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teva vedere, qualche anno fa, sul sito del museo di Detroit, negli Stati Uniti (The Detroit 
Institute of Arts). Si tratta di un’iscrizione incisa sul bordo della base di un coperchio di 
urna cineraria in pietra {tav. XLVII). Il monumento, nella presentazione attuale, è stato 
ovviamente ricomposto da parti di provenienza diversa - non soltanto la cassa e il coper-
chio non sembrano pertinenti, ma il coperchio stesso è stato rifatto dalla combinazione 
di una figura di uomo a banchetto, recante una patera, e di una base indipendente, sulla 
quale corre l’iscrizione. Naturalmente sarebbe necessario studiare direttamente il docu-
mento. Almeno l’iscrizione si lascia agevolmente leggere sulla fotografia:

lardi : petrui : capiesa

Rimanda ad una donna (mentre il coperchio reca una figura maschile), denominata 
con prenome, gentilizio, gamonimico, LarOi Petrui Capiesa. Il gentilizio Petru (e il fem-
minile Petrui) è molto diffuso a Chiusi, Perugia e nell’Ager Saenensis, presente anche 
a Volterra e ora a Cortona sulla Tabula Cortonensis (dati in ThLE I2, p. 308). Invece il 
gentilizio del marito, Capie, al quale rimanda il gamonimico, non era finora attestato.

Do min iq u e  Br iq u e l

PARTE II

(Iscrizioni edite)

At r ia

110. CII2609 bis; TLE2, n. 771; Rix, ET OB 2.6

L’iscrizione, pubblicata con una trascrizione in caratteri etruschi normalizzati per la 
composizione a stampa, è nota, senza più precisi dati di provenienza, agli autori del CII 
grazie ad una scheda delle carte di Arcangelo Michele Migliarini, che a sua volta l’aveva 
rintracciata tra gli appunti di Luigi Lanzi. Una fortunata ricerca tra i manoscritti lanziani 
degli Uffizi ha permesso il recupero dell’apografo e di alcuni dati.

Allegato ad una lettera del 28 settembre 1804, inviata da Padova a Luigi Lanzi da 
Giovanni de Lazara, conservata tra i manoscritti della biblioteca della Galleria degli Uffizi 
di Firenze (foglio senza numero in ms. 40: “Lanzi Etrusca atque Italiae veteris Monumen-
ta”), si trova, infatti, l’apografo dell’iscrizione incisa sotto il piede di una coppa attica, che 
l’erudito patavino inviò «[...] al vero maestro di quella lingua affidato alla esperimentata 
[...] gentilezza» per «la spiegazione di quelle lettere». Il de Lazara dichiara di aver rice-
vuto il disegno da Francesco Girolamo Bocchi e che il frammento proviene da Adria. Su 
Giovanni de Lazara oltre alla voce di P. Pr e t o , in Dizionario Biografico degli Italiani 64, 
2005, p. 171 sgg., si veda P. L. Fa n t e l l i, Un noto corrispondente del Lanzi: Giovanni de 
Lazara, in Atti e Memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere e Arti XCIV, 1981- 
82, p. 107 sgg.; L. Ca b u r l o t t o , Private passioni e pubblico bene. Studio, collezionismo, 
tutela e promozione delle arti in Giovanni de Lazara, in Saggi e Memorie di Storia dell’Arte
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XXV, 2001, ρ. 123 sgg. Sul Bocchi si veda L. Gr o t t o , Memorie inedite [...] intorno alla 
vita di Francesco Girolamo Bocchi [...], Padova 1825; nonché I. Fa v a r e t t o , Arte antica e 
cultura antiquaria nelle collezioni venete al tempo della Serenissima, Roma 1990, p. 234; E 
Wie l -Ma r in , La ceramica attica a figure rosse di Adria. La famiglia Bocchi e l’archeologia, 
Padova 2005, p. 24 sgg. Il frammento non compare tra i materiali della raccolta di Fran-
cesco Antonio Bocchi, nipote di Francesco Girolamo, descritti in R. Sc h ö n e , Le antichità 
del Museo Bocchi di Adria, Roma 1878, e nonostante le ricerche fatte presso il Museo 
di Adria, ove dal 1904 si conservano i materiali di questa collezione, il pezzo risulta al 
momento irreperibile. Sulle vicende della raccolta dopo la morte, nel 1810, di Francesco 
Girolamo e alcune dispersioni si veda U. Da l l e mu l l e , La ventilata cessione del Domesti-
co Museo Bocchi all’imperatore Francesco I (1817/18-1824): dall’epistolario di Stefano e 
Benvenuto Bocchi, in Beni culturali e ambientali in Polesine IV, 1999, p. 56 sgg.

St e f a n o  Br u n i

111. Rix, ET Ad 2.8 = ThesLE2, p. 209, s.v. kais.
In questa iscrizione di V secolo in ortografia meridionale, nota solo dall’apografo 

tipografico qui riprodotto, la correzione di kar in kais, con sigma retrogrado legato allo 
iota precedente, da me proposta in StEtr XLII, 1974, p. 23, n. 3 per superare la difficol-
tà di un gentilizio abbreviato, non appare necessaria. Credo infatti, in seguito al riesame 
dell’iscrizione di Narce Rix, ET Fa 3.3 [infra, n. 167), che kara sia uno dei molti nomi 
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etruschi designanti i vasi potorii, categoria cui appartiene anche la ‘scodella’ recante sotto 
il piede l’iscrizione di Adria. Ne propongo pertanto la seguente lettura:

mi vendus kar{a)

L’omissione della vocale finale di kara è ovviamente giustificata dalla mancanza di spazio. 
Intendo il tutto: “io (sono) il kara di Venel”.

112. A. Ga u c c i, in R. Bo n a u d o -L. Ce r c h ia i-C. Pe l l e g r in o  (a cura di), Tra Etru-
ria, Lazio e Magna Grecia: indagini sulle necropoli, Atti dell’incontro di studio (Fisciano 
2009), Salerno 2009, p. 60, note 30 e 33, fig. 6.

Tra le iscrizioni vascolari inedite della necropoli di Adria, di cui sono riprodotti gli 
apografi e viene data cursoria notizia nel volume citato, senza peraltro menzionarne i 
supporti, particolare interesse riveste quella, datata genericamente al II see. a.C., prove-
niente dalla tomba 45 del sepolcreto di via Spolverin, inv. IG 14130. Il Gaucci la legge 
Sica Mu e la considera una rara testimonianza della comparsa del gamma ad Adria. In 
realtà l’apografo mostra che la lettura corretta è

skamu

A un r retrogrado, tutt’altro che raro ad Adria, segue un k con le traverse appena 
staccate dall’asta (come nella coeva Kraiku Kaniu, in basso nella stessa fig. 6). Si tratta 
del regolare adattamento etrusco del nome personale Σκάµων, attestato nel ILI see. a.C. 
a Tespie (Fr a s e r , Ma t t h e w s , citt. 50, III B, Oxford 2000, p. 380) e Pergamo (Fr a s e r , 
Ma t t h e w s , citt., N A, Oxford 2010, p. 405), probabile ipocoristico di Σκάµµανδρος, 
forma largamente attestata a partire dal IV see. a.C. in Asia minore {ibidem, loc. cit.) e 
altrove. Considerata la cronologia, è quanto mai probabile che il portatore sia arrivato 
in Italia, forse come schiavo, in seguito alle guerre romane d’Oriente.

Ag e r  At r ia n u s : San Cassiano (RO)

113. AnnMuseoFaina XV, 2008, p. 468, fig. 5.
Μ. Harari ha dato notizia nello scritto citato di un’iscrizione etrusca rinvenuta ne-

gli scavi dell’università di Pavia in quello che viene definito un insediamento ‘vicano’ 
dell’entroterra di Adria, vissuto tra la fine del VI e i primi decenni del IV see. a.C. 
L’iscrizione è graffita in direzione sinistrorsa «sotto un piede di ceramica depurata a pasta 
arancio», di fabbrica etrusco-padana, databile alla fine del V-inizi IV secolo {tav. XLVII). 
Lettere piuttosto alte, tracciate con assai poca cura: a quadrangolare con traversa calante 
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che nella prima occorrenza è curva e del tutto disarticolata, r a grande occhiello larga-
mente aperto in basso. La prima lettera è mutila nella parte superiore: Harari propone 
con molta cautela di leggerla come una t, ma quel che ne appare nella foto pubblicata 
lo esclude. Si tratterà piuttosto della rara variante della / con circolo inferiore sostituito 
dall’incrocio di due linee divaricate, attestata in età alto-arcaica a Veio e S. Giovenale, 
come da me rilevato in REE 2003, ad n. 15: variante utilizzata per rendere la vocale o a 
Falerii nell’avanzato V secolo (D. Ma r a s , in StEtr LXXIII, 2009, pp. 244-246) e quindi, 
secoli dopo, nella bilingue di Pesaro, con lungo seguito nella scrittura runica (Co l o n n a , 
Italia III, p. 1701, con l’ipotesi non necessaria di una derivazione dalla scrittura latina; 
Ma r a s , cit., p. 246). La lettura sarà pertanto

[---- Afaras

Un’integrazione attendibile del lemma in questione è A\faras, forma anaptittica di *Afra,  
femm. di Afre, lat. Afer, che appare come nome servile in un marchio di striglie di fine 
IV-inizio III secolo da Perugia (G. Ta g l ia mo n t e , in Spectacles sportifs et scéniques dans 
le monde étrusco-italique, Roma 1993, pp. 104-106). In questo caso, tenuto conto del tipo 
di supporto e anche della sua cronologia, che è ancora più alta di quella dello striglie, si 
tratterà di un etnonimo in funzione di idionimo, da affiancare, per l’area geografica di 
riferimento, a Puinel, lat. Poenulus, noto in Etruria fin da età arcaica. Si ricordi che un 
gentilizio derivato da Afre coi suffissi -ce e -na, anch’esso affetto da anaptissi, Afaraka- 
nas, è attestato da una coeva iscrizione di Spina (secondo la divisione da me proposta, 
isolando il prenome Larzia), in REE 1981, n. 38).

Spin a

In un contributo dal titolo Spina tra Leponzi ed Etruschi. Il patronimico -alu, apparso 
negli scritti In memoria di Enrico Paribeni, a cura di G. Capecchi et al., Roma 1998, pp. 
491-503, Giovanni Uggeri pubblica un consistente numero di iscrizioni inedite contenenti 
quel tipo di patronimico, provenienti sia dall’abitato di Spina che dal sepolcreto di Valle 
Pega. Graffite su vasi a vernice nera o in qualche caso acromi, quasi tutti definiti «cioto-
le», di produzione etrusca o in qualche caso attica, si datano tra la fine del V e i primi 
decenni del III see. a.C. (citato di seguito Ug g e r i). Se ne dà in questa sede una rapida 
notizia, tanto più necessaria in quanto il contributo è stato ignorato non solo nel ThLE 
I2, ma anche nelle recenti trattazioni delle iscrizioni spinetiche da parte di E. Benelli (in 
E Be r t i-Μ. Ha r a r i [a cura di], Storia di Ferrara IL Spina tra archeologia e storia, Ferrara 
2004, pp. 252-269: di seguito Be n e l l i 2004), E. Govi (L' ‘ultima’ Spina. Riflessioni sulla 
tarda etruscità adriatica, in F. Le n z i [a cura di], Rimini e l’Adriatico nell’età delle guerre 
puniche, Bologna 2006, pp. 111-135) e L. Tori (I Celti tra Rimini e Spina. Per un bilancio 
critico, ibidem, pp. 159-189, spec. pp. 168-174: di seguito To r i 2006).

Abitato

114. Ug g e r i, n. 12. Scavi 1968, inv. 41433. Frammenti di ciotola a vernice nera, con 
graffito all’interno.

akalu[s]

Il nome è giustamente ritenuto un derivato del prenome arcaico Aka (Rix, ET Vt 
1,74, 75), fungente da gentilizio a Orvieto (Vs 1.145), da cui in età recente ad Adria (Ad 
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2.43) il probabile femm. Akei, se da *Aka-i  (mentre a Perugia la forma è maschile: Rix, 
Cognomen, pp. 112, 262, nota 35).

115. Ug g e r i, n. 14. Scavi 1978, s.n. Ciotola acroma etrusco-padana di fine V secolo. 
Uggeri trascrive mitalus e postula come base un idionimo *Mite  non attestato. Mi-

gliore la divisione:

mi talus

Il nome Talu è attestato in funzione di gentilizio da un cippo funerario di area volsiniese 
(REE 1991, n. 9), oltre che, indirettamente, dal gent. latino Talonius, presente a Rimi-
ni, in Umbria e a Preneste (Sc h u l z e , ZGLE, p. 94, nota 6). Si tratta dell’adattamento 
etrusco, con trasposizione nella classe degli idionimi in -u, del ‘prenome’ sabino Talus 
(Fe s t ., p. 492 L.), attribuito a uno dei compagni di Tito Tazio (Dio n . Ha l . II 46, 3: cfr. 
G. Co l o n n a , in Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del Tevere, III, Roma 1979, p. 129 
sg.), che è alla base dei gentilizi Tallius, Talenus, Taledius (Sc h u l z e , ZGLE, p. 94, nota 
8) e forse anche del nome dei Talenati della lega iguvina (TI II b, 4, 5), comunità umbra 
da ubicare, se l’etimo ne è attendibile, in direzione dell’alta Valnerina.

116. Ug g e r i, n. 25. Scavi 1976, s.n. Frammento di ciotola a vernice nera «con de-
corazione stampigliata; restano quattro giri di rotella».

mi tul\T}alu[s\

La lacuna centrale corrisponde a un’abrasione della vernice, preesistente all’iscrizione o 
dovuta alla erasione di una lettera scritta per errore. II patronimico è formato sul nome 
Tuie, attestato ad Arezzo (Rix, ET Ar 1.94) e, attraverso i toponimi Tolle e Tolléna, in 
varie località d’Etruria (E. Re pe t t i, Dizionario corografico della Toscana, Milano 1855, p. 
1447; R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Sovana, Firenze 1929, p. 35, nota 31). Di sicura origine 
latino-falisca, era già noto a Spina da un graffito del sepolcreto di Valle Trebba, apposto 
su un askòs attico di metà IV secolo (Sp 2.36), spettante a un altro membro dello stesso 
gruppo clanico portante come primo nome Tata. Il che conferma l’arrivo del gruppo dalla 
bassa valle del Tevere, e in età piuttosto recente: si tratta infatti di un ‘Lallname’ di ma-
schi in ambito latino, sabino ed etrusco (basti citare i gentilizi lat. Tatius ed etr. Tafana, 
formati entrambi su di esso), a Spina riferito anche a donne, a giudicare dall’iscrizione 
tata kecplei rinvenuta nell’abitato (inedita, menzione in Be n e l l i 2004, p. 258).

117. Ug g e r i, n. 26. Scavi del 1970. «Fondo di skyphos attico a v.n. della prima metà 
del IV see. Lettura incerta».

mi tumalus

Per la base del patronimico è da tener presente non solo la voce tumes di Chiusi (Rix, 
ET CI 0.4), di isolamento non sicuro, ma forse anche il gent. Tunie di Bolsena, da *Tu-  
na-ie (Vs 1.232).

Necropoli (Valle Pega)

118. Ug g e r i, n. 13. V.P. 548 B, inv. 10549. «Ciotola ansata a v.n.» di fine IV-III se-
colo, all’interno (tav. XLVII).
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mi veialus

Patronimico formato sul nome teoforico Veie (non *Veia,  come suppone l’editore), omo-
logo del geni, volsiniese Veiena di cui supra, n. 49. Il culto funerario della dea Vei, rivelato 
da un’iscrizione di Norchia (Rix, ET AT 0.6), a Spina è provato con ogni probabilità da 
quattro graffiti con la sigla ve, restituiti da altrettante tombe di Valle Trebba (G. Ug g e r i, 
Primo contributo all’onomastica spinetica, Mesagne 1978, p. 352 sg., n. 13; REE 1991, nn. 
6 e 11), due dei quali, provenienti l’uno dalla tomba 485 e l’altro, più invadente, dalla 
788, sono riprodotti per la prima volta, da foto avute a suo tempo dalla dott.ssa Fede 
Berti, alla tav. XLVII. La sigla è infatti da sciogliere in Ve(zzZ) invece che, seguendo l’edi-
tore, in Ve(7), prenome che nelle circa 200 iscrizioni etrusche di Spina finora è attestato 
una sola volta (iscrizione inedita citata in Be n e l l i 2004, p. 264) e in quelle di Adria non 
lo è mai (né si può pensare a Venel, non solo per la cronologia post-arcaica dei graffi-
ti ma anche per la sua totale assenza a Spina e la sua occorrenza ad Adria solo in due 
iscrizioni tardo-arcaiche in ortografia meridionale, di cui una al n. 111).

119. Ug g e r i, n. 16. V.P. 638 B, inv. 18323. Ciotola a vernice nera di fine IV-III se-
colo, all’interno {tav. XLVII).

venu plaiskalu

L’alternanza a Orvieto delle forme Plaisenas/Plaisinas (Rix, ET Vs 1.18, 89, 121) e Pla- 
senas (Vs 1.143), se veramente è tale, rende probabile il rapporto di *Plaiske  non solo 
col geni. femm. Plaioa di Genova (Li 2.6; G. Co l o n n a , in R. De  Ma r in is -G. Spa d e a  [a 
cura di], I Liguri, Milano 2004, p. 302 sgg., nn. 1, 14, 15), ma anche col geni. Plascnas 
di Chiusi (CI 1.1348, 2121 sg.), nonché, a Spina stessa, col gent. Plaskiu (iscrizione ine-
dita dalla tomba V.P. 294 C, citata da Ug g e r i, ad n. 16).

120. Ug g e r i, n. 19. V.P. 666 B, inv. 10771 (tav. XLVII).

pratalus

L’iscrizione, già citata da me tra quelle di etimo celtico in Spina. Storia di una città tra 
Greci ed Etruschi, Ferrara 1993, p. 140, è ora riprodotta e schedata in To r i 2006, p. 
170, n. 3, fig. 6 a-b.

121. Ug g e r i, n. 20. V.P., tomba incerta, inv. 18969. Kylix a vernice nera di inizio 
III see. a.C.

Anche questa è un’iscrizione già da me citata tra quelle di etimo celtico, ora ripro-
dotta e schedata in To r i 2006, p. 170, fig. 7 a-c. Uggeri legge raukalu, ma la lettura pre-
feribile, a giudicare dalla foto da lui riprodotta (tav. XLVII), mi sembra, tenendo conto 
della lettera inserita per correzione dopo k,

rauknalu

La stessa mano ha aggiunto, a distanza, l’iscrizione

arp

Abbreviazione del nome Arp(u} già noto a Spina, probabilmente da riferire a chi ha of-
ferto la kylix al defunto Rauknalu per placare la sua sete.
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122. Ug g e r i, n. 22. V.P. 329 A, inv. 6980 {tav. XLVII). Ciotola a vernice nera. Fine 
IV-III secolo.

suntalu

II nome *~Zunte  è corradicale dell’appellativo sunQeruza di un’antiquissima forse cere- 
tana (L. Bo n f a n t e -R. Wa l l a c e , in StEtr LXIV, 2001, p. 201 sgg.) e del geni, ceretano 
Suntlnas {REE 2002, n. 136).

123. Ug g e r i, n. 23. V.P., dosso B, erratico, inv. 18618. Ciotola a vernice nera, IV-
III secolo.

kavis titalus

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

Mo n t e r e n z io  (BO), località Monte Bibele

Abitato

124. Ocnus XI, 2003, p. 249, n. 9, fig. 24.
L’iscrizione, graffita con poca cura «sul fondo interno di una coppa a v.n.» datata al 

III see. a.C., è in scrittura corsivizzante, con e fortemente coricata in avanti, Θ compressa 
lateralmente e r assai angolosa. La lettura cui si attiene G. Sassatelli è [---- lOuiteri, ma
la supposta sequenza -ui- con ogni probabilità è una -n- retrograda (come nella coeva 
iscrizione Rix, ET Ad 2.32). Si propone pertanto la lettura

[---- ldnteri

Tenendo conto del composto lautneteri, scritto quasi sempre lautn eteri, designante in 
età recente la condizione sociale del portatore, superiore a quella del lautni ma inferiore 
a quella dell’etera (cliens libertinus per G. Μ. Fa c c h e t t i, in StEtr LXV-LXVIII, 2002, 
p. 225 sgg.), un’integrazione attendibile, cui non credo esistano alternative, è [---- lau]
6n{e)teri. Mentre l’omissione di una vocale interna è un fatto grafico non infrequente 
(esempi in Pf if f ig , ES, pp. 56-58), la sostituzione di -Θ- a -t- è più rara, ma non priva di 
confronti {ibidem, p. 40), anche specifici {lauQnia di una tarda iscrizione di Chiusi: CI 
1.190). Il termine non era finora noto, alla pari di lautni, a nord degli Appennini, ma 
lo è in tutta l’Etruria settentrionale interna, da Perugia (Pe 1.873, 896, 899, 1071, 1209, 
1225) a Chiusi (CI 1.462, 1990 sg., 2682), da Arezzo (Ar 1.52) al Senese (AS 1.233, 454). 
Trovarlo in un’iscrizione vascolare non funeraria è parimenti insolito, ma può trattarsi 
di un’iscrizione votiva (come d’altra parte fa pensare la sua collocazione all’interno del 
vaso, che ne preclude l’uso).
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Necropoli.

125. Ocnus XI, 2003, p. 247, η. 5.
G. Sassatelli pubblica un’iscrizione inedita graffita sulla spalla di un’olla di ceramica 

grigia appartenente al corredo di una tomba a inumazione, probabilmente femminile, 
databile all’inizio del III see. a.C.

mimaQuris

La divisione proposta è mi maQuris, ma in realtà sono da isolare sia mi che ma, ricono-
scendo nell’iscrizione un’ulteriore testimonianza - la prima a nord degli Appennini - del-
la formula di possesso mi + ma + idionimo in gen. o nom. (Ag o s t in ia n i, Le "iscrizioni 
parlanti”, cit. 15, pp. 220-222, schemi E 18 e E 20): formula attestata in età arcaica a Tar-
quinia (Rix, ET Ta 1.1, 199), in età recente a Volterra e dintorni (Vt 1.56, 72, 100, 145, 
149, 168). In questo caso il nome è al gen. (schema E 18 di Agostiniani) ed è maschile 
(al femm. avremmo avuto *Qunal):  si riferisce pertanto non alla defunta ma al donatore 
del vaso, verosimilmente il marito. Ouri(e) è un nome individuale finora attestato solo 
indirettamente, come base del gent. recente Ourice, femm. Quricei, Qurici, presente ad 
Asciano e nell’agro aretino e chiusino (AS 1.101, Ar 1.42, 43, Cl 1.1852). Nell’Etruria 
meridionale il nome compare con la dentale non aspirata, Puri(e), in funzione di nome 
individuale (gen. Puris·. Vs 2.40) e di gentilizio femm. (abl. Turials·. Ve 1.64), oltre che 
di base sia del gent. recente *Puricis  (gen. Turicisal: AH 1.30) che del cognome maschi-
le Puris (Cr 2.131) (cfr. Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 13, p. 551, che cita opportunamen-
te anche il gent. falisco PuriosY Va notato che i gent. Ourice (< *Ourie-ce)  e *Puricis  
(< *Purie-ce-ie-s)  confermano la produttività nell’onomastica etrusca, per probabile ap-
porto italico, del suffisso -ce (cfr. S. Ma r c h e s in i, Prosopographia Etrusca II, 1, Roma 
2007, p. 84 sg.).

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

Po v ig l io  (RE)

126. R. Ma c e l l a r i, Gli Etruschi del Po, in Ocnus XII, 2004 [2005], pp. 146-147, n. 
1, figg. 1-2.

Piede di ciotola. Argilla depurata a pasta rosata. Ricomposto da molti frammenti. 
Alt. max. 2,3 cm; diam. del piede 11,1 cm. Piede ad anello.

È venuto alla luce nel 1996 entro una fossa contenente ceramica prevalentemente 
di impasto e frammenti di concotto (US 1453. QQ. AH - AN 166/167). Si tratta di olle 
dello stesso tipo di quelle richiamate nella scheda n. 4, ma anche di tipo 1 (Sa l t in i, Olle 
con orlo distinto. Pipo 1, in L'età del ferro nel Reggiano, cit. 4, p. 69, tav. XXXII, 364- 
368), di coperchi con presa a pomello (E. Pe l l e g r in i, Scodelle su piede, ibidem, pp. 63- 
64, tav. XXVII-XXVUI, 312-313), di qualche frammento di ciotola in argilla depurata e 
dipinta, materiali ricorrenti in contesti di abitato del pieno V see. a.C.

All’interno, sul fondo della vasca, è stata graffita dopo la cottura del vaso, con punta 
sottile, da destra verso sinistra in scrittura continua e con altezza delle lettere compresa 
fra 8 e 9 mm, la seguente iscrizione etrusca (tav. XLVII):

[---- }rQialperkal\_-----]
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Se ne è perduta sia la parte iniziale che quella finale, in tutto undici le lettere conserva-
te, di cui le prime due di lettura incerta. La forma dei segni è di tipo recente, in parti-
colare alpha con spalla arrotondata e rho senza codolo: lo stesso orizzonte cronologico 
dell’iscrizione n. 4.

Se ne propone la lettura [---- ]rdial perkall-----], e, integrando le lacune iniziale e
finale, e valorizzando il confronto con le altre due iscrizioni da Poviglio,

[la]rdial perk.al[inas}

cioè una formula onomastica bimembre, flessa al genitivo.
Tutto lascia pensare che il gentilizio sia lo stesso delle coeve iscrizioni n. 4 e 127, il 

maschile Perkalina, e che il prenome sia Lard, anziché il femminile Lardi, come il genitivo 
in -al potrebbe anche far supporre. In caso contrario, dovremmo ricostruire la versione 
femminile del gentilizio, Perkalinai.

Lardial Perkalinas richiama le analoghe formule maschili Lardial Pumpunas di Mar- 
zabotto (L. Ma l n a t i, in G. Sa s s a t e l l i [a cura di], Iscrizioni e graffiti della città etrusca 
di Marzabotto, Imola 1994, pp. 171, n. 277, tav. XXXV a; 193 sgg., tav. XLII, 277) e 
Lardial Mudikus di Busca in Piemonte (G. Co l o n n a , Etruschi sulla via delle Alpi occi-
dentali, in L. Me r c a n d o -M. Ve n t u r in o  Ga mb a r i [a cura di], Archeologia in Piemonte
1. La preistoria, Torino 1998, p. 261).

Quanto al secondo elemento onomastico, se ne rinvia il commento alla presentazione 
della terza ed ultima iscrizione dal podere Santa Rosa (127).

127. R. Ma c e l l a r i, Gli Etruschi del Po, in Ocnus XII, 2004 [2005], pp. 147-148, n.
2, figg. 3-4.

Ciotola. Argilla depurata a pasta rosata; vernice arancio ben conservata all’interno 
e con tracce diffuse anche all’esterno. Ricomposta da tre frammenti e lacunosa. Alt. 6,9 
cm; diam. all’orlo 17 cm; diam. piede 11,1 cm. Labbro leggermente inflesso, sottolinea-
to all’esterno da una solcatura; vasca larga e poco profonda a profilo arrotondato; piede 
troncoconico ad anello. La superficie interna è interamente dipinta, come forse, in ori-
gine, quella esterna. E ascrivibile al tipo 2 della classificazione di Pellegrini (E. Pe l l e -
g r in i, Scodelle a profilo continuo. Tipo 2, in E età del ferro nel Reggiano, cit., p. 36, taw. 
II-III, 21-30).

È stata rinvenuta nel 2002 in corrispondenza del fossato che circonda il villaggio 
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grande (Poviglio Santa Rosa 2002, US 5974), associata a frammenti di ceramiche in im-
pasto, fra i quali si distinguono ancora le comuni olle di tipo 5.

L’iscrizione si compone di una sola parola, di cui si conservano tutte e dieci le let-
tere, ma con la iniziale lacunosa. Le lettere sono piuttosto alte, fra i 13 e i 16 millimetri, 
la direzione della scrittura sinistrorsa (tav. XLVIII).

La forma dei segni non si discosta da quella delle precedenti iscrizioni, anche se il 
ny con asta verticale molto allungata sembra di tipo ancora arcaico.

Non si incontrano problemi di lettura:

perkalinas

L’iscrizione è conforme alle norme ortografiche dell’Etruria settentrionale, come docu-
mentano l’uso di sade come segnacaso del possessivo e di kappa come velare non aspi-
rata.

Si riconosce una formula onomastica unimembre, con il gentilizio del proprietario 
dell’oggetto al genitivo, non preceduto da mi, secondo un uso ben attestato nel Reggiano 
e non solo, ad esempio a Marzabotto.

Perkalina è un gentilizio maschile in -na, le cui uniche attestazioni sono offerte dalle 
due altre iscrizioni da Poviglio. La versione femminile del medesimo gentilizio, Perka- 
linai, è attestata da un’iscrizione di età ellenistica a Castiglioncello nell’agro volterrano 
(REE 1974, pp. 214-215, n. 55, tav. XXII; Rix, ET UT 2.6). Adriano Maggiani ha di re-
cente proposto la derivazione di Perkalinai dal nome Perkale, che ha riscontri nell’Etru- 
ria settentrionale (A. Ma g g ia n i, Castiglioncello: un centro di frontiera, in P. Ga mb o g i-S. 
Pa l l a d in o  [a cura di], Castiglioncello. La necropoli ritrovata, Catalogo della mostra, Ro- 
signano Marittimo 1999, p. 14; Id ., Le iscrizioni, in R. C. d e  Ma r in is -G. Spa d e a  [a cura 
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di], I Liguri, Catalogo della mostra [Genova 2004-2005], Ginevra-Milano 2004, p. 386). 
Esso è modellato sul nome individuale Perce, che è alla base di altri gentilizi, fra i quali 
il noto Perkena/Perkna, che dall’Etruria settentrionale interna si diffonde verso la Luc- 
chesia e l’Etruria padana, a Marzabotto e a Spina, sino alle remote vallate del mondo 
retico (Ma c e l l a r i, Gli Etruschi del Po, cit., p. 148).

Ro b e r t o  Ma c e l l a r i

Ar r e t iu m

128. Rix, ET Ar 1.84 = CIE 2834.
Un’iscrizione etrusca, oggi perduta (CIE 2834 = Rix, ET Ar 1.84), si trovava nel 

Cinquecento reimpiegata presso la località di Fontiano, in Valdichiana, distante pochi 
chilometri da Arezzo.

A fornirne il primo apografo fu l’erudito aretino Marco Attilio Alessi (1470-1546?), 
nel suo Libellus de Antiquitale Urbis Arretii, opera in latino redatta intorno al 1544, del-
la quale ci è pervenuta la traduzione curata - alcuni anni dopo - dal figlio Massimiliano 
Alessi (A. Ch e r ic i, Il «Libellus de Antiquitate Urbis Arretii» di Μ. A. Alessi. Mito, cultura 
e storia nellArezzo del Cinquecento, Arezzo 1988, pp. 7-17). Nel manoscritto che sembra 
essere l’autografo della versione in volgare (Biblioteca Città di Arezzo, Ms. 5) si ricorda 
come in una «[...] urna di pietra nella villa di Fontiano, vi sono le infrascritte lettere [...]», 
c. 26y (Ch e r ic i, cit., pp. 49, 134, tav. Vili). Il testo, riportato su di un’unica riga, fu tra-
mandato in questa forma sino all’Ottocento, quando Fabretti ne diede pubblicazione (471 
ter, tav. XXIX), presentando tuttavia un’interpretazione insoddisfacente. Questo perché 
l’iscrizione era stata mal trascritta: l’ipotesi - proposta da A. Maggiani e A. Cherici - che 
l’apografo cinquecentesco avesse riportato all’inizio della riga le tre lettere che costituiva-
no la riga successiva permette in effetti di ricostruire un gentilizio femminile al genitivo 
(A. Ma g g ia n i, Cilnium Genus, in StEtr LIV, 1986, p. 184, nota 53; Ch e r ic i, cit., p. 134).

(Biblioteca Città di Arezzo, Ms. 5, c. 26y. Riproduzione avvenuta su concessione della Biblioteca Comunale 
di Arezzo; sono vietate ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo)

Che tale ricostruzione, accolta negli Etruskische Texte, fosse corretta lo prova un 
documento oggi conservato presso l’Archivio di Stato di Firenze (si veda ora anche G. 
Ca mpo r e a l e , Lantichità, il Medioevo, il Rinascimento, il Seicento, in Ca mpo r e a l e  - Fir po , 
citi. 15, p. 11). Si tratta di una epistola contenuta all’interno della corrispondenza di Carlo 
Strozzi, datata 1652 ed inviata da Gio. Battista della Fioraia (personaggio di indubbia ori-
gine aretina), che tramanda alcune iscrizioni aretine latine ed etrusche (Archivio di Stato 
di Firenze, Carte Strozziane, serie III, 163, cc. 18-21): il manoscritto, non coliazionato 
dal Bormann, ma tuttavia noto a Gian Francesco Gamurrini (Carteggio Gamurrini, voi. 
83, ins. 10), fornisce un contributo decisivo per la ricostruzione del testo, dal momento 
che alla c. 2Ir riporta la nostra iscrizione disposta su due righe così come proposto sia 
da Maggiani che da Cherici.
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//Λ, .·

Γ _ ------------- iLl^LL---- -  _
(Carte Strozziane, serie ΙΠ, 163, c. 2 Ir. Riproduzione avvenuta su concessione del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali; sono vietate ulteriori riproduzioni o duplicazioni con qualsiasi mezzo)

Non siamo in grado di stabilire se il corrispondente dello Strozzi avesse avuto modo 
di vedere l’iscrizione ancora in situ, ma le trascrizioni riportate in questa breve silloge sem-
brano in generale denunciare non tanto un’autopsia, quanto piuttosto la derivazione da 
testi diversi. La tradizione manoscritta aretina a noi pervenuta mostra ad ogni modo una 
sostanziale aderenza al testo vulgato dall’Alessi ed il documento tra le Carte Strozziane ri-
mane per così dire isolato nel quadro delle fonti erudite note. Un’ipotesi potrebbe essere 
quella di ricondurre questo apografo ad una copia dell’originale in latino del Libellus de 
Antiquitate dell’Alessi e non alla traduzione in volgare curata dal figlio (in tal senso potreb-
be essere letto il riferimento alla «villa di Fondano» contenuto in entrambi i manoscritti); 
diversamente, occorre postulare l’esistenza di uno o più documenti, oggi perduti, dai qua-
li l’Alessi ed un secolo più tardi G. Battista della Fioraia trassero il testo dell’iscrizione.

Le fonti aretine ricordano come l’urna iscritta si trovasse presso il Castello di Fon- 
tiano (F. Rit t a t o r e , in StEtr XII, 1938, p. 257; Μ. Lo pe s  Pe g n a , in StEtr XXI, 1951, p. 
417, nota 37; F. Rit t a t o r e -F. Ca r pa n e l l i, Carta Archeologica d’Italia. Foglio 114 (Arez-
zo), Firenze 1951, II SE, p. 31, n. 2; A. Ch e r ic i, L’insediamento antico nel territorio are-
tino, Carta Archeologica F°. 114 II, in JATII, 1992, p. 66, n. 1; C. Ma s s e r ia , Arezzo, in 
Μ. To r e l l i [a cura di], in Atlante dei siti archeologici della Toscana, Roma 1992, p. 245, 
n. 197), ma è probabile che essa fosse andata ben presto perduta; dello stesso comples-
so fortificato, documentato a partire dal XI secolo, non resta oggi praticamente nulla 
(il toponimo Castello si è però conservato a monte dell’odierno abitato di Fontiano; si 
veda A. Ta f i, Immagine di Arezzo. La città oltre le mura medicee ed il territorio comuna-
le, Arezzo-Novara 1985, pp. 416-417; A. Fa t u c c h i, La pieve di Santa Mustiola a Quarto, 
Cortona 1989, pp. 60, 96).

L’iscrizione è redatta in una scrittura recente e mostra una formula quadrimembre 
(prenome in forma abbreviata, gentilizio, filiazione e metronimico)

a. vipina a. pettinai

Π gentilizio (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 13, pp. 203-206) risulta largamente attestato nel 
Senese, a Vulci, Tarquinia (Rix, ET s.v.) e documentato anche nel Volterrano ed a Chiusi 
(ET s.v.); nel Cortonese, possiamo ricordare oltre alla CIE 468 anche l’iscrizione di un 
Arn6 Vipina su di un’urna a campana, nota da un apografo del Corazzi (A. Ma g g ia n i, 
in REE 1995, pp. 284-286, n. 61).

Quanto al metronimico, Cherici ha letto (Ch e r ic i, loc. cit.), sulla base dell’apografo 
tratto dall’Alessi, ΡείθηαΙ, attestato anche nel Senese (ET AS 1.483), mentre Maggiani 
aveva proposto Peinai - metronimico documentato a Tarquinia (AT 165) ed ugualmente 
nel Senese (AS 109, 121) (su questo gentilizio si veda anche Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit., p. 
362) — interpretando il piccolo segno ovale non come una Θ ma come una lacuna della 
pietra (Maggiani, Cilnium Genus, loc. cit.). L’apografo delle Carte Strozziane, riportando 



378 Rivista di epigrafia etrusca

un segno di grandezza pari alle altre lettere, permette di stabilire, per pura evidenza, che 
di theta si tratta, e di correggere in PeiQnal il Peinai vulgato dagli Etruskische Texte.

Sa r a  Fa r a l l i

Ag e r  Cl u s in u s : Castiglione del Lago (PG), frazione Casamaggiore

129-133. Rix, ET Co 4.1-5.
I cinque bronzetti con iscrizione di dedica alla dea Cel Ati, da me presi in esame in 

RivStAnt VI-VII, 1976-77, pp. 45-62 (= Co l o n n a , Italia III, pp. 1929-1938), provengono 
non dal territorio di Cortona, cui sono stati erroneamente ascritti da Rix, trovando largo 
seguito (da ultimo Ma r a s , cit. 43, pp. 249-251), ma da quello di Chiusi, in cui si trova 
Castiglione del Lago. Più esattamente, come ha potuto precisare sulla base di un’attenta 
ricognizione della documentazione d’archivio G. Pa o l u c c i, in AnnMuseoFaina IX, 2002, 
pp. 177 sg., 186-192, provengono dallo scavo di un’area sacra compiuto nel 1902 in loca-
lità La Fonte della frazione di Casamaggiore, sulla via collinare che in antico conduceva 
da Chiusi a Cortona (città questa dove la gens dei Gelatina prendeva nome dalla dea: G. 
Co l o n n a , in Etruria e Italia preromana, Studi in onore di G. Camporeale I, Pisa-Roma 
2009, p. 239). Dalla documentazione resa nota da Paolucci apprendiamo anche che nel 
1935 i bronzetti furono notificati al possessore, il notaio Ugo Romizi di Castiglione del 
Lago, che tuttavia non esitò a venderli, a insaputa della Soprintendenza alle Antichi-
tà della Toscana. Sappiamo infatti, dalla foto di uno di essi inviata a Μ. Pallottino per 
avere un parere sull’iscrizione (Co l o n n a , Italia, loc. cit., tav. IV), che negli anni ’50 si 
trovavano in Svizzera. In proposito vale la pena di aggiungere che nel novembre 1949 
erano ancora in Italia, a giudicare dalla coppia di foto che li ritraggono tutti e cinque, 
inviata in quella data da un non meglio noto Herbert A. Lattes, residente a Roma in via 
Sistina 57 (a pochi passi dal Palazzo Stroganoff e dall’Hotel Hassler), a B. Berenson, 
a Firenze, «all’epoca ancora considerato un referente di prim’ordine per ogni genere 
di contatti internazionali» (G. Ca pe c c h i, in Etruria e Italia preromana, cit., p. 206 sg., 
fìgg. 7-8).

PS. Mi era sfuggito, e me ne scuso con lui, il contributo di L. Agostiniani apparso 
in M. T. La po r t a  (a cura di), Studi di antichità linguistiche in memoria di Ciro Santoro, 
Bari 2006, pp. 87-97, in cui è reso noto un abbozzo di scheda di G. Buonamici, datato 
5 ottobre 1934. Da esso si apprende che nel 1933, mentre le statuette erano ancora nel-
le mani dell’ungherese G. Popper, cui il Romizi le aveva affidate (cfr. Pa o l u c c i, cit.), ne 
trattava a Roma la vendita l’antiquario Donati (come nel 1928 aveva fatto senza successo 
il noto antiquario romano Rocchi), suscitando già allora l’interessamento di B. Nogara. 
Agostiniani ha difficoltà ad accettare che celthi sia il locativo di eca, ma a mio avviso 
la metatesi grafica eclthi > celthi non ha nulla di sorprendente (vedi l’esemplificazione 
data in REE 2009, n. 93), né il riferimento del deittico al santuario in cui le statuette 
erano state iscritte e si trovavano di fatto esposte poteva in alcun modo risultare oscuro. 
Quanto al gentilizio cortonese Cèlatina rinvio a quel che ho scritto in Etruria e Italia 
preromana, cit., p. 239, nota 8.

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

Santuario in località Campo della Fiera

Negli Annali della Fondazione per il Museo «Claudio Faina» YAN, 2007, pp. 501-502, 
figg. 47-52, e XVI, 2009, pp. 436, 441 sgg., figg. 29, 45-47, ho reso note le iscrizioni 
rinvenute a Campo della Fiera di Orvieto: poiché soltanto di due sono stati pubblicati 
gli apografi, ritengo opportuno presentare tutti i testi in questa sede, fornendo alcune 
correzioni e precisazioni.

134. Peso da telaio integro (inv. 03H785), salvo modeste abrasioni (alt. 8 cm; base 
maggiore 5,2 x 5,6 cm; base minore 3,2 x 4,4 cm; peso: 300 g). Argilla beige con numerosi 
inclusi di piccole dimensioni. Rinvenuto in giacitura secondaria nella chiesa altomedievale 
(US 98). Forma troncopiramidale a base rettangolare con foro pervio orizzontale; tipo 
B di A. Μ. Tu n z i Sis t o , Pesi fittili da Adelfia: dalla protostoria all’età classica. Tipologia 
di forme e decorazioni, Manduria 1988, p. 26 sgg. Sulla base minore è inciso prima della 
cottura, con ductus destrorso, il grafo (alt. 2,4 cm)

0 1 5 cm

p (ο /)

Le due aste formano angolo acuto alla sommità; quella verticale non è perfettamente 
diritta. La stessa lettera incisa a crudo, ma interpretata come segno a V, è sulla base mi-
nore di un peso da Tarquinia (A. Sa r t o r i, Produzioni in impasto. Pesi da telaio, in Tar-
quinia. Scavi sistematici nell’abitato, campagne 1982-1988. I materiali 2, Roma 2001, p. 
144, n. 6/61, tav. 60).

26
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135. Peso da telaio rotto in corrispondenza del foro pervio orizzontale (inv. 03H110) ; 
si conserva la base minore rettangolare (3,3 x 5,6 cm; alt. max. 3,3 cm). Argilla beige 
con numerosi inclusi, anche di grandi dimensioni. Rinvenuto nello strato superficiale 
(US 1) della chiesa altomedievale. Forma troncopiramidale. Sulla base minore è inci-
so prima della cottura, con solco profondo e ductus sinistrorso, il digramma (alt. 2,1- 
2,4 cm)

p angolata; e con traverse calanti di lunghezza uniforme. Il digramma non era finora at-
testato su pesi da telaio (Amb r o s in i, I pesi da telaio, cit. 79, p. 151).

136. Peso da telaio rotto in corrispondenza del foro pervio orizzontale (inv. 
PA06C3439); si conserva la base minore rettangolare (3,4 x5,4 cm; alt. max. 3,5 cm). 
Argilla beige con numerosi inclusi. Rinvenuto nel riempimento della fontana dell’Area 
Sud (US 11). Forma troncopiramidale. Sulla base minore, lacunosa, sono incise prima 
della cottura lettere con ductus sinistrorso, in parte mancanti: l’unica sicura è θ di for-
ma appena romboidale con punto al centro (alt. 2 cm). L’iscrizione è stata da me letta - 
prima della pulizia del peso - come ped (S. St o ppo n i, Notizie preliminari dallo scavo di 
Campo della Fiera, in AnnMuseoFaina XIV, 2007, p. 501 sg., fig. 49); a restauro ultimato 
le modalità di incisione dei tratti provano che il peso va ruotato di 180°, consentendo 
di leggere (tav. XLVIII)
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Del secondo grafo si conservano la parte inferiore di un’asta verticale e parte di una 
traversa calante a sinistra, probabilmente pertinenti ad un digamma. Il digramma non è 
finora attestato (cfr. ThLE2).

137. Peso da telaio (inv. 04L2958) con lacune e abrasioni (alt. 9,9 cm; base maggiore 
3,8 x 8 cm; base minore 3,2 x 5,9 cm; peso 350 g). Argilla rosata con numerosi inclusi 
di piccole dimensioni. Rinvenuto in giacitura secondaria in uno strato (US 38) distinto 
nella porzione meridionale del recinto sacro. Forma troncopiramidale a base rettangolare 
con foro pervio orizzontale; tipo B di Tunzi Sisto, cit. 134, p. 26, fig. 3.4. Sulla base mi-
nore rimane parte di un segno a croce, su un lato maggiore è incisa prima della cottura 
un’epigrafe le cui prime quattro lettere (alt. 1,2-1,6 cm) sono tracciate con solco profon-
do, mentre le finali, appena distanziate dalle altre (alt. 1,2 cm) sono in parte decorticate 
(tav. XLVIII) (cfr. apografo, p. 382):

veiani

v ed e con traverse superiori fortemente incurvate e le altre ugualmente volte verso il 
basso e più allungate consentono di ascrivere l’iscrizione alla moda manierata del tipo 
grafico Ilb, databile al III see. a.C., come mostra anche l’affinità con le lettere dell’al-
fabetario da Bolsena (A. Ma g g ia n i, Iscrizioni iguvine e usi grafici nell’Etruria settentrio-
nale, in A. Pr o s d o c imi, Le tavole iguvine I, Firenze 1984, p. 227 sg., figg. 4.4, 5.3, 6.2; 
Id ., Alfabeti etruschi, cit. 13, p. 189 sgg., figg. 2, 6). La lettura (St o ppo n i, cit. 136, p. 
502, fig. 50) del gentilizio femminile veiani appare confermata. Il nomen è noto in parti-
colare a Chiusi e Perugia e fra le sue attestazioni (G. Co l o n n a , Il Tevere e gli Etruschi, 
in Archeologia Laziale VII 2, Roma 1986, p. 96) si annovera quella orvietana di ramda : 
veiani (Rix, ETVs 1.184).
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Simo n e t t a  St o ppo n i

137 bis. AnnMuseoFaina XIV, 2007, p. 502, fig. 50 (S. Stopponi).
Di questa iscrizione sinistrorsa (tav. XLVIII), impressa a crudo verticalmente su un 

peso da telaio, databile a causa della scrittura ‘manierata’ nel tardo III ο II sec. a.C., S. 
Stopponi propone la lettura veiane o veiani. Tuttavia la spaziatura tra la λ  e la nasale, leg-
germente maggiore che tra le altre lettere, induce a preferire la divisione veia ni, con ni al 
posto di mi, di cui non mancano esempi arcaici, anche a Orvieto (da ultimo REE 2009, 
n. 41), oppure, e meglio, veia m(i), ipotizzando l’omissione della i, come forse in CIE 
11922, o la sua cancellazione fortuita nel corso dell’essiccazione pre-cottura del fittile. Si 
tratta a mio avviso di un peso prodotto per essere consacrato alla dea Vei. La forma Veia 
in luogo di Veal, che compare nella dedica di IV secolo dalla Cannicella (Rix, ET Vs 8.2), 
è giustificata dalla seriorità dell’iscrizione, dato che l’omissione grafica della -l del gen. 
femm. compare in età recente non solo, con relativa frequenza, a Chiusi, Perugia e nel 
Senese, ma anche nell’Etruria meridionale interna (Vs 1.214, AH 1.21, AT 1.1.36, 2.29, 
AV 1.5). Quanto alla conservazione della -i-, basti considerare l’oscillazione nell’etrusco 
recente tra le forme Veiane e Veane, di entrambe delle quali il ThLE2 registra sette oc-
correnze, nonché l’attestazione a Bolsena del femm. Seia (Vs 1.253). Un peso da telaio 
consacrato alla dea, ma col suo nome in nominativus pendens, era già noto dall’abitato 
di Roselle (CIE 11839: cfr. Amb r o s in i, I pesi da telaio, cit. 79, p. 149, n. 18, e p. 158 sg., 
che giustamente gli affianca il n. 17 con l’epiteto ati dal Viterbese).

Il peso proviene dal saggio H, esterno al recinto del tempio (vedi le piante alle figg. 
1 e 12 della relazione della Stopponi), da cui sono emerse strutture di epoca etrusca 
sottostanti ai resti della chiesa medievale di S. Pietro in Vetere. Il saggio ha restituito 
anche altri tre pesi da telaio iscritti di età ellenistica, recanti impresse a crudo le sigle 
Ρεθ, Pe e P (ibidem, p. 501 sg., figg. 47-49), che la Stopponi attribuisce al gent. Ρεθηα o 
al teonimo Ρεθη. Pare evidente che la seconda alternativa, trovandoci in un’area sacra, 
sia senz’altro da preferire. In questa zona marginale del grande santuario suburbano (la 
cui identificazione col fanum Voltumnae ad avviso di chi scrive è ormai da considerar-
si certa) a quanto pare sono state venerate, con l’offerta di un attributo squisitamente 
femminile qual è il peso da telaio (sommario elenco di attestazioni in Μ. Gl e b a , Textile 
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Production in Pre-Roman Italy, Oxford 2008, p. 179 sg.), sia Vei che Peth(a)n, dea infera 
alla pari dell’altra, a giudicare dall’epiteto Calusnal (gen.) della dedica di Corciano (Rix, 
ET Pe 3.2; Co l o n n a , Italia IV, p. 2474). Si tratta probabilmente di una coppia divina, 
corrispondente alle “due dee” greche, Demeter e Kore (effigiate insieme con le sole teste 
su un’antefissa orvietana: G. Co l o n n a , in StEtr LXXIII, 2007 [2009], p. 124, nota 169, 
tav. XXVII b), venerate nel VI-V secolo nel santuario urbano del Belvedere coi nomi 
di Vei (graffito ve, letto erroneamente ev in CIE 10529) e Cavutha (REE 1991, n. 30), 
quest’ultima come paredra del dio “padre” Sur. Se è così Pethn ha preso nel III secolo 
al Campo della Fiera il posto di Cav(a)tha, di cui finora non sono note testimonianze di 
culto posteriori agli inizi del IV secolo, età cui risale l’attrezzo iscritto da S. Feliciano sul 
Trasimeno (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IX, 2002, p. 282). Non diversa sarà stata la 
situazione dell’epoca nell’ormai declassato santuario del Belvedere, dove l’ignota paredra 
di Tinia Calusna, che ha preso il posto di Sur, sarà stata proprio la summenzionata Pethn 
Calusnei (dea venerata senza epiteto in via S. Leonardo: ET Vs 4.4).

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

138. Piattello a vernice nera (inv. PA06C1911) dal riempimento (US 8) della fon-
tana dell’Area Sud, della seconda metà del III see. a.C. (tipo 1534c 1, da Bolsena: J.-P. 
Mo r e l , Céramique campani enne. Les formes, Rome 1981, p. 121, tav. 21). Argilla rosata, 
vernice opaca e coprente; verniciato per immersione; macchie rossastre di cattiva cottura; 
fondo esterno del piede con ombelico di tornitura. Sul fondo interno due sottili cerchi 
chiudono una stampiglia con elemento lanceolato su volute verticali e vi è graffito con 
andamento destrorso il digrafo (alt. lettere 1,2 cm):

0 1 5 an

ve
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L’estremità inferiore dell’asta verticale della prima lettera e quella dell’asta verticale della 
seconda sono collegate da un tratto sfuggito al redattore al pari dei quattro più sottili 
tratti sotto le stesse aste. Il digrafo, stante la cronologia del piattello, potrebbe essere re-
datto o in latino o in etrusco. Il secondo caso sembra più probabile, visto il contesto di 
rinvenimento: può trattarsi dell’abbreviazione di un prenome (ThLE2, s.v.), come propo-
sto per lo stesso digramma, sinistrorso ed inciso prima della cottura, su salvadanai fittili 
dalla Marcianella (G. Pucci, I salvadanai, in G. Pucci-C. Ma s c io n e , Manifattura ceramica 
etrusco-romana a Chiusi. Il complesso produttivo di Marcianella, Bari 2003, p. 218, fig. 
76). Lo stesso, con andamento destrorso, è attestato a Gravisca (CIE 10234).

139. Fondo di coppa con piede a disco in bucchero grigio (inv. 08M6505) rinvenuto 
nel livello sottostante (US 857) gli strati di bruciato che coprivano l’altare monolitico in 
tufo. Tipo di argilla, morfologia del vaso e paleografia indicano una datazione alla fine 
del V see. a.C. All’interno del fondo è graffito con ductus sinistrorso (lettere alte 1,1- 
1,2 cm) il lemma

apas

a con traversa calante e s progressivo, come si stabilisce da età tardo-arcaica (A. Ma g -
g ia n i, E epigrafia di epoca etrusca, in Storia di Orvieto I. Antichità, Perugia 2003, p. 373). 
Per le occorrenze del lemma in contesti santuariali: Μ. Bo n a mic i, in REE LV, 1987-88, 
p. 275 sg., n. 2; G. Co l o n n a , ibidem, p. 326, n. 96.



Parte II 385

140. Base iscritta rinvenuta nello strato di riempimento (US 824) del deposito votivo 
a ridosso del muro di temenos (S. St o ppo n i, Campo della Fiera di Orvieto: nuove acqui-
sizioni, in AnnMuseoFaina XIV, 2009, p. 438 sgg., fig. 36).

Il monumento (inv. 08M5930), in un unico blocco di trachite con modeste lacune 
nel lato posteriore (alt. 83,7 cm; base: largh. 51,5 cm; prof. max. 40 cm), è articolato in 
plinto di base, corpo rigonfio in basso e rastremato verso l’alto e coronamento compo-
sto, dal basso, da becco di civetta, toro e abaco appena rastremato. Il piano superiore 
(29,8 x 38,7 cm) presenta una cavità per un perno di piombo con sagoma ad U rovesciata 
cui aderiva l’immagine bronzea di una figura stante a piedi uniti. Il tipo ha puntuale con-
fronto nell’altare dipinto sulla lastra ceretana della serie Campana assegnata al 530-520 
a.C. (F. Ro n c a l l i, Le lastre dipinte da Cerveteri, Firenze 1965, pp. 18 sgg., 93, tav. Ili), 
con l’eliminazione dei tre filari più alti che replicano le modanature inferiori.

Sulla base è incisa in scriptio continua e ductus sinistrorso un’iscrizione su due ri-
ghe: la prima corre su due lati dell’abaco, la seconda sui lati corrispondenti della parte 
alta del corpo. L’impaginazione, migliore sulla fascia di coronamento, sul corpo scende 
obliquamente verso sinistra. L’altezza delle lettere è in media intorno a 2 cm (e 2,8 cm; 
Θ 1,8 cm; r 3,4 cm; segno ad otto 2,4 cm). Grafia arcaica di tipo orvietano: a con asta 
costantemente calante a sinistra; Θ ovaleggiante senza punto interno; r sia con piccolo 
peduncolo ed occhiello triangolare che senza peduncolo ed occhiello ad arco (in un caso 
il tratto ricurvo non chiude); r retrogrado a tre tratti angolati; t con traversa calante alla 
sommità dell’asta, in un solo caso secante; nasali con lunga asta iniziale; u, in sette su 
otto casi, ha forma V; χ con accenno di codolo; suono /f/ espresso con segno ad otto: la 
paleografia indica una datazione all’ultimo quarto del VI see. a.C. (Ma g g ia n i, cit. 139, 
p. 375).

La prima riga è composta da sette parole distribuite sui lati anteriore e sinistro 
dell’abaco:

leanuta larecenas laute/ηίθα aranQia pinies puia turuce

kanuta: nome femminile al nominativo. L’occlusiva velare con k è variante posizionale 
davanti al fonema /a/ secondo il sistema meridionale in età arcaica (ad es., Rix, ET Vs 
1.165). La forma maschile corrispondente era forse *kanute,  da cui il gentilizio *kanu-  
tena, attestato in età ellenistica dal matronimico canutnal di Chiusi (ET CI 1.597): si 
può pertanto ricostruire la sequenza *kanute  > *kanute-na  > *canutna  (fem. canutnei). 
Nell’osco il nome è kanutie (Rix, ST Cm 24; Le je u n e , cit. [nota 93], p. 26, n. 276; A. 
Mo r a n d i, in REI XLII, 1974, p. 393, n. 3; L. Ag o s t in ia n i, Rukes Hazsuies: un tratto 
morfologico paleoitalico nelle parlate anelleniche di Sicilia, in Samnitice loqui. Studi in 
onore di Aldo Prosdocimi, Piedimonte Matese 2006, p. 120, n. 3). Non è esclusa un’ori-
gine italica della donna.

larecenas·. nomen della famiglia titolare di una tomba della fine del VI see. a.C. di 
Crocifisso del Tufo (ET Vs 1.51). Nella necropoli il gentilizio è documentato nella coeva 
variante laricenas (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 13, p. 273).

lauteniQa: prima testimonianza della forma arcaica vocalizzata con suffisso femminile 
-θα di ree. lautniQa/lautnita.

aranOia: genitivo arcaico del prenome maschile AranO; ad Orvieto compare in epi-
grafi di Crocifisso del Tufo (ad es. ET Vs 1.14, 113).

pinies: genitivo del nomen della gens finora nota soltanto dalla tomba Giglioli (ET 
Ta 1. 20-24, 26) e su uno striglie da Populonia (A. Ma g g ia n i, Le iscrizioni di età tardo- 
classica ed ellenistica, in A. Ro mu a l d i [a cura di], Populonia in età ellenistica, Atti del 
Seminario [Firenze 1986], Firenze 1992, p. 179 sgg.). La nuova iscrizione può suggerire 
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una origine orvietana della famiglia tarquiniese (sulla gens·. Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit., p. 
378 sg.; E Ch ie s a , Tarquinia. Archeologia e prosopografia tra ellenismo e romanizzazione, 
Roma 2005, p. 222).

puia·. lettura e significato del lemma non presentano incertezze.
turuce·. forma arcaica del verbo, cfr. ad Orvieto l’epigrafe di larQ paiQunas prezu (Rix, 

ET Vs 3.4).
L’iscrizione sull’abaco è interpretabile come: “Kanuta, liberta della gens Larecena, 

moglie di AranO Pinie, dedicò”.
La seconda riga contiene l’indicazione del destinatario dell’offerta. Consta di tre pa-

role introdotte dal preterito attivo turuce che, usato nelle iscrizioni di dedica a divinità 
di votivi bronzei (B. Sc h ir me r , I verbi etruschi mul(u)vanice e tur(u)ce: prolegomena per 
una determinazione di semantica ed impiego, in ParPass XLVIII, 1993, p. 39), sostituisce 
muluvanice (G. Co l o n n a , Le iscrizioni votive etrusche, in Anathema (ScAnt III-IV, 1989- 
90], p. 882) ed è seguito dal nome del destinatario al genitivo. Le ultime tre lettere sono 
incise sulla faccia sinistra della base:

tlus'/val marvetìul /aliati/ere 

tlus'/val: analizzabile in tlus-χνα-Ι, come i genitivi avil-χνα-Ι (ET Cr 4.5), cilO-cva-l (LL VII 
3), lub-cva-l (L. Agostiniani, in Μ. To r e l l i-L. Ag o s t in ia n i, Un cippo confinario etrusco 
da Cortona, in 10 anni di archeologia a Cortona, Roma 2001, p. 134). La non attestata 
forma-base *tlus-  è seguita dal morfo -~/va- del plurale, che è stato riferito a «cose» ina-
nimate (L. Ag o s t in ia n i, La considerazione tipologica nello studio dell’etrusco, in Incontri 
Linguistici XVI, 1993 [= Scritti scelti di Luciano Agostiniani I, in AION Ling XXVI, 
2004, p. 163 sgg.], p. 34 sgg.; Id ., in To r e l l i-Ag o s t in ia n i, citt., p. 135; I.-X. Ad ie g o , 
Etrusco marunu/va cepen, in StEtr LXXII, 2006 [2007], p. 201; Id ., Observaciones sobre 
el plural etrusco, in Lumbro e le altre lingue dell’Italia mediana antica, Perugia 2009, p. 
38), cui si aggiunge il morfema del genitivo IL La sequenza plurale + genitivo segue la 
norma (Ag o s t in ia n i, La considerazione tipologica, cit., p. 33).

Poiché nel fegato di Piacenza sono attestati tlusc e tluscv, è possibile riconoscere lo 
stesso teonimo in tlusytval della base. Il plurale tlusyva compare tre volte nel fegato ed è 
stato giudicato epiteto ‘locale’ collegato al dio Maris (G. Co l o n n a , A proposito degli dei 
del fegato di Piacenza, in StEtr LIX, 1993, p. 128, nota 26): la dedica da Campo della 
Fiera sembra restituire dignità e personalità individuale alle entità divine. Nella nume-
razione delle caselle di A. Maggiani (in REE 1981, p. 263 sgg., n. 37, tav. XXXIX; Id ., 
Qualche osservazione sul fegato di Piacenza, in StEtr L, 1982, tav. XIV) si trova: tluscv 
nella casella 12 del nastro periferico del lobo sinistro, tlusc nella casella 33 della sequenza 
interna, tlusc nella regione 40 tra la vesica fellea e il caput iocineris. Sulla base dell’orien-
tazione proposta dallo stesso studioso, tluscv/tlusc compare nel nastro e nella ‘ruota’ della 
pars hostilis e nell’area centrale in una delle regioni del lobo destro reputata sfavorevole 
(Ma g g ia n i, Qualche osservazione, cit., pp. 72, nota 82, 76); nella coppia maris/tlusc(v), il 
secondo termine indicherebbe divinità ctonie (ibidem, p. 79), comprese nel terzo settore 
del nastro esterno (regg. 9-12) con Fufluns e Selvans. L. B. van der Meer, The Bronze Li-
ver of Piacenza, Amsterdam 1987, p. 13, segue per le regioni marginali l’ordine di Thulin: 
pertanto nel nastro esterno tluscv è nella regione 10 (= Maggiani 12). Per il nome van 
der Meer pensa ad un’abbreviazione da «*Tluscva»  (ibidem, p. 70); in quanto plurale, 
suppone errate le identificazioni con Consus e, dopo aver affacciato l’ipotesi che «tlus- 
developed from th(u)lut-», propone - sulla base delle partizioni di Marziano Capella - 
una comparazione con Tellurus, assegna a Tluscva il significato di “gods of the Earth, 
the terrestres”, ipotizza che tlus- sia forma sincopata di Tellus e conclude che i Tluscva, 
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di origine italica, rappresentano l’elemento maschile associato a Cel, divinità femmini-
le della terra (ibidem, pp. 71 sg., 146). A Campo della Fiera il teonimo compare per la 
prima volta in un’epigrafe votiva arcaica. Poco più tardi lo stesso è attestato in iscrizioni 
del santuario di Sant’Antonio a Cerveteri: A. Maggiani, in base all’associazione di una in 
un bothros con una serie di votivi che denunciano un culto femminile, pensa che possa 
trattarsi di divinità femminili (A. Maggiani, in stampa); la proposta può accogliersi an-
che nel caso di Campo della Fiera in considerazione del fatto che molti elementi rinve-
nuti nei pressi e all’interno dello stesso deposito votivo hanno carattere muliebre. Per 
una corretta identificazione delle divinità sembrerebbe costituire un ostacolo il suffisso 
-χνα-: poiché i due suffissi del plurale sono stati distinti in base all’opposizione animato/ 
inanimato, il teonimo Tlusxva sarebbe caratterizzato dalla notazione non animato che, 
per quanto singolare per esseri divini, proprio nella particolare essenza di questi potreb-
be trovare spiegazione, pensando ipoteticamente ad entità risultanti da un processo di 
trasformazione di un concetto astratto, come ipotizzato nel mondo romano-italico per 
alcune divinità in particolare «correlate ad Afrodite» (A. Ca l d e r in i, Cupra. Un dossier 
per l’identificazione, in Eutopia n.s. I 1-2, 2001, p. 91 sg.).

marveQul: ha aspetto del genitivo II di una base *marveQ-  con aggiunta di una vo-
cale (come fuflunsul da fufluns e selvansel da selvans). Sembra proponibile la sequenza: 
*marveQ (gen. marvedul) > *marueQ  > *maruB  > *marut  (gen. marutl}·, marutl è presente 
nell’iscrizione sulla coppa del Pittore di Euaion da Vulci a Leida della metà del V see. 
a.C. con corteggio dionisiaco (Rix, ET Ve 0.34; CIE 11077). Per il passaggio da -ue- ad 
-u- cfr. ulBe da velQe (Rix, Cognomen, p. 94, n. 120a) e, forse, curunas da kurvenas (ET 
s.w.).

Sono possibili tre interpretazioni: 1. nome di cosa o di persona da collegare al teo-
nimo; 2. aggettivo da considerare epiteto divino; 3. altro teonimo destinatario dell’offerta 
collegato per asindeto al primo. A mio avviso sembra più probabile la prima opzione 
come nome di cosa; propongo pertanto l’interpretazione: “delle divinità Tlusxva del 
MarveO”. Né A. Ma g g ia n i, Appunti sulle magistrature etrusche, in StEtr LXII, 1996, p. 
95 sgg., né Ad ie g o , Etrusco marunuyva cepen, cit., p. 199 sgg., prendono in considera-
zione marutl, evidentemente non considerando il lemma appartenente alla famiglia con-
nessa ai “maroni”. Forse è proponibile una diversa chiave di lettura, considerando che 
l’umbro maro è di norma rapportato ad aedilis, sul cui collegamento a aedes, aedificium, 
aedificare non sussiste dubbio: non sembra pertanto da escludere che la radice etrusca 
sia parimenti connessa sia all’azione di erigere un edifico sia all’edificio vero e proprio. 
Fra le competenze del magistrato, che agisce in ambito pubblico e religioso, si evince dai 
testi umbri anche quella di aedilis nella realizzazione di opere pubbliche (A. Ca l d e r in i, 
Iscrizioni umbre, in Raccolte Comunali di Assisi. Materiali archeologici. Iscrizioni, sculture, 
pitture, elementi architettonici, Perugia 2005, p. 51 sg.; Ad ie g o , Etrusco marunu/va ce-
pen, cit., p. 199), competenza forse valida anche in ambiente etrusco, oltre alla funzione 
questoria nelle associazioni dei Baccanti (Μ. Cr is t o f a n i, Diritto e amministrazione dello 
stato, in Gli Etruschi. Una nuova immagine, Firenze 1984, pp. 130, 133). Poiché mar- 
veQul è genitivo potrebbe specificare di quali divinità si tratta ed indicare le Tlusxva di 
una determinata “sede/dimora”: un significato del tipo proposto per Qual veal = “della 
Vei che (abita) qui” (G. Co l o n n a , Etruschi nell’&ger Gallicus, in Picus IV, 1984, p. 102), 
cioè “le Tlusxva della sede/dimora”.

fall attere: trova riscontro nelle forme neoetrusche falutìras di Tarquinia (ET Ta 1.164) 
e falaQres del cippo da Settecamini (Vs 1.176: tr: faladres:). La forma arcaica si distingue 
dalla recente per la presenza di i dopo la liquida, in funzione di indicatore della natura 
fonetica della consonante che precede (cfr. tinia/tina e clenar/cliniiaras). Si tratta pertan-
to della pronuncia palatalizzata della liquida. L’evidenza sembra indicare una relazione 
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fra la base faliade-/fala6(é)- e la glossa di Festo (78 L.) a falado quod apud Etruscos si-
gnificai coelum (TLE 831), ma resta da spiegare l’ampliamento in -re (are. faliaQere, ree. 
falatìres) e in -ra (ree. faludras). Il contesto dell’iscrizione, ove il lemma faliafìere non è 
concordato con quanto precede, può suggerire che esso costituisca un’indicazione loca-
tiva (da -ra + i o, più difficilmente, da -re + z). Non è da escludere una forma di agget-
tivo sostantivato che porterebbe ad una traduzione: “nel (luogo) celeste” o simili. Se la 
proposta è sostenibile, ne deriverebbe una precisazione di carattere topografico, anche 
considerando il fatto che nel formulario delle dediche sacre dopo il nome della divinità 
viene in genere enunciato il luogo della dedica al termine del testo. E in ogni caso da 
sottolineare l’indiscutibile parentela tra faliaQere e faladres per la somiglianza della forma 
e per la straordinaria vicinanza dei luoghi di rinvenimento. Alla stessa glossa di Festo 
è stato rapportato il gentilizio di Lucius Falius Tinta, censor praetor bis quattuorvir di 
Spello (R. Sy me , Review: A. Degrassi, Inscriptiones Latinae Liberae Rei Publicae, Floren-
ce 1957-63, in ]RS LVII, 1967, p. 263), di recente identificato nel primo quattuorvir del 
municipio e nel praetor “ad sacra” della lega etnica umbra (S. Sis a n i, Lucius Falius Tinia, 
primo quattuorviro del municipio di Hispellum, in Athenaeum XC, 2002, p. 483 sgg.). La 
stessa radice torna nel nome di uno dei sei ultimi flamini minores (Va r r ò , ling. 7, 45), 
il Falacer, rispondente ad una divinità assai poco nota (G. Du mé z il , La religione romana 
arcaica [trad, it.], Milano 2001, p. 105). La radice è riconoscibile anche nel nome della 
città natale di Vespasiano, Falacrinae presso Cittareale.

Kanuta dedicò dunque una statua bronzea sorretta dalla base a noi giunta. Origine 
italica e termine lautenida sembrano designare la donna come familiaris della gens Lare- 
cena, probabilmente come cliens e non come serva/ liberta. Se il significato di lautenida 
- a livello cronologico della base e nel contesto di rinvenimento - è invece identico a 
quello neoetrusco (Co l o n n a , A proposito degli dei, cit., p. 131), si è in presenza di un 
esempio di mobilità sociale verticale grazie al matrimonio con un uomo libero. In propo-
sito va considerato anche che fra le motivazioni che sollecitano un ex-voto alla divinità è 
quella della liberazione dallo stato servile (F. T. v a n  St r a t e n , Gifts for the gods, in Faith 
Hope and Worship. Aspects of Religious Mentality in the Ancient World, Leiden 1981, p. 
65 sgg.): Kanuta potrebbe aver fatto il dono in occasione sia della liberazione che del 
matrimonio con Aranh Pinie che la riscattava dalla dipendenza dei Larecena.

Eccezionale in età arcaica e tardo-arcaica la dedica in un santuario da parte di una 
donna di un prestigioso dono votivo. Soltanto tre sono infatti le testimonianze epigrafiche 
di offerte da parte di soggetti femminili (Ma r a s , cit. 43, p. 208 sg.): in tutti gli esempi 
destinatarie sono divinità femminili, come nel caso in esame, dove si è in presenza di una 
dedicante di rango subalterno, se lauteniQa indizia una serva/liberta.

Il significato dell’iscrizione sembra essere il seguente: “Kanuta, liberta (?) della gens 
Laricena, moglie di AranO Pinie, donò alle Tlusxva del MarveO (della sede/dimora) nel 
FaliaOere/FaliaOera (nel luogo celeste)”.

Simo n e t t a  St o ppo n i

141. S. St o ppo n i, in AnnMuseoFaina XIV, 2007, p. 502, fig. 53.
«Dal settore meridionale del recinto del tempio proviene un frammento a vernice 

nera con un graffito latino» destrorso, databile per la a disarticolata nel III see. a.C. {tav. 
XLVIII), secondo la Stopponi «parzialmente integrabile in tare». In realtà quel che viene 
dopo la t, che è quasi affatto scomparsa (unica possibile alternativa una p), e dopo la a 
potrebbe essere anche una u in legatura con r, anche se il tratto sinistro della supposta 
u è troppo vicino alla a e appare inciso più superficialmente di tutti gli altri. Pertanto:
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]parc[ vel }paürc[ 
]tarc\ vel }taürc\_

Il graffito è latino per alfabeto e ortografia ma la lingua potrebbe non esserlo. Tra i 
molti confronti offerti dall’etrusco per tutte e quattro le alternative si segnalano, perché 
attinenti al lessico del sacro, il sostantivo tar designante un’offerta, specificata da tiria nel-
la Tegola (Μ. Cr is t o f a n i, Tabula Capuana, Firenze 1996, pp. 79-81) e correlata ad altre, 
come sarebbe nel nostro caso, nel Liber {tare. LL III 14), e l’aggettivo Qaur% significante 
“funerario”, che ricorre nel Liber (VII 15, 22) in relazione a cepen, inteso generalmente 
come “sacerdote” o “sacerdozio” (da ultimo A. Ma g g ia n i, in StEtr LXII, 1998, p. 117 
sg.). Sul lessema vedi anche REE 2009, nn. 138 {taur) e 141 {davura).

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

Vo l s in ii

Orvieto, Crocifisso del Tufo

142. (9) Rix, ETVs 1.73.
L’isolato maggiore del fondo “Manciniano A” della necropoli di Crocifisso del Tufo 

comprende due filari di tombe, dalla n. 8 alla n. 17, in modo che le due tombe più a 
nord sono la n. 8 e la n. 13, con le pareti di fondo contrapposte (rispettivamente, l’una 
rivolta a ovest, l’altra ad est); a ridosso di esse dovevano essere presenti originariamente 
altri due edifici tombali, di cui resta in piedi solo una piccola parte, senza alcuna traccia 
chiara delle due porte originarie così come di eventuali architravi iscritti. Tali edifici fram-
mentari si mostrano attualmente come parzialmente ricostruiti e delimitati verso Nord da 
un muro continuo di tufi connessi a secco: al suo interno ho potuto trovare uno dei tre 
frammenti che costituivano il CIE 4962: [- - -]ιλ Ζχ [---- ] {tav. XLVIII). Questi frammenti
sono stati poi a loro volta associati da H. Rix ai CIE 4964 e 4963, a formare l’originario 
titolo sepolcrale: [m\i spu\ri\es aternas sudi (Rix, ET Vs 1.73 = CIE 4964 + 4962 + 4963). 
Tali blocchi erano stati tutti rinvenuti da F. Gamurrini nel 1880 «negli architravi spezzati 
delle tombe a destra della prima via»115, ovvero nella zona immediatamente più a ovest 
del settore Bracardiano B116, dato che effettivamente coincide con il punto in cui l’han-
no visto gli autori del CIE nel 1903 (Manciniano A)117 e con la sua collocazione attuale.

115 Cfr. G. F. Ga mu r r in i, Orvieto, in NS 1880, pp. 437-448.
116 Cfr. la pianta che illustra CIE 4931-4977.
117 Cfr. CIE 4962.

143. (10) Rix, ET Vs 1.71.
Inglobati nello stesso muro descritto per la n. 142, ho riconosciuto due blocchi tu-

facei iscritti su cui si legge: mi venelu\.---- ] {tav. XLVIII). Sono due dei tre frammenti
del CIE 4960, mi vendus ve[---- ], che hanno seguito le medesime vicende dell’epigrafe
n. 142, cui si rinvia.

144. (11) Rix, ETVs 1.7.
Nella necropoli di Crocifisso del Tufo, fondo “Bracardi A”, su un cumulo di terra 

che ricopre le tombe 33 e 34 ora reinterrate, si trovano i blocchi di un’iscrizione: anche 
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se ormai buona parte delle lettere risulta illegibile, ho potuto riconoscere con certezza 
che si tratta di mivenelus spuriena\s\ (Rix, ETVs 1.7) {tav. XLVIII). È da attribuire alla 
tomba n. 32, collocata immediatamente più a est e attualmente reinterrata.

145. (12) Rix, ETVs 1.167.
Proprio all’ingresso della necropoli di Crocifisso del Tufo, collocato in terra presso 

la biglietteria, si trova un blocco tufaceo iscritto, proveniente da un architrave tomba-
le della necropoli della Cannicella, vocabolo Fontana del Leone: si tratta dell’epigrafe 
{m\i peQes velenas (Rix, ETVs 1.167).

146. (13-16) Rix, ETVs 1.44-47.
Infine, vorrei prendere in considerazione un gruppo di iscrizioni presenti nella ne-

cropoli di Crocifisso del Tufo, fondo “Bracardi B” (fig. 4), associate nella bibliografia a 
tombe diverse da quanto appare attualmente in situ·, esse furono messe in luce nel corso 
del primo scavo di F. Gamurrini118, e poi da Μ. Bizzarri durante la sua ultima campa-
gna di scavo del 1968119. Μ. Pandolfini durante la sua ricognizione del 1970 non potè 
controllarle, poiché, essendo coperte da un cumulo di terra, non erano più visibili120, 
mentre ora, grazie ai lavori diretti da A. E. Feruglio, sono state tutte riportate alla luce. 
Questa incongruenza potrebbe essere dovuta o a errori nella bibliografia precedente o 
a errate ricollocazioni dei blocchi nel corso del restauro121.

118 Cfr. Ga mu r r in i, cit. (nota 115), pp. 437-448.
115 Cfr. Μ. Biz z a r r i, Rassegna degli scavi e delle scoperte, Prov. di Terni-Orvieto, in StEtr XXXVII, 1969, 

p. 279 sg.
120 Cfr. Μ. Pa n d o l f in i, in REE 1971, n. 61.
121 Cfr. quanto affermato da Μ. Fo r t e , Problemi storici e urbanistici della necropoli orvietana di Crocifisso 

del Tufo, in Bollettino dell'istituto Storico-Artistico Orvietano XLIV-XLV, 1992, p. 101 sg., tomba n. 104.
122 Cfr. Fe r u g l io , Orvieto, cit. (nota 1), p. 144, fig. 88.
123 Cfr. Ga mu r r in i, cit. (nota 115), tav. XV.
124 Cfr. Fo r t e , cit. (nota 121), p. 101 sg. Le due epigrafi attualmente non si leggono in modo soddisfa-

cente in quanto parzialmente obliterate dalla vegetazione.

(13) - mi venelus ates (ETVs 1.44) si trova iscritta sul quarto sepolcro della fila di 
tombe nn. 145-135, ben riconoscibile anche perché rientrante di circa una ventina di cm 
rispetto ai tre precedenti: quindi è pertinente alla n. 142 della pianta di A. E. Feruglio122, 
già n. 42 della pianta di F. Gamurrini123, mentre quest’ultimo l’aveva associata alla tom-
ba 41 e aveva considerato la 42 priva di titolo sepolcrale. Associazioni errate anche per 
quanto riguarda le iscrizioni successive:

(14) - mi aveles vhulvenas rutelna\las\ (ETVs 1.45) è l’epitaffio della tomba n. 141 
Feruglio/41 Gamurrini, in luogo dell’originaria associazione alla tomba 40 Gamurrini.

(15) - miar(r)andia tusmenas (ETVs 1.46) è pertinente alla tomba n. 140 Feruglio/40 
Gamurrini, in luogo dell’originaria associazione alla tomba 39 Gamurrini.

(16) - spurie ritumenas (ET Vs 1.47) è pertinente alla tomba n. 139 Feruglio/39 
Gamurrini, in luogo dell’originaria associazione alla tomba 38 Gamurrini: non si trova 
tuttavia sull’architrave tombale, su cui è inscritto spurie huh/inas124, ma sul filare di tufi 
immediatamente superiore.

An n a ma r ia  Ca n d e l o r o
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fig- 4

VOLSINII

Bolsena

Madonna dei Cacciatori (Poggio Moscini)

147. REE 1967, p. 539 sg., n. 1 (G. Co l o n n a ).
Durante la revisione dei materiali archeologici di Bolsena attualmente conservati 

presso i depositi della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale 
della Rocca Albornoz di Viterbo è stata individuato il peso da telaio con iscrizione edito 
in REE XXXVI, pp. 539-540, n. 1 = CIE 1871 (per ulteriore bibliografìa cfr. Amb r o s in i, 
I pesi da telaio, cit. 79, p. 146, n. 3, nota 30). Rispetto a quanto riportato nella scheda 
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di commento, a cura di G. Colonna, è stato accertato che l’oggetto fu originariamente 
rinvenuto da F. T. Buchicchio e da questo consegnato a R. Bloch. In merito al rinveni-
mento, il Buchicchio ha ora potuto nuovamente precisare il dato relativo alla località di 
provenienza, che era andato perduto.

Secondo quanto riferisce F. Buchicchio, dunque, il rinvenimento avvenne a poche 
decine di metri dall’attuale ingresso all’area demaniale di Poggio Moscini, in direzione 
sud-ovest; questo settore è oggi catastalmente indicato come Poggio Madonna dei Caccia-
tori. Relativamente ai due toponimi (Poggio Madonna dei Cacciatori e Poggio Moscini) 
occorre però precisare che il secondo è di istituzione assai recente ed indica esclusiva- 
mente la parte occidentale del Poggio, il cui toponimo, fino agli inizi degli anni ’50 del 
secolo scorso, era, nel suo complesso, Madonna dei Cacciatori. L’area Moscini, infatti, 
prende nome dalla famiglia che possedeva una casa poderale sui terreni dove si svolsero 
gli scavi dell’École Française.

L’esame autoptico dell’oggetto ha, inoltre, suggerito di riconsiderare la lettura 
dell’epigrafe che, fin dalla prima analisi, ha presentato alcune difficoltà. L’iscrizione, come 
descritta da G. Colonna «è articolata in tre righe difformi per estensione, formato delle 
lettere e ductus della scrittura, la prima collocata sul piano superiore, le altre due sulla 
faccia anteriore dell’oggetto, rispettivamente con andamento orizzontale e verticale».

L’iscrizione con andamento verticale, la più lunga, è stata finora considerata come 
costituita da due parole, la seconda delle quali inquadrata da due punti: miei ■ luramQi ·. 
L’ipotesi a suo tempo prospettata, che le prime quattro lettere costituiscano un’unica paro-
la ci sembra, però, da riconsiderare. Intanto si può notare che, dopo le due prime lettere 
Imi), è presente uno spazio maggiore rispetto alle altre; per la lettera seguente, interpretata 
come (e), lo stesso Colonna ne aveva sottolineato l’insolita realizzazione: prima le traverse, 
assai ravvicinate, poi l’asta. Anche sulla base dell’accurato rilievo grafico edito nella REE, 
che qui si ripresenta, sembra invece possibile leggere il segno di una (v) che sottende le 
asticelle oblique di una (e). Si avrebbe pertanto la lettura mi vel(ias), con prenome fem-
minile in funzione possessiva (per l’occorrenza velias, cfr. l’iscrizione sul peso da telaio di 
Orvieto in REE 1984, pp. 325-326, n. 73), che trova riscontro nel già citato peso da telaio 
di Orvieto e in un altro rinvenuto nel sito fortificato di Rofalco (vedi qui, 64).

Se questa prima parte della nuova proposta di lettura è corretta, è possibile un’in-
terpretazione diversa anche per gli altri due gruppi di parole. Intanto, l’ipotesi di lettura 
che lega il gruppo di lettere sulla faccia superiore e le due sulla faccia anteriore, di gra- 
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fia diversa (fiatar), non tiene conto del fatto che la parola iniziata nella faccia superiore 
poteva proseguire, più facilmente, in continuità lungo una delle facce strette del peso, 
come nel caso già citato del peso di Orvieto; inoltre, il segno a croce per indicare t è, 
come rilevava lo stesso Colonna, estremamente raro nella scrittura etrusca. Π segno a 
croce, realizzato con uno strumento diverso da quello utilizzato per le altre due lettere, 
potrebbe essere più agevolmente interpretato come segno a sé, com’è ampiamente do-
cumentato in questa classe di oggetti (cfr. Amb r o s in i, cit., p. 146).

I gruppi di due lettere, nel nostro caso (θα) sulla faccia superiore e (ar) in orizzontale 
sulla faccia anteriore, costituiscono l’occorrenza più numerosa delle iscrizioni su pesi da 
telaio e possono essere interpretate, come proposto da L. Ambrosini (cit., pp. 155-156) 
come abbreviazioni di praenomina·. θα(ηία) e ra(mBa). Mentre entrambi i prenomi risul-
tano documentati a Bolsena (θαηία·. CIE 5190 e REE 1964, p. 341, n. 10; ramBa·. CIE 
5178 e REE 1964, p. 338, n. 3) l’occorrenza in forma abbreviata ra è attestata a Bolsena 
su due pesi da telaio provenienti dalla stessa area di Poggio Moscini (CIE 10796-10797; 
cfr. anche Amb r o s in i, cit., n. 36, solo per un esemplare); l’occorrenza θα è documentata 
ad Orvieto (CIE 5141).

La lettura proposta sarebbe pertanto

mi v(e)l(ias) · luramBt ■ θα(ηία) ra(m0a)

Dal Poggio Madonna dei Cacciatori provengono, oltre quello in esame, altri quattro pesi 
da telaio con iscrizione (cfr. Amb r o s in i, cit., nn. 11, 14, 36 e CIE 10796): si può pertanto 
immaginare la presenza di una struttura specializzata (luram) nell’area, dove erano siste-
mati più telai, alcuni dei quali con i pesi identificati da iscrizioni.

En r ic o  Pe l l e g r in i

PS. La proposta di lettura avanzata da E. Pellegrini può essere accolta solo per l’ipo-
tesi di una mal riuscita legatura ve e per l’isolamento di θα come abbreviazione di θαηία. 
Il segno successivo alla a infatti non può essere un «segno a sé» perché, come mostra la 
foto data a corredo della mia scheda (REE 1967, tav. XCII bis,/), è stato scritto conte-
stualmente alla a, che intacca con la sua traversa, e pertanto è certamente una t. Inoltre 
non si comprende come la sequenza ar possa essere letta ra.

A mio avviso il testo è da leggersi θα(ηια) t/ar/mi vèl(us\ luramei. Il gentilizio Tarmi 
della donna trova un confronto puntuale, a parte la deaspirazione della dentale, nel gent. 
femm. arcaico Qarmis (gen.) di Bologna (Rix, ETFe 2.1), cui si può accostare il maschile 
Barnies di Pomarance (Vt 1.85).

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

Necropoli di Poggio Pesce

148-152. A Poggio Pesce l’École Française de Rome condusse, tra il 1950 e il 1952, 
tre campagne di scavo dirette da R. Bloch (R. Bl o c h , Découverte d’une nouvelle nécro-
pole étrusque auprès de Bolsena, in MEFRA LXV, 1953, pp. 39-61, dove sono presentate 
solo le campagne 1950-51), che portarono alla luce una trentina di tombe, sia a camera 
che a fossa, ed un’area cultuale pertinente alla necropoli.

Poggio Pesce è una modesta altura che si eleva per circa 60 m sulle rive del lago di 
Bolsena (364 m s.l.m.) e che domina, da sud-ovest, il borgo medievale. Unito a nord al 
sistema di alture che gradualmente culminano nei Monti Volsini, e circondato sugli altri 
lati da ripide pareti verticali, il poggio è diviso in due settori da una depressione che corre 
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in direzione nord-sud. Mentre l’area cultuale occupa l’area più meridionale della sella, le 
tombe sono distribuite su ambedue i contrafforti. Il rinvenimento di numerosi frammenti 
fittili di bucchero nero e d’impasto e la tipologia delle strutture funerarie fanno datare 
l’impianto della necropoli all’età arcaica (F. Pr a y o n , Frühetruskische Grab- und Hausar-
chitektur, Heidelberg 1975, p. 59); nel III-II see. a.C. l’area fu nuovamente adibita a luogo 
di sepoltura riutilizzando le tombe a camera e realizzando quelle a fossa. La necropoli 
costituisce, dunque, un’unità omogenea e può pertanto risultare fuorviarne indicare la 
provenienza dei materiali solo con i nomi delle famiglie che, all’epoca dello scavo, erano 
proprietarie dei terreni: Rossi ad ovest, Menichelli al centro e Battaglini ad est.

Il recupero di un taccuino di appunti e schizzi di G. Foti, che seguì gli scavi della 
Scuola Francese a Bolsena in qualità di ispettore di zona della Soprintendenza alle Antichi-
tà dell’Etruria meridionale, ha consentito di attribuire alle tombe di pertinenza una parte 
del materiale epigrafico edito nella REE 1964, alla cui numerazione si farà riferimento.

148. REE 1964, p. 337, n. 1; frammento di cippo di basalto dalla tomba VII a camera, 
campagna giugno 1951, settore occidentale, proprietà Rossi (cfr. Bl o c h , cit., p. 48 sgg.).

149. REE 1964, p. 338, n. 3; frammento di coperchio di sarcofago dalla tomba III, 
a camera unica con atrio trasversale; il tufo nel quale la tomba è scavata risulta isolato 
dal banco roccioso circostante mediante uno stretto corridoio ad andamento pressappo-
co circolare, che conferisce all’insieme l’aspetto di un tumulo. Campagna giugno 1952, 
settore orientale, proprietà Battaglini.

150. REE 1964, p. 338, n. 4; frammento di coperchio di sarcofago dalla stessa tom-
ba di cui al numero precedente.

151. REE 1964, p. 339, n. 5; frammento di coperchio di sarcofago dalla stessa tom-
ba di cui al numero precedente.

152. REE 1964, p. 339, n. 6; frammento di coperchio di sarcofago dalla stessa tom-
ba di cui al numero precedente.

Necropoli del Poderaccio

153. REE 1985, n. 35.
Circa 3 km a nord dell’odierno abitato di Bolsena, al confine con il territorio del 

comune di San Lorenzo Nuovo, sono segnalate diverse aree funerarie riferibili generica-
mente ad età ellenistica (tra le altre quelle in località Rentica, Podere Nuovo, Poderac-
cio, Mezzagnone). Allo stato attuale quasi nulla è noto di queste necropoli. Da Rentica 
provengono un cippo arcaico tipo Ferento (G. Co l o n n a , Il contributo della Carta Ar-
cheologica alla conoscenza dellEtruria meridionale, in Quaderni dell’istituto di Topografìa 
Antica dell’università di Roma V, 1974, p. 24) ed una scultura funeraria frammentaria 
raffigurante un leone di età ellenistica; in località Podere Nuovo è stato rinvenuto un 
cippo funerario di tipologia volsiniese (P. Ta mb u r in i, in REE 1985, pp. 263-264, n. 34) 
e nei pressi, vocabolo Guado Cupo, A. Cozza rinvenne nel 1882 una tomba di epoca 
ellenistica con tre ambienti, di cui quello centrale «con il soffitto ad imitazione di tavola- 
mento» (Archivio Centrale dello Stato di Roma, Direzione AA.BB.AA., I versamento).

Dalla necropoli del Poderaccio provengono uno specchio figurato (CSE Italia V, Mu-
seo Nazionale Etrusco di Viterbo, p. 134, n. 48), rinvenuto in una tomba a cassone di 
età ellenistica, e un cippo funerario con epigrafe riferibile ad un tipo raramente attestato
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a Bolsena, edito in REE 1985, η. 35 da Ρ. Tamburini, del quale all’epoca si ignorava la 
provenienza. La consegna alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Me-
ridionale del cippo da parte del rinvenitore ha ora consentito, in seguito ad un sopral-
luogo, di attribuirlo alla necropoh del Poderaccio.

Relativamente all’epigrafe (j : cemnil : v), la pregevole fattura, sia dell’iscrizione sia del 
manufatto, resa possibile dall’impiego di una pietra meno dura del basalto generalmente 
usato a Bolsena, rende improbabile un errore del lapicida che, secondo l’interpretazione 
di P. Tamburini, avrebbe aggiunto la terminazione in l al gentilizio in nominativo cemni.

En r ic o  Pe l l e g r in i

Vo l c ii

154. CIE 11193.
Nell’ultimo numero di Studi Etruschi, Riccardo Massarelli ha avuto il merito di richia-

mare all’attenzione degli specialisti l’iscrizione pubblicata ultimamente come CIE 11193 
nel volume del Corpus relativo dà’ instrumentum di Vulci e del territorio della città etru-
sca (L’iscrizione della ‘Schnabelkanne’ di Montpellier e TLE 327: un confronto, in StEtr 
LXXIII, 2007 [2009], pp. 249-258). Il giovane studioso ci pare avere fatto una bella 
scoperta, notando che il testo come fu trascritto dal Corssen nel suo libro Ueber die 
Sprache der Etrusker, del 1874, e che è stato finora considerato quasi inintelligibile, non 
era nient’altro che il risultato di una deformazione del testo che appare sull’oinochoe di 
bronzo ora nel Musée languedocien di Montpellier (dove si legge, con separazione delle 
parole, mi arnQial tetnies suOiQi velcldi). La dimostrazione ci sembra del tutto convincente 
e vorremmo soltanto aggiungere una piccola osservazione. Nel suo articolo, R. Massarelli 
ha ripreso l’idea di un falso, che s’era imposta alla comunità scientifica già dal tempo del 
Gamurrini (CU Suppl. Ili, n. 388) e del Deecke (Etruskische Forschungen III, Stuttgart 
1879, p. 118; ma diversamente in Etruskische Forschungen und Studien III, Stuttgart 1882, 
p. 55, nota 217) e certo l’ipotesi non è da scartare per un testo oggi irreperibile e per il 
quale l’unico teste rimane il Corssen, che l’aveva visto il 20 maggio 1870 quando l’aveva 
esaminato da un certo «Herr Valeri zu Toscanella», che R. Massarelli ha acutamente iden-
tificato con il farmacista e restauratore e collezionista di antichità locali Lorenzo Valeri. 
Ma ci domandiamo se un’altra ipotesi non sia da prendere in considerazione: quella di 
un testo autentico, e identico (o quasi autentico, dato che il candelabro visto dal Cors-
sen recava una seconda iscrizione, con le lettere Iddi, incisa sul piede, accanto al testo 
inciso sul fusto) a quello della ‘Schnabelkanne’ di Montpellier.

L’ipotesi dell’opera di un falsario era ovvia quando si leggeva il testo come isviminQi- 
ipitiniesvuQiditvlaQi / Iddi e era considerato come un pasticcio fatto dalla combinazione 
di Rix, ET, Vs S. 14 per (mar)isvi(s)min0i(ans) e Ve 4, 1-2 per (ve)lclQi e non è certo da 
scartare anche con la nuova lettura. Ma l’ipotesi di un falso implica che il falsario avrebbe 
copiato il testo dell’oinochoe di Montpellier, il che comporta certe conseguenze. Dato che 
l’oggetto fu registrato da Jean-François Aimé Perrot nel piccolo catalogo che fece della 
sua collezione nel 1843, si evince che l’oggetto era già in Francia in quell’anno, e proba-
bilmente da qualche tempo perché il Perrot aveva comprato i pezzi della sua collezione 
negli anni 1830-40 in occasione di viaggi fatti in Italia. Il falsario avrebbe dunque operato 
prima degli anni ’40, e l’oggetto sarebbe rimasto sconosciuto per una quarantina d’anni 
prima della visita di W. Corssen a L. Valeri nel 1870 - il che è certo non impossibile, 
ma può sembrare strano per un falsario il cui evidente interesse sarebbe stato di far co-
noscere al più presto la sua pretesa scoperta. D’altra parte, quando abbiamo esaminato 
l’oggetto a Montpellier nel 2002, l’iscrizione non era leggibile, né veramente visibile - e 

27
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fu l’acuta osservazione di Christian Landes che ci ha permesso di riconoscere la presen-
za di un’iscrizione sotto le incrostazioni dalle quali il becco dell’oinochoe era coperto. 
E certo lecito avanzare l’ipotesi che lo stato di conservazione dell’oggetto sia peggiorato 
da quando fu scoperto e che il testo fosse leggibile al momento della sua scoperta. Ma 
si può supporre che non lo fosse già più quando il Perrot comprò l’oggetto; è difficile 
pensare che lui non avesse rilevato la presenza dell’iscrizione quando descrisse il vaso nel 
suo catalogo, dato che questo era un dettaglio importantissimo, che aumentava in modo 
considerevole il valore del pezzo (e non si deve dimenticare che lo scopo del Perrot era 
di vendere la sua collezione al comune di Nîmes). L’ipotesi dell’opera di un falsario, ne-
cessariamente da collocare prima del 1843, non è dunque priva di difficoltà.

Ci domandiamo dunque se non è lecito avanzare un’altra ipotesi: quella di un’al-
tra iscrizione, posta su un altro oggetto dello stesso corredo funebre, che sarebbe stato 
scoperto ad una data imprecisabile nei primi decenni dell’ottocento. Con il caso delle 
iscrizioni ouQina di età più recente, abbiamo parecchi esempi di oggetti rinvenuti in una 
stessa tomba, che recano la stessa iscrizione la cui funzione è di sottrarli ad ogni ulteriore 
uso e di sottolineare la loro appartenenza al corredo funebre (p. es. i gruppi composti 
da CIE 1840-1841, 1844-1853, 10854-10860; quest’ultimo gruppo è particolarmente si-
gnificativo, dato che le iscrizioni non si riducono alla sola parola ondina, ma indicano 
anche il nome della donna sepolta nella tomba).

Certo, l’ipotesi di un testo autentico urta contro una difficoltà di non poco peso: la 
presenza, sul candelabro visto dal Corssen, non soltanto del testo sul fusto, identico a 
quello della ‘Schnabelkanne’ di Montpellier, ma anche delle lettere Iddi sul piede, che 
sono certamente, come fu rilevato dal Pallottino in TLE, da capire come parte finale della 
seguenza velcldi. Se l’iscrizione è da ritenere autentica, la parola finale del testo inciso sul 
fusto sarebbe stata ripetuta anche sul piede. Inoltre, siccome il Corssen notò soltanto le 
quattro lettere finali Iddi, si deve ammettere che le prime due lettere ve non fossero più 
visibili quando esaminò l’oggetto. Questo costituisce una indubbia difficoltà per la tesi 
di un pezzo autentico - ma non basta, secondo noi, a scartare l’ipotesi.

Dunque, accanto all’idea dell’opera di un falsario, che, lo ripetiamo, non è assoluta- 
mente da scartare, ci chiediamo se non sarebbe da ritenere anche, come possibile alter-
nativa, l’ipotesi di due testi identici (o quasi identici, dato che nel caso del candelabro 
visto dal Corssen ci sarebbe stata l’aggiunta della parola velclQi scritta sul piede), incisi 
su due oggetti bronzei dello stesso corredo funebre, sottolineando la pertinenza di questi 
pezzi di valore alla tomba di Arnth Tetnie.

Do min iq u e  Br iq u e l

Ag e r  Vo l c e n t a n u s

Strada dell’Abbadia

155. ScAnt VIII-IX, 1994-95 [1998], p. 221, fig. 6 (L. As o r  Ro s a -D. Pa s s i-R. Za c - 
c a g n in i).

Lungo la strada doganale dell’Abbadia, che da Vulci si dirigeva verso la valle dell’Al- 
begna, sono stati individuati, nel corso di ricognizioni compiute tra il 1990 e il 1992, 
numerosi microinsediamenti rurali, vissuti dalla metà del VI agli inizi del III see. a.C. 
Da uno di essi, il sito n. 71, ubicato circa a metà strada tra Vulci e Pescia Fiorentina, 
poco al di là del maggior corso d’acqua della zona, il fosso del Tafone, viene un peso da 
telaio tronco-piramidale, recante impressa sul piano superiore la sigla

cv
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È possibile in teoria che la sigla si riferisca a un gentilizio (in Etruria meridionale sono 
attestati Cve(n)6na e Ovina, peraltro solo a Caere), ma di gran lunga più verosimile è il 
riferimento all’appellativo

ciAer)

Lo stesso può dirsi della sigla cv che compare a Roselle su due bacini fittili di prove-
nienza urbana non specificabile (CIE 12006, 12020), la cui pertinenza a un’area sacra è 
assicurata dall’essere graffita all’interno dei vasi. Sull’interpretazione del termine come 
“sacro”, connotante ciò che è stato consacrato alla divinità (Ma r a s , cit. 43, pp. 84-86), 
come da tempo credo di aver dimostrato (cfr. StEtr LI, 1983, pp. 147-153), a mio avviso 
non vi è ragione di dubitare.

Il peso in questione indizia pertanto l’esistenza di un luogo di culto rurale, in cui era 
venerata una divinità femminile, forse Vei o Pethn/Cavtha (cfr. a Orvieto il n. 137 bis). 
Luogo di culto che a quanto pare è l’unico finora ipotizzabile sul tratto interessato dalla 
ricognizione del percorso dell’importante arteria viaria pedemontana che collegava Vul-
ci con Doganella e Talamone. La distanza di circa cinque miglia dalla città fa sospettare 
che si trovasse al limite di quello che a Roma era Vager antiquus e che è lecito ipotizzare 
esistente anche per Vulci.

Poggio Buco

156. CIE 11262.
L’unica iscrizione (a parte i frustali CIE 11263-11265) restituita finora dall’abitato 

di Poggio Buco, che occupava l’altura incombente sul Fiora contigua alla località Le 
Sparne (cfr. E. Pe l l e g r in i - S. Ra f a n e l l i, in StEtr LXX, 2005, p. 28 sgg.), proviene dal 
riempimento di un pozzo di quella che, all’epoca della praefectura e poi della colonia di 
Saturnia, era divenuta un’area di culto vicana (A. Ma g g ia n i, in Μ. Cr is t o f a n i [a cura 
di], Gli Etruschi in Maremma, Milano 1981, p. 82; G. Ba r t o l o n i, in AION ArchStAnt 
XIV, 1992, p. 11 sg., nota 28). L’iscrizione, graffita sulla spalla di una «brocca di terra 
rossa ordinaria romana» (un lagynosi), acceduta al Museo Archeologico di Firenze ma 
da tempo introvabile, è nota solo dall’apografo tipografico corredante la relazione di 
Giuseppe Pellegrini sugli scavi di R. Mancinelli degli anni 1896-97 (NS 1898, p. 440). 
La lettura accolta in Rix, ET AV 2.17 e nel CIE è:

avules zelturus
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Formula onomastica col nome dell’offerente in gen. di possesso. Al prenome Avle, in 
cui la sequenza /au/ è resa graficamente con avu- (rinvio in proposito al n. 168 della III 
parte), segue il gent. Zelturu, che non può ovviamente essere spiegato, come faceva lo 
Schulze (ZGLE, p. 228), citando il gent. latino Saltorius (che continua il gent. etrusco 
Ealtu: cfr. ETPo 2.33). Occorre invece emendare l’apografo tràdito in zerturus, attribuen-
do la sostituzione della prima r con una l a un errore, o di chi ha tracciato l’iscrizione o, 
assai più verosimilmente, di chi l’ha trascritta, ossia del Pellegrini, che era un archeologo 
non molto esperto di epigrafia. Il gent. Zerturu è una forma foneticamente alterata, con 
Z- in luogo di s-, del gent. Serturu, largamente attestato a Chiusi, con occorrenze anche a 
Perugia, omologo di Serturna e del meridionale Serturie (su cui Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 
13, p. 462), data l’equivalenza delle formanti -na, -ie e -u. L’alterazione della consonante 
iniziale è la stessa esibita dal prenome Zertur di un’iscrizione risalente alla medesima epo-
ca di quella in esame, ossia il III-II see. a.C., e al medesimo ambiente, Sovana (Bia n c h i 
Ba n d in e l l a  cit. 116, p. 127, tav. XL c-d; AV 4.2), rispetto alla forma Sertur di Orvieto (Vs 
1.149). Si tratta di un prenome di sicura origine latina (da ultimo H. Rix, in L’onomastica 
dell’Italia antica, cit. 44, p. 502), recepito in Etruria a quanto pare via Orvieto.

Tu s c a n  a

157. Archeologia in Etruria meridionale, Atti della Giornata di studio in ricordo di 
Mario Moretti, Roma 2006, p. 137, fig. 4 (L. Ric c ia r d i); ThLE2, p. 104.

Alla periferia occidentale della città, nel sepolcreto in località Rosavecchia, noto per 
il ritrovamento nell’800 delle tombe con sarcofagi scolpiti degli Statlane e degli Atna, è 
stata attentamente scavata nel 2000 una tomba a due camere con inumazioni sia pavimen-
tali che in sarcofagi lisci, databili in base ai corredi al III e al II see. a.C. Alla inumazione 
di «una giovane donna di 20-30 anni» appartiene una patera ombelicata a vernice nera 
riccamente stampigliata, attribuita alla bottega delle ‘anse ad orecchie’, forse volsiniese, 
che è il vaso di maggior pregio dell’intero complesso. Sotto il piede reca graffita un’iscri-
zione sinistrorsa che è stata letta

curx

ipotizzando un eventuale rapporto con la gens tuscaniese dei Curuna. In realtà la foto 
pubblicata (tav. XLVIII) mostra che l’ultima lettera è certamente una normale r a tre 
tratti, con una sbavatura verso il basso in prosecuzione del tratto obliquo mediano. Sba-
vatura che si ripete in prosecuzione del tratto destro sia della u che della r. La prima 
lettera è scritta con più cura, ma non può essere una c perché consta di un tratto ver-
ticale e di una traversa ascendente e tangente la sommità dell’asta. Si tratta di una t di 
tipo ceretano-veiente (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 189, fig. 6), nella 
rara variante con la traversa posta per intero a sinistra dell’asta, attestata per es. a Veio 
(CIE 6338), Pontecagnano (REE 2005, n. 27), Pompei (CIE 8712), Populonia (REE 2005, 
n. 7) e, con particolare evidenza, su un bronzo dall’entroterra volsiniese (REE 2002, n. 
115). La lettura corretta è pertanto

turs

Il lemma non trova confronti se non ipotizzando l’omissione grafica di una lettera. 
Potrebbe trattarsi dell’idionimo al gen.*Tur(i)s,  ma assai più probabile è il teonimo, pure 
al gen., *Tur(n)s,  attestato a Gravisca (Rix, ET Ta 3.3, 4; 4.9-11, 13), Orvieto (Vs 1.170) 
e Sarteano (Ma r a s , cit. 43, p. 242 sg.). In tal caso si avrebbe una seconda attestazione, 
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dopo quella di Pontecagnano (Ma r a s , cit., p. 147), del nome della dea Turan in un con-
testo funerario, in un’accezione confrontabile con la romana Venus Libitina.

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

Fa l e r ii

158. CIE 8001; Rix, ET Fa 0.3.
Questa, che è la più antica iscrizione finora restituita da Falerii, proviene dalla ric-

ca tomba femminile 43 del sepolcreto in località Montarano, del tipo a fossa con loculo 
per il corredo (A. Co z z a -A. Pa s q u i, Carta archeologica d’Italia (1881-1897). Materiali per 
l’agro Falisco, Firenze 1981, p. 85 sg., n. 43), databile nel secondo quarto del VII see. 
a.C. (ne sottolinea l’antichità Μ. Cr is t o f a n i, in PBSR LVI, 1988, p. 14, nota 8) (fig. 5). 
È incisa prima della cottura (autopsia di M. C. Biella, che ringrazio) su un’olla globula-
re d’impasto decorata a incisione con due cavalli passanti, che era collocata su un alto 
sostegno - un holmos - dipinto in rosso su bianco (tipo VII B della classificazione di G. 
Be n e d e t t in i, in StEtr LXIII, 1999, p. 18 sg., fig. 10, 4-5) (asterisco nella fig. 5). Si tratta 
del vaso chiamato dina in etrusco, fina in latino e urna in falisco, qui nella variante priva 
di anse, che antiquissimi in convimis ponebant come contenitore del vino al posto tenuto 
in precedenza dall’otre, e prima dell’adozione dell’anfora, come sapeva Varrone (Co l o n -
n a , Italia III, p. 1782 sgg.). L’iscrizione, apposta sul ventre del vaso al disotto di uno dei 
cavalli (tav. XLVIII, da una vecchia foto della Soprintendenza Archeologica dell’Etruria 
meridionale), è tracciata in direzione destrorsa, come lo sono quasi tutte quelle di VII 
secolo della regione, sia in etrusco da Narce (Cr is t o f a n i, cit., pp. 14 sg., 21 sgg.) che in 
falisco da Falerii. Da tutti, Cristofani compreso, è stata letta

eitam

e considerata dubitativamente etrusca o falisca (per es. Ve t t e r , HdbltOial, n. 250 e da ul-
timo G. C. L. Μ. Ba k k u m, in Glotta LXIX, 1991, pp. 215-218), rinunciando comunque a 
tentarne un’interpretazione. Finché Giovanna Bagnasco ne ha proposto, in seguito ad au-
topsia, una diversa e più convincente lettura (G. Ba g n a s c o  Gia n n i, Oggetti iscritti di epoca 
orientalizzante in Etruria, Firenze 1996, p. 161 sg., n. 138), senza tuttavia pronunciarsi sulla 
pertinenza linguistica (e con una datazione troppo alta al primo quarto del VII secolo):

eiurm\---- ]

Ritengo da parte mia che l’iscrizione sia etrusca e ne propongo la seguente analisi:

ei ur m\ini\

riconoscendo in ei la particella della negazione e in ur un verbo transitivo all’imperativo. 
Verbo che è altrimenti attestato solo dal sostantivo verbale uru (*ur-u)  (quattordici occor-
renze in ThLE2, di cui due di VII e le altre di VI see. a.C.) col relativo plur. urur (CIE 
6673 a, da Veio, VII secolo), nonché, su base ampliata in *ur-d-,  dal passato causativo 
urdanike (*  urd-an-i-ce) (Rix, ET Cr 3.21, OB 2.3; A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoEaina XIII, 
2006, p. 332, nota 72) e dal necessitativo urdri (Cr 8.1, r. 5). Ne erano inoltre noti alcuni 
derivati onomastici: gli idionimi Idre (1*N  0.19, Sp 2.55), Uri(e) (REE 1995, nn. 3, 4), Ura 
(CIE 6672), e, se non pertinenti al ‘sostrato’, i poleonimi Uri(a) (loc. Uriadi isolabile in 
Cr 0.4, gent. Uridna di CI 1.2634 sg.) e Urina, presenti non solo in Campania (monete in 
Rix, ST, p. 121 sg., Cm 5 a-d), ma anche in Etruria (Co l o n n a , Italia I, p. 124, nota 43, 
e, per il gent. Urinate, Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 13, pp. 572-574). Per l’insolita struttura
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sintattica, con l’oggetto posposto al verbo e in posizione finale, nonostante si tratti di un 
pronome, basti citare l’iscrizione arcaica di Chiusi, anch’essa con una prescrizione negati-
va, ein Qui ara enan, “non fare qui nulla” (E. Be n e l l i, in StEtr LXIV, 2001, p. 221 sgg.).

La prescrizione concerne ovviamente un’azione cui non si vuole che il vaso sia sottopo-
sto. Poiché non è affatto escluso che la semantica della parola uru, iscritta com’è da sola 
su vasi offerti in dono o in aree sacre (come al Belvedere di Orvieto) o in tombe, rientri 
nella sfera di un simbolico “deporre”, o “porre in basso”, a disposizione dell’assente do-
natario, cui anche nella Grecia arcaica talora si allude con l’uso del verbo κατατίθηµι in 
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relazione a offerte votive, in sostituzione dell’assai più comune άνατίθηµι (M. L. La z z a - 
r in i, in MemLincei s.VIII, XIX, 1976, p. 71 sg.), la prescrizione potrebbe significare, in 
questo caso in senso letterale, “non pormi a terra” o, in altre parole, “non togliermi dal 
supporto”. Azione ritenuta pericolosa per l’incolumità di un vaso privo non solo di anse 
ma anche di un piede o di una base adeguata, ma soprattutto disdicevole per un vaso con-
cepito e decorato - col tema squisitamente aristocratico del cavallo (A. Mu r a  So mme l l a , 
in RendPontAcc LXVII, 2004-2005, pp. 272 sgg., 278; G. Ca mpo r e a l e , ibidem, p. 381 
sgg.) - per essere esibito come arredo del luogo del banchetto, in accordo con quella che 
era la funzione della bina sia in Etruria che tra Latini e Falisci. Aggiungo che un rapporto 
della radice *ur-  con il concetto di “basso” può spiegare anche il suo ricorrere in poleoni- 
mi, poiché la città è per sua natura un luogo basso, antitetico rispetto all’arce e alle alture.

L’iscrizione merita infine attenzione perché, oltre a essere una testimonianza della 
precoce introduzione della scrittura nel capoluogo dei Falisci, è redatta in lingua etrusca, 
come lo sono tutte quelle di VII secolo da Narce, peraltro in maggioranza più recenti. 
Poiché il vaso, come mi conferma la dott.ssa Biella, è stato prodotto certamente a Falerii, 
alla pari del vistoso supporto, l’iscrizione è anche una rara testimonianza della conoscenza 
e dell’uso dell’etrusco da parte non solo del ceramista - dato che, come tutto lascia cre-
dere, è stata apposta da lui stesso - ma anche dei committenti per i quali il vaso è stato 
prodotto e iscritto, appartenenti senza dubbio all’élite aristocratica della città.

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

Ag e r  Ca e r e t a n u s , Castellina del Marangone (RM)

159. In un cartoncino di auguri del dicembre 2003, inviato agli amici da Jean Gran- 
Aymerich, lo Studioso ha dato notizia, accompagnandola dal disegno qui riprodotto, di 
una iscrizione rinvenuta nell’insediamento della Castellina, al margine nord-ovest del 
territorio ceretano, grazie agli scavi condotti dalla missione del CNRS francese da lui 
diretta. Il disegno è accompagnato dalla didascalia «inscription étrusque sur un vase de 
stockage couvert d’engobe rouge (VIIe siècle av. J.-C.)». Alla stessa iscrizione, e ad altre 
simili, lo Stesso sembra alludere quando scrive per la Castellina di una «apparition pré-
coce de l’écriture (en particulier sur des vases du VIIe siècle à engobe rouge d’origine 
céretaine)» (in Atti Chianciano Terme - Sarteano - Chiusi, p. 290). Il riferimento è a un 
pithos, dolio o olla di impasto rosso ceretano su cui l’iscrizione, non più antica per i 
caratteri epigrafici del tardo VI-V secolo, sarà stata tracciata in seguito a reimpiego. Il 
testo, sinistrorso e non interpunto, scritto piuttosto sciattamente, è il seguente:

[---- )etacve\-----]
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La v, se l’apografo è fedele, è priva della traversa inferiore, tanto da somigliare a una u 
capovolta. Ovvia la divisione e la parziale integrazione

[---- }eta cve{r\ vel [-----fifa everrà]

Si tratta di un testo di consacrazione, strutturato come quello che si legge su un cippo 
di Bolsena di III see. a.C. proveniente dal santuario del Pozzarello: selvans / san/uneta / 
evera, col teonimo bimembre in nominativus pendens (Co l o n n a , Italia III, p. 1923 sgg.; 
Rix, ET Vs 4.8; Ma r a s , cit. 43, pp. 432-434, Vs co.9). Il vaso contenitore apparteneva 
evidentemente all’instrumentum di un santuario, intitolato a una divinità del cui nome 
resta solo la finale dell’epiteto ‘articolato’ col pronome -ita. Se ne può dedurre che l’epi-
teto terminava con la vocale -a o, se femm., col dittongo -ai (fia-ita o \-ai-ita > ]-eta): era 
quindi probabilmente un aggettivo uscente al maschile in -na o eventualmente -ra, del 
tipo di *Leprnai,  *Racunai,  ':,Sanyuna, ecc. (elenchi di C. d e  Simo n e , in F. Ga u l t ie r -D. 
Br iq u e l  [a cura di], Les Etrusques, les plus religieux des hommes, Paris 1997, p. 185 sgg., 
e in Ma r a s , cit., p. 144 sgg.).

125 C. Pe l l e g r in o , in AION ArchStAnt n.s. VI, 1999, pp. 37-38, fig. 2.
126 Pa r d in i et al., citt. (nota 35), p. 289.
127 Le due lekythoi rientrano nella serie 5416 di Mo r e l  1981 (cfr. nota 36).
128 Per il cratere si vedano gli esemplari da Oliveto Citra in NS 1930, p. 241, fig. 16 (p. 240) e NS 1952, 

p. 78, n. 1, fig. 25 g (p. 77). I vasi a vernice nera rientrano nelle serie 1552, 4122 e 5233 di Mo r e l  1981.

Il santuario in questione non può essere che quello in cui sorgeva il tempio indizia-
to dal ritrovamento di elementi architettonici di spoglio, tra cui un grande capitello di 
peperino, e di terrecotte architettoniche decorate databili dal pieno VI al III see. a.C. 
(F. Pr a y o n , in Atti Etruria meridionale, p. 667 sgg.; Id ., in Atti Chianciano - Sarteano - 
Chiusi, pp. 280-282).

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

Pic e n t ia  (.Pontecagnano)

160. CIE 8837.
La revisione dell’iscrizione della T. 893 ha consentito di verificare la redazione di 

alcuni grafemi e di sciogliere le incertezze sulla lettura del testo. L’epigrafe proviene da 
una tomba a cassa in lastra di travertino rinvenuta nello scavo in proprietà Russomando, 
all’estremità sud-occidentale della necropoli del Picentino12ì. La sepoltura accoglieva la 
deposizione di una donna adulta deposta supina con il capo a est-sud-est125 126. All’altezza 
della spalla sinistra recava una lekythos a vernice nera, mentre un esemplare più piccolo 
era presso la mano destra127. Ai piedi erano collocati un cratere a decorazione fitomor- 
fa e i vasi a vernice nera, cioè la coppa iscritta e una kylix tipo ‘boisai’ contenente un 
boccaletto128. Il contesto può essere datato in un momento avanzato della prima metà 
del IV see. a.C.

L’epigrafe è graffita con direzione sinistrorsa sotto il fondo della coppa (tav. XLVIII), 
a ridosso dell’anello del piede (nell’apografo sono riportati in grigio gli scivolamenti dello 
stilo). Il tondo conserva in maniera discontinua la dipintura in rosso e presenta a tratti 
incrostazioni terrose che investono in particolare la terzultima e l’ultima lettera.

Le lettere sono di dimensioni diverse, con il massimo dell’altezza toccato da quella 
in prima sede (9 mm), mentre le più piccole sono la r e la r che sono alte 4 mm circa.
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G. Bailo Modesti, che per primo dà notizia dell’epigrafe129, legge perpnies, lettura 
accolta da H. Rix (ET Cm 2.82) e nel CIE, dove però si avanza un margine di dubbio 
sulla lettura r del terzo grafema, pur in presenza di un apografo più fedele rispetto a 
quello della prima edizione. Intanto G. Colonna, sulla base del primo apografo edito, 
aveva proposto di leggere telpnies, con gentilizio derivato dal nome etrusco di Telefo 
( Teltpe)13°.

129 G. Ba il o  Mo d e s t i, in AION ArchStAnt VI, 1984, p. 244, n. 12, fig. 36.
130 G. Co l o n n a , in Atti Salerno - Pontecagnano, p. 354.
131 Sc h u l z e , ZGLE, p. 88; RE XIX 1, 1937, c. 892 sgg. (F. Mü n z e r ). Ma vedi ET CI 1.2032, con lettu-

ra av . papa es.

L’esame autoptico ha confermato la lettura p della prima lettera: la traversa ha un 
andamento spezzato, che definisce quasi un occhiello aperto, determinato da un’accen-
tuazione dell’angolo tra i due segmenti che la compongono. L’ingrandimento digitale ha 
rivelato che in maniera simile è realizzato l’uncino della p in quarta posizione, con un 
breve segmento rettilineo e discendente che si unisce all’asta verticale, cui si collega da 
sinistra un tratto ad andamento leggermente ricurvo.

La terza lettera, data come dubbia anche nel CIE, è senza dubbio una r, quantunque 
il tratto che chiude l’occhiello in basso si arresti prima di congiungersi con l’asta verticale. 
Ben tracciato è invece il tratto superiore dell’occhiello, non correttamente riportato nella 
prima edizione dell’apografo, da cui è scaturita la lettura l di G. Colonna.

Una novità emersa dalla revisione dell’epigrafe riguarda la resa della i, che si pre-
senta diacriticata mediante un tratto orizzontale che si unisce ortogonalmente da sinistra 
all’asta verticale.

In definitiva, la lettura dell’iscrizione può essere fissata in

perpnies

La formula di possesso, redatta in genitivo e con omissione del riferimento all’oggetto, 
restituisce un gentilizio fondato sulla base *perp,  che si ritrova nella serie di gentilizi ro-
mani Perpena, Perpenna, Perperna, ritenuti di origine etrusca e collegati da W. Schulze 
alle forme recenti perprate/perpraQe presenti a Perugia, nonché a quella prpris documen-
tata a Chiusi131.
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L’attestazione di Pontecagnano consente di ricostruire un gentilizio *PerpV-nie  
(< *PerpV-na-ie)  che, una volta isolato l’ampliamento -ie, conduce alle forme latine Per- 
pena e Perpenna, ma con una trafila distinta da quella che porta a Perperna (*Perper-  
na, come in VelOurna < VelQur-na, Qucerna < Queer-na, ecc.). Il dato acquista una sua 
rilevanza in relazione all’origine dei Perpnie di Pontecagnano, ai quali non pare di po-
ter estendere le ipotesi avanzate per la gens Perperna assurta al consolato nel 130 a.C., 
unanimemente ricondotta all’Etruria interna in base ai riscontri epigrafici etruschi e 
latini132.

132 W. V. Ha r r is , Rome in Etruria and Umbria, Oxford 1971, p. 323, con recensione di Μ. Cr is t o f a n i, 
in StEtr XLI, 1973, p. 590; si veda inoltre DialArch IV-V, 1971, pp. 382, 413 e 419 per le ipotesi di E. Ba- 
dian e Μ. Torelli.

133 Μ. Russo, Sorrento. Una nuova iscrizione paleoitalica in alfabeto 'nucerino’ e altre iscrizioni arcaiche 
dalla Collezione Fluss, Pompei 2005, pp. 91-99.

134 Μ. Cr is t o f a n i, Etnie e modelli di scrittura, in Oaidalos Vili, 2007, pp. 1-9, nn. 1 e 7. Indubbia pare 
la presenza del segno diacriticato anche nell’iscrizione della prima metà del V see. a.C. conservata nella Col-
lezione Fluss di recente edita in Russo, cit., p. 85 sgg; si vedano anche gli interventi di G. Colonna e P. Poc-
cetti in Sorrento e la penisola sorrentina tra italici, etruschi e greci nel contesto della Campania antica, Giornata 
di studio (Sorrento 2007), in stampa.

135 Da ultimo R. Ca n t il e n a , in Sorrento e la penisola sorrentina, cit.
136 L. Ce r c h ia i, 1 Sanniti del Tirreno: il caso di Pontecagnano, in Poseidonia e i Lucani, cit. (nota 88) pp. 

Tì-15. Sul processo di ‘sannitizzazione’ di Pontecagnano cfr., da ultimo, D. Al f a n o  et al., in Verso la città. 
Forme insediatine in Lucania e nel mondo italico tra IV e III see. a.C., Atti del Convegno (Venosa 2006), La-
vello 2009, pp. 463-496.

137 Pe l l e g r in o , Pontecagnano: l’uso della scrittura, cit. (nota 105).

Il punto di maggiore interesse nella rilettura dell’iscrizione di Pontecagnano risiede 
nell’attestazione della i diacriticata. Il grafema è introdotto nella scrittura ‘nazionale’ dei 
Campani dopo la riforma attuata intorno al 300 a.C., ma compare già a partire dalla pri-
ma metà del V see. a.C., e poi fino all’inoltrato IV see. a.C., in un gruppo di iscrizioni 
etrusche e italiche dalla penisola sorrentina133, per le quali Μ. Cristofani ha introdotto 
la definizione di «alfabeto etrusco modificato»134.

Il ricorso della i diacriticata nelle monete a leggenda irnQii, coniate a Sorrento nell’u- 
timo decennio del IV see. a.C., testimonia l’uso non episodico del segno, inserito in un 
sistema di scrittura che, esteso anche all’ambito pubblico, rappresenta un indice signifi-
cativo dell’autonomia politico-culturale dell’area sorrentina135.

In questo contesto, l’attestazione del grafema nell’iscrizione della T. 893 di Ponte-
cagnano fornisce un probante riscontro sul versante della scrittura etrusca dei fenomeni 
di interazione linguistica ed epigrafica che si realizzano nell’insediamento in seguito al 
processo di ‘sannitizzazione’ e costituisce un elemento di conferma della formazione di 
un comparto culturale unitario esteso dalla valle del Sarno all’agro Picentino, designato 
dalle fonti con il termine di Tyrrhenia a un livello cronologico non posteriore alla metà 
del IV see. a.C.136

E all’interno di questo processo di ristrutturazione del popolamento costiero della 
Campania meridionale che si inquadra il rinvenimento nella necropoli di Pontecagnano 
di alcune iscrizioni greche, o almeno in alfabeto greco, che è possibile associare per i 
contesti funerari di provenienza - Σπυρ(ιε-), Γλαυκίας, dedica a Έχά(τε) - e/o l’ono-
mastica - Σπυρ(ιε-), Μάµαρκος - a gruppi distinti rispetto alla precedente compagine 
urbana e piuttosto riconducibili al mondo ‘italico’137. Nel caso dell’iscrizione σπυρ, la 
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provenienza da una tomba rende preferibile lo scioglimento come elemento onomasti-
co, sostenuta da Μ. Cristofani per l’analoga sigla (σπυ) da Fratte, che G. Colonna con-
sidera invece etrusca (spu) e scioglie nel termine spural - civitatis, proprio del lessico 
istituzionale138.

138 Si veda la bibliografia raccolta in CIE II 2, p. 15, n. 11.
139 Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1995, n. 11.
140 F. Ca s s o l a , in Neapolis, Atti del XXV Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 1985), Ta-

ranto 1986, pp. 57-58.
141 S. Bu c h n e r , in AION ArchStAnt n.s. IV, 1997, pp. 161-172.
142 Per le attestazioni osche si veda Vetter, HdbliDial, nn. 17 e 25 da Pompei en. 131 da Saticula-, per 

quest’ultima, considerata dal «preponderante carattere etrusco» da G. Colonna (in AC XXV-XXVI, 1973-74, 
p. 137, n. 4), si veda anche Μ. Ma n c in i, in W. Be l a r d i et al., Studi latini e romanzi in memoria di Antonino 
Pagliaro, Roma 1984, pp. 40-43. Per le attestazioni di Capua si veda E. Fr a n c h i De  Be l l is , Le iovile capuane, 
Firenze 1981, n. 23 e forse n. 22. Per le ricorrenze greche da Napoli, con rimandi per quelle latine, si veda 
E. Mir a n d a , Iscrizioni greche d’Italia. Napoli, II, Roma-1995, n. 164.

143 Μ. Cr is t o f a n i, in Poseidonia e i Lucani, cit. (nota 88), p. 201; Id ., in StEtr LXII, 1998, pp. 275- 
279.

144 Da ultimo Ca n t il e n a , cit. (nota 21).
145 Vedi, in questa sede, nn. 95, 97-99.

Le iscrizioni più antiche di questo ristretto corpus - Σπυρ(ιε-), Μάµαρκος, dedica a 
Έχά(τε) -, risalenti alla fine del V-inizi del IV see. a.C., riservano ulteriori elementi per 
approfondire la riflessione sull’inserimento della piana picentina nella paralia sannitica. A 
livello paleografico le prime due sono caratterizzate dal ricorso del sigma a quattro tratti 
connesso da Μ. Cristofani all’influenza della scrittura neapolitana139. Allo stesso ambito 
potrebbe rimandare la redazione psilotica della dedica a Έχά(τε), visto che proprio a 
Neapolis le leggende monetarie sin dalle prime emissioni testimoniano il valore vocalico 
del segno H (è), che pertanto non era disponibile per rendere l’aspirazione iniziale140. 
Dal canto suo, la distribuzione onomastica segnala la diffusione di Μάµαρκος nell’area 
neapolitana141, dopo il favore riservato alla sua versione etrusca nella mesogeia campana, 
e valorizza la diffusione di Spurie, in osco e latino, tra Pompei e Ercolano, nella fascia 
costiera della valle del Sarno142.

I rimandi all’area gravitante sul golfo di Napoli possono essere recuperati in un 
quadro coerente alla luce di quanto prospettato da Μ. Cristofani a proposito dello svi-
luppo in ambiente neapolitano di «forme di analisi della scrittura greca in funzione del 
suo adattamento all’osco parlato dai Sanniti»143. Ne sono testimonianza soprattutto le 
leggende dei didrammi d’argento battuti dalla città greca tra la fine del V e l’inizio del 
TV see. a.C. per conto delle comunità campano-sannitiche, alcune delle quali - Hyria, da 
identificare probabilmente con Sorrento, e forse quella dei Fenserni - localizzate sulla 
costa occupata secondo la tradizione dai Sanniti144.

La i diacriticata non è l’unico segno a Pontecagnano del fenomeno di ‘sannitizza- 
zione’ linguistica ed epigrafica: a livello paleografico, ad esempio, esso si riscontra nella 
resa della p nell’iscrizione ραχ della T. 1025, in un contesto in cui non mancano testimo-
nianze di diglossia e/o digrafia145.

Ca r min e  Pe l l e g r in o
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Ma r s ig l ia

161. Archéologia n. 432, avril 2006, p. 42, fig. in basso (D. Br iq u e l  e altri); J. Gr a n - 
Ay me r ic h , in AnnMuseoFaina XIII, 2006, p. 260, fig. 24; Id ., in Etruria e Italia preroma-
na, cit. 129-133,1, p. 467, fig. 7.

Su un frammento della spalla di un’anfora vinaria di produzione massaliota di fine 
VI see. a.C., rinvenuto nel 2005 nella zona del Collège Vieux-Port, è graffita in caratteri 
sinistrorsi, alti più di 5 cm, l’iscrizione

[- ? -]xw

La prima lettera, conservata solo in parte, potrebbe essere una c, ma l’essere meno 
alta delle altre due e spostata in alto nella riga rende praticamente certo che si tratta di 
un theta a croce di S. Andrea, forma attestata tra VI e V secolo soprattutto nell’Etruria 
settentrionale e padana (carta di distribuzione, bisognosa di aggiornamenti, in Co l o n n a , 
Italia III, p. 1728, fig. 27; cfr. anche il n. 51). Poiché non si conoscono in etrusco parole 
terminanti in -Ove (la lettura eOve di Rix, ET Vt 1.98 rimane un’indimostrabile conget-
tura, suggerita dalla locuzione etve Saure di Pe 5.2), la lettura obbligata è

Ove

La parola ricorre, isolata, sul labbro di due dolia vinaria di III see. a.C., rinvenuti l’uno 
a Chianciano in una villa rustica, l’altro, di cui si è recuperato in superficie solo un fram-
mento, a Ostra nell’ager Gallicus (G. Co l o n n a , in Picus IV, 1984, pp. 95-105; ThLE I2, 
p. 197, s.v.). Si tratta del locativo dell’agg. Ova (0va-i > Ove), significante “di qui, di que-
sto luogo, huiusce loci”, di cui erano già noti l’assolutivo (REE 2002, n. 100) e il gen. II 
Ovai (Vs 8.2, 3).

La nuova attestazione prova che il riferimento non è al contenitore (come dubitati-
vamente supposto in Co l o n n a , cit., p. 102 sg.) ma al contenuto, ossia al vino prodotto 
localmente, allo scopo di distinguerlo da quello importato. Il che prova, altresì, che gli 
etruschi stanziati nel supposto vicus Tuscus di Marsiglia (Co l o n n a , in Atti Marseille - 
Lattes, ρ. 662, nota 6 [ma la discussione non è stata pubblicata]) hanno avuto parte nella 
produzione e nel commercio del vino marsigliese.

162. Archéologia n. 432, avril 2006, p. 42, fig. al centro (D. Br iq u e l  e altri); J. Gr a n - 
Ay me r ic h , in AnnMuseoFaina XIII, 2006, p. 260, fig. 23; Id ., in Etruria e Italia prero-
mana, cit. 129-133, fig. 8.
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‘Piede’ di ciotola-coperchio di impasto tipicamente ceretano, databile nella seconda 
metà del VI secolo, rinvenuto nello stesso scavo e nello stesso anno del n. 161, recante 
incisa con forza la sigla sinistrorsa

La traversa ascendente della a rinvia all’ambiente ceretano, che pure conosce il tratto 
sinistro della lettera piegato ad angolo, a cominciare dalle Lamine di Pyrgi (M. Cr is t o -
f a n i, in Atti Tübingen, p. 58 sg., figg. 1, 14, 16; 5). La sigla è attestata su ceramiche 
provenienti da tombe di Vulci (CIE 11078, 11148) e di Chiusi (REE 1974, n. 63), non-
ché da probabili aree sacre di Pisa (REE 1995, n. 7) e di Genova (G. Co l o n n a , in R. 
C. De Ma r in is -G. Spa d e a  [a cura di], I Liguri, Catalogo della mostra [Genova 2004- 
2005], Ginevra-Milano 2004, p. 306, nn. 20-22). La distribuzione fa preferire all’ipotesi 
della sigla di un gentilizio quella di un termine sacrale come vacal/vacl (ibidem, loc. cit.) 
o, in subordine, var% (presente al loc. nell’epitaffio di Pulenas: G. Co l o n n a , in ScAnt 
X, 2000, p. 301, nota 196), oppure, meno probabilmente, di un teonimo, VanQ. In tutte 
e tre le eventualità è verosimile che il coperchio, e l’olla sottostante, provenendo da un 
abitato, si riferiscano a un luogo di culto, forse domestico.

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

Or ig in is  in c e r t a e

163. Specchio etrusco di bronzo, inciso, della ‘Kranzspiegelgruppe’, pervenuto 
dall’ex Museo Kircheriano al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (inv. 24894) il 
28.8.1914 ed ivi conservato; in discreto stato (tav. XLIX). Provenienza sconosciuta, ma 
già proprietà di Francesco Ficoroni (De mps t e r , p. 78).

Diam. 11,5 cm; lunghezza 24,1 cm; largh. targhetta agli apici 3,2 cm; lungh. manico 
9,1 cm; largh. della costa 0,3 cm; incavo centrale 0,1 cm. Peso 307 g. Incisioni in pro-
fondità 0,1-0,2 mm; in larghezza 0,3-0,4 mm.
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De mps t e r , loc. cit.·, A. F. Go r i, MusEtr, pp. 112-113; C. Co n t u c c i, Musei Kircheria- 
ni in Romano Soc. Jesu Collegio aerea notis illustrata, Roma 1763-65, pp. 81-82, tav. 20, 
2; G. B. Pa s s e r i, Lettere Roncagliesi IX, Venezia 1740-42, pp. 304-305; Id ., In Thomae 
DempsteriDe Etruria Regali paralipomena, Lucca 1767, pp. 26-27; F. Sc h ia s s i, De pateris 
antiquorum ex schedis lacopi Tatii Biancani sermo et epistulae, Bononiae 1814, pp. 42- 
43, 70, tav. 20, 2); L. La n z i, Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d’Italia II, Firenze 
1824, pp. 158-160, tav. VI, 4; F. In g h ir a mi, Storia della Toscana completata ed in sette 
epoche distribuita dal cav. Francesco Inghirami, II, Fiesole 1841-44, p. 542, tav. XLI, 1; 
E. Br a u n , Specchi etruschi, in Annlnst 1851, p. 150; CII2474; Ge r h a r d , ES I, pp. 58-59, 
tav. 59, 2; R. He r b ig , Die Kranzspiegelgruppe, in StEtr XXIV, 1955-56, p. 191; Μ. Pa n - 
d o l f in i, REE. Originis incertae, in StEtr XL, 1972, p. 466, ad 85; D. Re b u f f a t -Emma n u e l , 
Le miroir étrusque d’après la collection du Cabinet des Médailles, Paris-Rome 1973, p. 
470; R. Bl o c h , in LIMCII, 1984, p. 174 s.v. Aphrodite/Turan, ad n. 35; I. Kr a u s k o pf , in 
LIMC II, cit., p. 351 s.v. Apollon/Aplu, ad n. 12; E. Simo n , in LIMC II, cit., p. 503, s.v. 
Ares/Laran, n. 21b; G. Co l o n n a , in LIMC II, cit., p. 1062 s.v. Athena/Menerva, ad n. 
153; E. Ma n g a n i, Le fabbriche di specchi nell’Etruria settentrionale, in BA 33-34, 1985, 
p. 31, η. 2 (gruppo 3.2); G. De l l a  Fin a , «Die Kranzspiegelgruppe». Un gruppo di specchi 
etruschi di età ellenistica, diss. Roma 1991, pp. 162-163, n. 59; Rix, ET OI 61; L. B. v a n  
d e r  Me e r , Interpretatio Etrusca. Greek Myths on Etruscan Mirrors, Amsterdam 1995, 
p. 231, n. 21.

L’esemplare, uno dei primi ritrovamenti di specchi etruschi con iscrizioni, ha su-
scitato vivo interesse negli studiosi del Settecento, mentre nell’ottocento, a partire dal 
Fabretti (CII, p. 214, 2474; recentemente anche Rix, ET, p. 359, OI 61), è stato confuso 
con lo specchio con identico schema compositivo, ma con altre didascalie, da Orte (su 
quest’ultimo e sulla recente lettura, tute turan menrva menle, si veda Μ. Pa n d o l f in i, 
ClE III.2, 10939). Negli anni più recenti, in alcuni casi, è stato segnalato come inedito 
(Re b u f f a t -Emma n u e l , cit., p. 470; Simo n , cit., p. 503, n. 21b).

La raffigurazione incisa sul verso presenta quattro figure identificate dalle didascalie 
che corrono sul bordo da destra a sinistra:

laran turan menrva aplu

Le due figure maschili ai lati sono sedute, Turan è stante al centro, Menrva, sempre stan-
te, è in secondo piano (tav. XLIX).

Tutte le iscrizioni hanno andamento sinistrorso (alt. lettere 0,4-0,6 cm) e sono ben 
conservate. La presenza del codolo in e e v caratterizza la grafia come capitale, diffusa in 
area meridionale, specialmente nei territori di Vulci, Orvieto e Tarquinia (A. Ma g g ia n i, 
Alfabeti etruschi, cit. 13, p. 186, fig. 5, tipo IB).

Lo specchio per schema, motivo della cornice, didascalie, pur con differenze stilisti-
che ed epigrafiche, costituisce un gruppo omogeneo con altri due esemplari, rispettiva- 
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mente a Berlino (Pa n d o l f in i, cit., p. 466; diversa è la resa di m e i nomi sono separati 
da due punti) e a Parigi (Re b u f f a t -Emma n u e l , cit., pp. 77-84, 600, n. 9/1291; le figure 
maschili sono stanti, diversi lo stile e le dimensioni dello specchio). I tre esemplari pos-
sono datarsi tra la fine del IV see. a.C. (specchio a Parigi, cfr. Re b u f f a t -Emma n u e l , cit., 
p. 600) e gli inizi del III see. a.C.

La raffigurazione è stata interpretata come scena di colloquio tra divinità. Il ricor-
rere di queste stesse coppie su più specchi della serie può forse sottendere significati 
meno generici. Le divinità Aplu-Menrva, entrambe riconducibili alla sfera oracolare, sono 
associate anche nel tempio di Minerva a Santa Marinella e a Veio (A. La  Re g in a -Μ. 
To r e l l i, Due sortes preromane, in AC XX, 1968, pp. 227-229); pertanto la coppia sul-
lo specchio potrebbe richiamare la diade a livello cultuale. Turan e Laran ricalcano la 
coppia di amanti Afrodite-Ares in Grecia; tuttavia la relazione che lega queste divinità 
potrebbe non essere di natura esclusivamente erotica. G. Pironti {Aphrodite dans le do-
maine d’Arés, in Kernos XVIII, 2005, pp. 167-184) ha evidenziato che Afrodite in Grecia 
è una divinità che può suscitare il desiderio e il furore bellico: l’associazione con Ares, 
pertanto, non sarebbe dettata esclusivamente dalla relazione amorosa che notoriamente 
lega le due divinità, ma da un criterio analogico, relativo alla sfera di competenza. Se 
tale lettura si potesse applicare all’Afrodite etrusca (sono noti due bronzetti di Afrodite 
armata, di età arcaica, dal santuario di Gravisca, cfr. F. Co l iv ic c h i, I materiali minori, 
Bari 2004, pp. 30-33, nn. 14-15), anche Turan e Laran, come già Aplu e Menrva, costi-
tuirebbero una coppia sulla base dell’analoga sfera di competenza.

Ma r ia  St e l l a  Pa c e t t i

Fa l s a e

164. Nel catalogo della mostra The Centaur’s Smile. The Human Animal in Early 
Greek Art tenutasi dal febbraio al maggio 2004 presso l’University Art Museum di Prin-
ceton J. Michael Padgett, per quanto riguarda più specificatamente il vaso, e Rex Wallace, 
per quanto attiene al testo iscritto, hanno pubblicato un aryballos ovoide in bucchero 
di una collezione privata {tav. XLIX) che reca sulla spalla, profondamente incisa dopo 
la cottura, l’iscrizione

larQia ninies

senza, peraltro, avanzare alcuna perplessità sulla autenticità del piccolo unguentario, 
alto 6,8 cm, e dell’iscrizione, tra l’altro erroneamente trascritta {larqia ninies). Tuttavia 
anche ad un sommario esame della documentazione fotografica pubblicata, l’iscrizione 
appare formalmente calcata, anche per gli aspetti paleografici, su quella della nota stele 
fiesolana già di Filippo Buonarroti (Rix, ET Fs 1.1; per il monumento cfr. S. Bruni, in 
S. Co r s i [a cura di], Casa Buonarroti. La collezione archeologica, Milano 1997, p. 38 sgg., 
con bibl. prec.; Gli Etruschi, Catalogo della mostra [Venezia 2000], Milano 2000, p. 564, 
n. 76; nonché L. Russo, La stele funeraria di Larth Ninie: analisi stilistica e iconografica, 
in Italia antiqua. Atti del II e III Corso di perfezionamento della scuola di Etruscologia e 
Archeologia dell’Italia antica di Orvieto, Roma 2006, p. 53 sgg.). Del pari il vaso, che pur 
si ispira a modelli noti nella produzione di bucchero della seconda metà del VII see. a.C. 
(su cui, oltre all’ormai vetusto lavoro di J. Po u pé , Les aryballes de bucchero imitant des 
modèles protocorinthiens, in Etudes étrusco-italiques, Louvain 1963, p. 227 sgg., si veda 
ora D. Rid g w a y , An inscribed bucchero aryballos, in ]RA XXI, 2008, p. 249 sgg., con la 
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segnalazione di altri esemplari alla nota 8 di p. 250), presenta elementi che danno adito 
a non pochi dubbi sulla sua stessa autenticità, rafforzati dall’aspetto di alcuni particolari, 
come la forma del bocchello, ovvero quella della piccola ansa, desinente in un impro-
babile gorgoneion a rilievo, vagamente espletato su tipi dal carattere apotropaico come 
quelli attestati nel repertorio del bucchero a stampo di fabbrica tarquiniese (cfr. A. Pa l -
mie r i, La tomba Sternutino alle Arcatelle. Nuovi dati sull’Orientalizzante medio e recente 
a Tarquinia, Pisa-Roma 2009, p. 85, n. 70, taw. Vili a; XXV c), che paiono dichiararne 
la natura sfacciatamente bugiarda.

St e f a n o  Br u n i

PARTE III

(Note e commenti)

Ag e r  Fa e s u l a n u s , Località Paterno di Vallombrosa

165. Rix, ET Ar 4.4.
L’attribuzione al territorio di Arezzo, invece che a quello di Fiesole, di questo note-

vole bronzetto di seconda metà del III see. a.C. con iscrizione di dedica, rinvenuto nel 
1831 a Paterno di Vallombrosa, discende da un’erronea correzione a TLE 685 da parte 
di Rix, Cognomen, p. 63, nota 106 («wohl eher zu Arretium als zu Faesulae zu rech-
nen»), La località infatti, posta nel Valdarno superiore, a 6 km in linea d’aria da Pontas- 
sieve, è in antico appartenuta certamente a Fiesole, alla pari della vicina Reggello (da cui 
l’urna Ar 1.74), così come nel medioevo è sempre appartenuta alla diocesi e al comune 
di Firenze (si veda la puntuale ricostruzione del territorio fiesolano antico da parte di 
A. Ma g g ia n i, in Atti Chianciano Terme - Sarteano - Chiusi, pp. 365-370, fig. 9). L’erro-
re del Rix ha trovato purtroppo seguito in tutta la letteratura successiva, me compreso 
(in Santuari d’Etruria, p. 31, 1.9), con la sola esclusione del ThLE, arrivando fino alle 
recentissime monografie Arezzo nell’antichità, cit. 15, pp. 99 e 140, e Ma r a s , cit. 43, p. 
227 sgg., Ar in.l (con bibl. completa). Il rinvenimento postula l’esistenza di un luogo di 
culto da aggiungere a quelli considerati da Maggiani, situato nei pressi del confine attri-
buibile all’ager antiquus di Fiesole (da me schematicamente delineato in La formazione 
della città preromana in Emilia Romagna, Imola 1988, p. 17 sgg., fig. 1). Il gentilizio del 
dedicante, Alitle, e il suo cognome Pumpu vanno a incrementare il magro corpus ono-
mastico della città, riesaminato di recente da Ma g g ia n i, in StEtr LXXII, 2006 [2007], 
pp. 164-170. Alitle, esito recente di *Alie-te-le,  è una formazione parallela ad Alet/θηα, 
avente per base l’idionimo di origine italica *Alie  (cfr. il n. 51).

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

Pe r u s ia

166. Rix, ETPe 8.4 a, r. 23.
Non è stato finora rilevato, come mi fa notare Daniele Maras, che negli ET la tra-

scrizione della riga 23 del Cippo di Perugia è incompleta. Mancano infatti la -a di uta 
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e la sequenza scuna afuna. Negli indici dell’opera il lemma uta è assente (sostituito dal 
non attestato ut), scuna compare con una sola occorrenza invece di due e afuna con due 
invece di tre. La segnalazione appare opportuna per il largo uso che tutti facciamo di 
questo prezioso strumento di lavoro.

G. C.

Na k c e

167. Rix, £T Fa 3.3.
La lettura di questa iscrizione sinistrorsa in scrittura continua - apposta sul labbro 

di una kylix di bucchero di forma ionica di tipo A, databile nell’ultimo quarto del VII 
secolo, decorata a incisione con una scena di caccia entro una teoria di animali (da ul-
timi G. Ca mpo r e a l e , La caccia in Etruria, Roma 1984, pp. 36 e 41, n. 4, figg. 9-10; L. 
Amb r o s in i, in A. Na s o  [a cura di], Appunti sul bucchero, Firenze 2004, p. 229 sg., fig. 
4) - è stata correttamente stabilita da G. Bagnasco Gianni, cit. 158, p. 152, n. 124:

[---- ]a alike apu mini kara

Non ne è stata tuttavia tentata un’interpretazione, se si prescinde da ipotesi fantasiose, 
in parte originate dal fraintendimento della prima lettera conservata, riferite da G. Gia -
c o me l l i, La lingua falisca, Firenze 1963, p. 269, n. XLII. Che si tratti di un’iscrizione di 
dono è reso certo dal verbo alike, ma anomala ne è la struttura sintattica, data la collo-
cazione di mini dopo invece che prima del verbo, come già rilevava L. Ag o s t in ia n i, Le 
“iscrizioni parlanti”, cit. 15, p. 68, n. 88. E oscuro è il valore morfologico e semantico 
del termine kara (dubitativamente accostato, certo a torto, alla radice verbale car-, “co-
struire”, in Pf if f ig , ES, p. 292).

Preso atto che il verbo è alike e l’oggetto è mini, per uscire dall’ ‘impasse’ occorre 
anzitutto individuare il soggetto del verbo, ossia il nome del donatore. Che ad esso ap-
partenga Fidionimo Apu è sicuro, ma con ogni probabilità gli appartiene anche il lemma, 
anteposto al verbo, di cui resta solo la finale -a (la restituzione di un dat. femm. del tipo 
del teonimo Venala è da rifiutare per il principio che nelle iscrizioni arcaiche di dono 
di norma è omesso il nome del donatario). Si ha pertanto verosimilmente a che fare 
con una formula onomastica bimembre, in cui Apu è il prenome (cfr. il gent. Apu-na) e 
[---- }a il gentilizio, quasi certamente uscente in -na o -ra, privo, come spesso accade nel
VII secolo, del morfema afunzionale -r. Se ciò risponde al vero, si verificano due pecu-
liarità, entrambe fortemente minoritarie, ma comunque attestate in età orientalizzante 
e alto-arcaica: la posposizione del prenome al gentilizio (per es. Ag o s t in ia n i, cit., nn. 
132, 408, 525) e l’incastro del verbo tra i due membri della formula onomastica (esempi 
in Co l o n n a , Italia III, p. 1917, nota 56). Quanto a kara, si tratterà di un’apposizione 
dell’oggetto del verbo, e pertanto di un appellativo designante il vaso. Intendo pertanto 
così l’iscrizione: “[---- ]a Apu ha donato me, il kara”. Pur avendo per oggetto un pro-
nome, l’enunciato si adegua alla sequenza sintattica soggetto-verbo-oggetto (AVO), meno 
frequente della sequenza SOV ma comunque bene attestata (cfr. B. Sc h u l z e -Th u l in , in 
StEtr LVIII, 1993, pp. 179 sg., 188 sg.: aggiungi CIE 8906). Nel nostro caso il gentilizio 
del donatore occupa una posizione doppiamente marcata, essendo tale nei confronti sia 
della sequenza sintattica che della formula onomastica.

La voce kara non è un hapax, poiché con ogni probabilità ricorre, con omissione 
della vocale finale, in un’iscrizione vascolare tardo-arcaica di Adria (supra, n. 111). Se, 

28
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come richiedono i supporti, si tratta del nome di un vaso potorio, da aggiungere ai già 
noti, tutti uscenti in -a (culiyna, zavena, dafna, mata, patara e s/zina·. Co l o n n a , Italia III, 
pp. 1773-1785, 1863-1869, 1891-1894; Id ., va Atti Salerno - Pontecagnano, p. 356 sg.), si 
può avanzare con cautela l’ipotesi di una sua derivazione dal gr. καρχήσιον, che è nome 
arcaico e piuttosto raro, designante un vaso potorio fornito di anse, come quello di cui 
parliamo, ma verticali e partenti dalla base, praticamente una variante della forma cano-
nica del kantharos (tipo 3 h-j di T. B. Ra s mu s s e n , Bucchero Pottery from Southern Etruria, 
Cambridge 1979, p. 107 sg.). Il nome, menzionato già in un epitalamio di Saffo (Bergk 
513), sembra essere riservato a vasi di pregio (E. Sa g l io , in Da r .-Sa g l ., p. 919 sg.), ma 
nulla vieta di pensare che in Etruria sia stato esteso a vasi potori di forma diversa e di 
pregio minore, anche nell’intento scherzoso di nobilitarli. In tal caso kara potrebbe es-
serne una forma ridotta, una ‘Kurzform’, come nel caso di kanna rispetto a κάνναβις 
(VII secolo), di (persu rispetto a πρόσωπον (VI secolo) e di Evru rispetto a Ευρώπη (IV 
secolo) (d e  Simo n e , Entleh II, pp. 138 sg., 294 sg.; H. Rix, in AION ArchStAnt IX-X, 
2002-2003 [2005], pp. 98-101, con interpretazione riduttiva). L’uscita in -a della forma 
breve potrebbe essere spiegata col suo adeguamento agli altri nomi etruschi di vasi, che 
in gran maggioranza presentano quella terminazione (oltre ai vasi potori citati supra, è 
il caso di aska e di dina).

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

P.S. La foto dell’iscrizione da cui è tratto l’apografo qui riprodotto, fattami cortese-
mente avere da Μ. Cristina Biella, che ringrazio, mostra che la prima a, conservata pres-
soché per intero, è preceduta da una n, mutila in alto ma del tutto certa, e da un’altra 
lettera di cui restano solo le estremità inferiori di due tratti quasi verticali, in cui si può 
riconoscere un’altra a. La lettura Bagnasco va pertanto integrata in

Ne consegue che l’ipotesi di un gentilizio anteposto al prenome viene a cadere: il dona-
tore è un Ana Apu. Ana, oltre a essere un probabile teonimo di origine latina (Cr 2.91- 
96: cfr. Santuari d’Etruria, p. 99), è un nome individuale arcaico di artigiani, sia nella 
stessa Narce (Fa 6.1) che a Felsina (Fe 6.1) e a Fiesole (Fs 1.51), dove la firma di chi ha 
tagliato il cippo di marmo a clava su cui si trova l’iscrizione è giustificata dalle sue di-
mensioni eccezionali (Bu o n a mic i, EpEtr, p. 338, tav. XXII, fig. 36). Il nome compare, sia 
nel caso in esame che nelle ultime due occorrenze citate, in funzione di primo elemento 
di una formula onomastica in cui il secondo elemento - Apu, Remiru, Eupuku - funge 
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probabilmente da cognome invece che da gentilizio. Poiché il vaso è l’unico della sua 
forma interamente ricoperto da una decorazione figurata incisa, è attraente pensare che 
il nostro Ana Apu ne sia stato l’autore, oltre che il donatore.

G. C.

Ca e r e

La tomba dei Clavtie

La tomba dei Clavtie/Claudii, situata alla Banditacela nel settore della Tegola Dipin-
ta (L. Dr a g o  Tr o c c o l i, Cerveteri, Roma 2006, pp. 9 e 126, n. 14), è quel monumento 
che al momento della scoperta apparve storicamente e linguisticamente notevolissimo a 
Μ. Pallottino {Ilermeneutica etrusca tra due documenti-chiave, in StEtr XXXVII, 1969, 
pp. 79-91), ma di esso, a oltre quarant’anni da quel momento, manca tuttora uno studio 
adeguato, e non solo dal punto di vista archeologico e architettonico (nel CIE ne è sta-
ta pubblicata solo una piantina alquanto approssimativa, poco più che uno schizzo). La 
tomba, individuata a seguito di un devastante intervento di scavatori clandestini, appar-
tiene allo stesso tipo della non lontana tomba di Laris Lucinas, illustrata in REE 2009, 
n. 76: pilastro centrale, banchina continua con undici posti, nove loculi nelle pareti, se-
parati da lesene con schematici capitelli a becco di civetta, columen in rilievo, in questo 
caso intersecato sul pilastro da un columen trasverso {tav. L). Dovrebbe datarsi un poco 
prima della tomba dei Lucina, ossia verso la fine del IV see. a.C.

168. REE 1969, p. 321 sg., n. 5 (L. Ca v a g n a r o  Va n o n i); CIE 6216; Rix, ET Cr 1.157; 
E. Be n e l l i, Iscrizioni etnische: leggerle e capirle, Ancona 2007, p. 55 sg., n. 5.4.

L’iscrizione in esame, sinistrorsa come le altre della tomba, si trova sopra l’ultimo 
dei quattro loculi della parete destra, comunicante con l’unico e maggiore loculo della 
parete di fondo. Come hanno osservato già i suoi primi commentatori - Μ. Pallottino, L. 
Cavagnaro Vanoni e Μ. Cristofani - consta di due sequenze testuali giustapposte, senza 
alcun nesso sintattico tra loro, sicché è più esatto parlare di due iscrizioni, a e b, di cui 
quella apposta per prima, di 14 lettere, si trova a sinistra, in coincidenza con il vano del 
loculo, mentre l’altra, di sole cinque lettere, sovrasta il capitello della lesena scolpita sul 
setto tufaceo separante il quarto dal terzo loculo. L’iscrizione a consiste in una formula 
onomastica completa di prenome, gentilizio e filiazione:

avula.clavties.a{vles)

L’iscrizione b che immediatamente la precede, senza lo stacco né di una spaziatura né 
di un segno interpuntivo, consiste solo nella sigla di un prenome e in un termine di pa-
rentela:

av{le}.apa

È evidente, e da tutti riconosciuto, che le iscrizioni si riferiscono ai due defunti che dove-
vano giacere affiancati nel loculo, legati da uno stretto rapporto di parentela: l’iscrizione 
a pertinente al figlio premorto, la b al padre di lui. Il figlio non è però quel bambino (o 
bambina) che si è creduto, dando per scontato, senza alcuna giustificazione linguistica, 
che Avula sia un diminutivo (così Cristofani nella scheda del CIE, seguito da Μ. To r e l l i, 
in StEtr LXIII, 1999, p. 250, da Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 13, p. 133, n. 3, e da Benel- 
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li). Si tratta invece di una variante fonetica di Avla/Aula, femm. di Avle/Aule come S/ 
Σεθτα lo è di S/Xeöre o Velia di Velie. La variante, attestata in età ellenistica anche dal 
maschile Avule, sia nella stessa Caere (Rix, ET Cr 1. 63) che altrove (AV 2.17 [qui al n. 
156], Pe 1.1198 [gent. Avulni]), compare contestualmente al manifestarsi della sincope 
delle vocali brevi interne, come dimostra l’affiancarsi sui piattelli del gruppo Spurinas 
delle forme Avlnas (REE 2007, n. 84) e Avulnas (Be r n a r d in i, cit. 74, p. 44, n. 79; ThLE 
I2, s.v., nn. 1-2). G. Meiser nel commento alla citata attestazione di Avlnas ha parlato di 
anaptissi, fenomeno la cui precocità è provata da forme come Herecele (S Pi.l) e celeniar- 
per clenar (A. Ma g g ia n i, in Incontro di studi in memoria di Massimo Pallottino, cit. 47, 
p. 56), mentre per L. Agostiniani la scrittura vu di Avule sarebbe la spia «del carattere 
bisillabico attribuito alla sequenza /au/ dall’estensore del testo» (in StEtr LXXI, 2005 
[2007], p. 75 sg.). Il fenomeno andrebbe forse indagato più a fondo, tenendo conto 
della non rara, reciproca alternanza grafica di u e v (Pf if f ig , ES, §§ 12 bis, 19 a; altri 
es. arcaici in REE 2002, nn. 138, 139), e del fatto che la scrittura ridondante vu per v, 
attestata a partire dal V secolo iniziale, è stata preceduta dalla scrittura inversa uv per v 
(A-uv-ile, sia in Fa 3.1 da Narce che in Vt 1.1, secondo la lettura Rix-Meiser della stele 
di Vetulonia, confermata da A. Ma g g ia n i, in RivArch XXXI, 2007, p. 71), oltre che per 
es. dalla scrittura mul-uv-anice vs mul-v-anice.

In conclusione l’iscrizione di cui si parla a mio avviso è da intendere come

avula clavties aivles sex)

Si tratterà di una figlia non sposata di Avle Clavtie, probabilmente la primogenita, dato 
che porta lo stesso prenome del padre, e forse anche l’unica, se era a lui cara al punto 
da indurlo a farsi seppellire nello stesso loculo, appositamente allargato (mentre sua mo-
glie, se Thanchvil Ursui lo era veramente, è stata sepolta a distanza, nel secondo loculo 
della parete).

169. REE 1969, p. 322, nn. 6-7; CIE 6217 + 6218; Rix, ET Cr 158 + 159; Be n e l l i, 
cit. 168, p. 55, n. 5.3.

Considerazioni in parte analoghe consentono di avanzare le iscrizioni relative alla 
coppia di coniugi inumati nell’unico grande loculo della parete di fondo, in questo caso 
non affiancati, come si evince anche dalla scarsa profondità del loculo, ma l’uno di segui-
to all’altro. La prima a essere sepolta è stata la donna, la cui iscrizione - Luvcili puia - è 
scolpita con lettere uniformi e regolarmente spaziate sopra la zona centrale e sinistra del 
loculo, col nome bene in vista al disotto della sporgenza del columen, mentre l’iscrizione 
del marito - Lari(s) Clavtie - è relegata nel semitimpano destro, con lettere difformi e ini-
zialmente ‘ammassate’, nell’evidente timore che lo spazio rimasto disponibile per l’iscri-
zione non fosse sufficiente a contenerla (tav. L). L’iscrizione probabilmente continuava 
nella parete sottostante al loculo, squarciata da una mina, di cui è stato recuperato un 
lacerto con le lettere fatale, spettanti alla finale di un metronimico, peraltro difficile da 
integrare (se non emendandolo in *-atial-c\  Laris Clavtie e Avle apa sono sicuramente 
da identificare coi due fratelli ricordati nella ‘Bauinschrift’ del pilastro come fondatori 
della tomba. Quanto ai loro genitori, sepolti per primi, come recita la lunga iscrizione 
sulla fronte del pilastro, si veda il numero seguente.

170. REE 1969, p. 319 sg., n. 3; CIE 6214; Rix, ET Cr 0.25.
Questa breve iscrizione (tav. LI), scolpita con lettere mediamente maggiori di quelle 

dell’altra, si trova «sulla faccia posteriore del pilastro, in corrispondenza della fossetta 
scavata nel pavimento», al cui interno giaceva in pezzi la lastra di tufo che era servi- 
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ta per suggellarla (come informa la scheda della REE). Non vi sono problemi di let-
tura:

hupniva / muca

Entrambi i termini sono anche altrimenti attestati, ma solo del primo è stato possibile 
finora circoscrivere il significato. Nelle tombe a camera ceretane di IV-III secolo il ter-
mine hupni (del tutto illusorio il rapporto con gr. ύπνος, su cui da ultimo A. Mo r a n d i, 
in Archaeologia LVIII, 2006, p. 155) designa la fossa fungente da ‘repositorio’ colletti-
vo delle ossa rimosse dai letti e dai loculi (ET Cr 0.35, cfr. G. Co l o n n a , in ScAnt X, 
2000, p. 297, nota 181), o, se riferito a piccoli loculi o nicchie parietali, delle ceneri di 
singoli cremati (Cr 0.24, 26). In tale funzione è specificato dall’agg. meQina (Cr 0.24), 
che ricorre anche sui vasi cinerari a forma di anfore da tavola acrome, tipici della città 
(G. Co l o n n a , in REE 1994, ad nn. 46-47), da solo (Cr 0.47, 48) o assieme al nome del 
defunto (Cr 1.176). La locuzione hupni medina di Cr 0.24 va pertanto intesa come “re-
positorio per le ceneri”. Un derivato aggettivale di hupni è hupnina (Ta 0.21, 1.133; AH 
1.52; AS 1.236, 266; Co 1.3), che designa le urne cinerarie di pietra o di terracotta (anche 
nel caso di un contenitore di reimpiego qual è divenuto, capovolto, lo splendido labrum 
di marmo della tomba vulcente dei Tute: Μ. Pa n d o l f in i, in AC XLIII, 1991, pp. 648- 
650; neg. Deutsches Archäologisches Institut Rom η. 74.2.801) (tav. LI a sin.), ο Ü posto 
ad esse riservato nella tomba (mai la tomba nel suo complesso, come inclina a credere 
Ag o s t in ia n i, cit., p. 191 sg.). Nel caso in esame il rapporto spaziale dell’iscrizione con 
la ‘fossetta’ sottostante è indubbio, ma il plur. hupniva (< *hupni-%va)  richiede che gli 
hupni siano almeno due. Il riferimento sarà allora non alla ‘fossetta’ in quanto tale, ma 
a contenitori posti al suo interno, che tutto lascia ritenere fossero dei vasi cinerari del 
tipo prima citato. Vasi che, per le ridotte dimensioni del cavo (ne manca un rilievo, ma 
se ne possono ricostruire le dimensioni dell’apertura in circa 30 x 40 cm o al più 40 x 
50 cm), non potevano essere più di due.

Inevitabile è pensare a questo punto alle ceneri dei genitori dei fratelli Laris e Avle 
fondatori della tomba, genitori che all’atto della costruzione dell’ipogeo erano stati se-
polti al suo interno, come afferma solennemente il secondo colon della grande iscrizione 
scolpita sulla fronte del pilastro (apac atic saniova Qui cesu). Non è facile trovare una ra-
gione del loro essere stati cremati invece che inumati, a differenza dei due fratelli e dei 
loro congiunti (non tutti però, dato che all’estremità destra della parete di fondo vi era 
un piccolo loculo con fossetta e la mutila iscrizione hupni) (Cr 0.26). Si può immaginare 
in proposito che l’adozione di quel rito sia in relazione con la provenienza della coppia 
di genitori, o dei loro padri, da Roma, implicita nel gentilizio Clavtie, trascrizione di lat. 
Claudius (cfr. da ultimo To r e l l i, cit. 168, pp. 250-254). A Roma e nel Lazio infatti la cre-
mazione era, com’è noto, il rito funerario maggiormente praticato a partire dal V secolo, 
all’opposto di quel che accadeva a Caere e in genere nell’Etruria meridionale, con l’ecce-
zione di Veio. Con la generazione di Laris e Avle, immigrati di seconda o piuttosto terza 
generazione, il costume funerario degli avi sarà stato definitivamente adeguato a quello 
della patria di adozione, in cui la cremazione aveva un posto nettamente marginale.

Resta da dire del termine muca. Esso compare sul Piombo funerario di Chiusi nelle 
forme muka e mukan (ThLE2, p. 279), di cui funzione e significato restano incerti (G. 
Co l o n n a , in REE 1993, n. 34; G. Fa c c h e t t i, Scrittura e falsità, Roma 2009, p. 104 sg.; 
Ma r a s , cit. 13, p. 246 sg.), nonché come muc(-um) nel Liber, in due passi non perspicui 
(LL X, fr. 1; XI, fr. 5), e come mu% in una tarda iscrizione proveniente da una tomba a 
camera tarquiniese, graffita con poca cura su un askòs acromo di tipo affatto speciale, 
con tre beccucci-versatoio, evidentemente per un rito di triplice libazione: ei muyt ara an 
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ei seQasrt o sedasdi (CIE 10138), che può essere intesa nella prima alternativa di lettura: 
“non compia l’azione mu% chi non deve essere sedas” (così Be l f io r e , cit. 23, p. 175); 
nella seconda, a mio avviso preferibile: “non compia l’azione mu% chi non è nella (casa) 
di Seda(n)”, metonimia questa per la tomba. Il teonimo, non altrove attestato, sembra 
essere corradicale sia di "Sedums, divinità funeraria affiancata nella Tegola a Tinun (TC 
28; Cr is t o f a n i, cit. 141, p. 68), che del loc. sedumati del Liber (LL X 5) e del nome per-
sonale (teoforico?) *Sedie,  che è alla base del geni. Setina di Adria (REE 2002, nn. 23- 
24), scritto con la dentale deaspirata come nel caso di Vani a Spina e nella stessa Adria 
(REE 2009, n. 93). L’azioneconsiderato il tipo di vaso, consisterà comunque, an-
che se i citati confronti risultassero ingannevoli, in una libazione, da compiere come rito 
funerario (come intuito da To r e l l i, cit. 168, p. 249).

Se le cose stanno così, nella nostra iscrizione muca non può che essere una voce ver-
bale transitiva al congiuntivo, equivalente per il significato alla locuzione muy, ara. Allora 
una prescrizione positiva: “che tu cosparga (di vino e/o altri liquidi) i contenitori di ce-
neri (gli hupniva)”, posti nella buca sottostante, aperta per l’occasione rimuovendone il 
coperchio (rito che, in senso pregnante, potrebbe alludere alla dottrina orfica della sete 
dei morti: C. Pa s c a l , Le credenze d’Oltretomba, Catania 1911, ed. Forlì 2006, p. 126 sg.). 
Non fanno difficoltà né l’uso del congiuntivo al posto dell’imperativo (Wy l in , cit. 15, p. 
124 sgg.), né la strutturazione sintattica con l’oggetto anteposto al verbo, del tipo vacl 
ara, che è quella normale in etrusco.

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

Or ig in is  in c e r t a e

171. G. Ca mpo r e a l e , La collezione C.A. Impasti e buccheri I, Roma 1991, pp. 22-25, 
n. 22, tav. XII b.

Questa brocchetta-filtratoio d’impasto, arieggiarne la forma di un aryballos per il 
labbro orizzontale che fa tutt’uno col nastro dell’ansa, decorata sul corpo a incisione 
con un cavallo passante (fig. 1), è stata datata all’inizio del secondo quarto del VII see. 
a.C., ma probabilmente non è anteriore alla fine del terzo per la forma a Y delle u e 
per il sigma a quattro tratti. Reca incisa sul bocchello un’iscrizione circolare sinistrorsa 
in scrittura continua, con cinque punti irregolarmente sovrapposti per separare la fine 
del testo dal suo inizio (tav. LI):

miludumasqutumuza:

Ne è stata proposta la divisione mi ludumas qutumuza, isolando un ipotetico idionimo 
^Luduma. Ma assai più probabile è la divisione

miludumas qutumuza

con omissione del pronome mi per l’evidente mancanza di spazio, che ha costretto a 
scrivere extra gyrum la -a finale di qutumuza. Miludumas è il gen. femm. del nome in-
dividuale *Miludume,  formato col suffisso -me (cfr. C. d e  Simo n e , in AION Ling XI, 
1989, p. 204 sgg.) sul nome *Miludu,  scritto nel IV secolo a Spina Melutu (Rix, ET Sp 
3.1) e a Chiusi, in funzione di Tndividualnamengentilicium’, Meluta (CI 1.2486-2490). 
Il nome è alla base del gent. Miluduna, attestato a Pontecagnano alla fine del VI - inizio 
del V secolo (REE 2002, n. 87), a Orvieto nella prima metà del IV (Vs 7.3) e più tardi, 
nella forma Melutna, a Chiusi (CI 1.44, 45, 2491). Si tratta, come ho argomentato com-
mentando l’iscrizione di Pontecagnano, dell’adattamento, con varie alterazioni fonetiche,
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del personale greco Μελίτων (alle 53 attestazioni presenti in Fr a s e r -Ma t t h e w s , citi. 50, 
I-III B, 1987-2000, già da me citate, vanno aggiunte le 37 presenti nei volumi IV, 2005 
e V A, 2010, della stessa opera, provenienti in maggioranza dalla Ionia e dalla Lidia). 
L’iscrizione di cui parliamo ne documenta la conoscenza a Caere o a Veio, dove il vaso 
è stato prodotto, già in pieno VII secolo.

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

172. Oebalus IV, 2009, pp. 365-380 (Μ. Po e t t o -G. Μ. Fa c c h e t t i).
Viene reso noto un pregevole aryballos etrusco-corinzio iscritto, dipinto con un 

doppio ordine di cani correnti sul corpo e gruppi di linee verticali a tremolo sulla spal-
la, databile verso il 630-620 a.C. (tav. LII). Conservato in collezione privata, verrebbe 
«dall’area ceretana», il che è pienamente plausibile (data l’incessante attività in quell’area 
di scavatori abusivi). L’iscrizione, destrorsa, è graffita nitidamente in scrittura continua (a 
prescindere da un divisore spurio a tre punti) sulla fascia verniciata al disotto del fregio 
della spalla (l’apografo qui riprodotto è stato tratto, a opera di Sergio Barberini, dalla 
sequenza di ottime foto pubblicate). La divisione non pone problemi:

mi m{:}la% mlakas larQus elaivana araQia numasianas 
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Giustamente gli editori considerano, in questo nuovo documento del dono cerimonia-
le di età orientalizzante, Larthu il donatario e Ara(n)th Numasianas il donatore, anche 
se l’essere i loro nomi entrambi in genitivo di possesso dipendente dall’oggetto donato, 
Velaivana, è indubbiamente una anomalia, come nel caso opportunamente chiamato a 
confronto della brocchetta falisca di Euotenos (e) di Titia, “buona tra i buoni”. Il con-
fronto è tanto più pertinente in quanto LarQu non è un diminutivo di Lard, come pen-
sano gli editori, ma con ogni probabilità il suo corrispondente femminile, formato col 
suffisso -8u {*Lar6-3u  > Lar6u, cfr. supra il n. 51), alla pari di VelelQu rispetto a Venel o 
RacuQu rispetto a Racu. Del resto è ovvio che un dono di costoso olio profumato sia assai 
più appropriato per una donna che per un uomo. Tradurremo pertanto: “io (sono), bel-
lo per la bella Larthu, l’unguentario di Ara(n)th Numasianas”, ossia “donato da A.N.”.

Quanto alla forma Numasiana invece di quella attesa, *Numasiena,  pare difficile pen-
sare, come fanno gli editori, a un ‘influsso’ del suffisso latino-italico -ano- (p. 371 sg.), 
dato che in -sia- la -a- è breve e soggetta come tale alla sincope di inizi del V secolo (cfr. 
gli esiti Apina, Arina, Atina, ecc. delle forme portate a confronto), a differenza di quello 
che accade con teonimi quali Selvans o etnici quali Velane. L’oscillazione di timbro voca-
lico in posizione post-tonica è piuttosto da mettere in relazione con quella che si verifica 
già nel VII secolo tra a e u, vedi per es. Ramada/RamuQa (altri esempi in Co l o n n a , Italia 
III, p. 1917). Ma tutta la questione dovrà essere meglio approfondita.

173. L. Do n a t o  (a cura di), La felicità di un ritorno. Recuperare per tramandare, Ca-
talogo della mostra, Roma 2008, p. 61, in alto a destra.

Coppetta su alto piede di impasto bruno rossastro, di produzione probabilmente 
ceretana, databile verso la metà o poco dopo del VII secolo {tav. LI), proveniente dal 
sequestro Medici (Ginevra 1995), di cui lo scrivente è stato uno dei periti giudiziari 
(cfr. F. Is ma n , I predatori dell’arte perduta. Il saccheggio dell’archeologia in Italia, Milano 
2009, p. 9, nota 1 e passim). Intorno alla base del piede è graffita in scrittura continua 
l’iscrizione destrorsa

mi lardia hizucinas

e sotto il piede (appunti personali) l’iscrizione sinistrorsa, probabilmente incompleta 

mi larQ

a con traversa ascendente, c lunata, z con traverse orizzontali e tangenti, Θ crociato, u a 
forma di V. La h è stata ottenuta per correzione aggiungendo un’asta sulla destra della v 
scritta in precedenza. Il gent. Hizucina era finora noto solo da due tarde attestazioni in 
ortografia settentrionale di Hioucna (Rix, ET CI 1.1059,1820), rinviami alla forma arcaica 
*Hioucena, di cui Hizucina è una variante fonetica (per l’alternanza -e-/-i- cfr. Co l o n n a , 
Italia III, p. 1911). Alla sua base è il nome individuale Hisa (a Chiusi Hiou), presente 
all’inizio del VII secolo nell’iscrizione cumana di Hisa Tinnuna {ibidem, p. 1913 sgg.).

A Perugia si ha una tarda e isolata attestazione del gent. femm. *Heoui  (gen. Heoual· 
Rix, ETPe. 1.317), mentre nel IV secolo si ha nel Senese Heziu (Hezitu) Etaves·. lettura 
emendata di ThesLE I2, s.v. hezi), diminutivo di *Heze  (da cui il gent. femm. Heznei: 
ETVs 1.316). Non mancano forme correiabili con vocale tematica i come precoce esito 
della monottongazione ei > e, f- iniziale alternante con v- e sibilante marcata per ade-
guamento alla pronuncia settentrionale del nome: *Fioe,  eruibile dal gentilizio Fioena/ 
Vioena/Viona di Orvieto e Vulci (G. Co l o n n a , in REE 2007, n. 72).

Gio v a n n i Co l o n n a
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174. Nota di correzione. Nella scheda n. 72 della REE 2009, iscrizione di Piansano, 
sono state da me attribuite alla dott.ssa Ilaria Bruni le fotografie alla tav. LVI, 72 a-b, 
che invece sono opera del doti. Luciano Santella di Blera.

Nella scheda n. 137, Fiumicino, località Tragliatella, in chiusura si corregga «nel 
cippo di Tragliatella, lato B» in luogo di «nel cippo di Rubiera», lapsus di cui non sono 
responsabile.

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