
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

(Con le taw. XLVII-LXVI f.t.)

Nel varare la nuova puntata della REE non possiamo non manifestare la nostra sod-
disfazione per l’eccellente risposta che tanti studiosi hanno fornito al nostro appello. Lo 
dimostrano le quasi centocinquanta pagine di testo e le quasi centocinquanta iscrizioni, tra 
edite ed inedite, che rappresentano una dei complessi più numerosi pubblicati in un solo 
anno. Si segnalano ben cinquanta iscrizioni da Volterra e dal suo territorio, in gran parte 
inedite. Un nucleo rilevante è stato restituito dal santuario poliadico sull’acropoli (nn. 
1-25): fra queste iscrizioni, oltre a un alfabetario etrusco e ad uno in latino, compare la 
prima attestazione del titolo magistratuale maru, qui forse usato in forma onomastica. Dalla 
necropoli dei Marmini provengono alcune iscrizioni pertinenti alla gens petru che aveva lì 
un ipogeo, oggi conservate nella collezione dello scultore Raffaello Consortini (nn. 26-29). 
Una di esse presenta la rara attestazione del termine sacnioa. Dal territorio una inconsueta 
messe di ceramiche iscritte (tra cui una in greco) è stata recuperata ad Ortaglia presso Pec- 
cioli in quello che è stato considerato un complesso cultuale (nn. 32-36, 98-105). Del tutto 
eccezionale risulta la quantità di iscrizioni di età orientalizzante graffita sui kyathoi di buc-
chero di tipo ceretano: in questa occasione infatti vengono resi noti esemplari da Vetulonia 
(Gavorrano n. 51), Agro volterrano (Casale Marittimo, nn. 96-97) e dal territorio di Chiusi 
(Tolle, nn. 41-42). Da quest’ultima località provengono anche altre iscrizioni arcaiche.

Dall’Etruria meridionale si segnalano una lunga iscrizione sepolcrale da Tuscania (Pian- 
sano, n. 72), una nuova iscrizione ceretana dalla Banditacela (con termine sanie, n. 76) e 
un piccolo gruppo di iscrizioni e segni graffiti da Ferento (nn. 54-70).

L’Etruria campana è presente anche in questa occasione con molte novità, tra le quali 
particolarmente inportanti appaiono le iscrizioni dipinte su olle di impasto da Gricignano 
di Aversa e da Pithecusa (nn. 81, 86); nonché i graffiti funerari di Pontecagnano (nn. 89- 
90).

Anche tra le iscrizioni già edite si contano notevoli novità: dalla identificazione dell’epi-
teto di uno dei demoni della tomba dei Caronti, che porta il nome del fiume infernale (n. 
129), alla rilettura di un antiquissimum (n. 135) da Caere, che ha consentito il riconosci-
mento di una nuova attestazione del termine Qafna nella forma taufhnaj (n. 141), e alla 
riedizione di due nuove iscrizioni da Roma (nn. 138-139).

Nel licenziare la puntata della Rivista rinnoviamo l’invito a tutti gli studiosi perché i 
risultati raggiunti possano essere confermati anche in futuro.

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

(Iscrizioni inedite)

VOLATERRAE

Piano di Castello. Santuario dell’acropoli

1-25. Dopo le due precedenti edizioni di questa Rivista (REE 1989, p. 275 sgg., nn. 
2-3 e REE 1994, p. 242 sgg., nn. 11-14; Acropoli 2003, pp. 466-469) nelle quali furono 
resi noti i primi rinvenimenti di interesse epigrafico emersi dai nuovi scavi nel santua-
rio dell’acropoli, negli ultimi quindici anni il patrimonio di iscrizioni restituito dall’area 
sacra si è notevolmente accresciuto e merita dunque di essere reso noto integralmente, 
benché molti dei testi risultino gravemente - e irrimediabilmente, allo stato della ricer-
ca - lacunosi.

Come è visualizzato nella planimetria qui allegata (fig. 1), i materiali iscritti, glo-
balmente databili tra il secondo quarto del V e la fine del I see. a.C., provengono dalla 
zona sud-occidentale del santuario, cioè dall’area che fu teatro durante un lungo lasso 
di tempo della frequentazione da parte dei devoti e nella quale si svolsero le pratiche 
rituali e devozionali. Su questa parte prospettò dapprima il tempio di fondazione tardo- 
arcaica che rimase in piedi fino al primo quarto del III see. a.C. e ospitò in fase secon-
daria (fine IV-inizi III see. a.C.) nel piazzale antistante alla sua fronte un impianto di 
vasche cultuali.

Sulla medesima zona si affacciò il tardo tempio B, che fu eretto verso la fine del III 
see. a.C. in sostituzione del vecchio edificio andato distrutto nello smottamento della pen-
dice settentrionale del pianoro e che rimase in vita fino all’abbandono dell’area sacra nel 
III see. d.C. Fino da epoca leggermente precedente alla sua edificazione le adiacenze di 
questo tempio furono sistemate con la costruzione di una serie di quattro recinti scoperti 
limitati da basse strutture murarie, l’ultimo dei quali, tuttora in corso di scavo, non figura 
nella planimetria sopra menzionata. È proprio da questi recinti, che ospitarono appresta-
menti votivi di carattere sotterraneo e focolari tuttora in corso di edizione analitica (cfr. 
Al momento Bo n a mic i 2005; Ea d ., in Volterra 2007, p. 220 sgg.) che proviene la maggior 
parte dei frammenti ceramici iscritti, che vanno dunque attribuiti alla frequentazione del 
tempio tardo-arcaico con il relativo impianto delle vasche cultuali e successivamente alla 
frequentazione del tempio B, ad eccezione forse di VA 27 = 21, che potrebbe rapportarsi 
ad un piccolo edificio templare situato al margine del pianoro tuttora in corso di scavo.

Rimane dubbio che le operazioni rituali che si svolgevano dentro i recinti appena 
descritti riguardassero anche la divinità titolare del tardo tempio A, che aveva la fronte 
rivolta verso nord-est e si affacciava su questa zona con la parte posteriore.

Entrando ora in merito al contenuto delle epigrafi tuttora rinvenute nel santuario 
- trentuno dalla ripresa degli scavi, cui sono da aggiungere i pochi frustuli pubblicati 
da Cr is t o f a n i 1973 - osserviamo come ima percentuale relativamente rilevante (VA 1 
[= REE 1989, p. 276 sgg., n. 2], 7-11 [= 1-5] dai nuovi scavi, più una dallo scavo Cristo-
fani, cit. oltre, 5) consista in epiteti di divinità, che dovevano essere invocate non tanto 
con il loro ‘vero’ nome, che ci rimane infatti sconosciuto, quanto con i titoli che a loro 
competevano nelle consuete pratiche cultuali, frutto in ultima analisi del rapporto affet-
tivo che si instaurava tra di essi e il devoto stesso.
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A parte il lemma χία (VA 7 = 1) la cui consistenza rimane dubbia e il lemma papa 
(VA 1 = REE 1989, p. 276 sgg., n. 2), l’epiteto più praticato nel santuario risulta al mo-
mento ap(a), attestato in tre documenti (VA 8-10 — 2-4), uno dei quali scritto con lettere 
latine. Scritto per esteso ed espresso in caso zero, così come papa di VA 1, è poi il lem-
ma ati (VA 11 = 5), che era noto finora da un’attestazione, non più controllabile, dallo 
scavo Cristoiani e che trova conferma ora nei recenti rinvenimenti.

Circa la vita quotidiana e, in generale, le funzioni del santuario, risultano di partico-
lare interesse la ciotola iscritta prima della cottura con la parola munie (VA 12 = 6), che 
ha consentito di ricostruire una sorta di servizio di vasellame potorio in uso nel santua-
rio a scopo rituale, composto di coppe di identica morfologia tutte contrassegnate con 
un aggettivo che ne dichiara l’appartenenza al santuario stesso. Un’assoluta novità rap-
presentano poi i due alfabetari (VA 13-14 = 7-8), che documentano allo stesso tempo la 
presenza di una scuola dedicata all’insegnamento delle litterae e la sua continuità dopo 
che, con il profondo mutamento politico conseguente alla romanizzazione, si instaurò 
un nuovo sistema di scrittura.

Tutto il resto delle nostre epigrafi (in numero di diciotto, comprese le sigle e ad esclu-
sione di VA 18 e 21 = 12 e 15 troppo frammentarie) appartiene al genere delle iscrizioni 
di dedica recanti il nome del donatore, sia incise a crudo su ceramiche di produzione 
locale, sia, in quantità più ridotta, graffite sul vaso già confezionato. Questo è il caso di 
quasi tutto il vasellame a vernice nera, sia di importazione che di produzione locale, con 
la sola eccezione di VA 23 = 17. Si tratta infatti di una classe il cui ciclo di produzione, 
basato sulle grandi quantità e sul principio della serialità, non consentiva nella norma la 
creazione di esemplari unici, iscritti dietro specifica commissione.

Un’altra peculiarità che emerge dalle iscrizioni dedicatorie del santuario è che esse 
sono incise o graffite nella maggior parte dei casi su forme aperte con il verso che pre-
suppone il vaso in posizione rovesciata (VA 15-19 = 9-13), ovvero sono poste sul fondo 
esterno (VA 4, 24 [= 18], 26 [= 20], 31 [= 25]). Ciò significa evidentemente che questi 
vasellami erano utilizzati come coperchi di contenitori nei quali era posta la vera offerta 
votiva, costituita in grande prevalenza da prodotti vegetali, come si conviene del resto al 
carattere ctonio e demetriaco delle pratiche cultuali in uso nel santuario e come risulta 
confermato dalle determinazioni paleobotaniche (cfr. al momento Bo n a mic i 2005).

Per quello che riguarda il formulario delle dediche, a quanto possiamo dedurre dai 
pochi testi integri ovvero conservati in misura in qualche modo utilizzabile, osserviamo 
che in tre casi i dedicanti sono designati con formula bimembre: l’iscrizione VA 15 = 9 
con struttura del tipo mi + prenome e gentilizio al genitivo, VA 16 = 10, dal formulario 
che rimane oscuro, coeva e riferibile ad un membro della stessa famiglia del precedente, 
VA 19 = 13 dalla struttura non ricostruibile, ma con il donatore espresso in caso retto. 
Eccezionale, se la nostra lettura è corretta, è il caso di VA 24 = 18, che presenta in se-
quenza due gentilizi al genitivo privi di prenome e per la quale si avanza l’interpretazione 
di una dedica da parte di due distinte famiglie.

Le designazioni unimembri integre sono solo tre: una donna, cavinal di VA 4, deno-
minata con il solo gentilizio al possessivo (forse al medesimo tipo appartengono VA 17 
= 11 e VA 20 - 14), un uomo, laris (VA 22 = 16), che cita il suo prenome al caso zero, 
e infine un uomo che si dichiara non con il suo nome, ma con la sua carica (VA 26 = 
20), anch’essa in caso retto.

Quanto alla provenienza dei frequentatori del santuario, il repertorio dei gentilizi, 
per il momento assai ristretto, non consente una valutazione circostanziata. Si segnala 
tuttavia, su cinque occorrenze, un gentilizio, ripetuto due volte (VA 15-16 = 9-10), mai 
finora attestato, formato sul prenome aka localizzabile probabilmente nell’alta Valdel- 
sa, uno (VA 19 = 13) di probabile estrazione locale, attestato ad Asciano e a Chiusi al 
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femminile, quindi un nome (VA 25 = 19) di possibile provenienza volsiniese, e, in ul-
timo, una forma di gentilizio o cognomen (VA 29 = 23) di possibile estrazione chiusina 
o perugina.

Av v e r t e n z e . Il materiale epigrafico è disposto nel seguente ordine: epiteti delle di-
vinità venerate nel santuario, iscrizioni che riguardano il funzionamento dell’area sacra 
e le sue attività, iscrizioni dedicatorie vascolari incise prima della cottura, iscrizioni de-
dicatorie vascolari graffite dopo la cottura. Ogni scheda reca tra parentesi una sigla re-
lativa ad una numerazione interna, che procede da VA 7 = 1, essendo state incluse nel 
conteggio le epigrafi già edite in REE 1989 e 1994. Questa stessa numerazione è ripor-
tata sulla planimetria che qui si acclude ad indicare il sito di rinvenimento dei singoli 
pezzi.

Nel testo che segue si utilizzano per praticità le seguenti abbreviazioni:
Acropoli 2003 = Μ. Bo na mic i (a cura di), Volterra, ^acropoli e il suo santuario. Scavi 1987- 

1995, Pisa 2003.
Bo na mic i 2005 = Μ. Bo na mic i, Appunti sulle pratiche cultuali nel santuario dell’acropoli vol-

terrana, in Μ. Bo ng hi Jo vino -F. Chiesa  (a cura di), Offerte dal regno vegetale e dal regno animale 
nelle manifestazioni del sacro, Atti dell’incontro di studio (Milano 2003), Roma 2005, pp. 1-10.

Cr ist o f a ni 1973 = Μ. Cr ist o f a ni, Volterra. Scavi 1969-1971, in NS 1973, suppl., pp. 
7-245.

Volterra 2007 = G. Ca t eni (a cura di), Etruschi di Volterra. Capolavori da grandi musei eu-
ropei, Catalogo della mostra (Volterra 2007-2008), Milano 2007.

1. (VA 7) Frammento di coppa di bucchero nero.
Si conserva un minuscolo frammento (alt. 3,3 cm) pertinente alla parte bassa della 

vasca, con accenno della curvatura della carena nella parte superiore e, in basso, dell’at-
tacco del piede. Il frammento è stato rinvenuto nel quadrante sud-est del recinto II, in 
uno strato databile nel II quarto del V see. a.C. rapportabile alla frequentazione del tem-
pio tardo-arcaico i cui lacerti sono stati riconosciuti al di sotto del tempio B.

La coppa, seppure priva di un elemento fondamentale di qualificazione morfologica 
come il piede, appare caratterizzata dalla linea di carenatura alquanto addolcita e dalla 
parte inferiore della vasca rastremata, rientrando così in una tipologia largamente pro-
dotta in bucchero e in argilla figulina nel versante settentrionale e padano tra lo scorcio 
del VI e i primi decenni del V see. a.C. (per un buon confronto cfr. Μ. Bo n a mic i, in 
REE 2002, p. 319 sgg., n. 16).

Nella parte inferiore della vasca, poco al di sopra dell’attacco del piede, è graffita 
una sequenza sinistrorsa di tre lettere (alt. segni 1,5-1,8 cm) che occupa interamente il 
campo del frammento {tav. XLVII):

I '

/

o

[---- 1 χία [- - -]
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Dal punto di vista delle caratteristiche paleografiche appare di un certo interesse la 
forma della a, che trova riscontro nella vicina Populonia nell’iscrizione minore incisa sul 
fondo esterno della nota glaux attica con dedica a Kavza/Kavfia (cfr. più recentemente 
D. Ma r a s , in REE 1999, p. 413 sg., n. 38).

Lo stato di conservazione del frammento, la cui estensione coincide esattamente con 
l’ingombro delle tre lettere, non assicura che l’iscrizione sia integra e conclusa, ma occor-
re, al contrario, considerare l’eventualità che il gruppo [---- ]χζίζ [-----] possa fare parte
di una parola più estesa. In questo caso se postuliamo una posizione iniziale, dobbiamo 
constatare, sulla base degli indici di Rix, ET I, che il gruppo χία [---- ] non è attestato.
Se invece postuliamo una posizione del gruppo in sede finale di parola troviamo regi-
strata l’attestazione [---- ]χία su lastra fittile Cr 0.57 da Vigna Parrocchiale a Caere, la
voce θναηεχία sulla lamina di bronzo da Pyrgi Cr 4.3 della quale si dirà e un secondo 
lemma dalla medesima iscrizione, trascritto come uneial%ias, tutte sequenze per le quali 
Co l o n n a , cit. infra, ha proposto una diversa suddivisione isolandovi il lemma χία.

Rimane la possibilità che il gruppo [---- ]χία[-----], così come figura sul nostro fram-
mento possa essere stato originariamente inserito all’interno di una forma flessa di nomi 
quali il gentilizio *ρεχία  (Cl 1.1405) e forme correlate, oppure di altri nomi di analoga 
struttura (ad es. νείχί/νείχία, cfr. ET I, p. 103). In ambedue i casi si tratta però di forme 
onomastiche non attestate in età precedente al III see. a.C.

In conclusione, da tutto questo risulta non esclusa la possibilità che la coppetta re-
casse iscritto il lemma χία, che G. Colonna, nel riconsiderare la lamina bronzea dal san-
tuario di Pyrgi sopra citata, ha correlato come forma aggettivale derivata con il sostantivo 
χί, dal significato tuttora oscuro, che ricorre nel Liber Linteus, oltre che su vasellame 
potorio in contesti santuariali e tombali (G. Co l o n n a , Il santuario di Pyrgi dalla origini 
mitistoriche agli altorilievi frontonali dai Satta e di Leucotaa, in ScAnt X, 2000, p. 298 
sgg., fig. 32; Id ., in REE 2002, p. 397 sgg., nn. 91-92).

L’aggettivo χία è noto finora a Pyrgi, area C, nell’iscrizione su tabella bronzea sopra 
citata, dove figura come attributo di Uni e ancora a Uni, titolare di quel santuario, è 
dedicato lo stesso titolo inciso su una lastra fittile (ET Cr 0.57) nell’area sacra di Vigna 
Parrocchiale a Caere.

Se dunque, come ritiene Colonna, si tratta di un epiteto che compete specificamente 
alla dea Uni, la nuova iscrizione volterrana potrebbe costituire un documento decisivo 
per inferire la presenza nel santuario della dea almeno dall’età tardo-arcaica, quando, 
verso il 490-80 a.C., fu costruito il tempio tuscanico del quale, di contro agli scarsi resti 
di strutture, si sono recuperati nei livelli profondi del recinto I i cospicui resti della co-
pertura, attribuibili proprio a maestranze ceretane (su questo cfr. Acropoli 2003, p. 43 
sgg.). In questa ipotesi appare del tutto verosimile che la dea costituisse la paredra della 
divinità maschile titolare del santuario fino dalla sua fondazione, quella divinità che le 
attestazioni epigrafiche di età più tarda qualificano come papa, “nonno”, ovvero come 
apa, “padre” (cfr. schede seguenti).

2. (VA 8) Frammento di coppa di ceramica acroma.
Frammento comprendente una porzione dell’orlo e della vasca (diam. rie. 12 cm; alt. 

cons. 2,4 cm) di una coppa di ceramica depurata acroma di produzione locale, ascrivibile 
per la morfologia dell’orlo ad un periodo che va dagli ultimi decenni del IV ai primi de-
cenni del secolo successivo (per un esemplare ben confrontabile si veda Cr is t o f a n i 1973, 
p. 99, n. 94, fig. 69, da uno strato di analoga cronologia, ubicato in un sito adiacente al 
recinto I). Allo stesso orizzonte cronologico riconduce la giacitura stratigrafica del nostro 
reperto, che proviene dall’area poi racchiusa entro il recinto I, da un livello di riporto 
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funzionale alla edificazione del complesso delle vasche cultuali. L’oggetto, rinvenuto in 
giacitura secondaria, deve attribuirsi dunque originariamente all’area di frequentazione 
antistante alla fronte del tempio di fondazione tardo-arcaica, rimasto in uso fino ai primi 
decenni del ΠΙ see. a.C. e verso la fine del secolo sostituito dal tempio B.

Poco al di sotto dell’orlo, sulla parete esterna, è incisa con andamento sinistrorso la 
sigla (alt. lettere 0,6-0,8 cm; tav. XLVII):

ap

La peculiare redazione della a, caratterizzata dall’assenza della traversa, accomuna 
questa iscrizione alla già nota e coeva iscrizione papa, incisa su un’olla grezza provenien-
te da un piano di frequentazione delle vasche sopra menzionate (Μ. Bo n a mic i, in REE 
1989, p. 276 sgg., n. 2). Questa circostanza, insieme ad altre occorrenze nel santuario 
della medesima sigla, induce a valutare l’ipotesi che si tratti di una abbreviazione da 
sciogliere come ap(a), epiclesi della divinità maschile altrimenti detta anche papa. Che i 
due titoli potessero coesistere è dimostrato dal repertorio epigrafico restituito dal santua-
rio meridionale di Pyrgi, dove nel medesimo contesto erano in uso le epiclesi di paipa) 
(G. Co l o n n a , in REE 1991 [StEtr LVI], p. 320, n. 33; Id ., in REE 2001, p. 421) e di 
apa (Id ., in REE 1991, p. 318, n. 30; D. Ma r a s , in REE 2001, p. 386, n. 49). La stessa 
circostanza si riscontra del resto a proposito dei titoli spettanti alla dea Cel, invocata ora 
come “madre” (santuario di Casamaggiore presso la riva occidentale del Trasimeno, cfr. 
infra, scheda VA 11 = 5), ora come “nonna”, come nella dedica della colomba bronzea 
da Casa Bianca presso Pomarance nel Volterrano (da ultimo, Μ. Bo n a mic i, in Volterra 
2007, p. 206, n. 7).

Tornando al lemma apa, alle attestazioni da tempo note da contesti santuariali si 
sono aggiunti più recentemente tre ulteriori documenti ceretani, dei quali due dallo sca-
vo di Vigna Parrocchiale (V. Be l l e l l i, in REE 2002, p. 328, n. 23, con riferimenti) e un 
terzo dal santuario in località S. Antonio (A. Ma g g ia n i-Μ. A. Rizzo, in A. Μ. Mo r e t -
t i Sg u b in i [a cura di], Veio, Cerveteri, Vulci. Città d’Etruria a confronto, Catalogo della 
mostra, Roma 2001, p. 148, H.B.3.I.). Con valore inerente alla realtà familiare sono da 
considerarsi le attestazioni del lemma apa e della sigla ap da corredi tombali e da conte-
sti necropolari, tra i quali ricordo, pur senza pretesa di completezza, l’iscrizione da Pisa 
edita da S. Br u n i, in REE 2001, p. 335, n. 3, così come la sigla ap graffita su coppa attica 
da Spina, Valle Trebba (S. Pa t it u c c i, in REE 1991 [StEtr LVII], p. 248, n. 3, con riferi-
menti) e la stessa sigla dipinta sul bacile di argilla figulina CIE 10451 dalla necropoli di 
San Giuliano. Da contesto incerto proviene la sigla ap graffita su una coppa a vernice 
nera da Roselle CIE 11738.

3. (VA 9) Frammento di vaso a vernice rossa.
Frammento (alt. 3 cm) di parete di forma chiusa in ceramica a vernice rossa, della 

classe c.d. presigillata di produzione locale. H piccolo frustulo è stato rinvenuto nel qua- 
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dränte nord-orientale del recinto III nel primo livello da noi esplorato dopo le campagne 
degli anni 1969-71, uno strato inquinato contenente, oltre a scarsi materiali moderni e di 
età ellenistica, ceramiche databili al I see. a.C. e al secolo successivo. Nel caso del nostro 
frammento tuttavia la classe ceramica, ben identificabile, e l’iscrizione, orientano per una 
datazione sullo scorcio del II see. a.C., oppure nei primi decenni del successivo.

Sulla parete esterna del vaso figura l’iscrizione (tav. XLVII):

ap

che appare chiaramente essere stata incisa con segno largo e leggero (alt. cons, lettere 
1,7 cm) sull’argilla non ancora sottoposta a cottura e non ancora rivestita della vernice. 
Per considerazioni sull’aspetto paleografico si rimanda alla scheda VA 22 = 16.

Lo stato di conservazione del frammento ci assicura che si tratta di un’iscrizione 
conclusa, da intendersi, al pari di quella della scheda precedente, come una abbrevia-
zione di apa.

4. (VA 10) Frammento di forma chiusa di ceramica acroma.
H frammento (alt. 4 cm) conserva una porzione della spalla con attacco del collo 

di una forma chiusa in ceramica depurata acroma non ricostruibile, da attribuirsi ve-
rosimilmente a produzione locale. Il frammento è stato rinvenuto nel riempimento di 
una fossa addossata dall’esterno al muro rivolto a sud-ovest del recinto III e pertinente 
ad un’opera di rifacimento del muro stesso. Poiché i materiali ceramici contenuti nello 
strato non includono classi che scendano oltre il I see. d.C., le condizioni di giacitura 
assicurano comunque per la nostra iscrizione una cronologia non più tarda di questo ter-
mine.

Sulla spalla del recipiente figurano, incise prima della cottura con un solco largo e 
relativamente poco profondo, con ductus destrorso, due lettere (tav. XLVII):

[- - -]AP[- - -]

intervallate da un trattino obliquo all’apparenza accidentale, redatte in grafia latina di 
bella forma ‘capitale’ (alt. lettere 2,6 cm). Le peculiarità paleografiche delle due lette-
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re come, nella a, le due aste non congiunte all’estremità superiore e, nella p, l’occhiello 
aperto possono indicare una cronologia ancora entro il I see. a.C.

Lo stato del frammento e l’intervallo ampio tra le due lettere non assicurano sul 
fatto che l’iscrizione sia conclusa. Tuttavia la presenza ripetuta nel santuario del nesso 
ap e in forma isolata e come parte di una parola più ampia (cfr. scheda VA 8 = 2, con 
riferimenti) induce ad inserire anche questa iscrizione nel repertorio delle epiclesi del 
dio titolare dell’area sacra. Possibile, ma meno probabile in virtù del contesto, mi appa-
re la eventualità che si tratti di un’abbreviazione, ovvero di un segmento, di una forma 
onomastica latina, come Appius (per un caso di questo tipo cfr. S. Br u n i, in REE 2003, 
p. 286 sg., n. 6, dove è da notare però il ductus sinistrorso).

Se la nostra ipotesi coglie nel vero e salvo ulteriori riscontri, si avrebbe dunque l’epi-
teto etrusco apa, espresso estesamente o in forma abbreviata, scritto con lettere latine, un 
fatto che denota da parte dei frequentatori dell’area sacra continuità e conservatorismo 
nella pratica cultuale a partire dall’uso dell’antica epiclesi del dio e nello stesso tempo 
notevole apertura verso i sistemi grafici instauratisi con il nuovo corso politico e coltivati 
probabilmente nello stesso santuario (cfr. scheda VA 14 = 8).

5. (VA 11) Bacino di ceramica acroma.
Bacino quasi interamente ricomponibile (diam. orlo 45 cm, alt. 10,5 cm) realizzato in 

argilla depurata acroma di colore nocciola rosato in frattura, coperta da un’ingubbiatura 
di colore crema biancastro. Il tipo, in corso di studio e tuttora privo di una sistemazione 
soddisfacente (si veda orientativamente M.-H. e J. Sa n t r o t , in Bolsena VII, Rome 1995, 
p. 166 sg., n. 402, fig. 46, con datazione troppo bassa), appare comunque ascrivibile ad 
una produzione locale copiosamente presente nel santuario soprattutto nei recinti con 
installazioni votive.

Il recipiente, con ogni probabilità adibito a contenere prodotti vegetali, giaceva, in-
sieme ad una cospicua quantità di altro vasellame, nel settore meridionale del recinto I, 
in uno strato di obliterazione databile nei decenni centrali del II see. a.C., quando, in 
concomitanza con l’edificazione del tempio A, l’area del recinto stesso fu colmata per 
dare luogo ad un piazzale.

Sulla parete interna della vasca, poco al di sotto dell’orlo, è stata graffita dopo la 
cottura, con tratto sottile e leggero (alt. lettere 2,4 cm), l’iscrizione (tav. XLVII):

ati
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Dal punto di vista paleografico appare degna di nota la redazione della lettera a, 
che si caratterizza per l’assenza della traversa orizzontale e che sembra tipica, in questa 
forma, delle consuetudini scrittorie del santuario, dal momento che ricorre nell’iscrizione 
papa e nella sigla ap (su tutto cfr. la scheda VA 8 = 2). Quanto alla forma della lettera 
t, realizzata con la traversa orizzontale arcuata e posta a circa metà dell’asta, essa risulta 
in uso in grafie del II see. a.C., come quella della dedica dell’Arringatore, dai caratte-
ri manierati (G. Co l o n n a , Il posto dell’Arringatore nell’arte etrusca di età ellenistica, in 
StEtr LVI, 1989-1990 [1991], p. 102 sgg., fig. 1), ovvero quella, semplificata, impiegata 
nel più tardo fegato di Piacenza, databile sullo scorcio del secolo (A. Ma g g ia n i, Qualche 
osservazione sul fegato di Piacenza, in StEtr L, 1982 [1984], p. 53 sgg.).

In considerazione di questi elementi e in virtù del dato stratigrafico la cronologia del 
bacino sarà da porre nella prima metà del II see. a.C., quando nell’ambito del recinto I 
la frequentazione doveva addensarsi attorno al bothros del quale si è detto in altra sede 
(Bo n a mic i 2005, p. 4 sg., tav. IV, 1; L. Ro s s e l l i, in Volterra 2007, p. 222) e a proposito 
del quale si è creduto di riconoscere caratteristiche tipiche dei culti demetriaci.

In questo contesto il lemma ati, già attestato nel santuario da un rinvenimento dei 
vecchi scavi (cfr. Cr is t o f a n i 1973, p. 115, n. 54, fig. 81; G. Co l o n n a , in Santuari d’Etru- 
ria, p. 34, 1.17) e noto altrimenti come attributo di personalità divine quali Turan e Cel 
(G. Co l o n n a , La dea etrusca Cel e i santuari del Trasimeno, in RivStAnt VI-VII, 1976- 
77, p. 45 sgg.) può essere a buon diritto attribuito alla divinità titolare delle pratiche 
cultuali a carattere ctonio che si svolgevano nell’area dei recinti e delle quali è rimasta 
testimonianza nella serie di apprestamenti votivi sopra menzionati e ora in corso di edi-
zione sistematica.

Tornando ora alla nostra iscrizione, dobbiamo notare come la dedica, concernen-
te non tanto il vaso, quanto il suo contenuto verosimilmente di prodotti vegetali, viene 
espressa mediante la citazione dell’epiteto della divinità in caso retto, pratica già atte-
stata nel santuario (VA 1, cfr. REE 1989, p. 276 sg., n. 2) e altrimenti nota a Pyrgi, area 
Sud (cfr. G. Co l o n n a , in A. Ma g g ia n i, Vasi attici figurati con dediche a divinità etrusche, 
Roma 1997, p. 95) e a Veio, Campetti (CIE 6338).

6. (VA 12) Frammento di coppa di ceramica acroma.
Si conserva un piccolo (alt. 3 cm) frammento di vasca di coppa di ceramica depu-

rata acroma, di forma non ricostruibile. Il frammento proviene dalla zona centrale del 
recinto I e giaceva in uno strato di riporto precedente al recinto stesso, da interpretarsi 
come di preparazione funzionale alla messa in opera dell’impianto delle vasche cultuali 
ubicate davanti alla facciata del tempio tardo-arcaico (cfr. Acropoli 2003, p. 56 sgg.). Su 
base stratigrafica la sua cronologia deve porsi pertanto in epoca anteriore al II quarto 
del III see. a.C.).

Nella parete interna della vasca figura, incisa prima della cottura, l’epigrafe (tav. 
XLVII) (cfr. apografo p. 277):

munie

redatta in grafia corsivizzante (alt. lettere 0,6-1 cm), come indica chiaramente la forma 
della e.

Prima di procedere all’analisi di questo nuovo testo, occorre richiamare il fatto che 
l’iscrizione, con il relativo supporto, costituisce un insieme del tutto omogeneo con altri 
due oggetti analoghi per forma vascolare, qualità dell’argilla e grafia, recuperati ambe-
due in un saggio condotto in profondità nell’area tardivamente occupata dal podio del 
tempio A, settore meridionale, e dunque in un sito non lontano dal luogo di giacitura
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del frammento che qui si pubblica. Il primo dei due frustrili (VA 2, cfr. Μ. Bo n a mic i, 
in REE 1989, p. 278 sg., n. 3), giacente in un livello di frequentazione esterna relativo 
al tempio B databile sullo scorcio del III see. a.C., reca l’epigrafe munx, lacunosa nella 
parte finale, con la quarta lettera mutila che a suo tempo credetti di restituire come un 
θ sulla base della testimonianza di Rix, ET Ta 1.182.

Il secondo frammento, recante l’iscrizione mutila mu[- - -] (VA 3, cfr. Ea d ., in REE 
1994, p. 242 sgg., n. 11), è stato recuperato in uno strato databile ancora sullo scorcio 
del IV see. a.C. e ha consentito quindi di ancorare i tre frammenti ad una cronologia 
relativamente alta. Inoltre, conservando parte del piede, ha fornito un dato essenziale 
per la ricostruzione della morfologia delle tre coppe, che risulta derivata da prototipi a 
vernice nera della classe c.d. ‘precampana’.

Allo stato del problema l’iscrizione che qui si pubblica, integra nella parte finale, 
reca un dato nuovo e importante perché consente, sommata alle altre due attestazioni, 
di ricostruire il lemma nella sua interezza, cioè nella forma munie. La circostanza induce 
anche a rivedere la restituzione della quarta lettera del primo esemplare sopra menzio-
nato, nella quale, sgombrato ora il campo dalla presenza del puntolino con 1’ausilio di 
un esame strumentale, potrebbe vedersi una i incisa casualmente in modo anomalo con 
un ductus insolitamente incurvato.

In conclusione, i dati morfologici, stratigrafici, paleografici relativi ai tre frammenti 
sembrano rimandare ad una sorta di servizio di vasellame potorio, composto di pezzi 
morfologicamente omogenei e marchiati al livello della loro produzione con uno stesso 
lemma, evidentemente una sorta di contrassegno predisposto dal santuario. E facile ri-
tenere che questo vasellame fosse utilizzato nelle operazioni di culto che, sulla base dei 
dati di provenienza dei pezzi, dovevano svolgersi nell’ambito del complesso delle vasche 
cultuali, a loro volta ubicate nel piazzale antistante alla fronte del tempio di fondazione 
tardo-arcaica, rimasto in uso fino ai decenni centrali del III see. a.C.

Alla luce di quanto si è appena esposto assume un interesse notevole il testo della 
nuova epigrafe, munie, forma finora non attestata, da interpretarsi come derivazione ag-
gettivale in -ie rispetto al tema muni, con significato del tutto plausibile di “santuaria- 
le”, “pertinente al santuario” o simili. Dalle attestazioni volterrane risulta avvalorata la 
proposta interpretativa avanzata da Co l o n n a , Il santuario di Pyrgi, cit. 1, p. 297 e più 
recentemente argomentata da D. Ma r a s , Munis turce: novità sulla basetta di Manchester, 
in RendPontAcc LXXIII, 2002, p. 223 sgg. secondo la quale il termine muni e le forme 
correlate individuano un concetto fondamentale di “luogo”, passibile di articolazioni 
semantiche a seconda di circostanze specifiche, quali contesti santuariali, monumenti e 
oggetti di uso funerario, cariche magistratuali etc.

7. (VA 13) Frammento di coperchio di ceramica acroma.
Il frammento (alt. 6 cm), confezionato in argilla depurata finissima di colore nocciola 
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chiaro coperta da una spessa ingubbiatura di colore biancastro, appare pertinente ad un 
coperchio di forma conica non ulteriormente precisabile, con la superficie percorsa da 
solcature orizzontali. Il reperto proviene dall’angolo nord del recinto II, dove giaceva 
in uno strato di riporto in fase con la messa in opera del recinto stesso e del tempio B, 
databile sullo scorcio del III see. a.C.

Nella parte alta del frammento si conserva un segmento di una serie alfabetica incisa 
prima della cottura (alt. lettere 0,75 cm; tav. XLVII):

o 5 cm

[- - -1 z h Θ [- - -]

Le caratteristiche paleografiche prevedono z con traverse ascendenti e non secanti, h 
a cerchiello con contorno tendente al romboidale e con traversa ascendente, Θ con pun-
tino centrale. Questo tipo di grafia, di difficile classificazione dal punto di vista formale 
per l’assenza di segni distintivi quali la e, la v, la m, la n, risulta comunque relativamente 
antica nell’ambito dell’età ellenistica, dopo che nel distretto settentrionale interno fu in-
trodotta nei primi decenni del III see. a.C. l’innovazione grafica del segno h a cerchiello 
(A. Ma g g ia n i, Il segno h a cerchiello: una riforma grafica in Etruria, in SCO XXXVIII, 
1988, p. 447 sgg.).

Le lettere Θ e h realizzate in forma analoga a quella del nostro alfabetario si riscon-
trano a Volterra nel cippo dei Marmini CIE 48, sia pure in redazione lapidaria, mentre 
al di fuori di Volterra il riscontro più convincente è offerto da un alfabetario graffito 
su una coppa a vernice nera dall’abitato di Spina, nel quale compaiono la z e la h (a 
cerchiello) con traverse ascendenti nel senso della scrittura e il Θ puntato a contorno 
ovaleggiante (Μ. Pa n d o l f in i, in Μ. Pa n d o l f in i - A. L. Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegna-
mento della scrittura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990, p. 79 sgg., η. III.32, tav. 
XLI).

Tutto questo potrebbe indicare per la nostra epigrafe una cronologia contenuta an-
cora nei primi decenni del III see. a.C. Per ulteriori considerazioni si veda la scheda 
seguente.

8. (VA 14) Frammento di coperchio di ceramica acroma.
Parete (alt. 7,4 cm) di coperchio di forma conica decorato con solcature orizzonta-

li. Il frammento, realizzato in argilla finemente depurata di colore nocciola coperta da 
una leggera ingubbiatura biancastra, è stato rinvenuto in un saggio ubicato all’interno 
del cortile III, nei pressi del muro che prospetta verso sud-est, in uno strato pertinente 
all’abbandono del santuario databile nel III see. d.C.
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Nella zona centrale del frammento si conserva parte di una serie alfabetica incisa a 
crudo con segno largo e poco profondo, composta di lettere latine con ductus destrorso. 
La sequenza, non completa, conserva le seguenti lettere (alt. 2,1-2,2 cm; tav. XLVII):

[- - -JO P Q R S T V[- - -]

La grafia si caratterizza per le proporzioni slanciate delle lettere, per il ductus ango-
loso particolarmente evidente negli occhielli della p e della r e per le lettere o e v realiz-
zate con due tratti staccati. In generale questo tipo di scrittura trova riscontro su tegole 
sepolcrali di ambito chiusino, mentre la mancanza di segni distintivi come la a, la e, la /, 
la l non consente per la nostra epigrafe un’attribuzione tipologica sicura. Tuttavia l’aspet-
to regolare, ‘capitale’, delle lettere e la forma della p dall’occhiello chiuso sembrerebbero 
indicare una pertinenza al secondo dei due tipi alfabetici distinti da E. Be n e l l i, Le iscri-
zioni bilingui etrusco-latine, Firenze 1994, p. 43 sgg. (su questo cfr. anche A. Ma g g ia n i, 
in REE 2001, p. 344 sgg.), nonché al tipo B individuato da P. Ta mb u r in i, La necropoli 
tardo-etrusca di Balena, in Studi Magi, p. 287 sgg., in part. nn. 7-9.

La cronologia della nostra iscrizione dovrebbe essere ancora contenuta entro il I see. 
a.C. o nei decenni immediatamente successivi, anche per la presenza di un elemento di 
relativa antichità come le lettere o e u realizzate con due tratti non combacianti. A favo-
re di una datazione relativamente alta del nostro coperchio concorre anche la perfetta 
analogia con l’esemplare illustrato alla scheda precedente, sia per la forma vascolare, sia 
per la disposizione della sequenza alfabetica.

L’occorrenza nel santuario dei due alfabetari appena descritti, databili a quasi tre 
secoli di distanza, ma iscritti ambedue prima della cottura su due coperchi morfologi-
camente analoghi se non identici, appare del più alto interesse ed eccezionale anche ri-
spetto ad altre presenze di serie alfabetiche in santuari etruschi: Gravisca, Arezzo, via 
Roma, Caere, Vigna Parrocchiale, Sasso Furbara, Roselle (cfr. Pa n d o l f in i, cit. 7; Ea d ., 
in Gravisca. Scavi nel santuario greco, 15, Bari 2000, p. 74 sg., nn. 426-428).

Se infatti nella quasi totalità delle occorrenze si tratta di iscrizioni graffite (meno la 
serie da Arezzo dipinta su oinochoe di produzione vulcente) su vasellame di uso generi-
co, nelle due serie volterrane si tratta di epigrafi incise a crudo su oggetti con ogni evi-
denza di uso specifico. In altre parole, se negli altri casi l’alfabetario connota un oggetto 
dedicato, nei due esemplari volterrani l’alfabetario è parte integrante di un oggetto di 
uso nell’ambito del santuario, pertinente, ad esempio come coperchio di un contenito-
re di materiali per scrivere (tavolette, stili, spatole etc.), allo strumentario utilizzato per 
l’insegnamento delle lettere che aveva la sua sede nel santuario stesso.

Quanto poi alla sequenza in lettere latine, appare pienamente comprensibile che la 
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tradizione già da tempo presente nell’area sacra si rinnovasse ed avesse una ripresa in un 
momento cruciale di trasformazione politica e culturale che coinvolse profondamente la 
pratica della scrittura. Non meno significativo appare il fatto che il fenomeno si ponga 
in un momento nel quale il santuario ebbe una frequentazione intensa (cfr. scheda VA 31 
= 25), nel clima della rinascita e del nuovo impulso che fu impresso alla città dall’ever- 
getismo della gens Caecina fondatrice del teatro.

9. (VA 15) Piattello di ceramica depurata acroma.
Del piattello (diam. rie. alla carena 12,5 cm; alt. cons. 5,3 cm) si conservano tre 

frammenti di vasca, dei quali due combacianti e un terzo non ricongiungibile. La forma, 
realizzata in argilla depurata di colore rosso chiaro coperta da una spessa ingubbiatura 
di tono leggermente più scuro, è diffusa nell’Etruria settentrionale e padana ed è pre-
sente nel nostro santuario in strati tardo-arcaici {Acropoli 2003, p. 371 sg., nn. 39-41, fig. 
31, 19-21). I tre frammenti provengono dal settore sud-orientale del recinto II: quello 
di maggiori dimensioni (n. 2) dal livello di frequentazione del tempio tardo-arcaico, gli 
altri due dallo strato di riporto soprastante.

Nella parte inferiore del piattello, appena al di sopra dell’attacco della carena, è 
stata incisa in senso capovolto rispetto alla normale posizione del vasetto un’iscrizione 
sinistrorsa di difficile lettura non solo perché tra il primo e il secondo frammento sus-
siste una lacuna, ma anche perché il terzo frustrilo, combaciarne con il secondo, risulta 
fratturato a circa metà altezza delle lettere, che peraltro appaiono incise con grafia diver-
sa, maggiormente disordinate nel ductus, disposte fittamente e con andamento obliquo 
ascendente rispetto alla prima parte dell’epigrafe, che segue invece l’andamento delle 
linee di tornitura.

Dal punto di vista paleografico la porzione integra dell’iscrizione (frammento n. 2), 
caratterizzata dalla forma della a con la seconda asta ampiamente incurvata in alto e ri-
entrante in basso e dalla lettera k con i due trattini obliqui non tangenti l’asta vertica-
le, trova confronto in iscrizioni vascolari da Orvieto (CIE 10555 su coppa di bucchero 
grigio e 10556 su coppa di impasto) e a Marzabotto, nel coperchio fìttile dalla fornace 
della Regio II (G. Sa s s a t e l l i, Iscrizioni e graffiti della città etrusca di Marzabotto, Bologna 
1994, p. 59, n. 69, tav. IX a) databile nei primi decenni del V see. a.C.

La lettura risulta possibile solo limitatamente al frammento n. 2: a destra si rico-
nosce traccia di un breve trattino pertinente ad una lettera non ricostruibile; quindi si 
legge chiaramente la sequenza ia akia (alt. lettere 1,6 cm). Quanto al frammento n. 1, 
così posizionato in virtù delle caratteristiche tecniche (segni di tornitura e sfumature di 
colore) che lo assimilano all’adiacente porzione n. 2, l’esame autoptico della lettera sem-
bra avvalorare una lettura come m.

Si otterrebbe così una lettura (tav. XLVII) (cfr. apografo p. 281):

m\j---- ]xia akia xxxxx[-----]

Nella parte finale dell’iscrizione, peraltro non finita come indica una minuscola trac-
cia di un segno sul margine sinistro, non è possibile tentare alcuna restituzione, anche se 
nella penultima lettera conservata potrebbe vedersi una u e nella quartultima una r.

Pur nel suo stato di grave lacunosità l’epigrafe consente comunque di riconoscere un 
enunciato del tipo con oggetto parlante, costituito dal pronome mi seguito dal nome del 
donatore flesso al possessivo. La formula onomastica si compone di un prenome (ipote-
ticamente larB, aran6...) flesso con il morfema arcaico e di un gentilizio non restituibile 
con certezza, ma analizzabile come formato sulla base del prenome aka mediante l’ag-
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giunta del suffisso -la, allomorfo di -te (su questa classe di formazioni cfr. G. Co l o n n a , 
in REE 2001, p. 414 sg.), per un esito *akia  o anche *akiana.

Il prenome aka, attestato in età arcaica a Caere (Rix, ET Cr 4.10, graffito vascolare) 
e a Volsinii, inciso sull’architrave di una tomba della necropoli di Cannicella (CIE 5046), 
ricorre nel distretto volterrano su due monumenti di prestigio: nella stele lapidea da lo-
calità Canonica presso Colle Valdelsa, oggi perduta (Μ. Ma r t e l l i, in REE 1975, p. 200, 
n. 1, riletta da A. Ma g g ia n i, in REE 2003, p. 363 sg., n. 65) e nella celebre tomba con 
alfabetario dipinto di Badia a Isola presso Monteriggioni, in uno dei due titoli funerari 
CIE 176c (più recentemente, Pa n d o l f in i, cit. 7, p. 34 sgg., n. 1.8, tav. XV).

10. (VA 16) Coppa emisferica di ceramica depurata acroma.
Si conservano due frammenti (alt. cons. 4,2 cm; diam. rie. orlo 12 cm) di una cop-

pa con parete a profilo continuo, vasca profonda e orlo inflesso leggermente ingrossato, 
proveniente dal recinto II, stesso strato di cui si è detto alla scheda VA 7 = 1. La forma, 
realizzata in ceramica acroma di colore nocciola rivestita all’esterno da una ingubbiatura 
più chiara poco coprente, è attribuibile ad una produzione locale largamente attestata nel 
santuario (cfr. Acropoli 2003, p. 363, n. 7, fig. 30, 7) ed è databile nei primi decenni del 
V see. a.C. Il dato stratigrafico, che rimanda ad un livello di frequentazione del tempio 
tardo-arcaico, appare del tutto coerente con tale cronologia.

Sui due frammenti si trovano due segmenti non contigui di una medesima iscrizio-
ne, incisa a crudo (alt. lettere 0,8 cm) con solco sottile e profondo in senso capovolto 
rispetto alla normale posizione della coppa, che dobbiamo quindi immaginare usata 
come coperchio. La forma delle lettere - a con traversa obliqua che tocca la base della 
seconda asta, r con occhiello angolato - trova confronto nella coeva dedica a Kavtìa da 
Populonia (Μ. Ma r t e l l i, in REE 1975, p. 213, n. 17; D. Ma r a s , in REE 1999, p. 413 sg., 
n. 38).

20
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Nonostante che ambedue i segmenti dell’epigrafe siano mutili nella parte superio-
re, l’identifìcazione delle lettere parzialmente conservate non pone gravi difficoltà (tav. 
XLVII):

0 5 cm

[---- \larisx\_-----]hax[-----]

La lettera finale del primo frammento non è leggibile, mentre problematica appare 
la restituzione della lettera finale del secondo frammento, che in base alla traccia con-
servata potrebbe essere ricostruita sia come una n, sia come una r.

Lo stato frammentario soprattutto della parte iniziale e finale non consente di iden-
tificare il formulario della dedica, tanto più che non vi sono elementi che consentano 
di individuare se il nome del dedicante sia citato al nominativo o al possessivo. In ogni 
caso, l’iscrizione testimonia la presenza nel santuario di un dedicante, laris, che appar-
tiene con tutta evidenza alla medesima gens del titolare della iscrizione, coeva, di cui si 
è trattato alla scheda precedente. La circostanza potrebbe sottendere uno speciale lega-
me di tale famiglia, verosimilmente stanziata nel finitimo distretto dell’alta Valdelsa, con 
il nostro santuario, del quale è stata più volte messa il luce la valenza non solo urbana, 
ma eminentemente territoriale {Acropoli 2003, p. 517 sgg.; da ultimo, Μ. Bo n a mic i, in 
Volterra 2007, p. 202 sgg.).

11. (VA 17) Frammento di piattello di ceramica acroma.
Minuscolo frammento (alt. cons. 2 cm) di fondo di piattello di forma analoga a quel-

lo illustrato nella scheda VA 15 = 9, ma non attribuibile a quell’esemplare a causa del 
diverso spessore della parete.

Il frammento è stato recuperato nel settore sud-orientale del recinto II, in uno stra-
to di frequentazione del tempio tardo-arcaico e dunque in giacitura analoga rispetto 
all’esemplare appena menzionato.

Sulla parete esterna, poco al di sopra della linea di carena, in posizione rovesciata 
rispetto all’orientamento del piattello, figura l’iscrizione mutila (alt. cons, lettere 1,1 cm; 
tav. XLVII):

0 3 cm

[---In« [...?]

La perfetta analogia nel supporto, nella grafia e nella giacitura stratigrafica fa di que-
sta iscrizione una sorta di gemella rispetto a VA 15 - 9 già menzionata.
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Poiché la sequenza [--Arial è da interpretarsi come parte finale di un gentilizio fem-
minile con morfema del possessivo (per le numerose possibilità di restituzione si veda 
Rix, ET I, p. 219), si tratta con ogni verosimiglianza di una donna dedicante, essendo 
del tutto inconsueta in iscrizioni votive la citazione della genealogia completa, incluso 
il metronimico, di un eventuale donatore maschile (su questo cfr. A. Ma g g ia n i, Cil- 
nium Genus. La documentazione epigrafica etrusca, in StEtr LIV, 1986 [1988], p. 182 
sg.). Un caso di dedicante femminile che si designa con il solo gentilizio al possessivo 
è già noto dal santuario (VA 4, cfr. Μ. Bo n a mic i, in REE 1994, p. 244 sg., n. 12: cavi- 
nal).

12. (VA 18) Frammento di olla d’impasto.
Frammento (alt. 4,6 cm) di un’olla grezza di colore grigio scuro, appartenente ad 

una forma frequentemente attestata nel santuario (cfr. Acropoli 2003, p. 232, n. 36, fig. 
8, 22). Il piccolo reperto è stato recuperato nel settore sud-orientale del recinto II, in 
una colmata inerente alla sistemazione della zona antistante alla fronte del tempio tardo- 
arcaico e databile sullo scorcio del V see. a.C.

Sulla costa dell’orlo figura un’iscrizione incisa a crudo con segno sottile e profondo, 
della quale rimangono tre lettere (alt. 1,4-1,8 cm), restituibili come segue, a condizio-
ne che il recipiente venga posizionato in senso capovolto a fungere da coperchio (tav. 
XLVIII):

I

0

[- - -]m[- - -]

A livello di ipotesi si può proporre la seguente restituzione: [---- ]sz come morfema
del caso indiretto, seguito dalla lettera iniziale d[---- ] di un lemma non conservato.

13. (VA 19) Frammento di piattello di ceramica acroma.
Si conserva parte del piede ad anello (diam. rie. 8 cm) con una esigua porzione della 

vasca di un piattello realizzato in ceramica acroma di colore nocciola, con fine ingubbia- 
tura leggermente più chiara, ispirato nella morfologia alla serie 1323 della classificazione 
di J.-P. Mo r e l , Céramique campanienne: les formes, Rome 1981, p. 106, tav. 14). Questa 
classe di piattelli, ascrivibile a produzione locale, è attestata nel santuario a partire dalla 
fine del IV see. a.C. (cfr. Acropoli 2003, p. 377, n. 66, fig. 32, 21).

Per il nostro esemplare il dato di provenienza rimanda ad un saggio ubicato al di 
fuori del recinto III, adiacente al muro prospiciente verso sud-est e ad uno strato at-
tribuibile alla fase di abbandono del santuario (III see. d.C.), dove il vasetto si trovava 
evidentemente come oggetto residuale.

Nella parte bassa della parete, immediatamente al di sopra dell’attacco del piede, è 
stata incisa prima della cottura un’iscrizione la cui lettura presuppone che il recipiente 
sia tenuto in posizione capovolta (alt. cons, lettere 0,6 cm; tav. XLVIII).



284 Rivista di epigrafia etrusca

o 5 cm

[---- ]ard reZ[-----]

La grafia, che esibisce la e di tipo corsivizzante e il θ puntato, appare genericamente 
databile tra la fine del IV e i primi decenni del III see. a.C. (per un buon confronto cfr. 
CIE 12090, da Vetulonia), e risulta dunque in armonia con la forma del piattello.

L’iscrizione consiste in una formula onomastica composta di due membri il primo 
dei quali, il notissimo prenome lard, in caso zero. Quanto al secondo membro della for-
mula, la base onomastica da restituire è con ogni verosimiglianza oetre, che poteva figu-
rare o nella forma del gentilizio *oetrna,  attestato al femminile ad Asciano (Rix, ET AS 
1.159) e a Chiusi (ET Cl. 1.1099, 1.1811, 1.2220), oppure, meno probabilmente, nella 
forma del praenomen oetre, cioè in funzione di patronimico. Come praenomen oetre è 
documentato a Volterra su coperchi di urne (ET Vt 1.101, 1.106), così come a Perugia 
(ETPe 1.174, 1.497, 1.804, 1.892).

14. (VA 20) Frammento di olla d’impasto.
Orlo e porzione di parete di un’olla ovoide (diam. rie. bocca 12,2 cm; alt. cons. 8,6 

cm) di impasto grezzo di colore bruno nerastro confezionata a mano, di un tipo larga-
mente documentato nel santuario (cfr. Acropoli 2003, p. 412, n. 2, fig. 38, 4) in strati- 
grafie che si collocano cronologicamente tra la metà del III e l’inizio del II see. a.C. Il 
frammento giaceva in un livello di distruzione ubicato ad est del recinto I e pertinente 
ad un complesso di vani di servizio che furono obliterati in concomitanza con la costru-
zione del tempio A. La cronologia della nostra olla si pone perciò su base stratigrafica 
in epoca anteriore alla metà del II see. a.C. e posteriore allo scorcio del ΙΠ see. a.C., 
quando i vani dei quali si è detto furono costruiti.

Immediatamente al di sotto dell’orlo si trova, incisa prima della cottura con segno 
largo e profondo, un’iscrizione (alt. lettere 1,3 cm), completa nella parte finale e lacunosa 
nella prima parte (tav. XLVUI) (cfr. apografo p. 285):

[---- Ainai

Assai curiosa appare la realizzazione peculiare della n, nella quale il tratto obliquo 
ha l’attacco accennato sulla prima asta, si interrompe e fuoriesce poi dalla seconda asta.

La grafia, ancora di tipo corsivizzante, trova riscontro nell’iscrizione dell’olla, ugual-
mente iscritta a crudo, conservata nel Museo Guarnacci e pubblicata da Μ. Cr is t o f a n i,
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in REE 1972, p. 399, η. 2, nonché nell’analogo esemplare da Castiglioncello edito da Μ. 
Ma r t e l l i, in REE 1974, p. 214 sg., n. 55.

Le quattro lettere superstiti dell’iscrizione rappresentano la parte finale di un gen-
tilizio femminile con il morfema del possessivo, da interpretarsi come appartenente ad 
una donna dedicante (cfr. supra, VA 17 = 11).

15. (VA 21) Frammento di olla d’impasto.
Piccola porzione (alt. 5,3 cm) di ventre di olla d’impasto grezzo, proveniente da 

uno strato di frequentazione esterna interposto tra il recinto I e il recinto III e databile 
nel II see. a.C.

Il frammento reca, iscritta a crudo con un solco largo e profondo, la lettera (alt. 
cons. 2,3 cm; tav. XLVIII):

[- - -li

che poteva essere isolata ovvero posta in finale di una parola, verosimilmente un nome, 
flesso con il morfema del possessivo.

16. (VA 22) Frammento di bacino di ceramica a vernice rossa.
Il frammento conserva una porzione dell’orlo e della vasca di un bacino (diam. rie. 

orlo 25 cm; alt. cons. 3,7 cm) della classe c.d. presigillata di produzione locale, pertinente 
ad una forma già attestata nel santuario (cfr. Acropoli 2003, p. 354, fig. 28, 8), generica-
mente databile nel II see. a.C. Di nessuna utilità al fine di una più precisa determinazione 
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dell’oggetto risulta il dato di provenienza, dal momento che esso consiste nel riempimen-
to disomogeneo di una buca chiusa nel I sec. d.C. (c£r. supra, scheda VA 10 = 4).

Sulla vasca è stata incisa prima della cottura con solco sottile e profondo un’iscrizio-
ne leggermente mutila nella parte inferiore (alt. cons, lettere 1,3 cm), ma leggibile con 
certezza {tav. XLVIII):

laris

La grafia, attribuibile genericamente al tipo normalizzato nella sua versione più tarda, 
latinizzante (cfr. A. Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi di età ellenistica, in AnnMuseoFaina IV, 
1990, p. 193 sg., fig. 7), appare caratterizzata dalla forma sottile e allungata dei segni, dalla 
redazione della a con traversa ascendente, dalla r angolosa. Iscrizioni dalle caratteristiche 
non dissimili mi sono note su urne e soprattutto su olle fittili dal tumulo dei Marcni nel-
la vicina Asciano (E. Ma n g a n i, Il tumulo dei Marcni ad Asciano. Le epigrafi, in StEtr L, 
1982 [1984], p. 103 sgg., in part. nn. 4, 30, 39, 41, 44, 47). Sulle urne, tra i monumenti 
appena citati, compare la r con la parte inferiore dell’occhiello assottigliata.

17. (VA 23) Piede di coppa a vernice nera.
Fondo di coppa a vernice nera (diam. 7 cm) con piede ad anello, decorato all’interno 

con quattro palmette entro fascia di rotellature, classificabile nella serie 4123 (Mo r e l , cit. 
13, p. 291, tav. 118). Ascrivibile per le caratteristiche tecniche a produzione locale, trova 
confronto in altri esemplari già attestati nel santuario (cfr. Acropoli 2003, p. 307, n. 49, 
fig. 21, 1-3) fino dal secondo quarto del III see. a.C. A questo stesso termine cronolo-
gico riconduce il dato di provenienza del frammento, che è stato rinvenuto nella parte 
centrale del recinto I, in uno strato di riporto funzionale alla edificazione del complesso 
delle vasche cultuali.

Sul fondo esterno, poco al di sopra del disco centrale verniciato, sono state incise 
prima della cottura tre lettere (alt. 0,9, 0,6 cm) sinistrorse {tav. XLVIII) (cfr. apografo 
p. 287): una p isolata e, in posizione diametralmente opposta, la sillaba ce, da interpre-
tarsi forse come abbreviazione di una forma onomastica. Il ductus della e fortemente 
inclinata e l’asta della p lievemente incurvata nella parte inferiore rimandano alla grafia 
corsivizzante, che risulta la più largamente attestata nel santuario nelle iscrizioni vascolari 
di fine IV - prima metà del III see. a.C.

18. (VA 24) Frammento di kylix a vernice nera.
Piede frammentario di kylix a vernice nera (diam. 7 cm; alt. cons. 3,5 cm), ascrivi-

bile alla forma 4221 della classificazione Morel (cfr. Mo r e l , cit. 13, p. 295, tav. 120) e 
attribuibile per le caratteristiche tecniche a produzione locale. Il frammento è stato rin-
venuto nel quadrante occidentale del recinto I, in uno strato di riporto contenente resti 
della copertura del tempio tardo-arcaico databile nel secondo quarto del III see. a.C.
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Nel fondo esterno della coppa è stata graffita dopo la cottura con segno sottilissi-
mo e andamento circolare un’iscrizione (alt. lettere 0,5 cm), sulla quale si innestano e 
sovrappongono parzialmente tre segni (da sinistra, un’asta, un lungo tratto obliquo con 
due traverse, un cerchiello crociato) di valore verosimilmente non alfabetico, graffiti da 
mano diversa con tratto più profondo e irregolare.

Una volta espunti i segni appena descritti, la lettura dell’epigrafe non pone dubbi 
{tav. XLVIII) (cfr. apografo p. 288):

craiclnistiunis [---- ]

La grafia risulta accurata e regolare, inquadrabile nell’ambito delle scritture capita-
li. Mentre la parte iniziale della sequenza è integra, rimane il dubbio circa il carattere 
compiuto della parte finale.

Nella prima parte è facilmente isolabile il nome craiclnis, flesso al possessivo, genti-
lizio maschile finora non documentato, interpretabile come esito di una trafila *craicalu-  
na-ie, sulla base del gentilizio kraikalu, attestato nel V see. a.C. a Marzabotto (cfr. Sa s -
s a t e l l i, cit. 9, p. 59, n. 69, con lett.), a sua volta derivato dal nome individuale *kraike  
mediante l’aggiunta del suffisso -alu (per la raccolta delle attestazioni cfr. d e Simo n e , 
Entleh I, pp. 45-48).

Nella seconda parte dell’epigrafe la prima lettera si può leggere con un buon grado 
di certezza come una t, dal momento che in coincidenza della linea di attacco del pie-
de si distingue bene il trattino trasversale. Nella seconda lettera, apparentemente una
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u, il trattino obliquo tracciato con segno appena percettibile è con ogni probabilità da 
espungere. Ne risulta la lettura tiunis, gentilizio tuttora non attestato di formazione ana-
loga al precedente, creato sulla base del nome teoforico tiu, documentato nell’agro chiu-
sino (Rix, ET CI 1.130-131, 133-135, tomba dei Tiu, sulla quale cfr. da ultimo E. Be -
n e l l i, in StEtr LXTV, 1998 [2001], p. 237, n. 11) e forse a Roselle (cfr. tiu\_---- ] di CIE
11765).

La struttura dell’enunciato appare alquanto anomala e di difficile interpretazione 
anche al di là dell’incertezza circa la parte conclusiva. L’omissione del prenome o dei 
due prenomi potrebbe indicare che si tratta di una dedica di carattere collettivo da par-
te di due famiglie designate ambedue con il proprio gentilizio. Iscrizioni di due dedi-
canti non apparentati apposte su un medesimo oggetto sono segnalate da G. Co l o n n a , 
Le iscrizioni votive etrusche, in ScAnt III-IV, 1989-1990, p. 878, nota 21: si tratta della 
oinochoe di bucchero dal santuario del Portonaccio CIE 6419 e del cippo da Montea-
cuto Ragazza riedito da G. Co l o n n a , in REE 1974, p. 274 sgg., n. 232. Meno proba-
bile, vista la tipologia dei nomi, ambedue non di antico lignaggio, mi sembra l’ipotesi 
che si tratti di un unico gruppo familiare designato con un doppio gentilizio, del tipo 
di quelli trattati da A. Ma g g ia n i, Concessione della ‘isopoliteia’ nelle città etrusche. Un 
indizio per l’età ellenistica, in Miscellanea etrusco-italica I, QuadAEI 22, 1993, p. 35 
sgg·

19. (VA 25) Fondo di kylix a vernice nera.
Piccolo frammento (alt. 5 cm) del fondo di una kylix verosimilmente attribuibile alla 

medesima classe della precedente e rinvenuta nel medesimo strato.
Nella parte esterna del piede, attorno al disco centrale verniciato, è stata graffita con 

solco profondo e disordinato un’iscrizione conservata integralmente (alt. segni 1 cm) e 
composta di tre lettere (tav. XLVIII):
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Dal punto di vista delle caratteristiche paleografiche la forma della a appare non 
dissimile rispetto a quella che figura nell’iscrizione illustrata alla scheda precedente.

La sequenza pia può intendersi come un’abbreviazione di una forma onomastica ipo-
teticamente da sciogliere in plai(sena) /platina), gentilizio di origine volsiniese attestato 
nella forma plaisinei su un’urna dall’ipogeo di Montaperti nel Senese andata perduta e 
recentemente recuperata sulla base di un taccuino di viaggio di Luigi Lanzi (Μ. Bo n a mic i, 
in REE 2003, p. 390 sg., n. 85). La medesima sequenza, interpretata come abbreviazio-
ne del gentilizio plaisa, è attestata a Genova S. Silvestro, graffita su ciotola d’impasto di 
produzione locale databile al V sec. a.C. (G. Co l o n n a , in R. C. De  Ma r in is -G. Spa d e a  
[a cura di], I Liguri, Catalogo della mostra [Genova 2004-2005], Ginevra-Milano 2004, 
p. 304, n. 15 a).

20. (VA 26) Piede di piattello a vernice nera.
Piede integro (diam. 6,2 cm) di piattello a vernice nera classificabile forse nella forma 

173 la (cfr. Mo r e l , cit. 13, p. 132, tav. 28), attribuibile all’‘atelier des petites estampilles’, 
produzione già attestata nel santuario (cfr. Acropoli 2003, p. 341).

Nel fondo interno, decorato con una quadruplice fascia di rotellature, è impressa 
una rosetta a sedici petali (alternatamente di dimensione maggiore e minore, intervallati 
da puntolini) che trova riscontro nella vicina Populonia (cfr. A. Ro mu a l d i, La ceramica 
a vernice nera, in A. Ro mu a l d i [a cura di], Populonia in età ellenistica. I materiali dal-
le necropoli, Atti del Seminario, Firenze 1992, p. 125, nn. 45-46). Il frammento è stato 
rinvenuto in un livello di colmata pertinente alla fase dell’abbandono del santuario (III 
see. d.C.), nell’area posta immediatamente all’esterno del recinto ΙΠ, in corrispondenza 
della porta.

Sul fondo esterno del piattello è stata graffita dopo la cottura, con segno largo 
e profondo, andamento circolare, un’iscrizione sinistrorsa (alt. lettere 0,7-0,9 cm; tav. 
XLVIII) (cfr. apografo p. 290):

maru

La grafia appare inquadrabile nell’ambito delle scritture capitali più antiche e perciò 
risulta in armonia con la forma vascolare, databile nei primi decenni del III see. a.C.
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Poiché del lemma maru non è documentata al momento alcuna occorrenza nell’am-
bito dell’onomastica personale, l’accezione nella quale esso deve intendersi nella nostra 
iscrizione è quella di un nome di magistrato. Così stando le cose, il nostro documento 
rappresenta finora Punico caso nel quale il termine compare isolato, cioè non inserito 
in ima formula onomastica come avviene costantemente e inoltre non accompagnato da 
alcuna specificazione relativa alla carica (cfr. L. Ag o s t in ia n i, Considerazioni linguistiche 
su alcuni aspetti della terminologia magistratuale etrusca, in Scritti in memoria di Enrico 
Campanile, Pisa 1997, p. 4 sgg.; A. Ma g g ia n i, Appunti sulle magistrature etrusche, in 
StEtr LXII, 1996 [1998], p. 109 sgg.; I.-X. Ad ie g o , Etrusco marunuxva cepen, in StEtr 
LXXII, 2006 [2007], p. 199 sgg.).

A titolo di ipotesi possiamo ritenere che nella fattispecie la mancata citazione del 
nome del personaggio possa sottendere una sua notorietà nell’ambito della comunità 
locale, così come la mancata specificazione della carica potrebbe significare che il per-
sonaggio svolgeva un maronato riferibile generalmente alla città (del tipo ad es. del per-
sonaggio di Rix, ET Ta 1.88, il cui maronato è qualificato come spurana), ovvero anche 
specificamente correlato al santuario.

21. (VA 27) Piede di coppa a vernice nera.
Frammento di piede (diam. rie. 7 cm) di forma aperta a vernice nera ascrivibile a 

produzione locale ispirata alla classe ‘precampana’ (cfr. Acropoli 2003, p. 307, n. 46). La 
giacitura stratigrafica risulta di nessuna utilità poiché riconduce ad un livello superficia-
le ubicato in un saggio avviato nella campagna 2007 nell’area meridionale del santua-
rio.

Nel fondo interno è graffita dopo la cottura con segno largo e disordinato (alt. let-
tere 0,6-1,3 cm) l’iscrizione (tav. XLVIII) (cfr. apografo p. 291):

[. . _]^[. - -]

realizzata in grafìa corsivizzante. Da notare l’anomalia della lettera a che è destrorsa.
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22. (VA 28) Frammento di forma chiusa a vernice nera.
Piccolo frustrilo (alt. 4,3 cm) pertinente alla spalla con attacco del collo di una forma 

chiusa a vernice nera di qualità scadente. Il dato di provenienza consiste in uno strato 
di abbandono del quale si è detto alla scheda VA 19 = 13.

Si conservano due lettere (alt. 2,5 cm) graffite alquanto disordinatamente (tav. 
XLVIII):

23. (VA 29) Frammento di forma aperta a vernice nera.
Minuscolo frammento (alt. 1,2 cm) di vasca di forma aperta a vernice nera di pro-

duzione locale. È stato rinvenuto nell’area settentrionale del recinto I, in uno strato 
contenente i resti della copertura del tempio tardo-arcaico, associati con ceramiche dei 
primi decenni del III see. a.C.

Nella parte interna della vasca è stata graffata una sequenza della quale si conser-
vano tre lettere mutile nella parte inferiore (alt. 1 cm; tav. XLVIII), leggibili ipotetica-
mente come:

w
-Ssj-'

0 3 cm

[- - -] <#[- - -]
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Il nesso alfi è alla base di numerose formazioni onomastiche attestate nell’Etruria 
settentrionale interna e particolarmente frequenti nel territorio chiusino, perugino e se-
nese (Rix, ET, p. 66 sg.). Per Volterra si tratterebbe della prima attestazione.

24. (VA 30) Piede di coppa a vernice nera.
Piede integro (diam. 7 cm) di coppa a vernice nera di produzione locale, databile 

orientativamente tra la seconda metà del ΠΙ e la prima metà del II see. a.C. Le medesi-
me indicazioni di massima si ricavano in base alla giacitura stratigrafica, per la quale si 
rimanda alla scheda VA 21 - 15.

Nel fondo interno, in posizione decentrata, è stata graffita dopo la cottura con segno 
profondo (alt. lettere cm 1,2; tav. XLVIII) la sillaba:

forse interpretabile come abbreviazione di una forma onomastica, già conosciuta nel 
santuario su un peso da telaio (VA 6, cfr. Μ. Bo n a mic i, in REE 1994, p. 246 sg., n. 14). 
Per una raccolta delle attestazioni si veda più recentemente L. Amb r o s in i, in REE 2004, 
p. 319 sg., n. 40.

25. (VA 31) Piede di ceramica aretina.
Frammento di piede di ceramica a vernice rossa (diam. 7 cm), recante nel fondo 

interno il bollo GA A. SESTI, e dunque attribuibile alla bottega stanziata ad Arezzo di 
Gavianus schiavo di A. Sestio, attiva nel periodo 40-10 a.C. (A. OxÉ-H. Co mf o r t -P. 
Ke n r ic k , Corpus Vasorum Arretinorum, Bonn 20002, p. 403, n. 1936). Il frammento è 
stato rinvenuto nel riempimento di una grande fossa di asportazione databile nel III see. 
d.C., ubicata all’esterno dell’angolo meridionale del III recinto.

Nel fondo esterno è graffita un’iscrizione con andamento circolare e ductus destrorso 
(alt. lettere 1,1 cm), mutila nella parte iniziale (tav. XLIX) (cfr. apografo p. 293).

L’iscrizione, tracciata con caratteri alquanto accurati, utilizza il primo tipo degli al-
fabeti latini dei quali si è detto alla scheda VA 14 = 8.
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L’iscrizione, tracciata con caratteri alquanto accurati, utilizza il primo tipo degli al-
fabeti latini dei quali si è detto alla scheda VA 14 = 8.

L’interpretazione del graffito presenta qualche difficoltà. Se, come pare verosimile, 
ipotizziamo che la sequenza rappresenti la parte finale di un nome personale (gentilizio 
o cognomen) flesso al genitivo, dobbiamo però constatare che il gruppo [---- )anecus non
è attestato (H. So l in  - O. Sa l o mie s , Repertorium nominum gentilium et cognominum la-
tinorum, Hildesheim-Zürich-New York 1988), mentre alcune occorrenze si riscontrano 
del gruppo [---- ìanicus (ibidem, pp. 221, 446).

Ceramiche aretine in quantità cospicua alcune delle quali recanti graffiti sia etruschi 
che latini furono rinvenute durante le campagne 1969-71 (cfr. Μ. Cr is t o f a n i, in REE 
1971, p. 334 sg.) negli strati superficiali dei recinti I e II e testimoniano la vitalità in 
quest’epoca della frequentazione del santuario.

Ma r is a  Bo n a mic i

Necropoli dei Marmini

26-29. Nel 2005, alla morte della sig.na Pia Consortini, sorella dello scultore Raf-
faello Consortini scomparso pochi anni prima, è pervenuto in lascito alla Curia di Volter-
ra e specificamente alla Parrocchia di S. Giusto, un cospicuo gruppo di oggetti - sculture 
moderne, opera dello stesso Consortini, stampe antiche, libri e un ragguardevole nucleo 
di reperti archeologici, per lo più provenienti dalle necropoli volterrane - appartenuti 
alla famiglia e, di fatto, sconosciuti fino ad oggi.

La formazione della raccolta archeologica, conservata sino al 2006 nella casa Consor-
tini di Borgo S. Giusto a Volterra, risale senza dubbio allo zio dello scultore, quel Padre 
Luigi Consortini, appassionato cultore delle antichità volterrane e autore di una «storia 
di Volterra nell’Antichità, che dalle sue vetustissime origini cronologicamente, per quanto 
è possibile, giunge alla caduta dell’impero» (P. Lu ig i Co n s o r t in i, Volterra nell’Antichità 
ossia Volterra Italica, Etrusca e Romana, Volterra 1940).

Il nucleo più consistente della collezione archeologica è costituito da urne cinerarie 
di fabbrica volterrana, in alabastro, in tufo e più raramente in terracotta (58 tra casse,
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coperchi e frammenti vari) che portano un sensibile contributo alla conoscenza della 
cultura artistica e del patrimonio epigrafico della città.

Se si distingue per l’eccezionaiità la grande urna in alabastro, con coperchio, deco-
rata su quattro lati (A. Ma g g ia n i, in Etruschi di Volterra, Catalogo della mostra [Volterra 
2007-2008], Milano 2007, pp. 175-176), non mancano peraltro esemplari di alta qualità 
o di particolare interesse per la presenza di iscrizioni etrusche e latine.

Π panorama della scultura funeraria in marmo o in pietra è arricchito, oltre che dalla 
raffinatissima base di cippo con protomi d’ariete (O. Pa o l e t t i, in Etruschi di Volterra, 
cit., pp. 127-128) del tipo diffuso tra la fine del VI e il V see. a.C. soprattutto a Pisa e 
nel distretto pisano-volterrano, da un esemplare dello stesso tipo in pietra, da un cippo 
piriforme e uno a clava, sempre in marmo, e infine da un frammento di cippo di dimen-
sioni notevoli in pietra locale.

Nella collezione è anche confluita la testa femminile in marmo, proveniente dalle 
Terme di S. Felice e già edita da Consortini {Volterra nell’Antichità, cit., p. 192), un fram-
mento di sarcofago con ghirlande d’età romana e una base di colonna pure in marmo.

Poco numerose le ceramiche, per lo più frammentarie: figure rosse e vernice nera e 
acrome di produzione volterrana.

I reperti lapidei costituivano solo in piccola parte l’arredo dell’abitazione Consorti-
ni (ora destinata, per espressa volontà dei donatori, a divenire, dopo apposito restauro, 
Museo della collezione).

La maggior parte delle urne era invece distribuita in locali sotterranei, uno dei quali, 
benché pesantemente rimaneggiato, ricorda molto da vicino un ipogeo etrusco. Maggiori 
certezze potranno venire dall’indagine dell’ambiente prevista in occasione dei lavori di 
restauro.

An n a  Ma r ia  Es po s it o

Nella collezione Consortini si conservano cinque urne iscritte, inedite tranne una 
(cfr. infra, 95).

26. Urna in alabastro. Il coperchio rientra nei gruppi di tardo Π sec. a.C. (Idealizing 
Group di Μ. Nie l s e n , in AIRF V, 1975, p. 301 sgg.; Gruppo Flave 2 di A. Ma g g ia n i, in 
MemEincei ser. Vili, XIX, 1976, p. 33), mentre la cassa, con rappresentazione del mito 
di Pelope e Ippodamia (replica migliore Br u n n -Kö r t e  Π, tav. L, 3) può appartenere 
anch’essa alla produzione della fine del II-inizi del I see. a.C. Alla base del coperchio 
corre l’epigrafe con caratteri alti 3-3,5 cm {tav. XLIX):

[-p] etru. Is. cavinal. muxx. [....]. r.LXXIII. sacnisa

L’epigrafe è redatta con bella grafia manierata (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 
1990, p. 192). Il prenome è perduto. Difficile è colmare la lacuna nella parte centrale. Il 
segno dopo la sequenza mu... è certamente tau (più difficile zeta). Se nella lacuna era un 
cognomen, una integrazione plausibile può risultare mutie, attestato nel Chiusino. Nello 
spazio residuo, prima di r{il), potrebbe trovare posto la parola avil. La formula avil rii 
seguita dal numerale è rara. In genere a Volterra compare soltanto rii seguito dal nume- 
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rale e in qualche caso dalla forma verbale leine, che dal contesto parrebbe guadagnare 
il significato “vivere” (non “morire” come nella vulgata, cfr. Pa l l o t t in o , Etr, p. 511); 
ma almeno un caso certo dell’occorrenza dei due termini è costituito dall’iscrizione Rix, 
ET Ni 1.144.

Propongo la restituzione

[- p] etru. Is. cavinal. mut\ie. avili]. r. LXXIII. sacnisa

La gens Petru era già attestata a Volterra sia dal titolo femminile Rix, ET Vtl.134 
che, soprattutto, dal nome che compare in quella sorta di archivio delle principali fa-
miglie volterrane dell’età medioellenistica che è la defixio da S. Gerolamo (ET Vt 3.2). 
Come accennato sopra, l’ipogeo dei Petru, dal quale è lecito supporre provenga la mag-
gior parte delle urne Consortini, era ai Marmini (Co n s o r t in i, Volterra nell’Antichità, cit., 
p. 245).

La gens Cavina, cui appartiene la madre del titolare dell’urna, è attestata in gran 
parte dell’Etruria ed è nota anche a Volterra (ET Vt 1.42, su urna di pertinenza femmi-
nile rinvenuta nella necropoh dei Marmini al Portone); essa risulta titolare dell’ipogeo 
60 D della necropoh di Badia (E. Fiu mi, in NS 1972, p. 69 sg., fig. 23; Μ. Cr is t o f a n i, 
in REE 1974, p. 278, n. 237).

Il probabile cognomen Mutie è documentato ampiamente a Chiusi (ET ad vv.'), ma 
esclusivamente come gentilizio.

L’interesse maggiore del testo risiede nella occorrenza del termine sacnioa, sul quale 
esiste un ampio dibattito. Mi sono occupato più ampiamente dell’argomento in un lavoro 
recente, al quale rimando (cfr. Un nouveau témoignage du terme sacnioa, in Inscriptions 
et nécropoles, Tavola rotonda [Parigi 2007], in stampa).

È la prima volta che questo termine, che mi sembra opportuno analizzare come 
sacni-ioa, ovverosia come un aggettivo costruito con il pronome dimostrativo enclitico 
-ioa e l’aggettivo sacni, è utilizzato per designare un defunto di cui conosciamo aspet-
to, costume e attributi. Il personaggio, recumbente sulla kline nel simposio deh’Aldilà, 
con coppa rovesciata, perché ormai svuotata del suo contenuto (versata nella sponde o 
bevuta), indossa tunica e mantello portato sul capo a modo di velo: si tratta forse di 
una allusione all’atteggiamento del sacrificante che opera, ormai secondo l’uso romano, 
capite velato.

L’occorrenza del termine su urne (ET Vs 1.248), cippi (Ve 1.8, 17), pareti tombali 
(Ta 5.5, AT 1.193) e su pitture (Ta 1.47; anche nella forma sanioa, Ta 1.159), nonché la 
dimostrabile identità (assoluta o parziale) con il termine sacniu (Ve 1.4, 10, 46), orien-
tano per un significato che qualifica il defunto (i defunti) in una situazione particolare 
e in un luogo particolare, ovverosia nella tomba (Bui eclQ ouQiB, in Ta 5.5; clQ σηθίθ in 
AT 1.193). Se il graffito sotto il piede di un’anfora da Cerveteri può essere diviso, come 
proposto in Cr 2.79, come uneia saniu, e se saniu è, come è possibile, identico a sacniu, 
il valore della serie sacni, sacnioa, sacniu, prescindendo dalla assonanza, che può essere 
fuorviarne, andrà cercato nella sfera della sacralità. Per sacnioa potrebbe pertanto pro-
porsi un significato “consacrato” o simili.

27. Coperchio di urna acefalo maschile in alabastro. Rientra tra i gruppi della fine 
del II e degli inizi del I see.a.C.

Sulla base del coperchio, corre l’iscrizione

[---- }petru.ls.henooiial[_-----]
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Grafia manierata, meno accurata che nell’urna n. 26. Anche in questo caso il pre-
nome è perduto. Il patronimico identico a quello del n. 26 e la vicinanza stilistica tra i 
due coperchi induce a ipotizzare una stretta relazione genealogica tra i due personaggi, 
che potevano essere padre e figlio o, meno probabilmente, fratelli ed entrambi figli di un 
Laris Petru (ma allora di madre diversa!) del quale non è conosciuta l’urna cineraria.

Il metronimico può essere ricostruito in herinial o heracial, con maggiori probabilità 
per la prima ipotesi, anche se questo gentilizio, diffusissimo in tutta l’Etruria e soprattutto 
a Chiusi, non è finora attestato a Volterra. A Volterra è invece ben documentato l’altro 
gentilizio, herace, che appartiene alla buona società della città, dato che una donna della 
famiglia risulta imparentata con i Ceicna-Caecina (Rix, ET Vt 1.1-2).

28. Umetta a cassa liscia. Sulla fronte della cassa, con tratto sottile scarsamente vi-
sibile, corre l’iscrizione {tav. XLIX)

a.petru. a

In base alla forma della cassa e ai caratteri paleografici per l’urna si deve proporre 
una cronologia abbastanza tarda nel corso del II see. a.C.

29. Umetta cineraria di alabastro. Si conserva un piccolo coperchio figurato, che 
rappresenta un personaggio maschile in tunica e mantello. Tipologia e stile lo inseriscono 
tra i prodotti della metà del I see. a.C. Alla base del coperchio corre l’iscrizione latina 
{tav. XLIX)

■X

L.PERPEfRNA] .L.L.GALLIO

Il gentilizio è ampiamente attestato a Volterra in epigrafi latine {CIL XI 1748, 1752, 
7072 = CIE 89, su urna di tufo di una liberta). Altre testimonianze vengono da Chiusi e 
da Veio. Μ. Cristofani (in StEtr XLI, 1973, 590) considerava il gentilizio originario del-
la città, mentre Μ. Torelli, che in DialArch III, 1969, p. 32 riteneva il nome di origine 
incerta, in DialArch VI, 1971, p. 413 propendeva per una pertinenza chiusina.

Il cognomen Gallio è piuttosto raro (cfr. I. Ka ja n t o , The Latin Cognomina, Roma 
1982, pp. 122, 195). La forma Gallio (dodici occorrenze contro nove della forma Gal-
lo) è attestata nelle aree di tradizione celtica. Si ricorda che il cognomen è portato nel 
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I sec. d.C. dal nipote di Seneca. La eventuale presenza di un liberto della importante 
gens volterrana dei Perperna nella tomba dei Petru rimane inspiegata; ma il caso non sa-
rebbe senza confronti.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Locus incertus

30. Non sono frequenti le iscrizioni su elementi architettonici fittili, se si eccettua 
il caso dei contrassegni o delle sigle necessarie al loro posizionamento sul tetto o sulle 
parti lignee verticali. Conosco solo una iscrizione incisa a crudo al piede di una antefissa 
da Arezzo, di età tarda (Rix, ET Ar 7.1), e una più antica, con testo lacunoso {mene---- )
graffita sul retro di una lastra da Vulci, cfr. Μ. Pa n d o l f in i, in S. Lu l o f -E. Μ. Mo o r ma n n  
(a cura di), Oeliciae fictiles II, Amsterdam 1997, p. 165 sg. E pertanto benvenuta questa 
nuova iscrizione rinvenuta da Gabriele Cateni nei depositi del Museo Guamacci, pur-
troppo senza alcuna indicazione di provenienza. Il direttore del celebre museo volterrano 
me l’aveva mostrata nell’estate del 2007, poco più di un mese prima della sua immatura 
scomparsa, e ne avevamo discusso insieme, abbozzando una scheda per la REE. Quelle 
prime e condivise osservazioni le propongo qui senza ulteriori aggiustamenti, in un testo 
provvisorio e determinato soltanto a rendere noto un monumento singolare, come primo 
e modesto tributo di riconoscenza a un amico troppo presto perduto e a uno studioso di 
vaglio, che avrebbe potuto ancora dare moltissimo alla ricerca etruscologica. [A. Μ.]

Si tratta di una porzione della cornice baccellata di una lastra di rivestimento fittile. 
Le baccellature sono dipinte e ritoccate con una striscia verticale il cui colore alterna 
dal rosso al nero. Il tipo è assai comune a partire dal tardo arcaismo. I frammenti di 
cornici rinvenuti sull’acropoli volterrana e riferiti all’inizio del V see. a.C., appaiono un 
poco diversi (Μ. Bo n a mic i, Volterra. E acropoli e il suo santuario, Pisa-Roma 2003, p. 
115, tav. XX, 3-4).

Una eventuale provenienza dal santuario poliadico sorto sul Piano di Castello è pos-
sibile, ma non suffragata da indicazioni sufficientemente affidabili.

Nella parte verticale posteriore, che presenta tracce di una leggera scialbatura, è 
graffita una serie di lettere {tav. XLIX):

21
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Nelle prime due lettere, scarsamente conservate, riconoscerei un alpha e un rho, con 
qualche incertezza.

La lettura proponibile sarà pertanto

[---- }artesi : aisl

Dal punto di vista paleografico l’iscrizione trova, in virtù della forma nettamente 
coricata della epsilon, la sua puntuale collocazione nel tipo di scrittura definita corsiviz- 
zante (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 182 sgg.), in una redazione databile 
tra tardo V e IV see. a.C.

Il primo termine sembra caratterizzato da una terminazione di pertinentivo I, che 
restituirebbe un assolutivo (---- )arte, probabilmente da collocare nell’ambito àATonoma-
sticon etrusco, stante l’esistenza del nome Arte a Vulci già in età orientalizzante (Rix, ET 
Ve 2.2), mentre in età più recente un Karte è attestato a Spina (ET Sp 2.95). Nel secon-
do termine sembra di poter riconoscere con certezza il genitivo II (nella terminologia di 
Rix) del nome ais, dio. La scrittura con sigma a tre tratti, in questa parola, non appare 
decisiva, dato che essa è normale anche neU’Etruria settentrionale, se confrontata con 
le grafie dei nomi Laris o Peris (sempre in questa forma neU’Etruria settentrionale, per 
effetto di una pronuncia palatalizzata?). Tuttavia la presenza deUo stesso tipo di grafo 
per indicare la sibilante del pertinentivo indica sicuramente che l’epigrafe è stata redatta 
secondo le norme deU’Etruria meridionale.

Per la ricostruzione del testo sono possibili soltanto ipotesi: se il primo termine è 
effettivamente connotato da una desinenza di pertinentivo (un caso il cui valore può es-
sere agentivo o dativale), potremmo ricostruire una formula di dedica, ipotizzando resi-
stenza neUa lacuna di una espressione del tipo mi mulu o simili, ad es.: [mi mulu\ (---- )
artesi: aisl, dove aisl sarebbe il genitivo del donatario, secondo un formulario diverso da 
queUo vigente in età arcaica ma ben attestato in seguito, anche se in verità formule al 
passivo non sono finora documentate. La traduzione suonerebbe: “io donato da ('r)arte 
(come proprietà) del dio”. Una alternativa potrebbe essere [età menache] (fiartesi:aisl, 
una formula che potrebbe anch’essa intendersi come iscrizione di dedica, traducendo: 
“questo è stato fatto fare da (fiarte, (proprietà) del dio”. La posizione del tutto nascosta 
dell’epigrafe, che rimaneva celata tra il retro della lastra e la parete lignea, lascia però 
molti dubbi circa una ricostruzione del testo come dedica votiva. Si potrebbe allora pen-
sare a una firma d’artigiano; la seconda ipotesi ricostruttiva, quella con il verbo menache 
consentirebbe infatti anche la traduzione che segue: “io sono stato fatto da (fiìarte, come 
proprietà del dio” (cfr. ad es. ET AS 6.1).

31. Nei depositi del Museo Guarnacci si conserva, senza indicazioni di provenienza, 
l’ansa di un askos acromo, di una nota classe di askoi/gutti diffusi neU’Etruria medio- 
eUenistica (cfr. Be a z l e y , EVP, p. 275; suUa classe vedi la sintesi di Μ. Mic h e l u c c i, in 
StEtr XLV, 1977, p. 312 sg.).

Sul dorso deU’ansa, entro un campo ribassato a contorno rettangolare è impresso, 
con lettere a rüievo, il testo seguente (tav. XLIX):

fi creiceli

Tra le firme del Ruvfies Group il nome non era ancora attestato. Ma esso è no-
to ad es. nei bolli deUa produzione in ceramica presigiUata volterrana. Nei titoli fu- 
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nerari il gentilizio creice (“il greco”) compare frequentemente nel Chiusino (Rix, ET, 
ad v.).

L’iniziale del presunto prenome pone grossi problemi, a meno che esso non indichi 
un personaggio femminile.

Ga b r ie l e  Ca t e n i-Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Ag e r  Vo l a t e r r a n u s : Ortaglia (Peccioli)

32-36. Sul piccolo rilievo che da quota 178 sovrasta il casale di Ortaglia, a circa 4 km 
dal moderno centro di Peccioli, e che costituisce la zona più elevata delle alture bordate a 
sud-est dal rio Filetto e a nord-est dal rio Melogio, alla sua confluenza con il Roglio, nel 
distretto nord-occidentale dell’antica Velathri, si colloca un importante complesso san- 
tuariale, strutturatosi attorno ad un grande edificio templare eretto in età tardo-arcaica, 
il cui scavo, iniziato nel 2000, è tuttora in corso. Dell’edificio, distrutto da un incendio 
attorno alla avanzata seconda metà del TV see. a.C., non si conservano resti, essendo 
verosimilmente collocato nella sezione settentrionale del rilievo, che dopo l’età antica è 
stato oggetto di estesi fenomeni franosi. Connesso con quest’edificio era un imponente 
pozzo artificiale, originariamente funzionale alle pratiche cultuali del santuario, dove, in 
occasione della ristrutturazione del complesso successiva agli eventi dello scorcio del IV 
see. a.C., è stata sepolta gran parte dei materiali relativi al tempio - sia quelli relativi 
all’edificio, sia quelli connessi con la vita e le pratiche rituali del santuario - che consente 
di intravedere la fisionomia di questa struttura. Le indagini si sono finora concentrate 
sia sul piccolo pianoro, sia nel settore occidentale, dove sotto una serie di potenti strati 
relativi a terreno franato dalla sommità, sono stati finora individuati alcuni livelli di vita 
del complesso relativi alla prima età ellenistica e a tutto il III see. a.C., quando, con gli 
anni a cavallo del 200 a.C., in significativa coincidenza con la fase di rimonumentalizza- 
zione dell’area di culto dell’acropoli volterrana, il complesso di Ortaglia sembra chiudere 
la propria parabola (per notizie preliminari su queste ricerche cfr. S. Br u n i, Il santuario 
di Ortaglia nel territorio volterrano: appunti sulle pratiche cultuali, in Offerte dal regno 
vegetale e dal regno animale nelle manifestazioni del sacro, Atti dell’incontro di studio 
[Milano 2003], Roma 2005, p. 15 sgg.; Id ., Peccioli (PI). Località Le Serre, Podere Orta-
glia: scavi nel santuario etrusco, in Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana I, 2005 [2006], p. 391 sg. e II, 2006 [2007], p. 426; Id ., Pratiche rituali ed 
importazione di ceramica attica nel complesso di Ortaglia nel distretto volterrano, in Cera-
mica attica da santuari della Grecia, della Ionia e dell’Italia, Atti del Convegno [Perugia
2007] , in stampa; Id ., in Gli Etruschi di Volterra, Catalogo della mostra [Volterra 2007-
2008] , Milano 2007, p. 226 sgg.).

Si pubblicano in questa puntata le principali iscrizioni rinvenute fino alla campagna 
di scavo 2006, ripresentando altresì nella Parte II un piccolo lotto di epigrafi già pub-
blicate nel catalogo di una mostra tenutasi nel Museo Archeologico di Peccioli nel 2005 
(cfr. nn. 98-105), e rimandando ad una successiva puntata la pubblicazione delle nume-
rose sigle e lettere isolate rinvenute.

32. Coppa in argilla depurata color avana, di cui restano cinque frammenti con-
seguenti, che restituiscono l’intera forma (alt. 5,5 cm; diam. orlo 12 cm; diam. piede 
8 cm), recuperata all’interno del grande pozzo dell’area A (stacco X/2001). Il tipo di 
coppa è tra quelli più comuni nel repertorio dell’estrema Etruria settentrionale, non-
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ché in area padana, a partire dalla fine del VI see. a.C. fino agli inizi del IV see. a.C.; 
per il tipo dell’argilla il vaso sembra appartenere alla produzione locale di pieno V see. 
a.C.

Sul fondo esterno del piede reca, incisa dopo la cottura con una punta sottile e duc-
tus sinistrorso, l’iscrizione (alt. lettere 12 mm; tav. XLIX)

° SCF»

ae

che costituisce l’inizio della serie alfabetica riformata di area settentrionale. Sul valore e 
sul significato di questi alfabetari si rimanda alle osservazioni di Μ. Pa n d o l f in i [- A. L. 
Pr o s d o c imi], Alfabetari e insegnamento della scrittura, cit. 7, p. 8 sgg., nonché per quelli 
rinvenuti in ambito non sepolcrale cfr. Sa s s a t e l l i, cit. 9, p. 211 sg.

33. Frammento della spalla di una brocca (?) in argilla depurata color rosa ava-
na (6,4 X 7,6 cm), recuperato nel 1999, prima dell’inizio delle ricerche, in superfi-
cie nell’area a nord-est del piccolo pianoro (area B). Per il tipo di vaso, diffuso allo 
scorcio del VI see. a.C. nel repertorio della ceramica comune dell’Etruria settentrio-
nale, si veda B. Bo u l o u mié , in Case e palazzi d’Etruria, p. 146 n. 3.638; L. Al d e r i- 
g h i-M. Me n d e r a , Id insediamento etrusco di Poggio Carlotta (Castelfiorentino), scavi 
1986-1989, in Miscellanea Storica della Valdelsa C, 1994, p. 54 n. 73, tav. IX (con altri 
rifer.).

Sulla parete esterna reca, incisa dopo la cottura con una punta sottile e ductus sini-
strorso, l’iscrizione (alt. lettere 17 mm; tav. XLIX)
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34. Frammento di parete di forma chiusa in argilla depurata color avana chiaro 
(8X4,5 cm), recuperato nei livelli di frana dell’area B (US 41) nel corso della campa-
gna 2002.

Sulla parete esterna reca, incisa dopo la cottura con una punta sottile e ductus sini-
strorso, l’iscrizione (alt. lettere 6-7 mm; tav. L)

unr\.---- ]

Dal punto di vista paleografico si segnala u ancora di tipo arcaico con tratto breve 
che si innesta obliquo in alto, n con aste di pari altezza e r di forma triangolare senza 
peduccio. V-IV see. a.C.

35. Fondo di coppa in argilla depurata rosa avana (alt. max cons. 4 cm; diam. pie-
de 8,2 cm), rinvenuto in giacitura secondaria nei livelli di frana dell’area B (US 30) nel 
corso della campagna 2000. Il frammento è relativo ad una coppa a profilo continuo di 
pieno V see. a.C.

Sul fondo esterno del piede reca, incisa dopo la cottura con una punta piuttosto larga 
e ductus sinistrorso, l’iscrizione (alt. lettere 12 mm; tav. L) (cfr. apografo p. 302).

la

Verosimilmente abbreviazione del praenomen larth o laris (cfr. G. Gia c o me l l i, Sigle 
prenominali nelle lingue dell’Italia antica, in Archeol Neppi, p. 345).
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36. Fondo di coppa in argilla depurata avana (alt. max. cons. 3 cm; diam. piede 6 
cm), rinvenuto in giacitura secondaria nei livelli di frana dell’area B (US 38) nel corso 
della campagna 2003. Per la forma del piede e le caratteristiche dell’argilla la coppa ri-
entra in una serie della prima età ellenistica.

Sul fondo interno della vasca reca, incisa dopo la cottura con una punta sottile e 
ductus sinistrorso, l’iscrizione (alt. lettere 10-12 mm; tav. L) (cfr. apografo p. 303).

ώρ

Cfr. REE 1973, p. 312 n. 81; meno verosimilmente abbreviazione dei praenomen lati-
no Appius (cfr. Gia c o me l l i, cit. 35, p. 340), peraltro già attestato allo scorcio del IV-inizi 
del III see. a.C. nel distretto della Valdera: cfr. REE 2003, p. 286, s. n. 6.

St e f a n o  Br u n i

Ag e r  Sa e n e n s is

Cetamura del Chianti (Gaiole in Chianti)

37-38. The inscriptions described below were excavated on Zone II at Cetamura, in 
a 3 X 3 meter unit adjacent to Structure K, an Etruscan kiln for making brick and tile, 
belonging to Phase I of the Hellenistic period at Cetamura. Phase I is dated through 
numerous indicators to ca. 300-150 BC. This unit, 77N/5E, partially excavated in seve-
ral previous seasons (1996, 2002, 2003), lies immediately to the north of Structure K 
and was intended as a probe in front of the two praefurnia that served for stoking the 
kiln. The area is interpreted as a work space in which large amounts of broken pot-
tery were accumulated for recycling, to be ground up and reused in brick and tile. For 
maps of Cetamura, see N. T. d e  Gr u mmo n d  (ed.), Cetamura antica. Traditions of Chianti,
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Tallahassee 2000, frontispiece, and Pl. 49, and http://www.fsu.edu/~classics/cetamura/ 
recentresults.html, Fig. 1.

In previous seasons, a layer of deposits with Roman artifacts was identified, and be-
neath that a very deep layer of Etruscan Hellenistic material. In this season [2006], no 
diagnostic Roman artifacts were identified and it is clear that all of the finds belong to 
the Etruscan Hellenistic. The two fragments, inv. C-06-265 and C-06-266, were found in 
a stratigraphical entity (locus 15) described as «medium and dark brown soil (Munsell 
10YR 3/3), with inclusions of pottery, rock, yellow clay, brick, tile, carbon and dense 
deposits of pottery. Reliability: no reason to suspect contamination» (Melissa Hargis, 
unit supervisor). A preliminary review of the deposit allows the following statements. 
A total of 1164 fragments of pottery were recovered, approximately half of which were 
of the local, cream-colored Hellenistic Cetamura Fabric # 3 (‘argilla chiara granulosa’). 
The amount of black-gloss pottery was slightly more than 10% of the total. Also in the 
deposit were 9 fragments of Etruscan over-painted ware, one fragment of grey ware and 
one fragment of bucchero. Lacking from the locus, and rare even in the loci above this, 
was Volterran presigillata, a fabric that arrived at Cetamura around 200 BC. In general, 
the locus may be dated with confidence to the 3rd century BCE.

37. C-06-265. Black gloss ceramic fragment. Graffito inscription on interior floor 
of vessel (tav. L).
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Provenance: 77N/5E. 15. Depth: 2,99 meters below datum (ca. 1,55 meters below 
ground level). Form: Open form, a plate or bowl with rouletting. Preserved dimensions: 
4,5 X3,2 cm. Maximum thickness: 0,6 cm. Height of letters: 0,5-1,7 cm. Fabric: Paste 
pink/buff, smooth. Gloss black. Chipping on both sides of fragments. Many pock-marks 
in area of inscription. Five rows of rouletting. Hatch marks slope upward from left to 
right.

38. C-06-266. Black gloss ceramic fragment. Graffito inscription on interior of ves-
sel {tav. L).

Provenance: 77N/5E. 15. Depth: 3,00 meters below datum, (ca. 1,56 meters below 
ground level). Form: Open form, a plate or bowl. Preserved dimensions: 2,8 X3,5 cm. 
Maximum thickness: 0,6 cm. Height of letters: 0,5 cm. Fabric: Paste pink/buff, with 
some impurities. Gloss: Black with faint bluish tinge; surface rough, grainy. Chipping 
on both sides of fragment.

Na n c y  T. De  Gr u mmo n d

Entrambi i graffiti sono stati tracciati all’interno della vasca di vasi a v.n. di forma 
aperta (piatti o piuttosto coppe, atte alla libazione), più o meno vicino al fondo e con 
andamento approssimativamente circolare, oltre che in direzione sinistrorsa. Dovuti a 
mani certamente diverse, appaiono entrambi scritti con poca cura, ma il n. 37 ancor più 
dell’altro.
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Il graffito 37, capovolto rispetto all’orlo (mancante) del vaso, mostra un’incisione più 
marcata e lettere più grandi che nel n. 38, anche se in misura non uniforme (le prime 
tre alte 10 mm, le seconde tre 6-8 mm). La prima lettera è un my corretto, come appare 
dalla sovrapposizione dei tracciati, su un sade scritto in precedenza con minor forza, di 
cui ricalca per intero il secondo e per una gran parte il terzo tratto. La quarta lettera è il 
tipico epsilon coricato dell’alfabeto corsivizzante, che in Etruria settentrionale si attarda 
notoriamente fino all’inoltrato III sec. a.C. (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, 
pp. 182-185). L’ultima lettera, mutila in frattura, è un ny, di cui restano solo i primi due 
tratti, o, meno probabilmente, un my.

milein\_- - -] vei mileimV---- ]
Ovvia la divisione:

mi lein[_---- ] vei mi leim[-----]

Dichiarazione di possesso, che per collocazione ed eccessiva evidenza grafica mal si 
concilia con l’uso del vaso. Π che, esclusa dal contesto di rinvenimento l’eventualità di 
un dono funerario, depone, in linea di massima, per una dedica votiva, come tale indif-
ferente alla funzionalità dell’oggetto iscritto. I lemmi lein[---- ] e leim\_-----], non essen-
do noto alcun termine lessicale iniziarne con quelle sequenze, né, sul versante onoma-
stico, alcun prenome, si riferiranno o al gentilizio del dedicante o al nome del dio cui 
è rivolta la dedica. L’eventualità di un gentilizio è assai remota, non per l’omissione del 
prenome - piuttosto frequente nell’epigrafia vascolare, come insegna la stessa Cetamu-
ra -, ma per l’estrema rarità dell’unico gentilizio che potrebbe essere chiamato in cau-
sa, Leinie, attestato solo nei pressi di Orvieto e solo nelle pitture della tomba Golini I 
(Μ. Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia Etrusca I, 1, Roma 2004, pp. 281-285). Tomba 
notevolmente più antica (prima metà del IV see. a.C.) dell’iscrizione in esame e apparte-
nente a una gens aristocratica precocemente trasferitasi a Roma (come attesta il Q.Lai- 
nio(s) Q.f. che è divenuto praifectos, non sappiamo dove, già nel III see. a.C.: De g r a s s i, 
ILLRP, n. 302).

È preferibile pertanto pensare a un teonimo, come è sicuro nel caso del n. 38, rinve-
nuto nello stesso contesto, e precisamente a LeinQ, un nomen agentis (*Lein-ff)  corradicale 
del gentilizio citato, che probabilmente ne è un derivato teoforico (*Leindie  > *Leinnie  
> Leinie, con assimilazione ηθ > nn forse per influsso umbro, dato che siamo ad Orvie-
to), senza escludere la forma ampliata Leimi (< *Lein0-mi,  da confrontare per il suffisso 
con Lurmi e Vatlmi·. G. Co l o n n a , in ScAnt III-IV, 1989-90, p. 892 sgg.), attestata nella 
chiusa di una coeva dedica di area chiusina rivolta a Mario e al suo ‘genitore’ (Rix, ET 
CI 4.2). H teonimo compare inoltre, nella forma base LeinQ, su tre specchi databili tra 
i primi decenni del IV e gli inizi del III see. a.C., nel più antico dei quali, rinvenuto e 
forse prodotto a Perugia (Μ. Bo n a mic i, in AnnMuseoFaina IX, 2002, p. 441 sg., fig. 18; 
N. Th o ms o n  d e Gr u mmo n d , Etruscan Myth, Sacred History, and Legend, Philadelphia 
2006, p. 158 sg., fig. VII: 12), è riferito a una figura femminile ammantata che, mentre 
assiste all’incoronazione di Hercle da parte di Mean per la vittoria su Cerbero, volge la 
testa dall’altra parte e addita con la destra la terra. Il che ha indotto a identificare la fi-
gura con Persefone, irata per la violazione dell’Ade, in accordo con l’evidente rapporto 
etimologico tra il teonimo e il verbo leine, inteso comunemente come “morire” (L. B. 
v a n  d e r  Me e r , Interpretatio Etrusca, Amsterdam 1995, p. 167 sg., fig. 80; K. Wy l in , Il 
verbo etrusco, Roma 2000, p. 104 sg.).

Non si è trovata tuttavia una giustificazione plausibile all’attribuzione del nome, sui 
due specchi recenziori in cui compare (Μ. Cr is t o f a n i, in Miscellanea etrusco-italica I, 
Roma 1993, p. 15, nota 31; E. Simo n , in The Religion of the Etruscans, Austin 2006, p. 
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58), a un giovane dio che funge da testimone, assieme a Menerva, al ‘riconoscimento’ 
di uno o più neonati divini (Epiur da parte di Hercle e i piccoli Mario da parte della 
coppia Turan-Laran). Si può uscire dall’impasse, senza ricorrere all’ipotesi di «un for-
tuito scambio di nomi» o di «un superamento del significato originario del nome» (così 
in LIMC VI, 1992, s.v.), supponendo che il verbo leine, attestato solo su alcune urne 
cinerarie della Volterra fortemente ellenizzata di II-I see. a.C. (Rix, ET Vt 1.17, 95, 102, 
109, 133, 172), significhi propriamente “passare (da uno stato all’altro)”, e quindi, a 
seconda del contesto, “morire” oppure “nascere” (per un cenno in tal senso v. già A. 
Ma g g ia n i, in Le civiltà del Mediterraneo e il sacro, Milano 1991, p. 200). I due opposti 
significati non sembra possano giustificarsi se non evocando la dottrina orfico-pitagorica 
della metempsicosi, fondata su antiche credenze diffuse anche tra i barbari (per i Cel-
ti: Ca e s ., Gall. VI 14, 5), la cui conoscenza neU’Etruria del IV see. a.C. è provata daUa 
nota raffigurazione neUa tomba deU’Orco II di animulae che svolazzano neU’Ade dinanzi 
aU’ombra di Tiresia (Μ. To r e l l i, in OialArch s. Ill, I, 1983, pp. 12, 15). Lein6 in que-
sta prospettiva è “colui che aiuta nel trapasso (daUa vita aUa morte e daUa morte aUa 
vita)”. Un epiteto sostantivato, valido tanto per Persefone-Cav(a)tha, signora deU’Ade, 
quanto per l’anonimo dio (Farthan?), affine al Genius dei Romani, preposto aUe na-
scite.

Propongo pertanto l’integrazione

mi lein[e vel -0f] vel mi leim\t\

Per la possibilità che il teonimo sia in assolutivo basti citare le dediche vascolari 
mi malak ναηθ e mi vant, rispettivamente di fine VII e di III sec. a.C. (G. Co l o n n a , in 
F. Ga u l t ie r -D. Br iq u e l  [a cura di], Les Étrusques, les plus religieux des hommes, Pa-
ris 1997, p. 170 sg., fig. 4). Quanto al sade cancellato, dal my iniziale, può trattarsi del 
ripensamento di chi intendeva rivolgere la dedica a Suri, il dio dei morti consorte di 
Persefone-Cav(a)tha, e aveva iniziato a scriverne il nome con la sibilante marcata, secon-
do l’ortografia meridionale (forse adottata anche in Lunigiana: G. Co l o n n a , in RivStLig 
LXX, 2004, pp. 12-15).

Il graffito 38, tracciato in posizione normale rispetto aU’orlo del vaso, consta di let-
tere piuttosto piccole (alte 5-6 mm). Quel che ne rimane è un lemma completo, quasi 
certamente già preceduto almeno da mi.

[- ? -] lurs

Genitivo in s (ortografia settentrionale) del teonimo Lur, noto in età arcaica dal 
Piombo di S. MarineUa (gen. lurus·. Rix, ET Cr 4.10, a3) e dal Piombo di Magliano (AV 
4.1), in cui compare sia aU’assolutivo, articolato in funzione di epiteto divino (lur-ca-c, 
“e il Lur”, neUa sequenza di epiteti menicac marca lurcac, “e il Mene, il Mar e il Lur”), 
sia, due volte, al genitivo in una locuzione flessa al locativo (lursd, “nel (luogo) di Lur”). 
Dubbia invece la lettura del nome su uno specchio vulcente, in cui è riferito a un per-
sonaggio con spada sguainata seduto a lato di un Tina stante (I. Kr a u s k o pf , in LIMC 
VI, 1992, p. 296, s.v.; CIE 11106). Conosciamo inoltre un ampliamento in -mi del teo-
nimo (gen. lurmi-tla·. ET Pe 4.4, OA 3.6) e un ampliamento in -o: ass. luro (CIE 10732, 
lettura e provenienza da me corrette in ScAnt, art. e loc. cit.), gen. lurol (CIE 8918, 
con bibl.). L’attestazione del loc. luri (ET LL V, 22; AT 1.107; Vs 1.1793), da riferi-
re ovviamente a un appellativo, fa ritenere che sia esso che il teonimo siano in realtà 
degli aggettivi sostantivati (come nel caso di Sur/Suri: cfr. il mio articolo in questo 
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stesso volume). Stante la pertinenza funeraria della maggioranza delle attestazioni di 
entrambi, l’aggettivo potrebbe denotare il colore scuro: allora “il (luogo) Scuro” (ossia 
l’Ade) e “il (dio) Scuro” (possibile un rapporto con lat. lüror, lüridus, di ignota etimo-
logia secondo Er n o u t  - Me il l e t , p. 371). Dal teonimo è probabilmente derivato il raro 
gentilizio latino Lurius (su cui N. T. d e  Gr u mmo n d , in Terra marique. Studies in Honor 
of A. Μ. McCann, Oxford 2005, p. 33 sgg.), mentre un derivato toponomastico è Lorium 
sulla via Aurelia in territorio già veiente (G. Co l o n n a , in CIE II, 1, 5, 2006, p. 14).

I graffiti nn. 37 e 38 testimoniano l’esistenza nella zona II di Cetamura di un luogo 
di culto di divinità infere, il cui deposito votivo è stato manomesso e disperso in appros-
simativa coincidenza cronologica, a quanto sembra, con la guerra annibalica o eventi di 
poco successivi. Allo stesso deposito sono da riferire, tra i graffiti editi in REE 1989 (in 
parte ripresi in Cetamura antica, cit.), il n. 17, al, significante “dono” (G. Co l o n n a , in 
L’archeologia dell’Adriatico dalla preistoria al medioevo, Firenze 2003, p. 166, nota 31); i 
nn. 44 , 63 e 67, lap in doppia legatura, se da sciogliere in lapse, epiteto di Suri a Pyrgi 
(REE 2003, p. 336 sg.); i nn. 61, 64 e 65, ap in legatura, se da sciogliere in apa(s), altro 
epiteto del dio a Pyrgi e altrove (REE 1991 [StEtr LVI], n. 30; 2001, p. 419); forse il 
n. 58, se è da leggere λ ?µ [γ], con la prima a capovolta, “gli dei” o “le dee”, in un’ottica 
pyrgense le coppie di Suri e Cav(a)tha o di Vei e Cav(a)tha (REE 2003, n. 21 e p. 337).

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

Località Scrofiano o Farnetella

39. Urna conservata a Sovicille (Siena) in collezione privata (tav. L). L’oggetto ap-
partiene da alcuni decenni alla famiglia Bagnoli ed è pervenuto al padre dell’attuale pro-
prietario che operava come medico condotto nelle frazioni di Scrofiano e Farnetella nel 
comune di Sinalunga (Siena). E pertanto probabile (ed è d’altronde tradizione familiare) 
che in quella zona il monumento sia stato rinvenuto.

Il materiale è travertino a grana grossa, forse proveniente dalle cave dell’area di Ra- 
polano.

Cassa a semplice parallelepipedo, con peducci appena accennati, priva di decora-
zione (lungh. 0,42 m; largh. 0,27 m; alt. 0,25 m) con coperchio displuviato (lungh. 0,50 
m; largh. 0,38 m; alt. 0,14 m) e le testate collocate nel senso dei lati corti dell’urna. 
Su uno degli spioventi è incisa l’iscrizione con ductus sinistrorso. L’urnetta si inseri-
sce in una tipologia ampiamente attestata nel territorio di Chiusi. Per il tipo, cfr. REE 
1988, p. 233 sgg., nn. 26-29, tav. LX (A. Ma g g ia n i). L’urna può essere datata al III see. 
a.C.

El e n a  So r g e

Sulla fronte è incisa con lettere alte 70 mm l’iscrizione (cfr. apografo p. 308):

vel:sveitini / nuzlanu

La grafia sembra ormai conformarsi al tipo di alfabeto ‘regolarizzato’, in una variante 
tipologicamente abbastanza antica. Si può proporre una datazione nel III see. a.C., forse 
anche nella prima metà.
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IZOonO.Ocrn

Se la lettura che si propone è corretta, il gentilizio si deve intendere derivato dal 
noto sveitu (Rix, ET s.v.), usato anche come prenome o nome individuale, cfr. REE 1973, 
p. 346, n. 145 (G. Co l o n n a ), secondo la trafila *sveitu-na-ie > *sveitni,  con successiva 
anaptissi. Il cognomen non risulta altrimenti attestato.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Cl u s iu m : Bruscalupo

40. In der Sammlung des Kulturhistorischen Museums in Oslo befindet sich eine 
etruskische Aschenkiste (Inv.-Nr. C42477), die von dem Norwegischen Archäologen Ing- 
vald Undset in oder bei Chiusi erworben wurde (tav. L; Photo Märten Teigen). Die Kiste 
ist mehrfach und ausführlich beschrieben worden (I. Un d s e t , in Zeitschrift für Ethnolo-
gie XXII, 1890, 134 Abb. 26; S. Ma r s t r a n d e r , in Viking XXX, 1966, 5-24; S. Sa n d e , in 
AIRN IX, 1997, 67 f. Abb. 3), und vermag mit ihrem sehr weit verbreiteten Frontrelief 
und der ebenfalls gut bekannten Deckelform sicherlich kaum noch wissenschaftliches 
Interesse zu wecken. Die Namensinschrift ist allerdings bislang nicht gelesen worden. 
Für wichtige Hinweise möchte ich Dieter Steinbauer herzlich danken.

Die Kiste besteht aus gebranntem Ton mit gelblichem Schlickerüberzug und ist 
rechteckig, mit einer Breite von 30,7 cm, einer Tiefe von 16,9 cm und einer Höhe von 
21,5 cm. Der Deckel ist 32,3 cm breit, 17,3 cm tief und 8,6 cm hoch. Das Frontrelief ist 
mit roter, dunkelbrauner, grüner, weißer und gelber Farbe bemalt. Der in drei Stücke 
gebrochene und wieder zusammen geleimte Deckel besteht aus dunkelrotem Ton und 
weist stellenweise ebenfalls noch den ursprünglichen gelblichen Schlickerüberzug auf.

Auf der Vorderseite ist mit einer Matrize das hundertfach belegte Relief eingedrückt, 
welches den kämpfenden Helden mit dem Pflug abbildet. Das Relief der Osloer Kiste 
entspricht dem kleineren der beiden Darstellungstypen, dem Typus A mit vier Figuren 
(Typeneinteilung nach: Br u n n -Kö r t e  III, 8-12). Dabei gehört das Osloer Relief zu der 
selteneren Variante jenes Typus, welche am oberen Bildrand hinter den Köpfen der 
Kämpfenden hängend einen Zahnschnitt zeigen. Der Deckel ist mit einer hegende Figur 
des Typus A mit capite velato dekoriert (Artigianato artistico, 101,118 Anm. 15). Der grò- 



Parte I 309

ben Ausführung und dem Typus nach ist der Deckel in die letzten Jahrzehnte des 2. Jhs. 
V. Chr. zu datieren (J. Th imme , in StEtr XXV, 1957, 139; Artigianato artistico, 100).

Auf dem oberen Reliefrand befindet sich die linksläufige Inschrift, deren letzter 
Buchstabe den linken Rahmen des Reliefs herabläuft. Die Inschrift ist in dunkelroter 
Farbe auf den Tonschlickerüberzug der Kiste geschrieben und teilweise abgeblättert. Die 
Buchstaben sind von leicht variierender Größe und maximal 2 cm hoch.

0 5 cm

Gut lesbar sind die ersten beiden Buchstaben vl, sicherlich das verkürzte maskuline 
Pronomen vel. Jenen folgt ein größerer Abstand, der mit nur einer noch lesbaren Inter-
punktion ausgefüllt ist. Dem folgen die Buchstaben ane, darauf ein Abstand ohne lesbare 
Interpunktion und vezra. Beide zusammen bilden das Gentilicium ane vezra. Nach einer 
doppelten Interpunktion folgt laurst, ein schlecht lesbarer Buchstabe, sicherlich ein i, 
und al. Dem abschließenden l folgt nach einigem Abstand ein kommaartiges Zeichen. 
Seine absichtliche Anbringung und seine Zugehörigkeit zur Inschrift kann hier weder 
bestätigt noch abgewiesen werden. Ich möchte folgende Lesung vorschlagen:

vl-ane vezradaurstial

Das Gentilicium ane vezra ist nur ein einziges Mal belegt (Rix, Cognomen, 239 no. 
C. 160). Bei laurstial handelt es sich um den Genetiv des metronymen Gentils laursti, 
nach mündlicher Mitteilung von Dieter Steinbauer eine sogenannte umgekehrte bzw. 
pseudohistorische Schreibweise des Namens larsti. In Clusium sind jeweils zweimal be-
legt laurstial (Rix, ET CI 1.212, CI 1.213), laursti (CI 1.233, CI 1.234), larstial (CI 1.538, 
CI 1.2146), larsti (CI 1.537, CI. 1.2147).

Eine rechtsläufige Inschrift aus der Umgebung von Chiusi (CIE 569; Rix, Cognomen, 
239; Rix, ET CI 1.538; R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, MontAntLinc XXX, 1925, 413 Anm. 6) 
nennt den gesamten Namen des Osloer Stückes mit zwei Abweichungen. Zum einen 
wird die Abkürzung des Vornamens ausgeschrieben, zum anderen die kürzere Form des 
Gentiliz verwendet: vel-ane/vezra/larstial. Es handelt sich um eine tegula, die vor 1880, 
vielleicht im Jahre 1878, von G. E Gamurrini in Vaiano bei sig. Melampo gesehen wurde 
(G. E Ga mu r b in i, Appendice al Corpus Inscriptionum Italicarum ed ai suoi supplemen-
ti, Firenze 1880, 40 Nr. 457 Taf. VI), welcher eine Anzahl Aschenkisten und tegulae in 
der Nekropole auf dem Hügel Bruscalupo in Vaiano gefunden hatte. Die tegula ist 1882 
über den Brogi in die Sammlung von A. Ancona nach Mailand gekommen. Im Jahre 
1883 stattete auch Undset Chiusi mindestens einen Besuch ab (I. Un d s e t , Fra Akershus 
til Akropolis, Oslo 19252, 194-199). Undset kaufte in Chiusi verschiedene etruskische 
Antiquitäten, u. a. möglicherweise auch von einem ehemaligen Museumsdirektor und 
Canonico Brogi (Un d s e t , a. O., 197; Sa n d e , a. O., 73), sicherlich derselbe Brogi, der 
auch die tegula vermittelt hatte. Undset erwähnt zudem, daß zahlreiche Aschenkisten aus 
dem Nachlaß eines Antiquitätenhändlers zum Verkauf standen. Man kann auf Grund der 
übereinstimmenden seltenen Namensinschrift und dem etwa zeitgleichen Erwerb beider 
Stücke in Chiusi sicherlich davon ausgehen, daß die tegula Brogis und Undsets Aschen-
kiste aus derselben Quelle und von derselben Bestattung auf dem Hügel Bruscalupo 
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stammen. Die Abweichungen der Inschriften auf Bestattungsgefäß und Verschlußplatte 
sprechen nicht dagegen, da dies recht häufig vorkommt; in der Nekropole von Brusca- 
lupo z.B. bei CIE 570 und CIE 571.

Die Urne stammt wohl aus einer Grabanlage mit Umennischen, deren Öffnungen 
mit tegulae verschlossen waren. In der Nekropole in Bruscalupo sind 1891 über 80 sol-
che Nischenbestattungen beobachtet worden (G. F. Ga mu r r in i, in NS 1891, 223-231). 
Die Osloer Aschenkiste dürfte bei Melampos Entdeckungen in den Jahren 1876 (G. 
Fio r e l l i, in NS 1876, 121-122) bis 1880 zum Vorschein getreten sein, denen auch die 
tegula entstammt (Ga mu r r in i, Appendice, a. Ο., 40).

Sv e n  Ah r e n s

Ag e r  Cl u s in u s

Tolle

41-46. Gli scavi nella vasta necropoli di Tolle, oltre ad offrire un contributo impre-
scindibile per la conoscenza dell’artigianato artistico e della cultura materiale dell’Etru- 
ria settentrionale interna, tra l’età orientalizzante e il tardo arcaismo, hanno permesso di 
recuperare significative testimonianze epigrafiche che vengono presentate in questa sede 
e vanno ad aggiungersi a quelle già note da tempo (C. De Simo n e , in Atti Chianciano, 
pp. 36-38, nn. 2, 12, 18 - per quest’ultima v. A. Mo r a n d i, in AnnUnivPerugia XXIII, 
1985-86, p. 227 sgg. REE 1999, pp. 375-376, nn. 8-9), costituendo un gruppo parti-
colarmente importante per la loro alta antichità.

41. Kyathos. Alt. max. 14,5 cm. Bucchero nero. Ricomposto da frammenti, privo 
quasi interamente della vasca e del piede, del quale si conserva un frammento; ansa la-
cunosa alla sommità.

Ritrovato nella tomba 456, a ziro, sconvolta dai lavori agricoli che avevano distrutto 
quasi totalmente il dolio, recuperato con il fondo capovolto, al cui interno erano con-
servati parte dei frammenti del vaso (tav. LI).

La vasca, verosimilmente a calotta, con orlo arrotondato è ornata internamente da 
due cerchi concentrici che delimitano una rosetta. Montante interno dell’ansa conforma-
to a figura femminile: testa sferica recante il volto triangolare, allungato, occhi a bulbo 
emisferico, naso quadrangolare, bocca realizzata con una profonda incisione, collo tozzo, 
braccia piegate verso l’alto, tronco lievemente allungato, gambe divaricate senza alcuna 
indicazione dei piedi.

All’estremità del braccio e sopra la testa sono posti due elementi cilindroidi di rac-
cordo con il montante esterno.

La figura presenta anteriormente alcune solcature a V piuttosto pronunciate, ad 
indicare una veste lunga fino ai ginocchi, che lascia scoperto il ventre e il sesso partico-
larmente pronunciato. Il corpo mostra una struttura disorganica che risente ancora del-
le influenze del periodo geometrico, mentre la resa degli occhi appare già pienamente 
di epoca orientalizzante, tanto che il volto della figura è assimilabile ad alcuni canopi 
databili attorno alla metà del VII see. a.C., cronologia che sembra assegnabile anche al 
vaso di Tolle.

Se il kyathos fu oggetto di dono tra aristocratici, come ipotizzato per altri esemplari 
di questa classe (cfr. in ultimo F. Sc ia c c a -L. Di Bl a s i, La tomba Calabresi e la tomba del 
Tripode di Cerveteri, Roma 2003, p. 116), la figura posta ad ornamento dell’ansa potreb- 
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be essere riconosciuta per una divinità della fecondità che doveva auspicare una nutrita 
discendenza alla gens ‘principesca’.

La statuetta risulta del tutto isolata anche se in ambiente chiusino sono noti esempi 
di figura umana posti alla sommità delle anse del vasi, come su un biconico conservato 
a Copenhagen (E. Ry s t e d t , in AIRS, OpRom XV, 1985, p. 97 sgg.) proveniente da una 
tomba scavata a Chiusi, in località Fornacelle, tra Poggio Alto e Poggio Gaiella, con-
frontabile con un esemplare da Populonia datato alla prima metà del VII see. a.C. (A. 
Ro mu a l d i, Un’ansa fittile da Populonia: aspetti dell’artigianato di età orientalizzante, in 
Archaeologica Pisana. Scritti per Orlanda Pancrazzi, Pisa-Roma 2003, p. 352 sgg.). An-
cora dall’area chiusina, ma senza precisa indicazione di provenienza ad eccezione delle 
varie raccolte di antichità, di cui fece parte (collezione Galeotti, Servadio, Baxter) fino 
al suo arrivo al Museo Archeologico di Firenze (inv. n. 3497), proviene un piccolo vaso 
a melone con anse conformate a figura umana inginocchiata e piegata con la testa ver-
so il basso al pari delle mani (Μ. J. Gr a n  Ay me r ic h , in MEFRA LXXXVIII, 1976, p. 
418, Mb2, tav. 11, fig. 2, con bibl. prec.), datato tra la fine del VII e l’inizio del VI see. 
a.C.

Sul montante esterno del kyathos di Tolle è incisa l’iscrizione A, in scriptio continua, 
lungo il bordo, lacunosa alla sommità, che doveva essere aggettante rispetto alla figura 
antropomorfa:

A)
[---- }x~/uvanipuraiespisnas

Si conservano inoltre due frammenti iscritti, non contigui, pertinenti entrambi quasi 
certamente al piede del vaso (B; tav. LI).

Sul primo, da collocare nella parte medio-alta del piede stesso, si conservano tre 
lettere:

B 1) [- - -]xpx[- - -]
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Sul secondo, che conserva una porzione dell’orlo inferiore, rimane solo traccia di 
una lettera

B 2) [- - -]«[- - -1

Giu l io  Pa o l u c c i

La divisione del testo A) non pone particolari problemi.

[-----]x /«m ni puraies pisnas [?]

Si riconosce immediatamente una formula onomastica bimembre, al genitivo primo, 
redatto secondo le norme ortografiche settentrionah. Il nome individuale pisna, variante 
della più diffusa forma pesna, è attestato nella stessa epoca nella non lontana Colleval- 
delsa su un prezioso vasetto gemino (Μ. Ma r t e l l i, in StEtr LVIII, 1993, p. 178 sgg.) e 
potrebbe pertanto considerarsi una forma caratteristica delTEtruria settentrionale inter-
na. Il corretto inquadramento del nome puraie non è agevole. Si tratta probabilmente di 
un nome individuale, simile per formazione a vel'/aie e leQaie del quale esiste la forma 
femminile in una iscrizione tardo-arcaica della Campania (puriia < *puraia\  Rix, ET Cm 
2.56). Forse, come nel caso di vel/aie, vel/ae, vel/e, leQaie, leQae, lede, è possibile rico-
struire una serie di varianti, puraie, *purae,  pure, dal quale ultimo dovrebbe derivare il 
gentilizio pumi. Puraie non sembra invece aver generato un gentilizio *puraina,  come 
vel/aina da vel'/aie.

Se dunque puraie è un nome individuale, la formula puraies pisnas, se non indi-
ca due persone diverse coordinate per asindeto, dovrà essere rubricata tra quelle con 
‘Individualnamengentile’. Il gentilizio, piuttosto che in Pisna, dovrà essere identificato 
probabilmente in Puraie, anche se la sequenza gentilizio-praewowe« è certo minoritaria 
rispetto alla normale sequenza PN-N. Ma vedi ad es. vhlakunaie venel, ET Vt 3.1, da 
Monteriggioni, repesunas aviles, OA 2.7 da Vulci.

Resta la sequenza[---- fx./uva. Immediato appare il richiamo al lemma al/uvame che
compare in una nota epigrafe di età orientalizzante da Faleri (ET Fa 0.4), in un contesto 
non chiarito, ma in apparente associazione con nomi di divinità della sfera erotica e gene-
rativa (a/avisur, turaniria, iQavuova). Ne risulta quasi certa l’integrazione [---- a\l/uva.

La parola al/uva potrebbe essere un derivato in -va (aggettivo?) del termine al/u, 
noto nella Tegola di Capua (TC 10, 18). Incerta la relazione con il recente alcu di ET 
AS 1.9 su epigrafe funeraria.

La forma ni per mi compare anche altrove (testimonianze raccolte da G. Co l o n n a , 
Quali Etruschi a Roma, in Etruschi e Roma, p. 170).

Ricostruisco pertanto il testo sull’ansa

[---- a]l/uva ni puraies pisnas

e intendo “... al/uva (oggetto donato??) io (sono) di Pisna Puraie”.
Sul piede doveva trovarsi la più lunga iscrizione che doveva esplicitare il nome del 

donatore, ma quanto rimane impedisce ogni ricostruzione del testo.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

42. Kyathos. Alt. rie. 21,8 cm; diam. 12,4 cm. Bucchero nero. Del piede si conserva 
una modesta porzione, vasca e ansa ricomposte da frammenti con piccole lacune (tav. 
LI).
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Il kyathos, proveniente dalla tomba 563, è stato rinvenuto sopra la pietra di coper-
tura dello ziro, contenente un ossuario antropomorfo e un cospicuo corredo databile per 
associazione alla metà del VII see. a.C.

Vasca a calotta, con orlo arrotondato e labbro obliquo. La superficie esterna pre-
senta archetti incisi. Ansa sopraelevata riccamente decorata con figure di grifi ottenute 
con stampi differenti, sopra l’attacco esterno zig-zag, croce di S. Andrea e linee verticali 
su due registri.

Se il motivo decorativo utilizzato sull’esterno della vasca appare confrontabile con 
i noti kyathoi dalla tomba del Duce di Vetulonia e con quello da Monteriggioni (cfr. da 
ultimo G. Ba g n a s c o  Gia n n i, A proposito di tre kyathoi in bucchero a rilievo, in Μ. Bo n g h i 
Jo v in o  [a cura di], Produzione artigianale ed esportazione nel mondo antico. Il bucchero 
etrusco, Milano 1993, p. 207 sgg.; SciACCA, Dì Bl a s i, citi. 41, p. 116) la morfologia della 
vasca è assimilabile ad un esemplare quasi completamente privo dell’ansa, dalla tomba 313 
di Tolle (inedito), e uno da Chiusi ornato sul labbro con ventaglietti semiaperti coricati e 
sulla vasca con sottili linee (Μ. Iozzo [a cura di], Materiali dimenticati memorie recupe-
rate. Restauri e acquisizioni nel Museo Archeologico di Chiusi, Chiusi 2007, p. 29, n. 11).

Giu l io  Pa o l u c c i

Sul piede è incisa l’iscrizione, di cui rimangono soltanto tre lettere della prima riga 
e sette della seconda:

[---- ]xÆX [-----]
[---- ~\spazuanA-----]

22
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La grafìa appare alquanto diversa da quella impiegata nel kyathos precedente; le 
lettere appaiono più sottili e in genere segnate con tratto meno deciso, pur se anche qui 
compare alpha con traversa montante. Nella prima riga, la prima lettera può essere iota 
o pi, mentre la terza, che scende con il tratto verticale molto in basso, potrebbe essere 
lambda. Se ne potrebbe ricostruire una sequenza [---- ]z4/[---- ], ipoteticamente parte
di un suffisso di pertinentivo II (-tale}. Nella riga inferiore, dopo una [---- ]j, possibile
terminazione di genitivo I, segue pazu, nel quale può identificarsi un nome individuale, 
già attestato nella tomba Golini I di Orvieto, in un contesto scrittorio quasi sicuramente 
chiusino (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 200 sg.). L’ultimo segno incom-
pleto, consiste in una asta verticale piuttosto lunga; forse una nasale, piuttosto che altre 
opzioni. Propongo pertanto la lettura

[---- pazu ax[--------] / [-----] ial [-----]

Ipotizzando un ordine di lettura dal basso verso l’alto, si può pensare che nella riga 
inferiore siano menzionati uno o più personaggi autori del dono, mentre il donatario 
poteva trovarsi nella riga superiore.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

43. Scodella su piede. Alt. max. 8,7 cm; diam. 13,3 cm. Piede lacunoso, superficie 
scheggiata. La scodella, assimilabile a tipo lb della Minetti (A. Μιν ε τ π , L’orientalizzante 
a Chiusi e nel suo territorio, Roma 2004, p. 492) faceva parte del corredo funerario del-
la sepoltura 603, comprendente un ossuario canopico e numeroso vasellame d’impasto 
databile per associazione attorno alla metà del VII see. a.C.

Sulla superficie esterna della vasca è graffita con una punta sottile l’iscrizione, in 
scriptio continua (tav. LII)
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Vasi della stessa forma presentano talvolta lettere isolate, mentre una scodella su 
piede proveniente da Chiusi è stata utilizzata come supporto per un’iscrizione datata 
all’ultimo quarto del VII sec. a.C. (C. De Simo n e , in Atti Chianciano, p. 36, n. 3).

44. Architrave. Alt. max. 19 cm; lungh. max. 55 cm; prof. 18 cm. Calcare organo-
geno.

Frammento di architrave ricomposto da due parti; è stato rinvenuto erratico, senza 
la possibilità di riferirlo con sicurezza ad una sepoltura. L’architrave doveva essere di 
forma triangolare cuspidata; sulla superficie esterna è scolpita profondamente l’iscrizione 
con andamento destrorso (alt. lettere 7,5-12 cm; tav. LII):

mi lareke [---- ]
4

Architravi del genere non appaiono documentati a Chiusi, mentre sono frequenti a 
Orvieto, dove risulta abbastanza diffuso il prenome larece, da cui deriva il gentilizio La- 
recenas (ThLE I, p. 206; Rix, ETI, p. 126). Il prenome appare attestato anche a Cerve- 
teri, a Vulci e una volta a Marzabotto secondo il sistema settentrionale con utilizzo del 
k (Sa s s a t e l l i, cit. 9, p. 54, n. 66), come nell’iscrizione da Tolle. In assenza di elementi 
datanti da contesto, l’epigrafe sembra collocabile tra il pieno e il tardo VI see. a.C., quan-
do il sepolcreto di Tolle conosce significative attestazioni di materiali orvietani, tra cui 
alcune anfore a figure nere del gruppo di Orvieto, tanto da risultare finora la maggiore 
restituzione per questa classe ceramica fuori dalla città.

45. Piattello su piede. Alt. 6,5 cm; diam. 15 cm. Argilla colore rosa-arancio. Ricom-
posto da frammenti; vernice deperita. Labbro a profilo convesso in parte verniciato; vasca 
poco profonda; piede a tromba. Sul fondo della vasca cerchio in vernice bruna; lungo 
il margine è graffita con una punta sottile l’iscrizione in scriptio continua (tav. LII) (cfr. 
apografo p. 316):

mi Qanayvilui

Il piattello tipo 52 varietà b della classificazione della ceramica con fregi ornamentali 
di area chiusina (G. Pa o l u c c i, Forme e tipi della ceramica etrusca con fregi ornamentali. 
A proposito della tomba 162 di Chianciano Terme, in AC LI, 1999-2000, p. 73), trova 
confronto con esemplari da Chianciano, Sarteano e Camporsevoli (G. Pa o l u c c i- A. Ra -
s t r e l l i, Chianciano Terme I. Necropoli della Pedata (Tombe 1-21), necropoli di via Montale 
(Tombe 2-4), Roma 1999, p. 44, 10.2 con altri riferimenti; A. Min e t t i-A. Ra s t r e l l i, La 
necropoli della Palazzina nel Museo Civico di Archeologico di Sarteano, Siena 2001, p. 80, 
30.24; La collezione Grossi di Camporsevoli nel Museo Civico Archeologico di Chianciano 
Terme, Roma 2007, p. 100, n. 210; per altri piattelli morfologicamente simili in bucche-
ro, con iscrizioni cfr. ad es. L. Do n a t i, Le tombe da Saturnia nel Museo Archeologico 
di Firenze, Firenze 1989, p. 92, nn. 2-3). L’iscrizione femminile di possesso può essere 
tradotta “io (sono) di ©ana/vil”; si tratta certamente del nome del personaggio sepolto
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all’interno di un’anfora figurata databile al primo ventennio del V see. a.C. rinvenuta 
nella stessa tomba (G. Pa o l u c c i, Immagini etnische. Tombe con ceramiche a figure nere 
dalla necropoli di Tolle a Chianciano Terme, Milano 2007, pp. 59-60, n. 1).

Giu l io  Pa o l u c c i

46. Tolle, tomba 597. Calice d’impasto con alto piede a tromba, databile sullo scor-
cio del VII see. a.C. Alt. 9,5 cm.

All’esterno della vasca è incisa con tratto sottilissimo la sequenza (tav. LII)

nun

Nell’ultimo segno può riconoscersi una sorta di legatura per ni. Si otterrebbe con 
ciò la lettura

nurìà

ovvero una parola del linguaggio sacrale usata sia da sola che più spesso in contesti di 
inconsueta lunghezza (Rix, ET ad v.).

Giu l io  Pa o l u c c i-Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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Chianciano

47. Alt. 26 cm; lung. 40 cm; prof. 21 cm. Terracotta color arancio-rosata. Policro-
mia vivace.

Coperchio con figura giacente di tipo A (A. Ra s t r e l l i, in Artigianato artistico, p. 101) 
non pertinente. Cassa parallelepipeda ornata con il fratricidio tebano: Eteocle e Polini-
ce al centro si uccidono reciprocamente, ai lati due demoni alati e alle estremità pilastri 
scanalati. Sulla fascia superiore è dipinta in rosso l’iscrizione (tav. LII):

θαηα ■ hulnei ■ raepanesa

Il gentilizio hulnei appare attestato a Chiusi soltanto una volta (Rix, ET Cl. 1. 2672), 
mentre il terzo elemento della formula onomastica non risulta altrimenti documentato. 
L’urna proviene da Chianciano Terme, frutto degli scavi di A. François effettuati nel 1851, 
in alcuni terreni di proprietà di Ottavio Bonci Casuccini, dove rinvenne alcune sepoltu-
re del VI e V see. a.C. e una tomba a loculi che restituì «dodici urne di terra cotta con 
bassi rilievi e con la figura giacente d’alto rilievo nel coperchio alcune delle quali con 
iscrizioni etnische» (G. Pa o l u c c i, Il latifondo illuminato. Sviluppo agrario e ricerca ar-
cheologica: la famiglia Bonci Casuccini, Siena 2007, p. 50). L’urna giunse, al Museo Civico 
di Rimini, dove ho potuto esaminarla grazie alla cortesia del direttore arch. P. L. Foschi, 
che ringrazio, insieme ad un altro esemplare da Chianciano e a quattro vasi attici già nella 
collezione des Vergers (P. L. Fo s c h i-C. Ra v a r a  Mo n t e b e l l i-C. Se r v a d io  [a cura di], La 
collezione des Vergers: quattro vasi greci a Rimini, Rimini 2005), con il quale il François 
aveva costituito una società archeologica per lo scavo nelle necropoh dell’Etruria.

Giu l io  Pa o l u c c i

Cl u s iu m, loci incerti

48. E apparso, in occasione di una vendita all’asta svolta all’Hôtel Drouot a Parigi, il 
15 dicembre 2005, un nuovo esemplare di urna chiusina di terracotta decorata a stampo 
con il motivo dell’eroe con l’aratro (con linea di ovoli disposti sopra la scena figurata) 
(tav. LUI). Le dimensioni della cassa sono 30 cm di lunghezza, 22 cm di altezza, 17 cm 
di larghezza in alto, 14 cm in basso. I colori appaiono assai ben conservati, specialmen-
te per i capelli gialli, gli elmi dei combattenti di colore giallo con cimieri blu, le spade 
di colore blu, gli scudi con centro rosso, bordo esteriore giallo e un nastro blu attorno 
al centro, le carni rossastre. L’urna è oggi provvista di un coperchio con figura femmi-
nile nell’atteggiamento del banchetto, che tiene una corona nella mano destra. Questo 
coperchio non è pertinente, come dimostrano sia le dimensioni maggiori, sia il fatto che 
l’urna reca una formula onomastica maschile. Dalle informazioni fornite dal venditore, 
l’associazione delle due parti sarebbe stata fatta dall’ultimo proprietario, che avrebbe 
riunito un coperchio proveniente da una collezione privata del New Jersey e una cassa 
comprata in una vendita all’asta da Sotheby’s. Precedentemente, questa cassa avrebbe 
fatto parte della collezione del barone svedese Woldemar Von Rosen, che fu addetto 
militare presso l’ambasciata di Svezia al Cairo verso il 1900 e che raccolse una collezio-
ne di antichità soprattutto, ma non esclusivamente, egiziane: questo sembra confermato 
dalla presenza, all’interno di essa, di una etichetta, scritta in svedese con macchina da 
scrivere, sulla quale viene riportata una errata interpretazione della scena, identificata 
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con il duello tra Eteocle e Polinice: «Eteokles och Polyneikes (ur thebanska sagokretsen) 
Etruskirsk oskurna 100-talet f. Kr.».

L’iscrizione, dipinta in lettere rosse di 1,8-2 cm di altezza, corre sul bordo superiore 
della cassa. Si legge senza difficoltà il prenome maschile ArnO, seguito da una interpun-
zione doppia della quale è rimasto il solo punto inferiore e dal gentilizio. Dopo le pri-
me due parole e il resto del punto inferiore di un’altra interpunzione doppia, si vedono 
una chiara lettera A, il resto di una lettera che si può interpretare soltanto come una 
P, un’asta verticale, oltre la quale rimane soltanto qualche traccia di altre lettere. H che 
consente almeno una lettura:

arnd : ane : ap ...

Abbiamo a che fare con un membro maschile della famiglia Ane, ben conosciu-
ta a Chiusi (22 esempi in Etruskische Texte, ai quali è da aggiungere H. Rix, in REE 
1996, p. 316 sg., n. 1, urna col nome di un Vel Ane corrispondente alla tegola funeraria 
Rix, ET Cl 1. 538, da Bruscalupo). Membri maschili della famiglia recante il prenome 
ArnO erano già conosciuti da ET Cl 1. 568 e 1.571, rispettivamente tegola e urna fittile 
corrispondenti allo stesso individuo, un ArnO Ane figlio di un ArnO e una Vipinei, da 
Bruscalupo, da un’urna fittile con il motivo del fratricidio tebano ora nel Museo delle 
Belle Arti di Mosca, senza provenienza precisa (A. Ch a r s e k in , Zur Deutung etruskischer 
Sprachdenkmäler in den Museen der UdSSR, Untersuchungen zur römischen Geschichte, 
Frankfurt, 3, 1963, n. 3, p. 73), con l’iscrizione ET CI 1.1222 (ad : ane : titial : ar) e da 
due tegole funerarie, senza provenienza precisa, conservate nel museo di Chiusi, ET CI 
1.1213 (ar(n)d / ane, ivi vista dal Danielsson nel 1886 e pubblicata come CIE 1711, e 
1215 (arnd : ane : aules, pubblicata due volte da G. F. Gamurrini nUT Appendice al Corpus 
Inscriptionum Italicarum, Firenze, 1880, come n. 159 - vista nel 1877 - en. 196, ma la 
cui identità fu riconosciuta dal Danielsson, CIE 1713). Non è escluso che una di queste 
tegole sia da collegare con la nostra urna (ma ET CI 1.1213 può anche corrispondere 
all’urna di Mosca CI 1.1222).

La sequenza prenome + nome ArnO Ane era seguita da una parola che cominciava 
con ap... La presa in considerazione degli esempi di iscrizioni pertinenti a individui re-
canti il gentilizio Ane induce a proporre di riconoscere in questo terzo elemento della 
formula onomastica un cognome, che potrebbe essere quello che appare sotto la forma 
AprinOu in ET CI 1.718 (olla fittile vista da B. Nogara nel 1899 in una collezione privata 
a Città della Pieve) e AprinOuna in CI 1.904 (iscrizione scritta su un rotolo tenuto con 
entrambe le mani dalla figura di defunto recumbente su un coperchio di alabastro del 
museo, pubblicata da P. Nardi Dei nel 1873, in Scavi di Chiusi, Bulllnst, p. 158; la lettura 
di Etruskische Texte è da correggere in lard ane / aprinduna-, v. A. Ma g g ia n i, in Artigia-
nato artistico, pp. 47-48). La lettera che segue il gruppo AP si lascia infatti agevolmente 
ricostruire come una R (di forma P), il che consentirebbe di leggere l’iscrizione come:

arnd : ane : apr ...

Avremmo dunque a fare con un ArnO Ane AprinOu o AprinOuna.

Do min iq u e  Br iq u e l
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49. Nel corso di una revisione del materiale epigrafico conservato presso i magazzini 
Della Soprintendenza Archeologica di Firenze (ringrazio vivamente la dott.ssa F. Lo 
Schiavo e la dott.ssa C. Cianferoni per la disponibilità alla visita di studio e alla pubbli-
cazione dell’oggetto in questione e del cippo di cui al n. 53) in occasione della nuova 
edizione degli Etruskische Texte, è stata riscontrata a Villa Corsini (FI) la presenza di un 
coperchio in travertino a tetto displuviato collocato su una cassa dello stesso materiale 
(dimensioni coperchio 88,7 X47,4 X 20 cm; cassa 81,8X39,3 X 55,5 cm), con ogni pro-
babilità pertinente, con lato anteriore decorato da un rosone quadripetalo tra una coppia 
di pelte. L’iscrizione corre lungo la cornice del coperchio e prosegue per due lettere oltre 
lo spigolo sinistro (tav. LII). La grafia, del tipo regolarizzato di Maggiani (Alfabeti etru-
schi di età ellenistica, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 188), non pone problemi di lettura:

Ir tlesna papasa vi seianti/al

I tlesna papasa rappresentano una delle maggiori famiglie del territorio di Chiusi, 
titolare della tomba con volta a botte di Poggio all’Abate (Chianciano), parte del cui cor-
redo - nonché il monumento stesso - fu acquistato dal Milani e trasferito nel giardino 
del Museo Archeologico di Firenze nel 1899. In base alle notizie circa l’acquisto delle 
urne trovate nel nicchiotto sinistro, desumibili dal carteggio Milani reso noto da Maggia-
ni (ad REE XLVIII, 1980, p. 367), la tomba era già semivuota al momento dell’apertura. 
L’accenno dello stesso all’acquisto di tre urne «fra quelle trovate nei loculi sopradetti» 
lascia intendere che queste fossero in numero maggiore. Successivamente pare che ad 
essere acquistate furono almeno sei urne, mentre mancano notizie della tegola Rix, ET CI 
1.952 (= REE XLVIII, p. 384, n. 83) poi collocata a chiusura del nicchiotto ricostruito 
nel Museo. La sua pertinenza alla tomba è stata infatti dichiarata dal Milani solo diversi 
anni dopo (L. A. Mil a n i, Il R. Museo Archeologico di Firenze, Firenze 1912, p. 288). Di 
fatto, la contradditorietà delle indicazioni fornite e l’assenza di informazioni più dettaglia-
te negli scritti dello studioso, rendono problematica la ricostruzione del monumento e dei 
materiali ad esso pertinenti, per lo più basata sulla sistemazione che questo ha ricevuto 
nell’allestimento fiorentino (cfr. G. Pa o l u c c i, Il territorio di Chianciano Terme dalla prei-
storia al medioevo, Roma 1988, pp. 60-62). Alla tomba sarebbero dunque appartenute le 
piccole urne ET CI 1.949-951, la tegola CI 1.952, e probabilmente anche l’urna CI 1.953, 
vi. tlesna. ΙΘ. papasa. tut, già vista da Rix nel giardino del Museo Archeologico di Firenze 
(Rix, Cognomen, p. 95), la cui attribuzione è suggerita dalla congruenza onomastica. Di 
questo avviso E. Benelli (Alla ricerca delle aristocrazie chiusine, c.s., contesto XVIII), il 
quale ha espresso anche la possibilità di collegare alla prima apertura della tomba, e in 
ogni caso alla famiglia, anche l’urna da Casa Rossa con iscrizione lardi: pulfnei: perisnei: 
papasla (Pa o l u c c i, cit., p. 62).

I Tlesna Papasa sono inoltre ricordati da alcune urne rimaste prive di provenienza, 
tra cui si segnalano in particolare i coperchi appartenenti a due fratelli, già a Chiusi an-
teriormente al 1886:

Rix, ET CI 1.2539 (CIE 2951) ιαθ: tlesna: vi: 2papasa: seiantial: (cop.) 
Rix, ET CI 1.2540 (CIE 2952) vi: papasa: vi: se[ia\ntiaì (cop. o cassa)

Con questi, l’iscrizione presente condivide patronimico e metronimico, entrambi 
posposti alla formula onomastica a differenza di ET CI 1.2539, dove vi è interposto. La 
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forte analogia del formulario porta a identificare Laris Tlesna Papaoa come il fratello 
di ArnO e Vei, figli a loro volta di Vei e di una Seianti (sui legami familiari fra i Tlesna 
Papaoa e i 2eianti cfr. Be n e l l i, cit.}. Un Vei Tlesna Papaoa è attestato dall’urna Rix, ET 
Cl 1.953, sopra ricordata, come figlio di LarO e di una Tutnei, che in base al confron-
to con il formulario onomastico di CI 1.949 si direbbe a sua volta fratello di Lar0. La 
recenziorità di queste ultime urne sconsiglia però l’identificazione della generazione di 
incinerati di Poggio all’Abate con quella dei genitori di Arn6, Vei e Laris (risp. ET CI 
1.2539-2540 e il presente). Ciononostante, la collocazione del coperchio nei locali di 
Villa Corsini, dove sono anche conservati, sebbene in luoghi distinti, anche i coperchi 
di Poggio all’Abate, parlerebbe in favore della probabile pertinenza del coperchio di 
Laris al complesso tombale dei Tlesna Papaoa e, se non inganna l’associazione con i 
materiali già localizzati a Chiusi, costituirebbe al tempo stesso il ‘trait d’union’ con i 
coperchi di Arn0 e Vei.

Va l e n t in a  Be l f io r e

50. La bella urna della Collezione Casuccini, raffigurante una donna, con cratere 
ed enorme tirso (come Mater thiasi secondo G. Co l o n n a , I sarcofagi di Chiusi, in Atti 
Chianciano, p. 342, nota 27, tav. IV a) era fornita di iscrizione onomastica, finora sfuggi-
ta a tutti gli studiosi. Ho potuto leggerla e trarne un apografo in occasione della mostra 
svoltasi a Siena nel 2007 (cfr. F. d e  An g e l is , Le urne e i sarcofagi in pietra di produzione 
chiusina, in D. Ba r b a g l i-M. Io z z o  [a cura di], La Collezione Casuccini, Siena 2007, p. 
96, n. 15).

L’epigrafe è graffita come di consueto sulla base del coperchio ed appare di lettu-
ra difficilissima per lo stato di forte corrosione della superficie. Alt. delle lettere 30-35 
mm:

velia.purnei. creicesa

La grafia appare ancora classificabile nel tipo ‘capitale’; il ductus inclinato delle let-
tere e la forma allungata indicano una data avanzata. La forma del digamma iniziale e 
quella della epsilon sembrano rientrare nelle varianti che preludono al tipo di scrittura 
manierata (da ultimo, A. Ma g g ia n i, Dove e quando fu scritto il Liber linteus?, in Miscel-
lanea per Μ. F. Broilo, Venezia 2007, p. 403 sgg.).

La donna appartiene alla gens Pumi, una delle più importanti gentes aristocratiche 
della città, che aveva un grande ipogeo in località Palazzaccio (cfr. Rix, ETCl. 1.650 sgg.); 
ma nessuno dei defunti sepolti in questa tomba reca il cognomen creice (o creiceoa), né 
alcun altro individuo con questo gentilizio. H cognomen ha una certa diffusione in am-
bito chiusino. La forma creiceoa deve intendersi qui come un gamonimico (improbabile 
la possibilità di un cognomen ereditario, ad es. pumi creiceoa). La grande diffusione del 
cognomen nella Chiusi del III see. a.C. segnala indubbiamente il credito che conta anco-
ra in quest’epoca la cultura ellenica in questa città dell’Etruria settentrionale. Nel caso 
dell’urna qui in esame, l’insistita ed esibita caratterizzazione in senso dionisiaco della 
defunta, certamente una iniziata ai misteri, non può non evocare, anche se solo per sug-
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gestione, il graeculus ignobilis che insediatosi in Etruria avrebbe propagato la pestis 
del fanatismo religioso (Liv. XXXIX 14, 6 sgg.) poi soppresso con le leggi de bacchana- 
libus.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Ag e r  Ve t u l o n ie n s is : Santa Teresa di Gavorrano

Le ricerche condotte dal Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’università di 
Firenze sotto la direzione di Luigi Donati nella necropoh etrusca di Santa Teresa a Ga-
vorrano (GR) hanno messo in luce quattro tumidi compresi tra la fine del VII see. a.C. 
e la prima metà del VI see. a.C., oltre ad un complesso funerario più antico costituito da 
una tomba a camera e da una fossa comprese entro un circolo di pietre (L. Ca ppu c c in i, 
in L. Do n a t i-L. Ca ppu c c in i [a cura di], Aristocrazie agricoltura commerci. Etruschi a San-
ta Teresa di Gavorrano, Viterbo 2008, p. 91 sgg.; vedi anche L. Do n a t i-L. Ca ppu c c in i, 
Gavorrano (GR). Santa Teresa, in Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
della Toscana II, 2006 [2007], pp. 313-315). Nonostante la devastazione subita dal mo-
numento ad opera dei clandestini che hanno quasi completamente distrutto la camera 

„funeraria, la fossa è stata rinvenuta intatta, ancora provvista della copertura costituita 
da un accumulo di pietre di media pezzatura, ammassate all’interno e sulle spallette. La 
fossa misura 3,20 X 1,20 m ed è profonda 0,60 m circa: il piano pavimentale e le spal-
lette sono realizzate rispettivamente con lastrine e pietre connesse a secco. Il corredo è 
costituito da vasi di impasto bruno e di bucchero, oltre ad un aryballos protocorinzio del 
tipo a squame rinvenuto in un alloggiamento ricavato nella spalletta sud che consente di 
datare la chiusura della fossa intorno al 640-630 a.C. (C. W. Ne e f t , Protocorinthian Sub-
geometrie Aryballoi, Amsterdam 1987, p. 282 sg., p. 349 sg., fig. 161 a, tipi CXUI-CXTV; 
Μ. Ma r t e l l i, CVA Gela 1, tav. 12, 3-5 e tav. 13, 1-3 con bibl.). Del corredo facevano 
parte anche alcuni vasi in impasto, tra cui un grande kantharos con ornamenti mobili 
(sei anatrelle), una pisside su alto piede, varie coppe decorate con stampiglie e due in-
teressanti kyathoi tipo Rasmussen 3 in bucchero fine, entrambi riccamente decorati (L. 
Ca ppu c c in i, I kyathoi etruschi di Santa Teresa di Gavorrano e il ceramista dei PaiOina, in 
RM CXIII, 2007 [2008], pp. 285-307; L. Ca ppu c c in i in Aristocrazie, cit., pp. 122-133, 
nn. 14-15).

51. Uno dei due vasi è provvisto di un’iscrizione sull’alto piede conico apposta prima 
della cottura {tav. LUI): la scrittura è continua, il ductus è sinistrorso ed ha andamento 
spiraliforme dal basso verso l’alto come in tutti gli esemplari iscritti noti, quattro inte-
ri (dalla tomba Calabresi di Caere, dalla tomba I di San Paolo, dalla tomba del Duce 
di Vetulonia e dalla tomba 150 della necropoli del Casone a Monteriggioni; su questi 
esemplari, da ultimo G. Co l o n n a , in REE 2004, p. 331; F. Sc ia c c a , in F. Sc ia c c a -L. 
Di Bl a s i, La tomba Calabresi e la tomba del Tripode di Cemeteri, Roma 2003, pp. 1 ΙΟ-
Ι 16 con ampia bibl.; Id ., in Appunti sul bucchero, Atti delle Giornate di studio [Blera 
2004], Firenze 2004, p. 35) e cinque di cui restano solo frammenti, due da Murlo (E. 
Nie l s e n -T. Tu c k , in Etruscan Studies VHI, 2001 [2003], pp. 53-55, nn. 16-17, figg. 24- 
28; G. Co l o n n a , in REE 2004, p. 331; A. Ma g g ia n i, Dinamiche del commercio arcaico: 
le tesserae hospitales, in AnnMuseoFaina XIII, 2006, pp. 317-337; R. Wa l l a c e , in StEtr 
LXXII, 2006 [2007], pp. 189-197), due da Casale Marittimo (A. Μ. Es po s it o , Principi 
guerrieri. La necropoli etrusca di Casale Marittimo, Milano 1999, p. 27, fig. 12; per una 
lettura, G. Co l o n n a , in REE 2004, p. 331) e uno dalla tomba dei Balsamari di Vetulonia 
(A. Ma g g ia n i, in REE 2003, n. 8).
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Sul piede si legge la seguente iscrizione:

minil [.]«%«[.] hiepaidin [. ] smuluvan [... ] mlak [.. ]

Lo strumento utilizzato per tracciare le lettere ha determinato incisioni nette ma 
poco profonde. Le ultime quattro lettere leggibili (mlak) sono più piccole delle altre, 
che si mantengono su un’altezza media di circa 1 cm. L’osservazione al microscopio ha 
rivelato, nelle incisioni di alcune lettere, residui di pigmentazione rossa.

La definitiva ripulitura del kyathos ha permesso di integrare l’apografo, precisando 
alcune considerazioni espresse in Ca ppu c c in i, 1 kyathoi, cit. La presenza di un piccolo 
tratto tra u e h toghe i dubbi sulla presenza di un sigma retrogrado (tipo documentato 
sul kyathos dalla tomba del Duce di Vetulonia) che rende l[a~\uyu[s\hie, congruente 
alle forme attestate lau%usies e lauyusies (TLE 918; Rix, ET Vt 1.71; CIE 4988; ET 
Vs 1.81); l’iscrizione costituisce dunque l’unica attestazione, assieme alle due iscrizioni 
da Colle Val d’Elsa riferibili al periodo arcaico (REE 2003, pp. 363-365, nn. 63 , 65), 
del rarissimo gruppo sh. Mentre nel gentilizio lo spazio rende possibile l’inserimen-
to di un solo grafema, dubbi permangono sull’integrazione di mlak[...]. Una piccola 
traccia di incisione dopo k rende possibile una a seguente, mentre l’estensione del-
le abrasioni e dei frammenti mancanti lascia ipotizzare una o due lettere successive 
(sull’epiteto, attestato in Etruria meridionale già nella prima metà del VII see. a.C., 
G. Ba g n a s c o  Gia n n i, Oggetti iscritti di epoca orientalizzante, Firenze 1996, pp. 182- 
184, n. 161 e pp. 54-55, n. 7; p. 112, n. 91; L. Ag o s t in ia n i, Duenom duenas: καλός 
καλό: ηζίαχ mlakas, in StEtr XLIX, 1981, pp. 98-100 e 109-111; più raro in forma 
isolata, TLE 730 e 762). Notevole interesse riveste la presenza del gentilizio paidinas 
attestato sia sul kyathos di San Paolo, sia sui frammenti da Murlo (nella forma paidi- 
naie, A. Ma g g ia n i, Dinamiche del commercio arcaico, cit., p. 331 sgg.) e, forse, sul 
frammento vetuloniese dalla tomba dei Balsamari, data la possibile lettura [mini v] 
enei p[aidina---- ] (A. Ma g g ia n i, in REE 2003, pp. 288-289, n. 8; G. Co l o n n a , in 
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REE 2004, p. 332). Oltre le evidenti analogie formali e decorative con l’esemplare di 
San Paolo, sono numerose anche quelle scrittorie, condivise anche con i frammenti 
di Murlo: dalla scelta del theta piccolo e vuoto, alle nasali con aste quasi di pari al-
tezza, alla scrittura dei segni caratterizzanti: e (coda breve), v (coda breve), u (privo 
di coda e conformato a V), a (con traversa quasi orizzontale, leggermente calante). 
Tutte le iscrizioni presentano una formula in cui la designazione onomastica è inseri-
ta tra pronome e forma verbale (OSV); molto simili risultano le grafìe, le dimensioni 
dei caratteri e la forma dello strumento utilizzato, tanto da lasciar supporre una stessa 
mano; è quindi ipotizzabile che la terminazione del verbum demandi, così come docu-
mentano il kyathos di San Paolo e i frammenti di Murlo, fosse resa anche in questo 
caso con il gamma.

Per quanto riguarda le scelte epigrafiche, si sottolinea la resa dell’occlusiva dentale 
aspirata theta con il piccolo cerchio vuoto, mentre è presente il san in posizione fina-
le. La resa della sibilante con il san si inserisce tra le poche attestazioni riferibili ad un 
orizzonte cronologico così antico e, nonostante la presenza sul kyathos Calabresi e sul 
‘calamaio’ ex Regolini-Galassi (F. Sc ia c c a , in La tomba Calabresi, cit., p. Ili, nota 166), 
l’uso di questo segno in posizione finale appare estraneo all’ambiente ceretano e rimanda 
all’Etruria settentrionale, così come l’altra unica attestazione del gruppo sh (REE 2003, 
pp. 288-289).

Per il momento, i dati epigrafici e stilistici confermano l’appartenenza del kya-
thos di Santa Teresa, di quello di San Paolo e dei frammenti di Murlo e di Vetulo-
nia all’opera di uno stesso artigiano, probabilmente ceretano, attivo intorno alla metà 
del VII see. a.C. che eseguì commissioni per vari membri della famiglia PaiQina, cer-
tamente per Venel (attestato sul kyathos di San Paolo e, forse, sul frammento dalla 
tomba dei Balsamari di Vetulonia), per \VelO\ur o [Lar0]ur (attestato sul frammento 
di Murlo) e probabilmente per L[a]uxu[s]hie (sul kyathos di Santa Teresa). G. Co-
lonna ha ipotizzato la pertinenza del gentilizio ad una gens aristocratica ceretana, sup-
ponendo la possibilità di due fratelli (in REE 2004, p. 332). Per l’approfondimento 
degli aspetti stilistici ed epigrafici dei kyathoi di Gavorrano e sulle possibili ipotesi 
relative alla localizzazione della famiglia e della bottega, si rimanda a Ca ppu c c in i, I 
kyathoi, cit.).

Lu c a  Ca ppu c c in i

Ag e r  Vo l s in ie n s is : Civita d’Arlena

52. Lo studio dei materiali inediti, provenienti dagli scavi degli anni Cinquanta 
dell’École française de Rome nel territorio volsiniese ed in particolare dal sito di Civita 
del Fosso d’Arlena (studio del quale è stata data notizia da J. Ta b o l l i, Una nuova inter-
pretazione della fossa del vasaio di Turona, in Chroniques des Activités archéologiques de 
l’École française de Rome, Année 2006, in MEFRA CXIX, 2007, pp. 246-251), ha por-
tato alla luce un’iscrizione graffita all’interno del collo di un kantharos miniaturistico di 
impasto bruno, databile intorno alla metà del VII secolo a.C. (tav. LIV). Tale kantharos 
proviene da una fossa, interpretata da Raymond Bloch, al momento della scoperta, come 
deposito di un’officina di un vasaio (R. Bl o c h , in CRAI 1955, p. 63). Questa ipotesi è 
stata recentemente discussa in base allo studio tipologico dei materiali e all’analisi delle 
evidenze stratigrafiche, alla luce delle quali la fossa sembrerebbe essere invece un depo-
sito votivo (Ta b o l l i, dt., p. 251).
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Nella stessa sede è stato proposto il seguente apografo dell’iscrizione

X*l'  φί
ed è stato dunque possibile ipotizzare una lettura

m i [---- ] i l s V p [-----] i l a s.

L’iscrizione, in ductus sinistrorso, parrebbe così composta da tre parole: mi xxxxils vpx- 
xilas. In una prossima ipotesi - qui ringrazio il prof. Dominique Briquel e il prof. Ales-
sandro Morandi per i consigli ed i profìcui scambi di idee - è stata proposta un’integra-
zione delle lacune: mi 0an(a)~/yils Vipinilas (si veda Ta b o l l i, cit.).

Ja c o po  Ta b o l l i

Le integrazioni proposte non appaiono difendibili, nel caso di [6anaxv]il{u)s per 
manifesta insufficienza di spazio, nel caso di v{i)p[in]ilas per l’incongruità della forma 
ricostruita (non sono attestati, né appaiono giustificabili, ampliamenti in -le/la di gentilizi 
in -na). A titolo puramente ipotetico si potrebbe pensare per il prenome a forme come 
[av}il{e)s oppure [us\il{e)s, giustificando l’omissione della e con l’assoluta carenza di spa-
zio in un’iscrizione che corre circolarmente con sviluppo continuo. Per il gentilizio, ma è 
poco più che un gioco, si potrebbe pensare, tenendo conto del non troppo raro scambio 
grafico, anche in epoca arcaica, delle lettere u/v, a una forma vp[ela\ilas, modellata sul 
nome individuale upelai, largamente attestato a Perugia in funzione di gentilizio.

G. C.

Vo l s in ii, locus incertus

53. Nel corso della visita di cui al n. 49, è stato individuato anche un piccolo cippo 
in basalto (alt. 13 cm; diam. 16,5-17,5 cm), di cui non sono noti altri dati di provenienza. 
Conservata è solo la parte superiore, dal profilo conico fortemente rastremato verso la 
punta, confrontabile con il tipo b della classificazione di P. Tamburini {Contributi per la 
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storia del territorio volsiniese. I. I cippi funerari e l’onomastica, in MEFRA XCIX, 1987, 
pp. 640-642, fig. 5), dove corre un’iscrizione sinistrorsa appena disturbata da una lacuna 
piuttosto larga nella parte finale (tav. LIV).

I caratteri misurano da 18 a 21 mm. La grafia è di tipo recente con epsilon e di-
gamma costituiti da segmenti disposti ad angolo semiretto e prive di peduncolo, Γalpha 
di forma piuttosto squadrata, e rho privo di codolo. Per l’analogia con i tipi alfabetici 
recenti dell’area di Volsinii, si vedano in particolare la forma di {a) e (f), dei cippi CIE 
5124; REE 1993, p. 298, n. 29 e di REE 1996, p. 318, n. 2 per (v). La cronologia, per 
paleografia e morfologia del supporto, può fissarsi intorno alla seconda metà del III - pri-
ma metà del II see.

Nonostante ballettante confronto con il gentilizio arcaico velvheras (Rix, ET Vs 1.56), 
la lezione velveras è sconsigliata dagli esiti recenti del nomen, regolarmente attestato come 
velfra con sincope e (f) come in ET AV 0.39 velfr-(-)·, Ta 1.223 ‘velfrei 2larQv, REE 2001, 
p. 353, n. 27 'velfras 2larisalyne. Nonostante fenomeni di anaptissi e ipercorrettismo di (v) 
per (f) non siano privi di attestazione in età recente (cfr. le forme ankarini ET AS 1.420, 
ancarini AS 1.417-419 vs. il più comune ancarni·, hapirna AS 1.325, haparni AS 1.205 se 
da confrontare con hapre-, plautiras di CI 1.1020 vs. plautri- CI 1.182, 1.635, 1.1946-47; 
per la grafia (J) per (v), si rimanda a P. PoccETTi, Note sull’iscrizione della stele arcaica 
di Vetulonia, in StEtr LXIII, 1999, p. 289 e alla bibliografia ivi citata), la difficoltà mag-
giore per intendere l’iscrizione come nome unico è rappresentata, per la sua cronologia, 
dalla generalizzazione della formula onomastica almeno binomia.

I confronti per la forma veras d’altro canto sono pochi e incerti. Per l’iscrizione 
aretina CU 462 l cilni vera titur, nota solo da trascrizioni di eruditi, tra cui Attilio Alessi 
(A. Ma g g ia n i, Cilnium genus, in StEtr LIV, 1986 [1988], p. 184 e tav. LIV, 1, riportata 
anche in CU, tav. XXIX, 462), Rix (Cognomen, pp. 128-129) ha osservato in un primo 
momento la difficoltà rappresentata dalla forma cilni in luogo di kilnei, e congetturato 
per vera titur una restituzione veratrua(l) oppure un cognomen veru seguito dal metro- 
nimico titur(ial), ma ha in seguito adottato negli ET (Ar 1.80) la lettura l. cilni vera titul 
[naT\. La tegola chiusina CIE 861 a6ei : aria : veras è invece confluita negli Etruskische 
Texte con la lezione congetturale CI 1.1815 ]zz[:] hetaria: veratr\u-?-]. Alla serie si può 
inoltre aggiungere ver da Roselle (ET Ru 0.18; CIE 11986), se da intendere come nome 
personale. La forma orvietana rappresenta in definitiva l’unica attestazione sicura di 
questo nome.
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Veras è inoltre confrontabile con la forma veru, a sua volta impiegato come Tndi- 
vidualnamengentile’ o come cognomen in ambito non solo etrusco-settentrionale (Rix, 
Cognomen, p. 156 e p. 354). Altre attestazioni provengono infatti da Graviscae (Rix, ET 
Ta 2.35) e Vulci (Ve 1.46), dove in funzione cognominale (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 37, 
pp. 192-193). A una formazione su base vera- rimandano anche i gentilizi verati di Vulci 
e Tuscania (ET Ve 1.21; Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit., p. 190, n. 2); oltre a veratru di Chiusi 
(ET CI 1.767, 795-796, 1.1815) e alla parallela forma femminile veratrunia (ET CI 1.1664- 
1665; su veratru, -nia cfr. Rix, Cognomen, p. 168), nonché il gamonimico veratrsa da 
queste derivato (ET CI 1.1768; altre formazioni in -tru sono lemnitru, luvcatru, fastntru).

Visti i confronti, il gentilizio veras sembrerebbe dunque rivelare contatti con l’area 
dell’Etruria interna. Per attestazioni esclusivamente recenti del nome si può infine avan-
zare l’ipotesi di un confronto con il gentilizio arcaico veura del piatto spanti di Monte 
Abatone (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit., p. 197, con bibliografia) se si considera la tendenza 
alla riduzione dei dittonghi nell’etrusco recente (raufi > rafi / rufi-, seiante > seante, cfr. 
Pf if f ig , ES, ρ. 35).

Va l e n t in a  Be l f io r e

Fe r e n t iu m

54-70. Gli scavi che il Dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’università 
della Tuscia, sotto la guida prima di Gabriella Maetzke e poi di Elisabetta De Minicis e 
Carlo Pavolini, conduce a Ferento dal 1994 (G. Ma e t z k e  et al., Ferento (Viterbo). Indagini 
archeologiche nell’area urbana (1994-2000), in Archeologia Medievale XXVIII, 2001, pp. 
259-322), hanno restituito un certo numero di iscrizioni etnische - per lo più lettere iso-
late, sigle, graffiti non alfabetici -, alcune delle quali sono state rese note in un contributo 
dedicato alle testimonianze di epoca etrusca provenienti dagli scavi di Pianicara (Μ. Mi- 
cozzi, Ferento etrusca?, in Oaidalos. Ricerche e studi del Dipartimento di Scienze del Mon-
do Antico VI, Viterbo 2004, pp. 113-132). Quelle presentate in questa sede provengono 
dalle campagne di scavo 2003-2006, con l’aggiunta di qualche frammento riscoperto nella 
revisione dei materiali. Sono state rinvenute, per la maggior parte, nel Saggio I, principale 
settore di indagine fra il 1994 e il 2004, un’area di 60 X 20 m a nord del decumano, di 
fronte alle terme e a nord-est del teatro romano, ininterrottamente abitata, con diversa 
intensità e destinazione d’uso, dall’età repubblicana al XII secolo (Ma e t z k e  et al., cit.}. 
In tale area i materiali etruschi iscritti rappresentano quasi esclusivamente residuali in 
contesti più tardi: la loro collocazione cronologica resta quindi affidata alla tipologia del 
supporto, oltre che alle caratteristiche dell’iscrizione stessa. Per questo motivo vengono 
presentati raggruppati per classe di materiale e non per contesti di provenienza.

Si tratta per lo più di frammenti di bucchero (54-64) pertinenti a forme aperte d’uso 
domestico, che, per le caratteristiche della fabbrica, si inseriscono nella tradizione del 
bucchero locale di V-IV see. a.C. (si vedano le considerazioni di P. Ta mb u r in i, Dai primi 
studi sul bucchero etrusco al riconoscimento del bucchero di Orvieto: importazioni, produ-
zioni locali, rassegna morfologica, in A. Na s o  [a cura di], Appunti sul bucchero, Atti delle 
Giornate di studio, Firenze 2004, pp. 189, 217, con lett.). Sono quasi tutti realizzati in 
bucchero grigio con superficie Usciata e corpo ceramico spesso più chiaro e con pro-
cesso di riduzione non completato, ricco di inclusi e vacuoE. Come in area volsiniese la 
produzione perdura a lungo, forse con esiti anche di tardo IV secolo, benché la maggior 
parte degH esemplari si concentri, con ogni probabilità, nell’arco del V see. a.C., con una 
cronologia ancorata a quella della ceramica attica, presente negli stessi strati in una certa 
quantità, sebbene in condizioni molto frammentarie (Micozzi, cit.}.
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Un certo numero di iscrizioni compare su esemplari d’impasto grezzo da cucina, princi-
palmente ciotole/coperchio e olle cilindro-ovoidi (65-69) di difficile collocazione cronologi-
ca per la standardizzazione e la lunga durata dei tipi vascolari, mentre, per il momento, una 
sola (70) risulta apposta su una delle pur numerose ceramiche a vernice nera dello scavo.

In merito ad alcuni dei testi presentati, ho avuto un prezioso scambio di opinioni 
con Adriano Maggiani, che ringrazio per i generosi consigli.

54. Piede a tromba di bucchero grigio, pertinente a forma aperta (FR 1941, Saggio 
I, US 1975). Bucchero mal cotto, grigio in superficie e grigio-rossiccio in frattura. Alt. 
max. 3,7 cm; diam. 6,8 cm. Probabilmente pertinente ad un piatto di tipo Rasmussen 
1 (T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, Cambridge 1979, p. 124; 
Ta mb u r in i, cit., p. 210, tav. 12, XlX.la). All’interno, in prossimità della frattura, graffito 
dopo la cottura con tratto deciso (alt. 1,8 cm; tav. LIV)

55. Frammento di piede ad anello svasato pertinente a forma aperta (FR 3180, Sag-
gio I, US 036). Bucchero tardo, grigio chiaro, con segni di tornio e superficie interna 
lisciata a stecca. Alt. max. 2,8 cm; diam. ricostruibile 7 cm. Probabilmente pertinente ad 
una coppa di tipo Rasmussen 3 (Ra s mu s s e n , cit. 54, p. 125; Ta mb u r in i, Dai primi studi 
sul bucchero etrusco, cit., p. 210, tav. 11, XVII.2). Sul fondo esterno, presso l’attacco del 
piede, segno a tridente inciso prima della cottura (alt. 0,9 cm; tav. LIV)

X
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56. Piede ad anello pertinente a forma aperta (FR 3335, Saggio 2, humus). Bucchero 
grigio tardo, chiaro in frattura e con inclusi scuri, più scuro e lisciato in superficie. Alt. 
max. 2,4 cm; diam. 6,7 cm. La forma è la stessa della precedente. All’interno, graffito 
dopo la cottura, con una punta larga e profondità irregolare (alt. 1,5-3 cm; tav. LIV)

Sul piano di posa del piede, tre tacche trasversali parallele, incise prima della cottura, 
forse con valore di numerale. Per le occorrenze del numerale 15, vedi ThLE I, p. 374, 
cui si aggiungano CIE 10384, 10668, 11564, 11588; B. Go r i-T. Pie r in i, Gravisca 12. La 
ceramica comune, I. La ceramica comune d’impasto, Bari 2001, p. 93, n. 708, tav. 34.

57. Frammento di parete pertinente a forma aperta (FR 3074, Saggio I, US 1950). 
Bucchero grigio tardo, più scuro in superficie e più chiaro, con processo di ossidazione 
non completato, in frattura. Dimensioni: 5,6 X 2,3 cm. All’esterno, in posizione obliqua 
rispetto all’andamento della parete, graffito dopo la cottura con una punta molto sottile 
(alt. 1,8 cm; tav. LIV)

Il tau è del tipo con traversa obliqua non secante a destra dell’asta diffuso in Etruria 
meridionale a partire dal IV see. a.C. (A. Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi di età ellenistica, 
in AnnMuseoFaina IV, 1990, pp. 177-217, figg. 5-6).
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58. Frammento di piede ad anello pertinente a forma aperta (FR 2335, Saggio I, US 
1524). Bucchero grigio, più chiaro in frattura. Dimensioni: 3,5 X 2 cm. Sul fondo esterno, 
presso l’attacco del piede, graffito dopo la cottura (alt. cm 1,3; tav. LIV)

o numerale.

59. Frammento della parte centrale del fondo di un vaso di forma aperta di bucche-
ro grigio (FR 2350, Saggio I, US 1553). Dimensioni 2 X 2,5 cm. Presenta su entrambe le 
facce segni graffiti dopo la cottura con punta fine e tratto sicuro: all’esterno, una linea 
trasversale, all’interno, una lettera di incerta lettura, forse my (alt. 1,3 cm; tav. LIV):

'I-------- r

60. Frammento di piede ad anello pertinente a forma aperta (FR 3258, Saggio I, 
US 036). Bucchero grigio chiaro, tardo, con superficie interna Usciata. Alt. max. 2,5 cm; 
diam. 10,5 cm. Probabilmente pertinente ad una coppa di tipo Rasmussen 3 (Ra s mu s -
s e n , cit. 54, p. 125; Ta mb u r in i, Dai primi studi sul bucchero etrusco, cit., p. 210, tav. 11, 
XVII.2). Sul fondo interno è graffito dopo la cottura con punta sottile e tratto deciso un 
segno non alfabetico, incompleto a causa della frattura (alt. 2,5 cm; tav. LIV):

23
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61. Frammento di fondo pertinente a forma aperta (FR 2290, Saggio I, US 1641). 
Bucchero nero, lisciato in superficie e grigio in frattura. Dimensioni 3,5 X 2,5 cm. Sul 
fondo interno, graffito dopo la cottura con punta sottile, un segno probabilmente non 
alfabetico (alt. 1,7 cm; tav. LV):

62. Piede a disco pertinente a forma aperta (FR 2350, Saggio I, US 1553). Bucchero 
grigio con superficie interna lisciata. Alt. max. 1,2 cm; diam. 4,5 cm. Sul fondo esterno, 
con un braccio mediano e uno in posizione decentrata, segno a croce realizzato con più 
tratti paralleli graffiti a diversa profondità. Presso il margine un’asta verticale intersecata 
da due segmenti più brevi paralleli, forse zeta o un graffito non alfabetico (tav. LV):

63. Piede ad anello pertinente a forma aperta (FR3144, Saggio I, US 1950). Bucche-
ro grigio ricco di inclusi e con superficie interna lisciata. Alt. max. 2,5 cm; diam. 7,6 cm. 
Probabilmente pertinente ad una coppa di tipo Rasmussen 3 (Ra s mu s s e n , cit. 54, p. 125; 
Ta mb u r in i, Dai primi studi sul bucchero etrusco, cit., p. 210, tav. 11, XVIL2). Sul fondo 
esterno è graffito molto leggermente, dopo la cottura, un segno a croce (tav. LV):



Parte I 331

64. Frammento di piede ad anello di bucchero nero, pertinente a forma aperta (FR 
2290, Saggio I, US 1641). Dimensioni 2,7 X2,3 cm. Sul fondo esterno, presso l’attacco 
del piede, graffito dopo la cottura, segno a croce (alt. cm 2,4; tav. LV):

65. Frammento di orlo-spalla di olletta cilindro-ovoide (FR 3144 + FR 3081, Saggio 
I, US 1950, US 1974). Impasto scuro con inclusi micacei, internamente lucidato. Alt. 
max. 7 cm; diam. orlo 13,4 cm). Tre frammenti combaciami di olla con labbro svasato, 
orlo ingrossato e ripiegato ad uncino, spalla arrotondata. La forma corrisponde alla va-
riante C2.b delle olle ovoidi arcaiche di Gravisca, datata alla seconda metà del V see. 
a.C. (Gora - Pie r in i, citt. 56, p. 168 sgg., in part. p. 178 n. 500, tav. 45; cfr. anche L. Mu r -
r a y  Th r e ipl a n d  - Μ. To r e l l i, A semi-subterranean Etruscan building in the Casale Pian 
Roseto (Veil) area, in PBSR XXXVIII, 1970, p. 82, fig. 27, G 4-6). All’interno dell’orlo, 
profondamente inciso prima della cottura, con andamento destrorso, un my di forma 
arcaica, con prima asta molto allungata (alt. 3 cm; tav. LV):

66. Piede ad anello di ciotola-coperchio (FR 3158, Saggio I, US 1995). Impasto ros-
so-arancio con inclusi micacei, irregolarmente annerito. Alt. max. 1,5 cm; diam. 5,5 cm. 
Probabilmente databile al IV-III see. a.C. per le caratteristiche dell’impasto. Sul fondo 
esterno, profondamente incise dopo la cottura, iscrizioni di difficile lettura a causa della 
superficie abrasa e danneggiata in più punti (tav. LV) (cfr. apografo p. 332).

a) Al centro, forse un numerale (alt. 1 cm):

V

b) Al di sopra del precedente, con andamento curvilineo, ductus sinistrorso e punto 
di vista dal centro del piede (alt. 0,8-1,7 cm):

lacun
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Per la presenza di depressioni e graffi non intenzionali e per il prolungamento ac-
cidentale di alcuni segni, causato dalle asperità e dalla concavità del supporto, le prime 
lettere risultano di difficile riconoscimento. Si può proporre, dubitativamente, la lettura 
lacun, possibile redazione etrusca del diffuso nome greco Λάκων (J. S. Tr a il l , Persons 
of Ancient Athens, 11, Toronto 2002, pp. 18-20), attestato, nella versione la%u, a Perugia 
in epoca ellenistica per personaggi di condizione servile (De Simo n e , Entleh, I, p. 87; 
II, pp. 133, 134, 228 sg., 241, 242; Rix, ET Pe 1.224, 747, 1220 e Pe.1.294, 298, 478, 
615, 616, 769).

67. Frammento di parete di impasto grezzo (FR 3251, Saggio I, US 036). Impasto 
rosso-bruno, internamente lisciato e irregolarmente annerito. Dimensioni: 5,5 X 6 cm. 
Probabilmente parte di una ciotola-coperchio di grandi dimensioni. Sulla faccia inter-
na, due lettere graffite molto leggermente con una punta larga e piatta (alt. 2,4 cm; tav. 
LV):

Per il valore di pi v. H. Rix, in Μ. Cr is t o f a n i (a cura di), Gli Etruschi, Una nuova 
immagine, Novara 1984, p. 228.

68. Piede ad anello svasato e parte della vasca di ciotola-coperchio di impasto grezzo 
(FR 3150, Saggio I, US 1950). Impasto rosso-bruno irregolarmente annerito all’esterno. 
Alt. max. 3,7 cm; diam. piede 6 cm. Per la forma, con vasca a profilo arrotondato, cfr. 
Go r i - Pie r in i, citt. 56, p. 106 sgg., var. Al o Bl. All’interno, in posizione centrale, inciso 
prima della cottura, segno a croce (alt. 3 cm; tav. LV):
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X

69. Ciotola-coperchio (FR 3251, Saggio I, US 036). Impasto grezzo bruno-rossiccio. 
Alt. cm 5, diam. di apertura cm 13. Orlo indistinto, estroflesso e arrotondato, vasca a 
pareti rigide, piede ad anello svasato. Lacune nella presa e nella vasca. La forma corri-
sponde alla variante A2 delle ciotole-coperchio di Gravisca diffusa di preferenza durante 
la seconda metà del V sec. a.C. (Go r i-Pie r in i, citt. 56, p. 106 sgg., tipo A, var. A2, nn. 
253-263, taw. 27-28). All’interno, graffito dopo la cottura, segno a croce tra i cui bracci 
si iscrivono quattro segmenti radiali (tav. LV):

70. Frammento di orlo e vasca di coppetta a vernice nera (FR 2906+FR 3032, Sag-
gio I, US 1939). Alt. max. 2,5 cm; diam. di apertura 10 cm. Argilla beige, vernice nera 
lucida, con riflessi metallici. Tre frammenti combacianti della vasca di una coppetta ad 
orlo ingrossato leggermente introflesso vicina alle forme Morel 2714 e 2784 (J.-P. Mo -
r e l , Céramique campanienne. Les formes, Rome 19942, pp. 209, tav. 67; 224, tav. 73, 
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in part. 2784h), databile tra la seconda metà del IV e i primi decenni del III see. a.C. 
All’interno sono graffite dopo la cottura, con punta sottile e grafia nitida, iscrizioni su 
tre registri (tav. LV):

a) Subito sotto l’orlo con ductus sinistrorso e andamento regolare, sequenza di nove 
lettere (alt. 0,3-0,5 cm)

[---- Yç.encne une

Dal punto di vista paleografico si segnalano ypsilon, rho e il primo ny di dimensioni 
inferiori alle altre lettere, rho con occhiello non completamente chiuso, diverse varian-
ti di epsilon, con codolo inferiore, superiore e inferiore e, in ultima posizione, con asta 
obliqua e traverse di varia lunghezza.

Nonostante sia scritto in una grafia chiara di tipo quadrato vicina al tipo Ib degli al-
fabeti neo-etruschi distinto da Maggiani (Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 189 
sgg.), ma l’assenza dei segni più caratterizzanti impedisce una precisa classificazione), il 
testo risulta di difficile comprensione, anche perché probabilmente mutilo, almeno nella 
parte iniziale. Lo spazio superstite a destra prima della frattura è, infatti, inferiore sia a 
quello che precede la frattura di sinistra sia all’intervallo che separa ypsilon dall’epsilon 
precedente, suggerendo di dividere la sequenza in tal punto. Per quello che concerne la 
parte iniziale, una prima difficoltà consiste nell’integrazione della quarta lettera, attra-
versata dalla frattura, da cui fuoriescono a destra, in alto, un chiaro segmento obliquo 
discendente nel senso della scrittura e, più in basso, un brevissimo segno ugualmente 
obliquo, la cui intenzionalità pare assicurata dal tratto identico a quello delle altre let-
tere. Considerando che, con ogni probabilità, la frattura oblitera un’asta verticale, si 
può pensare a tau o, più probabilmente, a zeta, nonostante la marcata differenza che, 
in questo caso, si avrebbe tra questa e la stessa lettera in b). Un’ulteriore difficoltà è 
rappresentata dalla prima lettera, probabilmente gamma, anche qui graficamente molto 
diverso da quello fortemente angolato di b). Singolare, data l’assenza di interpunzione 
tra i lemmi precedentemente distinti, l’evidenziazione della lettera, compresa tra due 
punti. Se non si tratta di segni casuali o puramente decorativi, si dovrebbe pensare ad 
una abbreviazione pertinente ad una formula onomastica presente nella parte perduta, 
caso invero improbabile su supporti vascolari, o alla volontà di espungere una lettera 
scritta per errore, come già riscontrato in alcune iscrizioni lapidarie dello stesso distret-
to volsiniese (P. Ta mb u r in i, in REE 1987, n. 37, con bibl.). La lettura che si propone è 
quindi cerzne une o, qualora i punti indichino una cesura, .c.erzne une. La presenza di 
une permetterebbe, secondo recenti ipotesi, di ricondurre il testo in ambito sacrale, sia 
che gli si attribuisca il valore di dedica, con la funzione oggettiva indiretta espressa tra-
mite il pertinentivo del pronome personale di seconda (come vuole H. Rix, Etrusco un, 
une, unu “te, tibi, vos”, e le preghiere dei rituali paralleli nel Uber linteus, in AC XLIII, 
1991, pp. 665-691) o di terza persona (secondo la più recente proposta di K. Wy l in , Il 
verbo etrusco. Ricerca morfosintattica delle forme usate in funzione verbale, Roma 2000, 
pp. 223-228), sia che si riconosca in une il nome di una non meglio precisabile azione 
rituale (così G. Co l o n n a , in REE 1991 [StEtr LVI], n. 72, a correzione dell’ipotesi già 
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presentata in ParPass XXXVII, 1982, p. 10). L’inedito cerine lerzne potrebbe quindi rap-
presentare la voce verbale da cui dipende l’azione votiva, forse da ricollegare alle forme 
passate erzke/ersce (per le quali, G. Co l o n n a , E anfora di Dresda, in Amico amici. Gad 
Rausing den 19 Maj 1997, Christianstadt 1997, p. 204 sg.; Wy l in , cit., pp. 165, 184-185, 
188, 231, 246, 312), o, più probabilmente, alla radice cer-,

b) Al di sotto, ugualmente con ductus sinistrorso, ma capovolta rispetto all’orlo del 
vaso e al testo precedente, è graffita, con grafia nitida, ma andamento irregolare, una 
serie alfabetica lacunosa nella parte centrale (alt. lettere 0,2-0,5 cm)

a c e V X h Θ i l [---- ] φ

Si tratta di un alfabetario di IV fase, modificato secondo le norme ortografiche me-
ridionali, con la notazione di /k/ affidata al solo segno C in seconda posizione (Pa n - 
d o l f in i -Pr o s d o c imi, citt. 7, p. 15). Considerata la disposizione delle lettere superstiti, è 
possibile che l’iscrizione constasse di più serie alfabetiche complete ripetute di seguito, 
probabilmente due, come nell’alfabetario di inizi IV see. a.C. dall’area urbana di Spina 
{ibidem, p. 76 sg., η. III.28, taw. XXXVIII-XXXIX, con lett. prec.), con inizio della se-
conda e fine della prima da porre nella parte mancante, anche se lo sviluppo della cir-
conferenza del vaso all’altezza di questa iscrizione (27,5 cm ca.) ne ammetterebbe, a rigor 
di logica, ben tre, ciò che potrebbe spiegare la contrazione delle dimensioni di alcune 
lettere e l’andamento ondeggiante del testo, non allineato e irregolarmente spaziato.

Dal punto di vista paleografico si notano alpha squadrato con tratto superiore e tra-
versa calanti nel verso della scrittura, gamma nettamente angolato, epsilon con codolo 
inferiore, digamma con traverse molto allungate, zeta con traversa superiore montante 
a destra e inferiore ricurva tangente all’asta e prolungata verso destra, het a scaletta ra-
stremato verso l’alto e con traversa superiore calante nel verso della scrittura, theta rom-
boidale allungato, con angoli stondati e codolo inferiore retroverso, segno a 8 di forma 
angolata. Lo stile scrittorio sembra congruente con quello diffuso, anche in redazioni 
monumentali e su instrumentum bronzeo, tra la seconda metà del IV e gli inizi del III 
see. a.C. nel distretto volsiniese, il quale, con raggiunta dell’esemplare di Ferento a quelli 
di Bomarzo e Bolsena (Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imi, citt., pp. 84 sg., n. IV.l, tav. XLIII; 89, 
n. IV.6, tav. XLV), si segnala ormai per la concentrazione delle presenze di alfabetari di 
età tardo-classica ed ellenistica.

c) Capovolti rispetto alla sequenza che corre subito sotto il labbro e quindi coeren-
ti con il verso dell’alfabetario, sono i due segni tracciati nel terzo registro, rispettiva-
mente nello spazio intermedio sopra gamma ed epsilon e in corrispondenza di iota e 
lambda.

*6bh

Nel primo si può riconoscere una duplicazione di theta, in una versione arrotonda-
ta e con codolo rivolto a sinistra, molto simile a quella del citato alfabetario di Bolsena, 
mentre il secondo potrebbe essere het coricato o, più probabilmente, una nota non al-
fabetica.

Ma r in a  Mic o z z i
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71. Si segnala, in attesa che ne venga data notizia da chi ne ha curato il recupero, un 
blocco di neniro iscritto proveniente da Ferento, che nell’ottobre del 2003 era depositato 
nel cortile della Rocca Albornoz, sede del Museo Archeologico Nazionale di Viterbo. Il 
blocco appartiene al coronamento di un monumento funerario cilindrico del tipo della 
tomba del Sileno di Sovana, ma di maggiore diametro. Conserva un segmento di fregio 
ionico, scolpito con grifi affrontati ai lati di un fiore, confrontabile con quello della tom-
ba Ildebranda, dalla cui cronologia alto-ellenistica non dovrebbe troppo discostarsi {tav. 
LV). Al disotto è incisa, in corrispondenza del fiore, l’iscrizione sinistrorsa

aties

La gens degli Atie era già nota a Caere, Vulci e soprattutto a Tarquinia, a partire 
dal V see. a.C. (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 37, p. 92 sg.). Il gentilizio, formato col suffisso 
patronimico -ie, rinvia al prenome Ate, di origine sabina, attestato a Caere già in pieno 
VII see. (Rix, ET Cr 2.30), che a Orvieto in età tardo-arcaica ha dato origine all’omo-
fono ‘Vornamengentile’ (ET Vs 1.44) e più tardi al gentilizio tuscaniese degli Atna. Il 
monumento conferisce agli Atie, per la sua rara tipologia e la sua raffinata decorazione, 
un insospettato primato nella Ferento di III see. a.C.

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

Ag e r  Tu s c a n e n s is

Piansano

72. Durante lavori di sbancamento per opere viarie effettuati agli inizi degù anni 
’80, all’uscita verso l’interno del Comune di Piansano (Provincia di Viterbo), territorio 
tuscaniese, è stata rinvenuta una tomba a camera, priva del corredo, parrebbe, ma arric-
chita da una iscrizione discretamente estesa. La tomba è stata scavata, alquanto grosso-
lanamente, in un tufo compatto, detto ‘scarcione’ in vocabolo locale; essa è divisa in due 
ambienti paralleli da un setto centrale, rispondendo in tal modo a tipologie diffuse negli 
ipogei etruschi tra Lazio e Toscana. Della tomba, segnalatami dai sig.ri Luigi Salvatori 
e Roberto Quarantotti, si ha qualche notizia in pubblicazioni locali. Ringrazio il Sinda-
co di Piansano, sig. Roseo Meleragni, e il doti. Antonio Mattei per gli aiuti prestati in 
occasione delle mie ricognizioni sull’iscrizione nel novembre del 2007. Nella parte alta 
del setto divisorio, verso l’ingresso, è tracciata l’iscrizione che consta di quattro righe 
sinistrorse, la terza in parte fuori campo sulla sinistra (tav. X). Tre righe risultano quasi 
integralmente conservate, sia pure con qualche problema di ricostituzione dei segni; la 
quarta in basso, e dovrebbe essere l’ultima, risulta all’esame estremamente lacunosa. Da 
questa riga si è staccato, recentemente sembra, un blocco che reca tracce di una o due 
lettere, difficilmente riconoscibili per ora, in attesa di un ripristino della parete, al quale 
è interessato il Comune di Piansano. L’intero fronte del setto divisorio misura in altezza 
167 cm nel punto massimo. L’iscrizione, eseguita su una superfìcie preparata all’interno 
di una sorta di arcosolio, misura in lunghezza 87 cm nel punto massimo, escludendo la 
terza riga, s’è detto, fuori campo; in altezza misura 40 cm all’apice della curvatura supe-
riore. Le lettere vanno da 11,5 cm a 5 cm circa. Il divisorio di parole è a due punti. La 
cronologia va posta tra il IV e il III see. a.C. L’esecuzione delle fotografie, opera della 
dott.ssa Ilaria Bruni, si è dimostrata estremamente ardua a causa della ristrettezza degli 
spazi e delle proibitive situazioni ambientali che tuttavia non mi hanno impedito di rea-
lizzare il lucido diretto dell’epigrafe (tav. LVI)
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1. Cales : Anes : zieute
2. A : Hul'/nies : Pre%us
3. Caes : AQnus : Fales
4. [,]a : fa[---- ]xx

L’iscrizione è occupata per la massima parte da forme onomastiche, tutte individuate 
morfologicamente dalla terminazione in -t; fra queste ha un certo spicco il noto gentilizio 
Hulynies congiunto a Pre/us in funzione di cognomen·, esso potrebbe avere a che fare con 
il Luvce Hul%nies A. di Musarna, Rix, ET AT 5.1-2. Molti problemi alla comprensione 
generale del testo pone la nuova acquisizione del verbo zieute “è stato scritto” in obbli-
gata relazione con Cales Anes, giacché né prima, eventualmente nello spazio superiore, 
né dopo è dato cogliere ciò che è retto da questo passivo oppure ne rappresenta ideal-
mente il soggetto. Nel complesso i gentilizi dell’iscrizione, di grande rilievo sotto questo 
profilo (e da riprendere in altra sede), per i quali “qualcosa”, zieute, “è stato scritto”, 
trovano confronti sia in territorio tarquiniese, in particolare Huti/nies, ma cfr. volsiniese 
Hulyenas, sia in quello più genericamente etrusco settentrionale, v. Mo r a n d i Ta r a b e l l a , 
cit. 37, alle singole voci. Fales è un apax; per esso si possono richiamare Falisa /Fatica 
di Asciano, Falu campano e forme più complesse del tipo F alacre, Faltu, v. Mo r a n d i 
Ta r a b e l l a , cit., p. 589. Non sono completabili le sequenze sull’ultima riga. H testo ri-
sulta difficilmente afferrabile anche nel senso generale in parte a causa della lacuna sulla 
quarta riga che dà adito a molteplici dubbi; questa offriva il chiarimento di tutto il testo 
oppure riproponeva una nuova successione onomastica? Quest’ultima eventualità riten-
go debba essere tenuta in considerazione, giacché la sequenza iniziale di due lettere fa 
pensare alla abbreviazione di un prenome che forse si potrà leggere nella sua integrità 
con il rimontaggio del blocco caduto.

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

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

Norcbia

73. Come nel caso del n. 71, si segnala un cimelio epigrafico inedito, che nell’ottobre 
2003 era depositato nel cortile della Rocca Albornoz di Viterbo. Si tratta del coperchio 
di un sarcofago di bambino in tufo proveniente da Norchia, del tipo a tetto displuviato 
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con columen rilevato. L’iscrizione, bene incisa in grafìa capitale di IV-III see. a.C., corre 
ininterpunta e sinistrorsa sul listello di base del lato lungo frontale del coperchio, pro-
seguendo un tempo sulla cassa con il nome del defunto (tav. LVI).

eca mutria / [---- ]

L’incipit, assai frequente sui sarcofagi di Norchia (Rix, ET AT 1.165, 182, 184, 185) 
e di Tuscania (ET AT 1.21, 34-36, 38, 55, 72), compare anche a Sorrina (ET AT 1.150) 
ed eccezionalmente a Tarquinia (ET Ta 1.28), più di una volta con l’appellativo nella 
forma anaptittica mutana.

San Giovenale

74. Ho appreso da Yvonne Backe-Forsberg che nel corso di una ricognizione di su-
perficie sul plateau di Vignale, sovrastante il ponte sul Pietrisco da cui vengono le iscri-
zioni edite da noi due in OpRom XXIV, 1999, pp. 63-81 (cfr. ora Y. Ba c k e -Fo r s b e r g , 
Crossing the Bridge, Uppsala 2005) e sede di un insediamento suburbano rispetto a San 
Giovenale, è stato rinvenuto nel febbraio-marzo 2006 un graffito, di cui mi ha fatto avere 
foto e disegno. Il rinvenimento è avvenuto sulla punta occidentale del colle e consiste in 
un fondo di coppa a vernice nera, prodotta dall’ ‘atelier des petites estampilles’ nei primi 
decenni del III see. a.C., recante entro l’anello del piede due lettere sinistrorse graffite 
dopo la cottura (tav. LVI)

ai
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a corsiva con aste e traversa disarticolate, di tipo latino. Se il graffito è etrusco, 
come fa pensare, tenuto conto dell’età, la direzione retrograda della scrittura, potrebbe 
trattarsi dell’abbreviazione ai(ser), “gli dei” o “le dee”. A suo favore sta la frequenza del 
digrafo nell’area sacra di Caere contigua alla Vigna Parrocchiale (REE 2002, nn. 29, 30, 
62). Ma è solo un’ipotesi.

75. La stessa dott.ssa Backe-Forsberg mi informa che la revisione in corso dei saggi 
di scavo effettuati nel 1959 sul colle di Vignale ha permesso di individuare alcune cera-
miche iscritte rinvenute nei pozzi allora esplorati. Si tratta di: 1. un fondo di coppa (?) 
di bucchero tardo con grande lettera san graffita entro l’anello del piede, dal pozzo 1; 
2. un fondo di coppa carenata di bucchero con lettera ny sinistrorsa graffita con tratto 
sottile in posizione centrale all’interno della vasca, dal pozzo 6; 3. un fondo di coppa di 
bucchero su alto piede con segno a croce all’interno della vasca, pure dal pozzo 6; 4. 
una ‘deep bowl-cup’ a vernice nera con lettera chi graffita entro l’anello del piede, dal 
c.d. ‘pozzo Pacchiarotti’.

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

.Ca e r e

76. Nel marzo 1995 la Soprintendenza Archeologica dell’Etruria meridionale ha ri-
portato alla luce, con un intervento di emergenza occasionato da uno scavo clandestino, 
una tomba a camera contenente un’iscrizione parietale. Le notizie che seguono sono ba-
sate su informazioni gentilmente fornitemi dalla prof.ssa Μ. Antonietta Rizzo, all’epoca 
funzionario della Soprintendenza responsabile per Cerveteri, che ha curato l’intervento 
in questione e ha fatto eseguire sia l’accurato rilievo della tomba (figg. 2-3) che le foto 
qui pubblicate (tav. LVII).

La tomba, contrassegnata col n. 2041, si trova, attualmente non accessibile, in località 
Bufolareccia, all’estremità nord-est della necropoh della Banditacela. Non è isolata ma 
fa parte di un gruppo di cinque, «allineate tre da un lato e due dall’altro rispetto a una 
piccola strada sepolcrale». Consta di un breve dromos terminante con 5 gradini e di una 
camera lunga 6,5 m e larga 4, con pilastro centrale privo di base, coronato da un pesante 
capitello a dado. Il soffitto, parzialmente crollato nella metà posteriore, è scolpito con 
un largo columen a rilievo e 7 stretti incassi rettangolari per parte sugli spioventi. Alla 
base delle pareti corre una banchina continua suddivisa da listelli in tre ‘letti’ su ciascu-
no dei lati lunghi e due, normali ai primi, sul lato d’ingresso, di cui il destro bipartito, 
mentre in alto sulla parete sono scavati altrettanti loculi, tutti bipartiti internamente da 
un sottile listello. Inoltre due loculi monoposto sono scavati sulla parete di fondo, ai lati 
di un recesso centrale, cui corrisponde sul ciglio dell’antistante banchina, non destinata 
a sepolture, un rialzo per l’appoggio di un altarino mobile o altro probabile appresta-
mento cultuale. Complessivamente la camera appare predisposta fin dall’inizio per 27 
inumazioni, senza mostrare alterazioni o aggiunte di sorta.

Tomba gentilizia di un tipo non infrequente a Caere in età alto-ellenistica, che ha i 
suoi modelli nella Π tomba delle Iscrizioni (CIE 5907-5974), nella tomba dei Due Pila-
stri (R. Me n g a r e l l i, in Atti del III convegno nazionale di storia dell’architettura, Roma 
1941, p. 10, n. 41, tav. X) e in quella dei Clavtie (CIE 6213-6221). «Dei corredi», scrive 
la Rizzo, «sono stati rinvenuti decine di oggetti ceramici, ridotti in frammenti e abban-
donati, sparsi sul pavimento e sulle banchine, mentre gli oggetti metallici e i vasi interi 
erano certamente stati asportati dagli scavatori clandestini. Tra gli elementi recuperati, 
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e in attesa che possa procedersi ad un restauro sistematico degli oggetti, si segnala la 
presenza di numerosi vasi a vernice nera e acromi, oltre che una decina di balsamari 
fusiformi e i colli di almeno due anfore greco-italiche [...] L’arco cronologico sembra 
essere compreso tra la fine del IV e il III see. a.C.».

La tomba accoglie una sola iscrizione, incisa all’inizio della parete destra sul pseudo
> »

fig- 2
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SEZIONE A-A'

SEZIONE a-B a ] mi*
J

architrave leggermente sporgente al disopra dei loculi. Lunga 2,60 m e sinistrorsa, l’iscri-
zione inizia dallo spigolo della rientranza accogliente la testata della banchina posta di 
traverso a destra dell’ingresso e si estende per tutta la lunghezza del primo loculo, pro-
lungandosi anche con 4 lettere al disopra del secondo (tav. LVII; apografo tratto dalle 
foto a cura mia e di S. Barberini dell’università La Sapienza). Si compone di 23 lettere, 
di altezza variabile da 15 a 20 cm, di cui le prime 5 appaiono chiaramente scritte dopo 
le altre, occupando uno spazio lasciato libero apposta per esse (ma rivelatosi alla prova 
dei fatti insufficiente, come mostra il progressivo ammassarsi delle lettere, fino al diretto 
contatto dell’ultima con la prima della sequenza scritta precedentemente). D’altra parte 
lo spazio lasciato libero all’inizio ha con ogni evidenza alterato un ‘progetto’ di impagi-
nazione che prevedeva l’esatta coincidenza dell’iscrizione col loculo sottostante, senza il 
ricordato sconfinamento a sinistra delle ultime 4 lettere. Lo prova l’affollarsi delle lettere 
nella seconda metà della sequenza, la loro incisione man mano più sciatta e superficiale 
e infine l’omissione della lettera che avrebbe dovuto trovarsi in posizione finale.

Π testo si compone di quattro parole, di cui le tre spettanti alla sequenza maggiore 
sono divise da un punto.
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sanis laris, lucinas. cvedna(l)

w (j 40 <■

Sigma a quattro tratti arrotondati, retrogrado e in quasi legatura, per mancanza di 
spazio, con lo iota precedente. Theta compresso lateralmente e aperto in basso, quasi 
a ferro di cavallo. Scrittura nell’insieme poco accurata, che depone per una cronologia 
non anteriore all’inizio del III see. a.C.

Si tratta dell’epitaffio del defunto inumato nel loculo sottostante, con ogni verosimi-
glianza il primo ad essere occupato. Il gentilizio era finora conosciuto nella forma Lucina, 
latinizzata in Lucinius (Sc h u l z e , ZGLE, pp. 85, 183), e solo dalle iscrizioni dei bronzi 
di una coeva tomba di Bolsena, dove compare anche nella variante, foneticamente più 
corretta, Luvcina (Rix, ET Vs 4.67-71; Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 37, p. 292 sg.), mentre 
assai meglio attestata è la forma settentrionale Laucina, di ambito chiusino. Il gentilizio 
della madre, Cve(ri}Qna (per l’omissione di n dinanzi a t v. Rix, Cognomen, p. 266, nota 
53; Pf if f ig , ES, p. 51), era già noto, oltre che a Perugia (ETPe 1.367 sg., 994-996), nel-
la citata tomba dei Due Pilastri della stessa Caere (Cr 0.41), città in cui lo incontriamo 
già in età alto-arcaica nella forma non sincopata Cventina (Cr 1.79), variante fonetica di 
*Cventena (per l’oscillazione e/i davanti a -na n . i confronti da me addotti in L’inciden-
za dell’Antico. Studi in memoria di E. Lepore, I, Napoli 1995, p. 329 sg.). Alla base di 
*Cventena /Cve(n)6na è ovviamente il prenome latino Quintus, che è reso in etrusco non 
solo con Cvinte/Quinte, ma anche con CuenQe (ET OB 0.4).

Di particolare interesse linguistico è la prima parola dell’iscrizione, sanie, che co-
stituisce, come si è detto, un complemento del testo, in previsione del quale il tracciato 
primario dell’iscrizione è stato traslato un poco verso sinistra (per una lunghezza che, 
come pure si è detto, si è rivelata insufficiente a contenere la parola effettivamente scrit-
ta). Il termine, già noto da un epitaffio perugino (CIE 4149, arbitrariamente emendato in 
ET Pe 1.812 e integrato non meno arbitrariamente in sa(c)ni-o(a) da D. H. St e in b a u e r , 
Neues Handbuch des Etruskisches, St. Katharinen 1999, p. 64), è con ogni evidenza il 
singolare di saniava, appellativo riferito nella coeva o di poco più antica tomba dei Clav- 
tie alla coppia apac atic che è detta giacere nei pressi (CIE 6213 = ET Cr 5.2). È noto 
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che L. Agostiniani ha attribuito ad esso, dopo un’attenta disamina dell’iscrizione citata, 
il significato di “ossa” (in Studi in onore di C. A. Mastrelli, Firenze 1994, pp. 9-19), inap-
plicabile al nostro caso, non solo perché il termine compare al singolare, e in una posi-
zione enfatica che ne esclude l’accezione di cognome ventilata per CIE 4149, ma anche 
perché si riferisce a un defunto sepolto in un loculo per inumato e non in un cinerario 
o in una fossa-ossario, apprestamento talora presente nelle tarde tombe ceriti ma non in 
questa (in quella dei Clavtie collocato dietro il pilastro e in eventuale rapporto non con 
l’iscrizione dei saniova ma con la retrostante iscrizione hupniva muco). Né appare giusti-
ficata l’interpretazione come «membro di una confraternita» (H. Rix, in AC XLIII, 1991, 
p. 681 sg.), il singolare essendo sanie e non sanioa, o come “Bürger”, “cittadino”, che 
enfatizzerebbe una condizione di recente acquisita (St e in b a u e r , cit., p. 243 sg.), avendo 
i Lucina, a differenza dei Clavtie ceretani e dei Venete perugini, un gentilizio di tipo 
patronimico in linea con la più antica tradizione etrusca.

Così stando le cose credo si debba ritornare al significato di parens, “genitore” natu-
rale, biologico, a suo tempo sostenuto da Pallottino (e da chi scrive, già in StEtr XLVIII, 
1980, p. 167, nota 26) in base al conguaglio di sanie a eans. Possibile a due condizioni: 
1. che sanie sia scrittura per *sano,  con i denotante la palatalità della sibilante marca-
ta, cui è anteposto a causa della posizione finale della consonante, invece che pospo-
sto, come si verifica quando la consonante si trova in posizione iniziale o interna (cfr. 

, le scritture oians, oiansl e huciur, su cui H. Rix, in Gli Etruschi. Una nuova immagine, 
Firenze 1984, p. 221, § 21): la riprova viene a mio avviso dalla scrittura Mario del te-
onimo rispetto a *Maro,  forma presupposta dal gentilizio perugino Maroi (<*Maro-ie),  
richiamante il rapporto (solo etimologico!) del teonimo con umbro (e latino) *Marts/  
Mars-, 2. che la marcatezza della sibilante sia stata trasferita, in una parola monosillabica 
come cans, dalla posizione iniziale a quella finale, con una sorta di metatesi fonetica, 
attuata peraltro solo nell’etrusco meridionale.

La qualifica di sanie in questa prospettiva significa che il defunto è stato assunto tra 
i diparentum (da ultima B. Lio u -Gil l e , in REA CIX, 2007, p. 608 sg.) del titolare della 
tomba, oggetto di culto funerario, alla pari dei saniova della tomba dei Clavtie. Ciò è 
avvenuto dopo che già era stata concepita Vordinatio dell’iscrizione e con un secondo 
ripensamento in merito al termine da scrivere (quello previsto in un primo momento era 
più breve: apa?). Quanto al morfo -(/W del plurale, proprio secondo L. Agostiniani dei 
nomi di entità non umane e non animate, la sua adozione potrebbe essere in rapporto 
con la credenza etrusca che i defunti fossero esseri non solo per definizione non anima-
ti, ma anche assurti, grazie a riti particolari, a uno stato non più umano, come lasciano 
sospettare talune raffigurazioni che danno loro l’aspetto di satiri (un mio cenno, da svi-
luppare, in Amico amici, dt. 70 a, p. 209 sg.).

77. Nel maggio 2006 ho avuto occasione di osservare, nel corso di una visita com-
piuta con gli studenti alla necropoh della Banditacela, un’iscrizione parietale inedita. 
Si trova nel settore sud-est della necropoli, nella ‘piazza incassata’ da cui si accede alla 
tomba dipinta delle Onde Marine (St e in g r ä b e r , Pitt, p. 268, η. 8; G. Co l o n n a , in Ra- 
senna, Milano 1986, p. 494, fig. 354). È incisa a grandi lettere (altezza stimata 12-15 cm; 
tav. LVI) sulla sommità della tagliata tufacea opposta a quella in cui si apre la tomba 
citata, in probabile relazione col sottostante ingresso di una tomba anch’essa a camera 
(all’epoca allagata), di cronologia verosimilmente non lontana da quella dell’altra (tardo 
V-inizio IV see. a.C.).

Direzione sinistrorsa, lettere danneggiate in alto dall’erosione del ciglio, ma di let-
tura sicura. Il distacco di una scheggia di tufo dalla parete impedisce di sapere se dopo 
l’ultima lettera ve ne fosse in origine un’altra.
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velsce[s ?]

Gentilizio non altrimenti attestato, evidente calco di lat. Volscus, etnico (su cui ho 
scritto in StEtr LXIX, 2003, p. 7) che è alla base del gent. Volscius, attribuito dalla tra-
dizione annalistica a un tr. pi. degli anni 461-457 a.C. (Sc h u l z e , ZGLE, p. 523, nota 2). 
Ne è nota la variante morfologica Velscu (Rix, ET CI 1.1619) e la probabile variante fo-
netica *Felsce  (femm. Felscia·. ETPe 1.1273), esibente la nota alternanza v-/f-, Non può 
trattarsi dell’esito di Veluske/Feluske (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 37, p. 179), poiché la 
prima forma è attestata, come nel caso di Velsce, in età posteriore alla sincope e quindi 
rivela, assieme a lat. Voluscius (Sc h u l z e , ZGLE, loc. citi), che la vocale interna del nome 
è lunga.

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

Ag e r  Ca e r e t a n u s : Tolfa, Pian Cisterna

78. Nell’intervento di emergenza portato a termine nell’agosto 1991 su una tomba 
a due camere situata nell’estesa necropoli di Pian Cisterna e denominata PC 13 vennero 
rinvenuti abbondanti resti del corredo, comprendenti frammenti ceramici per lo più in 
bucchero nero e impasto rosso, nonché rari e minuti resti metallici (A. Zif f e r e r o , Tolfa, 
in StEtr LXI, 1995 [1996], 462-463, fig. 16, tav. LXc). Il vasellame in bucchero, benché 
frammentario, denuncia a un esame preliminare un prolungato uso del sepolcro, che 
almeno due caratteristici calici su alto piede con i ventaglietti aperti a 45° sotto l’orlo 
e le canoniche tre solcature orizzontali sulla vasca (Ra s mu s s e n , cit. 54, ‘chalice’ 2d, pp. 
98-99), un numero non precisato di coevi kantharoi 3e e almeno una ‘jug’ tipo lb col-
locano saldamente alla fine del VII-inizio del VI see. a.C. Una kylix pure in bucchero 
parzialmente riscostruita è ascrivibile a una foggia ibrida, non rappresentata nella clas-
sificazione di T. B. Rasmussen, poiché a un profilo simile alla ‘cup’ 5 di quella tipologia 
associa un piede del tipo 4b. Insieme a una ciotola pure in bucchero del tipo Ra s mu s s e n , 
cit., ‘bowl’ tipo 4, questa coppa su piede consente di estendere la frequentazione del 
sepolcro anche alla fine del VI-V see. a.C., una fase testimoniata da una quantità mino-
re di reperti rispetto all’uso più antico, ma comunque impreziosita dalla deposizione di 
una kylix attica a figure rosse in parte ricomposta. Alla seconda fascia cronologica sem-
bra appartenere pure una ciotola in parte ricomponibile da numerosi frammenti, anche 
molto minuti, di bucchero nero poroso e malcotto, percorso da crepe e screpolato in 
superficie, che l’orlo ingrossato all’esterno, la vasca ampia e il piede ad anello inclinato 
all’esterno inducono a considerare una ‘bowl’ tipo 3 di Ra s mu s s e n , cit., p. 125, tav. 41, 
nn. 253-254, datata alla fine del VI-V see. a.C. (alt. 8,3 cm; diam. piede 9,3 cm; diam. 
orlo 17,5 cm; alt. lettere 1 cm).

Sotto la base esterna è stato inciso dopo la cottura un breve testo, del quale rimane solo 
la parte iniziale, composta da quattro lettere in scriptio continua con ductus sinistrorso:
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Il my è composto da cinque tratti; tra my e iota figura un tratto verticale incidentale; 
iota piuttosto distante dalla my. Il segno a otto è stato tracciato in due metà, la destra 
composta da quattro tratti piuttosto spigolosi, la sinistra da tre segmenti (due inferiori, 
imo superiore), con sette tratti distinti, o meglio con due sigma affrontati a tre e a quat-
tro tratti; il segno non è completamente chiuso in alto. La upsilon è a due tratti.

Il testo integra il modesto corpus delle iscrizioni etrusche dei Monti della Tolfa, 
costituito dalle dodici attestazioni raccolte e commentate dallo scrivente (A. Na s o , Te-
stimonianze epigrafiche etrusche dai Monti della Tolfa, in A. Ma f f e i - F. Na s t a s i [a cura 
di], Caere e il suo territorio. Da Agylla a Centumcellae, Roma 1990, pp. 93-94) e dalle 
due restituite in seguito dalla necropoli di Pian della Conserva (V. Ac c o n c ia -F. Gr a s s o , 
in REE 1999, n. 29; G. Co l o n n a , in REE 2004, n. 78). La nuova iscrizione è la prima 
rinvenuta nella necropoh di Pian Cisterna, il cui abitato era connesso a quelli che occu-
pavano gli adiacenti pianori di Pian dei Santi e Pian della Conserva: condivide con Rix, 
ET, Cr 2.67 da Pian della Conserva non solo la provenienza da una tomba a due camere 
coassiali con porta intermedia racchiusa in una cornice di tipo dorico (Pian Conserva 17 
in quel caso), ma assai verosimilmente anche il riferimento a una deposizione successiva 
all’apertura del sepolcro, aprendo interrogativi che verranno affrontati altrove.

Le incertezze nel ductus del segno a 8 sembrano riflettere la scarsa dimestichezza 
con la nuova lettera, la cui introduzione nell’alfabeto etrusco, salva la validità dell’in-
quadramento cronologico proposto, era recente (sulle prime attestazioni a Caere nella 
prima metà del VI e sulla diffusione generale tra la fine del VI e l’inizio del V see. a.C. 
Μ. Pa n d o l f in i, in Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imi, citt. 7, pp. 13-14). L’iscrizione, per quanto 
mutila, è inseribile con sicurezza tra i testi di possesso, come indica il pronome mi seguito

24
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da fu\_---- ], nel quale la documentazione nota induce a riconoscere l’indicazione di un
elemento onomastico flesso al genitivo, identificabile verosimilmente nel gentilizio in base 
al confronto con la citata iscrizione da Pian Conserva: la mancanza di resti iscritti dopo 
la lacuna rende probabile la perdita di tre-quattro segni. Tra i gentilizi noti con questa 
radice e di lunghezza adatta non si riesce a privilegiarne uno particolare, vista anche la 
pertinenza ad ambito più settentrionale della diffusa base fuln- (ThLE I, pp. 371-373; 
ThLE I, suppl. I p. 50; ThLE I, suppl. II, p. 58; ThLE I, suppl. HI, p. 55).

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

Ac e r r a e : Afragola (NA)

79. Frammento di bucchero rinvenuto nel corso delle indagini preventive condotte 
nel comune di Afragola all’interno del grande settore destinato ad ospitare la Stazione 
Porta della Enea ferroviaria ad Alta Velocità, tratta Napoli-Roma. Il frammento (lungh. 
4,5 cm; alt. 2,3 cm; spess. 0,7 cm) riconducibile ad un vaso di forma aperta, un calice 
o, più probabilmente, un kantharos, di cui si conserva parte della vasca carenata e della 
parete, reca incisa la porzione finale di un’iscrizione a caratteri arcaici in lingua ed alfa-
beto etrusco (tav. LVIII)

[-----]mj .

La grafia, con lettere strette e allungate, lascia propendere per una datazione tra la 
fine del VI e l’inizio del V see. a.C. Oltre alla j  a tre tratti, si noti in particolare la a con 
entrambe i tratti verticali e la traversa ascendente nella direzione del ductus, forma fre-
quente nelle iscrizioni etrusco-campane di questo periodo.

L’iscrizione è retrograda, le lettere (alt. 0,02 cm) sono state incise sul fondo interno 
della vasca dopo la cottura con uno stilo appuntito. Tra la a e la r è presente un segno 
di ripensamento, anch’esso una r a tre tratti, inciso in maniera più superficiale e meno 
marcata. Si può a tal riguardo ipotizzare che lo scriba, accortosi dell’errato calcolo degli 
spazi, abbia inciso nuovamente la lettera. La finale [---- lias appartiene a un nome indi-
viduale femminile in possessivo, di probabile derivazione italica, come attestato, ad esem-
pio, nel caso di Squrias, femminile in possessivo di Squrie, che compare in un’iscrizione 
da Cerveteri (REE 1977, n. 25). L’iscrizione conterrebbe, pertanto, una dichiarazione di 
possesso che, apposta sul fondo interno del vaso dopo la cottura, sembrerebbe defunzio- 
nalizzarlo, come già sottolineato da Colonna a proposito di un’iscrizione da Pontecagna- 
no (REE 2005, n. 27). La dichiarazione di possesso potrebbe essere stata incisa in seguito 
alla morte del proprietario del vaso, in occasione delle sue esequie, oppure riportare il 
nome di colui che si è privato del vaso facendone dono al defunto. In tal caso bisogna 
ipotizzare che il vaso facesse originariamente parte di un corredo funerario.
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Il frammento, rinvenuto in associazione residuale con materiali eterogenei e di dif-
ferente ambito cronologico, va messo in relazione con le evidenze rinvenute nel settore 
centrale dell’area di indagine, dove è attestato un articolato sistema di canali, che talvol-
ta si intersecano e descrivono gomiti definendo lotti rettangolari, databile tra la seconda 
metà del VI e la metà del V see. a.C.

An g e l o  Ma z z o c c h i

Ag e r  At e l l a n u s : Gricignano di Aversa (CE), località Monticelli

La località Monticelli di Gricignano si trova nel cuore della Terra di Lavoro, 3 km a 
nord dell’antica Atella, poco più di 2 km a sud dei Regi Lagni, l’antico Clanis, e 10 km 
a sud dell’antica Capua (S. Maria Capua Vetere). La sua centralità rispetto alla pianu-
ra ha fatto sì che risulta attraversata dal decumano massimo, orientato eccezionalmente 
nord-sud, della centuriazione romana dell’ager Campanus. Gli scavi preventivi condotti 
ininterrottamente a partire dal 1995 dalla Soprintendenza per i BB.AA. delle provincie di 
Napoli e Caserta, in vista della installazione, ormai realizzata, di una grande base logisti-
ca della US Navy, hanno documentato presenze archeologiche databili, con soluzioni di 
continuità dovute anche a traumatici fattori ambientali, dal tardo Neolitico al Medioevo. 
Per l’età storica assumono particolare rilievo le tracce di un’intensa occupazione rurale 
protrattasi all’incirca dal 525 al 425 a.C., connessa a una ordinata lottizzazione del suolo 
mediante canali e fossi di drenaggio, attuata certamente dagli Etruschi di Capua. I risul-
tati degli scavi sono ancora in massima parte inediti. Ne devo una parziale conoscenza 
al dott. Angelo Mazzocchi, allievo del compianto Μ. Cristofani, che ha partecipato alle 
ricerche e ha recentemente discusso con me presso la Sapienza di Roma la sua tesi di 
specializzazione in archeologia concernente i ritrovamenti avvenuti in un settore del sito 
assunto come campione (fabbricati 30 e 31: sui reperti epigrafici di tale settore v. più 
avanti sotto il n. 82).

Già in precedenza lo stesso Mazzocchi mi aveva fatto conoscere un suo contributo 
da tempo in corso di pubblicazione (apparirà in Munuscula. Studi in onore di Mauro 
Cristofani, Napoli 2008, pp. 39-59), dedicato a una classe di olle dipinte d’impasto pre-
sente a Gricignano con molti esemplari frammentari (ma non nel settore in questione), la 
cui produzione giustamente è stata da lui attribuita alla Capua etrusca. Su due di queste 
olle, rinvenute nella campagna 1998-99 e conservate con gli altri materiali del sito a Suc- 
civo, presso il Museo Archeologico dell’Agro Atellano di recente istituito, la decorazione 
dipinta ‘rosso su bianco’ includeva un’iscrizione, di cui restano poche tracce. I disegni 
qui pubblicati sono una rielaborazione, dovuta a S. Barberini della Sapienza di Roma, 
di quelli corredanti il saggio del Mazzocchi.

80. Olla biansata d’impasto «rosa tendente all’arancio, ricca di inclusi micacei», di-
pinta prima della cottura con lettere e fasce di colore rosso bruno, parzialmente ricompo-
sta da più frammenti (inv. 198020). Anse impostate orizzontalmente sulla spalla, alternate 
a due prese a pomello, collo assente, labbro appena svasato. Alt. 46,5 cm.

Iscrizione destrorsa dipinta sul ventre e sulla spalla con lettere di formato gigante, 
alte circa cm 31, cui sono stati sovrapposti dallo stesso vasaio, a seguito di un pentimen-
to verosimilmente imposto dal committente, sul ventre un ornato a zig-zag orizzontale 
tra due fasce marginate in suddipintura bianca, al sommo della spalla una fascia non 
marginata. Sulla faccia parzialmente conservata erano state dipinte inizialmente tre let- 
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tere a stretto contatto l’nna dell’altra, sì da risultare in ‘quasi legatura’, e verosimilmente 
altrettante ne erano state dipinte sulla faccia opposta.

tan

Della t resta solo la traversa ascendente, lunga e fortemente inclinata; a triangolare con 
traversa pure ascendente, n con aste apparentemente di pari lunghezza e traversa tangen-
te il piede della seconda asta. Scrittura capuana di fine VI-primo quarto del V see. a.C.

Sulla faccia b) del vaso, quasi del tutto non conservata, si intravede solo un resto 
della prima lettera, consistente in un’asta a quanto pare inclinata in avanti.

x[. .]

Esclusa 1’eventualità di una voce onomastica, non resta che pensare a un appellati-
vo. L’integrazione più plausibile, tenuto conto del numero delle lettere mancanti, sem-
bra essere

v[er\tan
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Il termine è noto in Campania nella variante fonetica vertun, presente in un’iscrizione 
coeva rinvenuta in una tomba di Pontecagnano (REE 2005, n. 30), che ne conferma la 
pertinenza al vocabolario del dono, già eruibile dalle altre tre attestazioni, tutte arcaiche 
(elencate ibidem), la più antica delle quali risalente in pieno VII secolo (Rix, ET Ta 2.1). 
Da notare che la forma vertan compare nell’unica attestazione proveniente da abitato, 
anch’essa a quanto pare in un’iscrizione a monoverbo (San Giovenale: ET AT 0.5).

Il ‘dono’ è ovviamente riferito non al vaso ma al suo contenuto, sigillato da un co-
perchio in funzione del quale, per la necessaria legatura, sono state applicate sulla spalla 
le due prese a pomello, altrimenti difficilmente giustificabili. Ignoriamo la natura, certo 
alimentare, del contenuto, da ricercare tra i prodotti solidi (cereali o legumi di pregio? 
olive? conserve?) o semiliquidi (miele?) della fertile pianura campana.

81. Altra olla, di impasto, forma e dimensioni quasi identiche a quelle della prece-
dente, con la quale ha in comune anche il contesto di provenienza (fabbricato 103, US 
10), mentre la decorazione dipinta è in parte diversa (s.n. inv.). Parzialmente ricostruita 
da più frammenti, manca delle anse e dell’orlo. Alt. 48 cm.

[- - -]^[- - -]



350 Rivista di epigrafia etrusca

Iscrizione sinistrorsa dipinta sulla spalla, al disopra di uno zig-zag orizzontale com-
preso tra due fasce, cui segue in basso una terza fascia di minore larghezza. Lettere alte 
in origine 8-9 cm, correnti con andamento circolare e in sequenza verosimilmente conti-
nua al disopra delle anse, in numero di 10-12. Ne restano solo due, debordanti in basso 
sulla sottostante fascia dipinta.

Sigma angoloso a tre tratti, h a scaletta con quattro sottili traverse leggermente ascen-
denti e irregolarmente distanziate.

La sequenza sh era finora attestata in etrusco da due iscrizioni lapidarie di Colle 
Valdelsa in agro volterrano, di inizi V see. a.C., contenenti lo stesso gentilizio Shekunte/ 
inas, formato su lat. Secundus (A. Ma g g ia n i, in REE 2003, nn. 63 e 65), cui ora si ag-
giunge il n. 51. Giustamente Maggiani ritiene che si tratti di un digrafo per rendere la 
sibilante marcata, che talora in Etruria settentrionale è resa con si invece che col solo 
sigma. A Capua il digrafo sarà stato usato al posto del segno a farfalla, per es. per l’ini- 
ziale del prenome Eedre o del gent. Eitrinas, attestato nella regione (CIE 8737). Di fatto 
è molto probabile, dato il numero delle lettere, che l’iscrizione contenga una formula 
onomastica bimembre col nome del produttore-donatore, in assolutivo o in possessivo 
preceduto dal pronome mi, sul modello delle anfore vinarie vulcenti con iscrizione di-
pinta, una delle quali è stata rinvenuta nella vicina Calatia (mi vetes yielas·. CIE 8703). 
Allora a titolo di esempio:

[mi} sh[edres---- ] vel [mi} sh[eQre---- ]

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

Le iscrizioni di seguito presentate provengono tutte dal riempimento di un ampio 
fossato ad andamento anulare, di cui è stata quasi integralmente indagata la porzione 
settentrionale. Il fossato, il cui braccio settentrionale raggiunge una larghezza massima 
di 28 m, mentre il braccio occidentale è stato indagato per una lunghezza di circa 20 m, 
è orientato secondo un asse nord-est/sud-ovest e ricade all’interno del cavo di fondazio-
ne di due fabbricati contigui (fabbricati 30, 31), posizionati nel settore occidentale del 
cantiere US Navy, immediatamente a nord del tracciato dell’Vili Kardo a sud del Maxi-
mus di Ager Campanus, e ad est dell’incrocio tra lo stesso ed il I Oecumanus a est del 
Maximus. I due fabbricati costituiscono, per la fase arcaica di Gricignano di Aversa, un 
campione significativo non solo per l’abbondanza e la varietà dei materiali rinvenuti nel 
corso delle operazioni di scavo, ma anche e soprattutto perché consentono di ricostrui-
re in buona parte uno dei moduli in cui sembra organizzarsi l’insediamento arcaico del 
cantiere US Navy, associato, del resto, ad un pozzo per la captazione di acqua, esterno 
al perimetro del fossato e posto ad una distanza di 12,70 m dal suo braccio orientale, 
secondo uno schema ricorrente in questo contesto. Solo parzialmente disturbato da in-
terventi successivi, l’ampio fossato, che raggiunge una larghezza massima di 2,40 m, pre-
senta una sezione a profilo trapezoidale, con pareti convesse a pendenza inclinata, che 
tendono a restringersi progressivamente verso il fondo, largo mediamente circa 0,90 m, 
formando una serie di gradoni irregolari. Il fossato risulta colmato da un unico strato di 
riempimento, prodotto da un’azione di accumulo simultaneo, come testimoniato anche 
dal grado di frammentazione degli abbondanti reperti ceramici, databili indistintamen-
te tra la fine del VI ed il terzo quarto del V see. a.C., rinvenuti generalmente in buono 
stato di conservazione ed almeno in parte ricomponibili.

82. Coppa a vernice nera, con fascia risparmiata. Argilla rosa arancio, compatta, con 
inclusi micacei; vernice lucida, con riflessi metallici, parzialmente scrostata. La coppa 



Parte I 351

(alt. 6,6 cm; diam. orlo 17,1 cm; diam. piede 7,9 cm), solo parzialmente conservata, ha 
orlo ingrossato ed aggettante, vasca a profilo concavo, piede ad anello sagomato. Ester-
namente sono risparmiate la fascia al di sotto del labbro, la fascia inferiore ed il fondo 
della vasca, il piede. La fascia risparmiata al di sotto del labbro conserva la porzione ini-
ziale di una iscrizione in lingua e alfabeto etrusco, dipinta con vernice nera prima della 
cottura. L’iscrizione è retrograda, le lettere, di altezza variabile tra 1,7 e 2 cm, sono tra 
loro ben distanziate, ma fuoriescono dalla fascia risparmiata, sovrapponendosi alla fascia 
verniciata, e ricoprono in parte la porzione inferiore del labbro, a testimonianza, pro-
babilmente, di un errato calcolo dello spazio. Delle tre lettere conservate, le prime due, 
integre, sono di facile lettura, la terza solo parzialmente conservata, risulta identificabile 
con una p di forma arrotondata, di un tipo che trova attestazione in altre iscrizioni di 
ambito campano, per cui si può proporre la lettura (tav. LVIII)

0 l 2 3 4 lem
ί1ί1ί11ί11ί1ί111111111Ι111ίί1Π1111111111111111111Ι

cupi---- ]

Quanto rimane del testo originario, anche sulla base del confronto con coeve iscrizio-
ni dalla Campania etruschizzata, consente di ipotizzare una duplice integrazione Cuple, 
Cup[es, nominativo e genitivo del nome individuale maschile Cupe, corrispettivo etru-
sco del latino Cupius, nome di ampia diffusione in Campania, «per la cui onomastica va 
considerato caratteristico» (C. De  Simo n e , in Atti Benevento, pp. 107-118). H praenomen 
Cupe ricorre al nominativo, infatti, in una iscrizione da Capua (CIE 8687) ed in una da 
Nola (CIE 8731), ed è attestato ad Eboli (CIE 8868) nella variante con il coppa (Qupe). 
Il genitivo Cupes ricorre, invece, in un’iscrizione da Suessola (CIE 8706), in un’iscrizione 
(CIE 8878) di incerta provenienza, ma sicuramente di area campana, attribuibile pro-
babilmente a Nola (REE 2002, n. 113), e ancora a Suessola (CIE 8709) nella variante 
con il coppa (Qupes). Va sottolineato, infine che il nome individuale Cupe ricorre, in 
un’iscrizione di provenienza incerta (CIE 8875), attribuibile con buona probabilità ad 
un centro della Campania etruschizzata, nel sintagma Cupesta in cui Cupes è seguito dal 
dimostrativo ta in posizione enclitica.

La coppa conserverebbe, pertanto, la porzione iniziale di una iscrizione di posses-
so, costituita forse dal solo nome del proprietario del vaso, come nel caso dell’iscrizione 
da Suessola (CIE II.2, 8868), seguito, in alternativa, dal patronimico, come nelle restanti 
iscrizioni secondo un uso ampiamente diffuso in Campania che, come già sottolineato 
dal Vetter (E. Ve t t e r , Zu  den kampano-etruskischen Gefäßinschriften, in Glotta XXVII, 
1939, pp. 163-178), rappresenta un primo tentativo di adeguamento della formula ono-
mastica binomia al modello etrusco, uso attestato anche da coeve iscrizioni osche in al-
fabeto etrusco.

La paleografia dell’iscrizione, il supporto su cui la stessa è stata dipinta, una coppa a 
fascia risparmiata ascrivibile alla classe della ceramica etrusco-campana arcaica a vernice 
nera, prodotto tipico dell’area etrusca della Campania settentrionale, cronologicamente 
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riconducibile ad orizzonti di fine VI-prima metà del V see. a.C., con attardamenti sino 
alla fine del secolo, fanno propendere per una datazione dell’iscrizione alla prima metà 
del V see. a.C.

An g e l o  Ma z z o c c h i

Particolare interesse riveste il n. 82. La lettura cupi---- ], come Mazzocchi sa, non
è da me condivisa, perché la lettera p inizia sempre, anche in Campania, con un tratto 
verticale rettilineo (vedi la tabella dei segni in Μ. Cr is t o f a n i, Tabula Capuana, Firen-
ze 1995, p. 30). Quanto resta della lettera in questione mostra invece di appartenere 
a un circolo ‘vuoto’ un poco compresso lateralmente e forse aperto in basso, che non 
è un theta (nella Campania settentrionale realizzato sempre con croce interna), ma un 
qoppa·. vedi a Capua CIE 8666 (da leggere cuqx[---- ]) e 8699, a Suessula CIE 8709, a
Nola l’alfabetario CIE 8728 a, nonché l’adespota Rix, ET OA 2.12 (cfr. G. Co l o n n a , in 
Atti Salerno-Pontecagnano, pp. 352 e 358, note 48 e 71). Un’integrazione proponibile è 
Cuq(lu), idionimo corrispondente a gr. Κύκλωψ, che è alla base del gentilizio Cucirne di 
un’importante gens tarquiniese di IV see. a.C. (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 37, p. 144 sg.), 
di cui si potrebbe supporre in teoria un’origine da Capua. Ma forse su una coppa per 
bere il vino, com’è questa, il nome allude proprio, scherzosamente, al Ciclope omerico, 
vittima dell’ingordigia di quella bevanda.

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

83. Coppa a vernice nera con fascia risparmiata. Argilla rosa arancio, compatta, con 
inclusi micacei; vernice lucida, con riflessi metallici, parzialmente scrostata. La coppa (alt. 
6,3 cm, diam. orlo 18,1 cm, diam. piede 7 cm), solo parzialmente conservata, ha labbro 
ingrossato ed aggettante, vasca emisferica, a profilo curvilineo continuo, piede ad anello. 
Risparmiati esternamente una sottile fascia al disotto del labbro, la fascia inferiore ed il 
fondo della vasca, il piede. Sul fondo interno della vasca, dopo la cottura, è stata graffita 
una A, e sono presenti quattro piccole depressioni circolari (tav. LVIII)

a

Ο I a > 4 tea
liti! ........................................... ........
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La lettera (alt. 1,5 cm), di forma allungata, con tratto sinistro leggermente inclina-
to, tratto destro fortemente obliquo, traversa centrale appena ascendente, leggermente 
incurvata, con piccola appendice vero il basso, è stata incisa profondamente, ripassando 
più volte con un oggetto appuntito sul graffito. A ripassi successivi si deve, con ogni 
probabilità, il prolungamento del tratto destro della a, meno marcato, e l’appendice del-
la traversa centrale.

La coppa, ascrivibile come l’esemplare precedente al gruppo della ceramica etru-
sco-campana arcaica a vernice nera, si data tra la fine del VI e la prima metà del V see. 
a.C.

84. Skyphos a vernice nera. Argilla beige rosata, compatta; vernice lucente, con ri-
flessi metallici. Del vaso, che presenta orlo obliquo, vasca a profilo convesso, anse a cam-
pana, a sezione circolare, impostate orizzontalmente sotto l’orlo e rivolte verso l’alto, si 
conserva un solo frammento (alt. max. 7,4 cm). Al disotto dell’ansa, dopo la cottura, è 
stato graffito con un oggetto appuntito un segno a croce (alt. 1,8 cm; tav. LVIII).

Lo skyphos, attribuibile a fabbrica campana, è assimilabile per la forma a tipi attici 
databili al secondo quarto del V sec. (B. A. Spa r k e s  - L. Ta l c o t t , Phe Athenian Agora 
XII. Black and Plain Pottery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C., Princeton 1970, p. 
259 n. 341, tav. 16).

85. Peso da telaio. Impasto beige chiaro, ricco di inclusi piroclastici di piccole e 
medie dimensioni, ben visibili in superficie; tracce di ingubbio chiaro. Peso da telaio di 
forma parallelepipeda (alt. 5,4 cm), a base rettangolare, con angoli arrotondati e foro 
passante posto all’incirca a tre quarti dell’altezza. Sulla faccia superiore del peso, prima 
della cottura è stato graffito con un sottile oggetto appuntito un segno a croce (alt. 1,9 
cm), determinato da solchi obliqui, poco profondi, incisi quasi in corrispondenza delle 
diagonali (tav. LVIII) (cfr. apografo p. 354)

X

Il segno, probabile contrassegno di fabbrica, potrebbe indicare un chi o un theta. 
Quest’ultima lettera, infatti, ricorre nella forma a croce in altre due iscrizioni arcaiche 
della Campania, l’una da Nola (CIE 8734), l’altra da Fratte di Salerno (CIE 8823).

An g e l o  Ma z z o c c h i
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(n. 85)
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Pit h e c u s a : comune di Serrara Fontana (NA), località Cava Grado

A più riprese, e specialmente a seguito dell’apertura nel 1948 della carrozzabile che 
da Succhivo scende alla frazione di S. Angelo - la più frequentata località turistica del 
versante meridionale dell’isola -, sono stati recuperati materiali archeologici in località 
Cava Grado, indiziami l’esistenza di un insediamento rurale greco di VIII-VI see. a.C., 
affacciato sull’omonima baia (cenno di S. d e  Ca r o , in AION ArchStAnt n.s. I, 1994, p. 
38, nota 11, con bibl.; cfr. per la localizzazione A. It a l ia n o , ibidem, p. 166 sg., fig. 1, 
per lo scavo della ‘fattoria’ arroccata sulla vicina Punta Chiarito da ultimi S. d e  Ca r o  - C. 
Gia l a n e l l a , in Euboica. IdEubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente, Atti 
del convegno [Napoli 1996], Napoli 1998, pp. 337-353). Conservati ed esposti a cura 
del priore don Pietro Monti nella vetrina 17 del Museo Diocesano di Santa Restituta a 
Lacco Ameno (cenno nella guida Lacco Ameno e gli scavi, s.l. 2005, p. 14 sg.), i materiali 
in questione sono rimasti finora del tutto inediti, almeno per quanto è a mia conoscen-
za. In occasione di una visita al Museo compiuta nel luglio 2007 ho potuto constatare 
che tra essi vi sono alcuni frammenti di olle di produzione capuana del tipo recente-
mente studiato da A. Mazzocchi {supra, 80-81), il maggiore dei quali conserva parte di 
un’iscrizione dipinta.

86. Frammento di parete di olla di impasto chiaro ricco di inclusi, con lettere dipinte 
prima della cottura in colore rosso bruno, alte circa 10 cm.

Iscrizione sinistrorsa, di cui restano tre lettere {tav. LVIII) (cfr. apografo p. 355):

[- -]arn[---- ]

a di forma triangolare con traversa ascendente, r priva di coda e retrograda (come 
in Campania si verifica solo a Capua: CIE 8696 e 8699), n con traversa a quanto pare 
saldata alla seconda asta più in alto del piede. Primo quarto del V see. a.C.
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Può trattarsi del comune prenome ArnQ (qui forse al genitivo ArnQal), attestato in 
questa veste fonetica già alla fine del VI see. a Caere (REE 1989, n. 177), oppure di un 
gentilizio, nel qual caso le integrazioni possibili sono molte: Arnas, Carnas, Varnas, Lar- 
nas, Tarnas (gentilizi peraltro non presenti finora in Campania).

Accanto al frammento ne sono esposti altri tre, di minori dimensioni, spettanti alla 
stessa o ad altra/e olla/e, su uno dei quali resta probabilmente parte della lettera iniziale 
o finale di un’iscrizione, con sottostante larga fascia dipinta.

La probabile coincidenza cronologica di queste testimonianze di ‘doni’ arrivati da 
Capua nel ventennio della tirannia di Aristodemo potrebbe non essere casuale. Forse 
gli aristoi cumani perseguitati dal tiranno erano riparati non solo a Capua, come ci è 
tramandato, ma anche a Pithecusa, insediandosi nei luoghi più appartati dell’isola. Da 
dove potrebbero aver continuato a intrattenere via mare (dalla foce del Volturno o dallo 
scalo defilato di Partenope) quei rapporti coi loro omologhi della città campana grazie 
ai quali sarebbero riusciti un giorno a rovesciare il tiranno.

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

Pic e n t ia  (Pontecagnano)

a) Santuario settentrionale

L’evidenza oggetto di questa nota proviene da contesti stratigrafici diversi dell’area 
del santuario settentrionale1 ed è stata rinvenuta durante l’ultima campagna di scavo 

1 Sul santuario settentrionale sono già apparsi o stanno per apparire diversi contributi: G. Ba il o  Mo d e -
s t i, Lo scavo nell’abitato antico di Pontecagnano e la coppa con l'iscrizione AMINA [...], in Aa .Vv ., La ricerca 
archeologica nell’abitato di Pontecagnano, in AION ArchStAnt VI, 1984, pp. 215-245; Id ., Pontecagnano (Saler-
no), in E. Pe l l e g r in i - R. Ma c e l l a r i (a cura di), I lingotti con il segno del ramo secco - considerazioni su alcuni 
aspetti socio-economici nell’area etrusco-italica durante il periodo tardo arcaico, Pisa-Roma 2001, pp. 102-105; 
G. Tocco, L attività archeologica della Soprintendenza delle province di Salerno, Avellino e Benevento nel 2002, 
in Atti del XLII Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 2002), Napoli 2003, pp. 631-638; G. Ba il o  
Mo d e s t i-A. Ba t t is t a -L. Ce r c h ia i-A. Lu pia -M. Ma n c u s i, I santuari di Pontecagnano, in A. Μ. Co me l l a -S. 
Me l e  (a cura di), Depositi votivi e culti dell’Italia antica, Atti del Convegno (Perugia 2000), Bari 2005, pp. 
575-595; Aa .Vv ., I santuari di Pontecagnano: paesaggio, azioni rituali e offerte, in M. L. Na v a -M. Os a n n a  (a 
cura di), Lo spazio del rito. Santuari e culti in Italia meridionale tra indigeni e greci, Atti delle Giornate di stu-
dio (Matera 2002), Bari 2005, pp. 193-214; G. Ba il o  Mo d e s t i-A. Fr e z z a -A. Lu pia -M. Ma n c u s i, Le offerte 
della terra e le acque intorno agli dei: il santuario settentrionale di Pontecagnano, in Offerte dal regno vegetale 
e dal regno animale nelle manifestazioni del sacro, Atti dell’incontro di studio (Milano 2003), Roma 2005, pp. 
37-60; F. Ba s il e , Mamarkos a Pontecagnano, in AION ArchStAnt XI-XII, 2004-2005, pp. 259-262; G. Ba il o  
Mo d e s t i, Pontecagnano - Lavori di ampliamento dell’autostrada A3 SA-RC, in Notiziario della Soprintendenza 
per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino e Benevento 1, 2005, pp. 8-9; G. Ba il o  Mo d e s t i-Μ. Ma n c u s i, Il 
santuario settentrionale, in Aa .Vv ., Inventario dei luoghi di culto dell’Italia antica, c.s.
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condotta in occasione dell’ampliamento dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria. L’in-
tervento nel sito è stato affidato dalla Soprintendenza Archeologica per le province di 
Salerno, Avellino e Benevento all’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”2. La 
vita del santuario suburbano copre un arco di tempo che va dalla prima metà del VI ai 
primi decenni del III see. a.C.

2 Direttore della missione era Gianni Bailo Modesti, coordinatrice delle attività sul terreno Paola Au-
rino. La squadra era inoltre composta da Francesco Basile, Marcella Mancusi e dalla scrivente. Al gruppo si 
sono aggiunti, in diversi momenti dello scavo, Alessandra Gobbi e Filippo Russo. L’organizzazione logisti-
ca e la supervisione della documentazione grafica e fotografica si devono a Roberto Bocchino, coadiuvato, 
per la parte grafica, da Valentina Aurino. I disegni dei due frammenti sono stati eseguiti da Nadia Sergio. 
[Nelle more della stampa è venuto a mancare Gianni Bailo Modesti. Rivolgo alla Sua memoria un mesto 
saluto. G. C.J.

L’attività di geologi e paleobotanici, che si è svolta nel corso di tutta la durata dei 
lavori, ha permesso di stabilire che il paesaggio in cui il santuario era inserito in antico 
era profondamente diverso da quello attuale. Il paesaggio vegetale era essenzialmente 
composto da specie erbacee ed acquitrinose con poche specie arboree ed era caratteriz-
zato da corsi d’acqua naturali e artificiali, da conche palustri che davano all’ambiente un 
aspetto selvatico e in qualche modo lo rendevano forse malsano.

Nel santuario era venerata ima divinità femminile, probabilmente Demetra, alla quale 
sembrano rimandare diversi elementi, primo tra tutti il tipo di statuetta votiva più atte-
stato: la dea con porcellino in tutte le sue varianti, e poi il sacrificio di porcellini da latte 
in molti spazi votivi rilevati dalle indagini paleozoologiche, l’offerta di generi alimentari 
particolari (ancora in corso di accertamento e studio).

Alcuni indizi (soprattutto la presenza di vasi da simposio) fanno poi supporre che 
al culto della dea si affiancasse quello d’una divinità maschile.

Lo spazio interessato dal santuario occupava un’area vasta, di alcune migliaia di 
metri quadri. Non si sono ancora rinvenuti edifici monumentali, anche se la presenza 
d’un frammento sporadico di terracotta architettonica è probabilmente prova della loro 
esistenza. Gli ambienti finora riportati alla luce si riferiscono essenzialmente alla fase di 
grande ristrutturazione che ha interessato anche l’abitato e la necropoli di Pontecagnano 
nel corso del IV see. a.C.

I complessi rituali che caratterizzano l’area sacra si svolgevano soprattutto all’aperto, 
in grandi spazi occupati da ampie fosse ricche di materiali, da pozzetti poco profondi 
con ghiera di ciottoli (in un caso almeno inseriti in un grande recinto quadrangolare), 
da piccoli lotti, sommariamente delimitati, in cui si trovavano tubi fittili e colli di pithoi, 
luoghi individuati come punti di comunicazione da e verso il mondo sotterraneo.

Offerte votive in grande abbondanza si ritrovavano anche all’interno dei corsi d’ac-
qua.

Si sono nel complesso rinvenuti molti vasi di ceramica domestica e fine, da quella 
corinzia fino alla vernice nera tarda; pani di bronzo e frammenti di aes rude-, ornamenti 
(anche in ambra, argento e oro); un tesoretto di monete d’argento coniate da diverse cit-
tà di Magna Grecia, monete di bronzo in abbondanza; spiedi; strumenti agricoli; ceppi 
di ferro simboli della dea che affranca; armi miniaturistiche e non, segni ulteriori della 
divinità che protegge i passaggi di status.

Quando la pressione romana nel territorio diventa ormai incontenibile l’area del 
santuario viene smantellata e sconsacrata dagli stessi abitanti. Sul terreno rimangono le 
tracce dei sacrifici definitivi e il tutto viene sigillato con materiale votivo prelevato ve-
rosimilmente da alcuni dei luoghi in cui nel tempo si erano accumulate le offerte alle 
divinità ctonie.
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87. Coppa a vernice nera (US 48051). Alt. max. rie. 3,8 cm; diam. piede 6 cm. Avan-
za un frammento di piede ad anello.

La coppa è stata rinvenuta in corrispondenza dell’angolo orientale di un grande re-
cinto, tra le offerte disposte intorno alla fossa votiva (US 48112).

La forma rientra nella produzione definita ‘campana A’3. La vernice presenta riflessi 
metallici ed è stesa con poca cura sulla parte esterna in prossimità del piede. L’impasto 
è di colore rosso con numerosi vacuoli, frattura netta. Nella vasca è evidente un disco 
dall’aspetto quasi inciso comunemente definito tondo di ‘empilement’, che rappresenta 
l’impronta del piede del vaso superiore impilato durante la fase di cottura. Si tratta di 
un elemento tipico della ceramica campana A.

5 Per l’identificazione e la produzione si veda: N. La mb o g l ia , Per una classificazione preliminare del-
la ceramica campana, in Atti del I Congresso internazionale di Studi Liguri (Bordighera 1950), Bordighera 
1952, pp. 139-206. J.-P. Mo r e l , Céramique campanienne: les formes, Rome 1981; Id ., La ceramica campa-
na A nell’economia della Campania, in Napoli Antica, Catalogo della mostra, Napoli 1985, pp. 372-385; 
Μ. Ba t s , Vasseille et alimentation à Olbie de Provence (v. 350 -v. 50 av. J.C.). Modèles culturels et caté-
gories céramiques (Revue Archéologique de Narbonnaise, suppl. 18), Paris 1988, pp. 108-136. Una recente 
sintesi è stata operata da L. Br e c c ia r o l i Bia n c h i, Ceramiche a vernice nera, in D. Ga n d o l f i (a cura di), 
La ceramica e i materiali di età romana - classi, produzioni, commerci e consumi, Bordighera 2005, pp. 59- 
104.

Sul lato esterno sono graffite tre lettere, in corrispondenza purtroppo della frat-
tura.
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Il piede si avvicina molto alla specie 2610 della classificazione del Morel delle cop-
pe a vernice nera. Tale forma è attestata a Pontecagnano in un momento già avanzato 
del III secolo a.C.4, ma la mancanza dell’orlo rende difficile una più precisa definizione 
cronologica ed un’attribuzione puntuale alle serie della classificazione dello studioso fran-
cese.

4 Per le attestazioni e la circolazione di tale classe ceramica distinta in produzione locale, produzione 
pestana e campana A cfr. T. Cin q u a n t a q u a t t r o , Pontecagnano (SA). Saggi stratigrafici nell’abitato antico, in 
Bollettino di Archeologia 28-30, 1994 [1999], pp. 121-171.

1 Μ. Cuozzo-A. D’An d r e a , Proposta di periodizzazione del repertorio locale di Pontecagnano tra la fine 
del VII e la metà del V secolo a.C. alla luce della stratigrafia della necropoli, in AION ArchStAnt XIII, 1991, 
pp. 47-114. Per la distribuzione nei diversi centri della Campania si veda ibidem la bibliografia citata.

Cin z ia  Sc h ia n o  d i Co l a

Iscrizione sinistrorsa di tre lettere (tav. LVIII). La prima è una a con traversa solo 
debolmente discendente, quasi orizzontale, e tratti verticali forse non congiungentisi in 
alto. La seconda è una p a tratti paralleli di pari o quasi pari lunghezza, di tipo greco, 
quale a Pontecagnano s’incontra in età sia arcaica (CIE 8844) che recente (CIE 8828), 
così come a Stabia (CIE 8780), Vico Equense (CIE 8794, 8806) e Nola (CIE 8741). 
La terza lettera è probabilmente una l. Si tratta manifestamente di un nome abbre-
viato

api

Probabile abbreviazione del teonimo Aplu, in nominativus pendens o in possessivo, 
da confrontare con le quattro dediche απολ in alfabeto acheo restituite dal santuario 
meridionale della stessa Pontecagnano, due delle quali di metà IV see. a.C., come è sta-
to di recente precisato (A. Lu pia , in Depositi votivi dell’Italia antica, Atti del Convegno 
[Perugia 2000], Bari 2005, p. 579), e quindi di poco anteriori a quella in discorso. Π 
teonimo è attestato in etrusco anche in ambito cultuale, limitatamente all’età ellenistica: 
vedi la sors aretina edita da A. Maggiani (G. Co l o n n a , in Atti del XXXIII Convegno di 
Studi sulla Magna Grecia [Taranto 1993], Napoli 1996, pp. 358 sg., 373, fig. 6, con bibl.) 
e ora la dedica aplus di un bronzetto di area vulcente o tarquiniese di III sec. a.C. (Μ. 
Be n t z -D. St e in b a u e r , in AA 2001, pp. 69-77).

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

88. Kantharos di bucchero su basso piede (US 49050). Alt. max. rie. 4 cm; diam. 
piede 6 cm; un frammento di piede. Bucchero nero lucente, ricco di mica, frattura netta. 
Si conserva la vasca, del tipo basso, con carena arrotondata e piede ad anello.

I segni graffiti sono sotto il piede e corrono lungo il margine esterno del fondo, altri 
due segni sono incisi nella vasca (cfr. apografo p. 359).

II kantharos si trovava all’interno del grande strato pertinente alla fase di disinaugu-
razione del santuario, fortemente rimescolato per la presenza di pomici relative all’eru-
zione del 79 d.C.: nello specifico del punto di rinvenimento dell’oggetto, la US copre 
una ghiera in scaglie di travertino pertinente ad una fossa votiva.

Il kantharos rientra nel tipo 19B della classificazione dei buccheri di Pontecagnano* 1.
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«

La produzione, ben attestata in Campania e nella stessa Pontecagnano, è diffusa durante 
il periodo arcaico, a cominciare dalla metà del VI see. a.C., ma si concentra soprattutto 
nella seconda metà del secolo.

Cin z ia  Sc h ia n o  d i Co l a

Sul vaso sono presenti un’iscrizione e una sigla (tav. LVIII), entrambe graffite dopo 
la cottura, ma verosimilmente da mani diverse. La sigla, tracciata sul fondo della vasca 
in posizione marginale, consiste nel digrafo destrorso

tu

t con traversa ascendente, u caudata. Sigla nota a Caere, Gravisca e Norchia, per la 
quale è stato proposto lo scioglimento tu(Gina), alludente alla proprietà pubblica dell’og-
getto, con riferimento a una circoscrizione territoriale interna allo spura (G. Co l o n n a , 
in REE 2003, n. 81).
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L’iscrizione corre circolarmente in direzione sinistrorsa sul fondo esterno, entro e a 
ridosso dell’anello del piede, tracciata con tratto sottile di non facile lettura per il fre-
quente scorrimento dello stilo, e anche perché la superficie del vaso appare danneggiata 
da alcune profonde solcature (tav. LVIII). L’apografo fornito dagli scopritori è stato da 
me rielaborato, con l’aiuto di S. Barberini della Sapienza di Roma, in base alle fotografie 
e alla verifica autoptica, compiuta il 21.4.2007 in occasione dell’inaugurazione del nuovo 
Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano, grazie alla cortese disponibilità della 
Soprintendenza. La lettura cui sono pervenuto è:

miluasul

con l’ovvia divisione

mi luasul

Entrambe le l sono tracciate con un involontario prolungamento in basso della tra-
versa, mentre le aste della a debordano in alto sulla superficie obliqua del piede senza 
arrivare a congiungersi, m con aste di pari lunghezza, prolungate involontariamente in 
basso, a eccezione della prima, u entrambe senza coda, a con traversa discendente, r an-
golosa col tratto inferiore alquanto più breve degli altri due. La a con traversa discen-
dente, rara a Pontecagnano, dove finora era presente solo nelle iscrizioni di VII-inizio 
VI secolo (REE 2002, n. 84; CIE 8838, 8862-8863), è relativamente frequente a Fratte 
(CIE 8812, 8821-8823). Probabilmente ultimo quarto del VI see. a.C.

L’iscrizione ha un interesse notevole per la conoscenza del pantheon etrusco, e anche 
per i fatti di lingua. Si tratta di una dedica, in forma di dichiarazione di possesso, alla 
divinità *Luas,  il cui nome appare flesso in genitivo II, Luas-ul (cfr. *EeQams-EeQamsul/  
LeQamsl). Divinità finora misconosciuta, nonostante non mancassero attestazioni del suo 
nome. Provenienti invero dall’Etruria settentrionale, dove il teonimo era pronunciato 
con la sibilante finale marcata, e risalenti ad età recente, quando per effetto della sinco-
pe post-tonica esso aveva perso la -a- (*Lua).  Abbiamo infatti in due caselle del Fega-
to, la 6 e la 34, il gen. II Eval (Rix, ET Pa 4.2), nel Liber la prescrizione di un doppio 
sacrificio da rivolgere alla divinità lo stesso giorno ma con modalità diverse: “il giorno 
venti a Luo (Lua-as ) una vittima, quella hamphis, si deve sacrificare, una vittima, quella 
laivis, a vantaggio di Luo (Eua-tra-s) assieme al vacl si deve sacrificare” (LL VI, 9-11). 
Dove Luoas è il genitivo I del teonimo, da confrontare per l’uscita in -as invece che 
in -s (cfr. ora pea-s della Tavola di Cortona) con mlayfmlak-as, aiser/aiser-as, ecc. Non 
esiste pertanto il dio Lusa di cui parlano i manuali, né il Eval del Fegato è da integrare 
in Ev(r)al (come da me ritenuto possibile in StEtr LIX, 1993 [1994], p. 127, nota 18). 
A conferma dello sviluppo fonetico che si è postulato si può addurre il gentilizio teo- 
forico perugino Eueana (<*Luaa-na),  in cui la vocale interna, alterata in e nella fase di 
oscillazione pre-sincope, potrebbe essersi mantenuta per la tendenza al conservatorismo 
propria dei nomi gentilizi.

Accanto a *Euas  è esistita la protoforma *Luvas/a  (cfr. le coppie Cavie /Cai, Cavala/ 
Cada, Cnaive/Cnei, Cuvie/Cuie, ecc.), presupposta dal plurale arcaico Euvas-er (Rix, ET 
Ve 4.52), implicante una pluralità di dèi *Luvas,  e, in età recente, dal gentilizio volterra-
no Euviau (<*Luva-u  <*Luvaa-u),  in cui al posto della a caduta in seguito alla sincope di 
V see. è subentrata una i denotante la palatalità della sibilante marcata, come in Maria 
(si veda il commento al n. 76). E attestata infine per entrambe le forme la corrispondente 
variante asigmatica: Lua in età recente, peraltro in un contesto oscuro (ETTa 8.1), e Euva 
nella prima metà del VII see. nella preziosa dedica Euva mi tita (ET Cr 2.29, scritto Euea·. 
cfr. n. 134). Π che fa pensare che si tratti in entrambi i casi di calchi dal latino, rispetti- 
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vamente di Lua e del suo previsto antecedente fonetico, *Löuä,  nome di un’arcaica dea 
madre della cerchia di Saturno, di etimo controverso, significante “la (dea) verdeggiante”, 
affine alla greca Demeter Chloe (G. Ra d k e , Die Götter Altitaliens, Münster 19791 2, p. 185 
sg.), o “la (dea) che dissoda (la terra)” (G. Du mé z il , Déesses latines et mythes védiques, 
Bruxelles 1956, p. 99 sgg.). A innovazione etrusca saranno invece da imputare le forme 
sigmatiche ^'Luas/o e *Luvas/a  (cfr. le coppie Cul/Culs, Lur/Luro).

1 Per un inquadramento topografico della zona cfr. Μ. Cuozzo-A. D’An d r e a -C. Pe l l e g r in o , Ltnsedia- 
mento etrusco-campano di Pontecagnano. Metodi d'indagine ed elementi di topografia delle necropoli e dell’abi-
tato in età orientalizzante, in P. At t e ma -A. Nijb o e r -A. Zif e e r e r o  (a cura di), Communities and Settlements 
from the Neolithic to the Early Medieval Period, Proceedings of the 6th Conference of Italian Archaeology 
(Groningen 2003), BAR Int. Ser. 1452 (I), Oxford 2005, pp. 178-185.

2 E. C. Lo mb a r d i Pa r d in i et al., Gli inumati di Pontecagnano (Salerno) (VII-VI secolo a.C.), in ArchAntrEtn 
CXIV, 1984, p. 8.

3 Le fibule sono del tipo ad arco ingrossato, munite di una staffa rastremata verso l’estremità, con la-
mina dorsale trapezoidale e sezione a ‘c’. La bulla ha un diametro di 1 cm ed è spessa 0,4 cm; sul bordo è 
applicato un tubicino in lamina per la sospensione.

4 La lekythos, la coppa monoansata e Toiletta di argilla rientrano rispettivamente nei tipi 48A, 38A1 e 
52A1 della classificazione Μ. Cuozzo - A. D’An d r e a , Proposta di periodizzazione del repertorio locale di Pon-
tecagnano tra la fine del VII e la metà del V sec. a.C, in AION ArchStAnt XIII, 1991, pp. 47-114; nel tipo 
12C rientra Tanforetta di bucchero, simile all’esemplare della tomba 962 designato nella relativa iscrizione 
(CIE 8844) con l’appellativo zavena-, l’anforisco d’impasto, lacunoso delle anse, può essere avvicinato al tipo 
1B. Colletta di bucchero rientra nel tipo 17A della classificazione di C. Al b o r e  Liv a d ie , Le 'bucchero nero’ 
en Campanie. Notes de typologie et de chronologie, in Le bucchero nero étrusque et sa diffusion en Gaule mé-
ridionale, Actes de la Table ronde (Aix-en-Provence 1975), Bruxelles 1979, pp. 91-110.

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

b) Necropoli

L’iscrizione che qui si pubblica proviene dalla tomba 1300, scavata il 13.11.1967 in 
proprietà Granozio III, in un settore della necropoli occidentale di Piazza Sabbato in-
tensamente occupato in età orientalizzante1.

Episodico risulta l’utilizzo dell’area nei periodi successivi: la tomba 1300, databile 
tra la fine del VI e gli inizi del V see. a.C., giaceva isolata nel greto di un paleoalveo di 
età preistorica che in età orientalizzate fungeva da elemento di demarcazione tra diversi 
nuclei di sepolture.
* Era del tipo a fossa (1,95 X0,60 m; profondità 0,55 m), orientata nord-ovest/sud- 
est. Accoglieva una deposizione attribuita dalle analisi paleo-antropologiche a una donna 
di 20-25 anni, deposta supina con il capo a sud-est2. Fibule di ferro erano sulle spalle, 
una sulla sinistra, due sulla destra; su questa, insieme a una delle fibule, si recuperava 
un pendente a bulla di bronzo3.

Gran parte del corredo ceramico era collocata lungo il fianco destro: dal bacino alle 
gambe si allineavano una lekythos aryballica acroma, un’anforetta di bucchero, una kylix 
a vernice nera del tipo Bloesch C, una pelike a bande, un anforisco e la coppa iscritta 
89, entrambi d’impasto. Il corredo era completato da un’olletta stamnoide miniaturisti- 
ca di bucchero, collocata sul fianco sinistro, all’altezza delle ginocchia, da un’olletta di 
argilla grezza e da una coppetta monoansata a bande poste ai piedi4.

Nel riempimento della sepoltura si è recuperato il piede iscritto 90.

25
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89. Coppa d’impasto. Inv. 152408. Diam. orlo 17,6-17,9 cm; diam. piede 9 cm; alt. 
6,8 cm. Piede lacunoso. Rientra nel tipo 22A1 della classificazione Cuozzo - D’An d r e a , 
citt. (nota 4).

L’iscrizione, incisa dopo la cottura, si sviluppa con scrittura continua e direzione si-
nistrorsa all’esterno della vasca, seguendo da presso il perimetro del piede; è redatta in 
modo da essere letta dal bordo del vaso posizionato capovolto. Si legge senza difficoltà 
(tav. LIX) e può essere divisa in:

90. Piede a vernice nera. Inv. 152418. Diam. piede 7,6 cm; alt. conservata 2,3 cm. 
Del tipo a disco cavo, in uso entro la prima metà del V see. a.C. e applicato sia a kyli- 
kes che a coppette5.

5 Cfr. ad esempio, Spa r k e s -Ta l c o t t , citt. 84, pp. 91-92, tav. 19, fig. 4 (kylix di tipo Bloesch C) e p. 140, 
tav. 35, fig. 9 (coppette di tipo ‘stemmed dish - convex and small’).
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Intorno al taglio interno del piede corre una sequenza di incisioni composta da una 
A inserita tra tre segni a croce.

Ca r min e  Pe l l e g r in o

L’iscrizione n. 89 si distingue per la nitidezza della grafia, affatto priva di scorrimenti, 
tra tutte le iscrizioni etrusche di Pontecagnano, sia arcaiche che recenti (iscrizioni che as-
sommano con quelle di questa puntata della REE a ben 65, ossia più di quelle rinvenute 
a Bologna e Marzabotto e poco meno di quelle rinvenute a Roselle, Vetulonia e Popu- 
lonia). Il personaggio cui la coppa dichiara di appartenere è un uomo, Aru(n)th Lacis, 
evidentemente il donatore del vaso e non il defunto, che è una giovane donna, come non 
ha mancato di farmi notare Carmine Pellegrino (lettera del 3.8.2007). Per casi analoghi 
di doni funerari, compiuti al momento della composizione del corredo funerario, v. per 
Pontecagnano REE 2002, n. 88, con i confronti citati.

Il prenome Ara(n)th compare con una vocalizzazione interna - Aru(n}d - ben atte-
stata ad Arezzo (Rix, ET Ar 1.7, 1.53, 0.2-3), presente sporadicamente anche nell’agro 
volterrano (ET Vt 1.73; REE 2003, n. 64) e senese (ET AS 1.236), estesa a Pontecagna-
no anche, con precoce anaptissi, al prenome Larth (Laru9: REE 2002, n. 91). L’origine 
del personaggio dall’Etruria settentrionale interna è confermata dal gentilizio Lacis, un 
hapax appartenente alla categoria dei cognomi con tema in sibilante, tipica di Chiusi 
(Rix, Cognomen, pp. 269-273), fungente in questa occorrenza da gentilizio come per un 
cognome si verifica in età arcaica solo a Orvieto con Vetus (ibidem, p. 275). Alla base di 
Lacis, e del gentilizio arcaico Lakenas di Sovana (CIE 11360), è il termine lessicale lac/χ, 
presente due volte, flesso al locativo, in entrambi i testi sacri di V secolo a noi giunti, la 
Tegola di Capua (TC 25) e il Piombo di Magliano (ET AV 4.1 a), da solo in nominativus 
pendens su un calice di bucchero del museo di Vasto, sicché si è pensato a una denomi-
nazione di quel tipo di vaso, di sicura connotazione rituale, alternativa a Qafna (Co l o n n a  
2005, p. 381). E verosimile pertanto che i rari derivati onomastici Lac-is e *Lac-e  abbiano 
designato inizialmente persone collegate in qualche modo col culto.

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

Or ig in is  in c e r t a e

91. H 7 novembre 2004 furono messi in vendita presso l’Hôtel Drouot a Parigi oggetti 
che appartenevano ad una collezione privata riunita nella seconda metà dell’ottocento e 
nei primi decenni del Novecento da una nota famiglia di antiquari parigini, i Feuardent. 
Tra questi oggetti, c’era uno specchio etrusco, recante una scena descritta nel catalogo 
fornito dalla ditta Boisgirard et Associés come «représentation mythologique figurant 
le Jugement de Paris: Hermès et Paris entourant Athéna dans un temple, bordée d’une 
frise concentrique feuillagée». La descrizione è del tutto fantastica: abbiamo a che fare 
con una classica scena a tre personaggi stanti, uno femminile al centro e due maschili 
sui lati, raggruppante figure che appartengono a tradizioni diverse, come dimostra il loro 
nome, scritto accanto a ciascuna di esse.

Fortunatamente, questo specchio fu acquistato da una collezione pubblica, quella 
del Musée Champoilion di Figeac, nel quadro della risistemazione del museo attorno al 
tema delle scritture, messa in opera dalla sua dinamica direttrice, la dott.ssa Marie-Hélène 
Pottier, alla quale va la mia gratitudine per avermi concesso la possibilità di studiare, sul 
piano epigrafico, questo documento, rimasto finora inedito (tav. LX).
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La figura a sinistra è quella di un giovane interamente nudo, ad eccezione degli sti-
vali che reca ai piedi e del lembo superiore del mantello che passa sulla sua spalla destra. 
Sta con le gambe incrociate, appoggiandosi col braccio destro, piegato, su un sostegno 
ricoperto dal mantello. Tiene col braccio sinistro il manico, assai lungo, di una falce. Il 
viso è imberbe, con grandi occhi rotondi, inquadrato da capelli piuttosto lunghi. Ha sul-
la testa un cappello rotondo, con bordo allargato. Il suo nome appare scritto a sinistra, 
lungo la spalla destra: si legge (perse. Si tratta dunque di Perseo, il che sta in accordo 
con l’iconografia giovanile e la presenza di attributi come il cappello, gli stivali, la falce. 
Il cappello è quello del dio infernale Ade, che rendeva invisibile, che fu affidato all’eroe 
dalle ninfe e gli permise di vincere le Gorgoni. Gli stivali furono anche essi dati a Per-
seo dalle Ninfe: quello che l’eroe porta al piede sinistro, che si vede meglio dall’altro, è 
provvisto di due piccoli appendici in forma di alette, il che dimostra che si tratta delle 
meravigliose scarpe che permettevano di volare per l’aria e delle quali Perseo si servì per 
fuggire dopo avere ucciso l’unica tra le tre Gorgoni che era mortale, Medusa. La falce 
è quella a lui regalata dal dio Ermes, il cui acciaio particolarmente duro gli permise di 
tagliare il collo della Gorgone, malgrado le scaglie di drago che lo proteggevano.

Il nuovo documento ci offre dunque una nuova attestazione del nome dell’eroe 
vincitore della Gorgone, sotto la forma (perse, cioè con una grafia di tipo meridionale 
della sibilante (5 invece di M) e passaggio all’aspirata φ della consonante iniziale [p] del 
greco.

Il rendimento in etrusco del nome greco Περσεύς è stato studiato da De Simone 
(Entleh, I, pp. 127-128). In questo libro venivano prese in considerazione 12 attestazioni 
(tra le quali il n. 12 = CI 1.2406 in Etruskische Texte, con impiego di (perse come nome 
personale su una tegola funeraria chiusina), ma sono da espellere i nn. 1 e 11: per il n. 
1 (= Rix, ET OI S.2), s u  uno specchio del museo di Ginevra, si tratta di un falso, che 
si presenta come una matrice di specchio con Atena (designata come menerva secondo 
Γinterpretatio Etrusca della dea greca) e Perseo guardanti il riflesso della testa della Gor-
gone in una fontana, secondo lo schema di Ge r h a r d , ES, 123 (iscr. ET OI S.32), con in-
versione della rappresentazione (vedi ora A. Mo r a n d i, in REE 2005, n. 90, pp. 242-243; 
ma si deve aggiungere che altri esemplari sono conosciuti, come CSE Bundesrepublik 
Deutschland, 1, Monaco, 1987, n. 41 da Francoforte, n. 44 da Mannheim; vedi il com-
mento di U. Höckmann, pp. 67, 69-70) e il n. 11 corrisponde allo stesso oggetto (da NS 
1876, p. 68), erroneamente definito come «Schale», coppa, anziché «Spiegel», specchio 
(A. Mo r a n d i, in REE 2005, n. 90, p. 243).

Tra i documenti studiati dal De Simone, cinque recavano la forma (perse del nome (gli 
scarabei Rix, ET OI G.25 e Co G.l, del V see. a.C., gli specchi del IV sec. a.C., La S.4, 
da Palestrina, con l’eroe, Atena e le Graie, Cl S.10, con Perseo che uccide la Gorgone 
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in presenza di Atena, OI S.72, con Perseo, Atena, Apollo ed un’altra figura femminile 
davanti al riflesso nell’acqua della testa della Gorgone), due (se si eccettuano OI S.2 e il 
η. 11, che sono falsi) la stessa forma, ma con grafia settentrionale della sibilante, tper/c (i 
due specchi del IV sec. a.C. Pe S.3, con Perseo, Atena, Ermes - designato come turms - 
guardanti il riflesso nell’acqua della testa della Gorgone, e OI S.32, citato sopra), mentre 
la forma senza passaggio all’aspirata dell’occlusiva iniziale, perse, si riscontra soltanto due 
volte, in ambedue i casi con grafia di tipo meridionale per la sibilante (specchi AV S.2, 
con Perseo e Ermes accanto a lui, che uccide la Gorgone, il cui nome viene dato come 
tarsu, e OB S.4, con raffigurazione di Perseo che, inquadrato da Atena e “Mean di Per-
seo”, secondo la probabile interpretazione della didascalia mean pehrses), fugge davanti 
a Forcide, il cui nome è reso in grafia settentrionale con purkus).

All’elenco fornito dal De Simone si possono ora aggiungere quattro altre attesta-
zioni del nome, sempre con passaggio all’aspirata dell’occlusiva iniziale. Tre offrono la 
grafia di tipo meridionale (perse·, l’abbiamo su uno stamnos falisco a figure rosse della 
metà del IV see. a.C. con raffigurazione dell’eroe e di due Gorgoni (Rix, ET Fa 7.2; vedi 
Μ. Sc h mid t , CVA Heidelberg 2, tav. 67, 2-3, e pp. 29-30), sul piede di una cista bronzea, 
con figura dell’eroe, che fa parte di un gruppo di tre analoghi piedi di cista di origine 
chiusina dell’inizio del sec. V a.C. (il secondo con figura di Gorgone, indicata come cur- 
ca, il terzo con quella di Apollo/^/?«/«; vedi ET CI 7.2, da F. Jurgeit e C. De Simone, in 
REE 1985, pp. 215-217, n. 19) e su uno specchio della collezione Bloch-Diener, a Berna 
(I. Ju c k e r , CSE Schweiz, 1, Bern 2001, η. 30), con tre personaggi maschili, per i quali 
si possono ancora leggere le due didascalie (perse e capne (Capaneo). La rilettura delle 
iscrizioni dello specchio ES 124 (R. La mb r e c h t s , Les miroirs étrusques et prénestins des 
Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles 1978, p. 23) ha inoltre permesso di ritrovare 
un nuovo esempio della forma con grafia settentrionale della sibilante (perse su questo 
specchio degli inizi del IV see. a.C. con Atena e Perseo nella classica scena con il rifles-
so nell’acqua della testa della Gorgone (iscrizione Cr S.4 in Etruskische Texte). Abbia-
mo dunque adesso otto attestazioni della grafia (perse, accanto a tre di (perse e soltanto 
due della forma priva dell’aspirazione all’iniziale: il nuovo documento aggiunge ancora 
un nuovo esempio della forma più diffusa, quella con grafia meridionale (perse - il che 
rimanda a questa zona per l’origine dell’oggetto.

La figura centrale è quella di una donna stante, che si rivolge verso destra e tiene 
nella mano destra, col braccio allungato lungo il corpo, un lungo ramo. E quasi intera-
mente nuda, avente la sola gamba sinistra, dal ginocchio in poi, avvolta da un mantello, 
il cui lembo superiore si vede sulla spalla destra. Reca delle scarpe ai piedi (ma si vede 
soltanto il piede destro), un bracciale al polso destro, un sottile collare attorno al collo 
e un cordone obliquo sul petto. Il suo nome, mean, viene scritto sopra: si tratta dun-
que questa volta di una figura della mitologia etrusca, la dea Mean, conosciuta da die-
ci iscrizioni, tutte su specchi che furono studiati da R. Lambrechts in LIMC VI, 1992, 
s.v. Mean, pp. 383-385. Si tratta di Rix, ET Ta S.6, con Mean e Eos, con il rendimento 
etrusco evan del nome, sedute attorno a Adone (atunis), Ve S.17, con Mean che pone 
una corona sulla testa di Eracle {hercle), in presenza di Iolaos (vilaé), seduto a sinistra, 
Ve S.18, nel quale è rappresentata la scena dell’allattamento di Eracle-Hercle da par-
te di Hera-Uni, davanti a Zeus-Tinia e in presenza, oltre di Mean, di Afrodite-Turan e 
Atena-Menerva, ET Ve S.24, sullo specchio Ge r h a r d , ES 181 a doppio registro, con la 
presentazione del giovane Epiur a Zeus-Tinia da parte di Eracle-Hercle su quello supe-
riore, e il coronamento di Paride {eh/sntre) da parte di Mean davanti ad Elena (elinai), 
seduta su un trono, su quello inferiore a sinistra, ET Pe S.l, con figure stanti di Eracle, 
Mean, che l’incorona con il lauro, e Lein6, ET OA S.3, con rappresentazione della na-
scita di Dioniso, che viene estratto dalla coscia di Zeus dalla dea della gioventù Gaina, 
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in presenza di Apollo a sinistra e di Mean a destra, ET OB S.4, che è lo specchio con 
Perseo fuggente davanti a Forcide che abbiamo già segnalato e nel quale viene figurata 
una mean pe che pare da interpretare come Mean di Perseo, ET OI S.45, specchio il 
cui medaglione centrale rappresenta Afrodite e Adone, con il cigno e la dea Zipna, ed 
è circondato da una cornice decorata con figure di divinità alate, come Mean, MunOuc, 
A/visur, Alpan, ET OI S.82, con Eracle-Hercle che porta il piccolo Epiur, coronato da 
Mean davanti a Afrodite-Turan e Atena-Menerva, infine di ES 143, con due personag-
gi, una figura femminile alata a destra che reca una corona ad un uomo seduto su una 
pelle di leone e con la leonté attorno al collo, per i quali la rilettura delle iscrizioni fatta 
da Μ. Pandolfini in REE 1971, p. 371, n. 70, permette di avanzare una sicura identifi-
cazione con risp. Mean e calanice, rendimento etrusco del greco καλλίνικος (De Simo -
n e , Entleh I, p. 38) che viene impiegato come designazione di Eracle sullo scarabeo ET 
OI G.49 e sui due specchi Ve S.2 e OI S.20, con raffigurazioni di Eracle e Atlante e di 
Eracle e Prometeo.

R. Lambrechts distingueva due tipi di iconografia di Mean, quella con figura prov-
vista di ali (Rix, ET Ve S.17, Ve S.24, OA S.3, OB S.4, OI S.45; Ge r h a r d , ES 143) e 
quella, meno diffusa, con figura aptera (ETPe S.l, Ve S.18, Ta S.6, OI S.82). Il nuovo 
specchio aggiunge un esempio della variante senza ali. Ma è forse più importante notare 
che la Mean del nostro specchio tiene un ramo. Se, su due specchi (ET Ta S.6 e OA 
S.3), la dea reca un alabastro e un ago per il profumo, è invece quasi sempre provvi-
sta di una corona di fogliame. La corona può essere già pronta, ma, altre volte, la dea 
si prepara a fabbricarla con i ramoscelli che tiene nelle mani (ET Ve S.18 e OI S.45). 
Tale corona è destinata ad incoronare un eroe (in quattro casi Eracle: ET Ve S.17 e 18, 
Pe S.l, OI S.82; Ge r h a r d , ES, 143; Paride in ET Ve S.24; Perseo in OB S.4). Questo 
punto è un argomento forte, come fu giustamente sottolineato dal Lambrechts, in favo-
re dell’identificazione di Mean con la greca Nike e dunque delle sua definizione come 
una divintà della Vittoria, contro altre proposte ermeneutiche (da ultimo, con identi-
ficazione con la Hebe dei Greci, interpretazione come Gioventù in D. H. St e in b a u e r , 
Zur Grabinschrift der Larthi Cilnei aus Antim/Arretium/Arezzo, in ZPE 121, 1988, pp. 
263-281, in part. p. 272; Id ., Neues Handbuch des Etruskischen, St. Katharinen 1999, 
pp. 442-443). Il ramo che tiene la Mean del nostro specchio, anche se ovviamente è 
diverso da una corona di fogliame, può essere anch’esso interpretato come segno di vit-
toria. Invece una definizione come dea della Gioventù pare difficile: se Perseo è giova-
ne, Agamemnone appare come un uomo di una certa età, e la scena si capisce meglio 
come la celebrazione di due eroi vincitori, l’uno nell’impresa contro la Gorgone, l’altro 
nella guerra di Troia.

L’ultima figura, quella stante a destra, viene indicata come a’/memurun, cioè Agamen-
none, con un rendimento in etrusco del nome greco ’Αγαµέµνων finora non attestato 
sul quale torneremo. Questo Agamennone è visto di profilo, si inclina, guardando verso 
sinistra e recando la mano sinistra al mento, mentre ritiene con la destra il lembo del 
vestito che porta attorno a sé, lasciando scoperte sia la parte superiore del corpo, sia 
le gambe. I piedi sono provvisti di stivali. Ha sulla testa un berretto di tipo pileus. Può 
sorprendere trovare una raffigurazione del capo dell’esercito greco contro Troia senza 
barba e con un cappello che farebbe piuttosto pensare ad Ulisse, ma l’iconografia del 
re di Micene è assai varia. Per considerare i soli casi nei quali il personaggio viene desi-
gnato con il suo nome, appare come un uomo maturo e barbato, oltre che nelle famose 
pitture della tomba François con l’uccisione dei prigionieri troiani da parte di Achille, 
Rix, ET Ve 7.14, e della tomba dell’Orco con il paesaggio dell’Ade, ET Ta 7.68, sugli 
specchi ET AH S.2, dove figura nella scena della guarigione di Telefo con le armi di 
Achille, ET Ve S.9, dove riceve, seduto su un trono, il Palladio che gli porta Diomede, 
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accompagnato da un altro eroe (che, per la tradizione, dovrebbe essere Ulisse, ma nes-
sun nome è indicato e l’iconografìa non è quella di Ulisse), ET Ve S.24 (che abbiamo 
già citato per la presenza di Mean), nel quale, sul registro inferiore, tende la mano a 
Elena, seduta su un trono, con Menelao {.metile} stante tra ambedue le figure. Invece, 
viene raffigurato come un giovane nudo, con berretto frigio sulla testa, su due ‘Kranz- 
spiegel’ di mediocre qualità con scene di conversazione a quattro personaggi del III see. 
a.C., ET OI S.55 (dove sta in compagnia di Menelao, Elena, Paride) e uno specchio di 
Basilea pubblicato da I. Jucker in CSE Schweiz, 1, n. 14 (con due altre figure maschili, 
senza didascalie leggibili, e una femminile, per la quale la parte superstite dell’iscrizio-
ne, lutmsta, consente una identificazione con Clitemnestra). Almeno nel nostro caso ha, 
ad eccezione del berretto, un abbigliamento che ricorda quello che appare nella prima 
serie di documenti.

Ma l’aspetto più interessante della figura è la forma fonetica del nome del capo de-
gli Achei. Quando uscì lo studio di C. De Simone, l’unica forma che era allora cono-
sciuta era aymemrun, che appariva nel IV see. a.C. nelle pitture delle tombe François 
e dell’Orco, risp. Rix, ET Ve 7.14 e Ta 7.68, e sugli specchi ET Vs S.9 e AH S.2, e si 
ritrovava nel III see. a.C. sugli specchi ET Ve S.24 e OI S.55 (De  Simo n e , Entleh I, pp. 
36-37). Per i documenti emersi più recentemente, lo specchio, di età tarda, CSE Schweiz, 
1, n. 14 ha portato alla luce un nuovo esempio di a’/memrun. Ma è anche apparsa una 
forma diversa, senza la dissimilazione del gruppo [mn] in [mr], su un documento del V 
see. a.C., trovato a Parrano, una oinochoe etrusca a figure nere del gruppo di Orvieto, 
frammentaria ma sulla quale si vede una parte del corpo di una figura seduta su un tro-
no del tipo sella curulis, vestita da un lungo chitone, che reca la didascalia [a\%memnun 
(P. Br u s c h e t t i - A. Ma g g ia n i, in REE 2003, pp. 292-294, n. 12). Era così apparsa una 
nuova forma del rendimento in etrusco del nome greco ’Αγαµέµνων diversa da quella 
aymemrun, che dimostrava che, nel V see. a.C., anche se la sincope della seconda [a] 
era già stata compiuta, il nesso [mn] non era ancora passato a [mr] (secondo una evolu-
zione che si manifesta p. es. nell’altro nome di origine greca Μέµνων, che appare come 
memnun attorno alla metà del V sec. a. C. in ET OI S.12, ma viene reso come memrun 
in ET Cl S.7, OB S.5, OI S.10, memru in Pe 1.3, e anche mempru, con inserimento se-
condario di una [p] nel gruppo [mr] in Pe 1.4). Rispetto a questa forma aymemnun, 
più vicina a quella originale del greco, la resa del nome dell’eroe come aymemurun che 
si legge sul nuovo specchio offre un ulteriore sviluppo della forma aymemrun abituale 
nei documenti del IV-III secolo a.C. La forma ha subito un processo di anaptissi, che ha 
introdotto una vocale [u], simile a quella della sillaba finale, nella sequenza [mr].

La riunione, in una unica scena, delle tre figure di Perseo, Mean, Agamemnone, ov-
viamente, non si spiega con un qualche collegamento tra i due eroi nella mitologia greca. 
La leggenda di Perseo, peraltro collocata dalla tradizione in un periodo ben anteriore 
alla guerra di Troia, non ha niente da vedere con quella di Agamennone. Abbiamo un 
esempio tipico di quel che si vede spesso sugli specchi etruschi a tre o quattro figure: 
sono associate figure che appartengono a contesti diversi e che non hanno legami tra 
di loro. Sono collocati in una scena, poco caratterizzata, di conversazione e, in un caso 
come il nostro, in un paesaggio generico - qui davanti ad un edificio a frontone con due 
colonne. Per lo più, abbiamo a fare con raggruppamenti artificiali, che non sono niente 
altro che la semplice giustapposizione di figure note della mitologia ellenica. Però, sul 
nostro specchio, la composizione può sembrare rispondere almeno ad una certa logica: 
se si accetta l’idea che la dea Mean sia quella della vittoria - come ci pare preferibile 
rispetto ad altre proposte -, la scena si lascia capire come una presentazione di due eroi 
definibili come vincitori in diverse tradizioni del mito greco - quella sulle avventure di 
un eroe vincitore di mostri, come Perseo, e il più famoso ciclo della mitologia greca, 
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quello sulla spedizione degli Achei, sotto la guida di Agamemnone, contro Ilio - e in 
diversi periodi - quello dei tempi prima della guerra di Troia e quello della stessa guerra 
di Troia -, attorno alla dea etrusca che sancisce la loro vittoria.

Do min iq u e  Br iq u e l

92. Nel 1998 venne offerta in vendita a Giuseppe Sinopoli da un mercante di Basi-
lea una coppa attica a figure nere, che recava sul fondo interno del piede un’iscrizione 
etrusca. La kylix non venne acquistata; tuttavia sono rimaste due fotografie, che credo 
possa tornare utile rendere note {tav. LIX).

La kylix appartiene alla classe delle ‘top-band stemless cups’ nella variante non a 
profilo continuo con il piede, bensì raccordata tramite un toro, morfologia che corri-
sponde alle coppe piccole di tipo C ‘di tendenza conservatrice’ di Bloesch (H. Bl o e s c h , 
Formen attischer Schalen von Exechias bis zum Ende des Strengen Stils, Bern 1940, p. 113 
sg., tav. 32, 1; Be a z l e y , Para, p. 100 sg.), relativamente diffuse in Etruria (si vedano gli 
esemplari, privi di decorazione, E. Pie r r o , Ceramica ‘ionica’ non figurata e coppe attiche 
a figure nere, Materiali del Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, VI, Roma 1984, 
p. 154 nn. 40-41, tav. LII; Μ. A. Rizzo, Le anfore da trasporto e il commercio etrusco ar-
caico I. Complessi tombali dall’Etruria meridionale, Roma 1990, p. 101 nn. 4-5, da Vulci; 
Μ. Bo n a mic i - S. St o ppo n i - P. Ta mb u r in i, Orvieto, la necropoli della Cannicella. Scavi del-
la Fondazione per il Museo “C. Faina” e dell’università di Perugia 1977, Roma 1994, p. 
187 n. 1, fig. 57 a, tav. XXX a; ecc.). Su ciascun lato, nella zona tra le anse, ai lati delle 
quali si sviluppano due palmette con cuore e petali suddipinti alternativamente in pao-
nazzo, sono due centauri in corsa verso sinistra. La coppa è vicina, per lo stile, ad una 
‘band-cup’ del Bowdoin College Museum of Art {Attic Vase Painting in New England 
Collections, Catalogo della mostra, Harvard 1972, p. 25 n. 7), avvicinata al Pittore del 
Centauro (cfr. in particolare Be a z l e y , ABV, p. 190, n. 16), con la quale condivide anche 
la resa delle palmette ai lati delle anse. 510-500 a.C.

Sulla banda verniciata sotto il fregio figurato è incisa, dopo la cottura, con una punta 
sottile la sigla {tav. LIX, 92 a)

nii

e sotto il piede è incisa, dopo la cottura, con una punta sottile, in scriptio continua e 
con ductus sinistrorso l’iscrizione in caratteri etruschi che procede seguendo l’arco del 
piede {tav. LIX, 92 b)

mi Qanarsiies

La lettura non pone problemi, proponendo l’usuale formula di possesso con l’og-
getto parlante e il nome del possessore al genitivo. Da un punto di vista paleografico 
si notano le nasali con aste di pari altezza (il prolungamento della prima traversa del m 
è dovuto a slittamento dello stilo), r con peduccio allungato, a con traversa calante nel 
senso opposto alla scrittura e θ con piccolo punto centrale reso con un segno a V, vero-
similmente per slittamento della punta. Tali caratteri sembrano, peraltro, ben accordarsi 
con la provenienza dichiarata della kylix, che per quanto può valere, trattandosi di un 
dato tradito dalle non sempre fededegne notizie del mercato antiquario, indicherebbe 
un’origine ceretana del vaso (si veda, in particolare, per la forma della a quanto affermato 
da G. Co l o n n a  in REE 1967, p. 535, n. 5).
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Il nome era finora noto nella forma Qanirsiie a Veio (CIE 6405) e Qanursie ad Orvieto, 
ove è a sua volta documentato come ‘Individualnamegentile’ e come gentilizio derivato 
(Qanarsenas·. Rix, ET VS 1.13; cfr. Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 37, p. 249, n. CCLXVIII). 
La variante Qanarsna compare a Tarquinia come didascalia del defunto raffigurato sulla 
parete sinistra della cd. tomba del Morto (CIE 5416; la correzione Qanarsiie di 1ST Ta 7.2 
urta con quel che resta dell’iscrizione e, comunque, non pare necessaria).

St e f a n o  Br u n i

PARTE II

(Iscrizioni edite)

Ad r ia

93. Rix, ET Ad 2.67

L’iscrizione vnat, graffita all’interno di una ciotola a vernice nera di III-II see. a.C. 
di provenienza funeraria, è stata considerata da Μ. Bentz (apud REE 1994, n. 42) un’ab-
breviazione del gentilizio chiusino Pinata, con v scritto al posto di u, come non è raro in-
contrare nell’etrusco, specialmente, ma non solo, nelle iscrizioni di tarda epoca. L’ipotesi 
è in sé plausibile, anche se in nessuno degli oltre 70 graffiti vascolari di Adria ricorrono 
abbreviazioni e anche se non v’è traccia del gentilizio in questione nell’Etruria padana. 
Considerato però che una tomba della vicina Spina ha restituito una ciotola a v.n. coeva 
all’adriese con il graffito mi Vant (Co l o n n a , Italia, pp. 2020, fig. 4; 2116, fig. 4), sicura 
dedica al demone funerario Vanth, il cui nome è scritto con la finale deaspirata come 
spesso si verifica nell’etrusco settentrionale, e considerato anche che la stessa Adria ha 
restituito una dedica funeraria della stessa epoca “ai Custodi della Porta”, cioè alla cop-
pia Charu/Vanth (Rix, ET Ad 6.1; Co l o n n a , Italia, locc. citt.), c’è da chiedersi se vnat 
non sia scrittura errata per vant, ipotizzando una metatesi grafica -an-/-na-. Fenomeno 
tutt’altro che infrequente nell’epigrafia etrusca di ogni età, come attestano la sequen-
za ve invece di ev in uno degli alfabetari di Formello (ET Ve 9.1) e scritture quali alapn 
per alpan (TLE 615), Ammarce per Mamarce (ET Cr 7.1), evrtun per vertun (Cr 3.16), 
Qanuyyilus per Θαη'/uvtlus (Li 2.1), malce per mlace (Vs 1.179), Mamacres per Mamarces 
(Vs 1.62), Menreva per Menerva (CIE 10499), muluevneke per muluveneke (ET CI 3.2), 
Pevtial per Petvial (Pe 1.431), Peturs per Petrus (AS 1.180), e via dicendo.

Il dubbio è tanto più legittimo in quanto esiste una seconda attestazione del lemma 
vnat, approssimativamente coeva all’adriese e al graffito di Spina, offerta da un bronzet-
te a figura femminile proveniente dai dintorni di Siena, la cui lettura è stata verificata 
dallo stesso Bentz (REE 1994, n. 42). Trattandosi di un’iscrizione sicuramente votiva e 
monoverbale alla pari di quella di Adria, Bentz non si nasconde la difficoltà di ricono-
scere in vnat il gentilizio del dedicante, che sarebbe non solo abbreviato ma anche, il 
che è più aberrante, non accompagnato almeno dalla sigla del prenome, come si verifica 
costantemente in quella categoria di iscrizioni. Difficoltà che scompaiono se il lemma è 
un teonimo scritto per esteso in genitivo o, come in questo caso, in assolutivo, rientran-
do allora il suo isolamento testuale nella norma delle iscrizioni votive a partire dal tardo 
VI see. in poi (Co l o n n a , Italia, pp. 2045-2047).

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