
IL CIPPO DI TRAGLIATELLA
(E QUESTIONI CONNESSE)

(Con le taw. XXIV-XXX Et.)

Il cippo di Tragliatella è quello splendido documento di scrittura lapidaria arcaica, 
del tutto eccezionale per l’Etruria, che molti conoscono, anche perché è esposto in tutta 
evidenza nella sezione epigrafica del Museo di Villa Giulia, e fin dalla sua inaugurazione 
nel dicembre 1999 Ma è anche un documento pressoché inedito, e per mia colpa, poi-
ché, dopo averne tempestivamente dato la prima notizia, ho esitato a lungo ad affrontar-
ne una trattazione esaustiva, conscio delle gravi difficoltà ermeneutiche derivanti dallo 
stato frammentario del testo. Tuttavia il moltiplicarsi di letture e informazioni inesatte, 
quando non fuorviami1 2, rende quella trattazione ormai indifferibile.

1 Senza tuttavia essere menzionato nella descrizione della sezione apparsa in A. Μ. Mo r e t t i Sg u b in i (a 
cura di), Il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia. Guida breve, Roma 1999, pp. 40-43.

2 Vedi nota 7.
3 Forse da leggersi ìseliam a[. Ignoro in quale dei depositi del Museo si trovino oggi (maggio 2006) sia 

l’iscrizione che gli altri oggetti ad essa associati.

1. La scoperta del cippo e la sua divulgazione

L’anno di nascita, per così dire, del cippo è il 1985, l’Anno degli Etruschi, le cui vi-
cende si sono intrecciate con quelle della sua scoperta, avvenuta casualmente in un de-
posito di museo, e della sua prima divulgazione. Nella seconda metà di maggio di quel-
l’anno ci fu l’inaugurazione del sistema di mostre toscane e del Secondo Congresso in-
ternazionale Etrusco, eventi entrambi preceduti e seguiti da una notevole mole di in-
combenze per chi come me era tra gli organizzatori di entrambe le iniziative. A fine 
marzo mi aggiravo nei depositi del Museo di Villa Giulia in compagnia del consegnata-
rio sig. Marino Cocchieri, ora in pensione, alla ricerca dei materiali ancora mancanti al-
l’appello, destinati alla mostra di Firenze e soprattutto a quella di Arezzo sui santuari, 
interamente a me affidata. Avvenne così che l’attenzione di Cocchieri e mia cadesse su 
un grosso involto di carta di giornale, seminascosto in fondo a uno scaffale. Apertolo, 
costatammo con meraviglia che conteneva il cippo in questione. Assieme ad esso vi era-
no: 1. una lastra rettangolare di marmo bianco spessa cm. 2,5, rotta sui lati corti e in due 
pezzi, lunga cm. 47,5 e alta cm. 26, recante lungo il margine superiore un’iscrizione lati-
na da me frettolosamente copiata, [---- JSFLIAM A[-----]3, in buoni caratteri di età im-
periale, conservante incrostazioni di calce conseguenti a reimpiego; 2. un frammento,
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lungo cm. 18 e alto cm. 12, di una lastra di marmo bianco spessa cm. 0,9, scolpita con un 
fregio vegetale composto da foglie d’acanto e rosette, di apparente età tardo-imperiale; 3. 
due frammenti di parete piuttosto sottile, a pasta rossastra, di un’anfora (?) verosimilmen-
te di piena età imperiale (fig. 1). L’involto conteneva inoltre un pezzo di carta di quaderno 
con scritto a penna su due righe “Cascata di Tragliatella/Propr. Crescentini Pietro”, in 
una grafìa che ci parve quella, nota per lunga consuetudine a entrambi, di Umberto Cala- 
ce, predecessore del Cocchieri, e fin dai primi anni del dopoguerra, nell’ufficio di conse-
gnatario del Museo. Un’indagine subito svolta nell’archivio storico della S(oprintenden- 
za)A(archeologica)E(truria)M(eridionale) alla ricerca di un’eventuale documentazione sul 
rinvenimento, avendo a guida il toponimo del recupero e il nome del proprietario del ter-
reno, diede esito negativo. Concludemmo che si trattava di una consegna fatta brevi manu 
a Calace da chi aveva recuperato gli oggetti sul terreno, verosimilmente l’assistente della 
SAEM Alessandro D’Amico, che negli anni ’50 e ’60 era responsabile della zona di Veio e 
dell’agro veiente, inteso nella più vasta accezione, e che usava depositare i recuperi casua-
li, non disponendo di una base logistica in loco, presso il Museo.

Chiesi e ottenni da Paola Pelagatti, allora Soprintendente, che il cippo fosse foto-
grafato, il che fu fatto con la consueta bravura dal sig. Benito Fioravanti della SAEM, e 
che fosse disegnato dal sig. Sergio Barberini del mio dipartimento universitario (Roma 
“La Sapienza”). Mi procurai quindi i fogli 6N e 6S della carta dell’agro romano a scala 
1:10.000 tra i quali è divisa l’ex tenuta della Tragliatella e con essi alla mano da S. Seve-
ra, dove mi accingevo a iniziare la campagna di scavo di quell’anno nel santuario di Pyr-
gi, mi recai sul posto il 5.9.1985, in compagnia dell’assistente della SAEM Arnaldo Fan-
tozzi, responsabile dell’agro cerite costiero, e della di lui moglie Margherita, che da ra-
gazza aveva vissuto in un podere della Tragliatella con i suoi familiari, venuti dalla Sar-
degna in qualità di coloni dell’Ente Maremma. Grazie al loro aiuto potei appurare con 
buona approssimazione dove e quando il cippo era stato rinvenuto (vedi al § 2).

Quell’anno il convegno autunnale della Fondazione per il Museo Cl. Faina di Or-
vieto era dedicato alla “Scrittura nell’Italia antica” ed io mi ero assunto il compito di 
parlare sul tema “Problemi della diffusione della scrittura etrusca in Italia”. Non c’era 
occasione migliore per annunciare la scoperta del cippo, il che feci, proiettando le dia-
positive delle foto e dei disegni in mio possesso, il sabato 26.10.1985, davanti a un udito-
rio che comprendeva i colleghi R. Arena, Μ. Cristofani, C. De Simone, A. Maggiani, A. 
L. Prosdocimi, F. Roncalli e S. Stopponi, per citare solo chi aveva già parlato o si accin-
geva a parlare4. I molti impegni presi in quell’anno memorabile per ogni etruscologo mi 
fecero ritardare la consegna della relazione per la stampa, sicché finii col decidere di uti-
lizzarne il testo, ridimensionandolo ma conservando il dovuto rilievo alla presentazione 
del cippo, nel seminario sulla scrittura in Etruria e nel Lazio in epoca arcaica organizza-
to a Parigi da J. Scheid e D. Briquel presso l’École Normale Supérieure des Jeunes Filles 
e tenuto il 15.12.1987, con la partecipazione, tra gli altri, se ben ricordo, di C. Ampolo,

4 Cfr. gli Atti del convegno, apparsi con forte ritardo in AnnMusedFaina IV, 1990. La mia relazione, ci-
tata nel notiziario in StEtr LIV, 1986 (1988), p. 305 sg., n. 14, precedette nel calendario dei lavori quella di 
Simonetta Stopponi. La presentazione del cippo, come ricorda Ma g g ia n i 1996 (1998), p. 109, nota 57, fu tra 
le maggiori novità del convegno.
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fig. 1 -1 materiali che erano assieme al Cippo nel Museo di Villa Giulia (appunto di G. Colonna, 1985).

T. J. Cornell, A. Grandazzi, J. Heurgon, Μ. Lejeune e J. Poucet. La pubblicazione, pe-
raltro parziale, degli atti avvenne con grande sollecitudine già nell’aprile successivo, ma 
in una sede - il primo numero di un periodico di storia delle religioni stampato in eco-
nomia, con una tiratura assai limitata -, in cui potei illustrare il cippo solo con uno dei 
disegni di cui disponevo (scelsi ovviamente Γassonometria) Intanto in Italia veniva * 

5 L'écriture dans l’Italie centrale à l’époque archaïque, in Revue de la Société des Élèves, Anciens Élèves 
et Amis de la Section des Sciences Religieuses de l'É.P.H.É. 1988, pp. 22-31 (= Co l o n n a  2005, pp. 1703- 
1712). Π cippo rispettivamente a p. 30 sg., fig. 9, e a p. 1711 sg., fig. 7.
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pubblicata una foto a colori del cippo in un dossier su “La scrittura nell’Italia antica” 
apparso in un mensile di divulgazione archeologica avente la massima diffusione, senza 
menzionare chi si stava occupando del prezioso cimelio, benché fosse Punico degli oltre 
settanta monumenti riprodotti a essere ancora inedito6 7. Lo spiacevole episodio non me-
riterebbe di essere ricordato, se non avesse ingenerato l’equivoco di un documento ade-
spoto e per così dire ‘in cerca d’editore’, in cui sono incorsi alcuni studiosi che nell’ulti-
mo decennio, come si è accennato all’inizio, si sono dati da fare con tentativi di lettura, 
proposte ermeneutiche e speculazioni sulla provenienza in larga misura inattendibili’. E 
questo anche dopo un mio ulteriore e più ampio intervento, ma pur sempre preliminare, 
tenuto a Roma nel settembre 1997 nell’assise internazionale più qualificata in campo 
epigrafico, illustrato questa volta con due ottime foto negli Atti apparsi a breve distanza 
di tempo8 9.

6 Archeo (Dossier) 37, 1988, pp. 5-66 (il cippo a p. 56).
7 Mo r a n d i 1995, pp. 111-125, fìgg. 5-9 (disegni dell’A. e nuove foto della SAEM, meno riuscite delle 

precedenti: a nota 9 la disarmante affermazione «per quanto sappia non risulta che il cippo sia stato preso in 
considerazione da qualche altro studioso»); Wy l in  2000, pp. 287-289, tav. XVIII (una foto SAEM della serie 
Morandi); Zif f e r e r o  2005, p. 267, tav. II (due foto SAEM della serie Colonna). Le letture del Morandi sono 
entrate nel ThesLE I, suppl. Ili, 1998, passim.

8 Atti dell’Xl Congresso internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma 1997), Roma 1999, p. 441 sg., 
fig. 1, a-b.

9 Anonimo nella cartografia più antica (il “F.° della Trajata” della carta austriaca del 1851 è un affluen-
te del “F.° delle Pertuccie”: Fr u t a z  1972, III, tav. 291), è chiamato fosso della Cadutella nelle carte della pri-
ma metà del ’900 (per es. ibidem, taw. 421, 433; Ta r t a r a  1999, p. 4, fig. 1, nonché qui tav. XXIV), della Tra-
gliatella nella edizione 1950 della carta dell’IGM e nella carta a 1:10.000 delTAgro Romano: dizione questa 
cui si attiene costantemente la Tartara. Π Casale compare anonimo nella carta del Cingolani del 1692 (Fr u t a z  
1972, II, tav. 163), col suo nome a partire dalla carta della Campagna romana del Canina del 1845 (Fr u t a z  
1972, III, tav. 268). Nel loro aspetto attuale casale e chiesa non sembrano più antichi del 1830 circa.

10 II casale accoglie oggi (maggio 2006) l’agriturismo “Borghetto di Roma”.

2. La provenienza del cippo

Il sopralluogo del 5.9.1985 mi ha consentito di accertare che il podere di Pietro 
Crescentini - l’assegnatario dell’Ente Maremma cui era da tempo subentrato il figlio 
Leo - è compreso tra la via di Tragliatella a N, il fosso della Cadutella (detto anche di 
Tragliatella dal nome del vicino casale con annessa chiesa parrocchiale, l’unico del com-
prensorio esistente prima della riforma agraria) ’ a O e un suo affluente (il fossetto della 
Cadutella) a E. H casale del podere Crescentini è il primo che s’incontra su via della Ca-
dutella (al civico 36), diramazione della citata via di Tragliatella iniziarne, per chi la per-
corre da O, ossia dalla direzione di Cerveteri, 200 m. dopo il ponte sul fosso omonimo10. 
Siamo ai confini nord-occidentali dell’Agro Romano, che qui s’incuneava tra i territori 
di Anguillara Sabazia a N e di Cerveteri a O, avendo il vertice nella località detta appun-
to dei Tre Confini (fig. 2). Dal 1992 tutto il comprensorio è entrato a far parte del co-
mune di Fiumicino allora istituito, restando sotto la tutela della SAEM. La via di Tra-
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fig. 2 - Carta stradale del territorio tra Roma, Cerveteri e Bracciano. L’asterisco segnala dove è stato rin-
venuto il Cippo.
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11 Na r d i 1988, p. 22, fig. 9.
12 Chiamata Caduta Mangelli in un documento d’archivio della SAEM della fine degli anni ’50, credo 

dal nome del vecchio proprietario di uno dei fondi contigui.
15 H plurale, in uso per il tratto a valle della confluenza del fosso della Cadutella, si riferisce alla partico-

larità delle due cascate, della Caduta e della Cadutella, presenti nel suo bacino.

gliatella, che ne è il maggiore asse viario, ricalca per oltre 5 km. l’antico itinerario Caere- 
Veio n, in coincidenza col confine moderno tra il comune di Anguillara a N e quelli di 
Fiumicino e di Roma a S.

La “cascata di Tragliatella” nominata nel biglietto associato al cippo va pertanto 
identificata con assoluta certezza con la “cadutella” che dà nome e al fosso e alla via, co-
sì chiamata non perché di modeste dimensioni (il salto è di almeno dieci metri) ma per 
distinguerla dall’ancor più imponente “caduta”11 12, che si trova 1100 m. in linea d’aria a E 
della prima e dà nome al fosso della Caduta (o delle Cadute) (fig. 3)13, il maggiore dei 
corsi d’acqua che solcano il territorio tra l’Arrone e Cerveteri. Originato dalla confluen-
za di più fossi nascenti dalle alture della cinta craterica del lago di Bracciano, alle spalle 
di Vigna di Valle, mette foce presso la torre Perla di Palidoro, dopo avere assunto i no-



fig. 3 - Stralcio della carta a 1:10.000 dell’A
gro R

om
ano (1:1). L

’asterisco segnala dove è stato rinvenuto il C
ippo.



Il cippo di Tragliatella 89

mi ‘locali’ di fosso Riccia nel tratto superiore14, di fosso della Moietta nel tratto inferiore 
e di Rio Palidoro in quello finale. Scorrendo in direzione NE-SO, riceve sulla destra il 
fosso della Cadutella, che è il suo maggiore tributario, proveniente dalla conca del Lago 
Morto sulla Braccianese, e quindi quelli delle Pertucce o Bertucce, di Castel Campanile 
e di Selva la Rocca. Nel lungo tratto che da poco a valle della Caduta arriva alla con-
fluenza del fosso di Castel Campanile il fosso separa quelle che per secoli sono state le 
‘tenute’ a E della Tragliata, a O della Tragliatella (tav. XXIV), nome questo che ha sosti-
tuito solo dal 1700 circa quello medievale e rinascimentale di Civitella15. Due latifondi 
entrambi fin dall’alto medioevo di proprietà del Capitolo di S. Pietro in Vaticano (il pri-
mo fino circa al 1925, il secondo fino al 1871 o poco dopo), estesi rispettivamente per 
rubbia 988 (circa 1825 ettari) e 976,5 (circa 1805 ettari)16.

14 Dal nome del casale esistente a monte della Caduta. L’idronimo, oggi desueto, compare solo nelle 
carte dell’IGM e del TCI anteriori al 1950 (per es. Fr u t a z 1972, III, taw. 415, 435 e 437).

15 La prima menzione di Tragliatella è nella rubrica delle tenute, edita nel 1704 da D. De Rossi a com-
plemento della carta del Cingolani (Fr u t a z 1972, II, tav. 167, n. 72), l’ultima menzione di Civitella, in alter-
nativa a Tragliatella, in Es c h in a r d i 1750, pp. 369 e 390. Penso che il cambio di nome sia contestuale al defi-
nitivo abbandono del sito della Civitella, identificato credo a ragione con la castellina dominata dalla torre 
medievale del Pascolaro (Co n t i 1980, p. 105 sg.; Ta r t a r a  1999, p. 59, n. 31), e alla fondazione del Casale 
Nuovo, che compare per la prima volta nella carta del Cingolani, connotato come il principale della tenuta, e 
del Casale di Tragliatella, allora connotato come secondario.

16 Così Nib b y  1849, III, p. 253 sg. Ma nel 1566 a Tragliata erano attribuite r. 940 e a Civitella r. 950 
(Co s t e  1971, p. 79, nn. 222, 223 e 229), nel 1603 alla prima r. 935 e alla seconda r. 975 (Co s t e  1969, pp. 65, 
n. 114, e 97, n. 498), nel 1704 a Tragliata r. 965 e a Tragliatella r. 976, 2 (Fr u t a z  1972, II, tav. 167, nn. 72 e 
73). Nibby elenca anche i nomi dei quarti, rimasti ancora nell’uso, che per Tragliata erano Valle della Chiesa 
(a NE), Pian Pozzella (a S), Salce (oggi Castellacelo, a SO) e S. Andrea (a NO); per Tragliatella il Casale (a 
N), la Caduta (a E e NE), Tor S. Giovanni (a SO) e Pian Trippone (a O e NO).

17 L’immagine, tratta dall’archivio fotografico della SAEM (n. 5907), è stata scattata 1’8.2.1955 nel po-
dere 252 della Tragliatella. E questo un aspetto tralasciato del tutto in un recente e peraltro ottimo saggio 
sulla riforma agraria attuata dall’Ente Maremma (Fin o d i 2006)

18 Sono pertanto erronee le notizie sul ritrovamento riportate in Mo r a n d i 1995, p. Ili sg., nota 10, che 
le attribuisce al Cocchieri, secondo le quali esso sarebbe awenuto presso il ponte della Caduta, nel «greto del

Tutto lascia credere che il cippo sia stato portato alla luce dalle arature con pesanti 
mezzi meccanici, con le quali i coloni dell’Ente Maremma, tra i quali era il Crescentini, 
hanno dissodato nei primi anni ’50 i poderi loro assegnati, migliorando radicalmente lo 
sfruttamento dei suoli, e quindi l’economia e il popolamento, di questo come di tanti al-
tri luoghi dell’alto Lazio, ma purtroppo anche distruggendo molti segni del passato (tav. 
XXV a)17. Il ritrovamento sarebbe avvenuto, a quanto ho appreso sul posto, sul versante 
S del dosso culminante a quota 159, a circa 150 m. dalla via di Tragliatella (fig. 3, asteri-
sco; tav. XXIV: 1), in un seminativo percorso da filari di olivi, a ridosso del vigneto, oggi 
non più esistente, che nel 1985 occupava la zona sommitale del dosso (tav. XXV b). Por-
tato sul bordo della via della Cadutella, il cippo fu notato per le sue lettere strane da una 
nipote dell’assegnatario Crescentini, nata nel 1950 e allora giovanissima scolara: rimasto 
in quel luogo per qualche tempo, almeno fino al 1960 o poco dopo, d’un tratto scom-
parve (evidentemente perché raccolto, assieme agli altri reperti di cui a fig. 1, dal D’A-
mico o da chi per lui)18.
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La zona non è stata oggetto finora di indagini topografiche e tanto meno di ricogni-
zioni di superficie, a differenza di quella situata poco più a S, in corrispondenza della ta-
voletta dell’IGM intestata a Torrimpietra, studiata con molta cura da Patrizia Tartara, e 
di quella situata a N, tra la Braccianese e il lago Basti dire che un monumento rupe-
stre tardo-repubblicano dell’importanza della Grotta della Regina è stato ‘scoperto’ e 
pubblicato solo nel 1907 2°, restando anche in seguito semisconosciuto. Nella zona, assai 
propizia all’agricoltura, è intenso il popolamento rustico di età romana, testimoniato da 
una fìtta presenza di ville. La Carta archeologica dell’Agro Romano segnala un affiora-
mento di cocci a poco meno di 400 m. a SSO di quota 159 (fig. 3, 1)* 19 20 21. Io stesso ho po-
tuto osservare che il dosso in questione, da cui verrebbero il cippo e gli altri reperti con-
segnati alla SAEM assieme con esso (fig. 1), è disseminato di tegolame e di cocci preva-
lentemente di età romana, con qualche rara presenza di fine VI-V secolo a.C.22.

Riccia», all’altezza del diverticolo che si stacca dalla rotabile Palidoro-Statale Braccianese appena prima del 
km. 14, ad opera dell’«assistente della Soprintendenza..., sig. Recchia». Questi risulta dalle carte della SAEM 
essere un colono dell’Ente Maremma, di nome Domenico, assegnatario del podere 269 nella zona delle Quat-
tro Caselle, collaboratore occasionale della Soprintendenza (cfr. Br u n e t t i Na r d i 1972, p. 125), dopo essere 
stato coinvolto nel 1954 in una vicenda di scavi clandestini. Se Cocchieri non si è confuso, potrebbe avere ap-
purato, dopo il 1985, che sia stato lui a fare il recupero, al posto del D’Amico. In Zif f e r e r o  2005, p. 267, si 
ripete quanto afferma Morandi, ma nella carta dell’agro ceretano data alla sua fig. 5 si localizza il ritrovamen-
to due km. a valle del ponte e si confonde il fosso della Caduta con quello dei Tre Denari, che passa per Tor-
rimpietra. In Ta r t a r a  1999, p. 349, nota 2, si accenna cursoriamente alla provenienza, errata, del cippo dalla 
particella 426 della carta dello Spinetti, circa due km. a SO del ponte della Cadutella. Nel Museo di Villa 
Giulia il cippo è dato, fraintendendo quanto scrive Morandi, come proveniente dal comune di Anguillara Sa-
bazia!

19 He mph il l  1975.
20 As h b y  1907, pp. 323-331, tav. IX; As h b y  1927, p. 235. Penso che il curioso ‘emblema’ scolpito sulla 

fronte del monumento - un disco sorretto da una testa umana - sia all’origine del nome del vicino fontanile e 
del fosso antistante, rispettivamente Fontanile e Fosso delle Pertucce o Bertucce, forse a seguito dell’altera-
zione paronomastica di un più antico riferimento alle grotte «pertuse» dei dintorni, cui pensava l’Ashby.

21 Carta storica archeologica monumentale e paesistica del suburbio e dell’Agro Romano, Roma 1988, F. 6, 
n. 44.

22 Mi riferisco a un fr. di labbro di olla con orlo ingrossato a cordone, di impasto rosso-bruno (Munsell 
5YR 5/8) a nucleo grigio (fig. 4, 1) (cfr. Co l o n n a  1972, p. 145, fig. 170, 20) e a un fr. di olla a breve labbro 
quasi orizzontale su corpo cilindroide, di impasto rosso-chiaro (5YR 6/8) (fig. 4, 2) (cfr. Ca r a f a  1995, p. 145, 
tipo 347). I profili dei due frammenti sono opera di Μ. Cristina Biella, cui va il mio ringraziamento.

23 Ta r t a r a  1999, p. 115 sg„ n. 128.
24 G. Lu g l i (a cura di), Carta archeologica del territorio di Roma a 1:50.000, Firenze 1962, foglio 1. Nel-

la carta compaiono anche un sepolcro romano all’incrocio della via della Tragliatella con la via Palidoro- 
Braccianese e i resti di una villa sulla destra di quest’ultima circa 500 m. dopo l’incrocio.

Più consistenti i resti visti 700 m. a ESE all’interno della vasta proprietà De Angelis, 
nella pezza di terreno compresa tra il fosso della Caduta e la strada alberata che sbocca 
da S su via della Tragliatella, ricalcante il percorso di una strada basolata romana di cui 
restano tracce lungo tutta la dorsale del Quarto della Caduta23. Le carte d’archivio della 
SAEM segnalano in quel terreno i ruderi di una villa e di una cisterna (fig. 3, 2), que- 
st’ultima registrata anche nella carta del Lugli24, e inoltre menzionano il rinvenimento di



Il cippo di Tragliatella 91

1
fig. 4 - Frammenti di olle dalla zona di ritrovamento del Cippo (1:2).

una statua marmorea di togato trasportata a Cerveteri nel 1957, identificabile con quella 
collocata dai primi anni ’70 all’ingresso del Museo Nazionale Cerite, per quanto so an-
cora inedita {tau. XXVI ö )25. La statua, databile verso il 100-150 d.C.26, è da riferire al 
monumento funerario di un domi nobilis possessore di fundi nella zona, eretto probabil-
mente all’incrocio della strada romana ricalcata dalla via di Tragliatella con quella risa-
lente dal Quarto della Caduta. Più lontano, al di là del fosso della Caduta, il GAR ha se-
gnalato nel 1971 un altro affioramento di cocci romani {fig. 3, 3)27.

25 In Cr is t o f a n i 1991, p. 27, è detta provenire «dalla costa presso Ladispoli», informazione del tutto in-
fondata. Colgo l’occasione per precisare che anche l’altra statua marmorea conservata nel cortile del Museo, 
raffigurante un personaggio maschile seduto, non viene da Ladispoli (come sospetta En e i 1993, p. 20, nota 
31; En e i 2001, p. 165, n. 9, fig. 258), ma, come appresi da C. Zapicchi quando la feci collocare in quel cortile, 
è stata rinvenuta nel 1948 in loc. Valle Luterana sulla via per Bracciano (cfr. Na r d i 1988, p. 73, n. 59, fig. 
70).

26 Cfr. Giu l ia n o  1981, pp. 35 sg., 74 sg., nn. 26 e 56.
27 Br u n e t t i Na r d i 1981, p. 142.
28 Ta r t a r a  1999, pp. 102 sgg, n. 113; 118 sg., n. 130; 349-356. Cfr. anche Zif f e r e r o  2005, p. 266, nota 24.
29 Ta r t a r a  1999, p. 122 sgg., nn. 139 e 144. Cfr. anche Br u n e t t i Na r d i 1981, p. 141 (tomba «con colu- 

men rientrante» in loc. Selciatella).

Nella zona non mancano indizi di presenze di epoca etrusca, come ho potuto con-
statare per il dosso di quota 159, ma non si ha alcuna notizia, per quanto mi consta, del 
ritrovamento di tombe o di altre testimonianze di insediamenti di quell’epoca. Le tombe 
a camera che vanno sotto il nome di Tragliatella, rinvenute negli scavi Tittoni dell’inver-
no 1877-78, da una delle quali viene la celebre oinochoe della Tragliatella, si trovano, 
come è stato chiarito dalla Tartara, circa 3 km. a S, su entrambe le sponde dell’ultimo 
tratto del fosso della Cadutella, nei pressi del casale delle Quattro Caselle (toponimo che 
si tende a banalizzare in Quattro Casette)28. Le tombe, databili tra il VII e il VI see. a.C., 
si riferiscono a un insediamento - certo il più notevole di tutta la fascia di confine cerite- 
veiente -, ubicato sul dosso compreso tra il fosso della Cadutella e il fosso della Caduta 
{tav. XXIV: 2), sul cui ciglio sono presenti tombe non meno arcaiche29. Il sito coincide 
con l’estremità meridionale del Quarto della Caduta e col contiguo vocabolo Selciatella, 
sotto il quale avviene la confluenza dei due fossi e si trova il guado che ha dato nome al 
fondovalle.

L’insediamento, in cui si tende a riconoscere XArtena ricordata da Livio (v. al § 8), 
dominava la via etrusca che da Caere conduceva a Roma, passando per Ceri, il Casalone 
di Ceri, il Casale Nuovo di Tragliatella, dove sono segnalate altre tombe di epoca etru- 
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sca50, le Quattro Caselle di Tragliatella e Tragliata, che è l’unico borgo tra Ceri e l’Arro- 
ne rimasto in vita praticamente dall’antichità ai giorni nostri {taw. XXIV: 3; XXVI £). 
Invece il luogo di ritrovamento del cippo {tav. XXIV: 1) è contiguo, come si è detto, alla 
moderna via di Tragliatella e quindi gravita sulla via, non meno antica e importante del-
l’altra51, che da Caere conduceva a Veio, passando per Galeria {tav. XXIV: 6). Entrambi 
i siti sono prossimi al confine tra Caere e Veio, che in questa zona doveva coincidere 
non con l’Arrone, come generalmente si afferma52 *, ma col suo maggiore affluente di de-
stra, il Rio Maggiore, che nel corso superiore prende il nome di Fosso Petroso.

50 Ta r t a r a  1999, p. 13 sgg., nn. 15, 18, 20, 21. Nella zona già il Canina annotava il rinvenimento di «di-
versi sepolcri di antica formazione», che attribuiva ad Artena (Ca n in a  1846, p. 164 sgg., tav. XLI).

51 Come provano sia le due tombe a tumulo di prima metà del VII secolo nella loc. Casaletti di Ceri, 
meglio nota col toponimo Casale o Casaletto Mattei (Na r d i 1988, p. 71, n. 67, tav. 70, con bibl.), e il ‘ponte 
coperto’ di cui a nota 83, che è il maggiore di tutto l’agro cerite.

52 H fiume correva infatti fino al ponte dell’Aurelia (presso il sito di tav. XXIV: 9) in territorio veiente, 
avendo dato nome alla tribù Arnensis (cfr. nota 49).

55 Definito impropriamente peperino in Mo r a n d i 1995, p. 111. Potrebbe trattarsi di tufo giallo della re-
gione Sabatina orientale, simile a quello in cui è tagliato il coevo cippo del Foro (De  An g e l is  d ’Os s a t  1949- 
50, pp. 3-9).

54 L’altezza attribuitagli nella fig. 6 corrisponde a circa tre volte la lunghezza del lato, proporzione rag-
giunta e non di rado superata anche dal rapporto altezza/diametro dei comuni cippi funerari ceretani a co-
lonnetta (Bl u mh o f e r  1993, figg. 16, 56, 63, 68-80, 94, 145, 172; tav. 23, 10-11). Utile anche il confronto col
cippo di arenaria rinvenuto all’ingresso del santuario di Pyrgi, databile verso il 470-460 a.C., alto cm. 110 e 
largo alla base 14x30, al sommo 14x18 (Co l o n n a  1972, p. 635, fig. 487).

3. Descrizione del cippo

Il cippo è tagliato in un buon tufo litoide, compatto e del tutto privo di scorie, di 
colore giallo-bruno55. Nel suo stato originario aveva la forma di un parallelepipedo a se-
zione quadrata di cm. 17 di lato, di altezza non determinabile in base a dati ‘interni’ ma 
sicuramente maggiore dei cm. 27 che oggi misura, stante il prolungamento dello scritto, 
inciso verticalmente, in entrambe le direzioni {fig. 5; taw. XXVII-XXX)54. La pietra in-
fatti nel suo stato attuale è il residuo di una duplice manomissione. Dapprima il cippo è 
stato troncato grossolanamente alle due estremità per trarne un concio lungo appunto 
cm. 27 (e forse un altro, se non altri due, i quali, se di lunghezza pari a quella del concio 
superstite, farebbero ascendere l’altezza originaria del cippo rispettivamente a cm. 54 e a 
cm. 81 circa). Quindi il concio a sua volta è stato tagliato obliquamente {tav. XXX b) nel 
senso della lunghezza, asportando l’intera superficie di una delle quattro facce maggiori 
(D nella fig. 5) secondo un piano inclinato per metà a circa 20° e per l’altra metà a circa 
40°, sicché nel suo stato finale la pietra ha assunto la forma di un cuneo irregolare (per 
l’impiego in funzione di rustica mensola?). Altri danni - una larga scheggiatura sul mar-
gine della faccia A contiguo alla faccia asportata, scheggiature minori su tutti gli spigoli, 
segni di usura sulla due facce minori del concio, con un solco su quella superiore - sono 
di origine casuale.
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fig. 6 - Ricostruzione ideale del Cippo (dis. S. Barberini).

Delle tre facce del cippo parzialmente conservate - che chiameremo A, B e C - solo 
le prime due, tra loro contigue, sono iscritte. Su entrambe correvano tre righe verticali 
di scrittura, inquadrate da linee-guida incise con cura, che sono un elemento non secon-
dario e residuale ma costitutivo della ben studiata ordinatio del testo. Quasi sconosciute 
in Etruria in epoca arcaica35 e rare altrove nell’Italia del tempo36, sono invece ben docu-
mentate, alla stessa quota cronologica, nel mondo greco37.

35 L’unico esempio a me noto è quello, spiralico, del cippo Rix, ET Vt 1.57. In età recente si possono 
citare la faccia A del Piombo di Magliano (Bu o n a mic i, EpEtr, tav. XXXIX), gli epitaffi dipinti della tomba 
del Tifone di Tarquinia (ibidem, p. 221 sg.) e uno di quelli incisi della tomba delle Iscrizioni di Vulci (StEtr 
ΧΧΧΊ, 1963, p. 188 sg.). Altra cosa sono le ‘rotaie’ inquadranti molte iscrizioni delle stele dell’Etruria setten-
trionale e dell’area leponzia.

36 Un solo esempio tra le iscrizioni sud-picene (AP 1). In età recenziore sono frequenti in area leponzia 
e veneta.

37 Alcuni esempi: Ro e h l  1882, nn. 49 (Laconia), 54-56 (Sparta), 368 (Egina), 413-419 (Melos), 421-433 
(id.fi All (Thera); Gu a r d u c c i 1967, fìgg. 60 (Lyttos), 65 (Praisos), 100 (Kleonai), 160-162 (Melos), 171 (Sicione).

Una delle sei righe originarie - quella della faccia A contigua alla faccia asportata 
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D - risulta pressoché interamente distrutta. Nelle restanti la scrittura è in tutte sinistror-
sa ma procede in quattro di esse nella stessa direzione e in una (la laterale di B contigua 
ad A) nella direzione opposta, senza tuttavia capovolgimento delle lettere: non si tratta 
propriamente di bustrofedo38 ma di andamento serpentino, coinvolgente solo due delle 
tre righe di B. Non sussistono indizi ‘interni’ che consentano di stabilire, in assenza di 
ogni accenno di rastremazione, quale fosse l’alto e quale il basso del cippo, e quindi se le 
quattro righe unidirezionali correvano dalla sommità della pietra verso la base39 o vice-
versa. Al riguardo non resta che affidarsi al confronto con le altre iscrizioni lapidarie in-
cise verticalmente su cippi e stele, sia in Etruria, dove sono relativamente numerose solo 
in area settentrionale, che nella restante Italia indigena. Il confronto consente di affer-
mare che in epoca arcaica, a differenza delle età successive, la direzione dal basso verso 
l’alto, peraltro assai bene attestata anche nel mondo greco contemporaneo 4°, era di gran 
lunga preferita a quella opposta41 e che tale preferenza diveniva, nel caso di iscrizioni 
con più righe affiancate, come è il caso del cippo di Tragliatella, praticamente la regola. 
È giustificato pertanto assumere, almeno come ipotesi di lavoro, che le quattro righe 
unidirezionali andavano dal basso verso l’alto e che di conseguenza in ciascuna faccia la 
riga 1 è quella che si trova a destra del lettore, la riga 3 quella che si trova alla sua sini-
stra, la cui direzione almeno in B è opposta alle altre e quindi procede dall’alto verso il 
basso: il che crea una intenzionale cesura, intesa a ‘marcare’ visivamente la riga finale del 
testo42.

38 Come ritengono Morandi e Wylin.
39 Così, senza addurre alcuna motivazione, Mo r a n d i 1995, p. 114, seguito da Wy l in  2000, p. 287.
40 Delle iscrizioni lapidarie ad andamento verticale riprodotte in Je f f e r y  - Jo h n s t o n  1990 iniziano dal 

basso quelle a taw. 11, 1 e 2 (Tessaglia), 16, 5 e 17, 18 (Egina), 18, 7 e 20, 17 (Perachora), 25, 6 (Kleonai), 
32, 2 (Trezene), 40, 5 (Arcadia), 44, 2 (Acarnania), 45, 2 e 4 (Itaca), 46, 8 (Corcira), 50, 22 (Crotone), 55, 2 
(Nasso), 56, 20 (Amorgo), 61, 6 (Thera), 63, 2 e 18 (Samo), 65, 41 A e D (Chio), 73, 2 (Eubea), 78, 10 (Nas- 
so). All’elenco vanno aggiunte le iscrizioni riprodotte in Gu a r d u c c i 1967, figg. 77 (Assos) e 174 (Siracusa); in 
Gu a r d u c c i 1974, fig. 70 (Thera); in Ar e n a  1996, nn. 35 (Poggioreale), 47-49 (Selinunte). Gli argot lithoi di 
Metaponto sono iscritti di norma dal basso verso l’alto (Bu r z a c h e c h i 1979, pp. 282-295).

41 Iniziano dal basso nel Lazio il cippo del Foro e la base di Tivoli, nella Sabina il cippo del Farfa, nel-
l’area medio-adriatica la stragrande maggioranza delle stele e dei cippi con iscrizioni sud-picene (in Ma r in e t -
t i 1985 14 esempi [MC 1, AP 1-3, 5, 6, TE 1-3, 5-7, AQ 2, 3] contro 1 [AP 4]), nell’Enotria il cippo di Tor-
tora (La z z a r in i -Po c c e t t i 2001), in Sicilia la stele di Sciri (PCIA 6, 1978, fig. a p. 950). In Etruria, regioni pe-
riferiche comprese, si registrano in età arcaica 25 esempi sicuri e 2 dubbi di inizio dal basso (Rix, ET Cr 0.11; 
Ta 1.199, 224; Vs 1.16, 95, 155; AS 1.40, 41; Vt 1.55, 56, 58, 70, 71, 74, 76, 82-84, 162 (?); Fs 1.1, 4 (?), 5, 9; 
Fe 1.2, 1.12, 3.3; Li 1.1) contro 7 dall’alto (Vs 1.16, 23, 153; Ru 1.3; Ve 1.1; Vt 1.85; Fs 1.6), con un rapporto 
quasi di 4 a 1. Nell’area leponzia, nonostante che le iscrizioni siano in prevalenza recenziori, il rapporto tra 
inizio dal basso (tipi A-Cd, Da-e della Piana Agostinetti) e inizio dall’alto (tipi Ce, Df della stessa studiosa) è 
addirittura di 15 a 1 (Pia n a  Ag o s t t n e t t i 2004, pp. 261, 265 sg., fig. 11.7). Nell’area retica l’unica iscrizione 
lapidaria, il cippo di Castelciès, inizia dal basso (Mo r a n d i 1999). L’inizio dall’alto prevale invece, seppure di 
poco, solo nell’area venetica, dove tuttavia le testimonianze sono, come in area leponzia, in gran maggioranza 
posteriori al 500 a.C., e in quella messapica.

42 La disposizione ritorna anche nel mondo greco nel caso di iscrizioni verticali di tre righe, come mo-
strano il cippo di Metaponto con dedica ad Apollo Liceo (Je f f e r y -Jo h n s t o n  1990, tav. 50, 14) e una stele 
dalla Tessaglia (ibidem, tav. 11, 2 = Gu a r d u c c i 1967, fig. 187).
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Quanto detto ha, com’è ovvio, un’incidenza determinante sulla lettura e sulla inter-
pretazione del testo. Ma al riguardo s’impone anche un’altra constatazione di carattere 
preliminare, non meno rilevante della prima. Le due facce iscritte A e B hanno molto in 
comune ma presentano anche sostanziali e irriducibili discordanze43. Intanto la superfi-
cie della pietra in B appare più levigata e polita che in A (e in D). L’incisione delle lette-
re in B è stata realizzata con un solco assai più profondo e marcato che in A, tale da 
produrre con luce appena radente un forte effetto di chiaroscuro nei confronti della su-
perficie della pietra. Diversa nel dettaglio è anche rimpaginazione: in A le righe sono di 
pari larghezza (cm. 5), in B la centrale è larga cm. 5, la destra cm. 4,5, la sinistra cm. 4. 
Inoltre in A le lettere sono alte quanto è larga la riga, mentre in B sono più corte di cm. 
0,5 e risultano ‘appese’ alla linea-guida superiore, cioè a quella di destra. Anche dal pun-
to di vista formale le lettere hanno un aspetto diverso: slanciate e snelle in A, appaiono 
in B piuttosto tarchiate. La diversità di mano del lapicida, e anche di chi ha scritto la 
‘minuta’ del testo, è confermata dalla comparazione delle lettere che compaiono su en-
trambe le facce (fig. 7). Ma non si tratta solo di una differenza di mano: nella faccia A le 
‘code’ di e, r, u assai più pronunciate e l’asta delle nasali più allungata denotano con suf-
ficiente evidenza una maggiore arcaicità rispetto alle corrispondenti lettere di B.

43 Già in entrambi i miei precedenti interventi (v. note 5 e 8) avevo parlato di due mani diverse.

Discende da queste osservazioni, che meraviglia non siano state fatte da chi si è gio-
vato come me dell’autopsia del monumento, una fondamentale conseguenza: il cippo ac-
coglie non una ma due diverse iscrizioni, che chiameremo a e b, incise in tempi diversi 
rispettivamente sulla faccia A e sulla faccia B. L’incisione di b è avvenuta non solo dopo 
aver smontato il cippo dalla sua base e averlo disposto orizzontalmente, com’è implicito 
in tale genere di operazioni, ma anche dopo aver sottoposto la faccia B a un trattamento 
di politura che ancora oggi la distingue a prima vista dalla faccia A.

Un ultimo corollario di quanto fin qui esposto concerne la funzione assolta dal cip-
po e, di riflesso, il contenuto attribuibile alle due iscrizioni. Il fatto di essere stato iscritto 
due volte, e la seconda con maggiore impegno e cura della prima, esclude a priori che il 
cippo sia un segnacolo funerario e appartenga in quanto tale alla sfera del privato. La ri-
cerca della sua natura andrà invece indirizzata verso un ambito (commemorativo? pre-
scrittivo) di carattere pubblico, come tale capace di giustificare l’esigenza di ribadire o 
modificare, a non grande distanza di tempo dalla sua formulazione, il tenore del messag-
gio affidato alla scrittura. Il che ben si accorda con la non comune ‘professionalità’ rive-
lata dal documento a livello tanto di ordinatio quanto di incisione, che ne fanno a tutti 
gli effetti un unicum in Etruria.

4. L’iscrizione a (taw. XXVIII b\ XXIX b)

Ne restano, e solo in parte, come si è detto, le prime due righe, con scarsissimi 
avanzi della terza, insufficienti per stabilire anche solo se corresse, come accade nell’i-
scrizione b, in direzione opposta a quella delle altre due, con andamento bustrofedico o
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lato A lato B

fig. 7 - Le lettere presenti su entrambe le facce del Cippo (dis. S. Barberini).
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serpentino. Le lettere, come detto, sono alte quanto sono larghe le righe, ossia cm. 5. 
Notevoli, sul piano grafico, il sigma retrogrado e angoloso, l’ampio occhiello, quasi semi-
circolare, della r, la a col tratto destro verticale, il sinistro arcuato e la traversa discen-
dente, la u asimmetrica col tratto destro verticale e il sinistro obliquo.

Nella prima riga si legge, dopo una lacuna di lunghezza non precisabile in base a 
dati esterni, [—Iserus. Nello spazio che segue, conservante per 6 cm. quasi la superficie 
antica, anche se limitatamente alla parte inferiore della riga, non compare alcuna traccia 
di lettere. Quel che resta pertanto, essendo una sequenza non divisibile, è da ritenere il 
finale della parola colla quale termina il breve enunciato fungente da incipit dell’iscrizio-
ne. Le prime due lettere, da destra, sono danneggiate, ma mentre per il sade sussiste un 
pur minimo margine di dubbio, essendo mal conservato il trattino obliquo ascendente, 
per e la lettura è del tutto certa, essendo rimasta non solo la traversa inferiore ma alme-
no un tratto, in verità meno inciso dell’altra, di quella che, per la sua collocazione, non 
può che essere la traversa mediana44. Quanto al valore fonematico del sade, lettera noto-
riamente assai rara nel corpus epigrafico cerite, anche prima della ‘riforma’ del 530 circa 
a.C.45, la cooccorrenza del sigma in una posizione - la desinenza del genitivo - che ne 
rende certo il valore di /s/ induce ad attribuire al sade il valore di /s/, come accade an-
che in Rix, ETCr 3.15, Cr 8.1, Vn 0.1, REE 1978, n. 103 (= ETCr 2.40, con diversa let-
tura) e, in base a meno dirimenti considerazioni etimologiche, in REE 1989, n. 9246.

44 Morandi e Wylin leggono invece, e senza alcuna esitazione, a.
45 Co l o n n a  1976, p. 16 sg. Cfr. anche, per la datazione del Piombo di S. Marinella, in cui la lettera as-

sume per la prima volta valore di grafema, la discussione in Atti Tübingen, p. 61.
46 II segno vale invece sicuramente /s/, come nell’Etruria settentrionale, in Rix, ET Cr 3.9 {spurie) e in 

Pa n d o l f in i 1989, pp. 70, 74, n. 7 (larisal). Incerto il valore nell’isolato digrafo ai di Monterano, che potrebbe 
essere un marchio di cava (Ga s pe r in i 1963, p. 51, tav. XII, 3). In generale v. Ma r c h e s in i 1997, p. 97 sg.

47 Sui nomi (non plurali) in -r v. Ag o s t in ia n i 1993, p. 35, nota 61. Alla base di ducer è forse l’appellati-
vo duc/γ, “casa” (Ma g g ia n i 2002, p. 67 sg.), col derivato tudun)/tu%un, riferito a vasi ‘domestici’ (Co l o n n a  
1994, p. 351 sg.). Cfr. inoltre le coppie *lade/lader, marna/mamedee), satu/1'sater, ecc.

48 Be l o c h  1926, pp. 466-468; Mu s t i 1989, p. 783, nota 83. Sulla questione ora To r e l l i 1999, pp. 62-64.
49 Di cui il più meridionale, prossimo a Tragliatella, è stato sicuramente chiamato dai Romani col nome 

alternativo di *Arnus, essendo altrimenti inspiegabile il nome della tribù Amen sis, istituita nel 387 a.C. nel 
territorio già veiente. Cfr. anche Ama presso il Tevere di fronte a Perugia.

La lettura così stabilita consente di stabilire un rapporto, passibile di suggestivi svi-
luppi ermeneutici, con il nome individuale scritto in grafia settentrionale *aruser,  da cui 
è derivato, con intervento del suffisso -i(e), il gentilizio perugino aruseri (ET Pe 1.529- 
531, 928: per il tipo di derivazione cfr. duceri < ducer, velduri < veldur, serturi < sertur, 
ecc.). Si tratta della forma ampliata in -(e)r, secondo il modello dei prenomi citati e di al-
tri 47, del nome individuale che nell’Etruria meridionale compare in età arcaica nelle gra-
fie arus (ET Ve 2.6) e *aruz  (eruibile da ET Cr 6.2, OA 0.1), con sibilante tematica a 
quanto pare marcata. Nome inseparabile dall’etnico degli Arusnates retici gravitanti sul-
l’Adige a monte di Verona, dagli Arusini Campi che videro nel 275 a.C. la sconfitta di 
Pirro, prossimi secondo la tradizione liviana al Seie e all’etrusca Eboli48, e anche, a ben 
vedere, dall’idronimo continuato dai due fiumi Arrone dell’Etruria meridionale49, omo-
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fono della variante *aru  (eruibile dal gentilizio arunas di Rix, ET Vs 1.166) di arus/z (cfr. 
le coppie onomastiche del tipo vetu/vetusY

30 So l a r i 1918, pp. 41-43; Ca s t a g n o l i 1948-49, pp. 288-290. L’idronimo è alla base del nome persona-
le *auzer-ie, da cui il gentilizio recente auzrinas (Rix, ET Ta 1.212; Mo r a n d i 2004, p. 95 sg.). Per il tipo di de-
rivazione basti citare il caso di Qefar-ie/Tiberius in rapporto al nome del Tiber.

51 De v o t o  1948-49; Ca po v il l a  1954, p. 250 sgg.; Le po r e  1989, p. 84; Pa g l ia r a  1999, p. 173 sg. (a pro-
posito, alla pari di Lepore, dell’etnico degli Ausoni).

32 Pt o l e m. Ili 1, 4. Uguale alterazione fonetica si osserva nei nomi dell’Osenna, affluente dell’Orcia, 
deU’Osa affluente dell’Aniene e dell’Osento che nasce da Μ. Pallano (Al e s s io  - De  Gio v a n n i 1983, p. 41, no-
ta 154).

33 Ve t t e r  1955-56, p. 308, seguito da Co l o n n a  1977, p. 187 sg., e da Ba g n a s c o  Gia n n i 1996, p. 251.
3<l Come propone Rix in ET Vn 1.1. Sia in questa lettura che in quella del Vetter l’omissione del gentili-

zio implicherebbe che Hirumina è figlio del Feluske. In più nella lettura Rix conosceremmo il gentilizio della 
madre, *Phersnai.

33 Ma g g ia n i 2000, p. 256, fig. 1.
36 Sui quali ha portato per primo l’attenzione Cr is t o f a n i 1974, pp. 310 e 338 (al gruppo va aggiunto 

piana e sottratto l’inesistente velnà). Cfr. Ma r c h e s in i 1997, p. 135.
37 Un altro caso trasparente è karcuna di Rix, ET Ve 3.6. Ma non meno sicuri sono i casi di *ati(e)na e 

*vipi(e}na, eruibili dai gentilizi atinana e vipinana.
38 E il caso di pesna, che oggi, dopo la scoperta della Tavola di Cortona, sappiamo derivato da una voce 

di lessico, pes.

L’integrazione dell’enunciato della r. 1 che ci sentiamo di proporre è pertanto \mi 
arù\serus, dove *aruser  ha molte probabilità di essere, per i richiami appena fatti, il no-
me di un corso d’acqua o, meglio in questo caso, del dio che era identificato con esso 
(cfr. la dedica aretina mi klaninsï). Ma, se si entra in quest’ordine di idee, è forse ancora 
più verosimile l’integrazione \mi au\serus, rinviarne alla famiglia di idronimi avente co-
me più noto esponente l’Auser, oggi Serchio30, alla cui base è il tema mediterraneo AU-
SA, di larghissima distribuzione geografica31, presente nell’Etruria meridionale con l’i- 
dronimo della valle dell’Albegna alterato già in età imperiale in Osa32 33 * *.

Nella seconda riga si legge, dopo una lacuna di lunghezza appena inferiore a quella 
della r. 1, [---- }hirumina, cui segue un tratto di superficie mal conservata, nel quale tut-
tavia si distingue appena in alto l’inizio di un tratto verticale, sufficiente a provare che 
l’iscrizione continuava (ma non con la lettera s). La h iniziale è danneggiata, ma di lettu-
ra certa: resta l’attacco delle due traverse superiori, discendenti nel senso del ductus, alla 
pari della traversa della a, che è anch’essa danneggiata. Hirumina è un antroponimo in 
caso zero, già noto dalla famosa stele di Vetulonia, dove è portato dal donatore di quel 
monumento e funge sicuramente da prenome, essendo seguito da un secondo elemento 
onomastico interpretato, a seconda della lettura che ne è stata data, come un cognome 
(<persnaxs')>}, un metronimico ((persnalas)^ o un gentilizio (tpersnalnas)”. Si tratta di uno 
dei non rari nomi individuali formati col suffisso di derivazione -na36 37, avendo come base 
per lo più un altro nome personale, come in questo caso (hirume, attestato proprio a 
Caere: ET Cr 3.12)57, ma talora anche un appellativo38. Come si verifica a Vetulonia, la 
sicura assenza della -s finale, anomala per un gentilizio in caso zero dopo la fine del VII 
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secolo59, conferma che la forma in questione funge da prenome, all’interno di una for-
mula onomastica che è quella del soggetto del secondo enunciato dell’iscrizione. La rari-
tà del prenome e il suo ricorrere su un monumento come la stele di guerriero da Vetulo- 
nia depone per l’alta condizione sociale del personaggio. L’oggetto dell’azione compiuta 
da Hirumina era contenuto nella lacuna precedente il suo nome, la cui estensione, in ba-
se al confronto con la r. 1, non può superare le tre o quattro lettere: integrazione presso-
ché obbligata è {mini], Nell’ampia lacuna successiva, comprendente la restante parte 
della r. 2 e l’intera r. 3, avranno trovato posto il gentilizio di Hirumina e il verbo o i ver-
bi esprimenti l’azione compiuta, che tutto fa ritenere sia stata l’erezione del cippo, da so-
lo o assai più probabilmente assieme a un altare anepigrafe, e la sua intitolazione a una 
divinità locale, probabilmente connessa con le acque correnti.

59 Ma g g ia n i 2000, p. 252 sgg.
“ Integrata come [c] da Mo r a n d i 1995, p. 114, che nell’apografo dà come un resto della lettera quello 

che è invece un danno della pietra. Lo segue Wy l in  2000, p. 287, che non esita ad abolire le parentesi qua-
dre, dando per certa la lettura.

Propongo pertanto la seguente restituzione e interpretazione del testo:

{mi au- vel aru]serus / {mini] hirumina x[---- ] / {zinace ipac turuce vel sim.J.
“[Io (sono)] di Auser (o Aruser). Me Hirumina x[— ha fatto e lo stesso ha donato 

(o sim.)]”.

5. L’iscrizione b {taw. XXVIII a-, XXIX λ ; XXX λ )

Sono parzialmente conservate, come si è detto, tutte e tre le righe. Le lettere appaio-
no un poco più piccole che nell’iscrizione a, essendo alte nella riga 1 cm. 4, nella riga 2 
cm. 4,5 e nella riga 3 cm. 3,5. La loro forma, a parte l’aspetto tarchiato e la riduzione 
delle ‘code’, è simile a quella delle lettere di a, a cominciare dalle traverse discendenti di 
a e h. Il theta, più piccolo delle altre lettere e collocato a metà altezza della riga, ha for-
ma circolare con punto interno, conservante nella prima delle due attestazioni qualche 
traccia di rubricazione.

Nella riga 1 alla lacuna iniziale, prodotta dalla perdita della parte inferiore del cip-
po, seguono una lettera irrimediabilmente danneggiata60 e quindi la sequenza imarunu, 
interrotta da una lacuna più lunga della precedente, prodotta dalla perdita della parte 
superiore del cippo. Ovvia la divisione

[---- ]xz marunu{-----]

Nella riga 2 alla lacuna iniziale seguono la sequenza ihildelenO e quindi la più ampia 
lacuna finale. H sicuro isolamento del lemma hil conduce alla divisione

[---- ]i hil θεΙεηθ[- - -]

Nella riga 3 alla lacuna iniziale, prodotta in questo caso dalla perdita della parte su-
periore del cippo, seguono la sequenza ntmaavil e quindi la lacuna finale, più breve della
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precedente, prodotta dalla perdita della parte inferiore del cippo. Il sicuro isolamento di 
avil\---- ] e quello probabile di ma (v. appresso) consentono di proporre m via ipotetica
la divisione

[---- ]w ma avil\_-----]

L’iscrizione appare di ardua restituzione, non solo per l’ampiezza delle lacune, ma 
anche, e soprattutto, per l’insolita complessità che sembra doversi attribuire alla struttu-
ra sintattica del testo. Probabilmente i verbi erano tre, di cui due coordinati tra loro, an-
dati perduti, e uno subordinato, Belentìl---- ], manifestamente un participio (Qelenf)[as\),
mentre il soggetto sembra essere stato uno solo, collocato in posizione finale secondo la 
disposizione OVS normale in etrusco quando l’oggetto è un pronome, come in questo 
caso61.

61 Sc h u l z e -Th u l in  1992 (1993).
62 Cfr. Ag o s u n ia n i 1997, pp. 4-7; Ma g g ia n i 2005, p. 62.

L’iscrizione inizia con una lacuna che la faccia a insegna essere stata al massimo di 4 
o 5 lettere, terminante con la finale -xz. Segue il lemma marunu\_, la cui terminazione è 
incerta. E da escludere che si tratti del titolo magistratuale di un personaggio il cui nome 
era compreso nella lacuna precedente, poiché la -i è del tutto improbabile in piena età 
arcaica come finale di un gentilizio maschile in caso zero, massime a Caere. E comunque
10 spazio della lacuna è insufficiente ad accogliere una formula onomastica binomia con 
prenome non abbreviato, quale ci si deve attendere in quest’epoca. Se il lemma per la 
sua collocazione non può fungere da apposizione di un nome di persona designerà non
11 magistrato ma la magistratura62: l’integrazione marunu[ci\ (loc.) è praticamente obbli-
gata, e con essa l’ipotesi di un complemento temporale e insieme causale, “nel maronato 
del Tale”, formalmente analogo a seriori formule di datazione eponimica del tipo zilci 
velusi hul%mesì. Si tratta del marone sotto il governo e probabilmente per iniziativa del 
quale ha avuto luogo l’evento commemorato dall’iscrizione. Il nome del magistrato, fles-
so al pertinentivo, avrà occupato col suo prenome la parte restante della lacuna finale 
della riga 1, valutabile approssimativamente in 8 lettere, e col suo gentilizio l’intera lacu-
na iniziale della riga 2, terminando con la -i che si trova all’inizio della parte conservata 
della riga, residuo con ogni verosimiglianza dell’atteso morfema -[r]/.

Segue nella r. 2 il sintagma hil Qelend[as\: “avendo compiuto l’azione θβΐ- nei con-
fronti del bil". Sulla semantica dei due termini tornerò nel paragrafo successivo. Quel 
che fin d’ora può dirsi è che l’inciso contiene la motivazione dell’azione espressa dal ver-
bo principale, che doveva trovarsi subito dopo, nella lacuna finale della riga, valutabile 
in circa 8 lettere. Azione concernente con ogni probabilità il cippo stesso, dato che all’i-
nizio della riga 1 nella sequenza ]xz può senza difficoltà riconoscersi la terminazione del 
pronome personale \mt\ni. L’integrazione non è tuttavia sufficiente a colmare l’intera la-
cuna iniziale, valutabile, come si è detto, in 4 o 5 lettere. Occorre pensare a una parolet-
ta di 2 o 3 lettere precedente il pronome e posta in posizione fortemente marcata. L’uni-
ca azione che il cippo può aver subito, in grado di giustificare per le sue implicazioni re-
ligiose il ricordo dell’evento, è la traslazione sua e dell’altare verosimilmente ad esso as-

andrea



Il cippo di Tragliatella 101

sodato (basti pensare alle difficoltà insorte quando, in epoca approssimativamente coe-
va, a Roma si trattò di spostare gli altari eretti da Tito Tazio per far posto al tempio ca-
pitolino)63. Se è questo che si è verificato, come appare a priori verosimile, lo spazio di-
sponibile per completare l’integrazione della lacuna depone a favore dell’avverbio di 
luogo Qui, designante la nuova sede del cippo.

63 Rinvio a E. Μ. St e in b y  (a cura di), Lexicon topographicum urbis Romae I, III, V (1993-99), s.w. Capi- 
tolium 1, luppiter Optimus Maximus, luventas, Mars e Terminus (G. Ta g l ia mo n t e ).

64 Rinvio alla comunicazione da me tenuta a Reggio Emilia il 29.11.2005 nel convegno sui cippi di Ru- 
biera.

63 Come, col pronome in caso zero, nella nota espressione mima o ma mi (Rix, ETTa 1.1, 199; Vt 1.56, 
ecc.).

La parte conservata della r. 3 termina col lemma avili, che per la sua collocazione 
nella chiusa dell’iscrizione, dove ci si aspetta il soggetto, altrimenti assente, delle azioni 
in precedenza menzionate, va integrato in avilié\, riconoscendo in esso il prenome arcai-
co Avile, cui doveva seguire un gentilizio di non più di 4 lettere, data l’estensione della 
lacuna finale (per es. avilie ayusTì- La formula onomastica è preceduta dal sintagma ~\ni 
ma, in cui sembra di poter riconoscere una reiterazione di \mi\ni seguita dal noto termi-
ne ma, significante “mnemn, monumentum"64 *, fungente da apposizione del pronome63. 
H riferimento non può che essere alla valenza commemorativa, assolta dal cippo special- 
mente grazie alla iscrizione di cui parliamo. E pertanto ipotizzabile che nella restante la-
cuna iniziale della r. 3, valutabile in circa 8 lettere, trovasse posto un verbo come zv/un- 
ce, in diretta contiguità con il verbo, anch’esso perduto, che concludeva la r. 2. L’ano-
mala inversione, in questo terzo enunciato, dei primi due termini della sequenza OVS è 
probabilmente intesa a porre in risalto l’iniziativa, tutt’altro che ovvia, di aver fatto iscri-
vere per la seconda volta il cippo.

In conclusione propongo la seguente restituzione e interpretazione del testo, che re-
sta comunque in buona misura ipotetica:

[Qui mt\ni marunuici venelusi (vel sim.)] / [hulus\i (vel sim.) hil QelenQias ceseQce 
(vel sim.)] / izr/unce mi\ni ma avilie ayus (vel sim.)].

“[Qui] me, nel maronato di..., avendo compiuto l’azione del- nei confronti del hil, 
[pose (e) fece iscrivere], me il monumento, Avile [---- ]”.

6. Il termine hil

Se la lettura che si è cercato di stabilire presenta un minimo di attendibilità, come 
credo, risulta che il cippo è stato dedicato a un dio locale non altrimenti noto, il cui no-
me si può restituire come [Aru]ser o [Au]ser, da un personaggio di cui rimane solo il 
prenome Hirumina. In un secondo momento, in occasione di un intervento concernente 
il hil cui il cippo si riferiva da parte di un personaggio di cui rimane solo il prenome 
Avile, avvenuto al tempo e forse per iniziativa di un marone di cui non rimane il nome, 
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il cippo è stato spostato (?) e ha ricevuto una seconda iscrizione a ricordo di entrambi 
gli eventi (ossia l’azione subita dal hil e l’eventuale spostamento del cippo).

Per procedere nell’interpretazione occorre affrontare l’esegesi di hil, termine noto 
da tempo, di cui questa è l’attestazione di gran lunga più antica giunta fino a noi (come 
nel caso di marunu\c\). Grazie ad essa abbiamo la definitiva conferma che le due attesta-
zioni di hil già note e appresso esaminate non sono un’abbreviazione di hilar, come pure 
si è supposto ma rappresentano la forma base del lessema, come già si poteva intuire 
grazie al locativo plurale hil%ve-(tra) del Liber (VI 2). Da parte sua hilar non è una forma 
alternativa di plurale della stessa parola66 67 ma, come ha cautamente proposto L. Agosti-
niani68, un suo derivato fungente da aggettivo, spesso sostantivato. La ricerca del signifi-
cato di hil non può che partire dai due cippi fiesolani di pieno II see. a.C. su cui il ter-
mine ricorre, rinvenuti l’uno sulla pendice dell’acropoli presso il cimitero (Rix, ET Fs 
8.2), l’altro «presso piazza Mino vicino ad un antico muro» (ET Fs 8.3)69: muro che, da-
ta la profondità di 3 m. cui è avvenuto il ritrovamento, dovrebbe essere la poderosa so-
struzione della terrazza che in età romana accolse il foro, al piede della quale si è trovato 
il cippo. H testo è lo stesso in entrambi: tular spural hil purapum vi(p)sl, seguito dal no-
me del magistrato V(el)ch(e) Papr(sinas). Si tratta di due enunciati nominali: “Confine 
pubblico. Hil purapum di Fiesole”. Invece su altri due cippi fiesolani, apposti dalla cop-
pia di magistrati Au(le) Pap(r^sinas e A(rnth) Cursnis70, uno adespoto (ET Fs 8.1) e l’al-
tro proveniente dalla pendice sottostante la grande cerchia di mura (ET Fs 8.5), la for-
mula è diversa: tular spu(raï) puriapumes ?), “Confine pubblico del (?) purapum”, dove il 
dubbio concerne solo la funzione morfologica del termine. E ancora diversa è la formula 
ricorrente su altri due cippi, provenienti dal Poggio di Firenze, a circa 15 km. dalla città, 
apposti da V(el)ch(e) e Au(le) Cur(snis) (ET Fs 8.4 e Studi Maetzke II, pp. 325-328): vi 
si legge infatti tular sp(ural) a( ) vis(l), “Confine pubblico dell’(?) a( ) di Fiesole”.

66 Pf if f ig  1969, p. 272; St e in b a u e r  1999, p. 427.
67 Così Rix 1984, p. 423, § 27.
68 Ag o s t in ia n i 1993, p. 35, nota 60.
69 Ma g i 1929, p. 68, nota 2 (unica notizia edita circa il ritrovamento, avvenuto nel 1905 «nei lavori di 

scavo per la cantina della Villa Marchi», che s’identifica con l’attuale Albergo Aurora o con uno degli edifici 
contigui). Altro ritrovamento nella stessa zona e negli stessi anni è la tomba barbarica, «scoperta il 1908 nella 
villa Marchi presso la Piazza della Cattedrale, sul versante di Firenze» (Ga l l i 1914, pp. 64 e 152 [da qui la 
citazione], fig. 32). Cfr. la localizzazione del ritrovamento, senza commento, in Lo mb a r d i 1941, p. 3, fig. 1 
(lett. K sul lato S della piazza), da me ripresa in Co l o n n a  1988, fig. 2, lett. B (a un equivoco tra il luogo di ri-
trovamento del cippo, coincidente con l’edificio della Villa, affacciato sulla piazza, e quello del santuario, rin-
venuto all’estrema periferia meridionale di quello che all’epoca era il vasto e digradante giardino della stessa, 
si deve l’obbiezione mossami da Br u n i 1998, p. 76, nota 43).

70 La ì finale dei due gentilizi dimostra, assieme alle testimonianze dei magistrati tarquiniesi (Rix, ET 
Ta 8.1, AT 5.1-2), che nei documenti ufficiali la ‘rideterminazione’ dei gentilizi è continuata assai più a lungo 
della fine del III see. a.C. cui pensa Ma g g ia n i 2000, p. 253, nota 16.

La terminologia istituzionale che si evince da questi cippi (approssimativamente 
coevi anche se apposti nell’arco di almeno tre anni, dato che i magistrati hanno gli stessi 
gentilizi ma prenomi sempre diversi) differisce da quella generalmente in uso in Etruria, 
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riflessa in primo luogo dal rituale del Liber11. Sembra evidente che l’hapax purapum cor-
risponda al concetto altrove espresso da medium, ossia alla “città bassa”, ove in età sto-
rica è il centro della vita cittadina, e, per estensione, alla “città” nella sua interezza (lat. 
urbs), mentre l’altro hapax che si cela nell’abbreviazione a( ) designerà l’agro71 72 o, meglio, 
dato che la provenienza dei cippi è a poco più di 10 miglia da Fiesole, quella parte spe-
ciale di agro designato a Roma col termine di ager Romanus antiquus, risalente ai pri-
mordi della città. Invece nell’endiadi bil purapum, presente sui cippi della perimetrazio- 
ne più ristretta, se il secondo termine si riferisce alla ‘città bassa’ propriamente detta, 
coincidente con la grande terrazza del foro, il primo, bil, non può che riferirsi all’acro-
poli, nel Liber e altrove chiamata cilQ. H fatto è imbarazzante, tanto da far nascere il so-
spetto che siamo in presenza di un uso traslato del termine, affermatosi tardivamente a 
spese di cild, e forse solo nella periferica Fiesole73 *.

71 Co l o n n a  1988 (= Co l o n n a  2005, III, pp. 1871-1890).
72 Non è temerario supporre che si tratti del latinismo *a(cre), data la sicura e antica corrispondenza tra 

lat. Agrius ed etr. acrie (Sc h u l z e , ZGLE, p. 115).
73 Se la lettura hilsc della parola precedente marnu·/ nell’epitaffio di Arnth Leinies (Rix, ET Vs 1.180) 

fosse sicura, avremmo forse un’attestazione di hil nel significato di arx anche ad Orvieto. Ma è una lettura 
estremamente ipotetica e non affidabile.

'Λ Così St e in b a u e r  1999, pp. 353 e 427, con l’ipotesi che * hilar θα, di cui ricorre più volte nel Liber il 
derivato hilareuna, sia “agrimensor” (p. 353, nota 1).

75 Come prospetta cautamente Wy l in  2000, p. 108, seguendo un’intuizione di K. Olzscha.
76 St e in b a u e r  1999, p. 354 sg.

Il sospetto diviene praticamente certezza se estendiamo l’indagine al termine corra-
dicale, che probabilmente, come si è detto, è un aggettivo da esso derivato, hilar. Esso 
infatti qualifica tular su un cippo confinario già conservato a Montepulciano, pertinente 
a un’area sepolcrale, ovviamente privata: l’espressione tular hilar nesl (Rix, ET CI 8.5) 
difficilmente può essere intesa in modo diverso da “confine recintato dei morti”, cioè 
confine segnato con cippi come quello che porta l’iscrizione, terminatus1\ E quando 
l’aggettivo hilar compare da solo, sostantivato, sul coperchio di un’urna cineraria (ET 
AS 1.253), il significato di “recinto” nel senso traslato di “dimora” (s’intende del mor-
to), sembra non abbia alternative. Nel Liber il sintagma rasna hilar, seguito purtroppo da 
lacuna (XI/5), ha buone probabilità di riferirsi a un “recinto appartenente al populus”, 
con rasna in funzione aggettivale, anche se anteposto al termine cui si riferisce, come nel 
Liber si verifica (per es. husle vinum, “vino nuovo”). E l’enunciato etnam cilQcveti hilare 
acil (VII 14) può intendersi senza difficoltà come “parimenti sui ctldcva [sull’acropoli] 
fare un recinto è necessario”, dando a hilare il valore di una forma verbale denominativa 
di modo infinito75. Infine è assai più che una suggestione la proposta di intendere la pa-
rola conclusiva del Liber, che guarda caso è proprio hilar (XII 13), come una locuzione 
nominale, avulsa interamente dal testo che la precede: terminatum (est)76.

Possiamo concludere che il significato base di hil/hilar è “recinto”, “spazio delimi-
tato”. Il termine può sovrapporsi a cild in quanto l’acropoli è “il recinto” per eccellenza, 
ossia la parte più segregata e difesa della città. Ma sul cippo di Tragliatella, quattro seco-
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li prima dei cippi di Fiesole, hil compare sicuramente nel suo significato primario, assai 
più specifico e circoscritto che non a Fiesole: il “recinto” in questione è quello di un dio 
(Aruser o Auser), è un recinto sacro, un consaeptum sacellum, un temenos. Categoria 
santuariale assai radicata e diffusa in Etruria, specialmente nelle aree extra-urbane77 78.

77 Da ultimo Co l o n n a  2006, pp. 143-146, e la relazione da me tenuta al convegno sullo “spazio consa-
crato” tenuto a Roma presso il C.N.R. il 10-12.11.2004.

78 Dal Morandi e dal Wylin, in base all’accostamento alla voce fìelu e delusa di Rix, ET AT 1.105.
79 Per il VII secolo vedi Co l o n n a  1970 e Ba g n a s c o  Gia n n i 1996.
80 Rinvio all’analisi di Cr is t o f a n i 1981, con i complementi di Co l o n n a  2000 (2002), pp. 294-303.
81 Co l o n n a  1970, pp. 648-672 (= Co l o n n a  2005, pp. 1585-1603).

Quanto al verbo delend[as], il valore semantico di “reggere, gestire”, che è stato at-
tribuito alla radice del- sulla base dell’erronea interpretazione di hil come “territorio”7S, 
può essere compatibile anche con l’interpretazione santuariale del termine qui sostenuta. 
Ma forse è preferibile pensare a un significato meno generico e più di per sé meritorio 
per chi ha operato, da ricercare nell’ambito del “riformare, dare ordine, ampliare...”. Di 
ristrutturazioni più o meno radicali è piena la storia dei santuari d’Etruria: basti pensare 
ai casi ben noti di Pyrgi e di Veio-Portonaccio.

7. La cronologia

Non è facile stabilire su basi obbiettive la datazione delle due iscrizioni, mancando 
tuttora uno studio paleografico delle iscrizioni ceretane di VI see. a.C., e anche in gene-
rale delle iscrizioni etnische della stessa epoca79. Una data anteriore per entrambe al 510 
circa è richiesta senza ombra di dubbio dal confronto con le lamine auree di Pyrgi e con 
quella bronzea più antica della stessa provenienza80. Con il Piombo di S. Marinella, da-
tabile verso il 530 a.C., vi sono concordanze nella forma delle nasali, nel rho caudato, 
nelle traverse discendenti di a e h, nel theta circolare con punto interno (apografi in C1E 
6310). Sono questi però elementi tutti, compresi gli ultimi due, già segnalati nelle iscri-
zioni ceretane dell’ultimo terzo del VII e degli inizi del VI secolo81. Π ritrovarli a S. Ma-
rinella denota la cultura conservatrice di chi ha scritto quel documento, peraltro in con-
trasto con l’innovazione rappresentata dall’uso costante dell’interpunzione (a un punto) 
e dalla resa della sibilante marcata col sigma a quattro tratti. Elementi questi assenti sul 
cippo di Tragliatella, che si attiene alla pratica della scriptio continua e rende ancora il 
fonema /s/ con il sade. Rispetto al Piombo il cippo offre da parte sua altri due elementi, 
oltre ai molti già nominati, rinviami alla scrittura ceretana di tardo VII - inizio VI secolo: 
la u avente il tratto destro ad asta verticale, anche se ormai il tratto sinistro parte dalla 
base del destro e non da metà altezza come nel VII secolo, e il sigma retrogrado.

Dando il giusto peso soprattutto all’assenza dell’interpunzione verbale, che in docu-
menti di carattere ufficiale come questi è un sicuro indizio di arcaicità, penso che l’iscri-
zione a sia da porre tra il primo e il secondo quarto e quella h verso la metà del VI seco-
lo, senza possibilità di maggiori precisazioni.
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8. Considerazioni finali

Le considerazioni fin qui fatte in merito al contenuto delle iscrizioni portano con-
cordemente alla conclusione che il cippo è una dedica sacra e proviene da un contesto 
di natura santuariale, probabilmente avente la forma di un recinto (hil). Si è anche os-
servato che il cippo presuppone quasi certamente un altare accanto al quale è stato eret-
to, altare sprovvisto di una propria iscrizione (forse perché del tipo a cumulo di pietre 
brute, rivelato dallo scavo dell’Area Sud di Pyrgi?)82 83. Il dio venerato, certamente locale a 
giudicare dal nome, con molta probabilità s’identifica con la personificazione di uno o 
di entrambi i corsi d’acqua vicini, il fosso della Cadutella e il fosso della Caduta, con-
fluenti poco più a valle. Fossi che, al termine di un percorso che li ha visti scivolare sul 
manto di lava e basalti presente a poca profondità in tutta la zona, senza minimamente 
inciderlo, precipitano fragorosamente nelle voragini da essi stessi scavate entro il sotto-
stante banco di teneri tufi. Un fenomeno naturale rivelatore della vitalità e della forza di-
rompente insita in quei fiumiciattoli, suscitatore, come tutto lascia credere, di un reve-
renziale timore verso il dio col quale erano identificati.

82 Co l o n n a  2006, pp. 132-136.
83 Un’opera colossale, concepita in funzione della via Caere-Veio, è il ‘ponte coperto’ esistente nella vi-

cina loc. Tre Confini: una galleria lunga quasi m. 200, larga m. 3,60 e alta m. 4,10 (Ju d s o n  - Ka h a n e  1963, pp. 
81 e 98, n. 5, fig. 4; Na r d i 1988, p. 72, n. 69, da cui Re n d e l i 1993, p. 467, n. 69).

84 Alla pari del sito di Castel Lombardo (Zif f e r e r o  2005, p. 266, nota 24, n. 4) (tav. XXIV: 4). Sul ver-
sante veiente un santuario di confine doveva trovarsi in località Centrone (tav. XXIV: 7), dove nel gennaio 
1957 fu sequestrato dai CC di Roma un complesso di terrecotte votive e ceramiche medio-repubblicane rin-
venute nella costruzione della vaccheria (elenco nel verbale conservato presso l’archivio della SAEM, cfr. 
Br u n e t t i Na r d i 1972, p. 125).

Conosciamo troppo poco il territorio per valutare adeguatamente in che misura 
l’uomo etrusco si è misurato con la regimentazione dei corsi d’acqua che lo attraversano, 
non solo a fini agricoli ma anche per inderogabili esigenze di viabilità ‘trasversale’S3. È 
infatti evidente che il tracciato di una via all’epoca di vitale importanza quale la Caere- 
Veio risulti pesantemente condizionato dalle profonde incisioni in cui scorrono i due 
fossi in questione a valle delle rispettive cascate, superabili solo passando a monte di es-
se, dove corre la strada moderna: ma qui il corso dilagante delle acque poteva creare, se 
non opportunamente governato, seri problemi per la viabilità. E verosimile che proprio 
in relazione a un intervento nei confronti di uno o di entrambi i fossi si debba il primo 
impianto del recinto sacro col suo cippo, ed eventualmente il suo altare, ad opera di Hi- 
rumina [---], verosimilmente membro della locale aristocrazia, e che in relazione ad un 
secondo e maggiore intervento, questo sicuramente promosso dalle autorità del capoluo-
go, come prova la menzione del maronato, si debba la ristrutturazione del recinto con lo 
spostamento e la reiscrizione del cippo ad opera di Avile [---- ]. Aggiungo che il recinto
avrà probabilmente assolto anche, per la sua prossimità al confine tra Caere e Veio, che 
nella zona doveva coincidere col fosso Petroso (tav. XXIV), la funzione non secondaria 
di santuario di frontiera84.
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Un cenno, infine, alla cornice storica in cui il supposto intervento di bonifica 
idraulica, e quello relativo all’impianto cultuale, possono essere calati. È indubbio che 
quest’ultimo si trovava nella porzione di territorio ceretano controllata in loco da quel 
centro minore, che tra il VII e il VI secolo sembra essere stato uno dei più notevoli 
dell’agro cerite, ubicato alla confluenza del fosso della Cadutella nel fosso della Cadu-
ta, non lontano dalle Quattro Caselle di Tragliatella (§2). Insediamento in cui va con 
ogni probabilità riconosciuta VArtena d’Etruria, come ha proposto per primo, ma con 
una localizzazione ancora assai approssimativa, L. Canina83. La «città» è menzionata 
solo da Livio (IV 61, 10-11), che ne rivendica l’appartenenza ai Ceriti contro chi l’ave-
va considerata veiente (il che basta a renderne certa la posizione al confine tra le due 
città). Lo storico aggiunge, a riprova dell’impossibilità di una confusione con l’omoni-
ma città volsca, che eam [Γ etnisca] reges Romani delevere, sicché il sito era da secoli 
abbandonato.

85 V. nota 30. Cfr. Ta r t a r a  1999, p. 45. Da ultimo sull’argomento, con molte sensate considerazioni, 
Zif f e r e r o  2005, p. 266 sg.

86 Le tombe più recenti, tra quelle documentate o anche solo segnalate in Ta r t a r a  1999, sono una con 
sostegno ellittico sotto l’attacco del columen (p. 119, r, fìg. 153), quali se ne conoscono in tombe ceriti del ti-
po Prayon E (Na s o  1996, p. 390, nn. 3-5, figg. 56 e 291, 2-39), e una a dado con caditoia (p. 102 sgg., n. 113, 
figg. 126-128: autopsia per la conformazione a dado). Entrambe possono scendere, al più tardi, nella seconda 
metà del VI secolo, età cui riporta anche la menzione di frammenti di pareti di ceramica attica in altra zona 
della necropoli (p. 125, n. 144, f-h).

87 Secondo una linea di tendenza comune all’epoca a tutta l’Etruria meridionale (Co l o n n a  1990).

Il fatto appare in sé più che plausibile, data la spiccata importanza strategica del 
sito in questione nei confronti delle comunicazioni sia tra Caere e Roma che tra Caere 
e Veio. Il plurale può alludere a una distruzione reiterata, ma probabilmente Livio ri-
corre ad esso non sapendo quale dei re di Roma chiamare in causa. E ovvio pensare 
che la puntata offensiva dei Romani sia stata condotta attraversando il ‘corridoio’ 
veiente verso il mare sulla direttrice della via Cornelia, e che abbia preso le mosse dal-
la frontiera romano-veiente, stabilita sul fosso Galeria forse fin dal tempo di Anco 
Marcio (per i siti veienti di confine v. tav. XXIV: 10-12). Di guerre di età regia tra Ro-
ma e Caere la tradizione annalistica ne conosceva soltanto due, l’una all’epoca di Tar- 
quinio Prisco (Dion. Hal. Ili 58, 1-2), l’altra nella prima metà del regno di Servio Tul-
lio (Dion. Hal. IV 2-3, 6), in entrambi i casi come estensione di un precedente conflit-
to insorto tra Roma e Veio. I dati archeologici escludono che la supposta Artena sia 
stata ‘distrutta’ dal primo Tarquinio, mentre rendono credibile una forte crisi in un 
momento avanzato dell’età di Servio, intorno alla metà del VI secolo, quando cessa o 
diventa eccezionale l’apprestamento di nuove tombe a camera85 86. Si può allora pensare 
che la ristrutturazione del recinto sacro da cui penso provenga il cippo sia avvenuta a 
seguito della devastazione dell’agro di Artena da parte romana e per diretto intervento 
della città capoluogo, interessata in questa età probabilmente più allo sfruttamento 
agricolo del territorio e alla cura dei suoi percorsi stradali che non alle sorti della citta-
detta che ne era stata l’epicentro87. Senza contare la preoccupazione di riannodare, an-
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che sul piano delle comunicazioni, quei rapporti con Veio che i Romani probabilmente 
avevano cercato con la loro azione di disturbare.

Gio v a n n i Co l o n n a
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Ta v . XXIV s t u d i e t r u s c h i l x x i Co l o n n a  - Il  c ippo  d i Tr a g l ia t e l l a

dell'Arant

Caaa/otri 'Borg^Prir,

CasaÌerrò*.
di sòffo

VeMis·

■ ■' 'Ar-O.TL

Ili d, /
Cannelle

frcc', yJjiÇ’’’·*
■νθ7*>

Tra Caere e Veio: la linea interrotta indica il probabile confine, quella puntinata il perimetro della tenuta 
di Tragliatella e, al suo interno, la proprietà già Tittoni. Siti: 1. luogo di rinvenimento del Cippo; 2. Arte- 
na(?)·, ò. Tragliata; 4. Castel Lombardo; 5. Castiglione di Torrimpietra; 6. Galeria\ 7. Centrone; 8. Riserva 

della Casa; 9. Monte la Vignola; 10. S. Rufina; 11. Μ. Roncione; 12. Quarto della Vipera.



Co l o n n a  - Il  c ippo  d i Tr a g l ia t e l l a STUDI ETRUSCHI LXXI TAV. XXV

a) Tragliatella 1955: trattori e ruspe al lavoro (foto SAEM); b) Il luogo di rinvenimento del Cippo (foto 
dell’A., 1985). In primo piano la Via della Cadutella all’altezza del civico 36.



Ta v . XXVI s t u d i e t r u s c h i l x x i Co l o n n a  - Il  c ippo  d i Tr a g l ia t e l l a

a) Statua di togato da Tragliatella (foto dell’A.); Z>) Tragliata negli anni Cinquanta 
(foto SAEM): la via d’accesso da O, il Casale e il Borgo.



Co l o n n a  - Il  c ippo  d i Tr a g l ia t e l l a s t u d i e t r u s c h i Lxxi Ta v . XXVII

Il Cippo di Tragliatella (foto SAEM del 1985).



Ta v . XXVIII s t u d i e t r u s c h i l x x i Co l o n n a  - Il  c ippo  d i Tr a g l ia t e l l a

ö ) La faccia B del Cippo (foto SAEM del 1985); b) La faccia A del Cippo (foto SAEM del 1985).



Co l o n n a  - Il  c ippo  d i Tr a g l ia t e l l a s t u d i e t r u s c h i Lxxi Ta v . XXIX

a) Le facce A e B del Cippo (foto SAEM anni ’90); bì La faccia A del Cippo (foto SAEM anni ’90).



Ta v . XXX s t u d i e t r u s c h i l x x i Co l o n n a  - Il  c ippo  d i Tr a g l ia t e l l a

a) La faccia B del Cippo (foto SAEM anni ’90); b) La faccia D del Cippo (foto SAEM del 1985).


