
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA
(Con le taw. XXXII-LII f.t.)

Questa puntata della REE ha ormai quasi raggiunto le 200 pagine e le 173 iscrizioni. 
Si tratta di una quantità rilevante che ci conforta sulla utilità di questo tipo di strumento 
per lo studio della lingua etrusca.

Fra gli oltre 100 testi inediti, provenienti dalle diverse parti dell’Etruria propria e co-
loniale, si segnalano per quantità e qualità il cospicuo lotto di iscrizioni lapidarie arcaiche 
dalla necropoli del Crocifisso del Tufo di Orvieto, le otto iscrizioni, tra cui una in greco, di 
età tardo-classica, provenienti da Ortaglia nel territorio di Volterra, un altrettanto numeroso 
gruppo di epigrafi tardo-classiche e proto-ellenistiche da Rofalco, la fortezza medio-ellenistica 
ai margini del territorio di Vulci, le dodici iscrizioni su tegole dalla necropoli di Balena, presso
S. Casciano ai Bagni, nel Chiusino, che attestano una fase di avanzata romanizzazione. Anche 
dalla Campania provengono nuovi testi: una iscrizione ciascuna hanno restituito Suessula e 
Vico Equense, ma ben sedici sono i documenti provenienti da Pontecagnano, dall’abitato e 
dalla necropoli. Tra le iscrizioni dalla Padania, rilevante è il gruppo dei graffiti vascolari da 
Poviglio. Ad Aleria in Corsica e a Marsiglia sono stati rinvenuti alcuni graffiti vascolari che 
confermano la presenza di etruscofoni fuori della penisola. Singoli documenti provengono da 
Ferento e da Tuscania, nonché da Orvieto, dall’area del santuario in località Campo della Fiera 
e da Tolle, la grande e prolifica necropoli chiusina, che offre questa volta una epigrafe del VII 
e una del V secolo a.C.; quest’ultima ripropone, su un vaso della prima metà del secolo, il 
nome mitologico Achmemnun, già attestato, in una forma ancora vicina al modello greco, su 
un vaso della stessa classe da Orvieto edito pochi anni fa sulla Rivista. Infine si pubblica un 
raro e problematico documento lapidario dall’area della fortezza ellenistica di Civitella, presso 
Montalcino. Un filone che sembra destinato ad incrementarsi con il tempo è quello che la Rete 
rende disponibile: da tempo infatti le iniziative promozionali delle varie aste internazionali 
si sono servite dei siti Internet; utilizzando questo nuovo strumento è stato possibile recupe-
rare alcune iscrizioni chiusine di età avanzata e ben tre specchi iscritti del primo Ellenismo.

Anche tra le edite ci sono novità preziose. Oltre a segnalazioni e correzioni di testi da 
Adria e da Spina, meritevoli di una citazione sono la riproposizione con ampio commento 
della lunga epigrafe votiva di Kanuta Larecenas dal Campo della Fiera di Orvieto, località 
che sempre più convincentemente si candida come il sito del Fanum Voltumnae, e due testi 
da Faleri e da Adria che conservano forse un nuovo nome di vaso, kara. Da Faleri proviene 
anche una iscrizione della prima metà del VII secolo a.C., con un probabile divieto di ap-
propriazione. Concludono la rubrica nuove osservazioni sulla tomba dei Clavtie a Cerveteri 
e su due importanti cimeli, la brocchetta-filtratoio della collezione C.A. e l’aryballos etrusco-
corinzio con iscrizione graffita, segnata dalla presenza del noto poliptoto mlach-mlakas, e 
decisamente anomala quanto a struttura formulare.

Un così lusinghiero risultato ci fa ben sperare per il futuro, e ci induce a rinnovare il 
più caldo invito a tutti gli studiosi, in specie ai colleghi delle Soprintendenze e delle Uni-
versità, a considerare la Rivista la sede naturale dove pubblicare le loro nuove scoperte o 
le loro correzioni e considerazioni a testi editi.

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



234 Rivista di epigrafia etrusca

PARTEI

(Iscrizioni inedite)

Ag e r  Ma n t u a n u s : Forcelle di Bagnolo S. Vito (MN)

1. Nel catalogo della mostra Gli Etruschi a nord del Po, Mantova 1986, curato da 
R. De Marinis, vol. I, è incluso un saggio di classificazione tipologica della ceramica 
fine etrusco-padana rinvenuta fino allora al Forcello (S. Ca s in i, P. Fr o n t in i, E. Ga t t i, 
La ceramica fine, pp. 246-265). Nell’apparato illustrativo del saggio compare (a p. 253, 
fig. 152 in alto) il disegno qui riprodotto, raffigurante un ‘mortaio’ del tipo denominato 
Bl, di formato tra i maggiori del Forcello (11 cm di altezza per 39 di larghezza), datato 
dalle autrici (a p. 247) alla seconda metà del V see. a.C., come tutto il materiale da loro 
preso in considerazione. L’interno del vaso presenta, immediatamente al disotto della 
fascia dipinta come di consueto sulla parte sommitale della parete, un segno numerale 
anch’esso dipinto, di cui non v’è riscontro nel testo (e nemmeno nel riesame della clas-
se vascolare compiuto da S. Ca s in i, in R. C. De  Ma r in is -Μ. Ra pi [a cura di], L‘abitato 
etrusco del Forcello di Bagnolo S. Vito (Mantova). Le fasi di età arcaica, Mantova 2005, 
pp. 252-263, dove il disegno in questione compare alla fig. 119, Bl).

Il segno, alto 3 cm, ha la forma di un tridente col vertice in alto cui sono affianca-
ti due punti per lato, sovrapposti ma convergenti verso il basso, seguendo da presso il 
contorno del tridente.

:A:

L

Si tratta della prima attestazione sicura nell’Etruria padana della cifra per il numero 50. 
Le due coppie di punti ricordano quelle che isolano, ma con normale allineamento ver-
ticale, la coeva iscrizione : andus . markes : (Rix, ET Pa 2.7), che è l’unica del Forcello a 
essere stata apposta sul vaso prima della cottura, come accade in questo caso, e quindi 
a opera dello stesso vasaio. E escluso che la cifra sia un’indicazione di capacità, sia per 
l’aspetto vistoso, sia per la collocazione all’interno e non all’esterno del vaso, sia, e in 
primo luogo, per la forma marcatamente ‘aperta’ di esso, inadatta per la funzione di con-
tenitore, da trasporto o anche fisso. Invece è verosimile che il numero contrassegni l’ulti-
mo realizzato di un lotto di 50 pezzi - quantità che non meraviglia per una delle forme 
vascolari più richieste non solo al Forcello ma in tutta l’Etruria padana e anche fuori di 
essa, tra i confinanti Celti e Veneti (Ca s in i, cit., p. 259 sgg.; L. Ca pu is , 1 Veneti, Milano
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1993, pp. 206-208) -, prodotto dal vasaio di sua iniziativa, o piuttosto su commissione. 
Il caso è analogo a quello del gruppo Spurinas di Vulci, che è un tipico esempio di vasi 
eseguiti e iscritti su commissione, spesso in gran numero - ce ne restano dieci con la si-
gla onomastica avilie') (C. Be r n a r d in i, Il Gruppo Spurinas, Viterbo 2001, p. 121 sgg., nn. 
14-22, 33) -, tra i quali si annovera una coppa recante dipinto all’interno il numero IX 
(CIE 10961; Be r n a r d in i, cit., p. 129, n. 40: ovviamente gli esemplari da uno a otto non 
saranno stati numerati, come nel caso dei primi quarantanove mortai del vasaio del For- 
cello). Il fatto riveste un particolare interesse, data la consistenza quantitativa del lotto, 
nei confronti dell’organizzazione del lavoro e della capacità produttiva di una bottega di 
vasaio attiva nella fase apogeica dell’Etruria padana.

2. Da una delle case della fase F dell’abitato, datata al 510-500 a.C., proviene una 
ciotola di ceramica etrusco-padana ricomposta da ben diciotto frammenti, recante sotto 
il piede un segno a croce e all’esterno della vasca, poco sopra il piede, due lettere ca-
povolte, graffite sciattamente in direzione sinistrorsa (Μ. Ra pi, in Inabitato etrusco, cit. 
1, p. 109, fig. 44: 5). La loro posizione fa ritenere che la ciotola fungesse da coperchio, 
verosimilmente di un’olla di normali dimensioni.

hi

Lettura correttamente registrata in ThesLE, I2, s.v., n. 3. La sigla è attestata solo dal graf-
fito su hi di Populonia in ortografia meridionale (Rix, ET Po 0.7 : ingiustificata la tra-
scrizione suhi in A. Ro mu a l d i [a>cura di], Populonia in età ellenistica. I materiali dalle 
necropoli, Firenze 1992, p. 191, n. 21, così come in ThLE I2, s.v.), per il quale si può pro-
porre in via ipotetica, stante la sua provenienza funeraria, lo scioglimento ou(dz) hi(nBiu) 
(cfr. Pe 5.2, r. 1), con un’occorrenza di ortografia meridionale per la sibilante che nella 
Populonia dell’epoca non meraviglia. Nel caso del Forcello, stante la provenienza certa 
dall’abitato, la sigla sarà attinente o al contenuto del vaso sottostante, con riferimento a 
voci lessicali quali hia, hil, hinu, meno probabilmente hinQ(i)u, o al nome del suo posses-
sore, con riferimento a idionimi poco comuni come hisu/a, hirume/hirumina, hirsunaie.

Spin a

3. In una recente visita al Museo archeologico di Ferrara (4 gennaio 2009) ho tro-
vato esposto tra i materiali provenienti da Spina un piatto su piede a tromba attico a 

17
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figure rosse, recante graffita un’iscrizione greca, inedita alla pari del vaso, per quanto 
mi consta. Secondo la didascalia che lo accompagna il piatto appartiene al corredo della 
tomba 324 del dosso B di Valle Pega, datata al 430-400 a.C. Com’è noto, lo ‘stemmed 
piate’ attico è una forma vascolare prodotta espressamente per il mercato adriatico, 
come provano le provenienze dall’Apulia, dal Piceno e soprattutto da Spina, che ne ha 
restituito il numero di gran lunga maggiore di esemplari (B. A. Spa r k e s -L. Ta l c o t t , 
Ehe Athenian Agora XII. Black and Plain Pottery of the 6th, 5 th and 4th Centuries B. C., 
Princeton 1970, pp. 138, nota 1; 143; N. Al f ie r i, Spina. Museo Archeologico Nazionale di 
Ferrara, Bologna 1979, pp. 94-96, figg. 221-232; F. Cu r t i, in Padusa XXXVIII, 2002, pp. 
161-173; Ch . Re u s s e r , Vasen für Etrurien, Zürich 2002, I, p. 124, nota 7; S. Br u n i, in F. 
Be r t i-Μ. Ha r a r i [a cura di], Storia di Ferrara II. Spina tra archeologia e storia, Ferrara 
2004, p. 108, fig. 37). L’iscrizione, destrorsa, è graffita dopo la cottura sotto il piede del 
vaso con nitidi caratteri.

ΠΙΝΑ
πινα(ξ)

Si tratta del nome del vaso, finora non attestato epigraficamente, scritto con omissione 
della consonante finale. Si ha pertanto la conferma che è questo il nome greco del piatto 
non solo ligneo ma anche ceramico, come ipotizzato da G. Μ. A. Ric h t e r , Μ. J. Mil n e , 
Shapes and Names of Athenian Vases, New York 1935, p. 32. Per altri esempi di vasi di 
età arcaica e classica iscritti solo col loro nome si rinvia per il greco a Μ. L. La z z a r in i, 
in AC XXV-XXVI, 1973-74, pp. 364 sg., 371, nn. 32, 33, cui ora si aggiunge S. Br u n i, 
in REE 2009, n. 105; per l’etrusco a G. Co l o n n a , in AC, cit., pp. 142, n. 1; 145, nn. 
4, 5. Si noti che delle altre quattro iscrizioni di Spina apposte su ‘stemmed plates’ atti-
ci finora pubblicate, tutte onomastiche, due sono greche (G. Ug g e r i, Primo contributo 
all’onomastica spinetica, Mesagne 1978, nn. 76, 78) e due etrusche {ibidem, nn. 10 a, 12). 
Pertanto se la forma vascolare è in relazione, come si pensa, con usi alimentari propri 
dell’etruscità padano-adriatica (ma non solo, data la sua popolarità in tutta l’Etruria nel 
VII e VI secolo), va detto che a tali usi si era pienamente adeguata la comunità greca di 
Spina (mentre ad Adria la forma è assente, almeno tra le importazioni restituite in gran 
quantità dall’abitato: F. Wie l -Ma r in , La ceramica attica a figure rosse di Adria. La fami-
glia Bocchi e l’archeologia, Padova 2005, p. 88 sg.).

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

Po v ig l io  (RE)

Nel podere Santa Rosa presso Fodico di Poviglio (provincia di Reggio Emilia) da 
più di un ventennio è in corso lo scavo estensivo di una terramara, sotto la responsabilità 
scientifica di Maria Bernabò Brea e di Mauro Cremaschi (Μ. Be r n a b ò  Br e a  - Μ. Cr e ma -
s c h i, La terramara di S. Rosa di Poviglio: le strutture, in Μ. Be r n a b ò  Br e a  - A. Ca r d a r e l -
l i - Μ. Cr e ma s c h i [a cura di], “Le terramare”. La più antica civiltà padana, Catalogo della 
mostra [Modena 1997], Milano 1997, pp. 196-212; Μ. Be r n a b ò  Br e a -M. Cr e ma s c h i-C. 
Piz z i, Le strutture abitative del villaggio grande. Fase su palafitta della terramare di S. Rosa 
di Poviglio (RE), in C. Pe r e t t o  [a cura di], Analisi informatizzata e trattamento delle 
strutture di abitato di età preistorica e protostorica in Italia, Firenze 2002, pp. 271-285; Μ. 
A. Be r n a b ò  Br e a -M. Cr e ma s c h i [a cura di], Il villaggio piccolo della terramare di Santa 
Rosa di Poviglio. Scavi 1987-1992, Firenze 2004). Al di sopra dei livelli riferibili all’età 
del Bronzo, pertinenti a due villaggi di diversa estensione il cui sviluppo si protrae dal 



Parte I 237

Bronzo medio alla fine del Bronzo recente, sono state rilevate strutture di epoca stori-
ca, una villa urbano-rustica di età romana (G. Bo t t a z z i - L. Br o n z o n i - A. Mu t t i [a cura 
di], Carta archeologica del Comune di Poviglio, Poviglio 1995, pp. 141-160) e consistenti 
testimonianze dell’età del Ferro, che avvalorano le osservazioni compiute sul posto da 
Gaetano Chierici nel 1877 (G. Ch ie r ic i, Stratificazioni coordinate delle tre età preistoriche, 
in BPI III, 1877, pp. 194-196). Devo ai direttori dello scavo l’invito ad occuparmi delle 
nuove iscrizioni e del relativo contesto di riferimento.

Oltre sei secoli dopo l’abbandono della terramara il sito era stato rioccupato, sfrut-
tando il rilievo artificiale formato dall’insediamento dell’età del Bronzo e il drenaggio 
rappresentato dai suoi fossati. Le strutture dell’età del Ferro messe in luce nel corso dei 
nuovi scavi sono rappresentate da pozzetti e da una serie di piccole fosse, che si affian-
cano ad una canaletta di drenaggio con andamento nord-ovest/sud-est (Bo t t a z z i -Br o n - 
z o n i-Mu t t i, citt., pp. 101-105). Il quadro che si può per il momento ricostruire è di un 
insediamento rurale, in relazione, non sappiamo se diretta o indiretta, con l’asta del Po, 
ma neppure lontano dalla foce dell’Enza, fiorito fra il V e gli inizi del IV see. a.C.

L’iscrizione qui presentata e le due della Parte II (126-127) provengono tutte dal 
settore sud-occidentale dello scavo, una in corrispondenza del fossato che circonda il 
villaggio grande dell’età del Bronzo, le altre due a ridosso dell’argine che lo difendeva.

4. Frammento di ciotola. Argilla depurata con dipintura in marrone, che copre inte-
ramente la superficie interna e si dispone su un’alta banda anche all’esterno. Mancante 
di circa metà della vasca. Alt. 4,7 cm; diam. all’orlo 12,3 cm; diam. del piede 7,5 cm. 
Vasca emisferica; piede ad anello. Rientra nel tipo 7 della classificazione di Enrico Pel-
legrini (E. Pe l l e g r in i, Scodelle a profilo continuo. Tipo 7, in I. Da mia n i, A. Ma g g ia n i - E. 
Pe l l e g r in i - A. C. Sa l t in i-A. Se r g e s , L’età del ferro nel Reggiano, Reggio Emilia 1992, p. 
40, taw. VIH, 94-100; IX, 101-103).

E stata rinvenuta nel 1993 entro una fossa di forma pressoché rettangolare, profonda 
15 cm, larga 50-60 cm, lunga 95-130 cm, orientata da nord-ovest a sud-est (US 313, QQ. 
A-B 134/135). Fra i pochi materiali significativi, rinvenuti nel medesimo contesto, sono 
alcuni frammenti in ceramica di impasto pertinenti ad olle con orlo distinto, rientran-
ti nel tipo 5, il meglio rappresentato nel Reggiano, secondo la tipologia messa a punto 
da Annachiara Saltini (A. C. Sa l t in i, Olle con orlo distinto. Tipo 5, in E età del ferro nel 
Reggiano, cit., pp. 70-72, taw. XXXIV-XXXV, e XXXVI, 410-413).

L’iscrizione è stata graffita dopo la cottura sul fondo interno della ciotola. Mutila 
della parte iniziale, ha andamento sinistrorso e si compone probabilmente di una sola 
parola, della quale rimangono cinque lettere più l’accenno di una sesta. Della prima let-
tera conservata non rimane che l’estremità inferiore sinistra, dove si intravede l’angolo 
formato dalla spalla e dalla traversa probabilmente di un alpha. Le altre cinque lettere 
hanno un’altezza media non superiore a 10 mm {tav. XXXII) (cfr. apografo, p. 238)

Si propone la lettura

[---- ~\alinas

Dal punto di vista grafico si sottolinea la forma recente delle lettere, in particolare del 
ny, con l’asta verticale solo di poco più lunga di quelle oblique; e dell’alpha, con spalla 
arrotondata e traversa calante. Queste caratteristiche depongono a favore di una data-
zione dell’iscrizione piuttosto recente, non anteriore comunque al tardo V secolo, a li-
vello, per intendersi, dell’iscrizione venarnes di Castellarano (REE 1974, p. 273, n. 230; 
A. Ma g g ia n i, Documentazione epigrafica, in E età del ferro nel Reggiano, cit., p. 211, n. 
3, tav. VI, 68).
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Dal punto di vista ortografico, l’uso di sade come segnacaso del possessivo prova il ri-
spetto delle norme vigenti nell’Etruria settentrionale.

In [- - -Salinai si riconosce la parte finale di un gentilizio con suffisso aggettivale 
in -na, probabilmente il medesimo delle altre due iscrizioni dalla terramara Santa Rosa 
(vedi 126-127).

Mo n t e  Pé z z o l a  (fan Polo d’Enza, RE)

Il sito di Monte Pézzola è noto sin dagli anni ’70 del XIX secolo grazie alle ricerche 
di Gaetano Chierici. Esso sovrasta, da un’altitudine di 445 m, l’abitato di Servirola, con-
trollando l’accesso alla valle dell’Enza. Sulla vetta del monte Chierici esplorò un pozzo, 
che era stato parzialmente svuotato una trentina di anni prima dai contadini della zona, 
i quali si raccontava ne avessero ricavato «pezzi di rame e forme da fondere spade» (G. 
Ch ie r ic i-P. Ma n t o v a n i, Notizie archeologiche dell’anno 1872, Reggio Emilia 1873, p. 
14). La pulizia delle pareti dell’invaso mise in evidenza «cocci» del tutto simili a quelli 
riportati alla luce negli stessi anni negli scavi di Servirola.

Le ricerche sono riprese ai giorni nostri. James Tirabassi vi segnala alcune chiazze di 
terreno antropico con materiali del V-IV see. a.C. sul versante settentrionale del monte 
(J. Tir a b a s s i, L’Età del Bronzo nel territorio di San Polo, Cavriago 2003, pp. 61-63). Il 
gruppo archeologico locale si fa carico di continui controlli di superficie su tutta l’area 
del Pézzola. La principale novità è rappresentata da un’iscrizione vascolare raccolta sul 
ciglio meridionale del pianoro in cima al monte Pézzola e in seguito consegnata al Mu-
seo di Reggio Emilia da Walter Ferrarmi, presidente del gruppo. La nuova iscrizione 
dovrebbe provenire dalle adiacenze del pozzo scavato da Chierici.

5. Frammento di ciotola in argilla depurata di colore giallo chiaro, con tracce di di-
pintura in nero. Alt. max. 4,7 cm; diam. del piede 11,8 cm. Per la notevole profondità 
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e per la presenza di piede ad anello sembra potersi collegare al tipo 3 delle ciotole ca-
renate nella tipologia elaborata da Enrico Pellegrini, un tipo attestato anche a Servirola 
(E. Pe l l e g r in i, Ceramica fine acroma o con decorazione dipinta. Scodelle carenate, in L’età 
del ferro nel Reggiano, cit., pp. 41-42, tav. XI).

L’iscrizione (tav. XXXII) è stata graffita con punta molto sottile dopo la cottura del 
vaso, da sinistra verso destra, nella parte inferiore della vasca. Le lettere hanno un’al-
tezza disomogenea, variante da 18 a 5 millimetri. Si conservano dieci lettere, la prima 
delle quali incompleta. L’iscrizione è infatti mutila della parte iniziale e non sappiamo 
se proseguisse oltre l’ultima lettera conservata.

La forma delle lettere, specie delle nasali, è di tipo arcaico; alpha, la cui spalla si 
raccorda con un angolo acuto alla prima asta, ricorda per l’assetto squadrato (’alpha 
dell’iscrizione vea da Servirola (Ma g g ia n i, Documentazione epigrafica, cit. 4, p. 211, n. 
2, tav. IV, 44). Queste considerazioni di ordine paleografico inducono a ipotizzarne una 
datazione ancora abbastanza alta, nell’ambito della prima metà del V secolo.

La lettura che propongo, con qualche incertezza sulla prima lettera nella quale riconosco 
l’occhiello di un rho senza codolo, è

[---- ]rius mutnas

una formula onomastica bimembre, flessa in caso possessivo, in modo conforme alle 
norme ortografiche dell’Etruria settentrionale.

Del primo elemento onomastico, verosimilmente il prenome, non rimane che la 
terminazione, nella quale si distingue la formante onomastica -iu di ambito padano, do-
cumentandone il radicamento nella realtà etnica locale (G. Co l o n n a , Il lessico istituzio-
nale etrusco e la formazione della città, in La Formazione della città preromana in Emilia 
Romagna, Atti del Convegno di studi [Bologna-Marzabotto 1985], Imola 1988, p. 36; 
G. Sa s s a t e l l i, Nuovi dati epigrafici da Marzabotto e il ruolo delle comunità locali nella 
“fondazione” della città, in AC XLIII, 1991, pp. 711-712). La medesima terminazione di 
parola, ma al nominativo, -riu, è, come noto, attestata da un’iscrizione altrettanto mutila 
di Mantova città (REE 1985, pp. 200-202, n. 1).
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Il secondo elemento della formula è un gentilizio in -na, che si è indotti a collegare, 
presupponendo come già avvenuta la caduta della vocale breve interna, ad una famiglia 
onomastica attestata a Chiusi e dintorni (REE 1986, p. 280, n. 5), di cui fa parte il gen-
tilizio femminile Mutini. E poi molto forte la tentazione di accostare il gentilizio Mutua 
al poleonimo Mutina, nel quale si tende a riconoscere il nome etrusco di Modena (Μ. 
Pa l l o t t in o , Nomi etruschi di città, in Scritti in onore di Bartolomeo Nogara, Città del 
Vaticano 1937, p. 356). Potrebbe trattarsi della prima attestazione epigrafica del poleo-
nimo: non si può certo sottovalutare che San Polo d’Enza dista da Modena meno di una 
cinquantina di chilometri.

Mutina si direbbe appartenere alla ristretta categoria dei gentilizi aggettivali in -na e 
in -ra, identici a nomi di città, di cui non mancano esempi in regione, a cominciare dalla 
metropoli, Felsna (C. De  Simo n e , Il nome etrusco del Tevere, in StEtr XLIII, 1975, p. 146; 
G. Co l o n n a , Nome gentilizio e società, in StEtr XLV, 1977, pp. 181-184; G. Co l o n n a , in 
AION ArchStAnt VI, 1984, p. 258). Nel nostro caso il gentilizio Mutua potrebbe indicare 
un gruppo familiare proveniente dalla vicina comunità di Mutina, stabilitosi a Servirola 
o nei suoi dintorni, comunque presso una comunità della valle dell’Enza.

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

VOLATERRAE

Piazzetta dei Fornelli

6. Nell’area dell’ex Ospedale Civile, situata nel settore meridionale della città, im-
mediatamente a monte della Porta all’Arco, sono in corso, dal 2008, estesi saggi di ac-
certamento archeologico collegati con i lavori di ampliamento dell’edificio che ospita la 
direzione della Cassa di Risparmio di Volterra. Lo scavo ha portato alla luce una impo-
nente stratificazione distribuita dalla fine dell’età del Bronzo all’età romana.

Doveva trattarsi di un’area periurbana almeno in età arcaica: di questa fase non si 
sono conservate strutture monumentali ad eccezione di una grande cisterna (lunghezza 
dell’unico lato misurabile per intero 5,70 m; profondità massima conservata 1,10 m; lar-
ghezza massima conservata 2,60 m) costruita con murature a secco (largh. 0,70 m) rive-
stite da uno spesso strato d’argilla (0,03 m) che ne garantiva l’impermeabilizzazione.

Il materiale raccolto all’interno dell’ampia fossa di fondazione di uno dei muri peri-
metrali comprende ceramiche dell’età del Ferro e di epoche successive; le testimonianze 
più recenti (bucchero grigio) consentono di fissare il terminus post quem per la costru-
zione della struttura al tardo VI see. a.C. La cisterna risulta obliterata da strati di vita 
d’età medio-ellenistica.

Nel riempimento è stata raccolta un’abbondantissima quantità di materiali ceramici 
e frammenti architettonici fittili, tra i quali una piccola antefissa a testa femminile nim-
bata.

Dal riempimento proviene anche un fondo di ciotola con piede ad anello, poco rile-
vato, in bucchero grigio (diam. del piede 7,4 cm). Sul fondo esterno è graffita, in scriptio 
continua e con ductus arcuato, che segue accuratamente l’andamento dell’orlo del piede, 
l’epigrafe, con lettere alte da 0,7 a 1,1 cm.

miatialfelzuia

Lettere di forma accurata: my con lunga asta iniziale; tau e zeta con traverse secanti e 
calanti nel senso della scrittura; ypsilon con asta verticale e traversa obliqua impostata a
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(η. 6)

metà dell’asta; effe nella forma ad otto aperta. La paleografia dell’iscrizione appare coe-
rente con la cronologia del supporto, suggerendo una datazione tra la fine del VI e il 
V secolo iniziale.

An n a  Ma r ia  Es po s it o

L’iscrizione scoperta da Anna Maria Esposito riveste un’importanza notevole in 
quanto rappresenta una delle pochissime testimonianze epigrafiche su supporto vascola-
re restituite dall’abitato etrusco di Volterra.

La divisione del testo è ovvia:

mi atial felzuia

L’iscrizione propone una formula di possesso nella quale mi è il pronome personale 
di prima persona e atial felzuia è una formula onomastica bimembre, pertinente a una 
donna, Ati Felzui.

La struttura della frase rende'infatti improbabile l’alternativa, in teoria possibile, che 
veda in atial il genitivo dell’appellativo ati - “madre” (cfr. ad es. il testo contemporaneo 
mi atiial plavtanas da Cerveteri, Rix, ET Cr 2. 49-50).

Pertanto il termine dovrà essere considerato la forma femminile del maschile ate 
(cfr. ET ad V.).

Il gentilizio felzu non è come tale attestato. Esiste tuttavia il derivato felzna a Volsinii 
(ET Vs 1.163, 218) e, ma solo per personaggi femminili, a Chiusi e nell’ager Saenensis 
{ET ad w. felznei, felznal, felsinei, felsnal)·, alla stessa base onomastica fa verosimilmente 
riferimento il nomen felzumnati di Chiusi (ET CI 1.1230).

La co-occorrenza del genitivo secondo arcaico nel gentilizio {felzuia) e della forma 
più recente nel prenome {atial) consente di proporre una datazione che può essere pru-
denzialmente contenuta nella prima metà del V see. a.C.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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Piano di Castello. Santuario dell’acropoli

Alle iscrizioni edite nella puntata precedente di questa Rivista, provenienti dal san-
tuario dell’acropoli (Μ. Bo n a mic i, in REE 2009, nn. 1-25), si aggiungono ora due nuovi 
documenti databili al I see. a.C. e scritti in alfabeto latino, che recano per ragioni diverse 
importanti novità circa le funzioni dell’area sacra e circa l’estrazione dei suoi frequen-
tatori in un’epoca di grandi trasformazioni. Per la localizzazione del sito di provenienza 
delle due nuove iscrizioni si fa riferimento alla mappa edita nella precedente puntata.

7. (VA 32) Tessera lusoria.

Tessera realizzata in osso (lungh. totale 4,2 cm; largh. 0,7-0,6 cm; spess. 0,5 cm) in 
forma di asticella parallelepipeda lievemente assottigliata verso l’alto e desinente in una 
appendice a disco percorsa da un foro trasversale (tav. XXXII). Il piccolo ninnolo, con-
servatosi pressoché integro salvo lievi scalfitture, appare di fattura assai accurata, con le 
due facce principali, iscritte, ornate con una solcatura presso le due estremità e con linee 
incise multiple sull’appendice, decorata al centro da un punto.

L’oggetto giaceva sul fondo di una buca ubicata nella parte meridionale del Recinto 
II, rimasta non scavata dopo le campagne Cristofani e contenente, oltre a residui carbo-
niosi e ossa animali, pochi materiali (frammenti di ceramiche comuni ellenistiche, fram-
menti a vernice nera di età sillana, due chiodi di bronzo, un castone di vetro liscio, il 
fondo di un balsamarietto piriforme) databili nel I see. a.C.

Sulla faccia principale la tessera reca iscritta la parola

TVBE

realizzata accuratamente ad incisione con segno netto e profondo, in grafia di tipo lapi-
dario (alt. lettere 0,3 cm), con le lettere ornate da apicature alle estremità dei tratti. Sulla 
faccia secondaria è inciso con grafia analoga il segno numerale:

X

Per la morfologia e per la tipologia delle iscrizioni l’oggetto è attribuibile alla classe delle 
c.d. tessere lusorie, attestate con circa centoventi esemplari, datate in età repubblicana 
e ritenute tradizionalmente come pedine da gioco dopo il fondamentale lavoro di Ch . 
Hü l s e n , Miscellanea epigrafica, in RM XI, 1896, p. 227 sgg. Quanto al tipo di gioco, si 
è pensato a quello dei latrunculi (Da r . -Sa g l . Ili, p. 922 sg., s.v.), una sorta di scacchi 
del quale sfugge, peraltro, in gran parte il meccanismo concreto. Tuttora aperto rimane, 
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a maggior ragione, il problema delle possibili utilizzazioni di questo tipo di tessera, le 
cui caratteristiche risultano assolutamente costanti.

Le diciture che compaiono su tutti gli esemplari rispettano rigorosamente un’unica 
norma, che prevede sulla faccia principale un sostantivo, ovvero un aggettivo, espresso 
o al nominativo (in genere nei titoli benevoli) o al vocativo (in genere nei titoli malevoli) 
e più raramente una breve frase abbreviata (.malest, benest, vix rides). Sulla faccia secon-
daria si trovano sempre numerali pertinenti ad una serie che ammonta a LX, con lacuna 
di attestazioni relativa ai numeri XXVI-XXIX e XXXI-LIX e presenza di duplicazioni 
nei numeri III, IV, Vili, XII, XX, XXIII, XXX.

A proposito di questa sequenza si osservò già dai vecchi studiosi che nei casi in-
feriori a XV prevalgono decisamente diciture ingiuriose e sfavorevoli, mentre i numeri 
superiori sono portatori con poche eccezioni di messaggi beneauguranti (per un bilancio 
recente delle attestazioni cfr. L. Ca mpa g n a , Cisterna e buca di scarico di età repubblicana 
a Vaste (LE), scavi di fondo S. Antonio, in Studi di Antichità. Università di Lecce Vili 2, 
1995 p. 215 sgg.). Va notato inoltre che l’abbinamento tra un determinato numerale e 
un determinato lemma è di norma fìsso, solo con poche varianti.

Nel nostro caso la coppia TVBE + X, che ritorna in un esemplare da Vaste (Ca m-
pa g n a , cit., p. 262, n. 7) e in un secondo da Ampurias (Μ. Al ma g r o , Las inscripciones 
ampuritanas griegas, ibéricas y latinas, Barcelona 1952, p. 178, n. 132), rispecchia per-
fettamente la regola, se si considera che, secondo l’esegesi tradizionale, la forma tube 
deve intendersi come vocativo del sostantivo tubus, inteso nella sua accezione oscena (E. 
Fo r c e l l in i, Totius latinitatis lexicon, IV, p. 822 sg., s.v.).

I contesti di provenienza di questi oggetti, per quanto ci è noto al momento, con-
sistono o in strutture di tipo abitativo, come nel caso di Vaste (sedici esemplari da una 
cisterna) o in corredi funerari, come quello del sarcofago di A. Salvius dalla omonima 
tomba di Ferento (He r b ig , Sark, p. 85, n. 254; A. De g r a s s i, Il sepolcro dei Salvii a Féren- 
to e le sue iscrizioni, in RendPontAcc s. ΠΙ, XXXIV, 1962, pp. 65 sgg., 74, nn. 2-3, con 
cronologia di poco posteriore al 23 a.C.) che ha restituito due esemplari e quello della 
tomba ad inumazione scavata nel 1887 nella zona del cimitero moderno di Perugia (E. 
Br iz io , in NS 1887, p. 396 sg., con una nota di G. F. Ga mu r r in i, ibidem, p. 397 sg.) che 
conteneva anch’essa sedici (!) esemplari.

Rispetto a questo stato di cose la tessera volterrana reca da una parte la conferma 
della tradizionale datazione relativamente alta della classe, dall’altra un dato nuovo, che 
consiste nella provenienza da un contesto di natura santuariale e precisamente da un’area 
di apprestamenti cultuali.

Di fronte a questa circostanza finora non attestata si pone il problema di quale possa 
essere stata la motivazione della presenza nel nostro santuario del piccolo cimelio, per 
di più giacente tra i materiali residui di un rituale.

Che la tesserina abbia potuto essere deposta come offerta da un devoto a seguito 
di un episodio di gioco (e secondariamente raccolta nella fossa di scarico dove è stata 
trovata) tenderei ad escluderlo, soprattutto in virtù del messaggio altamente sfavorevo-
le e ingiurioso che essa porta. In alternativa, non mi sembra inverosimile l’ipotesi che, 
magari in aggiunta alla funzione primaria di strumento da gioco, questi oggetti potesse-
ro all’occorrenza essere utilizzati anche come strumenti di operazioni di tipo oracolare 
cleromantico, cioè come sortes.

In questo senso depongono anzitutto le peculiarità morfologiche, come la forma a 
barretta, l’appendice circolare, il foro pervio che accomunano questi oggettini ad es. agli 
esemplari bronzei di Bahareno della Montagna (J. Ch a mpe a u x , Sors oraculi: les oracles 
en Italie sous la République et l’Empire, in MEFRA Cil, 1990, p. 271 sgg., fig. 15; Ma g -
g ia n i, cit. [.infra], p. 72, figg. 12-15, 17, d-e). Ma decisiva mi pare soprattutto la strut- 
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tura dei testi iscritti, che si rivolgono all’utente come ad un interlocutore e destinatario 
di un messaggio, secondo uno stile che caratterizza gli enunciati di tipo oracolare. Nel 
registro del linguaggio cleromantico rientra bene anche l’uso di espressioni di tipo vol-
gare e addirittura scurrile di cui testimonia questa stessa tessera (sull’argomento cfr. più 
recentemente P. Po c c e t t i, 'Tata canit..." Scrittura e forme oracolari nell’Italia antica, in 
I. Ch ir a s s i Co l o mb o -T. Se ppil l i [a cura di], Sibille e linguaggi oracolari, Atti del Con-
vegno [Macerata-Norcia 1994], Pisa-Roma 1998, pp. 90 sgg., 98).

Una ulteriore conferma, sia pure indiretta, di quanto siamo venuti argomentando 
mi sembra infine di poter vedere nella sepoltura perugina sopra menzionata, il cui cor-
redo comprendeva non solo il gruppo di tessere recanti messaggi sia propizi che ma-
levoli, ma anche «33 sassolini piatti, irregolarmente ellittici, due dei quali con segni o 
lettere sopra una faccia, e dentellati all’orlo» e «pure 816 pezzi di pasta vitrea, in forma 
di semisferette a tre colori, cioè turchino, giallo e bianco» (Br iz io , cit., p. 396). Insom-
nia un intero armamentario per pratiche oracolari (cfr. A. Ma g g ia n i, Mantica oracolare 
in Etruria: litobolia e sortilegio, in RivArch XVIII, 1994, p. 68 sgg.), che il defunto (un 
modesto aruspice?) doveva avere usato nella sua attività professionale e portato poi de-
finitivamente con sé nella tomba.

8. (VA 33) Olla d’impasto.

Frammento (alt. 5,4 cm) di impasto di colore grigio scuro ricco di inclusi sabbiosi e 
micacei, superficie esterna lisciata con tracce di tornitura in evidenza e un sottile solco inciso 
all’altezza della spalla. Appartiene ad un’olla ovoide munita di orlo obliquo estroflesso non 
distinto all’esterno e dotato all’interno di un battente per la posa del coperchio.

Si tratta di una forma da cucina di un tipo ancora legato alla tradizione ellenistica, da-
tabile nel I see. a.C., probabilmente nella prima metà, come indicano confronti da Pompei 
(V. Di Gio v a n n i, Produzione e consumo di ceramica da cucina nella Campania romana (II 
a.C. -II d.C.), in Les céramiques communes de Campanie et de Narbonnaise. La vaisselle de 
cuisine et de table, Atti delle Giornate di studio [Napoli 1994], Naples 1996, p. 92 sg., forma 
23Ile). Nessun contributo per la determinazione cronologica deriva invece dalla giacitura 
stratigrafica, poiché il frammento è stato rinvenuto all’interno della cisterna del recinto III 
in un livello di abbandono ricchissimo di materiali in prevalenza di età ellenistica e di età 
augustea, databile però come chiusura del deposito nel II see. d.C.

In corrispondenza della spalla, segnata da una sottile solcatura, è stata incisa prima 
della cottura in senso destrorso e in caratteri latini (alt. lettere 1,5-2,6 cm) l’iscrizione 
(tav. XXXII)

EROS
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cui grafìa appare caratterizzata da segni molto sviluppati in altezza tracciati con due-
ls angoloso e dalla forma della lettera e realizzata con due barrette verticali affiancate, 
na simile scrittura, appartenente al primo dei due tipi individuati da E. Be n e l l i, Le 
crizioni bilingui etrusco-latine, Firenze 1994, p. 143 sgg., trova confronto in iscrizioni 
ì tegole dell’ambiente settentrionale interno (cfr. P. Ta mb u r in i, La necropoli etrusca di 
alena, in Studi Magi, p. 87 sgg., nn. 1-6).

Il nome di carattere teoforico Eros risulta tra i più diffusi a Roma a partire dallo 
:orcio del II see. a.C. tra personaggi di condizione schiavile e successivamente libertina
4. So l in , Die stadtrömischen Sklavennamen: ein Namenbuch, Stuttgart 1996, p. 284 sgg.) 
d è frequentemente attestato in titoli latini dell’Italia centrale (cfr. a scopo puramente 
idicativo l’indice di CIL XI, Π 2, p. 1466) ivi compresa Volterra, dove conosciamo un 
)ros liberto di un Perpema (urna cineraria CIE 89). Individui recanti questo nome com- 
laiono poi con particolare frequenza sui bolli delle ceramiche aretine, sia come dipen- 
lenti da un titolare di officina, come ad es. Q. Ancharius, C. Annius, Cn. Ateius etc. (A. 
)xÉ-H. Co mf o r t , Corpus Vasorum Arretinorum. A Catalogue of Signatures, Shapes and 
Chronology of Italian Sigillata, Bonn 1968 [2nd ed. revised and enlarged by P. Kenrick, 
Jonn 2000], passim), sia come firmatari in proprio {ibidem, p. 216 sg., nn. 775-781).

Nell’ambito del santuario volterrano la nostra epigrafe segna la prima attestazione 
li un dedicante di origine greca, e questo ad un livello cronologico che forma vascolare 
: caratteri paleografici concordano nel circoscrivere entro la prima metà del I see. a.C., 
lunque poco dopo l’ingresso della città nello stato romano. Se la testimonianza non ri-
narrò isolata, dobbiamo pensare dunque che questa fondamentale svolta politica, con 
1 contatto diretto che comportò - e che aveva già avviato - tra le élites aristocratiche 
ocali e Roma finì per causare anche un fenomeno di apertura di un assetto sociale pre-
cedentemente chiuso e conservatore.

Non è escluso tra l’altro che fattore trainante per l’avvento a Volterra di individui 
greci di condizione subalterna possano essere state proprio le famiglie aristocratiche 
inurbate ed entrate perciò in contatto con questo nuovo modo di condurre le loro im-
prese agricole e manifatturiere. E se non conosciamo niente dell’organizzazione interna 
di produzioni ceramiche locali numericamente cospicue come quelle a vernice nera e a 
vernice rossa, la più tarda testimonianza dei mattoni dal teatro recanti il bollo di A. Cae-
cina e di C. Caecina (Μ. Mu n z i, Due bolli dei Caecinae dal teatro di Volterra, in Epigra-
fia della produzione e della distribuzione, Actes de la VIP Rencontre franco-italienne sur 
l’épigraphie du monde romain [Rome 1992], Rome 1994, p. 385 sgg.) indica che anche 
le grandi famiglie volterrane non disdegnavano di impegnarsi nelle figline.

La pubblicazione di questo nuovo documento mi offre infine l’occasione per segna-
lare che un caso analogo a quello ddla nostra iscrizione, passato del tutto inosservato, 
si riscontra nella vicina Populonia, dove, durante lo scavo del tempio A dell’acropoli, 
sono state rinvenute due olle di ceramica comune di forma sostanzialmente analoga alla 
nostra, recanti rispettivamente il nome Paris inciso con ductus sinistrorso e lettere latine 
e il nome abbreviato Her( ), possibilmente un Hermès, anch’esso in lettere latine, ma 
con andamento destrorso (Μ. È. Al b e r t i-S. Sia n o , Ceramica da fuoco, in A. Ro mu a l - 
Dl [a cura di], Populonia. Ricerche sull’acropoli, Pontedera 2002, p. 191 sgg., nn. 84-85, 
tav. XXI).

Dunque, oltre a Eros che ha lasciato il suo dono votivo a Volterra abbiamo nel vicino 
santuario populoniese un altro, ma più probabilmente altri due, schiavi greci dedicanti 
(sulle relative forme onomastiche cfr. So l in , dt., p. 341 sg. e pp. 265, 291 sgg., 332). I 
tre scrivono o fanno scrivere il loro nome ognuno con la sua grafia, ma con modalità 
sostanzialmente analoghe: stesso tipo di olla, incisione a crudo, nome al nominativo. È 
seducente l’ipotesi che tutto questo significhi l’esistenza tra i nostri tre individui di un 



246 Rivista di epigrafia etrusca

qualche tipo di rapporto, quale potrebbe essere ad esempio l’appartenenza ad un col-
legio, o ad un ordo del tipo di quello dei catillarii che lasciano le loro firme, incise a 
crudo e in caratteri greci, su un piatto di sigillata aretina conservato nel British Museum 
(A. W. Jo h n s t o n , A Greek graffito from Arezzo, in Oxford Journal of Archaeology IV 1, 
1985, p. 119 sgg.). Ma su questa suggestione è opportuno sospendere il giudizio in at-
tesa di nuovi dati.

Ma r is a  Bo n a mic i

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

9-21. Dopo la presentazione nella precedente puntata delle principali iscrizioni rin-
venute fino alla campagna di scavo 2006 nell’area del complesso santuariale di Ortaglia 
nel distretto nord-occidentale di Volterra (cfr. REE 2007, pp. 299 sgg., nn. 32-36 e 375 
sgg., nn. 98-105), nuovi materiali epigrafici sono emersi sia nel corso delle indagini svolte 
negli anni 2007-2009, sia nel prosieguo delle operazioni di restauro dei reperti recuperati 
con le ricerche del periodo precedente, venendo ad accrescere il già relativamente ampio 
dossier di iscrizioni, sigle e lettere isolate restituito da questo complesso. Per alcune no-
tizie preliminari su queste ultime campagne si veda S. Br u n i, in Notiziario della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della Toscana 3, 2007 [2008], p. 543 sg. Rimandando 
ad altra sede la pubblicazione delle sigle e delle lettere isolate, si presentano in questa 
puntata le iscrizioni più significative, comprese alcune gravemente lacunose, ad eccezio-
ne del testo, parimenti lacunoso, inciso su una piccola lamina plumbea frammentaria, il 
cui studio è stato affidato al prof. Luciano Agostiniani.

9. (350) Coppa in argilla depurata color avana chiaro rosato, integra (alt. 6,9 cm; 
diam. orlo 16,7 cm; diam. piede 9,6 cm) recuperata nei livelli di frana dell’area B (US 
37). Il tipo di coppa è tra quelli più comuni nel repertorio del comparto nord-occidentale 
dell’Etruria settentrionale, nonché di quella padana, a partire dalla fine del VI see. a.C. 
fino agli inizi del IV see. a.C.; per le caratteristiche tecniche il vaso sembra appartenere 
alla produzione locale di pieno V see. a.C.

Sul fondo esterno del piede reca, incisa dopo la cottura con una punta sottile e 
ductus sinistrorso, l’iscrizione (alt. lettere, rispettivamente, 39 e 20 mm; tav. XXXII; cfr. 
apografo p. 247)

ae

che costituisce l’inizio della serie alfabetica riformata di area settentrionale. Per il valore 
e il significato di questi alfabetari, peraltro altrimenti noti tra i materiali restituiti da Or-
taglia (cfr. REE 2007, p. 299 sgg., n. 32), si rimanda alle osservazioni di Μ. Pa n d o l f i- 
n i [- A. L. Pr o s d o c imi] , Alfabetari e insegnamento della scrittura in Etruria e nell’Italia an-
tica, Firenze 1990, p. 8 sgg., nonché per quelli rinvenuti in ambito non sepolcrale cfr. G. 
Sa s s a t e l l i, Iscrizioni e graffiti della città etrusca di Marzabotto, Bologna 1994, p. 211 sg.

10. (1093) Frammento della vasca di una coppa in argilla depurata color avana chiaro 
(alt. max. cons. 4,5 cm; diam. orlo 11,2 cm), recuperato in uno dei livelli di età classica 
dell’area B (US 181) nel corso della campagna di scavo 2009.

Sulla parete esterna reca, incise dopo la cottura con una punta non molto sottile e
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ductus sinistrorso, piuttosto disordinato, in posizione rovesciata rispetto all’orientamento 
della coppa, due lettere (alt. 15-19 mm; tav. XXXII):

av

La grafìa, di tipo corsivizzante, appare piuttosto trascurata, con a segnata da secondo 
tratto arcuato e traversa breve discendente nel senso della scrittura e v angolata con 
tratto superiore arcuato. La sigla è forse da interpretarsi come abbreviazione del noto 
praenomen avile/avle (cfr. ThLE2, s. w.). V-IV see. a.C.

11. (1092) Coppa frammentaria in impasto depurato rosa arancio in frattura e bruno 
violaceo in superficie (alt. 6,4 cm; diam. orlo 11,7 cm; diam. piede 7,5 cm), recuperata 
assieme al n. 10.
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Sulla parete esterna, presso l’attacco del piede, reca, incisa dopo la cottura con una 
punta sottile e ductus sinistrorso, l’iscrizione (alt. lettere 8-12 mm; tav. XXXII)

pasx[---- ]

La quarta lettera, parzialmente interessata dalla frattura, è verosimilmente un u, piuttosto 
che un l, data l’altezza del secondo tratto obliquo. Il sigma è, come di consueto, a tre 
tratti, essendo esclusivamente accidentali gli altri segni. La sequenza non è attestata.

12. (1094) Frammento del piede e inizio della vasca di coppa in argilla depurata color 
avana chiaro (alt. max cons. 2,5 cm; diam. piede 7,3 cm), recuperato assieme al n. 10.

Sul fondo esterno del piede reca, incisa con tratto deciso dopo la cottura, l’iscrizione 
mutila (alt. lettere 10 mm; tav. XXXII)

[—]xi

Quel che resta della penultima lettera, in parte interessata dalla frattura, lascia supporre 
i oppure u, ovvero l. Verosimilmente si tratta della parte finale di una forma onomastica 
espressa al genitivo, marcato, secondo le norme settentrionali, con tsade. V-IV see. a.C.

13. (1095) Frammento di piattello con orlo espanso a tesa orizzontale e bassa vasca 
emisferica depressa, su basso piede ad anello a profilo strombato in argilla depurata co-
lor avana chiaro rosato (alt. 4,3 cm; diam. orlo 16,4 cm; diam. piede 8,5 cm), rinvenuta 
assieme al n. 10. La forma, strettamente funzionale, è piuttosto comune a partire dalla 
tarda età arcaica con numerose varianti, relativamente all’articolazione del labbro e alla 
morfologia del piede (cfr. G. Ca mpo r e a l e , La collezione Alla Querce, Firenze 1970, p.
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2 sgg.; per l’area padana si veda R. Ma c e l l a r i, Il sepolcreto etrusco nel terreno Ar-
naldi di Bologna (550-350 a.C.), Bologna 2002, pp. 59, n. 6 bis, tav. 1; 62, nn. 3 e 3 bis, 
ir. 1; 85, nn. 3 e 3 bis, tav. 4; 110, n. 4, tav. 5; 229, nn. 4-6, tav. 20; 232, n. 19, tav. 22; 
•2, n. 4, tav. 38; P. Sa n d r i, Saggio preliminare sulle forme della ceramica di Marzabot- 
, in StEtr XL, 1972, p. 322, fìg. 2, 15 ed altri rifer. a note 7 e 8; S. Pa t it u c c i Ug g e r i, 
Ossificazione preliminare della ceramica prodotta a Spina, in StEtr LI, 1983, p. 102 sgg.; 
. Pa r r in i, La ceramica locale tardo-arcaica dalla necropoli di Valle Trebba, in Studi sulla 
’crepoli di Spina in Valle Trebba, Atti del Convegno [Ferrara 1992], Ferrara 1993, p. 
> sgg., fìg. 5; E età del Ferro nel Reggiano. I materiali delle collezioni dei Civici Musei
Reggio Emilia, Reggio Emilia 1992, p. 35, nn. 1-2, tav. I; Gli Etruschi a Nord del Po, 

atalogo della mostra [Mantova 1986-87], Mantova 1986, p. 255 sgg., fìg. 155, n. 8; R. 
•e  Ma r in is -Μ. Pa pi, E abitato etrusco del Forcello di Bagnolo San Vito (Mantova): le fasi 
rcaiche, Mantova 2005, pp. Ili sgg., fìg. 46 e 261 sgg., fig. 120). H tipo, attestato nel 
istretto dell’Etruria nord-occidentale, e non solo, fin dallo scorcio del VI see. a.C. in 
^dazioni in bucchero (per Volterra si veda Μ. Cristofani, in NS, Suppl. 1973, pp. 78, 
n. 204-205, fìg. 71; 104, n. 117, fìg. 75; 178, n. 28, fìg. 118; nonché [G. Ca t e n i-] A. 
Ba g g ia n i, Volterra dalla prima età del Ferro al V secolo a.C. Appunti di topografia urba- 
a, in Atti Volterra, p. 83, fìg. 17 a; Μ. Bo n a mic i, Volterra. E acropoli e il suo santuario, 
cavi 1987-1995, Pisa 2003, p. 214, nn. 9-11, fìg. 6, 20-22; per il comparto cfr. S. Br u -
ii, in Pisa, piazza Dante: uno spaccato della storia pisana. La campagna di scavo 1991, 
’ontedera 1993, p. 253, η. Π.105.67, tav. 21; cfr. anche G. Cia mpo l t r in i, in StEtr LIX, 
993, p. 73, fig. 7.4) e in argilla figulina (per Volterra cfr. Cr is t o f a n i, cit., p. 74 sg., nn. 
.15, 207, 211, 229, fìgg. 70, 71 e 75; [Ca t e n i-] Ma g g ia n i, citi., p. 83, fìg. 18 a-b, c-d; 
ìo n a mic i, cit., p. 371 sgg., nn. 39-47, fìgg. 31, 19-24 e 32, 1-7; per l’area regionale cfr. 
>. Br u n i, in Parlaselo. Le radia antiche di Casciana Terme, Pisa 2006, p. 52 n. 5 (116); 
■4. Ta d d e i, Insediamenti d’altura dell’entroterra pisano. Un caso: lo scavo dello Spuntone 
Calci, PI), in MemLincei s. IX, ΧΠ 3, 2000, p. 400, n. 165, tav. XVHI), è piuttosto cu- 
nune tra i materiali di Ortaglia (cfr. per ora S. Br u n i, Museo Archeologico di Peccioli, 
Pisa 2008, pp. 80, fìg. 97 e 82, fig. 98). L’esemplare in esame sembra datarsi nel corso 
del V - inizi del TV see. a.C.

Sulla parete interna del piede, graffita con una punta sottile e ductus sinistrorso, è 
l’iscrizione mutila (alt. lettere 6-10 mm; tav. XXXII)

[- - -Asdznas

La prima lettera, in gran parte perduta a causa della frattura e delle scheggiature della 
superfìcie, è, con ogni verosimiglianza, una a di cui resta la parte finale del secondo tratto 
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e la terminazione della traversa discendente nel senso della scrittura; la seconda lettera 
ha l’asta verticale tracciata quasi tangente al segno precedente; da espungere la presunta 
breve traversa superiore verosimilmente accidentale. Da un punto di vista paleografico 
si nota la forma arcuata dei tratti obliqui delle nasali, nonché della a e z con traverse 
ascendenti, consentendo una collocazione nel tipo di scrittura definita corsivizzante (cfr. 
A. Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi di età ellenistica, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 182 sgg.), 
in una redazione databile tra tardo V e inizi del IV see. a.C.

La sequenza è da interpretarsi come parte finale di una formula di possesso espres-
sa con il genitivo, marcato, come di norma in Etruria settentrionale, con s, di un genti-
lizio; quest’ultimo è forse da riconoscere in alzna, noto in età recente ad Orvieto (CIE 
5137; Rix, ET Vs 1.193, con correzione in Alpnas non necessaria) e nell’area senese (E. 
Ma n g a n i, in StEtr L, 1984, p. 119, n. 34) (cfr. Μ. Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia 
Etrusca I. Corpus 1. Etruria meridionale, Roma 2004, p. 49, η. XIX).

14. (1032) Fondo di coppa emisferica su basso piede ad anello in argilla depurata 
color avana chiaro (alt. max. cons. 3,4 cm; diam. piede 7,1 cm), recuperato assieme a 
13. V see. a.C.

Sul fondo esterno del piede reca inciso, dopo la cottura, con una punta piuttosto 
sottile un segno a croce (alt. 25 mm), mentre sulla parete interna del piede, graffita con 
una punta sottile e ductus sinistrorso, è l’iscrizione (alt. lettere 8-10 mm; tav. XXXII)

Da un punto di vista paleografico si nota v di tipo corsivizzante e theta romboidale pun-
tato, a con tratto obliquo arrotondato e traversa discendente nel senso della scrittura, m 
con prima asta verticale e tratti obliqui nettamente distinti.

L’interpretazione del graffito presenta non poche difficoltà. La sequenza non è at-
testata. Se non si deve lasciare indivisa la sequenza, circostanza a cui non si oppone la 
presenza di due theta come indica il lemma haOrOi attestato nel testo della Mummia, si 
potrebbe distinguere
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avi OmuQi

wi è termine noto nell’onomastica (cfr. ThLE2, s.v.); QmuQi potrebbe costituire un gen-
tilizio, finora non attestato, entrambi espressi in caso zero.

15. (849) Fondo di coppa emisferica su basso piede ad anello in argilla depurata 
color avana chiaro (alt. max. cons. 3,4 cm; diam. piede 7,1 cm), recuperato nel 2006 in 
uno dei livelli di frana dell’Area B (US 160). Π tipo di piede sembra indicare una data-
zione nel corso del V see. a.C.

Sul fondo esterno del piede, interessato da estesi fenomeni di sfaldatura della su-
perficie, sono incise, dopo la cottura, con ductus sinistrorso e tratto minuto e sottile, le 
iscrizioni (alt. lettere 4-8 mm; tav. ΧΧΧΠΙ)

«

La lettura della prima iscrizione, per quanto non scevra di dubbi, non sembra porre 
problemi, potendosi dividere in

ayu puta

Nella prima parte si può, infatti, facilmente isolare il lemma a%u, che per quanto noto 
in età recente come gentilizio nelTEtruria settentrionale, in particolare nell’area interna 
(cfr. ThLE2, s.v.), non sembra avere qui funzione onomastica, analogamente a quanto 
attestato da un’iscrizione alto arcaica (REE 1977, n. 26; ma cfr. L. Ag o s t in ia n i, Le “iscri-
zioni parlanti” dell’Italia antica, Firenze 1983, p. 82). Nonostante lo stato di conserva-
zione, non sembra di scorgere tracce di altri segni oltre la a del secondo lemma, in cui 
deve verosimilmente riconoscersi una forma verbale, verosimilmente da intendersi come 
congiuntivo con valore iussivo (cfr. K. Wy l in , Il verbo etrusco. Ricerca morfosintattica 

18
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delle forme usate in funzione verbale, Roma 2000, p. 124 sgg.), nota finora nelle forme 
pute nel Liber linteus e putace in una delle note defixiones di Volterra (TLE2 401; Rix, 
ET Vt. 4.1). Per quanto la stessa radice put-, che Pfiffig propone di riferire ad un’azione 
come “porre, mettere, collocare [‘legen’]” (Pf if f ig , ES, p. 299), sia alla base dell’appel-
lativo putes attribuito ad Aplu sulla nota sors rinvenuta nelle vicinanze della chiesa di 
Santa Croce ad Arezzo (A. Ma g g ia n i, La divination oraculaire en Etrurie, in Caesarodo- 
num Suppl. 56, 1986, p. 26 sgg.; Id ., in G. Ma e t z k e [a cura di], Il Museo Archeologi- 
co Nazionale “G. C. Mecenate” in Arezzo, Firenze 1987, p. 73; L. Ag o s t in ia n i, Aspetti 
epigrafici e linguistici delle iscrizioni etrusche di Arezzo, in G. Ca mpo r e a l e -G. Fir po  [a 
cura di], Arezzo nell’antichità, Roma 2009, p. 140), resta tuttavia difficile determinare la 
sfera semantica di azione.

La sigla re, di cui si nota, da un punto di vista paleografico il ro angolato e c per 
indicare la velare non aspirata, è già nota su un blocco di travertino delle mura di Pe-
rugia, ove è interpretata come un segno di cava (REE 1971, n. 18); tuttavia il suo signi-
ficato resta oscuro.

16. (848) Frammento del fondo, con parte del piede a disco, di una coppa emisfe-
rica in argilla depurata color avana chiaro (alt. max. cons. 3,6 cm; diam. piede 8,3 cm), 
recuperato nel 2007 in uno dei livelli di vita di età ellenistica dell’Area B (US 174).

Sul fondo interno della vasca, incisa a crudo, prima della cottura, con segno sottile 
e profondo, reca l’iscrizione mutila (tav. XXXII)

redatta in grafia corsivizzante (alt. lettere 13-29 mm), come indica chiaramente la forma 
delle lettere v e e.

17. (1000) Coppa emisferica su piede ad anello, frammentaria, in argilla depurata 
color avana chiaro (alt. 3,7 cm; diam. orlo 8,2 cm; diam. piede 5 cm), recuperata nel 
corso della campagna 2000 in uno dei livelli di frana dell’Area B (US 26).

Sulla parete esterna della vasca, in prossimità dell’attacco del piede, reca, incisa 
dopo la cottura con segno netto e ductus sinistrorso, l’iscrizione (alt. lettere 7 mm; tav. 
XXXII)
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Dal punto di vista paleografico si nota l con traversa orizzontale irregolare ed a con 
secondo tratto arcuato e lunga traversa discendente nel senso della scrittura. Verosimil-
mente abbreviazione del praenomen larth o laris (cfr. G. Gia c o me l l i, Sigle prenominali 
nelle lingue dell’Italia antica, in Archaeol Beppi, p. 345), analoga ad altra iscrizione da 
Ortaglia (cfr. REE 2007, n. 35), peraltro di analoga cronologia.

18. (1054) Frammento della vasca di una coppa in impasto depurato grigio scuro 
(alt. max. cons. 5 cm; diam. orlo 9,5 cm), recuperato in uno dei livelli di età classica 
dell’area B (US 181) nel corso della campagna di scavo 2008. La forma è piuttosto co-
mune dalla fine del VI fino a tutta la prima metà del IV see. a.C. nel repertorio delle 
ceramiche fini da mensa dell’Etruria settentrionale e padana; il tipo di argilla caratteriz-
za, tra i materiali dello scavo, una serie di vasi databili tra gli ultimi decenni del V see. 
a.C. e la prima metà del successivo.

Sulla parete esterna reca, incisa dopo la cottura con tratto marcato e ductus sini-
strorso, l’iscrizione (alt. lettere 13 mm; tav. XXXII)

Lo stato di conservazione del frammento sembra consentire l’ipotesi che si tratti di 
un’iscrizione conclusa. La sigla, forse un’abbreviazione onomastica (?), è nota: cfr. 
ThLE2, s.v.

19. (1031) Frammento di coppa in impasto depurato grigio chiaro, di cui si conserva 
parte della vasca e del piede ad anello (alt. max. cons. 4,2; diam. piede 4,2 cm), rinvenuto 
erratico nel 2008 nell’area B. Ultimi decenni del V see. a.C.-prima metà IV see. a.C.
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Sulla parete esterna, in prossimità dell’attacco del piede, reca, incisa dopo la cottura, 
con tratto sottile e profondo, capovolgendo il vaso, l’iscrizione destrorsa in greco (alt. 
lettere 10 mm; tav. XXXIII)

λεκ[---- ]

La perfetta analogia nel supporto e nella grafia, verosimilmente tracciata dalla stessa 
mano, fa di questa iscrizione il gemello di quella edita nella precedente puntata di questa 
Rivista, consentendo di integrare con facilità l’epigrafe in λέκος, lemma che restituisce 
il nome greco del vaso (cfr. REE 2007, n. 105, con rifer.). Per quanto replica puntuale 
di quella già nota, la nuova epigrafe, apposta anch’essa su un supporto di origine in-
controvertibilmente locale, se non apporta nuovi elementi per la definizione dell’area di 
provenienza di chi ha tracciato l’iscrizione, pur tuttavia viene ulteriormente a confermare 
la presenza di grecofoni tra i frequentatori di Ortaglia e, più in generale, nel distretto 
volterrano tra lo scorcio del V see. a.C. e la prima metà del successivo.

20. (1359) Olla in impasto poco depurato nerastro, marrone scuro in superficie. Si 
conservano due frammenti, tra loro conseguenti (alt. max. cons. 15,5 cm; diam. orlo 22 
cm), con parte dell’orlo e della parete, rinvenuti erratici nel corso della campagna del 
2008 nell’area B. Il tipo di olla di forma cilindro-ovoide con breve labbro estroflesso e 
orlo ingrossato esternamente espanso ed internamente leggermente ingrossato, a profi-
lo continuo con la parete interna, appare piuttosto comune nel repertorio delle forme 
funzionali dell’intero comparto dell’Etruria settentrionale e padana dalla metà del VI 
see. a.C. ed offre scarsi appigli per una definizione della cronologia. Per quanto meno 
frequenti a partire dall’età tardo-classica, olle con profilo analogo sono note ancora allo 
scorcio del IV-inizi del III see. a.C. (cfr. e.g. Etruscorum ante quam Ligurum. La Versi-
lia tra VII e III secolo a.C., Catalogo della mostra [Pietrasanta 1989], Pietrasanta 1990, 
p. 216, n. 130, fig. 117); con una cronologia tarda paiono accordarsi anche le caratteri-
stiche tecniche dell’impasto.

Sul bordo del labbro reca, incisa a crudo, prima della cottura, con segno sottile e 
profondo, l’iscrizione (alt. lettere 9 mm; tav. XXXIII; cfr. apografo, p. 255)

suplussu.tp

La divisione più probabile del testo è

suplus su. tp

Da un punto di vista paleografico è da osservarsi la forma delle lettere, piuttosto picco-
la e regolare, nonché ben distanziate. La quinta lettera, danneggiata dalla frattura che
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attraversa il coccio e soprattutto dalla larga abrasione delle superfici che si osserva in 
prossimità dei suoi margini, è certamente un u.

Nel primo lemma si riconosce facilmente il noto antroponimo, connesso con il lati-
no subulo, “flautista” (cfr. G. Br e y e r , Etruskisches Sprachgut im Lateinischen unter Aus-
schluss des spezifisch onomastischen Bereiches, Leuven 1993, p. 300 sg., con rifer.), suplu 
marcato al genitivo secondo le norme grafiche dell’area etrusco-settentrionale. Il nome, 
noto in età recente anche come gentilizio, seppur di rango inferiore come dichiarano 
alcune occorrenze chiusine, ove è accompagnato dal termine lautni (REE 1978, n. 124), 
rientra nel dossier onomastico volterrano, essendo documentato su una stele dalla ne-
cropoli di Volterra (CIE 99; TLE2, n. 388; Rix, ET Vt. 1.145) e, al pari di quest’ultimo, 
vede la realizzazione della sibilante iniziale con tsade, come normalmente in Etruria set-
tentrionale (cfr. CIE 5211; TLE2, n. 380; ET Po 4.4, nonché le occorrenze chiusine in 
ThLE2, s.v.; cfr. anche CIE 8606 da Roma), mentre a Volsinii (CIE 5097; TLE2, n. 237), 
a Rusellae (CIE 11656) e a Orbetello (CIE 11438) si preferisce sigma. Sul nome si ve-
dano le osservazioni di Μ. Cr is t o f a n i, in Archeologia Laziale XI 2, QuadAEI 21, Roma 
1993, p. 37 sg.

La sigla su, per quanto già nota (cfr. ThLE2, s.v.), non è di univoca interpretazione, 
essendo stato proposto per le occorrenze di ambito funerario un riferimento al lemma 
suBina, pur nella difficoltà della resa con sigma della sibilante iniziale non marcata in 
ambienti che vorrebbero, di norma, tsade, mentre per quelle restituite da aree sacre (Cer-
veteri, Pyrgi, Graviscae) è stato proposto di riconoscervi un’abbreviazione del nome di 
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suri (G. Co l o n n a , in REE 2003, p. 385 sg., ad n. 82). Anche la proposta di identificarvi 
l’abbreviazione di un termine onomastico, proposta per le occorrenze spinetiche (S. Pa - 
t it u c c i Ug g e r i, in REE 1991, sub n. 2), non è priva di difficoltà, trattandosi, con ogni 
verosimiglianza, nella massima parte di graffiti commerciali greci.

Del pari incerta l’interpretazione della sigla tp che chiude la sequenza, per quanto 
anch’essa già nota (cfr. CIE 11508 e 11819).

21. (844) Frammento della vasca di coppa a vernice nera (12 x 5,3 cm), ascrivibile 
verosimilmente ad una kylix di forma 82 di produzione volterrana, come confermano le 
caratteristiche dell’argilla, beige compatta, e della vernice, nero bluastra, omogenea, spes-
sa e semilucida. Nello stesso ambito produttivo trova puntuali confronti anche la deco-
razione, costituita, in origine, da otto palmette, ottenute con due timbri diversi impressi 
alternati radialmente a tre larghi cerchi concentrici incisi e delimitate da sei rotellature 
concentriche (cfr. fra gli altri Bo n a mic i, cit. 13, p. 307, n. 49, fig. 21, 2).

Sulla parete interna della vasca è incisa, dopo la cottura, con una punta sottile e 
ductus sinistrorso, l’iscrizione, forse mutila (alt. max. cons, lettere 4 mm; tav. XXXIII)

vet[- - -]

Nonostante che l’epigrafe sia mutila nella parte inferiore delle lettere, redatte in grafia 
corsivizzante, come indica chiaramente la forma di e e v, la lettura non pone gravi diffi-
coltà. Lo stato frammentario del supporto non consente di stabilire se si tratti di un’iscri-
zione completa, come in CIE 10124, graffita su una coppa a vernice nera di cronologia 
analoga da Tarquinia, ovvero, come pure potrebbe più difficilmente essere, che l’epigrafe 
sia mutila e debba relazionarsi a forme onomastiche come vetu, veti, o cete, quest’ultimo, 
peraltro, attestato, seppur in epoca più recente, anche a Volterra (cfr. ThLE2, s.v.).

St e f a n o  Br u n i
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Ag e r  Sa e n e n s is : Casenovole (Civitella Paganico, GR)

22. In località Casenovole presso Pari in comune di Civitella Paganico (GR) è stata 
rinvenuta nel 2007 una piccola tomba a camera di tarda età ellenistica, il cui corredo 
era costituito da un centinaio di vasi (soprattutto olle cinerarie) databili nel corso del II 
see. a.C. e da tre urnette in pietra fetida, contenenti i resti cremati dei defunti. Una di 
esse reca un’iscrizione incisa sulla cassa.

Umetta in pietra fetida. Inv. 257.894. Attualmente in deposito presso i magazzini 
della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana a Grosseto. Ricomposta da 
tre frammenti. Superficie incrostata e abrasa. Coperchio: largh. 28 cm; alt. 15 cm; lungh. 
35 cm. Cassa: lungh. 27 cm; largh. 19,5 cm; alt. 23,5 cm.

Urna a cassa parallelepipeda. Coperchio a forma di tetto a doppio spiovente arcua-
to con solchi paralleli a imitazione dei travi. Iscrizione incisa leggermente con uno stru-
mento a punta sottile su uno dei lati lunghi della cassa, nell’angolo superiore destro; è 
disposta su di una riga (tav. XXXIII).

Alt. lettere tra 1,8 e 2,4 cm. Ductus sinistrorso; disposizione irregolare delle lettere, 
che hanno tratti poco precisi; alcuni risultano incisi più profondamente, come il tratto 
verticale della epsilon. La grafia è caratterizzata da n resa con due tratti verticali legger-
mente curvi; e con tratto verticale che sopravanza quelli orizzontali e tratto orizzontale 
mediano più lungo. Incerta rimane la lettura della terza lettera che potrebbe essere in-
tesa come / per la presenza di un tratto poco chiaro in alto a destra di forma curvilinea, 
mentre sembra da escludere la possibilità che si tratti di un sigma rovesciato.

1
ulfnei

Della formula onomastica femminile compare il solo gentilizio ulfnei. Non sono noti 
gentilizi di questo tipo se si accetta l’interpretazione della terza lettera come f. E noto 
invece il gentilizio alfnei attestato a Poggio delle Mura (Montalcino) non lontano da Ca-
senovole (cfr. CIE 364-365) e, laddove si accolga una lettura z in luogo di /, il gentilizio 
ulzna presente in ambito tarquiniese e chiusino. Si tratta di un personaggio femminile 
ulznei ramQa sepolto nella tomba Alsina I di Tarquinia (CIE 5476; TLE 140; Rix, ET 
Ta 1.188), omonima della titolare di un’erma tarquiniese, la cui iscrizione, nella variante 
ulzeni fu trasmessa dal Buonarroti (CIE 5542; ET Ta 1.198). Non sembra che vi siano 
altre attestazioni nell’Etruria meridionale al di fuori di Tarquinia, mentre a Chiusi ab-
biamo una occorrenza (CIE 4830; ET CI 1.2616). Cfr. in proposito Mo r a n d i Ta r a b e l l a , 
cit. 13, p. 565 sg., nn. 1-2.

Ga b r ie l l a  Ba r b ie r i
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Ag e r  Sa e n e n s is : Poggio Civitella

23. La pietra, in arenaria locale {tav. XXXIII), è stata trovata sul fianco meridionale 
della collina di Poggio Civitella (Montalcino, SI), dove il declivio era stato predisposto in 
età arcaica con un lungo terrazzamento ricavato nella medesima roccia, sufficientemente 
ampio per ospitare una serie di costruzioni del villaggio (vedi L. Do n a h -L. Ca ppu c c i-
n i, Poggio Civitella. Considerazioni sull’abitato arcaico, in StEtr LXXIII, 2007 [2009], 
pp. 31-51, con bibl. alla nota 4). La pietra giaceva davanti all’abitazione n. 3 {ibidem, 
p. 38, fig. 6), presso il margine esterno del terrazzamento. Come noto, all’abbandono 
del villaggio, verso la fine del VI o gli inizi del V see. a.C., seguì un lungo periodo ca-
ratterizzato da una frequentazione sporadica del sito, dovuta alla presenza di un sacello 
(vedi L. Do n a t i - L. Ca ppu c c in i, Poggio Civitella: la fortezza ellenistica e le testimonianze 
cultuali nel sito, in Atti Chianciano Terme - Sarteano - Chiusi, pp. 221-240, in partie, p. 
233 sgg.). Infine, verso la fine del IV see. a.C., la collina fu interessata dalla costruzione 
di una fortezza composta di tre cinte difensive di cui una in pietra sulla sommità, le al-
tre in materiale deperibile come ‘pisé’ o mattoni crudi e, probabilmente, anche legname. 
La seconda cinta ha sfruttato per un buon tratto del suo sviluppo il terrazzamento del 
villaggio arcaico, sovrapponendosi alle macerie delle costruzioni. Proprio in prossimità 
dei resti dell’abitazione n. 3, dove è stata trovata la pietra iscritta, la barriera difensiva 
presentava una postierla {ibidem, p. 231).

Lu ig i Do n a t i

Il blocco è alto 32 cm, largo 29 cm, e profondo 29 cm; presenta lettere incise su 
due facce contigue.

Faccia A. Una sottile incisione sembra delimitare in basso il campo epigrafico. Una 
prima iscrizione corre lungo i margini della pietra con ductus quasi semicircolare. L’epi-
grafe sembra iniziare infatti in basso a destra e terminare dalla parte opposta a sinistra. 
Una profonda lacuna ha cancellato una o più lettere nella parte centrale. Alt. lettere 5,5- 
7 mm (cfr. apografo, p. 259).

rana [vacat] xx\f]ekaladxx.

Dopo la sequenza rana esiste uno spazio vuoto, entro il quale sono praticati piccoli fori 
allineati, probabilmente più tardi. Della lettera che segue si scorge la parte inferiore delle 
aste, la destra diritta, la sinistra sinuosa. Per confronto con le alpha del testo, si può in-
tegrare qui una alpha, della quale non si scorge però traccia della traversa. Altre ipotesi 
sembrano meno probabili. Della lettera seguente si riconosce la parte inferiore, costi-
tuita da due aste unite in basso e fortemente divergenti; quasi sicuramente una upsilon. 
Al di là della profonda lacuna provocata da antiche scheggiature e da un più recente 
danneggiamento, rimangono le estremità delle traverse di una epsilon. Nella lacuna era 
certamente compresa una sola lettera; potrebbe trattarsi di un lambda, che restituirebbe 
il prenome Aule. Nella sezione finale del testo si riconoscono, al di sotto della grossa 
scheggiatura che ha asportato l’angolo inferiore sinistro della pietra, tracce di due seg-
menti verticali, nel secondo dei quali sembra di intrawedere la traccia di una traversa 
obliqua, forse di una epsilon.

Propongo la restituzione

rana au[l~\e kaladie
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(η. 23, faccia A)

(n. 23, faccia B)



260 Rivista di epigrafia etrusca

Alpha con seconda asta angolosa e traversa calante, in un caso libera; rho senza codo-
10 con curva angolosa; ny con seconda asta più corta, ancora di tradizione tardoarcai- 
ca; kappa con traverse staccate dall’asta, ma molto vicine ad essa; theta romboidale con 
punto centrale.

Il tipo di scrittura appartiene al V secolo, come indica il confronto con l’iscrizione 
lapidaria da Monteguragazza, che risulta molto simile, cfr. REE 1974, p. 275 sgg., n. 
232, tav. XXXVIII; quest’ultima iscrizione è datata poco prima della metà del V secolo 
a.C., cronologia che può valere da terminus post quem per l’iscrizione da Montalcino. 
Se l’integrazione del prenome come aule è corretta, bisognerà pensare a una datazione 
successiva alla metà del secolo.

Per quanto attiene al contenuto dell’iscrizione, sembra probabile, se è corretta la ri-
costruzione sopra proposta, la presenza di una formula onomastica, di un Aule KalaQte.
11 gentilizio trova confronto in neoetrusco a Volterra e nel Chiusino, dove è attestato il 
metronimico calatial (Rix, ET Vt 4.1; CI 1.2104).

Rimane il termine rana. Il termine è attestato nel Liber linteus, in un contesto non 
perspicuo (ET LL Vili 6), in una epigrafe sepolcrale di Tarquinia (ET Ta 1.139) e su una 
coppa di recente rinvenimento dal Persolino di Faenza (G. Sa s s a t e l l i, in La Dalmazia e 
l’altra sponda. Problemi di archeologia adriatica, Faenza 1999, p. 98 sgg.). A proposito di 
quest’ultima, a fronte di una interpretazione in senso onomastico e in lingua etrusca del 
termine proposta da G. Sassatelli, editore della coppa (loc. citi), G. Colonna ha sostenuto 
che rana potrebbe indicare non solo il recipiente (come sostenuto da G. Devoto, Tabulae 
Iguvinae, Roma 1940, pp. 173, 363), ma un vaso destinato a contenere una particolare 
«offerta [...] traducibile con salamoia, la miscela di acqua e sale macinato corrispon-
dente alla mûries» (G. Co l o n n a , Etruschi e Umbri in Val Padana, in AnnMuseoFaina 
XV, 2008, p. 48 sgg. Sulla questione vedi ora V. Belfiore, Il Liber Linteus di Zagabria. 
Testualità e contenuto, Pisa-Roma 2010). Se questa ipotesi può convenire al passo del 
Liber, molto più difficile, mi sembra, è sostenerne l’applicabilità al testo sepolcrale tar-
quiniese, soprattutto se si accetta per esso la lettura e la divisione proposta da Rix, ET Ta 
1.139 (molto diversa la lettura di Μ. Pandolfini, ora confluita in ThLE2, che accoglie la 
vecchia interpretazione di Μ. Pa l l o t t in o , in StEtr XXXIV, 1966, p. 358): l’espressione 
sudv rane che precede la formula onomastica sembra presupporre una funzione locativa 
piuttosto che strumentale del termine (cioè “nel rana” o simili, e meno probabilmente 
“con il rana”). La nuova attestazione lapidaria non contribuisce a chiarire la questione; 
però il termine rana, su un probabile cippo (funerario o di confine?), in caso assolutivo, 
seguito da una formula onomastica al nominativo parrebbe orientare per un significato 
che abbia attinenza con l’oggetto sul quale è inscritto, cioè il cippo medesimo.

La pietra è stata reimpiegata in età successiva come supporto per una serie di iscri-
zioni in modulo minore. Sulla faccia A, si riconoscono due righe di scrittura, comprese 
nella parte centrale, nello spazio lasciato libero dalla iscrizione curvilinea; sulla faccia B, 
una sola linea, che sembra occupare tutto lo spazio disponibile. La lettura, a causa delle 
abrasioni, risulta molto complessa e sulla faccia B quasi disperata.

Alt. lettere 10-20 mm.
All:

xw/x [vacati a [vacati funax.

fexxxx.

B:

XXXX5 : matunasxxxxx



Parte 1 261

Della prima lettera di A II 1 rimane un nitido segno verticale. Nella sua parte superio-
re sembra di riconoscere traccia di una esile traversa. Potrebbe trattarsi di un tau nella 
forma tipica dell’Etruria settentrionale di età tardo classica e protoellenistica, ovvero con 
traversa non secante, montante a sinistra dell’asta; anche della quinta lettera si conserva 
con certezza l’asta, alla quale sembra agganciarsi in basso una incisione curvilinea che le 
conferisce l’aspetto di un rho a piena curva senza codolo. Ne conseguirebbe una lettura 
tular, paleograficamente possibile, malgrado i dubbi che la menzione del termine per 
“confine”, “cippo di confine”, in una iscrizione quasi miniaturistica inevitabilmente solle-
va. Direi quasi certa la ricostruzione della parola seguente, ovvero afunas, mentre nella se-
conda riga mi sembra riconoscibile, se pur con molta incertezza, il nomen fel[zn\a\P~\.

Ne risulta la possibile lettura

tular afunas/fel{.zn\a(s?)

Come detto, le dimensioni molto ridotte delle lettere non sembrano le più adeguate per 
una iscrizione di confine. Se si accetta però l’ipotesi che la pietra grazie alla sua epigrafe 
più antica poteva costituire un segno forte riconoscibile sul terreno, la nuova iscrizione 
potrebbe trovar la sua logica interpretazione in quanto indicazione del limite tra due 
proprietà, quella degli Afuna e quella dei Felzna-, si tratterebbe di una tipologia di epi-
grafe che trova qualche possibilità di confronto in ambiente romano, cfr. ad es. De g r a s s i, 
ILlfKP 478 dalla Sardegna.

Nella faccia B, lo stato di conservazione è quasi disperato. Tenderei ad escludere 
all’inizio della sequenza la presenza di lettere, mentre riconosco un motivo disegnativo. 
Dopo di esso, almeno quattro segni non identificabili esattamente sono seguiti da un san 
e da una interpunzione; subito dopo leggo la sequenza matunas e di seguito un sigma a 
tre tratti, una epsilon del tipo corsivizzante, altre due lettere non identificabili e proba-
bilmente ancora una epsilon e un san. Ne deriverebbe la lettura

xxxs:matunasse\_---- ]es

Mentre per la prima parte le lettere sono troppo abrase per tentarne una restituzione 
attendibile (è problematica anche la restituzione aules), quasi certo mi sembra il ri-
conoscimento del nome matunas, ben noto a Cerveteri ma del tutto assente nel resto 
d’Etruria. Anche l’ultima sequenza è incerta: forse ancora un gentilizio (rep/ef?); più 
difficilmente setres. Su questa parte, anche per la suggestione che potrebbe venire dalla 
interpretazione del motivo grafico come eventuale riferimento topografico, è opportuno 
sospendere il giudizio.

Propongo, con molte incertezze, la ricostruzione del secondo testo come segue

A II 1 tular afunas
2 /e/[zw]<z(f?)

B xxxr matunas se\_pt?}es

La seconda iscrizione è redatta in un tipo di scrittura molto diversa dalla precedente. 
Si tratta certamente del tipo corsivizzante, nella variante quadrata, che può essere posto 
cronologicamente tra il tardo IV e il III see. a.C.

Se l’integrazione proposta all’inizio, ovverosia tular, è corretta, il documento riveste 
un interesse particolare.

E infatti difficile sottrarsi alla suggestione di vedere nel testo un documento relativo 
a una confinazione di proprietà. Se esso si concludeva sulla faccia A, potrebbe indicare 
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il confine tra due proprietà, rispettivamente degli Afuna e dei Felzna. Se invece il testo 
proseguiva sulla faccia B i gentilizi debbono avere un altro significato.

Se ciò che resta sulla pietra è stato letto correttamente, se cioè siamo in presenza 
di una serie di gentilizi, appare molto probabile che la pietra conservi i nomi dei grup-
pi famigliati che all’inizio dell’Ellenismo hanno ripopolato la collina ed hanno costruito 
anche la fortificazione sommitale.

I nomina sono tutti noti nell’area di Chiusi e del cosiddetto Ager inter, ed alcuni di 
questi sono attestati proprio nelle vicinanze di Montalcino. In particolare i Felzna sono 
presenti con donne a S. Quirico e Camulliano; gli Afuna sono una grande gens urbana 
ampiamente diffusa anche nel territorio: è significativo che un elegante cippo di fonda-
zione di un sepolcro sia stato fatto incidere da un Afuna a Roselle (Rix, ET Ru 5.1); ed 
è importante che Poggio Civitella domini la via che da Chiusi portava proprio al basso 
corso deU’Ombrone e a Roselle.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Ag e r  Cl u s in u s

Tolle

In questa puntata della REE prosegue l’edizione delle epigrafi scoperte nella necro-
poli di Tolle (cfr. REE 2007, pp. 310-317); di grande interesse risulta il dolio con iscri-
zione incisa all’esterno, che finora non trova confronti nel materiale noto.

24. Ziro. Alt. 76,2 cm; diam. 67,1 cm. Impasto color bruno-rosso chiaro. Ricompo-
sto da frammenti e integrato nelle lacune, privo di un’ansa. Proviene dalla tomba 549 
di Tolle, con sepoltura maschile, databile sulla base del contesto all’ultimo trentennio 
del VII see. a.C.

Labbro a tesa a profilo lievemente obliquo, corpo ovoide, fondo piatto (cfr. latamente 
N. Ca f f a r e l l o , La necropoli di Poggio Rotondo, in BA 27, 1984, p. 75 e fig. 40; A. Mi-
n e t t i, E Orientalizzante a Chiusi e nel suo territorio, Roma 2004, p. 459, tipo 1). Sulla 
spalla è un cordone rilevato con impressioni digitali e nel punto di massima espansione 
sono applicate quattro anse orizzontali a bastoncello. Poco sopra il cordone plastico è 
incisa l’iscrizione (tav. XXXIV)

Le lettere sono incise con una profondità variabile (alt. 1,5-0,9 cm), il primo sigma è re-
trogrado, il secondo progressivo; l’interpunzione è con tre punti.

Giu l io  Pa o l u c c i
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Una attenta autopsia, che ho potuto effettuare nel 2005 grazie alla disponibilità di 
G. Paolucci, mi ha consentito di proporre una lettura completa della importante epigra-
fe chiusina da Tolle.

Mi sembra infatti certa la sequenza

mives:arpasalsies

e altrettanto certa la divisione

mi ves: arpas alsies

Gli unici elementi di incertezza sono il digamma di ves, per il quale esiste una alternativa, 
sulla carta assai attraente, pes, parola per la quale di recente ho proposto di attribuire 
il significato “fundus” (A. Ma g g ia n i, in RivArch XXV, 2001, p. 99) e il pi di arpas che, 
situato presso la linea di frattura, ne risulta condizionato. In entrambi i casi tuttavia le 
tracce riscontrate sul vaso giustificano la lettura proposta.

In particolare, il digamma di ves presenta una piccola traversa inferiore molto in 
basso, quasi alla base dell’asta, che ritorna in altre iscrizioni chiusine arcaiche.

Dal punto di vista paleografico l’iscrizione trova puntuale inquadramento nel ristret-
to gruppo delle epigrafi chiusine più antiche, cfr. in particolare Μ. Cr is t o f a n i, in StEtr 
XLV, 1977, p. 193 sgg., in particolare fig. 1, nn. 4-7). Il sigma retrogrado si trova soltan-
to nella antichissima fibula d’oro da Castellucccio La Foce (la necropoli in rapporto di 
contiguità con quella di Tolle), Rix, ET Et CI 2.3; Cr is t o f a n i, cit., fig. 1, n. 2.

L’iscrizione rientra tra quelle con oggetto parlante in prima persona. Il dolio dichia-
ra di essere il ves di Arpa Alsies. Che cosa sia ves non è accertato: rispetto a un termine 
generico (del tipo proprietà, dono o simili), sarà forse da preferire un significato più 
specifico, legato alla natura del vaso stesso?

La formula onomastica del proprietario rientra nel tipo con nome individuale femmi-
nile seguito da un nome individuale maschile al genitivo (cfr. S. Ma r c h e s in i, Studi ono-
mastici e sociolinguistici sull’Etruria arcaica: il caso di Caere, Firenze 1997, p. 130 sg.).

Il nome Arpa è già conosciuto a Chiusi: esso è portato da una donna su una olla di 
impasto contemporanea al dolio da Tolle (ET CI 3.2); non si può nemmeno escludere 
che possa trattarsi della stessa persona.

Π nome Alsie non è altrimenti noto; si tratta probabilmente di una forma deriva-
ta da *alsaie,  da cui il geni, arcaico *alsaiana,  da Caere (ET Cr 3.15). Da esso deriva il 
gentilizio Alsina, attestato a Tarquinia, Vulci e Chiusi (ET, ad w.).

L’iscrizione dunque dichiara che il dolio è proprietà di Arpa (moglie?) di Alsie. Ne 
esce confermata la pertinenza al mondo della donna dei recipienti da dispensa, siano 
essi per cibi solidi, come è questo il caso, che liquidi (cfr. ad es. l’anfora vinaria, REE 
2009, n. 94).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

25. Anfora etrusca. Alt. 37,4 cm; diam. 22,8 cm. Impasto color marrone molto pal-
lido. Ricomposta da frammenti e integrata nelle lacune. L’anfora era utilizzata come os-
suario nella tomba 773, databile ai decenni iniziali del V see. a.C.

Figura maschile volta a destra, seduta su un diphros, i particolari sono resi con un 
ampio uso del graffito; ai lati sono presenti due foglie d’edera. Il busto è lievemente 
proteso in avanti, il braccio è piegato e la mano destra è sollevata all’altezza del volto, 
il braccio sinistro è disteso all’indietro e la mano stringe un lungo bastone nodoso. Il 
personaggio, verosimilmente coronato ha un’acconciatura a lunghe trecce che scendono 
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sulla spalle, indossa chitone e himation-, lungo il bordo del mantello è graffita vertical-
mente l’iscrizione {tav. XXXIV)

aymemnun

L’iscrizione è tracciata con una punta sottile (alt. lettere 0,4 cm) e del χ rimane visi-
bile soltanto l’asta verticale a causa di una frattura sulla superficie dell’anfora.

Il vaso è riferibile al Gruppo di Orvieto (su cui cfr. S. J. Sc h w a r z , Orvieto vases in 
the Getty Museum, in Greek Vases in the J. Paul Getty Museum 4, Occasional Papers on 
Antiquities 5, Malibu 1989, p. 167 sgg.) e un’identica iscrizione compare su un’oinochoe 
dello stesso gruppo scoperta a Parrano, dove una figura seduta su diphros è contrassegna-
ta dal nome del re argivo {REE 2003, p. 292 sgg., n. 12; P. Br u s c h e t t i, Corredo con cera-
mica orvietana arcaica da una tomba di Parrano, in B. Ad e mb r i [a cura di], ’Αείµνηστος. 
Miscellanea di studi per Mauro Cristofani, Firenze 2005, I, p. 452, n. 5).

Le Palazze

26. Urna di terracotta. Alt. 22 cm; lungh. 36,5 cm; prof. 15 cm. Terracotta color 
arancio. Priva del fondo, scheggiature sulla superficie, tracce dell’ingubbiatura. Il coper-
chio era realizzato con un frammento di tegola.
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La scena figurata presenta l’episodio del Fratricidio Tebano. Ricavata da una matri-
ce stanca, è compresa tra due pilastri tuscanici a fusto scanalato sormontati da capitelli 
ionici e in alto da una fila di ovoli e una di dentelli (Μ. Sc l a f a n i, Urne fittili chiusine e 
perugine di età medio e tardo-ellenistica, Archaeologica 15, Roma 2010, ChT 4, p. 180).

Proviene dal loculo n. 4 della tomba delle Palazze scoperta nel 1915 ed edita dal 
Levi nel 1928 (D. Le v i, N5 1928, p. 66; per le altre iscrizioni dal medesimo complesso 
cfr. Bu o n a mic i, EpEtr, p. 596; NRZE, p. 122, nn. 367-368; Rix, ETCÌ. 1.222-1.223; E. Be -
n e l l i, Le iscrizioni funerarie chiusine di età ellenistica, in StEtr LXIV, 1998 [2001], p. 239, 
n. 26). I lavori di ripulitura hanno messo in luce sul fianco destro dell’urna un’iscrizione 
graffita (tav. XXXIV)

lard

L’epigrafe, con andamento verticale dalla sommità verso la base con ductus sinistrorso 
è incisa con una punta sottile (altezza delle lettere 6,4-8,5 cm) e comprende soltanto il 
praenomen.

La r di tipo evoluto con codolo pronunciato e occhiello ridotto ed il theta senza 
punto centrale sono riconducibili ad un alfabeto regolarizzato con grafia normalizzata 
(Ma g g ia n i, Alfabeti, cit. 13, pp. 177-206, e Appendice. Tipologie grafiche e cronologia. La 
tomba della Pellegrina a Chiusi, ibidem, pp. 191-192, fig. 6).

Datazione: tra la fine della prima metà e l’inizio dell’ultimo quarto del II see. a.C.

Giu l io  Pa o l u c c i

S. Casciano ai Bagni. Podere Balena

27-40. L’intervento d’urgenza eseguito tra novembre 2007 e febbraio 2008 in loca-
lità Podere Balena nel Comune di San Casciano dei Bagni (Siena) dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici della Toscana si rese necessario a seguito della segnalazione, da 
parte del restauratore direttore sig. Giuseppe Venturini, di attività clandestina (il ritro-
vamento di strumenti per scavare abbandonati) in zona. Lo scavo fu eseguito dalla ditta 
S.A.C.I. di Firenze sotto la direzione del dott. Mario Iozzo, allora responsabile di zona 
della Soprintendenza, anche con il contributo del Comune di San Casciano dei Bagni 
e della Società Toscana Project s.p.a. proprietaria del terreno. L’intervento pose in luce 
sei tombe costituite da un lungo corridoio (dromos) con nicchie laterali chiuse da tego-
le iscritte; alcune nicchie, per la maggior parte già spoliate o devastate dai clandestini, 
conservavano corredi integri, datati tra fine II e I sec. a.C. (fig. 1).

E possibile che le sei tombe individuate facciano parte di una necropoli tardo-elleni-
stica della quale era nota localmente l’esistenza fin dal 1921 (P. Ta mb u r in i, La necropoli 
tardo-etrusca di Balena, in Studi Magi, pp. 287-293). Tamburini nel suo articolo ricorda 
il ritrovamento nel 1921 di «una serie di trincee» con nicchie poste a distanza regolare 
lungo i lati, alla profondità di circa 1,50 m dal piano, chiuse da tegole iscritte e contenen-
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Λ

fig- 1

ti vasi-cinerari e oggetti di corredo in bronzo; la maggior parte degli oggetti fu venduta 
e una piccola parte conservata in una collezione privata ad Acquapendente (Viterbo). 
Nel 1976 lo stesso si pose alla ricerca sul terreno della necropoli, rinvenendone le trac-
ce. Dei ritrovamenti del 1921 e del 1976 mancano purtroppo posizionamenti su mappe 
geografiche o catastali che consentano con certezza di accostare i ritrovamenti, anche 
se i disegni realizzati da Tamburini, la descrizione del luogo di rinvenimento e lo studio 
dello stesso delle tegole iscritte conservate nella collezione privata e trovate in posto ne 
permettano abbastanza sicuramente l’identificazione.

Il luogo del ritrovamento attuale si trova sulla propaggine orientale di un’altura posta
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a 510 m s.l.m. che costituisce l’estremità occidentale di un lungo crinale orientato in sen-
so est-ovest; quello che oggi appare come un piccolo pianoro dove si aprono le tombe è 
separato dal rilievo dove sorge Celle sul Rigo dalla profonda valle del torrente La Tinta, 
affluente del torrente Rigo, il quale, a sua volta, si getta nel fiume Paglia. A tale favorevole 
posizione geografica si deve immaginare dovesse la sua fortuna il piccolo abitato, non anco-
ra individuato, dal quale dipendeva la necropoli. E ipotizzabile che un piccolo vicus fosse 
posto sulla collina oggi occupata da Celle sul Rigo; nella zona di Celle fu rinvenuta, infatti, 
nel 1936 una tomba «a camera conformata a nicchiotto irregolare» contenente un’urna in 
terracotta (Ta mb u r in i 1978, p. 287, nota 2 con riferimento a A. Min t o , San Casciano dei 
Bagni. Scoperta di una tomba etrusca a Celle sul Rigo, in NS 1936, pp. 400-401).

Le sei tombe individuate tra 2007 e 2008 erano disposte parallelamente (fig. 1), a di-
stanza ravvicinata (1,30-2,70 m), con andamento nord-sud, lungo il pendio posto imme-
diatamente alle spalle della ripida pendice meridionale dell’altura affacciata sul torrente La 
Tinta. Lungo i sei dromoi, il cui piano era in leggera pendenza verso sud, si aprivano oltre 
100 nicchie scavate nel banco di tufo della collina. La stratigrafia naturale, ove conservata, 
era molto semplice: sotto V humus, compariva uno strato sabbioso marrone che copriva 
direttamente il banco di tufo giallo originario. Gli scavi per estrarre materiale per costru-
zione e gli sbancamenti a ruspa dei clandestini avevano asportato il piano di calpestio ori-
ginale e i livelli superficiali nei quali erano tagliate le tombe: vista la sezione delle nicchie 
è possibile, tuttavia, che la loro profondità media dal piano di campagna di epoca etrusca 
potesse essere intorno a 1,30 m, come suggerito da Tamburini (Ta mb u r in i 1978, p. 287).

La lunghezza originaria dei dromoi non è oggi determinabile; alcuni non sono stati 
terminati di scavare, altri sono stati parzialmente tagliati dagli scavi a ruspa clandestini. 
Il dromos 1 si conserva per 10 m di lunghezza. Ciascun dromos aveva un numero varia-
bile di nicchie, sigillate con tegole di larghezza compresa tra 46 e 54 cm (si veda E. J. 
Sh e ph e r d , Considerazioni sulla tipologia e diffusione dei laterizi da copertura nell’Italia 
tardo-repubblicana, in BCommArch CVIII, 2007, pp. 55-88); le nicchie avevano pareti 
convesse e fondo appiattito per accogliere il cinerario, del quale rispettavano le dimen-
sioni; il fondo si trovava alla stessa quota del piano del corridoio o appena più in alto 
nella parete. I dromoi 1 e 2 presentavano anche ampie e profonde cavità circolari, inter-
pretate come buche fatte per depredare le sepolture, salvo, forse, il caso del dromos 1, 
dove la fossa circolare si trovava al termine del corridoio.

La maggior parte delle sepolture inviolate, dove si conservavano i corredi intatti, 
si trovavano nella porzione meridionale della tomba 2, separata con un alto gradino ri-
spetto al settore settentrionale del corridoio, dove le nicchie erano state individuate dai 
clandestini e svuotate.

Le tegole di chiusura delle nicchie conservano iscrizioni funerarie in etrusco, bilingui 
o in etrusco ma scritte con alfabeto latino, per la cui lettura si veda di seguito Adriano 
Maggiani; i cinerari sono di tre tipi, umetta fittile con bassorilievo sulla faccia anteriore e 
figura recumbente sul coperchio, vaso campanulato talora dipinto con ciotola-coperchio 
a vernice nera, olletta d’impasto depurato con ciotola coperchio a vernice nera. Tra gli 
oggetti di corredo ritrovati nelle nicchie sono frequenti i balsamari fusiformi, mentre più 
rari sembrano monete e strigili. Corredi o parti di corredi sono stati trovati anche fuo-
ri delle nicchie: in questa posizione, da interpretare con lo studio del complesso, erano 
brocche, ollette, balsamari e strigili di ferro.

E previsto a breve lo studio integrale dei corredi, l’associazione tra tombe, tegole, 
iscrizioni, oggetti deposti, nonché, in futuro, la ripresa degli scavi, per delineare l’esten-
sione e la durata della necropoli di Balena.

Mo n ic a  Sa l v in i

19
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27. Tegola. Dromos 2. Sepolcro 12. US 32. Alt. lettere 2,5-3,5 cm.

L’iscrizione è stata incisa due volte, nella parte alta e in quella inferiore della tegola, 
con ductus capovolto (tav. XXXIV). L’epigrafe è redatta in lettere latine (alfabeto I, cfr. 
Be n e l l i, cit. 8, p. 143 sgg.), ma in lingua etrusca. La gens Urinate aveva un ipogeo in 
località Pian dei Ponti (cfr. Rix, ET CI 1.35-44). Vipias deve essere considerato il metro- 
nimico espresso in forma cognominale.

28. Tegola. Dromos 2. Sepolcro 23. US 80 (tav. XXXIV). Nella parte superiore, un 
motivo a cerchiello, con raggi. Alt. lettere 4-6 cm.

TANA.ANIN / PESNA

Tipo di grafia I a con P aperta. Probabilmente siamo anche in questo caso di fronte a 
iscrizione in lingua etrusca e alfabeto latino. Il testo si può intendere nel modo seguente:

tana anin(eï) / pesna(sa)

Il nomen aninas è attestato quasi esclusivamente a Tarquinia. Esso compare una volta a 
Chiusi come metronimico (Rix, ET CI 1.875). Il gamonimico è di tipo Tndividualnamen- 
gentile’ (Pesna è attestato in funzione di gentilizio a Chiusi, ET CI 1.2071-2076).

29. Tegola. Dromos 2. Sepolcro 24. Alt. lettere 2,5-4,5 cm (tav. XXXV).
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TANA ORSMINEI/ CASRTOS

Anche in questo caso l’alfabeto è quello latino di tipo I; la lingua è etrusca, ma in via di 
latinizzazione come indica l’uso di o per u. La struttura grammaticale è etrusca.

Π gentilizio appartiene a un gruppo famigliare che, radicato nel territorio chiusino 
dalla fine dell’età arcaica, vi perdura anche in età romana (cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 203; 
A. Ma g g ia n i, in Studi in ricordo di F. Brodo, Padova 2007, p. 414 sgg.). Il gamonimico è 
forse qui indicato con il cognomen del marito, chiaramente equivalente all’etrusco cazrtu, 
presupposto dal femminile cazrtunia di Chiusi (ET Cl 1. 177).

30. Tegola. Dromos 2. Sepolcro 41. US 82.

La tegola reca due iscrizioni, redatte in tempi e da mani differenti (tav. XXXV). Lo 
documenta il tipo diverso della scrittura, riconoscibile nella forma della P, nella iscrizione 
a) nella forma con occhiello aperto, nella b) con occhiello completamente chiuso. Alt. 
lettere: a) 5-9 cm; b) 3,5-5 cm (cfr. apografo, p. 270).

a) C AVNI/ARVSOIVS/PIENS

b) M TANIA PVRNI/A

Che b) segua a) sembra indicato anche dalla posizione periferica dell’iscrizione, presso 
il bordo superiore della tegola e dalla circostanza che l’ultima lettera del gentilizio fem-
minile sia scritta in alto sopra la riga.

La mancanza sicura della interpunzione in b) autorizza ad ipotizzarne l’assenza anche 
in a). Ciò apre la possibilità di sciogliere le difficoltà di lettura della riga 1 di a): essa non 
potrà che essere C(.) Auni, intendendo il gentilizio come forma abbreviata per Aunius. Il 
gentilizio, raro, è però attestato in Etruria a Tuscania (CIL XI2951) e rimanda all’etrusco 
aune (ZGLE, p. 72 sg.), ma forse, anche meglio, aunas (cfr. infra, n. 31).

Il nome Arusoius sta certamente per Aruseius/Arusius. Il gentilizio è portato da un 
personaggio del tempo di Tiberio ricordato da Tacito (ann. 6, 7, 40; CIL VI 12492). 
Nell’iscrizione chiusina esso sembra usato come cognomen o come secondo gentilizio, 
forse in virtù di un caso di adozione.

L’ultimo termine, per il quale non credo vi siano dubbi di lettura, è Piens, da inten-
dere o come cognomen (equivalente a Pius-Pientissimus} o come indicazione dello status 
di defunto. Gli Aunii Aruseii non sono altrimenti attestati.

Alla luce di a), l’iscrizione b) appare più agevolmente interpretabile: la donna è una 
Tania Purnia: essa è dunque membro della nota gens chiusina, titolare di prestigiosi mo-
numenti funerari. La lettera M, anteposta al prenome, deve essere spiegata. Tra i mol-
teplici valori che la abbreviazione può assumere nell’epigrafia latina quello che sembra
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più appropriato è M(ater). Se l’interpretazione è esatta, dovremmo riconoscere in Rama 
Purnia la madre di C(aius( Aunius Aruseius Piens, morta qualche tempo dopo il figlio e 
sepolta nello stesso loculo. Se ne può dedurre che C. Aunius sia morto in giovane età.

31. Tegola. Dromos 2; sepolcro 42. US 86.

L’iscrizione è eccezionalmente incisa sul rovescio della tegola e non come di nor-
ma nella parte liscia. Ne risulta una grafia irregolare e faticosa. Alt. lettere 5-7 cm (tav. 
XXXV).

Al dritto, è incisa un'alpha.
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Il gentilizio è noto solo a Perugia (Rix, ET Pe 1.701). È probabile che esso sia da 
collegare con il gentilizio della epigrafe n. 30, latinizzato come Aunius. ArnQ Aunas po-
trebbe essere il padre di C. Aunius e marito di Tana Purnia.

32. Tegola. Dromos 2. Sepolcro 104. US 181. Alt. lettere 5,5-8,5 cm (tav. XXXV).

ARVSEIRLA/ ALBONIA

Il personaggio, una donna, è indicato secondo l’uso romano con il solo gentilizio e il 
cognomen. Il gentilizio è scritto Aruseirla (o Arusierla) probabilmente per Aruseria, un 
nome da collegare con l’etr. aruseril femm. aruseria, noto esclusivamente in ambito pe-
rugino (Rix, ETPe 1.529-531, 928) e talmente vicino al cognomen Arusoius del n. 30 da 
sospettare che si tratti di una variante grafica della stessa voce onomastica. Ciò sembra 
confermato anche dal fatto che in lat. la forma Aruserius (o Aruserius) non è altrimenti 
attestata. Anche il cognomen è di derivazione etrusca, discendendo da alpu, alpuni (alp- 
na a Chiusi). Per Albonius, cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 119.

33. Cinerario a campana. Dromos 4; sepolcro 81. US 155. Alt. 19 cm; diam. 18,5 
cm.

Nella parte superiore del corpo, incisa con lettere minuscole (alt. 0,8-1,2 cm; tav. 
XXXVI)

IrQi herinei
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L’iscrizione dichiara l’appartenenza del cinerario ad una donna, certamente quella menzio-
nata nella tegola n. 34, che dovrà dunque essere restituita con certezza alla medesima se-
poltura. Si può notare l’alternanza delle forme herini ed herinei, quest’ultima non altrimenti 
attestata e giustificabile forse, data l’età tarda della testimonianza, come forma ipercorretta.

Inspiegabile appare la caduta della alpha di l(a)rQi.

34. Tegola. Sporadica.

L’iscrizione è incisa due volte, in basso con ductus sinistroso (ma con ny destrorsa), 
in alto destrorso e con alcune lettere capovolte. Alt. lettere: 2,2-4,5 cm.

IrOi. heringi]
In alto:

In basso:
IrOi herini

L’identità della formula onomastica accerta la pertinenza della tegola al loculo 81 del 
dromos 4, che conteneva il cinerario a campana della scheda precedente.

35. Tegola. Sporadica. Nei pressi del dromos 6. Alt. lettere 4-5,5 cm {tav. XXXVI) 
(cfr. apografo, p. 273).

[---- ]θ. presu\_- - -]/[-----]upain[-----]

Presu appare variante grafica del più noto prezu, attestato a Volsinii nel V see. a.C. (Rix, 
ET Vs 3.4) e continuato dal gentilizio recente prezna di Adria e Cortona (ET Co 1.26; 
Ad 2.7). Il metronimico va integrato in pupainal, gentilizio diffuso tra Chiusi e l’Ager 
Saenensis.

36. Tegola Sporadica. Alt. lettere 2-3,5 cm (tav. XXXVI) (cfr. apografo, p. 273). 

θαηα. veinei. / crespesa / numsis

Il gentilizio è noto a Roselle nella forma veini (Rix, ET Ru 2.23).
La struttura della iscrizione è abbastanza singolare. Dopo il prenome e il gentilizio 

infatti segue, come di norma, il gamonimico, indicato con la forma articolata crespeoa,
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(η. 36)

utilizzando per designare il marito un gentilizio derivato da un cognomen, come è attesta-
to a Chiusi (cfr. ET CI 1.1518). Al gamonimico segue però una forma numois, gentilizio 
maschile, non immediatamente spiegabile. Ci aspetteremmo, sulla base della documenta-
zione, l’indicazione della filiazione, espressa con un metronimico (cfr. ad es. ET CI 1.180: 
fasti velsi tutnaaa trepunias see o simili). Il gentilizio numoi, ben attestato a Perugia, non 
è concordato con ciò che precede, e potrebbe indicare perciò un altro personaggio. Mi 
sembra che si prospettino solo due soluzioni.

1) numoi potrebbe essere qui usato nella sua antica funzione di nome individuale, 
ed indicare perciò un individuo il cui nome era numoi crespe (PN + N); come esempi si 
possono citare la formula di fasti hermnei tiuoa vetusal (ET CI 1.130), dove il prenome 
del marito è dato nella forma articolata (“quella di Tiu”) e il gentilizio in genitivo secon-
do (da Vetus) o anche il problematico thana pumpnei panthvcnioa velus (ET CI 1.2162), 
dove è il gentilizio (peraltro letto diversamente da H. Rix e anche giudicato sospetto) ad 
essere espresso nella forma articolata e il prenome al genitivo primo.

2) Sia Crespe che Numoi sono entrambi gentilizi; escluso che sia esistita una gens Cre-
spe Numoi (comunque finora non attestata) si dovrebbe pensare che Crespe sia il nome 
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del marito di Thana Veinei e Numoi sia invece altra cosa, ad es. il nome del patronus, 
sottintendendo dunque la parola lautnitha. Esempio in questo senso sarebbe CIE 1675: 
Sleparis alfnis l. achleoa (ET CI 1.1179), peraltro con ordinatio inversa dei due elementi 
e con la conservazione di l(autnita). L’improbabilità che numoi possa aver conservato 
ancora in età tardo-ellenistica l’antico valore prenominale e soprattutto l’impaginazione 
della iscrizione sulla tegola, con la distribuzione dei nomina su righe differenti, mi fa 
propendere per la seconda ipotesi interpretativa.

37. Tegola. Sporadica. Alt. lettere 3-3,5 cm (tav. XXXVI).

M il IH V>"

lardi, caulia /[---- ] zunias

Bella grafìa regolare, inseribile tra i tipi normalizzati di pieno II see. a.C.
Il gentilizio caulia è ampiamente attestato a Chiusi (maschile caule, Rix, ET CI 1.367, 

1474, 1475, 1324, 1336) e è continuato dal lat. Caulius, CIL ΧΊ 983, 1734, 6689-232, da 
varie località dell’Etruria. Il metronimico è espresso in forma cognominale; esso poteva 
essere ranazunia, helzunia, turzunia.

38. Tegola. Sporadica. Alt. lettere 2-4 cm (tav. XXXVI).

[- - -]TIAS ABTRONIA

Potrebbe trattarsi di un personaggio maschile e della filiazione. Il metronimico va colle-
gato con Autronius (CIL XI 3957, 4184) e Autronianus (CIL 7487), cfr. Sc h u l z e , ZGLE, 
pp. 257, 337.
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39. Tegola frammentaria. Sporadica. Restano solo le lettere, alte 3 cm circa (tav. 
XXXVI):

Alfabeto latino di tipo I.

40. Tegola frammentaria. Sporadica. Alt. lettere 4,5-5 cm (tav. XXXVI).

Alfabeto latino di tipo II (Benelli, cit. 8, loc. cit.).

Cl u s iu m, loci incerti

Nella Collezione di Luciano Lucioli a Chiusi, nota perché ospita un cospicuo nu-
cleo di urne cinerarie delle famiglie dei tutna e dei plautri (cfr. H. Rix, in StEtr XLIX, 
1981, p. 247 sg.), si conservano due vasi cinerari iscritti, a quanto mi risulta inediti, la 
cui provenienza non è determinabile più puntualmente.

Ho potuto esaminare le iscrizioni e prepararne gli apografi grazie alla liberalità dei 
coniugi Lucioli, che vivamente ringrazio.

41. Olla ovoide biansata. Corpo quasi biconico con orlo estroflesso e basso piede 
a disco; brevi anse a nastro fortemente arcuate e impostate sotto il labbro e sulla parte 
superiore della spalla (tav. XXXVI). Tra le anse, una solcatura, dalla quale sembra pen-
dere un festone dipinto con vernice chiara.

Al centro della spalla corre l’iscrizione graffita, con lettere alte 1,2-1,6 cm (tav. 
XXXVII):
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Questo tipo di olla è ampiamente diffuso, con poche varianti, nel territorio chiusino. 
Per la forma, cfr. ad es. W. Pa g n o t t a , li Antiquarium di Castiglion del Lago, Roma 1984, 
p. 122, n. 25, tav. LV, 4, che cita numerosi confronti al Museo Archeologico di Chiusi. Un 
esemplare del Museo Archeologico di Arezzo reca un’iscrizione incisa (G. Ca mpo r e a l e , 
in REE 1972, p. 399, n. 3, tav. LXVIII). Il tipo sembra perdurare anche nell’avanzato I 
see. a.C., dato che un’olla di questa classe, iscritta in etrusco, restituita dalla tomba de-
gli Hepni 2 di Asciano, conteneva un asse di Augusto, cfr. E. Ma n g a n i, Museo Civico di 
Asciano. Materiali da Poggio Pinci, Siena 1983, p. 37, n. 90.

La defunta appartiene ad una gens assai diffusa nel territorio chiusino.

42. Cinerario a campana. Alt. 23 cm; diam. bocca 13,2 cm. Forma cilindrica, solo lie-
vemente rastremata in alto, con alto colletto per l’inserimento di un coperchio (perduto) 
(tav. XXXVII). Sul corpo, solcature orizzontali in alto e in basso. Nella parte superiore 
del corpo corre l’iscrizione graffita, con lettere alte 0,8-1,1 cm.

A l/T )·Ο<\α I

lard. ce. veratrunia

Per il tipo di ossuario, cfr. l’esemplare, assai simile, edito da G. De l l a  Fin a -G. Me i- 
SER, in REE 1984, p. 268, n. 11, tav. XXXVIII, con numerosi confronti.

La grafia è del tipo normalizzato, con tendenza ad allungare le traverse inferiori di 
epsilon e digamma. La cronologia può essere fissata a dopo la metà del II see. a.C.

Π gentilizio è espresso in forma abbreviata. Indubbiamente il contesto sepolcrale 
avrebbe eliminato l’ambiguità. Non è possibile individuare il nomen tra quelli, attestati a 
Chiusi, che iniziano allo stesso modo (maggiormente attestati: cezrtle, ceicna, cele, cencna, 
cencu, cesu, cestna·, cfr. Rix, ET CI ad w.).

Il terzo elemento è un gentilizio femminile, formalmente identico a un cognomen (ma-
schile veratru), qui in funzione di metronimico. Esso è da integrare in veratrunia(s), come è 
il caso per resciunialf) e trepuniais), attestati del pari a Chiusi (cfr. Rix, Cognomen, p. 167).

La formula onomastica potrà essere dunque sciolta parzialmente

larQ. ce(?). veratruma(s)

Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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Pe r u s ia : Colle Arsiccio di Magione

Sulla sponda perugina del lago Trasimeno, in località Colle Arsiccio di Magione, verso 
la fine del 1934, durante lavori agricoli si rinvennero frammenti di terrecotte e di bronzetti.

Gli scavi, promossi l’anno successivo dalla direzione dei Musei Civici di Perugia, por-
tarono alla luce una costruzione quadrangolare di 12,5 x 10,9 m, che costituiva il recinto 
di una vasca, al centro della quale si apriva un pozzetto rivestito di lastre in travertino.

Negli strati di riempimento furono raccolti molti frammenti di votivi fittili (circa 
trecento) e un nucleo, altrettanto cospicuo, di bronzetti (U. Ca l z o n i, La stipe votiva di 
Colle Arsiccio nei pressi di Magione, in Bollettino della Deputazione di Storia Patria per 
l’Umbria, XLIV, 1947, pp. 45-47).

Il complesso attesta una frequentazione protratta dall’età arcaica alla tarda età im-
periale (A. Ma g g ia n i, 1 culti di Perugia e del suo territorio, in AnnMuseoFaina IX, 2002, 
pp. 267-299; F. Mo r a n d in i, Una testimonianza del culto mitriaco a Colle Arsiccio di Ma-
gione (PG), in RivArch XXX, 2006, pp. 77-79).

43. Oggetto di questa scheda è un bronzetto inedito (tav. XXXVII), conservato al 
Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria a Perugia (inv. 715), che raffigura un per-
sonaggio femminile stante, con il palmo destro rivolto verso l’alto, atteggiamento che lo 
caratterizza come orante. La figurina, alta 9,8 cm, indossa un tutulus ed una lunga veste, 
ornata sul collo da motivi a zig-zag, dalla quale spuntano le calzature dalla punta ricur-
va. Accurate incisioni delineano le cuciture della manica, che copre i gomiti, e le ampie 
pieghe della veste, che la donna trattiene sul fianco destro. Il volto è caratterizzato da 
tratti ben curati, con occhi allungati.

Il bronzetto trova un confronto particolarmente puntuale in un esemplare della Colle-
zione Guardabassi, conservato nello stesso museo (inv. 603) e classificato dalla Richardson 
nel Gruppo 3A della Serie C delle korai tardo-arcaiche (E. Ric h a r d s o n , Etruscan Votive 
Bronzes·. Geometrie, Orientalizing, Archaic, Mainz 1983, p. 313, η. 1, figg. 740-741), con 
una cronologia agli inizi del V see. a.C. Questa tipologia conta, all’interno della stipe in 
questione, altri sei esemplari molto simili, tutti di fattura più schematica e di gran lunga 
più sommaria, e si riscontra anche in alcune offerenti del deposito votivo da Brolio, datate 
tra il 500 e il 480 a.C. (M. Cr is t o f a n i, I bronzi degli Etruschi, Novara 1985, nn. 2.12-2.13).

Lungo il braccio sinistro, a partire dalla spalla, si intrawedono dei segni incisi a 
freddo, corrispondenti al motivo a zig-zag che decora la manica destra e lo scollo della 
veste; tuttavia alcune caratteristiche suggeriscono trattarsi di una iscrizione, redatta con 
lettere alte 2 mm.

alpan

Entrambe le alpha sono caratterizzate da traverse calanti nel senso della scrittura, men-
tre la ny presenta aste oblique di uguale lunghezza, nella forma che la lettera assume in 
età tardo-arcaica.

Il secondo segno è probabilmente un lambda capovolto, fenomeno non comune ma 
attestato ad esempio da una più tarda iscrizione da Spina, Valle Trebba (G. Co l o n n a , 
La società spinetica e gli altri ethne, in Spina. Storia di una civiltà tra Greci ed Etruschi, 
Ferrara 1993, p. 140, fig. 114).
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La lettura proposta sarà dunque alpan. Il termine alpan, solitamente associato al 
verbo di dono turce, sembra comparire qui come termine isolato.

Tradizionalmente esso è ritenuto corrispondente al latino libens-, gli studi più recenti 
si sono indirizzati verso un’interpretazione tesa a valorizzarne la natura aggettivale, che 
conferirebbe al dono che reca tale formula una sorta di idoneità alla sua offerta e con-
sacrazione alla divinità (D. F. Ma r a s , Il dono votivo. Gli dei ed il sacro nelle iscrizioni 
etrusche di culto, Pisa-Roma 2009, pp. 82-85; cfr. inoltre M. Cr is t o f a n i, Paone, la testa 
di Orfeo e l’immaginario femminile, in Prospettiva 42, 1985, pp. 2-12; G. Co l o n n a , Le 
iscrizioni votive etrusche, in ScAnt III-IV, 1989-90, pp. 875-904).

Come è noto, alpan è anche il nome di una divinità appartenente al corteo di tu- 
ran, solitamente rappresentata come una figura femminile, alata e aptera, sugli specchi 
di IV-III see. a.C. (dove è menzionata anche come alpnu e alpanu). Su uno specchio di 
provenienza orvietana, datato al III see. a.C., il termine designa un personaggio maschile, 
coinvolto in una conversazione con evan (LIMC I, pp. 573-576, s.v. alpan-, sulla questione, 
Μ. Cr is t o f a n i, Sul processo di antropomorfizzazione nel pantheon etrusco, in Miscellanea 
etrusco-italica I, Roma 1993, pp. 9-21).

Nel caso del bronzetto di Colle Arsiccio, il termine alpan costituisce da solo una for-
mula di dono, instaurando uno stretto legame con l’oggetto iscritto che viene in questo 
modo legittimato ad assumere la funzione sacrale.

La datazione stilistica del bronzetto all’inizio del V see. a.C. fa dell’iscrizione da 
Colle Arsiccio la prima delle attestazioni del termine, che iniziano proprio nella prima 
metà di questo secolo (Ma r a s , cit., pp. 80-81).

Fl a v ia  Mo r a n d in i

Vo l s in ii

Orvieto, Crocifisso del Tufo

44-51. La necropoli di Crocifisso del Tufo è stata oggetto nel 1984 e poi dal 1987 ai 
nostri giorni di una serie di lavori di restauro e di consolidamento ad opera della Soprin-
tendenza Archeologica per l’Umbria sotto la direzione di A. E. Feruglio1. In una fase suc-
cessiva a questi lavori, si è intervenuto con veri e propri scavi, che hanno coinvolto le zone 
“Bracardi A” e “Bracardi B”: nella prima, già oggetto delle ricerche di Μ. Bizzarri dal 
1960 al 19682, si è proceduto tra l’altro alla rimozione di una grande quantità di materiali 
di riporto accumulatisi a ridosso della rupe, che stavano gradualmente compromettendo 
le strutture funerarie con il loro peso; la loro eliminazione e la conseguente esplorazione 
della sezione meridionale, hanno portato alla definizione del limite sud della necropoli, 
che si trova a ridosso non della rupe vera e propria, ma di un’enorme ‘scheggia’ litoide 
staccatasi da quella in età remote. Qui sono state portate alla luce altre due file di tom-
be, sia a dado, dotate, come di consueto in questa necropoli, del titolo sepolcrale inciso 
sull’architrave, sia a cassetta, caratterizzate da cippi parallelepipedi iscritti (fig. 2).

1 Cfr. A. E. Fe r u g l io , Orvieto, in P. Br u s c h e t t i-A. E. Fe r u g l io , Todi-Orvieto. Legge 29.12.1987, n. 
545 Interventi per il consolidamento ed il restauro delle strutture di interesse monumentale e archeologico, Pe-
rugia 1989, p. 141.

2 Cfr. Μ. Biz z a r r i, La necropoli di Crocifisso del Tufo in Orvieto -I, in StEtr XXX, 1962, p. 2 sgg.; Id ., 
La necropoli di Crocifisso del Tufo - II, in StEtr XXXIV, 1966, p. 3 sgg.; Id ., Rassegna degli scavi e delle sco-
perte, Prov. di Terni-Orvieto, in StEtr XXXVII, 1969, pp. 279 sg.
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La fila più a nord è costituita da cinque tombe, una a cassetta, centrale, e quattro 
a dado, disposte in modo da avere le pareti di fondo contrapposte: le due più esterne 
rivolte verso l’esterno della fila (quella più a est rivolta ad oriente e quella più a ovest 
rivolta a occidente), le due più interne rivolte verso una esigua ‘piazzetta’ dov’è presente 
per l’appunto la tomba a cassetta. Queste ultime due insieme alla tomba minore sono 
state già pubblicate da A. E. Feruglio insieme agli epitaffi3 e denominate, rispettivamente 
γ, a e β, mentre le due tombe più esterne sono ancora oggetto di studio.

3 Cfr. A. E. Fe r u g l io , Nuove acquisizioni dalla Necropoli di Crocifisso del Tufo, in AnnMuseoFaina VI, 
1999, pp. 137-158.

4 Cfr. A. E. Fe r u g l io , Le necropoli etrusche, in G. Μ. De l l a  Fin a  (a cura di), Storia di Orvieto I, Pe-
rugia 2003, pp. 298-301.

Per quanto riguarda la fila più a sud, ovvero quella che funge da delimitazione me-
ridionale della necropoli, essa comprende sei tombe a dado, tutte rivolte verso nord, 
trovate in pessime condizioni di conservazione; lo studio del loro corredo è in corso, ma 
A. E. Feruglio ha già anticipato che esse risultano essere più povere dei sepolcri vicini, in 
quanto carenti dei bronzi di pregio legati alla cerimonia del banchetto; anche le dimen-
sioni più ridotte dei sepolcri e la loro «esecuzione trascurata, come se fossero opera di 
maestranze assai meno competenti di quelle che operavano correntemente nella necro-
poh» mostrerebbero una maggiore modestia rispetto alle contigue tombe a dado4.

Durante le ricognizioni effettuate nel 2005 nel corso dello studio per la stesura del-
la tesi di laurea, ho avuto modo, grazie alla cortesia e alla massima disponibilità della 
dott.ssa A. E. Feruglio, di prendere visione dei titoli sepolcrali apposti su tali tombe 
inedite, che vengono presentati in questa sede. Desidero ringraziare, inoltre, il prof. G. 
Colonna che mi ha dato questa opportunità di ricerca e mi è venuto costantemente in 
aiuto con preziosi consigli e suggerimenti, nonché il dott. Daniele F. Maras, anch’egli 
sempre disponibile a fornirmi il suo aiuto in ogni occasione, e il dott. P. Bruschetti, che 
ha agevolato il mio lavoro in ogni modo.

An n a ma r ia  Ca n d e l o r o

Sono grato anch’io all’amica Anna Eugenia Feruglio per avere consentito che una 
prima notizia delle non poche iscrizioni parietali venute in luce nella seconda metà degli 
anni ’90, nel corso di scavi opportunamente da Lei organizzati e diretti, venisse data, col 
mio commento, da una giovane studiosa che ha preso a oggetto delle sue ricerche la pa-
leografia delle iscrizioni orvietane arcaiche, e per questo motivo ha avuto modo già anni 
fa di visionare, fotografare e schedare le nuove testimonianze, oltre alle già note (sulle 
quali la Stessa fornisce alcune utili annotazioni più avanti, ai nn. 142-146). L’iniziativa 
della pubblicazione è stata da me sollecitata, tengo a precisarlo, al solo scopo di non 
sottrarre alla comunità scientifica più a lungo, considerati i tempi richiesti dall’edizione 
degli scavi, la conoscenza di testi di rilevante e talora eccezionale interesse.

Sullo stralcio qui riprodotto (fig. 2) della pianta del sepolcreto del Crocifisso del 
Tufo edita nel 2003 (ma le facciate delle tombe in questione compaiono già nella pianta 
datata maggio 1998 riprodotta in AnnMuseoFaina VI, 1999, pp. 148-149), i numeri arabi 
riportati in grassetto si riferiscono alle iscrizioni di cui si dà ora notizia e sono gli stessi 
che nelle schede seguono in parentesi il numero d’ordine. Ringrazio Sergio Barberini che, 
con la consueta generosità, mi ha aiutato a mettere a punto il corredo grafico di queste 
e di altre iscrizioni della presente puntata della REE.

G. C.
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44. (1) Prima tomba della fila dove si trovano α, β, γ, non ancora numerata: è l’edi-
ficio più ad est della fila, il cui muro di fondo tocca quello di γ.

Tomba a dado, al momento della scoperta in pessime condizioni di conservazione, 
ora interamente ricostruita con la copertura interna a pseudovolta tipica di questa ne-
cropoli, caratterizzata cioè da filari di conci di tufo progressivamente aggettanti posti 
l’uno sull’altro, fermati al sommo da un’ulteriore fila di lastre incastrate a mo’ di chiave 
di volta. All’interno sono presenti una banchina funebre lungo la parete di fondo, rea-
lizzata tramite lastrone tufaceo poggiante su pilastrini, e tracce di un’altra banchina del-
lo stesso tipo lungo la parete destra. Nessun indizio sul tipo di cornice che doveva aver 
decorato la struttura esterna.

Iscrizione incisa su due blocchi dell’architrave esterno della porta con ductus sini-
strorso (alt. lettere 0,12-0,2 m; lungh. 1,16 m; tav. XXXVIII).

mi useles feisus

L’epigrafe presenta, come di regola, il nome del titolare del sepolcro attraverso la formula 
dell’oggetto ‘parlante’ con prenome personale mi seguito da formula onomastica in geni-
tivo; in questo caso troviamo la formula onomastica più comune nelle epigrafi volsiniesi 
arcaiche, ovvero quella bimembre, costituita da prenome più gentilizio.

Da rilevare la presenza del segno ‘a otto’ per la fricativa labiodentale sorda /f/, in 
luogo del digramma vh, presente in altri titoli sepolcrali della necropoli5, indizio quindi 
di relativa recenziorità, così come gli ypsilon, tutti privi di codolo, in due diverse varianti 
(l’uno realizzato tramite asta verticale più secondo tratto leggermente incurvato impo-
stato sul vertice inferiore e l’altro a semplice V): queste caratteristiche permettono di 
escludere una datazione alla prima metà del VI see. a.C. A. Maggiani considera discri-
minante cronologico anche il tratto progressivo o retrogrado del sigma6, tuttavia, almeno 
per quanto riguarda questa analisi preventiva, si preferirà non prendere in considerazione 
questo elemento, a causa della presenza in alcune epigrafi di sigma retrogradi e progres-
sivi in una stessa iscrizione7; inoltre abbiamo anche almeno un caso di un’iscrizione re-
lativamente più recente con sigma retrogradi, come mi larisal syaörn\_---- ]8 che presenta,

5 Cfr. Rix, ETVs 1.56, mi aveles velvheras-, Vs 1.100, mi aviles vhulvenas-, Vs 1.45, mi aveles vhulvenas 
rutelnallas]: il gentilizio di quest’ultima risulta attestato nella stessa Volsinii anche con il segno ‘a otto’, cfr. 
Vs 132., mi larOia fulvenas atr[·].

6 Cfr. A. Ma g g ia n i, Eepigrafia di epoca etrusca, in Storia di Orvieto, cit. (nota 4), pp. 372-374.
7 Cfr. ibidem, p. 373; esempi di epigrafi volsiniesi arcaiche con sigma retrogradi e progressivi: Rix, ET 

Vs 1.7, 1.14, 1.23, 1.34, 1.82, 1.106, 1.165.
8 Rix, ETVs 1.111.

oltre alla desinenza recenziore in -al nel prenome, la sincope della vocale posttonica nel 



282 Rivista di epigrafia etrusca

gentilizio e molto probabilmente un theta circolare privo di punto. Per quanto riguarda 
l’iscrizione qui presentata, inoltre, il sigma retrogrado è associato ai tratti relativamente 
recenti appena descritti, così come per le successive epigrafi nn. 49-51.

Datazione provvisoria, in attesa della pubblicazione del corredo tombale: seconda 
metà VI-prima metà V see. a.C.

An n a ma r ia  Ca n d e l o r o

Il prenome Coele, derivato dal teonimo *Coel  come Cele da Cel, Veie da Vei, Eure 
da e forse Velye da *Ve/%  (cfr. da ultimo G. Co l o n n a , in StEtr LXXIII, 2007 [2009], 
p. 106, e, per il raro suffisso -e, H. Rix, in P. Po c c e t t i [a cura di], ^onomastica dell’Ita-
lia antica, Atti del Convegno [Roma 2002], Roma 2009, p. 501), presenta la peculiarità 
di una distribuzione quasi interamente riconducibile, anche per i gentilizi che ne dipen-
dono, a un’unica città, Orvieto. A fronte infatti delle due isolate occorrenze vascolari 
arcaiche da Caere, peraltro nella variante Coile (Rix, ET Cr 2.64, 3.1), stanno le quat-
tro di Coele presenti nelle intestazioni di proprietà delle tombe a dado orvietane (oltre 
quella di cui parliamo: ET Vs 1.98, 108, 160), e le due dei gentilizi Coelna e Colme, 
iscritti rispettivamente sulla fronte di una quinta tomba orvietana (Vs 1.74) e su un cip-
po basaltico di tipo volsiniese (REE 1989, n. 104). Inoltre si riferiscono verosimilmente 
a volsiniesi coinvolti nel movimento coloniario in direzione dell’Etruria padano-adriatica 
e campana, cui la città ha attivamente partecipato al tempo di Porsenna, le attestazioni 
vascolari di V secolo del gentilizio Coelna ad Adria (Ad 2.3), del prenome Coule a Spi-
na (Co l o n n a , Italia I 2, p. 395, fig. 7) e del gentilizio (?) Cseli(e) a Nola (REE 2002, n. 
81), inducendo ad attribuire un’analoga origine agli Colna presenti nel tardo III secolo 
a Cortona (L. Ag o s t in ia n i - F. Nic o s ia , Tabula Cortonensis, Roma 2000, pp. 56 sg., 73, 
126), anche se non può escludersi un loro arrivo conseguente alla fine traumatica di Or-
vieto nel 264 a.C. L’eccezionale concentrazione delle testimonianze del nome in questa 
città, la più aperta in età arcaica tra quelle d’Etruria al contatto culturale e linguistico 
col mondo umbro e sabino, contribuisce a dar credito alla provenienza da quel mondo, 
e forse in particolare dalla Marsica, dove i dati archeologici e storici insegnano che il 
culto del sole nascente era ben radicato (G. Co l o n n a , in AC LXVIII, 2007, p. 22 sg., 
e ora anche V. D’Èr c o l e -A. Ma s t e l l o n e , in C. Ma r c h e t t i [a cura di], Archeologia che 
ritorna, Catalogo della mostra [Napoli], Città di Castello 2009, p. 22 sg.), del teonimo 
*Coel, conservante a Orvieto, a giudicare dal prenome Uoele, il timbro della vocale 
posttonica di sab. *ausel-  (Pa u l . Festi, p. 22 L.)/umbro *özel-.  Timbro che a Caere, a 
giudicare dal prenome Coile, appare precocemente adeguato, come più tardi comparirà 
sugli specchi e sul Fegato, a quello di appellativi etruschi del tipo di acil, avil, asii, va- 
cil, nonché di un epiteto come Arii, attribuito al mitico Atlante, sostenitore della volta 
celeste (P. Ma r t in o , Il nome etrusco di Atlante, Roma 1987). [Diversamente ora C. d e  
Simo n e , in Incidenza dell’Antico VII, 2009, pp. 109-135, con un’analisi dei prenomi Avile 
e Coile come diminutivi a mio avviso non condivisibile].

Il geni. Feisu è un hapax, ove si prescinda dalle possibili, tardissime continuazioni 
come Φεοη a Chiusi (Rix, ET CI 1.1256 sg.) e Heou a Perugia (Pe 1.317), cui si affian-
cano i gentilizi latini Faesonius e Fesuienus (Sc h u l z e , ZGLE, p. 190, nota 7, cui si rinvia 
anche per gli altri gentilizi latini appresso citati). E indubbio che si tratti di un antico 
nome individuale, di cui si conoscono anche le varianti morfologiche *Feisa  (cfr. il geni. 
Faesasius) e * F else (da cui il cognome Faesus di un augure plebeo del 300 a.C., Μ. Mi- 
nucius [Liv. X 9, 2], nonché i genti. Faesidius e Fesedius), esibenti le alternanze -a\ -u, 
-a·, -e (su cui ancora valido C. DE Simo n e , in ParPass XXXIII, 1978, p. 380 sg.). Il nome 
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’Feisa è alla base del gent. settentrionale Vheisalna[s\, recentemente rivelato da una tes-
sera hospitalis di Murlo databile all’inizio del VI see. a.C. (A. Ma g g ia n i, in AnnMuseo- 
"aina XIII, 2006, p. 323, n. 4; Id ., in REE 2007, n. 19). Il gentilizio appare formato col 
suffisso -na sulla forma *Feisa-le,  in età recente *Feisle,  che è il precedente etrusco del 
>ent. Faesellius di Rimini e dello stesso nome latino di Fiesole, la cui attestazione più 
antica, risalente almeno alla prima metà del II see. a.C., è Φαίσολα (Po l y b . II25, 6), Fae- 
sula (Sil . It ., Pun. Vili 476) (l’alternanza *Faesellus  : *Faesulus  è la stessa delle coppie 
Marcellus : Marculus, ocellus : oculus, citate da H. Rix, in ANRW L2, p. 721). Maggiani 
ritiene che Feisalna potrebbe essere il gentilizio, finora ignoto, dei signori di Murlo (in 
AnnMuseoFatna, cit., p. 335). Ma si può dire di più: i Feisalna sono quelli che discende-
vano, o pretendevano di discendere, dal fondatore eponimo di Fiesole che, a giudicare 
dal nome, di cui l’iscrizione che qui si pubblica offre la più antica attestazione, ha qual-
che probabilità di essere stato di origine volsiniese. Ma sull’argomento, e sulla diversa 
forma del poleonimo attestata in etrusco nel tardo II see. a.C. alle iscrizioni relative al 
pomerio e alléger antiquus di Fiesole, mi riprometto di ritornare in altra sede.

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

45. (2) Stele tufacea di forma parallelepipeda, localizzata davanti alla tomba più 
orientale dell’ultima fila a monte, nell’angolo con il sepolcro n. 34. È la stele che so-
vrastava una tomba a cassetta i cui materiali di corredo sono in corso di studio {tav. 
XXXVII).

L’iscrizione corre a serpentina lungo i margini della facciata della stele con ductus 
bustrofedico (alt. lettere 0,07-0,11 m): parte dall’angolo in basso a destra, prosegue lungo 
il margine destro, poi lungo quello superiore e quello sinistro, terminando con le ultime 
due lettere incise in una seconda riga all’interno della facciata.

mi arancia aparnas

20
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Stessa formula della precedente; è da notare che si tratta di un gentilizio differente da 
quello del titolare della tomba monumentale a cui è accostata la stele (cfr. iscrizione suc-
cessiva), proprio come avviene per altre tombe ‘sotterranee’, il che conferma l’impossibi-
lità che questo tipo di rituale venisse destinato ai figli dei titolari delle tombe monumen-
tali9. Dal punto di vista paleografico, sono da rilevare Θ circolare puntato, p ad occhiello, 
r curvilineo senza coda: in base all’analisi paleografica relativa all’intero corpus volsiniese 
arcaico, in corso di pubblicazione da parte di chi scrive, il rho senza coda non dovreb-
be comparire prima del terzo quarto del VI see. a.C. e pertanto si propone in questa 
preliminare presentazione, come datazione provvisoria in attesa della pubblicazione del 
corredo tombale, la seconda metà del VI see. a.C.

5 Anche il gentilizio del titolare della tomba 34, cui ugualmente si appoggia la stele in questione, è di-
verso: visen[a], cfr. Rix, ETVs 1.9.

An n a ma r ia  Ca n d e l o r o

Il geni. Aparnas è un hapax, come lo sono quasi tutti i gentilizi delle nuove iscri-
zioni di Crocifisso del Tufo. L’assenza di sincope interna nel prenome Arand, il genitivo 
di questo ancora in -ia invece che in -tal e la datazione paleografica della Candeloro, 
che può forse essere precisata con riferimento a un momento non avanzato della secon-
da metà del VI secolo, fanno dubitare che Aparna sia esito di *Apara-na.  Alla base del 
gentilizio è forse da presumere non il singolare apa, “padre” (come nel caso dell’agg. 
apana, “paterno”, e dei genti. *Apa-ra-ie  > Aparie > Aprie e Apna), ma il plurale *apar,  
noto finora solo nella forma foneticamente alterata apur (che non può essere il plurale 
di Apu, voce attestata solo con valore onomastico). Il termine compare, sempre da solo, 
in iscrizioni vulcenti di V see. a.C., graffito sotto il piede di due kylikes attiche a figure 
rosse (CIE 11095 e 11099) - di cui la seconda, certamente recenziore, è datata al 460- 
450 a.C. - e, nella forma sincopata ap(u)r, sotto il piede di altre due kylikes a figure 
rosse, verosimilmente non anteriori alla metà del secolo (CIE 11100 e 11103). Mentre i 
graffiti vascolari si riferiranno, in qualità di dediche, a quelli che erano i patres familias 
defunti di entrambi i coniugi titolari delle tombe in cui i graffiti sono stati rinvenuti, 
fatti oggetto di venerazione da parte di figli e nipoti (si ricordino in proposito le testi-
monianze scultoree e coroplastiche offerte dalla tomba delle Statue di Ceri, da quella 
delle Cinque Sedie di Cerveteri e dal tetto di Murlo), il patronimico che ha dato luogo 
al geni. Aparna significherà qualcosa come “quello dai (molti) patres”, dives avis come 
la Mantova virgiliana, con riferimento all’antico lignaggio del portatore, tale da rendere 
superflua la menzione del nome di chi ne era il pater (come nel caso, più modesto, dei 
citati genti. Aprie e Apna, designanti “quello che ha un pater”, forse un pater vivente, 
patrimus potremmo dire, in opposizione a chi era nullo patre, con tutto quello che ne 
seguiva sul piano giuridico e sociale).

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

46. (3) Architrave esterno della prima tomba dell’ultima fila a monte (ancora non nu-
merata). Tomba a dado, rinvenuta in pessime condizioni di conservazione, ora interamen-
te restaurata con la copertura interna a pseudovolta; all’interno sono presenti banchine 
funebri sul fondo e lungo il lato sinistro, costituiti da interi blocchi lapidei. Nessun indi-
zio sul tipo di cornice che doveva aver decorato la struttura esterna. Sono presenti due
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piccoli pilastrini in terra, a destra della tomba, e altri due alla sua sinistra, probabilmente 
in origine collocati sulla sommità, «lungo i muri che delimitavano la superficie superiore 
delle tombe»10, che forse sono una testimonianza dell’originaria lottizzazione del terreno11.

L’iscrizione è incisa su due blocchi dell’architrave esterno (alt. lettere 0,08-0,185 m;

mi venelus ciziexnas leiQrimenas

Formulario indicante il titolare del sepolcro, della stessa tipologia delle due epigrafi pre-
cedenti, con in più un terzo elemento onomastico. Da un punto di vista paleografico, da 
rilevare z con traverse superiore e inferiore oblique, senza peduncoli, Θ circolare puntato 
più piccolo delle altre lettere, r curvilineo con coda corta, u a V privo di coda: l’asso-
ciazione del rho con coda insieme alle altre tipologie di lettere relativamente recenziori, 
permette di ipotizzare la seguente datazione provvisoria: terzo quarto del VI see. a.C.

An n a ma r ia  Ca n d e l o r o

Formula onomastica trimembre, composta da prenome, gentilizio e cognome, rara 
per l’epigrafia arcaica di Orvieto (è attestata con sicurezza solo in Rix, ET Vs 1.120, 136 
e 144). Sia il gentilizio che il cognome sono degli hapax. Il gentilizio, che propongo di 
leggere Cizietìnas, attribuendo a un theta leggermente angoloso l’unico tratto supersti-
te della sesta lettera, appare formato col cumulo dei suffissi -Θ e -na (Cizie-d-na-s: cfr. i 
gentilizi del tipo di AleQna, Veletìna, ecc., di cui in REE 1999, n. 30) sul nome individuale 
*Cizie, che compare in funzione di gentilizio a Volterra nella forma '"Gioie (Rix, ET Vt 
1.15), con uno scambio ζ/σ di cui non mancano esempi sia in Etruria meridionale che 
settentrionale, accanto a quello assai più documentato s/z (alcuni esempi elencati da me 
in REE 1999, ad n. 30, ma vedi anche infra, n. 67). Il nome *Cizie  a sua volta appare 
verosimilmente derivato dall’avverbio numerale ciz, “tre volte” (*Ciz-ie).  Si tratterebbe 
allora di una denominazione alludente a peculiarità fisiche e/o morali fuori del comune: 
“quello delle tre volte tanto” (cfr il plautino terveneficus o il cognome tosco-laziale Fa- 
perdue/Fapperdue, ricordato in F. Fo c h i, Litaliano facile4, Milano 1971, p. 102).

Il cognome, danneggiato da una lacuna che investe la sesta, la settima e l’ottava 
lettera, appartiene alla categoria dei nomi propri in -na fungenti appunto da cognomi. 
Categoria ben attestata in età ellenistica a Chiusi e soprattutto a Perugia (Rix, Cogno-
men, pp. 279-282), assai meno nell’Etruria meridionale, dove formule onomastiche come 
quella del Vel Urinates Pepnas di Bomarzo (ibidem, p. 305) sono oltremodo rare. Inte-

10 Cfr. Fe r u g l io , Orvieto, cit. (nota 1), p. 147 sg.
11 Cfr. Biz z a r r i, La necropoli di Crocifisso del Tufo - II, cit. (nota 2), p. 26. 
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grando, come sembra più che giustificato, la sesta lettera come una z, la settima come 
una m e l’ottava come una e, si ottiene la lettura LeiQrimenas, che trova l’unico confron-
to nell’appellativo attestato in età recente come leiOrmeri in una enigmatica lapide di IV 
see. a.C. da S. Marinella (Rix, ET Cr 8.1, r. 4; ThLE I2, s.v.) e come leitrum nel Liber 
(LL X, D 20). Cognome e appellativo sono riconducibili alla base *leit/Q-r-,  ampliata in 
-Ufiì-me-na nel caso del cognome e in -u-me nel caso dell’appellativo, con apocope nella 
forma leitrum(.e) e sincope della vocale interna nella forma leiQr(u)me-, cui è affissa la 
posposizione -ri (cfr. meQlumeri, “per la città”). Quanto al significato dell’appellativo, la 
sua occorrenza nel Liber, in un contesto di prescrizioni rituali, induce a escludere il colle-
gamento etimologico col teonimo LeinQ e il connesso verbo lein-, “morire” (Pa l l o t t in o , 
Saggi, p. 494: su entrambe le voci mi sono soffermato in REE 2009, n. 37). Preferibile 
invece è l’ipotesi del nome di un’offerta (Pf if f ig , ES, pp. 248, 293 s.v., seguito con mol-
te incertezze da Br e y e r , cit. 20, pp. 139, 264 sg.), da porre eventualmente in relazione 
con la glossa siculo-latina λίτρα, libra, che è voce di sostrato priva di etimologia (cfr. A. 
Za mb o n i, in PCIA 6, 1978, p. 981), significante sia la nota unità ponderale che la bilan-
cia. In tal caso leitrum potrebbe significare “offerta pesata” e *leiQrimena  “quello della 
pesa”, libripens.

12 Generalmente il kappa tende nel tempo ad avvicinare i tratti obliqui, seguendo un’evoluzione per 
cui da una tipologia in cui essi sono distanziati, si trasforma nel tipo in cui questi sono impostati sullo stes-
so punto dell’asta; nel caso in questione, tuttavia, è difficile stabilire a quale tipologia tra le due la lettera ap-
partenga, in quanto il trattino inferiore è irregolare e appena curvilineo.

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

47. (4) Seconda tomba dell’ultima fila a monte (ancora non numerata); tomba a dado 
che, come le precedenti, è stata rinvenuta in pessime condizioni di conservazione e di cui 
non è possibile ricostruire la cornice superiore; in terra si notano due piccoli pilastrini a 
destra della porta e uno alla sua sinistra, per cui cfr. iscrizione precedente.

L’iscrizione è incisa lungo l’architrave esterno monolitico della porta (alt. 0,06-0,18 
m; lungh. 1,34 m), con ductus sinistrorso (tav. XXXVIII).

mi arancia kaires

L’epigrafe, come le precedenti, indica il titolare del sepolcro, che questa volta compare 
menzionato con la più comune formula onomastica bimembre, costituita da prenome 
più gentilizio. Dal punto di vista paleografico sono presenti elementi relativamente re- 
cenziori, r angoloso senza coda, insieme al Θ circolare puntato, più piccolo delle altre 
lettere, centrato, e ad un k con tratti obliqui impostati su due punti diversi dell’asta12. 
Datazione proposta provvisoriamente: seconda metà del VI see. a.C.

An n a ma r ia  Ca n d e l o r o



Parte I 287

Di grande interesse è il geni. Katre, qui attestato per la prima volta. Si tratta né più 
né meno che del poleonimo latinizzato almeno dall’età del sacco gallico nella forma Caere, 
qui utilizzato in funzione di gentilizio come nel caso dei poleonimi Clevsu, Velsu, Velzna, 
Seina, Tarchna, Felsna, per citare solo esempi sicuri di coincidenza formale tra esponenti 
delle due classi onomastiche. La forma Kaire condivide con l’attestazione più antica del 
poleonimo, *Kaiseri(e)-,  eruibile dall’etnico KaiseriQe fungente da prenome in un’iscrizio-
ne funeraria di Saturnia di fine VI see. a.C. (edita da A. Ma g g ia n i, in Incontro di studi 
in memoria di Massimo Pallottino [Firenze 1996], Pisa-Roma 1999, pp. 51-61), la qualità 
occlusiva della consonante iniziale, e con l’attestazione di poco recenziore, Xatri(e)-, erui-
bile dal geni. Xairitna di un graffito vascolare di Vulci del 470-460 a.C. (CIE 11097), la 
sincope della vocale interna e l’assimilazione -sr-: -r(r)- del gruppo consonantico risultan-
te: fenomeno questo dovuto a interferenza della pronuncia greca del poleonimo (come 
ben visto da C. d e  Simo n e , in StEtr XLIV, 1976, pp. 175-179). Il che presuppone una 
datazione della nuova iscrizione un poco più bassa di quella proposta dalla Candeloro 
in base alla paleografia: non seconda metà del VI secolo ma primo quarto del V. L’usci-
ta del gentilizio in -e (Kaire) invece che in -ie (*Kairie),  qui attestata per la prima vol-
ta, rivela che è già avvenuta, da parte dei parlanti greco, la paronomasia del poleonimo 
con la banale formula di saluto χαιρε, la cui incidenza di ritorno sulla corrispondente 
forma etrusca non è rimasta pertanto circoscritta all’aspirazione della consonante inizia-
la (*Xairie).  Si sono verificati in proposito, a quanto pare, comportamenti diversificati. 
Mentre a Orvieto il gent. Kaire ha conservato k- e accolto l’uscita in -e, a Vulci poco 
dopo la base del gent. Xairitna al contrario ha recepito χ- e conservato l’uscita in -i(e). 
Nel IV secolo a Vulci compaiono entrambe le alterazioni, come attesta il metronimico 
Xaireals del più recente dei due sarcofagi bisomi dei Tetnie ora a Boston (Rix, ET Ve 
1.92), mentre a Caere, com’era prevedibile, si conservava la forma originaria del nome, 
modificata solo dall’intervento della sincope della vocale interna: si scrive infatti sul sar-
cofago di Venel Tamsnie Caisriva- (Cr 1.161, r. 1), che è il pluralis tantum di *Caisrie  
(come Mandva lo è di "Mande). Finché alla metà del III secolo a Tarquinia nell’elogio 
di Laris Pulenas compare la forma C(e)re- (nel complemento d’origine Créais·. Ta 1.17, 
r. 3), che è la più evoluta foneticamente, con monottongazione ai > e, delle molte atte-
state per il poleonimo etrusco. Su tutta la questione rinvio a quanto ho avuto occasione 
di scrivere in AnnMuseoFaina XI, 2004, pp. 84-87, aggiungendo che la nuova iscrizione 
attesta la precocità con cui a Orvieto sono state recepite le due più stabili alterazioni 
del poleonimo (-sr- > -(r)r- e -ie > -e), provocate dall’interferenza della forma assunta in 
bocca ai tanti greci che all’epoca ancora frequentavano l’Etruria tirrenica. Non ferman-
dosi a Gravisca e negli altri scali costieri ma risalendo la valle del Tevere: basti pensare 
a Hermokrates e Stephanos, che compaiono in coppia a Chiusi con accanto i loro nomi 
etruschizzati sulla nota anfora a figure nere del museo di Dresda con la raffigurazione 
di giochi funebri (da ultimo G. Co l o n n a , in REE 2004, n. 53).

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

48. (5) Terza tomba dell’ultima fila a monte (ancora non numerata); stessa descrizio-
ne e condizioni di conservazione della precedente; sono presenti due piccoli pilastrini in 
terra, a destra della porta, per cui cfr. n. 46.

L’iscrizione è incisa lungo l’architrave esterno della porta (alt. 0,055-0,13 m; lungh. 
1,26 m), con ductus sinistrorso (tav. XXXVIII) (cfr. apografo, p. 288).

mi ducerti [---- ~\lies



288 Rivista di epigrafia etrusca

Consueta formula dell’oggetto ‘parlante’ per indicare il titolare della tomba, qui denomi-
nato mediante formula onomastica bimembre, costituita da prenome più gentilizio. Dal 
punto di vista paleografico sono degne di nota alcune tipologie relativamente recenti: r 
curvilineo senza coda e u a V senza coda. Datazione proposta provvisoriamente: secon-
da metà del VI see. a.C.

An n a ma r ia  Ca n d e l o r o

La prima lettera dell’iscrizione sembra una n seguita da una breve appendice verti-
cale e da una c, a ridosso della quale, senza rispettare la spaziatura delle lettere osservata 
nel resto dell’iscrizione, è la θ iniziale del prenome. Penso che il lapicida abbia iniziato 
per errore a scrivere la sequenza nc, forse avendo in mente di scrivere *n(f)  cuderus, con 
*ni al posto di mi, come in Rix, ET Vs 1.51 (e in altre iscrizioni, specialmente ‘tiberi-
ne’ e padane: G. Co l o n n a , in Etruschi e Roma, p. 170), e *cuQerus  al posto di Qucerus, 
come in Vs 1.12, per poi correggersi cercando di trasformare alla meglio la n in una m 
(ma con solo quattro tratti) e la c in una i. Una correzione ancor più evidente è nella r 
con occhiello prolungato in basso fino ad annullare quasi del tutto il codolo originario. 
L’ampiezza della successiva lacuna può essere valutata in 5-6 lettere. Oltre alla -r finale 
del genitivo del prenome c’è spazio per 4-5 lettere relative alla parte iniziale del gentili-
zio. L’integrazione più probabile a mio avviso è

mi Quceru\_s tveQeflies vel [0ve0e]lies

Il gentilizio, presente nella forma dissimilata TveQelie su altre due tombe di Crocifisso del 
Tufo (Vs 1.8 e 82) e nella forma &vedelie su un cippo dall’agro (Vs 1.187), diverrebbe con 
questa nuova occorrenza uno dei più attestati in epoca arcaica dell’intera città, assieme a 
Plaisena/Plaisina (Vs 1.18, 89, 121, 143) e a Tequna (Vs 1.16, 48, 151). Appartiene a una 
gens emigrata tra il tardo IV e la seconda metà del III secolo nell’entroterra tarquiniese, 
dove ha lasciato molte tracce di sé (G. Co l o n n a , in REE 2002, n. 115; Mo r a n d i Ta r a -
b e l l a , cit. 13, pp. 255-257). Alla base del gentilizio è il personale *&vedele,  analizzabile 
in Qve-Q-e-le, probabilmente derivato dal locativo Ove dell’aggettivo Quva/*Qva,  “di qui”, 
“di questo luogo” (G. Co l o n n a , in ScAnt X, 2000, p. 300, nota 191, e qui al n. 161).

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

49. (6) Quarta tomba dell’ultima fila a monte (ancora non numerata); stessa descri-
zione e condizioni di conservazione descritti al n. 47; sono visibili tre pilastrini in terra, 
sulla destra della porta, per cui cfr. n. 46.

L’iscrizione è incisa sull’architrave esterno della porta (alt. lettere 0,09-0,15 m; lungh. 
1,02 m) in ductus semi-bustrofedico {tav. XXXVIII): inizia con ductus sinistrorso e alla 
fine del blocco tufaceo l’ultimo alpha è stato inciso obliquamente, proprio all’angolo in 
alto a sinistra, mentre l’ultimo sigma al di sotto, lungo il margine sinistro del blocco.
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mi larisa veienas

Consueta formula dell’oggetto ‘parlante’ per indicare il titolare della tomba, costituita 
dal prenome personale mi più formula onomastica in genitivo bimembre (prenome più 
gentilizio). Dal punto di vista paleografico appare rilevante il rho curvilineo privo di 
coda, che permette di escludere una datazione alla prima metà del VI see. a.C. Datazio-
ne preliminare: seconda metà VI-prima metà V see. a.C.

An n a ma r ia  Ca n d e l o r o

Veiena è un gentilizio di tipo patronimico (continuato dal gentilizio latino Veienus 
coi suoi derivati: Sc h u l z e , ZGLE, p. 251), formato sul nome teoforico Vele, funzionante 
in età recente da ‘Individualnamengentilicium’ a Norchia e a Musarna (Mo r a n d i Ta -
r a b e l l a , cit. 13, p. 168), continuato a sua volta da lat. Veius (anche in Umbria, a Foli-
gno: CIL IX 7996). La dea Vei, assimilabile alla greca Demeter, era venerata a Orvieto 
nei santuari suburbani della Cannicella (Rix, ET Vs 8.2) e di Campo della Fiera (come 
prova il n. 137 bis). Per l’analisi Vei-e si rinvia alla postilla al n. 44. La nuova iscrizione 
contribuisce a rendere del tutto improbabile la supposta origine venetica di lat. Veienus 
(cui accenna C. d e  Simo n e , in StEtr LXXIII, 2009, p. 227).

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

50. (7) Quinta tomba dell’ultima fila a monte (ancora non numerata); stessa descri-
zione e condizioni di conservazione descritti al n. 47; sono presenti cinque pilastrini in 
terra, sulla destra della porta, per cui cfr. n. 46.

L’iscrizione è incisa su tre blocchi dell’architrave esterno della porta (alt. lettere 0,09- 
0,16 m; lungh. 1,95 m) in ductus sinistrorso (tav. XXXVIII).

mi aveles aryusnas sudi

In questo caso la formula di possesso indicante il titolare del sepolcro comprende, ol-
tre al prenome personale e alla formula onomastica bimembre (prenome più gentilizio) 
anche il termine sudi, “tomba”. Dal punto di vista paleografico, sono da annotare il Θ 
circolare puntato e le lettere r (angoloso), ypsilon e chi prive di codolo, tipologie relati-
vamente recenziori.

Datazione preliminare: seconda metà del VI see. a.C.

An n a ma r ia  Ca n d e l o r o
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L’iscrizione fa salire a nove le attestazioni del prenome Avile sulle tombe a dado or-
vietane in cui la vocale interna è alterata (Avele), preludendo alla sincope (Rix, ET Vs 
1.5, 13, 33, 38, 39, 45, 56, 137), contro le cinque, in linea generale più antiche, in cui la 
vocale è inalterata (Vs 1.26, 84, 100, 165, 166). Lo schema formulare adottato è quello, 
di gran lunga minoritario, in cui la tomba è designata con l’appellativo sudi, predicato 
nominale riferito al mi anteposto (Vs 1.43, 54, 73, 86, 98, 136: si noti l’ortografia set-
tentrionale della sibilante in Vs 1.43, come si verifica a Orvieto per il teonimo Sur in 
CIE 10537). Il gent. Ar/usna è un hapax, appartenente alla nutrita classe dei gentilizi 
alla cui base è un prenome in -s{i)e (cfr. C. d e  Simo n e , in StEtr LVI, 1991, p. 201 sgg.). 
Finora se ne conosceva solo la variante che ha per base quello stesso prenome ampliato 
in -me-sfi)e, la cui più antica occorrenza compare nella tomba François di Vulci, dove 
designa uno degli alleati dei Volsiniesi assaliti da Mastarna e dai vulcenti Vibenna: Pesna 
Arcmsnas (Ve 7.28). La forma che è alla base del prenome in questione non è finora 
attestata, ma può essere ricostruita come *Ατγµ.  E tentante pensare che si tratti del nor-
male adattamento fonetico non dell’idionimo greco ’Άρχων, raro prima del IV-III see. 
a.C. (solo quattro esempi di VI-V secolo in P. M. Fr a s e r -E. Ma t t h e w s , A Lexicon of 
Greek Personal Names I-Va, Oxford 1987-2010), ma del corrispondente e antico nome 
di funzione, “comandante” di uomini e specialmente di equipaggi (cfr. Hd t . V 33, 2, e 
ovviamente i molti άρχοί del Catalogo omerico delle navi: II. II 493, 576, 618, 685), tra-
sposto precocemente a idionimo dagli etruschi delle città portuali.

13 C£r. G. Co l o n n a , Clusium e Orvieto, in REE 1972, nn. 90-94; Μ. Cr is t o f a n i, Diffusione dell’alfabe-
to e onomastica arcaica nell’Etruria interna settentrionale, in Atti Orvieto, p. 481; D. Br iq u e l , Remarques sur 
le signe en croix de l’écriture vénète, in MEFRA LXXXV, 1973, p. 72 sgg.; G. Co l o n n a , Il sistema alfabeti-
co, in Atti Firenze II, p. 15 sg.

14 Cfr. Rix, ETVs 1.14-1.23.
15 Cfr. da ultimo Ma g g ia n i, cit. (nota 6), p. 370 sg.

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

51. (8) Sesta tomba dell’ultima fila a monte (ancora non numerata); stessa descrizione 
e condizioni di conservazione descritti al n. 47; sulla sua destra, in terra, sono presenti 
cinque pilastrini, per cui cfr. n. 46.

L’iscrizione è incisa su due blocchi dell’architrave esterno della porta (alt. lettere 
0,07-0,165 m; lungh. conservata 0,96 m) in ductus sinistrorso (tav. XXXVIII).

[---- fiundualienas

Parte finale della formula che indicava il titolare del sepolcro; è molto interessante ri-
scontrare qui la presenza del de ta a croce di S. Andrea13, che si va ad aggiungere alle 
altre attestazioni volsiniesi provenienti dalla medesima necropoli14, chiaramente connesse 
all’epigrafia chiusina15.



Parte I 291

Tale lettera è associata ad altri tipi relativamente recenziori, come gli ypsilon privi di 
coda e i ny con asta breve e trattini obliqui molto lunghi di cui il secondo verticale.

Datazione preliminare: prima metà del V see. a.C.

An n a ma r ia  Ca n d e l o r o

Ovvio l’isolamento del gent. Alienas e di conseguenza la divisione [---- AvunQu alié-
nas. Il prenome può essere integrato come RavunQu (cfr. Rix, ET Ve 2. 38, 39; Cr 2.127) 
o come RacunQu (cfr. OA 2.15, scritto RacuQu, con omissione della nasale davanti a Θ). 
In entrambe le alternative si tratta di un prenome femminile, ma nella prima la u della 
vocale interna, considerata la datazione al IV secolo dell’occorrenza ceretana e al 450- 
440 a.C. della coppia di oinochoai attiche recanti le due occorrenze vulcenti (in cui, 
come appare da foto e apografi [CIE 1115-1116, tav. XV], la u appare aggiunta sopra 
la riga, sicché la trascrizione corretta è rav/u/nQu}, ha origine probabilmente da anap- 
tissi di RavnOu, che è la forma canonica del prenome nell’etrusco recente. Poiché inve-
ce l’iscrizione OA 2.15, apposta su un vaso a figure nere è all’incirca coeva di quella in 
esame e proviene quasi certamente da Orvieto, l’integrazione che appare da preferire è 
[Rac]un6u. Al prenome della donna segue un gentilizio maschile, come in età arcaica si 
verifica più volte, sia a Orvieto (Vs 1.34, 66, 94) che altrove (cfr. REE 2007, n. 26, con 
riferimenti, e qui il n. 61). Da notare anche che la formula onomastica è in nominativus 
pendens, ovviamente senza menzione del pronome mi, come si verifica sulla fronte delle 
tombe a dado di Orvieto solo in altri tre casi, tutti maschili (Vs 1.47, 101, 147), mentre 
è relativamente più frequente sui cippi coevi (femminile Vs 1.94, maschili Vs 1.113, 154, 
161). L’iscrizione si aggiunge alle altre sei relative a donne titolari di tombe a dado nella 
necropoli di Orvieto (Vs 1.34, 37, 66, 85, 112, 134): tombe aventi spazio per più sepol-
ture e quindi da ascrivere presumibilmente a matres familias, assurte a un ruolo sostitu-
tivo di quello del pater in conseguenza della morte di questi e in assenza di figli maschi 
adulti (ma la questione merita certamente di essere approfondita).

La forma Racundu è un esito tardo-arcaico del prenome di VII secolo RaquvenQu 
(Cr 2.22), diverso da quello attestato nella stessa epoca a Roselle dalla forma Racventu/ 
Racvi(n)tu [CIE 11989 a-b). La caduta di /u/ dopo una sillaba aperta avente per conso-
nante una c, con la conseguente assimilazione delle due vocali così venute in contatto, 
si verifica a Veio già nel VII secolo nel genitivo femminile RaqunQia < *Raquendia  < 
*Raqu(v)enQia (REE 2002, n. 71), che prova non solo l’esistenza del maschile *Raqun3,  
accreditando l’analisi *Raquvenf)-(ìu  del femminile di Cr 2.22, ma anche l’antichità dei 
fatti fonetici sopra segnalati. Si ha pertanto una conferma di quel che poteva dedursi già 
da due derivati tardo-arcaici del teonimo Cavada, peraltro di controversa interpretazione 
(cfr. Ma r a s , cit. 43, pp. 124, nota 2; 240 sg.; 356): il geni. CaQarna- (Cr 4.2) e l’epiteto 
Καθηηα- (Cl 4.1), nonché dalla resa già in età tardo-arcaica di Kavie con Kae o Rai e del 
femm. Kuvei con *Cui,  genitivo Cua (cfr. G. Co l o n n a , in REE 2002, n. 147; 2003, n. 78).

Il gent. Alienas non è altrimenti attestato, se non nel ILI see. a.C. a Tarquinia nella 
forma latina Alina (J. Ka imio , The Cippus Inscriptions of Museo Nazionale di Tarquinia, 
Roma 2010, p. 163, nn. 168-171). Alla sua base è il raro prenome *Alie,  cui si riferisco-
no il gent. Alida (gamon.) (CI 1.148) e il corrispondente lat. Allius, portato tra l’altro da 
una gens senatoria della vicina Ferento, imparentata con una gens volsiniese di pari ran-
go (Μ. To r e l l i, in Tituli V, 1982, p. 295). Indubbio ne è l’imprestito dal paleoitalico: la 
notizia dell’Auct. de praen. 1, che tra i principes sabini dell’età delle origini si annoverava 
un Alium Tumusilleaticum (acc.) (cfr. M. G. Br u n o , I Sabini e la loro lingua, Bologna 
1969, p. 79 sg., n. 166b), è confermata dal *Tites  Alies (gen.) della stele pretuzia di Bel- 
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lante (Rix, ST Sp TE 3; J. Un t e r ma n n , Wörterbuch des Oskisch-Umbrischen, Heidelberg 
2000, p. 81, s.v. *ollo-,  L. Ag o s t in ia n i, in Po c c e t t i, cit. 44, p. 52, nota 16, con bibl.), e 
forse anche dall’idronimo Allia tra Crustumerium ed Eretum, coincidente a mio avviso 
col limite estremo raggiunto in età protostorica dalla penetrazione dei Sabini nel Lazio. 
D’altra parte l’ascendenza indo-europea della voce è assicurata dall’idionimo leponzio 
Alios (Co l o n n a , Italia III, p. 1740, n. 3), cui è stato attribuito il significato di “secon-
do” tra molti (F. Mo t t a , in Po c c e t t i, cit., p. 311). Varianti di *Alie  sono le forme: 1. 
*Ale, da cui i gentt. Alnie (Rix, ET AS 1.14, 15), Aine (AV 0.15), Alimni (REE 2001, 
n. 108, da *Ale-mena-ie)  e Aledna, portato dalla gens più in vista di Musarna (Mo r a n d i 
Ta r a b e l l a , cit. 13, pp. 40-47); 2. Alu (CI 1.2454), da cui i gentt. Aluni (Cl 1.1174 sg., Pe 
1.577) e Alvedna, attestato, oltre che in età recente a Tarquinia, su una tomba a dado e 
in un graffito vascolare orvietano, il che ne accerta Yorigo locale (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , 
cit., pp. 47-49).

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

VOLSINn

Orvieto, Campo della Fiera

52-53. Nel corso della campagna condotta nel 2009 a Campo della Fiera di Orvie-
to, nella zona compresa fra il muro di temenos del recinto sacro e il monumentale ‘do-
nano’ in trachite, nello strato sottostante i livelli di bruciato che obliteravano il vicino 
altare monolitico in tufo (S. St o ppo n i, Campo della Fiera di Orvieto: nuove acquisizioni, 
in AnnMuseoFaina XVI, 2009, p. 432 sgg.) sono stati rinvenuti frammenti di due basette 
lapidee iscritte. Dallo stesso strato proviene il fondo di coppa di bucchero con apas (cfr. 
infra, Parte II, n. 139: disegni e apografi di C. Giontella).

52. Frammento di basetta lapidea (inv. 09M9244). Rimane un angolo del corona-
mento superiore con toro ed abaco (alt. max. 6,7 cm; largh. max. 6,7 cm; prof. max. 9,4 
cm). Sull’unico lato in parte conservato dell’abaco si leggono le lettere sinistrorse (alt. 
1,4-2,3 cm; tav. XXXIX) (cfr. apografo, p. 293)

[---- ]rece[-----]

Parte dell’occhiello di r è in corrispondenza della frattura; e con lunga asta verticale; c 
come nell’alfabeto meridionale. E possibile l’integrazione \la]rece come prenome ma-
schile al nominativo o come gentilizio [la\rece[na- r?J attestato nella base con la dedica 
di Kanuta (cfr. infra, Parte II, n. 140), sebbene nella parte superstite non vi siano segni 
incisi.

53. Frammento di basetta in trachite troncopiramidale a spigoli smussati (inv. 
09M9269; alt. 7 cm; largh. 9 cm; prof. max. 7,2 cm). L’iscrizione, graffita con solco molto 
sottile, interessa tre lati (due in parte lacunosi), mentre il quarto è completamente man-
cante (tav. XXXIX). La posizione e l’andamento sinistrorso delle lettere (alt. 1,8-2,4-2,6 
cm) autorizzano ad iniziare la lettura dal lato integro superstite, dove sono graffite tre 
lettere; sul contiguo lato sinistro, accanto allo spigolo è una lettera, poi uno spazio non 
iscritto, quindi una lacuna; il lato destro presenta una lettera al margine della frattura, 
poi spazio non iscritto fino allo spigolo (cfr. apografo, p. 293):

θαη/e / [?] / [?]r
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(η. 52)

0 1 5 cm

(η. 53)

θ di forma romboidale con punto al centro; n con traversa congiungente le estremità delle 
aste verticali; e con traverse molto allungate; s progressivo a tre tratti angolati. Databile 
al V see. a.C. Rispetto alla serie delle possibili integrazioni, si impone per verosimiglian- 
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7Λ quella di Bari!e[?]/\xvd]/\u]s, o Ban/e[?]/[cvil]/[u]s cioè del noto nome femminile, 
attestato in questa forma a Tarquinia (Rix, ET Ta 7.31) e a Sorano (AV 2.11).

Simo n e t t a  St o ppo n i

Vo l s in ii: Bolsena

Con la collaborazione degli assistenti tecnici della Soprintendenza Archeologica 
dell’Etruria Meridionale (SAEM) sigg. E. Severi e B. Sottili, dell’ispettore onorario E T. 
Fagliari Zeni Buchicchio e con il supporto del sig. A. Sottili e dei suoi appunti, redat-
ti durante l’attività di assuntore di custodia prima e poi come assistente di scavo della 
SAEM negli anni 1949-75, è stata avviata una revisione sistematica dei dati d’interesse 
archeologico noti per il territorio del comune di Bolsena, che confluiranno in un data-
base informatizzato curato da E. Severi.

Le schede dei siti e dei monumenti saranno ulteriormente elaborate per la creazione 
di un GIS, mentre per il materiale archeologico, attualmente disperso tra i vari depositi 
SAEM di Roma e Viterbo ed a Bolsena, nelle strutture dell’area demaniale di Poggio 
Moscini, è stata iniziata una schedatura alla quale saranno allegate le relative immagi-
ni. Già nelle fasi iniziali della revisione sono stati ottenuti risultati di un certo interesse; 
quelli relativi alle testimonianze epigrafiche etrusche finora acquisite sono riportati di 
seguito nelle due sezioni della REE.

Località La Pescara

54-55. Nella località denominata La Pescara, area di espansione edilizia di Bolsena, a 
poche centinaia di metri dell’attuale linea di costa del lago, fu intercettato nel 2001, du-
rante lavori preliminari per la realizzazione di un edificio a carattere abitativo, un muro 
in opera quadrata realizzata a secco, con blocchi di tufo posti di testa e di taglio, assai 
compromesso da un’intensa attività di spoliazione di epoca medievale. L’indagine avviata 
dalla SAEM mise in luce un tratto in continuità lungo ca. 19 m, conservato per un’altezza 
di quattro filari, pari a ca. 2,10 m, con una larghezza massima indagata di ca. 2,50 m.

Nel mese di ottobre del 2009 è stata condotta una nuova campagna di indagine al fine 
di valutare l’effettiva funzione del muro e di puntualizzarne, se possibile, la cronologia.

La struttura (conservata per una lunghezza di 52 m, larga 2,5-2,8 m, con un’altezza 
massima di conservata di 2,5 m), per la tecnica costruttiva, l’impiego di blocchi di tufo 
giallo e rosso e la presenza di segni di cava e lettere scolpite, va senz’altro posta in re-
lazione con la cinta muraria messa in luce dagli scavi di R. Bloch nel triennio 1946-48 
(R. Bl o c h , Recherches archéologiques en territoire volsinien, Paris 1972), che racchiude 
l’area sulla quale insistono la Rocca Monaldeschi e le alture circostanti, fino dalla quota 
più elevata di 622 m della Mozzeta di Vietena. Con il suo notevole spessore e la sua po-
sizione in prossimità della sponda del lago, la struttura in località La Pescara completa, 
infatti, l’opera di sbarramento a controllo del settore orientale del lago di Bolsena (E. 
Pe l l e g r in i - E T. Ze n i Fa g l ia r i Bu c h ic c h io  - E. Se v e r i, La cinta muraria di Bolsena, in IV 
Seminario Internazionale di Studi sulle mura poligonali [Alatri 2009], in stampa).

In prossimità del muro doveva esistere, inoltre, un edificio di culto, dal momen-
to che sono stati rinvenuti frammenti, non dilavati, di terrecotte architettoniche, parti 
anatomiche pertinenti a figure ad altorilievo, ed il torso, lavorato a tutto tondo, di una 
figura maschile.
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Scarsi sono stati, invece, i dati per un puntuale inquadramento cronologico della 
struttura, dal momento che i pochi frammenti ceramici recuperati sono stati rinvenuti 
in strati rimaneggiati, che comprendevano frammenti di ceramica a vernice nera del III 
see. a.C. e di terra sigillata del I-II see. d.C.

Tra i frammenti ceramici a vernice nera, ne sono stati individuati due con iscrizione:

54. Frammento di fondo con piede ad anello pertinente a coppa; vernice nera opaca 
(US 200, angolo NE, saggio II, 2009); sul fondo interno sono state graffite due lettere 
(alt. 1,3 cm) dopo la cottura con andamento sinistrorso (tav. XXXIX):

ca

Le lettere, in grafia fortemente angolata tipica dell’alfabeto recente, sono graffite con 
mano sicura, tranne un’iniziale incertezza nella c. La sequenza isolata ca è attestata, ol-
tre che a Volsinii (StEtr LIX, p. 246, n. 14), a 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, 
Firenze 1992, p. 191, n. 20); per altre attestazioni cfr. G. Ug g e r i, in REE 1980, n. 32.

55. Frammento di fondo con piede ad anello pertinente a coppa; vernice nera qua-
si completamente scomparsa (US 35; saggio I, 2004); sul fondo esterno è stata graffita 
dopo la cottura l’iscrizione sinistrorsa (tav. XXXIX):

lie

Le lettere (alt. 1 cm) sono graffite superficialmente in forma corsiva e con poca attenzione 
alla superficie scrittoria, tanto che le estremità della c debordano sul piede. Da Bolsena, 
località Poggio Moscini, proviene la parte inferiore di un’olla d’impasto che reca graffito 
sul fondo la parola licne (REE 1980, p. 293, n. 2; CIE 10793); quest’ultimo contesto è 
stato datato all’inizio del II see. a.C.
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Località Podere Nuovo

Dalla necropoli di Podere Nuovo, località situata circa 3 km a nord di Bolsena, 
poco nota, ma che ha restituito già un altro cippo con epigrafe (cfr. infra, parte II, 153) 
proviene un cippo, anch’esso con iscrizione, consegnato alla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Etruria Meridionale nel giugno del 2009.

56. Il cippo (altezza 14,5 cm), di pietra lavica, presenta un profilo ovoide, con la parte 
superiore tondeggiante e rientra nel tipo e della tipologia elaborata da P. Tamburini (P. 
Ta mb u r in i, Cippi funerari e onomastica nel territorio volsiniese, in MEFRA XCIX, 1987, 
p. 641, fig. 5). Si conserva circa la metà del corpo, che mostra una superficie abrasa e 
segnata dai colpi dell’aratro, nella quale, fortunatamente, era stata scolpita l’iscrizione, 
costituita da due sole lettere (altezza 5,5 cm) incise con ductus sinistrorso, separate da 
due punti (tav. XL):

L’estrema abbreviazione del titolo funerario, che investe sia il prenome sia il gentilizio del 
defunto, risulta attestata a Bolsena in un altro caso (/ : r, in REE 1966, p. 344, n. 17) e 
costituisce l’ultima tappa di un processo di semplificazione ben documentato a Volsinii 
(cfr. Ta mb u r in i, cit.). Databile nell’ambito del II see. a.C.

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

Ag e r  Vo l c e n t a n u s : Rofalco (Farnese)

57-64. L’insediamento fortificato tardo-etrusco di Rofalco è situato nella Selva del 
Lamone, circa 3 km a nord-ovest del borgo di Farnese, a controllo della valle del fosso 
Olpeta, via naturale che collegava il fiume Fiora e Vulci con il lago di Mezzano, nell’am-
bito di un itinerario che dalla costa toccava il lago di Bolsena, per raggiungere la Valle 
del Tevere e Orvieto.

Le indagini sistematiche, iniziate nel 1996, e il progetto di valorizzazione del sito ven-
gono seguite dal Gruppo Archeologico Romano, in collaborazione con la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale e con l’Amministrazione Comunale, il 
Museo Civico “F. Rittatore Vonwiller” di Farnese e la Riserva Naturale della Selva del 
Lamone (da ultimo O. Ce r a s u o l o -L. Pu l c in e l l i - F. Ru b a t  Bo r e l , in Atti Chianciano - 
Sarteano - Chiusi, pp. 533-538, con bibl. prec.).

I resti della cinta muraria, munita di almeno tre grandi torri quadrangolari e di una 
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porta a corte con pavimento lastricato, sono l’elemento più imponente del sito, esteso 
per poco più di 1,5 ettari.

Nella zona centrale pianeggiante dell’abitato (Area 2000) si trova un edifìcio for-
mato da una serie di cinque vani di uguali dimensioni, interpretabili come magazzini, 
che hanno restituito grandi doli e vasellame da dispensa. Notevole la presenza di un 
ambiente rettangolare, forse a cielo aperto, pavimentato con grosse lastre di tufo, che si 
può confrontare con la cosiddetta struttura alfa di Saturnia, datata ad una fase prece-
dente il 280 a.C. e recentemente interpretata come area sacra (P. Re n d in i, L’urbanistica 
di Saturnia. Un aggiornamento, in Atlante Tematico di Topografia Antica VII, Roma 1998, 
p. 104). L’edificio affaccia su un’ampia strada pavimentata in ciottoli, larga quasi 5 m, 
che attraversa l’abitato in direzione est-ovest. Sull’altro lato della strada si trova una se-
rie di ambienti in opera ‘a scacchiera’ (Area 3000), indagati solo in minima parte, forse 
preceduti da un portico.

A sud-ovest, su un leggero pendio regolarizzato da terrazze, sono i resti di strutture 
pertinenti ad un quartiere abitativo (Area 0), suddiviso in numerosi ambienti pavimen-
tati in terra battuta e provvisto anche di spazi scoperti e di servizio. Tra gli ambienti 
scavati notevole è un vano a pianta quadrata posto nell’angolo settentrionale dell’isolato 
che doveva ospitare attività di tessitura, indiziata dal ritrovamento di numerosi pesi da 
telaio. Al centro dell’isolato è un grande ambiente quadrangolare (ambiente 2/b), an-
cora in corso di scavo, che ha restituito un ricco contesto ceramico, da cui provengono 
diversi oggetti iscritti (57, 59 e 60). Un altro ambiente, provvisto di un basso bancone 
in schegge di pietra e comunicante con l’esterno mediante una porta aperta su una stra-
da secondaria, ha restituito ceramica di uso comune, frammenti di ossa e denti animali, 
nonché alcuni semi: l’insieme dei dati suggerisce una funzione legata alla preparazione 
o alla lavorazione degli alimenti. Accanto, collegato per mezzo di una porta, era anche 
uno spazio rettangolare scoperto, pavimentato con ciottoli e dotato di una tettoia sotto 
la quale erano conservati alcuni grandi doli.

A sud-ovest di tale isolato si trova una piazza o un’altra area priva di costruzioni, 
sulla quale si affacciava un piccolo edificio rettangolare (Area 1000), probabilmente una 
pertinenza di servizio del vicino complesso abitativo. La struttura è formata da un am-
biente (ambiente 2), al cui interno si trovano una fossa colmata con materiali organici 
(da cui proviene 61) ed una cisterna circolare in muratura con tracce del rivestimento 
impermeabile. A fianco di tale ambiente si trova un recinto scoperto (ambiente 1) dove 
si conserva un grande dolio interrato (58), appartenente ad una fase edilizia precedente 
alla costruzione degli ambienti descritti.

Inoltre, in tutta l’area interna alle mura affiorano frammenti ceramici, tegole e doli. 
Sempre in superficie si notano alcuni allineamenti formati da grandi pietre che indiziano 
la presenza di strutture ancora non scavate.

La quasi totalità dei materiali ceramici, che trovano numerosi e significativi confronti 
con altri insediamenti coevi dell’area vulcente, si può datare tra la seconda metà del IV e 
i primi decenni del III see. a.C. e testimonia dunque la breve durata del sito. La presenza 
di ceramiche fini (ceramiche decorate a silhouette, sovradipinte, a vernice nera, bucchero 
grigio) può essere ricondotta in alcuni dei casi indagati ad un uso probabilmente rituale.

Le tracce relative alla distruzione e al crollo delle strutture, caratterizzate spesso dalla 
presenza di strati di bruciato, risultano particolarmente diffuse e interessano una buona 
parte degli edifici indagati: inoltre un possibile indizio della fine violenta dell’insedia-
mento è costituito dal rinvenimento in più punti di proiettili da fionda fittili. L’assenza 
di forme ceramiche databili oltre i primi decenni del III see. a.C. porta a ricollegare la 
distruzione di Rofalco alle vittorie romane del 280 a.C., in analogia con quanto riscon-
trato in altri centri del vulcente, come Sovana, Saturnia, Ghiaccio Forte, Doganella.
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Le otto iscrizioni che si presentano sono apposte tutte su forme vascolari e oggetti 
di uso domestico, mentre finora mancano documenti epigrafici sulla ceramica fine, pure 
bene attestata nel sito. Ad eccezione del peso in pietra (64) le provenienze sono signi-
ficativamente concentrate nella zona abitativa dell’insediamento. I testi, in maggioranza 
formule di possesso, conservano la memoria di tre o forse quattro individui, di cui cer-
tamente un uomo (57-59) e una donna (61). Una prima analisi delle attestazioni e delle 
provenienze dei gentilizi mostra una notevole affinità con l’onomastica dei territori vol- 
siniese e chiusino. Se da un lato questo contribuisce ad illustrare gli stretti legami che 
caratterizzano l’area a nord e ad ovest del Lago di Bolsena, dall’altro ripropone il pro-
blema, già evidenziato da diversi studiosi, dei rapporti tra i sistemi onomastici volsiniese 
e chiusino in età recente (P. Gr o s , Bolsena. Guide des fouilles, Roma 1981, pp. 6-7; G. 
Co l o n n a , in AnnMuseoFaina II, 1985, p. 113; Μ. Cr is t o f a n i, in Artigianato artistico, p. 
29; Ta mb u r in i, cit. 56, pp. 657-659).

Parte delle iscrizioni qui presentate è già esposta presso il Museo Civico di Farnese, 
mentre le rimanenti lo saranno prossimamente, a restauro ultimato.

57. Area 0, amb. 2/b, US 253. Dolio in impasto rosso-bruno ricco di inclusi vulca-
nici con superficie arancio-rossastra, in frammenti. Diam. interno dell’orlo 26 cm, diam. 
esterno 44 cm; alt. non ricostruibile. Iscrizione incisa prima della cottura, con segni pro-
fondi, sulla superficie superiore dell’orlo del vaso, da destra verso sinistra, con andamento 
tendenzialmente parallelo al margine (tav. XXXIX). Alt. lettere 0,9-1,6 cm.

La grafia si presenta non molto curata a causa delle dimensioni e della vicinanza dei 
segni, tuttavia sembra agevole riconoscere il tipo grafico capitale (tipo I B di Ma g g ia n i, 
Alfabeti, cit. 13, pp. 182-187), diffuso tra IV e III see. a.C.

o
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Le lettere sono quasi tutte facilmente leggibili. Particolarità grafiche sono il Θ reso 
con due segni, uno rettilineo e l’altro curvo, con un esito molto simile ad una r, e il se-
gno centrale della terza parola: il groviglio di segni, forse un ripensamento, rende difficile 
scegliere la lettura tra / c ed altre lettere.

Notevole la presenza di segni di interpunzione tra le parole e alla fine del testo, con 
un’interessante alternanza di punti singoli e doppi.

58. Area 1000, ambiente 1, US 1071. Dolio in impasto rosso-bruno ricco di inclu-
si vulcanici, con superficie color arancio e colature di vernice molto diluita sulla spal-
la, in frammenti. Diam. interno dell’orlo 62 cm, diam. esterno 96 cm; alt. ricostruibile 
142 cm. Iscrizione graffita dopo la cottura, con segni leggeri, sulla superficie esterna del 
vaso, poco sotto l’orlo; andamento orizzontale, da destra verso sinistra {tav. XXXIX). 
Alt. lettere 1,9-2,9 cm.

4

La grafia è piuttosto incerta e la profondità dei tratti varia molto tra la prima lettera, 
che si distingue con difficoltà, e la terza, incisa con forza fino al distacco di scaglie della 
superficie del vaso.

59. Area 0, ambiente 2/b, US 263. Coperchio frammentario, in impasto rosso-bruno 
ricco di inclusi vulcanici. Diam. dell’orlo 15 cm, diam. del piede 5,7 cm; alt. 5,3 cm. 

21
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Iscrizione graffita dopo la cottura, con segni netti ma poco profondi, sulla superficie 
interna del piede, da destra verso sinistra, con andamento parallelo all’orlo. Alt. lettere 
1,6-1,7 cm.

Lettere di buona proporzione, ma incise con tratto poco netto. Ad un esame autopti- 
co risulta particolarmente evidente nella lettera a l’incertezza del tratto della seconda asta.

Le iscrizioni nn. 57-59 costituiscono un piccolo corpus di testimonianze tutte vero-
similmente relative ad un unico individuo la cui formula onomastica completa è docu-
mentata solo in un caso (57), mentre negli altri due il testo si limita al prenome (58) o 
ad una sua abbreviazione (59). Le tre iscrizioni sono coerenti per aspetti morfologici e 
per cronologia dei supporti e dei contesti di provenienza. In base ai dati di scavo la n. 
58, apposta su un dolio già completamente interrato al momento dell’abbandono, po-
trebbe datarsi ancora alla fine del IV see. a.C., mentre per le altre due è preferibile una 
datazione nel primo quarto del III see. a.C.

Nell’iscrizione n. 57 si riconoscono un prenome ed un gentilizio al possessivo, seguiti 
da un terzo elemento onomastico, probabilmente un cognome. La formula conclusiva 
adì hecce ha probabilmente un significato vicino a “ha messo in opera” o forse “l’opera 
ha fatto”.

Cae, originariamente un prenome, assume almeno dalla prima metà del IV see. a.C. la 
funzione di ‘Vornamengentile’ (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 13, pp. 99-101). La distribuzio-
ne del gentilizio è attestata nell’entroterra tarquiniese, a Orte, Vulci, e più a settentrione 
a Chiusi, Perugia, Arezzo e loro territori; nell’area volsiniese in età recente è frequente 
la ricorrenza del prenome (CIE 5039, 5126, 5142), come verosimilmente nel nostro caso 
(per tutte le attestazioni vedere ThLE I2, ad v.). Il gentilizio raQmsna, insieme alle versioni 
ratumsna e soprattutto raOumsna, vanta una serie di attestazioni di epoca recente nei ter-
ritori volsiniese e chiusino (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit., pp. 419-420; REE LIX, 1994, pp. 
271-273). Più in particolare il termine compare su due cippi ‘volsiniesi’ da Castel Cel-
lesi (CIE 5199) e Acquapendente (CIE 5206; cfr. REE XLVI, 1978, pp. 373-374), come 
pure a Chiusi (CIE 1354-1356, 1421, 1422, 2370-2371; NRIE 300). Infine dalla tomba 
‘a T’ della necropoli di Poggio Pesce a Bolsena proviene un frammento di coperchio 
di sarcofago con iscr. frammentaria rad[---- ] chiaramente identificabile con il gentilizio
raQumsnas (A. Mo r a n d i, Epigrafia di Bolsena etrusca, Roma 1990, p. 52).

Per la terza parola si possono avanzare diverse ipotesi in relazione ai segni visibili 
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e alle occorrenze finora documentate. La lettura afu, con funzione di cognome, è forse 
da preferire e trova riscontro con una tegola iscritta del Museo di Chiusi (CIE 1994). Il 
termine acu come gentilizio occorre in età recente soprattutto in Etruria settentrionale 
(Chiusi, Perugia, Volterra, Fiesole), mentre in funzione di patronimico, metronimico o 
gamonimico è attestato nelle forme acuì, acuias, acus, acus, acusa (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , 
cit., p. 98; TbLE I2, ad v.). Ultima ipotesi di lettura che si propone è alu, verosimilmente 
cognome in CIE 2856 (da Chiusi) e 11528 (dal Talamonaccio, che presenta anche note-
voli somiglianze nella grafia).

La forma verbale hecce è attualmente testimoniata solo in un altro caso, nell’iscri-
zione della tomba dell’Orco (CIE 5360). La forma base del verbo, hece (nell’ipogeo dei 
Volumni, CIE 3754), e la versione arcaica hecece (nella tomba dei Tori, CIE 5327), com-
paiono in significativa associazione con il più comune acil.

Or l a n d o  Ce r a s u o l o -Lu c a  Pu l c in e l l i

Notevole l’attestazione del sintagma acil hecce, in quanto il contesto accerta che esso 
funge come una sorta di composto, esprimente l’azione compiuta dal committente del 
manufatto senza nominarne l’oggetto, così come avveniva in età tardo-arcaica nell’oc- 
correnza offerta dalla tomba tarquiniese dei Tori (mentre l’oggetto, oudi, è menzionato 
in età medio-ellenistica nella tomba perugina dei Volumni). La nuova occorrenza si af-
fianca a quella non molto più antica della tomba dell’Orco I nel documentare la forma 
sincopata del verbo (hecce < hecece), che nella tomba dei Volumni ha perduto la gemi-
nazione (hece·. superflua l’ipotesi di una forma di presente hec-e in Wy l in , cit. 15, p. 
230 sg.).

Quanto al gent. RaQmsna, va detto che è formato sul prenome arcaico ^Radume 
con l’accumulo dei suffissi di appartenenza -s(i)e e -na C'RaQume-se-na > RaQmsnà). Si 
tratta di un prenome teoforico (sul suffisso -me cfr. C. d e  Simo n e , in AION Ling XI, 
1989, p. 204 sgg.), avente per base il teonimo apollineo Rad, le cui attestazioni meno 
lontane da Rofalco sono su un famoso specchio da Tuscania e in una dedica da Chiusi 
(vezzeggiativo Ra6iu), città questa dove Ù gent. Celmna (Rix, ET CI 1.716, 828 sg.), de-
rivato dal teonimo Cel, mostra una formazione in parte analoga (*Celume-na  > Celmna). 
Il terzo elemento della formula onomastica - la cui lettura Afu è l’unica difendibile - 
funge qui da cognome ma si tratta di un antico prenome, attestato in età tardo-arcaica 
a Chiusi nell’iscrizione mi veQurus afus tetuminas (ET CI 2.12), menzionante due fra-
telli, Vethur e Afu Tetuminas (così già, dubitativamente, Rix, Cognomen, p. 146, nota 
110). Coerentemente ritroviamo il nome alla base del gentilizio tipicamente chiusino 
Afuna, attestato anche a Roselle e a Perugia (ma non su una coppa del vulcente gruppo 
Spurinas, dato che la lettura Afunas è stata giustamente corretta in Avlnas: REE 2007, 
n. 84).

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

60. Area 0, amb. 2/b, US 255; l’iscrizione viene completata da un frammento recupe-
rato nel 1996 nel vicino ambiente 1/a, US 14. E probabile che il vaso originariamente ap-
partenesse ai livelli di vita e distruzione dell’ambiente 1/a, datati intorno ai primi decenni 
del III see. a.C., purtroppo intaccati in passato da scavi clandestini. Parete frammentaria 
di coperchio con orlo lievemente ingrossato (diam. 21 cm circa), in impasto rosso-bruno 
ricco di inclusi vulcanici. Dimensioni complessive del frammento: 10,5 x 13,5 cm; spess. 
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1,4 cm. Iscrizione graffita sulla superficie interna dopo la cottura, con segni profondi, da 
destra verso sinistra, parallelamente all’orlo {tav. XL). Alt. lettere 1,1-1,4 cm.

θαηχ[---- ]

Non sono presenti segni particolarmente qualificanti, tuttavia la grafia, non molto curata, 
sembra rientrare nel tipo capitale (tipo I B di Ma g g ia n i, Alfabeti, cit. 13, pp. 186-187), 
diffuso in Etruria meridionale nel IV e III see. a.C. Da notare il θ a quattro tratti, la 
forma angolata della a e la n priva di codolo nella seconda asta verticale. Il breve testo 
così ricomposto, probabilmente lacunoso nella parte finale, si può identificare senza 
alcuna difficoltà con una semplice formula di possesso riferita ad un personaggio fem-
minile identificato dal diffuso prenome Qancvil, ampiamente attestato a Cerveteri, Tar-
quinia, Vulci, Volsinii, Chiusi e nell’Agro senese (ThLE I2, ad v.). L’ampio spazio libero 
che precede il nome rende problematica la pur probabile integrazione del pronome mi, 
nella costruzione tipica delle indicazioni di proprietà.

Or l a n d o  Ce r a s u o l o -Lu c a  Pu l c in e l l i

L’iscrizione, essendo apposta ^interno del vaso, accerta che si tratta non di un co-
perchio ma di una coppa, da essa resa non più utilizzabile, come accade in generale ai 
vasi iscritti per essere deposti nelle tombe oppure offerti in aree sacre. Dato che la pro-
venienza del vaso da un contesto di abitato esclude la prima eventualità, non resta che 
pensare alla seconda, ossia nella fattispecie a un culto domestico.

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

61. Area 1000, ambiente 2, US 1068. Peso da telaio di dimensioni superiori alla me-
dia, in impasto rosso-bruno ricco di inclusi vulcanici. Dimensioni: 7,2 x 7,4 cm; alt. 12,8 
cm. Ricomposto da tre frammenti, lacunoso ma fortunatamente senza perdite di testo. 
Presenta due testi incisi prima della cottura, con segni piuttosto profondi, da destra ver- 
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so sinistra (tav. XL): a) su una delle facce laterali, con andamento verticale, all’incirca 
parallela ad uno spigolo; b) lettera singola incisa sulla faccia superiore, con andamento 
obliquo. Alt. lettere: a) 0,8-1,3 cm, b) 3,4 cm.

a) mi vipias . lucles ! b) a

Grafia piuttosto regolare, di tipo corsivizzante (tipo I A di Ma g g ia n i, Alfabeti, cit. 13, 
pp. 182-185), diffusa anche in Etruria meridionale nel IV e III see. a.C.

Da notare in particolare la forma caratteristica della m con lungo codolo nella prima 
asta verticale. Il testo b), che sembra da interpretare come a, presenta alcune incertezze 
di lettura: un lungo segno arcuato che prosegue il secondo tratto obliquo si potrebbe 
forse interpretare come una seconda lettera in nesso. Anche la forma di questa seconda 
a è differente da quella presente nel testo maggiore.

g Non è possibile precisare ulteriormente la datazione, anche se la formazione dell’US 
1068 si deve collocare in un momento precedente all’ultima fase edilizia del sito, che si 
può datare nei primi decenni del III see. a.C.

Formula di possesso che ricorda un personaggio di sesso femminile: il prenome ap-
pare piuttosto attestato in età recente, soprattutto in ambito perugino (ThLE I2, ad v.). 
Al contrario, non è stato possibile trovare confronti per il gentilizio lucle, forse avvicina-
bile al luvcili noto a Cerveteri (CIE 6281). L’associazione di un nome femminile con un 
gentilizio di tipo maschile, verosimilmente in funzione di gamonimico, è attestata in ter-
ritorio volsiniese (REE XLI, 1973, p. 346, n. 144). Notevoli infine le somiglianze, anche 
nella grafia, con il peso da telaio (CIE 10871), purtroppo di problematica interpretazione, 
proveniente sempre da Bolsena e pubblicato da G. Co l o n n a , in REE XXXV, pp. 539- 
541, nonché con la serie di pesi iscritti provenienti dagli scavi del 1892 al Talamonaccio, 
datati al III-II see. a.C. (in particolare CIE 11483, 11495, 11516).

Or l a n d o  Ce r a s u o l o  - Lu c a  Pu l c in e l l i

Il gentilizio Lucle riveste un particolare interesse. È indubbia la sua derivazione da 
un gentilizio latino, ma questo non è Lucilius, la cui vocale interna in quanto lunga si 
sarebbe conservata in etrusco, come prova la forma Luvcili (femm.), citata dagli autori 
della scheda. Si tratta invece del gentilizio *Lucilius  con vocale interna breve, del tipo 
che, secondo A. L. Prosdocimi (in Po c c e t t i, cit. 44, pp. 95-98), sarebbe formato non su 
un patronimico ma su una voce di lessico, quindi in questo caso su luco-, “bosco”. Di 
fatto un idionimo "Luco-, formalmente identico all’appellativo, è attestato in italico sia 
dal paleovolsco lûkûi (dat.) dell’accettina di Satricum (Co l o n n a , Italia I 2, p. 429; Id ., 
in Μ. Gn a d e  [a cura di], Satricum. Trenta anni di scavi olandesi, Amsterdam 2007, pp. 
98, 196, n. 637) che dal cognome Luculus del mitico re dei Peligni Volsimo (Pa u l . Festi, 
p. 248, r. 14 L., corretto arbitrariamente in Lucullus) e di un C. Volesius (CIL V 3844) 
di sicura origine italica, sicché ne è verosimile l’esistenza anche in latino. Credo pertan-
to che la trafila da presupporre sia lat. (o ital.) *Luctlus  (“quello del lucus”) > *Luctlius  
> etr. * Lucilie > *Luclie  > Lucle (cfr. Vipie > Vipé). Inoltre va notato che nella formula 
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onomastica iscritta dal vasaio sul peso da telaio di Rofalco Lucies non è il gamonimi- 
co della donna ma il proprio gentilizio, ossia quello del padre, non alterato dal suffisso 
di mozione, come si verifica non troppo raramente in etrusco: vedi nella vicina Sorano 
l’iscrizione mi danecvilus helvnas (CIE 11299) e da ultimo il caso della Ramada Spesias 
di Caere, da me esaminato in REE 2007, n. 26, p. 172 sg.

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

62. Frammento sporadico recuperato nel 1996, fuori contesto, all’interno dell’area 
dell’abitato. Ampio orlo a colletto, con dente interno per la chiusura, di un piccolo dolio 
con pareti forate, da identificare con un gfirarium. Impasto rosso-bruno piuttosto gros-
solano, ricco di inclusi vulcanici. Diam. dell’orlo non ricostruibile, alt. del frammento 
10,5 cm, spessore della parete 3,4 cm. Iscrizione incisa prima della cottura con segni 
piuttosto profondi e decisi sulla superficie piana superiore dell’orlo, del quale segue la 
curvatura, da destra verso sinistra. Alt. lettere 2,1-2,7 cm.

Grafia abbastanza regolare, spigolosa, rientrante nel tipo corsivizzante (tipo I A di Ma g -
g ia n i, Alfabeti, cit. 13, pp. 182-185), diffusa in Etruria meridionale nel IV e III see. 
a.C.

Da notare la forma caratteristica della m dotata di lungo codolo nella prima asta 
verticale, il breve codolo presente anche sull’asta verticale della e e la forma angolata del 
d realizzato con quattro tratti.

Formula di possesso: la perdita della parte finale del gentilizio non permette di sta-
bilire se si riferisse ad un personaggio maschile o femminile. Il gentilizio, nelle forme 
peide, peidi e peidna è ben attestato in età recente nel territorio chiusino e, secondaria-
mente, a Cerveteri e nell’Agro senese (ThLE I2, ad v.). In territorio vulcente il gentilizio 
non sembra presente, tranne forse nell’iscrizione peil---- ] su un frammento di vernice
nera da Orbetello (CIE 11435). Interessante comunque la presenza di un pedunus v(el) 
su una piccola arula da Poggio Olivastro, presso Vulci (CIE 11155; REE LVI, 1989-90, 
pp. 364-366).

63. Recuperato nel 1996, fuori contesto, nella terra di riporto di uno scavo clande-
stino all’interno dell’Area 1000, ambiente 1. Frammento di tegola rotto su tutti i lati, 
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impasto di colore rosso-arancio ricco di inclusi vulcanici scuri di media grandezza. Di-
mensioni conservate: 15 x 12,6 cm, spess. 2,5 cm. Superfici fortemente abrase. Iscrizione 
probabilmente graffita dopo la cottura su una delle due facce della tegola, su almeno 
tre righe apparentemente orizzontali, con segni incerti e poco profondi, da destra verso 
sinistra (tav. XL). Alt. lettere 2,1-2,7 cm.

[- - -]f[- - -1
[---- ]*atmexas[-  - -]

[---- ]xzzrwzz'[-----]

Grafia piuttosto incerta ed irregolare, spigolosa, di tipo capitale (tipo I B di Ma g -
g ia n i, Alfabeti, cit. 13, pp. 182-187), diffusa in Etruria meridionale nel IV e III see. a.C. 
Presenta diverse similitudini con l’iscriz. n. 62.

Da notare anche in questo caso la forma della m provvista di lungo codolo nella prima 
asta verticale, la λ  di forma angolata, a quattro tratti con traversa obliqua, nonché la t con 
traversa discendente a sinistra dell’asta verticale e leggermente secante. La lettura, resa già 
assai difficile dal cattivo stato di conservazione del frammento, è ulteriormente comphcata 
dalla presenza, dopo la e della seconda riga, di un groviglio di segni dovuto probabilmente 
ad un ripensamento. Non sembrano essere presenti segni di interpunzione.

Or l a n d o  Ce r a s u o l o -Lu c a  Pu l c in e l l i

La difficile lettura della riga 2 di questa iscrizione graffita su tegola può essere mi-
gliorata. La prima lettera sembra essere una n col secondo tratto verticale prolungato in-
volontariamente in basso, quella in sesta posizione un nesso ri corretto alla meglio sopra 
una z, quella in ultima posizione una c. Inoltre mi pare scontato nella riga 3 l’isolamento 
di mi in quella che la foto mostra essere la fine della riga. Pertanto leggerei:

2[- - ·}ηα tmeria c[---- ] /3[-----Jxzzr mi

Il lemma tmeria, se tale ne è la lettura, è un hapax. Ipotizzando un’omissione della a in 
prima sillaba (come nelle scritture cliajn di CIE 5947, Q(a)n%vilus di CIE 5323, k(a)til(a) 
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di Rix, ET CI 0.6 [cfr. il gen. katilas pure di Chiusi in REE 1999, n. 9], m(a)r%nial di 
ET Pe 1.232, senza contare i molti esempi di l(a)rd e l(a)rts), si ottiene la forma t(a)me- 
ria, derivato aggettivale di tamera (*tamera-ia  > t(d)meria), ottenuto col suffisso -ia come 
nel caso di tular-ia (da ultimo G. Co l o n n a , in REE 2007, p. 173, nota 7). Tamera è un 
termine del lessico architettonico significante, se usato in rapporto a edifici di carattere 
sacro, “vano chiuso abitato dal dio”, “cella”, come insegna la Lamina lunga di Pyrgi (G. 
Co l o n n a , in ScAnt X, 2000 [2002], p. 297 sg., nota 183). L’aggettivo *tamena  potrebbe 
pertanto qualificare il termine \na che lo precede, designando qualcuno o qualcosa che, 
coerentemente con la sua menzione su una tegola di copertura, avrà avuto a che fare con 
l’edificazione o la manutenzione di un sacello. Che non poteva mancare nella ‘fortezza’ 
di Rofalco e di cui non mancano indizi indiretti, quali le terrecotte votive menzionate in 
Atti Chianciano Terme - Sarteano - Chiusi, p. 536.

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

64. Recuperato nel 2001 in superficie, fuori contesto, all’interno dell’Area 3000. 
Grosso ciottolo di pietra lavica grigiastra, sbozzato, di forma grosso modo ovoidale, con 
due facce lisciate. Dimensioni: 11,7 x 14 cm; alt. 10,6 cm; peso 3.284 g. Superfici abrase, 
qualche scheggiatura. Segno a croce graffito al centro della faccia superiore, con tratto 
largo ma poco profondo (tav. XL). Alt. del segno 3 cm.

X

Cifra numerale indicante il numero dieci. Da notare la traversa verticale leggermente 
più lunga di quella orizzontale, intersecante ad angolo retto. In assenza dei dati di rin-
venimento non è possibile precisare ulteriormente la datazione. L’interesse del reperto 
sta nella corrispondenza tra il peso e l’indicazione numerale, da leggere verosimilmente 
come dieci libbre, che sembra suggerire 1’utilizzazione di un sistema ponderale vicino a 
quello romano (Ce r a s u o l o -Pu l c in e l l i-Ru b a t  Bo r e l , citt. \supra, p. 296], p. 536).

Or l a n d o  Ce r a s u o l o -Lu c a  Pu l c in e l l i

Fe r e n t iu m : località Poggio della Lupa

65-66. Sulle pendici della collina, occupate da uno dei sepolcreti della necropoli di 
Ferento, contiguo a quello del Poggio del Talone, è stata aperta all’inizio degli anni ’90 
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da clandestini, a breve distanza dalla ben nota tomba dei Salvii, accogliente le spoglie 
di due quattuorviri tardo-repubblicani del municipio romano (P. Gia n n in i, Ferento, Vi-
terbo 1971, pp. 91, 97-100, carta a p. 6; Μ. Fe n e l l i, in Bibliografia topografica della co- 
lonizazione greca in Italia e nelle isole tirreniche VII, Pisa 1989, pp. 429, 431), un’altra 
grande tomba gentilizia ricolma di sarcofagi, uno dei quali con iscrizione. Rimasta finora 
pressoché inedita, nonostante la sua notevole importanza, non solo linguistica, come si 
vedrà, richiede un’adeguata descrizione.

Segnalata da Paolo Giannini, allora presidente della Società Archeologica Viterbese 
“Pro Ferento”, la tomba è stata oggetto, come ho appreso dalla dott.ssa Valeria D’Atri, 
ispettore della Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale (SAEM), di una 
prima ricognizione il 25 maggio 1992, compiuta dall’assistente di zona e dal fotografo 
della SAEM B. Fioravanti (cui si devono le foto alle tavv. XL-XLI), e di una seconda 
1’1 giugno, cui hanno preso parte, oltre alla D’Atri, Anna Μ. Moretti, allora nel ruolo 
di ispettore, Maristella Pandolfini, allora ricercatore del C.N.R., e il restauratore della 
SAEM G. Ballerini, credo autore della pianta riprodotta, con aggiunte, a fig. 3. Intan-
to il Giannini, che per suo conto aveva ripetutamente esaminato e fotografato l’ipogeo, 
ne dava una dettagliata illustrazione in una conferenza tenuta nel Palazzo Comunale di 
Viterbo il 24 giugno. Purtroppo le precarie condizioni statiche e le notevoli difficoltà di 
accesso hanno indotto poco dopo la SAEM a rinunciare allo scavo della tomba, nono-
stante che opportunamente fosse stata nel frattempo sottoposta a vincolo, e a disporne 
il reinterro dell’ingresso.

Quel che segue è quanto ho potuto ricostruire in merito alla forma e al contenuto 
del monumento sulla base delle notizie tratte da: 1. il fascicolo relativo alla tomba con-
servato nell’Archivio storico della SAEM assieme alla pianta prima citata, cui ho avuto 
accesso grazie alla cortesia della D’Atri; 2. le 36 foto della pellicola b.n. impressionata 
dal Fioravanti, conservata fuori schedario presso l’Archivio fotografico della SAEM (n. 
ord. 88/10), reperita con l’aiuto del sig. Μ. Piemonte; 3. gli appunti da me presi nel-
la citata conferenza del Giannini, cui ho assistito invitato dal Comune di Viterbo; 4. la 
notizia della scoperta data dalla D’Atri in Archeo, settembre 1992, p. 24, integrata da 
un suo appunto cortesemente fattomi avere; 5. l’ancora più breve notizia, in parte ine-
satta (a cominciare dalla data del rinvenimento, posticipata al 1993), pubblicata in P. 
Gia n n in i, Centri etruschi e romani dell’Etruria meridionale3, I, Grotte di Castro 2003, 
p. 118. L’ipogeo, largo nel suo stato finale in corrispondenza delle maggiori rientranze 
quasi 9 m e lungo circa 11,50 m, è il risultato di una serie di ampliamenti alquanto ir-
regolari che ne hanno profondamente alterato la pianta. Questa in origine, come indica-
to a linea tratteggiata nella fig. 3, doveva consistere in un’unica camera rettangolare di 
4 X 7 m, con accesso a corridoio e grande nicchia pure rettangolare in corrispondenza 
dell’angolo posteriore sinistro, in cui con ogni probabilità era collocato di traverso, in 
piena evidenza, il sarcofago iscritto attribuibile al fondatore della tomba che, spostato 
di lato, ancora vi si trova (segnato in pianta con l’asterisco e il n. 1). L’ipogeo contiene 
in tutto ventiquattro sarcofagi di peperino a cassa liscia, dai coperchi in quattordici casi 
semplicemente displuviati, in nove scolpiti con figure di recumbenti cui è stata asporta-
ta la testa da antica data, conservanti in generale una vivace policromia in cui domina 
il rosso, ma compaiono anche il nero, il verde e il giallo. Gli otto sarcofagi con coper-
chio figurato dell’attuale seconda camera, e almeno cinque dei displuviati della stessa, 
appartengono all’arredo originario, anche se alcuni hanno subito spostamenti; collocati 
attualmente quasi tutti di traverso, hanno i coperchi figurati rivolti verso il fondo della 
camera invece che verso l’ingresso, confermando che l’occupazione della tomba è ini-
ziata dal fondo. Qui, nella nicchia d’angolo, una volta ampliata a spese della parete sini-
stra e di quella di fondo, hanno trovato posto, oltre al sarcofago riferibile al fondatore,
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fiz-ì

quattro sarcofagi recenziori con coperchio displuviato, due dei quali affiancati di testa a 
quello preesistente, rendendone praticamente illeggibile l’iscrizione {tav. XL). Nei pres-
si, traslato verso il centro della camera, è un sarcofago di formato minore degli altri con 
coperchio femminile (n. 2 della pianta), l’unico della tomba, raffigurante una fanciulla 
con bulla sul petto e palla nella mano sinistra, forse una figlia premorta del capostipi-
te. Il coperchio più recente, che dovrebbe essere quello del vano d’ingresso (n. 3 della 
pianta), mostra una figura appena abbozzata di cui si distinguono appena le braccia, con 
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la testa già riportata in un apposito cavo, appartenente alla produzione schematica e di-
sorganica di tardo II-prima metà del I see. a.C., ben documentata nella vicina tomba 
dei Salvii (cfr. E. Co l o n n a  Di Pa o l o , G. Co l o n n a , Norchia I, Roma 1978, p. 387, nota 
67; G. Co l o n n a , in Archeologia nella Tuscia, I, Roma 1982, p. 32). Nell’appunto avuto 
dalla D’Atri sono segnalati come ritrovamenti «alcuni frammenti di bronzo, di ceramica 
a vernice nera, ceramica acroma, frammenti di anfore [vinarie] e ceramica a pareti sottili, 
oltre ad alcuni resti di una coppa in vetro azzurro».

65. Sul coperchio attribuito al fondatore della tomba, lungo circa 2,20 m, è scolpita 
una figura maschile appoggiata su due cuscini, acefala come tutte le altre, indossante tu-
nica e mantello, la mano sinistra portata sul petto a stringere la lunga corona appesa al 
collo, la destra sull’addome a esibire una patera ombelicata (tav. XLI). Lo stile, alquanto 
sciatto, e l’iconografia riportano al tardo III secolo, trovando il confronto migliore nel 
coperchio dello zilath Laris Luvcatru della vicina Bomarzo (REE 1972, n. 75). Su tutto 
il lato frontale del listello di base corre un’iscrizione sinistrorsa, incisa e rubricata, di cui 
la Pandolfini ha dato nella relazione conservata nel fascicolo della Soprintendenza (prot. 
n. 5450 del 9.6.1992) la seguente trascrizione, basata sull’autopsia dell’1.6.1992:

[IJard arp0a[---- ]χΙαχηχχ[-----]sals

Ea stessa ha inoltre annotato: «la parte centrale dell’iscrizione, interessata anche da una 
breve frattura [nel tratto iniziale della lacuna, per non più di 3-4 lettere, cfr. tav. XLI] è 
resa illeggibile da una concrezione di terra che non è stato possibile rimuovere senza un 
appropriato intervento di restauro». Concrezione a quanto pare responsabile anche della 
successiva lacuna da lei registrata, da dove tuttavia è stata sollecitamente rimossa, se il 
Giannini tre settimane dopo ha potuto mostrare nella sua conferenza un’immagine della 
parte finale dell’iscrizione in cui risultavano visibili, prima della parola sals già trascritta 
dalla Pandolfini, altre quattro lettere e un punto (mentre non compariva nelle sue imma-
gini, forse perché più difficile da fotografare, la parte centrale dell’iscrizione con le sette 
lettere viste dalla Pandolfini). Inoltre nell’immagine della parte iniziale dell’iscrizione era 
visibile un punto di interpunzione sia dopo la prima che dopo la seconda parola. Sicché 
ho potuto annotare quel giorno sul mio taccuino la seguente trascrizione:

[IJard . arpQa .[---- ]czfc . sals

Combinando le due versioni si ottiene il testo seguente:

[ljar3 . arpQa . [---- Ixlaynxxcisc . sals

Balza agli occhi che la sequenza ΙχΙαχηχχ. è integrabile in zlilaynce o zlilaynu ο ζϋΐαχη- 
Bas, e che l’iscrizione si riferisce di conseguenza a un magistrato, l’unico zilaB di Ferento 
finora conosciuto (da affiancare all’unico di Bomarzo già citato, ai tre di Norchia e ai 
molti di Musarna, per restare nell’ambito del Viterbese: cfr. le Uste di A. Ma g g ia n i, in 
StEtr LXII, 1998, pp. 133-137). La prima delle integrazioni possibili è la più probabile, 
stanti il numero e la distribuzione delle occorrenze del lemma (sette, presenti a Tarquinia, 
Tuscania, Musarna e Bomarzo, contro le quattro di zilaynu, presenti a Tarquinia e Vul-
ci, e le due di zila%ndas, presenti solo a Tarquinia). Poiché la locuzione finale, ctsc sals, 
è introdotta dalla congiunzione -c, che la coordina alla formula onomastica del defunto, 
il verbo zilaynce apparterrà a un inciso, introdotto dal pronome relativo an. Si perviene 
così alla seguente restituzione del testo:

[Hard. arpQa . [---- .an . - toties? - . zlila%nce [.] cisc . sals
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Nella lacuna centrale doveva trovar posto la filiazione paterna del defunto, segui-
ta eventualmente dal metronimico, e anche un avverbio numerale, se lo zilacato, com’è 
probabile in un piccolo centro come Ferento, era stato reiterato più volte.

Il gentilizio del personaggio è un hapax. Alla sua base è l’idionimo *Arpe,  attestato 
dal femm. Arpa di VII secolo (Rix, ET CI 3.2) e indirettamente dal gent. latino Arpius 
(Sc h u l z e , ZGLE, p. 550), oppure la sua variante morfologica Arpu (Rix, ET Sp 2.14, 18): 
da una delle due forme è derivato in età recente il femm. Arpsia (Po 0.4). La formante -0/ 
ta- era finora nota prevalentemente in nomi o appellativi di donne, ma se ne conoscevano 
anche attestazioni maschili: l’arcaico Uneitìa (tì 2.5, Fe 2.1), formato sul teonimo *Unei/  
Uni, continuato in età recente ad Adria dal diminutivo UniQiu (REE 2002, n. 7); Caneda 
(AS 1.211), formato sul nome Rane noto in età arcaica a Pontecagnano (Cm 2.1); Unata, 
largamente attestato a Chiusi e poi nel I see. a.C. sui cippi di Tunisia, formato sul nome 
di origine falisca Una-, Zurta coi suoi derivati (Ad 2.10, 19, 53), probabilmente formato 
sul nome teoforico Eure. Né forse è fuor di luogo citare anche idronimi moderni della 
Tuscia, quali Olpeta e Meleta nel Vulcente.

La chiusa del testo, cisc sals, aggiunge al nome del defunto l’enunciato “e il eia del 
sai”. Il primo termine è noto per ora unicamente dal gen. II c(i) al, presente a Tarqui-
nia su un frustulo di tabella bronzea proveniente dai pressi dell’Ara della Regina, da cui 
purtroppo nulla si ricava quanto a ermeneusi, a parte la probabile pertinenza al lessico 
giuridico-sacrale (REE 1986, n. 7, con confronti non pertinenti). Il secondo, sai, è meglio 
attestato ma non ne è stata finora proposta né una classificazione grammaticale né un 
significato convincente, come annotava già Μ. Pallottino nel commento alla Lamina di 
Pyrgi che ne ha offerto la più antica occorrenza (in AC XVI, 1964, p. 88 sg.). L’attesta-
zione del gen. I sals fa cadere definitivamente l’interpretazione di sai come voce verbale, 
sostenuta da molti (Pf if f ig , ES, p. 301; Ag o s t in ia n i, Nic o s ia , citt. 44, p. 110), e anche 
quella recentemente proposta come gen. del supposto dimostrativo sa (K. Wy l in , in StEtr 
LXX, 2005, pp. 213-225). Se veramente il defunto è il fondatore della tomba, come tut-
to lascia credere, è lecito supporre che l’iscrizione si riferisca all’insieme di coloro che 
avevano titolo per essere sepolti in essa: “Larth Arptha... e il eia del sai (giacciono in 
questa tomba)”. Si alluderebbe in tal caso a una parte, chiamata eia, dei discendenti del 
personaggio (a cominciare dalla fanciulla raffigurata sull’unico coperchio femminile), per 
i quali è stata approntata la camera col nucleo originario di sarcofagi. Un significato di 
sai come progenies, prosapia, sia in rapporto agli avi che, in questo caso, ai discendenti, 
eventualmente trasposto a sinonimo dell’intero gruppo gentilizio, si adatta, se non erro, 
anche alle altre occorrenze del termine e dei suoi derivati, che appresso si esaminano.

Nella Lamina lunga di Pyrgi l’apposizione sai cluvenias che segue il nome di Thefarie 
Velianas potrebbe significare “progenie di Cluvenia”, termine quest’ultimo da intendere, 
con Pfiffig, Heurgon e Olzscha (bibliografia in Wy l in , cit. 15, p. 271, nota 692), come un 
epiteto divino sostantivato, da riferire però non alla dea cui Thefarie offre il suo dono, 
bensì a una dea da cui il personaggio pretendeva di discendere, come di Cesare si dice-
va che era Venere prognatus (Cic., fam. Vili 15, 10: l’epiteto ricorre, come aggettivo e 
con alterazioni fonetiche, su un cippo funerario di IV secolo [Rix, ET AS 7.1]: men ame 
cana clivinia... “io sono il cippo clivinia...” del Tale). Nella chiusa del Piombo di Ma-
gliano (AV 4.1 b3-4) sai afrs naces potrebbe indicare chi era tenuto a compiere il rituale 
prescritto nel testo: allora “...la progenie degli antenati“, che rappresentavano i loro di 
parentes (per l’agg. nac(e) cfr. ati nacna, “Grossmutter”). Sullo specchio di Anaia figlia di 
Tite Turnas (OA 2.58) l’espressione men(e) mam(a)n(a)Qi sal mama potrebbe significare: 
“offre nella (tomba) mamia il rampollo Mama”, ossia il più giovane dei Marna, che porta 
il gentilizio del marito non nominato della defunta, forse premorto. Quanto al termine 
salQn (o salQan, con -a- anaptittica), riferito a una cameretta laterale della tomba François 
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di Vulci (Ve 0.40, con inesistente interpunzione), al sontuoso Lampadario di Cortona 
(Co 3.1) e a una modesta coppa del corredo di una tomba falisca {CIE 8894), penso che 
potrebbe trattarsi di un derivato aggettivale di sai, formato coi suffissi -0 e -na e intaccato 
dall’apocope per distinguerlo da un eventuale geni. *Salina (del tipo di AleQna: cfr. ad 
n. 51). Π termine significherà nel caso della cameretta della tomba François “degli ap-
partenenti alla discendenza”; nel caso del Lampadario “(offerta votiva) dei membri della 
gens”, ovviamente quella dei Musni nominata nella riga 1; nel caso della coppa falisca 
“(offerta funeraria) dei membri della gens”, per noi senza nome.

16 Ringrazio il Soprintendente per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale A. Μ. Moretti Sgubini 
per avermi concesso la possibilità di accedere, nell’ambito della ricognizione effettuata ai fini della mia tesi 
di dottorato (“Cippi funerari e votivi dell’Etruria propria dal Villanoviano al tardo arcaismo”, discussa nel 
giugno 2009 presso l’Università di Roma “La Sapienza”), allo studio dei materiali provenienti dal territorio 
di sua competenza. Mi fa piacere rivolgere, inoltre, un sincero ringraziamento alla dott.ssa Μ. Cataldi, per 
la disponibilità e la liberalità dimostratami, e al consegnatario del Museo Archeologico di Tarquinia sig. U. 
Magrini, per il tempo ed i consigli offertimi.

66. Su una cassa vicina al sarcofago del fondatore, probabilmente quella con coper-
chio femminile, il Giannini ha osservato che correvano almeno due righe di scrittura. 
Nell’immagine mostrata erano distinguibili solo due lettere, di cui una di incerta lettu-
ra:

[- - -]«x[---- ]

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

Ta r q u in h

67. Cippo conico, di provenienza sconosciuta, conservato nei depositi del Museo 
Archeologico Nazionale di Tarquinia (senza inv.)16. Realizzato in nenfro tenero, il cippo 
(alt. 0,20 m; diam. max. 0,36 m) presenta il profilo articolato in due parti: quella infe-
riore, destinata all’interramento, mostra una forma cilindrica irregolare (alt. 0,12 m) ed 
è caratterizzata da una lavorazione appena sbozzata; quella superiore, rifinita a faccia vi-
sta, presenta la forma di un cono schiacciato con le pareti a profilo lievemente concavo; 
l’apice, arrotondato, è coronato da un’iscrizione ad andamento circolare, danneggiata da 
alcune scheggiature {tav. XLI).

H cippo costituisce una delle rare attestazioni di segnacoli documentati a Tarquinia 
nel periodo compreso tra l’Orientalizzante e l’arcaismo (per questo orizzonte cronologi-
co, cfr. il cippo iscritto proveniente dalla tomba 6118 della necropoh di Monterozzi: Rix, 
ET, Ta 1.94; Μ. Pa n d o l f in i, in REE LI, 1983, pp. 224-246, n. 29; G. Spa d e a  No v ie r o , in 
Μ. Bo n g h i Jo v in o  [a cura di], Gli Etruschi di Tarquinia, Modena 1986, p. 192, n. 750). 
Dal punto di vista morfologico l’esemplare in esame, se resta isolato nel panorama delle 
testimonianze tarquiniesi arcaiche, può essere inserito all’intemo dell’ampia famiglia dei 
cippi conici senza fusto, che, nella variante a profilo concavo, risulta rappresentata so-
prattutto nel versante meridionale dell’Etruria a partire dagli inizi del VI see. a.C. (cfr. 
esemplari dalla tomba “a casa con portico” della necropoh di Pian di Mola, conserva-
ti nel Lapidario del Museo Archeologico Nazionale di Tuscania, inv. 112521, 112523, 
112529, 112531, 112536: sulla tomba cfr. A. Μ. Moretti Sgubini, Confronti nell’archi-
tettura funeraria rupestre: qualche esempio, in Architettura etrusca nel Viterbese: ricerche 
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svedesi a San Giovenale e Acquarossa 1956-1986, Roma 1986, pp. 137-144; Ea d ., Tomba a 
casa con portico nella necropoli di Pian di Mola a Tuscania, in Atti del Secondo Congresso 
Internazionale Etrusco (Firenze 1985), Roma 1989, pp. 321-335; Ea d ., Nuovi dati dalla 
necropoli rupestre di Pian di Mola di Tuscania, in BA 7, 1991, pp. 23-38; Ea d ., Tuscania 
e Orvieto, in AnnMuseoFaina XII, 2005, pp. 213-244).

Sil v ia  Ro ma n o

L’iscrizione è incisa circolarmente in scrittura continua procedente in direzione sini-
strorsa {tav. XLI, 67 c-e), con ductus disordinato e lettere di altezza assai disuguale, da 2 
cm (le u) a 6 cm (la ni'.. Tenendo conto delle ampie scheggiature che hanno creato una 
lacuna di due o forse tre lettere e intaccato l’estremità superiore di altre, se ne propone 
la seguente trascrizione:

mipum\.. .\sunzuz

Lettere allungate e caudate, di aspetto manifestamente arcaico, con vistose divergenze 
nel tracciato delle nasali e anche delle u. La p ha il tratto obliquo ad andamento serpeg-
giante, le due z le traverse assai brevi, tangenti all’asta e inclinate nella direzione della 
scrittura. Il testo è integrabile come:

mi pumlpus] sunzuz

L’iscrizione offre la più antica occorrenza etrusca del prenome Pumpu, di sicura pro-
venienza centro-italica (O. Sa l o mie s , in P. Po c c e t t i [a cura di], Les prénoms de l’Italie
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antique, Journée d’études [Lyon 2004], Pisa-Roma 2008, p. 32 sg.), ben attestato in età 
recente in funzione di gentilizio - a Tarquinia basti pensare alla gens titolare della tomba 
del Tifone (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 13, pp. 395-402 -, ma già presente a Orvieto come 
prenome nella formula onomastica del titolare di una tomba a dado di tardo VI secolo 
(Rix, ET Vs 1.49), e a Tarquinia nella stessa epoca come nome individuale di uno schiavo 
nella tomba dipinta delle Iscrizioni (Ta 7.15: PunpuY Quanto al geni. si tratta di
un hapax, formato col suffisso -u su una base confrontabile con quella del geni, recente 
Eu(n)sna- di Perugia (Pe 8. IO1: per l’omissione della n dinanzi alla j  cfr. nella stessa Pe-
rugia la coppia Crusle/Crunsle, segnalata da Pf if f ig , ES, p. 51). Il passaggio -ns- > -nz- è 
un tratto fonetico frequente in età recente a Orvieto, alla pari del passaggio -5 > -z del 
morfema del gen. I, le cui più antiche attestazioni risalgono peraltro al V secolo (oltre 
al gen. Veneluz alternante con Vendus sul Piombo di Pech Maho, si vedano ora i fru- 
stuli dall’agro pisano: A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina XIV, 2007, p. 182 sg., nn. 8-10). 
Il fenomeno, interpretato come una sonorizzazione della sibilante etrusca non marcata 
(da ultimo G. Va n  He e ms , in StEtr LXIX, 2003, pp. 201-204), è stato ritenuto, credo a 
ragione, un tratto linguistico dialettale, dovuto a interferenza del falisco, in cui compare 
fin dalle più antiche testimonianze epigrafiche (ibidem, p. 210 sgg.). Essendo presente 
già alla fine del VII secolo a Ferento, quindi a ridosso del territorio tarquiniese, a giu-
dicare dal nome Salvie (AH 2.1, cfr. Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit., p. 434, n. 4), non mera-
viglia troppo che nel pieno VI secolo faccia la sua apparizione nella stessa Tarquinia, in 
relazione a un personaggio che il prenome e forse lo stesso gentilizio lasciano supporre 
proveniente dall’Etruria interna tiberina.

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

Tu s c a n a

68. Cippo conico, proveniente dalla tomba “a casa con portico” nella necropoli di 
Pian di Mola a Tuscania, attualmente conservato nel Lapidario del Museo Archeologico 
Nazionale di Tuscania (inv. 112531).

L’esemplare (alt. 0,13 m; diam. max. 0,58 m) presenta il profilo articolato in due par-
ti: quella inferiore, a sezione cilindrica, è rifinita ma non completamente lisciata, mentre 
quella terminale, lavorata a faccia vista, presenta una forma conica schiacciata, con le 
pareti ad andamento concavo e l’apice arrotondato; in corrispondenza del vertice, sono 
incise alcune lettere (tav. XLI). Si evidenziano due sottili lesioni superficiali sulla faccia 
superiore del segnacolo.

Dal punto di vista morfologico, il cippo può essere inserito all’interno della serie dei 
conici senza fusto, documentati nel corso del VI see. a.C., in particolare nella variante 
con pareti a profilo concavo, sia a Tuscania stessa sia in differenti centri dell’Etruria Me-
ridionale (cfr., a titolo esemplificativo, esemplare iscritto da Tarquinia, sul quale supra, 
n. 67; per Cerveteri, cfr. Μ. Bl u mh o f e r , Etruskische Cippi. Untersuchungen am Beispiel 
von Cerveteri, Köln 1993, p. 3, nn. la, 1-2).

In merito al contesto di provenienza, per l’inquadramento del quale si rimanda ai 
differenti contributi di A. Μ. Moretti Sgubini (supra, ad n. 67)17, è possibile registrare 

17 Ringrazio il Soprintendente per i Beni Archeologici per l’Etruria Meridionale A. Μ. Moretti Sgubi-
ni per avermi concesso la possibilità di accedere allo studio dei cippi provenienti da questo contesto. Rivol-
go, inoltre, un sincero ringraziamento alla dott.ssa L. Ricciardi, per la liberalità dimostratami, e alla subcon- 
segnataria del Museo di Tuscania dott.ssa S. Costantini, per il tempo dedicatomi.
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che il cippo è stato rinvenuto in situ al di sopra della piattaforma soprastante il tetto della 
tomba, insieme ad altri esemplari di tipo analogo e del tipo ‘a casa’, anche questi esposti 
nel Lapidario del Museo Archeologico Nazionale di Tuscania.

Sil v ia  Ro ma n o

L’iscrizione del cippo consiste in due sole lettere, alte 13 cm e sinistrorse, compo-
nenti una paroletta ormai nota da molte attestazioni {tav. XLI, 68 b\.

Notevole, direi non inferiore a quella del monumento rupestre cui il cippo appartiene, 
è l’importanza paleografica e lessicale della brevissima iscrizione. Per il primo aspet-
to balza agli occhi la forma assai particolare della χ. Consta infatti di un’asta verticale 
inclinata solo in alto un poco a sinistra, cui s’innestano sulla destra, a 6 cm e a 9 cm 
dall’estremità inferiore, due traverse oblique, dalla prima delle quali si stacca a destra 
una terza traversa con ductus più incerto e andamento curvilineo: traverse terminanti 
tutte alla stessa altezza dell’asta e quindi di lunghezza crescente dalla prima alla terza. 
Se prescindiamo dall’aggiunta della terza traversa la lettera risulta praticamente identica 
alla χ dell’alfabetario di VII secolo detto proveniente da Viterbo (ma forse da Ferento), 
acceduto nel 1924 al Metropolitan Museum di New York (Pa n d o l f in i, Pr o s d o c imi, citt. 
9, p. 22 sg., tav. IV), cui offrivano finora l’unica possibilità di confronto la χ dell’iscri-
zione del kyathos della tomba del Duce di Vetulonia (ora in CIE 12097, tav. XXXVII), 
quelle dell’iscrizione della coppetta su piede di Narce {CIE 8413) e due χ isolate, l’una 
impressa a crudo sotto il piede di un calice di bucchero di produzione orvietana pro-
veniente da una tomba della Cannicella {CIE 10565), l’altra graffita sotto il fondo di 
una coppa pure di bucchero da Roselle {CIE 11553). La redazione presente nell’alfa-
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betario, sul cippo e sulla coppa di Roselle si differenzia dalle altre citate per uno dei 
tratti laterali ad asta verticale, in evidente solidarietà grafica con la u, che nell’alfabeta-
rio è del tipo più antico, composto appunto da un’asta e da una traversa obliqua (così 
come le χ del kyathos e della coppetta appaiono uniformate alle u del tipo recenziore a 
V, con o senza coda, presenti in quelle iscrizioni). Si tratta in entrambe le formulazio-
ni di una variante della forma simmetrica - euboica - della lettera pressoché ignorata 
dalla manualistica (un cenno solo in Pf if f ig , ES, p. 20, nota 16), elaborata in ambito 
ceretano tra il 660-650 (data del kyathos: cfr. F. Sc ia c c a -L. Di Bl a s i, La tomba Cala-
bresi e la tomba del Tripode di Cerveteri, Roma 2003, p. 114 sg.) e il 630-620 a.C. (data 
dell’alfabetario: cfr. Co l o n n a , Italia, III, p. 1588, n. 32), ripresa a Narce già alla fine 
del VII secolo, a Tuscania, a Orvieto e Roselle nella prima metà del VI secolo: variante 
a quanto pare ispirata alle forme più antiche assunte dalla ^/fenicia (esempi in M. G. 
Ama d a s i, in Scritture mediterranee tra il IX e il VII secolo a.C., Milano 1999, p. 27 sgg., 
figg. 1 e 5). Sul cippo di Tuscania la lettera è stata arricchita con una terza traversa, ag-
giunta dal lapicida forse nell’intento di recuperare in qualche modo la normale forma a 
tridente.

Ancora più degna di nota l’occorrenza del termine χί. Finora lo si conosceva solo da 
iscrizioni su coppe o altri vasi potori rinvenuti in ambito funerario o santuariale, offerti 
rispettivamente a defunti e a divinità, in cui esso compare isolato, come in questo caso, 
anche se il supporto ospita anche una seconda iscrizione (in tombe: REE 1946-47, n. 
14; 2002, n. 92; in aree sacre: OpRom XXIV, 1999, p. 76, n. 43; NS 1970, II Suppl., p. 
243, n. 11; REE 2001, n. 57, letto erroneamente come un numerale, ma vedi al n. 75). Il 
termine compare inoltre più volte, flesso al gen., nelle colonne II-V e VIII-IX del Liber, 
dove ricorre ripetutamente anche il derivato xim, talora flesso al locativo, presente anche 
sul Cippo di Perugia e nell’elogio di Pulena. Per questo e per gli altri derivati, tra i quali 
ricordo gli aggettivi attestato dalla forma femm. χία, fungente da epiteto della Uni 
di Caere e di Pyrgi, e yiu, fungente anche da gentilizio, rinvio a quanto detto in ScAnt 
X, 2000, p. 300, nota 194; in REE 2002, ad n. 92 e in REE 2003, ad n. 62. La nuova 
attestazione sembra confermare l’ipotesi, avanzata negli anni ’30 dal Goldmann, di un 
significato giuridico-sacrale affine a quello di lat. iustus, iustum, in riferimento non solo 
a offerte ma anche a spazi ritualmente definiti, come nel caso della tomba monumentale 
di Tuscania. Se i cippi, come di norma, si identificano coi singoli individui sepolti, di 
cui sono in un certo senso la rappresentazione aniconica, questo che dei dodici è l’unico 
iscritto ed è tra quelli di maggiori dimensioni si riferirà al fondatore della tomba, forse 
alludendo con l’iscrizione all’opera realizzata.

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

Py r g i

Abitato

69. Frammento di fondo con piede ad anello (diam. interno 3,7 cm), pertinente ad 
una probabile ciotola emisferica con vernice rossa opaca sulle superfici stesa sull’argilla 
depurata del biscotto di colore beige chiaro. Nell’interno della vasca in posizione centrale 
è visibile un bollo circolare di 1,6 cm di diametro, ben impresso sulla superficie del vaso. 
Nel mezzo del bollo, circondata da una teoria di puntini rilevati si legge l’iscrizione:

sud

22
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Le lettere si presentano in leggero rilievo con una parte della ypsilon più abrasa e la 
lettera theta più piccola delle altre (0,3 cm). Si nota per le maggiori dimensioni il sigma 
a quattro tratti (alt. 0,8 cm) ben attestato nell’epigrafia ceretana di epoca tardo etrusca 
ed ellenistica. È possibile che si tratti dell’abbreviazione di un gentilizio pertinente ad 
un officinator attivo nel territorio cerite forse nella prima metà del III see. a.C. Meno 
probabile il riferimento al termine suthina riferibile all’uso della coppa in relazione al 
mondo funerario.

o 3

Π frammento è stato rinvenuto come residuo in uno strato di riempimento di epoca 
imperiale (SS PT II US 20) di una piazza basolata di epoca augustea, indagata nel 2009 
nel piazzale della Torretta nel Castello di Santa Severa in occasione dei lavori di restauro 
funzionale del complesso monumentale curati dalla Provincia di Roma in collaborazione 
con la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale, il Museo Civico di Santa 
Marinella e il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite.

È verosimile che il frammento provenga da strati più profondi intravisti in occa-
sione delle indagini archeologiche che dal 2006 hanno riguardato alcuni ristretti settori 
dell’antico abitato di Pyrgi sottostanti le fasi di epoca romana e medievale (F. En e i, Pyrgi 
sommersa. Ricognizioni archeologiche nel porto dell’antica Caere, S. Marinella 2004, risi. 
2008; Id ., Nuove scoperte nel Castello di Santa Severa, in L’Aruspice, giugno-dicembre
2006, pp. 1-3; Id ., Indagini archeologiche nel Castello di Santa Severa - Roma, in Tempo- 
ris signa. Archeologia della Tarda Antichità e del Medioevo II, Spoleto 2007, pp. 225-241; 
Id ., Santa Severa: torna alla luce la chiesa altomedievale, in L’Aruspice, gennaio-maggio
2007, pp. 1-3; Id ., Santa Severa: sotto il Castello riaffiorano le case dell’antica Pyrgi, in 
LAruspice, giugno-dicembre 2007, pp. 1-3).

Fl a v io  En e i

Trattandosi di un bollo vascolare, Σηθ è certamente l’abbreviazone del gentilizio 
del figlilo. Sono possibili, restando nell’ambito dell’onomasticon noto, le integrazioni 
Σ«Θ(»λ ), gent, largamente attestato a Chiusi (Rix, ET CI 1.396, 1009 e, con anaptissi di 
a o di u, 1008, 1379 sg., 2599), e Σ«θ(π»α), gent, attestato a Perugia (Pe 1.58 sg., 1194), 
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la cui base è la stessa del poleonimo Sutrium. La forma del bollo, circolare con orlo 
perlinato, imitante verosimilmente la forma di una moneta coniata (per es. da Volsinii, 
Vetulonia e Populonia: E Ca t a l l i, Monete etnische, Roma 1990, pp. 39, 60 sg., 88, 124, 
129), trova confronto tra i bolli vascolari solo, a mia conoscenza, nella serie maggiore 
con la sigla F, la cui distribuzione comprende Bolsena (CIE 10778, 10817), Tarquinia 
(CIE 10125, 10222) e Norchia (CIE 10436). Nel nostro caso l’uso del sigma a quattro 
tratti per /s/ accerta che l’officina è ceretana, ma è probabile la provenienza del figulo 
dall’area volsiniese, dato che a Orvieto si ha l’unica attestazione arcaica di un gentilizio 
corradicale ai due surricordati, ripetuta su due tombe a dado, Σιιθίεηα (Vs 1.57, 95), e 
dato anche che il bollo F, tipologicamente affine, è con buona probabilità riferibile a 
un’officina di Bolsena (Co l o n n a  Di Pa o l o , Co l o n n a , citt. 64, p. 353 sg.; cfr. A. J. Pf if -
f ig , Etruskische Signaturen, Wien 1976, p. 37 sg.).

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

Area sacra Sud

A. Iscrizioni e sigle greche

70. (Ps 122) Kylix attica (‘stemless cup’) con decorazione a figure rosse, quasi com-
pletamente perduta, ricomposta da vari frammenti che conservano buona parte della 
vasca e del fondo con il basso piede a tromba (diam. del piede 6,0 cm; per la forma del 
vaso e la decorazione rimando allo studio in corso da parte di M. P. Baglione, che rin-
grazio per la possibilità di presentare in questa sede i dati epigrafici). I frammenti sono 
stati rinvenuti il 23.9.2003, nel quadratino XVII, 7/21 (inv. 03U25), ancora parzialmente 
in connessione sul piano del battuto tufaceo tardo-arcaico del piazzale Ovest, strato Ba 
(US 24 = US 20).

Π vaso si può datare nel corso della prima metà del V sec. a.C. Ne ha già trattato 
G. Co l o n n a , in AnnMuseoFaina XI, 2004, p. 72 sg.

Sulla parete esterna, al di sotto della linea risparmiata che separa il fondo della vasca 
dalla fascia decorata, è stata graffita dopo la cottura un’iscrizione greca ben conservata 
(alt. lettere 0,5 cm), la cui lettura richiede solo poche integrazioni (tav. XLII):

ευµαχος τηι δηµη[τ]ρι

Per quanto riguarda la grafia, si segnala l’uso del segno X per il chi e dell’eia in funzio-
ne di vocale nella sequenza τή δηµή[τ]ρι, che connota il dialetto come ionico. Va notata 
inoltre la particolare forma svasata dell’ ypsilon (L. H. Je f f e r y , The Locai Scripts of Archaic 
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Greece2, Oxford 1990, p. 325, u3), che richiama una moda grafica accolta anche a Caere 
sullo scorcio del VI secolo, come dimostra la lamina di bronzo dell’area C (G. Co l o n -
n a , in ScAnt X, 2000, p. 298 sgg.) ed un graffito vascolare dall’area Sud (REE 2003, n. 
24). Non concorda, però, con tale tratto grafico (da attribuire probabilmente alla Ionia 
asiatica) la forma del sigma a quattro tratti angoloso.

Per l’età arcaica il nome del dedicante, Εΰµαχος, era attestato finora in Occidente 
solo in Sicilia, mentre in Grecia era noto a Corinto, nell’Egeo settentrionale e ad Atene, 
dove avrebbe avuto un particolare successo in epoca successiva (cfr. G. Co l o n n a , in 
AnnlAuseoFaina XI, 2004, p. 72, nota 17).

Per quanto riguarda la dea, va sottolineata la conferma della sua presenza nei culti 
dell’area Sud, a fianco di Kore (REE 2003, n. 19), come già ventilato per l’integrazione 
di un’altra iscrizione greca (REE 2003, n. 22), che però va più probabilmente comple-
tata con un antroponimo. Il dato epigrafico conferma gli elementi demetriaci - e più 
specificamente eleusini - che si sono riscontrati nell’analisi dei resti cultuali del santua-
rio dell’area Sud (cfr. Μ. P. Ba g l io n e , in ScAnt X, 2000, p. 350 sgg., e Ea d ., in Beihefte 
zum CVA Deutschland, II, München 2004, p. 95 sg.), dimostrando l’esplicita assimila-
zione alle “due dee” da parte dei frequentatori greci della componente femminile dei 
culti dell’area Sud.

Per dovere di completezza, va qui ricordata l’attribuzione a Canada dell’epiteto see, 
la “figlia” - evidente traduzione del greco Κόρη - in una consacrazione dall’area Sud 
(REE 2003, n. 26) e la possibile presenza del culto di Vei, omologa etrusca di Demeter, 
sin da epoca arcaica nel santuario monumentale, indiziata da due brevi iscrizioni (cfr. 
Ma r a s , cit. 43, pp. 333, Py co.l; 345 sg., Py co.30).

71. (Ps 123) Due frammenti non combacianti del piede a tromba di una di kylix at-
tica a vernice nera (diam. rie. 9,1 cm), rinvenuti il 14 e il 20.9.2007 in due diversi punti 
del battuto tufaceo del piazzale Ovest: rispettivamente al margine meridionale, presso 
l’edicola Epsilon e non lontano dallo spigolo settentrionale dell’edificio Gamma (nel corso 
di un’operazione di scortecciamento dell’US 92 nei quadratini XVII, 8/21-22 e XXIII, 
2/21-22, inv. 070104), e nella zona orientale del piazzale (quadratino XVII, 7/20-25, 
US 145, inv. 07U51).

Sotto il piede del vaso, in corrispondenza della fascia a vernice nera all’interno del-
la svasatura, è stata graffita dopo la cottura un’iscrizione greca di cui si conservano due 
tronconi (alt. lettere 0,5-0,7 cm; tav. XLII):

δηµοχ[---- ] . εδωκ[ε -?-]
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L’uso dell’ex e dell’omega denotano un dialetto ionico di area micrasiatica, confermando 
così indirettamente l’attribuzione alla stessa area dell’iscrizione n. 70.

Si tratta di un’iscrizione di dedica costruita con il nome del dedicante e il verbo di 
dono, per il quale è stata preferita la forma εδωκε, rispetto al più comune άνήθηκε (noto 
a Pyrgi nelle dediche REE 2001, n. 33 e REE 2003, n. 22, entrambe probabilmente in 
dialetto dorico e scrittura egineta).

L’integrazione della forma onomastica, posta all’inizio del testo, consente diverse 
ipotesi di lettura (e.g. Δηµοχάρης, Δηµόδοκος): dell’ultima lettera del primo frammento, 
totalmente asportata dalla frattura, resta traccia in un graffio parassita, che prolungava 
un tratto discendente verso sinistra (compatibile con un delta o con un chi a croce di S. 
Andrea), simile a quelli che caratterizzano tutte le lettere del primo troncone e a quello 
discendente che si intravede all’inizio del secondo frammento (eventualmente compati-
bile con un sigma finale).

Da segnalare la presenza di interpunzione a punto singolo, ben delineata ad isolare 
il verbo di dono; non si può escludere infine che la lacuna finale ospitasse anche il nome 
della divinità destinataria.

72. (Ps 124) Anfora calcidese a figure nere con leonesse affrontate attribuita da Μ. P. 
Baglione alla cerchia del Pittore di Phineus (si veda già Ba g l io n e , cit. 70, pp. 90 e 102, 
nota 15; si rimanda allo studio in corso da parte della studiosa, che approfitto ancora 
una volta per ringraziare). Il vaso apparteneva al gruppo di anfore deposte nel livello 
superiore del deposito Rho, rinvenuto nel 1998 nel settore centro-orientale dell’area 
Sud (XXIII, 8/12-17), quasi interamente costituito da ceramiche di importazione datate 
tra gli ultimi decenni del VI e l’inizio del V see. a.C. e dal quale proviene il pendaglio 
d’ambra di cui si è data notizia in REE 2003, n. 23. L’anfora è attualmente esposta in 
una vetrina dell’Antiquarium di Pyrgi a S. Severa assieme agli altri componenti del de-
posito votivo (inv. 98BH2).

Sotto il piede è stato graffito un monogramma greco in funzione di contrassegno 
commerciale (alt. 1 cm ca. tav. XLII):

Il contrassegno, che assomiglia al tipo 19B, i della classificazione di A. W. Jo h n s t o n , 
Trademarks in Greek Vases, Warminster 1979, p. 104, da sciogliere ipoteticamente come 
λυ-υλ (ma cfr. anche fig. 14u), va più probabilmente confrontato per la possibilità di 
uno scioglimento onomastico simile con quello di forma diversa graffito sotto un altro 
piccolo vaso di forma aperta dall’area Sud (REE 2001, n. 35, per cui cfr. ibidem, p. 148, 
type 23E, IV, ma anche p. 89, type B, ii), da datare nel corso del V see. a.C.

73. (Ps 125) Parte del fondo e del piede a disco di una lekythos attica a figure nere 
su fondo bianco, ricomposta da otto frammenti, che conservano parte della decorazio-
ne figurata: in attesa della pulizia e del restauro sembra possibile identificare una figura 
panneggiata. Rinvenuta il 20.9.2000 nel riempimento del cavo di asportazione del muro 
perimetrale arcaico (quadratino XXIII, 9/1, strato n. 5; inv. 00BM53).
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Sotto il piede (tav. XLII) è stato graffito dopo la cottura un monogramma greco in fun-
zione di contrassegno commerciale (alt. 1,4 cm; cfr. Jo h n s t o n , cit. 72, p. 75 sg., type 
16A, i, fig. 2f: υπ ovvero πυ).

B. Iscrizioni etnische

74. (Ps 126) Frammento della vasca di una coppa appartenente al Gruppo Spuri-
nas (7,9 X 2,9 cm), rinvenuto il 21.9.2007, nella coppia di quadratini XVII, 8/11-21 (US 
145).

Nel tondo interno della coppa, secondo l’uso epigrafico della classe (su cui si veda
C. Be r n a r d in i, Il gruppo Spurinas, Daidalos 4, Viterbo 2001), è stata dipinta prima della 
cottura un’iscrizione onomastica etrusca (alt. lettere 0,8-0,9 cm; tav. XLII).

cm 0 1 2 3

[---- ~\cies

Il confronto con una simile coppa Spurinas su alto piede rinvenuta nell’area Sud nel 
deposito Kappa (REE 2001, n. 38) autorizza l’integrazione del nome [luv]cies in genitivo, 
lasciando aperta la possibilità che i due vasi appartenessero ad un unico servizio, mar- 
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cato con il nome del committente che ne ha fatto uso come offerte votive nel santuario 
(cfr. Ma r a s , cit. 43, p. 41).

75. (Ps 127) Coppetta miniaturistica a vernice nera integra, su piede ad anello e con 
profilo emisferico (diam. 3,9 cm; alt. 2,6 cm), ritrovata il 27.9.1997 nel quadratino XXIX, 
3/9 (inv. 97DB1), presso lo spigolo nord del blocco di tufo forato adiacente all’altare iota 
e comunicante con una cavità sotterranea per accogliere libazioni ctonie (tav. XLII). La 
coppetta, rinvenuta in situ con l’imboccatura in alto appoggiata sul piano d’uso dell’al-
tare, è verosimilmente pertinente all’ultima fase dell’utilizzo del manufatto; la datazione 
si pone tra la fine del IV e l’inizio del III see. a.C.

Sotto il piede è stata graffita una breve iscrizione dopo la cottura; nonostante il duc-
tus incerto, disturbato dalla presenza di un pronunciato rigonfiamento centrale, la lettura 
non presenta particolare difficoltà (alt. lettere 2,0 cm):

Λ

eie

Nella breve sequenza sembra possibile riconoscere un epiteto maschile identico a quello 
della Uni Xia venerata nell’area C del santuario monumentale e nel santuario di Vigna 
Parrocchiale a Caere (cfr. G. Co l o n n a , in ScAnt X, 2000, p. 300 sg.). L’alternanza di 
gamma e chi, oltre ad essere già nota a Pyrgi nel nome Xave rispetto a Cavala (REE 
2003, n. 27, e spec. p. 336) e financo nel nome stesso di Caere (caisra/’/aire/yairi-·, cfr. 
G. Co l o n n a , in AnnhAuseóFaina XI, 2004, p. 85 sgg.), ricorre anche per la voce di si-
gnificato oscuro da cui l’epiteto deriva: γί, graffito isolatamente in questa forma nell’area 
del santuario monumentale (NS 1970, Suppl., p. 731, n. 11) e su una glaux dall’area Sud 
(REE 2001, n. 57, in cui proponevo una funzione numerale), oltre che al sacello del pon-
te di S. Giovenale (in territorio cerite; cfr. G. Co l o n n a , in OpRom XXIV, 1999, p. 76, 
n. 43), e nella forma deaspirata ci in un graffito dal piazzale Nord (REE 2001, n. 54; ma 
vedi diversamente G. Co l o n n a , ibidem, p. 421. Sulla questione si veda diffusamente G. 
Co l o n n a , in ScAnt X, 2000, p. 300 e nota 194).

Se l’ipotesi può essere confermata, l’iscrizione conserverebbe un semplice testo di 
consacrazione in caso retto (cfr. Ma r a s , cit. 43, pp. 32 e 449 sg., modulo 2), da rife-
rire con ogni probabilità ad una divinità maschile, che l’epiteto Cie sembra qualifica-
re in senso locale e con una sfumatura di stretta appartenenza alla tradizione religiosa 
di Caere; l’appellativo sembra quindi quanto mai appropriato per la figura dell’arcaico 
Suri Apa, futuro Pater Pyrgensis, occasionalmente identificato con Hercle in funzione di 
dio ‘fondatore’ (cfr. G. Co l o n n a , in ScAnt X, 2000, p. 325 sgg., e Id ., in AC LII, 2001, 
p. 160).
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C. Frustuli e testi poco perspicui

76. (Ps 128) Frammento molto consunto del piede a tromba di una kylix attica a 
vernice nera (4 x 3,5 cm), rinvenuto nei giorni 7-9.9.2004 nel corso di uno scorteccia-
mento nel settore meridionale del piazzale Ovest, presso la fronte anteriore dell’edificio 
Gamma (quadratini XVII, 7/10-20 e XVII, 8/6-21, US 30).

Sotto il piede è stata graffita dopo la cottura un’iscrizione sinistrorsa con andamen-
to trasversale rispetto alla circonferenza del piano d’appoggio della coppa (tav. XLII); 
restano solo le prime due lettere (alt. lettere 1,2 cm).

\

cm 0 1 2 3

w\.—1

Da notare la forma arcaica del chi con lungo codolo inferiore. Della seconda lettera si 
conserva un tratto discendente, da attribuire con ogni probabilità ad un ypsilon·, non è 
dato conoscere l’estensione della lacuna, ma nel caso l’iscrizione procedesse in linea ret-
ta verso il bordo del piede, si può calcolare lo spazio per al massimo due o tre lettere 
oltre a quelle conservate.

Per l’integrazione del testo non sono possibili molti confronti nell’ipotesi di una for-
ma onomastica: vale la pena di citare solo i gentilizi yur(u)na - variante del più diffuso 
curuna - e soprattutto yurcle/yurcle, che rinvia ai nomi di Orda e Corchiano (cfr. G. 
Co l o n n a , in Atti Civita Castellana, p. 117 sg.).

Più verosimile sembra l’eventualità di un’integrazione yu(licna) o simili, riferita alla 
coppa, che presupporrebbe l’intervento di uno scriba non ceretano, dal momento che in 
ambito locale il nome della coppa per bere è regolarmente stabilito come θαρηα, mentre 
le forme yulicna/culicna rinviano ad area campana (cfr. G. Co l o n n a , in ArchCi XXV- 
XXVI, 1973-74, p. 132 sgg.).

In alternativa, il confronto con un gruppo di testi funerari spineti (Rix, ET 0.1-3 e 
0.5), permette di ricostruire la forma yu[r], che chiama in causa una base lessicale nota 
anche dal liber linteus di Zagabria (yuru, X 4 e 17, e yurve, X 6), nonché dalla lamina A 
di Pyrgi (r. 10, yurvar), dove sembra correlata con l’espressione ci avil e potrebbe riferirsi 
ad un concetto di ‘completezza’ (cfr. Ma r a s , cit. 43, p. 353), eventualmente adattabile 
anche ad un contesto di dedica votiva.

77. (Ps 129) Piccolo frammento della parete di un vaso di forma chiusa attico a 
vernice nera (2,2 x 1,4 cm), rinvenuto il 18.9.2000 nel quadratino XXIII, 8/10, all’inter-
no di uno strato a matrice argillosa con abbondante sabbia, tufelli, tegole, ciottoli (n. 3, 
Aß2; inv. 00AT27).
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All’esterno della parete è stata graffita dopo la cottura una lettera conservata solo 
in parte (tav. XLII):

[- - -V? [?]

L’esiguità del frammento non consente di stabilire con certezza la direzione del ductus, 
che ipoteticamente viene qui data come destrorsa; lo spazio visibile a destra della lettera 
conservata sembra indicare che si trattasse dell’ultimo segno dell’iscrizione.

Da rilevare la presenza del kappa, da ritenere anomala in ambito ceretano dopo il 
VI see. a.C., che potrebbe essere documento della presenza di frequentatori provenien-
ti da altre regioni d’Etruria, segnatamente da ambiente settentrionale (cfr. anche REE 

‘ 2003, n. 27); meno probabile, infine, ma da non escludere del tutto, la possibilità che si 
tratti di un testo greco.

D. Sigle etrusche

78. (Ps 130) Fondo con piede ad anello di uno skyphos attico a vernice nera (diam. 
piede 5,5 cm), rinvenuto il 10-11.9.2004 in posizione secondaria, nel riempimento di una 
cunetta post-antica nei quadratini XVII, 6/21-24 (inv. 04AB17). La datazione si pone 
nel corso del V see. a.C.

Sotto il piede del vaso sono stati graffiti dopo la cottura un segno commerciale a 
forma di tridente squadrato (vagamente simile a Jo h n s t o n , cit. 72, p. 109, type 9C, ii) 
ed una sigla etrusca composta di due lettere (alt. lettere 0,5 cm; tav. XLII):

ha
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Lo scioglimento più probabile sembra essere quello di una voce onomastica, anche se 
sembrano da escludere per ragioni cronologiche il prenome femminile basti, variante 
settentrionale recente del meglio noto fasti, e la suggestiva ipotesi ha(r0an), che si po-
trebbe confrontare con la regolare voce farOan documentata nel santuario monumentale 
nel primo quarto del III see. a.C. (REE 1971, n. 77).

Da n ie l e  F. Ma r a s

Ro ma : via Casilina Vecchia, scavi per la realizzazione della Metro C, pozzo 4.2

Devo alla dott.ssa Rossella Rea e alla dott.ssa Mariarosaria Barbera, funzionari della 
Soprintendenza Speciale ai Beni Archeologici di Roma, che ringrazio, la segnalazione e 
l’invito a studiare e pubblicare un peso da telaio iscritto rinvenuto a Roma, insieme ad 
altro materiale, nel riempimento di un cunicolo all’inizio della via Casilina vecchia, alle 
spalle di piazza Lodi. Ringrazio la collega ed amica dott.ssa Mariateresa Martines, re-
sponsabile dello scavo, per avermi mostrato lo scavo ed i materiali rinvenuti insieme al 
peso da telaio e il prof. A. Maggiani, che mi ha gentilmente invitato a presentare l’iscri-
zione in questa sede.

Durante gli scavi è stato rinvenuto un ampio tratto basolato della via Labicana anti-
ca; al di sotto della preparazione stradale è stato intercettato un cunicolo della larghezza 
di circa 0,50 m, conservato in altezza per circa 1,50 m, privo della parte superiore. Si 
conservava soltanto una piccola porzione della volta. L’interro del cunicolo, scavato il 15 
maggio 2009 (US 828), era costituito da terra a matrice pozzolanica, sterile, ad eccezione 
di un nucleo di materiali, tutti concentrati in un punto, deposti su uno strato di terra 
che copriva il fondo del cunicolo. Va sottolineato che il nucleo di materiali cui appar-
tiene il peso da telaio, potrebbe non essere stato scavato per tutta la sua estensione. Il 
materiale rinvenuto non appare cronologicamente del tutto omogeneo: oltre a ceramica 
di fine IV e soprattutto della prima metà del III see. a.C., vi è materiale che si data tra 
III e II see. a.C.

I materiali del contesto comprendono: parte di una coppa biansata su basso piede, 
forma Morel 3751b, in ceramica a vernice nera sovradipinta, di fine IV-inizi III see. 
a.C., con decorazione tipo C di Pianu (tralcio orizzontale di foglie d’olivo, alternate 
a bacche circolari) del Gruppo delle Imitazioni dello Stile di Gnathia: la coppa, che 
ha riscontri anche nella produzione dell’Italia meridionale (cfr., ad esempio, G. Pia n u , 
La necropoli meridionale di Eraclea. Le tombe di secolo IV e III a.C., Roma 1990, p. 
117, n. 2, tav. LUI), trova confronto con un esemplare dal deposito votivo di Casari- 
naccio ad Ardea (Μ. Di Me n t o , Ceramica sovraddipinta, in F. Di Ma r io  [a cura di], 
Ardea. Il deposito votivo di Casarinaccio, Roma 2005, p. 182, n. 50, tav. XXI, fig. 19). 
Altri esemplari provengono sia da contesti santuariali, come ad esempio dal santuario 
di Giunone a Gabii (J. Pé r e z  Ba l l e s t e r , La ceràmica de barniz negro del santuario de 
Juno en Gabii, Roma 2003, p. 97, fig. 32, 3478), da Segni (E. A. St a n c o , Una officina 
di ceramiche ellenistiche presso Segni, in Ricognizioni Archeologiche 4, 1989, p. 14), e 
Portonaccio a Veio (L. Amb r o s in i, La cisterna arcaica con l’incluso deposito di età elle-
nistica (Scavi Santangelo 1945-1946 e Università di Roma “la Sapienza" 1996 e 2006), in 
G. Co l o n n a  [a cura di], Il Santuario di Portonaccio a Veto III [MonAntLinc, ser. mise. 
XIII], in stampa), che da contesti funerari come ad esempio dalla tomba 73 di Aléria 
(J. Je h a s s e -L. Je h a s s e , La nécropole préromaine d’Aléria 1960-1968, XXV Suppl, à Gal-
lia, Paris 1973, p. 378, n. 1399, tav. 131), con corredo datato 310-275 a.C. Del contesto 
del cunicolo fanno parte anche una coppa in ceramica a vernice nera dell’‘atelier des 
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petites estampilles’ con quattro stampigli a rosetta tipo Bernardini 39 (P. Be r n a r d in i, 
Museo Nazionale Romano. Le ceramiche V 1: la ceramica a vernice nera dal Tevere, Roma 
1986, p. 199, tav. LVI, 39; vedi anche J.-P. Mo r e l , Études de céramique camp antenne, 
I: l’atelier des petites estampilles, in MEFRA LXXXI, 1969, p. 72, fig. 5, 17), attestato, 
ad es., anche nella ceramica a vernice nera rinvenuta nel Tevere e a Carsoli, databile al 
285±20 a.C., una brocchetta in ceramica a vernice nera simile alla forma Morel 5121a 
(forma 155) di probabile produzione volterrana (tipo locale D) databile forse nella 
prima metà del III see. a.C., ed un coperchio frammentario di lekane in ceramica a 
vernice nera, un’olla frammentaria in Internal Slip Ware, un frammento di orlo di una 
brocca in ceramica acroma depurata, la parte superiore di un’anfora di piccolo modu-
lo (probabilmente greco-italica; attribuzione di Clementina Panella), un coperchietto di 
ceramica grezza. Da segnalare anche il rinvenimento di una brocca con labbro appiat-
tito superiormente, alto collo troncoconico svasato, corpo ovoide, fondo piano, ansa 
verticale a nastro impostata sull’orlo e alla sommità del corpo. Il tipo trova confronti 
molto simili con esemplari che provengono da Roma (A. Μ. Co l in i, Antiquarium. De-
scrizione delle collezioni dell’Antiquarium Comunale ampliato e riordinato, Roma 1929, 
p. 37, tav. LIV, in basso, prima da sinistra), dal colle di Sant’Agata di Monte Mario, 
dall’interro di una galleria presso la casa etrusca di via Fratelli Gualandi (C. Ca pr in o , 
Roma (Via Trionfale). I ritrovamenti di Innocenzo Dall’Osso sul colle di Sant’Agata di 
Monte Mario, in NS 1954, pp. 258-259, fig. 65), dal pozzo III sul Quirinale presso lar-
go Magnanapoli (A. Μ. Co l in i, Pozzi e cisterne, in BCommArch LXIX, 1941, pp. 77, 
e; 78, fig. 5), dall’area del Teatro Argentina (P. A. Gia n f r o t t a  - Μ. Po l ia -O. Ma z z u c a - 
TO, Scavo nell’area del Teatro Argentina, in BCommArch LXXXI, 1968-69 [1972], pp. 
79; 85, fig. 4, 336; 92, n. 1561; 99, fig. 8, 1561), con spalla meno marcata. La forma 
è attestata anche a Veio, santuario di Portonaccio, cisterna Santangelo (Amb r o s in i, La 
cisterna arcaica, cit.), a Caere (dalla tomba a camera 221 di Laghetto II: G. Za mpie r i, 
Ceramica greca, etrusca e italiota del Museo Civico di Padova, Roma 1991, I, pp. 187, n. 
257; 195, fig. 257, esemplare frammentario, interpretato come olla), a Bolsena-Poggio 
Moscini (Aa .Vv ., Bolsena VIL La citerne 5 et son mobilier. Production, importations et 
consommation. UT siècle/début Iir siècle αν. J.-C. et deuxième tiers du I" siècle ap. J.- 
C., Rome 1995, pp. 192-193, nn. 514-518; 228, fig. 62, 514-518, l’esemplare più simi-
le è il 515, con corpo un po’ più basso), a Colle del Forno, fossa votiva (S. Pir o -P. 
Sa n t o r o , Analisi del territorio di Colle del Forno (Montelibretti, Roma) e scavo nella 
necropoli sabina arcaica, in Orizzonti II, 2001, pp. 208, 211, fig. 21 a sinistra, con spal-
la meno marcata; la fossa ha restituito materiali databili tra la fine III e la metà del II 
see. a.C.), in Romagna (simile al tipo 16 attestato a Casola Valsenio: P. v o n  El e s  Ma s i 
[a cura di], La Romagna tra VI e IV secolo a.C. La necropoli di Montericco e la proto-
storia romagnola, Bologna 1981, pp. 166-167, n. 86.60; 359, tav. 90, 86.60), ma soprat-
tutto a Tarquinia e territorio, Tuscania, Castel d’Asso, Norchia, Montefiascone nel II 
e I sec. a.C. (F. Se r r a  Rid g w a y , I corredi del Fondo Scataglini a Tarquinia. Scavi della 
Fondazione Ing. Carlo Μ. Lerici del Politecnico di Milano per la Soprintendenza Archeo-
logica dell’Etruria Meridionale, Milano 1996, p. 279, taw. LXVIII, 112-50; CXXXV, 
57-34; CLXVI, 112-50; CLXXXI, 139-50; CCXXII, 256. Per Montefiascone si veda E. 
St e f a n i, Montefiascone. Scoperte varie avvenute nel territorio, in NS 1942, pp. 136, n. 
2; 139, fig. 3 b). Un esemplare simile è conservato anche nella collezione Rossi Danielli 
(A. Emil io z z i, La collezione Rossi Danielli nel Museo Civico di Viterbo, Musei e colle-
zioni d’Etruria 1, Roma 1974, p. 202, n. 337, tav. CXLVIII). Di particolare interesse gli 
esemplari rinvenuti nel pozzo sul Quirinale, che hanno una capacità varia, da un litro 
e mezzo a due litri, e che sembrano aver avuto, in origine, «delle iscrizioni a latte di 
calce» sul collo (Co l in i, Pozzi e cisterne, cit., p. 77).
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Come pertinente ai materiali più recenti rinvenuti nel contesto di rinvenimento del 
nostro peso da telaio mi è stata mostrata anche la parte superiore di un boccalino con 
orlo obliquo a fascia in ceramica a pareti sottili (in tre frammenti combaciami). Ad un 
primo esame (effettuato durante la mia visita allo scavo), il frammento potrebbe forse 
essere riferito al tipo Atlante 1/23, databile alla tarda età repubblicana (A. Ricci, Cera-
mica a pareti sottili, in Enciclopedia dellArte Antica. Atlante delle forme ceramiche II, 
Roma 1985, pp. 250-251, tav. LXXX, 1).

79. Peso da telaio. Roma, Museo Nazionale Romano. Argilla depurata 7.5YR 7/4 
‘pink’ ricchissima di inclusi di ‘chamotte’, calcite, mica e quarzo, con scialbatura 10YR 
8/3 ‘very pale brown’, conservata soprattutto lungo i margini; alt. max. cons. 8,6 cm; 
largh. 5,6 cm; spess. 3,2 cm; diam. foro 1,6 cm. Privo della parte superiore, spezzato 
all’altezza del foro pervio orizzontale. Scheggiatura sulla terza lettera, che, tuttavia, non 
ne compromette la lettura. I bolli, soprattutto il primo ed il secondo da destra, sono mal 
impressi e molto consunti.

Peso di forma parallelepipeda, attraversato nella parte superiore da un foro pervio 
orizzontale {tav. XLII).

Su una della facce maggiori sono stati impressi in positivo, a breve distanza uno 
dall’altro, tre bolli con volatile ad ali spiegate di profilo verso destra, con becco adunco 
aperto, entro cartiglio ovale (1 x 1,5 cm).

Sull’altra faccia, capovolta rispetto ai bolli impressi sull’altra faccia, è stata incisa 
dopo la cottura con una punta sottile, con caratteri alti 20-16 mm (di dimensione mag-
giore le prime tre lettere, di dimensione inferiore le ultime due), l’iscrizione sinistrorsa

[- - Aeìial

La perdita di una esigua porzione della parte superiore del peso da telaio consente di 
stabilire che l’iscrizione è lacunosa soltanto della lettera iniziale. L’alfabeto è di età recente 
e rinvia all’ambito etrusco-meridionale. Si notano il sigma a quattro tratti (per indicare 
rr) (sul valore del sigma a quattro tratti nelle iscrizioni recenti di Cerveteri vedi M. Cr i-
s t o f a n i, La tomba delle Iscrizioni a Cerveteri, Firenze 1965, pp. Tì-lG) e Γalpha con la 
traversa ascendente, particolarmente frequente in ambito ceretano.
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L’iscrizione va restituita come un gentilizio femminile in funzione possessiva (Grup-
po g Ambrosini: vedi L. Amb r o s in i, I pesi da telaio con iscrizioni etnische, in ScAnt X, 
2000, pp. 154-155). Le integrazioni sono molteplici: si potrebbe pensare, ad esempio, 
per rimanere tra quelli già attestati, a vesial (Rix, ET CI 1.87, Pe 3.3), oppure a mesial 
(Pe 1.794, Pe 1.1098 (1)) o cesi (Pe 1.323).

Dal punto di vista paleografico va segnalato che il sigma a quattro tratti non mostra 
alcun contatto con quello attestato in ambito falisco (vedi ad es. le iscrizioni titoi mercui 
efiles·. da ultima L. Amb r o s in i, in F. Μ. Cif a r e l l i-L. Amb r o s in i-D. No n n is , Nuovi dati 
su Segni medio-repubblicana: a proposito di un nuovo pocolom dall’acropoli, in RendPont-
Acc LXXV, 2002-2003, pp. 308-309, nn. 37, 42-43, 47; CIE II 1, 8036, 8038), così come 
la forma dellWpZw, che in tale comparto geografico mostra una forma generalmente più 
arcuata e con traversa ascendente verso destra.

Viceversa, indirizzano decisamente verso l’ambiente ceretano vari confronti: primo 
fra tutti, le iscrizioni della ceretana tomba delle Iscrizioni, soprattutto quella di rantha 
figlia di velthur tarchnas deposta nella nicchia VI, che appartiene, dal punto di vista 
paleografico, al I Gruppo di Cristofani (Cr is t o f a n i, cit., pp. 40, n. 27; 54 = CIE III 4, 
5932).

La cronologia dell’iscrizione del peso da telaio, dal punto di vista paleografico, ap-
pare certamente recenziore rispetto all’iscrizione del pilastro della tomba ceretana dei 
Çlavtie {CIE III 4, 6213), ancora di IV see. a.C., con la quale mostra dei contatti e, for-
se, della citata iscrizione della tomba delle Iscrizioni, inserita da Mauro Cristofani nella 
seconda generazione di occupazione della tomba, datata tra 255 a.C. e 220 a.C. circa 
(Cr is t o f a n i, cit., p. 62).

Va sottolineato che nella nostra iscrizione le lettere hanno una forma prevalente-
mente rettilinea.

Il riempimento del cunicolo è certamente funzionale alla preparazione della via 
Labicana antica. La prima testimonianza storica di questa via risale all’anno 418 a.C. 
quando il dittatore Quinto Servilio Prisco conquistò la città di Labicum (attuale Monte 
Compatri). Come è noto, la via Labicana all’interno dell’Urbe, partendo dal Foro Ro-
mano, saliva sull’Esquilino ed usciva dalle mura Serviane dalla porta Esquilina, e poi 
proseguiva per uscire dalle mura Aureliane dalla porta Labicana (oggi porta Maggiore). 
Il materiale rinvenuto nel cunicolo appare frequentemente nei riempimenti di pozzi, ci-
sterne e cunicoli effettuati in Etruria meridionale, Lazio e a Roma stessa in età medio-
repubblicana. Innumerevoli sono gli esempi che si possono citare: pensiamo ad esempio 
a Veio-Portonaccio, Bolsena, Artena, Ardea, Roma-Quirinale, ecc. Difficile appare spes-
so capire se si tratti di materiali ‘deposti’ in modo rituale prima di procedere all’inter- 
ro della struttura, oppure se siano stati semplicemente ‘gettati’ all’interno dell’interro, 
oppure, infine, se siano parte dell’interro poiché inclusi nella terra, magari presa al-
trove.

I materiali rinvenuti nel cunicolo, a mio modesto avviso, potrebbero rinviare, per le 
forme vascolari rinvenute e per le classi ceramiche attestate, ad un contesto santuariale 
(o ad un suo deposito votivo). Come già anticipato il contesto di rinvenimento del peso 
da telaio appare costituito da materiali che, in base ad uno studio preliminare, possono 
raggrupparsi in due nuclei: 1. fine IV e soprattutto prima metà del III see. a.C.; 2. Ili e 
II see. a.C. La datazione del peso da telaio potrebbe essere posta, considerati gli aspetti 
paleografici, nella seconda metà del III see. a.C.

La u r a  Amb r o s in i
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Fu n d i: acque di Sperlonga (LT)

80. Nel Museo Archeologico di Sperlonga è esposto un elmo di bronzo (inv. 143437; 
tav. XLIII) rinvenuto nel marzo 2003 da un appassionato subacqueo dopo una forte ma-
reggiata: il luogo di ritrovamento è stato indicato a circa 500 m dalla battigia e a 1 km 
a sud della Grotta di Tiberio e dunque al largo tra la spiaggia di Bazzano e la Torre di 
Capovento. Il reperto è stato oggetto di un accurato restauro effettuato presso il labora-
torio della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio. Successive perlustrazioni 
del fondale effettuate dal nucleo sommozzatori della Guardia di Finanza nell’area indi-
ziata dal ritrovamento al fine di accertare l’eventuale presenza di un relitto purtroppo 
sono risultate infruttuose.

Il reperto si inserisce nel nutrito gruppo di elmi a calotta di tradizione etrusco-italica 
variamente denominati ‘Jockeykappen’ ossia ‘berretti da fantino’, di Montefortino ecc.), 
a suo tempo studiati da F. Co a r e l l i EJn elmo con iscrizione latina arcaica al Museo di 
Cremona, in Eltalie préromaine et la Rome républicaine, Mélanges offerts à Jacques Heur- 
gon, Rome 1976, I, p. 157 sgg.) che nel classificarli si è soffermato sui tipi più antichi 
compresi tra il IV e la fine del III see. a.C.

L’elmo presenta una calotta emisferica (alt. max. 15 cm; diam. interno 18-21 cm; alt. 
pomello 2,2 cm) con orlo ad andamento rettilineo appena espanso, allungata sul retro 
in un breve paranuca scanalato e terminante sulla sommità con un apex emisferico. Le 
paragnatidi, rinvenute distaccate (alt. 13 cm; largh. 9,7 e 10,5 cm), sono costituite da due 
lamine di bronzo sovrapposte con anima di piombo, di cui solo quella esterna è decorata 
a sbalzo da tre cerchi concentrici con umbone centrale disposti a triangolo.

Per le caratteristiche morfologiche il nostro esemplare sembra ascrivibile al tipo B 
o, al massimo, al tipo C iniziale della classificazione di Coarelli e dunque inquadrabile 
negli ultimi decenni del IV secolo, con un possibile slittamento alla fine del secolo. La 
diffusione del tipo B vede una particolare concentrazione soprattutto in Etruria tanto 
che questa viene ritenuta uno dei principali luoghi di fabbricazione. Sul lato sinistro del 
paranuca è presente una breve iscrizione di ductus sinistrorso con tre lettere (alt. media 
0,8 cm) profondamente incise e ben conservate. I caratteri sono palesemente etruschi, 
escludendosi scritture derivate (osco oppure umbro). Si legge

tie

Si tratta probabilmente di un’abbreviazione onomastica che riconduce alla restituzione 
di un gentilizio tipo Tlesna/l'lesnas, di larga diffusione nell’Etruria settentrionale inter-
na, in particolare nel territorio di Chiusi. La cronologia non sembra discostarsi da quella 
dell’elmo. La scrittura trova un elemento indicativo nella forma della t che rimanda ad 
ambiente etrusco meridionale (A. Ma g g ia n i, Alfabeti, cit. 13, p. 178) con attestazioni su 
altri bronzi quali la statuetta di Carpegna (G. Co l o n n a , in REE 1976, n. 26) e lo spec-
chio di Cortona (A. Ma g g ia n i, in REE 1994, n. 75). Le due lettere rimanenti, l ed e, non 
presentano caratteristiche qualificanti. Il nome è da interpretare come una individuazione 
personale analogamente a quanto di frequente attestato in elmi di questo tipo. Sembra 
da escludere perciò che si tratti di un teonimo o di un toponimo rispettivamente tipo 
Tlenasies ο I lena'/eis, così come una connessione con il verbo tle'/e. L’iscrizione potreb-
be riferirsi al gentilizio Tlesna sia, appunto, nella forma nominativale Tlesna o Tlesnas, 
sia nella forma genitivale Tlesnas.

L’uso di indicare il nome del possessore è ampiamente documentato anche in altri 
contesti linguistici tutti credibilmente con il nome del proprietario dell’oggetto, tenen- 
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do presente che in questa classe di materiali ricorrono in etrusco anche indicazioni più 
particolari come, nell’elmo di Suasa (Rix, ET Um 2.9), il riferimento alla comunità, mi 
spural o in quello di Talamone (AV 0.22) una formula più complessa çisiu himiu.

In base ai dati oggi disponibili sfugge l’aggancio storico che spieghi in questo tratto 
di costa tirrenica la presenza di un soldato etrusco, forse da identificare con un elemen-
to delle coorti ausiliarie dell’esercito romano. La datazione attribuita all’elmo (IV see. 
a.C.) fa escludere invece connessioni del nostro personaggio con le vicende della seconda 
guerra punica quale il noto episodio di Casilinum illustrato da Μ. Sordi.

Nic o l e t t a  Ca s s ie r i

Su e s s u l a  (?)

81. In una visita compiuta il 28 dicembre 1997 alla Sezione Preistorica e Protosto-
rica del Museo Nazionale di Napoli, allora da poco accresciuta con le due sale dedicate 
a Pitecusa, ho preso nota sul mio taccuino di un’iscrizione etrusca inedita, graffita su 
un vaso esposto nelle sale dedicate alle necropoh della Campania settentrionale, in una 
vetrina diversa da quelle di Capua e di Calatia, credo relativa a Suessula. Ritornato in 
quelle sale il 10 aprile 2009, ho constatato che il vaso - certamente autentico alla pari 
dell’iscrizione - era stato ritirato, forse perché inedito, né sono riuscito a rintracciarlo, 
nonostante l’aiuto cortesemente prestatomi dalla dott.ssa Pia Criscuolo e, per suo tra-
mite, dal personale del Museo. Poiché è escluso che si trovasse in vetrina o nei depositi 
nel 1996, anno delle ultime ricognizioni epigrafiche di cui danno conto i redattori del 
CIE della Campania (Μ. Cristofani, Μ. Pandolfini Angeletti e G. Coppola), ritengo ve-
rosimile che provenga da una delle quattordici tombe di fine VI-V secolo scavate nella 
primavera del 1997 a Suessula, ancora quasi del tutto inedite (cenni di E. La f o r g ia -G. 
Ro n c a , in BA 37-38, 1996 [2001], pp. 103 sg. e 109-112).

Il vaso in questione, recante il n. 711 (di scavo?), è una ‘stemless cup’ attica a ver-
nice nera di una forma frequentemente iscritta nella Campania etrusca (forma 3 di Μ. 
Cr is t o f a n i, in CIE II 2, p. 18, nota 15), databile nella prima metà del V see. a.C. Entro 
l’anello del piede, del diam. interno di circa 4,5 cm, è graffita, accanto a una stella a 
cinque punte, l’iscrizione sinistrorsa (cfr. apografo, p. 330)

crai.cii.es. / mi

Punteggiatura sillabica a punto unico, inserita anche dopo una i geminata, sequenza che 
compare più volte nella coeva epigrafia della Campania ma riceve l’interpunzione solo in 
CIE 8705 da Suessula (diversamente da quel che avviene nella Tegola, 11. 6, 10, 14, 19, 
23 sg., 26, 28 e 45, e nei graffiti CIE 8692 da Capua e 8736, 8744 sg. da Nola). Lettere 
di forma normale nella Campania dell’epoca, con a dal tratto sinistro leggermente ango-
loso e r senza coda. Formula di possesso col nome del possessore in posizione marcata, 
come si verifica a Suessula sei volte (CIE 8708, 8709, 8711, 8713, 8715, 8716), su un to-
tale di undici iscrizioni con mi: percentuale assai alta, se si considera che nella Campania 
settentrionale le iscrizioni di possesso col pronome posposto sono undici (e nell’intero 
corpus dell’etrusco sono nel rapporto di 1:14 rispetto al tipo con mi anteposto, secondo 
i calcoli di Ag o s t in ia n i, Le “iscrizioni parlanti”, cit. 15, p. 175).

Π gent. Craicie, formato col suffisso italico -ie sull’etnonimo *Craice,  “il Greco”, noto 
solo in funzione di cognome e di ‘Individualnamengentilicium’, nonché come base del 
derivato padano Kraikalu(s) (Rix, ET Fe 2.7), non era finora attestato, né in Campania 
né altrove (cfr. D. Br iq u e l , in Eterna XXVII, 2002, pp. 265-270; Mo r a n d i Ta r a b e l l a ,
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cit. 13, p. 140 sg., cui aggiungi REE 2003, n. 94 e il frustulo Craicl---- ] di Populonia,
edito in A. Ro mu a l d i-R. Se t t e s o l d i [a cura di], Populonia. La necropoli delle Grotte, 
Pisa 2009, pp. 247-249). Suo omologo, formato col suff. etrusco -na, è il tardo gent. 
Creicna, presente ad Arezzo come metronimico di un personaggio dal cognome Crucu di 
evidente matrice greca (ne ho scritto in AnnMuseoFaina XI, 2004, p. 83 sg.). Da Craicie 
hanno tratto origine i gentilizi lat. Graecius e Graecinus/Graecinius (< *Craiciena),  col 
prediale Gricignano, presente non solo in Toscana (Sc h u l z e , ZGLE, p. 81) ma anche in 
Terra di Lavoro (Gricignano d’Aversa). Sulla supposta variante fonetica Raike/Reice coi 
suoi derivati vedi REE 2002, ad n. 134 (G. Co l o n n a ). Sulla forma alternativa *Kraie  
(< Γραιος) da ultimo A. Ch e r ic i, in AnnMuseoFaina, cit., p. 222.

Spiace che l’unica iscrizione dell’Etruria campana menzionante, pur indirettamente, 
l’etnico con cui erano denominati localmente i greci, a cominciare da quelli di Cuma e 
di Neapolis, sia divenuta irreperibile: sorte che l’accomuna purtroppo alle non poche 
iscrizioni del Museo di Napoli per le quali nel CIE si ripete il ritornello «frustra quaesi- 
vi» (CIE 8628, 8705, 8707, 8710, 8715, 8716, 8726).

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

Ab e l l a  (Avella, AV)

Abella, l’insediamento campano localizzato lungo la media valle del fiume Clanis, 
ha di recente restituito la seconda attestazione della lingua etrusca dalla necropoli occi-
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dentale (località S. Nazzaro), che fu in uso dallo scorcio dell’Vili - inizi del VII see. a.C. 
fino ad età tardoantica (T. Cin q u a n t a q u a t t r o , Dinamiche di genere e rituale funerario 
nel mondo indigeno della Campania: il caso di Abella, in AION ArchStAnt n.s. XIII-XIV, 
2006-2007, p. 112 sgg.). Se la prima iscrizione è pertinente ad un contesto funerario del-
la seconda metà del VI see. a.C. (REE 2007, n. 53; per altre attestazioni relative a sin-
goli segni alfabetici cfr. ibidem, nn. 50-62), la nuova epigrafe proviene da una sepoltura 
(tomba 1145) databile nella seconda metà del secolo successivo, a testimonianza di un 
uso non episodico dell’etrusco, lungo un ampio arco di tempo.

82. La tomba 1145 fa parte di un lotto funerario (prop. Falconieri 2) posizionato 
in un settore centrale della necropoli di S. Nazzaro, destinato ad accogliere un gruppo 
emergente della compagine avellana (T. Cin q u a n t a q u a t t r o , Avella, in Organizzazione 
e uso delle aree funerarie tra VII e V see. a.C., Atti del Convegno [Fisciano, SA 2009, 
in stampa). Nonostante l’area risultasse già ampiamente devastata da scavi clandesti-
ni, è stato possibile recuperare alcune sepolture a fossa databili tra il VI e il V see. 
a.C.

La tomba 1145 era stata parzialmente distrutta da uno scasso moderno, che aveva 
implicato la completa asportazione della parte corrispondente al torace e al capo del 
defunto. Le analisi antropologiche, condotte sui resti scheletrici dal doit. Y. Gleize (La-
boratoire d’Anthropologie, Université de Bordeaux I), hanno stabilito che la sepoltura, 
nella quale il defunto era deposto supino, era pertinente ad un individuo adulto di ge-
nere maschile di oltre quarant’anni.

Il corredo superstite comprendeva: 1. olpe a vernice nera; 2. lekythos parzialmente 
verniciata; 3. coppetta su piede a vernice nera di tipo attico; 4. kylix attica a vernice nera; 
5. lekythos attica a figure rosse con cerbiatto in corsa; 6. olpetta d’argilla con decorazione 
fasce; d.s.: due fibule di ferro, brocchetta frammentaria a fasce.

La cronologia della sepoltura, sulla base della datazione della lekythos attica a figu-
re rosse, si può porre nella seconda metà del V see. a.C., mentre la kylix attica, del tipo 
‘stemless, inset lip’ (Spa r k e s  - Ta l c o t t , citt. 3, p. 268, fig. 5, n. 471), ha una cronologia 
usualmente circoscritta al secondo quarto del V see. a.C., ad un orizzonte dunque lie-
vemente più antico.

La kylix reca sul fondo esterno, ingobbiate di rosso, un’iscrizione etrusca graffita 
dopo la cottura del vaso (tav. XLIII). Il ductus è sinistrorso:

calaveai. scirunies.

23
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Le lettere, tracciate profondamente sulla superfìcie ceramica, non danno particolari pro-
blemi di lettura: c lunato; a con traversa ascendente nel senso della scrittura e secondo 
tratto lievemente arcuato; v con asta verticale lievemente prolungata oltre il punto di 
intersezione con il primo tratto obliquo; e con asta verticale allungata in basso; x a tre 
tratti; r con occhiello grande privo di peduncolo. Tra i due elementi è presente un punto 
di separazione, che compare anche alla fine del secondo lemma.

L’iscrizione riporta una formula onomastica bimembre. Nel primo elemento, nella 
posizione del prenome, vi è un nominativo femminile con desinenza in -i. Di origine 
campana, è evidentemente da ricollegare all’influente gens dei Calavii, attestata a Capua 
dalle fonti storiche (Lrv. IX 7, 1-5; IX 26, 5-7; XXIII 2-4, 8-9; XXVI 6-9; D. Br iq u e l , 
Limage des Calavii de Capoue, in D. Br iq u e l -J.-P. Th u il l ie r  [a cura di], Le censeur et 
les Samnites. Sur Lite Live, livre IX, Paris 2001, p. 117 sgg.) e individuata come proprie-
taria di una tomba a camera di S. Maria Capua Vetere, secondo la rilettura dell’iscrizione 
osca dipinta al suo interno (G. Ta g l ia mo n t e , Inscrizione Vetter 96 e i Calavii capuani, in 
Orizzonti VI, 2005, pp. 181-183). Sempre a Capua, il gentilizio è attestato dall’iscrizione 
osca su una nuova iovila rinvenuta nello scavo in via Ciarmiello (.Attività della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici delle province di Caserta e Benevento, in Cuma, Atti del 
XLVIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia [Taranto 2008], in stampa).

Il gentilizio (P. Ca s t r é n , Ordo populusque Pompeianus, Roma 1983, p. 147, n. 88) 
è documentato anche a Pompei (Ve t t e r , HdbltDial [= Ve] 41), a Isernia (Ve 104) e a 
Cuma (Ve 3), dalla quale proviene una nuova, recente attestazione dagli scavi dello stadio 
(G. Ca mo d e c a , in F. Ze v i [a cura di], Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Catalogo 
generale, Cuma, 1, Napoli 2009, p. 302).

Nel secondo elemento è da riconoscersi il gentilizio, declinato al genitivo. Si tratta 
di un gentilizio in -nie, derivante dall’etrusco patronimico in -na più il suffisso latino-
italico -iyo-, quindi una formazione latinizzante di tipo additivo, già attestata in Cam-
pania: Sepun(i}e a Pontecagnano, Carpunie a Nola, Numclanie a Capua (S. Ma r c h e s in i, 
Il onomastica etrusca in Campania. Rapporti tra le lingue, in Magna Grecia, Etruschi, Fenici, 
Atti del XXXIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia [Taranto 1993], Taranto 1994, 
p. 138 sg.). Alla base potrebbe esservi Scire, attestato a Clusium più volte, ad esempio in 
CIE 1176 e CIE 2369, in quest’ultimo caso come cognome (G. Co l o n n a , Note di lessico 
etrusco, in StEtr XLVIII, 1980, p. 167). Il gentilizio ha attestazioni in età tardoromana 
(H. So l in -O. Sa l o mie s , Repertorium nominum gentilium et cognominum latinorum, Hil-
desheim-Zürich-New York 1988, p. 165; CIL Vili 7004, nella quale Scironius Pasicrates 
compare come praeses della provincia della Numidia).

La particolare formula, che prevede il prenome femminile al nominativo e il gen-
tilizio declinato al genitivo maschile, è attestata a Pontecagnano: Apula Sepun(i)es (G. 
Co l o n n a , Letruscità della Campania meridionale alla luce delle iscrizioni, in Atti Saler-
no - Pontecagnano, p. 363, PC 10; C. d e  Simo n e , L’etrusco in Campania, in Atti Bene- 
vento, p. 109 sg.).

Si tratta, dunque, di una Calavia della gens degli Sciruni, forse legata da un legame 
di parentela con il defunto, al quale dona la sua offerta funebre.

Te r e s a  Cin q u a n t a q u a t t r o

L’onomastica di questa iscrizione pone alcuni problemi, già impostati da Teresa Cin-
quantaquattro. Calave-ai è certamente il femminile, alterato dall’anaptissi, di Calve, un 
‘ìndividualnamengentilicium’ di origine latina (agg. calvus), attestato in etrusco solo a 
Capua (da un’iscrizione vascolare del 475-450 a.C.: REE 2004, n. 20), da cui è derivato 
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il gent, osco Kaluvis/Kalaviis/Kaluviis (Rix, ST Cp 29, 30, 39; Cm 13, 48; Sa 22; tPo 21, 
cui sono da aggiungere le nuove occorrenze ricordate dalla dott.ssa Cinquantaquattro), 
reso famoso dai Calavii capuani. Tuttavia la formazione del femm. è anomala: invece di 
*Cal{a)ve-i o *Cal{a)ve{i}a  si ha Calaveai, con un’uscita in -ai che è senza confronti. La 
disponibilità di spazio e l’accurata scrittura interpunta escludono l’ipotesi dell’omissione 
grafica di una n, *Calave{n)ai  (forma che peraltro avrebbe dalla sua i gentilizi latini Calve- 
nus e Calvenius, attestati soprattutto nella IV regione: Sc h u l z e , ZGLE, p. 139). Non resta 
che pensare a una enfatizzazione del femm. col cumulo dei suffissi, entrambi di origine 
latino-italica, -ia (alterato in -ea: cfr., per restare nell’Etruria meridionale, le forme Caea, 
Ceidurneal, Cutneal, Zatneal, Satnea) e -i, con ricorso a quest’ultimo come se Calavea 
fosse un nome maschile (cfr. Vel'/ai rispetto al maschile Veb/a}. L’iperconnotazione fem-
minile del nome si accompagna a una seconda anomalia: la donna è denominata, contro 
l’uso etrusco, non con un prenome, seguito eventualmente dal suo gentilizio (talora al 
maschile), ma col solo gentilizio, come era la norma vigente in antico tra i Latini (cfr. 
A. Fr a n c h i De  Be l l is , I cippi prenestini, Urbino 1997, p. 27 sgg.), in pieno accordo con 
la trasparente ascendenza latina del gentilizio. Il che sembra denotare l’appartenenza a 
una gens che, trasferitasi dal Lazio nella Campania etrusca, ne aveva adottato la lingua 
ma aveva conservato gli usi onomastici della terra di origine.

Il secondo elemento della formula onomastica, Scirunies, è un gentilizio maschi-
le, evidentemente quello del marito, flesso al genitivo: “Calvia (moglie) di Scirunie”. 
Il gentilizio, non altrimenti noto, è manifestamente derivato, grazie ai suffissi -na e -ie, 
dall’idionimo greco Σκίρων, attestato a Efeso nel IV sec. a.C. (Fr a s e r -Ma t t h e w s , citt. 
50, V a, p. 406), reso famoso dal malvagio eroe megarese debellato da Teseo (cfr. REE 
2002, n. 87 da Pontecagnano: Μελίτων > *Miti6u > MiliÖu-na). Meno probabile la de-
rivazione dal nome attico Σκίρος {ibidem II, p. 399), da cui il tardo cognome chiusino 
Scire (Rix, Cognomen, p. 202).

Da notare, infine, che con questa iscrizione Avella offre ulteriori indizi a conferma 
di rapporti forse più stretti con la Campania meridionale che con Capua. Già il nome 
mitico della città, Moera, e del suo fondatore Murranus hanno riscontro in Campania 
solo nell’onomastica di Pontecagnano (CIE 8839, 8846: cfr. G. Co l o n n a , in Atti Salerno - 
Pontecagnano, p. 350). Si aggiungono ora la formula onomastica femminile bimembre 
(CIE 8822, 8839, 8843a, 8849), finora non attestata nella Campania settentrionale, e la 
puntuazione verbale invece che sillabica.

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

Vic o  Eq u e n s e

83. Nell’Antiquarium di Vico Equense è esposta un’olla cilindro-ovoide di impasto 
bruno {tav. XLIII) proveniente dalla necropoli di via Nicotera, sporadica, inv. 165920, 
fornita di quattro prese triangolari collegate tra loro con uno zig-zag decorativo impres-
so a crudo con la stecca (T. Bu d e t t a  [a cura di], Vico Equense. EAntiquarium. Storia di 
una raccolta, Napoli 2001, p. 52, n. 37, con fig., da cui è tratto il disegno qui riprodotto; 
cfr. Μ. Bo n g h i Jo v in o , La necropoli preromana di Vico Equense, Cava dei Tirreni 1982, 
p. 47, n. 41, taw. 16, 2:4; 95:6). Non è stato rilevato che quasi al centro di uno degli in-
tervalli tra le prese il figlilo ha tracciato in connessione verticale due lettere dell’alfabeto 
etrusco: una v sinistrorsa pendente dal vertice dello zig zag, alla quale funge da traversa 
superiore il tratto calante dell’ornato, e una χ emergente in alto dallo stesso zig-zag col 
solo tridente sommitale. Dato che l’asta della prima funge anche da ‘coda’ della seconda 
le due lettere sono da intendere in legatura.
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Si tratta con buona probabilità non di una pseudo iscrizione ma di una sigla, che può 
riferirsi tanto al nome del figulo quanto, ed è ipotesi da preferire, a quello del commit-
tente. Per lo scioglimento sono da tener presenti le forme %ua di Spina e %ui di Marza- 
botto (ThLE2, p. 424). L’interesse del documento sta nella data relativamente alta del 
vaso - fine VII-prima metà del VI secolo -, e quindi della sigla, che pertanto è coeva 
alle più antiche iscrizioni etrusche di Stabia (CIE 8777-8779), testimoniando la precocità 
della frequentazione etrusca anche di Vico Equense.

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

Pic e n t ia  (Pontecagnano)

84-99. Si presenta un altro nucleo di iscrizioni individuate nella revisione dei mate-
riali delle necropoli effettuata in occasione del trasferimento del Museo nella nuova sede, 
come la gran parte di quelle edite in questa stessa sede nel 2002, 2004, 2007 e 200918.

18 REE 2002, nn. 84-99; REE 2004, nn. 21-30; REE 2007, nn. 63-64; REE 2009, n. 89. Per un quadro 
di sintesi sul dossier epigrafico di Pontecagnano alla luce delle nuove acquisizioni si veda C. Pe l l e g r in o , 
Pontecagnano: la scrittura e l’onomastica in una comunità etrusca di frontiera, in AnnMuseoFaina 2008, 
pp. 423-463.

L’iscrizione più antica (n. 84) risale ad età tardo-arcaica e proviene dal sepolcreto 
lungo la strada che definisce il limite sud-ovest della necropoli orientale di località S. 
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Antonio19. Il settore funerario si sviluppa nell’ambito della riorganizzazione urbana di 
fine VI see. a.C. e non si segnala per particolari livelli di esibizione funeraria, a fronte del 
livello di competenza scrittoria rilevato dall’iscrizione edita, peraltro al momento l’unica 
redatta su due righi dell’intero corpus epigrafico dell’insediamento20.

19 L. Ce r c h ia i, Le officine etrusco-corinzie di Pontecagnano, AION ArchStAnt, Quaderno VI, Napoli 
1990, fig. 3, n. 4 (proprietà Edil Pag I).

20 Sul processo di riorganizzazione urbana di età tardo-arcaica, che sembra configurarsi come una ‘ri-
fondazione’ della città, si veda L. Ce r c h ia i, in AnnMuseoFaina XV, 2008, pp. 404-407; D. Al f a n o  et al., in 
Verso la città. Forme insediatine in Lucania e nel mondo italico tra IV e IH see. a.C., Atti del Convegno (Ve-
nosa 2006), Lavello 2009, pp. 464-466, 471 sgg. Si vedano, inoltre, le considerazioni rispetto alla documen-
tazione epigrafica in Pe l l e g r in o , Pontecagnano: la scrittura, cit. (nota 18), pp. 454-455.

21 Ce r c h ia i, Le officine etrusco-corinzie, cit. (nota 19), fig. 2, rispettivamente n. 4 (proprietà Bellofiore) 
e n. 6 (proprietà Malangone I).

22 Cfr. anche n. 160 in questa sede.
23 B. d ’Ag o s t in o , Tombe principesche dell’Orientalizzante Antico da Pontecagnano, MonAntLinc XLIX, 

ser. mise. II 1, 1977, pp. 9-110; Pe l l e g r in o , Pontecagnano: la scrittura, cit. (nota 18), figg. 1-2.
24 Un confronto per Polpe è in G. Gr e c o -A. Po n t r a n d o l f o , Fratte. Un insediamento etrusco-campano, 

Modena 1990, p. 216, fig. 355 b (T. XXVII/1927, n. 11).
25 La coppa di bucchero rientra nel tipo 15A di C. Al b o r e -Liv a d ie , Le 'bucchero nero’ en Campanie. 

Notes de typologie et de chronologie, in Le bucchero nero étrusque et sa diffusion en Gaule méridionale, Actes 

Le altre iscrizioni presentate provengono dalla aree funerarie di piazza Risorgimento 
e vanno ad accentuare la specificità della necropoli, che ha già restituito la metà circa del-
le epigrafi edite, compresa quella di pieno VII see. a.C. ‘dei Rasunie’ (REE 2002, n. 84).

I nn. 85-94 sono stati restituiti da tre sepolture degli ultimi decenni del V see. a.C. 
dislocate nelle aree di espansione della necropoli verso nord-nord-ovest (nn. 85-86, dalla 
T. 854; nn. 91-94, dalla T. 456)21 e nord-est (nn. 87-90, dalla T. 4736).

Una tomba del terzo quarto del IV sec. a.C. (T. 1025) ha restituito l’iscrizione n. 95, 
che rappresenta una delle ultime testimonianze epigrafiche etrusche dell’insediamento: 
ad essa si associa una serie di contrassegni (nn. 96-99), tre dei quali probabilmente inter-
pretabili come un delta greco, ulteriore testimonianza dei fenomeni di diglossia e digrafia 
che si realizzano in seguito alla ‘sannitizzazione’ del centro22. La sepoltura si collocava 
presso il più antico settore della necropoli, nello stesso scavo di piazza Risorgimento che 
ha restituito le tombe ‘principesche’ di età orientalizzante edite da B. d’Agostino (pro-
prietà Del Mese II)23.

Per quanto riguarda l’apparato grafico, si precisa che negli apografi è riportato in 
nero il solco tracciato dallo stilo, mentre in grigio sono a seconda dei casi le scalfittu-
re prodotte dal suo passaggio o intervenute in un momento successivo alla redazione 
dell’iscrizione (n. 84). Nei casi in cui l’epigrafe investe la fascia di vernice sotto il piede 
dei vasi, questa è rappresentata in una tonalità più chiara di grigio (nn. 87-88, 94).

84. T. 4146. Necropoli orientale; scavo in proprietà Edil Pag I del 19/02/1982. Tom-
ba a fossa (1,05 x 0,45 x 0,60 m), orientata nord-ovest/sud-est (N 35° O), provvista di 
una controfossa (1,50 x 0,80 x 0,30 m) per l’alloggiamento di una lastra di travertino in 
funzione di coperchio. Accoglieva la deposizione di un infante (lungh. scheletro 0,60 m 
ca.) deposto supino con il capo a nord-ovest. Ai due lati, dalle spalle ai piedi, era alli-
neato il corredo ceramico: sulla sinistra erano un attingitoio miniaturistico, un’olpe di 
argilla grezza e, capovolta, una kylix a vernice nera tipo Bloesch C24; sulla destra erano 
un coppa di bucchero, due ollette di argilla grezza e una lekythos aryballica acroma25. E 
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forse da attribuire alla deposizione anche una coppetta di bucchero recuperata durante 
lo scavo26.

de la Table Ronde (Aix-en-Provence 1975), Bruxelles 1979, pp. 91-110; la lekythos, le due ollette e la cop-
petta di bucchero rientrano rispettivamente nei tipi 48A, 52A1, 52A2 della classificazione di Cu o z z o -D’An - 
d r e a , citt. nel testo.

26 Cuozzo-D’An d r e a , citt., tipo 22B1.
27 C. Pe l l e g r in o , Ritualità e forme di culto funerario tra VI e V see. a.C., in AION ArchStAnt n.s. XI- 

XII, 2004-2005, p. 207.

La sepoltura è databile entro il primo quarto del V secolo. Il riempimento della fossa 
sopra la lastra di copertura ha restituito numerosi frammenti ceramici, tra i quali si di-
stinguono il piede della coppa di bucchero iscritta, i fondi di due forme chiuse e parte 
di due coppe-coperchio di argilla grezza, di cui una con il fondo forato. Tali materiali, 
che si inquadrano nello stesso ambito cronologico della deposizione, potrebbero riferirsi 
a rituali celebrati durante le fasi di seppellimento oppure provenire dai piani d’uso della 
necropoli e/o da precedenti sepolture sconvolte. In quest’ottica è significativa la presen-
za delle coppe-coperchio e di alcuni frammenti di ossa di bovidé, che non ricorrono nei 
corredi funerari di Pontecagnano ma si ritrovano spesso all’esterno delle sepolture27.

84. frammento del fondo di una coppa di bucchero. Diam. piede 8,5 cm. Ascrivibile 
al tipo 22A della classificazione di Μ. Cuozzo - A. D’An d r e a , Proposta di periodizzazione 
del repertorio locale di Pontecagnano tra la fine del VII e la metà del V sec. a.C., in AION 
ArchStAnt XIII, 1991, pp. 47-114.

L’iscrizione è graffita dopo la cottura all’esterno della vasca, appena sopra il piede, 
leggibile tenendo il vaso in posizione capovolta {tav. XLIII). E redatta su due righe con 
ductus sinistrorso e rettilineo. La scrittura è curata e omogenea, con lettere minute, alte 
3-4 mm, regolarmente spaziate.

Non è certo che nella riga superiore si conservi l’inizio dell’iscrizione. La seconda lettera, 
lacunosa nella parte inferiore per una scrostatura della superficie del vaso, dovrebbe esse-
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re una v; meno probabile la lettura p, dal momento che il grafema in questa fase ricorre a 
Pontecagnano con la traversa munita di un breve peduncolo, se non nel tipo ‘a occhiello 
aperto’28, il cui attacco non sembra scorgersi nella parte conservata. Di certo può essere 
esclusa la e per l’improbabilità della sequenza aei che ne consegue. Dopo la a in quinta 
sede si scorge una ì con il tratto superiore appena leggibile in quanto interessata da una 
lesione della parete del vaso e da una scalfittura della sua superficie. In alto a destra è 
lambita da un tratto verticale da considerarsi probabilmente accidentale, forse una falsa 
partenza. Meno probabile che esso rappresenti un ulteriore grafema, quindi una ή la po-
sizione a ridosso della 5 rende difficile anche l’ipotesi di un suo successivo inserimento 
per ovviare a una dimenticanza, che verosimilmente sarebbe stata operata in posizione 
equidistante tra la a e la r vista la cura riservata alla spaziatura delle lettere.

28 Pe l l e g r in o , Pontecagnano: la scrittura, cit. (nota 18), p. 434.
29 Su una coppa analoga ricorre anche la sigla θα (REE 2002, n. 89), probabile abbreviazione dell’ap-

pellativo secondo G. Colonna.
30 Rix, ET Fa 2.14; G. Co l o n n a , in Atti Civita Castellana, p. 118 sg.
31 G. Co l o n n a , in REE 2002, n. 90.
32 G. Co l o n n a , in Atti Salerno - Pontecagnano, pp. 344 e 349 e in REE 2002, n. 90.

L’ultima lettera a sinistra può essere una nasale o una p, ipotesi quest’ultima pre-
feribile se si considera che a destra non compare traccia della seconda asta verticale in 
presenza di uno spazio apparentemente sufficiente.

La sequenza così definita sembra rintracciabile anche nella seconda riga di cui resta 
un segmento più breve: a destra si conservano due tratti di aste verticali compatibili con 
la n, mentre all’estremità opposta resta l’apice tra l’asta e la traversa della supposta p. 
Una scalfittura interrompe la traversa inferiore della e, la cui identificazione è comun-
que certa.

In definitiva si propone la seguente trascrizione:

[- ? -fatvinasepV----]
[- ? - avi\nasep[--- ]

a con traversa ascendente, ma di varia forma: nella riga 1 compare in prima sede a con-
torno quadrangolare, in quinta sede con una seconda asta ad andamento spezzato ricer-
cata con una correzione nel tratto superiore su una precedente versione quasi rettilinea; 
nella riga 2 la seconda asta ha un andamento leggermente curvo, n ad aste parallele di 
pari altezza, e prive di peduncolo.

Il testo si segnala per la redazione su due righe, non altrimenti documentata a Pon-
tecagnano, ed è caratterizzato da una redazione accurata che rivela una buona padro-
nanza del mezzo scrittorio.

Punto di partenza per la lettura del testo è la sequenza [- ? -gavina. Possibile l’inte-
grazione lavina, che restituirebbe una variante del nome di vaso Qafna, già documentato 
a Pontecagnano su questo tipo di coppe (CIE 8834)29. Nel caso specifico l’appellativo 
comparirebbe con vocale anaptittica come nella forma tafana attestata nel IV secolo in 
area falisca30 e come avviene in età tardo-arcaica a Pontecagnano in Qavura, nella quale 
si ha anche la sostituzione del suffisso -na con quello isofunzionale -ra31. Come in Qavura 
e in CIE 8834 (θανηα) la /f/ sarebbe resa con una v che, come ha rilevato G. Colonna, 
rappresenta lettera residuale dell’originario gruppo vh32.

L’insieme dell’iscrizione, in particolare la ripetizione della sequenza, rende a mio 
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avviso preferibile rintracciare in [- ? -gavina un gentilizio in -na. Se completo nella par-
te iniziale, si tratterebbe di Avina o, in subordine, di Apina, altrimenti si può pensare 
a integrazioni del tipo Cavina o Capina·. si tratta di gentilizi documentati soprattutto 
nell’Etruria interna, anche nelle varianti con e in luogo di i in sillaba interna33.

33 Rix, ETI, pp. 63, 69, 80, 83.
34 CIE 8827, cui si aggiungono REE 2002, n. 87, CIE 8841 e 8846, quest ultima nella lettura di G. Co-

lonna in REE 2002, n. 148.
35 E. Pa r d in i et al., Gli inumati di Pontecagnano (Salerno) (V-IVsecolo a.C.), in ArchAntrEtn CXII, 

1982, p. 288.
36 La lekythos rientra nella serie 5416 di J.-P. Mo r e l , Céramique campanienne: les formes, Rome 1981 

(di seguito citato come Mo r e l  1981). Per Toiletta, caratterizzata dalla presenza di tre bugne equidistanti sul-
la spalla, si veda Gr e c o -Po n t r a n d o l f o , citt. (nota 24), p. 147, nn. 7 e 9, fig. 259.

Tenderei a considerare la ì l’inizio della seconda parola piuttosto che la marca del 
genitivo: in sep[---- ] potrebbe quindi rintracciarsi il prenome del personaggio, con in-
versione della normale sequenza prenome-gentilizio, come documentato spesso a Pon-
tecagnano in età tardo-arcaica, ad esempio nella nota ‘iscrizione di Amina’34. Possibile 
anche che si tratti dell’inizio del nome di un secondo aitante, nel qual caso il rimando 
più diretto è al gentilizio Sepun(i)e attestato nello stesso periodo in un’altra necropoli 
dell’insediamento (CIE 8844, necropoli di piazza Risorgimento).

Se si ritiene valida l’ipotesi di rintracciare nell’iscrizione due elementi onomastici, la 
loro iterazione in un testo unitario consente forse di indirizzare la proposta interpreta-
tiva. Credo si possa escludere la duplicazione di una semplice dichiarazione di posses-
so, come pare improbabile la successione di due enunciati descriventi l’interazione tra 
personaggi diversi.

Più verosimile che l’epigrafe recasse due sintagmi aventi lo stesso soggetto designato 
con gentilizio e prenome, ad esempio uno relativo al possesso del vaso, l’altro alla sua 
donazione o offerta in ambito funerario.

Il tutto resta ovviamente ipotetico a causa della lacunosità dell’epigrafe.

85-86. T. 854. Necropoli di piazza Risorgimento; scavo in proprietà Bellofiore del 
20.5.1966. Tomba a fossa (1,70 x 0,50 x 0,37 m), con ampia e profonda controfossa 
(2,25 x 1,25 x 1 m), scavata nel banco di travertino non consolidato (cd. ‘tassone’). Era 
orientata nord-est/sud-ovest (N 50° E) e tagliava una sepoltura di bambino (T. 862) di 
cui si restavano parte dello scheletro e alcuni chiodi.

La T. 854 accoglieva la deposizione di un maschio adulto di cui si conservano a sud- 
ovest gli arti inferiori, in posizione distesa e con il femore destro lacunoso della metà 
superiore35. Sul lato destro del corpo, all’altezza del femore, era una lekythos a vernice 
nera; ai lati della gamba sinistra erano un’olletta di argilla grezza, sulla cui bocca erano 
impilati i due vasi a vernice nera iscritti, con la kylix a contenere la coppetta36. Nel dia-
rio di scavo è riportata la presenza, vicino alla gamba destra, di un ‘pezzo di bronzo’, 
probabilmente un frammento di aes rude, non ritrovato nel corredo conservato. La se-
poltura è databile nell’ultimo quarto del V secolo.

85. Kylix a vernice nera. Inv. 152026. Diam. orlo 13,3-13,7 cm; diam. piede 6,2 cm; 
alt. 5 cm. Labbro lievemente lacunoso; vernice con riflessi metallici e ampie zone evani- 
de. Sul fondo della vasca sono stampigliate quattro rosette a nove petali (Mo r e l  1981, 
serie 4125).
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L’iscrizione, incisa dopo la cottura, corre all’esterno della vasca, poco sopra il piede, 
redatta con ductus sinistrorso e leggibile tenendo il vaso in posizione capovolta.

Nonostante le scalfitture presenti intorno alle lettere, determinate dallo stacco della 
crosta superficiale del vaso in seguito al passaggio dello stilo, si legge agevolmente {tav. 
XLIII):

4

Lettere alte dai 6 agli 8 mm, con prolungamenti causati dallo slittamento dello stilo nella 
m e nel segmento inferiore della s; in quest’ultimo caso il prolungamento si realizza ver-
so l’alto, a suggerire che il tratto è stato verosimilmente inciso ruotando il supporto. A 
livello paleografico sono da segnalare la m a traverse ribaltate e le e a traverse ascendenti 
nel senso della scrittura \m destrorsa, e capovolta (G. C.)], non altrimenti documentati 
a Pontecagnano. Per la resa della nasale si hanno riscontri nel V secolo in Campania 
settentrionale, con attestazioni a Suessula37 e in un’epigrafe adespota attribuita a Capua 
o Nola38.

37 CIE 8710, 8715 e 8714, quest’ultima secondo l’apografo in G. Min e r v in i, Guida illustrativa della Mo-
stra Archeologica Campana in Caserta, Napoli 1879, p. 21, n. 207.

38 CIE 8878.
” Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 13, pp. 311-312.
40 Orvieto: Rix, ETVs 4.79-4.83 e forse 1.181; Chiusi: CIE 2466; Perugia: F. Ko u b a -D. St e in b a u e r , in 

StEtr L, 1984, n. 19.
41 C. d e  Simo n e , Eepigrafia etrusca arcaica di Orvieto, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 79, n. 2.
42 Rix, ET Cr 2.8.
43 O. Sa l o mie s , Römische Vornamen. Studien zur römischen Namengebung, Helsinki 1987, p. 105, n. 29.

L’iscrizione riporta una dichiarazione di possesso, con omissione del riferimento 
all’oggetto e nome del possessore al genitivo.

Mette ricorre come gentilizio in età recente nell’Etruria settentrionale interna39, at-
testato a Orvieto, Chiusi e Perugia40. Il suo uso come nome individuale maschile è pre-
supposto dal gentilizio Metiena, documentato alla fine del VI secolo a Orvieto41, nonché 
dal corrispondente femminile Metia a Caere nel pieno VII secolo42.

La base onomastica è di origine italica e si ricollega alle forme latine Mettus/Mettius, 
che la tradizione conosce in relazione al comandante sabino Mett(i)o Curzio al seguito 
di Tito Tazio e al dittatore di Albalonga Mett(i)o Fufezio43.
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Come gentilizio è fortemente radicato nel comparto territoriale compreso tra il San- 
nio pentro, la Campania settentrionale e il Lazio meridionale'’'4. Sthennius Mettius è il 
capo sannita che secondo il poeta Alfio avrebbe promosso il ver sacrum all’origine della 
vicenda dei Mamertini (apud Fe s t ., p. 150 L., s.v. Mamertini), mentre uno Statius Met-
tius è a capo di un contingente mandato da Capua in aiuto a Casilinum assediata dai 
romani nel corso della seconda guerra punica (Liv. XXV 19, 1-2). Sotto la forma Mes- 
sius compare tra i Volsci RVettius Messius), teste ancora Livio (IV 28, 3), oltre che in età 
più recente in relazione a un personaggio probabilmente di Reanum Sidicinum attivo nel 
corso delle guerre civili {Caius Messius)* 45. Il quadro restituito dalle fonti letterarie, arric-
chito dall’inciso di Orazio Messi darum genus Osci (sat. I 5, 54)46, trova ampi riscontri 
nella documentazione epigrafica, a partire da quella osca, che attesta il gentilizio Metiis 
nel Sannio pentro e la forma palatalizzata Meziis a Pompei47. L’epigrafia latina, dal canto 
suo, rivela per l’età repubblicana una distribuzione dei gentilizi Mettius/Messius coerente 
con quella restituita dalle fonti letterarie, con attestazioni nel Lazio meridionale (Fundi e 
Formia) e in Campania settentrionale (Reanum Sidicinum, Capua)48, mentre per l’età im-
periale si ha una più ampia documentazione lungo la fascia costiera campana, da Cuma 
fino alla penisola Sorrentina, e poi anche nell’antica Vb/cez49.

11 RE XV 2, 1932, c. 1498 sgg. (F. Mü n z e r  et al.).
45 RE XV 1, 1931, cc. 1243-1244, rispettivamente nn. 5 e 2 (F. Mü n z e r ).
46 II riferimento è a proposito di un Messius Cicirrus di Caudium (RE XV 1, cit., c. 1244, n. 6).
47 Rispettivamente Ve t t e r , HdhltDial, n. 176 e P. Po c c e t t i, Nu o v i documenti italici a complemento del 

Manuale di E. Vetter, Pisa 1979, n. 108.
48 Fundi·. CIL 12, 1559 = X 6239; Formia: CIL 12, 1565; X 6085-6086; Feanum Sidicinum: CIL 12, 1573 

= X 4780; Capua: CIL I 2, 2506. In età imperiale si ha un’ulteriore attestazione a Feanum Sidicinum (CIL X 
4810) e una a Forum Popilii, sempre nell’ager Falernus (AE 1984, n. 188).

49 Si veda, ad esempio, CIL X 413; 888; 892; 901; 1403 d3.17; 1503; 1733; 1761; 2732-2735; 2251; 
8058.53; 8129; III 1, 139.

50 Pe l l e g r in o , Pontecagnano: la scrittura, cit. (nota 18), pp. 445-447.

In definitiva, la documentazione osca e latina sembra attenuare l’isolamento che il 
Mette di Pontecagnano ha sul versante delle iscrizioni etrusche della Campania, facen-
do al tempo stesso preferire una lettura come gentilizio piuttosto che come idionimo, 
in coerenza con gli usi epigrafici di Pontecagnano che a questo orizzonte cronologico 
privilegiano la menzione del gentilizio in relazione alle sepolture di adulto e, nel corso 
del IV secolo, anche di bambino50.

86. Coppetta a vernice nera. Inv. 152025. Diam. orlo 8,6 cm; diam. piede 6,7 cm; alt. 
3 cm. Integra; ampie e diffuse scrostature della vernice. Mo r e l  1981, serie 2433.

Sotto il piede, a ridosso del margine interno, sono incisi dopo la cottura un segno a 
forma di quadrato e, poco distante, un insieme di grafi, con sovrapposizioni e nessi, di 
cui pare ardua la decifrazione (tav. XLIII) (cfr. apografo, p. 341).

87-90. T. 4736. Necropoli di piazza Risorgimento; scavo della fogna ATI del-
l’11.10.1983. Tomba a fossa orientata nord-est/sud-ovest (N 40° E) di cui restava la parte 
inferiore (largh. 80 cm; prof. max. 30 cm), scavata nell’argilla e chiusa da tegole dispo-
ste in piano. Individuata nella trincea per l’alloggiamento di una fogna, fu messa in luce 
per una lunghezza di 1,35 m; altri 70 cm furono scavati a sgrotto sul lato sud-ovest per 
recuperare le gambe del defunto e il corredo.
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Lo scheletro, pertinente a un individuo adulto, era deposto con il capo a nord-est; 
uno scasso ne aveva sconvolto la parte superiore, dislocando parte del cranio e il braccio 
sinistro; il braccio destro era disteso lungo il corpo.

Presso la zona che doveva essere occupata dalla spalla sinistra, fu rinvenuta un’ollet- 
ta globulare di argilla grezza. Sul lato destro, in corrispondenza della mano, erano due 
lekythoi, una a vernice nera, l’altra a figure rosse di produzione attica con testa maschile 
rivolta a destra51: il petaso, la clamide che si distingue sulle spalle appena abbozzate e 
la lancia rimandano all’iconografia del cacciatore. Lungo la gamba sinistra erano collo-
cati un’olletta di argilla grezza, simile alla precedente, con un’olpetta e uno skyphos a 
vernice nera impilati uno nell’altro a chiuderne la bocca, e quattro coppette a vernice 
nera di cui tre iscritte (nn. 86-89)52. La coppetta n. 87 conteneva sedici piccoli ciottoli 
arrotondati, alcuni di forma circolare, altri più allungati (diam. 1,5-3 cm); nella n. 88 
era impilata un coppetta anepigrafe contenente altri quattordici ciottoli simili. La sepol-
tura, databile intorno al 420, intaccava la sponda nord-est di una sepoltura dei primi 
decenni del VI secolo pertinente a un individuo di età giovanile (T. 4728). Sulle gambe 
di quest’ultimo si rinvennero un lebes gamikòs e tre coppette a vernice nera53, tra cui la 
n. 90, inquadrabili nello stesso arco cronologico della T. 4736: è probabile che si trat-
ti di offerte alla sepoltura più antica effettuate in seguito alla sua riapertura quando fu 
scavata la T. 473 654.

51 L’olla rientra nel tipo 51 di Cuozzo-D’An d r e a , citt. 84. La lekythos a vernice nera rientra nella se-
rie 5411 di Mo r e l  1981, assimilabile alle ‘squat lekythoi’ di Spa r k e s  - Ta l c o t t , citt. 3, pp. 153-154, in parti-
colare nn. 1129-1134; una ‘squat lekythos’ è anche l’esemplare a figure rosse avvicinabile per la forma alla 
serie 5416 di Mo r e l  1981.

52 L’olpetta, lo skyphos e le coppette rientrano rispettivamente nelle serie 5233, 4382 e 2433 di Mo r e l  
1981; lo skyphos è simile all’esemplare n. 346 in Spa r k e s -Ta l c o t t , citt. 3, p. 259, tav. 16.

53 Rispettivamente serie 4432 e 2433 di Mo r e l  1981. Quanto al lebete, si veda per Pontecagnano l’esem-
plare più recente edito in Μ. Ma n c u s i-A. Se r r it e l l a , La tomba 3711: indizi per un rituale di passaggio, in 
AION ArchStAnt n.s. XI-XII, 2004-2005, p. 297, n. 14, fig. 8 g.

54 Per analoghe forme di ritualità a Pontecagnano cfr. Pe l l e g r in o , Ritualità, cit. (nota 27), p. 192 sgg.; 
si veda anche L. Ce r c h ia i et al., Modelli di organizzazione in età arcaica attraverso la lettura delle necropoli: il 
caso di Pontecagnano, in Atti Salerno - Pontecagnano, pp. 420-422, 448-449.
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87. Coppetta a vernice nera. Diam. orlo 8,4 cm; diam. piede 6,5 cm; alt. 2,9 cm. Lab-
bro lievemente lacunoso; vernice a tratti scrostata. Mo r e l  1981, serie 2433.

a. L’iscrizione, sinistrorsa, è graffita all’interno della vasca, in posizione capovolta; 
corre a metà della parete, seguendo la circonferenza del vaso. Sulla sinistra è chiusa dal 
prolungamento di un digrafo, forse un segno a croce, apparentemente preesistente. Il 
passaggio dello stilo ha provocato sbavature che in alcuni punti si confondono con scro-
stature della vernice. Si legge agevolmente (tav. XLIII)

Lettere regolarmente spaziate, di dimensione variabili da 6 a 8 mm e con asta appena 
prolungata in basso e traversa centrale più sviluppata, nasale con aste di pari altezza e 
traversa che si innesta alle loro estremità, u con seconda asta che si innesta sopra la base 
della prima, determinando un breve peduncolo.

b. Sotto il piede, insieme ad altri digrafi di incerta lettura (tav. XLIV), è graffito 
un

X

88. Coppetta a vernice nera. Diam. orlo 7,9 cm; diam. piede 6,3 cm; alt. 2,9 cm. 
Vernice a tratti scrostata. La superficie esterna del fondo presentava, oltre alla fascia a 
vernice nera riportata nel disegno, una dipintura in rosso, ormai quasi completamente 
evanida. Mo r e l  1981, serie 2433.
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Sotto il piede (tav. XLIV) è graffito dòpo la cottura un

X

89. Coppetta a vernice nera. Diam. orlo 7,8 cm; diam. piede 5,8 cm; alt. 2,8 cm. Ver-
nice a tratti scrostata. La superficie esterna del fondo presenta una dipintura in rosso, 
oltre alla fascia a vernice nera riportata nel disegno. Mo r e l  1981, serie 2433.

Dopo la cottura sono stati graffiti un segno a croce all’interno della vasca e un di-
grafo all’esterno della vasca, forse una v se letto con il vaso capovolto, o meglio un π 
con il vaso in posizione verticale (tav. XLIV).

90. Coppetta a vernice nera. Diam. orlo 8 cm; diam. piede 5,5 cm; alt. 3,3 cm. Ver-
nice a tratti scrostata. Mo r e l  1981, serie 2433.

All’interno della vasca, decentrata, è graffita (tav. XLIV) una
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A

a

Il termine cenu dell’iscrizione n. 87a era finora documentato nel Cippo di Perugia 
(= CP) e nella Tabula Cortonensis (= TCo), inserito in enunciati per i quali non mancano 
divergenze anche sostanziali nelle proposte ermeneutiche.

Una tradizione di studi riconosce in esso un appellativo, ad esempio restituito come 
“fides" da U. Manthe, oppure associato da C. de Simone a Votum, munus, officium, opus, 
e tradotto come “appannaggio”55.

55 U. Ma n t h e , Ein etruskischer Schiedsspruch. Zur Interpretation des Cippus Perusinus, in Revue Inter-
nationale des Droits de l’Antiquité XXVI, 1979, pp. 280-282; C. d e  Simo n e , La Tabula Cortonensis; tra lin-
guistica e storia, in AnnScPisa, s. IV, III 1-2, 1998 [2000], pp. 21 e 75; Id ., Il testo etrusco della Tabula Cor-
tonensis.· un primo bilancio critico, in Ocnus IX-X, 2001-2002, p. 83 sgg.

36 Ag o s t in ia n i-Nic o s ia , citt. 44, pp. 95-96; Pf ie f ig , ES, p. 284.
57 H. Rix, Osservazioni preliminari ad un’interpretazione dell'Aes Cortonense, in Incontri linguistici 

XXIII, 2000, p. 26; G. Fa c c h e t t i, Frammenti di diritto privato etrusco, Firenze 2000, p. 62; Id ., Note etru- 
sche, in ArchGlottlt LXXXVIII, 2003, pp. 203-206; K. Wy l in , The first chapter of the Cortona inscription, in 
Etruscan News V, 2006, pp. 6-7; Μ. Pit t a i), Lamina Cortonensis. Lamine di Pyrgi, Sassari 2000 (http://www. 
pittau.it/Etrusco/Tabula/tabcort.html); A. Ma g g ia n i, Dagli archivi dei Cusu. Considerazioni sulla tavola bron-
zea di Cortona, in RivArch XXV, 2001, pp. 97-100; Id ., Riflessioni sulla Tavola di Cortona, in La Tabula Corto-
nensis e il suo contesto storico, QuadAEI XXVIII, Roma 2002, pp. 68-73; Μ. To r e l l i-C. Sc a r a n o  Us s a n i, La 
Tabula Cortonensis. Un documento giuridico, storico e sociale (Ostraka XI 2), Napoli 2002, pp. 71-72, 76.

NellW/fto princeps della TCo L. Agostiniani ha avvalorato la proposta di A. J. Pfif-
fig di riconoscere in cenu una forma nominale del verbo con uscita -u, nel caso specifico 
con valore passivo, stante l’associazione in entrambe le epigrafi con antroponimi in abla-
tivo56. Alla proposta di L. Agostiniani, che non si pronuncia sul significato del termine, 
hanno fatto seguito diverse ipotesi di traduzione, che si aggiungono a quella avanzata da 
A. J. Pfiffig in relazione al CP (“bearbeitet”, “bestellt?”): cenu è così reso con “è stato 
concesso??” da H. Rix, “acquisito” da G. Μ. Facchetti seguito da K. Wylin, “valutato, 
giudicato, aggiudicato-a” da Μ. Pittau, “ceduto” da A. Maggiani, “vengono ceduti (o 
scambiati)” da Μ. Torelli57.

Non pare che l’attestazione di Pontecagnano possa dirimere la questione, lasciando 
di per sé possibile l’ipotesi dell’appellativo, come pure quella più diffusamente sostenuta 
del nome verbale. La provenienza funeraria dell’iscrizione e l’isolamento del termine può 
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forse contribuire a precisare il campo semantico rispetto alle proposte finora avanzate. 
Nel caso di un appellativo è senza dubbio suggestiva la definizione di C. de Simone, 
che riconduce all’ambito dell’offerta funebre in maniera diretta (munus, votum), ovvero 
richiamando il carattere cogente dell’oblazione {officium).

Se si riconosce in cenu una forma verbale, la voce può essere accostata ad altre si-
mili che qualificano i supporti delle iscrizioni o le azioni ad essi relative: oltre al con-
sueto mulu, si possono ad esempio menzionare alu su una statua fittile dal santuario di 
Telamone, menu forse associato a turu su un’epigrafe vascolare da Volterra, alpnu su 
una statuetta bronzea di origine incerta e associato a puznu su una kylix da Suessula58. 
Per l’isolamento della voce il confronto più diretto è con la parola uru spesso graffita su 
vasi aperti59, per la quale si è pensato di recente a un significato nell’ambito della sfera 
semantica rituale60. Si può forse richiamare anche la parola tru, presente a Pontecagna-
no su una kylix dal santuario di Apollo, che G. Colonna in considerazione del contesto 
di provenienza propende a collegare al termine sacrale trut/truB61, quest’ultimo da con-
siderare preferibilmente un verbo all’imperativo con un collegamento alla già supposta 
sfera semantica di “versare”, “libare”62 63.

58 Rispettivamente Rix, ET AV 3.1, Vt 3.2, CIE 2403 e 8707, per le quali si veda da ultimo Ma r a s , cit. 
43, pp. 238-239, 299-300, 445-446, 248-249 e pp. 52, 64-68, 82-84 per un’analisi più generale.

59 La parola ricorre isolata in Rix, ET Cr 0.61, AT 0.2, Vs 0.2-5, Ve 0.27, AV 0.1-4, Sp 2.8, e ancora a 
Spina nella forma urv in REE XLVI, 1978, n. 29 (Rix, ET Sp 2.55, con lettura ure mi).

60 L’ipotesi è avanzata a proposito dell’occorrenza di urur sull’anforetta dal tumulo Chigi di Veio (CIE 
6673) da D. F. Maras in un lavoro più ampio sulla Collezione Chigi, che ho potuto consultare in bozze gra-
zie all’amichevole cortesia dell’autore. Per l’interpretazione come voce verbale si veda, ad esempio, G. Cam-
poreale (StEtr XXXV, 1967, pp. 604-605), A. J. Pfiffig (ES, p. 309), A. Maggiani (REE 1980, n. 102) e G. 
Colonna (OpRom XXIV, 1999, aà n. 17, p. 67).

61 REE 2004, n. 21.
62 Pf if f ig , ES, pp. 277-279, §11.
63 REE 2002, n. 97 e, in questa sede, n. 95 e forse nn. 91, 97-99.

64 G. Co l o n n a , in REE 2002, n. 97, p. 407.

Quanto al significato di cenu, le attestazioni del CP e della TCo sono in relazione al 
trasferimento di un bene o di un diritto, e sono dunque riconducibili all’area semantica 
del “cedere” o dell’“ottenere”. Il contesto funerario di Pontecagnano rende preferibile 
la prima opzione, quindi “ceduto”, “dato”, con un significato che può essersi esteso a 
indicare l’esito dell’azione rituale dell’“offrire”; non si può altresì escludere il significato 
di “acquisito”, con riferimento alla conseguenza del trasferimento, cioè dell’offerta.

In conclusione, le ipotesi prospettate riconducono con diverse accezioni all’ambi-
to dell’offerta funebre: in questa prospettiva può essere valorizzato anche il supporto 
dell’epigrafe, costituito da una coppetta concavo-convessa, che rappresenta il vaso più 
spesso iscritto nei corredi funerari di Pontecagnano nel tardo V-IV secolo, anche con 
dediche a divinità65, e che G. Colonna ha associato all’offerta di cibi e primizie64.

Su questa scia resta da approfondire il significato dei piccoli ciottoli contenuti in 
due coppette della tomba, tra cui quella con l’iscrizione cenu.

91-94. T. 456. Necropoli di piazza Risorgimento; scavo in proprietà Malangone I del 
16.9.1963. Tomba a cassa di tegole (1,75 x 0,60 x 0,45 m) orientata nord-est/sud-ovest 
(N 35° E), realizzata con tegole messe in opera per lungo e con le alette verso l’esterno. 
Si conservavano le tre tegole del lato nord-ovest, quella della testata sud-ovest e quella 
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contigua del lato sud-est. La copertura era costituita da quattro tegole, in origine disposte 
in piano trasversalmente alla sepoltura e con le alette rivolte verso l’alto, ma rinvenute 
in crollo all’interno della cassa, immediatamente sopra la deposizione.

Lo scheletro, pertinente a un maschio di 25-30 anni65, era deposto supino con il capo 
a nord-est, ripiegato sulla spalla sinistra, e le braccia distese lungo i fianchi. Nella mano 
destra era collocata una lekythos baccellata a vernice nera66; sul fianco sinistro, presso il 
ginocchio, si rinvenne in frammenti un’anfora di argilla grezza nella cui bocca era collo-
cata un’olpetta a vernice nera, forse contenuta in una kylix a vernice nera non riportata 
nella documentazione di scavo ma attribuita al corredo negli archivi del museo67. Lungo 
la stessa gamba erano raccolte cinque coppette concavo-convesse a vernice nera di cui 
quattro con iscrizioni o segni incisi (nn. 91-94)68. Sulla base di questi materiali la sepol-
tura può essere datata entro l’ultimo ventennio del V secolo.

65 Pa r d in i et al., citt. (nota 35), p. 286.
66 Mo r e l  1981, serie 5416.
67 E possibile che la kylix non sia stata individuata al momento dello scavo perché ridotta in frammen-

ti, confusi tra quelli dell’anfora. L’attribuzione della kylix alla tomba ricompone un’associazione vascolare ri-
corrente in questa fase (cfr. Pe l l e g r in o , Ritualità, cit. [nota 27], p. 189), spiegando al tempo la posizione 
dell’olpetta nella più ampia bocca dell’anfora. Questa era forse in origine poggiata alla parete della tomba, 
visto che presenta un fondo a puntale e sembra essersi schiacciata su se stessa per il collasso della copertura. 
L’olpetta e la kylix rientrano rispettivamente nelle serie 5233 e 4122 di Mo r e l  1981.

68 La coppetta priva di iscrizione è ascrivibile alla serie 2433 di Mo r e l  1981.
69 Per esemplari simili da Pontecagnano cfr. Pe l l e g r in o , Ritualità, cit. [nota 27], p. 188, fig. 16 a.
70 Per la fibula, ad arco semplice e breve staffa rettangolare con appendice ‘a rotolo’, cfr., ad esempio, 

A. Po n t r a n d o l f o  - A. Ro u v e r e t , Le tombe dipinte di Paestum, Modena 1992, p. 347 (T. 1A/1971, n. 5).

Non oltre la metà V secolo si collocano invece due lekythoi a vernice nera del tipo 
a spalla piatta, una rinvenuta priva del piede lungo il margine della tomba, nella zona 
interessata dall’asportazione delle tegole della cassa, l’altra conservata solo nella parte in-
feriore e recuperata presso l’omero destro69. Esse probabilmente non sono pertinenti alla 
deposizione, come anche una fibula di bronzo rinvenuta in posizione anomala, sotto la 
tibia destra, e un frammento di verga di bronzo recuperato nel riempimento della tomba70.

91. Coppetta a vernice nera. Diam. orlo 8,6 cm; diam. piede 6,5 cm; alt. 3 cm. Ver-
nice a tratti scrostata. Inv. 153804. Mo r e l  1981, serie 2433.

All’interno della vasca reca due gruppi di incisioni alfabetiche distanziati, ma allineati 
sulla stessa linea. Sono redatte dopo la cottura con ductus sinistrorso (tav. XLIV).
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a. Difficoltosa è la lettura del gruppo a destra composto da una sequenza ravvicinata 
di quattro lettere alte da 3 a 5 mm. Si distinguono una p iniziale e un a finale; la verifica 
tramite ingrandimento digitale consente di identificare una seconda p, successiva a quella 
iniziale, intersecata da una seconda a. Questa presenta traversa ascendente non legante 
con l’asta a destra e asta a sinistra che sostituisce una sua prima redazione visibile più 
in alto e unita all’estremità con la a in ultima sede.

La lettura suggerita è dunque

ppaa

b. Non pone problema la lettura delle due lettere sulla sinistra, che peraltro sono di 
dimensioni maggiori (alt. 7 mm)

pa

92. Coppetta a vernice nera. Inv. 153802. Diam. orlo 9 cm; diam. piede 7 cm; alt. 3,2 
cm. Vernice a tratti scrostata. Mo r e l  1981, serie 2433.

All’interno della vasca, decentrata, sono incisi due tratti, di cui uno leggermente 
curvo, che si congiungono a T (tav. XLIV). Il tratto rettilineo è reso con due incisioni 
successive, che hanno causato lo stacco parziale della superficie del vaso.

I

93. Coppetta a vernice nera. Inv. 153803. Diam. orlo 8 cm; diam. piede 6,1 cm; alt. 
2,9 cm. Vernice a tratti scrostata. Mo r e l  1981, serie 2433.

All’interno della vasca, decentrata, sono incisi due tratti che si congiungono a T (tav. 
XLIV). Uno di essi è reso con due incisioni successive, la stesura dell’altro ha causato lo 
stacco parziale della superficie del vaso.
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94. Coppetta a vernice nera. Inv. 153805. Diam. orlo 8,7 cm; diam. piede 7 cm; alt. 
2,5 cm. Vernice a tratti scrostata. Mo r e l  1981, serie 2433.

All’interno della vasca sono incisi un segno a croce, un asterisco reso con tre tratti 
che si intersecano e un segno a T. Sotto il piede, sul margine, è incisa una v, al centro 
è un motivo quadrangolare, forse un Θ vuoto, con diversi ripassi e scivolamenti dello 
stilo (tav. XLIV).

In entrambe le sequenze di lettere del documento n. 91 la a è di forma quadrango-
lare, con traversa ascendente, la p è a uncino con secondo tratto molto allungato e con 
andamento leggermente curvo.

L’insieme testuale induce a una lettura integrata delle due iscrizioni (91a e 91b), 
graffite in occasione della stessa ‘performance’ scrittoria, con lo stesso strumento e sulla 
stessa linea.

Nella sequenza ppaa pa sembra potersi rintracciare il termine papa, “nonno”, forse 
redatto in forma anagrammata in 91a, quindi abbreviato in 91b71; mi pare meno probabi-
le, considerando la spazio tra i due gruppi di lettere, la loro riduzione a una sola parola, 
che restituirebbe l’appellativo con duplicazione per errore dei primi due segni.

71 Sul fenomeno degli ‘errori di scrittura’ si veda, ed esempio, d e  Simo n e , Il testo etrusco, cit. (nota 55), 
p. 71 sgg.
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Una volta isolato, al termine potrebbe essere ricondotta anche l’abbreviazione pa do-
cumentata a Pontecagnano in una sepoltura d’infante dello stesso periodo (T. 3781): la 
sigla è graffita sul bordo del piede di una coppetta analoga a quella che fa da supporto 
all’epigrafe n. 91, e si accompagna a una formula di possesso apposta all’interno della 
vasca, con il nome individuale al genitivo seguito dal dimostrativo ta (artestaY2.

In entrambi i casi l’appellativo di parentela può ricondurre all’ambito familiare, come 
supposto ad esempio da G. Colonna per l’iscrizione atina = “materno”’, graffita su una 
piccola oinochoe a vernice nera al Museo Civico di Vasto72 73. A Pontecagnano l’appellati-
vo papa potrebbe riferirsi al defunto nel caso della T. 456, a chi ha consacrato l’offerta 
nella caso della tomba d’infante 3781.

72 Μ. Ma n c u s i-G. Co l o n n a , in REE 2002, n. 94.
75 G. Co l o n n a , in Capra marittima, Atti del Convegno (Cupra Marittima 1992), Tivoli 1993, pp. 27-28.
74 Rix, Cognomen, p. 238; ThLE I, pp. 264-265; ThLE I, suppl. I, p. 40. Un antroponimo, ad esempio, 

è riconosciuto da Μ. Martelli (REE 1985, n. 178) nel genitivo papas inciso su un’anforetta arcaica al Louvre 
probabilmente proveniente da Caere (Rix, ET 2.70).

75 ThLE I, pp. 264-266; ThLE I, Suppl. I, p. 40. Si veda, più di recente, Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 13, 
pp. 348-353.

76 G. Co l o n n a , in REE 1990, n. 30; si veda anche G. Co l o n n a , in RendPontAcc LVII, 1984-85, pp. 72- 
79; Co l o n n a , Italia, pp. 2125 sgg., 2319 sgg., 2342 sgg. Da ultimo si veda Ma r a s , cit. 43, pp. 150-152, con 
riferimenti nel catalogo alle attestazioni del teonimo e delle relative epiclesi.

77 Per l’attestazione di Pyrgi cfr. G. Co l o n n a , in REE 1989-90, n. 33; per quelle di Volterra cfr. Μ. Bo- 
n a mic i, in REE 1987-88, n. 2.

78 Si veda, in particolare, REE 1989-90, n. 21.
79 REE 1989-90, n. 30, cui possono essere aggiunte quelle lacunose in REE 1998, n. 49 e REE 1998, n. 

60, per le quali è possibile anche un’integrazione in papa.
80 Le due attestazioni da Caere-Vigna Parrocchiale sono Rix, ET Cr 2.137 e Μ. Pa n d o l f in i, in Miscel-

lanea ceretana I, QuadAEl XVII, Roma 1989, pp. 71 e 74, n. 9; da Orvieto-Belvedere provengono Rix, ET 
VS 2.29-2.30.

81 Si vedano, ad esempio, le attestazioni ricordate da Μ. Cr is t o f a n i, in Caere 3.2. Lo scarico arcaico del-
la Vigna Parrocchiale, Roma 1993, pp. 504-505.

Possibile anche l’interpretazione onomastica, dato che il termine risulta utilizzato 
come nome individuale, gentilizio e cognome74, oltre che come base di una serie di gen-
tilizi (papana/papna, ραραθηα, paparnie, paparsina, ecc.)75.

Una terza possibilità porta a individuare in papa l’epiclesi che G. Colonna ha rico-
nosciuto come pertinente a Suri, una divinità di cui lo studioso ha più volte sottolineato 
il carattere ctonio e l’aspetto infernale76. L’epiteto è stato riconosciuto nell’abbreviazione 
pa dall’area sud del santuario di Pyrgi e nell’iscrizione lacunosa \}]xapa dall’acropoli di 
Volterra, in contesti in cui compare anche una divinità femminile, che nel caso volter-
rano è qualificata come ati - “madre”77. A Pyrgi la coppia divina è esplicitata a livello 
epigrafico in Suri e Cavaöa78, con il primo designato in altre iscrizione dall’area anche 
come apa, “padre”79, appositivo che si ripresenta in aree santuariali a Orvieto-Belvedere 
e Caere-Vigna Parrocchiale80 ed è abbastanza diffuso anche in relazione a contesti fu-
nerari81. In questi ultimi casi è forse opportuno riconoscere l’incertezza del riferimento, 
potendosi prospettare come per papa il rimando all’ambito familiare o a una divinità 
qualificata con un epiteto derivato dalla sfera semantica dei rapporti di parentela.

Per quanto riguarda Pontecagnano, la documentazione funeraria ha già restituito te-
stimonianza epigrafica di un termine parentelare probabilmente utilizzato in riferimento 
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a un’ipostasi divina: si tratta dell’iscrizione atina, “materno”, del tutto simile a quella al 
Museo di Vasto, in questo caso da G. Colonna connessa, sulla base del contesto fune-
rario di provenienza (T. 3656), «alla dea madre per eccellenza, Demeter-Cerere», cui è 
riferito anche l’epiteto ati di un’iscrizione da Fratte82.

82 Rispettivamente REE 2002, n. 96 e CIE 8814.
83 Pa r d in i et al., citt. (nota 35), p. 290.
84 Mo r e l  1981, serie 5623.
85 Mo r e l  1981, serie 5233.
86 II frammento (8,3 x 4,9 cm) è simile per forma e dimensioni a quello edito in Ma n c u s i - Se r r it e l l a , 

citt. (nota 36), p. 298, n. 35, fig. 10 c. Per un’ulteriore attestazione da Pontecagnano cfr. G. Ba il o  Mo d e s t i, 
Cairano nell’età arcaica. E abitato e la necropoli, AION ArchStAnt, Quaderno I, Napoli 1980, p. 7, nota 37.

87 La lekythos rientra nella serie 5416 di Mo r e l  1981; per la moneta cfr. G. Pr is c o , Tra economia e 
società: la moneta e la tomba a Poseidonia, in Annali dell’istituto Italiano di Numismatica XXVII-XXVIII, 
1980-81, p. 39.

88 Si vedano, ad esempio, le epigrafi vascolari nn. 110 e 111 in Poseidonia e iLucani, Catalogo della mo-
stra (Paestum 1996), Paestum 1996, p. 207.

95-99. T. 1025. Necropoli di piazza Risorgimento; scavo in proprietà Del Mese II 
del 25.2.1967. Tomba a cassa orientata nord-nord-est/sud-sud-ovest (N 20° E), realizza-
ta con lastre di travertino dello spessore di 20-30 cm e chiusa da un analogo lastrone; 
internamente misurava 1,85 x 0,82 x 0,81 m. Accoglieva i resti scheletrici rimaneggiati di 
un adulto, probabilmente un maschio secondo le analisi antropologiche83: in situ erano 
gli arti inferiori, che consentono di ricostruire la deposizione supina del defunto, con il 
cranio a nord-nord-est.

Ai piedi del defunto, nell’angolo alla sua sinistra, era gran parte del corredo, con 
tre nuclei di oggetti raccolti intorno ad una oinochoe a vernice nera84: la kylix iscritta 
(n. 99) contenente un’olpetta85, quattro coppette iscritte (nn. 95-98), due lekythoi tipo 
Pagenstecher, presso le quali era una grattugia di bronzo86.

Lungo la gamba destra, all’altezza del ginocchio, era un lekythos a vernice nera, 
mentre una moneta di bronzo della zecca di Velia fu recuperata nella metà nord-nord- 
est della cassa87. La sepoltura è databile nel terzo quarto del IV secolo.

95. Coppetta a vernice nera. Inv. 26318. Diam. orlo 6,5 cm; diam. piede 4,4 cm; alt. 
2,9 cm. Vernice a tratti scrostata. Mo r e l  1981, serie 2423. All’interno, al centro della 
vasca, è incisa dopo la cottura l’iscrizione sinistrorsa (tav. XLIV)

W

96. Coppetta a vernice nera. Inv. 26317. Diam. orlo 6,7 cm; diam. piede 4,9 cm; alt. 
2,8 cm. Vernice a tratti scrostata. Mo r e l  1981, serie 2423. All’interno della vasca è graf-
fito, decentrato, un segno a croce (tav. XLIV).

97. Coppetta a vernice nera. Inv. 26315. Diam. orlo 7,4 cm; diam. piede 5 cm; alt. 3 
cm. Vernice a tratti scrostata. Mo r e l  1981, serie 2433. All’interno, in posizione decentra-
ta, tre incisioni disegnano un contrassegno triangolare identificabile probabilmente con 
un delta (tav. XLIV). Nell’incertezza di definire la rotazione del segno, si è posizionato 
l’apografo in modo che il tratto inferiore orizzontale sia quello inciso per ultimo, come 
più spesso riscontrabile a livello epigrafico88.
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98. Coppetta a vernice nera. Inv. 26316. Diam. orlo 7,4 cm; diam. piede 5 cm; alt. 
3,2 cm. Vernice a tratti scrostata. Mo r e l  1981, serie 2423. All’interno, in posizione de-
centrata, tre incisioni disegnano un contrassegno triangolare identificabile probabilmente 
con un delta (tav. XLIV). Per la rotazione dell’apografo cfr. n. 97.

A

99. Kylix a vernice nera. Inv. 26309. Diam. orlo 9,1 cm; diam. piede 5,5 cm; alt. 5,2 
cm. Frammentaria, in parte incrostata dal calcare; vernice a tratti scrostata. Tipo ‘boi- 
sai’, Mo r e l  1981, serie 4122. Sotto il labbro si intravede un ramo sinistrorso con cop-
pie di foglie allungate e di pomi suddipinti ai lati della linea orizzontale incisa riportata 
nel disegno89. All’interno, in posizione decentrata, tre incisioni disegnano un contrasse-
gno triangolare identificabile probabilmente con un delta (tav. XLIV). Per la rotazione 
dell’apografo cfr. n. 97.

85 Per un esemplare simile cfr. Po n t r a n d o l f o -Ro u v e r e t , citt. (nota 70), p. 359 (T. XVIII, n. 2).
90 Pe l l e g r in o , Pontecagnano: la scrittura, cit. (nota 18), pp. 434-435.

Δ

Sotto il profilo paleografico l’iscrizione n. 95 si segnala per la forma trapezoidale 
della p, che si discosta da quella a ‘uncino’ consueta a Pontecagnano e che non sembra 
riconducibile nemmeno ai pochi esempi del tipo a ‘occhiello aperto’, comunque non do-
cumentato nel corpus epigrafico locale oltre gli inizi del V secolo90. La resa del grafema 
rimanda piuttosto all’alfabeto greco e a quello osco, trovando un significativo riscontro 
nella coeva iscrizione etrusca pape savfi di Vico Equense (CIE 8806), che si inserisce in 
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un contesto epigrafico in cui non mancano oscillazioni ortografiche e interferenze tra 
diverse tradizioni scrittorie91. Nell’epigrafe di Vico Equense trova riscontro anche la a 
della nostra iscrizione, di forma quadrangolare, con aste parallele e traversa ascendente, 
che comunque è presente anche nel repertorio paleografico locale92 93. Il χ ha traverse in-
nestate sopra la base dell’asta verticale, con quella destra marcatamente più aperta.

91 Cfr. in questa sede n. 160.

92 Pe l l e g r in o , Pontecagnano: la scrittura, cit. (nota 18), p. 434.
93 M. Le je u n e , U anthroponymie osque, Paris 1986, p. 20 sgg.
94 CIE II 2, nn. 9 e 13.
95 Per il versante etrusco si veda, più di recente, Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 13, pp. 341-342; per l’ambi-

to latino cfr. Sc h u l z e , ZGLE, p. 203.
96 De Simo n e , Entleh, p. 182 sgg.
97 P. Po c c e t t i, Notes de linguistique italique, in REL LXXXV, 2007, pp. 26-38.
98 L. Pe d r o n i, Un graffito etrusco dalla Campania, in AION Ling XIV, 1992, pp. 203-207; M. Cr is t o f a -

n i, in REE 1994, n. 49; G. Co l o n n a , in REE 2004, ad n. 21. La datazione della coppetta recante l’iscrizione, 
posta tra la metà del IV e i primi decenni del III secolo da L. Pedroni, alla fine del IV secolo da Μ. Cristo-
fani, può essere circoscritta alla metà-terzo quarto del IV secolo in base alla sequenza cronologica della ce-
ramica a vernice nera di Pontecagnano.

99 De Simo n e , Entleh, p. 99 sgg.; Pf if f ig , Religio, p. 292 sgg. Sull’argomento si veda in particolare Μ. 
Cr is t o f a n i-M. Ma r t e l l i, Fufluns Pa%ies. Sugli aspetti del culto di Bacco in Etruria, in StEtr XLVI, 1978, pp. 
119-133; Co l o n n a , Italia, p. 2015 sgg.

100 Rix, ET Ve 4.1-4.4.
101 Rix, ET Ta 1.17, Ta 1.184, Ta 1.32 e forse AT 1.1.
102 Rix, ET Cr 1.91; si veda da ultimo Mo r a n d i Ta r a b e l l a , cit. 13, pp. 360-361.

L’epigrafe restituisce un’abbreviazione per la quale sono possibili più ipotesi di scio-
glimento, accreditate di un diverso grado di probabilità.

Mi pare difficile un rimando al diffusissimo prenome osco Pakts™, documentato in 
Campania già nel V secolo nelle forme Paces/Pacis94 95 e presente come base onomastica 
anche in etrusco (ad es. Pacte, Pacnie) e latino (Pa(c)cius, Pactntus)™, sebbene non man-
chino in etrusco esempi dell’adozione di una consonante aspirata in luogo di una non 
aspirata. Il fenomeno, diffuso soprattutto in relazione ai prestiti greci96, è stato richia-
mato da P. Poccetti a proposito all’idionimo Truyile di un’iscrizione forse proveniente 
da Pontecagnano (CIE 8879)97, ricollegato alla base latina e/o sabellica truk-, piuttosto 
che al nome greco Τροχίλος come supposto da altri98 99.

Per ραχ il rimando più immediato è al teonimo *Ραχα,  ricostruito dai derivati ραχίε, 
ραχαηα, pa~/aöurav>. Il primo corrisponde al greco βάκχιος/βακχείος e al latino baccheius 
ed è utilizzato nelle ben note iscrizioni vulcenti come epiclesi di Fufluns100, la divinità 
etrusca identificata con Dioniso; ραχαθιιτα e ραχαηα ricorrono invece in riferimento agli 
adepti, alla sede e all’organizzazione del culto101.

Il derivato aggettivale ραχαηα è altresì attestato come gentilizio a Caere: in età re-
cente esso compare nella forma sincopata Ράχη a102, ma forse è presente già in età tardo- 
arcaica se si accoglie l’integrazione di H. Rix all’iscrizione di dono ET Cr 3.23 (Avale 
Ραχ[αηα$---- m\ulana Ramatasi}.

Nel caso di Pontecagnano il contesto di pertinenza fornisce elementi per preferi-
re la lettura in senso teonimico dell’epigrafe. Sono da valorizzare, in particolare, i con-
trassegni presenti sulle altre forme aperte del corredo - tre coppette simili a quella con 
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iscrizione ραχ e una kylix (nn. 96-99) -, che possono essere connesse alla sfera rituale 
dell’offerta103.

103 Cfr. quanto rimarcato in questa sede a proposito dell’iscrizione n. 87.

104 Apud Pl u t ., de Is. et Os. 30; apud Pr o c l ., In Euri. 166, 25.
105 C. Pe l l e g r in o , Pontecagnano: l’uso della scrittura tra Etruschi, Greci e Italia, in Meetings of Cultures 

in the Ancient Mediterranean, Atti del XVII Congresso Internazionale di Archeologia Classica (Roma 2008), 
in stampa. Si veda in questa sede quanto evidenziato al n. 160.

106 A tale proposito si veda Ma r a s , cit. 43, p. 149, che su base linguistica preferisce connettere la forma 
*ραχα al nome dei sacerdoti e degli iniziati, che la terminazione in -a porta a ritenere di sesso femminile.

107 Rispettivamente REE 2004, n. 29; REE 2002, nn. 93, 97 e, in questa sede, n. 91.
108 REE 2002, nn. 92 e 95; per cenu cfr. supra, n. 87a.
109 REE 2002, nn. 89 e 90; al vaso è da riferire secondo G. Colonna anche l’appellativo ti% in REE 

2002, n. 96.

Per quanto riguarda il diffusissimo segno a croce presente sulla coppetta n. 96, tra 
le interpretazioni proposte è forse da preferire nel caso specifico quella di marca appo-
sta per sancire la consacrazione del vaso, o meglio del suo contenuto, nell’ambito del 
rituale di seppellimento.

Non altrimenti documentato a Pontecagnano è invece il segno triangolare presente 
sulle altre due coppette e sulla kylix (nn. 97-99). Non credo sia il caso di richiamare il 
valore simbolico che il triangolo riveste nel mondo greco, in particolare nell’ambito delle 
speculazioni pitagoriche, che istituiscono anche un rapporto con Dioniso laddove il dio 
è associato da Filolao ad Hades e Ares nella triade che ne detiene il dominio104.

Il contrassegno è più semplicemente un delta che, in un contesto in cui compare 
anche Ραχ(.α), è plausibile considerare un’abbreviazione da sciogliere in riferimento a 
Dioniso.

L’associazione del teonimo etrusco e del suo corrispondente greco non rappresenta 
un problema dal punto di vista epigrafico e linguistico se si inserisce l’iscrizione nel con-
testo di avanzata ‘sannitizzazione’ dell’insediamento, che si manifesta anche attraverso 
l’emergenza di individui e gruppi di lingua greca e che verosimilmente ingenerò una si-
tuazione di accentuata diglossia e digrafia105. Si pensi, ad esempio, a quanto rilevato nella 
stessa iscrizione ραχ a proposito della p, che compare nella versione greca o osca.

Rilevante è invece l’associazione PiZ%U)/Dioniso sotto il profilo del culto, finora mai 
esplicitamente documentata e non priva di implicazioni. Nel contesto di Pontecagnano 
le iscrizioni sanciscono la consacrazione alla divinità dell’offerta funebre connessa ai 
vasi iscritti, il che autorizza a considerare Ραχ{α) e D(ioniso) sullo stesso piano. Ciò si 
discosta da quanto offerto dalle dediche vulcenti nelle quali invece ραχίε funge da epi-
clesi, in un contesto in cui opera il sincretismo Dioniso/Fw/Zwwr, e mi pare consenta di 
recuperare per la prima volta il teonimo etrusco corrispondente al greco Βάκχος e al 
latino Bacchus106.

La dedica a Pa/a/Dioniso implementa il pantheon divino documentato a livello fu-
nerario a Pontecagnano, che annovera anche Turan, Cerere, evocata anche nel suo aspet-
to materno nell’iscrizione atina, e forse una divinità maschile qualificata dall’appellativo 
papa = “nonno”107.

Le dediche si distribuiscono tra gli inizi del V e il pieno IV secolo e si associano ad 
altre epigrafi che qualificano l’offerta funebre - χί, cenu, forse telce}108 - o ad essa forse 
alludono per metonimia riportando l’appellativo del vaso109. Il dato epigrafico rispecchia 
le nuove concezioni religiose connesse a un’aspettativa di salvezza individuale che inve-
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stono la compagine urbana del centro etrusco-campano e che non mancano di manife-
starsi altrimenti nel rituale funerario e nella composizione dei corredi110.

110 Pe l l e g r in o , Ritualità, cit. (nota 27), p. 184 sgg.
111 E. Mu g io n e , Miti della ceramica attica in Occidente, Taranto 2000, p. 142 sgg.; Ea d ., Dioniso e l’ol-

tretomba, in Poseidonia e i Lucani, cit. (nota 88), pp. 245-246.
112 Co l o n n a , Italia, p. 2019. Più cauto sull’aspetto iniziatico delle dediche di Vulci è P. Po c c e t t i, in A. 

C. Ca s s io -P. Po c c e t t i (a cura di), Forme di religiosità e tradizioni sapienziali in Magna Grecia, Atti del Con-
vegno (Napoli 1993) (AION Sez. filologico-letteraria XVI, 1995), p. 118.

113 Si veda, da ultimo, L. Ce r c h ia i, in La vigna di Dioniso: vite, vino e culti in Magna Grecia, Atti del 
XLIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto 2009), in stampa.

114 Per la ricorrenza delle grattugie nei contesti tombali della Campania cfr. V. Be l l e l l i, in Miscellanea 
etrusco-italica I, QuadAEI XXII, Roma 1993, in particolare pp. 90-91. Quanto alla relazione con il consumo 
del vino si veda, ad esempio, D. Rid g w a y , in Euboica. LEubea e la presenza euboica in Caldàica e in Ocdden- 
te, Atti del Convegno (Napoli 1996), AION ArchStAnt, Quaderno XII, Napoli 1998, p. 312 sgg.

Dioniso forse costituisce tra il V e il IV secolo il catalizzatore principale di queste 
nuove aspettative ultramondane, come dimostra l’enorme fortuna di un immaginario 
dionisiaco legato a temi ctoni e salvifici che circola attraverso le ceramiche attiche e ita- 
liote111.

La valenza escatologica del culto dionisiaco è stata sottolineata da G. Colonna anche 
a proposito delle dediche vulcenti, almeno in tre casi di provenienza funeraria, quan-
tunque forse redatte precedentemente in ambito santuariale e ipoteticamente connesse 
all’iniziazione del devoto112.

Il contesto della T. 1025 non offre elementi che facciano supporre il funzionamen-
to di pratiche iniziatiche e di segregazione dalla comunità, soprattutto se si inseriscono 
le dediche a PiZ%(ö)/D(ioniso) nell’orizzonte escatologico evocato dalle altre iscrizioni a 
divinità restituite dalle necropoli di Pontecagnano.

E altresì vero che il recupero di Ραχα/Dioniso in chiave funeraria è innescato 
dall’aspetto iniziatico del culto, che passa attraverso l’esperienza qualificante del vino113: 
in questa prospettiva può assumere una specifica rilevanza la centralità rivestita nel cor-
redo della T. 1025 dall’oinochoe associata all’attributo della grattugia, due elementi con-
nessi al consumo della bevanda affatto diffusi nei corredi di Pontecagnano di avanzato 
iy secolo114.

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

Al a l ie  - Al e r ia  (Corse)

100. Alalie est une cité archaïque, née à la fin du IXe siècle av. J.-C. et issue de 
l’histoire pré et protohistorique de la Corse, qui connaît durant ses six premiers siècles 
d’existence différents moments d’aménagement, un moment de naissance, un moment 
phocéen (O. Je h a s s e , Corsica Classica. La Corse dans les textes anciens, 3e édition revue 
et augmentée, Ajaccio 2003), et enfin un moment étrusque, inscrit dans un arc chrono-
logique de plusieurs siècles entre le VIIIe et le Ve siècle av. J.-C.

Cette période correspond à la construction de plusieurs ensembles. Le premier est le 
Monument ouest reconnu par Jean et Laurence Jehasse (J. et L. Je h a s s e  [O. Je h a s s e  éd.J, 
Aléria métropole, les remparts pré-romains et l’urbanisation romaine, Ajaccio 2004), un en-
semble architectural entaillant un substrat de galets fluviatiles, en y ajoutant des éléments 
de pierres taillées, de terre argileuse soigneusement sélectionnée et très certainement des 
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éléments de bois. Le matériel archéologique livre de la céramique poinçonnée de l’Âge 
du fer de tradition apenninique, du bucchero et des amphores étrusques, des céramiques 
puniques, des céramiques en provenance de la Grèce de l’Est et du territoire eubéen, des 
fibules et de la céramique modelée fabriquées en Corse. Cet ensemble évoque significa-
tivement une réalité sous entendue par le vocable de Kurniata, qu’Hésychius définit au 
VIe siècle ap. J.-C. comme désignant les mouillages les plus anciens des Étrusques. Ce 
monde ancien est un monde d’échanges, de produits sûrement, mais aussi de personnes, 
comme le montre la découverte du graffite Epié dont il est question ici.

C’est bien durant la seconde moitié du VIe siècle av. J.-C. que se situe ce qu’il 
convient d’appeler ‘le moment étrusque’ de l’histoire d’Alaliè. Les Étrusques sont de-
venus «maîtres des cités de Kurnos», selon Diodore de Sicile. C’est la cause de la crois-
sance de la cité, qui voit s’installer vers le nord du plateau dominant la plaine une zone 
artisanale destinée au travail du fer (M.-J. Je h a s s e , Un four à fer d’Aleria préromaine, 
in Archeologia Corsa XXI, 1986, p. 65-75), ainsi que des quartiers d’habitation qui se-
ront postérieurement recouverts par l’implantation du centre urbain romain. D’autres 
monuments sont édifiés. On soupçonne fortement la présence de temples regardant la 
plaine vers l’ouest, dans la partie la plus élevée du plateau, qui laisse percevoir la trace 
de l’aménagement d’un podium, et on connaît précisément, en arrière du Monument 
ouest, un quartier organisé autour d’une rue orientée est-ouest, séparant deux groupes 
de maisons de moyennes dimensions (20 m2 environ), un ensemble urbanisé semblant 
conduire au podium. Cet effort d’urbanisme semble bien correspondre à un moment 
de domination politique des Étrusques, ce que ne vient pas démentir, vers la fin du VP 
siècle av. J.-C., l’édification des premières tombes monumentales de la nécropole qui a 
été étudiée dans J. et L. Je h a s s e , La nécropole préromaine dAleria, XXVe Supplément à 
Gallia, Paris 1973, installée, deux kilomètres plus au sud, en direction de l’étang d’Ur- 
binu, auquel une voie nouvelle conduit directement à partir de cet ensemble.

Ol iv ie r  Je h a s s e

Le nouveau document épigraphique étrusque que nous présentons (tav. XLIV) a été 
identifié lors d’une campagne de révision du mobilier archéologique que O. Jehasse et 
nous-même avons entreprise en 2005 (voir J. Gr a n  Ay me r ic h -O. Je h a s s e , in Mediterra-
nea III, 2006, p. 163, avec fig. 7). Le texte est inscrit sur un fragment de pied haut à bord 
relevé de profil triangulaire fortement infléchi vers l’intérieur, qu’on peut attribuer au IVe 
siècle av. J.-C. Il appartenait à un plat ou une coupe à pâte claire jaunâtre, très fine et 
tendre à décor peint; sur le méplat externe du pied, on distingue les restes d’une bande 
de couleur noir terne (diam. pied: 7 cm; larg. de la bande: 9 mm). L’objet a été découvert 
sur le plateau d’Aleria, lors des fouilles d’octobre 1985, dans le secteur du rempart, zone 
C. Il est actuellement conservé au dépôt archéologique de Casabianda, inv. 06022. Sur 
le fond externe du pied, légèrement concave, est visible une inscription dont la dernière 
lettre se rapproche du bord; le trait est très fin et la surface a été fortement altérée par 
suite du nettoyage (hauteur des lettres: 8-9 mm). On lit clairement la séquence

[---- L}epie

Cette nouvelle inscription d’Aleria s’ajoute à l’important dossier épigraphique connu 
pour la nécropole de Casabianda et publié par J. Heurgon (dans Je h a s s e , La nécropole 
préromaine dAleria, cit., pp. 547-576). La découverte de ce nouveau document confirme 
la présence de graffites sur des céramiques étrusques (bucchero, impasto, pâtes claires,
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vernis noir...) sur le plateau occupé par la cité d’Alaliè; les documents sont concentrés 
dans le quartier méridional, le secteur du rempart qui avait fait l’objet de prospections 
de grande envergure au milieu des années 1980 (J. et L. Je h a s s e , Aleria métropole, cit ). 
Un premier lot de graffites et de céramiques étrusques est en cours d’étude, dans la ca-
dre de la révision du mobilier étrusque d’Aleria, préalable indispensable à une reprise 
des travaux sur ce site.

Je a n  Gr a n -Ay me r ic h

Il nuovo graffito ritrovato da Olivier Jehasse e Jean Gran-Aymerich nel materiale 
degli scavi di Aleria, grazie alla sistematica revisione che ne è stata intrapresa, arricchi-
sce il patrimonio epigrafico di questa città coloniale etrusca (24 iscrizioni in Etruskische 
Texte). Le quattro lettere si lasciano determinare con sicurezza come epie, benché siano 
oggi poco perspicue per il cattivo stato di conservazione della superficie. Ma non è as-
solutamente sicuro che si tratti di una parola completa: anche se è meno probabile, lo 
spazio, pur importante, non è tale da escludere che non siano esistite altre lettere (o una 
lettera) sulla sinistra. Invece, -ie è sicuramente una fine di parola: abbiamo a che fare con 
un nome personale con suffisso in -ie, corrispondente all’italico -yos.

Se la parola è epie, non esistono confronti finora attestati in etrusco. Ma il gentilizio 
Eppius esiste in latino. Si conosce, oltre un L. Eppius, eques Romanus, testimone nel 
processo di L. Valerius Flaccus nel 59 a.C. (Cic., Elacc. 31), un senatore pompeiano Μ. 
Eppius (Cic., fam. 8, 8, 5-6, 11B, 1), che, in quanto legato di Scipione in Africa, fece 
fare monete e, catturato a Thapsos nel 46 a.C., approfittò della clemenza di Cesare (Bell. 
Afr. 82, 5). Benché sia attestato otto volte in CTL VI, il gentilizio non è urbano: è di pro-
babile origine italica, con sei esempi in CIL X, per la Campania e zone vicine (Potenza, 
Pompei, Capua, Pozzuoli, Ferentino, Venafro). Per l’Etruria esistono tre attestazioni a 
Luna, compresa la forma femminile Eppia (due Eppius nell’elenco del collegium fabrum 
in CIL XI 1355, una Eppia in 1369) e un Epius appare su un bollo di ceramica aretina 
(CIL XI 6700, 274).

Se - possibilità non da scartare - epie rappresenta soltanto la parte finale della paro-
la, l’unico confronto nella documentazione attuale è sepie, nome di una famiglia chiusina, 
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conosciuta da numerose attestazioni {sepie in Rix, ET CI 1.675, sepies in 1.2274, femmi-
nile sepia in 1.381, forma ampliata col suffisso -sva sepiesa in 1.165, 167, 919, 923, 1653, 
2321-4, 2326-7), genitivo sepiesla in 1.2325, 2446. Il che autorizzerebbe a completare la 
parola con un sigma (S) o un san (M) iniziale: il gentilizio è scritto con S a Chiusi, il che 
corrisponde alla normale grafia settentrionale per la sibilante forte, ma ambedue i tipi di 
grafia sono attestati a Aleria (vedi rispettivamente Cs 2. 4, 9, 18, 19 con M per la sibilante 
normale, ma 2.3, 8 con S). Ad ogni modo, si tratta di un nome di origine osca (così già 
Sc h u l z e , ZGLE, p. 519, F. Mü n z e r , in RE XIII, 1926, s.v. Seppius, c. 965), esistente sia 
sotto la forma di prenome Sepis (su due iùvilas di Capua, Cp 27, 28 in Sabellische Texte-, 
inoltre prenome dell’ultimo meddix tuticus di Capua nel 211 a.C., Seppius Loesius, Liv. 
26, 6, 13-17), sia sotto quella di gentilizio Seppiis (a Pompei sepiis in Po 59; seppiis, per 
un questore locale, in Po 8). L’origine campana appare anche nell’epigrafia latina: oltre 
sette esempi a Roma, in CIL VI, Seppius appare a Capua, Atina, Teano, Venafro (due 
volte); il nome si è diffuso anche nell’epigrafia latina dell’Etruria (Chiusi, Bolsena). Ma 
ovviamente altre integrazioni sono possibili, anche con più di una lettera (si potrebbe 
per es. pensare a un rendimento etrusco dell’italico *Trebios,  che tuttavia sarebbe stato 
*trepie, finora non attestato, ma affine ai noti Trepi o Trepu).

Do min iq u e  Br iq u e l

Or ig in is  in c e r t a e

Una nuova fonte d’informazione sui documenti epigrafici etruschi è apparsa da qual-
che tempo, nella quale si possono trovare iscrizioni finora sconosciute, o almeno non 
prese in considerazione nelle pubblicazioni su carta, libri o riviste: i siti Internet. Ora, 
specialmente sui siti legati al commercio antiquario, in occasione di vendite all’asta di 
collezioni private, vengono a volte presentati oggetti recanti iscrizioni etrusche. E ovvio 
che le informazioni fornite su tali siti non consentono una vera pubblicazione, per la 
quale l’autopsia dei singoli pezzi sarebbe necessaria - per non parlare dei sospetti di fal-
sità che possono a volte essere sollevati. Però sembra necessario tenere oggi conto anche 
di questo tipo di documentazione, e vorremmo segnalare alcuni documenti apparsi su 
Internet negli ultimi anni. Riprodurremo la presentazione data sul web, alla quale ag-
giungeremo un breve commento.

101-103. Documenti visti sul sito Internet della ditta Christie’s, New York. La ditta 
Christie’s ha messo in vendita a New York, nel 1999 e nel 2003, tre specchi etruschi, 
dei quali soltanto uno sembra essere poi confluito in una collezione pubblica (quella 
della Fordham University, New York). Diamo qui i testi di presentazione come apparsi 
su Internet.

101. Sale 9260, Antiquities, 9 December 1999, Hew York, Rockefeller Plaza. Lot De-
scription:

An Etruscan bronze mirror, circa 4th century B.C. [non illustrato]

The cast circular mirror with a concave-sided extension flaring out at the bottom, 
the ornate handle, rectangular in section, with vertical beaded ridges alternating with 
grooves along the shaft, with punched dots and circles below the disc extension, and a 
terminal in the form of a stylized ram’s head, the obverse with a dentate edge, the exten- 
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sion and lower part of the disc engraved with an elaborate volute with stylized palmette, 
the reverse engraved with a scene of the “Adornment of Turan”, with the goddess seated 
in profile to the right on a stool with voluted legs, wearing a chiton and a diadem, a 
himation draped over her left arm, with a standing woman to the left and right, their 
hands raised to Turan’s head, both nude but for a himation draped over their shoulders, 
a third nude woman to the right, all wearing coiled bracelets, a standing draped goddess 
behind Turan between her and the nude woman to the left, a band above inscribed with 
a retrograde inscription identifying three of the goddess’ below: Turan, Uni and Mea, a 
band of wavy lines above, the border with a scrolling floral motif, the extension with a 
facing head wearing a Phrygian cap framed by wings.

11 in. (28.6 cm) long.

Lot Notes: The “Adornment of Turan” represents the goddess’ preparation for the 
“Judgment of Paris”. The three competitors are here identified by the inscription: Turan 
(Aphrodite), Uni (Hera) and Mea or Menrva (Athena). For a mirror in the Indiana Uni-
versity Art Museum with the same subject, but with a slightly different composition, see 
no. 4 in De Puma, Corpus Speculorum Etruscorum, USA 1: Midwestern Collections.

Osservazioni sul documento. Nella presentazione del 1999 non veniva offerta nes-
suna immagine, ma la descrizione corrisponde ad uno specchio la cui fotografia è oggi 
visibile su Internet (tav. XLV). Esso appartiene alla collezione della Fordham University 
a New York. Diamo qui la descrizione, fatta dalla doti.ssa Jennifer Udell, Curator of 
University Art, accessibile sul sito di questa università.

Engraved mirror with Turan (Aphrodite), Uni (Hera), and Mea (Athena). Descrip-
tion: The engraving on this mirror features Uni seated on a stool facing right. She is at-
tended by Turan to her right and Mea behind, and to her left. The identification of the 
figures is provided by an inscription in retrograde near the top of the image. The order 
of names corresponds to the placement of the figures within the scene. In addition to 
Mea and Turan, two other nude attendants assist in the Uni’s adornment. The precise 
occasion for an elaborate toilette such as the one depicted on this mirror, could have 
been the wedding of Uni to Tin (Zeus).

Dimensions: Height: 11 inches; Medium and Technique: Bronze; Date and Culture: 
Etruscan, ca. 4th c. B.C.; Location: Fordham Museum of Greek, Etruscan and Roman 
Art; Catalogue Number: 7.016.

Questo specchio faceva parte della collezione di William Walsh, che l’aveva proba-
bilmente comprato da Christie’s in occasione della vendita all’asta del 9 dicembre 1999. 
La sua collezione fu donata alla Fordham University nel 2007, dove è ora esposta, nel 
Fordham Museum of Greek, Etruscan and Roman Art, aperto nel dicembre 2007. Sul 
sito Internet vengono fornite le seguenti informazioni: «The Fordham Museum of Greek, 
Etruscan and Roman Art located in the William D. Walsh Family Library is the result 
of the largest gift of art in Fordham’s history. The collection was donated by Fordham 
alumnus William D. Walsh and his wife Jane, longtime benefactors of the University. 
[...] In the early 1970s W. D. Walsh began his own collection, acquiring items only from 
established galleries and auction houses, such as Christie’s, to make sure that the prov-
enance of each artifact was in good order»). La dott.ssa Jennifer Udell sta preparando 
la pubblicazione della collezione.

Lo specchio offre una raffigurazione con cinque figure; in primo piano, una donna 
seduta su un trono, vestita, con tre altre figure femminili, stanti e nude, che provvedono 
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al suo abbigliamento; in secondo piano un’altra donna, vestita. Una banda orizzontale, 
sopra le figure centrali, reca tre nomi iscritti, da destra a sinistra:

turan : uni : mea

Si tratta di una tipica scène de genre e rimanda ad una nutrita serie di specchi, a volte 
con nomi iscritti. Il nome della donna seduta viene spesso dato come Malavis/ (Rix, ET 
AT S. 6, OI S. 30, 36, 38, 40; vedi R. La mb r e c h t s , in LIMC VI, 1992, pp. 346-349, s.v. 
Malavisch) ma può recare altri nomi (Turan in OI S. 35, 47), mentre le altre figure fem-
minili, che l’aiutano, possono essere definite come MunOu/ (AT S. 6, OI S. 38), Zipna 
(OI S. 38), Rescualc (OI S. 36), se non Turan (S. 36, 38).

Nel caso dello specchio ora nella Fordham University, abbiamo a che fare con i 
nomi di tre divinità: Turan-Afrodite, Uni-Hera e una Mea, nome peraltro non attestato 
come tale. Le descrizioni finora fatte interpretavano questo ultimo nome come quello 
di Menerva-Athena e definivano la scena come l’abbigliamento di Uni-Hera prima del 
concorso di bellezza concluso con il giudizio di Paride (descrizione Christie’s) oppure 
come la preparazione di Hera per le sue nozze con Zeus da parte delle altre due dee 
(descrizione Fordham). Ma l’attribuzione dei tre nomi alle figure dello specchio era di-
verso nelle due descrizioni: nella descrizione Christie’s, la donna seduta era messa in 
relazione con l’ultimo nome a destra, Turan, e ciò costringe a identificare Uni e Mea 
con le due figure a sinistra, il che appare poco soddisfacente, mentre nella descrizione 
Fordham la donna seduta al centro era definita come Uni, il cui nome appare tra quelli 
di Turan e Mea: così Uni viene inquadrata da Mea a sinistra e da Turan a destra, il che 
pare più in accordo con la disposizione dei nomi scritti e delle figure. Ma l’identificazio-
ne di Mea con Menerva pare discutibile. Nell’edizione del Thesaurus Linguae Etruscae 
del 2009, il nome della dea appare 19 volte come menerva, 52 volte come menrva, una 
volta come merva, 4 volte come mera, e mea non è attestato. Ma piuttosto che come 
una forma ridotta del nome di Menerva, mea deve essere intesa come forma priva della 
n finale del nome della dea della vittoria etrusca, Mean (sulla quale R. La mb r e c h t s , in 
LIMC VI, 1992, pp. 383-385, s.v. Mean). La scena sarà dunque piuttosto da intendere 
come la preparazione di Uni da parte della dea dell’amore, Turan e quella della vittoria, 
Mean. Non è necessariamente da pensare alle tre divinità del concorso sul monte Ida e, 
diversamente da quel che si vede sullo specchio di Bloomington (con iscrizione OI S. 
45), citato a confronto dalla descrizione Christie’s, nel quale almeno Menerva (menrva) 
viene caratterizzata da chiari attributi (elmo, lancia) e le tre dee sono affiancate da Pari-
de (elcsntre), rappresentato a sinistra della scena centrale, in questo specchio abbiamo a 
che fare con figure di tipo generico, alle quali, come spesso accade sugli specchi, si sarà 
voluto attribuire una denominazione prestigiosa, ma arbitraria.

102. Sale 9260, Antiquities, 9 December 1999, New York, Rockefeller Plaza [insieme 
al precedente]. Lot Description:

An Etruscan bronze mirror, circa 4th century B.C. [non illustrato]

The cast circular mirror with a tapering extension, the tang partially preserved, the 
edges of the obverse with a tongue pattern and fine beading, the extension with a pal- 
mette and scrolling, the reverse engraved with a four figure scene, with an embracing 
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couple in the center, the woman standing to the left, her head in three-quarter view, clad 
in a chiton, a diadem in her hair, wearing a beaded necklace, identified as Turan (Aph-
rodite) by an inscription above, her youthful lover to the right, his head turned towards 
her, depicted nude, his left hand raised towards her face, identified as Jason by an inscrip-
tion to the right of his head, to their left sit a bearded warrior facing right, identified as 
Achle (Achilles) by an inscription above, fully armed in a corselet, a short chiton below, 
wearing a crested helmet, and holding a spear in his left hand, his right hand resting on 
his shield in profile below, the shield with a central rosette framed by various decorative 
bands, and to the right a standing goddess, identified as Menrva (Minerva) to her right, 
clad in a chiton and snakey aegis, holding a spear in her right hand, her shield behind 
her in profile, adorned with a head of Medusa, the scene encircled by an inner border 
of scrolling florals and an outer border of zigzag lines, with scrolls and a palmette on 
the extension, the disk deliberately destroyed at the time of burial.

9 in. (24.8 cm) long.

Osservazioni sul documento. Dalla descrizione fatta sul sito di Christie’s si evince che 
si tratta di uno specchio con rappresentazione di quattro figure, con un scena centrale 
fiancheggiata, a destra e a sinistra, da due figure isolate. L’identità di queste due ultime 
figure è precisata dalle rispettive didascalie: Menerva (sotto la forma menrvà} a destra, 
Achille (sotto la forma acle) a sinistra - il che non pone problemi ed è in accordo con 
l’iconografia delle figure. Il centro dello specchio è occupato da una scena d’amore tra 
Afrodite (di cui appare il nome, turati) e un giovane amante, per il quale ci attenderem-
mo il nome di Adone {atunis)·, ma, stranamente, se si presta fede all’identificazione della 
figura data nella descrizione, si tratterebbe di Giasone - che non fu l’amante della dea 
dell’amore. L’affermazione è purtroppo incontrollabile, dato che l’oggetto pare ora irre-
peribile e che non disponiamo neanche di una fotografia. Non si deve dunque escludere 
un lettura errata, e che si tratti in realtà di Adone. Si noterà che, diversamente da quel 
che accade per menrva, acle, turan, la forma esatta del nome dell’eroe maschile non viene 
precisata - il che fa sì che si possa esitare tra le diverse forme attestate in etrusco per il 
nome di Giasone {easun Rix, ET OI G. 24, eiasun Vs S. 21, heasun PN S.3, heiasun Ve 
S. 3, hiasunu AT S. 5; vedi DE Simo n e , Entleh I, pp. 52-53). Ma l’assenza di trascrizio-
ne del nome può essere il segno della difficoltà di leggerlo, e eventualmente rafforzare 
l’ipotesi di una mera svista e di una confusione tra easun vel sim. e un atunis forse privo 
delle sue ultime lettere. Però non è totalmente da escludere che si abbia a che fare con 
un’attribuzione di nomi senza reale significato mitico, e che il giovane amante di Tu-
ran sia stato designato su questo specchio col nome dell’eroe della conquista del vello 
d’oro. Soltanto un’autopsia del documento permetterebbe di sapere qual era veramente 
il nome iscritto.

103. Sale 1314, Antiquities, 11 December 2003, New York, Rockefeller Plaza. Lot 
Description:

An Etruscan bronze mirror, circa 4th century B.C. [con illustrazione] {tav. XLV)

Disk-shaped with a slightly concave flange flaring out at the bottom, the obverse 
with a dentate edge, the reverse incised with Turan (Aphrodite), Aiunis (Adonis) and 
two female attendants, Munow and Turnu, all identified by accompanying inscriptions, 
Turan depicted seated on a stool, wearing a chiton, a mantle pulled up over the back of 
her head as a veil, and a suite of jewelry, a swan behind her, holding Aiunis across her 
lap, the youth wearing a mantle draped around his lower body and over his left shoul- 



362 Rivista di epigrafia etrusca

der, his chest bare, a bulla around his neck, Munow and Turnu seated on either side, 
each elegantly draped and elaborately bejeweled, Munow holding a flute in each hand, 
Turnu holding a lyre in her left hand, with seashells scattered in the exergue, enclosed 
by a long-leafed laurel garland, a palmette on the flange.

9 3/4 in. (24.8 cm) high. Acquired by the current owner in 1992.

r
A 
Γ

Copyright 2010 F. Ory-UMR 8546-CNRS



Parte I 363

Osservazioni sul documento. I quattro nomi iscritti si lasciano facilmente determina-
re. Né turan, né turnu fanno difficoltà; Aiunis è errore di lettura per atums, nel quale la 
barra trasversale della t era forse poco visibile (la fotografia non permette di precisare), 
e Munow (nome poco visibile sulla fotografia) si deve ovviamente correggere in munffy, 
con confusione del theta di tipo O e la vocale o, inesistente in etrusco, e del chi con un 
W altrettanto inesistente in etrusco. Siamo questa volta di fronte ad uno specchio di alta 
qualità artistica, con l’inserimento della classica scena d’amore tra Turan e Adone (con 
la presenza del cigno accanto alla dea, come si vede p. es. nel noto specchio ora a San 
Pietroburgo Ge r h a r d , ES IV 322, con iscr. Rix, ET OI S. 45) tra due figure femminili 
appartenenti alla cerchia della dea, qui provviste di strumenti museali - due flauti per 
quella di sinistra, una lira per quella di destra. In quella scena, finora non rappresentata 
nella nutrita serie di specchi con Afrodite e Adone, la figura di sinistra è definita come 
MunQux (sotto la forma munBx, attestata tre volte, in AT S. 3, 6, OI S. 51, rispetto a tre 
esempi di munBux in AT S. 1, OI S. 38, 45). Muntìux, il cui nome significa “l’ornatrice” 
(sulla quale R. La mb r e c h t s , in LIMC VI, cit., s.v. Munthuch, pp. 688-689), non appare 
qui munita di un alabastron o altri attrezzi della toeletta, come di solito (ma già nello 
specchio di Bruxelles, AT S. 1 = CIE 1046, essa appariva con diverso atteggiamento, 
nella fattispecie come una danzatrice accanto al sileno Chelphun), ma come suonatrice, 
simmetricamente all’altra figura, quella definita come turnu - essendo l’una presentata 
come suonatrice di flauto, l’altra di lira. La figura di Turnu è invece molto meno diffu-
sa. Era finora attestata da un solo esempio, su uno specchio scoperto nella necropoh di 
Castel Viscardo e pubblicato da A. E. Feruglio (Uno specchio della necropoli di Castel 
Viscardo presso Orvieto, in Etrusca et Italica. Studi in onore di Massimo Pallottino, Pisa- 
Roma 1997, pp. 299-314). Ma, mentre sullo specchio di Christie’s si tratta di una figura 
femminile, il Turnu dello specchio di Castel Viscardo è un personaggio maschile, un gio-
vane Erote alato, che gioca con la iunx accanto alla coppia Turan-Atunis, in presenza di 
Apulu. Turnu può dunque essere sia maschile, sia femminile. Questo non è da spiegare 
come un nuovo caso di scambio di sesso per certi nomi di divinità - come fu studia-
to da Μ. Cristofani (Masculin/féminin dans la théonymie étrusque, in Les Etrusques, les 
plus religieux des hommes, Paris 1997, pp. 209-219) -, ma con il fatto che turnu è una 
forma aggettivale, derivata da turan (attraverso la trafila turanu > tur(à)nu > turnu) con 
un suffisso -u, che la Feruglio (cit., p. 307) riconosceva anche in Culsu accanto a Culs, 
Alpanu/Alpnu accanto a Alpan. La parola significa dunque “che è legato, che ha a che 
fare con Turan” e può essere applicata a diverse figure della cerchia della dea dell’amo-
re, sia maschili, sia femminili.

104. Oltre ai tre specchi esaminati, la ditta Christie’s ha messo in vendita, nel marzo 
del 2004, un’urna cineraria fittile di produzione chiusina recante un’iscrizione che ci fu 
segnalata da Larissa Bonfante, che ringraziamo per l’informazione. Si tratta del solito tipo 
dell’eroe con l’aratro; l’urna è provvista di un coperchio con figura di donna recumbente 
e l’iscrizione, dipinta in lettere nere e in buono stato di conservazione, si può facilmente 
leggere sul bordo superiore (tav. XLVI):

θαηα . vesunia . scanusnasa

L’iscrizione rimanda ad una donna, denominata da una formula trimembre, 0ana 
Vesunia Scanusnasa, nella quale si riconosce il diffusissimo prenome femminile 0ana, 

25
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un gentilizio femminile in -unia e un gamonimico in -σα, scritto -sa secondo le norme 
settentrionali. Il gentilizio potrebbe corrispondere ad una forma maschile Vesu (scrit-
ta vesu), ma, data l’assenza di tale gentilzio nel repertorio chiusino e più generalmente 
etrusco, si penserà piuttosto a Velsu, con omissione della l (cfr. Rix, ET CI 1.1291, urna 
ora al Louvre, con grafia ataine vesusa per atainei velsusa, che appare come tale sulla 
relativa tegola funeraria 1.1290). Velsu è attestato a Chiusi dalle forme maschili velsu 
in CI 1.1636, velsu in 1.773, dal gamonimico velsusa in 1.1290-1, 2220, e dal genitivo 
velsunias in 1.1961 per la forma femminile Velsunia (velsuma), presente a Perugia in Pe 
1.567. Il gamonimico corrisponde al gentilizio del marito che sarebbe stato Scanusna, 
nome conosciuto a Chiusi già da forme sincopate di tipo Scansna (scansna in CI 1.481- 
2, 2360, matronimico scansnal in 1.1124).

105-108. Documenti visti sul sito Etruscan.info, aperto in gennaio 2002 (li abbiamo 
già brevemente segnalati in StEtr LXIX, 2003, REE n. 60, nota a p. 359, il che ha per-
messo di prenderli in considerazione nel ThLE I2, 2009).

Si tratta di una piccola collezione privata italiana, messa in vendita su tale sito con 
autorizzazione ufficiale da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. La 
collezione è descritta così:

La collezione è stata acquistata a Chiusi da un bisavolo del proprietario nella pri-
ma metà del 1800 per corredo di una finta tomba etrusca scavata nel parco della sua 
proprietà secondo la moda romantica del tempo; la collezione è custodita da tempo in 
un luogo diverso dall’originario al fine di mantenerne lo stato di conservazione. La col-
lezione descritta in queste pagine «riveste eccezionale interesse storico ed archeologico 
quale importante esemplificazione di materiali tipici delle fabbriche chiusine dal periodo 
arcaico al periodo tardoellenistico» secondo quanto decretato dal Ministero per i Beni 
Culturali ed Ambientali.

Tale decreto del Ministero venne notificato al proprietario a cura della Soprinten-
denza Archeologica della Toscana nel 1984. In base alla legge sulla tutela delle cose 
d’interesse artistico e storico, i reperti etruschi furono vincolati come collezione archeo-
logica: per questo motivo la collezione non può essere smembrata e qualsiasi passaggio 
di proprietà, a titolo oneroso o non o per eredità, deve essere effettuato mantenendone 
imiti i quarantasette oggetti che la compongono.

Tra i quarantasette pezzi della collezione, quattro (nn. 18, 36, 37, 39) sono indicati 
come recanti iscrizioni etrusche (una olla e tre cinerari a campana):

105. N. 18. Olla. Corpo ovoide, collo stretto cilindrico, fondo piano [tav. XLVI]. 
Sulla spalla è graffita un’iscrizione etrusca: serturu. Intera. Argilla bruna. H. 25,3; dm.o 
9,1. Databile al IV-III secolo a.C. Per il gentilizio serturu cfr. ThLE, p. 291 [da intendere 
serturu con san iniziale] [Apografo parziale:]

106. N. 36. Cinerario a campana. Corpo troncoconico, con bordi superiore e inferio-
re a fascia [tav. XLVI]. Resta traccia di decorazione a festoni dipinta sul corpo; sul bordo 
superiore, resti di iscrizione etrusca dipinta a vernice nera: v (---- ) lartal. Intero. Super-
ficie scrostata. Argilla nocciola. H. 23,4; dm.o 18. Fabbrica chiusina del I secolo a.C.
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107. N. 37. Cinerario a campana [tav. XLVI]. Come il precedente. Sul corpo decora-
zione a festoni; sulla parte alta della parete, traccia di iscrizione etrusca dipinta a vernice 
nera: lard, zina (---- ). Intero. Argilla nocciola. H. 22,6; dm.o 13,2. Fabbrica e datazione
come precedente [Apografo parziale:]

Il cinerario è coperto dal pezzo n. 42, descritto come:
Coperchio di cinerario a campana. Calotta convessa, presa a bottone. Intero. Argilla 

nocciola. H. 13; dm.o 21,2. Fabbrica chiusina del I secolo a.C.

108. N. 39. Cinerario a campana. Come il precedente. Decorazione a festoni e nastri. 
Sul bordo superiore è dipinta a vernice nera un’iscrizione etrusca:

vi. venate, tretinal.

Intero. Argilla nocciola. H. 20; dm.o 9,4. Fabbrica e datazione come precedente. Per il 
metronimico tretinal, cfr. ThLE I, p. 148 (da Montepulciano) [da correggere: a p. 148 
si tratta di venate].

Il cinerario è coperto dal pezzo n. 45, descritto come:
Coperchio di cinerario a campana. Come precedente, decorato a fasce arcuate. In-

tero. Argilla nocciola; ingubbiatura biancastra; vernice bruna. H. 6,5. Fabbrica e data-
zione come precedente.

Osservazioni sulle iscrizioni. Per il n. 18 (105), come indicato, il testo si riduce al 
gentilizio maschile Serturu, ben attestato nella zona di Chiusi (serturu in Rix, ET CI 1.138- 
9, 480, 536, 2369-2370, gen. con grafia serturus in 1.2371-2372). La fotografia consente 
di riconoscere chiaramente il san iniziale.

Per il n. 36 (106), il testo come letto - ma non controllabile sulla fotografia dopo le 
tre prime lettere lar - si riduce ad una V, prima lettera del prenome Vel, seguito, dopo 
una lacuna corrispondente al gentilizio, da lartal, genitivo del prenome del padre, Lar0; 
la forma viene resa sotto la forma senza aspirata, finora attestata soltanto per il caso di-
retto lart (per Chiusi, secondo ET, esistono 7 casi di lart rispetto a 121 di lard}.

Per il n. 37 (107), la cui lettura non è controllabile sulla fotografia, lard, zina è ov-
viamente da intendere come lard, zina, con resa come D della theta di tipo O. Se zina 
segue immediatamente il prenome LarO (e non è la fine di un gentilizio), sarà da inten-
dere come l’inizio di un gentilizio - per il quale finora non ci sarebbero confronti.

Per il n. 39 (108), leggibile solo in parte sulla fotografia, abbiamo la formula vi. ve-
nate. tretinal con prenome (maschile Vel), gentilizio e metronimico. Il gentilizio Venate 
era già conosciuto da ET Cl 1. 1657-1659, 1661-1662, StEtr LXIX, REE, p. 357, n. 60; 
femm. venatei in StEtr LV, 1988, REE, p. 196, n. 1; gam. venatesa in CI 1.1660; il me-
tronimico tretinal, genitivo del gentilizio femminile Tretinei finora non attestato come 
tale, rimanda al masch. tretna, attestato da CI 1.703, e forse 702, per la zona di Chiusi 
(anche fem. tretnei in 1.1149).

109. Le indicazioni fornite su Internet non si limitano agli oggetti offerti in vendita 
dalle ditte del commercio antiquario. Anche i siti dei musei presentano a volte oggetti 
etruschi di interesse epigrafico. Segnaleremo così una iscrizione ancora inedita che si po-
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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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