TARQUINIO IL SUPERBO E LA ROMA ‘ETRUSCA
NOVITÀ DAL CAMPIDOGLIO E

DALLE PENDICI NORD-ORIENTALI DEL PALATINO
(Con le taw. XIV-XV f.t.)

Due eventi recentissimi hanno gettato un inatteso fascio di luce sulla Roma arcaica. Nel
settembre 2015 è stato rinvenuto un consistente lotto di iscrizioni etrusche nell’approfondimento dello scavo che l’Università di Roma “La Sapienza” conduce da molti anni nella
zona delle Curiae Veteres, e dall’l marzo al 19 giugno 2016 è stata esposta presso i Musei
Capitolini, nell’ultima sala della mostra “Campidoglio: mito, memoria, archeologia”, una
ancor più consistente quantità di terrecotte architettoniche riferibili al tempio di Giove
Capitolino, rinvenute in uno scavo della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Comune
di Roma. Sono scoperte entrambe di grande importanza, di cui tratterò iniziando dalla
seconda, che pone fine alla secolare discussione sull’età del podio di quel tempio e sulle
reali dimensioni del suo alzato, segnando un’autentica svolta nella storia degù studi.

1. Il

t e m pio d i

Gio v e Ca pit o l in o

La Sovrintendenza del Comune ha intrapreso da alcuni anni il consolidamento statico dell’ex Ospedale Teutonico del Campidoglio e della contigua Casa Tarpea, di cui
rimane in piedi il bel padiglione neoclassico della Biblioteca, che dal 1835 al 1870 accolse
le sedute del celebre “Instituto di Corrispondenza Archeologica”, all’epoca il massimo
organo internazionale della disciplina {tav. XIV a)'. 1 due edifici sorgono sul lato sud
della via del Tempio di Giove, quasi di fronte all’ala occidentale aggiunta nell’800 al
palazzo Caffarelli, sede fino al 1919 dell’ambasciata romana prima della Prussia, quindi
della Germania unificata e imperiale. I lavori di consolidamento hanno provocato la
scoperta, nel giardino retrostante all’ex Ospedale, incombente sulla storica Rupe Tarpea (fig. 1), di un cospicuo strato di tegole e terrecotte architettoniche, frantumate per
l’occasione e ‘spalmate’ sullo strato geologico sottostante1
2 al fine di rialzare il livello di
quella che all’epoca era la piazza del tempio di Giove Capitolino, ossia la vasta Area
Capitolina, affollata di sacelli, di altari e di statue3. L’operazione, a giudicare dai materiali

1 Inst. Neg. 55.527 (lastra risalente agli anni ’60 dell’ottocento, già riprodotta in Co l o n n a 1992, p. 125,
tav. XXV b). Cfr. Pa r is i Pr e s ic c e 2016, pp. 79-83, fig. 4 sg.

2 Pa r is i Pr e s ic c e - Da n t i 2016, figg. 2-6.
’ Rf u s s e r 1993, fig. 64 sg.
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fig. 1 - Planimetria del Campidoglio (base: F. Coarelli, Guida archeologica di Roma, Verona 1975, p. 40). 1. Ex
Ospedale Teutonico; 2. Ex Istituto Archeologico Germanico. L’asterisco indica l’area di scavo del deposito
di terrecotte architettoniche.

più recenti presenti nello strato (terrecotte architettoniche anche di III fase, ceramica a
vernice nera e una semioncia del 217-215 a.C.)4, ebbe luogo alla fine del III-prima metà
del II secolo a.C., probabilmente in occasione del radicale intervento del censore Μ.
Emilio Lepido, che nel 179 a.C. provvide a far stuccare a finto marmo le colonne tufacee
del tempio di Giove Capitolino e a rimuovere dalla piazza un gran numero di statue,
scudi e altre offerte votive5. La Sovrintendenza Comunale ha messo in luce nel 2014,
sotto la direzione scientifica di Claudio Parisi Presicce e Alberto Danti, un settore dello
strato in questione di limitata estensione, recuperando tuttavia più di mille frammenti
di terrecotte decorate: un’ampia scelta ne è stata esposta nella citata mostra capitolina
a cura di Francesco Galluccio, che l’ha illustrata nel relativo catalogo con un corredo
di magnifici disegni (una tavola riassuntiva a fig. 2)6. Le terrecotte appartengono a tre
successive fasi stilistiche e cronologiche, di cui quella di età tardo-arcaica è di gran lunga

4 Pa r is i Pr e s ic c e - Da n t i 2016, p. 233, fig. 7 sg.
’ Lrv. XL 51, 3. Cfr. La Ro c c a 1990, p. 381 sg., e il cenno in Ga l l u c c io 2016, p. 254. L’eco avuta
dall’iniziativa del censore nei riguardi della piazza si misura dalla sua replica del 158 a.C. nell’area del Foro
(Pl in ., nat. XXXIV 30).

6 Ga l l u c c io 2016. Nel catalogo, che Galiuccio mi ha cortesemente fatto conoscere quando era ancora
in bozze (di seguito Canpidoglio 2016), va ricordato anche il già più volte citato contributo di Pa r is i Pr e s ic c e -Da n t i 2016.
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fig. 2 - Tempio di Giove Capitolino, ricostruzione dei rivestimenti fittili (Galluccio 2016, p. 249).
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la più riccamente documentata. Fasi spettanti al rivestimento protettivo e decorativo di
un unico edificio, che per le dimensioni delle sue componenti Galluccio identifica nel
tempio di Giove Capitolino.
Riguardo a tale attribuzione non può sussistere a mio avviso alcun dubbio, date le
dimensioni delle terrecotte, tutte nettamente fuori misura (senza tuttavia che si possa
postulare un loro diretto rapporto con le dimensioni del tempio, a causa dei limiti in
tema di modellazione, matrici, cottura, trasporto e messa in opera, a cominciare dal peso,
derivanti dalle capacità tecnologiche dell’epoca)7. Prendendo a confronto le terrecotte
del maggiore dei templi etruschi a tre celle, il tempio A di Pyrgi (misurante in fondazione
c. 24 m X c. 34,5 m), si rileva che le sime frontonali sono alte 0,693 (invece di c. 0,52)8,
la coppia di lastre rivestenti gli spioventi frontonali 1,03 (invece di 0,62-63 dell’unico tipo
di lastra avente a Pyrgi tale collocazione)9, le antefisse maggiori 0,732 (invece di 0,50)1011
e
le cortine pendule poco meno di 0,15 (invece di 0,9) " Inoltre le tegole di gronda sono
larghe 0,63 (invece di c. 0,51)12*e i coppi sono lunghi 0,90 (invece di 0,70)n.
La portata delle nuove acquisizioni nei confronti del tempio dedicato nel 509 a.C.
dal console Μ. Horatius Pulvillus si valuta appieno se teniamo presente che i frammenti
di terrecotte ora recuperati sono molte centinaia, mentre quelli in precedenza conosciuti
erano appena una decina. Si trattava infatti solo di tre tegole di gronda più o meno
estesamente conservate14, di un frammento di acroterio a palmetta15, di tre frammenti di
antefisse16, di due frammenti di cortina pendula17 e di limitate porzioni di due lastre di
rivestimento18. La presenza e soprattutto la quantità straordinariamente abbondante delle

7 II che dimentica il maggior assertore delle dimensioni colossali del tempio quando afferma che «thè
Capitoline revetments are more than twice the size of most revetments of their type, just as the projected
colossal superstructure is over twice the length and width of most other contemporaneous Central italic
temples» (Ho pk in s 2010, p. 29, che cita in proposito soltanto un non altrimenti specificato «anthemion frieze
60 cm tall»).
8 Campidoglio 2016, p. 258, ΠΙ.3.3, tav. 1; Pyrgi 1970, p. 118, A3, fig. 70.
9 Campidoglio 2016, p. 258 sgg., III3.4 e 5, taw. 2 e 3; Pyrgi 1970, p. 100 sgg., A:l, fig. 69.
10 Campidoglio 2016, p. 273 sg., III.3.20, tav. 8 {Potuta theron)·, Pyrgi 1970, p. 86 sgg., A:l, fig. 63 (testa
di sileno o di menade entro nimbo a conchiglia).
11 Campidoglio 2016, p. 266 sg., III.3.10, tav. 7; Pyrgi 1970, p. 131 sgg., A:5, fig. 87 sgg.

12 Campidoglio 2016, p. 278, III.3.21, tav. 20; Pyrgi 1970, p. 124 sgg., A:4, fig. 82.
*’ Campidoglio 2016, cfr. supra, nota 5; Pyrgi 1970, p. 92 sg., A:l, fig. 64.

19 1. Inv. 4403, dalTEsquilino, tomba 179 (An d r e n 1940, p. 364,1:4, tav. 108:387); 2. Inv. 2178, dall’Esquilino, 1883 (An d r e n 1940, pp. clv sg., 340 sg., 1:1, tav. F:l; Ga l l u c c io 2016, p. 278, III.3.2 la, tav. 19 sg.); 3. Inv.
di scavo 263, dal Campidoglio, via di Monte Tarpeo, 1878 (NS 1878, p. 235; Fe r r e a 2005, p. 36, nota 6).
15 Inv. 20100, dal Campidoglio, via di Monte Tarpeo, 1896 (An d r e n 1940, p. 341,1:2; Ga l l u c c io 2016,
p. 271 sg., 111.3,17. tav. 18).

16 1. Copenhagen, Ny Carlsberg (An d r e n 1940, p. 341 sg., 1:3); 2. Inv. 7144, 20096 (Ga l l u c c io 2016,
p. 273 sgg., III.3,20b, e); 3. Inv. 20097, dalla Protomoteca (Ga l l u c c io 2016, p. 272 sg., III.3.18b).
17 Protomoteca, inv. 20091 (Ga l l u c c io 2016, p. 266 sg., III.3.10a-b, tav. 18).
18 1. Protomoteca, inv. 20093 (Ga l l u c c io 2016, p. 262, III.3.6, tav. 16); 2. Giardino Romano (Mu r a
So mme l l a 2010, p. 98, fig. 26).
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terrecotte rardo-arcaiche venute complessivamente alia luce srntnüscouu
cote la tesi,
sostenuta in passato soprattutto da Andras Alföldi, che le fondazioni esisicim risalgano a
una ricostruzione del tempio ignorata dalle fonti letterarie, avvenuta nel TV secolo a.C.,
all’indomani dell’incendio gallico, e che addirittura a dedicare il tempi, a. ebbe stato
un oscuro Μ. Horatius tribuno militare consulari potestate nel 378 a.C.15 Ai tempo stesso
le dimensioni delle terrecotte - evocanti un edificio ‘colossale’ - smentiscono definitivamente la tesi che il podio del tempio abbia occupato solo una parte del reticolo delle
fondazioni, attribuito nel suo insieme a una sorta di platea-terrazza del tipo di quella su
cui nell’area sacra di S. Omobono insistevano i due templi, come sostenuto in passato
e anche recentemente da molti19
20.
Ma soprattutto merita attenzione un dato incontrovertibile: le terrecotte del tempio
dedicato nel 509 a.C. spettano di pieno diritto, per le caratteristiche dell’impasto (argilla
chiara sgrassata con sabbia contenente augite e mica), della policromia e della cottura,
oltre che, e direi soprattutto, per il loro repertorio ornamentale e iconografico, alla c.d.
“seconda fase” della coroplastica architettonica etrusco-italica21. Ma si può senz’altro
dire di più: sono la più antica manifestazione della “seconda fase”, che inizia di fatto
con esse22, e non con le terrecotte del tempio B di Pyrgi (c. 510 a.C.) e del tempio di
Portonaccio a Veio (c. 500 a.C.)23. Ciò significa che la svolta epocale, per cui si è parlato addirittura del ‘late archaic miracle’ per eccellenza24, è avvenuta durante il regno di
Tarquinio il Superbo, tra il 520 e il 510 a.C., e ha avuto non solo la sua gestazione25, ma
anche la prima, concreta realizzazione proprio nel cantiere del tempio di Giove Capitolino26, a opera di maestranze fatte confluire a Roma per quell’impresa eccezionale da ogni
parte d’Etruria (Liv. I 56, 1) e anche del Lazio27. Si può pertanto riassumere in questi
termini la successione cronologica dei templi edificati e decorati dal Superbo: verso il
530 a.C. il tempio delle SS. Stimmate di Velletri, verso il 520 il tempio di Cisterna in
località Caprifico di Torrecchia (entrambi verosimilmente celebranti vittorie sui Volsci)28,
verso il 510 il tempio di Giove Capitolino. La sequenza scandisce bene la crescita del

19 Al f ö l d i 1965, pp. 323-328; Al f ö l d i 1976, pp. 114, 119. Un cursorio accenno in tal senso già nel
postumo Ka s c h n it z v o n We in b e r g 1962, p. 58. Sulla stessa linea Rie m a n n 1969, p. 118 sg. (per il quale il
tempio arcaico sarebbe per noi «noch völlig unbekannt»); KÄHLER 1970, pp. 12, 34; Po u c e t 1992, pp. 221228; Ross Ho l l o w a y 1994, pp. 8-10; Ko l b 1995, pp. 92-96; St a mpe r 1998-99 e 2005.
20 A cominciare da F. Castagnoli, F. C. Giuliani e R. Mambella: bibliografia in Cif a n i 2008, p. 102 sgg.
Ottima messa a punto della questione in Mu r a So m me l l a 2009, che si è avvalsa della preziosa collaborazione
di Germano Foglia (rilievi alle figg. 3, 14, 17 sg.).

21 Cfr. De l l a Se t a 1918, p. 138 («argilla chiara [...] impastata con altro materiale, sabbia contenente
particelle di mica o sostanze diverse»).
22 Co l o n n a 1988, p. 513.
23 Co l o n n a 2000, p. 279; Co l o n n a 2001, p. 41.
24 Lu l o f 2011.
25 Co l o n n a 1985, p. 61; Co l o n n a 1987, p. 66.

26 Cfr. nota 22.
2' E rimasto il ricordo dei fabri coacti fatti venire da Cori (Pa l o mb i 1997).

28 Da ultimo Co l o n n a
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potere politico-militare e soprattutto delle ambizioni del re, che da un ambito geografico
di ampio respiro, ma pur sempre regionale, compiono un enorme salto di qualità col
tempio capitolino. Che è il trionfale coronamento dei velleitario progetto, concepito verso
il 580 a.C. dal primo Tarquimo, di un primato religioso e culturale non solo sul Lazio
ma sull’intero versante tirrenico dell’Italia centrale. Progetto reso esplicito dal rito della
clavifixio, che faceva coincidere la dedica del tempio con l’inizio di un nuovo computo
cronologico, l’èra per l’appunto capitolina, cui si auspicava un successo venuto in realtà
del tutto a mancare. Lo stesso accadde del resto a Caere col tempio B di Pyrgi e le sue
bullae {pulum%va), a opera di quell’emulo etrusco del Superbo che sembra essere stato
Thefarie Velianas29.

2. Le

is c r iz io n i e t r u s c h e d a l s a n t u a r io d e l l e

Cu r ia e Ve t e r e s

Come anticipato nella premessa, gli scavi che Tina Panella conduce da molti anni
per conto dell’Università di Roma “La Sapienza” nella zona della Meta Sudans e delle
pendici nord-orientali del Palatino hanno consentito di localizzare in questa zona un
santuario, identificato convincentemente con le Cunae Veteres ricordate da Tacito {Ann.
VII 12)30*32
. I saggi di scavo condotti in profondità hanno prodotto una notevole messe di
33
iscrizioni vascolari arcaiche. Fino al 2013 si è trattato di iscrizioni latine, e precisamente
delle iscrizioni lanaiasV Sem\_pro\los. ficolos. feced. medn e Vhu\_sos vel sosto] ”, rinvenute la prima e la terza presso la Meta {fig. ò, nn. 2 e 3), la seconda in uno dei vani di
sostruzione - Γ “Ambiente 2” - della contigua Oomus Aurea di età neroniana (“Area
II”) {fig. 3, n. 1; fig. 4). L’approfondimento ulteriore dei saggi condotti entro i vani di
sostruzione neroniani, negli “Ambienti” 2 e 4, ha consentito nel 2015 il rinvenimento
di altre sei iscrizioni arcaiche, che posso rendere note grazie alla liberalità dell’amica Panella3435
. Iscrizioni conservate come le precedenti presso il Laboratorio di restauro
della Cattedra di Metodologia e Tecnica della Ricerca Archeologica dell’Università “La
Sapienza”, ospitato nell’ex Vetreria Sciarra in via dei Volsci, dove ho potuto esaminarle.
Il dato sorprendente è che tutte e sei le iscrizioni, a differenza di quelle rinvenute in
precedenza, sono etrusche. Le elenco in un ordine approssimativamente cronologico,
facendo riferimento alla numerazione delle figg. 5 e 6”.

29 Co l o n n a 2015, p. 61 sg.
30 Da ultimo Co a r e l l i 2012, pp. 87-90.
” Co l o n n a 1996 (e StEtr LXI, 1995 [1996], REI, pp. 347-350).

32 Co l o n n a 2016.
33 Ibidem.

34 Cui dedico affettuosamente questo contributo, non avendo appreso in tempo della raccolta di studi
in suo onore (Studi Panella 2016).
35 Come per le tre iscrizioni latine, i disegni, le fotografie e i dati Munsell sono di Luca Pulcinelli, la
pulitura dei supporti di Sara Carraro. A entrambi, e soprattutto a Pulcinelli, va il mio ringraziamento.
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fig. 3 - Meta Sudans e pendici nord-est del Palatino (Colonna 2016, fig. 1).

1. Fr. della vasca di una coppa o kantharos di bucchero (Munsell 2.5YR N4/0 ‘dark
gray’; in frattura 5Y 5/1 ‘gray’), 3 x 2,3 cm. Proviene dall’Ambiente 4 dell’Area II, US
21396, SF 9275.
L’iscrizione {tav. XIV b) è graffita all’interno del vaso, in direzione sinistrorsa, e
non pone problemi di lettura. Da notare la precoce attestazione del digamma di tipo
corsivizzante (Maggiani 1990, p. 182 sg.).

Jfawt
Se ne propone la divisione
J0 niv\_

riconoscendo nella prima lettera la finale del prenome Lar6 ο Arand e in mv\_ l’inizio del
gentilizio *Nivernas, attestato nel V secolo a.C. a Orvieto nella forma Nevernas (Meiser,
ET Vs 1.101) /Nevrnie (Vs 1.149), con normale scambio i > e in presenza di e nella sillaba successiva (Wallace 2008, p. 34, § 3.11), come nel caso di PircenaiVercena (Morandi
Tarabella, Prosopographia, pp. 190-192).
2. Fondo di patera di bucchero grigio (Munsell 10YR 4/1 ‘dark gray’; in frattura
10YR 5/1 ‘gray’), con piede ad anello del diam. di 7 cm. Proviene dall’Ambiente 4
dell’Area II, US 21290, SF 9227.
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fig. 4 - Ambienti numerati delle sostruzioni della Domus Aurea neroniana (Colonna 2016, fig. 2).

L’iscrizione (tav. XIV c) è graffita all’esterno del piede, a ridosso dell’anello, in direzione sinistrorsa, con lettere rivolte verso il centro del campo, la n più piccola delle altre
e traslata in alto. Lettura senza problemi, nonostante il danneggiamento subito dalla n.
Dettagli paleografici: a di forma trapezoidale con traversa discendente, n con la prima
asta prolungata in basso, r con occhiello schiacciato e privo di peduncolo.

rana
Nome personale etrusco di genere maschile, finora non riconosciuto come tale (e talora confuso con l’appellativo attestato nella forma flessa rane, su cui Belfiore 2010, p.
160). Compare da solo all’interno di una scodella d’impasto da Persolino presso Faenza
(Sassatelli 1999, pp. 98-101; Meiser, ET Pa 0.2) e all’inizio della sequenza rana au\l\e
kalaQie su un cippo confinario o di proprietà rinvenuto nell’abitato di Poggio Civitella
presso Montalcino (StEtr LXXIV, 2008 [2011], REE n. 23; ET AS 8.1), riferibile a
due membri della gens Kalathie, Rana e Aule, da ritenere fratelli in quanto nominati in
asindeto (Steinbauer 1999, p. 149; Colonna 2007, p. 104 sg.), con Rana al primo posto
perché più anziano. Il nome compare anche sotto il piede di una ciotola di depurata
da Servirola S. Polo, privo della lettera finale per motivi di spazio: l’ottima foto edita in
Macellari 2014, p. 112, fig. 99 consente infatti di rettificare la lettura rat del Fabretti (ET
Pa 0.1) in ran(a), con nasale di tipo arcaico come in altre iscrizioni padane di V secolo
a.C. (Macellari 2014, figg. 78 e 130). Va pertanto cassata la supposta attestazione del
teonimo Rath con finale deaspirata (da ultimo Maras, Dono, p. 320, Pa co.2).

1

2

21290
SF9227

4
21920
SF 9228

21202
SF 9181
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21390
SF9275

21213
SF 9176

fig. 5 - Cocci con graffiti etruschi rinvenuti negli ambienti 2 e 4 delle sostruziom neroniane.
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fig. 6 - Apografi dei graffiti di cui a fig. 5.

È inoltre attestato il diminutivo ran aia (Meiser, ET Cr 2.81 e forse Ru 2.32), di cui
non è chiaro il rapporto con ranazu/ranasu (Morandi Tarabella, Prosopographia, p. 421
sg.), nome di persona a torto considerato falisco (Berrendonner 2009, pp. 378, 403).
3. Fondo di patera di bucchero grigio (Munsell 2.5YR N5/0 ‘gray’; in frattura 7.5YR
N7/0 ‘light gray’), con piede ad anello del diam. di 7 cm. Proviene dall’Ambiente 2
dell’Area II, US 21202, SF 9181.
Anche in questo caso l’iscrizione {tav. XV a) è graffita all’esterno del piede, circolarmente, ma leggermente più discosta dall’anello. Direzione sinistrorsa, lettere ‘centripete’, alte c. 2 cm. Alfabeto corsivizzante, a triangolare con traversa ascendente, r con
occhiello assai schiacciato e peduncolo. La prima lettera, al margine della frattura, è una
V mancante dell’asta.
[- }vera
Sicura l’integrazione

[c\vera

E questa la più antica attestazione dell’aggettivo cvera (< cver-ra}, sul quale da ultimi
Maras, Dono, pp. 84-86; Belfiore 2014, p. 153 sg. L’aggettivo, usato in funzione di sostantivo, dichiara la sacralità della patera in quanto strumento di culto, con riferimento
alla libazione.
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4. Fondo di una rozza ciotola su piede ad anello. Impasto rossastro gngio m riamila
(Munsell 5YR, superficie interna 5/2 ‘reddish grey’, esterna 5/6 ‘yellowisn red’: in train ira
5YB 6/4, ‘light reddish brown’). Stessa provenienza del n. 2, US 21920
9228.
Iscrizione {tav. XV b) destrorsa occupante l’intera superficie inter·;: ciel fittile con
grandi lettere alte 4 cm dal tracciato tremolante, a triangolare con traversa calante, z con
traverse calanti tangenti alle estremità dell’asta, r con lungo peduncolo.

Ovvia l’integrazione
larz (o eventualmente larzl)

Il prenome Larz, variante foneticamente alterata di Larth, era già attestato in età arcaica
a Caere dall’iscrizione mi hulus larziia (Meiser, ET Cr 2.68), da me a suo tempo riferita
ipoteticamente a un etrusco di Roma (Colonna 1987, p. 58 = Colonna, Italia I 2, p. 535),
ipotesi che trova con questa iscrizione una piena conferma.
5. Fondo di una grande patera di argilla figulina rosea, dura, verdognola in frattura
(Munsell 5YR 7/6 ‘reddish yellow’; in frattura 7.5YR 7/4 ‘pink’). Piede ad anello basso
e piatto del diam. di 8 cm. Stessa provenienza dei nn. 2 e 4, US 21213, SF 9176.
Iscrizione {tav. XV c) destrorsa graffita all’esterno, entro l’anello del piede ma a
una certa distanza da esso, a triangolare con traversa ascendente oltre la quale non sono
prolungati in basso i due tratti laterali, e dalle lunghe traverse, due i di cui il secondo
assai più lungo, n con le due aste quasi di pari lunghezza.
naiie

Nome personale già noto, ma con la i non geminata (sulla geminazione -ii si rinvia a
Belfiore 2011), da un’iscrizione di inizio V secolo a.C., approssimativamente coeva della
nostra, proveniente da una tomba di Fratte di Salerno (QE 8812; Meiser, ET Cm 2.72).
Il nome è l’adattamento etrusco del prenome latino Gnaeus, arc. *Gnaivo-, comprovante
che intorno al 500 a.C. si era già prodotta nel latino la caduta di /k/ iniziale davanti a n
{kn > gn > n: Cfr. Meiser 2006, § 78.6) e di /u/ dinanzi a o {ibidem, § 67.2).

6. Frammento di orlo estroverso di olla di ‘Internal Slip Ware’ (Munsell 10YR 4/1
‘brownish gray’; ingobbio esterno 10YR 7/3 ‘dull yellow orange’; ingobbio interno 10YR
4/4 ‘brown’). Labbro ingrossato e pendente con spigolo acuto. Largh. poco più di 3 cm,
lungh. max. 10 cm. Stessa provenienza dei nn. 2, 4 e 5, US 21257c, SF 9245.
Iscrizione {fig. 7; tav. XV d) destrorsa graffita dopo la cottura sulla superficie interna
dell’orlo con lettere aventi la sommità verso l’interno del vaso, alte 3 cm. a triangolare
assai larga, con traversa discendente; r con occhiello compresso, sfiorato dal margine
della lacuna, e lunga appendice leggermente curvilinea.
lar
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Quel che resta dell’orlo prima della lacuna accerta che la r non era seguita da un’altra lettera. Si ha pertanto un bell’esempio del prenome Lar, gen. Larus, frequente in età recente
a Chiusi e Perugia ma bene attestato in età arcaica anche nell’Etruria meridionale (Meiser,
ET Cr 2.168; Ve 1.81, 2.15 sg., 18; ÄV 2.13; Vs 2.51) e in Campania (Cm 2.55).

fig, 7 - Apografo del graffito n. 6.

3. La Ro m a ‘e t r u s c a ’
Sommando le iscrizioni già note (CIE 8601-8604, 8607, 8608 - Meiser, ET La 2.2-4,
7, 0.1, 2) a quelle pubblicate in questa sede, il suolo di Roma ha restituito finora ben
dodici iscrizioni etrusche di VI-V secolo a.C., tutte prodotte da etruscofoni residenti
nella città, a cominciare dalla famosa tessera hospitalis di S. Omobono. Il loro numero
è inferiore, anche se di poco, a quello delle iscrizioni arcaiche rinvenute a Chiusi, Mantova, Capua e altre città campane, ma superiore a quello delle iscrizioni della stessa età
rinvenute in molte città etrusche, da Vetulonia a Volterra e Pisa, da Cortona e Arezzo
a Fiesole, Perugia e Felsina. La Roma arcaica sotto questo aspetto potrebbe veramente
meritare la qualifica di polis Tyrrhems attribuitale, a dire dello scettico Dionigi di Alicarnasso, da «molti degli storici» (Dion. Hal. I 29, 2)36. Ma la documentazione epigrafica
mostra, in realtà, che Roma in età arcaica è stata una città dalla popolazione mista, in
maggioranza latina ma con una consistente minoranza etrusca, dato che su un totale di
circa 40 iscrizioni note, prescindendo dai frustuli, quasi un terzo sono in quella lingua37.
La loro importanza storica è accresciuta dalla provenienza, perché sia le nuove iscrizioni
che quelle già conosciute sono state rinvenute non nel viens Tuscus, che accoglieva almeno
dall’inizio del VI secolo a.C. una comunità di oriundi etruschi, principalmente volsiniesi38,

’■> Cfr. Mo s t i 1981, pp. 24-32.
57 Non quindi una «small minority», come vorrebbe Co r n e l l 1995, p. 157. Questa tipica situazione
di lingue in contatto’ spiega ii rilevante numero di imprestiti etruschi nel latino arcaico (De Simo n e 1988;
Br e y e r 1993).

” Come prova il doppio gomito descritto dal canale della cloaca maxima per evitare il signum Vortumm, evidentemente già installatovi ad opera dagli etruschi immigrati (COLONNA 1987, pp. 59-62 e, in generale,
Pa pi 1999).
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ma in altri luoghi della città, a cominciare da quel Campidoglio che avvenne preso nome
dal caput hominis iscritto litteris Tuscis rinvenuto in una trincea di fondazione del tempio
capitolino39. Si ha dunque la certezza di una presenza diffusa di etruscofom nella Roma
dei Tarquini e degli inizi della Repubblica.
Alla testimonianza delle iscrizioni si affianca quella di natura onomastica fornita
dai tanti gentilizi latini di origine etrusca40, il cui numero è stato recentemente accresciuto da Sempronius e Fusus, derivati dagli appellativi etruschi semcp, “sette”, e hus/ze,
“giovane”, e significanti in origine rispettivamente “settimo (figlio)” e “figlio cadetto”41.
Un caso particolare, infine, sembra essere quello del dio Summanus, il dio delle folgori
notturne, raffigurato sul culmine posteriore del tempio di Giove Capitolino42. Il teonimo, che la collocazione in alto della statua più nota del dio ha indotto a connettere con
summus (Pfiffig, Religio, pp. 315-317; Radke 1979, p. 295, s.v.), potrebbe invece risalire
al composto bilingue *Sur-manus, formato da S/Sur, nome etrusco dei Giove infero43, e
dall’aggettivo latino mano-, significante “buono, benevolo”, in senso ovviamente eufemistico44. Se l’etimologia qui cautamente proposta risultasse corretta, sarebbe questa una
delle migliori testimonianze della Roma ‘etrusca’ di Tarquinio il Superbo.
Gio v a n n i Co l o n n a
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