
LA NECROPOLI ORVIETANA DI CROCIFISSO 
DEL TUFO: UN DOCUMENTO 

DI URBANISTICA ETRUSCA

La necropoli di Crocifìsso del Tufo dopo le recenti campagne 
di scavo (1) si presenta come un vivissimo problema urbanistico. 
Male informati come siamo ancora, salvo isolati casi (2) (e perciò 
metodicamente non generalizzabili) sulla struttura interna delle 
città abitate dagli Etruschi, questa nuova pagina che s’è aggiunta 
di « urbanistica cemeteriale », accanto a quella già nota di Cere (3), 
è tale da portare inevitabilmente alla meditazione, e col vantag
gio di disporre di una pubblicazione esauriente sotto ogni aspet
to (4) anche cronologico, economico e sociale della comunità cui la 
necropoli ha appartenuto. Una ulteriore lettura del complesso e le 
conseguenze che se ne possono trarre non mi sembrano inopportu
ne nel generale risveglio degli studi sulla città antica.

Non credo che una regolarità quale è offerta dal complesso 
orvietano e una cosi puntuale attenzione distributiva possano ri
ferirsi soltanto ad un isolato esempio ed alla specifica funzione ce
meteriale: dietro questa realizzazione sta certamente un’elabora
zione esperienzale, molto probabilmente anche dottrinaria, da cui

(1) La sollecitazione a stendere queste pagine mi è venuta da ripetute visite 
compiute di recente e dalla revisione degli scritti di Μ. Bizzarri per la commemo-
razione tenuta nello scorso gennaio alla Fondazione Faina. Ringrazio Lamico Prof. 
Giacomo Caputo che mi ha gentilmente fornito dati e informazioni ed alla cui 
iniziativa si deve la ripresa degli scavi, nel periodo in cui egli fu a capo della 
Soprintendenza alle Antichità d'Etturia, scavi poi esemplarmente condotti dal 
Bizzarri.

(2) G. A. Ma n s u e l l i, Problemi e prospettive di studio sull'urbanistica 
antica, in Studi storici Vili, 1, 1967, pp. 6-36.

(3) Mi pare che la necropoli cerite presenti il carattere particolare di un 
adattamento urbanistico intervenuto a regolamentare uno sviluppo per aggrega-
zione.

(4) Μ. Biz z a r r i, La necropoli di Crocifisso del Tufo in Orvieto, I e II, 
tn St. Etr. XXX, 1962, pp. 1-154 e XXXIV, 1966, pp. 90-109; inoltre voce Orvieto, 
in EAA, e Orvieto etrusco, arte e storia, 1967. 
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la pianificazione orvietana abbia preso le mosse, ad un grado di 
maturazione quale la necropoli dimostra. È veramente una lacuna 
il non essere ancora in grado di stabilire un rapporto con la strut
tura interna dell’abitato, ma questa lacuna potrà, è augurabile, 
esser colmata da prossime ricerche. Intanto dal punto di vista sto
rico e stratigrafico sappiamo tutti quale importanza abbiano gli 
scavi sotto S. Andrea (5). Ma anche ammesso che sul pianoro di 
Orvieto non si stendesse un abitato regolare, attesa anche la mag
giore antichità dell’insediamento rispetto a quella della necropoli 
settentrionale (6), il valore documentario nel senso indicato non 
appare diminuito e la necropoli resta sempre un punto fisso nella 
storia di sistemi applicati al terreno e della vera e propria pianifi
cazione. In effetto nessuna necropoli etrusca, forse neanche quella 
cerite, dà come questa orvietana il senso e l’idea della città, se 
pure resa « compatta » dall’esigenza specifica. La prevalenza degli 
accessi sui lati lunghi dei blocchi richiama la situazione accertata 
dagli scavi di Marzabotto, la sola città etrusca nota in larga parte 
della sua planimetria (7). Ovviamente si dovrà non equivocare 
sulla diversità dei rapporti modulari: questa di Orvieto è una 
sorta di « rappresentazione » della città e bisognerà anche mettere 
in conto il fatto che quasi tutte le tombe di Crocifisso del Tufo sono 
a camera unica, un punto su cui dovremo ritornare.

Conosciamo nel nuovo gruppo di tombe orvietane, finora, una 
via approssimativamente Est-Ovest e tre approssimativamente 
Nord-Sud o meglio Sud-Nord se si prende come base il piede della 
rupe. La divergenza dall’orientazione cardinale è sensibile, ma non 
grandissima (8) e non si può escludere a priori l’osservanza di una

(5) Ringrazio l’amico Prof. Michelangelo Cagiano de Azevedo, cui debbo 
la conoscenza dello scavo da lui diretto e molte esaurienti informazioni.

(6) Sulla seconda necropoli orvietana di Cannicella bibl. in A. An d r e n , Il 
santuario della necropoli di Cannicella ad Orvieto, in St. Etr., XXXV, 1967, e in 
Biz z a r r i, La necropoli, I, cit. a nota 4. Sul problema dell’urbanistica dell’abitato 
Biz z a r r i, op. cit. a nota 4. Resta il problema dell’intervallo cronologico fra l’ab-
bandono e la rioccupazione, esplicitamente attestato dagli scavi di S. Andrea, per 
cui non riesce facile ammettere una continuazione pianimetrica dall’età etrusca 
al medioevo. Qualche elemento può esser fornito dalla dislocazione dei templi, ma 
solo in funzione distributiva. La rete stradale interna è in certo modo obbligata 
dagli accessi.

(7) G. A. Ma n s u e l l i, La città etrusca di Misano, in Arte Ant. Mod. XVII, 
1962, pp. 24-36; Guida alla città etrusca... di Marzabotto, 1966.

(8) L’orientazione delle strade a Crocifisso del Tufo diverge di 15° dal 
Nord magnetico. Ciò non esclude a priori un’orientazione rituale, condizionata dal- 
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orientazione rituale, per quanto alla disposizione il suggerimento 
possa anche esser stato dato dalla naturale configurazione del ter 
reno nel suo declivio dal piede della rupe verso la valle che ap
punto verso Nord si apre largamente. Le fronti dei blocchi non 
sono dappertutto esattamente parallele, si notano salienti, rien
tranze, slarghi e gomiti. Tutto ciò fa pensare ad un concetto di 
base diverso da quella che sarà poi la rigida e sistematica, in certo 
senso astratta e prefissata, ortogonalità di Marzabotto. I blocchi 
sono differenti per estensione e colpisce l’inserto di uno più stretto 
fra due, uno di levante a doppia serie di camere e uno di ponente 
che potrebb’essere anche questo a doppia serie. Il blocco più a 
ponente con le tombe 25-31 e l’adiacente tomba 35 e quello più 
a levante con le tombe 15-17 e 36 si possono ritenere simmetrici 
e le due tombe estreme, 35 e 36, hanno l’ingresso di testa, cioè 
sull’asse parallelo a quello longitudinale dell’intero blocco, come 
la tomba 4 nella parte Nord del blocco più stretto. Lo scavo al 
margine Nord ha finora indicato che l’ingresso di testa della tom
ba 35 si apriva su di una via ortogonale alle tre che dividono i 
blocchi finora messi in luce. Lo stesso è lecito supporre per la 
tomba 36, mentre si nota che il blocco a doppia serie si dilatava 
irregolarmente verso Nord e Nord-Ovest, definendo una specie di 
piazzuola su cui si aprivano gli accessi delle tombe 24 e 25. Sin
golare il caso delle tombe 2 e 3, aprentisi nel senso dell’asse lon
gitudinale del blocco su di un tratto di via cieca chiusa dal retro 
della tomba 9 e occupata all’estremità dalle tombe terragne 41 e 
42, entrambe più antiche, anche se non di molto, rispetto alle circo
stanti. Qualcosa di analogo è ipotizzabile per la tomba 17, il cui 
accesso è su uno slargo, limitato a Sud dalla parete laterale della 
tomba 1 e a Nord dal retro della tomba 16. Non sappiamo ancora 
se alle due tombe 15 e 16 corrispondessero a levante altre camere 
in modo da costituire un blocco a serie doppia, certo è che queste 
due sono le uniche tombe bicamere, oltre la 24. Il tracciato ripor
tato in pianta (9) indica a Sud della tomba 1 altre tre tombe con 
accesso nello stesso senso di 1, cioè verso Est, due delle quali 
formanti un saliente di una certa rilevanza. Il filo frontale della 
tomba e quello del saliente potrebbe indicare, proseguito verso 
Nord, la linea di fronte delle eventuali tombe allineate sul retro

le condizioni del momento in cui il piano fu tracciato. Da rilevate che anche le 
tombe terragne hanno orientazione comune con quelle monumentali.

(9) Biz z a r i, La necropoli, II, cit., pianta 2. 
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della 15 e della 16. Tutte le tombe, meno le ricordate 2, 3. 24. 35 
e 36, hanno l’accesso ortogonale all’asse maggiore dei rispettivi 
blocchi di appartenenza, asse che è poi parallelo a quello delle stra
de di disimpegno. Così avviene anche nel lungo blocco meridio
nale (tombe 4-6a e 32-34). Non so se all’estremità della via Est- 
Ovest meridionale si possa pensare ad un ingresso di tomba. Il 
Bizzarri ha rilevato (10) le rientranze lasciate per rispettare alcune 
tombe terragne, la 39 e la 46, penserei anche la 51, oltre alle in
tercapedini in cui si sono trovate le tombe 37-38, fra la 16 e la 17 
dove si è trovata la tomba terragna 40. Nel blocco più ad Est, 
quello con le tombe a camera doppia, si trovano fra le costruzioni 
appunto vere e proprie intercapedini, negli altri casi vi sono solu
zioni di continuità nelle murature frontali, in corrispondenza del
l’intervallo fra i muri divisori (11) e che si esteriorizzano come 
fughe. Fanno eccezione a questa regola le tombe 2-3, 4-5, 11-12, 
13-14, 21, 29 e 24, 25-28. Altrove la distinzione è ottenuta con 
salienti, come fra le coppie di tombe 11-12 e 13-14 e fra le tombe 
non numerate a Sud della tomba 1.

Fatta questa sommaria revisione ricapitolativa e rimandando 
per ulteriori dati alle relazioni di scavo (12), si può cominciare a 
trarre qualche deduzione.

Il blocco a doppia serie di camere sembra chiaramente esem
plato su schemi di isolati cittadini, per intenderci, di lottizzazioni 
tipo come quella di Olinto (13), ma nella pianificazione del blocco 
la disposizione delle tombe 2-3 ha permesso di rispettare le tombe 
41 e 42, pur assicurando lo spazio per due camere a capienza 
ordinaria. Intenderei per capienza ordinaria (14) quella di tombe 
che presentano a un dipresso la stessa cubatura interna e sono la 
grande maggioranza. Le eccezioni a questa media sono sensibil
mente differenziate: le tombe 15, 16 e 24 a camera doppia e 35 
e 36 a camera allungata contrastano con unità dichiaratamente pic
cole come la 21, obbligata dalla necessità di rispettare l’area della 
46 e inoltre distinta per le pareti più sottili. Piccole dovevano

(10) Biz z a r r i, La necropoli, I, cit., p. 19; II p. 22 e 26.
(11) La pianta parziale del Cozza, riprodotta in Biz z a r r i, La necropoli, I, 

cit. fig. 3, segna chiaramente intercapedini fra i muri delle tombe, senza peraltro 
indicare le fughe in corrispondenza delle fronti.

(12) V. nota 4.
(13) Excavations at Olintbus XII, 1946.
(14) La media oscilla sui 6 mq. in pianta; anche la volumetria è uniforme- 

in base ai comuni sistemi di copertura.
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essere anche le eventuali tombe a ridosso della 15 e della 16 nel 
blocco di levante. Nel blocco più stretto fra le vie 1 e 2 si asso
ciano le tombe 19 e 20 di misura ordinaria, la 29 più ridotta, la 
piccolissima 21 e la grande 24 bicamere. Quest’ultima nella sequen
za dei suoi elementi si uniforma all’asse longitudinale dell’isolato, 
a differenza delle altre bicamere 15 e 16 che si sviluppano orto
gonalmente a tale asse. Nel blocco meridionale le dimensioni delle 
camere sono un po’ più piccole della media, tuttavia a questa assai 
prossime, salvo la 5 per eccesso e la 6 e la 32 per difetto.

Si può concludere che la pianificazione non è stata astratta, 
ma si è integrata con le esigenze e le possibilità economiche dei 
committenti, partendo da uno standard medio e osservando un 
certo criterio distributivo che ha portato, per esempio ad affian
care, nel blocco di levante, le tombe bicamere 15 e 16. La proget
tazione della necropoli cioè è stata applicata sentendo le esigenze 
dei particolari e lasciando nella riserva delle aree una certa libertà, 
mettendo in evidenza — e questa mi pare una notevole acquisi
zione — un’intesa fra sfera pubblica e sfera privata (15) che apre 
notevoli orizzonti sulla vita delle comunità civiche dell’Etruria, o 
almeno di questa comunità. Escluderei un piano prefissato che met
tesse a disposizione dei futuri acquirenti tombe di diversa capienza 
e quindi di diverso costo, appunto in vista della contiguità, negli 
stessi blocchi, di tombe di dimensioni diverse. Intercapedini e fu
ghe sono esteriorizzazioni palesi dei limiti di proprietà, che in tal 
modo attestano anche un’interferenza della sfera giuridica.

Mentre le volumetrie delle camere sepolcrali sono indicative 
delle incidenze dei diversi livelli di capacità economica e la men
talità giuridica, non soltanto il senso religioso, ha imposto il rispetto 
delle piccole tombe terragne, la pianificazione si è imposta con una 
sensibile tassatività nella disciplina degli affacciamenti, per cui è 
stato imposto uno standard non suscettibile di libertà d’interpreta
zione. Così si è affermata decisamente l’unità dell’insieme, pur la
sciando agli interessi particolari libertà di manifestarsi, escludendo 
ripetizioni uniformi di moduli fissi e quindi lasciando possibilità 
di variare vedute e prospettive, appunto con le deviazioni dall’or
togonalità, con slarghi, rientranze e salienti. Del resto anche nello 
imperioso livellamento delle fronti una varietà è introdotta dalle

(15) Il rapporto fra sfera collettiva e particolare sarebbe valido anche se si 
pensasse ad un’iniziativa non nata dalla città, ma ad una sorta di necropoli « con-
dominiale ».
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pendenze che portavano le corniciature a svolgersi con ritmo sca
lare. Potrà parere azzardato, ma forse non lo è troppo, aggiungere 
all’azione concomitante del potere pubblico e dei particolari anche 
quella di una personalità coordinatrice. In ogni maniera, nella uni- 
formazione degli affacciamenti va ammesso l’intervento del potere 
pubblico e anche di una coscienza collettiva autodisciplinante nel 
senso della severità e della stringatezza. La maggior estensività 
delle tombe doppie non è esteriormente avvertibile in modo di
chiarato. Si potrebbe trarre dalla lettura della necropoli orvietana 
anche un senso etico, dell’eguaglianza di destino di fronte alla 
morte, nel momento stesso in cui le singole tombe sono distinte 
dalle iscrizioni. Da non trascurare l’estrema reticenza decorativa e 
l’assenza sia all’esterno che all’interno di ogni elemento figurati
vo (16), in qualsiasi modo connesso con l’architettura. Pur nei suoi 
limiti si tratta di un linguaggio esclusivamente architettonico, che 
nettamente si differenzia dalla complementarità frequente nella 
architettura etrusca e nella stessa Orvieto (17). L’elemento figu
rativo, particolare da non trascurare, è affidato unicamente agli ele
menti del corredo, segnatamente delle ceramiche (18).

La necropoli di Crocifisso del Tufo è senz’altro da riferirsi ad 
un’epoca in cui la comunità orvietana aveva già da tempo costituito 
sulla rupe il suo centro urbano, quindi la necropoli può ritenersi, 
ripeto, opera intenzionale della comunità e dei singoli. La dottrina 
urbanistica che essa presuppone ci appare tanto più posseduta ed 
elaborata, quanto meno è applicata manualisticamente e astratta- 
mente ed è suscettibile di adattamenti e di interpretazioni che 
vorrei dire soggettive. Questa dottrina, insisto, non può essere 
stata elaborata ed applicata soltanto episodicamente in questa ne
cropoli, ma l’episodio è da ritenersi documento di un fenomeno di 
ben più larga portata e di ben maggiore peso nella cultura etrusca 
già nella metà del VI secolo. Come questa cultura e questa di
sciplina si siano formate, per quali esigenze e tradizioni proprie

(16) Le poche antefisse figurate (Biz z a r r i, La necropoli, cit., p. 78) 
sono da considerarsi estranee alle tombe. Un problema è posto dalle tombe di-
pinte più tarde, che però non s’inquadrano in una necropoli pianificata, per quanto 
ne sappiamo.

(17) La plastica fittile templare di Orvieto accomuna questa città alle più 
note dell’Etruria. Penso che una revisione cronologica, in ogni maniera, si debba 
fare.

(18) Sulla funzione della ceramica figurata nei corredi di tombe sprovviste 
di apparato figurativo si v. P. E. Ar ia s , in Arte Ant. Mod. XVII, 1962, pp. 8-12 
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e per quali sollecitazioni esterne, esula per il momento da un di
scorso che si propone una verifica di situazioni di fatto.

La piccola « città dei sepolti » presenta fra larghezza delle 
strade e altezza delle costruzioni affacciate un rapporto suo pro
prio: le prime sono larghe da m, 1,80 a 2,20, le fronti tombali, 
esclusi i rinterri tumulari, si elevano in media a m. 2,50. Nel con
siderare la necropoli come riproduzione della città non converrà 
formalizzarsi troppo su questi rapporti, tenuto conto del fatto che 
qui tutto è « contratto » e alle case corrispondono in genere unità 
unicamerali con fronti larghe in media sui m. 3. Con la scansione 
fissata da intercapedini e da fughe si avverte il ripetersi di 
un modulo delle fronti approssimativamente quadrato, ma 
quasi dovunque è impossibile afferrare la fronte tombale con lo 
sguardo se non di scorcio. Lo sfalsamento frequente degli accessi, 
per ragroni pratiche (19) e la contrapposizione di pareti piene alle 
aperture d’accesso evitano l’impressione di monotonia, così come 
il succedersi scalare delle fronti almeno nelle strade Sud-Nord. 
Ma nello stesso tempo la compattezza delle facciate, le robuste 
marcature delle cornici, il prevalere dei pieni sui vuoti suggeriscono 
il senso direzionale per ciascuna strada, accentuato dall’orizzonta- 
lismo delle strutture a blocchi. Praticamente questo è l’unico esem
pio fra le testimonianze visibili dell’architettura etrusca, di corri
spondenza leggibile fra planimetria ed alzato, eloquente anche per 
l’aspetto estremamente sobrio e castigato. Colpisce sopratutto la 
ampiezza dimensionale delle cornici, la loro energica sottolineatura 
chiaroscurale e plastica, il loro peso nella sobria economia di cia
scuna unità.

A me vien fatto di confrontare il caso unico di Orvieto — uni
co anche perché si tratta di edifici tombali costruiti e non scavati, 
di monumenti realizzati in volumetrie cubiche e non cilindro-coni
che — con il caso unico di Marzabotto. Il trovare nella necropoli 
orvietana applicate una dottrina ed un’esperienza urbanistica già 
pienamente mature, permette di controllare reciprocamente e di 
correlare i due esempt che quindi, sui tema specifico della pianifi
cazione, vengono a perdere la loro unicità. Non vorrei qui dilun
garmi sull’urbanistica di Marzabotto, altrove illustrata (20), ma 
limitarmi a segnalare il rapporto dell’uno e dell’altro esempio co-

(19) Biz z a r r i, La necropoli, cit., I, p. 105, n. 547.
(20) V. nota 7.
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me di due tappe fondamentali e localizzabili nel tempo nell’ancor 
incerta storia dell’urbanistica etrusca. La pianificazione regolare, su 
assi ortogonali, di Marzabotto, rigidamente applicata anche nel 
senso del condizionamento dei programmi privati da parte dell’ini
ziativa pubblica — valga l’esempio della fonderia (21) — data
bile nella prima metà del V secolo, ha dunque un precedente nella 
necropoli orvietana, più antica di circa mezzo secolo. Di conseguen
za siamo oggi più sicuri che per il passato che gli Etruschi quando 
hanno trasformato nel pianoro di Misano il vecchio agglomerato 
incoerente in una città urbanisticamente regolarizzata, hanno po
tuto approfittare di un patrimonio concettuale, esperienziale ed 
anche formale già acquisito alla loro cultura. Quali ne siano state 
le componenti, ripeto, non mi propongo di indagare in questa sede, 
ad ogni modo è ovvio che il problema di queste componenti non 
andrà posto separatamente per ciascuno dei due casi, ma per en
trambi e per altri che venissero da aggiungersi. Marzabotto è 
press’a poco contemporanea al quartiere Nord di Olinto (22), 
la necropoli orvietana è sensibilmente anteriore. Ma richiamo an
cora una volta l’esempio del blocco di tombe a serie doppia per 
avvicinarlo allo schema ordinario della lottizzazione di Olinto. E 
poiché a nessuno, credo, passerà per la mente di ipotizzare un rap
porto diretto fra Orvieto e Olinto, tutta l’elaborazione va spostata 
più indietro e in questo orizzonte acquista valore un comune fondo 
esperienzale, che non è stato ancora messo in chiaro nella dovuta 
maniera. A Marzabotto finora sembra sconosciuto, o per lo meno 
non sicuramente accertato, l’accoppiamento di due serie di case 
nello stesso blocco (23) e pertanto in questo caso il criterio è di
verso da quello di Olinto, cui pure ci si può richiamare legittima- 
mente per altri aspetti (24). Per quanto tuttavia un terreno di più 
facili accostamenti nello stesso ambito culturale etrusco, è evi
dente che il sostanziale egualitarismo, tradotto in termini edilizi 
nella necropoli orvietana, non può disgiungersi da un egualitari
smo, anche qui con poche eccezioni, tradotto in termini di consi
stenza di corredi a Marzabotto e a Spina e anche di segnacoli a

(21) G. V. Ge n t il i, in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 116.
(22) Excavations at Olynthus, I, 1929.
(23) Sul problema rinvio a G. A. Ma n s u e l l i, in Röm. Mitt. LXVII, 1963, 

pp. 46-58.
(24) P. E. Ar ia s , in Atti e Mem. Deputai, di storia patria per le Ro- 

magne, N. S. I., 1953, p. 98 sg., ha istituito per la prima volta il raffronto fra 
Marzabotto e Olinto anche per quanto riguarda la fisionomia delle costruzioni.
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Bologna. Non è quindi soltanto l’appartenenza all’area di diffu
sione dei cippi a cimasa cipolliforme (25) ad accostare Orvieto e 
Marzabotto, ma anche la compresenza di elementi suscettibili di 
essere interpretati press’a poco negli stessi termini economico-so- 
ciali. Il mezzo secolo di divario cronologico fra le due pianifica
zioni considerate non costituisce un’escursione tale da impressio
nare: quando si deponeva ad Orvieto la maggior parte dei corredi 
a Crocifisso del Tufo, a Marzabotto iniziava l’insediamento a ca
rattere produttivo (26). Aggiungerei un collegamento, questa volta 
più con le necropoli bolognesi che con Marzabotto, ossia l’estrin
secazione del monumento funerario attraverso l’iscrizione, che au
torizza ad inserire Orvieto in un ambito di tendenze culturali 
che comprende anche l’Etruria settentrionale. Il divario crono
logico, piuttosto, anche se non conviene formalizzarsi, pur non 
sottovalutando l’unità sostanziale del fenomeno, permetterebbe di 
vedere uno svolgimento interno, se non è troppo azzardato, da una 
più libera interpretazione della dottrina ad un rigorismo trattati- 
stico che impone a Marzabotto un piano regolatore rigido anche 
nelle sue conseguenze verso l’attuazione dei programmi privati. 
Incidenze di ordine giuridico sono chiare anche nella città in corso 
di esplorazione nel terreno di Misano: il limite segnato da cana
letti fra le aree pubbliche (strade) e le private (case), i confini di 
proprietà segnati egualmente da canaletti, la tendenza ad evitare 
muri comuni in confine. Tali elementi si intessono in un con
cetto generale che tien conto di esigenze rituali e prevede una di
stribuzione interna, presupposto anche questa di un’elaborazione 
maturata. Il richiamo ha naturalmente dei limiti: proprio le ne
cropoli figurano a Marzabotto aggregate senz’ordine, salvo un pic
colo settore della necropoli Est, a meno che il pittoresco disordine 
che vediamo non sia una conseguenza della sistemazione ottocen
tesca, dopo uno scavo rimasto quasi senza documenti (27). Ciò

(25) Biz z a r r i, La necropoli, I, cit., pp. 117-123, ha rilevato la funzione dei 
molteplici segnacoli in rapporto al numero delle deposizioni. La tipologia è lar-
gamente accertata e si potrebbe parlare di un tracciato della diffusione di questi 
cippi dall’Etruria centrale interna fino a Bologna. Una ricerca in tal senso è stata 
recentemente compiuta presso l’istituto di Archeologia dell’università di Bologna 
dalla dott. P. Cerri).

(26) Lo scavo della fonderia, per cui v. sopra nota 21 è stato indicativo a 
questo riguardo.

(27) Mancano inventari dei corredi e ogni documentazione, anche provvisoria, 
di piante e sezioni. Il bilancio degli scavi è stato fatto recentemente da E. Gia n - 
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che per questo punto forse conta di più è che le tombe di Marza- 
botto sono individuali, mentre quelle orvietane hanno ricevuto 
deposizioni plurime, inoltre non avevano, le prime, appariscenza 
esteriore salvo che per la presenza dei segnacoli (28), alcuni dei 
quali, tuttavia, di un tipo ampiamente in uso ad Orvieto (29). La 
mancanza d’ordine nelle necropoli di Marzabotto può anche impu
tarsi ad alcune circostanze in parte oggi non più verificabili, come 
la natura e la disponibilità del terreno (30), ma anche alla più 
radicata persistenza di un tipo di seppellimento singolo non monu
mentale che si riallaccia alla tradizione villanoviana e che per 
questo lato accomuna Marzabotto a Bologna e questa a Spina.

Nell’esame comparativo dei complessi di Orvieto e Marza- 
botto aggiungerei un’altra osservazione: che ad Orvieto la pianifica
zione, in area cemeteriale, ha adottato modifiche al sistema al fine 
di conservare elementi già esistenti ed a salvaguardia di diritti 
acquisiti, mentre a Marzabotto, dai dati finora registrati, la piani
ficazione si è imposta drasticamente nei riguardi delle pertinenze 
private (31): va considerata indubbiamente la possibile differenza 
fra centro e centro nell’ordine anche dei rapporti fra collettività e 
singoli, ma non sembra illecito riconoscere un diverso modo di pro
cedere, nella prassi giuridica etrusca, di fronte ad esigenze della 
sfera funeraria — e quindi religiosa — e di fronte ad esigenze 
di carattere, per così dire, funzionale e quotidiano.

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

n in o n i, in St. Etr. XXXVII, 1969, p. 233 sgg.; da questo lavoro risulta quel che 
è ancora localizzabile sul terreno.

(28) I segnacoli sono in parte semplici ciottoloni fluviali. Nessuno dei cippi 
e delle colonnette reca indicazioni epigrafiche.

(29) V. nota 25.
(30) La forte erosione a Sud, Sud-Est e in parte ad Est del terrazzo e i ri-

maneggiamenti di varie epoche nella zona corrispondente alla necropoli Nord im-
pediscono ulteriori accertamenti. Il terreno è piano o in leggera pendenza, ma con 
ogni probabilità esso era largamente disponibile, per cui non si è resa necessaria 
una pianificazione, che, come mostra il caso di Orvieto, corrisponde anche ad una 
esigenza di utilizzazione concentrata dello spazio.

(31) V. nota 21. Gli strati più antichi della fonderia si estendevano al di 
sotto di quella che poi è stata la sede della via principale Sud-Nord, la quale anzi, 
in corrispondenza, è stata sottomurata prima di gettare la glareatio. Il particolare 
dimostra che l’attività della fonderia è cominciata prima della regolamentazione 
della città e che in seguito l’azienda ha continuato a funzionare e produrre con-
tenendosi entro le maglie del tracciato ortogonale.


