
L’ANFORETTA CON ISCRIZIONE ETRUSCA 
DA BOLOGNA

(Con le tavv. XIX-XXIV f.t.)

I

I DATI ARCHEOLOGICI

L’anforetta con iscrizione etrusca, proveniente dalla necropoli villanoviana 
bolognese Melenzani \ nonostante sia stata oggetto di varie citazioni bibliografiche, 
anche non marginali, è sfuggita, fino alla sua recentissima « riscoperta »1 2, all’atten-
zione degli studiosi.

1 Per le vicende intorno allo scavo v. C. Mo r ig i Co v i, S. To v o l i, La tomba Melenzani 
22. Osservazioni sul Villanoviano ITI a Bologna, in St. Etr. XLVII, 1979, p. 3, nota 1. La 
campagna di scavo condotta dallo Zannoni ha restituito 69 tombe di cui 55 a cremazione e 
14 ad inumazione, per la maggior parte inedite, databili fra la fine del Villanoviano III e 
il Villanoviano IV e cioè, in termini di cronologia assoluta, fra la fine delTVIII e gli inizi 
del VI sec. a. C. Sulla cronologia del Villanoviano IV a Bologna G. L. Ca r a n c in i, Osserva-
zioni sulla cronologia del Villanoviano IV a Bologna, in BPI LXXVIII, 1969, pp. 277-288. 
Il Brizio, in una nota rimasta inedita, (Archivio del Museo Civico Archeologico di Bologna, 
Scavi Romagnoli 1893), in cui riassume i dati relativi alle dimensioni dei sepolcri delle necro-
poli allora conosciute, riferisce che in un momento successivo allo scavo diretto dallo Zannoni, 
nel demolire le banchine che dividevano le trincee, si trovarono altri sei sepolcri, dei quali 
però non descrive il corredo. Di essi non ho trovato nessuna traccia in museo.

2 Tra il 1968 e il 1970 l’anforetta venne restaurata presso il Laboratorio del Museo. 
Livio Follo comunicò la scoperta dell’iscrizione a Rosanna Pincelli, direttrice del Museo, che, 
a causa della morte improvvisa, non ebbe il tempo di renderla nota. Il vaso venne regolar-
mente risistemato in Museo nel salone X, vetrina parietale, nell’ultimo ripiano in alto, dove, 
anche a causa dell’altezza a cui era collocato, rimase inosservato fino a quando nel revisionare 
il materiale della necropoli Melenzani, in vista della sua pubblicazione, ebbi la fortunata occa-
sione di riscoprirlo. L’edizione della necropoli sarà curata da Daniele Vitali e Cristiana Mo-
rigi Govi.

3 G. Gh ir a r d in i, La questione etrusca di qua e di là dell’Appennino, in Atti e Memorie 
della Deputazione di Storia Patria per le Provincie di Romagna (in seguito abbreviato AMDRom), 

Il Ghirardini nella prolusione universitaria alla cattedra di Archeologia dell’Uni- 
versità di Bologna, letta nel 1908, ma pubblicata solo nel 1914 3, dedicata al pro- 
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blema dell’origine della civiltà etrusca a Bologna, citava « fra le tracce di influenza 
etrusca nelle tombe villanoviane », oltre alla tomba Aureli 11, vari materiali della 
necropoli Melenzani, tra i quali faceva emergere per importanza « un vasetto a 
due manichetti verticali innestati al labbro superiore: tipo apparso in parecchi esem-
plari nel sepolcreto Arnoaldi, il quale vasetto rintracciato dal dott. Negrioli e dal 
restauratore F. Proni nei magazzini, reca una lunga iscrizione a caratteri etruschi 
finissimamente graffita in più righi, sebbene disgraziatamente a stento decifrabile ». 
In una successiva memoria il Ducati4 nel riaffermare che nell’ultima fase della civiltà 
villanoviana « si possono rintracciare nei sepolcreti villanoviani chiare tracce di 
un influsso sempre più diretto del popolo e della civiltà degli Etruschi », richiama 
la nota del Ghirardini attribuendo « il vasetto con iscrizione a caratteri etruschi 
leggermente graffita » alla tomba Melenzani 15-17. Lo stesso Ducati cita il pezzo 
altre due volte, nella Guida del Museo Civico 5 e nella Storia di Bologna6 dove 
precisa che esso « reca una lunga iscrizione a caratteri etruschi, graffita in modo 
assai leggero ed ora disgraziatametne indecifrabile. Forse era espresso su questo 
vasetto un sillabario a caratteri etruschi e perciò esso sarebbe da ricollegare con due 
monumenti di scrittura del see. VII, cioè col vaso di impasto nero di Formello 
presso Veio e col vaso, pure di impasto nero a forma di bottiglia, di Cerveteri ».

s. IV, IV, 1914, pp. 273-274, nota 1. Tra i materiali etruschi presenti nella necropoli Melenzani 
Ghirardini cita anche « una tegola fittile messa per copertura di un dolio (tomba 3) e qualche 
altro pezzo simile esistente ne’ magazzini; uno skyphos greco di argilla figulina ». Si tratta dello 
« skyphos a chevrons » della tomba Melenzani 22 pubblicato in St. Etr. XL VII, 1979, cit. a 
nota 1.

4 P. Du c a t i, Sui riti funebri dei sepolcreti etruschi felsinei, in AMDRom. s. IV, V, 1915, 
pp. 465-466, nota 1.

5 P. Du c a t i, Guida del Museo Civico di Bologna, Bologna 1923, p. 149. Il vaso era 
esposto nella sala Xa, vetrina centrale D.

6 P. Du c a t i, Storia di Bologna. I tempi antichi, I, Bologna 1928, pp. 130-131.
7 R. Sc a r a n i, Repertorio di scavi e scoperte dell'Emilia e Romagna, in Preistoria del-

l’Emilia e Romagna, II Bologna 1963, p. 451, 160 Fe 1; R. Sc a r a n i, Genesi e sviluppo di 
Bologna preromana, in AMORom., n.s., XII, 1960-63 [1966], p. 120.

8 Per l’esame tecnico del pezzo si veda il contributo di Livio Follo, in appendice.

Più recentemente Scarani7 ricorda l’anforetta Melenzani 15-17, derivando la 
notizia dalla bibliografia citata.

Si tratta di un vaso di piccole dimensioni (fig. 1) di impasto rossiccio, ricom-
posto da numerosi frammenti e integrato (alt. con le anse cm. 9,9; senza anse cm. 8; 
diam. alla spalla cm. 9,5; diam. alla bocca cm. 8); orlo arrotondato, breve colletto 
svasato, spalla arrotondata, corpo troncoconico rastremato e fondo piano; le anse a 
bastoncello sono decisamente sopraelevate sull’orlo; sulla spalla due file di stam-
piglie a serpentello coricato, irregolarmente impresse. L’iscrizione, in alcuni punti 
molto compromessa dallo stato di conservazione della superficie, è incisa nella parte 
centrale del corpo del vaso. Sotto il fondo altra sigla 8.
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fig. 1 - Anforetta di impasto Melenzani 15-17 (1:1).

Insieme ad un gruppo di altri sei vasetti di impasto porta la sigla Mei. (Melen-
zani) 15-17, indicazione che non trova riscontro né sul giornale di scavo redatto da 
Pio Zauli, assistente al Museo, né su altri documenti di archivio. È pensabile — come 
del resto lascia chiaramente intravedere la bibliografia sopra citata — che, o al mo-
mento stesso dello scavo o durante il trasporto in Museo, sia avvenuta confusione 
tra alcuni materiali delle tombe 15, 16, e 17, raccolti in frammenti e quindi non 
descritti, e che nel siglare i pezzi, onestamente, si sia voluto lasciare traccia di questa 
confusione.9

9 Posso ricordare che una situazione analoga si verificò per esempio per due tombe 
galliche molto note, Benacd 959 e 960, come riporta E. Br iz io , Tombe e necropoli galliche 
della provincia di Bologna, in AMDRom, s. Ill, V, 1887, pp. 476-477. Per la ricostruzione 
dei due contesti vedi ora G. Sa s s a t e l l i, 1 Galli e l’Italia, Catalogo della mostra, Roma 1978, 
p. 121 sgg.

Riporto le relazioni di scavo delle tre tombe - la terminologia generica e 
spesso dialettale rende difficile l’identificazione degli oggetti, soprattutto delle ce-
ramiche — e l’attuale consistenza dei loro corredi.
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Tomba 15

« Alla distanza di m. 8,80 dall’angolo sud della trincea e a m. 2 di profondità 
appariva un dolio di argilla rossiccia a pareti lisce, alto 0,60. Questo era circondato 
da: un calice di terracotta bruna in frammenti. Un pignatino con ansa in frammenti. 
Uno skyphos di argilla rossiccia in frammenti. Pignatino scuro con manico ad orec-
chia alto cm. 10. Skyphos di argilla bruna, in frammenti. Calice ad alto piede conico, 
in frammenti. Entro al dolio·, un ossuario di argilla rossiccia in frantumi. Piccola 
coppa bruna, alta 0,05. Vasettino a forma di skyphos, alto 0,8. Tazzetta conica in 
due pezzi di creta bruna, liscia. Pignatino di argilla scura con manico ad orecchia, 
alta 0,09. Pignatino con ansa e labbro rotti, alto 0,08. Due pezzi di fibula serpeg-
giante. Fibula serpeggiante, lunga 0,08 con spillo rotto ».

Materiale conservato (-fig. 2)

1) Piattello su piede, di impasto bruno rossiccio, ricomposto (alt. cm. 8,5; 
diam. cm. 17); orlo arrotondato, labbro orizzontale, vasca troncoconica, ombe-
licata, piede troncoconico svasato.

2) Boccale troncoconico, di impasto grossolano bruno, ricomposto (alt. cm. 8,9; 
diam. cm. 9,2); orlo arrotondato, breve colletto, spalla appena accennata, ventre 
troncoconico, fondo piano.

3) Bicchiere troncoconico, di impasto molto grossolano, bruno, ricomposto, di 
fattura irregolare (alt. cm. 9; diam. cm. 8,5); orlo arrotondato, brevissimo colletto, 
spalla arrontondata, corpo troncoconico, fondo piano.

4) Bicchiere troncoconico, di impasto molto grossolano, rossiccio, di fattura 
irregolare, ricomposto (alt. cm. 4,7; diam. cm. 7,1); orlo arrotondato, corpo tron-
coconico, fondo piano.

5) Tazza troncoconica, di impasto molto grossolano bruno rossiccio, di fattura 
irregolare, ricomposta (alt. cm. 4,8; diam. cm. 9,8); orlo piatto, vasca troncoconica, 
fondo piano, ansa a nastro.

6) Fibula a drago con antenne, di bronzo; manca la parte finale della staffa 
(cm. 5,8).

7) Fibula a drago con antenne, di bronzo, staffa lacunosa (cm. 7,7).

Tomba 16

« Appare precisamente a m. 9,50 dal lato sud, ed a m. 1,80 di profondità, una 
lastra di arenaria di cm. 60 x 45 la quale sovrappone in luogo del coperchio un do-
lio di argilla rossiccia a pareti liscie, estratto totalmente in frammenti, non asportato. 
Esso conteneva·, un ossuario di argilla rossiccia in frantumi. Un pignatino di argilla 
nera lucida con ansa ad orecchia, alto 0,04 rotto nell’ansa e nell’orlo. Frammenti 
appartenuti a vasi minori ».

Materiale conservato (fig. 3)
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fig. 2 - Melenzani tomba 15: nn. 1-5 (1:3); nn. 6,7 (1:1).
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fig. 3 - Melenzani tomba 16 (1:3).

1) Tazzina di impasto nerastro fine; priva del labbro, colletto lacunoso, ricom-
posta (alt. 4,7; diam. cm. 6); breve colletto verticale, spalla molto arrotondata, 
vasca troncoconica, fondo ombelicato con sigla graffita, ansa a nastro.

Tomba 17

«Distava m. 12,30 dall’angolo sud, ed a m. 1,95 di profondità un rogo che 
si estendeva quasi in una superfice quadrata e cioè di m. 1,30x 1,25 sulla quale 
posava: una cistella di terracotta bruna con cordoni a rilievo contenente delle ossa, 
e fra le ossa, si rinvenne: Una fibula a verghetta lunga 0,03 senza spillo. Frammenti 
diversi di fibule. Un piccolo dolio rossiccio in frantumi. Una fuseruola conica di 
argilla. Frammenti di vari altri vasetti ».

Materiale conservato (fig. 4)

1) Fibula ad arco molto ribassato, di bronzo; mancano l’ago e la staffa, quasi 
interamente (cm. 4); staffa lunga.

2) Fibula a sanguisuga, di bronzo; mancano la molla, l’ago e la staffa, quasi 
interamente (cm. 3,7); l’arco è decorato da 8 solchi trasversali.

3) Fusaiola biconica di impasto bruno (alt. cm. 1,9); la parte inferiore è de-
corata da solchi impressi a cordicella.
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Le tre tombe vanno collocate nella seconda metà del VII sec. a. C. e si pos-
sono attribuire al Villanoviano IV B 2: le tombe 15 e 16 soprattutto per la deposi-
zione in dolio, la tomba 17 per la presenza delle fibule ad arco molto ribassato.

I fittili che portano la sigla Mei. 15-17 sono·, (fig. 5)

1) Olla troncoconica di. impasto rossiccio, ricomposta e integrata (alt. cm. 14; 
diam. cm. 13); labbro leggermente rientrante, corpo troncoconico, fondo piano; 
decorazione plastica di 4 prese a ferro di cavallo.

2) Scodella di impasto rosso bruno, molto grossolano; ricomposta e integrata 
(alt. cm. 7,5; diam. cm. 15); labbro rientrante, vasca troncoconica, fondo piano.

3) Boccale troncoconico di impasto nerastro (alt. cm. 11; diam. cm. 10,1); 
spalla appena accennata, corpo troncoconico, fondo piano, ansa a nastro contrasse-
gnata da una sigla a croce.

4) Piccola scodella , di impasto bruno grossolano, ricomposta (alt. cm. 4,6; 
diam. cm. 10,5); labbro a tesa, vasca troncoconica, fondo piano.

5) Tazza, di impasto fine marrone, superficie lucidata a stecca, ricomposta (alt. 
cm. 4; diam. cm. 10,5) orlo arrotondato, breve labbro svasato, collo verticale, 
spalla pronunciata, bassa vasca troncoconica, ansa verticale a nastro; all’esterno in 
corrispondenza dell’ansa sigla ad alberello.

6) Olletta, di impasto nero fine, lucidato (alt. cm. 7,5; diam. cm. 6,5); orlo 
arrotondato, breve colletto verticale,spalla arrotondata, ventre troncoconico ra-
stremato, fondo piano.

7) Anforetta con iscrizione (fig. 1).
L’anforetta, largamente diffusa (tav. XXIII a) nelle necropoli dell’ultima fase 

villanoviana, è di produzione certamente locale, alla quale rimandano oltre alla quan-
tità delle presenze10 11, la qualità dell’impasto, la foggia, la tecnica decorativa a 
stampiglia, il motivo a serpentello coricato. La maggior parte degli esemplari è priva 
dell’associazione di corredo provenendo dai sepolcreti di Villanova 11 ed Arnoaldi12 
(fig. 6,1) per i quali, come è noto, già al momento della raccolta dei materiali non 
venne rispettata l’integrità dei contesti. Tuttavia il Gozzadini, che pubblicò le due 
necropoli, dedicò un’attenzione particolare a questi « vaselli » sia perché erano molto

10 Ho rintracciato 76 anforette. In questa sede mi limito ad inserire il pezzo nell’ambito 
della produzione bolognese, ma i confronti andranno allargati ad altre aree culturali. Si veda 
per esempio l’anforetta di impasto nero, di produzione locale dalla tomba 962 di Pontecagnano 
con iscrizione etrusca datata alla prima metà del VI sec. a. C. (B. d ’Ag o s t in o , in La Magna 
Grecia e Roma nell’età arcaica, in Atti deU’VIII Convegno sulla Magna Grecia 1968, Na-
poli 1969, p. 215).

11 G. Go z z a d in i, Di un sepolcreto etrusco scoperto presso Bologna, Bologna 1854, tav. IV, 
n. 6; Mo n t e l iu s , tav. 84, 25; La necropoli villanoviana di Ca’ dell’Orbo, Catalogo della mostra, 
Bologna 1980, p. 117, tav. IV, 6.

12 G. Go z z a d in i, Intorno agli scavi fatti dal sig. A. Arnoaldi Veli presso Bologna, Bologna 
1877, tav. IV, 1, 3, 4; Mo n t e l iu s , tav. 84, 25.
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fig. 6 - Anforette di impasto: 1. Arnoaldi; 2. Arsenale Militare tomba 5; 3. Malvasia Tortorelli 
tomba 3; 4-6. Via A. Costa tomba 2 (1:3).
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frequenti, sia perché molti esemplari erano contrassegnati da sigle graffite, riportate 
negli appunti manoscritti, ma non pubblicate.13

13 Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna, manoscritti Gozzadini 429/2, cart. II.
14 Nessuno degli esemplari di questa variante è ancora in corredo; tuttavia è presumibile 

che siano più antichi perché si ricollegano a forme presenti durante il Villanoviano III.
15 Anche la decorazione di motivi geometrici (cfr. p. es. l’anforetta Arsenale Militare, 

tomba 5, fig. 6, 2) è ottenuta mediante impressione di punzoni e non con la tecnica dell’inta-
glio, come erroneamente si è sempre ritenuto (A. Gr e n ie r , Bologne villanovienne et étrusque, 
Paris 1902, p. 251; (Ar a n c in i in BPI 1969, cit., pp. 279-280; fig. 1, 10-20).

16 Inedita. Archivio Museo Civico Archeologico di Bologna. Scavi Cortesi 1898. « La fossa 
quadrata che non si potè interamente scavare, era rivestita di ciottoli e conteneva: vaso a dia-
framma ed ossuario, in minutissimi frammenti (non vennero raccolti), vasetto a forma di schyphos 
di argilla nera lucido frammentato (tav. XXIV, a), fuori dell’ossuario: una fibula a sezione di 
ambra e di osso lunga m. 0,7 mancante di spillo (tav. cit., b, 1), 4 archi di ambra di fibule 
(tav. cit., b, 2-5), una capocchia di spillone di pasta vitrea con circoli di smalto giallo (tav. 
cit., b, 6), diverse sezioni di ambra costituenti altre fibule (tav. cit., b, 7, 8), fibula di bronzo 
ad arco ingrossato lunga m. 0,3 (tav. cit., b, 10); fibulina d’oro ad arco ingrossato (tav. cit., b, 
11), «termine di una cypraea » (tav. cit., b, 12), 3 asticelle, frammentino di tavoletta d’am-
bra con numerosi fori, uno dei quali passato da chiodino ribattuto. Frammento di 3 fibule 
serpeggianti (tav. cit. b, 13, 14, 15). Numerosi anellini di bronzo conglomerati dall’ossido. 
Una mezza dozzina di anellini un po’ più grandi (tav. cit., b, 16).

17 Manca la relazione di scavo. La tomba è stata citata varie volte, ma i materiali non sono 
mai stati illustrati: E. An d r e o l i, Carta Archeologica, F. 87 (Bologna), Firenze 1938, p. 7, n. 5; 
Nuove acquisizioni del Museo Civico di Bologna, Catalogo della mostra, Bologna 1957, p. 7 
NS, 1960, p. 360; R. Sc a r a n i, Repertorio di scavi e scoperte, cit., p. 477, 297 Fe 1. I mate-
riali conservati sono: olla ovoidale con coperchio, stampiglia (tav. XXIII, b, 1), vaso situliforme 
(tav. cit., b, 2), scodella troncoconica (tav. cit., b, 3), tazzina (tav. cit., b, 4), anforetta (tav. cit., 
b, 5), Bes di fayence (tav. cit., c).

All’interno della serie delle anforette possiamo distinguere due varianti: la 
prima comprende esemplari, generalmente di dimensioni maggiori, con spalla quasi 
angolata e colletto più sviluppato 14; la seconda, a cui appartiene il nostro esemplare, 
ha invece dimensioni più piccole, colletto brevissimo, spalla arrotondata e anse 
generalmente a bastoncello. Accanto ad esemplari privi di decorazione, numerosi 
hanno una ornamentazione a stampiglia, tecnica tipica dell’ultima fase villanoviana 
bolognese.15

Gli esemplari ancora in contesto sono poco più di una decina.

Anforette senza decorazione·.

1) Cortesi, tomba 3, a incinerazione, in fossa quadrata di m. 1 x 1, maschile 16 
(tav. XXIV). Il corredo si colloca nel Villanoviano IV B 1 (680-625 a. C.) per la pre-
senza di fìbule a sezioni di ambra e a drago con antenne. Notevole la fibula d’oro 
ad arco ingrossato e staffa simmetrica una delle rare orificerie villanoviane bolognesi.

2) Tomba di Via S. Stefano 17 (tav. XXIII b-c), a cremazione: non si ha notizia 
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del tipo di deposizione. È collocabile probabilmente nel Villanoviano IV B 2 soprat-
tutto per la foggia dell’olla con stampiglie di silhouettes di anatrelle 18.

18 L’associazione di olle ovoidali con un Bes di fayence è presente nella tomba Aureli 11 
(G. Ric c io n i, Il sepolcreto felsineo Aureli, in St. Etr. XXII, 1952-53, p. 267, fig. 20, 21; p. 276, 
fig. 29). La tomba è datata concordemente all’ultimo quarto del VII sec. a. C.

19 G. V. Ge n t il i, in NS, 1970, pp. 125, fig. 3, c. Un’altra anforetta, ampiamente restaurata 
(p. 133, fig. 14, e) è attribuita alla tomba 4, ma i materiali assegnati a questo sepolcro proven-
gono da due corredi contigui confusi; si datano peraltro nella seconda metà del VII sec. a. C.

20 A. Gr e n ie r , Fouilles de l’Ecole Française à Bologne, in Mèi. XXVII, 1907, p. 419 b, 
fig. 57; C. Mo r ig i Go v i, in Le monde étrusque, Catalogo della mostra, Marseille, 1977, p. 26. 
Il Grenier condusse un sondaggio in cui trovò questa e altre due tombe in un lembo della pro-
prietà Melenzani (poi Ruggeri) dove lo Zannoni aveva scoperto la necropoli nel 1893.

21 G. A. Ma n s u e l l i, Nuove scoperte nelle necropoli bolognesi, in St. Etr., XXXIII, 1954, 
pp. 361-362, nn. 7-9.

22 Ma n s u e l l i, cit., pp. 366-367, nn. 6, 7.
23 G. Go z z a n d in i, Intorno ad alcuni sepolcri scoperti all’Arsenale Militare di Bologna, 

Bologna 1865, tav. 1, n. 5; Mo n t e l iu s , tav. 87, 6; C. Mo r ig i Go v i, Il tintinnabulo della « tomba 
degli ori » dell’Arsenale Militare di Bologna, in AC XXIII, 2, 1971, tav. L, fig. 5. Per l’inqua-
dramento cronologico e culturale del tintinnabulo si veda ora G. Co l o n n a , Rapporti artistici tra 
il mondo paleoveneto e il mondo etrusco, in Atti Este-Padova, p. 183 ss.

24 G. Go z z a d in i, Di alcuni sepolcri della necropoli felsinea, in AMDRom. VI, 1868, 
p. 69, fig. 12; Mo n t e l iu s , tav. 87, 7.

3) Via Zucchi, tomba 1, a cremazione, in fossa, femminile 19; databile per la 
presenza delle fibule a navicella e di quelle ad arco molto ribassato all’inizio del 
Villanoviano IV B 2.

4) Melenzani Ruggeri, tomba 1, a cremazione, in dolio, femminile.20 L’ossua-
rio poco articolato e decorato da stampiglie orientalizzanti e le fibule ad arco molto 
ribassato pongono questa deposizione nel pieno Villanoviano IV B 2.

5) Via A. Costa, tomba 1, a dolio, maschile.21 22 Sono presenti tre anforette, 
due prive di decorazione ed una con stampiglie (fig. 6, 4 e 5). La fibula a drago con 
margherite, presente in numerosi esemplari, è tipica del pieno Villanoviano IV B 2.

6) Via A. Costa, tomba 2, a dolio,2z due esemplari molto frammentati. Villa-
noviano IV B 2.

Anforette con decorazione stampigliata

Ί) Arsenale Militare, tomba 5, a dolio, femminile23 (fig. 6, 2). È la tomba 
più nota villanoviana bolognese per la presenza di oreficerie di stile vetuloniese 
e del tintinnabulo bronzeo sbalzato. Databile all’ultimo quarto del VII see. a.C.

8) Malvasia Tortorelli, tomba 3, a dolio 24 (fig. 6, 3). Fittili tipici del Villa-
noviano IV B 2.

9) Via A. Costa, tomba 1, a dolio (fig. 6, 6), già richiamata al n. 5.
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Tutti gli esemplari citati, tranne il η. 1, appartengono al Villanoviano IV B 2 
e vanno quindi collocati in un lasso di tempo che va dall’ultimo quarto del VII 
al primo quarto del VI see. a.C., datazione che si può proporre per l’anforetta 
Melenzani 15-17.

Questo per quanto riguarda la cronologia. Altre osservazioni si possono fare 
in riferimento alla presenza tanto frequente di questo fittile all’interno dei corredi, 
anche se la lacunosità della documentazione e la frammentarietà dei dati limitano 
fortemente le possibilità di interpretazione. Si può constatare che l’anforetta 
non è elemento di distinzione sessuale, perché si ritrova sia in tombe maschili 
che femminili ed inoltre che durante il VII see. il suo uso si generalizza assumendo 
all’interno del rituale funerario un ruolo ed un’importanza che la presenza delle sigle 
riscontrate25, ma soprattutto dell’iscrizione, non fa che sottolineare e confermare26.

25 G. Sassatelli sta conducendo un lavoro su tutte le sigle presenti sul materiale villano-
viano di Bologna.

26 Non è trascurabile infine un altro elemento che qui accenno solo. L’anforetta, seppure 
con caratteristiche peculiari, e perciò chiaramente distinguibili da quelle degli esemplari villano-
viani - ma sempre di impasto e di piccole dimensioni - è largamente presente nelle tombe di 
fase Certosa: nella necropoli eponima (A. Za n n o n i, Gli scavi della Certosa di Bologna, Bologna 
1876) compare in 64 tombe su 417. È un dato che andrà opportunamente vagliato perché testi-
monia una continuità, se non altro a livello tipologico, di una prassi rituale ben radicata a 
Bologna.

Cr is t ia n a  Mo r ig i Go v i

Il testo qui riprodotto, con l’aggiunta di qualche precisazione e delle note, è la breve 
comunicazione letta a Firenze il 19 dicembre 1980, presso l’Accademia Colombaria, in occa-
sione di una riunione del Circolo linguistico fiorentino e dell’istituto di Studi Etruschi.

Per uno studio più completo ed organico di questo ed altri elementi emersi dalla 
revisione dei corredi villanoviani bolognesi rimando ad un mio prossimo lavoro, in avanzato 
stato di preparazione, dal titolo: « Nuovi dati dell’orientalizzante a Bologna ».

Ringrazio Giuseppe Sassatelli, che ha insieme a me riscoperto questo documento, e 
Silvana Tovoli per l’aiuto sempre cordiale e generoso. I disegni sono di Anna Maria Monaco.

APPENDICE

L’osservazione, che è stata effettuata con l’uso dello stereomicroscopio Wild 
M 3 (6,4 - 16 - 40 x) ha permesso di esaminare dettagliatamente le superfici interna 
ed esterna dell’anforetta.

L’impasto risulta lavorato con un consistente dosaggio di dimagranti per atte-
nuare la plasticità; sono evidenti cristalli di silice ed altri inclusi di terracotta, di 
discrete dimensioni, rispetto alle dimensioni granulometriche medie di altri compo-
nenti. L’orientazione farebbe pensare ad un lavoro con tornio lento, anche se non 
esistono tracce sull’esterno del fondo, con sigla graffita, e se all’interno si notano 
tracce di rinforzo in prossimità della congiunzione con la parete.

Le decorazioni ad impressione, come pure le lettere, risultano incise, ossia 
tracciate prima della cottura. Non esistono all’interno delle zone punzonate, come 
pure nel solco delle lettere, traccie d’asportazione di cristalli, proprie del graffito, 
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nonostante cristalli di discrete dimensioni e di facilissima rimozione siano ben vi-
sibili. La diversa colorazione di alcune lettere è da riferire a tracce di terra che non 
sono state rimosse per non comprometterne la lettura. Esistono pure lettere che 
recano nel solco una pigmentazione nerastra, riflettente; residui della stessa origine 
si trovano anche in altre zone del vaso: nelle impressioni a serpentello, nella zona 
ventrale e sul fondo. Non mi sembra quindi che si possa trattare di una colorazione 
intenzionale atta ad evidenziare le lettere.

Le condizioni di lettura ed i trattamenti di lavaggio, di cui il vasetto è stato 
oggetto, non permettono di trarre conclusioni attendibili con analisi sui residui. 
Lina porzione di gr. 0,0004 della formazione nerastra è stata saggiata evidenziando 
la presenza di Fe, peraltro da ritenersi consistentemente diffuso all’interno della 
terracotta.

La colorazione bruno rossastra della superfìcie del vaso testimonia di una cot-
tura in ambiente ossidante con uniforme penetrazione nella sezione interna; due 
zone grigiastre, sulla spalla e su un’ansa da probabile modificazione per ridu-
zione zonata in fase di cottura.

I segni estranei esaminati mostrano una notevole asportazione di cristalli, ri-
feribile a graffito.

Liv io  Fo l l o

II

L’ISCRIZIONE

1. La « nuova » iscrizione di Bologna - finalmente emersa dalle penombre del 
Museo Civico grazie alla benemerita iniziativa di Cristiana Morigi Govi1 — unisce 
al pregio dell’antichità quello della lunghezza e della relativa perspicuità. Antichità: 
la datazione proposta dalla Morigi Govi nelle pagine che precedono, cioè ultimo 
quarto del VII - primo quarto del VI secolo, riceve una sostanziale conferma dal-
l’esame epigrafico-linguistico. Lunghezza: ad una valutazione approssimativa, ma 
comunque prudenziale, l’iscrizione contava circa 160 lettere, di cui 122 più o 
meno conservate, ascrivibili a circa 30 parole. Tra le iscrizioni etrusche anteriori 
alla fine del VI secolo, cioè anteriori al piombo di S. Marinella (CIE 6310, TEE2 
878) e alla « bilingue » di Pyrgi (CIE 6314, TLE2 874). soltanto un terzo docu-
mento di ambiente ceretano, Taryballos Poupé (TLE2 939), sostiene il confronto. 
Rispetto alle iscrizioni non etrusche, risultano più brevi, seppure di poco, tutti i 
testi falisci e lo stesso vaso di Duenos, mentre più lunghe sono alcune iscrizioni 

1 Cui va il mio sentito ringraziamento per avermi affidato la pubblicazione del prezioso 
cimelio e avermene facilitato in ogni modo lo studio. Gli apografi dell’iscrizione dati alle figg. 7 
e 8 sono stati eseguiti sotto la mia guida e con grande pazienza dalla sig.na A. Μ. Monaco, men-
tre le fotografie mi sono state fornite dal Museo. Una serie di fotografie all’infrarosso, pure fatte 
eseguire dal Museo, non ha dato risultati apprezzabili.

Questo scritto riproduce, nelle grandi linee, il testo della presentazione letta il 19 dicembre 
1980 a Firenze nella sede dell’Accademia Colombaria, in una seduta organizzata congiuntamente 
dall’istituto di Studi Etruschi e dal Circolo linguistico fiorentino, per iniziativa di Massimo 
Pallottino.
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lapidarie, come il cippo del Foro e la stele di Novilara. Perspicuità: pur tra enormi 
difficoltà di lettura, si riesce a inquadrare il contenuto meglio di quanto non accada 
con le iscrizioni arcaiche avvicinabili per lunghezza del testo, a cominciare dal citato 
aryballos Poupé2. L’iscrizione di Bologna, infatti, rientra a pieno titolo in una 
categoria di iscrizioni, che non è quella dei sillabari, come ingenuamente credeva il 
Ducati3, ma quella degli oggetti di dono, che tanto interesse ha suscitato negli ultimi 
anni e il cui formulario risulta ormai abbastanza conosciuto4.

fig. 7 - Sviluppo grafico (convenzionale) dell’iscrizione. Scala 1:1.

2 Oltre alla bibliografia data nei TLE2, vedi Μ. To r e l l i, in Arie e civiltà degli Etruschi,
Torino 1967, p. 12 sg., n. 1 a; A. J. Pf if f ig , Etruskische Signaturen, Wien 1976, p. 16 sg., η. 4.

3 Vedi il passo riportato supra dalla Morigi Govi a p. 68.
4 Dopo il lavoro di Μ. Cr is t o f a n i, in Par. Pass. XXX, 1975, p. 132 sgg., rinvio al mio

Buenos, in St. Etr. XLVII, 1979, p. 163 sgg. Assai interessante al riguardo Tiscrizione in greco
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2.1. L’iscrizione procede da destra verso sinistra e dall’alto verso il basso, ad 
andamento spiralico, avvolgendosi tre volte intorno al corpo del vaso. Interessa 
circa un terzo dell’altezza di quest’ultimo, occupandone la parte mediana, con inizio 
appena al di sorto della spalla. Il nastro scritto non è continuo ma si interrompe a 
circa due terzi dello sviluppo, proseguendo su una « riga » inferiore e con un sen-
sibile arretramento (circa sette lettere) rispetto al termine del primo segmento. 
Altre pause grafiche, pur non altrettanto marcate, non sono meno rilevanti ai fini 
ermeneutici. È fatto uso della interpunzione verbale, ma senza costanza - circa la 
metà delle presumibili occorrenze - né uniformità, facendosi ricorso sia al doppio 
che al triplo punto. Per la frequenza dell’interpunzione la nostra è superata da 
un’iscrizione etrusca di Narce (TLE2 27), da quella falisca di Cerere e dal cippo 
del Foro: iscrizioni queste in cui è adottato con regolarità il triplo punto. Per il 
doppio punto si può citare invece la fibula prenestina e, nuovamente, Varyballos 
Poupé, dove però il segno appare solo tre volte (figg. 7 e 8) (tavv. XIX-XXI).

2.2. Le lettere sono piuttosto quadrate e in genere ben spaziate, con nes-
suna correzione o quasi, secondo il buon uso etrusco, e pochi tratti involontaria-
mente tracciati. Lo scriba ha inciso sulla creta essiccata ma non ancora cotta, con 
uno strumento a punta non troppo affilata* * 5. La grandezza dei caratteri tende a 
mantenersi costante, con una certa contrazione nel secondo dei due segmenti della 
spirale. Il nastro scritto non è « teso » ma si adagia in ampie ondulazioni, con 
notevole flessibilità. L’aspetto paleografico è quello che siamo in diritto di atten-
derci in un’iscrizione di età alto-arcaica. Segnalo, tra le peculiarità che possono orien-
tare in merito alla formazione culturale dello scriba, il theta puntato e piuttosto 
piccolo, la u quasi sempre priva di coda (V), la r viceversa caudata e ad occhiello 
compresso, la a con traversa per lo più ascendente e profilo triangolare. L’adesione 
alle norme ortografiche dell’Etruria settentrionale è assicurata dal costante impiego 
di k dinanzi ad e, oltre che dinanzi ad a e alla semivocale v, e di tsade per il mor-
fema del « genitivo ».

da Gravina di Puglia recentemente pubblicata (C. Sa n t o r o , in Studi F. Ribezzo, Mesagne 1979,
p. 226 sgg.).

5 Vedi supra la scheda di L. Follo (che giudica ingannevoli le tracce di « rubricazione » in 
nero da me inizialmente rilevate). Tracce sicure di rubricazione presenta Varyballos Poupé, an- 
ch’esso inciso prima della cottura (per questi dati tecnici occorre rifarsi a J. Po u pé , in La Nou-
velle Clio IX, 1957, p. 495 sgg.).

3.1. La prima sezione dell’epigrafe occupa un’intera « faccia » del vaso, ini-
ziando in basso a sin. rispetto ad una delle anse. Il primo segno ha la forma di 
una U dalle estremità convergenti, di dimensioni assai maggiori delle u di sicura 
lettura. Tali anomalie rendono per loro conto verosimile quel che l’esegesi sugge-
risce, consentendo di isolare subito dopo il pronome personale mi: cioè che si 
tratti di una falsa partenza (anticipante il gentilizio più avanti espresso?), o addi-
rittura di un segno non alfabetico suggellante l’inizio dell’iscrizione.
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{u 'jmi :

m danneggiata da frattura, i piuttosto obliqua prolungata in basso da un 
graffio. Dopo l’interpunzione segue una parola di lettura certa, anch’essa inter-
punta.

zavenuza :

Lettere nitide e ben distanziate, z con traverse orizzontali, la prima con asta 
sopravanzante, la seconda mancante della traversa inferiore, a tra loro diverse, la 
prima angolosa, con tratto d. quasi verticale, la seconda curveggiante, con traversa 
fuoriuscente a sin. v con traverse assai distanziate, diversa dalla e solo per l’assenza 
della traversa mediana. Dalla base della n parte un lungo graffio obliquo che attra-
versa anche la riga sottostante. Sequenza nuz danneggiata da frattura.

venusti [ - - 2 ] us

v di lettura certa, e conservante quasi solo l’asta, n sicura, le altre lettere quasi 
del tutto cancellate, con una lacuna sufficiente per uno o, assai meno probabilmente, 
due segni. Le ultime due lettere inclinate verso il basso. Forse interpunzione finale 
a due punti.

3.2. La seconda sezione della spirale occupa la « faccia » del vaso opposta 
alla prima. Inizia a quota alta, quasi sotto l’ansa, e prosegue con larghe ondulazioni 
fino quasi all’altra ansa. Fino alla prima interpunzione si legge:

ukvafytrmisxin [ - - 2] utun ·

u iniziale sbilanciata verso d., le tre lettere successive verso sin. k con traverse 
lunghe e disarticolate, la prima a con traversa calante, theta a stento leggibile, pic-
colo e puntato. Dopo la i è probabile s, ma non si può escludere il gruppo ni. La 
lettera illeggibile potrebbe essere un theta. La lacuna si adatta ad una lettera larga 
o a due strette.

unefàas

e danneggiata da frattura, n traversata da un graffio, theta a contorno irregolare.

3.3. Dopo un breve vuoto inizia la terza sezione dell’epigrafe, che piega quasi 
subito verso il basso ad evitare l’incontro con l’inizio della prima sezione. La prima 
sequenza, danneggiata da fratture e tagli della superficie, si legge con difficoltà.

kumen : sa[--]um :

Prime due lettere di lettura dubbia, incerta la prima interpunzione, l’ultima 
lettera può essere una m contratta, o una n. Lo scriba ha proseguito a quota leg-
germente più bassa per distanziarsi dalla riga superiore.

remesalu ■
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s con le traverse incrociate al centro, l finale apparentemente legata ad u. La 
sequenza successiva è praticamente perduta.

es [.............. ] :

e mancante della traversa superiore, cui segue una vasta caduta della pellicola 
superficiale del vaso, che ha trascinato con sé ogni avanzo dell’iscrizione, tranne una 
s in prima posizione, a stento leggibile. Lacuna di circa sette lettere.

san [— 2] minituruke ■

Da n a t lettere decapitate da frattura e rese poco o affatto leggibili. Lacuna di 
tre o quattro lettere, t prolungata in basso da graffio.

si—]rsu

s a ductus curvilineo e andamento verticale. Lacuna di circa tre lettere, di cui 
forse la seconda è una n, sequenza finale assai incerta.

3.4. La quarta sezione dell’epigrafe coincide con il secondo segmento della 
spirale, iniziante, come si è detto in 2.1., con una nuova « riga », all’altezza della e 
di turuke. La sezione si estende fino al termine dell’epigrafe, senza mostrare, nelle 
parti conservate, ulteriori pause grafiche.

venes[ — ~\iu :

V a forma di F, con traversa inferiore più lunga, r dubbia a causa della vicina 
frattura.

vem{—]ana :

Prime lettere piccole e incerte, lacuna di circa tre lettere.

samakekapeml- -]s[----- ]an :

Lunga sequenza apparentemente indivisa, con lettere piccole in forte discesa 
nel tratto iniziale, ad eccezione della prima, che rispetta l’orientamento della se-
quenza precedente, andando quasi a cozzare con la riga soprastante. Lettura si-
cura, nonostante i danni, m con asta prolungata in basso da un graffio.

anaminizinakewemiru

Lettere sempre piccole e un poco disordinate, di lettura sicura, z con traverse 
assai lunghe. L’iscrizione termina in salita con una « dalla lunga coda, assai minuta 
come tutta la sequenza finale.

3.5. Sulla parte inferiore del vaso sono tracciati alcuni segni, forse interpre-
tabili come una grande s a tratti divaricati. Sotto la base è inciso un nesso, pure di 
grande formato, da sciogliere forse come

ne oppure se
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4. L’esame condotto porta alla seguente proposta di restituzione del testo.
(w)wzz’ : zavenuza : venusul--? ~\us ukva$armisnin\_--?~\utun · unefàas 
kumen ■ ~x.a[--~\um : remesalu ■ ef[......... --] : san[—?~\minituruke ■ r[— ]rsu
venes[— ]iu : t>em[— Jana : samakekapem[- -]s[----- Jtzw : anaminizinakenremiru

5. Si è detto all’inizio che l’iscrizione è relativamente perspicua. Anticipando 
i risultati dell’analisi interpretativa (6.1 - 6.5), si può precisare che non pongono 
alcun problema al riguardo sia la prima sezione (3.1), che comunica il nome del 
donatario nella veste di possessore del vaso, sia la parte finale della quarta se-
zione (3.4), che è la firma dell’artefice. Fra questi due poli di luce, corrispondenti 
all’inizio e alla chiusa dell’iscrizione, si situa una vasta zona di luci e ombre varia-
mente scalate, in cui le difficoltà interpretative sono in larga misura proporzionali 
alle difficoltà di lettura. Mentre la seconda sezione (3.2) sembra essere un com-
pletamento sintattico della prima, con la terza (3.3) il soggetto non è più il vaso 
parlante, ma le persone che hanno compiuto l’azione del verbo turuke, cioè i dona-
tori. Non si può tuttavia escludere che la vasta lacuna centrale di questa sezione 
sia stata occupata da un altro verbo coordinato a turuke. La quarta sezione (3.4) 
termina, come si è detto, con la firma, e inizia con i nomi delle persone che hanno 
compiuto l’azione del verbo samake, purtroppo non altrove attestato.

6.1. La prima sezione dell’epigrafe è redatta nella forma di una dichiarazione 
di possesso. Non ci sono dubbi per la divisione.

mi : zavenuza : venus u\_--?~\us

zavenuza è un vezzeggiativo di zavena, nome di vaso attestato all’altro capo 
dell’Italia etrusca, cioè a Pontecagnano, in un’iscrizione vascolare rinvenuta in una 
tomba datata genericamente alla prima metà del VI secolo 6. L’iscrizione campana 
è grafita su un’anforetta di bucchero accostabile, per foggia e dimensioni, alla 
nostra bolognese {tav. XXII c). Una terza attestazione, mutila, si incontra a Caere, 
dunque nel cuore del mondo etrusco, su un kantharos di bucchero con fregio di 
figure incise, purtroppo attualmente non reperibile, ma di sicura datazione, per il 
tipo di decorazione, nella seconda metà del VII secolo 7. Poiché anche le due anfo-
rette sono sostanzialmente dei vasi potorii, anche se non da vino, in altro ambiente 
qualificati come « bicchieri »8, penso che la pluralità di nomi tramandati per questo 

6 B. D’Ag o s t in o , in Atti Taranto 1968, Napoli 1971, p. 215, tav. XXIX in basso. Cfr. da 
ultimo P. Po c c e t t i, Nuovi documenti italici, Pisa 1979, p. 187 sg., n. 252.

7 TLE2 61; G. Co l o n n a , in AC XXV-XXVI, 1973-74, p. 149, nota 81. Già questa iscrizione, 
e adesso la bolognese, dovrebbero bastare per fugare i dubbi metodologici di L. A.g o s t in ia n i, in 
St. Etr. XLVII, 1979, p. 388, nota 7.

8 G. Ca mpo r e a l e , Buccheri a cilindretto di fabbrica orvietana, Firenze 1972, pp. 53 sgg., 
109, fig. 1, tav. XV (« bicchiere biansato »). La decorazione a testine plastiche ritorna in un 
esemplare bolognese di bucchero del 480 ca. dalla tomba Certosa 304 (A. Za n n o n i, Gli scavi 
della Certosa di Bologna, Bologna 1876, tav. IC, 7, 11, 12).
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genere di vasi sia da motivare, allo stato delle conoscenze, nel senso che zavena 
designa i vasi potorii ad anse verticali (anforette e kantharoi), cena e più tardi il 
grecismo culiyna i vasi potorii ad anse orizzontali (skyphoi, kotylai, kylikes, ecc.)9, 
Qatna i vasi, preferiti per le libazioni, privi di anse (calici e ciotole)I0 11. A « cose » 
diverse corrispondono, anche in questo ambito, « parole » diverse, salvo isolate con-
fusioni. Il vezzeggiativo si può dire scontato coi nomi di vasi, specialmente nel 
VII secolo (leytumuza, cenecu, qutumuza) n.

9 Co l o n n a , a. c., p. 136 sgg.; Id e m, in REE 1978, n. 102.
10 Da ultimo in REE 1977, n. 28.
11 Per qutumuza vedi REE 1981, n. 30. Vero diminutivo è Sapnza nella Mummia, dove 

è giustapposto a Sapna per distinguere il vaso « piccolo » dal normale (X, 22). Viceversa putlumza 
(A. L. Pr o s d o c imi, in Le iscrizioni predatine in Italia, Roma 1979, p. 159 sgg.) designa un’oz'wo- 
choe di normali dimensioni, con intonazione evidentemente affettiva.

12 Da ultimi Μ. Ma r t e l l i, in REE 1974, n. 226; G. Ug g e r i, in Studi F. Ribezzo, cit., 
p. 355 sg., n. 16. Cfr. anche il gent. venarnes dal Reggiano (CII 42 ter; St. Etr. XLII, 1974, 
p. 4 sg.).

13 A. L. Pr o s d o c imi, in LV II, p. 198 sg.; M. Le je u n e , Lepontica, Paris 1970, p. 51; 
M. G. Tib il e t t i Br u n o , in PCIA VI, 1978, p. 144.

14 Sulla cui famiglia onomastica rinvio alla trattazione da me data in St. Etr. XLVIII, 1980, 
p. 184 sg. Il nome appare su una stele della Val d’Elsa (REE 1967, p. 518 = TLE2 413), se è 
da dividere: [—]ίθ« uku SaSsa (cfr., per quest’ultimo nome, le forme Sase, Sasi).

15 Iscrizioni mi haltva (Adria: TLE2 936), mi kuripes ballava (Spina: Ug g e r i, a.c., p. 359); 
lausva (Adria: G. B. Pe l l e g r in i, in Studi L. Banti, Roma 1966, p. 271, n. 15). Sulla definizione 
morfologica: H. Rix, in Gli Etruschi e Roma, Roma 1981, p. 114 (cita pumpva a Chiusi accanto 
a pumpual). A Spina troviamo la grafia urv per uru (Ug g e r i, a. c., p. 396, n. 64), a Bologna il 
nome femminile reiSvi (URIE 115).

16 Corradicale dei gentilizi dare (TLE2 575) e Sarnie (TLE2 407), anch’essi isolati.

Il destinatario del dono è denominato con una formula onomastica bimembre, 
di cui il primo elemento è venu, noto sia nell’Etruria settentrionale che in quella 
padana, ma in uguale posizione e funzione solo a Spina e Adria I2. La connotazione 
padana del nome, quale ne sia l’etimo, è confermata dalle attestazioni venetiche 
e leponzie13. Per il secondo elemento della formula onomastica sono troppe le 
possibili integrazioni (utus, u\us, utpus, umus, ecc.) perché se ne possa proporre 
motivatamente una.

6.2. La seconda sezione del testo è di interpretazione difficile. Si può isolare 
all’inizio ukva, riconoscendo in esso un genitivo femm. arcaico del personale 
*uku 14 (*ukui-a > ukva), da avvicinare, sempre in ambito padano, a forme come 
haltva e lausva, in cui appunto si tende a riconoscere dei genitivi femminili15 16. 
Si può quindi isolare un altro genitivo, ftarmis, e vedere in esso il secondo ele-
mento del nome di Ukui, peraltro privo di confronti direttiló. La formula ono-
mastica così ricostruita, essendo al genitivo, sembra doversi congiungere asinde-
ticamente a quella dell’enunciato precedente: vedrei menzionata con essa la mo-
glie di Venu U[-]u, associata nella donazione al marito.
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Segue una sequenza divisibile come xin [- -~\utum ; unefàas, in cui pare evi-
dente che il nome individuale unefàas, noto a Chiusi da un’iscrizione di poco più 
recente uella nostra17, dipenda morfologicamente da [--futuri. Poiché in etrusco 
la terminazione -un si riscontra nei nomi personali solo nel caso di tardi imprestiti 
dal greco, per lo più mitologici, come telmun, ayjnemrun e simili18, penso che 
abbiamo in questo caso un appellativo, e precisamente lautun, « famiglia », termine 
più volte attestato nella tegola di Capua nella grafia lavtun 19 e che è alla base del 
coevo nome individuale lavtunies (gen.) di Marzabotto 20. L’espressione in [la^utun 
unefàas potrebbe avere valore relativo e denotare l’appartenenza della donna (e 
anche del marito?) alla « famiglia » di Uneitha: cioè il legame sociale che in età 
recente sarà manifestato dall’aggettivo lautni, lautnfàa, seguito o preceduto dal 
nome del « patrono ».

17 mi unefàas: TLE2 479; REE 1972, p. 470 sg. (G. Colonna); REE 1973, n. 137 (Μ. Cri-
stofani).

18 Rix, a. c., p. 126.
19 TLE2 2, r. 22-24.
20 TLE2 706 (mi lavtunies). Il ciottolone è stato usato e inscritto con cifre come un peso, 

e a tale utilizzazione deve la provenienza da un pozzo dell’abitato. Tuttavia la sua prima desti-
nazione è stata certamente di segnacolo funerario, secondo un uso largamente diffuso nell’Italia 
settentrionale, da Genova (v. ora REE 1979, n. 1) al Veneto (da ultimi AA.W., in St. Etr. XLVI, 
1978, p. 179 sgg.). L’iscrizione designerà antonomasticamente un lautni del personaggio presso 
la cui tomba egli sarà stato sepolto (cfr. d e Simo n e , Entleh. II, p. 276, nota 176). A meno che 
non si debba pensare ad un uso onomastico dell’appellativo, sul modello del latino Servius.

21 L’ampia documentazione in ThesLE I, s.v. Nel leponzio si ha remu (Le je u n e , op. cit., 
p. 50: ma per M. G. Tib il e t t i Br u n o , a. c., p. 143, da leggere resu), nel retico remi, remies, 
remina, ecc. (ibidem, pp. 222, 239).

6.3. Con la prima e la seconda sezione, sommate assieme, l’iscrizione ha 
compiuto il suo primo « giro » intorno al corpo del vaso. Con la terza sezione, pari 
in lunghezza alla somma delle prime due, l’iscrizione compie il secondo « giro ». 
Per l’esegesi l’unica indicazione è fornita dalla sequenza finale. In penultima 
posizione infatti leggiamo chiaramente il verbo turuke, preceduto dal pronome 
mini, di lettura non altrettanto certa ma probabile. L’espressione è seguita, in 
ultima posizione, da una parola di sette-otto lettere terminante con -u (forse -rsu), 
dunque al nominativo. Si tratta certamente del soggetto di turuke che, per analogia 
con la formula stilistica della successiva firma (6.4.2), si è portati a ritenere espres-
so con il primo elemento onomastico all’inizio e il secondo alla fine della frase. 
Il primo elemento in questo caso cominciava con san- e contava in tutto sette- 
otto lettere.

Nella restante metà, iniziale, della sezione si riconoscono altri nomi pure al 
nominativo, per quanto si può giudicare. Individuabile con sicurezza è remesalu, 
che interpreto come un aggettivo in -alu, tipicamente padano, avente a base il 
nome individuale *remese, indirettamente attestato tramite il geni, recente remzna 
di Chiusi21. Il nome è preceduto dalla sequenza kumen : w[--]«»i, di lettura 
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troppo incerta per avanzare ipotesi attendibili. Sta comunque di fatto che i due 
lemmi non sembrano essere correlati, nemmeno grammaticalmente, alla sezione 
precedente dell’iscrizione. In kumen dovrebbe celarsi un antroponimo (per 
-kumen(t) ? cfr. il geni. recente cumni di Chiusi)22, mentre per il lemma seguente 
si può azzardare la lettura la[ut~\uni: avremmo allora un *Kumeni lautuni di un 
*Remese, con -alu in valore di suffisso di appartenenza. Ma ovviamente il tutto 
con molti punti interrogativi per l’incertezza, ripeto, delle letture.

22 ThesLE I, s.v. Ricorda anche il patronimico leponzio komoneos (Le je u n e , op. cit., 
pp. 50 e 64; Tib il e t t i Br u n o , a. c., p. 140).

23 Per la lettura di TLE1 760 v. ThesLE I, p. 139. Le fotografie del vaso, da me esaminate 
presso l’istituto di Etruscologia dell’Università di Roma, permettono, oltre che di postularne la 
provenienza funeraria, di datarlo all’ultimo quarto del VII secolo e di attribuirne l’iscrizione 
a Caere. Assai antica la dedica, pure destrorsa, da Veio mini man[— tu}ruce (St. Etr. XIII, 
1939, p. 465, n. 13).

24 Mentre per Cristofani (a. c. a nota 4, p. 134) turuke « compare esclusivamente in do-
cumenti provenienti da santuari ». Il che non è esatto né per il VI-V secolo (oltre alla nuova 
iscrizione e a TLE2 760, vedi turu in TLE2 408 e 656), né più tardi (vedi TLE2 328, 746 e 752, 
non che l’inedita turce ftesa melutu di Spina, Valle Pega, t. 102 C).

Tra questa prima, supposta formula onomastica e l’altra finale, sicuramente 
pertinente a turuke, vi è uno spazio di otto-nove lettere iniziante con es-, in cui si 
può ipotizzare la presenza di un verbo (penso a esyaftce della tegola di Capua) o un 
altro nome di persona, allora supponendo che i donatori siano tre: il che, consi-
derata la modestia del dono, o almeno del suo contenitore, sembra poco proba-
bile, ma occorre molta cautela in questo genere di valutazioni, per forza di cose 
soggettive.

Resta da sottolineare debitamente la presenza del verbo turuke, che appare 
qui a Bologna in una delle sue più antiche attestazioni, correiabile per la crono-
logia alla dedica veiente mini Qanirsiie turice hvuluves (TLE2 42 b) e all’iscri-
zione di dono mini turuce larQ apunas veleQnalas (TLE2 760), che per lo stato di 
conservazione del vaso (una oinochoe di bucchero) è da ritenere di provenienza 
funeraria come l’iscrizione di Bologna23. Queste iscrizioni dimostrano che non 
solo muluvanike ma anche turuke ha avuto in partenza un campo d’applicazione 
spaziante dalla sfera del dono a quella della dedica votiva, confermando l’assenza 
di una specializzazione in senso tecnico dei due verbi, che a nessuna quota crono-
logica appaiono in distribuzione complementare24.

6.4.1. La quarta sezione dell’epigrafe corrisponde al terzo ed ultimo « giro » 
della spirale intorno al vaso, leggermente più lungo degli altri perché la sua parte 
finale inizia in realtà un quarto « giro » rimasto incompiuto. All’interno del segmento 
spiralico non vi sono pause grafiche ma è evidente lo stacco sintattico della firma 
(vedi 6.4.2).

Nella prima parte della sezione si riconosce una formula onomastica al nomi-
nativo, venes[-------~\iu, cui ne segue una seconda pure al nominativo (vedi il 
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finale -ana del secondo elemento). La lettura venel, cui avevo creduto in un 
primo momento, non è in realtà conciliabile con quel che resta dell’ultima lettera, 
che sembra una j. Si può pensare ad un ampliamento in -sie di venel, da con-
frontare col diminutivo veneza/venza. I due personaggi hanno compiuto l’azione 
espressa dal verbo samake, che purtroppo è un hapax. L’oggetto dell’azione 
sembra essere indicato con la parola kape, in cui si tende a riconoscere un nome 
di vaso o, più genericamente, una designazione per « recipiente »25. La base di 
samake è quasi certamente la stessa di zamdùìl zamfti, dato il non raro scambio 
s/z, anche in posizione iniziale, sia nell’Etruria settentrionale che a Volsinii26. 
zamafti è, dal Trombetti in poi, inteso come « oro », o « aureo », grazie alla 
combinazione dell’iscrizione di Tursikina, dove l’appellativo designa la fìbula d’oro 
recante l’iscrizione, con due passi della Mummia in cui ricorre l’espressione caperi 
zamft/tic11, intesa comunemente come menzione di una «coppa aurea». L’inter-
pretazione è rafforzata dal lat. santerna, termine tecnico designante un saldante 
usato dagli orafi, di probabile derivazione etrusca* il * * * * 28. Nel nostro caso l’accosta-
mento di samake a kape ricorda l’espressione della Mummia, senza che possa 
ricavarsene il senso dell’azione compiuta.

25 V. per capi quanto scrivevo in REE 1972, n. 12.
26 Rix, Cognomen, p. 313, nota 37; A. J. Pf if f ig , Die etruskische Sprache, Graz 1969, 

p. 48. Cfr. perknaz {REE 1973, n. 27), kazna (Ug g e r i, a. c., p. 361 sg.), ecc.
27 A. Tr o mb e t t i, La lingua etrusca, 1928, pp. 128 sg., 217. Cfr. S. P. Co r t s e n , in Glotta 

XVIII, 1930, p. 179, nota 3; Id e m, in Glotta XXIII, 1935, p. 159; K. Ol z s c h a , Interpretation 
der Agramer Mumienbinden, 1939, p. 134; A. J. Pf if f ig , Studien zu den Agramer Mumienbinde, 
1963, p. 58; J. He u r g o n , in MEFRA LXXXIII, 1971, p. 23; C. d e Simo n e , in St. Etr. XL, 1972. 
p. 154.

28 C. Ba t t is t i, in St. Etr. V, 1931, p. 648, nota 3; G. Al e s s io , ibidem XVIII, 1944, 
p. 144 sgg. Quest’ultimo ricorda opportunamente l’idronimo emiliano Santernus, attribuito già 
in antico (dagli Etruschi?) sia al Vatrenus che, a quanto pare, allo Scultenna (v. RE, s.v.).

29 Su queste firme G. Co l o n n a , in RM LXXXII, 1975, p. 181 e sgg. e REE 1980, n. 114. Da 
aggiungere con ogni probabilità la maggiore delle iscrizioni di Quinto Fiorentino {TLE2 931, cfr.
il disegno in St. Etr. XXXI, 1963, p. 179), in cui, rettificando una mia precedente proposta (in
Archaeol. Neppi, p. 169, nota 26), credo di poter leggere ]xZ zinake aviza paianiies·. il k pre-
senta le traverse corte, ma sicure, l’inferiore sopravanzante a d.; per il geni. cfr. paienaie di
Orvieto e paie di Caere {REE 1978, n. 101), per il diminutivo aviza cfr. quello della coeva firma
di Artimino. Μ. Cristofani gentilmente mi informa di una nuova firma (mi mamarce zinace)
su brocca d’impasto a Würzburg, che sarà edita da H. Jucker.

Segue una lunga sequenza di lettere perdute terminante con -an, apparente-
mente da riferire ad un appellativo in caso retto (da giustapporre a kapef

6.4.2. L’iscrizione si chiude con la firma dell’artefice.
. , . Iana mini zinale Tiremiru

Una nuova, bellissima firma vascolare, che si aggiunge a quelle di Veio 
(velQur zinace), di Narce {ana zinace-, ranazu zinace), di Caere {mini zinace aranfì 
aru(u')zina) e di Artimino {mi zinaku larfìuzale kuleniiesi)19, tutte databili nel 
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VII secolo. Come nelle ultime due, il nome del soggetto è bimembre ma, a diffe-
renza di quelle, non si tratta di una formula gentilizia. Infatti ana non ricorre 
altrove in funzione di prenome, ma di nome individuale30, mentre il secondo 
elemento ha l’aspetto di un cognome o altro appositivo in -u, non altrimenti atte-
stato. Il verbo vale dunque « fare » in senso pregnante, e non « far fare » come 
nell’iscrizione di Caere, dove il soggetto funge anche da donatore31. Ana è il 
primo artigiano padano di cui ci sia giunto il nome. Con ogni probabilità la sua 
prestazione riguarda non solo l’arte vasaria ma anche quello che è l’ornamento 
principale dal vaso, cioè l’iscrizione: in altre parole le opere del vasaio e dello 
scriba appaiono inscindibilmente evocate dal verbo « fare ».

30 G. Co l o n n a , in REE 1976, n. 23 (aggiungi eventualmente un graffito di Lavinio: F. Ca  
s t a g n o l i, in Archeologia laziale III, Roma 1980, p. 166. nota 35). Nell’Italia settentrionale si può 
ricordare solo l’oscura attestazione di una leggenda monetale lepontica (Le je u n e ., op. cit., 
p. 128 sg.).

31 Cfr. REE 1980, n. 114.
32 Come, nella stessa età, il « maestro del tintinnabulo » (G. Co l o n n a , in Atti Este-Padova, 

p. 180 sgg.).
33 Anche la a con traversa generalmente ascendente è estranea a Chiusi (vedi la tabella 

data da Cristofani nell’articolo citato alla nota seguente), mentre ritorna con frequenza nelle 
iscrizioni di Quinto (St. Etr. XXXI, 1963, p. 178 sgg., nn. 1, 3, 4) e in quella di Artimino.

34 La documentazione chiusina e « toscana » del segno è raccolta da Μ. Cr is t o f a n i, in 
St. Etr. XLV, 1977, p. 200 sgg. Quella vulcente-orvietana, su cui in passato ho portato l’atten-
zione (Atti Firenze, p. 16, nota 33), si è notevolmente arricchita negli ultimi anni (REE 1974, 
n. 303; 1977, n. 29; 1980, nn. 74, 115; St. Etr. XLVII, 1979, p. 160 sg.), né si può considerare 

7.1. Per trarre dall’iscrizione tutto l’apporto conoscitivo che può dare, an-
che come documento di storia, occorre ribadire che non sussiste il minimo dubbio 
sulla sua pertinenza locale. Non solo il vaso è stato rinvenuto a Bologna, ma per 
la forma e la decorazione è certamente, come ha dimostrato C. Morigi Govi, di 
produzione bolognese. Se il vaso è bolognese, tale è anche l’iscrizione, che su di 
esso è stata incisa a crudo (2.2). Ciò è confermato dal carattere largamente locale, 
« padano » dell’onomastica, eruibile, come si è visto, da nomi come Venu, Ukvi, 
Remesalu. Ad essi si può contrapporre, ma fino ad un certo punto, Uneitha, che 
è noto solo a Chiusi, ma da un’unica attestazione, e, meglio, Ana, che però è 
significativamente un nome di artigiano, al limite immigrato o itinerante32.

7.2. La scrittura dal canto suo consente di operare, al di là delle norme 
ortografiche che fanno guardare all’Etruria settentrionale, un importante distinguo: 
la forma del theta, che è puntato invece che campito a croce, esclude una matrice 
chiusina 33. Infatti a Chiusi l’innovazione del theta a croce senza circolo, avvenuta 
nel secondo quarto del VI secolo, presuppone nell’età precedente, cioè nell’età 
della nostra iscrizione, l’uso normale del tradizionale theta campito a croce, che 
è di fatto presente sulla fibula di Tursikina34. Nel VII secolo il theta puntato 
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è una innovazione ceretana, che trova precoce seguito nell’ambito volterrano e 
fiesolano, come attestano l’alfabetario della tomba dipinta di Colle Val d’Elsa35, 
l’incensiere di Artimino edito da F. Nicosia e la kotyle « fiesolana » della coll. 
Gorga36 (tav. XXII b). Oltre Appennino l’attestazione di Bologna non è isolata, 
ma si accompagna a quella dell’iscrizione vascolare in alfabeto etrusco da Sesto 
Calende, che gareggia con essa in antichità37 38 (tav. XXII a), non che più tardi (ma 
quanto?) all’iscrizione lapidària di Prestino presso Como33. Del resto la fortuna 
che incontra, nell’Italia nord-occidentale, il motivo della stele con iscrizione piegata 
a ferro di cavallo, del tipo noto a Vergiate presso Como e a Busca in Piemonte 39, 
richiama innegabilmente le stele volterrane e in particolare quelle della Val 
d’Elsa40, così come l’incorniciatura dell’iscrizione entro « rotaie » a nastro, cano-
nica sulle pietre leponzie, trova gli unici precedenti nel medesimo ambiente e a 
Vetulonia41 42. Sono indizi tali da far ritenere che la scrittura sia giunta nella valle 
Padana prima dell’affacciarsi di Chiusi in quella regione e della conseguente 
trasmissione, su cui si è tanto insistito negli ultimi anni, in direzione del Vene- 
torurn angulusn. I contrassegni alfabetici del ripostiglio di S. Francesco a Bologna, 
suggellato a quanto pare agli inizi del VII secolo, sono al riguardo una testimo- 

esclusivamente recenziore, dato che annovera, con Voinochoe etrusco-corinzia da Bisenzio, forse 
la testimonianza in assoluto più antica del segno.

35 Bu o n a mic i, Ep. Etr., p. 110, tav. IV, fig. 6.
36 F. Nic o s ia , in St. Etr. XL, 1972, p. 388; Id e m, in Atti Orvieto, p. 64. Il tipo della 

kotyle fiesolana verrà più tardi significativamente imitato a Chiusi: L. Do n a t i, in St. Etr. XLV, 
1977, p. 85 sgg. Il tbeta puntato è arrivato nell’Etruria settentrionale costiera sulla scia di iscri-
zioni come quella del kyathos ceretano della tomba del Duce di Vetulonia. Uguale tipo di theta 
ritorna nell’iscrizione di Querceta in Versilia (Μ. Cr is t o f a n i, in Archeol. Neppi, p. 187 sgg., 
fig· 4).

37 Μ. Be r t o l o n e , Rassegna storica del Seprio VI, 1946, p. 15 sgg., fig. 6 sg.; M. G. Tib il e t t i 
Br u n o , in La città etrusca e italica preromana, Bologna 1970, pp. 373 e 381, nota 9; G. Co l o n n a , 
in St. Etr. XLII, 1974, p. 9, nota 33. Devo all’amica M. G. Bruno la foto qui pubblicata.

38 REI 1975, p. 242 (con bibl. prec.); Tib il e t t i Br u n o , in PCI A VI, 1978, p. 141 sg. Il 
segno è fatto proprio dall’alfabeto venetico di Padova, non sappiamo da quando (A. L. Pr o s d o - 
c imi, in St. Etr. XLVI, 1978, p. 200 sgg.). A Prestino (e Davesco, Castaneda, Tresino) il sigma 
ha la forma « meridionale » a quattro tratti, che in Toscana di nuovo si ritrova sporadicamente 
nella Val d’Elsa (TLE2 424 a, 425). Distribuzione meridionale di r e f presentano le iscrizioni 
etrusche della Versilia (REE 1970, p. 288, n. 4) e quelle delle stele lunigianesi (su cui A. Ma g - 
g ia n i, in REI 1915, p. 258 sgg.).

39 Busca: Bu o n a mic i, Ep. Etr., p. 86, tav. XIX, fig. 30; TLE2 721. Vergiate: Tib il e t t i 
Br u n o , p. 374, fig. 7; Ea d e m, in PCIA, cit., p. 140 sg.

40 Volterra: TLE2 384, 389. Agro senese: TLE2 432, 433. Val d’Elsa: TLE2 412 (cfr. G. d e  
Ma r in is , Topografia storica della Val d’Elsa in periodo etrusco, Firenze 1977, p. 50), 413 (Μ. 
Ma r t e l l i, in Prospettiva 5, 1976, p. 72), 425; REE 1975, n, 1. Val di Pesa: TLE2 684.

41 Cfr. la stele di Avele Feluske, il cippo di Volterra (REE 1973, n. 30), la stele di Laris 
Nesna dalla Val d’Elsa (CIE 13; De Ma r in is , op. cit., p. 49, tav. XXVIII, 2: leggo mi larisa 
nesnas), non che le già citate TLE2 384 e 389.

42 Da ultimo Μ. Cr is t o f a n i, in PCIA, cit., pp. 414 sgg., 420 sg.; Id e m, in Scrittura e 
civiltà II, 1978, p. 18 sgg.; Co l o n n a , in Atti Este-Padova, p. 189 sg.
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nianza fondamentale 43 44, che si inscrive in un sistema di antichissimi scambi sull’asse 
Vetulonia - Volterra - Fiesole - Bologna, reso dai dati archeologici sempre più

43 Di essi, e di tutti gli altri graffiti pre-Certosa da Bologna, si sta occupando G. Sassatelli.
44 Mi limito a citare i recenti contributi di L. Kr u t a  Po ppi, in St. Etr. XLN, 1977, p. 63 

sgg., e di C. Mo r ig i Go v i - S. To v o l i, ibidem, XLVII, 1979, p. 3 sgg.
45 V. nota 39.
46 Μ. Pa l l o t t in o , Saggi di antichità I, Roma 1979, p. 362 sgg.; G. A. Ma n s u e l l i, in 

Storia della Emilia Romagna I, 1976, p. 19 sgg.
47 In Tuscorum iure paene omnis Italia fuerat, affermava Catone (fr. 62 Peter), riferendosi 

certo all’età leggendaria. E A. Caecina parlava esplicitamente di Tarconte come del fondatore 
delle città padane (cfr. S. Ma z z a r in o , in La città etrusco e italica preromana, cit., p. 218 sg.).

• 44convincente .

8.1. Ma esiste una ragione di interesse che va ben al di là del dato epigrafico. 
L’iscrizione di Bologna non è un’isolata dedica santuariale, come il bronzetto di 
guerriero da Ravenna {TLE2 709), o una non meno isolata epigrafe sepolcrale, come 
la stele già citata di Busca 45. Mentre per tali cimeli si può veramente pensare a 
gruppi limitati di etruscofoni o, al limite, a singoli etruschi di « passaggio », 
l’iscrizione di Bologna, per la sua natura di iscrizione di dono e il numero delle 
persone coinvolte, è un documento inerente quanto altri mai alla vita di rela-
zione, è un documento della società di Bologna e della lingua da essa adottata. 
Questa lingua è l’etrusco, già verso il 600 a. C., nel pieno fiorire della cultura 
« villanoviana » locale. Già da tempo si è fatto strada, per merito precipuo di 
Μ. Pallottino, il concetto di una profonda continuità, anche sul piano etnico e 
linguistico, tra la Bologna « villanoviana » e quella della cultura tipo Certosa, tra 
la « seconda » e la « terza » Bologna 46. Alla luce del nuovo documento possiamo 
dire che questo concetto acquista lo statuto di una certezza scientifica. Beninteso, 
Bologna sarà stata, è stata di certo popolata anche da non etruschi, ma il gruppo 
socialmente dominante era e sentiva di essere etrusco, o, se vogliamo, si sentiva 
(parlava, scriveva) e quindi era etrusco.

8.2. L’accertata etruscità della Bologna « villanoviana » sana il contrasto fra 
tradizione letteraria ed evidenza archeologica, che dai tempi del Brizio pesa come 
una arbitraria pregiudiziale sulla ricostruzione della storia della città. Per gli 
antichi, a cominciare da Catone, gli Etruschi erano presenti nella valle Padana da 
un tempo immemorabile, senza quella distinzione tutto sommato forzata e arti-
ficiosa dei moderni fra Protoetruschi ed Etruschi, fra Etruschi dell’età leggendaria 
ed Etruschi storici47. Per Livio era ovvio che i Galli di Belloveso, superate le 
Alpi nell’età di Tarquinio Prisco e della fondazione di Massalia - dunque proprio 
nell’età della nostra iscrizione -, incontrassero gli Etruschi a sbarrare loro il passo 
nella pianura: fusisque acie Tuscii baud procul Ticino flumine . . . condidere urbem: 
Mediolanium appellarunt (V, 34, 19). Questi Etruschi della battaglia del Ticino, 
questi Etruschi transpadani che in parte, amissis avitis sedibus, ripararono nelle
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valli alpine duce Poeto 48, in parte, « cacciati progressivamente dai Celti », cerca-
rono le vie dell’Adriatico (donde rifluiranno in Campania attaccando Cuma nel 
524 a.C.)49, non sono fantasmi vagolanti ma hanno alle loro spalle una realtà 
storica ben precisa, un punto di riferimento che è la grande Bologna « villano-
viana ». Alla quale possiamo con tutta fiducia restituire il nome di Felsina, prin-
cess Etruriae, cioè dell’Etruria padana50: nome venerando, assai più antico del-
l’aspetto di civiltà che da esso si è voluto, restrittivamente, chiamare « felsineo ».

48 Giu s t in o  XX, 5, 7, da Pompeo Trogo. Cfr. Liv io , V, 33 e Pl in io , III, 133. Questa 
tradizione, concernendo la formazione dell’ethnos dei Reti, ha un senso solo se proiettata indietro 
nel tempo, in accordo con la cronologia alta della cacciata degli Etruschi transpadani (il che sfugge 
a A. Gr il l i, La migrazione dei Galli in Livio, in Studi in onore di F. Rittatore Vonwiller II, 
Como 1980, p. 183 sgg.).

49 Dio n is io  d i Al ic a r n a s s o  VII, 3, 1. Cfr. C. d e Simo n e , in Par. Pass. XXXIII, 1978, 
p. 391 sgg.; G. Co l o n n a , in Annali della Fondazione per il Museo C. Faina, I, 1980 (ma lo 
scritto è del 1975), p. 51 sgg.

50 Pl in io , III, 119.

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



Anforetta Melenzani 15-17 del Museo di Bologna. Le vedute si susseguono secondo lo svolgimento 
dell’iscrizione, cioè con una rotazione in senso orario intorno al vaso.
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I

Particolari dell’anforetta Melenzani 15-17.

1



Colonna - L’anforetta con iscrizione etrusca da Bologna STUDI ETRUSCHI XLIX TAV. XXI

-e

Pa
rti

co
la

ri d
el

l’a
nf

or
et

ta
 M

el
en

za
ni

 15-
17

.



Tav. XXII studi etruschi xlix Colonna - L’anforetta con iscrizione etrusca da Bologna

a)
 Isc

riz
io

ne
 da

 Se
sto

 Ca
le

nd
e;

 b) 
Ko

ty
le

 « G
or

ga
 » (

TL
E2

 76
4)

; c)
 A

nf
or

et
ta

 da
 Po

nt
ec

ag
na

no
.



Morigi Govi - L’anforetta con iscrizione etrusca da Bologna studi etruschi xlix Tav, XXIII

a) Anforette di impasto provenienti dalla necropoli villanoviana Arnoaldi; b-c) Tomba di Via 
Santo Stefano.



Tav. XXIV studi etruschi xlix Mùrici Govi - L’anforetta con iscrizione etrusca da Bologna

a-b) Cortesi tomba 3.


