
RIVISTA DI EPIGRAFIA ETRUSCA

(Con le taw. XXV-XLV f.t.)

Le settantuno schede incluse in questo fascicolo della REE riguardano, ancora una vol-
ta, in lieve prevalenza testi dell’Etruria settentrionale rispetto a quelli di altra provenienza 
(trentotto e trentatré rispettivamente) e, tra questi, la maggior parte appartiene a Chiusi e 
al suo territorio, con ben trenta epigrafi, diciassette delle quali inedite

Ma non c’è solo Chiusi. Tra le inedite di età arcaica vai la pena di sottolineare la nuova 
epigrafe di una stele centinata dalla Valdelsa (18) e le quattro lapidarie dal Crocifisso del 
Tufo a Orvieto (19-23); tra quelle recenti, ancora tre testi su cippi volsiniest (24-26) e due 
su tombe rupestri di Norchia (28-29).

Nella parte II, riservata alle iscrizioni edite su altre riviste, si segnalano per la loro 
importanza alcune dediche sacre: da Poggio Colla (31), che dalla nuova proposta di lettu-
ra ha ora ricevuto una struttura più chiara, da Vulci (36), che conserva il teonimo maris, 
nonché quella di provenienza incerta con il nome arcaico Versipinai (31), corrispondente al 
recente Phersipnai, da gr. Περσεφόνη. La nuova interpretazione di una epigrafe da Aleria 
(63) prefigura una finora inedita formula dedicatoria. Ma alcune riletture hanno al con-
trario sottratto al sacro altri testi: così un graffito vascolare da S. Polo in Emilia (30) già 
considerato testimonianza del culto di Rat, è stato reinserito nella categoria delle iscrizioni 
onomastiche di possesso; così la lunga iscrizione della Kourotrophos Maffei (34), nella quale 
si era voluto vedere un testo per Selvans, sembra ora rientrare nella classe degli epitaffi.

Ma novità rilevanti vengono anche da altre epigrafi da Volterra, Norchia, Sutri, Cerve- 
teri, Nola; ricordiamo soltanto le due nuove iscrizioni graffite su preziose coppe metalliche 
dalla inesauribile tomba Regolini Galassi di Cerveteri (37-61) e l’iscrizione parietale che 
rientra tra le ‘Bauinschriften’, pur essa da Cerveteri (62). Nella parte III si discute ancora 
sulla formula αρνθε πραξιας (68), sul testo, sempre problematico, da Gouraya (70) e sulle 
iscrizioni parietali della tomba dell’Orco I di Tarquinia (71).

Insomma, un non trascurabile insieme di novità del quale siamo debitori a numerosi 
studiosi.

Gli autori di questa nota reiterano l’invito ai colleghi delle Università e soprattutto a 
quelli delle Soprintendenze, che pure sappiamo essere in questo momento impegnati in una 
tormentata ristrutturazione istituzionale, a inviare i risultati delle loro ricerche epigrafiche 
alla Rivista di Epigrafia Etrusca.

E speriamo che anche i fortunati scopritori di testi particolarmente lunghi e importanti, 
come quelli che risultano essere stati recentemente restituiti da scavi in grandi santuari, 
vogliano, pur riservandosi il comprensibile diritto di pubblicare in maniera più dettagliata 
ed estesa le loro scoperte in altra sede, dare quanto meno una notizia di massima dei nuovi 
documenti, mettendoli così in parte a disposizione degli studiosi.

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

Cl u s iu m

Località Pozzarelli

1-6. Nel 1909 il conte Claudio Paolozzi condusse una campagna di scavo in alcuni 
suoi terreni ubicati in località Pozzarelli a sud di Chiusi, rimasta finora inedita (per un 
accenno D. Le v i, in La Balzana 1927, p. 254). Le ricerche misero in luce una tomba co-
stituita da un dromos su cui si aprivano sul lato sinistro cinque loculi molto ravvicinati 
fra loro e una piccola cella sul fondo. All’interno dei primi quattro erano contenuti al-
trettanti ossuari fittili, nel quinto giacevano due urne cinerarie di terracotta con la rap-
presentazione del fratricidio tebano e nella camera finale un’urna liscia di pietra ritro-
vata con il coperchio rovesciato. Soltanto la sepoltura del quarto loculo aveva oggetti di 
corredo costituiti da un anello di strigile con estremità desinenti a protome zoomorfa e 
da uno strigile di ferro frammentario. La chiusura era ottenuta con tegole delle quali la 
prima era anepigrafe mentre delle iscrizioni sugli altri quattro embrici rimane il ricordo 
in un documento di archivio presentato in questa sede. Per tutti gli individui non sono 
rilevabili apparenti legami parentelari.

I materiali, ad eccezione di una tegola iscritta e un’urna fittile non meglio descrit-
te cedute al Museo Archeologico di Firenze, furono donati in massima parte ad alcu-
ni familiari del Paolozzi abitanti a Francoforte sul Meno, dove vennero trasferiti nel 
1911.

1. Tegola del loculo 2.

li

arnttle / pennies

La lettura sembra da correggere in arntile che trova confronto con l’iscrizione CIE 4900; 
Rix, ET CI 1.1332, mentre il sentilizio, probabilmente peQne, appare diffuso in area chiu-
sura (CI 1.174, 2061).
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2. Tegola del loculo 3.

u/oq^j

lardi / vetia{i\

Il gentilizio vete femminile vetia è documentato a Chiusi, Perugia e nel territorio sene-
se (Rix, Cognomen, p. 252). L’ultimo segno, apparentemente iota, se non da espungere, 
potrebbe essere iniziale di un patronimico (/?).

3. Tegola del loculo 4.

Il gentilizio manina appare già documentato nel territorio chiusino su tre olle e su 
una tegola (CIE 2425, 2573, 3109, 2412), e deriva dal nome individuale Manie, latino 
Manios, documentato a Tarquinia in età tardo-arcaica (REE 2009, pp. 401-402, n. 130).

Meno comune il terzo elemento onomastico: verosimilmente da correggere la lettura 
in talisnal, forse documentato soltanto sulla tegola CIE 3123.
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4. Frammento di tegola dal loculo 4.

Sono conservate soltanto tre lettere.

5. Tegola del loculo 5.

θαηα / ca: nei

L’interpunzione è evidentemente errore di trascrizione; il gentilizio è emendabile nel noto 
carnei. La trascrizione sarà pertanto Qana / cainei.

6. Tegola della cella di fondo.

,'οϊΤ I 
'.

larQ /rap\lni\

L’iscrizione è integrabile sulla base di quella incisa sul coperchio dell’urna ritrovata all’in-
terno della stessa cella edita nella REE 2003, n. 11, di cui si guadagna la provenienza 
(.infra, 40). Il gentilizio non molto comune è attestato nella tomba chiusina del Leone.
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Ag e r  Cl u s in u s : località Fosso Falorsi

Nel 1900 i Mignoni, scavatori di professione di Chiusi, vendettero al ; '' .<;eo Archeo-
logico di Firenze una porta di travertino fino a qualche tempo fa conservata nei giardino 
del museo (A. Ro mu a l d i, Il giardino del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Guida, 
Firenze 2000, p. 16) e un’urna iscritta (inv. 78826) ritrovate l’anno precedente in una 
tomba a camera con lungo dromos su cui si aprivano due loculi sulla parete sinistra e 
uno di dimensioni maggiori su quella destra. L’urna giaceva insieme ad altri due ossuari 
all’interno della cella, mentre i loculi erano già stati esplorati alcuni decenni prima dal 
Terrosi di Cetona. Questi contenevano urnette fittili, una delle quali decorata sulla fron-
te con l’eroe che combatte con l’aratro ed iscrizione della gens alfni che per tramite di 
Giovanni Paolozzi fu venduta al Museo di Antichità di Torino.

7. Cassa lievemente rastremata su peducci in travertino con iscrizione incisa su due 
righe {tav. XXV):

a{rnCY alfni / helial

Formula onomastica trimembre: prenome abbreviato, gentilizio, metronimico.
Il gentilizio alfni appare ampiamente documentato a Chiusi, compare anche su 

un’iscrizione bilingue {CIE 1671; CIL XI 2260; Rix, ET CI 1.1181; E. Be n e l l i, Le iscri-
zioni bilingui etrusco-latine, Firenze 1994, p. 23, n. 14) ed è frequente anche nell’epigra-
fia latina locale: L. Alfius Quietus risulta l’unico magistrato chiusino di epoca imperiale 
ad aver raggiunto il rango equestre (E. Pa c k , Clusium: ritratto di una città romana at-
traverso l’epigrafia, in G. Pa o l u c c i [a cura di], I Ilomam di Chiusi, Roma 1988, p. 323, 
nota 128).

Il gentilizio hele/heli è ampiamente documentato a Chiusi ed è nota anche la tomba 
di famiglia scoperta in località S. Caterina {CIE 1260-1268).

Giu l io  Pa o l u c c i

Loci incerti

8-9. Nei depositi del Museo Archeologico di Montepulciano si trovano, a seguito di 
una recente donazione, due tegole fittili iscritte.

«Le due tegole di Montepulciano facevano parte della collezione Paolozzi in parte 
conservata nella villa di Gioiella e poi trasferita a Montepulciano. Alcuni materiali furo-
no alienati negli anni ’70 e ’80 alla Cassa di Risparmio di Firenze. Le due tegole devono 
essere rimaste nella casa di questo ramo dei Paolozzi» (comunicazione di G. Paolucci, 
che ringrazio).
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8. Tegola integra. Alt. 64,5; largh. 52,5. Iscrizione incisa; alt. lettere 3,5-5 cm {tav 
XXV).

petru: fermai

La trascrizione non pone problemi. La grafia è corrente nelle tegole della seconda metà 
del II secolo a.C. Una influenza della scrittura latina si rileva nella forma di lambda, con 
traversa calante che parte dalla metà dell’asta.

Il personaggio è menzionato con il solo nome gentilizio e il matronimico. Più dif-
ficile mi sembra pensare a un nome individuale, come è il caso del petru pinies di Po-
pulonia, databile tra IV e III secolo a.C. iscritto su uno striglie di bronzo, dove molto 
probabilmente si tratta di un artigiano, forse un personaggio in stato di dipendenza della 
gens pime.

Se questo fosse il caso anche per l’iscrizione della tegola di Montepulciano, il nome 
del padrone sarebbe da identificare nel gentilizio femminile che segue, scritto fermai, ma 
probabilmente da interpretare come scrittura erronea per ferinal, cioè herinal, con scam-
bio /: h in sede iniziale, fenomeno comune (A. Ma g g ia n i, Casi di scambio φ: Θ nell’Etru- 
ria settentrionale, in StEtr LV, 1987-88 [1989], pp. 195-204), e metatesi nella sequenza 
-rin- in -mi-. Datazione alla seconda metà avanzata del II secolo a.C.

9. La seconda tegola (alt. max. 47 cm; largh. 50 cm; alt. delle lettere 4-5 cm) reca 
una iscrizione graffita con tratto più leggero {tav. XXV). La lettura è

θαηα: pleiceni* / caina(l)

La titolare è una donna il cui gentilizio non è immediatamente avvicinabile ad alcun 
nome noto. Ma la forma pleiceni può evocare il gentilizio plaicane di Rix, ET CI 1.1043, 
su tegola da Setinaiola (CIE 914): θα: plaicane: 6a{n)sisa. La vicinanza tra le due forme 
si giustifica con il passaggio del dittongo -ai- ad -ei- in sede iniziale, anche se la tegola 
da Setinaiola è contemporanea a quella del museo di Montepulciano. Il fenomeno può 
spiegare anche il passaggio da -a- ad -e- in seconda sillaba per esigenza di armonia vocali-
ca. La lettera finale, apparentemente -i potrebbe in realtà essere una epsilon con traverse 
tracciate molto debolmente e ormai illeggibili. Il metronimico è il diffusissimo cainei.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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10. Coperchio di travertino a doppio spiovente (lungh. 64 cm; largh. cm), col-
locato sopra ad un muro della Rocca di Cetona. Sul listello di base e incisa I’isorizione 
(alt. lettere 4,5 cm) (tav. XXV):

v(e)l: antilyu: fulu: pepnal

Formula onomastica maschile costituita dal prenome abbreviato, gentilizio, cognome, 
metronimico; interpunzione a due punti di forma triangolare. Il gentilizio non appare 
altrimenti documentato e sembra derivare da antil%e/antilu%e, eroe della saga troiana, il 
cui nome è documentato su uno specchio da Orvieto e su una gemma (A. Ma g g ia n i, in 
REE 1988, pp. 220-222, n. 10).

Il cognome fulu è attestato a Siena, Chiusi, Cortona (per il corrispondente latino Fol- 
nius e Fullonious cfr. Rix, Cognomen, pp. 181, 317 sgg). Il gentilizio pepna attestato qui 
per la prima volta nell’agro chiusino, è diffuso quasi esclusivamente a Tarquinia e nel suo 
territorio con un documento anche a Volsinii (Rix, ET ad w. pepna, pepnas, pepnes).

11. Cassa lievemente rastremata su peducci in travertino (lungh. 49 cm; largh. 30 cm; 
alt. 41,5 cm) priva del coperchio, conservata presso la Rocca di Cetona, già facente parte 
della collezione ottocentesca di Rodolfo Gigli. L’iscrizione incisa sulla fronte si sviluppa 
su due righe; interpunzione a due punti (alt. lettere 5-6 cm) (tav. XXV).

lardi: cai/nei: tulesa

Se la trascrizione tulesa che qui si propone è corretta, il personaggio femminile appare 
omonimo di quello menzionato su una lamina votiva di bronzo da Arezzo (Rix, ET Ar 
1.1; A. Ma g g ia n i, Culti delle acque e culti in grotta in Etruria, in Ocnus VII, 1999, pp. 
190-191; L. Ag o s t in ia n i, Aspetti epigrafici e linguistici delle iscrizioni etrusche di Arezzo, 
in G. Ca mpo r e a l e  - G. Fir po  [a cura di], Arezzo etrusca, Roma 2009, pp. 137-139). Lo 
stesso nome è attestato una seconda volta sempre ad Arezzo (Rix, ET Ar 1.94; vedi G. 
Co l o n n a , in REE 2011, p. 370, n. 116). Tuttavia lo stato tormentato della superficie non 
esclude una lettura alternativa tutesa.

12. Coperchio di travertino a doppio spiovente (lungh. 65 cm; largh. 30 cm), so-
vrapposto ad una cassa non pertinente, decorata sulla fronte con una protome tra fo-
glie d’acanto, conservato presso la Rocca di Cetona, già facente parte della collezione di 
Rodolfo Gigli e acquistato a Chiusi dalle monache di S. Stefano. Sul listello di base del 
coperchio è incisa l’iscrizione (alt. lettere 3,5 cm) (tav. XXVI)

venza: feie: lartal
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Formula onomastica trimembre: prenome femminile; gentilizio; patronimico; interpun-
zione a due punti di forma triangolare. Il gentilizio appare documentato solo una volta 
nella necropoli di Bruscalupo (CIE 4742; Rix, ET CI 1.599).

Giu l io  Pa o l u c c i

13-17. Nel 2015, su invito della direttrice del Museo Archeologico Nazionale C. C. 
Mecenate di Arezzo dott.ssa Silvia Vilucchi ho realizzato una revisione delle iscrizioni 
su urne chiusine di terracotta della collezione della Fraternità di Laici e della collezione 
Funghini, in gran parte inedite. Nell’anno in corso ho potuto effettuare un nuovo sopral-
luogo, grazie alla cordiale disponibilità della dott.ssa Maria Gatto, nuova responsabile 
del Museo. Ad entrambe va il mio vivo ringraziamento. Sono grato altresì alla dott.ssa 
Ada Salvi, che ha agevolato con puntualità e pazienza il mio lavoro.

Le misure sono date nella sequenza altezza, larghezza, profondità.

13. Inv. 14278. Già Fraternità dei Laici.
Urna fittile (tav. XXVI), con coperchio femminile (12,5 x 41 x 21,5 cm) e cassa 

(22,5 x 35 x 22,5 cm), con raffigurazione dell’eroe con l’aratro (cfr. per il tipo Μ. Sc l a -
f a n i, Urne fittili chiusine e perugine di età medio e tardo ellenistica, Roma 2010, p. 69, 
tipo BIc). Il coperchio è del tipo Sc l a f a n i, cit., p. 47, Eie. Sulla fronte della cassa, sulla 
cornice superiore, a vernice nera, è dipinta l’iscrizione, con caratteri alti 1,8-2 cm:

vel: tite: aQnu: a

Se la classificazione del coperchio è corretta, esso risulta non pertinente alla cassa alla 
quale è sovrapposto. La datazione, come per la maggior parte degli esemplari in esame, 
deve essere contenuta nella seconda metà del II secolo a.C.

Il nome Tite A0nu è già noto. Il titolare dell’urna può infatti essere stato impa-
rentato con il personaggio cui apparteneva la tegola CIE 1659, ΙΘ. tite. aQnu, purtrop-
po anch’essa senza dati di provenienza. AOnu è ampiamente attestato come cognomen 
(Me is e r , ET ad v.).

14. Inv. 14282.
Urna fittile (tav. XXVII). Coperchio femminile (45 x 23 x 14 cm), tipo Sc l a f a n i, 

cit. 13 Eie, e cassa (26,5 x 43 x 20 cm) con rappresentazione di Eteocle e Polinice, tipo 
Sc l a f a n i, cit. Alb.

Sulla cornice superiore della cassa è dipinta in nero l’iscrizione onomastica, molto 
evanida e pertanto di difficilissima lettura. Alt. lettere 1,5 cm.

[---]x x'x.'x.ilut: vi caina\_---]

Dopo la profonda abrasione iniziale si scorge un tratto obliquo, forse traversa di un al-
pha, cui doveva seguire una interpunzione. Di seguito mi sembra di riconoscere tracce 
di un secondo alpha cui seguono un tratto verticale e un ny, le alternative di lettura pre-
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vedono la sequenza z a , /'// o anche ni. Preferisco riconoscere nel piiìr*·.* vier
quale forse si conserva anche parte delia traversa. Propongo la lettura

[---fo atnilui: vi: caina[l--~\

Per quanto attiene al gentilizio, potrebbe trattarsi di una formazione in -ilu (*atnilu) 
come crapilu {crapna}, acilu {acini}, dagli attestati atna, atni (cfr. Rix, ET ad w.). Il me- 
tronimico, cainal (o gamonimico, cainasa?) è attestatissimo.

15. Inv. 14280. Già Fraternità dei Laici.
Urna cineraria, con coperchio femminile (13,5 x 9 x 19 cm) tipo Sc l a f a n i, cit. 13 

Eie, e cassa (27,5 x34,5 x 20,5 cm) con rappresentazione dell’eroe con l’aratro (tipo 
Sc l a f a n i, cit. Bic) {tav. XXVI).

L’iscrizione corre sulla fascia alla sommità della cassa. Alt. lettere 2-2,3 cm.

αθ: leQe: tit\_—]

Anche se la terza lettera conservata del metronimico (o gamonimico?) ha piuttosto la 
forma di un pi, preferisco leggere tit[- - -] ipotizzando l’ovvia integrazione titial (o even-
tualmente titlnal}.

16. Collezione Funghini, inv. 1916.
Coperchio femminile (13 x 35 x 15 cm) tipo Sc l a f a n i, cit. 13, p. 47, Eie. Cassa 

(18x31 x 14,5 cm) con rappresentazione dell’eroe con l’aratro, tipo Sc l a f a n i, cit., p. 
69, Bic {tav. XXVII).

L’iscrizione che corre sulla fascia superiore, dipinta in nero, presenta difficoltà di 
lettura per il distacco di parte della vernice. Alt. lettere 1,5 cm.

θα: puxnexxxaxnal

Per il gentilizio si possono proporre le forme puinei e purnei. Propongo la seconda, 
dato che la prima è finora attestata solo nel Volterrano. Il gentilizio purni/purnei è in-
vece massicciamente documentato in tutto il territorio chiusino (cfr. Rix, ET ad w.). Il 
metronimico pone problemi più complessi. Le tracce che ne rimangono suggeriscono 
l’integrazione, possibile paleograficamente, varnal, con un gentilizio di casa a Chiusi e 
Perugia (cfr. ET ad w. varna, varnal}.

La mia proposta di lettura è pertanto

θα: purnei: varnal

17. Collezione Funghini, inv. 1914.
Urna con coperchio {tav. XXVIII). Il coperchio (11 x 31 x 15 cm), femminile, rap-

presenta una variante del tipo Sc l a f a n i, cit. 13, p. 52, FUI, e si colloca tra i sottotipi c 
e d. Del tipo c il nostro conserva la posizione della mano destra appoggiata al fianco, 
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che regge una coroncina conviviale come nel tipo d\ inoltre l’esemplare del Museo di 
Arezzo presenta anche una ampia ghirlanda che scende sul petto. Il pezzo, pur nella sua 
esecuzione affrettata, presenta una notevole vivacità formale.

La cassa (17,7 x 26,5 x 13,2 cm), del tipo a kline, rientra nel tipo Sc l a f a n i, cit., HIa. 
Un confronto piuttosto puntuale è costituito dall’esemplare del museo di Chiusi Sc l a -
f a n i, cit., p. 216, CI 133, tav. XXXII. La cronologia va posta probabilmente nei primi 
due decenni del I secolo a. C.

Sulla fronte della kline è incisa con tratto nitido e profondo una iscrizione in latino. 
Alt. lettere 1,7-2 cm.

Lar HiA µ ^ΟΝΙΛ 
io Ao ma-n äa

LARTHIA MLÉTHIONIA / TOSNONIA NATA

THI del prenome, ETH del gentilizio e AT della filiazione sono unite in belle legature. 
L’alfabeto latino è del tipo ‘Benelli II-Tamburini B’ (vedi A. Ma g g ia n i, Id alfabeto latino 
alla conquista dell’Etruria, in D. Ba g l io n i-O. Tr ib u l a t o  [a cura di], Contatti di lingue, 
contatti di scritture, Venezia 2015, p. 91).

Il gentilizio è raro. Più che richiamare la Maletia Vera di CIL 6179 da Suasa (Sc h u l z e , 
ZGLE, p. 188) mi pare che il nome realizzi un gentilizio attestato in etrusco nella forma 
milutbuna (da *miluthu, melutu, meluta, cfr. Rix, ET CI 1.2486, 2490), attestato a Ponte- 
cagnano alla fine del VI secolo e documentato più tardi, a Chiusi, nella forma Melutna (CI 
1.44-45), nomina derivati dal greco Μελίτων. Per la discussione vedi G. Co l o n n a , in REE 
2011, p. 416 sg., n. 171. Anche il gentilizio della madre è di origine etrusca, cfr. Tosnos, 
ET CI 1.785 (Chiusi), cognomen di un Vetdi, da etr. tusnu (ET CI 1.1977 da Chiusi).

A. Ma g g ia n i

Ag e r  Vo l a t e r r a n u s : San Gimignano, località San Bartolomeo di Ulignano

18. Stele quadrangolare in travertino, rotta in due pezzi, lacunosa nella parte inferio-
re; faccia superiore rilavorata, con parziale asportazione dell’iscrizione; dimensioni max. 
conservate: alt. 88 cm; largh. 86 cm; spess. 15 cm (tav. XXVIII).

La stele è stata rinvenuta fortuitamente nel 2003 in giacitura secondaria, durante 
una ricognizione effettuata da membri del Gruppo Archeologico Sangimignanese. Essa 
risultava appoggiata ai margini della strada vicinale che origina (poco prima del cimitero 
di Ulignano) a destra della Provinciale che collega San Gimignano con Ulignano, a circa 
80 m di distanza dall’incrocio con la Provinciale stessa. Non è stato possibile ottenere da 
parte del proprietario dell’area informazioni circa l’originaria collocazione dell’oggetto, 
per il quale tuttavia, anche in base alle testimonianze raccolte all’epoca della scoperta, è 
lecito supporre la provenienza dai campi collocati ad est della strada vicinale.

La rilavorazione con parziale asportazione della parte alta dell'iscrizione fa suppor-
re un suo riuso già in antico, forse come lastra di chiusura di una tomba, dopo il venir 
meno della probabile funzione originaria di segnacolo funerario.

L’oggetto è inquadrabile entro un piccolo gruppo di stele aniconiche prodotte 
nell’area dell’alta Valdelsa nel corso dell’età arcaica, recentemente fatte oggetto di stu-
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dio da parie di Andrea dacci (in A. Cìa c c i [a cura di], Monieriggion--i..i’mp'is>im. Un 
sito etrusco nell’alta Valdelsa, Firenze 2004, p. 183 sgg.), accomunate dalie dimensioni 
piuttosto ridotte e dal costante uso del travertino; il bacino estrattivo è stato individuato, 
in base ad analisi petrografiche {ibidem, pp. 217-221), in un’area collocai, '•.-.a Giacciano 
d’Elsa (Colle di Val d’Elsa) e Staggia Senese (Poggibonsi). La classe è costituita da un 
ristretto numero di esemplari rinvenuti in un’area compresa tra gli attuali comuni di So- 
vicille, Casole d’Elsa, Monteriggioni, Colle di Val d’Elsa e San Gimignano. L’esemplare 
qui presentato risulta allo stato attuale l’unico proveniente da San Gimignano e costitui-
sce di gran lunga l’oggetto più settentrionale appartenente al gruppo, dal quale peraltro 
si discosta leggermente per la forma quadrangolare, preferita a quella centinata e che 
influisce sull’andamento dell’iscrizione stessa. Altro elemento di peculiarità, indice di una 
certa accuratezza nell’esecuzione dell’iscrizione, è la delimitazione della stessa entro due 
linee incise, che richiama l’esemplare da Poggio Pelato (Toiano, Sovicille: Cìa c c i, cit., p. 
196; nell’esemplare è presente solo la linea esterna).

Iscrizione collocata sulla faccia anteriore della stele, con ductus sinistrorso, corrente 
lungo i bordi destro, superiore e sinistro, inquadrata entro due linee incise. L’epigrafe è 
redatta in scnptio continua. Alt. delle lettere 4-7,5 cm. La lettura è:

[- - -]αη&αΙγµΓχµν><. x [- - Unisau’/ulr/· [- - -]

Pie r l u ig i Gir o l d in i

L’epigrafe appartiene alla nota classe delle stele aniconiche con iscrizione a ductus 
curvilineo, caratteristica della Valdelsa, del territorio volterrano e di quello fiesolano in 
età arcaica. La lettura del testo pone problemi soprattutto nella parte sommitale della 
stele, quasi completamente corrosa e forse asportata dalla rilavorazione subita per adat-
tarla a portello di tomba.

Nella costruzione del testo sembra di riconoscere gli elementi della tipica struttura 
delle dediche funerarie del Volterrano e in genere dell’Etruria settentrionale, con la se-



208 Rivista di epigrafia etrusca

quenza della dichiarazione di possesso seguita dal nome del donatore o di colui che ha 
curato l’erezione della stele.

In questo caso il primo colon sembra potersi ricostruire nel modo seguente:

[mi ar\anOial yuryus \f>maì\

Dopo la lacuna sembra certa la ricostruzione del pronome personale all’accusativo mini. 
La lettura potrebbe dunque essere

mi\nimxu lix[- - -]

oppure
mi]ni sauxulix[- - -]

Sebbene nella seconda sezione del testo lo spazio compreso in lacuna sia piuttosto limi-
tato per ospitare un verbo del tipo muluvamke (allora forse turukeTp ritengo che una 
traduzione possibile sia la seguente:

“Io di AranO Xur/u (il monumento?) / me Sau/u (o Sau/uli) (ha fatto fare?)”

Il nome arcaico '/ur/u potrebbe essere alla base del recente /uryle/yuryli di S. Giu-
liano, mentre su sauyu si formano i recenti sauynate, sauynates di Perugia (Rix, ET Pe 
1.126-127) e forse l’arcaico sayunas (Vs 1.144/ Se però la trascrizione corretta, stante la 
norma settentrionale, fosse oau'/uioauyuli, si potrebbe pensare a un collegamento con 
la serie σαχιι di Cerveteri, Perugia e Chiusi (ET ad w.). Se la lettura corretta dovesse 
dimostrarsi sauyuli, questa forma dovrebbe intendersi costruita da sau'/u/oauyu con il 
suffisso (diminutivo?) -le/-li.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

Vo l s in ii: Orvieto, Crocifisso del Tufo

19-23. Dal 2015 la necropoli di Crocifisso del Tufo è oggetto di nuove indagini, svolte 
sotto la direzione scientifica di Claudio Bizzarri. Contestualmente alle attività di ricer-
ca sono messi in atto estesi interventi di manutenzione ordinaria, e nel corso di queste 
ripuliture sono state individuate alcune iscrizioni non precedentemente pubblicate. La 
numerazione dei monumenti è ripresa dalla recente pubblicazione di Paolo Bruschetti 
(P. Br u s c h e t t i, La necropoli di Crocifisso del Tufo. Contesti tombali, Pisa-Roma 2012).

Desidero ringraziare per questa importante opportunità scientifica la dott.ssa Elena 
Calandra ed il dott. Mario Pagano, avvicendatisi alla guida della Soprintendenza Archeo-
logia per l’Umbria, la dott.ssa Maria Cristina De Angelis, responsabile dell’area archeo-
logica, ed il dott. Claudio Bizzarri. Un ringraziamento particolare deve andare al dott. 
Pietro Tamburini, che oltre ad essere autore degli elaborati grafici che corredano le se-
guenti schede, mi ha sostenuto con indicazioni e consigli sempre preziosi.

19. Tomba IIP A. Si tratta di una tomba a cassetta, costituita da blocchi di tufo e 
caratterizzata dalla presenza di una coppia di pilastrini lungo il lato occidentale. Il monu 
mento si trova in un’area compresa tra la parte posteriore delle tombe che si affacciane 
sul lato meridionale del corridoio 5 e l’enorme scaglione di tufo che delimita la necropol 
nella sua parte meridionale. Nella stessa area, oltre alle tombe a cassetta 115 A e 1151 
furono individuate alcune tombe a fossa. Tutti i corredi sembrano databili tra la secor 
da metà del VI e gli inizi del V secolo a.C. (A. E. Fe r u g l io , Le necropoli etrusche, in C 
Μ. De l l a  Fin a  [a cura di], Storia di Orvieto I. Antichità, Perugia 2003, p. 298 sgg.)· 1
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steie che sormonta la tomba {tav. XXlX) ha la forma di un parallelepiped;, ì visibile pei 
un'altezza di 0,6 m ed è caratterizzata dalla presenza di un’iscrizione con lettere di altez-
za compresa tra 0,075 e 0,13 m. Il testo, che si sviluppa con ductus pseudo bustrofedico 
su due facce del segnacolo, inizia dall’angolo in alto a sinistra della occidentale,
prosegue lungo il margine sinistro e poi risale lungo quello destro; sulla faccia meridio-
nale l’iscrizione si sviluppa, ancora una volta, lungo il margine sinistro, prosegue lungo 
quello inferiore e risale in parte su quello destro. Una modesta lacuna compromette la 
parte superiore della faccia meridionale.

b

'Ll

mi mamarce\s\ haltunas

La formula onomastica bimembre, in genitivo, è preceduta dal nominativo del prono-
me di prima persona singolare, mi, secondo uno schema comune all’interno del corpus 
volsiniese arcaico.

Per quanto concerne la paleografia si segnala la presenza di rho con corto codolo ed 
ampio occhiello triangolare, ypsilon a V senza codolo. Il tau è caratterizzato da traversa 
orizzontale; si tratta di una variante piuttosto rara, già evidenziata da Maggiani in riferi-
mento ad un contesto funerario databile al terzo quarto del VI secolo a.C. (A. Ma g g ia -
n i, E epigrafia di epoca etrusca, in Storia di Orvieto I, cit., p. 375, con riferimento a Rix, 
ET Vs 1.29). E infine possibile apprezzare parte dell’ultimo sigma, retrogrado. Al primo 
sigma è forse da riferire parte di un tratto visibile nella porzione superiore della faccia 
meridionale. Il solco ad esso parallelo, più sottile, non è invece riconducibile ad una let-
tera. Gli elementi presentati, in attesa della pubblicazione del corredo, permettono di 
proporre una datazione di poco posteriore alla metà del VI secolo a.C.

Il gentilizio, nelle forme Haltunei e Haltunis, compare su tegole ed urne ellenisti-
che dal territorio chiusino (CIE 859 = Rix, ET Cl. 1.1772; CIE 860 = ET Cl. 1.1773; 
EIE 1697 = ET Cl. 1.1207). Ben più interessante è il confronto con la forma sincopata 
Haltnas, documentata su un cippo volsiniese in pietra lavica proveniente dalla necropo-
li del Fattoraccio (ET Vs. 1.292). Poiché sembra logico riferire questa necropoli, così 
come quella di Lauscello, alla Velzna rifondata sotto il controllo dei Romani sulle rive 
del lago di Bolsena, la nuova iscrizione da Crocifisso del Tufo potrebbe far ipotizzare lo 
spostamento di esponenti della gens degli Haltuna/Haltna dal centro orvietano a quello 
bolsenese, verosimilmente in concomitanza con le vicende belliche del 264 a.C. La vera 
e propria ‘deportazione’ di gentes da Orvieto a Bolsena è già documentata dalle analisi 
prosopografiche condotte sulle testimonianze epigrafiche, con particolare riferimento 
ai cippi volsiniesi (P. Ta mb u r in i, Contributi per la storia del territorio volsiniese. I cippi 
funerari e l’onomastica, in MEFRA XCIX, 1987, p. 654 sgg.). Il gentilizio, nella forma 
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sincopata Haltna, è stato esaminato da Μ. Morandi Tarabella (Prosopographia, pp. 226, 
659), che lo ha ricollegato ad una serie neo-etrusca, della quale fanno parte anche Haltu 
e Fallu, e da cui sono derivati i gentilizi latini Faltinius e Faltennius (con riferimento a 
Sc h u l z e , ZGLE, p. 272).

20. Tomba 115 B. La tomba a cassetta 115 B si trova appena ad ovest della 115 
A ed è costituita da blocchi di tufo. Lungo il lato occidentale si trovano due pilastrini 
verticali. Il sepolcro è sormontato da una stele in tufo a forma di parallelepipedo, oggi 
visibile per 0,7 m di altezza (tav. XXIX). Su due facce del segnacolo corre un’iscrizione 
che presenta caratteri di altezza compresa tra 0,1 e 0,13 m. Il testo si sviluppa dal bas-
so verso l’alto sulla faccia orientale del segnacolo, piegando verso sinistra per seguire il 
margine superiore. Sulla faccia settentrionale l’iscrizione corre dall’alto in basso lungo il 
lato destro. Una sola modesta lacuna compromette parte della prima lettera.

mi venel/us pleras

Il praenomen ed il nomen del defunto, al genitivo, sono preceduti dal pronome di prima 
persona singolare al nominativo.

Dal punto di vista paleografico si evidenziano i due sigma a tre tratti retrogradi, 
ypsilon a V senza codolo, pi ad uncino angolato e leggermente sottodimensionato rispetto 
alle altre lettere, rho senza codolo.

Questi elementi permettono di proporre, in attesa della pubblicazione del corredo, 
una cronologia compresa entro il terzo quarto del VI secolo a.C.

Il gentilizio Piera è ad oggi un hapax. Sembra però suggestivo proporre l’assonanza con 
il poleonimo Blera, a noi noto grazie alle testimonianze epigrafiche latine. Recentemente 
G. Colonna (I nomi delle città dell’Etruria meridionale interna, in S. STEINGRÄBER [a cura di], 
E Etruria meridionale rupestre, Atti del Convegno intemazionale “L’Etruria rupestre dalla 
Protostoria al Medioevo. Insediamenti, necropoli, monumenti, confronti” [Barbarano Ro-
mano-Blera 2010], Roma 2014, p. 92) ha ricondotto l’origine di detto poleonimo al nome 
di persona Plaise, che con ogni probabilità è alla base del gentilizio Plaisena, testimoniato 
da alcune epigrafi orvietane arcaiche, e direttamente, nel IV secolo a.C., grazie all’iscrizione 
sulla fuseruola dalla necropoli di Porta Soprana a Genova. Dalla forma ricostruita ''Plaise- 
ra, grazie all’intervento della sincope interna (*Plaisera > "Plaisra), dell’assimilazione -sr 
l-r ("Plaisra > *Plaira} e del processo di chiusura del dittongo (ai > ei > è), si potrebbe 
essere arrivati, nel corso del V secolo a.C., alla forma Piera. Questo documento epigra-
fico sembrerebbe adombrare una più precoce elaborazione della forma.
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Non sembra inopportuno avanzare un accostamento tra il gentilizie- oc. -etano Piera 
e Pleura, documentato su urne ellenistiche dal territorio perugino (Rix, ET Pe j .348 e 
Pe 1.350).

21. Tomba 141. Tomba a dado rinvenuta in pessime condizioni di conservazione, e 
successivamente restaurata. Sui due blocchi che costituiscono l’architrave esterno della 
porta è incisa l’iscrizione già pubblicata da G. Colonna ed A. Candeloro (REE 2011, n. 
51) e riferita a RavunQu Alienas. Nel filare di blocchi che delimita superiormente la fac-
ciata è incisa un’altra iscrizione, in ductus pseudo-bustrofedico: inizia con ductus sini-
strorso ed alla fine del filare si notano ny, alpha e sigma incisi parallelamente al margine 
sinistro del concio (tav. XXIX).

Oltre al pronome di prima persona singolare si conserva la parte finale del gentilizio, 
al genitivo. La mancanza di alcuni conci ha causato anche la perdita del praenomen. 
Per quanto concerne la paleografia si segnala rho curvilineo, apparentemente privo di 
codolo, e sigma progressivo. In rapporto all’epigrafe già pubblicata, con ogni verosimi-
glianza più antica di quella ora descritta, ed in attesa della pubblicazione del corredo, 
per il testo è ancora plausibile proporre una datazione compresa entro la prima metà 
del V secolo a.C.

Per il gentilizio sembra possibile proporre l’integrazione in Larecenas. Si tratta di un 
nomen già documentato a Crocifisso del Tufo (Rix, ET Vs. 1.51), anche nella variante 
Laricenas (sulla gens dei Earecena/Earicena si veda Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, 
p. 273). Alla prima testimonianza si aggiunge ora anche l’attestazione sulla base in tra- 
chite da Campo della Fiera (REE 2011, n. 140). La forma sincopata Larcnas (per l’elenco 
completo delle attestazioni si rimanda a Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, p. 272) è 
presente nel Chiusino e nel Perugino, dove una parte della popolazione volsiniese cercò 
rifugio in concomitanza con i primi attacchi romani (G. Co l o n n a , Società e cultura a 
Volsinu, in AnnMuseoFaina II, 1985, p. 113 e Ta mb u r in i, Contributi per la storia, cit. 19, 
p. 654 sgg.). La medesima forma è attestata anche a Bolsena, e potrebbe essere riferibile 
allo spostamento di un ulteriore ramo della gens, verosimilmente in seguito alle vicende 
del 264 a.C. (da ultimo P. Ta mb u r in i, Il contributo dei cippi funerari alla definizione sto-
rica della diaspora volsiniese, in Atti del Convegno “Cippi, stele, statue-stele e semata'" 
[Sutri 2015], in stampa).

L’individuazione di questa seconda iscrizione permette di individuare, per la quinta 
volta a Crocifisso del Tufo, il cambio dell’intestazione di un monumento funerario (per 
un elenco degli altri casi A. Na s o , Opere funerarie di committenza privata e pubblica in 
Etruria meridionale nel VII-VI see. a.C., in AnnMuseoFaina XXI, 2014, p. 469). Qualora 
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l’integrazione proposta per il gentilizio fosse plausibile, sarebbe interessante notare come 
due dei cinque edifici re-intestati siano stati assegnati alla medesima gens.

22. Tomba 147. Questa tomba a dado, esplorata nel 1985 e rinvenuta ìntegra, conte-
neva i resti di due individui. Gli abbondanti reperti che fanno parte del corredo hanno 
permesso di datare la prima deposizione, maschile, a poco prima della metà del VI secolo 
a.C. Il secondo individuo, femminile, venne sepolto poco dopo, verosimilmente attorno 
alla metà del secolo (A. E. Fe r u g l io , Nuove acquisizioni dalla necropoli di Crocifisso del 
Tufo, in AnnMuseoFaina IX, 1999, p. 142 sgg., Ea d ., Le necropoli etrusche, in Storia di 
Orvieto I, cit. 19, p. 293 sgg.). Sulla fronte di questo monumento, rivolta ad est, è in-
cisa la già nota iscrizione mi aveles metienas (C. De Simo n e , Sulle nuove iscrizioni della 
necropoli di Crocifisso del Tufo, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 79 e A. Ma g g ia n i, Le 
testimonianze epigrafiche, in G. Μ. De l l a  Fin a -E. Pe l l e g r in i [a cura di], Da Orvieto 
a Rolsena: un percorso tra Etruschi e Romani, Catalogo della mostra [Varie sedi 2013], 
Pisa 2013, p. 169).

Sui blocchi che compongono il filare posto alla sommità del lato settentrionale del 
sepolcro è profondamente incisa una seconda iscrizione. Il testo, caratterizzato da duc-
tus sinistrorso, replica quello presente in facciata. L’epigrafe, di formato ben maggiore 
rispetto all·altra, si sviluppa in lunghezza per 2,36 m ed è composta da lettere di altezza 
compresa tra 0,17 ed 0,22 m (tav. XXX).

0 50 cm

mi aveles metienas

Dal punto di vista paleografico vale la pena segnalare i sigma a tre tratti, entrambi retro-
gradi. Una lacuna compromette totalmente la traversa superiore del tau.

Nell’ambito della necropoli, in virtù della sua collocazione, l’iscrizione rappresenta 
un unicum. Il testo, che potrebbe essere stato inciso contestualmente alla realizzazione 
del monumento, doveva essere ben visibile fino al momento in cui vennero eretti i se-
polcri rivolti verso il corridoio 6, parallelo a quello che permette di accedere alla tomba 
147. La costruzione di questi monumenti dovette precludere la lettura dell’iscrizione si-
tuata sul lato lungo della struttura.

Per l’origine del gentilizio Metiena, derivante dal nome individuale Mette, si rimanda 
a Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, p. 312.

23. Tomba 149. Segnacolo in tufo di forma vagamente troncopiramidale, che sormon-
tava la tomba a cassetta collocata nello spiazzo su cui si affacciano le tombe a camera 
148 e 150. Il reperto è ora custodito nei locali del Centro di Documentazione all’inter-
no dell’area archeologica. La stele è alta 0,97 metri e le lettere hanno altezza compresa 
tra 0,075 e 0,122 m. Il testo, caratterizzato da ductus pseudo-bustrofedico, si sviluppa 
su due facce del monumento, correndo lungo il lato destro della prima, piegando poi 
verso sinistra nella parte alta e proseguendo sull’altra, dove si riscontra una flessione 
verso il centro. Il nomen si diparte dall’estremità superiore della seconda faccia, paral-
lelamente al margine, per poi seguire il limite sinistro e, ruotando in basso, svilupparsi 
a destra (tav. XXX).
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mi vene/lus velfìuras

Formula onomastica bimembre, composta dal genitivo di praenomen e nomen, preceduti 
dal nominativo del pronome di prima persona singolare.

Dal punto di vista paleografico dobbiamo rilevare theta circolare puntato, rho sen-
za codolo e ypsilon a V privi di codolo. Il primo sigma è retrogrado, mentre il secondo 
è progressivo. Questi elementi permettono di ipotizzare, in attesa della pubblicazione 
del corredo, una datazione entro la seconda metà del VI secolo a.C. Il tratto superio-
re del sigma alla fine del praenomen tocca il codolo del digamma all’inizio del gen-
tilizio.

La gens dei Velhura è documentata da altre due iscrizioni, entrambe dalla necropoli 
di Crocifisso del Tufo. E interessante notare come la formula presente su questa stele 
sia identica a quella scolpita sull’architrave della tomba 11, riportata in luce da Mario 
Bizzarri e ben distante dal nostro monumento (Μ. Biz z a r r i, La necropoli di Crocifisso 
del Tufo in Orvieto - I, in StEtr XXX, 1962, p. 144, n. 15, con erronea lettura del the- 
taY II testo inciso su questo architrave è caratterizzato da sigma retrogradi e da ypsi-
lon piuttosto allungati, che fanno propendere per una datazione leggermente più antica 
di quella proposta per il cippo. La terza attestazione è costituita dall’iscrizione larisal 
velQura che corre lungo il margine inferiore di un cippo funerario (CIE 5018 = Rix, ET 
Vs 1.127).

Come già evidenziato (C. De  Simo n e , Le iscrizioni etrusche di Orvieto, in AnnMuseo-
Faina I, 1980, p. 31) questo gentilizio è derivato dal praenomem Vel6ur attraverso una 
suffissazione in -ra e riduzione consonantica ("VelQur-ra > VelDura). Benché il nomen sia 
presente solo ad Orvieto, è calzante il confronto, peraltro già proposto da Morandi Ta-
rabella, con i gentilizi Velfìurte, VelQrie e VelDurna, ben attestati nei territori di Chiusi e 
Perugia in contesti di età ellenistica (Prosopographia, p. 173).

Pa o l o  Bin a c o
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Ag e r  Vo l s in ie n s is

Pagliano

24. Cippo funerario in pietra lavica (tipo d dei cippi volsiniesi: Ta mb u r in i, Contributi 
per la stona, cit. 19, pp. 635-659), mancante del fusto (asportato in antico, forse inten-
zionalmente, vista la regolarità della frattura); presenta lacune sul margine della testata 
e ampie corrosioni superficiali. Rinvenuto in data imprecisabile qualche chilometro a 
sud di Orvieto, nella nota località di Pagliano, nell’ambito della vasta area pianeggiante 
compresa tra i resti del porto romano e il tracciato dell’autostrada Al. Collezione priva-
ta. Alt. cons. 11 cm; diam. testata 14 cm (tav. XXXI).

[T\aris murinas

A causa della precaria conservazione del testo non è possibile accertare la presenza o 
meno di un segno d’interpunzione tra prenome e gentilizio. Sulla base degli scarsi carat-
teri paleografici conservati, che rimandano alla tipica grafia volsiniese d’età ellenistica, si 
può, comunque, proporre una datazione ancora compresa tra la fine del IV e la prima 
metà del III secolo a.C., considerando la presenza nel gentilizio di un rho che, viste le 
proporzioni, dovrebbe essere privo di codolo o con un codolo appena accennato, e di 
un ny con traversa impostata agli estremi dei tratti verticali (per cui vedi A. Ma g g ia n i, 
Alfabeti etruschi di età ellenistica, in AnnMuseoFaina IV, 1990, p. 188, fig. 6), mentre 
il my sembra mostrare caratteristiche seriori, riconoscibili nei tratti obliqui impostati a 
metà altezza delle aste verticali, anticipando quella che sarà l’evoluzione grafica in am-
bito volsiniese tra III e II secolo a.C. (Ma g g ia n i, Ideptgrafia di epoca etrusca, cit. 19, p. 
382, fig. 25). Una datazione del cippo nella prima metà del III secolo risulta, del resto, 
del tutto compatibile con il tipo di formulario utilizzato, privo di elementi onomastici 
espressi in forma abbreviata, e quindi (come proposto in Ta mb u r in i, Contributi per la 
storia, cit., pp. 646-648, fig. 7; Id ., Il contributo dei cippi funerari, cit. 21, formulario di 
tipo Bl) da considerarsi come un indizio di ‘cronologia alta’ nell’ambito della classe dei 
cippi volsiniesi d’età ellenistica.

Con questo titolo si recupera la terza attestazione volsiniese della gens murinas che, 
già documentata sia nell’Orvietano sia nel Bolsenese (Rix, ET Vs 1.128, 1.254), rien-
tra in pieno nel gruppo dei nomina che confermano la diaspora seguita agli eventi del 
264 a.C. (per cui vedi Ta mb u r in i, Contributi per la storia, cit., pp. 654-659). Conside-
rando le dimensioni quasi miniaturistiche del cippo, credo sia lecito identificare in la-
ris murinas un giovanissimo membro della gens che, probabilmente originaria dell’area 
volsiniese-chiusina, dove si collocano il maggior numero delle attestazioni, già agli ini-
zi del IV secolo a.C. troviamo perfettamente integrata nella classe dirigente tarqui- 
niese, dove occupa ruoli di primo piano, affidando le proprie memorie al comples-
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so funerario delle tombe dell’Orco 1-111 (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Presepe χ;·ιρ-hia, pp. 322- 
324).

Vietena

25. Cippo funerario in marmo serpentino, a grana piuttosto grossolana, costitui-
to da un ciottolo fluviale rilavorato, sferico alla sommità e appuntito in basso (senza 
la consueta scanalatura per il fissaggio in una base in quanto, probabilmente, piantato 
direttamente nel terreno), ascrivibile alla classe dei cippi volsiniesi, di destinazione sia 
cultuale sia funeraria, realizzati in pietre dure e scure (per cui G. Co l o n n a , L’Apollo di 
Pyrgi, Sur/ Suri (il “Nero") e 1‘Apollo Sourios, in StEtr LXXIII, 2007 [2009], pp. 101- 
134). Integro, a parte modeste abrasioni superficiali. Trovato nel marzo del 1995 sui ri-
lievi a nord di Bolsena, presso l’altura di Vietena, in un rapporto non meglio precisabile 
con una tomba a camera già violata. Collezione privata. Alt. 25 cm; largh. max. 20 cm 
(tav. XXXI).

Il ductus piuttosto incerto (quattro alpha l’una diversa dall’altra), così lontano dalla tipica 
grafia ‘quadrata’ volsiniese d’età ellenistica, assieme all’abbreviazione del prenome e del 
patronimico (forse a(vle) e a(vles), rispettivamente), possono essere messi in relazione 
con la durezza della pietra utilizzata, che in un caso analogo (cippo dalle acque dell’iso-
la Mattana nel lago di Bolsena: P. Ta mb u r in i, in REE 1991, p. 299, n. 9) ha costretto il 
lapicida all’uso di ben due nessi grafici, nonostante la brevità del testo. L’unico segno 
che può essere utilizzato sul piano cronologico è il ny che, presentando il tratto obliquo 
innestato lontano dai vertici di entrambe le aste verticali, appartiene alla serie alfabetica 
più recente, databile nel III-II secolo a.C. (Ma g g ia n i, Eepigrafia di epoca etrusca, cit. 19, 
p. 382, fig. 25). Un altro indizio di cronologia relativamente bassa del cippo può essere 
identificato nella struttura ‘semplificata’ del formulario trimembre che, anche se proba-
bilmente non estranea (come si è detto) alla durezza del supporto, risulta comunque la 
più recente nell’ambito della classe dei cippi volsiniesi in pietra lavica (Ta mb u r in i, Con-
tributi per la storia, cit. 19, pp. 646-648, fig. 7; Id ., Il contributo dei cippi funerari, cit. 
21, formulario di tipo Τ4).

La presenza del gentilizio a Orvieto (alpnev. Rix, ET Vs 1.194), invece, sembra po-
tersi datare in epoca anteriore, dal momento che sia il tipo di supporto sia il genere di 
formulario in cui lo troviamo attestato (cippo volsiniese di tipo (g) e formulario bimembre 
di tipo Bl, per cui vedi Ta mb u r in i, Il contributo dei cippi funerari, cit.) vanno entrambi 
considerati indizi di priorità cronologica. Di conseguenza anche il gentilizio alpnas, am-
piamente documentato pure in ambito chiusino, va inserito ora nel novero degli elementi 
onomastici che depongono a favore della storicità tanto della diaspora volsiniese prece-
dente agli eventi del 264 a.C. quanto della deportazione a questi conseguente (Ta mb u r i-
n i, Contributi per la storia, cit., pp. 654-659).
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Vo l s in ii: Bolsena, locus incertus

26. Cippo funerario in marmo serpentino, a grana fine, costituito da un grosso ciot-
tolo fluviale, apparentemente non rilavorato ma lasciato nella sua forma originaria, dotato 
in basso della consueta scanalatura per il fissaggio in una base. Pertinente alla stessa clas-
se di reperti dell’esemplare precedente. Integro, a parte modeste abrasioni superficiali. 
Se ne ignorano la data e il luogo della scoperta, comunque da collocarsi nel territorio di 
Bolsena. Collezione privata. Alt. 58 cm; largh. max. 39 cm {tav. XXXI).

10 cm

li. ceisaries. v

La struttura del formulario trimembre, con prenome e patronimico in forma abbrevia-
ta - /(«r)z'(r). ceisaries. v{elus) - è analoga a quella riscontrata nell’esemplare precedente 
(tipo T4: Ta mb u r in i, Il contributo dei cippi funerari, cit. 21) ed è, quindi, sintomo di re- 
cenziorità. Si conferma anche l’incertezza del ductus che caratterizza questo genere di 
reperti, imputabile alla durezza del supporto, con lettere non equidistanti e caratterizzate 
da altezze variabili da 40 a 55 mm; gli unici due segni che tradiscono la paternità volsi-
niese dell’epigrafe sono {’alpha (di forma ‘quadrata’) e il rho (con occhiello triangolare). 
A favore di una datazione compresa tra lo scorcio del III e il II secolo a.C. depongo-
no tanto il rho (con occhiello minuto e lungo peduncolo) quanto la forma ‘manierata’ 
delle due epsilon, intuibile nella prima (la cui forma è viziata da un nesso non voluto 
con la vocale seguente) ma evidente nella seconda (per cui vedi Ma g g ia n i, Ldepigrafia 
di epoca etrusca, cit. 19, p. 382, fig. 25). Una cronologia che sarebbe del tutto compa-
tibile anche con il gentilizio, attestato qui per la prima volta, qualora lo si considerasse 
un calco dal latino caesaries-ei (“zazzera, folta capigliatura”), un sostantivo che troviamo 
usato in funzione di gentilizio nel I secolo a Pozzuoli (CIL X 1985) e, nella forma Cae-
sarius, a Sassoferrato e a Norcia (rispettivamente CIL XI 5778; AE 1983, n. 294). Ma, 
come suggeritomi da Adriano Maggiani (che ringrazio), sarebbe assai più produttivo 
identificare in ceisaries un gentilizio etnico, fondato sul nome etrusco di Caere, espres-
so nella tarda forma ceisr- dotata di anaptissi {ceisar-} e conclusa dal suffisso aggetti-
vale -ie-.

Pie t r o  Ta mb u r in i

Ag e r  Ho r t a n u s : Eerentium, località Procoietto-Casale Eredità

2Ί. Nel Museo Nazionale Etrusco di Viterbo è conservato un sarcofago di tipo ar-
chitettonico con coperchio a bauletto e cassa parallelepipeda grezzamente lavorata, en-
trato nelle collezioni museali nel 1994, con provenienza dal Museo Civico di Viterbo 
{tav. XXXII). Attraverso le schede di documentazione fotografica dell’archivio dell’allo- 
ra Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale (= ASBAEM), dove 
sono presenti foto del sarcofago (neg. nn. 83041-83044), con l’indicazione di provenienza 
«[...] necropoli di Procoietto-Ferento (VT) - Recupero 1980», è stato possibile metterlo 
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in relazione con un intervento effettuato dalla Società Pro Ferento tra il 2^ ; il 27 gen-
naio del 1980, durante il quale furono scavate due tombe, indicate con i numeri X e XI. 
Entrambe restituirono vasellame tardo-falisco, tra cui un vaso «appartenente presumibil-
mente al Gruppo Fluido del Beazley», e materiali eterogenei per i quali .. .Lata proposta 
una datazione nell’ambito del IV secolo a.C. (ASBAEM 1980, s.n. prot.; G. Ro ma g n o -
l i, Perento: la città e il suo suburbio tra Antichità e Medioevo, Roma 2014, p. 65, R 41, 
fig. 21). All’esterno della tomba XI si rinvenne anche un cippo a dado in peperino (A. 
Emil io z z i, I cippi ferentani' a dado. Nuovi elementi per uno studio d’insieme, in Archeo-
logia nella Tuscia, Atti del primo Incontro di studio [Viterbo 1980], Roma 1982, p. 41), 
pure trasferito nel 1994 dal Museo Civico al Museo Nazionale viterbese, verosimilmen-
te insieme al sarcofago in questione, il quale, però, non è citato nella documentazione 
d’archivio relativa allo scavo.

Il sarcofago (coperchio: lungh. 197 cm; largh. 61 cm; alt. 18 cm; cassa: lungh. 188 
cm; largh. 56 cm; alt. 57 cm) può essere confrontato con alcuni esemplari, andati di-
strutti, rinvenuti nel 1903 in località II Talone di Ferento (L. Pe r n ie r , Necropoli etrusco-
romana sul poggio del Talone, in NS 1905, pp. 31-37, fig. 1) e con coperchi di fossa e/o 
sarcofagi, del tipo definito da Colonna “baulato”, da Castel D’Asso (E. Co l o n n a  Di 
Pa o l o -G. Co l o n n a , Castel d’Asso, Le necropoh rupestri dell’Etruria meridionale 1, 
Roma 1970, pp. 130-132, tav. CCXXXIV, 1) e Norchia (IlD., Norchia I, Le necropoli 
rupestri dell’Etruria meridionale 2, Roma 1978, pp. 209, 298, tav. CCCCXIII, 1-2: 212. 
b; 216, I, 7, 9, tav. CCLXXXVIII), databili entro la prima metà del III secolo a.C. Pre-
senta, su uno dei due frontoncini, l’iscrizione con ductus sinistrorso, incisa e rubricata 
(alt. lettere 9-11 cm):

patinai

interpretabile come forma sincopata femminile del gentilizio patiina in funzione possessi-
va. La grafia sembra riconducibile al tipo capitale (IB) definito da A. Maggiani, partico-
larmente diffuso nell’Etruria settentrionale nel periodo ellenistico, ma ben attestato tra il 
IV e gli inizi del III secolo a.C. anche a Vulci, Tarquinia e in centri dell’ager Tarquinien- 
sis, tra cui Ferento stessa (Ma g g ia n i, Alfabeti, cit. 24, p. 186 sg., fig. 5). L’attestazione 
del gentilizio, invece, sembra non avere precedenti a Ferento. La gens è attestata a Tar-
quinia (Rix, ET Ta 2.47 = CIE 10223; pattinai) e Perugia (ETPe 1.1245: patlneal - CIE 
4487: patineal·, ETPe 1.469: patln[ial\ - CIE 3919: patii-, ETPe 1.1135, 1.1136 = CIE 
4409, 4407: patini-, ETPe 1.1137: patlnis = CIE 4408: patlins-, ETPe 1.1138 - CIE 4406: 
patlms). La documentazione perugina è la più cospicua e l’unica a registrare il gentilizio 
in forma sincopata, come nel nostro esemplare (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, 
p. 360). In un suo articolo degli anni ’70 Filippo Coarelli, riprendendo un’ipotesi dello 
Schulze, ha ipotizzato la derivazione dal gentilizio etrusco Patiina del gentilizio latino 
Patulcius, attestato dall’iscrizione di un M(arco) Patolcio Ar. I. p. Vili., su un elmo ro-
mano di bronzo da Pizzighettone, esposto al Museo di Cremona (F. Co a r e l l i, Un elmo 
con iscrizione latina arcaica al Museo di Cremona, in LI Italie préromaine et la Rome répu-
blicaine I, Mélanges offerts à Jacques Heurgon, Rome 1976, p. 161). La lettura proposta 
per il gentilizio suggerisce l’attribuzione della sepoltura ad un individuo di sesso fem-
minile, la cui presenza in una tomba ferentana potrebbe essere messa in relazione con il 
matrimonio di una donna proveniente da Perugia con un personaggio locale oppure con 
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l’appartenenza ad una famiglia di origini perugine presente nei territorio, di cui, per il 
momento, sarebbe testimoniato un solo membro. La totale assenza di dati di scavo non 
permette ulteriori supposizioni.

Es t e r  Ma r ia  Nu z z o

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

28-29. Il monitoraggio delle necropoli rupestri di Norchia è un’attività conoscitiva 
indispensabile per la tutela e conservazione, l’unica in grado di aggiornare il quadro dei 
ritrovamenti e la conoscenza delle condizioni delle strutture ipogee e monumentali, non-
ché di intercettare le attività di scavo clandestino che continuano a funestare quest’area. 
A questo impegno viene dedicata parte dell’attività dell’associazione Archeotuscia, che 
a volte porta alla scoperta di nuove strutture (come nel caso della tomba a casetta in lo-
calità Sferracavallo, vedi REE 2012, n. 63) o al ritrovamento e aggiornamento di realtà 
già note in letteratura.

Nel gennaio 2015, nel corso di un’escursione, nel settore D della necropoli del fos-
so Pile (fig. 1), si è rintracciato il sito di due tombe a falso dado con finta porta, le cui 
iscrizioni sono state pubblicate da G. Co l o n n a , in REE 1971, n. 116-117 (53-54). La 
prima delle due risultava pesantemente danneggiata dal distacco e franamento di una 
porzione della facciata.

Tali tombe, poste a quota 136 m s.l.m., appartengono al terzo ordine a partire 
dal ciglio superiore della rupe. Proseguendo verso nord, lungo lo stesso allineamen-
to, a circa 80 m di distanza, si segnala una piccola tomba a falso dado con finta porta 
del tipo ‘dorico’, con architrave rettilineo, sulla cui facciata sono incisi segni nume-
rali (28).

Tornando indietro e risalendo il costone tufaceo, a circa una cinquantina di metri 
a nord-ovest delle tombe iscritte, si sono scoperte tracce di uno scavo clandestino nel 
dromos di una tomba rupestre e nel soprastante vestibolo, che fino a pochi anni prima 
risultava quasi completamente interrato. Lo sterro, evidentemente effettuato con l’inten-
zione di raggiungere la camera sepolcrale sottostante, aveva scoperto completamente la 
parete di fondo del nicchione rettangolare, mettendo in luce una finta porta con proiec- 
turae a becco di civetta e un’iscrizione scolpita sull’architrave, che prosegue a sinistra su 
due righe all’esterno della cornice (29).

Con ogni probabilità si tratta della stessa facciata iscritta già segnalata nella zona da 
Co l o n n a  Di Pa o l o  - Co l o n n a , Norchia I, cit. 27, p. 75, nota 36: «[...] una terza iscri-
zione, mal visibile sul fondo di un vano di sottofacciata assai interrato, è ancora inedi-
ta». Ma va ricordato che la necropoli del Pile D è ancora in gran parte semisepolta e 
poco esplorata.

Del ritrovamento si è provveduto a informare prontamente la Soprintendenza Ar-
cheologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale. Successivamente, nell’agosto 2015, su 
nostra richiesta, Daniele E Maras ha preso parte ad un nuovo sopralluogo.

La tomba appartiene al secondo ordine, posto a circa 148 m s.l.m., al di sotto di 
un percorso stradale che in questo settore costeggia per circa 70 m il primo ordine di 
tombe rupestri della necropoli per poi scendere con uno stretto tornante verso il fon- 
dovalle del fosso Pile. Poche decine di metri a sud si osserva ancora un breve tratto di 
muraglione in opera pseudo-poligonale di blocchi di tufo di grandi dimensioni, costruito 
a sostegno della strada.

Un successivo sopralluogo, avvenuto nel febbraio 2016 in previsione della pubbli
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cazione delie presenti schede, na permesso di perfezionare la lettura oe'i iscrizione 29 e 
di effettuare un’ulteriore ricognizione della zona resa meglio praticabile dalia riduzione 
invernale della vegetazione.

NORCHIA, NECROPOLI DEL FOSSO PILE, 
SETTORE "D"

Legenda:
1. Tomba con numerali graffiti
2. Tomba con nìcchione rettangolare
3. Facciata monumentale rupestre (CIE 5864)
4. Tomba con copertura displuviata (ET AT 1.177)
5. Tomba a falso dado (ET AT 1.178)
Μ. Muro di contenimento dell’antica strada 
--------- Antico tracciato stradale

fig. 1 - Norchia. Settore D della necropoli del fosso Pile.

È stato così possibile individuare ancora un’altra iscrizione (52), scolpita sopra la 
facciata monumentale di una grande tomba a dado appartenente al primo allineamento 
subito al di sotto del ciglio della rupe. Si tratta senza dubbio della tomba iscritta cui ac-
cennavano Co l o n n a  Di Pa o l o  - Co l o n n a , Norchia I, cit., p. 75, nota 34, sebbene quanto 
resta del testo, mal leggibile a causa della corrosione superficiale e della posizione elevata, 
non corrisponde alla lettura di G. Rosi, Sepulchral architecture as illustrated by the rock 
facades of central Etruria. Part II, in J RS XVII, 1927, p. 64, n. 3.

Fe l ic e  Fio r e n t in i - Lu c ia n o  Pr o ie t t i - Ma r io  Sa n n a

28. Piccola tomba a falso dado molto rovinata, di cui si conserva una porzione del-
la facciata con la parte superiore di una finta porta di tipo dorico, con architrave retto 
privo di proiecturae (alt. max. cons. 80 cm; larghezza del pannello 49 cm). La parte in-
feriore della porta è danneggiata dal franamento di un’ampia porzione di roccia tufacea 
e, subito al di sopra dell’architrave, manca l’intero coronamento, al posto del quale si 
trova un masso erratico franato dall’alto (tav. XXXII).

Sul tratto conservato della parete a destra della finta porta, al di sotto della spor-
genza dell’architrave, è inciso un segno numerale
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III

con andamento leggermente obliquo verso destra (alt. 11-12 cm).
In aggiunta, al centro della specchiatura della finta porta, sono incisi due diversi 

segni a croce, a bracci di lunghezza uguale quella superiore (alt. 17 cm; largh. 10 cm) e 
con asta verticale più lunga quella inferiore (alt. 20 cm; largh. 11 cm). In questo caso, 
piuttosto che numerali, sembra più probabile che si tratti di simboli cristiani incisi in 
epoca post-antica, come nel caso della vicina tomba 54.

Riguardo alle diverse ipotesi sulla funzione dei numerali nelle necropoli rupestri, si 
veda ora L. Pu l c in e l l i, Qualche fenomeno di normalizzazione nelle necropoli dell’Etruria 
rupestre, in MEFRA CXXIV 2, 2012, pp. 413-420, spec. pp. 417-418.

29. Tomba rupestre con nicchione rettangolare dotato di finta porta, di fronte al quale 
si individua il dromos, parzialmente svuotato da scavi clandestini. La parete tufacea sopra-
stante, ancora in parte immersa nella boscaglia, risulta perfettamente liscia e verticale per 
almeno 3-4 m, prima di raggiungere il livello della strada. Il nicchione di forma rettangola-
re, il cui fondo è attualmente coperto da uno spesso strato di terriccio (misure: 3,12 x 1,45 
m; altezza ricostruita ca. 1,20 m), è scavato direttamente nella parete al di sopra dell’aper-
tura del dromos, in modo da essere rientrante rispetto alla facciata, in assenza di tettoia o 
portico. Non si tratta pertanto di un vano di sottofacciata, quanto piuttosto di una ‘loggia’ 
o vestibolo del tipo attestato a San Giuliano (A. Sa s s o , Osservazioni sulle cosiddette “tombe 
a portico” di San Giuliano, in EEtruria meridionale rupestre, cit. 20, pp. 230-238), al quale 
si aggiunge la caratteristica della finta porta tipica delle tombe rupestri di Norchia (si veda 
ora Pu l c in e l l i, cit. 28, pp. 415-416). Tale struttura a mio parere è l’erede diretta delle ar-
caiche tombe con loggiato superiore attestate a San Giuliano nei pressi della necropoli delle 
Palazzine, la cui tipologia è ripresa in forma monumentale proprio a Norchia dalla tomba 
Lattanzi (E. Co l o n n a  Di Pa o l o , Necropoli rupestri del Viterbese, Novara 1978, p. 8) e a 
Viterbo dalla tomba di Grotte Scalina (V. Jo l iv e t  - E. Lo v e r g n e , La tomba monumentale 
di Grotte Scalina (VT), in L. Me r c u r i-R. Za c c a g n in i [a cura di], Etruria in progress. La 
ricerca archeologica in Etruria meridionale, Roma 2014, pp. 165-170).

In tale prospettiva, le cosiddette tombe a vestibolo, diffuse a Norchia e a Castel 
d’Asso, potrebbero considerarsi una realizzazione più modesta dello stesso tipo (Co -
l o n n a  Di Pa o l o , cit., p. 11).

Per il complesso sepolcrale e la relativa iscrizione, pertanto, si propone una datazio-
ne alla seconda metà del IV secolo, con una preferenza per il terzo quarto, augurandoci 
di poter disporre presto di dati di scavo.
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Ai centro della parete del vano e scolpita una finta porta con una cosmee a toro, 
che tocca in alto il soffitto, caratterizzata da proiecturae a becco di civetta e pannello ri-
bassato (largh. max. 101 cm; largh. min. 60 cm; pannello 24 cm).

L’iscrizione si compone di due parti ben distinte, apparentemente : ;;oste da mani 
diverse in successione di tempo {tav. XXXIII). La prima sequenza è scolpita ordinata-
mente da destra verso sinistra sull’architrave della finta porta, con lettere alte 8 cm:

Le due parole sono impaginate a destra, lasciando un breve spazio di ca. 18 cm a sinistra 
prima della cornice, la cui superficie non conserva tracce di lettere incise.

La prosecuzione del testo con la necessaria formula onomastica è stata però aggiunta 
in un secondo tempo con lettere più grandi (alt. 10-12 cm) e in genere meno ordinate, 
su due righe lungo la parete a sinistra della finta porta, al di fuori della cornice, in alli-
neamento con la protectura·.

ahatfs / tretneal

La prima lettera è chiaramente un alpha con traversa discendente incurvata, seguita da 
uno het a scaletta privo di codoli, con la traversa inferiore orizzontale e le due superiori 
inclinate nel senso della scrittura.

Al di là di un’intaccatura della superficie, si osserva un alpha simile al primo, ma 
con la traversa discendente rettilinea. Segue una lettera stretta e poco evidente, compo-
sta da due tratti uniti in basso e poco divergenti, in cui proporrei di riconoscere un tau 
piuttosto che un ypsilon di forma allungata. La lettera successiva è senz’altro un epsilon 
le cui traverse sono poco marcate. Chiude la sequenza, leggermente distaccato dalle altre 
lettere, un sigma falcato, con ampia curva superiore e breve codolo.

Alla seconda riga si riconosce un tau con traversa disarticolata ascendente a destra 
dell’asta, un rho e un epsilon privi di codolo, seguiti da un altro tau simile al primo, la 
cui traversa è poco leggibile.

Nelle lettere successive, per quanto disturbate dall’erosione della superficie, si ri-
conoscono un ny, un epsilon e un alpha. Chiude la sequenza un lambda con corta tra-
versa.

Prese insieme, le due parti dell’iscrizione ricostruiscono la normale formula di in-
testazione della tomba, con deittico iniziale e formula onomastica al genitivo completa 
di metronimico. Desta però qualche difficoltà l’identificazione del praenomen, che for-
se era contenuto in una lacuna ancora all’interno dell’architrave della finta porta, la cui 
superficie non presenta tracce di incisioni.

Si propone pertanto la seguente ipotesi di integrazione:

‘eca: sudi b[- : c]ahates / tretneal

Questa lettura ha il pregio di integrare un gentilizio noto in questa forma a Perugia (Rix, 
ETPe 1.313: cahatial, dall’ipogeo dei Volumni) e forse anche a Tuscania (AT 1.39: [ca] 
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hati: θαηχνίΐ·, vedi già NRIE 768), come variante del più diffuso cafates, presente m area 
settentrionale (soprattutto a Perugia, cfr. Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, p. 114), 
ma anche ad Acquapendente (Rix, ET Vs 1.304: cafati) e nella celebre bilingue di Pe-
saro (Um 1.7).

La lettura alternativa a(rnff} hates pure tecnicamente possibile, è sconsigliata dalla 
mancanza di confronti per il supposto gentilizio, fatto salvo il bettonese hatina (ET Pe 
1.686). In ogni caso, va sottolineata l’assenza di confronti tra le iscrizioni sepolcrali di 
Norchia per la supposta abbreviazione del praenomen.

Il metronimico appartiene a una famiglia onomastica già nota in area tarquiniese su 
un peso da telaio (ET Ta 2.43: tretnai} e in una problematica iscrizione tombale arcai-
ca (Ta 0.38: tretnas}, ma più diffusa in ambito chiusino e perugino (cfr. Mo r a n d i Ta -
r a b e l l a , Prosopographia, p. 547). Significativamente, anche la terminazione -eal del ge-
nitivo femminile è maggiormente diffusa a Perugia (ET Pe 1.288, 1.426, 1.826, 1.1099, 
1.1113, 1.1191, 1.1245, 1.1332, 5.1) e nell’Etruria interna (ETVs 4.74, 4.76-78, 4.96; 
CI 1.2303).

Le connessioni settentrionali di entrambi i gentilizi, unite alla peculiarità dello scam-
bio f/h, se si accetta l’integrazione [c]ahates, sembrano denotare una provenienza della 
famiglia del titolare della tomba dall’Etruria interna, forse da Perugia. A tale proposito, 
va notato che alla stessa area rinviano altri gentilizi attestati a Norchia, come cacnie (ET 
AT 1.159), vatna (AT 1.177; cfr. REE 1971, n. 116) e ancaris (AT 1.179).

Da n ie l e  F. Ma r a s

PARTE II

Pa d a n ia : San Polo d’Enza (Reggio Emilia), località Servirola

30. Me is e r , ET Pa 0.1.
L’ottima foto pubblicata in R. Ma c e l l a r i (a cura di), Gli Etruschi e gli altri. Reggio 

Emilia terra di incontri, Ginevra-Milano 2014, p. 112, fig. 99, mostra senza possibilità 
di equivoco che l’iscrizione, graffita entro l’anello del piede di una ciotola acroma di V 
secolo a.C., va letta non rat ma

ran

La n è di tipo arcaico, in contrasto solo apparente con la datazione del supporto. Infatti 
quel tipo di n ritorna in Pa 2.22, da Poviglio (Ma c e l l a r i, cit., p. 95, fig. 78), e in Pa 2.19, 
da Monte Pezzola (ibidem, p. 133, fig. 130), dove ancora più arcaico è il tipo di m, e in 
entrambi i casi il supporto è una ciotola etrusco-padana di V secolo a.C.

Si tratta certamente del lemma ran(a}, già noto nella regione a Faenza (Pa 0.2), nel-
la nuova occorrenza con la vocale finale omessa per mancanza di spazio. Un’iscrizione 
etrusca di recente rinvenuta a Roma alle pendici del Palatino, e ancora inedita, conferma 
che il lemma è un nome personale, come sostenuto da Sassatelli, fugando i dubbi da me 
espressi in AnnMuseoFaina XV, 2008, p. 49 sg.
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Ag e r  Fa e s u l a n u s

Poggio Colla (Vicchio)

31. REE 2012, η. 3 (G. Ca mpo r e a l e ).
Sulla base litica di un perduto donano bronzeo dell’area sacra dell’acropoli corre 

dall’alto verso il basso un’iscrizione destrorsa in scrittura continua, di cui l’editore, tra-
lasciando «il segno a forma di angolo, a sinistra del ny iniziale», perché «inciso più pro-
fondamente degli altri» e a una distanza maggiore di quella esistente tra gli altri segni, 
dà la seguente lettura

nakaske velsn\_- - -]

La foto, che qui si riporta a tav. XXXIII, mostra che il segno tralasciato consta di un’asta 
cui è addossata e in parte sovrapposta una linea curva verticale. Una sorta di segno <t, 
identificabile a mio avviso con una k mal riuscita, assai diversa dalle altre due presenti 
nell’iscrizione e da attribuire a un lapicida assai meno esperto di chi ha inciso la prose-
cuzione del testo, iniziando a una certa distanza e a una quota leggermente più bassa, 
con un cambio di mano motivato a quanto pare proprio dalla cattiva prova data da chi 
aveva inciso il segno in questione. La lettura che ne risulta, già da me anticipata in altra 
sede (G. Co l o n n a , Firme di artisti in Etruria, in AnnMuseoFaina XXI, 2014, p. 47, nota 
15), è pertanto la seguente:

kn akaske velsn\_---)

Al pronome dimostrativo k/ca, flesso all’accusativo (kn), seguono il preterito akaske, qui 
fungente, come nella gran maggioranza delle attestazioni, da verbo di dono (G. Co l o n -
n a , Divinités peu connues du panthéon étrusque, in Les Etrusques, les plus religieux des 
hommes, Actes du Colloque [Paris 1992], Paris 1997, p. 170; Co l o n n a , Firme di artisti, 
loc. cit. ; V. Be l f io r e , Il fare etrusco: discussione sulle radici con senso generico di “fare” e 
conseguenze per i loro derivati, in E. Be n e l l i [a cura di], Per Maristella Pandolfini cèn 
zie zi/u/e, Pisa-Roma, 2014, p. 30), e il gentilizio del donatore, integrabile in velsn[as\ 
o, eventualmente, weZfwti] (cfr. Me is e r , ET Co 1.13). La forma rappresenta l’esito di una 
lunga trafila fonetica iniziata a Chiusi nel VII secolo con velavesnas (CI 2.3, da vela-va- 

je-na per V. Be l f io r e , La morfologia derivativa in etrusco. Formazioni di parole in -na e 
m -ra, Mediterranea Suppl. 13, Pisa-Roma 2014, pp. 34, 91) e proseguita a Chiusi, Cor-
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tona e Volterra, con la sincope prima di entrambe le vocali interne e poi della u che ne 
era risultata ('"velvsnas > '"velusnas/velusna > velsnas/velsni). Invece ad Arezzo, Fiesole 
e con particolare frequenza nel Mugello si è avuta la sincope solo della seconda vocale 
interna: velavesnas > '"velavsnas/"velausnas, e quindi, per la sopraggiunta monottonga- 
zione -au- > -a- (dovuta al contatto con l’umbro: G. Me is e r , Accessi alla protostoria delle 
lingue sabelliche, in L. De l  Tu t t o  Pa l ma  [a cura di], La Tavola di Agnone nel contesto 
italico, Convegno di studio [Agnone 1994], Firenze 1996, pp. 193-196; L. Ag o s t in ia -
n i, Aspetti linguistici dell’etrusco di Perugia, in AnnMuseoFaina IX, 2002, p. 315 sg.), 
velasnas (Ar 1.55, 73; Fs 2.1-3, 5-8 e altre tre occorrenze menzionate in REE 2014, ad 
n. 36). L’iscrizione in esame costituisce pertanto un’eccezione nei confronti di Fiesole 
e del Mugello, non solo per essere l’unica lapidaria finora nota, ma anche per la forma 
doppiamente sincopata del gentilizio, che comunque è quello localmente di gran lunga 
più attestato (ben nove occorrenze nel vicino santuario di Frascole presso Dicomano e 
una a Fiesole). L’assenza del prenome (improbabile la sua posposizione al gentilizio come 
nel cippo Fs 1.5 dalla lontana Capalle) è normale nel comprensorio di provenienza (uni-
ca eccezione Fs 2.9, dato che Fs 2.4 è da leggere vea%u, variante del gentilizio noto dai 
metronimici chiusini veacial/viacialf

Quanto alla datazione, la direzione destrorsa, anche se condizionata da quella del 
primo segno, costituisce indubbiamente un indizio di antichità che, sommato all’uso del 
k al posto della c e alla forma ancora arcaica della n, induce a pensare, tenuto conto del 
terminus ante quem non fornito dalla sincope reiterata delle vocali interne del gentilizio, 
alla seconda metà del V o, al più tardi, agli inizi del IV secolo a.C. Si tratta di una delle 
più antiche iscrizioni restituite finora da Fiesole e dal Mugello.

Frascole (Dicomano)

32. REE 2014, n. 36 (A. Ma g g ia n i).
Maggiani giustamente rifiuta la lettura mi kaere, proposta dall’editrice dell’iscrizione, 

M. G. Scarpellini, e legge

mi awe

Per il terzultimo segno, fortemente danneggiato da una scrostatura della superficie, ri-
conosce che è difficile scegliere tra e, v e p, ma finisce col privilegiare p, per cui pro-
pone la lettura mi cupre, ipotizzando a ragione una formula di possesso al nomina-
tivo.

A giudicare però dalla foto pubblicata (qui a tav. XXXIV) la lettera in discussione 
non può essere una p, poiché oltre alla traversa sommitale se ne intravede una seconda, 
di cui resta solo l’attacco a metà altezza dell’asta. Può trattarsi di una e o di una v. Scar-
tata con Maggiani la lettura "euere, non resta che leggere

mi cuvre

Il nome personale è un hapax, giustificabile come un gentilizio derivato dell’arcaico Ku- 
vei (femm.) di Rubiera, secondo la trafila *Cuve-ra-ie > "Cuvrie > Cuvre.
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VOLATERRAE

piano di Castello, santuario dell’ acropoli

33. REE 2015, n. 13 (Μ. Bo n a mic i).
La lettura ses, presa in considerazione ma scartata dalla Bonamici a favore della, let-

tura svs, è invece da preferire, restituendo il nome di un’offerta rituale attestato a Caere 
nella tomba delle Iscrizioni Graffite (ses: Me is e r , ET Cr 1.198), oltre che, nella forma 
immune da apocope, sesa, da due graffiti di Populonia e da due menzioni al locativo 
sese nel Liber ('M. Be l f io r e , Il liber linteus di Zagabria, Pisa-Roma 2010, p. 114). Il nome 
è ovviamente del tutto atteso a Volterra, stante il contesto di provenienza, che è quello 
di un grande santuario. Quanto alla scrittura ses invece di ses si tratterà di un caso di 
dissimilazione preventiva, come in crepni < cnepni (Pf if f ig , ES, p. 51, § 24 c), opposto 
al trasferimento della marcatezza, in una parola monosillabica, dalla sibilante iniziale a 
quella finale (cfr. sanis al posto di sans in Me is e r , ET Cr 1.214, con bibl.).

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

Le Balze

34. Stele CIE 50 = Rix, ET Vt 1.55.
Stele mancante della parte superiore: due personaggi affrontati, verosimilmente fra-

telli, Databile nell’ultimo quarto del VI secolo a.C. (tav. XXXIV).
Sulla cornice destra, dal basso in alto

mi leasies h\_- - -]

Sulla cornice sinistra

mi spur\...] haimel- - -]

Mentre il prenome è senz’altro integrabile in spurie!, per il gentilizio si può proporre una 
forma haimenas, da cui *haimna e poi "heimna, entrambe non attestate. Ma nella seconda 
metà del IV secolo è documentata la forma heimni a Bettolle, con un ipogeo gentilizio 
(RlX, ET Ar 1.55-59); in seguito cfr. la forma *hemni (hemnal} a Chiusi (CI 1.2805).

Loci incerti

35. CIE 76; Rix, ETVt3.3.
La lettura e la integrazione di questo testo famoso possono a mio parere essere cor-

retti.
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Nella integrazione della lacuna, gli editori degli Etruskische Texte hanno proposto 
velfinei fefilvansl tufice, pensando a una possibile dedica al dio.

La nuova ricostruzione che propongo è la seguente

mi cana larQias zanl vek/inei se% (atial tu\rce

Si tratterebbe di un testo da distribuire in due cola, nel primo dei quali sarebbe espressa la 
dichiarazione della proprietà del monumento: “io sono il cana (signum, monumentimi·, cfr. 
Rix, Etrusco kanna "canapa", in AION ArchStAnt IX-X, 2002-2003, pp. 95-102) di Larthia 
la zana (oppure “della zana di Larthia”). La Velchinei figlia alla madre ha dedicato”.

In questa ricostruzione, il testo riprenderebbe un formulario arcaico locale. La statua 
tornerebbe ad essere rubricata tra quelle funerarie.

Ad r ia n o  Ma g g ia n i

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

36. REE 2009, n. 101 (S. Br u n i).
Il graffito, apposto sotto il fondo di una coppa acroma proveniente da un contesto 

datato genericamente al V secolo a.C., è stato trascritto

mamie

Foto e apografo mostrano che alla m è legata una i e che la supposta i è invece una l 
retrograda. Pertanto la trascrizione corretta è

mialnie

L’ovvia divisione mi alnie consente di isolare un nuovo esempio di formula di possesso al 
nominativo, da aggiungere alla lista data in G. Co l o n n a , Identità come appartenenza nelle 
iscrizioni di possesso dell’Italia preromana, in Epigraphica XLV, 1983, p. 53 sg. (= Co l o n -
n a , Italia III, p. 1853 sg.). Il gentilizio Alnie, formato sulla variante *Ale del prenome di 
origine sabina *Alie/Allius, di cui sono noti molti derivati onomastici nell’Etruria meri-
dionale interna (REE 2011, nn. 51,165; 2012, n. 83), probabilmente compare inciso in età 
recente su una parete del Cavone di Sovana (se così va emendata, come credo, la lettura 
alne di Me is e r , ET AV 5.3). In età tardo-orientalizzante il gentilizio compare a Vulci, in 
genitivo femminile, nell’iscrizione m[i\ alenaiia, dipinta su un’anfora da trasporto (ET 
Ve 2.58: cfr. L. RlGOBiANCO, Su numerus, genus e sexus. Elementi per una grammatica 
dell’etrusco, Roma 2013, p. 131). Altra testimonianza di una ‘donna padrona di bottega , 
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in questo caso attiva nella produzione vinaria, che va ad aggiunger'’ ? qucDe da me a 
suo tempo raccolte (ora in Co l o n n a , Italia III, pp. 1899-1905), tra le quali si pone sul 
piano cronologico al primo posto (fine VII-inizio VI secolo CIE 11132) entrando m 
concorrenza con almeno sei personaggi maschili attivi allora a Vulci ìr 1'. stesso settore 
produttivo (CIE 8703, 11006 sg., 11054, 11158, 11234).

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

Po pu l o n ia

37. REE 1978, p. 325, n. 58; Rix, ET Po 4.3.
L’altare in riolite dalla necropoli di San Cerbone di Populonia, entrato a far parte 

della collezione Gasparri con il n. inv. 26, è già stato più volte pubblicato (Μ. Ma r t e l -
l i, in REE 1978, p. 325, n. 58, tav. LIX; D. F. Ma r a s , in ParPass LUI, 1998, p. 340; da 
ultimo Ma r a s , Dono, p. 332, Po.sa.l, con altra bibliografia) in quanto supporto di una 
delle iscrizioni più interessanti di ambito sacro (tav. XXXV). Il testo, che non ricade 
nella formularietà dei testi di dedica, è edito negli Etruskische Texte come Po 4.3 fasle: 
vinu[m:} m\_-2- 2-5-}-as, e ha suggerito in vario modo richiami a offerte rituali. In segui-
to ad un’autopsia, per la quale ringrazio la dott.ssa Carolina Megale, in occasione della 
preparazione del nuovo allestimento del Museo Archeologico Gasparn di Populonia, ho 
potuto verificare le condizioni del supporto e dell’iscrizione.

Il piccolo altare è composto in modo simmetrico da un plinto di base con alto echino 
a profilo ricurvo, un listello a becco di civetta che raccorda l’echino al parallelepipedo 
centrale, e da una nuova modanatura, echino a profilo ricurvo e plinto. Tanto la base 
quanto la parte superiore sono lacunose. L’altare misura complessivamente 34 cm in al-
tezza e 26 x 23 cm alla base. La lunghezza della parte superiore con iscrizione è di 17,5 
cm, ma considerando la parte mancante, di circa 4 cm, anche il plinto superiore doveva 
raggiungere i 22-23 cm come alla base.

Inizialmente descritta come cippo, l’ara è stata confrontata con forme analoghe da 
Bologna, Villa Cassarini e da Vulci (rispettivamente, A. Gu a l a n d i, in StEtr XLII, 1974, 
p. 44 sgg., fig. 3; Santuari d’Etruria, p. 92, η. 4.11A, descritto come cippo monolitico 
di sostegno per un ex voto; L. T. Sh o e , Etruscan and Republican Roman Mouldings, in 
MemAmAc XXVIII, 1965, p. 106 sgg., XXVII, 7). Un confronto più vicino è offerto 
dall’altare dalla Cannicella di Orvieto, anch’esso iscritto, conservato presso il Museo di 
Copenhagen (V. Po u l s e n  [a cura di], Ny Carlsberg Glyptotek - Den Etruskiske Sämling, 
Kobenhavn 1966, p. 54, qui con testo [velf/ps arn&): l’iscrizione è letta correttamente in 
ETVs 4.2 a\_-15/20-]/ ce~/a marne, come ha potuto verificare E. Benelli dalle foto dell’og-
getto (E. Be n e l l i, Un frammento di iscrizione lapidaria etrusca dall’acropoli di Populonia, 
in Materiali per Populonia 11, in stampa, nota 22). Un altro altare in nenfro di piccole 
dimensioni dalla Cannicella (32,5 cm di altezza; base di 40x41 cm, cfr. F. Ro n c a l l i, 
Cultura religiosa, strumenti e pratiche cultuali nel santuario di Cannicella a Orvieto, in 
Μ. Ma r t e l l i [a cura di], Tyrrhenoi philotechnoi, Atti della Giornata di studio [Viterbo 
1990], Roma 1994, pp. 99-118) è stato ricordato tra gli altari per libagioni (A. Μ. Co- 
MELLA, in ThesCRA IV [2005], la. Cult Places, p. 169, n. 14) ma le tracce inequivocabi-
li di tagli sulla superficie superiore lasciano piuttosto pensare ad un suo impiego come 
ceppo per vittime sacrificali (Ro n c a l l i, cit. p. 106).

Nonostante le dimensioni contenute, l’altare di Populonia non deve necessariamen-
te ritenersi destinato all’esercizio di un culto domestico, poiché monumenti a rilievo e 
figurati mostrano altari simili anche al centro di sacrifici pubblici, come nelle lamine di 
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Bomarzo, di VI-V secolo, con scena di sacrificio al centro della quale si trova un basso 
altare con doppia modanatura, sormontato da forme coniche, che sono state interpretate 
come offerte o come stilizzazione di un fuoco (G. Bo v in i, Alcune lamine arcaiche etrusche 
a rilievo, in StEtr XV, 1941, pp. 73-97; L. Hu g o t , Les sacrifices en images. Les représen-
tations des sacrifices en Etrurie (VHe siècle avant J.-C. -I" siècle avant J.-C.), in Image et 
religion dans l’Antiquité gréco-romaine, Actes du Colloque [Rome 2003], Naples 2008, 
p. 334 sgg.; TheCRA I [2004], 2a Sacrifices, p. 153, n. 131). Altri confronti iconografici 
per altari simili sono offerti dalle gemme di Vienna, di V-IV secolo con una bassa ara su 
cui sta per essere sacrificato un uccello {ThesCRA I, cit., n. 177) e del Kestner Museum 
di Hannover, della prima metà IV secolo, con un piccolo altare su cui è collocata una 
testa di ariete {ThesCRA I, cit., n. 135).

L’iscrizione, su due righe, è di difficile lettura a causa dello stato di consunzio-
ne superficiale della pietra. La lettura del primo editore del testo (Ma r t e l l i, in REE, 
cit., fasle vini} è stata ribadita da un’autopsia di D. F. Maras (in ParPass, cit., p. 340), 
che ha esteso la parte leggibile di qualche lettera, così confluita negli Etruskische Tex-
te {ET Po 4.3 fasle: vinu[mi\ m\_-ì- 2-5-]2as'). I punti divisori sottolineati nella seconda 
edizione sono tuttavia probabilmente da imputare all’effetto di corrosione della pietra. 
L’iscrizione si direbbe piuttosto in scriptio continua, secondo la moda arcaica, ma con 
ricorso all’ ‘a capo’, che permette di datare il testo su base paleografica all’età tardo- 
arcaica (inizio del V secolo; cfr. E. Be n e l l i, Riforme della scrittura e cultura epigrafica 
al tempo delle lamine di Pyrgi, in V. Be l l e l l i-P. Xe l l a  [a cura di], Le lamine di Py-
rgi. Nuovi studi sulle iscrizioni in etrusco e in fenicio nel cinquantenario della scoperta 
[Studi Epigrafici e Linguistici sul Vicino Oriente Antico n.s. XXXII-XXXIII, 2015-16], 
pp. 81-88).

La grafia, con lettere che variano dai 10 ai 15 mm di altezza, si caratterizza per il 
my a cinque tratti di tipo arcaico e per [’alpha di forma larga con traversa calante che 
prelude alla resa più squadrata dell’età ellenistica. In seguito ad una nuova autopsia si 
propone dunque la seguente restituzione:

Appurato che la prima lettera non rappresenta una effe, questa sembra piuttosto da ri-
conoscere come theta. In luogo dell’iniziale fasle vin{um{ occorre dunque riconoscere 
un difficilior Qaslevi che può semmai essere separato come tìas levi, come θα slevi, (in 
entrambi i casi Assol. -) Assol.), oppure come Oasi evi (Gen. + Assol.).

Il segmento di testo successivo non pone invece problemi, essendo riconoscibile 
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come pronome personale mi seguito dalia copula am-: se la nuova letti mi e corretta, an-
che Γespediente testuale dell’oggetto parlante permette di riconoscere 1 iscrizione come 
parte dell’orizzonte arcaico.

Restituendo il nesso iniziale come das levi si potrebbe pensare a; ■ . me del dedi-
cante (cfr. ThLE s.w. leve, leves, levei, levial, ben attestato neli’Aretinc), ma das resta 
difficile da spiegare: se si tratta di un’insolita abbreviazione di dana, -v finale dovrebbe 
rappresentare un genitivo, ma in tal caso sarebbe attesa una grafia con san, come nel fi-
nale }ais. E anche possibile che la separazione sia fra θα e slevi, nel qual caso il gentilizio 
rappresenterebbe un hapax. Un assolutivo in ogni caso mal si raccorda con l’espressione 
soggettiva mi am[e? / mi amice?

Altre possibilità ermeneutiche sono rappresentate dall’intepretazione del nesso 
daslevi come lessicale: visto il sintagma mi ami, si potrebbe trattare di un’autodefinizio- 
ne dell’altare come “il das di sinistra” (con levi < *levie, per la cui ermeneusi si riman-
da a G. Gia n n e c c h in i, "Destra” e “sinistra” e lo strumentale in etrusco, in StEtr LXII, 
1998, pp. 281-312), ciò che appare ugualmente difficile da sostenere, mancando altri 
termini di riferimento (eventualmente un set di ex voto di cui l’altare doveva essere 
parte).

Un’ulteriore alternativa è rappresentata infine dalla suddivisione del segmento ini-
ziale in dasl evi, in cui evi verrebbe a costituire la testa del sintagma accanto alla forma 
di genitivo dasl, secondo l’ordine non marcato (GN), dunque all’incirca come “del "das 
io sono levi ”.

Resta in ogni caso difficile comprendere la funzione e il significato di '"das. A ti-
tolo puramente speculativo, si possono ricordare i confronti con la voce lessicale dans, 
dansur del liber, e inoltre con le forme onomastiche danse, dansina (prenome e gentilizio 
ben attestati a Volsinii, Vulci e nell’area di Tarquinia), dansis attestato come cognomen a 
Chiusi (ThLE I2 s.w.). Se das dovesse confrontarsi con dans- bisogna però osservare che 
almeno a cronologia recente la soppressione grafica di ny, sebbene ammissibile, non è 
attestata dagli (eventuali) corradicali sopra ricordati.

Ammettendo un confronto con la voce lessicale dans, das potrebbe rappresentare 
un epiteto riferito alla divinità, come proposto per lo stesso lemma dans, che ricorre al 
singolare nelle preghiere del fiere in crapsti e del fiere nedunsl del liber, mentre assume 
l’uscita di plurale (dans-ur) nelle preghiere per gli aiser (Be l f io r e , Il liber linteus di Za-
gabria, cit. 33, pp. 77-78).

Venendo al lemma evi, giusta la separazione, questo rappresenterebbe una nuova 
attestazione per la forma altrimenti documentata dal solo piombo di Magliano, nell’al-
trettanto oscuro nesso evi tiuras' (R. Ma s s a r e l l i, Testi etruschi in piombo, Pisa-Roma 
2014, p. 108). E inoltre possibile ricordare l’iscrizione sulla coppa in argilla figulina di 
V secolo proveniente dallo scavo degli edifici industriali di Populonia, recentemente ri-
pubblicata (Μ. Bo n a mic i, in REE 2005, pp. 278-279, n. 6, ma per quest’ultima, data la 
differenza nel ductus dell’ultimo segno, che può essere restituito anche come numerale, 
è possibile che il confronto non sia calzante). Non resta dunque che rilevare l’isolamento 
del lemma evi, che tuttavia nell’economia del testo di Populonia deve identificare una 
qualifica inerente all’altare (di nuovo qualcosa di ‘sacro’), se non un’ulteriore definizio-
ne dell’altare stesso.

Quanto alle lettere leggibili alla seconda riga, la terminazione fins, con san atteso 
per una grafia settentrionale, permette di riconoscere un caso ablativo che ricorda quello 
delle dediche di cronologia più tarda del putto di Montecchio (ET Co 3.6 2... tudines. 
tlenayeis} e dell’Arringatore (ETPe 3.3 ... 3tudines: χίαν lies}.

A livello sintattico, va comunque notato che a dispetto del presunto contenuto dedi- 
catorio, manca l’abituale predicato tur(u)ce. La struttura dell’iscrizione piuttosto ricorda 
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in qualche modo il testo dipinto su guttus da una tomba di Rebuttano, ET Vs 2.40 tuns: 
mi: une: ame (cfr. bibliografia ad CIE 10834; C. Co l o n n a , Un'iscrizione da Talamone 
e l’opposizione presente/passato nel verbo etrusco, in ParPass XXXVII, 1983, pp. 5-11; 
H. Rl x , Un une unu «te tibi vos», in AC XLIII, 1991, pp. 684-685), di interpretazione 
ancora incerta, nonché l’iscrizione AS 7.1 men ame. cana: clivinia: trecte velus: larbu-rnis: 
leprnal: mlacas mani (Be l f io r e , Il fare etrusco, cit. 31, p. 38), in cui sono riconoscibili 
un nesso mi ame / *mi ben ame, un assolutivo {cana clivinia·, come tale probabilmente 
va riconosciuto anche une} e/o un genitivo di ‘dedica’ {leprnal mlacas, probabilmente 
turis}.

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

Cl u s iu m

Eocalità Monte Venere

38. CIE 1915; Rix, ET Cl. 1.14.
Nel 1880 il Gamurrini rese nota un’iscrizione su un’urna inserita nella muratura di 

una casa colonica di Monte Venere presso Chiusi, dove tuttora si conserva, della quale 
si fornisce il facsimile e un’immagine fotografica {tav. XXXV).

Cassa lievemente rastremata apoda in travertino priva del coperchio, con iscrizione 
incisa sul prospetto:

v wjm jq
4 H IH II fR

ar{nQ}: cae: tatù: / atainal

Formula composta da prenome, gentilizio, cognome, metronimico.
Rispetto alla lettura del CIE il gentilizio è da emendare in cae come già in Rix, ET 

Cl 1.14; inoltre l’esame autoptico invita a correggere anche la lettura di patu con tatù, 
come già riscontrato dal Gamurrini {Appendice al Corpus Inscriptionum Italicarum ed 
ai suoi supplementi di Ariodante Fabretti, Firenze 1880, 210), che non sembra altri-
menti documentato, mentre il nome ataini è ampiamente attestato nel territorio chiu-
sino.

Eocalità Pozzarelli

39. Rix, ETCÌ 1.2010.
Nelle ricerche condotte dal Paolozzi nel 1909 presso la località Pozzarelli, menziona-

te sopra (premessa a 1-6), venne rinvenuta un’altra tomba intatta con cospicuo corredo 
funerario e una terza tomba costituita da una camera di forma quadrata sul fondo e tre 
loculi scavati sulle pareti del dromos totalmente saccheggiata, tanto che furono recupe-
rati soltanto un piccolo vago in oro, pochi frammenti di bronzo e di ceramica. Entro la 
cella di fondo fu ritrovata una tegola iscritta in frammenti
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/W
miw

larQi a.'/ui naries

ceduta dal Paolozzi al Museo Archeologico di Firenze, identificabile con l'esemplare inv. 
92179 (tav. XXXV), confluita in Rix, ET CI 1.2010 senza indicazione di provenienza.

40. REE 2003, n. 11.
Sulla base della documentazione di archivio presentata sopra (premessa a 1-6) si 

guadagna la provenienza dalla località Pozzarelli del coperchio iscritto edito in REE 
2003, n. 11

lar8: rapini:

e ancora conservato nella collezione Paolozzi. Questo venne ritrovato rovesciato nella 
cella di fondo della tomba e copriva un’urna liscia di travertino.

Località Ficomontano

41. CIE 4820; Rix, ET CI 1.298.
Coperchio di travertino a doppio spiovente (lungh. 44 cm; largh. 21 cm), cassa pa- 

rallepipeda su peducci (lungh. 33 cm; largh. 24 cm; alt. 29 cm) ornata sulla Ironte, entro 
una cornice a fascia piatta, con un cavallo marino alato e una voluta posta sotto il ventre 
dell’animale (Br u n n  - Kö r t e , pp. 221-222; J. Th imme , in StEtr XXIII, 1954, p. 67, fig. 
21). Sulla fascia superiore è incisa l’iscrizione (alt. lettere 2 cm) (tav. XXXVI):

ha(stid). peinia. la(r)tal

Formula onomastica trimembre: prenome abbreviato, gentilizio, patronimico. La nuova 
lettura permette di correggere il gentilizio in peinia II lambda della desinenza del patro-
nimico è retrogrado.
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Ag e r  Cl u s in u s

Chianciano, località Gellt

42. Cassa di sarcofago (lungh. 2,20 m; largh. 0,68 m; alt. 0,57 m) priva del coperchio 
conservata presso privati a Poggio alla Sala, proveniente da una tomba a camera scoperta 
da Ottavio Bon ci Casuccini in località Gelli attorno al 1870.

L’iscrizione si sviluppa sulla parte superiore della fronte (tav. XXXVI):

nel: tlesna: papasa: atinatial: clan

L’epigrafe pubblicata da C. Va l d a mb r in i, Studi sull’interpretazione del linguaggio etrusco, 
Civita Castellana 1960, p. 79, n. 19 con un’errata trascrizione fel. telesna talasa atinatial 
clan, menziona un nuovo membro della gens tlesna papasa, la cui tomba di famiglia era 
ubicata presso Poggio all’Abate (Chianciano) non molto distante dalla località Gelli da 
dove proviene il sarcofago. Vel è figlio di una Atinati, gentilizio documentato a Chiusi, 
Perugia, Tuscania e Todi.

Sarteano, località Le Tombe

43. CIE 1429; Rix, ET CI 1.331.
La cassa priva del coperchio misura lungh. 2 m; largh. 0,56 m; alt. 0,70 m e pro-

viene dalla tomba dei Sentinate/Seiante Cumere scoperta il 1° luglio 1835 in località 
Le Tombe presso Sarteano. Nel CIE non viene indicato che si trattava di un sarcofa-
go, nonostante il Mazzetti nella relazione dello scavo segnalasse un’urna «di oltre tre 
braccia e mezza» (Bulllnst 1836, p. 309), inoltre l’epigrafe fu data con apografo tipo-
grafico.

L’iscrizione si sviluppa sulla parte superiore della fronte (tav. XXXVI):

velia: tutnei: cumerusa

Sulla forma cumerusa, nota esclusivamente da questa epigrafe, vedi Rix, Cognomen, p. 
209 e nota 29.

Località Pornelleto

44-48. Quasi contemporaneamente alla scoperta della tomba del Granduca di Chiu-
si, nei primi giorni di febbraio 1818, in località Pornelleto venne ritrovata un’altra tom-
ba costituita da una camera e da tre loculi scavati sulla parete del dromos, contenente 
otto urne cinerarie di travertino e tre di terracotta iscritte. Degli ossuari di pietra è stato 
possibile identificarne cinque conservati in località Palazzina presso Cetona, per i quali 
viene fornito l’apografo e la documentazione fotografica, ad eccezione di una ricoperta 
da un arbusto sempreverde e da altra vegetazione che ne impediscono una ripresa ac-
cettabile.
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44. CIE 1393; Rix ETCÌ 1.301.
Urna. Coperchio di travertino a doppio spiovente (lungh. 65 cm; Jargh. 36 cm), so-

vrapposto ad una cassa (lungh. 62 cm; largh. 28 cm; alt. 39 cm) ornata sulla fronte con 
una testa alata fra foglie d’acanto (Br u n n  - Kö r t e , pp. 215-216, tav. CX..3' ), entro una 
cornice a fascia piatta. Sul listello di base del coperchio è incisa l’iscrizione (alt. lettere 
4-4,2 cm):

[a](rn)0: pulfna: larcnal

Formula onomastica trimembre: prenome maschile abbreviato, gentilizio, metronimico.

45. CIE 1394; Rix, ETCÌ 1.302.
Urna. Coperchio di travertino a doppio spiovente, sovrapposto ad una cassa ornata 

con scudo fra pelte; sulla fascia superiore è incisa l’iscrizione (alt. lettere 2,3-3,5 cm):

arnQal: pulfnas: nustesla

Formula onomastica trimembre: prenome e gentilizio al genitivo e cognome in doppio 
genitivo su cui vedi Rix, Cognomen, p. 34.

46. CIE 1395; Rix ET Cl 1.303.
Urna. Coperchio di travertino a doppio spiovente (lungh. 63 cm; largh. 36 cm), so-

vrapposto ad una cassa (lungh. 57 cm; largh. 28 cm; alt. 44 cm) ornata con una testa 
femminile fra foglie d’acanto, entro una cornice a fascia piatta. Sul listello di base del 
coperchio è incisa l’iscrizione (alt. lettere 4,7-5,6 cm) (tav. XXXVII):

l(ar)Q: nustesa: remz(n}al

Formula onomastica a tre elementi: prenome maschile abbreviato, gentilizio, metronimi-
co. Il defunto è figlio di Qania: remznei sepolta nell’urna seguente.

47. CIE 1396; Rix, ETCÌ 1.304.
Urna. Coperchio di travertino a doppio spiovente (lungh. 68 cm; largh. 35 cm), so-

vrapposto ad una cassa (lungh. 57 cm; largh. 29 cm; alt. 37 cm) ornata con un fiore a sei 
petali fra pelte, entro una cornice a fascia piatta (Br u n n  - Kö r t e , pp. 228-229, 231-233). 
Sul listello di base del coperchio è incisa l’iscrizione (alt. lettere 5 cm) (tav. XXXVII): 

θαηία: remzanei: pulfna(vacat)sa: l(ar)Q(al(
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Formula onomastica a quattro elementi: prenome femminile, gentilizio, gamonimico e 
patronimico abbreviato. Da notare la forma anaptittica remzanei.

48. CIE 1397; Rix ET CI 1.305.
Urna. Coperchio di travertino a doppio spiovente (lungh. 63 cm; largh. 33 cm), so-

vrapposto ad una cassa (lungh. 51 cm; largh. 27 cm; alt. 42 cm) ornata con un protome 
fra volute. Sul listello di base del coperchio è incisa l’iscrizione (alt. lettere 3 cm) (tav. 
XXXVIII):

mak  h« m e · v m -vm® 4
a(rn(Q: pulfiia: nu(stesa): seiantial

Formula onomastica costituita da prenome maschile abbreviato, gentilizio, cognome ab-
breviato e metronimico.

Loci incerti

49. CIE 2533; Rix, ETCÌ 1.2061.
Cassa di travertino (lungh. 65-71 cm; largh. 30-38 cm; alt. 45 cm) utilizzata come 

fioriera presso il podere La Boncia Nuova, di forma parallelepipeda rastremata. Sulla 
fronte, entro cornice a fascia piatta, fiore a sei petali tra pelte. Quasi al centro è un foro 
moderno per il deflusso dell’acqua.

Si fornisce l’apografo e la fotografia dell’iscrizione nota già nel XVIII secolo, quando 
era conservata presso i Padri Osservanti di Chiusi. L’iscrizione si sviluppa su due righe 
sulla fascia superiore (alt. lettere 3,5-4 cm) e la parte alta delle lettere della prima riga 
risulta totalmente abrasa (tav. XXXVII):

θαηία: pedne: sciria /cencual: see

50. NRIE 343; Rix, ET CI 1.241.
Urna scoperta nel XVIII secolo in una tomba a loculo chiuso da una tegola recante 

l’iscrizione CIE 2789 venduta a Pietro Bucelli di Montepulciano e con parte della sua 
collezione acceduta alle Gallerie Granducali.

Coperchio di travertino a doppio spiovente con angoli arrotondati (lungh. 33,5 cm; 
largh. 22,5 cm), cassa parallelepipeda apoda (lungh. 34,5 cm; largh. 17,5 cm; alt. 22 
cm). Sulla fronte entro cornice a fascia piatta fiore a quattro petali con nervatura cen-
trale inscritto in un cerchio tra due pilastrini. Trova confronto con un esemplare dalla 
tomba delle Palazze, con uno da Poggio aU’Abate di Chianciano Terme al Museo Ar-
cheologico di Firenze e con un altro al Museo Vaticano (Μ. Sa n n ib a l e , Monumenti, Mu-
sei e Gallerie Pontificie. Museo Gregoriano Etrusco. Le urne cinerarie di età ellenistica. 
Roma 1994, pp. 105-106, n. 16). L’iscrizione si sviluppa su tre righe (alt. lettere 5-3 cm) 
(tav. XXXVIII):
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sinunia. cic(us) / papanias / see

L'appellativo sec, di difficilissima lettura, presenta la e retrograda.

Giu l io  Pa o l u c c t

51. Me is e r , ET Cl 2.49; D. Br iq u e l , Catalogue des inscriptions étrusques et italiques 
du Musée du Louvre, Paris 2015, pp. 214-217, n. 82.

Sotto il piede ad anello di una minuscola olletta globulare di bucchero pesante, de-
corata a rilievo con un fregio di palmette su volute contrapposte, databile tra il 575 e 
il 525 a.C., proveniente verosimilmente da una tomba, è graffita in circolo l’iscrizione 
sinistrorsa

versipinaia

con p a uncino, r senza coda e r retrograda (peculiarità questa già attestata in iscri-
zioni chiusine arcaiche, come rileva A. Ma g g ia n i, in REE 2011, ad n. 24). Briquel 
avanza con cautela l’ipotesi di una dedica funeraria in genitivo a Persefone, chiama-
ta Φβκίρηαί/Φβκίρηεί in due celebri tombe dipinte di IV secolo a.C. (Me is e r , ET Vs 
7.15,Ta 7.64), e cita a proposito della diversa consonante iniziale i noti casi di scambio 
v-/f-, Conclude tuttavia che «l’hypothèse plus banale d’un anthroponyme et du nom 
d’une femme appelée Versipinai ne doit pas être écartée». In realtà le riserve riguardo 
al teonimo non sono giustificate, data la sicura, benché rara, occorrenza dello scam-
bio ν-/φ-, attestata da <p(e)/wcn (REE 1985, n. 157; Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopogra-
phia, p. 581) rispetto a velnas (Pe 1.1270), tpersna- della celebre stele di Vetulonia (Vn 
1.1) rispetto a versna/versni (Ta 1.94, Vt 1.116 sg.) e epesu (Cl 1.1256 sg.) rispetto al 
femm. vesunia (Cl 1.2871). Ma in proposito si può dire di più. Con tutta probabi-
lità l’iscrizione versi\--- ], incisa a crudo all’interno di una coppa acroma rinvenuta 
nel santuario di Ortaglia (REE 2011, n. 16; Vt 0.34: improbabile la lacuna iniziale), 
si riferisce proprio al nome della dea, integrabile in versi[pnai/ei) o versi[pnaT\. do-
cumentando la conservazione della v iniziale, al posto della φ, fino in piena età elle-
nistica. Quanto alla provenienza funeraria, agli esempi di dediche a divinità citati da 
Briquel si possono aggiungere le invocazioni a Cel, Thanr e Turan di cui ho trattato in 
REE 2009, n. 140.

Può meravigliare l’accoglimento del teonimo greco in pieno VI secolo a.C., dato che 
la dea era venerata in Etruria almeno da età tardo-arcaica col nome indigeno di Cavatha, 
come insegnano le scoperte di Pyrgi (da ultimo G. Co l o n n a , Il pantheon degli Etruschi 
- i più religiosi degli uomini” - alla luce delle scoperte di Pyrgi, in Lectio brevis 2011- 
2012 [MemLincei s. IX, XXIX 3, 2012], p. 583 sgg.). Ma il vasetto-gingillo su cui è ap- 

L posta l’iscrizione, probabile contenitore di cosmetici, viene da Chiusi, come risulta dalla 
scheda di ingresso al Louvre nel 1866, e Chiusi ha attirato nella prima metà e alla metà 
del VI secolo, con la vicina Cortona, importazioni di ceramica attica figurata del tutto 

I
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eccezionali per l’Etruria (C. Re u s s e r , Vasen für Etrurien I, Zürich 2002, pp. 22 sg., 27), 
a cominciare dal celebre cratere François A. (Ra s t r e l l i, Chiusi etrusca, Chiusi 2000, p. 
116). testimonianti un’assai precoce conoscenza del mito e degli dèi della Grecia.

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

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

Norchia

52. CIE 5864 = Rix, ET AT 1.161.
Grande facciata monumentale doppia tagliata obliquamente nella parete tufacea in 

modo da guadagnare uno spazio di rispetto a fianco della via che ascende verso l’accesso 
laterale dell’abitato da est.

La fronte della facciata, al di sopra di un’ampia fascia di base che sovrasta un vano di 
sottofacciata completamente perduto, è caratterizzata da una finta porta nella metà meri-
dionale (a sinistra), di cui si conserva la porzione superiore destra, con una stretta proiectura 
a becco di civetta e con la specchiatura ad arco, come nel caso della tomba delle Tre Teste, 
per rimanere a Norchia (cfr. Rosi, cit. [premessa a 28-29], p. 59). Nella metà settentrionale 
della facciata non si osserva alcuna traccia della cornice di una seconda finta porta, anche 
se va segnalato un forte dilavamento superficiale di tutta questa porzione della parete.

La sequenza di coronamento della facciata si compone di becco di civetta - toro - 
fascione - campana - becco di civetta - toro - fascia superiore.

Da segnalare la presenza di robuste radici che intaccano un’ampia crepa in grado 
di minare la stabilità dell’intera facciata monumentale, specialmente nella parte nord (a 
destra).

La tomba, già descritta da Co l o n n a  Di Pa o l o  - Co l o n n a , citt. (premessa a 28-29), p. 
75, era già nota da una fotografia pubblicata in Rosi, cit. {ibidem), tav. Vili, 4, che dimo-
stra come allora le modanature e il rilievo della finta porta fossero assai meglio conservati.

Sul fascione, approssimativamente al centro della metà settentrionale della facciata, è 
incisa in orizzontale un’iscrizione con lettere regolari e ordinate, purtroppo pesantemente 
danneggiata nella parte sinistra dall’erosione causata da un canale verticale, scavato dallo 
scorrimento naturale dell’acqua piovana, la cui azione corrosiva sulla parete era già ben 
visibile nella fotografia di Rosi del 1925 (lungo il margine a destra). La lettura di quanto 
resta è relativamente sicura, nonostante la posizione elevata dell’incisione, che obbliga 
ad avere un punto d’osservazione obliquo {tav. XXXIX):

i
0 JÌSl.mV

exa sudi fx[-2/3 lett.-]x[- - -]
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Si segnala che tutte le lettere rimaste sono interessate dal dilavamento o dia superficie, 
che ne ha indebolito i tratti (poco visibili soprattutto nel caso delia seconda lettera e 
della sequenza sud), e la visibilità stessa dell’iscrizione è resa difficile dall’abbondante 
vegetazione antistante la tomba. Mon stupisce, pertanto, che essa sia entra e .n letteratura 
con la lettura provvisoria di Rosi, cit., p. 64, n. 3: vel...ve. In verità, nella carta alla fig. 
4 della pubblicazione del Rosi la tomba è indicata con il numero 9, mal visibile subito 
al di sopra del n. 8 bis, posto a valle del tornante della strada, lasciando aperta la pos-
sibilità che si tratti di una diversa tomba. Ma la posizione dell’iscrizione sul fascione e 
la presenza di una parte centrale poco leggibile giocano a favore dell’identificazione (già 
proposta in Co l o n n a  Di Pa o l o  - Co l o n n a , citt., p. 75, nota 34).

Il testo si apre con la consueta formula eca sudi (ovvero età, come in REE 2012, n. 
63), cui doveva seguire la formula onomastica. Di questa non resta che il digamma ini-
ziale seguito da un tratto verticale e, al di là di una lacuna che poteva contenere due o 
tre lettere (più difficilmente quattro, se in presenza di uno o due iotal da un secondo 
trattino verticale posto sul bordo del canale di scorrimento, la cui ampiezza potrebbe 
aver cancellato altre tre o quattro lettere.

Sembra assai probabile che il praenomen vada integrato come ve\_lus\, lasciando 
spazio per un breve gentilizio del tipo veies, peines o velnas, per rimanere nell’ambito 
dei nomi attestati a Norchia (rispettivamente in Rix, ET AT 1.158, 1.165 e 1.178), ov-
vero aties, atnas, caes, cutus, pinies e altri ancora, estendendo la ricerca all’ambito tar-
quiniese.

53. REE 1971, n. 116 = Rix, ET AT 1.177.
Piccola tomba a falso dado con finta porta, del tipo a copertura displuviata ben 

rappresentato in questo settore della necropoli di Norchia (Rosi, cit. [premessa a 28- 
29], pp. 33-34, tombe nn. 8 e 8 bis). L’iscrizione, incisa sulla fascia superiore in ritiro 
che segue l’angolatura del tetto, è stata esaurientemente pubblicata da G. Colonna nella 
REE del 1971.

Il ritrovamento della tomba consente di segnalare il distacco e la malaugurata per-
dita del lato sinistro della fascia displuviata su cui è scolpita l’iscrizione. La lettura della 
parte conservata è (tav. XXXIX):

eca sudi ramdas [- - -]

Evidentemente la sommità del dado displuviato, già indebolita dalla crescita di alcune ra-
dici, è incappata in uno dei franamenti non infrequenti nella necropoli di Norchia, ai quali 
contribuiscono in certa misura anche le vibrazioni causate dalle esplosioni nel vicino poli-
gono militare, che echeggiano nella valle del Pile con grave danno alla statica delle tombe.

Non è stato possibile rintracciare il frammento mancante, che potrebbe essere rima-
sto sepolto in prossimità della tomba, ma anche franato a valle o frantumato irrimedia-
bilmente, se non è stato addirittura portato via da visitatori privi di scrupoli.

54. REE 1971, n. 117 = Rix, ET AT 1.178.
L’iscrizione, già pubblicata correttamente da G. Colonna, è stata in seguito emen-

data improvvidamente negli Etruskische Texte. L’autopsia ha permesso di confermare la 
lettura del gentilizio (tav. XL)

avlnas

espungendo il presunto velnas, che valorizzava una supposta lacuna della sommità su-
periore della seconda lettera, apparentemente visibile nella foto pubblicata nella REE 
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del 1971. In realtà tale lacuna non sussiste affatto (vedi già Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Proso-
pographia, p. 38, nota 24).

Da notare la forma insolita di digamma ed epsilon, le cui traverse sono ascendenti 
nel senso della scrittura.

Si approfitta dell’occasione per pubblicare una nuova fotografia dell’iscrizione in cui 
sono visibili le due croci incise profondamente a sinistra e sopra la finta porta assieme a 
un segno a W, che vanno probabilmente interpretate come un contrassegno apposto dalla 
tarda frequentazione cristiana della necropoli, allo scopo di bonificarla dai suoi trascorsi 
pagani (cfr. V. De s id e r io , Il riutilizzo medievale delle cavità a uso funerario nella Tuscia: 
indagini preliminari, in IdEtruna meridionale rupestre, cit. [20], pp. 515-516).

Da n ie l e  F. Ma r a s

Sutrium

55. Ritengo che l’iscrizione lapidaria CIE 6721, in tre frammenti, e incompleta, ri-
chieda una più attenta analisi in un punto, cruciale, proprio a seguito di una sua recen-
te riedizione: D. E Ma r a s , Un monumento pubblico alle porte d’Etruria, in L. At t e n n i 
(a cura di), Studi sulle mura poligonali, Atti del Quinto Seminario (Alatri 2010), Napoli 
2015, pp. 195-204, con bibliografia, a cui si rimanda. Sul suo rinvenimento, area tarqui- 
niese approssimativamente, e restituzione grafica, con fotografie, ha il merito di diffon-
dersi il Maras, offrendo un testo ora pienamente accessibile; dubbi permangono tuttavia 
per quanto riguarda la rilettura e conseguente interpretazione, va detto, anche sotto la 
suggestione del rilevante dato topografico, in altre parole il nome di Caere nella forma 
declinata Caisrs. Anticipo che su questo toponimo non insisto e che non ho esaminato di-
rettamente i frammenti. Sia pure brevemente, fermo la mia attenzione sulla ricostituzione 
degli aspetti territoriali-istituzionali affrontati dall’Autore. Aggiungo che rimane intatto 
il mio apprezzamento su quanto scrive, da vero esperto, oramai da anni il Maras, che è 
stato peraltro tra i migliori studenti negli anni ’80 nel corso delle mie lezioni di Epigra-
fia Italica alla “Sapienza”; con il presente intervento desidero soltanto avanzare un serio 
dubbio su una parola che io proporrei ben diversamente, con le ovvie conseguenze. Il 
testo secondo l’edizione Maras:

[---]:6x I vtinas . caisrs . larzl.fiC--]

I grafi sono individuati correttamente, ritenendo anch’io problematica la chiusa dell’este-
so testo. Dalle buone fotografie esibite l’inizio dà adito alle perplessità di cui sopra; la 
lettura integrata Quvtinas tra i due frammenti risulta infatti di ardua accettazione. È da 
questa voce lessicale che il Maras imposta il possibile evergetismo di un personaggio 
che opera al confine delle «porte d’Etruria» dipendendo da una ‘touta’ etruschizzata 
connessa con Caere. Quvti- si spiegherebbe sulla base unicamente del confronto con il 
pyrgense tuvdi (su cui vedi G. Co l o n n a , in REE 2001, p. 416; lezione certa, ritengo, 
pur senza la fotografia). Chiudo con la mia lettura alternativa della sequenza in questio-
ne, tralasciando θχ e occupandomi in particolare di fitinas. Non lontano dal luogo di 
rinvenimento di questo importante titolo abbiamo il gentilizio, declinato, Nevtmal che 
leggiamo nella nota iscrizione da Norchia CIE 5874, con l’evidenza della fotografia alla 
tav. XXXIV, non rispondendo alla realtà quanto è stato affermato di recente che il cen-
trale tau nella fotografia in questione risulterebbe fortemente danneggiato e quindi non 
riconoscibile (C. NoFERl, in REE 2015, pp. 366-367, n. 95); peraltro la zeta nell’iscrizio-
ne orclana è ben altrimenti caratterizzata; si veda anche la nitida fotografia in He r b ig ,
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Sark, tav. 25. Lasciando impregiudicato il caso, non trascurerei dunque l opportunità di 
leggere [Nejvtinas nell’iscrizione CIE 6721, non presa in considerazione eia altri autori, 
per quanto io sappia. La complessità dell’iscrizione e le problematiche qui accennate 
attendono un ulteriore lavorio esegetico, sperando anche nel fortunato, sssibile, re-
perimento di qualche altro frammento.

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

VoLCll: area urbana

56. OffEtr N, 2011, p. 80, nota 25 (A. Μ. Mo r e t t i Sg u b in i-L. Ric c ia r d i).
Nello scavo di un’area sacra situata sulle pendici occidentali dell’acropoli, compiuto 

nel 2009-2010, è venuta in luce una «iscrizione sinistrorsa incisa su una banda a vernice 
nera al margine del fondo di un piede strombato» di vaso, letta

maris l

e correttamente interpretata come una dedica votiva al dio, che si aggiunge all’unica fi-
nora nota, proveniente da Chiusi (Ma r a s , Dono, pp. 125 sg., 240; Me is e r , ET CI 4.2). 
Sul dio da ultimo Ma s s a r e l l i, cit. 37, p. 82.

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

Ve il  Campetti

57. L’iscrizione da Veio-Campetti, su cui D. F. Ma r a s , in REE 2015, p. 333, n. 46, 
tav. XLVIII, ci restituisce la forma pronominale ita, in caso nominativo, alla quale, data 
la sua relativa rarità, non verrà a mancare in futuro l’ulteriore interesse degli studiosi. Il 
pronome, di grande spicco nella lamina A di Pyrgi, significato “questa/questo” marcato 
in tale occorrenza, appare, com’è noto, anche in forme articolate. E stata più volte rile-
vata altrove l’inspiegabile equivalenza di valore con il diffuso dimostrativo eca, questione 
evidentemente di sfumature, allo stato attuale per noi inattingibili. Un rimando ancora 
valido mi sembra si possa fare al capitolo “Flessione dei pronomi”, in Ea scrittura e la 
lingua, ad opera di H. Rix, sezione della importante miscellanea Etruschi. Dna nuova 
immagine, Firenze 1984, a cura di Μ. Cristofani, e riedizioni. Con l’occasione di questo 
nuovo dato fornito dalla iscrizione veiente ritengo di dover fare ancora ricorso alle illu-
minanti risorse del geniale linguista tedesco; si tratta delle possibilità che oggi si offrono 
alla speculazione epigrafico-linguistica di poter finalmente utilizzare il patrimonio retico 
che, è necessario puntualizzare, fu reso pienamente accessibile dopo la pubblicazione 
di Raetisch und Etruskisch, Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, Vorträge und 
kleinere Schriften 68, Innsbruck 1998, pur nella sua modesta estensione: tra etrusco e 
retico esiste ben più di una affinità linguistica. Pertanto mi sembra che nel caso di ita 
della n. 46 si possa legittimamente richiamare l’iscrizione retica di Bressanone, località 
Stufels/Stufles, di cui mi occupo da tempo e della quale ho potuto dare una edizione 
completa, con dati archeologici, fotografie e grafici, grazie alla generosa disponibilità 
del dott. Umberto Tecchiati dell’ufficio per i Beni Archeologici della Provincia Auto-
noma di Bolzano (A. Mo r a n d i, Stufles 16, proprietà Russo. Un nuovo documento epigra-
fico retico da US 28, in Annali del Museo Civico di Rovereto XXVI, 2010, pp. 40-53). 
Accantonando ora alcune riserve espresse in quella edizione in merito alla divisione del 
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testo, in scnptio continua e sinistrorso, la n. 46 è invece destrorsa, ritengo che la lettura 
definitiva ne debba essere:

[- - -Jrwz/er ita eluku

Si tratta di una dedica apposta su quanto rimane di un vaso situliforme acromo rinvenu-
to in un’area sacra nel sito arcaico al centro dell’odierno abitato di Bressanone; sito, con 
datazione a fasi dell’età del Ferro tra V e IV secolo, scavato sistematicamente e adegua-
tamente pubblicato (U. Tecchiati, P. Negri, G. Rizzi e J. Rizzi Zorzi, oltre al sottoscritto 
per la parte epigrafica), direttore il menzionato dott. Tecchiati, negli Annali del Museo 
Civico di Rovereto XXVI, di cui sopra. Grazie alle osservazioni del Rix si è appurato in 
maniera del tutto nuova che le forme verbali retiche in velare sorda + u, del tipo upiku, 
eluku appunto, e altre, corrispondono a participi passati del tipo etrusco zmaku, Hamequ. 
Nel contesto dell’iscrizione qui richiamata è da credere che ita sia il pronome dimostra-
tivo analogo fedita etrusco e, nel caso, riferibile direttamente alla attestazione veiente di 
cui s’è detto in apertura, entrambi utilizzati per indicare una offerta di natura vascolare. 
Nell’iscrizione retica rimangono ignoti il nome qui trascritto [- - -~\rm~/es, verisimilmente 
un antroponimo declinato in genitivo, e la sua effettiva funzione considerando che molto 
manca dell'iscrizione.

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

Ca e r e

Località Sorbo: tomba Regolini-Galassi

58-59. RendPontAcc LXXXVII, 2014-15, pp. 219-221, figg. 23, 25 (Μ. Sa n n ib a l e ).
Il corredo della celebre tomba, vanto del Museo Gregoriano Etrusco, si è arricchito 

di due nuove iscrizioni, scoperte nel 2015 dal Laboratorio di Restauro Metalli e Cerami-
che dei Musei Vaticani, sotto la direzione scientifica di Μ. Sannibale (cfr. 60-61).

58. Una di esse è incisa «all’esterno, sulla parete liscia della tesa dell’orlo» della pa-
tera fenicia di argento dorato, frammentaria, recante sul tondo interno il “trionfo del 
faraone”. Vi si legge

larQia x[---J

verosimilmente da integrare, sul modello dell’iscrizione dell’altra patera fenicia frammen-
taria (Me is e r , ET Cr 2.145), in

lardia v[eldurus}

59. Della seconda iscrizione, incisa all’esterno di una coppa d’argento a squame 
frammentaria, resta la sequenza

[- - -]/ lardia [?]

integrabile, sul modello delle iscrizioni di due altri vasi d’argento, provenienti dalla cella 
di fondo della tomba (Cr 2.13 e 14), in

\_m\i larQia
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D? tenere presente, a proposito della prima, iscrizione, Γeventualità che n nome velthur 
si riferisca non al padre (così in G. Co l o n n a , La scrittura e la tomba: il uoo dell'Etruria 
arcaica, in M.-L. Ha a c k  [a cura di], Récriture et l’espace de la mort-. Actes du Colloque 
[Rome 2009], Rome 2015) ma a un fratello di Lardi, dato che i nomi dei tv 1 -Ji in etrusco 
sono di norma menzionati in asindeto (Id ., E Apollo di Pyrgi, Sur/Suri (il Aero") cit. 25, 
p. 103 sg., coi rinvìi alle note 13 e 21), entrambi figli della ‘regina’ sepolta nella cella di 
fondo. In tal caso quello nominato per primo sarà il fratello maggiore, erede principale 
del patrimonio, cui nel dono delle patere fenicie ha voluto associarsi il fratello minore.

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

60-61. Nel 2015, mentre si procedeva al restauro di alcuni vasi in metallo prezioso 
dalla tomba Regolini-Galassi, il cui corredo è esposto nel Museo Gregoriano Etrusco 
(Musei Vaticani), due di questi hanno rivelato l’esistenza di altrettante iscrizioni inedite 
(cfr. 58-59). Questo delicato intervento di restauro, che ha interessato la coppa a squame 
e la patera fenicia con i suoi nuovi frammenti di seguito descritte, si deve all’abilità di 
Chiara Omodei Zorini che opera nel Laboratorio di Restauro Metalli e Ceramiche dei 
Musei Vaticani; Flavia Callori di Vignale, attuale responsabile del laboratorio, ha inoltre 
effettuato nel 1998 il primo esteso restauro della patera fenicia che ora è stata completata 
con i nuovi frammenti identificati. A entrambe va un sentito ringraziamento. All’autore 
di questa nota si deve la corretta attribuzione dei frammenti, nonché la direzione scien-
tifica del restauro. Gli apografi sono stati realizzati da Francesco Galiuccio. Utili spunti 
in tema epigrafico sono stati amichevolmente forniti da Enrico Benelli.

Quanto segue si riallaccia a una precedente nota di aggiornamento (REE 2001, pp. 
357-366, nn. 29-31), nella quale si dava conto delle prime novità emerse nel corso del 
riesame dell’intero complesso ceretano (per una bibliografia essenziale, cfr L Pa r e t i, 
La Tomba Regolini-Galassi del Museo Gregoriano Etrusco e la civiltà dell’Italia centrale 
nel see. VII a.C., Città del Vaticano 1947; I. St r o m, Problems Concerning the Origin and 
Early Development of the Etruscan Orientalizing Style, Odense 1971, pp. 160-168, pas-
sim·, G. Co l o n n a  - E. Di Pa o l o , Il letto vuoto, la distribuzione del corredo e la ‘finestra’’ 
della Tomba Regolini-Galassi, in Scritti in ricordo di Massimo Pallottino, Pisa-Roma 1997, 
I, pp. 131-168; Μ. Sa n n ib a l e , The Etruscan princess of the Regolini-Galassi Tomb, in N. 
Ch . St a mpo l id is  - Μ. Ya n n o po u l o u  [a cura di], “Princesses" of the Mediterranean in the 
Dawn of History, Catalogo della mostra [Atene 2012-13], Athens 2012, pp. 306-321; Μ. 
Sa n n ib a l e , Giovanni Pinza a cento anni dai “Materiali per la etnologia antica toscano-
laziale”, in RendPontAcc LXXXVII, 2014-15, pp. 189-291).

60. Sa n n ib a l e , Giovanni Pinza, cit., pp. 221-222, fig. 25.
Coppa a squame in argento, lacunosa (tav. XLI), ricomposta da frammenti non con-

tigui posizionati nel corso di un restauro d’epoca su un supporto sagomato in rame che 
ne riproduce esattamente e integralmente la forma. L’attuale ricomposizione comprende 
sette frammenti in totale, poiché ai tre frammenti iniziali è stato possibile aggiungerne 
altri quattro rinvenuti tra 1 materiali rimasti in deposito, in occasione del restauro del 
2015. La decorazione, che corre sotto l’orlo, è costituita da una fila di cerchielli senza 
punto e da quattro file di squame sfalsate sottostanti. La datazione del contesto è stabi-
lita intorno al 675-650 a.C.

Inv. 20470. Dimensioni: alt. ricostruita 8,5 cm; diam. orlo 11,6 cm; diam. 12,7 cm. 
Bibliografia: Pa r e t i, cit., p. 220, n. 156; Sa n n ib a l e , Giovanni Pinza, cit., pp. 221-222, 
fig. 25.
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Le cinque coppe a squame rinvenute nella cella principale celia tomba Regolini- 
Galassi, un contesto regale di indubbio prestigio in un centro dallo spiccato carattere 
multiculturale, hanno contribuito a far identificare in Caere il luogo di elaborazione del 
tipo, caratterizzato dalla redazione in argento e dalla decorazione embricata ad archetti 
- detta anche a squame o a scaglie - con occhielli, a sua volta derivato da una forma va-
scolare fenicia o più generalmente levantina, con una diffusione che comprende l’Etruria 
settentrionale (Vetulonia, Marsiliana d’Albegna), il Latium Vêtus (Praeneste, Rocca di 
Papa), l’agro falisco (Narce) e Capua in Campania (M. Cr is t o f a n i - Μ. Ma r t e l l i [a cura 
di], L’oro degli Etruschi, Novara 1983, pp. 46, 265, n. 43; F. SciACCA, Patere baccellate in 
bronzo. Oriente, Grecia, Italia in età orientalizzante, Roma 2005, p. 402; Μ. Ma r t e l l i, Il 
fasto delle metropoli dell’Etruria meridionale. Importazioni, imitazioni e arte suntuaria, in 
Μ. To r e l l i-A. Μ. Sg u b in i Mo r e t t i [a cura di], Etruschi. Le antiche metropoli del La-
zio, Catalogo della mostra [Roma 2008], Milano 2008, pp. 124, 136, note 26 e 31). Più 
di recente il primato di Caere al riguardo è stato ridimensionato, come già a suo tempo 
aveva intuito Annette Rathje (/ keimelia orientali, in Opus III 2, 1984, p. 344), dato che 
a partire almeno dall’ultimo ventennio dell’VIII secolo a.C. si datano le coppe a squame 
dalla tomba di Rocca di Papa-Vivaro e dalla tomba 722 di Capua-Le Fornaci, nonché la 
stessa occorrenza del motivo decorativo nelle patere tipo tomba del Guerriero di Tarqui-
nia e nelle lamine in argento dalla tomba di guerriero Artiaco 104 a Cuma (A. Ba b b i - U. 
Pe l t z , La Tomba del Guerriero di Tarquinia. Identità elitaria, concentrazione del potere e 
networks dinamici nell’avanzato Vili see. a.C. / Das Kriegergrab von Tarquinia. Eliteiden-
tität, Machtkonzentration und dynamische Netzwerke im späten 8. Jh. v. Chr., Monogra-
phien des RGZM 109, Mainz 2013, pp. 250-251, con bibliografia).

L’iscrizione, scoperta nel 2015, è tracciata orizzontalmente su una riga, con ductus 
sinistrorso, al di sotto della fila di squame (alt. delle lettere 6,5-7,0 mm; lungh. conser-
vata 40 mm) (tav. XLI):

Lo strumento scrittorio, probabilmente un cesello o una punta a stilo, ha prodotto una 
sottile incisione regolare e continua (0,051-0,096 mm), a tratti a margini rialzati per defor-
mazione plastica e rastremata ai capi. L’iscrizione è suddivisa su due frammenti contigui, 
rimasti però separati nell’assemblaggio del primo Novecento che, per motivi conservativi, 
non è stato possibile riposizionare nel corso dell’ultimo restauro; di questa viene fornito 
il dettaglio con la fotoricomposizione delle due parti (tav. XLI d). Il frammento con la 
prima parte del testo, che corre lungo la linea di frattura, risulta erroneamente distanziato 
verso il basso e ruotato di oltre 90° verso sinistra, dato che l’iscrizione era invisibile; la 
frattura interseca il testo in corrispondenza della terzultima lettera (d), che è suddivisa 
tra i due frammenti e risulta in parte lacunosa.
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y. "Còli questa nuova iscrizione xisulia uitenoimence arnccti co n uw u·-:-· epigrafico 
dei servizio di vasi di argento della tomba Regolini-Galassi, concordemente attribui-
to alla cella di fondo con la sepoltura principale, inserendosi nella consolidata casi 
stica delle iscrizioni già note larBia (su una coppa a squame e due si ' κιχ, ET 
Cr 2.10, Cr 2.11; G. Ba g n a s c o  Gia n n i, Oggetti iscritti di epoca orientalizzante in Etru-
ria, Firenze 1996, pp. 81-82, nn. 49-51) e mi larQia (su uno skyphos e una anforetta a 
spirali: ET Cr 2.14, Cr 2.13; Ba g n a s c o  Gia n n i, cit., pp. 83-84, nn. 52, 54); a queste 
va aggiunta l’iscrizione mutila individuata su un frammento non contiguo dell’oinochoe 
di tipo fenicio in argento, analogamente integrabile \1ατθ\ία oppure \mi larffha (Pa r e -
t i, cit., n. 165; REE 2001, n. 30; in generale cfr. Μ. Sa n n ib a l e , Osservazioni su alcuni 
argenti della tomba Regolini Galassi: tecniche antiche e interventi moderni, in E. Fo r mi-
g l i [a cura di], Preziosi in oro, avorio, osso e corno. Arte e tecniche degli artigiani etru-
schi, Atti del Seminario di studi ed esperimenti (Murlo 1992), Siena 1995, pp. 89-98; Μ. 
Sa n n ib a l e , in A. Mu r a  So mme l l a  [a cura di], Principes etruscos. Entre Oriente v Occi-
dente, Catalogo della mostra (Barcellona-Madrid 2008), Barcelona 2008, pp. 94-97, nn. 
32-36).

Si tratta di una iscrizione di possesso composta dal pronome mi e dal prenome 
maschile lari) con il morfema -ia del genitivo arcaico, che completa la casistica af-
fiancandosi alla coppa a squame integra con il testo larQia (Ba g n a s c o  Gia n n i, cit., 
n. 49).

Anche la forma grafica delle lettere è comparabile con la casistica tipologica riscon-
trabile nelle iscrizioni del servizio potorio in argento, con qualche eccezione rispetto alle 
patere fenicie (infra, 61), in particolare a con traversa calante nel senso del ductus e se-
conda asta laterale arrotondata, theta irregolare con croce interna verticale, r con coda 
breve e ansa spigolosa (Ba g n a s c o  Gia n n i, cit., forme a3alb, 02b2, r2ala).

61. Sa n n ib a l e , Giovanni Pinza, cit. (premessa a 60-61), pp. 219-221, fig. 23.
Patera fenicia in argento, decorata a sbalzo e cesello su due registri e un medaglione 

all’interno, dove si estende una doratura sull’intera superficie eccetto una fascia rispar-
miata presso l’orlo (tav. XLII). I registri figurati sono delimitati da una fila di cerchielli 
realizzati a punzone. Frammentaria e lacunosa della parte centrale. Sul medaglione, sor-
montato dal falcone in volo, è raffigurato un sovrano armato di lancia, che si accinge ad 
uccidere un prigioniero barbato (asiatico vinto) inginocchiato davanti a lui e con entram-
be le braccia legate; segue immediatamente un secondo prigioniero dai polsi legati (?), 
lacunoso; dietro il sovrano è un guerriero con elmo crestato, armato di scudo circolare 
(lacunoso). Sul registro mediano è rappresentato un corteo di armati rivolto a destra, 
composto da cavalieri con lungo gonnellino, alternati a fanti armati di scudo circolare e 
doppia lancia analogamente vestiti, accompagnato da uccelli in volo. Sul registro ester-
no, meglio conservato, sfilano cavalieri singoli e in paio (1 caso) con lungo gonnellino e 
armati di lancia (doppia, singola, inespressa) che si alternano a fanti analogamente equi-
paggiati disposti in coppia (4 casi) o in terna (2 casi), che talvolta possono anche indos-
sare un gonnellino corto; una terna di armati oltre alle lance è dotata di arco e frecce, 
mentre la seconda appare del tutto priva di armi da offesa; uccelli in volo (singoli e a 
coppia) seguono il corteo alternandosi negli spazi residui, mentre nel gruppo degli arcieri 
è inserito un basso albero a forma di cipresso.

La patera è datata su base stilistica al 710-675 a.C. (G. E. Ma r k o e , Phoenician Bron-
ze and Silver Bowls from Cyprus and the Mediterranean, Berkeley-Los Angeles-London 
1985, p. 156), mentre la cronologia del contesto è stabilita attualmente intorno al 675- 
650 a.C. (cfr. 60).
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Inv. 20367. Dimensioni: diam. 19,6 cm; alt. 2,2 cm. Bibliografia: Pa r e t i, at. (pre-
messa a 60-61), p. 313, n. 321, tav. XLIII; Ma r k o e , cit., p. 196, n. E7 ; Μ. Sa n n ib a l e , Gli 
on della Tomba Regolini-Galassi: tra tecnologia e simbolo Nuove proposte di lettura nel 
quadro del fenomeno orientalizzante in Etruria, in MEFRA CXX 2, 2008, pp. 355-356, 
fig. 29; Sa n n ib a l e , Giovanni Pinza, loc. cit.

Nella tomba Regolini-Galassi sono presenti altre due patere e una coppa emisfe-
rica a doppia parete di analoga produzione (Ma r k o e , cit., nn. E6, E8, E9) che erano 
infisse con un chiodo di ferro, come forse lo era anche la patera in esame, nel caso il 
chiodo insistesse nella parte lacunosa e a questo siano riferibili le tracce di ossidi di 
ferro sulla superficie. Gli esemplari del gruppo ‘etrusco’ rinvenuti in Italia (a Cervete-
ri, Palestrina e Pontecagnano), insieme ad altri tre di provenienza ignota, costituiscono 
un raggruppamento distinto nell’ambito della più vasta produzione levantina di coppe 
istoriate (Ma r k o e , cit., E1-E13). Le redazioni ceretane, rappresentate esclusivamente dal 
nucleo Regolini-Galassi, insieme a quelle prenestine con scene militari e della caccia del 
re (ad esempio Ma r k o e , cit., E5, tomba Barberini; ibidem, E2, tomba Bernardini), tra-
discono a loro volta strette relazioni sul piano tecnologico, stilistico e iconografico con 
gli esemplari ciprioti da Idalion e da Kourion che rappresentano il modello compiuto 
di riferimento (Ma r k o e , cit., Cyl, Cy7; cfr. ibidem, pp. 26-30, 141-142, 152, 156). Si 
tratta di raffinati prodotti di attribuzione regale riconducibili all’artigianato fenicio in 
cui sono compresenti principalmente temi egittizzanti e contaminazioni vicino-orientali, 
per alcuni anche elleniche (per gli aspetti generali della produzione, i confronti tra gli 
esemplari dall’Italia e da Cipro, l’ubicazione delle botteghe: F. Bu r a n e l l i-M. Sa n n i-
b a l e , Non più solo «Larthia». Un documento epigrafico inedito dalla Tomba Regolini- 
Galassi di Caere, in B. Ad e mb r i (a cura di), ’Αείµνηστος. Miscellanea di studi per Mau-
ro Cristofani, Firenze 2005, pp. 220-222, note 6, 7 e 14; F. SciACCA, La circolazione dei- 
doni nell’aristocrazia tirrenica: esempi dall’archeologia, in Revista d’Arqueologia de Ponent 
XVI-XVII, 2006-2007, pp. 283-290; Ma r t e l l i, Il fasto delle metropoli, cit., pp. 123, 
135, nota 16; Μ. H. Fe l d ma n , Metalwork, in J. Ar u z -S. B. Gr a f f -Y. Ra k ic  (a cura di), 
Assyria to Iberia at the Dawn of the Classical Age, Catalogo della mostra (New York 
2014-15), New York 2014, pp. 157-159; cfr. ibidem, pp. 159-162, nn. 52, 54; 322-323, 
nn. 192-193).

Alla patera fenicia con “trionfo del faraone” nel medaglione, cui è dedicata questa 
nota, la più frammentaria e lacunosa del corredo, è stato possibile restituire (a 179 anni 
dallo scavo!) tre frammenti di orlo rimasti scrupolosamente conservati in deposito sino 
al 2015 (corrispondenti all’inv. 20484), che venivano erroneamente ritenuti pertinenti a 
un ipotetico esemplare scomparso, unitamente alla cosiddetta «fodera» d’argento (Pa -
r e t i, cit., p. 313, n. 321 bis; inv. 20366); si tratta in realtà di una patera liscia, fraintesa 
per essere stata assimilata agli involucri di rame aggiunti esternamente come rinforzo a 
questa e all’altra patera fenicia frammentaria nei primi restauri ottocenteschi (cfr. REE 
2001, p. 359, n. 29).

L’iscrizione, celata da uno spesso strato di prodotti di corrosione, è stata scoperta 
durante la delicata fase di pulitura del frammento di orlo rivelatosi contiguo per un breve 
tratto, a differenza degli altri due, riposizionabili ma con la superficie di attacco perduta. 
Il frammento iscritto misura: lungh. 71 mm, alt. 10; gli altri rispettivamente: lungh. 40 
mm, alt. 8; lungh. 43 mm, alt. 12. Il testo mutilo è inciso all’esterno, sulla parete liscia 
della tesa dell’orlo, su una riga, con una punta molto sottile in ductus sinistrorso {tav. 
XLII b\ misure dell’iscrizione: lungh. cons. 33,4 mm, alt. delle lettere 4,22-6,73 mm, 
largh. del solco 0,126-0,262 mm) (cfr. apografo alla pagina seguente):

larDia v\_—]
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Si propone l’integrazione larQia v[elQurus], per analogia con quella dal testo integro 
la.rüia velfìurus presente sulla patera fenicia dalla stessa tomba, recante sul medaglione il 
motivo della vacca che allatta il vitello nel boschetto di papiri (Pa r e t i, cit., n. 322; Cr i-
s t o f a n i - Ma r t e l l i, citt. 60, pp. 102, 264, n. 39; Ma r k o e , at., E8; per l’iscrizione cfr. F. 
Bu r a n e l l i - Μ. Sa n n ib a l e , in REE 2001, n. 29; Bu r a n e l l i - Sa n n ib a l e , Non più solo «Lar-
thia», loc. cit.\ Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, p. 174, nota 360; S. Ma r c h e s in i, Pro-
sopographia Etrusca II 1, Roma 2007, p. 42, n. 1; E. Be n e l l i, femminili analogici e nomi 
familiari asuffissati, in Id . [a cura di], Per Maristella Pandolfini, cit. 31, p. 70, nota 9).

Questa seconda iscrizione, al di là della corrispondenza al vero della proposta di 
integrazione, permette di ritornare sul commento a suo tempo fornito per la prima con 
il testo integro, che potrebbe rappresentare una delle più antiche attestazioni di formula 
onomastica bimembre nell’epigrafia etrusca, apposta su uno degli oggetti più preziosi 
di questa eminente tomba orientalizzante, riferibile a una stirpe regale per dignità e at-
tributi. Superato il prudenziale approccio iniziale, che non ha lesinato dubbi sul caso e 
sul genere del prenome, nonché sulla puntuale definizione del secondo elemento della 
formula (REE 2001, p. 361, n. 29), appare oggi più serenamente sostenibile la lectio fa- 
cilior, ovvero quella di una formula onomastica bimembre maschile al genitivo (su lari ha 
genitivo maschile: S. Ma r c h e s in i, Studi onomastici e sociolinguistici sull’Etruria arcaica: il 
caso di Caere, Firenze 1997, pp. 129-131; nel caso specifico della tomba Regolini-Galassi, 
cfr. E. Be n e l l i, Alle origini dell’epigrafia cerite, in Atti Etruria meridionale, p. 207; una 
possibile alternativa come genitivo di prenome femminile “di LarOi” è contemplata da 
Pa l l o t t in o , Etr, p. 439; per un esame critico della questione: Co l o n n a -Di Pa o l o , citt. 
[premessa a 60-61], p. 156, nota 58; una soluzione al riguardo è prospettata da V. Be l -
f io r e , Problemi di vocalismo etrusco arcaico, in La variation linguistique dans les langues 
de l’Italie préromaine, Lyon 2011, pp. 44, 50-53, che riconosce il genitivo femminile dei 
prenomi maschili arnQ e larQ nelle sole forme -ila con geminazione della (/)), che però 
potrebbe essere traducibile “di LarO VelOuru” anziché “di LarO VelOur”. Nel primo caso 
il nomen, un Tndividualnamengentile’ conformato sul prenome VelQur potrebbe essere 
rappresentato da un gentilizio con la formante -u, Velduru per l’appunto, di cui sono 
noti al momento esiti più tardi come l’iscrizione chiusina (CIE 2116) ΙΘ: velduru: aclnal 
(ThLE I2, p. 135, ad v.; sui gentilizi in -u, cfr. Rix, Cognomen, pp. 179-184; A. Ma g g ia n i, 
in REE 2011, p. 186, n. 1; Be n e l l i, Eemminili analogici, loc. citi).

Oltre al caso specifico, merita di essere considerata una nutrita casistica di gentili-
zi formati sul nome individuale Veldur, a partire dalla forma di derivazione patronimica 
Veltìura alla fine del VI secolo a.C. a Volsinii/Orvieto e la più tarda VelQurna (Mo r a n d i 
Ia r a b e l l a , Prosopographia, pp. 174-175, CLXXXI, CLXXXII), che si affianca alle forme 
in caso zero (CIE 2112; cfr. Rix, Cognomen, pp. 277, 284) e con i suffissi -i e -ια anche 
probabili femminili (ThLE I2, pp. 134-135, ad v.) e al gentilizio velQuriu di una iscrizione 
di Adria (Rix, ET Ad 2.6).
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L’elemento sostanziale è che entrambe le iscrizioni sulle patere fenicie sono apposte 
da una persona distinta dall’artefice, essendo del tutto distanti dalia maestria certosina 
della decorazione a cesello: ubicate discretamente all’esterno, lungo la fascia sottostante 
l’orlo, senza interferire con la parte figurata e tracciate con una tale leggera pressione 
della punta a stilo da essere difficilmente leggibili, per questo aspetto evanescente esse 
appaiono quasi contraddire l’esercizio della memoria affidato alla parola scritta. Le due 
iscrizioni, tra loro affini per la tipologia delle lettere, differiscono da quelle apposte sul 
servizio di vasi d’argento per tecnica - possibile in questi ultimi l’impiego del cesel-
lo - e in parte per la grafia, evidente nella lettera a con traversa ascendente nel senso 
del ductus (Ba g n a s c o  Gia n n i, cit. 60, pp. 379-380 tipo a2bla). Al contempo le affini-
tà con le altre iscrizioni della tomba sono riscontrabili nella tipologia del Θ con croce 
obliqua e forma irregolare aperta e r con ansa spigolosa e coda {ibidem, pp. 390-392 
tipo 01b2, p. 403 tipo riala; cfr. ibidem, p. 84, n. 54). Pur tradendo il riferimento allo 
stesso personaggio del servizio di vasi in argento, identificato dal prenome, le iscrizio-
ni sulle patere fenicie si distinguono per il ricorso alla formula onomastica bimembre 
che costituisce un elemento discriminante. E come se la formula onomastica completa 
fosse stata riservata, in un determinato momento e da mani diverse, ad oggetti di pro-
venienza allotria e segno di cerehie di relazioni esclusive, quasi a volerne sottolineare 
il valore di keimelia da ancorare a un senso di appartenenza dinastica che non poteva 
essere enunciato dal semplice nome individuale. È possibile peraltro che tali oggetti siano 
stati realizzati una o due generazioni prima della loro deposizione in tomba e abbiano 
conosciuto una funzione distinta nel mondo dei vivi prima che finissero obliterati e con-
sacrati attraverso l’infissione con un chiodo (sulle iscrizioni di possesso, il circuito del 
dono e la destinazione funeraria finale quando questo si interrompe, con riferimento alle 
prime testimonianze epigrafiche di Caere, cfr. Be n e l l i, Alle origini dell’epigrafia cerite, 
cit., p. 206).

Ancora oggi la questione della effettiva ubicazione delle coppe fenicie nella tomba 
Regolini-Galassi permane irrisolta. Per carattere e funzione, la loro presenza nei due am-
bienti in cui contraddittoriamente vengono ubicate dai primi editori appare parimenti 
accettabile: la cella sinistra, identificata con il penus della vera casa (Co l o n n a  - Dì Pa o -
l o , citt., p. 164) o come una sorta di dipendenza dell’anticamera (Pa r e t i, cit., p. 114), 
oppure la cella di fondo con le oreficerie e i vasi in argento. A quest’ultima rimanda la 
versione di Canina, secondo il quale le «preziose tazze figurate di argento» stavano «at-
taccate alle pareti nel fondo dell’ipogeo» (L. Ca n in a , Descrizione di Cere antica, Roma 
1838, p. 74), mentre Grifi parla esplicitamente di «piatti di argento di stile egizio, rotti» 
nella cella sinistra (L. Gr if i, Monumenti di Cere antica spiegati colle osservanze del culto 
di Mitra, Roma 1841, p. 180). Nella letteratura seguente si propenderà per l’una o l’al-
tra ubicazione in maniera esclusiva: Pareti {cit., pp. 107-108, 112-114) ubica la coppa 
e le patere fenicie nella cella sinistra, mentre Strom, in accordo con Canina, propende 
per la cella principale (St r o m, cit., p. 163; al riguardo cfr. anche Ma r k o e , cit., p. 196). 
Tra queste merita considerazione l’opzione congetturale a suo tempo avanzata da Pin-
za, che ha il pregio di conciliare le due versioni contrastanti, secondo cui le due patere 
fenicie frammentarie e recentemente rivelatesi iscritte sono da attribuire alla cella si-
nistra, in accordo con Grifi, mentre la patera integra e la coppa a doppia parete sono 
da riferire alla cella principale, seguendo Canina (G. Pin z a , Materiali per la etnologia 
antica toscano-laziale I, Milano 1915, pp. 108-112; cfr. Sa n n ib a l e , Giovanni Rinza, cit., 
pp. 217-219).

Ma u r iz io  Sa n n ib a l e
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Banditacela

62. REE 2014, η 50 (E. Be n e l l i).
L’iscrizione, incisa sulla bassa tagliata tufacea fiancheggiante da nord la Via Sepolcra-

le Principale della Banditacela, nel tratto compreso tra la tomba delle Iscrizioni Graffite e 
l’ingresso del Vecchio Recinto, consta di due distinti enunciati, separati da un intervallo 
di circa 30 cm e da una lieve differenza di quota, entrambi sinistrorsi e non interpunti. 
Quello posto a destra in basso non pone problemi di lettura (tavv. XLIII-XLIV):

mine ztneke kavie

Il secondo, inciso a differenza dell’altro su una superficie lasciata scabra, è invece di let-
tura difficile, se non disperata. Benelli propone, dopo averne dato un’anticipazione in 
E Etruria meridionale rupestre, cit. 20, p. 88, nota 14 (cfr. Be l f io r e , La morfologia deri-
vativa, cit. 31, p. 127):

[... Jdz'x keluras [- - -]

adducendo a confronto per il supposto gentilizio Keluras il termine celu- del Liber e della 
Tegola di Capua (derivato del teonimo Cel, che è ora attestato al genitivo in Campania nel 
V secolo a.C. dalla dedica Celu\_s] di cui devo la conoscenza a Daniela Giampaola).

L’iscrizione è la più notevole tra le poche esterne alle tombe nella vasta necropoli 
ceretana. In passato l’ho ritenuta pertinente a una tagliata viaria (REE 1973, n. 152), 
essendo interrato l’ingresso della tomba sottostante (cfr. le foto a tav. XLIII), segnalato 
a suo tempo dal Gamurrmi ma rimesso in luce solo nel 1983 (A. Mo r a n d i, Le ascenden-
ze europee nella lingua etrusca, Roma 1984, p. 11 e nota 55). Si è così potuto accertare 
che la tagliata su cui è incisa l’iscrizione appartiene al basamento rupestre di una tomba 
a dado costruito, completamente spogliata dei blocchi dell alzato, databile, a giudicare 
dalle porte, tutte del tipo ‘a lunetta’, nella prima metà del VI secolo a.C. (P. Br o c a t o , 
Sull’origine e lo sviluppo delle prime tombe a dado etrusche, in StEtr LXI 1995 [1996], 
pp. 83-85). L’interno è del tipo Prayon E, con atrio dal soffitto trasverso e letto ‘femmi-
nile’ sulla destra, due camere sul fondo con finestrelle tra le porte e una cameretta sulla 
sinistra del dromos, con banchina liscia a U e tetto crollato (autopsia del 30.1.2004).

Il primo enunciato dell’iscrizione, trovandosi esattamente sulla verticale della porta 
della tomba (tav. XLIV, n. 1), menzionerà chi l’ha “fatta fare”, con zineke in senso non 
proprio, come nel caso di Me is e r , ET Ve 6.15 (cui l’iscrizione è erroneamente assimilata 
in Be l f io r e , Il fare etrusco, cit. 31, p. 39) ma causativo: Kavie, probabile Tndividualnamen- 
gentilicium’ come in OA 2.95, sarà pertanto il nome del proprietario della tomba. Invece 
il secondo enunciato, essendo in probabile relazione con la sottostante cameretta laterale 
del dromos (tav. XLIV, n. 2), menzionerà il ‘cliente’ cui Kavie ha concesso quello spazio se-
condario. Kavie a quanto pare è un forestiero, forse proveniente dall’Etruria settentrionale, 
data la scrittura ke invece di et? e la λ  scritta, contro l’uso ceretano, con traversa discendente.

Locus in cert us

63. Me is e r , ET Cr 2.70; Br iq u e l , Catalogue des inscriptions étrusques, cit. 51, pp. 
217-220, n. 83.

Questa anforetta di bucchero grigio, databile nella seconda metà del VI secolo a.C., 
già appartenuta alla collezione Campana, reca sul collo l’iscrizione sinistrorsa

papas
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Le dimensioni - è alta solo 11,5 cm - e soprattutto la datazione in epoca arcaica ne fanno 
escludere l’appartenenza alla serie dei contenitori di ceneri di IV-III secolo a.C. in cera-
mica acroma, spesso iscritti coi nomi degli incinerati, da me considerata in REE 1994, 
nn. 46-47. La provenienza da una tomba, comunque assai verosimile, induce Briquel a 
ritenere che papa si riferisca, come termine di parentela, a un defunto in essa sepolto, 
invece che, come epiteto, a una divinità infera (p. 220, nota 194). Ma a favore della se-
conda interpretazione si può ora citare la dedica funeraria a Persefone proveniente da 
Chiusi {supra, 51), oltre alla sigla pa graffita su vasi da tombe di Caere (NS 1937, p. 426, 
n. 95), Sovana {CIE 11351) e Pontecagnano (Me is e r , ET Cm 2.126; REE 2011, n. 91).

Ca mpa n ia : Nola

64. CIE 8734, tav. XXVI; Me is e r , ET Cm 0.22.
Del graffito, risalente in pieno V secolo a.C., è stata data, seguendo quel che scrive-

vo in Le iscrizioni etrusche di Fratte, in G. Gr e c o -A. Po n t r a n d o l f o  (a cura di), Frat-
te. Un insediamento etrusco-campano, Modena 1990, p. 302, nonché in Uetruscità della 
Campania meridionale alla luce delle iscrizioni, in Atti Salerno-Pontecagnano, p. 344, la 
trascrizione

ftav

intesa come abbreviazione di θαυ{ηα{ o Fav{hna{. In realtà la foto e l’apografo ora pub-
blicati nel CIE mostrano che quella trascrizione, basata su un apografo infedele di 
W. Corssen, riprodotto sia da A. Fabretti (1872) che da F. Weege (1906) e in Co l o n n a , 
Le iscrizioni etrusche di Fratte, cit., fig. 308, è inattendibile nel caso della terza lettera. 
Questa infatti è una normale /del tipo falisco a freccia, come è stato da me riconosciuto 
già nella REE 2009, ad n. 141. La trascrizione corretta è pertanto

Qaf

abbreviazione relativa alla scrittura Qafna del nome del vaso, attestata a partire da quan-
do è stato introdotto nell’alfabeto etrusco il segno a 8, ossia dalla prima metà del VI 
secolo a.C., a un secolo di distanza dalla prima attestazione del segno a freccia nell’olla 
falisca detta di Cerere {CIE 8079). Il graffito di Nola testimonia che nel V secolo a.C. il 
termine, in origine riservato al calice, poteva designare non solo la coppa (Me is e r , ET 
Fa 0.14) ma anche la kylix, in concorrenza col grecismo αιΐίχηα e le sue varianti, avendo 
a referente non tanto la forma quanto la funzione del vaso (V. Be l l e l l i, in V. Be l l e l -
l i - E. Be n e l l i, Un settore “specializzato” del lessico etrusco: una messa a punto sui nomi 
di vasi, in Mediterranea VI, 2009 [2010], p. 146). Il caso trova un esatto parallelo nella 
sigla ποκ(λοµ), graffita sotto il piede di una kylix coeva da Fratte (Co l o n n a , Le iscrizioni 
etrusche di Fratte, cit., p. 306, n. 9). Ma soprattutto suscita interesse la presenza in Cam-
pania del segno a freccia per / dati i noti rapporti postulati dalla tradizione antiquaria 
romana tra la Terra di Lavoro e l’agro capenate (G. Co l o n n a , Dal Volturno al Gariglia- 
no: tradizioni etniche e identità culturali (a proposito degli Osci e del loro nome), in Atti 
Campania settentrionale, pp. 120-122). Il segno a freccia è infatti di casa non solo tra i 
Falisci ma anche tra i Capenati: lo troviamo nell’alfabetario di Leprignano {CIE 8547; 
A. L. Pr o s d o c imi, in Μ. Pa n d o l f in i - A. L. Pr o s d o c imi, Alfabetari e insegnamento della 
scrittura in Etruria e nell’Italia antica, Firenze 1990, spec. pp. 90-93; D. F. Ma r a s , Que-
stioni di identità: Etruschi e Falisci nell’Agro Falisco, in G. Cif a n i [a cura di], Tra Roma 
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e I Etruria. Cultura, identità e territorio tra i Falisci, Roma 2013, p. 270''. a·,.‘l’iscrizione 
‘capenate’ del Ferrane di Tolfa (Rix, ST Um 4) e in un’iscrizione rimasta inedita da Ci- 
vitella S. Paolo (G. Gia c o me l l i, La lingua fahsca, Firenze 1963, p. 32. nc-c? !<P

Co r s ic a : Aleria

65. Me is e r , ET Cs 0.1.
Al centro della vasca di una coppa a vernice nera di forma Lamboglia 27, affine a 

quelle del Gruppo ‘à petites estampilles’ (su cui ora J.-P. Mo r e l , Les céramiques à vernis 
noir entre Etrurie et Corse, in La Corsica e Populonia, Atti del XXVIII Convegno di Studi 
Etruschi ed Italici [Bastia-Aléria-Piombino-Populonia 2011], Roma 2015, p. 157 sg.) ma 
priva di bolli, datata anche in base al contesto agli inizi del III secolo a.C., proveniente 
dalla tomba a camera 63 (J. et L. Je h a s s e , La nécropole préromaine d’Aléria (1960-1968), 
Paris 1973, p. 337, n. 1147, tav. 122), è graffita l’iscrizione sinistrorsa

esle

Edita da J. Heurgon (ibidem, p. 564, n. 58), con un apografo non del tutto fedele (ne 
dò a tav. XLV una foto, tratta da Les dossiers de l’archéologie 24, 1977, p. 79), non mi 
risulta sia stata in seguito riconsiderata. Scartato giustamente un rapporto col numerale 
esl-, Heurgon pensava a un nome personale derivato dal gent. esi di CIE 4812, che però 
da Rix e Meiser è emendato in (v)esi (Me is e r , ET Cl 1.250). L’eventualità di una forma 
onomastica del tipo di eple e di title non può essere esclusa, ma va tenuta presente, an-
che perché solitamente le iscrizioni onomastiche sono graffite all’esterno e non all’inter-
no della vasca, l’alternativa di una voce di lessico flessa in pertinentivo IL Infatti nulla 
si oppone all’analisi es-le e al confronto col nome mitologico Esia, derivato onomastico 
dell’appellativo ais, “dio” (G. Co l o n n a , Note di mitologia e di lessico etrusco, in StEtr 
LI, 1983 [1985], pp. 143-159), alterato dalla monottongazione ai > ë, che si verifica non 
solo dinanzi a /u/ (H. Rix, Etruscan, in R. R. D. Wo o d a r d , The Cambridge Encyclopedia 
of the World’s Ancient Languages, Cambridge 2004, p. 950, § 3.5.2.3) e in fine di parola 
(L. Ag o s t in ia n i, Varietà (diacroniche e geografiche) della lingua etrusca, in StEtr LXXII, 
2006 [2007], p. 177, nota 18, con le limitazioni su cui Id ., Pertinentivo, in Alessandria 
V, 2011, p. 22), ma anche in altre posizioni, come dimostrano i teonimi Està (< Aisia·. 
Co l o n n a , Note di mitologia, cit., p. 157 sg.), Esti (< * Aisti·. G. Co l o n n a , Ancora su Sur/ 
Suri. 1. ((epiteto *Eista (“il dio’’)·, 2. Eattributo del fulmine, in StEtr LXXV, 2009 [2012], 
pp. 13, 27) e Etra (< "Aithra·. G. Co l o n n a , Il santuario di Pyrgi dalle origini mitisto- 
nche agli altorilievi frontonali dei Sette e di Leucotea, in ScAnt X, 2000, p. 330 sg.). In 
tale alternativa l’iscrizione andrà intesa come una dedica rivolta “al dio”, affine a quella 
di fine V-IV secolo formulata in genitivo, [- - -fattesi aisl (ET Vt 3.17). Il dio di cui si 
evita di scrivere il nome sarà un dio infero, come nel caso dell’iscrizione ais di Genova 
(Li 4.3): un dio altrimenti menzionato col ricorso ad epiteti, quali in primo luogo apa 
(un bell’esempio ora da Bézier in Les Etrusques en toutes lettres. Ecriture et société dans 
l’Italie antique, Catalogo della mostra (Lattes-Cortona 2015-16), Cinisello Balsamo 2015, 
p. 139, η. 62) e papa (vedi qui 63 da Caere).

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

Or ig in is  in c e r t a e

66-67. Il Museo Archeologico di Barcellona (Museu d’Arqueologia de Catalunya) 
possiede due iscrizioni etrusche che sono state pubblicate dalla nostra collega Rosa Maria 
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Asensi Estruch, nel suo libro Inventari dels materials etruscs procedente de col-leccions dels 
museus catalans, Institut d’Estudis Catalans, Memories de la Secció Històrico-Arqueo- 
lògtca 89, edito a Barcellona nel 2011. Approfittiamo di questa occasione per evocare 
alcune questioni che riguardano i testi di questi due documenti. Si tratta rispettivamente 
di una tazza di bucchero del VI secolo a.C. e di un’urna cineraria di terracotta di pro-
duzione chiusina, decorata a stampo (in questo caso con la scena del fratricidio tebano), 
provvista di un coperchio con figura femminile allungata sotto un mantello.

66. Tazza inv. 11459/ G 429. As e n s i Es t r u c h , cit., pp. 88-89, n. 99.
Tazza di bucchero del tipo 4b di Rasmussen, alta 6,6 cm, con diametro dell’orlo 

di 14,2 cm e del piede di 7,7 cm, databile verso la metà del VI secolo a.C. L’oggetto 
reca graffita sotto il piede un’iscrizione, in scriptio continua, preceduta da un penta-
gramma 

e all’interno sul fondo, due lettere a affiancate da due segni a forma di croce, uno dei 
quali accompagnato da una piccola chi.

Questo documento, di provenienza sconosciuta, indica un segno di possesso che è 
lecito paragonare all’iscrizione parlante mi lardia che si legge su due vasi d’argento (oltre 
a tre esempi del semplice lartìia, su altri tre vasi d’argento) della tomba Regolini-Galassi 
(Rix, ET Cr 2.13, 14 e 2.10, 11, 12). Contrariamente agli esemplari ceretani, esso presenta 
una grafia con due i nel genitivo che indica il possessore (As e n s i Es t r u c h , loc. citi). Il 
vaso di Barcellona fornisce dunque una nuova attestazione della forma lardiia con dop-
pia i. È noto che queste forme in -iia, sia per lardila, sia per arndiia sono state finora 
solitamente considerate come una mera variante di lardia e arndta, e dunque attribuite 
ai prenomi maschili Lar9 e ArnO, secondo un processo di raddoppiamento della vocale 
[il. A questo proposito, in un suo recente lavoro, Valentina Belfiore si è opposta all’ipo-
tesi di una tale geminazione, proponendo di riconoscere in queste forme i genitivi dei 
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prenomi femminili Larbi e Ambi, con l’aggiunta del morfema del geniti- ' "> {Problemi 
di vocalismo etrusco arcaico. La geminazione di (li), in G. v a n  He e ms [a cura dij, La va-
riation linguistique dans les langues de l’Italie préromaine, Actes du IVv mmmaiie sur les 
langues de l’Italie préromaine organisé par l’Université Lumière-Lyon 2 .. ia Maison de 
l’Orient et de la Méditerranée [Lyon 2009], Lyon 2011, pp. 41-60). Come la studiosa ha 
scritto a conclusione del suo articolo (a p. 53), «la c.d. geminazione vocalica ha consen-
tito di disambiguare i genitivi quasi omografi arndiia : arndia, lardia : lardila come fem-
minili rispetto a dei maschili». Fino ad ora erano conosciuti quattro esempi della forma 
lardiia (CIE 5347 = Rix, ET Ta 7.24, VI see. a.C.; CIE 4945 = ET Vs 1.54, VI see. a.C.; 
Me is e r , ET OA 2.95, inizio V see. a.C.; oltre a, in epoca recente, CIE 3358 = ET Pe 
1.639), più una di larziia (ET Cr 2.68, VI see. a.C.). Il documento del museo di Barcel-
lona fornisce un quinto caso di questo tipo di genitivo. Se seguiamo l’interpretazione 
proposta da V. Belfiore, la formula sarebbe da tradurre non come “io (sono) di LarO”, 
ma come “io (sono) di Larbi”.

67. Urna inv. 11522. As e n s i Es t r u c h , cit. (premessa a 66-67), pp. 182-183, n. 219. 
Quest’urna, lunga 40 cm, alta 30 cm e provvista di un coperchio di 45,5 cm di lun-

ghezza (tav. XLV), conserva ancora tracce della policromia originale e soprattutto i resti 
di un’iscrizione che vi era dipinta (altezza delle lettere circa 2,5 cm) sulla parte superiore 
della cassa, al di sopra di una rappresentazione del combattimento tra Eteocle e Polinice. 
L’oggetto fu segnalato da José Maria Blâzquez nel 1962 (La colección inèdita de urnas y 
sarcofagos etruscos del Museo Arqueológico de Barcelona, in ArchEspA XXXV, 1962, pp. 
97-99), ma senza fornire alcuna lettura del testo dell’iscrizione (l’autore si limitava a no-
tare: «sobre la superior quedan restos de una inscripción con gruesos caractères»). Più 
recentemente è stata proposta in As e n s i Es t r u c h , loc. cit. una lettura

li π© uW»/ö) y
arda caitvidi apiasa

che pone alcune difficoltà d’interpretazione del primo elemento e che ci sembra possi-
bile ora correggere in

lardi caitvidi apiasa

Lo stato di conservazione delle lettere, soprattutto all’inizio, non è buono (in As e n s i 
Es t r u c h , cit., p. 183, si sottolineava «la mala conservatici de la pintura d’algunes lletres, 
gairebé perdu des»). La migliore proposta per la restituzione della prima parola, invece 
di un ardia che non corrisponde ad una forma altrove conosciuta, ci sembra quella di 
riconoscervi il noto prenome femminile Lardi. I resti di pittura appaiono compatibili con 
la presenza delle lettere a, r (a forma di P), theta eie una l poteva essere inserita nello 
spazio che non presenta più tracce di pittura, prima della prima lettera distinguibile, che 
sarebbe stata la a. Non si distinguono tracce di interpunzione tra le diverse parole.

Accanto all’iscrizione stessa si deve notare l’esistenza, tra le lettere dipinte a e r, di 
un segno a forma di una p etrusca, inciso prima della cottura, che era già stato men-
zionato da J.-M. Blâzquez («En el borde de la derecha se encuentra grabada una p») e 
nel quale si deve riconoscere un marchio di fabbrica (As e n s i Es t r u c h , cit., p. 183: «Una 
inscripció incisa abans de coccio a la banda dreta, à l’inici del text, representa una lie-
to «P», o bé un numeral V, que seria en aquest ùltim cas la indicació del nùmero de 
1 urna en una sèrie»).
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Il testo, se letto come lardi caitvidi apiasa, corrisponde ad una formula onomastica 
femminile trimembre, con prenome, gentilizio, gamonimico. Il prenome è il diffusissi-
mo Lardi. Il gamonimico, formato sul gentilizio del marito tramite il suffisso, scritto -sa 
a Chiusi secondo le regole dell’ortografia settentrionale, è Apiasa: era già conosciuto a 
Chiusi per una ©ani a Anainei (CIE 1680 = Rix, ET CI 1.1191: dania: anainei: apiasa}, e 
rimanda a un maschile Api (un esempio per Chiusi nel ThLE), femminile Apia (quattro 
esempi, più uno del genitivo apias su un’olla funeraria con relativa tegola). Ma l’elemento 
più interessante è il gentilizio CaitviOi. Non era finora attestato né a Chiusi, né altrove. Su 
una ciotola etrusco-campana databile agli inizi del II secolo a.C. scoperta a Populonia, si 
legge l’iscrizione caitidi (ET Po 2.37). Essa fu generalmente sciolta in due elementi, pre-
nome e gentilizio, e interpretata come Cai Τϊθί (E Nic o s ia , in REE 1968, pp. 331-332, 
n. 2; A. Ma g g ia n i, Le iscrizioni di età tarda classica e ellenistica, in A. Ro mu a l d i [a cura 
di], Populonia in età ellenistica. I materiali dalle necropoli, Atti del Seminario [Firenze 
1986], Firenze 1992, p. 191, n. 11, con fig. a p. 185, n. 11; ThLE, s.v. Tidi), benché già 
il Nicosia avesse notato che l’unica forma attestata altrove per il gentilizio era Liti. La 
presenza di Caitvidi sull’urna del museo di Barcellona può fornire una spiegazione alter-
nativa per il caitidi di Populonia, che sarebbe da considerare come un unico nome per-
sonale (ipotesi che era stata preferita in ET} che presenta una forma di questo gentilizio 
foneticamente evoluta, con la perdita della [w]. In questo caso il Caitidi della ciotola di 
Populonia e il Caitvidi dell’urna di Barcellona rappresenterebbero delle forme femminili 
di un gentilizio, la cui forma maschile sarebbe *Cait(v}ide, finora non attestata.

Ro s a  As e n s i Es t r u c h  - Do min iq u e  Br iq u e l  - Sa r a  Na r d i

PARTE III

68. Ancora sulle iscrizioni αρνθε e πραξιας (Me is e r , ET Ve 6.3).
L’interpretazione da me data molti anni fa dei due antroponimi iscritti sull’anforetta 

a figure rosse suddipinte Cabinet des Médailles 913, considerati la firma, in grafia gre-
ca e lingua etrusca, dell’oriundo greco Arnthe Praxias (G. Co l o n n a , Eirme arcaiche di 
artefici nell’Italia centrale, in RM LXXXII, 1975, pp. 188-190 = Co l o n n a , Italia III, p. 
1801 sg.), è stata vivacemente contestata negli ultimi anni. Non solo si è affermato che il 
nome Arnthe sarebbe in grafia etrusca - il che è indimostrabile, la forma della a e della 
r rientrando nell’ampio campo di variabilità che le due lettere presentano nelle molte 
iscrizioni del Pittore di Praxias da tutti riconosciute in grafia greca (cfr. la tabella in Μ. 
Sc a r r o n e , Arnthe, le Peintre de Praxias. Une hypothèse, in L. Amb r o s in i - V. Jo l iv e t  [a 
cura di], Les potiers d’Etrurie et leur monde: contacts, échanges, transferts, Hommages à 
Mario A. Del Chiaro, Paris 2014, fig. 5) -, ma si è arrivati ad attribuire a quel nome una 
direzione destrorsa, ribaltandone addirittura l’apografo (ibidem, p. 300, fig. 4). Quanto 
alla funzione di ‘Individualnamengentile’ assunta a mio avviso dal nome Praxias, l’ob- 
biezione che nel caso dei nomi Hipucrate e Telicle si tratterebbe di un «grecismo ac-
climatato in etrusco» (P. PoccETTi, Un greco etruschizzato o un etrusco grecizzato? Nota 
sulle iscrizioni del vaso vulcente di Πραξίας, in Scritti in memoria di Roberto Pretagostini, 
Roma 2009, p. 413, nota 33) non ha valore, perché nulla vieta di pensare che lo stesso 
sia accaduto col nome Praxias, tenendo presenti i grecismi mitologici Aivas, Chalchas, 
Itas e Pelias. Anche «la non consequenzialità della disposizione sulla superficie del vaso»
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dei nomi Arnthe e Praxias (S. Br u n i, Attorno a Praxtas, in AwnMi'seoFam' AA., 2013, 
p. 301) può trovare una sua giustificazione. Scrivendo i suoi due nomi non di seguito 
sull’intera circonferenza del labbro ma il primo su un’ansa e il secondo sul labbro, con 
una disposizione per così dire a squadro, il pittore avrà voluto 'incoi;. la faccia
per lui principale del vaso, quella con Chirone (chiamata invece B dal Beazley): il che è 
evidente non solo per πραξιας ma anche per αρνθε, a giudicare dall’orientamento delle 
lettere, significativamente rivolto verso la faccia in questione. I due nomi, lungi dall’es-
sere «intentionellement et nettement séparés» (Sc a r r o n e , cit., p. 302), sono in reciproco 
rapporto: la firma inizia sull’ansa, con una direzione retrograda obbligata dalla dispo-
sizione a squadro, e prosegue sul labbro in direzione progressiva per un adeguamento 
all’uso greco del tempo, adeguamento inteso a dare maggiore risalto al nome col quale 
il ceramista continuava ad essere noto in Etruria anche dopo l’acquisizione della con-
dizione di cittadino (G. Co l o n n a , Firme di artisti in Etruria, in AnnMuseoFaina XXI, 
2014, p. 61). Né appare convincente, almeno in questo caso, l’ipotesi che i due nomi 
alludano a un rapporto erotico tra il pittore etrusco e un supposto amico greco (Sc a r -
r o n e , cit., p. 305).

69. La sigla fe(---Y
L’anforetta del Gruppo di Praxias conservata nel Musée Vivenel di Compïègne, re-

cante suddipinta in nero sul corpo la sigla sinistrorsa fe, non è di origine incerta (così in 
ThLE I, I2, s.v.), ma proviene con certezza dagli scavi Bonaparte di Vulci (Μ. Sc a r r o n e , 
La pittura vascolare etrusca del V secolo, Roma 2015, p. 137, 11.99, fig. IX c, tav. 25 c). 
La sigla compare anche, dipinta, su un piattello acromo da Vulci coevo all’anforetta (CIE 
11229), e, incisa due volte, su un peso da telaio di età recente da Talamone nell’agro di 
Vulci (CIE 11494: cfr. L. Amb r o s in i, I pesi da telaio con iscrizioni etrusche, in ScAnt X, p. 
152, n. 39). Il gentilizio cui si riferisce è probabilmente Felce, noto da quattro iscrizioni 
lapidarie tarquiniesi (Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, pp. 591-593, 633 sg.; J. Ka i- 
mio , The Cippus Inscriptions of Museo Nazionale di Tarquinia, Roma 2010, p. 104 sg., n. 
73), accostabile, data la frequente oscillazione v/f (\l Be l f io r e , Problemi di dialettologia 
etrusca: spie grafiche e questioni ‘dialettali’ non solo perugine, in MEFRA CXXIV 2, 2012, 
p. 432), a Velce, che ha per base il nome di Vulci (Velc/χ-Υ Si tratterà del gentilizio assunto 
a Tarquinia da immigrati vulcenti (cfr. gli esempi citati in Co l o n n a , Mobilità geografica e 
mercenariato nell’Italia preromana. Il caso dell’Etruria e degli Etruschi, in AnnMuseoFaina 
XX, 2013, p. 10), presente di ritorno anche nella città di origine.

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

70. L’ étruscologie française du tournant du XIXème au début du XXème siècle fait 
pâle figure, comparée à son homologue italienne. Auguste Geffroy, directeur de l’Ecole 
française de Rome de 1875 à 1882, puis de 1888 à 1895, et Michel Bréal ont beau en-
courager les études étrusques, peu de jeunes savants se risquent à affronter les difficultés 
de déchiffrement de la langue étrusque, malgré la promesse de M. Bréal d’entreprendre 
l’éducation d’«une tête organisée pour les logogryphes et [d’June bouche capable de pro-
noncer les epic des tombeaux étrusques» (passage d’une lettre de Michel Bréal à Auguste 
Geffroy, Paris, 12 juin 1876, cité par L. Ha u me s s e r , Les débuts des études étrusques à 
l’Ecole française de Rome. Auguste Geffroy et Vulci, in Construire l’institution. L'Ecole 
française de Rome, 1873-1895, Rome 2013, p. 439, note 10, et repris par M.-L. Ha a c k , 
De la veine au crâne. Eétruscologie entre éclatement et ouverture: le cas des sciences natu-
relles, in M.-L. Ha a c k  et M. Mil l e r  [éd.J, La construction de l’étruscologie au début du 



254 Rivista di. epigrafia etrusca

XXe siècle, Actes des Journées d’études internationales [Amiens 2013], Bordeaux 2015, 
p. 167, note 9). Jules Martha, dans une lettre adressée à son père, refuse en 1875 de 
prendre en charge un tel fardeau, mais après sa seconde thèse de doctorat en 1881, la 
curiosité l’emporte et il se prend d’intérêt pour les Etrusques (J. Ca r c o pin o , Jules Mar-
tha, in Annuaire de l’Association des anciens élèves de l’Ecole Normale Supérieure, Paris 
1933, p. 36).

Ma r ie -La u r e n c e  Ha a c k

Après avoir publié ses ouvrages sur l’art et la civilisation étrusques, Jules Martha 
s’intéresse à la compréhension de la langue à partir des années 1890, bien que ses recher-
ches ne soient d’abord connues que de ses proches (voir C. Pr o s t , La réception critique 
de La Langue étrusque de Jules Martha: l’apport des archives privées, in La construction 
de l’étruscologie au début du XXe siècle, cit., p. 67-91). En 1899, il publie sa première 
inscription étrusque, la tessère d’hospitalité de Carthage ET Af 3.1 (Une plaquette en 
ivoire avec inscription étrusque trouvée à Carthage, in Bulletin de la Société nationale des 
antiquaires de France, séance du 8 mars 1899, p. 185-189). Quelque temps après parais-
sent trois articles sur la grammaire étrusque (La Négation en étrusque, in Revue de lin-
guistique 1903, 8 pages; Observations grammaticales sur la langue étrusque, in Mélanges 
Georges Perrot, Paris 1903, p. 233-237; Le sens du mot «mi» en étrusque, in Centenaire 
d,e la. Société nationale des antiquaires de France, Paris 1904, p. 263-267). Ce petit nombre 
d’écrits suffit à faire de Jules Martha un si ce n’est le spécialiste français de la question, 
comme en témoigne la lettre que ce dernier reçoit de Stéphane Gsell, le 1er novembre 
1907. Dans cette dernière, Gsell envoie l’estampage d’une inscription trouvée sur un 
disque à Gunugu/Gouraya. Il est difficile de savoir qui a eu l’initiative de cet échange. 
Jules Martha avait-il demandé à Stéphane Gsell de le tenir au courant de ses décou-
vertes en Afrique du Nord? Les deux hommes ne semblent pourtant pas avoir été très 
proches. Une seule autre lettre de Stéphane Gsell, antérieure de plusieurs années, est 
conservée dans les archives privées de la famille (cette lettre du 26 mai 1891 mentionne 
ses fouilles en Afrique du Nord et évoque la possibilité d’autres fouilles sur les terres des 
Torlonia. Il exprime également son désaccord sur certains points de l’ouvrage de Jules 
Martha Uart étrusque paru en 1889). Il est plus probable que ce soit Stéphane Gsell lui- 
même qui ait contacté Jules Martha après la découverte du disque, pour lui demander 
conseil.

Texte de la lettre de Stéphane Gsell à Jules Martha 1 janvier 1907 sur l’inscription 
de Gouraya:

Cher Monsieur
Excusez-moi d’avoir tardé à vous répondre: j’ai été grippé ces temps-ci.
Je vous envoie les estampages des deux faces du disque en question. Je ne sais pas du tout à 

quoi il a pu servir: il a peu d’épaisseur et n’offre aucun trou de suspension. Je n’affirme pas que 
l’inscription soit étrusque; j’ai seulement remarqué que LAPOAL de la seconde ligne est un mot 
étrusque. À la première ligne, j’aimerais bien lire Gunigun (1) [A la fin N et non Gl (cela se voit 
mieux sur le disque que sur l’estampage)], le disque ayant été trouvé à Gunugu (près de Gouraya, 
sur la côte, à l’ouest de Cherchel). Mais alors ce serait du grec, et non de l’étrusque. On aurait 
ainsi une inscription grecque, contenant un mot étrusque, trouvée dans une ville punique!

Les lettres sont en relief, c. à. d. coulées dans un moule. Si l’on veut que cette inscription 
soit de l’étrusque, il faut admettre que les lettres étaient écrites dans la direction voulue dans le 
moule, mais qu’on s’est peu soucié de les tracer à l’envers [mots barrés] non [mot ajouté] sur le 
disque, ce qui est assez peu raisonnable.
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Je proliie Je mon retard, que vous vouarez bien me pardonne« pour vous ’.-tresser mes 
meilleurs souhaits. Veuillez agréer, cher Monsieur, l’expression de mes sermiiitms les meilleurs 
et les plus dévoués

" : . -, Pr o s t

Il nuovo documento permette di capire meglio il parere di Stéphane Gsell sull’iscri-
zione etrusca di Gouraya. Finora era conosciuto soltanto attraverso il resoconto della sua 
presentazione nella seduta del 11 di dicembre 1906 del Comité des Travaux Historiques 
et Scientifiques, che fu pubblicato nel Bulletin archéologique du Comité des Travaux His-
toriques et Scientifiques, anno 1906, pp. c c l x x iii-c c l x x iv , che riportiamo qui sotto:

Il (= Stéphane Gsell) signale également le don au musée d’Alger, par M. Rabanit, d’un petit 
disque de bronze (diamètre, 0 m, 077), qu’il a acquis avec un lot d’objets trouvé dans les tombes 
puniques de Gunugu (près de Gouraya), et qui a presque certainement la même provenance. On 
y voit, d’un côté, une tête d’Ammon, à cornes de bélier, en relief; de l’autre côté, l'inscription 
suivante, en relief également (hauteur des lettres; 0 m 012 - 0 m 05):

GVNIGVN
LAPOAL

A la seconde ligne, on peut lire un mot étrusque bien connu, si l’on renverse l’inscription
- LAPOAL (sinistroverse) -, comme elle l’était sur l’objet qui a servi de moule et comme elle le 
serait sur une empreinte prise sur le disque. Les lettres qui forment la première ligne font penser 
au nom de la ville où le disque a été trouvé, Gunugu. Cependant, si l’on désire, là aussi, lire de 
l’étrusque, il faudra mettre quelque bonne volonté pour reconnaître, dans la première et la cin-
quième lettre, des g et non des p. Une inscription étrusque a été, comme on le sait, découverte 
récemment à Carthage; elle nomme cette ville. J’ignore à quoi ce disque a pu servir. Il ne présente 
aucune trace de suspension.

Si possono notare certe differenze tra la presentazione orale di dicembre, come ri-
assunta nel Bulletin, e la lettera a J. Martha del 1 di gennaio 1907:
- In ambedue i testi la prima linea viene spiegata con il nome antico della città dove 

il disco fu trovato, Gunugu. Ma nel Bulletin, il nome è scritto in lettere latine, men-
tre nella lettera il Gsell utilizzava una grafia in lettere greche. Questo mostra chia-
ramente che l’accostamento tra ciò che si leggeva sull’oggetto e il nome della città 
si faceva ricorrendo alla scrittura greca, non a quella etrusca: il valore di [g] dato 
alla prima e alla quinta lettera suppone il ricorso al gamma greco, il che non era 
espresso in modo chiaro nel Bulletin (dove si legge «si l’on désire, là aussi, lire de 
l’étrusque, il faudra mettre quelque bonne volonté pour reconnaître... des g et non 
des p», senza riferimento esplicito al greco). Invece, nella lettera a Martha, il Gsell, 
accettando il valore di [g] per questo segno, ne traeva come conseguenza: «alors ce 
serait du grec, et non de l’étrusque».
Nel Bulletin, appariva già scettico su una definizione del documento come etrusco: 
era dubbioso per la prima linea e per la seconda linea parlava di «un mot étrusque 
bien connu», senza dire che l’iscrizione come tale era etrusca. Nella lettera è ancora 
meno affermativo: «Je n’affirme pas que l’inscription soit étrusque; j’ai seulement 
remarqué que LAPOAL de la seconde ligne est un mot étrusque» e sembra pro-
penso ad attribuire il documento piuttosto al greco: «On aurait ainsi une inscription 
grecque, contenant un mot étrusque, trouvée dans une ville punique!»
La spiegazione della direzione destrorsa delle lettere con l’inversione delle parole, 
che sarebbero state scritte nella giusta direzione sulla matrice, era stata avanzata nel 
Bulletin·, ma essa fu giudicata «assez peu raisonnable» nella lettera a Martha.
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Si vede dunque che l’appartenenza del documento al patrimonio epigrafico etrusco 
era ben lontana dall’essere certa per il Gsell. In realtà essa fu affermata esplicitamente 
soltanto da Adolf Schulten, nella nota che lo studioso tedesco scrisse in Archäologischer 
Anzeiger 1907 (2), c. 174-175, dove parlava con chiarezza di una «etruskische Inschrift». 
La sua unica fonte era il Bulletin·, ma dava il testo soltanto in trascrizione, senza accenna-
re alla questione del valore [g] del segno che in etrusco avrebbe il valore [p], necessario 
per potere leggere Gumgun nella prima linea (parola che, andando oltre Gsell, Schulten 
spiegava come un gentilizio derivato dal nome della città):

Ein Zeugnis des etruskisch-karthagischen Handels ist die etruskische Inschrift ei-
ner kleinen beim alten Gunugu (Guraya) and der Küste gefundenen Bronzescheibe, die 
auf der anderen Seite mit einem Ammons-kopf geschmückt ist (Proc. Verb. Dez. 1906). 
Die Inschrift lautet: Gunigun-Larthal. In dem ersten Wort erkennt man den Namen der 
Stadt Gunugu; da der zweite «Sohn des Lars» bedeutet, dürfte Gunigun der von dem 
Namen der Stadt abgeleitete Name des Besitzers sein. Auch in Karthago ist bereits eine 
etruskische Inschrift gefunden worden (Bull, des Antiquaires 1899, 185 f.).

Ma né Schulten, né Gsell si distaccavano daH’ipotesi che la parola scritta sulla prima 
linea fosse da collegare con il nome Gunugu. Fu il merito di Pierre Wuilleumier di avere 
introdotto nell’interpretazione del testo il riferimento al gruppo onomastico di Pumpu 
- anche se, riferendosi soltanto al Glossarium Italicum del Fabretti, egli voleva leggere 
PVMPVM, con una sibilante finale di tipo M, e proponeva una traduzione «Pompus 
fils de Lartia», ovviamente erronea {Description de l’Afrique du Nord. Musées et collec-
tions archéologiques de l’Algérie et de la Tunisie. Musée d’Alger. Supplément, Paris 1928, 
p. 20-21; egli fu seguito da M. Le g l a y , Les religions orientales dans l’Afrique ancienne, 
Les conférences-visites du Musée Stéphane Gsell, Alger 1956, pp. 8-9).

Do min iq u e  Br iq u e l

Ta r q u in ii: Tomba dell’Orco I

71. Ostraka XXII-XXIII, 2013-14, pp. 219-234 (M. To r e l l i).
Con un ampio contributo apparso nella rinata rivista Ostraka, di cui è divenuto 

proprietario oltre che direttore, Torelli è tornato a occuparsi della tomba dell’Orco I. 
Come appare già dal titolo {Spurinas e non Murinas. Appunti per la storia della famiglia 
fondatrice della tomba dell’Orco}, la sua tesi è che la tomba fin dalla fondazione, avvenuta 
verso il 380-370 a.C. o poco dopo, sia appartenuta agli Spurina e non ai Murina, come 
invece abbiamo argomentato vent’anni fa Μ. Morandi ed io in StEtr LXI, 1995 [1996], 
pp. 95-102 (cfr. Mo r a n d i Ta r a b e l l a , Prosopographia, pp. 318-325). Torelli tuttavia non 
spende una sola parola sul dato di fatto che mi indusse a dichiarare «epigraficamen-
te impossibile» la lettura [--- s\purinas di CIE 5360 (art. cit., p. 102), ossia il disegno 
dell’iscrizione eseguito poco la scoperta da Louis Schulz con la revisione di W. Helbig 
(cfr. immagine alla pagina successiva). Esso mostra infatti che della lettera precedente la 
sequenza -unnas restava allora, scrivevo, «l’estremità superiore di un tratto leggermente 
obliquo, calante da sinistra a destra», senza la minima traccia dell’appendice a uncino 
che ne avrebbe legittimato l’identificazione con una p. Da qui la lettura [--- \murinas, 
con l’ultimo tratto della m un poco inclinato come negli alfabetari di Perugia, Roselle e 
Chiusi (Pa n d o l f in i-Pr o s d o c imi, citi. 64, pp. 46 sg., 51 sg., 55-58). Lettura ovviamente 
ignorata negli Etruskische Texte di Rix, apparsi nel 1991, e invece accolta senza alcuna 
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esitazione da Enrico Benelli ( ThLE 1, l2, p. 283) e da Gerhard Meiser nell·? eGzioni 2010 
e 2014, da lui curate, della silloge di Rix (Ta 7.59, rispettivamente pp. 88 e 475), non 
ché in K. Wy l in , Il verbo etrusco. Ricerca morfosintattica delle forme usate in funzione 
verbale, Roma 2000, pp. 183 sg., 272; S. Ha y n e s , Etruscan Civilization. Cultural His-
tory, London 2000, p. 312 sg.; S. St e in g r ä b e r , Affreschi etruschi. Dal periodo geometrico 
all’ellenismo, San Giovanni Lipatoto 2006, p. 206, ecc.

Torelli ritiene inoltre (a p. 224) che in Ta 5.2 lei[---} non sia un termine onomastico 
ma l’appellativo vwus, e cita in nota il verbo leine delle iscrizioni funerarie volterrane, da 
lui tradotto con vixit. Il che è doppiamente errato, poiché in etrusco vwus è rtW e vixit 
è svalce (locuzione svalce avil X, “visse anni X”), mentre leine è “morì” (locuzione rii X 
leine, “nell’età X morì”). Meraviglia inoltre che a proposito dell ’elogium di Velthur Spu- 
rinna siano del tutto taciute le correzioni da me apportate alle integrazioni del testo e il 
riferimento della sua impresa a Lipari invece che a Siracusa (cfr. G. Co l o n n a , Apollon, 
les Étrusques et Lipara, in MEFRA XCVI, 1984, pp. 311-318 e Nuove prospettive sulla 
stona etrusca tra Alalia e Cuma, in Atti del II Congresso Internazionale Étrusco [Firenze 
1985], Roma 1989, pp. 361-374).

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