
LA GENS TITOLARE DELLA TOMBA TARQUINIESE 
DELL’ORCO*

* Ringrazio la Dott.ssa Mariolina Cataldi per aver agevolato in ogni modo l’accesso e le ricer-
che nella tomba dell’Orco (Μ.Μ.).

1 Μ. To r e l l i, Ideologia e rappresentazione nelle tombe tarquiniesi dell’Orco I e II, in DialArch 
III s., 1, 1983, p. 11; Μ. Cr is t o f a n i, Pittura funeraria e celebrazione della morte·, il caso della tomba 
dell’Orco, in Tarquinia: ricerche, scavi e prospettive (24-25 giugno 1986), Milano 1987, p. 197.

(Con le tavv. XXII-XXIV f.t.)

Un sopralluogo effettuato dallo scrivente nell’aprile 1995 nella tomba del-
l’Orco di Tarquinia ha fruttato la scoperta di una lunga iscrizione, sorprendente-
mente sfuggita all’attenzione degli studiosi e dei visitatori del celebre monumen-
to, scoperto nel 1868.

L’iscrizione si trova all’interno della camera più antica (Orco I), nel settore 
sinistro, in parte demolito e rimaneggiato nel corso dell’uso della tomba L La pa-
rete su cui il testo è dipinto è quella opposta all’ingresso, nella metà sinistra (fig. 
1 a); tale porzione è in uno stato di conservazione ancor più precario della pur 
disastrata metà destra, ove figura la nota scena di banchetto ultraterreno con l’i-
scrizione CIE 5360 (tav. XXII a). La superficie del muro è ricoperta da un sottile 
strato di intonaco, visibile in sezione all’estremità sinistra, sul quale sono state 
dipinte delle figurazioni, ora estremamente evanidi: le macchie di vernice rossa 
visibili qua e là sull’estensione della parete sono forse quanto resta delle toghe 
purpuree dei personaggi di un processus magistratualis.

Il testo da me individuato è dipinto in nero in prossimità del soffitto, al 
di sopra delle figurazioni; la lunghezza, calcolata sulla prima riga, è di cm 135; 
le lettere sono alte cm 3,5/4; il ductus è sinistrorso; complessivamente, le righe 
di scrittura sembrano essere quattro, di cui solo la prima distinguibile in tutta 
la sua estensione e in parte leggibile; non è dato stabilire il tipo di interpunzione 
(/*£■  2).

All’inizio del testo si ha un’asta verticale molto marcata, dal cui vertice supe-
riore si diparte obliquamente un secondo, più tenue tratto, visibile nelle fotogra-
fie, che si congiunge con un terzo segno quasi verticale, dipodiché si ha un altro 
tratto obliquo ed infine un accenno di risalita di quest’ultimo, un quinto tratto
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dunque (terzo verticale), poco più che un’ombra, ben visibile però nelle foto al-
l’infrarosso per me eseguite dallo Studio 120, del Sig. S. Pugliese (favo. XXII è; 
XXIII a}. Singolarissima (e direi probante) è la coincidenza, nella forma, tra que-
sta prima lettera, una m-, e un graffito situato all’altro estremo dell’iscrizione 
(alt. cm 16) (/zg. 1 b}, leggibile anch’esso come m-·, colpisce in particolare l’identi-
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tà del primo tratto verticale, «espanso» in entrambi i casi (tav. XXIII b). Con 
tutta sicurezza si può affermare che questa m- incisa non è un graffito moderno: 
la forma è prettamente etrusca (etrusco-recente, come quella dipinta), ed inoltre 
le solcature che costituiscono i singoli tratti sono in parte ricoperte dal terriccio 
che costituiva il riempimento della camera all’epoca dello scavo. In questo punto 
era dunque incisa un’iscrizione, il cui primo lessema poteva essere un elemento 
onomastico (gentilizio?) iniziante per m-, in seguito cancellata con l’approfondi-
mento dell’angolo e la creazione di una rientranza atta a guadagnare spazio per 
le deposizioni sulla banchina laterale sinistra. Anche se l’iscrizione incisa non in-
tacca direttamente quella dipinta, senza dubbio la prima è posteriore alla secon-
da, poiché il graffito ha comunque distrutto la pellicola pittorica dell’intonaco: 
in termini di cronologia relativa, la m- incisa è tra il testo dipinto (anteriore) 
e l’escavo dell’angolo (posteriore).

Tornando al titolo dipinto dopo la m- iniziale segue una -u-, parzialmente 
intersecata da una piccola lacuna, che non pregiudica la corretta lettura. Quindi, 
si scorgono agevolmente -r-, -i-, ed una lettera di cui è visibile solo il primo tratto, 
verticale (-»-); dopo uno spazio per altre due lettere e il divisorio, il titolo conti-
nua con due piccole lettere, la-, vicinissime al soffitto: forse una prima redazione 
di un prenome, in seguito abbandonata e ripetuta più in basso, in una posizione 
più corretta, lungo la linea e con lo stesso modulo delle lettere iniziali. Leggo 
infatti larQ·. i singoli segni sono quasi svaniti ma conservati per intero, in quanto 
non spezzati da cadute di pellicola pittorica. Segue una lunga sezione purtroppo 
irrecuperabile, finché, alla fine della riga, abbiamo la perspicua sequenza -Ιαχηο-, 
preceduta da due segni, integrabili zi-, e chiusa da una -e, scarsamente visibile.

Mi riservo di presentare in un secondo momento un tentativo di lettura delle 
altre righe, conservate in stato molto più precario della prima.

murine. l\larQ [i6-? —~\zila%nce

2 G. Co l o n n a , Per una cronologia della pittura etrusca di età ellenistica, in OialArch III s., 2, 
1984, p. 4.

3 G. Co l o n n a , L’etruscità della Campania meridionale alla luce delle iscrizioni, in La presenza 
etrusca nella Campania meridionale, (16-18 novembre 1990), Firenze 1994, p. 350.

È registrato in apertura un antroponimo composto di gentilizio-prenome, con 
formula invertita, documentata a Tarquinia dal secondo venticinquennio del III 
secolo2.

Murimi è integrabile in Murinas, gentilizio di tipo patronimico formato sul 
nome individuale * Mûrie (<*Mura-ié),  lo stesso portato dal re di Veio Morrius, 
al quale Servio Danielino attribuisce l’istituzione del sacerdozio dei Salii3. Il no-
me Murina, a giudicare anche da altre presenze nelle fonti, il re Muranus fonda- 
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tore di Abella in Campania e il Murranus virgiliano di stirpe regale4, è dunque 
tutt’altro che da riferire ad una gens minore e di origini tarde. A Tarquinia il 
gentilizio Murina è presente come metronimico in TLE 883 (murinals·. assai dub-
bia l’integrazione del gentilizio in ET, Ta 1.112); si ritrova a Chiusi (CIE 1210, 
2475, 2751, 4751; REE 51, 183), Perugia (CIE 4211), Volsinii (CIE 5020, 5170) 
e nel territorio di Siena (CIE 657-660, 662, 1937, 2474). La sua presenza nella 
tomba dell’Orco, sia pure in relazione ad una fase più tarda, reimposta la vexata 
quaestio della proprietà del grandioso ipogeo, attribuito dal Torelli agli Spurina 
sulla base dei frammentari -urinas e -inas di CIE 5360 e 53585. Come contribu-
to critico ritengo di dover segnalare l’iscrizione CIE 658 da Sanbuono, che ricor-
da un Arnth Murina figlio di una Spurinei.

4 G. Co l o n n a , art. e loc. cit. a nota 3.
5 Μ. To r e l l i, Elogia tarquiniensia, Firenze 1975; G. Co l o n n a , in DialArch III s., 2, 1984, 

pp. 141-142, non escludeva l’eventualità di integrare Murinas o Smurinas.
6 To r e l l i, op. cit., p. 46.
7 Non ne vennero disegnate né la pianta, né le parti più frammentarie delle pitture (H. Bl a n c k , 

in Malerei der Etrusker in Zeichnungen des 19. Jahrhunderts, Mainz a. Rhein 1987, p. 176), né tutte 
le iscrizioni, anche se ben visibili (vedi CIE 5362 e infra, nota 14). Si disse caduto l’intonaco anche 
dove esso è estesamente conservato (W. He l b ig , in Annìnst 1870, p. 18).

zila^nce è verbo denominativo in -ce, variamente attestato (TLE 99: ztla'/nce·, 
173: zila^nuce-, 182: zila%ce ecc.).

Ma s s imo  Mo r a n d i

�  * �

Non accade di frequente che la ricerca condotta per una tesi di laurea porti 
ad autentiche scoperte. Ma non saprei definire altrimenti quella che è stata com-
piuta dallo studente Massimo Morandi rivisitando la tomba dell’Orco I per la 
sua tesi, in corso di elaborazione, sulle gentes tarquiniesi. D’accordo con lui faccio 
seguire alla presentazione della scoperta, anche nella mia veste di «relatore» e 
responsabile della ricerca, alcune considerazioni di commento.

Premessa a tutto il discorso è che la tomba dell’Orco, nonostante la vastissi-
ma bibliografia, resta, come rilevava vent’anni fa Mario Torelli6, una tomba so-
stanzialmente inedita, frettolosamente disegnata e descritta nel 1869, all’indoma-
ni della scoperta7, e quindi mai più fatta oggetto di quell’esame sistematico, mi-
nuzioso e reiterato, che un monumento siffatto richiede. A fare le spese di questa 
situazione sono state soprattutto le parti recenziori del vasto complesso, giudicate 
meno meritevoli delle altre della dovuta attenzione. Il testo scoperto da Μ. Mo-
randi si trova appunto su una parete creata nella fase di riuso della camera più 
antica (Orco I). In questa fase si scavò una banchina continua, anche se articolata 
in tre «posti» distinti da leggeri salti di quota del piano di appoggio, collegante 
la banchina già esistente nella nicchia della parete di fondo con quella della nic- 
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chia, in seguito parzialmente distrutta, della parete sinistra (fig. 1). L’operazione 
è stata condotta con una certa cura, intonacando le pareti di nuova esecuzione 
e il corrispondente soffitto8 9, verosimilmente in sincronia con l’apertura del pas-
saggio cassettonato, in seguito allargato, che ha messo in comunicazione la camera 
I con la camera IIP. Alla stessa fase sembra riferibile lo scavo delle lunghe ban-
chine, a piano unificato, della camera III, scavo che ha risparmiato il solo recesso 
dipinto con l’accecamento di Polifemo 10 11. Tutto lascia credere che l’intervento 
sia iniziato dalla camera I, e anzi dalla nicchia di fondo della camera I, per poi 
essere proseguito nella camera III, senza arrivare a intaccare la camera II n. Lo 
si può considerare un parziale adeguamento del complesso funerario, ormai reso 
unitario, all’uso della deposizione su banchina, pressoché generale a Tarquinia 
nel III secolo 12.

8 Come rilevato da Cr is t o f a n i, art. cit. a nota 1, p. 197 sg.
9 II rudimentale cassettonato (cfr. S. St e in g r ä b e r , in Atti Chianciano, p. 177, tav. Vili a: 

per la posizione in pianta utile l’acquerello in Μ. MoLTESEN, C. We b e r -Le h ma n n , Catalogue of the 
Copies of etruscan Tomb Paintings in the Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhagen 1991, p. 86, fig. 57) 
concorre ad accreditare la datazione del passaggio originario nella prima metà del III see. Che il 
passaggio sia coevo alla camera II, come vorrebbe Torelli (art. cit. a nota 1, p. 11), contrasta con 
la concezione della camera II come uno spazio indipendente, dotato di un proprio ingresso posto 
in vistosa evidenza. I confronti addotti con le tombe ceriti dei Maclae, dei Sarcofagi e delle Iscrizio-
ni non sono pertinenti, poiché nella prima coppia di tombe il passaggio non esiste, nella seconda 
è posteriore ad entrambe le camere, avendone tagliato le banchine, nella terza è sì coevo alla camera 
recente, ma ne costituisce l’unico ingresso (cfr. G. Co l o n n a , in StEtr XLI, 1973, pp. 332-337).

10 Mi differenzio in questo da Cristofani (art. e loc. cit.), che considera contemporaneo il re-
cesso del Polifemo alle banchine.

11 La cui funzione funeraria almeno da questo momento dovrebbe essere passata in secondo 
piano. Mi domando se il plinto quadrangolare, emergente dal pavimento sull’asse della camera, ma 
a troppo breve distanza dalla parete di fondo per essere considerato, con la vulgata, il residuo di 
un pilastro, non sia invece il resto di una altare o della base di un simulacro (?), come nei casi 
della tomba del Cardinale e della tomba del Tifone (Co l o n n a , art. cit. a nota 2, pp. 18-20).

12 Spesso nella variante a gradini (Co l o n n a , ibidem, p. 6 sgg.).
13 Riconosco il fondatore nel personaggio barbato posto a capo del letto, contiguo alla iscri-

zione commemorante, data compresa, la costruzione o l’istituzione del munsle per i nonni (munsle 
nacnvaiasi Oamce). Al verbo segue il lemma lei[—J, nel quale dovrebbe celarsi il prenome del perso-
naggio, forse il desueto Leive (cfr. G. COLONNA, in REE 1991, n. 44). Assai dubbia l’esistenza del-
lo scudo e della sovrapposta iscrizione (C. We b e r -Le h ma n n , in Akten des XIII. internationalen Kon-
gresses für klassische Archäologie, Berlin 1988, Mainz a. Rhein 1990, p. 373 sg.).

La nuova iscrizione, vista da Μ. Morandi, è dipinta sul tratto di parete della 
camera I contiguo alla nicchia della parete di fondo, che accoglie la raffigurazione 
del fondatore della tomba, banchettante assieme alla coppia dei nonni paterni, 
in qualità evidentemente di capostipiti della famiglia, presenti i suoi due giovani 
figli13 (tav. XXIV a). L’iscrizione, notevolmente lunga e scritta con caratteri che 
richiamano quelli delle iscrizioni della nicchia, corre al sommo di una parete che 
reca tracce appena distinguibili, ma sicure, di un corteo che la menzione dello 
zilacato rivestito dal personaggio in questione fa ritenere magistratuale, come quelli 
delle Tombe Bruschi e del Convegno. Non può essere dubbio che il personaggio
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fig- i·

così onorato sia il nuovo fondatore della tomba, responsabile dell’apprestamento 
delle banchine e verosimilmente anche della unificazione delle tre camere, giu-
stapposto per così dire al primo fondatore, raffigurato sul fondo della nicchia e 
in essa sepolto. Seriori sono certamente sia la seconda iscrizione vista dal Moran-
di, di cui resta, a causa di un successivo sgrottamento della parete, solo la m[—] 
iniziale, graffita in un formato assai grande, sia la CIE 5362, dipinta sulla parete 
sinistra fig. 1 c), «scoperta» nel 1902 dal Danielsson 14. In tutte e tre le iscrizio-
ni è sicura Γanticipazione del gentilizio al prenome, il che postula una data non 
anteriore al 280-270 a.C.15. Nella 5362 il titolare Arnth è figlio di un Larth che 
con ogni probabilità è lo stesso dell’iscrizione maggiore: attribuendo a quest’ulti-
mo la data più alta possibile, si ha per la 5362 una data verso la metà del III secolo.

14 Riprodotta anche da Cr is t o f a n i, art. cit. a nota 1, p. 198, tav. XLVII.
15 Cfr. nota 2.
16 Co l o n n a , art. cit., p. 15, fig. 31 sg.

Veniamo ora al punto di maggiore interesse. Il gentilizio del magistrato cui 
si riferisce l’iscrizione lunga, supposto «rifondatore» della tomba, è stato letto 
dal Morandi, ineccepibilmente, come Murin[as]. Lo stesso gentilizio conviene ov-
viamente all’epitaffio seriore, iniziante con Af[—]. È dunque certo che, almeno 
dalla prima metà del III secolo a.C., la tomba sia appartenuta ai Murina. Questa 
gens, ben nota a Volsinii e nell’Etruria settentrionale interna, come ha ricordato 
Morandi, è nota a Tarquinia solo dal metronimico del fondatore di una tomba 
dipinta di tardo III secolo, la tomba 5302, il cui gentilizio è quasi sicuramente 
integrabile in C\uru\nas (tav. XXIV b~)16. Il legame matrimoniale con i Curuna, 
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se confermato, sarebbe una conferma del notevole livello sociale della gens, co-
munque postulato dal possesso della tomba dell’Orco.

Per la fase di IV secolo il gentilizio meglio conservato, che è quello del capo-
stipite raffigurato al centro della nicchia di fondo, si legge xurinas (CIE 5360). 
Della lettera non leggibile restava al momento della scoperta, a giudicare dal dise-
gno dello Schulz revisionato dallo Helbig, l’estremità superiore di un tratto leg-
germente obliquo, calante da sinistra a destra (fig. 5). Il Danielsson nel CIE è 
incerto tra le letture dei suoi predecessori, unanimemente oscillanti tra Carinas 
e Surinas, gentilizi entrambi improbabili17. Giustamente Torelli ha pensato a Ma-
rinas, ma ha poi preferito ripiegare su Spurinas, lettura epigraficamente impossibi-
le, perché «a Tarquinia non sono attestati Murinas, mentre invece sono presenti 
Spurinas-Spurinna» 18. Il che già allora non era esatto, poiché, come si è detto, 
almeno una Murinei risultava attestata, e tanto più lo è oggi, che i Murina appaio-
no come titolari della stessa tomba dell’Orco a partire dal III secolo. E del resto 
di quante tombe importanti tarquiniesi i titolari non sono altrimenti conosciuti? 
Basti pensare ai Pinie della tomba Giglioli, o ai Partunu, agli Alvethna, ai Pulena.

17 Tra l’altro, Surinas dovrebbe essere scritto con il tsade, trovandoci nell’Etruria meridionale. 
La lacuna prima di xurinas è tale, data la posizione della perduta testa del personaggio cui l’iscrizione 
inerisce, e dato lo spazio necessario per il prenome, certamente non abbreviato, da non consentire 
l’attribuzione di altre lettere al gentilizio, come invece riteneva possibile Danielsson.

18 Op. cit., p. 50, nota 2 (anche in OialArch III s., 2, 1984, p. 144).
19 A una tomba della gens visitata nel Cinquecento e in seguito perduta è stato attribuito l’e-

pitaffio dipinto di una Cilnei, noto da un disegno dell’epoca ritrovato dal compianto A. Campana 
(A. Ma g g ia n i, in Atti del II Congresso Intemaz. etrusco, Firenze 1985, III, Roma 1989, p. 1630).

20 Come è stato rilevato da A. Ma g g ia n i, in AnnMuseoFaina IV, 1990, pp. 200-204. Già in 
tal senso si era espresso il Danielsson in CIE II, 2, 1936, p. 206 sg., deducendone però a torto 
una maggiore antichità della Orco II rispetto alla Orco I. La grafia settentrionale può giustificare 
il mantenimento di sispes in CIE 5373, senza ricorrere all’integrazione sispes'fa] proposta da Cristofa-
ni (art. cit., p. 200).

In conclusione tutto lascia credere che la tomba dell’Orco I sia appartenuta 
fin dalla sua fondazione ai Murina, e che la tomba di IV-III secolo degli Spurina 
sia da ricercare altrove 19. I Murina sono con ogni probabilità una gens nuova, 
venuta nella seconda metà del V secolo da Orvieto o da Chiusi-Perugia. Lo fa 
pensare il gentilizio Thefrinai della consorte del capostipite, ignoto a Tarquinia 
e invece di casa tra Perugia e Chiusi, e anche la particolarità delle iscrizioni, che 
negli epitaffi sono adeguate, per quanto riguarda la scrittura, agli usi locali, men-
tre nelle legende (camera dell’Orco II) conservano, esattamente come accade a 
Orvieto nella tomba Golini I, una grafia corsiva di matrice settentrionale20. Se 
i pittori delle tombe dell’Orco sono venuti da Orvieto, o da Chiusi, non meravi-
glia che dalla stessa area, allora quant’altre mai espansiva e fiorente, siano poco 
prima venuti anche i loro committenti.

Gio v a n n i Co l o n n a
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Tarquinia, tomba dell’Orco I. a) Il tratto di parete con, in alto, la nuova iscrizione dipinta e, a sin. la lettera 
iniziale graffita di una seconda iscrizione; b) L’inizio dell’iscrizione dipinta.
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Tarquinia, tomba dell’Orco I. a) Il settore iniziale (a partire dalla freccia) e medio dell’iscrizione dipinta; b) 
Il settore medio-finale della stessa e la grande m graffita della seconda iscrizione (freccia).
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Tarquinia, a) La nicchia di fondo della tomba dell’Orco I (foto DAIR); b) la parete di fondo della tomba 
5302, con l’epitaffio relativo al figlio di una Murinei (foto SAEM).


