
LE ISCRIZIONI FUNERARIE CHIUSINE 
DI ETÀ ELLENISTICA

Questo contributo deriva dalla Tesi di Dottorato di ricerca discussa presso l’uni-
versità di Roma “La Sapienza” nel 1995; la versione che si presenta è tuttavia so-
stanzialmente ridotta. In particolare, sono state tralasciate le larghe parti occupate 
dalla silloge dei testi, dalla tabella di associazione tra gentilizi e dall’elenco delle cop-
pie tegola-cinerario pertinenti al medesimo defunto. Tutte queste basi di dati sono 
comunque presenti nel testo originale della Tesi, cui si rimanda per ulteriori appro-
fondimenti. In questa sede si è preferita una presentazione più sintetica della silloge, 
concretizzata attraverso un capitolo di addenda et corrigenda a Rix, ET, e comple-
tata da un esame dei gruppi di iscrizioni provenienti dal medesimo contesto, che la 
sistemazione dei testi nella raccolta degli ET non rende immediatamente ricostrui-
bile. Per le parti rimanenti si è lasciato tutto lo spazio all’analisi critica dell’evidenza 
e alle conclusioni che se ne possono trarre; rispetto al testo originario sono presenti 
numerosi aggiornamenti e ripensamenti, dovuti all’ulteriore sviluppo della ricerca. 
Per non alterare eccessivamente il percorso critico, non si sono volute inserire due 
nuove importanti acquisizioni, intervenute dopo la conclusione dello studio: si tratta 
della iscrizione arcaica sul cippo chiancianese presentata in questo stesso numero di 
Studi Etruschi, che induce ad un profondo ripensamento nella teoria dei ‘Vornamen-
gentilicia’ proprio nel senso già proposto nel 1995 nella Tesi di Dottorato, e della se-
poltura dell’eques Romanus chiusino C. Latinius, deposto in un’urna di travertino a 
cassa liscia - come d’altra parte anche i magistrati municipali della città etrusca -: oc-
correnza che viene a sostegno dell’idea, già avanzata dallo scrivente, che dietro l’ap-
parente uniformità delle sepolture chiusine di età ellenistica si celi una precisa vo-
lontà piuttosto che non una reale omogeneità sociale.

E doveroso ricordare in questa breve prefazione tutti coloro che mi hanno aiu-
tato nel corso di questo lavoro: in particolare il prof. Giovanni Colonna, che ne ha 
seguito da vicino la nascita e lo svolgimento, sostenendomi continuamente con i suoi 
consigli e le sue osservazioni. Un pensiero va rivolto anche alla memoria del prof. 
Mauro Cristofani, che vide con molto favore ed interesse lo sviluppo della ricerca cul-
minata con la Tesi di Dottorato. Un ringraziamento non minore è dovuto agli stu-
diosi del mondo chiusino, con i quali ho avuto sempre un dialogo proficuo ed ami-
chevole, e in particolare alla dott. ssa Anna Rastrelli, alla cui disponibilità e cortesia 
devo la possibilità di aver potuto sviluppare questa ricerca, e all’amico Giulio Pao-
lucci, attivo e scrupoloso indagatore dell’archeologia di questo territorio.
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Le iscrizioni funerarie chiusine di età ellenistica, dopo essere state oggetto pri-
vilegiato degli studi sulla lingua etrusca soprattutto nel tardo Ottocento *, sono 
state poi lentamente dimenticate con lo sviluppo di nuove metodologie che anda-
vano privilegiando altri tipi di documenti. Nell’ultimo cinquantennio soltanto uno 
studio di grande respiro si è rivolto con particolare attenzione a questo insieme di 
documenti, la fondamentale opera di Helmut Rix1 2 * che ha comportato un pro-
fondo riesame della struttura dei sistemi onomastici etruschi, modificando sostan-
zialmente un quadro radicatosi attraverso una lunga tradizione di studi.

1 Cfr. ad esempio W. Co r s s e n , Über die Sprache der Etrusker, Leipzig 1874-75, e K. O. Mü l -
l e r -W. De e c k e , Die Etrusker, Stuttgart 1877: nonostante le profonde divergenze fra i due studiosi, le 
loro opere sono basate per la maggior parte sul materiale onomastico delle iscrizioni funerarie elleni-
stiche di Chiusi e Perugia.

2 Rix, Cognomen.
’ A. Ma g g ia n i, Cilnium genus. La documentazione epigrafica etrusca, in StEtr LIV, 1986, 

p. 183.
4 L’aspetto culturale della vai d’Orcia è tuttora ben poco studiato: v. G. Mo r i, Caratteristiche 

delle urne e dei sarcofagi etruschi del territorio di Siena, in StEtr XXXVI, 1968, sopr. pp. 455-465, 
molto sommario. Sull’evidenza v. anche R. Bia n c h i Ba n d in e l l i, Edizione archeologica della Carta d'I-
talia 1:100.000, F° 121 (Montepulciano), Firenze 1927, p. 23, nn. 3, 4, 5-6, 10; p. 24, nn. 11, 12, 17; 
p. 25, n. 18a; p. 27, nn. 7-10.

L’eccezionale consistenza numerica è senza dubbio la caratteristica che a 
prima vista segnala questo gruppo di iscrizioni, permettendo un’analisi sistemica 
dell’evidenza che è punto di riferimento imprescindibile per ogni studio sull’ono-
mastica etrusca. I testi sono ora accessibili nella comoda silloge di Rix, ET, impor-
tante non tanto per le integrazioni al CIE (infatti le scoperte posteriori alla stesura 
dell’ultimo Addendum del Pauli sono in proporzione alquanto scarse) quanto per 
le nuove interpretazioni, per lo più convincenti, anche se non sempre condivisibili, 
di testi dispersi e noti solo in apografi più o meno approssimativi. Sotto la voce 
“Clusium” sono elencate circa 2700 iscrizioni funerarie, che tuttavia non costitui-
scono l’intero corpus dell’agro chiusino. Infatti una sezione denominata “Ager 
Saenensis” perpetua negli ET una suddivisione risalente già al CIE, che di fatto 
raggruppa tre realtà non omogenee e tutte caratterizzate da aspetti culturali a loro 
peculiari: l’area propriamente senese, influenzata dalla cultura volterrana; l’area di 
Asciano, forse da attribuire all’agro aretino’; e infine la vai d’Orcia, indubbia-
mente riferibile all’agro chiusino4. Dei circa 500 testi funerari elencati sotto que-
sta voce, almeno una metà sono quindi ascrivibili ad ambiente chiusino, e l’attri-
buzione di materiale di incerta provenienza all’una o all’altra sezione, operata da 
Rix in base alle caratteristiche dei supporti (quando note) e a quelle epigrafiche - 
soprattutto paleografiche - non è sempre al di sopra di ogni dubbio. In particolare 
nel II secolo a.C. la vai d’Orcia è profondamente compenetrata dalla cultura fune-
raria chiusina di Valdichiana, e vi si trovano anche quei tipi di materiali che, in 
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mancanza del dato di rinvenimento, vengono inseriti senz’altro nella sezione “Clu- 
sium”, così come non mancano esempi di grafia pienamente chiusina. La partico-
larità della cultura funeraria valdorciana ha consigliato tuttavia di mantenere la 
suddivisione degli ET, e di escludere da questo studio il materiale di quell’area 
dell’agro chiusino compresa fra Trequanda e Montalcino; d’altra parte, lavorando 
su un corpus di migliaia di testi, l’incertezza nell’attribuzione di qualche decina di 
iscrizioni non influenza certamente i risultati.

Il territorio su cui si scaglionano i documenti epigrafici qui trattati non è 
quindi l’agro chiusino nella sua interezza, ma solo una sua parte, che comprende 
la città di Chiusi con i suoi numerosi sobborghi - indiziati soprattutto dalla dispo-
sizione delle necropoli - e la fascia collinare e pedecollinare della Valdichiana me-
ridionale, su entrambi i versanti della valle, fino alla sponda occidentale del Trasi-
meno5. Quest’area costituiva certamente il nucleo produttivo dell’agro chiusino, e 
doveva essere fittamente popolata6; la cultura funeraria vi si presenta fortemente 
omogenea, ed i limiti settentrionale e meridionale della sua estensione coincidono 
significativamente con le due indicazioni fines Clusinorum impiegate come riferi-
mento dalla viabilità romana7.

5 Cfr. il classico studio di R. Bia n c h i Ba n d in e l l a  Clusium, MonAntLinc XXX, 1925, ancora in 
larga parte valido come carta archeologica di massima. Tuttavia occorre oggi correggere l’interpreta- 
zione di Bianchi Bandinelli, che contrapponeva una ristretta fascia di necropoli urbane a quelle dell’a-
gro, introducendo una categoria intermedia di necropoli ‘periurbane’, collegate alla strutturazione a 
sobborghi del centro abitato di Chiusi che va emergendo grazie agli scavi recenti. Usando i toponimi 
tradizionali - ossia quelli delle relazioni ottocentesche recepiti dal C1E e da Rix, ET, che andrebbero 
rivisti per fare una vera carta archeologica - possono definirsi necropoli urbane, in senso orario e par-
tendo da nord: Poggio Renzo, La Pellegrina, La Martinella, Pian dei Ponti, Le Tassinaie, Colle, Ba-
gnolo, Predio Giulietti, Le Palazze, La Boncia, Predio Nardi-Dei, Vigna Grande, La Fornace, Fonte 
Rotella; periurbane invece andranno considerate, sempre secondo lo stesso ordine, Dolciano, Val 
d’Acqua, La Biffa o Romitoio, Sigliano o Val del Fosso, S. Giovanni, Predio Gonzarelli, Ficomontano, 
Prunelleto, Ricavo, Le Tombe, Poggio di Montollo (“Poggio Montelle”), Casa Rossa, Beni del Con-
servatorio, Macciano, Podere Nardi Dei.

6 II tipo di popolamento, che Bianchi Bandinelli considerava articolato in piccoli borghi sulla 
scorta della presenza di necropoli di alcune decine di tombe anche nell’agro, va forse oggi riletto nel 
senso di un popolamento sparso abbastanza tipico dell’Italia centrale ellenistica. Nonostante le ricer-
che siano ancora estremamente limitate, sono state individuate infatti due fattorie a Poggio Bacherina 
presso Chianciano e nella Rocca di Montepulciano (quest’ultima conferma la insussistenza di un 
borgo etrusco a Montepulciano, come si è creduto a lungo), ed una fornace di ceramica a vernice nera 
isolata presso l’Astrone. Cfr. A. Ra s t r e l l i, Le scoperte archeologiche in Chiusi negli ultimi anni, in Atti 
Chianciano, pp. 115-132; G. Pucci, Un'officina ceramica tardoetrusca a Chiusi, ibidem, pp. 375-384 
(correzione della lettura del bollo in REE 1994 [1995], n. 38); G. Pa o l u c c i, L'insediamento tardo- 
etrusco di Poggio Bacherina a Chianciano Terme, ibidem, pp. 451-462; Id ., Insediamento agricolo del II 
secolo a.C. in località Poggio Bacherina, in Μ. Ma s c i-B. Na l d i-G. Pa o l u c c i, Etruschi e romani nel 
territorio di Chianciano Terme, Chianciano Terme 1992, pp. 35-45.

7 Cfr. da ultimo N. De g r a s s i, Via Clodia e Via Cassia. Nomi e percorsi, in RendPontAcc LV- 
LVI, 1982-84, pp. 155-174, con bibl. prec.
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Distribuzione topografica dei contesti contenenti iscrizioni trattati nel testo. I numeri privi di 
punto di riferimento indicano una localizzazione incerta; i numeri tra parentesi dopo i nomi dei 
centri abitati moderni indicano i contesti localizzati genericamente 'nel territorio’ o ‘presso’ il 

centro.
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L eccezionalità numerica del patrimonio epigrafico è subito evidente. Infatti le 
2700 iscrizioni funerarie sono concentrate in un arco di tempo abbastanza ri-
stretto, fra l’ultimo quarto del III e la metà del I secolo a.C.s; le iscrizioni più an-
tiche sono molto poche: forse non più di una trentina quelle attribuibili al periodo 
tra la fine del IV e il terzo quarto del III secolo a.C. E possibile ipotizzare un rare-
farsi delle iscrizioni nel corso del I secolo, anche se mancano datazioni precise; il 
passaggio dall’uso prevalente dell’etrusco a quello prevalente del latino nell’epigra-
fia funeraria può essere indicato verso la metà del secolo solo in base a una serie 
di ipotesi che saranno esaminate più avanti, mentre un numero modesto di testi 
etruschi si attarda fino ad età augustea. Nonostante le molte incertezze, non si an-
drà molto lontani dal vero affermando che le 2700 iscrizioni si distribuiscono es-
senzialmente in sei generazioni, poco meno di due secoli, andando a costituire così 
il corpus più esteso di tutto il mondo antico in quell’ambito cronologico8 9. A ben 
vedere, il livello di rappresentatività di questo corpus è però il più alto anche ri-
spetto a realtà posteriori, di età imperiale: infatti poche città romane superano il 
migliaio di testi funerari - e sono sempre centri rilevantissimi, come Aquileia, che 
dobbiamo supporre ben più popolosi di Chiusi -, in un arco cronologico che è co-
munque maggiore. La stessa Roma imperiale, con poco più di 30.000 testi funerari 
che coprono un periodo più che doppio di quelli chiusini ellenistici10 e una popo-

8 La cronologia delle iscrizioni si basa essenzialmente sulla cronologia dei supporti, e può 
quindi essere ulteriormente precisata rispetto al generico «ree» indicato in Rix, ET. A queste indica-
zioni si aggiungono ora anche quelle della paleografia, grazie alle serie alfabetiche identificate da A. 
Maggiani (da ultimo A. Ma g g ia n i, Alfabeti etruschi di età ellenistica, in AnnMuseoFaina IV, 1990, pp. 
177-217). I supporti delle iscrizioni sono: 1) le urne in alabastro, che solo molto raramente sono 
iscritte prima dell’ultimo quarto del III secolo; 2) le urne fittili, ed essenzialmente quelle con cassa a 
matrice, prodotte dal 200 al 70 a.C. circa; 3) le olle cinerarie del tipo a campana (cronologia probabil-
mente dalla prima metà del II alla metà del I secolo a.C.) e i rari vasi cinerari di altre forme, di solito 
più tardi; 4) le urne di travertino, sia figurate sia soprattutto del tipo a cassa liscia (l’inizio della pro-
duzione è incerto, probabilmente già dalla fine del III secolo, con una prosecuzione nell’uso fino alla 
fine del I); 5) le tegole che chiudevano i loculi, secondo un uso che sembra iniziare al principio del II 
secolo e prosegue fino alla fine del I; 6) altri supporti meno comuni, come i sarcofagi. Sulle cronologie 
cfr. Artigianato artistico, sopr. pp. 34-35; 47-50; 100-116; sui sarcofagi v. G. COLONNA, I sarcofagi chiu-
sini di età ellenistica, in Atti Chianciano, pp. 337-374. La paleografia delle iscrizioni - almeno per 
quelle di cui è disponibile un apografo affidabile - è essenzialmente quella che Maggiani indica come 
tipica della fine del III-II secolo a.C. (grafie regolarizzate e manierate di tipo evoluto), mentre sono 
molto poche le iscrizioni con grafie più antiche (regolarizzate più antiche, capitali, e - rarissime - 
corsivizzanti).

9 Per l’Italia e Roma cfr. CIL I e successivi supplementi; per Atene cfr. da ultimo E. A. Me y e r , 
Epitaphs and citizenship in classical Athens, in JHS CXIII, 1993, p. 101 (1928 le iscrizioni funerarie del 
periodo 317-1 see. a.C.).

10 II numero delle iscrizioni funerarie di Roma imperiale si trova calcolato in P. Hu t t u n e n , The 
Social Strata in the Imperial City of Rome, Oulu 1974, p. 16 (che però poi adotta un sistema di calcolo 
della rappresentatività delle iscrizioni che lascia alquanto perplessi) e H. So l in , Beiträge zur Kenntnis 
der griechischen Personennamen in Rom, Helsinki 1971, p. 29 nota 1.
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lazione forse trenta volte superiore11, mostra un livello di rappresentatività che è 
circa un quinto di quello chiusino.

11 Per la popolazione di Roma cfr. da ultimo T. G. Pa r k in , Demography and Roman Society, Bal-
timore-London 1992, sopr. pp. 5-19.

12 Sulla formazione della collezione v. E. Ba r n i - G. Pa o l u c c i, Archeologia e antiquaria a Chiusi 
nell'ottocento, Milano 1985, p. 120: acquisizione della collezione Mazzetti.

Et r u s k is c h e Te x t e : a d d e n d a  e t  c o r r ig e n d a

La raccolta degli Etruskische Texte, con le sue molte riletture ed unificazioni 
di testi editi come diversi, è il punto di partenza fondamentale per ogni studio di 
epigrafia etrusca; gli interventi dei curatori dell’opera sono in gran parte condivisi-
bili; tuttavia non mancano alcuni errori, e qualche perplessità è suscitata da una 
generale tendenza a normalizzare le letture incerte.

1) Le località

Alcune località di rinvenimento delle iscrizioni sono indicate in maniera im-
precisa o errata; si veda soprattutto:

n. 11: «S. Mustaiola», errore per S. Mustiola;
n. 41: «Poggio Montelle», è un errore che risale già al CIE; il toponimo in 

realtà è “Poggio di Montollo”;
n. 65: «Torre Beccati», anche se è usato dalla cartografia I.G.M. 1:100.000, è 

erroneo, perché confonde i toponimi delle due torri, Torre Beccati Questo e Torre 
Beccati Quest’altro, erette sulle sponde opposte della valle da Senesi e Perugini;

n. 66: «Colle S. Benedetto» è in realtà semplicemente S. Benedetto, frazione 
di Castiglione del Lago;

n. 73: «Castelluzzo» è in realtà il podere Castellazzi, presso Trevinano;
n. 79: «Cragnano», errore di stampa per Gragnano.
Inoltre va notato che sotto la voce «Sarteano» (n. 81) sono raggruppati molti 

materiali della collezione Bargagli, formata da pezzi di provenienza piuttosto va-
ria12, e che quindi si sarebbero dovuti porre tra quelli di origine incerta, come è 
stato fatto giustamente per il materiale della collezione Bucelli di Montepulciano.

Alcuni testi inseriti tra quelli di origine incerta invece hanno la provenienza: 
CI 1.1531, 1532 e 1536 da S. Mustiola; CI 1.2087 dall’Abbadia.

2) Iscrizioni da espungere

CI 1.154 è uguale a CI 1.146; CI 1.559 reduplica erroneamente CI 1.560; CI 
1.1160-1162 provengono da S. Quirico d’Orcia; CI 1.1188 proviene da Montal- 
cino; CI 1.1224 e 1430 provengono da Cortona; CI 1.1687 manca per errore; CI 
1.1699 proviene da Siena; CI 1.1939 da Montalcino; CI 1.2016 è falsa (= REE 1983 
[1985], n. 53).
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3) Unificazioni dubbie o da respingere

Talora gli autori degli Etruskische Texte non hanno tenuto conto della collo-
cazione nelle diverse collezioni, e di tradizioni attendibili riguardo ai supporti che 
impediscono l’identificazione di due testi altrimenti identici; per questo, nono-
stante le molte unificazioni condivisibili, ve ne sono alcune per lo meno incerte:

CI 1.538 INRIE 302 = CIE 569) è probabilmente da respingere; CI 1.552 va 
respinta certamente (CIE 583 è un’urna di travertino scoperta nel 1890 e conser-
vata al Museo Archeologico di Firenze, mentre REE 1982 [1984], n. 17 è un’urna 
fittile pervenuta al Museo di Modena nel 1872!); quasi certamente da respingere 
anche Cl 1. 668 (CIE 496 - 4833) e 670 (CIE 499 = 4835); molto dubbia CI 1.962 
(CIE 1054 = 3118); piuttosto improbabile CI 1.1032 (CIE 974 = 2610); dubbia CI 
1.1204 (CIE 1692 = 4589); altamente improbabile CI 1.1240 (CIE 1739 = REE 
1982 [1984], n. 92); dubbia CI 1.1331 (CIE 1817 - 1818); certamente errata CI 
1.1897 (cfr. Artigianato Artistico, p. 108, n. 112); improbabili CI 1.2034 (CIE 2080 
= 3120) e 2330 (CIE 2688 = 2689).

4) Errori nella indicazione dei supporti

L’incertezza soprattutto nella indicazione del materiale caratterizza molte 
iscrizioni chiusine inserite nel CIE; in particolar modo si usa il termine «marmo» 
per indicare di solito l’alabastro (e in Rix, ET queste indicazioni vengono talora 
corrette come «alabastro», talora riportate tali e quali con un inverosimile 
«marmo») e vi è una certa confusione fra calcare, arenaria, tufo e pietra fetida, 
confusione in parte ripresa in ET (ma quando i pezzi siano perduti è difficile giun-
gere a considerazioni definitive). Si segnalano di seguito i casi più importanti.

CI 1.30 (il CIE dà alabastro: correzione da autopsia?); 66-68 (sono coperchi di 
sarcofagi); 83 (coperchio); 85 (pietra serena); 86 (travertino); 88-89 (travertino); 90 
(coperchio); 97 (coperchio); 104 («di peperino»); 107 (pietra fetida); 119-120 
(urne); 140 (urna); 155 (da autopsia? Il CIE non indica il supporto); 158 (urna); 
166 (urna); 181 (indicato come «di peperino» o «di pietra serena»); 183 (coper-
chio di alabastro); 187-188 (urne); 210 (travertino); 274 (lastra di arenaria che 
chiudeva la tomba); 278 (blocchi di travertino: possono essere anche la parete 
della tomba); 356 (coperchio); 360 (urna); 372 (urna); 404 (travertino); 418 (olla); 
456 (urna fittile); 480 (olla); 486 (il materiale non è indicato nel CIE); 491 (olla); 
498-501 (non è chiaro se siano sulle urne o sui coperchi); 527-528 (olle); 531-532 
(«di tufo» - ma sembra travertino -); 552 (coperchio); 553 (urna fittile); 642-643 
(fittili); 652 (urna); 655 (coperchio); 660 (urna); 661 (coperchio di alabastro); 664 
(coperchio); 693 (pietra fetida); 841 (coperchio); 886 (coperchio di urna fittile); 
900 (coperchio di olla); 917 (coperchio); 927 + 928 (arenaria o tufo?); 931 (coper-
chio); 936 (arenaria o tufo?); 953 (non è dato il materiale nell’edizione originale: 
correzione da autopsia?); 1063 (coperchio); 1067-1068 (coperchi); 1070 (coper-
chio); 1110 (probabilmente urna); 1115 (coperchio); 1189 (coperchio non specifi-
cato nel CIE)·, 1191 (coperchio); 1195 (travertino); 1228 (coperchio di olla); 1278 
(coperchio non specificato nel CIE: correzione da autopsia?); 1328 (coperchio); 
1405 (olla secondo il CIE: correzione da autopsia?); 1492 (probabilmente fittile); 
1588 (arenaria); 1607 (fittile); 1681 (coperchio); 1700 (travertino); 1779 (coper- 
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chio); 1849 (alabastro); 1930 (olla); 1984 (alabastro); 2128 (pietra fetida); 2159 
(coperchio nel CIE: correzione da autopsia?); 2199 (fittile); 2256 (alabastro); 2319 
(travertino); 2383 (coperchio di olla); 2393 (coperchio di olla); 2408 (urna); 2474 
(quasi certamente travertino); 2484 (olla); 2501 (coperchio); 2561 (non è chiaro se 
urna o coperchio); 2567 (probabilmente fittile); 2602 (il materiale non è indicato 
nel CIE: se fosse correzione da autopsia, e quindi veramente di tufo, l’iscrizione 
andrebbe assegnata all’“ager Saenensis”; tuttavia gli Etruskische Texte usano 
«tufo» in qualche caso per la pietra fetida); 2603 (coperchio); 2650 (probabil-
mente fittile); 2651 (materiale non indicato nel CIE)·, 2667 (materiale non indicato 
nel CIE, ma probabile, trattandosi di un cippo).

5) Sviste o errori di stampa nella trascrizione dei testi

Si escludono qui gli errori minori, tra cui quelli relativi alle interpunzioni, e si 
considerano solo quelli relativi ai testi e alle loro integrazioni.

CI 1.124 (serturnal, non serturnal);
CI 1.125 (vel, non vi);
CI 1.138 (serturu, non s'erturu);
CI 1.266 (θα, non θαηα);
Cl 1.292 (matausnei, non \m\atausnei);
CI 1.346 (caliesa, non [ca]liesa);
CI 1.382 (laucini, non laucin{; forse in realtà laucini{e\);
CI 1.506 (così com’è, non scr aescusa);
CI 1.665 (alfas, non alfas}·,
Cl 1.802 (cansne[i\», non cansne);
CI 1.841 (titial legge - sia pur con molte incertezze - il CIE, dove Rix, ET 

ha ---);
CI 1.896 (a. cae, non cae);
CI 1.1006 (vi, non vel);
CI 1.1173 (θα, non θαηα);
Cl 1.1181 (A. F., non F.);
Cl 1.1292 (atainei, non atainel);
CI 1.1522 (herinial, scr hermial);
CI 1.1654 (\v\elui, non velui);
CI 1.1660 (pucsin(ei), non pucsin{ei\;
CI 1.1744 (creicela, non creicesa, confermato dalla fotografia);
CI 1.1747 (aules {clamai, non aules carnai);
CI 1.1754 (carcus{a\, non carcus);
CI 1.1771 (3 zu%us);
CI 1.1814 (hermnei, non hermn(e\i);
CI 1.1829 (destrorsa);
CI 1.1833 (scr ΙαΙθία, non ΙαΙθα);
Cl 1.1841 (larcesa, non larcesa);
CI 1.1843 (eznq{l\, non eznal);
CI 1.2110 (θαηία{: pe}trui, non θαηία petrul);
CI 1.2114 (cutnalisa, non cutnalisa);
CI 1.2145 (f, non f);
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CI 1.2190 (Ir: [c\l, non Ir·. [?);
CI 1.2199 (\v\ipias, non vipias)·,
CI 1.2276 (tìa[.n]ia, non Òa[n]a);
Cl 1.2337 (rvsinat-1, non rusina\f\\,
CI 1.2461 (vi, non vel)·,
CI 1.2534 (cecnu, non cencu)·,
CI 1.2593 (afrc(n)al, non afr(cnal)f

6) Errori o mancanze nella bibliografia

Non mancano casi di errori nell’indicazione dell’autore della lettura adottata, 
che qui si tralasciano per evitare ulteriori lunghi elenchi; si segnalano solo i casi 
più importanti, utilizzando i criteri e le abbreviazioni bibliografiche di Rix, ET:

CI 1.96 (SE 25, 108 e non 113); 97 (SE 25, 108 e non 117); 100-101 (idem); 
102 (la lettura non è di Rix, ma di Thimme: SE 25, 107); 103 (SE 25, 107 e non 
113); 119 (inesplicabile il segno «[] Ve»); 131 (è la lettura e l’integrazione del 
CIE); 349 (manca il riferimento a Vetter, leqe, 94); 353 (il testo è in SE 2, 598); 
358 (le integrazioni sono di Pauli); 372 (l’edizione REE 45, 10 non tiene conto di 
una precedente edizione in SE 25, 90, cfr. anche RL45A III-IV, 1931-32, 9-13); 
531-532 (il lemma della NRIE è incompleto; necessario citare anche NSc 1908, 
320); 650 (necessario citare SE 25, 124, 6); 661 (necessario citare SE 25, 125, 12); 
905 (SE 25, 105 e non 104); 1038 (manca la citazione di Kaimio); 1076 (McClees, 
Daily Life, 129 e non 136); 1117 (SE 25, 147 e non 113); 1191 (la lezione è già del 
CIE); 1306 (idem); 1408 (aggiungere «ci Ri», dal momento che la lettura è di EC); 
1451 (Medelhavsmuseet Bull V, 39-43 e non 37); 1452 (lezione del CIE)·, 1459 (il 
lemma di REE 51,182 è incompleto; necessario citare anche PBSR 50, 1982, 190); 
1502 (la lettura non è di Pauli, ma della REE)·, 1568 (manca la citazione di Vetter); 
1667 (CIE 2124 e non 2214); 1744 (McClees, Daily Life, 129 e non 134); 1854 
(non spiegata la citazione «Tusa»); 1859 (inutile la citazione di EC); 1897 (CIE 
1735 e non 1755); 2010 (la lettura è in EC, 52, nota 75); 2063 (CIE 3098 e non 
3089); 2179 (la lettura di EC non è usata); 2240 (inutile la citazione di EC); 2294 
(la lettura è di Thimme); 2322 (la lettura è di EC, 60); 2339 (la citazione di EC è 
inutile ed errata nella pagina: 157); 2377 (la lettura è di Pauli); 2549 (inutile cita-
zione di EC); 2685 (CIE 3128 e non 3176).

7) Letture da respingere o correggere

Anche per questo paragrafo le citazioni bibliografiche seguono dove possibile 
i criteri e le abbreviazioni di Rix, ET.

Sembra più convincente la lettura del CIE per CI 1.841 (forse), 893-894, 1261, 
1274, 1618 (almeno in parte), 1739, 1814, 1902, 1926. Conviene invece riprendere 
le letture di EC per CI 1.1636, 1640, 1673, 1734, 2601; quella della REE per CI 
1.1248 (confermata dalla fotografia). Inoltre:

CI 1.395: da correggere in base a W. Pagnotta, LAntiquarium comunale di 
Castiglione del Lago e Z'ager Clusinus orientale, Roma 1984, p. 65.

CI 1.904: da correggere in base a Artigianato Artistico, pp. 47-48.
CI 1.921: da correggere in base a Artigianato Artistico, p. 111.
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Cl 1.1254: confermata la lettura del CIE da autopsia.
CI 1.1322: purnal e non tutnal (autopsia).
CI 1.1376: la lettura migliore si trova in EC, 128, ferma restando l’incertezza 

nell’integrazione dell’ultima lettera (data erroneamente per esistente).
CI 1.1464: restumnaf) e non restumna\F\ (autopsia).
CI 1.1571: dall’apografo del CIE non sembra vi sia l’errore segnalato da Rix, 

ET.
CI 1.1608: lettura incerta, forse da emendare in base a CI 1.556.
CI 1.1875: θα e non [-]« (autopsia).
CI 1.2072: l’iscrizione è falsa: perché dovrebbe essere derivata da un testo au-

tentico perduto?
CI 1.2256: da correggere in base a Colonna, I sarcofago chiusini, cit. (nota 8), 

p. 357, nota 108.
CI 1.2288: potrebbe essere mancante della parte destra (e quindi del pre-

nome).
CI 1.2632: cfr. E. Benelli, Le iscrizioni bilingui etrusco-latine, Firenze 1994, n. 

17 (che riprende e conferma una lettura dello stesso Rix, inspiegabilmente abban-
donata negli Etruskische Texte).

8) Varie

a) correzioni congetturali non indispensabili: CI 1.1165, 1207, 1332, 1544, 
1648, 1757.

b) letture estremamente incerte: CI 1.209, 279, 766, 1037, 1271, 1619, 1631, 
1697, 1826, 1832, 1890, 2046, 2070, 2125, 2141, 2257, 2287, 2299, 2437, 2599, 
2600, 2606.

c) scioglimenti non necessari: CI 1.525, 582.
d) scioglimento incerto: CI 1.720.
e) integrazione incerta (esistono altre possibilità): CI 1.16, 707, 1719, 1779, 

2179.
f) congettura incerta: CI 1.1304.

9) Addenda

Nuove pubblicazioni e riletture di iscrizioni chiusine, oltre che nelle opere ci-
tate ai paragrafi 3 e 7, si trovano in REE 1987-88 (1989), 1989-90 (1991), 1993 
(1994), 1994 (1995), 1995 (1996) e in:

J. W. Hayes, Etruscan and Italie Pottery in the Royal Ontario Museum, To-
ronto 1985, pp. 166-168.

I. D. Rowland, Etruscan inscriptions from a 1637 autograph of Fabio Chigi, in 
AJA XCIII, 1989, pp. 423-428.

P. Bruschetti, Recenti scoperte nel territorio chiusino orientale, in Atti Chian-
ciano, pp. 439-450;

Μ. Sannibale, Le urne cinerarie di età ellenistica, Monumenti, Musei e Gallerie 
Pontificie. Museo Gregoriano Etrusco, Roma 1994.
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Co n t e s t i a r c h e o l o g ic i e c u l t u r a  f u n e r a r ia  c h iu s in a

Lo straordinario corpus delle iscrizioni funerarie chiusine di età ellenistica è 
parte di una cultura funeraria che annette all’iscrizione onomastica una grande im-
portanza, ben superiore rispetto alle tradizioni delle altre città etrusche. Purtroppo 
la maggior parte dei materiali iscritti proviene da scavi disordinati, spesso eseguiti 
al solo scopo di raccogliere oggetti commerciabili e quasi sempre documentati in 
modo sommario. Solo di rado è possibile ricostruire i corredi nella loro interezza, 
soprattutto per quanto riguarda eventuali materiali anepigrafi, la cui presenza è ra-
ramente notata; né si riesce a capire, salvo pochissimi casi, la disposizione dei 
pezzi all’interno delle tombe, e non mancano confusioni fra materiali di diverse 
tombe adiacenti. Questa situazione rende molto difficile la comprensione delle 
strategie deposizionali, soprattutto rispetto ai legami di parentela fra i defunti de-
posti nella medesima struttura funeraria, e quasi impossibile fissare cronologie e 
durate di uso delle strutture stesse, anche per la quasi totale dispersione dei corredi.

Nonostante la situazione documentaria sfavorevole, è tuttavia necessario cer-
care di raccogliere tutti i dati disponibili, perché una piena comprensione storica 
di questo straordinario fenomeno epigrafico è impossibile se non lo si analizza nel 
contesto globale della cultura funeraria che lo ha prodotto. I supporti delle iscri-
zioni, cui si è accennato prima13 14 15, sono stati studiati a più riprese, sia sotto l’aspetto 
più propriamente artistico sia sotto quello di produzione artigianale, con le conse-
guenti valutazioni di carattere storico-sociale che possono venir suggerite dallo svi-
luppo e dalla successione delle diverse produzioni. Viceversa, l’associazione delle 
iscrizioni nei diversi contesti, oggetto di un celebre studio di Helmut Rix che ha 
portato a conclusioni piuttosto forti e univoche sulla dinamica sociale chiusina in 
età ellenistica14, va in realtà riconsiderata con più attenzione, dal momento che le 
liste dei contesti presentate in quello studio, a parte le consistenti forzature inter-
pretative su cui si tornerà più avanti, appaiono chiaramente ad una attenta analisi 
incomplete e soprattutto realizzate con una incredibile approssimazione. Una rico-
gnizione dei contesti si rende ancora più necessaria dal momento che, a differenza 
del CIE, gli Etruskische Texte non ne tengono conto; la lista che segue può essere 
quindi un utile ausilio alla consultazione della nuova silloge15.

13 Cfr. sopra (nota 8).

14 H. Rix, L’apporto dell’onomastica personale alla conoscenza della storia sociale, in Atti Siena, 
pp. 64-73.

15 E necessario indicare alcune avvertenze per la consultazione della lista: le datazioni sono ba-
sate, dove possibile, sui corredi e sui supporti più precisamente databili; in seconda istanza sul dato 
paleografico. Quando viene indicata una datazione generica al II secolo, si tratta prevalentemente di 
iscrizioni redatte con grafie regolarizzate e manierate di tipo evoluto su urnette fittili decorate a ma-
trice, su olle o su urne di travertino a cassa liscia. Questo tipo di materiali e di grafie perdura però al-

♦ 
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1) Necropoli urbane (partendo da nord, in senso orario)

1 - CI 1.69-72 e 74-75: in base alla descrizione di Bulllnst 1851, pp. 168-169, 
doveva trattarsi di una tomba a dromos con nicchiotti che contenevano sia urne 
fittili presumibilmente del tipo a stampo, sia urne in travertino a cassa liscia, tutte 
anepigrafi; le iscrizioni sono tutte sulle tegole che chiudevano i nicchiotti. La cro-
nologia sembra perciò porsi al II secolo, e i defunti appartengono a più famiglie.

2 = CI 1.78-92: è la celebre Tomba della Pellegrina, su cui v. NS 1931, pp. 
475-505; J. Thimme, Chiusinische Aschenkisten und Sarkophage der hellenistischen 
Zeit, in StEtr XXIII, 1954, pp. 98-132; A. Maggiani, Alfabeti etruschi di età elleni-
stica, in AnnMuseoFaina IV, 1990, pp. 207-217; Colonna, I sarcofagi chiusini, cit. 
(nota 8), p. 363.

3 = CI 1.96-103, con qualche dubbio per la tegola 102, che viene ritrovata 
dal Gamurrini conservata assieme agli altri materiali, e sembra riferirsi al titolare 
del sarcofago 103: è anche questa una tomba ben nota, quella del sarcofago di lar- 
θία seianti. Il tipo della tomba è a camere e nicchiotti, ma vi sono sostanziali diver-
genze sulla disposizione dei materiali fra Bulllnst 1877, pp. 196-205 e NS 1877, 
pp. 139-143. Si tratta di una tomba essenzialmente di II secolo, che contiene mate-
riali di pregio, ma che è difficile attribuire ad una precisa famiglia; alcuni dei de-
funti costituiscono una famiglia, ma altri (tra cui lartìia seianti) sembrano legati da 
rapporti più lontani. Cfr. anche J. Thimme, Chiusinische Aschenkisten der helleni-
stischen Zeit, II, in StEtr XXV, 1957, pp. 106-118.

4 = CI 1.105-108: descritta da NS 1877, p. 141, è simile alla precedente per 
tipologia, contiene anch’essa materiali di pregio, ma è più antica; le famiglie dei 
defunti sono in parte le medesime, ma anche in questo caso i legami non sono im-
mediati: due defunti appartengono alla famiglia dei velu, uno ai seminate, uno ai 
raufe (?), senza nessi apparenti.

5 = CI 1.109-113: descritta da NS 1877, pp. 141-142, in parte saccheggiata. 
La tegola 110 vi è attribuita da Gamurrini, dal momento che la relazione in NS la 
poneva nella tomba 4, probabilmente per errore. La tipologia della tomba è simile 
alle precedenti, e questa è certamente una tomba di famiglia (dei velu). La crono-
logia è forse intermedia fra le precedenti: nei nicchiotti c’erano urne di alabastro, 
mentre nella camera era rimasta solo l’urna di travertino a cassa liscia CI 1.113 
(magistrato).

6 - CI 1.66-68: tomba con tre camere, quattro celle e un nicchiotto, quasi 
completamente saccheggiata. Il ritrovamento è ben documentato (NS 1931, pp. 

meno in parte nei primi decenni del I secolo a.C., e resta quindi la possibilità di datazioni leggermente 
posteriori. Il concetto di tomba di famiglia inoltre non è sempre chiaro; infatti sono molto rare le 
tombe che contengono solo defunti in sequenza genealogica, con o senza coniugi. A parte tutte le in-
certezze derivanti da situazioni certamente compromesse in tempi recenti, sia per azione di scavatori 
clandestini sia per insufficienza nella documentazione, vi sono casi in cui nel sepolcro si trovano de-
funti appartenenti a non più di due generazioni di diverse famiglie legate da rapporti matrimoniali, 
senza che sia possibile indicare una famiglia predominante. Sulla composizione familiare delle tombe 
chiusine e perugine v. Μ. Nie l s e n , Women and family in a changing society: a quantitative approach to 
late Etruscan burials, in AnalRoma XVII-XVIII, 1989, pp. 53-98.
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196-223); contiene sia materiale nobile come sarcofagi, urne figurate in alabastro, 
oro, sia urne in travertino a cassa liscia anepigrafi. Delle tre iscrizioni, una è estre-
mamente incompleta, due si riferiscono a uomini della medesima famiglia; la cro-
nologia sembra coprire sia il III che il II secolo.

7 = CI 1.35-46: descritta in CIE, ad nn. 1228-1239 è anche questa del tipo a 
camera e nicchiotti nel dromos\ la disposizione dei materiali è ignota. Dalle iscri-
zioni risulta una vera tomba di famiglia (degli urinate') con mogli; l’uso pressoché 
esclusivo di urne di travertino potrebbe rimandare al II secolo, forse anche oltre 
per le ultime generazioni.

8 = CI 1.47-51: secondo la incerta descrizione (CIE, ad nn. 1240-1244) sem-
bra che la tegola 47 chiudesse una piccola camera che conteneva le urne 48-51; 
urne, paleografia e tipologia della piccola camera dovrebbero rimandare al II se-
colo. Si tratta di una tomba di famiglia (dei cestna), ma alquanto singolare, dal mo-
mento che si ha un solo uomo, sua madre, ed altre due donne, almeno una delle 
quali potrebbe esserne la moglie (ma forse entrambe).

9 = CI 1.52-58: tomba a camera e nove nicchiotti nel dromos (CIE, ad nn. 
1245-1251), probabilmente in parte saccheggiata. Le sette urne fittili iscritte pro-
vengono dai nicchiotti, mentre nella camera sembra si rinvennero quattro coperchi 
anepigrafi. La cronologia indica anche qui il II secolo, e non sembra vi sia alcun 
rapporto di parentela fra i defunti.

10 = CI 1.115-127: tomba con tre camere, una cella e sei nicchiotti nel dro-
mos, rinvenuta integra e ben descritta in NS 1928, pp. 55-66. I cinerari sono tutte 
urne fittili, tranne un’urna di travertino a cassa liscia; le deposizioni sono di II se-
colo, probabilmente tutte da collocarsi nella seconda metà, e la tomba è effettiva-
mente di famiglia (rusina). Interessante lo scaglionamento delle deposizioni dalla 
camera di fondo (con due sole urne) verso le altre camere e i nicchiotti. Cfr. an-
che, per l’analisi del corredo, Μ. Michelucci, Per una cronologia delle urne chiu-
sine. Riesame di alcuni contesti di scavo, in Atti Siena, pp. 99-101.

11 = CI 1.130-135: è la tomba dei tius, su cui v. Artigianato Artistico, pp. 
120-121 con bibl. prec. La cronologia di questo importante contesto è oggetto in 
questi ultimi anni di un acceso dibattito, con proposte che vanno dalla fine del III 
secolo (Μ. D. Gentili, I sarcofagi etruschi in terracotta di età recente, Roma 1994, 
pp. 69-70) agli anni a cavallo fra III e II secolo (Colonna, I sarcofagi chiusini, cit. 
[nota 8], p. 360), fino a quella più bassa che la colloca attorno al 180 a.C. (A. 
Maggiani, Sulla cronologia dei sarcofagi etruschi in terracotta di età ellenistica. A 
proposito di una recente monografia, in RivArch XIX, 1995, p. 85).

12 = CI 1.136-142, CI 1.144, Ar 1.78: materiale di varia tipologia e cronologia 
proveniente da due camere già saccheggiate e rimescolato (NS 1900, pp. 215-216); 
alcuni personaggi hanno legami di parentela, ma stante la confusione dei due cor-
redi è impossibile capire se si trattasse di due tombe di famiglia.

13 = CI 1.145-149, 151: in base alla descrizione di Rulllnst 1856, pp. 34-44 
sembra una tomba a camera; tuttavia la tegola 148 si riferisce alla sola defunta se-
polta nell’urna 149 (l’unica di travertino, con gorgoneion·, le altre sono urne figu-
rate di alabastro). Potrebbe datarsi a cavallo tra la fine del III e i primi decenni del 
II secolo, e sembra una tomba di famiglia (peQna) anche se 151 non ha parentele 
apparenti. La tomba conteneva altre due urne figurate in alabastro, anepigrafi, e 
resti del corredo anche con materiale aureo.



238 E. Benelli

14 = Cl 1.152-155: si ricostruisce come la precedente, e conteneva tutte urne 
figurate in alabastro (due delle quali anepigrafi). Nessun legame di parentela appa-
rente fra i quattro defunti menzionati dalle iscrizioni.

15 - CI 1.156-168, 170, 172-174: in realtà non è un contesto, ma soltanto un 
insieme di iscrizioni che menzionano personaggi in qualche caso imparentati e che 
si trovavano nella medesima collezione; anche la provenienza è ipotetica, dal mo-
mento che è nota solo per CI 1.156, che però è posta da Fabretti nel contesto 13 
(CIE, ad nn. 1182-1198).

16 - CI 1.176-180: insieme di iscrizioni delle quali è noto solo che furono 
rinvenute nella medesima tomba; nulla si sa di eventuale altro materiale (StEtr III, 
1929, pp. 333-335). Le iscrizioni sono su cinque urne di travertino e si riferiscono 
a sole donne, in parte legate da parentela. Datazione generica al II secolo.

17 = CI 1.192-193: due iscrizioni rinvenute nel medesimo contesto, del quale 
non si hanno altre notizie (CIE, ad nn. 1258-1259). Si tratta di due donne della fa-
miglia tutna-, datazione generica al II secolo.

18 - CI 1.194-196: certamente un contesto, ma nulla si sa della tipologia 
della tomba e della eventuale presenza di cinerari anepigrafi (CIE, ad nn. 1271- 
1273). Le iscrizioni sono su tre urne di travertino: due di uomini della medesima 
famiglia, una di una donna senza apparenti legami. Datazione generica al II secolo.

19 = CI 1.212-221 + CIE 1291-1295, 1297-1298 (latine): gruppo di materiali 
proveniente da un numero imprecisato di sepolture, riferibili a più famiglie in 
parte imparentate; probabile la presenza di nicchiotti (tegole); datazione al II e I 
secolo (Bulllnst 1861, pp. 209-210).

20 = CI 1.200-208, 210: tomba a camera che conteneva quattro urne di tra-
vertino e sette di alabastro (due delle quali anepigrafi), forse da datare sia al III 
che al II secolo. E una tomba di famiglia (degli hele).

21 - CI 1.248-255: materiale proveniente dalla medesima tomba, a quanto 
sembra del tipo a dromos con nicchiotti (CIE, ad nn. 4810-4817); nessun legame di 
parentela apparente. Datazione probabile al II secolo.

22 = CI 1.224-226, 228: l’unica notizia (CIE, ad nn. 1310-1314) è che proven-
gono dalla medesima tomba; la tegola 224 con il medesimo testo dell’urna 225 fa 
pensare forse a un nicchiotto, se non si trattava di una piccola camera. Apparente-
mente è una tomba di famiglia (tite velsi) del II secolo.

23 = CI 1.262-268: è la celebre tomba di Vigna Grande, a camera con volta a 
botte, descritta in Bulllnst 1840, pp. 1-5. Le urne di travertino, delle quali una a 
cassa liscia, le altre con decorazioni varie (pelte, ecc.), sono databili anche grazie 
alle paleografie al II secolo; si tratta essenzialmente di una tomba di famiglia (he- 
riniì, ma incompleta per quanto riguarda la linea genealogica diretta e compren-
dente anche parenti lontani.

24 = CI 1.276-277: le iscrizioni provengono dalla medesima tomba (CIE, ad 
nn. 1367-1370), e sono su tegole (e quindi fanno pensare a nicchiotti); impossibile 
dire di più sul tipo di tomba. Datazione probabile al II secolo.

2) Necropoli periurbane (partendo da nord in senso orario)

25 - CI 1.29-31, 33: insieme di iscrizioni rinvenute nella medesima località 
(Bulllnst 1857, p. 146), in parte pertinenti a personaggi imparentati; manca tutta-
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via la certezza che si tratti di un’unica tomba. In base alle urne datazione proba-
bile tra la fine del III e i primi decenni del II secolo. Cfr. anche Thimme, Chiusini-
sche Aschenkisten, Π, cit. (ad n. 3), pp. 141-142.

26 -- CI 1.222-223: è la celebre Tomba delle Palazze, rinvenuta integra e ben 
descritta in NS 1928, pp. 70-74; è del tipo a camera e nicchiotti nel dromes, e con-
teneva un’urna di travertino a cassa liscia e numerose urne fittili e olle a campana. 
Quasi tutto il materiale, che sembra puntare verso una datazione almeno al II se-
colo avanzato, è anepigrafe: difficile dire in base alle sole due iscrizioni se si tratta 
di una tomba di famiglia.

27 - CI 1.374-377: tomba a camera circolare e quattro nicchiotti nel dromos, 
uno dei quali vuoto (NS 1880, pp. 78-79). CI 1.374, di un lautni apparentemente 
non legato alla famiglia degli altri defunti (due tetina e una herini moglie di un te- 
tina), aveva un corredo composto tra l’altro da strigili e vasellame bronzeo. Singo-
lare la disposizione interna della camera, nella quale era l’urna con CI 1.377 su un 
basamento, circondata dal corredo comprendente tra l’altro un elmo in bronzo 
dorato riccamente sbalzato. Le urne sono databili genericamente al II secolo. Sul-
l’elmo, conservato al Museo di Perugia, v. da ultimo P. G. Guzzo, L’elmo da Fac-
ciano. Ipotesi sulla circolazione delle armi decorate ellenistiche, in Bollettino di Ar-
cheologia 3, 1990, pp. 1-13, con bibl. prec.

28 = CI 1.231-233: si trattava con ogni verosimiglianza di una tomba a ca-
mera, che conteneva «circa 8 urne di alabastro... e diverse di travertino e di terra-
cotta» (Bulllnst 1857, p. 147); le tre iscrizioni ricordano personaggi apparente-
mente senza alcun legame fra di loro. Datazione probabile alla prima metà del II 
secolo. Cfr. anche Thimme, Chiusinische Aschenkisten, II, cit. (ad n. 3), pp. 
142-146.

29 = CI 1.235-242: verosimilmente tomba a camera, ma la coppia CI 1.241- 
242 (tegola e urna del medesimo personaggio, che non ha legami apparenti con gli 
altri defunti) fa pensare forse ad almeno un nicchiotto (Bulllnst 1857, p. 149). Si 
trattava essenzialmente di una tomba di famiglia (cupsna), databile genericamente 
in base alle urne e alla grafia delle iscrizioni fra la fine del III e tutto il II 
secolo.

30 = CI 1.243, 245-246: si trattava forse di una tomba a piccola camera; l’u-
nica notizia (CIE, ad nn. 1329-1331) ricorda che la tegola con l’iscrizione CI 1.243 
«chiudeva» le due urne fittili iscritte - nelle quali però erano sepolte altre perso-
ne-, databili molto probabilmente alla prima metà del I secolo a.C. Si tratta di 
una tomba di famiglia (ane). Incerta l’interpretazione dell’olla con il testo CI 
1.244, identico a CI 1.243 ma della quale non si ricorda la provenienza: potrebbe 
essere sfuggita agli editori della tomba, anche se la relativa diffusione dei gentilizi 
non permette di escludere un’omonimia.

31=0 1.291-297: tomba di famiglia (matausni, anche se alcuni defunti non 
hanno legami apparenti) di impianto monumentale, con 5 celle sul dromos e una 
grande camera; la disposizione dei materiali all’interno di questa è incerta, dal mo-
mento che vi sono due relazioni contrastanti (Bulllnst 1882, pp. 131-137 e NS 
1882, pp. 261-262: tra l’altro nella seconda non si ricorda l’urna con CI 1.295, 
mentre compaiono quattro urne anepigrafi che invece la prima non menziona). Si 
tratta di un complesso rimasto in uso abbastanza a lungo, dai primi decenni del 
III secolo fino almeno alla metà del II, e l’uso delle celle sul dromos inizia contem-
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poraneamente a quello della camera. Nei corredi non mancano specchi e strigili, 
anche se la camera potrebbe essere stata in parte già saccheggiata (il sarcofago sul 
fondo era aperto). Cfr. anche Thimme, Chiusinische Aschenkisten, cit. (ad n. 2), 
pp. 73-98.

32 = CI 1.300-307: tomba di tipologia ignota (CIE, ad nn. 1392-1399) attri-
buibile alla famiglia pulfna nustesa-, oltre alle otto urne di travertino iscritte vi 
erano anche tre urne fittili anepigrafi. Datazione probabile al II secolo.

33 - CI 1.308-320 + CIE 1407-1412 (latine): secondo Fabretti si tratterebbe 
di un’unica tomba, ma il dato è incerto, e potrebbero essere materiali di due o più 
complessi vicini (CIE, ad nn. 1400-1418). E certo che vi fossero dei nicchiotti per 
la presenza di tegole e di coppie tegola-cinerario. I defunti sono in parte ricondu-
cibili ad alcuni nuclei familiari senza apparenti legami fra loro, in parte isolati. La 
presenza di iscrizioni latine, di una bilingue e, fra le iscrizioni etrusche, di due 
lautni con formulario di tipo romano permettono di collocare il periodo di utilizzo 
della struttura (o delle strutture) essenzialmente al I secolo.

34 = CI 1.323-331: tomba di famiglia dei seiante/sentinate cumere, a camera, 
che conteneva altre sei urne anepigrafi oltre a quelle iscritte; alcuni cinerari erano 
nel dromos, non è chiaro se posti entro nicchiotti (Bulllnst 1836, pp. 30-32). Le 
urne attestano un uso prolungato della camera, fra il III e forse la metà del II se-
colo; singolare il fatto che la tegola che chiudeva la camera (CI 1.323) riportasse il 
nome di quella che è probabilmente l’ultima persona deposta al suo interno (CI 
1.324). Cfr. anche Thimme, Chiusinische Aschenkisten, lì, cit. (ad n. 3),pp. 149- 
152.

35 = CI 1.343-344: la descrizione del Lami, per quanto in sé improbabile, 
potrebbe individuare una sepoltura di un tipo attestato almeno un’altra volta a 
breve distanza da questa, una piccola camera con due nicchiotti al suo interno 
(CIE, ad nn. 1433-1434). L’uomo dell’iscrizione CI 1.343 (in lingua etrusca e scrit-
tura latina) è figlio della liberta dell’iscrizione CI 1.344, che segue il formulario 
etrusco. La pertinenza alla sepoltura dell’urna fittile con iscrizione etrusca in grafia 
latina CI 1.345 è incerta: l’omonimia è difficile da sostenere, trattandosi di un gre-
canico non comunissimo, ma secondo il Lami le urne erano di tufo (= traver-
tino?). Datazione probabile alla prima metà del I secolo.

36 = CI 1.346-350: difficile ricostruire il contesto, sul quale si hanno solo no-
tizie vaghe raccolte da R. Bianchi Bandinelli, in MonAntLinc XXX, 1925, cc. 324- 
325. Alcuni defunti hanno legami di parentela; datazione probabile al Π secolo.

37 = CI 1.357-359: tomba di tipologia ignota che conteneva diciotto urne di 
alabastro, tre sole delle quali iscritte (Bulllnst 1843, pp. 1-2). Il numero esiguo di 
iscrizioni impedisce di capire i rapporti tra i defunti. ìn base alle urne il contesto 
sembra in uso fra il III e il II secolo.

38 - CI 1.362-366, 368-369: tomba a camera degli umrana, recentemente ri-
costituita grazie anche a documenti d’archivio, e databile fra il secondo quarto e la 
fine del III secolo (Colonna, I sarcofagi chiusini, cit. [nota 8], pp. 365-372, 374).

39 = CI 1.15-20: singolare tomba del tipo a dromos, che aveva 22 nicchiotti 
ognuno dei quali contenente 3 nicchie (Bulllnst 1874, pp. 12-13); il materiale fu 
rinvenuto fuori posto, dal momento che la tomba era già stata aperta. Le iscrizioni 
sono riferibili a personaggi di diverse famiglie, e la datazione presenta i medesimi 
problemi del contesto seguente.
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40 = CI 1.22-26: insieme di iscrizioni, tutte di lautni, rinvenute nella mede-
sima località (NS 1897, pp. 249-250); la pertinenza ad un’unica tomba è tuttavia 
incerta. CI 1.22-23 e 24-25 sono due coppie di tegola ed olla riferibili alla mede-
sima persona; l'uso di olle e il formulario etrusco dei lautni indicano una generica 
datazione alla seconda metà del II secolo.

41 = CI 1.893-895: apparentemente si tratta di una tomba a piccola camera, 
che conteneva quattro urne fittili una delle quali anepigrafe (CIE, ad nn. 992-994); 
sembra una tomba di famiglia (dei caie}, apparentemente del II secolo.

42 = CI 1.896-902: tomba a dromos con 10 nicchiotti, probabilmente del II 
secolo, descritta in Bulllnst 1873, pp. 156-157. Impossibile rintracciare rapporti di 
parentela.

43 = CI 1.903-905: tomba a piccola camera chiusa da una tegola, descritta in 
Bulllnst 1840, pp. 158-159, che conteneva un’urna di travertino e due urne figu-
rate di alabastro. E una tomba di famiglia (ane} databile fra gli ultimi decenni del 
III secolo (urna con CI 1.904) e forse l’inizio del II. Cfr. anche Thimme, Chiusini- 
sche Aschenkisten, II, cit. (ad n. 3), p. 104 e nota 12.

44 = CI 1.906-910, 912-914 + CIE 1013-1017 (latine): tomba di tipologia 
ignota (CIE, ad nn. 1005-1017), ma l’alto numero di tegole fa pensare a una serie 
di nicchiotti. Alcuni dei defunti sono legati da rapporti di parentela; la datazione 
sembra da fissare al II-I secolo.

45 - CI 1.916-921 + CIE 1078-1079 (latine): tomba con nicchiotti nel dromos 
e forse camera (CIE, ad nn. 1075-1082); se si eccettua il lautni ricordato dalla cop-
pia tegola-cinerario CI 1.920-921 (con formulario etrusco) le iscrizioni sono tutte 
riferibili ad un’unica famiglia distribuita su tre generazioni, la più antica delle 
quali è rappresentata dall’iscrizione latina CIE 1078: datazione probabile alla 
prima metà del I secolo a.C.

46 = CI 1.925-926 + CIE 4767-4780, 4783-4784 (latine): tomba con tre ca-
mere e cinque nicchiotti nel dromos (CIE, ad nn. 4767-4784); le camere erano 
chiuse ciascuna da tre tegole poste trasversalmente (tra queste probabilmente 
quelle con CIE 4767, 4769, 4777, 4783 più almeno un’altra delle sei restanti iscri-
zioni su tegola). La struttura va datata al I secolo, ed ha ospitato defunti di più 
famiglie.

47 = CI 1.1-8: è la celebre Tomba del Granduca, a camera voltata, apparte-
nente alla famiglia dei pulfna peris, e databile, anche grazie al dato genealogico, a 
tutto il II secolo (CIE, ad nn. 1158-1165): cfr. anche Thimme, Chiusinische 
Aschenkisten, cit. (ad n. 2), pp. 61-68.

48 = CI 1.9-12: tomba di tipologia ignota (CIE, ad nn. 4795-4799); le quattro 
iscrizioni sono tutte su tegole, e perciò si può supporre che vi fossero dei nic-
chiotti. I defunti sono tutte donne, della famiglia (cae) alfni o congiunte. La data-
zione è impossibile, ma le tombe con soli nicchiotti non dovrebbero essere ante-
riori al II secolo.

3) Necropoli dell’agro (partendo da nord, in senso orario)

49 = CI 1.498-501: numero imprecisato di tombe di tipologia incerta (NS 
1890, p. 308); tre delle iscrizioni (CI 1.498-500) appartengono alla famiglia dei 
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pantna, e potrebbero provenire da un’unica tomba. Impossibile una datazione al 
di là di una generica probabile appartenenza al II secolo.

50 = CI 1.477-493, 495-497 + CIE 528-529 (latine): numero imprecisato di 
tombe («forse dieci»), di tipologia incerta («della forma consueta e di piccole di-
mensioni», NS 1876, pp. 17-18); tuttavia l’alto numero di tegole e le coppie tegola-
cinerario rendono certa la presenza di nicchiotti. I defunti appartengono a più fa-
miglie autonome, e la datazione è generica al II I secolo.

51 = CI 1.396-398: tomba a camera occupata solo sul fondo da tre urne in 
travertino con le iscrizioni (NS 1934, pp. 59-64); i rapporti di parentela di uno dei 
tre defunti non sono evidenti. La datazione è fornita dalla presenza nel corredo di 
tre anfore greco-italiche di tipo recente (prima metà II secolo). Cfr. anche 
Thimme, Chiusinische Aschenkisten, II, cit. {ad n. 3), pp. 96-106.

52 = CI 1.379-380: si tratta di due tegole rinvenute nella medesima località e 
conservate nella medesima collezione; nulla di più è noto {CIE, ad nn. 482-483).

53 = CI 1.385-391: gruppo di coperchi di urne in travertino conservate nella 
medesima collezione; il ricorrere del gentilizio petìna fa supporre che si tratti di 
materiale della medesima tomba {StEtr IV, 1930, pp. 389-392 e 431-433).

54 = CI 1.394-395: due urne in travertino conservate nella medesima colle-
zione; le iscrizioni assicurano la parentela fra i defunti (madre e figlio), ma man-
cano dati certi sul rinvenimento {StEtr IX, 1935, pp. 339-340).

55 = CI 1.469-471: tomba con camera e nicchiotti nel dromos, già saccheg-
giata nella camera e parzialmente distrutta (L. Ponzi Bonomi, Recenti scoperte nel-
l’agro chiusino. La necropoli di Gioiella, in Atti Siena, p. 104); le deposizioni si da-
tano alla prima metà del II secolo, mentre il riempimento della camera conteneva 
frammenti ceramici forse di III secolo. Nessuna parentela apparente fra i defunti 
delle tre iscrizioni.

56 - CI 1.472-473: tomba con camera e sette nicchiotti nel dromos-, nella ca-
mera, con volta a botte, erano cinque deposizioni (una delle quali in sarcofago) 
tutte anepigrafi, ed i corredi integri, che comprendevano vasellame bronzeo, orec-
chini d’oro, specchi, strigili e numerosa ceramica che ne data l’utilizzo tra la fine 
del III e la metà del II secolo. Tre dei sette nicchiotti erano vuoti, uno era chiuso 
dalla tegola CI 1.472 e uno conteneva l’urna di alabastro con CI 1.473 (databile tra 
la fine del III e il primo ventennio del II secolo). Le deposizioni nei nicchiotti, con 
corredi che comprendevano, oltre alla ceramica anche, tra l’altro, vasellame bron-
zeo e specchi, sembrano databili entro la prima metà del II secolo (Ponzi Bonomi, 
cit. {ad n. 55], pp. 105-107). Singolare il caso della deposizione segnalata dalla te-
gola CI 1.472: l’iscrizione indica una donna, e il corredo comprendeva uno spec-
chio, ma il defunto semirecumbente sul coperchio dell’urna fittile è un uomo. 
Nessun legame apparente fra i due personaggi ricordati dalle iscrizioni.

57 = CI 1.474-476: Tomba a camera con 10 nicchiotti nel dromos (cinque dei 
quali vuoti). Le iscrizioni si riferiscono al defunto posto nella camera (CI 1.474) e 
a due dei nicchiotti (Ponzi Bonomi, cit. \_ad n. 55], p. 107). I corredi sono scarsi o 
assenti e rendono difficile una precisa datazione; nonostante la presenza di mate-
riale forse più antico, l’anfora greco-italica recente della camera ne indica una da-
tazione entro la prima metà del II secolo, e le datazioni delle deposizioni nei nic-
chiotti non devono essere troppo lontane da questa data. Due dei defunti appar-
tengono alla famiglia dei felusni e si collegano quindi a uno della tomba prece-
dente.
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58 = CI 1.411-463: tre tombe a camera e nicchiotti, scavate a più riprese; i 
materiali delle tre tombe sono stati confusi, e c’è incertezza anche nello stesso nu-
mero di iscrizioni: 75 secondo la prima relazione (NS 1897, pp. 101-103) sono poi 
ridotte nella seconda alle 53 confluite nel CIE (NS 1898, pp. 305-314). Si possono 
distinguere alcuni nuclei familiari, anche se si tratta essenzialmente di sepolture di 
tipo multifamiliare, databili genericamente al II secolo.

59 = CI 1.399-401: gruppo di tre tegole rinvenuto nella medesima tomba, 
probabilmente quindi con nicchiotti (CIE, ad nn. 489-491); due dei tre defunti 
sono legati da parentela acquisita.

60 = CI 1.404-407: tomba a piccola camera (CIE, ad nn. 4671-4673) chiusa 
da tegola (CI 1.405) che riportava solo il nome di uno dei defunti (CI 1.404). Si 
tratta di una tomba di famiglia (seiante trepu) che conteneva le ceneri di due fra-
telli e di un terzo membro della famiglia (padre dei due o figlio di uno dei due); 
datazione genericamente al II secolo.

61 = CI 1.409-410: tegole accedute insieme al Museo Archeologico di Peru-
gia, ma di cui si ignora qualunque dato di rinvenimento (CIE, ad nn. 4734-4737).

62 - CI 1.623-628, 632-634: tomba a camera e nicchiotti nel dromos (CIE, ad 
nn. 633-641). Parte delle iscrizioni appartengono alla famiglia vipina lei%u, ma la 
presenza fra queste di coppie tegola-cinerario permette di escludere che le deposi-
zioni della famiglia fossero nella camera. Datazione generica al II secolo.

63 = CI 1.502-511 e 513-526: materiale rimescolato di due tombe, a quanto 
sembra del raro tipo a camera con loculi interni (NS 1876, pp. 52-54). Tra i de-
funti si può distinguere un nucleo di famiglie collegate fra loro attraverso i le- 
tìari/heQari, più altri elementi apparentemente indipendenti; un lautni ha formula-
rio romano, segnalando che la datazione del complesso è probabilmente da collo-
care a cavallo tra II e I secolo.

64 = CI 1.531-532: tomba a camera di modeste dimensioni con volta a botte, 
che al momento della scoperta conteneva solo due urne iscritte, riferibili alla fami-
glia dei velsi prute\ i tre nicchiotti nel dromos erano anch’essi vuoti. Due anfore 
greco-italiche recenti indicano una datazione alla prima metà del II secolo.

65 = CI 1.541-542: tomba a dromos con 10 nicchiotti che contenevano due 
urne fittili a stampo ed otto olle di varie forme (NS 1891, pp. 225-226); le due 
iscrizioni sono su tegole e non indicano alcun legame apparente fra i defunti. Da-
tazione generica al II secolo, probabilmente avanzato.

66 - CI 1.543-551: tomba a camera e 14 nicchiotti nel dromos (NS 1891, pp. 
226-227). La mancata conservazione del gentilizio in due delle tre iscrizioni rinve-
nute nella camera (CI 1.543-545) impedisce di apprezzare se la tomba fosse origi-
nariamente di famiglia; la paleografia di CI 1.543, pienamente corsivizzante, e la 
presenza di un’urna di alabastro a coperchio displuviato sembrano indicare una 
data abbastanza antica per l’inizio delle deposizioni, mentre del tutto singolare è la 
presenza di un’urna in travertino con coperchio figurato, rara in ambito chiusino 
(CI 1.544). Tre dei loculi contenevano urne di alabastro con coperchio figurato, gli 
altri undici olle di varie forme. In assenza di una analisi più precisa dei materiali la 
tomba può essere genericamente datata al III e II secolo.

67 = CI 1.552-562: tomba a dromos con 19 nicchiotti (NS 1891, p. 227), che 
contenevano un’urna di travertino a coperchio displuviato (CI 1.552), 5 urne fittili 
a stampo (una con CI 1.553) e 13 olle di varie forme. Nessun rapporto evidente fra 
i defunti documentati; datazione solo generica al II secolo.
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68 = Cl 1.563-567: tomba a dromos con 8 nicchiotti (NS 1891, p. 228) che 
contenevano due urne di alabastro figurate, una fittile, e cinque olle di varie tipo-
logie. La datazione è probabilmente anche qui al II secolo, e manca qualunque 
rapporto evidente fra i defunti. Va notato tuttavia che nelle ultime quattro tombe 
(65-68), facenti parte della medesima necropoli, vi sono sempre membri della fa-
miglia ancari.

69 = CI 1.570-575: tomba con camera e nicchiotti nel dromos·, il materiale è 
stato confuso; oltre al materiale iscritto sono ricordate quattro altre urnette fittili 
(una delle quali con iscrizione illeggibile) e un coperchio, e vario materiale del cor-
redo (NS 1891, p. 229). E possibile stabilire qualche legame fra alcuni dei defunti; 
la datazione è generica al II secolo.

70 = CI 1.576-578: tomba a dromos con tre nicchiotti, uno contenente un’ur- 
netta fittile e due con olle (NS 1891, pp. 229-230). Nessun legame evidente fra i 
due defunti documentati (CI 1.576-577 è una coppia tegola-cinerario); la datazione 
è anche in questo caso generica al II secolo.

71 = CI 1.579-583: tomba a dromos con 9 nicchiotti che contenevano sette 
urne fittili e due olle (NS 1891, p. 230). Anche questa tomba non presenta alcun 
legame apparente fra i defunti e può essere datata genericamente al II secolo. Va 
notato che nelle ultime tre tombe (69-71), pertinenti anch’esse alla medesima ne-
cropoli delle tombe 65-68, vi sono sempre personaggi della (o legati alla) famiglia 
dei vipina.

72 - CI 1.621-622, 629-630: insieme di materiali trovati nel medesimo luogo, 
senza la certezza che si trattasse effettivamente di un’unica tomba (NS 1891, pp. 
284-285). Fra i defunti vi è una possibile coppia coniugale (CI 1.629-630). La data-
zione è generica al II secolo.

73 = CI 1.642-646: piccola tomba a camera della famiglia ceicna, che conte-
neva quattro urne fittili e materiale di corredo che ne colloca la datazione alla 
prima metà - metà del II secolo (B. Nogara, Piccolo ipogeo della famiglia ceicna di 
Chiusi, in RM 27, 1912, pp. 51-61; Thimme, Chiusinische Aschenkisten, II, cit. [ad 
n. 3], pp. 87-95; Μ. Sannibale, Le urne cinerarie di età ellenistica. Monumenti, Mu-
sei e Gallerie Pontificie. Museo Gregoriano Etrusco, Roma 1994, pp. 114-138; Μ. 
Cristofani, recensione a Sannibale, cit., in Gnomon LXIX, 1997, p. 175). Il nome 
femminile inciso su una delle tegole che chiudevano la camera (CI 1.646, riletto in 
REE 1994 [1995], n. 32) si riferisce a una deposizione entro l’olla posta ai piedi 
della banchina davanti alla porta, la cui iscrizione è stata riconosciuta solo di re-
cente (Sannibale, cit., pp. 136-130, n. 21.13).

74 - Iscrizioni non presenti in Rix, ET; tomba a camera e quattro nicchiotti 
nel dromos. La camera è stata rinvenuta già saccheggiata, mentre i quattro nic-
chiotti contenevano un’urna fittile con iscrizione illeggibile e tre urne di traver-
tino iscritte. È possibile che si trattasse di una tomba di famiglia (vetu), e la da-
tazione è da porsi in base al corredo alla prima metà - metà del II secolo (P. 
Bruschetti, Recenti scoperte nel territorio chiusino orientale, in Atti Chianciano, 
pp. 440-446).

75 = CI 1.734-737 + CIE 1645-1646 (latine): tomba a camera circolare, con 
CI 1.734 posta su una base al centro, e le altre urne in senso orario (Bulllnst 1882, 
pp. 239-240). La tomba ospita due coppie di fratelli della famiglia cicu e due gene-
razioni (padre e figlio) con iscrizione latina e gentilizio Gellius: è possibile che il 
gentilizio sia da integrare (cele} cicu. Datazione probabile a fine II-I secolo.
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76 = CI 1.650-660: tomba a camera della famiglia pumi (Bulllnst 1864, pp. 
184-190, 209-216, 231-235); incerta la pertinenza dell’urna con CI 1.660, conser-
vata nella medesima collezione senza indicazione di provenienza e non citata nella 
relazione della scoperta. Datazione probabile tra la metà del III e la metà del II se-
colo. Cfr. anche Thimme, Chiusinische Aschenkisten, II, cit. (ad n. 3), pp. 119- 
134.

77 - CI 1.789-791: le tre urne sono state trovate insieme, ma non vi è alcun 
dato ulteriore (CIE, ad nn. 1560-1562). Le tre defunte sono madre e due figlie, e la 
datazione è genericamente al II secolo.

78 = CI 1.797-800: tomba forse a camera (CIE, ad nn. 1553-1556), riferibile 
alla famiglia te ta e databile genericamente al II secolo.

79 = CI 1.858-859: le due urne con iscrizioni bilingui provengono dalla me-
desima tomba, sulla quale non si ha alcuna informazione (Bulllnst 1874, p. 15 
nota).

80 - CI 1.751-761: materiale riferibile probabilmente ad una tomba del tipo 
a dromos-, l’uso dell’alfabeto latino indica una probabile datazione alla prima metà 
del I secolo. Non vi è alcuna relazione apparente fra i defunti (P. Tamburini, La 
necropoli tardo-etrusca di Balena, in Studi Magi, pp. 287-293).

81 = CI 1.876-877: tomba a piccola camera che conteneva soltanto le due de-
posizioni femminili con iscrizioni, una su urna di alabastro con coperchio figurato 
ed una su olla (Bulllnst 1879, pp. 236-237); l’urna aveva come corredo una fia-
schetta bronzea, un pettine d’osso e uno specchio, composizione tipica dei corredi 
femminili di fine III - inizio II secolo.

82 = CI 1.874-875: due urne fittili trovate nella medesima località; in assenza 
di rapporti di parentela non è possibile attribuirle con certezza ad un’unica tomba 
(Bulllnst 1831, pp. 38-39).

83 - CI 1.878-880: materiale rinvenuto probabilmente in una tomba di fami-
glia (tlesna), della quale nulla è noto (CIE, ad nn. 1460-1462). Datazione generica 
al II secolo.

84 = CI 1.947 + CIE 1139-1143, 1145-1148 (latine): tomba a dromos con lo-
culi, riferibile in gran parte a membri della famiglia nansti e loro parenti, databile 
nel I secolo (NS 1892, pp. 308-310).

85 = CI 1.949-951: tomba a camera con volta a botte, e «due loculi», proba-
bilmente celle laterali: infatti si dice che la camera è stata rinvenuta vuota, mentre 
l’antiquario che curava la vendita del materiale possedeva sette urne (solo tre delle 
quali accedute al Museo di Firenze), che difficilmente potevano essere contenute 
in due nicchiotti (REE 1980, nn. 61-63). Datazione generica al II secolo; le tre 
iscrizioni superstiti sembrano far attribuire la tomba alla famiglia papasa.

86 — CI 1.927-938: tomba a camera e nicchiotti nel dromos, riferibile alla fa-
miglia dei marcni, anche se alcuni non le sono apparentemente collegati (CIE, ad 
nn. 1085-1095). La lastra di pietra con le due iscrizioni CI 1.927-928 chiudeva la 
camera, suggerendo che al suo interno fossero le urne CI 1.929-930. Datazione ge-
nerica al II secolo; cfr. anche Artigianato Artistico, pp. 106-107.

87 = CI 1.959-965 + CIE 1056, 1059 (latine): tomba di tipologia incerta (la 
descrizione del Lanzi è poco verosimile); contesto certamente incompleto (CIE, ad 
nn. 1051-1059). I defunti appartengono a più famiglie, in parte raggruppabili in 
nuclei; la datazione, per la presenza di iscrizioni sia in alfabeto che in lingua latina, 
dovrebbe collocarsi genericamente fra la fine del II e la metà del I secolo.
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88 - Cl 1.978-979: tomba di tipologia incerta; rimangono del contesto sol-
tanto due urne - che permettono di attribuire la tomba alla famiglia nayrni - e 
gli oggetti del relativo corredo; la datazione deve porsi fra il 220 e il 190 a.C., in 
base sia alla tipologia delle urne sia al corredo (Michelucci, cit. [ad n. 10], pp. 
93-97).

89 = CI 1.973-974: tegola e urna di travertino, appartenenti a persone appa-
rentemente non imparentate fra di loro, rinvenute nella medesima località; non è 
certo che si tratti di un contesto (CIE, ad nn. 1069-1070).

90 = CI 1.993-1005: insieme di materiali rinvenuti nella medesima località, 
senza alcuna indicazione né del numero né della tipologia delle tombe (CIE, ad 
nn. 1020-1032).

91 = CI 1.980-982: probabilmente tomba a dromos con quattro nicchiotti, 
rinvenuta già saccheggiata (ma la tradizione è incerta: CIE, ad nn. 1033-1035). Le 
tre tegole iscritte ne indicano l’appartenenza alla famiglia dei tetina-, impossibile 
qualunque datazione.

92 = CI 1.983-988: probabilmente tomba a camera, sottostante la precedente, 
appartenente alla famiglia cumere (CIE, ad nn. 1036-1041). Datazione generica al 
II secolo.

93 = CI 1.989-992: materiale rinvenuto nel medesimo contesto, senza ulte-
riori notizie (CIE, ad nn. 1042-1045). Datazione generica al II secolo.

94 = CI 1.1071-1078: tomba di famiglia (latini} di tipologia ignota; la pre-
senza di due coppie tegola-cinerario fa pensare alla presenza di nicchiotti (CIE, ad 
nn. 699-706). Datazione generica al II secolo.

95 = CI 1.1080-1083 + CIE 711-713, 715-718 (latine): la tradizione parla di 
tomba a camera (CIE, ad nn. 708-718), ma l’alto numero di tegole fa pensare piut-
tosto a una tomba a dromos o, forse, a camera con dromos·, possibile anche un ri-
chiamo alla rara tipologia della camera con nicchie all’interno (che però dovreb-
bero essere almeno dieci, un numero particolarmente alto). Le iscrizioni, in parte 
riferibili alla famiglia cae spitu, sono tutte in alfabeto latino o anche in lingua la-
tina, e suggeriscono una datazione al I secolo.

96 = CI 1.1051-1057 + CIE 926, 927, 933, 934, 936, 937 (latine): insieme di 
urne fittili provenienti dalla medesima tomba, di tipologia ignota, riferibile alla fa-
miglia dei cneve, accompagnata da estesa parentela, non senza personaggi appa-
rentemente senza alcun legame (CIE, ad nn. 923-937). Tutte le iscrizioni, tranne 
una, sono in alfabeto latino, e indicano quindi una datazione al I secolo.

97 = AS 1.431-434: tomba di tipologia ignota, riferibile a quanto sembra alla 
famiglia marcni (CIE, ad nn. 920-923); tre delle iscrizioni sono redatte con grafia 
di pieno III secolo, datazione confermata anche dalla tipologia di almeno due 
delle urne.

98 = CI 1.187-188: due sarcofagi di travertino provenienti dalla medesima 
tomba (Barni -Paolucci, citt. [nota 12]), forse databili al II secolo.

99 = CI 1.1006-1016 + CIE 952-953 (latine): insieme di materiali rinvenuti 
nella medesima località, senza alcuna indicazione né del numero né della tipologia 
delle tombe (CIE, ad nn. 941-953). I rapporti di parentela fra i defunti fanno sup-
porre tuttavia che si trattasse di una sola tomba, o comuque di tombe collegate; 
datazione generica al ILI secolo. Cfr. anche Thimme, Chiusinische Aschenkisten, 
II, cit. (ad n. 3), pp. 96-106.
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100 = CI 1.1018-1019 + CIE 957-960 (latine): tomba forse a camera (CIE, ad 
nn. 955-960). I defunti appartengono a più famiglie, e la datazione sembra da 
porre entro la prima metà del I secolo; cfr. anche Artigianato Artistico, p. 107.

101 = CI 1.1020-1023: materiale proveniente dalla medesima località, ma 
nulla è noto sul rinvenimento (CIE, ad nn.961-964).

102 = CI 1.1024-1026: tomba a camera con porta di travertino, attribuibile 
alla famiglia dei tite\ datazione generica al II secolo (CIE, ad nn. 965-967).

103 = CI 1.1027-1028: materiale proveniente dalla medesima località, ma 
nulla è noto sul rinvenimento (CIE, ad nn.968-969).

104 = CI 1.1029-1030: tomba di tipologia ignota, forse ascrivibile alla fami-
glia causimi (ma le iscrizioni note sono soltanto due; CIE, ad nn. 970-971). Data-
zione generica al II secolo.

105 = CI 1.356 + CIE 1438-1441 (latine): tomba probabilmente a camera 
che conteneva cinque urne di travertino, una con iscrizione bilingue e quattro 
con iscrizioni latine (Bulllnst 1833, pp. 49-50); solo la bilingue CI 1.356 e l’iscri-
zione CIE 1438 ricordano defunti della medesima famiglia, mentre le altre non 
mostrano alcun legame apparente. Datazione probabile alla seconda metà del I 
secolo.

4) Contesti di provenienza ignota

106 = CI 1.1087-1093: materiale riunito in collezione, con iscrizioni riferibili 
alla famiglia cele, e perciò forse proveniente da un’unica tomba (CIE, ad nn. 1977- 
1983). Datazione generica al II secolo, anche se è possibile che vi sia qualcosa di 
più antico.

107 = CI 1.1094-1095, 1097-1100, 1102, 1104-1105 (forse anche 1096): 
tomba di tipologia ignota; la presenza di sei tegole fa supporre che vi fossero dei 
nicchiotti (RM II, 1887, pp. 286-287). Sono individuabili alcuni nuclei familiari; 
datazione probabile a cavallo tra II e I secolo.

108 = CI 1.1106-1111: tomba di tipologia ignota, attribuibile alla famiglia [ar-
ena (CIE, ad nn. 2345-2350). Datazione generica forse al II secolo.

109 = CI 1.1112-1118: tomba di tipologia ignota, attribuibile alla famiglia 
marcni (CIE, ad nn. 2429-2435); le urne e le grafie indicano una datazione al III e 
II secolo; cfr. anche Thimme, Chiusinische Aschenkisten, II, cit. (ad n. 3), pp. 
146-148.

110 = CI 1.1119-1130: tomba verosimilmente con nicchiotti, attribuibile per 
lo più alla famiglia seiante, con nuclei di altre famiglie ad essa collegate (RM II, 
1887, pp. 276-278); datazione generica al II secolo.

111 = CI 1.1131-1136: materiale conservato nella medesima collezione e rife-
ribile per lo più alla famiglia lite (CIE, ad nn. 2919-2924); potrebbe trattarsi di una 
tomba con nicchiotti. Datazione generica al II secolo.

112 = CI 1.1137-1143: tomba di tipologia ignota (CIE, ad nn. 3067-3073); le 
iscrizioni rivelano legami di parentela solo fra alcuni dei defunti.

113 = CI 1.1156-1159: gruppo di iscrizioni, in parte con legami di parentela 
fra i defunti, ricordate insieme in un taccuino cinquecentesco (REE 1979, nn. 
36-39).
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No t a  - L’impostazione prevalentemente epigrafica di questo studio ha consi-
gliato di escludere da questo repertorio sia i contesti tombali documentati che 
hanno restituito una sola iscrizione, sia quegli insiemi di materiale da collezione 
che sono privi di qualunque dato di rinvenimento e che mostrano una parentela 
tra i defunti solo per piccoli gruppi.

Rispetto alla corrispondenza quasi automatica “‘echte Gentilicia’ = tombe a 
camera o comunque di famiglia = vecchi cittadini, aristocrazie” vs. “ ‘ Vorn amen - 
gentilicia’ = tombe collettive a dromos - nuovi cittadini, discendenti di semilibe-
ri”, corrispondenza che era un pilastro dello studio di Rixl6, si può notare come la 
situazione sia alquanto più sfumata. Già infatti nella raccolta di contesti utilizzata 
in quella sede era possibile notare come i portatori di ‘echte Gentilicia’ fossero 
predominanti anche nelle tombe collettive a dromos-, quando poi si va ad esami-
nare sistematicamente la documentazione, molte di quelle certezze sono destinate 
a cadere. In primo luogo alcuni contesti riportati da Rix come tombe collettive in 
realtà sono insiemi di materiale eterogeneo conservato nella medesima collezione, 
ma senza alcun dato di ritrovamento; in assenza di legami di parentela non è certo 
possibile ipotizzarne la provenienza comune. Inoltre, come si è detto sopra, la rac-
colta contiene significative omissioni di contesti (46 contro i 113 sopra elencati), 
tra i quali figurano per esempio quelli qui indicati con i numeri 1 e 9 (tombe a 
dromos con defunti portatori di ‘echte Gentilicia’ dei più nobili), 30, 43 e 48 
(tombe di famiglia pertinenti a portatori di ‘Vornamengentilicia’, due delle quali a 
camera). Per di più, la comune tipologia della tomba a camera con nicchiotti nel 
dromos viene usata sia per deposizioni di famiglia sia per deposizioni collettive, e 
tombe di questo tipo vengono quindi poste da Rix talora nel suo ‘Elenco A’ 
(tombe di famiglia), talora nell’‘Elenco B’ (tombe collettive), rompendo quella 
presunta perfetta corrispondenza fra forma della struttura funeraria e modo del 
suo utilizzo.

16 Rix, cit. (nota 14).

17 Non si riporta in questa sede per brevità la tabella delle associazioni tra famiglie, sviluppata in 
E. Be n e l l i, Le iscrizioni funerarie chiusine di età ellenistica, Tesi di Dottorato di ricerca in Archeologia 
(Etruscologia), VII ciclo, Roma 1995, pp. 175-185.

D’altra parte, anche un altro degli assunti di Rix si rivela destinato a cadere di 
fronte ad una analisi più completa; infatti la presunta estrema scarsità di legami tra 
famiglie con ‘echte Gentilicia’ e famiglie con ‘Vornamengentilicia’, evidenziata in 
base alle iscrizioni dei 46 contesti sopra citati, è dovuta più che altro alla limita-
tezza e parzialità tipologica del materiale utilizzato. L’insieme dei metronimici e 
gamonimici documentati nell’intero corpus delle iscrizioni funerarie chiusine in-
dica una realtà molto più varia e complessa, senza che sia possibile evidenziare al-
cuna spaccatura fra le circa 600 famiglie documentate17.
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L’accoppiamento preferenziale fra ‘Vornamengentilicia’ ed ‘echte Gentilicia 
in cognominaler Verwendung’, che conserverebbe il segno di un antico rapporto 
di dipendenza, secondo una pratica onomastica simile a quella dei lautni, è uno 
degli argomenti con cui Rix sostiene la teoria di una inferiorità strutturale dei por-
tatori di questo tipo di gentilizi, inferiorità che troverebbe quelle conferme archeo-
logiche cui si è accennato sopra. Tuttavia questo accoppiamento è pressoché 
esclusivo di Perugia, dove la struttura dell’onomastica è abbastanza singolare, con 
una grande frequenza dei cognomina di ogni tipo, senza confronti né con Chiusi 
né con qualunque altro centro dell’Etruria; a Perugia d’altra parte portatori di 
‘Vornamengentilicia’ sono titolari di tombe di famiglia di livello ragguardevole già 
dal principio dell’età ellenistica. A Chiusi, viceversa, i diversi tipi di cognomina 
sono accoppiati ai diversi tipi di gentilizi senza alcuna sensibile preferenza. Il pre-
sunto fenomeno archeologico chiusino e il fenomeno epigrafico perugino richie-
dono quindi spiegazioni indipendenti, dal momento che in ciascuna di queste due 
città l’uno esclude l’altro.

A questo punto cosa resta delle osservazioni di Rix sulla situazione chiusina? 
L’unico punto su cui è necessario concordare è una osservazione negativa: tra le 
poche (sette!) tombe familiari definite «agnatic family tombs» da Μ. Nielsen18 
nessuna appartiene a portatori di ‘Vornamengentilicia’; viceversa, fra le altre 
tombe familiari documentate, comprese anche le pochissime di III secolo con ci-
nerari di pregio, alcune appartengono a famiglie con questo tipo di gentilizio: po-
che in apparenza, ma in realtà perfettamente proporzionate all’incidenza percen-
tuale globale di queste. Infatti i ‘Vornamengentilicia’ rappresentano circa il 2-3% 
dei gentilizi chiusini, e gli individui che ne sono contraddistinti formano poco più 
del 10% della popolazione a noi nota epigraficamente. La sproporzione fra le due 
cifre è determinata dalla presenza di nomi familiari di ampia diffusione, che con-
tribuisce a dare l’impressione di una loro inferiorità strutturale come correlato 
della maggiore genericità19.

18 Μ. Nie l s e n , cit. (nota 15).
19 Le tabelle dei gentilizi si trovano in Be n e l l i, cit. (nota 17), pp. 18-116; i nomi familiari più 

diffusi sono cae e tite, seguiti da vipi, seiante e tutna, tutti e tre sul medesimo ordine di grandezza. Se-
guono i gentilizi ‘frequenti’, in ordine alfabetico: andini, ancari, ane, arntni, capsna, cica, cumere, cup- 
sna, velsi, νείχε, vete, vetni, hele, herina, larce, latini, marcna, petìna, petru, pulfna, pumpu, pumi, vern-
ina, seilre, tetina, tlesna, fraucni.

Le uniche tracce effettive che potrebbero corroborare la tesi di Rix sono tutte 
qui: assenza, che può ben essere casuale, da un gruppo formato da sole sette se-
polture, e una semplice congettura basata sulla ampia diffusione di alcuni ‘Vorna-
mengentilicia’. Il processo genetico di questi, tuttavia, difficilmente può essere 
spiegato attraverso l’onomastica dei lautni, che prevedeva di norma la trasforma-
zione del nome personale dello schiavo in gentilizio all’atto della manomissione, 
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con una procedura vicina a quella adottata per gli stranieri ammessi nella cittadi-
nanza. I ‘Vornamengentilicia’ infatti corrispondono di solito a prenomi di uso 
inattestato o comunque rarissimo, sia in generale (p. es. cae, tite, larce), sia almeno 
a Chiusi in età ellenistica (p. es. marce)20·, né si può dire che si tratti di nomi pret-
tamente servili, dal momento che la loro frequenza fra i lautni chiusini è molto 
bassa, e non si può escludere che almeno in alcuni casi (p. es. Cl 1.1144, 1530) va-
dano interpretati come effettivi prenomi, in una formazione onomastica già da li-
berti romani. Il prenome cae inoltre è usato ben tre volte dalla nobile famiglia 
sentinate.

20 Gli unici ‘Vornamengentilicia’ corrispondenti a prenomi di largo impiego sono essenzial-
mente aule e velia (attestato solo al femminile).

21 II fenomeno, notato già ‘en passant’ da Rix, è sottolineato fortemente da A. Re s t e l l i, Etruschi 
e Umbri nel III secolo a.C., in Conoscenze etniche e rapporti di convivenza nell’antichità, Milano 1979, 
pp. 150-157, con conclusioni tutt’altro che condivisibili.

22 A parte, apparentemente, CI 1.1608, che è però di lettura incerta, e andrà emendato: cfr. 
CI 1.556.

23 Tra l’altro, la teoria dei ‘penesti’, ipotizzata inizialmente da W. Deecke per spiegare alcuni 
fatti epigrafici oggi interpretabili in tutt’altro modo, e spesso richiamata in questo contesto, si rivela 
ad una attenta analisi completamente priva di fondamento storico: E. Be n e l l i, Sui cosiddetti penesti 
etruschi, in ParPass LI, 1996, pp. 335-344.

L’unico elemento che accomuna tutti i ‘Vornamengentilicia’ è la desinenza in 
vocale, in -e od in -z'21; mancano del tutto i comuni prenomi in consonante22, che 
pure sono tutt’altro che assenti nell’onomastica dei lautni, e difficilmente quindi 
possono essere assunti come connotativi di status superiore. Se ciò che divide il 
corpus dei prenomi da quello dei gentilizi formalmente identici a prenomi è 
quindi la desinenza, il fatto non è certo privo di significato; con tutta probabilità è 
stata proprio l’esistenza di ‘Vornamengentilicia’ di ampia diffusione a impedire un 
uso corrente dei corrispondenti prenomi nel corso del processo di drastica ridu-
zione del patrimonio prenominale fra età arcaica ed età ellenistica che accomuna 
Etruria e Roma. Pertanto la formazione dei ‘Vornamengentilicia’ non può che es-
sere rigettata indietro nel tempo, con l’ipotesi indimostrabile, ma strutturalmente 
quasi necessaria, che l’esclusività dell’impiego di prenomi in vocale in questa fun-
zione vada spiegata con il fatto che questi erano costruiti - o percepiti come co-
struiti - con una desinenza valida sia come prenominale sia come gentilizia, e nei 
casi in cui l’utilizzo gentilizio era molto frequente la necessità di chiarezza ha de-
terminato l’esclusione dei nomi dal corpus dei prenomi usuali. In ogni caso, la ne-
cessaria forte retrodatazione del processo genetico dei ‘Vornamengentilicia’, che 
già a livello di fine III secolo compaiono come gentilizi usuali senza alcuna conno-
tazione sociale, fa cadere la loro connessione con i fenomeni archeologici del II se-
colo con tutti i corollari che ne derivavano23.
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Is c r iz io n i e s o c ie t à

La produzione funeraria chiusina ellenistica, di cui è parte il fenomeno epigra-
fico qui considerato, ha fornito inevitabilmente lo spunto per riflessioni sul tipo di 
società che ne ha potuto favorire lo sviluppo24. L’elemento peculiare nella storia di 
queste produzioni è la mancanza di contenitori funerari di pregio dopo i primi de-
cenni del II secolo a.C., in concomitanza con l’affermazione di serie sterminate di 
contenitori più semplici e corsivi. I due fenomeni non sono correlati per necessità, 
dal momento che cinerari di bassa qualità e ampia diffusione caratterizzano il II 
secolo anche a Perugia e Volterra, dove però le serie di pregio non si interrom-
pono; anzi, a Volterra è proprio in questo secolo che vengono realizzate le urne di 
maggiore impegno artistico: quindi esiste un fenomeno che investe contempora-
neamente le tre città, e una specificità chiusina25.

24 Cfr. soprattutto Μ. Cr is t o f a n i, Strutture insediative e modi di produzione, in Atti Siena, pp. 
74-80; Id ., Quadro politico e socio-economico, in Artigianato artistico, pp. 29-31. Impossibile citare qui 
tutte le considerazioni storico-sociali sulla storia delle produzioni funerarie chiusine, divenute quasi 
un luogo comune.

25 Sulla storia delle produzioni cfr. Artigianato Artistico, la più recente opera complessiva sul-
l’argomento.

L’elemento comune a Chiusi, Perugia e Volterra è una crescita esponenziale 
del numero delle persone che hanno accesso a una sepoltura formale, con un’urna 
- iscritta o anepigrafe -, una tomba - anche modestissima - della propria famiglia 
o di un gruppo di famiglie imparentate o anche uno spazio in una tomba collet-
tiva, un corredo di norma modesto. Tutto questo comportava la disponibilità di ri-
sorse sacrificabili per il defunto, che, nonostante l’abbassamento della soglia di ac-
cesso alla sepoltura formale, nel II secolo doveva essere enormemente più diffusa, 
dal momento che il numero di tali sepolture è quasi centuplicato. Lo stesso insor-
gere di copiose produzioni di livello modesto mostra l’entità della loro richiesta. 
Questo semplice fatto è di notevole importanza per comprendere la storia di 
Chiusi nel II secolo a.C. e, congiunto con la straordinaria anagrafe dei cittadini 
chiusini documentata dalle iscrizioni, dà l’idea di una società estremamente vivace, 
con uno strato relativamente esteso della popolazione (600 famiglie) in grado di 
acquisire una sepoltura formale; all’interno di questa società, i legami fra le fami-
glie sono molto aperti e variati, testimoniando un buon livello di mobilità interna, 
segno o dell’assenza di forti sperequazioni fra la maggior parte di queste o delle 
elevate possibilità di movimenti verticali.

La singolare assenza di prodotti di pregio che caratterizza l’area chiusina nel 
II secolo richiede, come si è visto, una spiegazione autonoma, dal momento che 
non è conseguenza necessaria della diffusione delle produzioni più corsive. Un 
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esaurimento delle classi dirigenti chiusine in seguito ai provvedimenti presi all’in- 
domani della guerra annibalica, quando Roma decise di punire le aristocrazie delle 
città dell’Etruria che avevano più o meno scopertamente pensato di aiutare prima 
Asdrubale e poi Magone (Liv. XXVIII 10, 4-5; XXIX 36, 10-13), è scarsamente 
verosimile come fenomeno globale. I tentativi di contatti con Asdrubale sono atte-
stati soltanto ad Arezzo, e, anche se non è impossibile che altre città siano state 
coinvolte, i provvedimenti avranno colpito soltanto i gruppi più compromessi; 
nella stessa Arezzo, che fu senz’altro oggetto primario delle preoccupazioni ro-
mane, non si arrivò certamente a un annientamento delle classi dirigenti26. Quanto 
ai presunti tentativi di approccio con Magone, Livio è tutt’altro che chiaro in pro-
posito, e dobbiamo immaginare che coinvolsero soprattutto centri costieri.

26 Liv. XXVII 21-24; cfr. Ma g g ia n i, cit. (nota 3), sopr. pp. 189-190.
27 Cfr. le liste di Μ. To r e l l i, Ascesa al senato e rapporti con i territori d’origine. Italia: regio VII 

(Etruria), in Epigrafia e ordine senatorio, Atti del colloquio (Roma 1981), Roma 1982, pp. 275-299. 
Alle famiglie senatorie chiusine ne va forse aggiunta un’altra, e molto illustre, quella dei Sentii Satur-
nini. Al di là della diffusione del gentilizio a Chiusi, che va dai facoltosi seante di età ellenistica - forse 
la maggiore famiglia chiusina dell’epoca - ai Sentii magistrati municipali durante l’impero, va conside-
rata la presenza a Chiusi di un’iscrizione onoraria dedicata a Cornelio Lentulo Marcellino (CIL XI, 
2103), personaggio di peso politico troppo modesto per ricevere una dedica in una città per altri mo-
tivi che non fossero quelli di una parentela locale. Console nel 56 a.C. e attivo essenzialmente in 
Oriente, egli fu il primo marito di Scribonia (futura moglie di Ottaviano), che era figlia di una Sentia, 
zia del più celebre Sentio Saturnino. L’origine atinate della famiglia, propugnata da R. Sy me , Ehe 
Stemma of the Sentii Saturnini, in Historia XIII, 1964, pp. 156-166 (= Roman Papers, II, Oxford 1979, 
pp. 605-616) si basa su prove piuttosto deboli, contestate ora da N. Ko k k in o s , The honorand of the 
Titulus Tiburtinus. C. Sentius Saturninus?, in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 105, 1995, pp. 
21-36, che propone una diversa origine, con prove altrettanto labili, giustamente criticate da C. Ei-
l e r s , C. Sentius Saturninus, Piso Pontifex and the Titulus Tiburtinus.' a reply, in Zeitschrift für Papyro-
logie und Epigraphik 110, 1996, pp. 207-226. I Sentii Saturnini ricoprono magistrature romane già 
prima del 90, e perciò, se fossero chiusini, si dovrebbe supporre una autonoma concessione di cittadi-
nanza alla famiglia prima del bellum sociale.

Vi è tuttavia un fattore di qualche peso, ossia la apparente scarsa presenza di 
Chiusini nel senato romano, a differenza di quanto accade ad esempio per le fami-
glie perugine e aretine27. Non si insisterà mai abbastanza sulla cautela che deve es-
sere usata nella interpretazione di dati di questo tipo, che possono anche riflettere 
una situazione reale, ma che sono viziati da due ordini di problemi. In primo 
luogo la attribuzione alla nobiltà locale di tutti i senatori attestati da iscrizioni ono-
rarie e non altrove noti non è un fatto automatico, e non è escluso che il numero 
di famiglie senatorie di alcuni centri sia da ridimensionare. In secondo ordine, va 
notato che le testimonianze epigrafiche che conducono alla conoscenza di famiglie 
di possibile origine locale sono per l’appunto soprattutto onorarie, e Chiusi è in-
dubbiamente la città etrusco-settentrionale dove ritrovamenti di questo genere 
sono massimamente carenti; la relativa scarsità di iscrizioni pubbliche è dovuta 
probabilmente a problemi della ricerca, e può aver mascherato lo stato reale delle 
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cose. Congiungere questo dato alla apparente scomparsa delle aristocrazie chiu-
sine nel II secolo è un’operazione certo possibile a livello ipotetico, ma che ri-
chiede una serie di verifiche metodologiche.

Capire il livello di ricchezza delle sepolture chiusine non è facile; infatti i cor-
redi sono andati di norma dispersi, e solo di rado si hanno delle sommarie descri-
zioni; la scarsità dei dati impedisce una analisi sistemica, e quindi l’acquisizione di 
risultati di un qualche valore di evidenza. L’unico tipo di valutazione normalmente 
possibile riguarda la qualità del contenitore funerario28, e l’assenza di produzioni 
di pregio a partire dal 180/170 non può che dare l’idea di una generale livellazione 
delle sepolture.

28 È merito di Co l o n n a , cit. (nota 8), aver individuato il particolare status dei defunti sepolti in 
sarcofagi, anche quando questi cessano di essere prodotti di buon livello artistico. Questa caratteri-
stica prosegue anche con i sarcofagi di travertino a cassa liscia e coperchio displuviato, non conside-
rati in quello studio, che sono riferibili sempre a membri di famiglie i cui antenati erano stati sepolti 
in urne di pregio o sarcofagi.

29 Cfr. i contesti n. 23, 47, 56, 64, 85; tra questi il n. 56 si distingue per ricchezza, ed appartiene 
ancora al III secolo; il n. 47 è la Tomba del Granduca, che permette di seguire l’evoluzione nella pro-
duzione dei cinerari. La camera della tomba n. 85 fu trovata vuota. Nelle altre due si verifica appunto 
il contrasto tra architettura e qualità dei cinerari.

50 Cfr. il corredo della tomba n. 88.
51 CI 1.113 (nel contesto n. 5); CI 1.338. In urne di alabastro sono invece i magistrati CI 1.166 

(nel contesto n. 15) e CI 1.2251. TLE 463-464 è riletta in CI 1.136. Ancora in età tiberiana, momento 
estremo della conservazione delle strutture funerarie tradizionali, un quattuorviro sarà sepolto in 
un’urna marmorea di possibile produzione urbana, inserita però in una comune tomba a loculi: CIL 
XI, 7122, cfr. E. Pa c k  - G. Pa o l u c c i, Tituli Clusini. Nuove iscrizioni e correzioni all’epigrafia latina di 
Chiusi, in Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 68, 1987, p. 169, nota 44.

Tuttavia, pur nella generale scarsezza dei dati, non mancano alcuni elementi 
che inducono a una riflessione più attenta. Vi sono per esempio alcune strutture 
funerarie a volta il cui apparato costruttivo talora contrasta con la modestia dei ci-
nerari che contengono29. Altro elemento da considerare è che i corredi di alcune 
urne di alabastro di buona qualità non sono dissimili da quelli collegati con cine-
rari di tipo estremamente più povero* 50. Modeste urne di travertino contengono 
inoltre le ceneri di due dei quattro magistrati chiusini noti51; mentre un corredo 
come quello del contesto qui indicato col numero 27 è quanto meno sorpren-
dente. Anche se i dati sono pochissimi e non sempre chiari, credo quindi che la 
apparente uniformità dei contenitori e dei corredi funerari sia più il risultato di 
una scelta che lo specchio di una poco credibile scomparsa delle aristocrazie. Pro-
prio le anomalie, le smagliature nell’uniformità, inducono a pensare che il feno-
meno sia di origine normativa più che economico-sociale.

L’efficacia delle leggi suntuarie è proporzionale alla loro applicabilità sociale; 
provvedimenti di questo genere sono stati adottati a più riprese nella storia di 
Roma repubblicana con esiti variabili, e proprio la loro iterazione dimostra quanto 
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fosse difficile costringere i gruppi sociali emergenti a rinunciare all’ostentazione32 33 34. 
Tuttavia, testimonianze archeologiche hanno permesso di ipotizzare una presenza 
più antica di leggi suntuarie nella stessa Roma già ai primordi della repubblica, 
che proprio per la generale visibilità archeologica dovrebbero aver avuto un’effica-
cia notevole”. Pensare a leggi suntuarie nella Chiusi ellenistica, eventualmente 
connesse a mutamenti religioso/rituali, è una linea interpretativa che può aiutare a 
comprendere una situazione che, come si è visto, non è priva di contraddizioni. Se 
questa ipotesi coglie nel vero, si deve pensare a un fenomeno progressivo, con la 
generale adozione dapprima di vasellame miniaturistico come componente mag-
gioritaria dei corredi, poi anche di cinerari di valore contenuto; nel primo mo-
mento, quando ancora vi sono urne (e sarcofagi) di notevole impegno, i corredi 
non sono privi talora di materiale di pregio. La scarsità dei dati soprattutto sui 
corredi è di ostacolo a qualunque affermazione categorica, ma la possibilità di una 
interpretazione in tal senso esiste, e deve essere attentamente considerata.

32 Cfr. G. Cl e me n t e , Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C., in Società ro-
mana e produzione schiavistica, III, Roma-Bari 1981, pp. 1-14.

33 G. Co l o n n a , Un aspetto oscuro del Lazio antico. Le tombe del VI-V secolo a.C., in ParPass 
XXXII, 1977, pp. 131-165.

34 II contrario viceversa non è naturalmente prova del contrario: poche iscrizioni non significano 
scarsa conoscenza della scrittura. Il numero delle iscrizioni funerarie chiusine non è motivabile sem-
plicemente con la enorme produzione di manufatti funerari di basso valore e grande diffusione: infatti 
produzioni del genere esistono anche in altre città etrusche senza che ciò comporti una analoga fre-
quenza di iscrizioni. La situazione chiusina è tale, che anche in un’opera improntata a un pessimismo 
radicale di metodo come quella di W. V. Ha r r is , Ancient Literacy, Cambridge (Mass.)-London 1989, 
viene considerata indicativa per una eccezionale alfabetizzazione (p. 162).

Sc r it t u r a  e s c r iv e n t i

Un corpus epigrafico così consistente porta inevitabilmente a riflessioni sul li-
vello di alfabetizzazione nella Chiusi ellenistica, riflessioni che tuttavia vanno pre-
cedute da alcune considerazioni di metodo. Il numero delle iscrizioni infatti non è 
necessariamente proporzionale alla diffusione di capacità scrittoria, dal momento 
che è sempre necessario valutare l’incidenza dell’opera di professionisti della scrit-
tura. Tuttavia, già la particolare importanza annessa all’iscrizione come parte del 
rituale funerario, chiaramente rivelata dal numero eccezionale di deposizioni che 
ne sono provviste, ha un significato certamente rilevante per quanto riguarda il va-
lore che veniva attribuito alla scrittura, che potrebbe essere segno proprio di una 
diffusa alfabetizzazione M.

Un’analisi degli ‘errori’ e delle allografie del materiale onomastico mostra come 
questi siano per lo più motivabili foneticamente, mentre pressoché assenti sono quei 
segni che hanno portato alla identificazione di lapicidi analfabeti nell’epigrafia la-
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tina. Le iscrizioni riflettono quindi una conoscenza grafica dell’alfabeto, con gli scri-
venti in comprensibile difficoltà quando si trovavano a dover realizzare un termine 
onomastico, di fronte al quale l’ortografia mnemonica dei nomi conosciuti (a partire 
dal proprio) e dei lessemi di uso corrente poteva essere insufficiente. Le caratteristi-
che dell’epigrafia funeraria chiusina di età ellenistica sembrano quindi in tutto 
quelle di un’epigrafia ‘volgare’, come ad esempio quella dei graffiti pompeiani. Le 
iscrizioni sulle urne, fittili o lapidee, dovevano essere eseguite direttamente nelle 
botteghe da parte di personaggi alfabetizzati ma non professionisti della scrittura”.

In una quarantina di casi certi, ai quali si aggiungono circa novanta casi possi-
bili, sia il cinerario che la tegola che ne chiudeva il loculo erano iscritti; il con-
fronto tra le due iscrizioni, che solo di rado sono identiche, è di estremo interesse 
per capirne la genesi. Infatti le frequenti differenze nei formulari onomastici im-
piegati, nell’ortografia dei nomi e nella paleografia mostrano con chiarezza che 
queste venivano realizzate di norma da due persone diverse in due momenti di-
versi. Anche le iscrizioni sulle tegole, che adottano spesso un modello alfabetico 
frequente sull’instrumentum in marcata contrapposizione con i modelli fortemente 
standardizzati impiegati sulle urne, non sono certamente realizzate da scribi pro-
fessionisti, ma da persone con una competenza scrittoria non dissimile da quella 
degli artigiani che scrivevano sui cinerari. Questa situazione permane immutata 
anche con l’avvento della scrittura e della lingua latina35 36. L’impressione che se ne 
ricava è quella di un intervento di individui alfabetizzati probabilmente familiari 
del defunto - o comunque legati a questi - all’atto della deposizione, molto più 
che non di sacerdoti o altre figure professionali.

35 Su questo tipo di epigrafia cfr. le fondamentali premesse metodologiche di R. Wa c h t e r , Oer 
Informationsgehalt von Schreibfehlern in griechischen und lateinischen Inschriften, in Würzburger Jahr-
bücher XVIII, 1992, pp. 17-31. Sull’esistenza nel mondo romano di capacità scrittorie anche in conte-
sti sociali modesti si vedano ora gli studi di J. N. Ad a ms , Latin and Punic in contact? The case of the 
Bu Njem ostraka, in JRS LXXXIV, 1994, pp. 87-112, e Id ., The language of the Vindolanda writing ta-
blets: an interim report, in JRS LXXXV, 1995, pp. 86-134. L’analisi sistematica della documentazione 
chiusina è in Be n e l l i, cit. (nota 17), pp. 158-164.

36 Analisi sistematica, con individuazione dei casi particolari, in Be n e l l i, cit. (nota 17), pp. 164-172.

La  r o ma n iz z a z io n e

Il termine inferiore della produzione di molti contenitori funerari tipici del II 
secolo non è ben determinabile; le urne in travertino a cassa liscia sono prodotte 
certamente per tutto il I secolo, mentre è più difficile datare le olle cinerarie e le 
urne fittili; alcuni tipi di queste ultime presentano quasi solo iscrizioni latine, ed è 
molto probabile che queste produzioni siano andate esaurendosi nel corso della 
prima metà del I secolo. Mancano purtroppo dati positivi per supportare queste 
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datazioni, che ricevono una conferma soltanto dall’analisi sistemica del passaggio 
dall’uso dell’etrusco a quello del latino. Il termine dell’uso epigrafico dell’etrusco è 
datato solo al di fuori di Chiusi: una bilingue di Perugia, le tre bilingui di Arezzo e 
le iscrizioni delle tombe di Asciano indicano un termine abbastanza preciso verso 
il 10 a.C. (con la sola eccezione di una bilingue di Arezzo, che scende eccezional-
mente al 15-20 d.C.)37 38 39. Tuttavia è evidente che, a parte il caso di Asciano, a Chiusi 
come a Perugia il latino era già usato nell’epigrafia funeraria ben prima del 10 
a.C.; nella tomba dei Rufi di Perugia la sequenza delle generazioni mostra un pas-
saggio verso la metà del I secolo a.C. ’8.

37 V. E. Be n e l l i, Le iscrizioni bilingui etrusco-latine, Firenze 1994, nn. 2-4, 7; per Asciano v. E. 
Ma n g a n i, Museo civico di Asciano. I materiali da Poggio Pinci, Siena 1983, pp. 61 (n. 211) e 64-65 (nn. 
223-224).

38 Cfr. la ricostruzione dell’albero genealogico in G. Be l l u c c i, L'ipogeo della famiglia etrusca 
‘Rufia’, Perugia 1911: il passaggio dall’etrusco al latino avviene fra la quarta e la quinta generazione; le 
quattro iscrizioni della quarta generazione sono in etrusco, le quattro della quinta sono una bilingue e 
tre latine, due delle quali senza filiazione. In base alla sequenza genealogica, non certissima ma tutta-
via ricostruita con notevole cura dal Bellucci, le deposizioni della quinta generazione dovrebbero da-
tarsi fra il 70 e il 40 a.C.

39 Cfr. Be n e l l i, cit. (nota 37), p. 59; l’ipotesi, già peraltro adombrata da J. Ka imio , The ousting 
of Etruscan by Latin in Etruria, in Studies in the Romanization of Etruria, AIRE V, 1975, p. 117, è ac-
colta ora anche da H. Rix (REE 1994 [1995], n. 14).

40 Nel contesto qui n. 45: cfr. G. Gia c o me l l i, Iscrizioni tardo-etrusche e fonologia latina, in Arch 
Glottlt LV, 1970, pp. 87-93.

Questo punto di riferimento sembra potersi estendere in linea generale alla si-
tuazione chiusina in base a una serie di elementi. In primo luogo esiste un gruppo di 
iscrizioni etrusche di lautni che forma il gentilizio a partire da quello del patrono in-
vece che dal nome individuale, secondo le norme romane; credo che un processo 
del genere sia possibile soltanto dopo l’adozione del diritto romano, e quindi dopo 
l’inserimento nella cittadinanza ”. Inoltre, una sequenza genealogica mostra come i 
discendenti di una liberta, immigrata o comunque liberta di un personaggio immi-
grato, con iscrizione funeraria latina, ricevano per ben due generazioni iscrizioni fu-
nerarie in etrusco40. Per concludere, le iscrizioni in lingua latina su urnette fittili od 
olle, tranne rarissime eccezioni, sono tutte riferibili a personaggi con gentilizi senza 
alcun legame con quelli di tradizione locale, e quindi certamente immigrati.

Da tutti questi elementi si può dedurre che nella prima metà del I secolo, a 
parte questi immigrati, l’epigrafia funeraria chiusina fosse essenzialmente in lingua 
etrusca, con alcuni casi di uso dell’alfabeto latino. Di conseguenza, alcuni dei con-
testi datati genericamente al II secolo potrebbero essere in realtà leggermente po-
steriori, almeno per le ultime deposizioni: questo rende molto difficile valutare la 
reale entità della contrazione nel numero delle deposizioni che caratterizza la fase 
della romanizzazione, e soprattutto la sua reale cronologia, che potrebbe porsi con 
maggiore probabilità intorno alla metà del I secolo piuttosto che all’inizio. L’ac-
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quisizione della cittadinanza romana, e quindi di un nome da cittadino romano, 
non portò aH’automatico uso di questo nome nell’epigrafìa funeraria; come si ve-
drà meglio più avanti, persiste l’uso di un’onomastica ‘ufficiosa’, che, grazie al per-
manere di una tradizione di maggiore libertà nella redazione di questo tipo di testi 
rispetto al mondo romano, trova ampia attestazione epigrafica.

La lingua latina sembra quindi affermarsi nell’epigrafia funeraria chiusina solo 
in seguito. Le iscrizioni latine mostrano diversi livelli di commistione con l’etrusco 
che non sono necessariamente diacronici, ma possono riflettere scelte diverse del 
tutto contemporanee. Tuttavia esistono alcune precise linee di demarcazione: le 
iscrizioni effettivamente miste, con parti in etrusco e parti in latino, sono molto 
poche'11; più frequente è invece il caso di iscrizioni del tutto latine, che hanno di 
etrusco soltanto l’onomastica. Mentre le prime sono probabilmente da datare in 
un momento iniziale, insieme alle iscrizioni etrusche in grafia latina e alle digrafe41 42 43, 
anche queste numericamente limitate, le seconde solo molto impropriamente pos-
sono essere definite miste, e dovrebbero inserirsi per lo più in un momento poste-
riore. Anche in questo caso mancano prove positive, ma per i motivi indicati sopra 
è estremamente probabile che la prima metà del I secolo a.C. fu un periodo in cui, 
a Chiusi, le iscrizioni funerarie della popolazione locale vennero redatte quasi 
esclusivamente in etrusco. Le iscrizioni funerarie latine di Chiusi che per vari mo-
tivi sono influenzate dalla tradizione epigrafica etrusca, e che furono oggetto di un 
attento studio da parte di J. Kaimio45, devono essere quindi prevalentemente attri-
buite alla seconda metà dello stesso secolo.

41 Sono: CI 1.755 + 760 (contesto 80), 947 (contesto 84), 1038, 1082 (contesto 95), 1462, 1494, 
1712, 1803 , 2281-2282 (probabile coppia), 2428.

42 Precisi elementi di datazione sono purtroppo mancanti, come d’altra parte si può lamentare 
per tutto il corpus. L’impressione che le digrafe e le iscrizioni etrusche in grafia latina siano da riferire 
al principio della fase di romanizzazione deriva dalla composizione dei contesti in cui sono inserite. 
Le digrafe sono analizzate in Be n e l l i, cit. (nota 37), pp. 32-34, e sono: CI 1.740 + 741, 751 +752 (con-
testo 83), 835, 1336, 2137+2138, CIE 2647. Le iscrizioni etrusche in alfabeto latino sono: CI 1.246 
(contesto 29), 343 (contesto 34), 345, 529, 530, 754 + 756-759 + 761 (contesto 83), 769, 770, 774, 775, 
778, 779, 781, 784, 785, 888, 918 (contesto 38), 972, 1019 (contesto 90), 1039, 1051 + 1054 + 1056- 
1057 (contesto 94), 1080-1081 + 1083 (contesto 105), 1098, 1277, 1343, 1353, 1432, 1472, 1473, 1555, 
1556, 1603, 1604, 1605, 1676, 1690, 1716, 1722, 1749, 2005 , 2069, 2094-2095 (probabile coppia), 
2218-2219 (idem), 2287, 2333, 2335, 2450, 2509, 2512, 2546, 2642, 2656.

43 Ka imio , cit. (nota 39), pp. 85-245.

Gli elementi che legano questo gruppo di iscrizioni a quelle etrusche sono nu-
merosi, tanto da avergli fatto meritare la denominazione ambigua di ‘etrusco-lati-
ne’ da parte della critica del secolo scorso. In primo luogo, caratteristica costante è 
la persistenza nella tradizione funeraria, quindi nell’uso soprattutto dei cinerari in 
travertino a cassa liscia e coperchio displuviato e di olle cinerarie, di tipologia però 
diversa rispetto a quelle cosiddette ‘a campana’ che, insieme ai cinerari fittili a ma-
trice, dovrebbero esaurirsi nei primi decenni del I secolo a.C. Persiste copiosis-
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sima anche l’epigrafia sulle tegole funerarie, che rivela l’impiego, accanto al nor-
male capitale, anche dell’alfabeto detto ‘capitale rustico’, caratteristico dell’instru- 
mentum e delle tavolette cerate44. Contestualmente, persiste anche l’utilizzo di 
strutture tombali di tipo tradizionale, che solo lentamente cederanno il passo a ti-
pologie più strettamente romane45.

44 Interessante a questo proposito la coppia CI 1.1080-1081 (lingua etrusca, grafia latina) che 
mostra il medesimo fenomeno dei due alfabeti applicati alle due iscrizioni relative alla medesima per-
sona già osservato nelle iscrizioni etrusche.

45 Contesti contenenti iscrizioni latine (talora in maggioranza): nn. 44, 19, 33, 45, 46, 50, 75, 84, 
87, 99, 100, 105, 95, 96, cui vanno aggiunti, per citare i principali e meglio documentati, CIE 505-506, 
673-681, 1137-1138, 1150-1153, 1308-1309, 1549-1551 (gruppo di collezione), 1563-1601 (incerto: 
gruppo di tegole di collezione).

46 Ka imio , cit. (nota 39), sopr. p. 160 sg.
47 H. Rix, Die Personennamen auf den etruskisch-lateinischen Bilinguen, in BNF VII, 1956, pp. 

147-172.
48 P. es. henna·. Haerina e Herennius; perna: Perna e Perennius; veti·. Vettius e Vedius; trepi: 

Trebius e Trebonius; bulini·. Holchonius e Fulcinius; ceicna·. Caecina e Caecinius, ecc.
49 L. La n z i, Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d'Italia per servire alla storia dei popoli, 

delle lingue e delle belle arti, Firenze 18242, I, p. 271; II, pp. 257-259, 270-271.
50 In una bilingue pertinente a un liberto (CI 1.219) compare il formulario romano nella parte 

latina e quello etrusco nell’altra; il testo tuttavia è perduto, e viene restituito in base a una tradizione 

I caratteri interni alle iscrizioni che rivelano la persistenza delle tradizioni epi-
grafiche etrusche solo raramente assumono l’aspetto degli ‘etruschismi’ linguistici, 
che, come rilevò Kaimio, non solo sono abbastanza rari, ma sono tutti concentrati 
in un numero ridotto di iscrizioni, che ne presentano di norma più di uno46. La 
maggior parte dei documenti ‘etrusco-latini’ sono redatti in perfetta lingua latina; 
gli unici ‘etruschismi’ sono - a parte naturalmente i supporti - la fonologia etrusca 
delle radici di alcuni gentilizi e alcuni fatti di formulario. Per quanto riguarda la 
latinizzazione dei gentilizi etruschi, le modalità secondo le quali avvenne sono 
state esaminate nel dettaglio da un fondamentale studio di H. Rix di quaranta anni 
fa47, ancora del tutto valido, che mostrò i diversi adattamenti dell’onomastica etru-
sca in modo che ‘suonasse’ romana, o comunque accettabile ad un orecchio ro-
mano; i vari modi di latinizzazione possono essere applicati anche al medesimo 
gentilizio, producendo così diversi nomi romani derivanti da un unico nome etru-
sco48. Vi sono tuttavia alcune iscrizioni ‘etrusco-latine’ che presentano gentilizi la-
tinizzati nelle desinenze, ma non adattati del tutto alla fonologia latina nelle radici, 
che non compaiono nella successiva epigrafia latina chiusina. Questo fenomeno si 
connette con quello sottolineato da Rix nello studio delle bilingui - ma già perfet-
tamente intuito dal Lanzi49 - della conservazione di un nome ‘ufficioso’ etrusco 
accanto a quello ufficiale da cittadino romano: una pratica che, stando alla crono-
logia delle bilingui, dovette durare almeno un secolo dopo l’inserimento nella cit-
tadinanza romana50. E possibile, in ultima analisi, che nelle iscrizioni talora figuri il 
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nome ufficioso’ latinizzato nella sola desinenza, mentre il nome ufficiale doveva 
suonare più romano.

Questo è probabilmente l’aspetto più significativo delle persistenze della tra-
dizione epigrafica etrusca: a differenza di quella romana contemporanea, in essa la 
formula onomastica completa ed ufficiale non è vincolante, e l’iscrizione funeraria 
è redatta con una libertà molto maggiore. Gli elementi di anomalia, a parte gli 
scarsi casi di uso di prenomi etruschi che coincidono in larga parte con l’uso dei 
gentilizi latinizzati solo nella desinenza citati sopra, sono soprattutto il metroni- 
mico e l’assenza di filiazione. Il metronimico però, se se ne osserva con attenzione 
la presenza, si rivela un elemento essenzialmente colto, che, se si eccettuano i casi 
di quelle poche iscrizioni ricche di ‘etruschismi’, è applicato di norma ad iscrizioni 
pienamente romane nel formulario, in aggiunta e non in concorrenza con la filia-
zione, come accade spesso nelle iscrizioni funerarie etrusche chiusine. Viceversa 
l’assenza di filiazione è un fenomeno ricorrente nelle ‘etrusco-latine’ chiusine51, 
che perpetua la notevole libertà nella redazione dei testi funerari tipica della tradi-
zione precedente, non solo chiusina.

incerta: se le congetture colgono nel vero, si verificherebbe anche qui un fenomeno tipico delle bilin 
gui, ossia la compresenza di un nome ufficiale e di un nome ufficioso; dal momento che non si vede 
perché in regime giuridico etrusco un liberto dovesse farsi chiamare ufficiosamente alla romana, è evi-
dente che l’unica interpretazione possibile è che il nome ufficioso sia quello tradizionale, etrusco.

51 Solitamente non considerato; per la individuazione v. Be n e l l i, cit. (nota 37), p. 56.
52 Secondo l’analisi già proposta ibidem, sopr. pp. 63-66.
53 CI 1.320, 343, 354, 858, 957, 966, 1181, 1221, 1449, 2430; a queste va aggiunto probabilmente 

CI 1.859, che potrebbe essere figlio di padre ignoto.
54 Pe 1.313, Ar 1.3, 9; Ar 1.8 è addirittura posteriore al 15 d.C.
55 CI 1.220, 1601, 2552 , 2632.

Proprio la filiazione nella parte latina permette di dividere le bilingui chiusine 
in due gruppi52 53; quelle che possiedono questo elemento, e nelle quali quindi, a 
parte i metronimici, non vi è influenza dell’etrusco nella parte latina, sono un 
gruppo ben compatto tipologicamente (tutte urne di travertino, tranne un sarco-
fago e un cippo, sempre di travertino) e paleograficamente, riferito a un nucleo di 
famiglie imparentate fra loro e destinate a formare l’élite municipale chiusina in 
età imperiale55. Mancano elementi certi di datazione, ma gli analoghi casi di Peru-
gia e Arezzo sono tutti della piena età augustea54, ed è molto probabile che il 
gruppo chiusino non vada datato in un momento troppo lontano da questi. Vice-
versa le bilingui chiusine senza filiazione nella parte latina, che mostra quindi la la-
tinizzazione del gentilizio e il nome ufficiale da cittadino romano accanto a quello 
‘ufficioso’ ma non la recezione della prassi epigrafica romana, sono un gruppo 
piuttosto eterogeneo, che andrà riferito ad un momento più antico55. In un caso 
(CI 1.220), databile ancora nei primi decenni del I secolo a.C., non è escluso che il 
defunto sia figlio di un immigrato e di una chiusina.
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Il personaggio cui si riferisce la bilingue CI 1.2632 è certamente uno dei più 
interessanti per la storia di Chiusi. Sepolto in un sarcofago di travertino, che ne in-
dica lo status particolare56, appartiene alla famiglia degli unata, gens chiusina ricor-
data anche nei celebri cippi di confine con iscrizione etrusca rinvenuti in Tuni-
sia57. Il gentilizio romano è però alquanto diverso, Otacilius, tanto che Rix aveva 
delle difficoltà a spiegare il processo di trasformazione58. L’adozione del raro pre-
nome Manius, usato dalla famiglia romana degli Otacili, rende probabile la vo-
lontà di instaurare un rapporto con questi ultimi, rapporto che nel dettaglio ci 
sfugge, ma che è estremamente significativo nel contesto politico e storico della 
guerra civile: gli Otacili romani sono di parte sillana, e un loro giovane membro è 
presente nel consilium di Pompeo Strabone ad Ascoli, in posizione forse più forte 
di quanto sembra dal momento che la famiglia poteva vantare clientele fra i Celti- 
beri59. Sarà forse una coincidenza che i cavalieri Celtiberi giunti a Chiusi nell’82 
a.C. di rinforzo a Carbone defezionarono poi in parte a favore di Siila dopo un 
solo scontro (e i restanti, giudicati infidi da Carbone, furono trucidati: App., BC I 
89, 409); ma è una coincidenza che certo fa riflettere, e la storia personale del tito-
lare dell’iscrizione CI 1.2632 getta una qualche luce sull’atteggiamento almeno di 
una parte dell’aristocrazia chiusina durante quella guerra.

56 V. Be n e l l i, at. (nota 37), p. 25 (n. 17) e tav. Vili. Sul significato dei sarcofagi v. sopra, nota 28.
57 Af 8.1-8.8.
58 Rix, cit. (nota 47), p. 171.
59 N. Cr in it i, L’epigrafe di Asculum di Gn. Pompeo Strabone, Milano 1970, pp. 173-176 e 

189-192.

60 G. Co l o n n a , Virgilio, Cortona e la leggenda etrusca di Dardano, in AC XXXII, 1980, pp. 3-5.

Per quanto riguarda i cippi tunisini posti da m(arce) unata, vi sono dei pro-
blemi testuali di non facile soluzione. Se infatti è certamente vero, come ha soste-
nuto G. Colonna60, che nell’autodefinirsi ‘Dardani’ questi Etruschi non intende-
vano dirsi romani (altrimenti avrebbero redatto le iscrizioni in latino) ma facevano 
riferimento alla tradizione etrusca raccolta da Virgilio, è anche vero che la traslit-
terazione del lessema latino (invece dell’impiego del suo corrispondente etrusco, 
che pure doveva esistere) con l’invenzione di un grafema ad hoc per un fonema, 
Idi, assente in etrusco, lascia sconcertati, dal momento che è difficile motivarla 
con la ufficialità del nome della deduzione, ufficialità che - trattandosi comunque 
di colonizzazione romana, sia pure ad opera di un contingente di Etruschi - po-
teva essere affermata solo con iscrizioni in latino. A ben vedere un’anomalia del 
genere, cui si aggiunge l’uso di un grafema derivato dal sigma a quattro tratti ce-
rite per indicare la sibilante marcata che stona con la chiara appartenenza ad am-
bito settentrionale della fonetica dei testi, è inconcepibile in un’epoca come l’età 
sillana, quando almeno in ambito chiusino-perugino l’etrusco è lingua dominante 
se non esclusiva nell’epigrafia funeraria. La soluzione più verosimile è attribuire i 
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testi ad età molto più tarda: non ai compagni di Carbone fuggiti nell’82 a.C. né a 
più antichi coloni mariani61, ma alle assegnazioni viritane augustee nell’agro di 
Thuburbo Mains62 63, con un fenomeno di recupero antiquario da parte di un 
gruppo di veterani di origine etrusca che trova i suoi paralleli nelle bilingui e nello 
stesso accoglimento della leggenda etrusca di Dardano in Virgilio6’.

61 La prima soluzione è quella più generalmente accettata, la seconda è sostenuta soprattutto da 
Μ. So r d i, La fuga di Mario nell'88 e gli Etruschi d’Africa, in Klio LXXIII, 1991, pp. 408-412; Ea d ., 
C. Mario e una colonia etrusca in Tunisia, in AC XLIII, 1991, pp. 363-366, con rassegna delle diverse 
interpretazioni precedenti.

62 Per la complessa storia del centro v. da ultimo J. Ga s c o u , Y avait-il un pagus carthaginois à 
Thuhurho Matusi, in Antiquités Africaines XXIV, 1988, pp. 67-80; le aree di ritrovamento dei cippi 
rientrano senza alcun dubbio nell’agro centuriato, e, nonostante il perdurare fino ad Adriano di una 
civitas peregrina, la presenza di assegnazioni viritane augustee a questa affiancate è pressoché certa: 
cfr. ora L. Ma u r in , Pagus Mercurialis veteranorum Medelitanorum, in MEFRA CVII, 1995, pp. 97-135 
e N. Fe r c h io u , Camps et vétérans dans la moyenne vallée de l’oued Miliane: les pagi Fortunalis et Mer-
curialis et la colonie d’Uthina, ibidem, pp. 137-181.

63 Cfr. Co l o n n a , cit. (nota 60), pp. 13-14; la profondità dell’atteggiamento di recupero antiqua-
rio delle tradizioni etrusche in età augustea, rivelata anche dal gruppo principale delle bilingui cui si è 
accennato sopra, difficilmente è stata valutata appieno; cfr. anche da ultimo A. Kn e ppe , Integration 
und Identität - Die Etrusker im römischen Staat, in Geschichte und Geschichtsbewußtsein. Festschrift 
K.-E. Jeismann, Münster 1990, p. 56 sgg. Una datazione così avanzata per iscrizioni di carattere pub-
blico potrebbe apparire sorprendente: ma forse proprio l’isolamento di questo nucleo di etruscofoni 
trapiantati in terra straniera ha reso possibile quello che in Etruria ormai non accadeva più da mezzo 
secolo.

La transizione dall’uso dell’etrusco a quello del latino nell’epigrafia funeraria 
mostra quindi un progressivo inserimento dei Chiusini nella cultura romana. Per 
circa una generazione si verifica una generale persistenza nell’uso dell’etrusco, ma 
non mancano i primi segnali di romanizzazione nell’adozione dell’alfabeto latino 
in una sessantina di testi; convivono quindi resistenza (nell’uso della lingua etru-
sca, nonostante il latino fosse conosciuto - almeno da una parte degli abitanti di 
Chiusi - e impiegato nell’epigrafia pubblica) e recezione della cultura romana 
(nell’uso non necessario dell’alfabeto latino). La generazione successiva adotta dif-
fusamente il latino, che mostra di conoscere piuttosto bene, dal momento che le 
anomalie ortografiche non si discostano da quelle correnti nell’epigrafia volgare 
del resto del mondo romano; tuttavia l’etrusco doveva essere ancora parlato, come 
mostrano i testi databili in età augustea, ed erano correntemente usati nomi ‘uffi-
ciosi’ legati alla tradizione etrusca. Anche in questa fase convivono romanizzazione 
(nell’adozione del latino per i testi funerari) e conservazione (nell’uso disinvolto 
dell’onomastica, radicalmente contrario all’uso romano coevo, e nelle tradizioni e 
tipologie funerarie). In età augustea l’epigrafia funeraria è ormai per lo più roma-
nizzata, e l’unica persistenza è nel tipo di strutture funerarie; compare a questo 
punto il gruppo principale delle bilingui, con chiari intenti retrospettivi da parte 
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della élite municipale in via di formazione. Il processo di romanizzazione dell’epi-
grafia funeraria sembra indicare quindi un trapasso articolato nello spazio di tre 
generazioni, attraverso delle tappe di trasformazione culturale, senza l’intervento 
di fattori ideologici forti di resistenza o di imposizione autoritaria64; l’unico feno-
meno epigrafico dalla notevole valenza ideologica è quello delle bilingui di età 
augustea.

64 Per un’analisi del processo di romanizzazione dell’epigrafìa privata nel Veneto, Tunica altra 
regione ad avere una documentazione adeguata, che mostra importanti elementi in comune, cfr. E. 
Be n e l l i, La romanizzazione attraverso l’epigrafia: il Veneto e il modello etrusco, in Protostoria e storia 
del ‘Venetorum angulus', Atti del XX Congresso di Studi Etruschi e Italici, Pisa-Roma 1999, pp. 
651-664.

65 Pa c k  - Pa o l u c c i, citt. (nota 31), pp. 164-173; E. Pa c k , Clusium: ritratto di una città romana at-
traverso l'epigrafia, in I Romani di Chiusi, Roma 1988, pp. 15-23, cui si rimanda per Tampia bibl. prec. 
Ai fatti epigrafici andrà aggiunta la vicenda di arnf) unata / Manius Otacilius di cui si è parlato 
sopra.

66 H. So l in , Analecta epigraphica, in Arctos XXV, 1991, pp. 153-154; cfr. anche W. Ec k , Augu-
stus und Claudius in Perusia, in Athenaeum LXXXIII, 1995, pp. 83-90.

Appe n d ic e : Cl u s in i v e t e r e s , Cl u s in i n o v i

L’indicazione pliniana (NH III 5, 52) di due comunità chiusine, che si affian-
cano tipologicamente alle tre aretine (Arretini veteres, fidentiores e lulienses), ha 
fatto supporre l’esistenza di una colonia sillana, motivata da provvedimenti puni-
tivi nei confronti della città intorno alla quale operò l’esercito di Carbone. Resta 
tuttavia il dubbio del reale appoggio dei Chiusini al console, che aveva un esercito 
sufficientemente forte da potersi muovere a propria discrezione; la scelta di Chiusi 
ha certamente un valore strategico di cerniera sulle vie transappenniniche, tanto 
che Carbone la abbandonerà precipitosamente quando Metello e Lucullo occupe-
ranno la Cisalpina. La presenza della colonia è stata recentemente respinta con 
buone motivazioni epigrafiche da E. Pack e G. Paolucci, che hanno mostrato 
come il passaggio dallo status di municipium a quello di colonia avvenne in età 
giulio-claudia, con una concessione quindi di carattere onorifico65; si potrebbe 
pensare all’età di Claudio, quando una analoga concessione viene fatta a Perugia66. 
È difficile inoltre collegare alla supposta colonizzazione sillana gli immigrati rive-
lati dalla documentazione epigrafica per il principio del I secolo; si tratta infatti di 
persone che si inseriscono al livello più basso dell’evidenza e soprattutto che si in-
tegrano rapidamente nella cultura locale, sia per quanto riguarda la piena acquisi-
zione del costume funerario, sia per quanto riguarda legami matrimoniali con fa-
miglie chiusine.
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Dimostrato finalmente infondato il mito delle famigerate ‘doppie comunità’67, 
resta da chiarire il significato dell’espressione pliniana, che trova l’unico confronto 
ad Arezzo dove vi furono con certezza assegnazioni vintane a veterani sillani (v. 
soprattutto Cic., pro Mur. 24, 49), senza però che la città avesse lo status di colo-
nia. Arezzo ebbe anche assegnazioni augustee, sempre senza assumere il titolo di 
colonia {Liber coloniarum 215 L.): questa duplice colonizzazione spiegherebbe, se-
condo la interpretazione tradizionale, le tre comunità dei ve teres (Etruschi), fiden- 
tiores (sillani) e lulienses (augustei). Tuttavia nessuna delle numerose città che ri-
cevettero assegnazioni vintane stilane o augustee compare in questo modo nell’e-
lenco di Plinio, e d’altra parte il nome di lulienses per dei coloni augustei non è al 
di sopra di ogni sospetto. Considerate le enormi estensioni di territorio privo di 
centri urbani che circondano Chiusi e Arezzo, viene da domandarsi se queste sin-
golari denominazioni non vadano riferite a comunità rurali che godevano di una 
qualche indipendenza formale, e che sono state inserite nei territori municipali 
con la lex lulia de civitate-, la presenza di due categorie di novi ad Arezzo potrebbe 
spiegarsi con la assegnazione ai coloni di parte di questo territorio attribuito al 
municipio aretino: da qui la distinzione di lulienses (dalla lex lulia} e fidentiores 
(coloni sillani e/o augustei)68.

67 H.-J. Ge h r k e , Zur Gemeindeverfassung von Pompeji, in Hermes CXI, 1983, pp. 471-490; il 
processo di reclutamento dell’rWo decurionum nelle città che videro deduzioni coloniarie è clamoro-
samente confermato dall’epigrafia atestina: Be n e l l i, cit. (nota 64).

68 Con questa ipotesi si rende ragione anche dell’apparente contrasto fra Cic., ad Att. I 19, 4 e 
Cic., pro Mur. 24, 49.

En r ic o  Be n e l l i


