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blicare. La scelta dell’autore non dipende dalla « Faina », che aspetta di 
poter sapere il competente prescelto, o di conoscere la pubblicazione già 
pronta, ancora meglio.

Altro auspicio: che si ritorni a scavare a Cannicella per più anni pro 
Parco Archeologico Necropoli Anulare, che vi provvedano tutte le forze 
della collettività, come si augura e si propone per la sua parte, l’Assessorato 
Regionale ai Beni Culturali dell’Umbria con l’intera Giunta, coordinando le 
funzioni di promozione, svolgimento e sollecitudine della Fondazione « Fai-
na » con il suo Consiglio Direttivo, dell’istituto di Archeologia, della So-
printendenza Archeologica, con la collaborazione degli Enti turistici e arti-
stici del luogo.

Gia c o mo  Ca pu t o

E. Co l o n n a  Di Pa o l o , G. Co l o n n a  (con un contributo di V. Di Gr a z ia ), 
Norchia I (Centro di studi per l’archeologia etrusco-italica, Le necropoli 
rupestri dell’Etruria meridionale 2), Roma, Consiglio Naz. delle Ricer-
che 1978. 1 voi. di testo di pp. 450, 1 voi. di tavole 443 (grafiche e foto-
grafiche in nero e a colori), 2 piante in busta; in 4°, rileg. tela con 
sovracop.

Il precedente dei due volumi dedicati alle necropoli di Castel d’Asso 
(1970) va richiamato a proposito di questo nuovissimo, della serie sulle necro-
poli rupestri di Norchia, a dimostrazione di una metodica sistematicità di 
lavoro in un campo che riserva sempre grosse novità. La continuità è segnata 
anche dalla presenza in questo volume di addenda a « Castel d’Asso », men-
tre la materia contenuta qualifica l’opera come impianto di un’articolazione 
più vasta che si svilupperà come previsto in volumi che seguiranno. In 
effetti qui si tratta di uno studio completo sulla realtà e la vicenda urbana di 
Norchia, che ha comportato una serie di campagne di scavo concepite ed 
attuate con una chiara visione urbanistica, sicché lo scavo e lo studio parte-
cipano della stessa coerenza metodologica, nella esemplarità dell’interazione. 
Anche la metodologia di una nuova branca disciplinare che sta configuran-
dosi, l’archeologia medievale, ha trovato un’applicazione innestandosi sulla 
sistematica dello scavo urbano, con episodi da additarsi ad esempio, per cui 
1’« archeologia della città » si chiarisce nella sua completezza nell’ordine del 
tempo, come si è chiarita nella conoscenza estensiva e nelle sue articolazioni, 
della discontinuità dell’insediamento come della puntuale aderenza ad una 
geografia urbana e territoriale, cui concorre uno sguardo retrospettivo (di 
V. Di Grazia) sulla formazione geologica, strettamente finalizzato all’ordine 
e alla distribuzione delle sepolture rupestri. Lo studio di queste pertanto 
non resta svolto in sé, ma si integra giustamente nella visuale della città, di 
cui le necropoli sono necessarie e prevedibili componenti, anzi nella fattispe-
cie (e anche nei casi analoghi noti o meno noti) le necropoli si qualificano, 
nella obbligatoria aderenza alla natura del terreno, come proiezione della città 
sul territorio, trasformazione in senso urbanistico del paesaggio fisico.

Questo andava, mi pare, premesso all’esame di un libro che fa onore 
all’archeologia italiana, e mentre da un lato fa emergere la qualità scientifica 
di chi lo ha scritto, dall’altro conferma la validità dell’opera del Centro di 
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studi per l’archeologia etrusco-italica, documentata ormai da una produzione 
assai vasta ed altamente significativa.

Il volume di testo risulta essenzialmente di due parti espositive e com-
prensive delle relazioni di scavo, la prima riferita alla ricerca storico-docu-
mentaria e toponomastica ed aU’urbanistica, la seconda al catalogo delle tombe 
di un primo settore (Pile A) ed allo studio di quanto è rimasto dei corredi. 
Una terza parte conclusiva contiene un primo bilancio dei dati utili alla storia 
di Norchia, che è tratteggiata esemplarmente nei suoi momenti salienti, espli-
citando una discontinuità che appare come una costante, in quanto rimonta 
già alla media preistoria e che ritrova le sue motivazioni nei rapporti vicen-
devoli fra conformazione fisica e storia umana. È proprio per questo che il 
contributo, nell’inquadrare Norchia nella dinamica vitale dei centri maggiori 
e minori della regione avente come punto gravitazionale Tarquinia, nel mo-
mento della conversione economica di questa attuata in dipendenza della 
espansione romana, rende ragione del suo non lungo ciclo di sviluppo e degli 
aspetti della sua vita culturale, della recettività e della produttività locale, 
esplicata nella scultura di sarcofagi e nella ceramica. D’altra parte diversi 
aspetti della stessa vita non si spiegano se non anche attraverso la compo-
nente romana.

L’aspetto più impressionante, quello delle sepolture rupestri, costituisce 
uno dei temi fondamentali dell’opera, come già per Castel d’Asso. Il com-
pletamento di questa ricerca, come previsto, permetterà di trarre un com-
pleto bilancio di una tematica estremamente stimolante, vista finalmente nella 
sua globalità ed articolazione. Ma già al momento appare chiaro come l’inda-
gine permetta già di vedere il fenomeno in dimensioni e con un’ottica diversa 
da quella tradizionale. Intanto la presentazione in rilievi accuratissimi e di 
esemplare chiarezza (il concorso di V. Di Grazia va effettivamente veduto 
come una stretta collaborazione interdisciplinare fra gli archeologi e l’archi-
tetto) offre uno strumento di lettura metodologicamente ineccepibile e che 
ottimamente si integra con il copioso apparato fotografico e con i rilievi topo-
grafici e pianimetrici, attraverso un discorso parallelo al testo. Questo risulta 
di estrema limpidezza nella sua essenzialità, sia nel versante architettonico 
che in quello dei materiali di corredo. L’articolazione tipologica dei monu-
menti si lega con il loro scaglionamento a più livelli, ciò che porta a risultati 
unitari « di facciata » e sembra presupporre, anche se questa monumentaliz- 
zazione funeraria ha implicato — per il suo carattere privato — tempi diversi 
di attuazione, una sorta di piano programmato quasi di « riserva di spazio », 
nei riparti e nelle scansioni, nell’osservanza del principio giuridico fondamen-
tale delle pertinenze, esplicitati dai sistemi scalari o dai semplici diaframmi 
risparmiati o dalle varianti nella profilatura delle cornici, un principio che 
ab antiquo appariva già nelle partizioni della necropoli orvietana di Crocifisso 
del Tufo. Con ricerche del genere di questa si sono fatti importanti passi 
avanti nella conoscenza di una tipologia sepolcrale senz’altro di tradizione 
arcaica, ma che si reinterpreta ■— è il caso appunto di Norchia — alla luce 
delle nuove esperienze deH’ellenismo, senza peraltro che l’architettura fune-
raria etrusca perda i legami di fedeltà conservativa di forme che l’hanno 
accompagnata per tutto il suo percorso storico. Lo studio analitico dei mate-
riali di corredo, condotto non soltanto nell’ambito tipologico, ma come sup-
porto di una ricostruzione storica, si qualifica come contributo anche alla de-
finizione cronologica dei complessi monumentali. Gli A.A. hanno indicato 
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con precisione le parti di rispettiva responsabilità, ma traspare dall’impianto 
e della conduzione del lavoro la costante interazione e l’armonica unità, de 
constiti sententia (Pl in ., Nat. hist. XXXVI, 37) secondo la pertinente espres-
sione latina

Gu id o  A. Ma n s u e l l i

Ma r ie -Od il e  Je n t e l , Les gutti et les askoi à reliefs étrusques et apuliens,
E. J. Br il l , Leiden 1976, Voli. I-II, pp. XVIII, 476, tavv. LXXIII.

Per un periodo troppo lungo si era sentita la mancanza di una revisione 
della « calenische Reliefkeramik », come fu definita dal Pagenstecher nel 
1909: il lavoro della Jentel ripropone finalmente il problema secondo una 
impostazione moderna. Il Pagenstecher aveva riunito askoi, gutti, phialai 
mesomphaloi, coppe a medaglione con decorazione a rilievo in una sola cate-
goria, da ricondurre essenzialmente alla cittadina campana di Cales; un esame 
del carattere delle iscrizione presenti su molte coppe e su un guttus lo aveva 
indotto a collocare il periodo di maggiore attività delle botteghe calene tra 
il 250 e il 180 a.C. Già nel 1913, tuttavia, il Körte individuò i punti più 
deboli di tali conclusioni: mise in luce il ruolo fondamentale avuto dalle bot-
teghe apule nella produzione dei gutti, i notevoli punti di contatto esistenti 
tra questi e la ceramica a figure rosse italiota o quella di Gnathia, e ritenne 
possibile un inizio della loro produzione intorno alla metà del IV secolo; 
rilevò giustamente, inoltre, che le iscrizioni presenti sui vasi non offrivano 
precise indicazioni cronologiche e potevano tutt’al più costituire un « termi-
nus ante quem », la fine del III secolo. Queste intuizioni vennero confermate 
molti anni dopo da scavi su vasta scala effettuati nella zona di Monte Sannace 
e di Conversano: i contesti tombali permisero di collocare un gran numero 
di gutti apuli tra la metà e la fine del IV secolo. Nonostante questi fonda-
mentali apporti, nei pochi interventi che si possono ricordare sull’argomento 
— voci di enciclopedie, cataloghi di musei e di collezioni — si continuò quasi 
sempre a definire tutto questo gruppo di ceramica a vernice nera come 
« caleno » e a datarlo al III-II secolo; da ricordare anche lo studio del 
Borbein sui rilievi Campana, dove un guttus, sulla base di considerazioni 
stilistiche non del tutto appropriate 1, viene datato all’età augustea, periodo 
in cui oggetti simili non venivano più prodotti, né in botteghe apule né 
campane.

1 A. Bo r b e in , Campanareliefs, 14 Erg. H. RM 1968, p. 64.
2 Quest’ultimo aveva definito le sue liste in base ai soggetti dei medaglioni, senza 

tener conto del gran numero di tipi e di varianti che esistevano; a ciò si aggiunga la fre-
quente mancanza dei nn. d’inv., l’approssimativa (quando sia presente) definizione delle 
forme e le rare descrizioni, sempre limitate ad appena qualche parola; il tutto aggravato 
da una scarsa e cattiva documentazione fotografica.

A questo punto si inserisce il lavoro della Jentel, che vuole essere dichia-
ratamente un « saggio di classificazione e di tipologia »: esso è costituito da 
un ampio catalogo che riunisce i pezzi di origine apula ed etrusca ed è il 
primo vero tentativo di ordinare i gutti dopo l’insoddisfacente prova del 
Pagenstecher1 2. In un capitolo preliminare vengono riunite e vagliate nella 


