UN ARUSPICE ETRUSCO A CUPRA MARITIMA
(Con la tav. XXXV f.t.)

Il paese di Montefiore dell’Aso1, in provincia di Ascoli Piceno, si trova lungo il
corso del fiume, dalla cui foce dista poco più di 10 km, posizionato appunto tra l’Aso
ed il torrente Menocchia. Il popolamento dell’area fin dall’età del Ferro è stato messo
in relazione con il vicino centro di Cupra Marittima, della cui chora il territorio oggi
pertinente al comune di Montefiore viene generalmente considerato parte integrante2.
All’inizio del secolo scorso era ancora visibile a sud del paese, tra questo e la strada
provinciale per Massignano, un piccolo corso d’acqua denominato Fosso Inganà, oggi
prosciugato, la traccia del cui alveo è però ben riconoscibile nelle foto aeree, e riportata
in alcuni documenti d’archivio {tav. XXXV c). Nella zona in cui il fosso scorreva più
prossimo all’abitato si può localizzare la proprietà De Scrilli dove, in occasione di lavori
agricoli avvenuti nel 1911, vennero alla luce due tombe. Nella scarna documentazione del
rinvenimento - consultabile presso l’archivio storico della Soprintendenza Archeologica
delle Marche3 - si trova la descrizione di due fosse terragne, prossime l’una all’altra, le
cui deposizioni erano coperte nella parte superiore da laterizi ed in quella inferiore da
pietre. Unici elementi di corredo un anello di metallo ed una moneta, dispersi poco dopo
il ritrovamento. Al di sopra delle sepolture, in posizione di reimpiego, era una lastra di
travertino {fig. 1), modanata e iscritta che venne acquisita dallo Stato e portata al Museo
Nazionale di Ancona, dove fu a lungo esposta. Un accenno alla lapide nella guida del
Dall’Osso, pubblicata tre anni più tardi, costituisce Punica edizione che il reperto ha
conosciuto finora4. Durante il bombardamento del 1944 la lastra di Montefiore fu ridotta
in pezzi; ricomposta nel 1961 è ora conservata nei magazzini del Museo5.
Il reperto {tav. XXXV a) misura 89,6 x 58,8 cm (3x2 piedi romani), per uno spessore compreso tra 3,5 e 5,5 cm. Sul piano superiore sono due fori per le grappe, che
misurano fra i 3,5 ed i 4,5 cm per una larghezza di 1,5 cm. Il campo epigrafico misura
1 Lo studio che segue ha preso spunto dalle ricerche d’archivio condotte per la compilazione della scheda bibliografica del comune di Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno), redatta per la rivista Picus su gradito
invito di Gianfranco Paci, che ringrazio anche per le osservazioni sul testo dell’iscrizione che ne costituisce
l’oggetto. Esprimo poi la mia riconoscenza a Mario Torelli, harispex creatus per pnscum ritum, e Fausto Zevi,
per la pazienza e la disponibilità con cui hanno letto il lavoro, arricchendolo dei loro commenti. E, invece,
esclusivamente mia la responsabilità di eventuali errori.

2 Cfr., da ultimo, De mma 2014.
3 ZA 85/10.2.

4 Da l l ’Os s o 1915, p. 376.

5 Inv. 8525; inv. a schede 3952; prog. Cat. 862.
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74,3 x 43,4 cm; il testo, distribuito su sei righe, è centrato ed impaginato in maniera
maldestra, al punto che a sinistra le righe 2, 4 e 6 distano rispettivamente 4,3, 3 e 2 cm
dall’incorniciatura, mentre a destra tutte le lettere terminali vi sono praticamente addossate. In riga 2 la ‘o’ finale di Iusto è aggiunta in un secondo momento ed in formato più
piccolo (diam 2,2 cm); l’altezza media delle lettere è, invece, la seguente: r. 1: 6,6 cm; r.
2: 5,3 cm; r. 3: 4,8 cm; r. 4: 3,9 cm; r. 5: 3,6 cm; r. 6: 4,7 cm. Le parole sono separate
da piccole interpunzioni triangolari posizionate al centro del rigo, la distanza tra esse è
assai variabile, da 1 a 5 cm. In alto, tra la D e la M del primo rigo si trova, incisa con
un tratto meno profondo, una piccola Federa distinguens {tav. XXXV b).
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fig. 1 - Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici delle
Marche, ZA 85/10.2 (1911): note sul rinvenimento ed apografo
della lastra.

D(zi) Mlanibus) / C(ö z o ) Manlio Clai) fillio) ()i.u)flentina tribu) Iusto, / haruspici
etrusco et / Vibenniae Glyconidi paren / tibus blene) mlerentibus), pietatis causa, / Vzbennia lustina fillio) fecit.
La paleografia, il formulario utilizzato per l’invocazione ai Mani e per la redazione dei
nomi, la hedera adoperata come elemento di separazione nella prima riga, e forse anche
le ingenuità di impaginazione, sembrano suggerire una datazione della lastra piuttosto
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nella prima metà del II che non nel I secolo d.C., quando pure comincia a diffondersi
l’abbreviazione D. Μ.
La lettura del testo non pone alcuna difficoltà: si tratta dell’epitaffio dell’aruspice
C. Manlius Iustus e della sua concubina Vibennia Glyconis, fatto incidere da Vibennia
Iustina, figlia naturale della coppia che, come d’uso in questi casi, porta il nome materno
cui aggiunge il cognome del padre.
Maggiori complicazioni sorgono invece quando si sposta l’analisi sul piano storico,
cominciando dalle informazioni deducibili dall’onomastica dei personaggi e dal ruolo di
aruspice rivestito in vita da Manlio. Il grecanico Glyconis potrebbe essere indice di uno
status libertino di Vibennia madre, verosimilmente ex schiava di una famiglia etrusca, come
sembra indicare il raro gentilizio, calcato sul celeberrimo nome etrusco Vibenna6. D’altra
parte, l’origine della coppia è sicuramente da porsi lontano da Cupra Maritima - nel cui
territorio, come si è detto, ricade il luogo di rinvenimento dell’iscrizione - per il fatto che
i nativi di questa città venivano iscritti alla tribù Velina7, mentre il nostro Manlio - il cui
gentilizio è raro, ma presente nel Piceno8 — dichiara di appartenere alla Oufentina9.
Nella regio V mancano totalmente attestazioni di questa tribù e bisogna spostarsi nella
vicina Umbria adriatica, dove vi sono iscritti i cives di Pitinum Pisaurense e Tuficum10,
città nelle quali però il gentilizio Manlius è del tutto assente11. Per trovare dei Manlii che
dichiarino esplicitamente la loro appartenenza all’Oufentina bisogna spostarsi nel Latium
adiectum, precisamente ad Aquinum12, o nella più lontana Mediolanum13. Oltre a queste
due, tra le città italiche iscritte all’Oufentina, hanno restituito menzione di appartenenti alla
gens Manlia, nel Lazio: Terracina, che è anche il sito con il maggior numero di attestazioni
in assoluto14; e Ferentinum15; in Umbria, Plestia16 ed in Etruria la sola Saena Iulia17.

6 Cfr. RE Vili a, 2 (1958), cc. 1943-1944, s.v. Vibennius (Μ. Sc h u s t e r ). Il gentilizio Vibennius, ignoto
nel Piceno, è attestato in Etruria a Volsinii (CIL XI 2717, 2808) ed a Clusium (CIL XI 2405 e 7218 nella
forma Vivinnae) e più spesso in Umbria: a Tuder, in una dedica dei cultores Herculis (CIL XI 4669), ma soprattutto a Pisaurum, dove un Vibennius è tra i cultores lovis Latti (CIL XI 6310) e ad Ariminum (CIL XI
396). In Aemilia il gentilizio compare in CIL XI 568 da Caesena.
7 Cfr. Pa c i 2010, nonché An t o l in i - Ma r e n g o 2010.

8 A Firmum (CIL IX 5361, 5400, 5363); Urbs Salvia (CIL IX 5550, 5551).
’ Sull’istituto del domicilio in età romana, e sui frequenti cambi di residenza, si veda Lic a n d r o 2004;
per la costituzione di tradizioni ‘etrusche’ nell’Etruria romana, si veda To r e l l i 2013.

10 An t o l in i - Ma r e n g o 2010; in tutto il Piceno ricorre una sola altra menzione della tribù, a proposito
del L. Sibidienus L. f. Ouf(entina) di CIL XI 5673, attestato ad Attidium, città non distante da Tuficum, ma
appartenente alla Lemonia.
11 Nell’Umbria adriatica la gens Manlia è presente solo a Suasa (CIL XI 6175).

12 Si tratta di L. Manlius 1. f. Ouf. Montanus ed Aper noti da CIL X 5495 = Fo r n i 1985-2012, III, nn.
148-149.
13 C. Manlius Ouf. Vet. Leg. Vili Aug. Repentinus (CIL V 5827 = Fo r n i 1985-2012, III, η. 155).

14 CIL X 6373, 6375, 6387, 6734, 8397.
15 CIL X 5880.
16 CIL XI 5612.
17 CIL XI 1811.
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In realtà, però, oltre al gentilizio delle due Vibenniae, l’indizio più importante per
collocare in Etruria l’origine anche di Manlius è l’attributo collegato al ruolo di haruspex,
che egli rivestì in vita. Sebbene l’aruspicina rientri a pieno titolo in quella che i romani
chiamavano Etnisca disciplina, e gli haruspices esercitassero un sacerdozio che i romani
ritenevano comunemente di origine etruscal8, l’aggettivo Etruscus/Fuscus non viene mai
usato come attributo del termine haruspex, in nessuna delle attestazioni epigrafiche di
questi sacerdoti. Un caso complesso è quello di Herennius Siculus, l’aruspice ‘personale’
ed amico di Caio Gracco'9, il cui suicidio è ricordato da Valerio Massimo (IX 12, 6). Lo
stesso episodio è riportato da Velleio Patercolo (II 7, 2) che non nomina il sacerdote,
ma dice trattarsi di un haruspex Tuscus, amicus di Caio. Il dubbio riguarda entrambi
gli etnici attestati nelle fonti a proposito di Herennius: l’aggettivo Siculus che si legge
in Valerio Massimo dovrebbe essere il cognome, e dunque non essere strettamente collegato all’origine del personaggio, che potrebbe essere effettivamente etrusco, tenendo
conto che, all’epoca dei fatti, gli aruspici provenivano prevalentemente dall’Etruria20.
Herennius, ancorché sia un nome forse più precisamente osco21, è noto a Volsinii, dove
era il grande monumento funerario degli Herennii, datato in età tardo repubblicana22,
nonché a Cortona23 e Chiusi24. Tuttavia la Haack non esclude un’origine effettivamente
siciliana dell’aruspice25; in questo caso l’aggettivo Tuscus presente in Velleio sarebbe
riferito al sacerdozio.
Nella documentazione epigrafica l’etruscità degli aruspici menzionati nelle iscrizioni
ritrovate fuori dall’Etruria propria non è quasi mai indicata esplicitamente. Inaspettatamente la parola Etruscus compare nel dossier epigrafico relativo agli aruspici in altre
due sole occasioni, come cognomen di P. Coelius P. f. Etruscus, entrato a far parte
dell’ordine dei LX di Tarquinia verosimilmente alla metà del I secolo a.C.26 e di Μ.
Tarquitius Etruscus, figlio del Tarquitius Priscus, aruspice dell’imperatore Tiberio27. Si

18 In alternativa, e in forma minoritaria, alcune fonti parlano anche di un’autoctonia romana dell’aruspicina - fondata da Romolo su exemplum greco - o, viceversa, di un’origine sabina di questa pratica, introdotta da Numa Pompilio; rassegna delle fonti e studio delle tradizioni in Ha a CK 2003, p. 15 sgg., dove è pure
un’ampia sintesi storica sugli aruspici in età romana. Da ultimi si vedano: Ma c g ia n i 2010-13; Sa n t a n g e l o
2013, in part. pp. 84-114; Br iq u e l 2014; Ca m po r e a l e 2014.
” Ha a c k 2006, n. 37 con bibliografia completa.

20 Forse collegabili con il gentilizio sono i nomi etruschi Henne ed Herinv, il primo è attestato in Rix,
ET AV 1.3; AS 1.6, 1.464; Cl 1.1094, 1.1799, 1.1806-1808; Ar 1.22; Herini compare invece in AV 1.19; CI
1.172, 1.262-263, 1.267-269, 1.346-347, 1.375, 1.1062, 1.1095-1096, 1.1801-1802, 1.1804, 1.1809; Pe 1.88,
1.673, 1.1082, 1.1083, 1.1207.
21 RE Vili 1 (1913), cc. 661-662, s.v. Herennius (F. Vo n d e r Mü iii .l ).

22 CIL XI 7338-7339.

2’ CIL XI 1912.
24 CIL XI 2225, 2232.
25 Ha a c k 2003, p. 54; Ha a c k 2006, n. 61.

26 CIL XI 3370+7576 = ILS 2924 = Ha a c k 2006, η. 22; sull’ordine dei LX si vedano To r e l l i , Elogia-,
To k e l i.I 2005; per un quadro generale sugli haruspices cfr. bibliografia a nota 18.
27 To r e l l i 2005.
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dichiara esplicitamente Volsiniensis Vharispex A(urelius) Rubrfius] onorato a Mevania per
s(enatus) donsulto), verosimilmente nel I secolo a.C. (AE 1947, 63 = Haack 2006, n. 79),
mentre evidentemente etrusco è Cafates LarO LarOal, il Lucius Cafatius Luci fìlius della
nota iscrizione bilingue di Pesaro (CIL XI 6363 = I2 2127 = Diehl 1930, 225 = NRIE
1X50 - TLE 697 = Benelli 1994, n. 1 = Haack 2006, n. 18).
Infine, è stato notato28 che le iscrizioni rinvenute in Etruria utilizzano comunemente
la variante harispex, che però non solo è ben attestata pure fuori dalla regione, ma anche per personaggi di origine non etrusca29, e non può dunque, a nostro parere, essere
utilizzata come indicatore sicuro della provenienza del sacerdote in questione.
Il maggior numero di attestazioni di Manlii in Etruria si riscontra a Caere30, iscritta
però alla Voltinia31, mentre l’unica città dell’Etruria appartenente all’Oufetina è Saena
Iulia32, municipio di età augustea nel cui territorio, per l’epoca preromana, sono noti
solo piccoli nuclei insediativi sparsi33, ma che nel II secolo d.C. è parte della regio VII
Etruria a tutti gli effetti. Allo stato attuale, dunque, l’ipotesi più soddisfacente potrebbe
postulare un lontano legame con l’Etruria meridionale - Caere per Manlius, forse Volsinii per Vibennia? -, ma una effettiva provenienza da Saena Iulia. Questo sempre che
l’aggettivo Etruscus non vada riferito al sacerdozio, come nell’altrettanto dubbio caso
di Herennio Siculo esaminato sopra, cosa che però ci pare meno probabile. Se invece
quest’ultima circostanza fosse esatta, potrebbe far propendere per un’origine latina di

28 Ha a c k 2006, pp. 32; 33, nota 2; 81; 87, nota 3; 93; 104 e passim.
29 Attestazioni della variante harispex nella documentazione epigrafica: Etruria·. Chiusi (CIL XI 7131,
7132, I a.C., Ha a c k 2006, n. 11; CIL XI 2305, fine I a.C. - inizi I d.C., Ha a c k 2006, n. 20; CIL XI 2345, I
d.C., Ha a c k 2006, n. 33; CIL XI 2385,1 a.C., Ha a c k 2006, n. 70); Faenza (CIL XI 633, prima età imperiale,
Ha a c k 2006, n. 52); Tarquinia (CIL XI 3390, I a.C. -1 d.C., Ha a c k 2006, n. 67; CIL XI 3382, I a.C., Ha a c k
2006, n. 86); Arezzo (CIL XI 1850, fine I-inizi II d.C., Ha a c k 2006, n. 90; CIL XI 7086, fine età repubblicana, Ha a c k 2006, n. 109); Limi (CIL XI 1355, età severiana, Ha a c k 2006, n. 4); Falerii Novi (CIL XI 3158,
Π a.C., Ha a c k 2006, n. 6); Eatium·. Tivoli (AE 1983, 160, III d.C., Ha a c k 2006, n. 45); Praeneste (CIL XIV
2992, II d.C., Ha a c k 2006, n. 62); Roma (CIL VI 2165, II-III d.C., Ha a c k 2006, n. 94; CIL VI 2164, ΙΙ-ΠΙ
d.C., Ha a c k 2006, n. 95; CIL VI 32439, I a.C., Ha a c k 2006, n. 103); Sabina et Samnium·. Sabina (Norcia?
CIL IX 4622, seconda metà I-prima metà II d.C., Ha a c k 2006, n. 12); Amiterno (AE 1992, 393, I a.C. -I
d.C., Ha a c k 2006, n. 54); Alba Fucens (CIL IX 3963, I d.C., Ha a c k 2006, n. 61); Umbria·. Mevania (AE
1947, 63, harispex Volsiniensis, I a.C., Ha a c k 2006, n. 79); Oria (CIL IX 225, fine I a.C. -inizi I d.C., Ha a c k
2006, n. 81); Gubbio (AE 2001, 947, età imperiale, addendum, pp. 146-147); Apulia·. Lucera (CIL IX 822,
fine I a.C. -1 d.C., Ha a c k 2006, n. 38); Transpadana·. Como (CIL V 5294, Ha a c k 2006, n. 55); Milano (CIL
V 5704, fine I - II d.C., Ha a c k 2006, n. 97); Venetia et Istria·. Pola (CIL V 99, I d.C., Ha a c k 2006, n. 98);
Gallia Narbonensis: Nîmes (CIL XII 3254, fine III d.C., Ha a c k 2006, n. 58); Noricum: Cecje (AE 1948, 236,
fine II-inizi III d.C., Ha a c k 2006, n. 9).

,0 Caere: CIL XI 3621, 3666, 3667, 7627, 7652 di età repubblicana e CIL XI 3616, 3617, alto imperiali,
che menzionano rispettivamente il censor perpetuus C. Manlius C. f. e suo figlio Μ. Manlius Polito, anch’egli
censor perpetuus oltre che tnb. mil. a populo / et praef. fabr. In Etruria la gens Manila è attestata anche a
Pisae (CIL XI 1477) e Sutrium (CIL XI 3254), iscritte rispettivamente alle tribù Galeria e Papiria; nonché a
Centum Cellae (CIL XI 3543).
51 Ar n a l d i - Ga s pe r in i 2010.

52 Ar n a l d i - Ga s pe r in i 2010.
” Cfr. Cr is t o f a n i 1979; Cia c c i 1995; Fr a n c o v ic ii - Va l e n t i -Ca n t in i 2006.
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Manlius, forse da Terracina dove - corne s’è detto - il gentilizio è ben attestato, da Ferentino o da Aquino34, tutte città iscritte alTOufentina35.
Tra gli aruspici noti nel mondo romano l’unico che appartenga alla gens in questione
è P. Manlius P. 1. Hilarus, onorato ad Amiternum insieme ad altre tre liberté - una Annia
e due Fiseviae - tra la fine del I secolo a.C. e i primi anni del I secolo d.C.36 Mentre
Annii e Fisevii sono noti ad Amiterno, il gentilizio del sacerdote pare totalmente estraneo al luogo di rinvenimento, tanto che, in considerazione anche della forma harispex
utilizzata in questa occasione, la Haack formula l’ipotesi di una origine ceretana del
personaggio37, che, pur possibile vista la datazione ancora abbastanza alta, incontra le
difficoltà sopra esposte38.
L’unico altro aruspice sicuramente iscritto alTOufentina è M. Mansuetius Μ. f. Ouf.
Crescens, harispex, VJvir, IVvir aedilicia potestate e lVvir iure dicundo di Como39. In questo caso la tribù del personaggio e quella della città coincidono40, e il ruolo di notabile
rivestito da Mansuetius parla a favore di una sua origine locale41.
Nel Piceno, nella vicinissima Falerone, è stato rinvenuto l’epitaffio dell’haruspex C.
Helvius Agens, VlIIvir gratuitus decurionum consulto e della concubina Orbicia 1. Procella42. L’epigrafe si data tra la seconda metà del I secolo a.C. e la fine del I secolo d.C.
A differenza del Manlio di Cupra, Helvius, che non menziona il patronimico, potrebbe
essere un liberto, il che sarebbe compatibile con la sua appartenenza al collegio degli
VlIIviri, una variante locale del sevirato nota anche nella confinante Fermo43.
Un legame col Piceno sembrerebbe adombrato dal cognome di Cn. Iulius Picens, arespex ordinatus, sepolto a Roma forse nel II secolo d.C., ma riutilizzando un’urna scolpita
nel I secolo a.C.44 Si tratta di un soldato della 14“ coorte urbana, figlio di un liberto. La
locuzione ordinatus è stata interpretata da Torelli45 — seguito da quasi tutti i commentatori46 - come indicazione dell’appartenenza di Picens all’ordine dei LX di Tarquinia. La
sola Haack, in considerazione dell’umile origine del personaggio, che contrasterebbe con
il rango generalmente elevato degli altri componenti del collegio finora noti, pensa che

34 Vedi supra, note 12, 14 e 15.
35 Ricordiamo che nelle più prossime Pitinum Pisaurense e Tuficum, pure attribuite alla tribù Oufentina, il gentilizio Manlius non compare.
36 AE 1992, 393 = Ha a c k 2006, n. 54.

37 Ha a c k 2006, n. 54.
38 Vedi sopra, nota 29.
39 CIL V 5294 = Ha a c k 2006, n. 55.

40 Per l’attribuzione di Como alTOufentina, da ultimo SARTORI 2010, in part. p. 304.
41 Per inciso questo è uno dei casi in cui il termine harispex è impiegato fuori dall’Etruria e per indicare personaggi non etruschi.
42 CIL IX 5447 = Ha a c k 2006, n. 34.
43 CIL IX 5367, 5371, 5374; sulle varianti locali del sevirato cfr. De l pl a c e 1993, pp. 232-233.

44 CIL VI 2166 = ILS 4954 = Ha a c k 2006, η. 46.
45 To r e l l i , Elogia, n. 19.

46 Pe r e a Yé b e n e s 1991, p. 177, n. 2; Wie g e l s 1988, p. 18, n. 7; Sc h e id - Gr a n in o 1999, p. 138, n. 10.
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ordinatus indichi un non meglio specificato incarico ricoperto dal soldato nella coorte
di appartenenza, e sia dunque da apparentare a specificazioni quali architectus, mensor
etc.47, fatto che ci pare poco verosimile. Come che sia, se le modalità di reclutamento dei
milites urbaniciani, che dovevano necessariamente essere italici, rendono assolutamente
verosimile la provenienza picena del nostro Iulius48, il solo cognome non può essere
considerato prova certa della sua origine dalla regio V.
Da ultimo, nell’Umbria adriatica è noto il caso già citato di Cafates Lari) Larùal, il
Lucius Cafatius Luci filius di Pesaro, databile al I secolo a.C.
Interessante, infine, la presenza di almeno altri due cognomi ‘etruschi’ a Cupra,
dove sono attestati, oltre a Manlio ed alle due Vibenniae, anche un A. Volumnius A. 1.
Platanus e un C. Tarquinius C. f. VeLPollio4', apparentemente entrambi vissuti in età
alto-imperiale. Per nessuno dei due abbiamo indicazioni di provenienza extra-picena,
anzi Tarquinio è esplicitamente iscritto alla Velina, che è la tribù della zona. Con questi,
i cognomi etruschi attestati a Cupra Maritima salgono a quattro; nessun altro municipio
dei dintorni presenta una tale concentrazione: né Firmum né Falerone, dove pure è
attestato un haruspex.
Un’ultima notazione può forse riguardare lo status sociale del nostro Gaio Manlio
che non dovette certamente essere un notabile: ha una concubina liberta, il titolo di haruspex è l’unico che si menziona nel testo, la lastra - che pure presuppone una qualche
forma di monumentum architettonicamente strutturato, dunque una certa disponibilità
economica - è però opera di un lapicida mediocre. Il testo, infine, non fornisce alcun
indizio circa l’appartenenza del nostro all’ordine dei LX.
Dovremmo dunque essere non di fronte ad un sacerdote pubblico, come quelli che
- almeno a partire dalla tarda età repubblicana — sappiamo attivi a Roma e nelle città
romane, operanti alle dipendenze del Senato e dei magistrati. Piuttosto Manlio potrebbe
essere stato un aruspice privato, di quelli che vendevano la loro arte al pubblico50. Forse
in questa chiave assume un senso ulteriore anche l’esplicito richiamo all’Etruria nell’epitaffio, probabilmente una sorta di ‘garanzia’ della professionalità del defunto.
In realtà, in un contesto come Cupra, i cui connotati tirrenici sono ancora vivi in
età augustea, a cominciare dal racconto di Strabone, la presenza di Manlio accanto
all’attestazione di numerosi e significativi nomi di origine etrusca in città - e alla parallela rarità di questi nel Piceno meridionale - potrebbe far sorgere anche un altro tipo
di associazione. Ricordiamo infatti che la fondazione del santuario arcaico della dea
Cupra, secondo Strabone (V 4, 2 C 241), sarebbe da attribuire a coloni 'i'yrrhenot, e che
la ricostruzione del tempio della dea, attestata da un’iscrizione, fu opera dell’imperatore

47 Ha a c k 2006, n. 46.

48 In part, sul reclutamento degli urbaniciani·. Pa g n o n i 1942; sulle cohortes urbane si vedano Fr e is 1967
e Me n c ii 1968.

49 Rispettivamente CIL IX 5336 e 5331.
30 Per una distinzione tra aruspici pubblici e privati si veda Ha a c k 2002, nonché Ha a c k 2003, in particolare le pagine sulla lex Ursoniensis, che menziona gli haruspices tra gli apparitores dei magistrati coloniali
(Ha a c k 2003, pp. 75-76); per i sacerdozi di rango equestre cfr. Sc h e id -Gr a n in o 1999.
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Adriano in persona5', e dovette avvenire quindi più o meno nel periodo in cui il nostro
fu attivo.
E tuttavia, nonostante la notevole suggestione, non esiste al momento alcun tipo di
prova che la presenza di Manlius a Cupra, la cospicua attestazione di gentes etrusche
nella colonia da un lato e la restitutio adrianea dell’edificio sacro dall’altro, abbiano avuto
una qualche relazione tra loro.
Fil ippo De m m a
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Tav. XXXV

C
a) Montefiore dell’Aso: lastra con l’epitaffio di G. Manlius e Vibennia Glyconis; b) Particolare del
precedente; c) Montefiore dell’Aso: la posizione del fosso Inganà rispetto all’abitato, all’inizio del ’900
(Archivio Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche, ZA 85/10.2).

