizzata nel 
2015 dall’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana (M. Sa l v in i - G. 
Pa o l u c c i - P. Pa l l e c c h i [a cura di], La tomba del Colle nella Passeggiata Archeologica 
a Chiusi, Roma 2015), lo studio delle tombe dipinte esistenti nella necropoli di Poggio 
Renzo venne affidato al prof. Adriano Maggiani (A. Ma g g ia n i, La pittura tombale a 
Chiusi, in Sa l v in i - Pa o l u c c i - Pa l l e c c h i, citt., p. 53) che richiese alcune fotografie 
della tomba del Leone. Durante le attività di ripresa, oltre a numerosi dettagli sfuggiti 
in precedenza, fu individuata anche l’iscrizione che si presenta in questa sede.

La tomba del Leone fu scoperta nel 1846 da Alessandro François nelle stesse 
ricerche che portarono alla luce la tomba della Scimmia e quella della Caccia. Venne 
riaperta nel 1892 e di nuovo nel 1911 per riprodurre le pitture da presentare nella 
Galleria della pittura etrusca del Museo Archeologico di Firenze. Lo scavo sistematico 
del complesso ipogeo avverrà solo nel 1927 (E. Sa l v a d o r i, in Sa l v in i - Pa o l u c c i - Pa l -
l e c c h i, citt., pp. 140-141).

L’epigrafe presentata in questa sede è incisa sulla parete orientale della camera 
laterale posta a sud, a 36 cm dall’angolo (vedi fig. 1).

Giu l io  Pa o l u c c i

L’iscrizione, solcata a fresco sull’argilla che svolge funzione di intonaco (alt. 20-22 
cm), è leggibile come {tav. LII):

Ulta

Le a hanno traversa ascendente, andamento non comune a Chiusi, e invece più diffuso 
nel resto dell’area settentrionale fino alla fine dell’età arcaica; la t ha l’usuale traversa 
calante nel senso della scrittura. Le iscrizioni realizzate sull’intonaco delle camere fu-
nerarie sono di solito dipinte, più raramente graffite; al momento, esiste un solo caso 
tecnicamente confrontabile con quello presentato in questa sede: si tratta di un’iscri-
zione solcata sull’intonaco di una tomba di Blera, prima che venisse steso lo strato di 
vernice preparatorio per la pittura delle pareti. Il testo è stato segnalato per la prima 
volta da L. Ric c ia r d i, Blera (Viterbo). Le necropoli rupestri della Casetta e del Terrone, 
in BdA V-VI, 1990, p. 148, senza dare alcuna lettura; una trascrizione, insieme a una 
fotografia, è stata resa nota per la prima volta da Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, 
p. 61 e nota 83, tav. VI, 2 (da cui Me is e r , ET AT 1.225), insieme al poco che si può 
leggere, nella medesima tomba, di un secondo testo, dipinto (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , 
Prosopographia, p. 539 da cui Me is e r , ET AT 1.226). L’iscrizione blerana, che Me is e r , 
ET ha rubricato senza indugi fra le funerarie, non è di interpretazione pacifica, anche 
se il contenuto del testo è solo onomastico: rami)a. anixs (dove la lettera illeggibile è 
letta alternativamente a o e). A parte l’anomalia rappresentata dalla terminazione, che 
a prima vista lascerebbe pensare a una provenienza settentrionale dell’autore, l’uscita 
al genitivo è difficile da spiegare sia leggendo ania's (i gentilizi femminili non hanno
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fig. 1 - Chiusi. Pianta della tomba del Leone.

l’uscita del genitivo afunzionale) che 
anies (l’uso della forma maschile del 
gentilizio nell’onomastica femminile è 
fatto esclusivamente meridionale - che 
contrasta con l’ortografìa del testo - e 
arcaico, non compatibile con la crono-
logia del monumento). La soluzione 
più probabile è, a mio avviso, quella 
già proposta in ThLE I2, s.v. anta, dove 
si suggerisce di risolvere il dilemma at-
traverso una segmentazione ania s, con 
l’ultimo grafema indicante la filiazione. 
Resta comunque il problema di come 
interpretare un’iscrizione che fu solca-
ta sull’intonaco fresco e poi ricoperta 
con la preparazione della pittura, ren-
dendola di fatto quasi illeggibile; il suo 
carattere di estemporaneità farebbe 
pensare, più che a un testo funerario, 
a una firma di artigiano - o, meglio, di 
artigiana.

Il nuovo testo chiusino è tutt’altra 
cosa; non ci sono infatti alternative pra-
ticabili all’interpretazione di aita come 
denominazione del dio dell’oltretom-
ba. La comparsa del teonimo viene 
quindi rialzata sensibilmente rispetto 
alla più antica attestazione sinora nota, 
lo specchio CIE 11020 = Me is e r , ET 
Ve S.ll (per la tomba del Leone si 
veda da ultimo A. Ma g g ia n i, La pittura 
tombale, cit., p. 53).

Nell’epigrafia etrusca sono note 
alcune decine di testi formati da un 
semplice teonimo al nominativo/ac- 
cusativo (per un elenco, non privo di 
qualche interpretazione discutibile, cfr. 
Ma r a s , Dono, pp. 449-450, “modulo 
2”); c’è da domandarsi se questa forma 
grammaticale non potesse avere anche 
funzione di invocazione, in questo caso 
tracciata da un artigiano sull’argilla 

ancora fresca, prima che questa servisse da fondo pittorico; le differenze di ductus 
rispetto ai modelli usati nell’epigrafia formale sono comprensibili nell’economia di un 
testo estemporaneo.

En r ic o  Be n e l l i
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Ag e r  Cl u s in u s

Chianciano, località Morelli

4. Tra i pochi materiali ritrovati nella tomba 19 della necropoli dei Morelli duran-
te gli scavi del 2002, consistenti quasi esclusivamente in piattelli di bucchero, è stata 
recuperata anche un’anfora da trasporto (alt. 70 cm; diam. bocca 12 cm) corinzia di 
tipo A (C. Ko e h l e r , Corinthian A and B Transport Amphoras, Princeton 1979; J.-Ch r . 
So u r is s e a u , in P. Pe l a g a t t i - G. Di St e f a n o  - L. d e  La c h e n a l  [a cura di], Camarina 
2600 anni dopo la fondazione. Nuovi studi sulla città e sul territorio, Atti del Convegno 
[Ragusa 2002-2003], Roma 2006, pp. 129-135), ricomposta da frammenti e priva di 
un’ansa. Sull’ansa conservata è incisa l’iscrizione presentata in questa sede.

Giu l io  Pa o l u c c i

L’iscrizione contiene una cifra numerale (alt. dei segni 2-2,2 cm) '-tav. LII):

Il primo grafema è tracciato in modo impreciso; sul quinto grafema è presente una 
linea verticale. L’aspetto più interessante dell’iscrizione è la comparsa del segno qui 
trascritto come >, assimilabile a quello presente sulla linea 5 della faccia A della Tabula 
Cortonensis, nonché, con andamento invertito, a linea 6 del peso di Cerveteri (Me i-
s e r , ET Cr 4.22). La ricorrenza, in entrambi i contesti citati, a seguire segni di unità, 
fa supporre che questo simbolo venga usato a indicare una frazione dell’intero, forse 
una metà: così L. Ag o s t in ia n i - E Nic o s ia , Tabula Cortonensis, Roma 2000, p. 89 e 
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nota 146, e A. Ma g g ia n i, scheda II.B.5.2, in A, Μ. Mo r e t t i Sg u b in i (a cura di), Veto, 
Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto, Catalogo della mostra (Roma 2001), Roma 
2001, p. 153. Se così fosse, nel caso presente l’ultimo segno X deve essere considerato 
o come un secondo numerale aggiunto al primo, o come una semplice croce (meno 
probabile, vista l’identità di ductus con i precedenti), o come un’indicazione di ulte-
riori frazioni di unità.

Iscrizioni composte da cifre numerali graffite su anfore sono relativamente co-
muni nell’epigrafia etrusca; si vedano per esempio, senza pretesa di completezza: CIE 
10058, 11085 (“giara”), 11805, 12002, 12003, 12005, 20465, 20510, 20540, 20920, 
21000, 21011; S. Pa t it u c c i Ug g e r i, Voghiera, un nuovo insediamento etrusco del del-
ta padano, in StEtr XLVII, 1979, p. 102, fig. 3, 20; REE XLI, 15; XLVII, 23; LV, 39; 
LXXIX, 72, dalla stessa Tolle. Oltre a tutte le iscrizioni regolarmente catalogate come 
numerali, è inoltre possibile che abbiano avuto, almeno in qualche caso, valore di nu-
merale anche i segni a croce (p. es. CIE 11835, 12009), convenzionalmente rubricati 
fra le sigle non alfabetiche, così come i segni a V (p. es. CIE 10058) e a tridente (p. es. 
CIE 8796), convenzionalmente schedati come u e χ rispettivamente.

En r ic o  Be n e l l i

Tolle

5. La prosecuzione dei restauri dell’ingente materiale proveniente dalla necropoli 
di Tolle ha permesso di recuperare anche un kantharos di bucchero pertinente al cor-
redo della tomba 839, costituita da una camera funeraria contenente una sepoltura ad 
incinerazione entro urna con coperchio displuviato in arenaria. Il corredo appare piut-
tosto cospicuo, e oltre alle comuni ceramiche etrusco-corinzie comprende numeroso 
vasellame di bucchero nero e grigio, a cui appartengono anche esemplari di forme 
poco comuni a Tolle, come due alabastra e un grande calice decorato a cilindretto, 
esatta replica di uno dalla tomba della Pania (A. Min e t t i, La tomba della Pania: rituale 
e corredo funerari, in AIONArch V, 1998 [2000], pp. 50-51, nota 106, figg. 12.2, 13), 
riferibile al tipo 140A10 (A. Ma r t e l l i, Il bucchero, in AIONArch XVII, 2009, p. 116).

Il kantharos (alt. 8,7, con ansa 14 cm; diam. 14,5-15,6 cm) ricomposto da fram-
menti con un’ansa lacunosa, presenta vasca tronco-conica rovescia, fondo con orlo 
sporgente ornato da intagli obliqui, basso piede strombato e anse verticali a nastro; è 
riferibile al tipo Rasmussen 3e, datato a partire dall’ultimo quarto del VII secolo a.C. 
(T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, p. 104).

Sul montante esterno di una delle anse è graffita longitudinalmente l’iscrizione 
{tav. LIII)

mi ma mu me ni

Giu l io  Pa o l u c c i

L’iscrizione non presenta difficoltà di lettura. Gli ultimi due grafemi sono attaccati 
fra loro, dando a prima vista l’impressione di un /; tuttavia il secondo tratto verticale, 
che prosegue in alto molto oltre l’attacco del secondo tratto obliquo, dà all’insieme
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una forma poco compatibile con il normale andamento di tale grafema, portando a 
preferire la trascrizione qui proposta.

Il documento riproduce un sillabario parziale, con la medesima sequenza vocalica 
attestata nel celebre esemplare cerite Me is e r , ET Cr 9.1 (l’unico sillabario etrusco 
completo sinora noto); la medesima sequenza vocalica, ma questa volta con la lettera 
digamma, è incisa su una coppa arcaica di bucchero da Orbetello (AV 9.4). Il sillaba-
rio, ugualmente parziale (almeno in base alla documentazione superstite) della tomba 
delTAlfabeto di Monteriggioni (Vt 9.1) era invece costruito con una sequenza diversa. 
Con quest’ultimo, l’esemplare di Tolle condivide la selezione, come pars pro toto, della 
serie sillabica costruita sulla consonante m, seguita da quella costruita sulla n, forse 
completa a Monteriggioni (ma la documentazione non è chiara), e qui invece ridotta 
alla sola prima sillaba.

L’elemento di maggior interesse del documento sta nel fatto che le congruenze 
con gli altri due sillabari etruschi sinora noti (per la sequenza delle vocali in un caso, 
per la selezione del segmento rappresentativo dell’intero sillabario nell’altro) fanno 
pensare all’esistenza di una tradizione etrusca almeno genericamente unitaria. A mar-
gine della discussione resta al momento il documento Me is e r , ET Ta 9.3, di interpre-
tazione non univoca.

En r ic o  Be n e l l i

Bruscalupo (?)

6. Nei depositi del Civico Museo Archeologico di Milano (ex Ansaldo) è conser-
vata un’urna ‘a campana’ caratterizzata da pesanti lacune da abrasione (A 2571; alt. 
17,1 cm; diam. orlo 9,8 cm; diam. fondo 13,8 cm). Della decorazione si conserva solo 
l’ingubbiatura bianca e l’elemento decorativo dei nastri rossi caratteristico di questo 
tipo di urne. Reca sul listello rilevato al di sotto dell’orlo un’iscrizione dipinta in rosso 
ancora inedita e in gran parte perduta {tav. LUI).
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Per ogni considerazione si rimanda alla terza parte della rivista in cui l’urna è trattata 
insieme alle altre (80-91) conservate nella stessa sede.

En r ic o  Be n e l l i

Ag e r  Sa e n e n s is : Montalcino, Fosso del Tesoro

7-14. Nel 1959 in località Fosso del Tesoro, presso S. Angelo in Colle (Montalcino) 
è stata scavata una tomba a camera (notizie in G. Mo n a c o , in FA XIV, 1962, n. 2518; 
I. Ca pr io l i, Montalcino. Diecimila anni di vita alla luce dei ritrovamenti archeologici, 
Colle Valdelsa 1994, pp. 43-44, fig. 61; REE LXXX, pp. 289-290, n. 33). Il sepolcro ha 
restituito otto urne iscritte (così in Mo n a c o , cit.; nove, secondo il disegno della tomba 
edito in Ca pr io l i, cit. fig. 51, che risulta inattendibile anche per altri dettagli, se con-
frontato con la fotografia scattata al momento della scoperta, cfr. Ca pr io l i, cit., figg. 
52-53), realizzate in una pietra calcarea locale (travertino) poco fine. Probabilmente a 
causa del tipo di pietra, le iscrizioni, incise poco profondamente e in maniera piutto-
sto trascurata, per quanto siano anche state originariamente rubricate, sono di lettura 
difficile e talora quasi impossibile, tanto che in alcuni casi l’apografo è stato desunto 
dalle immagini fotografiche e non direttamente (vedi qui 9-10,12-13). Inoltre, in alcuni 
casi, esse sembrano essere state ripassate a matita, operazione che rende ancora più 
complessa l’identificazione dei segni originali. Oltre alle urne litiche, la tomba ha re- 
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stituito anche l’olla cineraria di una θαηα eicva.se/setmcs, edita in REE LXXX, p. 291 
sg., n. 36, tav. XLII. Sulla bocca dell’olla era stata posta («in posizione normale, cioè 
non capovolta», Mo n a c o , cit.) una kylix a vernice nera (argilla fine giallastra, alt. 6 
cm, diam. 14 cm, inv. 148886) di forma Morel 41 Del, datata alla metà del III secolo 
a.C. La tomba al momento della scoperta era intatta (a parte il probabile saccheggio 
antico di oggetti preziosi); il corredo comprendeva una serie di olle ovoidi e un’anfora 
realizzate in argilla depurata, in alcuni casi fornite di una semplice decorazione lineare 
a vernice rossa, alcune ceramiche a vernice nera, il frammento di un askos in forma di 
volatile del tipo Clusium-Volaterrae e pochi frammenti di bronzo e ferro, tra i quali 
almeno uno striglie. Sulla banchina sinistra era deposto almeno un inumato (n. 23 
Monaco, fig. 2). Tre sono invece gli scheletri disegnati nella pianta di Ca pr io l i, cit., 
fig. 61). Secondo il Monaco, tutte le olle erano cinerari, tranne i suoi nn. 13 e 22. In 
realtà nell’elenco dei materiali di corredo questa funzione è confermata solo per i nn. 
12c, 14a, 15, 19,21. Ma certamente un cinerario doveva essere anche quello, a vernice 
nera, menzionato al n. 22 (olla di forma Morel 721 lb 1, inv. 148080), coperto con una 
ciotola a vernice nera, di un tipo (Morel 2536bl, inv. 148877, alt. 4,2 cm; diam. 11 cm) 
datato alla metà del III secolo a.C. Per la tomba si può proporre una datazione tra la 
fine del IV secolo e probabilmente l’inizio del II secolo a.C. Il materiale è oggi esposto 
in gran parte al Museo Civico Archeologico di Montalcino (tav. LVIII). Fornisco una 
prima schedatura delle urne iscritte.

7. Urna cineraria, inv. 148839 (η. 1 della pianta Monaco, fig. 2). Nella disposizio-
ne attuale nel museo, l’urna è posta a terra, davanti al n. 8. Nella pianta della tomba 
dovrebbe identificarsi con l’urna sulla banchina di fondo, dietro alla n. 2 di Monaco.

Grande coperchio displuviato: alt. 18 cm; largh. 36 cm; prof. 29 cm. Cassa di urna 
di forma lievemente troncopiramidale, inornata: alt. 30 cm; largh. 30 cm in basso, 26 
cm in alto; prof. 29 cm. All’interno della cassa, si conservano i resti ossei del defunto.

L’iscrizione è incisa nella parte superiore della fronte, su due righe. Alt. delle let-
tere 2,5-3 cm (tav. LIV).

La grafia sembra rientrare nei tipi della scrittura regolarizzata. La datazione può porsi 
tra III e II secolo a.C.

Il praenomen velia, scritto per esteso, è comunissimo nel territorio chiusino occi-
dentale, dove compare con ben quindici occorrenze. Tombe della gens secu sono state 
scoperte a Camulliano (Me is e r , ET AS 1.332-351, dove è stata sepolta una omonima 
della defunta di Montalcino, AS 1.338) e nella vicinissima Poggio alle Mura (AS 1.237- 
246).
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8. Urna con coperchio, inv. 148847 (n. 2 della pianta Monaco). L’urna si identifica 
con quella posizionata sulla banchina di fondo, al centro di essa, disegnata al n. 2 della 
pianta di G. Monaco, senza caratterizzazioni. L’identificazione è accertata dallo schiz-
zo realizzato dallo stesso Monaco (nella parte dedicata all’elenco del materiale rinve-
nuto nella tomba), nel quale è riprodotta la forma particolare del coperchio. Tuttavia 
il Monaco, in altra parte della relazione, attribuisce il coperchio a quattro spioventi 
all’urna n. 3. Il problema non è di facile soluzione: sappiamo infatti che il coperchio 
di quest’ultimo cinerario era stato già recuperato prima dell’arrivo di G. Monaco sul 
posto.

Coperchio a quattro spioventi: alt. 15,5 cm; largh. 37 cm; prof. 30 cm. Cassa di 
forma cubica, con peducci appena accennati: alt. 30 cm; largh. 27,5 cm; prof. 25,5 cm.

Sulla fronte, iscrizione su due righe. Caratteri alti 4-5 cm (tav. LIV).

Θ. rufrie / seOanail)

Al di sotto dell’ultima lettera del metronimico, compaiono incisioni nelle quali però 
non è possibile individuare con un minimo di sicurezza una lettera precisa. Grafia di 
tipo regolarizzato, certamente piuttosto tarda. Punteggiatura a un solo punto. Proba-
bilmente inizi del II secolo a.C.

Il prenome va sciolto in Oefri, da arcaico eifarie/eiferie (cfr. qui n. 66). defn/Qepri 
è attestato come prenome solo a Perugia (Me is e r , ETPe 1.306, 307, 1220). La sigla 
compare solo a Volsiinii (Vs 1.302, 308). Il gentilizio rufrie non è attestato, ma a Peru-
gia è documentato il corrispondente femminile rufria. Come secondo elemento di una 
formula onomastica compare sul cd. Apollo di Ferrara (fasti rufrif ET OB 3.2). Cfr. in 
questa stessa puntata della Rivista, al n. 16.

Anche il nome della madre, * seOanei (forse con anaptissi; forma attesa *sednal) è 
raro. Il maschile compare, come gamonimico, a Chiusi (sednasa, CIE 2794 = Me is e r , 
ET Cl 1.2272, dove è corretto in sed(r)nasa, forse giustamente, stante il gran numero 
di attestazione di forme flesse da *sedrna, ET ad w. sedrnai, sedrnal, sedrnas).

Sull’orlo del coperchio sembra di scorgere tracce di una seconda iscrizione.

9. Urna con coperchio, inv. 148845 (A nella pianta Monaco). L’urna era disposta 
sulla banchina di fondo, spostata lievemente a sinistra rispetto ai nn. 7-8.

Coperchio a doppio spiovente, con indicazione della serie dei coppi e del colu- 
men. Alt. 10 cm; largh. 39 cm; prof. 27 cm. Cassa parallelepipeda liscia. Alt. 28,5 cm; 
largh. 24,5 cm; prof. 25 cm.

Sulla parte superiore della fronte, iscrizione su due righe redatta con lettere parti-
colarmente trascurate, ma originariamente rubricate. Alt. lettere 3,5-4,2 cm (tav. LV).
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Iscrizione redatta in alfabeto capitale (o corsivizzante) e databile probabilmente nel 
III secolo a.C. La lettura anche in questo caso è molto problematica. L’abbreviazione 
del prenome, che mi sembra certa, è separata dal nomen mediante due grossi punti, 
che si riconoscono forse anche dopo il gentilizio. Il gentilizio mi sembra ricostruibile 
in alni. Nella prima delle ultime tre lettere della prima riga mi sembra di riconoscere, 
con molta incertezza, il segno p. Nei confusi resti della seconda riga riconosco forse 
ral[—].

Propongo pertanto la lettura

alni: p [—] / ra/(?)x

alni è gentilizio attestato dall’urna di una donna proveniente proprio da Montalcino 
(REE LXXX, p. 290, n. 34, tav. XLII) ed è documentato due volte come metronimi-
co nella tomba dei cvenle a Montaperti (Me is e r , ET AS 1.14-15). Un alni è ora stato 
individuato nella tomba dei caini a Pienza (cfr. Μ. A. Tu r c h e t t i, in altra parte della 
rivista, p. 228 sg., n. C9). Data la presenza di almeno un’altra urna iscritta con questo 
nome (n. 11), che in base alla tipologia è probabilmente la più antica del complesso, è 
possibile che questo sia il nome della gens titolare dell’ipogeo.

10. Urna con coperchio, inv. 148842 (n. 3 nella pianta Monaco). L’urna era posi-
zionata sulla banchina di fondo, addossata alla parete in corrispondenza dell’angolo 
tra la parete di fondo e quella di destra.

Coperchio displuviato, con indicazione dei coppi (tre serie, semplificati come fos-
sero listelli rettangolari). Alt. 18 cm; largh. 34 cm; prof. 34 cm. Cassa di forma cubica, 
apoda, inornata. Alt. 29 cm; largh. 27 cm; prof. 22 cm.

Dell’iscrizione rimangono tracce assai confuse, forse su tre righe (tav. LV):

[---] / xiskexx / [—]
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Anche in questo caso la lettura è molto ipotetica. Se l’interpretazione dei segni è cor-
retta, si tratterebbe ancora una volta di una epigrafe in scrittura corsivizzante, cui il 
kappa conferirebbe un carattere di particolare antichità. Forse una datazione tra IV 
e III secolo potrebbe essere adeguata. Nel caso, essa consentirebbe di riconoscere il 
nome viske, più agevolmente identificabile nell’urna n. 12.

11. Urna con coperchio, inv. 148843 (n. 4 della pianta Monaco). L’urna era posi-
zionata sulla banchina destra, presso la parete di fondo.

Grande coperchio displuviato, con quatto serie di coppi e kalypter a rilievo. Alt. 
15 cm; largh. 31,5 cm; prof. 27 cm. Cassa quasi cubica, liscia e inornata. Alt. 26 cm; 
largh. 20 cm; prof. 21 cm.

Sulla fronte, iscrizione su almeno due righe. Alt. lettere 3,5 cm [tav. LIV)

L’epigrafe è redatta in scrittura capitale o corsivizzante quadrata; può datarsi nel III 
secolo a.C. Nella seconda riga, dopo il conservato e ben leggibile ny, segue un segno 
che può essere iota o alpha. La scelta di leggere iota consentirebbe di ricostruire il no-
men in alni, già documentato due volte nella tomba. Propongo pertanto, ancora una 
volta con moltissima incertezza, la lettura

[.?]«?/ \.\al / nizz[---?]

Davanti alle urne nn. 10-11 (Monaco 3-4) e accanto all’olla di θαηα eicvase{f) (Mo-
naco n. 5), che poteva essere stata la moglie di uno dei due uomini sepolti nelle urne di 
travertino, era deposto un piattello a vernice nera di forma Morel 1265b 1 (5a Monaco; 
inv. 148882, diam. 16,2 cm; argilla rossa), databile tra 320 e 250 a.C. Accanto a questo 
in frammenti non ricomponibili era anche una brocchetta a vernice nera (5b Monaco), 
forse simile a quella trovata nell’urna 13, cfr. infra.

12. Urna con coperchio, inv. 148846 (n. 6 della pianta Monaco). L’urna era collo-
cata sulla banchina destra, non lontano da quella di fondo.

Coperchio a quattro spioventi. Alt. 16,5 cm; largh. 44 cm; prof. 33 cm. Cassa pa-
rallelepipeda inornata. Alt. 23,5 cm; largh. 37 cm; prof. 27,6 cm.
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L’iscrizione è incisa sulla cornice del coperchio. I primi segni sono molto dubbi.
Alt. lettere 2,5-2,8 cm. Mi sembra di individuare questa sequenza {tav. LVI):

Dopo l’iniziale del nomen si riconosce chiaramente un tratto verticale, nel quale mi 
sembra si debba riconoscere iota-, ad esso segue un segmento spezzato, forse un sigma. 
Infine, il segno che sembra un tau, potrebbe invece più probabilmente essere identifi-
cato con un kappa, con le due traverse unite e curvilinee, come negli esempi citati più 
avanti.

Ne deriva la lettura, che propongo con punti di incertezza

Zr. viskex

L’epigrafe è redatta secondo le norme della scrittura corsivizzante (Ma g g ia n i, Alfabe-
ti, cit. 2, p. 183, fig. 3), in una versione assai caratteristica, con epsilon e digamma for-
temente inclinati e kappa per la velare. Un confronto assolutamente cogente è fornito 
dal gruppo delle iscrizioni della gens heimni di Bettolle (Me is e r , ET Ar 1.55-59), un 
complesso databile nella seconda metà del IV secolo a.C., cronologia che si può pro-
porre anche per l’urna in questione, viske compare come cognomen, ma anche come 
gentilizio. Nel nostro caso forse è preferibile considerarlo cognomen della gens titolare 
dell’ipogeo, forse gli alni, vedi infra.

Al di sopra del coperchio era posata una ciotola a vernice nera (n. 7 nella pianta 
Monaco; n. 6 nell’elenco) lacunosa (inv. 148881; alt. 7 cm; diam. 20 cm) di forma Mo-
rel 2538f 1, databile intorno alla metà del III secolo a.C.

13. Urna con coperchio, inv. 148840 (n. 8 della pianta Monaco). L’urna era collo-
cata sulla banchina destra, in posizione centrale.

Coperchio a lastra sottile, solo lievemente convesso, a schiena d’asino, nella fac-
cia superiore. Alt. 7 cm; largh. 42 cm; prof. 29 cm. Cassa parallelepipeda, di tipo 
Holztruhe. Alt. 27,5 cm; largh. 40 cm; prof. 25 cm.

Sulla fronte, al di sopra dell’incavo rettangolare centrale corre l’iscrizione. Alt. 
lettere 2,5-3,5 cm {tav. LVI).

arnt: alni: a
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Anche in questo caso la lettura è problematica a causa dell’incisione molto leggera, 
anche se originariamente rubricata. L’iscrizione sembra redatta in una scrittura corsi-
vizzante o capitale. Ne propongo una cronologia alta, tra la fine del IV e la prima metà 
del III secolo a.C.

L’iscrizione sembra confermare la fondamentale pertinenza della tomba alla gens 
alni. Probabilmente l’urna rappresenta la più antica deposizione nell’ipogeo. In Ca -
pr io l i, cit. (premessa a 7-14), fig. 53, alla cassa è stato sovrapposto, certo per errore, il 
coperchio displuviato 9.

AH’interno della cassa sono stati recuperati due orecchini aurei di filo ritorto e una 
brocchetta a vernice nera (inv. 148878; alt. 8 cm) di forma Morel 5364al, databile in-
torno al 300 a.C., oggetti che pongono certo un problema circa la pertinenza di genere 
della sepoltura.

14. Urna cineraria con coperchio, inv. 148841 (n. 10 della pianta Monaco).
Coperchio displuviato. Alt. 13,7 cm; largh. 43 cm; prof. 31 cm. Cassa parallelepi-

peda, con cenno di peducci. Alt. 23,5 cm; largh. 36,5 cm; prof. 26,5 cm.
Sulle due falde, due epigrafi. Alt. lettere 4,5-7,5 cm (tav. LVII).

a. yxxti x

La sequenza dei segni potrebbe consentire una lettura vipes, che potrebbe essere il 
genitivo di un nome vipe, utilizzato solo in Etruria meridionale come prenome, ma 
documentato due volte a Tuscania e una volta a Bomarzo (Me is e r , ET AH 1.8) come 
gentilizio (AT 1.28, 74). Vedi anche infra, 57 (v a n  He e ms ). Dopo i due punti, che 
sembrano intenzionali, si riconoscono alcune leggere incisioni con andamento ango-
loso, che possono ricordare la forma di un sigma. In base a queste tracce propongo la 
lettura, congetturale,

vipes: s

b. vipies. x. x

In questo caso la lettura vipies mi sembra certa. I segni che seguono potrebbero 
essere un sigma e un alpha. Si potrebbe ricostruire

vipies. s. a

ipotizzando un nomen vipies, seguito dal prenome s(eQre) e dal patronimico a(vlesp, o 
in alternativa un genitivo dell’intera formula onomastica (vipies seQres aulesla).

Certamente la disposizione delle iscrizioni sulle due falde del tetto del coperchio 
dovrebbe far pensare, in prima istanza, a una coppia di defunti, come avviene molto 
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frequentemente proprio in questo territorio (cfr. ad es. i moltissimi casi della tomba 
dei marcniX di Asciano, Me is e r , ET AS 1.102, 104, 111, 113, 117). Ma i problemi che 
suscitano i due testi, mi inducono a preferire l’ipotesi di una duplice redazione della 
medesima iscrizione; sulla faccia a. lo scalpellino avrebbe iniziato a trascrivere il testo; 
accortosi però dell’errore compiuto all’atto dell’incisione (non ha infatti inciso lo iota), 
e forse temendo di non avere sufficiente spazio per la correzione e il completamento 
del testo, avrebbe preferito ricominciare in b., completando questa volta correttamen-
te l’epitaffio. Le iscrizioni sono redatte in grafia corsivizzante, con epsilon e digamma 
molto inclinate. Le lettere erano rubricate. La cronologia dovrebbe porsi nella prima 
metà del III secolo a.C.

Tuttavia non si può evitare di sottolineare la singolarità di una iscrizione con la 
disposizione di prenome e patronimico dopo il gentilizio, una caratteristica tipica 
dell’Etruria meridionale, ma rarissima in ambiente settentrionale. Conosco solo un 
caso in questo territorio, l’iscrizione di marcni. lard, arusni a Cervognano (Me is e r , 
ET AS 1.431). D’altra parte il nome nella forma vipie è documentato solo nell’Etruria 
meridionale, a Cerveteri e a Volsinii (ET, ad v.), e non si può a rigore escludere che 
proprio di un personaggio del sud si tratti che ha voluto mantenere usi epigrafici della 
sua terra d’origine.

Davanti alle urne nn. 13-14 (8, 10 Monaco), tra i frammenti di un orciolo (n. 9 
Monaco), è stato raccolta la protome di anatra di un askos del Gruppo Clusium-Vola- 
terrae, databile sullo scorcio del IV secolo a.C.

Se le letture che qui si propongono sono corrette, nella tomba di Fosso del Te-
soro sembrano essere stati ospitati diversi gruppi familiari: sono infatti presenti sette 
uomini, due viske, tre alni, un vipie, un rufrie, e due donne, una secui e una eicvase(i). 
Altre incinerazioni anepigrafi dovevano essere contenute nelle numerose olle, che G. 
Monaco afferma essere state rinvenute piene di ossa. In totale la tomba dovette conte-
nere circa venti deposizioni. In base ai caratteri epigrafici e al tipo di urne il probabile 
fondatore della tomba può essere stato lart alni, figlio di a(rnt), sepolto in una cassa del 
tipo Holztruhe. Contemporaneamente vi devono essere entrati i viske, che potevano 
anche essere stati (alni) viske. In epoca ancora piuttosto alta è deposta anche l’urna 
di vipies s(edre). Più tarde sono le urne nn. 7 e 8, di 6(efri) rufrie e di velia secui, posti 
sulla banchina di fondo, probabilmente facendosi spazio a scapito delle urne 9 e 10, 
che vennero spostate di lato, rispettivamente la n. 9 a sinistra e la n. 10 a destra. L’altra 
donna, sepolta in una olla ovoide, θαηα eicvased), è deposta sulla banchina destra, tra 
le urne 10 e 11 (Monaco 3-4).

L’ipogeo potrebbe essere stato utilizzato tra lo scorcio del IV secolo e gli inizi del 
II secolo a.C.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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Po pu l o n ia : Poggio della Porcareccia

15. Il frammento che qui si presenta è stato raccolto durante lavori di ricogni-
zione sul Poggio della Porcareccia ed è attualmente conservato in deposito presso la 
sede dell’Associazione Archeologica Piombinese. Si ringrazia per l’autorizzazione a 
renderla nota la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Pisa. L’altezza 
massima conservata è di 3,2 cm, il diametro del piede 6,94 cm.

Si tratta del fondo di una larga ciotola a vernice nera, di forma non determinabile. 
La vernice è compatta e stesa uniformemente. All’interno, nessun segno di decorazio-
ne.

L’iscrizione è graffita all’esterno, entro l’anello del piede, con lettere alte 0,42-1,45 
cm {tav. LIX).

mi Qafna. xezas

La grafia è facilmente qualificabile come corsivizzante, in una variante che sembra 
caratteristica di Populonia, con lettere che tendono ad assumere una forma angolo-
sa, quasi quadrata ed alpha molto bombato e con il tratto inferiore dell’asta sinistra 
che si avvicina alla base di quella di destra. Cfr. in particolare l’iscrizione sulla glaux 
attica dall’area della necropoli di Populonia (Μ. Ma r t e l l i, in REE XLIII, n. 17, taw. 
XXXII-XXXIIII; da ultimo D. F. Ma r a s , in REELXIII, p. 413, n. 38), datata al secon-
do quarto del V secolo a.C., una cronologia forse eccessivamente alta per l’iscrizione. 
Cfr. a questo proposito A. Ma g g ia n i, Le iscrizioni di età tardo-classica ed ellenistica, in 
A. Ro mu a l d i (a cura di), Populonia in età ellenistica. I materiali della necropoli, Atti del 
Seminario (Firenze 1986), Firenze 1992, p. 191, nn. 23, 34, fig. 14.

L’iniziale del gentilizio è incerta. L’alternativa tra una lettura tezas e lezas non è 
risolvibile con la sola autopsia. Entrambi i termini sono praticamente non attestati in 
ambito onomastico, anche se qualche possibilità si apre per la prima lettura. A fronte 
di una lettura lambda, che sembra immediata, una lettura tau, con la traversa che nasce 
praticamente alla base dell’asta, è raccomandata dalla forma quasi del tutto identica 
del tau (di turbe} che compare nella iscrizione di dedica sulla glaux ora menzionata. 
Proponiamo perciò

mi Qafna. tezas

L’epigrafe rientra tra quelle con oggetto parlante in prima persona (il pronome mi). 
Su Qafna, termine che indica l’oggetto supporto dell’iscrizione, ossia “coppa, ciotola”, 
resta fondamentale G. Co l o n n a , Nomi etruschi di vasi, in ArchCi XXV-XXVI, 1973 - 
74, p. 133 sgg. Per quanto riguarda il terzo elemento, interpretando il termine teza in 
senso onomastico, si può pensare a un nome femminile (?) costruito su una parola del 
lessico sacrale tez (da cui anche tezan, cfr. Me is e r , ET ad w.). Ma forse è più prudente 
pensare a una formazione, tratta dal repertorio dei nomi di parentela, tela, con l’ag-
giunta del suffisso diminutivo -za Etetaza>‘:tetza>tezaA forse, come a Populonia stessa, 
kavQa>*kavQa-za>kavza, secondo la lettura di Ma r a s , loc. cit. Su -za cfr. L. Ag o s t in ia -
n i, in StEtr LXIX, 2003, pp. 183-194.

L’iscrizione può datarsi in pieno IV secolo a.C.

Lu c ia n o  Gia n n o n i - Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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Ru s e l l a e : Oomus dell’Anfiteatro

16. La campagna di ricerca condotta dall’università degli Studi di Siena in rappor-
to di concessione e collaborazione con la SABAP per le Province di Siena, Grosseto 
e Arezzo ed il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, finanziata dal Comune 
di Grosseto, ha fruttato nell’estate 2019, nell’area immediatamente ad est dell’anfite-
atro di Roselle, sulla sommità della Collina Settentrionale, il recupero di un’iscrizione 
integra, incisa su un vaso in bucchero. Il contesto di provenienza del reperto è la 
cosiddetta Domus dell’Anfiteatro (area 5000), un articolato complesso di età romana 
collocato su un preesistente e al momento indeterminato plesso etrusco: l’indagine è 
stata avviata nel 2018, con l’esposizione di un’area oggi estesa su 957 m2: lo scavo ha 
messo in luce un’intensa frequentazione del settore, in cui al momento attuale si rico-
nosce una domus ad atrio di età medio-repubblicana (?) con murature rasate ed erose, 
che ha riutilizzato setti murari del periodo etrusco, caratterizzati da blocchi e bozze in 
calcare, posti in opera senza malta. Probabilmente in età medio-imperiale viene realiz-
zato un piccolo impianto termale, che occupa il lato meridionale della domus. Dopo 
l’abbandono e la generale spoliazione del complesso, la costruzione è utilizzata in età 
tardo-antica come luogo di sepoltura con semplici tombe a fossa rivestite di lastre in 
calcare. Lo scavo ha comunque rilevato una lunga frequentazione del sito, con attività 
e materiali (soprattutto ceramica e monete) riferibili ad un arco cronologico esteso 
almeno dal VI secolo a.C. fino al XII secolo d.C.; la partizione delle fasi edilizie è in 
corso di studio. Il pezzo in esame proviene dalla rimozione degli strati superficiali, 
effettuata a macchina nella campagna 2019.

Il frammento {tav. LIX) dovrebbe appartenere ad una forma aperta, in bucchero 
nero-grigio (dominante cromatica Munsell 2.5Y 4/0 dark grey per la superficie ester-
na, opaca e 2.5Y 3/0 very dark grey per quella interna, che appare liscia e lucida), con 
pareti piuttosto spesse; il piede è ad anello leggermente sagomato (diam. 8 cm circa) e 
conserva in minima parte il profilo originario; le superfici sono scheggiate ed abrase, in 
particolare quella esterna (alt. conservata 2,3 cm). Considerando il trattamento delle 
superfici interne, insieme allo spessore e al diametro del piede, il reperto può essere 
ascritto alle produzioni tarde dei vasi potori (in generale kantharoi/kyathoi e calici): 
nel caso del bucchero tendente al grigio, tuttavia, sembra opportuno avvicinarlo ai 
calici su basso piede con carena appena accennata (Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery, cit. 
5, pp. 100-101 e tav. 29, nn. 153-156: tipi 4b e 4c), oppure alle coppe emisferiche su 
piede ad anello (Ra s mu s s e n , cit., p. 125, tipo 4, e tav. 41, n. 256), realizzate in età tardo- 
arcaica in bucchero grigio ed imitate in argilla depurata (cfr. a titolo di esempio gli exx. 
orvietani illustrati in P. Ta mb u r in i, Dai primi studi sul bucchero etrusco al riconoscimen-
to del bucchero di Orvieto: importazioni, produzioni locali, rassegna morfologica, in A. 
Na s o  [a cura di], Appunti sul bucchero, Atti delle Giornate di studio [Civitella Cesi 
1999-2000], Firenze 2004, pp. 206-207 e tav. 9, 7f ; 210-211 e tav. 11, 2a2). Altra iden-
tificazione possibile è con il piattello con bordo a tesa, attestato a Roselle in bucchero 
e argilla depurata, pertinente allo stesso orizzonte cronologico (L. Do n a t i, La Casa 
dell’Impluvium. Architettura etrusca a Roselle, Roma 1994, p. 119, n. VI).

An d r e a  Zif f e r e r o  - Ma r t a  De  Pa r i
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L’iscrizione è incisa sotto il fondo in scriptio continua, con ductus destrorso: non 
presenta problemi di lettura, nonostante le leggere scheggiature che hanno interessato 
alcuni grafemi.

0 2 cm

0 5 cm

mi arnQial raufnis

La grafia riproduce forme tipicamente tardo-arcaiche; mancano però gli elementi di-
scriminanti per capire se il modello di riferimento è quello chiusino-settentrionale o 
quello vulcente-tarquiniese, entrambi presenti a Roselle. Il testo non presenta difficol-
tà interpretative rilevanti, contenendo un’espressione di possesso con un antroponimo 
maschile, formato da prenome e gentilizio.

La forma Raufni ha qui la sua prima attestazione e può essere agevolmente iden-
tificata come una formazione in -na-ie (>-ηί) sulla medesima base rauf- dei noti nomi 
familiari Raufe iPaufi (con le successive evoluzioni Rafe/i e Ruf eti); ad essa potrebbe 
forse essere ricondotto il femminile raufnei di CIE 4016 (= Me is e r , ETPe 1.561), an-
che se a Perugia i gentilizi in -ni sono prevalentemente epiceni. Altre forme ampliate 
sulla medesima base sono abbastanza rare; fra queste si contano il gentilizio Rufre/ 
Rufri, il chiusino ruflinal (metronimico: CIE 738 = Me is e r , ET Cl 1.1657) e l’insolito 
gentilizio femminile rafneci di ET Vs 1.297.

Il processo di evoluzione fonologica verso l’etrusco recente è ormai compiuto, 
come mostrano sia l’uscita in -al del genitivo, sia la sincope; la presenza di queste for-
me è coerente con la cronologia del supporto entro la prima metà del V secolo, perio-
do nel quale possono convivere grafie che spaziano da quelle totalmente conservative 
a quelle totalmente innovative, con numerose soluzioni intermedie.

L’aspetto più interessante dell’iscrizione è che essa rappresenta un’ulteriore atte-
stazione rosellana di grafia meridionale. Nella città, che solitamente è ritenuta appar-
tenere all’area scrittoria settentrionale, le iscrizioni redatte in ortografia meridionale 
sono relativamente numerose; il fatto è stato già notato in passato e, in CIE III 4, che 
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costituisce l’ultimo intervento sull’argomento, Serena Zambelli (p. 5 ) attribuisce que-
sti documenti all’opera di immigrati provenienti da area meridionale, giunti a Rosel-
le nel periodo tardo-arcaico. Ora, il fenomeno sembra troppo sistematico per essere 
spiegato in modo così semplice: nella pur modesta documentazione epigrafica etrusca 
restituita dal centro, la distribuzione delle due diverse ortografie ha una regolarità 
cronologica che non può essere casuale. Fino al pieno VI secolo, infatti, tutte le iscri-
zioni hanno grafia settentrionale (CIE 11541, 11575, 11772, 11954; Me is e r , ET Ru 
1.2-3); passando alla fase tardo-arcaica, al contrario, si trovano solo iscrizioni in grafia 
meridionale (CIE 11544, 11559, 11647, 11656, 11945, 11990, e quella qui pubblicata, 
alle quali vanno forse aggiunte anche CIE 11977, 12000 e REE LXXX, 13), laddove, 
scendendo alla fase recente, ritorna, ancora una volta in modo esclusivo, la grafia set-
tentrionale (CIE 11568,11655, 11699, 11703, 11773, 11940, 11998; a fianco di queste 
si noterà anche CIE 11919, con due iscrizioni redatte da mani diverse nelle due diverse 
ortografie).

Nella distribuzione diacronica delle due convenzioni ortografiche c’è quindi una 
sistematicità che deve essere effetto di scelte operate dall’ambiente scribale cittadino 
o, piuttosto, dai suoi committenti, sulle quali bisognerà riflettere.

Il ductus destrorso conosce una trentina di attestazioni della fase arcaica matura e 
tardo-arcaica, uniformemente distribuite in tutto il mondo etrusco; una concentrazio-
ne leggermente superiore alla media si può forse ravvisare solo in area padana, anche 
se non mancano esempi nella stessa Roselle (CIE 12000) e nei centri vicini, quali Vulci 
e Chiusi. Lo stato dell’evidenza rende molto difficile capire la motivazione della scelta 
dell’inversione di ductus, anche perché, dopo la metà del VI secolo, la particolare 
passione per l’orientamento destrorso che aveva caratterizzato la scuola veiente tardo- 
orientalizzante e alto-arcaica doveva avere ormai esaurito i propri effetti.

En r ic o  Be n e l l i

Vo l s in ii: Orvieto

Complesso archeologico in via della Cava n. 59, presso la cavità n. 192

17-18. Nel consueto svolgimento delle sorveglianze archeologiche all’interno delle 
oltre mille cavità sotterranee (riprese fotografiche e pubblicazione per gentile conces-
sione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria), la rimo-
zione dei secolari detriti che avviene durante le operazioni di bonifica dei vani cantina 
privati, permette il rinvenimento di materiali archeologici di epoca etrusca, preziosi 
per Γarricchimento del patrimonio epigrafico e prosopografico della città. La giacitura 
secondaria dei reperti non consente l’acquisizione di un contesto cronologico strati-
grafico affidabile anche se le classi ceramiche e la paleografia forniscono un inquadra-
mento più preciso.

Si presentano in questa sede i frammenti diagnostici di due contenitori in bucche-
ro, con iscrizioni sui rispettivi fondi.

17. Il primo appartiene ad un’oinochoe in bucchero nero, ascrivibile alla classe Ra-
smussen 7e/8a (cfr. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery, cit. 5, pp. 85-87, taw. XVII-XVIII; 
per la selezione delle forme di produzione orvietana cfr. Ta mb u r in i, Dai primi studi sul 
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bucchero, cit. 16, pp. 192-193, tav. II, forme III a, III b), di cui rimane parte del fondo 
con il piede insieme ad un lieve accenno della vasca cilindro-ovoide; sulla sezione 
mediana del fondo è riconoscibile la presenza di un segno a croce di Sant’Andrea che 
forse indica il numerale 10 {tav. LX).

Datazione: secondo quarto del VI secolo a.C.

18. Il secondo frammento appartiene ad una coppa in bucchero gri-
gio della classe Rasmussen bowl 2 (cfr. Ra s mu s s e n , cit., pp. 124-125, tav. 41, 
n. 252; per la selezione delle forme di produzione orvietana cfr. Ta mb u r in i, 
cit., pp. 210-211, tav. 11, forma 2b), conservata per metà del fondo e del pie-
de. Sulla circonferenza interna del fondo-vasca, iscrizione sinistrorsa {tav. LX):

[—}e3ae /[—]



332 Rivista, di epigrafia etrusca

La datazione della classe ceramica, inquadrabile tra la fine del VI e gli inizi del V 
secolo a.C., è confermata dalla presenza del theta irregolare e privo di punto cen-
trale, dall’ö/pÄa con traversa calante e daA’epsilon con asta verticale più lunga 
usuale nelle iscrizioni orvietane tardo-arcaiche derivate dalla seconda fase del-
la scrittura di tipo ceretano (cfr. 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 Orvieto I. Antichità, Orvieto 2003, pp. 372-373). 
La possibile integrazione \_l}e9ae /[...] restituisce il nome Lethae, un termine onoma-
stico forse connesso con gr. Lethaios, attestato a Gravisca (cfr. A. W. 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, p. 25, n. 
24). Una resa etrusca del modello greco è già attestata in una dedica nel santuario del 
Portonaccio di Veio: \m\ini nuluvamce laris leQaies (cfr. TLE 37). In questo caso do-
vrebbe trattarsi di un Individualnamengentilicium, ovvero di un nome individuale o 
prenome rifunzionalizzato come gentilizio. Se anche nel caso dell’iscrizione orvietana 
il nome fosse impiegato come nome di famiglia, il documento potrebbe rappresentare 
un ulteriore indizio della complessa articolazione sociale, che vide in Velzna i grup-
pi oligarchici accogliere elementi provenienti anche da strati subalterni, il cui livello 
economico e il conseguente prestigio raggiunto permette loro la trasformazione in 
politai. Il nome è documentato in forme diverse, letìaie, lehae ed infine in età recente 
lede-, la forma intermedia, ascrivibile al tardo arcaismo, è già presente ad Orvieto in 
un cippo della Cannicella: mi leßaes vircenas (Me is e r , ET Vs 1.142), ma questa volta 
come prenome.

Fr a n c e s c o  Pa c e l l i

Crocifisso del Tufo

19-20. Le attività di manutenzione ordinaria svolte nel 2018 all’interno della necro-
poli hanno permesso di individuare e documentare due epigrafi funerarie non ancora 
edite. La numerazione dei monumenti è ripresa, come di consueto, dalla pubblicazio-
ne di P. Bruschetti (P. Br u s c h e t t i, Ea necropoli di Crocifisso del Tufo. Contesti tombali, 
Pisa-Roma 2012).

Desidero ringraziare la doti, ssa Luana Cenciaioli, per avere agevolato in ogni 
modo le nostre attività di ricerca. Un ringraziamento speciale deve andare, come sem-
pre, a Claudio Bizzarri e Pietro Tamburini.

19. Tomba 151. Tomba a camera costruita con conci di tufo, addossata alla parete 
di fondo della tomba 150. La facciata del monumento, che non presenta alcuna de-
corazione, è rivolta verso ovest. Al disopra dell’ingresso è incisa l’iscrizione. Il testo, 
che si sviluppa per 135 cm con ductus sinistrorso, è composto da lettere di altezza 
compresa tra 16 e 20 cm. Una serie di fratture verticali interessa l’architrave su cui è 
scolpita l’iscrizione, rendendo molto difficile la lettura del testo, peraltro oggi coperto 
da tessuto {tav. LX).

mi veh/aes velusies

Formula onomastica bimembre, preceduta dal nominativo del pronome di prima per-
sona singolare.
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In attesa dello studio del corredo funebre, recuperato nel 2000, per l’epigrafe 
può essere ipotizzata una datazione vicina alla metà del VI secolo a.C. Il primo sigma 
è retrogrado, mentre gli ultimi due sono progressivi. Si segnala anche la presenza di 
ypsilon a V privo di codolo.

Il genitivo del praenomen maschile Tel·/a e ricorre con una certa frequenza all’in-
terno della necropoli. Il gentilizio invece potrebbe essere stato costruito sulla base 
del praenomen maschile *Velu (su cui L. Rig o b ia n c o , Per una grammatica dell’etrusco. 
Considerazioni morfonologiche sulla derivazione di nomi e aggettivi in etrusco, in Medi- 
terranea XIV, 2017, p. 189) con aggiunta del suffisso -sie (*Velu-sie>Velusie), secondo il 
modello già analizzato da De Simone (C. De  Simo n e , *Numesie/*Numasio-.· le forma-
zioni etrusche e latino-italiche in -sie/-sio-, in StEtr LVI, 1989-90 [1991], pp. 191-215).

L’epigrafe di Crocifisso del Tufo restituisce un nomen che potrebbe essere collega-
to alla recenziore forma Velusna (Me is e r , ET Vt 1.115, 2.23, 4.1, 4.6 e Cl 1.1656), alla 
quale si potrebbe essere arrivati attraverso aggiunta del suffisso -na e caduta del grup-
po -ie (Velusie-na>Velusna), ma anche al lacunoso 0e7wx[—], documentato a Norchia 
e già ricondotto al gentilizio volterrano (G. Co l o n n a , in REE LXXIX, pp. 329-330, 
n. 84).

20. Tomba 153. Tomba a camera costruita con conci di tufo. La facciata del monu-
mento, non restaurata e parzialmente compromessa da antichi cedimenti strutturali, è 
rivolta ad ovest ed è decorata dalla sequenza di modanature che includono — dall’alto 
— abaco, toro e becco di civetta. L’accesso alla camera funeraria, ancora tamponato da 
conci di tufo, si affaccia sul corridoio nord-sud denominato “10”. Al disopra dell’in-
gresso è incisa un’iscrizione, che si sviluppa per 162 cm con ductus sinistrorso. Il testo 
è composto da lettere di altezza compresa tra 16 e 24 cm. La mancanza di un concio, 
perduto in seguito a un antico cedimento, compromette la parte finale del testo, che è 
comunque ben leggibile (tav. LX):

mi larisal hafa(—}

Formula onomastica bimembre, preceduta dal nominativo del pronome di prima per-
sona singolare.
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La presenza di rho senza codolo, sigma retrogrado e /// resa col segno a otto, per-
mettono di riferire il testo alla seconda metà inoltrata del VI secolo a.C. Più puntuali 
dati saranno disponibili dopo una eventuale esplorazione della camera funeraria.

Il praenomen Laris, al genitivo, ricorre più volte nella necropoli, mentre il gentili-
zio, purtroppo privo dell’ultima parte, è di nuova attestazione. La radice del gentilizio 
potrebbe essere avvicinata, ipotizzando un precoce scambio <v>/<f>, ad *Havasianna 
(Me is e r , ET AT 2.1), un nomen documentato su un calice datato al 630 a.C. prove-
niente dal territorio di Blera (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, p. 223).

Pa o l o  Bin a c o

Ag e r  Vo l s in ie n s is : Castiglione in Teverina - Pianello

21-31. Il sito di Pianello, ubicato nella media valle del Tevere, sulla riva destra del 
fiume, presso Castiglione in Teverina (Viterbo), è stato oggetto di varie campagne di 
scavo a cura della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, sotto la di-
rezione dei funzionari Laura Caretta (nel biennio 1984-85) e Valeria D’Atri (tra il 1984 
e il 1990); in ogni campagna alle indagini hanno collaborato i volontari del Gruppo 
Archeologico della Teverina. Il sito ( fig. 3), individuato casualmente nel 1984 durante 
i lavori condotti dal consorzio di bonifica Tevere-Nera per la costruzione di una vasca

fig. 3 - Pianello (Castiglione in Teverina-Viterbo). Planimetria generale del sito al termine 
dell’ultima campagna di scavi (1990): localizzazione dei reperti iscritti.
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irrigua, dista circa 1,5 km dal fiume e sembra aver ospitato un complesso abitativo a 
vocazione prevalentemente agricola, fondato in età arcaica (intorno alla metà del VI 
secolo a.C.) e frequentato, senza evidenti soluzioni di continuità, fino alla prima metà 
del III secolo a.C., quando chiari indizi di abbandono sono probabilmente da porsi 
in relazione con la conquista romana del territorio volsiniese seguita alla distruzione 
della vicina Orvieto (264 a.C.). Una ripresa di frequentazione del sito, questa volta con 
la fisionomia e le prerogative di una villa rustica, si avrà a partire dal II secolo a.C. e 
proseguirà lungo tutto l’arco del periodo imperiale, concludendosi nel corso del IV 
secolo d.C. L’insediamento sorge in una zona pianeggiante presso un guado del Tevere 
e non sembra aver avuto in nessuna fase opere murarie di difesa. I frammenti ceramici 
iscritti, tutti riferibili all’ambito domestico, si datano in età arcaica ed ellenistica ma, a 
parte il frammento n. 27 - recuperato in superficie durante la pulizia preliminare per 
l’impianto del cantiere di scavo - provengono da un livello (il II) stratigraficamente 
poco affidabile, interposto tra Yhumus e il crollo dei tetti. Desideriamo ringraziare 
Maria Letizia Arancio - funzionario di zona della Soprintendenza Archeologia, Belle 
Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria 
meridionale - per aver autorizzato e in ogni modo facilitato questo studio; e Francesco 
Bondini, sub-consegnatario presso il Museo Archeologico Nazionale Etrusco di Viter-
bo, per la sua disponibilità nell’accesso ai materiali, e Francesco Cosimi, del Gruppo 
Archeologico della Teverina, per il suo contributo alla rilevazione grafica e fotografica 
dei reperti.

21. Frammento di orlo di dolio (quadrati Q2II/Q2III, ambiente muri 5 e 6, strato 
II, crollo). Alt. cons. 6,8 cm. Impasto chiaro sabbioso, ascrivibile al gruppo 3A degli 
impasti volsiniesi (P. Ta mb u r in i, Contributo preliminare alla definizione della ceramica 
d’impasto volsiniese e qualche nota sul bucchero mal cotto di produzione locale, in Ann-
Faina III, 1987 [1988], p. 91), databile a partire dalla metà del VI secolo a.C. Sul dorso 
esterno dell’orlo si conservano due lettere graffite (alt. media 40 mm) (tav. LX):

La grafia del my riporta certamente all’età arcaica e la presenza del sigma retrogrado 
richiama l’ambito volsiniese. Considerando il tipo di base scrittoria (un dolio per la 
conservazione di derrate alimentari) e la mancanza di altri segni dopo il sigma si può 
proporre come ipotesi che il digramma -ms costituisca la parte conclusiva del nume-
rale zaQrums (20) e, quindi, riferirsi a una misura di capacità, anche se finora le poche 
attestazioni del numerale riguardano esclusivamente gli ambiti funerario (Rix, ET Ta 
1.81; AT 1.31, 1.172; AH 1.34; Ve 1.94) e religioso (LL VI.9, VI.14, VIII.3, XI.8, 
XI. 15).
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22. Coppetta in bucchero grigio (quadrato Q3I, strato III), ricomposta per intero 
da cinque frammenti (diam. orlo 12 cm; diam. piede 8 cm; alt. 5,3 cm). Ascrivibile alla 
Forma XVIII (coppa emisferica) tipo 2a del bucchero volsiniese (Ta mb u r in i, Dai primi 
studi, cit. 16, pp. 208-211) rientra, più genericamente, nella Specie 2700 della recente 
classificazione di J. Gran-Aymerich (Les vases de bucchero, Rome 2017, pp. 66-67, 
taw. 43-45), essendo assimilabile per la forma della vasca al tipo 2773cl ma dotata di 
un basso piede ad anello. Databile tra la seconda metà del VI e il V secolo a.C. Segni 
graffiti con ductus sottile sia all’interno della vasca (alt. media delle lettere 14 mm) sia 
sotto il piede (segni a croce parzialmente sovrapposti) (tav. LXI):

vi <x>

Il digramma vi (possibile abbreviazione di un gentilizio del tipo vipie o vipina) è atte-
stato a partire dall’età arcaica in buona parte dell’Etruria, per lo più graffito all’interno 
della vasca di forme aperte (coppe) sia in bucchero grigio sia in ceramica a vernice 
nera (ThLE I2, s.v.). Una costante che si mantiene anche in ambito volsiniese (Orvieto: 
CIE 10524; Bolsena: CIE 10815) e nella vicina e profondamente etruschizzata Todi 
(REE XLI, p. 315, n. 91 e p. 317, n. 99), tanto da suggerire una diversa ipotesi di 
scioglimento, come abbreviazione di vinum·, il terzo segno, dal ductus estremamente 
incerto e parzialmente obliterato da una lacuna della parete (apparentemente una a o 
una v), va con ogni probabilità espunto, dal momento che sembra trattarsi di un primo 
tentativo grafico non andato a buon fine.

23. Frammento di vasca con piede ad anello pertinente a una forma aperta in buc-
chero grigio (quadrato R2III, strato II, alt. cons. 3 cm) forse riferibile, considerando 
l’ambito volsiniese, a una coppa di forma XVIII, tipo 2 (per cui vedi P. Ta mb u r in i, Oai 
primi studi, cit. 16, pp. 208-211, tav. 11) attestata soprattutto tra la seconda metà del VI 
e il V secolo a.C. ma probabilmente prodotta anche nel secolo successivo. Sulla parete 
interna della vasca, presso la frattura, rimangono alcuni segni graffiti che, se non sono 
pertinenti a un motivo a stella, sembrano restituire un’alpha sinistrorsa (alt. 3 cm), di 
fattura arcaica, con tratto obliquo fortemente discendente, tracciata con largo ductus 
tra sottili linee di sfuggita dello stilo o di ripensamento (tav. LXI):

a[—?]

Lo stato di conservazione del supporto non consente di stabilire se si tratti di una let-
tera isolata o dell’inizio di un’iscrizione. Come lettera isolata alpha è frequentemente
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attestata in ambito volsiniese in età arcaica proprio sul fondo di forme aperte in buc-
chero grigio (CIE 10527-10528, 10541, 10575, 10583, 10596-10597, 10599, 10605, 
10623, 10630-10631, 10753-10755), la cui provenienza (in buona parte da contesti 
funerari della necropoli anulare orvietana) suggerisce di identificarvi l’abbreviazione 
di un elemento onomastico (avile, αταηθ?).

24. Parte di vasca col piede di una coppa a vernice nera (quadrato R2II, strato 
II). Ricomposta da sette frammenti, è ascrivibile al tipo Morel 2783gl, particolarmen-
te diffuso in Italia centrale nella prima metà del III secolo a.C. (Mo r e l , Céramique 
campamenne, cit. 1, p. 223, tav. 72). Diam. del piede 6,3 cm. Nella cavità interna del 
piede, risparmiata, è graffita con ductus piuttosto accurato (pur con frequenti segni di 
sfuggita dello stilo) un’iscrizione la cui lettura è resa difficoltosa dal precario stato di 
conservazione e, soprattutto, da una profonda fluitazione della superficie (tav. LXI):

La paleografia delle lettere superstiti (alt. media 5 mm), con particolare riferimento 
alla forma del rho angolato e del grande theta romboidale, ben si accorda con l’ambito 
grafico e con la datazione del supporto. L’incertezza nella lettura della maggior parte 
dei segni - superiore rispetto alla restituzione che se ne può trarre dall’apografo - non 
sembra consentire tentativi di interpretazione attendibili. Nella prima parte dell’i-
scrizione il riconoscimento di un lemma della serie mlac/k/χ appare estremamente 
incerto; nella seconda parte si può, forse, estrapolare il radicale tur-. Il theta isolato 
dal resto e graffito al centro del piede (decisamente più grande della media delle altre 
lettere) è attestato nel Volsiniese sia come abbreviazione del prenome hefrie (nell’epi-
grafia funeraria d’età ellenistica, per cui vedi CIE 5202, 5206) sia come segno isolato, 
documentato in un peso da telaio da Orvieto databile in età arcaica (CIE 10701) e in 
un’ansa bronzea di III secolo a.C. da Bolsena, a margine di un’iscrizione di possesso 
della serie sudina (CIE 10838).
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25. Frammento di vasca con piede ad anello pertinente a una forma aperta in buc-
chero grigio (quadrato R2III, strato II). Diam. ricostruito 7 cm. L’assottigliamento che 
distingue il profilo del bordo suggerisce di assegnare il piede a una coppa di tipo 2a( 1 
o 2) della forma XVIII del bucchero grigio volsiniese (P. Ta mb u r in i, Dai primi studi, 
cit. 16, pp. 210-211, tav. 11). Sulla parete interna della vasca sono graffite con ductus 
sottile due lettere in sequenza {tav. LXI):

Per la forma del tau (con traversa obliqua da destra non secante) il digramma appare 
redatto nella grafia regolarizzata dell’Etruria meridionale, ampiamente documentata 
in ambito volsiniese nel corso del III secolo a.C. (tipo II, per cui vedi Ma g g ia n i, Alfa-
beti, cit. 2, p. 188, fig. 6; Id ., Id epigrafia di epoca etrusca, in Storia di Orvieto I. Antichità, 
Orvieto 2003, p. 382, fig. 25). Potrebbe trattarsi anche in questo caso dell’abbreviazio-
ne di un elemento nominale che, suggestivamente, potrebbe essere messo in relazione 
con l’ipotetico teonimo della scheda n. 24. La cronologia dell’iscrizione conferma la 
sopravvivenza della produzione del bucchero grigio in età ellenistica.

26. Coppa frammentaria a vernice nera mal cotta, con vasca emisferica e piede ad 
anello (P87, quadrato R3II, strato II). Parzialmente ricomposta da vari frammenti, 
mancante di parte della vasca. Alt. 3,6 cm; diam. ricostruito orlo 12,6 cm; diam. piede 
6 cm. Genericamente riferibile alla serie Morel 2784 databile nell’ambito del III secolo 
a.C. (Mo r e l , Céramique campanienne, cit. 1, p. 224, tav. 73). All’interno della vasca è 
graffito con ductus regolare il digramma {tav. LXI) :

r- 10 cm

vi

Per lo scioglimento del digramma si rimanda al commento della scheda n. 22.
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27. Peso da telaio frammentario rinvenuto sporadico nello strato superficiale 
dell’area indagata. Alt. cons. 5,6 cm; sommità 3 x 3,5 cm. Impasto chiaro sabbioso. 
Sulla sommità è inciso con tratto largo e superficiale un segno a croce. IV-III secolo 
a.C. (tav. LXII):

Per quanto concerne l’interpretazione del segno si rimanda allo studio di L. Amb r o s i- 
n i, Ipesi da telaio con iscrizioni etrusche, in ScAnt X, 2000, pp. 139-162.

28. Frammento di vasca con piede ad anello pertinente a una forma aperta (proba-
bilmente uno skyphos) in ceramica a vernice nera (quadrato Q3III, strato II). Diam. 
del piede cm 4,9. Genericamente databile al IV-III secolo a.C. Sotto il piede, in posi-
zione decentrata, è graffito con ductus sottile un segno a croce (tav. LXII) :

29. Piede ad anello pertinente a una forma aperta in ceramica a vernice nera (qua-
drato Q3IV, strato II). Diam. 4,5 cm. Confrontabile con il tipo Morel 321b2, prodotto 
nel Lazio e in Etruria meridionale intorno al primo quarto del III secolo a.C. (Mo r e l , 
Céramique campanienne, cit. 1, p. 467, tav. 235). Al centro della vasca è graffito un 
segno a croce (tav. LXII):

o
L

5 cm
J
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30. Frammento di piede ad anello pertinente a una forma aperta d’impasto (P88, 
quadrato R2II, ß [SW], strato II), ascrivibile al gruppo 1 degli impasti volsiniesi (P. 
Ta mb u r in i, Contributo preliminare, cit. 21, pp. 86, 90), il più longevo e diffuso, data-
bile tra la seconda metà del VI e il III secolo a.C. Diam. ricostruito del piede 7 cm. 
Nella cavità interna è graffito con ductus piuttosto sottile un segno a croce (tav. LXII):

31. Coppa su basso piede a tromba di bucchero grigio (quadrati Q2II-III, muri 
5-6, strato II). Parzialmente ricomposta da vari frammenti, presenta un’ampia lacuna 
sulla vasca. Alt. 6,1 cm; diam. orlo 9,6 cm; diam. piede 6, 2 cm. Ascrivibile alla forma 
XVIII, tipo le del bucchero volsiniese (Ta mb u r in i, Dai primi studi, cit. 16, pp. 210- 
211, tav. 11), databile nell’ultimo quarto del VI secolo a.C. Sul fondo interno della 
vasca è graffito un segno a croce con ripetuti segni di sfuggita dello stilo (tav. LXII):

Il graffito della vasca, se orientato come nell’apografo, potrebbe anche sembrare un 
goffo tentativo di riproduzione di una silhouette umana.

Be n e d e t t a  Co s imi - Pie t r o  Ta mb u r in i

Ag e r  Ta r q u in ie n s is : San Giuliano, necropoli di San Simone

32. La necropoli di San Simone si trova a oriente dell’altura che fu sede dell’antico 
abitato di San Giuliano, e si sviluppa su due colline separate da una vallecola. Lungo 
le pendici settentrionali dell’altura sud (fig. 4) sono presenti tombe con finte porte ca-
ratterizzate sia da proiecturae doriche che a becco di civetta (P. Br o c a t o , La necropoli 
di San Giuliano: note sulla topografia e sull’architettura funeraria del sepolcreto di San 
Simone (Barbara.no Romano, Vt), in Fasti Online Documents & Researches 388, 2017, 
pp. 4-6). Alcuni dei sepolcri sembrano disporsi attorno ad una sorta di piazza, in cui
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fig. 4 - Localizzazione del complesso di cui fa parte tomba con iscrizione.

forse deve riconoscersi quella che già Gargana potè osservare e riprodurre nella sua 
opera (A. Ga r g a n a , La necropoli rupestre di San Giuliano, in MonAnt XXXIII, 1931, 
cc. 347-348, fig. 20).

Sulla facciata di una delle tombe che fanno parte dell’insieme è stata recentemente 
riconosciuta un’iscrizione, che entra ora a far parte dell’esiguo corpus di testi resti-
tuiti da questa località. Sono grato a Luciano Proietti e Mario Sanna, ai quali si deve 
la scoperta del testo, e alla dott.ssa Flavia Trucco, che ne ha permesso lo studio e la 
pubblicazione.

La tomba in questione, già menzionata nel recentissimo e accurato studio del se-
polcreto di San Simone (Br o c a t o , cit., fig. 4), è del tipo a finto dado ed ha la facciata 
decorata da una falsa porta con proiecturae a becco di civetta. La cornice che delimita 
la parte superiore del monumento è costituita da becco di civetta, toro e fascia; entro 
quest’ultima - di altezza pari a 33 cm - è incisa l’iscrizione, purtroppo irrimediabil-
mente compromessa dal parziale cedimento della parete rocciosa.

L’epigrafe si conserva per una lunghezza di 32 cm ed è composta da caratteri di 
altezza compresa tra 9 e 10 cm {tav. LXII; apografo a p. 342):

lar\_-A

Oltre a lambda si riconoscono alpha con traversa calante e rho senza codolo.
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Nel frammento di testo sembra potersi riconoscere la prima parte di un praeno-
men, verosimilmente laris o lare.

Le caratteristiche della facciata permettono di datare la tomba in un periodo com-
preso tra la seconda metà inoltrata del IV e la prima metà del III secolo a.C.

Pa o l o  Bin a c o

Ca e r e ?

33. L’iscrizione qui presentata è attualmente non rintracciabile, e purtroppo risul-
ta priva di documentazione fotografica e grafica; di essa, su un frammento ceramico in 
bucchero, si conosce con sufficiente certezza il testo, e non è poco; si trova tuttora in 
possesso di un privato che, abbastanza introdotto nell’ambiente dei dilettanti cultori 
di materiali etruschi, non ha mai pensato seriamente di renderla pubblica. Nel 1993 
esaminai a lungo, con il suo permesso, il piccolo manufatto e ne ricavai la trascrizio-
ne che qui offro. Si tratta di un fondo probabilmente di una oinochoe, misurante in 
larghezza tra i 10 e i 12 centimetri; l’iscrizione, tracciata all’esterno - non ricordo il 
ductus - è in scriptio continua, lacunosa in un tratto di circa dieci spazi grafici, poi con 
una ovvia integrazione di due lettere più avanti, e consta di ventisei grafi superstiti, 
tutti però ben leggibili. Il possessore, informato sui ritrovamenti locali, la diceva rin-
venuta in superficie in un punto del pianoro dell’antica Cerveteri, senza però ulteriori 
indicazioni. La datazione dovrebbe porsi tra il primo e il secondo quarto del VI secolo 
a. C. Il testo va trascritto:

mi titas ta\_—e}i mi\ni\pi kapir mi nunai

Dopo l’enunciato di possesso iniziale si ha la ormai ben nota formula della interdi-
zione a carico di estranei di impossessarsi dell’oggetto inscritto, più o meno prezioso, 
interdizione relativa a oggetti destinati alla sepoltura, ma pure di ambito templare; ne-
gli anni ’80 decifratore con grande merito della diffusa, e allora tormentosa in quanto 
non capita, formula ei minipi capi “non mi prendere” fu l’Agostiniani (L. Ag o s t in ia n i, 
La sequenza eiminipicapi e la negazione in etrusco, in Archivio Glottologico Italiano 
LXIX, 1984, pp. 84-117), evento cui poi seguirono scoperte di altre iscrizioni conte-
nenti quella formula (dodici, per quanto mi consta), fino alla edizione dell’attestazione 
templare del Maras (D. F. Ma r a s , Pyrgi, in REE LXIX, pp. 316-318, n. 26), passando 
per le messe a punto di Maggiani e poi più di recente di Bruni (A. Ma g g ia n i, Pisae, in 
REE LXV-LXVIII, pp. 315-318, n. 15; S. Br u n i, Ortaglia (Peccioli), in REE LXXIII, 
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pp. 379-381, η. 104). Il mi nunaifœeAç. giudico sia intraducibile, anche se è lecito con-
getturare che in conclusione si voglia rimarcare e giustificare il divieto. Da segnalare 
che nell’ambito di queste iscrizioni così particolari si colgono, per inflessioni locali, 
numerose varianti nella scrittura dei singoli lessemi; ad es. menpe, Me is e r , ET Cr. 
3.33, Vt 0.16, Pa 2.1, per minipi, nune/nunan/minar, ecc. La r in chiusura, ma pure 
all’interno di parola, esclusi apprezzamenti grammaticali, caratterizza queste iscrizio-
ni; altrove si ha mir, oltre a capir/miner e al citato nunar, un grafo dunque ‘mobile’ 
e ininfluente. Il Wylin non ne ha tenuto conto, giustamente, riducendo, nel caso, la 
sequenza \edrce ad un più ovvio Jedce, in Me is e r , ET Ta 1.47, ciò che gli dà modo di 
restituire un credibile [ces^eOce “giacque” (K. Wy l in , Il verbo etrusco. Ricerca morfo- 
sintattica delle forme usate in funzione verbale, Roma 2000, p. 184). Lo stesso avviene 
con acazrce, per acaz.ce = acasce “fece, eseguì”, letto nell’iscrizione tarquiniese Me is e r , 
ET Ta 5.5 (Μ. Mo r a n d i, Novità sui Velcha di Tarquinia, in ArchCl XLVII, 1995, pp. 
282-287). Il vaso era dunque destinato probabilmente ad un contesto funerario di un 
personaggio avente come prenome il noto Tita, femminile, evidente questo in Me is e r , 
ET AS 1.837, con una Tita Laucane[i\. Per la lettura vedi Titas in Um 2.1, e le forme 
più complesse Titaias, Fe 2.14, e la dedica Titasi sullo specchio AH 3.4; in pratica 
senza che sia possibile integrare credibilmente Tal con un gentilizio locale, vale a dire 
ceretano, proponendosi, a titolo di ipotesi, Ταηχηα oppure Tamsnies, ma lasciando 
aperte numerose altre soluzioni, comprese anche opzioni in direzione di gentilizi di 
aree diverse da quella ceretana.

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

Pic e n t ia  (Pontecagnano)

Abitato

34-48. Gli scavi condotti tra il 2001 e il 2006 dalle Università di Napoli “L’O-
rientale” e di Salerno nell’ambito dei lavori per l’ampliamento dell’autostrada SA-RC 
hanno rinnovato il quadro di conoscenze sull’insediamento antico di Pontecagnano. 
Le indagini hanno interessato una fascia di circa 2 km immediatamente a nord-est del 
tracciato autostradale esistente, restituendo uno spaccato delle fasi di occupazione del 
sito dal Neolitico finale all’età medievale.

Della fase etrusco-sannitica (IX-primi decenni del III secolo a.C.) è stato intercet-
tato un settore marginale dell’abitato, occupato a partire dalla fine del VI-inizi del V 
secolo a.C. nell’ambito di un progetto di riassetto urbano che comporta la ridefinizio-
ne dei limiti della città, con la costruzione delle mura, e la pianificazione di un impian-
to regolare, con strade orientate nord-est/sud-ovest che disegnano isolati larghi 46 m, 
divisi longitudinalmente in due file di lotti abitativi di 23 m. L’operazione si configura 
come una sorta di ‘rifondazione’ della città, attuata secondo principi che rimandano 
ATEtrusca disciplina, come suggerisce la presenza dietro le mura di un canale interpre-
tato come sulcus primigenius, di un pozzetto con la deposizione rituale di una brocca 
e di una struttura in blocchi che segna il limite pomeriale. La portata dell’intervento è 
evidenziata da due imponenti fossati che deviano le acque di una sorgente allo scopo 
di recuperare all’uso abitativo un’area annessa al plateau su cui sorge la città. Conte-
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stuale al progetto di organizzazione urbana è l’intervento sui terreni intorno alla città, 
che sono ripartiti mediante un’articolata maglia di tracciati viari.

L’assetto definito con la ‘rifondazione’ tardo-arcaica non è stravolto dal processo 
di ‘sannitizzazione’ che investe l’insediamento tra la fine del V e i primi decenni del 
IV secolo a.C.: lo testimoniano la continuità di vita dei santuari e, nello scavo dell’au-
tostrada, gli interventi sulla fortificazione e la ricostruzione delle unità abitative nel ri-
spetto del piano urbanistico esistente. L’arrivo di Roma nell’Agro Picentino determina 
entro la metà del III secolo a.C. la fine della città, comprovata dall’abbandono della 
fortificazione e degli isolati di abitazione e sancita dalla chiusura rituale dei santuari.

In questa sede si presentano i documenti epigrafici recuperati negli scavi dell’U- 
niversità di Salerno, che hanno interessato il tratto autostradale passante per il set-
tore nord-orientale dell’abitato - isolati I-VIII e fortificazione, con fascia pomeriale 
e fossato - e l’annessa area suburbana. Lo scavo è edito in C. Pe l l e g r in o  - A. Rossi, 
Pontecagnano 1.1. Città e campagna nell’Agro Picentino (gli scavi dell’autostrada 2001- 
2006), Fisciano 2011, cui si rimanda per una più dettagliata descrizione dei contesti di 
provenienza delle epigrafi, oltre che per il quadro di sintesi sopra richiamato.

La presentazione sarà limitata alle iscrizioni e ai contrassegni sicuramente alfa-
betici, cui si aggiungono più numerosi frammenti con segni diversi o di incerta in-
tegrazione, per un dossier complessivo di sessantasei documenti. Le incisioni sono 
realizzate dopo la cottura, per lo più su ceramiche a a vernice nera (quarantanove frr.) 
e bucchero (dieci frr.); raro è l’utilizzo di altre classi, quali la ceramica a bande (un fr.), 
a figure rosse (uno), di argilla grezza (quattro frr.) e d’impasto (un fr.). La gran parte 
di essi proviene dai lotti di abitazione della fase etrusco-sannitica, con una particolare 
concentrazione negli isolati I-IV (quarantasette frr.), determinata dalla migliore con-
servazione della stratigrafia archeologica rispetto agli isolati V-VIII (otto frr.), dove per 
le continue rasature dei lavori agricoli restavano solo le evidenze scavate in profondità 
nel piano basale (pozzi, fosse, canali). Dal tratto di fortificazione provengono otto 
documenti, tre dall’area extra-urbana.

Per quanto riguarda i contrassegni non alfabetici, è da segnalare la ricorrenza del 
consueto segno a croce (almeno dodici attestazioni), inciso sotto il piede e/o sul fondo 
dei vasi.

34. Piede ad anello d’impasto pertinente a una forma aperta. Diam. 6,5 cm; alt. 
cons. 1,8 cm· È probabilmente pertinente a un calice databile tra la fine del VII e i 
primi decenni del VI secolo a.C. (tipo 6A di Μ. Cuozzo - A. D’An d r e a , Proposta di 
periodizzazione del repertorio locale di Pontecagnano tra la fine del VII e la metà del V 
see. a.C., in AIONArch XIII, 1991, pp. 47-114); l’impasto, di colore rosso-marrone e 
lucido, e il bottone a rilievo sotto il fondo esterno, non ricorrente nel repertorio di 
Pontecagnano, ne suggeriscono l’attribuzione a una fabbrica non locale, probabilmen-
te da localizzare in Campania settentrionale.

Proviene da una fossa di origine naturale (FS12017), probabilmente connessa alla 
vegetazione cresciuta lungo l’alveo fluviale che scorreva a est dell’abitato. L’area ha 
restituito una notevole concentrazione di materiale ceramico di età orientalizzante e 
arcaica, la cui presenza è stata connessa a una frequentazione a carattere cultuale le-
gata al corso d’acqua, per l’età tardo-arcaica suffragata dal rinvenimento di terrecotte 
architettoniche (Pe l l e g r in o  - Rossi, citt., pp. 61-62).

Sul fondo interno è una (tav. LXIII)
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incisa con ripassi e scivolamenti superficiali dello stilo, questi ultimi evidenti soprat-
tutto nella traversa.

Se la lettura è da destra verso sinistra, come è avvenuta la redazione della lettera, 
l’asta è calante, come nelle più antiche attestazioni del grafema a Pontecagnano (C. 
Pe l l e g r in o , Tra scrittura ed epigrafia. Riflessioni sulle iscrizioni etrusche della Cam-
pania antica, in Mediterranea XIV, 2017, pp. 225-226), a conferma della datazione 
proposta.

35. Coppa carenata di bucchero di cui restano una decina frammenti del labbro e 
della vasca solo parzialmente ricomponibili. Diam. dell’orlo 18 cm; alt. cons. 3,5 cm. 
Rientra nel tipo 22A1 di Cuozzo - D’An d r e a , citt. 34, presente a Pontecagnano già 
nella prima metà del VI secolo a.C., ma diffuso soprattutto tra la seconda metà e gli 
inizi del V secolo a.C., quando costituisce il supporto preferito per le iscrizioni; per 
la vasca poco profonda l’esemplare può essere ascritto all’orizzonte cronologico più 
recente, con significativi confronti con esemplari iscritti (REE LXV-LXVIII, nn. 88- 
89; REELXX, n. 30).

E stata recuperata in un suolo connesso all’occupazione di IV-III secolo a.C. del 
lotto abitativo III.A (US 27313).

AU’interno della vasca, decentrata, è incisa una (tav. LXIII)

leggibile, da sinistra a destra, dal bordo del vaso. È mutila in alto (alt. cons. 1,7 cm), 
con le traverse interrotte da una scalfittura della superficie: di quella superiore resta 
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solo l’estremità oltre la lacuna; di quella intermedia il tratto presso l’asta è appena visi-
bile. Asta prolungata in basso e traverse molto allungate e crescenti dall’alto in basso.

La lettera ‘segna’ a Pontecagnano anche l’interno di un’analoga coppa di buc-
chero (REE LXV-LXVIII, n. 88) e di una più recente coppetta a vernice nera (CIE 
8853), in entrambi i casi associata a iscrizioni onomastiche; ricorre altresì isolata su 
una coppetta a vernice nera inedita della seconda metà del V secolo a.C. (Gr. 2934 
in A. Go b b i, Sigla astratti e segni alfabetiformi nella Campania di età arcaica: il caso 
di Pontecagnano, in A. In g l e s e  [a cura di], Epigrammata 3. Saper scrivere nel Medi-
terraneo antico. Esiti di scrittura fra VI e IV secolo a. C. In ricordo di Mario Luni, Atti 
del Convegno [Roma 2014], Tivoli 2015, p. 243). Al contrassegno, ricorrente nelle 
regioni etruschizzate della Campania (per es. CIE 8632, forse 8647, 8719; REE LXV- 
LXVIII, n. 81; REE LXXI, n. 62), alla metà del V secolo a.C. anche in associazione 
con iscrizioni in lingua italica (REI 1974, pp. 391-392, n. 1), e documentato anche fuo-
ri dal contesto regionale, si è proposto di assegnare una funzione che travalica quella 
originaria alfabetica (G. Ba g n a s c o  Gia n n i, Rappresentazioni dello spazio ‘sacro’ nella 
documentazione epigrafica etrusca di epoca orientalizzante, in X. Du pr é  Ra v e n t ó S - S. 
Rib ic h in i - S. Ve r g e r  [a cura di], Saturnia Tellus. Definizioni dello spazio consacrato 
in ambiente etrusco, italico, fenicio-punico, iberico e celtico, Atti del Convegno [Roma 
2004], Roma 2008, pp. 267-281; G. Ba g n a s c o  Gia n n i - A. Go b b i - N. Sc o c c ima r r o , 
Segni eloquenti in necropoli e abitato, in M.-L. Ha a c k  [a cura di], Récriture et l’espace 
de la mort. Epigraphie et nécropoles à l’époque pré-romaine, Roma 2015, http://books. 
openedition. org/efr/2756).

36. Piede a disco concavo di bucchero pertinente a una forma aperta. Diam. 7,3 
cm; alt. cons. 2,4 cm. È probabilmente da riferire a una coppa carenata (tipo 22 di 
Cuozzo - D’An d r e a , citt. 34; cfr. n. 35 per cronologia e uso come supporto epigrafico). 
Proviene da una canaletta dello scorcio del V secolo a.C. (CN28100) nel cortile del 
lotto abitativo III.B.

Sul fondo interno è incisa una (tav. LXIII)

Lettera di forma triangolare: la prima a essere tracciata è l’asta di sinistra, prolungata 
in alto e, ancor più, in basso, per l’affiancamento all’esterno di un tratto parallelo; 
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asta di destra ad andamento spezzato, che conferma il ductus destrorso della lettera; 
traversa orizzontale, incisa per ultima e con un ripasso dello stilo.

37 a-b. Piede ad anello di bucchero pertinente a una coppa, probabilmente del 
consueto tipo carenato (cfr. nn. 35-36); la risega sulla faccia esterna costituisce un trat-
to di recenziorità, richiamando i piedi di coppe e kylikes a vernice nera databili a 
partire dalla prima metà del V secolo a.C. (cfr., per esempio, Pe l l e g r in o  - Rossi, citt. 
[premessa a 34-48], fig. 67.A. 12; per un esemplare simile di coppa da Pontecagnano 
cfr. REE LXXIII, n. 89). Diam. del piede 7 cm; alt. cons. 2,13 cm; diffuse scrostature 
sul piede e all’interno della vasca.

Proviene dal riempimento (US 27155) di una piccola buca connessa alla vegeta-
zione che ha disturbato in superficie la fossa FS27224, quest’ultima relativa alle attività 
agricole o di allevamento che hanno interessato le ultime fasi di vita del lotto III. A.

All’interno della vasca sono incisi quattro segmenti convergenti verso il centro 
forse a rendere un segno a croce (37 a). Sotto il piede resta l’inizio di un’iscrizione 
sinistrorsa (37 b) per la quale si propone la trascrizione {tav. LXIII)

c/[-]

Lettere di grandi dimensioni, conservate per un’altezza di 1,7 e 1,6 cm: c ad angolo, 
con tratto superiore realizzato con due incisioni distinte; della supposta l si conserva 
un breve tratto del saliente, che si congiunge quasi ortogonalmente poco sopra l’estre-
mità inferiore dell’asta verticale (per Pontecagnano cfr. CIE 8841), tale da renderne 
quasi certa la lettura.

Nell’ipotesi più probabile di una formula onomastica sono disponibili per l’in-
tegrazione non molti confronti, per lo più di epoca recenziore {ThLE I2, pp. 92-96, 
211-212).
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38. Frammento di vasca di bucchero. Dim. fr. 4 x 2,8 cm. Per lo spessore (0,6 cm) 
può appartenere a una coppa carenata dello stesso tipo dei nn. 35-37. Proviene da una 
grande fossa riempita da materiale edilizio probabilmente derivato dalla distruzione 
del centro durante la guerra sociale (FS31012).

L’iscrizione, mutila e attraversata da un graffio, è incisa con ductus sinistrorso sul 
lato interno. In scriptio continua è possibile la seguente trascrizione {tav. LXIII):

La lettura della m è da considerare molto probabile alla luce dei tratti superstiti, che 
possono essere riferiti alle estremità inferiori delle tre aste, con quella di sinistra, me-
glio conservata, intersecata dal segmento obliquo di chiusura (cfr. per esempio REE 
LXV-LXVIII, n. 87). Della a in quarta sede non si conserva il tratto inferiore dell’asta 
di sinistra. La trascrizione proposta è avvalorata dalla divisione che ne consegue:

mi ha\_—]

L’iscrizione si inquadra bene rispetto agli usi grafici tardo-arcaici di Pontecagna-
no, con lettere alte (1,4 cm) e regolarmente spaziate; a triangolare, con traversa ascen-
dente nel senso della scrittura che si congiunge alla base dell’asta verticale di destra; 
h a scaletta, eseguito tracciando prima le due aste verticali, poi le traverse fortemente 
oblique.

Dalla lettura proposta si ricava un’iscrizione di possesso, con mi seguito da una 
formula onomastica probabilmente flessa al genitivo, come più spesso capita a Pon-
tecagnano nei decenni a cavallo tra VI e V secolo a.C. (C. Pe l l e g r in o , Pontecagnano: 
la scrittura e l’onomastica in una comunità etrusca di frontiera, in AnnFaina XV, 2008, 
pp. 438-439). Diverse le integrazioni possibili per l’elemento onomastico {ThLE I2, 
pp. 170-174): da Pontecagnano è disponibile il gentilizio Hanpna(s) documentato alla 
fine del V-inizi del IV secolo a.C. {CIE 8854); per restare al contesto campano, si 
può segnalare l’attestazione a Capua, nella fase finale del VI secolo a.C., dell’idionimo 
Hamle(s) {CIE 8677-8678).
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39. Piede di coppa a vernice nera del tipo stemmed dish, pertinente a una kylix 
di tipo C (B. A. Spa r k e s  - L. Ta l c o t t , The Athenian Agora XII. Black and Plain Pot-
tery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C., Princeton 1970, pp. 91-92, figg. 4-5, taw. 
19-20, in particolare n. 407), a Pontecagnano spesso usata come supporto epigrafico 
nei primi decenni del V secolo a.C. (StEtr LXV-LXVIII, 2002, pp. 493-495; REE 
LXV-LXVIII, n. 90; REE LXX, nn. 24-25; REE LXXIII, n. 90). A risparmio il bordo, 
il piano di posa e l’interno del piede, salvo una fascia nella parte inferiore; vernice a 
tratti poco coprente e diffusamente scrostata. Diam. del piede 7 cm; alt. cons. 3 cm. 
Proviene dal canale CN29077 che delimita il lotto IV.A.l, più precisamente dall’ulti-
mo livello di riempimento databile nella seconda metà avanzata del V secolo a.C. (US 
29076).

Sul fondo della vasca è graffita una (tav. LXIII)

a

La lettera, incisa con uno stilo sottile, si presenta con segni più larghi per la scrosta-
tura della vernice. Mutila in alto e in basso, doveva essere di forma triangolare, alta 
almeno 4 cm, con traversa fortemente obliqua, ascendente in lettura sinistrorsa; le 
grandi dimensioni rendono probabile che fosse Tunica lettera dell’epigrafe. Un segno 
parassitario incrocia l’asta di sinistra, un altro gli si affianca in basso.

40. Piede di coppa a vernice nera del tipo stemmed dish, come il precedente per-
tinente probabilmente a una kylix di tipo C (Spa r k e s  - Ta l c o t t , citt. 39, in particolare 
nn. 435-437). A risparmio il bordo e la contigua fascetta del piano di posa; vernice di 
buona qualità, lucente. Diam. del piede 7,5 cm. Proviene da uno strato del pieno V 
secolo a.C. intercalato tra due livelli pavimentali sovrapposti (US 28103 di SL28011) 
nell’area aperta antistante l’edificio UNF022 del lotto lotto IV.A.l.

Sotto il cono del piede è graffita una (tav. LXIII; apografo a p. 350)

a
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La lettera, mutila in basso a destra, è di forma triangolare, con traversa ascendente in 
lettura sinistrorsa.

41. Frammento di vasca a vernice nera, probabilmente pertinente a una kylix: è 
compatibile, per esempio, con un esemplare del tipo C, databile entro i primi decenni 
del V secolo a.C. (cfr. nn. 39-40). Dim. fr. 6,4 x 4,4 cm. Proviene da una fossa di pieno 
V secolo a.C. (FS26169) connessa all’uso del lotto abitativo II.B.

Dell’iscrizione, incisa all’esterno della vasca con ductus sinistrorso, resta un seg-
mento interrotto alle due estremità. Della prima lettera resta un tratto inferiore obliquo 
che suggerisce l’integrazione come c e, dunque, la seguente trascrizione {tav. LXIV):

Lettere di altezza omogenea (0,6-0,7 cm) e ben spaziate; a di forma triangolare, con 
traversa ascendente nel senso della scrittura come consueto a Pontecagnano. La gemi-
nazione della i è frequente a Pontecagnano in età tardo-arcaica (CIE 8834, 8839, 8849; 
REE LXV-LXVIII, n. 88 e 91; REE LXXIII, n. 89) ed è successivamente documentata 
fino alla fine del V - inizi del IV secolo a.C. (CIE 8846, 8852-8853; REE LXV-LXVIII, 
n. 93).

L’iscrizione restituisce verosimilmente il nome di un personaggio nella consue-
ta formula di possesso. Il segmento superstite, con il probabile suffisso -ie, quindi 
[--]casii[e], non trova un’agevole possibilità di integrazione rispetto al repertorio 
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onomastico di ambito etrusco-italico. Se fosse l’inizio di un elemento onomastico, si 
avrebbe una base cas-, condivisa dal gentilizio perugino Casni (ThLE I2, p. 77). Consi-
derando l’isolamento della forma, è da considerare la possibilità che il supposto *Casie 
sia da correlare al più diffuso idionimo di origine italica Caisie, in Campania presente 
nello stesso orizzonte cronologico a Fratte (CIE 8822) e Suessula (CIE 8707-8708), 
con espunzione della i del dittongo come avviene per cwwxxcCv) in luogo di cnaive in 
un’iscrizione da Falerii (REE LXI, n. 3), della quale sono stati evidenziati i rimandi 
alla Campania nel formulario e nello stesso elemento onomastico. Va altresì ricordato 
che per altre serie parallele, come per esempio Caive/Cave, Caile/Cale, Laive/Lave 
(ThLE I2, s.w.), si tende a propendere per l’autonomia di ciascun elemento della cop-
pia (per Cave cfr. Μ. Cr is t o f a n i, Due testi dell’Italia preromana, Roma 1996, p. 58; 
per Cale<Gallus cfr. De  Simo n e , Entlehnungen II, pp. 188, 251, 259; per Lave cfr. G. 
Sa s s a t e l l i [a cura di], Iscrizioni e graffiti della citta etrusca di Marzabotto, Bologna 
1994, p. 73).

42. Parte inferiore di una vasca a vernice nera, probabilmente pertinente a una 
kylix. Dim. fr. 5,3 x 2,5 cm; ricomposto da quattro frr. Proviene dal piano in terra (US 
29128) dell’edificio domestico UNF024 (lotto IV.A.l), in uso fino al pieno V secolo 
a.C.

Dell’iscrizione, incisa all’esterno con ductus sinistrorso, resta la parte finale (tav. 
LXIV):

[—]xer

Dell’ultima lettera prima della lacuna resta un breve segmento parallelo all’asta della 
successiva e, che consente di restringere le possibilità di integrazione a i, m o n, 1.1 due 
grafemi superstiti, attraversati dalle fratture del frammento, hanno altezza crescente 
(0,9 e 1,2 cm): la e presenta l’asta che si prolunga in alto e traverse calanti e di lunghez-
za decrescente dall’alto verso il basso.

Si tratta verosimilmente di un’iscrizione di possesso, con idionimo al genitivo: 
l’integrazione come i della terzultima lettera renderebbe più probabile l’attribuzione a 
un gentilizio, privilegiato a Pontecagnano tra VI e V secolo a.C. nelle formule onoma-
stiche di adulto (Pe l l e g r in o , Pontecagnano, cit. 38, pp. 445-447).

43. Frammento di vasca a vernice nera, probabilmente pertinente a una kylix. 
Dalla conformazione della vasca e dalle caratteristiche del corpo ceramico e della ver-
nice, che lo accomunano ai frammenti 41-42, sembra ascrivibile alle ceramiche locali 
prodotte fino al terzo quarto del V secolo a.C. piuttosto che alle serie successive (C. 
Pe l l e g r in o  et al., Pontecagnano (SA). Le produzioni ceramiche della fase etrusca e san- 
nitica tra archeologia e archeometria, in FACEM [version 06/12/2018: http://www.fa- 
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cem.at/project-papers.php], p. 8 (A. R. Russo). Dim. fr. 4,5 x 2,8 cm. Proviene da un 
livello del riempimento (US 28117) di una grande fossa (FS28066) connessa all’ultima 
fase di vita del lotto abitativo III.B che ha restituito una notevole quantità di materiale 
databile alla fine del IV-primi decenni del III secolo a.C. associata a frammenti resi-
duali più antichi.

L’iscrizione, mutila, è incisa con ductus sinistrorso sul lato interno, leggibile dal 
bordo del vaso. La quarta lettera è quasi certamente una u, in subordine una l. Si pro-
pone, dunque, la seguente trascrizione (tav. LXIV):

[—~\feru\—]

Le prime tre lettere presentano un’altezza decrescente (1,3, 0,9, 0,7 cm): / ‘a 8’, rea-
lizzato con due metà contrapposte che presentano contorno tendenzialmente curvili-
neo; r piccola, di forma trapezoidale. Da rilevare che si tratta della prima attestazione 
del segno ‘a 8’ da Pontecagnano, se si esclude quello, coricato orizzontalmente e con 
occhielli aperti in alto, presente su un piattello d’impasto da collezione (REE LXV- 
LXVIII, n. 100), probabilmente proveniente dall’insediamento di S. Maria a Vico, 
nell’immediato entroterra picentino, la cui lettura conserva margini di incertezza, an-
che alla luce della datazione del supporto - non scende oltre il primo quarto del VI 
secolo a.C. e può rimontare al secolo precedente -, che ne farebbe la prima attesta-
zioni del grafema in ambito etrusco insieme a quella non unanimemente riconosciuta 
sulla stele di Vetulonia (L. Ag o s t in ia n i, Feluskes' o Deluskes sulla stele di Vetulonia?, 
in Studi Colonna II, pp. 177-184). Sulla scorta di quanto evidenziato da G. Colonna a 
proposito della scrittura del nome di vaso Qafna (Atti Salerno-Pontecagnano, pp. 344 e 
349), pare che a Pontecagnano si preferisca, almeno fino a età tardo-arcaica, indicare 
/£/ con la lettera v (θανηα in CIE 8834; cfr. G. Co l o n n a , in REE LXXI, n. 141, per 
l’espunzione dal dossier di Qavura di REE LXV-LXVIII, n. 90), residuale del gruppo 
vh, mentre nella contigua Fratte, caratterizzata da una tradizione epigrafica più etero-
genea e aperta (Pe l l e g r in o , Pontecagnano, cit. 38, pp. 432-433), compare nello stesso 
periodo il segno ‘a 8’ (CIE 8821).

Le due sillabe superstiti possono essere riferite a elementi distinti di una formula 
onomastica bimembre, redatta al nominativo ([—] fe ru\_—]), per i quali sono disponi-
bili diverse possibilità di integrazione. E forse preferibile la lettura unitaria, che resti-
tuisce il nome Feru, documentato in età arcaica in un’epigrafe vascolare lacunosa dal 
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Foro di Roselle (REE XLII, n. 98) e, come cognome, in età recente a Chiusi (Me is e r , 
ET Cl 1.349). Da Feru si può ricostruire il gentilizio *Ferunie (<Feru-na-ie), equiva-
lente al latino Feronius, di cui Schulze (Sc h u l z e , ZGLE, p. 165) aveva sottolineato 
l’etruscità, richiamando per esso e per il parallelo Ferennius le attestazioni etrusche 
chiusine di Ferini (Me is e r , ET Cl 1.1798) e Ferine (quest’ultimo poi emendato in Fer-
me [Cl 1.2196]) allora disponibili, derivati da una supposta base *fere, e desumendo 
l’origine etrusca della dea Feronia, al gentilizio collegata, che tanta fortuna ha avuto 
negli studi successivi a discapito di quella sabina sostenuta da Varrone (ling. V 74) e 
di recente rivalutata (Μ. Di Fa z io , Feronia. Spazi e tempi di una dea dell’Italia centrale 
antica, Roma 2013, p. 17).

44. Piccolo frammento di vasca a vernice nera proveniente dalla strato superficiale 
in corrispondenza dell’isolato II (US 25001) e genericamente databile tra il V e il IV 
secolo a.C. Dim. 2,1 x 1,8 cm.

Sul lato interno, leggibile dall’interno del vaso, si conserva una (tav. LXIV)

[-M-]
che poteva costituire anche Tunica lettera presente come nei nn. 34, 36, 39-40. Dalla 
sequenza dei tratti supponendo che l’ultimo tracciato sia quello della traversa, si ri-
cava la disposizione della lettera, trasversale rispetto alle linee del tornio: è di forma 
triangolare (alt. 0,7 cm), con prima asta prolungata in alto e traversa ascendente, molto 
inclinata; ampie scrostature della vernice ai lati delle incisioni tracciate con ripetuti 
passaggi dello stilo.

45. Piccolo frammento di vasca a vernice nera che reca sul lato esterno l’impronta 
del piede. Proveniente dal suolo che oblitera le evidenze antiche dell’isolato IV (US 
29003), può essere genericamente databile al periodo di vita dei lotti abitativi. Dim. 
1,9 x 1,8 cm.

Sul lato interno, ortogonalmente alle linee del tornio, è incisa una (tav. LXIV)

[-]«[-]
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che poteva costituire anche l’unica lettera presente come nei nn. 34, 36, 39-40. È di 
forma triangolare (alt. 0,9 cm), con asta di sinistra realizzata con due tratti appena 
angolati; traversa ascendente in una lettura sinistrorsa. Lo stilo ha causato ampie scro-
stature della vernice, saltata del tutto nella parte superiore della lettera.

46. Frammento di piede a vernice nera pertinente a una coppetta concavo-conves-
sa (specie 2420/2430 di Mo r e l , Céramique campanienne, cit. 1), consueto supporto 
di epigrafi nei corredi funerari di Pontecagnano tra la fine del V e il pieno IV secolo 
a.C. (cfr., per esempio, REE LXV-LXVIII, nn. 94-99). Dim. fr. 5,8 x 4,2 cm; diam. 
del piede 6,5 cm; alt. cons. 1,9 cm; vernice nera interna quasi completamente evanida; 
vernice rossa sul fondo esterno in parte evanida e interessata da abrasioni.

Proviene da un livello di disfacimento (US 23026 = US 22026 di DP 22027/ 
ERS035) dell’aggere della fortificazione di IV secolo a.C. avvenuto tra il II e il I secolo 
a.C.

Sotto il piede, intorno al tondo centrale, resta la parte iniziale di un’iscrizione 
sinistrorsa incisa con una punta sottile. Si riconosce una a, interessata in basso da una 
scrostatura: presenta la seconda asta molto aperta e arcuata e traversa ascendente. 
Segue una lettera ‘a rettangolo’ allungato, resa con una coppia di linee unite da altret-
tanti segmenti ortogonali, già documentata nello stesso periodo a Pontecagnano in 
un’epigrafe non perspicua (REE LXXIV, n. 86) e nella quale si può a titolo ipotetico 
riconoscere un theta vuoto.

Ne deriva la seguente proposta di trascrizione (tav. LXIV):

\

*0[-]

Per le possibili integrazioni si rinvia al ThLE I2, pp. 14-16.
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47. Frammento (5,8x4 cm) della parte inferiore della vasca di un grande vaso 
aperto, probabilmente un cratere (spess. 1 cm), con interno a vernice nera ed esterno 
decorato da un elemento in outline, che potrebbe essere parte di una decorazione 
realizzata in questa tecnica (per. es. A. D. Tr e n d a l l , The Red-figured. Vases of Lucania, 
Campania and Sicily, London 1967, tav. 224,2-3; Id ., The Red-figured Vases ofLucania, 
Campania and Sicily. Third Supplement (consolidated), London 1983, tav. XXX, 5), 
forse un ramo vegetale, o il dettaglio interno di una rappresentazione a figure rosse. Il 
frammento, databile nell’ambito del IV secolo a.C., proviene dal livello glareato (US 
35097 di VO35096/VOI058) del III-IV secolo d.C. di una grande strada che in età 
imperiale attraversa diagonalmente gli isolati abitativi della fase etrusco-sannitica.

L’iscrizione, sinistrorsa, è incisa sulla superficie interna, diagonalmente alle linee 
del tornio, dal fondo del vaso verso l’alto; considerando la posizione e l’andamento 
dell’epigrafe, è possibile che il supporto fosse già in origine un frammento del vaso.

Nel segmento conservato si legge {tav. LXIV):

[—]xpz[—]

Della prima lettera, la cui esistenza non è del tutto certa, resta in basso un segmento di-
scendente, distinguibile dalle altre scrostature della vernice per la traccia lasciata dallo 
stilo. Le altre due lettere sono interamente conservate: sono spaziate, di altezza diversa 
(1, 9 e 1, 4 mm), tracciate forse con più passaggi dello stilo in modo da realizzare una 
traccia larga (4 mm ca). Lap è a uncino, realizzata con due segmenti, quello verticale 
con andamento leggermente curvo nel tratto superiore.

48. Pomello di coperchio in argilla depurata dipinto in rosso alla sommità e sulla 
faccia superiore, dove ai margini è incisa dopo la cottura una decorazione a tre cerchi 
concentrici. Diam. 2,6 cm; alt. cons. 1,8 cm. Proviene, come il n. 45, dal suolo US 
29003. Rientra in una produzione abbastanza rara a Pontecagnano, databile a partire 
dalla seconda metà del IV secolo a.C. (B. Ta n g  [a cura di], Hellenistic and Roman 
Pontecagnano. The Danish Excavations, Cahiers du Centre Jean Bérard 25, Naples 
2007, pp. 70-72).

Sulla faccia superiore è graffita una probabile {tav. LXV)
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che si sviluppa in altezza per l’intero diametro del pomello, intersecando i cerchi della 
decorazione. La lettera è di forma triangolare, con l’asta destra rettilinea che corre in 
corrispondenza del diametro, quella di sinistra con andamento concavo; la traversa è 
discendente in una lettura sinistrorsa, con scivolamento dello stilo a destra che non ha 
scalfito la vernice.

Necropoli

L’iscrizione 49 proviene dalla tomba 4637, scavata il 22.8.1983 sotto la direzione 
di Luca Cerchiai in un settore della necropoli orientale di Sant’Antonio (proprietà 
Chiancone II) intensamente utilizzato in età orientalizzante e rioccupato in età tardo- 
arcaica da un ristretto nucleo di sepolture verosimilmente riferibili al medesimo grup-
po familiare (Μ. Cuozzo, Reinventando la tradizione. Immaginario sociale, ideologie 
e rappresentazione nelle necropoli orientalizzanti di Pontecagnano, Paestum 2003, pp. 
169-180, tav. IX).

La tomba era del tipo a fossa (1,90 x 0,65 m), scavata nel travertino e conservata 
per una profondità di 1,10 m; intaccava appena una sepoltura del secondo quarto del 
VII secolo a.C. (tomba 4541). In essa era sepolto un adulto (scheletro di 1,50-1,60 m) 
deposto supino con il capo a nord-est e le braccia distese lungo il fianco. Sull’emito- 
race sinistro era una fibula di bronzo ad arco ingrossato, di un tipo diffuso in area 
pugliese (F. Lo Sc h ia v o , Le fibule dell’Italia Meridionale e della Sicilia dall’Età del 
Bronzo Recente al VI sec. a.C., PBF XIV 14, Stuttgart 2010, tipo 278.1, varietà A, pp. 
579-582), con rare attestazioni a Pontecagnano. A sinistra del corpo, presso la spalla, 
era una coppetta monoansata a bande (tipo 38A1 di Cuozzo - D’An d r e a , Proposta di 
periodizzazione, cit. 34), poco sopra il ginocchio un’oinochoe parzialmente verniciata 
che riproduce un tipo del bucchero (tipo 13B/D di Cuozzo - D’An d r e a , cittì). Sul 
braccio destro doveva essere collocata la coppa d’impasto iscritta; nel riempimento si 
rinvenne parte di una seconda coppa d’impasto, dello stesso tipo di quella iscritta. Nel 
complesso il corredo comprende tipi ceramici presenti a Pontecagnano nei decenni 
a cavallo tra VI e V secolo a.C.; la grafia dell’iscrizione, come si vedrà, suggerisce di 
restringere la cronologia entro la fine del VI secolo a.C.

49. Coppa d’impasto. Inv. 163020. Diam. dell’orlo 16 cm; diam. del piede 6,7 cm; 
alt. 5,2 cm. Labbro e piede sbreccati, superficie con diffuse scrostature e fasce abrase 
nelle parti a spigolo del labbro, della carena e del piede, probabilmente determina-
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e dall’uso. Impasto di colore rosso-arancio, con superficie bruno-nerastra. Rientra 
ìel tipo carenato (tipo 8A3 di Cuozzo - D’An d r e a , citi. 34), supporto prediletto per 
epigrafi soprattutto nella versione in bucchero (per un ulteriore esempio iscritto in 
mpasto cfr. REE LXXIII, n. 89). L’iscrizione è incisa dopo la cottura all’esterno della 
/asca, leggibile dal bordo, con ductus sinistrorso appena discendente. Nonostante i 
graffi e le scalfitture della superficie del vaso, che investono soprattutto le lettere alle 
lue estremità, si legge agevolmente (tav. LXV):

marunas

Lettere incise con mano sciolta, le prime tre più in profondità, quindi rese più visibili 
dal contrasto tra la superficie scura del vaso e l’impasto di colore rosso-arancio porta- 
:o in luce dal graffito. La grafia presenta tratti di arcaicità, evidenti soprattutto nelle 
nasali con prima asta molto allungata, come finora documentato a Pontecagnano solo 
nell’iscrizione italica tardo-arcaica minutihes (StEtr LXV-LXVIII, pp. 493-495). La a è 
di forma triangolare, la prima con traversa ascendente, la seconda con traversa discen-
dente, meno evidente, quantunque raddoppiata da un secondo passaggio dello stilo: 
(’abbinamento, non altrimenti attestato a Pontecagnano, dove già dal pieno VI secolo 
a.C. si stabilizza l’uso della traversa ascendente, è documentato occasionalmente nel 
dossier epigrafico del santuario di Fondo Iozzino a Pompei (REE LXXX, n. 21 e p. 
278). La r è a forma di D, ad andamento spigoloso; y con secondo tratto formato da 
due segmenti e unito al primo sopra l’estremità inferiore.

L’iscrizione reca il genitivo della parola maruna. da intendersi come elemento 
nnomastico declinato nella formula di possesso, con omissione del riferimento pro-
nominale al vaso, come spesso documentato a Pontecagnano (elenco in Pe l l e g r in o , 
Pontecagnano, cit. 38, p. 438, nota 70, alle quali è da aggiungere l’iscrizione edita in 
REE LXXIV, n. 85). Si tratta quasi certamente di un gentilizio, elemento della formu- 
la onomastica sempre presente a Pontecagnano nelle iscrizioni tardo-arcaiche prove-
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nienti da sepolture di adulti (Pe l l e g r in o , cit., pp. 445-446, nota 115, alle quali sono 
da aggiungere le iscrizioni edite in REE LXXIII, n. 89 e REE LXXIV, n. 85). Maruna 
è formato, con il suffisso aggettivale -na, sul noto lemma maru, indicante un tipo di 
magistrato - come forse marunu e il plurale marucva -, dal quale derivano le denomi-
nazioni della relativa magistratura, marunuc!marunucva e la forma verbale marvas (A. 
Ma g g ia n i, Appunti sulle magistrature etrusche, in StEtr LXII, 1996 [1998], pp. 109- 
113; L. Ag o s t in ia n i, Con siderazioni linguistiche su alcuni aspetti della terminologia 
magistratuale etrusca, in R. Amb r o s in i et alii [a cura di] Scribthair a ainm n-ogaim. 
Scritti in memoria di Enrico Campanile, Pisa 1997, I, pp. 4-9; I.-X. Ad ie g o , Etrusco 
marunucva cepen, in StEtr LXXII, 2006 [2007], pp. 199-214). Nell’epigrafia vascolare 
il termine maru è graffito su una coppa a vernice nera dei primi decenni del III secolo 
a.C. dal santuario dell’acropoli di Cortona (REE LXXIII, n. 20), nel caso specifico 
inteso come riferimento al “magistrato”.

L’iscrizione di Pontecagnano restituisce, quantunque in forma derivata, una delle 
più antiche attestazioni della carica magistratuale, appena successiva a quella sul cip-
po di Tragliatella (G. Co l o n n a , Il cippo di Tragliatella (e questioni connesse), in StEtr 
LXXI, 2005 [2006], pp. 83-109).

Non altrimenti documentato, il gentilizio Maruna può essere accostato all’altret-
tanto raro *zilatna, ricavabile dal genitivo femminile in forma sincopata ziltnal presen-
te su un sarcofago del III secolo a.C. dalla tomba degli Statlane di Tuscania (Me is e r , 
ET At 1.31; Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, p. 218), che è formato sul termine 
magistratuale zilaQ/zilat.

Restando a Pontecagnano, è forse lecito richiamare il gentilizio Rasunie (REE 
LXV-LXVIII, n. 84), anch’esso un unicum. Come riconosciuto da G. Colonna (ibi-
dem, pp. 387-388) e C. De Simone (La nuova iscrizione etrusca diPontecagnano. Quali 
‘attanti del dono’, ed in che senso la più antica menzione [Rasunie? del nome degli 
Etruschi, in L’Incidenza dell’antico. Studi e ricerche II, 2004, pp. 85-93), Rasunie cor-
risponde, costituendone la più antica attestazione, all’autonimo degli Etruschi, che si 
ricollega al termine istituzionale equivalente a populus, noto nella forma di età recente 
rasna. Se l’accostamento è valido, è da chiedersi se la presenza a Pontecagnano di 
due gentilizi di questo tipo, non diffuso altrove, peraltro in un orizzonte cronologi-
co arcaico, non sia occasionale, ma rifletta due aspetti che connotano la costruzione 
politica e ideologica operata con la riorganizzazione del centro all’inizio dell’Orien- 
talizzante e consolidata in età arcaica: da un lato la dimensione urbana, alla quale 
rimandano i termini istituzionali/magistratuali alla base dei due gentilizi, dall’altro 
l’etruscità, evocata dal gentilizio Rasunie, portato da un gruppo familiare elitario che 
in tale riassetto deve aver rivestito un ruolo da protagonista, considerando che espri-
me la coppia di tombe ‘principesche’ 926-928, e che a esso è riconosciuto il privilegio 
di un nuovo ed esclusivo sepolcreto ubicato ai piedi dell’area pubblica della città (C. 
Pe l l e g r in o , I più antichi oggetti iscritti di Pontecagnano: fisionomia e contesti di rinve-
nimento, in Ha a c k , Récriture et l’espace, cit. 35, pp. 50-54 [http://books.openedition. 
org/efr/2771]).

Ca r min e  Pe l l e g r in o
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Co r s ic a : Aleria

50-56. Dagli anni ’60 fino agli anni ’80 del secolo scorso, Laurence e Jean Jehasse 
hanno svolto sul sito di Aleria gli importantissimi scavi che condussero alla scoperta 
del passato etrusco di questa città della Corsica, specialmente attraverso lo scavo della 
necropoli preromana. Essa fu accuratamente pubblicata da loro nei volumi del 1973 
(La nécropole préromaine d’Aléria, Gallia suppl. 25, Paris, d’ora in poi Aleria I) e del 
2001 (Aléria. Nouvelles données de la nécropole, Lyon, d’ora in poi Aleria II). Le tom-
be contavano un non trascurabile materiale epigrafico, il quale fu studiato da Jacques 
Heurgon, che lo pubblicò nei volumi curati dai Jehasse (risp. Annexe 1, Les graffites 
d’Aléria, pp. 547-575, e Graffites, pp. 330-363 - quest’ultimo contributo apparve dopo 
la morte di Heurgon, scomparso nel 1995; su questi ultimi documenti [Meiser, ET Cs 
2.5, 16, 18, 20] si veda già Nuovi documenti epigrafici in etrusco, in StEtr LI, 1973, pp. 
615-617). Il lavoro dei Jehasse e di Heurgon consentì dunque agli studiosi di disporre 
di una buona documentazione sul repertorio epigrafico della città, e di studiarlo nel 
suo significato linguistico e storico (sul quale si vedrà ora G. VAN He e ms , Dynamiques 
dialectales en périphérie: le cas d’Aléria, in MEFRA CXXIV, 2012, pp. 447-460, con 
bibliografia precedente). Si ricorderà soltanto che le ventiquattro iscrizioni più im-
portanti sono ora registrate in Etruskische Texte (edizioni del 1991 e del 2014) sotto i 
numeri Cs 2.1-22, 0.1-2.

Ma, dopo la fine degli scavi condotti da Laurence e Jean Jehasse, con l’aiuto del 
figlio Olivier, Γ attività archeologica cessò ad Aleria, e non fu neanche possibile esa-
minare il materiale scoperto durante le loro campagne di scavo, conservato sul sito 
nei magazzini del museo Jérôme Carcopino. Questo, sul piano epigrafico, ebbe come 
conseguenza che, le letture di J. Heurgon non potendo più essere controllate, non 
solo furono proposti emendamenti sui testi pubblicati, la cui pertinenza non poteva 
essere verificata, ma anche che la ricerca di altri eventuali documenti scritti rimase 
impossibile.

La situazione è cambiata soltanto di recente e si devono salutare gli sforzi, in parti-
colare, di Franck Leandri, direttore della Direction Régionale des Affaires Culturelles 
de Corse, e Jean Castela, dell’università Pasquale Paoli di Corte, che permisero la 
ripresa del lavoro, dopo una interruzione di più di tre decennni. Fu così creato, nel 
2017, un programma di ricerca (PCR, Projet Collectif de Recherche), sotto la direzio-
ne di Vincent Jolivet, del CNRS francese, nel quale sono associate diverse strutture 
di ricerca, sia a livello regionale della Corsica, sia a quello più generale della Francia 
(con, oltre a membri dell’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives 
[INRAP], membri di équipes di ricerca, tra l’altro, di Parigi, Aix-Marsiglia e Lione), 
programma che ora svolge una attività sia sul terreno, sia sul materiale conservato nel 
museo di Aleria, con un appoggio importante delle autorità della regione. Fu dunque 
possibile, grazie alla nuova struttura organizzativa, riprendere lo studio anche dei dati 
epigrafici e vorremmo presentare qui i primi risultati delle nostre indagini, presentan-
dole in un modo rapido e provvisorio, in attesa della pubblicazione completa che ne 
sarà fatta nel quadro del PCR.

Abbiamo così potuto esaminare, con l’aiuto di Jean-Michel Bontempi, responsa-
bile del Centre de Conservation et d’Étude d’Aléria, il materiale conservato nei ma-
gazzini del Museo Carcopino di Aleria e identificare una serie di graffiti, finora scono-
sciuti, dei quali sono qui presentati i più significativi.
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50. Durante questa revisione, è stata quindi scoperta una coppa non verniciata tro-
vata nel dromos della tomba 92 e pubblicata nel catalogo Aleria I sotto il n. 2040, che 
comporta un graffito di difficile lettura. Questa tomba, che raccoglie resti e corredi 
pertinenti a due individui, è una delle più antiche della necropoli (datata dai Jehasse 
nel pieno V secolo a.C., e utilizzata fino al IV secolo a.C.), e comprende nove vasi 
iscritti (si tratta di graffiti unilitteri e di sigle: si veda He u r g o n , in Aleria I, nn. 11-19) 
oltre a questa iscrizione, che è quindi la prima iscrizione dal contenuto linguistico 
elaborato trovata in questa tomba. La coppa, dall’impasto di colore arancione, è di 
piccole dimensioni (alt. 5,4 cm; diam. apert. 15,5 cm) e risale alla prima metà del IV 
secolo a.C.

Il testo, inciso con una punta finissima, si svolge su 3,5 cm sotto il piede della 
coppa, ed è composto di lettere alte 0,7-1 cm; è completo, anche se la sua parte finale, 
che finisce proprio sull’orlo del piede, rimane difficile da leggere.

yurtnes

Sotto questa forma, questa sequenza, che si deve interpretare quale nome di persona 
flesso al genitivo (morfema -r notato col sigma, seguendo, quindi, la norma ortografica 
meridionale), è un hapax, non solo ad Aleria, ma pure nell’intero onomasticon etrusco 
- visto che la presenza del -t- interno vieta di avvicinare questo nome al nome *yur{u}na 
e sue varianti, ben attestato in Etruria settentrionale (cf. ThLE I2, ss.w. yurnal, yurnias, 
yuru e yuruna}. Molto più interessante, invece, appare il confronto di questa forma col 
gentilizio Aurtine e le sue varianti, attestati in epoca arcaica sotto diverse realizzazioni 
ortografiche: kurtinas (Me is e r , ET Cl 2.4, VII see.), kuritianas (Cl 3.1, VII see.), qurti- 
niie (Ve 3.14, VI see.), kurtes (Vt 1.71, VI sec.), curtines (OA2.49, V see.). La forma in 
uso ad Aleria rifletterebbe, come regolarmente atteso dalla seconda parte del V secolo 
a.C. in poi, la sincope della -i- interna; la finale -ne si può spiegare, d’altro lato, quale 
formazione gentilizia in -na + -ie a partire dalla base prenominale Aurte-, lasciamo da 
parte la questione dell’etimologia di questa base onomastica e del suo rapporto col 
gentilizio latino Curtius. Comunque, l’esito /k/ > /kh/ non è altrove attestato ad Aleria, 
mentre sembra esserlo il trattamento contrario /kh/ > /k/ dalla forma antuce (Me is e r , 
ET Cs 211), che risulta probabilmente essere un adattamento del greco Άντίοχος - 
nome che è d’altronde attestato sotto la forma atiuce a Chiusi (Cl 1.1568). Il passaggio 
/tiu/ > /tju/ > /tu/, con caduta del glide, non sembra anomalo in etrusco, se ci riferia-
mo alla corrispondenza gr. Άµφιάραος: etr. ampere (attestato insieme al più frequente 
amrpiare-, cf. ThLE I2, ss.w.) ed è in ogni caso documentato in greco stesso, dove la 
variante ’Άντοχος è ben attestata nell’epigrafia (cfr. LGPN, s.v.). Bisogna dunque acco-
gliere con la massima prudenza il confronto tra il nostro yurtnes e la base Aurte.

La funzione onomastica di questa forma yurtnes, qui al genitivo di proprietà, è 
probabilmente gentilizia, a causa della sua finale (suffisso -ne}. L’uso del solo genti-
lizio, e non di una formula bimembre, non deve stupire, non solo perché le formule 
monomembri sono spesso sovrarappresentate nell’epigrafia su instrumentum, ma so- 
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prattutto a causa delle pratiche onomastiche in uso nella necropoli: come aveva già 
sottolineato J. Heurgon nella pubblicazione dei graffiti di Aleria, ed è stato ribadito 
poi da altri, le pratiche onomastiche che rispecchiano le iscrizioni di Aleria favorisco-
no indubitabilmente le formule onomastiche monomembri: sul totale delle iscrizioni 
di Aleria che si prestano a questo computo, venti presentano formule onomastiche 
monomembri, tra cui tredici ricorrono a prenomi, mentre sette preferiscono gentilizi: 
le forme analizzate da noi come gentilizi nel corpus delle iscrizioni etrusche di Aleria 
sono, oltre quest’iscrizione che pubblichiamo qui, klavtie (Me is e r , ET Cs 2.4), klutius 
(Cs 2.5), uvi (Cs 2.15), vipini (Cs 2.16-17), anaie (Cs 2.18,2.19), e forse atineiMCs 2.7), 
se viene accettata la lettura degli Etruskische Texte (ma l’iscrizione essendo già sparita 
ai tempi di Heurgon, che potè lavorare soltanto a partire da un disegno di scarsa qua-
lità - fatto da non sappiamo chi -, come precisa egli stesso in Aleria I, n. 36, questa 
rilettura deve rimanere sub iudice). Invece s’incontrano non più di tre formule bimem-
bri: Me is e r , ET Cs 2.10 (‘prenome + gentilizio’, ammessa la lettura degli Etruskische 
Texte); Cs 2.8 e 2.9 (‘prenome femminile + gentilizio maschile subordinato’, il secondo 
elemento fungente probabilmente da gamonimico) e Cs 2.21 (‘prenome femminile + 
elemento flesso al genitivo’?). Di queste tre iscrizioni, una sola, se si ammette la lettu-
ra degli Etruskische Texte, segue il tipo ‘prenome + gentilizio’, conforme alle norme 
onomastiche vigenti in Etruria continentale: Cs 2.10. Sulle pratiche onomastiche della 
popolazione etruscofona di Aleria, rimandiamo a VAN He e ms , Dynamiques dialectales, 
cit. [premessa a 50-57], pp. 454-456 per lo studio onomastico (e la bibliografia pre-
cedente), ed a D. Br iq u e l  - G. v a n  He e ms , L’écriture étrusque en milieu 'colonial’: les 
inscriptions de Corse et de Provence-Languedoc, in M. Co l t e l l o n i (a cura di), La cul-
ture de l’écrit en Méditerranée occidentale à travers les pratiques épigraphiques (Gaule, 
Ibérie, Afrique du Nord), in stampa. Il gentilizio yurtnes, usato da solo e al genitivo, 
non è quindi un caso isolato, ma entra a far parte di una tipologia di formule ben dif-
fusa nelle pratiche onomastiche ed epigrafiche della necropoli.

51. Scoperto nella necropoli, un grande piatto (“piatto da pesce”; diam. 27 
cm, diam. piede 9 cm; alt. 3,5 cm), purtroppo sprovvisto di contesto preciso (n. 
2018.0.4626), presenta sotto il piede un graffito, di cui manca la parte finale a causa 
dello stato frammentario del piatto, che tuttavia può facilmente essere restituita. Si 
può proporre per ora, per questo vaso, una datazione generica al III secolo a.C. Le 
quattro lettere conservate, alte circa 2,5 cm (il graffito si estende su 6 cm), si lasciano 
leggere senza difficoltà, da destra a sinistra:

ramt\a\

Si tratta del prenome femminile panetrusco ramBa, qui nella sua variante deaspirata 
ramta. Il prenome era già noto ad Aleria, con le due ortografie (cfr. Me is e r , ET 2.21, 
con <θ>, cioè secondo la norma ortografica corrente, ma anche con <t> in Cs 2.10, 
che era finora l’unica attestazione della forma deaspirata del prenome in tutta l’epigra-
fia etrusca). Il ricorso ad una formula onomastica ridotta ad un solo elemento (nella 
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fattispecie un prenome) rientra, come appena visto, nella norma delle iscrizioni su 
instrumentum e del corpus dei graffiti funerari di Aleria.

52. La revisione del materiale ha permesso di evidenziare che il vaso verniciato 
con stampiglie del diametro di 9,5 cm, altezza conservata 5,6 cm, con parti mancanti 
(n. 2018.0.4625), probabilmente del III secolo a.C., presenta nel suo fondo un graffito 
onomastico che era sfuggito all’attenzione degli editori. La prima lettera, nettamente 
separata del resto (lacuna di 2 cm), è una <r> (alta 1,3 cm); le ultime due lettere si la-
sciano anch’esse ben leggere: si tratta di una sequenza <ta> (alt.: 1,7-2 cm). Tra la <r> 
e questo gruppo, si possono ancora evidenziare tracce di una <a> e di una lettera che 
potrebbe essere una <m> o una <n>. Per questo, proponiamo la lettura

ramta vel rant a

In ogni caso, si tratta di una nuova occorrenza del prenome ramBa, ancora sotto la sua 
forma deaspirata ramta (var. ranta\ il passaggio /m/>/n/ in questo prenome è ben at-
testato: abbiamo a che fare con un fenomeno di assimilazione davanti alla dentale /t/).

53. Un frammento del piede di un vaso campano (dim. 5,1 x 4,8 cm), purtroppo 
fuori contesto (n. 2018.0.4661) e che risale probabilmente al III secolo a.C., conserva 
un graffito incompleto, di difficile lettura (soprattutto per le sue dimensioni: il testo 
rimasto è lungo 3 cm e le sue lettere alte 0,6 cm). La prima lettera è un probabile sigma 
a tre tratti, mentre le ultime, la cui decifrazione è resa complicata dalla presenza di due 
tratti orizzontali) consentono la seguente lettura:

~\snui

Anche se le dimensioni del frammento non consentono di dirlo con sicurezza, sembra 
che abbiamo a che fare con la parte finale del testo. In queste condizioni, la restituzio-
ne più plausibile sarebbe quindi:

\tu\ snui

nella quale si può riconoscere la forma femminile del gentilizio tusnu (grafia meridio-
nale; tusnu secondo le norme settentrionali), ben attestato nell’onomasticon etrusco 
(vedi ThLE I2, s.v. tusnu, tusnu, tusnui e forme flesse). Come già visto, la presenza del 
solo gentilizio non deve stupire.
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54. Piccolo frammento di un vaso aperto di ceramica campana a vernice nera (dim. 
4,5 x 2,4 cm), purtroppo di rinvenimento sporadico (n. 2018.0.4665). Reca, all’inter-
no, tre lettere ancora perfettamente leggibili (alt. massima 1,2 cm). Si noterà la forma 
tipicamente corsivizzante della <v> (Ma g g ia n i, Alfabeti, cit. 2, p. 182 sgg.).

[-JW-1

Nello stato attuale di conservazione del frammento, non si può dire se queste lettere 
costituiscano l’inizio di una parola (in quel caso si proporrà di restituire kve\ntina\, 
kve\.{n)lé\ o simile), se si tratta della parte centrale di un nome, oppure della sua parte 
finale. Si potrebbe allora pensare ad una forma flessa, e avvicinare il nostro graffi-
to a forme di plurale in -χνα flesse al locativo-strumentale e deaspirate (tipo srencve, 
madcve, ilucve), anche se rimane poco verosimile che non si tratti di una forma ono-
mastica. Si potrebbe anche pensare ad un nome maschile in -kve, finora non attestato.

In ogni caso, l’interesse maggiore di questo frammento è di livello grafico: confer-
ma la permanenza nel III secolo dell’uso del kappa per notare l’occlusiva velare sorda 
/k/. Non è una novità nel corpus delle iscrizioni etrusche di Aleria: si veda, per il IV o 
il III secolo, il famoso graffito Me is e r , ET Cs 2.5 klutiuf è questa una peculiarità grafi-
ca dell’etrusco di Aleria che lo distingue nettamente dalle norme grafiche continentali 
(v a n  He e ms , Dynamiques dialectales, cit. [premessa a 50-57], pp. 451-452).

55. Un fondo di coppa attica (diam. 6,5 cm), purtroppo fuori contesto (n. 
2018.0.4667), ma probabilmente separato volontariamente dal resto del vaso, reca tre 
lettere graffite (lungh. tot. 3 cm; alt. 2,5 cm), che costituiscono un testo apparentemen-
te completo. Si noterà la forma della <a>, particolarmente angolata. La lettura non 
pone alcuna difficoltà:

lav

anche se risulta impossibile, per ora, darne un’interpretazione soddisfacente.

56. Frammento dell’orlo di una coppa di ceramica campana a vernice nera (6,1 x 9 
cm; n. 2018.0.4666). Si possono evidenziare tre lettere di altezza compresa tra 0,7 e 1 
cm, per una lunghezza totale di 3 cm, che offrono la sequenza:

~\etu
Si tratta della parte finale di un elemento onomastico, per il quale si possono proporre 
vari confronti (ad esempio svetu, tretu o il frequente vetu).

Do min iq u e  Br iq u e l  - Gil l e s  v a n  He e ms
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57. Kylix campanienne du Groupe des Petites Estampilles conservée au Musée 
de Bastia (num. inv. MEC 78-1.1) de 18,5 cm de large (12,5 hors anses), 6 cm de 
haut (diamètre du pied circulaire: 6 cm); le fond de la coupe porte quatre palmettes 
imprimées et un décor incisé. Entier et en très bon état de conservation, l’objet a été 
acquis par le musée en 1978 avec un lot d’objets provenant probablement de fouilles 
clandestines d’une ou plusieurs tombes de la nécropole de Casabianda, où se trouve la 
nécropole ‘préromaine’ d’Aleria, sans qu’aucune donnée du contexte archéologique 
ne puisse être reconstituée (le lot est censé avoir été trouvé par un certain Ephrem 
Ghirardini dans un poulailler...). Je dois à Ariane Jurquet, responsable du pôle scien-
tifique du Musée de Bastia, le signalement de cette inscription, qu’elle m’a également 
permis d’étudier; c’est également elle qui m’a fourni les clichés publiés ici (Musée de 
Bastia/J.-A. Bertozzi-AGDAP). Qu’elle en soit très chaleureusement remerciée.

L’inscription, sinistroverse, court à environ 1 cm du bord de la coupe et s’étend 
sur 3,4 cm; les lettres sont régulières (haut. max. 1,1 cm; larg. max. 0,5 cm), quoique 
l’espacement entre les trois dernières lettres soit légèrement plus grand qu’entre les 
trois premières. Le texte a été incisé sur le vase après cuisson. Son état de conserva-
tion, lui aussi excellent, fait que la lecture ne pose aucune difficulté (tav. LXV):

zipie

même si l’on peut proposer une lectio diffcilior

vipie

Du point de vue paléographique, en effet, le tracé de la première lettre, avec ses ailettes 
latérales ascendantes, et non descendantes comme celles du p et du e, rend certaine 
l’identification d’un z septentrional, plutôt que d’un digamma - puisque le v étrusque 
a normalement un tracé solidaire de ceux du p et du e. La première lecture doit donc 
s’imposer - d’autant que les autres attestations de <v> dans le corpus des inscriptions 
étrusques d’Aleria ne suivent jamais ce modèle (les ailettes sont toujours descendantes: 
on verra He u r g o n , Aleria 110,37,38,48,55, 74, 83, Aleria II168,209, ainsi que deux 
inscriptions encore inédites. Les ailettes, dans la réalisation de style ‘corsivizzante’ 
[Ma g g ia n i, Alfabeti, cit. 2, p. 182] sont même parfois quasi-verticales).

En l’absence de contexte archéologique, la datation de l’objet et de l’inscription ne 
peut guère être plus précise qu’un générique première moitié du IIIe siècle av. J.-C. - 
même si la production de ce genre de céramique se prolonge jusqu’au début du IIe 
siècle -, époque à laquelle appartient une part non négligeable de la production épi-
graphique en langue étrusque de la nécropole.

L’interprétation de l’inscription ne pose, de son côté, aucune difficulté: l’unique 
mot du texte, quelle que soit la lecture de l’initiale, est un nom de personne masculin, 
contenu conforme à la totalité des inscriptions ‘longues’ du corpus d’Aleria: toutes les 
inscriptions étrusques de la nécropole, en effet, comportent au moins une désignation 
onomastique, dont la forme peut certes varier, mais qui est dans la plupart des cas 
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composée d’un seul nom, comme dans le cas qui nous occupe. La lectio facilior zipie 
oriente toutefois vers une base onomastique mal attestée dans le patrimoine étrusque, 
et qui n’intervient, telle quelle, dans la formation d’aucun nom de personne attesté; 
on peut en effet poser que zipie est formé sur la même base *zip- /tsip-/ que celle qui 
intervient dans la formation du théonyme zipna (et var.: zipnw, avec anaptyxe: zipa- 
nu, zipunu), déité, probable personnification, qui apparaît sur une série de miroirs: 
zipna·. Me is e r , ETUm S.2, OI S.23, S.38, S.45; zipnw. OI S.78; zipanw. OI S.29, S.110; 
zipunw. OI S. 101. Sur le personnage portant ce nom sur les miroirs, voir R. La mb r -
e c h t s , Zipna, in LIMC VIII (1997), pp. 489-490; N. Th o ms o n  De  Gr u mmo n d , Etrus-
can Myth, Sacred History, and Legend, Philadelphia 2006, pp. 94 et 98.

Le théonyme serait ainsi une formation adjectivale en -na, tandis que le nom in-
dividuel (prénom? gentilice?) serait issu d’une formation adjectivale en -ie à partir de 
la même base '"zip-. Le signifié de cette base - certainement sensible dans le théonyme 
- nous échappe pour le moment. Quant à la possibilité que le <z> initial puisse mar-
quer ici une sifflante /s/ ou /J7, comme on le constate dans les inscriptions étrusques 
du sud de la Gaule (D. Br iq u e l  - G. VAN He e ms , Les inscriptions étrusques de Pro-
vence-Languedoc: des faits d’interférence graphique, in E. Hin ia r t  et al. [éds.J, Mon-
naies et archéologie en Europe celtique, Mélanges en l’honneur de Katherine Gruel, 
Glux-en-Glenne 2018, pp. 401-406, en part. p. 403) ou sur le modèle de ce qu’expéri-
mente Volsinies à l’époque hellénistico-romaine (G. v a n  He e ms , <s>/<z > (à Volsinies), 
in StEtr LXIX, 2003, pp. 195-219), la rareté de cette lettre dans les inscriptions d’Ale- 
ria (où elle n’est attestée pour le moment que dans une inscription encore inédite sur 
un petit skyphos, dont la lecture est malheureusement extrêmement difficile, et qui ne 
permet donc de porter aucun jugement) n’autorise pas à explorer cette voie.

En revanche, l’hypothèse - philologiquement plus difficile - que la lettre initiale 
soit un v est, du point de vue linguistique, plus intéressante: la forme vipie et ses dé-
rivés sont en effet des anthroponymes bien attestés dans V onomasticon étrusque. A la 
base de cette série de noms, on peut poser une forme prénominale vipie, attestée telle 
quelle surtout comme gentilice, mais qu’on peut postuler être à l’origine du prénom 
vipe, employé dans quatre inscriptions funéraires d’Étrurie méridionale, selon une 
évolution vip-i-e > vipe bien attestée dans cette partie du monde étrusque {leOaie > 
leQae-,smMe > sminOe, etc.). Cette forme vipie est surtout employée comme gentilice 
{Vornamengentile·, cf. Me is e r , ET Vs 6.32), mais sa fonction initiale de prénom est 
assurée par les nombreuses formations gentilices auxquelles elle donne lieu {vipina et 
ses formes archaïques, vipine, vipinana, et dérivés; voir ThLE I2, pour les attestations). 
Mais il va sans dire que la lecture zipie, pour le moment, doit être privilégiée.

Gil l e s  v a n  He e ms
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PARTE II

(Iscrizioni edite)

Spin a

Valle Pega

58. L. To r i, 1 Celti tra Rimini e Spina. Per un bilancio critico, in F. Le n z i (a cura 
di), Rimini e l’Adriatico nell’età delle guerre puniche, Atti del Convegno (Rimini 2004), 
Rimini 2006, p. 170, n. 6.

G. Colonna, nell’importante lavoro sulla società spinetica edito nel 1993, accenna 
all’iscrizione {tav. LXV), letta

treute

e interpretata come antroponimo di chiara derivazione celtica (G. Co l o n n a , La socie-
tà spinetica e gli altri ethne, in F. Be r t i - P. G. Guzzo [a cura di], Spina. Storia di una 
città tra Greci ed Etruschi, Catalogo della mostra [Ferrara 1993-94], Ferrara 1993, p. 
140, nota 76). Questa interpretazione è stata recepita in D. Vit a l i, 1 Celti e Spina, in 
F. Re b e c c h i (a cura di), Spina e il delta padano. Riflessioni sul catalogo e sulla mostra 
ferrarese, Atti del Convegno internazionale “Spina: due civiltà a confronto” (Ferrara 
1994), Roma 1998, p. 260, ed è poi entrata nella letteratura (e.g. G. Sa s s a t e l l i, Celti 
ed Etruschi nell’Etruria Padana e nell’Italia settentrionale, in D. Vit a l i - S. Ve r g e r  [a 
cura di], Tra mondo celtico e mondo italico. La necropoli di Monte Bibele, Atti della 
Tavola rotonda [Roma 1997], Bologna 2008, p. 243). Più recentemente, E. Tori ha 
inserito l’iscrizione in un dossier di documenti spinetici che rimandano a un celtismo 
più o meno manifesto, redigendone una breve scheda corredata di una fotografia di 
dettaglio (I Celti tra Rimini e Spina, cit., p. 170, n. 6 e fig. 8); nella scheda il supporto è 
sinteticamente definito “ciotola a vernice nera” e datato tra la fine del IV e gli inizi del 
III secolo a.C. E’iscrizione non è mai entrata per ovvie ragioni di edizione nei princi-
pali strumenti quali ThLE I, I2 (2009, ma il regesto è chiuso al 2006) e Rix, ET (1991), 
ma se ne può comunque sottolineare l’assenza nella seconda edizione di quest’ulti- 
ma opera del 2014 (Me is e r , ET). Mancando in letteratura il disegno del supporto e 
l’apografo, l’unico elemento per valutare l’iscrizione finora è stata la fotografia edita 
nel 2006, che non ha suscitato particolari dubbi sulla lettura. Piuttosto, chi scrive ha 
avanzato perplessità sulla cronologia proposta, soprattutto sulla base dell’ampiezza e 
delle fasce concentriche verniciate del fondo esterno della ciotola (A. Ga u c c i, La fine 
di Adria e Spina etrusche, in E. Govi [a cura di], Il mondo etrusco e il mondo italico di 
ambito settentrionale prima dell’impatto con Roma (IV-II secolo a.C.) [Bologna 2013], 
Roma 2016, p. 201, nota 118).

E’organizzazione della mostra bolognese “Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna” 
ha offerto l’occasione di tornare su questa iscrizione e sul suo supporto grazie all’op-
portunità di una nuova autopsia, per la quale si ringrazia sentitamente Paola Desantis, 
direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Ferrara.
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Il supporto (inv. 16609), rinvenuto erratico nel dosso B di Valle Pega, è una cio-
tola attica a vernice nera (alt. 10 cm; diam. orlo 18 cm; diam. piede 6 cm) ricomposta 
da quattro frammenti e lacunosa di due ampie porzioni di orlo. Questa è riferibile al 
tipo outturned rim, le cui caratteristiche morfologiche (in particolare il profilo curvo 
della vasca non aperto verso l’esterno, il profilo esterno del piede ancora curvo e non 
particolarmente sviluppato, il fondo esterno con cerchi concentrici verniciati e senza 
ombelicatura centrale) rimandano al periodo di passaggio tra primo e secondo quarto 
del IV secolo a.C. (cfr. Spa r k e s  - Ta l c o t t , The Athenian Agora XII, cit. 39, p. 129, e n. 
803). Il centro della vasca è ornato con una ricca decorazione con palmette concatena-
te e serie di ovuli che trova puntuale confronto per la forma delle stampiglie nella me-
desima Spina (si vedano i nn. inv. 21024-21025 dalla tomba 263 di Valle Trebba, la cui 
chiusura è databile attorno alla metà del IV secolo a.C.: A. Ga u c c i, Necropoli etrusca di 
Valle Trebba (Spina). Studio di un lotto di tombe del dosso “E" e indagini archeometriche 
sulla ceramica a vernice nera dei relativi corredi, tesi di dottorato, Università degli Studi 
di Padova, XXVI Ciclo, 2011-13, p. 248).

La lettura dell’iscrizione, graffita dopo cottura con una punta sottile e ductus si-
nistrorso nel fondo esterno della ciotola, va rettificata per quanto concerne la quarta 
lettera:

Non si tratta infatti di un ypsilon ma di un kappa, per cui la lettura corretta è

trekte



368 Rivista di epigrafia etrusca

Si può osservare come le prime quattro lettere non siano state integralmente graf-
fite nella fascia verniciata e presentino, come le restanti due, la peculiarità di tratti 
inferiori prolungati in basso anche nella zona a risparmio, dove ovviamente il tratto 
graffito non risalta come nella parte verniciata. Proprio la quarta lettera ha in questa 
zona a risparmio il tratto obliquo inferiore del kappa. Purtroppo non è particolarmen-
te agevole inquadrare paleograficamente l’iscrizione nel panorama spinetico. Infatti, 
ad oggi manca uno studio di dettaglio delle iscrizioni di Spina che analizzi in maniera 
sistematica paleografia, supporti, cronologie, contesti. Si può comunque notare che 
i due tau presentano il tratto obliquo ascendente nel senso della scrittura e non se-
cante l’asta verticale, il rho l’occhiello triangolare e l’ultimo epsilon non ha il tratto 
sottoavanzante. Questi elementi e inoltre l’aspetto lievemente inclinato dei due epsilon 
rimandano al tipo grafico corsivizzante, a cui il testo per paleografia nel complesso fa 
riferimento (cfr. A. Ma g g ia n i, Sulla paleografia delle iscrizioni di Spina, in Re b e c c h i, 
cit., pp. 229-232).

La lettura trekte trova conforto nell’iscrizione CIE 304 su un cippo a clava in 
marmo apuano di provenienza incerta, ma comunque dall’Etruria settentrionale, che 
Μ. Martelli ha proposto di datare alla prima metà del III secolo a.C. sulla base del 
supporto e della paleografia (Μ. A. Rizzo - Μ. Ma r t e l l i, Un incunabolo del mito gre-
co in Etruria, in ASAtene LXVI-LXVII, n.s. XLVIII-XLIX, 1988-89, pp. 51-52, con 
bibliografia precedente). Sebbene la prima parte del testo sul cippo presenti alcune 
difficoltà di divisione delle parole, il lemma trecte è sostanzialmente accettato dalla cri-
tica (eccezione: TLE2 730) ed è riconosciuto come una forma di locativo (cfr. J. Ha d a s - 
Le b e l , Les cas locaux en étrusque, Roma 2016, pp. 77-81); privo finora di confronti, è 
stato avvicinato a trees nella penultima riga dell’iscrizione CIE 48 (K. Wy l in , Un terzo 
pronome/aggettivo dimostrativo etrusco sa, in StEtr LXX, 2004 [2005], p. 224; ma per 
dubbi sulla divisione delle parole nella suddetta riga, si veda A. Mo r a n d i, Il cippo 
volterrano ‘dei Marmini’, in MEFRA LXVIII 1, 1990, in particolare pp. 141 e 147). 
Dunque, trekte del nostro documento, sebbene di non perspicua interpretazione, si 
afferma come lemma non onomastico e testimonianza di lingua etrusca senza ulteriori 
influenze alloctone. Va pertanto espunto dal dossier ‘celtico’ di Spina e inoltre ne va 
data una nuova interpretazione che tenga conto dei dati relativi al supporto e al con-
testo.

Riguardo al dossier ‘celtico’, Colonna ha impostato per primo il problema (La 
società spinetica, cit., p. 140), elencando gli antroponimi keltie (Me is e r , ET Sp 2.113), 
mutalus (Sp 2.69), pratalus (Sp 2.130), raukvalu (per i riferimenti e la lettura corretta, 
si veda oltre) e treute (ora non più valido). La questione è stata successivamente ripre-
sa da D. Vitali (I Celti e Spina, cit., pp. 260-262), che avanza alcune considerazioni sul 
contesto funerario di pratalus e di rautialu (così corregge opportunamente raukvalu 
di Colonna; per altre proposte di lettura, si veda G. Co l o n n a , in REE LXXIV, p. 
371, n. 120, con riferimenti, e Me is e r , ET Sp 2.128), nonché su keltie di cui lamen-
ta la mancanza di conoscenza del contesto funerario in quanto erratico; lo studioso 
osserva inoltre che le attestazioni epigrafiche citate da Colonna testimonierebbero a 
Spina l’integrazione di Celti nell’età tarda, senza però documentarne il momento di 
avvio, e che proprio l’ingresso dei Celti nelle comunità etrusche dopo la metà del IV 
secolo a.C. evidenzierebbe il ruolo di rilievo che questi assunsero. Tori infine ritiene 
il dossier una ulteriore prova del carattere misto del popolamento di Spina (I Celti tra 
Rimini e Spina, cit., p. 168), sebbene cautamente in conclusione affermi che «sarebbe 
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necessaria una ulteriore analisi volta a stabilire quanto di linguisticamente celtico (o 
viceversa italico) è presente nella base onomastica dei gentilizi e dei nomi soprain-
dicati» {ibidem, p. 174). Successivamente chi scrive è tornato sul problema, eviden-
ziando come mutalus e pratalus potevano essere espunte dal dossier (Ga u c c i, La fine, 
cit., p. 201, note 118 e 119, con riferimenti precedenti; si puntualizza che pratalus è 
confermato di derivazione celtica anche da G. Co l o n n a , in REE LXXIV, p. 371, n. 
119). Adesso anche trente viene meno e non si può certo inserire nello scarno dossier 
sekstalus (Me is e r , ET Sp 2.71), che G. Uggeri ipotizza di base celtica {Spina tra Le- 
ponzi ed Etruschi. Il patronimico -alu, in G. Ca pe c c h i et al. [a cura di], In memoria di 
Enrico Paribeni, Roma 1998, p. 496, n. 21), mentre rimane più convincente l’ipotesi di 
una derivazione italica del radicale (si veda E. Be n e l l i, La documentazione epigrafica 
spinetica, in E Be r t i - Μ. EIa r a r i [a cura di], Storia di Ferrara II. Spina tra archeologia 
e storia, Ferrara 2004, p. 263). Pertanto, sebbene sia possibile che possano emergere 
altre testimonianze sia dal materiale inedito sia da una attenta revisione dell’edito (cfr. 
Ga u c c i, La fine, cit., p. 201, nota 118), le iscrizioni del dossier si sono ridotte a due. 
Inoltre, con tutta evidenza queste vanno intese come forme episodiche e non significa-
tive. Infatti rautialu, sebbene possa avere una base di origine celtica, sembra essere a 
tutti gli effetti una formazione etrusca (peraltro associato al nome arp\u\ : su questo e il 
suo rapporto con l’altro antroponimo, cfr. Tori e Colonna nei luoghi già citati), e keltie 
in quanto ‘etnonimo complessivo’ potrebbe manifestare una marginale integrazione 
dell’individuo nella società di cultura etrusca.

Altro problema che suscita l’iscrizione trekte riguarda il valore del supporto e del 
contesto, fondamentale per un corretto inquadramento del documento. Il rinveni-
mento erratico dal dosso B della necropoli di Valle Pega mostra non solo che il vaso 
non fu recuperato da un corredo, ma come forse mai ne fu parte. Non pochi sono gli 
oggetti erratici sia da Valle Trebba sia da Valle Pega (anche la ciotola con l’iscrizione 
keltie lo è), ed è già stato puntualizzato come questi possano piuttosto appartenere ad 
altre evidenze, semmai prive di spiccata monumentalizzazione, ma comunque inter-
pretabili come aree adibite a pratiche cultuali (si rimanda a P. De s a n t is , La necropoli 
di Valle Pega: note topografiche, aspetti cronologici e rituali, in Ch . Re u s s e r  [a cura 
di], Spina. Neue Perspektiven der archäologischen Erforschung, Tagung an der Univer-
sität Zürich [2012], Rahden 2017, pp. 97-98 e riferimenti a nota 78). Tale argomento, 
seppure privo di consistenti dati archeologici a suo supporto, sembra ben adattarsi 
al testo del vaso, trekte, un locativo che evidentemente ne esplicita la destinazione; il 
sostantivo alla base è inoltre documentato in monumenti funerari (il cippo a clava e 
forse il cippo dei Marmini), appartenenti a spazi di necropoli come nel nostro caso. 
Anche la scelta del supporto pare significativa, in quanto l’uso di apporre iscrizioni 
in vasi attici è pratica riconosciuta come privilegiata nei contesti funerari e sacri (cfr. 
S. St o ppo n i, Iscrizioni etrusche su ceramiche attiche, in AnnFaina IV, 1990, p. 86; per 
i contesti votivi, si veda anche Ma r a s , Dono, pp. 171-172). Senza addentrarsi ulte-
riormente nel problema, sul quale ci si prefigge di tornare in altra sede, vale la pena 
puntualizzare che la ciotola forse ebbe un valore di oggetto legato a forme di culto 
praticate in contesto funerario e che l’iscrizione ne avrebbe sancito sinteticamente 
questa destinazione.
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Valle del Mezzano

59. L. Za mb o n i, Spina città liquida. Gli scavi 1977-1981 nell’abitato e i materiali 
tardo-arcaici e classici, Rahden 2016, p. 238, n. 906, tav. 30.

Il frammento iscritto (inv. 73580) proviene da una evidenza interpretata come 
riempimento di un canale datato tra il 475 e il 375 a.C. circa (Struttura 4, Za mb o n i, 
cit. p. 29). Si tratta di un piede di coppa-coperchio in ceramica grezza (Zamboni lo 
definisce presa a pomello di un coperchio in ceramica di impasto tornito: ibidem, p. 
163, tab. 20; a p. 160 si portano motivazioni per la preferenza del termine coperchio ri-
spetto a coppa-coperchio, che invece qui si usa con riferimento a C. Ma t t io l i, Atlante 
tipologico delle forme ceramiche di produzione locale in Etruria padana, Bologna 2013, 
pp. 181-196).

L’iscrizione, di cui si ripropone di seguito l’apografo edito (una fotografia è dispo-
nibile in L. Za mb o n i, Spina. Gli scavi in abitato 1977-1981 e i materiali di età arcaica 
e classica, tesi di dottorato, Università degli Studi di Pavia, XXV Ciclo, 2010-12,1, p. 
368, n. 906, dove si danno anche le dimensioni del frammento: diam. 7,7 cm; alt. 3 cm; 
spess. 1,1-0,7 cm), è interpretata dall’editore come etrusca e letta

 

o 2 cm

aei

Questa è descritta come graffita dopo la cottura nel fondo esterno con una punta 
piuttosto sottile e ductus destrorso, di aspetto paleografico arcaico, con forme ango-
lari e allungate delle lettere, e in particolare epsilon con tratto verticale sottoavanzante 
(Za mb o n i, Spina città liquida, cit., p. 237).

La sequenza aei non trova però in etrusco corrispondenze convincenti. L’aspetto 
delle lettere (alpha con tratto orizzontale ed epsilon con i tre tratti sostanzialmente 
orizzontali lievemente ascendenti nel senso della scrittura), e il ductus destrorso orien-
tano piuttosto verso la tradizione epigrafica greca, dunque 

finora attestata in iscrizioni non commerciali a Spina solo su ceramica attica (su que-
sto argomento, si veda ora A. Ga u c c i - E. Govi - C. Piz z ir a n i, Fenomeni di interazio-
ne culturale nella città etrusca di Spina, in Ibridazioni mediterranee nell’Italia prero- 
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mana, Atti del Convegno internazionale [Ferrara 2019], in stampa). Se questa ipotesi 
può avere qualche peso, allora, piuttosto che ad un lemma completo, è più probabile 
pensare ad una abbreviazione onomastica a tre lettere, per la quale pare lecito richia-
mare primariamente il raro nome Aeimnestos, attestato nelle fonti come appartenente 
ad illustri personaggi di V secolo a.C.: anzi tutto lo spartano ricordato da Erodoto 
quale uccisore di Mardonio durante la battaglia di Platea (IX 64,2), sebbene Plutarco 
nomini come Arimnestos il medesimo personaggio G4rzV. 19); inoltre Aieimnestos, 
padre del prosseno di Sparta a Platea ricordato da Tucidide (III 52, 5; per conside-
razioni sul ruolo narrativo di questo nome, si veda R. Br u z z o n e , Killing the past in 
Thucydides’ Plataean debate, in ClPhil CX 4, 2015, p. 292, nota 22, e p. 294), forse 
riconoscibile come il medesimo Aeimnestos citato da Erodoto in merito ad un altro 
episodio della battaglia di Platea (IX 72, 2; secondo S. Ho r n b l o w e r , A Commentary 
on Thucydides I. Books I-III, repr. Oxford 2003, p. 443, questa versione del nome è da 
preferire a Arimnestos generalmente vigente). Lo stesso nome Aeimnestos è riportato 
inoltre da Diodoro Siculo in riferimento ad un personaggio di Enna che in qualità 
di nativo della città assurse per un brevissimo periodo al ruolo di tiranno nel 403 
a.C. (XIV 14, 6-8). Ammessa la possibile affinità della nostra sequenza a questo raro 
nome, quelle ricordate sono comunque attestazioni tramandate dalle fonti storiche 
e peraltro con diverse incertezze; va inoltre sottolineata la difficoltà di individuare 
specifiche forme dialettali di questo nome in particolare per la parte iniziale che più 
interessa (αει-) e che pure dovevano essere presenti: infatti troviamo una simile strut-
tura onomastica documentata epigraficamente nel V secolo a.C. a Tebe nella forma 
Aimnastidas (LGPN IIIB. Central Greece. From the Megarid to Thessaly [2000], s.v. 
Άίµναστίδας).

Una ulteriore possibilità di integrazione potrebbe essere Aeiklos, documentato 
epigraficamente nel VI secolo a.C. a Thera {LGPNI. Aegean Islands, Cyprus, Cyrenai- 
ca [1987], s.v. Άείκλος), isola legata nella tradizione a Sparta in un rapporto di colonia- 
madrepatria e dove era in uso il dialetto dorico.

Se la resa grafemica del dittongo ει non è dirimente da un punto di vista paleo-
grafico (tendenzialmente scritto con epsilon nelle scritture arcaiche dei luoghi toccati 
dal nostro discorso, ma proprio a Thera l’antroponimo richiamato mostra la possibile 
diversa resa epsilon-iota), l’aspetto paleografico piuttosto regolare delle lettere, se non 
per il tratto sottoavanzante dell’epsilon forse di sapore ancora arcaico (ma non si può 
escludere una certa difficoltà nella graffitura della superficie non regolare e curva del 
supporto) non pare significativamente risalente rispetto alla cronologia suggerita dal 
contesto.

Nel complesso, se valida la lettura fornita e se uno di questi confronti cogliesse 
nel vero, il personaggio designato dall’abbreviazione αει potrebbe allora far parte di 
quella componente di Greci non originari dell’Attica valorizzata soprattutto da Colon-
na {La società spinetica, cit. 58, pp. 136-137). Si tratterebbe inoltre di una eccezionale 
testimonianza di iscrizione greca su un vaso prodotto localmente (l’unico finora per il 
periodo di V-IV secolo a.C.), che palesa la proprietà (e l’uso) di ceramica locale etrusca 
da parte di un Greco che scrive usando il proprio alfabeto e quindi la propria lingua.

An d r e a  Ga u c c i
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Ag e r  Cl u s in u S: Castiglion del Lago, necropoli di Gioiella

60-62. Μ. A. Tu r c h e t t i, Dalla Collezione Mazzuoli alla Collezione Massenzi nel 
Museo Civico e Diocesano "La Castellina” di Norcia, in Città della Pieve e il territorio in 
età etrusca, Atti del Convegno (Città della Pieve 2018), in stampa.

Nella collezione archeologica appartenuta a Evelino Massenzi, ed esposta, prima 
degli eventi sismici del 2016, nel Museo della Castellina di Norcia, stando ai docu-
menti di archivio conservati, erano due urne etrusche in pietra e una tegola, tutte con 
iscrizioni sinistrorse, oggi irreperibili. Le urne e la tegola, insieme a due grandi vasi 
in bucchero a rilievo donati dal collezionista al Comune di Norcia, furono vincolate

X^Urre etrusche: 1) urna in <?ietr;ì. con coperchio simulante il tetto; 

culla fronte pater?, fra. due pelte; sull’orlc del cc ne renio, :

A?pW;/fC77.· LW jO,t>7 xo,>3 - lungh. coperchio 6,71.

Z 2) le. ooperchio a piovente secca 1* 1 nùioazio ne dei travi; sulla fron-

te tPBta tins na fra due volute ve ticali, cull’orlo aei coperchio,

I'JIH tfX fl § ; o,ö5 x 0,47 x o,2ü - lung.^ coperchio Ο,/Ο.
■ “·■ f„ '

3) tegola con Ànuda-ìtuA. graffita /V ,9 c

R
.'.ver o ni'i volte domandato al Dott. Lassens! se ricordava la pro-

venienza di quello 0 cue to oggetto fra i più notevoli, na ho avuto sempre 

risposte evasive, senza nemmeno alcuna precisazione se l’og,ietto in questio-

ne fosse stato acqui stato da lui o esitesse già nella raccolta di suo suoce-

ro.

Foligno, 25 ottobre 1929 - VII·

F.to Pietro Romanelli

Direttore presso la R. Sopraintendenza delle Antlcultà di 

Roma

fig. 5 - Relazione di P. Romanelli: la pagina che menziona le urne in pietra 
e la tegola con iscrizioni. 
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dallo Stato nel 1931 e almeno fino all’ottobre del 1937 erano nell’atrio del palazzo di 
proprietà della famiglia, in via Cavour a Foligno.

Di questi reperti possediamo una descrizione comprensiva delle misure e della 
trascrizione delle epigrafi (fig. 5), redatta da P. Romanelli, direttore presso la R. So-
printendenza delle Antichità di Roma, in data 25 ottobre 1929, in occasione di un 
sopralluogo in casa Massenzi.

Le urne erano decorate sulla fronte, in un caso, con una patera tra pelte, nell’altro 
con una testa umana tra volute. La provenienza dalla necropoli di Gioiella, presso Ca- 
stiglion del Lago, è assicurata dalla documentazione d’archivio rintracciata, confron-
tabile con le carte pubblicate da G. Paolucci per la collezione Mazzuoli (G. Pa o l u c c i, 
Ad ovest del Lago Trasimeno: note di archeologia e topografia, in AnnFaina IX, 2002, 
pp. 192-193).

Da una lettera di T. Mazzuoli a G. F. Gamurrini, datata 30 gennaio 1900, si ricava 
la descrizione di una tomba ellenistica del tipo a lungo dromos e loculi, dove, in sette 
nicchiotti chiusi da tegole iscritte, furono rinvenute tre grandi urne in pietra, due in 
terracotta, e vasellame in bronzo e ceramica non meglio specificato. Nella lettera del 3 
maggio 1900, T. Mazzuoli torna a parlare delle urne in pietra e completa la descrizione 
precedente aggiungendo la trascrizione delle lettere che qui si riporta:

Urna larvi: feifi: larcesa: (sic!)
Id. Tha: tutrei: leigial (sic!)
Id. laris: poiga: iarl...... a (sic! )

Confrontando le prime due trascrizioni con la relazione di P. Romanelli (fig. 5), 
le dimensioni delle urne e la decorazioni a rilievo sulla cassa, non mi pare sussistano 
dubbi sull’identità dei materiali.

Volendo tentare una corretta lettura delle iscrizioni, evidentemente mal interpre-
tate, si possono avanzare proposte che tengano conto sia del testo di T. Mazzuoli sia 
degli apografi forniti da P. Romanelli.

60. Tu r c h e t t i, Dalla Collezione Mazzuoli, cit.

Nel primo caso mi sembra sia facile leggere:

Ιαί'θΐ: veizi: larcesa

Il gentilizio, sia nella forma maschile che femminile veiza/veizi (cfr. H. Rix, Das etruski-
sche Cognomen, Wiesbaden 1963, p. 245; L. Ag o s t in ia n i, Aspetti formali e semantici 
del suffisso di diminutivo -za in etrusco, in StEtr LXIX, 2003, p. 185, nota 31), è noto, 
con poche attestazioni, esclusivamente a Chiusi e nel suo agro (Mf .t s e r , ET, p. 303). La 
lettura proposta consente di documentarne la presenza anche presso la necropoli di 
Gioiella, in associazione con la famiglia dei larce, particolarmente attestata nella non 
lontana Città della Pieve (per larcesa cfr. Me is e r , ET Cl 1.1328. Per larce, prenome e 
gentilizio, cfr. Μ. Pa n d o l f in i, in REE LII, p. 280, n. 5; E. Be n e l l i, Le iscrizioni fune-
rarie chiusine di età ellenistica, in StEtr LXIV, 1998 [2001], p. 250. Per le attestazioni a 
Città della Pieve, Me is e r , ET Cl 1.686, 695, 696, 697, 699, 700, 705, 707, 726).
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61. Tu r c h e t t i, Dalla Collezione Mazzuoli, cit.

Nel secondo caso, con maggiore incertezza, si propone la lettura:

θα: tutnei: x: veizial

Tra il prenome abbreviato θαηα!θαηία e il gentilizio non sono riportati segni di inter-
punzione da P. Romanelli, mentre li inserisce T. Mazzuoli. Se qualche dubbio rima-
ne, utilizzando la versione del Romanelli, per l’interpretazione delle ultime lettere di 
tutnei, mi sembra che l’apografo dello stesso consenta di leggere con sicurezza un ny 
dopo la sillaba tut. Sarebbe in alternativa ammissibile anche la lettura tutne documen-
tata in Me is e r , ETCÌ 1.93.

La gens dei tutna! tutnei! tutne è nota quasi esclusivamente a Chiusi (Me is e r , ET, 
pp. 180-181; Be n e l l i, Le iscrizioni, cit, p. 238; Id ., Alla ricerca delle aristocrazie chiusi-
ne, in M. L. Ha a c k  [a cura di], Ecritures, cultures, sociétés dans les nécropoles d’Italie 
ancienne, Bordeaux 2009, pp. 135-159, passim) in decine di testimonianza epigrafiche. 
Un ramo della famiglia, imparentato con i tlesna, è stato rinvenuto a Poggio al Moro 
mentre i tutna fastntru attestati nella tomba della Pellegrina (Be n e l l i, Alla ricerca, cit., 
pp. 142-144, nota 20), erano titolari di un ipogeo a Poggio alla Sala e di una tomba a 
Castellare, vicino a Castiglion del Lago (ibidem, p. 153).

La lettura, pur incerta, di veizial, documentato a Città della Pieve (Me is e r , ET Cl 
1.718; cfr. anche 1.1280, 1.1401), avrebbe il pregio di far rimanere neU’ambito della 
stessa famiglia e, verosimilmente, nell’ambito dello stesso contesto tombale, dell’urna 
precedente e thana tutnei risulterebbe dunque figlia di un tutna e di una veizi.

62. Me is e r , ET Cl 1.468.
Le carte Massenzi (P. Romanelli) aggiungono una iscrizione su tegola leggibile 

senza incertezze:

θαηα leOari/a

L’iscrizione è identica a CIE 4737 (Me is e r , ET Cl 1.468), tegola iscritta vista da B. No- 
gara nel 1896 presso i signori Tommaso e Giacomo Mazzuoli di Gioiella, e dovrebbe 
dunque trattarsi, anche per la posizione ‘calata’ di alpha finale di lebaria, dello stesso 
reperto, pure venduto al padre di Massenzi e ora disperso.

Ma r ia  An g e l a  Tu r c h e t t i

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

63. R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  Materiali archeologici della Val d’Elsa e dei dintorni di 
Siena, in La Balzana II, 1928, p. 20 sg., fig. 16 a; G. Bu o n a mic i, in StEtr V, 1931, p. 552, 
b; Bu f f a , NRIE 272; TEE 426; ThLE I, p. 224; ThLE I2, p. 243; Me is e r , ET Vt 0.10.

Cippo a colonnetta. Volterra, Museo Guarnacci. Dal Casone, podere Malacena, 
tomba n. 18 (rinvenimento 1894).

Il cippo appartiene al tipo B 1 della classificazione proposta da G. ClAMPOLTRINI, 
I cippi funerari della bassa e media Valdera, in Prospettiva 21, 1980, p. 76 sg., databile 
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a partire dall’età arcaica. È stato rinvenuto all’interno della tomba a camera n. 18, a 
pianta rettangolare con due grandi pilastri e nicchie di deposizione scavate sulle pare-
ti, ed è stato raccolto insieme con un altro cippo simile ed uno ‘a cipolla’, nel settore 
destro dell’ambiente di sepoltura.

L’iscrizione (tav. LXVI) corre orizzontalmente su tre righe nella parte superiore 
del fusto con andamento spiraliforme, come avviene sul grande frammento, databile 
al tardo IV secolo a.C., conservato al Museo Archeologico di Firenze (Rix, ET AS 7.1; 
più di recente, V. Be l f io r e , Il fare etrusco: discussione sulle radici con senso generico di 
“fare” e conseguenze per i loro derivati, in E. Be n e l l i (a cura di), Per Maristella Pandol- 
fini cèn zie zi/u/e, Pisa-Roma 2014, p. 38 sg., fig. 1), e sul cippo, di piena età elleni-
stica, da Pisa (S. Br u n i, Pisa etrusca, Milano 1998, fig. 69). In esemplari di età arcaica, 
l’iscrizione corre invece verticalmente sul fusto (cfr. cippo Antinori da Capalle, di tipo 
A, Rix, ET Fs 1.5, prima metà del VI secolo a.C.; cippo da Volterra, di tipo Β 1, da 
ultimo Ma g g ia n i, Epigrafia etrusca in Valdelsa, in Dalla Valdelsa al Conero, cit. 1, p. 38, 
fig. 30 b). Lo stato di conservazione, in genere abbastanza buono, mostra però lacune 
che hanno danneggiato in maniera pressoché irreversibile alcune parti del testo. Ciò 
può spiegare le diverse letture che ne sono state proposte.

L’iscrizione presenta evidenti caratteri di disarmonia grafica. Se infatti la prima 
riga (con il primo enunciato) è realizzata con caratteri che rientrano puntualmente 
negli schemi della scrittura capitale (Ma g g ia n i, Alfabeti, cit. 2, p. 186 sg.), per la forma 
di my e ny e per epsilon con asta verticale, la seconda si inquadra nel tipo di scrittura 
corsivizzante, con epsilon inclinata, caratteristica di questa grafia. Elemento del tutto 
inatteso per una iscrizione dell’Etruria settentrionale è la forma di zeta, con traversa 
montante non secante a destra dell’asta, che è tratto peculiare delle regioni meridionali 
dell’Etruria propria. I caratteri sono incisi con tratti nitidi, che a prima vista danno 
una impressione di elegante sicurezza. A queste peculiarità si aggiunge la probabile 
occorrenza di un ny destrorso, nella sequenza lesunilance.

In questa sequenza, divisa nella trascrizione degli ET come lesu: nilunce, con un 
inesistente segno di interpunzione, mi sembra di riconoscere chiare tracce per restitui-
re un alpha in luogo di ypsilon in settima posizione. Nella sequenza data da tutti come 
mucezi, mi sembra di poter leggere un gamma in luogo del presunto iota finale e di 
identificare invece un possibile iota nella zona, molto danneggiata, dove altri hanno let-
to una zeta, identificando come traverse due incisioni oblique che ritengo accidentali. 
Mi sembra incerta, nella riga 1 la soluzione lesunilance o lesu nilance, e alla riga 2 cem 
o cenu. Infine del tutto problematica rimane la prima lettera dell’ultimo lemma, pi o 
meglio rho, di piccole dimensioni ma identico nella forma aperta agli altri rho del testo.

Se Bianchi Bandinelli (cit., p. 117, figg. 16 a, 17), pubblicando il disegno di G. 
Gatti (che alla luce della recente autopsia appare molto fedele) si asteneva da ogni 
lettura, il Buonamici, riservandosi di ritornare sull’argomento e sottolineando la dif-
ficoltà di «determinare il valore preciso di tutti i segni» e la difficoltà di dividere le 
parole, trascriveva nel modo seguente il testo:

lardi sarzl/i: lesunilance / mucezi: cemarzleraczle

La sua lettura è stata accolta dal Buffa (NRIE 272), dal Pallottino (TLE 426), da Μ. 
Pandolfini Angeletti (ThLE I, del 1978), nonché da E. Benelli (ThLE I2, del 2009). 
Nettamente diversa è stata la trascrizione, fortemente interpretativa, degli Etruskische
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Texte, sia nell’edizione del 1991 (edd. H. Rix et al.} che in quella del 2014 (edd. G. 
Meiser et al.}

larOisla) ανίΐχ: lesu: nilunce / mi acels: cem avil z'zatìle

Da autopsia eseguita il 3.4.2016 fornisco la lettura

larOisarzl·/·. leszmfincc 
m'xcex.x: cemarzlexaczle

Ritengo che la sequenza arzle della seconda riga rappresenti la stessa parola che com-
pare nella prima come arzfi. Se arzle è il termine nella sua completezza, mi sembra 
che la prima occorrenza debba essere segmentata come arzl-χ, considerando l’ultima 
lettera come una congiunzione enclitica, in luogo di -c, probabilmente per il contatto 
con la liquida. Se ciò è vero, all’inizio dobbiamo dunque intendere larQis arzl-χ. arzle 
potrebbe essere da ar{n}z- prenome (cfr. afin}za, da arn6 + za, cfr. ET, ad v.), con il 
suffisso -le, probabilmente diminutivo. Questa lettura va però incontro a difficoltà 
insormontabili. Forzando un poco i dati, propongo di interpretare larQis come un 
errore del lapicida per laris, identificando così due soggetti di un verbo (lesu}nilance. 
Alla seconda riga ricostruirei muceic, in cui vedrei il locativo del termine muca con 
congiunzione enclitica -c, un appellativo o aggettivo sostantivato ben noto (vedi V. 
Be l f io r e , 1/liber linteus di Zagabria. Testualità e contenuto, Pisa-Roma 2010, pp. 175- 
176). La sequenza finale raczle è oscura; la base rac- potrebbe essere collegata con 
ra% (una volta rac-} della Mummia, termine al quale più di recente è stato attribuito 
il valore di “altare” (Be l f io r e , cit., pp. 88-90). Quanto segue sembra un accumulo di 
suffissi {-za e -/e·?).

Dunque la mia proposta di lettura è la seguente:

lar<Q>is arzb/p lesunilance / muceic: cem arzle raczle

“Laris e Arzl(e) hanno compiuto l’azione (lesu}nilan-/ e nel muca cem (?) Arzle raczle”. 
La forma del testo è ricercata: evidente è l’intenzione di creare allitterazioni, tra zeta, 
lambda e rho ίαζζΐχ, arzle, raczle).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Vo l s in ii: Orvieto, Campo della Fiera

64. L’iscrizione dedicatoria, che si svolge in due righe e tre sezioni continue su 
una ricca base lapidea, venuta alla luce a Campo della Fiera sotto Orvieto negli ultimi 
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anni, è documento oramai ben noto dopo la trattazione che ne hanno fatto più volte 
il Maggiani (Tluschva, divinità ctonie, in Studi Colonna II, pp. 138-149) e la Stopponi 
(Il Panurn Coltumnae: dalle divinità Tluschva a San Pietro, in AnnFaina XIX, 2011, pp. 
7-40); ad una prima, estesa e abbastanza chiara, riga ne segue una seconda presentante 
delle serie difficoltà che Simonetta Stopponi tratta con grande impegno offrendone la 
soluzione in chiave ermeneutica; di questa mi occupo principalmente nella presente 
sede. Il testo come da me proposto:

1 kanutalarecenas laute/niQaarandiapiniespuiaturuce/ 2 tlus/valmarve()ulfalia()/ere(s)

Una particolare attenzione richiede la donna, lautenida, liberta, che ha dato in offerta, 
turuce·, di verisimile e probabile recente origine osco-campana, com’è facile intuire 
dal prenome Kanuta e sottolineato dalla Stopponi, essa risulta ben integrata nella so-
cietà etrusca essendo sposa, puia, di un Pinie; famiglia che conosciamo soprattutto 
da un importante ipogeo tarquiniese, famiglia che ci resta però del tutto, o quasi, 
ignota (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, pp. 373-379). L’entità divina ricevente 
l’ex voto, This/vai in genitivo di dedica, ha posto nel nome dei problemi alla Editrice 
per via della suffissazione pluralizzante -χνα-Ι che indica qui un gruppo ‘animato’, non 
collimante dunque con le regole oramai correnti; c’è da aggiungere che si tratta della 
medesima voce presente sul Fegato bronzeo, dove dovremmo sciogliere tlusc/tluscv in 
Tluscval, divinità di particolare, insospettato, rilievo dopo gli scavi ceretani condotti 
da Maggiani (Ma g g ia n i, Tluschva, cit.), segnalato altresì dalle tre domus sul Fegato 
bronzeo. Divinità a cui non sono seguite finora a Campo della Fiera altre attestazioni 
epigrafiche di superiore oppure eguale evidenza; rimanendo altresì in numero assai 
ridotto le basi recuperate prive del signum, circostanza quest’ultima che viene comun-
que collegata all’azione predatoria dei Romani in relazione a Volsinii ed al Fanum 
Voltumnae ora identificato; e dunque il santuario in realtà avrebbe il nome dell’effet-
tivo titolare tracciato sulla base di cui sopra, almeno allo stato attuale. Quanto segue, 
marvebul jaliati ere, la Stopponi l’affida in qualche modo ai linguisti, tuttavia avanza 
delle motivate argomentazioni e ci offre dopo marveQul, “della sede/dimora”, un’ulte-
riore traduzione questa volta di faliaQere, all’aspetto un locativo, puntando sulla glossa 
festiana TLE 831,falado (Μ. To r e l l i, Glosse etrusche, in StudiHeurgon, p. 1001, nota 
2) e pervenendo all’ormai noto “nel luogo celeste”. Non è mancato da parte dell’Au- 
trice il richiamo al gentilizio orvietano, FalaOres, in CIE 5Q16 = Me is e r , ET Vs. 1.176, 
che tuttavia è analizzato in termini decisamente limitativi che da parte mia non mi sen-
to di condividere essendo troppo vicini i due nomi trattati: il gentilizio non può essere 
escluso dalla sequenza di chiusura del testo semplificandosi, a mio avviso, il quadro 
anche a vantaggio dell’ermeneutica di marveBul, in genitivo e questo da escludere in 
connessione con il precedente Tlus/val. marvebul parrebbe piuttosto nome personale 
theoforico, su base Merva- “Minerva”, pur a tale quota cronologica, in metaplasmo 
Marve- da parte dell’osco-campana Kanuta, e per eufonia base preferita al diffuso 
Menrva. In proposito può essere di aiuto il marvas di origine tarquiniese che si legge 
sull’iscrizione TEE 732 = Me is e r , ET Ta 1.196, una volta controllato effettivamente 
sull’originale; ivi la prima a data come problematica nelle edizioni del Pallottino e del 
Lambrechts (rimandi in Me is e r , ET). La terminazione in -0u- sembra caratterizzare 
il del tutto inedito MarveOu- quale nome di donna, cfr. Velel6u (H. Rix, Kusellae, in 
REE XLIX, p. 231), Ravunbu, Ram8u, ecc.; e a Campo della Fiera non mancano, oltre 
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alla nostra, offerte di carattere femminile (G. Co l o n n a , Volsinii. Santuario in località 
Campo della Fiera, in REE LXXIV, pp. 382-383). Anche nel successivo faliaberels) sa-
rebbe da cogliere uno scarso adeguamento alla grammatica etrusca da parte di Lanuta 
nell’omissione della desinenza genitivale -r, che ho proposto; un lapsus che nei fatti 
avrebbe compromesso in partenza la credibilità della sequenza onomastica di quella 
che ritengo sia una beneficiaria dell’ex voto; osservandosi inoltre che una successione 
prenome femminile + gentilizio maschile di Marve6ul Falatìres non è fuori dalla norma 
essendone note varie occorrenze; valga per tutte l’esempio mi Danecvilus Helvnas, 
CIE 11299 = Me is e r , ET AV 2.11. Per concludere, sembrerebbe che Lanuta abbia 
dato alla/e divinità del luogo, in Campo della Fiera, sede di un notevole complesso 
santuariale, con fontana e probabile culto, un sostanzioso dono votivo in pro di una 
persona estranea alla sua famiglia per ragioni che ci sfuggono; e si tratterebbe di eve-
nienza insolita oltre al prenome, riconosco, ma non impossibile.

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

Vo l s in ii: Bolsena, necropoli di Turona

65. Il noto altarino funerario a cuppelle iscritto fu rinvenuto nella necropoli di 
Turona durante gli scavi dell’Ecole Française de Rome negli anni Cinquanta del secolo 
scorso: «[...] devant les restes violés d’une tombe archaïque à fosse [...] subsistaient 
encore les deux parties dressées d’une dalle de pierre brisée». Davanti vi era «un petit 
autel». Dell’iscrizione {tav. LXVI) sono state date nel tempo letture diverse che ri-
prendono in parte l’apografo pubblicato da R. Bloch circa vent’anni dopo e letto: a[—] 
rati*u* [.] ffiara (R. Bl o c h , Recherches archéologiques en territoire volsinien, Paris 
1972, p. 181, fig. 67, tav. 25, 4).

1. fan* baratii.a.\_—T· G. Co l o n n a , 1.14 Altarino a cuppelle, in G. Co l o n n a  (a cura 
di), Santuari d’Etruria, Milano 1985, p. 33; seguito da ThLE I e da A. Gr a n a t a , La 
necropoli di Turona: la tomba dell’altare funerario, in G. Μ. De l l a  Fin a  - E. Pe l -
l e g r in i (a cura di), Da Orvieto a Bolsena: un percorso tra Etruschi e Romani, Pisa 
2013,p.294;

2. V?<2rx[—] ^ratiu.uQ, con indicazione di un segno quadrangolare che precede 
l’iscrizione: Ma r a s , Dono, p. 443;

3. ^aratila.[—] 'farO: Me is e r ET, Vs 4.1.

Tali letture, reiterate nel tempo, sono risultate tanto scollegate in letteratura da 
sollevare in chi scrive il dubbio sull’esistenza di due distinti altarini. Per questo motivo 
è sembrato opportuno riprendere la questione, aggiornando anche le informazioni sul 
luogo di conservazione per le quali sono debitrice a Evelyne Bukowiecki, Chargée de 
montage de projets en archéologie dell’Ecole française. L’altarino, uno solo, fa parte 
degli oggetti restituiti daU’École Française a Bolsena nel 2005, nel quadro della colla-
borazione con la Sapienza, Università di Roma, promossa da G. Bartoloni e M. Gras 
e coordinata da Μ. Dewailly, di cui è stato recentemente dato conto ( J. Ta b o l l i - V. 
Re , Introduzione, in De l l a  Fin a  - Pe l l e g r in i, Da Orvieto a Bolsena, cit., pp. 283- 
284). Nello stesso quadro sono stati studiati i materiali associati che fanno propendere 
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per una datazione tra ΓOrientalizzante recente e l’inizio dell’età arcaica, contestuale a 
quella del resto della necropoli che doveva far parte di un complesso cultuale unitario 
(Gr a n a t a , La necropoli, cit., p. 291).

Ho potuto dare lettura autoptica dell’iscrizione e farne l’apografo (la restituzione 
grafica si deve a Jennifer Alvino, che ringrazio) il 25 maggio 2019 al Museo territoriale 
del lago di Bolsena, ove l’altarino è conservato, grazie alla cortesia e alla collaborazione 
scientifica di Pietro Tamburini, direttore del Museo, con cui ho potuto confrontarmi 
su vari problemi.

L’altarino è un parallelepipedo in pietra locale vulcanica, di cui sono noti esempi 
dal territorio circostante (G. Co l o n n a , Ricerche sull’Etruria interna volsiniese, in StEtr 
XLI, 1973, pp. 54-56). Sulla faccia superiore sono incavate tre grandi cuppelle, fornite 
di canalicolo rivolto verso il lato posteriore, e altre sette minori conservatesi in maniera 
diseguale: cinque sono distribuite lungo il bordo frontale, di cui quella centrale par-
ticolarmente rovinata e a contatto con la faccia verticale sottostante, mentre altre due 
sono collocate ai lati del canalicolo della cuppella maggiore di sinistra.

Le quattro facce verticali variano per aspetto e misure. La faccia posteriore, tro-
vata accostata alle lastre, è inornata (alt. 24 cm; largh. 37,5 cm). Quella frontale (alt. 
24,5 cm; largh. 37 cm) ha il bordo sottolineato da un’incisione e reca al di sotto due 
incassi verticali di cui quello a sinistra chiude a arco mentre quello a destra a rettango-
lo; ritenuti da R. Bloch allusivi alle porte infere, sono stati considerati restituzione di 
un modello di mensa lignea (Co l o n n a , Ricerche, cit.·, Ma r a s , Dono, p. 443) e solidali 
con l’aspetto dato alla faccia superiore. Delle due facce corrispondenti ai lati minori, 
quella di sinistra (alt. 21 cm; largh. 26 cm) è inornata e danneggiata in alto da segni di 
piccone mentre l’altra (alt. 23 cm; largh. 23,5 cm) reca l’iscrizione. Lo specchio epi-
grafico è realizzato in un’unica soluzione e il suo aspetto attuale fa pensare che fosse 
stata lisciata di proposito la parte superiore della faccia laterale destra per ricavare due 
lunette laterali simmetriche al di sopra di una linea convessa. Nelle lunette sono due 
iscrizioni con andamento diverso, sinistrorso sul lato sinistro (iscrizione a) e destrorso 
sul lato destro (iscrizione b).

Tra le due lunette è uno spazio libero di circa 6 cm delimitato ai lati da due piccoli 
fori. L’insieme è stato a suo tempo inteso da R. Bloch come impaginato concepito in 
maniera unitaria, con le iscrizioni disposte ai lati di uno spazio libero nel quale ai due 
forellini poteva forse essere stata sospesa una qualche applique (Bl o c h , Recherches, 
cit. p. 181). Definire di che elemento si trattasse è purtroppo impossibile sia per tipo 
di materiale sia per forma, che poteva forse essere rettangolare come una laminetta 
oppure di forma allungata come una barretta.

L’atto scrittorio e l’organizzazione degli spazi sono comunque da attribuire a uno 
stesso momento e all’ambiente del destinatario della tomba, collocabile verosimilmen-
te all’inizio dell’età arcaica sulla base dei materiali associati. Ciò dà la possibilità di 
riferirsi ancora a forme di lettere e varianti combinatorie grafiche in vigore nella fase 
finale del periodo orientalizzante a suo tempo codificate (G. Ba g n a s c o  Gia n n i, Og-
getti iscritti di epoca orientalizzante in Etruria, Firenze 1996), ancorché vi siano alcune 
lettere che presentano tratti diversi.

Iscrizione (a). È formata da cinque segni, tracciati con punta sottile e resistente, alti 
tra 2,5-2,8 cm; si distinguono le seguenti lettere e rispettive forme: samek ‘a finestrella’ 
(samek 1); segno in forma di 8 (f2) aperto in alto al limite con lo spigolo dell’altarino; 
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l retrogrado (llar); a (albla); r (r3ala). Il fatto grafico più rilevante è costituito dal 
segno in forma di 8 chiaramente distinguibile, anche se aperto in alto e di forma squa-
drata. In questo torno di tempo è noto nella vicina area sabina a Poggio Sommavilla e 
Colle del Giglio, confermando così la sua diffusione anche in area pienamente etrusca 
(Ba g n a s c o  Gia n n i, Oggetti iscritti, cit., pp. 415-416; sul problema del segno nella stele 
di Vetulonia: AGOSTINIANI, Feluskes o Óeluskes, cit. 43, pp. 177-184).

Il testo è completo e si legge anteponendo a flar il samek ‘a finestrella’. Rimanendo 
all’interno dell’etrusco, dove tale segno compare solo nelle serie alfabetiche, è difficile 
trovare riscontro per un lemma da leggersi sfilar. A differenza dell’etrusco invece, nelle 
altre lingue dell’Italia antica il samek ‘a finestrella’ è usato per rendere una vocale di 
timbro intermedio fra /i/ e Id. Se ne potrebbe ricavare il testo iflar che però, anche in 
questo caso, non ha attestazione nei repertori.

Ulteriore possibilità è che nel segno si possa individuare un elemento di tipo 
astratto posto all’inizio di un testo, come del resto accade in epoca orientalizzante 
quando le iscrizioni risultano introdotte da un elemento altro con il quale si pongono 
in continuità (Ba g n a s c o  Gia n n i, Oggetti iscritti, cit., n. 160, olletta da Tarquinia; n. 
288, anforetta da Bologna). Non si può tuttavia trascurare il fatto che il piccolo foro 
di sinistra coincide con lo spigolo in alto a destra del segno a finestrella che, nel caso 
in cui l’elemento sospeso fosse stata una laminetta, lo avrebbe dovuto in parte nascon-
dere. Ciò rende più verosimile la possibilità di un oggetto allungato posto al centro 
e in qualche modo strettamente connesso al segno a finestrella. Come dice il nome, 
esso è formato da una croce che ripartisce in quattro uno spazio delimitato e potreb-
be dunque essere accostato nelle sue linee essenziali alla croce iscritta nel cerchio, 
ovvero alla forma del theta con croce interna oppure a quella che è stata definita da 
chi scrive rappresentazione grafica dello spazio sacro etrusco (G. Ba g n a s c o  Gia n n i, 
Rappresentazioni dello spazio ‘sacro’ nella documentazione epigrafica etrusca di epoca 
orientalizzante, in Du pr é  Ra v e n t ó s  - Rib ic h in i - Ve r g e r , Saturnia Rellus, cit. 35, pp. 
267-281). L’incisione su pietra potrebbe infatti aver influito sull’esecuzione della linea 
di contorno, dando a essa una forma squadrata, come del resto accade per la forma del 
segno a 8 che lo segue immediatamente e restituisce il suono /f/. Un parallelo che forse 
può essere istituito con altri casi di iscrizioni di area tiberina dove si alterna la forma 
quadrangolare e circolare della linea di contorno del segno per indicare la vocale di 
timbro intermedio i (olletta da Magliano, fiasca da Chiusi, biconico di Uppsala: G. 
Ba g n a s c o  Gia n n i, Li incidenza della rete di relazioni sulla cultura epigrafica, in Aristo- 
nothos IV, 2012, pp. 21-26).

Il fatto che i due segni fossero percepiti come simili dal punto di vista formale 
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potrebbe trovare riscontro nel modo in cui sono inseriti nella sequenza dell’alfabetario 
sul calice della tomba 7 (LVIII), della tomba di Contrada Morgi a Narce (Ba g n a s c o  
Gia n n i, Oggetti iscritti, cit., n. 127): i due segni sono infatti accostati, dato che samek 
a finestrella è anticipato di varie posizioni e posto dopo theta. Del resto lo scambio 
di posizione per lettere di forma analoga non è raro nelle serie alfabetiche di area 
tiberina nelTOrientalizzante recente. E questo il momento in cui gli Etruschi si con-
figurarono come trasmettitori di scrittura e dunque di forme di lettere nei confronti 
delle popolazioni dell’Italia antica che dovevano servirsene per rendere anche suoni 
diversi dall’etrusco. In taluni casi, a queste forme dovevano essere attribuiti suoni 
diversi da quelli originali, rendendole in qualche modo indipendenti da essi e dunque 
segni disponibili per i nuovi repertori alfabetici, così come sembrerebbe indicato dalla 
sequenza sull’aryballos della tomba 863 di Casale del Fosso a Veio (Ba g n a s c o  Gia n n i, 
L’incidenza, cit., p. 24).

In altra direzione e con diversa e più antica cronologia, gli argenti della tomba 
Regolini Galassi a Cerveteri offrono comunque un caso simile di alternanza, dato che 
la lettera theta si presenta sia circolare sia quadrangolare, forse anche in questo caso 
per problemi di adattamento al supporto epigrafico (Ba g n a s c o  Gia n n i, Oggetti iscrit-
ti, cit., nn. 49-54). Se dunque si può ammettere uno scambio fra contorno circolare 
e quadrangolare e mancando confronti nel lessico etrusco per un lemma 6flar, si po-
trebbe più verosimilmente proporre di individuare nel segno una rappresentazione 
dello spazio sacro etrusco, la cui ragion d’essere sull’altarino appare genericamente 
giustificata dal contesto rituale.

Iscrizione (b). È formata da cinque segni, tracciati con punta sottile e resistente, 
alti 2-3 cm; si distinguono le seguenti forme: r (rlalb); a che potrebbe rientrare nel 
tipo (a2alb), ma con il secondo tratto prolungato verso il basso; t (t3 a); meno certo è il 
riscontro per la terza lettera, in cui sembra possibile riconoscere una r che si presenta 
senza coda e con ansa spigolosa (r3a), ma priva di innesto alla base dell’asta verticale e 
con ansa contenuta: questa forma potrebbe far pensare anche a una p con uncino pro-
lungato che va a chiudere (p2cl), ma la sua notevole lunghezza rende più verosimile la 
prima possibilità di lettura, ovvero r. Chiude la serie la lettera a (a2alb).

Nel caso di questa iscrizione è possibile operare un confronto interno e osservare 
come le a si assomiglino per l’andamento della seconda asta arrotondata in alto e la 
traversa ascendente nel senso del ductus, nonostante la prima abbia la seconda asta 
più allungata rispetto all’altra. Decisamente diverse tra loro sono invece le due r, spe-
cialmente per la caratteristica della coda.

Il testo è completo e può leggersi più verosimilmente ratra, essendo assai dubbia 
la possibilità di interpretare il quarto segno come una p. Il lemma trova riscontro in 
etrusco nella base rath-, cui potrebbe essere stato aggiunto il suffisso derivativo -ra 
(G. Μ. Pa c c h e t t i, Appunti di morfologia etrusca, Firenze, 2002, pp. 51-52). Quanto 
ai significati prodotti da tale base esistono in letteratura due orientamenti diversi, ma 
forse conciliabili. Il primo individua direttamente un teonimo espressivo della valenza 
deH’Apollo delfico oracolare, portatore del ramo di alloro come sullo specchio da 
Tuscania (G. Co l o n n a , Divinazione e culto di Rath/Apollo a Caere (a proposito del 
santuario in loc. S. Antonio), in ArchCi LII, 2001, pp. 151-173); il secondo si ferma al 
significato di “rametto” e prevede esiti anche non teonimici (G. Μ. Fa c c h e t t i, Fram-
menti di diritto privato etrusco, Firenze 2000, p. 28 e nota 128).



382 Rivista di epigrafia etrusca

Passando al confronto fra i due testi, dal punto di vista epigrafico si riscontra una 
differenza importante nella resa della r all’interno dell’iscrizione (b) mentre sussiste 
una solidarietà per il tipo senza coda con la r dell’iscrizione (a). Parimenti esistono 
analogie nella resa delle a delle due iscrizioni se si considera che due di esse hanno en-
trambe le aste laterali della stessa lunghezza. Questi dettagli interni alle due iscrizioni 
fanno pensare che l’atto scrittorio possa essere dovuto a una stessa mano.

Ciò sembrerebbe allinearsi a altri aspetti, derivati in particolare dall’osservazione 
deU’impaginato. Se esso prevedeva al centro una probabile applique, come osservava 
R. Bloch, con ai lati le due iscrizioni con ductus opposto collocate nelle due lunet-
te simmetriche, la ricaduta sull’interpretazione dei testi non sarebbe irrilevante. Si 
aprirebbe infatti la possibilità di una loro organizzazione di tipo paratattico, ai lati di 
un supposto elemento centrale, con due lemmi forse isolati, ma forse simmetrici dal 
punto di vista semantico.

Da un lato, verso la fronte dell’altarino, è iscritto flar che formalmente può essere 
assimilato a fier, vittima, che produce fiere, nume (Ma r a s , Dono votivo, p. 444), in 
quanto destinatario del sacrificio, indicato dal suffisso derivativo -ra (Fa c c h e t t i, Ap-
punti, cit.). Dall’altro lato, verso la parte posteriore, è il lemma ratra che di nuovo pone 
una relazione con l’ambito divino.

La possibile presenza di un elemento centrale andato perduto costringe tuttavia 
a tenere in sospeso l’interpretazione. Può essere tuttavia annotato che tutti e tre gli 
elementi si dimostrano solidali con la dimensione cultuale dell’altarino e con l’intero 
contesto sacrale di riferimento, apparentemente più esteso rispetto alla necropoli.

Gio v a n n a  Ba g n a s c o  Gia n n i

Vo l c ii

66. CVA München, Antikensammlungen 17, p. 52, tav. 21, 1-3 (Y. Ol iv ie r -Tr o t -
t e n b e r g ); F. S. Kn a ü SS (a cura di), Die Etrusker von Villanova bis Rom, Catalogo della 
mostra (Monaco 2015-16), Mainz 2015, p. 126 sg., Kat. 182,4.38 a. b.

Nel recente catalogo della mostra di Monaco tenutasi nel 2015, è pubblicato un 
bicchiere attribuito ad officina pontica e datato all’ultimo quarto del VI secolo a.C. 
{tav. LXVII). La decorazione prevede quattro coppie di simposiasti gesticolanti su 
klinai·, uno di essi suona il doppio flauto. La provenienza vulcente è assicurata dalla 
pertinenza del pezzo alla collezione Candelori {Die Etrusker, cit., p. 359, nota 182; ivi, 
bibliografia completa).

Sulla stretta fascia risparmiata, posta al di sopra della scena figurata, è stata graffi- 
ta, con tratto sottile, una iscrizione, edita nel modo seguente

mi lar6ia ciQeries

I singoli componenti del testo sono separati da punti unici. Tuttavia la fotografia edita 
non sembra lasciare dubbi sulla identificazione della prima e della terza lettera del 
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nomen, malgrado la scarsa visibilità del tratto inciso, rispettivamente theta di forma 
romboidale con punto interno e effe anch’esso con andamento angoloso. La lettura 
che ne risulta è pertanto

mi larBia Biferies

La quinta lettera del nome presenta una incertezza nel tracciato; probabilmente lo 
scriba si accingeva a ripetere la lettera epsilon.

La nuova lettura restituisce il nomen Bifene (lat. Tiberius'), già noto nell’antichissi-
ma epigrafe ceretana, di circa il 600 a.C. (edita da G. Co l o n n a , in MEFRA LXXXII, 
1970, pp. 637-672, figg. 1, 4-5), dove compare nella forma Bihvarie, considerata la 
forma più antica del nome (cfr. Co l o n n a , cit., discussione a p. 645 sgg.), continuata in 
maniera assolutamente puntuale nel Befane della lamina di Pyrgi. L’iscrizione da Vul-
ci, contemporanea al testo pyrgense, presenta una epsilon nella sillaba interna. La con-
temporaneità delle testimonianze dell’ultimo quarto del VI secolo a.C., denuncia un 
fenomeno di indebolimento del suono in sillaba interna, che prelude alla sincope di 
V secolo a.C.; più tardi infatti la forma attestata è Befri, fino alla piena età ellenistica.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Ta r q u in ii

67. G. Ba g n a s c o  Gia n n i - Μ. Ca t a l d i - G. Μ. Fa c c h e t t i, Inscribed objects associa-
ted with textile production: news from Tarquinia, in Origini XL, 2018, pp. 277-292 (di 
seguito citato News from Tarquinia 2018).

Dagli strati superficiali di uno dei settori di scavo del ‘complesso monumentale’ 
di Tarquinia, proviene un peso da telaio che reca sulla faccia inferiore quattro lettere 
incise prima della cottura (alt. 1,25 cm). La loro forma, in particolare quella di theta 
appartiene alla tradizione ceretana delle lamine pyrgensi, rimasta invariata nel tempo 
dalla fine del VI secolo a.C. e a suo tempo identificata da Μ. Cristofani (D. F. Ma r a s , 
Riforme della scrittura e cultura epigrafica al tempo delle lamine di Pyrgi, in V. Be l -
l e l l i - P. Xe l l a  [a cura di], Le lamine di Pyrgi. Nuovi studi sulle iscrizioni in etrusco 
e in fenicio nel cinquantenario della scoperta {StEpigrLing XXXII-XXXIII, 2015-16], 
Verona 2016, pp. 89-101, in partie, p. 82, tav. 2). In assenza di riferimenti cronologici 
per il supporto, la forma delle lettere, incise, potrebbe far propendere per un inqua-
dramento dell’atto scrittorio nel periodo arcaico {tav. LXVII).

Le quattro lettere compongono la parola

Banu

che nel suo commento in calce G. Μ. Facchetti ricostruisce come forma nominale del 
verbo derivante da una radice Ban-, che potrebbe comprendere azioni come “separa-
re, tagliare, distinguere”. Tali significati sono ricavati attraverso vari percorsi ermeneu-
tici. La radice si trova infatti alla base del nome della dea &anr, coinvolta come altre 
divinità nel momento della nascita, che implica taglio/separazione/distinzione (D. F. 
Ma r a s , La dea Thanr e le cerehie divine in Etruria: nuove acquisizioni, in StEtr LXIV, 
1998 [2001], pp. 173-197) e della parola etrusca per “attore” {Banasa-, Bans), che attra-
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verso la bilingue chiusina latino-etrusco (Me is e r , ET Cl 1.2552) trova corrispondenza 
nel greco υποκριτής “attore” e dunque con κρίνω (“distinguere”, “separare”).

Se coglie nel segno la proposta di G. Μ. Facchetti, potremmo estendere la sfera 
semantica di θαη- a una serie di azioni tipicamente femminili che prevedono per l’ap-
punto taglio, separazione, distinzione, da svolgersi con sensibilità, scrupolo e cautela.

Il peso da telaio dal ‘complesso monumentale’ di Tarquinia iscritto con questa 
precisa indicazione, θαηη, si configura quindi all’interno della cultura che lo ha pro-
dotto come parte di un’attività complessa, ben al di là della funzione che in genere 
gli viene attribuita nel telaio che produce il tessuto. La produzione tessile comprende 
infatti un certo numero di azioni sinergiche e complementari l’una all’altra e solo ap-
parentemente in conflitto (unificare, collegare ma anche separare, discernere, distin-
guere ecc.).

Questa condizione può trovare eco in un nome femminile proveniente dalla stes-
sa radice Θαη-, Si tratta di uno dei pochi nomi femminili etruschi finora conosciuti, 
ampiamente diffuso e circolante dal VII secolo a.C. in poi, scritto con diverse com-
binazioni di gutturali e vocali e corrispondente al latino Tanaquil. Questo praenomen 
è formato da θαηα e evil, che significa “dono di θαη” e appartiene a un personaggio 
rilevante della storia etrusca, la consorte del primo Tarquinio, cui le fonti letterarie 
attribuiscono le prerogative di tessitrice di indumenti cerimoniali, profetessa e figura 
regale (G. E. Me y e r s , Tanaquil. The conception and construction of an Etruscan ma-
tron, in S. Be l l  - A. A. Ca r pin o  [a cura di], A Companion to the Etruscans, Hoboken 
2016, pp. 305-320).

In conclusione, in questo personaggio convergono elementi che pongono la com-
ponente femminile etrusca in una polarità complementare a quella maschile, in quanto 
in grado di gestire interi settori della società. La capacità di progettare, unendo ciò 
che è diviso e separare ciò che va distinto, trova nella tessitura un’appropriata figura 
di pensiero che con i relativi correlati simbolici e religiosi si conferma adatta a rap-
presentare la complessità del ruolo femminile (G. Ba g n a s c o  Gia n n i, Indicators of the 
perception of textile production in the Etruscan society: a different approach, in News 
from Tarquinia 2018, pp. 277-283).

Gio v a n n a  Ba g n a s c o  Gia n n i
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Commento a öanu

Una radice θαη- è coinvolta nella formazione di un teonimo etrusco e di un con-
siderevole gruppo di nomi personali (praenomina e gentilicia). Il nome etrusco della 
dea Ilithyia è ben noto, soprattutto dalle didascalie degli specchi; due forme principali 
sono diacronicamente documentate:

etrusco arcaico neoetrusco
Θαηητ- Θαητ
Qanura Θαητα

Il primo è il più ampiamente rappresentato in età recente (come Θαητ), mentre fi-
nora il suo corrispondente arcaico Θαηητ- ricorre solo (con le leggere varianti Θαηατ-/ 
Θαηιτ-) nei nomi personali teoforici (vedi sotto). La seconda forma (Θαη(η)τα) è più 
rara, ma si presenta sempre in documenti ufficiali solenni, cioè in importanti testi 
rituali (Tabula Capuana e Piombo di Magliano). A livello morfologico possiamo ana-
lizzare questo teonimo partendo da una radice θαη- con l’aggiunta di uno (-«r) o due 
(-ur-ra) suffissi già noti, specificatamente usati con nominali o per formare nominali 
(Fa c c h e t t i, Appunti, cit. 65, p. 52; Id ., Tinas cliniiaras, in AIONLing n.s. IV, 2015, p. 
161).

Tra i nomi personali troviamo il prenome arcaico maschile θαηητ-sie (che significa 
qualcosa come “colui che appartiene a Θαηητ” o simili) con varianti fonetiche e or-
tografiche (&anarsiie, Θαηιτsue-, forma tarda e settentrionale: Qanursi) e un gentilizio 
0anursie-na-, direttamente derivato dal prenome. Un prenome femminile diverso, ma 
in qualche modo connesso, ampiamente attestato dagli stadi arcaici della lingua, è 
ΘαηαχυίΙ (latino Tanaquilla), analogamente attestato con molte varianti fonetiche e 
ortografiche (forme ipocoristiche recenti e assai diffuse: Θαηα!Θαηία). Ho altrove pre-
sentato (Fa c c h e t t i, Tinas cliniiaras, cit., pp. 172-173) una nuova analisi morfologica 
per questo nome, come *θαη-ηα-χνίΙ (“dono del θαη-” o forse “dotato di θαη-”?), che 
ci permette di mantenere un rigoroso parallelismo con il (per così dire) più intelligibile 
termine tinscvil (lett. “dono di Zeus/Tinia”).

Un altro importante, ma diverso, elemento della nostra indagine è la parola neo- 
etrusca θαηαΐα che è incisa in un epitaffio bilingue latino-etrusco molto semplice di 
Chiusi (Me is e r , ETCl 1.2552): Α(τη)θ Trepi θαηαάα / Ar(runs) Trebi(us) histr(i)o-, quin-
di il suo significato sembra essere lo stesso di lat. histrio “attore”. Esistono motivi per 
escludere che θαηαάα possa essere un elemento onomastico (< *0anas-sa “quello di 
Thana”), tra cui l’unicum di un’ipotetica costruzione con un prenome femminile e 
il collegamento legittimamente instaurabile tra gli aspetti semantici (e formali) del 
termine della bilingue con neoetrusco θαηί. Quest’ultima parola ricorre nei rituali del 
Liber Linteus (per il momento lasciamo da parte la questione della variazione suffissale 
-asa/-s), dove indica effettivamente un soggetto umano (come dimostrato dal suo plu-
rale ‘animato’ eansur), coinvolto come “attore” in atti cerimoniali. Un gruppo di nomi 
personali derivati da θα-ns- (prenome &anse, gentilizio Θansino.- ecc.) è chiaramente 
rilevabile.

Oltre agli elementi di prova sopra elencati, una radice etrusca θαη- può essere 
individuata a fatica nel materiale non onomastico: in effetti solo due testi potrebbero 
essere prodotti a questo scopo (ETCm 2.13 e Cr 3.55), e non senza dubbi.



386 Rivista di epigrafia etrusca

Cm 2.13 (vaso; inizio V secolo a.C.)
mi yuli%na cupes alOrnas et minipi capi / mini Banu
“io (sono) il vaso di Cupe Althrna; non prendermi, 0<2»-andomi”

Cr 3.55 (vaso; fine V secolo a.C.)
χζ / mfiOane tuvOi

Come si può facilmente vedere, per il primo testo proponiamo un’analisi di Banu, 
come un participio in -u (PACCHETTI, Appunti, cit., pp. 94-98) che regge il pronome 
personale mint “me”, mentre per il secondo documento, più problematico e parzial-
mente danneggiato, leggiamo la parola %i (G. Ba g n a s c o  Gia n n i, Una nuova iscrizione 
dal ‘complesso monumentale della Civita di Tarquinia, in Per Maristella Pandolfini, cit. 
63, p. 26) e la parola tuvBi (in seguito attestata come tuBi, forse “villaggio”), ma non 
abbiamo dati sufficienti per stabilire quale sia esattamente il ruolo giocato da Bane in 
questo contesto (forma verbale in -e? elemento onomastico?) e ricostruire una propo-
sta ermeneutica ragionevole.

Ora si aggiunge la nuova iscrizione Banu, datata dal VI secolo a.C., e scritta su un 
peso di telaio, dal “complesso monumentale” di Tarquinia. Che dire di questa massa 
eterogenea di dati su etr. θαη-f Possiamo rintracciare un nucleo semantico coerente e 
ridurre tutte queste attestazioni alla stessa radice θαη-f

A partire dal teonimo 6>ö»r/Ilithyia, e ricordando la sua funzione di dea della na-
scita, insieme con il suo epiteto molto antico ευλινος “abile filatrice”, “buona tessitri-
ce” (Pa u s . Vili 21, 3, dove si suppone che questo titolo indichi una prima identifica-
zione tra Ilithyia e Fato), scopriamo che il concetto di base di “separare”/“discernere” 
si adatta molto bene sia all’azione di assistere a un parto sia all’attività di tessitura (an-
che con il parallelismo metaforico del taglio del cordone ombelicale, piuttosto che di 
un filo di tessuto). In questa prospettiva il prenome ΘαηαχνιΙ potrebbe letteralmente 
significare “dono della separazione”, cioè “dono del parto” o simili (ma altre metafore 
potrebbero condurre altrove).

La sequenza ei minipi capi / mini Banu di Cm 2.13 sarà quindi tradotta come “non 
prendermi, separandomi (da qui)”, mentre il semplice Banu sul peso di telaio deve 
essere interpretato come riferimento a una parte dell’azione della tessitura (forse in 
senso sacro, considerato il contesto del ritrovamento).

Anche le parole etrusche per “attore” (Banasa) e “attore (rituale)” (Bans), sopra 
menzionate, potrebbero essere coerentemente incluse nello stesso gruppo (di termini 
che derivano da θαη- “separare”), se li considerassimo una sorta di calco del greco 
υποκριτής “attore” (il significato principale di κρίνω è, come noto, quello di “distin-
guere”, “separare”).

Giu l io  Μ. Fa c c h e t t ì

68. G. Ba g n a s c o  Gia n n i - G. Μ. Fa c c h e t t ì - C. Ca t t a n e o  - E. Ma d e r n a  - V. Ric -
c ia r d i, Il caso del “bambino della Civita” di Tarquinia, in C. La mb r u g o  (a cura di), Una 
favola breve. Archeologia e antropologia per la storia dell’infanzia, Firenze 2019, pp. 
211-224 (di seguito citato Bambino della Civita 2019).
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A seguito della revisione dei materiali epigrafici del “complesso monumentale”, 
due frammenti iscritti a suo tempo editi separatamente - ter! e ]e7« - (G. Ba g n a s c o  
Gia n n i, Tarquinii, in REE LIII, pp. 201-205) si sono rivelati invece parti del piede a 
tromba di una stessa kylix attica (tipo Bloesch C, 520-490 a.C.), e di una unica iscrizio-
ne integra e isolata (tav. LXVII): terela (G. Ba g n a s c o  Gia n n i, Ee iscrizioni nei contesti 
stratigrafici, in Μ. Bo n g h i Jo v in o  [a cura di], Tarchna III. Tarquinia. Scavi sistematici 
nell’abitato. Campagne 1982-88. I materiali 2, Roma 2001, pp. 521-524). La forma 
delle lettere (alt. 0,4-1 cm) trova confronto diretto con quella delle iscrizioni etrusche 
arcaiche su ceramica attica e coincide con la cronologia del supporto epigrafico (St o p-
po n i, Iscrizioni etrusche, cit. 58, pp. 81-112).

Entrambi i frammenti provengono dal saggio G, scavato nel 1985, che definiva 
un’area al di sopra e attorno alla cavità naturale formatasi nel banco calcareo, che si è 
rivelata in seguito fulcro sacrale del “complesso monumentale”, e dunque accanto al 
bambino encefalopatico deposto alla fine del IX secolo a.C. Recenti analisi, condotte 
nel Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di 
Milano, ne hanno confermato la patologia e la conseguente sintomatologia con crisi 
epilettiche convulsive che, classicamente, provocano movimenti spasmodici, inattesi 
e incontrollati degli arti superiori e inferiori, illusioni e allucinazioni (C. Ca t t a n e o  - 
E. Ma d e r n a  - V. Ric c ia r d i, III. Il caso del ‘bambino della Civita di Tarquinia: analisi 
antropologica, profilo biologico, in Bambino della Civita 2019, pp. 219-224, con lette-
ratura precedente).

2 cm0

Il lemma terela non ha confronti diretti nel lessico etrusco conosciuto, a parte una certa 
assonanza riscontrabile con teras, presente nel testo della lamina bronzea (fine VI se-
colo a.C.) rinvenuta insieme con le due auree nell’area C del santuario pyrgense. Come 
osservato da G. Μ. Facchetti (IL La radice etrusca ter-.· considerazioni linguistiche, in 
Bambino della Civita 2019, pp. 215-218) e in questa sede nel suo commento in calce, 
si può ancora dare un rapporto fra teras etrusco e τέρας greco sia attraverso la radice 
ter-, che li accomuna anche a altri lemmi, sia all’interno del lessico etrusco dove è ripor-
tata alla semantica della manifestazione del divino e dunque al corrispondente latino 
monstrum, prodigium. La traiettoria semantica di questi termini in greco e in latino è 
del resto parallela, confermando quanto a suo tempo proposto da Μ. Pallottino (G. 
Ba g n a s c o  Gia n n i, I. Terela al 'complesso monumentale , in Bambino della Civita 2019, 
pp. 211-215).

Ora la possibilità di porre in parallelo più serie testimoniali che convergono sul 
‘bambino della Civita’, recentemente rimarcata da Μ. Bonghi Jovino - cavità naturale 
come tramite con il mondo soprannaturale, indicatori di pratiche divinatorie, bambi-
no caratterizzato da comportamenti divergenti rispetto alla norma e vicino alla sfera 
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degli ostenta (Μ. Bo n g h i Jo v in o , A proposito del bambino epilettico di Tarquinia: una 
rivisitazione, va. Athenaeum XCVII2,2009, pp. 471-476; Ea d ., Defunti atipici a Tarqui-
nia tra archeologia e antropologia. Questioni aperte, c.s.; Ea d ., Senex insipiens et puer 
sapiens. Mito tagetico e riflessioni in margine, c.s.) - permette di confermare la natura 
eccezionale del bambino nella percezione locale.

La distanza cronologica di tre secoli fra la deposizione del bambino (fine del IX 
secolo a.C.) e l’iscrizione terela (fine del VI secolo a.C.) sembrerebbe potersi argomen-
tare nel quadro dei riferimenti simbolici e culturali della comunità che si aggregava al 
“complesso monumentale” in collegamento alla storia sacra di Tagete, il bambino nato 
vecchio scaturito da una zolla tarquiniese. L’insieme si configura dunque quale indi-
catore di una memoria che continua a essere mantenuta anche a distanza di tre secoli, 
secondo una consapevolezza della dimensione temporale che del resto caratterizza 
Tarquinia, unica città etrusca finora nota che rivendichi le glorie del proprio passato 
sicuramente fino alla prima età imperiale (Ba g n a s c o  Gia n n i, Terela al ‘complesso mo-
numentale , cit.).

Gio v a n n a  Ba g n a s c o  Gia n n i

Commento a terela

La nuova iscrizione tarquiniese terela, assai rilevante sul piano qualitativo, consen-
te di aprire una discussione più fondata, a livello propriamente linguistico, a proposito 
della radice etrusca ter-, che, in ambito non-onomastico, è comunque rappresentata 
da un dossier abbastanza esiguo (dal repertorio delle attestazioni espungiamo l’iscri-
zione neoetrusca Me is e r , ET Ad 6.1: vedi Fa c c h e t t i, La radice etrusca ter-, cit., pp. 
215-218):

- una presumibile forma verbale di preterito ter[i\ice da un lungo epitaffio su pa-
rete sepolcrale (Me is e r , ET Ta 1.171; III secolo a.C.), ricorrente tuttavia in un punto 
troppo lacunoso per potersi ricavare qualsiasi indizio sul significato;

- un’iscrizione su cippo, in neoetrusco (Me is e r , ET OA 0.6): ?] beva terum “] qui? 
/ ecco? il terum", con un probabile sostantivo terum marcato col suffisso -um, tipico di 
una classe di nomi inanimati (cfr. L. Ag o s t in ia n i, Genere grammaticale, genere natura-
le e il trattamento di alcuni prestiti lessicali in etrusco, in Studi linguistici per i SO anni 
del circolo linguistico fiorentino, Firenze 1995, pp. 9-23);

- il termine teras, forse ripetuto due volte, nel contesto sacrale-dedicatorio della 
lamina C (bronzea) di Pyrgi (Me is e r , ET Cr 4.3; fine VI secolo a.C.): il contesto, lacu-
noso, non è affatto risolutivo (ma torneremo tra poco sul punto);

- il derivato aggettivale di quest’ultimo termine ters-na (< *ter-as-na, con regolare 
sincope neoetrusca) che compare sulla Tavola di Cortona (vedi Ag o s t in ia n i - Nic o s ia , 
Tabula Cortonensis, cit. 4, p. 100 sg.).

Massimo Pallottino, nel pubblicare la lamina C di Pyrgi Of frammenti di lamina di 
bronzo con iscrizione etrusca scoperti a Pyrgi, in StEtr XXXIV, 1966, p. 201 sg.), aveva 
ipotizzato, per il teras ivi ricorrente, il confronto con gr. τέρας, vocabolo tecnico di 
ambito religioso di non chiara etimologia indeuropea (cfr. R. Be e k e s , Etymological 
Dictionary of Greek 1-2, Leiden-Boston 2010, s.v.), nell’àmbito di un flusso di termini 
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specialistici condivisi tra greco ed etrusco, per cui Pallottino richiamava esplicitamen-
te, in ambito pyrgense, etr. heram- “statua” (per una rivalutazione, anche alla luce di 
nuovi elementi, di questo significato, vedi G. Μ. Fa c c h e t t i, Contatti interlinguistici e 
interculturali: il caso dei Pulena, in L. Aig n e r -Fo r e s t i - P. Ama n n  [a cura di], Etruski-
sche Sozialgeschichte revisited, Akten der internationalen Tagung [Wien 2016], Wien 
2018, p. 393 sg.). Proprio la comparsa di questo terela tarquiniese (presso la sepoltura 
cerimoniale del bambino encefalopatico) giunge ora a gettare un po’ di nuova luce 
sulla difficile questione.

L’analisi morfologica di etr. are. terela è accessibile in base ad alcuni pochi ma 
chiari esempi di impiego di tale suffissazione (dettagli in Fa c c h e t t i, La radice etrusca 
ter-, cit.)· Su un piano formale, negli esempi dell’età arcaica identifichiamo un suffisso 
aggettivale -la annesso a nomi marcati dal suffisso etrusco -e (eventualmente > -i- già 
in epoca arcaica), caratterizzante una classe di nomi maschili (per il quale vedi Ag o s t i-
n ia n i, Genere grammaticale, cit.)·. Ramaite-la, Xie-la, Kati-la, Sati-la. La nuova acquisi-
zione tarquiniese di ter-e-la si inscrive regolarmente nello stesso modulo compositivo.

Passando al piano del contenuto, la nuova pesante testimonianza tarquiniese in-
duce a reputare etr. ter- collegabile al concetto di monstrum, prodigium (anche nel 
quadro di un possibile nesso etimologico con gr. τέρας. Allora ter-e- sarebbe “colui 
del prodigio”, esattamente come usil-e è “colui del sole” e avil-e “colui dell’anno” 
(questi ultimi due termini alla base di due prenomi etruschi maschili). Di conseguenza 
avremo: ter-e-la “relativo a colui del prodigio”.

Qual è, a questo punto, il rapporto con il teras della lamina Me is e r , ET Cr 4.3? 
Formalmente un suffisso -as è già noto dalla lamina aurea Cr 4.4, dal confronto tra 
heram-as-va “statue” e heram(u}-ve “sulle statue” (per i dettagli morfologici rimando 
ancora a Fa c c h e t t i, Contatti interlinguistici, cit., p. 393 sg.); qui basti sottolineare che 
-as è un suffisso che definisce (nel caso di heram-as-) un oggetto inanimato (lo stesso 
potrebbe dirsi per ter-um [OA 0.6: vedi supra\, recante un ben più noto e studiato suf-
fisso per inanimati: Ag o s t in ia n i, Genere grammaticale, citi). Sarebbe con ciò possibile 
instaurare un’opposizione: ter-e- “soggetto animato maschile collegato alprodigium” / 
ter-as “oggetto inanimato collegato al prodigium”.

Nel contatto linguistico greco-etrusco non dobbiamo dare per scontate le direzio-
ni del prestito: se gr. τέρας non è indeuropeo, allora è ovvio che il flusso può essere 
dall’etrusco (o dal “tirrenico”); questa scelta si impone se nell’analisi vogliamo inclu-
dere ter-e-la, e dunque una radice etr. ter-. Avremmo il caso parallelo di etr. heram-as-, 
rispetto a gr. mie. hermah-a- (< *hermas-a-): radice e suffisso etimologicamente non 
greci. Questo ter-as di ET Cr 4.3 potrebbe dunque significare l’atto espiatorio e le 
cerimonie collegate, oppure la qualità stessa di monstrum, prodigium.

Sulla Tavola di Cortona ricorre tersna (a differenza di quanto talora asserito, la 
lettura **zersna è assolutamente impossibile: cfr. la fotografia di Ag o s t in ia n i - Nic o -
s ia , Tabula Cortonensis, cit., p. 153, rispetto al netto tracciato del tratto orizzontale 
inferiore di tutte le zeta dell’epigrafe) come aggettivo qualificante una delle porzioni di 
terreno coinvolte nell’atto giuridico. Ora potremo attribuire a tersna <* ter-as-na (sin-
cope post V secolo a.C.) il significato di “relativo all’atto della manifestazione divina”, 
vale a dire “votivo” o simili. L’esistenza di terreni assoggettati a vincoli di diritto divino 
è un fenomeno non raro nell’antichità. Per il mondo etrusco tali rapporti, emergenti, 
per esempio, nel testo giuridico del Cippo di Perugia (cfr. la presenza del termine 
muni-, altrimenti di ambito sacrale), sono stati da tempo enucleati (Fa c c h e t t i, Fram-
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menti, cit. 65, pp. 23-26; Id ., Note etrusche (II), in AIONLing XXXI, 2009 [2011], p. 
273 sg.). Tutti questi ragionamenti sembrano confermare ipotesi interpretative di altri 
termini collegati con la sacralità dell’Etrusca disciplina (pavac, tar/ianés), significativa-
mente compresenti nell’atto giuridico dell’epigrafe cortonese (Fa c c h e t t ì, frammenti, 
cit., pp. 68-70, con le necessarie revisioni sui significati di pes, in discussione, e di 
spana “tavoletta”).

Tale riesame di tersna è singolarmente rafforzato dall’esistenza di retico terisna, 
ben delineato nonostante la scriptio continua dei documenti, perché ricorrente in molti 
contesti. Il margine semantico estraibile dalla pura analisi combinatoria, è “sacro”, 
come qualifica di oggetti offerti in santuari: vediamo ora che “votivo” (nel senso spe-
cifico di “legato a un atto di manifestazione divina”, che origina il voto, appunto) 
può essere una migliore specificazione (analisi dei documenti in Fa c c h e t t ì, La radice 
etrusca ter-, citi)·

Il contesto indubitabilmente sacrale dell’attestazione di etr. tera's, di ret. terisna, 
il nuovo terela taquiniese, con le sue rimarchevolissime implicazioni contestuali, e il 
richiamo di gr. (non indeuropeo) τέρας, consolidano, in una visione unitaria, la propo-
sta interpretativa per la radice etr. ter- “manifestazione divina”, “prodigio”.

Esiste infine un altro dato, passato finora inosservato, a supporto del nostro ra-
gionamento: mi riferisco al tirila della Tegola di Capua. Questo termine può infatti 
essere a buon diritto fatto rientrare nel dossier relativo a etr. ter-, dal momento che il 
passaggio -e- > -i- in sillaba tonica iniziale è senza alcun dubbio un tratto distintivo 
essenziale dell’etrusco campano (vedi, di recente, Fa c c h e t t ì, Rinas cliniiaras, cit. 67, p. 
144 sg.). I contesti sono compatibili con un’analisi di tir-ia come aggettivo in -ia, signi-
ficante “finalizzato alla manifestazione divina”, cioè “propiziatorio” o simili (dettagli 
in Fa c c h e t t ì, La radice etrusca ter-, cit.).

Giu l io  Μ. Fa c c h e t t ì

Ve ii: Piazza d’Armi

69. CIE 6325.
L’iscrizione CIE 6325, su frammenti vascolari ricomposti, da Veio, Piazza d’Armi 

(A. Di Na po l i, in REE LXV-LXVIII, pp. 352-353), si offre discretamente estesa ma 
con lacune; provenendo da strati rimescolati, forse all’origine destinata ad una tomba, 
non presenta difficoltà sintattiche; la formula del possesso ivi tracciata è palese, docu-
mentata, e il nome della destinataria, oppure titolare del manufatto, è citato in formula 
bimembre. Riporto l’edizione precedentemente licenziata con indicazioni, qui non 
esplicitate (si veda l’edizione precedente), di lettere incerte e di un nesso:

mi: raq[u\n0ia: tipeia: θίηα: mala~/\:.....(.)]V: ita: mena\q\u
Nella parte iniziale della sequenza, a mio avviso, dopo mi si presenta una difficoltà 
di lettura su cui conviene soffermarsi, tanto più che l’editore effettivo del testo, G. 
Co l o n n a  (in REE sopra citata, p. 354), dà come incerto un segno fondamentale, cru-
ciale direi, il qoppa, mentre nella vulgata, vedi Me is e r , ET Ve 2.8, i grafi non sicuri 
della sequenza sono due, la i oltre al qoppa-, si tratta dunque del prenome in genitivo 
oramai universalmente accolto dato come Raq\u]n6ia, dove il qoppa, l’occhiello rite-
nuto aperto dall’Autore, emerge dalla lacuna con poco meno della metà superiore; il 
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grafo è segnato dal puntino sotto come incerto, la u è integrata; Beta ed i sono dati 
in nesso. In realtà all’osservazione diretta che ne potei fare insieme allo scopritore, il 
dott. Di Napoli, mi parve indubitabile leggervi prima della rottura la parte superiore 
di una r destrorsa a tre tratti, ben riconoscibile altresì sulla fotografia esibita a tav. 
XXXIII, come nell’apografo, e dopo la sibilante, nello spazio di lacuna la possibilità 
concreta di restituire la u, leggendo quindi Ras\u\nia, genitivo probabilmente di una 
*Rasunai/i. Il Beta dato in nesso con i mi era parso in realtà una scrittura tralasciata 
del θίηα scritto più avanti, scritto e tralasciato per ragioni che ci sfuggono; forse una 
anticipazione dell’appellativo come inizio di tutta l’iscrizione. Una buona ragione per 
preferire un isolato Rasunia, da me letto, all’ipotetico Raqun3ia risiede, nell’onomasti-
co coevo, e altrettanto raro, Rasuniesi del titolo da Pontecagnano, ancora nella REE 
LXV-LXVIII, n. 84, e studiato da G. Colonna; tutto ciò in considerazione, aggiungo, 
di un eventuale scambio u/i, raro ma attestato, cfr. turu.ee/turice, che avvicinerebbe an-
cor più, basandoci su un originario *Rasinia, all’eponimo dei Tirreni Rasenna (DlON. 
Ha l ., ant. 130, 3), come considera in extenso per Rasuniesi il menzionato Autore.

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

Co r s ic a : Aleria

70-71. Lo studio dei documenti epigrafici di Aleria al quale abbiamo potuto proce-
dere nel quadro del Projet Collectif de Recherche diretto da Vincent J olivet, ci ha per-
messo anche di riesaminare le iscrizioni che erano state pubblicate nei libri dei Jehasse 
nel 1973 e 2001 (La nécropole préromaine d’Aléria, cit. [premessa a 50-56]; e Aléria. 
Nouvelles données de la nécropole, cit. ibidem). Questo esame ha sostanzialmente con-
fermato l’esattezza delle letture di Jacques Heurgon, e in particolare in due casi per 
i quali letture diverse erano state proposte da altri studiosi, che non avevano potuto 
avere accesso diretto ai documenti. Si tratta di due graffiti vascolari, i nn. 1, p. 548, fig. 
168, e 5, pp. 549-550, fig. 169, dell’Heurgon (= Me is e r , ET Cs 2.1 e 2.2), provenienti 
dalle tombe 91 e 90 della necropoli (che esaminiamo anche nel nostro articolo Dans le 
prolongement d’une note de L. Agostiniani: remarques sur une inscription d’Aléria, di 
prossima pubblicazione).

70. Il n. 1 dell’Heurgon è un graffito tracciato attorno al fondo di un piccolo 
skyphos attico a figure nere, databile aU’incirca al 475 a.C. Lo studioso francese ne 
proponeva la lettura: sehnliia. Ma la lettura dell’Heurgon, ripresa nel 1978 nel The-
saurus linguae Etruscae (p. 313) non fu accettata da H. Rix, che, nell’edizione del 1991 
degli Etruskische Texte preferì emendarla in ce6naia. Seguiva su questo punto una 
proposta di G. Meiser, al quale tale lettura appariva preferibile dall’esame della foto-
grafia fornita nel libro dei Jehasse, a fig. 168. La lettura appare ancora nella seconda 
edizione, curata dal Meiser, pubblicata nel 2014. Però, già nel 1978 era apparso un 
articolo di A. W. Jo h n s t o n , Some non-Greek ghosts, in BICS XXV, 1978, pp. 80-81, 
nel quale lo specialista inglese dei Trademarks on Greek Vases (Warminster 1979, e 
Addenda, Oxford 2006) criticava l’interpretazione della seconda parte del testo data 
dall’Heurgon, che la leggeva Qnliia e la considerava composta da lettere etrusche (il 
che non cambiò con la proposta di G. Meiser e H. Rix, che leggevano θηαία, ma sem-
pre in lettere etrusche): per lui si trattava invece di una iscrizione commerciale attica.
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Più recentemente, L. Agostiniani è andato nella stessa direzione, vedendo anche lui in 
questa parte del testo un trademark greco (REE LXXV, pp. 306-308, n. 139). La pro-
posta Johnston-Agostiniarii è indubbiamente da preferire, e questo gruppo di segni 
è dunque da interpretare come composto dalle due lettere greche ov, scritte in senso 
destrorso, da interpretare come l’abbreviazione di un nome di vaso, seguite da quattro 
segni numerali, lambda (con valore 5), due tratti verticali (con valore 1 ciascuno), e un 
delta “a freccia” (con valore 10), dando così il significato

(Heurgon, Aleria I)

ov 7 10 
C’è poco da aggiungere alla lettura Johnston-Agostiniani. Sul piano grafico, l’esame 
diretto del pezzo ci ha permesso di confermare che il disegno dato dall’Heurgon cor-
rispondeva a quel che si vede sul vaso, benché la sua proposta interpretativa in chiave 
etrusca non possa essere accettata. Invece, le due lettere che sono iscritte dall’altra 
parte del testo, in una posizione chiaramente distinta dalla sequenza <ON 7 10>, 
non sono da leggere ce, come figura in Etruskische Texte e com’è stato accettato da L. 
Agostiniani; si deve leggere, come faceva Heurgon (ripreso da A. W. Johnston), se. La 
presenza di un trattino obliquo all’estremità superiore dei due tratti che costituirebbe-
ro una presunta c è indubbia. L’iscrizione, nel suo insieme, va dunque letta:

se / ov 7 10

71. L’interpretazione del n. 5 di Heurgon (Me is e r , ET Cs 2.2) è stata anch’ essa 
discussa. Questa iscrizione appare graffita sotto il piede di un cratere a colonnette 
attribuito al Pittore di Leningrado. Si compone di una specie di grande a, disposta 
al centro, e sul bordo, un gruppo di cinque segni, che sono, da sinistra a destra, una 
croce verticale con asta verticale prolungata verso l’alto e il basso, e quattro segni che 
l’Heurgon aveva interpretato come lettere greche, formanti una sequenza otvi. Egli ri-
conosceva in esse un nome personale greco, che cominciava con οινι, e era secondo lui 
da completare in Οίνίας. Questo ΟΙνίας sarebbe stato un Greco immigrato ad Aleria 
e avrebbe un discendente che sarebbe da riconoscere nell’uinia che ha lasciato il suo 
nome (considerato dall’Heurgon come pertinente ad un uomo, e non ad una donna) 
su due vasi della necropoli degli inizi del III secolo a.C., i nn. 50-51 (= Me is e r , ET Cs 
2.8-9) - che sono due oggetti diversi -, con risp. uinias / mi cuprei / uinia caQrnies e 
mi uinias caOrnisla.

Ma nel 1991, negli Etruskische Texte, H. Rix ha proposto una lettura ben diversa, 
che è stata ripresa nell’edizione del 2014. Secondo lo studioso, il testo che si vede sul 
bordo sarebbe stato iscritto in caratteri etruschi, ma in direzione destrorsa, e la croce 
iniziale non sarebbe da tenere separata dei segni successivi, come l’Heurgon aveva 
pensato. Si arriva così ad una lettura:
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(Heurgon, Alena I)

αθίαΐ

Nella brevissima presentazione data negli Etruskische Texte, il Rix non poteva spiegare 
come era arrivato a tale lettura. Ma si può dedurre che la sua proposta si basa sulla 
seguente interpretazione dei segni che apparivano nel disegno fornito dall’Heurgon:

- la croce iniziale, che lo studioso francese riteneva separata dagli altri segni, data 
la dimensione superiore dell’intervallo che esiste tra essa e il cerchio che si vede a 
destra, sarebbe stato il resto di una <a>; questa <a> avrebbe perso (o Heurgon non 
avrebbe visto) uno dei suoi due tratti laterali;

- il segno circolare non sarebbe da identificare con un omicron, e dunque con una 
lettera greca, ma avrebbe il valore etrusco di <θ>;

- ciò che appare sul disegno dell’Heurgon come una n sarebbe da completare con 
trattini spariti o non visti, dando alla lettera la forma e il valore di una <a>;

- l’ultima lettera, considerata una <i>, sarebbe anche essa da completare: avrebbe 
originariamente compreso un piccolo tratto partendo dell’estremità inferiore e scen-
dendo verso destra; si tratterebbe così di una <1>.

Ma nessuno dei tratti la cui presenza risulta necessaria per la proposta di Rix si 
lascia distinguere sull’oggetto, neanche allo stato di traccia. L’esame autoptico dell’i-
scrizione, peraltro in buono stato di conservazione, conferma pienamente la lettura 
dell’Heurgon.

Questo però non significa che la sua interpretazione sia da accettare. L. Agosti-
niani, nella nota della REE citata, p. 308, considerava che questa iscrizione, come la 
precedente, faceva parte «sicuramente (della categoria dei) graffiti commerciali attici». 
Seguiva, anche in questo caso, il parere che A. W. Johnston aveva espresso nel suo 
articolo del 1978, p. 80: «With regard to tomb 90 and its single inscribed vase, 1768 
column crater by the Leningrad Painter, I can only say that the interpretation of OINI 
as a personal name is far from secure [...]. I would entertain the possibility of [OINI] 
being a vase-name abbreviation and not an Alerian, Greek, owner’s mark». Un gruppo 
oivt non appare altrove nei trademarks che noi conosciamo, e la sua interpretazione ri-
mane dunque dubbia (anche se pare poco probabile che rimandi ad un nome di vaso, 
formato su (ρ)οίνος “vino”: l’unica parola greca che cominci con oivi- è l’aggettivo 
rarissimo οϊνινος “di vino”). Si tratterà più probabilmente di un nome personale, ma 
è impossibile determinare di quale si tratterebbe nella grande quantità di nomi per-
sonali in Oivi- che esistono in greco (nel LGPN appaiono Οίνιάδας, Οίνιάδης, ΟΙνίας, 
ΟΊνιλος, Οϊνιλλος, Οινιχος, Οίνίας, Οίνίων). In ogni modo abbiamo a che fare con un 
graffito greco, non etrusco.

Do min iq u e  Br iq u e l  - Gil l e s  v a n  He e ms
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PARTE III

(Note e commenti)

Is c r iz io n i e t r u s c h e  d e l l a  Ca s a -Mu s e o  “Lo d o v ic o  Po g l ia g h i” d e l  Sa c r o  Mo n t e  d i 
Va r e s e

72-79. Nell’ambito del lavoro di schedatura dei materiali di età classica, conservati 
nella Casa-Museo “L. Pogliaghi” del Sacro Monte di Varese, promosso da Veneranda 
Biblioteca Ambrosiana, Regione Lombardia e Università di Milano e che ha avuto 
luogo tra novembre 2014 e ottobre 2015, è stato possibile identificare una serie di 
iscrizioni su urne cinerarie, già edite nel primo volume del CIE, ma considerate perdu-
te. I risultati della ricerca sono stati presentati preliminarmente nel corso del convegno 
tenutosi nell’ottobre 2016 presso la casa-museo (F. Mo r a n d in i, La collezione etrusca: 
osservazioni preliminari sulle urne cinerarie, in Μ. Al b e n i [a cura di], Aggiornamenti 
e nuovi dati dalla collezione Pogliaghi, Atti del I Convegno di studi della Casa Museo 
Lodovico Pogliaghi [Varese 2016], Busto Arsizio 2018, pp. 17-22).

Si presenta qui il nucleo degli oggetti iscritti, di cui è stato possibile di recente 
realizzare gli apografi. Le urne in pietra sono state utilizzate come arredo del giardino 
dell’artista Pogliaghi per circa un secolo. Durante la prima schedatura effettuata dalla 
Soprintendenza della Lombardia nei primi anni Novanta del secolo scorso esse figura-
vano ancora all’aperto. La lunga esposizione alle intemperie ha causato il progressivo 
deterioramento dei materiali, rendendo spesso difficoltosa la decifrazione delle iscri-
zioni, la cui lettura integrale è possibile proprio grazie alla testimonianza del CIE. Nel 
2014 le urne sono state spostate nei magazzini della casa-museo.

72. Pe r u s ia , locus incertus
CIE 4211; Me is e r , ETPe 1.903.
Coperchio in travertino («ex lapide tiburtino» lo definisce già il Poggi apud CIE 

4211), inv. 03/00122281 (lungh. 48 cm; largh. 40 cm; alt. 25 cm).
L’urna risulta acquistata a Cremona ed esistente nel 1889 nella collezione Ancona 

(come afferma il Poggi apud CIE 4211). Il Danielsson considera erronea la notizia 
riportatagli dal Poggi e da Ancona circa il rinvenimento del pezzo a «Ca’ del Pesce 
fuori Porta Venezia in Cremona»; tuttavia, il dato permette di rintracciare l’urna nel 
catalogo della collezione Ancona stilato nel 1880, nel quale essa compare come «urna 
cineraria in marmo» e dove anche le misure coincidono con il coperchio conservato 
nel museo (Catalogo descrittivo delle raccolte egizia, preromana ed etrusco-romana di 
Amilcare Ancona in Milano, Milano 1880, n. 21). La stessa provenienza è riportata 
per un’urna elencata nella versione francese del catalogo di vendita. In questo caso 
si parla di urna in terracotta con semirecumbente maschile. Essendo l’unico pezzo 
con tale provenienza presente nel catalogo, non è da escludere che possa trattarsi del 
coperchio in questione (Amilcare Ancona. Catalogue de son importante collection d’an-
tiquités égyptiennes, avec une vente d’antiquités grecques, étrusques et romaines, XX 
décembre 1892, s.l.).
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TI coperchio raffigura un personaggio femminile recumbente, che indossa una tu-
nica cinta in vita, coperta da un mantello che ricade dalla spalla sinistra. La mano 
destra poggia sul ginocchio corrispondente, mentre la sinistra afferra un lembo del 
cuscino.

L’urna, attribuita alla produzione perugina dal Conestabile, riprende però un tipo 
chiusino, ben rappresentato ad es. nella tomba dei matausni (J. Th imme , Chiusinische 
Aschenkisten und Sarkophage der hellenistischen Zeit, in StEtr XXIII, 1954, p. 75, fig. 
22; più di recente Μ. SCLAFANI, La tomba dei Matausni. Analisi di un contesto chiusino 
di età alto ellenistica, in StEtr LXV-LXVIII, 2002, pp. 127, 134, tav. XXII a, M2, urna 
di alabastro della metà del III secolo a.C.). L’urna costituisce dunque una replica in 
travertino del modello più raffinato in alabastro, materiale che a Chiusi nei primi de-
cenni del II secolo a.C. viene sostituito da pietre meno pregiate (Artigianato artistico, 
pp. 34-35 [A. Ma g g ia n i]; Μ. Sa n n ib a l e , Le urne cinerarie di età ellenistica, Museo 
Gregoriano Etrusco 2, Roma 1994, p. 104). Ne consegue per il pezzo perugino una 
possibile proposta di datazione nel primo quarto del II secolo a.C.

Dell’iscrizione incisa che corre sul bordo del coperchio, scarsamente conservata, 
è possibile individuare solo poche lettere (alt. 5 cm), che hanno consentito l’identifi- 
cazione (tav. LXVIII):

wn nîiiûiwiciv'rSin-An
θα. serturi amOnes mur\inal see]

La paleografia rientra nel tipo regolarizzato (A. Ma g g ia n i, Alfabeti, cit. 2, p. 188, fig. 
6), con tau con traversa secante e calante nel senso della scrittura.

L’integrazione del metronimico si basa sulle testimonianze raccolte nel CIE, dato 
che della seconda riga non si conserva alcuna traccia. A questo proposito il Vermiglioli 
così si esprimeva: «dimentichiamo l’ultima parte dell’epigrafe incerti di una lezione 
che non possiamo più consultare» (apud CIE 4211). La lettura dell’iscrizione era in-
fatti già ampiamente dibattuta all’epoca della stesura del corpus.

La formula onomastica è composta da prenome abbreviato, gentilizio, gamonimi- 
co e metronimico. Del sistema di interpunzione rappresentato nel CIE da due punti, 
si conserva oggi solo un singolo punto a separare il prenome dal gentilizio. Si osservi 
la scrittura meridionale di see.

Il gentilizio serturi è ampiamente testimoniato a Perugia e a Chiusi (Me is e r , ET 
ad v.).

Il metronimico, se è corretta la sua identificazione, appartiene alla gens murina, 
largamente attestato a Chiusi e nell’Ager Saenensis, e anche in Etruria meridionale, 
dove è stato recentemente riconosciuto anche nella tomba dell’Orco (Μ. Mo r a n d i - 
G. Co l o n n a , La gens titolare della tomba tarquiniese dell’Orco, in StEtr LXI 1995 
[1996], pp. 95-102; Μ. To r e l l i, Spurinas e non Murinas. Appuntiper la storia della fa-
miglia fondatrice della tomba dell’Orco, in Ostraka XXII-XXIII, 2013-14, pp. 228-229, 
233, con riferimenti bibliografici; Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, s.v. Murina],
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~L Ag e r  Cl u s in u s , Montepulciano
CIE 698; Me is e r , ET Cl 1.1070.
Coperchio displuviato, inv. 03/00122182 (lungh. 56,5 cm; largh. 30 cm; alt. 41 cm) 

e cassa in travertino, inv. 03/00122183 (lungh. 64 cm.; largh. 33 cm; alt. 13 cm) («di 
travertino» lo definisce già il Poggi, apud CIE 698).

Sulla fronte a bassorilievo, entro specchiatura, motivo a rosetta tra due pelte, qui 
in una variante a doppia corolla, con quattro petali arrotondati, concavi, alternati ad 
altrettanti lanceolati; pistillo circolare (si veda un confronto puntuale in G. De l l a  
Fin a , Le antichità a Chiusi. Un caso di ‘arredo urbano’, Roma 1983, n. 21). Proposta di 
datazione al II secolo a.C.

Sulla base delle notizie relative all’iscrizione riportate nel CIE, il pezzo, provenien-
te da Montepulciano (E. Be n e l l i, Le iscrizioni funerarie chiusine di età ellenistica, in 
StEtr LXIV, 1998 [2001], p. 231, n. 4), sarebbe stato conservato nel Museo Venuti di 
Cortona, da dove sarebbe passato alla collezione Ancona di Milano (G. Pa o l u c c i, La 
collezione archeologica di Amilcare Ancona: la formazione e la dispersione, in G. Pa o -
l u c c i - A. Pr o v e n z a l i [a cura di], Il viaggio della Chimera. Gli Etruschi a Milano tra 
archeologia e collezionismo, Milano 2018, pp. 68-71). L’urna sembra trovare corrispon-
denza in un pezzo elencato nella versione francese del catalogo di vendita {Amilcare 
Ancona. Catalogue de son importante collection, cit. 72, n. 600).

Il coperchio reca l’iscrizione (alt. 4 cm) {tav. LXVIII):

J6I K-lM ITfl.-i? J=U J3
\v\el velsi: atina\_t\ial

Il primo digamma non è più visibile, così come la traversa del secondo tau del metro-
nimico. La paleografia rientra nel tipo regolarizzato (Ma g g ia n i, Alfabeti, cit. 2, p. 188, 
fig. 6), con tau con traversa secante e calante nel senso della scrittura. Due punti di 
interpunzione separano gentilizio e metronimico. Il CIE riporta due punti anche tra 
prenome e gentilizio, ora non più visibili.

La formula onomastica comprende prenome, gentilizio e metronimico (su 
quest’ultimo cfr. Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, s.v. AtinateY

74. Cl u s iu m, locus incertus
CIE 2190; Me is e r , ET Cl. 1.1700.
Coperchio displuviato, inv. 03/00122180 (lungh. 66 cm; largh. 34,5 cm; alt. 13 

cm) e cassa in travertino, inv. 03/00122181 (lungh. 58,5 cm; largh. 27,5 cm; alt. 39 cm) 
{«lapide tiburtino cum operculo fastigiato... proveniente da Chiusi», Poggi, apud CIE 
2190). Decorazione a bassorilievo sul lato frontale con motivo a patera racchiusa tra 
due pelte. La forma particolare della pelta con un motivo a tridente a raccordo con la 
patera risulta poco diffuso e si avvicina a quello di un’urna anch’essa da Chiusi (De l l a  
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, Le antichità, cit. 73, n. 214). Alla stessa area rimanda l’iscrizione che corre sul 
o del coperchio: Γ analisi autoptica dell’iscrizione permette di confermare la let- 
riportata in CIE 2190 (tav. LXIX):

vetui: velsisa

raversa del tau è secante e calante nel senso della scrittura, secondo l’alfabeto di 
regolarizzato settentrionale di II secolo a.C. (Ma g g ia n i, Alfabeti, cit. 2, p. 188, fig. 
)ue punti separano gentilizio e gamonimico.
Formula onomastica bimembre, costituita dal nomen vetui, seguito da quello del 
to, un velsi (Be n e l l i, Le iscrizioni funerarie, cit. Tì, p. 231, n. 4), con ogni proba- 
à da identificarsi con il titolare dell’urna precedente con provenienza da Monte- 
iano. Anche quest’urna secondo il CIE 2190 era a Cortona nel Museo Venuti, da 
: nel 1884 sarebbe passata alla collezione Ancona (Pa o l u c c i, La collezione archeo- 
:a, cit. 73, pp. 68-71), dove se ne registra ancora la presenza cinque anni più tardi 
1 successivo catalogo di vendita (Amilcare Ancona. Catalogue de son importante 
iction, cit. 72, n. 601).
La famiglia dei velsi è documentata a Chiusi da una serie di urne rinvenute a Colle 
ioli (Me is e r , ET Cl. 1.175-189) (cfr. da ultimo D. Br iq u e l , Catalogue des inscrip- 
s étrusques et italiques du musée du Louvre, Paris 2016, p. 85).

75. Cl u s iu m, Madonna di Riguardo
CIE 1555; Me is e r , ET Cl 1.799.
Cassa in travertino parallelepipeda, liscia, inv. 03/00122186 (lungh. 62 cm; largh. 

:m; ait. 32 cm), sulla quale corre l’iscrizione (alt. 4 cm) (tav. LXIX):

Μ V—f cj -f-o Q
Μ I H

αθ: teta: velus vanm[al}

traversa del tau è secante e calante nel senso della scrittura, secondo l’alfabeto di 
□ regolarizzato settentrionale di II secolo a.C. (Ma g g ia n i, Alfabeti, cit. 2, p. 188, 
6).
La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e dati di filiazione: pa- 

nimico e metronimico. Ciascun elemento della prima riga è separato da due punti 
interpunzione.
Per la discussione degli elementi onomastici si rimanda all’urna seguente.
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~(s. Cl u s iu m, Madonna di Riguardo
CIE 1554; Me is e r , ET Cl. 1.798.
Coperchio displuviato, inv. 03/00122185 (lungh. 62 cm; largh. 32 cm; alt. 10 cm) 

e cassa parallelepipeda, liscia, inv. 03/00122181 (lungh. 60 cm; largh. 27,5 cm; alt. 31 
cm), in travertino.

L’iscrizione corre sulla parte superiore della fronte della cassa (alt. 5,8-7,6 cm) 
(tav. LXX):

vel teta velus

Pur presentando teta con traverse secanti e calanti nel senso della scrittura come 
nell’urna precedente (CIE 1555), la grafia di questa iscrizione è diversa ed è caratteriz-
zata da alpha angolosa con traversa calante.

La formula onomastica si compone di tre elementi: prenome, gentilizio e patro-
nimico.

Le due iscrizioni 75 e 76 designano due personaggi maschili, Arnth e Vel, appar-
tenenti allo stesso gruppo familiare, la gens teta, entrambi figli di un vel. Potrebbe 
trattarsi di fratelli, morti però probabilmente in epoche differenti, come dimostra la 
diversa grafia delle iscrizioni, o piuttosto di un padre e un figlio (Arnth figlio di Vel).

Il patronimico nella forma velusa e velus è noto in ambito perugino per i compo-
nenti della famiglia dei cai cutu (E. Fe r u g l io , Le iscrizioni delle urne della tomba dei cai 
cutu diPerugia, in SÆp-LXXVI, 2010-13 [2014], nn. 1, 2,4,7; Me is e r , ETPe 1.1297, 
1.1298, 1.1300, 1.1303).

Le due urne fanno parte di un gruppo di quattro (CIE 1553-1556), di cui una 
in marmo (rinvenute «fra Chiusi e Cetona in un’alta collina che guarda la valle del 
Chiana, nel marzo del corrente anno [1880]...»). Secondo gli ET, i teta sono infatti ad 
oggi attestati da quattro urne tutte pertinenti ad una stessa tomba a camera rinvenuta 
nell’agro chiusino, a Sarteano, in località Madonna di Riguardo (Me is e r , ET Cl 1.797- 
800).

Nel 1889 le due urne appartenevano alla collezione Ancona (apud CIE 1554- 
1555), dove compaiono sui registri della vendita all’incanto del 1892 con i nn. 602 e 
603. Le descrizioni coincidono, anche per l’assenza del coperchio di una delle due; 
tuttavia le misure dell’altezza sono invece differenti. Per la n. 603 è indicata la prove-
nienza da Chiusi (Amilcare Ancona. Catalogue de son importante collection, cit. 72, nn. 
602-603). Le altre urne della famiglia teta sono una al Museo di Bologna in alabastro 
con coperchio figurato (CIE 1556; ET Cl 1.800), e una al Museo di Milano, in traver-
tino con coperchio a doppio spiovente e cassa decorata da rosetta tra due pelte (inv. 
A 0.9.11.62; CIE 1553; Me is e r , ET Cl 1.797; G. Pa o l u c c i, Urna cineraria, in II viaggio 
della Chimera, cit. Ί3, p. 311).
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77. Cl u s iu m, Solata
CIE2W), 1465; Me is e r , ETCÌ 1.875.
Cassa in terracotta, inv. 03/00122266 (lungh. 29 cm; largh. 13 cm; alt. 20 cm) con 

rappresentazione del mito dell’eroe armato di aratro che compare nelle file dei Greci 
durante la battaglia di Maratona (Μ. SCLAFANI, Urne fittili chiusine e perugine di età 
medio e tardo ellenistica, Roma 2010, pp. 66-69: tipo BIb).

L’iscrizione corrisponde con l’urna CIE 2300, proveniente da Chiusi (Be n e l l i, Le 
iscrizioni funerarie, cit. Tì, p. 245, n. 82) e anch’essa di proprietà della collezione Anco-
na. Gli ET fanno coincidere l’urna anche con il pezzo rinvenuto nel 1831 a Sarteano, 
«nell’adiacenze di Castiglioncello di Trinoro... nello stesso locale detto Solata», con 
iscrizione di dubbia lettura (CIE 1465).

L’iscrizione (alt. 1,5-1,7 cm) corre lungo il listello superiore della cassa e si compo-
ne di prenome, gentilizio e metronimico (tav. LXX):

P'0 Qtni 0 ■ëJ'WT
lar3i. herini. aninal

Il prenome e il gentilizio sono rubricati, mentre il metronimico è inciso. Secondo il 
CIE l’incisione sarebbe stata redatta in un’epoca più recente, in seguito alla progressi-
va evanescenza del termine realizzato a pennello. I nomi sono intervallati da un segno 
di interpunzione rappresentato da un singolo punto. Le rho presentano il codolo, 
secondo l’alfabeto di tipo regolarizzato settentrionale di II secolo a.C. (Ma g g ia n i, 
Alfabeti, cit. 2, p. 188, fig. 6).

I gentilizi herini e anina sono attestati rispettivamente in Etruria settentrionale e 
a Tarquinia (per maggiori informazioni si rimanda alle relative voci contenute in Mo -
r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, s.w. Anina, Henna/Henné).

78. Cl u s iu m, locus incertus
CIE 1699; Me is e r , ETCl 1.1394.
Urna fittile ‘a campana’ con coperchio a pagoda e pareti decorate con motivo 

a festoni, ghirlande intrecciate e tenie pendenti da chiodi, caratterizzata da pesanti 
abrasioni, inv. 03/00122267 (alt. totale 24 cm; diam orlo 17,5 cm; diam. fondo 24 
cm; sull’inquadramento del tipo si veda da ultimo L. Amb r o s in i, Eolia cineraria fittile 
a campana di produzione chiusina: modelli dal Mediterraneo orientale e valore sim-
bolico, in StEtr LXXVII, 2014 [2015], pp. 95-106; G. Ba g n a s c o  Gia n n i, in questo 
volume, p. 403 sgg.).

L’iscrizione corrisponde con quella di un’urna, di generica provenienza chiusina, 
pertinente alla collezione Ancona (così CIE 1699). Il primo catalogo della collezione 
riporta una riproduzione grafica di un’urna dello stesso tipo (Catalogo descrittivo, cit. 
72, n. 30, tav. VII, 6). Anche nel catalogo di vendita scritto in francese compaiono 
pezzi simili: l’elenco riporta due urne a campana iscritte (Amilcare Ancona. Catalogue 
de son importante collection, cit. 72, nn. 605-606). Nessuna di queste urne trova cor-
rispondenza per dimensioni con quella in esame. La collezione Pogliaghi annovera 
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un’altra urna ‘a campana’, non iscritta, mentre altri tredici pezzi pertinenti alla colle-
zione Ancona sono conservati al Museo Civico Archeologico di Milano (G. Ba g n a s c o  
Gia n n i - S. Br u n i - E. Be n e l l i, Le urne ‘a campana della collezione Ancona, in II viag-
gio della Chimera, cit. Ti, pp. 313-314; G. Ba g n a s c o  Gia n n i - E. Be n e l l i, in questo 
volume, p. 401 sgg.). Le misure delle urne riportate nei cataloghi Ancona citati sopra 
trovano infatti maggiore riscontro con due urne con coperchio conservate al Museo 
Archeologico di Milano (inv. A.09.428; A.09.429), lasciando tuttavia aperta la questio-
ne sulla loro esatta identificazione.

Sul listello rilevato al di sotto dell’orlo corre l’iscrizione dipinta in colore bruno 
(alt. 2 cm) (tav. LXXI):

θαηα: ancaria. versa.

Delle due rho la prima è priva di codolo, in controtendenza con quanto succede in 
Etruria meridionale e poi settentrionale a partire dal III secolo a.C., dove si assiste ad 
un progressivo restringimento dell’occhiello. La epsilon e il digamma con aste verticali 
e traverse inferiori allungate richiamano la tendenza manierata tipica della scrittura a 
pennello (Ma g g ia n i, Alfabeti, cit. 2, p. 192).

Il sistema di interpunzione è costituito da due punti, conservati tra prenome e 
gentilizio; mentre a differenza di quanto riportato nel CIE si conserva un solo punto 
dopo il gentilizio e il gamonimico.

La formula onomastica è composta da prenome, gentilizio e nome della gens del 
marito della donna. Il gentilizio è ampiamente attestato a Chiusi e a Perugia (cfr. Mo -
r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, s.v. Ancar(i}e), mentre il gamonimico, se si accoglie 
la lettura proposta dal CIE con ver(u)sa, ricorre in pochi altri esempi in ambito chiusi-
no (cfr. Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, s.v. Veru).

Secondo le notizie associate all’iscrizione, l’olla sarebbe originariamente stata ab-
binata ad un’olla più piccola recante l’iscrizione di un larth cae veru ancarnis, ora al 
Museo di Chiusi (CIE 1700; Me is e r , ET Cl 1.1393), e ad una tegola sepolcrale apparte-
nente ad un aule cae ancari (CIE 1701; ET Cl 1.1385), conservata al Museo di Firenze.

Le iscrizioni confermano la sostanziale omogeneità del gruppo di urne del Museo 
Pogliaghi, in quanto si tratta di manufatti riconducibili all’artigianato artistico dell’a-
rea di Chiusi, nella quasi totalità approdati alla collezione Ancona di Milano. E presu-
mibile pensare che il passaggio alla raccolta di antichità di Lodovico Pogliaghi debba 
porsi nel 1892, anno della vendita e del conseguente smembramento della collezione 
Ancona (Pa o l u c c i, La collezione archeologica, cit. 73, pp. 67-74).
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79. LOCUS INCERTUS

Pisside a vernice nera, inv. LP_ARCHEO_792 (alt. 4,2 cm; diam. orlo 7,8 cm; 
diam. fondo 9,1 cm), caratterizzata da orlo estroflesso, a sezione triangolare, supe-
riormente piatto per l'alloggio del coperchio. Corpo dal profilo svasato, con piede ad 
anello basso, bombato e tesa interna obliqua (Morel 7512al: anni centrali della prima 
metà del II secolo a.C.). Segni graffiti sul fondo della pisside con valore numerale (tav. 
LXXI):

Due segni a croce di cui uno con un’asta ripetuta (cfr. Sa s s a t e l l i, Iscrizioni e graffiti, 
cit. 41, pp. 226-231, taw. LVI-LXI, in particolare n. 203, tav. LX), uniti alla lettera χ 
con asta centrale sovrapposta al segno a croce e accenno di codolo (cfr. ibidem, p. 221, 
tav. LII, in particolare nn. 25, 153, 296).

Fl a v ia  Mo r a n d in i

Mil a n o , Civ ic o  Mu s e o  Ar c h e o l o g ic o . Co l l e z io n e  An c o n a , u r n e  “a  c a mpa n a ”

80-91. Nei depositi del Civico Museo Archeologico di Milano (ex Ansaldo) si con-
servano esemplari iscritti e anepigrafi di tredici urne a campana, due olle e nove coper-
chi attribuibili al territorio chiusino e provenienti dalla collezione di Amilcare Ancona 
(Pa o l u c c i, La collezione archeologica, cit. 73, pp. 67-68).

Solo due urne (80-81) sono complete di coperchio mentre per le altre non sussisto-
no indizi affidabili per associarle all’unico coperchio iscritto (91) e agli altri sei privi di 
iscrizione presenti nella Collezione Ancona.

Il tempo e la mano dell’uomo hanno risparmiato la superficie di sette urne 
(A.0.9.428, A.0.9.429, A.2743, A.2571, A.2745, A.2749, A.2758); qui corrispondenti 
ai nn. 80-82, 6 [= 5 nell’elenco che segue], 85, 87, 90) mentre le altre sei appaiono for-
temente abrase (A.2484, A.2742, A.2750, A.2754 qui corrispondente al n. 89, A.2756, 
A.2757).

Il lotto che si presenta in questa sede comprende i soli tredici esemplari iscritti. 
Tranne in un caso a tutt’oggi inedito (6 [5]) e uno edito solo nella REE LII (85), le altre 
iscrizioni sono tutte raccolte nel CIE e poi ripubblicate nella REE XI (80) o ancora 
in altra sede (80-81: N. Ca f f a r e l l o , Breve nota su due urnette a campana di tipo chiu-
sino, in R. La  Gu a r d ia  [a cura di], Scritti in ricordo di Graziella Massari Gaballo e di 
Umberto Tocchetti Pollini, Milano 1986, pp. 89-92). Si dà dunque disegno del profilo 
del vaso, foto della decorazione e apografo per l’esemplare inedito (6 [5]) e per quelli 
presenti nel solo CIE (82-84, 86-88, 90-91) o con lettura errata successiva (89), ripro-
ducendo graficamente le tracce tuttora esistenti, e integrando nella lettura quanto si 
ricava dalle copie edite in quella sede. La resa grafica dei vasi si deve a Eleonora Rossi.
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In v . Fo r ma De c o r a z io n e Mis u r e Is c r iz io n e

80
[1]

A.0.9.428 Urna e 
coperchio

Urna: ingubbiata di 
bianco; chiodi neri; 
nastri rossi; ghirlanda 
a foglie lanceolate 
nere.
Coperchio: bande.

Urna: alt. 24,5; 
diam. orlo 14,5; 
diam. fondo 26,8. 
Coperchio: alt.
10,3; diam. orlo 
20,8.

Dipinta in rosso 
sotto l’orlo, con 
parziali ridipinture 
moderne.

81
[2]

A.0.9.429 Urna e 
coperchio

Urna: ingubbiata di 
bianco; chiodi neri; 
nastri rossi; ghirlanda 
a foglie lanceolate 
nere.
Coperchio: bande, 
ghirlanda a foglie 
lanceolate in forma 
di corona chiusa da
nastro rosso.

Urna: alt. 21,5; 
diam. orlo 14,2; 
diam. fondo 20,9. 
Coperchio: alt. 10; 
diam. orlo 19,4.

Dipinta in rosso 
sotto l’orlo.

82
[3]

A2743 Urna Scarse lacune 
da abrasione; 
ingubbiatura bianca; 
nastri rossi con 
filamenti appesi a 
chiodi neri alternati 
a coroncine rosse 
appese a chiodi neri 
che reggono ghirlanda 
verde impressionistica.

Alt. 19; diam. orlo 
12; diam. fondo 
19,6.

Dipinta in rosso su 
listello rilevato al 
di sotto dell’orlo.

83
[4]

A2557 Urna Abrasa; tracce di 
ingubbiatura bianca.

Alt. 17,8; diam. 
orlo 9,4; diam. 
fondo 12,4.

Incisa sul fondo 
al di sotto di un 
listello rilevato.

6
[5]

A2571 Urna Pesanti lacune 
da abrasione; 
ingubbiatura bianca; 
restano nastri rossi.

Alt. 17,1; diam. 
orlo 9,8; diam. 
fondo 13,8.

Dipinta in rosso su 
listello rilevato al 
di sotto dell’orlo, 
in gran parte 
perduta.

84
[6]

A2705 Olla Inornata Alt. 25; diam. orlo 
16; diam. fondo 
12,6.

Graffita, falsa.

85
[7]

A2745 Urna Pesanti lacune 
da abrasione; 
ingubbiatura 
bianca; su un lato si 
conservano: nastro 
rosso con filamenti 
alternato a coroncina 
rossa che regge 
ghirlanda verde 
impressionistica.
I chiodi sono 
verosimilmente 
cancellati dal tempo .

Alt. 20; diam. orlo 
12,6; diam. fondo 
19.

Dipinta in rosso su 
listello rilevato al 
di sotto dell’orlo
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In v . Fo r ma De c o r a z io n e Mis u r e Is c r iz io n e

86
[8]

A2748 Olla Pesanti lacune 
da abrasione; 
ingubbiatura bianca; 
nastri rossi con 
filamenti appesi a 
chiodi neri alternati 
a coroncine rosse che 
reggono ghirlanda 
verde impressionistica.

Alt. 22,3; diam. 
orlo 12; diam. 
fondo 10,2.

Dipinta in rosso al 
di sotto dell’orlo.

87
[9]

A2749 Urna Pesanti lacune 
da abrasione; 
ingubbiatura bianca; 
restano due fiocchi 
rossi posizionati al 
di sotto del listello 
rilevato mentre di un 
terzo resta la traccia 
sull’ingubbiatura. 
Pendono dai lati dei 
nastri ghirlande verdi.

Alt. 20,4; diam. 
orlo 13; diam. 
fondo 17.

Dipinta in rosso su 
listello rilevato al 
di sotto dell’orlo.

88
HO]

A2750 Urna Abrasa violentemente; 
tracce di ingubbiatura.

Alt. 21,9; diam. 
orlo 11,4; diam. 
fondo 22,4.

Ridipintura 
moderna in rosso 
su listello rilevato 
al di sotto dell’orlo.

89
[11]

A2754 Urna Abrasa; tracce di 
vernice rossa e verde.

Alt. 19,5; diam. 
orlo 11,4; diam. 
fondo 20.

Dipinta in rosso su 
listello rilevato al 
di sotto dell’orlo;
parziali ridipinture 
moderne.

90
[12]

A2758 Urna Ingubbiatura 
bianca; decorazione 
completamente 
perduta.

Alt. 18,5; diam. 
orlo 11; diam. 
fondo 13.

Dipinta in rosso su 
listello rilevato al 
di sotto dell’orlo.

91
[13]

A2759 Ciotola 
coperchio

Ingubbiatura bianca 
su corpo ceramico 
rossiccio.

Alt. 5,7; diam. orlo 
13; diam. fondo 6.

Dipinta in nero 
lungo l’orlo 
con supporto 
capovolto, in gran 
parte perduta.

Le iscrizioni dipinte si conservano bene, anche se alcune in seguito ritoccate (80,
89) . Corrono per lo più sul listello rilevato al di sotto dell’orlo (81-82, 6 [5], 85, 89-
90) mentre in due casi, dove manca il listello, sono dipinte in alto sotto la rientranza 
dell’orlo (80-81); una sola iscrizione è incisa al di sotto del listello rilevato posto alla 
base dell’urna (83). Delle uniche due olle, una è decorata e iscritta a somiglianza delle 
urne a campana (86) mentre l’altra, priva di decorazione, reca l’iscrizione incisa sulla 
spalla (84). Di queste tredici iscrizioni due sono false, già identificate come tali dal 
Pauli (84, 88), mentre una (89), già considerata falsa, è verosimilmente autentica.

Per quanto attiene alla forma, il corpo delle urne può essere bombato e quasi 
alterato rispetto alla caratteristica forma “a campana”, nella quale comunque rientra-
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no, essendo dotate di alto collo (83, 6 [5], 90) e listello superiore (6 [5], 90). Anche la 
decorazione può dirsi diseguale, potendo essere sia accurata nella tecnica a macchia di 
tipo impressionistico di pliniana memoria fiat. XXXV 109: compendiaria) sia corsiva, 
con gli stessi motivi fortemente riassunti, ma mai eccessivamente stilizzati. In tutte le 
urne si ripete infatti la sequenza di ghirlande di foglie verdi alternate a nastri rossi con 
filamenti pendenti appesi a chiodi neri, tutti elementi ottenuti con pigmenti stesi con 
legante a calce (S. Bruni, in G. Ba g n a s c o  Gia n n i - E. Be n e l l i - S. Br u n i, Le urne “a 
campana” della collezione Ancona, in Pa o l u c c i - Pr o v e n z a l i, citt. 73, pp. 312-314, di 
seguito cit. Le urne “a campana fi

Rientrano nel primo caso due urne (82, 85) che possono essere accostate a un’altra 
conservata nel Museo Archeologico di Milano, già appartenente alla collezione Vitali 
(G. Ba g n a s c o  Gia n n i - E. Be n e l l i - S. Br u n i, Il cinerario di Laris Ane della collezione 
Vitali. Note archeologiche, epigrafiche e tecniche, in Qua derni del Civico Museo Archeo-
logico e del Civico Gabinetto Numismatico di Milano III, 2006 [2009], pp. 39-44, di 
seguito cit. Il cinerario di Laris Ane), che si distingue per la delicatezza del tratto pit-
torico. L’intreccio degli elementi consueti si esplica qui in una ghirlanda di foglie, rese 
con pennellate brevi e piene, appesa a coroncine in forma di anello, ornate da stringhe 
sottili e leggere, quasi mosse dall’aria, fissate a chiodi prospettici che reggono anche 
nastri morbidi con filamenti pendenti. Nel punto in cui sono fissati ai chiodi i nastri si 
restringono, ma si distendono quando ricadono liberi.

Data la resa meno naturalistica degli elementi compositivi, diversa è l’apparenza 
di altre quattro urne che conservano la decorazione. Se ne distinguono due, abba-
stanza simili, per il trattamento delle foglie lanceolate, nonché per la forma, priva del 
listello superiore come già anticipato (80-81). Decisamente riassuntiva, ma certamente 
non del tutto astratta, è la resa di una terza urna (87) che mantiene però l’impronta 
delle precedenti. Da tutte queste si distacca una delle urne di forma bombata con collo 
allungato che conserva alcuni tratti di una decorazione a foglie d’edera (90).

Queste differenze potrebbero certamente dipendere da diversità di mano oppure 
indicare una seriazione cronologica, come è già stato proposto in base alla forma, 
partendo convenzionalmente dalla seconda metà del II secolo a.C. (E. Albani, in E. 
Al b a n i - G. Pa o l u c c i - E. Sa l v a d o r i, Località le Lassinaie, in Sa l v in i - Pa o l u c c i - Pa l -
l e c c h i, citt. 3, pp. 27-28 e nota 16).

Un contributo per una ulteriore definizione della cronologia di inizio di questa 
classe di cinerari, certamente peculiari dell’area chiusina in epoca medio- e tardo- 
ellenistica, può tuttavia provenire dagli studi volti a sistematizzare le scelte scrittorie 
di questo territorio. Per esempio la costante presenza di san per indicare il genitivo e 
la quasi totale assenza di sigma (80, 81, 83, 86) confermano la sostanziale appartenenza 
della maggior parte di questi cinerari alla prima metà del II secolo a.C.

Con questo quadro concorda il tipo di formule onomastiche impiegato nelle iscri-
zioni, che riproduce quello comune dopo la fine del III secolo a.C. (E. Be n e l l i, in II 
cinerario di Laris Ane, con riferimenti).
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Ghirlande e nastri dipinti da Farquima a Chiusi

Gli studi a carattere interdisciplinare, condotti a suo tempo sull’urna della col-
lezione Vitali, hanno permesso di individuare un solido aggancio stilistico con l’ope-
ra di un artista operante a Tarquinia sulle pareti della tomba di Poggio Cavalluccio 
(325-250 a.C.) dove, su una porzione di banchina superstite, è riprodotta una identica 
ghirlanda di foglie impressionistica alternata a nastri con filamenti pendenti appesi a 
chiodi (G. Ba g n a s c o  Gia n n i, in II cinerario di Laris Ane).

Almeno per le urne decorate con questa maestria, il riferimento stilistico all’am-
biente tarquiniese risulta rafforzato dall’analisi chimica (S. Br u n i, in II cinerario di La-
ns Ane) che nello strato preparatorio a calce individua la stessa tecnica di decorazione 
impiegata per le tombe dipinte (A. Ce c c h in i, Le tombe dipinte di Par quinta, Firenze 
2012). Lo studio sistematico a opera di Μ. Marzullo delle tombe dipinte tarquiniesi 
finora conosciute, che integra la lettura degli aspetti architettonici e decorativi, per-
mette ormai di datare con precisione il susseguirsi delle fasi. Nella fase corrispondente 
aU’ellenismo pieno (tra il 325 e il 250 a.C.) si collocano i resti pittorici della tomba di 
Poggio Cavalluccio (Μ. Ma r z u l l o , Grotte cornetane. Materiali e apparato critico per 
lo studio delle tombe dipinte di Far quint a, Tarchna, Suppl. 6, Milano 2016, p. 81), in 
un clima di grande fermento percepibile nei cambiamenti a livello delle architetture 
funerarie che purtuttavia mantengono le tradizioni di fondo (A. Ma g g ia n i, Dove e 
quando fu scritto il Liber Linteus?, in Studi in ricordo di F. Broilo, Atti del Convegno 
[Venezia 2005], Padova 2007, pp. 408-413; Μ. Ma r z u l l o , Spazi sepolti e dimensioni 
dipinte nelle tombe etrusche di Parquinia, Tarchna, Suppl. 7, Milano 2017, pp. 91-92). 
A ghirlande e nastri, come nella tomba degli Anina, possono anche aggiungersi fregi 
d’armi, come in quella dei Festoni (Ma r z u l l o , Spazi, cit., pp. 128-129; 134-135).

Gli studiosi riconoscono comunque le influenze dell’ambiente tarquiniese su 
quello chiusino fin dalla metà del IV secolo a.C., la cui portata si consoliderà in epoca 
ellenistica e tardo-ellenistica, ripercuotendosi in generale sulla produzione scultorea 
a destinazione funeraria, che assumerà una sua propria fisionomia a Chiusi dalla metà 
del III secolo a.C. (Μ. Bo n a mic i, in G. Ba r t o l o n i [a cura di], Introduzione all’Etru- 
scologia, Milano 2012, pp. 331-334). Per un momento seriore, negli anni centrali della 
prima metà del III secolo a.C., G. Colonna ha a suo tempo considerato il tema dello 
spostamento di artisti da Tarquinia a Chiusi, da leggersi anche nel sostituirsi del cal-
care e dell’alabastro ai materiali più economici e tradizionali che erano soprattutto la 
pietra fetida e l’arenaria (cd. “tufo”) (G. Co l o n n a , s .v . Etrusca Arte, in EÄA, Secondo 
supplemento (1971-1994), II [1994], pp. 554-605, in part. p. 597). Tali scambi appaio-
no continuare in seguito nell’ambito della koinè culturale del II secolo a.C. (L. Ha u -
me s s e r , La peinture funéraire étrusque à l’époque hellénistique. Influences culturelles et 
traditions locales, in BA on line 2008 [2010], pp. 23-24).

In questo quadro si può spiegare il contesto della tomba chiusina delle Tassinaie, 
dove matura nel corso della prima metà del II secolo a.C. una notevole coerenza fra 
la decorazione parietale della tomba e dell’urna “a campana” in cui sono deposte le 
ceneri del figlio del fondatore (Al b a n i - Pa o l u c c i - Sa l v a d o r i, Località le Passinaie, 
citi).
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Importanza delle urne a campana come indicatore culturale

Queste urne, da inquadrare cronologicamente ancora nella prima metà del II se-
colo a.C., rappresentano dunque un prezioso indicatore culturale per ricostruire le 
dinamiche dei movimenti di persone percepibili, come noto, aH’interno dell’Etruria 
e fra mondo etrusco in generale e Egeo dalla fine del IV secolo a.C. in poi (E. Be n e l -
l i, ‘Vornamengentilizia?. Anatomia di una chimera, in Studi Colonna II, pp. 193-198). 
Le urne rappresentano infatti un elemento nuovo, che si introduce nella tradizione 
funeraria locale e resta unico nel panorama etrusco. Varie tesi sono state perciò pro-
poste per spiegarne l’origine, dalla formazione aH’interno deHa cultura etrusca (G. 
Ba g n a s c o  Gia n n i, Un ossuario fittile a campana del Museo Archeologico di Milano (con 
Appendice di Silvia Bruni), in Studi Camporeale, pp. 45-56) fino aHa totale acquisizio-
ne daHe esperienze del Mediterraneo orientale in epoca tardo-ellenistica (Amb r o s in i, 
Colla cineraria, cit. 78, pp. 95-106).

E opportuno però tornare agli attributi salienti di questi vasi: fi trattamento deHa 
superficie, diverso dal modo in cui solitamente la decorazione è fissata sui vasi median-
te cottura, la forma e la decorazione.

Sarebbe infatti suggestivo H confronto con l’identica forma deUe cosiddette white 
ground with polychrome decoration pyxides, per le quaH però mancano analisi chimiche 
e dati incontrovertibili sul fatto che la decorazione sia stesa prima o dopo la cottura 
(S. I. Ro t r o f f , The Athenian Agora XXIX. Hellenistic Pottery: Athenian and Imported 
Wheelmade Table Ware and Related Material, Princeton 1997, p. 230). In ogni modo 
questi vasi sono documentati a Atene come fenomeno di importazione quasi un secolo 
dopo (140 a.C.: cronologia deH’esemplare più antico, inv. 1533) e mostrano fi motivo 
della ghirlanda e dei nastri che, così astratto e rarefatto, non si trova sulle urne chiusi-
ne (Amb r o s in i, Colla cineraria, cit., tav. XXIV b).

Questo notevole divario cronologico è tuttavia colmato da esperienze di ceramo-
grafia su fondo bianco {white ground) circolanti nel Mediterraneo orientale che fanno 
capo aHe classi deHe cosiddette hydriai di Hadra di fabbrica cretese, aHa ceramica 
del tipo West Slope e le più tarde lagynoi a fondo bianco per le quali è stata a più 
riprese sottolineata, a fronte di una diversità di forme, l’affinità di decorazione. Essa si 
segnala infatti per Hbertà compositiva e profusione di dettagli negli apparati vegetali 
e neH’apporto di bende, tenie e nastri, che coinvolge anche Π vaseHame da tavola o a 
uso cosmetico. Queste classi sono coeve al periodo in cui le urne chiusine sono in uso 
e precedono fi momento in cui si diffondono le white ground with polychrome decora-
tion pyxides. Tuttavia, hydriai e lagynoi sono vasi concepiti per la funzione di versare 
e contenere e non hanno molto a che fare con la forma delle nostre urne (Ba g n a s c o  
Gia n n i, Un ossuario fittile, cit.). Recenti studi hanno messo in chiaro che la tecnica con 
cui sono ottenuti i fondi bianchi delle ceramiche di Hadra, almeno in base aH’unico 
dato analitico disponibde, sembrano essere più simili, essendo realizzati con calce, a 
queHi deHe urne chiusine (Br u n i, in Le urne “a campana”, p. 314).

Proprio perché è possibfie tenere ferma la variabHe deHa forma, deHa tecnica e 
deHa decorazione, i quadri di riferimento cronologici chiariscono al megfio le direzioni 
dei prestiti culturali e dei significati connessi. Come già proposto, la forma potrebbe 
essere derivata da una selezione operata sul repertorio etrusco combinando queHa 
deHa pisside cilindrica, in uso fin daH’epoca orientalizzante, con queHa delle pissidi at-
tiche a fondo bianco del V secolo a.C., evocanti a loro volta la megalografia (P. Tr u it t , 
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Attic white-ground pyxis and phiale, ca. 450 B.C., in BMusFA LXVII, 1969, pp. 72-92). 
Al di là della funzione di contenitore, le pissidi rivestivano un forte ruolo simbolico, 
dato l’uso che se ne faceva anche nel mondo greco quale dono nuziale e indicatore di 
un rituale di passaggio, evocato perciò anche nel momento del trapasso.

L’indagine su queste urne si presenta particolarmente interessante proprio alla 
luce di quanto più sopra accennato, introducendo la possibilità in epoca ellenistica 
di un fenomeno di scambi culturali in un quadro ancora complesso e in divenire di 
rapporti e influenze reciproche. Ne è esempio l’affinità, riscontrata fra il fregio d’armi 
rappresentato su una kelebe volterrana datata entro l’iniziale III secolo a.C. e quello 
sulle pareti della tomba macedone di Lyson e Kallikles (Lefkadia), che ha permesso 
di rialzare di circa un secolo la cronologia di quest’ultima (Μ. Ha r a r i, La tomba dei 
Festoni di Tarquinia e alcuni problemi di pittura greca tardoclassica, in BA on line 2008 
[2010], p. 67). Come a suo tempo rilevato per questa tomba, i tanti loculi e la larghez-
za dell’anticamera, inferiore a quella funeraria superiore, rappresentano un’eccezione 
tra le tombe macedoni mentre sono affini a quanto accade in area chiusina (S. G. 
Mil l e r , The Tomb of Lyson and Kallikles. A Painted Macedonian Tomb, Mainz 1993, 
pp. 25, 31). Di evidente influsso macedone a Chiusi è invece la volta a botte acquisita 
anche da altre famiglie chiusine fra III e II secolo a.C. (E. Be n e l l i, Inscriptions on 
tiles from Chiusi. Archaeological and epigraphical notes, in EtrSt XIII, 2010, p. 126; S. 
St e in g r ä b e r , Le tombe con volta a botte di ‘tipo macedone in Italia meridionale durante 
l’età ellenistica: diffusione, cronologia, tipologia, decorazioni, significato, in C. Ma l a c r i- 
NO - S. Bo n o mi [a cura di], Ollus leto datus est. Architettura, topografia e rituali fune-
rari nelle necropoli dell’Italia meridionale e della Sicilia tra antichità e medioevo, Atti 
del Convegno internazionale [Reggio Calabria 2013], I. Dalla preistoria all’ellenismo, 
in stampa). Rimanendo nel campo della pittura dunque vi sono notevoli spunti da 
indagare in entrambe le direzioni.

Poco profìcuo sarebbe dunque spingere il confronto oltre, ovvero a forme diverse 
circolanti più tardi nel Mediterraneo orientale, quali gli altari troncoconici in marmo, 
data la diversa destinazione e il tipo di decorazione a bucrani che sulle urne chiusine 
non compare mai (Amb r o s in i, Id olla, cit., pp. 102-104).

Questi aspetti ancora controversi della ricerca permettono di porsi degli interro-
gativi al di là del mero confronto tipologico che di per sé non è sufficiente a dare la 
direzione dei prestiti culturali e dei movimenti di idee se non opportunamente conte-
stualizzato.

La civiltà ellenistica chiusina, che queste urne consentono in qualche modo di 
avvicinare, sembra dunque in grado di elaborare gli spunti tarquiniesi che provengono 
dalla grande pittura parietale e replicarli sulla superfìcie di un cinerario, trattandola 
come la parete di una tomba (Ba g n a s c o  Gia n n i, Un ossuario fittile a campana, cit., pp. 
45-56), secondo la medesima visione simbolica, continua e circolare, volta a superare 
la dimensione meramente architettonica (Ma r z u l l o , Spazi, cit., pp. 91-94).

Gio v a n n a  Ba g n a s c o  Gia n n i
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Le iscrizioni. Alcune note su famiglie e rapporti familiari

Le urne cilindriche, le olle globulari e i coperchi presentano le seguenti iscrizioni:

80. [1] A 0.9.428. REE XI, p. 431, a; Me is e r , ETCÌ 1.1292. 
Iscrizione dipinta, con parziali ridipinture moderne:

θαηα: atainei: aclinis x

Da correggere la lettura errata atanei di REE, confluita in ThLE I; Ca f f a r e l l o , Breve 
nota, cit. (introduzione a 80-91), con apografo corretto.

81. [2] A 0.9.429. CIE 3061; Me is e r , ET Cl 1.2269; Ca f f a r e l l o , Breve nota, cit. 
Iscrizione dipinta:

vel: furace: velus: cainal.
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82. [3] A 0.9.2743. Œ 2164; Me is e r , ETCÌ 1.2066. 
Iscrizione dipinta (tav. LXXI):

83. [4J A2557. CIE2233; Me is e r , ETCÌ 1.1752. 
Iscrizione incisa (tav. LXXII);

larce' vuisi'

6. [5] A 2571. Inedita. Cfr. supra, p. 317.
Iscrizione dipinta, in gran parte perduta (tav. LIII):

caupn\—]na[
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84. [6] A 2705. CIE 3260.
Iscrizione graffita, certamente falsa (tav. LXXII):

vileua: nauise

85. [7] A 2745. REE LII, 65; Me is e r , ET Cl 1.2205. 
Iscrizione dipinta (tav. LXXII):

arnia: sansna
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86. [8] A2748. CIE 1743; Me is e r , ETCÌ 1.1300. 
Iscrizione dipinta (tav. LXXIII):

vi: aule: capias

87. [9] A 2749. CIE 2274; Me is e r , EE Cl 1.1094. 
Iscrizione dipinta (tav. LXXIII) :

0 5 10 cm

lard: herine: lardai
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88. [10] A 2750. CIE3273.
Iscrizione graffila, certamente falsa (tav. LXXIII):

O 5 10 cm

he: raesmniyvplahat

89. [11] A 2754. CIE 1333; cfr. REE XI, p. 432, c (con lettura errata). 
Iscrizione dipinta, con parziali ridipinture moderne (tav. LXXIII) :

θαηία ania herinial
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90. [12] A2758. CIE2280; Me is e r , ETCÌ 1.1100. 
Iscrizione dipinta (tav. LXXIV):

αθ. harpite[·} zemnal

91. [13] A 2759. CIE 2279; Me is e r , ETCÌ 1.1099.

la: pettinate: velus: setrnal

Il gruppo di iscrizioni coincide in larga parte con quelle su urne cilindriche viste 
da Carl Pauli nella visita presso la collezione Ancona nel 1889, definite “olle” nella 
tradizione archeologica chiusina (il che ha causato frequenti confusioni con le olle 
globulari, usate come cinerari soprattutto nella parte occidentale e settentrionale del 
territorio). Solo tre iscrizioni (qui 80, 6 e 85) mancano dal catalogo di Pauli, e c’è da 
domandarsi se la causa vada ricercata in un acquisto seriore (comunque prima della 
morte di Amilcare Ancona alla fine del 1890) oppure nel fatto che le iscrizioni fossero 
sfuggite a Pauli, o, eventualmente, che fossero del tutto illeggibili al momento del 
sopralluogo a causa delle incrostazioni di terra rimosse solo nel corso di restauri suc-
cessivi. Almeno per l’urna 80, la presenza di parziali ridipinture moderne sembrerebbe 
escludere l’ultima ipotesi.



414 Rivista di epigrafia etrusca

Poiché nel catalogo dell’asta della collezione Ancona tenutasi nel 1892 sono men-
zionate appena otto “olle” (di una sola delle quali si dice esplicitamente che era iscrit-
ta; P. Ca s t e l f r a n c o , Catalogo della collezione di antichità del fu Amilcare Ancona (da 
vendersi per conto degli eredi), Milano 1892, pp. 59-60, nn. 822-829), si deve pensare 
che il lotto qui discusso deve essere uscito dalla collezione prima dell’asta, così come 
le numerose tegole iscritte (ventisette, nel catalogo di Pauli; almeno cinque di queste 
sono certamente conservate al Museo Civico di Milano: REE V, pp. 558-559, nn. 1-5 
- ma si ha notizia anche della presenza di altre tegole iscritte, la cui pubblicazione, pre-
vista per REE VI, non ebbe luogo), le urne e i cippi di travertino (cinque e tre rispet-
tivamente, ai quali si aggiunge una “stele”, forse piuttosto parte di una grande urna 
o di un cippo, o eventualmente di una porta di una tomba). Almeno parte di questo 
materiale già Ancona è stato oggi rintracciato, oltre che nello stesso museo di Milano, 
anche in vari altri musei lombardi, dove è arrivato dopo essere transitato presso varie 
collezioni private della regione (Pa o l u c c i, La collezione archeologica, cit. 73). Oltre 
alle otto “olle” già menzionate, gli unici materiali con iscrizioni etrusche presenti nel 
catalogo dell’asta del 1892 sono venticinque urne chiusine fittili, tre delle quali indica-
te come iscritte (Ca s t e l f r a n c o , Catalogo, cit., pp. 60-62, nn. 832-858), il che coincide 
quasi perfettamente con le quattro iscrizioni su urne fittili registrate dal Pauli.

Non tutti i testi consentono considerazioni di storia familiare; le brevi note che 
seguono si concentrano di conseguenza solo sui pezzi di maggior interesse, per i quali 
è possibile intravedere una collocazione nella rete di relazioni familiari della Chiusi 
medio- e tardo-ellenistica, anche sulla scorta di alcune preliminari osservazioni di ca-
rattere antiquario, che permettono di istituire rapporti fra le iscrizioni della collezione 
Ancona e materiali di altra collocazione.

Uno dei primi elementi che balza all’occhio è l’autenticità dell’iscrizione CIE 1333 
(qui 89), considerata falsa da Pauli, probabilmente confuso dalla presenza di ridipin-
ture moderne, che tuttavia non sembrano alterare significativamente il testo origina-
rio, leggibile in molte parti; nel CIE l’iscrizione è considerata copiata dal testo 1332 (= 
Me is e r , ET Cl 1.244), graffito su un’urna cilindrica del museo di Chiusi e ritenuto au-
tentico. In realtà, è probabile che l’interpretazione vada ribaltata, poiché le iscrizioni 
graffite su cinerari fittili sono sempre da ritenere sospette, salvo prova contraria; quelle 
certamente autentiche mostrano caratteri profondi e ben intagliati, diversi dal sottile 
graffito dell’urna chiusina, molto simile alle numerose iscrizioni false, presenti in gran 
copia nel museo, così come in tutte le collezioni ottocentesche di materiali chiusini 
(compresa la stessa collezione Ancona: si vedano qui 84 e 88, ma anche la tegola CIE 
2127 e l’olla CIE 3261).

Alla medesima donna menzionata in CIE 1333 (89), ora riconoscibile come testo 
autentico, si riferisce la tegola CIE 1329 (= Me is e r , ET Cl 1.243), proveniente dalla 
tomba degli Ante ai Gonzarelli, uno dei nuclei della grande necropoli che si estendeva 
a sud-est della città, in direzione dell’attuale scalo ferroviario; è quindi possibile attri-
buire all’urna cilindrica la medesima provenienza, anche se Ariodante Fabretti, al qua-
le dobbiamo tutte le informazioni disponibili in materia (CU III s., 209-211), ricorda 
solo la tegola e due urne fittili, entrambe disperse; si tratta di CIE 1330-1331 = Me is e r , 
ET Cl 1.245-246, la prima delle quali appartenente a un fratello della donna sepolta 
nell’urna cilindrica Ancona, mentre la seconda ha iscrizione etrusca in caratteri latini. 
Poiché nella storia della dispersione dei materiali chiusini, non è insolito che tegole e 
cinerari abbiano seguito traiettorie diverse, la mancanza di ogni menzione dell’urna 
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Ancona (così come dell’urna con l’iscrizione CIE 1332) nelle schede di Fabretti non 
è sorprendente. La compresenza di un’iscrizione in alfabeto latino (CIE 1331) e di un 
testo contenente alcune anomalie linguistiche (CIE 1330: raddoppiamento di <n> in 
annie·, metronimico herinalasa in luogo dell’atteso *herinalisa) induce a immaginare 
una cronologia relativamente bassa di tutto il complesso.

Le altre iscrizioni pertinenti a individui della famiglia Ante (da non confondere 
con i quasi omonimi Ane} sono troppo disperse per poter immaginare relazioni con 
i personaggi sepolti in questa tomba, né sono particolarmente significativi in questo 
senso i membri indiretti della formula onomastica. Nessuna relazione con la tomba 
degli Anie ha ovviamente l’unica altra urna iscritta proveniente dai Gonzarelli (CIE 
1852 = Me is e r , ET Cl 1.1414; cfr. REE LXIV, 120), scoperta nel 1758.

Vistose ridipinture moderne caratterizzano anche l’iscrizione sull’urna cilindrica 
80, per quanto riguarda il prenome, il primo grafema del gentilizio e gli ultimi cinque 
del metronimico, che però conserva anche tracce abbastanza ben leggibili della pit-
tura antica, tra le quali la <1> sotto la prima <i> e la <n> sotto la seconda <a>, che 
permettono di restituire aclinis in luogo dell’improbabile aciiais. L’esecuzione malde-
stra delle ridipinture indica che il loro autore doveva avere una conoscenza piuttosto 
sommaria, se non del tutto nulla, dell’onomastica etrusca, e che si deve essere limitato 
a riprodurre i segni che era in grado di rilevare; questo farebbe pensare che il prenome 
θαηα, per quanto leggibile solo nella ridipintura moderna, sia da ritenere fededegno. 
Più problematica è invece la parte finale dove, dopo il <s>, è visibile un ulteriore tratto 
verticale quasi completamente evanido. I gamonimici in -s sono estremamente rari in 
area chiusina, dove ci si attenderebbe piuttosto la forma articolata -sa-, tuttavia, visti 
gli errori già indicati, è molto improbabile che l’autore delle ridipinture moderne sia 
stato in grado di comprendere la natura di quell’elemento onomastico integrandolo a 
senso; è molto più probabile che il <s> fosse realmente presente fra i resti dell’iscri- 
zione originaria. Questo lascia aperte due possibilità interpretative per il segno visibile 
a sinistra del <s>: o una <a> (immaginando un metronimico terminante in -sa, forma 
ipercorretta rispetto a -sa, attestata in alcune iscrizioni chiusine molto tarde per reazio-
ne al generalizzarsi di <s> in luogo di <s>), oppure l’inizio della filiazione, che poteva 
essere posposta al gamonimico; in quest’ultimo caso, la linea verticale è compatibile 
con qualunque sigla prenominale, rendendo impossibile una proposta integrativa.

L’iscrizione non figura tra quelle viste da Carl Pauli nella collezione Ancona nel 
corso della sua visita del 1889, ma è inevitabile porla in relazione con l’iscrizione CIE 
1651 (= Me is e r , ET Cl 1.1165), su urna cilindrica anch’essa della collezione Ancona, 
oggi irreperibile. Il gentilizio ataini (femminile atainei} ha una diffusione piuttosto 
ampia nell’agro chiusino (come accade per molti dei gentilizi attestati nelle urne og-
getto di questo contributo), e, nonostante la presenza di alcuni nuclei che rimandano 
a probabile provenienza comune, non permette molte speculazioni; lo stesso vale per 
il più raro acl(i}ni. Qualche elemento in più deriva invece dal metronimico di CIE 
1651 (leOarias), che rimanda a un gentilizio di diffusione estremamente limitata, noto 
quasi solo a Vaiano (anche nella forma con <h> iniziale, che si alterna a <1> nelle 
medesime tombe di famiglia), soprattutto nei contesti CIE 534-557 (= Me is e r , ET Cl 
1.502-526; in realtà le iscrizioni sono pertinenti a due tombe diverse, vicine fra loro, 
forse da attribuire piuttosto a Bruscalupo, dal momento che furono trovate nei terreni 
di Francesco Melampo) e 572-625 (= Me is e r , ET Cl 1.541-594). Per queste ultime 
l’indicazione di provenienza in letteratura è Bruscalupo, località adiacente a Vaiano 
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(il che ha provocato qualche confusione fra i toponimi nella tradizione antiquaria); 
le iscrizioni furono trovate in sedici tombe diverse - e non dieci come vorrebbe il 
CIE (W. Pa g n o t t a , E Antiquarium ài Castiglione del Lago e /’ager Clusinus orientale, 
Roma 1984, pp. 42-46). La ricorrenza dei medesimi gentilizi (dove dominano, oltre 
ai LeOari/Heeari, anche gli Ancari, i Cupna, i Ruma, i Serturu e altri) fa sì che alla 
medesima area debba essere attribuito anche il gruppo CIE 507-527 (= Me is e r , ET 
Cl 1.477-497), rinvenuto nel 1875 in più tombe «sulla collina soprastante il lago [di 
Chiusi] verso tramontana» (NSc 1876, pp. 17-18), praticamente a ridosso della stessa 
Vaiano. Anche se la maggior parte di questi materiali sono confluiti nel Museo di 
Chiusi, si può comunque verificare una certa dispersione di alcuni pezzi, anche perché 
le informazioni giunte alle Notizie degli Scavi raramente erano complete. Così, sono 
certamente provenienti da Bruscalupo, perché originariamente conservate nella colle-
zione di Francesco Melampo (che proprio in quella località condusse le sue ricerche), 
anche le tegole CIE 568-570 (= Me is e r , ET Cl 1.537-539); per identità onomastica va 
attribuita la medesima provenienza anche all’urna cilindrica CIE 571 (= Me is e r , ET Cl 
1.540), che pure fu vista per la prima volta nella collezione Bartoli-Avveduti, e all’urna 
fittile REE LXI, 1 (= REE LXXIII, 4 = Me is e r , ET Cl 1.2743), giunta a Oslo tramite 
Ingvald Undset, che soggiornò a Chiusi fra il 1881 e il 1883. Questo è solo uno dei 
numerosi casi (sui quali si tornerà più volte) che vedono urne e tegole provenienti dai 
medesimi contesti seguire storie antiquarie divergenti. A questo punto, dal momento 
che le tegole CIE 568-569 entrarono a far parte proprio della collezione Ancona, è 
possibile che la stessa provenienza possano aver avuto le due urne cilindriche Ancona 
CIE 1651 e 80 del presente contributo.

Ma c’è di più; una ricorrenza particolare è l’uso del ductus destrorso in tegole 
appartenenti a personaggi della famiglia Ane, quali CIE 569 (= Me is e r , ET Cl 1.538; 
già collezione Melampo, e, come detto, acquisita da Amilcare Ancona), e una delle 
due iscrizioni confluite nel lemma di CIE 527 (= Me is e r , ET Cl 1.497). In quest’ultimo 
caso, infatti, sussiste il dubbio che l’unione operata da Pauli sotto questo numero di 
due iscrizioni diverse, per quanto simili in maniera sospetta ed entrambe su tegole 
(CU, III s., 234: vel ane avlias e CU Appendice 163: vel apie aulias), non sia del tutto 
giustificata. Nonostante le somiglianze (è facile scambiare il digramma <pi> e una <n>; 
entrambe hanno ductus destrorso; la provenienza è identica), la diversa resa del me-
tronimico negli apografi fa nascere qualche dubbio, tanto è vero che il ThLE I rigetta 
la proposta di Pauli considerando le due iscrizioni come differenti. Il maschile del 
gentilizio Apie è un hapax: ma non mancano attestazioni del femminile, fra le quali è 
interessante l’urna fittile CIE 1739 (= REE L, 92 = Me is e r , ET Cl 1.1240, già Galeotti, 
poi in collezione privata svizzera), con una Apia figlia di una Atainei, che richiama 
gentilizi già visti nelle righe precedenti; tra l’altro, nella medesima collezione svizzera 
era conservata anche REE L, 91 (= Me is e r , ET Cl 1.2467), pertinente a un Tite Creice 
anch’esso figlio di una Atainei. Significativamente, nella collezione Ancona si trovava 
anche la tegola CIE 2893 (= Me is e r , ET Cl 1.1242), pertinente a una Apia, il che fa 
sospettare che qui fosse andato a confluire un lotto di materiali proveniente dall’area 
di Vaiano/Bruscalupo: fatto non improbabile, dato che la rapida formazione del patri-
monio di materiali iscritti chiusini della collezione propende per acquisti di oggetti in 
gruppi da un numero limitato di fonti. Sempre all’area del Lago di Chiusi rimanda con 
ogni verosimiglianza la coppia di iscrizioni relative a un Lari) Turni figlio di una Apia 
(Me is e r , ET Cl 1.2188-2189), dal momento che erano conservate presso la villa Piccio-
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ni, dove si trovavano materiali provenienti dalla zona della Torre Beccati Quest’altro, 
sulla sponda meridionale del lago. Un ulteriore fatto grafico di un certo interesse, che 
unisce l’urna cilindrica Ancona CIE 1651 con un’iscrizione su tegola da Bruscalupo 
(CIE 582 + add. - Me is e r , ET Cl 1.551), è l’esecuzione del tratto finale del gentilizio 
Aclini, che nell’urna Ancona acquisisce la forma di una <p> inglobante la <i> finale del 
gentilizio e il segno di interpunzione, mentre nella tegola (purtroppo perduta) da Bru-
scalupo aveva una strana forma <v> in luogo dell’attesa <a> del metronimico aclina(l}·, 
il ricorrere di errori disegnativamente affini nella medesima sede può far pensare a 
delle particolarità calligrafiche di un personaggio appartenente a questa famiglia, che 
potevano trarre in inganno un artigiano analfabeta incaricato di tracciare le iscrizioni.

Non è da escludere che anche l’iscrizione inedita 6 (qui [5]) rimandi a provenien-
za analoga; la forma caupn [ è certamente un gentilizio, che, come tale, è attestato solo 
nella lontana tomba dei Cvenle di Montaperti (su cui da ultima V. Be l f io r e , Le iscri-
zioni della tomba dei Cvenle di Montaperti (SI) nella letteratura del XVIII e XIX see. : 
nuove acquisizioni, in StOliv IV ser. I, 2013-15, pp. 11-35), con una Caupne(i), moglie 
di un Cvenle, e suo figlio; ma, mettendo insieme tutte le testimonianze, è altamente 
probabile che le forme "capna (attestato solo al femminile: Capnei) e cup(u)na altro non 
siano che varianti grafiche (e fonetiche?) del medesimo gentilizio, come mostra la ben 
nota serie perugina Raufe/Ralfe/Rufe, ma anche la serie chiusina Capsna/Cupsna, che 
probabilmente non è da intendersi come allografia di *Capna/*Caupna/Cupna. Ora, a 
parte la Capnei sepolta nella tomba degli Hele insieme ai suoi due figli (CIE 1261-1263 
= Me is e r , ET Cl 1.201-203), i Cupna sono ancora una volta localizzati nella frangia 
orientale dell’agro chiusino: CIE 570-571 (= Me is e r , ET Cl 1.539-540, tegola e urna 
cilindrica) appartenenti al medesimo individuo (la prima, come già detto, da Brusca- 
lupo) e Me is e r , ET Cl 1.2741, urna cilindrica anch’essa da Bruscalupo, vocabolo Vici-
nato (cfr. Pa g n o t t a , E Antiquarium, cit., p. 42), dove fu trovata nel 1876 insieme a CIE 
627 (= Me is e r , ET Cl 1.619), ma fu poi dimenticata nelle successive sillogi epigrafiche. 
Alla medesima donna sepolta nell’urna cilindrica con l’iscrizione citata va riferita con 
ogni verosimiglianza anche la tegola CIE 2438 = Me is e r , ET Cl 1.620; entrambi gli 
oggetti sono pervenuti al Museo di Chiusi. A rigore, non potrebbe neppure escludersi 
l’identità dell’urna cilindrica 6 con Me is e r , ET Cl 1.2741, dal momento che la trascri-
zione tràdita ha qualche margine di dubbio. Conclude la breve rassegna delle attesta-
zioni del gentilizio la tegola CIE 2056 (= Me is e r , ET Cl 1.1546) della collezione Brogi, 
che forse non a caso fu proprio uno dei fornitori di Amilcare Ancona: da Giovanni 
Brogi provenivano infatti le tegole Ancona CIE 1747, 1772, 1802, 2219, 2242, 2258, 
2935, 2965 (proveniente dal medesimo contesto di 1802, rinvenuto in una località im-
precisata nell’aprile 1879) nonché il cippo CIE 2265 (= Me is e r , ET Cl 1.209) e l’urna 
cilindrica con iscrizione falsa CIE 3261; era inoltre in possesso del Brogi la tegola CIE 
1927 (= Me is e r , ET Cl 1.1428) probabilmente correlata all’urna fittile CIE 1928 (= 
Me is e r , ET Cl 1.1429), anch’essa della collezione Ancona - anche se di quest’ultima 
non è ricordata esplicitamente la provenienza dallo stesso Brogi. L’urna si trova oggi 
a Würzburg, dove è giunta tramite la collezione Forrer, evidentemente a seguito della 
vendita del 1892 (Amilcare Ancona acquistò da Giovanni Brogi anche altri materiali, 
oltre alle iscrizioni: E. Ba r n i - G. Pa o l u c c i, Archeologia e antiquaria a Chiusi nell’Ot- 
tocento, Firenze 1985, pp. 107-109).

Stesso discorso può valere anche per l’urna 85, dal momento che fra i pochi con-
fronti per il gentilizio (peraltro nella forma Scansna) si trova CIE 511-512 (= Me is e r , 
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ET Cl 1.481-482), parte di un gruppo di materiali che si è già avuto occasione di ri-
cordare (CIE 507-527), apparentemente confluito in blocco al Museo di Chiusi, anche 
se non si può escludere che qualche oggetto, sfuggito alla prima comunicazione della 
scoperta, abbia seguito altri percorsi - circostanza, come si è visto, tutt’altro che in-
solita nell’archeologia chiusina dell’ultimo trentennio del XIX secolo. Ma soprattutto 
è interessante che il gentilizio si possa leggere, sia pure con qualche difficoltà dovuta 
a incertezze di tradizione, nella tegola Ancona CIE 1772 (= Me is e r , ET Cl 1.2005), 
acquisita, come si è rilevato, tramite il Brogi.

Dal lato opposto dell’agro chiusino, e precisamente dalla Pietriccia, in territorio 
chiancianese, proviene invece l’urna cilindrica 83, venduta ad Amilcare Ancona da 
Ercolano Del Buono (G. Pa o l u c c i, Documenti e memorie sulle antichità e il museo 
di Chiusi, Pisa-Roma 2005, p. 117, nota 395) insieme alla tegola corrispondente (CIE 
2232 = Me is e r , ET Cl 1.1751) e a un’altra tegola proveniente dalla medesima località 
(CIE 2563 = Me is e r , ETCl 1.2094). C’è da domandarsi se nei rapporti non sia entrato 
in qualche modo anche Oreste Mignoni, che, al momento della visita di Olof August 
Danielsson nel 1886, era in possesso dell’urna CIE 2564 (= Me is e r , ET Cl 1.2095), 
pertinente al medesimo individuo della tegola CIE 2563. Proprio da una tomba sco-
perta da Oreste Mignoni al principio dello stesso 1886 provengono infatti le urne 
cilindriche 87 e 90, nonché il coperchio 91; Ancona era inoltre in possesso anche della 
tegola CIE 2278 (= Me is e r , ET Cl 1.1098, forse relativa al medesimo defunto cui si 
riferisce il coperchio 91, con il quale configurerebbe una digrafa virtuale) e dell’urna 
cilindrica CIE 2283 (= Me is e r , ET Cl 1.1103), pertinenti al medesimo contesto, una 
tomba certamente a nicchiotti (visto l’alto numero di tegole iscritte) relativa a più 
famiglie (Herina, Petinate, Harpite·. CIE 2274-2285 = Me is e r , ET Cl 1.1094-1105); i 
materiali non acquistati dall’Ancona confluirono poi per lo più nel Museo di Chiusi, 
nel contesto delle politiche di acquisto dagli scavini volte a tentare di arginare la di-
spersione del patrimonio locale. Fra questi ultimi si trovava anche la tegola CIE 2282 
(= Me is e r , ET Cl 1.1102), pertinente al medesimo defunto sepolto nell’urna cilindrica 
già Ancona CIE 2283, che fornisce un ulteriore esempio di come urne e tegole potes-
sero seguire itinerari diversi nel corso delle vendite antiquarie, a seguito di selezioni 
che probabilmente priviegiavano le tipologie degli oggetti piuttosto che l’integrità dei 
contesti. Un fenomeno del genere si ritrova per esempio anche per la tegola Ancona 
CIE2732 (= Me is e r , ETCl 1.2218), certamente connessa all’urna CIE 2733 (= Me is e r , 
ET Cl 1.2219), pervenuta al Museo di Chiusi. La località di ritrovamento di questa 
tomba non è conosciuta; tuttavia nell’autunno del medesimo anno 1886 Mignoni ap-
pare attivo nella sezione occidentale dell’agro chiusino, in località Poggio Canterello, 
dove ebbe luogo la sua scoperta probabilmente più celebre, quella del sarcofago di 
Scianti Hanunia Tlesnasa (sulla tomba e sul suo contenuto cfr. J. Sw a d d l in g  - J. Pr a g  
[a cura di], Seianti Hanunia Tlesnasa. The Story of an Etruscan Noblewoman, London 
2002; sulla figura di Oreste Mignoni vedi Ba r n i - Pa o l u c c i, Archeologia e antiquaria, 
cit., pp. 87-89). E possibile che anche le scoperte avvenute qualche mese prima doves-
sero essere avvenute, se non nella medesima località, comunque in località contermini; 
tuttavia i gentilizi sono di scarsa utilità per localizzare più precisamente questo conte-
sto, perché sono o troppo comuni o troppo rari per poter delineare una localizzazione 
topografica significativa.

Per tutte le altre iscrizioni è impossibile proporre riflessioni di storia familiare sulla 
base dei gentilizi, o perché troppo diffusi, o perché distribuiti in modo poco significa- 
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tivo. Per esempio, la coincidenza che il rarissimo furace attestato nell’urna cilindrica 
81 ricorra anche su un’urna (CIE 3060 = Me is e r , ET Cl 1.2268) che faceva parte di un 
lotto acquisito dal Museo di Chiusi all’inizio del 1886 da vari acquirenti, fra i quali pro-
prio due dei fornitori dell’Ancona, Oreste Mignoni e Giovanni Brogi, non aiuta molto, 
al di là della generica possibilità di una origine comune. D’altra parte, gli elenchi degli 
acquisti del 1886 forniti da Gamurrini (NSc 1889, pp. 235-237 - ma alcuni materiali 
inizialmente omessi sono sicuramente da identificare nell’elenco di iscrizioni senza in-
dicazione di provenienza edito in seguito in NSc 1890, pp. 307-308) non coincidono 
completamente con quelli reperibili negli atti della commissione che gestiva il Museo 
di Chiusi (Pa o l u c c i, Documenti, cit., pp. 130-131), che purtroppo non forniscono le 
letture delle iscrizioni, rendendo impossibile identificare coincidenze e mancanze (per 
esempio, è molto probabile che Γ “olla con doppia epigrafe” sia CIE 2106 = Me is e r , 
ET Cl 1.1601, assente negli elenchi del Gamurrini). Forse può dare qualche informa-
zione in più il fatto che i Furace erano imparentati con i Cae Cant(Ì)s titolari della tom-
ba di Gragnano, una delle grandi strutture con volta a botte che contraddistinguevano 
le sepolture dell’aristocrazia cittadina, perché è noto che Ancona acquistò dei materiali 
da Paimira Galeotti, vedova di Domenico, scopritore appunto della tomba che da lui 
fu chiamata anche “Galeotti” (sulla tomba e le iscrizioni che vi erano contenute cfr. E. 
Be n e l l i, Alla ricerca delle aristocrazie chiusine, in Ha a c k , Ecritures, cultures, cit. 61, p. 
156, con bibliografia precedente; sui rapporti fra Amilcare Ancona e Paimira Galeotti: 
Ba r n i - Pa o l u c c i, Archeologia e antiquaria, cit., p. 120).

Ogni ulteriore considerazione, che deve anche tenere conto del numeroso ma-
teriale già Ancona disperso sia prima dell’asta (tegole, cippi, urne di travertino) che 
in conseguenza di questa (urne fittili e urne cilindriche), non può che basarsi su una 
ricerca antiquaria più accurata.

En r ic o  Be n e l l i

Is c r iz io n i d e l l a  Ka is e r -Wil h e l ms -Un iv e r s it ä t , St r a s b u r g o

92-94. La storia dell’università di Strasburgo, come quella di tutta Γ Alsazia-Lorena, 
è stata assai complicata negli ultimi centocinquant’anni. Dopo la guerra franco-prus-
siana del 1870-71 e la vittoria tedesca sancita dal trattato di Francoforte, la regione fu 
ceduta dalla Francia al nuovo impero tedesco e diventò il Reichsland Elsass-Lothrin-
gen. Poi, alla fine della prima guerra mondiale, ritornò alla Francia - ma per essere 
di nuovo annessa dalla Germania durante la seconda guerra mondiale, tra il 1940 e il 
1944-45. Queste complesse vicende hanno anche condizionato la storia dell’università 
di Strasburgo. Dopo il 1870, la vecchia università che esisteva nel periodo francese - 
le cui origini risalgono al 1538, con la creazione del Gymnasium da parte di Johannes 
Sturm nel 1538 e dove Goethe studiò nel 1770-71, ma dove la lingua d’insegnamento 
divenne esclusivamente il francese quando essa fu riorganizzata nel periodo napoleo-
nico - sparì e la quasi totalità del personale abbandonò Strasburgo per trasferirsi in 
Francia. Ma presto una nuova università, naturalmente di lingua tedesca, fu creata: 
la Kaiser-Wilhelms-Universität, che fu solennemente inaugurata dall’imperatore Gu-
glielmo I il 1 maggio 1872. La nuova università doveva essere, per le autorità della 
Germania, di altissimo livello scientifico per dimostrare l’integrazione dell’Alsazia- 
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Lorena nel Reich tedesco e potè perciò disporre di mezzi umani e materiali importanti. 
Essa sussistette fino al 1918, e fu sostituita dall’Université de Strasbourg, di lingua 
francese. All’inizio della seconda guerra mondiale, già nel 1939, per la prossimità della 
frontiera tedesca, questa Université de Strasbourg fu trasferita a Clermont-Ferrand, 
nel centro della Francia; nel frattempo, dopo la fusione dell’Alsazia col Gau Baden 
nel 1940 e la formazione del Reichsgau Oberrhein, nacque a Strasburgo la Reichs-
universität Straßburg, ufficialmente aperta il 23 novembre 1941 e che durò fino alla 
fine della guerra (benché, essendo stata Strasburgo ripresa dalle truppe francesi il 23 
novembre 1944, dal 18 dicembre 1944 questa università ebbe sede a Tübingen). Nel 
1945, l’università francese che aveva finora continuato ad esistere a Clermont-Ferrand 
tornò in Alsazia.

Dopo il 1871, la volontà da parte della Germania di fare della Kaiser-Wilhelms- 
Universität una specie di università-modello si tradusse anche nel settore dell’archeo-
logia con la creazione di un istituto, che fu affidato a Adolf Michaelis, nato a Kiel 
nel 1835 e nipote di Otto Jahn, che nel 1872 divenne professore a Strasburgo, dove 
visse fino alla morte, avvenuta nel 1910. Il Michaelis provvide alla creazione di una 
collezione di gessi, che esiste ancora oggi, e di una piccola raccolta di oggetti origina-
li {Originalantiken), il cui scopo era prevalentemente didattico («[diese Sammlung] 
macht keinen weiteren Anspruch, als sich beim Unterricht nützlich zu erweisen»). 
Purtroppo, non ce n’è rimasta traccia - e non si sa in quali circonstanze né a quale mo-
mento delle complesse vicende dell’università strasburghese essa sparì. La conoscia-
mo ora soltanto attraverso la piccola guida che il Michaelis ne diede nel 1897 {Führer 
durch das archäologische Museum der Kaiser-Wilhelms-Unwersität Straßburg, ed. Karl 
J. Trübner, Straßburg). Questo libretto di 137 pagine, delle quali quelle fino a p. 112 
sono dedicate alla collezione dei gessi, offre una descrizione dei pezzi della collezione 
archeologica. E tra essi, si notano quattro oggetti provenienti dall’Etruria per i quali il 
Michaelis segnala la presenza di iscrizioni o almeno di graffiti:

[1] p. 116, n. 1541: «Krug [18] mit s(chwarzen) F(iguren): Mänade auf einem 
Stier reitend. Sp. Aus Viterbo. - Eingekratzte Inschrift unter dem Fuss».

[2] p. 116, n. 1542: «Krug [18] mit s(chwarzen) F(iguren): Herakles im Kampfe 
mit drei gerüsteten Giganten. R. Eingekratzte Inschrift unter dem Fuss».

92. [3] p. 119, n. 1582: «Kleine flache Schale mit plattem Rande, darauf die In-
schrift in eingekratzten etruskischen Buchstaben: c6aec: Ort: knO: srvyn: (nach Deecke 
unecht) R.

93. [4] p. 121, n. 1611: «Kylix [225] mit r(oten) F(iguren): I. Mädchen mit Schale 
steht neben einem Altar einem Manne gegenüber. A. Drei Jünglinge im Mantel. B. 
Drei Frauen mit Geräth. Freierer Stil. Unter dem Fuss eingekratzt veta (etruskisch) 
Sp. Aus Viterbo».

II Michaelis non fornisce disegni per queste Inschriften e per le due prime, che 
ovviamente dovevano essere meri graffiti, di tipo commerciale o di altro tipo, ma nelle 
quali probabilmente non si riconoscevano vere lettere, accenna soltanto alla loro pre-
senza sull’oggetto. Non dà neanche disegni di questi quattro vasi: l’unico punto che 
lui precisa è la categoria alla quale appartenevano {Krug, Schale, Becher) e il tipo di 
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forma che avevano, per la quale egli rimanda al numero che Adolf Furtwängler dava 
loro nel suo catalogo Königliche Museen zu Berlin. Beschreibung der Vasensammlung 
im Antiquarium, Berlin 1885; questa indicazione ([18] ο [225]) viene data dopo quella 
della categoria vascolare.

Per i vasi nn. 1541 e 1611, dà una indicazione di provenienza «aus Viterbo», ov-
viamente incontrollabile, e ricorda con Sp. la loro appartenenza alla collezione del me-
dico e collezionista Georg August Spannenberg (nato a Bützow nel 1777 nel ducato di 
Mecklemburg-Schwerin, morto nel 1837 a Albano Laziale). Per motivi di salute, Span-
nenberg dovette lasciare la Germania e abbandonare il suo mestiere di medico e visse 
in Italia, il che gli permise di costituirsi una collezione di antichità, che dopo la sua 
morte fu ereditata dai due figli, Louis (nato nel 1824) e Gustav (nato nel 1828), ambe-
due pittori e membri della Königliche Akademie der Künste di Berlino. Dopo la loro 
morte (risp. 1894 e 1891) la collezione fu messa in vendita, il che permise all’università 
di Strasburgo di comprare una parte di essa. Per i numeri 1542 e 1582 viene data l’in-
dicazione R. Vuol dire che si tratta di vasi forniti dall’istituto Archeologico Germanico 
di Roma, che nel 1870 era succeduto al vecchio Instituto di Corrispondenza Archeo-
logica e che, nel 1874, era divenuto il Kaiserlich Deutsches Archäologisches Institut di 
Roma: anch’esso contribuì alla formazione della collezione di antichità dell’università 
di Strasburgo con l’invio di diversi pezzi, che ebbe luogo nel 1894.

Dei due vasi, il n. 1582 recava un’iscrizione graffita sul bordo che è ovviamente 
un falso. Questo fu subito riconosciuto da Wilhelm Deecke, al quale il Michaelis (sul 
quale si veda E. Simo n , Adolf Michaelis. Leben und Werk, Sitzungsberichte der Wis-
senschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt 
am Main XLIV 3, Stuttgart 2006), che era specialista dell’archeologia e dell’arte della 
Grecia e non dell’Italia, doveva avere subito mostrato questi documenti etruschi. An-
che il Deecke viveva in Alsazia, dove s’era stabilito nel 1871, e morì a Strasburgo il 2 
di gennaio 1897, dopo avere occupato diversi posti in licei della regione: a Strasburgo, 
fino al 1884, poi a Buchsweiler (oggi Bouxwiller), e, dal 1889, a Mülhausen (oggi Mul-
house) . Era allora certamente una delle maggiori autorità in materia di etruscologìa e 
il suo piccolo opusculo, Corssen und die Sprache der Etrusker. Eine Kritik, apparso a 
Stoccarda nel 1875, con il suo rifiuto della comparazione tra l’etrusco e le altre lingue 
dell’Italia antica, come il latino e le lingue italiche, o il greco, segnò un cambio radicale 
nell’approccio ai documenti etruschi - a tal punto che Carl Pauli {Wilhelm Deecke, 
in Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen XXV, 1899, pp. 296-307) non 
esitava a datare in quel momento la nascita dell’etruscologia scientifica (pp. 298-299: 
«Denn mit diesen doch immerhin wenigen Seiten hat Deecke endgültig und ein für 
alle Mal die Grundlage der wissenschaftlichen Etruskologie geschaffen, und das Da-
tum, mit dem die Schrift unterzeichnet ist, der 30. April 1875, ist der Geburtstag 
derselben»). Anche se stranamente il Deecke doveva, più tardi, ritornare al vecchio 
metodo che aveva combattuto nel 1875 (in part, in Die etruskische Inschrift der Bleita-
fel von Magliano, Colmar 1885), attirandosi così le critiche del Pauli {Die wahre und 
die falsche Methode bei der Entzifferung der etruskischen Inschriften, in Altitalische 
Studien IV, Hannover 1885, pp. 93-108), con il quale aveva intrapreso, dal 1881, la 
pubblicazione della serie Etruskische Forschungen e poi Etruskische Forschungen und 
Studien, era la persona che poteva nel modo migliore esaminare i documenti epigrafici 
etruschi acquistati dall’università di Strasburgo - e denunciare l’inautenticità del n. 
1582.
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L’interesse di questo piccolo gruppo di iscrizioni è dunque limitatissimo (se si 
prescinde dal significato per la politica universitaria della Germania nell’Alsazia dopo 
l’annessione nel 1871; vedi il nostro contributo Die etruskischen Inschriften des ar-
chäologischen Museums der Kaiser-Wilhelms-Universität Strassburg, in O. Ha c k s t e in  - 
A. Opf e r ma n n  [a cura di], Priscis libentius et liberius novis. Indogermanische und 
sprachwissenschaftliche Studien, Festschrift für Gerhard Meiser zum 65. Geburtstag, 
Hamburg 2018, pp. 193-200). Esso comprende un falso (η. 1582), due graffiti dei 
quali non si sa niente, e l’unica iscrizione che pare genuina è quella del n. 1611, che ci 
offre la sola parola

veta

Veta, evidentemente un nome personale, non appare altrove, ma si può facilmente 
comparare alle numerose forme onomastiche con base vet- (Vete, Vette, Veti, Vetta, 
Vetu, Vetui). Come si evince della descrizione, questo nome sarebbe stato iscritto su 
una kylix attica a figure rosse del V secolo a.C., che sarebbe stata trovata a Viterbo.

Parigi, collezione privata

94. Ho avuto recentemente l’occasione di vedere, in una collezione privata nei din-
torni di Parigi, un’urna fittile chiusina decorata a stampo di piccole dimensioni (lungh. 
della cassa 30,5 cm; alt. 13,5 cm; largh. 11 cm). La fronte della cassa raffigura l’arrivo 
del defunto davanti alla porta dell’Ade, nella versione nella quale egli è tirato avanti da 
Vanth e incontra un suo parente che gli tende la mano destra, mentre tra Vanth e que-
sto personaggio, si vede il cane Cerbero con la triplice testa, che guarda verso il nuovo 
venuto (tipo E IVa della classificazione di Sc l a f a n i, Urne fittili chiusine e perugine, cit., 
77, p. 78). L’urna è provvista di un coperchio con figura recumbente del tipo F la, di 
sesso non precisabile (Sc l a f a n i, cit., p. 51: «figura velata, supina, leggermente rivolta 
sul fianco sinistro. Un solo cuscino flesso»).

L’oggetto è in discreto stato di conservazione. Fu comprato dall’attuale proprie-
tario durante una vendita all’asta, svolta a Parigi presso l’hôtel Drouot il 13 febbraio 
1995 dalla ditta Olivier Coutau-Bégarie. Nel relativo catalogo {Olivier Coutau-Régarie, 
Lundi 13 février 1995, Archéologie égyptienne, grecque, romaine et phénicienne), que-
sta urna appariva sotto il numero 169, senza accenni alla presenza di una iscrizione: 
«Urne cinéraire en terre cuite (avec couvercle représentant le défunt en position de 
banqueteur). Étrusco-romaine; IIe siècle av. J.C.» Nel catalogo ne era data una foto-
grafia (tav. LXXIV).

L’esame dell’oggetto permette di distinguere, sul bordo del coperchio e su una 
lunghezza totale di circa 19 cm, tracce di lettere graffite, con tratto leggerissimo, e 
difficilmente leggibili. Si potrebbe riconoscere, prima di una seconda parte che non 
consente una lettura soddisfacente, su uno spazio di 6,5 cm, un prenome femminile
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con il theta iniziale di 1,5 cm di altezza. Ma l’autenticità dell’iscrizione suscita forti 
dubbi: come E. Benelli ha spesso ricordato, iscrizioni graffite sono state spesso appo-
ste, in età moderna, su oggetti di questo genere.
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