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Recentemente Werner Eck ha rinnovato l’attenzione per un gruppo di iscrizioni rinvenute nella necropoli sottostante la 
basilica di S. Pietro in Vaticano.1 Si tratta, da un lato, di una dedica incisa su un sepolcro di famiglia (mausoleo C)2, dalla quale 
si desume che esso era stato destinato da Lucius Tullius Zethus alla sua sepoltura ed a quella dei suoi congiunti: la bene merens 
moglie Tullia Athenais, i due figli, i nipoti ed i liberti3:

D(is) M(anibus) / L(ucius) Tullius Zethus fecit / sibi et Tulliae Athenaidi coniugi bene / merenti et Tulliae Secundae et / Tullio Athenaeo filis et libe/
ris eorum libertis liberta/busque, quos hi, qui supra scripti / sunt, manumisissent. / In front(e) ped(es) XII in agr(o) ped(es) XVII.

Dall’altro lato, si tratta di due iscrizioni con testi originalmente corrispondenti e incisi su due arae poste, nel medesimo 
mausoleo, in posizione simmetrica. L’altare collocato sul lato sinistro riporta l’iscrizione che segue4:

D(is) M(anibus) / L(ucius) Tullius Athenaeus / filius hic situs est.

Si tratta della tomba del figlio di Zethus, Lucius Tullius Athenaeus. Sull’ara destra5, invece, secondo la lezione e la punteggia-
tura di Eck, si trova il testo:

D(is) M(anibus) / Tullia Secunda / filia hic sita / est. Passulenae Secu/ndinae mater / cessit. 

Le ultime quattro parole sono frutto di un’aggiunta successiva. Secondo una convincente ipotesi di Eck, in origine, dun-
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