
CIE II, I, 4: ADDENDA ET CORRIGENDA

(Con la tav. XXXVI f. t.)

A cinque anni dalla pubblicazione del quarto fascicolo del Corpus Inscrip- 
tionum Etruscartim, dedicato alle iscrizioni lapidarie e su lamine metalliche sco-
perte nelle zone che non erano state comprese nei volumi precedenti dell’opera, 
credo necessario fornire agli studiosi, in particolare a coloro che hanno accolto 
con favore la ripresa della pubblicazione, interrotta nel 1936, una lista di ad-
denda e di corrigenda che possa essere utilizzata a complemento di una opera che, 
nonostante la cura e il concorso di più persone nella redazione dei singoli capi-
toli topografici, nella traduzione in latino dei testi, nella correzione delle bozze, 
non poteva per la sua stessa difficoltà di impianto e di redazione presentarsi 
perfetta. Ringrazio pertanto tutti coloro che pubblicamente, attraverso nume-
rose recensioni (1), hanno voluto prendere in considerazione il fascicolo no-
tandone le mende e quanti, fra amici e colleghi, mi hanno privatamente inviato 
le loro osservazioni che posso utilizzare in questa sede.

In particolare sono grato a Jorma Kaimio, Hans Krummrey, Massimo 
Pallottino, Maristella Pandolfmi ed Helmut Rix.

Al generale compiacimento per la ripresa di quest’opera (con l’eccezione, 
unica, per la verità, dello Pfister che ha messo in luce preferibilmente l’estrema 
complessità della sua storia redazionale — la quale ha visto, fra l’altro, nelle 
more della realizzazione, una guerra mondiale — e ha lamentato la progres-
siva perdita dei monumenti epigrafici) (2) se ne può aggiungere oggi uno per-
sonale, dal momento che alcuni importanti studi recenti hanno ampiamente 
usufruito del materiale raccolto (3). Assai meno produttivo ci è sembrato invece

(1) A. So f f r e d i, iti Epigraphica XXXIII, 1971, pp. 193-194; N. Za l e s k ij e E. Ma v l e - 
e v , in Vestnik Drevnej Istorii 1972, 4, pp. 153-154; R. Pf is t e r , in BNF VII, 1972, pp. 295- 
299; F. De  Ru y t , in Ant. Cl. LXI, 1972, pp. 763-764; H. Μ. Ho e n ig s w a l d , in AJA LXXVI,
1972, pp. 452-453; J. He u r g o n , in RA 1973, pp. 348-350; C. d e  Simo n e , in Gnomon XLV,
1973, pp. 677-683; M. G. Tib il e t t i Br u n o , L’Etruria meridionale nei suoi aspetti linguistici 
e culturali, in Rendiconti dell’istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, CVIII, 1974, 
pp. 295-334.

(2) Si può vedere, a questo proposito, il mio intervento in Le ricerche epigrafiche e 
linguistiche sull’etrusco, Firenze 1973, p. 16 sg.

(3) Cfr. ad es. J. Ka imio , The Ousting of Etruscan by Latin in Etruria (1973) ora in Studies 
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lo sforzo della Tibiletti Bruno che, in un lungo articolo-recensione, ha utiliz-
zato il materiale del CIE per una serie di annotazioni critiche sulle quali alcune 
volte non può esserci accordo (4).

Il collega de Simone ha osservato in questo fascicolo « la differenza (oserei 
dire: il regresso) rispetto alla prassi seguita dal Danielsson-Sittig, che hanno 
in linea di massima, per ogni iscrizione, una serie di preziose informazioni lin-
guistiche sulle singole iscrizioni» (5). In un dibattito pubblico tenutosi nel 1969, 
al quale peraltro il de Simone non intervenne, ci fu un sostanziale accordo fra 
gli studiosi affinché il CIE avesse un carattere strettamente epigrafico (6) ; né 
ci sembra che i precedenti fascicoli del CIE, registrando una situazione degli 
studi ormai inesorabilmente ‘ datata abbiano ancora oggi un’utilità per le 
ricerche onomastiche o linguistiche : Γ« astinenza linguistica », così come la de-
finisce de Simone, non è dovuta pertanto a una eventuale pigrizia del redattore 
(eccessiva, per la verità, quando si conoscono gli strumenti di lavoro) nel dover 
tener conto della bibliografia linguistica, quanto piuttosto da una scelta program-
matica, operata a suo tempo, che valutava in prospettiva la funzione ‘ storica ’

in the Romanization of Etruria, Acta Instituti Romani Finlandiae V, 1975, pp. 85-245 e Μ. To -
r e l l i, Elogia Tarquiniensia. Documenti epigrafici latini per la storia di Tarquinia etrusca e romana. 
Firenze 1976.

(4) Si veda, fra l’altro, l’errata formulazione del fenomeno detto di « ridetermina-
zione » (p. 298: cfr. Rix, Cognomen, p. 56 sgg.), o la scarsa credibilità di alcune spiegazioni 
inerenti i mutamenti fonetici (alternanza [th]/[s], a p. 305; alternanza [k]/[kh] in CIE 5874, 
5875, a p. 307, da interpretarsi come fenomeno di assimilazione; alternanza fra le sibilanti che 
andrebbe spiegata da un punto di vista grafematico tenendo conto di tutta una letteratura 
recente, peraltro ignorata); o la spiegazione ingenua di alcuni fatti morfologici (così ad es. 
CIE 6180 da leggere larisal / vercias / a, citato a p. 311 come verciasa in cui si avvertirebbe 
« uno slittamento » di verciasa anziché veccia) ; o la lettura di CIE 5686 v hintiusca come vhin- 
tiusca (a p. 317), impossibile in un’epoca in cui il digramma vh è ormai in disuso da tre 
secoli; o, ancora, alcuni interventi di tipo cursorio nel settore dell’onomastica, come a pro-
posito di Clavtie (p. 309) attestato ad Aleria già nel V secolo a. C. o di marcasa (CIE 6073), 
scrittura errata per marcefa, considerato, fra l’altro, un « obliquo gamonimico attribuito a 
un marca gentilizio femm. », o di CIE 6184 ttvie crucra, dove crucca è considerato cognome 
(ma a Caere ha funzione di gentilizio cfr. CIE 5907, 5908, 5958).

La Tibiletti ha inoltre aggiunto in appendice una « scelta » di iscrizioni su instrumentum 
e di altre lapidarie edite dopo il 1970, incorrendo in altri errori (quella di Musarna si trova 
proprio nel CIE 5748; a Pyrgi sono attribuite l’iscrizione pubblicata in St. Etr. XXXVI, 
1968, pp. 256-257 — sulla quale sono tornato in REE 1974, 335 — di origine incerta, o 
quella pubblicata ibidem p. 257 forse da Caere), una tabella dei gentilizi abbastanza incom- 
prensibile sia per l’ordine alfabetico seguito sia per rimpaginazione e una tabella con l’età 
dei defunti, utile ai fini di statistica demografica.

(5) art. cit., p. 682. Queste osservazioni sono ripetute ora anche in Etruskische Lite-
raturbericht, in Ciotta LIII, 1975, p. 125 sg.

(6) Cfr. Le ricerche epigrafiche e linguistiche, cit., pp. 12-23.
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che ha un fascicolo del CIE. A ragione, invece, il de Simone sostiene che l’uti-
lizzazione di materiale linguistico è necessaria per la ricostruzione del testo, 
e a questa si è ricorsi ove era possibile (7).

ADDENDA

Le 26 iscrizioni incluse in questo paragrafo, tranne la n. VI, tralasciata nel 
CIE, sono state pubblicate dopo il 1970: conoscevo l’esistenza di alcune, ma 
non me ne fu permessa l’edizione (8).

Fe r e n t iu m

I - In alcuni documenti di archivio recentemente passati dalla Soprinten-
denza del Lazio a quella dell’Etruria meridionale G. Colonna ha rintracciato 
giornale di scavo e calchi cartacei relativi alle iscrizioni scoperte nel 1903 nella 
necropoli in contrada Talone (cfr. CIE 5644-5647).

Uno dei sarcofagi inscritti, rinvenuto nella tomba XV, non sembra che 
sia mai stato estratto. Sul margine del coperchio era incisa un’iscrizione con 
lettere alte 0,09 finora sconosciuta.

G. Co l o n n a , REE 1973, 108

lar&i : Dui

Tu s c a n a

II - Frammento della base di un monumento funerario visto nel 1969 da 
G. Colonna a Tuscania, in casa Campanari, e portato nel 1972 nel locale An-
tiquarium. Pur mancando notizie precise sul rinvenimento, appare assai pro-
babile, per la tipologia del monumento, la sua provenienza dalla necropoli 
tuscaniese. Può essere datato fra l’ultimo quarto del IV see. e il principio del III 
(cfr. CIE 5818). L’iscrizione, con lettere alte 0,03-0,04, corre sul margine superiore.

G. Co l o n n a , REE 1972, 20, tav. 70

[---- ]ctm&alisvala

(7) d e Simo n e , art. cit., p. 682 osserva che l’utilizzazione di questo materiale non ap-
pare comunque sistematica soprattutto nel caso di letture non più verificabili e cita 5621 
(min), 5633 (utei), 5750 (aire), 6236 (supitlnas), 6237 (tursus). Se si accettua la 5750, in un 
testo incompleto, non vedo dubbi per gli altri nomi che, per quanto hapax legòmena, po-
trebbero giustificarsi benissimo in etrusco. Aggiungo che la 6236 dovrebbe trovarsi al Louvre 
e se ne attende la pubblicazione da parte di M. F. Briguet.

(8) Non ho incluso in quest’addendum la CII 2665 da Orte, oggi al Museo Etrusco 
Gregoriano del Vaticano, ved. in REE 1976, 60, né quella pubblicata da C. d e Simo n e , 
in St. Etr. XXXIV, 1966, p. 364 n. 3, perché incise su olle. Non includo in questa lista 
le iscrizioni non del tutto persuasive A. Emil io z z i, La collezione Rossi Danielli nel Museo 
Civico di Viterbo, Roma 1974, p. 270 n. 650, forse da Musarna e CII 2398 da Caere.
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III - Frammento di una fronte di una cassa di sarcofago rinvenuta nel 1967 
in una tomba in località Madonna dell’olivo, scavata dalla Soprintendenza 
presso la tomba dei Curuna (CIE 5687-5688). Si trova provvisoriamente nel 
Museo di Tarquinia.

Il frammento conserva una parte del listello superiore inscritto e una figura 
della fronte decorata (un guerriero combattente) ; può essere datato nel III see. 
a. C. Alt. lett. 0,04-0,05.

G. Co l o n n a , REE 1971, 8, tav. 71

[---- ]matani : sa[---- ]
[---- ]zil : marunu [χνα---- ]

IV - Lapide di nenfro rosaceo quadrata, rinvenuta nel 1965 in località Pian 
di Mola; si trova attualmente neW’Antiquarium di Tuscania. L’iscrizione (alt. 
lett. 0,05) è compresa in un campo centrale incavato. Databile paleograficamente 
al I sec. a. C.

G. Co l o n n a , REE 1972, 71, tav. 73

Lentinia
Tarsila
[.Jasui 
[r(bdt)J a(nnos) XXXV

SORRINA

V - Frammento di tufo pertinente a un lato breve di cassa di sarcofago 
scoperto nel 1969, proveniente dalla zona di Riello, presso Viterbo.

Attualmente nel Museo di Viterbo. A. 1970 vidi.
L’iscrizione con lettere alte 0,05-0,07 può essere datata fra il III e il II se-

colo a. C.
G. Co l o n n a , REE 1971, 10, tav. 71

eca . mutan
X [. . ] x nas . larcesa 
vel& . avils . LUI

Mu s a r n a

VI - È sfuggita alla schedatura del CIE un’iscrizione citata in Ga mu r r in i 
741 proveniente assai verosimilmente dalla tomba degli Alethna. Nella scheda 
del Gamurrini si legge:

« Ivi [nel Palazzo Comunale di Viterbo] in un pezzo di peperino spettante 
ad un sarcofago con lettere dipinte in rosso:

a . a . i . raivans . larD-ia. ...»
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Si tratta di una trascrizione alquanto imperfetta dalla quale è recuperabile 
la forma finale lar&ia[l] o lar&iafjisa]. All’inizio θα è abbreviazione per &a[na]; 
il gentilizio potrebbe essere a[n]c[a]m, tenendo presente che compare come 
metronimico nell’iscrizione CIE 5824; ciò nonostante la sequenza vans rimane 
comunque inspiegabile.

No r c h ia

VII - Cippo a colonnetta su base parallelepipeda, scoperto nel 1911; conser-
vato nel Museo Archeologico di Firenze (inv. 11781). A. 1970 vidi.

L’iscrizione, databile al III—II sec. a. C., è incisa sulla fronte (alt. lett. 0,03- 
0,04).

Μ. Cr is t o f a n i Ma r t e l l i, REE 1973, 118, tav. 83

v . θ

VIII-XVI - Negli anni 1970 e 1972 sono stati condotti scavi regolari dalla 
Soprintendenza alle Antichità, in collaborazione con il Centro del CNR per 
l’archeologia etrusco-italica, in località Fosso Pile.

Vili - Cippo di nenfro conformato a busto femminile, frammentario, data-
bile al III-II sec. a. C. L’iscrizione, egualmente frammentaria, è incisa sulla base 
(alt. lett. 0,025). Si trova attualmente al Museo di Villa Giulia.

G. Co l o n n a , REE 1972, 23, tav. 73

[---- ] x x x x wi . lar&i

IX - Parte di coperchio di sarcofago in nenfro proveniente dalla tomba 
PA 34 databile verosimilmente al II sec. a. C., con iscrizione frammentaria 
(alt. lett. 0,10-0,12).

G. Co l o n n a , REE 1972, 24, tav. 73

[---- ]. vela

X - Parte di coperchio di sarcofago in nenfro, dalla stessa tomba, databile 
al II sec. a. C., con iscrizione frammentaria (alt. lett. 0,10).

G. Co l o n n a , REE 1972, 25, tav. 73

arn [---- ]

XI - Cippo di nenfro anepigrafe, dalla tomba PA 36, del tipo a colonnetta 
su base pentagonale, ricavato da un blocco già iscritto sul quale si distinguono 
due lettere (alt. alt. 0,07).

G. Co l o n n a , REE 1972, 26

t u [---- ?]
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XII - Cippo di nenfro su base parallelepipeda, dalla stessa tomba, privo 
del fusto, databile al I sec. a. C. Sulla base, in un campo rettangolare centinato 
è incisa un’iscrizione (alt. lett. 0,03-0,04).

G. Co l o n n a , REE 1972, 27, tav. 73

C. Petroni
P.f.

XIII - Iscrizione incisa sull’architrave di una finta porta a destra della ca-
mera PA 65. II sec. a. C. Alt. lett. 0,08.

G. Co l o n n a , REE 1972, 28, tav. 74

eca ziluses : velus
larffal

XIV - Sulla fronte di una tomba a dado con finta porta, terminante con 
una fascia angolare è incisa un’iscrizione (alt. lett. 0,06-0,12). II sec. a. C.

G. Co l o n n a , REE 1973, 116, tav. 83

eca suffi ramffas vatnal

XV - Sul coronamento di una tomba a dado con un’iscrizione con lettere 
alte 0,04-0,08. II sec. a. C.

G. Co l o n n a , REE 1973, 117, tav. 83

ca suffi tites avlnas

Bl e s a

XVI - Sarcofago di nenfro scoperto casualmente in una tomba in località 
Panano nel 1969; trafugato e successivamente recuperato, si trova ora al Mu-
seo di Tarquinia. Alt. 0,05-0,10. Ill sec. a. C.

G. Co l o n n a , REE 1971, 9 e REE 1972, 77

ta : mutua : marces : spurinas

Ca e r e

XVII-XXIII - Nel 1972 è stato scoperto fortuitamente, finitimo alla cosid-
detta tomba ‘dei Maclae’ (cfr. CIE 5975-5983), un altro ipogeo piuttosto simile 
nella disposizione interna, tranne che per il tetto (cfr. St. Etr. XLI, 1973, 
pp. 329-337), databile al III sec. a. C. Le iscrizioni conservate segnalano chiara-
mente che la tomba appartiene alla stessa ‘ gens ’ dei maclae-Magilii.

VXII - Iscrizione incisa sulla fronte della banchina, a destra, verso l’in-
gresso, con lettere alte 0,08-0,15.

G. Co l o n n a , REE 1973, 120, tav. 84

larff maclaes
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XVIII - Iscrizione incisa sulla fronte della banchina, a destra verso il fondo 
con lettere alte 0,14-0,16.

G. Co l o n n a , REE 1973, 121, tav. 84

avle . ni [.] clan

XIX - Iscrizione compresa in un campo rettangolare incavato, sulla parete 
destra, verso il fondo, con lettere alte 0,11-0,13.

G. Co l o n n a , REE 1973, 122, tav. 84

ti-anyyil
cvinai

XX - Iscrizione incisa sulla parete di fondo, a destra, incompleta per il dan-
neggiamento della parete, con lettere alte 0,13-0,14.

G. Co l o n n a , REE 1973, 123, tav. 84

marc[e---- ]

XXI - Iscrizione incisa sulla fronte della banchina sinistra, verso il fondo, 
con lettere alte 0,11-0,16.

G. Co l o n n a , REE 1973, 124, tav. 84

avle
mac(laes')

Lo scioglimento macflaes) è preferibile a malices') c(lan) proposto da Colonna, 
in considerazione del gentilizio abbreviato che ricorre nel titolo successivo che 
costituisce un pendant a questo.

XXII - Iscrizione incisa sulla fronte della banchina sinistra, verso l’ingresso, 
con lettere alte 0,12-0,20.

G. Co l o n n a , REE 1973, 125 tav. 84

cantili matfunai)

Lo scioglimento è permesso da CIE 5978.

XXIII - Cippo di peperino riconducibile al tipo I d della tavola pubblicata 
in CIE p. 401. È stato rinvenuto nel 1969 presso una tomba a camera della Ban-
ditacela. L’iscrizione è incisa sul fusto della colonnetta, con ‘ ductus ’ circolare 
(alt. lett. 0,20).

G. Co l o n n a , REE 1972, 48, tav. 74

A.Equiti A. I. Salvi

XXIV - J. Kaimio mi segnala di aver individuato nei Magazzini degli scavi 
di Cerveteri un cippo di provenienza incerta con l’iscrizione:

Larda L.f.

13.
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XXV - Giovanni Colonna mi ha gentilmente inviato la foto di un cippo 
in tufo proveniente da Cerveteri, di cui ignoro i dati di rinvenimento, del tipo 
parallelepipedo cubico (dimensioni circa 0,30 X 0,30), con gli angoli verosi-
milmente spezzati. Si trova nel Magazzino degli scavi di Cerveteri. Nel mezzo 
della fronte è iscritto con lettere alte 0,04 (tav. XXXVI)

Numonia L. f.

Aq u a e Ca e r e t a n a e

XXVI - Cippo di macco, riconducibile al tipo II d della succitata pagina del 
CIE. Rinvenuto nel 1963 in località La Carlotta, presso Cerveteri. È attualmente 
conservato nell’antiquarium di S. Severa, dove l’ho visto nel 1972 (inv. 31320).

G. Co l o n n a , REE 1972, 53, tav. 79

L.Gavillius L.l. Aescinus

Py r g i

XXVII - Stele di pietra travertinoide scoperta casualmente nel 1968 nei pressi 
del lato a S delle mura della colonia romana, databile paleograficamente all’ul-
timo quarto del VI sec. a. C. Si trova nell’Antiquarium di S. Severa dove l’ho 
potuto vedere nel 1972. Alt. lett. 0,10-0,14.

G. Co l o n n a , REE 1971, 12, tav. 63

[---- ] arces
ì---- ]arxarsk[.]

Colonna ha integrato [ni]arces [m]ar%arsk[a]

Co r r ig e n d a

Le correzioni che apporto in questa sede concernono essenzialmente : dati 
relativi ai monumenti e ai testi trascritti, mentre non comprendono gli errori 
di stampa (9).

a) Doppia pubblicazione di iscrizioni

5894. L’iscrizione era già apparsa nel CIE, II, I, 3 al n. 5542.
Seguendo il Lanzi l’ho riportata a Viterbo, ma il Buonarroti (Expl. in op.

(9) Se ne segnalano comunque alcuni: 5733: Buchstabenast per Buchstabenresten·, 5739: 
denen per dessen-, auszuflünden per auszuplündern·, dieser Deckel per dieses Deckels·, 5770: so- 
vedum per solvendum·, 6150: pp. 233-226 invece di 223. Ancora a p. 387: ' si Musarna exci- 
pias ’ per ‘ si Musarnam excipias ’, cepit per coepit, etc. A p. 344, nel testo il rimando a epr&ne 
5638 va corretto in 5683.
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Th. Dempsterii, p. 94) riferisce che il ‘ busto ’ fu rinvenuto « in territorio cor- 
netano » nel corso del secolo XVII.

Nella scheda ho proposto la trascrizione, assai dubbia nella prima riga, 
l<.>iznei/ ranima · /lupu . avi/[l]s . XXIII. Nel CIE 5542 viene proposto: 
u . iznei I ramila . I / lupu . avi[l]js . XXIII.

5902. Kaimio mi suggerisce che questo titolo corrisponde a 6252. Di que-
sto il Bormann riporta in CIL XI 3644 una trascrizione del Brizio e parla di 
una « columella in aedibus Rospigliosi ». A ragione il Kaimio dubita della let-
tura Rum del cognome (già corretta dal Bormann, CIL XI add. 1343, che non 
ho citato), ma il cippo sul quale è incisa 5902 è stato scoperto in tempi poste-
riori all’edizione del CIL: può forse trattarsi di un’omonimia.

6272. Kaimio suggerisce una duplicazione in 6273 (6272: M. Lard L. f. 
C.n.; 6273: M.Larci L-f-Gal), possibile ma non verificabile, visto che i mo-
numenti, almeno sinora, risultano perduti.

b) Correzioni e aggiunte ai singoli tituli

5611. Su segnalazione del collega H. Rix ho appreso che Γumetta su cui 
è iscritto questo titolo si trova nei depositi dell’istituto Germanico a Roma. 
Ringrazio il prof. P. Kolbe che mi ha permesso di prenderne visione.

Sono ignote le circostanze d’acquisto del pezzo; nella collezione è comun-
que compresa un’altra urna, tipologicamente simile a questa, di terracotta, ac-
costabile a quella edita nel CIE 5635, ma anepigrafe. Cassa fittile parallelepi- 
peda (alt. 0,32; 0,38 X 0,25) sulla fronte della quale, a stampo, è rappresentata 
una figurazione di due eroti nudi, affrontati (le immagini sono quasi speculari), 
con le gambe incrociate, il braccio rivolto al centro con la mano che poggia 
su una bassa colonnetta con capitello ionico, l’altro piegato e poggiato al fianco. 
Tracce di policromia (tav. XXXVI). L’opera è abbastanza inconsueta, vista la 
scarsezza di documenti archeologici provenienti da Bomarzo, ma può essere da-
tata in età abbastanza tarda, sotto l’influenza del classicismo (fine II sec. a. C. ?).

Sul bordo della cassa, a vernice rossa, corre la seguente iscrizione (alt. lett. 
0,04-0,05):

. ruvfes : velus .

Il supplemento è reso possibile dalle edizioni ottocentesche del testo che lo 
riportano nella sua integrità.

5634. La doti. P. Baglione ha trovato nell’archivio di Stato a Roma un 
disegno relativo al sarcofago su cui era iscritta quest’iscrizione, il cui testo è 
stato tramandato in modo assai frammentario. Il disegno è stato pubblicato da 
G. Colonna (REE 1972, 76). È possibile riscontrare che l’iscrizione era ripetuta
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due volte. La prima redazione (a) sul lato del coperchio ; la seconda (b) sul mar-
gine del coperchio stesso e (c) sul corpo del defunto.

(a) luvcatru . laris
arrivai . rii XXXII
zilaynce avil VI

(b) luvcatrus . laris . arrivai . r XXXII
(c) zilaynce 

avil VI

5661. Il prof. Heurgon (art. cit., p. 350) osserva che la fotografia forni-
tami dai Musei Vaticani presenta il frammento erroneamente collocato a destra, 
anziché a sinistra. La fotografia rispetta la sistemazione museografica errata, 
mentre l’apografo è corretto.

5644-5647. In alcuni documenti d’archivio rinvenuti da G. Colonna a 
Roma (cfr. sopra I) sono conservati i calchi cartacei di queste iscrizioni (cfr. 
REE 1973, 146-149).

5644. Lett, alte 0,08. Lettura immutata.

5645. Lett, alte 0,12. Lettura immutata.

5646. Lett, alte 0,10-0,13. La lettura cainei muta in cainei.

5647. Lett, alte 0,07-0,10. La lettura fufalsei muta in fufalne [i].

5696. G. Colonna (REE 1972, al n. 76) sulla base del disegno del De Sanc-
tis fornito alla tavola XI propone di integrare davanti alla cifra numerale [<?]. 
L’integrazione non mi sembra necessaria.

5703. Heurgon, Hoenigswald e Pfister (arti, citi., 11. citt.) osservano giusta-
mente un errore di stampa nel rimando alla tavola (tav. XIII anziché XII) e una 
inversione fra prenome e gentilizio nella trascrizione del testo. Si legga pertanto:

eca : mutna : arrivai : vipinanas : sedresla

5745. Da Cil, I, p. 112, ad CII 2073 propongo la correzione: pepna v. 
ruvfe arn&al/ a[v]ils XVIII.

5747. A Emiliozzi (op. cit., pp. 77, 281) nota che questa iscrizione va com-
presa nella sezione di Musarna e non in quella di Tuscania.

5748. Anche quest’iscrizione va compresa fra i titoli di Musarna.

5757. Da aggiungere in bibliografia F. Sl o t t y , Beiträge zur Etruskologie I, 
Heidelberg 1952, p. 118 nota 107, che suggerisce per pa. la la lettura errata velya.
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5811. Correggere [ale]&nas in [a/]eOniis.

5836. La trascrizione vel&urus va corretta in velours.

5855. La trascrizione arrivai è giusta, incompleto l’apografo.

5870-5973. Da documenti presso l’archivio della Soprintendenza alle An-
tichità di Firenze (anno 1911/2316), segnalatimi da Marina Martelli, risulta che 
questi sarcofagi furono rinvenuti nel corso di scavi condotti dai sigg. Mario 
Balestra e Filippo Cassani. L’iscrizione 5871 si trovava sulla cassa di un sarcofago 
cui apparteneva un coperchio con figura di giovinetto e proveniva dalla tomba 
28. L’iscrizione 5871, dalla stessa tomba, si trovava sul coperchio di un sarco-
fago (la cassa era danneggiata già all’atto della scoperta), alto 0,58, lungo 1,17, 
largo 0,48. L’iscrizione 5872 proveniva dalla tomba 25 e l’iscrizione 5873 dalla 
tomba 27.

5882. Accolgo la correzione vel fransinas (anziché bansina) proposta sulla 
base di documenti d’archivio da Μ. Ma r t e l l i, in Prospettiva 3, 1975, p. 16, 
nota 1.

5896. A. Morandi ha ritrovato nei magazzini del Museo di Viterbo questa 
iscrizione considerata perduta (cfr. REE 1973, 150, tav. 86). Si trova su un cippo 
con base parallelepipeda sormontato da due colonnetta ora mutile. La lettura 
non subisce sostanziali modifiche, tranne l’integrazione della i, ora perduta, in 
ritnei.

5989. In fondo correggere al rimando Rix, EC, p. 287 in p. 275.

5992. Colonna (REE, 1973, 151) abolisce la lacuna finale.

5993. Colonna, grazie all’assistenza del personale di custodia agli scavi di 
Cerveteri, ha ritrovato l’iscrizione, che si trova incisa in una ‘ tagliata ’ a poca 
distanza dal Recinto della necropoli, presso il tumulo ‘ delle due Ginestre ’. 
La lettura proposta sulla base degli apografi traditi viene confermata dal controllo 
diretto (cfr. REE, 1973, 152), ma per la seconda parte del testo non sono pos-
sibili letture soddisfacenti.

6012. Nella trascrizione correggere Campati in Rampati (come nel com-
mento) .

6014. Kaimio suggerisce a ragione la lettura Μ. Campati Μ.f. Mar (da me 
ricontrollata) piuttosto che M.Cam[pi]li M.f.Mar.

6026. Correggere in bibliografia CIL I2 2587 in 2588.

6027. Aggiungere in bibliografia CIL I2 2627.
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6028. Correggere in bibliografia CIL I2 2588 in 2587.

6037. Correggere in bibliografia NS 1915 p. 370 (non 369).

6042. Correggere in bibliografia NS 1915 p. 371 (non 370).

6047. Correggere in bibliografia NS 1915 p. 372 (non 373).

6057. Correggere la trascrizione [---- ]p[--]xr[--------]. le . c. in [ ]p
[---- ]xr[---- ]s . le . c .

6065. Nel commento la lettura di Buffa è tlurnias non turnias.

6066. Nel commento aggiungere che Mengarelli e Buffa suggeriscono 
per il gentilizio la lettura avunas, meno giustificabile di quella proposta apunas.

6072. Correggere il rimando alla tavola: LXXV (non LXXII).

6084. Correggere: alt. lett. 0,032-0,036 (non 0,32-0,36). Nella bibliografia 
correggere CIL I2 2689 in CIL I2 2608. Nella trascrizione ]Precili.

6089. Aggiungere in bibliografia CIL I2 2599.

6100. La lettura completa del testo è A. Cosati A.f. (errato il fac-simile).

6108. Correggere in bibliografia NS 1915, p. 374 (non 373).

6113. Correggere nel testo C.f. (non C./.).

6114. Aggiungere in bibliografia CIL I2 2547.

6124. Correggere alt. litt. 0,022-0,031 (non 0,22-0,31).

6125. Correggere diam. sup. 0,17 (non 0,27).

6129. Aggiungere in bibliografia CIL I2 2745.

6139. Correggere in bibliografia NS 1937 p. 367 n. 28 (non n. 25).

6140. Correggere in bibliografia NS 1937 p. 367 n. 25 (non n. 26).

6142. Correggere in bibliografia NS 1937 p. 367 n. 26 (non n. 28).

6163. Aggiungere in bibliografia CIL I2 2603.

6185. Correggere ram&a in ran&a.

6195. de Simone più volte (in St. Etr. XXXVIII, 1970, p. 131 sgg., in 
Gnomon, cit., p. 681 e in Glotta cit., p. 126) ha supposto, senza autopsia, l’esi-
stenza di due punti dopo an. Ho ricontrollato l’iscrizione appositamente, senza 



CIE II, I, 4: Addenda et corrigenda 199

esito, ma questo non pregiudica la divisione an cn, che io stesso ho proposto 
(è sufficiente controllare gli indici sotto le voci an e cn) (10).

6281. Aggiungere in bibliografia CIL I2 2602.

6304. Aggiungere in bibliografia CIL I2 2624.

6310. latus 2 a : de Simone (linea 2) propone, da controllo, un. use al po-
sto di unuse.

6316. linea 3: correggere MLK’L in MLK‘L.

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

(10) L’iscrizione in questione, da me commentata in St. Etr. XXXV, 1967, p. 555 sgg., 
è stata ripresa da d e  Simo n e  (art. cit., supra), da A. J. Pf if f ig , Etruskische Bauinschriften, Wien 
1972 (Ocsterr. Ak. der Wiss., phil.-hist. Klasse, Sitzungsber. 282,4), p. 35 sg.,e da To r e l l i 
(op. cit., p. 74). De Simone e Torelli non propongono una specifica interpretazione, ma 
(il secondo ripetendo un fraintendimento del primo sul mio articolo) insistono su una di-
visione fra an e cn che io stesso proposi (cfr. d’altronde TLE 131, 3). La mia interpretazione, 
del resto da rivedere, prevedeva un’ellissi di an cn (su&i ceriyunce) seguita dal ‘ cursus hono-
rum’. Comunque da respingere l’interpretazione di Pfiffig («is/qui hunc ‘ custodem ’ er- 
rexit»), che contraddice l’evidenza esterna (i cippi non sono ‘ custodi’ di tombe, ma se-
gnali esterni legati all’individualità del defunto).
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a) Cippo da Cerveteri - Cerveteri, Magazzini degli Scavi.

b) Umetta da Bomarzo - Roma, Istituto Archeologico Germanico.


