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ISCRIZIONI NEOFALISCHE INEDITE

1. Ritrovamenti, recuperi, conservazione. 2. Cursus honorum. 3. Topografia 
funeraria e ius sepulcri. 4. La tomba dei Protaci: particolarità, faliscità, romani
smi.

1. Ritrovamenti, recuperi, conservazione

Le iscrizioni di Pratoro di Civita Castellana, attualmente conservate in 
una delle celle adibite a magazzino del Museo del Forte di Sangallo, sono il 
frutto di recuperi, fortunosi quanto preziosi, di Giovanni Polidori già Ispettore 
onorario di Civita Castellana, e di Arcangelo Bracci, già Assistente di zona 
della competente Soprintendenza alle Antichità, negli anni 1971 e 1973 dopo le 
segnalazioni di due scavi eseguiti da ‘clandestini’ e per i quali era stato usato 
anche del materiale esplosivo.

La storia di tali ritrovamenti può essere data come emblematica delle 
condizioni di base dell’ecdotica falisca e neofalisca in particolare, dove vengono 
proposti materiali sicuramente visti, altri malvisti o non visti affatto: ed è così, 
per esempio, che gli Araci di Herbig1 divengono Arati dopo l’autopsia da me 
compiuta nella tomba di Grotta Porciosa2 o che il facsimile della tegola, detta 
convenzionalmente del lsuto', da me eseguito sull’originale integro ed in perfet
to stato di conservazione3 poco tempo dopo il suo ritrovamento,4 grazie alla

1 CIE 8198-8204: lettura Herbig da apografo del Maiulo.
2 S. Renzetti Marra, Arati e non Araci, REI II, in St. Etr. XLII, 1974, pp. 355-357.
31. Di Stefano Manzella, Regio VII - Etruria-Falerii Uovi (Falerii I.G.M. 143, I, HE), in 

Supplemento Italica n.s.I. Roma, 1981, p. 156, n. 40, sullo stato di conservazione della tegola 
dopo autopsia datata 1980: ‘...titulus pictus quasi del tutto svanito... epigrafe del tutto illeggibile 
sull’originale...’

4 Le autopsie dei materiali di Pratoro sono state effettuate negli anni 1974 e 1976 nei 
sotterranei del Forte di Civita Castellana, dove in un primo tempo le tegole erano state collocate 
dopo i recuperi, e nel 1987 nella cella del Forte dove si sono attualmente sistemate assieme a 
tutto il materiale di Pratoro. II materiale epigrafico falisco su tegola per le dimensioni e per la 
precarietà stessa del materiale scrittorio — soprattutto per quanto riguarda l’intonaco, così 
facilmente deteriorabile — pone al contempo problemi di conservazione e sistemazione; le tegole 
non ancora pervenute a sedi definitive, sono infatti spesso ricoverate in luoghi di fortuna non 
sempre facilmente fruibili e spesso non idonei. In particolare nelle nostre epigrafi - su tegola per
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collaborazione e alla cortese disponibilità di G. Polidori, autore del ritrovamen
to, e da me fornito, venga pubblicato senz’altra indicazione* * * * 5 con le mie 
correzioni alla edizione Pulcini6 del 1974,

lo più intonacate — il tempo, i trasferimenti dal luogo di reperimento a quelli di collocazione
successiva (ufficiali o privati), le sedi non sempre adatte ad una buona conservazione, hanno agito 
in modo evidente, privando spesso i testi stessi di ogni pecularietà. Date queste premesse il
nostro lavoro, fondato su autopsie dirette si qualifica come testimonianza, forse irripetibile, dei
monumenti recuperati.

5 Di Stefano Manzella, cit. (nota 3).
6 G. Pulcini, Falerii Veteres, Falerii Novi, Civita Castellana, Civita Castellana, 1974, p. 

138.
’ Attualmente nella zona - ricognizione aprile 1987 - lungo la via funeraria, nei pressi della 

strada di Ponte Terrano, si possono vedere gli ingressi di alcune tombe, con loculi scavati e 
pretomba, una delle quali, secondo le notizie fornitemi dal Sig. Albanese, risulterebbe ancora 
integra. I rilevamenti di quest’ultima non sono stati ancora eseguiti per problemi di stabilità e 
sicurezza dovuti alle particolari caratteristiche del terreno.

La località Pratoro, adiacente per un lungo tratto alle mura di Falerii 
Novi, si trova a sud-sud est di Falerii N. presso il bivio tra la strada di Civita 
Castellana-Fabrica di Roma e quella di Ponte Terrano. Qui sorge, su quattro 
isolotti tufacei, una vasta necropoli, attraversata da una via funeraria sulla 
quale si aprono gli ingressi di numerose tombe tutte, o quasi, profanate in 
diverse epoche;7 in quest’area sono venute alla luce, a seguito di scavi clandesti
ni, due tombe a camera del tipo ad ‘U’ — ricorrente nella zona — con loculi 
scavati nelle pareti di tufo dalle quali sono state recuperate, numerose tegole e 
frammenti di tegole con iscrizioni in caratteri falischi e in caratteri latini. Quale 
premessa alla utilizzazione di tali materiali ritengo' non inutile soffermarmi 
brevemente sulle modalità di ritrovamento.

Il giorno 10 aprile 1971, come può leggersi nella relazione Polidori-Bracci, 
a Pratoro, in un terreno di proprietà dei, fratelli Capati, nell’isolotto tufaceo 
denominato «A», venne scoperto uno scavo clandestino che metteva allo 
scoperto una tomba. L’ingresso, come altri nella zona, si trovava a circa 2 metri 
sotto il livello attuale del terreno e vi si accedeva per mezzo di tre scalini scavati 
nel tufo.

Per lo scavo i ‘clandestini’ avevano usato, tra l’altro, della dinamite 
provocando così notevoli danni al complesso tombale: parziale chiusura dell’in
gresso, frattura di un grosso masso sovrastante la tomba, caduta di una massa di 
terriccio che veniva a interessare la parete di fondo della camera sepolcrale.

Dalla posizione dei loculi nelle pareti si poteva arguire che la possibilità 
ricettiva della tomba non era stata sfruttata appieno. Il materiale fittile, 
eccettuati alcuni pezzi rimasti sepolti sotto il materiale franoso della parete di 
fondo, risultava del tutto asportato. Furono invece recuperate 72 tegole alcune 
integre altre frammentarie, alcune a terra altre ancora in loco, di cui 44 con 
iscrizioni.
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Nello stesso giorno fu consegnata a G. Polidori, da un certo Sig. Moschet- 
tini, una lapide in marmo con iscrizione latina, che lo stesso dichiarava aver 
ritrovato fra il materiale detritico all’esterno della tomba8 e attualmente conser
vata nel Museo del Forte.

8 Questa lastra con iscrizione è stata pubblicata da Pulcini, cit. (nota 6), p. 138 e ripresa 
da Di Stefano Manzella, cit. (nota 3), p. 162 n. 47; in entrambi manca qualsiasi riferimento 
alle modalità e al luogo di ritrovamento e così pure nell’Année Épigraphique, 1982, η. 292 che 
riprende da Manzella.

9 Per la tipologia, forse, non inusuale cfr. la descrizione di G.F. Gamurrini, in NS, 1891, 
pp. 48-50 ‘... era a forma quadrata con un grosso pilastro nel mezzo per sostenere la volta e i 
loculi erano ad inumazione incavati all'intorno e chiusi da tegole...’.

10 Dalla relazione Polidori del 5 marzo 1973: ‘... tegola del 'suto' ritrovata in località Pian 
di Logge o S. Achille (particella η. 1 foglio catastale n. 25) terreno del Dott. De Ferro, tenuta di 
Terrano. Ritrovata integra è ora spezzata nel lato sinistro...’.

11 Pulcini, cit. (nota 6), p. 138; Di Stefano Manzella, cit. (nota 3), p. 146, n. 40.

Nell’isolotto denominato «D» della stessa necropoli nel settembre del 
1973, venne rinvenuta un’altra tomba nel cui interno i ‘clandestini’ erano 
penetrati attraverso un foro praticato sul soffitto.

La tomba, costituita da una pretomba ancora interrata al momento del 
ritrovamento, aveva una camera sepolcrale a ferro di cavallo con loculi scavati 
nelle pareti. Il cielo della tomba piuttosto fragile, forse fin dalla sua costruzio
ne, era sostenuto da una colonna in monoliti di tufo.9 All’interno non venne 
rinvenuto materiale fittile e anzi sembra che la tomba abbia subito precedenti 
spoliazioni; ciò parrebbe avvalorato dal fatto che le tegole recuperate, con 
iscrizioni in caratteri falischi e latini, tenuto conto anche dei frammenti, 
ammontavano a circa 35, mentre per la copertura dei loculi il numero delle 
stesse non poteva essere inferiore ad 80.

Da notare, infine, che 5 tegole con iscrizioni, lasciate al momento del 
recupero in loco, per la impossibilità di asportarle senza comprometterne 
l’integrità, furono trafugate da ignoti nella medesima notte. La zona, dopo i 
rilevamenti e i recuperi, è stata ricoperta e livellata dai proprietari del terrreno, 
così da rendere invisibile ogni traccia degli ingressi alle camere sepolcrali.

Prima di procedere all’esame delle caratteristiche delle iscrizioni, mi 
sembra necessario evidenziare un dato cronologico: il ritrovamento a Pratoro 
— tenuta De Ferro — 10 11 di una tegola con l’attestazione della coppia consolare 
del 106 a.C. Q. Servilius Caepio e C. Atilius Serranus” che costituisce un 
prezioso riferimento per la datazione del nuovo materiale epigrafico e dove suto 
per sutor, Servius per Servilius ci dicono che chi scrive non è romano o, se si 
vuole, chi scrive, scrive in un latino locale; da un lato abbiamo allora un dato 
cronologico: la romanizzazione è in via di conclusione nella seconda metà del II 
secolo a.C., dall’altro lato il dato di un latino locale che ha inglobato tratti 
falischi e come tale è da considerare regionale.

La tegola del 'suto' ci offre allora un termine cronologico collegato ad una
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situazione sociologica e quindi ante quem per l’uso del latino-romano nei 
riguardi del falisco anche se è teoricamente possibile una anticipazione lingui
stica ed epigrafica del latino. Questa puntualizzazione vale per quanto si dirà 
delle due tombe e per il resto in generale.

Si può subito anticipare che le iscrizioni di Pratoro linguisticamente 
hanno aspetti notevolmente significativi12 13 seppure non eccezionali e tali da 
sconvolgere quanto già noto; è invece sul piano storico culturale e giuridico che 
si impongono per rilevanza.

12 Cfr. infra.
13 Vetter, Hdb. it. Dial. η. 317, 319; d’ora innanzi abitualmente siglato Ve seguito dal 

numero indicante l’iscrizione. G. Giacomelli, La lingua falisca, Firenze 1963, n. 38 e 61; pp. 
118, 139, 144, 222-223 per la interpretazione del lemma; d’ora innanzi siglato: LF seguito dal 
numero indicante l’iscrizione. Μ. Lejeune, Les inscriptions de la collection Froebner: inscriptions 
falisques, in REL XXX, 1952 pp. 114-126; G. Giacomelli, Formazioni onomastiche in -aio- nelle 
lingue dell'Italia antica, in St. Etr. XXX, 1962, pp. 359-367, (spec. 363). Per le derivazioni 
onomastiche: Schulze, ZGLE p. 242; R. Hirata, L’onomastica falisca e i suoi rapporti con la 
latina e l’etnisca, Firenze, 1967 p. 78.

14 Iscrizione edita per la prima volta da D. Mazzocchi, Veio difeso. Discorso di D.M. ove si 
mostra l'antico Veio essere hoggi Civita Castellana, Roma 1646, p. 45; ripresa da I. Di Stefano 
Manzella, Francesco Morelli e le iscrizioni di Falerii Novi, a proposito di una lettera inedita a 
Girolamo Amati, in Rend. Lincei XXXIII, 1978, pp. 431-441 (spec. 436-437); l’iscrizione risulta 
attualmente introvabile.

15 La forma del nomen Protacius, secondo Schulze, ZGLE p. 97, può essere avvicinata 
all’etrusco Tama, Tarcna (CIL I 2758: (C)Tama. Tar.[f] da Mengarelli, NS 1937, p. 367, n. 26) 
attraverso la forma Taracius (Tar-ac-ius) testimoniata da CIL I 1603 — proveniente da S. Maria 
Capua Vetere — : Cn. Taracius Cn.f e CIL X 4362 = Buecheler, Carmen epigraficum, 562, 
(Capua). In RE IV A,2, coll. 2273 Taracius è indicato come un nomen campano di età 
repubblicana.

16 Per l’uso del cognomen Maximus nell’area falisca: E. Peruzzi, Un homo novus di Falerii, 
in Par. Pass. XCIII, 1963 pp. 435-446; E. Peruzzi, Note falische, in Par. Pass. XCVII 1964, pp. 
309-311.

2. Cursus honorum

I testi portano dei cursus honorum che fanno rivedere ex novo lo stato 
istituzionale locale. Date le mie competenze offro i materiali (in questa sede 
alcuni dei più rilevanti) e gli esempi di problematiche che conto di elaborare in 
prospettiva interdisciplinare nell’appendice alla edizione in stampa.

II primo dato rilevabile è quello onomastico: 1) la documentazione di un 
nomen Tertìneoxi già noto da C1E 8339, 8343 nonché CIL XI 318414 dove all’in- 
tégrazione del Bormann {st\ertinius, \st\ertinia, nomen non altrimenti noto per 
l’agro falisco, se non dal titolo CIL XI 3184, dove compare un C. Stertinius Maxi- 
ma(nus), è forse da restituire [T]ertinius, [T]ertinìa, per la ora più ampia e sicura 
attestazione di tale nomen; 2) la testimonianza del nuovo gentilizio Protacio.15

La gens Protacia era fino ad ora ignota al mondo onomastico falisco, ma 
sono testimoniati dei Protaci a Nepet (CIL XI 3208: L. Protacius Max [imus]),16



ISCRIZIONI NEOFALISCHE INEDITE 331

a Roma (CIL VI 25097: Μ. Protacius M.L; Μ. Protacius M.f. Hor)11 ad Antipolis 
— Gallia Narbonensis — (CIL XII 5728: il titolo che porta testimoniato un 
protacius può, come suggerisce lo stesso CIL, essere integrato in [P]rotacius, data 
la presenza, nella linea 1 della stessa iscrizione, di P/o[]).18

Dunque una gens di Falerii la cui esistenza, configurazione sociale e 
politica si viene svolgendo nel chiuso del sepolcreto gentilizio.

L’incremento della terminologia magistratuale,19 importante per essere in 
sequenza di cursus, l’apporto assoluto per il numero delle attestazioni, la 
testimonianza del duumuir, costituiscono il più rilevante dato offerto congiun
tamente dalle iscrizioni T 20, T 22, T VIb, P Iabcd, P 9.20

L’attestazione per Falerii di un dtiotiir era già conosciuta dalla iscrizione 
proveniente da S. Maria di Falleri CIL 750121 resa nota dal Gamurrini nel 
1891.22

Considero ora i testi di Pratoro nella sequenza di cursus:

17 Da notare la menzione della tribù: Horatia, la stessa alla quale era ascritta la città di 
Falerii.

18 CIL XI 3208 (Nepet): O.Haterio. /quod. L(ucius). Protacius. Maxlimus porticum] /quam, 
is. de. sua. pecunia]/...; CIL VI 25097 (Roma): M(arcus). Protacius. M(arci). I. (ibertusì/Stasimus. 
a(nnorum) XV/ M(arcus). Protacius. M(arci). f(ilius). Hor(atia) / Regulusrfecit)/;
CIL XII 5728 (Antipolis):... us et Pro[tacius?] / [?fa]ustinus pfro] / [saljute sua et [suor(um)]/?\p}rota- 
ciu\s\/ Un C. Protaciu(s) è testimoniato anche a Aquae Sulis (Brittania) v. CIL VII 39.

” Magistrature falische attestate: pretod(LF 59; 61), q(uestor)(LF 121 IX) censo(r) (LF 
122a,b; 121 IX), efiles (LF 15 I, II, III, IV, XII), rex (LF 86 I) (m)aro (LF 86 Ib), harasp(ex) (LF 
121 IX), sorex (LF 121 IX, 122).

20 Le sigle e la numerazione si riferiscono a quelle usate nell’edizione, in corso di stampa, 
di tutto il materiale epigrafico di Pratoro. T e P maiuscole indicano iscrizioni rinvenute nei due 
complessi tombali rispettivamente denominate Tomba dei Tertini = T e Tomba dei Protaci = 
P. Con T e/o P seguite da numero romano (progressivo) e lettere minuscole es. T VIb, P Iabcd, si 
intendono tegole o frammenti di tegole per le quali si sono potute operare congiunzioni. Con la 
sigla T e/o P seguite da numero arabo (progressivo) es, P 9, T 20 si intendono tegole o frammenti, 
fra i quali non è stato possibile operare alcuna giunzione. Mi pare opportuno in questa sede 
astenermi da un dettagliato apparato editoriale (misure delle tegole e/o dei frammenti, altezza 
delle lettere ecc. per le quali rimando all’edizione) in quanto non strettamente necessario al tema.

21 Ritrovata a sud di S. Maria di Falleri in una tomba a forma quadrata con un grosso 
pilastro centrale, loculi ad inumazione chiusi da tegole con iscrizioni in caratteri falischi e latini. 
CIL XI 7501: su due tegole ‘pulcris et magnis litteris’: Μ. Spu//rilius. C.f./bis. q(uaestor)//duo.uirj. 
Le tegole risultano oggi perdute. Nella stessa tomba è stata ritrovata anche una seconda tegola 
con la menzione del figlio di Μ. Spurilius, CIL XI 7502: ‘litteris neglenter pictis’ C. Spunlius/M.j. 
IIII q(uaestor)./. Per il gentilizio Spunlius vedi Hirata, cit. (nota 13), p. 76.

22 G. Gamurrini, NS, 1891, pp. 48-50, n. 1-6. In seguito l’iscrizione è comparsa nella 
silloge del Vetter al n. 321; A. Pfiffig, Die Ausbreitung des römischen Städtewesens in Etrurien und 
die Frage der Unterwerfung der Etrusker, Firenze 1966, pp. 26-27; I. Di Stefano Manzella, 
Un’iscrizione di Falerii sul mercato antiquario romano, in Rend. Lincei XXVI, 1971, pp. 751-768.
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T 20: tegola 68x47, tomba dei Tertini, Pratoro. Tegola intonacata, 
lettere rosse, scrittura falisca, ductus sinistrorso.

/f. cue[ / 
/pret[ / 
/duum[/ 

/]-ar-[/ 
sequenza di cursus, nell’ordine: cue[stor], pret[or], duum\uir\.

T VIb: tegola 70x48, tomba dei Tertini, Pratoro. Tegola intonacata, 
lettere rosse, scrittura falisca, ductus sinistrorso.

/]. -(3)IIr(?)—[ /
/o [ . ] spu-[/ 

/]-tor. II. duu[/ 
/ ]-.-[/ 

sequenza di cursus, nell’ordine: \pré\tor bis, duu\muir\.
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P 9 : ampio fr. di tegola 63x43, tomba dei Protaci, Pratoro. Tegola 
intonacata, lettere rosse, scrittura falisca, ductus sinistrorso.

/rcues[ /
sequenza di cursus, nell’ordine: [duum\uim, \pretó\r, cues[for\.

T 22: tegola 55x58, tomba dei Tertini, Pratoro. Tegola intonacata, 
lettere rosse, scrittura falisca, ductus sinistrorso.

/]-o.c.f[/
/]-lia.c.f[ /

/]-uiru.r[e]-[/
sequenza di cursus, nell’ordine: \duum\uiru, re[x].

P Iabcd: 4 tegole 58x47 ca. l’ultima risulta un po’ più stretta delle altre 
53x33, copertura completa di un loculo, tomba dei Protaci, Pratoro. Tegole 
intonacate, lettere rosse, scrittura falisca, ductus sinistrorso.



334 STEFANIA RENZETTI MARRA

/] a. pr/o t acio/m. f. m. a/cis tr [a] tu// 
/keset.c[u]/estod.pi/.pretod[.]/[p]is//

/cau/ia.ux/o.a.f.//23 24

23 L’ultima parte dell’iscrizione è di altra mano; da notare l’inversione della prima lettera 
del prenome femminile, secondo l’uso falisco; cfr. LF cit., p. 37.

24 Cfr. appresso.

sequenza di cursus, nell’ordine: c[u]estod pi(s), pretod [p]«.
I testi portano allora dei cursus che danno la successione nell’ordine: 

cuelstor] pret[or] duum\uir\ (T 20) e sembra quello usuale, \pre\tor pis duu[muir] 
(T Vlb),[duum]uiru \pretó]r cues[tor] esempio di cursus inverso (P 9), [duum] 
uiru (T 22), c[u]estod pi(s} pretod [p]is (P Iabcd).

20 cue\stor] pret\or\ duum[uir]

VIb [pre\tor pis duu[muir]

9 \duum]uiru preto[r\ cues[tor]

22 \duum]uiru re[x]

Iabcd c[u]estod pi(s) pretod [p]«

La sequenza di T VIb: [pre]tor pis duu[muir] è la riprova, a mio giudizio, 
che almeno in questo contesto non è possibile parlare a Falerii di un pretor- 
duumuir\ infatti dal testo di T 20 cue[stor] pret[or] duum\uir\ si evince che pretor 
e duumuir sono titolature distinte non unificabili nell’unitaria pretor - duumuir™ 
perché, se così fosse, T VIb riporterebbe il segno grafico della iterazione pis 
dopo duumuir e non come appare, dopo pretor·, quanto detto mi sembra 
ulteriormente confermato dal testo di P 9, dove l’ordine discendente del 
cursus: \preto\r cues[tor\ inverte l’ordine testimoniato da T 20 e
quindi dutimuir e pretor non sono uniti per una sola titolatura, ma sono in 
successione per due titoli.
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È questo del pretor-duumuir a Falerii un problema che pongo e che mi 
riservo di approfondire in seguito.

In P Iabcd compare, poi, un c[ù\estod pi{s) e pretod [pjzs, ma non compare il 
duumuir, certamente jl Protacio che è questore due volte e pretore due volte 
aveva la possibilità di divenire anche duumviro secondo quanto testimoniato 
dai precedenti cursus. La tegola T 22 sembra invece testimoniare un duumviro 
che non è stato né questore né pretore, ma questa singolarità non può essere 
proposta se non come ipotesi dato che ci troviamo di fronte a un testo unico e 
per di più mutilo.25

25 Sulle magistrature italiche ed indigene si rimanda ad A.L. Prosdoclmi, Il lessico 
istituzionale italico. Tra linguistica e storia, in ‘La cultura Italica’, Pisa 1978, pp. 20-74; E. 
Campanile - C. Letta, Studi sulle magistrature indigene e municipali in area italica, Pisa 1978; ivi 
ampia bibliografia; A.L. Prosdocimi, ree. a Campanile - Letta, cit., in St. Etr. XLIX, 1981, pp. 
548 - 563 ora anche in A.L. Prosdocimi, Studi sull'italico, estr. da St. Etr. XLVIII - XLIX, 
1980-1981, pp. 548-563; Μ. Cristofani, Società e istituzioni nell’Italia preromana, in PCIA Voi. 
7, 1978, pp. 53-108 con bibliografia.

26 Peruzzi, Un homo novus di Falerii, cit. (nota 16), p. 439.
27 Cfr. supra, (nota 5).
28 Su ciò si discute ampiamente in sede di edizione.
29 Cfr. anche LF p. 83 nota 84.
30 Sulle iscrizioni di questo sepolcreto v. anche Peruzzi Note falische, cit. (nota 15).

Nell’ordine dei cursus di Pratoro, colpisce poi, con i limiti dell’ex silentio, 
l’assenza di testimonianze per i censori mentre, di converso, nelle due attesta
zioni relative al censore, (CIE 8352 = Ve 322, LF 121 IX e CIE 8353 = Ve. 
323, LF 122 a,b entrambe provenienti da S. Maria di Falleri) vi sarebbe un 
qiuaestor) c(,ensor) VII = censore per sette volte? E. Peruzzi ha additato nel suo 
Un homo novus di Falerii26 la diversità rispetto al censore romano per cui 
l’iterazione della censura era così eccezionale che portò al cognome Censorinus', 
in questo quadro l’incremento del numero di cursus senza censura nei riguardi 
di una censura per sette volte,27 quindi almeno per un trentennio,, deve essere 
spiegata. Non si avanzano, in questa sede, soluzioni o ipotesi, ma ci si chiede se 
la censura a Falerii, non sia una magistratura effimera altrimenti denominata.28

Riconsidero ora il testo dl T 22, risolta la successione delle linee 1 e 2: 
formula onomastica maschile più formula onomastica femminile, si evince una 
sequenza in cui ]uiru non è certo uir = marito, per l’inesistenza di tale lemma 
nelle formule onomastiche falische, ma \diium\uiru e quindi il re[ seguente sarà 
una titolatura magistratuale correlata per cui restituisco la forma repel
li rex, ormai lessema della titolatura sacerdotale,29 era già noto in falisco da CIE 
8214 a-b = Ve 287 A, B dove compare in successione al cognome max[omo] e 
prima di [m]aro e da LF 86 la dove invece rex, dopo l’attestazione del cognome, 
è isolato in fine di linea.30

La nostra iscrizione, da un lato, offre una nuova consistenza al titolo di rex
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in assoluto, dall’altro pone il problema se rex sia un titolo panlatino — cfr. il rex 
Nemorensis di Ariccia — e non solo romano cfr. rex sacrorum: non si vede, 
infatti, come dalla Roma tardo repubblicana possa essere giunto a Falerii un 
nome (istituto) che doveva essere ormai fatiscente. Internamente a Falerii si 
pone, allora, il problema della permanenza di un istituto, e relativo nome, 
panlatino nonché del suo rapporto nell’ordine del cursus con la massima 
magistratura (romana) locale di duumvirato.

Nel nostro caso il cursus dovrebbe essere ascendente per cui il rex 
dovrebbe, almeno per onore, essere superiore; in ogni caso mi sembra che la 
nuova-attestazione mostri come le istituzioni falische, in sé ed in rapporto alle 
romane, siano ancora da rivedere.

Prendo ora in esame il testo della tegola B 1 che31 sulla base della rilettura 
eseguita da E. Peruzzi32 dell’iscrizione CIE 8391 = Ve 342a, 2, LF 139, come 
esempio di ‘ius sepulcri’, vorrei proporre come un nuovo esempio, seppure con 
diversa formula, di ‘ius sepulcri’.

31 Per l’uso delle sigle e della numerazione rimando alla nota 20 in particolare: B1 = 
Recupero A. Bracci; luogo di rinvenimento incerto, trattasi forse della zona di Fabrica di Roma. 
Tegola frammentata in 3 pezzi ricomposta al momento del rinvenimento.

32 E. Peruzzi, U« documento di ius sepulcri falisco, in Klio XL, 1967, pp. 189-191.
” Per l’uso di lectus come, termine funerario, v. RE XII, 1 coll. 1106-1108, s.v. Lectica- 

ìcula-ìcarius (lectus-ulus) e anche Peruzzi, cit. (nota 32), p. 190, nota 4.
54 L’uso dell’indicazione nei testi epigrafici, del numero dei vani e dei loculi della camera 

sepolcrale, è testimoniato sia in latino (CIL VI 17653, CIL XIV 1636) sia a Falerii come indicano 
le epigrafi CIE 8334 = Ve 321 LF B XIII e CIE 8Q72 = Ve 269, LF 66 III.

La tegola B 1, mutila, reca incisa la seguente iscrizione.

let[: come già nella lettura Peruzzi, corrisponde al latino lectus e sta a 
indicare, come termine funerario33 i loculi di una camera sepolcrale destinati ad 
accogliere i defunti.34 Nel nostro caso ZeZ[ corrisponde, dunque, al latino lectus
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= ‘questo letto’; singolare dal momento che manca nel testo qualsiasi riferi
mento al numero preciso di ‘letti’ contenuti nella camera (cfr. invece, lete zot 
XXII1I dell’iscrizione CIE 8391 = ledi sunt 24). La formula verbale che 
precede tene(t), sarà anch’essa al singolare35 con due possibilità di significato: 
-a) ‘tenere’ -b) ‘tenere-occupare’.

35 In falisco è ben testimoniato: l’uso della desinenza -t per -nt plurale sia per il paleofalisco 
che per il neofalisco (CIE 8240 = Ve 296, LF 97; LF 88; CIE 8345 = Ve 322 bB, LF 121 Ilb; 
CIE 8346 = Ve 298, LF99; CIE 8234 = Ve 291, LF 91; CIE 8242 = Ve 298, LF 99; CIE 8201 
= Ve 281, LF 91 I ecc.), ma nel nostro caso, come già espresso, è da escludere per il contesto 
epigrafico.

36 G.B. Pellegrini - A.L. Prosdocimi, La lingua venefica, Padova 1967, II, s.v. kvidor p. 
122. A.L. Prosdocimi, Forme verbali venefiche. A proposito di un nuovo verbo in -r, in AAA. LXI, 
1967 (ma 1966), pp. 145 sgg. Ora anche in A.L. Prosdocimi, La lingua, in G. Fogolari - A.L. 
Prosdocimi, I Veneti antichi. Lingua e cultura, Padova, 1987, pp. 225-418 (spec. 362).

” A. Ernoüt, Morphologie historique du latin, Paris, 1953, p. 86-87: in latino, è testimo
niata da una forma ablativale qui per quo.

38 CIL XI 5119 da Mevania: Praeconia/ P.L. Hilara//.
39 CIL XI 4438 da Ameria: Sex. Artorio. Sex f patri/Praeconia. C.f./Posillae matti//.
40 CIL VI 32520: Ptfàconius Verus.
41 V. Pisani, Il falisco nella formazione del più antico latino volgare, in Rie. Ling. V, 1962, 

pp. 55-64.

cui·, grafia falisca per qui (cfr. le forme cuestor, il frequente -cue, cuido- Ve 
339 e, LF 144 V-, cuando della lamina della Menerua Ve 320, LF 59) da un 
tema *kwo-i (Pokorny, IEWs.v. kwo-). Si possono prospettare 3 possibilità: 1- 
cui = lat. qui, nom. sing, (da *kwo-i con oi>i come in latino) ‘il quale’; 2- cui 
— lat. qui abl. arcaico da *kwì (testimoniato anche in venetico kvidor, kvi)36 
‘cui/dove’;37 3- cui = lat. cui dativo romano ‘cui al quale*.

Precono\_ : se si esclude un significato del tipo ‘cella’ o funzioni simili, che 
implicherebbe per let\ una forma plurale che non sembra possibile come si è 
dimostrato, allora Precono si dovrà intendere come formula onomastica: Preco
no gentilizio da Precon(i)o con no < nio indicante la palatizzazione di [ni] > [n] e 
i confronti onomastici non mancano: Praeconia di CIL XI 5119 da Mevania38 e 
di CIL XI 4438 da Ameria,39 nonché Pr[e]conius di CIL VI 32520II.40 Per la 
sintassi si avranno queste possibilità: 1- Precono cui = ‘Precono il quale occupa 
il letto’; 2- Precono cui = ‘Precono qui/dove occupa il letto’; in questo caso 
‘tenere’ con valore di ‘possedere occupare’ sarebbe un precedente del valore 
italo-romanzo proprio dei dialetti meridionali e sarà allora da richiamare la tesi 
di V. Pisani41 sul ruolo del falisco nella costituzione del latino volgare; 3- 
Precono cui = ‘Precono cui (al quale) tocca il letto’.

Nelle tre ipotesi, quale che sia la formula da preferirsi, la struttura 
ideologica è simile a quella studiata da E. Peruzzi, cioè un caso di ‘ius sepulcri’ 
falisco.
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[In sede di correzione di bozze mi accorgo che vi è una via diversa e non 
disprezzabile: precono come indicazione topografica e o architettonica; nel caso 
pre < *prai si collegherebbe alle indicazioni con "postro di cui si parla appresso; 
sarebbe allettante congiungere cono con cùniculum, ma su questo pende l’attri
buzione di prestito di I secolo a.Cr. dal celtico. Tuttavia non sarebbe impensa
bile una parentela indeuropea della base indicante, per esempio, qualcosa di 
sotterraneo.]

3. Topografia funeraria e ius sepulcri.

Un dato per l’indicazione della topografia della tomba può ricavarsi 
dall’esame delle tegole P 12 e P 1542; per la frammentarietà dei reperti 
suggerisco una interpretazione solo a titolo di proposta partendo da un dato che 
ritengo sicuro come indicazione lessicale. Si tratta del lessema postro che 
compare in P 12 come - ]stro da integrarsi in \po\stro in sequenza con pro[ e in P 
15 come ]ostr[ - da integrarsi in tp]osif[oj.

42 P 12: tegola 67 X 47, tomba dei Protacii, Pratoro; scrittura rossa su intonaco, lettere 
falische, ductus sinistrorso. P 15: frammento di tegola 30 X 26, tomba dei Protacii, Pratoro; 
scrittura rossa su intonaco, ductus sinistrorso.

/Jrotacio/
/]stro.pro[/

/]ues[/
/]ostr[/

Il valore di postro è dato congiuntamente dalle Tavole Iguvine e dall’osco 
(cfr, Vetter, Hdb. it. Dial. s.v. e Fabretti, Glossarium italicum, s.v.). Come 
indica l’etimologia, il valore fondamentale dì postro è 1’‘essere dopo’: spaziale, 
temporale o per sequenza numerica. Nel nostro caso sembra evidente il valore 
spaziale ‘dietro’ e si riferirà ad una doppia sepoltura e ad un elemento 
topografico. La sequenza di P 12 \po]stro pro[ piuttosto che iniziale di protacio, 
per cui mancherebbe il prenome, a meno di non avere un femminile protacia, 
potrebbe intendersi come un pw[ elemento architettonico di cui è data la 
localizzazione, ormai irrimediabilmente in lacuna.
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4. La tomba dei Protaci: particolarità, faliscità, romanismi.

E non sarà certo un caso che ciò avvenga due volte per i Protaci, che 
presentano, con esclusione di altre tombe, elementi molto singolari e caratteriz
zanti quali la presenza di cursus e il modo di darlo: magistratum gerere (P Iabcd) 
e problemi grafici per -cj-k.

Proprio per sottolineare questi aspetti vorrei ora tornare alle iscrizioni P 
Iabcd che hanno integrazioni sicure.

Come altrove si ha una sintassi nominale e paratattica, legata alla localiz
zazione testuale.43 E il tipo: formula onomastica maschile, prenome femminile 
+ moglie + abbreviazione del prenome materno + figlia, nel nostro caso 
aggiunti, presumibilmente in un secondo tempo. L’ampliamento del nucleo 
onomastico con nuove formule verbali non viene ad alterare la struttura tipica 
del formulario che non è certamente un hapax in quanto altre iscrizioni 
frammentarie hanno la probabilità — per l’attestazione dei cursus, o la certez
za, la presenza del sintagma keset (P 9) — di avere la stessa struttura.

43 Sulle problematiche del ‘testo’ nelle iscrizioni italiche cfr. Prosdocimi, iscrizione
medita dal territorio atestino, Nuovi aspetti epigrafici, linguistici culturali dell’area paleo-veneta, iti 
AIV CXXVII, 1968-1969, pp. 123-183; A.L. Prosdocimi, Le iscrizioni italiche. Acquisizioni, 
temi, problemi, in Colloquio Lincei ‘Le iscrizioni pre-latìne in Atalia- .Roma, 1979, pp. 119-204; 
A.L. Prosdocimi, Studi sull’italico, cit. (nota 24), pp. 196-232.

44 A.L. Prosdocimi, Studi sul latino arcaico, in St. Etr. XL VII, 1979, pp. 172-221 (spee. 
177-178); G. Bernardi Perini, Le riforme ortografiche latine di età repubblicana, in ΑΙΩΝ (ling.) 
V, 1983, pp. 141-169.

/]a.pr/otacio/.m.f.m(a)/cistr[a]tu// 
/keset.c[u]/estod. pi/. pretod[.]/[p]is// 

/cau/ia.ux/o.a.f.//

Problematica della coesistenza di -c / ~k. Credo di dover per primo 
evidenziare il fatto grafico: non solo in sé, ma quale premessa preliminare alla 
interpretazione fonetica. La tomba dei Protaci rivela un aspetto che si collega 
alle caratteristiche singolari di tale tomba: la presenza di -k in funzione 
specifica di /g/ in opposizione a -c che nota /k/ e che conferma l’opposizione 
/g/ —/k/ a livello fonematico. L’affermazione è sostenuta per -k — [g] da keset 
= ge(s)sit e anche dalla forma Ekn = Egnatl, testimoniata nella tegola P 19 e 
non contraddetta dalla forma m(q)cistr\_d\tu — magistratum con l’uso normale di 
c per /g/.

Se, allora, questo non è significativo è invece significativo il tentativo di 
opposizione realizzato per via autonoma e, data la recenziorità, assolutamente 
staccato dall’epoca di coocorrenza c]k/q, che non scende, se non in fissazioni 
come kalendae, forme onomastiche, e qu, sotto il VI secolo a.C.44
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m{d)cistr\_a\tu keset: è da leggersi ‘ magistratiim gessit: la formula è romana 
(cfr. Thesaurus ss.vv.) e pertanto è sospetta di romanismo; tuttavia è verosimile 
che almeno la morfologia non sia di imprestito: è possibile che il sintagma sia 
stato preso in toto con flessione di preterito, ma come già detto, ciò non pare 
probabile e se, infatti, il prestito può essere possibile per m(d)cistr\a\tu, in 
quanto termine tecnico,45 non lo è per il verbo per il quale, al contrario, è da 
pensare ad una sua preesistenza in falisco; per la formula si possono avere due 
possibilità: 1 — fuori del sintagma come prestito recente o 2 — fuori del 
sintagma come autonoma elaborazione locale parallela e/o comune con il latino
romano.

45 Sulle problematiche del prestito proprio nello specifico magistratuale cfr. A.L. Prosdo- 
cimi, Studi sull’italico, cit. (nota 23).

46 Cfr. supra, p.
47 M.L. Porzio Gernia, Contributi metodologici allo studio del latino arcaico. La sorte di -M 

e -D finali, Roma, 1974, passim.
44 G. Giacomelli, LF cit. pp. 68 nota 65 e 130, ora anche Falisco, in LOIA 1978, pp. 514- 

516 e 532, nel caso di pretod della lamina della Menerua, parla di sandhi morfologico pur 
considerando la forma ‘troppo isolata per essere significativa’.

49 M.L. Porzio Gernia, cit. (nota 47); Gl Giacomelli, LF cit. p. 129.
50 A.L. Prosdócimi, cit. (nota 44), pp. 180-181.

keset·. foneticamente geset, corrisponde al latino gerere nel perfetto gessit·, 
avremmo allora un preterito falisco in -5 (con -s in morfologia di preterito, da 
antico aoristo in -s) che, aggiunto al radicale, ha come esito -ss- (g^s-s), ortografa- 
to o ridotto a -s, comunque non rotacizzato (cfr. carefo Ve 244 a, LF 5 I) 
esattamente come il romano.

-et\ 3 persona sing, del preterito (cfr. la forma obiet della tegola denomina
ta del Luto' del 106 a.C.46) con, rispetterai paleofalisco -ed (cfr. fifiked Ve 257, 
LF lie ported Ve 241, LF 1), la restaurazione della sorda come in romano47 e, 
al contrario, con il mantenimento, usuale in falisco, di -e contro il romano -i.

c[u\estod pretod·. -od per il nominativo era già noto in falisco dalla lamina 
della Menerua (Ve 320, LF 59).48 Non sembra poter vedere una spiegazione se 
non in un rifacimento -ö < -öd per un precedente fonetico falisco [-òr] > [-Ö]; la 
questione è più complessa di quanto appaia e vi ritorneremo in altra sede.

pi: foneticamente \bi\, corrisponde al latino bis-, oltre alla normale perdita 
della -s finale49 50 testimonia un importante tratto fonetico del falisco: il passaggio 
*dui>bi5(> come nel latino romano.

La probabilità di un romanismo sembra difficile: se infatti l’introduzione 
del cursus e il formulario fosse da considerarsi romana, la romanità del numera
le, non motivata, in un testo volutamente falisco, appare improbabile. La forma 
]zs, contestuale con pi precedente, può essere per [p]zs = lat. bis, con la non 
impossibile dissimetria perdita-conservazione di -s, come ulteriore riprova del 
passaggio *dui>bi. ,


