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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’abbreviazione del gentilizio chiusino Pinata, con v scritto al posto di u, come non è raro incontrare 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 coppia 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 sequenza 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 bronzette 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 riconoscere 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, rientrando 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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Ag e r Pis a n u s : Montefoscoli (Palaia)

94. G. Cia m po l t r in i , R. Ma n f r e d i™, C. Spa t a r o , Il cippo etrusco da S. Ippolito di
Santa Maria a Monte, in Paesaggi e insediamenti nel medio Valdarno inferiore tra VI e II
see. a.C., Bientina 2008, p. 29, fig. 20.
Frammento della parete di un’anfora etrusca di forma Py 4, databile probabilmente
verso la fine del VI see. a.C. L’anfora è stata rinvenuta nel podere Trento a Montefoscoli, un sito della Valdera individuato recentemente da Carlo Benvenuti: si tratta dei resti
di un insediamento con strutture in legno, completamente distrutto dai lavori agricoli. I
materiali raccolti hanno consentito a Giulio Ciampoltrini di proporre una cronologia al
pieno VI secolo per la fase principale di vita del sito.
Alla base della spalla, si conservano ampie tracce di una lunga epigrafe graffita,
fortemente abrasa e con numerosi graffi secondari, che l’hanno resa quasi del tutto illeggibile.
Ho potuto esaminare il frammento e trarre un apografo dell’iscrizione grazie all’amichevole invito e alla disponibilità dell’editore, con il quale ho anche discusso la proposta
di lettura che con ogni cautela avanzo in questa sede.

Propongo la seguente trascrizione in scriptio continua·.
[---- fpiamihixtminai

Π settimo segno è incertissimo, ma sembra di intravedere elementi per una sua identificazione con un rho. Ne deriva una lettura
[---- fpiamihirminai

L’altezza delle lettere varia tra 20 e 30 mm. Forma e ductus rientrano nella tradizione
arcaica, anche se my e ny presentano aste diritte di uguale lunghezza, una variante rara in
età arcaica e che diverrà invece normale dalla fine del VI secolo a partire dall’Etruria più
meridionale (cfr. l’iscrizione su coppa di Euphronios da Cerveteri, Rix, ET Cr 2.115).
Se la trascrizione è, nel complesso, corretta, la divisione del testo non pone problemi
[---- ]pia mi hirminai

L’epigrafe rientra tra quelle con oggetto parlante in prima persona e nome del proprietario al nominativo, una struttura formulare che crea una vera e propria identificazione tra oggetto e suo proprietario (sull’argomento, cfr. G. Co l o n n a , in Epigraphica
XLV, 1983, pp. 49-64).
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H testo può essere agevolmente completato
[---- vi]pia mi hirminai

Hirminai è attestato come gentilizio a Volsinii (Rix, ET Vs 1.85: tra VI e V see.
a.C.) e come nome individuale maschile (Hirumina) a Vetulonia (ET Vn 1.1: tardo VII
see. a.C.).
L’interesse del documento risiede nella circostanza che proprietaria dell’anfora risulta
una donna, Vipia Hirminai (se la lettura che qui ho proposto è corretta), e ciò conferma il
ruolo che la donna rivestiva in Etruria (come nel Lazio) nella conservazione e forse nella
distribuzione della preziosa bevanda (cfr. G. Co l o n n a , Graeco more bibere. Inscrizione
della tomba 115 dell’Osteria dell’Osa, in QuadAEI 4, 1980, pp. 51-55).
Ad r ia n o Ma g g ia n i
VoLATERRAE

95. Rix, ETVt 1.125.
Nella Collezione Consortini si conserva l’urna di tufo quadrangolare, completamente
liscia che reca l’iscrizione Rix, ET Vt 1.125. La lettura non pone problemi (tav. LXI)

s.lautu.s
sveituial
H gentilizio è stato restituito negli Etruskische Texte in lautn[i\, ma senza ragione.
L’urna infatti riporta certamente la sequenza lautu, che può forse intendersi come abbreviazione di lautu(ni), forma con anaptissi del ben documentato lautni (per Volterra,
cfr. Rix, ETVt 1.124, 126).
Ag e r Vo l a t e r r a n u s

Casale Marittimo, località Casalvecchio
Nel catalogo della recente mostra Gli Etruschi di Volterra, a cura di G. Ca t e n i ,
Milano 2007, a p. 91, figg. 2-3, sono pubblicate senza alcun commento le foto di due
frammenti rinvenuti nell’area degli edifici orientalizzanti di Casalvecchio (Casale Marittimo), scavati a partire dal 1987. I frammenti appartengono, come quelli già editi (A.
Μ. Es po s it o [a cura di], Principi guerrieri, Milano 1999, p. 27, fig. 12; G. Co l o n n a , in
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REE 2005, p. 331) agli strati relativi agli scarichi dell’edificio Beta, riferibile all’Orientalizzante medio.
In attesa della pubblicazione del complesso delle iscrizioni (che annovera altri frammenti iscritti dello stesso tipo), in preparazione da parte dello scrivente, si fornisce una
succinta scheda descrittiva.
96. Frammento del piede di un kyathos di bucchero. Sulla classe Μ. Cr is t o f a n i , in
StEtr XL, 1972, p. 84 sgg.; Μ. Bo n a m ic i , ibidem, p. 95 sgg.; Μ. A. Rizzo-Μ. Cr is t o f a n i ,
in StEtr LIII, 1985, p. 151 sgg.

I caratteri, incisi con tratto deciso e nitido, con caratteristico andamento rastremato
verso il basso, tovano il confronto migliore nell’iscrizione sul kyathos della tomba Calabresi di Cerveteri (Rix, ET Cr 0.1). La trascrizione dell’epigrafe e la divisione del testo
pongono certamente problemi. Se infatti l’epigrafe è redatta secondo le norme settentrionali, come farebbe pensare il luogo di rinvenimento (ma altre iscrizioni di questa classe
pur rinvenute nel nord dell’Etruria seguono le norme meridionali), si possono proporre
le seguenti divisioni del testo

a) [---- ]r ia %avi\_---- ]
b) [---- ]rz αχανι[----- ]
Nel primo caso, si dovrebbe ipotizzare un nome al genitivo, seguito dalla particella
ia, che compare in diverse iscrizioni arcaiche (Rix, ET ad vi}, con significato ancora non
riconosciuto; seguirebbe poi un nome(?) %avi(...) non altrimenti documentato.
Più produttiva parrebbe la proposta b): in essa si riconoscerebbe all’inizio una terminazione di pertinentivo, cui seguirebbe una parola αχανί(---- ) che troverebbe una immediata possibilità di confronto nel nome (divino) ayavisur (ET Fa 0.4), probabilmente
forma arcaica del recente teonimo ayjzizr.
Ciò ci condurrebbe entro la tipologia delle iscrizioni di dono (presenza del pertinentivo) e in un contesto di probabile carattere erotico (per il riferimento alla dea ayvizr che
in età ellenistica è legata al mondo della bellezza femminile oltre che della fertilità).
Nella riga inferiore è conservato il digrafo hv che in età arcaica come è noto esprime il suono /£/. L’impaginazione dell’iscrizione e il confronto con altre iscrizioni dello
stesso gruppo impone di iniziare la lettura del testo con la riga inferiore, nella quale
verosimilmente il digrafo iniziale introduce un nome (tipo hvuluve, vhlakunaie, cfr. ET,
ad voc., o simili).
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La lettura proposta è pertanto
hv\_---- ] / [-----1st αχανί[------]

Intenderei il senso del testo nel modo seguente: un personaggio il cui nome inizia
per F(...) dona a un secondo personaggio (nome al pertinentivo) il vaso; il riferimento
alla dea Ayavisur, che segue, connota la natura del dono.
97. Frammento del piede conico di un calice come il precedente. Epigrafe su due righe. La grafia è diversa da quella del frammento precedente, con lettere del pari accurate
ma più minute e tondeggianti. Il confronto più puntuale appare quello con le iscrizioni
sui kyathoi di Murlo (più di recente R. E. Wa l l a c e , in StEtr LXXII, 2006 [2007], p.
189 sgg.) e con quella sul kyathos dal tumulo di S. Paolo a Cerveteri (Μ. A. Rizzo-Μ.
Cr is t o f a n i , in BA 82, 1993, p. 1 sgg.).
La lettura non pone problemi

[---- ]inika[---- ]
[---- ]evldu[---- ]

Nella prima riga si impone la divisione [---- ka\------------- ], per l’evidenza del pronome personale all’accusativo, seguito probabilmente da un nome di persona (tipo Kaisie
o simili) in funzione di soggetto, mentre nella seconda è evidente un errore di scrittura
per vel6u[r- - -].
In questo caso mi sembra molto probabile che l’iscrizione cominciasse con la riga
superiore. Propongo pertanto la lettura
[---- m\ini ka[_-----]/ [------]vel6u[r - -]
Se in ka [---- ] è da vedere l’iniziale di un nome di persona al nominativo, per
il nome nella seconda riga si dovrà pensare a una forma flessa, forse al pertinentivo
veldu\rusÌ\.
Intendo perciò “me Ka(isie?---- ha donato) a Velöur (------)”.

Con le iscrizioni edite in questo numero della rivista, i kyathoi di bucchero con
iscrizioni di dono incise sul piede ammontano a ben 15 esemplari, un numero considerevole che può consentire qualche considerazione preliminare sulla classe, che qui pro-
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pongo limitandomi esclusivamente all’aspetto paleografico. L’elenco degli esemplari noti
è il seguente:
- Cerveteri 1. Rix, ET Cr 0.1; Bu o n a m ic i , EpEtr, tav. XLVII, fig. 80. Dalla tomba Calabresi.
- Cerveteri 2. Μ. A. Rizzo-M. Cr is t o f a n i , in BA 82, 1993, p. 7 sgg., figg. 15-20. Dal
tumulo in località S. Paolo.

- Vetulonia 1. Rix, ET Vn 0.1; CIE 12097, taw. XXXVI-XXXVII. Dalla tomba del
Duce.
- Vetulonia 2. CIE 2099, tav. XXXVII. Da Poggio alle Birbe.
- Vetulonia 3. REE 2009, n. 51, tav. LUI. Da Gavorrano, Circolo V.

La lettura più probabile della nuova iscrizione mi sembra: mini l[afii'/ushie pai6in[a]s
muluvanlike] mlakalsi],
- Murlo 1. R. E. Wa l l a c e , in StEtr LXXII, 2006, p. 190 sg., tav. XXXVIII a-b. Dall’edificio orientalizzante.
- Murlo 2. Ibidem, p. 193 sg., tav. XXXVIII c. Dall’edificio orientalizzante.
- Tolle 1. REE 2009, n. 41, tav. LI. Dalla tomba 456.
- Tolle 2. REE 2009, n. 42, tav. LI. Dalla tomba 563.

- Casale Marittimo 1. REE 2005, p. 331 (G. Co l o n n a ); Es po s it o , Principi guerrieri, cit.,
fig. 12. Dall’edificio Beta.
- Casale Marittimo 2. REE 2005, p. 331 (G. Co l o n n a ); Es po s it o , loc. cit., fig. 12.
Dall’edificio Beta.
- Casale Marittimo 3. A. Μ. Es po s it o , in Etruschi di Volterra, cit., p. 91, fig. 3. Dall’edificio Beta. Qui n. 96.
- Casale Marittimo 4. Es po s it o , in Etruschi di Volterra, cit., p. 91, fig. 2. Dall’edifìcio
Beta. Qui n. 97.

- Monteriggioni. Rix, ET Vt 3.1; Μ. Cr is t o f a n i , in StEtr XL, 1972, p. 90, fig. 8. Dalla
necropoli.
Le forti caratterizzazioni comuni ne fanno, occorre ribadirlo, un gruppo significativamente unitario, all’interno del quale tuttavia è possibile distinguere diverse varianti
grafiche, segno possibile di ‘mani’ diverse (vedi più di recente Wa l l a c e , cit., p. 195).
Mi pare non vi siano dubbi sulla comune matrice meridionale degli scribi, evidente anche quando sono utilizzate nella realizzazione del testo norme ortografiche di casa nel
nord dell’Etruria: ciò si spiega verosimilmente con l’esigenza di adeguarsi alle abitudini
scrittorie dei donatari.
In base ai caratteri paleografici è possibile raggruppare le iscrizioni in quattro gruppi, corrispondenti probabilmente a quattro scribi differenti.

- A: Cerveteri 1; Casale Marittimo 3.
Grandi lettere incise con segno nitido, con aste in genere impresse energicamente
dall’alto in basso, il che conferisce al tracciato un aspetto rastremato in basso. Alpha con
traversa montante; theta ovaleggiante puntato.

- B: Vetulonia 1; Casale Marittimo 1 (2?); Tolle 1.
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Grafia non lontana dalla precedente {theta puntato), ma alpha con traversa calante
(montante se destrorsa) e lettere in genere più slanciate o sinuose. Particolare la forma
del sade, con la prima asta diritta e l’ultima arcuata.

- C: Cerveteri 2; Murlo 1-2; Monteriggioni 1; Vetulonia 2; Casale Marittimo 4; Vetulonia 2.
Lettere di altezza minore, d’aspetto più minuto e atticciato. Alpha con traversa generalmente orizzontale; theta piccolo, e vuoto.

- D: Tolle 2.
Grafia per il momento isolata. Lettere più sottili e in genere di forma più stretta.
Alpha con traversa montante e sade con aste laterali arcuate.

Appare chiaramente la rotta seguita da questi oggetti (e dai loro artefici probabilmente). Muovendo da Cerveteri, questi oggetti raggiungono Vetulonia, vero punto nodale,
da dove una parte risaliva la valle deU’Ombrone (Murlo) e, valicando la dorsale collinosa al passo di Castelluccio La Foce, giungeva nel territorio di Chiusi (Tolle). Un altro
filone proseguiva invece lungo la costa fin nelle vicinanze della foce del Cecina (Casale
Marittimo) e penetrava profondamente nella valle, lambendo Volterra e raggiungendo il
Senese (Monteriggioni).
Ad r ia n o Ma g g ia n i

Ortaglia (Peccioli)

98-105. Nel piccolo catalogo di una mostra didattica curata assieme a Gabriele
Cateni e tenutasi nel 2005 presso il Museo Archeologico di Peccioli sono state presentate otto iscrizioni recuperate nel corso delle campagne 2000-2004 presso il casale
di Ortaglia (cfr. supra, nn. 32-36). La limitata circolazione del volumetto (S. Br u n i ,
Le iscrizioni di Ortaglia. Appunti preliminari, in G. Ca t e n i -S. Br u n i [a cura di], La
scrittura etrusca. Un mistero svelato, Catalogo della mostra, Peccioli 2005, p. 87 sgg.)
e l’interesse delle epigrafi ne giustifica la riedizione in questa sede. A ciò si aggiunga
che nel caso dell’iscrizione n. 98 il proseguimento delle operazioni di restauro dei materiali ha consentito il recupero di un altro frammento che viene opportunamente ad
integrare l’epigrafe.
98. Br u n i , cit., p. 94 sg., n. 2.
Due frammenti di parete di un’anfora samia (10,53 X 10,5 cm) recuperato, in giacitura secondaria, nei livelli inferiori della frana che ha coperto dalla sommità del rilievo
l’area B (US 94) nel corso della campagna 2004. La pertinenza del frammento ad una
parte poco significativa dell’anfora impedisce una determinazione cronologica più precisa di una generica datazione nell’ambito del V see. a.C., quando anfore samie sono
documentate, seppur con una relativa frequenza, nell’estremo distretto nord-occidentale
dell’Etruria (cfr. S. Br u n i , in Parlaselo. Le radici antiche di Casciana Terme, Pisa 2006,
p. 72, n. 18, con rifer.).
Sulla superficie esterna è incisa, profondamente, dopo la cottura, l’iscrizione, sinistrorsa Uav. LXI)
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faltmesQinax\_...

L’ultima lettera è verosimilmente un e o, meno probabilmente, un v, di cui resta
solo il tratto obliquo inferiore. Dal punto di vista paleografico si evidenzia il segno per
la fricativa labiale con tratti angolati, la nasale n con asta iniziale allungata, l’a con traversa discendente nel senso della scrittura e asta sinistra ricurva, t con tratto orizzontale,
corto e discendente da sinistra verso destra, tangente all’asta verticale, Θ con cerchio con
curvatura lievemente angolata aperto in basso e punto al centro, e angolato con i tratti
trasversali paralleli.
La lettura non pone problemi, trattandosi di una formula di possesso espressa con
il nome del vaso, dina, e il genitivo del possessore, marcato, come di norma in Etruria
settentrionale con s, di un gentilizio, faltnie, finora non attestato, della serie dei nomi gentilizi con il formante -naie!-nie e in qualche modo da relazionare con il gentilizio faltu formato sulla medesima base, noto in età arcaica a Vulci, Populonia, Orvieto
e in età ellenistica a Fiesole, nell’area perugina e in quella chiusina, dove è attestata anche la variante haltu (cfr. ThLE, ad voces). Θϊηα è la designazione del vaso, che
come di norma dal VI see. a.C. caratterizza anfore, sia da tavola che da trasporto
(G. Co l o n n a , in Atti Salerno-Pontecagnano p. 353 sg., nota 55; REE 2002, p. 351 sg.,
n. 71).
99. Br u n i , cit., p. 93, η. 1.

Fondo di coppa di impasto buccheroide (3,7 X 4,6 cm) recuperato all’interno del
pozzo dell’area A, stacco V, nel corso della campagna 2001. Le superfici presentano
tracce di combustione. Verosimilmente pertinente ad una coppa a profilo continuo della fine del VI-primi decenni del V see. a.C., tipo largamente attestato tra i materiali più
antichi dello scavo.
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Sul fondo è incisa, con una punta sottile, dopo la cottura, l’iscrizione, sinistrorsa
(tav. LXI)

kurvex[_----

Da un punto di vista grafico è da notare come i tratti obliqui del k sono staccati
dall’asta e tracciati con un unico segno. L’ultima lettera è verosimilmente un s piuttosto
che un m. Potrebbe trattarsi di una formula di possesso espressa con il genitivo, marcato, come di norma in Etruria settentrionale con s, di un gentilizio, kurve, finora non
attestato.
100. Br u n i , cit., p. 95, n. 3.

Frammento di vaso di forma chiusa in argilla depurata arancio (4,0 X 3,4 cm) rinvenuto sporadico tra area A e area B nel corso della campagna 2004.
Sulla superficie esterna è incisa, profondamente, dopo la cottura, l’iscrizione, sinistrorsa (tav. LXI).

5

0
ruec\_- - 26
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Dal punto di vista paleografico si segnala il r con occhiello triangolare e privo di
peduncolo e la e di tipo angolato con i tratti trasversali paralleli. La sequenza non è attestata.

101. Br u n i , cit., p. 96 sg., n. 4.
Frammento di coppa in argilla depurata beige rosato, di cui resta il piede a disco
con piano di posa concavo e profilo leggermente sagomato, e l’inizio della vasca. Alt.
max. cons. 2,5 cm; diam. piede 8,7 cm. Dal pozzo, stacco DC (campagna 2001). La morfologia del piede rimanda a coppe del tipo a profilo continuo largamente attestate tra i
materiali dello scavo nel corso di tutto il V see. a.C.
Sul fondo è incisa, con una punta sottile, dopo la cottura, l’iscrizione, sinistrorsa
{tav. LXI)

Si tratta di un gentilizio della serie con il formante -naie/-nie, conosciuto in età ellenistica in Etruria meridionale, a Tuscania, e in quella settentrionale, nell’agro chiusino e
a Perugia, nella forma mani e mania (ThLE, ad voces·, cfr. Rix, Cognomen, p. 176).
102. Br u n i , cit., p. 97 sg., n. 5.

Coppa in argilla depurata rosa arancio, priva di parte della parete. Alt. 6,3 cm; diam.
orlo 12,2 cm; diam. piede 6,2 cm. Area B, US 83 (campagna 2004). La coppa rientra in
una serie, largamente attestata tra i materiali dello scavo, databile nel corso del V see. a.C.
Sulla parete esterna, in prossimità dell’attacco del piede, è incisa, con una punta sottile, dopo la cottura, l’iscrizione, sinistrorsa (tav. LXI) (cfr. apografo p. 379)
larisnies
Si tratta di una formula di possesso espressa con il genitivo, marcato, come di norma in Etruria settentrionale con s, di un gentilizio, larisnie, appartenente alla serie con
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H 3'J
il formante -naie!-nie, conosciuto in età ellenistica, a Volterra, nella forma larisni (Rix,
ETVt 1.123). V see. a.C.
103. Br u n i , cit., p. 99, n. 6.

Fondo di coppa in argilla depurata arancio chiaro, di cui resta il piede, a disco, con
piano di posa concavo. Alt. max. cons. 1,2 cm; diam. piede 4,8 cm. Area A, rinvenimento sporadico nel corso della campagna 2000. Piedi dello stesso tipo caratterizzano
coppe a profilo continuo presenti tra i materiali dello scavo e databili tra la fine del V
e la prima metà del IV see. a.C.
Sul fondo esterno, è incisa, con una punta sottile, dopo la cottura, l’iscrizione, sinistrorsa {tav. LXI)

La parola, forse abbreviazione di un nome (?), è nota a Spina tra la fine del IV e gli
inizi del III see. a.C.: cfr. REE 1991, p. 260, n. 26.
104. Br u n i , cit., p. 100 sg., n. 7.
Fondo di coppa in argilla depurata arancio. Ricomposto da quattro frammenti e lacunoso, resta il piede ad anello e l’inizio della parete. Tre ampie scheggiature sul piano
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di posa del piede, una delle quali ha provocato la perdita di due lettere e di parte di
altre due. Alt. max. cons. 1,5 cm; diam. piede 7,0 cm. Area B, US 37, 83 e 86. Il frammento è relativo ad una coppa a profilo continuo appartenente ad una classe, attestata
anche nell’area pisana, talora decorata con impressioni di gemme, databile, in forza
dell’associazione di un esemplare da piazza del Duomo di Pisa, nella seconda metà avanzata del V see. a.C.
Sul piano di posa del piede è incisa, con tratto profondo, dopo la cottura, l’iscrizione sinistrorsa {tav. LXI)

0

5

I____ I____ I____ I____ l__l

emenpekapx[- -^xuner

La decima lettera è certamente una e, mentre la quintultima lettera è sicuramente
un n. La sequenza è facilmente divisibile ed integrabile
e menpe kape \mi\ nuner
Il testo rientra in una serie di poco meno di dieci iscrizioni, che si collocano tra la
fine del VII e lo scorcio del V see. a.C. e note da Vulci, Chiusi, il territorio ceretano,
Veio, Pisa, Suessola in Campania e dal Forcello di Mantova, in cui ricorre la formula ei
minipe capi (e varianti), con cui è espresso il divieto di appropriazione (“non mi prendere” o simili) (su cui si veda L. Ag o s t in ia n i, La sequenza eiminipicapi e la negazione in
etrusco, in ArchGlottlt LXIX, 1984, p. 84 sgg.; nonché A. Mo r a n d i , Appunti su iscrizioni etrusche arcaiche contenenti la formula della negazione, in Revue Belge de Philologie et
d’Histoire LXXIV, 1996, p. 126 sgg. ed in ultimo A. Ma g g ia n i , in REE 2002, p. 315 sgg.,
n. 15). Come nelle iscrizioni di Vulci (Rix, ET Vc.2.3), di Chiusi {ET Cl.2.4), dell’area
ceretana {ET Cr.2.43), di Suessola {ET Cm.2.46) e, forse, anche in quella dal Mantovano
{ET Pa.2.1), alla formula con il divieto di appropriazione, indicata con la negazione e
in luogo del più usuale ei come in un’iscrizione dipinta su un’oinochoe da Bisenzio {ET
AT.3.3: ...e miniqape... [Μ. Martelli]), seguita dal pronome all’accusativo e il verbo cape,
una forma verbale accostabile all’imperativo, si accompagna l’enunciato [mi] nuner, introdotto dal pronome personale al nominativo, verosimilmente una formula di dono.
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Come nell’iscrizione dal Forcello di Mantova, anche in quella da Ortaglia è stata
adottata la vocale più aperta e in luogo della più usuale i, verosimilmente per una peculiarità dialettale di area etrusco-settentrionale (cfr. Μ. Cr is t o f a n i , in StEtr LI, 1983,
p. 277).
105. Br u n i , cit., p. 103 sg., n. 9.

Coppa in argilla depurata grigio chiaro, priva di parte della vasca. Alt. 6,5 cm; diam.
orlo 15,8 cm; diam. piede 6,8 cm. Recuperata nei livelli di frana dell’area B (US 36-76)
nel corso della campagna 2003. La forma è piuttosto comune dalla fine del VI see. a.C.,
quando il tipo è diffuso anche nella tarda produzione dei buccheri, fino a tutta la prima
metà del IV see. a.C. nel repertorio delle ceramiche fini da mensa dell’Etruria settentrionale costiera (Populonia, Pisa) ed interna (Volterra, Fiesole, Arezzo), nonché in area
padana. Il tipo di argilla caratterizza, tra i materiali dello scavo, una serie di vasi databili
tra gli ultimi decenni del V see. a.C. e la prima metà del successivo.
Sulla parete esterna, a circa metà altezza della vasca, è incisa, dopo la cottura,
con tratto sottile e profondo, capovolgendo il vaso, l’iscrizione destrorsa in greco (tav.
LXI)

Sul fondo esterno del piede, in prossimità del centro, è incisa, dopo la cottura, con
tratto profondo, la lettera (tav. LXI)
/

La lettera /incisa sul fondo del piede, resa con il caratteristico segno ad 8 che dagli
anni attorno al 525 a.C. diventa generalizzato in Etruria per indicare la spirante labiodentale, costituisce un contrassegno alfabetico, cfr. ThLE, s.v. /.3.
La parola λεκος, più che un antroponimo (ipotesi, peraltro, piuttosto remota, non
essendo questa forma attestata nel pur vasto dossier dell’onomastica greca), segnala, in
greco, il nome del vaso, indicato con la forma λέκος termine meno frequente dei sino-
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nimi e diminuitivi λεκάνη ο λεκανίς; sul nome e le sue attestazioni si veda D. A. Am y x ,
in Hesperia XXVII, 1958, p. 202 sg.; A. Lio u t a s , Attische schwarzfigurige Lekanai und
Lekanides, Würzburg 1987, p. 11 sgg.; G. Lü d o r f , Die Lekane. Typologie und Chronologie einer Reitform der attischen Gebrauchskeramik des 6.-1. Jahrhunderts v. Chr., Rahden
(Westi.) 2000, p. 14 sgg. Il termine indica un vaso ora adibito a contenere cibi, ora come
recipiente per bere, ora come bacino per abluzioni. In ogni caso, al di là delle dimensioni
(aspetto con cui è verosimilmente da mettere in relazione la varietà dei nomi attestati),
si tratta di un vaso caratterizzato da un bacino più o meno profondo, la cui funzione,
oltre che la sua morfologia, ben si accorda con la modesta coppa etrusca che costituisce
il supporto dell’iscrizione.
Particolare rilevanza sembra avere l’iscrizione in greco, che costituisce, se si escludono quelle dipinte sulla ceramica greca e i graffiti commerciali, che rientrano in altro
ordine di problemi, nonché una non chiarissima iscrizione dal complesso santuariale di
piazza del Duomo di Pisa (cfr. A. Ma g g ia n i , I Greci nell’Etruria più settentrionale, in
I Greci in Etruria, Atti dell’XI Convegno Intemazionale di studi sulla storia e l’archeologia dell’Etruria, [Orvieto 2003] [AnnMuseoFaina XI, 2004], p. 166 sg., figg. 26-27) e
alcune attestazioni da Populonia (REE 1981, n. 16; Ma g g ia n i , in I Greci in Etruria, cit.,
p. 164 sg., con rifer.), l’unica iscrizione in greco nota dall’estrema Etruria settentrionale.
Per quanto gli aspetti paleografici appaiano piuttosto generici e non contribuiscano a
chiarire il problema dell’origine di chi ha apposto l’epigrafe, l’iscrizione, graffita su un
vaso di produzione certamente locale, documenta incontrovertibilmente la presenza di
grecofoni nell’area volterrana. La nuova iscrizione, se da un lato può contribuire a risolvere un problema circa le caratteristiche morfologiche di questo tipo di vaso, utilizzato
per l’assunzione del vino, oggetto di ipotesi tra gli studiosi fin dalla metà del XIX secolo
(i termini della questione sono riassunti in I. Ia d a n z a , Lekane o lekanis? Denominazioni,
caratteristiche e funzioni di una forma vascolare di produzione attica attestata a Spina, in
Studi archeologici su Spina, Atti della Giornata di studio [Ferrara 1999] (Atti dell’Accademia delle Scienze di Ferrara LXXVI, 1998-99, Suppl.], p. 11 sg.), dall’altro, sembra
portare una indiretta convalida alla provenienza da Volterra, recentemente accolta solo
in forme molto dubitative (Ma g g ia n i , in 1 Greci in Etruria, cit., p. 164), di un bronzetto
tardo-arcaico di ariete con dedica in greco a Poseidon, già nella collezione del volterrano
Giusto Cinci ed acquistato nel 1828 da Leopoldo II per le collezioni granducali (Firenze,
Museo Archeologico inv. 2261: A. Ma g g ia n i , Vasi attici figurati con dediche a divinità
etrusche [RivArch, Suppl, n. 18], Roma 1997, p. 101 sg., figg. 122-123). Il bronzetto verrebbe così a testimoniare la circolazione nel corso del V secolo a.C. di elementi greci nei
santuari di Volterra, la cui presenza replicherebbe in forme greche pratiche devozionali
locali, documentate, nella stessa specifica accezione, da un bronzetto di ariete di sicura
produzione etrusca, già nella collezione Lambert ed ora nel Musée des Beaux Arts di
Lione, di dichiarata provenienza volterrana (S. Bo u c h e r , Bronzes grecs, hellénistiques et
étrusques des Musées de Lyon, Lyon 1970, p. 108, n. 103. L’esemplare n. 119 del Museo
Guarnacci di Volterra, ricordato in Ma g g ia n i , Vasi attici, cit., pp. 102 e 104, nota 19, è
invece privo di dati di provenienza).
St e f a n o Br u n i

106. TEE 383 = Rix, ET Vt.1.162.

Il recupero tra le carte di Anton Francesco Gori confluite nel fondo manoscritti della
Biblioteca Marucelliana di Firenze del disegno originale del cippo iscritto da Celli, da cui
fu tratto nel 1743 il rame eseguito da Antonio Bosi e pubblicato come tav. XVI del terzo
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volume del Museum Etruscum del Gori, consente di correggere la lettura dell’iscrizione e
rendere ragione di alcuni segni, già presenti nell’incisione, ma non compresi all’epoca.
Il disegno (Firenze, Biblioteca Marucelliana, ms. Α.ΧΠΙ.1, c. 162; fig. 4) è dovuto,
come segnala un appunto manoscritto dello stesso Gori annotato in calce alla figura,
all’architetto Bernardino Ciurini, originario di Castelfiorentino, ove era nato nel 1695,
attivo nella terra d’origine, ma soprattutto a Firenze, dove era legato alla famiglia Martelli, di cui restaurò il palazzo nella via che oggi da quella famiglia prende nome, e
all’arcivescovo Giuseppe Maria Martelli, su incarico del quale restaurò l’oratorio di San
Salvatore sul retro del Palazzo Arcivescovile e per il quale disegnò il grande catafalco
per le esequie celebrate il 24 maggio 1741 nella chiesa di San Gaetano (su quest’ultimo
cfr. L. Za n g h e r i , Feste e apparati nella Toscana dei Lorena 1737-1859, Firenze 1996, p.
80). Tra i lavori del Ciurini si segnalano alcune commissioni granducali, come, ad esempio, il monumentale scalone aggiunto sulla facciata del Palazzo Comunale di Livorno
nel 1745; morì a Firenze il 9 gennaio 1752 (su di lui si veda A. De l Pe r a , Un architetto troppo presto dimenticato: Bernardino Ciurini, in Miscellanea Storica della Valdelsa I,
1892, p. 68 sgg.).
Π cippo, ritrovato assieme ad un secondo esemplare anepigrafe, nel 1737 presso Celli
nel distretto pecciolese della Valdera (sul ritrovamento cfr. ora S. Br u n i , Preliminari ad
una storia del più antico popolamento del distretto di Peccioli, in Legoli. Un centro minore
del territorio volterrano, Pontedera 1999, p. 12 sgg., con bibl. prec.), confluì nella raccolta fiorentina del Gori (cfr. C. Ca g ia n e l l i , La collezione di antichità di Anton Francesco
Gori. I materiali, la dispersione e alcuni recuperi, in AttiMemColombaria LXXI, 2006, p.
110, fig. 3) e risulta, al momento, perduto. E da segnalare che, curiosamente, nell’incisione pubblicata nel Museum Etruscum l’iscrizione risulta presente non sul monumento
disegnato dal Ciurini, ovvero quello contrassegnato dal η. II, bensì sull’altro, lacunoso
alla sommità e alla base, segnato al n. III. Per quanto riguarda l’iscrizione la copia fattane dal Ciurini differisce in alcuni punti da quella publicata dal Gori: dopo il m iniziale sono segnati due brevi tratti orizzontali paralleli, evidentemente delle scalfitture; il Θ
del praenomen appare piccolo e poco leggibile, ma comunque privo del punto centrale
segnato nell’incisione; il r del gentilizio non sembra essere del tipo a tre tratti, ma presenta dopo i due tratti angolati un terzo tratto semicircolare; la lettera che segue non è i
come da tutti gli editori, dal Lanzi in poi, indicato, trascurando il piccolo segno obliquo
tangente posto in basso all’asta segnato nell’incisione del Bosi, bensì chiaramente un k-,
il quartultimo e terzultimo segno sono anch’essi con tutta evidenza due segni distinti,
ovvero un n e un i, e non un s; il penultimo segno è indicato come un p, ma doveva
trattarsi di una e con i due tratti obliqui inferiori poco leggibili.
Sulla scorta di questo disegno l’iscrizione, fino ad ora letta

mi arnQia lusinies
andrà letta

mi arnQia lusknies
Π nomen rientra nella serie di gentilizi, ampiamente nota, caratterizzata dal formante
-naie/-nie, che sembra aver avuto una particolare incidenza nel pur scarso patrimonio
onomastico del’estrema Etruria settentrionale (cfr. al riguardo Μ. Bo n a m ic i , Problemi
degli Etruschi di confine: a proposito di una nuova iscrizione pisana, in StEtr LV, 198788 [1989], p. 212, con rifer., nonché le iscrizioni da Ortaglia, qui nn. 32-36, 98-105). Π
gentilizio, alla cui base è verosimilmente il praenomen lusce derivato dal latino luscus,
ovvero “guercio” (cfr. Rix, Cognomen, p. 227 sg.), è noto, in età arcaica, nel territorio
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ceretano nella variante luscinaie (REE 1985, p. 272 n. 177; Rix, ET Cr. 2.69) e, in età
recente, nel territorio orvietano (lusynev. ET Vs 7.42), a Chiusi (luscnei·. ET CI 1.1927) e
a Perugia (ET Pe 1.489, 1107). L’uso del k per la velare non aspirata rimanda al sistema
scrittorio tipico dell’Etruria settentrionale.
St e f a n o Br u n i

Cl u s iu m

107. Atti Chianciano, p. 381, tav. Vili a.

Dando notizia dello scavo di una fornace rinvenuta nel podere S. Erminia, «a poco
più di 2 km a sud-ovest del centro di Chiusi, sulla provinciale per Cetona», G. Pucci
pubblica un bollo circolare impresso su un piattello di ceramica presigillata di tipo volterrano, appartenente all’orizzonte più antico dei ritrovamenti, databile «nella prima metà
del II e in qualche caso forse ancora nel III see. a.C.». La lettura proposta - vlac/ ο νΐαθ/
— non appare però soddisfacente, a giudicare dalla foto riprodotta. La v è in realtà una e
di tipo corsivizzante, di cui non mancano proprio a Chiusi esempi di attardamento nel Π
secolo (A. Ma g g ia n i , in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 206, fig. 15), il supposto divisorio
è il resto di una quinta lettera, danneggiata da un difetto dello stampo, ma identificabile
quasi certamente con un h a scaletta, l’eventuale theta è certamente una c. L’iscrizione,
sinistrorsa e in scrittura continua, senza segni divisori, andrà letta
helac
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Si tratta verosimilmente di due lemmi abbreviati. A titolo di ipotesi se ne propone
lo scioglimento

hel(es) adii)

sul modello dei bolli ruvfies acil (Rix, ET Ta 6.12, Ve 6.5-6, AV 6.2), dansesca numnal
acil (Vs 6.14) e putina ceizra acil (Vs 6.7-9; REE 2002, nn. 19 e 78). Gli Hele sono una
gens chiusina di recente origine, a giudicare dal nome, ma titolare di tombe a camera e
imparentata coi Sentinate/Seiante (Rix, Cognomen, p. 203; Id ., in Atti Siena, p. 68).
Gio v a n n i Co l o n n a

Colle Lucioli
108. Rix, ET CI 1.187.

Il giorno 8 marzo 1866 il Canonico Brogi di Chiusi comunicava al Fabretti (Biblioteca Augusta, Perugia: lettera di G. Brogi a A. Fabretti in data 8 marzo 1866) la scoperta
avvenuta due giorni prima presso il Colle Lucioli di una tomba contenente tre sarcofagi
lisci con coperchio dispulviato due dei quali iscritti. Uno è già stato presentato nella REE
2003, p. 364, n. 66 = CIE 656; Rix, ET CI 1.188, l’altro si conserva insieme all’esemplare
anepigrafe, presso Dolciano, entrambi utilizzati come arredo di un parco.
La cassa priva del coperchio misura lungh. 2,22; largh. 0,675; prof. 0,66 m.
L’iscrizione si sviluppa sulla fronte con lettere piuttosto grandi (alt. 9,5-6,5 cm):

lard: tite : lardai / minatial

I caratteri dell’iscrizione sono in grafia capitale (cfr. A. Ma g g ia n i , Iscrizioni iguvine
e usi grafici nell’Etruria settentrionale, in L. A. Pr o s d o c im i , Le tavole iguvine I, Firenze
1984, p. 220, fig. 2) mentre il tau con traversa montante a destra è da ricondurre ad
usi grafici dell’Etruria meridionale (cfr. A. Ma g g ia n i , Alfabeti etruschi di età ellenistica,
in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 188, fig. 6). Tracce di un’altra iscrizione sembrano ravvisabili sulla parte inferiore della cassa. Sarcofagi lisci iscritti di travertino o di pietra
serena, in area chiusina, risultano già utilizzati nelle più antiche sepolture della tomba
della Pellegrina (Ma g g ia n i , cit., p. 208, nn. 7-9, 11-12) e in quella dei Larcna scoperta
a S. Mustiola (G. Pa o l u c c i , in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dellTJniversità di Siena X, 1990, p. 190). Un altro si conserva presso il giardino dei Forti a Chiusi
(G. De l l a Fin a , Le antichità a Chiusi. Un caso di ‘arredo urbano’, Roma 1983, p. 58, n.
53, tav. XVI - CIE 2876), oltre all’esemplare dalla tomba dei Cumere di Sarteano (CIE
1429, in cui è la generica indicazione di ossuario), già a Cetona in via Sobborgo 1. Più
numerosi appaiono gli esemplari anepigrafi, oltre a quello dalla tomba del Colle Lucioli
scoperto nel 1866, altri provengono dal complesso dei Matausni scavato a Ficomontano, due dalla località Pilella e altrettanti dalla Barcaccia. Sarcofagi lisci sono noti anche
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nella necropoli di Montebello-Martinella già segnalati da Bianchi Bandinelli (R. Bia n c h i
Ba n d in e l l i , Clusium, in MonAntLinc XXX, 1925, c. 286), uno dei quali conservato presso il giardino dei Forti (De l l a Fin a , cit., p. 66, n. 82, tav. XXI), che ricorda numerosi
esemplari anche da Vigna Grande, Boncia Vecchia, Pozzarelli, Bagnolo, Poggio Renzo,
Martinella, Romitorio, Ficomontano, Porto Vecchio (Bia n c h i Ba n d in e l l i , cit., cc. 247,
256, 282, 302, 313, 336, 348).

109. Poggio Gaietta

U 27 maggio 1870 il canonico Brogi segnalava al Gamurrini uno scavo condotto da
Ottavio Bonci Casuccini: «la tomba Casuccini alla Paccianese che aveva dato tante speranze fu trovata senza niente perché già scavata dal vecchio Casuccini, ma nella strada
che era rimasta intatta si trovarono quattro tombini che oltre ai tegoli scritti dettero tre
urnette di coccio scritte che interrate com’erano non le potei leggere, e poi un vasetto
di bronzo e qualche altro vaso cinerario di nessunissimo interesse. Ma ciò che pagò la
spesa fu un anello d’argento col suo scarabeo che rappresenta un animale, a me parve
un cavallo ma disegnato malamente peggio eseguito a incisione globulare» (Archivio Gamurrini, Arezzo, lettera di G. Brogi).
Nel 1871 il Gamurrini potè esaminare le urne e trascrivere le iscrizioni; da questo
documento conservato nel suo archivio è possibile stabilire che l’iscrizione Rix, ET CI
1.2466 - Ιθ : tite : creice : vette/sa - conservata presso la Antikensammlung di Berlino
proviene da Poggio Gaiella, annesso al podere Paccianese: «Le seguenti tre urnette furono rinvenute alla Paccianese presso Chiusi nel predio del Sig. Ottavio Casuccini. Lettere dipinte in rosso nella fronte dell’urna con figura di un uomo giacente sul coperchio
ΙΘ : tite : creice : vette/sa». Insieme furono ritrovate altri due ossuari iscritti: «iscrizione
dipinta in rosso nell’urna con figura di donna sopra il coperchio θαηα : aulia : creicesa.
Iscrizione dipinta sopra la rappresentanza della morte di Eteocle e Polinice; lettere svanite sac..atinal». L’informazione contenuta nel documento Gamurrini permette di guadagnare la provenienza anche della tegola ET Cl. 1.1302, conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Chiusi, acquisita nel 1870 con altri sei embrici iscritti, al momento
non identificabili, per interessamento dell’allora conservatore Giovanni Brogi (G. Pa o l u c c i , documenti e memorie sulle antichità e il museo di Chiusi, Pisa-Roma 2005, p. 9,
nota 21).
Ag e r Cl u s in u s : località Ranocchiaio

110-113. Nel 1889 l’intensa attività di ricerca condotta da Annibaie Mazzuoli portò
alla scoperta presso la sua villa in località Ranocchiaio di alcune tombe, una delle quali
pertinente alla famiglia dei pantna restituì «olle e vasi e quattro urnette di travertino che
ho vedute e recano le iscrizioni etnische» (N5 1890, p. 308; v. anche R. Bia n c h i Ba n d i n e l l i , Clusium, cit. 108, c. 416; W. P. Pa g n o t t a , EAntiquarium di Castiglion del Lago,
Roma 1984, p. 50; E. Be n e l l i , Le iscrizioni funerarie chiusine di età ellenistica, in StEtr
LXIV, 1998 [2001], pp. 241-242, n. 49). Gli ossuari sono conservati a Dolciano come
arredo di un parco.

110. CIE 530 = Rix, ET Cl 1.498.
Coperchio di travertino a doppio spiovente (lungh. 55,8 cm; largh. 31 cm), sovrapposto ad una cassa non pertinente con iscrizione CIE 531 = Rix, ET Cl. 1.499 (v. scheda
seguente). Sul listello di base è incisa l’iscrizione (tav. LXII)
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[Ζ(λ γ )Θ : pa]ntna : cainal

Alt. lettere 3 cm. Formula onomastica trimembre: prenome maschile abbreviato;
gentilizio; metronimico; interpunzione a due punti. Il gentilizio è noto sugli ossuari della
tomba di Ranocchiaio e su un’urna databile all’ultimo quarto del ΙΠ see. a.C. scoperta
a Castiglion del Lago (Rrx, ET Cl. 1.408 - REE 1994, p. 258, n. 30; Μ. Sa n n ib a l e , Le
urne cinerarie di età ellenistica, Roma 1994, p. 99, n. 14).

111. CIE 531 = Rix, ET Cl 1.499.

Cassa liscia su peducci in travertino (lungh. 56 cm; largh. 24,8 cm; alt. 40 cm) con
iscrizione su due righe incisa sul prospetto (tav. LXII)

veliza : pantnei : p/etrual
Alt. Lettere 4,9-4,3 cm. Formula onomastica femminile con prenome, gentilizio,
patronimico.

112. CIE 532 = Rix, ET Cl 1.500.

Urna. Coperchio di travertino a doppio spiovente (lungh. 62 cm; largh. 42 cm), sovrapposto ad una cassa (lungh. 54 cm; largh. 28,5 cm; alt. 41,5 cm) ornata da una patera fra pelte, entro una cornice a fascia piatta. Sul listello di base del coperchio è incisa
l’iscrizione (tav. LXII)

lar3 : pantna : velyitial
Alt. lettere 3 cm. L’esame autoptico ha permesso di correggere la lettura ve:lattai
proposta dal Gamurrini, ripresa dal CIE e negli ET, in vel'/itial gentilizio attestato a Gioiella (Rix, ET Cl 1.466), e nella forma maschile a Bruscalupo (Cl 1.576, 1.577), località
prossime a quella di Ranocchiaio.

113. CIE 533 = Rix, ET Cl 1.501.
Cassa lievemente rastremata su peducci in travertino (lungh. 55,8 cm; largh. 29,2 cm;
alt. 31,8 cm) priva del coperchio con iscrizione incisa sul prospetto (tav. LXII)
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Alt. lettere 4-5,5 cm.
Il gentilizio femminile non appare altrimenti attestato.
Giu l io Pa o l u c c i

Ag e r Sa e n e n s is : 5. Giovanni d’Asso

114. Pandolfini Casa d’Aste, Firenze 9 maggio 2008, p. 32, n. 259.

La casa d’aste Pandolfini di Firenze ha posto in vendita una urna di pietra fetida,
con cassa liscia su bassi peducci e coperchio displuviato recante incisioni che sembrano
imitare la tessitura di un tetto. Uno dei timpani del coperchio è decorato con un cerchio
inciso tagliato verticalmente. Dimensioni: 34 X 27 X 26 cm.
Sulla cassa, nella parte superiore, è incisa l’epigrafe (tav. LXIII)

flW’hM 'M 4 Λ 47
vei venzni : velusa
L’urna è stata rinvenuta da un antenato della attuale proprietaria a S. Giovanni
d’Asso.
Anche senza il dichiarato dato di rinvenimento sarebbe stato possibile indicare la
zona di provenienza dell’umetta sulla base del materiale, il tufo (cfr. A. Ma g g ia n i , in
StEtr L, 1984, p. 157, tipo A.a.), della grafia utilizzata, la scrittura capitale tendenzialmente quadrata (A. Ma g g ia n i , in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 186 sg.) e soprattutto il
gentilizio, attestato unicamente in questa località.
Su base paleografica l’iscrizione appartiene al pieno o tardo IV see. a.C., cronologia
che non disdice al supporto.
A S. Giovanni d’Asso sono state infatti rinvenute due iscrizioni, che mi sembra altamente probabile abbiano appartenuto allo stesso ipogeo gentilizio (Rix, ET AS 185-186).
Esse sono relative rispettivamente a una coppia, lard venzni clauceoa e Qana felsinei (ET
AS 1.185) e al padre dell’uomo clauce venzni (ET AS 1.186). Se, come ipotizzato, il Vei
Venzni figlio di Vei della nostra iscrizione apparteneva allo stesso gruppo famigliare, bisogna confessare che allo stato non è possibile agganciarlo alla genealogia nota.
Ad r ia n o Ma g g ia n i

Castellazzi (Trevinano-Acquapendente)
115-118. Rix, ET CI 1.738-748.

Il riesame del manoscritto originale della relazione che G. F. Gamurrini inviava il 27
ottobre del 1885 al Ministero edita in N5 1885, pp. 436-437, sulla collezione di tegole
iscritte conservate nella villa dei Bourbon del Monte di Firenze, situata sulla montagna
di Trevinano in comune di Acquapendente, consente alcune piccole correzioni ai testi,
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grazie all’osservazione delle copie originali delle iscrizioni (fig. 5, 1-10) riesaminate ora
da Enrico Pellegrini.
Le tombe cui le tegole appartenevano, certo del tipo chiusino a nicchiotto, furono
rinvenute («per quanto mi è stato riferito», annota Gamurrini) in un podere della fattoria,
chiamato Castellazzi (e non Castellozzi come in CIL XI, sub 7221, né Castelluzzo come
in Rix, ET cit.; correttamente invece C. Pa u l i , in CIE 1615-1625, nonché E. Be n e l l i , Le
iscrizioni bilingui etrusco-latine, Firenze 1994, p. 32, n. 29), che sta quasi a mezzo della
montagna, alla sinistra del fiume Paglia.
115. Rix, ET Cl 1.740-741 = CIE 1617; CIL XI 7234; URIE 549 a-b; Be n e l l i , cit.,
n. 29 (fig. 5, 1).

Sebbene la ricostruzione proposta già dal Pauli e da tutti accolta veda nel testo una
iscrizione digrafa, ricostruendo nella parte etrusca ve um\rana\l [a] rn[---- ] e in quella
latina [Vé.U] mrana/ -[- -\al, si deve registrare che nella copia, che sembra accurata, del
Gamurrini, si legge nella prima riga chiaramente vetn\_- - -]. In ogni caso, la buona copia
del Gamurrini non fa presumere lacune all’inizio della seconda riga. Pertanto, pur se si
dovrà accogliere la proposta di lettura del Pauli, bisognerà trascrivere
ve um\rana a] / rn [θαΐ]

116. Rix, ET Cl 1. 747 = CIE 1623 (fig. 5, 9).

Nell’apografo tipografico edito sia nelle Notizie degli Scavi che nel CIE la alpha di
Capru è restituita come una a latina. In realtà l’apografo Gamurrini dimostra che la lettera era coerentemente scritta secondo le norme dell’alfabeto etrusco.
117. Rix, ET Cl 1.738 = CIE 1615; NRIE 541 (fig. 5, 3).

Il testo è stato emendato negli Etruskische Texte in
αθ umrana

Tuttavia la copia Gamurrini (da cui dipende il fac-simile tipografico del CIE) registra
senza incertezze una ypsilon nella penultima sillaba, che sembra corretto conservare. La
lettura proposta sarà pertanto
αθ umruna
Propongo pertanto di ritornare alla lettura fornita dal Gamurrini, anche se non si
può condividere la sua affermazione che «detta famiglia appare chiamarsi più anticamente umruna». Per quanto non altrove attestata, la variazione della vocale anaptittica sembra
pienamente giustificabile (cfr. ad es., a Chiusi, la serie pumpana, pumpuna, pumpna).

118. Rix, ET Cl 1.748 = CIE 1624; NRIE 556 (fig. 5, 10).

L’iscrizione registrata con il n. 10 nell’elenco del Gamurrini è apparsa a tutti gli editori di difficile soluzione (cfr. già Ga m u r r in i, cit., p. 437) e in genere riguardata come
una formula onomastica, al pari della generalità delle iscrizioni della stessa provenienza.
Mentre il Pauli restituiva dubitativamente un ve. veBrna, nell’edizione del Rix il testo è
stato ricostruito, ancor meno verosimilmente, come la vezBricn [---- ]. Nella parte alta
della tegola era inciso il segno per il numerale 100.
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Nessuno sembra essersi però accorto che non di una formula onomastica si tratta,
bensì di un alfabetario parziale, molto probabilmente di un esercizio di scrittura o di
un modello scrittorio.
Si riconosce infatti la sequenza delle prime dieci lettere dell’alfabeto settentrionale

aevzhdicl [vacati
Si tratta di una serie alfabetica di ‘quarta fase’, finora non attestata nell’Etruria settentrionale interna per un’epoca così tarda (probabilmente decenni centrali del II see.
a.C.). Essa costituisce una preziosa conferma alla testimonianza dell’alfabetario su lastra
di pietra dalla Costa delle Dupiane (anch’esso da contesto di necropoli) di Vetulonia (A.
Ta l o c c h in i , in StEtr XXXIV, 1966, p. 157, taw. XXIV-XXV; Pa n d o l f in i - Pr o s d o c im i ,
citt. 7, p. 86, η. IV, 4, tav. XLIV; A. Ma g g ia n i , in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 181, fig.
l.f).
L’elemento più significativo è la presenza di gamma in ottava posizione; posizione
attesa, dato che, nel momento in cui anche nell’Etruria settentrionale (a partire dal 300
a.C. circa) si abbandona il segno di kappa per indicare il fonema velare /k/ (Ma g g ia n i , cit., p. 184 sg.), che da ora viene indicata, per influenza degli usi meridionali, con
il gamma, il nuovo grafo si pone, nella sequenza alfabetica, coerentemente nella posizione nella quale si trovava il segno sostituito (c > £). Cade perciò l’alternativa prevista
in Pa n d o l f in i - Pr o s d o c im i , citt., p. 88, owerosia che l’Etruria settentrionale in questo
momento avanzato «abbia mutuato dall’alfabeto meridionale anche l’ordine delle lettere». Il frammento di coppa a vernice nera da Fiesole, ibidem, IV.5, con le lettere graffite ac, sempre che queste ultime siano da interpretare specificamente come l’inizio di
un alfabetario, dovrà essere riguardata come l’offerta di un devoto proveniente proprio
dall’Etruria meridionale.
Ad r ia n o Ma g g ia n i

Cl u s iu m , loci incerti

119. Rix, ET 1.2402 = CIE 2831.

La recente esposizione a Siena dell’urna della collezione Casuccini del Museo di Palermo inv. 8459 con raffigurazione del duello tra Eteocle e Polinice tra astanti, bell’esempio di rilievo chiusino, datato alla metà del III sec. (G. Co l o n n a , in Atti Chianciano, p.
351), ha reso possibile un controllo della epigrafe incisa con tratto sottile sulla cornice
superiore della cassa.

COATJ TTf-yfl vl·

4

fà

A t

L’iscrizione, già letta
aule. tetina.lauyms(n)alioa

lettura accolta anche dall’estensore della scheda di catalogo (De An g e l is , cit. 50), deve
in realtà essere emendata in
aule. tetina.lauymsalisa
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Non c’è infatti nessuna ragione di integrare una n, come è stato fatto negli Etruskische Texte, per arrivare a ricostruire un non necessario gentilizio femminile (come tale
infatti interpretato da De An g e l is , loc. citi), che è contro la normalità delle formule onomastiche chiusine, che registrano di solito il solo patronimico. E in effetti di questo si
tratta, ovvero della forma articolata del prenome lau%mes (sulla corretta identificazione
della forma, cfr. L. Ag o s t in ia n i , G. Gia n n e c c h in i , in StEtr LXV-LXVIII, 2002, p. 205
sgg.), esattamente come larisalioa, perisalioa, patacsalioa rispettivamente da laris, peris,
patacs). L’iscrizione però propone la variante (a rigore, errore di ortografia) lauymsalisa
in luogo dell’atteso lauymsalioa.
Ad r ia n o Ma g g ia n i

120. La tegola con iscrizione Rix, ET Cl 1.255 (.CIE 4817), attualmente esposta
presso il Museo Civico Epigrafico di Chiusi con inventario 255484 (della possibilità
di pubblicare la rettifica di lettura ringrazio il dott. Μ. Iozzo e il doti. E. Benelli),
con iscrizione tradita come veiani pupus, presenta anche una lettera (a) finale ben riconoscibile anche se, come sigma, incisa con tratto più leggero rispetto alle precedenti
(tav. LXHI)

veiani pupusa

La nuova lettura consente di ricostruire il secondo elemento della formula onomastica come forma articolata in -oa (su cui ora J.-X. Adiego, Observaciones sobre el plural
en etrusco, in Atti delI Convegno di Gubbio [2001], http://www.ub.es./ipoa/adiego.htm ,
c.s.), analogamente all’iscrizione sul coperchio Cl 1.256 \v\eiani punpusa, con uso ‘regolare’ di sigma per [f], contro l’anomalia rappresentata dall’uscita -s, sebbene in quest’epoca
non priva di precedenti (cfr. H. Rix, Norme e variazioni nell’ortografia etrusca, in AION
Ling V, 1983, pp. 135-136). Mentre per gentilizio veiani si conoscono attestazioni da tutta
l’Etruria interna (Rix, ETPe 2.2; Vs 1.184; Cl 1.256; Pe 1.572; Cl 1.585, ma cfr. anche
veianes, Fe 3.3) nonché meridionale e costiera (ET Fa 2.6-2.10; Ve 2.4), il nomen — qui
gamonimico - di origine italica nella forma con perdita della nasale interna è per lo più
documentato in ambito chiusino (ET Cl 1.944 pupw, Cl 1.431; Ar 1.38 pupual·, AS 1.425,
da Abbadia, pupui-, AS 1.354 da Camulliano; Pe 1.339+340; Pe 1.341 pupus).
Pe r u s ia

Alcuni materiali, esposti presso il Museo Archeologico di Perugia e pubblicati nel
catalogo Perugia, Museo Archeologico Nazionale dellTJmbria, Chiostro Maggiore, Lapidario, Perugia 2004, sono stati nuovamente visionati in occasione dello stesso censimento
di cui sopra per la nuova edizione degli Etruskische Texte, reso inoltre possibile dal prezioso aiuto della dott.ssa Μ. Cipollone. Di seguito alcune variazioni di lettura:

121. Perugia, Museo Archeologico Nazionale, cit., p. 35, n. 75, arnQ cacnis la. Iscrizione incisa sulla base superiore di un cippo in travertino rinvenuto in occasione della
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scoperta della tomba degli Alia nel 1975 in loc. Madonna Alta. L’epigrafe è incisa mediante una punta a sezione piuttosto larga. Le lettere, di dimensioni irregolari, misurano
dai 4 ai 6 cm di altezza (cfr. la dimensione delle alfa e dei rho). L’iscrizione, per quanto
danneggiata nell’ultimo tratto, non occupa solo l’estensione di due lati, ma prosegue per
un terzo esplicitando il patronimico del defunto che era stato dato per sottinteso (cfr.
tav. LXIII):

Sebbene collegato con il rinvenimento della tomba degli Alfa, il cippo non appartiene
però allo stesso complesso, a giudicare dalle notizie fornite da A. E. Feruglio (.Complessi
tombali con urne nel territorio di Perugia, in Atti Siena, pp. 111-112). A differire è anche
la datazione, che per la tomba degli Alfa è definibile in base al corredo intorno al II-I
see. a.C., mentre i cippi di Madonna Alta rientrano in una tipologia più antica, di IV-III
see. a.C. Alla stessa cronologia rimanda anche la morfologia delle lettere, che può rientrare nel tipo I di Maggiani (in AnnMuseoPaina IV, 1990, p. 182 sgg.), con rho privo di
codolo e ny a tre tratti, sebbene non sia possibile stabilire se si tratti del tipo capitale o
corsivizzante per l’assenza delle lettere-chiave (epsilon o digamma).
Π nome cacnis è ben attestato nel perugino: in questa forma appare tuttavia solo
in funzione cognominale (cfr. anei cacnis, Rix, ET Pe 1.455, 1.909, hamepnei cacnis, Pe
1.618), a differenza di cacni, attestato come gentilizio (ETPe 1.453, 1.617). Conestabile,
nel dare notizia della scoperta dell’ipogeo del Palazzone, ha impropriamente tradotto
cacni/cacnis con Cecina o Cecinna (ad CIE 3903-3905): il nomen latino corrisponde piuttosto all’etrusco ceicna ben documentato a Volterra (cfr. ThLE ad v.; Sc h u l z e , ZGLE,
p. 319 per ceicna tlapuni vs. Caecina TlaboniY Per Schulze (ZGLE, p. 486) invece cac-ni
rappresentava piuttosto un teoforico, da cui anche il lat. Cactus, Cacia.

Nella stessa occasione è stato possibile anche visionare due urne esposte al museo
con provenienza dall’ipogeo dei Casni (Palazzone) (122-123). Come mi è stato confermato dalla dott.ssa Cipollone, l’origine delle due urne non è in realtà nota.
27
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122. Perugia, Museo Archeologico Nazionale, cit., p. 53, n. 176, fa\_---- ]n[-----]/[- -]
ial\---- ] (tav. LXIV). Da autopsia si legge:

θα[- -(-)] lunces [- -] leQial
La cassa dell’urna in travertino, in buono stato di conservazione, mostra una protome
di Medusa tra quattro borchie angolari; meno buono lo stato del coperchio configurato
con defunta semirecumbente velata, sul margine del quale corre l’iscrizione. La tipologia
dell’urna, che alla lontana ricorda quella più imponente di arnQ cais cutus velusa della
prima generazione di sepolti della tomba dei Cai Cutu, permette una datazione alla seconda metà del III see. a.C., con cui coincide anche il tipo grafico capitale (Ma g g ia n i ,
cit. 121, p. 188). La nuova lettura rende l’iscrizione identificabile con CIE 4386 = Rix,
ETPe 1.1106 (Qania. lunces. vi. leQial), già visionata da Danielsson e collocata al tempo
della redazione del CIE nei giardini dell’università di Perugia. Dall’apografo di Danielsson le lettere dopo θα[ risultavano già poco leggibili, ma non erano sicuramente integrabili con liti come nella lezione fornita da Conestabile ad CIE. Come già indicato da
Pauli, le lettere sono alte da 2 a 2,2 cm.
Confrontando inoltre il testo con quello del coperchio già perduto CIE 4385 = Rix,
ET Pe 1.1105, restituito come αθ. Ivnces. leQial in base alla correzione di Vetter (lede,
in ÖJh XXXVIII, 1948, c. 67), ma con nomen trascritto da Pauli con lunces, sembra di
stabilire in questo modo la forma del gentilizio, altrimenti restituito da poche attestazioni esclusivamente dal perugino (ETPe 1.29, 1.667, lunch, 1.665-666, luncial·, Pe 1.1143,
lunces). Con ogni probabilità il coperchio CIE 4385 = ET Pe 1.1105 apparteneva al fratello di Qania.

123. Perugia, Museo Archeologico Nazionale, cit., p. 53, n. 177, [- -]re[---- ]cariar\----c\asnial (tav. LXIV). L’iscrizione corre lungo la cornice del coperchio configurato a recumbente maschile, con ghirlanda intorno al collo e una tunica avvolta intorno ai fianchi
e alle gambe, poggiato su un doppio cuscino. La cassa mostra una protome di Medusa
tra quattro borchie analoga alla precedente. Non necessariamente va presupposta la presenza di lettere prima di se:

~ T

?]re. [- -(-)]çariar[- - c\asprial

Diviene così riconoscibile l’iscrizione Rix, ETPe 1.905 letta da Danielsson se. ancari.
ar. casprial, già conservata «in hortis» nel Museo di Perugia al tempo della redazione del
CIE (ad 4213). Il nome caspres è molto ben testimoniato nel Perugino in funzione di
cognomen (ETPe 1.159, 1.639, 1.642, 1.684, 1.933, 1.980; cfr. Rix, Cognomen, p. 231 e
gli indici per le forme caspres, caspri, casprial): c’è da chiedersi inoltre se quest’urna non
sia da mettere in relazione con la seguente.
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124. Perugia, Museo Archeologico Nazionale, cit., p. 11, n. 21 [-?-]azr[-?-], identificabile con Rix, ET Pe 1.642, CIE 3362, velerei caspres, come ha confermato l’autopsia
(tav. LXV). L’iscrizione occupa la base del timpano del coperchio, che al tempo della
ricognizione di Danielsson e Pardi era conservato nel Monastero di S. Pietro.

Era opinione di Pardi (ad CIE 3362) che, per l’affinità del nome, questa iscrizione
fosse da considerare come proveniente dallo stesso contesto delle iscrizioni 3357-3361
(ET Pe 1.638-641), restituite dai pressi della chiesa di S. Costanzo.
Va l e n t in a Be l f io r e
Vo l s in ii

125. Nella pubblicazione Appunti d’artista. Einventario dei Musei Civici di Perugia
compilato da Walter Briziarelli, a cura di Μ. Sa io n i , Perugia 2003, viene data notizia a
p. 89 di una patera a vernice nera con provenienza «Orvieto (dagli scavi)», inv. 881, già
presente nell’inventario del 1886 col n. 1088. Il vaso «nel fondo interno ha tracce di decorazione e nel centro due lettere etrusche» sinistrorse (suddipinte?).

ve
Sigla onomastica assai comune fin da età arcaica. Un elenco di attestazioni in REE
1996, n. 13 (Μ. Ma r t e l l i ), ripreso in C. Be r n a r d in i , Il Gruppo Spurinas, Viterbo 2001,
p. 49 sg. V. anche REE 2002, n. 21, e 2004, n. 8.
Gio v a n n i Co l o n n a
Vo l c ii

Il 16 novembre 2005 furono messe in vendita, presso l’Hôtel Drouot a Parigi, due
anfore attiche a figure nere, l’ima provvista di una iscrizione etrusca graffita sotto il piede,
che è da identificare con CIE 11088, e l’altra recante, del pari sotto il piede, un graffito
di tipo non alfabetico. Ambedue i vasi furono acquistati da un collezionista statunitense
e sono ora usciti dal territorio francese.
Nell’occasione della vendita all’asta, grazie alla cortesia della ditta Millon et associés,
responsabile della vendita, abbiamo avuto la possibilità di esaminare questi pezzi e di
fare un disegno dei graffiti che recano. Ringraziamo anche i responsabili della ditta Millon per le fotografie dei vasi che m’hanno fornito, e che sono le uniche finora esistenti
di questi pezzi, che erano noti soltanto attraverso descrizioni ottocentesche. Pare infatti
indubbio che corrispondano ambedue a pezzi della collezione di Luciano Bonaparte,
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provenienti dagli scavi da lui condotti a Vulci tra il 1828 e il 1829, che non furono mai
pubblicati in un modo veramente scientifico. Dalle indicazioni fomite dal venditore, pare
che siano stati acquistati da un collezionista parigino nel 1952, dopo essere appartenuti ad una collezione privata francese, costituita da una famiglia di banchieri della città
di Nevers, i Mallevai, già nell’ottocento. In ogni modo, furono messi in vendita inizialmente quando Luciano Bonaparte mise in vendita pezzi provenienti dai suoi scavi: si sa
che almeno l’anfora con l’iscrizione CIE 11088 fece parte della vendita all’asta svolta a
Parigi nel 1837.

126. Anfora recante l’iscrizione CIE 11088.

L’iscrizione, che consiste nel solo nome faltus, era finora conosciuta attraverso la sommaria descrizione data in un documento manoscritto ora al Vaticano, Cod(ex) Vat(icanus)
Lati(nus) 9970, f. 19 (v. Μ. Bu o n o c o r e , Codices Vaticani Eatini 9734-9782 (Codices Matiani), Città del Vaticano 1988), che fornisce un catalogo generale degli oggetti trovati
durante gi scavi fatti a Vulci, come furono registrati sotto la direzione di Luciano Bonaparte. La descrizione è brevissima («1551. La Bacante sul caprone. Sotto il p(iede)»;
segue il disegno del graffito).

Il nome dato al vaso e il numero d’inventario indicato in questo documento permettono di identificare l’oggetto (tav. LXVI) con la «diota» descritta più dettagliatamente,
ma senza accennare alla presenza di una iscrizione sotto il piede, in un altro manoscritto
del Vaticano, la serie di notizie descrittive degli reperti archeologici che la Commissione
Consultativa, costituita secondo l’editto del cardinale Pacca del 7 aprile 1820, fece nel
1829 e nel 1830 per gli oggetti scoperti durante gli scavi di Luciano Bonaparte. Come
si sa, alla Commissione era stato affidato l’incarico di esaminare, prima di ogni vendita,
tutti gli oggetti scoperti sul territorio dello Stato Pontificio e di proporre l’acquisto dei
pezzi ritenuti più interessanti da parte del Museo del Vaticano. Perciò erano classificati
secondo una griglia che indicava il loro relativo valore e andava da I a IX. Le notizie
si presentano ora sotto forma di un grosso volume rilegato, recante il titolo «Oggetti
del Sig.r. Principe di Canino, N. 890, Scelta dei Monumenti scavati dal Sig.r. Principe
di Canino, al Piano della Badia» (Archivio di Stato di Roma, Camerlengato, parte III,
titolo IV, busta 191). Il vaso, registrato nella categoria IV, appare sotto il numero 1551
nell’elenco dei vasi per i quali Luciano ottenne un permesso di esportazione e potè così
trasportarli a Firenze («[...] ebbe il permesso da S.E. Rma il Sig. Card. Camerlengo di
S.C. di estrarre da Roma all’Estero mandandole a Firenze»). La descrizione indica che
il vaso era provvisto di un coperchio, del quale non si conserva traccia negli altri documenti: «Diota con coperchio alta due palmi, dipinta con tre colori in fondo giallo. In
una parte si scorge una Bacante con crotali sopra un caprone, attorniata da due giovani
nudi. Dall’altra parte Bacco siede tra due Satiri, uno dei quali lasciviente».
Si ritrova traccia di questo oggetto nel 1837, nella pubblicazione che l’archeologo
belga Jean de Witte (definito come Membre de l’institut Archéologique de Rome nel
documento) fece di una «collection de vases peints et bronzes antiques provenant de
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fouilles de l’Étrurie», messa in vendita il «lundi 8 mai 1837 et jours suivants, heure de
midi, rue Marivaux n° 13, au coin du boulevard des Italiens», a Parigi (ed. Firmin-Didot,
Parigi, 1837). L’origine dei pezzi non viene precisata: ma si tratta di oggetti provenienti
dagli scavi che Luciano Bonaparte intraprese a Vulci dal 1828 in poi. Π vaso appare sotto il n. 29, descritto come «Amphore tyrrhénienne», con una descrizione assai accurata,
almeno per le scene principali:
«Bacchus barbu, couronné de lierre et vêtu d’une tunique talaire, est assis sur
un ocladias (sedia pieghevole) entre deux Satyres citharèdes, le dieu se retourne à
gauche et porte un cep de vigne. Le Satyre placé à gauche est ithyphallique.
Revers
Une Mènade agitant des crotales assise sur une chèvre à droite. La Mènade est
couronnée de lierre, vêtue d’une tunique talaire et d’un péplus. De chaque côté un
Bacchant nu et barbu, couronné de lierre. Dans le champ des branches de lierre.
Hauteur 15 pouces 7 lignes.»

L’anfora che abbiamo visto a Parigi nel novembre 2005 corrisponde esattamente alle
descrizioni fatte nell’ottocento, con il dettaglio caratteristico della Menade seduta su
una grande capra (o un caprone), che ispirò Luciano Bonaparte ad intitolare il vaso La
Bacante sul caprone. Reca inoltre una decorazione accessoria, che non fu indicata nelle
descrizioni ottocentesche, ma che, come vedremo, è importante per la determinazione
dell’origine del vaso: attorno al collo, doppie palmette e fiori di loto tra linee orizzontali, sulla spalla fregio di baccelli tra linee verticali, sulla parte inferiore del corpo bocci
di loto concatenati sopra denti di lupo. E l’iscrizione graffita con tratto sottile (e pentimento per l’asta di destra della A) corrisponde a quel che è stato registrato nel Cod(ex)
Vat(icanus) Lati(nus) 9970, f. 19.
Diamo la descrizione che ci fu fornita dalla ditta Millon, e che fu fatta da due esperti parigini nel 1952, Μ. Devauchy, conservatore al Museo del Louvre e Charles Ratton,
esperto a Parigi:
«Amphore à figures noires ornée de scènes dionysiaques. Les anses sont trifides,
la panse ovoïde et le large pied est débordant. Sur la face A, Silène assis, tenant deux
pampres de vigne, est placé entre deux satyres jouant du cithare. Sur la face B, une
mènade assise en amazone sur un bouc et jouant du crotale. Elle est accostée par
deux satyres. Sur le col sont présentées deux frises opposées de palmettes et sous
les tableaux, une frise de languettes rayonnantes et une frise de boutons de lotus.
Sous le pied, un graffiti [rie] d’appropriation de 6 signes en étrusque. Terre cuite à
vernis noir, rehauts blancs et rougeâtres. Grèce, ateliers attiques, probablement du
groupe de Léagros, troisième tiers du Vie siècle av. J.-C. Hauteur 45 cm. Marque à
l’encre d’une collection du XIXe siècle: ..52».

127. Anfora con graffito non alfabetico sotto il piede.

La seconda anfora messa in vendita il 16 novembre 2005 è del tutto simile alla precedente sia per le dimensioni, sia per la decorazione accessoria {tav. LXVI). Anche in
questo caso, si lascia identificare grazie alle scene figurate con un vaso scavato da Luciano Bonaparte nel 1829. La faccia principale rappresenta il dio Bacco tra due satiri
sollevanti Menadi. Ciò corrisponde al n. 1769 del catalogo generale degli scavi. Questo
vaso, diversamente del precedente, fu descritto (e interpretato secondo le idee del principe sulla formazione dell’ethnos etrusco) nella pubblicazione che diede nel 1829 degli
oggetti ritrovati nei suoi scavi, Le Muséum Étrusque de Lucien Bonaparte, Prince de Ca-
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nino, fouilles de 1828 à 1829, vases peints avec inscriptions, libro pubblicato a Viterbo
dall’editore Camillo Tosoni. In quell’opera, viene intitolata Les deux Bacchantes soulevées, con la seguente descrizione:

«Les deux bacchantes soulevées. Grand vase intact à deux anses, figures noires,
blanches et violettes. Haut. 2 palmes 4 onces; cire. 4 palmes të; grandeur des figures
1 palme, (trouvé à Vulci, site de la) Cucumella, Rotonde, avril 1829.
Dans le premier tableau le vieux Bacchus suivi d’un tigre porte dans les mains le
pampre et le diota; près de lui deux faunes nuds soulèvent deux bacchantes drapées
que l’on pourrait regarder comme le symbole de l'alliance de la colonie civilisée des
Pélasges orientaux avec les Aborigènes.
Dans l’autre tableau un prêtre de Bacchus suivi d’un lièvre est debout entre
deux prêtresses.
Marque sous le pied.» [non riprodotta nell’opera]

In realtà, questa descrizione, indipendentemente del significato simbolico che Luciano attribuisce alla scena della faccia secondaria, presenta alcune inesattezze, se la si
confronta con il vaso che abbiamo esaminato: sulla faccia principale, il dio Bacco, che
reca un kantharos tra le mani, che tiene davanti al viso, non viene accompagnato da una
tigre, mentre sull’altra faccia abbiamo ovviamente a che fare non con un sacerdote e
due sacerdotesse, ma con lo stesso dio Bacco, rivolto verso destra e recante un kantharos
dello stesso tipo - tenuto più in basso e non viene seguito da una lepre, ma preceduto
da un caprone con la testa rivolta indietro e la parte posteriore del corpo nascosta dal
dio. Una descrizione più esatta del pezzo appare in un altro documento, il catalogo della
Commissione Consultativa al quale abbiamo già accennato (Archivio di Stato di Roma,
Camerlengato, parte III, titolo IV, busta 191: «Oggetti del Sig.r. Principe di Canino, N.
890, Scelta dei Monumenti scavati dal Sig.r. Principe di Canino, al Piano della Badia»),
Attribuito alla classe di valore III, non appare nella serie delle notizie, nella quale, sotto
il n. 1769, viene indicato «si riportano in un foglio separato. Elenco dei Vasi riservati
per soggetto». Infatti, il soggetto essendo stato considerato osceno, fu descritto in un
elenco particolare, nel quale erano raggruppati i vasi recanti scene ritenute erotiche. La
descrizione di questo catalogo appare preferibile a quella del Muséum. Il vaso ivi viene
descritto come una «diota, altezza una palma meno una mezza oncia, figure a tre colori su fondo giallo. Una faccia rappresenta Bacco con calice e ramoscello nelle mani, è
inquadrato tra due Satiri osceni sollevanti due Baccanti. Una altra faccia rappresenta lo
stesso Bacco con calice e ramoscello, è accompagnato da una Baccante con crotali, una
altra ha un caprone ai suoi piedi».
Questa volta, la scena corrisponde abbastanza bene a quella che abbiamo visto sul
vaso messo in vendita a Parigi. Il graffito che reca sotto il piede sarà dunque quello al
quale Luciano Bonaparte, nel Muséum, aveva accennato, senza però darne un disegno.
Ne diamo, come per l’altra anfora, la descrizione fatta nel 1952 da M. Devauchy e C.
Ratton:
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«Amphore à figures noires ornée de scènes dionysiaques. Sur la face A. Silène
debout préside à l’enlèvement de deux ménades par deux satyres. Il tient deux longs
rinceaux de vigne et un canthare. A ses pieds, une panthère marchant à droite le
regarde. Les ménades jouent du crotale. Sur la face B, Silène debout est placé entre deux ménades marchant (une jouant du crotale). Π tient deux longs rinceaux
de vigne et un canthare. A ses pieds se tient un bouc marchant à droite. Sur le col
sont présentées deux frises opposées de palmettes et sous les tableaux, une frise de
languettes rayonnantes et une frise de boutons de lotus. Sous le pied, un graffiti
d’appropriation de deux signes en étrusque. Terre cuite à vernis noir, rehauts blancs
pour les chairs féminines et violines pour la barbe et les ornements des vêtements.
Les sexes des satyres ont été gommés au XIXe siècle. Anse recollée. Fin dépôt de
poussière. Grèce, ateliers attiques, probablement du groupe de Léagros, troisième
tiers du Vie siècle av. J.-C. Hauteur 45 cm. Marque à l’encre d’une collection du
XIXe siècle: ..95»

Le circostanze nelle quali abbiamo visto questi due vasi non ci hanno certo consentito di studiarli in un modo approfondito. Ma possiamo almeno essere ora sicuri
dell’esistenza di questi documenti usciti dagli scavi di Luciano Bonaparte, che non furono mai più segnalati dopo il 1837. La lettura di CIE 11088 viene confermata dalla
nostra autopsia. Per il significato della presenza del nome Faltu, al genitivo, sotto il
piede dell’anfora, possiamo rimandare a quel che ha scritto il Colonna nello studio
che ha fatto recentemente, nella REE 2003, n. 76, pp. 370-371, a proposito dell’anfora
con graffito faltu ritrovata nel 1998 durante lo scavo della tomba del Kottabos a Vulci (pubblicata da L. Ricciardi, in A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i [a cura di], Veio, Cerveteri,
Vulci. Città etrusche a confronto, Catalago della mostra, Roma 2001, pp. 230-231, III
B.7.2). Come è stato mostrato dal Colonna, il nome, che è probabilmente da integrare
nel graffito fa che accompagna la sigla commerciale greca er su cinque anfore attiche a
figure nere segnalate da A. Jo h n s t o n , Etruscans in the Greek vase trade?, in Commercio
etrusco arcaico, pp. 249-255, in particolare pp. 250-251 (una da Cerveteri e una altra,
con iscrizione CIE 10989, proveniente dalla collezione Candelori e ora a Monaco, da
Vulci) e, senza la sigla er, su tre altri vasi (una oenochoe attica a figure nere, con iscrizione CIE 10998, di origine vulcente, distrutta durante l’ultima guerra, che fece parte
anch’essa della collezione Candelori e fu acquistata dalle Staatliche Antikensammlungen
di Monaco, una olpe a figure nere del Gruppo di Leagros trovata a Tarquinia recante
l’iscrizione CIE 10184, e un’anfora attica a figure nere, da Cerveteri, «di stile decadente», della fine del VI see. a.C., con sigla fa scritta sotto il piede - invero con forma
di F e di A diverse -, segnalata in NS 1937, p. 422, n. 64, fig. a p. 434), deve essere
quello di un mercante etrusco attivo verso la fine del VI see. a.C. nel commercio con
Atene e nella ridistribuzione in Etruria della ceramica attica. La forma e la decorazione
dell’anfora recante l’iscrizione CIE 11088 (e dell’altra, con graffito non alfabetico, che
abbiamo esaminato a Parigi) confermano in pieno l’analisi di G. Colonna; si tratta di
pezzi molto affini all’anfora scoperta nel 1998 nella tomba del Kottabos, che anche essi
sono verosimilmente da attribuire alla produzione del Gruppo di Leagros e al periodo
finale del VI see. a.C.
Do m in iq u e Br iq u e l
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128. CIE 11082.

La dichiarazione di possesso, iscritta sul dorso liscio di uno specchio di età tardoarcaica acquistato nel 1837 dal Museo Britannico a una delle vendite del Bonaparte, è
stata letta concordemente da H. B. Walters (1899) in poi come ramedas pupena, con
dubbi circa l’esistenza di un’ulteriore lettera in posizione finale (cfr. Bu o n a m ic i , EpEtr,
p. 391). Ma la foto recente, pubblicata sia nel CIE, tav. XXX, che nel CSE, Great Britain 1, 2001, ρ. 112, e in parte lo stesso apografo pubblicato ibidem, p. 113, mostrano
una voluta differenziazione tra i due segni letti come p. In entrambi il tratto obliquo è
tangente rispetto all’asta e pende nella direzione della scrittura, ma nel primo è più breve, teso e meno inclinato, oltre che leggermente scavalcante l’asta. Nel secondo segno
invece il tratto in questione non solo è più lungo, ma ha l’aspetto di un uncino arcuato,
reso inesattamente nell’apografo. Se il secondo segno è una p, come non v’è ragione di
dubitare, il primo non può essere che una t, e basta consultare le coeve testimonianze
del Gruppo vulcente Spurinas per convincersene.
Quanto alla quasi scomparsa lettera finale, non può trattarsi di una r (così Rix, ET
OA 2.13), dato che l’apografo del CSE registra un trattino verticale, confermato dall’autrice del testo, J. Swaddling, in una lettera citata nell’apparato del CIE («a short vertical
stroke»). Si tratterà invece di una l, com’è a priori da attendersi per il genitivo di un
gentilizio femminile uscente in -nai. La lettura corretta è pertanto
rameQas tupenal

H gentilizio Tupena non è altrimenti attestato, alla pari del nome individuale *Tupe
sul quale è formato. Probabile un rapporto etimologico con gli appellativi (?) tupi della
tomba dell’Orco II di Tarquinia (Rix, ET Ta 7.71) e tupunt di un piattello forse vulcente
(ET Ve 6.4), nonché, forse, con lo stesso, ben noto teonimo Q/tup/flQa.
Ta r q u in ii

129. Rix, ET 7.78.
Nel vestibolo affrescato della tomba dei Caronti di Tarquinia la finta porta della
parete frontale, spettante al settore originario del vano (300-275 a.C.), precedente l’ampliamento laterale in cui si trova la seconda finta porta (G. Co l o n n a , in DialArch n.s. I,
1984, p. 11 sg., nota 34), è affiancata da due demoni, dei quali l’uno, a destra, è accompagnato dalla scritta yarun, l’altro, a sinistra, da una scritta letta erroneamente, a causa
delle incrostazioni calcaree, sia dal primo editore (/^rwwxwxe) che dal Rix (yarun lufe).
Rimosse le incrostazioni nel 1985 (C. Be t t in i , in Μ. Bo n g h i Jo v in o [a cura di], Tarquinia.
Ricerche, scavi e prospettive, Roma 1987, p. 52, tav. XII, figg. 20-21), è stato possibile a
J.-R. Jannot redigere un nuovo apografo, qui riprodotto, e proporre una nuova lettura:
ayrumuye o, in subordine, ayrumune (in RM C, 1993, p. 63 sg.). Apografo e lettura, con
preferenza per la seconda alternativa, confermati dall’autopsia di L. Haumesser (lettera
del 4.X.2004 allo scrivente).
In realtà la lettura attendibile è inequivocabilmente (tav. LXV):

L/'Wvyji
ayrumune
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Il nome del demone ha per base il nome del fiume infernale, Ayjum, evidente calco
del gr. Άχέρων, attestato in etrusco già dal cratere eponimo del Pittore di Alcsti (Rix,
ET Ve 7.38), in cui ha valenza metonimica nei confronti dell’Ade (G. Co l o n n a , in Amico
amici, cit. 70, p. 204 sg.). A~/rumune ne è un derivato non verbale, come pensava Jannot
(cit., p. 67), ma aggettivale, formato col cumulo dei suffissi di appartenenza -na e -ie. Si
può infatti ricostruire la trafila fonetica *Ayrum-na-ie > *A%rumnie > *
Ayrumne (per la
palatalizzazione -nie > ne v. C. d e Sim o n e , in AION Ling X, 1989, pp. 202-204, a proposito del veiente Tulumnes) > Ayrumune·. esito dovuto ad anaptissi del gruppo consonantico -mne. Per la qualità dell’inserto vocalico cfr. Velimunas (Pe 1.774) < Velimnas,
Nusmuna (AS 1.1) < *
Nusmna < *
Nusmena, Ursumunie (AS 1.507) < *
Ursumnie, cfr.
Ursumnas (Ta 1.259). Il nome del demone è pertanto un epiteto, “quello dell’Acheronte”, attribuito a un Charun connesso con l’Ade più intimamente sia dell’altro, privo di
epiteto, raffigurato a destra della finta porta, sia degù altri due che fiancheggiano la seconda finta porta, dotati di epiteti diversi.
Gio v a n n i Co l o n n a
So r r in a , comune di Viterbo, località Riello

130. In un periodico locale di Viterbo è stata data notizia del recente rinvenimento,
da parte dei soci dell’Associazione Archeotuscia, di una base quadrangolare in peperino
(50 X54 cm), troncata in alto (alt. cons. 18 cm), recante un’iscrizione etrusca (L. Pr o ie t t i ,
in Biblioteca e società XXV, 4, 2006, p. 6 sg., figg. 1-5, segnalatomi da A. Morandi). La
base, relativa verosimilmente a un cippo funerario (del tipo a pilastro o forse a obelisco,
su cui S. St e in g r ä b e r , in AC XLHI, 1991, p. 1084 sgg., figg. 3-4), è stata rinvenuta in
località Riello, nei pressi della via che conduce ai Bagni e in antico all’insediamento romano di Sorrina Nova, in un comprensorio peraltro raggiunto dai sepolcreti riferibili alla
città etrusca di Sorrina, tradizionalmente ubicata sul colle di S. Lorenzo entro la cerchia
muraria della città medievale (cfr. P. Gia n n in i, Centri etruschi e romani dell’Etruria meridionale, I, Grotte di Castro 20033, pp. 57-64).

B
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La base è modanata con, dal basso, un listello, un cuscino e un tondino, cui ne era
sovrapposto un secondo più robusto quasi del tutto scomparso. L’iscrizione, sinistrorsa,
è incisa con punta sottile sul cuscino, al centro di uno dei lati lunghi, con lettere alte
2-2,5 cm (tav. LXV). Vi è una lacuna iniziale, di integrazione sicura. La lettura proposta
dall’editore è

[arjnd mamiana
con incertezza circa la seconda m. In realtà la foto mostra che si tratta di una n seguita
da una i. Inoltre tra il prenome e il gentilizio è stato inserito a forza dallo stesso scriba
un segno di divisione a due punti, tralasciato in prima stesura. La lettura che proponiamo è pertanto

[ar]n0 : mamiana
Lettere di tradizione arcaica, come appare dal theta con punto interno e dalle nasali con la prima asta più lunga delle altre e le traverse tangenti la base delle aste in seconda e terza posizione. La fonetica suggerisce una datazione nel primo quarto del V
see. a.C.: mentre il prenome è affetto precocemente da sincope, il gentilizio conserva
la vocale interna, ridotta ad arcifonema (cfr. ArnQ Vestrace di Rix, ET Cr 2.115), con la
semivocale precedente geminata (Maniiana < *
Maniena), come si verifica nelle Lamine
di Pyrgi con le scritture Velianas e Veliiunas al posto di *
Velienas (ma il prenome del
personaggio, Qefane, non ancora intaccato dalla sincope, ne rivela la datazione ancora di
fine VI secolo). Si tratta certamente della più antica iscrizione etrusca riferibile a Sorrina, confermante la datazione a suo tempo proposta per i primordi di quell’insediamento
(G. Co l o n n a , in StEtr XLI, 1973, pp. 45 sg., 50: poco aggiunge G. Ba r b ie r i , in OpRom
XXL, 1996, p. 50). L’omissione della -r afunzionale del gentilizio ritorna più volte nelle
formule onomastiche della Tarquinia tardo-arcaica (ET Ta 5.1, 7.17, 7.30), di cui verosimilmente Sorrina è un’emanazione.
Il gentilizio, noto a Chiusi in età recente nella forma Manina (ET Cl 1844, 1935
sg., 2113), è formato sul nome individuale Manie, calco di lat. Manios, attestato in età
tardo-arcaica dal graffito vascolare Maniies del relitto del Grand Ribaud F (Tolone) e
dal graffito Manis di S. Cassiano presso Adria (per entrambi: G. Co l o n n a , in Atti Marseille - Lattes, p. 672 sg.). Cfr. anche Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 37, p. 299.
Gio v a n n i Co l o n n a

Ag e r Tu s c a n e n s is : Poggio d’Arcione

131-133. Nel Secondo supplemento alla raccolta delle antichissime iscrizioni italiche
(Torino 1874), A. Fabretti pubblica tre iscrizioni che recano, come indicazione di provenienza, «loc. Collina d’Arcione o Colle delle Macine, circa otto miglia da Viterbo, nella
direzione tra Toscanella e Montefiascone» (CU 102-104, pp. 21-22). La presentazione
delle epigrafi segue di solo un anno la notizia della scoperta data da Pietro Rosa dei
«rinvenimenti avvenuti nel territorio di Montefiascone in contrada La Macina, dove in
un fondo denominato Arcione, di proprietà del sig. Luigi Vaggi, fu scoperta una vasta
grotta» (Sulle scoperte archeologiche della Città e Provincia di Roma negli anni 1871-72.
Relazione presentata a S.E. il Ministro della Pubblica Istruzione dalla R. Soprintendenza
degli Scavi della provincia di Roma, Roma 1873, pp. 127-130).
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Sulla base delle notizie fornite da Giosafat Bazzichelli, R. Ispettore degli scavi e
delle antichità del circondario di Viterbo, e da Giuseppe Menichetti, titolare di una regolare licenza di scavo, il Rosa riferisce che la tomba era costituita da un’unica camera
funeraria di 8 X 10 m, alla quale si accedeva tramite un dromos largo 1,10 m e lungo 10
m. All’interno vi furono rinvenuti undici sarcofagi, sei dei quali in terracotta, quattro di
peperino e uno di tufo; quattro fosse erano state inoltre scavate sul piano pavimentale della camera funeraria. Dieci sarcofagi recavano sul coperchio la statua del defunto:
cinque erano pertinenti a personaggi maschili, cinque a personaggi femminili. Il coperchio del sarcofago di tufo recava un’iscrizione incisa; un’altra iscrizione era stata dipinta
in nero su uno dei sarcofagi di terracotta. La relazione riporta la descrizione minuziosa
delle figure sui coperchi dei sarcofagi e di alcuni oggetti ivi rinvenuti, benché la tomba
fosse già stata esplorata: vasellame di bronzo, specchi figurati, uno striglie, un candelabro, vasellame di vetro e fittile, alcune lucerne.
Il confronto della scheda redatta dal Fabretti con la relazione del Rosa mette in
evidenza alcune significative differenze: la presenza di un cippo inscritto, dettagli sulla località del rinvenimento, la trascrizione stessa delle epigrafi. Appare evidente che il
Fabretti ebbe accesso a documenti diversi da quelli del Rosa, dei quali, tuttavia, non
fornisce alcun dettaglio.
Le epigrafi sono così trascritte nel CIP.
CII 102, cippo
CII 103, dipinta in nero su coperchio di sarcofago di terracotta
CII 104, scolpita su coperchio di tufo

atinati .... LIX

aires ... r. LXXX
eca suina arnQal QveQlies velQurusla

La pubblicazione del Fabretti costituisce la fonte per l’edizione delle stesse nel CIE,
nn. 5749-5751. Le epigrafi, sulla base delle indicazioni di provenienza riportate dal Fabretti, trovano posto nella sezione dedicata a Tuscania, nel cui territorio è attestato un
toponimo “Pian d’Arcione” (G. Co l o n n a , in CIE cit., p. 346, nota 6).
Recentemente, l’esame della documentazione relativa al comune di Bolsena conservata
presso l’Archivio Centrale dello Stato di Roma ha consentito di recuperare la relazione del
rinvenimento dell’Arcione ad opera del suo scopritore G. Menichetti (Ministero Pubblica
Istruzione, Direzione AABBAA, Div. I, I vers., b. 224, 72, 24). Già nel titolo, Descrizione
degli oggetti rinvenuti dal sottoscritto nella Grotta mortuaria posta nel territorio di Viterbo
nel fondo denominato Arcione, Contrada La Macina di proprietà del Nobil Uomo sig. Luigi
Vaggi di Montefiascone, si possono notare alcune divergenze con quanto riportato sia da P.
Rosa sia da A. Fabretti. Rispetto a quanto indicato da quest’ultimo, appare di particolare
rilievo il mancato accenno a Tuscania come luogo di rinvenimento, e il fatto che Montefiascone figuri solamente in relazione al proprietario del fondo L. Vaggi. Due, invece, le novità sostanziali rispetto alla relazione del Rosa: la menzione del cippo («In mezzo alla corsia
della grotta si rinvenne un cippo a forma di colonnino nella base del quale è l’iscrizione»,
Archivio Centrale dello Stato, ibidem) e la riproduzione delle tre epigrafi.
H confronto tra la trascrizione delle epigrafi data dal Fabretti e il nuovo documento ha evidenziato la possibilità di una diversa lettura (vedi avanti) per quanto riguarda
l’iscrizione scolpita sul cippo e quella dipinta su uno dei sarcofagi di terracotta (CII, nn.
102 e 103 rispettivamente), mentre l’iscrizione più lunga è riprodotta in maniera conforme (cfr. CII, n. 104).
131. Quest’ultima epigrafe, che non presenta problemi di lettura, è scritta su due
righe da destra verso sinistra, reca in prima sede il soggetto, mutna (scritto però a quanto pare, sutna) preceduto dall’aggettivo dimostrativo eca, ai quali segue la formula ono-
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mastica con prenome e gentilizio al genitivo I, e patronimico espresso dal prenome con
il morfema -ola,

MWJflöfaflrfi'lf'VMfl
eca mutria arnQal QveQlies / velQurusla
Se la relazione Menichetti reca, quindi, un positivo contributo per l’interpretazione delle epigrafi, la questione relativa al luogo di rinvenimento del complesso funerario
rimaneva ancora incerta, dal momento che i dati acquisiti risultavano in parte contraddittori spaziando tra Montefiascone (relazione P. Rosa), Tuscania (Fabretti), una località
del territorio di Viterbo (relazione Menichetti).
Un ulteriore elemento di confusione riguardo alla località del rinvenimento era stato introdotto, ultimamente, dagli appunti di A. Cozza pubblicati in G. F. Ga m u r r in i - A.
Co z z a -A. Pa s q u i -R. Me n g a r e l l i , Carta Archeologica d’Italia (1881-1897), Forma Italiae
II, 1, Firenze 1972. In data 23 Febb. 1883 negli appunti relativi alle «Opere di complemento al rettangolo Orvieto-Bolsena» il Cozza dà la notizia del rinvenimento «Al N. di
Bolsena, ad un chilometro circa dalla Madonnella di Regolano sulla destra della via consolare che va in direzione della Lupa» (ibidem) di un’epigrafe funeraria di età romana
(= CIL XI, n. 2795; cfr. anche NS 1883, Bolsena, p. 78) «che probabilmente forma parte
di un gruppo di sepolcri di famiglia, poiché [...] altri a memoria d’uomo furono asportati
per servire ad opere murarie» (A. Co z z a , in Carta Archeologica, cit., pp. 9-10, fig. 13).
La nota è accompagnata da un disegno con la didascalia: «coperchio di cassa di tomba presso M.te Frascone» recante un’iscrizione incisa, nella quale si riconosce quella del
sarcofago di tufo dell’Arcione. Il disegno è stato sicuramente eseguito dal Cozza avendo
davanti l’oggetto, come dimostrano il particolare dei tratti obliqui situati sul lato lungo
superiore e il particolare andamento, obliquo a sinistra, dell’epigrafe. Ad abrasioni o alla
patina creatasi sulla superficie del coperchio nei dodici anni intercorsi tra il rinvenimento e il passaggio del Cozza possono essere attribuite l’errata resa del t di mutria, senza
traversa, e l’incerta trascrizione del suffisso del patronimico.
La soluzione del confuso quadro topografico tratteggiato dai diversi testimoni era già
stata correttamente impostata da G. Colonna, che aveva individuato il toponimo Poggio
d’Arcione a dieci chilometri da Tuscania, in direzione di Montefiascone (G. Co l o n n a ,
in CIE cit., p. 346, nota 6). L’esatta localizzazione del rinvenimento sembra ora possibile
grazie alle indagini sul terreno effettuate per il volume della Carta Archeologica d’Italia
relativa a Viterbo (A. Mil io n i , Viterbo I, Viterbo 2002). In corrispondenza del toponimo
“La Macina”, IGM 137 III NO Commenda, territorio della provincia di Viterbo distante 7,5 km da Montefiascone, la Milioni, senza tuttavia far riferimento ai dati d’archivio
del vecchio rinvenimento, segnala una necropoli di cui «attualmente è possibile scorgere
soltanto parte degli ingressi di circa una dozzina di tombe». La sola camera funeraria
visibile ha pianta rettangolare di circa 12 X5 m (ibidem, pp. 117-118, n. 294).
A conclusione di questa nota occorre ricordare che la medesima localizzazione deve
essere attribuita all’epigrafe CII, n. 105 = CIE 5752, rinvenuta nella stessa località Arcione, in una tomba adiacente a quella con gli undici sarcofagi.
En r ic o Pe l l e g r in i
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132. Rix, ET AT 1.53 = CII102; CIE 5749.

La lettura proposta è

/ ? f! iï/rn
fì/v. K)
atinati / [---- ] LIX
L’apografo del Menichetti si presta però a una diversa trascrizione. Infatti i segni
iniziali della prima riga interpretati come alpha e tau sono troppo vicini per appartenere a due lettere diverse. È più probabile che costituissero un solo grafo, che potrebbe
identificarsi agevolmente in my. Nella seconda riga si potrebbero riconoscere gli elementi
del prenome femminile θαηα. Si otterrebbe così una formula onomastica con prenome
posposto, come è la norma nelle iscrizioni più recenti dell’ipogeo (vedi infra, n. 133).
Propongo di emendare la lettura nel modo seguente

minati / θαηα
Il gentilizio è attestato per ora solo a Vetulonia e nel territorio di Chiusi.
133. Rix, ET AT 1.54 - CII 103; CIE 5750

L’epigrafe è stata letta heires [---- ]/ r. LXXX, certamente sulla base del presupposto
che il personaggio menzionato appartenesse alla stessa gens di Rix, ET AT 1.56 (heiri.
ravnBu), rinvenuta nella stessa tomba.
La copia Menichetti consente una lettura completamente diversa e pienamente soddisfacente del testo

apries s s / .r. LXXX
Il gentilizio Apries (scritto airies), attestato anche a Tuscania (Rix, ET AT 1.58) precede prenome e patronimico abbreviati (oe8re oe3res) come di norma nell’agro di Tarquinia nel III sec. a.C. (G. Co l o n n a , in DialArch s. Ili, 2, 1984, p. 4 e nota 11).
Ad r ia n o Ma g g ia n i

Ca e r e

134. Rix, ET Cr 2.28; G. Ba g n a s c o Gia n n i , Oggetti iscritti di epoca orientalizzante
in Etruria, Firenze 1996, p. 51 sg., n. 3, con bibl.

L’iscrizione luea mi tita, graffita su una coppetta su piede d’impasto proveniente dalla
tomba 25 degli scavi Lerici alla Banditacela di Caere, datata dalla Bagnasco al 700-690
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a.C., presenta nel primo lemma la sequenza -uea- con u vocale, che è senza confronti,
per quanto conosco, nel corpus dell’etrusco. Pensare, come da me proposto cautamente
in passato, a un femminile lue-a < *lue-ia, rinviarne a un idionimo *
Lue ipotizzato sulla
base del geni. Lueona (in StEtr XLV, 1977, p. 179, nota 17), è sconsigliato dalla datazione altissima dell’iscrizione e ora anche dalla scoperta del teonimo Luas (qui al n. 88),
che fa ritenere Lucana una forma alterata foneticamente di *Luaona.
Ogni difficoltà scompare se si considera luea un errore di scrittura per luva, come
si verifica nella quasi coeva iscrizione, anch’essa ceretana, mi dihearies ecisie (Rix, ET Cr
2.7), dove dihearies sta certamente per dihvaries, come, a cominciare dal primo editore,
è stato unanimemente riconosciuto. Altri casi di una e scritta per errore al posto di v,
distribuiti tra l’inizio del VI e la prima metà del IV see. a.C., sono muleanice per mulvanice a Veio (ET Ve 3.18; CIE 6402), Luecies per Luvcies a Pyrgi (.REE 2001, n. 38),
Menarea per Menarva su uno specchio etrusco da Palestrina (ET La S.4; CIE 8620; CSE
USA 3, New York, n. 22).
Se si accetta la correzione, si guadagna il teonimo Luva, attesa variante asigmatica
di Luas e calco di lat. o ital. *
Loua, da cui il nome della dea Lua (rinvio a quanto detto a proposito del n. 88). L’iscrizione, redatta secondo la formula della dichiarazione di
possesso al nominativo, sarà da intendere come una dedica funeraria, alla pari, per restare nel VII secolo, di mi maiale. Vanth: “Luva io (sono), la tifa”. Termine che in questa
prospettiva ermeneutica non può essere il femminile del prenome Tite (come da me a
suo tempo supposto), ma sarà invece un imprestito, o dal greco dorico τίτθα, significante “nutrice”, con allusione alla nuova ‘vita’ che attende il defunto (e non all’iniziazione
dionisiaca cui pensa anacronisticamente E. Pe r u z z i , in Eutopia IV, 1, 1995, p. 11), o dal
sabino-falisco, che ha il maschile titoi/titui (dat.), vertente nell’area semantica del “generare” (A. Ma r in e t t i , Le iscrizioni sudpicene I, Firenze 1985, p. 127 sg.), il che s’accorderebbe bene con l’epiteto di mater attribuito a Lua (Liv. Vili 1, 6; XLV 33, 2).
L’iscrizione graffita su un’olla d’impasto della medesima tomba, mi titelas dina mla%
mlakas (ET Cr 2.9), si riferirà allora alla dea col solo vezzeggiativo titela, evocante termini latini di larga attestazione, quali matercula o nutricula. Ma su tutta la questione si
dovrà ritornare.
Gio v a n n i Co l o n n a

135. REE 1991, n. 13 a-b.

Le due iscrizioni, che sono tra le antiquissimae (d5-C5d a.C.), ripetono due volte
sullo stesso vaso - un calice d’impasto bruno con fori di sospensione sulla parete, proveniente da una tomba a camera inedita della Banditacela, scavata da R. Mengarelli - la
medesima dichiarazione di possesso relativa alla defunta, che è una donna (cfr. apografo
p. 407).

mi ramudas
con l’aggiunta nel testo a) di una paroletta, che è stata letta

paç
H testo a), procedente verso sinistra, è, contrariamente all’opinione dell’editore, una
replica del testo b), con la quale lo scrivente, poco avvezzo alla scrittura, ha cercato
di rendere meglio leggibile quello che aveva cursoriamente tracciato in prima stesura,
nell’ancora desueta direzione destrorsa, omettendo la traversa delle due a e ribaltando
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ta dall’editore il gentilizio abbreviato della defunta, il che è veramente insolito in una
dichiarazione di possesso, specie a data così alta, come non si è mancato di rilevare (S.
Ma r c h e s in i , Studi onomastici e socio-linguistici sull’Etruria arcaica, Firenze 1997, p. 105,
nota 21), per di più in assenza di problemi di spazio. Se si tratta, come par certo, di
un’abbreviazione, assai miglior candidato è un appellativo di uso comune, facilmente
integrabile dal lettore, fungente da apposizione del pronome mi.
La lettura paci,---- ) non consente al riguardo alcuna integrazione. Ma è una lettura
più che discutibile. La prima lettera non può essere una p, avendo la traversa rettilinea
e perfettamente orizzontale: sarà invece una t del tipo in auge all’epoca a Caere, ma
scritta occasionalmente con la traversa aggettante solo in avanti. La terza lettera non
può essere una c, perché si compone di due tratti rettilinei e di lunghezza leggermente
diversa, formanti un angolo acuto. Sarà invece una u del tipo a V con tratti di diversa
lunghezza, esibito dalle altre due occorrenze della lettera, ma ribaltata in avanti di 90°,
esattamente come nel caso della -r finale del testo b): un vezzo personale che tradisce,
al di là della diversa cura messa in atto, l’identità di mano delle due iscrizioni. La lettura
che ne consegue è pertanto

tau(---- )

Inevitabile a questo punto è pensare al nome del tipo particolare di vaso potorio
su cui è apposta l’iscrizione, il calice, che è anche il nome di vaso meglio documentato
in etrusco: Qafna, nel VII secolo scritto Bahvna, Qavhna, dahna, nel VI Qafna o anche
θανηα (da ultimo G. Co l o n n a , in Atti Salerno-Pontecagnano, p. 343 sg.). La scrittura
del nome con t- invece che con Θ- è attestata solo nel IV-ΙΠ see. a.C. e solo a contatto
con parlanti falisco (taf(i)na: CIE 8901, 8917). Ma è la scrittura etimologicamente attesa,
specialmente in un’iscrizione così antica, se il termine, come tutto lascia credere, è un
calco del plurale latino arcaico *dapna, confrontabile con armeno tavn, “festa”, e antico
islandese tafn, “vittima sacrificale” (G. Co l o n n a , in Opus III, 1984, pp. 311-318 = Co l o n n a , Italia, pp. 1863-1869). Quanto alla u al posto della v (del digrafo uh, atteso data
l’età, senza escludere del tutto una v isolata, come in θανηα), si tratterà dello scambio
grafico v/u, documentato già nel VU secolo in entrambe le direzioni, come provano le
scritture vka per *
uka (REE 2002, n. 139 = CIE 6668) e il prenome *auile-, corretto in
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auvile-, per avile- (Rix, ET Fa 2.1 e forse, ma assai ipoteticamente, Vn 1.1): Co l o n n a ,
Italia, p. 1899, nota 6. In conclusione si propone lo scioglimento

tauihna) o eventualmente tau(na)
Gio v a n n i Co l o n n a

Ag e r Ca e r e t a n u s

Pyrgi

136. Nella REE 2003, p. 310, n. 21, a firma di Daniele F. Maras è pubblicato un
frammento attico, ricomposto, nel quale viene individuato dall’autore della scheda un
breve graffito trascritto δυο ε[---- ]. La traduzione offerta viene riferita alla possibile dedica a una coppia di divinità, citata come in caso retto. La medesima interpretazione viene
proposta, con qualche notazione aggiuntiva, dal prof. Colonna alla p. 337 della medesima REE·, successivamente si ha: G. Co l o n n a , I greci di Caere, in AnnMuseoFaina XI,
2004, p. 71 e 93, fig. 6, dove la sequenza è intesa quale “invocazione ellittica” e tradotta
«Voi due, suvvia (ascoltate)!». Nel graffito, probabilmente di mano ionia, non integrato
allo stato attuale da ulteriori frammenti, per quanto mi consta, il delta proposto è in realtà troppo irregolare e il punto parrebbe piuttosto la principale delle abrasioni presenti
sulla superficie inscritta; si dovrà pensare di conseguenza che la lettura vada modificata
radicalmente; capovolgendo infatti il frammento si ottiene una più credibile successione αλο.ε[---- ], con e forse iniziale di έποίεσε(ν), oppure, addirittura, Αλοε [-----], quale
epiteto e formazione connessa con 'Αλφα, 'Αλώα, relativi a Demetra (RE IV, 2, 1901, c.
2756), questa divinità peraltro identificata nelle iscrizioni del santuario di Pyrgi (v. scheda n. 22 seguente nella REE, cit., e ancora Co l o n n a , cit., pp. 71-72).
Al e s s a n d r o Mo r a n d i

Osta al capovolgimento dell’iscrizione la direzione retrograda che ne deriverebbe,
contro la direzione progressiva, che di fatto è la regola per le iscrizioni vascolari greche
di VI-V see. a.C., prodotte in ambito indigeno italiano, dal Seie all’alto Adriatico: vedi
le altre sei iscrizioni greche di Pyrgi, le centoventuno di Gravisca (A. Jo h n s t o n -M. Pa n d o l f in i , Gravisca. Le iscrizioni, Bari 2000, pp. 17-27), le otto di Adria (G. Co l o n n a , in
Earcheologia dell’Adriatico dalla preistoria al medioevo, Bologna 2003, p. 167 sg., con
bibl.), le quindici di Spina (Co l o n n a , Italia, p. 389 sg., con bibl.), le otto di Pelagosa
con dedica a Diomede (Id ., in AC L, 1998, pp. 363-378), quelle della Campania etrusca
e ausone (Nocera Inferiore, Sorrento, Massalubrense, Fratte, Pontecagnano), ecc. Inoltre
se la sequenza veramente fosse da riferire all’epiteto demetriaco chiamato in causa (peraltro non attestato prima del pieno IV see. a.C.), l’alfabeto ionico orientale, presupposto
dalla psilosi, oltre che dalla forma del supposto lambda, avrebbe richiesto la scrittura di
/ò/ con un omega invece che con un omicron.
G. C.
Fiumicino, località Tragliatella

137. Cippo inscritto in tufo litoide, rinvenuto in località Tragliatella, in circostanze
ignote, in un sito e in un contesto non identificabili con precisione, verisimilmente negli
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anni ’50 del secolo scorso. Il cippo, noto oramai da qualche tempo, corredato di alcune notizie sul suo primo apparire, di puntualizzazioni topografiche, di disegni, di una
ricca dotazione di fotografie, di nuove trascrizioni, con ampie restituzioni e conseguenti
interpretazioni, è stato ora riedito: G. Co l o n n a , Il cippo di Tragliatella (e questioni connesse), in StEtr LXXI, 2007, pp. 83-109, taw. XXIV-XXX; lavoro da me conosciuto alla
sua uscita grazie al tempestivo dono, in estratto, che me ne ha fatto l’Autore, il quale mi
chiama in causa più volte in riferimento alla edizione che io feci dell’iscrizione nel 1995:
A. Mo r a n d i , A proposito di due epigrafi etrusche ceretane, in Revue Belge de Philologie et
d’Histoire LXXIII, 1995, pp. 111-125, articolo che scrissi soprattutto per l’interesse che
rivestiva, e riveste, la presenza del verbo, purtroppo lacunoso, 0e/ewö[; di conseguenza
licenziai la lettura erronea Asarus per )serus, emendata e completata in \A.u\serus da G.
Colonna, che tuttavia capisco perché in prima istanza (p. 97) dia incerta la e (cioè con
il puntino sotto), dopo il sade, anche questo incerto. In effetti il trattino della e non risulta così netto come appare nell’apografo eseguito dal sempre ottimo Sergio Barberini.
Il cippo non era inedito quando ne affrontai lo studio; lo era l’iscrizione, cursoriamente
segnalata da Μ. Cr is t o f a n i , La scrittura nell’Italia antica, in Archeo-Dossier 1988, foto
a p. 56, saggio epigrafico divulgativo, e ancora accennata nello stesso 1988, con il disegno assonometrico sopra richiamato, da G. Colonna in un breve intervento da lui ora
minimizzato perché rimasto in effetti sconosciuto, nella Revue de la Société des élèves et
amis de la Section des sciences religieuses de l’É.P.H.É., pp. 30-31. Le altre notizie uscite
prima della mia edizione del 1995, date verbalmente, non sono mai state stampate. Il
mio lavoro muoveva anche dalla idea che la giacitura assegnata al cippo dal Cristofani,
ma anche dal Colonna, apprendo ora, non corrispondesse alla realtà. Infatti alla sommità della lapide, quale allora da me assegnata, è riconoscibile un per quanto modesto
avanzo di una superficie piana che non poteva essere proposta come base per una ovvia
ragione: difficilmente una iscrizione su cippo inizia direttamente nel punto di appoggio
della lapide. E non fu soltanto questo particolare a indirizzarmi per il capovolgimento
dell’andamento del testo giacché mi parve che proprio in tal modo si istituisse una solidarietà tra le facce A e B e le sei righe che dunque rappresentano un solo testo, essendo
le differenze grafiche tra le due facce, evidenziate da G. Colonna, che tiene distinta A da
B, di portata alquanto modesta, ciò che riguarda anche, e soprattutto, le misure. Come
allora ancora adesso penso, sulla scorta di quanto da me sperimentato con il cippo sabino del Farfa, e non solo in questo caso, che ci sia stato, tra A e B, un cambio dello
scriba, oppure, più semplicemente, dello scalpello usato per incidere l’iscrizione e che
possano esserci state altre situazioni contingenti, e inattingibili, che hanno determinato
aspetti diversi della superficie sui due lati inscritti a noi pervenuti. Del pari l’integrazione
[c] i, quale avverbio numerale, sulla faccia B, oltre alla verisimiglianza grafica obbiettiva,
su cui insisto, viene supportata dal suo riferimento al maronato, come si registra altresì nei due testi, uno da Cerveteri (E. Be n e l l i , in REE 1989, p. 325, n. 95), l’altro da
Tarquinia (G. Co l o n n a , in REE 1986, p. 288, n. 13). Da ciò discende che sia del tutto
credibile che dopo avil, sempre sulla faccia B, si possa riconoscere alla riga seguente un
altro ci, ancora avverbio numerale e che, comunque, avil, calcolando gli spazi, si offra
come parola conclusa. Con l’aiuto di un grafico propongo dunque, pur in assenza per
lacuna della prima riga in A, questo andamento, iniziando da destra, delle sei righe come
ritenni nella mia edizione del 1995:

28

A

Φ

Φ

[Î]

B

I

Φ

Î

410

Rivista di epigrafia etrusca

Per quanto riguarda più da vicino il lessico, in A, sul ricostituito [Au\serus/\Aru\
serus, nome divino del tutto nuovo, lascerei aperte altre opzioni, onomastiche, cfr. Kaisie,
Cais(e)rs, questo da Vico Mattino, di giudizio problematico (v. bibliografia in CIE 6721),
oppure, preferibilmente, toponomastiche, a partire dalla base Caisere/i-, con ovvio riferimento alla assai prossima Caere; qui il personaggio in questione, Hirumina, potrebbe
aver esercitato, con grande spicco e merito, il maronato, reso in memoria duratura dal
cospicuo monumento di Tragliatella. Proporrei pertanto la restituzione [Caffierus. In B
ricordo che di ma, come isolato da G. Colonna, esiste una bibliografia che ci rimanda
molto indietro nel tempo, quando si era arrivati a ricavarne persino un verbo; si veda P.
Me r ig g i , Osservazioni sull'etrusco, in StEtr XI, 1937, p. 165. Ritengo inoltre che andasse
almeno menzionata l’idea, da me a suo tempo ignorata, del De Simone che aveva attribuito ad ima di Rubiera (C. De Sim o n e , Le iscrizioni etrusche dei cippi di Rubiera, Reggio Emilia 1992, p. 8) il valore di appellativo indicante il cippo, sequenza che potrebbe
essere isolata anche nel cippo di Rubiera.
Al e s s a n d r o Mo r a n d i

A. Morandi ha perso l’occasione, offertagli dall’ospitalità della REE, per riconoscere
di aver commesso una leggerezza, diciamo così, affrettandosi a pubblicare un supposto
inedito, senza accertarsi che fosse tale e senza chiedersi chi ne fosse lo scopritore (che
era l’inquilino della porta accanto!). E ha perso anche l’occasione di riconoscere di aver
dato, oltre che errate indicazioni di provenienza, anche una lettura fuorviarne del monumento, ignorando le differenze macroscopiche che esistono tra le due facce iscritte,
come può constatare chiunque osservi le foto alle taw. XXVHI-XXIX del mio scritto.
Non aggiungo altro.
G. C.
Ro m a

a) Area Sud Ovest del Palatino

138. ScAnt X, 2000, p. 226, n. 130, fig. 17.
Tra gli oltre 200 graffiti provenienti dagli scavi diretti da P. Pensabene nell’area
sud-ovest del Palatino, editi nel volume X di Scienze dell’Antichità, l’unico completo,
a parte CIE 8606 e le tante sigle, cifre o contrassegni, è tracciato a freddo in direzione
sinistrorsa sulla presa ad anello di una ciotola-coperchio d’impasto rosso-bruno, con
minuti ma nitidi caratteri, che occupano meno di un terzo dello spazio disponibile. Si
legge senza difficoltà

taur
Il graffito, datato alla prima metà del V see. a.C. e riconosciuto come etrusco da
S. Falzone, in accordo con la direzione della scrittura {ibidem, pp. 190, 192), è stato da
lei accostato al gentilizio Taure di un’urna cineraria chiusina di III see. a.C. (Rix, ET
CI 1.429), che è un tipico ‘Individualnamengentilicium’ di lautni, modellato sul nome
servile Ταύρος (Rix, Cognomen, p. 353 sg„ nota 80; Id ., Oie Termini der Unfreiheit in
den Sprachen Alt-Italiens, Stuttgart 1994, pp. 105, 109). Messo da parte tale inattendibile accostamento, ci si dovrà rivolgere, senza ipotizzare alcuna abbreviazione, al termine
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lessicale etrusco *Qaur, di cui sono attestati il gen. Saurus e il derivato aggettivale Saury,
con -χ come in rumay, “romano”: termine significate “tomba”, alla pari dell’altro suo
più comune derivato, fungente sempre da sostantivo, Saura (testimonianze ed ermeneusi infra, n. 141). La deaspirazione di Θ- non è una difficoltà, dato che ricorre nelle coeve iscrizioni etrusche di un ambiente linguistico strettamente affine al latino, quale è
il falisco, dove si scrive due volte tafina invece di Safna (CIE 8901, 8917), in linea col
trattamento latino delle aspirate etrusche (cfr. etr. dina / lat. tina\ G. Co l o n n a , in AC
XXV-XXVI, 1973-74, pp. 145-149 = Co l o n n a , Italia, pp. 1782-1784).
La ciotola in questione a quanto pare era stata destinata a fungere da coperchio a
un’olla cineraria, e a tale scopo, per distinguerla da altre di ugual forma e dimensione, era
stata iscritta. Le circostanze del cambio di destinazione, presupposto dal ritrovamento del
vaso in un contesto urbano, e per di più santuariale, non possono che rimanere oscure.
Alla pari dell’eventuale rapporto del termine etrusco col nome dei ludi Tauri o Taurei,
istituiti da Tarquinio il Superbo nel campus Flaminius in funzione espiatoria (Se r v ., Aen.
II 140), che secondo Festo erano in honorem deorum inferorum facti (p. 479 L.). Cfr. N.
Lu b t c h a n s k y , Le cavalier tyrrhénien, Rome 2005, pp. 243-245, con bibl.

b) Area sacra di Largo Argentina
139. Μ. P. De l Mo r o , in Depositi votivi dell’Italia antica dall’età arcaica a quella
tardo-repubblicana, Bari 2005, p. 120, tav. IV c.

Nella sommaria presentazione dei materiali votivi rimasti mediti, provenienti dai
vecchi scavi dell’Area sacra di Largo Argentina, è data la rapida notizia di un graffito
destrorso, tracciato in lettere latine entro l’anello del piede di una coppa a vernice nera.
H graffito è stato letto correttamente
anina
senza però rilevare che esso è in lingua etrusca. Il dedicante reca il nome di una notevole gens tarquiniese, gli Anina, di cui si conoscono due tombe dipinte di III see. a.C.,
oltre che minori testimonianze a Tarquinia e altrove neU’Etruria meridionale (Mo r a n d i
Ta r a b e l l a , cit. 37, pp. 62-68): nome che compare in latino come Annius o Animus, non
*Aninus. J. Kaimio segnala il caso di un L. Annius Anina volsiniese, che ha conservato
in funzione di cognome il proprio gentilizio etrusco (Studies in the Romanization of Etruria, Roma 1975, p. 182). Iscrizioni sepolcrali di II-I see. a.C. in lingua etrusca e alfabeto
latino (o falisco) non sono rare: per es. Rix, ET Cl 1.774 (Scans(n)a), 775 (Haerina), 781
(Tetina), 2069 (Perperna), Fa 2.22-23 (Vicina}, REE 2002, n. 14 (Uelimna), ecc. L’omissione del prenome, in un graffito vascolare in etrusco, non è sufficiente per parlare di
«onomastica che rimanda al ceto servile», come si è scritto.
No l a

140. Rix, ET Cm 6.1; CIE 8743.
«Inscriptio incertissima mihi videtur», affermava Μ. Cristofani a proposito di questa
iscrizione, di lettura tuttavia incerta solo per una lettera (la prima deUe due c). L’iscrizione
è graffita aU’interno deUa vasca di una coppa attica a vernice nera del 470 circa a.C., di
provenienza verosimilmente funeraria, acceduta ai Musei di Berlino fin dagli anni ’30 del
XIX secolo. E lecito chiedersi se l’oscurità (rilevata anche da altri studiosi, tra i quali F.
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Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie, Heidelberg 1952, p. 23, n. 16: «Sinn unklar») non sia
stata accresciuta dalla divisione del testo, operata da E. Vetter nel 1939 sulla base della
punteggiatura sillabica apparentemente in essa presente (pur con scarsa evidenza: v. la
foto alla tav. XXVIII del CIE).
Se prescindiamo dalla punteggiatura sillabica (che comunque può essere stata male
applicata da uno scrivente non consapevole delle sue regole d’uso) e consideriamo l’iscrizione come se fosse in scriptio continua, alla pari di molte altre iscrizioni di Capua, Suessula e della stessa Nola (CIE 8731, 8739), il testo perde quasi tutta la sua oscurità.

marhiesa cele mi cel

Per Marhiesa il confronto con forme onomastiche di VII-VI see. a.C. quali a Pompei
Papesa (REE 2002, n. 145), a Vulci Mukadesa (CIE 11147), a Caere (?) HetaBasa (REE
1999, n. 28) induce all’analisi *
Marhies(o)a, postulante l’assimilazione delle due sibilanti
in direzione progressiva, come nelle forme citate, invece che regressiva, quale in Campania s’incontra di norma nel V see. a.C. (per es. Velieoa). L’apposizione “quello di Marie”, indicante un rapporto di filiazione o di dipendenza, precede il nome individuale del
personaggio cui si riferisce, Cele - nome teoforico bene attestato a Orvieto/Bolsena (Rix,
ET Vs 1.198. 268, 269) e a Chiusi (Cl 1.797, 1087-1093, 1482, 1535) -, con un’inversione della normale sequenza onomastica (tipo Cupe Velieoa), analoga a quella che talora
si verifica anche in epoca arcaica tra prenome e gentilizio, specialmente a Pontecagnano
(confronti in REE 2002, ai nn. 87 e 148). Quanto al nome Marhie, la scrittura rh per /r/
rinvia all’Etruria meridionale interna e all’Agro Falisco, dove è attestata in età arcaica
in etrusco a Bisenzio (CIE 10417, 10418) e a S. Giuliano (CIE 10450 = ET AT 2.7), in
età tardo-repubblicana in falisco (Marhios) a Caprarola (Ve t t e r , HdbltDial, n. 324 f). Il
nome compare in questa stessa età, nella scrittura Marie, anche a Chiusi (ET Cl 1.560,
1958 sg., 2370) e a Perugia (ET Pe 1.1259), dove lo si è considerato un’etruschizzazione di lat. Marius (Sc h u l z e , ZGLE, p. 188 sg.). In realtà sia il nome latino che quello
etrusco risalgono al nome osco *Maraios, da cui Marahis/ΜΙαραιεσ (documentazione in
Rix, ST, p. 142, s.vv.·. sul rapporto tra le forme Maras e Marahis v. P. Po c c e t t i , in BNF
XX, 1985, p. 238 sgg.), con una trafila fonetica che almeno per l’etrusco è ricostruibile
con sicurezza ÇMaraios > etr. *
Maraie > Marie). Il nostro Cele è pertanto figlio, cliente o servo di un Marie dal nome italico, della cui paternità, tutela o padronato che sia
sembra andar fiero.
Intendo pertanto i primi tre lemmi del testo come: “quello di Marie, Cele, io (sono)”,
considerando l’iscrizione una dichiarazione di possesso in assolutivo, del tipo miMamerce
Asklaie, già attestato anche a Nola (CIE 8741), con enfatica anticipazione dell’appositivo e trasposizione del pronome nella chiusa (come spesso a Suessula: CIE 8709, 8711,
8713, 8715).
Resta il lemma finale, cel. Al riguardo sono possibili due interpretazioni. Può trattarsi di una scrittura abbreviata, Cel(e), e allora avremmo un’iterazione del nome del personaggio, in linea con la strutturazione enfatica della formula onomastica. Oppure, più
verosimilmente, tenuto conto che il vaso iscritto apparteneva al corredo accompagnante
il defunto nella tomba, può trattarsi del nome della dea Cel, la “Terra”, invocata come
protettrice nell’ultima dimora di chi da quello della dea aveva derivato il proprio nome
personale, Cele. Confronti non ne mancano, anche per quanto concerne il ricorso alla
formula dell’invocazione, sul modello della chiusa di talune iscrizioni votive (G. Co l o n n a , in ScAnt III-IV, 1989-90, pp. 889-894 = Co l o n n a , Italia, pp. 2057-2061: per una
possibile invocazione funeraria a Thanr (ET Pe 4.2) si veda al n. 141). In Campania si
può citare il nome della dea Turan, iscritto da solo su un kothon attico appartenente al
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corredo di una tomba di Pontecagnano, non preceduto dal nome del defunto forse perché si trattava di un bambino (REE 2004, n. 29). Si tenga presente, infine, che dediche
greche a Gaia, nella forma dell’invocazione γε γε, vengono da diverse località della Magna
Grecia (B. Ot t o , in Lo spazio del rito. Santuari e culti in Italia meridionale tra indigeni e
greci, Atti delle Giornate di studio [Matera 2002], Bari 2005, p. 9, fig. 7).
Pic e n t ia (Pontecagnano)

141. REE 2002, n. 90.

Il nome Bavura, graffito da solo all’interno della vasca di una kylix attica a vernice
nera del primo quarto del V see. a.C., pertinente a un corredo funerario, è stato da me
considerato una variante, con cambio di suffisso -na/-ra e vocale interna anaptittica, del
noto nome di vaso Bafna, designante il calice, che nell’unica attestazione di Pontecagnano
è scritto θανηα (CIE 8834). Citavo anche, a conferma della -v- scritta al posto di -f-, un
graffito di Nola col nome abbreviato, che però, a giudicare dalla foto e dall’apografo pubblicati (CIE 8734, tav. XXVI), è da leggere Qaf(na), con la/a freccia di tipo falisco, che
compare in Campania quasi certamente anche in un’iscrizione di Fratte (CIE 8810).
Ritengo oggi che l’ipotesi del cambio di suffisso θανηα- 3av(u)ra sia troppo costosa
e senz’altro superflua. Bavura infatti si giustifica bene come forma arcaica dell’appellativo Baura, attestato in età ellenistica dal Cippo di Perugia (Rix, ET Pe 8.4 a, rr. 20-21) e
dall’urna AS 1.314, non che, al locativo Baure, nell’ipogeo di S. Manno (Pe 5.2) e probabilmente a Tarquinia nella tomba dipinta degli Anina (Ta 1.158: lettura di G. Giannecchini in REE 2003, n. 77). La trafila, in parte fonetica e in parte grafica, Bavura > *Bavra
> Baura è infatti la stessa, ben illustrata ora dalle scoperte dell’Area Sud di Pyrgi, esibita
dal teonimo CavaBa > CavBa > CauBa. Accanto a Baura è attestata la voce *Baur, di cui
sono noti il gen. Baurus di un cippo funerario (ET Pe 4.2) e il derivato aggettivale Baur%
(LL VII, 15, 22). Il rapporto tra le due voci è lo stesso postulato a suo tempo da me
tra ever e evera e successivamente da D. F. Maras tra il teonimo Qanr e il suo derivato
Banra (StEtr LXTV, 2001, p. 184 sg.): le forme uscenti in -ra sono aggettivi, per lo più
sostantivati, risalenti a forme ricostruibili come *Baur-ra, *cver-ra, *Banr-ra. Il significato
“tomba”, attribuito pressoché unanimemente a Baura (da ultimo Gia n n e c c h in i , cit.), gli
spetta in realtà soltanto per estensione: “tomba” propriamente è *Baur, come risulta da
Pe 4.2 (cehen cel tezan penBna Baurus Qanr, “questi (sono) il terreno (e) il cippo tezan
della tomba, o Thanr”). Nell’iscrizione di Pontecagnano Bavura significa ancora “tombale”: l’aggettivo dichiara la pertinenza alla tomba della kylix su cui è iscritto, assolvendo
a una funzione che col tempo sarà surrogata da suBina, mentre in età ellenistica Baura
ha finito col diventare un sinonimo di *Baur.
Or ig in is in c e r t a e

142. CVA Finland 1, 2003, p. 79 sg., n. 6, tav. 58.
Calice di impasto bruno recante l’iscrizione sinistrorsa
mitetanas

da dividere ovviamente

mi tetanas
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a con traversa discendente, t con traversa orizzontale tangente la sommità dell’asta,
-r finale a tre tratti, corretta su l. Databile in pieno VII see. a.C.
Tetana, derivato dall’appellativo teta, “nonno materno”, è un nome individuale, come
prova l’iscrizione probabilmente veiente REE 2001, n. 102 = CIE 6713, in cui funge
da prenome in una formula onomastica bimembre (.Tetana Velkasnas). La provenienza
veiente è ipotizzabile, in base alla paleografia, anche per la nuova iscrizione. Dal nome
Tetana è derivato, grazie al suffisso -ie, il gentilizio *
Tetana-ie > Tetnie di un’importante
gens di Vulci, attestato a partire dal V see. a.C., su cui diffusamente è stato scritto dai
colleghi francesi in REE 2007, n. 88, nonché il tardo gentilizio chiusino Tetni, femm.
Tetnei (Rix, ET Cl 1.1421, 2415-2417).
Gio v a n n i Co l o n n a

143. Ciotola miniaturistica di bucchero (altezza 3,4 cm; diametro dell’orlo 7,6 cm)
di provenienza ignota conservata presso il British Museum, e pubblicata in P. Pe r k in s ,
Etruscan Bucchero in the British Museum, London 2007, p. 58, η. 225.
All’interno della vasca corre l’iscrizione, incisa:
mi amtnies

La grafia presenta forme arcaiche piuttosto evolute, con i tratti verticali delle nasali
di uguale altezza. La presenza della sincope vocalica induce a ipotizzare una datazione
all’interno del V secolo a.C., compatibile con la cronologia della forma vascolare.
Il gentilizio è leggibile con ogni verosimiglianza anche nella più tarda iscrizione CIE
5863, da Norchia, come supposto in Rix, ET AT 1.160 (da restituire però più verosimilmente amtniel), ed è certamente imparentato con la forma settentrionale recente Am6ne,
di attestazione non comune ancorché geograficamente diffusa (CIE 261 corretto in Rix,
Cognomen, p. 77, con un incerto maschile in -i; 265-267; 1676; 3115 corretto in Rix,
ET Cl 1.1185; 4209-4211; 4556). La radice del gentilizio potrebbe essere la medesima
deH’AmBura di Rubiera (d e Sim o n e , Le iscrizioni etrusche, cit. 137, p. 6).
Le iscrizioni su ciotole miniaturistiche in bucchero non sono molto comuni; il nucleo
principale sembra provenire da Orvieto, sia da contesti santuariali (Belvedere) che funerari: CIE 10525 e 10608 (più le sigle CIE IG5T5 e 10616). In entrambi i casi la posizione
dell’iscrizione, all’interno del vaso, è simile a quella dell’esemplare londinese. La ciotola
miniaturistica CIE 8623, da Artena, è iscritta invece sul fondo esterno.
La relativa diffusione della forma non permette di attribuire una provenienza precisa a questa ciotola, che comunque deve essere originata da ambiente meridionale (come
mostra la desinenza) ma non cerite (alfa a traversa discendente). Pur non esistendo alcun argomento decisivo, la possibilità di un’origine volsiniese va tenuta in seria considerazione, non solo per i confronti tipologici addotti sopra, ma anche per il ricorrere del
gentilizio AmOne in un’area, quale quella dell’Etruria settentrionale interna, che mostra
numerosi contatti con il patrimonio onomastico volsiniese.
En r ic o Be n e l l i

144. Edito da J. W. Ha y e s , Greek and Italian Black-Gloss Wares and Related Wares
in the Royal Ontario Museum, A Catalogue, Toronto 1984, p. 40, n. 65, che lo definisce «apparently Attic» e lo colloca nel tardo V ο IV sec. a.C., il frammento vascolare
(4,2 X4,5 cm) pervenuto a Toronto privo di provenienza, quale dono del prof. L. Curtius, pertiene indubbiamente al tardo-arcaico Gruppo Spurinas.
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Si tratta di parte della vasca di un piattello su piede a tromba, interamente decorato
da fasce concentriche a vernice nera. Il frammento restituisce una sola lettera dell’iscrizione sinistrorsa dipinta a vernice nera nella fascia risparmiata, la nasale ny, che, per caratteri paleografici, ben si inserisce nel corpus delle iscrizioni note su esemplari Spurinas.
Presenta una forma intermedia fra la più antica, con la prima asta verticale più lunga
della seconda, e quella successiva, regolarizzata, con le aste della medesima altezza (cfr.
C. Be r n a r d in i , Il Gruppo Spurinas, Daidalos 4, Viterbo 2001, pp. 87-89, in ptc. nn. 86,
92, 97, taw. XLVI-XLVIII).
Nell’impossibilità di formulare una qualsiasi congettura per l’integrazione del lemma, si può comunque osservare che, ricorrendo nel corpus soprattutto semplici antroponimi, prevalentemente flessi in genitivo, e più raramente digrammi e teonimi, e spesso con le lettere assai distanziate fra loro, il ny difficilmente può essere la lettera finale
dell’iscrizione.
Segnalo un altro esemplare Spurinas anepigrafe, conservato nel Museo Civico Archeologico delle Acque di Chianciano, inedito e privo di numero di inventario [ora
edito in G. Pa o l u c c i (a cura di), La collezione Grossi di Camporsevoli nel Museo Civico
Archeologico di Chianciano Terme, Roma 2007, n. 213, tav. XXX (n.d.r.)J, di particolare
interesse perché costituisce un’ulteriore attestazione della forma più rara del Gruppo, il
piatto su basso piede a disco (diam. 13 cm ca.; alt. 2 cm ca.; per la forma v. Be r n a r d i n i , cit., p. 18 sg., taw. I.b, XVI, XXII, forma IV). Π pezzo fa parte della collezione del
marchese Grossi, costituita nel XIX secolo a seguito di indagini condotte nella sua tenuta di Camporsevoli presso il Monte Cetona (v. A. Ra s t r e l l i, in F. Ma r t in i -L. Sa r t i (a
cura di), La preistoria del Monte Cetona. Materiali e documenti per una Guida del Museo
Civico per la Preistoria del Monte Cetona, Firenze 1990, p. 60).
Ch ia r a Be r n a r d in i

145. A proposito di REE 1998, n. 113.

Avevamo pubblicato, nella REE del 1998 (apparsa nel 2001, in StEtr LXTV), sotto il n. 113 (pp. 445-446), l’iscrizione dipinta su un’urna della collezione Campana ora
conservata a Bordeaux, nel Musée d’Aquitaine (inv. 607.65 MB 857, Campana 81), che
reca il nome di una LarOi Vipinei sposa di un Tutna (il testo si lascia restituire come
lardi : vi\_p\inei : tutnasa). Non era stato allora possibile dare un disegno di questa iscrizione, che diamo qui:
.-fei/z
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