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OSTRAKAISCRITTIDALLETRURIA 

(Con le tavv. XXII-XXIII f.t.) 

Nel pur rilevantissimo dossier delle iscrizioni restituite dall'Etruria non sono stati 
finora segnalati, per quanto mi è noto, casi di testi incisi o dipinti su frammenti ceramici 
appositamente utilizzati come superfici scrittorie. Esiste bensì il caso di un'iscrizione di 
carattere commerciale su un 'coccio' da Adria; ma si tratta di un caso isolato e per di più il 
testo è in greco 1• D'altronde, anche in Grecia, dove le testimonianze sono numerose, l'uso 
di incidere un antroponimo su un frammento di ceramica è praticamente limitato all'isti
tuzione politica che conserva il nome della tecnica, ossia l'ostracismo 2

• Come sapevano gli 
autori antichi, questo strumento di lotta politica, tipico di forme di governo democratico, 
non era però esdusivo di Atene 3

• In questo senso è stato del resto interpretato anche 
il caso, raro, del frammento iscritto da Thurii 4 • Diverso, e molto più interessante per il 
luogo dove sono state rinvenuti e per l'uso che ne è stato fatto, è il caso degli ostraka 
iscritti dal santuario occidentale di Olbia Pontica, dedicato forse a Hermes e Aphrodite 
e più tardi alla triade eleusinia: si tratta di una serie di fondi di kylikes attiche a vernice 
nera, di tardo V e prima metà del IV secolo a.C., che recano tutti lunghe iscrizioni in 
circolo su una faccia e alcune, sull'altra, teste umane graffite. Alcune di esse sono state in 
precedenza interpretate come dediche a divinità; più di recente, si è tentato di inserirle 
tutte tra le formule di maledizione e di considerarle vere e proprie defixiones5• 

Al di là di queste particolari forme d'impiego, l'utilizzazione di frammenti di ter
racotta come superfici per scrivere rimane sostanzialmente confinata al mondo orien
tale e soprattutto all'Egitto, come rilevava già l'estensore della voce Ostrakismos sul 
Daremberg-Saglio 6. 

1 COLONNA 1974, p. 5, tav. II c. Anche il piede a disco accuratamente ritagliato con alfabetario, COLONNA 
1974, p. 6 sg., tav. I b, se l 'intervento è antico, rientrerebbe in questa categoria. D 'altra parte, l'uso di resecare 
accuratamente il fondo di un vaso (nello specifico, una ciotola a vernice nera con bolli impressi) per ricavarne 
un disco da utilizzare in determinate forme rituali è ad es. attestato proprio a Orvieto, nel corredo della to mba 
di infante scoperta presso il Tempio c (cfr. STOPPONI 2012, p. 30, tav. XXVI, 3). Forse va inserito in questa 
categoria anche il frammento (di coperchio?) iscritto in greco, nella parte non verniciata, da piazza del Duomo 
a Pisa, dove sorgeva un santuario etrusco di età classica, cfr. MAGGIANI 2004, p. 166 sgg., figg. 26-27. 

2 Sulla pratica dell 'ostracismo, la bibliografia è amplissima. Cfr. ad es. MERITI - ThAILL 1974. Ulteriore 
b ibliografia in WILLEMSEN-BRENNE 1991, p. 147, note 1-5. 

3 Cfr. ARISTOT., poi. V 3, 3. Su tutto ciò, GRECO 2010, p. 99, nota 10, con riferimenti bibliografici. 
' GRECO 2010. 

i Cfr. LEBEDEV 1996a e 1996b. 
6 Cfr. DAR. -SAGL. IV 1 (A. MARTIN). 
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La singolarità di questa situazione mi ha indotto a valorizzare alcuni nuovi documenti 
provenienti da differenti santuari d'Etruria, che la generosità dei colleghi che ne curano 
l'esplorazione mi ha amichevolmente messo a disposizione. 

1. Il primo documento che presento consiste in un frammento di vaso aperto a 
vernice nera. L'argilla è beige rosato. La vernice, assai spessa e coprente, è poco lucida 
(fig. 1; tav. XXII a-b). Il suo inquadramento archeologico non è facile. 

Il frammento ha forma rettangolare abbastanza regolare; solo il lato inferiore presen
ta andamento non rettilineo. Su una faccia (quella esterna) è graffita una serie di quattro 
lettere e sull'altra un motivo figurativo che si può leggere al meglio capovolgendo il 
frammento stesso. Anche l'immagine è tracciata con tratto sicuro ed è situata in posizione 
simmetrica rispetto ai margini del frammento. 

Il pezzo è stato rinvenuto nella campagna di scavo condotta nell'anno in corso 
sotto la direzione di Simonetta Stoppani 7 nell'area di Campo della Fiera, a Orvieto. Il 
frammento giaceva nella fossa di fondazione del vicino acquedotto romano, ad ovest del 
nuovo edificio, adiacente al già noto tempio C8, denominato E. 

I 

fig. 1 - Orvieto, Campo della Fiera. Area del tempio D. Ostrakon iscritto (disegno M. Cruciani). 

7 Ringrazio vivamente Simonetta Stoppani, che mi ha consentito di pubblicare il frammento oggetto di 

questa nota, scoperto il giorno della mia visita allo scavo, il 14 agosto scorso. Un ringraziamento altrettanto 

vivo debbo a Gregory Warden , dire ttore degli scavi a Poggio Colla (Fiesole), che mi ha invitato a studiare il 

frammento qui descritto al n. 3, indirettamente suggerendomi di approfondire proprio questa tematica. Sono 

riconoscente infine al dott. Marco Cruciani , per aver realizzato per me con tempestività le eccellenti fotografie 

e i disegni qui editi alla fig. 1 e alle tavv. XXII a-b; XXIII e. 

8 Notizie sul santuario sono forn ite in varie sedi; cfr. da ultimo STOPPONI 2012; BIZZARRI 2012; G10NTELLA 

2012; FRASC/\RELLI 2012; CRU(li\NI 2012; MAGGI/\Nl 2012. Sul tempio c e sul suo abbondantissimo corredo di 

bronzi e ceramiche, STOPPONI 2012, p. 25 sgg., tavv. XIX-XXVII. Con riferimento alla pianta data in STOP

PONI 2012 , tav. XXI, il luogo di rinvenimento del nuovo frammento si trova in corrispondenza dell'angolo 

in alto a sinistra della figura. 
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Faccia A. Con segno nitido e lettere alte 6-8 mm è graffita l'iscrizione: 

efle 

Le quattro lettere sono accuratamente impaginate in maniera simmetrica rispetto al con
torno del frammento ceramico. 

Le poche lettere delle quali si compone il testo rendono non agevole la classificazione 
paleografica dell' iscrizione. Si può però innanzitutto escludere che si tratti di un alfabeto 
corsivizzante sulla base della forma delle epsilon 9• Le traverse orizzontali della lettera 
rendono assai problematica anche l'attribuzione a una scrittura capitale. Anche il san con 
aste verticali e traverse brevi esclude i due tipi di scrittura 10• Non resta che volgersi ai 
tipi di scrittura regolarizzata, che fanno il loro ingresso in area orvietana probabilmente 
alla fine del IV secolo a.C. 11 

Faccia B. Sull'altra faccia, lievemente concava, e dunque pertinente alla parete interna 
del vaso, è accuratamente graffito uno strumento musicale a corde. 

Esso si compone di una cassa di risonanza dal contorno esterno quasi perfettamente 
circolare, mentre la parte interna è fortemente insellata; dai corni di questo crescente si 
dipartono due bracci verticali diritti e paralleli, collegati a metà altezza da una traversa 
con due elementi ingrossati alle estremità e due brevi tratti verticali al centro, che alludo
no all'attacco superiore delle corde, il cui numero è semplificato a due. L'attacco inferiore 
delle corde è rappresentato dal motivo ad H posto al centro della cassa di risonanza. 
Completa il disegno un trattino obliquo che si diparte dalla base del braccio verticale 
destro, che (se antico) può rappresentare la benda di sospensione o eventualmente il 
cordino per l'attacco del plettro. 

Come sopra accennato, lo strumento appare giustamente orientato quando si ruoti il 
frammento capovolgendolo (vedi tavv. XXII b; XXIII e). Anche in questo caso il graffito 
risulta perfettamente centrato rispetto ai contorni del coccio. 

Queste peculiarità nella ordinatio del testo mi sembrano elementi sufficienti a rubri
care il pezzo tra gli ostraka iscritti. 

Si tratta dunque con alta probabilità di una iscrizione apposta su un frammento ap
positamente regolarizzato (dopo una intenzionale frammentazione del vaso?) per ricevere 
poi questo corredo di iscrizione e disegno graffito. 

La rappresentazione estremamente schematica dello strumento (tav. XXIII e) non 
ne agevola la puntuale identificazione con uno dei cordofoni in uso nell'antichità. 

Certo non può trattarsi di una lira, dato che la cassa di risonanza, anche nelle 
rappresentazioni più semplificate di questo strumento, mantiene sempre una sagoma 

9 La forma di epsilon con asta verticale, traverse quasi orizzontali e priva di coda è infani assai diversa 
dalla caratteristica epsilon della scrittura corsivizzante, cfr. MAGGIANI 1990, p. 182 sg., fig. 3. 

1° Cfr. MAGGIANI 1990, p. 186, fig. 5. San con questa forma sono attestati in età arcaica, fino agli inizi 
del V sec. a.C. Vedi ad es. per Chiusi, CRISTOFANI 1977, p. 196, n. 13 con riferimenti. 

11 Cfr. MAGG lANI 1990, p. 189, fig. 6; MAGGIANJ 2003, p. 382, fig. 25. Cfr. ad es. l'epigrafe sul cippo CIE 
5077 (Rlx, ET Vs 1. 177) dall'area della necropoli orvietana di Badia S. Severo, con san assai simile. Forse 
più tardo, CIE 5193 (ET Vs 1. 284) da Bolsena. 
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ovaleggiante, memore del contorno del carapace di una tartaruga. Mi sembra invece di 

riconoscere gli elementi costituivi della cosiddetta kithara 'a culla' 12, una forma peculiare 

che si ritiene derivata dalla phorminx, strumento ampiamente raffigurato a partire dal VII 

secolo a.C. in Grecia 13 • Ciò è confermato dagli esempi di phorminges in età tardo-arcaica 

e classica: nell'elenco fornito dalla Maas e dalla Mdntosh Snyder 14 essi presentano esat

tamente la stessa forma altrove definita kithara a culla (si veda ad es. quella raffigurata 

su un noto skyphos del Pittore di Pistoxenos 15 , tav. XXIII b). È questo il tipo raccolto 

nella documentazione etrusca daJ.-R. Jannot con la denominazione 'cithare en berceau'. 

In Grecia, il tipo non è attestato dopo la fine del V secolo a.C. In Etruria esso è parti

colarmente diffuso nel V secolo, e soprattutto nella prima metà 16
: poi lo strumento, pur 

senza scomparire del tutto, sembra sostituito da forme più importanti, che sembrano 

ibridate con le caratteristiche della kithara vera e propria; nella prima metà del IV secolo 

è attestata una grande kithara con il fondo della cassa tondeggiante, evidente imitazione 

di quello della phorminx, come mostrano gli specchi da Corchiano e Palestrina 17• 

La posizione della traversa, vicina al centro dei bracci, inconsueta nella phorminx 
è invece meglio attestata nella kithara, dove spesso la traversa è collocata alla base dei 

bracci stessi. La posizione al centro dei bracci della traversa in una phorminx si trova 

in Etruria sulla parete di fondo dell'ambiente di destra della tomba Golini I di Orvieto, 

databile alla prima metà (primo quarto) del IV secolo a.C. (tav. XXIII d) 18• 

Dunque il nome da attribuire allo strumento graffito sul frammento orvietano sarà 

probabilmente phorminx 19• 

Veniamo ora all'analisi del testo in A. La sequenza esle non è isolata. 

Su un vaso proveniente dalla necropoli di Aleria in Corsica, datato al III secolo a.C. , 

compare la sequenza esle, scritta però con il sigma a tre tratti. Se si tratta della medesi

ma parola, si deve sottolineare che essa è redatta, nei due siti di provenienza, seguendo 

norme ortografiche opposte, dato che la sibilante è espressa una volta con il sigma, 

12 Sul tipo in Etruria, ] ANNOT 1979, p. 482 , nota 26. Lo studioso evita per gli esemplari etruschi il ter

mine phorminx, basandosi su una affermazione di W EGNER 1949, p. 29, secondo il quale la phorminx avrebbe 

solo quattro corde. 

n Sulla storia del tipo cfr. SARTI 1993, p. 24 (cfr. in particolare, tav. VII). Secondo l'autrice, che riprende 

l'opinione di WEGNER 1968, p. 9 sg. («in der sogenannten Wiegenkithara scheint die homerische Phorrninx un

mittelbar nachzuleben»), la kithara a culla di età classica sarebbe la derivazione della phorminx alto-arcaica. 

" MAAS- MclNTOSH SNYDER 1989, p. 139 sgg., che non hanno esitazione nel denominarli phorminges. 
15 BEAZLEY, ARV2

, p. 862, 30; Para 425; ARIAS- HJRMEH 1962, p. 148 sgg., tav. 166 in basso. 

16 ] ANNOT 1979, tavv. III-IV. 
17 Cfr. Kiv.usKOPF 1984, p. 348, n. 88 (da Corciano) e p. 349, n. 107 (da Palestrina). 

18 ] ANNOT 1979, p. 487, tav. V, 3, n. 64; FERUGLJO 1995, fig. 3.7. 

'9 In ogni caso, anche gli antichi mostrano una certa instabilità nella denominazione dei diversi strumen

ti. In particolare, nel V secolo il termine kitharistes sembra attribuito a qualunque suonatore di strumento a 

corde, senza particolare riguardo al modello effettivamente utilizzato. Sul tema, SARTI 1993 , p. 26. Nel vaso 

del P ittore dei Satiri Danzanti , artista etrusco a figure nere del 480 a.C. ca., che presenta su un lato un suo

natore di strumento a corde, è dipinta l'acclamazione in greco: kalos o k(---)s, cioè presumibilmente kalos o 

k[ithariste]s, cfr. MAGGTANI 1985, p. 52, fìgg. 2, 6, 7. Ma lo strumento è chiaramente un barbitos. 
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una volta con il san. Quale era la natura della sibilante? Il luogo di rinvenimento del 
nuovo frammento, Orvieto, appartiene all'ambiente scrittorio dell'Etruria meridionale; 
la sibilante realizzata con san dovrebbe pertanto essere quella marcata, con pronuncia 
all'incirca /si. La trascrizione fonetica (secondo la proposta di Rix) dovrebbe pertanto 
essere eale. Il suo corrispettivo in area settentrionale dovrebbe essere allora e6le, con la 
sibilante espressa con sigma, esattamente come è attestata ad Aleria. 

Questa lettura dei due testi comporterebbe una interpretazione della parola o come 
una forma onomastica (peraltro non attestata altrove) o come una voce del lessico (?). 

In verità, l'ambiente coloniale della Corsica non mostra, nell'uso epigrafico, una 
particolare regolarità nell' osservanza delle norme ortografiche. Se è vero, ad es., che la 
scrittura corsivizzante (un tipo di grafia impiegata prevalentemente nell'Etruria setten
trionale) compare al Aleria in età postclassica regolarmente associata a scelte grafematiche 
settentrionali (uso di kappa, uso di san per il Genitivo I), non mancano però esempi che 
si oppongono ad esse: la nota iscrizione di uinia cathrnies (Rix, ET Cs 2.8), redatta in 
bella grafia corsivizzante, presenta nei genitivi il sigma, non il san. Helmut Rix (come 
d'altronde il primo editore del testo, Jacques Heurgon 20

) non esita a trascrivere il graf
fito in questione esle, intendendo dunque il sigma come realizzazione di una sibilante 
continua. 

Se si accetta questa seconda lettura del testo corso, bisogna ammettere che il graffito 
orvietano sia stato scritto da o per un individuo dell'Etruria settentrionale, forse prove
niente dalla vicina Chiusi, che però avrebbe utilizzato un tipo di alfabeto regolarizzato 
orvietano 21

• 

G. Colonna, in altra parte di questa rivista, ha ripreso in esame il graffito di Aleria, 
accogliendo la lettura degli Etruskische Texte, e interpretando la parola come un Per
tinentivo II del termine ais "dio" (ais; Gen. II: aisl; Pert. II: aisle), con riduzione del 
dittongo iniziale - aisle: eisle: esle (cfr. aivas, eivas, evas) 22• 

La dimostrazione dello studioso appare, data la premessa, irreprensibile. Il testo 
andrebbe dunque inteso come gr. t&L 8EwL, come una dedica "al dio", che nel caso di 
Aleria rimane anonimo, forse perché, come argomenta Colonna, si tratta di un dio in
fero 2}. 

Questa brillante esegesi del testo proveniente dalla colonia etrusca di Aleria aprireb
be una interessante finestra interpretativa per il frammento orvietano. 

il significato di esfe/ es fe, se davvero uguale a gr. tWL 8EWL, cioè "al dio", appari
rebbe perfettamente in armonia con il sito di provenienza, un santuario. In questo caso 
l'oscurità circa la natura della divinità potrebbe essere al meglio rischiarata in base al 
motivo graffito sul verso: uno strumento musicale, una phorminx. 

Quale relazione può sussistere tra il testo iscritto all'esterno e il disegno posto sulla 

2-0 HEURGON 1973, p. 564, n. 58; Rix, ET Cs 0.1. 
21 A Chiusi i più antichi documenti della scrittura regolarizzata presentano ancora il san con aste obli

que. Vedi M AGGIANI 1990, p. 189 sg., fig. 6. 
22 Cfr. in questo volume, REE, n. 65. 
21 G. COLONNA, ibidem. 
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parete interna del frammento ceramico? Mi pare molto improbabile che vi si possa rico
noscere una connessione con il donatore, anche nel caso che si trattasse di un musicista di 
professione, che attraverso un motivo disegnativo alludente alla sua professione tendesse 
ad autorappresentarsi di fronte al dio. 

Il significato mi sembra molto meglio comprensibile se nel disegno si riconosce un 
simbolo della divinità destinataria dell'offerta. 

Per la Grecia, la Maas e la Mclntosh Snyder hanno studiato la phorminx nei diversi 
contesti di età tardo-arcaica e classica, osservando che tra fine del VI secolo e i decenni 
immediatamente successivi lo strumento è associato all'ambiente dionisiaco e al komos; 
dopo il 475 esso compare in connessione con le Muse e più tardi con donne musicanti 
o danzanti, dunque delle professioniste, verosimilmente legate alla sfera sacrale delle 
Muse24 • Nella tradizione figurativa etrusca, la phorminx (la kithara 'a culla') è attribuita 
a uomini e a esseri soprannaturali. Può infatti comparire in mano a personaggi maschili 
in scene di komos o in scene di carattere funerario, ma anche a satiri (tav. XXIII c) 25• 

Ma, quando esso è associato a una figura divina, a differenza di quanto è possibile con
statare in Grecia, in Etruria è certamente nella sfera apollinea che lo strumento trova la 
sua più ampia diffusione 26

. 

Si tratta dunque probabilmente di una dedica rivolta ad Apollo o a un eventuale 
omologo etrusco. Il teonimo di prestito greco è attestato forse già dal pieno V secolo a.C. 
(nella forma apalu) in un contesto santuariale a Monte Li Santi a Narce 27

• Ma divinità 
indigene dai caratteri apollinei o dalle competenze apollinee esistevano in Etruria, come 
dimostrano le dediche a Suri, Rath e Manth 28• La formula di dedica (dietro la quale 
si nasconde il dedicante) è apposta all'esterno del vaso; la d ivinità, evocata solo grazie 
all'immagine del suo attributo, è posta all'interno della coppa, quasi a diretto contatto 
con il contenuto di essa. 

Come si è visto, seguendo la linea interpretativa suggerita dalla lettura esle si è 
giunti a cogliere la realtà di una dedica a un dio verosimilmente evocato attraverso un 
suo simbolo. Ma bisogna comunque osservare che anche l 'accettazione della lettura eale 
(come nome personale) avrebbe portato a considerazioni conclusive non diverse. Su un 
lato del frammento sarebbe infatti indicato il nome del devoto; sull'altro, il simbolo del 
dio destinatario dell'atto religioso 29

• 

24 MAAs -MclNTOS11 SNYDER 1989, p . 53 sgg. 
25 Cfr. la bella olpe a figure nere di H eidelberg, datata al 480-470 a.C., dove compare una phorminx: 

SJMO 1997, n. 28 c. 
26 Oltre agli esempi citati a nota 17, cfr. il bronzo della Bibliothèque Nationale, CJUSTOFANI 1985, p. 284, 

n. 101, datato al secondo quarto del IV sec. a.C. 
27 Così MARAS, Dono, p. 387 sg., Fa co 1. Naturalmente il d io delfico era noto agli Etruschi fin dal pie

no VI sec. a.C., teste H or. I 167 . 
28 Su Manth, MEISER, ET Cr 4.3; COLONNA 1997, p. 406. Su Suri, COLONNA 1994, p . 357 sgg. Su Rath, 

cfr. M ElSER, ET Cr 4.22; COLONNA 1987, p . 436 sg., fig . 20. 
29 È certamente troppo presto per tentare di inserire questo documento nella particolare realtà cultuale 

di questo settore del grande fanum di Campo della Fiera. Dall'adiacente tempio C provengono comunque 
una dedica a una dea, definita "madre" (mi atial, SrOPPONI 2012, p. 29, tav. XXIV, 1) nonché alcuni vasi 
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Se quanto osservato a proposito del frammento orvietano consente di rubricarlo tra i 
rarissimi esempi di ostraka iscritti in etrusco in un santuario d'Etruria, appare opportuno 
riesaminare il dossier delle iscrizioni etrusche da santuari, alla ricerca di eventuali altri 
esempi di questa classe. 

In realtà la documentazione è assai avara. Mi sembra di poter isolare, tra il materiale 
edito, un solo altro caso che presenta qualche affinità con il pezzo precedente. 

2. Dal santuario di Gravisca proviene un largo frammento di kylix a figure rosse, 
attribuito al Pittore di Londra D 12 30, con un doppio graffito, all'interno e all'esterno. 
Metà circa del V secolo a.C. (tav. XXII c-d). 

A. Interno: presso il meandro che delimita il tondo interno, è graffito l'antroponimo 

pai8e 

B. All'esterno, alla base della scena che decorava questo lato, probabilmente un 
simposio 31, è graffito il teonimo 

vei (o vea) 32 

I graffiti non sono posizionati in maniera perfettamente simmetrica rispetto alla sagoma 
del frammento; per quanto spostati sulla destra rispetto all'asse di simmetria, le due 
parole sono però nettamente identificate come parole isolate. 

Come nel frammento orvietano, anche in questo caso i due nomi si leggono corret
tamente da destra a sinistra solo capovolgendo il frammento per passare da una faccia 
all'altra. 

A differenza del n. 1, il nome del dedicante si trova all' interno, quello del dio 
all'esterno. Sebbene la sua definizione come ostrakon non possa ritenersi del tutto di
mostrata, mi sembra però che vi siano elementi di plausibilità per inserirla in una lista 
provvisoria come è quella che qui propongo 33• 

3. Un terzo frammento iscritto ritengo opportuno menzionare. Ancor più che nei 
precedenti, in questo caso un punto di incertezza è doveroso. 

Il santuario di Poggio Colla, nel Mugello, che rivela sempre più chiaramente la sua 

contrassegnati con la sigla hu, interpretata dall'editrice come possibile abbreviazione della parola huaiur, "i 
figli" (STOPPONI 2012, !oc. cit., tav. XXIV, 2). 

30 H UBE.R 1999, p. 94, n. 396. 

" Probabilmente un simposio o banchetto a terra. 
;i Vea: Rix, ET Ta 0.17; CIE 10310; MAGGIANI 1997, p. 22, A 3, fìgg. 69-70. Vei in PANDOLFINI 2000, 

p. 71 , n. 387, tav. 12. 

;; Da Gravisca proviene un altro testo che porrebbe avere qualche possibilità d i essere considerato un 
astrakan iscritto. Si tratta del noto fondo di skyphos attico con doppia iscrizione in etrusco, sinistrorsa (mi 
turuns) e in greco, destrorsa (Deiakos), P ANDOLFINl 2000, n. 380, cav. 11. In questo caso la regolarità del 
frammento e una certa suggestione esercitata dai pezzi che provengono da Olbia Pontica possono suggerire 
la definizione tipologica. 
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grande importanza 34 non solo nell'ambito regionale, ha restituito, tra i numeros1ss1m1 
buccheri relativi alla sua prima fase di vita, un frammento a contorno quadrangolare 
con una iscrizione graffita, la cui posizione perfettamente centrata rispetto alla sagoma 
del frammento e il suo assoluto isolamento, ha suggerito a Gregory Warden, che dirige 
l'esplorazione del sito con allievi della Franklin University, l'idea che possa trattarsi 
proprio di un ostrakon iscritto. Per parte mia, accolgo, se pur con la dovuta cautela, il 
suo suggerimento 35• 

Il frammento (tav. XXIII a) conserva parte della parete e dell'attacco al piede di un 
vaso di forma aperta. Bucchero a pasta bruna e superficie bruno scura, probabilmente 
di produzione locale. Sulla parete esterna, è inciso il nome 

cavz 

L'elemento più appariscente è certamente la presenza di gamma davanti ad alpha, che 
chiarisce che il graffito non è stato redatto secondo le norme ortografiche del luogo di 
rinvenimento, ma secondo quelle dell'Etruria meridionale. La forma di alpha è anche 
da sottolineare; la lettera è stata incisa esercitando una forte pressione sullo stilo in 
corrispondenza della parte centrale delle aste e della traversa, mentre la parte finale di 
esse è tracciata molto più leggermente; cosicché la lettera prende una singolare forma a 
bandiera che se pur esiste nella documentazione, è certamente una forma assai rara 36

• 

In realtà va restituita alla lettera una forma con l'asta sinistra armoniosamente incurvata 
e vicina alla traversa. Buoni confronti si riscontrano a Orvieto 37• 

Il nome cavi in età arcaica non è comunissimo. Ma esso è attestato nell 'importantis
sima iscrizione di dedica della grande coppa con Ilioupersis di Onesimos ed Euphronios 
da Cerveteri, probabilmente dal santuario in località S. Antonio 38

. Il nome compare nella 
iscrizione meglio conservata delle due presenti sul vaso, che secondo G. Colonna sarebbe 
stata stilata in occasione di una seconda dedicazione, da datare intorno al 470 a.C.39 

Il frammento da Poggio Colla può datarsi con buona approssimazione sulla base 
della presenza di gamma davanti ad alpha, consuetudine ortografica che diviene norma 
nell'Etruria meridionale a partire dagli ultimi decenni del VI secolo a.C.40 Ma l'iscrizione 
fesulana non può, per il tipo di alpha, essere stata incisa da un personaggio proveniente 
da Cerveteri; candidati migliori sono le altre città dell'Etruria meridionale, Tarquinia, 
Vulci e soprattutto Orvieto. 

>< Sul santuario di Poggio Colla, WARDEN 2012, 2013 , 2016. Altra bibliografia in CHELLINI 2012, p. 
260 sg. 

35 Il realtà, il suo giudizio sul frammento di bucchero mi ha suggerito di approfondire l'argomento quan-
do, pochi giorni dopo, ho potuto prendere visione del frammento da Orvieto, qui n. 1. 

36 Vedi ad es. CIE 10590, 10673. 
37 CIE 10531, 10546 su vasi di bucchero grigio, databili tra fine VI e V sec. a.C. 

3
8 METSER, ET Cr 3.44. 

39 COLONNA 1989-90, p. 903. 

•0 La datazione della riforma grafica è determinata da una parte dalla cronologia delle lamine di Pyrgi 
(da ultimo BENELLI 2016) e dall'altra da quella di due anfore da Vulci, CIE 11169-11170. 
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Si tratta dunque della dedica di uno straniero che, proveniente dal sud dell'Etruria, 
ha deposto, nel corso del suo itinerario diretto probabilmente alle ricche terre della 
Padania, un dono in questo importante santuario che controllava i percorsi appenni
mci. 

I casi passati in rassegna, che pur con qualche incertezza possono essere considerati 
ostraka iscritti, sembrano dunque attestare una pratica che pur sporadicamente poteva 
svolgersi in diversi santuari, sia del sud che del nord dell'Etruria propria. 

Se si accoglie l'ipotesi, due sono a mio parere le possibili interpretazioni. 
La prima può prevedere l'uso occasionale di frammenti ceramici presenti nell'area 

del santuario che, sagomati alla meglio, potevano essere utilizzati come piccole superfici 
scrittorie per ospitare brevi formule di dono o di consacrazione. 

Una ipotesi alternativa può prevedere che il fedele abbia offerto nel santuario un 
vaso integro con il suo contenuto; compiuta la libagione o eventualmente consumato il 
pasto rituale, probabilmente il vaso utilizzato sarà stato infranto 41

• A quel punto, uno 
dei frammenti poteva essere raccolto e magari rozzamente regolarizzato per contenere 
la dedica. Questa ipotesi mi sembra, se pur non è sostenuta da fonti letterarie o di altra 
natura, più convincente della prima. 

In base ai dati finora raccolti, i testi sono limitati al nome del dedicante, in un caso 
(n. 3) isolato, in un caso accompagnato, sull'altra faccia, dal nome del dio (n. 2) e nel 
terzo caso (n. 1), sostituito probabilmente da una brevissima formula di dedica che si 
accompagna a sua volta a un simbolo del dio destinatario del messaggio del fedele. 

La documentazione non consente di procedere oltre nella discussione. 
Più che in altri casi, in questo è d'obbligo attendere nuovi documenti che consentano 

di approfondire la ricerca. 

ADRIANO MAGGIANI 
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TAV. XXII SfUDJ ETRUSCHI LXXVIll MAGGIANI - 0 STRA.KA ISCRITTI DALL'ETRURIA 

a 

b 

e 

d 

a-b) Orvieto, Campo della Fiera. Ostrakon iscritto (foto M. Cruciani); 
c-d ) Gravisca, santuario. Ostrakon iscritto (da Maggiani 1997). 



MAGG!ANI - OSTRAKA JSCRIITI DALL'ETRURIA STUDI ETRUSC!ll LXXVIII TAV. XXIII 

a 

b 

d e 

a) Frammento di bucchero da Poggio Colla (foto P. G. Warden); b-e) Phorminges: b) Pittore di Pisto
xenos (da Arias - Hirmer 1962); e) Olpe etrusca a fìgure nere (da Simon 1997); d) Orvieto, Tomba 

Golini I (da Feruglio 1995); e) Orvieto, Campo della Fiera (foto M. Cruciani). 
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