
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

a cura cli Lu c ia n o  Ag o s t in ia n i, Gio v a n n i Co l o n n a , Ad r ia n o  Ma g g ia n i

(Con le taw. XXXVIII-LIV f.t.)

PARTE I

(Iscrizioni inedite)

Pis a e

1. Frammento relativo a parte del fondo di una coppa in impasto buccheroide 
bruno-nerastro, con numerosi minuti inclusi bianchi e iridescenti, recuperato nel 
1977 in piazza dei Cavalieri tra la terra di risulta per alcune escavazioni nei pressi 
della cosiddetta Torre delle Fame, assieme a numeroso altro materiale (per il con-
testo di rinvenimento cfr. S. Br u n i, Materiali ed ipotesi per l’area di piazza dei Ca-
valieri nel quadro della polis etrusca e della colonia romana, in S. Br u n i [a cura di], 
Ricerche di archeologia medievale a Pisa. 1: Piazza dei Cavalieri: saggi di scavo 1993, 
Firenze, in stampa; per le anfore arcaiche del deposito cfr. O. Pa n c r a z z i, Pisa. Te-
stimonianze di una rotta greca arcaica, in ParPass XXXVII, 1982, p. 331 sg.; per 
un’altra iscrizione dallo stesso complesso cfr. REE 1987-88, n. 1, con datazione ec-
cessivamente alta: cfr. S. Br u n i, Prolegomena a Pisa etrusca, in S. Br u n i [a cura di], 
Pisa, piazza Dante: uno spaccato della storia pisana. La campagna di scavo 1991, 
Pontedera 1993, p. 25, nota 4). Nonostante l’esiguità del frammento, esso sembra 
pertinente al fondo di una coppa con piede distinto del tipo a disco con piano di 
posa fortemente incavato, di cui la frattura su uno dei lati segue la curvatura, ri-
conducibile al tipo 5 recentemente distinto tra i materiali di produzione pisana, 
databile tra l’ultimo quarto del VII see. a.C. e il secondo quarto del successivo 
(cfr. S. Br u n i, Bucchero ed impasto buccheroide, in Pisa, piazza Dante: uno spac-
cato..., cit., 1993, p. 249 con rifer.; si veda in particolare p. 250, tav. 23, n. 
11.105.107). Sul fondo esterno resta parte di due lettere (h max. cons. mm. 30) incise 
con ductus sottile retrogrado dopo la cottura {tav. XXXVIII); cfr. apografo p. 334.

Lettere di tipo allungato; la prima è sicuramente un v mancando nella par-
te bassa del tratto verticale qualsivoglia innesto trasversale; la seconda potrebbe 
essere una a oppure una e. La frammentarietà del reperto non permette di stabi-
lire se si tratti di parte di un’iscrizione o piuttosto di una sigla, peraltro piuttosto 
diffusa sia nella forma va (cfr. ThLE I e II suppl. s.v.; ed anche REE 1994, n. 
7 da Pisa) che in quella ve (cfr. ThLE lei suppl. s.v.).
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2. Frammento del fondo di coppa (h max cons. cm. 3,2; diam. piede cm. 10,4) 
in argilla depurata di color nocciola avana, con minutissimi inclusi bianchi, mar-
roni e lucenti, leggermente farinosa e scabra al tatto, con frattura a margini irrego-
lari. Appartenente alla serie delle ceramiche di argilla figulina acroma attestate nel 
repertorio, assieme ad una ‘plumpe Kanne’ di impasto buccheroide e ad un fram-
mento di un cratere a figure rosse del Gruppo di Bologna 824 ed attribuibile allo 
stesso decoratore del cratere Guarnacci 31, nei livelli di crollo relativi ad una ban-
china di attracco del porto urbano in corso di scavo dal dicembre del 1998 nell’a-
rea del complesso ferroviario di Pisa-San Rossore (per lo scavo cfr. per ora S. 
Br u n i, Il porto urbano di Pisae e i relitti del complesso ferroviario di "Pisa-San Ros-
sore’’. Primi dati (molto) preliminari, in Le navi antiche di Pisa. Ad un anno dall’i-
nizio delle ricerche, Firenze 2000, p. 21 sg.; un disegno del frammento alla fig. 11 
di p. 57, con apografo inesatto). Sul fondo esterno è incisa, dopo la cottura con 
ductus sinistrorso utilizzando uno strumento con punta molto sottile, l’iscrizione 
(h lettere mm. 6-7; tav. XXXVIII):

ven



Parte I 335

Lettere sottili e poco incise con grafia di tipo corsivizzante, come indicano v ed 
e inclinate, che riporta al tardo V-IV see. a.C., in cui si segnalano v con traversa in-
feriore innestata alla base del tratto verticale e n con aste di pari altezza e traversa.

3. Coppa a v.n. di forma Morel 2784, praticamente integra, a parte una pic-
cola lacuna nella parte superiore della vasca (h cm. 5,5; diam. piede cm. 5,1; diam. 
orlo cm. 14), recuperata tra la terra di risulta delle escavazioni per la realizzazione 
delle fondamenta nel corso di lavori per la costruzione di un nuovo fabbricato in 
un terreno aH’interno di via Giovanni Pisano, nell’area della necropoli settentrio-
nale di Pisa. Argilla dura, leggermente granulosa, a frattura netta, di colore noc-
ciola, vernice aderente, molto omogenea e lucente, con riflessi metallici e iride-
scenti. Fondo esterno e piano di posa risparmiati. AH’interno, sul fondo, sono im-
pressi quattro bolli circolari disposti secondo assi paralleli, con una palmetta in ri-
lievo. Riferibile all’Atelier des petites estampilles (cfr. P. Be r n a r d in i, La ceramica a 
vernice nera dal Tevere, Museo Nazionale Romano, Le ceramiche V, 1, Roma 1986, 
p. 61 n. 148, tav. XIV; p. 84, n. 271, tav. XXI; e p. 203, n. 130, tav. LIX; A. Ro- 
MUALDi, La ceramica a vernice nera, in Populonia in età ellenistica. I materiali dalle 
necropoli, Atti del seminario (Firenze 1986), Firenze 1992, p. 148, n. D.1.8 e p. 
124, n. 17. Per altri esemplari della stessa officina da Pisa e dal territorio da questa 
dipendente cfr. S. Br u n i, Materiali per Pisa etrusca. 2: Resti di corredi di età tardo- 
classica ed ellenistica dalla necropoli occidentale, in Contributi della Scuola di Specia-
lizzazione in Archeologia dell’Università di Pisa 1, 1996, p. 104, n. 4, tav. 2, 4. Sul 
fondo esterno è graffita, dopo la cottura, con ductus piuttosto sottile retrogrado, 
in scriptio continua, l’iscrizione (tav. XXXVIII); cfr. apografo p. 336.

Le lettere sono alte mm. 3,5-11. L’irregolarità della grafia, particolarmente 
evidente nel secondo, quarto e quinto segno, è dovuta alla difficoltà di incisione 
incontrata a causa deHa durezza del corpo ceramico; da un punto di vista paleo-
grafico si nota a di forma trapezoidale con traversa interna ascendente, p angolato, 
con asta verticale molto lunga chiaramente per lo sfuggire deHa punta, sade ango-
lato con la prima asta allungata, m a cinque tratti organizzati su tre aste verticali di 
pari altezza secondo la norma dei tipi grafici regolarizzati.

La struttura della formula, con prenome posposto, segnala il possessore del-
l’oggetto (cfr. L. Ag o s t in ia n i, Le ‘iscrizioni parlanti’ dell’Italia antica, Firenze 
1982, p. 173 sg.), indicato con il noto appellativo apa avente il valore di “padre” 
(cfr. Rix, ET, I, p. 69 s.v.·, nonché per la sua occorrenza in ambiti santuariali cfr. 
REE 1987-88, n. 2 con rif. [Μ. Bo n a mic i]), marcato al genitivo espresso, secondo 
le norme settentrionali, con sade.

St e f a n o  Br u n i

Cl u s iu m

4-7. In una lettera inviata dal canonico Mazzetti di Chiusi a E. Gerhard, con-
servata presso l’archivio dell’istituto Archeologico Germanico di Roma (ringrazio 
il doti. H. Blanck che ne ha autorizzato la consultazione), viene menzionata la sco-
perta, avvenuta nel 1834 in località Val d’Acqua nei possedimenti di G. Paolozzi,
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di una tomba costituita da una piccola camera con breve dromos munito sulla pa-
rete sinistra di un loculo. All’interno della cella, allineate lungo la parete di fondo, 
erano deposte tre piccole urne cinerarie di travertino con semplici motivi decora-
tivi (patera, pelta, rosone - su cui Br u n n -Kö r t e , pp. 228-233) recanti iscrizioni in 
etrusco non comprese nel CIE. Presso l’angolo a destra dell’ingresso era collocata 
un’urna di travertino inornata con iscrizione latina CIL XI 2305 (senza indicazione 
di provenienza), che testimonia la latinizzazione del gentilizio etrusco Carta. Un al-
tro ossuario di travertino privo di decorazioni era deposto nell’angolo a sinistra 
della porta d’ingresso e recava l’iscrizione latina CIL XI 2418 (senza indicazione 
della provenienza; si conserva a Rapolano, collezione privata: v. E. Pa c k , in Prome-
theus XVII, 1991, p. 200 sgg.), che indica la latinizzazione di un altro gentilizio 
ben noto a Chiusi, quello dei Rusina. Nel loculo del dromos venne scoperta 
un’urna con iscrizione latina CIL XI 2341 (senza indicazione della provenienza; 
conservata a Rapolano, collezione privata: v. ibidem, p. 200 sgg.), che testimonia 
un utilizzo della tomba ancora nei decenni iniziali del I see. d.C.
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4. Urna di travertino.

Ιθ ■ carta ■ rusinal

Secondo la trascrizione Mazzetti le ultime lettere del met-onimico erano in 
nesso. Si tratta di una tipica formula onomastica costituita da prenome abbreviato, 
gentilizio, metronimico. Il gentilizio carta non è altrimenti documentato e sulla 
base dei dati prosopografici forniti dalle iscrizioni di questa tomba chiusina è pos-
sibile prospettare la corrispondenza con il latino cartilius. Il metronimico è ampia-
mente attestato in area chiusina (Rix, ET, ad indicem, s.v.).

5. Urna di travertino.

Ιθ ■ carta- le / caunal

Formula onomastica costituita da prenome abbreviato, gentilizio, patronimico 
abbreviato, metronimico. La trascrizione del gentilizio materno, non altrimenti 
noto, sembra errata; forse andrà corretta in carnai, ampiamente diffuso in area 
chiusina (ThLE, ad vocem).

6. Urna di travertino.

Ιθ ■ navlis ■ pum/pual

Secondo la trascrizione ottocentesca il sigma è retrogrado. Il gentilizio navlis, 
su cui v. Rix, Cognomen, p. 115, è già attestato altre due volte a Chiusi (Rix, ET CI 
1.2011-2012), mentre assai più diffuso appare il gentilizio pumpu (ET I, p. 156).

7. Nelle Novelle Letterarie del 1759, c. 297, l’erudito L. A. Paolozzi, rese nota 
una tegola ritrovata pochi anni prima in loc. S. Mustiola, in quel tempo conservata 
presso un certo medico Serpetri e oggi perduta, recante l’iscrizione:

θαηα . velOuna : uvial

Formula onomastica femminile trimembre costituita da prenome, gentilizio, 
metronimico. Il gentilizio femminile veltìuna risulta massicciamente attestato in 
area chiusina (v. in ultimo REE 1995, n. 14). Il terzo elemento onomastico, noto a 
Caere con funzione di prenome (Rix, ET Cr 1.147) ed ampiamente attestato come 
gentilizio a Chiusi, Perugia (ET, ad indicem, s.v.) e una volta a Bolsena (REE 1988, 
n. 12), è stato messo in relazione con il nome osco uvis, latino Ovius (REE 1982, 
n. 17).

8. Urna cineraria di travertino con coperchio a doppio spiovente (lungh. cm. 
62; largh. cm. 35; cassa parallelepipeda su quattro peducci (lungh. cm. 54; largh. 
cm. 28; alt. cm. 44), ornata sulla fronte da un cavallo marino alato, delfino e due 
rosette, entro cornice di ovuli e dentelli (cfr. J. Th imme , in StEtr XXIII, p. 66, fig. 
19), databile al II sec. a.C. E conservata in collezione privata di Chiusi e proviene 
da una piccola tomba a loculo scoperta in località S. Mustiola.
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Sul listello di base del coperchio è incisa l’iscrizione {tav. XXXVIII):

l{ar)d : pumi : 1{ατ)θ{αΙ) : petrual

Alt. lettere cm. 3,6-4,8. Formula onomastica maschile: prenome abbreviato, 
gentilizio, patronimico abbreviato, metronimico. Il gentilizio pumi è attestato nel 
territorio chiusino, c£r. ThLE I ad vocem\ ampiamente diffuso è anche il gentilizio 
petru, attestato a Chiusi, nel territorio di Siena, a Volsini e a Volterra (cfr. Rix, ET 
I, p. 152).

9. Urna cineraria di travertino con coperchio a doppio spiovente (lungh. cm. 
63; largh. cm. 38); cassa parallelepipeda su quattro peducci (lungh. cm. 46,5; 
largh. cm. 24; alt. cm. 33,5), liscia sulla fronte, conservata presso privati a Chiusi. 
Nella parte superiore della cassa è incisa l’iscrizione {tav. XXXVIII):

()a{na) : liti : parfiluma / melutasa

Alt. lettere cm. 3,8-4,8. Formula onomastica femminile costituita da prenome 
abbreviato, gentilizio, cognome, gamonimico. Il gentilizio tite è ampiamente atte-
stato in area chiusina (cfr. ThLE I ad vocem}, mentre il cognome in -u parfilu (su 
cui cfr. Rix, Cognomen, pp. 154-156) è documentato per la prima volta su questo 
ossuario. Poco diffuso risulta anche il gentilizio meluta (cfr. Rix, ET CI 1.2489). I 
caratteri epigrafici, nonostante la rubricatura moderna non risulti sempre corretta, 
sono riferibili aUa serie normalizzata: cfr. A. Ma g g ia n i, Iscrizioni iguvine e usi gra-
fici nell’Etruria settentrionale, in L. A. Pr o s d o c imi, Le tavole iguvine I, Firenze 
1984, pp. 226-227).

10. Urna cineraria di travertino con coperchio a doppio spiovente (lungh. cm. 
67; largh. cm. 32); cassa parallelepipeda su quattro peducci (lungh. cm. 55; largh. 
cm. 32; alt. cm. 45), ornata sulla fronte da una testa di medusa e due patere, entro 
cornice a fascia piatta. Conservata a Chiusi in collezione privata.

Sul listello di base del coperchio è incisa l’iscrizione parzialmente lacunosa 
nella parte iniziale {tav. XXXVIII):

cae : seiante : au{les) : tutnal
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Alt. lettere cm. 4-4,4. Formula onomastica composta da prenome, gentilizio, 
patronimico abbreviato, metronimico. Il personaggio appartiene ad una delle mag-
giori famiglie chiusine di età ellenistica (cfr. per le attestazioni Rix, ETI, p. 159, ad 
vocem}. Il metronimico tutnal ha una diffusione molto ampia nel territorio di 
Chiusi (E7’ 1, p. 180, ad vocem}.

11. Coperchio in travertino di urna cineraria a quattro spioventi (lungh. cm. 
51; largh. cm. 39) conservato a Chiusi in collezione privata e già facente parte 
della raccolta Casuccini. Sul listello di base è incisa l’iscrizione {tav. XXXVIII):

lard : laucane

Alt. lettere cm. 4-5. Il gentilizio laucane di origine etnica (su cui vd. Rix, Co-
gnomen, pp. 306-308) risulta già attestato a Chiusi (Rix, ET CI 1.1897-1898, 1900). 
I caratteri epigrafici con alpha a traversa obliqua in direzione contraria della scrit-
tura, rho privo di peduncolo, sono riferibili alla fase B distinta da Maggiani e data-
bile alla fine del III sec. a.C. (cfr. Ma g g ia n i, cit. [ad n. 9], pp. 222-223).

12. Cippo di travertino a sfera schiacciata, munita alla base di un collarino, 
plinto parallelepipedo (plinto cm. 26x24; alt. cm. 56), conservato a Chiusi in col-
lezione privata. Sulla parte superiore della sfera è incisa l’iscrizione {tav. XXXIX):

a{rn}6 : acilu : pvrnal

Alt. lettere cm. 4-4,8. Formula onomastica maschile trimembre: prenome ab-
breviato, gentilizio, metronimico. Il gentilizio acilu (su cui Rix, Cognomen, p. 155) 
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è attestato in località Bruscalupo (Rix, ET CI 1.569), a Sarteano (ET CI 1.819-820) 
e a Chiusi (ET CI 1.2240-2242, 1.2246-2248). Ampiamente diffuso in area chiusina 
è anche il gentilizio perni (cfr. ET CI 1.1819, 1.2186, 1.2194, 1.2246) che presenta 
la variante grafica del digamma utilizzato per u (su cui v. REE 1999, n. 10). Il per-
sonaggio menzionato su questo cippo è lo stesso dell’urna cineraria in travertino 
ET CI 1.2246, già a Chiusi nella collezione Casuccini, conservata al Museo Ar-
cheologico di Palermo, che presenta analoga variante grafica.

13. Urna cineraria di terracotta (lungh. cm. 35; largh. cm. 19; alt. cm. 21) sor-
montata da un coperchio (lungh. cm. 38; largh. cm. 20; alt. cm. 12) con figura gia-
cente. Sulla fronte della cassa è la rappresentazione dell’eroe che combatte con l’a-
ratro (cfr. Artigianato artistico, p. 106), con pochi resti di policromia. Fu rinvenuta 
nel mese di gennaio 1971 a Chiusi, in via Don Minzoni, nel corso di lavori edilizi 
ed è conservata nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Chiusi.

L’iscrizione a vernice rossa, in parte evanide, è dipinta sotto il margine supe-
riore della cassa (tav. XXXIX):

’ ro>l
l(ar)tì : vetis : herimal

Formula onomastica trimembre composta da prenome abbreviato, gentilizio, 
metronimico. Il gentilizio vetis è ampiamente attestato nell’area chiusina (cfr. 
ThLE I, ad vocem), mentre il terzo elemento evidenzia legami parentelari con gli 
herini, la cui tomba, tuttora esistente, sorgeva a breve distanza dal ritrovamento di 
questa urna, in località Vigna Grande (per l’ubicazione cfr. R. Bia n c h i Ba n d i- 
n e l l i, Clusium, MonAntLinc XXX, 1925, c. 248; per la tomba Μ. Ma t t e in i 
Ch ia r i, La tomba del Faggeto in territorio perugino, Roma 1975, p. 30).

Ag e r  Cl u s in u s : Sant’Albino

14. Testa di canopo del tipo evoluto databile al primo quarto del VI see. a.C., 
rinvenuta in una tomba a tramezzo messa in luce in località Sant’Albino il 16 
marzo 1747 (G. Pa o l u c c i, Tomba a camera con canopo scoperta nel 1747 a Sant’Al-
bino di Montepulciano, in RdA Vili, 1989, p. 187 sgg.) che costituisce un interes-
sante esempio di cinerario antropomorfo deposto all’interno di una tomba a ca-
mera; attestazioni analoghe sono documentate anche a Sarteano e a Chianciano 
Terme (cfr. G. Ma e t z k e , in Atti Chianciano, p. 137; A. Min e t t i [a cura di], Museo 
Civico Archeologico di Sarteano, Siena 1997, p. 24; G. Pa o l u c c i [a cura di], Museo 
Civico Archeologico di Chianciano Terme, Siena 1997, pp. 95 e 101). Il canopo fa-
ceva parte della collezione Bucelli di Montepulciano passata solo parzialmente nel 
1781 alla Galleria degli Uffizi, per interessamento dell’abate Lanzi (G. Pa o l u c c i- 
D. Pa s q UI, Il gentiluomo erudito. Pietro Bucelli collezionista di antichità, Montepul-
ciano 1989, p. 87 sgg.) ed è attualmente conservato presso il Museo Archeologico
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di Firenze, n. inv. 94617. Fin dalla edizione settecentesca dell’oggetto, venne se-
gnalata l’esistenza, alla base anteriore del collo (F. Be n c i, Novelle Letterarie, Vili, 
1747, c. 776), di una lettera graffita {tav. XXXIX):

s

Il sade è piuttosto largo e le aste verticali sono divaricate. Per un altro canopo 
con lettera graffita all’interno del collo, REE 1972, p. 401, n. 2 (Μ. Cr is t o f a n i).

Ag e r  Cl u s in u s : Camporsevoli

Sul finire del secolo scorso il Marchese Domenico Grossi scoprì a breve di-
stanza dalla sua villa di Camporsevoli una tomba a camera contenente quattro 
urne cinerarie iscritte. Il corredo comprendeva ceramiche a vernice nera, acrome e 
uno specchio con raffigurazione dei Dioscuri.

15. Urna. Coperchio a doppio spiovente (lungh. cm. 53,5; largh. cm. 32); 
cassa parallelepipeda apoda, ornata sulla fronte da una patera fra pelte, entro cor-
nice a fascia piatta (lungh. cm. 46; largh. cm. 25; alt. cm. 34). Sul listello di base 
del coperchio è incisa l’iscrizione {tav. XXXIX):

v{e)l ■ s[ed\rna ■ celias

Formula onomastica maschile trimembre: prenome abbreviato, gentilizio, me- 
tronimico. Il gentilizio seQrna risulta attestato a Chiusi e a Città della Pieve (Rix, 
ET CI 1.717 e 1.1090), mentre il metronimico appare documentato in area chiu-
sina. Inoltre l’iscrizione ET CI 1.1090 testimoniava l’esistenza di vincoli parentelari 
tra la gens celia e quella dei setìrna. I caratteri epigrafici sono riferibili alle serie 
normalizzate (Ma g g ia n i, cit. [ad n. 9], pp. 226-227).

16. Urna. Coperchio a doppio spiovente (lungh. cm. 56; largh. cm. 30); cassa 
parallelepipeda su peducci, liscia sulla fronte (lungh. cm. 49,5; Largh. cm. 24; alt. 
cm. 41,5). Sul listello di base del coperchio è incisa l’iscrizione {tav. XXXIX):

(tana : cracia : seQrnasa

Formula onomastica femminile trimembre: prenome, gentilizio, gamonimico. 
Il gentilizio cracia, non altrimenti attestato in area chiusina, è noto a Tuscania e a 
Norchia (Rix, ET AT 1.17 e 1.172) e costituisce una nuova testimonianza delle re-
lazioni fra le famiglie del nord e del sud dell’Etruria, aggiungendosi a quelle docu-
mentate in ET AT 1.40 e 1.65.
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17. Urna. Coperchio a doppio spiovente (lungh. cm. 65; largh. cm. 38,5); 
cassa parallelepipeda liscia su peducci, semplicemente ornata sulla fronte con un 
rettangolo appena rilevato (lungh. cm. 62,5; largh. cm. 28; alt. cm. 38,2). Sul li-
stello di base del coperchio è incisa l’iscrizione {tav. XL):

a{rn)tì : setìrna : cracias

Formula onomastica maschile trimembre: prenome abbreviato, gentilizio, me-
tronimico. Il gentilizio materno cracia, non altrimenti noto in area chiusina, è do-
cumentato a Tuscania e a Norchia (Rix, ET AT 1.17, 1.172). Il personaggio è rico-
noscibile per il figlio dei due precedenti.

18. Urna. Coperchio a doppio spiovente (lungh. cm. 56; largh. cm. 33,5); 
cassa parallelepipeda liscia su peducci (lungh. cm. 59; largh. cm. 23; alt. cm. 35). 
Sul listello di base del coperchio è incisa l’iscrizione {tav. XL):

a{rn)tì : setìrna : danti

O
o

Il terzo elemento della formula onomastica potrebbe avere il valore di appel-
lativo, “figlio adottivo” (Rix, Cognomen, p. 266), evidentemente di vel, fondatore 
della tomba. Clanti risulta massicciamente attestato in area chiusina; compare an-
che a Volterra e a Perugia (Rix, ET, ad vocem).

Giu l io  Pa o l u c c i

Ag e r  Sa e n e n s iS: Ptenza, Necropoli di Pianola (fraz. Monticchiello)

19. In località Pianola, lungo la via che da Montepulciano, superato il valico, 
scende in Val d’Orcia nei pressi di Monticchiello, nel 1998, durante lavori di siste-
mazione di una piazzola di sosta, è stata ripulita e documentata una serie di tombe 
di varie forme e dimensioni scavate e svuotate da clandestini a più riprese nel 
passato.

Le sette tombe individuate, ricavate nel banco di arenaria, presentano i dro- 
moi orientati verso la vallata in direzione sud/sud-est ed hanno le volte non con-
servate o conservate solo parzialmente. Tranne la tomba a camera n. 5, e forse la 
n. 4, tutte le altre sono classificabili come tombe a nicchiotti, piccole cavità prati-
cate sui due lati del dromos e, a volte di maggior dimensioni, in fondo al corridoio, 
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in asse con l’ingresso. La tomba η. 5, che è risultata la più monumentale e la me-
glio conservata, ha rivelato una serie successiva di interventi di svuotamento. Lo 
scavo condotto ha permesso di individuare il lungo dromos e tre camere sepolcrali 
con banchina di deposizione disposte planimetricamente ‘a trifoglio’ (quella set-
tentrionale misura m. 2,10x1,93, quella occidentale, m. 1,95x1,33; quella orien-
tale, m. 2,37 x 1,18), di cui una in asse con il corridoio d’accesso e due, simmetri-
che, laterali. Il dromos presenta nicchiotti lungo i due lati e gradini nella parte ter-
minale per risalire al piano di calpestio esterno. Tra le terre che lo riempivano è 
stata rinvenuta una fibula a cerniera in bronzo del tipo Aucissa, intera, in ottimo 
stato di conservazione (ultimi decenni del I see. a.C.). In fondo al dromos, dove si 
aprono le tre camere sepolcrali, è stato portato alla luce un lastrone di arenaria di 
forma quadrangolare, rinvenuto in posizione di crollo, misurante circa m. 
1,27x0,72x0,8/0,10, che doveva costituire la porta della camera centrale. La so-
glia e gli stipiti della camera appaiono sagomati per accogliere la lastra stessa.

Nel crollo la lastra aveva schiacciato alcuni materiali forse tralasciati dai clan-
destini in un precedente intervento di svuotamento delle camere laterali: sono stati 
recuperati (proiettati dal crollo della lastra tutt’attorno) numerosi frammenti di 
bronzo (anse a fusione piena, lamine relative a pareti di recipienti), di vetro (balsa- 
mari), di ceramica (impasti depurati, vernice nera). Il complesso funerario è stato 
certamente utilizzato nel corso del I see. a.C.; le sepolture più recenti possono es-
sere datate agli ultimi decenni del secolo. Alla fase più tarda appartiene probabil-
mente anche la grande lastra di arenaria che sigillava la camera di fondo.

All’atto del recupero si è constatata, nella sua faccia-vista, la presenza di una 
iscrizione disposta su tre righe, con ductus destrorso e segni di interpunzione, pro-
dotta a incisione sulla parte superiore della lastra, in alfabeto latino. La parte su-
periore appare lisciata, la inferiore è invece sbozzata più rozzamente con segni di 
scalpellatura prodotti con attrezzo appuntito; lo specchio epigrafico è levigato (m. 
0,50x0,52); le lettere sono di altezza irregolare (m. 0,19-0,8-0,5) e rivelano incer-
tezza nel calcolo degli spazi (tav. XL); cfr. apografo p. 344.

VEL.BER / COMSN / A. VELOSAI

La sigla del praenomen e la parte iniziale VEL- del patronimico risultano in 
legatura. La lettera -O- di VELOSAI è di dimensioni inferiori rispetto alle altre.

La -I finale del patronimico (che conserva la struttura grammaticale dell’etru-
sco velusa, con l’ovvia sostituzione della qualità della vocale velare) non sembra 
trovare una giustificazione nella struttura grammaticale del testo e dovrà pertanto 
essere espunta.

Propongo la seguente lettura emendata:

VEL.BER / COMSN / A. VELOSA {1}

Il gentilizio appare perfettamente congruente con il gentilizio etrusco dal 
quale chiaramente dipende, percumsna, ampiamente attestato a Chiusi e Perugia 
(cfr. Rix, ET, ad vocem}.

Sil v ia  Vil u c c h i
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Nella non lontana Cervognano, il gentilizio etr. percumsna è stato latinizzato 
come Pergomsna, con una aderenza molto maggiore alla forma etrusca di par-
tenza. La forma Bercomsna indica verosimilmente un più avanzato stadio di lati-
nizzazione del nomen. Il passaggio etr. p > lat. b- in sede iniziale è al momento 
senza riscontro, sebbene sia conosciuto in sede interna (cfr. Pabassa, Tlebonia, Ui- 
binal). Una alternanza sorda/sonora è del resto ben attestata in sillaba iniziale (cfr. 
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Tana/Dana, Titial/Didial). Non escluderei (ma l’ipotesi deve essere supportata da 
elementi di riscontro archeologico) che la forma Bercomsna si spieghi, al pari dei 
nomina citati che hanno la sonora in posizione iniziale, con la cronologia, nel 
senso che queste forme potrebbero essere più recenti rispetto a quelle che conser-
vano la qualità originaria.

Un indizio, se pur flebile, di cronologia relativa nelle iscrizioni in alfabeto la-
tino di area chiusina si può ricavare dai caratteri grafici: sono attestati in questo 
comprensorio come è noto due tipi diversi di sequenze alfabetiche, una, usata so-
prattutto nelle iscrizioni su tegole sepolcrali e su instrumentum, e una, prevalente 
nelle epigrafi lapidarie (cfr. E. Be n e l l i, Le iscrizioni bilingui etrusco-latine, Firenze 
1994, p. 43 sgg.). Il primo tipo, influenzato forse dalla scrittura su tavolette cerate 
(secondo Be n e l l i, loc. cit.) compare però anche su iscrizioni lapidee: le sue carat-
teristiche più evidenti sono la e e la/rispettivamente nella forma II e I1, la p aperta, la 
a con traversa libera a sin., / con barretta montante o impostata a metà dell’asta e 
calante; l’altro tipo, che compare anche nelle iscrizioni su tegole (cfr. ad es. P. 
Ta mb u r in i, La necropoli tardo etrusca di Balena, in Studi Magi, p. 288, nn. 7-9) pre-
senta invece le forme classiche E, F, P, A, L.

Certamente i due tipi hanno in parte convissuto, come dimostrano i non rari 
esempi di interferenza. Tuttavia sembra possibile affermare che il primo tipo pre-
cede, in questo ambito geografico, l’altro. Un piccolo elemento di conferma può 
venire proprio dalle due urne della gens Pergomsna da Cervognano, CIE 935-36, 
relative a padre e figlio. Mentre l’iscrizione di vel pergomsna cnevias è realizzata 
con il primo tipo alfabetico (con e=\\,p aperto, ma con a a traversa orizzontale) ed 
è redatta in lingua etrusca, quella del figlio, vel pergomsna vel.f., ormai redatta in 
latino, pur mantenendo nel gentilizio lo stesso modello grafico del nome paterno 
(dunque PIIRGOMSNA), con un chiaro intento di conservatorismo legato alla tra-
dizione familiare, utilizza nel prenome e nella filiazione i grafi della seconda serie 
(rispettivamente e = E, f=F). Se ne può dedurre, con tutta la prudenza del caso, 
che i due modelli sono sostanzialmente successivi nel tempo, il primo più antico, il 
secondo più recente.

Al secondo tipo appartiene la grafia della iscrizione da Monticchiello, come ci 
si poteva attendere da un documento che il contesto archeologico, come propone S. 
Vilucchi, colloca nella seconda metà del I see. a.C.; essa tuttavia conserva, nella 
forma della a con la traversa libera a sinistra, un elemento dell’altra serie alfabetica.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Po pu l o n ia

20-21. Gli scavi condotti nel 1997 nell’ambito dei lavori previsti per la realiz-
zazione del parco archeologico e naturalistico di Populonia nell’area delle necro-
poli ellenistiche di Populonia, in loc. Le Grotte, hanno portato alla luce un nuovo 
settore con tombe a camera ricavate nel banco roccioso sfruttando un antico 
fronte di cava di panchina, abbandonato all’epoca dell’impianto della necropoli. Il 
nuovo settore ‘rupestre’ è stato datato dagli scavatori al IV-III secolo a.C., sulla 
base e delle tipologie tombali e dei corredi, uno dei quali integro, rinvenuti nelle 
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camere (sulla necropoli in loc. Le Grotte cfr. F. Fe d e l i, Populonia. Storia e territo-
rio, Firenze 1983, pp. 310-320, n. 184, fig. 278; A. Ro mu a l d i, Populonia (Livorno). 
Località Le Grotte. Relazione preliminare sulle campagne di scavo 1965-67 e 1979 
nella necropoli, in N5 1984/85 (1988), pp. 5-68; Ea d ., Il popolamento in età elleni-
stica: le necropoli, in L’Etruria Mineraria, pp. 195 sg., nn. 56-185; Ea d ., Considera-
zioni conclusive, in Populonia in età ellenistica. I materiali dalle necropoli, Atti del 
Seminario (Firenze 1986), Firenze 1992, pp. 199-202; Ea d ., Populonia in età elleni-
stica, in La presencia de material etrusco en la Peninsula Ibèrica, Barcelona 1991, 
pp. 77-81.

La parete rocciosa, ex fronte di cava, sulla quale si aprono le tombe, è arric-
chita dalla presenza di due brevi iscrizioni incise a grandi caratteri {tav. XLI), di 
cui si intende dare notizia in questa sede, su cortese invito di Antonella Romualdi, 
direttrice dello scavo della Soprintendenza (si tratta delle prime testimonianze di 
epigrafia funeraria a Populonia-Le Grotte; per la necropoli di Buche delle Fate era 
già noto il frammento di architrave di tomba con l’epitaffio Aule Cae puia(c) [Rix, 
ET Po 1.2], su cui A. Ro mu a l d i, in L’Etruria Mineraria, pp. 212-213, n. 187; per 
una recente rassegna della documentazione epigrafica populoniese tra IV e II se-
colo a.C. cfr. A. Ma g g ia n i, Le iscrizioni di età tardoclassica ed ellenistica, in Popu-
lonia in età ellenistica, cit., pp. 179-192, ed elenco a p. 190.

20. Iscrizione incisa in ductus sinistrorso, conservata per una lunghezza di cm. 
74 circa, con lettere alte cm. 16-17, situata sulla destra del costone rupestre, ad 
un’altezza di cm. 220 dall’apertura della camera sottostante, cui sembra riferirsi 
{tav. XLI). Incompleta a destra, consta di quattro lettere leggibili con sufficiente 
chiarezza nonostante il disturbo provocato dalle irregolarità della superficie e dai 
solchi obliqui in essa prodotti in occasione del taglio della parete. Si apprezza a 
con aste perfettamente verticali e traversa calante nel verso della scrittura (con in-
clinazione simile a quella dei solchi di picconatura), con il tratto superiore per-
duto, n con aste lievemente inclinate in avanti, poi a con dorso curvilineo e tra-
versa leggermente inclinata in direzione progressiva, infine sade ad aste tutte obli-
que, con una particolarità ‘corsiveggiante’ nel secondo segno appoggiato al terzo.

La sequenza di quattro lettere è preceduta da un tratto di parete rovinata, che 
non consente di individuarne l’incipit; sulla riproduzione fotografica {tav. XLI) si 
osserva con qualche difficoltà un segno costituito da due aste verticali ed una obli-
qua, forse n, ma alla verifica diretta esso pare inesistente.

Il tipo alfabetico della nostra iscrizione è riconducibile al corsivizzante del IV- 
III secolo a.C. codificato dal Maggiani (A. Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi di età elle-
nistica, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 183, fig. 3, tipo grafico IA), ma, in man-
canza dei segni per h, e, v, r, fondamentali per una più puntuale attribuzione, il 
tipo alfabetico potrebbe afferire anche alla capitale in uso nell’Etruria settentrio-
nale nello stesso arco di tempo {ibidem, p. 186, tipo grafico IB).

La lettura è, con un discreto margine di certezza:

[- - fanas
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Volendo tener conto, con minor confidenza, dell’ipotetico segno precedente 
la prima a, avremmo:

[- - -ànanas

Il mutilo }anas sembrerebbe configurarsi come terminazione di gentilizio etru-
sco-recente, Vipinanas, Umranas, Vezanas e sim. (cfr. ThLE I, ind. less.), da riferire 
alla gens titolare della tomba sottostante. Solo secondariamente potrebbe avallarsi 
una lettura [a]nnas, richiamando gentilizi neoetruschi in nasale geminata quali 
Anne (Rix, ET CI 1.1221), Annie {ET, CI 1.245).

21. La seconda iscrizione rupestre è costituita da due segni alfabetici, theta 
circolare senza punto centrale e chi, accostati tra loro in modo da costituire una 
sequenza, incisi nelle stesse dimensioni dell’iscr. n. 20, ad una distanza di cm. 260 
a sinistra di quest’ultima e a cm. 200 di altezza dall’apertura della camera sotto-
stante {tav. XLI).

Il tipo grafico è di difficile definizione, visto che theta e chi ricorrono in tale 
forma nei tipi IA, IB, II, III del Maggiani (czA); la mano che ha eseguito l’inci-
sione, dal solco piuttosto marcato, sembra la stessa del testo n. 20.

Posto che i due segni alfabetici vadano letti insieme nella stessa direzione sini-
strorsa dell’altra epigrafe, la lezione risulta

«Z

A fronte di una scarsamente condivisibile ipotesi che riconosca in θχ le iniziali 
di una formula binomia (ad es.: θαηα, Qancvil, tìanicu, '/entnei, '/ur/bi, *%urunei), è 
preferibile un’interpretazione come numerale: in questo caso, leggendo sempre da 
destra a sinistra:

CL

Segni numerali apposti isolatamente su facciate rupestri, senza alcun altro tipo 
di indicazione (nel caso populoniese la notevole distanza tra le iscrizioni nn. 20 e 
21 esclude che queste siano collegate fra loro formando un unico testo) sono ben 
attestati, tra i grandi comprensori con necropoli rupestri ellenistiche dell’Etruria 
Meridionale, a Castel d’Asso (E. Di Pa o l o -G. Co l o n n a , Castel d’Asso, Roma 
1970, tombe nn. 1, 2, 4, 11, 14, 18, 20, 33, 38, 49, 64, 71, con segni I, A, +, nu-
meri compresi tra un massimo di 41 e un minimo di 13. Sull’assenza invece di se-
gni numerali a Norchia: Id ., Norchia I, Roma 1978, p. 398).

Ma s s imo  Mo r a n d i

22. Golfo di Baratti. Recupero effettuato nel 1970 dalla battigia di fronte al 
podere di S. Cerbone.
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Inv. 162525. Frammento dell’orlo e frammento del corpo di anfora marsi-
gliese. Largh. max. cm. 11,5, largh. max. cm. 8). Argilla poco depurata di colore 
bruno-grigio con fitti inclusi micacei, neri e rossi di piccole medie dimensioni: 
sono presenti anche le caratteristiche lamelle di mica di consistenza gessosa. Orlo 
con bordo esterno ingrossato a profilo convesso e parte superiore leggermente 
espansa, sottolineato da una scanalatura. Sul frammento del corpo corre un’iscri-
zione completa, graffita profondamente con una certa cura, ad andamento sini-
strorso (alt. max. delle lettere cm. 1) {tav. XL):

Le caratteristiche dell’argilla rimandano sicuramente alla produzione marsi-
gliese all’interno della quale sono stati individuate numerose varianti tipologiche 
(Μ. Py , Quatre siècles d'amphore massaliète. Essai de classification des bords, in Fi- 
glina III, 1978, p. 3; Μ. Mil a n e s e , Scavi nell’oppidum preromano di Genova, 
Roma 1987, pp. 280-281, con bibliografia; G. Be r t u c c h i, Les amphores et le vin de 
Marseille (VI s. avant J.C-II s. après J.C.), Paris 1992, pp. 22, 29 sgg.).

Sulla base della sola presenza dell’orlo non è possibile riferire con sicurezza i 
frammenti ai tipi classificati recentemente da Bertucchi: la conformazione dell’orlo 
(tra il tipo Py 6 e il tipo Py 7) può rimandare sia al tipo 3 di transizione sia, più 
probabilmente, al tipo 4, caratterizzato dal corpo ovoide e largamente attestato in 
numerosi siti del bacino occidentale del Mediterraneo, tra cui Pisa e l’isola d’Elba 
(Be r t u c c h i, cit., pp. 61-67, 74). Ambedue i tipi compaiono già nel V ma sono par-
ticolarmente diffusi nell’arco del IV secolo a.C. Pertanto l’anfora dal golfo di Ba-
ratti può essere datata genericamente nell’ambito del IV secolo a.C., epoca cui 
possono essere riferiti verosimilmente anche i caratteri paleografici dell’iscrizione.

L’uso della c per la velare rivela l’origine meridionale della scrittura: a questo 
ambito rimanda anche la grafia del t con la barra a destra ancora incrociata con
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l’asta centrale (per una resa simile del t cfr. fra gli altri un coperchio di sarcofago 
da Tarquinia in REE 1997, n. 13, pp. 382-383 [G. Co l o n n a ]).

Poiché il lemma teace non è attestato fino ad oggi l’interpretazione dell’iscri-
zione risulta molto problematica. Nel caso si tratti del nome del possessore e non 
dell’indicazione del contenuto dell’anfora di qualche interesse è la presenza del 
suffisso ce/ke ben attestato in etrusco che potrebbe essere collegato ad una formu-
lazione etrusca di un nome greco (sulla questione A. Ma g g ia n i, Nuovi etnici e to-
ponimi etruschi, in Incontro di studi in memoria di Massimo Pallottino, Pisa-Roma 
1999, pp. 47-51).

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

Il v a : Buraccio (Porto Azzurro)

23. Al modesto dossier epigrafico dell’isola d’Elba, l’intensa attività di ricerca 
promossa dalla Soprintendenza archeologica della Toscana negli anni ottanta ha 
apportato decisivi incrementi. Nell’attesa di una edizione complessiva del mate-
riale di recente rinvenimento, presento in questa sede una iscrizione che proviene 
dalla parte orientale dell’isola, dal cuore del distretto minerario.

Lavori occasionali di sterro, sul fondo della vallecola denominata Buraccio II 
(Porto Azzurro), hanno portato alla luce agli inizi del 1988 una tomba a fossa con 
ricco corredo ceramico, costituito da un gran numero di vasi a vernice nera, che ne 
consentono una datazione nell’ambito della prima metà del II see. a.C. Nell’estate 
dello stesso anno, la Soprintendenza Archeologica della Toscana, con la stretta col-
laborazione del Comune di Porto Azzurro, ha realizzato una indagine sistematica, 
che ha portato al rinvenimento di altre otto tombe a fossa, anch’esse collocabili nel-
l’ambito del II see. a.C. Del corredo della tomba rinvenuta fortuitamente (tomba 1) 
faceva parte una ciotola a vernice nera, di specie Morel 2150, probabilmente riferi-
bile alla produzione della Campana A, con iscrizione graffita all’interno.

L’iscrizione sinistrorsa, con caratteri alti mm. 11-15, suona (tav. XL):

[Partì petrus

Dal punto di vista paleogafico, l’iscrizione presenta le caratteristiche degli al-
fabeti corsivizzanti affermati già nella prima metà del III see. a.C. nell’Etruria set-
tentrionale (cfr. in particolare le iscrizioni populoniesi raccolte in A. Ma g g ia n i, Le 
iscrizioni di età tardo classica ed ellenistica, in Populonia in età ellenistica. I mate-
riali delle necropoli, Firenze 1992, p. 179 sgg., nn. 23, 31, 34, 38). La scelta del 
grafo san per indicare il morfema del genitivo primo conferma la pertinenza dell’e-
pigrafe a questo ambiente scrittorio.
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La formula onomastica prevede un secondo elemento di tipo ‘Vornamengen- 
tilicium’, costruito cioè sul nome individuale petru, con il segnacaso -s del genitivo, 
che caratterizza, almeno dalla fine del VII e fino agli inizi del II see. a.C. tutti i 
gentilizi (sulla questione, cfr. A. Ma g g ia n i, Tipologia tombale e società, in Atti del 
Convegno della fondazione per il Museo C. Faina, in stampa).

Nel II see. a.C. il popolamento dell’isola d’Elba appare contrassegnato da un 
nucleo insediativo maggiore sul promontorio di Capoliveri, del quale è nota fin dal 
1816 la grande necropoli, da una serie di modesti insediamenti minori (Casa del 
Duca-Portoferraio, Buraccio-Porto Azzurro) con necropoli di pochi individui, e 
da diverse tombe isolate (Colle Reciso, Lacona, Monte Orello) (cfr. A. Ma g g ia n i, 
Nuove evidenze archeologiche all’isola d’Elba, in Atti Firenze III, p. 173 sgg).

Questa particolare distribuzione sembra suggerire un modello di struttura 
economica alquanto articolata dell’isola in età mediorepublicana, dopo il conflitto 
annibalico. Il grande centro di Capoliveri, dominante sulla profonda Cala di Mola, 
uno dei principali punti di attracco dell’isola, era certamente collegato più che alle 
attività di estrazione (che avvenivano nella parte più orientale dell’isola) soprat-
tutto alla commercializzazione del minerale di ferro. Gli altri siti, invece, distribuiti 
nelle parti più interne dell’isola, piccoli o piccolissimi, fanno pensare a un popola-
mento sparso, probabilmente legato allo sfruttamento delle risorse agricole. Una 
attività quest’ultima, gestita da personaggi di condizione libera, anche se di non 
elevata posizione sociale (se dietro alla formula onomastica di lartì petrus sta la 
realtà di un individuo da poco entrato a far parte della compagine dei cittadini di 
pieno diritto) e di non infime condizioni economiche, come dimostrano i corredi 
ceramici che accompagnano le sepolture, talora davvero cospicui.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Ve t u l o n ia

24. Durante la campagna di scavi dell’anno 1987, nell’abitato ellenistico di 
Poggiarello Renzetti, entro la domus da cui provengono le lastre architettoniche 
con il ciclo di Medea (cfr. Μ. Cy g ie l ma n , Casa privata e decorazione coroplastica: 
un ciclo mitologico da Vetulonia, in Ostraka II, 1993, p. 669 sgg.), è stata rinvenuta 
parte di un bacile in sei frammenti (VSC 87 - US 85, n. provvisorio 5111) d’impa-
sto non depurato di color arancio con inclusi scuri, augite e mica. Il bacino si pre-
senta a vasca emisferica ed orlo piatto superiormente, ingrossato all’esterno a se-
zione squadrata, con una leggera solcatura nel margine interno (h conservata cm. 
4,4; diam. ricostruito cm. 46). Sull’orlo si sviluppa l’iscrizione (h lettere cm. 2) (di-
segno G. Ugolini; tav. XL); cfr. apografo p. 351.

Il bacile rientra in una classe ben attestata in Etruria, per un arco cronologico 
assai ampio a partire dalla fine del VII see. a.C. fino all’età romana, perlopiù atte-
stata in abitati (cfr. G. Na r d i, Per una tipologia dei louteria fittili ceretani, in Mi-
scellanea Etrusca e Italica in onore di Μ. Pallottino, Roma 1991, p. 1013 sgg.).

Il pezzo vetuloniese è avvicinabile al tipo 5.1 individuato dalla Nardi a Caere 
(G. Na r d i, Ranni e sostegni, in Μ. Cr is t o f a n i et al., Caere 3.2 - Lo scarico arcaico 
della Vigna Parrocchiale, Roma 1993, p. 374 sgg. con confronti e bibl.), datato in 
età tardo-arcaica, ma attestato ancora nel IV see. in altri contesti.

Se dai dati stratigrafici non è possibile desumere elementi certi per la cronolo-
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già, in quanto il rinvenimento è avvenuto in uno strato rimescolato, i caratteri pa-
leografici che rimandano agli alfabeti capitali (A. Ma g g ia n i, Iscrizioni iguvine e usi 
grafici nell’Etruria settentrionale, in A. Pr o s d o c imi, Le tavole iguvine, Firenze 
1984, p. 220 sgg.) e ricordano iscrizioni lapidarie di IV see. a.C., indurrebbero ad 
una datazione del testo alla seconda metà del IV see. a.C.

L’iscrizione ripete, per due volte, in sequenza, la formula onomastica di un vel 
larcnas al genitivo.

La particolare situazione dei due testi induce ad ipotizzare che la formula 
onomastica fosse ripetuta senza interruzioni lungo tutto la circonferenza del ba-
cile; probabilmente l’insufficienza dello spazio a disposizione ha comportato il 
mancato completamento della formula finale.

Pertanto, il testo dovrebbe essere trascritto nel seguente modo:

velus larcnafs- ------------------ -v\elus:larcn(as}

Il gentilizio larcnas è attestato a Tarquinia, Vulci e Volsini (cfr. Rix, ET, p. 
126).

Nelle scelte grafematiche, il dato saliente è la presenza del c in luogo dell’at-
teso k-, si tratta di un ulteriore elemento di conferma della precocità del passaggio 
k>c (cfr. A. Ma g g ia n i, Le iscrizioni di Asciano, in StEtr L, 1982, p. 148, nota 4 e 
Id ., Alfabeti etruschi di età ellenistica, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 185 sgg.) a 
Vetulonia, come a Roselle (REE 49, 1981, p. 249, n. 20) (e probabilmente a Popu- 
lonia) rispetto al resto dell’Etruria settentrionale, dove comunque esso è compiuto 
già agli inizi del III see. a.C.

Ma r io  Cy g ie l ma n
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Ta r q u in ii

25. Cippo in marmo ‘a campana’ di provenienza sporadica, integro, conser-
vato presso Villa Tarantola a Tarquinia, in proprietà La Valle (ringrazio la Prof.ssa 
Katia La Valle e la Dott.ssa Letizia La Valle per la squisita cortesia con cui hanno 
agevolato le mie ricerche). Di fattura accurata, ha base circolare modanata e co-
lonnina a tronco di cono, con rastremazione molto accentuata. L’altezza è di cm. 
27, il diametro alla base è di cm. 20.

L’iscrizione è incisa in ductus destrorso ed in lingua latina sul giro della base, 
con lettere alte da cm. 1,6 a cm. 2,1. L’interpunzione è costituita da un punto cen-
trale, usato però solo tra il primo ed il secondo lessema {tav. XLII):

«aaAJAVìIALIAVIXÌÌ?
Ramsa . Veiania vixsit

La formula onomastica etrusca della defunta va ricostruita come *Ram0a 
Veiani. L’uso di r nella resa latina del theta del prenome etrusco lascia percepire 
l’estremo grado di assibilazione del fonema rappresentato da Θ raggiunto nel I se-
colo a.C., cronologia cui si riporta il segnacolo. L’indebolimento della pronuncia 
dell’antica occlusiva era operante già dal III secolo a.C., come dimostrano i casi di 
oscillazione RamOa / Ramza nei testi etruschi Rix, ET Cr 1.136, Ve 1.57. Veiania 
presuppone un gentilizio maschile etrusco Velane, noto da un discreto numero di 
attestazioni in ambito meridionale sia arcaico-classiche {ET Ve 2.4, Fa 2.6-10, Cr 
2.112) che pienamente ellenistiche {ET Vs 1.184, epitaffio di un’omonima Ramtìa 
Veiani da Torre S. Severo); nella prima metà del V secolo a.C. il nome viene 
esportato anche in Etruria Padana, a Monteguragazza {ET Fe 3.3), ed in età re-
cente a Perugia {CIE 4027, NRIE 427), Chiusi {CIE 2082, 4817). Veiane costitui-
sce originariamente un derivato etnico con suffisso italico -ane (Rix, Cognomen, p. 
307 sgg.), formato sul nome della città di Veio; un gentilizio derivato dal mede-
simo poleonimo ma con diversa uscita è VeiaQe {CIE 3507, da Perugia, età 
recente).

L’uso del digrafo xs nel verbo vixsit era già noto a Tarquinia in CIE 5414 
(= CIL XI, 337la), iscrizione sepolcrale di una Aurelia L. f{ilia) deposta nel I se-
colo a.C. nella tomba del Tifone.

26. Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, senza n. inv. Cippo in nen- 
fro con base conformata ad arula, impreziosita in alto e in basso da una cornice a 
dentelli molto rovinata, con colonnina impostata superiormente (ora mancante), 
frutto di rinvenimento sporadico dalla necropoli dei Monterozzi, loc. Calvario (ri-
cognizioni Lerici). L’altezza del cippo è di cm. 19.

L’epitaffio è inciso profondamente su due righe sinistrorse, con grafia bella e 
regolare, leggermente ‘arcaizzante’ nel particolare del lambda con codolo. Le let-
tere sono alte cm. 2,5/3; l’interpunzione è a due punti sovrapposti {tav. XLI):
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Il cippo si colloca nei primi decenni del III secolo a.C. per i caratteri paleo-
grafici e per la presenza dell’inversione gentilizio-prenome, consuetudine diffusa 
in questo periodo, con qualche rara anticipazione nel IV secolo a.C. (G. Co l o n n a , 
Per una cronologia della pittura etrusca di età ellenistica, in DialArch s. Ili, 2, 1984, 
p. 4, nota 11; Μ. Mo r a n d i, in REE LXIII, 1999, p. 389). Numsie (femminile 
Numsi), di cui è questa la prima testimonianza tarquiniese di gentilizio, va asse-
gnato alla serie dei nomina neoetruschi formalmente identici ad antichi nomi indi-
viduali: scaturisce infatti dall’ ‘Individualname’ Numesie, attestato a Tarquinia agli 
inizi del VII secolo a.C. nell’iscrizione CIE 10159 della kotyle Jucker, in caso obli-
quo Numesiesi. La voce onomastica conosce una notevole produttività nell’ambito 
linguistico etrusco-italico, con la nutrita serie Numisiie, Numusie, Numsina, Num-
sie (latino Numasios, Numerius'); per una recente, ampia trattazione di questo 
nome e delle altre formazioni onomastiche in -sie si rimanda a C. De  Simo n e , *Nu - 
masie/'Numasio-: le formazioni etrusche e latino italiche in -sie/-sio-, in StEtr LVI, 
1991, pp. 191-215. Sui Numisii, gens senatoria del II see. a.C. di origine tarqui-
niese, cfr. Μ. To r e l l i, in DialArch III s., 3, 1969, p. 314.

27. Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, n. inv. 2955. Cippo in nen- 
fro a base parallelepipeda ornata in alto e in basso da una cornice a doppio listello 
e da una colonnina (ora mancante), proveniente da una tomba depredata in antico 
presso la Cava Cipicchia (quasi certamente dallo stesso complesso individuato nel 
1953, che ha restituito il cippo Μ. Mo r a n d i, REE LXIII, 1999, p. 389, n. 19, di 
Sepres A.). Larghezza cm. 23; altezza conservata cm. 14. Presenta lacune nella por-
zione superiore sinistra e nel campo epigrafico, senza compromissione per il testo.

L’epitaffio è inciso in ductus sinistrorso, su tre righe, sulla fronte levigata della 
base; lettere alte in media cm. 1,8. Decenni centrali del III secolo a.C. (tav. XLI); 
cfr. apografo p. 354.

Digamma ed epsilon hanno traverse lunghe e poco inclinate, codolo breve; 
l'alpha è a dorso curvilineo e traversa discendente; l’interpunzione è ad un punto 
centrale. L’incisione è piuttosto disordinata, come mostra la dimenticanza di lam-
bda in Velfras, aggiunto in seguito, e la posizione della sillaba ne, che avrebbe do-
vuto essere allineata a destra. Il nome del defunto è Velfras Laris, declinato in ge-
nitivo ad indicare la proprietà della sepoltura: “(tomba) di V.L.”; presenta l’inver-
sione gentilizio-prenome, come nel caso della scheda n. 26 (G. Co l o n n a , Per una 
cronologia..., cit., p. 4, nota 11). In ne, sulla terza riga, bisognerà riconoscere un 
metronimico abbreviato, verosimilmente Ne(vtnial'), o Neimtinab), o Ne(vrnial).

A Tarquinia era già nota Velfrei LarOi, titolare di un cippo in nenfro di prove-
nienza incerta (C1E 5576 - Rix, ET Ta 1.223) ora conservato al Museo Archeolo-
gico di Firenze, certo appartenente alla stessa famiglia di Laris. Per l’età arcaica 
l’ovvio richiamo è ad Anele Velvheras, fondatore di una tomba a camera nella
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necropoli di Orvieto-Crocifisso del Tufo (CIE 4943 = Rix, ET Vs 1.56; cfr. Rix, 
Cognomen, p. 247). Unica altra occorrenza della voce in questione è il lacunoso 
Velfr\_- - -] graffito su un peso da telaio da Talamone (CIE 11460, III-II secolo 
a.C.).

Ma s s imo  Mo r a n d i

Ag e r  Ta r q u in ie n s is v e l  Ca e r e t a n u s (Allumiere)

28. Spezzone in laterizio di forma trapezoidale, fratto su tre lati, che conta 
come dimensioni massime cm. 23 di larghezza, cm. 18 in altezza, cm. 4,5 di spes-
sore; lettere alte da cm. 0,9 a 2; la superficie, fluitata e fortemente abrasa, presenta 
inclusi di medie e grandi dimensioni (quarzo, sanidino), nonché vacuoli.

Sul frammento è stato graffito il contorno di un trapezio, che segue a tal 
punto il perimetro del frustulo da indicare che fu tracciato sul frammento già ri-
dotto alle dimensioni attuali. L’interno del trapezio è suddiviso in trenta caselle di 
grandezza varia, alcune delle quali sono bipartite. All’interno delle caselle contras-
segnate con i nn. 1, 3-7, 9, 10, 13, 17, 19, 21, 23-25, 27, 30 sono incisi dei segni al-
fabetici, danneggiati da un energico lavaggio (sono visibili le tracce della spazzola 
utilizzata), che rende vano qualsiasi tentativo di ripresa fotografica (la riprodu-
zione del frammento sulla copertina del volume Caere e il suo territorio. Da Agylla 
a Centumcellae, a cura di A. Ma f f e i - F. Na s t a s i, Roma 1990, è stata scattata prima 
del lavaggio). Nelle caselle 1, 3-7, 9, 13, 17, 21, 23-25, 27 sono graffiti segni a un-
cino, la cui forma richiama la p etrusca di età recente. Nella casella 3 oltre all’un-
cino figura anche un segno ad angolo aperto a circa 45° (a?), nella casella 10 un 
tratto rettilineo, nella casella 19 un tratto obliquo e nella casella 30 una sorta di 
rho, priva della coda.
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Il frammento proviene dal deposito votivo accumulato ad Allumiere, in loca-
lità Ripa Maiale, voc. Ripa della Fonte, presso una sorgente che favorì l’origine del 
luogo di culto, effettuato presumibilmente all’aperto: i materiali restituiti dal depo-
sito, identificato nel 1949 in seguito a scavi clandestini (S. Ba s t ia n e l l i, Appunti di 
campagna, Roma 1988, p. 344), sono stati recentemente editi (Μ. D. Ge n t il i, 
Nuovi dati sui luoghi di culto nei Monti della Tolfa, in Caere e il suo territorio. Da 
Agylla a Centumcellae, cit., pp. 285-290; Ea d ., I santuari territoriali in età etrusca, 
in L. Er min i Pa n i-S. De l  Lu n g o  [a cura di], Leopoli-Cencelle I. Le preesistenze, 
Roma 1999, pp. 83-85). I reperti, in cattive condizioni di conservazione per la gia-
citura nel terreno umido, costituiscono l’unica testimonianza nota del culto, che 
sebbene largamente attestato nel ΙΠ-ΙΙ see. a.C. da statuette (bronzee e fittili) e da 
votivi anatomici, risale almeno al VI see. a.C. (prima metà?), come indicano due 
aryballoi etrusco-corinzi. In seguito a un saggio di scavo effettuato nel 1993 dalla 
Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale sono stati acquisiti altri re-
perti, che attestano la frequentazione del sito in epoca pre- e protostorica (neoli-
tico, eneolitico ed età del Bronzo), in periodo etrusco (VI-IV see. a.C.) e in età re-
pubblicana e medievale: al basso Medioevo risalgono un sistema di canali e una 
vasca che raccolgono le acque della sorgente (V. D’Er c o l e -A. Zif f e r e r o , Ripa 
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Maiale - Allumiere, in StEtr LXI, 1995 [1996], pp. 422-423; V. D’Èr c o l e  et al., 
Nuovi dati dalla stipe votiva di Ripa Maiale, in Preistoria e protostoria in Etruria, 
Atti del terzo incontro di studi, Firenze 1998, pp. 529-532). Le caratteristiche dei 
materiali rinvenuti inducono a ipotizzare una frequentazione legata a scopi rituali 
sin dalle epoche più antiche. Il luogo di culto rurale, localizzato lungo la linea di 
confine dei territori controllati da Tarquinia (a nord) e da Caere (a sud), è situato 
alle pendici nord-occidentali dei Monti della Tolfa, in corrispondenza di un punto 
di valico, quasi equidistante dai siti di Monte Rovello, che, sebbene noto per le te-
stimonianze protostoriche, conta una fase etrusca (da ultimo A. Zif f e r e r o , Econo-
mia, divinità e frontiera: sul ruolo di alcuni santuari di confine in Etruria meridio-
nale, in Ostraka IV, 1995, p. 338 sgg.), e di Cencelle, la cui occupazione etrusca ri-
sale almeno al VI see. a.C. (A. Na s o , Un oppidum etrusco sul sito di Cencelle, in 
Er min i Pa n i-De l  Lu n g o , citt., pp. 70-76).

Il frammento iscritto, riprodotto sulla copertina del volume citato, è stato 
conservato a lungo nella sede romana dell’allora Centro di Studio per l’Archeolo- 
gia etrusco-italica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in corso di Rinascimento 
24, separatamente rispetto al resto dei materiali, tanto da essere considerato di-
sperso: identificato dallo scrivente in seguito al trasloco nella nuova sede dell’isti-
tuto per l’Archeologia etrusco-italica del CNR, è stato consegnato al Museo Civico 
di Allumiere.

L’unica definizione possibile per il singolare reperto sembra essere quella di 
una tabula lusoria: è da notare la forma trapezoidale, dipendente dalla particolare 
conformazione del frammento, poiché le tavole hanno di solito forma regolare 
(rettangolare o quadrata).

Nel mondo romano si conoscono almeno otto tipi di tabulae lusoriae, sia 
iscritte che anepigrafi: tra quelle a forma di quadrilatero, anepigrafi e suddivise a 
scacchi, le più diffuse hanno 64 caselle, ma ne sono documentate anche con 36 e 
16 riquadri. I diversi tipi di tavola erano riservati a determinati giochi: se è agevole 
intuire che le tavole a mulino, formate da tre quadrati concentrici, erano utilizzate 
per un gioco analogo al filetto, non è chiaro quale fosse la destinazione delle tabu-
lae con 36 o 64 caselle (G. Mo n t e s a n o , in Dizionario epigrafico di antichità ro-
mane, IV, Roma 1946-1985, s.v. Lusoria {tabula}, pp. 2229-2243, con appendici di 
V. Fio c c h i Nic o l a i, pp. 2243-2245. Per i giochi praticati: Les jeux de table dans 
l’antiquité, in Jouer dans l’antiquité, Catalogo della mostra, Marseille 1991, pp. 
123-189, con bibliografia a p. 204). Sono note anche tavole graffite su laterizi (E. 
Sa l z a  Pr in a  Ric o t t i, Giochi e giocattoli, Roma 1995, p. 98, con bibliografia).

Malgrado non siano frequenti i riferimenti a giochi e passatempi in voga nella 
società etrusca, è pienamente documentato l’uso delle tabulae lusoriae in Etruria in 
epoca ellenistica, in coincidenza con il periodo di maggiore frequentazione del de-
posito votivo di Ripa Maiale: nella tomba dei Rilievi a Caere e su uno specchio 
bronzeo sono raffigurate anche tabulae lusoriae rettangolari a linee parallele (H. 
Bl a n c k , in H. Bl a n c k  - G. Pr o ie t t i, La tomba dei Rilievi di Cerveteri, Roma 1986, 
p. 27, figg. 13, 16-17, tav. 16b, con bibliografia precedente). Se la tomba è datata 
al 350-325 a.C. (Pr o ie t t i, ibidem, pp. 91-101), lo specchio è stato recentemente 
collocato alla fine del IV-III see. a.C. (Ge r h a r d , ES 'M, 109: da ultimo G. Ca mpo -
r e a l e , in LIMC I, s.v. Achle, p. 201, n. 4). Le tabulae lusoriae a linee parallele fu-
rono in uso anche in età romana: Mo n t e s a n o , cit., pp. 2238-2239, cui adde almeno 
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due esemplari da Cipro (I. Mic h a e l id o u -Nic o l a o u , in BCH XCIV, 1970, pp. 549- 
550, con bibliografia).

Una tabula a linee parallele è documentata sullo specchio prenestino ES 'M, 
146, ora al British Museum, n. inv. 3213, attribuito al IV see. a.C. da G. Matthies 
(Die praenestinischen Spiegel, Strassburg 1912, pp. 46, 92 sgg. e 115, n. E II 1) e al 
III see. a.C. da J. D. Beazley in base allo stile delle raffigurazioni, secondo una ten-
denza condivisa da R. Wachter per la paleografia delle iscrizioni e le caratteristi-
che linguistiche (CIL I2 547: bibliografia in R. Wa c h t e r , Altlateinische Inschriften, 
Bern-Frankfurt am Main-New York-Paris 1987, pp. 145-146, n. 60; sullo specchio: 
G. Bo r d e n a c h e  Ba t t a g l ia , Le ciste prenestine Li, Roma 1979, p. 72; A. Emil io z z i, 
Le ciste prenestine 1.2, Roma 1990, p. 417 (Appendice); sulla cista: F.-H. Ma s s a  
Pa ir a u l t , in DialArch I, 1983, 2, s. 3, p. 21 sg.).

Il singolare frammento dovrebbe quindi risalire al periodo ellenistico, in ac-
cordo con il periodo di maggior attestazione nel deposito votivo di Ripa Maiale e 
con la diffusione delle tabulae lusoriae in Etruria.

Al e s s a n d r o  Na s o

Ca e r e

Vengono presentati preliminarmente i nuovi documenti epigrafici scoperti nel 
corso dei restauri e delle nuove indagini che si stanno conducendo sull’intero cor-
redo della Tomba Regolini-Galassi, in vista di una sua organica riedizione.

29. Patera in argento dorato decorata a cesello e a sbalzo di produzione fe-
nicia, dal corredo della Tomba Regolini-Galassi di Cerveteri (per l’edizione com-
plessiva della tomba, resta fondamentale la monografia di L. Pa r e t i, La Tomba 
Regolini-Galassi del Museo Gregoriano Etrusco e la civiltà dell’Italia centrale nel 
see. VII a.C., Città del Vaticano 1947; per una revisione del complesso, da ultimi: 
G. Co l o n n a -E. Di Pa o l o , Il letto vuoto, la distribuzione del corredo e la fine-
stra’ della Tomba Regolini-Galassi, in Scritti in ricordo di Massimo Pallottino, I, 
Pisa-Roma 1997, pp. 131-168); Città del Vaticano, Museo Gregoriano Etrusco, 
inv. 20364; dimensioni: diametro cm. 18,7; altezza cm. 3,1; spessore orlo mm. 
3,4/2, spessore parete mm. 0,7. Una vasta bibliografia è dedicata a questa produ-
zione di vasellame prezioso che caratterizza i corredi delle tombe aristocratiche 
di Cerveteri, Palestrina e Pontecagnano in epoca orientalizzante. Ancora oggetto 
di dibattito è l’identificazione dell’area di produzione delle coppe in argento de-
corate rinvenute in Italia, che le ipotesi collocano variamente tra Cipro, Siria o 
Fenicia, Siria settentrionale, oltre alla poco condivisa e dimostrabile ipotesi di un 
atelier fenicio stabilitosi in Italia. L’unica acquisizione concordemente accettata 
riguarda il riconosciuto apporto dell’artigianato fenicio in questa produzione pe-
culiare, che costituisce un raggruppamento distinto nell’ambito della più vasta 
produzione levantina di coppe istoriate e cronologicamente si colloca tra la fine 
delI’VIII e la prima metà del VII see. a.C. (cfr., da ultimi: G. Hö l b l , Beziehungen 
der ägyptischen Kultur zu Altitalien, Leiden 1979, I, pp. 293-322; II, passim-, A. 
Ra t h je , Silver relief bowls from Italy, in AnalRoma IX, 1980, pp. 7-46; W. Cu l i- 
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CAN, Cesnola howl 4555 and other Phoenician bowls, in RivStFenici X, 1982, pp. 
13-32; G. E. Ma r k o e , Phoenician Bronze and Silver Bowls from Cyprus and the Me-
diterranean, University of California Publications, Classical Studies 26, Berkeley- 
Los Angeles-London 1985; G. Fa l s o n e , La Fenicia come centro di lavorazione del 
bronzo nell’età del ferro, in DialArch s. Ill, 6, 1, 1988, pp. 94-95; Μ. Ma r t e l l i, 1 
Fenici e la questione orientalizzante in Italia, in Atti del II Congresso Internazio-
nale di Studi Fenici e Punici, Roma 1991, pp. 1060-1061; P. Ma t t h ia e , La storia 
dell’arte dell’Oriente Antico. I primi imperi e i principati del ferro, Milano 1997, 
pp. 243-246).

La patera, nota con il n. 322 del Pareti, ci è pervenuta attraverso il suo re-
stauro centocinquantenario sostanzialmente intatto, riferibile al momento imme-
diatamente successivo alla sua scoperta, che la vede estratta dalla tomba in fram-
menti e con dolorosi ammanchi (Pa r e t i, cit., pp. 313-314, n. 322, tav. XLIII, con 
bibl. prec.; E. Wo y t o w it s c h , Die Wagen der Bronze- und frühen Eisenzeit in Ita-
lien, PBF XVII, 1, 1978, p. 85, n. 220; Hö l b l , cit., I, p. 308, fig. 11; II, p. 38, n. 
117, tav. 169 a-b; Μ. Cr is t o f a n i - Μ. Ma r t e l l i, L’oro degli Etruschi, Novara 
1983, p. 102, fig. 39; p. 264, n. 39; Ma r k o e , cit., p. 197, figg. a pp. 296-297 (E8), 
con n. di inv. errato; A. He r ma r y , La coupe en argent du British Museum, in R. 
La f f in e u r  et al., Amathonte III. L’orfèvrerie, Paris 1987, pp. 179-194, p. 185, n. 
12; F. Bu r a n e l l i-M. Sa n n ib a l e , Reparto Antichità Etrusco-Italiche (1984-1996), 
in Bollettino Monumenti Musei e Gallerie Pontificie XVIII, 1998, pp. 424-426, n. 
235, figg. 262-263). Alla patera è stata recentemente dedicata dagli scriventi una 
più ampia trattazione, cui si rimanda per le indagini tecnologiche, gli aspetti ge-
nerali della produzione, lo studio dell’apparato iconografico e le implicazioni sto-
riche di questa nuova scoperta (F. Bu r a n e l l i - Μ. Sa n n ib a l e , No m più solo Lar- 
thia. Un documento epigrafico inedito dalla tomba Regolini-Galassi di Caere, in 
Prospettiva, in stampa).

La decorazione di repertorio egittizzante, incisa a cesello e con parti sbalzate a 
punzone dall’esterno, si compone di un medaglione centrale e di due registri con-
centrici delimitati da una cornice formata da una fila di piccoli ovali. Al centro, 
nel medaglione, è rappresentata una mucca che allatta un vitello in un boschetto 
di papiri, con due uccelli in volo; affrontato si scorge un secondo piccolo quadru-
pede, purtroppo lacunoso; nell’esergo è un motivo a rete. Sul registro mediano è 
rappresentata una teoria modulare di guerrieri rivolti verso destra, composta da 
un cavaliere armato di due lance, come lo sono i due fanti vestiti di lunghe tuniche 
e con scudo circolare che seguono. Il modulo si ripete cinque volte, con l’interpo-
sizione di riempitivi: coppia di cipressi e uccello in volo, coppia di cipressi a sosti-
tuzione di un fante, uccello in volo; in due casi le lacune non consentono di leg-
gere la sintassi decorativa. Da notare che uno solo dei cinque cavalieri è barbato, 
in una differenziazione che tradisce un chiaro intento ‘narrativo’ con l’impiego di 
un tipo estrapolato da altre raffigurazioni aventi come soggetto il ‘trionfo del fa-
raone’ (Ra t h je , cit., p. 14; Hö l b l , cit., I, pp. 295-303, figg. 3, 6). Il registro esterno 
accoglie una scena di carattere analogo, sempre con personaggi rivolti a destra ma 
indossanti una corta tunica, che si distinguono pertanto da quelli del registro in-
terno. Dalla parte inferiore, rispetto al medaglione centrale, si sviluppa il fregio 
partendo da un carro a doppio tiro di tipo egizio (per una sintesi, recentemen-
te: Μ. A. Lit t a u e r -J. H. Cr o u w e l , Antefatti nell’Oriente Mediterraneo: Vicino 
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Oriente Egitto e Cipro, in A. Emil io z z i [a cura di], Carri da guerra e principi etru-
schi, Catalogo della mostra TViterbo], Roma 1997, pp. 5-10, fig. 2), con auriga e 
passeggero; il secondo cavallo, leggermente sfalsato, si intuisce solo per la gemina-
zione degli arti. Seguono due arcieri con arco nella sinistra e frecce a tracolla e un 
cavaliere, ripetuti sei volte; chiude il fregio un gruppo di tre arcieri ccn l’omis- 
sione del cavaliere. In un caso uno dei due arcieri è sostituito da un uccello in 
volo, motivo che peraltro è ripetuto solo in corrispondenza del carro. Alberi a 
forma di cipresso, come riempitivi, sono variamente alternati per disposizione e di-
mensioni, senza apparentemente seguire un modulo regolare: talvolta ad un albero 
basso si alterna comunque un albero alto; in un solo caso compare un fiore di loto 
associato a un albero. Un foro di sezione quadrata (mm. 4x4), con margini defor-
mati plasticamente e lievemente decentrato, attesta che il prezioso oggetto era 
stato affisso alle pareti della tomba per mezzo di un chiodo in ferro di cui restano 
i soli ossidi.

Le tavole pubblicate dal Grifi (L. Gr if i, Monumenti di Cere antica, Roma 
1841, tav. X, 1) e successivamente dal Gennarelli nel noto catalogo del 1842 (Mu-
sei Etrusci quo Gregorius XVI Pon. Max. in aedibus Vaticanis constituit monimenta 
linearis picturae exemplis expressa et in utilitatem studiosorum antiquitatum et bo- 
narum artium publici iuris facta, ed. A, Roma 1842, tav. XXII, 2; Monumenti del 
Museo Etrusco Vaticano acquistati dalla munificenza di Gregorio XVI Pontefice 
Massimo e per di lui ordine disegnati e pubblicati, ed. B, Roma 1842, I, tav. LXV, 
2), mostrano la nostra coppa già nella ricostruzione e nella consistenza materica 
conformi alle immagini più recenti, eccettuati alcuni dettagli nella ricognizione dei 
margini che nel primo appaiono incompleti.

I frammenti, ricomposti con bende e colle animali ed integrati con mastice, 
erano stati fissati su di un supporto in rame sagomato, che abbracciava la delicata 
lamina in argento dall’esterno, preservandola certamente da ulteriori sollecitazioni 
ma impedendone sino ad oggi una lettura particolareggiata. E stato così che du-
rante le delicate fasi di pulitura della superficie esterna, una volta asportato il sup-
porto moderno di rame, ci si è imbattuti, non senza sorpresa, in un inedito ed in-
teressante documento epigrafico che va ad incrementare ed integrare il repertorio 
finora noto.

Sulla parete liscia della tesa dell’orlo si sviluppa esternamente, sottilmente in-
cisa, una iscrizione sinistrorsa, lungh. cm. 7,3, altezza delle lettere mm. 4-7 (tón.
XLII):

larQia velQurus

L’iscrizione presenta all’esame microscopico un solco regolare e continuo, 
non rastremato alle estremità, con striature longitudinali da asporto e parziale ac-
cumulo di materiale a fine corsa o lungo i margini. Nei tratti in cui si interrompe, 
il solco conserva l’impronta della testa dello strumento impiegato nel tracciare l’i-
scrizione, che presenta una sezione a V. Data l’estrema sottigliezza dell’incisione, 
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che appare quasi graffita, non è possibile istituire un confronto diretto con gli 
strumenti impiegati nella tracciatura della parte figurata. Pertanto è verosimile che 
l’iscrizione sia stata eseguita in un ambito distinto da quello di produzione, diver-
samente da quanto si è verificato per altro vasellame prezioso del corredo. Tutta-
via una prova della sua autenticità è data dalla morfologia delle corrosioni che, 
obliterando il solco, sono successive al suo tracciato che è pertanto da ritenersi an-
tico, analogamente a quanto riscontrato nelle epigrafi incise sugli altri vasi del cor-
redo che non hanno subito interpolazioni moderne (Μ. Sa n n ib a l e , Osservazioni su 
alcuni argenti della tomba Regolini Galassi: tecniche antiche e interventi moderni, in 
E. Fo r mig l i [a cura di], Preziosi in avorio, osso e corno, Atti del Seminario di Studi 
ed Esperimenti [Murlo 1992], Siena 1995, pp. 90-98, in particolare figg. 14.7, 
14.11, 14.22).

Pur nella generica analogia del metodo scrittorio e del supporto, questa nuova 
iscrizione si differenzia dalle altre della tomba: diversa è sicuramente la mano, 
come lasciano supporre sia la qualità dell’incisione sia le forme delle lettere. Le ca-
ratteristiche paleografiche risentono in qualche modo dell’ubicazione dell’iscri-
zione: si ha l’impressione, osservando in dettaglio le lettere, che lo strumento uti-
lizzato per l’incisione sia talvolta sfuggito di mano all’artefice, a causa della posi-
zione scomoda, in prossimità dell’orlo, prescelta per lo specchio epigrafico. Le af-
finità con le altre iscrizioni della tomba sono evidenti soprattutto nella tipologia 
del theta, peraltro caratteristica, con croce obliqua, forma irregolare e aperta (G. 
Ba g n a s c o  Gia n n i, Oggetti iscritti di epoca orientalizzante in Etruria, Firenze 1996, 
pp. 390-392, tipo 01b2). La lettera a si distingue, invece, per la traversa ascendente 
rispetto al ductus dell’iscrizione, peculiarità comunque largamente documentata 
nelle iscrizioni ceretane (A. Na s o , in StEtr LXI, 1995, pp. 335-336, n. 15; per il 
tipo: Ba g n a s c o  Gia n n i, cit., pp. 379-382, tipo a2). Priva di riscontri, almeno appa-
rentemente, la terza lettera r, probabile esito di un tracciato accidentale di una 
forma con ansa spigolosa (Ba g n a s c o  Gia n n i, cit., pp. 402-405); più avanti la stessa 
lettera si normalizza assumendo la forma con coda ed ansa spigolosa come in al-
meno due epigrafi della tomba (ibidem, p. 403, tipo riala; cfr. ibidem, nn. 49, 54 
in particolare). La v è del tipo con coda lunga e traverse inclinate nel senso del 
ductus (ibidem, pp. 386-388, tipo via), la u con coda breve o appena accennata 
(ibidem, pp. 408-409, tipo u2b/u2c), il sigma a tre tratti con anse simili e anda-
mento spigoloso (ibidem, pp. 405-406, tipo si a).

Appare quanto mai scontato porre in relazione anche questa coppa con il per-
sonaggio cui si riferiscono i cinque oggetti iscritti del corredo già noti (da ultime: 
Ba g n a s c o  Gia n n i, cit., pp. 77-84, nn. 49-52, 54; S. Ma r c h e s in i, Studi onomastici e 
sociolinguistici sull'Etruria arcaica: il caso di Caere, Firenze 1997, nn. 13-14, 45-47), 
ai quali si è recentemente aggiunta la oinochoe piriforme in argento di tipo fenicio 
inv. 20461 (v. infra, n. 30).

Il testo, pur nella sua apparente semplicità, non favorisce un’interpretazione 
univoca, lasciando aperte alcune questioni che saranno sicuramente oggetto di 
futuro dibattito. Si tratta, con ogni verisimiglianza, dell’iscrizione di possesso 
nella tipologia dell’oggetto ‘parlante’ con elisione del pronome mi, già documen-
tata in tre casi su cinque nel corredo Regolini-Galassi (L. Ag o s t in ia n i, Le ‘iscri-
zioni parlanti’ dell’Italia antica, Firenze 1982; per le iscrizioni etrusche, ibidem, 
pp. 60-146).
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Il primo elemento dell’iscrizione è ovviamente un nome individuale, non più 
univocamente riconosciuto come prenome maschile con il morfema -ia del geni-
tivo arcaico (Co l o n n a -Di Pa o l o , citt., p. 156, nota 58; viene considerato pre-
nome maschile contrapposto alla forma genitivale femminile di Lartìaia in Ma r -
c h e s in i, ai., pp. 119, 130, sul quale cfr. C. De Simo n e , 1 Tirreni a Lemnos. Evi-
denza linguistica e tradizioni storiche, Firenze 1996, pp. 11-12). La novità, ri-
spetto all’apparato epigrafico già noto per la tomba, è rappresentata dall’impiego 
di una formula onomastica binomia, con il secondo elemento flesso al genitivo, 
costituito dal prenome maschile Veltìur alquanto comune (per un esame delle 
formule: Ag o s t in ia n i, cit., pp. 173-178, tipo Elb; sul prenome Veltìur e la sua 
possibile relazione con il toponimo di Capua etrusca: Μ. Cr is t o f a n i, Tabula ca-
puana. Un calendario festivo di età arcaica, Firenze 1995, pp. 52, 103-104). L’in-
terpretazione più lineare porterebbe a riconoscere in Veltìur us un patronimico, 
non escludendo il gamonimico nel caso l’iscrizione sia pertinente ad un perso-
naggio femminile (per il caso delle iscrizioni femminili, cfr. Ma r c h e s in i, cit., p. 
133). Non è comunque da scartare Tipotesi che il nome individuale, quale patro-
nimico, sia stato rifunzionalizzato come gentilizio, sul tipo di altre iscrizioni cere- 
tane che a partire dal primo quarto del VII secolo a.C. documentano l’introdu-
zione di una formula bimembre (ora raccolte e commentate da Ma r c h e s in i, cit., 
pp. 118-134), tra le quali il caso più affine è dato da mi larisa veltìies (Rix, ET 
Cr 2.15; Ba g n a s c o  Gia n n i, cit., p. 76, n. 45; Ma r c h e s in i, cit., n. 7). Questa varia-
bile interpretativa del secondo elemento non appare tuttavia in contraddizione 
con le oscillazioni del primo, nel genere - come si è detto - e addirittura nel 
caso, potendo l’iscrizione essere parallelamente confrontata con le formule di 
possesso al nominativo (per le quali si rimanda a G. Co l o n n a , Identità come ap-
partenenza nelle iscrizioni di possesso dell’Italia preromana, in Epigraphica XLV, 
1983, pp. 49-64; Ag o s t in ia n i, cit., pp. 178-188). In tal caso il morfema -r del se-
condo elemento potrebbe essere privo di funzionalità.

In questa nuova iscrizione potrebbe cogliersi, pertanto, l’affacciarsi dell’uso 
del nomen in una fase embrionale, presso un ambiente aristocratico interessato 
da profonde trasformazioni e sino ad oggi apparso tendenzialmente refrattario ad 
una innovazione che si affermerà soprattutto nella seconda metà del VII secolo 
a.C. Infatti, nel caso delle tombe principesche più antiche, si riteneva che l’evi-
denza dello status rendesse praticamente superfluo l’uso del nomen gentile (Μ. 
Cr is t o f a n i, Il sistema onomastico, in Atti Firenze II, pp. 101-105; G. Co l o n n a , 
Nome gentilizio e società, in StEtr XLV, 1977, pp. 175-188; C. De Simo n e , Le 
iscrizioni etrusche di Orvieto, in AnnMuseoFaina I, 1980, pp. 27-41; da ultima, 
Ma r c h e s in i, cit., pp. 117 sgg., 154 sgg., 162). Non è possibile al momento se-
guire la storia della gens che continuerà ad utilizzare il tumulo Regolini-Galassi 
sino agli inizi del V see. a.C.; l’evidenza della documentazione epigrafica non ci 
offre ulteriori attestazioni sugli esiti del suo ipotetico gentilizio in ambito ceretano.

Questo nuovo documento epigrafico, oltre ad ampliare le nostre conoscenze 
sui componenti e sulla storia della famiglia ‘principesca’ sepolta nella tomba Rego-
lini-Galassi, consente di dipanare anche alcune incertezze sulla distribuzione del 
corredo. Appare certa, a questo punto, l’attribuzione del materiale della cella di si-
nistra, impropriamente definita ‘nicchia’, alla deposizione della cella di fondo, per 
la compresenza di oggetti accomunati dal riferimento ad uno stesso personaggio. 
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La cella destra ospitava invece l’incinerato, che al momento appare profilarsi come 
l’unico altro occupante della tomba, concordemente con quanto intuito recente-
mente da G. Colonna ed E. di Paolo nel riesaminare il complesso (Co l o n n a  - Di 
Pa o l o , citt.·, sulla possibile deposizione originaria nella cella delle coppe ‘fenicio-
cipriote’, in accordo con la testimonianza del Braun, si era già espressa I. St r o m, 
Problems Concerning the Origin and Early Development of the Etruscan Orientali-
zing Style, Odense 1971, pp. 163-164).

L’attribuzione delle coppe al personaggio deposto nella cella di fondo, in-
sieme alla revisione della cronologia relativa delle deposizioni, ridotte a due e ra-
gionevolmente collocabili nel secondo e terzo venticinquennio del VII see. a.C. 
(ambito cronologico già definito da St r o m , cit., p. 168), permetterebbe di datare 
questa nuova iscrizione non molto oltre il 675 a.C., concordemente con quanto 
emerso a suo tempo dal riesame della tomba Bernardini (F. Ca n c ia n i - F.-W. v o n  
Ha s e , La tomba Bernardini di Palestrina, Roma 1979, pp. 34-35) e con la cronolo-
gia relativamente alta attribuita ormai alle coppe fenicie dello stile ‘maturo’, la cui 
produzione inizia già a partire dalla fine dell’VIII sec. a.C. (Ma r k o e , cit., pp. 
151-156).

30. Oinochoe piriforme in argento di tipo fenicio, dalla Tomba Regolini-Ga- 
lassi di Cerveteri, Museo Gregoriano Etrusco, inv. 20461; alt. cm. 21; datazione se-
condo quarto del VII see. a.C. (Pa r e t i, cit. [ad n. 29], p. 224, n. 165, tav. 17; Cr i-
s t o f a n i - Ma r t e l l i, citt. [ibidem], pp. 264-265, n. 42; Ca n n ib a l e , cit. [ibidem], p. 
90, n. 1, con bibl. prec. cui si aggiunga Bu r a n e l l i- Sa n n ib a l e , citt. [ibidem], pp. 
268-271, figg. 107-109; F. Ab ie t t i-B. Ma r t e l l o t t a , La tomba principesca del Vi- 
varo di Rocca di Papa, Roma 1998, taw. XVI-XVII, 4; per il tipo in generale: W. 
Cu l ic a n , Phoenician metalwork and Egyptian tradition, in Revista de I’Universidad 
Complutense XXV, 1976, pp. 83-89; B. Gr a u  Zimme r ma n , Phönikische Metallkan-
nen in der orientalisierenden Horizonten des Mittelmeerraumes, in Madrider Mittei-
lungen XIX, 1978, pp. 189, 202, 214 (Kl 1), taw. 38 a-b, 43 b, tipo BI; Μ. Ma r -
t e l l i, 1 Penici e la questione orientalizzante in Italia, in Atti del II Congresso Inter-
nazionale di Studi Fenici e Punici, Roma 1991, p. 1063; per l’esemplare in bronzo 
dalla tomba del Vivaro, che va ad aggiungersi a quello finora noto dalla Tomba 
del Tripode di Cerveteri: Ar ie t t i- Ma r t e l l o t t a , citt., pp. 70-75, n. 22, taw. XII- 
XIII).

L’oinochoe era stata ricomposta con l’inserimento di due frammenti privi di 
attacco che potrebbero pertanto essere pertinenti ad un secondo oggetto di ana-
loga forma, di cui soprawive isolato il solo attacco inferiore dell’ansa configurato 
a palmetta (cfr. Pa r e t i, cit., pp. 224-225, n. 166). Su uno di questi frammenti, rela-
tivi alla parte inferiore del vaso, è incisa un’iscrizione lacunosa, capovolta rispetto 
al piede, ductus sinistrorso, altezza delle lettere mm. 9 [tav. XLII):

[- -]ia

integrabile [lar8]ia o [mi lartì]ia, per analogia con le altre iscrizioni già note incise 
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sul vasellame in metallo prezioso del corredo (Rix, ET Cr 2.10, Cr 2.11, Cr 2.12, 
Cr 2.13, Cr 2.14; cfr. Sa n n ib a l e , cit.).

31. Letto funerario in bronzo dalla Tomba Regolini-Galassi di Cerveteri, Mu-
seo Gregoriano Etrusco inv. 15052, secondo quarto del VII see. a.C.; lungh. cm. 
185,2, largh. cm. 72,2, alt. cm. 29,4-35,5 (Pa r e t i, cit. [ad n. 29], pp. 285-286, n. 
236, tav. XXX; S. St e in g r ä b e r , Etruskische Möbel, Roma 1979, ρρ. 7 sgg., 139 
sgg., 202 sgg., n. 45, tav. I; Co l o n n a -Di Pa o l o , citi, [ad n. 29], pp. 131-168).

Il letto si compone di sei piedi modanati realizzati a fusione cava a cera persa, 
collegati ad un telaio rettangolare con traversa mediana, composto da barre in 
bronzo fuso desinenti con un codolo; questi è ribadito entro le asole predisposte 
trasversalmente sulla sommità dei piedi per il fissaggio meccanico della struttura. 
Su di essa sono fissati con chiodi ribaditi nastri di bronzo laminato e ritagliato di-
sposti a reticolo.

Nella parte inferiore del telaio, in prossimità di alcuni punti di assemblaggio 
meccanico delle barre ai piedi del letto, sono incisi a cesello i seguenti segni alfa-
betici, verosimilmente impiegati come riscontro delle varie parti durante il mon-
taggio.

Alle due estremità della barra trasversale che unisce i piedi mediani è incisa 
una stessa lettera, alt. mm. 8-9 (tav. XLIII):

a) a
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b)
A

Un segno analogo è ripetuto anche all’estremità della barra laterale di sinistra, 
che collega il piede intermedio con quello di fondo, alt. lettera mm. 12:

A
c) a
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Alle due estremità della barra trasversale di fondo è inciso un altro segno alfa-
betico geminato, alt. mm. 7-9:
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La lettera a nei casi 1 e 2, con la seconda asta laterale curvilinea, può essere 
considerata del tipo con traversa calante nel senso della scrittura (ma in tracciato 
destrorso), ed è pertanto confrontabile con le altre iscrizioni del corredo (cfr. Ba -
g n a s c o  Gia n n i, cit. [ad n. 29], pp. 81-84), esclusa quella finora inedita della patera 
(cfr. n. 29); anche nel caso 3, per un leggerissimo accenno di curvatura della se-
conda asta laterale, la lettera è verosimilmente incisa con ductus destrorso ma dif-
ferisce per la traversa ascendente. La lettera n, nei casi 4 e 5, presenta caratteristi-
che omologhe, con la prima asta lunga e due tratti minori, entrambe con ductus 
destrorso (Ba g n a s c o  Gia n n i, cit., pp. 396-398, tipo mlbla).

Appare di una certa rilevanza l’uso intenzionale qui documentato di segni al-
fabetici da parte degli antichi artigiani, che li hanno preferiti in questo caso a più 
generici ed usuali segni d’opera (si veda il caso delle più recenti situle a beccuccio 
di fine IV sec. a.C.: Bu r a n e l l i - Sa n n ib a l e , citi, [ad n. 29], p. 294, figg. 135-136). 
La confrontabilità di queste lettere isolate con le iscrizioni coeve dello stesso am-
bito documenta non solo un grado di alfabetizzazione ma anche un apprezzabile 
rispetto dei modelli grafici da parte delle botteghe di bronzisti e di toreuti.

Fr a n c e s c o  Bu r a n e l l i - Ma u r iz io  Sa n n ib a l e

Ca e r e

32. Kantharos frammentario di bucchero, di cui si conservano tre frammenti 
combacianti del fondo con piede ad anello (diam. piede = cm 6,3) e l’attacco infe-
riore di un’ansa verticale a nastro in corrispondenza di una carenatura della parete 
(cfr. il tipo 3a di T. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cam-
bridge 1979, p. 102 e tav. 30, già attestato a Cerveteri e datato nella seconda metà 
del VII secolo).

Il vaso è pervenuto in seguito ad un ritrovamento fortuito effettuato da parte 
dell’Assistente Archeologico G. D’Urso della Soprintendenza Archeologica per 
l’Etruria Meridionale; si tratta probabilmente di materiale rinvenuto negli anni 
passati nel corso di scavi clandestini nella necropoli di Monte Abatone a Cerveteri. 
Dal medesimo contesto di rinvenimento, presumibilmente di carattere tombale da-
tabile nella prima metà del VI see. a.C., provengono anche altri oggetti:
- alcuni frammenti che ricompongono il collo e la bocca trilobata di un’oinochoe 

di impasto bruno, con ansa verticale sormontante a bastoncello; sul collo e sul 
ventre del vaso si trova una decorazione graffita a linee orizzontali e denti di 
lupo. Il vaso è ‘restaurato’ erroneamente con integrazioni in materiale plastico 
nero.

- un’altra oinochoe frammentaria di argilla depurata acroma beige chiaro, carat-
terizzata dalla forma tozza, fortemente rastremata in basso; il piede è a disco e 
l’ansa a nastro innestata sulla bocca triloba. Il ‘restauro’ subito dai frammenti 
ne ha danneggiato la superficie esterna ed ha falsato la ricostruzione.

- un coperchietto frammentario (diam. cm. 7) di argilla depurata decorata con 
fasce dipinte concentriche a vernice bruna-rossastra; il pomello è costituito da 
un cilindretto cavo dipinto esternamente in rosso e forato sulla sommità e ai 
due lati (forse per permettere il fissaggio di una cordicella di sospensione). 
Anche in questo caso l’oggetto è stato danneggiato da un intervento di ‘restauro’.
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I vasi si trovano attualmente nei magazzini della Soprintendenza a S. Severa 
(RM).

Sul fondo interno del kantharos, sono state graffite dopo la cottura due di-
verse iscrizioni, evidentemente apposte da mani diverse (tav. XLIII):

3miaran[- -(-)]xversines 
baanx[-]trutana

La prima iscrizione, di maggiore estensione, corre con ductus sinistrorso cir-
colare attorno al fondo del vaso (h lett. = mm. 8-18); nella lacuna centrale possono 
trovare posto tre o quattro lettere, dell’ultima delle quali si conserva solamente 
una traversa obliqua prolungata dovuta probabilmente ad un errore grafico dello 
scriba (similmente al primo alpha}. La divisione delle parole è certa ed anche per 
l’integrazione della lacuna si può essere ragionevolmente sicuri considerando che 
si tratta di un’iscrizione di possesso:

mi Aran[tìt(ì)\a Versines

Il testo è privo di interpunzione; da notare la forma triangolare allargata del 
rho, con peduncolo inferiore allungato come anche my, ny, digamma ed epsilon·, 
l’alpha ha la traversa discendente e il sigma è a tre tratti. A giudicare dalle dimen-
sioni della lacuna, il theta che vi si trovava doveva essere piuttosto largo.

Da un punto di vista linguistico è da notare la presenza del ny in Aran\Qi\a, 
poco comune in epoca così alta, e l’uso del sigma a tre tratti nella terminazione del 
gentilizio secondo la grafia meridionale.
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La seconda iscrizione è stata graffita in un secondo tempo, presumibilmente 
all’atto della formazione del corredo tombale, da un’altra persona che ha utilizzato 
lo spazio rimasto libero entro il fondo del vaso; il ductus è anche qui sinistrorso 
ma la grafia è più minuta e regolare (h lett. = mm. 5-6).

Anche qui si nota Valpha con traversa discendente ed il ny con peduncolo 
inferiore.

L’interpretazione del testo non può che essere onomastica, anche se la coppia 
iniziale di alpha può causare qualche dubbio perfino sull’autenticità dell’iscrizione; 
è possibile che nella redazione del testo si sia omessa una lettera. Dell’ultima let-
tera prima della lacuna si conserva un’angolo in alto a destra che potrebbe appar-
tenere ad un alpha, ad un epsilon oppure ad un digamma o infine anche ad un 
theta di forma assai angolosa, eccentrico e coricato a destra (in effetti, ad un’osser-
vazione ravvicinata, sembra di poter intravedere l’attacco di un trattino perpendi-
colare che si distacca dal tratto obliquo di sinistra proprio sulla frattura e che po-
trebbe appartenere solamente ad un theta crociato). La prima lettera al di là della 
lacuna, di cui rimane la sommità con un tratto verticale ed una traversa discen-
dente, non può essere che un tau, simile a quello successivo. Si propone pertanto 
la seguente integrazione:

A(r)anfj Trutana

Meno probabile sembra una lettura <a>ane o <a>ana[e],

Da n ie l e  F. Ma r a s

La collocazione delle due iscrizioni all’interno della vasca, in studiata evidenza 
sul fondo, di cui occupano l’intero perimetro, pur restando distinte tra loro dal 
formato e da due pause grafiche simmetricamente disposte, induce ad attribuire a 
entrambe una funzione non di possesso ma di dono funerario, in accordo con la 
sicura provenienza da un corredo tombale. Sono infatti iscrizioni non compatibili 
con un uso pratico del vaso, apposte su di esso per dichiararne la pertinenza al de-
funto. Questi è da identificare nella persona menzionata nel testo a), scritto per 
primo e redatto nella forma di un’iscrizione di possesso, mentre il donatore sarà la 
persona menzionata in nominativus pendens nel testo b) (cfr. quanto scrivevo in 
Epigraphica XLV, 1983, p. 63 sg., a proposito dell’iscrizione paleoitalica di Vico 
Equense). L’isolamento grafico del testo b) e il formato minore delle lettere ne 
sottolineano il carattere di sintagma a se stante e gerarchicamente secondario, 
vieppiù di fatto accresciuto dalla involontaria omissione della r del prenome. Il 
che conferma che il rituale del dono nella Caere di prima metà del VI secolo ap-
pariva come un relitto del passato. Intenderei pertanto i due testi come parti dello 
stesso enunciato, sentite come diversamente rilevanti: «io (sono) di Aranth Ver-
sine. A(r)anth Trutana (mi ha donato)».

Molto interessanti sono entrambi i gentilizi. Il primo, Versine, è corradicale al 
nome Versna di una stele tarquiniese di tardo VII secolo (Rix, ET Ta 1.94, da leg-
gere a mio avviso mi versna avra pi, con la posposizione pi come in Ve 3.34). Il 
nome, ascrivibile alla serie dei rari prenomi arcaici in -na, era pronunciato nell’E- 
truria centro-settentrionale con la sibilante marcata /s/, come mostrano le forme 
recenti Versenas (Vulci, cfr. REE 1997, n. 39) e Versni (Volterra). La base è certa- 



Parte I 369

mente il lessema vers-, presente in un passo lacunoso della Mummia (Rix, ET LL 
1.2), cui da tempo è stato accostato il passo di Festo «Tuscorum enim lingua... 
verse ignem constat appellari» (p. 12 L.). Mentre in Versna si ha un ovvio derivato 
aggettivale in -na, in Versine sembra doversi isolare il suffisso -ine, nota formante 
di etnici (RlX, Cognomen, p. 307 sg.), come se il nome indicasse la provenienza del 
portatore da una località chiamata metaforicamente “Fuoco” (perché vulcanica?).

Nel caso di Trutana si nota anzitutto l’assenza del morfo -s di genitivo, pro-
prio dei gentilizi di formazione relativamente più recente, per i quali si è pensa-
to alle gentes minores (sulla questione si rinvia a S. Ma r c h e s in i, Studi onomastici e 
sociolinguistici sull’Etruria arcaica. Il caso di Caere, Firenze 1997, p. 167 sgg.). 
Quanto all’etimo, è certo possibile un rapporto con la radice etrusca trut-, impie-
gata nella sfera semantica della divinazione, come suggerisce D. Maras, ma altret-
tanto e forse più probabile è il rapporto con l’ordinale italico per “quarto”, truto-, 
che è alla base del patronimico umbro Trutitis (G. Ro c c a , Iscrizioni umbre minori, 
Firenze 1996, p. 115 sg.). Ci aspetteremmo in etrusco *Trutena, ma le forme in -a 
sono in quella lingua una variante morfologica piuttosto comune di quelle in -e, 
come provano le coppie arcaiche Karke : Karka(na), Kake(na) : Caca, *Auke : Au- 
kana (cfr. ad REE 1981, n. 30), ecc. L’uso onomastico degli ordinali non ha d’altra 
parte bisogno di commento.

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

Py r g i

A distanza di dieci anni dalla puntata precedente, apparsa nella REE del 
1989-1990 (di seguito Co l o n n a  1991), si pubblica un secondo e ancor più consi-
stente lotto di iscrizioni provenienti dall’Area Sud del doppio santuario di Pyrgi. 
L’Area, com’è noto, è in corso di scavo dal 1983 da parte della Sezione di Etni-
scologia e Antichità Italiche del Dipartimento di Scienze storiche, archeologiche e 
antropologiche dell’Università “La Sapienza” (per un’informazione generale, con 
bibliografia, si rimanda a G. Co l o n n a  - M. P. Ba g l io n e , in Scavi e ricerche archeo-
logiche dell’Università di Roma “La Sapienza”, a cura di L. Dr a g o  Tr o c c o l i, 
Roma 1998, pp. 125-135). Le iscrizioni pubblicate sono in piccola parte ‘residue’ 
delle campagne di scavo 1983-1987, in grande maggioranza di nuova scoperta, 
cioè venute in luce nelle campagne svolte dal 1989 (nel 1988 non si è lavorato nel- 
l’Area Sud) al 1999. Non è escluso che una più attenta riconsiderazione dei reperti 
di scavo, e soprattutto una loro maggiore ripulitura, porti a nuove scoperte, di cui 
si terrà conto in una ulteriore puntata. Per facilitare i riferimenti si è deciso di 
dare alle iscrizioni, oltre a quella della REE, anche una numerazione propria, in-
clusiva di quelle già pubblicate e aperta anche a future acquisizioni, preceduta 
dalla sigla Ps (= Pyrgi sud). Le iscrizioni pubblicate in Co l o n n a  1991 assumono 
quindi i numeri Ps 1 - Ps 21 (con la facile corrispondenza REE n. 21 = Ps 1; REE 
n. 41 = Ps 21), mentre la prima di questa puntata è la Ps 22. Nel caso di un’iscri-
zione che attacchi a una compresa nella puntata precedente al nuovo numero se-
guono il segno + e il numero già dato.

La puntata si compone di iscrizioni finora inedite, a parte alcune limitate anti-
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cipazioni, delle quali la più importante ha riguardato la Ps 26. Come le precedenti, 
sono tutte iscrizioni di dedica, graffite o, eccezionalmente, dipinte (Ps 27 e 68), 
apposte su vasi e, in due casi (Ps 52 e 53), su targhette bronzee, affisse verosimil-
mente alle basi di donarli. Sono redatte normalmente in etrusco, ma si ha final-
mente un esempio sicuro di uso del greco (Ps 22), che si aggiunge a quello consi-
derato incerto nella precedente puntata (Ps 15). Vi sono inoltre alcune sigle appa-
rentemente in latino, pertinenti all’ultima fase di frequentazione dell’area sacra. La 
puntata si articola pertanto in:

a) iscrizioni e sigle greche;
b) iscrizioni etrusche;
c) frustuli e testi poco perspicui;
d) sigle etrusche;
e) sigle latine.

L’ordine seguito aH’interno delle sezioni è approssimativamente cronologico. 
La carta a fig. 1 consente di localizzare le provenienze di tutte le iscrizioni, com-
prese quelle della puntata precedente, illustrando nel contempo il contesto topo-
grafico e monumentale del santuario. I numeri sono quelli che nelle schede se-
guono tra parentesi la numerazione della REE.

La scheda dell’iscrizione greca Ps 22 è di Massimo Morandi, cui si deve anche 
la parziale ricomposizione del piatto su cui è graffita, mentre tutte le altre sono di 
Daniele F. Maras. A entrambi, miei assidui collaboratori nello scavo di Pyrgi, va il 
mio sentito ringraziamento, così come a Μ. Paola Baglione, che ci ha aiutati nel 
datare le ceramiche. I disegni sono opera dei due autori e di Sergio Barberini, an-
ch’egli prezioso collaboratore, e da sempre, nell’impresa di Pyrgi. Le foto sono de-
gli autori e del Sig. R. Cosentino del Dipartimento della “Sapienza”.

Al corpus delle schede seguono alcune considerazioni di commento dello scri-
vente, relative agli aspetti epigrafico-linguistici (p. 413 sgg.) e cultuali (p. 418 sgg.).

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

A. Iscrizioni e sigle greche

33. (Ps 22). Piatto attico a figure nere all’interno e rosse all’esterno, interes-
sato dalla presenza di un’iscrizione dedicatoria greca, parzialmente ricomposto da 
cinque frammenti - tre combacianti - rinvenuti in vari punti dell’area sud (cfr. 
planimetria generale): due dal riempimento del ‘canale’ post-antico meridionale 
(q. XXIII, 8/14-15, XXIII, 8/4, strato ‘Aß canale’; nn. inv. 98 M 38, 99 I 48); un 
terzo presso il ‘canale’ post-antico settentrionale (q. XXIII, 7/10, strato Αβ2; n. 
inv. 96 AZ 2); un quarto dalla zona dell’edificio ß (q. XXIII, 2/25; n. inv. 92 A 2); 
un quinto, pertinente all’orlo ma ancora non collocabile, dalla zona del piazzale 
nord (q. XXIII, 6/2, strato Αβ; n. inv. 85.32.b3). La giacitura dei frammenti, molto 
distanti fra loro, indizia una frantumazione del cimelio e quindi una notevole di-
spersione su gran parte dell’area sud, fenomeno già rilevato per molti materiali ce-
ramici di questo scavo (Μ. P. Ba g l io n e , Considerazioni sui santuari di Pyrgi e di 
Veio-Portonaccio, in Scienze dell’Antichità III-IV, 1989-90, p. 660). Le diverse già-
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citure hanno poi condizionato lo stato di conservazione dei frammenti, per cui in 
linea di massima quelli trovati all’interno del canale presentano un grado di corro-
sione della vernice minore rispetto a quelli della zona del piazzale nord e dell’edi-
ficio ß. Non è escluso che le prossime esplorazioni possano portare a più soddisfa-
centi integrazioni del piatto, attualmente (marzo 2000) conservato nell’Antiqua- 
rium di Pyrgi-Santa Severa.

La vernice nera brillante è nel complesso in buono stato di conservazione; 
l’argilla appare fine e di un bel colore nocciola. Un agevole calcolo in base alla 
curvatura superstite consente di risalire ad un diam. di cm. 19,4-19,6.

All’interno, l’orlo del piatto è marcato da una fascia di v.n. uniforme larga cm. 
2,1; dopo una sottile linea risparmiata troviamo una fascia interna più stretta che 
funge anche da cornice per il tondo centrale. In questo campeggiava una silhou-
ette di cavaliere vòlta a destra di cui sopravvivono: del cavallo, parte della testa e 
del collo, l’intera zampa anteriore sinistra, il cui zoccolo insiste al tempo stesso sul 
limite del tondo e sul piano orizzontale, parte della zampa anteriore destra (gar-
retto e zoccolo sono perduti), una porzione del ventre e della zampa posteriore 
destra; del cavaliere, il piede e la caviglia di destra. Le partizioni anatomiche (gi-
nocchio, fasci muscolari della coscia) sono rese a graffito, come è normale nella 
tecnica a f.n. Della linea nera dipinta che costituiva il piano di appoggio per la fi-
gura resta un piccolo segmento sotto lo zoccolo del cavallo. Si può escludere la 
presenza di altri componenti della scena allineati dietro il cavallo; viceversa pote-
vano essere presenti un cane o altro animale di taglia medio-piccola tra le zampe 
della cavalcatura, una figura umana in primo o secondo piano, e, beninteso, l’e-
ventuale firma dell’artista (due piccole macchie di v.n. situate sotto il cavallo po-
trebbero esserne il residuo: cfr. tav. XLIII).

All’esterno il vaso presenta sei fasce concentriche di v.n., alternate a due 
strette zone risparmiate e a tre costolature acrome in rilievo piatto, queste ultime 
situate entro l’ampio e basso piede ad anello. La terza fascia dipinta a partire dal-
l’orlo, larga cm. 1,9, è quella su cui è stata graffita la dedica. La costolatura acroma 
più vicina al centro delimita un piccolo tondo a fondo nero campito da una minia- 
turistica figura umana nuda, accovacciata, con la gamba destra (portante?) piegata 
e quella sinistra (non conservata) probabilmente protesa in avanti; restano il dorso 
ed il fianco della persona, il piede calzato da un corto stivaletto con risvolto, di cui 
resta una labilissima traccia all’altezza della caviglia, il tutto reso a risparmio nella 
tecnica a f.r.

Per quanto concerne il profilo del vaso con le sue partizioni, un confronto 



372 Rivista di epigrafia etrusca

puntuale nell’esaustiva silloge di piatti attici a f.n. messa a punto da D. Ca l l ipo l i- 
t is -Fe y t ma n s , Les plats attiques à figures noires, Paris 1974 (citata in seguito Ca l l i- 
po l it is ), comprendente anche le produzioni a f.r., non è stato individuato.

Per l’identificazione della personalità del ceramografo siamo viceversa relati-
vamente facilitati dalla tecnica bilingue adoperata, che restringe il campo di ri-
cerca ai primi sperimentatori delle f.r., e anche dalla rarità di questa forma vasco-
lare, usata per le offerte nei santuari della Grecia arcaica (CALLiPOLms, p. 211).

Innanzitutto va rilevata la grande sicurezza della linea di contorno e del graf-
fito nella parte a f.n., ma ancor più nel tondo esterno, le cui minuscole dimensioni 
non hanno condizionato la precisione del disegno a risparmio. La ricerca va per-
tanto ulteriormente delimitata ai decoratori più abili e specializzati nell’esecuzione 
di tondi e di composizioni miniaturistiche su coppe e piatti, in entrambe le 
tecniche.

Tra gli sperimentatori delle f.r. dell’ ‘Early Archaic Red-figure Style’ si segna-
lano come decoratori, tra l’altro, di piatti:

- Psiax, con un esemplare da Atene (Be a z l e y , ARV2, p. 8, n. 12);
- Euphronios, con un esemplare da Brauron (ARV2, p. 17, n. 23);
- Il Pittore dell’Acropoli 24, con due esemplari, uno da Atene (ARV2, p. 22, nn. 

L 2);
- Euthymides, con un esemplare da Adria (ARV2, p. 28, n. 18; inoltre, nella sua 

maniera, uno da Cuma: ARV2, p. 29, n. 3);
- Oltos, con un esemplare da Eieusi (ARV2, p. 67, n. 138);
- Il Pittore dei Piatti dell’Acropoli, con tre esemplari da Atene (ARV2, p. 138, 

nn. 1-3);
- Il Pittore di Ambrosios, con un esemplare da Atene (ARV2, p. 175, n. 35);
- Paseas, con nove esemplari, di cui cinque da Chiusi (ARV2, p. 163, nn. 1-9);
- Epiktetos, con tredici esemplari, di cui ben sette da Vulci, due da Atene 

(ARV2, pp. 77-78, nn. 91-102, p. 79, n. 2).

Come si vede, gli ultimi due ceramografi hanno goduto di particolare favore 
in Etruria, visto che il numero dei piatti qui rinvenuto è molto elevato rispetto alla 
totalità degli esemplari noti. Paseas ha avuto fortuna in Etruria settentrionale 
(Chiusi), mentre Epiktetos è ampiamente documentato nell’Etruria meridionale 
tirrenica (con la c.d. «classe de Vulci», ovvero piatti solo decorati, non anche pla-
smati, da Epiktetos: Ca l l ipo l it is , p. 213, nota 7). Il soggetto del tondo interno del 
piatto pyrgense non è di molto aiuto nella scelta tra i due, poiché entrambi i pit-
tori lo hanno introdotto almeno una volta nelle loro opere (ARV2, p. 163, n. 6, ar-
ciere a cavallo a f.r., di Paseas; p. 78, n. 94, guerriero con cavallo a f.r., di Epikte-
tos). La scansione delle fasce di v.n. all’interno è molto simile a quella del piatto di 
Paseas J. Bo a r d ma n , Athenian Red Figure Vases. The Archaic Period, London 
1975, fig. 16 (citato in seguito Bo a r d ma n ), da Chiusi, ma questo elemento accesso-
rio è di secondaria importanza.

Rispetto a quelli che sono i tratti peculiari degli artisti, il bilingue in questione 
sembrerebbe identificabile, anche se a titolo ipotetico, più con Epiktetos che con 
Paseas. L’estrema lacunosità del piatto non facilita certo l’indagine, tuttavia ciò 
che si conserva della figura esterna spinge verso il riconoscimento di un ceramo-
grafo dalle eccezionali qualità di miniaturista, vivacemente stimolato dai problemi 
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compositivi offerti da un campo circolare su piccoli vasi quali kylikes e pinakes. 
Le ridotte dimensioni del tondo non hanno impedito all’artista di cimentarsi nella 
difficile riproduzione dello stivaletto con il risvolto sulla caviglia, che ritroviamo 
identico nel piatto a f.r. con coppia di cornasti (nudi, ma uno con mantello e cal-
zari) Bo a r d ma n , fig. 78; il personaggio, la cui posizione dovrebbe confrontarsi con 
quella dei giovani bevitori dello skyphos Bo a r d ma n , fig. 76, può essere un comasta 
o un satiro, cari al mondo figurativo di Epiktetos. Il cavaliere a f.n. nell’interno, 
malissimo conservato ma di cui si percepisce ancora la disciplina e l’impostazione 
tradizionale, potrebbe allora far agganciare il piatto al periodo iniziale dell’attività 
di Epiktetos, orientativamente al 515-510 a.C.: è il momento della sperimentazione 
bilingue sulle prime ‘eye-cups’ con tondo interno a f.n. ed esterno della vasca a 
f.r., in collaborazione con il vasaio Hischylos e l’atelier Nikosthenes-Pamphaios. 
Sembrerebbe che il pittore si sia lanciato nella prova delle due tecniche già adot-
tate per le ‘eye-cups’ anche sull’altra forma a lui cara, il pinax, esperimento evi-
dentemente mai più ripetuto visto che i tredici esemplari citati sono solo a f.r. in-
terne. Che si tratti o meno di Epiktetos, il piatto di Pyrgi costituisce un unicum di 
straordinaria importanza, testimone di un momento di bilinguismo esasperato, 
preteso anche là dove la forma si adattava meno (in genere l’anello centrale del 
piede veniva decorato da fasce o linee concentriche, come sui piatti a f.n. integrali: 
Ca l l ipo l it is , p. 216).

L’iscrizione è stata graffita dopo la cottura sull’esterno del piatto, in corri-
spondenza della terza fascia dipinta, intaccandone la vernice. Il ductus è destrorso; 
l’interpunzione è data da due punti sovrapposti; le lettere sono alte cm. 0,4-0,5. Il 
primo e l’ultimo grafema ricadono proprio sui punti di frattura; il quinto ed il se-
sto sono intersecati da una piccola scheggiatura e dal punto di giunzione dei fram-
menti, ma la lettura non ne è pregiudicata (tav. XLIII):

[- - -]στρατός : ανε[- - -]
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Sigma a tre tratti progressivo; tau a forma di T; omicron in frattura; rho ad oc-
chiello intero; alpha con traversa ascendente nel senso della scrittura; ni con aste 
verticali della stessa altezza; epsilon con traverse orizzontali e privo di codolo; la 
forma del theta non è apprezzabile. Le lettere conservate non sono decisive per l’i- 
dentificazione del modello alfabetico greco tenuto presente dal dedicante; solo al-
pha, per la posizione leggermente inclinata all’indietro e per il particolare della tra-
versa ascendente in direzione della scrittura, sembrerebbe trovare un occasionale 
parallelo in alcune iscrizioni in alfabeto eginetico, del santuario di Gravisca (ceppo 
d’ancora dall’edificio alpha, su cui da ultimo Μ. To r e l l i, L’incontro con gli Etru-
schi, in Aa .Vv ., I Greci in Occidente, Catalogo della mostra, Milano 1996, p. 567, 
n. 7; dedica ad Apollo di Εϋαρχος, su cui Μ. To r e l l i, Il santuario greco di Gravi-
sca, in Aa .Vv ., Un decennio di ricerche archeologiche, II, Roma 1978, p. 399, fig. 4), 
oltre che ovviamente di Egina stessa (sulla forma di alpha nelle iscrizioni di Egina 
cfr. A. W. Jo h n s t o n , in ParPass XXVII, 1972, p. 417, fig. 1; Id ., Trademarks on 
Greek Vases, Warminster 1979, p. 186; L. Je f f e r y , The Local Scripts of Archaic 
Greece, revised edition, Oxford 1990, tav. 16). La cronologia proponibile per l’i-
scrizione è in accordo con quella stabilita per il supporto: l’ultimo decennio del VI 
secolo a.C. (ringrazio la Prof.ssa Μ. L. Lazzarini e la Dott.ssa P. Lombardi per le 
preziose indicazioni al riguardo).

Per l’integrazione dell’antroponimo maschile [----]στρατός sono praticamente
possibili tutte le numerose integrazioni di nomi terminanti in quella maniera (cfr. 
l’indice inverso dei volumi di P. Μ. Fr a s e r  - E. Ma t t h e w s , A Lexicon of Greek 
Personal Names, Oxford 1987-97, s.vv.)·, per ανε[- - -] è d’obbligo il completa-
mento άνε'[0έκε(ν)], 3a pers. sing. aor. atem. att. (cappatico) di άνα-τίθηµι “offrì, 
pose”, verbo attestato in Grecia nelle più antiche dediche ad entità divine (già alla 
fine dell’VIII secolo a.C. con l’iscrizione beotica di Μάντικλος, su cui Μ. Gu a r - 
DUCCI, L’epigrafia greca dalle origini al tardo impero, Roma 1987, p. 46, η. 1).

Ma s s imo  Mo r a n d i

34. (Ps 23). Fondo di skyphos (?) attico su basso piede a tromba a figure nere: 
sui due lati della vasca si conserva il resto di una decorazione distribuita in due 
metope ai due lati della vasca; su entrambi i lati resta il piede nudo di una figura 
gradiente verso sinistra, campito in nero e con linee anatomiche graffite. La base 
su cui si muovono le figure è segnata da una fascia nera tra due fascette a rispar-
mio, sotto la quale si trova una decorazione a trattini verticali che gira attorno al 
collo del piede; un piccolo toro sottolinea l’attacco tra la parete ed il piede. Il cen-
tro della vasca è segnato all’interno da un piccolo medaglione risparmiato con cer-
chiello a vernice nera, all’esterno da tre fasce concentriche a risparmio. Il piede è 
interamente verniciato tranne sotto il piano di posa (diam. piede cm. 5,3).

Il vaso è stato rinvenuto nel 1985, nel quad. XXIII,1/17, nello strato Αβ (n. 
inv. 85.23b5); la datazione più probabile è al principio del V see. a.C.

Sulla parete interna del piede è graffito un monogramma commerciale alto 
cm. 0,8 (cfr. A. W. Jo h n s t o n , Trademarks on Greek Vases, Warminster 1979 (= 
Jo h n s t o n  1979), p. 103, type 17B = ita); il disegno qui presentato è di S. Barbe-
rini, la fotografia a tav. XLIV di R. Cosentino.
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I

I

35. (Ps 24). Fondo di un vaso di forma aperta (pisside? boccale?) attica a ver-
nice nera su sottile piede ad anello (diam. piede cm. 5,3); vernice nera brillante; 
argilla depurata arancio. Rinvenuto nel 1987, nel quad. XXIII,1/17, strato Ba (n. 
inv. 87.23b). Si data nel V secolo a.C.

Sotto il piede è graffito con punta sottile un monogramma commerciale greco 
(h lett.: mm. 7; cfr. Jo h n s t o n  1979, p. 148, type 23E = prob, µα ο λα).

Β. iscrizioni etrusche

36-40. Iscrizioni provenienti dal deposito κ, rinvenuto nel quad. XXIII,9/24 
e scavato nel 1994 (cfr. G. Co l o n n a , in StEtr LXI, 1996 [= Co l o n n a  1996], 
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p. 442 sg. e M. P. Ba g l io n e -G. Co l o n n a , in appendice a A. Ma g g ia n i, Vasi attici 
figurati con dediche a divinità etnische, Roma 1997 (= Ba g l io n e  - Co l o n n a  1997), 
pp. 85-98.

36. (Ps 25 + Ps 1). Dal gruppo di offerte poste a Ovest proviene il secondo 
frammento dell’iscrizione di cui G. Colonna aveva pubblicato la prima parte in 
Co l o n n a  1991, n. 21 (cfr. anche Co l o n n a  1996, p. 442). Si tratta di un testo graf-
fito sotto il piede a tromba, a vernice nera interna/esterna, di una kylix attica; ar-
gilla depurata arancio. Il primo frammento era stato rinvenuto nel 1984 nella zona 
del piazzale, quad. XXIII,6/3, strato Ba; il fatto che il secondo venga dal deposito 
κ è indicativo della dispersione che hanno subito già in antico i materiali posti in 
questa zona. La datazione si pone nella prima metà del V secolo.

L’iscrizione è stata graffita dopo la cottura con ductus sinistrorso semicirco-
lare; le parole sono separate da un’interpunzione a doppio punto (h lett.: mm. 7-8; 
tav. XLIV); il disegno è di S. Barberini.

/

mi : suris : cavaöas

Le lettere sono ordinate e regolari: da notare il my con tratti uguali, il rho 
senza peduncolo e con occhiello aperto in basso ed il theta tondeggiante e con 
punto centrale. L’alpha ha traversa ascendente e la sibilante marcata è segnata dal 
sigma a 4 tratti secondo la norma ceretana.

Il testo sembra essere completo, anche se la frattura è troppo vicina, sia all’ini-
zio che alla fine dell’iscrizione, per poterne essere sicuri. Ad ogni modo si tratta di 
un testo di consacrazione alle due divinità menzionate in coppia evidentemente 
nell’ambito di un culto comune.

37. (Ps 26) Dal gruppo di offerte poste a Sud proviene il cratere attico attri-
buito al Pittore di Tyszkiewicz esaurientemente studiato e pubblicato in Ba -
g l io n e  - Co l o n n a  1997, da datare al 480-470 a.C.
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Sotto il piede è graffita l’iscrizione, con ductus sinistrorso semicircolare (h 
lett.: mm. 8-14).

La fotografia riportata a tav. XLIV è di F. Annucci; il disegno di S. Barberini.

mi fuflunusra

La grafia è a tratti irregolare, con notevoli sbalzi nelle dimensioni di alcune 
lettere: da notare i grandi segni ad 8 e la brevità dei tratti della seconda ypsilon·, il 
rho è arrotondato e senza peduncolo inferiore.

L’aggettivo fuflunus-ra, “appartenente a Fufluns”, non va riferito al vaso in 
quanto una simile formula sarebbe del tutto priva di confronti; è più verosimile 
pensare ad una espressione ellittica in cui la divinità è indicata dal solo epiteto, 
sottintendendo il teonimo vero e proprio (cfr. Co l o n n a , in Ba g l io n e  - Co l o n n a  
1997). Ne risulta quindi un testo di consacrazione in caso retto, in cui il vaso di-
chiara la propria appartenenza alla divinità con una formula in cui il teonimo è al 
nominativo (cfr. D. F. Ma r a s , in REE 1997, n. 48, e in questo volume a p. 191 sg.).

Il teonimo sottinteso è quasi certamente Suri, qualificato in questa attestazione 
di culto come “appartenente alla cerchia di Fufluns”, con attribuzioni naturalisti- 
che e dionisiache che per ora ci sfuggono.

Dal gruppo di offerte poste a Est provengono le iscrizioni seguenti.

38. (Ps 27) Coppa su piede a tromba a vernice nera con medaglione interno 
risparmiato, appartenente al Gruppo Spurinas (diam. cm. 13,2; diam. piede cm. 
6,9; h cm. 7,7), databile tra la fine del VI e il principio del V see. a.C. (n. inv. 94k8 
= Ba g l io n e  - Co l o n n a  1997, p. 96).

Secondo l’uso epigrafico della classe ‘Spurinas’, l’iscrizione è stata dipinta nel 
medaglione prima della cottura con la stessa vernice usata per decorare il vaso, qui 
piuttosto evanida e con gocce raggrumate alle estremità dei tratti che compongono 
le lettere. Il ductus è sinistrorso e circolare, l’inizio dell’iscrizione è segnalato da 
un gruppo di tre punti in linea verticale (h lett.: cm. 1,4 ca.); la fotografia riportata 
a tav. XLIV è di R. Cosentino; cfr. apografo p. 378.

L’iscrizione, come tutte quelle del gruppo ‘Spurinas’, è di tipo onomastico: 
qui si tratta del noto praenomen lu{v}cie in genitivo, già attestato su una coppa 
della stessa classe da Vulci (Rix, ET Ve 6.12 = CIE 10964), scritto però corretta- 
mente e senza alcuna interpunzione; per l’uso come ‘Vornamegentile’ nel V secolo 
a.C. cfr. ET Ta 7.31.
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luecies·.

Il fatto che lo scriba sia incappato in un errore è tutt’altro che infrequente nei 
testi di questo gruppo (cfr. P. Fo r t in i, Contributo introduttivo allo studio dei piat-
telli Spurinas, p. 103, n. 5: a:punies, e p. 108, n. 39: sp:[urina\s, con errori di 
interpunzione).

La presenza di un vaso ‘Spurinas’ con un testo onomastico personale in un 
santuario si accosta alle attestazioni di Vulci, Carraccio dell’Osteria (CIE 10959, 
10961 e 10963-5, cfr. F. Bu r a n e l l i, Ugo Ferraguti. L’ultimo archeologo mecenate, 
Roma 1992, p. 50 sgg.) e di Gravisca (CIE 10387, cfr. D. Br iq u e l , in StEtr LVI, 
1991, p. 333); diverso è invece il caso delle tre coppe di questa classe con il nome 
di Uni, provenienti dal santuario maggiore di Pyrgi, che facevano probabilmente 
parte della suppellettile sacra (cfr. G. Co l o n n a , in Santuari d’Etruria, p. 134, 
7.1F).

39. (Ps 28) Kylix monoansata su piede ad anello a vernice nera di produzione 
locale (diam. cm. 15,2; diam. piede cm. 7,2; h cm. 6,4), ricostruita quasi intera-
mente da alcuni frammenti (n. inv. 94kl8 = Ba g l io n e  - Co l o n n a  1997, p. 94, e 
Co l o n n a  1996, p. 443); internamente presenta il solo medaglione centrale a ri-
sparmio, mentre esternamente è decorata con una fascia di vernice nera. Ai lati 
dell’ansa a bastoncello si trovano due bugne; sotto il piede un cerchiello a vernice 
nera mal conservata segna il centro. Per la forma e la decorazione è molto simile 
alla coppa n. 71, che però non ha le bugne ed è di dimensioni minori.

Si data nel primo quarto del V see. a.C.
L’iscrizione è graffita sotto il piede, con ductus sinistrorso circolare (h lett.: 

cm. 1-1,2), a partire dal lato opposto a quello dell’ansa, forse per assumere un an-
damento simmetrico una volta che il vaso fosse appeso ad una parete. La fotogra-
fia riportata a tav. XLIV è di R. Cosentino.
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Da notare la forma dello zeta, con traverse ascendenti e secanti e quella del 
my, con peduncolo inferiore pronunciato; {’alpha ha la traversa ascendente e il 
tratto sinistro incurvato.

La divisione delle parole può essere tanto larz asmaias, con una affricazione 
dell’originario theta che riporta ad ambiente cerite o etrusco di Roma (cfr. Co -
l o n n a  1996, p. 443), o larzas maias, in cui si potrebbe eventualmente chiamare in 
causa un diminutivo pdartìza > larza). Per un gentilizio asmaias non si hanno con-
fronti accettabili, mentre per maias si può rimandare al gentilizio maies di Vulci 
(CIE 11160), di evidente origine osca {maiis).

40. (Ps 29) Kylix su fondo piatto (diam. cm. 11,5; diam. fondo cm. 5; h cm. 4) 
a vernice nera completamente cancellata, di produzione locale, ricostruita da più 
frammenti (n. inv. 94kl7 = Ba g l io n e  - Co l o n n a  1997, pp. 96 e 97, nota 2 bis); si 
data nel primo quarto del V see. a.C.

L’iscrizione è graffita sotto il fondo piatto del vaso in due righe: la prima me-
glio marcata e leggibile (h lett.: cm. 1,2-1,6), la seconda di dimensioni minori e più 
consumata (h lett.: cm. 0,6 ca.; tav. XLIV); cfr. apografo p. 380.

Nell’insieme l’iscrizione ha un andamento piuttosto trascurato.
Della seconda lettera resta un solo tratto obliquo ascendente, appartenente ad 

un lambda o ad un ypsilon. Da notare inoltre la forma àcA alpha, con traversa di-
scendente e tratto sinistro incurvato, che tende ad alzare la cronologia; il sigma in-
terno è a tre tratti.

Al principio della seconda riga si nota un lieve graffito che potrebbe fare pen-
sare ad un alpha, ma la corrosione della superficie non consente di esserne sicuri.

G. Colonna {ibidem) propone le letture alse/l{Ì)e o ause/l{i)e, richiamando per 
quest’ultima un interessante confronto con il gentilizio romano Auselius > Aure-
lius.
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41. (Ps 30) 2 frr. combaciatiti del piede a tromba di una kylix attica a vernice 
nera (diam. piede cm. 7,4); vernice bruna opaca e argilla depurata arancio. Rinve-
nuta nel 1999 in XXII,5/19, strato Ba ghiaioso: zona del piazzale (n. inv. 99BQ 
s.n.). Si data nella prima metà del V see. a.C.

L’iscrizione, graffita dopo la cottura, corre con piccole lettere regolari da de-
stra a sinistra lungo il piano di posa del piede (h lett.: cm. 0,4-0,6; tav. XL\f:

L’ultima lettera conservata sembra essere un epsilon, ma, data la corrosione 
della superfìcie, non è escluso che si tratti di un digamma o di un het a scaletta.

Notevole è la presenza del kappa davanti ad un epsilon in ambiente meridio-
nale; d’altra parte va segnalata anche la traversa ascendente dell’alpha, che riporta 
all’alfabeto ceretano. Si noti infine la forma recente del ny, a fronte di epsilon e yp-
silon con peduncolo inferiore, e il tau con traversa discendente e non secante.
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L’uso del kappa fa sospettare una mano straniera di provenienza settentrio-
nale, che però sembra seguire per il resto le tendenze epigrafiche dell’area cere- 
tana, come dimostra anche l’uso della formula di dedica di età recente, con il deit-
tico all’accusativo e il verbo tur- (la prima attestazione del genere nel santuario di 
Pyrgi). Infatti, i confronti più stringenti per questo formulario nella prima metà 
del V see. a.C. vengono da Caere (la kylix di Euphronios con dedica a Herde, per 
cui cfr. ora A. Ma g g ia n i, Vasi attici figurati con dediche a divinità etrusche, Roma 
1997, p. 24, con bibliografia), dal Sasso di Furbara (Rix, ET Cr 3.24) e da Tarqui-
nia (la kylix di Oltos con dedica ai Dioscuri, ET Ta 3.2).

Nel seguito del testo ci si dovrebbe aspettare il nome del dedicante, possibil-
mente nella formula onomastica bimembre, ma non è possibile tentare un’integra-
zione.

42. (Ps 32) Fr. di piede modanato di vaso attico, probabilmente di forma 
chiusa (lekythos?), con iscrizione menzionata in Co l o n n a  1992, p. 92, n. 12. Rin-
venuto nel 1990 nel quad. XXIII,6/4, strato Ba; non è al momento reperibile. La 
datazione più probabile è alla prima metà del V see. a.C., se non già alla fine del 
VI.

Sotto il piede restano le due lettere finali del testo (h lett.: mm. 15); il disegno 
è di S. Barberini.

[- - -}θα

Le lettere sono di forma stretta e allungata: alpha con traversa ascendente e 
theta con punto centrale.

Ovvia l’integrazione [cava}()a, che restituisce un testo di consacrazione in caso 
retto.

43. (Ps 31) Frammento di fondo con piede ad anello e parte della parete di 
una coppa (skyphos?) a vernice nera; sulla parete esterna si nota una fascia oriz-
zontale sovradipinta in bianco. Sotto il piede, il centro del fondo è sottolineato da 
un cerchiello a vernice nera. Argilla depurata arancio; vernice nera poco brillante.

Il vaso è stato rinvenuto nel 1987 nella zona del piazzale Nord: quad. 
ΧΧΠΙ,1/17, strato Ba (n. inv. 87.23b). Si data nella prima metà del V see. a.C.

Sotto il piede, con ductus sinistrorso circolare è graffita un’iscrizione (h lett.: 
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cm. 0,6-0,7), facilmente leggibile nonostante qualche scrostatura della superficie 
{tav. RANY

Da notare my e ny con tratti di eguali proporzioni ed il rho di forma allargata, 
di cui purtroppo manca la parte inferiore; l’alpha è quello ceretano triangolare e 
con traversa ascendente; Γepsilon ha ancora il peduncolo inferiore. Da un punto di 
vista linguistico va notata la conservazione della vocale interna nel nome divino, di 
cui è nota in età recente la forma sincopata menrva.

La consacrazione di un vaso a Menerva ad un livello cronologico relativa-
mente alto nella vita del santuario dell’Area Sud di Pyrgi è di notevole importanza, 
in quanto introduce un nuovo ed inatteso elemento nella definizione del culto: alle 
due note divinità titolari del santuario, Cavtha e Suri, si accosta ora una delle dee 
principali del pantheon etrusco.

Di fronte a questi nuovi dati, non è possibile non fare riferimento alla pre-
senza di Menerva nell’altro grande porto di Caere, PumcumS. Marinella, dove la 
dea è titolare di un culto dalle spiccate connotazioni oracolari (cfr. Μ. To r e l l i, in 
Rasenna, Milano 1986, p. 218). Si può avanzare Tipotesi che, qui a Pyrgi, Menerva 
sia stata richiamata nel culto dalle funzioni divinatorie di Suri/Rath, riproponendo 
l’accostamento già noto a Veio nel santuario di Portonaccio (per cui cfr. G. Co -
l o n n a , in Scienze dell’Antichità I, 1987, p. 419 sgg.).

Per altre possibili attestazioni del nome di men(e)rva a Pyrgi, v. qui nn. 47 e 48.

44. (Ps 33 + Ps 19) 5 frr. combaciami (più altri 6 pertinenti) della parete di 
una kylix attica a vernice nera, con decorazione esterna a fasce (una più sottile ed 
una più ampia) e interno verniciato; argilla depurata arancio. I frammenti sono 
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stati rinvenuti fra il 1984 ed il 1985 nei quadd. XXIII,6/2 e 3 (nn. inv. 85.32b2 e 
84.9bl); la datazione si pone nella prima metà del V see. a.C.

Sui cinque frammenti combacianti si leggono due diverse iscrizioni:
- a) è incisa profondamente sulla fascia esterna da destra a sinistra (h lett.: cm. 

0,9-1,5; tav. XLV):

3mi cava[6as - ? -]

Uno dei frammenti era già stato pubblicato in Co l o n n a  1991, n. 39: mi[—]. 
Da notare il gamma semilunato di dimensioni minori delle altre lettere e i due 
alpha con il tratto di sinistra incurvato.

— b) è graffita all’interno del vaso (h lett.: cm. 1,1).

biZÖz[- - -]

Il ductus sinistrorso è garantito dalla traversa ascendente alpha iniziale; le 
lettere sono di forma allungata. Per la sequenza atìi, a parte un riferimento alla se-
quenza αθίηβθί nota da un’iscrizione alto arcaica ceretana (Rix, ET Cr 0.2), non si 
trovano altri confronti accettabili, a meno di non pensare, con poca plausibilità, ad 
un fenomeno di aspirazione della dentale e fare riferimento alla serie ati-, ben atte-
stata nel lessico e nell’onomastica.

45. (Ps 34) Fr. di parete di un vaso attico di forma aperta a vernice nera, con 
una decorazione incisa a meandro sulla parete esterna in corrispondenza di una 
carenatura. Rinvenuto nel 1990, nella metà Ovest del quad. XXIII,6/15, nel se-
condo taglio dello strato Bota (n. inv. 90/cl876). La datazione si pone nel V see. 
a.C., con una preferenza per la prima metà.
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Sulla parete esterna al di sotto della carenatura, si conserva la parte superiore 
di alcune lettere graffite; il disegno presentato è di S. Barberini (tav. XLV):

!

\ \

[- - -]&x[- - -]

Le lettere sono piccole ed accurate, ma purtroppo, a causa della frattura, la 
lettura è molto incerta; al di sopra del presunto alpha si trova un graffito verticale 
accidentale. Sulla frattura si notano forse gli scarsi resti di una lettera successiva.

Per il breve testo è possibile ipotizzare una funzione onomastica integrando 
laiy\_e}, noto praenomen di origine latina.

46. (Ps 35) Fr. del fondo con piede ad anello di una coppetta a vernice nera; 
argilla depurata rosa-arancio. Rinvenuta nel 1998 nel corso dello scortecciamento 
del fondo della trincea intersantuariale tra i quadd. XXII,5/21, 22 e 23 (n. inv. 
98V58). Il vaso si data intorno alla metà del V see. a.C.

L’iscrizione è graffita con ductus sinistrorso e tratto sottile al di sotto del 
piede della coppetta (h lett.: cm. 0,6; tav. XLV):

[- - -]run[- - -]

Un’abrasione della superficie ha cancellato parte del terzo segno e quelli che 
dovevano seguire.

Da notare la forma arcaica del ny, con peduncolo allungato, di fronte alla 
forma recente del rho e deìì’ypsilon.

47. (Ps 36) Fr. di parete di un kantharos attico a vernice nera, di cui si con-
serva anche l’attacco inferiore dell’ansa verticale a nastro. Vernice nera compatta 
ma non particolarmente brillante; argilla depurata arancio. Rinvenuto nel 1994 fra 
i frr. provenienti dallo strato Ba, nel corso dello scavo di una ‘canaletta’ per il re-
stauro ai piedi del muro N del sacello a, tra i quadd. XXII,5/5 e 10 (n. inv. 
94CE3). Si data attorno alla metà del V see. a.C.

L’iscrizione è graffita orizzontalmente sulla parete esterna del vaso al di sotto 
dell’attacco inferiore dell’ansa; il ductus è sinistrorso e le lettere sono di forma an-
cora arcaica (h lett.: cm. 1,1-1,3; tav. XLV):
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[- - -~\menx[_- - -]

Del my iniziale non restano che due tratti della parte superiore, ma non vi 
sono dubbi sulla sua identificazione.

Dopo il ny, in corrispondenza della frattura, si notano due diversi resti di 
graffito, uno dei quali deve essere necessariamente accidentale. Il primo è un pic-
colo tratto verticale che potrebbe appartenere ad una lettera curva (c, 0, φ, o s); in 
tal caso si potrebbe integrare menc[é], pensando ad una variante di menece, noto 
verbo del ‘fare’ anche in senso sacro, mai attestata in questa forma, ma possibile in 
base al fenomeno della sincope. Il secondo tratto consiste nella congiunzione di 
due trattini all’altezza della sommità di una lettera, che potrebbero far parte di un 
digamma o di un epsilon o ancora di un rho-, le integrazioni più probabili in tal 
senso sarebbero: mene \turucef---- ] o mene\cé\, che restituirebbero un testo di
dedica, oppure, meglio, mene\rvas\ o menr\vas\.

Il confronto con la consacrazione a Menerva del testo n. 43, impone di rite-
nere migliore l’ultima ipotesi di integrazione.

48. (Ps 37) Fr. di parete di un vaso attico di forma aperta a vernice nera; ar-
gilla depurata arancio. Rinvenuto nel 1999 nel quad. XXIII,8/20, alla base dello 
strato Αβ2, con tegolame e tufo (n. inv. 99BR s.n.). Si data nel corso del V see. a.C.

L’iscrizione è graffita con caratteri regolari da destra a sinistra sulla parete in-
terna del vaso (h lett.: cm. 1; tav. XLV).

I

[----- ]çew[----- ]
oppure

[- - -]ς?ψ[- - -]

·<
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Da notare la forma dell’epsilon, con traversa centrale più corta delle altre due 
e peduncolo inferiore.

E verosimile ipotizzare una divisione delle parole [—]ce m\---- ], in cui la fi-
nale -ce potrebbe appartenere ad un verbo di dedica (tipo turucé) e la lettera se-
guente al nome del destinatario; in tal caso si intravede la possibilità di una inte-
grazione m[enervas~\ (cfr. qui nn. 43 e 47).

49. (Ps 38) Parte del fondo con piede ad anello di una coppa attica (skyphos?) a 
vernice nera brillante; argilla depurata rosa-arancio. Rinvenuto nel 1987 nel quad. 
XXIII,6/7, strato Ba (n. inv. 87.92b); si data nel corso del V secolo.

Sotto il fondo, in prossimità del piede è graffita un’iscrizione sinistrorsa, pur-
troppo mal conservata (h lett.: mm. 60; tav. XLV):

[----]xpax[---- ]

Della prima lettera dopo la lacuna resta solamente un tratto obliquo discen-
dente che potrebbe appartenere ad un alpha-, dell’ultima lettera conservata rimane 
invece un tratto verticale. Si può forse individuare quindi una sequenza apa, “pa-
dre”, in cui si riconosce l’epiteto del dio Suri già noto a Pyrgi (cfr. Co l o n n a  1991, 
nn. 30 e 33).

50. (Ps 39 + Ps 4) Un nuovo frammento si aggiunge ai due già pubblicati in 
Co l o n n a  1991, n. 24; si hanno ora quindi tre frammenti combacianti della parete 
di una kylix attica a vernice nera; argilla depurata rosa-arancio. Il nuovo fram-
mento è stato rinvenuto nel 1994 nel corso della pulizia della trincea di scavo nei 
quadd. XXIII, 1/10-15 (n. inv. 94R1).

La datazione si pone nel corso del V secolo, con una preferenza per la prima 
metà.

L’iscrizione è graffita su due righe sulla parete esterna del vaso (h lett.: mm. 7; 
tav. XLV):

mi cavatìa[s - - -] 
cne[f\ve mini\- - -]
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Il testo sembra completo nella parte iniziale, a sinistra, mentre non è possibile 
stabilire l’ampiezza della lacuna nella parte finale; la presenza sicura del verbo di 
dedica nella seconda riga fa pensare che il testo continuasse anche nella prima, 
torse con il nome del vaso o con un epiteto della divinità. Lo spazio maggiore os-
servato tra epsilon e digamma nella seconda riga spinge ad ipotizzare un’integra-
zione W, che tra l’altro si giustifica linguisticamente come forma di passaggio tra 
l’arcaico cnaive ed il recente cneve.

Il formulario restituito distingue i due tempi della consacrazione alla divinità 
{mi cavaöas...) e della dedica vera e propria {cneive mini turuce o simili); tale di-
stinzione è nota in testi di dedica recenti: la dedica dell’‘Apollo di Ferrara’ (Rix, 
ET OB 3.2), la dedica a KavOa A/uia da S. Feliciano sul Lago (ET Pe 3.1), e la 
base di Orvieto (ET Vs 3.5 + 4.4), in cui le due iscrizioni sono state addirittura in-
cise in momenti diversi.

Il dedicante sembra avere una formula onomastica ad un solo elemento, tipica 
di personaggi di bassa condizione (a meno di non pensare che il gentilizio fosse ir-
regolarmente posto dopo il verbo di dedica alla fine dell’iscrizione, come nei testi 
chiusini ET CI 2.3 e CI 3.1); la possibilità che si tratti di un’offerta da parte di uno 
schiavo o di un liberto è di particolare interesse per valutare la funzione sociale 
del culto nell’Area Sud di Pyrgi.

51. (Ps 40) Fr. di ansa orizzontale a nastro ingrossato (lungh. cons.: cm. 2,9), 
con il bordo superiore appuntito, probabilmente pertinente ad uno skyphos a ver-
nice nera di grandi dimensioni. Rinvenuta nel 1990 nel corso della pulizia delle 
sponde della canaletta che attraversa i quadd. XVII,8/23 e XXIII,3/3 (n. inv. 
90/c.l275). Si data nel corso del V see. a.C.

L’iscrizione è graffita con ductus sinistrorso regolare nella metà inferiore della 
faccia esterna dell’ansa (h lett.: cm. 0,6; tav. XL VI):

[- - -]x tusns\_- - -]

La grafia è quella comune delle iscrizioni pyrgensi tardo-arcaiche: da notare il 
sigma a tre tratti e la traversa ascendente del tau. Della prima lettera superstite re-
sta solamente un tratto obliquo graffito discendente probabilmente appartenente 
ad un alpha oppure ad un sigma con traversa allungata come nei due casi conser-
vati; non è possibile stabilire l’ampiezza della lacuna iniziale e di quella finale.

Si tratta probabilmente di un’iscrizione onomastica: la base tusn- è infatti nota 
in ambito onomastico a Volsinii (Rix, ET Vs 1.311: tusna) e, nella forma tusnu e de-
rivati, soprattutto in ambiente settentrionale (cfr. ETI, Index, s.vv.); la terminazione 
-ns è in parte d’ostacolo al riconoscimento di un gentilizio, dovendosi ipotizzare 
un’anomala caduta di a o u nella terminazione del nomen·. tusn{a)s o tasn{u)s.

Interessante è anche il riscontro con il nome che compare accanto ad un
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grande cigno che assiste all’abbraccio di Turan e Atunis su uno specchio dell’Her- 
mitage (Ge r h a r d , ES 322 - Rix, ET OI S.45: tusna)·. probabilmente si tratta del 
nome proprio del cigno sacro di Turan (ma potrebbe anche trattarsi del nome co-
mune di questi uccelli in etrusco). La voce pyrgense tusns potrebbe essere quindi 
il genitivo di un teonimo (o comunque di un nome sacro) alternante con
tusna, similmente alle coppie alp{a)nu/alpan e forse zipna/*sipan (per cui v. G. Co -
l o n n a , in StEtr LIX, 1993, p. 138); in tal caso, la presenza di elementi della cer-
chia afroditica tra i culti dell’area Sud di Pyrgi aggiungerebbe un nuovo interes-
sante dato alla definizione della fisionomia sacra del santuario.

52. (Ps 41) Fr. del fondo piatto di un vaso di forma aperta (boccale?) attica a 
vernice nera con la base d’appoggio costituita da una fascia rilevata; la vernice è 
bruna e brillante; argilla depurata arancio. Rinvenuto nel 1992 nel corso della puli-
zia delle sponde dei quadd. XXIII,7/6 e XXIII,7/2 (n. inv. 92B59bis). Si data nel 
corso del V see. a.C.

L’iscrizione è stata graffita sotto il fondo del vaso con ductus sinistrorso (h 
lett.: mm. 5-6; tav. XL VI):

[- -? -]cavaQ\as - - -]

Da notare la forma dell’alpha, con tratti obliqui rettilinei e traversa ascen-
dente; del theta non resta che una piccola traccia in frattura.

53. (Ps 42) Fr. del fondo piatto di uno skyphos (?) attico a figure rosse: si con-
serva parte di una sottile fascia orizzontale e di una linea obliqua a risparmio. Il 
resto del vaso è dipinto con vernice nera brillante eccetto che sotto il piano di po-
sa; argilla depurata rosa-arancio. Rinvenuto nel 1995 nel quad. XXIII,7/18, dalla te-
sta dello strato Ba (n. inv. 95AN45); la datazione si pone nel corso del V see. a.C.

L’iscrizione è stata graffita con una punta sottile con ductus sinistrorso circo-
lare (h lett.: cm. 0,7; tav. XL VI):

[mi? ca\ya()as
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Del digamma restano solo i due tratti obliqui discendenti, che però si trovano 
troppo in basso rispetto alla lettera successiva, presumibilmente per un’impreci-
sione dello scriba. Da notare la forma dell’alpha, con il tratto di sinistra incurvato 
e la traversa ascendente e quella del theta, con punto centrale e chiusura in alto.

54. (Ps 43) Fondo con piede ad anello di una coppa attica (skyphos?) a ver-
nice nera brillante; argilla depurata rosa-arancio. Rinvenuto nel 1987 nel quad. 
XXIII,6/4, nel corso dello scortecciamento dello strato Bot (n. inv. 87.89b); si data 
nel corso del V secolo.

Sotto il fondo del vaso, in prossimità del piede, sono graffite due lettere sini-
strorse (h lett.: mm. 9; tav. XL VI).

/

ci

Si tratta probabilmente di un’indicazione numerale espressa in lettere, “tre”, 
ma non si può escludere che sia una diversa sigla o abbreviazione.

55. (Ps 44) Fondo con piede ad anello di una coppa attica (skyphos?) a ver-
nice nera (diam. piede cm. 5); argilla depurata rosa-arancio. Rinvenuto nel 1984 
nel quad. XXIII,1/23, nel secondo taglio dello strato Αβ (n. inv. 84.4b.l). Databile 
nel corso del V see. a.C.

L’iscrizione è graffita con tratto sottile e ductus sinistrorso circolare, sotto il 
fondo nell’area risparmiata compresa entro l’anello del piede (h lett.: cm. 0,6 ca.); 
purtroppo un’ampia scrostatura della superficie rende disagevole la lettura del te-
sto {tav. XL VI):

cavax[- -(-)]xç<2 [?]

L’andamento circolare dell’iscrizione impedisce di stabilire con certezza quale 
sia il vero inizio del testo; ma lo spazio maggiore dopo il terzo alpha fa pensare 
che questa sia l’ultima lettera.
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Del secondo alpha rimane solo la punta superiore, dopo la quale si intravede 
il resto di un’altra lettera che potrebbe essere un theta\ al di là della lacuna cen-
trale di due o tre lettere, si individua un tratto obliquo discendente, forse perti-
nente ad un digamma, ad un epsilon o ad un sigma retrogrado, dopo il quale si 
legge con sicurezza la sequenza ça. L’integrazione che si può proporre per il testo 
è la seguente:

cavad[as (:)] eqa

Nella prima parola si riconosce il nome della dea Cavatha, presumibilmente in 
genitivo di dedicazione, mentre nella sequenza successiva si può forse identificare 
il noto deittico eca al nominativo. La formula di dedica così ricostruita è effettiva-
mente priva di confronti nell’epigrafia sacra arcaica e recente, ma trova un paral-
lelo nelle più diffuse formule con l’oggetto parlante del tipo mi turuns (cfr. Rix, 
ET Ta 4.5-8) o hercales mi (ET Vs 4.6); per l’uso del deittico nelle dediche in età 
recente, cfr. invece ET Pe 3.1, intestata a Cav(a)tha, e ET CI 2.26.

Meno probabile per le dimensioni della lacuna una lettura cavatì[a]sca, da 
confrontare con indicazioni di proprietà del tipo di ET Vs 2.54, luvcanies{s}ca, Cr 
2.99, avilesca, o Cm 2.32, limurcesta.

56. (Ps 45) Fr. di fondo di una coppa attica a vernice nera brillante interna e 
rossastra esterna, argilla depurata rosa-arancio; la frattura corrisponde probabil-
mente all’attacco del piede ad anello. Rinvenuto nel 1987 nel quad. XXIII,1/22, 
str. Βα (n. inv. 87.50b). Si data nel corso del V sec. a.C.

L’iscrizione è graffita a caratteri minuti sotto il fondo da destra verso sinistra 
(h lett.: cm. 0,4; tav. XL VI):

[- - - cav\atias [- - -]

I due alpha sono di forma triangolare e con traversa ascendente; il theta è 
senza punto e composto di due tratti semilunati.

E facile riconoscere anche qui il nome della dea in caso obliquo, ma non è 
dato sapere se il testo continuasse oltre i limiti conservati dal frammento.

57. (Ps 46) Glaux attica frammentaria di cui si conserva circa un terzo del-
l’orlo (diam. rie. cm. 10 ca.) e della parete con un’ansa orizzontale e per intero il 
fondo su basso piede ad anello (diam. piede cm. 6,8); l’attacco dell’ansa opposta, 
parzialmente conservato, dimostra che la glaux aveva entrambe le anse orizzontali. 
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La vernice nera è brillante e l’argilla depurata di colore rosa-arancio; sotto il piede 
restano tracce di vernice rossastra. Della decorazione a figure rosse resta una ci-
vetta volta a destra e con viso di prospetto fra due rami a quattro foglie lanceo-
late.

Il vaso è stato rinvenuto nel 1987 all’interno del sacello a, nel quad. 
XXIII,1/1, alla base dello strato Aa (n. inv. 87.41al); si data dopo la metà del V 
see. a.C.

L’iscrizione è stata graffita con ductus sinistrorso circolare nell’area rispar-
miata entro il piede ad anello; il tratto leggero e lo stato di conservazione rendono 
difficoltosa la decifrazione del testo che è comunque abbastanza sicura (h lett.: 
cm. 0,3-1,4)·

aLI ^ml-j'ianetuvtìi

Le lettere hanno un’altezza progressivamente digradante dai cm. 1,2 del my 
iniziale ai cm. 0,4 dello iota che chiude il testo. Nella prima sequenza, composta di 
due segni distaccata dalle altre lettere, si riconosce un segno a tridente seguito da 
un’asta verticale, da interpretare con ogni verosimiglianza come un numerale: LI 
(= “51”).



392 Rivista di epigrafia etrusca

Dopo uno spazio certamente vuoto si trova un my retrogrado a cinque tratti, 
un breve spazio o lacuna, un theta con punto centrale e chiusura in alto ed un al-
pha di forma triangolare con traversa ascendente e aperto in basso, ed un ny retro-
grado; di seguito si riconoscono le lettere e t u e un digamma piccolo e con tratti 
obliqui staccati dall’asta centrale. Il segno successivo sembra a prima vista un 
gamma, ma l’osservazione diretta permette di notare un tratto curvilineo sottile 
che chiude l’ovale rivelando probabilmente un theta senza il punto centrale. Con-
clude l’iscrizione uno iota di piccole dimensioni, specialmente se paragonato al nu-
merale che segue a breve distanza nell’andamento circolare.

La divisione delle parole non è semplice in assenza di interpuzione; ma i con-
fronti lessicali consentono la seguente ipotesi:

m\t\ (tane tuvtìi

Lo iota integrato dopo il my a formare il noto pronome di prima persona sin-
golare è stato probabilmente cancellato dalla corrosione della superficie. La parola 
seguente bane è una forma onomastica nota in Campania (Rix, ET Cm 2.77: θα- 
nesa, e Cm 2.13: tìanu). Per la sequenza conclusiva tuvbi, si può invece trovare un 
parallelo nella voce tubi(u), attestata dal Piombo di Magliano (ET AV 4.1) e nella 
quale si può forse riconoscere il nome di un sacerdozio o di un’istituzione (cfr. G. 
Co l o n n a , in Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca, Arezzo 1985 [ma 1987], p. 
185 sg., nota 13). Interessante è anche il confronto con la voce tutina, indicante 
una partizione amministrativa (cfr. Co l o n n a , ibidem, p. 182 sgg.), per la quale si è 
proposta una derivazione dall’italico touta (cfr. già P a l l o t t in o , Etr, p. 516, s.v. 
tubi)·. una forma arcaica tuvbi- sarebbe più vicina al prestito originario conservan-
done il dittongo -uv- (cfr. osco tuvtiks}.

58. (Ps 47) Fondo di un piccolo skyphos attico a vernice nera brillante su 
piede ad anello, ricostruito da più frammenti che conservano anche l’attacco di 
una delle anse; argilla depurata arancio. Rinvenuto il 1994 nei quadd. XXII,5/10- 
15, nel riempimento della canaletta che taglia lo strato Bß (n. inv. 94CS1). La data-
zione si pone nella seconda metà del V see. a.C.

Sotto il piede del vaso si trovano due iscrizioni graffite (tav. XLVI); cfr. apo-
grafo p. 493:

- la prima è una sigla, incisa sotto il fondo e composta di due lettere (h cm. 0,7): 
da destra verso sinistra si riconoscono un rho con peduncolo inferiore poco pronun-
ciato ed un alpha con traversa ascendente il cui tratto sinistro è composto da una li-
nea spezzata a causa del disturbo causato alla scrittura dal piede ad anello.

Si tratta presumibilmente di una sigla onomastica, come p. es. ra(mtìa> o 
ra(vnbu), da riferire al dedicante.

- il secondo testo è stato graffito con tratto malsicuro nella parete interna del 
piede ad anello (h cm. 0,5). Il my è stato realizzato in modo confuso; i due alpha 
sono di forma triangolare con traversa ascendente; il theta è invece insolitamente 
composto da un semplice punto profondamente inciso. Il successivo sigma a tre 
tratti è stato tracciato tutto in una volta ed è di forma solo lievemente serpeg-
giante. Il breve trattino posto quasi ad apice dopo lo iota è da interpretare presu-
mibilmente come un segno di interpunzione.

Si tratta di un testo di consacrazione del vaso alla dea titolare del santuario; 
nel teonimo va notato il fenomeno della sincope, tipico dell’epigrafia recente.
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ara / bmLcavöas

59. (Ps 48) Fr. dell’orlo verticale appuntito ed esternamente ingrossato di un 
bacile di impasto chiaro-sabbioso beige chiaro (cfr. per la forma NS 1970, II 
suppl., p. 528, fig. 393, nn. 14 e 16, che però mostrano un diverso trattamento 
della parete); rinvenuto nel 1994 nel quad. XXIII,1/8, nel riempimento della cana- 
letta N-S (n. inv. 94CD52). Si data tra V e IV see. a.C.

L’iscrizione è stata graffita con una punta sottile all’esterno subito sotto l’orlo 
(h lett.: cm. 2,3; tav. XL VII):

χ

[- - -]zcax[- - -]
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L’ipotesi di ricostruzione più probabile chiama in causa il nome della dea del 
santuario:

[- ? - m\i cav[[a)Qas - ? -]

Sulla parete esterna, al di sotto del labbro, si nota la presenza di un altro 
tratto verticale graffito; ma non è possibile stabilire se faccia parte di una seconda 
iscrizione o se piuttosto sia accidentale.

60. (Ps 49) Fr. di labbro estroflesso con orlo ingrossato e superiormente arro-
tondato pertinente ad un’olla di impasto bruno (cfr. Nb 1959, p. 241, fig. 86, n. 
14); rinvenuto nel 1993 nel quad. XXIII,6/18, strato Aa + Αβ (n. inv. 93060). La 
datazione si pone genericamente tra V e IV secolo.

L’iscrizione è stata graffita profondamente dopo la cottura con una punta 
larga sulla parete interna del labbro subito al di sotto dell’orlo; si conserva solo la 
parte inferiore di due lettere rovesciate rispetto alla parete del vaso (tav. XL VI):

[-? -M- -1

Della prima lettera conservata resta solamente un tratto obliquo discendente, 
pertinente verosimilmente ad un pi-, (’alpha ha la traversa ascendente che però non 
si congiunge in basso all’asta di destra. Il segno puntiforme che si intravede tra le 
due lettere va probabilmente espunto.

L’integrazione migliore è verosimilmente [a]pa o anche solo pa, pensando ai 
testi Ps 10 e 13, rispettivamente in Co l o n n a  1991, nn. 30 e 33, e Ps 35, qui n. 49.

61. (Ps 50) Fr. di parete di un vaso di forma chiusa a vernice nera di produ-
zione locale, rinvenuto nel 1995 nel quad. XXIII,7/13, dalla testa dello strato Ba 
(n. inv. 95AN29); si data tra IV e III see. a.C.

L’iscrizione è graffita con ductus sinistrorso sulla parete esterna del vaso, inte-
ressata da un’ampia scrostatura della vernice che non impedisce comunque la 
buona lettura delle lettere conservate (h lett.: cm. 1-1,2; tav. XL VII):

I I

1 i\nimic\.- - -]
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Da notare la forma recente del my, con le aste verticali tutte della stessa lun-
ghezza; il piccolo graffito curvilineo che costituisce l’ultimo segno potrebbe essere 
anche parte di un segno ad 8: /

Un’integrazione mi clan Oasi per la parte finale, lascerebbe inspiegato il prece-
dente lui, da interpretare forse come parte di una forma onomastica (voce lavimi1 
gentilizio in -wz? v. p. es. anini o tetni attestati a Cerveteri: cfr. Rix, ET I, Index, 
s.vv.). D’altronde l’intera sequenza può essere invece accostata al gentilizio nemice 
attestato a Castiglioncello in epoca recente (ET Vt 2.7).

62. (Ps 51) Coppa su basso piede a campana a vernice nera con orlo rien-
trante arrotondato (diam. cm. 14,1; diam. piede cm. 5,2; h cm. 6,1); la forma si 
può confrontare con i nn. 2772b, 2775b e 2783g della classificazione di J. P. Mo -
r e l , Céramique camp antenne. Les formes, Rome 1981. Sul fondo interno della va-
sca si trovano quattro stampiglie uguali a foglia d’edera, impresse in posizione de-
centrata e tutte nella stessa direzione. La vernice bruna è disomogenea; argilla de-
purata rosa-arancio. Sotto il piede è graffito un segno a croce.

Il vaso va attribuito all’Atelier des petites Estampilles e si data tra la fine del 
IV ed l’inizio del III see. a.C.

Rinvenuta nel 1992 nel quad. XXIII,2/6, nello strato Aß2, qui caratterizzato 
da una forte concentrazione di ceramica (nn. inv. 92M2, 92M27-29 e 92AC7).

L’iscrizione è graffita all’interno della vasca con ductus sinistrorso (h lett.: cm. 
0,8; tav. XL VII):

vei[-]is
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La lacuna centrale può ospitare solo una lettera; da notare il peduncolo infe-
riore di digamma ed epsilon.

Si tratta verosimilmente di una sola parola in cui va riconosciuto un nome 
umano o divino; considerando la terminazione in -i o -is, poco comune nell’ambito 
dei gentilizi in ambiente meridionale recente (cfr. però tetni in Rix, ET Cr 1.162), 
si può proporre un’integrazione vei\v\is, pensando alla resa etrusca del teoni-
mo latino Veiovis, accostato al dio pyrgense Suri secondo la ricostruzione di G. 
Co l o n n a  (in RendPontAcc LXIV, 1992, p. 105 sg.). La nuova forma del teonimo 
si accosterebbe a veive, attestato nella Mummia di Zagabria, e a vetis, presente sul 
Fegato di Piacenza.

Se fosse vera la ricostruzione proposta, sarebbe effettivamente di notevole im-
portanza riscontrare come al principio del III see. a.C., subito prima della piena ro-
manizzazione di Pyrgi, si fosse verificata la piena identificazione del dio etrusco con 
quello romano, forse proprio attraverso la sua funzione di protettore dell’i?ry/zù.

63-64. Due targhette di bronzo rettangolari identiche, con la stessa iscrizione 
su una faccia, ciascuna con due fori laterali passanti ancora occupati dai resti in 
ferro dei perni per l’affissione ad un oggetto più grande. Su basi epigrafiche, la da-
tazione può essere posta al principio del III see. a.C.

63. (Ps 52) La prima targhetta (misure: cm. 8,4 x 1,8; spessore: mm. 2; peso: 
gr. 24,6) è stata rinvenuta nel 1994 nel quad. XXIII,7/9, strato Aß residuo (n. inv. 
94AN59).

L’iscrizione è stata incisa con ductus sinistrorso regolare sulla faccia a vista 
della laminetta (h lett.: cm. 1,1; tav. XL Vili):

°À—-------------------------------------------

lapse

Il tratto obliquo del lambda è curvilineo e così il tratto sinistro dell’alpha se-
guente, con traversa ascendente nel senso della scrittura; il sigma a tre tratti è stato 
realizzato con un’unica incisione serpeggiante; Γepsilon ha i tre tratti obliqui curvi-
linei e decrescenti verso l’alto e quello inferiore è prolungato fino a superare il pe-
duncolo inferiore, secondo un uso grafico piuttosto tardo (cfr. il tipo grafico II di 
A. Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi di età ellenistica, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 
188, fig. 6). La datazione bassa data da Maggiani per l’inizio di questo tipo grafico 
può essere rialzata già all’inizio del III secolo (cfr. p. es. il cippo della Tomba delle 
Iscrizioni, CIE 5968, e quello della Tomba dell’Alcova, CIE 5904), termine adatto 
per le targhette di Pyrgi anche in considerazione della loro natura ‘monumentale’.

64. (Ps 53) La seconda targhetta (misure: cm. 8x1,7; spessore: mm. 2; peso: 
gr. 22,2), è stata rinvenuta nel 1997 nel quad. XXIII,3/11, entro una formazione di 
tegolame (n. inv. 94BT29).
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L’iscrizione è pressoché identica a quella della prima laminetta, salvo che le let-
tere sono meno allargate e sembrano più accurate (h lett.: cm. 1,1; tav. XL Vili):

lapse

Per la voce lapse è possibile portare confronti sul piano onomastico con la 
base lap- (nota p. es. in lapie, Rix, ET Vs 6.20-21), oltre che con la voce lape della 
Mummia di Zagabria (ET LL X.23).

C. Frustali e testi poco perspicui

65. (Ps 54) Piccolo fr. di parete di un vaso di forma aperta: all’interno: vernice 
nera brillante, all’esterno: chiazza di vernice nera; argilla depurata arancio. Rinve-
nuto nel 1994 nel quad. XXIII,7/7, strato Aß2 (n. inv. 94CA73). La datazione si 
pone genericamente fra VI e V see. a.C.

Sulla parete interna è graffito un alpha sinistrorso con traversa ascendente del-
l’altezza di cm. 1 ca.; non è possibile stabilire se il testo continuasse prima e dopo 
la lettera conservata {tav. XL VII):

[- - -]a[- - -]

66. (Ps 55) Piccolo fr. di parete di un vaso attico di forma aperta (kylix?) a 
vernice nera poco omogenea: sulla parete esterna si conserva una fascia a rispar-
mio; argilla depurata arancio. Rinvenuto nel 1997, nell’approfondimento della 
trincea scavata dalla ruspa nel quad. XXII,5/17 (n. inv. 97AQ67). Si data nel 
corso del V see. a.C.

L’iscrizione è graffita con una punta sottile all’interno della vasca, con ductus 
sinistrorso (h lett.: cm. 0,9; tav. XL VII):

[----- ]zw[----- ]
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Da notare la forma arcaica del ny con il peduncolo inferiore allungato. 
A titolo di ipotesi, si può pensare ad una integrazione [---- m\in\j turuce\ o

simili.

67. (Ps 56) Fr. del fondo con piede ad anello di una coppa attica (skyphos?) a 
vernice nera brillante; argilla depurata arancio. Sotto il fondo si notano tracce di 
vernice rossastra.

Rinvenuto nel 1987, nel quad. XXIII,6/7, strato Ba (n. inv. 87.92b). Si data 
nel corso del V secolo.

Sotto il piede restano alcuni tratti graffiti in modo disordinato in cui solo con 
difficoltà si possono riconoscere delle lettere (tav. XL VII):

A sinistra si riconosce un segno a M, con tratti prolungati più del necessario, 
che potrebbe essere identificato con un tsade, inatteso in ambiente ceretano; pro-
cedendo verso destra si trovano alcuni graffiti che potrebbero essere i resti di tre o 
quattro lettere. Un’integrazione Suri(s) incontra la difficoltà del ductus destrorso.

68. (Ps 57) Fr. del fondo con piede ad anello di una coppa attica molto simile 
alla precedente: potrebbe trattarsi dello stesso vaso, ma i due frammenti non attac-
cano; vernice nera brillante, argilla depurata arancio. Il luogo e la data del rinveni-
mento sono gli stessi del frammento precedente (n. inv. 87.92b); la datazione è al 
V secolo.

Sotto il fondo, in prossimità del piede, si trovano i resti di due lettere sini-
strorse (tav. XL VII):

[----]xa[---- ]

\dalpha è di lettura sicura, con traversa ascendente a sinistra; la lettera che 
precede a destra potrebbe essere un gamma.

69. (Ps 58) Fr. di parete di un vaso attico di forma aperta (kylix?) a vernice 
nera, forse con decorazione figurata. Rinvenuto nel 1984 nel quad. XXIII,6/3, se-
condo taglio dello strato Αβ (n. inv. 84.9cl). Si data nel corso del V see. a.C.

Sulla parete esterna si conserva parte di due lettere graffite trasversalmente 
(tav. XL VII):
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[----- ]« al----- ]

Da notare l’ampio spazio che intercorre ira le due lettere, forse ad indicare la 
presenza di un altro segno (di interpunzione?) oggi perduto.

70. (Ps 59) Piccolo fr. di parete di un vaso di forma aperta a vernice bruna, ar-
gilla depurata rosa-arancio; all’esterno, traccia di una fascia risparmiata. Rinvenuto 
nel 1994 nel quad. XXIII,1/14, nel primo taglio dello strato Ba (n. inv. 94CM22).

Si conservano i resti di due lettere graffite sulla parete esterna: da notare che 
l’andamento della scrittura è obliquo rispetto alle linee di tornitura (tav. XL VII):

[----- lma[----- ]

L’alpha ha traversa ascendente; della lettera precedente restano solamente le 
sommità di un tratto preceduto dall’apice di un segno triangolare: l’integrazione di 
un my è del tutto ipotetica.

D. Sigle etrusche

71. (Ps 60) 5 frr. combaciami che conservano il fondo e parte della parete fino 
all’orlo con un’ansa orizzontale di una kylix (?) su piede ad anello (diam. piede cm. 
5,8), con decorazione a vernice nera: all’esterno una fascia centrale, all’interno, me-
daglione risparmiato; argilla depurata rosa-arancio. Rinvenuti nel 1995 nel quad. 
XVII,9/21, strato Aß2 entro la formazione di tegole e ceramica (n. inv. 95BO16a-e).

Per la forma e la decorazione (NB: il disegno ricostruttivo con due anse è solo 
ipotetico) il vaso può essere confrontato strettamente con la coppa monoansata n. 
39, che si differenzia solamente per le dimensioni maggiori e la presenza delle due 
bugne ai lati dell’ansa; si propone una datazione nella prima metà del V secolo.

Sotto il piede del vaso sono graffite tre linee che però non formano alcuna let-
tera riconoscibile (h cm. 3,2; tav. XL Vili); forse si tratta di un segno numerale
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malriuscito o di un graffito commerciale non meglio identificabile (cfr. Jo h n s t o n  
1979, p. 101, type 14B, n. 30, e v. fig. 4).

72. (Ps 61) Piede di ciotola-coperchio con parte della parete di impasto rossa-
stro con piccoli inclusi sabbiosi e calcarei (diam. piede cm. 5,3); rinvenuto nel 
1999 nella zona a Sud dell’edificio γ, nel corso della pulizia di una trincea N-S sca-
vata dalla ruspa, in corrispondenza della base dello strato Ββ di argilla scura (n. 
inv. 99BF18). Si data nel corso del V see. a.C., con una preferenza per la prima 
metà del secolo (cfr. F. Se r r a  in Ni 1970, II suppl., p. 548, figg. 388 sg., e v. anche 
Ni 1959, p. 241, fig. 86, n. 35).

L’iscrizione è stata incisa prima della cottura sopra il piede-pomello (h lett.: 
cm. 1,5); un altro tratto inciso, probabilmente per errore, si trova sulla parete 
esterna del coperchio, in prossimità della presa {tav. XL Vili):

Da notare la forma romboidale del theta·, la presenza del punto centrale, che
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tenderebbe a rialzare la cronologia, non è del tutto sicura; Yepsilon ha il pedun-
colo inferiore pronunciato.

Si tratta verosimilmente di un’abbreviazione onomastica umana (p. es. di Befa-
ne, tìenu) o divina (cfr. BesanY}.

73. (Ps 62) Fr. del fondo con piede ad anello di una coppa attica (skyphos?) a 
vernice nera brillante; argilla depurata arancio. Sotto il piede il fondo è decorato 
da una fascia circolare a vernice nera che include una serie di quattro cerchielli 
concentrici a vernice diluita.

Rinvenuto nel 1987, nel quad. XXIII,1/17, strato Ba (n. inv. 87.23b). Si data 
nel corso del V secolo.

Sotto il piede, entro la fascia circolare a vernice nera in prossimità del piede, è 
graffito un segno a tridente di forma eccentrica (h mm. 6; tav. XL Vili).

X

74. (Ps 63) Coppetta attica a vernice nera ricomposta da diversi frammenti; 
vernice nera brillante, argilla depurata rosa-arancio. La parete è interrotta a metà 
da una modanatura a becco di civetta; il piede è costituito da una fascia circolare 
rilevata sotto il fondo larga cm. 1,3.

Il vaso è stato rinvenuto nel 1995, nel quad. XXIII,7/15, sulla superficie dello 
strato Ba (n. inv. 95R20a-c). Si data nel corso del V secolo.

Sotto il fondo al centro del piede è stato graffito dopo la cottura un segno a 
tridente di ca. cm. 3, accanto al quale, in senso ortogonale, una mano diversa ha 
aggiunto un ny di forma recente (h cm. 1; tav. XL Vili):

aX / b«
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75. (Ps 64) Parte del fondo con il piede ad anello di una coppa attica a ver-
nice nera (skyphos?); argilla depurata rosa-arancio, vern. nera brillante scrostata in 
più punti. Rinvenuta nel 1997 fra la terra sbancata dalla pala meccanica nella fa-
scia meridionale dell’area scavata (n. inv. 97B2a-b). La datazione si pone nel V 
see. a.C.

Sotto il piede del vaso è graffito un alpha sinistrorso, di forma allargata, con 
traversa ascendente e tratto sinistro incurvato (h lett.: cm. 0,9; tav. XL Vili).

a

76. (Ps 65) Fr. del fondo con piede ad anello di uno skyphos attico a vernice 
nera (diam. piede cm. 8,2); argilla depurata arancio. Rinvenuto nel 1987, nel quad. 
XVII,6/17, strato Αβ (n. inv. 87.148al; ne era stata data notizia anticipata già in 
Co l o n n a  1992, p. 84, nota 33). Si data nel corso del V secolo.

Sotto il piede del vaso, in posizione centrale, è graffita con lettere grandi e 
ductus sinistrorso, una sigla di tre lettere (h lett.: cm. 3; tav. XLIX). Il disegno ri-
portato è di S. Barberini, la fotografia a tav. XLIX è di R. Cosentino.

<?«/(?)
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La lettura del chi è disturbata da una frattura ma non crea problemi; da no-
tare con traversa ascendente ed il ny con tratti ineguali.

Per lo scioglimento della sigla si può eventualmente far riferimento ai gentilizi 
tarquiniesi αηχαηε (Rix, ET Ta 1.92) e anyarui (ET Ta 1.210).

77. (Ps 66) Fondo con piede a campana di un vaso attico di forma chiusa a 
vernice nera (diam. piede cm. 6,5); argilla depurata arancio. Rinvenuto nel 1999 
nel quad. XXIII,8/5, strato Αβ2 superficiale con tegolame e tufo (n. inv. 99BC276); 
il vaso si data al V see. a.C.

Sotto il piede del vaso sono graffiti due segni a V contrapposti, a formare pro-
babilmente un contrassegno commerciale (tav. XL Vili; v. per cfr. Jo h n s t o n  1979, 
p. 101, type 6F):

In alternativa G. Colonna propone una lettura pu, con le due lettere disposte 
in modo disordinato sotto il piede del vaso; per una sigla simile, v. una coppa 
‘Spurinas’ da Poggio Buco (cfr. P. Fo r t in i, Contributo introduttivo allo studio dei 
piattelli Spurinas, in Documenta Albana s. 2, 1, 1979, p. 107, n. 30 bis).

78. (Ps 67) Fr. del fondo con l’attacco del basso piede a tromba di una kylix 
(?) a vernice nera opaca; argilla depurata rosa-arancio. Attorno al piede sulla pa-
rete esterna si conserva la traccia di una fascia circolare sovradipinta di colore 
bianco-giallastro; all’interno della vasca resta parte di un cerchio graffito attorno al 
centro. Il vaso si data tra il V e il IV see. a.C.

Rinvenuto nel 1995, nel residuo dello strato Aa dei quadd. XXIII,4/16 e 21 
(n. inv. 95BB85).

Al centro del fondo, entro l’anello formato dall’attacco del piede, è graffito un 
segno a tridente di piccolissime dimensioni (h cm. 0,3; tav. XL Vili); cfr. apografo 
p. 404.

Per un contrassegno simile, cfr. qui i nn. 73 e 74; è peraltro possibile che si 
tratti di indicazioni numerali: “50”.
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X

79-80. Nel 1997, nel corso della pulizia della trincea N-S, nella striscia di 
quadd. tra il XVII,9/12 e il XVII,9/15, si sono rinvenuti due fondi di coppette 
acrome iscritte, da datare entrambe tra IV e III see. a.C.

79. (Ps 68) Fr. del fondo di una coppetta su piede ad anello (diam. piede cm. 
5,2) di argilla depurata acroma rosa-beige (n. inv. 97H76).

Sotto il piede della coppetta è stato dipinto prima della cottura con vernice 
nera evanida un my di forma recente, con i tratti obliqui che si innestano a mezza 
altezza su quelli verticali tutti della stessa lunghezza (h cm. 1,6; tav. XL Vili):

m

80. (Ps 69) 2 frr. combacianti del fondo di una coppetta su piede ad anello 
(diam. piede cm. 5) di argilla depurata acroma rosa-beige (n. inv. 97H75a-b).

Sulla parete esterna della coppetta, in prossimità del piede, è graffito un ny si-
nistrorso di forma recente, con i tratti verticali di uguale lunghezza (h cm. 0,6; tav. 
XL Vili):



Parte I 405

81. (Ps 70) Coppetta su piede ad anello a vernice nera, con orlo ingrossato 
(diam. orlo cm. 8,3; diam. piede cm. 6,4; h cm. 2,6); argilla depurata beige. Con-
frontabile per la forma con i nn. 277la e 277 li della classificazione di Mo r e l , cit. 
{ad n. 62). Rinvenuta nel 1985, nel quad. XXIII,1/16, strato Αβ (n. inv. 85.37b6). 
Si data tra IV e III see.

Sul fondo interno della coppetta è graffito un segno a croce delle dimensioni 
di cm. 3x2,5 {tav. XLIX):

82. (Ps 71) Fondo di coppa su piede a campana a vernice nera, probabilmente 
da attribuire all’Atelier des petites estampilles (diam. piede cm. 6,2); la forma del 
piede è confrontabile con quella della coppa n. 62. AH’interno della vasca si tro-
vano 5 stampiglie disposte a croce di cui tre in fila in forma di fiore ed altre 2 in 
forma di palmetta-conchiglia a sette petali. Vernice nera opaca; argilla depurata 
rosa pallido.

Rinvenuto nel 1985, nella zona del fossato intersantuariale: quad. XXII,3/24, 
strato Bf [n. inv. 85.422], La datazione si colloca tra la fine del IV ed il principio 
del III see. a.C.

Sotto il piede è stato graffito dopo la cottura un my sinistrorso a 5 tratti (h 
mm. 12; tav. XLIX); il disegno presentato è di S. Barberini; la fotografia a tav. 
XLIX di R. Cosentino.



406 Rivista di epigrafia etrusca

83. (Ps 72) Fr. di parete di una kylix attica (?) a vernice nera; argilla depurata 
rosa-beige. Raccolto nel 1998 fra i materiali in superficie nel quad. XXII,8/24; 
nella zona del fossato intersantuariale (n. inv. 98BZ2).

Sulla parete interna del frammento sono presenti diverse profonde scalfitture 
parallele (se ne contano 8 o 9) graffite intenzionalmente, ma in modo obliquo ri-
spetto all’andamento della parete del vaso {tav. XLIX).

Si tratta presumibilmente di un’indicazione numerale di qualche genere realiz-
zata sul coccio di un vaso già rotto ed utilizzato a mo’ di ostrakon.

/
t 
I 
I
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84. (Ps 73) Fondo di una coppetta a vernice nera su piede ad anello (diam. 
piede cm. 5,2), di cui si conserva anche parte della parete fino all’orlo arrotondato. 
La vernice è completamente cancellata eccetto due gocce sulla parete esterna; ar-
gilla depurata rosa-beige. Paragonabile per la forma della vasca ai nn. 2831-2 della 
classificazione di Mo r e l , cit. (ad n. 62). Rinvenuta nel 1986 nel quad. XXIII,2/8, 
strato Αβ (n. inv. 86c2555-86c2674).

Al centro della vasca è graffito un segno a croce delle dimensioni di cm. 
1,5x2 (tav. XLIX):

85. (Ps 74) Fondo di coppetta su piede ad anello (diam. piede cm. 5,8) a ver-
nice bruna; argilla depurata rosa-arancio. Rinvenuto nel 1984 nel quad. XXIII,6/3, 
nel secondo taglio dello strato Αβ (n. inv. 84.9c2); databile in età recente.

Sul fondo interno della vasca è graffito in modo poco curato un ny (h max 
cm. 5; tav. XLIX):

86. (Ps 75) Piccolo fr. di parete di un vaso di argilla depurata acroma bei-
ge, rinvenuto nel 1995, presso l’edificio γ, nello scortecciamento dei quadd. 
XXIII,3/2-3 (n. inv. 95BG15).

Sulla parete interna del vaso si trovano due linee oblique graffite ed una terza 
più sottile fra loro: forse si tratta di una indicazione numerale (?).

I » · 
• >

I
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87. (Ps 76) Coppetta miniaturistica su piede ad anello e con orlo arrotondato 
a vernice nera quasi interamente evanida (diam. cm. 7; diam. piede cm. 4); argilla 
depurata beige chiaro. All’interno della vasca si notano diverse linee di tornitura 
che formano al centro una figura a crescente lunare, che potrebbe però essere ca-
suale. Rinvenuta nel 1986 nel quad. XXIII,2/7, strato Αβ (n. inv. 86c2028).

Sotto il piede è stata inciso prima della cottura un gamma sinistrorso semilu-
nato alto cm. 2,3 {tav. XLIX):

88. (Ps 77) Fr. del fondo di una coppetta su piede ad anello a vernice nera 
molto mal conservata; argilla depurata rosata. Rinvenuto nel 1997 nel quadr. 
XVII,6/2, in un approfondimento dello strato Aß (n. inv. 97AV32).

Sotto il piede del vaso è graffito un segno a croce delle dimensioni di cm. 3,4; 
dalla più conservata delle due aste della croce parte un altro segno ortogonale 
(forse accidentale?) che però termina nella frattura {tav. XLIX):

89. (Ps 78) Piede ad anello di un vaso di forma chiusa (olla?) di impasto 
rosso-bruno (diam. piede cm. 11,5); rinvenuto nel 1985, nel quad. XXIII,1/24, 
strato Αβ (n. inv. 85c 1531).

Sotto il fondo del vaso è graffito un segno a croce di forma eccentrica delle 
dimensioni di cm. 2,5 ca. {tav. XLIX):
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90. (Ps 79) Fr. del fondo con basso piede a campana (diam. piede cm. 6,2), 
pertinente ad una coppa a vernice nera molto malconservata; argilla depurata rosa. 
Recuperato nel 1992 fra i cocci scivolati dalle pareti della canaletta che attraversa 
il quad. XVII,8/23 (n. inv. 92A25).

Sotto il fondo è graffito in posizione centrale un alpha sinistrorso, di forma 
triangolare allungata e con traversa ascendente (h cm. 0,9; tav. XLIX):

E. Sigle latine

91. (Ps 80) Fondo di una coppetta su piede a campana a vernice nera ricom-
posto da due frammenti, probabilmente da attribuire all’Atelier des petites estam-
pilles (diam. piede cm. 5,5); la forma del piede è confrontabile con quella della 
coppa n. 62. All’interno della vasca si riconoscono 4 stampiglie a figura di testa 
umana volta a destra. La vernice nera è compatta e opaca e ricopre tutta la super-
ficie del vaso tranne che sotto il piede; argilla depurata rosa pallido. La datazione 
si colloca tra la fine del IV ed il principio del III see. a.C.

Il vaso è stato rinvenuto nel 1994 nel quad. XXIII, 1/7, strato Aß2: riempi-
mento della canaletta N-S (n. inv. 94DB3).

Sotto il piede della coppetta sono graffite due lettere da sinistra a destra (h 
lett.: cm. 0,5; tav. L):
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oppure
(in etrusco) sa

La forma della a, aperta sotto con la traversa ascendente parallela al tratto di 
sinistra, fa pensare che l’iscrizione sia in realtà latina: in tal caso si potrebbe trat-
tare di un’abbreviazione onomastica; notevole sarebbe a questo punto l’associa-
zione a Pyrgi di un testo latino e di un vaso dell’Atelier des petites estampilles nel 
III sec. a.C., evidentemente in rapporto con la presenza dei coloni romani.

Se invece si trattasse di un testo etrusco, come mi suggerisce Massimo Mo-
randi, la forma deU’zzZpAzz potrebbe essere confrontata con l’altro testo pyrgense 
Co l o n n a  1991, n. 27 (però sinistrorso e del V see. a.C.) e la voce sa che ne risulte-
rebbe potrebbe essere interpretata come indicazione numerale: “4” (cfr. qui n. 
54). Va notato che la sibilante marcata in tale caso sarebbe notata dal tsade invece 
che dal sigma a 4 tratti come ci si attende in ambiente ceretano.

Approfitto dell’occasione per ringraziare il dott. Μ. Morandi per gli utili 
scambi di idee su molte delle iscrizioni qui trattate.

92. (Ps 81) Coppetta su piede a campana a vernice nera, probabilmente da at-
tribuire all’Atelier des petites estampilles (diam. piede cm. 5,5); la forma del piede 
è confrontabile con quella dell’esemplare precedente e della coppa n. 62. Al cen-
tro della vasca è impressa una stampiglia a forma di fiore a sette petali. Vernice 
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nera opaca; argilla depurata rosa pallido. La datazione si colloca tra la fine del IV 
ed il principio del III see. a.C.

La coppetta è stata rinvenuta nel 1987 nel quad. XXIII,2/18, strato Αβ (n. 
inv. 86c2811a-d).

Sulla parete interna del piede della coppetta è graffito in verticale un segno a 
M, in cui è più che probabile riconoscere una m latina, alla luce dell’iscrizione 
precedente n. 91; la fotografia a tav. L è di Μ. Morandi.

93. (Ps 82) Fr. di parete di una coppetta a vernice nera di produzione locale. 
La vernice è opaca e con riflessi azzurrini; argilla depurata beige. Rinvenuto nel 
1995 nel quad. XVII,7/23, strato Aß (n. inv. 95132). Il vaso si data nel corso del 
III see. a.C.

Sulla parete interna del vaso è inciso profondamente un segno a V (h cm. 1,2; 
tav. L):
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Anche se i due tratti obliqui non arrivano a congiungersi, si tratta presumibil-
mente del numerale “5”. La posizione rispetto alla forma del vaso indica che l’a-
pice della V si trova in basso, secondo l’uso romano e non in alto, come ci si 
aspetterebbe da un numerale etrusco: probabilmente si tratta di un’indicazione 
apposta sul luogo di produzione della coppetta, da collocare in ambiente latino o 
latinizzato.

Meno probabile è che si tratti di una abbreviazione etrusca: «(?).

94. (Ps 83) Fr. di parete di un vaso di forma aperta a vernice nera di produ-
zione locale; argilla depurata beige. Rinvenuto nel 1985 nel quad. XXIII,2/21, 
strato Aa (n. inv. 85c4801/2). Si data nel III see. a.C.

Sulla parete interna del vaso è graffito un segno a M con aste allargate (h cm. 
1,3; tav. L), a sinistra del quale lo spazio rimasto dimostra che il testo non conti-
nuava; ma non è possibile stabilire quale ne fosse la direzione.

(in latino) m\_- - -]
oppure

(in etrusco) [- - -]f

Anche in questo caso, alla luce di quanto si è detto per le due iscrizioni pre-
cedenti, esiste la possibilità che si tratti di un’iscrizione latina destrorsa da leggere: 
wz[—1; tanto più che l’uso del tsade è inatteso in ambiente ceretano (cfr. qui nn. 91 
e 92).

95. (Ps 84) Coppetta miniaturistica su piede ad anello di produzione locale a 
vernice nera opaca; argilla depurata beige (diam. 6,7; diam. piede cm. 3,1; h cm. 
5,7); la forma è solo in parte confrontabile con la n. 2766a della classificazione di 
Mo r e l , cit. (ad n. 62). Rinvenuta nel 1986, nel quad. XXIII,2/7, strato Αβ (n. inv. 
86c2042); si data nel corso del III see. a.C.

All’interno della vasca è graffita una sequenza numerale (h cm. 0,7; tav. L):
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L’iscrizione può essere letta sia IX che XI, non potendone stabilire con cer-
tezza la direzione (cfr. qui n. 93).

96. (Ps 85) Piatto da pesce a vernice nera quasi interamente conservato (diam. 
orlo cm. 19,7; diam. piede cm. 6; h cm. 4,3); forma 1124a delta classificazione di 
Mo r e l , at. (ad n. 62), attribuita all’Atelier des petites estampilles. Il piede ad 
anello presenta un foro passante per l’affissione; vernice nera opaca; argilla depu-
rata rosa-arancio. Rinvenuto nel 1985, nel quad. XXIII,2/13, strato Aa (n. inv. 
85.38a). Si data nella prima metà del III see. a.C.

Sulla parete interna del vaso è graffita una lettera alta cm. 2 (tav. L):

La forma dellWpótf, con aste rettilinee e traversa solo leggermente ascendente 
verso destra, fa pensare che si tratti di una lettera latina, confermando quanto si è 
visto per altri testi pyrgensi del III secolo (cfr. qui nn. precedenti).

Da n ie l e  F. Ma r a s

* * *

Alla presentazione delle nuove iscrizioni pyrgensi faccio seguire, come detto 
all’inizio, un rapido ma necessariamente non breve commento, attinente sia agli 
aspetti epigrafici e linguistici che ai contenuti fattuali, soprattutto in relazione ai 
culti attestati (per brevità le iscrizioni comprese in Rix, ET sono citate con la sola 
sigla di provenienza: ricordo che Ps sta per Pyrgi sud). Inizio dagli aspetti epigra-
fici e linguistici.

Per quanto riguarda la scrittura, va ricordato che le iscrizioni etrusche dell’A- 
rea Sud, a differenza di quelle greche (Ps 12 e 22) e latine (Ps 80-84), sono tutte 
sinistrorse, con l’eccezione della Ps 11, del tutto isolata anche per la direzione ver-
ticale, e della sigla La (Ps 8b). Si osserva tuttavia che in un caso le due nasali risul-
tano scritte in senso retrogrado, ossia destrorso (Ps 46). Unico caso di lettera ca-
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povolta è la « di Ps 8a. L’interpunzione compare solo in due delle iscrizioni più 
antiche, realizzata con due (Ps 1 + 25) o tre punti (Ps 27), né vi è alcuna traccia di 
interpunzione sillabica. La forma delle lettere appare di stretta osservanza ceretana 
nel trattamento delle traverse di a, z e t, sempre oblique e ascendenti nella dire-
zione della scrittura, senza le deroghe frequenti ancora nel VI secolo a Caere, 
come appare dal complesso edito da Μ. Pa n d o l f in i An g e l e t t i, in Miscellanea ce-
retana I, Roma 1989, pp. 69-83. A differenza inoltre di quel complesso la λ è 
spesso a contorno trilineare, anche in iscrizioni tra le più antiche, come la Ps 32 e 
la Ps 1 +25, talora mostrando una precoce tendenza alla disarticolazione della tra-
versa all’attacco inferiore (Ps 7, Ps 49). Il theta, mai crociato e raramente puntuato 
(Ps 32, 61), tende a comprimersi lateralmente assumendo una forma romboidale, 
fino a ridursi eccezionalmente a un grosso punto (Ps 47). Il k compare una sola 
volta, dinanzi a e (Ps 30), denotando uno scrivente di provenienza settentrionale. 
Le nasali sono sempre del tipo recente, e così la r e la u, prive completamente di 
codolo, mentre la p è sempre bilineare, a uncino. Il sade, come è normale in am-
bito ceretano, è assente, sostituito dal sigma a quattro tratti (Ps 1, 2). In due iscri-
zioni tarde, su bronzo, è adottata la scrittura ‘manierata’ in voga a Caere dalla fine 
del IV secolo a.C. (Ps 52 e 53).

Astraendo dalle due targhette appena citate, tutte le iscrizioni sono graffite, o 
eccezionalmente dipinte (Ps 12, 27, 68), su ceramiche. La collocazione normale, 
per qualsiasi specie di vaso, è all’esterno, per lo più sotto il piede, ma spesso anche 
sulla parete, e in un caso sull’ansa (Ps 40), sempre in direzione orizzontale (tranne 
che in Ps 11). Più rara, e circoscritta ovviamente alle specie di forma aperta, è la 
collocazione aH’interno del vaso (Ps 19 + 33b, 37, 51, nonché alcuni frustuli e si-
gle, specialmente latine), che si può considerare ‘marcata’ rispetto a quella esterna, 
e intesa a porre in risalto la perdita di funzione subita dall’oggetto, in quanto con-
sacrato alla divinità.

Dal punto di vista morfologico, l’iscrizione più interessante è la Ps 28, Larz 
Asmaias (o, meno probabilmente, Larzas Maias). L’uscita in -ia(s) invece che in 
-ie(s) del gentilizio di un personaggio che il prenome qualifica in entrambe le divi-
sioni come sicuramente maschile appare aberrante, non potendo trovare una giu-
stificazione di ordine fonetico (a differenza ovviamente dell’alternanza -ie-l-ia- di-
nanzi a -na, dovuta a neutralizzazione delle vocali brevi interne (cfr. C. d e  Simo n e , 
in StEtr LVI, 1991, p. 191 sg.). A prima vista si pensa ai casi, rarissimi e concet-
tualmente oscuri, di occorrenza, in formule onomastiche del tipo mi Aviles Lau- 
cieia (Vs 1.26), del metronimico al posto del gentilizio paterno (rinvio a quanto ho 
scritto in Etruria e Lazio arcaico, a cura di M. Cr is t o f a n i, Roma 1987, p. 59). Ma 
esiste la serie dei gentilizi ed epiteti divini maschili uscenti in -la, invece che in - 
le, cui appartengono tra gli altri Canla(s), Savla(sie) (cfr. M. Cr is t o f a n i, Tabula 
Capuana, Firenze 1995, p. 69 sg., nota 32), Katila(s) {REE 1997, n. 9), Ramai- 
tela(s), Se%ila(s), Ciela(s), in cui è annullata l’opposizione di genere che altrove 
sembra riscontrarsi tra le due uscite del suffisso (cfr. Titele : Titela). Ed esiste la 
testimonianza dell’epiteto pure maschile Tulariads) invece di *Tularie(s) (REE 
1987-88, n. 128), riferito allo stesso dio Selvans che su un altro bronzo riceve il ci-
tato epiteto Canla(s), e quella della scritta di ‘consacrazione’ aisias apposta sull’ar-
chitrave di una tomba a camera orvietana che nulla autorizza ad attribuire a una 
donna (Vs 4.3, cfr. G. Co l o n n a , in StEtr LI, 1985, p. 156 sg.). Tutto ciò, e molto 
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altro, induce a prendere in seria considerazione la possibilità che anche per il suf-
fisso -ie intervenga l’alternanza morfologica -e : -a, già da tempo accertata per i 
prenomi e nomi individuali maschili del tipo Veb/e : Vel%a da C. de Simone (in 
ParPass XXXIIf, 1978, p. 380 sg.; StEtr cit., pp. 192 sgg., 201; I Tirreni a Lemnos, 
Firenze 1996, p. 156 sg., in un contesto peraltro solo in parte condivisibile). Il di-
scorso può essere esteso agli appellativi eteraia, nacnvaia-, tartina (attestati tutti da 
una sola iscrizione!), da intendere allora come varianti morfologiche di "eteraie, 
'•'nacnvaie-, * tartine. Il che consente di fare a meno della costosa ipotesi di un suf-
fisso -ia del tutto autonomo da -ie e avente il valore di una formante di plurali (d e  
Simo n e , in REE, cit.; Μ. Re n d e l i, in StEtr LIX, 1994, p. 163 sgg.: s’intende che da 
parte mia abbandono la controproposta di intendere Tuiaria come *Tular(i)a, con 
palatalizzazione del suffisso -ra).

Notevole è anche, sul piano fonetico, l’iscrizione Ps 39, in cui al teonimo Ca- 
vatìa(s) è associato il nome personale Cne[i\ve, di lettura abbastanza certa nono-
stante la cattiva conservazione della e del dittongo interno. La forma, finora non 
attestata, prelude alla monottongazione ei> e> i, provata dalle forme Cneve e 
Cnive (quest’ultima di un graffito capuano della metà del V secolo, ora in CIE 
8690, a torto giudicato falso da H. Rix, in REE 1982, p. 307, nota 2, che ritiene 
inoltre la monottongazione esclusivamente possibile a contatto di /u/ semivocale: 
sulla questione si vedano il mio intervento in StEtr LI, 1985, p. 157 sg., e quello di 
G. Me is e r , in La Tavola di Agnone nel contesto italico, a cura di L. De l  Tu t t o  
Pa l ma , Firenze 1996, p. 193). Il nuovo documento conferma che il fenomeno, ra-
ramente registrato a livello di scrittura, è più antico della sincope interna (cfr. Ca-
vatasi. II suo affiorare nel testo in esame, databile a mio avviso nella prima metà e 
forse nel primo quarto del V secolo, non è forse senza rapporto con la condizione 
sociale verosimilmente modesta del dedicante. Nonostante la lacunosità del testo 
possiamo infatti ritenere con D. Maras, sulla base della struttura formulare, che il 
personaggio sia designato solo col nome in questione, avente pertanto il valore di 
nome individuale.

A proposito di formulario va anzitutto rilevato che le dediche solo in due (Ps 
30, 4 + 39), o forse tre casi (Ps 37), contengono o contenevano una forma verbale, 
che nell’unica occorrenza conservata è turuke, in ortografia settentrionale. Altri-
menti le dediche constano della sola attribuzione di possesso. Merita attenzione al 
riguardo la Ps 44, in cui al teonimo Cavata, flesso verosimilmente al genitivo (il te-
sto è lacunoso), segue il dimostrativo eca, in funzione di pronome. La formula, 
nota dal tardo VI secolo in Campania, dove è accompagnata pleonasticamente da 
mi (Cm 2.32, 2.35, 2.65), è ripresa già dal 480 circa a Caere (Avilesca·. Cr 2.99; 
Apasta·. Cr 2.1101. 2.102; cfr. anche Apaste(n) di OA 2.47, se è da isolare tein} 
come in Sp 2.75). Tra le attestazioni recenziori si segnalano Luvcaniessca (Vs 2.54) 
e Meista (Ad 2.18). Nel nostro caso la conservazione della vocale iniziale del deit-
tico sembra denotare che esso non era sentito e pronunciato come enclitico, nono-
stante la posposizione ÇCavatas ecaY L’occorrenza della formula in un testo di 
dedica, in cui il nome del possessore è un teonimo, non mi risulta altrimenti 
nota.

Sempre in relazione al formulario sono notevoli i due esempi di dediche, in 
cui al pronome mi segue il nome in caso zero del dedicante (Ps 46, mi Qane 
tuvdî) o del dio che riceve la dedica (Ps 26, mi Fuflunusra·. possibile anche Ps 32, 
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[Cavala). La formula, ben nota anche in etrusco, oltre che nel latino e nell’italico 
(cfr. il mio scritto in Epigraphica XLV, 1983, p. 53 sg.), compare in riferimento a 
teonimi anche in iscrizioni etrusche da altre località (cfr. Co l o n n a  1997, p. 95 sg.; 
REE 1997, n. 48).

Sul piano lessicale si segnala il lessema tuvöi che, nella appena menzionata 
iscrizione Ps 46, segue il personale Qane. A prescindere dal possibile valore ono-
mastico, in quanto ‘gentilizio da cognome’, il lessema si connette manifestamente 
agli appellativi tutìt, tutìiu del Piombo di Magliano e tuQina di Volsinii e Cortona, 
sui quali mi sono soffermato in La formazione della città preromana in Emilia Ro-
magna, Atti del convegno (Bologna-Marzabotto 1985), Bologna 1988, p. 24 sg. 
(cfr. anche, per l’aggettivo apana del testo volsiniese, quanto detto in Scienze del-
l’antichità III-IV, 1989-1990, p. 887 sg., nota 66). Il dittongo uv della forma ora at-
testata conferma, come non è sfuggito a D. Maras, l’origine italica del termine, già 
intuita da tempo, ma contestata da C. de Simone (in REE 1987-88, p. 348 sg.) 
sulla base del vocalismo tutina invece di "tutina, che dovremmo aspettarci se-
condo quello Studioso in un derivato di touto-. In realtà l’obiezione non tiene 
conto della possibile esistenza nell’italico dell’aggettivo "toutio-, ora accertata dal- 
l’occorrenza dell’ablativo tovtid nel testo del cippo ‘enotrio’ di Tortora (500 a.C.), 
presentato a Napoli nel giugno 1998 (rinvio al mio contributo negli atti del conve-
gno, in stampa in Ostraka). Basata sull’accusativo, come è normale negli imprestiti 
orali, e quindi su "toutiom, la forma tuvtii renderà l’osco tuvtim, mentre tuQi-, 
bene attestato non a caso a Volsinii e Cortona, l’umbro '"toti. Le forme tudiu (con 
tudi che alterna con essa nel Piombo come variante fonetica) e tutina saranno per-
tanto da intendere come rideterminazioni aggettivali dell’imprestito, avvenute al-
l’interno dell’etrusco e riferite rispettivamente ai termini, espressi o sottintesi, ce- 
pen e * spura, nel senso di “{sacerdos o sim.) paganicus” e di “{civitas} paganica”, 
dove paganicus è termine di comodo per intendere la pertinenza a una sottodivi-
sione dello "spura. Nel caso della nostra iscrizione tuvtìi, ove non funga da gentili-
zio, può significare anche “(servo) pubblico” o qualcosa di simile, conservando il 
significato proprio dell’italico, ma in riferimento comunque a una comunità ‘loca-
le’, come è evidente nel caso del Piombo rinvenuto a Magliano nell’agro vulcente. 
Comunità che nel nostro caso sarà ovviamente quella pyrgense, distinta dallo 
'"spura tout court, che anche per Pyrgi è quello cerite.

Un indubbio interesse lessicale ha pure l’iscrizione Ps 19 + 33 per la parola, 
mutila, at)i{—], con cui inizia la sezione b) del testo, scritta all’interno della kylix, 
mentre all’esterno la sezione a), certamente coeva e scritta dalla stessa mano, di-
chiara l’appartenenza del vaso a Cavatha. Il miglior confronto disponibile è offerto 
dal lemma aftinetìi della sequenza atitnetìi Apu ala della sezione ‘secondaria’, e tale 
ancor più marcatamente che nel caso in esame, di una ben nota iscrizione cerite di 
pieno VII secolo (Cr 0.2), che nella sezione principale, scritta a lettere più grandi, 
contiene una dichiarazione di possesso {mi Ates qutum Peticinas) (Cr 2.30). Pur-
troppo la sequenza è oscura, ma se ne può proporre, sulla scorta del noto tema 
verbale al-, qui presente nella forma del congiuntivo ala, e ipotizzando una pre-
coce monottongazione -ai > e nella finale morfologica del locativo, l’interpreta-
zione come “neìì’adina Apu offra (scil. il dono)”, dove αθίηα sarebbe l’ambiente, 
spazialmente definito, in cui è previsto il deposito del dono. Il lessema ritorna, 
sempre a quanto pare al locativo, nella sequenza finale di altre due iscrizioni di 
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dono di VII secolo, Fa 0.2 (aGine) e Fa 0.4 {aGeneikan), oltre che nella Tegola di 
Capua (r. 12 sg.: vacil ia riGnaita eG aGeneica perpri, che intenderei “il vacil ια 
quello riGna. così come quello da fare nell’aGena, si celebri”, accogliendo per eG il 
valore stabilito da L. Agostiniani in L. Ag o s t in ia n i - F. Nic o s ia , Tabula Cortonen- 
sis, Roma 2000, pp. 96-98). Un derivato di età recente in -u, con sincope della vo-
cale interna, è aGnu, che conserva il valore di appellativo, a fronte del prevalente 
impiego onomastico, in Pe 1.1213 (nonostante Rix, Cognomen, p. 189), dove signi-
ficherà “addetto ìSPaGna di Selvans”. Resta aperto, per la difficoltà di giustificare 
il passaggio n > m, il problema del rapporto, peraltro assai verosimile, con le 
forme aGeme-, aGumi-, aGmi-, presenti rispettivamente nel Piombo di S. Marinella, 
nel Liber e nel Cippo di Perugia, nella targhetta del Lampadario di Cortona (cfr. 
M. Cr is t o f a n i, Tabula Capuana, cit., p. 48 sg., cui aggiungi Co 3.1). Ritengo co-
munque che il termine abbia avuto un ruolo importante nel lessico della casa, e 
successivamente del tempio, finora del tutto insospettato. E possibile proporre per 
esso un rapporto etimologico con lat. atrium, considerato un prestito etrusco da 
Varrone (/. I. V, 161: cfr. D. Br iq u e l , in StEtr LXIII, 1999, p. 296), a condizione 
di invertire la direzione del prestito, di partire dal plurale latino atria e di ipotiz-
zare che in etrusco sia avvenuta la metatesi di /i/ rispetto a /r/ C'aGtra) e quindi la 
sostituzione della finale -ra, falsamente isolata come un suffisso, con il più comune 
suffisso -na, secondo la trafila atria > *aGira > aGina.

Passando all’onomasticon personale, in precedenza pressoché assente nell’epi-
grafia di entrambi i santuari pyrgensi, sono undici le persone che hanno lasciato il 
proprio nome, in sigla o per esteso, e in questo caso un nome più o meno conser-
vato, nelle dediche ora pubblicate. Di esse la più antica (c. 500 a.C.) è quella di un 
greco [---- ]στρατος (Ps 22), nel quale, considerato il probabile carattere eginetico
della scrittura, opportunamente rilevato da Μ. Morandi, nulla vieta di riconoscere 
il Sostratos che negli stessi anni, scampato da chissà quali pericoli, ha dedicato ad 
Apollo Egineta nel santuario portuale di Gravisca una gigantesca àncora della sua 
nave (sia egli identificabile o no col ricchissimo mercante di cui Hd t . IV, 152). L’i-
scrizione più recente, tra quelle col nome del dedicante (fine V see.), è probabil-
mente quella di una donna, che ha scritto abbreviato il proprio nome, L.a(mGa), 
dopo che altri aveva scritto per lei sul vaso, con lettere più piccole e maldestre, mi 
CavGas (Ps 47). Analogo è il caso di un vaso edito nella precedente puntata, in cui 
il devoto ha aggiunto alla dedica Cau(Gas), forse preconfezionata a cura del santua-
rio (Ps 8a), la propria sigla, in questo caso a lettere minute, La(rG o, meno proba-
bilmente, -ris o -ree) (Ps 8b). Un’altra sigla di antroponimo, di epoca ancora tardo- 
arcaica, è Qe (Ps 61), probabilmente per Qenu, mentre Αηχ (Ps 65), anche a causa 
del sicuro rapporto col sacello a, spetta più verosimilmente a un epiteto divino (v. 
più avanti).

Le tre dediche etrusche più antiche, tra quelle con nomi di devoti, vengono 
tutte dal deposito κ, databile verso il 480-470 a.C., e più precisamente dal gruppo 
orientale di offerte, di cui documentano, con la diversità dei loro antroponimi, l’e-
terogenea e per così dire collettiva accumulazione. Gli antroponimi, esclusiva- 
mente maschili, compaiono in tutti e tre i casi da soli: Lundes (Ps 27), il già men-
zionato Larz Asmaias (o, meno probabilmente, Larza Maias) (Ps 28) e Auselie (Ps 
29). Il primo appartiene a una delle rare epigrafi dipinte del santuario (cfr. Ps 12 e 
Ps 68), in questo caso scritta su ordinazione dal vasaio, che ha capito male il nome 
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e ha tracciato una lettera per un’altra (e invece di v): il nome è un gentilizio di ov-
via origine osca (campana? aggiungi ora al dossier CIE 8771), conosciuto nel V se-
colo anche a Tarquinia e Vulci. Il secondo, bimembre, contiene un gentilizio che, 
se è da isolare come Maia(s), è anch’esso di provenienza osca e risulta noto già in 
età alto-arcaica a Vulci. Se invece è da isolare come Asmaia(s) il rinvio è a una 
base "Asma- che è la stessa del lat. Asmonius/Asmunius (Sc h u l z e , ZGLE, p. 129) 
e del greco Άσµένιος, noto anche nelle forme ipocoristiche ’Άσµος (F. Pr e is ig k e , 
Namenbuch ...griechischen Urkunden Aegyptens, Heidelberg 1922, c. 62), ’Άσµων 
(F. Be c h t e l , Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit, 
Halle 1917, p. 86) e ’Άσµις (A Lexikon of Greek Personal Names, I, Oxford 1987, 
p. 92), quest’ultima attestata a Chio fin dal V sec. a.C. e forse echeggiata in etru-
sco anche dal gentilizio Asnies di Tuscania (inedito, su pisside di bucchero della 
tomba 10 Ara del Tufo), replicato in età recente a Talamone con -r- (CIE 11520, 
lettura emendata in base alla fotografia). Il gentilizio della terza iscrizione, di let-
tura in parte ipotetica, è invece quello della notissima gens romana degli Aurelii, di 
rango plebeo e di origine sabina, all’epoca ancora però del tutto oscura. Origine 
verosimilmente latina hanno anche i prenomi, o nomi individuali, Cneive (Ps 4 + 
39) e Lai(ve) (Ps 34), mentre etruschi sono Θαηε (Ps 46) e il gentilizio Tusn(u)s 
(Ps 40), attestato in età arcaica soltanto a Capua (CIE 8686). La finale del pre-
nome, se veramente è da integrare con -a, rinvia, ma non necessariamente, a una 
persona di sesso femminile (la forma maschile del gentilizio non è comunque una 
difficoltà al riguardo). Infine in Ps 30 rimane solo l’iniziale e- di quello che do-
vrebbe essere il nome, o prenome, del dedicante, mentre in Ps 50 una divisione 
possibile prevede la finale di gentilizio -ni. Tra le dediche della puntata precedente 
ve n’è solo una, la Ps 6, che contiene un antroponimo, pertinente a un prenome in 
-ma, maschile (cfr. inuma eruibile da CIE 8780, forse a Pyrgi stessa Calizama(s)) 
o femminile, del tipo "'[laux]uma o *[set]uma.

Nel complesso le undici iscrizioni contenenti sicuramente o con ragionevole 
probabilità il nome del dedicante costituiscono almeno un quarto delle iscrizioni 
sufficientemente conservate per trarre deduzioni al riguardo. Di esse circa un 
terzo sembra riferirsi a donne, devote, laddove è espresso o comunque è conser-
vato il teonimo (Ps 47 e Ps 6, se di donna si tratta), di Cavatha, mentre nelle dedi-
che con nomi maschili il teonimo compare solo in un caso (Ps 4 + 39), ed è an-
ch’esso quello della dea.

� � �

Vengo infine, nella seconda e ultima parte di questo commento, a rilevare 
quello che le nuove iscrizioni ci dicono riguardo alle divinità venerate nel santua-
rio dell’Area Sud. Anzitutto si è avuta la definitiva conferma che Suri e Cavatha 
costituivano una coppia, verosimilmente coniugale, nominata in asindeto (Ps 1 + 
25), così come è possibile che avvenisse anche nella mutila Ps 7. Delle due divinità 
quella maggiormente fatta oggetto di dediche, come anche di doni, è la dea, Cava-
tha, il cui nome compare, apparentemente da solo, in otto iscrizioni (Ps 19 + 33, 
32, 41, 42, 44, 45,47, 48), che si aggiungono alle quattro già edite (Ps 4 + 39, 5, 6, 
8a). La più antica, non solo delle dediche a Cavatha ma di tutte le iscrizioni etru- 
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sche dell’Area Sud, a giudicare almeno dalla paleografia, è la Ps 32, per la quale si 
può proporre una data verso il 500 a.C. o anche prima. Notevole nel nome della 
dea la tenace conservazione del timbro della vocale interna, che solo in un caso è 
oscurata in u (Ps 6), preludendo alla sincope che si verifica in Ps 47 (ma è presup-
posta anche dalla sigla Cau di Ps 8a). In ogni caso nell’Area Sud non vi è traccia, 
per quanto è possibile giudicare, della forma ‘'Cada, che è alla base del gentilizio 
Cafarnai della dedica a Thesan dal santuario monumentale (Cr 4.2). La prove-
nienza delle nuove menzioni della dea è in quattro casi - che si aggiungono agli al-
trettanti già noti - dalla massicciata del piazzale Nord, nei restanti quattro dall’in-
terno del sacello a (Ps 48), dal riempimento di un canale di drenaggio sottostante 
all’angolo Nord dello stesso sacello, colmato in occasione della sua costruzione (Ps 
47), e dal dosso Est in relativa prossimità all’altare v (Ps 41 e Ps 42).

Mentre risulta pertanto ulteriormente confermata l’attribuzione alla dea del 
sacello a (Co l o n n a  1996, p. 444 sg.), le viene ora accreditata anche la compro-
prietà, se non la titolarità esclusiva, dell’altare v a disco monolitico, che è il più 
antico del santuario, già indiziata dall’inventario del vicino bothros ρ, venuto in lu-
ce nel 1998, contenente, oltre a molta ceramica greca (corinzia, calcidese, ionica a 
fasce e soprattutto attica a figure nere), attributi squisitamente femminili quali 
un pendente metallico e vaghi di collana d’ambra. La dea inoltre condivideva con 
Suri, come già noto, la titolarità del sacello a due celle β e del grande altare λ, 
come prova per quest’ultimo il relativo deposito di offerte κ, da cui viene la dedica 
rivolta alla coppia divina (Co l o n n a  1996, p. 442 sg.). Le forme vascolari preferite 
per le dediche alla dea sono, oltre alla kylix (Ps 4 + 39, 6, 19 + 33), lo skyphos o 
kotyle (Ps 5, 8, 47, probabilmente 44 e 42), il boccale (Ps 41) e il bacino d’impasto 
granuloso (Ps 48), mentre le forme chiuse annoverano solo la lekythos, se a un 
vaso di tal foggia va riferita la Ps 32. A differenza del compagno, la dea non sem-
bra essere menzionata col ricorso ad epiteti, se non forse nel caso della sigla Αηχ 
(Ps 65), graffita sotto il fondo di un tardo skyphos a v.n., rinvenuto dinanzi all’in-
gresso del sacello a. La sigla evoca infatti il nome arcaicissimo di Angerona, con 
cui era venerata a Roma ai margini della palude del Velabro una dea dai connotati 
insieme inferi e solari (da ultimo J. Ar o n e n , in Lexicon Topographicum Urbis Ro- 
mae, I, Roma 1993, o.), così come quelli dell’italica Angitia e dell’oscura Ancharia 
di Ascoli (Varrone, apd. Te r t u l l ., Apoi. 24; ad nat. II, 8: cfr. G. Ra d k e , Oie Götter 
Altitaliens, Münster 1965, p. 62 sg.). Del resto dal medesimo contesto topografico 
e cronologico proviene anche la sigla latina Ma (Ps 80), da sciogliere verosimil-
mente in MaÀnia}, postulando una interpretatio della dea con l’infera mater Larum, 
anch’essa venerata fin dall’età arcaica (G. Co l o n n a , in Scienze dellAntichità N, 
1991, p. 214, nota 22), da parte dei coloni romani di Pyrgi.

II dio Suri non è nominato espressamente nelle nuove iscrizioni, ma lo è, 
come si è accennato, attraverso una nutrita serie di epiteti a lui riferibili. Il già 
noto Apa (Ps 10) ritorna nella Ps 38 e probabilmente anche nella Ps 49. Un epi-
teto nuovo è, secondo l’interpretazione da me altrove proposta, Fuflunusra, “Fu- 
flunio”, alludente all’aspetto dionisiaco del dio, cui allude anche il vaso oggetto 
della dedica, un cratere simposiaco con la raffigurazione di un satiro che mesce il 
vino nel kantharos di un Eracle banchettante (Ps 26) (Co l o n n a  1997). Un altro 
epiteto, anch’esso non altrimenti conosciuto e ugualmente in caso retto, sembra 
essere Lapse, ripetuto su due targhette bronzee gemelle, non anteriori alla prima 
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metà del III secolo a.C. per la caratteristica forma ‘manierata’ della e (M. Cr is t o -
f a n i, La tomba delle Iscrizioni a Cemeteri, Firenze 1965, p. 54, nota 1, ‘primo 
gruppo’), quindi tra le più recenti iscrizioni etrusche del santuario. Le targhette, 
rinvenute nella zona centrale del santuario, Luna in prossimità dell’altare ε, sacro 
al dio, e l’altra sul dosso Est, non lontano dall’allora manomesso altare v, dove-
vano essere affisse in origine alle basi (in tufo?) di piccoli donarli.

Dalla forma Lapse si può risalire senza difficoltà a *Lapsie < "Lapa/e-sie (cfr. 
C. d e  Simo n e , in StEtr LVI, 1991, pp. 201-204). Se la vocale tematica del nome è 
-e, esso potrebbe rendere il lat. ''Labesio-, ree. Laberius, di cui si ha una attesta-
zione di III see. a.C. a Orvieto (E. Be n e l l i, Le iscrizioni bilingui etrusco-latine, Fi-
renze 1994, p. 37, n. 41). Ma non si capisce come il dio del santuario possa avere 
assunto come epiteto un gentilizio latino. Assai più verosimile è che alla base del-
l’epiteto sia l’appellativo "lapa, il cui uso onomastico è ben documentato tramite il 
gentilizio arcaico LapanaO di Orvieto (A. E. Fe r u g l io , in AnnMuseoFaina V, 
1999, p. 143, con bibl.), il gentilizio recente Lapide (>*Lapa-ie} di un magistrato 
di Caere e di un figulo della classe etrusco-megarese (M. Cr is t o f a n i, Due testi del-
l’Italia preromana, Roma 1996, p. 50), nonché il cognome latino Lappa (CIL IX, 
3307). In latino lappa è un termine botanico, designante ben otto varietà di piante 
erbacee infestanti, anche di notevole altezza, come la nostra ‘bardana’, aventi la 
proprietà di attaccarsi, con il rivestimento, le foglie o i frutti, alle vesti degli uo-
mini, così come al pelo e al vello degli animali (J. An d r é , Le nom des plantes dans 
la Rome antique, Paris 1985, p. 138). È lecito supporre che una varietà di tale 
pianta fosse sacra a Suri e che il dio ne avesse ricevuto un epiteto, come Artemis 
fu detta Daphnia, Venere Myrtea, Zeus Elaious e così via. Né va dimenticato che 
anche la compagna del dio era stata associata dagli Etruschi a una pianta selvaggia, 
il millefolium, peraltro dalla ricca fioritura, da essi chiamato cautam secondo Dio- 
scoride (TLE 823).

Tra gli epiteti di Suri si annovera anche il nome, scritto sul fondo di una cio-
tola di fine IV - inizio III see. a.C. e mancante della consonante interna, che D. 
Maras propone di restituire come Veivis (Ps 51). Il nome, già noto nella variante 
Vewe del Liber, rispecchia fedelmente anche nella finale il nominativo latino Veio- 
vis (previa sincope della vocale interna o monottongazione /uu/ > /u/, come in 
Lvcili di Cr 1.159), inducendo a ritenere che esso sia stato rifatto sul genitivo al 
più tardi nel V-IV see. a.C., ossia ben prima di Marziano Capella (sulla questione 
v. ora H. Rix, in AnnMuseoFaina V, 1998, pp. 216-218). E questa d’altra parte una 
splendida e inattesa conferma epigrafica del rapporto già da me postulato in base 
ad attributi e funzioni tra il dio dell’Area Sud di Pyrgi e quello dellAsylum ro-
mano inter duos lucos (Co l o n n a  1992, pp. 105-110).

Un altro epiteto riferibile, seppure con cautela, a Suri è il già noto Ecile, di-
pinto sotto il piede di una ciotola di tardo IV see. a.C. (Ps 12). Se infatti formal-
mente nulla osterebbe a vedere in esso un imprestito dal nome greco Αίγλη, “la 
splendente”, portato tra l’altro da una moglie o figlia di Helios, l’uscita in -le in-
duce a preferire l’ipotesi di un epiteto maschile di estrazione etrusca, del tipo di 
Artile. Tanto più che sono attestati nel VII secolo a Caere sia la base eci (Cr 0.5), 
sia il derivato ecisie (Cr 2.7), che persisto a ritenere un appellativo. Né va trascu-
rata la possibilità che l’epiteto a sua volta, caduta la vocale iniziale come nei dimo-
strativi eca e età, sia alla base del nome della divinità infera Cilens e del connesso 
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gentilizio Cilna(s) di Arezzo i<* Cile-nais)), non attestato prima del tardo IV see. 
a.C. Avremmo in tal caso un altro dei numerosi esempi di teonimi formati me-
diante il suffisso ‘italico’ -ns su una base lessicale o onomastica etrusca (contro l’i-
potesi di una base umbra avanzata con molte incertezze da Rix, in AnnMuseo- 
Faina, cit., p. 213, nota 13). Del resto in tal senso, come una sigla del teonimo in 
questione invece che come il numerale “tre”, potrebbe interpretarsi già la se-
quenza isolata ci di Ps 43.

Se si accoglie l’attribuzione a Suri di tutti gli epiteti passati in rassegna, il dio 
risulta beneficiario da solo, complessivamente, di undici dediche, in cui compare 
col suo nome (Ps 2, 3) o con quelli di Apa (Ps 10, 38 e probabilmente 49), Paipa) 
(Ps 13), Fuflunusra (Ps 26), Lapse (Ps 52, 53), Veivis (Ps 51) ed Beile (Ps 12). 
Senza contare la possibilità, già a suo tempo prospettata, di isolare il nome Ra6 in 
Ps 11, aggiungendolo alla serie (altri teonimi fungenti talora da epiteti di Suri, in 
apposizione al suo nome, sono Letìams, nonostante Cr is t o f a n i, cit., p. 70, e Sel-
vans·. v. Co l o n n a  1992, p. 94 sg.). Le forme vascolari prescelte per le dediche 
sono la kylix (Ps 3, 10), la ciotola (Ps 12, 51), la pateretta (Ps 13), il cratere (Ps 26) 
e una forma chiusa non determinabile (Ps 2). Inoltre le due targhette provano ve-
rosimilmente che al dio erano offerte anche statuette o altri donarli bronzei, di cui 
nessun resto finora è venuto alla luce (ma alcune scolature di piombo potrebbero 
indiziarli). Le provenienze sembrano confermare l’attribuzione al dio dell’altare ε 
e, di conseguenza, del connesso sacello γ, oltre alla titolarità del sacello β e del 
grande altare λ, condivisa con la compagna.

A Cavatha e a Suri le nuove iscrizioni consentono infine di affiancare, ed è 
questa una delle più notevoli acquisizioni che scaturiscono da questa puntata, una 
terza divinità, Menerva. Il nome della dea compare, conservato per esteso, nella 
dedica Ps 31, ma può essere restituito con buona probabilità anche nelle dediche 
mutile Ps 14 (anche qui non toccato dalla sincope interna) e 36, nonché, più ipote-
ticamente, nella Ps 37, in cui dopo il verbo [---- Jce resta quella che sembra una m.
Sono tutte iscrizioni di prima metà o di pieno V secolo, apposte su un probabile 
skyphos (Ps 31), l’orlo di un’anfora o cratere (Ps 14), un kantharos (Ps 36) e un al-
tro vaso aperto (Ps 37). Esiste inoltre la concreta possibilità che si riferisca alla dea 
la sigla m, graffita (Ps 21, 70) e anche, quel che è più notevole, dipinta (Ps 68), in 
tutti e tre i casi sotto il piede di ciotole di IV-III secolo a.C. L’Area Sud di Pyrgi è 
pertanto il terzo santuario d’Etruria da cui provengono dediche col nome della 
dea, dopo quelli del Portonaccio a Veio e di Punta della Vipera presso S. Mari-
nella (LIMC II, 1984, p. 1050 sg.).

Le provenienze rimandano al piazzale Nord (Ps 14, 21, 31, 70), alle adiacenze 
del sacello a (Ps 36) e del sacello γ (Ps 68), al dosso Est, non lontano dall’altare i 
(Ps 37). La dea è evocata, tra le offerte votive, da alcune isolate raffigurazioni pla-
stiche di guerrieri, chiaramente estranee al culto delle due divinità maggiori, quali 
una statuetta fittile con clipeo imbracciato, dal piazzale Nord (Co l o n n a  1996, p. 
444), e una statua pure fittile a grandezza naturale, di cui resta una gamba con 
schiniere, rinvenuta nel 1998 quasi a ridosso del muro angolare π. Nei pressi era 
una grossa conchiglia marina del genere Triton, che poteva fungere da o comun-
que alludere a una concha, la tromba primitiva poi sostituita dalla salpinx o tuba, 
sacra almeno in Grecia ad Athena e considerata invenzione degli Etruschi, anzi dei 
pirati etruschi dominatori dei mari (ampia disamina in D. Br iq u e l , L’origine 
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lydienne des Étrusques, Roma 1991, pp. 319-344, spec. 326 sgg.). Data la prossi-
mità all’altare di pietre ζ si può pensare, anche per l’assenza di indicazioni contra-
rie, che alla dea fosse sacro quell’altare, e forse anche l’analogo altare i, che è af-
fiancato da un bothros terragno a condotto verticale, scoperto anch’esso nel 1998, 
simile a quello contiguo all’altare della dea nel santuario del Portonaccio (cfr. G. 
Co l o n n a , in AC XVIII, 1966, p. 91 sgg.).

In ogni caso si può pensare che alla dea fosse demandata una funzione protet-
tiva nei confronti del santuario, analoga a quella che essa svolgeva come Pronaia a 
Delfi e forse anche nel santuario suburbano del Portonaccio, almeno da quando fu 
costruito il retrostante tempio di Apollo (cfr. G. Co l o n n a , L’offerta di armi a Mi-
nerva..., in Pallade di Velletri. Il mito, la fortuna, Atti della giornata internazionale 
di studi (Velletri 1997), Roma 1999, pp. 95-103, spec. p. 98 sgg.). Il che era ovvia-
mente compatibile con la preminente attività oracolare svolta al Portonaccio, che 
forse non era estranea alla dea nemmeno nell’Area Sud, seppure in subordine ri-
spetto a Suri. Lo stesso accadeva nel santuario del Belvedere a Orvieto, uno dei 
pochi in Etruria sacro con ogni probabilità alla medesima coppia divina dell’Area 
Sud (Co l o n n a  1992, pp. 74, 95, 104). In esso a dominare il frontone posteriore 
del tempio, rivolto verso la via che entrava nella città, era appunto una Menerva 
armata (M. J. Sir a z z u l l a , in Atti del II congresso internazionale etrusco, II, Roma 
1989, pp. 976-978), il cui culto è confermato dall’unico bronzetto votivo rinvenuto 
nel santuario (NS 1925, p. 143, fig. 8: cfr. anche A. Ma g g ia n i, Vasi attici figurati 
con dediche a divinità etrusche, Roma 1997, p. 49). Sono queste le prime conside-
razioni che vengono alla mente, di fronte al fatto nuovo dell’ingresso di Menerva 
nel pantheon dell’Area Sud.

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

Ve ii

97-98. Nell’ambito del Progetto Veio, finanziato dall’università di Roma “La 
Sapienza” e coordinato dal Prof. G. Colonna, la I Cattedra di Etruscologia e Ar-
cheologia Italica ha condotto nel 1996 e nel 1997 reiterati interventi di scavo nel-
l’area del santuario del Portonaccio (v. G. Co l o n n a , in Scavi e ricerche archeologi- 
che dell’università di Roma "La Sapienza”, a cura di L. Dr a g o  Tr o c c o l i, Roma 
1998, p. 139 sgg.). Uno dei settori indagati è stata l’ampia fascia di terreno posta 
alle spalle del tempio. I sondaggi ivi eseguiti hanno avuto la duplice finalità di ac-
certare la destinazione funzionale dell’area, delimitata da un muro di recinzione 
ma apparentemente sgombra di edifici, e di intercettare eventuali lembi di strati- 
grafia non intaccati dall’attività estrattiva di epoca romana e da precedenti inter-
venti di scavo archeologico.

Il saggio aperto in prossimità del ciglio meridionale della rupe, condotto fino 
all’affioramento del banco di tufo (a quota 76 m.sl.m.), ha rivelato la presenza di 
un cunicolo orientato nord-sud, connesso alla complessa rete di opere idrauliche, 
in parte ancora inesplorata, che caratterizza il sottosuolo del santuario. Il cunicolo, 
asportato nella sua porzione sommitale dall’attività della cava romana e conservato 
per un’altezza massima di m. 0,80, è stato messo in luce per una lunghezza di m. 
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4,50 dal ciglio della rupe. A m. 3,80 dal ciglio si innesta sul fianco orientale del cu-
nicolo un setto ortogonale lungo m. 1,90, che è risultato colmato da uno scarico di 
vasellame. Lo scavo ha mostrato che l’accumulo è avvenuto da est verso ovest, in-
tercalando alle ceramiche livelli di schegge tufacee e spezzoni di tegole, anche di-
pinte provenienti dalla grondaia del tempio, con un intervento di tipo unitario, 
culminato, a giudicare dai resti ossei rinvenuti in superficie, con un sacrificio ani-
male. I reperti, in gran parte ricomponibili, rientrano in un arco cronologico com-
preso tra il VI e l’inizio del III secolo a.C. I due vasi con iscrizioni sono stati recu-
perati nel 1996 dall’assistente della Soprintendenza Sig. E. Pasqualini presso la te-
stata orientale del setto, in una parte del riempimento intaccata da scavatori clan-
destini durante un intervallo delle operazioni di scavo.

97. Fondo di vaso di bucchero nero con piede ad anello svasato. Ricomposto 
da quattro frammenti e piccole schegge, appare fessurato e consunto. Diam. piede 
cm. 6,9; alt. cm. 1,8. Sul fondo esterno è graffito un contrassegno a croce {tav.
L).

Il fondo può essere attribuito ad un calice su basso piede, forma rappresen-
tata nello scarico da almeno otto esemplari in bucchero nero e grigio, uno dei 
quali provvisto anch’esso di contrassegno a croce sul fondo esterno. È databile al 
VI - inizio V see. a.C.

All’interno della vasca, sul fondo, corre di traverso una iscrizione sinistrorsa, 
in scrittura continua, mal conservata, con lettere alte cm. 0,5-0,7 e irregolarmente 
spaziate. Si legge, come propone il Prof. Colonna:

[- - -]imenraak[- - -]

98. Coppa monoansata a profilo continuo. Vasca espansa, parete a profilo 
rientrante, orlo assottigliato a spigolo interno; piede ad anello basso e largo, con 
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piano di posa; ansa a maniglia con profilo a ferro di cavallo. Ricomposta da tre 
frammenti, mostra lievi abrasioni sulla parete esterna, assieme a sottili linee di tor-
nitura. Argilla micacea, dura e liscia al tatto, color rosa chiaro. La vernice, appli-
cata a pennello, è all’esterno nera, lucida e ben aderente, con risparmio solo del 
fondo; all’interno è piuttosto sottile, grigiastra, opaca, con disco di ‘empilement’ 
lievemente eccentrico. Diam. cm. 13,6, del piede cm. 7,4; alt. cm. 5,6.

La forma, derivata dal repertorio greco e di rado attestata in Etruria (si veda so-
pra l’esemplare inscritto da Pyrgi Ps 28 = n. 39), è recepita nel repertorio magno- 
greco a partire dalla fine del VI see., con l’awio di produzioni locali di coppe di-
pinte a fasce su piede ad anello o su base piana (G. Ba il o  Mo d e s t i, Cairano nell’età 
arcaica. L’abitato e la necropoli, Napoli 1980, pp. 81-83, taw. 83, n. 12; 95, n. 51; Μ. 
Cipr ia n i, 5. Nicola di Albanella. Scavo di un santuario campestre nel territorio di Po- 
seidonia Paestum, Roma 1989, pp. 56-57, con bibl. prec.) e, a partire dalla fine del V 
e per tutto il IV see., di coppe a vernice nera (Morel, specie 6210-6231), con una dif-
fusione che interessa tanto i contesti sepolcrali (Μ. Bo n g h i Jo v in o , La necropoli pre-
romana di Vico Equense, Cava dei Tirreni 1981, pp. 70-72, taw. 38, 111), quanto i 
santuari (P. Min g a z z in i, in MonAntLinc XXXVII, 1938, c. 901, tav. XXXVIII, 5).

Il nostro esemplare dipende strettamente, per il profilo della vasca, la forma 
dell’ansa e il dettaglio del fondo esterno risparmiato, da tipi di coppe attiche a ver-
nice nera della fine del V sec. (B. A. Spa r k e s  - L. Ta l c o t t , Athenian Agora XII. 
Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C., Princeton 1970, pp. 
124-126, n. 765, fig. 8), e trova un significativo parallelo nella serie di coppe, 
acrome e verniciate, restituite dal deposito votivo C di Satricum (J. W. Bo u ma , Re-
ligio votiva, I, Groningen 1996, p. 406, 5.4.5, tav. CXLVII, B83). Un confronto ge-
nerico può inoltre essere istituito con il tipo Morel 6241a 1 (da Sulmona), datato 
alla fine del IV - inizio III see. a.C.

All’interno della vasca è graffita un’iscrizione sinistrorsa con andamento curvi-
lineo, concentrico al fondo, tracciata con solco leggero, ma nitido. Lettere alte cm. 
1-1,5 {tav. L):

0

lanies



Parte 1 425

L’iscrizione occupa esattamente un quadrante della vasca; la sua posizione ri-
spetto all’ansa non sembra casuale, in quanto ne consentiva la lettura a chi impu-
gnava la coppa con la mano destra.

Ba r b a r a  Be l e l l i Ma r c h e s in i

L’iscrizione n. 97 presenta lettere abbastanza uniformi in altezza ma diseguali 
per larghezza e spaziatura nel settore centrale, dove la r dà l’impressione, certa-
mente erronea, di essere stata aggiunta in un secondo momento. Le a hanno con-
torno triangolare con traversa ascendente, la e e la r sono prive di coda, le due na-
sali hanno aste di pari altezza. La grafia è più recente di quella delle iscrizioni, 
edite da E. Stefani e Μ. Ballottino, provenienti dalla ‘regione dell’altare’ nel set-
tore orientale del santuario, e si avvicina viceversa a quella dell’unica iscrizione 
rinvenuta fuori di essa e del sottostante Cannetaccio, «a fianco della strada ro-
mana» (E. St e f a n i, in NS 1930, p. 321, n. 44, nota 1, fig. 45; Rix, ET Ve 4.1), graf-
fita su una kylix attica a figure rosse del 450 a.C. (A. Ma g g ia n i, Vasi attici figurati 
con dediche a divinità etrusche, Roma 1997, p. 21, A 2, fig. 48 sg., con bibl.). Ne 
consegue per la nostra iscrizione la datazione più bassa compatibile con quella del 
vaso, ossia il 480-470 a.C.

La divisione del testo è facilitata dalla sequenza di due a nel settore finale 
della parte conservata del testo, cui corrisponde un leggero ‘scalino’ del nastro 
scritto. D’altro canto in quel che precede è ovvio isolare il teonimo Menra, sulla 
base della forma Mera, con assimilazione nr > r(r), documentata nel II see. a.C. a 
Bolsena (ET Vs 7.39). E abbastanza sicura è anche l’integrazione della sequenza fi-
nale ak[- - -] con il ‘verbum faciendi’ akasce dell’elogio di Laris Pulenas (ET Ta 
1.17, 1.3), usato in senso sacrificale nella Tegola (Μ. Cr is t o f a n i, Tabula Capuana, 
Firenze 1995, p. 75), ma anche in relazione al dono (ET OA 2.21 + 6.1) e, quel 
che qui più importa, alla dedica sacra (ET Ad 6.1 e, a Veio stessa, la troppo mutila 
Ve 6.4). Se l’integrazione è esatta, ne segue che la i precedente il teonimo è la vo-
cale finale di mini, ossia del pronome personale fungente da oggetto del verbo, in 
una costruzione del tipo OSV, che è una diffusa variante del tipo OVS, normale in 
etrusco quando l’oggetto è un pronome (B. Sc h u l z e -Th u l in , in StEtr LVIII, 1993, 
pp. 180, 190).

Si perviene pertanto alla seguente divisione e integrazione del testo:

\min\i Menra ak\_asce}

Il testo così ricostruito è da considerare completo, poiché il nastro dell’iscri-
zione raggiunge la lunghezza di cm. 10,5-11, pari al diametro attribuibile al fondo 
della vasca del calice, oltre i limiti del quale l’iscrizione non poteva estendersi.

Quanto alla forma Menra invece di Menerva, la caduta della e interna è certa-
mente dovuta alla sincope (Menra < ^Menerà), per cui si conferma quello che già 
la grafia faceva supporre, ossia che l’iscrizione non può essere anteriore al 480-470 
a.C. Invece la caduta della v del gruppo rv è un umbrismo, dato che in quella lin-
gua, a differenza dell’etrusco, è normale il passaggio /-tu-/ > /-rr-/ e quindi il teo-
nimo «dovrebbe apparire come *menerra» (G. Me is e r , in La Tavola di Agnone nel 
contesto italico, Firenze 1996, p. 192). La forma etrusca menra, data con l’asterisco 
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dal Meiser, è di fatto quella oggi documentata dalla nuova iscrizione veiente, così 
come la forma '"menerà lo è con ogni probabilità dall’iscrizione di Todi Rix, ET 
Um 3.1, se da intendere mene(ra(, consentendo di ricostruire la trafila menerà 
(Todi) > menra (Veio) > mera (Bolsena). Un umbrismo a Veio non può meravi-
gliare, stanti gli stretti legami della città con la vicina Capena, la cui popolazione 
era, per quanto possiamo sapere, di stirpe e di lingua sabina (cfr. G. Co l o n n a , in 
StEtr LI, 1985, p. 585 sgg.; H. Rix, in ArchGlottlt LXVII, 1992, p. 245 sgg.).

La formulazione dell’iscrizione veiente può sembrare a prima vista imbaraz-
zante, dato che il soggetto dell’enunciato non è il fedele ma la dea. Ma il suo con-
tenuto fattuale è recuperabile attraverso l’interpretazione di akasce, in questa oc-
correnza, come un verbo causativo, col significato quindi non di “dedicare”, ma di 
“far dedicare”. In altre parole l’iscrizione è a mio avviso da intendere come “me 
[il vaso] Menra ha fatto dedicare”. Il che è del tutto congruente con le funzioni 
oracolari assolte dalla dea nel santuario del Portonaccio. E anche con la prove-
nienza del vaso, dato che il rinvenimento è avvenuto sì in giacitura secondaria, ma 
pur sempre nel settore occidentale dell’area sacra (si veda la pianta in Scavi e ricer-
che archeologiche dell’Università di Roma "La Sapienza”, cit., p. 140, fig. 1, /), dove 
tutto lascia credere che, almeno a partire dalla costruzione del tempio con l’an-
nessa piscina e l’antistante cisterna, il culto preminente fosse quello di Apollo. E 
verosimile, pertanto, che il significato ultimo del testo sia “me Menra ha fatto de-
dicare (ad Apollo)”, il riferimento al dio risultando dal contesto votivo di cui il 
vaso era venuto a far parte.

* * *

L’iscrizione n. 98 è scritta con cura e quasi con eleganza: le lettere, snelle e 
angolose, sembrano di tradizione arcaica. Il monoverbo di cui si compone dichiara 
che il vaso, o meglio la sua dedica, appartiene a una persona di cui viene espresso 
solo il gentilizio, Lanie, già noto a Caere nella forma recenziore Lani (ET Cr 0.56), 
passato in latino come Lanius (Sc h u l z e , ZGLE, p. 192). Alla sua base è il nome in-
dividuale, da presumere coincidente con un antico appellativo, *Lana, eruibile an-
che dal gentilizio arcaico Lana8e(s), se non si tratta di un etnico (ET Ve 2.15; cfr. 
C. De  Simo n e , in ParPass XXXIV, 1978, p. 379 sg.; Id ., in Etruschi e Roma, p. 97 
sg.), per cui si può ricostruire la trafila "Lanate > Lanie > Lani. L’appellativo *lana 
sembra di fatto documentato da un’iscrizione di VII secolo della necropoli di 
Veio, se la sequenza Qumlana (ET Ve X.2c) è da dividere in Bum(i}, lessema pre-
sente nel Liber con le forme ‘articolate’ Qumsa, öumicle e dumitle, e "lana (meno 
probabile la divisione tìu mlana proposta da Μ. Pa n d o l f in i, in Μ. Pa n d o l f in i - A. 
L. Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia an-
tica, Firenze 1990, p. 29, nota 94).

Circa il significato del termine, se si ammette che le forme latine lanius, Io-
nio, lanista, laniare e simili, prive di etimologia indeuropea, risalgono più o meno 
direttamente all’etrusco, come almeno nel caso di lanista è stato esplicitamente af-
fermato dagli Antichi (IsiD., or. X 159, verosimilmente da Varrone: cfr. TEE 841) 
(sulla questione G. Br e y e r , Etruskisches Sprachgut im Lateinischen unter Ausschluss 
des spezifisch onomastischen Bereiches, Leuven 1993, pp. 238-241, con bibl.), ci si 
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può orientare verso un’originaria pertinenza alla sfera del sacrificio cruento e del-
la spartizione delle carni. E possibile infatti ricostruire un percorso che da “vitti-
ma sacrificale” (cfr. lanius nel senso di “victimarius” in Pl ., Ps., 327) arriva a esiti 
del tutto laicizzati, ossia da un lato a “gladiatore” (cfr. lanista, “colui che si occu-
pa dei gladiatori”, con un grecismo nel suffisso che tradisce la provenienza campa-
na del termine: D. Br iq u e l , in StEtr LXIII, 1999, p. 306), dall’altro a “carne macel-
lata” (cfr. lanius, lanio, nel senso comune di “macellaio”). Sull’affiorare già in pieno 
V secolo di allusioni a combattimenti cruenti nelle raffigurazioni di ludi funerari 
etruschi (per es. a Tarquinia e a Bologna) si rinvia a A.-M. Ad a m, in Spectacles 
sportifs et scéniques dans le monde étrusco-italique, Roma 1993, pp. 90-95 i.

L’altro dato interessante che emerge dall’iscrizione in esame discende dalla 
sua cronologia. Se infatti per il vaso i confronti tipologici rinviano, come ha preci-
sato B. Beleih Marchesini, alla fine V - inizio IV secolo, alcune delle caratteristiche 
tecniche, come la mediocre verniciatura dell’interno e il disco di ‘empilement’, 
fanno pensare a una datazione più bassa, comunque entro la prima metà o intorno 
alla metà del IV secolo. Sussiste insomma una forte probabilità che la dedica sia 
posteriore alla conquista romana di Veio. In tal caso avremmo con essa la prima 
testimonianza dell’uso scritto della lingua etrusca nella Veio declassata ormai a sito 
poco più che rurale dell’ager Romanus. Più nello specifico possiamo dire che l’i-
scrizione attesterebbe la frequentazione del santuario del Portonaccio da parte di 
etruscofoni ‘di ritorno’, dopo il trauma del 396 a.C., che forse li aveva visti ripa-
rare in maggioranza nella vicina e ospitale Caere (dove il gentilizio in questione è 
attestato, come si è detto, a data a quanto pare seriore). Inoltre, quel che più 
conta, la dedica testimonierebbe il dispiegarsi della loro devozione nel settore oc-
cidentale del santuario, in relazione, come nel caso del n. 97, al culto di Apollo, 
che in quel settore verosimilmente continuava, come è accertato per quello di Me- 
nerva nel settore dell’altare. In proposito infatti va detto che non è affatto sicuro 
che il tempio sia stato smantellato e la piscina colmata subito dopo e in diretta 
conseguenza della conquista romana. L’associazione nella ‘fossa Giglioli’ dell’A- 
pollo e dell’Eracle a statue votive nettamente recenziori, di IV secolo (M. P. Ba -
g l io n e , in Scienze dell’Antichità I, 1987, p. 389 sg., nota 119; III-IV, 1989-1990, p. 
658), fa ritenere al contrario che la demolizione sia avvenuta in un momento piut-
tosto avanzato di quel secolo, forse addirittura in concomitanza con la ‘chiusura’ 
dello scarico da cui provengono le due iscrizioni pubblicate in questa sede.

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

Ag e r  Ve ie n t a n u s

Iscrizione rupestre etrusca nella tagliata 'La Cavetta’ di Monte S. Angelo

99. La collina di Monte S. Angelo (m. 377 s.l.m.), insieme alle alture di Monte 
Casale (m. 358 s.l.m.) e dei Monti di S. Andrea (m. 355 s.l.m.), segna lo spartiac-
que tra la vallata di Baccano e quella del lago di Martignano, nel settore settentrio-
nale dell’agro veiente.

La posizione geografica dominante, che faceva di Monte S. Angelo il punto di 
valico naturale e quindi di controllo delle comunicazioni tra i bacini di Baccano e
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fig. 2 - IGM 143 II NE, Campagnano di Roma: la freccia indica il tratto meridionale della 
tagliata ‘La Cavetta’, su cui è incisa l’iscrizione.

di Martignano, doveva certamente favorirne la scelta come sito di insediamenti di-
fesi. Durante l’età villanoviana si formò su queste colline un importante abitato, 
dipendente dal gruppo di Veii, che fu abbandonato nel corso del VII see. a.C. (A. 
Pa s q u i-A. Co z z a , Monte S. Angelo e la sua necropoli, in MonAntLinc IV, 1894, 
pp. 31-94; T. As h b y , The Roman Campagna in Classical Times, London 1927, pp. 
240-241; P. He mph il l , The Cassia-Clodia Survey, in PBSR XLIII, 1975, pp. 118- 
172, in particolare p. 125, sito 57; G. Ba r t o l o n i, La cultura villanoviana, Roma 
1989, pp. 105, 109, 121, 135 e 211). In età altomedievale il sito venne rioccupato 
da un piccolo abitato, indicato dalla presenza di ceramica a vetrina sparsa (C. J. 
Wic k h a m, Historical and Topographical Notes on Early Medieval South Etruria 
(Part One), in PBSR XLVI, 1978, pp. 132-179, in particolare p. 155).

La fascia collinare tra le due vallate era attraversata da due tracciati viarii 
(He mph il l , cit., pp. 129-130). Essi si diramavano dalla via che correva intorno alla 
valle di Baccano (Strada della Valle di Baccano), a sua volta legata alla Cassia. En-
trambi i percorsi, nel punto di scavalcamento, utilizzavano una sella naturale ap-
profondita artificialmente mediante il taglio della roccia tufacea.

Delle due tagliate la più imponente è quella settentrionale (Strada di Marti-
gnano), tra Monte S. Angelo e Monte Casale. Questa via cava è ancora oggi in uso 
e risulta purtroppo percorsa anche da automobili. Sulla sua parete meridionale, a 
ca. m. 1,70 dall’odierno piano stradale, è incisa una breve iscrizione etrusca, con 
andamento sinistrorso.

La tagliata in questione era, come si è detto, ben nota alla letteratura archeo-
logica dai tempi di Pasqui e Cozza e fu poi nuovamente visitata nel corso delle ri-
cerche topografiche condotte dalla British School at Rome nell’agro veiente. Sor-
prendentemente però l’iscrizione non venne notata in nessuna di queste occasioni. 
La possibilità che si tratti di un’incisione recente sembra tuttavia doversi escludere 
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in considerazione della generale coerenza grafica del testo. La mancata individua-
zione andrà spiegata in altro modo; è probabile che, ai tempi delle precedenti ri-
cerche, la parete tufacea fosse foderata naturalmente da terra dilavata dalla som-
mità del taglio oppure ricoperta da rampicanti e che quindi l’iscrizione rimanesse 
nascosta ai passanti.

Al momento delle prime due autopsie (1987 e 1992), l’iscrizione era intaccata, 
ma soltanto leggermente, dall’erosione naturale della parete e da pochi successivi 
graffiti, molto probabilmente moderni; l’originale superficie scrittoria, accurata-
mente lisciata, si conservava soltanto in corrispondenza dell’iscrizione. Oggi lo 
stato di conservazione è purtroppo radicalmente peggiorato. Le pareti dell’antica 
tagliata sono state di recente sfregiate da scritte graffite e a vernice spray, che 
hanno causato la pressoché completa obliterazione degli antichi interventi epigrafici.

L’iscrizione corre per cm. 61 e consta di 11 lettere di altezza variabile tra cm. 
4,5 e 7,0 (tav. L):

Ιανθ yPPrisna
[- - -1

Da notare innanzi tutto l’apparente diversa resa grafica del theta, per il quale 
si è usato in quarta posizione il cerchio con trattino centrale, in sesta l’usuale 
forma circolare; non va esclusa del tutto la possibilità di una recenziorità del trat-
tino centrale, che potrebbe essere stato aggiunto in un secondo momento, nel 
corso della lunga esposizione dell’iscrizione. Il sigma, pesantemente danneggiato, 
sembra comunque a tre tratti. Le due alpha con traversa inclinata verso destra, il 
ny asimmetrico, il rho ancora con peduncolo, sebbene appena accennato, sono in-
vece propri della fase arcaica dell’alfabeto meridionale. Rimane invece di difficile 
lettura il trattino orizzontale in quinta posizione; vi si può forse riconoscere la tra-
versa superiore, atipicamente orizzontale, di una epsilon, per il resto interamente 
perduta.

La commistione di forme grafiche pienamente arcaiche e di altre leggermente 
recenziori (l’accentuata semplificazione del theta} sembra denotare un ambito cro-
nologico di V see. a.C.
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La lettura non presenta problemi. Si tratta di una formula onomastica ma-
schile bimembre in caso nominativo. L’uso del nome gentilizio in caso zero trova 
confronti prevalentemente in ambito settentrionale. La forma grafica eQrisna non 
risulta altrimenti nota. Il gentilizio è comunque confrontabile con l’omologo etri- 
sna, di cui peraltro si conosce una sola attestazione, che riconduce all’età arcaica e 
ad un ambito settentrionale (etrisnas·. Rix, ET OB 2.7). Abbondantemente atte-
stato in area chiusina e perugina è invece il simile gentilizio trisna (trisnev. ET CI 
1.1050; ETPe 1.544. trisnal·. ET CI 1.1524; ETPE 1.816. trisnals o trisnas: ET OA 
2.66. trisn(a): ET Pe 1.840). Un’urna volterrana sembrava documentare la grafia 
con dentale aspirata, ma la vecchia lettura Qresnai (CIE 78) è stata recentemente 
corretta dal Rix in tìarsnai (ET Vt 1.121). Ai tre gentilizi corrispondono i nomi, 
tutti attestati, e3ri, etri e tri (Rix, Cognomen, p. 265 e G. Co l o n n a , Le iscrizioni 
etrusche di Fratte, in G. Gr e c o -A. Po n t r a n d o l f o  (a cura di), Fratte. Un insedia-
mento etrusco-campano, Modena 1990, pp. 301-303, n. 1).

L’iscrizione di Monte Sant’Angelo viene ad integrare il corpus, non molto nu-
trito, delle iscrizioni viarie rupestri d’Etruria, attestate, tanto in etrusco che in fali-
sco e latino, nelle zone di Blera, Norchia e Bomarzo, in area falisca, a Cerveteri, a 
Castro e presso Sovana (in generale Μ. Cr is t o f a n i, Etruschi nell’Agro Falisco, in 
PBSR LVI, 1988, pp. 13-24, in particolare p. 19, nota 36, e P. Mo s c a t i, La viabi-
lità di una regione: l’Agro Falisco, in F. Bo it a n i - M. Cr is t o f a n i - P. Mo s c a t i - G. 
Na r d i, Strade degli Etruschi, Roma 1985, pp. 89-136; per le latine L. Ga s pe r in i, 
Iscrizioni latine rupestri nel Lazio, Roma 1989, pp. 69-78, nn. 13-15, pp. 127-140, 
nn. 30-38; si possono aggiungere le iscrizioni ceretane di Via degli Inferi, ET 5.5 e 
E. Be n e l l i, in REE 1987-88, n. 95).

Le ridotte dimensioni delle lettere rendono problematica ma non inficiano l’i-
potesi, che l’iscrizione sia, piuttosto che la firma di un semplice passante, un titu- 
lus ufficiale commemorante un intervento di costruzione o di sistemazione della 
tagliata. Non è dunque escluso che lartì edrisna fosse un magistrato (veiente?), la 
cui carica poteva essere eventualmente citata in una sottostante riga perduta. In 
ogni caso la cronologia dell’iscrizione rappresenta un terminus ante quem per la 
datazione della realizzazione dell’importante tagliata viaria, che quindi in età tar- 
doarcaica era già in funzione.

Ma s s imil ia n o  Mu n z i

Ca mpa n ia : Eboli (Salerno)

100. I lavori di metanizzazione, eseguiti recentemente nel centro urbano di 
Eboli, in via Μ. Ripa, hanno dato occasione a uno scavo d’emergenza, che ha ri-
portato alla luce un lembo di necropoli, con sei tombe databili tra il VII e il IV se-
colo a.C. Fuori contesto, in giacitura secondaria, si è rinvenuto il fondo di una 
grande ‘coppa’ di bucchero con iscrizione etrusca. Ne devo la notizia, assieme ai 
disegni e alla foto qui pubblicata (lettera del 30/11/1999), alla cortesia della 
Dott.ssa Giovanna Scarano, direttrice del Museo Archeologico di Eboli, presso il 
quale il frammento è conservato.

Il frammento, di bucchero nero a parete spessa, conserva per intero il pie-
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de ad anello basso, del diametro di cm. 7,5, e appartiene manifestamente, come 
è stato confermato dal successivo ritrovamento di altri due frammenti, alla forma 
Albore Livadie 18 A B, definita ‘plat caréné à bord concave’, che si attarda in 
Campania fino al 490-480 a.C. (C. Al b o r e  Liv a d ie , in Le bucchero nero étrusque 
et sa diffusion en Gaule Méridionale, Bruxelles 1979, p. 97, nota 32, fig. 26). Il 
nostro esemplare, tenuto conto anche dei dati epigrafici, dovrebbe porsi verso il 
500 a.C.

L’iscrizione {tav. LI) si trova all’esterno del vaso e corre orizzontalmente poco 
sopra l’attacco del piede, in posizione capovolta rispetto al supporto e in direzione 
destrorsa (che dopo la metà del VI secolo è del tutto eccezionale in Campania: a 
Pontecagnano ricorre solo in CIE 8830 e 8859, se è da leggere ac). Le lettere sono 
alte cm. 1-1,2, tranne le ultime due, che raggiungono i cm. 1,8-2, e hanno una 
forma nettamente angolosa. Notevole la a per il contorno trilineare, comune in 
Campania, e soprattutto per la traversa ascendente (presente anche in CIE 8867), 
condivisa con la t. Eboli segue anche in questo Pontecagnano, dove delle trenta 
iscrizioni del CIE in cui compare la lettera (cui va aggiunta quella edita in REE 
1997, n. 33) tre sole hanno la traversa sicuramente discendente, contro l’uso nor-
male a Caere e a Veio nel VI secolo {CIE 8038, 8862, 8863: in 8845 e in 8859 la 
direzione a mio avviso non è quella accolta nel CIE). A Fratte invece le a hanno la 
traversa discendente in quattro delle nove iscrizioni in cui la lettera ricorre {CIE 
8812, 8821-8823), a Stabia in due su quattro {CIE 8779, 8780), mostrando l’ap-
porto culturale di etruschi di altra provenienza. La m sembra essere di tipo re-
cente, mentre la e e la u sono caudate.

La lettura e la divisione del testo non pongono problemi {tav. LI):

xz mutilates
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Quel che resta della prima lettera consente l’ovvia integrazione

mi mutilates

Il proprietario del vaso, o colui cui il vaso è stato donato, forse solo in occa-
sione delle esequie, è designato con l’etnico Mutilate{s), fungente da nome indivi-
duale o, più probabilmente, da gentilizio. L’etnico si aggiunge alla non numerosa 
schiera degli etnici tardo-arcaici in -titìe, che annovera, tra quelli con base in -a, 
Kaviate(s) (Rix, ET Vs 1.90) e Runate{s) (G. Co l o n n a , in Etruschi e Roma, p. 169 
sg.). La condizione sociale ‘media’ e la provenienza ‘periferica’, Campania com-
presa, dei portatori di tali gentilizi è stata già sottolineata da Μ. Pa l l o t t in o , in 
Studi Maetzke, II, p. 401 sgg. La località cui l’etnico si riferisce è una ^Mutila, dal 
nome evidentemente connesso alla radice mediterranea *mut-, significante “altu-
ra”. Una '"Mutila certo diversa dall’omonimo oppidum degli Istri, espugnato dai 
Romani nel 177 a.C. (Liv. XLI, 11, 7), come anche da Mutilum, il castrum umbro 
della Romagna occidentale (Modigliana?), posto in posizione strategica alle soglie 
del paese boico, preso e perduto dai Romani nel 201 e poi di nuovo nel 196 a.C. 
(Liv. XXXI, 2, 7; XXXIII, 37, 2).

La ricerca va invece indirizzata verso l’Italia centro-meridionale e in partico-
lare verso la Campania, dove non mancano nomi locali formati col suffisso -lo-/ 
-la-, come Abella, Atella, Nola (P. Po c c e t t i, in Lineamenti di storia linguistica 
della Campania antica, I, Napoli 1986, p. 57), e dove è attestato il gentilizio osco 
Muttillis (Ve t t e r , HdbltOial 5c), derivato col suffisso -/io/- dal nome individuale 
Mutil (< "Muttlos), a noi noto perché fungente da cognome di uno dei capi sanni- 
tici della guerra sociale, C. Papius {HdbltOial 200 G 2-5), nonché dei suoi discen-
denti. Considerato comunemente un imprestito dal lat. mutilus (A. L. Pr o s d o c imi, 
in StEtr XL Vili, 1980, p. 195; A. La  Re g in a , in Italia omnium terrarum parens, 
Milano 1989, p. 342), alla luce della scoperta dell’iscrizione etrusca di Eboli si è 
indotti a ritenerlo un genuino etnico osco, il cui rapporto col toponimo ^Mutila è 
lo stesso intercorrente tra il cognome Saipins {HdbltOial 190) e Saepinum. Per il 
tipo di derivazione basti citare cognomi ed etnici latini quali Casinus, Lucrinus, 
Misenus (già in Liv. XXIV, 14), Nucerius, e così via. Accanto a Mutil inoltre è le-
gittimo ipotizzare, sulla scorta di Saipinaz {HdbltOial 5c), una forma alternativa 
"Mutilai, parallela a quella etrusca attestata dalla nostra iscrizione. Poiché i Papii 
sono una illustre gens del Sannio pentro, la "Mutila in questione ha buone proba-
bilità di essere uno dei tanti siti fortificati dell’alto Molise ancora per noi ano-
nimi.

L’iscrizione è la terza in scrittura e lingua etrusca restituita dal suolo di Eboli, 
cronologicamente intermedia tra CIE 8868 {qupe} e 8867 {{c}uli%na α[τηβαΙ ?]). La 
provenienza funeraria delle tre iscrizioni prova che il sito ha avuto una stabile po-
polazione di etruscofoni, culturalmente collegata a quella di Pontecagnano. Ciò al-
meno nel periodo che va dalla metà del VI alla prima metà del V secolo a.C., 
epoca cui si riferisce anche un’iscrizione vascolare greca in alfabeto acheo (Μ. Ci-
pr ia n i, in Italici in Magna Grecia, Venosa 1990, p. 131).
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Ga l l ia  Na r b o n e n s is : Saint-Blaise

101. Gli scavi condotti da H. Rolland e dai suoi collaboratori nel sito deserto 
di Saint-Blaise in Provenza (com. di Saint-Mitre-les Remparts), tra il 1935 e il 
1970, hanno portato alla luce una gran quantità di ceramiche d’importazione, tra 
le quali particolarmente numerose sono le anfore da trasporto etrusche. Una di 
esse reca sulla spalla un graffito di sette lettere, reso noto, senza proposta di let-
tura, da J.-Chr. Sourisseau nella sua tesi di dottorato dal titolo Recherches sur les 
amphores de Provence et de la basse vallée du Rhône aux époques archaïque et clas-
sique (fin du VYR-début du IVe s. av. J.-C.), discussa con J.-P. Morel presso l’Uni- 
versità della Provenza nel 1997, avendo me come correlatore. Il graffito è menzio-
nato e illustrato nella tesi alle pp. 61, 344 e 346, fig. 151, 1. Sono grato al Doti. 
Sourisseau per avermi autorizzato a occuparmene nella REE, e per avermene in-
viato fotografie.

L’anfora in questione, ricomposta per intero con piccole integrazioni in gesso, 
è del tipo Py 3A, distinto dal 3B per il fondo bombato invece che appuntito, ed è 
stata classificata dal Sourisseau, quanto al corpo ceramico, nella sua ‘pâte 5’, di co-
lore bruno chiaro o aranciato, e quanto alla produzione di riferimento, nel suo 
‘groupe 3’, di localizzazione non determinata, ma da lui ritenuta estranea all’Etru- 
ria meridionale, con la sola possibile eccezione della valle dell’Albegna. La data-
zione dovrebbe porsi, con la stragrande maggioranza delle anfore etrusche di 
Saint-Blaise, nella prima metà o alla metà del VI see. a.C. Da notare che le anfore 
del gruppo 3 rappresentano a Saint-Blaise il 37,1% delle occorrenze, mentre a 
Marsiglia sono la maggioranza.

Il graffito corre da sinistra a destra in direzione orizzontale, all’altezza e nei 
pressi dell’attacco inferiore di una delle anse. Coinvolto in basso da una lacuna del 
vaso, risarcita in gesso, manca della parte inferiore di tutte le lettere a partire dalla 
terza, mentre è completo sia all’inizio che, a quanto pare, alla fine. E tracciato con 
una punta sottile e con mano piuttosto incerta. Se ne dà anzitutto la trascrizione 
diplomatica (tav. L):

Le lettere sono angolose, piuttosto allungate e ravvicinate, secondo un mo-
dello di scrittura alto-arcaico, col quale si accorda anche la direzione destrorsa. La
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a mostra il tratto sinistro verticale, il destro arcuato - corretto su un precedente 
tracciato tremolante - e la traversa ascendente, tipica dell’area Caere-Veio. La r è 
del tipo plurilineare, a 5 o 6 tratti, che rinvia come epicentro all’area veiente-fali- 
sca (G. Co l o n n a , in StEtr LIV, 1988, pp. 141-144, fig. 12). I due v hanno le tra-
verse assai lunghe, ravvicinate e collocate quasi a metà dell’altezza dell’asta. La z 
ha la traversa superstite secante l’asta e ascendente come la traversa della a. La/è 
un segno a 8, di cui questa è una delle non molte attestazioni che possono risalire 
alla prima metà del VI secolo. La r ha un occhiello arrotondato posto in alto ri-
spetto all’asta, peraltro mancante della coda.

E evidente che la v ha valore vocalico e tiene il posto della u, come accade ta-
lora nell’etrusco di età recente (casi limite il Fegato di Piacenza e i Cippi di Tuni-
sia), ma anche, assai più sporadicamente, di età arcaica. Ai graffiti vcial di Lattes 
in Linguadoca (G. Co l o n n a , in StEtr XL Vili, 1980, pp. 181-185) e vna di Spina 
(Rix, ET Sp 2.67) si può oggi affiancare vka di una tomba di Veio della prima 
metà del VII sec. a.C. (F. Bu r a n e l l i-L. Dr a g o -L. Pa o l in i, in Le necropoli arcai-
che di Veio, Giornata di studio in memoria di Massimo Pallottino, Roma 1997, p. 
82 sg., fig. 54). Del resto anche nell’alfabeto paleovolsco dell’accettina di Satricum, 
elaborato al più tardi alla metà del VI sec. a.C., la v denota una vocale (G. Co -
l o n n a , in Eutopia IV, 2, 1995 [1997], p. 11 sg.), e lo stesso sembra accadere in 
due sigle paleoitaliche da Nocera Superiore (Id ., in Nuceria Alfaterna e il suo terri-
torio, I, Nocera Inferiore 1994, p. 91). La trascrizione interpretativa sarà pertanto:

asu zufr(e)

L’isolamento di asu è permesso dalle attestazioni del lemma, presenti a Veio (?) 
nel tardo VII secolo (ET Cr 0.7, in realtà di ignota provenienza, quasi sicuramente 
veiente) e a Vulci nel tardo VI secolo (CIE 10995, 11086, 11087). Sono tutte oc-
correnze isolate, di cui la più antica è inserita verticalmente nel campo del fregio 
animalistico inciso su un kantharos di bucchero (assente in Μ. Bo n a mic i, I buc-
cheri con figurazioni graffite, Firenze 1974), mentre le altre sono sotto il piede di 
vasi attici a figure nere. Esiste una remota possibilità che nella prima occorrenza il 
lemma sia un appellativo, riferito come didascalia alla vicina figura di sfinge, ma 
indubbiamente più verosimile è pensare alla firma dell’artista, o eventualmente al 
nome del donatore (stante la simmetria grafica con l’iscrizione di possesso ET Cr 
2.42, posta verticalmente nel corrispondente settore interno della parete). Di certo 
nelle altre tre occorrenze il nome funge da antroponimo, riferito al mercante etru-
sco che ha importato i vasi, come pensa Μ. Pandolfini, o piuttosto al titolare della 
tomba in cui tutti e tre i vasi potrebbero essere stati rinvenuti (negli scavi Cande- 
lori del secolo scorso).

Se asu è un nome individuale, zufre sarà un appellativo che lo qualifica, even-
tualmente con valore onomastico (cognome). Lo ritroviamo, fungente da gentili-
zio, nelle forme Zupre (ET CI 1.1766: cfr. Rix, Cognomen, p. 353 sg.) e Supri (ET 
Vt 4.5), passate in latino come Subrius, Sofrius e simili (Sc h u l z e , ZGLE, p. 237), 
nonché alla base del toponimo etrusco Subertanum, di incerta localizzazione (ibi-
dem}.

In conclusione tutto lascia credere che l’iscrizione sia etrusca, sia per la scrit-
tura che per la lingua. Per taluni caratteri anomali e ‘periferici’, come l’uso di v 
per u, attestato anche nei graffiti di Lattes in Linguadoca, e del sigma multilineare,
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presente alla stessa quota cronologica nell’iscrizione leponzia della remota Castel-
letto Ticino, l’iscrizione sembra essere stata prodotta in loco, probabilmente in oc-
casione di un riutilizzo dell’anfora, da parte di un etruscofono residente nel sito. 
Questi, a giudicare dalla formula onomastica, è una persona di modesta condi-
zione sociale, che l’assenza del gentilizio fa ritenere, se ci trovassimo in Etruria, un 
non cittadino. Dato che il suo nome, come si è detto, risulta bene attestato sol-
tanto a Vulci, appare credibile la sua provenienza dal territorio di quella città, che 
nel VI secolo includeva il distretto dell’Albegna, tenuto anche conto che le alte 
valli del Fiora e dell’Albegna hanno intrattenuto per tutta l’età arcaica stretti rap-
porti con Veio e l’agro falisco.

Or ig in is in c e r t a e

102. Kantharos di bucchero con ricca decorazione graffita e iscrizione etrusca 
aH’interno dell’orlo, di provenienza ignota, conservato in una collezione privata 
(E. Almagià) di New York. Ne ho avuto notizia nel 1998 da Adriana Emiliozzi, 
che ne curerà la pubblicazione e alla cui cortesia devo l’invito a occuparmi dell’i-
scrizione, nonché le foto e le misure del vaso per una sua preliminare presenta-
zione.

Il vaso, ricomposto da frammenti con qualche piccola integrazione, ha un 
piede a tromba relativamente basso, il fondo della vasca con baccellatura a rilievo 
sporgente sulla carena, le anse lisce con ponticello mediano. E alto all’orlo cm. 
21,1 e ha un diametro all’orlo di cm. 14,3, al piede di cm. 12,5. La vasca è deco-
rata a graffito con un fregio di animali muoventi in cortei contrapposti, cui parte-
cipa un auriga su carro. Il fregio è incorniciato in alto da uno spinapesce e da una 
fascia di sigma multilineari (lato A) o di linee orizzontali a tremolo (lato B), men-
tre le anse sono invase da una sequenza verticale di grandi rosette. In attesa dello 
studio della Emiliozzi il vaso può essere considerato un prodotto dell’Etruria me-
ridionale, forse veiente, databile nell’ultimo quarto del VII secolo.

L’iscrizione è graffita sul rovescio dell’orlo del lato B, in modo da poter essere 
letta osservando il vaso dal lato definibile come principale {tav. LI). Inizia presso 
l’attacco di una delle anse e procede in direzione destrorsa per circa tre quarti 
dello spazio tra le anse, annoverando 39 lettere, tutte ben conservate. La scrittura 
è continua, con regolare intervento della puntuazione sillabica, posta a marcare la 
consonante finale delle sillabe chiuse -vel-, -kas- e -nas-, inquadrandola tra due 
punti (poco evidenti quelli della prima r). Le lettere sono tracciate con ductus ac-
curato e uniforme. Piuttosto alte e ravvicinate, compongono un nastro compatto, 
perfettamente inserito nel contesto del vaso. Le a sono triangolari con traversa di-
scendente, la c è lunata e posta in alto, le e le v sono un poco inclinate in avanti, il 
k ha le traverse disgiunte all’attacco, le nasali hanno la prima asta assai lunga, il 
sigma è a quattro tratti, le t hanno la traversa tangente e appena inclinata in avanti, 
le u sono composte da una lunga asta inclinata in avanti e da una traversa relegata 
in alto e quasi verticale.

Il testo non presenta alcuna difficoltà nella divisione delle parole.

mini muluvanice tetana ve.l.ka.s.na.s. veleliiasi
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Si tratta di un testo di dono del tipo, non frequente, in cui è menzionato non 
solo il donatore, ma anche il donatario (o colui “in direzione del quale avviene il 
dono”, secondo la terminologia inutilmente contorta di B. Sc h ir me r , in ParPass 
XLVIII, 1993, p. 53). E infatti ovvia la traduzione “me ha donato Tetana Velka- 
snas a Velelia”. Dato che il nome del donatore è in caso retto, quello del donatario 
è flesso al ‘pertinentivo’, per usare la terminologia volutamente neutra di H. Rix, 
come avviene in ET Cr 3.15, Cr 3.20, Ve 3.1 e Ve 3.5, mentre nei testi con mulu, 
essendo al ‘pertinentivo’ il nome del donatore, quello del donatario è in genitivo 
di possesso, come se fosse un sintagma a sé, come risulta da ET Fa 3.2 secondo 
l’interpretazione da me a suo tempo sostenuta, e ora confermata da REE 1994, n. 
19 (or. ine.). Donatore nel nostro caso è un uomo, donataria una donna, come in 
ET Cr 3.20: in entrambe le iscrizioni si tratta del dono di un vaso di particolare 
pregio fatto da un padre alla figlia, forse in occasione delle nozze (cfr. la Cista Fi- 
coroni, donata, come informa l’iscrizione, da una madre alla figlia). L’avere padre 
e figlia lo stesso gentilizio ha consentito di ometterlo nella nostra iscrizione per la 
donna, in ET Cr 3.20 per l’uomo. Lo stesso avviene, tra i testi con mulu, nella già 
citata REE 1994, n. 19, su fibula d’oro, dove donatore è Aranth (Prasanas), dona-
taria la figlia Thanachvil Prasanai. Invece in ET Ve 3.5, proveniente da un santua-
rio, il dono è rivolto da un uomo a una dea, Venai, in ET Ve 3.1 da una madre 
(dividerei ati Anaia, con Anaia femm. di Anaie) al figlio Velthur (il dono è un’an- 
foretta con doppio alfabetario, proveniente da una tomba ‘principesca’ in cui non 
meraviglia la preterizione del gentilizio).

L’onomastica del donatore è molto interessante. Il prenome, Tetana, non è al-
trimenti attestato, ma appartiene a una categoria, ben nota in epoca arcaica, di 
prenomi e nomi individuali maschili formati col suffisso aggettivale -na, come Kar- 
kana, Piana, Pi/esna, Ramnuna, tipologicamente corrispondenti a prenomi latini 
come Manius o Publius. In questo caso la base è il termine parentelare teta, 
“nonno materno”, come papa è “nonno paterno” (cfr. i termini tetals e papals per 
“nipote” nelle rispettive accezioni). Dall’impiego onomastico del termine, attestato 
a quanto pare già in età arcaica (ET Cr 2.48, cfr. anche il femm. Tetaia di Cr 2.46), 
discende un prenome come Tetana. Il gentilizio Velkasnas è noto solo da un’iscri-
zione di pieno VI secolo dal santuario del Portonaccio a Veio (ET Ve 3.10), oltre 
che da tarde iscrizioni di Perugia e da una di Chiusi. Normalmente sia esso che la 
base Velca (ET CI 1.282) e gli altri derivati sono scritti dovunque, anche in età ar-
caica, con la velare aspirata (cfr. da ultimo Μ. Mo r a n d i, in StEtr LXIII, 1999, p. 
385). Ciò contribuisce a rendere verosimile che il vaso sia stato iscritto proprio a 
Veio, confermando quel che la decorazione lascia per suo conto intuire.

Merita infine sottolineare che questa per ora è l’unica iscrizione di dono ap-
posta su un kantharos, a parte quella non personalizzata di cui in REE 1989-90, n. 
75, e che pertanto il dono del vaso più direttamente legato alla circolazione e al 
consumo ‘sociale’ del vino (M. Gr a s , in Opus III, 1984, p. 328 sgg.) ha per desti-
nataria una donna, verosimilmente in occasione delle nozze. Una ulteriore con-
ferma, se ce ne fosse bisogno, della partecipazione della donna etrusca al ban-
chetto, già provata nell’età orientalizzante dalle statuette della Tomba delle Cin-
que Sedie e poi dai fregi architettonici di Murlo (A. Ra t h je , in Le donne in Etru-
ria, a cura di A. Ra l l o , Roma 1989, p. 78 sg.).

Gio v a n n i Co l o n n a
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La recente risistemazione dei vasi greci della collezione Campana, attuata da 
Alain Pasquier e Martine Denoyelle, ha consentito di presentare al pubblico vasi 
attici finora conservati nei magazzini del Musée du Louvre, fra i quali tre recano 
graffiti etruschi che devo alla cortesia della collega Françoise Gaultier di potere 
pubblicare in questa sede. Non sono stati ancora presi in esame nelle sillogi di epi-
grafia etrusca, benché due di essi fossero stati già segnalati nei Cataloghi del Museo 
Campana del 1857.

103. Frammento Fr Cp 77. Si tratta di un fondo di una coppa a figure rosse di 
cm. 8, che reca, graffita sotto il piede, l’iscrizione, finora inedita (tav. LI; foto P. 
Lebaube):

da sciogliere ovviamente in mi Venelus, forma di possesso, del solito tipo delle 
‘iscrizioni parlanti’ con mi + nome del possessore al genitivo (qui il noto prenome 
Venel). La stessa formula, “io (sono) di Venel”, era già conosciuta da tre altri 
esempi, su vasi di VI-V secolo a.C., uno di quelli presenta la grafia di tipo meri-
dionale che abbiamo qui (Rix, ET AT 2, 8; ma per Cr 2, 78, proveniente dalla Ca-
stellina del Marangone, per la quale Μ. Pallottino, TLE 76, dava mi Venels, la let-
tura mi Venel di L. Ag o s b n ia n i, Le ‘iscrizioni parlanti’ dell’Italia antica, Firenze 
1982, p. 89, n. 196, sembra da preferire), due invece la grafia di tipo settentrionale 
mi Venelus (ET CI 2.9, 2.10; cf. Fe 2.2, con inversione del pronome).

104. Coppa G 272, attribuita al pittore di Sabouroff, circa 470-460 a.C. 
(Be a z l e y , ARV2, p. 837, n. 3; T. H. Ca r pe n t e r , Beazley Addenda2, Oxford 1989, 
p. 295). All’interno, nel tondo centrale, guerriero stante. Sulla vasca, all’esterno, 
armamento di un guerriero con due figure femminili e preparazione di tre altri 
guerrieri. L’oggetto reca, incisa sotto il piede, l’iscrizione (tav. LI; foto Ch. Larrieu):

ξ V Zi o (facsimile Campana)

tìenus
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Il graffito era stato segnalato nei Cataloghi Campana, nei quali il vaso era de-
scritto sotto il numero 90, nella presentazione della sala A. La tavola di Fac Simile 
ne dava un disegno, non troppo esatto (si noterà l’attribuzione all’iscrizione di un 
sigma a quattro tratti in senso inverso rispetto alla direzione della scrittura, che 
non esiste).

La voce Qenus, forma genitivale del nome Qenu, appariva già graffita sull’ansa 
di una brocchetta d’argilla del III secolo, trovata in una tomba tarquiniese (Rix, 
ET Ta 2.37 = CIE 10435), e soprattutto dipinta su una serie di piatti del gruppo 
Spurinas, del VI-V secolo (ET Ta 2.14 = CIE 10188, conservata nel museo di Tar-
quinia: ET OA 2.37, visto e descritto da M. Cr is t o f a n i, in REE XXXIV, 1996, pp. 
352-353, n. 2, in una collezione privata di Viterbo; ET OA 2, 38 - CII, Suppl. 3, 
413; F. We e g e , Vasculorum Campanorum Inscriptiones Italicae, Berlin 1903, 83, 
forse da non distinguere da ET OA 2, 39 = Be a z l e y , EVP, p. 24, n. 18, al museo 
di Berlino). Il graffito del Louvre, approssimativamente contemporaneo di questi 
vasi Spurinas, fornisce un nuovo esempio del nome, questa volta impiegato come 
marca di possesso (analogamente ET Cm 2.51, su un vaso del V secolo, con for-
mula mi &enus).

105. Anfora a figure nere F 397, descritta nei Cataloghi Campana sotto il nu-
mero 149 dei vasi della sala A («Nereo barbato e dopo il petto terminante in pe-
sce, sta fra Nettuno e Proteo; discobolo e due atleti»). Ivi viene segnalata l’esi-
stenza di una doppia iscrizione sotto il piede, una marca commerciale greca con 
grandi lettere S e O, dipinte in colore rosso, che fu successivamente ritagliata dal-
l’iscrizione etrusca, e un graffito etrusco, tracciato attorno al piede (tav. LI; foto P. 
Lebaube):

yz) (η/·im (facsimile Campana)

(facsimile Pottier)

mitarnaial
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Il disegno, dato nella tavola di Fac Simile dei Cataloghi Campana, non permet-
teva di riconoscere le due prime lettere A, rendendo così l’iscrizione scarsamente 
leggibile; invece un disegno fedele, fatto dal Pottier, esiste nei quaderni mano-
scritti da lui fatti per il museo del Louvre ed ivi conservati. E da notare la forma 
delle lettere A, con traversa orientata da basso in alto nel senso della scrittura, tipi-
camente ceretana.

Questo graffito offre un nuovo esempio di formula di possesso mi + nome al 
genitivo, qui Farnaial. Questo nome appartiene al gruppo onomastico Farna/Far- 
nasiìemm. Farnai, conosciuto in età recente sia a Caere (Tomba dell’Alcova, dalla 
Banditacela, con Rix, EF Cr 1.1-1.3), sia a Vulci (tomba CXXXV di Gsell, con EF 
Ve 1.36-1.44), dove è attestato già nel IV secolo (ET Ve 1.92, sarcofago di una 
Thanchvil Tarnai, e iscrizioni EF Ve 1.23 - sulla quale da ultimo Μ. Cr is t o f a n i, 
in REE LV, 1987-88, pp. 333-337, n. Ili -, 1.24, 1.26 della Tomba François con 
nome Tarnai). Farnaial offre un finale -aial, presente in altre forme note da iscri-
zioni del VI secolo (p. es. culnaial, EF Cr 2.54, 2.55, 2.57; caOarnaial, EF Cr 4.2; 
teitìurnaial, EF Cr 2.73), per le quali l’interpretazione che sembra la più probabile 
è di riconoscere genitivi di forme femminili di gentilizi (cf. masc. culni, EF CI 
1.1524; teitìurnaCi}, EF Cr 3.4-3.8), accanto alla forma recente di tipo tarnai (EF 
Ve 1.37).

106. Fra gli oggetti della collezione Campana che furono mandati a Clermont- 
Ferrand nel 1863, e che sono ora esposti nel Musée Bargoin, esiste uno stamnos 
attico del secondo quarto del V see. a.C. circa (num. inventario 7064), che reca, 
sulla spalla, un breve graffito etrusco, finora sconosciuto (e non segnalato nei Ca-
taloghi del Museo Campana del 1857). Ringrazio la direttrice del museo, la Dott.ssa 
Chantal Lamesch, di avermene concesso la pubblicazione. Il vaso, di cm. 35,5 di 
altezza, cm. 30 di diametro senza i manici e cm 37,5 con i manici, è interamente 
coperto da una vernice nera, di buona qualità, con aggiunta di una fine copertura 
di vernice rossa sul bordo dell’imboccatura. Il graffito, in scrittura sinistrorsa, 
comprende solo due lettere, risp. di cm. 3,8 e 2,1 e si legge

Si tratta dell’abbreviazione della voce sufìina, ridotta qui alle due prime let-
tere, come appariva già sulla pelike a figure rosse G 535 del Museo del Louvre, 
con lo stesso tipo di sibilante iniziale.

Il vaso di Clermont-Ferrand aggiunge un nuovo esempio alla serie di 7 vasi 
del V see. a.C. iscritti con la parola suQina, eventualmente abbreviata, nella quale 
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viene adoperata, per la prima lettera, il sigma a quattro tratti, e non la sibilante a 
forma di M, secondo l’uso ceretano (per l’origine ceretana, almeno probabile, di 
tutti questi vasi, vedi le nostre osservazioni in REE 1995, nn. 17-21, con bibl.), 
elencata da P. Fo n t a in e ,, A propos des inscriptions suOina sur la vaisselle métallique 
étrusque, in Revue des Etudes Anciennes XCVII, 1995, pp. 201-216. Una origine 
ceretana è peraltro auspicabile per un vaso della collezione Campana. Per l’im-
piego della voce supina nel V see. a.C. in ambiente ceretano (con sibilante di tipo 
Σ) su vasi, da distinguere del suo ulteriore impiego in ambito volsiniese (con sibi-
lante di tipo M) su bronzi, ved. Fo n t a in e , cit.

Grazie alla cortesia della Dottoressa Geneviève Sennequier, Conservateur en 
Chef, ho potuto esaminare tre oggetti etruschi iscritti della collezione Campana, 
ora conservati nei magazzini del Musée départemental des antiquités de la Seine 
Maritime, a Rouen, finora rimasti inediti.

107. Numero d’inventario 94.271 = Camp 11. Olpe di bucchero (altezza cm. 
21,4 con ansa, cm. 17,8 senza ansa, diametro cm. 13,2, diametro del piede cm. 6), 
databile al primo quarto del VI see. a.C., che reca, incisa sotto il piede, una iscri-
zione graffita con lettere di cm. 0,7/0,8 (tav. LI):

milarisa

Testo di due parole mi larisa in scriptio continua. Fornisce un nuovo esempio 
della classica formula di possesso con pronome personale di prima persona mi + 
nome del possessore al genitivo. Qui il possessore viene designato dal solo pre-
nome Laris, con la forma arcaica del genitivo larisa senza la l finale. Tale forma è 
normale nel VII see. a.C. (Rix, ET Cr 2.15, Ve 2.5), ancora nel VI see. (iscrizioni 
parietali della necropoli di Orvieto ET Vs 1.51, 62, 89; ma larisal in Vs 1.111), 
mentre larisal si diffonde nel secolo successivo (vasi Spurinas ET Cr 2.97, OI
2.6).

108. Numero d’inventario 94.11 = Camp 92. Urna cineraria di fabbricazione 
chiusina del II-I see. a.C., decorata a stampo col motivo dell’eroe con l’aratro. Di-
mensioni: altezza cm. 21,1, lunghezza cm. 34,3, larghezza cm. 16,7. E oggi provvi-
sta di un coperchio di dimensioni ben superiori a quelle della cassa (lunghezza cm. 
39,5, larghezza cm. 21,4, con figura di uomo giacente in mantello. La policromia 
originale si lascia ancora indovinare (aggiunte di colore rosso, blu, nero). L’iscri-
zione è dipinta in lettere rosse, di circa cm. 1 di altezza, sul bordo superiore della 
cassa (tav. LII).

La prima parola, prima di una interpunzione doppia oggi ridotta al solo 
punto superiore, è laris, con ultima lettera r separata da un intervallo maggiore do-
vuto alla sporgenza dell’aratro tenuto dalla figura sottostante. Poi la seconda pa-
rola, prima di una simile interpunzione, con lettere poco distinte ma ancora leggi-
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bili, è almni. Esisteva una terza parola con lettere ancora meno bene conservate, 
delle quali le prime quattro si possono riconoscere come lard (con la theta sepa-
rata da un intervallo maggiore dovuto alla sporgenza della cresta dell’elmo del 
guerriero sottostante). Il testo è dunque:

- ·■ C WnnIJlÆ/ "<?. ΗίΜ
laris : almni : lardi- - -J

Formula onomastica con tre elementi, il prenome maschile Laris, il gentilizio 
Almni, e un patronimico che si può completare in LarOal, prenome del padre di 
questo Laris Almni, LarH, al genitivo. Il nome Almni non era finora conosciuto, 
ma rientra nella categoria dei gentilizi maschili in -mni (Cumni, Remni, Heimni). 
Un rapporto con il latino alumnus è indimostrabile.

109. Numero d’inventario 94.12 - Camp 91. Urna cineraria di fabbricazione 
chiusina del II-I see. a.C., decorata a stampo col motivo di Eteocle e Polinice. Di-
mensioni: altezza cm. 27, lunghezza cm. 42,5, larghezza cm. 21,2 in alto, cm. 16 in 
basso. Appare provvista di un coperchio di dimensioni superiori (lunghezza cm. 
44, larghezza cm. 25 in alto, cm. 16 in basso), con figura femminile recumbente. 
L’ingubbiatura e la vernice che coprivano l’oggetto sono quasi sparite. Si lascia 
soltanto indovinare la prima lettera dell’iscrizione che correva sul bordo superiore 
della cassa, una a, dipinta in rosso, della quale la sola parte inferiore è ancora di-
stinguibile. Doveva essere iniziale del prenome maschile Arni). Sul lato destro 
della cassa, grande segno di cm. 5,7 di altezza, profondamente inciso.

Nel 1863 due urne cinerarie etrusche, con decorazione a stampo di produ-
zione chiusina, che avevano fatto parte della collezione Campana furono inviate al 
Musée des Beaux Arts di Lione, dove sono rimaste, conservate nei magazzini, fino 
alla recente apertura di stanze affidate alla presentazione delle antichità del museo. 
Ambedue recano iscrizioni, che non furono segnalate nell’elenco delle urne iscritte 
dato nei Cataloghi del Museo Campana del 1857 e che poi rimasero sconosciute. 
Ringrazio la Dottoressa Geneviève Galliano, Conservateur du département des 
Antiquités, per avermene concesso la pubblicazione.

110. Numero d’inventario X 482-99: urna, altezza cm. 46, lunghezza cm. 48, 
larghezza cm. 29, col motivo della lotta dei fratelli tebani Eteocle e Polinice. Si 
tratta di un esemplare di buona qualità, con colori originali ben conservati. È 
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provvisto di un coperchio di alto livello artistico con donna semigiacente che tiene 
un flabello nella mano destra, ma le dimensioni, di lungo superiori a quelle della 
cassa, sconsigliano di considerarlo come pertinente ad essa: il che viene confer-
mato dal carattere maschile, non femminile, dell’iscrizione dipinta sulla cassa.

L’iscrizione, in lettere rosse di cm. 1,6 di altezza, è stata dipinta sul bordo su-
periore della cassa, cominciando a cm. 0,6 daH’estremità destra. È danneggiata 
dopo la quarta lettera, e esiste una lacuna corrispondente allo spazio di due let-
tere. Dopo questa lacuna si vedono quattro lettere, sprovviste dell’estremità infe-
riore e a volte parzialmente sparite. La fine dell’iscrizione è invece di facile 
lettura.

Le prime quattro lettere si leggono lede·, si tratta ovviamente del nome ma-
schile LeOe. Dopo l’intervallo, si vede una asta verticale, che può essere una z, ma 
anche può avere fatto parte di una l o una zz; poi una lettera che assomiglia, nel 
suo aspetto attuale, ad una C, ma può essere una theta ormai priva della parte sini-
stra; una u, che si lascia ricostruire senza ambiguità; una lettera con asta verticale e 
tratto curvo sulla sinistra, il che, nel suo aspetto attuale, appare troppo lungo per 
appartenere ad una p: deve dunque essere piuttosto una r (di tipo p); finalmente 
una z, prima di un doppio punto di interpunzione. Dopo questa interpunzione, e 
prima dell’interpunzione doppia finale, si legge la parola lau tni, con intervallo fra 
la terza e la quarta lettera dovuto alla sporgenza della cresta dell’elmetto del per-
sonaggio figurato sotto. La lettura è dunque:

letìe [..] xxz/z'z : lau tni :

Abbiamo lasciato indeciso il valore della prima e seconda lettera dopo la la-
cuna. Ma, data la presenza di LeOe, che pare fungere qui da prenome, ci aspet-
tiamo un gentilizio, la cui fine è -uri. Esistono soltanto due possibilità di integra-
zione compatibili sia con le dimensioni della lacuna, sia con ciò che rimane delle 
due lettere che precedono la finale -uri: tintìuri e velöuri. Il primo gentilizio appare 
su una tegola sepolcrale di Chiusi (Rix, ET CI 1.487: la : tinQuri : sedras) e si lascia 
ricostruire per l’urna corrispondente (ET CI 1.488). Ma, dato la scarsa attestazione 
di questo nome, si deve probabilmente preferire Veltìuri. Non si tratterebbe però 
della forma femminile VelQuri, conosciuta come tale a Perugia (ET Pe 1.83) e at-
traverso il matronimico velQurial non soltanto a Perugia (ET Pe 1.81, 82, 1020), 
ma anche a Chiusi (ET CI 1.1673), ma di un Velöuri maschile, attestato a Cortona 
(ET Co 3, 2, per un Aule VelOuri) e che sta forse a Chiusi alla base di forme fem-
minili di tipo VelOuria (velBuria, ET CI 1.1611, secondo una proposta di restitu-
zione di H. Rix, velQurias/veldurias, ET CI 1.258, 939, 893, 1490; si noterà soprat-
tutto, per l’analogia con il nostro documento, l’iscrizione del museo di Franco-
forte, segnalata in H. Rix, Die Termini der Unfreiheit in den Sprachen Alt-Italiens, 
Stuttgart 1994, p. 104, e pubblicata da D. St u t z in g e r  - P. H. Bl ä n k l e -H. Rix , in 
REE 1994, pp. 239-242, basti velQuria lautniQa).

Avremmo dunque un LeOe VelOuri, qualificato di lautni. Questa iscrizione of-
fre un nuovo esempio dell’impiego della designazione LeOe/femm. LeOi, LeOia, 
per individui di questa categoria sociale, secondo la nota analisi di E. Ve t t e r , Die 
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etruskischen Personennamen leöe, leOi und leöia; die Namen Unfreier oder Halb-
freier Personen bet den Etruskern, in ÖJh XXXVII, 1948, Beiblatt, pp. 57-112, e 
si aggiunge all’elenco, finora assai limitato, dei casi nei quali l’impiego di tali nomi 
e quello della voce lautni appiono associati (Rix, ET CI 1.71, letìe lavtni herines, 
1255, letìia lautnitìa arntis, 2026, ledi lautnta numsinaif), 2614, lede ucrislanes 
laut(ni)). Ma in questa iscrizione il nome Le6e è associato a un elemento, 
(Vel)Ouri, che, come vedremo subito, essendo al caso retto e non al genitivo, deve 
avere funzione di gentilizio. Implica dunque che LeOe sia da considerare qui non 
come nome individuale (come negli esempi citati), neanche come gentilizio, ma 
come prenome - il che finora non appariva nella documentazione, se non attra-
verso il patronimico di felsnas : la : letìes della nota iscrizione sepolcrale tarqui- 
niese con riferimento ad Annibaie, ET Ta 1.107.

Nell’iscrizione del museo di Lione la qualifica di lautni non viene riferita ad 
un gentilizio al genitivo, che indicherebbe il padrone (o la padrona), secondo il 
tipo di formula più frequente: non c’è nessuna ragione di supporre che (veli Buri 
sia da considerare come un (vel)tìuris abbreviato. Il personaggio è denominato da 
una formula bimembre, con prenome e gentilizio al caso retto, come per esempio 
in ET Pe 1.131, ar papni lautni, 315, [l]ar[0i]z[a a\purdi laut{nida), Po 4.4, titi se-
tria lautnita, CI 1.713, velia titia laut\_ni&\a, 860, la : crepni lautfu), 1995-1996, vi. 
mutie. la(u)tn(i} (ved. Rix, Die Termini der Unfreiheit, cit., pp. 104-105, con altri 
esempi). La presenza di un prenome, accanto al gentilizio, mostra che, in tali casi, 
il lautni viene denominato nello stesso modo delle persone libere e gode dunque 
probabilmente di diritti paragonabili.

Nel nostro caso il gentilizio del lautni non corrisponde ad un vecchio nome 
individuale di tipo servile, ma è un normale nome di famiglia etrusca (sulla forma-
zione di Vetóuri, con aggiunta di una -i alla forma di prenome Vetóur, Rix, Cogno-
men, p. 264; lo stesso vale per Tintìuri accanto a Tintìur, pp. 258-259). Non ab-
biamo dunque il sistema di denominazione propriamente etrusco, ereditato dei 
tempi nei quali il lautni portava soltanto un nome individuale che era il suo nome 
servile, mentre il nome del padrone appariva al genitivo, riferito alla voce lautni 
(eventualmente sottintesa), e nel quale l’ex-schiavo, ormai provvisto di un pre-
nome, prendeva come gentilizio il suo nome servile: la diversità di quel sistema ri-
spetto al sistema romano appare chiaramente nella bilingue ET CI 1.219 (= E. Be -
n e l l i, Le iscrizioni bilingui etrusco-latine, Firenze 1994, p. 28, n. 24), dove la for-
mula l. eucle. <Pisis. lavtni risponde, nella parte etrusca, alla denominazione latina 
L. PHISIUS. L. L. <E>UC<L>[ES], Invece, nel nostro caso, il gentilizio Vetóuri 
deve essere quello del padrone (il che spiega che non si sia sentito il bisogno di ri-
peterlo al genitivo; ma non appare neanche il prenome del padrone, come nell’epi-
grafia latina: il riferimento al prenome del padrone è quasi totalmente assente 
nelle iscrizioni etrusche, Rix, Die Termini der Unfreiheit, cit., p. 105), secondo 
l’uso romano che traspare in un’altra bilingue, ET Pe 1.211 (- Be n e l l i, cit., p. 29, 
n. 25) L. S CARPUS. SCARPIAE. L. POPA / larnQ. scarpe, lautni (con la stessa 
omissione, nella parte etrusca, del nome della padrona al genitivo).

L’iscrizione del museo di Lione rimanda dunque alla stessa epoca recente, 
nella quale il sistema di denominazione dei liberti romani s’è sostituito a quell’an-
tico dei lautni etruschi. Ma nel nostro caso, anche se il lautni riceve ormai un gen-
tilizio, Vetóuri, che deve essere quello del suo padrone, non ne prende il prenome, 
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secondo l’uso che si diffonde a Roma nel I see. a.C., ma viene denominato, almeno 
nell’uso etrusco (il che non riflette necessariamente la denominazione che po-
trebbe essere usata in un documento latino, come lo dimostra la frequente diver-
sità tra il prenome etrusco e quello latino nelle bilingui; ne abbiamo un caso per il 
lautni di Rix, ET Pe 1.211, Be n e l l i, cit., n. 25, chiamato L(ucius) in latino, ma in 
etrusco larnö - da correggere in Arn0 o Lar0, ved. Rix, Cognomen, p. 358; Die 
Termini der Unfreiheit, cit., p. 104), da un prenome che sottolinea la sua qualità di 
liberto. H. Rix ha elencato una piccola serie di casi nei quali «der Individualname 
ist der ursprüngliche Sklavenname» (Die Termini der Unfreiheit, cit., pp. 104-105): 
abbiamo un esempio di questa categoria, con l’impiego del tipico nome servile 
LeOe (mentre nel caso parallelo di Hasti VelQuria laulnitìa, se è da considerare 
come una liberta della stessa famiglia VelOuri, il prenome scelto sarebbe stato in-
vece un classico prenome femminile etrusco, usato anche per persone libere).

111. Numero d’inventario X 482-98: urna (altezza cm. 33,5, lunghezza cm. 40, 
larghezza cm. 19,5) con il motivo dell’eroe con l’aratro. Esemplare di mediocre 
qualità, con figure appiattite. Non mostra tracce di colori aggiunti e la vernice di 
fondo, di colore bruno-giallo chiaro, non è conservata su tutta la superficie. È 
provvisto di un coperchio con figura giacente, addormentata in un mantello, senza 
chiara caratterizzazione sessuale.

Il bordo superiore della cassa porta una iscrizione dipinta in lettere nere di 
cm. 1,8 di altezza (tav. LII; foto Mus. des Beaux Arts de Lyon), che inizia a cm. 
0,6 dall’estremità di destra, in discreto stato di conservazione, della quale si lascia 
ancora leggere con sicurezza:

û

vel : cae

Le interpunzioni sono ora ridotte a punti singoli, ma la loro posizione alta la-
scia supporre che l’iscrizione recava inizialmente interpunzioni a due punti. Dopo 
la seconda interpunzione, non è possibile distinguere sicure tracce di lettere, ma il 
cattivo stato di conservazione della superficie non consente di decidere se l’iscri-
zione continuava o no.

Così, il testo comporta due parole, il prenome Vel e il gentilizio Cae. Si tratta 
di un uomo, che porta uno dei prenomi etruschi più comuni, mentre il suo gentili-
zio appartiene al tipo dei ‘Vornamengentilicia’, cioè corrisponde all’uso come no-
men gentilicium di un prenome italico, qui Gaios, reso come cae in etrusco. L’im-
piego di Cae come gentilizio è diffusissimo nell’epigrafia funeraria chiusina e gli 
Etruskische Texte danno 59 esempi di cae in funzione di gentilizio per questa serie 
di iscrizioni.

112. Ringrazio la Dottoressa Annie Gillet, Conservateur al Musée des Beaux- 
Arts di Tours, di avermi permesso di esaminare un’urna cineraria di tipo chiusino 
(numero d’inventario 863-2-98 / SAT 1579 / Campana n. 89), oggi conservata nei 
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magazzini e pervenuta a Tours il 24 giugno 1863 con 99 altri oggetti della colle-
zione Campana. Si tratta di un esemplare alto cm. 26, lungo cm. 44, largo cm. 21 
in alto, cm. 19 in basso, oggi provvisto di un coperchio non pertinente, di lun-
ghezza superiore, con raffigurazione di un individuo di sesso indeterminato, dor-
miente, avvolto in un mantello. La cassa è ornata col motivo della lotta di Eteocle 
e Polinice, e conserva tracce della decorazione dipinta (aggiunte di colore giallo e 
rosso sull’elmo e la cresta del fratello stante, fondo coperto di vernice nera). Sol-
tanto la parte centrale dell’iscrizione, dipinta in lettere rosse di cm. 1 circa, che 
correva sul bordo superiore della cassa, è rimasta (tav. LII; foto Mus. des Beaux 
Arts, Tours); la parte destra, nella quale doveva essere iscritto il prenome del tito-
lare dell’urna, è completamente sparita.

Le lettere che si possono leggere senza difficoltà sono:

[- - -]nei : tut nali\_- - -]

Abbiamo restituito una interpunzione doppia tra la sicura fine del gentilizio 
-nei e la voce successiva: in realtà si vede soltanto il punto superiore. Si noterà an-
che l’intervallo tra tut e nal: esso è dovuto alla sporgenza della cresta dell’elmo 
della figura sottostante.

La lettera i che abbiamo notato alla fine è meno chiara delle altre, ma sicura. 
La sua presenza dimostra che non abbiamo a fare con un matronimico Tutnal, 
espresso col genitivo del gentilizio della madre, che era una Tutnei, membro fem-
minile della nota gens chiusina Tutna, ma una forma del matronimico con ag-
giunta del suffisso -isa, che doveva essere tutnalisa (forma già attestata in Rix, ET 
CI 1.1859, per una Ha(sti) Larcnei). Tale restituzione sembra compatibile con le 
tracce di lettere che sussistono a sinistra.

In nei è ovviamente da riconoscere la fine di un gentilizio femminile. I pochi 
resti di lettere che si distinguono sulla destra possono forse essere integrati in una 
/, seguita da uno spazio corrispondente ad una lettera, e una a, seguita da un altro 
intervallo di una lettera. In tal caso, se si deve restituire una sequenza fxas nei, si 
potrebbe pensare ad un gentilizio femminile Fravnei (ET CI 1.2657, e, in grafia la-
tina Fraunei in 1.2656, secondo le letture di ET). Ma siamo al livello di una mera 
ipotesi.

Inoltre la cassa presenta, sul lato sinistro, una grande croce di Sant’Andrea 
(tratti di cm. 10 e 7,5), con centro a cm. 13 dal bordo superiore, cm. 13 dal bordo 
inferiore, graffita con un tratto poco profondo.

113. Il Musée d’Aquitaine a Bordeaux ha ricevuto come deposito dello Stato, 
nel 1863, 90 oggetti della collezione Campana, fra i quali un’urna cineraria di ter-
racotta chiusina, decorata a stampo con il motivo di Eteocle e Polinice (numero 
d’inventario 60.7.65 MB 857, Campana 81), che reca un’iscrizione finora rimasta 
inedita. Non fu segnalata nei Cataloghi del Museo Campana del 1857, e ringrazio la 
Conservatrice, la Dottoressa Anne Ziéglé, di avermene concesso la pubblicazione. 
Dimensioni della cassa: altezza cm. 27, lunghezza cm. 45, larghezza cm. 20,5; era 
coperta di una ingubbiatura chiara, mal conservata, con tracce di colori sovradi- 
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pinti (rosso, giallo, nero). È oggi provvista di un coperchio di dimensioni superiori 
(lunghezza cm. 45,5, larghezza cm. 23), con figura dormiente, avvolta in un man-
tello, il cui viso è stato volontariamente segato. Una grande croce di Sant’Andrea 
(tratti di cm. 3,6 e 4) è incisa, con tratto profondo, sulla parete sinistra della cassa, 
a cm. 13 sotto il bordo superiore.

L’iscrizione, in lettere di circa cm. 1,5 di altezza, è dipinta sul bordo della 
cassa, con inizio a cm. 2,8 dall’estremità destra. L’estremità superiore di quasi 
tutte le lettere è sparita e molte lettere sono quasi svanite (tav. LII).

All’inizio, si riconosce il prenome femminile Laröi. I e a iniziali chiari, poi r 
(di forma P) con parte superiore distrutta da una frattura, theta e i poco visibili 
ma facilmente restituibili; interpunzione doppia poco visibile.

Per la seconda parola invece (prima di una interpunzione della quale rimane 
soltanto un punto), le lettere sono sia danneggiate, sia sparite e risultano poco leg-
gibili. La prima è una v (di forma F), della quale manca il trattino obliquo supe-
riore; segue il resto di un’asta verticale, che può essere una z; poi, in un intervallo 
corrispondente allo spazio di due lettere, si vede soltanto, sulla sinistra, la traccia 
di un’asta verticale; segue una n, chiaramente restituibile; infine, data la presenza 
probabile di una finale -nei, i resti superstiti si possono integrare in e (senza il trat-
tino obliquo superiore) e i.

L’ultima parola deve essere tutnasa. t iniziale e a finale chiare, e il gruppo utn 
è abbastanza leggibile. Della r rimane soltanto la traccia dell’estremità inferiore, 
mentre la a che precede (che era scritta sopra la cresta dell’elmo della figura sotto-
stante) è sparita. L’interpunzione doppia finale è ridotta a mere tracce.

La lettura è:

lardi : vi[x]xnei : tutn[a]sa

Dopo il prenome LarO, il gentilizio (femminile) deve essere il diffusissimo Vi- 
pinei (27 esempi chiusini in Rix, ET, più 31 del matronimico vipinal·, il raro Veli- 
nei - attestato soltanto in ET CI 1.817, più tre esempi del matronimico vilinal, è 
poco probabile). Questa Lartìi Vipinei aveva sposato un Tutna: la formula pre-
nome + gentilizio viene completata da un gamonimico in -sa (scritto -sa a Chiusi), 
tutnasa, formato sul noto gentilizio Tutna (23 esempi in ET per la formula ma-
schile, e già 15 esempi di tutnasa, più 25 del femminile tutnei e 36 di tutnal). La 
formula è paragonabile a quella che appare in ET CI 1.1729, dama : vipinei : tut-
nasa altro esempio di alleanza tra le due famiglie Vipina e Tutna.

114. Nella modernissima galleria d’arte di Grenoble (Musée de Grenoble) 
sono conservati vari oggetti della collezione Campana, mandati nel 1863 nel ‘Mu-
sée de peinture et de sculpture’ che esisteva allora in quella città. Fra questi og-
getti ci sono in particolare due urne cinerarie chiusine in terracotta, che ho potuto 
esaminare grazie alla cortesia della Dottoressa Danièle Bal. Una di queste urne of-
fre il motivo dell’eroe con l’aratro (num. inv. 203; lungh. cm. 34,1, alt. cm. 21, 
largh. cm. 17,3 in alto, cm. 13,9 in basso; è oggi provvista di un coperchio, num. 
inv. 206, con figura di sesso indistinto, in cattivo stato di conservazione, e al quale 
manca la parte posteriore destra); l’altra il motivo della lotta di Eteocle e Polinice 
(num. inv. 204; lungh. cm. 64, alt. cm. 26,5, largh. cm. 26,5; è oggi provvista di un 
coperchio, num. inv. 205, con figura di sesso femminile, e decorazione dipinta an-
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cora visibile). La prima (num. inv. 203), che ha perso quasi interamente la sua de-
corazione dipinta, presenta però tracce, poco distinte, dell’iscrizione che correva 
sul bordo superiore della cassa, in lettere dipinte in nero di circa cm. 1 (tav. LII). 
Si riconoscono soltanto, prima della sporgenza dell’estremità dell’aratro, resti della

ì

ϋαηα [- - -]

La persona che fu incinerata nell’urna era di sesso femminile e portava il dif-
fusissimo prenome 0ana.

Do min iq u e Br iq u e l

115. Grazie al gentile aiuto del Dott. Lambrechts e della Dott.ssa Verlinden, 
ho avuto l’occasione di studiare (22.03.2000) in una collezione privata francese 
un’iscrizione etrusca sconosciuta su una statua bronzea (tav. LUI).

La statua, alta cm. 66, rappresenta un uomo togato, appoggiato al piede de-
stro, non più originario. Anche il piede sinistro è staccato dal corpo. L’uomo 
stringe il pugno sinistro, mentre il braccio destro si cela dentro la toga. C’è un 
buco nell’omero destro sopra il gomito. Sul petto e sulla schiena si trovano alcuni 
restauri. La testa è staccata al di sotto del collo. Non si può non comparare la fi-
gura con l’Arringatore, comunemente datato all’inizio del I secolo a.C. (M. Cr i-
s t o f a n i, in Dizionario illustrato della civiltà etrusca, Firenze 1999, p. 25). La nostra 
statua però ha un aspetto, direi, più etrusco dell’Arringatore, e si potrebbe perciò 
datare al II secolo a.C.

L’iscrizione (tav. LUI; foto del sign. Hugues Dubois) si trova verticalmente 
sull’orlo inferiore della toga, proprio dove il bronzo si è lacerato. Il testo, inciso in 
caratteri molto regolari e chiari, corre su tre righe di dimensioni ineguali. La prima 
riga è lunga mm. 115 (altezza delle lettere: mm. 8,2-11,6), la seconda mm. 73 (alt.: 
mm. 6,2-10,9) e la terza mm. 32 (alt.: mm. 6,4-9,3). Anche l’intervallo fra le lettere 
è assai regolare (mm. 2-4). L’interpunzione viene fatta da un punto.

Il testo inizia con l’abbreviazione di un prenome maschile: si possono discer-
nere senz’altro un alpha e un ypsilon, anche se la parte inferiore di ambedue le let-
tere è sparita. Dell’alpha il trattino orizzontale è ancora leggermente visibile. Dopo 
Yypsilon si può vedere una traccia del punto divisorio, proprio sul margine della 
fessura. Segue in modo molto chiaro il gentilizio ceisina, anche se il trattino medio 
dell’epsilon è superficialmente danneggiato. Dopo Yalpha finale di ceisina si vede 
di nuovo un punto divisorio. Seguono due lettere danneggiate, di cui la seconda 
è senza dubbio un alpha (si può scorgere il trattino orizzontale). La prima lette-
ra consta di un solo trattino verticale, di cui la parte inferiore è sparita. Quindi, 
anche se un iota non è impossibile, si deve piuttosto pensare ad un lambda, visto 
che si tratta senza dubbio dell’abbreviazione del patronimico. Benché non si possa 
più vedere un punto divisorio dopo Yalpha, la formula onomastica termina qui. 
Si legge dunque: au.ceisina.la (“Au(le) Ceisina, (figlio) di La(rth)”). L’iscrizione 
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continua con tre lettere leggermente danneggiate nelle parti superiori a causa di 
un altro buco nell’orlo verticale della toga. La prima lettera è senz’altro un epsi-
lon, seguito da un iota e da un sigma a tre tratti. Segue un altro epsilon di cui il 
trattino orizzontale superiore è sparito. L’ultima lettera della prima riga è un rho. 
Quest’ultima sequenza eiser continua indiscutibilmente alla seconda riga con le 
lettere alpha e tsade, ambedue ben visibili. Si tratta dunque della parola ben no-
ta eiseras. Segue di nuovo un punto divisorio, dopo il quale si può leggere senza 
problemi il nome di una divinità al genitivo, cioè duflQas, di cui tutte le lettere 
sono molto chiare. La seconda riga termina con un punto divisorio dopo il sigma. 
La terza riga consta di una sola parola ben leggibile, la forma verbale ben nota 
tur ce.

L’intero testo si legge dunque come segue:

au.ceisina.la eiser 
as. tìufltìas.
tur ce

“Aule Ceisina, (figlio) di Larth, diede (questa statua) alla (alle?) divinità (di?) 
Thufltha”.

Benché il testo sia chiarissimo sul piano del contenuto, presenta comunque al-
cuni fatti di notevole interesse. Si inserisce ovviamente nella serie di dediche alla 
divinità Thufltha (Rix, ET Ta 3.6, Co 3.5, Co 3.6, AS 3.4, Cl 3.6, Cl 3.7, OA 3.5; 
CIE 11033; meno certe sono ET Po 4.1 e AS 4.4; per la divinità Thufltha, si veda 
A. Ch e r ic i in LIMC, Vili, 1, 1997, p. 16, con bibliografia relativa). La combina-
zione però di eiseras e tìufl8as è nuova. Da una parte si conosce tìuflOas (o simili) 
in funzione d’oggetto indiretto, d’altra parte e/aiseras viene seguito da tìufltìicla 
(ET OA 3.5, CI 3.7 [integrato]). Quindi, se Thufltha è una sola divinità, eiseras de-
v’essere il genitivo singolare di eiser (forse in origine un plurale, ma con un senso 
collettivo (= divinità): cfr. già G. De v o t o , Nomi di divinità etrusche, in StEtr 
XXXII, 1964, p. 134 sg.). Se eiseras risulta un vero plurale (come viene da tempo 
accettato: si vedano H. Rix, Etruskisch ‘aiseras’, in Festschrift F. Altheim, Berlin 
1969, pp. 280-292; K. Ol z s c h a , Das ‘aiseta-Problem, in StEtr XXXIX, 1971, pp. 
93-105), allora Thufltha deve effettivamente indicare una pluralità di divinità o al-
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meno una divinità in stretta connessione a altre (cfr. M. Cr is t o f a n i, in REE LVI, 
p. 347). Notevole in questo ambito è l’iscrizione sul satiro di Vulci (CIE 11033) 
dove Thufltha, divinità celeste, viene menzionata insieme alla divinità ctonia Suri. 
Può darsi che eiseras tìufltìas indichi sempre questa coppia? Altrettanto interes-
sante è la sequenza e/aiseras QufMcla, interpretata come “quelli (che sono) presso 
Thufltha” (cfr. H. Rix, in Gli Etruschi. Una nuova immagine, Firenze 19932, p. 
218). Se in questo caso si parla delle divinità connesse a Thufltha, non si dovrebbe 
escludere la possibilità che la nostra iscrizione esprima lo stesso contenuto tramite 
il secondo genitivo Qufldas dipendente dal primo eiseras·. “alle divinità (nell’am-
bito) di Thufltha”.

La provenienza della statua è sconosciuta. Alcune cose però orientano verso 
l’Etruria centrale. C’è non soltanto la forma del r.ho con il trattino inferiore, ma so-
prattutto il fatto che la maggior parte delle statuette con una dedica alla divinità 
Thufltha provengono dell’area chiusina e cortonese. Il gentilizio ceisina però si co-
nosce soprattutto in iscrizioni centro-meridionali (Tarquinia e entroterra), mentre 
l’uso dell’abbreviazione au per Aule sembra limitato all’area settentrionale (Vol- 
terra-Chiusi-Perugia-Cortona). La confusione fra l’uso del tsade in eiseras accanto 
al sigma in QuflQas, ambedue indicanti un genitivo, potrebbe essere un’indicazione 
supplementare della provenienza centrale della statua (forse chiusina: si nota l’uso 
del sigma in eiseras [Rix, ET CI 3.7] e del tsade in QufulQas [ET CI 3.6]), nonché 
della datazione molto recente.

KOEN Wy LIN

PARTE II

(Iscrizioni edite)

Ag e r  Ar r e t in u s

116. CIE 400. Colle Moscino (Lucignano)

Nel corso della ricognizione e del riordino generale, affidatomi dalla Soprin-
tendenza archeologica della Toscana, in vista della compilazione di un regesto 
delle Carte Gamurrini (cfr. Μ. Sc a r pe l l in i Te s t i, in G. Ma e t z k e , Il Museo archeo-
logico nazionale di Arezzo e le carte Gamurrini, in Annuario XXVII, 1995-96-97, 
pp. 59-75) depositate dagli eredi presso il Museo archeologico nazionale di 
Arezzo, mi sono imbattuta in alcuni documenti inerenti la scoperta di una necro-
poli etrusca a Colle Moscino (Lucignano), in parte pubblicata dal Gamurrini (G. 
F. Ga mu r r in i, in NS 1887, p. 441) e recentemente dal Paolucci (G. Pa o l u c c i, Bet- 
tolle e Sinalunga - Due centri Etruschi della Valdichiana, Sinalunga 1996, pp. 35-36 
e figg. 20, 21-23) che rimanda ad uno studio in preparazione da parte della 
scrivente.

La necropoli, inquadrabile nello scorcio della seconda metà del VI see. a.C. 
ha restituito diverse urne cinerarie in pietra fetida e numerosi vasi di bucchero 
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