
CILNIUM GENUS
La documentazione epigrafica etrusca

(Con le tavole LLIV f. t.)

Tra i grandi potentati familiari, i cui nomi possono essere collegati sulla base 
della tradizione epigrafica e, più raramente, di quella letteraria, alla storia delle sin-
gole poleis d’Etruria (quali i Caecinae a Volterra i Seii a Volsinii, i Salvii a Ferente, 
i Volcacii a Perugia, gli Spurinnae a Tarquinia)1 soltanto i Cilnii di Arezzo, con i 
Tolumnii di Veio, possono vantare una specifica menzione da parte di un annalista 
romano2.

1 Cfr. Μ. To r e l l i, Senatori della tarda repubblica e dell’impero, in Dial.Arch. Ili, 1969 
(d’ora in avanti abbreviato To r e l l i 1969), p. 286. Sulla situazione in Etruria nel IV see. a.C., 
soprattutto Id e m, Tre studi di storia etrusca, in Dial.Arch. Vili, 1974-75 (To r e l l i 1975), 
p. 53 sgg.; Id e m, Storia degli Etruschi, Bari 1981, p. 217 sgg.

2 Su ciò W.V. Ha r r is , Rome in Etruria and Umbria, Oxford 1971, p. 64 sg.
3 Su Mecenate, cfr. Ha r r is , op, cit., p. 320 sg., con bibl. Secondo la classica interpretazione 

di E. Bo r ma n n , in ProgrJJnivMarburg 1883, p. Ili sg. Mecenate discenderebbe dai Cilnii per 
parte di madre.

4 Ho r ., Carrn. Ili 29, 1.
5 Ho r ., Sat. I, 6, 4.
6 II punto sulla situazione al 1969, in To r e l l i 1969, p. 291 sgg.
7 Ad es. anche in Pr o pe r t . Ili, 9; IV, 8.

L’eccezionale rilievo assunto da questo casato in Etruria era d’altronte riba-
dito in età romana da una fonte celeberrima, se pur certo non imparziale: Mecenate; 
il potente consigliere di Augusto magnificava infatti la sua discendenza dalla gens 
aretina3 ed amava sentirsi esaltare quale “Tyrrhena regum progenies ”4 dal mo-
mento che poteva annoverare nel suo albero genealogico avus maternus atque pa- 
ternus olim qui magnis legionibus imperitarint5.

Il nucleo di iscrizioni etrusche riferibili alla gens cilnia, modestissimo fino a 
poco tempo fa6, non rendeva dunque certo giustizia allo splendore di una tale 
prosapia, le cui lodi riecheggiano con insistenza nei versi dei poeti dell’età augustea7. 
Poiché recentemente alcune importanti, ancorché problematiche, iscrizioni si sono 
aggiunte al dossier sulla famiglia e altre hanno potuto essere meglio valutate gra-
zie all’acquisizione di nuovi dati, appare utile una revisione critica dell’intera do-
cumentazione.
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1 - Il monumento più antico che menziona il nome della gens è a tutt’oggi 
l’urna rinvenuta alla fine del secolo scorso a Bettolle in Valdichiana, già conservata 
nella villa del conte Napoleone Passerini ed ora non più rintracciabile 8. La cassa, 
a quanto pare in arenaria9, è conformata a kline sulla fronte, mentre i fianchi ripe-
tono la tipologia del pannello incavato, di probabile derivazione lignea, decorato a 
rilievo10, (tav. L, 1-3, fig. 1-2).

• Br .-Ko r t e III, p. 116 sgg., XCVIII, 12; CIE 408. L’urna è stata presentata all’ufficio 
esportazione di Firenze all’inizio degli anni settanta; sfortunatamente la sua importanza non fu 
riconosciuta e l’urna risulta uscita allora dal paese. In quella occasione furono scattate le foto-
grafie che qui pubblico e delle quali sono debitore alla dr. S. Meoni, che vivamente ringrazio.

’ Br .-Ko r t e  III, loc. cit., dove sono fornite anche le dimensioni (lungh. della cassa m. 0,73).
10 Cfr. A. Ma g g ia n i, in Artigianato artistico in Etruria, Firenze 1985, p. 32, con riferimenti.

fig. 1 - Da Br .-Ko r t e III, tav. XCVIII.

Il rilievo della fronte presenta l’immagine del defunto· strettamente avvolto 
in tunica e mantello, tra due demoni alati: a sinistra, un Caronte barbato e con il 
tipico naso a becco, indossante un chitonisco, gli pone con gesto di possesso la mano 
sinistra sulla spalla,, mentre nella destra abbassata trattiene un oggetto più volte 
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ripiegato: sicuramente la chiave della porta dell’Aldilà, come dimostra ad es. il 
confronto con pitture macedoni in cui Ades stesso stringe la chiave11. Il secondo 
demone, certamente femminile, indossa chitone più lungo trattenuto da caratteri-
stiche bretelline fissate con una borchia; rappresentato in movimento piuttosto 
energico, esso pone la mano destra sulla spalla dell’uomo, mentre con la sinistra 
stringe un rotulo, su cui sono probabilmente registrate le res gestae o il destino del 
defunto. Si tratta certamente di vanth. Sulla destra del campo un personaggio, in-

11 II modello è comunque la chiave del tempio, cfr. Da r .-Sa . 4, p. 1242, fig. 6348.
12 Figure di demoni seduti compaiono frequentemente ai lati della porta dell’Ade nella pit-

tura (cfr. ad es. la tomba 5636 di Tarquinia, S. St e in g r a e b e r , Catalogo ragionato della pittura 
etrusca, Milano 1984, p. 374, fig. 180, o la Tomba Bruschi, ibidem, p. 258), e nel rilievo 
(Br .-Ko r t e III, tav. CXV, 7; XCVI; C, 16-17), ma sono sempre riconoscibili per gli attributi 
esibiti (malleus, ali o torce). Più simile semmai la rappresentazione sull’urna ibidem, p. 55 tav. 
XLVII, 5, dove compare un personaggio seduto su un masso, definito maschile dal Körte, ma 
riconosciuto come femminile più recentemente da G. Ca t e n i, in CUV 2.2, p. 100, n. 115.

fig. 2 - Da Br .-Ko r t e  III, tav. XCVIII.

dossante un ampio mantello che sembra raccogliersi sul ventre e sulle gambe, guarda 
mestamente la scena; la sinistra è appoggiata su un masso, la destra distesa stan-
camente sulle ginocchia. Lo stato della superficie non consente di cogliere i dettagli 
della figura. Tuttavia il confronto con altre scene di viaggio agli inferi12 e la circo-
stanza che si tratta di una sepoltura bisoma, può renderne verosimile l’identifica-
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zione con l’immagine della moglie (o eventualmente di un altro familiare) del de-
funto· piuttosto che con un dio dei morti, come ipotizzava, in alternativa, il Koerte13.

13 Br .-Kö r t e III, loc. cit. Dal punto di vista strettamente iconografico il confronto più 
puntuale sembra istituibile con la figura di frese nella Tomba dell’Orco II, cfr. St e in g r ä e b e r , 
op. cit., fig. a p. 336-337. D’altronde è proprio con la pittura che l’iconografia del rilievo sembra 
trovare le migliori assonanze, sia nella tipologia del defunto stante completamente avvolto nella 
toga, come ad es. vel saties nella Tomba François di Vulci (cfr. ibidem, fig. 185), che nel tipo 
dei demoni, con le ali fortemente rialzate ed appuntite, non dissimili da quelle esibite dai demoni 
della Tomba dell’Orco I (ibidem, fig. a p. 335) e negli stessi fregi animalistici (cfr. infra).

14 Pietra fetida, secondo Körte, in Br .-Kö r t e III, p. 117.
15 Sul sarcofago di larfr tetnies CIE 5314; He r b ig , Sark., p. 14, tav. 37-38, n. 6. Sull’urna, 

Volterra, Μ. Guarnacci, inv. n. 193, A. Ma g g ia n i, in Artigianato artistico in Etruria, Firenze 
1985, p. 39, n. 38.

16 He r b ig , Sark., tav. 37, a; tav. 40, p. 12, n. 15.
17 Sul motivo, Μ. Cr is t o f a n i, Ricerche sulla pittura della Tomba François. I fregi decorativi, 

in Oial.Arch. I, 2, 1967, p. 186 sgg.

Nella parte inferiore, oggi scarsamente riconoscibile per l’irreparabile sfaldatu-
ra della pietra, si svolgeva una intricata lotta di animali in gruppo decorativo com-
plesso, secondo una tipologia ben nota in Etruria. Sui fianchi, sono rappresentate 
due scene simili: un personaggio, forse il medesimo defunto, avvolto nel mantello, è 
raffigurato stante al centro del pannello tra un charun con la chiave e una vanth 
che dispiega con ambo le mani un rotulo, in un paesaggio accidentato. Al di sotto 
della linea del terreno, due felini affrontati.

Sul listello superiore della cassa è incisa una lunga iscrizione che estendendosi 
per tutta l’ampiezza della fronte prosegue sul fianco sinistro, correndo lungo il bordo 
del riquadro decorato: vel heimni tutta klan ia/nyyil kilnei velasnal sey*.  L’urna era 
fornita di coperchio bisome: certo il monumentale coperchio associato alla cassa era 
pertinente, malgrado la pretesa diversità del materiale con cui sarebbe stato con-
fezionato 14 (tav. LI). L’eccezionale monumento presenta una coppia nuziale sul lectus 
genialis-, un ampio mantello copre i corpi, che ne emergono peraltro, completamen-
te nudi, dalla vita in su, mentre si dispone ai lati in ampio zigzag. L’uomo pone 
il braccio destro attorno alle spalle della moglie e stringe con la sinistra la destra 
di lei. La donna appare riccamente acconciata e adorna di orecchini a pendente e 
torques ornato di bulle lanceolate.

Del tutto inconsueta appare la rappresentazione del nudo femminile, attestato 
in Etruria soltanto su due altri monumenti funerari, provenienti rispettivamente da 
Vulci e Volterra 15 16. Il modello per la tipologia adottata sul monumento aretino va 
d’altronde certamente identificata nei sarcofagi della tomba vulcente dei tetnìe 16, 
dove è anche attestato il motivo decorativo degli animali in lotta, presente contem-
poraneamente su sarcofagi e pitture vulcenti e tarquiniesi17.

La tomba degli heimni ha fornito almeno altri quattro cinerari iscritti, di tipo 
corrente con coperchio displuviato, due dei quali sono oggi conservati in collezione 
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privata fiorentina18; si tratta delle urne di vel hemni viskesa (CIE 411) e di venza 
heimni marka/nal klan (CIE 412)19 (tav. LII, 1-2); per quanto attiene a quest’ul- 
tima, Tesarne della fotografia consente di modificare la lezione accolta sul Corpus: 
in luogo di un imbarazzante arkanal si riconosce sicuramente markanal (con anap- 
tissi), il gentilizio noto contemporaneamente, ad es., nel tumulo del Molinello di 
Asciano20, che attesta come gli heimni stringessero legami di sangue con le fami-
glie eminenti del territorio.

18 Debbo la notizia e le fotografie qui edite al dr. A. Cherici, che ha rintracciato i monu-
menti nel corso delle sue ricerche sui materiali di provenienza aretina di antico rinvenimento.

19 Da abbandonare la lezione del Corpus, venza beimnis arka/nal klan. Le altre iscrizioni 
della tomba sono CIE 409 e 410. Le iscrizioni degli heimni sono particolarmente importanti 
anche perché, redatte tutte nella tipica grafia settentrionale corsivizzante con k, sono i monu-
menti più antichi nei quali compaia h nella forma a cerchiello tagliato, cfr. A. Ma g g ia n i, Iscrizioni 
iguvine e usi grafici nell’Etruria settentrionale, in A.L. Pr o s d o c imi, Le Tavole di Gubbio, Fi-
renze 1984, (Ma g g ia n i 1984), p. 231.

20 E. Ma n g a n i, Il tumulo dei marcai di Asciano, in St. Etr. L, 1982 (1984) in particolare 
p. 113, n. 20.

21 CIE 409.
22 Ma c’è di più. La tutei madre di CIE 408 e 410 è probabilmente un membro della impor-

tante gens di Vulci (CIE y a e y i, piuttosto che della famiglia omonima attestata a Camulliano 
(CIE 343; 322), la cui presenza rappresenta comunque un singolare elemento di riferimento alla 
città della costa.
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fig. 3 - CIE 408.

Apparentemente perduta è l’urna del figlio della coppia, lart hemni kilnal klan 21. 
Sulla base delle iscrizioni è possibile stabilire una sequenza genealogica della famiglia. 
L’iscrizione CIE 410 (perduta ?) presenta un metronimico, redatto in forma molto 
confusa nell’apografo edito da Pauli, già letto tutnal, talmente simile a quello di 
CIE 408 da assicurarci sulla loro identità: l’epigrafe sarà dunque da leggere lart 
heimni viske tutial e il personaggio sarà fratello del vel menzionato in CIE 408; 
una riprova sembra costituita dalla circostanza che mentre lart heimni viske chiama 
il proprio figlio vel (CIE 411), vel, suo fratello, attribuisce al proprio il nome lart 
(CIE 409)22. Dunque la tomba conteneva due generazioni di defunti; l’epitaffio del 
piccolo venza può essere relativo a un fratello dei precedenti ovvero a un figlio di 
CIE 409 o 411.
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2 - La seconda iscrizione è acquisizione recente, dovuta alle ricerche del prof. 
A. Campana, che ha identificato in una carta cinquecentesca della Biblioteca Vaticana 
la copia di una iscrizione etrusca che si estende su ben nove righe (fig. 4). Ho avuto
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fig.· 4·

modo di commentare brevemente il testo, non del tutto perspicuo, insieme allo sco-
pritore, nel corso del II Congresso Internazionale Etrusco 23. Ne riporto di seguito 
la trascrizione, con le principali proposte di integrazione a suo tempo avanzate

23 A. Ca mpa n a -A. Ma g g ia n i, L’iscrizione di larii cilnei in un manoscritto della Biblioteca 
Vaticana, in Atti del 11° Convegno internazionale etrusco, in stampa.

larii·, cilnei·. luvyumesl, ai')
cilnies-.sey. {ari·. }arittnial
meant·.ar.sincerer hemsince ?):crilu
vz(per merilulm ?y.lupu'.felznealc-.nay
«tfzrefper nayj munise??}·. puia·. arce(per anice'?)·. arnial:spu 
rinislo spu/rinas?):cver: puisce: [sjuiu:
uzr·. ein : sai : luicefyul
uixce(??)·. xes: puia: amce: a
νϊΙ·.Χ111Ι·.Ιιιριιιη avils·. LXXXIII

Ciò che appare abbastanza evidente è il senso generale dell’iscrizione: larii cilnei, 
figlia di luv-fume cilnie e di una aritini, collegata in modo non chiaro con una 
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felznei, fu moglie di ami spurina (o s pur ini}24 ; compì qualche operazione legata al 
rituale funerario {ever puisce suiup, morì a ottantatre anni dopo essere stata moglie 
(di ami spurina ? di un secondo personaggio celato nella sequenza oscura alle righe 
7-8 ?) per quattordici anni.

24 La copia non consente di superare l’incertezza nella restituzione della parte finale del gen-
tilizio. Una spurini è attestata a Tuscania {CIE 5782) e uno sparirne a Cerveteri {REE 1986, 
p. 214, n. 18, tav. XXVIII).

25 Si vedano in particolare le Tombe n. 1881 terreno Rispoli (CIE 5507) e quella dei ceisinie, 
nota anch’essa da copie (CIE 5525-26). Su ciò, Ca mpa n a -Ma g g ia n i, art. cit., in stampa.

26 II foglio che segue, relativo a una iscrizione medioevale, porta la dicitura « per la strada 
che va dalle Lumiere di Monteroncone alla mola della Severella et per andare a Corneto », Ca m- 
pa n a -Ma g g ia n i, cit. in stampa.

27 Fondamentale appare la redazione della formula onomastica, nella quale, in area tarquiniese, 
almeno dall’inizio del secondo quarto del III see. a.C., si assiste alla frequente inversione nel-
l’ordine dei membri della formula, con la posposizione del prenome al gentilizio, G. Co l o n n a , 
Per una cronologia della pittura etrusca di età ellenistica, in Dial.Arch., Ill S., 2, 1984, p. 4, 
nota 11.

28 CIE 5728, 5758; Μ. Mo r e t t i-Α,Μ, Sg u b in i Mo r e t t i, I curunas di Tuscania, Viterbo 
1983, p. 87.

29 Valorizzato da To r e l l i, op. cit., p. 237.
30 Manca l’angolo superiore destro, mentre gran parte della superficie della faccia iscritta, 

tranne il settore centrale, appare fortemente corrosa (con dislivelli notevoli) per una lunga espo-
sizione all’aperto.

Il cippo è stato individuato da L. Guidi, affittuario del podere La Lama, presso S. Anna, 
tra Pienza e Montefollonico, dove è tutt’oggi conservato (autopsia del 2-3-1986). (fig. 5). Debbo 
la notizia e il permesso di studio alla collega A. Rastrelli, che ringrazio vivamente. Devo infine 
esprimere la mia riconoscenza al dr. G. Paolucci, per l’efficace collaborazione prestatami.

Confronti di tipo paleografico e formulare inducono a inserire l’iscrizione tra 
i grandi epitaffi dipinti della necropoli di Tarquinia25, confermando la labile traccia 
desumibile da un’annotazione contenuta nella medesima raccolta di carte di cui la 
copia fa parte26. La cronologia va posta tra la fine del IV e gli inizi del III see.27. 
Questa iscrizione che apparteneva ad una non più identificata tomba tarquiniese 
degli spurina (o degli spurinie), conferma l’intensità delle relazioni tra le famiglie 
aristocratiche del nord e del sud dell’Etruria, aggiungendosi ai casi già noti dei vol-
terrani calisna a Tuscania28 e del chiusino iefrinas a Tarquinia29.

3 - Nel corso del 1985 è stato scoperto fortuitamente un nuovo importante 
documento che menziona la gens aretina. Si tratta di un lastrone di travertino di 
forma parallelepipeda, alto m. 0.81, largo m. 0.65-67, con un spessore di m. 0.18. 
Le facce appaiono tutte accuratamente levigate, tranne la parte inferiore del lato 
sinistro, dove compare una fascia a rilievo, che ne fa presupporre l’incastro in un 
blocco adiacente {tav. LII, 3). Lo stato di conservazione non è buono30. Il testo 
conservato si estende su otto righe, che dovevano contenere una media di 12-14
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fig. 5 - Luogo di rinvenimento dell’iscrizione n. 3 (F. 121, III NE: 43° 7’ 35” Lat. 0° 47’ 50” 
Long.). (Dai tipi dell’istituto Geografico Militare. Àutor. n. 2817 del 24/5/88).

segni ciascuna (tav. LUI, fig. 6). La parte inferiore del blocco è lavorata più roz-
zamente, ma nulla autorizza a ritenere che questa parte fosse prevista per essere 
inserita nel terreno. Non si conservano tracce di fori per grappe o per eventuali 
perni di sostegno per elementi sovrapposti31.

31 Come ad es. nel cippo di Perugia; da ultimo, F. Ro n c a l l i, Scrivere etrusco, Perugia 
1985, p. 77.
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Malgrado lo stato di conservazione renda assai problematico l’esame paleogra-
fico, è tuttavia evidente la presenza in tre luoghi, alle righe 1, 3, 7 del caratteristico 
segno semplificato per m, che consente l’immediato inquadramento del testo all’in-
terno della tradizione grafica che dalla metà circa del III see. caratterizza la regione 
più interna dell’Etruria settentrionale· gravitante attorno alla Valdichiana e al co-
siddetto Ager inter. Il luogo di rinvenimento, tra Pienza e Montefollonico, si inse-
risce perfettamente entro l’area di distribuzione di questo tipo alfabetico32.

32 A. Ma g g ia n i, Le iscrizioni di Asciano e il problema del ed.m cortonese, in St. Etr. L, 
1984, p. 172.

33 Cfr. l’iscrizione di beva marenfàur dalla tomba dei marcni di Asciano, Ma n g a n i, art. cit.; 
p. 104, n. 2. Cfr. Ma g g ia n i 1984, p. 225.

La forma di alcune lettere consente di precisare meglio la cronologia del testo. 
Eloquenti appaiono infatti la forma di r con ampio occhiello e stelo corto e di t 
con traversa montante non secante, che appaiono elementi di confronto con le iscri-
zioni in alfabeto semplificato riferibili al livello più antico, probabilmente del terzo 
quarto del III see. a.C. Malgrado qualche incertezza di lettura, nella prima riga è 
isolabile anche un raro caso di h nella forma a scaletta, attestata anch’essa finora 
soltanto nella fase più antica di questa innovazione grafica33.

Lo stato di conservazione della pietra limita fortemente le possibilità di lettu-
ra. Trascrivo di seguito il testo:

[. .]ris-.hermxx 
lart·. cilni-.vel 
acari : marcni :
[. . ]exxxax: reyu 
[........ ]x: xanx
[. ,]x: etera·.lax 
[· ·]ατηφηί: naxx[.] 
x: vel:taxx[. .]

Alla riga 1, appare ovvia l’integrazione [la] ris; alla riga 3, sulla base delle tracce 
esistenti, sembra senza alternativa la lettura acari-, alla riga 5, propongo di restituire 
i segni incerti nella parte centrale come due a, separate da un segno di interpunzione 
di forma allungata (più difficilmente, il secondo segno potrebbe essere interpretato 
come n)\ alla fine della riga 7 i segni incerti possono essere m ed «; all’inizio della 
riga 8, il segno parzialmente conservato è t, mentre alla sequenza vel·. ta segue un 
segno circolare, forse φ (più difficilmente θ).

La conformazione del blocco iscritto, con il fianco sinistro accuratamente levi-
gato fino all’altezza della riga 6 e fornito invece di una sporgenza nella parte infe-
riore· che sembra concepita per assicurarne l’aderenza su un blocco adiacente, pone il 
problema dell’originaria estensione del campo iscritto. Le possibilità mi sembrano
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fig- 6.
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essenzialmente tre: a) il testo correva su due blocchi adiacenti di identiche dimen-
sioni (e dunque nel complesso di circa 3X5 piedi di 27 centimetri, spessore un 
terzo di piede); b) il testo era inciso su un solo blocco, quello pervenuto (di 3 X 1.5 
piedi); c) la parte inferiore del testo proseguiva su un blocco laterale di dimensioni 
corrispondenti all’altezza del dente di aggancio.

Mentre la prima ipotesi, per la sua macchinosità, appare impraticabile, nel se-
condo caso (b) prospettato, scartata la possibilità di una sequenza di formule onoma-
stiche complete di patronimici34 35, non resta che una sola alternativa, certamente la 
più economica, malgrado l’apparente eccezionalità del formulario: si tratta dunque 
di una sequenza di personaggi menzionati con i soli elementi del prenome e del 
gentilizio, ma senza dati di filiazione; questo tipo semplificato di designazione do-
vrà spiegarsi con la funzione specifica del monumento.

34 Da scartare l’ipotesi di una riduzione secondaria della lastra in corrispondenza della parte 
superiore del fianco sinistro, data la accurtissima lisciatura di questa patte del monumento, per-
fettamente raffrontabile a quella delle altre facce.

35 A una ricostruzione di questo tipo ostano insormontabili difficoltà, soprattutto di spazio, 
dato che i patronimici dovrebbero essere stati redatti per esteso.

I praenomina, come insegnano i casi di lettura certa alle righe 1, 2, 8, erano 
redatti per esteso.

Restituisco pertanto il testo nel modo seguente:

]la[ris -.hermnì 
lart·. cilni: vel 
acuri: marcili·.
[(.).]exx«x: re'/u 
[........]a: aunt
[an]a: etera:lar 
[A: ]am<pni: namu[l~\ 
t: vel: taqx\_—]

Alla riga 1, la finale del gentilizio può essere, per ragioni di spazio, soltanto z; 
alla riga 3, la lettura marcni è alquanto problematica per le profonde fenditure che 
hanno intagliato la superficie, così come alla riga 4, dove le labili tracce residue non 
consentono soluzioni soddisfacenti: la lacuna, di 6-7 lettere, potrebbe essere col-
mata o da un prenome di inusitata lunghezza o, preferibilmente, da una sequenza 
di prenome e gentilizio molto brevi (del tipo vel:cai), riservando al re'/u che segue 
una convincente funzione cognominale. Alla riga 5, la lettura è disperata; si rico-
nosce soltanto, al termine di una lacuna di 5-6 lettere, un segno a o, forse meglio, r 
(terminazione di praenomen, ad es., velììur, per il quale sussisterebbero altri, pur 
tenui indizi ?) e la sequenza aunx (più difficilmente nunx), che prosegue forse con 
almeno tre lettere nella riga seguente: propongo di integrare aun\_t~\/\an\a, che 
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colmerebbe bene la lacuna. Alla fine di riga 7 e all’inizio di r. 8, propongo, sulla 
base delle tracce superstiti, namu[l~\/t, mentre alla fine della stessa riga potrebbe 
ancora integrarsi un gentilizio tipo ta<pu o tarane.

La terza ipotesi può integrare il modello proposto postulando che in prosecu-
zione della riga 8 sia esplicitata l’azione compiuta dai personaggi elencati nel testo. 
Se questa soluzione, che propongo come la sola al momento possibile, è accettabile, 
colpisce la menzione di una serie di sette personaggi maschili, portatori di nomina 
attestati nell’Etruria settentrionale interna, soprattutto nel Chiusino e nel Senese: 
hermni, noto nel chiusino36, acuri marcni, con un gentilizio {acri con anaptissi) noto 
soprattutto a Perugia, ma con un cognome di casa in quest’area37, cai reyu, genti-
lizio noto nel chiusino da dove (Sarteano) proviene l’unica attestazione38, l’ipotetico 
aun[t^ana, noto solo a Sarteano39,aw<pwz, forse lo stesso nome che il gentilizio, 
attestato nella vicinissima Lucignanello, già restituito come armòni40, accompagnato 
dal raro cognomen, anch’esso chiusino, namult41; infine ta<s>u (o tarane) anch’esso 
documentato nel chiusino e nel perugino42. A quale classe monumentale può dunque 
appartenere questa problematica epigrafe ? Immediato appare il riferimento alle 
iscrizioni latine tardo repubblicane menzionanti collegi, talora prive della esplici- 
tazione dell’opera compiuta dai personaggi elencati; anche in questo caso può trat-
tarsi, scartata ogni ipotesi di relazione con la sfera funeraria, di una serie di perso-
naggi, legati da un particolare rapporto, che compiono un’operazione all’interno di 
un santuario, in nome di una solidarietà di gruppo riaffermata di fronte alla divi-
nità 43. Questa interpretazione consentirebbe di rendere ragione della apparente singo-
larità nella redazione delle formule onomastiche; nelle iscrizioni dedicatorie le indi-
cazioni della filiazione sono quasi sempre tralasciate44. Mi pare in ogni caso si 

36 Forse dall’arc. hermana (noto a Chiusi, CII App. 388; da ultimo, Μ. Cr is t o f a n i-K.M. 
Ph il l ips , in St. Etr. XXXIX 1971, tav. XCII, a) con ampliamento in -ie. In età recente sono 
attestate le forme femminili hermnei ed hermne, cfr. Th. LE., p. 176.

37 Per acri, cfr. Th. LE., p. 44. Per marcni, si veda l’analisi della distribuzione in Ma n g a n i, 
art. cit., p. 143. Come cognomen è attestato in CIE 2980 a Chiusi e 3844 a Perugia.

38 Se il gamonimico récusa, inciso su una sontuosa urna di alabastro va riferito alla stessa 
base onomastica, cfr. CIE 906, da Sarteano. Come cognomen, il termine è già noto in età arcaica 
nel Senese, TLE 425.

39 CIE 1495-6.
40 CIE 261. Così Rix, Cognomen, p. 77, ma sulla base di un apografo assi problematico.
41 CIE 2490 dal Chiusino e CIE 4282 da Perugia, ma pertinente a una donna, andata sposa 

a un velsi namult, dal nome prettamente chiusino, cfr. Th. LE. p. 144; Rix, Cognomen, p. 277.
42 Cfr. il gamonimico taiausa da Castiglion del Lago {CIE 492) e taqusla da Perugia {Th. LE, 

s.v.). tarane dal Chiusino {CIE 2817).
43 Cfr. ILLRP 707 sgg.
44 Tra le iscrizioni con il verbo turcelture, conosco solo tre casi in cui il dedicante è designato 

anche con un elemento della filiazione, una volta un patronimico (TLE2 148), due volte un 
metronimico; mentre nel caso delle statuette cortonesi, CIE 437-438, v. evinti fa seguire al 
proprio il prenome della madre {arntia$), au.velhuri impiega invece il gentilizio, nell’iscrizione su 
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possa concludere che nella pietra sono menzionati i nomi di membri dell’aristocra-
zia agraria delle aree ad ovest della Valdichiana; tra di essi si segnala la presenza 
dei cilni in posizione eminente, ma in ogni caso posposta a quella degli hermni. 
La nuova iscrizione restituisce infine una nuova attestazione del termine etera, il 
cui significato, più volte discusso, permane peraltro abbastanza oscuro 45 46. Il nuovo 
testo non porta, a causa dell’ampiezza delle lacune, elementi nuovi alla questione40.

lucerna di bronzo TLE2 746, che rientra però, come denuncia il contesto i stiliti veliuriftura) tra le 
dediche funerarie. Assolutamente eccezionale, per la presenza di una formula onomastica completa, 
l’epigrafe, che presenta invero ancora lati oscuri, dell’Arringatore (TLE2 651), convincentemente 
ora interpretata come statua votiva (G. Co l o n n a , in Riv. St. Ant. 1977, p. 59 sgg.). Incerta ri-
mane l’iscrizione TLE2 752, dove la forma atial potrebbe designare il metronimico del dedicante 
o forse preferibilmente il destinatario della dedica (sulle due interpretaziom, cfr. Ma g g ia n i, in 
Artigianato artìstico, cit., p. 22; G. Co l o n n a , Note di mitologia e di lessico etrusco, in Si. Etr. L, 
1984, p. 151).

Come è noto, il sistema di designazione di un individuo varia a seconda del contesto di per-
tinenza dell’epigrafe (su ciò, ad es. G. Co l o n n a , in St. Etr. XLV, 1977, p. 76, nota 5 bis); questa 
ovvia constatazione non sembra sia stata va'orizzata, nel caso dell’Etruria di età classica ed elleni-
stica, nella sua (almeno apparente) normatività: mentre infatti la formula onomastica completa 
dei dati di filiazione e discendenza è usuale nell’ambito delle iscrizioni funerarie (su ciò già 
Bu o n a mic i, EE, p. 291 sgg.) — ed anzi il metronimico è ad esse esclusivo, salvo rare eccezioni—, 
nelle iscrizioni di carattere pubblico, quali ad es. le probabili liste di cittadini conservate su una 
serie di frammenti di lastre bronzee da Chiusi (Bull. Inst. 1843, p. 35; Bull. Inst. 1853, 35; 
CII 801 bis; Ga mu r r in i, App. 383. 400), parrebbe necessario il solo patronimico, talora addirit-
tura tralasciato (come nelle formule di datazione con nome di magistrati eponimi, su cui da ul-
timo cfr. Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. LI, 1983 (1985), p. 611 sgg). Anche questa determinazione 
diviene superflua, salvo rare eccezioni, come si è v'sto, nel caso di dediche alla divinità.

45 Abbandonata ormai la vecchia ipotesi di una connessione con gr. ετ-ρος, le interpretazio-
ni oggi prevalenti vi vedono o i membri di uno strato sociale dipendente (servi con status par-
ticolare — come i penestai di Dionisio di Alicarnasso — schiavi, clientes} ovvero cittadini di 
pieno diritto ma in condizioni particolari, del tipo figlio cadetto o membro della iuventus-, sulla 
questione, con ampia discussione, Rix, Cognomen, p. 371, nota 165; To r e l l i, 1975, p. 72 sg.

46 Si può forse soltanto accennare alla circostanza che, se nell’unico segno riconoscibile prima 
del gentilizio dovesse veramente identificarsi una a (e non una r come sono invece incline a ri-
tenere), si potrebbe pensare a un nome di tipo diminutivo.

47 Sulla questione, Ma g g ia n i, 1984, p. 237.

L’importanza del dato di provenienza rimane l’elemento più significativo in 
quanto attesta, in un’epoca certo vicina al tempo della discesa di Annibaie in Italia 
l’esistenza di interessi della famiglia aretina in un contesto territoriale abbastanza 
distante dalla città d’origine, non lontano dal sistema di passi e di valli fluviali 
(Asso e Orcia) che mettono in connessione il comprensorio della Valdichiana con il 
bacino dell’Ombrone, e dunque con l’Etruria costiera. Inoltre la possibilità di col-
legare, ancora una volta, un sicuro nome aretino con la grafia semplificata costi-
tuisce un non trascurabile elemento che conferma le relazioni di Arezzo con questa 
innovazione grafica, dovunque essa sia nata47.
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4 - A Viterbo, l’antica Sorrina, in loc. Piello, è stata recuperata nel 1971 
una ciotola a vernice nera di fabbrica etrusca, ritenuta di IV-III see. a.C.48. All’in-
terno era graffito il nome cilnia(l)49.

5 - Al tardo III o agli inizi del II see. a.C. può essere attribuita l’epigrafe 
CIE 5221, incisa a grandi lettere sulla fronte di una tomba rupestre a semidado di 
Sovana, nel territorio già di pertinenza vulcente 50 (tav. LII, 4). La tomba apparten-
ne a quanto pare a una donna, lalr'rui cilnei, forse la fondatrice di un ipogeo gentili-
zio previsto per molte sepolture, data la presenza di capaci banchine di deposizio-
ne51. La titolare della tomba doveva dunque appartenere al ceto medio-alto, che 
faceva scolpire le tombe a facciata monumentale (accanto a quella di larèi cilnei, si 
distendono la nota Tomba della sirena, di vel nulina, e le due tombe a semidado di 
è anse herine e di bestia velèurna)52.

6 - Da Arezzo stessa proviene una sola iscrizione, oggi perduta, ma nota da 
una copia redatta dall’erudito Attilio Alessi, nella sua Historia dell’antichità di 
Arezzo scritta l’anno del mondo 1552 in Arezzo53 (tav. LIV, 1). Scoperta nel 1506, 
era murata nel duomo vecchio di Arezzo in posizione eminente nella chiesa distrutta 
dai Fiorentini nel 1561. L’iscrizione edita dal Fabretti indi 462, non si presta a una 
lettura sicura; d’altro canto la trascrizione che ne è stata offerta l.cilni.vera.titur non è 
conveniente 54. Appare di grande interesse la constatazione che nell’opera dell’Alessi 
è menzionata anche un’altra urna iscritta (CIE 466), reimpiegata come acquasan- 

48 P. Gia n n in i, in Tuscia archeologica, ott. die. 5-6 1971, p. 12.
” G. Co l o n n a , in REE 1985, p. 269, n. 174, ha ipotizzato la presenza di una rara legatura 

nella parte finale del testo; se, come sembra, la cronologia proposta dal primo editore è accet-
tabile, la forma della a può trovare buoni confronti contemporanei. Problematica, anche se non 
inverosimile, l’ipotesi di un cilna(s) nell’iscrizione su sarcofago da una tomba adiacente a quella 
che ha restituito la coppa iscritta, cfr. ibidem, loc. cit.

80 REE 1970, tav. XXX a; A. Ma g g ia n i, Tombe a dado di Sovana, in Prospettiva 14, 1978, 
p. 27, n. 16.

51 R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Sovana, Firenze 1929, p. 47, n. 18.
52 Ibidem, p. 47 sgg.; Ma g g ia n i, art. cit., p. 27; REE 1970, p. 331, n. 2-3.
53 Pubblico una fotografia della pagina del manoscritto dell’Alessi, nella copia conservata 

alla Biblioteca consortile di Arezzo, MS 6, fornitami dal dr. A. Cherici, cui va il mio più vivo 
ringraziamento. Insieme all’iscrizione di l.cilni, alla sommità della pagina, il copista riporta un’al-
tra epigrafe etrusca, già edita dal Fabretti (C1I 471 ter, tav. XXIX) ma senza trascrizione per 
l’evidente impossibilità di proporne una lettura soddisfacente. Il testo può tuttavia essere age-
volmente penetrato ipotizzando che siano state trascritte sulla medesima linea due righe sovrap-
poste; propongo pertanto la lettura: v.vipina.v.pei / nal. Leggo peinai e non peiinal, ipotizzando 
che il piccolo segno ovale (troppo piccolo per essere considerato uno O'), sia addebitabile a una 
semplice lacuna della pietra. Il metronimico appare di notevole interesse, dato che, a dispetto 
della età certo tarda dell’epigrafe (II see. a.C. ?), fornisce un ulteriore elemento di collegamento 
con Tarquinia, dove il nome è attestato, CIE 5591, 5868.

54 Già posta in dubbio da Rix, Cognomen, p. 129, che ne proponeva una diversa restituzione.
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tiera forse nella vicina chiesa di S. Lazzaro, che menziona una larèi titlnei cianìisa55 
(tav. LIV, 2). Mi domando se nella parte finale di CII 462, in luogo di un singolare 
cognomen titur, non debba restituirsi titlnafl) e pensare che le due urne provengano 
in realtà dallo stesso sepolcro, scavato agli inizi del Cinquecento: i cinerari iscritti 
sarebbero stati riutilizzati, forse anche nell’intento di un consapevole recupero 
dell’etruscita aretina, all’interno di edifici pubblici, in un momento in cui la pro-
paganda fiorentina di esaltazione delle origini etnische del principato doveva essere 
certamente sensibile56. Acquisteremmo per questa via un ulteriore elemento per 
affermare l’importanza degli imparentamenti della famiglia, ad es. anche con i ciarli i, 
attraverso i titlna 57.

55 CIE 432. Sulle circostanze del rinvenimento e sulla reale localizzazione del luogo di con-
servazione nel Cinquecento, si veda la nota di A. Cherici, pubblicata in appendice p. 194, fig. 1.

56 Su questo problema, G. Cipr ia n i, Il mito etrusco nel Rinascimento fiorentino, Firenze 
1980, p. 138 sg.; da ultimo, Id e m, Il tractatus de origine nobilitati et de excellentia Tuscie di 
Mariano da Firenze, in St. Etr. XLVIII 1980, p. 156.

57 Sui titlna, Th.LE., p. 342.
5! Sulla questione, Rix, Cognomen, p. 297 sg.
59 REE 1975, p. 205, n. 5-8; cfr. ora su questa stessa rivista REE 1986, p. 212 sg., (G. De  

Ma r in is ). La relazione tra clini e velasna già rilevata da To r e l l i 1969, p. 286.
“ NRIE 217; CIE 313-15.
61 Sui ciartii, ben attestati in età romana, To r e l l i 1969, p. 291.

Il primo dato che si ricava dalla documentazione riguarda la corretta redazione 
del nome, che è attestato come cilnie già per la prima metà del IV see., come si 
desume dai dati interni della iscrizione n. 2. D’altronde la forma cilnei, costante- 
mente impiegata nel gentilizio femminile, piuttosto che una creazione analogica58 
sarà da intendersi preferibilmente originaria e direttamente derivata da un gentilizio 
maschile arcaico *kilna,  per quanto finora non attestato.

La carta di distribuzione delle provenienze (fig. 7) ne evidenzia la grande di-
spersione geografica: un solo testo, e tardo, ad Arezzo (n. 6); due, relativamente 
assai antichi, nella media Valdichiana (n. 1) e a Tarquinia (n. 2); uno nel cuore 
del cosiddetto Ager inter (n. 3); due nell’area meridionale interna, a Sorrina (n. 5) 
e Sovana (n. 4). Si tratta, nella maggior parte dei casi, di donne (n.l, 2, 4, 5), con-
volate a nozze con membri delle locali aristocrazie: ignoti signorotti a Sorrina e So-
vana, un membro della cospicua gens heimni di Bettolle e un personaggio dell’illu-
stre casata degli spurina (o spurini} a Tarquinia. La politica, praticata dalla gens 
aretina, dei nobili legami di parentela è confermata dal nome della madre di li any vii 
kilnei di CIE 408, una velasnei, dell’importante famiglia che nella stessa epoca 
(o poco dopo) dedica ceramiche iscritte nel probabile santuario di Frascole di Di- 
comano e in quello di Fiesole 59. Come sopra osservato, se l’iscrizione aretina n. 6 
va emendata nel senso proposto, nell’albero genealogico della famiglia troviamo 
anche i titlna (un ramo della gens è attestato da un ipogeo a S. Quirico d’Orcia)60 
e per tramite loro anche i Ciartii61.



fig. 7 - Carta di distribuzione delle iscrizioni pertinenti alla gens cilnie.
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La scansione cronologica dei dati desumibili dalla documentazione epigrafica 
etrusca può essere utilmente confrontata con la sequenza delle notizie delle fonti 
letterarie ed epigrafiche latine relative ad Arezzo.

La fascia cronologica entro la quale si collocano i dati desumibili dalle iscri-
zioni n. 1 e 2 è quella dei decenni centrali del IV see., epoca segnata dal duro 
scontro che oppose Etruschi e Romani tra il 358 e il 351 a.C.62 *. Alla testa della 
lega etrusca c’era forse Tarquinia, come lasciano intendere gli elogia innalzati 
nella prima età imperiale nel suo foro a personaggi della gens Spurinnia; quello 
di Aulo, figlio di Velthur, riferito da Μ. Torelli appunto a questi anni, men-
ziona, come è noto, tra le altre imprese, un bellum servile in connessione con Arez-
zo M. È stato supposto, certo a ragione, che l’espressione sia usata per definire una 
realtà sociale del tipo di quella, relativa ai fatti di mezzo secolo dopo, descritta da 
Livio nei termini di seditio e plebs, cioè come scontro tra due classi, l’aristocra-
zia oligarchica e una classe subalterna dai ridotti diritti politici64.

“ Ha r r is , op. cit., p. 41 sgg.; Μ. To r e l l i, Elogia tarquiniensia, Firenze 1985, p. 82 sgg.
" Ibidem, p. 39 sg. e p. 67 sgg.
H Ibidem, p. 80 sg.
68 Sul nome laudarne, cfr. C. De Simo n e , in dotta LUI, 1975, p. 139 sg.; Μ. So r d i, Arunte 

chiusino e la prima invasione gallica, in Riv. St. Ant. VI-VII, 1976-77, p. 115; Μ. Cr is t o f a n i, 
Voltumna: Vertumnus, in Annali Faina II, 1985, p. 78.

“ Sull’inquadramento storico artistico del monumento, cfr. soprattutto la limpida sintesi di 
Μ. Pa l l o t t in o , Vasari e la chimera, in Prospettiva 8, 1977, p. 4 sgg., in particolare note 8-12. 
Da ultimo, G. Co l o n n a , in Santuari d’Etruria, Firenze 1985, p. 173 sg., con bibl.

67 II tipo di alfabeto adottato è quello regolarizzato, che si diffonde nell’Etruria settentrionale 
circa mezzo secolo dopo, cfr. Ma g g ia n i 1984, p. 222 sg.

68 È stato supposto l’intervento di maestranze orvietane (Μ. Cr is t o f a n i, Statue cinerario chiu-
sine di età classica, Roma 1975, p. 79, nota 8) e più di recente chiusine (Co l o n n a , art. cit., p. 174).

L’intervento di Aulo Spurinna, mirante a sedare una rivolta che poteva inde-
bolire il fronte della confederazione, secondo ogni verosimiglianza si concretizzò in 
un ristabilimento della posizione egemone della aristocrazia aretina, all’interno della 
quale un ruolo eminente doveva essere riservato alla gens cilnia. Ne è prova la 
iscrizione tarquiniese (n. 2) che conserva la memoria di un vincolo matrimoniale 
tra uno spurina e una cilnei. La solenne titolatura di lardi cilnei ci ha trasmesso 
anche il nome di uno dei protagonisti della vicenda, luv'/ume cilnie, un Lucumo 
Cilnius65, al quale dobbiamo pensare come al regolatore della politica internazio-
nale della polis dell’Etruria settentrionale. Certo gli anni intorno alla metà del 
secolo furono un momento importantissimo per la città; e intense relazioni con il 
sud dell’Etruria (al livello più alto dell’assetto sociale) spiegano la presenza in un 
santuario di Arezzo di un donarlo della qualità della Chimera, opera di maestranze 
venute dal sud, portatrici di una cultura figurativa66 e di abitudini grafiche meri-
dionali 67, che lavorano ad Arezzo per una clientela di principes, in funzione della 
quale adottano naturalmente le norme ortografiche locali68.
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La testimonianza dell’ipogeo degli heimni di Bettolle contribuisce ad arricchire 
il quadro di riferimento: nell’ipogeo, restato in funzione per un paio di generazioni, 
soltanto l’urna bisome del fondatore presenta caratteri di monumentalité e di ela-
borazione in senso figurativo, denunciando un intento celebrativo consapevole degli 
orientamenti ideologici della più colta aristocrazia dell’Etruria costiera, a differenza 
degli altri cinerari che perpetuano una austera e semplicissima tradizione locale. 
Dunque anche le temporanee fortune di questa gens possono essere collegate al 
momento di maggior dinamismo dei cilnie, che agirono forse da stimolo anche sui 
nuclei aristocratici minori del territorio. Quando le fonti menzionano nuovamente 
vicende che coinvolgono Arezzo, è ancora nel quadro di un grande conflitto 
con Roma. Da Livio apprendiamo che nel panorama, piuttosto confuso degli anni 
finali del IV see. Arezzo è sovente schierata in posizione filoromana, anche se il suo 
atteggiamento non è lineare. Se infatti secondo Livio (IX, 32, 1) nel 311 Arezzo si 
astiene dal partecipare alla ribellione « di tutta l’Etruria »69, tale atteggiamento 
deve essere stato di breve durata dato che l’anno dopo essa chiede, con Perugia 
e Chiusi, indutiae (Liv. IX, 37, 12). Se nel 302 un intervento romano riporta al 
potere (forse con la diretta mediazione del dittatore AL Valerius Maximus Corvus) 
la stirpe dei Cilnii, che la plebs in rivolta minaccia di espellere con le armi dal corpo 
sociale (Liv. X, 3-5), anche gli effetti di tale operazione devono essere stati oltre-
modo effimeri, in quanto le indutiae trentennali chieste dalla città nel 294 assieme 
a Perugia e Volsinii (Liv. X, 37, 4-5) presuppongono un sussistente stato di bel-
ligeranza o almeno un perdurante orientamento antiromano 70.

Sono comunque iniziative di questo tipo, propiziate da una classe dirigente imbevuta di cultura 
meridionale, ad innescare il processo di rinnovamento grafico che porterà, nel giro di una cin-
quantina d’anni, alla sostituzione del segno usato per la velare e al successivo affermarsi di nuove 
tipologie alfabetiche anch’esse di matrice meridionale, Ma g g ia n i 1984, loc. cit.

69 II testo di Livio sembra un po’ enfatizzato da To r e l l i, op. cit., p. 81.
70 Su ciò Ha r r is , op. cit., p. 61 sgg.
71 To r e l l i, op. cit., p. 92; M. Pa l l o t t in o , Tarquinia, in Mon. Ant. Line. 1937, col 511; 

Ha r r is , op. cit., p. 60 sg.

La continua oscillazione della politica estera della città è probabilmente la con-
seguenza dell’instabilità dei rapporti di forze interni; si può ragionevolmente sup-
porre che in questo momento, come certamente in seguito, un indebolimento della 
fazione dei principes comporti anche un raffreddamento dei sentimenti filoromani 
della città.

Tuttavia Arezzo non è del tutto isolata nel suo atteggiamento di almeno tem-
poraneo distacco dalle vicende belliche del tardo IV secolo; anche Tarquinia, forse 
dopo un primo momento di coinvolgimento (nel 311 ?)71 rimane in posizione ap-
partata dal teatro della guerra, rinnovando nel 308 indutiae quarantennali con Roma. 
Allo spirare del secolo, la situazione politico militare appare radicalmente mutata; 
se in precedenza gli scontri avevano avuto come teatro il sud dell’Etruria e le re-
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gioni interne, le operazioni militari si volgono ora decisamente verso il settentrio-
ne; gli eventi bellici del 302, in diretta connessione con gli affari aretini, hanno 
luogo intorno a Roselle; quelli del 294 si svolgono tra Volsinii e Roselle stessa, 
che sarà anche la prima città etrusca conquistata dai Romani nel corso della guerra. 
La precisa localizzazione dei combattimenti di questi anni lungo la cerniera costituita 
dalla linea Volsinii-Roselle e l’intervento di salvataggio dei Cilnii, che certo sortì 
il risultato di legare ancor più strettamente l’aristocrazia aretina a Roma, sembrano 
rispondere a un preciso disegno inteso a tagliare le comunicazioni tra l’Etruria set-
tentrionale e le poleis dell’Etruria meridionale, che resteranno infatti sole a fron-
teggiare la decisiva offensiva romana nei cruciali decenni successivi72 73 Dunque, il 
momento più propizio per collegare l’iscrizione di larîn cilnei (n. 2), che enfatizzan-
done il lignaggio esalta i legami di solidarietà tra le famiglie egemoni di Arezzo 
e Tarquinia, può essere quello degli anni finali del IV see., quando sembra di 
intravvedere una certa sintonia di orientamenti politici nei confronti di Roma.

72 Su ciò, ibidem, p. 61 sgg. e in part. p. 64.
73 Cfr. ibidem, p. 61, nota 1: Harris respinge l’ipotesi del Beloch che nel 308 a.C. possa es-

sere avvenuta alcuna cessione territoriale.
74 Tale l’interpretazione di Harris, ibidem, p. 82.
75 LIV. XXVII, 24, 2; cfr. Ha r r is , op. cit., p. 118, nota 10 e p. 139.
76 Cfr. J. He u r g o n , L’état étrusque, in Historia VI, 1957, p. 70, nota 5 (con particolare 

riferimento a VAL.MAX.IX, 1).
77 Se la ricostruzione proposta del testo è esatta, può non essere casuale l’identità tra il nu-

mero dei personaggi menzionati nella stele e i septem principes senatus del noto episodio nar-

Negli anni successivi la linea politica delle due città sembra divergere sempre 
di più: se infatti non è improbabile, malgrado il silenzio delle fonti, che Tarquinia 
abbia subito i contraccolpi delle aspre campagne condotte contro Volsinii e Vulci 
e terminate con il trionfo di Ti. Coruncanius de \V~\ulsiniensibus et Vulcientibus13, 
l’atteggiamento filoromano di Arezzo sembra assicurato dalle vicende del 284, che 
vedono la città assediata dai Galli, probabilmente d’intesa con gli altri Etruschi74.

L’iscrizione n. 3 si colloca in un momento cruciale, alle soglie del secondo con-
flitto tra Roma e Cartagine. Durante la guerra, Arezzo fu al centro di una grave 
sommossa (Liv. XXVII, 21, 6) (209 a.C.), che indusse il senato di Roma a in-
viare precipitosamente grosse forze militari a occupare la città, chiedendo nel con-
tempo la consegna di ostaggi alla classe dirigente; Livio racconta della fuga di 
septem principes senatus e della cessione di ben centoventi ostaggi, figli di « sena-
tori » rimasti in città (Liv. XXVII, 24)75. Come è stato supposto, i senatores di 
Arezzo adombrano forse una realtà particolare: non è infatti improbabile che, come 
nel caso più antico di Volsinii, la classe già subalterna avesse acquisito il diritto al-
l’accesso al senato e alle magistrature urbane, mentre la vecchia aristocrazia man-
teneva probabilmente le sue sedi nei centri minori del territorio 76. Un indizio in 
questo senso può ricavarsi dall’iscrizione di S. Anna, nella quale un membro della 
gens cilnie, lari cilni, sembra far parte di un collegio di sette personaggi77, at-
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tivo in un santuario di campagna. Anche se nessun nome ci è conservato in que-
sto caso dalla tradizione letteraria, non c’è ragione di ritenere che la ormai quasi 
secolare amicizia dei Cilnii con Roma fosse venuta meno; semmai la grande sta-
gione dei sommovimenti sociali, che caratterizza il nord dell’Etruria in età ellenisti-
ca, dovette assumere cadenze estremamente vivaci in una città caratterizzata da una 
fiorente attività produttiva, propizia alla formazione di una forte plebs urbana dalle 
larghe aspettative di integrazione sociale; si creò — o si acuì — forse allora una 
dicotomia tra l’inquieta popolazione cittadina, che i Romani riguardano con sospet-
to, e la popolazione rurale, saldamente legata ai proprietari terrieri, tra i quali certo 
erano anche i Cilnii78. E, in definitiva, l’intervento romano dovette risolversi, an-
che in questa occasione a loro vantaggio.

rato in LIV XXVII, 24, 4: può trattarsi, come propone He u r g o n , art. cit., p. 70, nota 4 dei 
patres maiorum gentium, che costituiscono un vero e proprio ordo principum, sul quale poteva 
essere modellato anche un eventuale collegio extraurbano.

78 II modello di riferimento può essere ancora quello di Volsinii dove nel IV see., la grande 
aristocrazia abita i centri minori del territorio e non il centro urbano, cfr. G. Co l o n n a , Società 
e cultura a Volsinii, in Annali fonda::. museo Faina, II 1985, p. 122, nota 89.

79 L’esemplarità del caso aretino sembra anche indicata dalla circostanza che il contributo di 
Arezzo è l’unico precisamente quantificato, cfr. A.J. To y n b e e , Hannibal’s Legacy, London 1965, 
li, p. 11, nota 9, p. 24; Ha r r is , op. cit., p. 89, nota 6.

80 Sulla posizione privilegiata di Sovana nel III sec. cfr. G. Co l o n n a , La cultura dell’Etruria 
meridionale con particolare riguardo alla necropoli rupestri, in Atti Orvieto 1983, p· 262.

81 Cfr. A. Emil io z z i Mo r a n d i, in REE 1983 (1985), p. 251, n. 62, che giustamente rivendica 
al territorio viterbese l’iscrizione CIE 381, già erroneamente attribuita ad Arezzo. Malgrado la 
scarsa affidabilità di un apografo tipografico, la forma della t rimanda sicuramente all’Etruria me-
ridionale mentre la forma di r senza codolo ne consiglia una datazione ancora nell’ambito del 
III see. a.C.

Ad una duplice realtà di questo tipo, articolata su una polarizzazione citta- 
campagna potrebbe altresì alludere l’elenco delle contribuzioni di Arezzo alla spe-
dizione di Scipione (Liv. XXVIII, 45, 13-20): gli aretini nono sono tenuti soltanto 
al pagamento di una cospicua fornitura di cereali, ma anche di una immensa quan-
tità di armi e prodotti lavorati in bronzo e ferro, oltre che a rifornimenti per le 
truppe, la cui palese sproporzione rispetto al contributo delle altre città etrusche 
sembra piuttosto da interpretare come la manifestazione di una volontà punitiva 
particolarmente pesante da parte di Roma che quale indizio dell’esistenza nella città 
di floride attività metallurgiche 79, certo innegabili. D’altra parte, la politica degli 
imparentamenti con le aristocrazie terriere non venne meno dopo la conclusione 
della seconda guerra punica, come dimostra l’iscrizione sovanese (n. 5), che attesta 
la posizione di rilievo di una donna di Arezzo all’interno di questo centro, fiorente 
nell’orbita di influenza romana80. Già prima, durante il III see., nuclei della gens 
raggiungono la lontana Sorrina (iscrizione n. 4), confermando l’interesse della città 
del nord per le aree a sud-est del lago di Bolsena, evidenziato anche dalla presenza 
di un ipogeo della gens steprna a Magugnano81. Nel contempo, o poco dopo, tro-
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viamo per la prima volta una sicura attestazione della gens Cilnia nella città stessa 
di Arezzo, anche se la probabile catena degli imparentamenti sembra indicare ancora 
una volta ascendenze in gentes della campagna. La (probabile·! urna di Arezzo può 
documentare un inurbamento della gens nel II see. a.C. (risultato delle vicende della 
fine del secolo precedente ?).

Se la base economica della famiglia fu certamente, per tutta la sua storia, so-
prattutto connessa e radicata alla campagna, allo sfruttamento di una attività agri-
cola certo lucrosa, che sarà celebrata anche in seguito per la qualità eccezionale dei 
suoi prodotti82, sembra tuttavia ragionevole ipotizzare una sia pur limitata parte-
cipazione anche alle attività produttive per le quali la città andava famosa. È op-
portuno sottolineare come, quando le industrie ceramiche aretine si riorganizzano 
per produrre la caratteristica ceramica sigillata, la gens è presente come titolare 
di una piccola officina 83, a testimoniare la persistenza in loco di una famiglia, i cui 
membri più intraprendenti sono però certo già passati a costruire le loro fortune 
a Roma, mentre altri sono attivi sullo scacchiere nordoccidentale d’Etruria 84.

82 Su questi aspetti, G. Ma e t z k e , La Valdichiana in epoca etrusca, in Atti e Mem. Acc. 
Petrarca. NS XLIII 1977-80, p. 319; A. Fa t u c c h i, L'età romana, ib’dem, p. 323 sg.

83 A. Ox e -Co mf o r t , Corpus Vasorum. Arretinorum, Bonn 1968, n. 431; To r e l l i 1969, p. 
292, nota 36. E. Bo r ma n n , in CIL XI, p. 337, ritenendo ingiustifeata la correzione Iguvinorum 
pronosta da O. Jahn al testo di Ma c r ., Sat. II. IIII, 12, valorizza invece in questo senso la 
lezione tradita iaspi figulorum rifer'ta da Augusto a Mecenate cfr. infra, nota 83.

” Un quattuorviro è attivo forse agli inizi del I see. d.C. a Volterta, cfr. CIL XI, 1746. 
Sulla fortuna dei Cilnii in età romana. To r e l l i 1969. p. 291 sg.; sulle vicende di altre fami-
glie eminenti di Arezzo nella prima età imperiale, cfr. G. Cia mpo l TRINI, Senatori aretini, in 
Studi Maetzke, III p. 503 sg.

83 Ad es. A. Ma g g ia n i, in La Romagna tra VI e IV nel quadro della protostoria dell’Italia 
centrale, Bologna 1985, p- 139, nota 34; Ma e t z k e , art. cit., p. 318, che ipotizza una fiorente at-
tività di scambio con le tribù galliche; cfr. anche Id e m, Il santuario etrusco italico di Castelsecco 
(Arezzo), in Rend. Pont. Acc. LV-LVI 1982-1984, p. 51 sgg.

“ Rapporti tra Arezzo e Gubbio, sulla base dell’occorrenza nelle due città rispett'vamente 
dei nomi camu e Camoni.us, sono postulati da Ma g g ia n i 1984, p. 237.

87 Ma c r ., Sat. II, IIII, 12.

Dalla storia familiare dei Cilnii, per quanto essa è ricostruibile sulle fram-
mentarie testimonianze epigrafiche, si possono desumere indizi sulle principali di-
rettrici della politica estera aretina tra IV e II see. a.C. L’esistenza di strette rela-
zioni tra Arezzo e il sud dell’Etruria, confortate dalle testimonianze letterarie ed 
epigrafiche, non deve però far dimenticare altre possibili direttrici di espansione 
degli interessi della città, verso l’Etruria padana 85 e probabilmente il Piceno, forse 
attraverso TUmbria86.

Da questo punto di vista, singolare rilievo acquista lo scherzoso elogio rivolto 
da Augusto a Mecenate, riferito da Macrobio 87 dove, racchiusa tra due immagini 
ironiche {ebenum Medulliae-\>.a7.a.Y\j.a. moecharum) la sequenza degli epiteti — ebur 
ex Etruria, lasar Arretinum, adamas Supernas, Tiberinum margarltum, Cilniorum 
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Smaragde, iaspi Iguvinorum)}), berulle Porsennae, carbunculum Hadriae)?) — sin-
tetizza in maniera originale la storia personale e familiare di Mecenate, in una vi-
sione della realtà aretina che non sapremmo concepire disgiunta da un apporto di-
retto delle tradizioni familiari ostentate dallo stesso Mecenate 88. Nella sgranata se-
quenza delle metafore prendono forma infatti i dettagli di un ritratto che diviene 
un elogio della prosapia, delineando nel contempo i contorni di una geografia sto-
rico politica estremamente eloquente: Augusto sottolinea infatti sapientemente la 
centralità aretina in Etruria rispetto alle principali direttrici verso sud (Tevere) e 
verso nord-est (Adriatico) della sua eterna vocazione politica, ribadendo le indica-
zioni topografiche con specificazioni etniche o gentilizie (Cilniorum, Iguvinorum ?, 
Porsennae)89 *.

88 Su questi aspetti, si veda il vivace quadro tratteggiato da J. He u r g o n , Vie quotidienne 
des Etrusques, Paris 1961 (traduz. it,, Vita quotidiana degli Etruschi, Milano 1963), p. 346 sgg.

89 Anche se le lezioni Iguvinorum e Hadriae risultano da emendazioni non del tutto con-
vincenti di O. Jahn al testo, conservato dalla tradizione manoscritta, che ha invece rispettiva-
mente jigulortim e habeas.

* Il presente lavoro riproduce, con alcune riduzioni e numerose varianti, il contenuto di un 
seminario tenuto il 17 marzo 1986 all’Ecole Normale Supérieure di Parigi.

Ad iv a n o  Ma g g ia n i
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APPENDICE

Le due iscrizioni aretine di probabile rinvenimento cinquecentesco.

A. CII 462

L’iscrizione CII 462 viene più volte citata in opere antiquarie aretine: quasi 
tutte derivano l’apografo·, e le scarne notizie ad essa relative, dall’opera perduta di 
Marco Attilio Alessi, De Antiquitate Urbis Arretij, pervenutaci nella traduzione del 
figlio Massimiliano 1 che, riproducendola al foglio 26v, la dice « appresso al’ duomo 
vecchio in un marmo assai male polito e abbozzato » 2. Due autori, che pure attin-
gono altrove ampiamente all’Alessi, sembrano dipendere per essa da altre fonti, 
fornendo utili elementi per precisarne l’antica collocazione. L’opera manoscritta di 
Alessandro Certini, Raccolta delle Lapidi et Iscrittioni Antiche di Arezzo, del 1704 3, 
riporta l’iscrizione al foglio 6r, dicendola « sopra la porta del Duomo Vecchio ». 
Forse sull’architrave, come sembra potersi evincere da una trascrizione del 1774 4 
delle Istorie di Arezzo di Francesco Maria degli Azzi (Arezzo, 1655-1707). Lo stes-
so autore, nella sua Storia di Arezzo fino al 1311, pervenutaci probabilmente nel 
manoscritto originale5, la fa oggetto di queste interessanti riflessioni:

1 Biblioteca Consortile di Arezzo, MS 5- È questa probabilmente l’unica fonte autoptica di-
retta, essendo l’autore (Arezzo, 1470-1546) morto cinque anni prima della distruzione del Duomo 
Vecchio (vedi sotto).

2 L’indicazione è piuttosto vaga: l’Alessi usa l’avverbio sia nel significato di «presso, vi-
cino » che in quello di « su, in, dentro ».

3 Archivio della Cattedrale di Arezzo, « Memorie diverse, filza VI ». L’autore sembra di-
pendere da altra fonte manoscritta.

4 Arezzo, Biblioteca dell’Accademia Petrarca, Manoscritti Peretti vol. I.
5 Biblioteca Consortile Città di Arezzo, MS 10. Come attestato da tutta una serie di opere 

coeve, all’epoca dell’autore la distruzione del Duomo Vecchio ad opera di Cosimo I, era ben 
viva nel ricordo degli Aretini, per la sua innegabile valenza politica (con la quasi coeva costru-
zione delle Logge Vasariane in Piazza Grande decapitava i simboli politici e religiosi dell’antica 
libertà aretina). Non è impossibile quindi che l’Azzi derivi le informazioni anche da una fonte 
orale.

6 La riproduzione dell’iscrizione si presenta ormai regolarizzata sulla grafia corrente dell’epoc;a 
è senz’altro meno fedele di quella esibita dall’Alessi.

7 Cfr. F. Rit t a t o r e  - Ca r pe n e l l i, Edizione archeologica della Carta d’Italia al 100.000. Fo-
glio 114, Firenze 1951, II NE, 29; A. Me l u c c o  Va c c a r o , in AA.W., Arezzo e il suo territorio 
nell’Alto Medio Evo. Atti del Convegno, Arezzo 22-23 ottobre 1983, Cortona 1985, pp. 139 ss·;

« non è molto che in questa città (Arezzo) cadde il Lempio Superbo di Giove, fatto 
appunto nella foggia della Rotonda di Roma, che facilmente a similitudine di questo 
fu fabbricato, poiché ancora si servivano i Romani ne loro edilizi di Maestri toscani, 
e che molto prima della Rotonda fosse fabbricato questo nostro tempio lo dimo-
strano l’antichità delle lettere toscane, che nel frontespizio in questa forma si ve-
dono intagliate (apografo)6 havendovi per certo, che i toscani perso l’imperio per-
dessero ancora la propria lingua, e di quella de vincitori si servissino ...»

L’erudizione aretina si è spesso soffermata sul Duomo Vecchio, raso al suolo da 
Cosimo I nel 1561, nobilitandolo nel conferirgli una remota antichità. Sorgeva sul 
colle di Pionta, mille passi fuori la cerchia medievale, e costituiva il fulcro monu-
mentale di un vasto e munito complesso episcopale che, almeno dall’età longobarda, 
era sorto sull’area di una necropoli ellenistico-romana e tardo antica7.
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L’edificio, palesamente legato all’antico anche nella forte impronta ravennate, 
reimpiegò numerosi materiali8, tra cui la nostra iscrizione9; e questa in un punto 
ben visibile, strutturalmente significativo, se l’Azzi vi legittima la datazione dell’in-
tera costruzione, in una interessante, anche se incerta e distorta, valutazione del 
dato archeologico.

8 Terminato nel 1032 da Maginardo, su dichiarata ispirazione del S. Vitale di Ravenna (dove 
l’architetto era stato inviato nel 1026, per trarne modelli, cfr. Μ. Sa l mi, Civiltà artistica della 
Terra Aretina, Novara 1971, pp. 47 ss.), il «Duomo Vecchio» si presentava come un compro-
messo tra la pianta basilicale e quella centrale (cfr. Sa l mi, cit.}: non del tutto illegittimo, dunque, 
il richiamo dell’Azzi al Pantheon, « la Rotonda di Roma », rafforzato dai numerosi elementi di 
riutilizzo in parte da lui stesso indicati: almeno dieci colonne « di marmo » ed altre, monolitiche, 
di porfido. Due spezzoni di queste ultime decorano i lati del portale laterale dell’attuale Catte-
drale aretina.

9 Sulla scorta delle fonti possiamo ipotizzare il supporto: un’urna cineraria a cassa liscia 
probabilmente, con l’Alessi, in un calcare abbastanza fine.

10 Non è peraltro attestata, ad Arezzo, una chiesa con tale dedicazione, fuori le mura.
" Cfr. F. Rit t a t o r e  - F. Ca r pa n e l l i, Edizione archeologica della Carta d’Italia al 100.000. 

Foglio 114, Firenze 1951, Il NE, 35; in particolare per la zona di S. Lazzaro vedi GF. Gamur-
rini in NS 1892, p. 469.

12 Opera di cui stiamo curando l’edizione. Su M.A. Alessi (Arezzo 1470-1546) cfr. per ora, 
oltre alla breve nota di G.F. Gamurrini in Not. Scavi 1890, p. 66: A. Ch e r ic i, Alcuni appunti 
sulla Minerva di Arezzo in Bollettino d’informazione della Brigata Aretina degli Amici dei Mo-
numenti. Arezzo, 31, 1980, pp. 27 ss.

13 Raccolta Delle Lapidi et Iscrittioni Antiche di Arezzo Spiegate da Me Don Alessandro 
Certini. . . 1704, f. 12, manoscritto presso l’Archivio della Cattedrale di Arezzo, «Memorie Di-
verse, Filza ».

B. CII 466 = CIE 432

L’urna cineraria CII 466 non era conservata, come indicato dal Fabretti, nella 
chiesa di S. Lorenzo 10 * ma in quella di S. Lazzaro, località poco fuori Arezzo, lungo 
la SS. 71 Umbro-Casentinese, che in questo tratto segue per alcuni chilometri il 
tracciato romano, contornato da sepolcri e necropoli più volte segnalati u. La falsa 
localizzazione è frutto di un errore di trascrizione della fonte utilizzata dal CII: il 
manoscritto 2026 della Biblioteca Riccardiana di Firenze, Historie dell’Antichità di 
Arezzo Scritte e Composte da Μ. Attilio Alessi Dottore Eccellentissimo l’Anno del 
Mondo MDLII in Arezzo, copia secentesca del De Antiquitate Urbis Arretij di M.A. 
Alessi, già allora tradita solo nella traduzione manoscritta del figlio Massimiliano 12 13, 
conservata in originale (fig. 1) presso la Biblioteca Consortile di Arezzo (MS 5) e 
che così recita: « è adunque nella porta della chiesa di S. Lazzaro lontano dalla 
città un’ miglio una urna di pietra trivertina, dove nel frontespizio vi sonno le in-
frascritte lettere, dentro della quale hoggi i sacerdoti vi tengano l’acqua benedetta » 
(segue apografo). L’opera dell’Alessi ehbe una certa fortuna nell’antiquaria aretina, 
dal Redi al Gamurrini; nei Sei-Settecento se ne curarono diverse trascrizioni: due 
di queste, la prima, forse della stessa mano del manoscritto riccardiano, conservata 
presso la Biblioteca di Arezzo (MS 69), la seconda, presso la Marucelliana di Fi-
renze (MS A 203), riportano correttamente « S. Lazzaro ».

La tradizione manoscritta ci consente di seguire l’urnetta fino alle soglie del 
secolo scorso. Declassata a più umili funzioni da un « ortolano », sempre a S. Laz-
zaro B, la troviamo, per tutto il ’700, murata in un pilastro del cortile loggiato del
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fig- 1.
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« Palazzo del Pubblico », l’odietno Palazzo Comunale 14, dove si era andata forman-
do una piccola collezione lapidaria poi, probabilmente in una delle tante caotiche ri-
strutturazioni che lo hanno reso ormai illeggibile, completamente dispersa 15.

14 Cfr. oltre al manoscritto A 13 della Marucelliana, cit. da Fabretti; ed alla fonte sopra 
indicata, Dissertazioni del Cavaliere Anton Filippo Giudici sulla Istoria Patria Aretina,.. . 1788- 
1789, f. 65r, Biblioteca Consortile di Arezzo, MS 77. Per l’identificazione del Palazzo vedi la 
Pianta di Arezzo, datata 1789, pubblicata in A. Ta pi, Immagine di Arezzo, Arezzo-Novara 1978, 
pp. 66-67.

15 Qualche relitto è comunque approdato al Museo Archeologico di Arezzo, ad es. l’iscrizione 
CIE 371, detta mutata nel loggiato da A.F. Giudici, l.c.

Ar ma n d o  Ch e r ic i
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1-3) Urna cineraria da Bettolle (n. 1).
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Coperchio bisome da Bettolle (n. 1).
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1-2) Urne cinerarie da Bettolle (CIE 411-12)· Firenze, collez, privata. 3) S. Anna di Pienza. 
Cippo iscritto (n. 3). 4) Sovana, tomba a semidado (n. 5).
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S. Anna, Pienza. Cippo iscritto (n. 3).



Tav. LIV studi etruschi liv MaGGIANI - ClLNIUM GENUS

i Λ/hr f C*f*  [
Ulf**"·  fcr·!»*  J*f a ‘
*7. / hÄ *** <h*!**T y,
n^- '♦*»'  Λ <*"*·  '^~h *̂*·"»  Ä '*̂ ’5^
rr' r' *>  * *Jl·***

ì fa**  accaAM· *2> a

,, w Ctrbi <* ”* ’fr**'  b*  **lr

byfft tä*  J»*9  fïrvcclvr*̂

t j! Cl-/S_ .Z^ ^Htr WZ*  ΛΤ /Î Λ/λτλ*

1) Biblioteca consortile di Arezzo, MS 5. (η. 6). 2) Arezzo, Museo archeologico, inv. n. 14182.


