
LE TOMBE A FORNO E L’ETRURIA

Non senza meraviglia si legge in un noto volume d’un archeo-
logo pieno d’ingegno e ricco d’idee e di buone osservazioni, l’af-
fermazione che « le tombe rotonde scavate nella roccia » (die in 
das Gestein geschnittenen Rundgräber) « si trovano spesso in 
Italia — particolarmente nell’Etruria — ed in Sicilia » (finden sich 
häufig in Italien — besonders Etrurien — und Sizilien) (i). Solo 
il preconcetto occidentalistico, che inficia i lavori di questo notevole 
studioso e talora ne guasta anche le parti buone, può far chiudere 
gli occhi sopra i gravissimi errori e la mancanza di metodo, im-
pliciti in una affermazione che pone alla pari ed associa in una 
manifestazione unica cose tanto lontane per epoca e per caratteri, 
quanto lo sono le tombe rupestri di Sicilia e gl’ipogei degli Etru-
schi. Quelle veramente preistoriche, nate all’alba dell’eneolitico e 
fiorite massimamente nell’età del bronzo, e veramente di forma 
rotonda (dalla quale poco e faticosamente si allontanano col tem-
po), e nella immensa maggioranza foranti con le decine e talora 
le centinaia d’ingressi, a guisa di fenestrelle, aspre e selvagge 
pareti di roccia, sicché giustamente e con espressiva denomina-
zione, tolta dall’oggetto di cui davvero ciascuna di tali celle, o le 
più tipiche, suggeriscono l’aspetto, vennero e vengono dette tombe 
a forno. Questi, generalmente accessibili da corridoi in discesa o 
da scale, con vani di forme quadrangolari che a tutti giustamente 
suggerirono l’idea e il nome di camere, e appartenenti ad un pe-
riodo che è ormai cosa ridicola, pedanteria da preistorico fuor di 
posto, chiamare ’età del ferro’ (una età in cui siamo tuttora), 
quando invece vi si manifesta una delle maggiori civiltà storiche, 
la quale non ha poi nessuna connessione specifica con le preistori-
che della Sicilia, nemmeno dov’esse vengono tanto giù da toccare 
la storia.

(1) Ca r l  Sc h u c h h a b d t , Alteuropas 1926, pag. 77.
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Quanto poi a ciò che si è creduto dedurre da una parte dalla 
denominazione di ’tombe ad atrio’ data (ma, che io sappia, non 
generalmente e in modo fìsso) a talune tombe a forno preistoriche 
ove alla cella principale sono messe attorno altre celle minori, e 
dall’altra dalla somiglianza reale di ipogei etruschi all’atrium della 
casa romana (la quale doveva le sue forme architettoniche al ma-
gistero degli Etruschi, senza perciò, ben inteso, essere mai stata 
nè l’unica nè la principal forma di casa etrusca), ci torneremo in 
fine di questo studio. Sin da ora però possiamo dire che per noi 
ciò che conduce a quelle conclusioni non è un ragionamento, ma 
un semplice equivoco nato dalla denominazione di ’atrio’ applicata 
in un senso che non è per nulla affatto quello dell’atrium della più 
antica casa romana, anzi per qualche, rispetto ne diverge o addirit-
tura gli si oppone.

*�  �

Uno degli errori a cui ha condotto prima la impostazione 
’francese’ o gallocentrica dei problemi preistorici, poi la recente 
scuola occidentalistica (che in parecchie cose ha ripreso quel vec-
chio punto di vista), è l’ammettere una derivazione diretta della 
così detta ’grotta artificiale’ dalla grotta, naturale. Ma anche que-
sto, che va eliminato subito dalla discussione, è un sofisma a tipo 
nominalistico : non perchè alle tombe a forno si appioppi (e male) 
lo stesso nome che si dà alle caverne, esse saranno e rappresente-
ranno e continueranno caverne naturali ; nè si elimina il sofisma 
nominalistico, si rende più scientificamente corretto il linguag-
gio e si migliora logicamente la forza dell’argomento, ado-
perando il diminutivo ’grotticelle’. Chi, sulla base di poche e male 
studiate tombe scavate nella roccia in Francia ed ivi arbitraria-
mente denominate ’grottes artificielles’, ammise il passaggio diretto 
dalle sepolture in caverna naturale alle camerucce rupestri, o chi lo 
fa oggi, non conosceva o non tiene nel debito conto la impressione 
concordemente riportata dagli esploratori e studiosi delle infinita-
mente più numerose e ottimamente studiate e pubblicate sepolture 
e intere necropoli di Sardegna e soprattutto di Sicilia : vale a dire 
la intenzione, manifestata in tanti piccoli particolari da coloro che 
compirono quei lavori di escavazione in roccia, di imitare e conti-
nuare con esse non già le spaccature e gli antri naturali o la dimora 
dei cavernicoli, bensì 1’abitazione all’aperto in capanne 
di materiali prevalentemente lignei e straminei più o meno pro- 
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gredite. Giustamente si è ravvisata, anche nella forma quasi seui- 
pre rotonda o subrotonda (specie nei periodi più antichi) di cotali 
celle rupestri, l’imitazione della capanna; benché con poca preci-
sione si sia parlato di tholoi. Il nome di tholos è soltanto meritato 
dalle eccezionali celle rupestri della montagna di Caltagirone, a 
cielo alto, conico, e riproducenti talora alla estremità superiore del 
cono la forma del cércine che, in un noto rilievo di Ninive e ancor 
oggi nei villaggi dei Curdi, riveste il foro superiore destinato 
all’uscita del fumo (i). Ma questa forma conica — eccezionale, 
ripeto — riproduce tipo e tecnica di capanne rotonde assai più 
speciali e meno diffuse, la cui copertura si otteneva ed ottiene 
mediante l’aggetto progressivo di filari di mattoni crudi. Tutta-
via, nonostante la imitazione di un tipo più raro, anche il gruppo 
di tombe della montagna di Caltagirone dimostra (e dimostra 
bene, chiaramente) che il modello fu una capanna all’aperto e non 
già una dimora cavernicola. Ma quel che avessero in mente gli 
scavatori preistorici della immensa maggioranza di celle fune-
bri — che sono a cielo basso — lo mostra la nota tomba sarda 
di S. Andrea Priu, ove questo cielo basso riproduce le forme del-
l’ossatura di un tetto stramineo a scudo, cioè travicelli disposti 
radialmente (2) ; ed anche lo mostrano le altre tombe rupestri di 
Sardegna dove, come già nell’antichissimo oriente (ad es. in Egit-
to) e come poi in Etruria, sono imitati, nel soffitto o nei sostegni 
o altrove, particolari delle strutture lignee (3).

Si muove dunque da una nuova idea, che non solo non ha 
nulla da fare con la vita o la morte e conseguente sepoltura entro 
le caverne, ma che a rigore non poteva venire in mente a puri ca-
vernicoli, bensì a gente la cui vita si svolgeva in capanne o case 
all’aperto; idea che consiste appunto nel voler dare al sepolcro, 
scavato appositamente entro la roccia, l’aspetto della capanna o 
casa. Non fu un pensiero sopraggiunto, perchè apparisce ovunque 
e sempre come primitivo, in questo senso almeno : che non è pos-
sibile distinguere una serie di tombe rupestri più antiche, da cui 
l’imitazione della casa sia assente, ed una di tombe posteriori, in 
cui la introduzione di quel concetto abbia prodotto come un cam-
biamento d’indirizzo. Lo stesso è dei dolmen : anch’essi imitazioni

(1) V. il mio scritto su l’apparizione delle tombe a tholos in Etruria, in 
Hist., 1928, fig. a pag. 371.

(2) Mon. Ant., XXV, col. 863-4, fig. 45.
(3) Ibid., col. 867-8, fig. 47-8; St. Etr., Ill, tav. VII.

Studi Etruschi, VII — 3 
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di dimore, costruite sopra il suolo ove o mancava la roccia o non 
si prestava alla escavazione, e ricoperte da un tumulo che dà ad 
esse la sicurezza di conservazione, offerta invece dalle rupi agli 
scavatori di camerette funebri. Il movente di tutti questi lavori è 
sempre la sicurezza, e nella medesima categoria rientrano tutti i 
provvedimenti presi anche a protezione delle tombe terragne. 
Come, ad es., il costruttore di un sepolcro neolitico di Molfetta 
circondò la fossa d’un muretto circolare o pozzetto di sassi (i), 
perchè le pareti non franassero e il deposito si conservasse intatto 
(e si è conservato sino ai nostri giorni), nè forse senza intenzione 
di ricordare la capanna : così lo scavatore della tomba a forno ha 
tratto partito dalla stabilità della roccia; nè, quando crivellava 
di forami una parete rupestre perchè servisse di necropoli agli 
abitanti dei vicini villaggi, ebbe la intenzione di copiare antri na-
turali e di dare per ultima dimora ai morti una caverna, bensì una 
casa ed una casa sicura. Ove non c’erano pareti, ma la roccia af-
fiorava in piano, lo scavatore di tombe a forno l’ha perforata 
verticalmente : non certo perchè avesse tolto a modello le doline 
del Carso !

Tra le tombe a forno e i seppellimenti in caverna non solo 
manca ogni rapporto diretto, ma — pur potendo continuarsi i sep-
pellimenti in caverne sino alle epoche più recenti, il che non signi-
fica nulla — le tombe a forno e tutte le tombe-casa rupestri appar-
tengono ad un altro ed ormai bene specificato e nuovo ciclo di 
civiltà; la loro diffusione nel Mediterraneo, come già vide il Colini 
e come hanno sempre meglio confermato gli abbondanti e bene 
illustrati scavi di Sicilia e di Sardegna, è addirittura uno dei ca-
ratteri dell’eneolitico. Ben più che le scarse modificazioni appor-
tate dalla mano dell’uomo a fenditure o cavità naturali che voles-
sero adattarsi a tomba, l'incentivo e la pratica necessaria alla 
creazione delle vere necropoli rupestri devono essere stati forniti 
dalle esplorazioni e imprese minerarie dei preistorici, che sono 
appunto di età progredita : sia la ricerca degli arnioni di selce, 
che per i neo-eneolitici della Sicilia orientale — grande centro di 
necropoli rupestri — fu occasione allo scavo di gallerie e cunicoli 
(cfr. Monte Tabuto), sia quella di un minerale che, intensamente 
cercato nelle ultime fasi del neolitico, finì per dare un nuovo carat-
tere al periodo finale di quella età, ovvero, come si dice comune-

fi) Mon. Ant., XX, tav. Ill, fig. 4. 
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mente, per trasformare il neolitico nel successivo eneolitico o cu- 
prolitico.

La moderna scuola degli « occidentalisti » , parte con l’insi-
stere in errori altrui, parte con l’esagerare la portata di alcune 
correzioni (il cui risultato, esaminato più da vicino, riesce assai 
più sfavorevole che non favorevole alla tesi) pone nell’Europa 
occidentale il centro d’origine delle tombe a forno, che si sareb-
bero diffuse nel Mediterraneo, da occidente ad oriente, insieme 
con le tholoi d’aggetto e con i monumenti megalitici; talché la 
Sardegna, l’Etruria (??), la Sicilia e il gruppo di Malta rappresen-
terebbero sviluppi successivi, e le tholoi micenee il compimento del 
tipo, le cui origini si troverebbero in monumenti preistorici di 
Francia e di Spagna direttamente discendenti dal paleolitico. 
Riteniamo noi invece di avere sufficientemente confutato altrove 
(v. nota I a p. 41) tali vedute per quanto concerne le cupole d’ag-
getto coniche, che sono di origine orientale. Che da tale struttura si 
debba onninamente distinguere quella delle coperture ’a cappuc-
cio’ tutte aperte sul davanti, tipo cui ascriviamo le costruzioni 
maltesi e che è anch’esso di origine orientale (1). Che nei dolmen 
e monumenti megalitici in genere si devano distinguere tipi ge-
nuini originari da quelli misti, in cui noi riconosciamo l’inciociarsi 
dei sistemi d’aggetto orientali col particolare sviluppo preso dalla 
tecnica megalitica in occidente : incroci che appunto hanno tratto 
in inganno alcuni studiosi, dai quali tali prodotti ibridi che sono 
punti d’arrivo e di convergenza sono stati presi per punti di par-
tenza (ciò è in parte accennato in precedenti scritti, e non man-
cherà occasione di più ampie dimostrazioni). Qui vogliamo limi-
tarci alle tombe a forno, e noteremo :

<2),che la derivazione diretta dal paleolitico è errore piutto-
sto comune, ma pur sempre errore, e manifesto.

b~} che tanto meno tale derivazione è accettabile per la Spa-
gna e per la Francia.

Nella prima, stante la scarsissima documentazione che ha lo 
stesso costume neolitico del seppellimento in caverne naturali, per-

(1) V. la Nota : Origine e tipologia delle costruzioni megalitiche di Malta in 
Rend. 1st. Lombardo, LXV, fase. XVI-XVIII 1932.
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fino lo Schuchhardt, uno dei capi della scuola occidentalista, non 
sa citare (i) se non una poco determinabile deposizione nella 
Cueva de los Tayos (Almeria) e una grotticella presso Zapata con 
due scheletri rannicchiati di cui uno aveva vicino un pugnale di 
rame munito di quattro chiodelli d’argento (dunque un eneolitico, 
già lontanissimo dal paleòlitico). Inoltre la tomba a forno di 
S. Vincenzo a Maiorca (sezione e pianta lo Sch. ne riporta dal 
Cartailhac; non solo non è imitazione di un antro naturale, ma 
lo è decisamente di una capanna (jurta) a tetto scudato, di cui

Fig. I — Tomba a forno di S. Vincenzo (Maiorca)

sopra le pareti è indicata, mediante un solco, la gronda sporgente, 
li medesimo particolare, cioè il solco sotto la vòlta, imitante la 
gronda del tetto di una capanna, si riconosce facilmente in una 
delle due camerette laterali della nota galleria di S. Vincenzo a 
Maiorca (2). Ma per lo più gli scavatori in roccia tiraron su il cielo 
a guisa di vòlta rotonda, nel che è da ravvisare un effetto della 
tecnica di escavazione, che oblitera la riproduzione esatta delle 
forme imitate. Tanto maggiore è pertanto la importanza di quei 
casi in cui la forma stessa si ravvisa tuttora chiaramente, benché 
non imposta da nessun motivo pratico, anzi addirittura da nessun 
motivo tranne quello del volere imitare l’oggetto reale che servì 
di modello.

Quanto poi alla Francia, gli occidentalisti tornano alla vec-
chia teoria di Gabriele de Mortillet e di altri paletnologi suoi con-

fi) o. c., pag. 58.
(2) Dé c iie l e t t e , Manuel. I, 2, pag. 420, fig. 148. 
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nazionali, consistente nell’ammettere una evoluzione dalla caverna 
al dolmen, passante per i seguenti stadii : grotta naturale modifi-
cata; cosi detta ’grotta artificiale’; galleria a trincea in roccia con 
copertura di lastroni; dolmen sotto tumulo; tombe a corridoio. Ma 
non tengono conto di quanto avvertiva uno studioso insigne, fran-
cese ma prudente, e vero conoscitore a fondo della materia : il 
Déchelette. Quella teoria non è niente altro che costruzione astrat-
ta, fabbricata al tavolino dello studioso mediante un puro ed arbi-
trario ordinamento tipologico delle piante e sezioni di monumenti, 
senza alcun controllo del materiale ad essi pertinente : costruzione 
che infinite osservazioni sul terreno e sul materiale di scavo hanno 
demolita. Se i seppellimenti in grotte naturali sono assai meglio

Fig. 2 — Tomba a forno e figure-menhir intagliate del Petit-Morin

documentati in Francia per la loro abbondanza, e se anche essi 
giacciono sopra strati paleolitici, viceversa non è mai stata verifi-
cata la continuità effettiva, mediante strati di transizione mesoli-
tici e protoneolitici con sepolture ; invece si è più volte constatato, 
e può ancora constatarsi su materiali raccolti con ogni cura e con-
servati nei musei, che, quanto a fase industriale, i sepolti neolitici 
entro caverne e tombe a forno sono accompagnati da oggetti asso-
lutamente contemporanei alla suppellettile dei dolmen. Goffa è, 
d’altra parte, quella esagerazione che veramente passa i limiti, e 
per la quale si è voluto ravvisare un neolitico esorbitantemente 
antico e disceso direttamente e di fresco dal paleolitico, in quelle 
troppo note (molto di là dai loro meriti) e strombazzate tombe a 
forno del Petit-Morin (dip. della Marna) che poi son quasi tombe 
a camera, con pareti e pavimenti ben lavorati a squadra (fig. 2) 
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e porte a rincassi successivi, cose per cui si trovano le migliori 
analogie addirittura nelle età del bronzo e del ferro di Sicilia (i).

È bensì vero che lo Schuchhardt corregge, in maniera che sem-
bra accettabile, la interpretazione delle figure umane (che son poi 
piuttosto simboli di figure)·scolpite in rilievo od intaglio assai 
rozzo su le pareti di quelle camerette funebri, col risultato di avvi-
cinare le dette figure del Petit-Morin al significato che lo stesso 
autore attribuisce a quelle paleolitiche dell’abri di Laussel. Rispar-
miandoci discussioni minute, accettiamo pure come cosa stabilita 
che gli studiosi precedenti avevano errato sì nel vedere dappertutto 
e sempre, al Petit-Morin, una figura muliebre, sì nell’interpretarla 
come la dea orientale della natura. Alcuni di quei segni di figure,

F'g. 3
Statua-menhir
di .Fivizzano

o piuttosto di menhir animati, sono da intendere 
come maschili, in ispecie quello sul quale è indicata 
in rilievo l’ascia immanicata, da supporsi portata a 
cintola. Se non che questo avvicinamento di signifi-
cato non implica derivazione diretta (tutt’altro), 
dalle figure di Laussel, le quali (2) sono rappresen-
tate in pose solenni, nude, nel vigoroso modellato 
dello stile aurignaziano ( il più antico del paleolitico 
superiore, appartenente ai livelli immediatamente so-
vrastanti al paleolitico inferiore, o secondo alcuni più 
precisamente medio), mentre al Petit-Morin si hanno 
poco più che ideogrammi convenzionali, offerenti le 
maggiori affinità stilistiche con i menhir animati, che 
scendono alle età dei metalli anche avanzate, e in

Italia giungono a recare iscrizioni in alfabeti storici ! Le stesse 
maggiori analogie stilistiche trovate e riprodotte dallo Schuchhardt 
(v. qui a fig. 3 la statua-menhir di Fivizzano con un pugnale che 
presenta la forma di quelli di bronzo, da intendersi pur esso come 
infilato alla cintola, la quale neanche qui è espressa plasticamente) 
ci conducono in tutt’altro ambiente che in quello di un neolitico 
arcaico, ancor quasi paleolitico e genuinamente locale. Sicché la 
migliore ermeneutica delle figure del Petit-Morin non avvantaggia

(1) Se poi i disegni fossero infedeli e fantastici, questa sarebbe la centesima 
0 millesima prova del fatto tante volte deplorato dagli stessi Francesi, che il 
neolitico nel loro paese si studia male. Il che però non giustifica lo Schuchhardt 
per aver riprodotto alla sua fig. 25 0. c. gli stessi disegni dati sessant’anni fa 
dal barone De Baye, invece di procurarsi fotografie al magnesio su cui si po-
trebbero fare, quanto allo stile del lavoro, osservazioni attendibili.

(2) Sc h u c h h a k d t , 0. c., tav. IX, 1-4.
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dal lato stilistico la tesi occidentalista; e non l’avvantaggia neppure 
nel campo semasiologico, giacche alla dea orientale viene sostituita 
l’immagine dei defunti, e questa è idea tanto diffusa anche in 
oriente (tipico l’Egitto : anche Micene con le sue maschere, stele 
figurate ecc.) da non ostacolare in nessun modo un’altra e ben 
differente interpretazione dei fatti. Il neolitico del nord della 
Francia è in realtà attardato, ma, a giudizio dei migliori conosci-
tori, è nella massima parte contemporaneo delle tombe e stazioni 
del Mezzogiorno che già conoscono i metalli ed hanno indubbie 
relazioni, almeno commerciali, con le più elevate civiltà dell’orien-
te : l’assenza di oggetti metallici al Petit-Morin non significa 
quindi nè che non potessero arrivare nel nord talune influenze del 
sud, nè che i neolitici del nord fossero veramente tuttora privi di 
metalli e li ignorassero : al più, che colà erano più rari e non si 
deponevano nelle tombe. Fors’anco il perlone tubolare centrale delle 
collane, che in alcune figure del P.-M. era dipinto di color giallo, 
voleva significare oro : il che ci riporterebbe, al pari delle forme 
e dello stile, all’età, dei metalli. Ad ogni modo, vista l’interruzione 
di molti secoli (per non dire millennii) tra l’aurignaziano di Laussel 
e il neolitico avanzato ossia piuttosto eneolitico povero del P.-M., 
e visto il tacere dell’arte locale per tutto il mesolitico e protoneoli-
tico, nulla impedisce che la rappresentazione dei defunti, se pure 
era già stata conosciuta dai paleolitici, sia ritornata alla fine del 
neolitico con altro stile ed altre credenze, insieme con le altre forme 
e tecniche che senza dubbio rappresentano importazioni da regioni 
sud-orientali. A ciò conduce anche il parallelismo tra tombe a forno 
e dolmen, ammesso già dal Déchelette e dalla grande maggioranza 
dei paletnologi francesi, ma da intendersi forse in modo alquanto 
men rigido.

Ma chi si liberi dall’ossessione del punto di vista francese, 
non può non vedere che le tombe a forno, tanto diffuse nel Medi-
terraneo, devono considerarsi come un fatto mediterraneo, di cui 
il tardo neolitico o eneolitico povero del dipartim. della Marna è 
soltanto una meschina appendice, in quanto le influenze mediter-
ranee vi giunsero o per la via atlantica (la stessa seguita dalla 
espansione delle tholoi d’aggetto ed anche degli elementi raziali 
mediterranei nelle isole britanniche) o per la via fluviale-terrestre, 
dalle bocche del Rodano.
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Entro il Mediterraneo, la regina delle necropoli rupestri, per 
la loro abbondanza e continuità, è la Sicilia orientale, bene esplo-
rata in una notissima serie di campagne di scavi dell’ultimo qua-
rantennio; e lì le cose sono chiare. Vediamo che questa forma di 
necropoli, assente dal neolitico (nonché dal paleolitico e mesolitico) 
comincia precisamente con l’eneolitico, ossia con la civiltà del tipo 
di Castelluccio a speciale ceramica dipinta, nella quale io ravviso 
i Sicani. Vediamo pure che è indubbia la provenienza dall’oriente 
degli elementi che compongono la civiltà eneolitica e ne fanno una 
cosa distinta dal neolitico (che n’è pur continuato per tanti aspetti) 
ovvero un suo speciale e finale periodo. Basterà rammentare le affi-
nità cicladiche, tessaliche, troiane; il sopraggiungere della corrente 
speciale delle alte tholoi coniche sopra rammentate; la stessa posi-
zione ed esposizione geografico-commerciale della Sicilia orientale, 
e la direzione dei movimenti etnici che hanno portato i Siculi dal-
l’Italia meridionale (ove soltanto li conoscono le vetustissime noti-
zie rimaste a base dell’epos omerico) nella Sicania, così esclusiva- 
mente denominata da Omero, oggi Sicilia (già mi sono compia-
ciuto altrove (i) che questa interpretazione data da me or1 è molti 
anni sia stata, indipendentemente, vista dallo Schachermeyr), gli 
Iapigi in Apulia ecc. ; nonché la presenza di genuini prodotti egei 
portati dal commercio e quella, verificata fin dall’eneolitico, di 
uomini del tipo brachicefalo armenoide, cioè di Asiani, che atte-
stano anche la venuta dal bacino egeo di gruppi umani più o meno 
fortemente misti d’individui appartenenti a quella razza, origina-
riamente estranea al Mediterraneo.

(1) V. la mia recensione della Etrusk. E riihgesch. di Fr . Sc h a c h e r me y r , in 
Athenaeum, n. s. Vili, 1930, p. 365 sgg.

Se in Sardegna la distribuzione delle tombe a forno (dette 
colà ’domus de janas’) non dà la netta impressione della prove-
nienza orientale, è però da tener conto della diversa situazione 
geografica ed esposizione commerciale (ivi inclusa la portuosità, o, 
anche meglio, la presenza di spiagge su cui gli antichissimi navi-
gatori tiravano addirittura in secco le loro imbarcazioni) di que-
st’isola in confronto della Sicilia. Venire per mare dall’oriente, 
per la Sardegna, vuol dire in sostanza venire dalla costa africana, 
poiché le navigazioni antichissime costeggiavano, e si allontana-
vano dalla rotta di cabotaggio per la traversata più breve. Lo 
stesso accadde poi per i Fenici e Punì in piena età storica e in 
civiltà avanzatissima ; nè il fatto che le maggiori e più antiche 
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città fenicio-cartaginesi erano situate a mezzogiorno e ad occidente 
della Sardegna può distruggere l’altro fatto non meno certo, che 
ì Fenici provenivano dall’oriente e dall’Asia. Del resto la costa da 
cui sporge il capo di Pula, ove sorse Nora, la più antica colonia 
sardo-fenicia, è appunto rivolta all’oriente, e verso oriente oltreché 
verso mezzogiorno si apre il golfo di Cagliari : nulla di più natu-
rale, anche per navi che provenissero dal bacino orientale senza 
costeggiar l’Africa, dell’approdare a Nora od a Cagliari, e del 
non risalire alla rupestre e rettilinea costa che si oppone all’Italia. 
E come i primi approdi di Semiti provenienti dalle coste asiane 
furono nel sud, dalla parte volta ad oriente, così sarà stato anche 
per le immigrazioni dall’Egeo di Mediterranei misti ad Asiani 
brachicefali del tipo armenoide, che appunto compaiono nell’eneo-
litico sardo più numerosi che in altre epoche successive, indizio 
di immigrazione riassorbita. A queste correnti riferiamo anche la 
parallela importazione del tipo della tholos d’aggetto per uso di 
abitazione, oltre ad altri indizi e documenti, talora disconosciuti 
o a torto revocati in dubbio, dei rapporti della Sardegna col ba-
cino orientale : rapporti che la storia, la quale registra la presenza 
di Sardi in Egitto e nell’Egeo durante gli ultimi secoli del secondo 
millennio avanti l’èra nostra, postula senz’altro.

Così pure basterà, ai fini di questo scritto, accennare che le 
altre tombe a forno trovate qua e là in territorio italiano fanno la 
loro apparizione (e già lo vide G. A. Colini) simultaneamente agli 
altri caratteri che annunciano il periodo eneolitico. La loro assenza 
dalla regione alpina e prealpina e dalla Liguria attuale (ultimo 
rifugio dei Liguri indipendenti, il cui abitato nell’alta preistoria 
era vastissimo), pur, si noti, con tanta abbondanza di rocce ed 
anche di caverne naturali, non escluse quelle usate per sepolcreti, 
è prova della nessuna influenza di un ipotetico centro di diffusione 
occidentale, dove ciò che si è voluto arbitrariamente denominare 
’grotticella artificiale’ sarebbe sorto per evoluzione graduale dalle 
grotte naturali; per converso la presenza di tombe a forno nell’i-
sola di Pianosa è prova della diffusione di questo costume per via 
marittima.

Nell’Egeo appaiono tombe a forno sin dalla primitiva civiltà 
cicladica, ma l’architettura funebre vi assunse, con la civiltà mi-
noica e più con quella di Micene, uno sviluppo particolare, me-
diante l’adozione della cella a vera tholos d’aggetto, imitazione 
d’una forma d’abitazione che in quel bacino era stata bensì pro-
pria di alcune stirpi (I strato di Orcomeno) ma non di tutte ; non-
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pertanto essa parve la più adatta, pur conservando la tradizione 
della piccola cella scavata in roccia (con la semisotterraneità, col 
dromos d’accesso), a tradurre in un materiale e uno stile monu-
mentale e principesco il concetto di « casa del morto » fatta ritual-
mente simile nel tipo alla disusata e remotissima capanna, per 
conservativismo religioso mantenuta e svolta anche quando la 
costruzione di palazzi magnifici adottava in pieno la struttura 
rettilineare, anzi correttamente rettangolare. Non è però da tacere 
che su la ròcca di Tirinto, due metri sotto le fondazioni del pa-
lazzo di età micenea, si è parzialmente scavata una grande tholos 
costruita a cielo aperto (diam. m. 16,50) che, anche per essere 
collocata nel mezzo delle grandi mura di cinta e della spianata 
del colle, si giudica fosse la sala principale di una dimora princi-
pesca premicenea che occupava già quel forte sito ; ad essa anzi 
si riconnette il muro circolare d’occidente che abbraccia una lunga 
scala scavata in roccia e conducente ad una postierla : la struttura 
di questo muro irregolarmente spesso (da 5 a 7 m.), non rettili-
neare come tutto il resto della fortificazione dell’acropoli tirintia, 
e risultante di massi ciclopici assai più primitivi che non il resto 
delle mura, fa pensare all’avanzo di una vera acropoli nuragica, 
quale in tempo remotissimo doveva essere Tirinto [e non certo 
perchè 1 Sardi costruttori di nuraghi occupassero mai territori che 
furono poi greci, bensì al contrario perchè essi ricevettero dall’o-
riente gli stessi principii costruttivi!]. Anche se tale constatazione 
rimanesse sporadica, siamo perciò autorizzati ad ammettere che 
costruzioni in materiale deperibile, — cioè in mattoni crudi, e forse 
senza nemmeno zoccoli di pietre come quelli di Orcomeno, il che 
ne ha fatto sparire le tracce, — dovettero essere almeno nel con-
tinente greco più comuni che non sembri; e che si fece anche qual-
che tentativo di ingrandire tale costruzione in stile monumentale 
per uso principesco ; così il « nuraghe » del principe premiceneo 
sarebbe stato il modello diretto delle tholoi micenee, rimaste solo 
per uso funebre, e, come tali e semisotterranee, ricongiunte 
anche alla tradizione delle tombe a forno.

Questa forma di sepoltura ha dunque nell’Egeo grande ed 
essenziale importanza ancorché vi abbia subito una trasformazione 
tecnica, in virtù della quale l’alta tholos d’aggetto a schema co-
nico, che talora è imitata a pieno scavo entro la roccia in Sicilia 
(montagna di Caltagirone), qui invece (volendosi proporzioni gran-
dissime, che non si potrebbero raggiungere con quel metodo senza 
estrema difficoltà e pericolo d’indebolire la roccia per l’immenso 
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vuoto creato entro di essa, oppure in presenza di terreni e colline 
non adatti a tale scavo) è stata addirittura costruita anello per 
anello in materiale monumentale, per gran parte nell’interno della 
collina che seguita a ricoprirla, ma venendo in facciata a prender 
lume, e protendendo sino all’estremo piede del pendio il dromos 
da cui vi si accede in piano. Onde si vede la importanza grandis-
sima di quelle imitazioni, rare, della vera tholos (della capanna 
d’aggetto, cioè, effettivamente usata come abitazione, e nella realtà 
costruita a cielo aperto, anello per anello, col suo foro terminale 
per l’uscita del fumo e col cércine rappresentato nel rilievo ninivita, 
che circonda e rafforza quell’apertura), le quali, neglette sinora 
tra la moltitudine delle tombe a forno sicane e sicule, o considerate 
come una semplice varietà con curiosi particolari intesi quali puri 
ornamenti, noi abbiamo interpretato nel loro significato costruttivo 
e messe nella giusta luce, segnalandole al I Congresso internazio-
nale Etrusco come un valido precedente di analoghi fatti offerti 
dall’Etruria, cioè dell’apporto, in territori occidentali, di sistemi 
costruttivi orientali. Quelle tombe sicule stringono singolarmente, 
ed in modo che non poteva prevedersi prima ch’esse fossero giu-
stamente interpretate, e tanto più dopo la scoperta della tholos 
libera o nuraghe premiceneo di Tirinto, i legami della grande e*  
monumentale architettura funebre micenea con i modesti prece-
denti cicladici di semplici tombe a forno, anzi con tutta l’espan-
sione mediterranea di tali sepolcri rupestri, la cui idea fondamen-
tale è appunto Γimitazione della dimora del vivo, resa sicura ed 
eterna mediante l’escavazione della viva roccia, entro la quale se 
ne copiano le forme.

Quando poi si considera che l’Asia anteriore è piena di tombe 
e necropoli rupestri, ove è pure imitata nelle sue varietà temporali 
e locali la dimora umana : tombe e necropoli che discendono bensì 
nel tempo, ma anche risalgono a precedenti di semplici tombe a 
forno ; quando infine si aggiunge che lo stesso fatto (nelle località 
a ciò adatte, ove si trovava roccia da escavare) ci offre l’Egitto, 
ove certamente si risale a più modesti esempi delle primissime 
dinastie e forse predinastici, ma ad ogni modo le più note tombe 
rupestri, con patenti imitazioni della casa nobile e delle sue strut-
ture di legno, appartengono all’antico e medio impero, vale a dire 
ancora in parte al IV millennio a. C., ad una età cioè cui forse 
non risale nemmeno una, foss’anco delle più primitive ed antiche 
tombe a forno dell’occidente: allora sarà giustificata geonemica- 
mente e cronologicamente la seguente conclusione.
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Il vaste centro d’origine delle necropoli rupestri è formato 
dai territori ad oriente del Mediterraneo, Asia anteriore ed Egitto, 
onde l’uso si estende in forme primitive anche al mondo insulare 
e marittimo, propagandosi verso occidente ed assumendo col tempo 
forme più progredite, delle quali alcune si trasmettono di mano 
in mano, altre si localizzano. Può anche darsi che da quel centro 
l’uso e le forme primitive si diffondessero, più sporadicamente, 
anche in altre direzioni, ove lo stato attuale delle ricerche non ci 
permette di seguirle ; e che così si possa spiegare la presenza sin 
nel Giappone di tombe a forno neolitiche simili alle mediterranee. 
Ma quello che è certo, è la netta separazione nel tempo, nella 
civiltà, nel tipo, in tutto, tra l’espansione eneolitica delle tombe 
a forno in Sicilia e lo scavo ed arredamento degl’ipogei etruschi; 
tra Castelluccio e sia pure Pantalica e sia pure Tremenzano da una 
parte, e dall’altra Tarquinii, Caere, Norchia e via dicendo.

��  �

Ma resta da discutere, per ultimo, il tentativo di indicar pure 
alla peggio un tipo comune alla espansione mediterranea neo-eneo-
litica delle tombe a forno ed agl’ipogei etruschi. Per mostrarne la 
inconsistenza sarà forse sufficiente dare una traduzione, appena 
qua e là abbreviata, di quanto dice lo Schuchhardt o. c., p. 78 sgg.

<< Frequentissimo è lo sviluppo [delle tombe a forno] in cui 
l’antica cella rotonda rimane solo come vano principale, e ad essa 
si aggregano vani minori, dapprima in forma di nicchie, poi con-
formati a celle speciali ciascuna col suo ingresso. Anche questa 
forma di evoluzione vediamo iniziarsi nell’occidente [?]. La tomba 
di Minorca figurata di sopra [è invece di Maiorca] ha tre nicchie 
ovali, il grande corridoio a tholos di New Grange ha tre camere 
secondarie quadrangolari [ma non ne ha una il « tesoro d’Atreo » 
a Micene, certamente non ispirato dai monumenti irlandesi?]. Una 
bella tomba sicula del Plemmirio pr. Siracusa ha attorno alla ca-
mera principale cinque nicchie simmetricamente disposte, e nell’an-
ticella si apre a dr. lo stretto ingresso d’una celletta ovale, mentre 
il suo riscontro di sin. non fu eseguito [disposizioni simili o ana-
loghe si trovano anche nelle tombe egizie scavate nella roccia, 
come quelle della Valle dei Re; a prescindere, naturalmente, dalla 
forma rettangolare degli ambienti] ».

« Ma forma prediletta di tali tombe divenne quella che gli Ita-
liani chiamano ’con atrio’ [?]. L’entrata mena ad una cella mag-
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giore rettangolare da cui stretti portelli dànno accesso a camerette 
rettangolari disposte tutt’attorno. La pianta può assumere gli 
aspetti piti diversi ; spesso con grave asimmetria si aggiungono 
appendici or piccole or grandi ovvero da un lato solo; spesso si 
è riusciti a dare eguaglianza a tali annessi, cui si accede dai lati 
ed anche dagli angoli della stanza principale ; spesso si è seguito 
il bisogno del momento, aggiungendo, ove c’era ancora roccia da 
escavare, a una cella una seconda e talora una terza [come esempi 
l’a. adduce, e noi ripetiamo a fig. 4, una tomba sarda di S. Andrea 
Priu (non Prin 1) e l’ipogeo inferiore di Hai Saflieni a Malta], Sem-
pre si riconosce chiaro il principio di porre attorno all’ambiente cen-
trale [sic !] considerato quale vestibolo di riunione come nella casa 

Fig. 4 —- Tomba sarda e (3) ipogeo di Hai Saflieni

ad atrium [sic !] una corona [sic !] << einzelne Gebrauchsräume im 
Kranze herumlegen »] di singole camere. La forte concordanza [?] 
è molto importante, giacché la casa d’abitazione ad atrio non si 
rintraccia punto fm da antichità così remota come la tomba ad atrio 
[e questo, che è vero, come mai non ha indotto l’a. a riflettere, ed a 
domandarsi se per avventura con lo stesso nome di atrio non sia 
indicata, nel caso delle tombe a forno preistoriche, una cosa af-
fatto differente dall’«z7zzz»z della casa etrusco-italica e poi ro-
mana ?] ».

« Per mezzo di questo tipo originale e diffusissimo nel Medi-
terraneo occidentale, siamo in grado di riconoscere l’affinità cul-
turale dei singoli paesi. In Sardegna si trovarono presso Anghelu 
Ruju più che una dozzina di tombe di questa foggia [ma non 
precisamente del tipo a cella centrale con diramazioni in ogni senso] 
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con ceramica molto vicina a quella di El Argar. Una massa di 
esempi dànno in Sicilia le necropoli del c. d. I periodo siculo [?!] 
come Pantalica, Cassibile, Plemmirio con ceramica dipinta della 
stessa età [?!!] (i). In Malta il grande ipogeo a due piani di Hai

b

Fig. 5 -— Tomba etrusca delle sedie 
a Caere

Saflieni offre al primo piano 
un aggrovigliarsi di camere 
sepolcrali attorno a un più 
vasto spazio centrale. Sul 
suolo continentale italico 
tale forma si è conserva-
ta [?] più a lungo presso gli 
Etruschi : lì la si trova an-
cora dappertutto [?] e la 
mostra ancora il celebre se-
polcro dei Volumnii presso 
Perugia ».

Quello che veramente 
esibiscono la tomba delle se-
die a Caere e il sepolcro dei 
Volumnii, di cui lo Schu- 
chhardt riporta le piante 
alla fig. 61 del suo libro, è 
cosa affatto differente dalla 
tomba rupestre di S. Andrea 
Priu e dall’ipogeo inferiore 
di Hai Saflieni, le cui piante 
erano state date alla prece-
dente fig. 34. Basta giu-
stapporre le due figure per 
riconoscere che i due tipi di 
pianta non solo non hanno 
nessuna rassomiglianza, ma 
presentano la più profonda 
differenza.

Le tombe a forno preistoriche mostrano celle (o, in uno 
sviluppo più arretrato, nicchie) disposte attorno alla cella princi-
pale o cella-atrio (’atrio’ qui nell’accezione di ’gran vestibolo co-

ti) Qui i pasticci fatti dallo Schuchhardt sono tanti e così gravi, che non 
basta a confutarli o raddrizzare lo stato delle cose una interruzione del suo testo 
contenuta in parentesi quadre. Il 1° periodo siculo, così denominato dall’Orsi e 
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perto’, non implicante nessun riferimento alla casa romana, come 
si dice di grandi alberghi o di edifìci monumentali, ad es. del Mu-
seo di Napoli, e. Guida Ruesch ediz. orig. ital. pag. 9: fr. -porche, 
vestibule·, ingl. hall·, ted. Halle} senza nessuna designazione di 
una cella principale tra quelle che circondano la cella-atrio ; tanto 
meno indicando come cella principale, per maggiori proporzioni 
od ornati ecc., una che sia situata in fondo all’atrio, di fronte 
all’ingresso, ed alla quale perciò l’atrio stesso sia non solo coor-

poi da molti che seguirono tale denominazione (mentre per me rappresenta i 
Sicani, come mantenni in Arch. Ant. Etn., XXXIII, 1903, p. 212 sgg; XLI, 1911, 
p. 229 sgg. e nello scritto TTAlybas omerico, in Atti R. Accad. di Torino, 1910) e 
bensì contemporaneo di Anghelu Ruju, cioè eneolitico, ed ha bensì una speciale 
ceramica dipinta, ma è rappresentato tipicamente dai relitti del villaggio e dalla 
necropoli di Castelluccio presso Noto, dalle gallerie per l’estrazione della selce e 
dagli altri avanzi di vita e di morte scavati a Monte Tabuto e Monteracello. Al 
contrario Pantalica, Passibile, il Plemmirio e località di simile carattere rappre-
sentano abitati e necropoli della piena o pienissima età del bronzo, per lo più con 
continuazioni nella prima età del ferro, e con ceramica di nuovo stile, a sagome 
angolose e superficie monocroma non dipiuta ma lucidata in bruno o in rosso : 
non sono perciò nè eneolitiche nè contemporanee di Anghelu Ruju.

Appunto la presenza, nella Sicilia orientale, di tante località senza legame 
con la civiltà eneolitica dalla ceramica quasi tutta dipinta e di tutt’altro impasto 
anche quando è rustica, fu causa, della interpretazione che io diedi ai dati geone-
mici, riconoscendovi una profonda interruzione della vita locale, prodotta dall’av-
vento dei Siculi, che abitavano per l’innanzi l’Italia meridionale e particolarmente 
ΓApulia (ove soltanto li conoscono le notizie dell’Odissea, per cui invece l’isola 
detta oggi Sicilia è Sicania : notizie che, come ha ben visto lo Schachermeyr, 
risalgono all’età in cui Siculi e Sardi erano presenti nell’Egeo in servizio o del-
l’Egitto o dei popoli del mare suoi nemici, cioè ai secc. XIV-XIII av. Cr.). Be-
nissimo intese la forza di tale argomento l’Orsi, che, appunto per mantenere 
il suo diniego della interruzione, si diede per vari anni, in una serie di memo- 
riette apparse nel ad illustrare necropoli da lui denominate di transi-
zione (tra il suo I e II per.). Se non che tale transizione io non posso ritenere 
per dimostrata, poiché in tutti quei casi si tratta di qualche tomba o di pochis-
sime tombe, con suppellettile che ha già pienamente i caratteri della nuova età 
(non già che passa gradualmente da un tipo all’altro, nel che appunto una 
transizione avvenuta in situ dovrebbe consistere) aggiunte a necropoli inte-
ramente eneolitiche, e situate in luogo appartato e talora lontano dalle altre 
tombe. Tali fatti, a mio- avviso, sono più una buona conferma della interruzione, 
anziché una dimostrazione dello sviluppo avvenuto nel luogo stesso.

Quanto poi al far valere che continuità esiste e interruzione non si vede 
in territorio di Agrigento, come provarono per primi gli scavi del Mosso, ciò è 
precisamente quanto doveva accadere secondo la mia teoria : poiché appunto il 
territorio di Agrigento appartenne sempre ai Sicani, sino in età storica ; ed è 
veramente strano che il Peet non se ne sia ricordato, ed abbia creduto che i dati 
dell’Agrigentino possano valere contro quelli del Siracusano. 
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dinato, ma. subordinato, risultando anticamera di 
quella camera, mentre tutto il resto è secondario.

Gl’ipogei della civiltà etrusca storica mostrano invece pre-
cisamente ciò che non mostrano per nulla, mai, neppure una sola 
volta, le tombe a forno preistoriche: cioè il tipo della domus 
romana, confermandone così l’origine etrusca. Ma questa domus 

< ha » l’atrio (in significato specifico, che non è quello visto dianzi)

Fig. 6 — Schema della domus 
romana arcaica ( i )

del tabiino e la sua situazione

non «è» l’atrio, come molti 
malamente intesero : anzi, 
in sostanza, << è » non già 
Valrium, bensì il tablinum, 
cioè la capanna villanoviana 
a portichetto anteriore, che 
viene sistemata a stanza, un 
tempo unica, sempre princi-
pale, dal magistero d’arte 
etrusco, il quale riduce pure 
ad atrium, cioè a cortile an-
testante, il piazzaletto o ter-
reno circondato da siepe, 
che precedeva la capanna. 
Cioè, \' atrium è, sì, un ele-
mento che si abbina al ta- 
bhnum, formando un bino-
mio tablinum atrium ; ma è 
pure subordinato al tabiino, 
a cui conduce. Tutto que-
sto è bene espresso nelle 
tombe recate ad esempio 
dallo Schuchhardt, median-
te le maggiori dimensioni 

centrale ; nella tomba delle sedie 
anche mediante questi mobili con i loro sgabelli, che si trovano ai 
lati della sola porta del tabiino, non anche ai lati delle altre porte,

(1) Secondo gli studi dell’autore (v. la Nota su i Due stadii, dello sviluppo 
della domus, in Rend. 1st. Lombardo, LXII, fase. II-V, 1930). Nero pieno = 
elementi primitivi ; scacchi = prima sistemazione etrusca ; tratteggio = appli-
cazione dell’impluvio ; doppio tratto = aggiunte più recenti ; a — tabiino ; 
b = lectus ad ver sus ; c = mensa; d = focolare; e — celle; f = ale; 
g = corridoio; h = orto; i = impluvio.
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e raffigurano perciò mobili del tabiino, della stanza principale, die 
1 padroni hanno tirati fuori, per prendere il fresco nel -patio che 
precede il salone.

Orbene, mentre la casa comune del Mediterraneo preistorico, 
dall’Egitto al Marocco e al Campidano di Cagliari ove persiste 
tuttora (e non è quindi eredità di Roma, come pur fu, e mala-
mente, intesa, bensì eredità preistorica), è appunto quella che ri-
producono le tombe a forno preistoriche, senza designazione di 
sala principale, senza subordinazione ad essa della corte ante-
stante; al contrario lo schema, secondo il quale il magistero d’arte 
degli Etruschi ha raffazzonato gli elementi villanoviani, si trova 
unicamente nell’Egeo settentrionale, nella zona della civiltà troia-
no-micenea a ròcche munite ed a megara. È quindi elemento af-
fatto nuovo, non preistorico nel senso stretto, ma postmiceneo, 
benché tuttora submiceneo; ed è appunto indizio che gli Etruschi 
l’abbiano recato in Italia dall’Egeo, con altri elementi submicene. 
della loro civiltà.

Ma un’altra specialità della downs, ignota sì alla preistoria 
mediterranea in senso stretto, sì al tipo troiano-miceneo del me-
gaton + aule (_ = tablinum 4- atrium) si trova chiaramente indi-
cata negl’ipogei etruschi di cui lo Sch. riproduce la pianta: le 
alae. Io le spiego come determinate, nella loro simmetria e regola-
rità, dall’abolizione del portichetto antestante al tablmo, avvenuta 
quando fu sistemata intorno a tutto l’atrio una tettoia aperta nel 
mezzo, la cui invenzione è attribuita dalla tradizione agli stessi 
Etruschi {atrium, cavaedium t u s c a n i c u m) (1). Si spieghi come 
si vuole, il fatto è che questa speciale disposizione esiste appunto 
in quelle tombe etrusche e nella casa romana, e che manifestamente 
non è preistorica, ma dovuta, al magistero degli Etruschi storici, 
che si applicò in Etruria, nel Lazio ed in Campania a trarre dagli 
elementi preesistenti una casa architettonica, la quale per gli Etru-
schi stessi fu di campagna, per 1 Romani, di spiriti sempre conta-
dineschi, e per i Campani, fu la casa della città, conservante nel 
retro Vhortus campestre, poi trasformato in giardino o porticus (2).

G. Patroni

(1) V. la mia Nota citata in calce alla pag. precedente.
(2) V. le mie Note: Porticus in Pend, cit., LXIV, fase. VI-X, 1931; Ancora 

di 'Porticus’ — ’Peristilio’ in Hist., V, 1931, fase. 4.
Studi Etruschi, VII 4


