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La lettura delle ultime tre lettere è assai incerta, specie per l’ultima, che sem-
bra dotata di un’appendice in alto a destra. I Lollii sono presenti nella prima età 
imperiale in quasi tutta l’Etruria meridionale interna: Volsinii, Blera, Sutri, Veio, 
Capena, Falerii (v. gli indici di CIL XI). Una loro figlina di età augustea è stata lo-
calizzata nella media valle del Mignone (E. Be n e l l i, in Settlement and Economy in 
Italy, 150 BC to AD 1500, Papers of the Fifth Conference of Italian Archaeology, 
Oxford 1995, p. 286, n. 3).

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

PARTE II

(Iscrizioni edite)

Ad r ia

118. Rix, ET Ad 2.22.

Ciotola a vernice nera I.G.AD. 245, serie Morel 2614 o 2646, edita da G. B. 
Pe l l e g r in i in Nuove iscrizioni etrusche e venetiche di Adria, in Studi Banti, p. 269, 
fig. 9 (d’ora in poi Pe l l e g r in i 1965); G. Ug g e r i, Primo contributo all'onomastica 
spinetica, in Studi storico linguistici in onore di F. Ribezzo, Mesagne 1978, p. 342, 
(d’ora in poi Ug g e r i 1978). Provenienza: necropoli del Canal Bianco tomba n. 18 
(scavata il 21/2/1938, incinerazione). Alt. cm. 6,1; diam. orlo cm. 17,5; diam. piede 
cm. 5,8. Ricomposta da numerosi frammenti; molto restaurata e lacunosa sull’orlo; 
vernice bruna opaca e scrostata; corpo ceramico rosato.

Sul fondo della vasca, appena sotto la carenatura, è incisa una iscrizione di 11 
lettere alte circa cm. 1,1 e con andamento sinistrorso (tav. XXXIX):

anta afr mura
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Il tratto è profondo, ma piuttosto slabbrato in qualche punto, in particolare 
nella parte più esterna dell’iscrizione. La lettura sembra comunque sicura.

La prima parte dell’iscrizione contiene probabilmente il prenome del defunto 
e trova immediato confronto a Spina nelle forme antas (Rix, ET Sp 2.70) e anta 
(Sp 2.88, 2.89, 2.103) e in un’iscrizione di Adria, dove compare la forma anta (Ad 
2.35) già letta da Pellegrini antai. All’esterno dell’Etruria Padana, un collegamento 
può essere fatto con le attestazioni antainei (CI 1.793) e antans (CI 6.1), entrambe 
in iscrizioni funerarie da Chiusi. Uggeri nel 1978 collegava questo nome personale 
alla radice del termine "anQa/anta “vento di Borea”, in base ad una glossa di Esi- 
chio. Più probabile una connessione con il falisco ianta.

I confronti per afr pongono diversi problemi. Il termine potrebbe essere il 
grado zero della parola afrs (Av 4.1) presente nel piombo di Magliano ed analizza-
to da Μ. Pa l l o t t in o , in StEtr XXVI, 1958, pp. 49-83.

Più ammissibile potrebbe essere, invece, l’accostamento del termine alla serie 
di gentilizi di origine chiusina afrce (CI 1.550, 1.321), afrceoa (CI 1.2437), afrces (CI 
1.558) e afrcnal (CI 1.2593), supportata dalla recente rilettura di una iscrizione di 
Spina (Sp 2.58) in REE 1981, n. 38 (G. Co l o n n a ), pp. 267-268, che attesta la pre-
senza di tali gentilizi nell’area padana.

II terzo elemento dell’iscrizione, mura, trova confronti a Vulci con mura (Ve 
1.27, 1.28, 1.321, 1.47, 1.55, 1.57) presente nella tomba François e nella tomba 
delle Iscrizioni.

Il corredo della tomba 18 è costituito da 3 piatti a vernice nera (I.G.AD. 242, 
243, 244) serie Morel 1443, 1 ciotola a vernice nera (I.G.AD. 245) serie Morel 
2614 o 2646 ed 1 anfora vinaria (I.G.AD. 246) forma Lyding Will C. La datazione 
del corredo è collocata all’inizio del II secolo a.C.

All’interno del corredo i pezzi recanti iscrizioni sul corpo ceramico sono due: 
oltre al piatto a vernice nera I.G.AD. 245, l’I.G.AD. 244 riporta un segno isolato 
sulla parete esterna della vasca (forse di una lettera chi).

119. Rix, Et Ad 2.18; Pe l l e g r in i 1965, n. 5, p. 267.

Mortaio in ceramica grigia I.G.AD. 647, riconducibile al tipo T di S. Ca s in i - 
P. Fr o n t in i, Prime osservazioni sulla ceramica grigia del Forcello e del Castellazzo 
della Garolda (Mantova), in Gli etruschi a nord del Po, Atti del convegno, Mantova 
1989, p. 154, tav. Ili, datato alla seconda metà del III-inizi II secolo a.C. (d’ora in 
poi Ca s in i - Fr o n t in i 1989). Provenienza: incerta dalla necropoli del Canal Bianco 
(attribuito alla tomba n. 46). Alt. cm. 8,5; diam. orlo cm. 21,5; diam. piede cm. 
6,6. Ricomposto da tre frammenti, integrato sull’orlo; corpo ceramico grigio chia-
ro, tracce di ingobbio grigio scuro. Sulla parete interna della vasca, vicino all’orlo, 
è incisa un’iscrizione di sei lettere alte circa cm. 1-1,5. L’andamento è sinistrorso 
ed il tratto del graffito è sottile e piuttosto leggero, tanto che alcuni segni sono ap-
pena visibili. Lettura (tav. XXXIX; cfr. apografo p. 438):

meista

La parola può essere analizzata come un sintagma costituito dal gentilizio 
meis ed il pronome enclitico -ta, secondo una tipologia tipica della Padania.
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Per quanto riguarda l’elemento onomastico, esso sta alla base dei gentilizi 
meie e meina (cfr. Rix, ET, ad vi).

Il testo deve essere interpretato come “questo (è) di Mei”.

120. Rix, ET Ad 2.5.

Ciotola a vernice nera I.G.AD. 732, serie Morel 2612, edita da G. Fo c o l a r i, 
Scavo di una necropoli preromana e romana presso Adria, in StEtr XIV, 1940, pp. 
438-439, fig. 4 (d’ora in poi Fo g o l a r i 1940); G. B. Pe l l e g r in i, in StEtr XXVI, 
1958, pp. 136-137 η. XXXII, fig. 24; M. Le je u n e , Genetica. VII Adria, in Eatomus 
XXV, 1966, pp. 19-20 (d’ora in poi Le je u n e  1966); LVII, pp. 640-641, Ad. 1; C. 
De Simo n e , Etruskischer Literaturbericht: neuveröffentlichte Inschriften 1970-1973 
(mit Nachträgen), in dotta LUI, 1975, p. 136; L. Ag o s t in ia n i, Le ‘iscrizioni par-
lanti’ dell’Italia antica, Firenze 1982, pp. 133, n. 491, pp. 239-240 e 275-276 (d’ora 
in poi Ag o s t in ia n i 1982); R. Ma mb e l l a , Osservazioni su alcune iscrizioni preroma-
ne di Adria, in Aquileia Nostra LVII, 1986, p. 266 (d’ora in poi Ma mb e l l a  1986). 
Provenienza: necropoli del Canal Bianco tomba n. 52 (scavata il 21/03/1938, inu-
mazione). Alt. cm. 6; diam. orlo cm. 18; diam. piede cm. 6. Quasi totalmente inte-
gra nella vasca, ma molto restaurata sull’orlo; vernice marrone scuro piuttosto se-
gnata; corpo ceramico beige; impronte digitali vicino al piede.

Sul fondo interno della vasca, appena sotto la carenatura, è graffita un’iscri-
zione di nove lettere alte circa cm. 1; l’andamento è sinistrorso e il ductus abba-
stanza regolare e curvilineo. L’incisione è profonda e presenta molteplici slabbra-
ture sulla vernice, evidente prova di segni eseguiti successivamente alla cottura. 
Lettura (tav. XXXIX):

lentnai mi

Pe l l e g r in i, loc. cit., come pure Le je u n e  1966, pp. 7-27, leggono nell’iscrizione 
il gentilizio di un personaggio di origine venetica. Il testo viene quindi interpretato 
come un esempio etrusco-venetico. Questa stessa ipotesi viene rivista da De Simo-
ne. cit., pp. 125-181 e appoggiata da Ag o s t in ia n i 1982 che definisce il testo come 
«un’iscrizione venetica di tipo particolare».
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Considerando lentnai in ambito etrusco, invece, esso appare il normale svilup-
po di are. lentenas (Rix, ET, Vs 1.102; ree. Lentnei, Vs 1.29). La formula abbastan-
za singolare, con oggetto ‘parlante’ in prima persona e nome del possessore al no-
minativo, rientra in un tipo di enunciato che tende a identificare l’oggetto con il 
suo proprietario, cfr. G. Co l o n n a , Identità come appartenza nelle iscrizioni di pos-
sesso dell’Italia preromana, in Epigraphica XLV, 1983, pp. 49-64).

Il corredo di questa tomba è costituito da 1 olla a vernice nera (I.G.AD. 727) 
serie Morel 7224, 2 pissidi a vernice nera (I.G.AD. 728, 729) serie Morel 7544, 3 
ciotole a vernice nera (I.G.AD. 730, 731, 732) di cui 2 serie Morel 2613 ed una se-
rie Morel 2612, 2 brocche ed 1 unguentario in ceramica grigia (I.G.AD. 734, 735, 
733) ed, infine, 1 anfora vinaria (I.G.AD. 736) forma Lyding Will C. Pertanto la 
datazione della tomba deve essere collocata nella prima metà del II see. a.C.

121. Rix, ET Ad 2.11; Ag o s t in ia n i 1982, p. 132 n. 487.

Kylix a vernice nera I.G.AD. 961, serie Morel 4115. L’iscrizione fu inoltre già 
pubblicata in Pe l l e g r in i, cit. (n. 120) p. 115, II, figg. 2-a-b; Rix, Cognomen, p. 
182, nota 83; REE 1968, p. 265; De Simo n e , Entleh II, 1970, pp. 222-223, note 46 
e 51; G. Sa s s a t e l l i, Nuovi dati epigrafici nelle iscrizioni di Marzabotto ed il ruolo 
delle comunità locali nella fondazione delle città, in AC XLIII, 1991, p. 710, nume-
ro 22. Provenienza: necropoli del Canal Bianco tomba n. 67 (scavata il 6/4/1938, 
inumazione). Alt. cm. 5; diam. orlo cm. 11,2; diam. piede cm. 5,2.

Della kylix in realtà rimane solamente la vasca, ed entrambe le anse sono an-
date perdute; vernice nera compatta e coprente, ma leggermente segnata all’inter-
no; corpo ceramico rossastro; tracce di impronte digitali vicino al piede.

Molto accostata al piede è incisa un’iscrizione di 15 lettere alte circa cm. 1,5. 
Il ductus, regolare nella prima parte dell’iscrizione, diviene nella seconda più in-
certo e impreciso; l’andamento è sinistrorso e le lettere incise profondamente e 
slabbrate ai bordi. Lettura (tav. XXXIX; cfr. apografo p. 440):

laris tetialus mi

Il primo elemento della formula onomastica è l’ovvio prenome etrusco (Rix, 
Cognomen, pp. 269-273), mentre tetialus è un gentilizio derivato dal prenome tete



440 Rivista di epigrafia etrusca

cui si è aggiunto il suffisso tipicamente padano -alu. Una formula onomastica così 
strutturata si ritrova anche in contesti funerari di Spina (Sp 2.36, 2.71).

Ne consegue che è il defunto, soggetto dell’iscrizione, ad esprimere in prima 
persona la propria identità e l’appartenenza ad una gens. La traduzione del testo, 
quindi, risulta essere: “io (sono) Laris Tetialus”.

La tomba 67 presenta al suo interno 5 ciotole a vernice nera (I.G.AD. 956, 
957, 958, 959, 960) serie Morel 2563, 2787, 2538, 1 kylix a vernice nera (I.G.AD. 
961) serie Morel 4115, 1 skyphos a vernice nera (I.G.AD. 962) serie Morel 4321a 3, 
1 piatto da pesce a vernice nera (I.G.AD. 963) serie Morel 1123, 1 bacile di leka- 
nis altoadriatica (I.G.AD. 965), 1 anforetta altoadriatica (I.G.AD. 966), 1 anfora 
vinaria (I.G.AD. 968) forma Lyding Will A e 12 conchiglie (I.G.AD. 969). Il cor-
redo viene datato all’inizio del III see. a.C.

122. Rix, ET Ad 2.16; Ag o s t in ia n i 1982, p. 133, n. 488; Pe l l e g r in i, cit. (n. 
120), p. 119, VI, fig. 6.

Kylix a vernice nera I.G.AD. 1796 serie Morel 4115. Provenienza: necropoli 
del Canal Bianco tomba n. 132 (scavata il 10/5/1938, inumazione). Alt. cm. 5,1; 
diam. orlo cm. 12; diam. piede cm. 6,1. Integra, ma scheggiata sull’orlo e priva di 
un’ansa; vernice nera lucida coprente, ma completamente assente su tutto l’orlo e 
segnata, bruno rossiccia all’interno del piede; corpo ceramico rossastro. Impronte 
digitali sull’esterno della vasca, vicino al piede. All’interno della vasca, decorazione 
impressa; dal centro, 2 cerchietti, 4 palmette disposte ad egual distanza l’una dal-
l’altra, una fascia di quattro file di trattini obliqui. Sulla parete, all’interno della va-
sca, è incisa una iscrizione di sette lettere alte circa cm. 1; l’andamento è sinistror-
so e l’incisione è netta {tav. XXXIX):
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Una lettura alternativa mi laius sembra esclusa dal confronto con l’iscrizione 
mi lei\_, frammentaria nella parte finale, proveniente dallo scavo del Giardino Pub-
blico di Adria (Ad. 2.27). Si tratta probabilmente della stessa formula onomastica 
ripetuta in due contesti funerari molto simili.

La traduzione del testo di Adria è quindi sicuramente “io (sono) di Leiu”, con 
la solita formula di appartenenza, caratterizzata dal pronome di prima persona se-
guito dalla formula onomastica in funzione possessiva.

Il corredo della tomba 132 comprende 1 skyphos a vernice nera (I.G.AD. 
1795) forma Morel 4342a 1; 1 kylix a vernice nera (I.G.AD. 1796) forma Morel 
4115f 1; 1 oinochoe in ceramica grigia (I.G.AD. 1794) forma 35 di S. Pa t it u c c i 
Ug g e r i, Classificazione preliminare della ceramica grigia di Spina, in Studi in memo-
ria di Mario Zuffa, Rimini 1984, p. 150, fig. 6 (d’ora in poi Pa t it u c c i Ug g e r i 
1984); 4 ciotole in ceramica grigia (I.G.AD. 1786, 1787, 1788, 1789) rispettiva-
mente una tipo R2, tav. Ili, due tipo E2, tav. Ili ed una tipo E3, tav. Ili di Ca s in i - 
Fr o n t in i 1989, p. 152. Sono inoltre presenti un frammento di coppa con piede in 
ceramica grigia (I.G.AD. 1790) (cfr. Ca s in i - Fr o n t in i 1989, p. 152, tav. 2:8), 1 
piatto da pesce in ceramica grigia (I.G.AD. 1791) tipo 7 A di Pa t it u c c i Ug g e r i 
1984, p. 142, fig. 3; 1 coperchio in ceramica di fabbricazione locale (I.G.AD. 
1792); 1 orciuolo di fabbricazione locale (I.G.AD. 1793) ed alcune ossa (I.G.AD. 
1785).

La deposizione potrebbe trovare una collocazione cronologica a cavallo fra IV 
e III secolo. All’interno del corredo sono inoltre attribuibili altri pezzi che presen-
tano iscrizioni. Si tratta delle due ciotole in ceramica grigia I.G.AD. 1786 e 1788 
contrassegnate all’interno della vasca da un chi ed il piatto da pesce anch’esso in 
ceramica grigia I.G.AD. 1791, che presenta una croce sul fondo esterno del piede.

123-124. Rix, ET Ad 2.20; Ma mb e l l a  1986, p. 269; LV, pp. 644-645, Ad 5; 
Le je u n e  1966, p. 22; Pe l l e g r in i, cit. (n. 120) pp. 135-136, η. XXXI.
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Frammento di ciotola a vernice nera I.G.AD. 9282 non classificabile (n. 123). 
Provenienza: necropoli del Canal Bianco tomba n. 243 (scavata il 27/7/1938, inu-
mazione). Altre due ciotole a vernice nera pertinenti al corredo riportano la stessa 
iscrizione all’interno della vasca, anche se in forma frammentaria, I.G.AD. 5503 
\a\ta setina (n. 124); I.G.AD. 5504 \na. Frammento di parete di ciotola con legge-
ra carenatura aH’interno; vernice bruna molto compatta e resistente; corpo cerami-
co rosato. Subito al di sotto della linea della carenatura interna è incisa una iscri-
zione sinistrorsa di nove lettere, alte circa cm. 1-1,5. L’incisione è precisa e il tratto 
nitido, anche se leggermente slabbrato ai bordi. Lettura (tav. XXXIX):

In StEtr XXVI, 1958 ed in Eatomus XXV, 1966 il graffito viene interpretato 
come testo venetico. La stessa tesi viene confermata e rafforzata nel 1967 in La lin-
gua venetica.

Una lettura del tutto etrusca propone invece Mambella, che preferisce colle-
gare il prenome all’etrusco ati “madre” ed il radicale set- alla gens sefffna.

Il testo sembra infatti suddivisibile in due parti, la prima delle quali, però, tro-
va facilmente confronti nel chiusino, con forme quali atainei (Rix, ET CI 1.416, 
1622, 1.684, 1.1289, 1.1290, 1.1292), atainal (CI 1.14, 1.16, 1.762, 1.1240, 1.1956, 
1.2467), ataine (CI 1.1291). Ad Adria, oltre che in questa tomba, la parola ata tro-
va confronti in altre iscrizioni: una proveniente dal Giardino Pubblico, dove essa è 
seguita da krapnaf (Ad 2.29), ed una di provenienza incerta, che la presenta isolata 
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(Ad 2.64). Dalla necropoli del Canal Bianco, inoltre, provengono altre due iscri-
zioni, in cui ricorre lo stesso nome, in entrambe seguito dal termine kus (cfr. qui 
nn. 9 e 13).

Il secondo elemento dell’iscrizione, setina, non trova confronti in Etruria pro-
pria, ma potrebbe essere interpretato come un gentilizio formatosi, con l’aggiunta 
del suffisso -na su un prenome etrusco *Sete o *Setie.

Si potrebbe leggere, così, nell’iscrizione una formula onomastica bimembre in 
grado zero, dove ata sarebbe un prenome maschile e setina un gentilizio.

La documentazione di scavo elenca come appartenenti alla tomba 243 qua-
rantasei perle d’ambra e otto vasi non identificati fra i materiali del museo. Una 
annotazione a matita, aggiunta con la stessa grafia, testimonia, però, la presenza di 
tre iscrizioni: due frammentarie ed una completa. Quindi le due ciotole I.G.AD. 
5503, 5504 serie Morel 2538 ed il frammento di ciotola a vernice nera I.G.AD. 
9282 tutti recanti la stessa iscrizione sono sicuramente pertinenti al corredo. In ba-
se alle forme Morel è possibile datare la sepoltura agli inizi del III secolo a.C.

125. Ma mb e l l a  1986, pp. 268-269; Pe l l e g r in i 1965 p. 270, 10 (LXV); Le je u -
n e  1966, p. 14; A. Ma g g ia n i, in Hesperia 12, 2000, p. 95.

Ciotola a vernice nera I.G.AD. 5741, serie Morel 2614, datata alla prima metà 
del II secolo a.C. Provenienza: incerta della necropoli del Canal Bianco (attribuita 
alla tomba n. 257). Alt. cm. 6,5; diam. orlo cm. 18; diam. piede cm. 6. Ricomposta 
da più frammenti ed integrata all’orlo; vernice bruno rossiccia, opaca, segnata e 
scrostata; corpo ceramico beige. Disco bruno d’impilamento sul fondo interno 
della vasca. Impronte digitali all’esterno, vicino al piede. Sulla parete interna della 
ciotola, è incisa una iscrizione, alta circa cm. 1,5. Purtroppo l’iscrizione si trova 
proprio sopra alle fratture presenti sulla vasca ed è quindi difficile da interpretare. 
L’andamento sembra essere destrorso. Lettura (tav. XXXIX):

ceisei

La velare sorda è resa con un tratto arcuato; il sigma è molto disturbato da 
fratture, ma sembra essere a quattro tratti; il penultimo segno può essere interpre-
tato come un epsilon. Il nome trova confronti sia nell’Agro Vulcetanus (AV 1.13), 
sia in quello Tarquiniese (AT 1.67, 1.145) ed infine a Volsinii (Vs 2.59).

30
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126. Rix, ET Ad 2.9, 2.7; Ag o s t in ia n i 1982, pp. 132-134 e 239; Le je u n e  
1966, p. 18 e nota 59; Pe l l e g r in i 1958, p. 123, η. X; Pe l l e g r in i 1965, p. 265, n. 2 
(LVII).

Ciotola a vernice nera (I.G.AD. da assegnare) serie Morel 2538, datata fra il 
IV ed il III secolo a.C. (cfr. Pa o l i - Pa r r in i, citt. n. 9, p. 14). Provenienza: incerta 
della necropoli del Canal Bianco (attribuita alla tomba 318). Alt. cm. 7; diam. orlo 
cm. 17; diam. piede cm. 5,8. Integra; vernice bruna, opaca, scrostata e presente so-
lo per 1/3 della superficie, all’interno della vasca; corpo ceramico rossiccio. Attor-
no al piede, sulla parete esterna della vasca, è incisa una iscrizione di nove lettere, 
alte circa cm. 1, seguite da un decimo segno leggermente distanziato. L’iscrizione 
ha un andamento sinistrorso ed è difficilmente leggibile per l’assenza di vernice e 
per le numerose scheggiature che la deturpano. Il tratto è comunque sottile e il 
ductus piuttosto preciso. Lettura:

kavis ta mi

Dal raffronto verificato fra gli apografi pubblicati e l’iscrizione presente nel 
museo, si è potuto constatare che il testo è stato erroneamente considerato come 
due iscrizioni diverse (Rix, ET Ad 2.9 ed 2.17). La radice del nome individuale ri-
corre soprattutto a Volsinii, in tre iscrizioni funerarie, nella forma kavies (Vs 1.99, 
1.59) e nella forma kaviates (Vs 1.90), ma è attestata anche a Caere con kavie (Cr 
2.56).

La parola ta è stata proposta al gentilizio, come, d’altra parte, si riscontra in 
un altro testo proveniente da un ambito periferico rispetto all’Etruria propria, os-
sia da Capua (Cm 2.65). In posizione identica lo si trova anche nel graffito della 
scheda n. 119 delle iscrizioni edite e nella scheda 12 delle inedite. L’interpretazio-
ne del testo di Adria porta quindi a vedervi, con ogni probabilità, un’iscrizione 
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parlante, che rivela il nome del defunto; la traduzione sarà quindi, “questo di Κανί 
io (sono)”.

127. Rix, ET Ad 2.10; Sa s s a t e l l i 1991, p. 710, n. 20; Ag o s t in ia n i 1982, p. 
133, n. 490; Pe l l e g r in i 1965, p. 266, n. 3 (LVIII).

Ciotola a vernice nera (I.G.AD. da assegnare), forma Morel 1552c 1 (cfr. la 
forma Riccioni 3Bb in I problemi della ceramica romana di Ravenna, della valle pa-
dana e dell’alto Adriatico, Atti del convegno internazionale, Bologna 1972, p. 238, 
fig. 2), datata alla metà del III secolo a.C. Provenienza: sporadico dalla necropoli 
del Canal Bianco. Alt. cm. 6,7 cm; diam. orlo cm. 16,5; diam. piede cm. 5,7. Inte-
gra e ben conservata; vernice nera e coprente, leggermente lucida; corpo ceramico 
rosato. Evidenti segni di tornitura sulla parte esterna dell’orlo. Sul fondo della va-
sca è incisa con punta sottile una iscrizione di quattordici lettere. L’andamento è 
sinistrorso. Lettura {tav. XXXIX):

Per quanto riguarda il primo termine, esso è attestato come cognomen nel ter-
ritorio di Chiusi (cfr. Rix, ET, ad vv. venu, venunia. In funzione di prenome, inve-
ce, lo si trova a Bologna (Fe 2.1) e a Spina (Sp 2.56).

Considerando infine zurtius, Pellegrini sostiene una probabile alternanza tra z- 
e t- e collega il termine al falisco surte e al gentilizio latino Surtius. In Etruria il 
confronto è con le forme surte, surti di Perugia {ET, ad vv.}. Ad Adria, sono pre-
senti anche le forme zurta e zurtalu, (rispettivamente ET Ad 2.19, 2.53).

Fr a n c e s c a  Piv a
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Ag e r  Sa e n e n s is : loc. La Piana

128. Negli scavi condotti da una missione americana nel sito etrusco in loc. La 
Piana, km. 7 a ovest di Siena, nella valle del Merse - sito vissuto dalla metà del IV 
alla fine del III see. a.C. - è venuto in luce «a rough, hand-made, undecorated 
jar», con iscrizione sinistrorsa sul labbro, impressa prima della cottura (J. K. Wh i-
t e h e a d , in Etruscan Studies I, 1994, p. 135, fig. 14). L’editore legge mi alval, ma il 
disegno mostra che la terza lettera è certamente una z, scritta com’è normale in 
Etruria settentrionale con le traverse a sinistra dell’asta. La lettura è pertanto

1 cm 5 cm.

mi arzal [- ? -]

Si tratta del genitivo del prenome arz, arcaico araz (G. Co l o n n a , in REE 
1981, ad n. 38), diverso dal diminutivo ar(n)za, che al genitivo ha arnzas (Rix, ET 
Po 2.24), e invece confrontabile con le forme larzl, larzal di Spina (Sp 2.16, 71, 75, 
94) e di AT 0.13.

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

Ag e r  Sa e n e n s is

129. A. Ciacci, Un bollo doliare etrusco da Rocchette Pannocchie schi, in Annali 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Siena XXI, 2000, pp. 71-81.

Nell’articolo è pubblicato un bollo con iscrizione etrusca, presente sull’orlo di 
un grande vaso in terracotta, rinvenuto nel corso della campagna di scavo del 
1997 condotta dal Dipartimento di Archeologia dell’Università degli Studi di Sie-
na nel Castello di Rocca Pannocchieschi (Comune di Massa Marittima - GR).

Il frammento, con probabilità appartenente ad un dolio (lungh. cm. 15,5, alt. 
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cm. 12, spessore cm. 7) conserva per intero il cartiglio e risulta discretamente con-
servato.

Il bollo è situato sulla parte superiore dell’orlo del contenitore ed è stato ese-
guito a punzone. Il cartiglio, rettangolare (cm. 14 x cm. 2) e privo di cornici o de-
corazioni aggiuntive, è stato impresso con un punzone particolarmente accurato 
che conferisce al testo un bel nitore formale. Una profonda abrasione nella metà 
sinistra ha quasi del tutto asportato due delle lettere che compongono la parte fi-
nale dell’iscrizione. La metà destra presenta altre abrasioni, meno lesive della pre-
cedente e forse più recenti.

Il bollo, che non presenta particolari problemi di lettura, consiste nella se-
guente formula onomastica (tav. XXXIX):

L’andamento del testo è sinistrorso e lineare. Le lettere sono rilevate e hanno 
un’altezza regolare di cm. 1,7. I segni divisori sono due, costituiti da punti circola-
ri, anch’essi rilevati.

A ulteriore verifica della lettura ho proceduto a reintegrare le lettere mancanti 
nel termine puma con l’ausilio del computer. Nel caso specifico tale tecnica è stata 
resa possibile proprio grazie all’accuratezza dimensionale delle lettere e al rispetto 
della distanza fra le stesse. Ho proceduto pertanto al ‘ritaglio’ dal gentilizio velarti 
tanto della iota quanto del ny che sono risultati perfettamente inseribili nelle lacu-
ne di puina.

L’alfabeto presenta, pur nella diversità della matrice, strette analogie con 
quello presente sul bollo laterizio pubblicato da A. Maggiani (A. Ma g g ia n i, REE 
57, in StEtr XL VI, 1978, pp. 324-325; Rix, ET II, Vt 6.3: v.supni.v.velanial} prove-
niente da Serrazzano (o Lustignano), località non distanti da Rocca Pannocchie- 
schi. Tali analogie si evidenziano nella forma del digamma (seconda traversa allun-
gata), dell’epsilon (asta verticale eccedente in basso), dell’alpha, del lambda e del 
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pi. Le differenze si riscontrano nel ny, che ha la traversa obliqua spostata più in 
basso e nei segni di interpunzione che, seppure non perfettamente conservati, so-
no di tipo circolare. Per l’alfabeto valgono in generale le considerazioni già espres-
se a suo tempo da Maggiani (Ma g g ia n i, cit., pp. 324-325) in merito al bollo lateri-
zio. La grafia è da inserire nel tipo II regolarizzato della classificazione Maggiani, 
con elementi manierati (allungamento della traversa inferiore del digamma}.

In base a tali considerazioni ritengo il bollo ampiamente inseribile nell’ambito 
dei primi decenni del I secolo a.C., coincidente quindi con la cronologia del bollo 
laterizio.

La formula onomastica, composta dai tria nomina tutti al nominativo con il 
praenomen Karff} o l(aris} abbreviato, identifica un personaggio libero. E inoltre la 
prima attestazione, se non vado errato, del nomen espresso nella forma velani al 
maschile, mentre è la seconda attestazione del gentilizio su di un bollo: l’altra ap-
pare infatti in posizione indiretta sul già citato bollo laterizio v.supni.v.velanial. 
Ruina è attestato come gentilizio a Volterra (Rix, ET II, Vt 1.137, 4.1) nelle lamine 
di San Girolamo.

Il nomen e il cognomen del nostro ricorrono già nella tabella defixionis da San 
Girolamo nella forma a.velan(,e\l.puina, dove anche il cognome, dopo il patroni-
mico liarQal} o Karisal) appare espresso nella forma in -e.

A livello di ipotesi di lavoro, dal momento che la tabella defixionis appare di 
cronologia non sicura, aCntì) velante) l.puine potrebbe essere il figlio del perso-
naggio attestato dal bollo di Rocchette. Mi pare interessante il fatto che già Mag-
giani abbia, seppure dubitativamente, identificato il personaggio nominato dal bol-
lo laterizio v.supni.v.velanial con quello menzionato nella tabella. La nostra ulterio-
re e pur sempre dubitativa ipotesi potrebbe aggiungere qualche elemento in più a 
favore di un abbassamento della cronologia delle lamine da San Girolamo nell’am-
bito della prima metà del I secolo a.C.

Tanto il nomen quanto il cognomen della formula onomastica identificano sin-
gole gentes di spicco dell’aristocrazia volterrana ed evidenziano, nella loro associa-
zione, saldi vincoli di parentela tra i velani e i puina\ inoltre i velani sembrano in-
trattenere rapporti di parentela anche con gli stessi ceicna (G. Ca pd e v il l e , I Ceci-
na e Volterra, in Atti Volterra, p. 271 nota 113). Il nomen supni, menzionato nel 
bollo laterizio, appartiene ad un discendente per parte di madre dai velani ed è 
anch’esso in relazione con i ceicna (Ma g g ia n i, cit., p. 325; Ca pd e v il l e , cit., p. 267 
nota 88; p. 271 nota 109).

La documentazione finora nota evidenzia una bollatura etrusca generalmente 
caratterizzata dal nome dei servi cui segue quello del proprietario o da nomi singoli.

Il bollo doliare e quello laterizio, inseribili entrambi in un contesto produt-
tivo, evidenziano in modo inequivocabile un coinvolgimento in prima persona 
anche dei domini nell’attività di produzione della ceramica, contribuendo ad ali-
mentare domande e spunti di riflessione su quanto già segnalato da Cristofani (Μ. 
Cr is t o f a n i, Strutture insediative e modi di produzione, in Atti Siena, p. 79), da 
Maggiani (Ma g g ia n i, cit., p. 325) e da Terrenato (N. Te r r e n a t o , Tam firmum mu-
nicipium: the romanization of Volaterrae and its cultural implications, in JRS 
LXXXVIII, 1998, in particolare p. 106 sgg.) attorno alla presenza dell’aristocrazia 
di Volterra nell’ager.

An d r e a  Cia c c i



Parte II 449

Co r t o n a

130. Nella scheda η. 117 relativa all’iscrizione CIE 4668 in REE LXIV, 1998 
(2001), G. Giannecchini e L. Reali mostrano di ignorare che una lettura emendata 
di enicusi in Murine/s, di CIE 444, è già da me proposta in A. Mo r a n d i, Cortona e 
la questione dei confini etruschi, in Annuario dell'Accademia Etrusca di Cortona 
XXIII, 1987-88 (1989), p. 19, a seguito del felice ritrovamento della stessa iscrizio-
ne presso la proprietà Farina al Campaggio di Cortona {tav. XL). Il Maggiani, ri-
chiamato dai due autori, legge la sequenza in questione murine{Ì} (così in ThLE 
1998: murine}, ma svariati anni dopo il mio intervento {REE LX, 1995, p. 292, n. 
76), senza peraltro menzionarmi, evidentemente per una svista. In L. Ag o s t in ia n i - 
F. Nic o s ia , Tabula Cortonensis, Roma 2000, p. 126, il mio emendamento è accolto 
attribuendomi però la ricostruzione murine{i} del citato Maggiani, rispetto alla 
quale ritengo sia preferibile Murine/s, appunto, oppure Murine.

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

Cl u s iu m

131. CIE 2768 = G. Co n e s t a b il e , Second spicilegium de quelques monuments 
écrits ou épigraphes des Etrusques, musées de Londres, de Berlin, de Manheim, de 
La Haye, de Paris, de Pérouse, Paris 1863, p. 58, n° XVIIab = CII 2570 quater, 
avec pl. XLIV = Rix, ET Cl 1.2256 = G. Co l o n n a , REE 34, StEtr LIX, 1993, pp. 
280-281.

CIE, 2770 Cataloghi del Museo Campana, cl. 4, série 13, p. 42, n° 5 = CII 839 
bis z = Rix, ETCÌ 1.2257.

La note de G. Colonna, consécutive à l’examen du sarcophage du Louvre qui 
porte l’inscription CIE 2768, a considérablement fait progresser la lecture par rap-
port aux deux lectures précédentes, celle de Conestabile, faite lorsque l’objet était 
exposé en 1862 dans le cadre du Musée Napoléon, que A. Fabretti avait reprise 
telle quelle dans le Cil, et celle de Bréal, qui, selon son habitude, avait fourni à 
Pauli deux calques, faits au Louvre, sur lesquels celui-ci avait fondé sa notice du 
CIE. La transcription de Conestabile aboutissait à une séquence semtinatf: cu- 
mer... testa, avec un m dans ce qui est bien évidemment le gentilice féminin Senti - 
nati et une fin testa inanalysable (et d’ailleurs écrite avec un premier t de type la-
tin, non étrusque). Le dessin de Bréal aboutissait (compte tenu de lettres jugées 
restituables) à une lecture sentinati cumer... vesisa beaucoup plus satisfaisante, 
mais qui avait l’inconvénient de poser à la fin un gamonyme vesisa relativement 
isolé à Chiusi {vesi en Rix, ET Cl 1.250, vesial en 1.874, vesialisa en 1.183) - alors 
que le velsisa que reconnaît maintenant G. Colonna se réfère au gentilice Velsi, 
bien connu dans cette cité (31 exemples de la seule forme velsi dans les ET) et 
porté par une importante famille locale (sur laquelle voir F.-H. Ma s s a  Pa ir a u l t , 
Du mariage à la solidarité politique: quelques réflexions sur le cas de la Clusium hel-
lénistique, dans Parenté et stratégies familiale dans l’Antiquité romaine (Paris 
1986), Rome 1990, p. 333-380, en particulier tableau p. 366). Qui plus est, G. Co-
lonna a relevé la présence, qui avait échappé aux deux observateurs précédents, 
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d’un thêta en avant de seminati, qui permet de poser que le prénom de cette fem-
me était 0ana (ou 0ania).

SWii···. aanivm. alunno.... o

IXDII···03ΙΐΐνΐΙ1·α HI1H0--.-O

111 [ · π î nv]aa m v> ■ na π · 13 no[fl2 ■ fl n fl]o

Alt23T

‘'Ç- 3 H4 ΗΛ&νπ

La lecture correcte est donc:

0[---- ^seminati cumer[-----fuelsisa
“0ana (ou 0ania) Sentinati Cumerunia épouse de Velsi”

Cette nouvelle lecture, avec en particulier le thêta isolé, repéré au tout début 
de l’inscription permet d’éliminer un doublet inutile qui s’est introduit dans la lit-
térature épigraphique et de ramener à l’unité les deux inscriptions CIE 2768 = Cil 
2570 quater = Rix, ET Cl 1.2256 et CIE 2110 = CII 839 bis z = ET Cl 1.2257. Ce 
dernier texte correspond à l’inscription qui était portée sur ce qui est défini dans 
les Cataloghi del Museo Campana, cl. 4, série 13, p. 42, n° 5, comme une «grande 
urna di alabastro proveniente dalla necropoli di Chiusi», avec une description de 
la scène qui, comme l’a bien noté G. Colonna dans sa communication au congrès 
de Chianciano (I sarcofagi chiusini di età ellenistica, dans Atti Chianciano, p. 357, 
avec n. 108), correspond à une variante de la scène d’Achille et Troilos et permet 
d’identifier cet objet avec le sarcophage du Louvre, qui avait été présenté par M.- 
F. Briguet lors de ce même congrès (p. 333-335). Les Cataloghi Campana don-
naient de l’inscription portée par ce monument (présentée comme «alquanto logo-
ra») une transcription qui suscitait à juste titre le jugement de Fabretti titulus male 
transcriptus et effectivement aboutissait, si on la prend telle quelle, à une lecture 
Θ... tìnpinir .pipumer... suivie d’une fin inanalysable (inutilement figée en IICX 
dans la notice du CIE), bien évidemment insatisfaisante.

Comme trop souvent, l’inattention quant au support de l’inscription (défini 
comme magnus sarcophagus pour CIE, 2768, et successivement comme «grande 
urna di alabastro» dans les Cataloghi, «arca ex lapide alabastr.» dans le CII, «os- 
suarium ex lapide alabastrite» dans le CIE, «os(suarium) al(abaster)» dans les ET 
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pour CIE 2770), sans que nul épigraphiste ne signale quel était le décor de l’objet, 
a fait qu’on ne s’est pas posé la question de l’éventuelle identité de ce qui a été 
ainsi répertorié sous deux rubriques différentes. Au contraire, on est toujours parti 
de l’hypothèse de deux objets distincts: Pauli, qui avait bien reconnu dans son 
CIE 2768 l’épitaphe d’une Sentinati Cumerunia, avait proposé pour ce qui était 
pour lui un autre texte, CIE 2770, une restitution θ[αηα. sa] θηει. arn. cu- 
mer\uniâ\, impliquant une femme de la famille SaOna (nom attesté dans Rix, z ET 
Cl 1.146, 995-997, pour la forme masculine, 993-994, pour la forme féminine Sa0- 
nei), tandis que H. Rix, qui avait bien vu que la forme de gentilice qu’il convenait 
de restituer dans CIE 2770 (=ET Cl 1.2257) était sentinati, aboutissait, pour les Cl 
1.2256 et 2257, à poser l’existence de deux Sentinati Cumerunia distinctes, l’une 
connue par un sarcophage de marbre (le support de l’inscription est défini comme 
«sa(rcophagum) ma(rmoreum)») et l’autre par un ossuaire d’albâtre (le support 
est cette fois défini comme «os(suarium) al(abastreum)»). L’examen auquel ont 
procédé M.-F. Briguet et G. Colonna permet de lever toute ambiguïté: c’est bien 
un seul et unique monument qui a été décrit deux fois et il convient désormais de 
parler d’une seule personne, ©ana (ou ©ania) Sentinati Cumerunia, épouse d’un 
Velsi.

132. CIE 1870 = Rix, ET Cl 1.1424.

Questa iscrizione era finora conosciuta soltanto da una breve descrizione for-
nita dai Cataloghi del Museo Campana del 1857, che ha servito di base alle pubbli-
cazioni successive, da quella del Fabretti, CII2558 bis, nel 1867, in poi. L’oggetto 
veniva collocato nella serie ottava della classe IV, «sarcofagi e urnette cinerarie 
etrusche», e raggruppato nell’elenco di 40 urnette dal n. 71 al n. 110, p. 79, gene-
ricamente descritte come «urnette nelle quali sono ripetuti in basso rilievo con 
qualche varietà di dimensione e più o meno tracce di colori i soggetti di Cadmo e 
di Eteocle e Polinice, con diverse figure giacenti o semigiacenti virili o muliebri sui 
coperchi». Si trattava del numero 79 («è... da notarsi nell’urna del n. 79 la seguen-
te iscrizione in lettere nere : θαηα : cainie : θα : nena ...»).

Dopo la dispersione della collezione Campana, l’oggetto non fu più mai visto 
e era ritenuto perduto (secondo Pauli nel CIE «nunc videtur perisse»). Ma già il 
Fabretti sottolineava l’aspetto poco soddisfacente della trascrizione dei Cataloghi 
Campana e aveva capito che la pretesa voce cainie, accanto al prenome femminile 
θαηα, doveva essere una svista per cainei. Questa correzione fu accolta con ragione 
dal Pauli, nel CIE, che proponeva inoltre di correggere la parte finale in eansina, 
da capire come il matronimico Oansinal, cf. CIE 1869 = ET CI 1.1423, 4722 = CI 
1.459, dando così una lettura θαηα : cainei : eansinaTJ] che fu accolta in Etruski-
sche Texte.

Si tratta di un’urna con la scena di Eteocle e Polinice, n. inventario 2638, oggi 
provvista di un coperchio con figura di donna semisdraiata, di buona qualità, che 
fu presentata - senza la relativa urna - nella mostra Le monde étrusque a Marsiglia 
nel 1977-78 (p. 45, n. 25 nel catalogo). Le dimensioni della cassa sono: lunghezza 
cm. 44,3, larghezza cm. 21, altezza cm. 26,7. Lo stato di conservazione è buono e 
l’originale policromia è rimasta quasi intatta. Le lettere, di circa cm. 1,7 di altezza, 
dipinte in colore nero sul bordo superiore della cassa, si leggono senza difficoltà.
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Ma si vede dopo il ha che segue carnei : una lacuna di circa una lettera, prima di 
una interruzione dovuta alla sporgenza dell’elmo del personaggio sottostante. La 
lettura è dunque \tav. XL):

Abbiamo ovviamente a che fare coll’iscrizione CIE 1870, per la quale la pre-
senza di cainei invece di cainie viene così confermata. Peraltro appare inesatta l’e-
sistenza di una interpunzione doppia iniziale, di una altra dopo il preteso θα e di 
lettere evanide alla fine che lascerebbero sospettare i quattro punti finali nella tra-
scrizione dei Cataloghi Campana. Ma l’autopsia permette di vedere altri errori dei 
Cataloghi, finora insospettabili: la lettera che segue l’interpunzione doppia dopo 
cainei non è una theta, ma una h, con chiaro tratto obliquo interno, e le due lettere 
n della parte finale, con la loro strana forma di tipo arcaico, sono in realtà due S, 
lettera che rende a Chiusi la sibilante forte. Viene così esclusa una lettura Qansinafifi.

Abbiamo dunque a che fare con una donna chiamata 0ana Cainei, col diffu-
sissimo prenome femminile 0ana e il gentilizio Cainei, forma femminile del ‘Vor- 
namengentilicium’ Cae, ben noto nell’epigrafia funeraria della zona di Chiusi (76 
esempi di cae, 74 di cainei in ET). La parte finale è un gamonimico formato con il 
suffisso -sa, ma che non corrisponde a forme finora note. Malgrado la presenza di 
una s, che teoricamente rende la sibilante forte e non quella normale, si può forse 
confrontare il gamonimico halsnesa, che appare in CIE 1484 e 1485 = CI 1.871 e 
872 e corrisponde al gentilizio halsne di CIE 1480, 1482, 1483 = CI 1.867, 869, 
870, scritto una volta con la lettera s (in CIE 1481 =C1 1.868). In questo caso 0ana 
Cainei sarebbe stata sposa di un Hals(n)e.

Do min iq u e  Br iq u e l

Ag e r  Ta r q u in ie n s is

a) Euni sul Mignone

133. In un periodico di varia cultura che si pubblica da qualche anno a Roma 
è stata data notizia di un’iscrizione etrusca inedita, conservata in collezione privata 
e, a detta del possessore, proveniente da Luni sul Mignone (Μ. Qu e r c io l i, Euni 
sul Mignone: Etruschi e Micenei, in Antemnae, Rassegna di archeologia, arte, storia 
e letteratura a cura di Bettina L. Knapp, III, 2001, pp. 138-143, figg. 1-5). L’iscri-
zione è graffita dopo la cottura sul ventre di un’olletta di impasto bruno che per le 
dimensioni (alt. cm. 8,4, diam. bocca cm. 5) può essere definita miniaturistica, ri-
composta da più frammenti con ampie lacune risarcite in gesso. Per quanto appa-
re dalle foto riprodotte (qui a tav. XLI) il vaso ha il fondo appena distinto e il cor-
po globulare, da cui sporgono due prese subrettangolari, decorate sul margine con 
una coppia di tacche e perforate alla base da due fori pervii, attraverso i quali pas- 
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sava la cordicella fissante il coperchio, la cui esistenza è presupposta anche dal 
labbro a colletto.

Ollette d’impasto simili nella forma, ma assai variamente decorate, assimilabili 
a pissidi sotto l’aspetto funzionale, almeno nel caso di esemplari di altezza non su-
periore ai dieci cm., vengono in primo luogo da Caere e secondariamente da Tar-
quinia e da Falerii (J. Μ. Gr a n  Ay me r ic h , in MEFRA LXXXVIII, 1976, p. 401 
sg., tav. 5, figg. 1-8: «vases à tenons perforés»). Una di esse, splendidamente deco-
rata e certamente destinata a profumi od unguenti, è chiamata sunderuza nell’iscri-
zione apposta sul collo (L. Bo n f a n t e -R. Wa l l a c e , in StEtr LXIV, 1998 [2001], 
pp. 201-212), con un grecismo alludente non al tipo di vaso, di antica ascendenza 
centro-italica, ma piuttosto alle imprese amorose che il suo contenuto era scherzo-
samente destinato a favorire, quasi fosse un σύνθηρος, un compagno di caccia 
(acc. gr. σύνθηρον: etr. *sundera(za) [cfr. aska\, da cui sunBeruza [cfr. zavenuza\Y 
Altri esemplari iscritti, sul corpo o sul coperchio, sono i due da Tarquinia, nn. inv. 
732 e 733, riuniti erroneamente nel CIE sotto il n. 10160 (G. Ba g n a s c o  Gia n n i, 
Oggetti iscritti di epoca orientalizzante in Etruria, Firenze 1996, pp. 174-180, 330), 
entrambi con presa a doppio foro e di altezza quasi pari nel caso del n. 733 a quel-
la del nostro (cm. 8,9), mentre da Vulci vengono esemplari recenziori, quali il co-
perchio a presa non forata CIE 11157 e Toiletta ad anse zoomorfe di bucchero 
CIE 11028. Strettamente affine, ma privo di prese e con i fori praticati sulla pare-
te, come in esemplari di Narce (Ba g n a s c o  Gia n n i, cit., p. 194 sgg.), è il c.d. orcio 
di Barbarano, famoso per l’iscrizione impressa prima della cottura (CIE 10447). 
La datazione del nuovo esemplare è da porre in un momento non troppo avanzato 
del VII secolo, forse intorno alla sua metà.

L’iscrizione corre orizzontalmente appena sopra la massima espansione del 
vaso, passando al di sotto di una delle prese. Sinistrorsa e in scriptio continua, è 
mutila sia all’inizio che alla fine, conservando traccia, secondo l’editore, di almeno 
tredici lettere, di cui undici ‘individuabili’, con una lacuna intermedia probabil-
mente di due lettere. In base alle foto se ne può proporre la seguente lettura, alta-
mente incerta nella parte successiva alla lacuna centrale.

[- - -}emaansu\_. i\rnq-x.e\_- - -]

Notevoli le a con traversa calante nella direzione della scrittura, le n e il tsade 
con le aste quasi di pari altezza, la u ad asta verticale con traversa assai alta e anti-
cipata, la probabile r caudata. La lettera non trascritta potrebbe essere una c o, 
meno probabilmente, una r.

Ovvia appare la divisione

[- - -]ema an su(. \max.e(- - -]

Poco si può dire sul piano interpretativo. La prima parola conservata potreb-
be essere uno dei rari nomi individuali desinenti in -ma, come Mama o Numa, se-
guito dal pronome relativo an (come si verifica, ma in un diverso contesto sintatti-
co, in Rix, ET Cr 2.133) e da una forma verbale in -ce, assai ipoteticamente rico-
struibile come "suOurnace, con riferimento alla nota radice su6-, “porre, deporre”.

Se l’asserita provenienza del vaso è fededegna, si tratta dell’unica iscrizione 
etrusca restituita da Luni sul Mignone, verosimilmente proveniente da una tomba 



454 Rivista di epigrafia etrusca

scavata da clandestini, e anzi possiamo dire della più notevole testimonianza della 
fase arcaica di quell’insediamento (v. il bilancio di P. He l l s t r ö m, in AIRS, OpRom 
XX, 1996, p. 223), noto soprattutto per i resti dell’età del Bronzo (F. Di Ge n n a r o , 
in EAA, II suppl., Ili, 1995, s.v.). La gravitazione culturale, in tema di scrittura, 
verso Tarquinia piuttosto che verso Caere è percepibile nell’uso del tsade e nella 
grafia della a, analogamente a quel che si verifica nel VI secolo nella vicina San 
Giovenale (G. Co l o n n a , 'm AIRS, OpRom XXIV, 1999, p. 63 sgg.).

b) San Giovenale

134. In un periodico edito dalla Biblioteca Comunale di Blera è stata data 
notizia, con adeguato commento, di una iscrizione etrusca proveniente, a detta 
dell’attuale possessore, da una tomba della necropoli di San Giovenale frugata 
dai clandestini (F. Di Ge n n a r o , in La Torretta XII, 2, 1998, p. 6 sg., con figura 
qui riprodotta). L’iscrizione è graffita, in direzione sinistrorsa e in scrittura con-
tinua, sotto il piede di una ciotola di bucchero, attribuibile «probabilmente ad 
un momento non avanzato del VI secolo a.C.» {ibidem, p. 7). E stata letta corret-
tamente

mi reices

Lettere tardo-arcaiche, di seconda metà - inizio V secolo, a giudicare dal con-
fronto con i graffiti dal sacello del ponte di San Giovenale, editi in AIRS, 
OpRom XXIV, 1999, pp. 63-81: v. la m con aste di pari altezza e la r priva di coda.

Il nome individuale reice era già noto nel VI secolo a Roma {CIE 8604: [mi] rai- 
ces zav\enà\, da cfr. forse con la coeva iscrizione latina dal Palatino eco raixx[---- ],
edita in Scienze dell’Antichità X, 2000, p. 198, n. 1, fig. 11) e, nel supposto fem-
minile raika, a Orvieto {CIE 10697). In età recente lo troviamo a Perugia, in fun-
zione di gentilizio (Rix, ET Pe 0.5), e a Chiusi, dove funge da base al gentilizio 
reicna {ET CI 1.818, 1515, 2302-2307), da cui il lat. Raecius, attestato tra l’altro 
nella non lontana Nepi (Sc h u l z e , ZGLE, p. 217). Il nome, noto già al siciliano 
Epicarmo (fr. 184 Kaibel), è considerato nei glossarii come un’alterazione dell’et-
nico Γραικός, imputabile ai barbari e in particolare ai Romani (fonti in H. 
Kr ä h e , Lexikon altillyrischen Personennamen, Heidelberg 1929, p. 98; A. La n d i, 
Antroponimia siceliota. Struttura e funzione, Roma 1981, p. 99 sg.), il che potreb-
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be dar conto sia dei misteriosi 'Ραικοί, citati da St r a b . V 3, 4, tra i popoli primi-
tivi del Lazio, in un passo peraltro ritenuto dai più corrotto o spurio, sia dell’alta 
cronologia dell’attestazione del nome tra gli etruschi di Roma. La relazione fone-
tica tra Γραικ- e 'Ραικ-, sostenuta da P. Kretschmer e H. Krahe nel quadro delle 
loro vedute ‘panilliriche’, è stata giudicata ammissibile da A. L. Prosdocimi, che 
ha ventilato la possibilità di un fenomeno appunto di tipo ‘latino’ (in LV, II, p. 
156). Altri ha preferito invece ipotizzare un imprestito ‘liburnico’ in etrusco, data 
la frequenza dei nomi Raecus/Raecius in quel distretto onomastico (C. De Simo -
n e , in ParPass XXXIII, 1978, p. 377).

La nuova testimonianza non contraddice l’ipotesi ‘latina’, essendo ben docu-
mentato nella San Giovenale del tempo il nome crepu(s), di accertata provenien-
za romana (G. Co l o n n a , in Ultra terminum vagari. Scritti in onore di Cari Nylan- 
der, Roma 1997, pp. 61-69, spec. p. 65). Essa d’altra parte conferma che in etru-
sco il mutamento fonetico /ai/>/ei/ inizia ad essere registrato a livello di scrittu-
ra ben prima della fine del V-IV secolo a.C., cui generalmente si pensa (cfr. H. 
Rix, in Atti del II congresso internazionale etrusco, Firenze 1985, III, Roma 1989, 
p. 1299).

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

Ca e r e

135. A. Ma g g ia n i, in Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto (a cura 
di A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i), Roma 2001, p. 140, II.A.4.28.

Vigna parrocchiale. Scavi 1983-89. Fr. di orlo e corpo di olletta cilindro-ovoide 
(inv. 86/83-24). Diam. ricostruibile: cm. 15. Impasto bruno con superficie interna 
ingubbiata in rosso, esterna annerita per l’esposizione al fuoco. Sulla superficie 
esterna è graffita a punta sottile l’iscrizione sinistrorsa (alt. lettere cm. 3-4; tav. XL):

vei
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Malgrado la leggerezza del tratto, la breve sequenza risulta chiaramente for-
mata da digamma ed epsilon con lunga coda verticale e traverse allungate forte-
mente inclinate verso il basso, forse anche per la difficoltà di far scorrere lo stilo 
sulla superficie convessa del ventre dell’olletta, cui segue la lunga asta verticale di 
iota, tracciata in modo molto leggero. L’iscrizione, sottilmente graffita con caratte-
ri di grande formato (alt. cm. 3-4) nel punto di massima evidenza, cioè la zona di 
espansione massima del ventre, è tra le più interessanti tra quelle qui presentate, 
perché restituisce il teonimo vei, attestato per la prima volta a Cerveteri, ove, pe-
raltro, in base al rinvenimento di alcune terrecotte votive, era stata già postulata 
l’esistenza di un culto alla dea (Μ. Cr is t o f a n i, in Oizionario della Civiltà Etrusca, 
Firenze 1985, p. 316, s.v. Vea). Il teonimo è relativo alla divinità femminile catac- 
tonia, tradizionalmente identificata con la greca Demetra e la romana Cerere, alla 
quale sono stati riferiti, tra l’altro, il santuario veiente di Campetti e un luogo di 
culto a Gravisca (Μ. To r e l l i, in ParPass XXXII, 1977, pp. 404, 438; per le iscri-
zioni graviscane v. ora Pa n d o l f in i, in A. Jo h n s t o n  - Μ. Pa n d o l f in i, Gravisca 15. 
Le iscrizioni, Bari 2000, p. 76 sg.). A Vei è stato altresì riferito il ruolo di dea σύν- 
ναος di Uni nel santuario suburbano vulcente del Fontanile di Legnisina (L. Ric -
c ia r d i, in BA 48, 1988, p. 32; Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1989-90 [1991], p. 349, nn. 
70-71), nonché un culto nell’area urbana di Roselle (Μ. Mic h e l u c c i, in REE 1978, 
p. 339, n. 85). Il teonimo, infine, è attestato anche sul piede di una kylix attica ora 
conservata al Museo Archeologico di Firenze, che A. Maggiani ha ricondotto al- 
l’Etruria Meridionale e datato al periodo compreso tra la fine del VI e gli inizi del 
V secolo a.C. (REE 1978, p. 358 sg., n. 110, tav. LXVII; ivi anche elenco delle atte-
stazioni e discussione sugli aspetti cultuali). La nuova iscrizione ceretana conferma 
l’intuizione del Colonna sull’uso rituale delle ollae (G. Co l o n n a , in BCommArch 
LXXIX, 1963-64 [1966], p. 32).

Vin c e n z o  Be l l e l l i

136. CIE 6236 = Louvre, numero d’inventario MA 2360.

L’iscrizione, come pubblicata nel CIE, è stata ripresa da CII 2577 bis, dove 
l’oggetto era descritto come «stela ex lapide, in Museo Napoleonis, ex collectione 
Campana». Appartiene alla serie di iscrizioni, oggi nelle collezioni del Louvre, che 
sono conosciute nella letteratura epigrafica soltanto attraverso la descrizione che 
ne fece G. Co n e s t a b il e , Second spicilegium de quelques monuments écrits ou épi-
graphes des Etrusques, musées de Londres, de Berlin, de Manheim, de La Haye, de 
Paris, de Pérouse, Paris 1863, dopo averle viste in occasione di una visita all’effi-
mero Musée Napoléon nel 1862 (CII: «exscripsit ediditque Conestab. Spicil. see. 
p. 58 c, ex quo repetii tab. XLIV»). Però, prima della sua pubblicazione nel CIE 
(nel 1970), l’oggetto fu visto da O. A. Danielsson nel 1909 nel museo del Louvre, 
che lo segnalò nel volumen II del CIE (pubblicato nel 1936) a proposito di CIE 
5274 (come confronto per il gruppo -tlnas finale del nome di Marce Camidnas) e 
ne diede una lettura migliorata rispetto a quella di Conestabile (CIE: «vel. suntl- 
nas. larcesa ipse a. 1909 exseripsi»; per le iscrizioni controllate dal Danielsson nel 
Louvre nel 1909, v. anche CIE II, p. 119, per CIE 2298 e 2904), come ricordato in 
Etruskische Texte, Cr 1.173.
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Un’origine ceretana fu giustamente supposta da Μ. Cristofani che aveva nota-
to l’impiego del sigma quadrilineare come notazione per la sibilante marcata (CIE: 
«sigma quattuor ductis delineatum Caeretanam fortasse originem nuntiat»). Si 
tratta infatti di un tipico cippo sepolcrale ceretano, di tufo grigio (A. HÉRON d e  
Vil l e f o s s e , Catalogue sommaire des monuments de sculpture exposés hors vitrine. 
Musée du Louvre. Département des antiquités grecques et romaines, Paris 1890, p. 
57, n. 2488: «cippe funéraire rond avec inscription étrusque. Coll. Campana. Etru- 
rie»; A. HÉRON d e  Vil l e f o s s e  e E. Mic h o n , Catalogue sommaire des marbres anti-
ques. Musée du Louvre. Département des antiquités grecques et romaines, Paris 
1896, p. 138: «cippe funéraire arrondi, avec épitaphe étrusque. Coll. Campana. 
Etrurie»), di altezza totale cm. 36, altezza delle basi cm. 12, larghezza alle basi cm. 
40, larghezza alla sommità cm. 25.

La lettura di Danielsson (con suntlnas), ripresa in Etruskische Texte, è indub-
biamente da preferire a quella registrata in CIE 6236 (con supitlnas). Il nesso pi 
letto da Cristofani (dalla trascrizione data da Fabretti) è in realtà una unica lettera 
n, con tratto obliquo danneggiato, ma chiaro; peraltro il disegno di Conestabile 
(pure dato nel CIT) comportava una n, che fu stranamente sciolta in due parti da 
Fabretti. La superficie della pietra appare spesso danneggiata e il vel si legge oggi 
con difficoltà, mentre la s iniziale di suntlnas è quasi sparita.

Il testo è (tav. XL):

vel suntlnas. larcesa

\ \ ■

v p

77P
’/· <' <\V\ù

Formula trimembre con prenome, gentilizio e patronimico espresso qui con 
aggiunta dal suffisso -sa al prenome paterno Larce. Il gentilizio Suntlnas non ap-
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pare altrove; come notava il Danielsson, può essere imparentato col latino Sontius 
(«an Sontius Schulze 335, 4.561 conferendum?»).

137. CIE 1855 = Louvre, n. d’inventario MA 2359.

Anche questa iscrizione, oggi nel Louvre, apparteneva alla collezione Campa-
na e fu vista dal Conestabile mentre era nel Musée Napoléon e pubblicata da lui 
nel Second spicilegium (p. 58 d). L’iscrizione fu presentata nel CIE e poi in Etrus-
kische Texte (Cl 1.2677) come proveniente dalla zona di Chiusi, ma la notizia ini-
ziale del Conestabile, ripresa da A. Fabretti in CII, 2639 («in lapide etrusco Pari-
shs ex collectione Campana... tab. XLIV ex Conestab. Spicil. sec. pg. 58 d»), non 
dava tale indicazione di provenienza. Si tratta ancora una volta di un cippo sepol-
crale ceretano di tufo grigio, e una origine ceretana fu espressamente indicata da 
A. Héron de Villefosse nel Catalogue sommaire del 1890 (p. 57, n. 2537: «cippe fu-
néraire étrusque à base ronde surmonté d’une partie conique, avec inscription 
étrusque. Cerveteri»; cf. Hé r o n  d e Vil l e f o s s e  - E. Mic h o n , citt. n. 136, p. 138: 
«cippe funéraire de forme conique, avec épitaphe étrusque. Coll. Campana. Etru- 
rie»). Le misure sono: altezza totale cm. 26, altezza delle basi cm. 7,5, altezza della 
parte obliqua sulla quale l’iscrizione è incisa cm. 10, larghezza alle basi cm. 45,5, 
larghezza alla sommità cm. 11,5.

La superficie è in cattivo stato di conservazione e presenta molti tratti acci-
dentali. Una frattura ha fatto sparire una grande parte della seconda parola.

Si possono distinguere {tav. XL):
- una prima parola, prima della prima interpuzione (a punto singolo) cae, co-

me fu letto dal Conestabile.
- una seconda parola, prima di un’altra interpuzione a punto singolo. Ne so-

no interamente conservate soltanto la prima lettera (che è una t e l’ultima (che è 
una r). La lacuna corrisponde allo spazio di quattro lettere.

- la parola seguente, prima di un punto, ora non bene distinguibile, è lardai, 
come letto dal Conestabile: la lettura è sicura anche se le ultime lettere al sono me-
no leggibili delle altre. Si noterà come sempre in questa iscrizione (e nella prece-
dente) la forma tipicamente ceretana delle a con tratto obliquo inclinato da basso 
in alto nel senso della scrittura.

- l’ultima parola, prima di un triplice punto finale, si legge lavtne. La terza 
lettera è una v (di forma F), come fu proposto dal Rix in Etruskische Texte·, il ter-
zo trattino obliquo notato dal Conestabile è sicuramente accidentale, e perciò la 
lettura come e del CII e del CIE è da respingere. Il quarto trattino obliquo della e 
finale che appare nel disegno del Conestabile è anche esso accidentale. Ma non si 
può correggere questa e in una i come ha proposto Rix. Una presenza delle parole 
lavtni/lautni in questa iscrizione, come fu prospettato dall’autore anche in Die 
Termini der Unfreiheit in den Sprachen Altitaliens, Stuttgart 1994, p. 103, è dun-
que impossibile.

La lettura è

cae . txxxs . lardai . lavtne :
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Appaiono chiari il prenome del defunto, Cae - corrispondente all’italico 
Gaios - e quello del suo padre, al genitivo, Lartìal = figlio di Lar0. L’ultima parola, 
Lavtne, deve avere funzione cognominale e corrispondere al nome Lautne, che ap-
pare, sotto la forma genitivale lautnes, come indicazione del gentilizio del marito 
in due iscrizioni pertinenti a donne, una di Rapolano e una di Ponticelli presso Pe-
rugia (secondo le letture proposte in Rix, ET, risp. AS 1.49, Oremsim/petrual/laut- 
nes, e Pe 1.275, {Ια)τθία cafatia lautnes-, ved. già Rix, Cognomen, p. 116, n. 41, 341, 
n. 121). Dato l’origine ceretana dell’oggetto, il gentilizio non può essere completa-
to in tutnas, gentilizio sconosciuto a Caere, come proposto nel CIE. Si potrebbe 
pensare a tarnas (CIE 5903-5905 =ET Cr 1.1-3, iscrizioni su cippi trovati presso la 
Tomba dell’Alcova), ma la presenza di resti di tratti obliqui prima e dopo la lacu-
na inducono a pensare piuttosto ad un nome con due lettere u (di forma v e consi-
gliano piuttosto una restituzione come tursus, gentilizio attestato su un piccolo 
cippo di marmo visto dal Bormann nel 1886 nella collezione del principe Ruspoli 
a Cerveteri e oggi sparito (CIL XI 3691 a = CIE 6327 -ET CI 1.174: li. tursus . li. 
c.), oppure forse meno probabilmente, come tusnus (gentilizio finora attestato in 
area meridionale soltanto all’infuori di Caere, ET Cm 2.40, Ta 1.209, Vs 2.56, ma 
forse da supporre alla base del tusns recentemente ritrovato in una iscrizione di 
Pyrgi del V secolo, D. F. Ma r a s , REE 2001, n. 51). Si potrebbe dunque pensare 
ad un Cae Tursus (o Tusnus) Lavtne, figlio di Larö.

Do min iq u e  Br iq u e l

31
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Ca s t r u m No v u m {Santa Marinella)

138. Rix, ET Cr 4.17 {=StEtr XXXIV, 1966, p. 330, n. 2).

Durante il lavoro di revisione del materiale proveniente dal santuario di Punta 
della Vipera (come detto sotto il n. 70), si è presentata la fortunata occasione di ri-
congiungere due frammenti con iscrizione, già editi nella REE da Mario Torelli, 
ad un terzo frammento iscritto, permettendo così di cogliere il vero senso del te-
sto. La pertinenza dei frammenti al medesimo vaso è sicura e la grafia lo conferma.

Si tratta di parte del piede e dello stelo di una kylix attica a figure rosse, con 
scalino sul piano superiore, riferibile al tipo B del Bloesch e databile tra 490 e 480 
a.C. (h. cm. 3,1; diam. cm. 8,8). Proveniente da un riempimento d’epoca ellenistica 
di III sec. a.C. (C 1 S. D.) ed esposto nella vetrina 11 del Museo Nazionale di Ci-
vitavecchia. Inw. C66/274-C66/275. L’argilla, ben depurata, è del tipico colore 
arancio della ceramica attica. La vernice nera, di buona qualità, lucida, compatta e 
ancora in buono stato, ricopre lo stelo e il sopra del piede.

Sotto il piede all’interno della fascia verniciata situata in prossimità del limite 
esterno, è stata graffita circolarmente, dopo la cottura, con strumento acuminato, 
la seguente iscrizione {tav. XL), purtroppo lacunosa (alt. lett. cm. 0,5-0,6):

[---- v]el0ur plf---- m]enrua\s}

Della prima lettera conservata sono visibili soltanto due tratti obliqui che po-
sti presso la linea-base dell’iscrizione fanno preferire la lettera e piuttosto che v. 
Con la nuova integrazione, quella che sembrava una semplice iscrizione di posses-
so con oggetto parlante è divenuta un’iscrizione di dedica che oltre al prenome e 
gentilizio del donatore e al teonimo parzialmente conservati doveva anche conte-
nere all’inizio, nella lacuna, un pronome dimostrativo tipo itun, etan e la voce ver-
bale turuce. L’ampia lacuna prima del teonimo va integrata con un gentilizio piut-
tosto lungo e in via di ipotesi si suggerisce il gentilizio ceretano plavtanas.

Per quanto riguarda l’aspetto paleografico bisogna segnalare che la traversa 
della a non segue la direzione del ductus e che la sua orizzontalità fa escludere 
l’appartenenza ad ambito ceretano.

Ro min a  To ma s s u c c i
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Ve ii

139. Su un calice d’impasto bruno con decorazione graffita di tipo falischeg- 
giante della tomba 809 del sepolcreto in loc. Casale del Fosso (scavi 1915-16), da-
tabile precocemente nell’orientalizzante medio, è graffita all’esterno della vasca, in 
posizione capovolta rispetto al vaso, l’iscrizione destrorsa

di cui hanno dato notizia F. Bu r a n e l l i - L. Dr a g o  - L. Pa o l in i, in Le necropoli ar-
caiche di Veio (Giornata di studio in onore di Massimo Pallottino), a cura di G. 
Ba r t o l o n i, Roma 1997, p. 82 sg., nota 79. Gli editori pensano al nome individua-
le, che è alla base del gentilizio aukanas di una coeva iscrizione di Veio (Rix, ET 
Ve 2.1), ipotizzando la monottongazione /au/ > /u/ e la realizzazione grafica di /u/ 
con v. Sono proposte più che ragionevoli, che ho già avuto occasione di discutere 
con loro. La monottongazione di tipo umbro con esito /u/ (K. Me is e r , in La Tavo-
la di Agnone nel contesto italico, a cura di L. De l  Tu t t o  Pa l ma , Firenze 1996, p. 
195 sg.: per klutiu v. G. Co l o n n a , in Spina. Storia di una città tra Greci ed Etru-
schi, Ferrara 1993, p. 140, nota 71) non meraviglia a Veio, contigua alla ‘sabina’ 
Capena, e trova un parallelo coevo nella resa con usil del teonimo sabino *ausel 
(H. Rix , in AnnMusFaina V, 1998, pp. 220 sg., 226 sg.). La scrittura v invece di u 
nel VII secolo è documentata a Caere da kvsnailise (G. Co l o n n a , in Indogermani-
ca et italica, Festschrift H. Rix, Innsbruck 1993, p. 62) e affiora a Narce in auvilesi, 
dove v ‘corregge’ la u sentita come un errore, e trova anch’essa una corrisponden-
za in area linguistica umbra nell’alfabeto volsco, quale lo conosciamo dall’accettina 
di Satricum. Naturalmente non si può escludere, ma è ipotesi più difficile, che vka 
stia per vika (cfr. viku a Chiusi: CI 3.2).

Gio v a n n i Co l o n n a
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Nell’ambito della revisione del materiale proveniente dagli scavi condotti da 
Massimo Pallottino nel santuario di Portonaccio, effettuata dallo scrivente per la 
propria tesi di laurea, sono stati rinvenuti alcuni frammenti iscritti che vanno ad 
integrare il corpus epigrafico già noto dell’area sacra. Trattandosi di materiale non 
siglato, contenuto in alcune cassette con la sola indicazione della provenienza da 
Portonaccio, i frammenti non sono attribuibili con precisione ad alcuna delle cam-
pagne di scavo, effettuate in successione da E. Gabrici (1914), G. Q. Giglioli 
(1914-16), E. Stefani (1917-20), Μ. Pallottino (1939-40), Μ. Santangelo (1944-49). 
Il dato della pertinenza di alcuni frammenti ad altri provenienti dallo scavo Pallot-
tino fa propendere per una attribuzione alle campagne di quest’ultimo o eventual-
mente a quelle di E. Stefani, le quali hanno tutte interessato la zona dell’altare.

140. Rix, ET Ve 2.6.

Nella REE XIII, 1939, p. 462 sg., n. 9, Μ. Pallottino dava notizia di tre fram-
menti di un vaso di forma chiusa di bucchero, con un’iscrizione sul punto di mas-
sima espansione (inv. di scavo VTP 223): i nuovi frammenti hanno consentito di 
ricostruire la forma del vaso e di integrare la lettura del testo (da ultimo, v. G. Co -
l o n n a , a cura di, Il santuario di Portonaccio a Veio. Gli scavi di Massimo Pallottino 
nella zona dell’altare, in MonAntLinc VI, 3, 2002, p. 175 sg., n. 209).

Si tratta di un’olla stamnoide di bucchero, frammentaria, con piede a tromba 
modanato, corpo globulare, labbro a colletto ed orlo arrotondato. Lungo l’attacco 
del ventre, distinto dal piede da un listello rilevato, corre una decorazione a tre li-
nee parallele graffite, mentre il punto di massima espansione è inquadrato da altri 
due gruppi di linee incise. Le anse sono perdute ma dalle tracce di attacco risulta-
no orizzontali, probabilmente disposte in maniera leggermente obliqua. Misure ri-
costruite: alt. cm. 25 circa, larghezza massima cm. 25,8 circa.

La forma del vaso è piuttosto rara ed è attestata in ambito santuariale a Roma, 
nella stipe di S. Omobono (Aa .Vv ., Enea nel Lazio. Archeologia e mito, Roma 
1981, p. 142), mentre in contesti funerari ci sono diverse attestazioni: Castel di 
Decima (tomba 8: Aa .Vv ., Castel di Decima (Roma) - La necropoli arcaica, in NS 
1975, pp. 358-365); Osteria dell’Osa (tomba 62: A. Μ. Bie t t i Se s t ie r i, Ricerca su 
una comunità del Lazio Protostorico. Il sepolcreto dell’Osteria dell’Osa sulla via Pre- 
nestina, Roma 1979, p. 87 sgg., n. 137, tav. XIX; p. 191, n. 35, tav. LUI, 13); Mon-
te Abatone (T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 
1979, p. 60, fig. 371); Poggio Buco (tomba E: G. Ba r t o l o n i, Le tombe da Poggio 
Buco nel Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1972, p. 174, n. 43, fig. 85); Mon- 
talto di Castro (M. Bo n a mic i, I buccheri con decorazioni graffite, Firenze 1974, p. 
41 sg., n. 49).

Rispetto a tutte queste occorrenze, l’olla di Portonaccio si distingue per alcu-
ne caratteristiche particolari, in mancanza di un confronto preciso. In particolare il 
vaso presenta delle dimensioni maggiori (circa il doppio) di quelle riscontrate in 
genere, come è usuale nel caso di altre forme nel santuario veiente, presumibil-
mente per un’esigenza di monumentalizzazione. La datazione si pone alla fine del 
VII see. a.C.

Lo r e n z o  Min c io t t i
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Sulla parete esterna del vaso, nel punto di massima espansione, corre un’iscri-
zione orizzontale graffita dopo la cottura a grandi caratteri (cm. 1,7-2,0), entro una 
fascia di ca. cm. 6 delimitata in alto ed in basso da gruppi di tre linee orizzontali 
incise. Dell’iscrizione restano due porzioni non combacianti, la maggiore delle 
quali conserva la sola parte superiore del testo e le ultime tre lettere (tav. XLI):

[- - -]ta/.z.xx(x)[- - -fx.(si)'x.talhatrsikxs.c{i}a

Oltre a quanto si è osservato nell’edizione data in MonAntLinc VI, 3, p. 267, 
n. 209, i nuovi frammenti permettono di aggiungere alcune novità di lettura. In-
nanzitutto, la ricostruzione del vaso ha permesso di confermare definitivamente la 
congiunzione, già ipotizzata da Μ. Pallottino, dei due frammenti finali, constatan-
do come del segno a croce di S. Andrea in terzultima posizione restino la metà in-
feriore e la parte superiore.

Quanto alle lettere incerte va notato che al principio del secondo frammento 
si conservano le estremità di tre trattini, di cui due formanti un angolo acuto (un 
myT), mentre della lettera seguente dopo un breve spazio vuoto non resta che l’a-
pice superiore. Di seguito si riconosce abbastanza chiaramente la sequenza talhat, 
con qualche incertezza solamente per i due alpha, di cui resta solo la sommità. Per 
le due lettere che seguono il tau si deve supporre un gruppo ar o meglio ra, men-
tre la lettera successiva è certamente un kappa, seguito da un alpha (o da un epsi-
lon) e da un segno a croce di S. Andrea interpunto. Chiude il testo la sequenza 
c{i}a·. il segno verticale ribadito più volte va presumibilmente espunto in quanto 
sembra essere una cancellatura già effettuata dallo scriba.

Nella chiusura del testo va isolata la sequenza hqtrqkxsca, nella cui terminazio-
ne si deve con ogni probabilità riconoscere la congiunzione enclitica arcaica -ca, 
come nel testo tarquiniese Rix, ET Ta 5.1 (hecece fariceka). Per la voce hqtrakxs, la 
terminazione va integrata -kas, se si tiene conto della regola delle velari (ka - ce - ci 
- qu, che però è a volte disattesa a Veio: v. p.es. karcuna in ET Ve 3.6), ovvero 
-kes, pensando ad un accostamento con il ceretano vestraces (ET Cr 2.115). La se-
quenza [-----fxxtal che precede direttamente tale voce va confrontata invece con
[---- ]tal documentato nel primo frammento.

Passando ad un tentativo di interpretazione, salta immediatamente all’occhio 
l’affinità della voce hqtrqkas (o hatrakes) con il caratteristico termine vulcente ha- 
trencu, diffuso in vari contesti funerari di epoca recente (ET Ve 1.5, 8, 10, 47, 49, 
50, 55, 58, 61, 69, 103) e forse connesso con l’attività di costruzione del sepolcro. 
L’attestazione alto-arcaica di Portonaccio permette forse di estendere il significato 
anche all’ambito votivo, ma la lacunosità dell’iscrizione non consente di esprimersi 
a riguardo; tantopiù che il lemma potrebbe avere una funzione onomastica (v. il 
già ricordato gentilizio vestraces). A tale proposito va confrontata la base del genti-
lizio femminile ceretano recente hadri (ET Cr 1.154) e, sul piano lessicale, il locati-
vo haOrQi noto in più passi del Liber di Zagabria; un eventuale rapporto con l’eti-
mologia del latino atrium (di origine etrusca per Va r r ., 1.1. V 161) non è al mo-
mento dimostrabile.

Da n ie l e  F. Ma r a s
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141. REE 1971, 40.

Un nuovo frammento si aggiunge a quello già edito da V. Martelli Antonioli, 
pertinente ad un vaso etrusco-corinzio di forma chiusa: probabilmente un alaba- 
stron od un’olpe. Si conserva parte della decorazione figurata, consistente in un 
fregio di animali gradienti verso destra: restano le due zampe posteriori di un 
grosso animale (bovino, cervo), da confrontare per l’esilità della figura e la notevo-
le angolazione dell’articolazione con alcuni cervidi rappresentati su un’olpe della 
cerchia del Pittore di Grasmere (cfr. J. G. Sz il a g y , Ceramica etrusco-corinzia figu-
rata, II, Firenze 1998, p. 472, n. 19, tav. CLXXXIX, b). L’animale poggia su una 
fascia dipinta in bruno, che fa da supporto ad un’iscrizione graffita con tratto sot-
tile dopo la cottura (alt. lett. cm. 1,7) {tav. XLI).

L’osservazione ravvicinata permette di espungere definitivamente il trattino 
orizzontale già osservato dalla Martelli, che interseca la prima lettera conservata: si 
tratta di una scalfittura della vernice, che segue le linee di tornitura, simile ad 
un’altra presente sul nuovo frammento.

[---- ]x/r«óx[- - -]

Della prima lettera si conservano le estremità di due linee quasi verticali di-
vergenti: si tratta di un ypsilon o meno probabilmente di un chi dalla forma allun-
gata. Dopo lo het a scaletta, di cui resta la parte superiore, si nota l’apice superiore 
di una lettera che può essere letta a, e, r oppure v, pensando al digramma arcaico hv.

Il gruppo ]«/r«Z?x[ potrebbe appartenere ad una forma onomastica (pensiamo 
a qualcosa di simile a puruhenas, in Rix, ET Um 2.3), a meno di non riconoscere 
in [---- ] utru la terminazione di un nome simile ai recenti apa{ia)tru (Tarquinia),
ceisatru (Vulci), luvcatru (Bomarzo), petru (Chiusi e altrove), fastntru (Chiusi), ecc. 
(v. Rix, ET I, Index, s.w.).

142. Assieme ai due testi di cui si è parlato, si presenta qui un frammento ine-
dito (cm. 5,5 x 4,2), pertinente ad un vaso di bucchero di forma chiusa, sul quale 
resta parte di una lettera sinistrorsa, alta cm. 1,2 {tav. XLI):
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La sottigliezza del tratto e l’altezza della lettera permettono di accostare il 
frammento, fra tutte quelle rinvenute nel santuario di Portonaccio, solamente all’i-
scrizione pubblicata da E. St e f a n i, in NS 1930, p. 317, n. 37, che conserva la parte 
finale di un testo: [---- ]xe; ma naturalmente non esiste alcuna certezza della perti-
nenza reciproca dei due frammenti.

Lo r e n z o  Min c io t t i - Da n ie l e  F. Ma r a s

Na r c e

143. REE 1999, n. 50.

La provenienza da Narce dell’oinochoe di bucchero CA 1577 del Museo del 
Louvre, recante all’interno dell’orlo l’iscrizione sinistrorsa mi cip αχ, è da conside-
rarsi del tutto certa, a differenza di quel che sembra credere l’editore, e può anzi 
essere ulteriormente precisata. L’oinochoe è infatti menzionata in un foglietto vo-
lante, conservato presso l’archivio del Dipartimento di Antichità greche, etrusche 
e romane del Louvre, in cui G. Paille ha elencato gli otto reperti di Narce da lui 
venduti al museo nel dicembre 1903 (F. Ga u l t ie r , in Ricerche archeologiche in 
Etruria meridionale nel XIX secolo, Atti dell’incontro di studio [Tarquinia 1996], 
Firenze 1999, p. 91, fig. 13). Trascriviamo l’elenco:

I 1. Trépied de br(onze).
2. Vase de br(onze).

VI 3. Oinochoé Bucch(ero) AIPE.
XIX 4. 5. 8. Disegno di vaso 2 pots + altro disegno di vaso. 

IX 6. Mastos noir.
X 7. Id. avec cordelette.

L’iscrizione AIPE è evidentemente quella del vaso in questione, letta in dire-
zione destrorsa e scorrettamente, sotto la suggestione del verbo greco di saluto co-
sì frequente sulle coppe dei Miniaturisti. Il numero VI all’inizio della riga è quello 
della tomba e si riferisce alla campagna di scavo condotta nel gennaio del 1896 nel 
sepolcreto di Monte Soriano, comune di Mazzano Romano (cfr. Ga u l t ie r , cit., fig. 
1), da F. Mancinelli Scotti, d’intesa col principe Del Drago proprietario del terre-
no. Di fatto sia nella relazione dello scavo redatta dal Mancinelli, di cui è stata ri-
trovata una copia nell’archivio del Dipartimento delle antichità greche, etrusche e 
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romane del Louvre, sia nelle connesse scritture del Paille ritornano puntualmente 
gli oggetti delle tombe I e XIX, che sono le uniche tra quelle menzionate nel fo-
glietto volante di cui sia stata riprodotta la descrizione {ibidem, figg. 2 [tomba I] e 
10 sg. [tomba XIX]). Nulla invece sappiamo, a parte il vaso di bucchero pervenu-
to al Louvre da ognuna di esse, delle tombe recenziori VI, IX e X. Di sicuro la re-
stante parte del loro corredo non è andata nei musei americani, come è invece ac-
caduto già nell’autunno del 1896, grazie all’intraprendenza di A. L. Frothingham 
(cfr. R. De Pu ma , Etruscan Tomb-Groups, Mainz 1986, p. 1 sg.), per molte delle 
tombe messe in luce nella campagna di scavo di cui si discorre. Rientrano in que-
sta categoria anche le già citate tombe I e XIX, pervenute rispettivamente al Mu-
seo universitario di Filadelfia e al Museo di Storia Naturale di Chicago, il che, ol-
tre a datare in quello stesso anno il prelievo da parte del Paille degli oggetti da lui 
rivenduti parecchi anni dopo al Louvre, getta un’ombra sulla integrità dei corredi 
che i musei americani avevano cercato di procurarsi, come giustamente rileva F. 
Gaultier. Sulle campagne di scavo condotte successivamente nel sepolcreto di 
Monte Soriano, nel 1897 e nel 1902, vedi Μ. A. De  Lu c ia -M. P. Ba g l io n e , in Eu- 
topia IV 2, 1995, p. 66 sgg.

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

Ag e r  Fa l is c u s : Corchiano

144. Rix, ET Fa S.4.

Nel corso della revisione del materiale epigrafico proveniente dall’agro falisco 
per la compilazione del fascicolo di aggiornamento del CIE, ho avuto modo di ri-
vedere lo specchio graffito di Corchiano al Museo dell’Agro Falisco (inv. 6617), 
con l’abbraccio di Turan e Acaviser scoperto da Setlans, di cui si è occupata re-
centemente L. Ambrosini in StEtr LXI, 1995, pp. 181-200 (con bibliografia prece-
dente). La studiosa ha fornito per la prima volta un apografo interamente leggibile 
dello specchio, identificando correttamente le quattro didascalie incise accanto ai 
personaggi. In particolare il quarto personaggio, maschile e nudo, che assiste alla 
scena da destra è indicato da un’iscrizione posta in prossimità del bordo dello 
specchio, che è stata letta per la prima volta in modo compiuto dalla stessa Am-
brosini, uslanes, senza incertezza nella lettura {tav. XLI). In realtà la supposta a si 
rivela con chiarezza ad un esame ravvicinato una e, mentre della lettera successiva 
resta solo un tratto verticale per cui si può escludere la pertinenza ad un ny, che 
nelle altre attestazioni sullo stesso specchio è sempre del tipo recente con aste di 
uguale altezza. Il nome del personaggio va pertanto letto uslexes, mentre l’integra-
zione più probabile è usletes (anche se non possono essere escluse per la lettera in-
certa le letture c, p o w); cfr. apografo p. 468.

setlans acaviser turan uslexes

Le lettere, alte ca. mm. 5, sono incise in modo chiaro e sicuro: da notare la 
forma del digamma, inclinato a sinistra e composto di due soli tratti di cui il primo 
incurvato. Inoltre, per quanto riguarda la scrittura, va rilevata l’assenza della di-
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stinzione tra r semplice e s marcata nel nome setlans e la forma deaspirata di -Θ- e 
-χ- in setlans e acaviser.

Quanto al nome uslenes, si deve notare l’anomalia della terminazione -r nel 
caso retto, in un nome che è presumibilmente del tutto etrusco; infatti, a parte il 
confronto già proposto da L. Ambrosini con il nome di Usil, nell’ipotesi che si 
tratti di una personificazione del Sole che spia gli amanti divini, si nota come l’in-
cisore dello specchio abbia volutamente scelto dei nomi etruschi per le didascalie, 
anche a costo di operare forzature come la scelta di Acaviser per impersonare Ares.

L’ipotesi di un confronto con usil può considerarsi ancora valida, nonostante 
la lettura diversa: l’uso della r semplice è giustificato dal confronto con setlans. La 
maggiore difficoltà è invece data dal suffisso -etes (o simili), soprattutto a causa 
della terminazione sigmatica che farebbe pensare piuttosto ad un gentilizio. G. 
Colonna propone di riconoscere la presenza del noto suffisso di derivazione etnica 
-t/θε-, quasi ad identificare “colui che viene dal Sole” o “che abita il Sole”, secon-
do la trafila *usilde > *uslße > *usletìe (con -e- per anaptissi); in tal caso la -j finale 
potrebbe essere spiegata per analogia con i nomi gentilizi, oppure sotto l’influenza 
di alcune forme patronimiche derivate dal greco come Vilatas (< /Αλιάδας) o Uduz- 
teOs (< *όδυσσεΐδας) per cui cfr. D. F. Ma r a s , Note sull’arrivo del nome di Ulisse 
in Etruria, in questo volume.

Tra i personaggi che compaiono nel mito della scoperta da parte di Efesto de-
gli amori di Ares e Afrodite, oltre al Sole, che scopre gli amanti e avvisa il marito 
tradito, compare anche il giovane Alettrione (Άλεκτρυών, “il gallo”), servitore di 
Marte posto a guardia del sorgere del Sole, che si addormentò non avvisando il 
padrone del pericolo e fu da questi punito con la trasformazione in uccello (Lue., 
Gali. 3; Eu s t ., ad Hom. 1598, 61). Anche se si tratta di una tradizione senz’altro 
secondaria e poco documentata, la figura di Alettrione sembrerebbe forse adattar-
si meglio al personaggio chiamato usletes nel nostro specchio, data l’assenza di at-
tributi e soprattutto la nudità che si giustifica meglio per un personaggio di condi-
zione servile. Per pura ipotesi è possibile immaginare che il nome etrusco usletes, 
derivato da usil, “il Sole”, traduca per così dire il greco άλεκτρυών, postulando un 
collegamento tra il nome dell’astro e quello del gallo, che ne annuncia la levata. 
Ma è altrettanto probabile che il nome attribuito al personaggio sullo specchio in-
dichi un messaggero del Sole, inviato ad avvertire EfestoZSei/ß/w, oppure il dio So-
le stesso, per qualche passaggio semantico che oggi ci sfugge.

Da ultimo va ricordata la possibilità di un confronto con il nome usteles, per 
quanto di lettura incerta, attribuito ad un personaggio liricine (forse Priamo) che 
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assiste al rapimento di Titìun da parte di Eos/Thesan su uno specchio conservato a 
Newcastle upon Tyne in Inghilterra, edito da B. B. Sh e f t o n , in AReports 1970, p. 
56 sg., n. 7. A parte il fenomeno di metatesi, peraltro non impossibile, resta diffici-
le tentare una spiegazione: l’unica cosa che accomuna i due personaggi è la loro 
qualità di spettatori rispetto alla scena (d’amore) rappresentata. Sullo specchio di 
Newcastle (Rix, ET OI S.9), v. da ultimo L. B. v a n  d e r  Me e r , Interpretatio Etru-
sca, Amsterdam 1995, p. 39 sg., con un’ipotesi interpretativa poco convincente sul 
nome usteles.

Da n ie l e  F. Ma r a s

Po mpe i

145. PBSR LVIII, 1999, pp. 82-84, fig. 24 (M[arco] Rfendeli]).
Nei saggi di scavo compiuti dalla Scuola Britannica di Roma nel sottosuolo 

della casa di Amarantus, e precisamente nel giardino della casa 11, ins. 9 reg. I, è 
venuta in luce una cavità scavata nel vergine, colmata con un riempimento databi-
le al VI-V see. a.C. Era compreso in esso un frammento di parete di anfora da ta-
vola a vernice nera, non meglio classificata (ad avviso di chi scrive potrebbe trat-
tarsi di un’anfora laconica: cfr. C. Μ. St ib b e , Baconian Black-Glazed. Pottery, 3, 
Amsterdam 2000, pp. 65-70), recante l’iscrizione in discorso, graffita dopo la cot-
tura (PBSR, cit., p. 74 sg., n. 101, fig. 20). La lettura non pone dubbi (tav. XLI):

[-?--] papesa

Il nome individuale pape, di manifesta origine italica, già noto in etrusco dal 
graffito pape savfi della non lontana Vico Equense, su anfora da trasporto di tipo 
chiota di tardo V see. (CIE 8806: cfr. Co l o n n a , in Mélanges A. Magdelain, cit. n. 
115, p. 115, nota 23), compare qui al genitivo papes, seguito in enclisia dal prono-
me dimostrativo -sa, scritto con la sibilante non marcata per assimilazione alla sibi-
lante del morfo del genitivo che la precede (*papes-sa > papesa}, come è normale 
in Etruria meridionale nel VII-VI secolo (rinvio a quanto ha scritto in REE 1999, 
n. 28, con bibl. precedente), a differenza di quel che si verifica dal 500 a.C. in poi, 
iscrizioni campane comprese.

La datazione fonetica nell’ultimo quarto del VI secolo è confermata dalla pa-
leografia, poiché le due varianti di a, a quattro e a tre tratti, e le due di p, a tre e a 
due tratti, opportunamente rilevate dall’editore, ricorrono associate tra loro soltan-
to in iscrizioni su vasi di bucchero, datati per forma e contesto in quegli anni, co-
me CIE 8780 da Stabia e soprattutto 8844 da Pontecagnano, dove entrambe le let-
tere sono presenti con le loro varianti. E pertanto del tutto improbabile l’identifi-
cazione del nostro col ben più tardo pape savfi di Vico Equense, presa in seria 
considerazione dall’editore.

Quanto al significato, il dimostrativo può riferirsi sia a un altro nome di per-
sona, espresso o sottinteso (come in cupe veliesa], sia all’oggetto su cui si trova l’i-
scrizione (come in caisiesa mi}. Quindi “(il Tale), quello (figlio o servo) di Pape”, 
oppure “io (sono il vaso, o sim.), quello di Pape” (cfr. REE, cit.}.

L’iscrizione arricchisce lo scarno onomasticon della Pompei arcaica, portando 
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a quattro le iscrizioni con nomi di origine italica o latino-italica (oltre quella in di-
scorso, CIE 8748, 8750 e 8771), contro una sola con nome (gentilizio) di origine 
etrusca (CIE 8769, riletta in REE 1999, n. 49). Il che, fermo restando che l’etrusco 
a Pompei sembra essere stato usato in età arcaica, a stare all’attuale documentazio-
ne, come unica lingua scritta, non può non indurre a riflettere sulla reale consi-
stenza dell’apporto etrusco al popolamento della città.

Pic e n t ia  (Pontecagnano)

146. CIE 8839.

La lettura da me data di questo testo (in Atti Salerno-Pontecagnano, p. 349 
sg.), mi tìanw/vilus muriias, è arbitrariamente emendata, anche nell’indice, in mi 
θαηα'/vilus muriias.

147. CIE 8845 = REE 1995 (1996), n. 8.

Di questo graffito, su kylix di tipo attico del secondo quarto del V secolo, è 
accolta l’ipotesi della direzione destrorsa, proposta dubitativamente da Μ. Cristo-
fani, così come la lettura aui, proposta dallo stesso invero con pari probabilità del-
la lettura ani, ignorata dall’apparato. In realtà la lettera a destra dell’osservatore 
non può essere una i, essendo composta da due tratti formanti un angolo, pur ap-
pena accennato. Si tratta invece di una c sinistrorsa, come sinistrorsa è la a, avendo 
la traversa ascendente, normale a Pontecagnano (unica eccezione l’assai antica CIE 
8838). La lettura pertanto è da emendare in

cua

Dovrebbe trattarsi del genitivo arcaico in -a(l) del nome femminile *cui, da 
confrontare col coevo genitivo vea del teonimo vei. In età alto-arcaica il nome è at-
testato a Rubiera nella forma kuvei (Rix, ET Pa 1.2), il cui corrispondente maschi-
le *kuve ha dato luogo ai gentilizi cuvie di Chiusi (CI 1.1522), cute di Perugia (Pe 
1.194, 1007), kuikna pure di Perugia (Pe 0.9, da are. *cuiecenà), cuinu(i) a Volterra 
(Vt 4.6) e cvinad) di Caere (REE 1973, arbitrariamente corretto in ceinai in ET Cr 
1.69), continuato a Tuscania dal lat. Quinnius (CIE 5717), mentre dal suo derivato 
in -Θ si è avuto a Perugia il gentilizio cueQna/cvedna (Pe 1.367 sg., 995 sg., 999), at-
testato anch’esso a Caere (Cr 0.41).

148. CIE 8846.

È stata accolta la lettura da me proposta fin dal 1974, ma la foto pubblicata 
mostra che la penultima lettera è una a a quattro tratti, del tipo ben noto a Ponte-
cagnano, di cui resta l’estremità del tratto di sinistra. L’ultima lettera sarà allora 
quasi certamente una v. Propongo di conseguenza la lettura

[mi ?] muriius av[iles\

con l’inversione del prenome al gentilizio che è frequente a Pontecagnano (v. ad 87).
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149. CIE 8855-56.

Viene accolta la lettura peiclnas, da me proposta in Atti Salerno-Pontecagnano, 
p. 366, PC 33-34, attribuendomi nell’apparato la lettura leicunas.

Va g l io  d i Ba s il ic a t a  {Potenza)

150. In una puntata della REE così ricca di iscrizioni provenienti dalla Cam-
pania meridionale non può essere tralasciata l’unica iscrizione etrusca rinvenuta fi-
nora ad est di Eboli, nel cuore della Basilicata, anche perché ne è stata data già 
sette anni fa una tempestiva, seppur del tutto cursoria notizia dalla scopritrice, Eli-
sabetta Setari, in Bollettino di Archeologia 16-18, 1992 (ma 1995), p. 221, fig. 27, e 
in Basileis. Antichi re in Basilicata, Guida alla mostra di Roma, Napoli 1995, pp. 
25 e 28. L’iscrizione, la cui etruscità è apparsa subito evidente agli etruscologi (v. 
A. Ma g g ia n i, in RivArch XX, 1996, p. 23, nota 215), proviene dalla necropoli, sita 
in loc. Braida, dell’importante insediamento indigeno di Serra di Vaglio, dominan-
te l’alta valle del Basento. Insediamento posto esattamente a metà strada dell’anti-
co itinerario terrestre collegante Pontecagnano a Metaponto, testimoniato nel mo-
do più evidente, per il tratto che scendeva verso lo Ionio, dalle splendide terrecot-
te architettoniche di tipo metapontino restituite da quel sito (G. Gr e c o , Serra di 
Vaglio. La «casa deipithoi», Salerno 1991). L’interesse della scoperta è ovviamente 
assai accresciuto dal fatto che questa è l’unica iscrizione arcaica finora restituita da 
Serra di Vaglio e che, contro ogni aspettativa, non è greca ma etrusca (com’è rico-
nosciuto ora anche da A. Bo t t in i, in Gli Etruschi fuori d’Etruria, a cura di G. 
Ca mpo r e a l e , Verona 2001, p. 255 sg., con figura). Fotografie {tav. XLI) e un ab-
bozzo di apografo sono stati gentilmente forniti, su nostra richiesta, dalla Dott.ssa 
Maria Luisa Nava, Soprintendente ai Beni Archeologici della Basilicata, con l’in- 
formazione che le tombe di Braida sono in procinto di essere pubblicate per este-
so nei MonAntLinc, a cura di A. Bottini e E. Setari, con un contributo epigrafico 
di Mario Torelli, del quale restiamo in viva attesa.

L’iscrizione è incisa a freddo sul labbro introflesso di un lebete bronzeo (inv. 
98565), un tipo di vaso presente in quasi tutte le tombe più ricche, che costituisce 
un supporto inconsueto per un’iscrizione etrusca (ben noto invece all’epigrafia 
greca). L’esemplare iscritto appartiene al corredo della tomba femminile n. 106, 
come tutte le altre a deposizione rannicchiata, databile nell’ultimo quarto del VI 
secolo. L’iscrizione, lunga circa cm. 22, si compone di un numero di lettere al mo-
mento non precisabile con esattezza - circa 28 -, alte cm. 1. Corre in direzione si-
nistrorsa, a quanto pare senza uso di interpunzione. In base alla documentazione 
disponibile, ma senza autopsia, si può proporre la seguente lettura, in cui il nume-
ro delle lettere non leggibili, come detto, resta ipotetico {tav. XLII).

mineiuvif.\yc^ruycxsszives{f)ncenals
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Dividendo le parole, e operando le integrazioni più plausibili, si può azzarda-
re una ricostruzione del testo.

mine<i> uvi[e tu\ru[ce\ xxx vesiricenals

Scrittura poco accurata e disomogenea, con vistose divergenze nella realizza-
zione anche delle medesime lettere. La a ha la traversa discendente, come in gene-
rale si verifica a Fratte, la e tende ad avere le traverse orizzontali e di pari lunghez-
za, la r è senza codolo. Si tratta di un testo di dono, con l’oggetto designato da mi-
ne, come si verifica frequentemente a Veio, invece di mini, ma forse con i aggiunta 
di seguito per correzione. Il formulario è quello, di antica tradizione, che prevede 
la collocazione del verbo di dono, in questo caso turuce, tra il prenome e il gentili-
zio del donatore (v. gli esempi da me raccolti in L’incidenza dell’Antico. Studi in 
memoria di E. Lepore, I, Napoli 1994, p. 337 sg., nota 56). Il nome del donatore è 
composto dal prenome uvie, di ovvia origine italica, già noto in etrusco, ma solo in 
età recenziore (l’occorrenza più antica, nella forma uve, su un anello del Museo 
Archeologico di Venezia, edito da A. Ma g g ia n i, in RivArch, Suppl. 21, 1999, p. 
90), e da un gentilizio assai breve, a quanto pare di sole tre lettere, e quindi quasi 
certamente un Individualnamengentilicium, del tipo di ate o di una.

Al gentilizio, non leggibile, segue eccezionalmente il metronimico, come nel 
caso, peraltro isolato, di un testo di dono arcaico forse ceretano (ET Cr 3.17). 
Flesso all’ablativo, come è normale in età arcaica (cfr. G. Co l o n n a , in StEtr XLV, 
1977, p. 189 sgg.), il metronimico presenta, se la lettura proposta è esatta, la cadu-
ta della a nella sillaba finale, che nell’etrusco recente è generalizzata f’vestricenalas 
> vesiricenals), ma che compare occasionalmente già all’epoca del nostro lebete 
(v. p.e. la forma arnO dell’iscrizione Cr 2.115, databile al 520-500 a.C.). Il gentilizio 
implicato, vestricena, era già noto a Caere e a Veio nella variante fonetica vestiri- 
dna (Cr 3.20, Ve 3.40), con indebolimento della -e tematica (cfr. Co l o n n a , in 
L’incidenza dell’Antico, cit., p. 329 sg.). Alla base è il nome individuale * vestrice, 
fungente anche da gentilizio, come nella già citata Cr 2.115, dove il nome è altera-
to foneticamente in vestraceA} (errata l’analisi vest’d-ra-ce di C. De  Simo n e , in Atti 
Chianciano, p. 28 sg., con tutte le conseguenze derivatene). Il nome in questione è 
un sicuro imprestito italico venuto dalla Campania, dove nella forma /*vestriko-/ 
costituisce a sua volta la base del gentilizio vestirikiiùi (dat.) del Cippo Abellano, e 
dove la ‘Sippe’ onomastica appare anche altrimenti produttiva (lat. Vestorius: cfr. 
C. De  Simo n e , in StEtr XXXII, 1964, p. 210 sg.).

Il personaggio che ha donato il lebete, entrando in relazione con i signori di 
Serra di Vaglio, è pertanto con ogni probabilità, e com’era a priori prevedibile, un 
italico etruschizzato, che ostenta la propria discendenza materna da una famiglia 
pure di origine campana, che aveva raggiunto fin dalla fine del VII secolo una po-
sizione di prestigio nelle grandi città dell’Etruria meridionale. Conservandola fino 
al IV-III secolo a.C. (sulla tomba tarquiniese dei Vestarcnie/Vestrcnie v. ora Μ. 
Mo r a n d i, in REE 1999, nn. 26-27) e, grazie aU’imparentamento con gli Spurina, 
fino alla prima età imperiale (da ultimo E. Pa pi, L’Etruria dei Romani, Roma 2000, 
p. 91 sg.).

Gio v a n n i Co l o n n a
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Or ig in is  in c e r t a e

151. CIE 2535; Rix, ET CI 1.2071.

L’iscrizione CI 1.2071, pur avendo trovato posto all’interno degli Etruskische 
Texte, già da tempo risultava dispersa. Le uniche informazioni sull’epigrafe e il 
suo supporto sono quelle, peraltro discordanti, fornite dal Danielsson e dal Poggi 
(da cui Corssen e Fabretti), e ricordate dal Pauli {sub CIE 2535). Il supporto era 
un coperchio di cinerario in travertino secondo Poggi, alabastro nella descrizione 
del Danielsson, con lettere incise ‘in margine’ e alte da cm. 3 a 3,5, ed era conser-
vato a fine Ottocento nella villa della contessa De Vecchi a Poggio Pini (Siena). La 
trascrizione, su apografo del Danielsson, è aule: pesna.

L’oggetto è stato ora nuovamente individuato, in occasione di un lavoro di 
schedatura, tra i materiali della collezione Fiorelli, dal 2000 di proprietà del Co-
mune di Pergola (PU), e conservata presso il locale Museo dei bronzi dorati e del-
la città di Pergola. E così appurato che il coperchio non è in travertino, bensì in 
alabastro, come sosteneva il Danielsson, e che rappresenta il defunto semirecum- 
bente nella tipologia ‘a facciata’ (G. Co l o n n a , I sarcofagi funerari chiusini di età el-
lenistica, in Atti Chianciano, p. 347) con patera mesomphalos nella mano destra e 
gomito sinistro piegato su due cuscini {tav. XLII: la foto - negativo SA AN 
251418 - è stata gentilmente concessa della Soprintendenza Archeologica delle 
Marche). L’epigrafe è collocata alla base del coperchio e corre, a partire dal margi-
ne destro, in direzione sinistrorsa. Le lettere incise sono nella grafia ‘regolarizzata’ 
(A. Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi di età ellenistica, in AnnMuseoFaina IV, pp. 177- 
206), dell’altezza di cm. 2,1/2,5, come da apografo, che qui si restituisce per co-
modità {tav. XLII):

aule: pesna

Il testo non presenta alcuna difficoltà. Per quanto riguarda il gentilizio pesna 
basti ricordare che appare ampiamente attestato in area etrusco-settentrionale, sia 
come nomen che come ‘Vornamengentilicium’ (Rix, Cognomen, p. 296): cfr. Rix, 
ET AS 1.200, Cl 1.396, 1.398, 1.2072, 1.2564, 1.2565 e, con diversa terminazione, 
AS 1.56, 1.58, 1.273). Per la forma più antica del nome sembra legittimo il con-
fronto con il pisna perkena dell’iscrizione di recente pubblicata da Μ. Ma r t e l l i 
{REE 1993, pp. 173-176). Si ricordano inoltre il pesna arcmsnas della Tomba Fran-
çois (Ve 7.28) e pesn{a nominate del Portonaccio (Ve 3.2).

La datazione, infine, rimasta finora imprecisata nell’ambito dell’età recente, 
può essere stabilita, in base alla tipologia del coperchio e alla paleografia delle let-
tere, intorno alla seconda metà del III see. a.C.

Va l e n t in a  Be l f io r e
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152. Rix, ET OI S.8.

Nella pubblicazione del noto specchio a rilievo della collezione Marsili di Bo-
logna, con Macaone che cura il piede di Filottete (Ge r h a r d , ES 394, 2), G. Sassa- 
telli ha dato per i nomi scolpiti accanto ai due personaggi le letture mayan e cpeltu- 
se (CSE Italia 1, I, 1981, p. 36, n. 14), riprendendo per quest’ultimo la lettura pre-
ferita da G. Co l o n n a  in REE 1975, 20. Mentre per Μαχαη, Macaone, non si pos-
sono avere dubbi, nonostante la prossimità alla frattura della prima lettera, diverso 
è il caso di ΦεΙίιίξε, attribuito ad una figura che non può che essere identificata 
con Filottete.

La lettura della sesta lettera è stata già oggetto di discussione in passato, dal 
momento che la logica del prestito dal greco renderebbe preferibile una forma 
cpeltute (così De Simo n e , Entleh I, p. 126 sg., e Μ. Pipil i, in LIMC VII, 1994, p. 
383, s.v. Philoktetes), ma già E. Vetter (in RE XIX, 2 [1938], s.v. <I>eltuce) dimo-
strava di preferire la lezione ç, ripresa poi da altri tra cui H. Rix, ET e da ultimo 
L. B. v a n  d e r  Me e r , Interpretatio Etrusca, Amsterdam 1995, p. 71 sgg.

Grazie all’ottima fotografia pubblicata da G. Sassatelli, e come ho potuto veri-
ficare in base ad osservazione diretta nell’esposizione del Museo di Bologna, non 
solo si può senz’altro escludere con G. Colonna la lettura t, ma va sicuramente 
confermata la lezione cpeltuce-, senza per questo «presupporre una ingiustificata 
piccolezza delle lettere» (Colonna), ma semplicemente osservando come la dida-
scalia a rilievo arrivi a contatto con il bordo dello specchio.

In ogni modo, a dirimere la questione interviene ora il riconoscimento di una 
variante dello stesso nome nella didascalia di uno specchio frammentario di incer-
ta provenienza conservato a Manchester, di cui si attende la pubblicazione da par-
te di J. Ma c In t o s h -Tu r f a  nel CSE, ma del quale la stessa a. ha dato un’anticipa-
zione in PBSR L, 1982, p. 184, n. 79. Di tale specchio a quanto pare si conserva il 
solo orlo, sul quale sono incisi i nomi di almeno quattro figure: <piltuke, eivas, me- 
nrva e ayle (negli Etruskische Texte, H. Rix ha duplicato l’indicazione corrispon-
dente a tale specchio: OA S.1 = OB S.5, in cui è data una lettura alternativa me- 
mrun per il terzo nome; v. anche VAN d e r  Me e r , cit., p. 75 e p. 232, η. 26). L’iden-
tità dei nomi cpiltuke e cpeltwx è evidente, dato che le uniche differenze dipendono 
dalla grafia settentrionale del primo e dalla maggiore arcaicità o, se si vuole, dalla 
fedeltà al modello originario della scrittura φίΐ-.

La lettura delle didascalie sullo specchio di Bologna può quindi essere defini-
tivamente stabilita:

magari cpeltuce

Resta da spiegare l’anomalia della forma (peltuce/cpiltuke per il nome dell’eroe 
greco Φιλοκτέτης: l’ipotesi più probabile è che sia intervenuta una serie di passag- 
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gi volti a semplificare il nome ad un orecchio etrusco: Φιλοκτέτης > * q>iluce(,t)te > 
*<pilcute > (piltuce > cpeltuce. Il passaggio mediano, nel quale è intervenuta la meta-
tesi tra i suoni c e è stato probabilmente attuato per assimilare il nome a quello 
meglio riconoscibile di Pultuce (< Πολυδεύκης).

Da n ie l e  F. Ma r a s

Fa l s a e

153. Marseille, Musée de la Vieille Charité, n. inventario 7568.

Citiamo questo oggetto perché viene presentato nel Musée de la Vieille Chari-
té assieme agli altri (vedi nn. 110-112). Ma si tratta di un falso, entrato nella colle-
zione Borély. Lo dimostra la strana tipologia dell’oggetto (una specie di coperchio 
di piombo) e quella dell’iscrizione (nesso rt prima di lari), nella parola che si do-
vrebbe leggere vipiana, prima lettera a di tipo non etrusco, parola finale: isls).

Do min iq u e  Br iq u e l

32
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