
ARUSPICI ETRUSCHI A BOLSENA

(Con le taw. XXVIII-XXIX f.t.)

L’epigrafe lapidaria, descritta per la prima volta da Bartolomeo Nogara nel 1902, 
edita da Gustav Herbig e poi acutamente commentata da Olof Danielsson nel fascicolo 
del CIE dedicato a Volsinii (CIE 5167), oggi conservata al Museo archeologico di Firenze, 
presenta alcuni problemi di lettura dovuti al suo cattivo stato di conservazione (tavv. 
XXVIII a-b\ XXIX a-b) h Un riesame dell’originale mi ha suggerito una nuova proposta 
di integrazione e una interpretazione originale del testo.

Il frammento iscritto, secondo le notizie raccolte dal Nogara1 2, fu rinvenuto dai fra-
telli Nicola e Giuseppe Guidotti «nel rifabbricare una casa di loro proprietà attigua alla 
casa padronale». I Guidotti risultano essere stati proprietari di una villa nella località 
Giglio, a (sud)-est della città di Bolsena3. L’epoca del rinvenimento non è precisata, ma 
non sembra di molto precedente alla visita del Nogara. La pietra fu ‘donata’ al Museo 
Archeologico di Firenze dai fratelli Guidotti con lettera del 5 febbraio 19044 *, proba-
bilmente per ingraziarsi le simpatie di Luigi Pernier, dato che i Guidotti intendevano 
proseguire gli scavi in terreni di loro proprietà nei dintorni di Bolsena. In effetti, l’anno 
successivo ad essi fu concesso di scavare nella località il Giglio, dove venne investigata 
parte di una necropoli romana3.

1 To r p-He r b ig  1905, p. 499 sg., tav. Π, n. 22; CIE 5167; TEE 204; Rix, ET Vs 0.23; ThLE I2, pp. 180, 
407; Mo r a n d i 1990, p. 95, n. 32; Co l o n n a  1999, p. 15, fig. 5; Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, p. 233.

2 Con lettera del 1 ottobre 1903 a Gustav Herbig, cfr. To r p-He r b ig  1905, p. 500.
3 In questa località i fratelli eseguirono scavi, come risulta da una richiesta del 1904 (lettera del Mini-

stero della Pubblica Istruzione alla Soprintendenza del 5 settembre 1904: Archivio Soprintendenza per i Beni 
Archeologici della Toscana [in seguito: SBAT] pos. F/4, n. 1600/753) e dal Giornale degli scavi, conservato 
nell’Archivio della Soprintendenza, pos. F/16, prot. n. 1416/701.

4 Cfr. docc. 1-2 in Appendice. L’epigrafe non sembra essere stata mai inventariata.
3 Vi furono rinvenuti resti di probabili monumenti funerari di età romana costruiti in blocchi di pietra, 

due tombe a fossa, una delle quali con monete di età imperiale e un orecchino d’oro, l’altra con lucerna con 
bollo Forto (probabilmente Fortis), e una tomba a camera a pianta quadrangolare con banchine, di 3 x 2,20 m, 
a quanto pare intatta, con quattro «balsamari di terra giallognola, lunghi tra i 20 e i 24 cm e con diam della 
bocca tra i 3 e i 4 cm a forma di corpo svelto, l’ultimo di forma e misure più piccole», cfr. il Giornale di 
scavo agosto 1905, Archivio SBAT.

6 Misure: largh. 43,5 cm; alt. max. 26 cm; prof. max. 23,5 cm. Diam. (calcolato) del foro 28-29 cm. Il 
pezzo, acquisito nel 1904, apparentemente senza numero di inventario, è oggi conservato nei depositi statali 
di Villa Corsini a Firenze.

L’iscrizione è incisa con tratto profondo su un blocco frammentario di pietra vulcanica 
di colore grigio (definita, con termine certamente errato, nenfro nelle precedenti edizioni)6. 
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La superficie iscritta risulta alquanto dilavata e fortemente danneggiata nella parte infe-
riore destra. La grafia rientra nel tipo regolarizzato, con una chiara tendenza alla maniera 
quadrata7, come nella maggioranza delle iscrizioni volsiniesi di età postclassica8.

7 Ma g g ia n i 1990, p. 189 sgg.
8 Ma g g ia n i 2003, p. 282 sg.
9 CIE 5001 (Rix, ET Vs 1.115; Ma g g ia n i 2003, p. 383, fig. 27). Cfr. anche CIE 5039 (Vs 1. 138), che 

appare tipologicamente (forma di rho e tau) un poco più antico.
10 Oltre a CIE 5185, su cui infra, cfr. ad es. CIE 5205, 5207, 5210.
11 Commento ad CIE 5167, p. 91. Sul fenomeno è tornato più diffusamente Co l o n n a  1984, p. 4, nota 

11.
12 Nelle trascrizioni infatti dei titoli funerari sui tipici cippi conici si mantiene la sequenza Pren.-Gent.- 

Patr. Ma è evidente che in molti casi, quando l’iscrizione corre senza soluzioni di continuità sulla sezione 
conica del cippo, la determinazione del punto di partenza della lettura è largamente soggettiva, cfr. ad es. 
Ta mb u r in i 1978, p. 373, n. 130, tav. LXXI.

I segni caratterizzanti appaiono rho con occhiello curvilineo e codolo breve, epsi-
lon e digamma di tipo ‘manierato’, con traversa superiore molto inclinata e inferiore 
orizzontale. Segni che si ritrovano sporadicamente nelle iscrizioni lapidarie di Orvieto 
(particolarmente simile un cippo rotondo dal Crocifisso del Tufo9) e più diffusamente 
a Bolsena10.

Una datazione su base paleografica nei decenni centrali del III see. a.C. mi sembra 
probabile.

La faccia iscritta contiene quattro righe di testo. Ma l’epigrafe continuava certamente 
a sinistra. Nella parte inferiore il blocco risulta accuratamente scalpellato, cosicché non è 
possibile determinare quanto il testo continuasse in basso (tav. XXVIII a). Si può concor-
dare invece con l’opinione dell’editore del CIE che l’iscrizione sia completa a destra.

Il  r ie s a me  d e l  t e s t o

r. 1. Le lettere appaiono un poco danneggiate nella parte superiore, a causa di una 
lieve abrasione o abbassamento del piano superiore del blocco. A destra si conserva 
traccia di una incisione lineare verticale; se non un segno accidentale, può trattarsi di 
una falsa partenza. A sinistra, poco prima della frattura, si conserva un’asta verticale 
sulla quale sembrano convergere brevi trattini obliqui (forse alpha). Tra il lambda e 
quest’ultima lettera non vi sono segni di interpunzione. La lettura che propongo è la 
seguente:

hescnas : / : la[---}

II Danielsson ha sottolineato la specificità della formula onomastica, che prevede la 
anticipazione del gentilizio al prenome e al patronimico e ne ha chiaramente delineato 
la diffusione in età ellenistica nell’Etruria meridionale11. Apparentemente questa strut-
tura formulare non è presente nei titoli funerari volsiniesi12. Il riconoscimento di alpha 
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alla fine della r. 1, con la conseguente restituzione di una formula onomastica del tipo 
Gentilizio-Prenome-Patronimico pone il problema dello scioglimento delle abbreviazioni 
l, e la. In base alla frequenza dei praenomina, larth e laris, è possibile che la prima stia 
per llarth), la seconda per la{ris)}i.

r. 2. La riga inizia con un segno perfettamente allineato con l’asta destra della beta 
della r. 1. Il segno consiste in un’asta verticale, cui seguono due punti. In basso, presso 
la base dell’asta, rimane traccia di un intaglio obliquo, forse intenzionale. Può trattarsi 
di uno iota (accolto da tutti gli editori) o di un lambda, che mi sembra preferibile. Se-
gue il gentilizio uclnas e dopo l’interpunzione, un digamma seguito da un altro segno di 
interpunzione. Anche qui, lungo il margine di frattura, si riconosce un breve tratto di 
un’asta verticale:

l : uclnas : v : x[- - -]

r. 3. La riga è stata restituita dal Danielsson nel modo seguente:

x : Qi : sviser [- - -]

Tale lettura è stata accolta da tutti13 14. Anzi, la presunta presenza del termine etrusco 
θί (“acqua”) ha fatto pensare che i personaggi menzionati nelle prime due righe siano 
magistrati che hanno «fatto qualcosa forse in rapporto con l’approvvigionamento idrico 
della città»15. L’autopsia, mentre conferma la bontà della lettura della seconda parte, 
esclude quella della parte iniziale. In particolare non c’è traccia del theta né dell’adia-
cente segno di interpunzione 16. Le tracce residuali di questo settore dell’iscrizione sono 
assai labili. E però evidente l’esistenza di un’asta verticale davanti al san-, essa presenta 
nella parte superiore, meglio visibile a destra dell’asta, l’esile traccia di una traversa lie-
vemente calante, che mi sembra consenta senza troppa difficoltà di riconoscere un tau. 
Nello spazio che precede si riconoscono tracce di un paio di lettere17, che propongo di 
identificare, malgrado la loro attuale semi-illeggibilità, come epsilon e ny. Se le tracce 
superstiti non consentono la certezza di questa restituzione, nemmeno la contraddicono. 
Ne deriva la lettura

13 Ritengo che in questo caso la sequenza la debba intendersi come abbreviazione di patronimico, pro-
babilmente con significato la(risal), verosimilmente in opposizione alla abbreviazione l(arth). Il patronimico 
nella forma abbreviata la’.risal) è attestato due volte a Volsinii (Rix, ET Vs 1.212, 292).

14 Solo Mo r a n d i 1990, p. 94, nota che «il theta è di problematica individuazione»; anche questo stu-
dioso finisce però per accettarne l’esistenza.

15 Co l o n n a  1999, p. 15.
16 Sulla pietra si conserva in realtà una sagoma tondeggiante, in parte anche ripassata a matita, la cui 

parte superiore risulta più bassa delle altre lettere della riga; ma si tratta, con certezza a mio parere, di un 
fenomeno erosivo. Dei due punti non c’è veramente alcuna traccia. D’altra parte, il Danielsson lavorava su 
un calco molto rovinato del Nogara, come afferma lui stesso, in CIE, loc. cit.

17 Due aste verticali mi sembrano evidenti all’inizio della riga.

netsviser [---]
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r. 4. Alla riga 4, la parte destra è completamente scomparsa. La lettura accolta da 
quasi tutti gli editori, è

\_---fiiva

Essa non è corretta. Come detto sopra, la parte inferiore della pietra è spezzata. Lun-
go la linea di frattura si conserva tuttavia chiaramente nella penultima lettera un traversa 
orizzontale, che si riconosce anche nel primo apografo herbigiano. Si tratta certamente di 
epsilon, come ha già visto Alessandro Morandi, che peraltro segna nella trascrizione un 
punto di incertezza, ingiustificato. Anche ciò che precede può essere migliorato. In luogo 
del gruppo -ti-, mi sembra abbastanza chiara la presenza di una ny (ben riconoscibile 
nelle fotografie, meno da autopsia) di forma identica alle altre del testo. Quanto resta 
della riga è enormemente danneggiato dal dilavamento che ha abbassato la superficie di 
quasi un centimetro. Si conservano tuttavia tracce molto problematiche che potrebbero 
anche rappresentare i resti dei solchi delle incisioni originali accentuate e approfondite dal 
fenomeno corrosivo18. All’estremità sinistra, in corrispondenza della linea di frattura, è evi-
dente un’asta verticale. La mia trascrizione, segnata da moltissimi punti di incertezza, è

18 Prima della ny, ora riconosciuta, sembra di osservare un tratto obliquo, rilevato anche dall’apografo 
Morandi, cui sembra corrispondere a destra un segno simmetrico; potrebbe trattarsi di ypsilon. Ne derive-
rebbe una sequenza uneal, che potrebbe considerarsi equivalente a unial. Ma l’integrazione del teonimo è 
troppo incerta; preferisco dunque accennarne solo in nota come a una semplice congettura.

[,]xxx neax[---]

Il  mo n u me n t o

Il blocco presenta superfici di frattura a sinistra e nella parte posteriore, mentre in 
basso risulta artificialmente tagliato. Il fianco destro, pur caratterizzato da una super-
ficie non perfettamente liscia, sembra restituire lo stato originario. Anche la superficie 
superiore sembra sostanzialmente conservata, se si eccettua una pesante abrasione presso 
l’orlo nella metà sinistra.

Concordando in parte con i primi editori, ritengo che il testo sia completo a destra, 
lacunoso a sinistra e probabilmente anche in basso.

Preliminare a qualunque tentativo ermeneutico di un testo così frammentario deve 
essere la ricostruzione del supporto dell’epigrafe. Per stabilire la forma primitiva del 
monumento iscritto e calcolare dunque la parte di testo perduta, è fondamentale la 
constatazione della presenza, finora non rilevata, sul retro del frammento, delle tracce 
di un largo foro (tav. XXIX b\ fig. 1 a-b). Le dimensioni originali del foro possono esser 
calcolate in circa 30 cm, mentre la profondità doveva essere considerevole, e lievemente 
superiore all’altezza conservata del blocco (probabilmente 30 cm ca). Le pareti della 
cavità, accuratamente scalpellate, presentano un andamento sostanzialmente cilindrico 
per buona parte della loro altezza; ma nella parte inferiore assumono decisamente an-
damento rientrante, cosicché è possibile affermare che la cavità si concludeva poco al di 
sotto della base attuale del blocco.
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La posizione di detto foro, che doveva far parte dello stato originario del monumen-
to, si può pensare centrale rispetto al piano superiore del monumento. Su questa base 
si può tentare una ricostruzione grafica. La supposta centralità del foro si realizza se si 
ipotizza che la larghezza della fronte si aggirasse sui 90 cm (tre piedi) e la profondità 
intorno a 60 cm (due piedi), come risulta dalla ricostruzione del piano superiore del 
monumento che propongo alla fig. 1 a.

fig. 1 - Frammento iscritto “Guidoni”, da Bolsena. a) Ricostruzione della superficie superiore del monumento 
iscritto; hj Sezione trasversale.

Se tale era l’estensione della fronte, l’impaginazione del testo, considerato che l’epi-
grafe inizia a circa 5 cm dal bordo destro e ipotizzando una disposizione simmetrica, 
dovrebbe avere uno sviluppo orizzontale di circa 80 cm. Ne deriva la possibile ricostru-
zione del testo originale che qui si presenta.

hercnas : l : la [-10/11-]
l : uclnas : v : x [-10/11-] 
netsviser : [-9/10-] 
[,]xx -xnea* [ -9/10-]



188 A. Maggiani

Negli spazi così calcolati rientrerebbero dunque nelle prime due righe probabilmente 
altre due formule onomastiche (Gent.+Pren.+Patr.), portando a quattro il numero dei 
personaggi menzionati.

Le interpretazioni finora proposte di questa iscrizione concordano nel riconoscere 
nei due personaggi menzionati due «funzionari [...] senza specifici attributi di compe-
tenze»19, «una coppia di funzionari addetti alla terminatio»20 o addirittura «una coppia 
magistratuale non accompagnata dal titolo della carica [...] la (cui) funzione eponimica 
si intreccia [...] con quella commemorativa»21. Se la ricostruzione che ho proposto è cor-
retta, il sicuro raddoppiamento (quattro) dei nomi dei protagonisti dell’azione fa cadere 
l’ipotesi che in essi debbano vedersi gli zilath o altre coppie di magistrati eponimi.

19 Mo r a n d i 1990, p. 95.
20 Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, pp. 237, 564.
21 Co l o n n a  1999, p. 15 sg., che così si esprime a proposito della iscrizione su anfora dalla Castellina 

del Marangone, che viene confrontata con le iscrizioni fiesolane su cippi di confine e appunto con quella 
volsiniese Rtx, ET Vs 0.23 (nonché con Vs 4.15).

22 Ag o s t in ia n i 2003, p. 142 sg.
25 Identificato sulla base della bilingue di Pesaro, Rix, ET Um 1.7. Discussione in Be n e l l i 1994, p. 13 

sg., n. 1, tav. I a. Il termine compare come qualifica di un personaggio di Chiusi, cfr. CI 1.1036.
24 Rix, ET Vs 4.15. Notizie sul rinvenimento in To r p-He r b ig  1905, p. 497 e apografo a tav. Π, n. 21. 

Il frammento risulta rinvenuto in epoca incetta presso Bolsena; dopo esser stato ridotto a cuneo, fu inseri-
to pochi anni prima del 1902, come chiave di volta nel portoncino della casa di Costantino Colesanti di via 
Donzellini 46 (oggi via dell’Oca 9), dove è tuttora.

25 Da n ie l s s o n , ad CIE, loc. cit.·, Mo r a n d i 1990, p. 96 («stessa mano»).
26 Notizia data nel 1903 dal Nogara, e riportata in To r p-He r b ig  1905, p. 500 e dal CIE.
27 II frammento offre all’indagine paleografica due nuovi segni, ossia theta romboidale e effe quadra- 

Un tentativo di interpretazione di questo monumento deve a mio parere partire 
dalla proposta di integrazione della riga 3. Pare che nessuno abbia osservato che la 
sequenza [- - -Jrràer ha l’aspetto di un plurale (del tipo caratterizzato dal suffisso che 
indica soggetti dotati di maggiore animatezza22) e che il lemma [- - -]fwzr, ancor prima del 
riconoscimento, che credo sicuro, della lettera che precede (toz), trova un immediato (e 
unico) confronto nella parola netsvis, ossia nella parola etrusca per haruspex2\

Il titolo dovrebbe essere riferito ai personaggi menzionati alle righe 1-2.
Questa prima messa a punto mi spinge a tentare di accostare al frammento in esame 

un secondo frammento realizzato nello stesso tipo di pietra, reimpiegato anche questo in 
un edificio della cittadina (tav. XXIX c). Si tratta del frammento che conserva l’iscrizione 
CIE 518524, della quale sono stati già rimarcati i forti elementi di somiglianza con quella 
qui esaminata25. Malgrado il diverso stato della superficie dei due frammenti, che risulta 
ben conservata e con lettere dal taglio nitido e fresco nel frammento di casa Colesanti e 
assai più dilavata nel frammento già Guidotti (che d’altronde era stato per qualche tempo 
all’aperto, posto su un muricciolo di recinzione dell’abitazione dei fratelli Guidotti26), 
estensione dell’iscrizione, impaginazione su quattro righe superstiti, apparente contenuto 
del testo, con nomi gentilizi nelle prime due righe, altezza delle lettere, stato di conserva-
zione delle lettere della prima riga (lievemente lacunose in alto), caratteri paleografici27 mi 
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inducono a collegare i due frammenti. Essi non combaciano perfettamente, come indica 
la sicura traccia di una epsilon all’inizio della r. 3 nel frammento Colesanti, ma distano 
per lo spazio di circa una lettera; una lacuna probabilmente dovuta al distacco di una 
scheggia durante il ridimensionamento del blocco per ridurlo in forma di cuneo28. La 
lacuna può essere colmata, alla r. 1, con il completamento della alpha nel frammento 
Guidotti e con quello della beta nel frammento Colesanti; tra di essi va inserito un dop-
pio punto. Nella terza riga, come detto, è sicura la presenza di una epsilon sul margine 
destro del frammento Colesanti, che doveva essere preceduto da un doppio punto. Alla 
fine della r. 1 rimane indeterminato il prenome di Havrenies figlio di Larth-, alla riga 2, 
il patronimico di Vel Uclnas non è precisabile; mentre il patronimico di Ciae) Fleres è 
quasi sicuramente C'(ae). Su ciò infra.

ta aperta, che trovano confronto in iscrizioni soprattutto di Bolsena (ma anche nella già citata CIE 5001 di 
Orvieto). Le altre lettere (alpha, rho, sigma) sono praticamente sovrapponibili a quelle del frammento CIE 
5147. Se i due frammenti sono effettivamente accostabili, ne deriva una conferma della lettura della r. 3, dato 
che il theta romboidale della nuova parte di testo esclude la compresenza di un theta ovale nell’altra, come 
nella ricostruzione Herbig.

28 Offro un nuovo apografo, eseguito con autopsia del 28 ottobre 2012.
25 Mo r a n d i 1990, p. 94 pone a questo punto un segno di interpunzione. Sulla pietra si riconoscono in 

effetti labili tracce di due punti sovrapposti.

” Impossibile la lettura epsilon del CIE. Le tracce sulla pietra consentono la lettura certa che qui si 
Propone.

Dalla riunione dei due testi risulterebbe pertanto (fig. 2):

fig. 2 - Apografo dei frammenti “Guidotti” e “Colesanti”.

hescnas : l : la ( : ) havreniels : .]
I : uclnas : v : x [ : ] fleres : c [ :c?:] 
netsviser : ecn : ce αχ : 29 v [- 2?-] 
[,]xx xneal [-5/4-Α^ίηθΐνί0 [- 2?-]

Pur nella consapevolezza dei numerosi casi di omonimia che il sistema onomastico 
etrusco comporta, si può affermare che i personaggi menzionati nell’epigrafe sono pro-
babilmente già noti da altre iscrizioni volsiniesi o appartengono a gruppi familiari ben 
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documentati. Larth Hescnas figlio di Laris è certo un membro della gens titolare della 
tomba dipinta di Porano; potrebbe anche trattarsi di quello menzionato in CIE 5116 = 
Rix, ET Vs 7.36: \I\arQ hes[canas\ o meglio di un suo nipote (se la tomba si data nel terzo 
quarto del IV secolo a.C.)31 32. EHavreni.es figlio di Larth (forse lui stesso Larth), appartiene 
certo alla gens titolare dell’ipogeo di Vietena (immediatamente a nord di Bolsena), che 
ha restituito preziosi bronzi iscritti: se il nostro non si identifica con il personaggio ivi 
sepolto (Laris), ne è certamente un diretto discendente; cfr. CIE 10819 - ET 4.51 (61, 
62): larisal havrenies suQinayi. Vel Licinas ha buone possibilità di essere il titolare di un 
cippo funerario rinvenuto nehe catacombe di S. Cristina, e dunque proveniente senz’altro 
dalla necropoli estesa su quella collina a sud-est della città. Cfr. CIE 5157 = ET Vs 1.226: 
vel ucl[nas]33. Senza provenienza è invece il cippo, conservato a Orvieto, di un Cae Fleres 
figlio di Cae, che ha ottime probabilità di essere proprio il personaggio menzionato nel 
nostro monumento, data la rarità del prenome e del patronimico; cfr. CIE 5142 = ET 
Vs 1.219: cae : fleres : c. Altri due personaggi con questo nome sono attestati a Volsinii: 
è conservato a Orvieto come il precedente il cippo di un Vel Fleres figlio di Vel (CIE 
5143), come quello privo di provenienza accertata. Ma il terzo cippo, di un Vel figlio 
di Vipe proviene da Rocca Ripesena (Ripasena), situata a circa 3 chilometri a ovest di 
Orvieto, dove si può pensare insediata la gewr34.

31 Cfr. Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, p. 236.
32 Sulla gens, Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, p. 223 sg.
33 Cfr. Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, p. 563.
34 Un Vel Fleres compare dipinto su un frammento di anfora da Castellina del Marangone, cfr. Co l o n n a  

1995, p. 262, figg. 1-2. L’iscrizione presenta però caratteristiche ortografiche singolari, peraltro notate anche 
dall’editore {kappa davanti a epsilon, sigma retrogrado, rho con lungo codolo), elementi assai poco adatti a 
una epigrafe del IV see. a.C., che rendono inutilizzabile il testo. Cfr. anche Mo r a n d i Ta r a b e l l a  2004, p. 
597 sg.

Si tratta dunque di membri di famiglie importanti, certamente di livello aristocratico, 
della città, alcune delle quali avevano possedimenti nel territorio (come può indicare la 
provenienza non cittadina dei monumenti funerari sopra menzionati, da Porano e Rocca 
Ripesena), mentre altre dimoravano probabilmente e avevano i loro interessi nel centro 
urbano, come indicano le provenienze dei cippi da Vietena e S. Cristina.

La ricostruzione della iscrizione nella sua integrità, che mi è sembrato possibile 
proporre, fornisce dunque il numero esatto degli aruspici a Volsinii: essi erano quattro, 
e costituivano probabilmente la totalità del collegio sacerdotale locale.

Ciò che segue il termine sacerdotale (netoviser) sembra essere l’oggetto di un’azione 
da essi compiuta, da riconoscersi nell’aggettivo (o pronome) ecn e nella parola ceach (se-
condo la divisione del testo proposta da Morandi 1990). Ceach potrebbe in prima istanza 
qualificare l’oggetto dell’azione (della dedica?), e potrebbe riconoscersi nel monumento 
stesso o in ciò cui esso faceva eventualmente da supporto. Helmut Rix, che leggeva 
ceachv[- - -] ipotizzava una scrittura semplificata per cea(l)chv[- - -], con riferimento al nu-
merale “trenta”. Giovanni Colonna, che accoglie la lettura Morandi, traduce la sequenza 
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ecn : ceach : v... come “questi trenta...”35; gli oggetti eventualmente numerati potevano 
essere menzionati nella parola iniziante con v [---]; ma altre ipotesi sono possibili36 37. In 
ogni caso a questa espressione doveva seguire il verbo indicante l’azione compiuta dai 
netsviser.

35 Così Rix, ET s.v., seguito da Co l o n n a  1999, p. 15.
16 Si potrebbe anche pensare a un lemma con il suffisso dei nomi astratti -eh, da *cea (equivalente a eia 

di Rk , ET Ve 0.36?).
37 CIE 4116; Rk , ETPe 5.2; Bu o n a mic i, EpEtr, tav. IX.
38 St e in b a u e r  1999, p. 428; Be l f io r e  2010, p. 119 sg.
39 Pa l l o t t in o , Etr, p. 509. Fa c c h e t t i 2002, p. 21 propone il significato “infero”, accogliendo la pro-

posta di Pallottino.
40 To r e l l i, Elogia, p. 122 sg.; Ha a c k  2006, passim.
41 Ross Ta y l o r  1923, p. 236; vedi però la discussione e la conclusione negativa in To r e l l i, Elogia, p. 

127 sg.

42 Ha a c k  2006, p. 51, nota 2 (a Mainz, p. 16, nn. 1 e 82, della prima metà del III see. a.C.; a Treviri, 
P· 44, n. 23, III see. d.C.; a Benevento, p. 50, n. 28, datata 228 d.C.).

43 div. I 92. Cfr. Va l . Ma x . 11,1.

La nuova lettura hinthiv, se rappresenta un progresso rispetto a hinthie, non mi 
sembra contribuisca a chiarire il senso delle operazioni compiute. Hinthiu compare nella 
formula di esordio della tomba perugina di S. Manno: cehen suthi hinthiu thues sians31. Il 
termine, se identico a hinthu, è presente in numerosi passi del Liber Linteus, in contesti 
che hanno l’aspetto di formule conclusive; il significato accolto più frequentemente è 
“completo, concluso”, o anche “factum”38. Pallottino pensava si trattasse di espressione 
indicante una posizione (“sotto”) o riferibile al mondo infero39 40: ma la r. 4 è troppo la-
cunosa perché se ne possa proporre una ricostruzione documentatamente attendibile.

Se quanto precede ha qualche fondamento, come a me sembra, il documento assu-
me un interesse notevole, in quanto in prima istanza attesta la presenza di un ordo di 
quattro aruspici a Volsinii, attivi in un momento iniziale della vita della nuova città. Si 
tratta certo di sacerdoti pubblici, come indica il supporto e soprattutto come conferma 
la loro appartenenza sociale.

Se questo è vero, il primo elemento da prendere in considerazione è la menzione di 
un collegio di aruspici. In età tardo-repubblicana e imperiale le numerose iscrizioni che 
menzionano aruspici aggiungono talora all’indicazione del titolo l’espressione de sexa- 
gintaAÜ, con riferimento cioè al collegio, forse di fondazione pre-augustea, che avrebbe 
avuto dapprima sede, secondo qualche studioso, a Tarquinia41 ma che più tardi risulta 
saldamente insediato a Roma. In età imperiale vi sono alcuni casi di collegi di aruspici 
anche nelle colonie e nei municipi42.

L’iscrizione di Volsinii documenta che anche nelle città etrusche esistevano istituti di 
questo tipo. Può essere opportuno allora fare riferimento al noto luogo del De divina- 
tione di Cicerone43, dove l’autore ricorda, lodandola, l’iniziativa del senato, dum florebat 
imperium, di imporre alle grandi famiglie aristocratiche delle singole città d’Etruria di 
consegnare un certo numero di figli perché fossero iniziati alla Etrusca disciplina. Cicero- 
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ne e Valerio Massimo indicano anche dei numeri: per il primo, per ogni città si dovevano 
scegliere 6 fanciulli, 10 per il secondo; ma queste cifre, come è stato osservato, hanno 
buone possibilità di essere entrambe congetture di scribi44.

44 Vedi Ross Ta y l o r  1923, p. 236, nota 14. Anche To r e l l i, Elogia, p. 120 sg. riporta il passo come 
corrotto in questa parte.

45 Ross Ta y l o r  1923, p. 236.
46 Malgrado To r e l l i, Elogia, p. 121, che pensa che l’Ordo esistesse già in età tardo-repubblicana. In ogni 

caso, gli esempi citati da To r e l l i, Elogia, p. 122 si riferiscono al più presto alla prima metà del I see. a.C.
47 Cic., leg. II 21.
48 CIE 5168-69. Ma nella relazione di Ga mu r r in i 1882, p. 263, si parla di diversi altari.

La nuova iscrizione può portare un contributo alla questione. Si è pensato45 che in 
età repubblicana ogni populus etrusco scegliesse cinque giovinetti da istruire nella ‘disci-
plina’; dunque cinque giovani avviati a un sacerdozio a vita, che non può essere che il 
munus degli aruspici (netsviser), che sono indicati nelle fonti come gli esclusivi detentori 
della dottrina. Quando nella prima età imperiale, nel clima di restaurazione nostalgica 
del passato della penisola, i populi etruschi furono portati a quindici, probabilmente il 
contributo delle singole città-stato fu ridotto a quattro. Questa ipotesi, che si basa sul 
presupposto che fin dall’inizio sia stato creato un ordo haruspicum di sessanta membri, 
sembra adeguata a spiegare la realtà di epoca imperiale, quando gli aruspici sono spesso 
indicati come de sexaginta, cioè membri dell’Ordo LX haruspicum (dunque 4 x 15 = 60); 
ma non sembra potersi automaticamente estendere anche all’età repubblicana. Infatti le 
fonti non parlano di un ordo sexaginta haruspicum per quest’epoca, né mi sembra che 
in realtà menzionino affatto un unico collegium o ordo di aruspici46 47. L’indicazione del 
senato, che meglio risulta nella versione asciutta delle leggi ciceroniane (Etruria princi-
pes disciplinam doceto)41, non indica necessariamente che questi giovani afferissero a un 
unico collegio per tutta l’Etruria. Probabilmente ogni città aveva istituito un proprio 
collegio ed il senato romano non avrebbe fatto altro che richiamare l’importanza di non 
abbandonare questa tradizione, ad esso politicamente funzionale.

Il testo della nuova iscrizione sembra indicare che anche in età medio-repubblicana 
quattro era il numero degli iniziati alla disciplina e che a Bolsena, e forse anche nelle 
altre città d’Etruria, essi costituivano un collegio.

Infine, che cosa può rappresentare il monumento che ho cercato di ricostruire? Esso 
aveva l’aspetto di un blocco parallelepipedo di circa tre piedi sulla fronte per due di 
profondità, con un’altezza di almeno un piede ed era fornito sul piano superiore di una 
larga cavità circolare di indefinita ma notevole profondità (fig. 3).

In prima istanza si potrebbe pensare a un altare forato, un tipo di altare ben noto sia 
a Orvieto che a Bolsena, dove se ne conoscono almeno due con iscrizioni probabilmente 
entrambe menzionanti il nome di Tinia48. L’ipotesi è probabilmente da escludersi perché 
il foro non sembra traversasse completamente il blocco nella sua forma originaria.

Un’altra possibilità interpretativa potrebbe appoggiarsi alla specifica attività specula-
tiva di questa classe di sacerdoti, versati nella interpretazione di portenta ostenta prodigia 
ma ai quali un universale consenso riconosceva una speciale competenza nella tecnica di
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interpretazione della folgore49. E proprio di vcnputeal, di una tomba del fulmine potrebbe 
trattarsi: nella cavità si potevano alloggiare i resti dell’oggetto colpito dalla folgore; essa 
poi sarebbe stata sigillata sovrapponendo un grande blocco come coperchio e la zona 
sarebbe stata poi recintata in modo da creare il locus saeptus, non calpestabile né in alcun 
modo violabile, menzionato dalle fonti50 51.

49 Th u l in  1906, p. 92 sgg.
50 Th u l in  1906, p. 104 sgg.
51 Th u l in  1906, p. 102 sg. Cfr. ad es. l’esemplare da Limi, in AE 1978, p. 318.
52 Do r ig n y  1919, p. 224, nota 23. Fondamentale Ka min s k i 1991; più di recente, Cr a w f o r d  2003, p. 

70 sg.
53 Un esempio recente è stato individuato a Orvieto, a Campo della Fiera, St o ppo n i 2009, p. 434 sgg., 

figg. 26-27.

fig. 3 - Proposta ricostruttiva della base iscritta (rielaborazione assonometrica di Grazia Ugolini).

Si tratterebbe dell’unico esempio etrusco di bidental a fronte dei molti casi di pu- 
tealta romani che recano la scritta fulgur conditum o fulgur diumA. Anche in questo caso 
è difficile accogliere l’ipotesi, data l’assenza di confronti e la mancanza della eventuale 
copertura e di sistemi di fissaggio della medesima.

Anche la possibilità che si tratti della base di una statua, della quale il grosso foro 
rappresenterebbe il tenone, sembra assai fragile.

Rimane un’ultima possibilità, che mi sembra però particolarmente attraente. Nel 
mondo greco e in quello romano sono attestati, nell’ambito dei santuari, i thesauri, 
che consistono in contenitori litici, in Grecia soprattutto parallelepipedi, in Italia più 
di frequente cilindrici o conici52, destinati a raccogliere le offerte dei fedeli in nome di 
un culto o di un collegio53. Essi consistono in una parte inferiore, in forma di blocco 
monolitico, nel quale è praticata una cavità cilindrica o emisferica, e in un coperchio, 
fornito di una fessura comunicante con la cavità sottostante, attraverso la quale si inse-
rivano le monete.
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In Grecia sono numerosi gli esempi alto- e medio-ellenistici che possono offrire un 
convincente confronto per la base volsiniese qui ricostruita; sono tutti esempi che rientra-
no nella categoria I a della Kaminski54. Questi monumenti recano spesso una iscrizione 
che dichiara gli autori della dedica del thesaurus-, se in qualche caso si tratta di privati cit-
tadini, il più delle volte gli autori sono sacerdoti o spesso interi collegi sacerdotali, come 
è il caso dei Basii isti (nella base da Thera) o degli Ieropoioi55. Particolarmente simili nella 
forma parallelepipeda, nelle misure e nella presenza di una iscrizione apposta sulla fronte 
del blocco inferiore a nome di un alto magistrato o di un collegio appaiono il thesaurus 
da Thera56 e quello da Amatunte a Cipro57. Pur nella estrema frammentarietà del pezzo 
volsiniese, che non può non invitare alla prudenza, l’ipotesi di un thesaurus del collegio 
degli aruspici di Bolsena mi sembra assai seducente58. Essa consentirebbe di immaginare 
la sede del collegio probabilmente all’interno di un santuario, dove sorgeva, come tangi-
bile segno della sua presenza, la cassa, nella quale si versavano le offerte che sarebbero 
state impiegate per il concreto svolgimento dei sacra curati dal collegio stesso.

54 Cfr. in particolare Ka min s k i 1991, p. 151,1.a.6, tav. 29, 3-4, da Rodi, con lunga iscrizione su un fianco 
e fossetta emisferica; p. 148 sgg., dalT'Apollonperibolos’, fig. 22 e dall’Asklepieion di Corinto, fig. 23 (tardo 
IV see. a.C.).

55 Ka min s k i 1991, p. 111. Interessante anche il caso del thesaurus di Ameria, con dedica del quattorviro 
P. Roseto, che offre un thesaurus di settantacinque libbre, verosimilmente una capsella di bronzo da inserire 
all’interno del blocco di pietra, Ka min s k i 1991, p. 156,1.b.3, tav. 33, 4.

56 Ka min s k i 1991, p. 150, n. 4, fig. 7 a-b, taw. 28-29.
57 He l l ma n n  - He r ma r y  1980, p. 261 sgg., che reca una iscrizione del re Androïdes, che menziona il 

dono del thesaurus e di una statua alla dea cipriota (Afrodite).
58 Come corollario di questa ipotesi, e basandosi sulla tipologia delle iscrizioni dei thesauri che men-

zionano sempre l’oggetto del dono, si potrebbe anche pensare (ma è semplice speculazione) che nel termine 
ceach si nasconda l’equivalente etrusco del thesauròs greco e del thesaurus romano.

Qualunque sia la precisa funzione di questo monumento, raro thesaurus del collegio 
degù aruspici di Bolsena o altro strumento collegato alla loro attività cultuale, esso si 
pone come una delle pochissime testimonianze di iscrizioni pubbliche finora restituite 
dalla città fondata sulle sponde del lago nel 264 a.C.

Ad d e n d u m

Il suffisso -vis come produttore di nomina agentis?

Una serie di lemmi, che qui elenco, sembrano presentare un elemento -vis in fine 
di parola.

1. netsvis. Rix, ET Um 1.7. Epigrafe bilingue, da Pesaro. Benelli 1994, p. 13 sgg., n. 1. 
netsvis. Rix, ET CI 1.1036. Urna cineraria, da Chiusi. Rix, Cognomen, p. 274.

2. runchlvis. Rix, ET Vs 7.11. Pittura tombale. Orvieto, tomba Golini I. Pairault 
1983, p. 24.
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Non sembra accettabile la connessione della base del nome con gr. ρέγχω e lat. 
runcus, proposta da F.-H. Pairault59: né sembra possibile l’accostamento a altri lemmi 
latini (ad es. la serie runca, runcator}. Certamente l’iconografia non si armonizza con 
interpretazioni di questo tipo, dato che la didascalia si riferisce alla immagine di un 
servo che reca una grande pisside con coperchio nella sinistra, affaccendato a sistemare 
l’apparecchiatura di una trapeza nella tomba Golini I.

” Pa ir a u l t  1983, p. 24.
60 Va n  d e r  Me e r  2007, p. 126.
61 Va n  d e r  Me e r  1985, p. 95.

14

3. ranvis. Rix, ET Ta 1. Epitaffio di Laris Pulenas. Il contesto è oscuro. Potrebbe 
trattarsi, come suggerito da Van der Meer60, di un nomen agentis correlato con il termi-
ne rana. Tana è attestato su un probabile cippo di confine, su una tazza di impasto, su 
una parete tombale e più volte nel Liber Linteus (cfr. Maggiani 2008, p. 260); si tratta 
pertanto certo di un appellativo. Ne derivano le forme ranazu, ranaza usate nell’ozzowztz- 
sticon.

4. edvis. Rix, ET Vt 1.114. Urna cineraria da Volterra. Maggiani 1976, tav. XXXII a; 
Rix - Steinbauer 1980, p. 381. Il lemma segue la formula onomastica di una donna, rap-
presentata sull’urna mentre compie il viaggio all’Ade in un carro fornito di cathedra, 
apparato eccezionale che sembra qualificarla come possibile sacerdotessa. Per H. Rix e 
D. Steinbauer, in base alla constatazione che i cognomina (e gli appellativi, tranne netovis) 
terminanti in -is dell’Etruria settentrionale mantengono il medesimo segno di sibilante 
che nel sud dell’Etruria, edvis costituirebbe il genitivo di un nome personale *edvi, che 
rappresenterebbe qui il gamonimico. Ma come questi studiosi del resto hanno rilevato, 
la proposta non è decisiva, dato che il gamonimico è rarissimo a Volterra e che il nome 
non è finora attestato. Mi sembra pertanto possibile l’ipotesi di un appositivo, data l’ecce-
zionaiità della rappresentazione figurata sulla cassa dell’urna. In tal caso il confronto con 
netovis/net avis, che sfugge alla regola dei nomi terminanti in -is, risulterebbe stringente. 
Se appellativo, potrebbe trattarsi di un composto da una base eB(a), forse etìau- (cfr. 
eOauova / are. iQavuova). Forse (iQavu-vis) > iBau-vis > eQa-vis > εθ-νιΤί

5. -(Lis. Rix, ET Vs 1. In un frammentario cippo volsiniese compare il termine 
lacunoso -Ovis, seguito da due punti. L’epigrafe è troppo incompleta per tentare una in-
terpretazione sicura del testo; ma se la parola fosse da integrare in [e]Ovis, l’occorrenza, 
insieme con la precedente (dunque eOvis/eOvis) proporrebbe un perfetto riscontro alla 
coppia netovis/netovis.

6. malavisx, malavis(%). Rix, ET Ta S.15; AT S.6; OI S.30, S.36, S.38, S.48; Van der 
Meer 1985, p. 94, figg. 1-5. Il termine identifica una figura femminile che, in contesto 
mitologico, viene adornata, talora da Turan stessa. Si può ritenere che la forma malavis 
sia scrittura abbreviata ed errata per malavis%, che compare in tutte le altre testimonianze. 
Sembra chiara la connessione con la radice mal(e), che sta alla base delle parole male- 
na (specchio)61 e malstria, e che compare come tale nel Liber Linteus e nella tabula di 
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Cortona, qui almeno certamente con valore verbale62. Van der Meer traduceva il nome 
malavis% come “speculum spectans”, “colei che guarda nello specchio”. L’aggiunta della 
finale -/ darebbe valore astratto al termine. Per malavis si potrebbe proporre il significato 
“colei che guarda (all’incirca spectatnx)”; l’aggiunta del suffisso degli astratti potrebbe 
indicare la personificazione dell’atto del vedere.

62 Ag o s t in ia n i-[Nic o s ia ] 2000, p. 106.
a  Cr is t o f a n i 1993, p. 16. Non può tacersi la singolarità (la difficoltà!) costituita dall’uso di diverse for-

mazioni del plurale (rispettivamente in -er e in -ava) in nomi riconducibili entrambi alla sfera divina.
« Ve t t e r  1948, p. 64.
65 Rix, Cognomen, p. 279 sgg.
66 Sulla questione, Pf if f ig , ES, pp. 170 sg., 279 sg.; Pe r u z z i 1969; Be n e l l i 1994, p. 13 sg., n. 1.
67 II nome etrusco netovis compare una seconda volta in un epitaffio etrusco, a Chiusi, Rix, ET CI 

1.1036.
68 L’argomento mi sembra trattato soltanto da Va n  d e r  Me e r  1985. Contrariamente all’opinione espres-

sa dall’autore a proposito della identificazione netovis = haruspex, p. 95, non ritengo affatto necessario at-
tribuire al suffisso etr. -vis lo stesso valore di lat. -spex. Cfr. anche, più sinteticamente, Va n  d e r  Me e r  2007, 
p. 126, 8.6-7.

7. a'/avisur, a%viser, a/uvizr, ecc. Cristofani 1993, p. 14 sgg., nota 29, fig. 4. Verosi-
milmente alla stessa serie è da riferire il gruppo dei nomi che identificano una divinità 
femminile del corteggio di Turan. Anche in questo caso di potrebbe pensare a una for-
mazione complessa a%a(u)-vis-er, ossia al plurale di una parola *a%a(u)vis che potrebbe 
indicare un nomen agentis avente alla sua base una radice verbale (?) αγα/αγµ, più tardi 
usata come forma onomastica. Poiché il nome si riferisce a una figura singola, potrebbe 
trattarsi di un plurale lessicalizzato al singolare, come sostenuto da Μ. Cristofani, come 
sembra essere avvenuto nel caso di eQauova, verosimilmente un plurale, che però negli 
specchi indica chiaramente una sola figura divina63.

Emil Vetter ha per primo raccolto una serie di nomi desinenti in -is [netovis, rum/lvis, 
akl'/ts, ecc.) attribuendo ad essi la funzione di ‘Berufsnamen’64. Helmut Rix65, nella sua 
discussione sui cognomina (e sugli appellativi) in -is nell’Etruria settentrionale, sembra 
accogliere l’interpretazione del Vetter soltanto per il caso di neto-vis, mentre per gli altri, 
pur accettando l’ipotesi che potesse trattarsi in origine di ‘Berufsbezeichnungen’, sottoli-
nea la possibilità che essi fossero usati come nomi propri. Se, sulla base della bilingue di 
Pesaro, netovis riproduce lat. haruspex (o meglio, per dirla con Rix, Cognomen, p. 280, 
«einen Teil von dessen Bedeutung»)66 tale identificazione sembra però orientare verso 
una diversa soluzione. Il termine netovis67 sembra divisibile con sicurezza in neto-vis-, 
la base si ritrova infatti, come è stato sempre riconosciuto, nella forma neQorac (carat-
terizzata probabilmente da una doppia formazione aggettivale, -ra + c) dell’iscrizione di 
Laris Pulenas (Rix, ET Ta 1.17). Ciò dovrebbe indurre a riconoscere nella finale -vis, e 
non in -is, un suffisso di funzione, un suffisso di nomina agentis, come sostenuto a suo 
tempo da Van der Meer68. Ciò sembra confermato da alcune delle altre occorrenze, in 
particolare da malavis(%) (da mala-vis) e forse da ranvis (se da rana-vis).
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APPENDICE

Doc. 1. Lettera di Attilio Daddi, sorvegliante degli scavi, a Luigi Pernier, del 7 feb-
braio 1904. Archivio SBAT, pos. F/4, n. 294/118, del 9 febbraio 1904.

Tllmo Sig. Direttore
Firenze
[...]
Qui unito mi pregio inviare alla S.V. Illma il giornale degli scavi che si sono eseguiti 

sotto la mia/ sorveglianza dal giorno 1 al giorno 6 del corrente mese.
Comunico poi alla S.V. Hlma di avere inviato/ ieri stesso porto assegnato per mezzo 

ferrovia a piccola/ velocità una cassetta di legno contenente l’iscrizione/ Etrusca donata 
a codesto R. Museo dal Sig. Guidoni./

Le spese di imballaggio, e d’altro sono sta/te da me anticipate/
Colla massima osservanza della S.V. Illma
Daddi Attilio

Doc. 2. Lettera di Nicola Guidoni a Luigi Pernier, del 5 febbraio 1904. Archivio 
SBAT, pos. F/4, n. 282/134, del 12 Febbraio 1904.

[...]
A mezzo pacco per ferro/via p.v. è stata rimessa/ a codesto R. Museo/ a mezzo del 

Sig. Daddi/ l’epigrafe/ etrusca da noi donata; credo che/ giungerà in buone condizioni 
però/ faccio una sola riserva e cioè che/ quante volte il R. Governo impiantas/se qui un 
Museo questa venisse/ data qui in Bolsena/

Gradisca Sig. Direttore i segni/ della mia più alta stima/ e mi creda
Devotissimo
Nicola Guidoni

Ad r ia n o  Ma g g ia n i
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Tav. XXVIII studi etruschi lxxvi Maggiani - Aruspici etruschi a Bol^

a-b) Frammento iscritto “Guidoni”. Da Bolsena, Museo Archeologico di Firenze.
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a) Frammento iscritto “Guidotti”; b'j Parte posteriore; c) Frammento iscritto “Colesanti”, 
Bolsena, via dell'Oca, n. 9.


