
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

REDATTA CON IL CONCORSO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

(Con le taw. LXXXIX-CVII f. t.)

Continua in questa puntata la raccolta del materiale che è frutto della siste-
matica indagine promossa dal « Comitato per le attività archeologiche nella Tu-
scia» e finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (cfr. St. Etr. XXXIV, 
1966, p. 307 sgg.), di occasionali scoperte e segnalazioni riguardanti tutto il ter-
ritorio dell'antica Etruria, e di revisioni e spogli bibliografici specialmente a 
cura di Μ. Cristofani.

Sottolineo tra le novità più rilevanti una bella iscrizione di stele volterrana 
presentata da F. Nicosia, altre edizioni e revisioni di epigrafi volsiniesi che risid- 
tano dall’accurato lavoro di ricognizione archeologica del Prof. G. Colonna come 
ispettore della zona, alcuni testi inediti della necropoli rupestre di Castel d’Asso 
emersi dalla esplorazione di questo complesso monumentale (in coincidenza con 
il suo rilievo e il suo studio affrontati da G. e Elena Colonna e da V. Di Grazia 
per una pubblicazione del pari promossa dal C.N.R.), qualche nuovo frammento 
vascolare inscritto del santuario di Pyrgi, un certo numero di iscrizioni di Caere 
segnalate da Af. Cristofani nel corso della preparazione del fascicolo del C.I.E. 
a lui affidato, un gruppo di testi falisci raccolti da Μ. Torelli.

Ma non si può tacere che le scoperte epigrafiche recentissime di gran lunga 
più importanti, attualmente allo studio, sono quelle della lamina di piombo fram-
mentaria con un esteso testo di contenuto rituale venuta alla luce nel 1966 in 
un santuario a nord di Santa Marinella (presentata da Μ. Torelli con un breve 
commento del sottoscritto in AC XVIII, 1966, p. 291 sgg., e ancora dal Torelli 
in questo stesso volume di St. Etr., oltreché registrata in una scheda della par-
te IIΆ della presente Rivista; ma ancora da illustrare adeguatamente dal punto 
di vista linguistico e storico-religioso) ; e di una lunghissima epigrafe funeraria 
della necropoli di Tarquinia, purtroppo estremamente rovinata al punto di essere 
quasi totalmente illeggibile, che ci riserviamo di analizzare e di studiare anche 
con l’ausilio di fotografie all’infrarosso e di altri accorgimenti tecnici, preannun-
ciandone la pubblicazione nel prossimo volume di St. Etr. (ma era opportuno· 
darne, fin d’ora, almeno l’annuncio).

Ma s s imo Pa l l o t t in o
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PARTE I A

Ag e r  Vo l a t e r r a n u s  : Mo n t a t o n e

Ritengo opportuno seguire la ripartizione del Pallottino, che include l’iscri- 
zione TLE 411, da Montatone, fra i tituli Volaterrani, mentre il Pauli assegnava 
a Fiesole le due iscrizioni di questa località, CIE 13 (=TLE 411), 14.

Parte superiore di stele in travertino di color avorio scuro, della classe comu-
nemente detta volterrana, databile al primo quarto del V sec. a. C. (v. Schedario 
topografico dell’Archeologia dell’Agro Fiorentino, in St. Etr. XXXVI), rin-
venuta murata nella stalla di una casa colonica in località « La Collina » (Montatone, 
prov. di Firenze), ora in deposito al Museo Archeologico di Firenze.

Reca due iscrizioni:
A) (tav. XC a, h, c). Serie sinistrorsa di 19 lettere, che occupa quasi tutta 

la parte conservata della costola: il suo inizio (tav. XC, a} corrisponde al limite 
inferiore destro del frammento, mentre l’ultima lettera dista m. 0,39 dal limite 
inferiore sinistro (tav. XC, c). Essa è lunga in tutto m. 1,39; il piede delle lettere 
dista dallo spigolo anteriore della stele m. 0,02-0,045; le lettere, costituite da segni 
a sezione triangolare (larghi mm. 0,4-1,1, profondi mm. 0,4-0,8) e tracciate con 
notevole cura, sono alte mm. 90-110; l’irregolarità degli intervalli fra le lettere 
(mm. 11-3,8) sembra tener conto non tanto della divisione delle parole, quanto della 
forma e posizione delle lettere stesse (spazi maggiori si notano ai lati delle i, 
fra i segni verticali contigui, e dove la superficie iscritta si incurva marcatamente). 
Manca qualsiasi interpunzione: due fori ravvicinati, disposti in linea verticale dopo 
la tredicesima lettera (cioè al sommo della stele), sono dovuti probabilmente a 
erosione.

La lettura non presenta gravi difficoltà:

milau'fusieskurtesma

A parte piccole erosioni normali nel travertino, che lasciano sostanzialmente 
integri i segni, è da rilevare che nella prima lettera il tratto verticale è frammen-
tario in basso e che l’erosione ha obliterato la sommità del tratto destro della 
quinta lettera nonché la parte superiore della nona e della decima.

Per la forma delle lettere troviamo sufficiente materiale di confronto fra 
le poche iscrizioni arcaiche dell’area volterrana (TLE 384-6, 407). È da osservare 
anzitutto la presenza della lettera k, che in area settentrionale sembra la sola usata 
per rappresentare il suono gutturale sordo (G. Gia c o me l l i, in St. Etr. XXXIV, 
1966, p. 254 sgg.; agli esempi citati dall’A. a sostegno della sua tesi si ag-
giunge il nostro, notevole specialmente se si considera l’opposizione grafica fra 
kurtes e il veiente qurtiniie (studiato da Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XIII, 1939, 
p. 463 sgg.); noto peraltro che qui i due tratti obliqui sono uniti alla base, men-
tre nelle più arcaiche attestazioni volterrane essi sono staccati (3 : TLE 386, 
407); con l’epigrafe di Avile Tite (TLE 386) la nostra ha in comune anche 
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la forma delle lettere t (T) e χ (Y), mentre quest’ultima lettera si presenta priva 
di tratto verticale sporgente in basso ( J, ) nella iscrizione di Larth Tharnie 
(TLE 407, dove l’ultima parola è da leggere muluvuneke e non muluvunuke).

La divisione delle parole è abbastanza ovvia:

mi lauyusies kurtes ma.

La formula mi (...) ma, in cui è qui intercalata la determinazione onoma-
stica, è comunemente attestata all’inizio di epigrafi funerarie su segnacoli: v. A. 
Pf if f ig , in St. Etr. XXIX, 1961, p. 145, nota 70, che ritiene ma abbreviazione di 
manim-, per il significato sarà da tener presente anche il fatto che la formula 
onomastica che segue di regola mi ma si trova indifferentemente al nominativo (ad 
es. TLE 112, 388; CIE 60), o al genitivo (ad es. TLE 382, 389 in cui è impor-
tante la presenza di sudi prima del pronome, 113 ma-.mi·. maryars senties '/.estes).

Il prenome lauyusie. qui al genitivo con la desinenza in -s consueta nell’area 
volterrana, ci era noto finora solo dalla iscrizione orvietana CIE 4988, anche lì 
al genitivo, ma con l’allotropo -r normale ad Orvieto (Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. 
XXI, 1950, pp. 232; 237; H. Rix, Das etruskische Cognomen, 1963, p. 234; cfr. 
anche M. Biz z a r r i, in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 108).

Quanto al gentilizio kurte, esso potrebbe essere di derivazione etnica (v. TLE 
793), in forma più semplice rispetto al tardo curOute (gen. curOutes, CIE 2470: 
v. Rix, op. cit., pp. 221; 234; cfr. anche Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 573 sgg; TLE 
483, 644).

B) (tav. LXXXIX, a). Breve iscrizione sinistrorsa nella parte inferiore sinistra 
dello scudo del guerriero rappresentato a rilievo sulla stele. Si tratta di quattro 
segni di esecuzione meno accurata che nell’iscrizione principale, alti mm. 54-65, i 
primi tre, ravvicinati fra loro, sono semplici tratti verticali, mentre nel quarto più 
isolato, sembra potersi leggere un | con i tratti obliqui molto meno profondi 
del verticale:

IIIL

Sembra trattarsi dell’indicazione dell’età del defunto (47 anni).

Ag e r  Vo l a t e r r a n u s : Ripa r b e l l a

Oinochoe ellenistica di argilla chiara, alta m. 0,18 (tav. XCI a), di proprie-
tà della Sig. Anna Berzi Sberna, che ne ha cortesemente permesso la pubbli-
cazione; proviene dai dintorni di Riparbella.
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Nella parte superiore reca, grafita in modo alquanto trascurato, un’iscrizione 
sinistrorsa (alt. delle lettere mm. 8-20);

La semplice formula onomastica al nominativo può interessare per la pre-
senza del gentilizio aczun, la cui possibile corrispondenza con il lat. Axsonius (v. 
Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 70) aggiunge un elemento per la conoscenza del valore 
fonetico della lettera z (v. F. Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie, 1952, pp. 18 
sgg·; 52 sg.).

Ag e r  Vo l a t e r r a n u s : Co l l e Va l  d ’El s a

Parte superiore sinistra di stele a ferro di cavallo, in travertino color avorio, 
conservata da alcuni anni nel Museo Civico di Colle, dove fu portata dal Cano-
nico R. Marzini, senza indicazioni di provenienza. Alt. mass, conservata 0,86; largh. 
mass. cons. 0,60; spessore al margine 0,10 (tav. LXXXIX b).

L’iscrizione sinistrorsa corre lungo il margine della lastra, la cui superficie 
è rozzamente spianata. Le lettere, tutte di certa lettura (frammentarie la prima e 
l’ultima), sono alte m. 0,10-0,12, incise tutte molto profondamente, tranne la se-
conda, la settima e la nona (O), eseguite con un compasso.

sQaukufia&sa.

Le lettere sono di forma arcaica: notevoli k, 
senso inverso rispetto all’andamento dell’epigrafe.

Θ con punto centrale, r in

Fr a n c e s c o  Nic o s ia

Cl u s iu m

Frammento di vaso di bucchero, appartenente probabilmente a una coppa 
o a un piattello di cui si conserva solo il fondo e il piede ad anello poco rile-
vato. Trovato nel terreno di scarico all’esterno delle mura in località Violella.
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Diam. piede cm. 7. Sul fondo all’interno è gradita una rozza stella a cinque pun-
te, all’esterno intorno al fondo l’iscrizione (alt. lettere mm. 13-15 [tav. XCI b-c):

I caratteri arcaici dell’iscrizione concordano con l’epoca del vaso (VI see.). 
Si tratta della solita formula di possesso composta dal pronome mi e dal geni-
tivo del nome del proprietario. Il prenome Venel è attestato in numerose iscri-
zioni da varie località; per la forma venelus cfr. venelus (TLE, 3, 10, 251, 716; 
CII 2782 b; St. Etr. XXX, 1962, pp 136; 143). Questo sarebbe l’unico caso, a 
mia conoscenza, dove si ha la lettera s invece della r. Cfr. p. 531.

Cl e l ia  La v io s a

Vo l s in ii

Iscrizioni rinvenute nello scavo della Scuola Francese (v. St. Etr. XXXIV, 
1966, p. 314 sgg.).

1-3. Frammenti di manici di anfora con il medesimo bollo riportante il nome 
del vasaio.

1. Frammento di manico d’anfora a sezione arrotondata di argilla rossa gros-
solana; proviene da un sondaggio eseguito tra le basi di due pilastri appartenenti 
ad un portico (?) a sud-est della domus in corso di scavo dal 1962, strato 4; 
questo può essere datato dalla metà del II sec. a. C. alla prima metà del I see. 
a. C., per la presenza di patere a pareti convesse molto vicine a quella del « piate 
with orizontal affset rim » (type I) di Cosa (v. D. Μ. Ta y l o r , in Mem. Am. Ac. 
Rome XXV, 1957, p. 144) e alla forma 6 definita dal Lamboglia per la cam-
pana A e B (v. N. La mb o g l ia , in Atti del 1 Congresso Internazionale di Studi 
Liguri, 1952, pp. 147; 168-9); viste alcune particolarità (argilla mal deputata ad 
es.) si può pensare ad una fabbrica di imitazione locale. A questo tipo di patere 
se ne aggiunge, nello strato, un altro assai simile alla forma 5 della campana B.

Il bollo (tav. XCII a) è impresso sulla parte superiore di un « cartouche » ret-
tangolare ad angoli arrotondati; lettere in rilievo di mm. 8-11 (inv. scavo 66/18):
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2. Frammento identico, proveniente dal riempimento artificiale di un corri-
doio di accesso ad una cisterna: il materiale è molto eterogeneo, datandosi dal-
l’inizio del II sec. a. C. fino al terzo quarto del I a. C., epoca nella quale deve 
essere stata abbandonata la cisterna e conseguentemente deve essere avvenuto il 
riempimento della scala e del corridoio di accesso, (materiali: fondi di ceramica 
campana B, con bollo CV, bordi di piatti aretini « precursori »).

Bollo impresso come il precedente; stesse dimensioni (inv. scavo 66/30) 
(tav. XCII b).

vel . cazlan[ies]

3. Frammento identico ai precedenti, proveniente dalla zona a sud-est della 
domus, dietro il muro del ninfeo che ne marca il confine; strato 4 databile fra 
la seconda metà del II sec. a. C. e la prima del I sec. a. C.

Il manico è conservato per una lunghezza di cm. 5,1; del bollo rimane solo 
la parte finale (inv. 65/30) (tav. XCII c).

[vel . cazl^anies .

4. Frammento di collo di un vaso di ceramica comune, di argilla chiara e relati-
vamente fine, proveniente dal medesimo luogo del n. 2 in (inv. 66/27). Vi è graffita 
dopo la cottura un’iscrizione con lettere alte mm. 8-9 (tav. XCII d):

[--~\niez
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5. Bordo di mortaio (?) appiattito di argilla grossolana e ingubbiatura ester-
na bianca, proveniente dal medesimo luogo del n. 2, sotto le lastre di tufo dispo-
ste a cappuccina nel corridoio d’accesso alla cisterna {tav. XCII e).

Sull’orlo, frammento di bollo; lettere in rilievo in un « cartouche » appa-
rentemente rettangolare con angoli arrotondati; altezza del bollo cm. 1,9; alt. let-
tere mm. 10-15 (inv. scavo 66/29):

av . u [—]

6. Bollo centrale impresso su un fondo di un vaso di ceramica di imitazione 
campana; vernice grigia molto cattiva, argilla pallida e fragile; le lettere sono im-
presse in giro e in rilievo entro una depressione circolare (inv. scavo 66/78) 
{tav. XCII /):

petve

7. Frammento di ceramica campana (inv. scavo 65/33) a vernice nera abba-
stanza buona, di argilla ben depurata senza forma riconoscibile (cm. 4,7 X 2,1), 
proveniente dal medesimo luogo del numero 3, ma da uno strato superiore (n. 3), 
databile fra la fine del II sec. a. C. e il terzo quarto del I sec. a. C. (mate-
riali più recenti: bordo di aretina del tipo Fellmann la, due bordi di aretini 
« precursori »).
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Vi è graffito dopo la cottura (tav. XCII g).

siine [—?]

A. Ba l l  a n d  - C. Go u d in e a u

Ag e r  Ta r q u in ie n s is  : Gr a v is c a e

Quattro frammenti di bucchero sottile, appartenenti alla pancia di un’ozwo- 
choe di forma simile a quella di Not. Scavi, 1963, p. 21, f. 20 a; dei quattro 
frammenti tre sono ricongiungibili. Nel febbraio 1966 sono stati recuperati insie-
me ad altri numerosi frammenti ceramici di epoca compresa fra l’etrusco-atcaica 
e la tardo romana presso l’attuale Porto Clementino, dove la società fondiaria 
« S. Isidoro » stava conducendo una lottizzazione (il recupero fu effettuato da un 
gruppo di appassionati, il cui dirigente sig. Ludovico Magrini consegnò alla So-
printendenza alle Antichità di Roma II i materiali rinvenuti). Il luogo del rinve-
nimento è quindi quello del porto etrusco, più tardi colonia romana, di Gravi-
scae, come già era stato supposto dalla lettura della fotografia aerea (v. G. 
Sc h mid t , Saggi di fotointerpretazione, 1965, p. 18 sg.).

Compresa fra tre solcature può leggersi nel frammento in questione la se-
guente serie alfabetica (alt. lett. mm. 8 circa) (tav. CVI c):

1
a [c? e v z] h Θ i k l m n [p s q? r r] t u φ χ
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Da un punto di vista paleografico si noterà: la a si presenta assai larga e 
con tratto centrale non molto obliquo; la forma della h di cui si vede il tratto 
verticale sinistro e quello inferiore (quest’ultima non toccava il tratto verticale 
destro) è quella caratteristica arcaica (ma è così anche nell’alfabeto di Roselle), 
mentre il θ risulta del tipo rotondo, forma nella quale l’Etruria si è dimostrata 
alquanto precoce (Μ. Cr is t o f a n i, in AC XVIII, 1966, p. 109 sgg.); i trattini 
inclinati del k non si uniscono al centro, secondo la norma arcaica; la l ha il 
tratto obliquo appena accennato; i tratti della m sono già notevolmente abbas-
sati, preludendo a quello che sarà l’aspetto della m dell’alfabeto recente; la n, 
appena indiziata dal tratto verticale e dalla traccia del primo tratto obliquo, do-
veva avere forma affine a quella della m; il t ha il tratto orizzontale molto breve 
e appena sovrapposto a quello verticale; la « ha una forma alquanto allungata 
con i tratti lievemente ricurvi verso sinistra; la φ ha occhiello piccolo circolare, 
mentre infine il χ ha i tratti del tridente tutti di altezza pressoché uguale.

La ricostruzione delle parti mancanti è molto probabile per la prima lacuna, 
la cui estensione è nota essendo dovuta a forte scrostatura: il calcolo delle let-
tere perdute, abbastanza certo, dimostra che l’alfabetario ignorava le medie bed, 
includendo invece con grande probabilità la c. Per la seconda lacuna il calcolo 
è impossibile, poiché tra il gruppo dei primi tre frammenti e il quarto frammento 
non esiste attacco di sorta: a puro titolo di congettura, accanto a lettere che sicu-
ramente dovevano comparire nella serie alfabetica come il p, il r e il r, ho messo 
anche la q poiché il segno compare regolarmente negli alfabetari modificati più 
antichi, ossia in quello di Roselle e nel più antico di Nola, mentre manca in 
quelli di Chiusi.

Postilla

L’alfabeto di Graviscae si aggiunge ora alla serie ritrovata in terra etrusca, 
che in quest’ultimi tempi si è notevolmente arricchita con l’alfabetario arcaico 
assai rudimentale di Vulci (Μ. To r e l l i, in AC XVII, 1965, p. 126 sgg.), con 
quello recente pressoché completo di Vetulonia (A. Ta l o c c h in i - G. Gia c o me l l i, 
in St. Etr. XXXV, 1966, p. 239 sgg.) e un terzo, anch’esso recente, da Bolsena 
(St. Etr. XXXV, 1966, p. 316 sg.). Anche il nuovo documento appare del tipo modi-
ficato, privo delle sonore bed; purtroppo tutte le lettere, per così dire interes-
santi, sono andate perdute e non possiamo sapere se la serie alfabetica compren-
desse tutti i segni delle sibilanti e le due velari c e q, anche se, tenuto conto 
della forma lunga e stretta delle lettere, la presenza della c appare assai verisi-
mile. Ho tuttavia escluso il samekh perchè costantemente assente dagli alfabetari 
etruschi di tipo modificato.

Il motivo di interesse di questo nuovo alfabeto sta, oltre che nella sua paleo-
grafia, principalmente nella sua epoca, che può essere fissata con una larga appros-
simazione al più tardi al secondo quarto del VI sec. a. C. (dopo questa data 
non compaiono più le oinochoai con solcature sulla pancia) e nella mancanza del 
segno ad otto per indicare il suono spirantico f. Le due cose sono in un certo 
senso interdipendenti, perchè dimostrano che all’epoca del nostro documento non 
si era ancora concluso l’indubbio travaglio culturale che ha portato alla creazione 
dell’alfabeto modificato. Tale processo si era già iniziato nel corso del VII see.
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a. C., quando vediamo nel noto « calamaio » di Caere (Bu o n a mic i, Ep. Etr. p. 104 
sgg., tav. II) la serie alfabetica tale quale desunta dai modelli, ma con l’impiego del-
le sole consonanti « utili » nel sillabario, o quando nella fusaiola di Vulci della fine 
del VII - inizi del VI see. a.C. compare già, sia pure in forma ridotta, la serie alfabe-
tica modificata. Evidentemente il distacco dagli alfabeti tipo, che gli Etruschi co-
piavano fedelmente o quasi nel corso del VII sec. a. C., pur facendone un uso 
appropriato al loro sistema fonetico, deve essere cominciato proprio a cavallo dei 
due secoli ed in stretta concomitanza con quello straordinario fenomeno di pro-
gresso e di autonoma rielaborazione culturale che interessò, sia pur in modo di-
verso per componenti e per risultati, gran parte del territorio etrusco più vicino 
alla costa e che va sotto il nome di orientalizzante recente (cfr. G. Co l o n n a , in
AC XIII, 1961, p. 9 sgg.). All’epoca di questo documento il progressivo distac-
co dalle formule alfabetiche d’origine era notevolmente avanzato, ma non ancora 
ultimato. L’assenza del segno ad otto per la f attesta che il segno era ancora
sconosciuto o, più probabilmente, l’uso era lungi dall’esser codificato. A questo
riguardo varrà la pena aggiungere qualche osservazione.

L’origine del segno etrusco per / ha suscitato notevoli discussioni fra gli 
studiosi di epigrafia, soprattutto negli anni anteriori all’ultima guerra mondiale 
(St. Etr. VII, 1933, p. 199 sgg., con bibl. precedente); in questa sede interessa sot-
tolineare non già l’origine (per la quale sono sovente corse ipotesi fantastiche e 
destituite di ogni fondamento storico), quanto i tempi e i modi dell’introduzione 
del segno sulla base di documenti certi e datati. La presenza della f in tre noti 
monumenti di epoca abbastanza antica, la stele di Vetulonia (TLE 363) la fibula 
d’oro di Chiusi (TLE 489) e l’orcio di Barbarano (TLE 160), rimane sempre ab-
bastanza dubbia e controversa: in particolare nella fibula di Chiusi la lettura della 
f nella parte danneggiata della staffa è oggi esclusa (come mi comunica il prof. 
J. Poupé), nell’orcio di Barbarano i più propendono a leggere b (ad es. TLE 160), 
mentre nella stele di Vetulonia il curiosissimo segno visibile tra il prenome e il 
nome (?) del guerriero è qualcosa paragonabile più ad un h che ad una /. Il 
primo documento databile (intorno 540 a. C. al più presto) con il segno ad 
otto rimane sempre la nota iscrizione della tomba tarquiniese dei Tori (TLE 
180), mentre tutta una serie di altre epigrafi arcaiche con la / (TLE 163, 341, 
412, 422, 433, 452) e lo stesso alfabeto di Roselle si scaglionano tra la metà 
del VI e gli inizi del V sec. a. C.: difronte a questa serie di epigrafi ce n’è un’al-
tra, databile tra la metà del VII e la metà del VI see., con il noto diagramma vh 
(TLE 56, 429, 725; CIE 4925, 5005), che è stato adoperato con analogo valore 
in latino (si pensi alla fibula di Manios) e, probabilmente, in falisco (se è esatta 
la lettura Pisani in St. Etr. XXII, 1952-3, p. 425 sg., del vaso di Vendia). I tempi 
deU’introduzione del segno sono dunque anteriori alla metà del VI see., data 
dopo la quale esso appare già abbastanza stabilizzato almeno nelle zone più avan-
zate dell’Etruria (ma ad Orvieto il diagramma vh appare conservarsi anche oltre 
quella data: cfr. CIE 4925, 5005): il nostro alfabetario, perciò, se non può esclu-
dere che il segno fosse ignoto immediatamente prima di quell’epoca, dimostra 
almeno che nella prima metà del secolo non si era giunti ancora ad una precisa 
codificazione del nuovo segno.

Ma r io  To r e l l i
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Ag e r  Ta r q u in ie n s is  : Tu s c a n a

Nel maggio 1964 la Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale 
procedeva, facendo seguito ad un tentativo di scavo clandestino, alla esplora-
zione di un complesso di tre tombe a camera singola, originariamente indipen-
denti, situato in località Solfarate (proprietà Carletti), sulla destra del Marta, 
nell’estremo settore meridionale dell’immensa necropoli tuscaniese. Le due came-
re maggiori (A e B) apparvero ricolme di sarcofagi di nenfro a cassa liscia e coper-
chio in quattro casi scolpito con la figura del defunto semieretta. Soltanto una 
cassa ed un coperchio (del tipo figurato), entrambi dalla tomba A, recavano iscri-
zioni, da cui apprendiamo che la tomba apparteneva alla famiglia Pupiina. Lo stile 
delle figure consiglia una datazione del complesso al II see. Lo scavo, finan-
ziato dal Comune di Tuscania, è stato diretto dal Prof. Leonida Marchese. En-
trambi i sarcofagi inscritti sono attualmente esposti al pianterreno del Museo 
Civico di Tuscania.

1. Cassa di nenfro a pareti lisce, lunga m. 2,20, profonda m. 0,63, alta
m. 0,66. N. inv. 50.

L’iscrizione, lunga m. 1,52, è incisa poco sotto lo spigolo della faccia ante-
riore, con ductus leggermente discendente verso sinistra. Lettere regolari, ben 
spazieggiate, alte mm. 50 (tav. XCIII bis).

AT-Nlìfl-JAOaiU-OQfU I
puplinas . larò . lardai. avils . LV

2. Coperchio di nenfro a forma di letto, con cuscino all’estremità destra e 
sponda a timpano all’estremità opposta, sormontato da una figura semieretta di 
banchettante a torso nudo, acefalo, con ghirlanda liscia al collo e patera ombe-
licata nella mano destra. N. inv. 497.

L’iscrizione, lunga m. 0,68, è incisa sul margine anteriore del letto, in cor-
rispondenza del torso del defunto. Celata da incrostazioni terrose, è stata segna-
lata allo scrivente dal custode del Museo, che l’ha « scoperta » quando il pezzo 
era già esposto. Lettere rubricate, alte mm. 30-50, incise grossolanamente, di aspetto 
apparentemente più antico di quello delle lettere nel n. 1 (si noti la r con la 
coda), (tav. XCIII bis).

ΊΑ h  u T* Ί
pup\_l]inas . arnfì. seires



526 Rivista di epigrafia etrusca

I Pupiina di Tuscania non erano finora noti da altre iscrizioni. Il gentilizio 
è di larga diffusione nell’Etruria settentrionale, soprattutto a Chiusi e nel suo 
territorio. Si tratta di un antico patronimico, avente a base il prenome puplie, 
ora documentato da un’iscrizione arcaica di Orvieto (St. Etr. XXX, 1962, p. 144,
n. 14). Da puplie, attraverso *pupliena,  si è giunti a pupiina, come da spurie, 
attraverso spuriena, a spurina (cfr. C. d e Simo n e , in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 398).

Ag e r  Ta r q u in ie n s is  : No r c h ia

Coperchio di nenfro di forma displuviata con columen rilevato, apparte-
nente ad un sarcofago di bambino (m. 1,25 per 0,55).

Rinvenuto in una tomba a camera situata nel pieno della necropoli rupestre 
monumentale, al margine del Piano delle Vigne, sulla destra del Fosso Pile, in 
terreno Bacocco Aquilino. La tomba aperta da scavatori abusivi, è stata visitata 
dallo scrivente il 17/4/1966, in compagnia dell’assistente Enrico Sciarpa e del 
custode P. Bocci. Nei giorni seguenti, grazie al pronto interessamento del Soprin-
tendente Dott. Mario Moretti, lo Sciarpa poteva procederne allo scavo, recupe-
rando, oltre al coperchio inscritto, numerose lucerne fittili e piccoli vasi, che 
permettono una datazione del complesso, in via preliminare, al II sec. a. C. 
La tomba consta di una camera di m. 10 per 5, con corridoio centrale tra due 
piani rialzati in cui sono scavate le fosse terragne. Solo presso l’entrata è ricavata 
sulla destra una piazzuola, in cui trovano posto due sarcofagi a cassa liscia, rispet-
tivamente di adulto e di bambino, nonché un’urna a cassetta. I coperchi del sar-
cofago maggiore e dell’urna sono anepigrafi.

L’iscrizione è collocata per lungo su uno degli spioventi del coperchio, appo-
sitamente spianato, con un forte spostamento verso il margine sinistro. Le tre 
righe allineate soltanto sulla destra, terminano dall’altro lato con disposizio-
ne scalare. Le lettere, di aspetto angoloso, sono incise con un solco eccezio-
nalmente largo e profondo (cm. 1,5), che costituisce, assieme alla curiosa grafia 
a tratti staccati della m, della n e della a, un unicum epigrafico per le mie cono-
scenze. Notevole anche la grafia della e e della v con traverse orizzontali e tratto 
verticale privo di coda, nonché la s con tratto mediano ad andamento verticale. 
Alcuni segni esistenti fuori del campo all’altezza della prima riga testimoniano 
forse un pentimento del lapicida, che intendeva inizialmente collocare l’iscrizione al 
centro dello spiovente. Altezza delle lettere mm. 50-65. Dimensioni del campo: m. 1 
per 0,25. Il coperchio è conservato presso il Museo di Villa Giulia, (tav. XCIII bis).

________________________________________

J fl VI IXU g j ;j
eca : mutna : pein 
al : Manias : V : lar 
isal : velisinal
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Assai singolare che il numerale indicante gli anni della bambina defunta sia 
anteposto alla filiazione. Il gentilizio della bambina era noto già da una iscri-
zione di Tarquinia, menzionante una peinei ravnbu (CIE 5591). In epoca arcaica 
il gentilizio è presente ad Orvieto nella forma maschile paienaie (St. Etr. XXXIX, 
1966, p. 106). In età romana abbiamo Paenìus (Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 204) Anche 
il gentilizio materno è raro, essendo documentato soltanto a Tuscania dal gen. 
masch. velisinas (St. Etr., cit., p. 363) e dai metronimici velisnas (TLE 193) e 
velisnal (CIE 254).

Ag e r  Ta r q u in il n s is  : Ca s t e l  d ’As s o

L’Istituto di Etruscologia e Antichità Italiche della Università di Roma, diret-
to dal Prof. Massimo Pallottino, ha eseguito, a nome del Comitato per le Atti-
vità Archeologiche nella Tuscia e con fondi stanziati dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, due brevi campagne esplorative nell’area della necropoli rupestre di 
Castel d’Asso, nei mesi di marzo e ottobre 1966, sotto la guida dello scrivente. 
Ci si è proposti di reperire gli elementi topografici, architettonici e cronologici 
indispensabili per la stesura del primo volume del Catalogo monumentale delle 
necropoli rupestri d’Etruria, dedicato appunto a Castel d’Asso ed affidato alle 
cure della Dott. Elena Colonna Di Paolo. Nel corso delle due campagne non sono 
mancati alcuni trovamenti epigrafici, concernenti sia iscrizioni rupestri (nn. 1-3) 
che su cippi (nn. 4-5). Gli apografi dei nn. 1-3 sono dovuti alla collaborazione 
del Dott. Μ. Cristofani.

1. Iscrizione parietale esistente nel vano di sottofacciata di una tomba « a 
semidado », situata nel filare di tombe più vicino al fondovalle, presso la cana-
letta di irrigazione. È stata scoperta nel marzo 1966.

L’iscrizione è scalpellata sulla parete di fondo del vano, entro il riquadro 
della finta porta, con ductus calante nella direzione della scrittura. Lettere alte 
cm. 8-12, assai grossolane e difformi (si noti la diversità tra i due tipi di e, di n 
e di s impiegati). Le divergenze tra apografo e fotografia vanno attribuite alla 
circostanza che quest’ultima è stata ripresa dopo che ignoti avevano imbrattato 
le lettere con carbone, (tav. XCIII).

Non si conoscono altri esempi di iscrizioni di tombe rupestri collocate al-
l’interno del vano di sottofacciata. L’assenza di elementi onomastici fa ritenere 
che questi fossero indicati in un’altra iscrizione apposta, come d’uso, nella parte 
alta del prospetto monumentale, ora perduta.

La locuzione eca subi nes/sl è abbastanza comune nelle necropoli rupestri 
(Castel d’Asso: TLE 167, 168; Tuscania: TLE 178, 198; Sovana: TLE 351). 
La si ritrova inoltre a Perugia (TLE 572) e, con il solo nesl, a Caere (Not. Scavi, 
1937, p. 405, n. 15: cfr. E. Ve t t e r , in Gioita XXVIII, 1940, p. 133). Nel nostro 
caso nesl è seguito dalla particella dimostrativa ein, che sembra essere in caso 
retto o al plurale (S. P. Co r t s e n , in Glotta XXVI, 1938, p. 254 sgg.), come nella 
iscrizione di S. Manno (TLE 619: murzua: cerurum: ein:..), che offre un buon
parallelo anche per la posposizione. Quest’ultima possibilità è avviamente l’unica
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conciliabile con la forma nesl, che di fatto, almeno in TLE 515" (tular-.hilar·, ne sT), 
ha valore di plurale. Sul significato della voce nes/s- si veda Μ. Pa l l o t t in o , in 
St. Etr. XXVII, 1958, p. 66.

2. Iscrizione rupestre apposta su di una parete tufacea successivamente rila-
vorata, in corrispondenza dell’ingresso della tomba n. 55, compresa nel filare più 
alto di « dadi », a monte della strada moderna.

L’iscrizione è stata parzialmente distrutta dal taglio di un gradone nella parete 
tufacea, fornito di pendenza laterale per lo scolo dell’acqua. Ne è rimasta soltan-
to la parte iniziale. Anche l’interno della tomba è stato intensamente rimaneg-
giato.

Pur essendo bene in vista l’iscrizione, scolpita assai in alto con lettere piut-
tosto piccole (alte cm. 7-10), era sfuggita ai precedenti ricercatori.

tini : avl(e) s [—]
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La formula funeraria con l’avverbio iui seguito dal nome del defunto è 
nuova per Castel d’Asso e, credo, per l’Etruria meridionale in genere. Nell’Etru-
ria settentrionale ne abbiamo alcuni casi su urne cinerarie (TLE 449; CIE 2574), 
ma generalmente iui è in posizione finale (Bu o n a mic i, Ep. Etr. p. 350 sg.).

3. Iscrizione rupestre apposta sul fascione della cornice di coronamento del 
« falsodado » n. 25, uno dei meglio conservati della necropoli, situato tra la tom-
ba « Orioli » e la « Urinates », nel versante opposto a quello in cui trovasi la tom-
ba precedente.

L’iscrizione è stata abrasa in antico quasi completamente, lasciando solo 
qualche avanzo delle ultime lettere, comprensibilmente sfuggito ai ricercatori che 
ci hanno preceduto. Le lettere interamente abrase dovevano essere circa dodici- 
quindici.

[—] x»(?)xer

Sicure sono soltanto le ultime due lettere, in cui si può ravvisare la desi-
nenza di un genitivo. ,

4. Cippo di tufo compatto a forma di colonnetta tronco-conica su base a 
parallelepipedo, rinvenuto il 20/10/1966, assieme ad altri esemplari anepigrafi, 
nello sterro del vano di sottofacciata della tomba precedente. Alto m. 0,40, mi-

0 Ί 1 l A f
c^n.

Appia Q . f. 
vixit an(nos) LXV

34. 
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sura alla base 0,22 per 0,27. Ottimo stato di conservazione. Trovasi attualmente 
nei depositi del Museo di Villa Giulia.

L’iscrizione è incisa a punta sottile entro uno specchio rettangolare incavato 
nella faccia anteriore del parallelipipedo di base. Lettere rubricate, alte nella 
prima riga cm. 2,5, nella seconda cm. 2 (tranne la seconda z di vixit, alta cm. 2,5). 
(tav. CI d).

È questa la prima epigrafe latina rinvenuta a Castel d’Asso. I caratteri paleo-
grafici (specialmente la p aperta e il numerale L a forma di T rovesciata) la fan-
no datare al I secolo a.C. Il gentilizio Appius è attestato, nell’Etruria meridio-
nale, a Bagnoregio (CIL XI, 2902, 7392), Bolsena (CIL XI, 2739) e Orte (CIL 
XI, 3066). appius compare in TLE 777, di ignota provenienza.

5. Cippo di tufo poroso a forma di colonnetta (mancante) con base rozza-
mente modanata, sovrapposta ad un plinto pentagonale alto cm. 8. Superficie note-
volmente danneggiata. Fratto in due pezzi, è stato riattaccato (la linea di frattura 
coincide con la l di velus). Attualmente è conservato nei depositi del Museo di 
Villa Giulia.

Rinvenuto il 10/10/1966 nello sterro del vano di sottofacciata della tomba 
n. 36, situata poco a Nord della tomba «Orioli». È l’unico inscritto su un com-
plesso di circa venti cippi.

L’epigrafe è incisa su tre facce contigue, di cui la mediana più stretta delle 
altre. Nella prima e nell’ultima faccia le righe sono due, di cui la superiore con 
lettere più piccole, alte circa mm. 20 (tav. XCIV a-c).

caes / / velus
ί(?)χ x x/j / fr

La prima lettera della seconda riga potrebbe anche essere una z. È inoltre 
incerto se la r finale della prima riga appartenga al prenome, come desinenza 
del genitivo, o sia la iniziale del gentilizio. Nell’Etruria meridionale cae funge 
da « prenome » soltanto a Volsinii, e sin dal periodo arcaico (CIE 5039, 5126, 
5134, 5142; St. Etr. XXXIV, 1966, p. 362). A Tarquinia (St. Etr., cit., p. 369, n. 3), 
Tuscania (ibidem, p. 365; CII 2123) e Norchia (St. Etr. XXXI, 1963, p. 205) ab-
biamo esempi del suo adattamento a « Vornamegentile » a partire dal IV see. 
a. C. I due ordini di testimonianze non sono inconciliabili, poiché è possibile 
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che i « prenomi » volsiniesi non siano altro che nomi individuali di lautni (si 
veda quanto detto a p. 547). In tal caso dovremmo supporre che nella nostra 
iscrizione al nome cae(s) segua il gentilizio ed il prenome del patrono al geni-
tivo. Quanto alla sigla finale fr non so pensare di meglio, tenendo conto della 
vicinanza a Ferento, del supposto etnico frontac (cfr. il gent. lat. Frentinas').

Ag e r  Ta r q u in ie n s is  : Ve t r a l l a  (Grotta Porcina)

Coppetta su piede ad orlo rientrante, di bucchero, alta m. 0,06, con aper-
tura del diametro di m. 0,111.

Appartiene al corredo di una tomba a camera, sita nei dintorni della piccola 
necropoli di Grotta Porcina (comune di Vetralla), recuperato nel marzo 1966 
per opera dell’assistente della Soprintendenza Enrico Sciarpa. Del corredo fa 
parte, assieme ad altri vasi di bucchero, una kylix etrusco-corinzia del ciclo dei 
Rosoni, attribuibile al Pittore delle Macchie Bianche (G. Co l o n n a , in St. Etr. 
XXXIX, 1961, p. 67 sgg.). Ne consegue una datazione del complesso al secondo 
venticinquennio del VI secolo. I vasi sono conservati presso il Museo di Villa 
Giulia.

L’iscrizione è stata graffita dopo la cottura sulla parete esterna del vaso, sopra 
l’attacco del piede, con ductus curvilineo e lettere capovolte rispetto alla posi-
zione normale del vaso (tav. CVII c).

Il prenome venel ha una diffusione assai 
arcaica (un elenco alquanto incompleto di C. 
1965, p. 540).

larga in tutta l’Etruria in epoca 
d e Simo n e , in St. Etr. XXXIII,

Gio v a n n i Co l o n n a

Ca e r e

Cippo di nenfro a colonnetta con base rotonda e sommità tondeggiante, 
scoperto nello scavo condotto dalla Fondazione Lerici, presso l’ingresso della tom-
ba 221, località Banditaccia-Laghetto nel 1962 (alt. m. 0,232, diam. base m. 0,176). 
Si trova a Cerveteri, nel Magazzino.
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La tomba dalla quale proviene il cippo, violata in antico, conteneva mate-
riali databili dal III al I see. a.C. (piattelli di tipo Genucilia, vasi a vernice nera, 
balsamari a bulbo).

Intorno alla colonnetta, a circa metà altezza, corre l’iscrizione (alt. lettere 
mm. 42-44) (tav. XCVIII a-b).

Μ. Rufi (mulieris) l. Felix

La quartultima lettera è danneggiata, ma non esistono dubbi sulla sua let-
tura, sia per le tracce rimaste, sia per il suo contesto.

Lu c ia  Ca v a g n a r o  Va n o n i

Py r g i

I nn. 1-3 si riferiscono ad iscrizioni rinvenute a partire dal 1962 nel grande 
santuario posto al margine meridionale della città, nel corso degli scavi effettuati 
dall’istituto di Etruscologia e Antichità Italiche dell’università di Roma, diretto 
dal Prof. Massimo Pallottino (per i precedenti ritrovamenti vascolari, limitati alle 
due ciotole con la dedica unial, si veda AC IX, 1957, p. 222 e Noi. Scavi, 1959, 
pp. 226 e 237, figg. 79, 80). Il loro numero esiguo (sono stati esclusi soltanto i 
monogrammi e i numerali isolati, oltre naturalmente alle lamine ormai famose) 
si spiega col fatto che non vengono dai depositi votivi, ancora da scoprire, ma 
da quella piccola aliquota di materiali, sempre di destinazione in senso lato votiva, 
che in ogni santuario si rinvengono dispersi all’interno dell’area sacra. I nn. 4 e 
5 vengono invece da ritrovamenti effettuati nell’area della città.

1. Frammento del fondo di un vaso di argilla depurata di fabbrica locale 
(etrusco-corinzia?), di forma aperta non identificabile, con piede ad anello. Ar-
gilla farinosa e tenera di color camoscio, con tracce di vernice rossa sulla super-
ficie interna. Resta poco più della metà del fondo (diam. cm. 7,5), ricomposta 
da sei piccoli frammenti, di frattura antica.

Rinvenuta il 18/6/1962 nell’area del tempio A, all’interno del terrapieno 
stratificato colmante il vano di fondazione in corrispondenza della cella sinistra 
del tempio. N. inv. C 22709.

L’iscrizione è stata incisa dopo la cottura sotto il fondo del vaso con una 
punta larga e grafia sciatta. La lettura è ardua. L’unica lettera sicura è l’ultima 
da destra, una u con lunga coda e tratto obliquo calante da destra verso sinistra. 
La prima lettera da destra potrebbe essere un digamma con la traversa superiore 
incurvata. La terza lettera sembra una r con occhiello triangolare ritoccato in punta 
(l’asta coincide in parte con una linea di frattura) (tav. XCII bis c).
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?>(?)« [-]

È questa certamente la più antica iscrizione finora conosciuta a Pyrgi, data-
bile forse ancora alai prima metà del VI see. per il tipo di ceramica e la forma 
della u.

2. Frammento di parete di un vaso attico verniciato, di forma chiusa non 
identificabile. Ha forma triangolare e misura cm. 4 per 1,8.

Rinvenuto il 26/6/1964 nell’area del tempio B, entro lo scavo dello strato 
superficiale rimosso dall’aratura in corrispondenza del lato meridionale della peri- 
stasi, nella pars postica del tempio. N. inv. C 32459.

L’iscrizione è stata incisa dopo la cottura con ductus verticale. Come dimo-
stra lo spazio esistente a sinistra della prima riga (la piccola scheggiatura al ver-
tice del frammento si è prodotta dopo lo scavo), questa va considerata la riga 
iniziale del testo. Le lettere della seconda riga sono leggermente più grandi e più 
distanziate di quelle della precedente (la n per es. è alta rispettivamente cm. 1 
e 0,8). (tav. XCII bis d).

[—1 esn [—] 
[-] vn [-]
[- ?1

3. Frammento in tutto simile al precedente, tanto da non potersi escludere 
che appartenga al medesimo vaso. Misura cm. 3,8 per 2,5.

Rinvenuto il 19/7/1966 nell’area del tempio B, entro lo strato di schegge 
tufacee sovrapposto alla fondazione trasversale sinistra, collegante la cella con il 
lato settentrionale della peristasi, nella pars postica del tempio, a una quindicina 
di metri dal precedente. N. inv. C 64691.

Anche in questo caso il ductus è verticale. È conservato l’inizio delle ultime 
due righe del testo. Le dimensioni delle lettere dell’ultima riga (l’unica misurabile) 
sono eguali a quelle della riga « minore » del numero precedente, (tav. XCII bis e).
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[- ?] 

X [-] 

ras [—]

4. Ciotola di bucchero a corpo carenato e piede ad anello assai largo in rap-
porto all’altezza, in armonia con le proporzioni schiacciate del vaso (cfr. per que-
ste ultime Materiali di antichità varia, V, Concessioni alla Fondazione Lerici, Cer-
veteri, Roma, 1966, tomba 178, n. 22; tomba 273, n. 20). Alt. 0,043; diam. 0,16. 
Manca circa metà del vaso.

Raccolta nell’ottobre 1966 dal custode della Soprintendenza N. Gatti entro 
l’area della città antica, ai piedi della scarpata erosa dal mare nel tratto fra il 
fosso del Caolino e il grande santuario, a circa m. 42 dal ponte sul fosso. La 
forma del vaso permette solo una generica datazione alla seconda metà del VI 
sec. a. C., forse anche inizi del V.

L’iscrizione è stata gradita dopo la cottura con tratto sottile e poco profondo 
entro il perimetro dell’anello di base, con ductus accentuatamente curvilineo. 
Tipicamente ceretana la grafia della a e della z con le traverse oblique calanti in 
senso opposto alla direzione della scrittura, che va da destra verso sinistra. Siamo 
in una fase in cui la m ha assunto la forma recente con aste verticali di pari al-
tezza e la k, a quanto pare, viene sostituita dalla c. La lettura, benché non priva 
di difficoltà, si può considerare sicura, (tav. XCII bis a).

0 -i 3. a *■ 6

calizamas

Il breve testo si presenta abbastanza interessante, anche a prescindere dal-
l’aspetto paleografico. Penso infatti praticamente certo che si componga di una 
sola parola, e precisamente del gentilizio copiosamente documentato in epoca 
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recente nella forma sincopata calisna (ad es. TLE 428). Se ciò è vero, sarà da 
pensare non ad uno scambio s/z, per l’età arcaica difficilmente accettabile (assai 
dubbia le lettura ziibina di TLE 69), ma piuttosto ad un passaggio z>r (Sl o t t y , 
op. cit., pp. 118 e 147). Avremmo in tal caso un gentilizio di tipo patronimico, 
derivato dal diminutivo del prenome, come si può supporre per velisna (da 
veliza), larzna (da larza), arzna (da azza, cfr. CIE 611). Il diminutivo ricostrui-
bile *caliza  (che sta a calia come veliza a velia, larìtiza a larii(a), spuriaza a *spu  
ria) presuppone che il gentilizio calie/a sia un « Vornamengen tile ». Quanto alla 
terminazione in -ma, non credo neanche in questo caso verosimile uno scambio 
grafico m/n del tipo mi-ni (TLE 24), muluvamce-nuluvanìce (TLE 37). Avvicine-
rei piuttosto la nostra forma a gentilizi come lausuma (CIE 1667: cfr. laustes, 
TLE 679), cucuma (CIE 4811: la radice cuc- è alla base di molti gentilizi), al-
l’etnico sveama-p (CIE 5270: cfr. ilgent. svea), a prenomi come lau'/ÿu'ime (<la(u)yu, 
(cfr. il lat. Lucumo) e hir(u)me - berme/a, se quest’ultimo non va dissociato, come 
penso, dalla serie onomastica herina, herial, eries, erinial, connessa con l’osco 
Herius (diversamente da Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXII, 1952-53, p. 187 e 
Rix, op. cit., p. 229).

5. Frammento del piede di una kylix attica del tipo usualmente decorato a 
figure rosse, databile al 525-475 a. C. Misura cm. 7 per 3,5.

Raccolto 1’11/7/1966 nell’area della città, nel corso dello scavo dal lato meri-
dionale del muro di cinta in opera poligonale della colonia romana, eseguito dalla 
Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale. Il coccio è emerso dal 
fondo della grande buca aperta durante la guerra per alloggiarvi una postazione 
di difesa costiera. La sua provenienza dagli strati sottostanti alla fondazione del 
muro poligonale è sicura. N. inv. C 64675.

L’iscrizione è graffita al di sotto del piede, entro l’ampia fascia di vernice 
ivi esistente. Si noti la a di tipo ceretano, con la traversa calante in senso opposto 
alla direzione della scrittura, e la n già di tipo recente, (tav. XCII bis b).

[-] enas [-?]

La finale -enas ritorna più volte nella lamina bronzea di Pyrgi (M. Pa l l o t -
t in o , in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 175 sgg.: atalenas, varienas). È naturalmente 
possibile che si tratti nel nostro caso della finale di un gentilizio arcaico.

Gio v a n n i Co l o n n a

Ag e r  Ca pe n a s : Civ it e l l a  S. Pa o l o

Tomba VI loc. Monte Verde, contenente materiali « tardo falisci » ed « etru-
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sco-campani », con disposizioni multiple, databile al III-II sec. a. C. (Giornale di 
scavo di Civita Castellana 13-17 giugno 1959).

1. Ciotola (n. 107 del giornale di scavo) a vernice rossastra opaca, pasta 
rosa-scuro; intera, orlo orizzontale, labbro leggermente rientrante, piede di posa 
a cercine. Alt. cm. 4, diam. all’orlo cm. 12,7, diam. del piede cm. 7,6. All’in-
terno, sul fondo, è gradita la seguente iscrizione con lettere alte mm. 7-9.

L’interpretazione della formula onomastica che precede il pronome perso-
nale eco è problematica, mancando totalmente l’interpunzione: possiamo infatti 
dividere in testo in m. adicio eco e in madido eco. Nel primo caso avremmo 
l’iniziale del prenome M(arcus) ed un gentilizio da confrontare con gen-
tilizi lat. del tipo Adius (CIL XI, 5072), Adiacius (CIL V, 4449); nel 
secondo caso si tratterebbe di una formula onomastica unimembra, il cui 
solo confronto è il nome illirico Madia e derivati (Madico, Madiacus, Ma- 
docus, Modena etc., cfr. H. Kr a h e , Lex. Altillir. Personennam., p. 70). La prima 
ipotesi è nonostante tutto la più persuasiva. Quanto al caso in cui figura il gen-
tilizio, l’iscrizione sembra presentare quel singolare tipo di formula, caratteriz-
zata dal nome del possessore (che di possessore si tratta e non di artefice) al 
nominativo: probabilmente la formula è da confrontare con i patronimici falisci 
aggettivati. I confronti sono comunque numerosi in ambito sia latino (ad es. CIL 
F, 474, da Ardea; 462 e 498, da Roma etc.) che etrusco (ad. es. TLE 66, 265, etc.).

2. Coppetta (n. 108 del giornale di scavo) a vernice rosa-bruno su piccolo piede 
di posa; intera, con piccola scrostatura sul labbro. Vernice molto leggera, pasta 
rosata con particelle micacee. Alt. cm. 2,7, diam. all’orlo cm. 7,4, diam. del piede 
cm. 3,8. Nel fondo, è grafita la seguente iscrizione con lettere alte mm. 9-10.

sceivai

Forma genitivale da connettere sicuramente con lat. Scaeva, con il passaggio 
del dittongo originario *«>«,  attestato in falisco, ma non nel dialetto capenate: 
cfr. fai. ceisio, CIE 8398 = G. Gia c o me l l i, La lingua jalisca, 1962, 140 II, 
corrispondente al lat. Caesius·. fai. reietto, CIE 8223 = Gia c o me l l i 86, IX, cor-
rispondente al lat. Raecilius (o non piuttosto (p}reiclio·. lat. Praecilius; il testo fai. 
è lacunoso all’inizio. Per Praecilius, cfr. Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 443). Ricordo an-
cora l’iscriz. Gia c o me l l i 144 VI (con bibl. prec.},uoltio uelmineo/titio·. scena, 
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la cui ultima parola è stata letta dall’editore Giglioli (seguito da Nogara e Herbig) 
sceva. Singolare infine la presenza del solo cognome nella nostra iscrizione.

3. Piattello (n. 109 del giornale di scavo) di argilla non verniciata nocciola 
a pasta granulosa, con orlo appena rilevato, fondo piatto e profilo esterno tronco-
conico. Alt. cm. 1,7, diam. dell’orlo cm. 11,7, diam. del fondo cm. 4,1. All’in-
terno, sul fondo è inciso un segno a croce (a), mentre all’esterno corre un’iscri-
zione graffita con lettere alte mm. 7-12 (b).

7^ Milft
(a) (b)

seralia

Gentilizio femminile finora ignoto, da confrontare (?) con lat. Serius-, il gen-
tilizio appare formato con il suffisso *-l-io-,  ma non esistono attestazioni, né in 
latino, né in falisco, né in capenate, di radici in - a rimaste inalterate davanti alla 
formante (cfr. fai. uolti-l-io, patronimico rispetto a uolta-, lat. Voltìlius).

4. Ciotola (n. 110 del giornale di scavo) a vernice nera forma Lamboglia 
21-27, in quattro frammenti che ricompongono l’intero vaso. Vernice con riflessi 
iridiscenti, scrostata all’orlo; pasta rosa-scuro. Alt. cm. 4,9, diam. all’orlo cm. 13,1, 
diam. del piede cm. 5,1. All’interno è graffita, con lettere alte mm. 10, la 
seguente iscrizione:

M V\
iun

Forma abbreviata del prenome maschile fai. luna. L’iscrizione è certamente 
completa ed è dunque da confrontare con CIE 8292 = Gia c o me l l i 38 I, ciotola 
a vernice nera con identica iscrizione.

5. Ciotola (n. Ili del giornale di scavo) a vernice rosa-scuro, con orlo rien-
trante a piede di rosa a cercine; pasta rosa granulosa, vernice molto consunta. 
In 11 frr. che ricompongono l’intero vaso. Alt. cm. 6 circa, diam. all’orlo cm. 
16 circa, diam. del piede cm. 8,7. All’interno è incisa con lettere alte mm. 8-14, 
la seguente iscrizione:

cauios
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Prenome assai diffuso in territorio falisco (cfr. Gia c o me l l i, p. 182 sg.) con 
due sole probabili attestazioni in dialetto capenate (CIE 8461 e 8498); interes-
sante la presenza della desinenza -r del nominativo, assai rara a quest’epoca in 
falisco come in capenate e in latino (ma cfr. Ve t t e r , Hdb. it. Dial., 358 c.).

Tomba XV nella stessa località, contenente materiali come la precedente. 
Databile al III-II sec. a. C. (Giornale di scavo di Civitacastellana del 4 dicem-
bre 1960).

1. Ciotola (n. 20 del giornale di scavo) di argilla nocciola chiaro, dipinta 
con vernice rosa carico. Orlo orizzontale, labbro leggermente rientrante, piede 
di posa a cercine. In tre frr. che ricompongono tre quarti del vaso. Alt. cm. 3,9, 
diam. all’orlo cm. 12,3, diam. del piede cm. 7. All’interno è grafita un’iscrizione 
con lettere alte circa mm. 10:

ecotulie

Iscrizione con formula da confrontare colla n. 1 della tomba VI. Prima della 
u è un trattino verticale che appare casuale, come casuale è l’altro piccolo tratto 
(forse una scrostatura) presso la i. Il tipo onomastico rappresentato potrebbe 
essere il genitivo del gentilizio femm. *tulia-·.  lat. Tullia (cfr. gen. arcaici con -e 
in luogo di -ae nelle iscriz. lat. De g r a s s i, Inscr., 21, 27, 283 etc.) oppure un nomi-
nativo plurale maschile del gentilizio masch. *tulio-·.  lat. Tullius (cfr. nom. arcaici 
con -e in luogo di -ei nelle iscriz. lat. De g r a s s i, Inscr., 192, 310, 1194 ecc.); la 
seconda ipotesi, pur avendo a sostegno il parallelo della formula attestata nell’iscriz. 
n. 1 della tomba VI, è meno attendibile perchè ci si aspetterebbe la presenza dei 
nomi. Per la radice *tul-  in ambito capenate cfr. Ve t t e r , Hdb. it. Dial., 291 (se 
non si tratta di iscriz. etr.).

2. Ciotola (n. 21 del giornale di scavo) a vernice nera forma Lamboglia 21- 
27; pasta nocciola scuro, vernice uniforme piuttosto opaca. In due frr. che ricom-
pongono il fondo del vaso con piccola parte dell’orlo. Alt. cm. 6, diam. all’orlo 
cm. 12 circa, diam. del piede cm. 5,1. All’interno corre l’iscrizione lacunosa al-
l’inizio con lettere alte mm. 8:

[...] icinatiu

La prima lettera è assai incerta. Potrebbe trattarsi di un gentilizio derivato 
da nomi di luogo del tipo lat. Atinas, etr. capenati, frentinate, urinate etc. (cfr.
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Sc h u l z e , Z.G.L.E. p. 528 segg.): suggerirei [_fel]icinatiu, da confrontare con il 
gentilizio fai. felicinate (CIE 8191: Gia c o me l l i, 73 II), etr. felicinatial (CIE 3939, 
4483), avvicinabile ai Feliginates umbri (Pl in ., NH. Ili, 114). Quanto alla ter-
minazione in -u, si confrontino le altre iscrizioni capenati CIE (clami) e 8461 
(...panur)·. si tratta di probabile influenza etrusca (cfr. ad es. CIE 1276, 1948: 
capiu; 1130: cianiti, etc.).

Ma r io  To r e l l i

PARTE I B

Sa e n a  (loc. « Vergelle », S. Giovanni d’Asso).

Umetta di travertino frammentaria, molto probabilmente bisoma, di forma 
parallelepipeda con pieducci. Ne è conservata solo la metà anteriore sinistra ed 
uno dei lati lunghi (alt. m. 0,27, largh. m. 0,31, lungh. ricostruibile m. 0,58).

L’iscrizione, incisa e rubricata, è spostata sulla sinistra, sicché è da supporre 
che nella metà mancante fosse iscritto il titolo pertinente all’altro defunto, (alt. 
lett. mm. 34-37).

reitnei deve considerarsi completo in quanto situato sotto la supposta ô della 
prima riga e in quanto cade esattamente alla metà dell’urna.

Giu l ia n a  Mo r i

Vo l s in ii

1. Peso da telaio tronco-piramidale di argilla con inclusi vulcanici, arros-
sata e indurita dalla forte cottura. Alto m. 0,10; base di 0,073 par 0,047.

Recuperato nel 1957 per interessamento del Prof. Raymond Bloch, si trova 
attualmente nei magazzini del Museo di Villa Giulia.

L’iscrizione è stata incisa a crudo con una stecca a punta larga. È articolata 
in tre righe difformi per estensione, formato delle lettere e ductus della scrit-
tura, la prima collocata sul piano superiore, le altre due sulla faccia anteriore 
dell’oggetto, rispettivamente con andamento orizzontale e verticale. Le lettere 
sono tre nella prima riga, due nella seconda e undici nella terza; sono alte mm. 
1,3-1,5 nelle righe 1-2, circa la metà nella riga 3; hanno un aspetto angoloso, 
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apparentemente più antico di quello della peraltro assai simile iscrizione vasco-
lare volsiniese, edita in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 316 e datata alla metà del II 
sec. a. C. dalle risultanze di scavo, (tav. XCII bis f-g).

o l Z 3 4 5

ìtat/ar / miei. lurantài.

Non vi sono difficoltà di lettura. Soltanto la e ha le traverse poco visibili, 
perché il figulo, contrariamente alle altre lettere, ha inciso prima le traverse, assai 
brevi, e poi l’asta. Lo stesso particolare, assieme al punto finale, si osserva nel-
l’iscrizione sopra chiamata a confronto. La t ha la forma, piuttosto insolita, di 
un segno a croce.

Statar. Non credo possa esservi dubbio che le prime due righe, scritte con 
lettere nettamente differenziate da quelle della riga successiva, contengano una 
sola parola, di probabile significato onomastico. È infatti documentato un « pre-
nome » tata (Spina, TLE 712), taüa (Vulci, TLE 316), da cui discendono i gen-
tilizi « patronimici » tatanas (Orvieto, St. Etr. XXX, 1962, p. 144, n. 12), tatanus 
(Volterra, TLE 398), con le forme sincopate tatnas, tatni. tata è comunemente giu-
dicato nome venetico (A. J. Pf if f ig , in St. Etr. XXIX, 1961, p. 328), ma ab 
biamo in Campania tataie (IG XIV, 867, da Cuma, VII sec. a. C.). Per l’amplia-
mento in -r possiamo citare i prenomi titur (Sl o t t y , op. cit., p. 127) e vipur 
(Bu o n a mic i Ep. Etr., p. 409), il gentilizio tifare (Sl o t t y , op. cit., p. 177), il teo- 
nimo 9it»(«)r (di ancar è dubbia la derivazione da an'/ep La voce tatr, che com-
pare su due cippi fiesolani del gruppo tular (TLE 675, 676), preceduta dalla 
sigla νχ, va probabilmente interpretata come un gentilizio abbreviato, sul mo-
dello di TLE 683.

mìei · lurambi ■ . Questa parte dell’iscrizione è oscura. La voce miei ricorda 
i prenomi arcaici in -el, ma non è giustificabile nell’etrusco recente. Tenendo pre- 
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sente che ad Orvieto è documentato il gentilizio arcaico muielnas (CIE 4992; 
cfr. il lat. Muiel(ius): Sc h u l z e , Z.G.L.E., pp. 62; 194), si può azzardare Tipotesi 
di una forma abbreviata mieli nas). luminili ha l’aspetto di una forma declinata al 
locativo. Avremmo in tal caso, come nella iscrizione vascolare volsiniese prima 
citata (vipa-.luncane·. patria·, velsnalfti·.) una formula onomastica personale seguita 
da una indicazione di luogo, con ellissi del verbo (cfr. anche TLE 336: fuflunsul 
payees velclhi).

2. Cippo di lava della forma consueta, integro, alto m. 0,215, con base alta 
0,14-15. Nel campo inscritto la superficie della pietra appare parzialmente sfal-
data e corrosa, senza tuttavia che la lettura dell’epigrafe ne risulti compromessa.

Rinvenuto nei magazzini del Museo di Villa Giulia, ove era custodito as-
sieme ad un gruppo di cocci provenienti da uno scavo datato 1956, con l’etichet-
ta « Cippe étrusque trouvé dans une ferme ». Fortunatamente l’indicazione è in-
tegrata dalla scritta « Bolsena / Pantanesca », apposta a lapis sulla base del cippo. 
La Pantanesca è una località a nord-ovest della città antica (vedasi la carta edita 
da R. Bl o c h , in St. Etr. XXXI, 1963, p. 400, fig. 1), ove esiste una vasta necro-
poli di età ellenistica, oggetto di scavi totalmente inediti nel decennio 1950-60. 
Lettere alte mm. 4. (tav. XCIV e-f).

Il gentilizio è largamente documentato nell’Etruria settentrionale, sempre 
però nella variante aulni, usata anche come cognome (Rix, op. cit., p. 281): 
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soltanto a Perugia abbiamo un cat aulna (CIE 4254). In una variante puramente 
ortografica il gentilizio compare anche in un’altra iscrizione di Bolsena (St. Etr. 
XXXIV, 1966, p. 339, n. 5, da leggere (s(eire) avln [—]). Il lat. Aulnius (Sc h u l -
z e , Z.G.L.E. p. 73) è presente a Perugia (CIL XI, 2013) e a Caere (CIL I2, 2727).

3. Cippo di lava della solita forma, frammentario, di normali dimensioni. È 
conservato in Bolsena nell’ambiente annesso alla Collegiata di S. Cristina, un 
tempo sistemato a museo. Le tracce di calce, che in parte celavano la superficie 
inscritta, indiziano un reimpiego della pietra come materiale da costruzione: se 
ne ignora comunque la provenienza. Il pezzo mi è stato segnalato da F. T. Bu- 
chicchio. Lettere alte mm. 5,5-7. (tav. XCV b).

O i » > 4 ?**W·

[--] xitlnas [—]

La prima lettera è quasi certamente una p. La rarità dei gentilizi desinenti 
in -itlnas rende proponibile l’integrazione \_su~\ptlnas-. un vel supitlnas larcesa 
è in CII 2577 bis, forse da Caere per la presenza del sigma a quattro tratti e 
per la provenienza dalla collezione Campana. Altri gentilizi confrontabili su base 
in dentale: camitlnas (Vulci, tomba François, CIE 5274), titlnei (Agro chiusino, 
CIE 2930), rutlnis (Volterra, TLE 382), satnal(c\ [Tarquinia, TLE 128. Cfr. 
anche TLE 6 (Capua)]. Taluni almeno di questi gentilizi hanno per base prenomi 
arcaici in e / il-e; cfr. titele(s) (Be a z l e y , E.V.P., p. 24, n. 8) e rutile (TLE 155).

4. Frammento di blocco o di lastra di pietra vulcanica di colore verdastro, 
lungo m. 0,25 e alto 0,13-14, murato in Bolsena nelle adiacenze della Collegiata
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di S. Cristina, precisamente nel muro che delimita a monte il terrazzo-belvedere, 
accessibile da Via del Calvario, insistente sulla chiesa di S. Cristina in crypta. 
Devo la segnalazione a F. T. Buchicchio. Lettere alte mm. 8. {tav. XCV, a).

[—] nei : h [—]

Lo spazio libero lasciato al di sotto delle lettere esclude che Liscrizione si 
prolungasse in un secondo rigo. [—] nei è la terminazione, con ogni probabilità, 
di un gent. femm.

5. Cippetto di diorite a forma di parallelepipedo, alto m. 0,14, largo altret-
tanto, spesso 0,07. Ricomposto da due frammenti, presenta una larga abrasione 
superficiale che danneggia notevolmente la lettura delle prime tre lettere. In ori-
gine era inserito entro una base, perduta, sino al livello di una linea incisa sulle 
quattro facce verticali a cm. 2 di altezza: il fissàggio era ottenuto mediante un 
perno, allogato in un incavo praticato nella faccia inferiore della pietra.

Provenienza ignota. Il cippo, conservato nei magazzini del Museo di Villa 
Giulia, compare in una fotografia dell’Atchivio Fotogr. della Soprintendenza alle 
Antichità dell’E. Μ., databile al 1952-53, assieme ad un altro cippo proveniente 
dagli scavi dell’epoca nella necropoli di Poggio Battaglini {St. Etr. XXXIV, 1966, 
p. 337 sg., n. 2).

Interpunzione a punti triangolari. Lettere slanciate, alte nel primo rigo 
mm. 2,3, nel secondo 2. {tav. XCIV d).

La gens Aelia era già ben conosciuta a Bolsena (CIL XI, 2709add, 2732, 283’, 
7322): la tribù Rom{ptind} di uno dei suoi massimi esponenti, che raggiunse 
l’onore della quinquennalitas nel cursus municipale CIL XI 2709add, ne accer-
ta l’ascendenza locale. Anche il nome ha origine etrusca (Bu o n a mic i, Ep. 
Etr., p. 258: cfr. il gent. elnei di TLE 159). Si è supposto che a Chiusi il cogno-
me Crassus sia stato impiegato per « tradurre » l’etr. cicu (v. Rix, op. cit., p. 190).
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L. Aeli L. f.
Crassi

L’interesse singolare del cippo, che giustifica la sua presenza in questa ras-
segna, sta nella sua tipologia, identica per la forma, le dimensioni, la qualità del 
materiale (proveniente dall’Argentario o dall’Elba: P. Al o is i, in St. Etr. IV, 
1930, p. 327 sgg.) ed il modo di collocazione a quella di esemplari orvietani che 
iniziano con l’epoca arcaica (Μ. Biz z a r r i, in St. Etr. XXX, 1962, p. 117, fig. 36). 
L’essere codesti esemplari costantemente anepigrafi autorizza in teoria l’ipotesi che 
l’iscrizione latina sia dovuta ad una seconda utilizzazione. Sta di fatto però che 
la variante, più comune della nostra, a forma di ciottolone irregolare reca iscri-
zioni sia etrusche (R. Bl o c h , in Mèi. LXII, 1950, p. 108 sgg., fig. 26 sg.: cfr. 
St. Etr. XXXIV, 1966, p. 362 sg., tav. LXXI) che latine [CIL XII, 2736 (ri-
prodotto in Ga mu r r in i, Appendice, tav. VII, n. 657) e 2757], documen-
tando una ininterrotta continuità nell’uso di questo raro tipo di monumento 
sepolcrale.

6-7. Due tegole recanti impresso il medesimo bollo a cartello rettangolare 
con lettere rilevate.

Mostrate a F. T. Buchicchio verso il 1958-59 dai coloni del Casale di Μ. Cu-
culo, situato nell’area della città antica prima del km. 2 della strada provinciale 
orvietana. Verrebbero dalla cava di pietra che trovasi nelle vicinanze, a valle 
della provinciale. Si ignora qual sorte abbiano avuto.

Riproduco il disegno del bollo gentilmente fornitomi dal Buchicchio.

ajsìnii
tintele
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Il gruppo -ts- rappresenta una variante grafica per -s/z-·. cfr. scritture come 
veltsna per vels/zna, citz per cisfz, rutsnei per ruznei, ecc. (E. La t t e s , Saggi e 
appunti intorno alla iscrizione etrusca della Mummia, p. 5; Sl o t t y , op. cit., 
p. 20). tinstle è un gentilizio al nominativo, formato con il suffisso -le (cfr. arntle, 
viple, k.aiìle, ecc.) su una base che probabilmente non è la forma semplice tin-, 
ma quella ampliata tins-, presupposta da voci come tinset (TLE 269“), tinsìì 
(Fegato, cfr. H. L. St o l t e n b e r g , Etr. Gottnamen, p. 17), tinsin (A. J. Pf if f ig , 
Studien zu den Agram. Mum., p. 36), e infine lo stesso gentilizio teoforico tinsjs 
di Orvieto e Perugia (CIE 3632 sgg., 5058). Bolli con il gentilizio del produt-
tore al nominativo sono documentati tra le firme di vasai (es. atrane, precw. 
Be a z l e y , E.V.P., p, 275 sgg.).

Ag e r  Vo l s in ie n s is (Monterado)

Cippo di lava della forma consueta, ma di taglio alquanto irregolare. Alt. 
m. 0,30, diam. 0,34.

Viene dalla necropoli del centro etrusco occupante l’altura di Monterado 
nel comune di Bagnoregio. Recuperato in proprietà Piovino nel 1957 dal Geom. 
Alfonso Gentili di Bagnoregio, che provvide a trasportarlo presso il palazzo 
comunale del paese, ove tuttora si trova. Dalla medesima località vengono i titoli 
CIE 5197 - TLE 274 e CIL XI, 7272. Lettere alte mm. 4-8. (tav. XCV c-d).

Le caratteristiche paleografiche fanno pensare ad una data che, per questo 
tipo di cippo, è relativamente alta (IV-III sec. a. C.).

Il geni, tetnies ritorna a Vulci (TLE 319-322; St. Etr. XXXI, 1963, p, 200) e 
Castel d’Asso (TLE 167). Le forme tetni, teina, tetina sono frequenti nell’Etru- 
ria settentrionale (tetina compare anche ad Orvieto: NRIE 539). In età arcaica 
abbiamo ad Orvieto lehunas (St. Etr. XXX, 1962, p. 138, n. 4). Il lat. Titinius 
(Sc h u l z e , Z.G.L.E. p. 242 sg.) è particolarmente frequente a Caere e nel terri-
torio (Not. Scavi, 1959, p. 260).

35.
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Ag e r  Vo l s in ie n s is : Ba g n o r e g io

Cippetto di pietra lavica non troppo dissimile dal nenfro, a forma di pigna 
alta 0,13-14, fornita di base a parallelepipedo ben squadrato alto 0,10-11, evi-
dentemente destinato all’inserzione in un supporto. L’appiattimento della pigna 
in corrispondenza del lato « posteriore » della base sembra indicare che il cippo 
era collocato a ridosso di una parete o di un altro elemento. La forma del cippo 
discende da prototipi orvietani (cfr. Μ. Biz z a r r i, in St. Etr. XXX, 1962, p. 118, 
fig. 37) (tav. XCVI)

Rinvenuto il 10/IX/1952 «nella zona di ampliamento dell’abitato di Bagno-
regio, e più precisamente nella località denominata « Palazzone », a pochi metri 
di distanza dal ciglio della provinciale per Orvieto, in terreno di proprietà del 
sig. Pasqualoni Remo » (dalla relazione dell’Ing. Francesco Petrangeli Papini, 
conservata nell’Archivio della Soprintendenza alle Antichità dell’E. Μ., prot. 
n. 2208). Il cippo giaceva all’interno di una piccola tomba a camera di tipo arcai-
co, con banchina assai bassa a ferro di cavallo e vòlta crollata. Il corredo vasco-
lare, conservato assieme al cippo in una vetrina del palazzo comunale di Bagnore-
gio, documenta che la tomba, aperta alla fine VI- inizio V sec. a. C. (bucchero 
grigio, ceramica orvietana a figure nere), ricevette una nuova utilizzazione nel II 
sec. a. C. (ceramica grezza ed etrusco-campana, tra cui una patera ad orlo scanalato 
tipo Noi. Scavi, 1965, p. 42 sg., nn. 7-8, fig. 3). Non v’ha dubbio che il cippo si 
riconnetta a quest’ultima utilizzazione.

L’iscrizione è avvolta a spirale sulla superficie della pigna, in modo che le 
ultime tre lettere risultano sovrapposte alle tre iniziali. Alte mm. 40 (le ultime 
tre mm. 30), le lettere sono incise con solco largo nella pietra piuttosto tenera, ad 
eccezione della m, incisa con tratto superficiale ed incerto. Caratteristico il ductus 
curveggiante della s.

Una prima notizia del rinvenimento, accompagnata da una inesatta trascri-
zione del testo, è apparsa in F. Ma c c h io n i, Storia di Bagnoregio dai tempi anti-
chi al 1503, 1956, p. 34 sgg.

tasma : satnas

La lettura non offre difficoltà. Il gentilizio slsatnall'} non era finora docu-
mentato a Volsinii e nell’Etruria meridionale in genere, ad eccezione di CIE 
5235 (Sovana), mentre è molto comune a Perugia, Chiusi e zone limitrofe. Assai 
interessante la voce tasma, che non figura nel novero dei prenomi etruschi cono-
sciuti, né ad essi si può facilmente assimilare da un punto di vista formale. 
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La sua unicità rende verosimile una derivazione dal messapico Oaztma(s), latiniz-
zato in Oasmus, Oassimus e simili (O. Pa r l a n g e l i, Studi messapici, p. 295 sg.; 
J. Un t e r ma n n , Oie messapischen Personennamen, in H. Kr ä h e , Oie Sprache der 
Illyrier, p. 163), tanto più che a Tarquinia è documentata la gens dai Dassumii 
Tusci (CIL XI, 3530). Si ricordi anche la proposta eguaglianza etr. das ta = mess. 
Oasta(s) (Rix, op. cit., p. 362, nota 134), nonché la sicura testimonianza di un 
cammino inverso, dall’area etrusco-latina verso l’Apulia, offerta dal mess, kaisies 
(Pa r l a n g e l i, op. cit., p. 320; C. d e Simo n e , Oie messapischen Inschriften, in 
Kr ä h e , op. cit., pp. 118 sg.; 145, con datazione al I see. a.C. insostenibile storica-
mente per leggende monetali).

Se l’ipotesi è esatta, avremmo un nome servile seguito dal gentilizio del 
padrone in genitivo, come nelle iscrizioni della Tomba degli Hescana e Golini 
(es. hresu : penznas; TLE 230). Non è da escludere però l’eventualità che satnas 
sia concordato in nominativo con tasma, come nel tipo latino Apollonius Laelius 
Q. s., nel qual caso avremmo piuttosto a che fare con un nome di lautni (per i 
precedenti di età arcaica si veda quanto detto più sotto a p. 548. La qualifica di 
lautni è di regola taciuta nell’Etruria meridionale: per una possibile eccezione a 
Bolsena cfr. St. Etr. XXXIV, 1966, p. 343 sg.). Eguale problema è sollevato da 
altre iscrizioni volsiniesi con « prenomi » servili, come vuvzies plavis (CIE 5066), 
petru aleinas (CIE 517T), sminile : ecnatna (CIE 5201). In quest’ultimo caso 
(come per uvie crucra·. Caere, St. Etr. XXXIV, 1966, p. 329) la concordanza tra 
« prenome » e gentilizio appare sicura, e così nella iscrizione vascolare di recente 
scoperta vipa : luncane : patna : velsnalUi : (St. Etr. XXXIV, 1966, p. 316), in cui 
l’inesplicato vipa, alla stessa stregua di tifa e di teta (Rix, op. cit., pp. 50, 248), de-
rivati anch’essi da « prenomi » di estrazione italica (rispettivamente vipi(e), tite e 
tetie), va considerato come un nome servile, seguito dal gentilizio e dal cognome del 
patrono. Resta comunque incomprensibile la constatata rarità a Volsinii di nomi ser-
vili usati come gentilizi (Rix, op. cit., p. 376): in via di ipotesi si può pensare che 
il figlio di lautni conservasse, a somiglianza del libertus latino, il gentilizio del 
patrono.

Ag e r  Ta r q u in e n s is  : No r c h ia

Ciotola acroma (forma Lamboglia 27), intera, alta 0,05, larga alla bocca 0,118. 
Appartiene al cospicuo corredo di una tomba a camera della fine del IV see. 

a. C., aperta nel 1954 da scavatori abusivi in località Pian delle Vigne (notizia 
in G. Fo t i, Museo Civico di Viterbo, Guida delle raccolte archeologiche, 1957, 
p. 22, figg. 19; 20). È esposta assieme al resto del corredo nel Museo di Viterbo.

L’iscrizione è stata graffita dopo la cottura con una punta aguzza sulla patete 
esterna del vaso, in posizione capovolta. Lettere alte mm. 20-23 di chiara lettura. 
(tav. CVII d).

vel
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Il nome compare, egualmente isolato, nel repertorio delle iscrizioni dipinte 
prima della cottura aH’interno dei vasi dello « Spurinas Group » (Be a z l e y , E.V.P. 
p. 24, n. 12, a Bonn), alternandosi con la forma vea (Ibidem, p. 296, a Bo-
ston; Cil, Suppl. I 24, a Reggio Emilia). Le iscrizioni del gruppo, databile in 
età tardo-arcaica e probabilmente di produzione vulcente (G. Co l o n n a , in Noi. 
Scavi, 1959, p. 226, nota 1), sono esclusivamente onomastiche. La forma veal è 
conservata da una laminetta di bronzo di età post-arcaica, proveniente dal san-
tuario funerario della Cannicella presso Orvieto (A. An d r e n , in St. Etr. XXXIV, 
1966, p. 334 sgg.). veies / sei si legge su un cippetto neo-etrusco del Museo di 
Viterbo (Ga mu r r in i, App. 744, lettura confortata da autopsia 1’11/2/67, contro 
St. Etr. XXXI, 1963, p. 226). La serie dei derivati comprende i gentilizi veiane(s) 
(attestato già in epoca arcaica: CIE 8419-23, dall’agro falisco; TLE 707, da Mon- 
teguragazza), veìani, veaneli, veiahial (forse da confrontare con veatnti, NRIE 
519, da Orvieto), veaypu, veacial/viacial. Per tutte queste forme si veda Sl o t t y , 
op. cit., p. 154, che però distingue arbitrariamente bue basi, veia- e vea- (cfr. al 
riguardo Rix, op. cit., p. 308, nota 14). Si ricordi infine il nome di città V«? e 
il gentilizio lat. Veins.

Morfologicamente vei può essere considerato il femm. di veies, come sei 
(CIE 5170, 5247: ra(v)mìu sei) lo è di seies (CIE 5144, 5176: av seies); veal 
(< * veial) ne è il gen. femm. (cfr. CIE 3467: seial), vea (< * veia) un gen. ar-
caico in -ia, da confrontare per es. con laucieia (St. Etr. XXX, 1962, p. 143, n. 12, 
da laude) o lariceia (Cil, Suppl. I 144, da larice).

Contro una indiscriminata interpretazione in senso gentilizio mette però in 
guardia la dedica orvietana Aval veal), che era apposta alla base di una statua 
o ad un altare. Se infatti essa è redatta, come tutto fa supporre, in genitivo di 
dedicazione, veal non può essere che un nome divino, dovendosi escludere tale 
eventualità per Iivaii sulla scorta della iscrizione bolsenese Vivai meli urnes (St. 
Etr. XXXIV, 1966, p. 310 sgg.). Nomi divini non meravigliano su vasi del gruppo 
Spurinas, dopo la scoperta nel santuario di Pyfgi di due ciotole con il nome unial 
(Not. Scavi, 1959, p. 225 sg.), né su una ciotola come questa di Norchia, appar-
tenente ad un corredo funerario, tanto più conoscendo gli aspetti catactonii della 
dea orvietana. Comunque per codeste iscrizioni vascolari è possibile anche Tipo-
tesi che si tratti di nomi teoforici, come certamente si verifica per veies.

La dea Vei — di cui forse la nota statuetta marmorea della Cannicella ci 
ha conservato Timmagine — presenta nel nome una spiccata analogia con Uni, 
non solo per l’uscita in -i ma per il gen. in -al, insolito per i nomi divini (E. Fie - 
SEL, Das gramm. Geschlecht, p. 22 sg.). Si aggiunga che il gen. uneial, tramandato 
dalla lamina bronzea di Pyrgi (Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 197), 
presuppone un nom. *unei  (cfr. TLE 479: mi uneisas).

Quanto infine al rapporto con l’omofono nome della metropoli etrusca del 
Basso Tevere, esso sembra ineccepibile. A differenza di altri casi, in cui il nome 
della città è derivato con un suffisso dal teonimo, come * manh-va o puplu-na 
(la derivazione da fufluns è accettabile solo ipotizzando per quest’ultimo una for-
ma arcaica * pupluns·. cfr. C. Ba t t is t i, in St. Etr. XXVII, 1959, p. 385 sgg.), 
abbiamo per Veio una piena identità formale. Ciò rende lecito pensare, ma solo 
in via subordinata, che i nomi del dio e della città abbiano entrambi una comu-
ne origine gentilizia (Fie s e l , op. cit., loc. cit.·, Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 564).

Gio v a n n i Co l o n n a
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Ca e r e

1-4. Tomba « dell’Alcova ».

Le iscrizioni che vengono qui pubblicate sono incise su cippi conservati 
nell’interno della tomba « dell’Alcova »; la loro provenienza non è accertabile, 
ma sembra significativo che alcuni di essi appaiono nella fotografia Alinari data 
fra gli altri dal Giglioli (A. E., tav. 360) e dal Mengarelli (in Atti del 
III Convegno di Storia dell’architettura, 1939, tav. XIX). Le iscrizioni sono 
comunque ignote alle prime pubblicazioni dell’ipogeo (B«ZZ. Inst., 1847, p. 54 sg.; 
L. Ca n in a , L’antica Etruria marittima, 1846-51, tav. 67) e così alle edizioni del 
Mengarelli riguardanti le epigrafi ceretane (Noi. Scavi: 1915, p. 347 sgg.; 1919, 
p. 94 sgg.; 1937, p. 355 sgg.); è da notare, però, che il Mengarelli medesimo pub-
blicò un cippo (Not. Scavi, 1915, p. 381) rinvenuto durante alcuni lavori di siste-
mazione dell’accesso alla tomba, nel quale si legge l’iscrizione [--] arnas . a [—] (il 
cui gentilizio sulla base delle nuove iscrizioni va integrato \_t~\arnas) e che in un 
certo senso conferma l’appartenenza dei cippi che qui si pubblicano al medesimo 
complesso tombale. Un ulteriore elemento per l’integrazione del gentilizio è for-
nito da un’iscrizione latina proveniente dalla necropoli (v. Mon. Ant. Line. XLII, 
1955, c. 753 n. 9 che va completato — da mia autopsia — C. Lama Tar[—], cui 
si aggiunge ora anche l’iscrizione qui edita col n. 4).

Le nuove iscrizioni ci forniscono il nome dei proprietari di questa grande 
tomba ellenistica di Cerveteri, quello dei Tarnas, che si viene ad aggiungere a 
quelli già noti degli ipogei detti « dei Rilievi », « delle Iscrizioni » e « dei due 
Pilastri », nome particolarmente noto nella prosopografia vulcente (v. infra'). È 
da aggiungere inoltre che il titolare dell’iscrizione segnata col n. 1, ha il metro- 
nimico matunial, che conferma ulteriormente, quindi, gli stretti legami di paren-
tela che intercorrevano fra le famiglie ceretane proprietarie dei grandi ipogei 
ellenistici, più volte segnalati (v. Μ. Cr is t o f a n i, La tomba delle Iscrizioni a 
Cerveteri, 1965, p. 21 sgg.).

1. Cippo di macco a forma di colonnetta su grande base rotonda (alt. m. 0,41, 
diam. super, m 0,27, diam. inf. m. 0,43). L’iscrizione è posta all’attacco della 
colonna con la base, con lettere incise a tratto molto fine, alte mm. 25-40, in un 
punto scomparse per lo sfaldamento della superficie (tav. XCVII a-c).

la[r]is . \t~\arnas . velus . clan . ratti as c . matunial . berma

L’estensione del gentilizio è limitata alla zona vulcente: tomba dei Tarnas 
(CIE 5290-5300), tomba dei Tetnies (CIE 5313-5314: v. anche F. Me s - 
s e r s c h mid t , in fahrb. XII Ergänzungsheft, 1930, p. 14 sgg.).

Metronimico confrontabile col gentilizio dei proprietari della tomba « dei 
Rilievi » (v. letteratura in St. Etr. XXXIX, 1966, p. 221 sgg.).

berma è cognome già noto in Etruria meridionale (v. TLE 290: s (.) tasinu 
berma tins ce%e), accostabile allo berme dell’Etruria settentrionale (Rix, op. cit., 
p. 199 c. 84) e inquadrabile nei cognomi in -a (Rix, op. cit., p. 238 sgg.), noti 
anche nella Etruria meridionale (Rix, op. cit., p. 241, ma per vaia v. Si. Etr. 
XXXIV, 1966, p. 363).

La formula va inserita nel tipo Aa del Rix (op. cit. p. 29).



Caere I B: a) n. 1; h'\ n. 12
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2. Cippo di macco del tipo precedente (alt. m. 0,40, diam. sup. m. 0,26, 
diam. inf. m. 0,40), mancante in alcune parti. L’iscrizione, lacunosa, è incisa sulla 
base con lettere alte mm. 28-35 (tav. XCVII d'p

o io 20

[—] tarna [r . la] réalisa

3. Cippo di macco del tipo precedente, con base bassa internamente concava, 
in gran parte mancante (alt. m. 0,26, diam. sup. 0,185, diam. inf. m. 0,34). L’iscri-
zione lacunosa è incisa sulla base con lettere rubricate (alt. mm. 31-46) (tav. 
XCVII e).

10 20o

[—] mulatov . t [—]

~\mula$v·. visto l’oggetto su cui è incisa l’iscrizione è forma probabilmente 
onomastica. La finale va considerata una trascrizione per -u, nota nella grafia 
delle iscrizioni ceretane recenti (St. Etr. XXXIX, 1966, p. 227 sg.): si veda il cogno-
me ranQv, con la stessa finale (Rix, op. cit., p. 199 n. 9). È comunque possibile 
una connessione con appellativi derivati dalla radice m(u)l- (v. TLE, Indices s. vv.).

4. Cippo di tufo a colonnetta (alt. m. 0,31, diam. sup. m. 0,13, diam. inf.
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m. 0,18) conservato insieme agli altri cippi provenienti dalla necropoli in una 
tomba compresa nel recinto monumentale.

L’iscrizione è incisa sulla colonnetta con caratteri alti mm. 30-43 (tav. XCIX a-c).

M. Tarna L. /.

L’interesse dell’iscrizione è preminentemente paleografico: da segnalare so-
prattutto la forma della r con il tratto obliquo attaccato a quello verticale assai 
inferiormente rispetto all’occhiello (per esempi simili v. A. De g r a s s i, Imagines,
n. 22, 23, 66, del III e II sec. a. C.).

5-18. Cippi provenienti dagli scavi della necropoli della Banditaccia. Via 
sepolcrale detta « delle Serpi »; rinvenuti nel 1951-1952.

5. Cippo di calcare biancastro, proveniente dall’interno della tomba V della 
Via delle Serpi, di forma particolare: la base rotonda è sagomata mediante una 
gola e un toro, quindi una solcatura; la sommità della colonnetta presenta un 
rozzo kymation di tipo ionico (alt. m. 0,28; diam. sup. m. 0,11; diam. inf. m. 0,24).

L’iscrizione è incisa debolmente sulla colonnetta ed è in gran parte scom-
parsa (alt. delle lettere mm. 22-27) (tav. CII a-b}.

J

0 5

[—] ponius [.] f.

Sulla base della prosopografia latina di Cerveteri, il gentilizio è integrabile 
\Co\ponius (cfr. CIL I2, 1941, 2570); non è comunque da escludersi la possibi-
lità di un [Pom'ìponius ecc.
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6, Lastra parallelepipeda di macco in buono stato di conservazione, prove-
niente dalla zona fra la tomba V e VI di Via delle Serpi (m. 0,23 X m. 0,22; 
spessore m. 0,07).

L’iscrizione è incisa sulla faccia minore del lato più breve (alt. delle lettere 
mm. 20) (tav. C b).

Murria Q. /.
Secunda

La forma della R sembra poter datate l’iscrizione prima della metà del I 
secolo a.C. (v. J. S. Go r d o n -A. Go r d o n , Contributions to the Palaeography of 
Latin Inscriptions, 1957, p. 211). Il gentilizio è noto a Cerveteri (v. Μ. Cr is t o -
f a n i, La tomba delle Iscrizioni a Cerveteri, 1965, p. 38, n. 21).

7. Cippetto di macco con bassa colonnetta che si attacca alla base rotonda 
con una lieve gola; molto corroso nella sommità. Proviene dalla tomba VI a sini-
stra della Via del Manganello (alt. m. 0,21; diam. sup. m. 0,145; diam. inf. 
m. 0,21).

L’iscrizione sulla colonnetta è incompleta a causa della corrosione della super-
ficie (ìlt. lettere mm. 18-22) (tav. XCVIII c).

5o

[-] Grebo [-]
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Il gentilizio è attestato a Cerveteri (v. CIL I2, 2739; Mon. Ant. Line. XLII, 
1955, c. 676 n. 3) in forma latina e deriva chiaramente dall’etr. crépus, noto pari- 
menti in due iscrizioni ceretane {Mon. Ant. Line., cit., cc. 693; 950; v. anche 
Gioita XXVIII, 1940, p. 129).

8. Cippo di tufo rossastro a colonnetta con base rotonda, in buono stato di 
conservazione, proveniente daH’interno della tomba VI a sinistra della Via delle 
Serpi (alt. m. 0,26; diam. sup. 0,12; diam. inf. m. 0,16).

I,'iscrizione è incisa sulla colonnetta (alt. lettere mm. 18-23). {tav. CHI a-b).

□ 5

C. Grebo C. f.

9. Cippo di tufo a colonnetta su base rotonda, con alcune scheggiature sul cor-
po, rinvenuto dentro la tomba VI a sinistra della Via delle Serpi (alt. m. 0,42; 
diam. sup. m. 0,16; diam. inf. m. 0,21).

L’iscrizione è incisa sulla colonnetta (alt. lettere mm. 22-25). {tav. CHI c-d).

Μ. Tetti C. f.

Il gentilizio è ignoto all’onomastica latina di Cerveteri.

10. Cippo frammentario di tufo rossastro, privo di una parte della colon-
netta, integro invece nella base (alt. m. 0,36; diam. sup. m. 0,15; diam. inf. 
m. 0,22).
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L’iscrizione causa la rottura di cui si è detto è frammentaria. Come di con-
sueto è incisa sulla colonnetta (alt. delle lettere mm. 25) (tav. CIV d).

[-Γ] eti [-]

L’integrazione del gentilizio è confortata dall’iscrizione che segue e dal me-
desimo luogo di ritrovamento, pur rimanendo possibili altre integrazioni.

11. Cippo a colonnetta di tufo, proveniente dalla tomba Vili a destra della 
Via delle Serpi, privo della base (alt. m. 0,18; diam. sup. m. 0,9).

L’iscrizione è incisa sulla colonnetta (alt. lett. mm. 21-25). (tav. CII c-d}.

O 5

L. 'Yeti L. f.

Il gentilizio è attestato qui e nella precedente per la prima volta nell’ono-
mastica latina ceretana.

12. Cippo frammentario di macco, di forma campanulata; la sommità è ar-
rotondata e circondata da un piccolo toro (alt. m. 0,195; diam. sup. m. 0,193; 
diam. inf. m. 0.375); è stato da me ricomposto, da tre frammenti che si trova-
vano alquanto lontani; risulta comunque completo. Proviene dalla tomba III a 
destra della Via delle Colonnette. È conservato nel Museo di Cerveteri.

L’iscrizione è incisa sulla base ed è ben leggibile, tranne una lettera, nella 
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sua integrità (alt. mm. 18-24). Per la paleografia è databile alla fine del IV - prima 
metà del III sec. a. C. (tav. CXXVI).

laris . a[t]ies . ancn . tamera . <pur§ce

L’integrazione del gentilizio è permessa daH’onomastica arcaica (v. St. Etr. X, 
1936, pp. 418-419) di Cerveteri e daU’onomastica latina (v. CIL I2, 2725, 2726). Il 
nome è d’altronde ben attestato in Etruria meridionale (Vulci, CIE 5305; Tar-
quinia, CIE 5447; St. Etr. XXXII, 1964, pp. 109-110, Viterbo, St. Etr. X, 1936, 
p. 411) e in Etruria settentrionale (Perugia, CIE 3950-2, St. Etr. IV, 1930, p. 342; 
St. Etr. XI, 1937, p. 426; Montepulciano, CII 237 ter).

Per l’esegesi dell’iscrizione v. il mio articolo Un cursus honorum di Cerveteri, 
alle pp. 605-614 di questa Rivista.

13. Frammento di cippo di macco del tipo campanulato con base interna-
mente concava, proveniente dai pressi della tomba III a destra della Via delle 
Tombette (alt. m. 0,11; largh. massima m. 0,23).

L’iscrizione è frammentaria (alt. lettere mm. 65) (tav. XCVIII d).

□ 5
L—] nas . I [ . c]

14. Cippo di tufo grigiastro a colonnetta su base rotonda, in buono stato di 
conservazione (alt. m. 0,20; diam. sup. m. 0,14, diam. inf. m. 0,17).

L’iscrizione è incisa sulla colonnetta (alt. delle lettere mm. 26-32), ma un’a-
brasione rende incompleta la lettura (tavv. XCIX d-, CI c).

5
[—] tori Μ. /.

O
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Sulla base dell’onomastica latina di Cerveteri, il gentilizio può integrarsi 
[Statori (v. C1L Γ, 1974, 1975, 1976, 2616).

15. Cippo di tufo rossastro a forma di edificio displuviato, in buono stato 
di conservazione (alt. m. 0,23; diam. sup. m. 0,30, inf. m. 0,08).

L’iscrizione è incisa su una delle facce del tetto (alt. delle lettere mm. 33-39). 
(tav. C a).

□ 5

Saturia C. f.

Il gentilizio è qui attestato per la prima volta nelle iscrizioni ceretane.

16. Cippo a colonnetta su base rotonda di tufo grigiastro (alt. m. 0,32; 
diam. sup. m. 0,15; diam. inf. m. 0,21).

L’iscrizione è incisa sulla colonnetta (alt. lettere mm. 25-29). (tav. CI a-b).

O □

Μ.. Rusi Μ. f.

Il gentilizio è ignoto a Cerveteri.

17. Cippo di tufo grigiastro a colonnetta su base rotonda, con alcune scheg-
giature sul corpo (alt. m. 0,20; diam. sup. m. 0,09; diam. inf. m. 0,15).

L’iscrizione è incisa sulla colonnetta (alt. delle lettere mm. 25). (tav. CV c-d).
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0 5

[.] Ponti L. f.

Il gentilizio è attestato oltre che nell’iscrizione seguente anche in CIL T\ 
1971. Un rappresentante della famiglia è dittatore a Cerveteri nel 113 d. C. 
(CIL XI, 3614).

18. Cippo di tufo rossastro a colonnetta su base rotonda, in buono stato di 
conservazione (alt. m. 0,43; diam. sup. m. 0,17; diam. inf. m. 0,30).

L’iscrizione è incisa sulla colonnetta (alt. lettere mm. 40-53), con caratteri 
assai rozzi, (tav. CIV a-c).

Μ. Ponti Μ. f.

La forma della P fa supporre un’epoca di poco anteriore all’augustea (v. 
Go r d o n  - Go r d o n , op. cit., p. 211).

19-20. Iscrizioni sporadiche.

19. Cippo a colonnetta di tufo grigiastro su base rotonda, in buono stato di 
conservazione, di incerta provenienza, conservato in una tomba del recinto mo-
numentale, insieme ad altri cippi provenienti dalla necropoli.
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L’iscrizione è incisa sulla colonnetta (alt. delle lettere mm. 21-25). (tav. CV a-b}.

o 5 io

L. Anici L. f.

Il gentilizio è attestato a Cerveteri qui per la prima volta.

20. Cippo di macco a forma di alta colonna su base rotonda (alt. m. 0,52, 
diam. sup. m. 0,14; diam. inf. m. 0,28), recuperato dalla Soprintendenza alle 
Antichità di Roma II nel mese di gennaio 1967.

L’iscrizione si svolge sulla base rotonda, con lettere alte mm. 41-45 (tav. C c-d).

o
l . apries . a . c .

io 20

Per il gentilizio a Cerveteri v. Cr is t o f a n i, op. cit., p. 34.

Ma u r o Cr is t o f a n i

21. Fondo di skyphos attico di argilla arancio (diam. cm. 4); è interamente ver-
niciato di nero tranne la parte esterna del piede risparmiata e decorata con due 
fascette e un punto centrale a vernice nera. Proviene dal corredo della tomba a 
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camera 56 rinvenuta negli scavi della Fondazione Lerici nel maggio 1961, in loca-
lità Bufolareccia. Il corredo della tomba (per la cui descrizione si rimanda a Mate-
riali di Antichità varia V, 1966, pp. 13-14, tav. 4) è compreso fra la fine del V 
e la prima metà del IV sec. a. C.

Sulla parete esterna dello skyphos è incisa la seguente iscrizione (alt. lettere 
mm. 2-3). (tav. CVI b).

ramassas

Per i problemi sul prenome v. Μ. Cr is t o f a n i, in St. Etr. XXXIV, 1966, 
p. 351 sg.; è da notare che il tipo di vocalizzazione sembra attardarsi fino alla 
fine del V secolo, come attesta quest’iscrizione.

Lu c ia  Ca v a g n a r o Va n o n i

Or ig in i s In c e r t a e

Guttus a forma di askòs con « coda » a beccuccio ed ansa a nastro ondu-
lato incompleta. Argilla bianca, superfici levigate. Alto 0,11, largo 0,16.

Apparteneva alla collezione Luigi Rossi-Danielli, formata a Viterbo prima 
del 1909, ed è conservato nel locale Museo Civico con il N. Inv. 337/249.

Sull’ansa (larga 0,018) è stato impresso, prima del suo piegamento e del 
successivo riporto sul corpo del vaso, un bollo a cartello rettangolare con let-
tere rilevate (tav. CVII a-b).

JA v\/ì V v\

vel numnal

Il vaso appartiene al « Ruvfies Group » di Be a z l e y  (E.V.P., pp. 275 sgg., 
310). Si riconoscono altri otto esemplari con il medesimo bollo (ai cinque elencati 
dal Beazley sono da aggiungere: 6) Not. Scavi, 1889, p. 101 = NRIE 835, da 
Tarquinia; 7) Cil, Suppl. I 371, da Orvieto; 8) F. We e g e , VCII, n. 76, forse 
dalla Campania. Un « askòs » da Bolsena, verosimilmente della medesima fabbri-
ca, reca sull’ansa l’iscrizione (impressa?) ììancesca > numnal ■ acil (TLE 215). Il 
gentilizio ritorna a Perugia, usato come cognome (Rix, op. cit., p. 280), 
e, nella forma arcaica numenas /t, ad Orvieto (TLE 267 sg.).

Postilla

La formula onomastica con il prenome in nominativo maschile seguito dal 
gentilizio in genitivo femminile (ripetuta in caso obliquo retto da acil sul vaso 
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di Bolsena) si può spiegate soltanto supponendo che Vel e Thance siano servi 
o lautni di una Numnei (E. V.e t t e r , in Jahresh. XXXVII, 1948, col. 98 sg.). 
Ipotesi di comodo sono quelle prospettate da R. Pfister (St. Etr. XXIII, 
1954-55, ρ. 267 sgg.) e K. Olzscha (St. Etr. XXIX, p. 156). La condizione 
servile è sicura per altri figuli della medesima fabbrica, che firmano con i no-
mi lede (Ve t t e r , op. cit., col. 60) e pultuce, nonché per lo stesso Thance, 
nome individuale di pretto sapore straniero. Nel caso di Vel occorre invece pen-
sare ad un lautni che ha sostituito il proprio nome servile con un prenome da 
ingenuo, nella fase di transizione dalla formula onomastica di tipo etrusco a quel-
la di tipo latino (Rix, op. cit., p. 368), probabilmente verso il 100 a. C.. Frequenti 
sono le firme di servi o di liberti sulle ceramiche di età ellenistica, dalle fab-
briche calene alle « megaresi » (es. De g r a s s i, Inscr. 1214-1218, 1226, 1230), 
per non parlare dei vasi aretini.

Le provenienze note e i dati onomastici inducono a localizzare la fabbrica 
del gruppo a Bolsena, fiorente centro di produzione ceramica nel III-II sec. a. C.

Gio v a n n i Co l o n n a

PARTE HA

Vo l c ii

1) St. Etr. XXXI, 1963, p. 189 n. 13.

L’iscrizione è edita: a) zimarus . ve . / b) murai . ramftu hatrencu. Il fac-
simile si è rivelato errato; l’autopsia ha confermato, come è visibile anche dalla 
stessa fotografia (ibidem, tav. XXIX a), che il prenome in b) va letto ravndu. Di 
conseguenza la lettura è

zimarus . ve(l) 
murai . ravn'òu hatrencu

2) St. Etr. XXXI, 1963, p. 202 sg., n. 34.

L’iscrizione è edita: a) mi mulveneçe ruteresciaruQiay.·, b) rutneqayu. Il fac-
simile presenta una r dopo mulvenece, ma dalla fotografia è chiaro che l’oc-
chiello non è chiuso, sicché è assai verosimile una p\ la lettura puteres trova un 
confronto diretto a Ischia di Castro (TLE 344). Lo stesso vale per la r della 
seconda iscrizione (p è visibile anche nel fac-simile) che va letta putneqa~}u.

T) St. Etr. XXXI, 1963, p. 204 n. 35 b.

La trascrizione mlvenelies va corretta m venelies intendendo m(arce(s) ) 
venelies-, il gentilizio non è attestato, ma è formato sulla base venel (prenome) e 
va connesso con analoghi gentilizi caisies (TLE 14), cnevies (CIE 5205), luvcies 
(CIE 5528 ecc.).

36.
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Is c h ia  d i Ca s t r o

St. Etr. XXXIII, 1965, p. 471
Il fac-simile presentava degli errori, l’autopsia dell’iscrizione ha confer-

mato che la lettura mine muluvene\_c~\e av[—Jxxx, va così corretta e com-
pletata:

mine muluvenice a\_vile acviln~\as

La a di avile presenta punteggiatura sillabica, confermando quanto è stato 
supposto da de Simone (St. Etr. XXXIV, 1966, p. 253 sgg.); la r finale del gen-
tilizio è a sei tratti: se ne conoscono altri casi da imputare forse al capriccio 
dell’incisore (v. ad es. Veio, Not. Scavi, 1930, tav. XIII, g).

(Un grazie al collega Dr. Μ. Cristofani per i suggerimenti nella revisione di 
questa iscrizione e delle tre di Vulci).

Ma r ia  Te r e s a  Fa l c o n i Amo r e l l i

Vo l s in ii

La lettura del bollo su tegola, edito da A. Balland e A. Tchernia, con un 
commento del Prof. R. Bloch, in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 315 sgg., va emen-
data, come risulta chiaramente dall’apografo e dall’autopsia in

[—] x : fujlunzl

Dei due punti di interpunzione è conservato soltanto quello inferiore: la 
loro presenza corrobora il confronto già avanzato dal Prof. Bloch con il bollo 
volsiniese [--] urs-.aplus (Not. Scavi, 1882, p. 264). Le tracce rimaste della prima 
lettera del nostro bollo appartengono quasi certamente a un digamma. Tenendo 
conto della lunghezza attuale del bollo — cm. 18,3 —, veramente insolita e 
comunque sproporzionata alla sua altezza affatto normale, l’integrazione v o 
\_a~\v-.fuflunzl appare praticamente sicura. Analogamente il bollo già noto andrà 
integrato, come propone cautamente Μ. Cristofani (St. Etr. cit., p. 368), in 
\_veKt~\urs-.aplus. Siamo dinanzi a gentilizi teoforici, analoghi a quelli già larga-
mente documentati a Bolsena ed Orvieto (Cr is t o f a n i, loc. cit.·. aggiungi qui sopra, 
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p. 544), e non a nomi divini. I bolli laterizi sono marchi di fabbrica, in cui è 
lecito attendersi non i nomi dei committenti, ma quelli dei produttori.

Gio v a n n i Co l o n n a

Ta r q u in ii

St. Etr. XXXIII, 1965, p. 474, tav. CIC, c: Tomba V. L’iscrizione contra-
riamente a quanto può apparire dall’esame della fotografia (vedi commento in 
St. Etr. XXXIV, 1966, p. 356) è in realtà su una sola riga. Quello che può ap-
parire come una seconda riga di scrittura è una specie di meandro racchiuso fra 
due linee, dipinto con vernice nera, che delimita verso l’alto la parte di parete 
dipinta. La prima parte dell’iscrizione è sulla destra delle lettere ancora leggi-
bili, ed è molto danneggiata dal salnitro che la ricopre. Forse qualche cosa potrà 
essere ricuperato una volta eseguito il restauro della parete.

Lu c ia  Ca v a g n a r o  Va n o n i

Ca e r e

Fra le iscrizioni etrusche ceretane di recente edizione, una in particolare 
riveste interesse notevole sia del punto di vista lessicale che da quello onoma-
stico (v. St. Etr. XXXI, 1963, p. 206, n. 3). L’epigrafe è incisa su un’oinochoe tri-
loba d’impasto, proveniente da un contesto archeologico databile, secondo l’edi-
trice, alla fine del VII sec. a. C. Il corredo tombale è purtroppo ancora ine-
dito, per cui l’unico elemento disponibile per la cronologia dell’iscrizione è la 
paleografia: essa presenta in effetti tratti molto allungati verso il basso, assai 
simili a quelli di un’iscrizione ceretana su uno skyphos etrusco-corinzio della 
fine del VII a. C. (v. Nor. Scavi, 1937, p. 379: si veda soprattutto la forma 
del tau). Una visione del corredo, ancora in restauro, fa comunque preferire 
una datazione di poco più alta, compresa nel terzo quarto del VII see.

L’iscrizione, che presenta la « scriptio continua », va letta, nella sua prima 
parte, miatesqutumpeticinas — e non petivinas, come nell’edizione della Cava-
gnaro (v. tav. CVI a) —, da dividersi chiaramente

mi ates qutum peticinas

La formula va accostata ai noti esempi:
mi qutum karkanas (TLE 63), da Cerveteri, oinochoe del VI see.
mi qutun lemausnas ranazu zinace (TLE 28), da Narce, oinochoe d’impasto 

della seconda metà del VII see. a.C.
La corrispondenza di qutum con κώόων è accertabile specie sulla base di ana-

loghi confronti di nomi di vasi derivati dal greco (come le'/.tumuza, pruyum, e, 
come si crede generalmente, putere·. v. però p. 566 sgg.). L’interesse di queste 
tre iscrizioni risiede, se non erro, nella possibile interpretazione della parola 
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qutum con quella forma di vaso che noi definiamo oinochoe, dal momento che 
essa è riferita solo a oinochoai. Il greco κώδων è invece da riferirsi a forme di 
vasi per bere, piuttosto che per versare (v. P. E. Ar ia s , in Enciclopedia classica 
XI, 1963, p. 18).

Il nome del vaso, inserito fra due nomi, crea un problema di interpreta-
zione. Il nome ates è attestato in questa forma in un’iscrizione arcaica di Orvieto 
(mi venelus ates, CIE 4953), e, sempre a Cerveteri in forma genitivale al fem-
minile nelle iscrizioni mi atiial (v. Not. Scavi, 1937, p. 385) e mi atiial plavtanas 
(TLE 70; St. Etr. X, 1936, pp. 418-9), dove atiial va forse considerato il genitivo 
di ati. La posizione che occupa nella formula subito dopo mi « ego », sta 
a significare che l’oggetto è di Ates. La posizione di peticinas dopo il nome del-
l’oggetto indicherebbe quindi il gentilizio di un’altra persona; in altri termini alla 
desinenza -r andrebbe attribuita una funzione « dativale » (già supposta, per un’i 
scrizione analoga, da P. G. Sc a r d ig l i, in St. Etr. XXVII, 1959, p. 182). Il proble-
ma va visto alla luce del già citato mi atiial plavtanas, dove atiial è gentilizio, così 
come plavtanas, la cui base plavte / -i è nota in zona ceretana nel VI e IV see. a.C. 
(v. St. Etr. XXXIV, 1966, pp. 227; 350) come gentilizio. Esso anzi, presenta una ter-
minazione assai caratteristica nei gentilizi orvietani, documentata molto bene anche 
a Cerveteri in epoca arcaica [v. karkanas (TLE 63-64), da cui il ree. carcnas 
(Sc h u l z e , Z.G.L.E., p. 183); vely^anas (TLE 51), da velyas, donde il recente 
velyjtas (CIE 549)]. Per plavtanas così come per peticinas sarebbe possibile una 
desinenza -si con funzione « dativale » [come accade in iscrizioni ceretane arcai-
che per rampasi (St. Etr. XXXII, 1964, p. 207 sgg.) e alsanaiasi (St. Etr. XXXIV, 
1966, p. 403 sgg.)]: rimane comunque il fatto che a -si può attribuirsi anche una 
funzione genitivale (v. da ultimo Μ. Pa l l o t t in o , in Boll. Arte XLIX, 1964, p. 
115 sg.; C. d e Simo n e , in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 396 sg.), e che il gentilizio 
vestiricinala, con desinenza genitivale, è in posizione dativale (v. d e Simo n e , in 
St. Etr. cit., p. 208 sg.).

Il gentilizio peticinas va connesso con l’osco Peticis (Ve t t e r , Hdb. it. Dial., 
210 f), così come l’arcaico gentilizio ceretano vestiricinala è stato connesso con 
Vestirikis (v. d e Simo n e , op. cit.): è così possibile l’analisi del gentilizio petici-na 
come quella vestirici-na proposta dal de Simone; anche qui c’è un’assimilazione 
formale ai gentilizi etruschi in -na di Peticis. Alla copiosa ulteriore documenta-
zione del gentilizio vestirici-na, non ne corrisponde una altrettanto abbondante 
per peticinas: sono attestati in età recente petces (Chiusi, CIE 3T\A) e, con di-
versa grafia, petkeal (CIE 442, Cortona); in peteci (Chiusi, CIE 3712) bisogna 
riconoscere una forma anaptittica per * petei.

La presenza di questi due gentilizi italici a Cerveteri in periodo arcaico, si 
affianca alla più tarda documentazione, sempre in area ceretana, del prenome 
osco uvie (v. St. Etr. XXXIV, 1966, p. 328 sg.) e del gentilizio paci (v. Μ. Cr is t o - 
f a n i, La tomba delle Iscrizioni a Cerveteri, 1965, p. 36 sg., cui si aggiunga ora, 
per altra documentazione osca, A. La  Re g in a , in Rh. M. CIX, 1966, p. 264 sg.). 
I fenomeni sembrano isolati in due diversi momenti della storia ceretana, ma 
più interessante sembra la documentazione arcaica, che va riferita con ogni pro-
babilità alla penetrazione osco-sabellica dell’VIII e VII see. verso Roma e 
verso l’Etruria meridionale (v. A. Al f ö l d i, Early Rome and the Latin, 1965, 
p. 196 sg.).
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Ca s t r u m No v u m (S. Marinella)

Lamina plumbea rinvenuta in un pozzo adiacente al lato orientale del tem-
pio di Punta della Vipera (v. Μ. To r e l l i, in AC XVIII, 1966, p. 283 sgg.; Id e m 
in questo numero di St. Etr., p. 347 sgg.). È alta cm. 2,7 spessa cm. 0,1, lunga 
(per il tratto conservato) cm. 13,6. Sono conservati due frammenti, il secondo 
dei quali è stato restaurato da sei frustuli. La superficie presenta notevoli cor-
rosioni e ovunque tracce di ossidatura (tavv. LX-LXI).

Il testo, inciso sulle due facce della lamina, presenta lettere alte mm. 2-3; 
per la paleografia è databile fra la fine del VI e l’inizio del V sec. a. C.

faccia a)
MMMCCC? . lan'/,umite\
xinia . tei . aìtemeiscas . zuyuna . za[
a . icecin . Oezi . ipe [...] . unti . rapa . '/um [
pipas . rin [......] ever . mulveni[
V ■ nuna [.... .... ] wtàena . Zx[
0e . bup [.... ....] al . nunQena[
sur ■ χ [..... ...] na . vacil . cx[

-] pulunza . ipal . sacn [—]
--] xitalte . sacnitalte . si uxx [—]
-] umnlexx [.] menatina . texuxunx [—]
--] xux x . helucu . acasa . tei . lurux [—]
--] tx [...] sice la-m/urente . icana [—]
-] asei . tesa . nacexce . [—]
-] pa . mlaka [...] ama? [...]

faccia b)
ite ice x [.... ] x . civeis . m[
x x . unuse . ba [.... ] xu . eizrva . tx
χηγνα . mlacfàa . hecia . iperi . apax 
aftesunarmMame .

—] xiama . im [...] nuta : h [—]
[--] t . rin [...] e . aQemeican . syuinia . ipa [--]
[—] txas . n [...]nie . nacarsurvecle svare [—]

L’analisi linguistica del testo condotta da Μ. Pallottino (in AC XVIII, 1966, 
p. 291 sgg.) porta a concludere che gli elementi lessicali noti vanno ricondotti 
ai testi rituali etruschi (soprattutto la tegola di Capua) e più propriamente a 
quelli di carattere votivo, anziché funerario; la frequenza delle parole fa pen-
sare appunto ai grandi rituali di Capua e di Zagabria.

Ma u r o  Cr is t o f a n i

PARTE II B

Ag e r  Cl u s in u s  : Mo n t e pu l c ia n o

CII 1036 (Cortona)

Coperchio di sarcofago, lungo m. 0,79, murato nella facciata del palazzo Bu- 
celli di Montepulciano, a destra del portone. L’iscrizione, incisa in caratteri niti-
dissimi alti in media m. 0,05, è lunga m. 0,66. Il complesso delle epigrafi inse-
rite nel muro del suddetto palazzo è conosciuto da lungo tempo. L’iscrizione 
manca però nel CIE; tale lacuna va attribuita probabilmente ad un errore di 
localizzazione del CII, nel cui contesto essa è collocata — nonostante l’esatto rife-
rimento al palazzo Bucelli di Montepulciano ■— nella parte relativa a Cortona, 
tanto da essere contrassegnata con il n. 1036 (le epigrafi poliziane hanno i nn. 858- 
960). Si nota inoltre un banale errore di copia ((lauta per (ana), mentre nella tavo-
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la XXXV e nel glossario (come già in L. La n z i, Saggio di lingua etrusca, II, p. 
282, n. 41) la forma è corretta (tav. XCI d)·.

•ma
ftana : seianti : latinial :

I segni, incisi con cura ed eleganza, hanno le caratteristiche del tardo alfa-
beto chiusino. La formula nominale femminile è tipica: prenome + gentilizio + 
andronimico. I gentilizi seiante (femm. seianti) e latini sono relativamente fre-
quenti a Chiusi e nel territorio circostante: li troviamo anche a Montepulciano, 
perfino nel complesso del palazzo Bucelli.

(Ringrazio il sig. Ilio Calabresi che, con il suo acuto spirito di osservazione, 
ha attirato la mia attenzione sull’epigrafe esaminata e mi ha gentilmente fornito, 
oltre a dettagliate informazioni, la fotografia).

Ga b r ie l l a  Gia c o me l l i

Ag e r  Vo l s in ie n s is : Gr o t t e d i Ca s t r o

In C1I 2261 A. Fabretti, seguito da tutti i successivi editori (compreso TLE 
344), ha unificato a torto due iscrizioni vascolari arcaiche, distinte sia per la 
provenienza sia per il tipo di vaso su cui sono incise sia infine per il testo. L’una, 
relativa ad una idria di « elegante manifattura » rinvenuta nel 1849 presso Ischia 
di Castro nell’entroterra vulcente (quasi certamente nella necropoli di Castro ora 
in corso di esplorazione da parte di una missione belga), è stata pubblicata da 
F. Orioli nel Bull. Inst., 1849, p. 179 sg. L’altra, incisa a quanto pare su di un 
vaso assai più grossolano (« undici grandissimi vasi della forma delle nostre vet- 
tine da olio con manubri, alcuni di essi aveano una greca di colore rosso, ed uno 
portava la iscrizione... »), rinvenuto verso il 1855 presso Grotte di Castro nel ter-
ritorio volsiniese, è stata pubblicata dallo scopritore D. Golini nel Bull. Inst., 
1857, p. 139. La parziale omonimia dei luoghi di provenienza (distanti però circa 
25 km in linea d’aria), la somiglianza del testo, la prossimità cronologica delle 
due scoperte, la ignoranza, che ritroviamo del resto anche nel Dennis, circa l’esi-
stenza presso Grotte di un centro antico (della cui importanza lo scrivente è testi-
mone diretto, avendone visitato l’estesa necropoli ed i pochi ma splendidi sepol-
cri a più camere malamente accessibili) giustificano in parte l’equivoco. La necro-
poli di Grotte risale certamente al VII sec. a. C., come insegnano i frammenti 
di vasi italo-geometrici a pittura bianca su fondo rosso recentemente raccoltivi 
dalla Soprintendenza. Castro e Grotte dovevano costituire i due caposaldi inter-
medi dell’itinerario di epoca arcaica collegante Vulci con Orvieto.

Per ciò che riguarda le iscrizioni, le spese della forzata unificazione sono 
state subite da quella di Ischia, avendo il Fabretti preferito la lettura del Golini, 
miputeresiaskaisies, a quella dell’Orioli: mi ■ cuteresiaskaisies (per l’esattezza: ha 
accolto della seconda solo la forma a quattro tratti dei tre ultimi sigma). Una 
volta chiarito che i vasi sono due, non vi è alcun motivo di ritenere che le iscri-
zioni debbano essere identiche. Al contrario è assai probabile che non lo siano, 
poiché la ripetizione del medesimo testo, specie nel caso di deposizioni funerarie, 
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si verifica soltanto su vasi appartenenti al medesimo complesso, generalmente acco-
munati anche dalla forma esterna, quando non addirittura sul corpo del mede-
simo vaso, come in TLE 11 (a parte ovviamente il caso delle firme di vasaio, 
di regola però apposte prima della cottura). L’esame linguistico rende di fatto 
pienamente accettabili entrambe le trascrizioni pervenuteci. A questo proposito 
occorre ricordare che, mentre Orioli e Fabretti (in Gloss. Ital., col 1501) divi-
devano rispettivamente in mi cuteresias kaisies e in mi puteresias kaisies, inten-
dendo cuteresia e puteresia come due prenomi femminili, da W. Corssen (Über 
die Sprache der Etrusker, I, p. 781) in poi, dimenticato il testo Orioli, è pre-
valsa la divisione in mi putere sias kaisies, per la potente suggestione del greco 
ποτήριον (da ultimo A. J. Pf if f ig , Studien zu den Agramer M.umienbinden, 1963, 
p. 30). Tale interpretazione parve confermata dalla iscrizione campana mi putiza 
puriias (TLE 11), poiché putiza venne collegato a putere (C. Pa u l i, Etr. St., Ili, 
p. 30) ed al greco πυτίνη (S. P. Co r t s e n , in Glotta XVIII, 1930, p. 193). In 
realtà l’esistenza di gentilizi di tipo patronimico come puturnalisa (gen., CIE 
175) e putrnei (CIE 174) doveva indurre a cautela nell’abbandonare la tesi ono-
mastica dei primi esegeti, tesi che ha finito con il ricevete una definitiva con-
ferma dalla recente scoperta dell’iscrizione vulcente mi mulvenece puteres 
-.w.ruiia'/, / putne qa'/pa (St. Etr. XXXI, 1963, p. 203: lettura emendata in que-
sto volume, p. 561), in cui puteres e ciaruiia(yfi) sono i prenomi, in gen. di dedi-
cazione, dei due titolari del dono (per czer(«)fr cfr. TLE 446, 662, ed il lat. Ciar- 
tus: Sl o t t y , op. cit., p. 153). È evidente che putiza sta a "puter come ad es. 
veneza (CIE 412, 454) sta a venel, e che TLE 11 va quindi aggiunto ai cinque 
esempi campani di « Gruppenflexion » elencati dallo Sl o t t y  (op. cit., pp. 173, 
180). Alla medesima radice putii- vanno infine ascritti i gentilizi recenti putle 
(CIE 2658), puçinas (CIE 2166, gen.) e puicnes (NRIE 750).

Quanto a cuteresia, anche qui una iscrizione di recente scoperta è interve-
nuta ad accertarne definitivamente la natura prenominale: mi cui er us batelnas 
(Orvieto, St. Etr. XXX, 1962, p. 145 sg.). La radice cutji- ha del resto una lar-
ghissima utilizzazione onomastica. Limitandomi al periodo arcaico citerò i genti-
lizi quianiies (Veio, St. Etr. XIII, 1939, p. 458 sg.), qutunas (TLE 767), cutnas 
(Vulci, CII 2236 — Be a z l e y , E.V.P., p. 24, n. 17, con lettera errata) ed il 
cognome qutus (Orvieto, CIE 5022). Interessante anche il gentilizio "cutri 
(G. Gia c o me l l i, La lingua falisca, 1962, p. 187).

Possiamo pertanto delineare il seguente schema di derivazione:

■■puter (con il dim. putiza) > putere (gen. -es) > puteresie/a 
cuter (gen. -us) > *cutere  > cuteresie/a

'"puter e cuter costituiscono, assieme ai già noti iucer e satere [satere acrie- 
nas, Sutri, Sl o t t y , op. cit., p. 182, nota 104; la forma * sater è presupposta dal 
gentilizio arcaico orvietano saternas, CIE 4962), all’incerto lucer (TLE 119) e al 
ricostruibile -velfer (dal gentilizio arcaico orvietano velvheras di CIE 4943)], un 
piccolo gruppo di prenomi in -er, parallelo a quello assai più cospicuo con uscita 
in -el. L’ampliamento in -e è comune ai due gruppi: cfr. *rutel-  rutile, *usel-  
usele (C. d e Simo n e , in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 540). L’ampliamento in -siefa 
è attestato abbastanza largamente tra i prenomi arcaici: si veda il caso di 
Panar > Panar si. e (« Vornamengentile » in CIE 5191, ma vedi i «patronimici» 
iannursiannas, ianarsenas, ianarsna), con la variante ianirsiie (TLE 42), /«(«)%« > 
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laueste (CIE 4988), nume (Sl o t t y , op. cit., p. 171) > numesia (CIE 5191), numi- 
siie (F. We e g e , VCII, n. 34), con la variante numusie (TLE 670), kaviefa (TLE 
153, 373) > kavisia (TLE 331), vetu (CIE 5020; TLE 701: variante del più co-
mune vete, veHie > vetusta (Μ. To r e l l i, L'iscrizione « latina » della coppa ar-
gentea della tomba Bernardini, in Dialoghi di Archeologia I, 1967, p. 38 sgg). 
Altri confronti possibili: [—] z/χζ« (TLE 386), [—] temsia (St. Etr. XXXIV, 1966, 
p. 107), leasie (TLE 385). Calchi di prenomi italici ben conosciuti sono invece 
kaisie/a (TLE 58, CII 2653a), upsiie (We e g e , op. cit., n. 11) e vuvzie (CIE 5066). 
Assai problematico un rapporto con il suffisso -asfsie, attivo tra gli appellativi sin 
da epoca arcaica nei tipi murinasie, celaste e simili, con funzione di natura deno-
minale (Pa l l o t t in o , E.L.E., p. 33) o comparativa (Sl o t t y , op. cit., p. 111).

A proposito di kaisie occorre aggiungere che esso appartiene alla abbastanza 
vasta categoria di nomi arcaici di persona usati indifferentemente, da un punto 
di vista formale, come prenomi (vedi sopra) e come gentilizi (oltre che nei due 
testi in esame anche in TLE 14, da Suessula). Agli esempi raccolti da de Simone 
(op. cit., p. 539) se ne possono aggiungere facilmente molti altri, come ane, luvcie, 
spuriaza. L’accostamento proposto da questo studioso ai « Vornamengentilicia » 
dell’Etruria settentrionale di età recente, quali almeno sono stati definiti da H. Rix, 
necessita però di una precisazione, anche nel caso di nomi di accertata prove-
nienza non etrusca. Infatti il passaggio di un nome individuale a gentilizio, così 
come è stato ricostruito da Vetter e da Rix, presuppone una fase intermedia, in 
cui l’ex-setvo, qualificato come lautni, fa seguire al proprio nome il gentilizio 
del patrono in genitivo (es. tirpile lau(tni) velues). In età arcaica invece, almeno 
nell’Etruria meridionale, l’ex-servo, se tale è realmente, assumerebbe il gentilizio 
del patrono come suo « secondo nome » (es. kaisie hannursiannas), in apparente 
analogia con il tipo latino Apollonius Laelius Q. s., usuale per i liberti anterior-
mente al I sec. a. C. (Rix, op. cit., p. 369, nota 162). Una effettiva coincidenza dei 
due sistemi onomastici si avrebbe soltanto nella fase finale del processo, quando 
il figlio dell’ex-servo, cittadino di pieno diritto, riceve come gentilizio il nome 
individuale del padre, divenendo capostipite di una nuova gens (es. arnû titpile, 
cui si può contrapporre in età arcaica un rutile hipucrates (TLE 155) o un 
αρνόε πραξιας (Be a z l e y , E.V.P., p. 196). Come si vede il problema è aperto 
e merita una ulteriore elaborazione, soprattutto per gli importanti riflessi sulla 
sociologia della etruschicità di epoca arcaica.

Gio v a n n i Co l o n n a

Nota alla « scheda » precedente. - Pur apprezzando l’impostazione metodolo-
gica e la finezza dello sforzo critico con cui G. Colonna si è cimentato a scindere 
le notizie delle due fonti di CII 2261, e pur non escludendo in teoria· che egli 
possa essere nel giusto, francamente non credo che l’esistenza di due iscrizioni 
diverse sia dimostrata o comunque dimostrabile. Purtroppo, a parte l’antica per-
dita dell’originale (o dei supposti originali), non abbiamo modo di riferirci ad 
una documentazione grafica sia pure minimamente valida. Alla corrispondenza 
assolutamente letterale del testo, salvo che per una sola lettera, si aggiunge il 
fatto che per questa lettera le due versioni riportano segni molto vicini tra loro 
e notoriamente confondibili quali sono appunto c e p; in più si dà la somi-
glianza del nome oltreché la vicinanza geografica delle due località di provenien-
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za: troppe coincidenze perchè si tratti di un puro caso (e perchè l’idea di sco-
perte epigrafiche indipendenti non appaia sconcertante). D’altra parte l’ipotesi di 
due iscrizioni uguali trovate in luoghi diversi non è neppur essa da escludere con 
giudizio sommario, tenuto conto del caso delle tre dediche vascolari di Avil(i)e 
Acvilnas di Veio e di Ischia di Vastro di cui ho discusso in altra parte di que-
sto stesso volume (p. 165 sgg., nota 25).

Ma s s imo  Pa l l o t t in o

Pr a e n e s t e

Coppa emisferica di lamina d’argento dalla Tomba Barberini di Palestrina, 
Museo di Villa Giulia, n. inv. 61583 (C. De n s mo r e Cu r t is , in Mem Am. Ac. 
Ili, 1919, p. 51, n. 33, tav. 2,1). Alt. cm. 7,92; diametro al punto di massima 
espansione cm. 12,5/12,8, alla bocca cm. 10,7/11,5. Decorata con .tre file di squa- 
mette lungo il bordo superiore esterno. Databile intorno al terzo venticinquennio 
del VII sec. a. C.

Presenta, immediatamente sotto il fregio a squamette, una breve scritta sini-
strorsa finissimamente incisa (alt. delle lettere mm. 7-9) che fu riconosciuta sol-
tanto in conseguenza della ripulitura dell’oggetto eseguita, insieme con il resto 
della suppellettile della tomba, dai restauratori Cacace nel 1949 al Museo Preisto- 
rico-Etnografico L. Pigorini per cura dell’allora Soprintendente e Direttore del 
Museo Prof. P. Barocelli. Prescindendo dalla notizia informativa di G. Q. Gl- 
g l io l i in AC II, 1950, p. 85 e da alcuni occasionali riferimenti in recenti pub-
blicazioni d’interesse storico (J. He u r g o n , La vie quotidienne chez les Etrusques, 
1961, p. 113; A. Al f ö l d i, Early Rome and the Latins, 1965, p. 192), que-
sta iscrizione è rimasta praticamente inedita fino all’articolo di Μ. To r e l l i, 
L'iscrizione « latina » sulla coppa argentea della tomba Bernardini, in Dialoghi 
di archeologia I, 1967, pp. 38-45.

Ecco l’apografo (da Torelli) e la trasorizione: 

vetusta

L’angolo superiore di a non è tagliato obliquamente, ma si completava al 
sommo. La particolarità dell’inversione del ductus di r è già stata rilevata da 
Torelli che adduce alcuni confronti. La mia impressione è che qui ci si trovi di 
fronte ad un alfabeto molto simile a quello di alcune iscrizioni ceretane del VII 
secolo: cfr. per es. il vaso d’impasto St, Etr. XXXI, 1963, p. 206 sgg., n. 3, a) 
e b) (con r inverso, t con trattino superiore orizzontale, ecc.), che a sua volta 
richiama da vicino (forma di m, theta crociato) proprio la grafia dei famosi ar-
genti delle Tombe Regolini Galassi, tra cui le coppe pressoché identiche alla no-
stra e alle altre prenestine. L’importanza di avviare un più vasto ed approfon-
dito accertamento paleografico in questa direzione non ha bisogno di essere sot-
tolineata. Da esso potrebbe dipendere, se non la soluzione definitiva, almeno una
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assai più concreta impostazione del problema dei rapporti culturali tra Praeneste 
e l’Etruria meridionale in età orientalizzante e della stessa controversa questione 
storica della dominazione etrusca sulla città laziale.

È merito essenziale del Torelli l’aver dimostrato incontrovertibilmente il ca-
rattere etrusco e non latino dell’iscrizione, in base al semplice argomento del-
l’uso del digamma con valore di v (ogni altro indizio, compreso il ductus sini-
strorso, è secondario). Va però ricordato che, eccettuato il fugace e superficiale 
cenno del Giglioli, gli autori precedenti avevano parlato piuttosto di un nome 
latino che non di una iscrizione in lingua latina: ciò che è diverso (anche se non 
si può escludere che essi abbiano accettato implicitamente, senza particolare medi-
tazione, l’idea di una latinità « linguistica »). Comunque il fatto importante è che 
sia stato ora specificamente affrontato e risolto il problema della lingua comp 
tale, e cioè dell’appartenenza etnica di coloro che commissionarono, inscrissero 
ed usarono la coppa: i quali furono certissimamente Etruschi e non Latini.

Assai più incerto, anche per le sue difficoltà intrinseche è il tentativo di ana-
lisi formale della parola vetusta nel quadro dell’etrusco. Torelli propende a rico-
noscere in essa un prenome maschile nella forma del noto gentivo arcaico in -(i}a, 
per analogia con il tarsia dei vasi argentei della Tomba Regolini Galassi (il cui 
valore di genitivo è provato con certezza del gruppo mi larìia che occorre come 
variante del semplice /er0z4). L’ipotesi è senza dubbio seducente, anche in rappor-
to all’acuta osservazione di principio sul carattere « parlante » degli oggetti in-
scritti antichi che parrebbe sconsigliare la presenza di un semplice nome di pos-
sessore in nominativo (op. cit., p. 43, nota 8). Ma i riferimenti che egli adduce 
non sono pertinenti: le forme vêtus, vetus delle iscrizioni CIE 5020, TLE 701 
sono regolari genitivi in -r di un prenome con tema in vocale vetu, mentre una 
costruzione genitivale vetus-ia presuppone un nominativo con tema in consonante 
vetus che come prenome non è attestato e forse anche non è plausibile per le 
ragioni che vedremo subito. È ben vero infatti che esiste un tipo onomastico 
vetus con r finale tematico e con un genitivo, anch’esso perfettamente regolare, 
vetus-al (morfologicamente identico, per esempio, a laris-al, che potrebbe giu-
stificare una forma arcaica i:vetus-a, come laris-a, meno probabilmente una forma 
vetus-ia}·, ma esso appare usato sempre, per quanto sappiamo, come gentilizio o 
come cognomen·, ciò che si spiega considerando la funzione derivativa dell’ele-
mento -r (cfr. Rix, Etr. Cogn., pp. 268, 270 sgg., 273 sgg·). Abbiamo in ogni 
modo nell’ambiente epigrafico arcaico o tardoarcaico di Orvieto una esemplare 
contrapposizione tra il prenome vetu, gen. vetu-s (CIE 5020) e il gentilizio vetus, 
gen. vetus-al (CIE 5010). Logicamente — anche se non sempre la nostra logica 
è confermata dai fatti — dovrebbe essere impossibile un intercambio tra i due 
tipi in un documento più antico, e più antico di oltre un secolo, delle testimo-
nianze orvietane: comunque parrebbe più verosimile un passaggio del tipo vetu 
a gentilizio che non viceversa. Come si vede la questione è assai più complessa 
di quanto sia apparsa al Torelli. Restano pertanto da non scartare le altre even-
tualità di un genitivo femminile da una base vetusi(a) o addirittura di un puro 
e semplice nominativo femminile vetusta (che è la spiegazione di apparenza più 
facile già accolta da Heurgon e da Alfbldi, seppure acriticamente e sulla base 
dell’erronea analogia con il supposto prenome femminile larftia degli argenti di 
Caere). Quanto all’argomento contrario della deposizione maschile, addotto dal 
Torelli, esso non ha molto valore, considerato proprio il caso delle suppellettili 
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inscritte con il prenome maschile Larth trovate nella deposizione femminile della 
Tomba Regolini Galassi.

Nella sua pubblicazione il Torelli raccoglie anche tutti gli elementi utili per 
la discussione del problema onomastico, cioè del rapporto tra vetusta e la gens 
romana dei Veturii (< Vetusti·. Liv. Ili, 8, 2), e li accompagna con un com-
mento storico tendente a porre in luce gli indizi di rapporti di interesse tra sin-
goli personaggi di questa gens e Praeneste o comunque la zona del Lazio inter-
no ad oriente di Roma. Tali agganci non mi sembrano perspicui ai fini di una 
connessione specifica, nel senso di una discendenza locale dei Vetusii-Veturii 
dalla famiglia principesca cui appartenne la persona nominata sulla coppa della 
Tomba Bernardini quale fu ventilata dall’Alfóldi, anche se qui si tratti di un 
gentilizio e non di un prenome. Piuttosto io penso che sia interessante indiriz-
zare la nostra attenzione verso la « etruschicità » dei Veturii attestati dai Fasti 
Consolati (Cfr, To r e l l i, op. cit., p. 42 e note 24 e 31, al quale per altro è sfug-
gita quasi del tutto la ricca bibliografia precedente sull’argomento). La ricor-
renza di questa gens al supremo potere coincide perfettamente con i due ormai 
ben delimitati periodi di « filoetruschismo » della prima repubblica romana tra 
il 509 e il 485 e tra il 461 e il 448 a. C. della cronologia tradizionale che non 
abbiamo ragione di non ritenere sostanzialmente veritiera (cfr. St. Etr. XXXI, 
1963, p. 33 sgg.). La questione è, in sostanza, di giudicare se l’ascendenza etru-
sca dei Veturii sia indiretta, attraverso una loro ipotetica antica acclimatazione 
prenestina, o invece direttamente collegata con l’Etruria, come io preferisco cre-
dere. L’ipotesi di una lontana connessione onomastica con il personaggio vetusta 
della coppa Bernardini mi sembra per molte ragioni estremamente labile; ma è 
comunque da tener presente l’origine prettamente etrusca e probabilmente cere- 
tana di questo oggetto che potrebbe, al limite, essere stato esportato a Praeneste 
con la sua iscrizione già incisa.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o

PARTE II C

I. « Studi Etruschi »

XXXIV, 1966

Μ. Biz z a r r i, La necropoli di Crocefisso del Tufo II, pp. 3-108.
Iscrizioni incise sulle architravi delle tombe (seconda metà VI secolo a. C.).

1) tomba 19 (p. 104): mi tarsia fulvenas atrs
2) tomba 20 (p. 104 sg.) mi laucies triesnas
3) tomba 30 (p. 105): mi larftuia amunaia
4) tomba 31 (p. 106): mi vefàurus paienaies
5) tomba 33 (p. 107 sg.): [—] temsias lati'/, [—]
6) tomba 34 (p. 108): [—] rus rumelnas [—]

M. Pa l l o t t in o , I frammenti di lamina di bronzo con iscrizione etrusca sco-
perti a Pyrgi, pp. 175-209.
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Frammenti di lamina bronzea con iscrizione della fine del VI secolo a. C.

[-] e [-]x(x) [-]
tersi [’] spu [r] iaze [r?—] 
uneial ['] f_ias ['] tin [as?—] 
ftvarienas [’] x [—]

[—] atalin [as ’ tea?) s [’] tin [ar] .? 
[—] x [’] spuria[z]es ' ter [ar] 
[-«] neial [’] var [’] $varie( p/Ja 
[—λ ] talenas ' seas ’ tinas
[—] ur

A. Ta l o c c h in i - G. Gia c o me l l i, Il nuovo alfabeto di Vetulonia, ρρ. 239-257. 
Lastra di arenaria sulla quale è incisa la seguente serie alfabetica (IV-III 

sec. a. C.):

a e v z h Θ i c l m n p s r s t u φ χ [/]

Corniola incisa con rappresentazione di Odisseo, pp. 393-394.
Scarabeo, con la figurazione di Odisseo che uccide un cerbiatto (IV see. 

a. C.), proveniente dal territorio di Faleri:

uftuze

C. d e Simo n e , Iscrizione etrusca inedita del Kenster-Museum di Hannover, 
pp. 395-402.

Coppa di bucchero (forma tipo coppe ioniche A 2) della fine del VII - inizio 
VI sec. a. C.

mi spurieisi tetòurnasi aliqu

Μ. Pa l l o t t in o , Nota preliminare sulla iscrizione del kàntharos di bucchero 
del Metropolitan Museum di New York, pp. 403-406.

Kàntharos di bucchero con figurazioni incise (fine del VII sec. a. C.) con 
la seguente iscrizione incisa in un cartello:

mi spuriaza [....] ma
s mulvanice
alsaianasi

II. Altri periodici

A. St e f a n in i, in Rassegna del Lazio XII, n. 1-2, 1965, p. 17.
Piatto di bucchero proveniente da una tomba di Pian della Conserva (Tolfa), 

(VI sec. a. C.) con riscrizione

mi alpnu les [—?]

III. Monografie

A. I. Ch a r s e k in , Zur Deutung etruskischer Sprachdenkmäler, (Untersuchun-
gen zu römischen Geschichte III), 1963.
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1. p. 73. Umetta di terracotta (di Chiusi?) del III-II see. a.C.

aQ : am : titial : ar

2. p. 73 sg. Frammento di un recipiente di bronzo, di provenienza sconosciuta.

[—] rus . alpan . imsix'jx [—?]

3. p. 74 sg. Frammento di un recipiente di bronzo di provenienza sconosciuta.

marce cavinas

4. p. 76. Piede di vaso di provenienza sconosciuta

lars ??

5. p. 78. Specchio bronzeo di ignota provenienza (IV-III sec. a. C.)

castur

6. p. 78. Specchio bronzeo di ignota provenienza (inedito?)

supina

7. p. 81. Scarabeo di provenienza ignota

aita

Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione Generale delle Antichità e Belle 
Arti, Materiali di antichità vairia V, 1966, Catalogo a cura di L. Ca v a g n a r o  
Va n o n i.

Ce r v e t e r i.

Bufolareccia: 1) tomba 94 (ultimo quarto VII see. a.C.): fr. d’impasto

eri

2) stessa tomba: fr. d’impasto:

ac/e

3) tomba 93 (materiali dal VI al III sec. a. C.): fr. i di anfora 
attica a f. n.:

ta (sinistrorso)

4) tomba 114 (seconda metà VI see. a.C. circa): ciotola di bucchero:

la
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Laghetto: 5) tomba 205 (fine VI-V sec. a. C.): ciotola di terracotta:

la

6) stessa tomba: ciotola di bucchero grigiastro:

la

7) tomba 231 (V sec. a. C. circa): ciotola di bucchero:

uri

8) tomba 232 (ultimo quarto VI sec. a. C. circa): oinochoe d’im-
pasto:

ta

9) tomba 237 (ultimo quarto VI sec. a. C.): holkion di bucchero:

m a
m a

10) tomba 290 (seconda metà VI see. a.C.): fr. di ciotola di buc-
chero:

a v i

11) tomba 291 (datazione c. s.): fr. di ciotola di bucchero:
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