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GLI ETRUSCHI DI CORCHIANO

Ricollegandomi allo studio Etruschi a Corchia.no che pubblicai nel 1964 
sulla Parola del passato (XIX, pp. 227-232) vorrei riconsiderare alcune epigrafi 
falische di Corchiano per precisare aspetti linguistici, etnici e culturali di quel 
centro, che presenta caratteri peculiari nel mondo falisco.

Esse recano solo l’indicazione onomastica dei defunti; ma appunto perché 
sono epigrafi sepolcrali, attestano la presenza di quelle persone a Corchiano 
almeno nella fase finale della vita.

Non prendo in considerazione epigrafi su vasi e piatti, perché sono su beni 
mobili e perciò non è sicuro che siano state scritte a Corchiano; e poiché 
possono essere state trasmesse per eredità, non provano nemmeno che le 
persone che vi si menzionano abbiano mai abitato a Corchiano. Inoltre, le loro 
indicazioni onomastiche spesso non hanno alcun valore anagrafico. Per esem
pio, CÏE 8436 (Ve 350) uoltai, graffita su una minuscola ciotola etrusco
campana a vernice nera (alt. cm. 6.5, diam. cm. 10.8) di corredo sepolcrale, è 
dativo di dedica o genitivo di possesso, ma in ogni caso è iscrizione di registro 
familiare perché consta del solo prenome.1 E familiare è anche CIE 8381e (Ve 
344) loda eimoi graffita all’interno di una tazza etrusco-campana dalla prima 
tomba a camera lungo la via da Corchiano a Falerii noui: donante e donatario si 
menzionano con il solo prenome,

1 Cfr. CIE 8341 (CIL I2 364) c salu[e]na uoltai f . .
2 Fra questi ultimi, un’epigrafe sepolcrale del fondo Ridolfi pubblicata con fotografia da B. 

Crescenzi, Corchiano. Itinerari etruschi. Fescennia, Viterbo, 1971, p. 20 e 41, e poi trattata da R. 
Giacomelli, Paideia XXXII, 1977, pp. 63-68.

Per impostare il problema su dati concreti, tanto meno prendo in esame 
testi di lettura troppo incerta o addirittura impossibile.2

Le iscrizioni falische qui considerate provengono tre dal fondo Crescenzì, 
tre dal fondo Marcucci, due dal fondo Piergentili e altre due da una località 
corchianese imprecisata, ma senza dubbio dalla stessa tomba: perciò si possono 
inquadrare, relativamente parlando, in contesti linguistici, genealogici, cultura
li. Anzi, per certi aspetti, in un contesto comune, perché i terreni che almeno ai 
tempi del Corpus inscriptionum Etruscamm si denominavano fondi Crescenzi, 
Piergentili e Marcucci sono situati l’uno accanto all’altro sulla strada che da

Corchia.no
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di Corchiano)
8385 (Ve330) 
8384 (Ve329)
8386 (Ve331)

SÌ hanno le tre iscrizioni falische 
poplia zuconia
arate macena morenez
larise mavcna citiai

Corchiano porta a Vignanello, e dunque formano una zona unica (jig. 1). 
Da una medesima tomba della necropoli in contrada S. Antonio (m. 300 a 

sud-ovest
CIE 
CIE 
CIE
Consideriamo la prima: poplia zuconia. Da un’altra tomba della stessa 

necropoli (e ciò conferma che si tratta di grandi complessi sepolcrali gentilizi) 
proviene l’iscrizione puramente etrusca

C/Ë 8382 larisa zuxus
graffita sui frammenti di una piccola ciotola di bucchero (alt. cm. 4.3, diam. 
cm. 12.7), ossia su un oggetto facilmente trasportabile. Non ne conosciamo il 
luogo di origine, né l’epoca (e del resto la sua datazione ha scarsa rilevanza per 
noi: l’argilla non dura quanto il metallo, e, all’opposto dell’argilla, i gentilizi 
durano nei secoli). Ma in ogni caso questo oggetto trovato a Corchiano ci dice 
che la gens Zuconia sono gli zu%u di un ambiente linguistico etrusco e che fino 
ad epoca recente la loro lingua era l’etrusco.

Aggiungo una constatazione di cui più avanti vedremo l’importanza: a 
parte questo documento di Corchiano, le testimonianze etrusche degli zuxu o 
ζηχηα sono tutte in iscrizioni funerarie dell’agro chiusino (undici, per l’esattez
za), con la sola eccezione di una proveniente da Orvieto (v. p. 286).

La latinizzazione del gentilizio etrusco zu%u in zuconio- è parallela a quella 
di zicu in scribonio- della bilingue chiusina

CIE 1416 q . scribonius . c . f \ vi . zicu
dove si traducono il tema etr. ζίχ con l’equivalente lat. scrib- e il suffisso -u con 
l’equivalente -ön-, A Corchiano però il gentilizio non si traduce, anche se zu%u 
deve essere ‘nome parlante’, almeno a giudicare da zu%una della laminetta di S. 
Marinella (TLE 878.2) e da zu%ne della tegola di Capua (TLE 2.14) che non 
sono nomi propri ma segni linguistici (e ciò spiega l’uso di zu%u anche come 
cognomen·. Chiusi loc. ine. CIE 2123 au velscu zuxu, 2633 vel pumpu zu%ù). 
Rispetto alla latinizzazione di zuxu in Socconius o Succonius* delle epigrafi di 
altre zone, a Corchiano si ha un adattamento — per co& dire — ancor meno 
latino in zuconia, la cui iniziale denota che foneticamente z falisco equivale a z 
etrusco e che il gentilizio falischizzato mantiene una pronuncia etrusca o una 
grafia etrusca, oppure l’una e l’altra insieme.

Siamo dunque in un ambiente bilingue e nel periodo della falischizzazione 
degli etruschi di Corchiano (non si può pensare al processo inverso, cioè 
all’etruschizzazione di falischi, perché il gentilizio di questa donna zuconia —

3 Forse secondo soccus nome di calzatura (PI. Bacch. 332, ecc.) e su ecus allotropo di sücus 
(per es. Bücheler, Carni. epigr., 280).
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fig. 1 - Ubicazione dei fondi Crescenzi, Piergentili e Marcucci lungo la strada per Vignarello e 
Campino (A. Buglione di Monale, R.M. II, 1887, tav. Ili a fronte della p. 21).
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come gli altri che vedremo — è estraneo all’onomastica latina, ivi compresa 
quella di Falerii).

Passiamo ora alle altre due epigrafi falische della medesima tomba
CIE 8384 (Ve329) arute macen\a I morenez
CIE 8386 (Ve331) larise : mar\cna : citiai

Esse sono costruite in modo identico: prenome e gentilizio del defunto (.arute 
macena e larise marcna), poi gentilizio della moglie (morenez, citiai).

La forma morenez è il gentilizio etrusco in -es, sia maschile sia femminile, 
che ricorre a Corchiano nell’epigrafe etrusca

CÎÉ 8389 (Ve336) tarò : ceises I velusa* 
e in altre epigrafi falische come (in più ampio contesto onomastico)

CIE 8346 (Ve322c) pop . petrunes
CIE 8190 (VE276a) fasies : c[ai]sia

ma con z finale (-ez, non -es) come in iscrizioni etrusche recenti, per es.
CIE 5189 V . celez . v. re%lu (rispetto a celes)
CIE 5051 caia cultecez (rispetto a culteces, cultces)
CIE 5154 y . acratez . v

cioè anche nel gentilizio morenez di Corchiario si ha un’onomastica falisca 
etruschizzante, come in zuconia.

Noto incidentalmente che citiai di CIE 8386 (Ve331), piuttosto che 
dativo falisco, sarà nominativo femminile etrusco in -i (anche il Vetter, Hdb. it. 
Dial., p. 391 s.u., prospetta questa possibilità). Il gentilizio è attestato una sola 
volta in una iscrizione arcaica da Città della Pieve, su un vasetto di bucchero di 
piccolissime dimensioni, certo una dedica: TLE 495 klenase . citia ‘Citia al 
figlio’. Si osservi che questa unica corrispondenza del gentilizio di Corchiano, 
rarissimo in etrusco (e in questo caso la corrispondenza è importante proprio 
perché testis Imus') si trova, anch’essa, nell’agro chiusino.

Il gentilizio etrusco in -i si ha pure in una epigrafe falisca di Celle (Civita 
Castellana) }ocicio . cicoi : cupat : ifra4 5, dove cicoi è il femminile del gentilizio 
cicu, comunissimo ed esclusivo dell’agro chiusino, femminile attestato appunto 
dal hapax cicui a Città della Pieve: CIE 4883 θα cicui.

4 Rix, Cognomen, p. 162.
5 G. Giacomelli, La lingua falisca, Firenze 1963, p. 84.

Le due epigrafi CIE 8384 (Ve329) arute macina morenez e CIE 
8386 (Ve331) larise marcna citiai (ripeto, provenienti da una medesima tomba) 
si prestano ad alcune considerazioni per i nomi che presentano. Il gentilizio 
marcna è ben noto in Etruria e, come risulta dai dati raccolti a pp. 286 — 287, è 
tipico dell’agro chiusino (e definisco tipico di una zona il nome che vi ricorre 
con una frequenza proporzionalmente molto alta rispetto alle sue attestazioni 
altrove). Invece macena è gentilizio ignoto tanto in latino quanto in etrusco; 
addirittura, in etrusco il nesso macn- si trova solo in una parola del rituale della
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mummia (X.12 macnurì} e non esiste nessuna forma onomastica né lessicale che 
cominci con mace-

In falisco è attestata la caduta della lettera r6davanti a c, anche nell’ono
mastica di una stessa gens e in una medesima epoca: del personaggio di

6 Mi attengo al fatto grafico, che è dato sufficiente in questa ricerca, per cui è irrilevante 
sapere quale realtà fonetica esso rappresenti (scomparsa di /r/ o indebolimento delle vibrazioni 
oppure diverso punto di articolazione, con o senza allungamento della vocale precedente).

7 II nesso cn compare in falisco in un nome proprio: CIE 8208 (VE281b) e[c]nata, cfr. lat. 
Egnatius -ia, etr. ecnate -ti -rial -ina -tnal -tnas -tnev, irrilevanti CIE 8240 (Ve296) \ecna\ta (che può 
essere anche [iari\ta ripetendo la bambina il prenome della madre) e CIE 8361 (VE324e) ec di 
lettura ipotetica.

8 Giacomelli, cit. (nota 5), p. 201: «la forma etrusca del gentilizio [macena\ è una delle 
prove della forte etruscità dell’iscrizione».

9 Si nota anche un identico fenomeno di falischizzazione (già rilevato da tempo) nei 
prenomi di larise marcna e arute macena, fenomeno che si ritrova su due ciotole (rispettivamente 
alt. cm. 5.5, diam. cm. 14.5, e alt. cm. 5.5, diam. cm. 13.5) dalla necropoli di Monte Casale CIE 
8439-40 (VE351a-b) larise uicina. Mentre arute potrebbe intendersi come aruntes, è escluso che da 
etr. laris si abbia larise per rappresentare larises, e dunque sono fenomeni caratteristici di 
Corchiano (1) -e paragogica finale, che denota avversione alle finali consonantiche come in

CIE 8345 (VE322bB) marcio acarcelinio 
si conoscono la madre e il figlio, che porta lo stesso gentilizio, in

CIE 8344 (VE322a) marci acarcelini mate
CIE 8346 (Ve322c) tito acarcelinio ma : fi 

ma la moglie, defunta quando il coniuge Marcio Acarcelinio era ancora vivo, è 
detta maci acacelini uxo in

CIE 8345 (VE322bA) cau[ia .] tiecin\e\a . uotifoq I maci . acaceli
ni . uxo

con omissione di r, lettera che sarà poi ripristinata quando, morto il marito, 
l’epigrafe viene rifatta:

CIE 8345 (VE322bB) marcio : acarcelinio I cauta : uecinea I hec cupat 
Perciò risulta che le due persone larise marcna e arate macena nella medesima 
tomba della necropoli in contrada S. Antonio appartengono alla stessa gens, 
ossia macena è la falischizzazione dell’etr. marcna con caduta di r davanti a c: 
insomma, con lo stesso fenomeno attestato da acacelinio rispetto ad acarcelinio, 
e con in più lo sviluppo di una vocale anaptittica prodotto dal gruppo -cn- 
evidentemente non consueto al sistema fonologico falisco.7 8 9

Dunque, vediamo qui in atto la progressiva falischizzazione di una gens 
etrusca a Corchiano, i marcna, che modificano il proprio nomen in macena 
secondo gli schemi fonologici della parlata locale. Adattamento che, sia notato 
per inciso, significa che in macena la terminazione -ena è prodotta dall’abban
dono dell’etrusco e dice la fragilità delle osservazioni astrattamente formali, 
cioè prive di base culturale, sul carattere etrusco dei nomi che falischi finiscono 
in -ena.*
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Più in generale, si può dire che i gentilizi di Corchiano
CIE 8378 (Ve328)
CIE 8384 (Ve329)
CIE 8393 (Ve333)

nomesina rispetto a etr. numsina 
macena marcna
ueneltes venltus

non attestano la mancanza di sincope interna; in altre parole, non mantengono 
una vocale etrusca, cioè non sono fatti di conservazione dell·etrusco arcaico in 
area marginale o coloniale, ma sviluppano una vocale anaptittica, cioè sono 
innovazioni dovute all’adattamento dell’etrusco al falisco.* 9 10

italiano, e (2) sviluppo di -e- anaptittica, che denota avversione ai gruppi consonantici più
difficilmente articolabili.

10 E l’adattamento con -e paragogica in larise (v. nota 9) è anch’esso, a suo modo, un 
fenomeno di conservazione di s.

" Cic. fam. 9.21.2.

- Si è già accennato all’epigrafe etrusca del fondo Marcucci
CIE 8389 (Ve336) larO ceises velusa

che presenta in ceises il gentilizio etrusco in -es. Dallo stesso fondo Marcucci 
proviene la formula onomastica (a quanto pare, del figlio di quel Larte Ceise) 
nell’iscrizione

CIE 8387 (Ve334) poplia : calitenes I aronto : cesies I lartio : uxor 
in cui la finale -ies denota un adattamento del gentilizio etrusco ai gentilizi 
falischi in -zo-; ossia cesies è un compromesso fra etrusco ceises e falisco cesio.

In aronto cesies lartio il gentilizio cesies conserva -s che invece è scomparsa 
in aronto (genitivo falisco di un prenome etrusco) e nell’aggettivo patronimico 
lartio. È un fenomeno costante; a Corchiano la finale -s manca in tutte le forme 
falische (cauio maxomo arato aronto lartio oufilio uolt/Beo) ma è sempre conser
vata nei gentilizi: cesies ueneltes calitenes morenez.™ Questo significa che i 
gentilizi (come del resto è ovvio) hanno una maggiore resistenza formale dei 
prenomi: a Roma, possiamo considerare il rotacismo come un processo linguisti
co ormai concluso e definitivamente affermato nel 338 a.C. perché anche 
l’onomastica dei patrizi finisce per adeguarvisi e il censore di quell’anno, L. 
Papisius Crassus, sostituisce il proprio gentilizio Papisius con la forma rotaciz- 
zata Papirius.11 Appunto la constatazione della resistenza formale dei gentilizi 
etruschi a Corchiano dà la misura del processo di falischizzazione in atto 
quando si sostituisce l’etr. marcna con la forma locale macena.

Esaminiamo ora un’altra epigrafe dello stesso fondo Marcucci:
CIE 8388 (Ve335) ueltur . tetena I aruto

Si ha qui il comunissimo gentilizio etrusco tetina (eccezionalmente attestato in 
etrusco anche come tetna, mai come tetena), tipico dell’agro chiusino.

Si può notare per inciso che la forma tetena, rispetto a etr. tetina tetna, è 
falischizzazione analoga a

* morena > morenez etr. marina (mai murena muma}
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★marcena > maceria marcna
cotena (CIE 8340 = Ve320) cutna

La presenza a Corchiano delle due gentes etrusche tetina e marcna merita la 
nostra attenzione..

I gentilizi etruschi di Corchiano sono quasi tutti tipici dell’agro chiusino, 
e tetina marcna numsìna marina ceise sono tutti presenti addirittura in una stessa 
località: Montepulciano. Ma è di particolare interesse trovare a Corchiano i 
tetina e i marcna, perché — sempre nell’agro chiusino — a Castiglione del Lago 
queste due gentes sono imparentate:

CIE 2832 αθ tetina marcnal
CIE 2833 Ιίθ tetina marcnal

(la frequenza del prenome Arrunte non consente di affermare che αθ tetina di 
Castiglione del Lago è padre del ueltur tetena arato di Corchiano, anche se a 
rigore — sia detto a titolo di pura curiosità — ciò non si può escludere).12

Ci attenderemmo di trovare a Corchiano etruschi delle zone più vicine, e 
(per quanto ne sappiamo) anche politicamente più rilevanti per la storia falisca: 
tarquiniensi, veienti, volsiniensi, ceretani. E invece le epigrafi non lasciano 
dubbi sulla loro provenienza da un territorio diverso e relativamente lontano.

L’origine degli etruschi presenti a Corchiano risulta evidente se distribuia
mo sulla carta i loro gentilizi:13 salvo pochissime e sporadiche eccezioni, essi 
appartengono ad una zona racchiusa da una linea che procedendo da Castiglio
ne del Lago va a Lucignano e Montaperti a nord, e poi discende ad Asciano, 
Montepulciano, Sarteano, Cetona, Città della Pieve, risalendo per Chiusi al 
lago Trasimeno (fig. 2). Però, entro questa zona, i gentilizi sono concentrati 
massicciamente in prossimità del Trasimeno, nell’area di Montepulciano, Città 
della Pieve, Castiglione del Lago. Rispetto a tale distribuzione nell’agro chiusi
no, le pochissime testimonianze di Montaperti, Asciano e Lucignano sono 
chiaramente eccentriche.

Valga innanzi tutto come esempio la distribuzione del gentilizio tetina·.

12 Anche i cicu e i marcva noti nell’agro falisco sono imparentati: CIE 2003 (forse da 
Chianciano) ΙΘ cicu ΙΘ marcnal, cfr. CIE 947 (Poggio alla Sala) θαηα marcneì cicunias see jastntrusa.

13 Secondo i materiali del Thesaurus linguae Etruscae, I, Roma 1978, con il Primo supple
mento, Roma 1984.

tetina Cl. Chiusi 2
Cl. Cast, del Lago 2

Montepulciano 8
Ceretelli 3
loc. ine. 8 = 23

tetin\_ Cl. Vaiano 1 1

tetinaz Vols. Orvieto -> 1 1
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tetinal
Cl.

Asciano
Chiusi
Sanbuono

3
3
1

Montepulciano 2
Ceretelli <. 2
Cast, del Lago 1
loc. inc. 2

Arr. Lucignano 1 = 13
te finalisa Cl. Montepulciano 1 1
tetinas Cl. Sarteano 1

loc. ine. 2 = 3
tetinas Cl. loc. ine. 1 1
tetinasa Cl. Chiusi 2

Montepulciano 1
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Cast, del Lago
Sarteano 
loc. ine.

1» «
1
1
6 = 11

tetine Asciano 1
Cl. loc. ine. 1 = 2

tetinei Montaperti 1
Asciano 1

Cl. Montepulciano 1
Sarteano 1
loc. ine. 3=7

Arr. Arezzo - 1 = 1

Le cifre sono evidenti: su 66 attestazioni, 64 sono nell’area chiusina e solo 
due (contrassegnate da -* ) ne restano al di fuori; quanto alle 64 attestazioni 
chiusine, per 41 si conosce la precisa località, e questa risulta sempre situata 
nella ristretta zona ad ovest del Trasimeno.

Esaminiamo ora la distribuzione delle forme onomastiche che presentano 
il tema sincopato tetn-’.

tetn Cl. loc. ine. i

tetna Cl. Cast, del Lago 1

tetnal Cl. loc. ine. 1

tetnasa Tarq. T arquinia -> 1

tetnei Cl. loc. ine. 3

tetnì Cl. Cetona 1

tetnial VoLC. Vulci - 1

tetnie Tarq. Castel d’Asso - 1

tetnies Vols. Monterado —> 1
VOLC. Vulci - 4

Montalto di Castro - 1

tetnti Cl. Città della Pieve 1
tetnis VoLC. Vulci - 1

Le cifre mostrano una distribuzione diversa da quella del tema onomastico 
tetin- (ed è un fatto che deve avere una sua ragione, cronologica o di altro 
genere): il tema sincopato tetn- è attestato 18 volte, 8 in territorio chiusino e 10 
al di fuori di esso. Ma il totale delle attestazioni per tetìn- e tetn- è ugualmente
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univoco: su 84 casi, 72 si trovano in territorio chiusino e rappresentano 
1’85.7%.

Calcolando il materiale edito nel Corpus inscriptionum Etruscarum con 
l’ovvia esclusione del voi. 11.2,1 (agro falisco e capenate), si hanno le seguenti 
cifre, che scoperte successive non modificano sostanzialmente: Clusium cum 
agro 3079 iscrizioni, Perusia 1306, totale delle altre zone 1931. Ciò significa 
che rispetto alle 3079 epigrafi del territorio chiusino si hanno nelle altre aree 
3237 epigrafi in tutto, e dunque i testi chiusini stanno a quelli non chiusini in 
un rapporto di poco superiore a 0.9 : 1.

'Per la forma tetina- il rapporto fra attestazioni chiusine e non chiusine è 
32 : 1, e anche se si considera l’intero gruppo onomastico (cioè includendovi la 
forma tetn-) la prevalenza delle attestazioni chiusine è talmente forte che non 
può essere casuale.

Dati analoghi si hanno per tutte le altre gentes etrusche presenti a Cerchia
no:

14 È dubbio se si debba identificare con ζνχηα il gentilizio dell’epigrafe St. Etr. XXXIX, 
1971, p. 359 n. 45 (or ine., Volcii?) mi vendus zucenas incisa esternamente sul fondo di un vaso 
attico a vernice nera (diam. cm. 7.5) e non si ha motivo di identificare con zu%u il gentilizio sucus 
(mai su%u, e il nesso su%- non è attestato in etrusco) che ricorre quattro volte a Caere, femm. 
sucui ibid, hapax.

15 H. Rix., St. Etr. XXN, 1957, p. 527.

zuxu Cl. loc. inc. 3

ZUXUS Cl. loc. inc/ 1

ZUXUS Vols. Orvieto 1

ζκχηαλ* Cl. Chiusi 1

ζνχηαΐ Cl. Sarteano 1
loc. inc. 3

zux<nal> 15Cl. Chiusi 1

ζνχηϊ Cl. loc. inc. 1

zuxnïs Cl. loc. inc. 1

marcita Cl. Chiusi 1
loc. inc. 3

Per. Perugia , -> 2

marcnal Senese 2
Cl. Cast, del Lago 1

Montepulciano 1
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Poggio alla Sala
Sarteano 
loc. inc.

3
1
6

marcnas Cl. loc. inc. 1
Per. Perugia -> 4

marcnas Cl. Chiusi 1

marcne Asciano 1

marcnei Cl. Chiusi 1
Poggio alla Sala 2
Palazzo Bandino 2
Sarteano 1
loc. ine. 5

Per. Perugia -> 2

marcenti Cl. Vicinato 1

marcili Cl. Chiusi 2
Montepulciano 4
S. Savino 2
Chianciano 2
Palazzo Bandino 3
Cast, del Lago 1
Bruscalupo 1
loc. ine. 8

marcnis Cl. loc. ine. 1

marcnisa Cl. Chianciano 1
Palazzo Bandino 2
loc. ine. 3

Per. Perugia -» 1
marcnl Cl. Poggio alla Sala 1

marcnsa Per. Perugia - 1
marcn[ Cae. Cerveteri - 1

Vols. Bolsena -> 1

murina Cl. Sanbuono 4
Bruscalupo 1
loc. ine. 2

murìnal Cl. loc. ine. 4
murìnals Tarq. Tarquinia -> 1
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murinas Cl. Montepulciano 1

murìnasa Vols. Bolsena - 1

murinas Vols. Orvieto - 1

murmasa Cl'. Sanbuono 1
Cetona 1

murinei Cl. Gioiella 1
Cetona 1
loc. inc. 3

murinì Cl. Chiusi 1
loc. inc. 1

murinl Cort. Cortona - 1

nums'ma Cl. Montepulciano 1

numsinal Cl. Chianciano 1
loc. inc. 3

numsìni Cort. Cortona -> I

Perciò i dati di cui disponiamo non lasciano dubbi sulla provenienza delle 
gentes etrusche di Corchiano da quella zona chiusina (fig. 3)16 e deve trattarsi di 
provenienza recente perché a Corchiano coesistono elemento etrusco e falisco e 
le epigrafi mostrano che il processo di falischizzazione è imperfetto, ancora in 
atto. Per quanto scarse, esse denotano non un predominio culturale etrusco, 
ma, al contrario, una sensibile azione assimilatrice da parte dei falischi. Non 
abbiamo indizi di cronologia, ma è difficile pensare che ciò avvenga nell’epoca 
della completa decadenza dei falischi, ossia che le iscrizioni di Corchiano siano 
da assegnare a una data successiva alla totale disfatta dei falischi nel 241 a.C., 
come vuole il Vetter.

Chiarita la provenienza degli etruschi di Corchiano dalla zona occidentale 
del Trasimeno, resta da accertare, se mai sia possibile, per quale motivo in quel 
punto che controlla una arteria di grande traffico quale è la via Amerina si 
stanziano gentes chiusine. Non è problema per linguisti ma, se mai, per archeo
logi, e forse i dati linguistici qui valutati potranno servire da stimolo ed 
orientamento per una riconsiderazione del materiale archeologico di Corchiano, 
e per estendere anche ad altre zone questo tipo di indagine.

14 Nulla si può dire per larQ velamies dell’iscrizione parietaria CIE 8379 lungo la strada 
della Cannara (che ricorre anche in CIE 8380 su una tazza italica dai pressi di Falerii ueteres) 
perché il gentilizio non ha altre attestazioni in etrusco.


