
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

a cura di Ma u r o  Cr is t o f a n i

(Con le taw. LXXVIII-XCIII f. t.)

REDATTA CON IL CONCORSO DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Questa puntata della Rivista, abbastanza cospicua, contiene diversi mo-
tivi di interesse: continuano le pubblicazioni di iscrizioni da centri urbani, 
quali Spina e Roselle, purtroppo poco più che sigle; ma notevoli, dal punto 
di vista epigrafico, lessicale ed antiquario in genere, i contributi specifici che 
aprono nuovi problemi.

Da un punto di vista epigrafico si noterà, ad esempio, come il valore di 
dentale aspirata da attribuire al segno a croce si vada estendendo a Vulci, sia 
pure in età tardoarcaica (schede 74, 115). Per quanto concerne il lessico e il 
formulario delle iscrizioni funerarie, l’iscrizione sull’olla biansata da S. Gimi-
gnano (scheda 54) pone indubbiamente nuove questioni. L’iscrizione arcaica 
forse cerite, purtroppo in collezione privata ticinese (scheda 114), rimette in 
gioco, con il suo testo, il problema delle iscrizioni di dono, enucleandone proba-
bilmente una nuova categoria, quella del controdono. La lamina plumbea 
iscritta da Vulci (scheda 97) rappresenta probabilmente il testo più interes-
sante da uh punto di vista storico-religioso, se vi possono essere riconosciuti 
nomi di tre divinità (parte III).

Nel campo dei recuperi segnalo anzitutto quelli orvietani (schede 90-92) 
concernenti la necropoli di Crocifisso del Tufo, mentre mi sembra interessante 
il documento relativo all’origine dell’iscrizione TLE 278 ('mi aratale zi/u/eL 
una delle più discusse in quest’ultimo decennio a proposito del ‘ passivo ’ 
etrusco, che proverrebbe non da Grotte Santo Stefano, ma dall’agro falisco 
(scheda 111).

Il numero dei collaboratori è, come di consueto, molto alto e, in parte, è 
rappresentato da giovani studiosi: segno che la Rivista, proprio per il suo 
carattere di ‘ schede ’ di catalogo, costituisce anche una sorta di palestra e di 
luogo di preparazione per ulteriori, più complessi lavori.
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PARTE I

(Iscrizioni inedite)

Ad r ia

1 - Kylix a v. n.. Argilla beige-rosato, vernice nera con chiazze grigia-
stre e con traccia del disco di accatastamento sul fondo interno. AU’interno 
sono stampigliate quattro palmette. Un’ansa è lacunosa, l’orlo è scheggiato. 
H. cm. 6,1; dm. orlo cm. 12,5; dm. base cm. 6. È esposta nella vetrina VII 
del Museo Nazionale di Adria (s.n. inv.); mancano notizie sulle circostanze 
del ritrovamento. Per qualità di argilla e di vernice e per il tipo delle pal-
mette, essa risulta di fabbrica volterrana e appartiene alla forma Morel 82 
con anse non ripiegate, datata nel corso del sec. Ili a.C.

AU’interno della vasca è gradita l’iscrizione etrusca a ductus sinistrorso

p r e z n a s

Si tratta del possessivo del gentilizio p r e z n a formatosi, tramite 
il suffisso -na, da un nome individuale p r e zu, attestato in funzione cogno-
minale a Orvieto (TLE 256, Rix, Cognomen, p. 195).

El is a b e t t a  Ma n g a n i

Spin a

Proseguiamo la pubblicazione del materiale epigrafico spinetico (St. Etr.
XXXIX, 1971, pp. 431-38; REE 1973, 1-26; 1974, 1-43; 1978, 1-56; 1979, 
2-16; REI 1973, pp. 385-88; 1974, p. 348 sg.; 1978, p. 394 sg.), presen-
tando alcuni graffiti vascolari, sia etruschi che greci, provenienti in parte 
dalla necropoli di Valle Trebba ed in parte dagli scavi effettuati nell’abitato 
negli anni 1968-69. L’ordinamento delle schede rispecchia la successione di 
scavo e topografica. Le schede 2-27, relative a corredi sepolcrali di Valle 
Trebba, sono disposte secondo la numerazione delle tombe e, all’interno di 
ogni tomba, secondo il numero d’inventario. Le schede 28-52, relative a 
ceramiche rinvenute nell’abitato, sono ordinate secondo le campagne di 
scavo e la disposizione topografica dei saggi, a nord e poi a sud del Canale 
Collettore Principale del Mezzano Nord-Ovest, da ovest ad est. Per tutte le 
considerazioni d’insieme si rimanda alle premesse nella REE 1978, p. 288 
sg. e in G. Ug g e r i, Primo contributo all’onomastica spinetica, in Studi 
storico-linguistici in onore di Francesco Ribezzo, Mesagne 1978, p. 331 
sgg. Abbiamo potuto aggiungere in bozze alcuni rimandi a A. W. Jo h n s t o n , 
Trademarks on Greek Vases, Warminster 1979 [ma 1980].
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Le schede 2-27 sono state redatte da S. Patitucci, le schede 28-52 da 
G. Uggeri; l’organizzazione e la revisione sono state condotte in comune. 
Un sentito ringraziamento al prof. Nereo Alfieri, alla Soprintendenza Archeo-
logica dell’Emilia e Romagna e alla Direzione del Museo Archeologico Nazio-
nale di Ferrara.

2 - Ciotola acroma. Inv. n. 28403. Provenienza: Valle Trebba, tomba 
2. Alt. cm. 5,1; diam. della bocca cm. 12,8; diam. del piede cm. 9; spess. 
delle pareti cm. 0,7/1. Argilla colore arancio, ben depurata. Integra, piccole 
abrasioni presso la bocca.

Corpo profondo emisferico, orlo della bocca leggermente rientrante, in-
grossato. Grosso piede ad anello a sezione triangolare, a profilo interno ed 
esterno obliquo (tav. LXXVIII).

Graffito sinistrorso, che occupa quasi tutto il fondo esterno. Alt. delle 
lettere mm. 50. Apografo 1:2 (fig. 2).

ia

Il secondo segno ha l’apparenza di un v, ma va considerato che mentre 
i primi tratti sono sicuri, l’tiltimo presenta ripetuti tentativi per incurvarlo 
verso il basso; esso tende così a chiudersi a bandiera, secondo una tendenza 
grafica diffusa a Spina. Il gruppo ia ricorre tre volte sulla tegola di Capua 
(TLE1 212·14).

Per il corredo (inv. nn. 2820-41; 3038; 28402-09), v. S. Au r ig e mma , 
Scavi di Spina, I, La necropoli di Spina in Valle Trebba, 2, Roma 1965, 
pp. 45-48. Per la kelebe attribuita al Pittore di Monaco 2335: Be a z l e y , 
ARV2, ρ. 1166, 90; per la kylix della maniera del Pittore di Jena: Be a z l e y , 
ARV2, ρ. 1517, 1; per le due oinochoai del Pittore di Ferrara T. 2: Be a z l e y , 
ARV2, ρ. 1349, 1-2; EAA, III, ρ. 621, s.v. Pittore di Ferrara T. 2; A. Le z z i- 
Ha f t e r , Der Schuwalow-Maler, Mainz 1976, pp. 37, 47, 118. Si aggiunga-
no: un piatto da pesce a v.n., un piattello grigio e un piattello acromo. Gli 
oggetti di corredo si scalano tra il 430 ca. e l’ultimo quarto del IV see. a.C., 
data quest’ultima cui possiamo riferire il seppellimento.

3 - Ciotolina a v.n. attica. Inv. n. 418. Provenienza: Valle Trebba, 
tomba 12. Alt. cm. 2,3; diam. della bocca cm. 7,9. Argilla color arancio. 
Integra. Vernice nera, brillante e uniforme, leggermente scheggiata presso il 
piano di posa. Orlo della bocca rientrante, ingrossato e arrotondato; basso 
piede ad anello a profilo esterno convesso. Completamente a vernice nera, 
eccetto il fondo esterno, risparmiato e coperto da sottile ingubbiatura rossa, 
decorato con due circoletti e punto centrale a v.n. Ultimo quarto del V 
secolo (tav. LXXVIII).

Due graffiti contrapposti occupano gran parte del fondo esterno; l’ar- 
damento è destrorso e il punto di vista dal centro. Alt. delle lettere mm. 
10. Apografo 1:1 (fig. 1).

απ, απ

Ductus regolare ma veloce, che determina lunghi svolazzi delle traverse. 
Si tratta di un nesso greco, qui raddoppiato, usato come contrassegno com- 
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merciale nella ceramica attica del V secolo; esso ritorna a Spina su un’olpe 
a f.n. del primo quarto del secolo (Valle Trebba 1267, inv. 16401; S. 
Pa t it u c c i, CVA, Ferrara 2, p. 27, tav. 35, 4); su v.n., A. Bü s in g -Ko l b e , 
CVA, Mainz 1 (München 1977), ρ. 93, tav. 44, 3. V. ora Jo h n s t o n , p. 91, 
tipo 3Bi.

Per il corredo (inv. nn. 410-28, 2705), v. L. Ma s s e i, Gli 'askoi’ a 
figure rosse nei corredi funerari delle necropoli di Spina, Milano 1978, pp. 
3-4. Inoltre, un fondo di skyphos attico a f.r., non ricordato dal giornale di 
scavo, è attribuito a questa tomba nell’inv. n. 16031; se pertinente, abbassa 
la cronologia del complesso agli inizi del IV sec. a.C.

4 - Ciotolina a vernice nera attica. Inv. n. 419. Provenienza: Valle 
Trebba, tomba 12. Alt. cm. 2,4; diam. della bocca cm. 8. Argilla color 
arancio. Integra. Vernice, forma e decorazione identiche alla ciotola prece-
dente della stessa tomba (inv. n. 418). Ultimo quarto del V secolo {tav. 
LXXVIII, figg. 1, 5).

Sul fondo esterno, non centrato, un nesso alto mm. 10. Apografo 1:1.
Si tratta di una sigla commerciale attica in uso sulla ceramica del see. 

V a.C. Per il corredo e la sua cronologia si veda la scheda precedente. Per 
la sigla, cfr. infra, 20.

5 - Ciotolina attica a vernice nera. Inv. n. 20680. Provenienza: Valle 
Trebba, tomba 135. Alt. cm. 3,6; diam. della bocca cm. 7,2; diam. del 
piede cm. 4,2. Argilla colore arancio. Frammentata, ricomposta da due fram-
menti. Vernice nera lucente e compatta, di colore rosso-bruno all’interno. 
Corpo profondo; orlo della bocca dritto; piede a disco con fondo piano. 
Completamente a vernice nera, eccetto il fondo esterno, che è risparmiato.

Graffito destrorso sul fondo esterno, con punto di vista dalla periferia 
(l’o cade al centro). Alt. delle lettere, rispettivamente, mm. 10 e 5. Apo-
grafo 1:1 {fig. 1).

σο

Questa sigla commerciale greca trova riscontro sulla ceramica attica, v. 
R. Ha c k l , Merkantile Inschriften auf attischen Vasen, in Münchener archäo-
logische Studien dem Andenken Adolf Furtwänglers gewidmet, München 
1909, p. 32, XXX sg.; E. La n g l o t z , Griechische Vasen in Würzburg, 
München 1932, pp. 304, 307, 313, 328; A. W. Jo h n s t o n , The réabilitation 
of Sostratos, in Par. Pass., CXLVII, 1972, p. 421; F. Giu d ic e , CVA, Gela 
3 (Roma 1974), tav. 11, 1-2, p. 6; CVA, Hamburg 1 (München 1976), 
p. 37; L. Ag o s t in ia n i, Iscrizioni anelleniche di Sicilia, I, Firenze 1977, p. 
41, 136. Nei nostri esemplari, più recenti, si noti l’introduzione del sigma a 
quattro tratti; ma a Spina era arrivata anche la sigla più arcaica, v. S. 
Pa t it u c c i, REE, 1979, 6, fig. 1. Cfr. Jo h n s t o n , ρρ. 80-83, tipi 21-22A.

Il corredo di questa tomba a cremazione comprendeva, oltre al dolietto 
d’impasto (che non fu possibile recuperare), un’oinochoe attica a f.n. del 
Pittore di Gela (inv. n. 196: Be a z l e y , ABV, p. 475; Pa t it u c c i, CVA, 
Ferrara 2, p. 8, tav. 8, 2 e 6) e un’oinochoe vicina al Pittore delle Mezze 
Palmette (inv. n. 16280; ibidem, p. 31, tav. 26, 3 e 6). Nell’inv. nn.
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fig. 1 - Graffiti da Spina (1:1),
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20680-81 sono inoltre attribuite le due ciotoline a v.n. che qui pubblichia-
mo e che non sono ricordate dal giornale di scavo. Se pertinenti, queste 
abbasserebbero la cronologia della sepoltura al terzo quarto del sec. V a.C.

6 - Ciotolina attica a vernice nera. Inv. n. 20681. Provenienza: Valle 
Trebba, tomba 135. Alt. cm. 3,7; diam. della bocca cm. 7,9; diam. del 
piede cm. 5. Argilla color arancio. Frammentata, ricomposta da sette fram-
menti; lacunosa alla bocca. Vernice rossiccia, piuttosto opaca, quasi intera-
mente caduta. Orlo della bocca rientrante, ingrossato e stondato; basso piede 
a disco a fondo accentuatamente concavo. Completamente a vernice nera
(figg. 1, 5).

Graffito destrorso sul fondo esterno, con punto di vista dalla periferia 
(l’o cade al centro). Altezza delle lettere, rispettivamente, mm. 10 e 5. 
Apografo 1:1.

σο

La sigla è uguale alla precedente, con sigma a quattro tratti e o legger-
mente aperto. Anche per il corredo e la cronologia si rimanda alla scheda
precedente.

7 - Piatto a vernice nera. Inv. n. 1247. Provenienza: Valle Trebba, 
tomba 156. Alt. cm. 4,2; diam. della bocca cm. 21,4; diam. del piede cm. 
6,4. Argilla giallastra. Integro. Vernice nera, opaca, non uniforme, con am-
pie chiazze brunastre, parzialmente caduta sul labbro e sul piede. Ampio 
labbro estroflesso leggermente pendente; basso piede ad anello piuttosto 
piccolo. All’interno, sul fondo, decorazione stampigliata costituita da quat-
tro palmette irregolarmente distanziate. Completamente a vernice nera, 
eccetto la parte poggiante e l’interno del piede risparmiati, così come il fon-
do esterno.

Graffito all’esterno, presso il piede, con punto di vista dalla bocca, 
sinistrorso e con sottili ramificazioni fino all’orlo. Alt. delle lettere mm. 11/ 
17. Apografo 1:1.

vipi

Il ductus è abbastanza accurato e ordinato, anche se l’ultima lettera 
risulta più distanziata; particolarmente allungata la traversa inferiore di v. 
Vipi è nome femminile (Rix, Cognomen, pp. 81, 147, 218 sg., 259, 280) 
alla stregua di vipia (Rix, Cognomen, p. 49 etc.) e corrisponde alla gens 
Vibia/Vippia. A Spina abbiamo vipiu su una ciotola della tomba 262 di 
Valle Trebba con corredo femminile (NRIE 140; G. Ug g e r i, Primo contri- 
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buto all’onomast'ea spinetica, in Studi storico-linguistici in onore di
F. Ribezzo, Mesagne 1978, 19); vipuzes su una ciotola della tomba 213, 
(S. Pa t it u c c t  Ug g e r i, REE 1978, 12; Ug g e r i, Primo contributo, 20; 
vepe e vepele, M. Cr is t o f a n i, REE 1978, 1; Ug g e r i, Primo contributo, 17).

Questo piatto era collocato come coperchio su uno degli skyphoi della 
tomba, forse con funzioni di episemon·, fu pubblicato da G. Fio r e n t in i, 
Prime osservazioni sulla ceramica campana nella valle del Po, in Riv. St. Lig. 
XXIX (1963), p. 12, fig. 1,4. Per il corredo (inv. nn. 14, 1244-61; 1263- 
78; 22145), v. A. Ne g r io l i, in NS 1924, pp. 291 sg., 318 sg.; Mostra del-
l’Etruria Padana e della città di Spina, I, Bologna 1960, pp. 288-91, nn. 
888-908. Per lo skyphos con cigno sovrappinto: Be a z l e y , EVP, p. 208;
G. Ric c io n i, in Atti Conv. Città etr. e ital. prerorn., Bologna 1970, p. 271 
nota 3; T. Po g g io , Ceramica a vernice nera di Spina, le ' oinochoai ’ trilobate, 
Milano 1974, p. 22; N. Al f ie r i, Spina, Bologna 1979, fig. 415. Per il 
kantharos tipo Malacena: Be a z l e y , EVP, pp. 208 e 232, 46; Po g g io , 
p. 19. Per uno skyphos a v.n. (1264), la lekanis a v.n. (inv. n. 1248), una 
oinochoe a v.n. trilobata (inv. n. 1249), Voinochoe a v.n. a becco tronco 
(inv. n. 1273), i due askoi a v.n. (inv. n. 1263, 1274), un piatto da pesce 
a v.n. (inv. n. 1251), una ciotola a v.n. (inv. n. 1268), due piattelli a v.n. 
su alto piede (inv. nn. 1269, 1271): Al f ie r i, Spina, rispettivamente figg. 
415, 417, 432, 411, 412, 433, 434, 429, 424, 430, 431. Per la ciotola 
graffita (inv. n. 14): Ug g e r i, Primo contributo, 9. Il corredo comprendeva 
anche un’anfora commerciale. La sepoltura si data nella prima metà del III 
see. a.C.

8 - Piatto da pesce a vernice nera. Inv. n. 22145. Provenienza: Valle 
Trebba, tomba 156. Alt. cm. 6; diam. cm. 22,7; diam. del piede cm. 8,4. 
Argilla rosa. Frammentato, ricomposto da sei frammenti; lacunoso alla boc-
ca. Vernice nera opaca, scadente, non uniforme, a chiazze più chiare. Largo 
labbro estrofiesso, cavità centrale delimitata da un cerchio inciso; piede 
troncoconico modanato, percorso da due larghe e profonde solcature circolari. 
Completamente a vernice nera, eccetto la parte poggiante e l’interno del 
piede risparmiati.

Graffito sulla parete esterna presso il piede, destrorso, dal piede verso 
la bocca. Alt. delle lettere mm. 40. Apografo 1:2 {fig. 2).

Ili e

Le tre aste parallele hanno inclinazione differente rispetto all’e, con 
traverse discendenti e accorciantisi in basso. Potrebbe trattarsi dell’indica- 
zione del numerale tre, seguita dalla sigla e, già nota a Spina, cfr. NRIE 
131; Pa t it u c c i, REE 1973, 2-3 e infra, scheda 13.

Per il corredo e la cronologia si veda la scheda precedente.

9 - Piattello acromo. Inv. n. 304. Provenienza: Valle Trebba, tomba 
200. Alt. cm. 2,8; diam. cm. 12,6; diam. del piede cm. 5. Argilla color 
camoscio. Integro, superficie interna sfaldata. Ampio labbro aggettante e 
pendente verso l’interno; basso piede a disco con fondo esterno concavo.
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Graffito destrorso all’esterno, sotto l’orlo.

κλ

Questa sigla commerciale greca ricorre in nesso nella tomba 476 di Valle 
Trebba (NRIE 143) e su una ciotola dell’abitato di Spina (inv. n. 33729, 
Ug g e r i, REE 1974, 30).

Per il corredo (inv. nn. 302-18; 2627; 2794; 20837-38; 28444-45), v. 
Au r ig e mma , Scavi di Spina, II, p. 53 sg. Per la kelebe a f.r. del Pittore 
dell’Accademia: Be a z l e y , ARV1, p. 1124, 6; Id ., Paralip., p. 453, 6; 
Al f ie r i, Spina, fig. 171. Per il piatto acromo graffito (inv. n. 310): Pa t i-
t u c c i Ug g e r i, REE 1978, 11; Ug g e r i, Primo contributo, 42. Gli oggetti 
di corredo si scalano tra l’ultimo quarto del V e la fine del IV sec. a.C., 
data del seppellimento.

10 - Piattello acromo. Inv. n. 305. Provenienza: Valle Trebba, tomba 
200. Alt. cm. 2,6; diam. cm. 12,7; diam. del piede, cm. 5,4. Argilla color

2 8

12

fig. 2 - Graffiti da Spina (1:2).
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camoscio. Scheggia o alla bocca; superficie interna abrasa e corrosa. Forma 
uguale al precedente.

Graffito destroso all’esterno, sotto l’orlo.

κλ

Cfr. la scheda precedente.

11 - Piattello acromo. Inv. n. 306. Provenienza: Valle Trebba, tom-
ba 200. Alt. cm. 2,8; diam. cm. 12,5; diam. del piede cm. 5,7. Argilla 
color camoscio. Integro; superficie leggermente abrasa; incrostazioni bianca-
stre all’interno. Forma uguale ai due piattelli precedenti (fig. 5).

Graffito destrorso all’esterno, sotto l’orlo.

κλ

Cfr. la scheda precedente.

12 - Hydria greco-orientale. Inv. 45002. Provenienza: V. Trebba, tomba 
265. Alt. cm. 42; diam. cm. 26. Argilla color camoscio con piccoli inclusi. 
Frammentata e ricomposta da più frammenti. Orlo della bocca ingrossato a 
toro; collo corto e cilindrico; spalla rigonfia; corpo ovoidale e rastremato 
verso il basso; piede a disco. Decorazione dipinta a vernice nero-brunastra 
striata, non uniforme, brillante: una fascia sull’orlo della bocca; un’altra più 
sottile sottolinea l’attacco del collo sulla spalla; tre larghe fasce sono distri-
buite sul corpo (una sulla spalla, due nella parte inferiore); una sull’attacco 
del piede; una pennellata sulle anse. Le anse sono a sezione circolare; quel-
la verticale va dalla spalla a metà del collo, le due orizzontali sono attaccate 
oblique nel punto di massima espansione del corpo.

Graffito sul collo, con uno sviluppo di cm. 21,5; alt. dei segni cm. 
2,6/6. Apografo 1:2 (fig. 2).

Pare trattarsi di indicazione numerale greca espressa nel sistema acro-
fonico: Ζ?(εκατόν) e nove unità espresse dalle aste. Per esempi simili, v. 
Μ. La n g , in Hesperia XXV (1956), p. 5, 14 (anfora di fine V-inizi IV see. 
a.C.); 12 (ansa d’anfora del terzo quarto del sec. V).

Del corredo faceva parte una fibula bronzea (inv. nn. 21135-36). Ultimo 
quarto del V see. a.C.

13 - Piattello acromo. Inv. n. 22138. Provenienza: Valle Trebba, 
tomba 303. Alt. cm. 3; diam. 13,5; diam. del piede cm. 5,7. Argilla color 
camoscio-rosato. Integro, qualche scheggiatura al piede e alla bocca, incro-
stazioni all’interno.

Ampio labbro aggettante orizzontale, basso piede a disco, con fondo 
esterno leggermente concavo.

Graffito destrorso al centro del fondo esterno. Alt. della lettera mm. 
32. Apografo 1:1 (tav. LXXVIII, fig. 1).

e
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Il ductus è rapido e sicuro; la lettera è tracciata eccezionalmente de-
strorsa, con asta eccessivamente allungata e traverse divaricate e uguali. 
Frequente a Spina la sigla e usata isolatamente, sia dalla necropoli (NRIE 
131; Valle Trebba, tombe 281 e 321), sia dall’abitato (ad es. Pa t it u c c i, 
REE 1973, 2-3).

Per il corredo (inv. nn. 2798, 21343-60), v. Au r ig e mma , Scavi di 
Spina, II, pp. 15-17. Si aggiungano: una bocca trilobata di oinochoe e un 
coperchio di pisside a v.n.; due piatti su alto piede ed una ciotola con graf-
fito (inv. n. 21355) in argilla grigia; un chiodo in bronzo. Per il cratere a 
calice attribuito al Pittore della phiale, v. Be a z l e y , ARV2, p. 1017, 55; 
Id ., Paralip., p. 440, 55; Al f ie r i, Spina, fig. 143. La sepoltura si può 
datare nell’ultimo quarto del V sec. a.C.

14 - Ciotola biansata a vernice nera. Inv. n. 22109. Provenienza: 
Valle Trebba, tomba 314. Alt. cm. 5,8; diam. cm. 12,3. Mancante delle 
anse. Vernice nera poco lucente, scheggiata. Orlo della bocca leggermente 
rientrante, basso piede ad anello a profilo esterno convesso; anse attaccate 
orizzontalmente subito sotto la bocca. Decorazione stampigliata all’interno 
sul fondo: quattro palmette alternate a fiori di loto, disposte attorno a due 
cerchielli e circondate da cinque giri di impressioni a rotella. Completamente 
a v.n., eccetto sotto il piede.

Graffito sulla parete interna con punto di vista dal centro. Altezza del 
nesso mm. 12. Apografo 1:1 (fig. 1).

Si tratta di una sigla commerciale greca ben nota (Ha c k l , p. 22, i). 
Essa si riscontra su altri vasi della necropoli di Spina: Valle Trebba 826 
(v. infra, 26); Valle Pega 126 C (piattello a v.n.) e 517 C (inv. 40869, 
anfora). Cfr. Jo h n s t o n , p. 107, tipo 26Bi.

Il corredo (inv. nn. 21415-20) comprende uno skyphos, una lekants, 
un piatto da pesce e due ciotole a v.n.; un piattello grigio. Fine IV - inizi 
III sec. a.C.

15 - Ciotola attica a vernice nera. Inv. n. 34. Provenienza: Valle Treb-
ba, tomba 402. Alt. cm. 4,1; diam. della bocca cm. 13. Argilla arancio. 
Integra. Vaste incrostazioni all’interno. Vernice nera abbastanza lucente, 
screpolata, in parte caduta sul corpo e nel piede. Corpo emisferico; basso 
piede ad anello a profilo convesso. Completamente a v.n., eccetto il fondo 
esterno, decorato al centro con un’anfora a v.n.

Graffito sul fondo esterno, alto mm. 20. Apografo 1:1 (fig. 1).

σε(?)

Nota sigla commerciale greca, che comincia sulla tarda ceramica a f.n., 
cfr. Ha c k l , p. 41, x l ix ; La n g l o t z , 203; R. Lu l l ie s , CVA, Kassel 1, p. 46, 
tav. 26, 1-2; Jo h n s t o n , p. 72, tipo 5Avi.

Il corredo comprende i seguenti oggetti (inv. nn. 22234-51) a f.r. attici: 
oinochoe (Be a z l e y , ARV2, p. 1132, 179, ‘the Washing Painter’; Al f ie r i, 
Spina, fig. 172), skyphos tipo St. Valentin, skyphos con civetta; a v-n.: 
oinochoe trilobata, due coppette su alto piede, una ciotolina con palmette e 
meandro impressi, tre ciotoline con palmette e ovuli impressi, un piede di 
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coppa; due piatti acromi; un’anforetta e due testine plastiche in pasta vitrea; 
un’armilla bronzea. Ultimo quarto del V see. a.C.

16 - Piattello a vernice nera. Inv. n. 71. Provenienza: Valle Trebba, 
tomba 417. Alt. cm. 4; diam. cm. 10,7; diam. del piede cm. 4,5; Argilla 
arancio. Integro. Vernice nera, opaca, a chiazze grigiastre all’esterno. Orlo 
leggermente pendente verso· l’esterno; alto piede troncoconico. Compieta- 
mente a vernice nera, eccetto la parte sottostante del piede risparmiata.

Graffito sulla parete esterna, destrorso, con punto di vista della bocca. 
Alt. delle lettere mm. 9/14. Apografo 1:1 (fig. 1).

pa

Il ductus è rozzo ed eccezionalmente destrorso. La lettera a è precisata 
con l’aggiunta di un quarto tratto a destra. Questa sigla è nota in Etruria: 
a Veio (St. Etr. 1968, p. 430, VI-V see.), a Cere (L. Ca v a g n a r o  Va n o n i, 
Materiali di antichità varia, V, 1966), a Tarquinia (REE 1968, 23) e a 
Roselle (due pesi da telaio, REE 1978, 94).

Il corredo comprendeva i seguenti oggetti (inv. nn. 65, 73, 22433-54): 
tre statuette fìttili a figura femminile stante; una lekane e due oinochoai di 
tipo ‘ alto-adriatico ’; due skyphoi, un’olletta, due piatti e sei piattelli a 
v.n.; tre cilindretti in osso. Per il piattello graffito (inv. n. 65), v. Ug g e r i, 
Primo contributo, 31. Fine IV- inizi III see. a.C.

17 - Piatto acromo su alto piede. Inv. n. 82. Provenienza: Valle Treb-
ba, tomba 457. Alt. cm. 6,5; diam. cm. 18; diam. del piede cm. 10. Argilla 
colore arancio. Integro, qualche incrostazione all’interno. Ampio labbro ag-
gettante, distinto dal bacino, poco profondo, da un sottile cordone rilevato; 
all’esterno una modatura a toro sottolinea la base del labbro ed il punto 
d’attacco del piede; alto piede strombato.

Graffiti: una grande croce irregolare spartisce il fondo interno; sotto 
il piede, in posizione periferica e con punto di vista dall’esterno, due χ dia-
metralmente opposti e una a sinistrorsa. Diam. della croce mm. 100; alt. 
delle lettere mm. 12/25. Apografo 1:1.

X, χ
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La lettera a, del tipo a bandiera noto a Spina ed Adria, è precisata con 
ripetute approssimazioni; χ con raggi uguali, in un caso mal convergenti. 
Difficile sembrerebbe in siffatto contesto una funzione numerale. Probabil-
mente l’accostamento delle lettere in funzione di contrassegno è suggerito 
dall’essere la prima e l’ultima della serie alfabetica etrusca, per cui vengono 
preferite alle altre; cfr. per Spina i graffiti dall’abitato, ad es. Pa t it u c c i, 
REE 1974, 1-5 (a), 11-25 (χ).

Il corredo tombale comprendeva i seguenti oggetti (inv. nn. 1974, 
2663, 16307, 22619-32): kylix attica a f.n.; kelebe attica a f.r.; lekythos 
ariballica attica a reticolo; uno skyphos, due ciotoline, una olpe (non ricor-
data nel giornale di scavo) attici a v.n.; un’olletta dipinta a fasce brune; due 
piatti su alto piede, un piattello e un aryballos acromi; un askòs a forma di 
tartaruga e una statuetta fittile raffigurante un personaggio barbato accovac-
ciato itifallico; un alabastron d’alabastro, una collana con elementi di pasta 
vitrea e d’osso; un’armilla in bronzo; un frammento di fibula in argento; 
aes rude bronzeo. Il corredo si scala dal 480 ca. alla prima metà del IV 
see. a.C., quando possiamo datare il seppellimento.

18 - Ciotolina attica a vernice nera. Inv. n. 22083. Provenienza: Valle 
Trebba, tomba 514. Alt. cm. 3; diam. della bocca cm. 9,4: diam. del piede 
cm. 6,5. Argilla color arancio. Lacunosa e scheggiata al fondo e al piede.

Vernice nera lucente all’interno, grigiastra e opaca all’esterno, caduta in 
più punti sull’orlo della bocca. Ampio orlo orizzontale, aggettante verso 
l’interno; basso e largo piede ad anello a profilo convesso. Completamente a 
vernice nera, eccetto la parte poggiante del piede e il fondo esterno, ri-
sparmiati.

Graffiti disordinati su tutto il fondo esterno, tra i quali si individua 
nettamente una a sinistrorsa presso l’attacco del piede. Alt. delle lettere 
mm. 14/26. Apografo 1:1 {tav. LXXVIII, fig. 1).

vna

Il ductus appare irregolare, con lettere che si ingrandiscono verso sini-
stra. Sul fondo si notano svariati segni, in parte seriori; si distingue chiara-
mente un segno a x. Vna può richiamare vina (cfr. vitina per vipina}, docu-
mentato a Montalcino (CIE 310), Chiusi (3124) e Perugia (4431; 4173 = 
La t t e s , Corr., ρ. 18).

Il corredo tombale (inv. nn. 22886-89) comprendeva: uno skyphos 
attico a v.n.; una ciotolina acroma; un’armilla e un’ansa di kyathos in bronzo. 
Metà circa del V see. a.C.

19 - Lekanìs attica a vernice nera. Inv. n. 51. Provenienza: Valle Treb-
ba, tomba 626. Alt. (con il coperchio) cm. 10; diam. mass, del corpo cm. 10; 
diam. del piede cm. 6,7. Argilla color arancio. Frammentata, ricomposta da 
numerosi frammenti.

Vernice nera lucente, non uniforme, a chiazze rossicce opache; tondo 
rosso di empilement sul fondo interno del coperchio. Il coperchio presenta 
una presa centrale a disco sottile con profilo modanato, su gambo lungo e 
sottile; bacino profondo con anse orizzontali impostate molto oblique verso 
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l’alto; piede ad mello piuttosto alto, distinto in due settori da una netta 
risega. Completamente a vernice nera, eccetto il piano di posa del piede, 
risparmiato. Terzo quarto del V sec. a.C. (tav. LXXVIII).

Graffito sul fondo esterno, in posizione quasi centrale; nesso greco 
destrorso. Alt. delle lettere mm. 10. Apografo 1:1 (fig. 1).

νε (?)

Si tratta di una sigla commerciale greca già nota: Ha c k l , p. 41, x l ix  a; 
CVA, München 8, tav. 375, p. 24; Jo h n s t o n , p. 145 sg., tipo 21E ii 
('λε’).

Per il corredo (inv. nn. 1998, 2704, 3118, 3135, 23758-77), v. Ma s s e i, 
pp. 105-07. Si noti che il giornale di scavo ricorda due piatti su alto piede 
a f.r., mentre ne compaiono quattro nell’inv. nn. 3118, 3135, 23762-63. 
I vasi si scalano dalla metà del V agli inizi del IV sec. a.C., quando si può 
datare la sepoltura.

20 - Ciotolina attica a vernice nera. Inv. n. 74. Provenienza: Valle 
Trebba, tomba 630. Alt. cm. 2,5; diam. della bocca cm. 8,5; diam. del piede 
cm. 5,7. Argilla color arancio. Integra.

Vernice nera lucente, uniforme, caduta sull’orlo della bocca e sul fondo 
interno. Bocca ad orlo rientrante, basso piede ad anello. Completamente a 
vernice nera, eccetto le parti seguenti, risparmiate: all’esterno una striscia 
che sottolinea il punto di attacco tra il corpo ed il piede, la parte poggiante 
del piede, il fondo esterno, che presenta due cerchietti centrali a vernice di-
luita contenenti un punto a v.n.

Graffiti sul fondo esterno, distribuiti su due linee. Alt. delle lettere 
mm. 6/16. Apografo 1:1 (v. fig. 1).

Si tratta di contrassegni commerciali, probabilmente tutti greci, anche se 
il ductus denuncia incertezze e ripetizioni dei tratti in µ e ς. Per il nesso, 
cfr. supra, 4.

Il corredo (inv. nn. 20, 23789-23803) comprendeva: piatto attico a 
f.r. (Be a z l e y , ARV2, p. 1311, 8; Pa t it u c c i Ug g e r i, REE 1978, 18; Ug -
g e r i, Primo contributo, 76); due oinochoai trilobate, una kylix, uno skyphos, 
due coppe su alto piede, tre coppette, tre piattelli con ovuli impressi, due 
ciotole, l’una con palmette e l’altra con raggi impressi, una ciotola, tutti attici 
e a v.n. Ultimo quarto del V sec. a.C.

21 - Skyphos attico a vernice nera. Inv. n. 22157. Provenienza: Valle 
Trebba, tomba 747. Alt. cm. 10; diam. della bocca cm. 12,3.

Anse orizzontali attaccate subito sotto la bocca; basso piede ad anello 
a profilo convesso. Completamente a v.n., eccetto il piano di posa del piede 
e il fondo esterno risparmiato e decorato con due circoletti e punto cen-
trale a v.n.

Graffito sul fondo esterno presso l’attacco del piede, destrorso e con 
punto di vista dal centro. Alt. delle lettere mm. 7. Apografo 1:1 (fig. 1).

Χ,δπ
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Oltre a diversi graffi, tra i quali paiono distinguersi due contrassegni a 
croce, di cui uno più marcato, si distinguono nettamente tre lettere greche 
accuratamente tracciate ed allineate; esse hanno chiaramente carattere nu-
merale e rientrano nel sistema acrofonico: X (tXtot) (?), δ (έκα) π (έντε).

Il corredo (inv. nn. 3150, 22155, 25166-76, 25189) comprendeva: 
un cratere a campana e un guttus attici a f.r.; una lekanìs attica con coperchio 
decorato a raggi; due oinochoai trilobate, una ciotola con graffito, una ciotola 
con graffito attico (Pa t it u c c i Ug g e r i, REE 1978, 27; Ug g e r i, Primo 
contributo, 69), tutti attici a v.n.; un piatto su alto piede e due piattelli 
acromi; frammenti di fibula e di striglie in bronzo; una statuetta bronzea 
(cimasa di candelabro; atleta); due chiodi in ferro. Nel giornale di scavo è 
ricordata inoltre una lancia di ferro. Fine del V see. a.C.

22 - Coppetta attica a vernice nera. Inv. n. 75. Provenienza: Valle 
Trebba, tomba 773. Alt. cm. 4,5. Diam. interno della bocca cm. 6; diam. del 
piede cm. 5. Argilla color rosa-arancio. Frammentata, ricomposta da due 
frammenti; lacunosa alla bocca, integrazioni nelle lacune.

Vernice nera non uniforme, a zone lucenti e chiazze opache, striata, 
sottile. Bocca rientrante, con orlo rigonfio ribattuto all’infuori, sottolineato 
da una solcatura circolare; piede strombato su gambo corto e grosso. Com-
pletamente a vernice nera, eccetto l’orlo e la parte poggiante del piede e 
l’interno del gambo, che presenta una fascia circolare a v.n.

Graffiti sulla parte poggiante del piede con punto di vista dal centro. 
Alt. delle lettere mm. 5. Apografo 1:1 (fig. 1).

ηα,ηα.

Sembra trattarsi della stessa sigla commerciale greca, ripetuta specular-
mente sia sinistrorsa che destrorsa; per quest’ultima, v. Ha c k l , p. 38, 
XLiv; CVA, München 8, tav. 369, p. 16; per quella sinistrorsa, v. J. He u r g o n , 
in J. e L. Je h a s s e , La Nécropole préromaine d’Aléria, Paris 1973, p. 548, 2; 
sciolta, p. 565, 61. V. ora Jo h n s t o n , p. 95 sg., tipi 10B i e iii.

Il corredo (inv. nn. 167-68; 25310-17) comprendeva: due oinochoai 
attiche a f.n. (Be a z l e y , ABV, p. 429, 1, Classe di Londra B 495; Pa t it u c c i, 
CVA, Ferrara 2, p. 15 sg., tav. 18, 5-8; Be a z l e y , Paralip., ρ. 184); tre coppe, 
una coppetta, un boccaletto a bocca circolare e la ciotolina della scheda suc-
cessiva, tutti attici a v.n.; una ciotola a v.n.; due ciotoline acrome. Nel 

giornale di scavo sono ricordati inoltre un’anfora commerciale, una piccola 
fibula in bronzo e un aes rude. Seconda metà del V see. a.C.

23 - Ciotolina a vernice nera attica. Inv. n. 76. Provenienza: Valle 
Trebba, tomba 773. Alt. cm. 3, 4; diam. della bocca cm. 6,4; diam. del piede 
cm. 5.3. Argilla color arancio. Integra, scheggiata al Diede.

Vernice nera lucente e uniforme. Corpo profondo a curvatura poco 
accentuata su piede ad anello appena accennato. Completamente a vernice 
nera, eccetto il piano di posa del piede risparmiato.

Graffiti sul fondo esterno, presso l’attacco del piede, in posizione dia-
metralmente opposta e con punto di vista dal centro. Alt. delle lettere 
mm. 6. Apografo 1:1 (fig 1).
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πυ, σε(?)

Nel nesso il prolungamento del primo trattino verso sinistra conferisce 
al segno l’aspetto di un τ; così l’ultimo trattino di u è ripetuto, ma pare 
trattarsi di una precisazione. Il nesso parrebbe riconducibile alla sigla com-
merciale σε (?), che abbiamo visto nella tomba 402 (sut>ra, n. 15); ner πυ 
v. E. La n g l o t z , Griechische Vasen in Würzburg, München 1932, 163, e in 
nesso CVA, München 8, tav. 380, p. 33; tav. 408, p. 64. V. ora rispettiva-
mente Jo h n s t o n , ρ. 72, tipo 5A iv e p. 149, tipo 24E.

Per il corredo e la cronologia si veda la scheda precedente.

24 - Ciotolina acroma. Inv. n. 111. Provenienza: Valle Trebba, tom-
ba 775. Alt. cm. 3,5; diam. della bocca cm. 7,5; diam. del piede cm. 5. 
Argilla color arancio. Integra. Orlo della bocca rientrante; basso piede a 
disco con fondo esterno leggermente concavo. Graffito al centro del fondo 
esterno con quattro tratti incrociati a formare una stella a otto raggi; diam. 
mm. 30. Apografo 1:2 (fig. 2).

Questo contrassegno è molto diffuso sui fondi esterni dei vasi acromi 
dell’abitato di Spina.

Il corredo (inv. nn. 291, 2611, 2936-37, 16327-28, 25318-34) com-
prendeva: due oinochoai a f.n. attiche; uno skyphos attico con civetta 
(Mostra Spina, I, p. 329, n. 1045; N. Al f ie r i - P. E. Ar ia s , Spina, Guida 
al Museo archeologico in Ferrara, Firenze 1960, p. 109); due piatti su alto 
piede a f.r. con decorazione sul labbro l’uno a ramo d’alloro, l’altro a tralcio 
d’edera; skyphos, askòs, coppa e ciotola a v.n.; la ciotolina della scheda 
successiva: ciotolina e piattello acromi; due vaghi di collana in pasta vitrea; 
due orecchini d’oro a protome d’ariete; una fìbula bronzea. Il corredo si 
scala fra il 480 ca. e l’ultimo trentennio del V see. a.C., quando si daterà 
la sepoltura.

25 - Ciotola monoansata a vernice nera. Inv. n. 291. Provenienza: Valle 
Trebba, tomba 775. Alt. cm. 3; diam. della bocca cm. 12. Vernice nera opaca, 
molto screpolata e deperita, ampiamente caduta e abrasa sul piano di posa 
del piede. Frammentata e ricomposta da due frammenti.

Corpo emisferico; basso piede ad anello; ansa attaccata sotto la boc-
ca, a bastoncello, obliqua verso l’alto. Completamente a vernice nera 
(tav. LXXVIII).

Graffito sul fondo esterno, destrorso e con punto di vista dal centro. Let-
tere disuguali e decrescenti verso destra, alte mm. 25/6. Apografo 1:1.

µι, ρε
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L’eccessiva differenza delle dimensioni delle lettere e il diverso allineamento 
delle due coppie di segni fanno ritenere che possa trattarsi di due sigle distinte, 
ambedue greche a giudicare dalla paleografìa, dall’andamento destrorso e dal-
l’accuratezza del ductus nell’ambito di ciascuna indicazione. Per ρε, ma in 
nesso, cfr. Ha c k l , p. 34, xxxv; CVA, California 1, p. 31.

Per il corredo e la cronologia si veda la scheda precedente.

26 - Ciotola a vernice nera. Inv. n. 22123. Provenienza: Valle Trebba, 
tomba 826. Alt. cm. 4,5; diam. della bocca cm. 12; diam. del piede cm. 5,5. 
Argilla color rosa. Frammentata, ricomposta da numerosi frammenti, scheg-
giata in più punti.

Vernice nera poco lucente piuttosto uniforme. Orlo della bocca molto 
rientrante e assottigliato; basso piede ad anello; protuberanza conica al centro 
del fondo esterno. Decorazione stampigliata sul fondo all’interno: sei giri con-
centrici di impressioni a rotella. Completamente a vernice nera, eccetto il piano 
di posa del piede risparmiato.

Graffito sulla parete interna con punto di vista dalla bocca. Altezza del 
nesso mm. 10. Apografo 1:1 (fig. 1).

Per questa nota sigla commerciale greca si rimanda a quanto detto supra, 
n. 14.

Il corredo comprendeva i seguenti vasi (inv. nn. 22113, 25687-91): due 
oinochoai trilobate tipo Gnathia; skyphos e ciotola (con graffito) a v.n.; un 
piattello a v.n. e uno dipinto all’interno con fasce rosse, entrambi non ricor-
dati nel giornale di scavo. Prima metà del III sec. a. C.

27 - Ciotola a vernice nera. Inv. n. 22079. Provenienza: Valle Trebba, 
tomba 1189. Alt. cm. 6,2; diam. della bocca cm. 14,2; diam. del piede cm. 6,7. 
Argilla color rosa. Frammentata, ricomposta da numerosi frammenti, lacunosa 
in un punto alla bocca. Vernice nera poco lucente, uniforme. Orlo della bocca 
ribattuto all’infuori, sottolineato all’esterno da una scanalatura circolare; basso 
piede ad anello. Decorazione stampigliata sul fondo all’interno: giro di pal-
mette disposte radialmente attorno ad un cerchiello centrale e circondate da 
quattro giri di impressioni a rotella. Completamente a vernice nera, eccetto 
la parte poggiante del piede ed il fondo esterno risparmiati, il fondo esterno 
decorato con un cerchietto a vernice bruna percorso da una linea circolare 
incisa.

Graffito sulla parete interna, sinistrorso e con punto di vista dal centro. 
Alt. delle lettere mm. 9. Apografo 1:1 (fig. 4).

as

Il ductus è abbastanza regolare; a del tipo a bandiera piuttosto frequente 
a Spina; tsade con il primo tratto eccessivamente prolungato in basso e gli 
altri uniformi. L’iscrizione è integra e va considerata pertanto come sigla (cfr. 
infra, 38). Prima metà del III sec. a.C.

Per il corredo (inv. nn. 22082, 27992-28006), v. Ma s s e i, pp. 110-12. 
Per la ciotola a v.n. gradita (inv. n. 22082), v. G. Ug g e r i, REE, 1978, 53;
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28 31 35

fig. 3 - Graffiti da Spina (1:1).

Id ., Primo contributo, 67. I vasi si scalano tra la prima metà del IV e la prima 
metà del III sec. a. C., data della sepoltura.

St e l l a  Pa t it u c c i Ug g e r i

28 - Frammento di skyphos attico. Inv. n. 41756. Provenienza: Spina, 
abitato, zona a nord del canale collettore Mezzano, campagna 1968, trincea 
E4, quadrato 6, strato E. Alt. mass. cm. 3,7; diam. del piede cm. 14. Argilla 
color arancio. Si conservano circa metà del fondo e del piede e l’attacco delle 
pareti.

27
37

29

45 46

fig. 4 - Graffiti da Spina (1:1).
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Vernice nera, brillante. Basso e largo piede ad anello a toro. Compieta- 
mente a vernice nera, eccetto le seguenti zone risparmiate: all’esterno una 
fascia subito sopra il piede, il piano di posa del piede, il fondo esterno, co-
perto da fine ingubbiatura arancio-rossastra, decorato con una coppia di cir-
coli centrali concentrici a vernice nera.

Graffito destrorso sul fondo esterno presso il piede con punto di vista 
dal centro. Alt. mm. 13. Apografo 1:1 (fig. 3).

ve

Il ductus si presenta piuttosto irregolare, ma ha l’aspetto di un nesso 
greco adoperato come sigla commerciale. Lo skyphos è databile alla fine del 
V sec. a. C.

29 - Frammento di ciotola grigia. Provenienza: Spina, abitato, zona a 
sud del canale collettore Mezzano, campagna 1969, erratico di superficie. Alt. 
mass. cm. 2.5; diam. del piede, presumibile, cm. 7. Argilla grigia. Si con-
serva metà del piede con una piccola parte del fondo. Basso piede ad anello 
a sezione triangolare.

Graffito occupante circa metà del fondo esterno, con un punto di vista 
dal centro e sinistrorso. Alt. delle lettere mm. 12-18 Apografo 1:1 (fig. 4).

ska

Il ductus è abbastanza regolare, anche se qualche incertezza si nota nel 
secondo tratto del tsade. Siamo chiaramente in presenza di una siala etrusca, 
che trova riscontro nella ciotola analoga e di uguale provenienza della scheda 
seguente. La ciotola è riferibile al IV sec. a. C.

30 - Frammento di ciotola grigia. Provenienza: Spina, abitato, zona a 
sud del canale collettore Mezzano, campagna 1969, erratico di superficie. Alt. 
mass. cm. 2,8; diam. del piede cm. 8. Argilla grigia. Si conservano il fondo 
con il piede e la parte inferiore delle pareti. Tracce di vernice grigia, sottile, 
opaca, sia all’interno che all’esterno. Basso piede ad anello a profilo interno 
ed esterno obliqui (tav. LXXIX).

Graffito sinistrorso che occupa quasi metà del fondo esterno con punto 
di vista dal centro. Alt. delle lettere mm. 17-18. Apografo 1:1 (fzg. 4).

ska

Ductus accurato; k ad asta isolata; a con spalla dilatata. Sigla etrusca, 
per la quale si rimanda alla scheda precedente. La ciotola è databile nel IV 
sec. a. C.

31 - Ciotola attica a vernice nera. Provenienza: Spina, abitato, zona a 
sud del canale collettore Mezzano, campagna 1969, erratico. Alt. cm. 2,6; 
diam. della bocca cm. 8,5; diam. del piede cm. 6. Argilla color arancio. Molto 
lacunosa, se ne conserva circa metà. Vernice nera, compatta, uniforme, lucente. 
Bocca con orlo leggermente ingrossato, arrotondato e rientrante; basso piede
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31

45
fig. 5 - Vasi iscritti da Spina (1:3).

ad anello convesso all’esterno, leggermente concavo all’interno; con modana-
tura rilevata lungo il punto di attacco con il fondo esterno. Completamente 
a vernice nera, eccetto una fascia risparmiata all’esterno lungo il punto di at-
tacco del piede, che investe in parte anche il piede, il piano di posa del piede, 
il fondo esterno, decorato con circoletto centrale a vernice diluita contenente 
un puntino a vernice nera (tav. LXXIX, fig. 5).

Il fondo esterno è spartito da un graffito a croce, che reca in uno dei 
quadranti due lettere destrorse con punto di vista dal centro. Alt. delle let-
tere mm. 7. Apografo 1:1 (fig. 3).

συ (st?)

Questa sigla è frequente a Spina; cfr. i due piatti a f.r. dell’ultimo tren-
tennio del V secolo dalla tomba 697 di Valle Trebba (inv. nn. 22, 27; S. Pa -
t it u c c i, REE 1978, 22), le due ciotole a v.n. della tomba 851 (inv. nn. 54, 
72; G. Ug g e r i, REE 1978, 30), la ciotola a v.n. della tomba 1027 (inv. n. 61; 
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Ug g e r i, REE 1978, 41); si aggiunga una ciotola attica a v.n. in collezione 
privata ferrarese, decorata all’interno con due giri di palmette collegate, alter-
nate a due fasce di ovuli e gradita al centro del fondo esterno entro due 
cerchi a v.n. con sigla sinistrorsa, che ritroviamo uguale su una ciotola 
attica a v.n. inedita da Valle Pega (tomba 387B, inv. n. 15012). V. ora 
Jo h n s t o n , pp. 14 e 164, tipo 19F v (a Spina questo ductus è più greco, 
che etrusco). Ultimo quarto del V see. a.C.

32 - Frammento di anfora. Provenienza: Spina, abitato, zona a sud del 
canale collettore Mezzano, trincea ovest, strato I. Alt. mass. cm. 9,5 x 6,7; 
spess. delle pareti cm. 0,7-1. Argilla color grigio-rosato. Si conserva un fram-
mento del collo.

Collo cilindrico, leggermente svasato {tav. LXXIX).
Graffito sul collo all’esterno, sinistrorso, alto mm. 34-38. Apografo 1:2

{fig- 2).
ca

Il ductus sinistrorso con l’uso di c affusolato e di a con traverse incro-
ciate pare indicare l’ambiente grafico di Adria. Data la frammentarietà del 
pezzo, potrebbe trattarsi della sillaba iniziale di un’iscrizione più estesa; ma 
ne è noto anche l’uso come sigla isolata a Perugia, Populonia, Sovana, Tala- 
mone, Orvieto, Cere e Veio (cfr. REE 1975, 87); nella forma arcaica ka a 
Populonia, Roselle, S. Giovenale e Gravisca (cfr. REE 1974, 78 e 90). Il 
frammento è databile nel IV sec. a. C.

33 - Frammento di ciotola acroma. Provenienza: Spina, abitato, zona a 
sud del canale collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 9, quadrato A. 
Alt. cm. 5; diam. presumibile della bocca cm. 13; diam. del piede cm. 8. 
Argilla color camoscio, ben depurata, non compatta in quanto presenta delle 
bolle e vacuoli. Si conservano circa metà del fondo e del piede, parte delle 
pareti ed un piccolo tratto della bocca, ampiamente scheggiato. Bocca inflessa 
ad orlo assottigliato (?); basso piede ad anello a sezione triangolare, a parete 
interna ed esterna obliqua, sottolineato da sottile anello plastico lungo il punto 
di attacco con il fondo esterno {tav. LXXIX, fig. 5).

Graffito sulla parte interna del piede, sinistrorso e con punto di vista 
dalla periferia, frammentario a sinistra. Alt. delle lettere mm. 10-12. Apo-
grafo 1:1.

puspm\_—]

Il ductus è estremamente accurato e regolare; da notare tsade rovescio. 
Si possono forse richiamare pustmia (Caere, CIE 6038) e pustmina (Campania, 
sec. V, TLE1 22). La ciotola è databile alla fine del IV sec. a. C.
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34 - Framrr nto di ciotola a vernice nera. Provenienza: Spina, abitato, 
zona a sud del canale collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 10, qua-
drato C. Alt. cm. 5,5; diam. presumibile della bocca cm. 15; diam. presumi-
bile del piede cm. 5. Argilla color camoscio-rosato. Si conserva circa un terzo 
della ciotola, a profilo completo, con parte della bocca e del piede; qualche 
scheggiatura alla bocca, ampie scheggiature al piede. Vernice nera, opaca, 
uniforme; qualche striatura· rossastra (ditata) all’esterno nella zona presso il 
piede e sul piede. Sbavatura di vernice sul piano di posa e all’interno del 
piede. Orlo della bocca stondato, sottile ed inflesso, basso e piccolo piede ad 
anello, dritto all’esterno, obliquo all’interno. Completamente a vernice nera, 
eccetto il piano di posa del piede ed il fondo esterno, risparmiati e con mac-
chie di vernice nera (tav. LXXIX, fig. 5).

Graffito tracciato orizzontalmente sulla parete esterna, sinistrorso e con 
punto di vista dal piede. Alt. delle lettere mm. 9-12. Apografo 1:1.

tite

Ductus regolare; si notino le precisazioni del primo t per accentuarne 
l’obliquità della traversa (i due segni tendevano infatti a confondersi con il 
più antico $ ‘ settentrionale ’ a croce) e della traversa superiore dell ’e. Questo 
nome personale è comune in Etruria, dove assume funzione di prenome (cfr. 
lat. Titus) o di nome (cfr. lat. Ti tins'), Rix, Cognomen, p. 50 etc. A Spina 
abbiamo un’altra testimonianza, ma frammentaria tit [—], Ug g e r i, REE 
1974, 36; Id ., Primo contributo, 60; e ustiz tite, Id ., REE 1979, 15. La cio-
tola è databile agli inizi del III sec. a. C.

35 - Frammento di skyphos attico a figure rosse. Provenienza: Spina, 
abitato, zona a sud del canale collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 3, 
zona a nord del settore A. Alt. mass. cm. 3,8; diam. presumibile del piede 
cm. 7. Argilla color arancio-rosa, ben depurata. Si conservano circa metà del 
piede con parte del fondo e con l’attacco delle pareti. Frammentato, ricom-
posto da due frammenti. Vernice nera, compatta e uniforme, più lucente al-
l’esterno che all’interno. Basso piede ad anello a profilo esterno convesso. 
Interno a vernice nera. AH’esterno, su doppia fascia circolare risparmiata, 
restano tracce di un motivo forse vegetale. Piede a vernice nera, eccetto il 
piano di posa risparmiato così come il fondo esterno (tav. LXXIX).

•Sul fondo esterno, lungo l’attacco del piede, graffito destrorso con punto 
di vista dal centro. Alt. delle lettere mm. 4-6. Apografo 1:1 (fig. 3).

Λη γ ΔΔΙ

Contrassegno commerciale greco. Per il nesso cfr. Ha c k l , p. 39, x l v i b-, 
La n g l o t z , 321; senza la piccola appendice dell’asta centrale, Ha c k l , p. 39, 
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XL vi a-, CVA, München 8, tav. 389, p. 43. Nelle ultime lettere è espresso, 
con il sistema acrofonico, il numerale 21. Seconda metà del V sec. a.C.

Per il nesso v. ora Jo h n s t o n , p. 151, tipo 2F.

36 - Ciotola a vernice nera. Provenienza: Spina, abitato, zona a sud 
del canale collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 3, zona a nord del 
settore A, prof. m. 1,60/1,80. Alt. cm. 5,9; diam. presumibile della bocca 
cm. 15; diam. presumibile del piede cm. 7. Argilla color camoscio-rosato. 
Si conserva un frammento a profilo completo. Vernice nera, poco lucente, 
a chiazza biancastra all’interno e cerchio più scuro all’esterno attorno al 
piede. Orlo della bocca ingrossato, leggermente rientrante, sottolineato da una 
scanalatura all’esterno; basso piede ad anello con orlo arricciato, obliquo 
all’interno. Decorazione stampigliata sul fondo interno; sei giri concentrici 
di impressioni a rotella. Completamente a vernice nera, eccetto il piano 
di posa del piede e la parte periferica del fondo esterno che sono risparmiati 
(tav. LXXX, fig. 5).

Graffito sulla parete esterna con punto di vista dalla bocca, alt. mm. 35, 
lungh. mm. 54. Apografo 1:2 (fig. 2).

Raffigurazione fallica, che può suggerire che la ciotola servisse nella 
casa, rovesciata per coprire qualche recipiente, con funzione di apotropiasmo. 
Associata con la ciotola della scheda successiva. Seconda metà del IV sec. a.C.

37 - Ciotola verniciata. Provenienza: Spina, abitato, zona a sud del 
canale collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 3, zona a nord del 
quadrato A, prof. m. 1,60/1,80. Alt. cm. 6,8; diam. presumibile della bocca 
cm. 18,4; diam. del piede cm. 11,1. Argilla color camoscio scuro. Fram-
mentata, ricomposta da tre frammenti; mancante di circa un terzo delle 
pareti. Orlo della bocca inclinato obliquo verso l’interno; corpo emisferico; 
basso e largo piede ad anello a sezione triangolare, delimitato da una moda-
natura a toro lungo il punto di attacco con il fondo esterno. Vernice mar-
rone, opaca e sottile, su tutto l’interno, sulla bocca e all’esterno per una 
fascia larga cm. 2,5 subito sotto la bocca (tav. LXXX, fig. 5).

Graffito sinistrorso sul fondo esterno, in posizione periferica presso il 
piede, con punto di vista dal centro. Alt. delle lettere mm. 14 ca. Apo-
grafo 1:1 (fig. 4).

la

Ductus rapido, che ha determinato lunghi svolazzi, che danno ad l 
l’aspetto di t·, a del tipo a bandiera con riprese delle due traverse (non h, 
per il protendimento della prima asta e la brevità della seconda). Si tratta 
dell’abbreviazione del prenome maschile Lari, documentata così isolata in 
Etruria, ma specialmente a Spina, sia nella necropoli (Valle Trebba, tomba 
321, inv. n. 21503, Ug g e r i, Primo contributo, 34 e; inv. n. 21505, ibidem, 
34 /; tomba 680, inv. n. 22150, Pa t it u c c i, REE 1978, 21), che nell’abitato 
(inv. n. 33668, Ug g e r i, REE 1974, 31). Associato con la ciotola della scheda 
precedente. Seconda metà del IV sec. a.C.
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38 - Fondo di vaso chiuso (oinochoe?) grigio. Provenienza: abitato, 
zona a sud del canale collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 3, qua-
drato A, prof. m. 1,40/1,60. Alt. mass. cm. 2; diam. del piede cm. 8. 
Argilla color grigio cenere con piccoli inclusi micacei. Si conservano il fondo 
ed il piede, che presenta varie scheggiature. Qualche fallo di cottura.

Basso piede ad anello, a profilo stondato all’esterno ed obliquo all’interno. 
Fondo esterno leggermente, convesso; una bassa solcatura corre lungo il 
punto d’attacco tra il piede ed il fondo esterno. Una leggera ingubbiatura 
grigio-scura piuttosto opaca copre l’esterno (tav. LXXIX).

Graffito sul fondo esterno invadente l’attacco del piede; punto di vista 
dalla periferia; alt. mm. 19. Apografo 1:1 (fig. 4).

as (?)

La rozzezza del ductus e l’apparente andamento sinistrorso dei tratti 
farebbe propendere per una sigla etrusca, piuttosto che greca, da inter-
pretare probabilmente come un nesso as, cfr. supra 27. Prima metà del 
III see. a.C.

39 - Frammento di ciotola a vernice nera. Provenienza: Spina, abitato, 
zona a sud del canale collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 3, qua-
drato C, prof. m. 1,40/1,60. Dimensioni massime cm. 5,7 x4,5; spess. delle 
pareti cm. 0,3. Argilla color camoscio-grigiastro. Si conserva parte del fondo. 
Vernice nera, opaca, scheggiata. Fondo esterno convesso e ombelicato.

Decorazione stampigliata sul fondo interno: cinque palmette collegate 
da archetti distribuite circolarmente attorno ad un cerchiello centrale. Com-
pletamente a vernice nera, eccetto il fondo esterno risparmiato e decorato con 
una larga fascia striata a vernice nera (tav. LXXX).

Graffito destrorso sul fondo esterno con punto di vista dal centro. 
Alt. delle lettere mm. 17. Apografo 1:1 (fig. 4).

ni

Il ductus irregolare, con eccessivo prolungamento della traversa di n, 
fa pensare a sigla etrusca, malgrado l’andamento destrorso. Se ne trovano 
riscontri a Roselle (sec. VI, REE 1974, 94-95) e a Veto (St. Etr. XXXVI, 
1968, p. 428). Si colloca cronologicamente nel IV see. a.C.

40 - Frammento di collo d’anfora. Provenienza: Spina, abitato, zona 
a sud del canale collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 3, quadrato C, 
prof. m. 1,40/1,60. Alt. mass. cm. 12,3x8,8. Argilla grigiastra ben depu-
rata. Si conserva un frammento del collo con tracce dell’attacco della 
spalla; superficie graffita e scheggiata. Alto collo cilindrico (tav. LXXX).

Graffito destrorso sulla parete esterna del collo, alto mm. 22. Apo-
grafo 1:1 (fig. 3).

µε
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Ductus rapido e sicuro con svolazzi inferiori; e con barra centrale piccola 
e traversante. Questo nesso greco è già noto come contrassegno commer-
ciale (Ha c k l , p. 31 xxvn a), insieme alla forma sciolta {ibidem, b); v. ora 
Jo h n s t o n , p. 135, tipo 10E i. Si può datare nel IV sec. a. C.

41 - Frammento di ciotola a vernice nera. Provenienza: Spina, abitato, 
zona a sud del canale collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 11, qua-
drato B, superficie. Dimensioni massime cm. 5,5 x 3,5. Argilla color ca-
moscio. Fallo di cottura sulla parete esterna. Si conserva un frammento 
della bocca con parte delle pareti. Vernice nera, opaca, poco compatta e 
uniforme, alquanto deperita. Bocca con largo orlo appiattito aggettante 
all’esterno a margine stondato. Completamente a vernice nera {tav. LXXX).

Graffito sinistrorso sulla parete esterna in prossimità del piede, fram-
mentario in basso ed a sinistra; alt. conservata delle lettere mm. 9. Apo-
grafo 1:1 {fig. 4).

vb

La frammentarietà del graffito non permette di definire con sicurezza 
se si tratti di sigla o della parte iniziale di una parola; è pure difficile 
interpretare il primo segno, anche se v sembra la proposta più probabile; 
per il secondo è da preferire la lettura h a causa della lunga traversa obliqua, 
dato che θ presenta normalmente un puntino centrale. Si può richiamare 
vheturiu di Adria {St. Etr. XXVI, 1958, p. 129, n. xxiv). L’apparentemente 
più difficile wD per velfìur troverebbe riscontro a Spina, sempre dall’abitato 
(Ug g e r i, REE 1973, 18). Si può datare nel IV-III see. a.C.

42 - Frammento di ciotola acroma. Provenienza: Spina, abitato, zona 
a sud del canale collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 11, quadrato D. 
Alt. mass. cm. 3,4; diam. presumibile del piede cm. 6. Argilla color camoscio- 
giallino, ben depurata. Si conservano parte del fondo e del piede con l’at-
tacco delle pareti. Basso e largo piede ad anello a sezione triangolare, a 
profilo esterno convesso, interno molto obliquo, sottolineato da modanatura 
a toro lungo il punto di attacco con il fondo esterno {tav. LXXX).

Graffito sinistrorso sotto il piede lungo il collarino di attacco con il 
fondo. Punto di vista dal centro. Alt. delle lettere mm. 11/15. Apografo 1:1. 
Tracce di graffito sul fondo esterno.

[- - -]asiamia[ — ]
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Il ductus è c linaio ed uniforme. L’iscrizione può essere lacunosa al-
l’inizio e alla fine per la frammentarietà del pezzo. Qualche dubbio di let-
tura presenta soltamo la terza lettera per dei graffi in alto a sinistra, che 
potrebbero far pensare anche ad un p o un Z; ma sono quasi impercettibili, 
mentre tutti gli altri tratti del graffito risultano uniformemente marcati. 
Se si può isolare la parola asia, questa trova riscontro in un nome di Mon-
tepulciano (CIE 898). È incerto se vada isolato il pronome mi in posizione 
centrale nel contesto. La ciotola sembra riferibile al IV sec. a.C.

43 - Ciotola acroma. Provenienza: Spina, abitato, zona a sud del canale 
collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 4, quadrato A, superficie. Alt. 
cm. 6; diam. della bocca cm. 19; diam. del piede cm. 10. Argilla color 
camoscio-rosato con piccoli inclusi bruni. Frammentata, ricomposta da due 
frammenti; ampie scheggiature al piede e lacunosa. Orlo della bocca in-
grossato, stondato, leggermente inflesso; basso piede ad anello a sezione 
triangolare, obliquo sia all’interno che all’esterno (fig. 5).

Graffiti indecifrabili sul fondo esterno; sotto il piede si riconoscono 
due sottili lettere sinistrorse, con punto di vista dal centro, alte mm. 16. 
Apografo 1:1 (fig. 4).

«/
Il ductus sembra regolare e malgrado la leggerezza dei segni organico; 

/ a rombi sovrapposti. Potrebbe trattarsi di una sigla etrusca; cfr. ora 
Jo h n s t o n , p. 107, tipo 24B iii. Secolo IV a.C.

44 - Frammento di ciotola verniciata. Provenienza: Spina, abitato, 
zona a sud del canale collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 4, qua-
drato D, superficie. Alt. mass. cm. 3; diam. presumibile del piede cm. 11. 
Argilla color camoscio-rosato, compatta. Si conservano parte del fondo e 
del piede con l’attacco delle pareti. Basso piede ad anello a sezione triango-
lare, a profilo esterno quasi verticale, interno obliquo. All’interno leggere 
tracce di sottile vernice opaca color marrone (tav. LXXX).

Graffito sinistrorso sotto il piede, nella parte più interna, in parte 
invadente il fondo; punto di vista dal centro. Alt. delle lettere ca. mm. 12/25. 
Apografo 1:1.

vaipns

Il ductus è grossolano e più volte lo strumento è sfuggito in lunghi 
svolazzi in basso. La frammentarietà del pezzo non permette di conoscere 
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se l’iscrizione è completa o lacunosa. Nel caso fosse integra, l’indicazione 
di possesso apparterrebbe ad un vaipn(a'), che trova riscontro in vaipnas di 
Orvieto, (arcaico, CIE 4959) e in vaipanes di Tarquinia (REE 1965, 26; 
1966, 26). IV secolo a.C.

45 - Ciotolina verniciata. Provenienza: Spina, abitato, zona a sud del 
canale collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 4, quadrato E, prof, 
m. 0,60/0,75. Alt. cm. 2,5; diam. della bocca cm. 6,8; diam. del piede 
cm. 4,5 circa. Argilla color camoscio-grigiastro. Se ne conserva circa metà. 
Orlo della bocca stondato, leggermente inflesso; pareti molto sottili; basso 
piede ad anello a sezione triangolare. AU’interno e all’esterno tracce di sottile 
vernice opaca rossastra, che probabilmente copriva tutta la ciotola (tav. 
LXXX, fig. 5).

Graffito sinistrorso sul fondo esterno, presso l’attacco del piede, con 
punto di vista dalla periferia. Alt. delle lettere mm. 9. Apografo 1:1 (fig. 4).

[---]xfe

Il ductus è accurato, anche se l’iscrizione va a finire nel solco tra il 
fondo e il piede. Si tratta probabilmente deUa parte finale di un nome 
della serie Akle (Valle Trebba, tomba 1171, Ug g e r i, Primo contributo, 2), 
Persile (tomba 1066, inv. 28, ibidem, 46), etc. La ciotolina sembra riferibile 
agli inizi del IV see. a.C. Proviene daUo strato che conteneva lo skyphos 
con la doppia serie alfabetica completa, G. Ug g e r i, in Atti e Niem. Dep. Ferr. 
St. Patria, n.s., XIII, 1973, p. 9.

46 - Frammento di ciotola acroma. Provenienza: Spina, abitato, zona 
a sud del canale coUettore, campagna 1969, trincea 14, quadrato A, prof, 
m. 0,20. Diam. del piede cm. 8. ArgiUa color camoscio, con piccoli inclusi 
micacei. Si conservano parte del fondo e del piede con l’attacco delle pareti. 
Basso e largo piede ad anello a sezione triangolare a profilo esterno ed 
interno obliqui, sottolineato da modanatura a tori lungo il punto di attacco 
col fondo esterno (tav. LXXXI).

Graffito molto sciupato su tutto il fondo esterno, probabilmente sini-
strorso. Alt. delle lettere mm. 13. Apografo 1:1. Tracce di graffito anche 
sul fondo interno (fig. 4).

sin

Le lettere si presentano regolari, anche se fortemente abrase. Proba-
bilmente non dovremo riconoscere in questo caso l’appellativo sin noto 
dalla mummia di Zagabria, bensì un’abbreviazione del nome sinu, docu-
mentato neUa vicina Marzabotto (Cil, I suppl., 42), ma soprattutto nel 
territorio chiusino (CIE 797, 1048, 4753; NRIE 242; TEE2 523), v. Rix, 
Cognomen, p. 154. Fine del V see. a.C.

47 - Frammento di piatto su alto piede acromo. Provenienza: Spina, 
abitato, zona a sud del canale collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 14, 
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quadrato B, prof. in. 0,20/0,40. Alt. mass. cm. 6,5; diam. mass, del piatto 
cm. 7,3; diam. del piede cm. 10. Argilla color camoscio. Si conserva il 
piede, ampiamente scheggiato.

Alto piede strombato, su gambo grosso, cavo all’interno e modanato 
all’esterno {tav. LXXXI).

Graffito all’interno del gambo, sinistrorso e con punto di vista dal 
centro. Alt. delle lettere mm. 9/12. Distanziato a sinistra un segno a X 
tracciato con punto di vista dalla periferia, alt. mm. 30. Apografo 1:1.

[—Jmtus

I segni sono molto sottili ed appena percettibili, distanziati; la lettura 
ne è incerta. L’iscrizione sembra frammentaria a destra. Si può forse pro-
porre l’integrazione \'/.u\mtus, ossia l’indicazione di appartenenza ad un per-
sonaggio il cui nome è documentato nell’agro chiusino (CIE 554-555). 
Fine del V - prima metà del IV see. a.C.

48 - Frammento di ciotola verniciata. Provenienza: Spina, abitato, zona 
a sud del canale collettore Mezzano, campagna 1969, trincea 14, quadrato A, 
prof. m. 0,22. Alt. mass. cm. 5,5 x 6; spess. delle pareti cm. 0,7. Argilla color 
camoscio scuro. Si conservano un lembo del fondo e del piede con un tratto 
della parte inferiore delle pareti. Basso e largo piede ad anello a profilo esterno 
convesso, interno obliquo. All’interno tracce di vernice rossastra, opaca e sot-
tile {tav. LXXXI).

Graffito sinistrorso sotto il piede con punto di vista della periferia. Alt. 
delle lettere mm. 15-18. Apografo 1:1.

mi ami [ — ]

Il ductus è poco accurato e disorganico. Si notino a con spalla dilatata, 
r slargata in basso e & ritoccato. Pare di poter ravvisare le tracce del pronome 
mi e il diffuso prenome maschile Arni, già presente a Spina nella necropoli 
(Valle Trebba, tomba 745, inv. n. 91, Pa t it u c c i, REE 1978, 26; Ug g e r i, 
Primo contributo, 5 b; erratico Feletti, inv. 22157, Ug g e r i, REE 1978, 55; 
Id ., Primo contributo, 5 a). Il frammento si può forse riferire alla fine del V 
secolo o agli inizi del IV sec. a. C.
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49 - Fondo di vaso chiuso. Provenienza: abitato, zona a sud del Canale 
collettore Mezzano, campagna 1969, erratico dalla palizzata che delimita a 
S.O. la città. Alt. mass. cm. 4,5; diam. del fondo cm. 10; spess. delle pareti 
cm. 0,5. Argilla color camoscio scuro con minutissimi inclusi bianchi e micacei. 
Resta il fondo con l’attacco delle pareti. Base a disco con margine a spigolo 
vivo; parete molto espansa. Tracce di residui di pece sul fondo interno.

Graffito destrorso sul fondo esterno presso l’orlo, con punto di vista del 
centro. Alt. delle lettere ca. mm. 25. Apografo 1:1.

Δ Π

Il segno è nitido e sottile. Pare trattarsi di una indicazione numerale 
greca espressa nel sistema acrofonico: 5(έκα) π(έντε) = 15. Datazione pro-
babile: prima metà del IV sec. a. C.

50 - Ciotola a vernice nera. Provenienza: abitato, zona a sud del canale 
collettore Mezzano, campagna 1969, erratico. Alt. cm. 6,5; diam. presumibile 
della bocca cm. 17. Argilla color arancio. Si conserva circa metà della ciotola, 
con una piccola parte del piede.

Vernice di colore nero-marrone, opaca, non uniforme né compatta. Bocca 
leggermente inflessa, con orlo ingrossato sottolineato all’esterno da una bassa 
scanalatura circolare; basso piede ad anello obliquo. Tracce di decorazione 
stampigliata sul fondo interno: resta un fiore di loto (facente parte di un 
giro in alternanza con palmette) entro una fascia di sette giri di impressioni 
a rotella. Completamente a vernice nera, eccetto l’interno del piede, rispar-
miato (anche il fondo esterno doveva essere risparmiato) (tav. LXXXI).

Graffito sinistrorso all’interno attorno alla zona decorata, con punto di 
vista dal centro. Alt. delle lettere mm. 10-16. Apografo 1:1.

[ — ~\aniu

Ouctus disordinato e disorganico; la punta è sfuggita diverse volte verso 
il basso. L’iscrizione può essere lacunosa a sinistra e va interpretata proba-
bilmente come nome desinente in -aniu. Se fosse completo, Aniu troverebbe 
riscontri a Chiusi (CIE 1339, 1734; femm. Ania, 1329, 1727) e altrove 
(Caere, sec. VI, REE 1976, 63; femm. Ama, Tarquinia, sec. VI, CII app., 
814). Cfr. Rix, Cognomen, pp. 168, 181, 185. Fine del IV sec. a.C.

51 - Frammento di ciotola a v.n. Provenienza: abitato, zona a sud 
del canale collettore Mezzano, campagna 1969, erratico. Dimensioni massime: 
alt. cm. 3x5,7; spess. cm. 0,5/0,7. Argilla color arancio. Si conserva un 
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frammento di parete verso il fondo. Vernice nero-marrone, opaca, compatta, 
sia all’interno che all’esterno (tav. LXXXI).

Graffito sinistrorso sulla parete esterna lungo l’attacco del piede, con 
punto di vista da questo. Alt. delle lettere ca. mm. 20. Apografo 1:1.

usti[— ]

Il ductus è sicuro; u con tratti leggermente incrociati, j a tratto me-
diano assai ridotto; incerta l’attribuzione delle due aste seguenti. L’iscrizione 
sembra completa a destra, mentre può essere lacunosa a sinistra. Si può forse 
proporre una lettura Usti, riconoscendo un nome già attestato a Spina, sempre 
nell’abitato, su altre tre ciotole a v.n. (Ug g e r i, REE 1974, 38; 1979, 16; 
Primo contributo, 66 a-b) e su un piatto da pesce a v.n. (REE 1979, 15); 
cfr. A. J. Pf if f ig , Osservazioni sui nomi veneti nelle iscrizioni etrusche 
di Spina, in St. Etr. XXIX, 1961, pp. 327-29. Il frammento è databile tra 
la fine del IV e la prima metà del III come gli altri esemplari ricordati.

52 - Frammento di ciotola a v.n. Provenienza: abitato, campagna 
1969, erratico. Dimensioni massime: alt. cm. 2 x 5,6. Argilla color camoscio 
chiaro. Si conserva un frammento delle pareti verso il fondo. Vernice nera, 
quasi opaca, non uniforme, con qualche sfumatura grigiastra all’esterno. 
All’interno, tracce di decorazione stampigliata costituita da un giro di 
impressioni a rotella. A vernice nera all’interno e all’esterno.

Graffito sinistrorso sulla parete esterna, frammentario a destra. Alt. 
delle lettere mm. 9/11. Apografo 1:1.

[- --]zes

Ductus abbastanza corretto, anche se le lettere non risultano ben di-
stanziate; z a traverse disuguali; e ad asta curva e trapassante nella traversa 
inferiore più corta, normale per Spina la sua pendenza a sinistra. Si tratta 
di una indicazione di proprietà con il morfema del possessivo di area ‘ set-
tentrionale ’. Possiamo pensare ad un nome come Vipuze, attestato a Spina 
(Valle Trebba, tomba 213: Pa t it u c c i Ug g e r i, REE 1978, 12; Ug g e r i, 
Primo contributo, 20). Cronologia approssimativa: seconda metà del IV-pri-
ma metà del III see. a.C.

Gio v a n n i Ug g e r i

Ag e r  Vo l a t e r r a n u s : Castiglioncello
53 - Fra la suppellettile pertinente alla tomba XLVI della necropoli 
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di Castiglioncello, cursoriamente elencata da E. Rie s c h , Il R. Museo Ar-
cheologia) di Castiglioncello, in St. Etr. XVI, 1942, pp. 501 s., nn. 294-308, 
è compreso un elmo (n. 296) in bronzo fuso, frammentario, provvisto di 
iscrizione, sfuggito a suo tempo alla silloge epigrafica di G. Bu o n a mic i, 
Le iscrizioni etrusche di Castiglioncello, in St. Etr. XIX, 1946, pp. 331-348. 
Conservato attualmente nei depositi del Museo Archeologico di Firenze, 
esso si presenta deformato, assai lacunoso e ridotto in pochi frammenti non 
ricomponibili.

È inseribile, in base soprattutto ad una delle paragnatidi fortunatamente 
conservata {tav. LXXXII), nel tipo C della classificazione recentemente elabo-
rata da F. Co a r e l l i, Uw elmo con iscrizione latina arcaica al Museo di Cre-
mona, in L'Italie préromaine et la Rome républicaine. Mélanges offerts à 
Jacques Heurgon, Rome 1976, pp. 166-168, fig. 1, al cui novero di attesta-
si azioni viene quindi ad aggiungersi.

Del corredo della sepoltura, ad inumazione (scavo 1910), fanno parte, 
fra l’altro, un’oinochoe a v.n. di forma 106, una kylix a v.n. di forma 82 
con anse non ripiegate, una patera framm. a v.n. di forma 5 con bollo a 
rilievo fortemente abraso e ormai illeggibile sul fondo, un lagynos ed un 
balsamario fusiforme acromi (rispettivamente nn. 304-306, 308, 307 del 
citato elenco), nonché resti alquanto frammentari di vasellame bronzeo e di 
un’arma in ferro (nn. 297-300, 302).

Il complesso ceramico non offre che dati cronologici generici, da com-
prendere comunque entro il III see. a.C. Di maggior rilievo, a questo fine, 
è la presenza di una moneta bronzea di piccolo modulo (cm. 1,5), del peso 
di gr. 3,06, con testa femminile galeata di profilo a d. entro cerchio perlinato 
al D/ e prua di nave a d. sovrastata dalla leggenda ROMA al R/, riconosci-
bile dunque come quartuncia della riduzione semilibrale, serie I, che nel 
nredetto elenco (n. 301) risulta indicata erroneamente come sestante di 
Populonia (per il tipo cfr. H. A. Gr u e b e r , Coins of the Roman Republic in 
the British Museum, I, London 1910, 169, tav. XI, 11; E. A. Sy d e n h a m, 
The Coinage of the Roman Republic, London 1952, 88, tav. 14; Μ. Cr a w -
f o r d , Roman Republican Coinage, I, Cambridge 1974. 38/8, tav. VII) 
e che può collocare il contesto intorno alla metà o verso la fine del III see. 
a.C., a seconda delle cronologie seguite dai numismatici.

Il termine più alto sembra tuttavia preferibile, anche per la corrispon-
denza alla datazione proposta per questo tipo di elmi da Coarelli (ultimo 
venticinquennio del IV - metà del III see. a.C.), tanto più che il pezzo in 
esame rientra nell’articolazione più antica del gruppo C, come può inferirsi 
dalla morfologia della paragnatide, per la quale appropriati termini di con-
fronto si ravvisano, e.g., negli elmi da Canosa al Museo Archeologico di 
Firenze con iscrizione in alfabeto sudpiceno (Co a r e l l i, art. cit., p. 168, 
nota 33, figg. 11-12; A. L. Pr o s d o c imi - A. Ma r in e t t i, in REI 1978, 
pp. 403-406, 464 ss., tav. LXXV), da Bologna - tombe 953 Benacci (Co a r e l l i, 
art. cit., l.c., fig. 9; I Galli e l’Italia, Roma 1978, n. 342, fig. a p. 120) e 
1/1887 Benacci-Caprara (con iscrizione pure in grafia sudpicena: da ultimo 
v. G. Co l o n n a , in REI 1978, pp. 398 ss., n. 1, tavv. LXXIV-LXXV, a; si 
veda in particolare la paragnatide d.), da Pietrabbondante (v. ora Sannio. 
T’entri e Erentani dal VI al I sec. a. C., Roma 1980, pp. 139, 140, 147, 
nn. 41. 31-33, con fig.) o da Populonia (Piano delle Granate, recupero 1957: 
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NS 1961, pp. UO ss., η. 5, fig. 40), quest’ultimo da aggiungere alla lista di 
Coarelli.

In un frammento (h. max. cons. cm. 15,5; largh. max. cons. cm. 16,5) 
della calotta (tav. LXXXII), decorata inferiormente da una serie di incisioni 
orizzontali e, inframmezzate a queste, da due fasce di trattini obliqui, sul

bordo interno è incisa, come è comune appunto nei testi ricorrenti su armi 
difensive della medesima classe, un’iscrizione (tav. LXXXII) sinistrorsa, mu-
tila (h. lettere mm. 6-10):

[—]x puni
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Il primo segno visibile, largamente intaccato dal margine di frattura, è 
costituito da un trattino obliquo cui si innestava forse una barretta. Segue, 
a non trascurabile distanza, la sequenza punì, finora non attestata isola-
tamente, a quanto mi consta (v. comunque pun su un piattello a v.n. di 
Sovana: REE 1974, 206).

Le integrazioni possibili (apuni, pumpuni, tlapuni, trepuni, etc.), non 
tutte necessariamente femminili (cfr. Rix, Cognomen, pp. 317 ss.), non si 
accordano con i resti della lettera che precede e con lo spazio che vi inter-
corre. Queste osservazioni eliminano dunque la possibilità di una lettura 
\_tT\apuni, assai seducente per l’occorrenza di questo cognomen (Rix, Co-
gnomen, p. 317), esclusivo della famiglia Ceicna, a Volterra.

Qualora la prima lettera, dubitativamente individuabile come l, fosse finale 
di un prenome (nel qual caso le possibilità si limiterebbero a arm!al, lardai, 
larisal}, puni esprimerebbe il nome dell’oggetto; se essa fosse invece ab-
breviazione di un prenome (si veda il caso di Μ. Patolcio illustrato da Coarelli 
per l’esemplare cremonese), si guadagnerebbe, con puni, un nuovo gentilizio 
etrusco.

L’evidenza documentaria lacunosa di cui disponiamo nella fattispecie 
risulta comunque insufficiente per pervenire ad una definizione scevra d’in-
certezze, sì che sembra più corretto prospettare ipotesi plausibili in luogo 
di opzioni che suonerebbero necessariamente apodittiche (la prima lettera 
potrebbe, d’altronde, anche essere un contrassegno: si veda, ad es., il digram-
ma inciso su un elmo dello stesso tipo, di asserita provenienza lionese, in 
RA 1970, p. 227 s., fig 13).

È in ogni caso da tenere presente che il formulario delle iscrizioni su 
elmi poste nel bordo interno del paranuca contempla di norma testi di pos-
sesso, designanti sia la proprietà pubblica — come nel caso di TLE2, 694, 
da Suasa — sia, e specialmente, quella privata (v. più recentemente Co -
l o n n a , in REI, cit., p. 398).

Ag e r  Vo l a t e r r a n u s  : S. Gimignano

54 - Olla biansata a v.n., con corpo globulare distinto dal collo, a pro-
filo concavo, mediante un sottile listello rilevato; labbro ingrossato, sotto-
lineato da una solcatura; piede ad anello irregolare tornito; anse a baston-
cello di tipo stamnoide, impostate nel punto di massima espansione. L’estre-
mità inferiore del corpo ed il piede, risparmiati, sono interessati da sbava-
ture di vernice (tav. LXXXV). H. cm. 22,5; diam. bocca cm. 17,7; diam. piede 
cm. 12,2. Argilla beige scuro; vernice nero-brunastra, opaca, poco omogenea 
e coprente, in parte caduta. Integra, eccetto un foro sul fondo.

È conservata nei depositi del Museo Archeologico di Firenze (inv. 
97014) ed è stata rinvenuta, in funzione di cinerario (racchiudeva infatti 
ossa combuste), nella tomba B della necropoli di età ellenistica in voc. La 
Ripa a Cellole di S. Gimignano, già nota da precedenti rinvenimenti (St. Etr. 
Vili, 1934, pp. 419 ss.; X, 1936, pp. 441 ss.) e della quale, nel 1959, 
furono messe in luce altre sedici sepolture (cenno in St. Etr. XXVII, 1959, 
pp. 222 s., 227).

La forma, sinora non classificata, è prossima, nel profilo e nell’articola- 
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zione, alla 134 c (cfr. MEFRA 84, 1972, p. 417, n. 94, fig. 6), la quale è 
peraltro priva di anse. Databile probabilmente al II sec. a.C.

Sul collo, nella metà superiore, è graffita dopo la cottura l’iscrizione, 
sinistrorsa (li. lettere mm. 5-12; tav. LXXXV):

o v j fl ib o vi y i
arniivalui

Pare da escludere una lettura ami. valui, giacché il quinto segno, benché 
più ridotto degli altri, risulta troppo alto ed inclinato per essere interpretato 
come interpunzione ed elemento di divisione del testo.

La sequenza sembra invece priva di puntuazione e conchiusa e, come 
tale, non agevolmente divisibile. Se l’isolamento di arnii è più che plausibile, 
ciò che segue resta alquanto oscuro (e non inseribile nell’ambito dell’ono-
mastica personale). Il finale lui può comunque essere considerato la base, 
finora non attestata (lui in TLE2, 665 è infatti mutilo), di luiti (Mummia, 
VI, 15) e di luieva (elogio di Laris Pulena: TLE2, 131, 5): nel primo caso 
un ‘ locativo ’ (« nel luth »), nel secondo un ‘ aggettivo ’ (del tipo ‘ Reple- 
tadjektiv ’ distinto da A. Pf if f ig , Studien zu den Agramer Mumienbinden, 
Wien 1963, pp. 75 ss.; si veda tuttavia K. Ol z s c h a , Einige etruskische 
Formen auf -cva und -\va, in Studien zur Sprachwissenschaft und Kultur-
kunde. Gedenkschrift für Wilhelm Brandenstein, Innsbruck 1968, pp. 191- 
196). Ne consegue allora che la prima parte dell’iscrizione andrebbe isolata 
come arniiva·. sul suffisso -va, si è, come noto, intensamente discusso, 
identificandovi un segna-plurale (cfr. mursfmurzua, il caso più perspicuo: 
K. Ol z s c h a , Eie Inschrift von S. Manno und das pluralische v im Etruski-
schen, in Igr. Forsch. 72, 1967, pp. 298 s.), che comprenderebbe anche 
heramasva della prima lamina di Pyrgi; accettando questa ipotesi, resta co-
munque da spiegare la funzione di nacnva in ati nacn(ù)va (TLE2 122, 87), 
sostitutivo del più diffuso nacna (ThLE, I, s.v.). Questa divisione, filologica-
mente ineccepibile, non fornisce peraltro che indicazioni generiche per il 
significato di lui, forse nome di oggetto, e per la singolare suffissazione di 
arniiva, attestata qui per la prima volta, se non vado errata, per un nome 
proprio.

Ma r in a  Ma r t e l l i

Ag e r  Sa e n e n s is : Vescovado di Murlo

55-56 - Nel marzo 1960, nel costruire un magazzino del Consorzio Agra-
rio, furono rinvenute in loc. Tinoni due tombe ipogee databili fra la fine del 
IV e il II secolo a.C., già sconvolte (Cfr. Siena·, le origini, Testimonianze e 
miti archeologici, Catalogo della mostra a cura di Μ. Cr is t o f a n i, Firenze 
1979, p. 198). Fra il materiale a vernice nera figurano due coppette su 
alto piede, del tipo frequentemente attestato nella ceramica volterrana, dif-
fusa anche nell’agro senese (cfr. Siena, cit., pp. 36 sg. nn. 18-23, 49, n. 51 
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con altra letteratura). All’interno di una coppa (inv. 417 del Museo Archeo-
logico di Siena) è incisa l’iscrizione {tav. LXXXI).

calnsu

Sono frequenti i pentimenti ed il tratto obliquo che copre la prima stanga 
del ny sembra fortuito. Il nome personale, finora ignoto, è forse da con-
nettere con il gentilizio calsu (cfr. le forme come andronimico calsusa, 
ThLE I, s.v.).

All’interno dell’altra (inv. 418 del Museo Archeologico di Siena) è incisa 
l’iscrizione {tav. LXXXI).

causu

In questo caso il nome è da connettere con cavsu, cavslina (cfr. ThLE I, 
s. vv.), anche se si sarebbe tentati, data l’identità dei pezzi e la provenienza 
da una stessa tomba, di considerare l’una o l’altra iscrizione scorretta nei 
confronti del nome di un unico proprietario.

Ma u r o  Cr is t o f a n i

Cl u s iu m

57 - Urna cineraria in travertino: cassa parallelepipeda (cm. 41x57x29), 
apoda, liscia su tre lati. Coperchio (cm. 18x76x37) non pertinente. Superficie 
corrosa che presenta abrasioni e scheggiature. È conservata un’iscrizione 
(lungh. cm. 51), su una riga, incisa in alfabeto neo-etrusco. Ouctus sini-
strorso, spaziature abbastanza regolari, interpunzione realizzata con due 
punti. L’altezza delle lettere varia da mm. 35 a mm. 50 {tav. LXXXIII). Si 
trova a Chiusi, nel giardino comunale « I Forti ».

vel: carna: lardai

L'alpha presenta la traversa calante, il rho l’asta verticale corta. La 
formula onomastica è costituita da prenome e gentilizio seguiti dal patroni-
mico con morfema del possessivo. Il gentilizio Carna è attestato nel terri-
torio di Chiusi e di Perugia (cfr. ThLe I, s.v. carna-, inoltre Rix, Cognomen, 
pp. 292-294).

Il testo è uguale a quello dell’iscrizione CIE n. 1958 che, d’altra parte, 
risulta inciso su di un’olla fittile. Nel CIE si è a conoscenza di un’urna in 
travertino con iscrizione quasi identica: Vel: Cana: Lardai, ma se ne nega 
l’esistenza.

Notizia di quest’urna viene data dal Gamurrini, che riporta: « urna di 
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travertino al Colle, podere del signor Pietro Casuccini, copiatami da uno 
scavatore » (G. F. Ga mu r r in i, Appendice al Corpus Inscriptionum Itali- 
carum, 1880, p. 25, n. 222). È possibile che si tratti dell’urna da me esa-
minata, con un errore nelle trascrizioni commesso dallo scavatore, dato che 
l’attuale luogo di conservazione, già di proprietà Casuccini, accoglie altre 
antichità provenienti dall’attività di scavo della famiglia.

58 - Cippo sepolcrale in travertino. Superficie molto corrosa, alcune 
scheggiature. Altezza complessiva cm. 50 circa; plinto cm. 27x26x24. Cippo 
a sfera su plinto parallelepipedo. L’attuale luogo di conservazione è, a 
Chiusi, il giardino comunale « I Forti ».

L’iscrizione sinistrorsa, su due righe, si sviluppa per un massimo di 
cm. 21, interessando un quarto della circonferenza della sfera. L’altezza 
delle lettere varia da mm. 30 a mm. 40. Le spaziature sono abbastanza 
regolari; l’interpunzione è realizzata con due punti. La superficie abrasa non 
permette di rilevare il testo per intero (tav. LXXXIII).

lart cae
[- - -] petr [- - -]

L'alpha presenta la traversa calante, il tau l’asticella discendente, Γepsilon 
i tre tratti obliqui e di lunghezza differente.

Formula onomastica costituita da praenomen, nomen, cognomen (?). 
Il praenomen Lart presenta il tau in luogo del theta, sostituzione attestata 
nel territorio di Chiusi (vedi ThLE I, s.v. Lart). Il nomen Cae è il noto 
« Vornamengentilicium » (cfr. Rix Cognomen, 342 e sgg.); per la seconda 
riga è ipotizzabile il cognomen petru (Th LE I, s.v.). Il cippo, per la presenza 
del Vornamengentilicium e del tau, va collocato in un’età molto più bassa di 
quella che in genere si attribuisce alla sua classe di appartenenza (VI-V see. 
a.C.). È possibile che si tratti di una riutilizzazione la quale attesta come 
questo tipo di cippo, nella simbologia funeraria, non era stato, nel III-II see. 
a.C., completamente abbandonato. L’osservazione è confortata dall’esistenza 
di un cippo arcaico proveniente da Orvieto (cfr. Μ. Biz z a r r i, in St. Etr. 
XXX, 1962, p. 117, nota 99), riutilizzato con iscrizione latina (CIL XI, 
2757), databile al I see. a.C.

59 - Cippo sepolcrale in travertino. Superficie corrosa, alcune scheg-
giature. Altezza complessiva cm. 60 circa; circonferenza della sfera cm. 110; 
plinto cm. 37x34x34. Attualmente è conservato, a Chiusi, nell’albergo « La 
Sfinge etrusca ». Cippo a sfera su plinto parallelepipedo.
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L’iscrizione sinistrorsa, su una riga, si sviluppa per cm. 45 circa. L’altezza 
delle lettere, incise con solco ben marcato, varia da mm. 50 a mm. 60. 
Le spaziature sono regolari, l’interpunzione è realizzata con due punti. 
Una scheggiatura (dovrebbe interessare una lettera) non permette di indi-
viduare il testo per intero {tav. LXXXIII).

Z&: prunn

Il rho presenta l’asta verticale allungata, {’ypsilon la forma ad V. 
Formula onomastica costituita da praenomen e nomen; entrambi sono ab-
breviati. Se la lettera da integrare è un my, come sembra probabile, il 
gentilizio che si ottiene, non risulta attestato.

Il praenomen Lan) presentandosi nella forma abbreviata, data il cippo 
intorno alla fine del IV sec. a.C., forse anche nel III sec. a.C.; una cro-
nologia più bassa di quella generalmente attribuita a questa classe. (Si veda 
però il cippo con iscrizione bilingue N5 1933, p. 42).

60 - Urna cineraria in travertino: cassa parallelepipeda (cm. 44x60x28), 
leggermente rastremata, con peducci, liscia su tre lati. Mancante del coper-
chio. Superficie corrosa, alcune scheggiature. È conservata a Chiusi presso 
privati in località Asso di Picche; sembra che provenga dalla località Val 
d’Acqua.

Sulla fronte è incisa l’iscrizione {tav. LXXXIV):

vi : cae : vetus 
velual clan

Iscrizione su due righe (I riga: cm. 47; II riga: cm. 45), incisa in 
alfabeto neo-etrusco. Ouctus sinistrorso, spaziatura regolare, interpunzione 



Parte I 367

realizzata con duc punti. L’altezza delle lettere varia da mm. 40 a mm. 60; 
queste presentano tracce di rubricatura. V alpha ha la traversa calante, il tau 
Pasticcila discendente, (’ypsilon la forma ad V.

Formula onomastica costituita da praenomen, nomen, cognomen e me- 
tronimico. La famiglia Cae Vetu è nota a Pienza (CIE 1118; cfr. Rix, 
Cognomen, p. 268, nota 6).

Il gentilizio Velu è ben attestato a Chiusi e nel territorio, vedi ThLE 
I s.v. velu e derivati, inoltre Rix, Cognomen, p. 167 sgg., 179 sgg.

Cronologia da fissare nell’ambito del II see. a.C.

Giu s e ppe  Μ. De l l a  Fin a

Ag e r  Cl u s in u s : Chianciano

La nota tomba a camera, scoperta alla fine del secolo scorso, a Poggio 
all’Abate (Chianciano) integralmente trasportata a Firenze nel 1899 e rico-
struita nel giardino del Museo Archeologico, malgrado la vasta notorietà 
nella letteratura archeologica, non ha mai goduto di adeguate informazioni 
riguardo alle circostanze del rinvenimento, alla consistenza del corredo e al 
rigore della ricostruzione (L. A. Mil a n i, Il R. Museo archeologico di Firenze, 
Firenze 1912, p. 288; la bibl. è raccolta da Μ. Ma t t e in i Ch ia r i, La tomba 
del Faggeto in territorio perugino, Roma 1975, p. 32). La camera, con 
volta a botte costruita con conci di tufo, rientra in una tipologia funeraria 
largamente diffusa tra Chiusi e Perugia, soprattutto nel II see. a.C., data 
che sembra convenire anche al monumento in questione (Ma t t e in i Ch ia r i, 
op. cit., p. 39 sg.; cfr. più di recente, J. P.'Ol e s o n , in St. Etr. XLIV 
1976, p. 69 sgg.). All’interno della camera, sull’unica banchina addossata 
alla parete di fondo, è stato sistemato un grande sarcofago di terracotta, 
semplicemente decorato da una stretta fascia rilevata all’orlo, con parte 
del coperchio. Sul fondo del dromos, che corre normalmente all’asse della 
camera, si apre un ampio nicchiotto, chiuso da una grande tegola iscritta, 
già edita dal Milani (op. cit., 1. c.; cfr. infra, n. 83), entro al quale si 
conservano tre piccole urne cinerarie iscritte. L’ipogeo, noto come ‘ tomba 
dei Tlesnei ’ appare invece pertinente (almeno sulla base delle epigrafi qui 
edite) alla gens papasa. Ad integrazione delle scarse notizie riguardanti l’ori-
ginaria situazione del complesso, ritengo opportuno riportare qui di seguito 
parte della documentazione conservata presso l’archivio della Soprintendenza 
archeologica per la Toscana (Pos. A 29, prot. 877/370. Anno 1899). 
Lettera di L. A. Milani al Ministro, del 25-8-1899: « In una gita fatta 
ultimamente a Chianciano combinai l’acquisto di tutti i materiali di una 
tomba a camera scoperta or non è molto a s. della strada che da 
Chianciano mena a Maglianella a occidente del Poggio all’Abate. È una piccola 
tomba delle poche (?) scavate nel poggio, ma rivestita tutta quanta di pietre 
squadrate di travertino con volta a tutto sesto, banchina sul fondo e porta di 
travertino a una sola imposta girante su bilico di pietra. Questa è di tipo 
piuttosto raro nel chiusino e può venire utilmente a campione per il modo di 
costruire etrusco nel sec. Ill a. C. Fu trovata vuota, ma ai lati vi sono due 
loculi scavati nel masso con urne sculte le quali danno a vedere di essere ap-
partenute alla famiglia Papiria (??papasia?)... l’acquisto di tre urne delle quali
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due scritte e una fregiata a mia scelta fra quelle trovate nei loculi sopradetti ». 
In una lettera aU’arch. Castellucci del 9 settembre 1899 che trattava l’acquisto 
e il trasporto del materiale con il proprietario Angeletti, il Milani raccoman-
dava, riguardo alle sette urne in possesso del venditore, «... per non sbagliare 
sarà bene prenderle tutte, meno la più grande che appartiene credo ad altra 
tomba ». Dai documenti citati, risulta dunque che la ricostruzione architetto-
nica dell’esterno della tomba è certamente inesatta e che la pertinenza al 
complesso sia del sarcofago di terracotta sia del tegolone che attualmente 
chiude il nicchiotto appare estremamente problematica, dato che non se ne 
trova menzione nel documento più antico.

61 - Urna in calcare biancastro (travertino?), con coperchio displuviato. 
(tav. LXXXIV). Coperchio: h. 0,065; lungh. 0,375; prof. 0,208; cassa: 0,21; 
0,325; 0,145. Sulla fronte, rosone quadripetalo racchiuso in un cerchio, com-
preso tra due pilastrini schematici. Sul tipo, cfr. Br .-Kö r t e  III, p. 229, tav. 
CLVII, 8. Su uno spiovente del coperchio è incisa l’iscrizione con lettere alte 
mm. 35 (tav. LXXXIII):

Il gentilizio è attestato esclusivamente nel chiusino (sui gentilizi in -sa, 
cfr. Rix, Cognomen, p. 59). Elenco delle attestazioni del metronimico, che 
rimanda all’arcaico tutina ed è massicciamente documentato soprattutto nel 
chiusino, in ThLE I, p. 351 sg.

62 - Urna in calcare biancastro, con coperchio displuviato. Coperchio:
0,12; 0,425; 0,205; cassa: 0,295; 0,385; 0,185 (tav. LXXXIV). Sulla fronte 
della cassa, rosone spiraliforme tra due capitelli a fusto scanalato e capitelli 
ionici; in alto, fregio ad onde ricorrenti. Sul tipo, cfr. Br .-Kö r t e  III, p. 229, 
tav. CLVII, 7. Sul coperchio, iscrizione incisa, con lettere alte mm. 23-25 
(tav. LXXXIII).

nae : papasa : vilinal

Le lettere del prenome e le ultime del metronimico sono in nesso.
L’interesse particolare di questa iscrizione consiste nel raro prenome nae 

(< lat (G)naeus), che compare qui per la seconda volta (cfr. CIE 978, su 
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cui St. Etr. XIII 1°39, p. 466 sg.) in una forma che tradisce un prestito del pre-
nome latino forse in epoca molto recente. In età arcaica abbiamo infatti cnaive) 
cneve : cnive < lat. Gnaivos (C. De Simo n e , in St. Etr. XLIV, 1978, nota 
7), sul quale è formato il gentilizio cnevnaf cneuna. La tarda età del prestito 
è confermata dal confronto con le forme Naeipur/Nepvr (lat. (G)naei puer), 
cfr. S. P. Co r t s e n , Die etruskischen Stand-und Beamtetitel, Kobenhavn 
1925, p. 11; Sc h u l z e , ZLGE, p. 332, nota 1. Cfr. anche maie (are), nai (ree.), 
ThLE, I, p. 256 e Norchia I, p. 303. Completamente infondata l’inter-
pretazione del Runes riportata in St. Etr. XIII cit., che vedeva in Nae di 
CIE 978 l’iniziale di Naevius. Il metronimico è in età recente documentato 
solo nel Chiusino.

63 - Urna con coperchio displuviato, in calcare biancastro. Coperchio: 
0,115; 0,475; 0,27; cassa: 0,30; 0,40; 0,25 (tav. LXXXIV). Sulla fronte della 
cassa, entro riquadro ribassato, rosone a otto petali tra due pelte. Sul tipo, 
cfr. Br .-Kö r t e , III, p. 228, tav. CLVI, 1. Sulla cornice del coperchio, iscritta 
con ductus capovolto rispetto alla naturale posizione di quest’ultimo, corre 
una lunga epigrafe, con lettere alte mm. 35-50, che si svolge anche su uno 
dei lati minori (tav. LXXXIV).

Si osservano tracce di alcuni pentimenti del lapicida, dato che la lettera 
iniziale del metronimico appare riscritta sopra una erasione. Lettere di forma 
stretta e allungata, alquanto trascurata.

Dal punto di vista morfologico si osserva la presenza di gentilizi fem-
minili con formazione in -nia dal maschile in -u(vescu/vescunia-, acilulacilunia, 
cfr. Rix, Cognomen, p. 275) e il morfema del gamonimico in accordo a quanto 
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definito da Rix, cit., p. 59, per i gentilizi in -sa. La gens vesculvescunia è at-
testata esclusivamente a Chiusi; una senti acilunia è menzionata nel titolo chiu-
sino CIE 2754. L’interpretazione non pone problemi: Tifi Vescunia di Seianti 
Acilunia (figlia), di Papasa (moglie).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Pe r u s ia

64 - Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente, privo 
di decorazione. Frammentario lungo il margine sinistro e mancante di buona 
parte del lato destro; superficie corrosa e scheggiata in più punti. È inserito 
nella tessitura muraria di una casa colonica in località Madonna Alta alla peri-
feria di Perugia. Lunghezza conservata m. 0,44; altezza massima conservata 
m. 0,12; profondità non misurabile. Sulla fronte si svolge, su una riga, un’iscri-
zione mutila ai lati (mm. 440). Le lettere, in grafia neoetrusca, sono incise con 
tratto incerto e spazieggiatura irregolare. Ductus sinistrorso e tracce di ru- 
bricatura. Altezza massima delle lettere mm. 40, minima mm. 30 ca. {tav. 
LXXXI V).

tania . calisnei puial [---?]

A causa del cattivo stato di conservazione del travertino la lettura risulta 
in alcuni punti difficile: è probabile la presenza dello iota dopo l’epsilon, 
come fanno supporre residui appena visibili di rubricatura; l’ultima lettera 
può essere interpretata come un lambda anche in base alla frattura del tra-
vertino. Formula onomastica femminile trimembre: prenome + gentilizio 
+ metronimico (G al possessivo). Sul gentilizio calisna ampiamente atte-
stato a Perugia cfr. ThLe I, s.v.; per le corrispondenze latine cfr. Sc h u l z e , 
ZGLE, p. 75.

Ma r is a  Sc a r pig n a t o

Vo l s in ii

65 - Cippo sepolcrale basaltico {tav. LXXXVI), morfologicamente 
inquadrabile nel tipo b della classificazione dei cippi volsiniesi di Μ. Cristofani 
{St. Etr. XXXIII, 1966, p. 339). Rinvenuto casualmente nel 1975 nell’alveo 
del fosso Pozzarone presso il Podere Ponticello (cfr. IGM, 137 IV NO, Boi- 
sena - Podere Ponticello) il cippo, ricomposto per intero da quattro fram-
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menti, presenta _.na modesta lacuna sul margine della testata; attualmente è 
conservato a Bolsena presso un privato. Alt. m. 0,35, diam. mass. m. 0,30, 
largh. alla base m. 0,23. Datazione: III-II sec. a. C. L’iscrizione sinistrorsa 
(lungh. m. 0,45 ca.) è, come sempre, incisa con tratto largo e regolare sulla 
testata del cippo; l’altezza media delle lettere è di mm. 63 (tav. LXXXVI).

L’iscrizione, graficamente tipica di questo genere di oggetti, propri del 
territorio volsiniese, sembra restituire una formula onomastica bimembre 
composta dal prenome arnii in funzione possessiva abbreviato in a e dal gen-
tilizio unes, senza alcun segno d’interpretazione divisorio. Da notare la forma 
della a con il tratto obliquo sinistro raccordato fluidamente al trattino oriz-
zontale superiore, contrariamente al tipo più comune squadrato. Alle lettere 
che formano i due elementi onomastici se ne aggiungono altre tre di significato 
incerto: una i seguita da una e precedono l’abbreviazione del prenome, men-
tre un’altra i chiude l’iscrizione pur non sembrandone parte integrante. Si 
potrebbero vedere nelle due i (iniziale e finale) due segni di delimitazione 
scrittoria (considerata anche la loro evidente disposizione simmetrica legger-
mente divergente da quella del resto delle lettere) e nella e forse un’ulteriore 
abbreviazione di un termine inerente al testo. L’ipotetica lettura unesi mi 
sembra poco probabile sia per l’inconsuetudine di una formula in funzione 
oggettiva indiretta su oggetti di questo genere, sia per le chiare difficoltà 
create da quest’ipotesi nell’interpretazione dell’altro segno che precede la e.

Molto si è discusso riguardo al termine che qui si trova usato in fun-
zione di gentilizio e che nella forma unes non sembra sia altrove attestato; 
recentemente si sono occupati della sua analisi, corredandola di ampi con-
fronti Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, in REE 1974, n. 221 e Μ. Mic h e l u c c i, 
in REE 1976, n. 9, la lettura del quale è stata peraltro sensibilmente modi-
ficata da G. Co l o n n a , REE 1977, 46.

[- - -] xeaunes x[ — ]
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Una seconda soluzione, forse più verisimile, potrebbe far restituire il 
testo come [au]le aunes seguito dalla sigla del patronimico. Si veda per 
il gentilizio auna e derivati ThLE I, s. vv.

Pie t r o  Ta mb u r in i

Po pu l o n ia

66 - Anfora etrusca (tav. LXXXV), di argilla bruno-rossastra ricca di 
inclusi, con tracce di scialbatura biancastra all’esterno; ha corpo ovoide 
espanso, desinente a punta, orlo obliquo teso, anse a bastone impostate ver-
ticalmente sulla spalla. H. cm. 61,5; diam. max. cm. 42,5. L’imboccatura 
è lacunosa e la superficie costellata di incrostazioni marine.

Insieme ad alcune altre, è stata recuperata pochi anni or sono nelle 
acque circostanti il promontorio di Baratti, nel corso di un sopralluogo attuato 
con la collaborazione tecnica del Centro Sperimentale di Archeologia Sotto-
marina, che accertò definitivamente l’individuazione di un relitto di nave one-
raria etrusca naufragata in quel tratto di mare, relitto che ho segnalato in 
precedenti occasioni (REE 1979, p. 311, con rifer.). È conservata nei depo-
siti del Museo Archeologico di Firenze (inv. 99070).

Sulla spalla sono incisi due contrassegni (tav. LXXXV): un alpha (h. 
cm. 13,8) ed un segno a croce (h. cm. 8), l’estremità di una delle cui aste 
reca un segmento obliquo che forma una sorta di lambda destrorso:

La forma AcW alpha. con il tratto ricurvo a sinistra e quello interno for-
temente inclinato verso l’alto, è indubbiamente etrusca.

Sia (’alpha che il segno a croce sono fra le sigle mercantili più frequente-
mente apposte sui contenitori da trasporto di manifattura etrusca (v. Μ. Ma r -
t e l l i, in REE 1979, 23, con rifer.: alle molteplici anfore ivi citate posso 
ora aggiungerne una, inedita e di provenienza ignota, nel Museo dell’Accade- 
mia Etrusca di Cortona (inv. 2465), un’altra nell’Antiquarium di Orbetello 
(inv. 88300), pure inedita e di origine ignota, altre ancora dalle acque elbane 
(Patresi) e livornesi (riprodotte in Μ. Ze c c h in i, Gli Etruschi all’isola d’Elba, 
Lucca 1978, tav. 23 e fig. 17, n. 2), nonché alcuni frustuli da Castiglione 
di S. Martino (Portoferralo) (v. L’Elba preromana: fortezze d’altura. Rrimi 
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risultati di scavo, Pisa 1979, p. 66, fig. 15, nn. 137-9); per le numerose segna-
lazioni nella Francia meridionale v. più recentemente Gallia XXXIII, 1975, 
pp. 505 (Rallongue), 512 (Le Devès), 584, fig. 16 (Esteù dou Mieù, dal mare), 
XXXV, 1977, p. 534 (Avignone), XXXVI, 1978, pp. 441 (Montjouy), 443 
(Cabanes de Tonnerre), 446 (oppidum La Redoute), 447 (oppidum del Plan 
de la Tour), 448 (oppidum di Roquecourbe), 455 (oppidum Le Marduel), 
XXXVII, 1979, pp. 522 (.Carsac), 527 (Béziers), 538 (oppidum del Pian de 
la Tour), 547 (oppidum Le Marduel).

Di notevole interesse è la morfologia dell’anfora, di tipo abbastanza evo-
luto, che può dirsi intermedio fra quelli arcaici e quelli ellenistici (e che ho ad-
ditato, a proposito di esempi da Aleria, in Prospettiva 4, 1976, p. 44), già 
caratterizzata, come questi ultimi, dall’orlo rigido; essa si correla infatti ad 
alcuni esemplari da contesti databili verso la fine del V sec. a. C.: ad es., uno 
nella tomba 24 della necropoli camarinese di Passo Marinaro, in associazione 
con una moneta d’argento di Longane del 466-413 a. C. (cfr. P. Pe l a g a t t i, 
in Kokalos XXII-XXIII, 1, 1976-1977, p. 525, tav. LXXVII, 6), e uno da 
una tomba di Nuceria Alfaterna, nel cui corredo figura, inter alia, un cratere 
a calice a f.r. degli ultimi decenni del V sec. a. C. (cfr. AA 1966, fig. 124, 
p. 349; AA.VV., I Musei degli enti locali della Campania, Napoli 1974, 
figg. 24-25).

Ma r in a  Ma r t e l l i

Ru s e l l a e

Nell’intento di pervenire all’edizione completa dei materiali epigrafici 
etruschi da Roselle si nresentano in questa puntata della REE (per le edi-
zioni precedenti ved. REE 1974, pp. 229-257; REE 1976, pp. 220-226; REE 
1977, pp. 310-311; REE 1978, pp. 330-341), grazie alla cortesia di Piera 
Bocci Pacini che ne ha concesso la pubblicazione, le iscrizioni rinvenute nella 
campagna di scavi condotta sulla collina sud nel 1968-1969 (cfr. P. Bocci in 
St. Etr. XXXIX, 1970, Appendice, p. 26 sgg.; Ea d e m, in Roselle, gli scavi e 
la mostra, Pisa, s.d. (ma 1977), p. 90, fig. 18) e due documenti provenienti 
dallo scavo dell’edificio d sulla collina nord, già corsivamente menzionati 
(Μ. Mic h e l u c c i, in Roselle..., cit., p. 78 sgg.), ma mai editi. Si sono inoltre 
iniziati la raccolta ed il riesame del materiale epigrafico proveniente da recu-
peri e ripuliture effettuati nelle necropoli della città, mai oggetto di scavi re-
golari e sistematici, in seguito a lavori agricoli o scavi clandestini: i docu-
menti presentati sono entrambi inediti ed è sembrato opportuno anticiparne 
la pubblicazione in quanto riferibili a dati onomastici già presi precedente- 
mente in considerazione, anche se uno (n. 96) era erroneamente conosciuto. 
I disegni sono della sig. Grazia Ugolini, le fotografie del sig. L. Miccinesi 
della Soprintendenza Archeologica della Toscana.

67 - Inv. R. 3663. Prov.: RS, strato superficiale. 5 maggio 1969. Fram-
mento di fondo e piede di ciotola di bucchero grigio. Di una forma comune 
a Roselle, è databile alla seconda metà del VI sec. a. C.: cfr. P. Bocci Pa c in i 
in Roselle..., cit., p. 65, fig. 19, 6. Diam. piede cm. 6,3.
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Sul fondo esterno è gradita la lettera (alt. mm. 37, tav. LXXXVI):

La forma, con i due tratti sporgenti solo a destra, è comune in periodo 
recente ed è perfettamente assimilabile con quella dell’alfabetario di Vetulonia 
(G. Gia c o me l l i, in St. Etr. XXXIV, 1969, p. 252) del III sec. a. C., anche 
se un precedente assai prossimo è presente già nell’alfabetario di Roselle da-
tato alla seconda metà del VI sec. a. C., ma la cui cronologia avrebbe neces-
sità di una verifica su basi aggiornate, non potendosi escludere un abbassa-
mento del termine inferiore.

68 - Inv. R. 36760. Prov., RS, vano I, I strato sotto la sommità del 
muro W di G. 11 giugno 1968. Piede e frammento di fondo di ciotola di 
bucchero grigio. Diam. piede cm. 8,5; alt. max. cons. cm. 4,2. Databile alla 
seconda metà del VI-V sec. a. C. Sul fondo esterno è gradita l’iscrizione (alt. 
lettere mm. 54-56, tav. LXXXVI):

69 - Inv. R. 36762. Prov.: Strato di terra ad est della strada, II strato. 
23 maggio 1969. Frammento di fondo e piede di ciotola di ceramica a vernice 
nera della produzione dei « Petites Estampilles ». All’interno restano due 
rosette circolari impresse del tipo Morel fig. 7c. Fondo esterno ed interno del 
piede risparmiati. Diam. r. del piede cm. 5,4; alt. max cons. cm. 1,7. Sul 
fondo esterno è gradita l’iscrizione (alt. lettere mm. 8; tav. LXXXVII):
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Comune abbreviazione del prenome Ramila.

70 - Inv. R. 36773 e R. 36774. Prov.: RS a nord del muro N, IV 
strato. 10 e 12 giugno 1969. N. 2 frammenti irricomponibili di parete di cio-
tola di argilla color nocciola. Sull’esterno, tracce evidenti di tornitura. Lungh. 
r. cm. 11,3; largh. r. cm. 3,1. Sulla superficie esterna è grafita in alfabeto 
recente l’iscrizione (alt. mm. 12, tav. LXXXVI):

tite[—]es

che, qualora lo spazio disponibile nella lacuna sia quello ipotizzato nella rico-
struzione grafica eseguita in base all’esame delle linee di tornitura e com-
plessivamente corrispondente a due lettere, sarebbe integrabile in

tite[l]es

con il nome Titele in genitivo di possesso. Esso, forse un diminutivo da Tite, 
risulta in tre sole attestazioni, due delle quali di età arcaica (cfr. Th LE I, 
p. 340). In un solo caso, da Cerveteri, la provenienza è certa (v. G. Co l o n n a  
in REE 1977, n. 80, con esame complessivo del problema. Il possessivo in-
dicato con il tsade inquadra l’iscrizione in ambiente settentrionale.
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71 - Inv. R. 38560. Prov.: Sporadico dall’area della necropoli sulle 
pendici nord. Rinvenuto 1’8 febbraio 1979. Frammento di ansa a nastro in-
grossato pertinente ad un’anforetta o brocca di argilla color nocciola, bruna in 
frattura. Fortemente abraso. Lungh. cm. 5,1; largh. cm. 3. Sulla faccia supe-
riore è impresso un bollo rettangolare (dim. mm. 33x7) con l’iscrizione (alt. 
lettere mm. 6, tav. LXXXVII).

Si tratta del quarto documento (per i precedenti v. REE 1978, nn. 64 e 
77) relativo a questa fabbrica di ceramica comune che ormai appare indubbia-
mente locale.

Ma u r iz io  Mic h e l u c c i

Vo l c ii

72 - Nell’Archivio di Stato di Roma, tra le carte del Camerlengato 
(Parte II, tit. IV, busta 188), è conservata una « Relazione dell’accesso di 
una sezione della Commissione Generale Consultiva di Antichità e Belle Arti 
agli scavi del Piano della Badia presso Canino. Vulci che ho pubblicato 
in Prospettiva 21, 1980, p. 10 (con apografo invertito per errore tipografico). 
Durante tale viaggio — che si svolse dal 30 maggio al 2 giugno 1829 inclu-
dendo oltre la ricognizione agli scavi di Luciano Bonaparte anche una breve 
visita a Tarquinia — Antonio Nibby, membro della Commissione Ponti-
ficia, si incaricò di copiare alcune iscrizioni su pietra, i cui schizzi furono 
inseriti poi nella relazione ufficiale. Del piccolo gruppo fanno parte le tre 
iscrizioni vulcenti CIE 5303, 5304, 5306 incise su basi di cippo in nenfro, 
la tarquiniese CIE 5524 anch’essa su pietra locale e infine una quinta 
iscrizione che, successivamente dispersa, si presenta qui. Nel manoscritto 
[c. 4 r.] si legge: « Di là entrandosi in una capanna si vide un altro fram-
mento della stessa pietra locale colla epigrafe »:

[hjatrencu. affi—]
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Si tratta cioè di un blocco frammentario di nenfro che all’epoca della visita 
della Commissione era conservato nel magazzino (la c. d. capanna) che L. Bo-
naparte aveva approntato sul luogo stesso delle operazioni di scavo. Dal punto 
di vista paleografico, pur con le riserve imposte dalla sommarietà della copia, 
l’epigrafe risulta inseribile tra le iscrizioni vulcenti di età ellenistica. La se-
quenza copiata, la cui seconda lettera è da considerarsi con ogni probabilità 
una t trascritta erroneamente come una v, restituisce un testo evidentemente 
mutilo sia nella parte iniziale che finale, nel quale si individua l’appellativo 
di incerta interpretazione hatrencu, noto finora esclusivamente a Vulci in ti-
toli funerari femminili (cfr. ThLE, I, p. 171, s.v.).

Ma r is a  Bo n a mic i

Su a n a

73 - Firenze, Museo Archeologico. Coppa a vernice nera, di forma si-
mile a Lamb. 28. Argilla camoscio chiara; vernice distesa uniformemente, 
con lievi iridescenze; fondo esterno verniciato; alla base della vasca, alcune 
macchie digitali. H. 0,047; diam. 0,15. Sulla parete esterna è stata incisa, 
prima della verniciatura, con lettere alte mm. 14-23, la sigla (tav. LXXXVIII)

lar

forse per laris. Il vaso rientra nel tipo IV distinto dalla Taylor a Cosa (in Meni. 
Am. Ac. XXV, 1957, p. 179 « rimless bowl with outturned rim »), già noto a 
So vana da un esemplare probabilmente più tardo, per il tipo di piede e per 
i bolli (cfr. N5 1971, p. 190, n. 29). Databile al II sec. a. C. Un cartellino 
applicato al pezzo lo dichiara proveniente da Sovana e frutto della seconda 
campagna di scavi del 1860, che non può che essere la seconda campagna 
che in quell’anno vi condusse la Società Colombaria di Firenze; delle ricerche 
esistono anche ampie relazioni, che peraltro non fanno menzione del pezzo 
in questione (cfr. infra, nn. 102-109).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Or ig in i s in c e r t a e

74 - Fra i vasi esposti, nel lontano 1925, al Metropolitan Museum of 
Art di New York (cfr. BMM 20, 1925, p. 132) figura una oinochoe attica a 
figure rosse, trilobata, con « a woman with a sash » {tav. LXXXVIII), che da 
dati inventariali, gentilmente fornitimi dal Museo insieme alle fotografie, ri-
sulta acquistata nel 1921 con probabile provenienza da Vulci (alt. cm. 18; n. 
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inv. 21.88.149). Il vaso sembra databile intorno alla metà del V see. a.C. 
Sotto il fondo è gradita l’iscrizione (tav. LXXXVIII):

ftanyvil craica

L’apparente diversità, sulla fotografia, dell’incisione dei segni penso sia 
dovuta al diverso orientamento delle due parole, l’una lungo il diametro del 
fondo, l’altra lungo il margine, e quindi alla diversa illuminazione ricevuta al 
momento della esecuzione della fotografia medesima. Degno di nota è il segno 
a croce in valore di θ che, se fosse realmente attendibile la provenienza vul- 
cente del vaso, sarebbe la più recente documentazione del segno nell’Etruria 
propria e un altro esempio del suo uso a Vulci (cfr. qui n. 115). Il gentilizio 
craica, imprestito dal greco Γραικός di cui mantiene il dittongo ai, si va ad 
aggiungere alla lunga serie di attestazioni già note (De Simo n e , Entleh., I, 
p. 45 sgg.) di cui una, nella forma creici, su un cippo di Vulci (TLE 314).

Ma r is t e l l a  Pa n d o l f in i

75 - Compulsando un codice, conservato nella Biblioteca degli Uffizi, 
dei disegni settecenteschi eseguiti a complemento della raccolta contenuta nel 
I volume del lAuseum Etruscum di Anton Francesco Gori, codice dedicato 
ai bronzi del Museo Mediceo, mi sono imbattuta in un documento grafico 
(tav. LXXXVII) riproducente un utensile iscritto che, a quanto mi risulta, è 
passato finora inosservato.

Si tratta di un frammento di zampa di un treppiede bronzeo (tav. 
LXXXVII), poi trasferito nel Museo Archeologico di Firenze, ove assunse il n. 
inv. 674 e ove tuttora si trova esposto nella sala XI. Tale frammento doveva 
appartenere al sostegno di un candelabro o thymiaterion o simili, in bronzo 
fuso (h. max. cons. cm. 13,5): si conserva appunto un piede ferino con zampa 
piegata, su cui s’imposta ad arco di cerchio un braccio scanalato (che ne assi-
curava il raccordo al fusto), al cui innesto aggetta leggermente una protome 
femminile. Gli occhi di essa presentano l’iride incavata, evidentemente in 
origine riportata in altro materiale; i capelli si dispongono lateralmente in 
ciocche piatte, fittamente percorse da incisioni e desinenti in riccioli uncinati, 
in apparente disordine ma simmetriche rispetto al volto.

Sul braccio scanalato sovrastante la zampa leonina corre un’iscrizione 
etrusca incisa, sinistrorsa, incompleta, inesattamente rilevata nell’apografo set-
tecentesco (tav. LXXXVII) e di cui proponiamo la lettura (h. lettere mm. 4-6):

La lacuna sopra il quarto segno non è tale da compromettere l’identifi-
cazione: se, anziché di tsade, si trattasse di un my, il quinto segno avrebbe in-
fatti, conformemente al ductus, un andamento obliquo.
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La lettera successiva, dopo uno spazio relativamente ampio (pari co-
munque a quello che intercorre tra ypsilon e rho precedenti), può essere un 
ny, seguito, forse, da un’altra lettera (dato lo spazio disponibile, i o un altro 
tsade), obliterata dalla corrosione.

Si prospettano dunque tre possibilità: }xursn\_i\id ovvero \urs
sai. Nel primo caso ci troveremmo di fronte alla finale di un gentilizio fem-
minile al possessivo del tipo in -sna, documentato con tsade in area setten-
trionale (cfr. velasna, velavesna, velysna, plikasna, etc.), purtroppo non rico-
struibile. Nel secondo avremmo il possessivo femminile di un gentilizio che 
assume una suffissazione in -ni, tipica degli appellativi ma non ignota in quei 
nomi propri (ad es., arusni, calisni, crusni, veltsni, matausni, tiscusni·. ThLE, 
I, ad voces) che dovrebbero avere alla base un nome in possessivo (Rix, Co-
gnomen, pp. 301 s.). Nel terzo caso sai, in grafia settentrionale, di contro a 
sai, in grafia meridionale, ripetutamente noto, andrebbe connesso con varie 
attestazioni (ThLE, I, ad vocem), tutt’altro che chiarite, in testi assai famosi, 
quali la Mummia di Zagabria, la lamina A di Pyrgi, il piombo di Magliano o lo 
specchio 12265 del Vaticano: in tutte queste occorrenze esso non appare 
come finale di sintagma, bensì piuttosto come elemento di congiunzione.

Le due prime soluzioni, più probabili, fondandosi anche sulla formula 
di un thymiaterion recentemente esaminato (Μ. Cr is t o f a n i, Note di epigrafia 
etrusca. 2. Nn gruppo di bronzi esposti in una mostra di New York, in St. 
Etr., XLVII, 1979, pp. 159 ss., tav. XLI), potrebbero forse avere la meglio, 
dal momento che la documentazione dei gentilizi in -sna e in -sini riporta a 
Chiusi, al cui distretto parrebbero ricondurre altresì le caratteristiche dell’og-
getto.

Ma r in a  Ma r t e l l i

PARTE II
(Iscrizioni edite)

Spin a

76-11 recente arricchimento del ‘ corpus ’ delle iscrizioni spinetiche, 
merito di Stella e Giovanni Uggeri che sono intervenuti in più puntate di 
questa Rivista, non deve far dimenticare un graffito su una coppa a vernice 
nera di forma Morel 83 rinvenuta nella tomba 149 C di Valle Pega, della 
fine del IV-inizi del III secolo a. C. (per il complesso cfr. L. Ma s s e i, Gli 
askoi a figure rosse nei corredi funerari della necropoli di Spina, Milano 1978, 
pp. 216-219, tav. L, 1: facsimile e illustrazione capovolti; v. ora anche G. 
Ug g e r i, in Studi storico-linguistici in onore di F. Ribezzo, Mesagne 1978, 
p. 362, b e 372, h). Sull’esterno del bacino è incisa l’iscrizione di possesso:

larzl caznas
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Il prenome in forma diminutiva è noto a Spina iThLE I, s.vv. larza, 
larzl), mentre il gentilizio era finora attestato nella sola Etruria settentrionale 
interna (CIE 368-369).

Ma u r o  Cr is t o f a n i

VOLTERRAE

77 - CIE 65
Il testo fornito dal CIE, basato su un calco del Pauli stesso, è singolare 

dal punto di vista onomastico: è riferito a un individuo di sesso maschile de-
signato con nomen, patronimico e metronimico, ma senza il prenome. La man-
canza del prenome maschile si trova però solo quando la formula onomastica 
contiene un cognomen (v. Rix, Cognomen, pp. 87-92, 262 sg., 356). Il punto 
prima della c del nomen cevlna fa supporre che un prenome sia esistito 
davvero.

Del coperchio su cui è incisa l’iscrizione è stata recentemente pubblicata 
una foto (E. Fiu mi, Volterra etrusca e romana, Pisa 1976, fig. 79). Su questa 
foto si riconoscono a destra, sul listello superiore, separate dal resto della 
iscrizione dalla patera che tiene in mano il defunto, le due lettere vi, cioè la 
sigla del prenome Vel. È vero che queste lettere sono scolpite meno profon-
damente delle altre, ma sono riconoscibili con sufficiente chiarezza. Il punto 
di divisione prima del nomen, strano all’inizio di un testo, è completamente 
normale dopo il prenome. Nella parte finale il testo è distrutto; non è da 
escludere che siano esistiti dopo la seconda X altri segni numerali.

Il testo dell’iscrizione è quindi:

vi. cevlna. setres. lavcinal. rii. LXX[(.?.)]

Per il prenome Vel nella famiglia cevlna v. ora vel ceulna, REE 1977, 2.

78 - CIE 158 = TLE 391
Nel CIE, il Pauli legge, sulla base di un calco inviatogli da L. De Feis:

fìana. velui. s. ehris. avils. LXIII

(stesso testo in TLE). Dalla foto pubblicata da A. Ma g g ia n i in St. Etr. XLIV, 
1976, tav. XXXII a, risulta con sicurezza che la quarta parola è da leggersi 
eftvis, come del resto già aveva pubblicato il Ga mu r r in i, App. 914, basan-
dosi sul testo dato dal Dü t s c h k e . La v ha la stessa forma delle v di velui e 
di avils-, la forma è tipicamente volterrana, colla traversa superiore incurvata 
(cfr. CIE 21, 41, 155 ecc.).

Il testo corretto è dunque:

hana. velui. s. eh vis. avils. LXIII

eh vis è un hapax, che non ha niente a che fare colle forme (pronominali?) 
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et ve TLE 619, e va TLE 572. Il suo contesto costringe ad interpretarlo 
come attributo al nome della defunta ®ana Velui. La ortografia con -j finale 
rende poco probabili le ipotesi di una apposizione appellativa o di un 
cognomen·, ambedue sarebbero scritte, anche nell’Etruria settentrionale, con 
una -r (v. Rix, Cognomen, pp. 267-275; solo netsvis ‘ haruspex ’, TLE 524, 
fa eccezione a questa regola. Con ogni probabilità ed vis è il gamonimico, 
cioè il genitivo in -s del nomen del marito, nonostante il fatto che un nomen 
edlvi*  finora non è attestato altrove e che in iscrizioni funerarie volterrane, 
il gamonimico è raro (esempi in CIE 79, 100, 160, 163; provenienza 
volterrana non accertata per i tre ultimi).

L’urna, conservata a Firenze nel Palazzo Aldobrandini, viene datata 
dal Ma g g ia n i, art. cit., p. 143, intorno alla metà del I secolo a.C.

He l mu t  Rix  - Die t e r  St e in b a u e r

Ag e r  Sa e n e n s is : Grotti (Monteront d’Arbia)

79 - Frammento di coperchio di urna (?) in tufo, ricomposto da due 
più piccoli, conservato nel Museo Archeologico di Siena, s.n.i. (tav. LXXXVIII). 
I due frammenti, erratici, provengono dalla necropoli di Grotti, a ca. 10 km. 
a sud di Siena. La lunghezza conservata è di cm. 16,5, l’altezza di cm. 6,5. 
Delimitata da una risega in alto è un’iscrizione le cui lettere incise recano 
tracce di rubricatura (alt. lett. mm. 10). L’iscrizione, pubblicata nel catalogo 
della mostra Siena: Le origini, Firenze 1979, p. 75 n. 97, è stata in un 
primo momento restituita lardi capine\_i~L

Successivamente, in seguito ad una più accurata ripulitura dei fram-
menti, ricomposti per l’occasione (erano infatti separati in due punti diversi 
di una vetrina del Museo), la lettura è stata modificata in:

[IJarQi pedine[i]

Il lambda iniziale del prenome non risulta affatto leggibile e ciò può 
essere imputabile all’estremo stato di abrasione dello spigolo destro del 
frammento. Il gentilizio nella forma presente nell’iscrizione, non appare 
attestato altrove. Un’analisi formale del nome indica però una sua deriva-
zione da pede, attestato come prenome in periodo arcaico a Volsinii (cfr. 
St. Etr. XI, 1937, p. 433) da cui il gentilizio *pedie,  non attestato nella 
forma maschile, ma presente in quella femminile in territorio chiusino 
(CIE 2120, 2886). L’aggiunta del suffisso di derivazione -na dà luogo a 
*pediena > pedina, donde il femminile perinei. Da pede risulta pure 
*pedena > peüna (De Simo n e , Entlenh. II, p. 83 sgg.).
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Kg e r . Sa e n e n s is : Guistrigona (Castelnuovo Berardenga)

80 - Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente, con-
servato nel Museo Archeologico di Siena, inv. n. 36583 (tav. LXXXIX). Non 
presenta alcuna decorazione. Fu scoperto insieme al seguente e ad un altro 
anepigrafe nel 1972, in una tomba a camera ipogea di Guistrigona, in co-
mune di Castelnuovo Berardenga. Era associato a materiali abbastanza 
omogenei cronologicamente, fra cui alcune forme ceramiche a v.n. (due cop-
pette varianti della forma Morel 83, un piatto di forma Morel 79, una 
lagynos di forma Pasquinucci 148, un’olla di forma Pasquinucci 134 ed altri) 
datate al III-II see. a.C. Il coperchio, corroso e abraso in più punti (dim.: 
lungh. cm. 47,4, largh. cm. 32,6, alt. cm. 10,6), presenta su di uno spio-
vente un’iscrizione ad andamento bustrofedico, le cui lettere recano tracce di 
stuccatura e di rubricatura (alt. lettere cm. 4/6,5). L’iscrizione è stata 
pubblicata nel catalogo della mostra Siena: le origini, cit., p. 83 n. Ili, 
con la seguente lettura: l . spiu . veliIai : s . c .

Se per la prima parte, costituita dal prenome e da un gentilizio non 
attestato al momento altrove, non esistono dubbi (unica notazione: i segni 
d’interpunzione sono costituiti dai due punti e non dal punto unico), il 
resto dell’iscrizione, alla luce di una recente più accurata ripulitura del co-
perchio, presenta invece alcuni problemi che possono trovare anche un’altra 
spiegazione oltre a quella proposta. La prima lettura restituiva in un unico 
lessema la parola velias, interpretata come metronimico, cui seguiva il pa-
tronimico abbreviato r(e0rer) e l’abbreviazione di cda.n}. L’ulteriore esame 
ha evidenziato i due punti dopo (.’alpha di vela, che separano così il tsadé 
dal resto della parola. Va poi notato che lo stesso iota di velia presenta 
seri dubbi nella lettura, proponendosi la più verosimile restituzione come 
sigma. Ad un esame più attento, infatti, si notano delle appendici all’estre-
mità dell’asta verticale che lo identificano come tale. Si ottiene quindi il 
cognomen velsa, attestato oltreché a Populonia (CIE 5212; Rix, Cognomen, 
p. 32), a San Quirico in Osenna (CIE 185) e in località incerta del territorio 
chiusino (CIE 1835, 2386):

l:spiu:vels/a(:)s: s c

Problematica diviene quindi l’interpretazione delle ultime due lettere, 
dove il sigma, peraltro, presenta un ductus inverso rispetto a quello del rigo 
inferiore dell’iscrizione ed assai dubbia è la presenza dei due segni d’inter- 
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punzione. Un cas ■ analogo, a titolo indicativo, presenta l’iscrizione pubbli-
cata in St. Etr. XXXIV, p. 357 n. 7: (n)a.v.sefrial s c.

Nel nostro caso possono comunque essere addotte alcune ipotesi di 
scioglimento. Una restituzione del sigma come abbreviazione del prenome 
femminile sierras'} con il morfema del possessivo sembra molto improbabile 
e forzata, dal momento che lo stesso prenome, al maschile, è trascritto nella 
forma settentrionale. Si può forse pensare ad una abbreviazione del gentilizio 
paterno ripetuto s(pius~) col morfema del possessivo seguito dall’abbrevia-
zione di c(lari).

81 - Coperchio di urna cineraria in travertino, a doppio spiovente, 
conservato nel Museo Archeologico di Siena, inv. n. 36584 (tav. LXXXIX). 
Non presenta alcuna decorazione. Provenienza come il precedente. Corroso ed 
abraso in più punti, soprattutto nella parte centrale del ‘ columen ’ (dim.: 
lungh. cm. 40, largh. cm. 31, alt. cm. 9) presenta un’iscrizione con anda-
mento bustrofedico, le cui lettere recano tracce di stuccatura e rubricatura 
(alt. lettere mm. 40-70); l’iscrizione è pubblicata nel catalogo della mostra 
Siena: le origini, cit. p. 83 n. 112. La prima restituzione aule spiu . tui an / 
ati è stata successivamente corretta, in seguito ad una più accurata ripulitura 
del coperchio, in

Si tratta di una formula onomastica relativa ad un personaggio apparte-
nente, come il precedente, alla famiglia Spiu, nota soltanto in questa località. 
La grafìa dell’iscrizione ci induce a pensare che sia opera di una mano diversa 
della n. 80 e leggermente diverse sembrano essere le due epoche. Si notano 
alcune concordanze paleografiche, come la forma del]’alpha, del lambda e del 
sigma, mentre diversa si presenta la epsilon che ai tratti trasversali oriz-
zontali presenti nella n. 80 alterna in questa dei tratti leggermente obliqui 
verso il basso. Prenome e gentilizio non presentano difficoltà di lettura. 
Qualche problema presenta invece la divisione del resto dell’iscrizione, dove 
si possono prospettare due diverse soluzioni: (a) pupai ati, (b) pupaiati.

Nel caso (a) si può pensare ad un’urna in cui madre e figlio sono 
sepolti insieme. Il nome Pupai potrebbe essere l’esito femminile del ma-
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schile *Pupa.  Un caso analogo appare quello prospettato da G. Colonna 
(St. Etr. XL 1972, p. 429 n. 32; cfr. anche Μ. Cr is t o f a n i, St. Etr. XLI 
1973, p. 35 nn. 153-54, che propone invece la forma Papaia) a proposito di 
un testo su un’olla biansata d’impasto da Cere, datata al 640-620 a.C. La pre-
senza del gentilizio pupae nel Senese, a S. Quirico in Osenna (CIE 213), cui 
dovrebbe corrispondere al femminile pupainei, secondo l’ipotesi di Rix 
(Cognomen, p. 217), attestato in effetti a Chiusi (CIE 2506, 2602), può 
rendere dubbia l’ipotesi. Nel caso (b), pupaiati, in sede di cognomen, sem-
brerebbe l’esito femminile di *pupaiate  [sul tipo di * curate·. carati (Rix, 
Cogn., p. 235)1, non pertinente però ad un’iscrizione relativa ad un perso-
naggio maschile.

An d r e a  Cia c c i

Cl u s iu m

82 - St. Etr. IX, 1935, p. 309, no. IV e tav. XLIII.
Il No l l  ha letto, l.c., e il Ve t t e r  ha ripetuto (Glotta XXVIII, 1940, 

p. 124):

ΙαΙϋία. iSansinei. svetunia

lalìtia è palesemente errore di scrittura per laritia. Da una attenta autopsia 
nel Kunsthistorisches Nationalmuseum di Vienna (15.3.68) risulta come la 
seconda lettera dell’ultima parola sia una p e non una v. A sinistra della 
asta verticale si trovano due macchie di colore, di cui l’una può provocare 
l’impressione di una seconda asta trasversale; ma non è compresa dalle 
linee del pennello, quel che esclude che appartenga alla lettera v. 
L’iscrizione è da leggere:

lalitia. iansinei. spetunia

Non esiste dunque un cognomen svetunia, il cui collegamento col nomen 
gentile diffuso sveitu (p.e. CIE 162 Volaterrae) presupporrebbe una monot- 
tongazione singolare ei > e nell’interno della parola, senza paralleli sicuri 
a Clusium (Rix, Cognomen, p. 168). La forma femminile spetunia appar-
tiene a un cognomen masch. spetu*  che è attestato nella forma latinizzata 
Spedo in CIE 711 L. Gavius. Spedo 2Septumia nat(us) (anch’essa da Clu-
sium); Gavius Spedo corrisponde a un *cae  spetu.

In funzione secondaria di nomen Spedo appare in CIE 712, 713, 715 e 
nella iscrizione semietrusca Ar.Spedo 2Thocerual 3clan CIE 714, ove sol-
tanto fonetica e grafia sono latine.

He l mu t  Rix

Ag e r  Cl u s in u s : Chianciano

83 - L. A. Mil a n i, Il R. Museo archeologico di Firenze, Firenze 1912, 
p. 288. Tegola (inv. n. 78725), ricomposta da frammenti e ampiamente lacu-
nosa, di argilla rossiccia con inclusioni. È apposta a chiusura del nicchiotto 
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adiacente alla tomba a camera con volta a botte da Chianciano, ricostruita nel 
giardino del Museo archeologico di Firenze, su cui cfr. supra, 61-63. L’iscri-
zione è grafita verticalmente, con lettere alte mm. 30-35 (-fig. 6).

ìana tlesnei pivte\s?)

Della lettera iniziale del probabile gamonimico (attestato a Chiusi e 
Perugia), ThLE I, p. 275) si conserva un breve tratto della traversa, per cui 
la lettura è da considerare sicura (impossibile la lettura nute del Milani). 
L’iscrizione è certamente incompleta a sinistra. Grafia tarda (cfr. anche v per u 
nel gamonimico) e abbastanza trascurata (cfr. l’alternanza nell’inclinazione 
delle traverse nelle a e t).

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Pe r u g ia

Presento di seguito le iscrizioni CIL I2 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 
2642, rinvenute a Perugia in località Monteluce nel 1921, già pubblicate da 
A. Pa o l e t t i, in NS 1926, pp. 171-76. Si è ritenuto opportuno fornirne 
una particolareggiata descrizione con alcune note di commento; là dove ne-
cessario sono state fatte correzioni e aggiunte. Tali iscrizioni sono conser-
vate a Perugia, nel Museo Nazionale Archeologico dell’Umbria.

84 - CIL I2 2637 = ILLRP 814. Urna cineraria in travertino (inv. 
358): altezza m 0,205; larghezza 0,38; profondità 0,34. L’iscrizione consta 
di una unica riga ed è incisa sulla fronte del coperchio. Le lettere, scolpite 
in alfabeto latino con solco alquanto marcato, non sono molto regolari né 
nell’altezza (mm. 20/26) né nella spazieggiatura. La e ha le aste orizzontali 
inclinate verso il basso e la prima l presenta un’asta leggermente ripiegata 
verso l’alto. Non è da escludersi una lettura come d. La seconda l, rispetto 
alla prima, presenta un’asta orizzontale molto breve e maggiormente inclinata 
verso l’alto. Da notare che il lapicida, avendo mal calcolato lo spazio e la 
disposizione delle lettere, è stato costretto ad incidere la r finale di Dionisius, 
non vista dalla Paoletti, fuori allineamento, addirittura al di sopra della riga. 
I segni d’interpunzione sono resi da punti. Sono ancora molto evidenti le 
tracce della rubricatura {tav. LXXXIX).

D{ecimus) · Sortes · L{uci)l{ibertus) Dionisius

La formula onomastica è costituita da prenome + gentilizio + patroni-
mico + cognome. Sortes è trascrizione latina di un gentilizio etrusco diffuso 
in ambiente perugino (cfr. ThLE I, s. v. surte). Dionisius, in funzione di 
cognomen, rivela probabilmente l’origine greca del liberto o almeno la sua 
provenienza dall’area linguistica greca. In verità la corretta traslitterazione 
del nome in latino è Dionysius (cfr. CIL XI 81, 207, 2327, 2328, 2329, 
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2330, 2555, 3183, 6364), ma altre attestazioni (Oionisi(us) CIL XI 670042; 
Dionisius CIL I2 2538; Oionisia CIL XI 4726, 7175) dimostrano come in 
area etrusca tale cognomen si presenti scritto indifferentemente sia con la y 
che con la z.

85 - CIL I2 2638 = ILLRP 814. Urna cineraria in travertino (inv. 
356): altezza m. 0,41; larghezza 0,415; profondità 0,347; priva di decora-
zione. Coperchio pertinente di travertino a doppio spiovente: altezza max 
0,195, min. 0,04; larghezza 0,427; profondità 0,41.

L’urna quadrangolare si presenta scheggiata lungo i margini e la linea 
di base. L’iscrizione, su due righe, si sviluppa sia sul timpano del coperchio, 
sia sulla parte superiore della fronte dell’urna. Le lettere, scolpite in alfabeto 
latino arcaico, con solco poco marcato, sono irregolari nell’altezza (prima 
riga mm 40/43; seconda riga 45/53). Il segno d’interpunzione è reso da 
punti triangolari; sono ancora evidenti le tracce della rubricatura (tav. 
LXXXIX):

A(ulus) ■ Sortes · Diecimi] · f(ilius)
Fas(tia) c(e)at(us)

La formula onomastica è resa da prenome + gentilizio + patronimi-
co 4- metronimico. Molto probabilmente Aulus Sortes è figlio del liberto 
Decimus Sortes dell’epigrafe precedente, (n. 84). Esatta è la lettura in 
ILLRP 814 rispetto alla edizione in NS 1926. Il metronimico è reso dal 
prenome della madre + cnatus. Molto netta la e in ultima parola, ma 
da espungere, in quanto trattasi di un errore del lapicida, il quale ha con-
fuso le due aste verticali della n con le due aste di una e restituendo poi 
quest’ultima con una grafia per lui più usuale (cfr. in prima riga la e di 
Sortes}·. dunque da leggersi cnatus. P astia è attestato frequentemente in 
territorio perugino e in territorio chiusino.

86 - CIL I2 2639 = ILLRP 814. Urna cineraria di travertino (inv. 
354): altezza m. 0,575; larghezza 0,59; profondità 0,48; con decorazione 
sulla parte superiore della fronte dove sono scolpite a bassorilievo patere 
alternate a fiori recisi rovesciati; le patere esterne presentano un bottone 
centrale da cui si dipartono sei petali con nervature incise. L’urna presenta 
una profonda lesione sulla fronte ed è mancante di una porzione di parete 
lungo il lato sinistro. Coperchio pertinente di travertino a doppio spiovente: 
altezza max 0,172, min. 0,06; larghezza 0,585; profondità 0,51. L’urna, 
rispetto alle precedenti, è più curata sia nella esecuzione che nell’incisione 
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delle lettere, che hanno un ductus più regolare. L’iscrizione, che si sviluppa 
su una sola riga, è incisa sotto la decorazione. Le lettere hanno un’altezza 
pressoché regolare (mm 45); anche la spazieggiatura è regolare. Segni d’in- 
terunzione triangolari e tracce di rubricatura (tav. LXXXIX):

L(ucius) ■ Sortes · D(ecimi) j(ilius) · Nig(idius) ·

Formula onomastica costituita da prenome + gentilizio + patronimi-
co + cognome. Il defunto, come risulta dal patronimico, potrebbe essere 
figlio del liberto Oecimus Sortes (cfr. n. 84) e quindi fratello di Aulus Sortes 
(cfr. n. 85). Non si fa menzione della madre.

È usato in forma abbreviata e in funzione di cognomen il gentilizio 
Nigidtus attestato come tale nell’epigrafe seguente. Per surte = niger donde 
il gentilizio Nigidtus, si veda da ultimo W. V. Ha r r is , Rome in Etruria 
and Umbria, Oxford 1971, pp. 321-22.

87 - CIL I2 2640 = ILLRP 814. Urna cineraria di travertino (inv. 
353): altezza max m 0,45, min. 0,41; larghezza 0,362; profondità 0,53. 
Presenta un incavo in corrispondenza della linea di base della fronte. Su 
questa sono scolpiti due fiori a sei petali e bottone centrale in rilievo. Ogni 
petalo ha evidenziata la nervatura. Coperchio pertinente di travertino a dop-
pio spiovente: altezza max 0,18, min. 0,05; larghezza 0,395, profondità 0,56. 
L’iscrizione è incisa sulla fronte dell’urna e consta di due righe. Altezza delle 
lettere non regolare: prima riga mm 40/45; seconda riga 50/60; segni 
d’interpunzione triangolari; non compaiono tracce di rubricatura (tav. XC).

L(ucius) -Nigidius · L(uci) · f(ilius) · Sors ■ scriba 
aed(ilium) · curlulium}

La formula onomastica è resa da prenome + gentilizio + patronimico + co-
gnome. Il gentilizio, attestato in età romana (CIL VI 2441, 32698, 36835, 
39618) è in giusta posizione mentre nell’iscrizione precedente (n. 86) è usato 
in funzione di cognomen. Si rivela anche nell’allineamento onomastico l’av-
venuta romanizzazione. Il personaggio potrebbe essere figlio di Lucius Sortes 
(cfr. n. 86) e conseguentemente il liberto Oecimus Sortes (cfr. n. 84) sareb-
be il nonno, mentre Aulus Sortes (cfr. n. 85) sarebbe lo zio. Sors è chiara-
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mente da collegarsi con il gentilizio Sortes che è diventato Sors cognome 
ormai latinizzato, assumendo la desinenza caratteristica dei nomi latini. 
Si potrebbe ipotizzare che il defunto voglia, almeno apparentemente, sem-
brare un romano ma non intenda rinunciare a menzionare in qualche modo 
le sue origini etrusche. Da notare il ruolo pubblico svolto dal defunto: 
egli era alle dipendenze di un collegio magistratuale cittadino (cfr. De Ru g -
g ie r o , Diz. Ep., s.v. aedilis, III, p. 241 sgg.) in qualità di scriba, cioè di 
segretario, e come tale sentiva forse l’esigenza di mettere in risalto più il suo 
status attuale che le sue origini etrusche. A maggior ragione se, come è 
probabile e come l’Harris (cit., p. 321) sostiene, il defunto aveva ormai 
acquisito il diritto di cittadinanza per assolvere appunto l’incarico di scrivano 
addetto agli edili curuli. La magistratura, nell’epigrafia perugina, è ricordata 
da quest’unica iscrizione.

88 - CIL I2 2641 = ILLRP 814. Urna cineraria di travertino (inv. 
355): altezza m 0,35; larghezza 0,52/0,53; profondità 0,35. L’urna, priva di 
decorazione, è scheggiata lungo la linea di base. Coperchio pertinente di tra-
vertino a doppio spiovente: altezza max 0,235, min. 0,055/0,06; larghezza 
0,52; profondità 0,37. L’iscrizione consta di tre righe. Le lettere, incise con 
solco alquanto marcato e preciso, sono abbastanza regolari, sia nell’altezza 
(mm 45/50) che nella spazieggiatura. Il segno d’interpunzione è reso da punti 
triangolari. Nessuna traccia di rubricatura (tav. XC):

TfA
A(ulus) · Quintius · A(uli) ■ f(ilius) · ErcAmentina tribu) 

Priscus ■ gnatus
Cestia

Il defunto non sembra, dagli elementi onomastici, avere legami di parentela 
con i precedenti. Per il metronimico è da rilevare che rispetto alla costru-
zione consueta i termini sono qui invertiti. Il gentilizio Cestia, pur non molto 
diffuso, risulta attestato in ambiente perugino (CIL XI 1986 = CIE 3749). 
Appiano, (V, 49, 204) ricorda un Κέστιος Μακεδονικός responsabile del-
l’incendio che distrusse Perugia in seguito agli eventi del bellum perusinum.

89 - CIL I2 2642 = ILLRP 14. Urna cineraria di travertino (inv. 
357) priva di coperchio: altezza m. 0,465; larghezza 0,46; profondità 0,335. 
L’urna, priva di decorazione, si presenta scheggiata lungo la linea di base. 
L’iscrizione si sviluppa su due righe. Le lettere, incise con solco largo e 
marcato, hanno un’altezza e un allineamento regolari, definiti e compresi 
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entro nn duplice jo Ic o  lineare; anche la spazieggiatura è regolare, varia invece 
l’altezza delle due righe: prima riga mm 50, seconda 40. I segni d’inter-
punzione sono triangolari; evidenti tracce di rubricatura {tav. LXXXIX):

Si

Q(uinti) ■ Aufidi · C(ai) · f{ilii) · 
Tro{mentina tribu) · Bucinae

La formula onomastica, al genitivo, è resa da prenome 4- gentilizio + pa-
tronimico + tribù + cognome. Il defunto non sembra avere legami di 
parentela con i precedenti, almeno per quanto ci è dato conoscere attra-
verso gli elementi onomastici. Il cognomen Bucina è attestato in un’iscrizione 
di Todi {CIL XI 4652) e non ha riscontri in ambiente perugino.

Ma r g h e r it a  St o ppin i

Vo l s in i: Orvieto

90 - CIE 4977 + CIE 4975 + CIE 4972 + CIE 4674.
I quattro testi frammentari si trovano su frammenti di architravi ‘ in 

sepulcretis Bracardiano A aut Manciniano A vel nunc vel olim collocata, 
quae ex Bracardiani potissimum fundi sepulcris provenisse verisimile est ’ 
{CIE II p. 21). La ipotesi che questi quattro frammenti facessero parte di 
una sola iscrizione — e i rispettivi blocchi parte di un solo architrave — 
risulta probabile dalle circostanze di rinvenimento sopra citate, e risulta 
necessaria dai dati epigrafici (forme di lettere tramandate) e linguistici (nomi 
di persona conosciuti). I quattro frammenti mi ari CIE 4977, ]ran&[ CIE 
4975, ]iaus[ CIE 4972 e )eln[ CIE 4974 si combinano nel testo (al quale 
non manca che la fine):

mi arancia useln\_as (.?)]

arancia, genitivo del prenome aranti, è frequentissimo; il nomen uselna* , 
derivato, col suffisso patronomico -na, dal prenome usele*  {CIE 5003, 5013, 
5061: gen. useles, tutti da Orvieto), è attestato, in ortografia settentrionale, 
a Adria {uselnas TLE 934).

Rimane aperta la possibilità — meno probabile — che alla fine del 
testo si trovasse un’altra parola, p. es. sutii ‘ tomba ’ (cfr. a Orvieto CIE 
4937, 4986, 5003, 5037).

91 - St. Etr. XXX, 1962, p. 137 no. 2 + ibid. p. 137 sq., no 3 + ibid, 
p. 150 sq., no. 26.

I tre frammenti di architrave di tomba, che recano le iscrizioni ~[elus 
plai[ St. Etr., l.c., no. 2, mi veni St. Etr., Le. no. 3, e )isenas St. Etr., 
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l.c., no. 26, furono trovati davanti alle tombe no. 2 e no. 3 degli scavi 
Biz z a r r i (necropoli Crocifisso del Tufo). Già Μ. Biz z a r r i aveva ricono-
sciuto che i no. 2 e 26 appartenevano allo stesso architrave; da qualche 
tempo i rispettivi blocchi sono riuniti e murati al di sopra della porta della 
tomba no. 2. Da una autopsia (Rix, giugno 1971) risulta con certezza che 
anche il blocco col frammento no. 3 faceva parte di quest’architrave; le 
misure dei blocchi, delle lettere e delle distanze di quest’ultime dai margini 
sono identiche, come fa vedere un fotomontaggio (v. tav. XCII) e il disegno. 
Decisivo sembra il fatto che il frammento no. 3 all’angolo superiore di sini-
stra contenga la parte superiore della e che manca all’inizio del frammento 
no. 2.

I tre frammenti congiunti danno il testo completo dell’architrave, e 
cioè

mi vendus plaisenas

II Biz z a r r i aveva attribuito il blocco col testo no. 3 alla tomba no. 3, 
alla quale sembra appartenere piuttosto il cippetto coll’iscrizione l.c. p. 138 
no. 4 (mi larèa teèunas), trovato ‘ sulla destra della porta d’accesso alla to. 3 ’ 
(Biz z a r r i, l.c. p. 138). - Al commento linguistico dato dal Biz z a r r i, l.c. 
p. 137, non c’è niente da aggiungere.

92 - St. Etr. XXX, 1962, p. 144 sq., no. 15; St. Etr. XXXIV, 1966, 
p. 366, no. 15.

L’iscrizione su architrave di una tomba (necropoli Crocifisso del Tufo) 
è stata pubblicata dal compianto Μ. Biz z a r r i in St. Etr. XXX, l.c., col testo

mi venelus velauras

Nella REE, St. Etr. XXXIV, l.c., Μ. Cr is t o f a n i diede la prima a di 
velauras come incerta, ovviamente sulla base della fotografia aggiunta dal 
Biz z a r r i in St. Etr. XXX. Senza indicare la fonte, C. d e  Simo n e  cita il nomen 
nella forma velèuras (Entlehn. I p. 50 e Glotta LUI, 1975, p. 130).

Il d e  Simo n e  ha trovato il giusto, come è risultato da parecchie autopsie 
(Rix), p. es. nel giugno del 1971 (v. tav. XC).

La lettera in questione è danneggiata nella parte inferiore; ma i suoi 
due terzi superiori sono ben visibili e identificabili senza equivoco. Si tratta 
di un semicerchio ellittico, con punto centrale, cioè di un theta puntato. 
Il testo completo suona dunque:

mi venelus velèuras

Il genitivo del nomen velatura*  è attestato anche in TLE2 3 (Capua) 
mi culiyna v\_e~\lèura(s) venelus (nostra lettura, basata sulla foto in St. Etr. 
II tav. XLIV, 4) e in CIE 5018 (= St. Etr. V, p. 559) larisal velèuras. 
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veliura è derivato dal prenome veliur (frequente) per mezzo del suffisso -ra 
(cf. velerà, vetra, velarei: da prenomi vel\e, vete, vel-, Rix, Cognomen p. 
247).

93 - B. Kl a k o w ic z , La necropoli anulare di Orvieto, II, Roma, 1974, 
p. 40 nota 12.

« Nel ... 1821, ... sotto le rupi della città. ... si misero allo scoperto 
alcuni sepolcri antichi ... il Delegato Apostolico di Viterbo trasmise il se-
guente rapporto ... alla Segreteria di Stato ... » (Kl a k o w ic z , l.c., p. 37).

« Una copia del rapporto venne in un secondo tempo inviato al Card. 
Camerlengo » (l.c., p. 40, nota 2). Nel rapporto citato sono menzionate 
« due piccole patere di terra cenericcia (che) portano ciascuna una parola 
di queste forme » (l.c., p. 40 nota 12):

Non è indicato un luogo di conservazione; sembra che ormai le due 
patere siano disperse.

Il testo, non trascritto dalla Kl a k o w ic z né registrato in ThLE I, s.vv., 
si legge:

caia tusnus

Il fatto che nel disegno una parte della iscrizione appare capovolta 
rispettivo al resto, fa supporre che il testo sia stato disposto circolarmente 
o in semicerchio, probabilmente nell’interno o sotto il piede del vaso, con 
punto di vista dalla periferia. La prima a ha nel disegno una forma un po’ 
insolita; comunque, « è la lettura più probabile, non solo linguisticamente, 
ma anche epigraficamente. Le due lettere a croce di S. Andrea, la sesta e la 
penultima, sono delle u, le cui aste sono allungate al di là del punto d’in-
crocio (cf. p. es. REE 1978 nn. 61 e 97).

Il testo presenta il nome di una donna, con prenome al nominativo 
(caia) e il nomen al genitivo maschile (tusnus). La formula onomastica non 
è infrequente, anche a Volsinii, cfr. CIE 5051 caia cultecez (altri esempi in 
Rix, Cognomen, p. 85). caia in funzione di prenome femminile è attestato 
di nuovo a Volsinii (CIE 5134 caea cetisnas, 5163 caea capsnei, inoltre 5051) 
e a Clusium (CIE 1925 caia restumnei, 2492 caias a^ual, v. Rix, p. 52 sgg., 
anche per possibili attestazioni perugine), tusnu*  era originariamente co-
gnomen attestato come tale in CIE 1726, 2469. 3594. 3781 (tusnu) e St. Etr. 
XXXVI, n. 232 η. 1 (tusnu), ma è usato anche come nomen: TLE 6 vener 
tusnus (Capua), CIE 5560 tusnus lari (Tarquinii), e, al nomin. femminile 
tusnui, nel territorio di Volsinii: CIE 5642 (Bomarzo) e 5670 (Horta).

Per concludere le forme delle lettere, anzitutto della n, sono di età 
recente (IV-II sec. a.C.).

He l mu t  Rix  - Die t e r  St e in b a u e r
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Ru s e l l a e

94 - Inv. R. 149. Prov.: RG Ila, sotto al crollo dei tegoli. Maggio 
1959. Pisside a vernice nera del tipo locale RI (Μ. Mic h e l u c c i - A. Ro- 
MUALDi, in Si. Etr. XLII, 1974, p. 99 sgg.) di forma 3 Lamboglia. Da me 
edita in Roselle..., cit., p. 85, tav. XIXc, è databile dalla seconda metà del 
II alla prima metà del I see. a.C. Sul fondo esterno è gradita la lettera 
(alt. mm. 12, tav. XC):

7\A
s

da interpretare con ogni probabilità come abbreviazione del prenome Se^re.

95 - Inv. R. 36486. Prov.: RG Ila. 5 giugno 1964. Due frammenti 
ricomposti di ansa a nastro piegata ad angolo presso la sommità e perti-
nente ad una lagynos. Argilla color nocciola molto depurata. Databile al 
I see. a.C. Sulla faccia esterna, presso l’attacco inferiore, è gradita con 
tratto profondo l’iscrizione (alt. lettere mm. 6-7, tav. XC):

• <ae Il i
x caeili

da integrare e risolvere in
L. Caeili

Della iscrizione fu data sommaria notizia da chi scrive in Roselle..., 
cit., p. 83. Si tratterebbe dell’unica testimonianza — l’intenzionalità della 
resa della terzultima lettera come i sembra indubbia all’esame autoptico ■— 
della fase intermedia nella soluzione dittongale dal prenome etrusco Caile 
(CIE 5266) al gentilizio latino Caelius (cfr. G. De v o t o  in St. Etr. Ili, 1929, 
p. 263). Le attestazioni dello sviluppo dittongale ai > ae (= è, z: cfr. 
G. d e  Simo n e  in St. Etr. XLIV, 1976, p. 167) attraverso la fase aei si limi-
tano in effetti a Laeis (da Cerveteri, CIE 6024) e ad alcune desinenze geni-
tivali arcaiche in -aei (cfr. J. Ka imo  in Studies in the romanization of Etruria, 
Roma 1975, pp. 125-126). Nel caso della iscrizione di Roselle è presumibile, 
trattandosi di una formula di possesso di carattere strettamente privato, si 
ridetta la pronuncia chiusa, propria del latino popolare, della ê esito del 
dittongo etrusco ai, della quale è un riflesso, con esito finale in z, l’attestato 
Cnive <Z Cnêve < Cnaive (C. d e Simo n e in St. Etr. XL VI, 1978, p. 178).

96 - Inv. 23885. Prov.: Necropoli di Campo della Fonte. Lastra di 
pietra arenaria grigia di forma irregolarmente quadrangolare. Lacunosa ad 
una estremità e scheggiata. Dim.: alt. cm. 32; largh. cm. 51; spessore 
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cm. 6. Venuta alla luce in seguito ad un’aratura profonda nel marzo 1958 
fu recuperata grazie all’intervento sul luogo del rag. Giuseppe Checcaglini del- 
l’Ufficio Distaccato della Soprintendenza Archeologica della Toscana in Gros-
seto al quale si devono anche alcune notazioni sulle circostanze di rinveni-
mento: la lastra copriva un piccolo pozzo quadrangolare costituito da lastre 
di pietra e contenente all’interno una olla stamnoide di bucchero nero (inv. 
23884) rinvenuta in frammenti con abbondanti tracce di ossa combuste. 
Tombe ad incinerazione di questo tipo sono attestate anche a Marzabotto e 
sembra siano tipiche del V sec. a.C. (cfr. G. Mu f f a t t i in St. Etr. XXXVI, 
1968, p. 125); la forma dell’olla deriva da prototipi metallici ed è databile 
all’inizio del V see. a.C. (per un confronto in bronzo ved. F. Ma g i, La rac-
colta B. Guglielmi nel Museo Gregoriano Etrusco, II, Roma 1946, p. 188, 
tav. 59, 22).

Su una faccia è incisa l’iscrizione (alt. lettere mm. 135, tav. XC):

[—~\ilarza[— ]

da integrare e dividere probabilmente in

[sudji larza[s]

Della iscrizione fu data errata lettura (Laria, ripresa in ThLE I, p. 212) 
in A. Ma z z o l a i, Roselle e il suo territorio, Grosseto 1960, p. 140, in una 
sommaria descrizione topografica della necropoli. Larza è diffuso come pre-
nome in età recente in area settentrionale (Fiesole, Volterra, Chiusi, Perugia) 
e nell’Etruria Padana (v. da ultimo REE 1978, nn. 2, 42), con un unico 
esempio nell’Etruria meridionale (Bomarzo, CIE 5613) ed a Roselle, con 
la stessa funzione e la stessa cronologia (TLE2 362). La presente iscrizione 
ne costituisce la testimonianza più antica. Paleograficamente sono da notare 
il ductus preciso e sicuro delle lettere e la resa della a con il tratto orizzon-
tale molto inclinato, tipica dell’area settentrionale.

Ma u r iz io  Mic h e l u c c i

Vo l c ii

97 - R. A. St a c c io l i, Nuove iscrizioni etrusche da Vulci e dall1 Argen-
tario, Antiqua 1979, n. 15, p. 15-17.
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Frammento di laminetta plumbea di forma grosso modo trapezoidale, 
delle dimensioni massime di cm. 5,9 per 4,5 (più un piccolo lembo triango-
lare, ripiegato all’estremità destra, di circa cm. 0,8) e di uno spessore da 
meno di mm. 1 a mm. 2, variamente ondulato e con i margini generalmente 
corrosi e in parte appena ripiegati salvo il piccolo tratto all’estremità supe-
riore che sembrerebbe quello originario, con grossa screpolatura obliqua da 
sinistra a destra in posizione press’a poco centrale e superficiale, per il resto 
abbastanza ben conservata. Rinvenuto casualmente tra le zolle di un terreno 
arato all’interno dell’area urbana in prossimità della Porta Sud (tav. XCI).

Sulla laminetta è finemente incisa un’iscrizione che occupa la parte in-
feriore della superficie disponibile, al di sotto di una linea orizzontale, 
pure incisa, ed è costituita di due righe interrotte ad entrambe le estremità 
(la prima con 11 lettere più una e parte di un’altra nel triangolino ripiegato 
sulla destra; la seconda con 12 lettere più quello che sembra l’inizio di 
un’altra) e, verosimilmente, di una terza indicata da segni pertinenti alla 
parte superiore di altre 5 o 6 lettere. L’iscrizione è incisa con ductus sini-
strorso e in scriptio continua; le lettere hanno un’altezza piuttosto uniforme 
compresa tra i mm. 5 e 8.

1) [ —]xjf (?) uniceletrat[— ]
2) [—] usesluvaserh-x.[_—]
3) [???] x«rx[— ]

La lettura non presenta particolari difficoltà: i segni sono tutti chiara-
mente riconoscibili ad eccezione delle due lettere interessate dalla screpola-
tura del piombo (ma quella della prima riga è con quasi assoluta certezza 
una l e quella della seconda riga una m), dell’ultima lettera della prima riga 
che potrebbe essere una t (pur senza apparente continuazione, alla sinistra 
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dell’asta verticale, del trattino superiore obliquo) e della quartultima lettera 
della seconda riga nella quale sembra tuttavia doversi riconoscere una r 
(molto simile a quella che, nella stessa riga, appare al quarto posto) anche 
se alterata da un’« aggiunta » sulla sinistra in alto (incisa peraltro più legger-
mente del resto) che potrebbe essere attribuita a una « défaillance » dello 
scriba. Quanto alle due lettere incise nel triangolino ripiegato sulla destra 
(apparentemente in corrispondenza della prima riga e assai probabilmente 
parte di essa), la seconda sembra essere un t. Per quel che riguarda, infine, 
la terza riga, forse è possibile azzardare un’identificazione solo per la terza 
e la quarta lettera, rispettivamente come u e come r.

Sulla base di questa lettura, la trascrizione risulta nel modo seguente:
Le possibilità di individuare una probabile e plausibile partizione del 

testo sembrano piuttosto limitate. Per un primo assai limitato tentativo in 
tal senso si propongono le osservazioni che seguono.

Nella prima riga, l’unica parola che sembra individuarsi a prima vista 
è unì cui si potrebbe aggiungere — non senza che ciò rechi delle perplessità 
quanto al rimanente cel (che forse meglio sarebbe da completare in cele) — 
la possibile presenza della parola etra documentata nella forma etras nella 
seconda lamina di bronzo di Pyrgi (v. A.C. XIX, 1967, p. 340 cui si ri-
manda per le considerazioni relative).

Nella seconda riga, appare verosimile pensare a uno stacco della parte 
iniziale usesl per l’analogia con forme del tipo ne si, selvansl ecc. e c’è poi la 
possibilità di un successivo uva (o uvas) o onche uv (entrambi documentati) 
che porta alla doppia eventualità di un seguente (s)er o aser, dovendo pre-
sumibilmente con l’aspirata h iniziare un’altra parola.

Tenendo conto di queste considerazioni, a voler avanzare in qualche 
modo una prima proposta di partizione, questa potrebbe essere, a titolo pura-
mente indicativo, la seguente:

Γ—Jxi (?) uni cel etra t\—J oppure [---]xi (?) uni cele trat\ — ]
[—fusesi nva ser Z>x[—] oppure [—fusesi uv aser Z>x[ — ]

L’estrema incertezza nella partizione delle parole e, al tempo stesso, la 
brevità e la frammentarietà dell’iscrizione, rendono pressoché impossibile 
avanzare qualsiasi ipotesi sulla natura e il contenuto del testo. Non resta 
che osservare come una laminetta plumbea faccia immediatamente pensare 
a una definio o, comunque, a un testo di ambientazione funeraria, (avendo 
tale carattere la maggior parte delle iscrizioni etrusche su lamina di piombo 
finora conosciute; v. ad es. TLE2 380, 401-403, 478). Ma, anche, come il 
nuovo testo non presenti, con quelle iscrizioni, per quel che se ne può 
vedere, elementi certi di affinità (come potrebbe essere la frequente e carat-
teristica ripetizione delle medesime parole). Questo e lo stesso luogo di ritro-
vamento della laminetta (area urbana) inducono a non escludere pertanto 
che si possa trattare di un testo sacrale o di culto oracolare (come nel caso 
della laminetta plumbea di Santa Marinella, v. A. C. XVIII, 1966, p. 283 sgg.). 
p. 283 sgg.).

Per quanto riguarda infine la datazione, i caratteri paleografici che 
mostrano una certa concomitanza di segni ancora arcaici (e, v, n) e di segni 
più recenti [a. c, s, t), portano a collocarla in un periodo compreso nella se-
conda metà del secolo V a.C.
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98 - R. A. St a c c io l i, « Nuove iscrizioni etrusche da Vulci e dall’Ar- 
gentario », Antiqua 1979, n. 15, p. 17-19.

Frammento della parte superiore con orlo piatto di un vaso di forma 
aperta leggermente carenato in alto (coppa con basso piede) di ceramica 
« etrusco-arcaica » (cm. 8,4 per 5,8) con decorazione a fasce di v.n. Rinve-
nuto casualmente tra le zolle di un terreno arato all’interno dell’area urbana 
in prossimità della Porta Sud. Suolo VI a.C. (tav. XC).

Sulla fascia risparmiata e in senso capovolto rispetto alla normale posi-
zione del vaso, è grafita con ductus sinistrorso l’iscrizione, interrotta per la 
frattura del coccio (h. lettere mm. 6-8):

Sulla interpretazione come u della seconda lettera tracciata inabilmente, 
corretta e « pasticciata » dalla mano incerta dello scriba, sembra non possano 
esserci dubbi per il senso della parola nella quale è da riconoscere un termine 
onomastico già noto e documentato, dapprima con valore di prenome e poi 
di gentilizio e, più largamente, di cognome (v. Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, 
REE 1974, p. 267, n. 222). La presenza sicura di una quinta lettera può 
far pensare a una continuazione del termine (oltreché, ovviamente, all’inizio 
di una seconda parola) nel qual caso il piccolo tratto superstite mentre porta 
ad escludere una η o una r (per eventuali integrazioni del tipo juluna, fuluni o 
anche fulus) potrebbe far supporre una i e far quindi ipotizzare un gentilizio 
femminile fului.

Si tratta in ogni caso della più antica attestazione del nome e della 
prima in ambiente meridionale e marittimo (di contro a quella settentrionale 
e interna finora esclusiva salvo il caso da Suessula per cui v. REE sopra 
cit., ibid.}.

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

99 - R. A. St a c c io l i, « Nuove iscrizioni etrusche da Vulci e dall’Ar- 
gentario », Antiqua 1979, n. 15, p. 19-20.

Quattro piccoli « pesi » fittili, di impasto rosa chiaro compatto, con 
scheggiature superficiali, di forma lenticolare (diam. tra cm. 4,5 e 6; spes-
sore massimo tra cm. 2,5 e 4,5), muniti di un foro praticato prima della 
cottura presso il margine. Fine del sec. VI - inizio del V a.C. (tav. XO 
Raccolti in superficie presso la Grotta del Granduca in località Punta degli 
Stretti (Porto S. Stefano). Su ognuno, in prossimità del foro e su una sola 
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faccia, figura incfio prima della cottura, in tre casi con ductus destrorso e nel 
quarto sinistrorso, il digramma (h. lettere mm. 10-14):

vi

Il digramma appare piuttosto diffuso come verosimile sigla di abbre-
viazione onomastica soprattutto incisa o graffita su vasi ma anche come 
valore di contrassegno, ad es. tra le sigle sillabiche dipinte su numerose 
lastre fittili del rivestimento del tempio di Portonaccio a Veio (v. St. Etr. 
XXXVI, 1968, p. 403 sgg.). Nel nostro caso, la natura degli oggetti — se 
veramente si tratta di pesi di telaio — e il fatto che la sigla è stata incisa 
prima della cottura degli stessi, potrebbero far pensare proprio a un valore 
di contrassegno cui potrebbe tuttavia opporsi la constatazione che le sigle 
sono tutte uguali e quindi prive di quell’indicazione specifica che invece 
avrebbero dovuto avere (a meno che non dovessero andare tutti allo stesso 
posto). Non si può d’altra parte escludere che i « pesi » siano stati degli 
oggetti votivi (come quelli, del tutto simili, rinvenuti nel santuario di 
Pyrgi — v. NS 1970, II supplem., tomo II, p. 543, fig. 319 — due dei 
quali mostrano un segno, peraltro graffito, a forma di V piuttosto divaricata, 
non menzionato nella « scheda » della pubblicazione ma ben visibile nella 
fotografia). In tal caso si ripropone il valore di abbreviazione onomastica in 
riferimento a un nome individuale o piuttosto a un gentilizio (dell’offerente) 
tra quelli ampiamente diffusi e documentati (v. ThLE I, pp. 156-158) 
dalla radice vip- (Vipe, Vipi, Vipienna, Vipinas, Vipinai ecc.) e da intendere, 
preferibilmente, nella forma flessa del « possessivo » (Vipenal, Vipial ecc.). 
(v. REE 1974, p. 260-1, nn. 213, 214).

Ro mo l o  A. St a c c io l i

Te l a mo

Ho potuto verificare la lettura di alcune delle numerose iscrizioni ap-
poste su pesi da telaio restituiti dagli scavi del forte militare tra il 1888 e 
il 1892 (cfr. L. A. Mil a n i, il Museo topografico dell’Etruria, Firenze 1898,
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98 - R. A. St a c c io l i, « Nuove iscrizioni etrusche da Vulci e dall’Ar- 
gentario », Antiqua 1979, n. 15, p. 17-19.

Frammento della parte superiore con orlo piatto di un vaso di forma 
aperta leggermente carenato in alto (coppa con basso piede) di ceramica 
« etrusco-arcaica » (cm. 8,4 per 5,8) con decorazione a fasce di v.n. Rinve-
nuto casualmente tra le zolle di un terreno arato all’interno dell’area urbana 
in prossimità della Porta Sud. Suolo VI a.C. (tav. XC).

Sulla fascia risparmiata e in senso capovolto rispetto alla normale posi-
zione del vaso, è gradita con ductus sinistrorso l’iscrizione, interrotta per la 
frattura del coccio (h. lettere mm. 6-8):

/«Z«x[ — ]

Sulla interpretazione come u della seconda lettera tracciata inabilmente, 
corretta e « pasticciata » dalla mano incerta dello scriba, sembra non possano 
esserci dubbi per il senso della parola nella quale è da riconoscere un termine 
onomastico già noto e documentato, dapprima con valore di prenome e poi 
di gentilizio e, più largamente, di cognome (v. Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, 
REE 1974, p. 267, n. 222). La presenza sicura di una quinta lettera può 
far pensare a una continuazione del termine (oltreché, ovviamente, all’inizio 
di una seconda parola) nel qual caso il piccolo tratto superstite mentre porta 
ad escludere una η o una r (per eventuali integrazioni del tipo juluna, fuluni o 
anche julus] potrebbe far supporre una i e far quindi ipotizzare un gentilizio 
femminile jului.

Si tratta in ogni caso della più antica attestazione del nome e della 
prima in ambiente meridionale e marittimo (di contro a quella settentrionale 
e interna finora esclusiva salvo il caso da Suessula per cui v. REE sopra 
cit., ibid.).

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

99 - R. A. St a c c io l i, « Nuove iscrizioni etrusche da Vulci e dall’Ar-
gentario », Antiqua 1979, n. 15, p. 19-20.

Quattro piccoli « pesi » fittili, di impasto rosa chiaro compatto, con 
scheggiature superficiali, di forma lenticolare (diam. tra cm. 4,5 e 6; spes-
sore massimo tra cm. 2,5 e 4,5), muniti di un foro praticato prima della 
cottura presso il margine. Fine del sec. VI - inizio del V a.C. (tav. XCì 
Raccolti in superficie presso la Grotta del Granduca in località Punta degli 
Stretti (Porto S. Stefano). Su ognuno, in prossimità del foro e su una sola
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faccia, figura incisa prima della cottura, in tre casi con ductus destrorso e nel 
quarto sinistrorso, il digramma (h. lettere mm. 10-14):

vi

Il digramma appare piuttosto diffuso come verosimile sigla di abbre-
viazione onomastica soprattutto incisa o graffita su vasi ma anche come 
valore di contrassegno, ad es. tra le sigle sillabiche dipinte su numerose 
lastre fittili del rivestimento del tempio di Portonaccio a Veto (v. St. Etr. 
XXXVI, 1968, p. 403 sgg.). Nel nostro caso, la natura degli oggetti — se 
veramente si tratta di pesi di telaio — e il fatto che la sigla è stata incisa 
prima della cottura degli stessi, potrebbero far pensare proprio a un valore 
di contrassegno cui potrebbe tuttavia opporsi la constatazione che le sigle 
sono tutte uguali e quindi prive di quell’indicazione specifica che invece 
avrebbero dovuto avere (a meno che non dovessero andare tutti allo stesso 
posto). Non si può d’altra parte escludere che i « pesi » siano stati degli 
oggetti votivi (come quelli, del tutto simili, rinvenuti nel santuario di 
Pyrgi — v. NS 1970, II supplem., tomo II, p. 543, fig. 319 -— due dei 
quali mostrano un segno, peraltro graffito, a forma di V piuttosto divaricata, 
non menzionato nella « scheda » della pubblicazione ma ben visibile nella 
fotografia). In tal caso si ripropone il valore di abbreviazione onomastica in 
riferimento a un nome individuale o piuttosto a un gentilizio (dell’offerente) 
tra quelli ampiamente diffusi e documentati (v. ThLE I, pp. 156-158) 
dalla radice vip- (Vipe, Vipi, Vipienna, Vipinas, Vipinai ecc.) e da intendere, 
preferibilmente, nella forma flessa del « possessivo » (Vipenal, Vipial ecc.). 
(v. REE 1974, p. 260-1, nn. 213, 214).

Ro mo l o  A. St a c c io l i

Te l a mo

Ho potuto verificare la lettura di alcune delle numerose iscrizioni ap-
poste su pesi da telaio restituiti dagli scavi del forte militare tra il 1888 e 
il 1892 (cfr. L. A. Mil a n i, il Museo topografico dell’Etruria, Firenze 1898,
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p. 99, nota 123; Id e m, Il R. Museo archeologico, Firenze 1912, p. 259; 
Bu o n a mic i, EE, p. 409).

100 - NRIE 685.
Peso da telaio. Firenze, Museo Archeologico, inv. n. 9992. Impasto 

rossiccio con nucleo giallastro e ingubbiatura chiara; h. 0.112; base: 
0.095 x 0.078. Sulla base minore, due incisioni a croce di S. Andera. Su una 
delle facce maggiori è inciso, con caratteri alti mm. 14-15, il nome (tav. XCI):

e non vipurs, lezione confluita anche in ThLE, s.v.; Viplas è forma con-
tratta per vipe-la, femminile di vipe-le (da cui viple/vifle, cfr. Μ. Ma r t e l l i, 
REE 1978, 60), con suffisso -la, come titela, ramiula, landa, titula, ecc. 
(sulla questione, G. Co l o n n a , REE 1972, n. 80 e Μ. Cr is t o f a n i, REE 
1973, n. 163). Ancora a Talamone è attestata una forma vipli (ThLE I, 
p. 158). Grafia confrontabile con quella di iscrizioni di area tarquiniese 
(ad es., REE 1966, p. 321).

101 - NRIE 683.
Firenze, m.a., inv. n. 10023. Peso da telaio. Impasto bruno rossastro 

con inclusioni e ingubbiatura bruno giallastra; h. 0.10; base: 0.06x0.067. 
Su una delle facce maggiori, iscrizione incisa con lettere alte mm. 11-12 
(tav. XCI):

v.statinal

Ductus crescente verso sinistra; grafia piuttosto trascurata. Il gentilizio è 
noto nel Chiusino (ThLE I, p. 325).

SUANA

Le tre campagne di scavi che la Società Colombaria di Firenze condusse 
tra il 1859 e il 1861, nella necropoli di Sovana, fruttarono una decina di 
brevi iscrizioni o sigle nominali graffite su vasi, che furono edite nei bol-
lettini annuali della Società raccolti poi negli ‘ Atti della Società Colombaria 
di Firenze dall'anno MDCCCLVI al MDCCCXC ecc., Firenze 1893) e in 
parte ripubblicate da Fabretti e Gamurrini. Una parte di esse dovette con-
fluire nel 1867, con il resto delle collezioni archeologiche defia Società, al 
museo di Firenze (cfr. Atti cit., p. 340); altre, verosimilmente quelle citate 
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dal Gamurrini urne esistenti presso P. Busatti di Sorano, dovettero perve-
nire parimenti al museo verso la fine del secolo scorso. Nei magazzini del 
Museo Archeologico di Firenze ho potuto rintracciare quasi tutti i pezzi in 
questione, tranne il presunto graffito [ — Jx puninase su tazza di bucchero 
{ibidem, p. 316), che presenta tuttavia somiglianze talmente strette con 
un’altra iscrizione proveniente dagli scavi della Colombaria a Chiusi {ibidem, 
p. 249; riedita da Μ. Pa n d o l f in i in REE 1978, n 122) da far sospettare 
che sia sorta una qualche confusione nelle provenienze del materiale.

102 - CII 2032 bis.
Nel corso della seconda campagna, nel 1860, « in una tomba arcaica di 

Sopraripa, trovata intatta ma con tutto il suo mobile gettato sul pavimento » 
si rinvennero « quattro o cinque tazze di terra che recano nella parte interna 
a graffito le lettere uru; in altre compare un segno a stella a cinque punte »; 
(P. Ca pe i, in Atti cit., p. 262).

Firenze, M.A., senza n. inv. Ciotola di bucchero, con vasca poco pro-
fonda ,orlo arcuato e lievemente rientrante, piede assai marcato; h. 0.047; 
diam. 0.116. Sul pezzo, cartellino con dicitura: « Sovana/2a/Ca1860 ». 
All’interno della vasca, iscrizione grafita, con caratteri alti mm. 14-16 
(tav. XCII).

uru

Sul fondo esterno, pentagramma. Sul tipo vascolare, in generale, G. Ca m-
po r e a l e , La Collezione Alla Querce, Firenze 1971, p. 104119, figg. 142-56 
e tavv. XXXV sgg.; per altri rifer. REE 1976, n. 8. Cronologia: VI see. a.C.

La voce uru, nella quale si è voluto riconoscere una forma verbale 
(Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. IV 1930, p. 201 sg.; NRIE 473; G. Ca mpo -
r e a l e , in St. Etr. XXXV 1967, p. 608 sgg.) è largamente attestata, sempre 
su vasi di forma aperta (in genere ciotole di bucchero, ma altresì su un piat-
tello su piede e su una phiale mesomphalos) databili nel corso del VI e 
nella prima metà del V see. a.C. Di qualche interesse la circostanza che nel 
caso della phiale della Coll. Rossi Danielli, i caratteri paleografici appaiono 
praticamente identici a quelli delle quattro epigrafi sovanesi. Elenco delle 
attestazioni in ThLE I, p. 359. Da connettere quasi certamente con questa 
serie anche la voce ure da Cosa e con maggiore incertezza ur da Orvieto). 
Forse il termine ritorna su un frammento da Volterra {usX), NS 1973, 
Suppl., p. 209, n. 449, fig. 132.

103 - Coppa di bucchero nero, (senza n. inv.) con sfumature e chiazze 
grigiastre; vasca a calotta con orlo sagomato e basso piede strombato;
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h. 0.064; diam. 0.179. All’interno, sul fondo, iscrizione graffita, con carat-
teri alti mm. 18-20 (tav. XCII).

All’esterno, pentagramma. Questo tipo di ciotola di bucchero, che prevede 
un’ampia serie di varianti relative al profilo della vasca e del labbro e al-
l’altezza del piede, presenta una vasta distribuzione areale; alcuni riferimenti, 
limitati al materiale iscritto ed edito più di recente: REE 1969, p. 323, 
n. 1-6, da Veio; 1967, p. 534, n. 4, da Pyrgi, della seconda metà del VI - inizi 
del V sec. a.C.; 1966, p. 320, η. 6, da Vulci; 1973, η. 77 da Orvieto, ecc. La 
cronologia preferibile è la seconda metà del VI prima metà del V sec. a.C.

104 - Ciotola di bucchero, identica al n. 2; h. 0.06; diam. 0.18. All’in-
terno della vasca, iscrizione graffita, con lettere alte mm. 14-17 (tav. XCII).

Sul fondo esterno, pentagramma.

105 - Ciotola di bucchero, inv. n. 3322, identica alla n. 102, anche 
nelle misure: h. 0.045; diam. 0.114. All’interno della vasca, iscrizione graffita, 
con lettere alte mm. 17 (tav. XCII).

urti



83

jig. 6 - Iscrizioni da C
hianciano (83) e Suana (110).
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fig. 7 - Vasi iscritti da Suana.

Si tratta quasi certamente dell’iscrizione ricordata da Ga mu r r in i, App. 759, 
esistente in proprietà P. Busatti a Sorano. Può essere giunta al museo fioren-
tino alla fine del secolo, probabilmente con Ga mu r r in i, App. 760, cfr. infra.

106 - CII 2032 ter b; Ga mu r r in i, App. 760; Atti cit., Boll. VI, p. 333.
Firenze, m.a., inv. n. 4455. Coppa a vernice nera, tipo ‘ rimless bowl 

with curved wall ’ (Ta y l o r , in MAAR cit., p. 182); argilla camoscio, dura; 
vernice nerastra, semilucida, distesa uniformemente, con chiazze digitali alla 
base della vasca; fondo esterno risparmiato. Databile in pieno II see. a.C. 
AU’interno, sul fondo, tre leggere solcature concentriche; sulla parete è graf- 
fita, con lettere alte mm. 9, la sigla (tav. XCII):

J-vV

Sembra indubbia, pur nell’assenza di un decisivo elemento di riscontro, 
l’identificazione con l’iscrizione menzionata da Gamurrini come esistente in 
proprietà di P. Busatti a Sorano e proveniente da Sovana.

107 - CII 2032 ter c Atti cit., Boll. VI, p. 333.
Coppa a vernice nera inv. n. 4603, tipo ‘ rimless saucer with angular 

wall ’ della Taylor (op. cit., p. 178); argilla nocciola tendente all’arancio, 
molto dura; vernice semilucida, con lievi iridescenze e tendenza a staccarsi 
in scaglie; sul fondo interno, disco di empilement, lievemente decentrato; 
fascia a triplice solcatura a rotella; esterno del piede risparmiato con chiazze 
e colature; alla base della vasca, chiazze digitali. Databile nella seconda metà
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del II sec. a.C., h. 0.055; diam. 0.216. All’interno della vasca, sigla graf-
fita, con lettere alte mm. 9-17 (tav. XCII):

v.lp

108 - Atti, cit., Boll. IV, p. 318.
Coppa di forma Lamb. 27 c, s.n. inv.; argilla rossiccia, molto dura; 

vernice distesa non uniformemente, talora tendente al bruno, con iridescenze; 
h. 0.051; diam. 0.136. Sembra assegnabile al II sec. a.C. All’esterno della 
vasca, sigla, con lettere alte mm. 11 (tav. XCII):

109 - CII 2032 ter d Atti cit., Boll. VI, p. 333, nota 1.
Firenze, m.a. Coppa a vernice nera, s.n. inv., vicina a Lamb. 27 b; 

argilla giallognola; vernice nera, spessa e coprente, in parte caduta; fascia 
con decorazione a rotella; h. 0.053; diam. 0.127. Databile nel III-II sec. a.C. 
Sul fondo esterno, risparmiato, è incisa con caratteri alti mm. 7, la sigla 
(tav. XCII).

nu

110 - CIE 5230 = TLE2 353.
L’epigrafe è incisa sul becco di civetta di una tomba a semidado (R. Bia n -

c h i Ba n d in e l l i, Sovana, Firenze 1929, p. 49, n. 69; A. Ma g g ia n i, in Pro-
spettiva 14, 1978, p. 27, n. 27) databile intorno alla metà del III sec. a.C. 
La lettura va corretta in (fig. 6).

ceise vel n(esl?)

La lettura cetse era dovuta semplicemente a una particolare corrosione del 
tufo. Il gentilizio è noto nell’Etruria interna ThLE I, p. 101).

Ag e r  Fa l is c u s

111 - TLE2 278.
Secondo un fuggevole cenno di B. No g a r a , in Ausonia IV, 1909 (1910), 

c. 196, l’importante aryballos di bucchero, che reca incisa l’iscrizione TLE2 
278 (cfr. M. Bo n a mic i, I buccheri con figurazioni graffite, Firenze 1974, 
p. 39, n. 45, tav. XII a-c, con bibl.) sarebbe stato rinvenuto a Grotte S. Ste-
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fano nel 1908; tale notizia è stata in seguito generalmente accolta (cfr. 
G. He r b ig , in Glotta IV, 1913, p. 166 sgg.).

Il rinvenimento di una lettera, conservata nell’archivio della Soprin-
tendenza Archeologica per la Toscana, datata 21 ottobre 1908, consente ora 
di identificare il luogo di provenienza a « ...Fidene, sul territorio di Fiano 
romano o meglio Leprignano... ». Sulle implicazioni di carattere archeologico 
ed epigrafico che il nuovo documento comporta chi scrive tratterà più am-
piamente in altra sede.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Ca pu a

112 - CII 2750 = We e g e 56.
Questo vaso iscritto, considerato perduto dai due autori citati, si iden-

tifica con quello del Museo Archeologico di Firenze, inv. 4175, edito come 
di provenienza ignota, sulla scorta delle indicazioni dell’inventario del Museo 
stesso, da Μ. Martelli in REE 1977, 30 (cfr. anche REE 1978, 143). Pos-
siamo così ricostruirne oggi le vicende. Rinvenuto in una tomba di Capua 
assieme allo stamnos bronzeo con la nota iscrizione osca Ve t t e r  101, pas-
sarono entrambi a Roma, prima in possesso di un tal cav. Bonichi (G. Mi-
n e r v in i, in Bull. Arch. Nap., n.s. II, 1854, pp. 137-139, tav. VII, 4-6), 
poi del marchese Campana (lo stamnos è ricordato nei Cataloghi del Museo 
Campana, Roma 1858, classe II, p. 13, sez. VI, n. 3). Dopo la dispersione 
del Museo Campana, che nel 1862 portò a Pietroburgo lo stamnos (A. J. 
Kh a r s e k in , in St. Etr. XXVI, 1958, p. 267 sgg.), il nostro vaso restò a 
Roma presso il Monte di Pietà, donde fu acquistato da G. F. Gamurrini 
nel 1871 per il Museo di Firenze (su tale acquisto v. S. Re in a c h , in RA 
s. IV, VI, 1005, p. 162; D. Le v i, in RA Vili, 1928, p. 167). Il Minervini,

fig. 8 - Iscrizione da Canale Monterano.
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primo editore, a', eva parlato ambiguamente di un « vasellino tutto di nero », 
che il Fabretti ed il Weege interpretarono come di bucchero. Si tratta invece 
di una coppetta su alto piede parzialmente verniciata, di età tardo-arcaica 
e di produzione certamente campana (cfr. le scodelle, assai simili a quelle di 
Pyrgi, da Alfedena, in NS 1975, p. 409 sgg., tombe 19, 24, 26, 27, 28, 33). 
La datazione della Martelli all’avanzato VI secolo e quella del Weege all’inizio 
del V secolo vanno abbassate almeno al secondo quarto del V secolo per 
l’associazione con lo stamnos di Leningrado (Be a z l e y , EVP, p. 248 sgg.; 
H. P. Is l e r , Acheloos, Bern 1970, pp. 58 sg., 163 sgg.).

L’iscrizione va letta non maracus ma, con la Martelli, mi racus. Il nome 
è attestato anche da un’iscrizione vascolare da Canale Monterano nell’entro- 
terra cerite, di cui è stato pubblicato soltanto un apografo senza commento 
(L. Ga s pe r in i, in Tuscia Archeologica, 1971, 5-6, p. 7), qui a fig. 8. 
Si legge chiaramente racus, seguito da una parola di difficile decifrazione, 
anche a causa di un preesistente monogramma a·, a titolo di ipotesi, propongo 
matves (cfr. CIE 5332 e 5342, a Tarquinia). La Martelli ha già ricordato i 
derivati raquvu, racuftu e racuneta, il quale ultimo presuppone un gentilizio 
« patronimico » *racuna.

Il nome raquvu, attestato già prima della metà del VI secolo come racvu 
(cfr. infra n. 116) è a sua volta base di altri derivati onomastici: racvanie 
(nella tegola di Capua: TLE2 2, r. 9: da *racuva-nie)  e racvefìa (Vulci, 
TLE2 304: da *racuve-fta').

L’associazione nella stessa tomba di un’iscrizione in lingua etrusca ed 
una in lingua osca, riferentisi a persone diverse, entrambe di sesso maschile, 
pone indubbiamente un problema, analogo a quello della tomba di Nocera 
Inferiore con iscrizione greca e paleo-osca (vedi REI 1974, p. 379 sgg.). 
Ma di ciò altrove.

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

No l a

113 - CII suppl. I 519; CII app. 850; We e g e 18; TLE 19.
Sotto il piede di una coppa ansata attica verniciata in nero (s. V. secondo 

d e Simo n e , v . sotto) è graffito il testo

cupes. car.punies, mi

Le lettere furono riprodotte correttamente già dal primo editore, 
H. De Lo n g pé r ie r  (RA n.s. XVII, 1868, p. 352, no. 17); dei tre punti 
egli diede solo l’ultimo. Dal Fa b r e t t i (CII suppl. I 519) in poi, gli autori 
ripetevano il testo del De Lo n g pé r ie r , in parte senza il punto prima di mi 
e separando o in cupe scarpunies o in cupes carpunies. Dall’inizio del nostro 
secolo (F. We e g e , VCII no. 18), la coppa passava per sparita (ai tempi del 
De Lo n g pé r ie r  essa faceva parte della Collection Dzialynski).

Nel 1968, C. d e Simo n e  ha verificato (Entlehn. I ρ. 39) che la coppa 
conservata (nel 1931) nel Museo Czartoryski (Inv. 97) a Goluchów (tra 
Poznafi e Kalisz), è stata pubblicata di nuovo da R. Bu l a s nel CVA (Polo-
gne 1, 1931, p. 33, PI. 46 no. 6a/b). Le lettere e i tre punti indicati sopra 
sono ben riconoscibili così nella foto come nel disegno del Bu l a s . Il secondo 
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punto, quello trascritto dopo la r (omesso dal d e Simo n e ), si trova sull’ori-
ginale nell’interno della lettera, in una posizione tipica per la punteggiatura 
sillabica.

La posizione dei punti corrisponde alla regola principale per la punteg-
giatura sillabica (cfr. E. Ve t t e r , Glotta XXIV, 1936, p. 115, F. Sl o t t y , 
Beitr. I, 1952, p. 59, H. Rix, Münchn. Stud. z. Sprachwiss. 23, 1968, p. 86): 
vengono puntate tutte le lettere per le consonanti fra apice (') e limite (-) 
della sillaba (cà-pés-càf-pd-ni-és-mi}. II fatto che fra la prima r e la seconda c 
del testo esiste un limite di sillaba permette una decisione fra le due soluzioni 
proposte per la divisione delle parole (v. sopra): la divisione corretta è cupes 
carpunies. Il testo rappresenta dunque una delle frequenti indicazioni del 
possesso composte dal nome (praenomen e nomen} del possessore al genitivo 
e dal pronome mi ‘ io ’. Il praenomen Cupe è attestato più volte (cfr. ThLE I, 
p. 118 e 296): cupe·. TLE 7 e 20; qupe·. Atti XVII. Riunione 1st. Ital. 
Preistoria e Protostoria in Campania, 1976, p. 168 n. 20; gen. cupes TLE 
8 e 12, qupes TLE 13 (v. I. Sg o b b o , Rend. Acc. Napol. 52, 1977 [1978] 
p. 22); il nomen gentile carpunies, che potrebbe essere ancora un patronimico, 
è un hapax.

Né il De  Lo n g pé r ie r  né il Bu l a s  parlano della provenienza della coppa. 
La origine nolana, affermata la prima volta dal Co r s  s e n  (Spr. d. Etr. I 
p. 781), non è documentata expresses verbis·, ma essa risulta con una certa 
probabilità del fatto che nell’elenco del De Lo n g pé r ie r  la coppa figura 
fra due anfore provenienti da Nola (nn. 15. 18).

He l mu t  Rix  - Fr it z Bo r k o w s k i

Or ig in i s In c e r t a e

114 - L’importante iscrizione arcaica in collezione privata ticinese, edita 
da H. Ju c k e r , in Quaderni ticinesi di numismatica e antichità classiche, 
1978, pp. 29-42, tavv. I-III, è incisa a crudo su una minuscola oinochoe a 
bocca triloba di bucchero sottile, decorata a ventaglietti e triangoli campiti, 
databile nell’ultimo quarto del VII secolo ed ascrivibile verosimilmente a 
bottega ceretana. Lo scritto corre poco sotto la massima espansione del vaso, 
da sinistra a destra, in piena evidenza. Oinochoai miniaturistiche iscritte, 
ma di forma diversa, sono note nell’orientalizzante recente sia in Etruria 
(Μ. Cr is t o f a n i, in REE 1974, 335) che tra i Falisci (Ve t t e r  242 e 243). 
La nostra si legge e si divide senza difficoltà.

f f uï'l Lu ? k. F» A r ® An !'t/iv4 Cl Al h" t A c M A
mini zinace aranC artC u fzina mlayu mlacasi

L’ortografia non presenta fatti degni di nota, a parte l’erronea gemina- 
gione della prima u e la scrittura ca invece di ka, che si aggiunge ai casi già 
noti di deroga dalla norma meridionale nell’uso delle velari, da me raccolti 
in Atti Firenze, p. 14, nota 25 (cui ora va aggiunto qe della nuova iscrizione 
etrusca di S. Omobono: Μ. Pa l l o t t in o , in REE 1979, 29). In particolare 
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ca non mi risulta 'ttestato prima della metà del VI secolo (mentre nel latino 
arcaico è presente nella dedica lavinate ai Dioscuri).

Il gentilizio aruzina è noto da una iscrizione, approssimativamente 
coeva, nella forma ampliata aruzinaie (or. inc.: St. Etr. XXI, 1950-51, p. 391 
sg.): in entrambe le attestazioni il gentilizio ha l’aspetto, piuttosto raro, di 
un vero aggettivo patronimico, privo del segnacaso -r (v. la discussione in 
Atti Firenze, p. 140 sgg.). In età recente il gentilizio è continuato da arusni 
a Chiusi (CIE 920) e probabilmente dal retico arusnas, che si connette al 
pagus Arusnatium del Veronese (da ultimo G. B. Pe l l e g r in i, in PCIA VI, 
1978, p. 120 sg.). Ricordo infine i gentilizi latini Aruseius e Arusanius 
(Μ. To r e l l i, Elogia Tarquiniensia, Firenze 1975, p. 113). Alla base di tutta 
questa famiglia onomastica sta a mio avviso il prenome arazlaruz, noto in 
area laziale (TLE2 24 e la già citata REE 1979, 29) e falisca (CIE 8392 = 
Ve t t e r  332), non che ad Adria nella veste recente arz (St. Etr. XXVI, 1958, 
p. 129 sg.). Il rapporto formale tra aruz e aruzina è lo stesso intercorrente 
tra ara§ e aroFenas, laris e larisina (REE 1978, 104): si ha cioè l’inserimento 
di una vocale palatale anaptittica tra la consonante finale del prenome ed il 
suffisso -na.

Sul piano lessicale l’iscrizione è di grande interesse perché fa seguire alla 
nota « firma » con il verbo zinace la formula di dono mlayu mlacasi. Il che 
accerta definitivamente la possibilità, già da me in precedenza avvertita (in 
RM 82, 1975, p. 184), che zinace abbia anche il valore di « far fare » in vista 
di un dono, esattamente come si verifica per il lat. facere (G. Co l o n n a , in 
St. Etr. XLVII, 1979, p. 163 sgg.). Possibilità che nel nostro caso e in REE 
1972, 1 è confermata sul piano sociologico dalla formula onomastica del-
l’agente, composta da un normale prenome e dal gentilizio. In sostanza il 
contenuto della nostra iscrizione non si discosta da quello della clausola del-
l’iscrizione di Duenos, dove le due azioni del « far fare » e del « donare » 
sono espresse con i verbi feced e statod (ibid.).

Se per il significato di zinace la nuova iscrizione apporta una testimo-
nianza chiara e indiscutibile, che conclude positivamente una linea di ricerca 
già avviata, non si può dire lo stesso per quanto riguarda la formula rnlayu 
mlacasi. Tuttavia uno spunto interessante per la futura ricerca risiede nella 
variazione formale che tale sintagma presenta rispetto alla comune accezione 
mlay mlakas (su cui Μ. Cr is t o f a n i, in Par. Pass. XXX, 1975, p. 139 sg.). 
Il primo termine ricorre qui con un ampliamento vocalico, già attestato, ma 
dubbiosamente, da mlayuta (TLE2 27: alternandosi con mlayja, in età ante-
riore alla sincope delle vocali posttoniche, si dovrà pensare ad anaptissi). Il 
secondo termine presenta la desinenza -si, già nota dalla sopra ricordata iscri-
zione REE 1974, 335, la cui natura morfematica sembra sicura. L’alternanza, 
nella stessa espressione, di mlakas e mlacasi fa pensare per la prima voce ad 
un genitivo di offerta, per la seconda ad un dativo. Se mlay,(u) significa 
« dono », la formula potrebbe essere intesa come « dono (fatto) ad un dono », 
cioè « in cambio di un dono », con allusione all’antico principio della recipro-
cità del dono. Ma è soltanto uno spunto, che dovrà essere approfondito.

L’apografo dell’editore, qui riprodotto, è abbastanza fedele, tranne che 
per la quinta lettera, che la fotografia mostra chiaramente essere una z. Nella 
bibliografia gli articoli citati come Co l o n n a  1969 e Co l o n n a  1974 sono di 
Μ. Cristofani. A p. 30 discutibile appare il giudizio sulla inaccessibilità dei 
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depositi dei musei romani, cui segue l’elogio del collezionismo privato 
(svizzero).

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

115 - L’hydria attica a figure nere della cerchia del pittore di Antimenes 
or ora pubblicata nel fascicolo del CVA di Castle Asbhy (London 1979), 
esemplarmente curato da J. Boardman e da Μ. Robertson, presenta, sotto 
il piede, un graffito etrusco (p. 13, commento di tavola 21), facilmente inter-
pretabile come il prenome lari!. La particolarità del graffito consiste nella 
forma triangolare del rho e nel theta realizzato come segno a croce. Non

fig. 9 - Iscrizione (già?) a Castel Ashby (collezione Northampton).

sfugge certamente l’identità con l’iscrizione a suo tempo pubblicata da A. I. 
Charsekin (Zur Deutung etruskischer Sprachdenkmäler, Frankfurt am Main 
1963, p. 76, tav. IV, 7), ricommentata da G. Colonna nella REE 1974, n. 303; 
andrà ulteriormente notato come questa seconda iscrizione è egualmente in-
cisa sotto un’hydria attica, purtroppo non attribuita, di cui si possiede una 
descrizione di L. Stephani, Die Vasen-Sammlung der kaiserlichen Ermitage, 
I, St. Petersburg 1869, p. 139 sg. n. 311, mai edita fotograficamente e co-
munque non inclusa nell’opera del Beazley. Le peculiarità epigrafiche e le 
stesse dimensioni (cm. 39 l’hydria di Castle Asbhy, cm. 42 quella dell’Ermi- 
tage), oltre che l’omonimia, fanno supporre che i due vasi formassero una 
‘ coppia ’ nel contesto tombale di pertinenza. Mancano dati circa la prove-
nienza del vaso Northampton, anche se sappiamo che il marchese titolare 
della collezione fu uno degli sponsorizzatori degli scavi di Vulci e acquirente 
della collezione Bonaparte; l’hydria di Leningrado proviene dalla collezione 
Pizzati, composta per la maggior parte di vasi rinvenuti a Canino, oltre che 
a Nola, in Basilicata e in Puglia.

fig. 10 - Iscrizione all’Ermitage, Leningrado (collezione Pizzati).

Si guadagna pertanto una nuova attestazione del segno a croce al di 
fuori dell’area di pertinenza, individuata nell’agro chiusino, in Emilia e nel 
Veneto (St. Etr. XLV, 1977, p. 193 sgg.; REE 1978, 11 e 38), cui si è ag-
giunta ora un’attestazione forse oivietana (St. Etr. XLVII, 1979, p. 160 sg.). 
Il testo qui commentato da Maristella Pandolfini (n. 74), anch’esso di proba-
bile provenienza vulcente, riapre un problema a suo tempo posto da D. 
Briquel (MEFRA LXXXV, 1973, p. 73) a proposito dell’iscrizione vulcente 
CIE 5303, che non mi sembra, data la recenziorità delle attestazioni, possa 
mettere in dubbio la ‘ trafila ’ Agro chiusino-Agro fiorentino-Marzabotto-Bolo- 
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gna-Spina-Vene o, legata a una direttrice di comunicazione culturale precisa: 
nell’ambito di ‘ sistemi ’ alfabetici diversi sembra più opportuno, per le atte-
stazioni meridionali, guistificare questi esempi nell’ambito di semplificazioni 
dovute alla ‘ ridondanza ’ dei segni. Il caso della necropoli di Crocifisso del 
Tufo (REE 1973, n. 137) può apparire significativo, anche se si aggiunge al 
‘ corpus ’ orvietano, piuttosto che a quello vulcente (Colonna, Atti Firenze, 
II, p. 16 nota 33), il frammento a Berlino con la finale Rfàunas (Ru mpf , Ka-
talog der etruskischen Skulpturen, Berlin 1928, p. 43, e 97, origine ignota: ma 
da Orvieto proviene il cippo E 98), definito come ‘ Pfeiler ’ e abbastanza 
vicino proprio al pilastro di Crocifisso del Tufo ricordato in REE 1973, 137.

Ma u r o  Cr is t o f a n i

116 - Aryballos corinzo pubblicato da P. Min g a z z in i, Vasi della colle-
zione Castellani. Catalogo, I, Roma, 1930, p. 140, tav. XXIX, n. 9. Si con-
serva a Roma nel Museo Nazionale di Villa Giulia (n. inv. 50865). Si data 
al primo vnticinquennio del VI secolo a.C. (H. Pa y n e , Necrocorinthia, 
Oxford, 1931, p. 320, fig. 161). L’iscrizione è incisa dopo la cottura nella 
parte inferiore del vaso con ductus sinistrorso (alt. lett. mm. 6-10, (tav. XCIII)

mi racvus

Il Mingazzini lesse erroneamente ravzus. Il prenome racvu non altri-
menti documentato e ricollegabile alla forma femminile raquvus (Cil, I, 
444), rientra nel gruppo dei pochi nomi individuali terminanti in -u, per 
i quali vedasi: Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, REE, 1977, p. 300, n. 30.

L’esame paleografico suggerisce un’attribuzione dell’iscrizione all’agro 
ceretano.

117 - Patera in argento (alt. cm. 3,3; diam. cm. 21,5), pubblicata dal 
Co r t s e n , Glotta, XXIII, 1935, p. 154. Si conserva a Berlino nello Staatliche 
Museum (n. inv. Journ. 2948). Il testo, del quale per la prima volta forniamo 
la foto, è inciso nella parte interna della patera con ductus destrorso (alt. 
lett. mm. 7) (tav. XCII):

mi ninies: etrisnas

L’iscrizione enuncia una formula onomastica di possesso. Il nome in-
dividuale ninie si ricollega strettamente al ninies della stele di Fiesole 
(CIE, 1), dove ha funzione di nomen. La terminazione -ie indica un’origine 
dall’ambiente italico (cfr. Cr is t o f a n i, Atti Firenze II, p. 101). Il Cortsen 
lo poneva in relazione con il gentilizio latino Nonius. Per la seconda forma 
onomastica etrisna, altrimenti sconosciuta, non si può escludere una deriva-
zione dal termine etri (TLE, 596, Perugia) o eQris (TLE, 391, Volterra), 
per il cui significato vedasi Rix, Cognomen, p. 245 e 265. Sui gentilizi in 
-sna alquanto frequenti nell’Etruria settentrionale, vedasi Cr is t o f a n i, art. 
cit., p. 108. Dall’analisi del testo epigrafico (carattere dei grafemi e presenza 
del tsade), la patera può essere ascritta all’Etruria settentrionale. È da porre 
in età arcaica.
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118 - CIE, I 3271 = TLE, 767.
Patera in bucchero cinereo, con orlo fratto, su breve piede ad anello 

(alt. cm. 5; diam. max. cm. 17; diam. piede cm. 8). Si conserva a Lodi nel 
Museo Civico (n. inv. 132) ed è databile tra la fine del VI secolo e gli inizi 
del V see. a.C. (cfr. ad es., Ba r t o l o n i, Le tombe da Poggio Buco nel Museo 
Archeologico Nazionale di Firenze, Firenze, 1972, p. 192, n. 120, tav. 
CXXXII, i). Un’iscrizione è incisa dopo la cottura all’interno della patera 
con ductus sinistrorso (alt. lett. mm. 12-15) (tav. XCIII):

x mi Futunas

Il primo segno consistente in un’asta verticale, probabilmente è un 
grafema mal riuscito (my?). La terza lettera è un theta con appendici in alto 
ed in basso dovute ad una esecuzione imprecisa; l’ultima un sigma multili-
neare (sette tratti).

Il testo già pubblicato come falso dal Pauli, è stato letto dallo stesso 
cutunas·, qutunas dal Ca r e t t a  {Archivio storico per la città ed i comuni del 
già circondario e della diocesi di Lodi, LXVIII, 1949, p. 4 sg., n. 3). Con 
quest’ultima lettura concordano Pa l l o t t in o , St. Etr. XXI, 1950-1951, 
p. 397 e Co l o n n a , REE, 1967, p. 567.

119 - Lekythos ariballica, attica a figure rosse, priva di orlo, con ansa 
e piede rotti in più punti. Sul corpo una figura femminile panneggiata, rivolta 
verso sinistra (alt. cm. 8,5; diam. piede cm. 5). Si conserva a Bruxelles nei 
Museés Royaux d’Art et d’Histoire (n. inv. R 341). Terzo quarto del V se-
colo a. C.

Un’iscrizione è incisa dopo la cottura sotto il piede con ductus sinistrorso 
(alt. lett. mm. 3-4) {tav. XCIII):

ramaftas .ara

Il testo fu edito nel CVA (Museés Royaux d’Art et d’Histoire, II, III 
Id, tav. XI, 10 a-b) come: aama^as ar.a. La presenza del prenome femminile 
ramala, variante ceretana dell’usuale ramBa (cfr. Cr is t o f a n i, REE, 1966, 
p. 351, n. 1), fa attribuire questa iscrizione a Caere. Viceversa in Musée de 
Ravestein. Catalogue descriptif, Liegi-Bruxelles, 1871-1882, η. 341 (222 a), 
la provenienza data è Nola. È dubbio se il termine ara può essere messo in 
relazione con le forme del verbo (ar, ara, aras) presenti sul testo della Mum-
mia di Zagabria.

120 - NRIE 1065, 1068.
Patera in bucchero, integra, con largo orlo estroflesso. Si conserva ad 

Exeter nel Royal Albert Memorial Museum (n. inv. 223 - 1911). Presenta 
due iscrizioni tracciate dopo la cottura con ductus sinistrorso {tav. XCIII):

a) Qaniaseianti : tutnasecherinisa:s, sull’orlo entro una fascia delimitata 
da due linee incise;

b) atehetnet, diametralmente sul fondo interno.
Si fornisce la foto dell’iscrizione già pubblicata dal Ma d e l e y , The 

Classical Review, XXXV, 1921, ρ. 105 ed in NRIE, 1065, 1068. Il testo 
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epigrafico, come già supposto dal Buffa è da ritenersi falso (cfr. CIE, I, 
1757, Chiusi: Sartia:seianti:tutnal:sec:herinisa), anche per le evidenti ano-
malie grafiche.

Pa t r iz ia  Fo r t in i

PARTE III
(Note e commenti)

1. Sulla lamina di Vulci (n. 97).

La nuova iscrizione presentata con equilibrio da R. A. Staccioli in 
precedenza, del resto già conosciuta attraverso una pubblicazione che, 
per il suo carattere, può essere sfuggita all’attenzione degli studiosi, va 
inclusa nel novero delle scritte su lamine plumbee, già ricordate da Stac-
cioli, nelle quali Μ. Torelli {Arch. Cl. XX, 1968, pp. 221-229) ha distinto 
una classe ‘ oracolare ’, riferendosi in particolar modo alla lamina e alla 
‘ sors ’ di Punta della Vipera (S. Marinella). L’erudito richiamo all’uso di 
lamine in piombo nel mondo etrusco contenuto in A. J. Pf if f ig , Ein 
Opfergelübde an die etruskische Minerva, Wien 1968, pp. 27-34, ci esime 
da altri commenti, tranne aggiungere il dimenticato dischetto plumbeo con 
iscrizione suris proveniente dall’abitato di Arezzo (NS 1880, p. 219; Buo- 
namici, Ep. Etr., p. 95 nota 19; purtroppo il testo, tradito come surs in 
NRIE 187, come tale è confluito in ThLE I, s.v.); si rilevi anche che i 
dischetti forati ricordati da Torelli (art. cit., p. 222 nota 3) come iscrizioni 
di carattere funerario sono già registrati nel CIE (3276, 3277, 3279) come 
contraffazioni moderne.

La mancanza di informazioni sulle circostanze di rinvenimento non per-
mette di classificare immediatamente la lamina nell’ambito funerario, ora-
colare o votivo: ci si dovrà rivolgere al testo per trovare qualche indizio 
orientativo nell’un senso o nell’altro.

Alle divisioni proposte per la prima riga del testo da Staccioli si po-
trebbe aggiungere ulteriormente [—]tunice le tra A—], a puro comple-
tamento dell’inventario delle possibilità, anche se la prima proposta presen-
tata, [—]/ uni cel etra /[—], ci sembra la più ricca di sviluppi. Isolato 
uni, dovremo giustificare la presenza di una parola precedente che finisca 
in ]i: ci soccorrono a questo proposito ftunt e tunt della Mummia, eulat e 
municlet del Cippo di Perugia, etc.

Accertato il nome di Uni, anche per quel che segue, Cel, dovremo ri-
conoscervi quello della divinità sulla cui natura ctonia è intervenuto recen-
temente G. Colonna (Riv. Stor. Antichità V-VI, 1976-77, pp. 51-57). Anche 
in questo caso il nome è privo di morfemi e, come tale, potrebbe far parte 
di una sequenza di nomi divini. D’altro canto, in via ipotetica, potrebbe 
essere altresì avanzata la congettura che si tratti di un ‘ doppio nome ’ di 
Uni·, ci troveremmo pertanto di fronte a un aspetto specifico della divinità, 
intesa come dea con attributi ctoni, aspetto che comunque contrasta con le 
diverse funzioni che le sono attribuite nell’Italia antica (Curitis, Lucina, 
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Populonia, Regina etc.), assai limitate nel mondo etrusco (Pf if f ig , Religio 
etrusca, Graz 1975, p. 226 sgg.). È dunque più verosimile che Uni e Cel 
rappresentino due diverse divinità, ognuna con un suo proprio ambito, come 
del resto è provato nel Fegato di Piacenza: Uni fa parte delle divinità 
celesti, Cel delle divinità infere.

Circa l’identificazione di Cel, Colonna ha visto nel giusto collegandola 
a Gaia sulla base dello specchio da Populonia con la figura di un Titano 
designato come Celsclan (art. cit., pp. 53-56); assai più incerta mi sembra 
invece la sua identificazione sul piano iconografico con le statue-cinerario 
chiusine e troppo erudita la ricostruzione dei santuari sul Trasimeno basata 
sulla forma del lago come immagine di un ‘ templum ’ terrestre. L’identifica-
zione del santuario di Cel a Castiglion del Lago appare infatti oltremodo 
incerta, visto che i rinvenimenti archeologici attribuiti a questo centro pro-
vengono dalle zone collinari e non dalla riva del lago (si tratta delle località, 
da Nord a Sud, Petrignano, Vaiano, Laviano, Pozzuolo, Gioiella, Badia 
S. Cristoforo, Pucciarelli, Villa Strada, S. Benedetto, Pozzuolo: alla biblio-
grafia citata da Bianchi Bandinelli, Clusium, Mon. Ant. Line. XXX, 1925, 
c. 418, 535, bisogna aggiungere anche B. No g a r a , RM XXVII, 1912, pp. 51- 
61 nonché, per scavi più recenti, A. Min t o , NS 1934, pp. 59-64 e L. Po n z i 
Bo n o mi, in Caratteri dell’ellenismo nelle urne etrusche, Firenze 1977, 
pp. 103 sgg.). Si aggiunga, inoltre, che il preteso luogo sacro dove sarebbe 
stato rinvenuto l’Arringai ore, che Colonna considera una statua votiva, è 
certamente Pila di Perugia e non Sanguineto (Μ. Cr is t o f a n i, Prospettiva 17, 
1979, p. 8). Appare ormai certo che il Rondinelli (1591) incorse nell’errore 
poiché a « Sanguinata », variante di Sanguineto, « nel luogo della battaglia 
d’Annibale con Flaminio sul lago di Perugia » fu rinvenuto invece nel 1587 
il putto con iscrizione TLE 624 ora al Vaticano, precedentemente conservato 
nelle collezioni perugine dei Crispolti e dei Graziani: D. Sc u t il l o , Storia 
di Perugia, 1781, pp. 95-96 (Biblioteca Civica Augusta, Perugia, ms. 1231), 
corregge la provenienza Pila proposta dal Fontanini (seguito da Gori, Lanzi 
e recentemente da Colonna), costretto ad ammettere un toponimo Pila presso 
il Trasimeno.

Tornando all’iscrizione di Vulci segue etrat, in cui già Staccioli po-
stula un rapporto con Petras della dedica pyrgense di Thanchvil Catharnai 
(CIE 6312). In quest’ultima dedica è prevalso l’orientamento di riconoscere 
il nome della dea Thesan nella formula iniziale età fìesan etras unii alti (cfr. 
inzialmente Bl o c h , CRAI 1968, pp. 366-375; G. Co l o n n a , in CIE II, I, 4, 
Florentiae 1970, p. 468; il dibattito si è ulteriormente sviluppato, in parti-
colare nel convegno di Tübingen sulla divinità di Pyrgi, i cui atti sono in 
stampa). Se il senso di quest’iscrizione, che fungeva da ‘ targa ’ a un donano, 
è « questa è Thesan... nel tempio di Uni », una delle interpretazioni possibili 
di etras è che esso indichi la filiazione: nella mitografia greca Eos viene gene-
rata da due figli di Gaia, Hyperion e Theia, nome quest’ultimo più diffuso 
rispetto alle singole attestazioni di Euryphaessa (« colei che risplende per 
largo tratto »: Hymn. Hom., Sol, 2) e di Aithra (« colei che manda raggi »: 
Hy g in ., Fab., praef.).

Potrebbe certo affascinare un rapporto fra Αϊθρα e Etra, per quanto nel-
la dinamica degli imprestiti dal greco in etrusco ci aspetteremmo, alla fine 
del VI secolo a.C., la conservazione del dittongo in sillaba iniziale accentata 
(si veda il caso di Aivas, d e Simo n e , Entleh. II, p. 21 sgg.); non dobbiamo 
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comunque dimenticare che nel repertorio decorativo così singolare delle 
antefisse del tempio B di Pyrgi è rappresentata una divinità femminile in 
corsa con patere (NS 1970, II suppl., p. 328 sgg.), tratto iconografico che, 
per O. W. Von Vacano, identificherebbe la Notte (Festshr. Neutsch, Innsbruck 
1980, p. 467 sg.).

La sequenza, pertanto, individuerebbe in ordine di importanza Uni, Cel e 
Etra (questa, fra l’altro, sua figlia), l’ultima delle quali destinata a scomparire 
presto dal pantheon etrusco, come avviene d’altro canto per Βακχείος 
(Μ. Ma r t e l l i, St. Etr. XLVI, 1978, p. 132), noto anch’esso a Vulci nel 
V secolo a.C. Una prova in più, pertanto, della profonda acculturazione in 
senso greco delle classi sacerdotali nelle poleis tirreniche della costa.

Accettando quest’identificazione dei nomi divini (la seconda riga non 
contiene nulla che possa chiarire il testo), il confronto più plausibile, nel-
l’ambito delle laminette plumbee, rimane quello con il disco di Magliano, 
il cui testo, diviso per sezioni, inizia sempre con un nome di divinità 
(cauli a, aisera, maris, calu, tin), non tutte con specifiche attribuzioni fu-
nerarie.

Ma u r o  Cr is t o f a n i

2. Sull’iscrizione Vetusia da Praeneste

L’iscrizione vetusia (St. Etr., XXXV, 1967, pp. 569-571) è stata oggetto 
di rinnovata attenzione e di frequenti citazioni nel corso degli ultimi anni 
specialmente in sede di pubblicazioni d’interesse archeologico-epigrafico: si 
veda la bibliografia aggiornata nel volume F. Ca n c ia n i, F.-W. v o n  Ha s e , 
La tomba Bernardini di Palestrina (Latium Vêtus, II), Roma, Consiglio Na-
zionale delle Ricerche, 1979), p. 39. Per il suo carattere non etrusco, ma 
latino, si pronuncia A. L. Pr o s d o c imi in St. Etr., XLVII, 1979, pp. 379-385 
e ancora in questo volume. Pur riconfermandosi fin d’ora l’opinione di Μ. 
Torelli, mia e di altri, favorevole all’etruscità del graffito, con tutte le conse-
guenze, storiche o culturali circa i collegamenti dell’ambiente delle tombe 
orientalizzanti prenestine, ritengo che sia opportuno riprendere quanto prima 
in esame l’intera questione in modo approfondito sia dal punto di vista 
archeologico sia dal punto di vista epigrafico e linguistico, soprattutto alla 
luce delle attuali discussioni sull’iscrizione della fibula di Manios.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o
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