
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

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

(Con le tavv. XXX-XLI f.t.)

REDATTA CON IL CONCORSO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Pur nella sua media consistenza anche questa puntata della Rivista può richia-
mare per più motivi l’interesse dei lettori. Oltre al consueto nucleo spinetico (nn. 1- 
11). caratterizzato, questa volta, da iscrizioni con formule onomastiche monomie 
provenienti dall'abitato, ci presenta alcune schede degne di particolare attenzione. 
Si veda, ad esempio, il graffito greco su coppetta di produzione locale proveniente 
dallo scavo del quartiere manifatturiero di Populonia (n. 16) che amplia il quadro 
delle provenienze di manodopera addetta all’attività siderurgica; e, inoltre, si con-
sideri il ciclo di iscrizioni lapidarie da una tomba di Morchia, fra le quali è anche 
nominato un magistrato (nn. 23-29), o l’iscrizione arcaica da Veii, completa di 
nome individuale e di nome aggiunto (del tipo aggettivo patronimico in -naj. data-
bile al secondo quarto del VII secolo a. C. (n. 30), o, ancora, l’analisi di un’iscrizione 
arcaica rusellana che offre l’occasione per una serie di stimolanti osservazioni sul 
noto prenome femminile ravnöu (n. 20). Fra le revisioni figurano alcune nuove 
letture proposte per i nomi di divinità del fegato di Piacenza (n. 37) e il piccolo 
corpus di titoli ortani, reso possibile dopo la pubblicazione della monografia di 
G. Brunetti Nardi.

Hanno collaborato a questa puntata, oltre al curatore, Giuseppina Carlotta 
Cianferoni, G. Colonna, A. Maggiani, Marina Martelli, Μ. Michelucci, Stella Pati- 
tucci, H. Rix, Antonella Romualdi, D. Steinbauer e G. Uggeri.
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PARTE I

(Iscrizioni inedite)

Spin a

Si prosegue la pubblicazione del materiale epigrafico spinetico (St. Etr. XXXIX, 
1971, pp. 431-38; REE 1973, nn. 1-26; REE 1977, nn. 1-43; REE 1978, nn. 1-56; 
REE 1979, nn. 2-16; REE 1980, nn. 2-52; REI 1973, pp. 385-88; REI 1974, p. 348 
sg.; REI 1978, p. 394 sg.) presentando alcuni graffiti vascolari provenienti dagli scavi 
effettuati nell’area dell’abitato di Spina negli anni 1971-1975. Le schede sono ordi-
nate secondo la successione delle campagne di scavo e la disposizione topografica dei 
saggi, da nord a sud rispetto al Canale Collettore Mezzano Nord-Ovest, e da ovest 
ad est. Per tutte le considerazioni d’insieme si rimanda alle premesse nella REE 
1978, p. 288 sg. e in G. Ug g e r i, Primo contributo all’onomastica spinetica, in Studi 
storico-linguistici in onore di Francesco Ribezzo, Mesagne 1978, pp. 331-419.

Le schede nn. 1-5 sono state redatte da Stella Patitucci, le schede nn. 6-11 da 
Giovanni Uggeri. La revisione è stata condotta in comune. Si ringraziano il Soprin-
tendente Archeologico per l’Emilia e Romagna e il Direttore del Museo Archeologico 
Nazionale di Ferrara.

1 - Ciotola a vernice nera. Provenienza: Spina, abitato, a sud del Canale Col-
lettore Mezzano, campagna 1971, settore 7.III.D. Alt. cm. 6,5; diam. del piede 
cm. 5,5. Argilla ben depurata, color arancio vivo, compatta e uniforme. Frammen-
tata, ricomposta da quattro frammenti, lacunosa alle pareti. Vernice nera, com-
patta, poco lucente, screpolata e deperita sia all’interno che all’esterno, di colore 
marrone e striata sull’orlo del piede e presso il piede, ove si notano le tracce di 
cinque ditate indicate da chiazze circolari rossicce. Orlo della bocca ingrossato e 
ribattuto all’infuori; basso piede ad anello; protuberanza conica centrale sul 
fondo esterno. Completamente a vernice nera, eccetto la parte sottostante al piede, 
che è risparmiata. All’interno, sul fondo, sono incisi due circoli a spirale. Fine 
IV-inizi III sec. a. C.

Graffito all’interno, sulla parete, presso il fondo, in nesso alto mm. 18.

ae
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Altro graffito all’esterno, sulla parete, a metà altezza fra il piede e la bocca, 
con punto di vista dal piede. Altezza delle lettere mm. 11/1.5, Apografi 1 : 1.

Il graffito interno è sottile e rapido, con lunghi svolazzi; quello esterno è 
duro e grossolano, con incertezze, i ripreso, a aperto, ni simile a r. Il nesso ae 
si ritrova nella vicina Marzabotto (CU, 1 suppl., 44; ma v. anche NRIE 1063); 
per ae su altre due ciotole dall’abitato di Spina, v. G. Ug g e r i, Nuovi alfabetari 
dall’Etruria Padana, 2 - Alfabetario doppio da Spina, in Atti e Memorie Dep. 
Prov. Ferrarese, s. Ill, XIII (1973), p. 23 sg., figg. 6-7. Si tratta probabilmente 
di serie alfabetica iniziale. Fitakni presenta il diffuso formante patronimico -cn- 
attestato a Spina (Ug g e r i, Primo contributo, p. 338); si ricordino i paralleli titalu 
di Adria (Rix, Cognomen, p. 182) e tifasi di Bomarzo (TLE 282). Per tite a 
Spina, v. Ug g e r i, Primo contributo, 60; Id ., REE 1979, 15; Id ., REE 1980, 34.

2 - Frammento di ciotola verniciata. Inv. n. 33669. Provenienza: Spina, abi-
tato, a sud del Canale Collettore Mezzano, campagna 1971, settore 21.III.B. Diam. 
del piede cm. 11,2. Argilla color arancio-rosato, uniforme e compatta. Si conservano 
circa tre quarti del piede con l’attacco delle pareti; frammentata, ricomposta da 
quattro frammenti, integrazioni nel piede. All’interno la superficie è coperta da 
una sottile vernice rossastra, opaca, non uniforme, striata. Corpo emisferico, basso 
piede ad anello a sezione sub-triangolare, accentuatamente obliquo all’interno, 
leggermente obliquo all’esterno, delimitato da una modanatura a toro lungo il punto 
di attacco con il fondo esterno. Fine V-inizi IV sec. a. C. Cfr. per la forma REE 
1980, n. 37 e p. 349, fig. 5.

Graffito nella parte interna del piede, sinistrorso, con punto di vista dal 
fondo. Altezza delle lettere mm. 20. Apografo 1:1 (tav. XXX).

kefàrnis

Il graffito è nitido, sottile, tracciato con mano sicura; si notino k con asta 
distinta, a a bandiera, piccolo & a losanga e punto centrale, r triangolare, s a 
barre incrociate. Indicazione di possesso del tipo settentrionale in tsade. Da 
questo gentilizio finora non attestato kafirni dipendono le forme documentate 
ad Aleria cafìrnies e caArnisla (St. Etr., XLI, 1973, p. 355, 165 b-c).
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3 - Frammento di mortaio. Provenienza: Spina, abitato, a nord del Canale 
Collettore Mezzano, campagna 1972, zona del capofosso nord, erratico. Alt. mass, 
cm. 6,5; largh. mass. cm. 2; diam. presumibile del piede cm. 13; spess. delle 
pareti cm. 0,8/1,5. Argilla di colore rosa, compatta ed uniforme. Si conservano 
una piccola porzione del fondo e del piede con l’attacco delle pareti. La superficie 
del fondo, all’interno, presenta dei grossolani inclusi nerastri superficiali, che la 
rendono scabra e adatta all’uso; basso piede ad anello, alquanto largo, appena 
obliquo sia all’interno che all’esterno. IV sec. a. C.

Graffito sul fondo esterno, sinistrorso, con punto di vista dal fondo. Altezza 
delle lettere mm. 19. Apografo 1:1.

\

pa

Ductus regolare; a a quattro tratti con traverse oblique e parallele. Questa 
sigla isolata è nota in Etruria (Veio, Cere, Tarquinia, Roselle) e a Spina, v. Pa t i- 
t u c c i, REE 1980, 16.

4 - Frammento di ciotola grigia. Provenienza: Spina, abitato, a nord del 
Canale Collettore Mezzano, campagna 1972, saggio 8, erratico. Alt. mass. cm. 3; 
diam. del piede cm. 8,3. Argilla color grigio medio, mal depurata. Molto lacunosa, 
si conservano il fondo con il piede e l’attacco delle pareti. Basso piede ad anello, 
con orlo stondato, distinto dal fondo esterno da una bassa scanalatura. IV sec. a. C.

Graffito sul fondo esterno, che ne è occupato quasi interamente, sinistrorso, 
disposto circolarmente, con punto di vista dall’orlo del piede verso il centro. Alt. 
delle lettere mm. 25. Apografo 1:2.

kufti
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Ductus grossolano; k tracciato dall’esterno con svolazzo verso il piede; due 
tratti del Θ sono ir vece tracciati con svolazzi verso il centro del fondo. Questo 
nome non era attestato, ma ne dipendono i noti cuftnas (Tarquinia, TLE 130), 
cutna (Chiusi, NPJE 381; etc.) e derivati, kutvalus di Adria (CÏI app. 861).

5 - Frammento di ciotola a vernice nera. Provenienza: Spina, abitato, a 
sud del Canale Collettore Mezzano, campagna 1973, settore 7.III.D, erratico. 
Alt. mass. cm. 1,8; largh. mass. cm. 6,8 x 6,5. Argilla color rosa-giallastro chiaro, 
compatta e dura. Si conservano il fondo ed il piede e l’attacco delle pareti. Vernice 
nera, uniforme, compatta, poco lucente. Basso piede ad anello, obliquo all’interno 
e all’esterno. IV sec. a. C., seconda metà. «

Graffito sul fondo interno, sinistrorso, leggermente circolare, con punto di 
vista dal centro. Altezza delle lettere mm. 15. Apografo 1:1 (taf. XXX).

karsus

Ductus regolare; k ad asta isolata, a piuttosto a bandiera, r triangolare, s a 
tratti uguali, ultima asta di s non ben distanziata. Indicazione di appartenenza di 
tipo settentrionale con tsade. Per il nome cfr. carsui di Tarquinia (TLE 108), karse 
di Cortona (CIE 4667) e soprattutto karsius di Spina, Ug g e r i, Primo contributo, 27.

St e l l a  Pa t it u c c i Ug g e r i

6 - Frammento di ciotola verniciata. Provenienza: Spina, abitato, zona a 
sud del Canale Collettore Mezzano, campagna 1973, settori 8.III/8.IV, erratico. 
Alt. mass. cm. 1,6; diam. del piede cm. 7,5. Argilla color arancio. Si conservano 
circa metà del fondo e del piede. Basso piede ad anello a sezione triangolare, 
accentuatamente obliquo all’interno, leggermente obliquo all’esterno, delimitato 
da una modanatura a toro lungo il punto di attacco con il fondo all’esterno. Tracce 
di sottile vernice rossa opaca e diseguale sul fondo interno. Cfr. per la forma 
del piede, supra, n. 2. IV sec. a. C.

Graffito nella parte interna del piede, sinistrorso, con punto di vista dal 
fondo. Altezza delle lettere mm. 13-14. Apografo 1:1 (tav. XXX).

la
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Segni nitidi; l con svolazzi inferiori dei due tratti, a a quattro tratti con 
traverse oblique. Sigla molto diffusa come abbreviazione del prenome maschile 
Zarö; per Spina in particolare, v. Ug g e r i, Primo contributo, pp. 372-75, e-ti-, Id ., 
REE 1980, 37.

7 - Frammento di ciotola verniciata. Provenienza: Spina, abitato, a sud del 
Canale Collettore Mezzano, campagna 1973, settore 20.IV. A, battuto pavimentale. 
Diam. del piede, presumibile, cm. 8. Argilla color arancio-giallastro, finemente 
depurata. Si conservano circa metà del fondo e del piede e la parte inferiore 
delle pareti. Tracce di vernice rosso-arancio, opaca, sottile e striata sul fondo 
interno. Piede a basso anello a sezione sub-triangolare, accentuatamente obliquo 
all’esterno, leggermente obliquo all’interno, delimitato da una modanatura a toro 
lungo il punto di attacco con il fondo esterno. Cfr. per la forma, supra nn. 2, 6. 
IV sec. a. C.

Graffito sul fondo esterno, che ne è quasi interamente occupato, sinistrorso, 
con punto di vista dall’orlo del piede. Alt. delle lettere mm. 15. Apografo 1:1.

Il ductus grossolano fa propendere per un nesso etrusco, piuttosto che greco. 
Questa sigla si ritrova a Cere (St. Etr. XXXIII, 1965, p. 504, 19).

8 - Frammento di oinochoe a vernice nera. Provenienza: Spina, abitato, zona 
a sud del Canale Collettore Mezzano, campagna 1973, erratico. Alt. mass. cm. 4,8; 
largh. mass. cm. 7,3; spess. delle pareti cm. 0,5/0,7. Si conserva un frammento 
di parete, frammentato e ricomposto da tre frammenti. Vernice nera, piuttosto 
opaca, non uniforme, a chiazze biancastre. Fine del IV-prima metà del III sec. a. C.

Graffito all’esterno, sinistrorso, completo, le prime tre lettere leggermente la-
cunose nella parte superiore. Altezza delle lettere mm. 14. Apografo 1:1 (tav. XXX).

Ductus rapido, con ripetizioni e svolazzi; l simile a u, a con asta ripetuta, 
t con svolazzo della traversa, r triangolare con tratto superiore ripetuto. Nome 
non documentato, ma che starà alla base del gentilizio latrnei del chiusino (CIE 
533), dove abbiamo anche lenir (TLE 531; cfr. NRIE 1190).
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9 - Ciotola acroma. Provenienza: Spina, abitato, a sud del Canale Collettore 
Mezzano, campagna 1975, settore 9.II.A. Alt. cm. 6,5: diam. della bocca cm. 17 
(presumibile); diam. del piede cm. 6,5. Argilla rosata con piccoli inclusi bruni. 
Si conservano il fondo con il piede e circa metà del corpo. Frammentata, ricom-
posta da tre frammenti; restano altri due frammenti, non ricomponibili. Bocca ad 
orlo piatto, leggermente inflesso ed obliquo verso l’interno, ingrossato all’esterno 
con accenno di listello plastico; corpo emisferico; basso piede ad anello a sezione 
triangolare, obliquo all’interno e all’esterno, distinto dal fondo esterno da una 
profonda solcatura circolare; fondo esterno piatto. V sec. a. C.

Graffito sul fondo interno: un segmento diametrale per tutta la larghezza 
del fondo.

Graffito sul fondo esterno, in posizione eccentrica presso il piede, sinistrorso, 
con punto di vista dal centro. Altezza delle lettere mm. 15. Apografo 1:1 
(tav. XXX).

lar 
lar 
lar

La scritta compare due volte a graffito appena avvertibile al centro del fondo 
su due linee parallele e una terza al di sopra, obliquamente, più marcata. Ductus 
a svolazzi (l, r superiore). Probabilmente abbreviazione di Lari; già documentata 
a Spina usata isolatamente (Ug g e r i, Primo contributo, 34, b, d).

10 - Presa di coperchio. Provenienza: Spina, abitato, a sud del Canale Col-
lettore Mezzano, campagna 1975, settore 9.II.A. Alt. mass. cm. 2,3; diam. cm. 7. 
Argilla grigiastra con grossolani inclusi bianchi. Si conserva la presa con l’attacco 
alle pareti del coperchio. Forma tronco-conica rovescia, accentuatamente concava 
superiormente, a bordi stondati. V sec. a. C.

Graffito nella faccia superiore, nella zona obliqua, sinistrorso, con punto di 
vista dal centro. Alt. delle lettere mm. 16/20. Apografo 1:1 (ììz z a  XXX).

kla
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Ductus netto, ma condizionato dall’irregolarità del materiale; a con asta 
sormontante. A parte la preferenza spinetica per k, la sigla isolata eia è nota da 
Cere (NS 1937, p. 391, 35).

11 - Frammento di ciotola verniciata. Provenienza: Spina, abitato, a sud del 
Canale Collettore Mezzano, campagna 1975, settore 9.II.A. Alt. mass. cm. 3,2; 
diam. mass. cm. 10,6; diam. del piede cm. 7.3. Argilla color camoscio, con piccoli 
inclusi bruni e micacei. Si conservano il fondo ed il piede e l’attacco delle pareti; 
un’ampia lacuna e vaste scheggiature e abrasioni nel piede. All’interno, sul fondo, 
tracce di sottile vernice bruna, opaca. Basso piede a disco, accentuatamente concavo 
inferiormente, obliquo sia all’interno che all’esterno. Ca. metà del V sec. a. C.

Graffito sotto il piede, disposto circolarmente e sinistrorso il primo, con punto 
di vista dalla periferia, al quale se ne contrappone un altro di senso invertito di 
90 gradi, anch’esso con punto di vista dalla periferia. Alt. delle lettere, rispetti-
vamente, mm. 15 e mm. 20. Apografo 1:1 (tav. XXXI).

uru, a

Ductus sottile e irregolare; rea triangolari. Uru si trova usato sempre isola-
tamente, specialmente nell’Etruria meridionale in età arcaica (ThLE, I, p. 359). 
Comune a Spina l’uso della sigla a, v. ad es. Pa t it u c c i, REE 1974, 1-5.

Gio v a n n i Ug g e r i

Ag e r  Vo l a t e r r a n u s : Barberino Val d’Elsa

12 - Ciotola acroma, nel Museo Archeologico di Firenze, inv. n. 36695. Pro-
viene da S. Martino ai Colli (Barberino Val d’Elsa), da una delle tombe a camera, 
scavate clandestinamente nel 1907 e riesplorate nel 1960, che hanno restituito 
materiali dalla seconda metà del VI sec. a. C. alla tarda età ellenistica, purtroppo 
recuperati senza la minima documentazione riguardante la disposizione delle singole 
sepolture e dei rispettivi corredi (R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Materiali archeologici 
della Val d’Elsa e dei dintorni di Siena, in La Balzana 1928, pp. 120 sgg., 128 sgg.; 
G. d e Ma r in is , Topografia storica della Val d’Elsa in periodo etrusco, Firenze 
1977, pp. 56-57, 83-84, 229-30). Argilla depurata di colore beige rosato. Ricom-
posta da sei frammenti e reintegrata; alt. cm. 4,3; diam. di apertura cm. 11,9, 
diam. piede cm. 5,8. Orlo leggermente rientrante, vasca a calotta, piede ad anello. 
Databile al III sec. a. C. (tav. XXXI). All’interno della vasca, in prossimità dell’orlo, 
è gradita con segno sottile l’iscrizione sinistrorsa (alt. lettere mm. 16):
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«χ«

Dal punto di vista paleografico è da notare specialmente Valpha nella carat-
teristica forma settentrionale, angolata e con traversa discendente nel senso della 
scrittura. T

Il nome è largamente diffuso quale gentilizio nell’Etruria settentrionale, in 
particolare a Chiusi e a Perugia [per un elenco delle attestazioni cfr. ThLE, I, 
s. vv. ayu e suoi derivati, cui si possono aggiungere: Μ. Cr is t o f a n i, in REE 
1978, 1 (Spina); A. Ma g g ia n i, in REE 1979, 47 (Elba) e, previa divisione del 
testo, Μ. Ma r t e l l i, in REE, 1979, 40 (Fiesole)]. La forma ayji è attestata anche 
a Cerveteri, ma con probabile carattere non onomastico (cfr. Μ. Bo n a mic i, in 
REE 1977, 26).

13 - Ciotola acroma, nel Museo Archeologico di Firenze, inv. n. 36710; 
stessa provenienza della precedente, con la quale formava presumibilmente coppia.

Argilla depurata di colore arancio chiaro. Reintegrate piccole lacune nell’or-
lo; alt. cm. 4,7, diam. di apertura cm. 12,3, diam. piede cm. 6,2. Stessa forma 
della prec., salvo il piede, a profilo rettilineo. Databile al III sec. a. C. All’interno 
della vasca, in prossimità del fondo, è leggibile l’iscrizione sinistrorsa (alt. lettere 
mm. 9-15), graffita con segno sottile (tav. XXXI).

Paleograficamente si nota che, rispetto alla precedente, il tratto sinistro del- 
Yalpha è meno incurvato, l’asta centrale del chi è più corta ed il tratto destro 
della ypsilon si prolunga leggermente oltre il punto di incontro.

Giu s e ppin a  Ca r l o t t a  Cia n f e r o n i

Po pu l o n ia

14-16 - La terza campagna di esplorazione degli edifici a destinazione mani-
fatturiera sul Poggio della Porcareccia (sui quali Μ. Cr is t o f a n i-M. Ma r t e l l i, 
Ricerche archeologiche nella zona i industriale ’ di Populonia, in Prospettiva 16, 
1979, pp. 74-76; Μ. Ma r t e l l i, Scavo di edifici nella zona ‘ industriale ’ di Popu-
lonia, in Atti Populonia, pp. 161-172), condotta nei mesi di settembre-ottobre 1980 
dalla Soprintendenza archeologica della Toscana in collaborazione con la Facoltà di 
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Lettere e Filosofia dell’università di Siena, ha portato, fra l’altro, alla scoperta di 
nuovi documenti vascolari iscritti, che si affiancano a quelli delle precedenti campa-
gne di scavo (REE 1978, 60; 1979, 19-23).

Tralasciando per ora lettere isolate o nessi, graffiti o, più raramente, im-
pressi su numerosi vasi, si rendono immediatamente note due iscrizioni etrusche, 
che vengono ad aggiungersi alle tre, unimembri, già pubblicate (vifles·. REE 1978, 
60; saltu e sesa: REE 1979, 20-21), ed una terza, in alfabeto greco, che, pur 
mutila, riveste un interesse davvero considerevole.

I disegni sono stati eseguiti da Grazia Ugolini, della Soprintendenza.

14 - Frammento, ricomposto da due minori, di calice (o kantharos o simili) 
in bucchero grigio tipicamente populoniese. FI. max. cons. cm. 5,8; largh. max. 
cons. cm. 8,2. Provenienza: PE 80/69 (vano del quadrato II, strato 10, 7-9/10/80).

Sopra la carena che marca l’innesto fra parete e fondo corre l’iscrizione etrusca 
(h. lettere mm. 9-12), graffita in scriptio continua e capovolta rispetto al vaso 
(tav. XXXI):

agevolmente suddivisibile in

mi la[ — ]

È da notare anzitutto la direzione destrorsa dell’iscrizione che, per quanto 
lacunosa, appartiene al nucleo abbastanza ristretto di epigrafi vascolari populoniesi 
databili alla seconda metà del VI sec. a. C. (ad es.: mamkes, veve, ave, vel: 
A. Min t o , Populonia, Firenze 1943, pp. 240, 242, 243). Se l’abbinamento pro-
nome + elemento onomastico lascia individuare una formula di possesso, altret-
tanto ovvia appare un’integrazione con un prenome del tipo larce, lati), laris, etc.

15 - Fondo, lacunoso e in due frammenti ricomponibili, di vaso di forma 
aperta (tazza, coppa o simili), con basso piede a listello obliquo, d’impasto locale 
rosso nel nucleo (con inclusi) e bruno-nerastro in superficie. H. max. cons. cm. 1,6; 
diam. cm. 7. Provenienza: PE 80/38 (quadrato I, testimone Est-Ovest, strato 3, 
18-19/9/80).
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Sulla faccia eterna è incisa l’iscrizione (h. lettere mm. 6-9), destrorsa 
(tav. XXXI):

iiki [---]

Dal punto di vista paleografico va rilevata l’eccezionale occorrenza del kappa, 
invero già attestato a Populonia intorno alla metà del V sec. a. C. (REE 1975, 17). 
La forma di tale lettera è qui del tipo con i due elementi (asta verticale e tratto 
semilunato) nettamente staccati che ricorre nell’Etruria settentrionale fino al 
III sec. a. C. (e.g., REE 1973, 28-29: Ponte a Moriano, 39: Pieve a Socana; 
CIE 442: Camucia; TLE2, 630: Cortona) e, trasmessa dall’alfabeto “ cortonese ”, 
nelle Tabulae Iguvinae.

La lacuna presente dopo il secondo iota non permette di appurare se l’iscri-
zione sia conclusa o meno. Il nome, finora ignoto, potrebbe essere confrontato 
formalmente con i cognomi in -z (cfr. Rix, Cognomen, pp. 252 ss.).

16 - Frammento di coppetta con orlo rientrante e bacino a calotta, d’impasto 
depurato rossastro, più scuro in superficie, certamente locale. H. max. cons. cm. 2; 
largh. max. cons. cm. 3,1. Provenienza: PE 80/13 (quadrato 12, riempimento 
ai lati del muro, humus, 23-24/9/80).

Sulla parete esterna è stata incisa dopo la cottura l’iscrizione destrorsa (h. let-
tere mm. 4-10), in alfabeto greco (tav. XXXII):

[---J εστ [---]

relitto di un testo certamente più lungo.
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Ogni proposta di integrazione resta ipotetica, anche se si può congetturare 
che le tre lettere superstiti appartengano ad un’iscrizione onomastica, del tipo di 
quelle etrusche vascolari provenienti dall’area dello scavo (cfr. REE 1978, 60; 1979, 
20-21).

Il documento attesta la presenza di grecofoni a Populonia, d’altro canto ipo-
tizzata da chi scrive (in Contributi introduttivi alla monetazione etrusca. Atti del 
V Convegno del Centro Internazionale di Studi Numismatici, Roma 1976, p. 104) 
e indiziata da alcune iscrizioni etrusche già note (metru, suddipinto su kylix a f.r.: 
De Simo n e , Entleh., Il, p. 231 s. e G. Co l o n n a , in RM 82, 1975, p. 190 s., con 
lett.; ma si veda anche il metru graffito sul fondo di un vaso: Min t o , op. cit., 
p. 239 s.; ThLE, I, s.v. metru (ti--). karmu: Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in REE 
1975, p. 215), che riflettono l’integrazione di nomi ellenici nell’onomastica locale.

Se non andiamo errati, Populonia va così annoverata fra le poche città etru-
sche, come Spina e Caere, in cui la presenza di Greci è testimoniata epigrafica-
mente, in età relativamente tarda. Rispetto ai casi testé ricordati è comunque da 
tenere presente che, mentre a Spina le dediche o le iscrizioni di possesso in greco 
sono incise su vasi attici del V e della prima metà del IV sec. a. C. (v. ora G. Ug -
g e r i, Primo contributo all’onomastica spinetica, in Studi storico-linguistici in onore 
di Francesco Ribezzo, Mesagne 1978, pp. 399-407) e che a Cerveteri mancano 
documenti del genere (le dediche ad Hera su coppe a vernice nera o acrome della 
prima metà del III sec. a. C. presentano infatti solo il nome della divinità: 
v. R. Me n g a r e l l i, in NS 1937, p. 399; Id e m, Il luogo e i materiali del tempio 
di 'Ήρα a Caere, in St. Etr. X, 1936, pp. 84 ss., fig. 7), nel caso qui in esame 
l’epigrafe è stata apposta dopo la cottura su un vaso di sicura produzione locale. 
. Il luogo del suo rinvenimento inviterebbe d’altro canto a supporre che il 
ceto servile che certamente veniva impiegato nelle attività siderurgiche populoniesi 
includesse anche elementi grecofoni.

Ma r in a  Ma r t e l l i

17 - Frammento d’orlo di piatto di ceramica a vernice rossa interna. Impasto 
bruno-rossiccio con molti inclusi micacei, esternamente lisciato ed annerito dal 
fuoco. Vernice spessa e aderente. Orlo svasato con il margine esterno ingrossato 
ed arrotondato ed una scanalatura all’interno. Dimensioni: lungh. max. cons, 
cm. 4,5; largh. max. cons. cm. 2,8; diam. ricostruibile cm. 22. Provenienza: 
Poggio del Molino, ex campo sportivo. Quadrato N2, saggio tra a e β, I strato 
(PCS/80 23, 22-10-1980).

All’esterno corre incisa con ductus sinistrorso l’iscrizione in parte lacunosa 
(alt. delle lettere mm. 12; apografo 1:1; tav. XXXII).

1 — ] urusc [ — ]

Sulla classe ceramica cfr.: C. Go u d in e a u , Note sur la céramique à engobe 
interne rouge-pompéien, in MEFRA LXXXII, 1970, pp. 159-186. Il frammento, per 
il confronto con alcuni esemplari della stesssa forma rinvenuti a Bolsena (cfr. Go u d i- 
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n e a u , art. cit., tav IV, 1-7, 4/4B, p. 172) e per il contesto da cui proviene è 
databile nella I metà del II secolo a. C.

Lo stato di conservazione non permette la lettura completa dell’iscrizione. 
Sembra però di poter escludere, poiché l’iscrizione doveva essere chiaramente 
più lunga, che si tratti della voce uru, ampiamente documentata soprattutto in 
epoca arcaica (per l’elenco delle attestazioni cfr. ThLE, I, p. 319; per la voce uru 
come probabile forma verbale, cfr. Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr., IV, 1930, p. 202; 
NRIE, 473-476; G. Ca mpo r e a l e , in St. Etr., XXXV, 1967, pp. 604 e sgg.). 
Anche un ipotetico accostamento con il verbo turuce non è sostenibile poiché nelle 
formule di offerta di età recente è usata la forma turce {cir.ThLE, I, p. 239; cfr. 
anche REE, 1972, p. 413). Poiché nell’ultima lettera si potrebbe foçse tentare di 
riconoscere un ny (sembra di vedere infatti il tratto verticale ed in corrispondenza 
della frattura l’attacco dell’asta obliqua), viene alla mente il gentilizio curunas 
(cfr. ThLE, I, p. 119).

An t o n e l l a  Ro mu a l d i

Cl u s iu m

18 - Coperchio di travertino a doppio spiovente, sovrapposto a una cassa 
(cui sembra appartenere) decorata con patera; conservato nel cortile della casa 
Lucioli, Piazza Vittorio Veneto 7, Chiusi, proveniente, secondo le informazioni 
datemi dall’attuale proprietario, Cav. Felice Lucioli - che ringrazio vivamente 
del permesso di pubblicazione -, da un territorio in possesso della famiglia Lucioli 
a Chiusi (forse dal Colle Lucioli ad est della città, da dove provengono le urne 
colle iscrizioni NRIE 376-379 collocate oggi sul muro del cortile presso il por-
tone d’ingresso). Ho potuto eseguire col gentile permesso del proprietario, foto-
grafie {tav. XXXIII) ed un calco dell’iscrizione nell’agosto del 1977.

Il testo (lungo m. 0,47) è scolpito sul listello anteriore del coperchio. Le 
lettere (alte mm. 31-3.5) sono incise distintamente e ottimamente conservate; non 
c’è dubbio sulla lettura. A prima vista, nel leggere, si è un po’ imbarazzati per 
il fatto che una manus secunda, dichiaratamente dopo il ritrovamento dell’ogget-
to, ha dipinto in colore rosso sullo stesso listello lettere etrusche {ar isn^suisnanap), 
e ciò senza troppo rispetto per lettere originali. Ma queste ultime non sono state 
danneggiate dalla pittura; ad un’osservazione attenta risultano chiaramente distin-
guibili. Il testo (originale) va letto:

ar: plautri: ucumznal

Si tratta della denominazione di una persona di sesso maschile con formula 
trimembre: (a) prenome armi comunissimo, espresso colla sigla ar, (b) nome 
gentilizio, al nom. masch., plautri, finora non attestato che al gen. masch. arti-
colato plautrisa (CIE 648), al nom. femm. plautria (CIE 4426) e al gen. femm. 
plautrias e erroneamente plautiras CIE 962. 961, cfr. Pf if f ig , Fehler und Versch-
reibungen in etr. Inschriften, 1977, p. 26; tutti da Chiusi [per CIE 4426 vedi 
Ve t t e r , leite 99]); (c) metronimico, al gen. femm., ucumznal (finora attestato 6x), 
appartenente al nome gentilizio nom. masch. ucumzna {CIE 964; varianti fonetico- 
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grafiche ucusna CIE 640, u^umzna CIE 639. 912), nom. femm. ucumsnei (CIE 
2007, tutti da Chiusi). Il defunto era dunque un Arnth Plautri, figlio di una 
Ucumznei.

Come l’oggetto iscritto e le forme delle lettere, così la formula onomastica 
e le forme grammaticali appartengono al II sec. a. C.

He l mu t  Rix

Ag e r  Ve t u l o n ie n s is : Poggio Castiglione

19 - Rinvenuto in superficie nell’area di quello che Doro Levi definì « ricco 
predio rurale » (D. Le v i, Saggi di scavo sul Poggio Castiglione, in Mon. Ant. Line., 
XXXV, 1933, c. 121 ss.), dal Gruppo Storico Archeologico Massetano nel 1979 
ed immediatamente consegnato alla Soprintendenza Archeologica, il seguente fram-
mento, esposto oggi al Civico Museo di Massa Marittima, costituisce la prima 
testimonianza epigrafica della presenza etrusca in questo centro, privo in realtà 
di approfondite indagini e probabilmente da identificare, anche per la presenza 
del grosso muro di cinta, spesso circa 2 m., in un phrourion, databile alla seconda 
metà del IV-prima metà del III sec. a. C., simile a quelli documentati nella vicina 
Isola d’Elba (cfr. A. Ma g g ia n i in L’Elba preromana: fortezze d’altura, Pisa 1979, 
p. 29) e forse nella finitima Scarlino (cfr. R. Fr a n c o v ic h , S. Ge l ic h i, in Prospet-
tiva 19, 1979, p. 92 ss.).

Inv. 100026. Fondo di coppa a vernice nera, di forma non determinabile. 
H. max. cons. 7,8; d. piede cm. 4,9. Argilla depurata rossastra, a frattura netta; 
vernice lucida e coprente. Piede ad anello obliquo, con interno risparmiato; im-
pronte di presa presso l’attacco del piede. Databile all’avanzato III sec. a. C. 
Sull’esterno della vasca è graffita con tratto profondo e ductus regolare l’iscrizione 
sinistrorsa (h. lettere mm. 10, tav. XXXII):

petrxx

integrabile probabilmente, sulla base delle scarse tracce relative alle ultime due 
lettere, in

petr\usl
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Si tratta dell; prima attestazione del gentilizio Petru — presente anche in 
funzione di nome individuale (cfr. Rix, Cognomen, p. 180 ss.) - o comunque di 
un derivato dalla radice onomastica Petr- al di fuori dell’Etruria interna, nella 
quale è ampiamente, e sinora esclusivamente, documentato.

Ma u r iz io  Mic h e l u c c i

Ru s e l l a e

20 - Ciotola di bucchero in possesso di privati in Svizzera (T. Dürst-Hass, 
Basel-Muttenz). D’accordo colla proprietaria, J. Thimme (Karlsruhe) me ne ha 
concesso la pubblicazione; desidero esprimere a lui e alla Signora Dürst-Haas la 
mia più viva riconoscenza. Ringrazio anche delle fotografie inviatemi (Bad. Lan-
desmuseum Karlsruhe, Bildarchiv) ed inoltre la dottoressa Brinna Otto dei disegni 
che ha realizzato per me.

La ciotola, con piede ad anello e labbro rientrante, ha un diametro di cm. 8,8 
e una altezza di cm. 3,3; sembra databile alla seconda metà del VI see. av. Cr. 
Alla distanza massima di cm. 2,2 dall’orlo, una frattura diritta corre attraverso il 
vaso; ma solo una parte della parete è andata perduta. Il vaso è stato acquistato 
da un privato nei dintorni di Roselle; il venditore ha affermato la provenienza 
rusellana del pezzo.

La ciotola porta due iscrizioni, luna (a) sulla parete esterna, l’altra (b) sul 
fondo interno (v. tav. XXXII). Il testo (a) suona:

(a) raeventu

Il tratto destro della r, normalmente diritto, nella parte inferiore è inclinato 
a sinistra, la c tocca quasi la v in fondo, e il tratto obliquo della t tocca la u, 
il cui tratto sinistro è assai sottile. La lettura però è sicura (raeventa legge anche 
il Thimme).

I testo (b), molto simile all’altro, è da leggere:

(b) racvitu

(così anche il Thimme). Nella u finale il tratto sinistro è attraversato da una linea 
sottile apparentemente non appartenente alla lettera. L’unico possibile punto 
d’incertezza sulla lettura è la penultima lettera: si potrebbe pensare ad una p; 
però, l’angolo fra la verticale e la traversa è più aguzzo di quanto non ci si aspet-
terebbe in una iscrizione arcaica. La soluzione giusta è una t, la cui traversa non 
supera molto la verticale.
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Né racventu (a) né racvitu (b) sono attestati finora. Il secondo complesso 
può essere interpretato come variante fonetico-grafica del primo: (1) Nel VI see. 
a. C. e ed i cambiano fra di loro in sillaba interna: avele, larece, plaisena : avile, 
larice, plaisina, anche (nev)erna : (hap)irna. (2) Una n può essere omessa nella 
grafia davanti ad una dentale: are. arancia, liesamìei : armila, ftesaàei, rec. seiante, 
dante : seiate, date. Con racventu - racvitu si confronta, sul piano velare, aruniia - 
araìia. Il fatto che le due varianti concorrano sul medesimo oggetto è insolito ma 
non inconcepibile.

Una parola isolata ripetuta due volte è più facilmente interpretabile come 
nome individuale. Ciò premesso, racventu (racvitu) può essere considerato come 
un esempio, e cioè l’esempio più antico, del prenome femminile ravmiu, attestato 
in epoca recente a Tarquinii (lOx), Vulci (4x), Volterra (lx + lx raunfsu), Clusium 
(abbreviazione raw, cfr. rav lx a Ta. e Vt.; per le attestazioni v. ThLE I); una 
forma ancora più recente è ranììu (cfr. nacna < nacnva), attestata principalmente 
a Caere (8x; da Caere proverrà anche il diminutivo ramtu-la CII 2568 ter b — 
St. Etr. 26, p. 97 η. IX), e inoltre a Tarquinii (lx) e a Volsinii (lx). Forme più 
vicine a racventu sono ravumiu di Caere (St. Etr. 10, p. 415 b, sec. IV) e, so-
prattutto, ravuntu-s di Vulci della seconda metà del V sec. a. C. (CII 2147 = CII 
2213 = REE 39, n. 64; in un secondo esemplare scritto erroneamente avuntus, 
cioè (r)avuntus, CII 2174 = CII 2189 = REE 39, n. 65); scritti con t invece 
di θ sono anche due esemplari (più recenti) di Volterra : ravntu (CIE 56) e, con 
suffisso diminutivo, ravntza (CIE 109). Per arrivare da racventu a ravuntu, bi-
sogna ammettere (1) una sostituzione di e (/i) da u (più tardi sincopata), che è 
un processo banale (cfr. mulveneke > mulvunuke, ϋαηαγ,νίΐ - Haney vii - Hanuyyil > 
Hany vii), e (2) una caduta o una riduzione di c davanti a v (a), fatto, per quanto 
sappia, isolato come tale, ma paragonabile alla scomparsa (almeno nella scrittura) 
di χ davanti a a in muv-aly- ‘50’ <2 *mayC-aly-, derivato da may <2 *mayv (v. a 
proposito un mio articolo destinato agli Scritti Pisani), e alla caduta di c davanti 
a n in atinana < ati nacna ‘ nonna ’ (Ve t t e r , lette c. 105 nota 6); la strana 
ortografia di ravmiu con v (u è rara, v. sopra) e la scomparsa di questa v in ranHu 
potrebbero indicare che il suono rappresentato da v non fosse una vocale conso-
nante [a] ma una specie di spirante labiovelare Γχ”]. Come sia da interpretare 
il cambio di t e 9 non tocca il problema dell’identificazione di racventu con ravmiu, 
perché la t è usata anche in esemplari che appartengono con sicurezza a ravmiu 
(ravuntu ecc., v. sopra). Lo sviluppo morfofonetico del nome si presenterebbe 
dunque come

racventu (VI) > ravuntu (V), > ravmiu, °tu > ramiu (IV+)

La corrispondenza maschile di racventu — ravmiu è racu. Questo prenome 
di uomo sta concretizzandosi solo negli ultimi anni.

Ecco il dossier:

(1) mi racus Capua, sec. VI fin.-V. CII 2750 = VCII 56, REE 45, n. 30, 
REE 47, n. 112.

(2) racus matves Caere (Monterano), see. VII/VI. St. Etr. 47, p. 404 s., fig. 8. 
Accanto a racu- esiste una variante (meglio morfologica che fonologica)

rac( u ) vu-/*racve-:
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(3) mi racvus or. inc., sec. VI, REE 47, n. 116.
(4) mi raquvus lariceia or. inc. (Vulci? cfr. M. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, St. Etr. 

XLV, 1977, p. 300; modificabile in raqutus e da inserire poi, dopo (5)?), Cil 
1 s. 444.

Per insufficienza di documentazione, la relazione fra racvu- e -racve- non può 
essere chiarita. *racve- sembra presupposto (a) dal femm. racveia (v. sotto (6)) e 
(b) dall’aggettivo racve-na*·,, quest’ultimo è documentato (a) dall’epiteto della 
lasa racuneta (CII 2500, Vulci) < *racvena + ita ‘ quella che appartiene a (un) 
*Racve‘ (per l’articolazione con ita v. Rix, Eie Göttin con Pyrgi, Firenze 1981, 
pp. 91-98), (b) indirettamente da racvanies (TCap) di significato sconosciuto, e (c), 
quel che qui conta, da racven-tu (per la perdita della vocale finale usçl-na : usele).

Alla base lessicale-onomastica di racu appartengono anche, oltre a racventu - 
ravmìu, altri nomi individuali di donna. Da racu stesso è derivato racuìu (per il 
suffisso — femminile — v. sotto):

(5) mi racwSus or. inc., sec. VI, St. Etr. IX, p. 326 (e XLV, p. 300).
Da *racve è derivato, col noto suffisso di mozione -da di lautni-rsa S ‘ liberta ’ 

(cfr. anche il prenome femminile ram(a)-Îta) un prenome femminile racvefta:
(6) Jtrunas raevefìa Vulci, are., CIE 5308 = TLE 304.
Finalmente, da racu o *racve è derivata, col suffisso di mozione -i altrettanto 

noto, racvi*:
(7) rakvi sa[tl]nei 2[sk]aivas[...Jmunal. Felsina, NRIE 117 (autopsia 18-12- 

80; finora letto ...un...i..,i...a).
L’analisi di racventu (ravmìu) in *racvena + -tu]-hu dimostra che la funzione 

del suffisso -tuj-^u era la formazione di nomi individuali di donna; è quindi paral-
lelo al noto -fta di rama-ita, lautni-ha. Per mezzo di questo Tu (e non di u, come 
pensava G. Co l o n n a , St. Etr. XL, 1972, p. 431) si sono formati: velellu-s (St. Etr. 
XXXVIII, p. 325; see. VII) da velel > (o <) venel (concorrente dunque di velelia), 
larfìu* (mi I arias NRIE 1070 e St. Etr. XL, p. 431, see. VII; mi larìuia amunaia 
St. Etr. XXXIV, p. 105, sec. VI, coll’esito -aia tipico per gentilizi femminili) e 
aramìu-s (REE 40, n. 34, s. VI) da lari e (dunque lanf-fìu, aramtTu), infine il raqu 
fìu-s, citato, dalla nostra base racu [sec. VI; anche racutus? v. sopra n. (14)]. II suf-
fisso Tujtu non era vivo che agli inizi della storia dell’etrusco; già nel periodo ar-
caico venne sostituito man mano da altri suffissi di mozione (o meglio: di forma-
zione di nomi individuali di donna), da -ha e soprattutto da -i, -ia. Così velelia 
(> velia, veilia),armti(a), larli(a) sostituiscono velelia aranTu larlu. ravmìu si era 
già troppo allontanato da racu per essere respinto. Ma per la stessa ragione venne 
creato il nuovo femminile rakvi [sopra (7)].

Infine bisogna richiamare l’attenzione su un fatto sconcertante. Nel novero 
delle iscrizioni arcaiche trovate finora a Roselle, la gutturale semplice viene espressa 
sempre, e cioè tre volte, con la k settentrionale e non con la c meridionale; luker St. 
Etr. XXIX, p. 352, mulvanike TLE 917 (v. St. Etr XXXI, p. 43), ...]Inik[ e St. Etr. 
XXXIII, p. 117. Per spiegare la c di racventu racvitu dei nostri testi, posto che siano 
stati realmente trovati a Roselle, ci sono tre possibilità: 1) a Rusellae, territorio di 
confine fra le zone settentrionale e meridionale, le regole ortografiche rispetto alla 
gutturale semplice non erano troppo rigide; 2) l’oggetto è stato munito delle iscri-
zioni in una città meridionale ed è arrivato a Roselle solo posteriormente, insieme 
stati realmente trovati a Roselle, ci sono due possibilità: 1) a Rusellae, territorio di 
alla sua proprietaria. Una terza possibilità immaginabile, e cioè che i testi siano 
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stati copiati in epoca moderna da originali autentici (vulcenti, p. es.), viene esclusa 
dal collega Thimme dopo un esame accurato dell’oggetto.

He l mu t  Rix

No r c h ia

21 - Cippo di nenfro (?) con base parallelepipeda e colonnetta (in parte man-
cante). Decorato sulla faccia anteriore della base con un riquadro incassato entro 
cornice piatta, in cui è scolpita una corona incompleta in basso per lasciare spazio 
all’iscrizione. Probabilmente III sec. a. C.

Rinvenuto verso il 1970-71 nella zona Pile B da cercatori clandestini che lo 
hanno trafugato. Devo la notizia e la fotografìa qui pubblicata al geom. G. Fabbri di 
Vetralla.

L’iscrizione inizia sotto l’estremità destra della corona e termina contro la cor-
nice sin. del riquadro. Lettere « quadrate » bene incise (tav. XXXIII).

ancanas : a(rtfiä)

Cfr. il femm. ancnei di un cippo più tardo da Tuscania (CIE 5709). Data l’età, 
la presenza della vocale interna è probabilmente dovuta ad anaptissi. Insolita la 
legatura.

22 - Cippo di nenfro con base parallelepipeda a due colonnette affiancate, 
mutile. Base larga m. 0,395, profonda 0,13 e alta 0,09, danneggiata sugli spigoli.

Rinvenuto nel 1979 da un operaio del cantiere della Soprin tendenza, A. Ma- 
gnoni, nel dromos della tomba PA 19, dove era stato accantonato da cercatori clan-
destini. Ora nei depositi del Museo di Villa Giulia.

Sulla faccia anteriore della base, entro un campo rettangolare delimitato da un 
solco, corre l’iscrizione (tav. XXXIII).

velisin(ei) : ììan(a) / semnlas) : la(ri)s
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Scrittura poco accurata, di lettura non facile anche per i danni subiti dalla pie-
tra. La lettera iniziale della seconda riga non può essere che un tsade, mancante della 
prima e dell’inizio della seconda asta, con la terza asta prolungata notevolmente in 
basso (come accade con l’asta obliqua delle due n della prima riga). La 11 della 
seconda riga appare disarticolata. Della seconda interpunzione resta solo un punto.

Il cippo ricorda il seppellimento di due coniugi (cfr. CIE 5896 — REE 1973, 
150). Il prenome Laris è eccezionalmente abbreviato las (cfr. a Chiusi, CIE 3041: 
las : fraucni, non che il patronimico lasal di CIE 3117), invece di Ir o Is. II gent. 
dell’uomo è noto a Tarquinia nella forma semnie (CIE 5485), femm. semni (TLE2 
889), a Castellina in Chianti come semna (CIE 279-283), nel Chiusino come semni 
(CIE 591). Quello della donna appartiene ad una eminente famiglia orclana, di cui 
si è scoperta la tomba con sarcofagi inscritti appresso editi (cfr. anche CIE 5868, 
non che 5767, da Tuscania).

23-29 - Tomba dei Velisina.

Nell’autunno del 1977 i soliti cercatori clandestini hanno devastato una 
tomba a camera con sarcofagi, affacciata sulla valle del Biedano, a circa cento 
metri a S del fossato che difendeva l’abitato in epoca etrusca. Avvisato da un ope-
raio che collabora da anni agli scavi di Norchia, il Sig. Angelo Costantini, vi ho 
compiuto un sopralluogo nel dicembre con lo stesso Costantini, l’assistente della 
Soprintendenza B. Petecchia, e lo studente F. Buranelli. La tomba appariva in uno 
spaventoso disordine, con parti di sarcofago scolpite od inscritte già segate per 
essere asportate, galleggianti sulla terra rimossa e su quanto dei sarcofagi restava 
in posto. La Soprintendenza disponeva un immediato intervento che veniva ese-

guito dal Sig. Petecchia con la direzione dell’ispettore doti. A. Morandi. I frammenti 
inscritti sono stati trasportati al Museo Civico di Viterbo, mentre le casse pure 
inscritte nn. 23 e 28 sono state lasciate nella tomba, che è stata sterrata e riordinata. 
La scarsa ceramica raccolta, a giudizio di Elena Di Paolo Colonna che ne curerà la 
pubblicazione, si data nel III e nella prima metà del II sec. a. C. Una notizia pre- 
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liminare della scoperta è stata data dallo scrivente nell’incontro sull’archeologia 
nella Tuscia, tenuto a Viterbo il 26 ottobre 1980, ai cui atti in corso di stampa si 
rinvia anche per una adeguata illustrazione grafica.

La tomba, a dado rupestre quasi del tutto da tempo distrutto, consta di una 
camera di circa m. 4,30 di lato, con cielo riproducente a disegno la travatura di un 
tetto, ampliata sia sul lato di fondo, che su quello di destra. I sarcofagi della camera 
originaria erano almeno sette (A-G), quelli dell’ampliamento di fondo tre (H-I-K), 
più una fossa con coperchio (L), quelli dell’ampliamento destro tre (M-N-O), più 
una nicchia per cremato (P). Nel disegno della pianta la posizione delle iscrizioni 
è indicata da un punto.

23 - Sarcofago A, di cui resta in sita sulla parete sin. la cassa, largamente mu-
tila sulla destra e mancante del coperchio. Di nenfro, del tipo architettonico sem-
plicemente modanato, databile all’inizio del III see. L’iscrizione corre sulla fronte, 
appena sopra la mezzeria di un campo alto m. 0,28, con lettere alte c. cm. 10, l’ul-
tima delle quali è aggiunta in basso per mancanza di spazio. Scrittura continua 
{tav. XXXVI).

0 50

I — vel~\isinas cae/s

Considerato il formulario delle altre iscrizioni e lo spazio a disposizione è pra-
ticamente certa l’integrazione:

\_eca mutna velus vel~\isinas cae/s

Per il prenome Vel cfr. il n. 27.

24 - Sarcofago E, di tufo rosso, a cassa liscia e coperchio displuviato con 
columen sporgente. È addossato dinanzi al sarcofago C, del tipo a cassa lignea, che 
si trovava sul fondo della camera originaria. Fortemente danneggiato, gli si può 
attribuire la testata di cassa ora al museo di Viterbo, che per le misure non si 
adatta al sarcofago M, unico altro possibile candidato. La testata dovrebbe essere 
quella di destra, rivolta verso uno spazio rimasto libero. Scrittura continua, bene 
incisa, con a grandi e panciute. Seconda metà III sec. {tav. XXXIV).
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16 cmο

[e]ca mutana/[v]elisinas/ [vel]&urus caes

L’anaptissi di mutna in mutano, è presente a Sorrina {REE 1971, 10: mutan(a)), 
Tuscania {CIE 5733) e Tarquinia {TLE2 115). Il sarcofago si riferisce probabilmente 
ad un nipote del titolare del n. 23.

25 - Sarcofago F, di tufo grigio, addossato frontalmente al precedente. Ne 
resta in situ solo un piccolo avanzo della cassa, corrispondente alla base della 
testata sinistra. Può essergli attribuito un grosso frammento della metà destra 
di una cassa liscia, segato dai clandestini ed ora al museo di Viterbo. Il frammento 
contiene l’inizio di un’iscrizione, con il prenome del defunto seguito dal patro-
nimico {tav. XXXIV).

0 _ MC<.

larizl-la [- - -]

Il prenome larizl (gen.) a prima vista può far pensare a laris, il cui gen. però, 
noto da moltissime occorrenze, è sempre larisal. Abbiamo qui invece una variante 
anaptittica di larzl (Chiusi, NRIE 346; Spina, TLE2 713 e 714), gen. di larz (ora 
attestato a Spina: v. infra n. 38), che è alla base del geni, larzna (Perugia, CIE 
Y1C5, 3821).

A questo sarcofago può anche essere attribuito un piccolo frammento di 
coperchio, probabilmente displuviato, ora al museo di Viterbo, recante sul listello 
di base l’inizio di un’iscrizione. Il frammento misura m. 0,28 di lunghezza per 
0,24 di profondità: il listello è alto cm. 11.
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eca [mutria —]

26 - Sarcofago G, di tufo grigio, completamente disfatto dai clandestini. 
Doveva trovarsi affiancato al sarcofago D, posto sulla parete di ingresso a destra 
della porta. Gli può essere attribuito un coperchio scolpito con figura di recum- 
bente, segato in quattro pezzi e acefalo, databile nell’ultimo quarto del III see. 
Sulla cassa liscia correva un’iscrizione di cui restano due miseri frustuli {tav. XXXVI).

0 16 cri·

27 - Sarcofago N, di tufo grigio, rimasto in situ nell’ampliamento di destra 
della camera, eccetto la parte di cassa con l’iscrizione che, segata dai clandestini 
e rotta in due, è ora al museo di Viterbo. Cassa liscia, coperchio displuviato. 
L’iscrizione è contenuta nella metà destra della fronte, dal lato del passaggio, e 
corre su due righe, con interpunzione irregolare. A differenza di tutte le altre, è 
incisa debolmente con una punta sottile: la grafia incerta, con frequenti sbavature 
ed errori, è più da graffito parietale che da epigrafe lapidaria. Seconda metà del 
II sec. a C. {tav. XXXV).

ec(a) : mutria : vel(us) v(e)lisin(as) / an · zilyn(u) cience

L’omissione delle finali morfologiche in ec(a), vel(us), velisin(as) e zilyn(u) 
(cfr. TLE2 324 e, per zilaynu, TLE2 133, 169, 325) invita a considerare l’inespli-
cabile sequenza cience come una voce parimenti abbreviata: allora il numerale 
*ciencealys, ventisette, casualmente finora non attestato, ma perfettamente nor-
male. Si può pensare all’età del defunto, ma ciò comporta una proposizione coordi-
nata a zil'/nu, con sottintesi sia il verbo svalce (o lupu) sia la voce avils (o rii}. 
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Considerando il numerale inerente all’azione del verbo zilyn(u), si aprono due 
possibilità di interpretazione: o « fu zilath a ventisette anni », con rii sottinteso, 
o « fu zilath ventisette volte », senza nulla sottinteso, ma solo coll’avverbio 
*clenceal\z. La prima possibilità, oltre ad essere meno economica, ha contro di 
sé il fatto che ventisette anni è un’età normale per lo zilacato nelle piccole comunità 
dell’Etruria meridionale (rinvio alle considerazioni da me svolte in REE 1972, 76, 
a proposito di Bomarzo), mentre abbastanza eccezionale, e memorabile, tale da 
giustificare l’insolito allargamento della formula epigrafica con una proposizione 
relativa retta da an, è l’iterazione della magistratura per ventisette volte, cioè 
quasi a vita.

Per l’omissione delle finali cfr. il cippo edito supra al n. 22.

28 - Sarcofago O, di tufo grigio, rimasto in situ all’inizio dell’ampliamento 
destro della camera. Cassa liscia a testate arrotondate, coperchio scolpito con 
figura rozzissima di recumbente, acefala e mutila. È l’ultimo sarcofago collocato 
nella tomba. Seconda metà del II sec. a. C.

Sulla testata della cassa rivolta verso il passaggio, ai lati di uno squarcio 
aperto da antichi frugatori, restano poche lettere di un’iscrizione rubricata, alte 
mm. 40.

v [ - 8 - ] XXIIII
È probabile che, come nell’iscrizione precedente, il nome del defunto fosse 

abbreviato.

29 - Piattello acromo su alto piede a tromba. Parzialmente ricomposto da 
più frammenti. Alto cm. 6,5, largo cm. 14,5. Fine IV-primi decenni del III see. 
(E. Co l o n n a  d i Pa o l o -G. Co l o n n a , Norchia I, Roma 1978, pp. 295, 331).

All’interno della vasca è graffito di traverso.

Probabile abbreviazione di ve (Usinas).
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Ve ii

30 - Piccola oinochoe con base a colatoio, di impasto bruno lucidato, alta 
cm. 10,4 e larga alla base cm. 4. Sottile ansa a nastro, base attraversata da venti 
fori disposti ordinatamente su due file concentriche intorno ad un foro centrale 
della stessa misura degli altri. Decorata a incisione sul ventre con un festone a due 
file contrapposte di denti di lupo, sulla spalla con un fregio di tre figure di stile 
subgeometrico rivolte a sin.: un uomo cbe alza il braccio d. a brandire probabil-
mente un’arma (non conservata a causa di una lacuna), un airone ed un pesce. 
Ricomposta accuratamente da numerosi frammenti, con lacune al collo e alla bocca 
ed ampie scrostature sul ventre e sulla spalla {tav. XXXVII).

Trovasi in custodia giudiziale presso la Soprintendenza archeologica del- 
l’Etruria meridionale, a sèguito del sequestro effettuato Γ11-ΙΧ-1980 al sig. Mario 
Jurlo in Isola Farnese. Devo al Soprintendente Prof.ssa Paola Pelagatti l’autoriz-
zazione a pubblicarla, del che le sono grato. La provenienza da Veio risulta non 
solo dal luogo in cui è avvenuto il sequestro ma anche, e soprattutto, dai carat-
teri intrinseci al materiale sequestrato, che annovera ceramica tipicamente veiente 
come un’anfora italo-geometrica (in frammenti) a corpo ovoidale con fregio continuo 
di « rametti » obliqui (cfr. R. Die , in Mededelingen Nederlands Inst. Rome XLII, 
1980, p. 15 sgg. e, per l’ornato, Μ. Cr is t o f a n i, Le tombe da Monte Michele, 
Firenze 1969, p. 22, n. 15, tav. VI), tre cinerari stamnoidi di bucchero pesante 
a tre anse (cfr. Cr is t o f a n i, op. cit., p. 44 sg., tav. XXIII, 1), un grande skyphos 
di argilla chiara dipinta (cfr. PBSR XXXVIII, 1970, p. 76 sg., fig. 14), ecc. La 
maggioranza della ceramica sembra appartenere ad un unico corredo funerario, 
databile, per la presenza dell’anfora citata, di una kotyle MPC con serpente nel 
fregio, di una « situletta » italogeometrica, di vasi di impasto inciso e di buc-
chero sottile, ad un momento iniziale della fase III B di Veio, probabilmente da 
porre nel secondo venticinquennio del VII secolo. Tra le piccole oinochoai inscritte 
di VII secolo la nostra si apparenta più alle due falische di impasto da Falerii 
(Ve t t e r  Hdb. it. Dial. 242-243) che non a quelle di bucchero attribuite a Caere 
{REE 1974, 335 e 1980, 114). Sui vasi a filtro v. Civiltà del Lazio primitivo, 
Roma 1976, p. 165, n. 15.

L’iscrizione è stata graffita sulla parte inferiore del vaso, in scrittura continua 
da destra verso sinistra, su due righe non allineate, di cui la prima notevolmente 
avanzata rispetto alla seconda. Tale disposizione, e la sintassi del testo, rendono 
sicuro che l’ordine di lettura è dalla riga inferiore alla superiore.

5 cm

mi avile s aukanai / qutumuza

o
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Notevoli Y alpha con traversa orizzontale o leggermente calante, la zeta (e il 
tau) a traverse orizzontali, il kappa a traverse corte, le nasali con la prima asta 
non molto più lunga delle altre, il qoppa a cerchiello minuscolo e lunga coda, 
il sigma nella prima occorrenza a quattro tratti, di cui il quarto aggiunto quasi 
orizzontalmente in basso, nella seconda a cinque tratti, di cui il primo più breve, 
Vypsilon sempre nella forma arcaicissima con asta quasi verticale e traversa ad-
dossata tre volte a sin. e una a d.

Non c’è alcun dubbio che l’iscrizione sia la più antica finora nota da Veio, 
anteriore a quelle su anfore di bucchero (TLE2 49 e Civ. Lazio primitivo, p. 376, 
n. 131) e su aryballoi etrusco-corinzi (REE 1979, 28 e altra inedita dalla coll. 
Chigi di Formello). Grazie ad essa Veio entra nel ristretto numero delle città 
etrusche che hanno dato iscrizioni della prima metà del VII secolo, assieme a 
Caere, Tarquinia e Vulci (con Marsiliana), nonché Capena (REE 1972, 82) e 
Praeneste (Civ. Lazio primitivo, p. 372 sgg., nn. 126 e 127). La forma del sigma 
a quattro-cinque tratti conferma che si tratta di un elemento originario dell’alfa-
beto di Veio, che fino all’inizio del VI secolo ignora, si può dire, il sigma trili-
neare (oltre alle iscrizioni citate v. REE 1971, 13 e NS 1922, p. 400), così come 
non lo conoscono il falisco e il sabino di Poggio Sommavilla, da esso dipendenti 
(mentre lo si ha a Capena e a Praeneste, manifestamente dipendenti da Caere).

La voce qutumuza è proprio il vezzeggiativo che, sul modello di le'/pumuza 
(TLE2 761), potevamo attenderci da qutum (v. anche il più tardo putlumza di 
REE 1974, 208). La nuova attestazione conferma, ove ce ne fosse bisogno, che 
qutum era il nome della oinochoe in etrusco e in falisco nel VII secolo (v. G. Co -
l o n n a , in AC XXV-XXVI, 1973-1974, p. 140 sgg.). La strutturazione sintattica 
del testo, con il nome del vaso posposto alla formula onomastica bimembre del 
proprietario, è la stessa di mi lardata telicles le'/tumuza. La formula bimembre 
con prenome e gentilizio si aggiunge alla ristretta documentazione anteriore alla 
metà del secolo (v. G. Co l o n n a , in St. Etr. XLV, 1977, p. 176 sgg.). Il geni. 
aukanas è un hapax, da versare nel dossier del difficile problema del nome leg-
gendario Ocnus, che una vecchia ipotesi di O. K. Müller (Mü l l e r -De e c k e , Oie 
Etrusker, II, p. 287) riconduce a un non documentato *Aucnus (ma l’antichità 
della forma uqnus [ — ] di S. Omobono, se pertinente, fa ostacolo). Un nome 
individuale *auke, variante di auka, sta alla base delle forme ampliate avcinas (da 
* aucie-na.G), auclina/uclina e uclna (v. ThLE I, s.v.). Cfr. anche il lat. arcaico 
aucena (da ultima G. Bo r d e n a c h e  Ba t t a g l ia , Le ciste prenestine I, Roma 1979, 
p. 64 sg., tav. 73), il cognome osco aukil (Ve t t e r , Hdb. it. Dial. 107 B), i gentilizi 
latini Auceius, Auchenius, Aucilius, Aucidius (Sc h u l z e , ZGLE, pp. 130, 150).

Ca l a t ia

31 - Ho avuto recentemente (1979) dal G.A.R. le fotografie di un’anfora 
vinaria con iscrizione etrusca dipinta sulla spalla, rinvenuta nella necropoli di 
Calatia e conservata nel Museo civico di Maddaloni (Caserta). Con riserva di 
eseguire appena possibile la necessaria autopsia, stimo opportuno dare fin d’ora 
notizia dell’importante ritrovamento. Il vaso appare molto simile, anche per 
la base piatta e per la scialbatura biancastra data a larghe pennellate, imitante le 
anfore ioniche dipinte « à la brosse », agli altri tre esemplari inscritti prima della 
cottura finora noti, e cioè: 1. REE 1968, p. 204, n. 1 (mi lardale melacinasi multi)·, 
2. REE 1976, 65 (mi aratila x^ilas); 3. CII 2609 = (mi larisa a\s: se ne dà 
qui per la prima volta una foto a tav. XXXVI). Questo gruppo di contenitori, 
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databile nella prima metà del VI see., si può riferire a Vulci sia per le provenienze 
(il n. 1 viene dall’agro vulcente, i nn. 2-3 fanno parte dei fondi originari del 
museo Gregoriano Etrusco, cui l’apporto di Vulci fu soverchiante) sia per la 
paleografia (theta crociato come in CIE 5303 e 5308, sigma per lo più retrogrado, 
a con traversa in prevalenza discendente). A ciò si aggiunga che il n. 1 è un 
manifesto scarto di cottura, evidentemente prodotto dove fu rinvenuto. Possiamo 
pertanto concludere che queste anfore furono inscritte a grandi caratteri per essere 
donate (v. il n. 1) a scopo «promozionale» da parte degli aristocratici vulcenti, 
precocemente interessati al commercio del vino.

L’esemplare che qui si pubblica ha uno speciale significato per essere il 
primo rinvenuto fuori dell’Etruria propria. Per la forma dell’orlo e per la collo-
cazione della scritta sulla spalla, nello spazio tra un’ansa e l’altra, si avvicina in 
particolare al n. 3. Come in tutta la serie, l’iscrizione è sinistrorsa e priva di 
interpunzione (tav. XXXVI).

\_mi v\etes '/telai

La a, contro il solito, ha la traversa ascendente (cfr. anche il n. 2). La formula 
onomastica è completa, come negli altri casi, di prenome e gentilizio. Per il 
prenome propongo la lettura vetes (cfr. Rix, Cognomen, pp. 222 e 237, note 91 e 
15.3), senza escludere la possibilità di una terminazione in -eie. Il gentilizio, da 
confrontare per la terminazione con forme arcaiche ugualmente maschili come 
ramaitelas (Orvieto, CIE 4946 e forse 4925) e lo stesso •x.'/ilas del n. 2, o recenti 
come cuisla e pusla (v. ThLE I, s.vv.), ha per base un nome che sembra essere 
nient’altro che l’etnico greco Χίος.

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

32 - Cippo di nenfro a forma di busto panneggiato maschile, tagliato appena 
sotto le spalle e poggiante su una base di poco più larga, alta cm. 7. Acefalo, 
manca della spalla d. e misura, alla base, cm. 23 di largh. per 19 di prof. Museo 
Archeologico di Firenze, s. n. inv. (primo piano, sala XXI). Il tipo di cippo 
denuncia la provenienza dall’Etruria meridionale interna, ma la presenza della base 
distinta dal busto ne fa una variante rispetto al tipo orclano (v. E. Co l o n n a  Di 
Pa o l o -G. Co l o n n a , Norchia I, Roma 1978, p. 388, non che infra, n. 65). 
Ringrazio il Doit. G. Maetzke per le fotografie inviatemi e per il permesso di 
pubblicazione.

Sul listello di base si legge, da destra a sin. (tav. XL):

16 cm

savn(as) : a(rmt) : [ — ]
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Gentilizio non altrimenti attestato, che trova un preciso parallelo in -ra nella 
forma savras, recentemente apparsa a Caere (REE 1978, 106). La base -save 
ritorna nei probabile epiteto divino savene (cfr. REE 1971, 69) e nel gentilizio 
volterrano saueni (CIE 95, 97, 98).

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

33 - Nel museo Civico di Massa Marittima si conserva, recentemente inven-
tariata e quindi di provenienza ignota, un’anfora vinaria. Inv. 845; H. max. 
cons. 58; d. 41. Argilla beige rosata. Priva del labbro, della parte superiore 
del collo e di un’ansa; l’altra ansa è ricomposta, unitamente ad un fiammento del 
collo. Alto collo cilindroide a profilo concavo; ampia spalla leggermente obliqua; 
ventre cilindrico desinente in un corto puntale; anse a nastro ingrossato, con una 
cavità concava all’attacco inferiore.

La forma è probabilmente da considerare di ascendenza coota o chiota, anche 
se la mancanza del bollo sull’unica ansa conservata non consente certezze nell’at-
tribuzione ad uno di questi centri, ed è databile all’inizio del II sec. a. C. (cfr. 
V. Gr a c e , in Hesperia, supplement Vili, 1949, p. 186, tav. 18, 8; Ea d e m, in 
Hesperia, supplement IX, 1951, p. 166. Sul problema generale della identificazione, 
cfr. S. d e Lu c a  d e Ma r c o , in MEFRA XCI, 1979, p. 584).

Sul ventre è graffita, rovesciata e parzialmente sottolineata da una linea oriz-
zontale, con ductus sinistrorso e regolare, tranne nell’ultima lettera di dimensioni 
doppie rispetto alle altre, la iscrizione (alt. lettere mm. 18-39, tav. XXXVII):

laclus

dalla lettura estremamente chiara, ma di problematica esegesi: alla ovvia ipotesi 
di una hapax laclu in genitivo si potrebbe affiancare una risoluzione in l aclus, con 
un gentilizio, anch’esso non documentato e forse di origine cognominale.

Ma u r iz io  Mt c h e l u c c i

34 - Coppetta a v. n., variante delle forma Morel 95. Argilla bruno rossiccia, 
piuttosto dura e compatta; vernice spessa e coprente, semilucida; h. 0.051; diam. 
0.10. La forma è diffusa soprattutto nell’Etruria meridionale e nel Lazio, dove 
va probabilmente ricercato il luogo di fabbricazione J. P. Mo r e l , Céramique a 
vernis noir du Forum romain e du Palatin, Kome 1965, p. 215; M. Pa s q u in u c c i, 
in MEFRA 1972, p. 375. La cronologia si pone nel III sec. a. C. Si trova al Museo 
Archeologico di Firenze, s. ind. Sulla parete esterna della vasca è graffita l’iscrizio-
ne, con lettere alte mm. 12-13 (tav. XXXVII).
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La forma peculiare di a e v inclinate orienta con certezza verso l’Etruria setten-
trionale. Si tratta del gentilizio, finora non attestato, dal prenome visce (Sarteano, 
CIE 1525), largamente usato come gentilizio (soprattutto a Chiusi; un solo caso 
a Perugia) e cognomen (nel senese, nel chiusino, nell’aretino, sulle quali cfr. Rix, 
Cognomen, p. 198. Elenco delle attestazioni in ThLE I, p. 159. Sotto il piede, 
parzialmente verniciato, è rozzamente graffito un pentagramma, con ramificazioni, 
forse anche di carattere alfabetico.

Ad r ia n o  Ma g g i a n i

35-36 - Recenti ricerche nei manoscritti delle biblioteche fiorentine mi hanno 
dato la possibilità di trovare molte copie o apografi diretti di iscrizioni etrusche. 
Questi sondaggi, lungi dall’essere completati, mi forniscono l’occasione di pubbli-
care per ora due testi inediti.

35 - Schnabelkanne in bronzo, con corpo biconicheggiante, provvista di ansa 
fusa con terminale inferiore a placchetta configurata a sirena. Un tipo analogo a 
Oxford, recentemente segnalato da Μ. Martelli ed esaurientemente illustrato in 
questa stessa rivista (REE 1978, 11: il pezzo ora anche in A. C. Brown, Ancient 
Italy before the Romans, Ashmolean Museum Oxford, 1980, tav. XX\U a sin.), 
data alla prima metà del V secolo a. C. Il pezzo nel XVIII secolo era conservato a 
Firenze, nella collezione Riccardi, come si evince da un appunto manoscritto conte-
nuto nel carteggio Gori (Biblioteca Marucelliana, Firenze, A 216 c. 168).

L’iscrizione, incisa « in fundo vasis », come nell’esemplare oxoniense, viene regi-
strata come lavarne (tav. XXXVIII). Piuttosto che pensare a un’errata redazione del 
nome individuale lawfjime, di cui si conosce una redazione lavarne (St. Etr. XXXIX, 
p. 561, 52), sarebbe preferibile leggere lavuyme·. si ricordino, infatti, lavutun ac-
canto a lavtn, lavasse accanto a lauyusie, luvci accanto a luci (ThLE I, s. vv.) etc.

36 - Ossuario fittile a campana, di tipo chiusino, « dipinto con festoni verdi 
e bende rosse che pendono da chiodi », che conteneva « ossa bruciate ». Appar-
tiene a una classe monumentale molto nota nell’agro di Chiusi, contemporanea alla 
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produzione di urne fìttili decorate a stampo, che attende ancora uno studio orga-
nico. Si trovava neha raccolta Della Gherardesca a Firenze nel XVIII secolo, come 
si evince da un elenco della collezione compilato da A. F. Gori (Biblioteca Marucel- 
liana, Firenze A 198 c. 330).

L’iscrizione, dipinta in nero sotto l’orlo, viene letta {tav. XXXVIII) larìi : af . la- 
tinei:. È probabile che il punto isolato divida l’inizio e la fine deil’iscrizione; la se-
quenza, in questo caso, potrebbe essere letta piuttosto:

latinei : lardi : af .

La posposizione del prenome, assai rara a Chiusi, è nota ad esempio su un 
analogo ossuario con titolo femminile {CIE 1687). Il gentilizio latinei presenta una 
forma peculiare rispetto al diffusissimo latini di Chiusi {ThLE, I, s.v.). af è abbre-
viazione (cfr. anche CIE 2374, pertinente a personaggio maschile) del metronimico 
o piuttosto del gamonimico.

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

PARTE II

(Revisioni a iscrizioni edite)

Pl a c e n t ia  {Settima)

37 - TLE2 719.
Un esame autoptico del Fegato di Piacenza, che ho potuto eseguire con 

agio grazie alla cortesia del direttore del Museo civico di Piacenza prof. Arisi, 
mi ha consentito di individuare alcuni dettagli finora sfuggiti all’osservazione, mal-
grado i numerosissimi interventi succedutisi sul monumento da quando, esatta-
mente un secolo fa, il Deecke ne diede la edizione fondamentale (sull’argomento, 
cfr. il recente contributo di L. B. Va n  De r  Me e r , in BABesch LIV, 1979, ρ. 49 sgg., 
con la bibl. fondamentale). Sulle implicazioni di natura esegetica derivanti dalle 
nuove letture mi propongo di tornare più diffusamente in altra sede.

Si adotta, per comodità, la numerazione del Deecke.

a) Deecke 1 {tav. XXXIX).

La lettura, universalmente accolta, ani è in realtà derivata da una inesatta iden-
tificazione dei segni presenti sul bronzo. Evidente è infatti a d. un t con traversa 
ad andamento obliquo opposto al senso della scrittura inserita piuttosto in basso 
su un’asta verticale assai breve, ma di forma non dissimile dal t di Deecke 15. 
L’identificazione di in nei segni che seguono, non pone problemi. L’ultima lettera a 
sinistra, già letta i, presenta invece chiaramente andamento sinuoso, evidente soprat-
tutto nella parte inferiore: si tratta certamente di r. La lettura che si propone per 
Finterà casella è pertanto

tinsf line 
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la divisione del testo non è sicura, in quanto accanto a un’ovvia soluzione tins fine 
esiste anche un’alternativa tinsine, che potrebbe trovar conforto nella casella interna 
Deecke 3’ {tinsifnei}. Il riconoscimento del nome tins costituisce la conferma alla 
nota testimonianza di Ps. Ac r o  in Hor. Carm. I, 12, 19, sulla presenza di Giove 
nelle prime tre regioni celesti e fornisce la prova, indiscutibile, dell’esattezza del-
l’ipotesi Pallottino sulla origine della numerazione delle caselle del nastro periferico, 
che dovrà coincidere con Deecke 15 (Μ. Pa l l o t t in o , in Studi Calderini e Paribeni, 
Milano 1956, p. 232 sgg.). Cade inoltre la possibilità di individuare il nome etrusco 
di Giano, che era stato ipotizzato in base al confronto ani/Ianus, uni/Inno, ma in 
aperto contrasto con la testimonianza esplicita sul nome della divinità riferita da 
Ly d u s , de mens. 4, 2.

b} Deecke 4 {tav. XXXIX).

La lettura tradizionale lein fu già contestata da Vetter, che propose Ivsa (let-
tura più di recente accolta da Pfiffig e da \Gn der Meer, che traslittera tuttavia 
lusa}. In realtà, lo stato molto tormentato di tutta l’area circostante la base della 
vesica fellea rende la lettura quasi disperata. Mi pare tuttavia immediatamente evi-
dente la particolare profondità dell’incisione verticale, già identificata con il ramo 
sinistro di n nella lettura Deecke. Poiché non vi sono tracce della traversa della 
presunta n (e certamente nemmeno, come constatava lo stesso Abetter, tracce tali 
da giustificare una lettura a}, ritengo più probabile che il trattino sia da interpre-
tarsi come delimitazione di casella, anche per ragioni di simmetria con le caselle 
adiacenti. Non mi sembra infatti possa sostenersi l’abnorme difformità che la divi-
sione tradizionale ipotizzava tra le caselle di questa zona del fegato. La lettura del 
nome divino, accogliendo in gran parte la proposta Vetter, può dunque essere

Isvl

c) Deecke 5 (tav. XXXIX).

La soluzione prospettata per la casella precedente restituisce alla 5 un’ampiezza 
che appare più conforme all’andamento generale delle partizioni periferiche in que-
sta zona del fegato. Se così, come sembra, stanno le cose, al gruppo ei deve prece-
dere un’altra lettera, di cui si conservano in effetti alcune tracce. La ristrettezza dello 
spazio risultante tra base della vesica e bordo del fegato ha certo impedito una 
chiara delineazione del segno, ulteriormente danneggiato da massicce abrasioni. 
È tuttavia sufficientemente chiara la presenza degli elementi di un n, la cui barretta 
destra è riconoscibile solo parzialmente, mentre la traversa appare più chiaramente 
delinata. Otteniamo pertanto il nome divino nei, già ipotizzato da Pallottino (in 
Studi Calderini e Paribeni, cit., p. 229), la cui presenza in questo punto, in corri-
spondenza della vesica fellea si accorda con la tradizione che voleva il fiele dedicato 
« Neptuno et humoris potentiae » (Pl in ., n.h., XI, 195).

d) Deecke 11

Chiaramente visibile, al di là di una piccola depressione del bronzo, la finale r, 
in perfetto accordo con la generale tendenza, che porta a segnare i nomi con il 
morfema del possessivo laddove lo spazio lo consente. Lettura completa:

cels
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e) Deecke 3’ (tav. XXXIX)

Già il Vetter aveva notato l’assoluta infondatezza della lettura nc, pur aste-
nendosi dal proporre una qualunque alternativa. In realtà è possibile isolare un 
primo segno costituito da un’asta verticale, alla cui sommità si innesta un trattino 
lievemente arcuato e inclinato. Escluso t, improponibile dato che la barretta non 
incrocia quella verticale, non resta che p, anche se la forma appare un po’ diversa 
da quella che compare nella casella Deecke 10. Se così è, nei due segni obliqui e 
convergenti che seguono vedrei un u (evidente mi pare il confronto con u di usilis 
sulla faccia convessa). Nella terza lettera, finora non osservata ma la cui presenza è 
certa, mi pare di riconoscere gli elementi di un l, anche se una lieve depressione ha 
obliterato la parte superiore dell’asta. Propongo pertanto la lettura: e

pul

f) Deecke 9’

La presunta s finale è soltanto il prodotto di una profonda scalfittura, verosi-
milmente accidentale. Evidente è invece una traversa all’interno della quarta lettera, 
nella quale sarà pertanto da riconoscere un a. Propongo la lettura:

leòa

g) Deecke 20-21

Di questa sequenza di lettere, che occupa parte della estremità rastremata della 
vesica fellea, caratterizzata da ductus anomalo rispetto alle caselle che precedono, 
già il Vetter aveva proposto l’esatta lettura

neò

h) Deecke 24

La forte depressione causata alla base della vesica da un violento urto ha quasi 
completamente cancellato ogni traccia della parte centrale del nome divino. Gli 
scarsissimi resti potrebbero giustificare l’integrazione, che si propone cautissima-
mente

tvnft

Ï) Deecke 14’

Contrariamente alla totalità degli editori, propongo, per ragioni di simmetria 
interna, di distribuire i due nomi divini in due caselle distinte, sebbene manchi 
una reale separazione sul bronzo.

Z) Faccia convessa.

Un problema particolare è costituito dall’ultima lettera di ZzFx, per la quale 
sono state proposte di volta in volta le letture sor, alternativa quest’ultima prefe-
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rifa da Pallottino. La regolarità della norma, tuttavia, secondo la quale nel fegato, 
quando lo spazio lo consente, i nomi divini sono iscritti per esteso con il morfema 
del possessivo sembra orientare piuttosto verso la lettura tivs, attribuendo l’incer-
tezza della forma del grafo all’incuria dell’incisore (cfr. anche l’r finale della casella 
Deecke 4, supra b).

In conclusione, tenuto conto dell’accertato punto di inizio della serie sul nastro 
esterno, si ripropone una numerazione completa delle caselle per consentire una 
più agevole reperimento dei nomi divini. Tra parentesi, la numerazione delle edi-
zioni rispettivamente Deecke, Körte e Pallottino TLE.

1. tini cil! en (15, 8, 8)
2. tintavi (16, 7, 7)
3. tinsl^ne (1, 6, 6)
4. uni/mae (2, 5, 5)
5. tec/vm (3, 4, 4)
6. Ivsl (4, 3, 3)
7. «e» (5, 2, 2)
8. ceti (6, 1, 1)
9. fuflulns (7, 16, 16)

10. selva (8, 15, 15)
11. leilns (9, 14,14)
12. tluscv (10, 13, 13)
13. cels (11, 12, 12)
14. cvlalp (12, 11, 11)
15. velisi (13, 10, 10)
16. dlensl (14, 9, 9)

17. pul {V, 24, 24)
18. leiln (2’, 23, 23)
19. lasl (4’, 21, 22)
20. tins/il vf (Γ, 22, 21)
21. ìuflìas (16’, 20, 19)
22. tinsi! ! nei! (15’, 18, 17)
23. crìa (6’, 17, 18)
24. jujlus (5’, 19, 20)
25. tvn^ (24, 25, 25)
26. marisl/la (23, 26, 26)
27. leta (22, 27, 27)
28. (20-21, 28-29, 28-29)
29. bere (19, 32, 32)
30. mari (18, 31, 31)
31. selva (8’, 38, 39)
32. leia (9’, 37, 38)
33. tlusc (10’, 36, 37)
34. Ivsl/veh (11’, 35, 36)
35. satres (12’, 40, 35)
36. eilen (7’, 39, 40)
37. leüam (17, 33, 34)
38. metlvmxì (13’, 34, 33)
39. mar (14’, 32, 30)
40. tlusc (14’, 32, 30)
41. usils (—, —, 41)
42. tivs (—, —, 42)

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Spin a

38. REE 1978, n. 2.
Questo bel graffito, che la cronologia del vaso impone di datare alla fine del 

IV-inizio del III sec. (cfr. G. Ug g e r i, in Studi in onore di F. Ribezzo, Mesagne 
1978, p. 368), è stato diviso da S. Patitucci Uggeri, sulla fede del prenome larza, in
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lana farakanas

Il gentilizio così risultante è un hapax, di cui possiamo fare a meno. Se infatti 
invece che al diminutivo lana ci rifacciamo a lan, prenome tra i più comuni a Spina 
(larzal, V see., Valle Trebba 971; lanl nelle formule bimembri recenti TLE2 713, 
714 e REE 1980, 76), otteniamo la divisione

lan afarakanas

Il gentilizio trova in questo caso un immediato confronto a Chiusi nel tardo 
afrcnal (CIE 2997: cfr. Rix, Cognomen, p. 129), che è il gen. femm. dell’Individual- 
namengentilicium afree, pure attestato a Chiusi (Rix, Cognomen, p. 212). Il nome 
corrisponde all’etnico latino Africus (I. Ka ja n t o , The Latin Cognomina, pp. 50, 
206). Per l’imponente azione della anaptissi il confronto migliore è offerto, sem-
pre a Chiusi, da vesacanei (< vesacnei < vescnei, arc. *vescena) (v. ThLE I, s.v.). 
Cfr. pure, nel Senese, melcatarnal (< melctrna) (ibid.). Più vicine cronologica-
mente al nostro, ossia di IV-III see., sono le forme arkanal, velanas, [v]elzanas, 
hescanas (ibid.'). Una possibile continuazione latina del gentilizio spinete è of-
ferta da Africanius, attestato più volte a Verona e tra gli Arusnati, che Schulze 
(ZGLE, p. 113 sg.) derivava a torto da un nome di luogo *Africum. Ma è ipo-
tesi difficilior rispetto alla derivazione da Africanus (J. Re ic h mu t h , Die lat. 
Gentilicia, p. 107).

Il prenome lan oltre che a Spina è attestato a Chiusi (NRIE 346 e, abbreviato 
in Iz, 370), Norchia (v. supra, n. 25) e Caere (nella forma arcaica landa·. REE 1965, 
p. 502, n. 11). A Chiusi troviamo anche i diminutivi larziu e lande (v. ThLE 
I, s. v.). Il suo rapporto con larO è lo stesso che intercorre tra araz (trattato 
da Μ. Pa l l o t t in o  in REE 1979, 29, a proposito della nuova iscrizione di S. Omo- 
bono) e ara(n)ft. Considerata la frequenza di araz a Roma (ma appare anche ad 
Adria come an e a Chiusi nell’abbreviazione az( e l’esistenza della forma falisca 
aruz (CIE 8392), credo che l’ipotesi più economica per spiegare la affricata finale 
sia quella di un ritorno in etrusco, come reimprestito, dei prenomi latinizzati I.ars 
e Arruns.

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

Ar r e t iu m

39 - NRIE, 190.
Si presentano la fotografia e l’apografo dell’iscrizione incisa su di una lastra 

frammentaria di calcare conservata al Museo Archeologico di Arezzo (inv. 14188), 
proveniente dalla località « La Ripa » nella zona di Castelsecco, pubblicata dal Ga- 
murrini e riprodotta poi dal Funghini (Cfr. NS, 1892, p. 378 e V. Fu n g h in i, L'an-
tica acropoli di Arezzo, Firenze 1896, p. 75 nota 1, tav. Vili), databile nel III see. 
a.C. Dimensioni: largh. max. cm. 19,5; lungh. max. cm. 17,5; spessore cm. 5,8. 
Alt. delle lettere mm. 85. Apografo 1:3 (tav. XLI).
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An t o n e l l a  Ro mu a l d i

Ag e r  Cl u s in u s : Montalcino

40. TLE2 447.
Nella letteratura il testo è dato come segue: θα cencnei/ÎiuplÎJal cauznalsuvlusi. 

lapis menagli. L’esegesi conseguente a tale lettura è apparsa sempre disperata, parti-
colarmente a causa della voce menaci, formata su una base verbale largamente nota, 
ma segnata da un morfema del tutto inconsueto, del quale fu tentata qualche spiega-
zione, invero senza molto successo (S. P. Co r t s e n , in St. Etr. Vili, p. 234, nota 3). 
L’ampiezza e l’indubbio interesse dell’iscrizione mi hanno indotto a tentare una re-
visione che ho potuto eseguire avvalendomi anche del supporto tecnico del Centro 
di restauro e del Gabinetto fotografico della Soprintendenza archeologica della To-
scana. Nel dicembre 1979 ho discusso il testo con il prof. Rix, che ringrazio per i 
preziosi suggerimenti.

L’iscrizione è incisa sull’ampio lembo di panneggio teso trasversalmente sul 
dorso di una statuetta bronzea, alta m. 0,177 (Firenze, Museo Archeologico, inv. 
n. 84407), raffigurante un personaggio femminile diademato, appoggiato a un pila-
strino e indossante chitone cinto sotto il seno e himation trattenuto sul braccio 
sin. (tav. XLI). Mancano l’avambraccio destro, che era lavorato a parte e il sinistro 
da sopra il polso. I caratteri stilistici, evidenziabili principalmente nel contrasto tra 
le fitte pieghe del panneggio e l’esilità del tronco della figura, accentuata dal motivo 
di appoggio laterale, mentre rimandano, da una parte, a prototipi medio ellenistici 
assai noti sia nella grande statuaria che nella piccola plastica (da ultimo, G. Gu a -
l a n d i, in Rivista di Archeologia II, 1978, p. 38 sgg.) trovano più puntuali riscontri 
nelle statue di calcare da varie località dell’Etruria settentrionale e, in particolare, 
in una nutrita serie di piccoli bronzi di ambiente etrusco italico (cfr. da ultimo A. 
De  Nir o , Piccoli bronzi figurati nel museo di Campobasso, Roma 1978, p. 72 sgg., 
con discussione e ampi riferimenti bibliografici). Più stretti rapporti sono evidenzia-
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bili con alcuni bronzetti che debbono risalire alla stessa tradizione di bottega, nei 
musei di Chiusi (inv. n. 2216: G. Ma e t z k e , in St. Etr. XXV, p. 502, fig. 26) e 
Firenze (inv. n. 296, 297, 332), La cronologia che sembra preferibile è quella degli 
anni attorno alla metà del II sec. a. C.

Il bronzo fu rinvenuto « ...il giorno 17 genanio 1905 in località Casello di 
Sant’Angelo in Colle » (lettera della delegazione di P.S. di Montalcino, del 20 marzo 
1909. Archivio Sopr. Arch. Firenze, anno 1909, ps. A/24, n. 26, 458/241), dalla 
contadina « Teresa Giorgi... nel recarsi a far legna... in un podere... di proprietà 
Lisini... in una macia o mucchio di sassi » (lettera di Giovanni Giorgi e Alessandro 
Lisini al prefetto di Siena, datata 9-1-1909, conservata assieme alla precedente). 
Nello stesso luogo, vent’anni prima, fu rinvenuta la statuetta « del piccolo genietto... 
donato al museo dei Fisiocritici di Siena » (lettera di Lodovico Lisini, del 23 lu. 
1909, Arch. Sopr. 1909, A/24, 1173/643). Non proviene invece da Montalcino, 
ma da Montepulciano, la testa marmorea oggi a Firenze (A. An d r e n , Marmora 
Etruriae, in Antike Plastik Vili, 1967, taw. 20-22, p. 35, che fu acquistata presso 
l’antiquario Pacini nel 1898). L’epigrafe è stata certamente scritta da due mani di-
verse. La prima riga non pone problemi; da notare l’interpunzione tra prenome e 
gentilizio, ottenuta con due punti sovrapposti. Nella seconda riga si constata una 
netta differenza tra le due estremità: mentre infatti la parte sinistra è tracciata a 
lettere grandi e profonde, identiche a quelle della prima riga, la metà destra pre-
senta lettere di formato minore, redatte con tratto più sottile e grafia più corsiva. 
A sinistra compare il nome divino ftuplìtas. Tracce di pentimenti nella barretta della 
u, che sembra iscritta su un precedente c e nella p, certo incisa su un’altra lettera, 
poi cancellata abbassando il piano del bronzo, ma di cui restano tracce in basso, 
dove si scorge una traversa. Si può pensare che per errore l’incisore avesse comin-
ciato a scrivere nuovamente il gentilizio cencnei. Il primo testo a questo punto 
appare completo (tav. XLI): ÎSatcencnet/xSuplhas.

Molto probabilmente si sottintende una formula del tipo alpan turce, turce 
fleres e simili. Il secondo testo occupa la metà destra della seconda riga e la terza per 
intero. Come dimostra senza dubbio il caso delle due a sovrapposte tra seconda e ter-
za riga, questa sezione è stata scritta posteriormente all’altra. La lettura non pone 
particolari problemi: l.cafoni*. L’ultima lettera, molto danneggiata da un’abrasione, 
presenta soltanto un’asta verticale, senza che alcun ulteriore dettaglio sia indivi-
duabile. Ad essa segue interpunzione a due punti, mentre tra prenome e gentilizio 
è riconoscibile una interpunzione, molto leggera, a punto unico.

La terza riga presenta al centro uno spazio vuoto, il cui significato non è chiaro. 
Alla sequenza suvlusi e all’interpunzione segue una serie di segni di non facile iden-
tificazione; la prima lettera può essere l o anche z; alla successiva a segue una serie 
di segni che sembrano realizzare il gruppo pi ovvero «; l’ultima lettera è certa-
mente a. Dopo lo spazio vuoto si riconoscono un m del tipo A e, all’estremità sini-
stra, gli elementi di una e, soprascritta al s di ftuplfìas. La lettura della terza riga 
sarà pertanto suvlusi.zana (o zapia) menade. La lettura che si propone è dunque:
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Άα : cencnei/fìupliìas 
l.caznis./suvlusi zana menade

Da] punto di vista paleografico l’interesse maggiore di questo testo risiede nella 
presenza del m semplificato, che viene ad aggiungersi alla serie di attestazioni rac-
colte da Heurgon, confermando con il dato di provenienza l’area di maggior diffu-
sione del segno [J. He u r g o n , in Studi Banti, p. 177 sgg. Dall’elenco vanno espunte 
le iscrizioni n. 4 (TLE2 653: lettura certa mantrnsl, con m a cinque tratti) e proba-
bilmente n. 7 (che dovrà leggersi pernei)·, si aggiungano ora almeno tre nuove iscri-
zioni dall’ipogeo dei marcni ad Asciano], Dal punto di vista morfologico e lessicale 
l’epigrafe pone invece grossi problemi. La presenza di una voce verbale con il 
morfema del « passivo » menade, presuppone, da una parte, un soggetto, che può 
essere riconosciuto nel termine che precede il verbo; come mi suggerisce il prof. Rix 
(lettera del 28-1-1980) tale termine può essere effettivamente zana, che trova con-
fronti convincenti in altri testi (Μ. X18; TLE2 739, 397) e che forse designa l’oggetto. 
L’agente è certo riconoscibile in suvlusi, nel quale sembra evidente il morfema -si 
(o forse meglio -usi, se il nome è il medesimo dell’appellativo che compare nella 
mummia nelle forme sul, sulyiva, sulsle, sulusi}, dal quale dipende forse il nome 
l.calznix (forse calzniz). Il senso può dunque essere: « dal sul di L. Calzni lo zana 
è stato fatto / fabbricato? ».

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Vo l s in ii (Orvieto)

41 - TLE2 265. [NRIE 477 e 519]
Il Minto ha pubblicato in N5 X, 1934, p. 83 segg., parecchie iscrizioni trovate 

nel corso degli scavi governativi al tempio etrusco di Belvedere a Orvieto. A pa-
gina 86 presenta la foto (fig. 14) di una « ciotolina di bucchero cinereo » con una 
iscrizione graffita « nel centro interno » senza darne la trascrizione (« lettere assai 
incerte » loc. cit.).

Dal mio esame di questa foto risulta la trascrizione mi apas. La m ha un tratto 
in più. Al principio, lo scrivente aveva graffito per errore si. Accorgendosi dello 
sbaglio, lo corresse poi aggiungendo un altro tratto alla s e una nuova i. Pertanto 
l’interpretazione è sicura e corrisponde all’intenzione dello scrivente. La quarta 
lettera è una p la cui traversa discendente è straordinariamente allungata affinché 
la lettera abbia l’aspetto di una u rovesciata. L’ultima lettera è difficile da ricono-
scere nella foto. È una sigma a tre tratti che è situata circa una mezza linea più in 
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alto della lettera precedente a e che non raggiunge la linea inferiore del cerchio 
determinata dalla forma della ciotola come orientamento della scrittura.

La lettura mi apas viene confermata dal fatto che nella stessa stipe votiva fu 
trovata una ciotola d’impasto con il graffito apas (art. cit., p. 85, fig. 13, 12 = NRIE 
500). Fin dall’anno 1969, il significato ‘ padre ’ è assicurato per la parola etrusca 
apa (v. Pa l l o t t in o  in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 82 sg.). L’iscrizione mi apas può 
dunque esser tradotta « Io sono del padre » e nello stesso modo apas « (possesso) 
del padre ». La traduzione proposta è accettabile a condizione che questa formula 
di possesso valesse soltanto nella cerchia familiare in cui la nomenclatura officiale 
era annullata. Dato questo presupposto si possono tradurre ugualmente come a io 
sono della madre » le iscrizioni vascolari mi atial (Orvieto: CII app. 609 e NRIE 
495; Castel Giorgio: CVA Firenze, Mus. Arch., Ill, I, t. 101).

Notevole è la presenza assai frequente di questo tipo d’iscrizioni nell’agro 
volsiniese. Per le testimonianze provenienti da altre regioni rinvio all’indice les-
sicale del ThLE.

L’interpretazione meno probabile « io sono di Apa », essendo Apa cognomen 
o gentilizio, non è da escludere (per apa vedi Pf if f ig  in BNF VI, 1971, p. 35 sgg., 
per ati(a) vedi No g a r a  in NS 1937, 443 sg. e 452, inoltre recentemente Cr is t o -
f a n i in AC XXV-XXVI, 1974-75, 155).

Un’iscrizione con lo stesso testo mi apas — parimenti sopra una ciotola (patera) 
- è registrata nei TLE con il numero 337 (da Vulci; inedita, letta dal Pallottino). 
Questa iscrizione non si può considerare identica a quella proveniente da Orvieto. 
Dai rapporti degli scavi al tempio del Belvedere a Orvieto risulta che tutti gli 
oggetti venuti alla luce furono trasportati o nel Museo Civico (Μ. dell’Opera del 
Duomo) di Orvieto (NS 1934, 67) o (provvisoriamente?) nel Museo Archeologico 
di Firenze (vedi B. Kl a k o w ic z , Il Museo Civico Archeologico di Orvieto, Roma, 
1972, 133 sgg. [= Allegato DJ).

In St. Etr. V, 1931, 536 n. 2a (donde NRIE 477 e TLE2 265), il Buonamici 
pubblicava l’iscrizione trascrivendola mii aranti. Egli riproduceva esattamente la 
m con il tratto di più, scriveva dunque mii. Evidentemente egli ha preso la quinta 
lettera (la quarta nella mia trascrizione) per una r mancante del terzo tratto. Non si 
riesce a comprendere il motivo della trascrizione delle ultime lettere come a + n 
+ θ in legatura. Ritengo che il Buonamici volesse trovare un prenome etrusco co-
nosciuto. Dal punto di vista epigrafico e linguistico, questa interpretazione non è 
possibile. Corretto sarebbe soltanto *mi aranti (i.) al.

Il Buonamici parla di un’iscrizione « graffita nel fondo ». L’identità con l’iscri-
zione pubblicata dal Minto viene però stabilita dalla concordanza in St. Etr. IX, 
1935, p. 358. Nella sua NRIE, il Buffa presenta due iscrizioni (i numeri 518, 519) 
su vasi trovati « dal Prof. Minto nel tempio del Belvedere a Orvieto; da comuni 
cazione del predetto Professore » (loc. cit.). La prima herin è identica a quella pub-
blicata in NS, 1934, p. 87, fig. 16 (= St. Etr. IX, 1935, p. 359, n. 5). L’altra è 
con ogni probabilità la nostra iscrizione mi apas che il Buffa leggeva erroneamente 
veatnti. Da un lato, l’identità di NRIE 519 e NS 1934, p. 86, fig. 14 si basa sulle 
indicazioni del luogo di rinvenimento (Belvedere) e del nome dello scavatore 
(Minto), dall’altro si spiega facilmente come sia nata la lettura erronea del Buffa.

Poiché l’iscrizione è circolare e scritta senza divisione delle parole, si può co-
minciare a leggere con qualsiasi segno. Il Buffa leggeva la terza lettera come prima, 
ma la interpretava come una v. Questo errore è spiegabile: la a composta di quattro 
tratti ha le due traverse quasi parallele; il secondo tratto verticale è piccolissimo 
e perciò difficile da vedere. Il Buffa leggeva poi la p come una e mancante di due 
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traverse, giudicando necessario che alla v seguisse una vocale. Lo sbaglio di leg-
gere t invece di r è possibile se il tratto superiore (sottile) del segno sfugge all’oc- 
chio. Nei sei tratti della m, il Buffa vedeva n + t in legatura. Questa sua interpre-
tazione era così diversa da NRIE 477 mii aranti che il Buffa registrava il testo 
erroneamente letto come iscrizione autonoma nel suo « corpus ».

A causa della correzione della lettura mi apas viene scartata dal « corpus » dei 
testi etruschi una « vox nihili » veatnti ed un testo grammaticale errato *mi arami.

Die t e r  St e in b a u e r

Ta r q u in ii

42 - CII suppl. I, 391 = CIE 5323.
Quest’iscrizione, nota solo da una copia del secolo scorso, è improvvisamente 

riapparsa a Tarquinia, grazie ad un sequestro effettuato in loc. Monterozzi dalla 
Guardia di Finanza il 27-8-1976. Attualmente si trova nei depositi del museo di 
Villa Giulia, dove è stata da me esaminata. È incisa sulla testata di una cassa di 
sarcofago di nenfro, resecata dalle pareti e dal fondo, larga m. 0,56 e alta m. 0,36. 
Il testo appare fedelmente riportato dal CII, contro i dubbi da più parti avanzati 
circa l’omissione della a del prenome. Lettere alte mm. 60-70 circa.

cutneal tì(a)n/-^vilus

Il ritrovamento pone il problema della vera provenienza della epigrafe, che la 
scheda utilizzata dal Fabretti dava come esistente a Vulci. Poiché un membro della 
famiglia è stato zilail a Tarquinia (TLE2 125), è più che probabile che l’epigrafe sia 
tarquiniese e che il nome di Vulci sia dovuto ad un equivoco.

Ho r t a

La pubblicazione della monografìa di G. Nardi (Le antichità di Orte, Roma 
1980) offre un’occasione da non mancare per un riesame del piccolo corpus epigrafico 
ortano, che può e merita di essere meglio conosciuto di quanto non lo sia stato 
finora. La dr. Nardi ha in parte reso noto, in parte gentilmente sottoposto alla mia 
attenzione - del che la ringrazio ancora - un « cartolaro » di 23 disegni di oggetti 
per lo più inscritti, allegato alla proposta di acquisto fattane nel 1838 dalla Com-
missione di Antichità e Belle Arti del Camerlengato (in seguito: Cam.). Questi dise-
gni, giustamente attribuiti dalla Nardi al canonico Vitali (Na r d i, p. 263), recano 
preziose didascalie che sono l’unica informazione « scientifica » sugli scavi del 1837- 
38. Una « copia in isporco » che il Vitali fece per sé, assai inferiore all’originale ma 
comprensiva anche dei disegni di altri oggetti non offerti al Camerlengato (in se-
guito: Vit a l i), a me fatta conoscere sempre dalla Nardi, era parzialmente nota 
attraverso la mediocre rielaborazione di uno studioso locale (L. Pa g l ia l u n g a , Orte 
preromana, romana e del primo medio evo, Orte 1963, pp. 128-30, nn. 1-21).

43-48 - Iscrizioni mancanti nel CIE.
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43 - Na r d i, p. 250, n. 97, tavv. 217 e 219, 2.
Ciotola di bucchero tardo con graffito esterno tracciato rozzamente, ma di let-

tura sicura.

luyci

La v ha le traverse ravvicinate e divergenti. Gent. femm. noto a Musarna 
(CIE 5813). È questa, con alcune sigle, la più antica iscrizione di Orte, avvicina-
bile a quella, pure su ciotola di bucchero, da Bomarzo (M. P. Ba g l io n e , Il territorio 
di Bomarzo, Roma 1976, p. 103 sg., n. 19, tav. LXI, 1).

44 - CII 2275; Na r d i, p. 285, n. 2, tav. 253, 1.
Olla cineraria perduta. Il disegno Vitali consente di proporre la lettura

Ufi · 4 b "I
'JH-OSftOH'l ( 

r in j ìs
patizlane / [a]rnd ar(n)Hal / rii IIIL

Gent, finora noto, nella forma patislane, a Chiusi e nell’agro chiusino (v. ThLE 
I, s.v.). In origine etnico, da accostare a cazlan(i)e, ucrislane e simili, formato su 
un nome di luogo italico *Baticula o *Baticulum. Cfr. Batia in Sabina (Dio n . Ha l . 
I, 14) e l’idronimo Batinus nel Piceno (Pl in . n.h. Ili, 110): Rix, Cognomen, p. 309, 
ricostruisce *Paticulum.

45 - Vit a l i, p. 511; Pa g l ia l u n g a , n. 21.
Testata di coperchio a profilo arrotondato, perduta. Si legge:

Gent, noto localmente da CIE 5654.
46 - Vit a l i, p. 509.
Testata di coperchio displuviato, perduta. Si legge:
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ρ ■ a ■ v

Gent, abbreviato, forse p(atislane).

47 - CII 2267; Cam. 14; Vit a l i, p. 501; Pa g l ia l u n g a , n. 2.
Testata di coperchio displuviato, perduta (nel CIE identificata con 5655). 

Dalla tomba II dei Vipitene (v. infra, n. 48).

tftMÌO,‘lUKW All'alito

µ t > r X.
Z’ttfc in .«Λ 4UÜA

Lrntçihà· .L (lifuttne' ci cttcA filimi 3 tir .’ni«· ivküte .nil'luna fy-ctl. 
/Órwft ri ^lUZt-UtA  /Α<-β/β tl buffo Ί

carnei : rami (a)

48-60 - Le didascalie dei disegni Cam. consentono di stabilire alcune associa-
zioni e di migliorare le letture del CIE.

Tomba I dei Vipitene: 5662, 5671. Da questa tomba si accedeva alla seguente.
Tomba II dei Vipitene: 5655 (n. 48), 5661 (n. 52), 5663, 5666 e supra, n. 47. 

Alla cassa 5666 è pertinente l’unico coperchio scolpito finora noto da Orte (He r b ig , 
Sark. n. 82). L’arredo architettonico della camera comprendeva anche una grande 
testa barbata di divinità (alla bibl. data da Na r d i, p. 277, adde Μ. Mo l t e s f .n , in 
Si. Etr. XLVI, 1978, p. 68, tav. XV c).

Tomba dei Caina (?): 5656 (n. 49), 5678 (n. 57), 5680 (n. 59).

Nel CIE le iscrizioni 5653-5681 sono attribuite a sarcofagi. In realtà una sola 
(5666) spetta ad una cassa, liscia, di sarcofago; la gran parte delle altre si trova su co-
perchi, lisci, che possono appartenere sia a sarcofagi che ad urne o, più spesso, a fosse 
(come è precisato per la tomba II dei Vipitene dalla didascalia a Cam. 1). Inoltre 
5660 è un cippo a profilo triangolare, 5663 un cippo a busto maschile, 5669 la base 
di un cippo a colonnetta, 5673 una cassa di urna, 5674 un coperchio di urna fittile, 
5677 una cassa di urna bisoma. La datazione complessiva al III see. è certamente 
troppo alta: almeno il sarcofago e il cippo figurano della tomba II dei Vipitene 
scendono nella seconda metà del II see. (anche per il dato antiquario della tunica). 
I punti a croce di S. Andrea di 5666 ritornano in 5655 e 5671.

48 - CIE 5655.
L’ultima lettera è preceduta da una spaziatura con punto. Quindi:

cainei · rami {a) ■ a(rnial)
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Il gamonimico è aggiunto per distinguere questa dall’omonima defunta del 
n. 47, sepolta in età precedente nella stessa tomba. Alla bibl. aide Fa b r e t t i, Glos-
sarium, fig. a col. 727.

49 - CIE 5656.
Per esigenze di formulario il testo inizia con la riga inferiore e continua con 

quella superiore, le cui ultime lettere sono assai incerte (forse clan).

carnea'] ■ armi / armi al ■ xxx

Alla bibl. adde Fa b r e t t i, op. e loc. cit., con fig. Cfr. H. Rix, in Igr. Forsch. 
LXXX, 1975, p. 190 (cainei).

50 - CIE 5659.
Non sono state rilevate le tracce della prima lettera, che le dimensioni obbligate 

del campo (una testata di coperchio) dichiarano tale ab origine.

heiri

Gent. femm. attestato a Tarquinia e Tuscania (v. ThLE I, s.v.). Cfr. Rix, art. 
cit., 1. cit.

51 - CIE 5660.
La prima lettera del gent. non è una v, ma una r di forma latina, come in 

5673 (acrafli). Da leggere:

s ■ ripi

Gent. femm. forse rifacentesi alla base delle forme arcaiche repesunas, repusiu- 
nas (v. ThLE I, s.v.).

52 - CIE 5661.
In una iscrizione dal formulario sviluppato come questa suscita difficoltà la 

pretesa assenza del patronimico. In realtà i disegni Cam. 15 e Vit a l i, p. 505 (qui 
riprodotto) mostrano chiaramente che il coperchio, lungo « palmi 7 circa » e fratto

Λ/λ ,
x----
X_______________zx
Γΐίχχφ-χΐ; A3CN (ΑΊ .

Ji/kptmr jrycjin.imi’r «ra Λ·»* Al <Wn»

alle due estremità, conservava tracce di almeno due lettere prima di viptìenes, rife-
ribili al prenome ad esso anteposto {arnhal funge dunque da patronimico). La lacuna 
iniziale era del resto già correttamente segnalata da TLE2 286.
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Per la curiosa protuberanza presso l’orlo del coperchio cfr. He r b ig , Sark. 
n. 136, Beil. 1.

53 - CIE 5665.
Il dis. Cam. 17 mostra che l’iscrizione, apposta sul lato di un coperchio displu- 

viato che per essere lungo solo tre palmi deve spettare ad un bambino, è completa. 
La l finale è mal disegnata nell’apografo, donde lo scambio tipografico della trascri-
zione con quella di 5664, già notato da Rix, art. cit., loc. cit.

54 - CIE 5667.
La lettura va emendata con le tracce di lettera precedenti la prima conservata' 

e con i due punti precedenti l’ultima lettera.

I : l : l : p

La formula ricalca quella del sarcofago 5666 (laris-larHal-lr-p): al patronimico 
segue il prenome del nonno seguito da p(apals). Cristofani nell’indice del CIE scio-
glie p(apa), che non dà senso. A Tuscania l’abbreviazione è pa(pals) in una se-
quenza (CIE 5757: cales-fà-lirpa-la·) in cui il prenome del nonno precede quello 
del padre (come alla Cipollara, REE 1977, 24, dove si ha papals per esteso). La for-
mula ortana, se prescindiamo dall’omissione del gentilizio, ha un aspetto latineg- 
giante, che ricorda le iscrizioni di Ferento (CIE 5650: A. Salvius A.j. A.n.).

55 - CIE 5674.
L’urna è stata identificata dalla Nardi con una, fittile, del museo di Villa Giulia, 

che il Campana aveva fatto credere proveniente dalla tomba dipinta di Veio da lui 
scoperta (Na r d i, p. 285, n. 5). L’iscrizione è letta da F. Roncalli (in Studi in onore 
di F. Magi, Perugia 1979, p. 160, fig. 1) come:

capra x[-]x<z / / x XII

56 - CIE 5677.
Il disegno Cam. 4 (Na r d i, tav. 244), assai migliore di Vit a l i, p. 503, con-

sente di emendare la lettura del Fabretti, riportata nel CIE:

umres · a ■ l ■ rii ■ LXXV

57 - CIE 5658 + 5672 + 5678.
Testata di coperchio a profilo centinaio, rinvenuta rotta in tre pezzi, « con 

caratteri guastati dalle fratture, e mancanza di frantumi » (Cam. 22, Vitali, p. 502, 
qui riprodotto). I due pezzi di sinistra, conservati al Gregoriano, sono stati schedati 
nel CIE separatamente, l’inferiore col n. 5658, il superiore col n. 5672 (apografo 
e foto capovolti: la n è stata letta «). Lettura difficile:
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C»p«rJu*> dt pausino <1< u Vc apflmì 9. frovâît, nslLo 
JfUJo iietìtino JopiclutaJuL, ατη aMiUiSi ^malati 3λ | 
li, rwimsii ii franvfami.

arn[d] ! date

cla(n)te ha qui certamente valore onomastico, con funzione di cognome, come 
a Caere (CIE 6150: cfr. Rix, Cognomen, p. 265 sgg.). La tomba apparteneva 
probabilmente, come si è detto, ai Caina.

58 - CIE 5679.
Si identifica con 5656 (supra n. 49).

59 - CIE 5680.
Si tratta non di una « urna cum figura viri », come afferma il Fabretti, ma di 

un semplice coperchio piano, lungo « circa palmi 3 », con « caratteri assai guasti 
ed equivoci » (Cam. 23).

60 - CIE 5681.
Si identifica con 5659 (supra n. 50).

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

So r r in a

61-63 - In Biblioteca e Società, I, 4, 1979, periodico delle Biblioteche Comuna-
le e Provinciale di Viterbo, è apparsa una nota, a firma M. G. Franceschini, su Tre 
nuovi sarcofagi in pietra del Museo di Viterbo, uno dei quali iscritto (apografo e 
figg. a p. 32). Un cenno al monumento, scoperto nelle vicinanze di Casale Merlani, 
in contrada Riello, presso Viterbo, nel corso di scavi condotti dalla Società « Pro 
Ferento », figura in un precedente notiziario di St. Etr. (XLV, 1977, p. 457). 
Riprendiamo qui in esame tale titolo, nonché due altre iscrizioni lapidarie rinvenute 
nella medesima tomba a camera, datata all’ultimo quarto del IV-inizi del III see. 
a. C. (St. Etr., cit., l.c.).

61 - Sarcofago in « peperino », con cassa semplice inquadrata da cornici 
lungo i lati lunghi e coperchio displuviato, con frontoncini rilevati e ornati ai 
vertici da tre patere sui lati corti.
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Su uno dei lati lunghi, nello spazio sottostante la cornice, è incisa l’iscrizione 
sinistrorsa

lanli prucinai

in scriptio continua.
Se il prenome è dei più frequenti (ThLE I, s.v. lanli·, REE 1979, 39 e 1980, 79), 

non altrettanto può dirsi del gentilizio prucinai, attestato per la prima volta. Esso 
è confrontabile con pruciuf pruciunia, di Chiusi (v. ThLE I, ad voces e Rix, 
Cognomen, p. 168), e prevede alla base un nome *prucie da cui deriva *pruciena > 
prucina con la nota caduta di vocale in sillaba interna.

Gli elementi onomastici esplicitano la pertinenza del sarcofago ad una donna.

62-63 - Nello stessa tomba sono state recuperate due lastre lapidee che fun-
gevano da coperchi ad altrettante « fosse ricavate ad altezza media nel tufo » 
(Si. Etr., cit., I. c. ), entrambe fornite di iscrizioni, e cioè, rispettivamente,

vetâur cuprnies

e

arnd cuprnies

Anche in questo caso i prenomi, maschili, sono comunissimi, mentre il genti-
lizio cuprnies può essere confrontato con cuprna (a Chiusi: ThLE I, s.v.), ma è 
adeguato ai gentilizi in -ie. Alla base di esso può forse riconoscersi il nome 
individuale cupre, occorrente ad Aleria in un contesto (t. 52) della fine del IV-inizi 
del III sec. a. C. (REE 1973, 165); il femm. cupria è attestato a Populonia (A. 
Min t o , Populonia, Firenze 1943, p. 249 s.).

Ma r in a  Ma r t e l l i

No r c h ia

64 - CIE 5861.
Elena Di Paolo Colonna, studiando le tombe del settore Pile B, ha ritro-

vato questa iscrizione, già malamente trascritta da G. Rosi. Si trova sulla facciata 
della tomba a semidado PB 22 — una delle più notevoli del settore —, insolita-
mente collocata tra la finta porta e lo spigolo destro del monumento, ad una 
altezza di poco inferiore a quella delle proiecturae della finta porta. Una vasta 
corrosione superficiale ha distrutto da lungo tempo la parte iniziale del testo, 
fino a m. 1,35 dallo spigolo: restano le ultime cinque lettere, alte c. m. 0,15, per 
una lunghezza di m. 0,60. La irregolarità della spaziatura è dovuta alle asperità 
del tufo, ricco di alveoli (tav. XL).
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[ — ] veies

Rosi ha trascritto veli---], fraintendendo la terza lettera e non leggendo le 
ultime due, che pure sono assolutamente sicure. La lacuna impedisce di conoscere il 
prenome del fondatore della tomba, appartenente ad una gens nota a Musama 
{CIE 5747, 5840, 5841: per la provenienza di 5747 v. Μ. Cr is t o f a n i, in 
St. Etr. XLIV, 1976, p. 196) e forse nella stessa Norchia, se il graffito vei funge 
da femm. di veies invece che da teonimo (sulla questione E. Co l o n n a  ni Pa o l o  - 
G. Co l o n n a , Norchia I, Roma 1978, p. 408, nota 38: nuovi graffiti con vei sono 
editi in REE 1978, 85 e 110). Il rapporto vei veies è infatti postulatale in 
entrambe le direzioni (mentre di natura morfologica è il rapporto vei 1X1 vea: 
A. Maggiani ne dubita citando in REE 1978, 110 il caso di uni 1X1 una, dove però 
la connessione etimologica avviene attraverso il fai. luna, come da me sostenuto in 
REE 1977, 46).

Per la storia dei Veie è da notare che le testimonianze orclane (fine IV-prima 
metà III see.) sono notevolmente più antiche di quelle di Musarna, per cui è 
lecito ipotizzare un’origine locale della gens.

Or ig in s In c e r t a e

65 - CIE 5893.
Questo cippo, esaminato da G. Körte a Viterbo presso la coll. Falcioni verso 

il 1875, è successivamente entrato con quella collezione nel Museo Gregoriano 
Etrusco (1898), dove è esposto nella sala I. Non è un cippo a colonnetta ma, come 
già affermava W. Deecke rendendolo noto, un busto acefalo, del tipo di quelli di 
Norchia, con iscrizione sul dorso (E. Co l o n n a  Di Pa o l o -G. Co l o n n a , Norchia I, 
Roma 1978, p. 388, dove questo esemplare reca il n. 8: alla lista adde G. Na r d i, 
Le antichità di Orte, Roma 1980, p. 280 sg., n. 23, tav. 247). Ringrazio l’amico 
F. Roncalli per la fotografia e il permesso di pubblicazione.

La lettura del Deecke, basata su un disegno del Körte, è completamente 
fuorviarne. Si legge infatti chiaramente {tav. XL):

sveitui ■ larùli]
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Le attestazioni maschili del nome individuale e del gentilizio sveitu sono 
circoscritte finora a distretto volsiniese (REE 1973, 145), a quello volterrano-po- 
puloniese (REE 1973, 36) e a Spina (REE 1978, 14). Le donne sono presenti 
ovviamente su un’area più vasta. Nel nostro caso il sigma iniziale e la posposizione 
del prenome, assieme al tipo del cippo, accertano la provenienza dall’Etruria me-
ridionale interna, probabilmente da Norchia.

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