
PROBLEMI DELL’URBANISTICA DELL’ETRURIA INTERNA

È parso opportuno enunciare in questa relazione alcuni punti 
di ordine metodologico anche se questi non siano esclusivi dell’ur
banistica etrusca e, nella fattispecie, dell’Etruria interna, e ciò allo 
scopo di impostare la problematica su criteri aggiornati di urba- 
nologia storica (1). Tali punti si raggruppano secondo alcuni prin
cipali ordini, pur essendo tutti piu o meno interferenti, come è 
naturale sia in .considerazione dei fatti concreti, sia per la fun
zione stessa dell’urbanologia e per il suo carattere costituzional
mente interdisciplinare.

I - L’ambiente geografico e la città.

L’Etruria interna partecipa delle variazioni morfologiche del
l’area etrusca in generale, appariscenti fra le parti meridionale 
e centro-settentrionale. Specialmente nella Valle Tiberina e zone 
adiacenti si notano terrazzi profondamente incisi dai corsi d’acqua, 
che danno luogo a ripiani elevati, scelti di frequente per l’insedia
mento. Ma ovviamente nella scelta non ha inciso la formazione 
geologica quanto l’effettività morfologica, per cui si sono utiliz
zate formazioni geneticamente di diversa natura come la roccia di 
Orvieto, che è esempio tipico ed anche il più settentrionale. La 
tendenza alla scelta di luoghi elevati e naturalmente sicuri porta 
più a Nord alla costituzione di insediamenti su prominenze e 
pendici, come Chiusi, Cortona, Fiesole, o di cresta come Perugia. 
Scelte di questo tipo non sono tuttavia esclusive della sfera cul
turale politica propriamente etrusca, basti pensare allo sperone di 
Nequinum-Narni} al ripiano di Ameria, alla situazione di L alerii

(1) Il testo della presente relazione è stato elaborato de constiti sententia 
dai due autori. In particolare il prof. Gentili si è occupato dei punti I e II, il 
prof. Mansuelli del resto. Gli autori tengono a sottolineare il prezioso apporto 
che per una sintesi ha dato il gen. prof. Giulio Schmiedt con il suo recente 
Atlante aerojotografico delle sedi umane in Italia.
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Veteres, all’abitato di cresta di Tuder, per fare solo qualche esem
pio fra i più indicativi. Questa circostanza, mentre porta la ri
cerca ad estendersi fuori dell’ambito etrusco, attesta anche, da 
parte degli Etruschi, una rilevante flessibilità nell’adattarsi alle 
singole realtà ambientali, pur nell’osservanza di alcuni fondamen
tali principi. Cosi oltre il crinale appenninico terrazzi pedemon
tani, protetti da alture alle spalle, come nel caso più antico di F ri
sina,.. nella cui chora veniva evidentemente a ricadere l’abitato mi
nore di Casalecchio di Reno, o in quello più recente di Marza- 
botto, con nuclei sparsi come quello di Sasso Marconi, hanno as
solto la stessa funzione come sedi di agglomerati, pur nella diver
sità della vicenda della poleogenesi. A Sasso Marconi è venuto 
in luce da poco· tempo un piccolo, ma assai ricco e significativo 
sepolcreto, databile ad epoca relativamente avanzata per quanto 
riguarda la cronologia di Marzabotto, in una tomba del quale un 
caratteristico segnacolo piriforme su base si può senza difficoltà at
tribuire alla stessa officina che ne ha prodotto altri, rinvenuti nelle 
necropoli di Marzabotto (2). Probabilmente nello stesso tipo si 
configuravano topograficamente i centri etruscizzati dell’Emilia oc
cidentale, ad esempio Servirola S. Polo nel Reggiano. Non abbia
mo ancora una esatta conoscenza di insediamenti di facies etni
sca nella zona orientale della regione emiliano-romagnola, parti
colarmente nella valle del Marecchìa, ma le testimonianze ricono
sciute nelle ultime esplorazioni di Verucchio —■ per il quale cen
tro, peraltro, è stato reso· noto dallo Zuffa un graffito etrusco su 
fondo di vaso — fanno intravedere in questo settore insediamenti 
di altura e di cresta. Il senso arcaico della sicurezza, che ha por
tato in ogni caso a stabilire gli agglomerati in luoghi naturalmente 
forti, connesso con il particolarismo politico proprio anche de
gli Etruschi, è avvertibile negli stessi centri costieri, nessuno dei 
quali è affacciato direttamente sul mare, ad eccezione di Popu- 
lonia sul versante tirrenico — e d’altronde Populonia stessa ha 
approfittato della particolare situazione morfologica del sito, in
sediandosi in origine sul promontorio e scendendo solo più tardi 
in basso verso il porto (S. Gerbone) — di Spina, isolotto fluviale di 
foce, che si viene scoprendo dal 1965 in Valle Lepri e in Valle 
del Mezzano (3), ad oltre due km. in linea d’aria verso Nord- 
Ovest da quello che si era in un primo momento ritenuto l’abi-

(2) G. V. Gentili, in St. Etr., 38, 1970, pp. 211 e segg.
(3) G. V. Gentili, in Boll. d’A., S.V., 1967, pp. 266 e seg., figg. 17-19.
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tato spinete in località Paganella, basandosi sull’interpretazione 
aerofotografica. Si aggiunga Adria sul versante pure adriatico, ma 
questo è un problema che in questa sede non possiamo affrontare.

La disposizione delle città esclusivamente in posizioni elevate 
non esclude l’esame di aree circostanti, in parte, eventualmente, 
di pianura o di modellato altimetrico meno incisivo, come accade 
per esempio nei territori di Chiusi o anche di Orvieto, e ciò al 
fine di accertare la presenza di centri secondari, gerarchicamente 
subordinati alla città ed economicamente con essa complementari. 
Il problema poleografico implica anche quello delle comunicazioni. 
L’asse dell’Etruria interna, per questo rispetto, può identificarsi 
con la Valle Tiberina e con la Val di Chiana, secondo una linea 
che prosegue poi per il medio Amo e comprende le valli della 
Sieve, del Bisenzio e dell’Ombrone, convergenti a Nord verso le 
valli del Reno, del Setta e del Savena. La dislocazione dei cen
tri preromani, etruschi e non etruschi, come Capena, Falerii, Or
vieto, Chiusi, Cortona, Arezzo, Fiesole, presuppone da parte del
le formazioni urbane costituite un controllo e un’utilizzazione del
le vie di comunicazione che esclude, per quelle di maggior por
tata, la penetrazione materiale entro le aree urbane. Lo stesso va 
detto per Perugia rispetto alla Valle Tiberina medio-superiore. 
Questa fruizione delle vie di comunicazione al di fuori di un di
retto contatto pone la circolazione terrestre press’a poco sullo 
stesso piano di quella marittima, che le città etrusche, ad ecce
zione, come è noto, di Populonia, sorvegliavano dall’alto delle 
loro posizioni arretrate d’altura, demandando il contatto diret
to a centri secondari con funzioni portuali. Tutto questo rien
trava ancora nel concetto della sicurezza e lo contemperava con 
le esigenze della intercomunicabilità: il particolarismo politico non 
ha in effetto mai escluso ■— e i dati archeologici lo provano am
piamente — scambi commerciali e culturali a raggio più o meno 
largo. Una fonte abbastanza tarda, in quanto si riferisce all’età 
della seconda guerra punica (4), pur in condizioni largamente mu
tate rispetto al periodo dell’autonomia delle comunità etrusche, 
è abbastanza indicativa del fatto che le città etrusche si distin
guevano per diverse specializzazioni produttive e come tali le loro 
economie debbono ritenersi complementari, nessuna potendo go
dere di una vera e propria autosufficienza. In termini dello stesso 
ordine si può parlare di complementarità culturale; pur posse-

(4) Liv, 38, 45.
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dendo ciascuna città un’autonomia almeno quanto alle manife
stazioni artistiche, che restano pur sempre la fonte principale e 
diretta delle nostre conoscenze sul popolo etrusco e sulla sua ci
viltà. La circolazione di prodotti artistici che veniva in certo mo
do ad integrarsi, completandola, nella fisionomia particolare di ogni 
città singolarmente presa, trova la sua spiegazione nella fondamen
tale unità culturale autenticata dalla Lingua e dalla religione, unità 
sussistente, come nel mondo greco, indipendentemente dalle flut
tuazioni della politica particolaristica. I grandi assi quindi costi
tuivano il connettivo fra le singole città-stato, ma appunto· le esi
genze di sicurezza imponevano alle città, sedi delle minoranze di
rigenti e punti focali della cultura come dell’economia, di tener
sene fuori di contatto. Ciò è anche da mettersi in rapporto· col 
problema dell’esistenza, o meno, nelle città etrusche, di spazi con 
funzioni commerciali o che comunque implicassero concorso o fre
quentazione da parte di elementi estranei alle città stesse, singo
larmente prese. A questo proposito ed in questa prospettiva va 
considerato anche il problema della sede delle assemblee panetru- 
sche al Vanum Voltumnae, per il quale sembra potersi escludere 
dalle fonti la connessione diretta con un centro cittadino, parlando 
in termini urbanistici.

Sul tema delle comunicazioni nell’area qui presa in conside
razione non ci si può esimere dall’aggiungere che, parlando di vie, 
di assi o direttrici di comunicazione non è necessario pensare uni
camente a percorsi terrestri. Fonti della prima età imperiale ro
mana parlano della navigabilità di affluenti del Tevere scendenti 
dall’Appennino umbro, per trasporti convergenti verso il fiume 
maggiore, ciò che implica una navigabilità anche di questo fiume 
almeno fino alle vicinanze di Perugia, dal momento che una di 
queste vie d’acqua interessava il territorio di lAeuania (5). Occorre 
quindi mettere in conto anche questa navigazione interna, sia pure, 
come scriveva Strabene, praticata con piccole imbarcazioni e, di 
conseguenza, pensare ad apprestamenti per gli approdi, il tutto 
come alternativa o integrazione dei percorsi e dei punti di sosta 
o di convergenza via terra. Su questa linea sono pure da conside
rare le relazioni esterne alla vera e propria area culturale etrusca,

(5) Strab., 5, 2, 10:..... δι’ής (per Narni) ξεΐ ò Nàp ποταμός, σνμβάλ?.ων τφ
Τιβέρει μικρόν ύπέρ’Οκρίκλον, πλοτός où μεγάλοις σκάφεαι... πάρ’ ήν (Mevania) 
ξεί Ô Τενεας, και οΟτο έλάττοοσι σκάφεσι κατάγων έπΐ τόν Τίβεριν τά έκ 
τοΰ πεδίον.
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e non solo per il caso dei Falisci, naturalmente interessati da vi
cino alla navigazione sul Tevere ed al percorso terrestre per la 
Valle Tiberina inferiore, ma anche per le regioni umbre, all’in
terno delle quali Perugia venne a costituire un avamposto, e per 
il versante adriatico, di cui si sono accertati i rapporti con Chiu
si (6). Questa direttrice distributiva interna si rivela dunque nella 
sua efficienza rispetto a tutta l’Italia centrale e, ovviamente, anche 
nei çpnfronti dell’area etrusca tirrenica settentrionale con il centro 
principale di Volterra, Ma anche le arcaiche relazioni fra Vetu- 
lonia e l’area bolognese possono avere in parte utilizzato il siste
ma di comunicazione indicato.

In base a queste constatazioni è conveniente che la ricerca 
futura si orienti anche sugli accertamenti di ordine geofisico, in 
rapporto ai livelli ed ai corsi fluviali, specialmente della valle 
della Chiana, idrograficamente modificata in tempi più recenti. Ma 
sempre prioritaria rimane l’indagine sulle vicende e sulle strut
ture e infrastrutture dei territorii presi singolarmente e nella loro 
complessiva estensione, seguendole nella successione stratigrafica 
non unicamente entro i limiti delle aree urbanizzate, ma integral
mente, anche al fine di specificare la cronologia dell’addensamento 
in tali aree e di verificare quanto la formazione urbana si quali
fichi come fatto esigenziale del territorio e delle relazioni fra i 
territori più prossimi o lontani. La ricerca, cioè, incide sul rap
porto città - campagna già riguardo al momento poleogenetico, in 
cui la città assume il suo ruolo di centro· in funzione e come con
seguenza della disponibilità e dell’assetto territoriale (da indagarsi 
quindi già almeno dalla media preistoria), oltreché al successivo 
momento gerarchico in cui tale centro agisce con un ruolo di ca
poluogo rispetto ai nuclei più o meno consistenti in cui si orga
nizza il territorio. Sotto questo rispetto si propongono all'analisi 
in via esemplificativa i casi dei territori chiusino e cortonese da 
un lato (7), bolognese dall’altro (8), nonché la demogfafia dell’area 
che latamente può definirsi « fiesolana », le cui linee da diversi an
ni si vengono chiarendo almeno per le fasi arcaiche (9), senza

(6) Μ. Zuffa, in Studi Banti, 1965, pp. 351 e segg,
(7) R. Bianchi Bandinella Clusium, in Mon. Ant. Lincei, 30, 1925; L. 

Banti, Il mondo degli Etruschi2 1969, carte alle pp. 219 e 228.
(8) Bologna, centro storico, 1970, pp. 21 e segg., carta a p. 24.
(9) G. Caputo, in Arte Ant. Mod., 1962, pp. 56 e segg.; in St. Etr., 23, 

1955, pp. 254 e segg.; in Boll. d'A., 1962, pp. 115 e segg.; F. Nicosia, in Studi 
sulla città antica, Bologna 1970, pp. 21 e sgg.
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trascurare la profonda incidenza dei fatti economici e della strut
tura sociale in una fenomenologia di cosi congenita complessità. 
Le carte archeologiche dei territori da Chiusi ad Arezzo mostrano 
una demografia durevolmente infittita in relazione ai tre capisaldi 
urbani di Chiusi appunto ed Arezzo· e dell’intermedia Cortona, ri
levata prevalentemente sulla base di rinvenimenti di carattere fu
nerario, non tutti della stessa natura ed entità, tuttavia assai si
gnificativi per il quadro che se ne ricava di una demografia di
stribuita in modo abbastanza uniforme fra il Trasimeno e l’Orcia, 
a ponente della Chiana e piu rarefatta lungo la fascia pedemontana 
fra il Trasimeno e la confluenza della Chiana nell’Arno. Le necro
poli suburbane e periurbane di Chiusi presentano pure una di
stribuzione di elevato interesse. L’aspetto è ancora da definire per 
il territorio di Orvieto, specialmente nel versante tiberino, sem
brando chiara nell’altro versante la presenza di un grosso agglo
merato, che fu poi Volsinii Noni nell’età romana. Una ripresa del
l’analisi si rende necessaria anche in vista della situazione più re
cente, quando l’incanalamento delle comunicazioni sugli assi del
la Flaminia e della Cassia portò ad un parziale e temporaneo de
classamento dell’asse della Valle Tiberina. L’esempio del territo
rio « fiesolano » è molto istruttivo sopratutto per l’età antica degli 
insediamenti, per l’importanza di una demografia articolata nei ba
cini della Sieve, del Bisenzio e delLOmbrone e per le relazioni fra 
le valli di questi fiumi, come direttrici di comunicazione, e la val
le dell’Arno, di fatto, in ordine geografico, il maggiore asse tra
sversale della regione toscana (10). Si sono cosi avvicinati, anche 
materialmente, i termini del problema concernente i rapporti fra 
i due versanti appenninici, nel più settentrionale dei quali il ter
ritorio bolognese — come del resto quello riminese in prossimi
tà dell’Adriatico — presenta già dalla fase culturale villanoviana 
una strutturazione gerarchica imperniata su di un’area ad alto ad
densamento (quella corrispondente a Felsina e poi a Bononia e 
Bologna) e su di un notevole numero di agglomerati secondari 
emergenti da un connettivo di popolamento sparso. I dati rela
tivi sono stati ricavati dalla revisione entitariale e qualitativa dei 
rinvenimenti di resti di abitati e di necropoli. Da questo esempio e 
appunto dal metodo della revisione sembra apparire chiara una

(10) Per una funzione dell’Arno come asse delle comunicazioni trasversali 
nordetrusche, si v. gli studi di G. Caputo, citt. a nota prec.
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organizzazione gerarchica per scelte di località in rapporto alla con
figurazione, alla praticabilità ed allo stato attitudinale del terreno, 
di una gerarchia enti tarlale precedente nel tempo l’organizzazione 
gerarchica come dipendenza politica da un centro urbano costi
tuito, che nell’età del ferro non pare ancora esser stato tale nel 
senso pieno e « classico » del termine di città.

II - Piani urbanistici, forme e funzioni.

Rientra in questo punto l’accertamento, attraverso i mezzi 
normali di detezione, dell’assetto interno delle città, del rapporto 
fra perimetri e cinte fortificate da un lato, rete e gerarchia stradale 
dall’altro, accertamento comprensivo dell’aderenza dell’impianto ur
banistico volta per volta, al terreno, come nei casi dèlie acropoli 
e del decentramento degli impianti connessi con la posizione ele
vata. Come meglio noto si propone l’esempio , di Marzabotto, di 
cui appaiono ora le due fasi di assetto, organica prima dell’ini
zio del V secolo, razionale nei primi decenni dello stesso secolo 
(11), nonché l’identificabilità di aree a particolari destinazioni fun
zionali, avvertendo peraltro che per il suo carattere Marzabotto 
non può essere elevata a paradigma assoluto della città etrusca. 
Certo è che si hanno buone ragioni per ritenere che la condizione 
dell’abitato nella prima fase, quella della iniziale presa di pos
sesso del terreno, abbia poi in certa maniera condizionato i criteri 
distributivi della seconda fase, quella dell’abitato regolare a sche
ma ortogonale rigorosamente orientato, come anche sembra sicuro 
che almeno nella parte meridionale taluni elementi più antichi 
siano stati inseriti nel piano regolatore, rimasto definitivo, ma 
non senza pentimenti, ritocchi e adattamenti. La presenza a Mar
zabotto di un’acropoli a destinazione esclusivamente religiosa co
stituisce in certo senso un fatto nuovo di fronte, ad esempio, alla 
disposizione prevalentemente periferica degli edifici 'sacri sulla ru
pe di Orvieto, come un fatto nuovo è costituito dall’attuazione 
di un piano urbanistico razionale, al corrente con esigenze di carat
tere pratico, igienico ed anche giuridico, senza che appaia invece 
con ruolo prioritario l’esigenza della difendibilità e sicurezza. Il 
fatto che l’abitato urbano di Marzabotto non abbia fornito, al
meno finora, attestazioni di un’antecedente dell’età del ferro, che

(11) G. A. Mansuelli, Marzabotto, dix années de fouilles et de recherches, 
in MEFRA, 84, 1972, pp. 113 e segg., 118 e segg.
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nelle zone limitrofe gli insediamenti a cultura villanoviana non 
siano che di scarsa entità, le affinità culturali con l’area chiusina 
e « fiesolana » rendono plausibile l’ipotesi di una origine colo
niale della città, indipendente, al contrario di quanto si credeva 
in passato, dall'aggiornamento culturale e dalla realtà urbana e sta
tale di Felsina(12).

Il caso di Marzabotto ha riportato d’attualità la discussione 
sull’adeguamento a moduli greci o sull’adattamento di questi ad 
esigenze sistematiche della sfera etrusca(13), discussione che va 
perseguita anche se mancano finora altri elementi di verifica, non 
potendosi in questo campo procedere se non in base a risultati 
comparativi. In funzione di questo problema si rende perentoria 
una revisione globale ed analitica del corpus delle fonti relative 
alla disciplina Etnisca ed a quel che di essa si riferisca più pro
priamente all’urbanistica e contribuisca a recuperare una dottrina 
etnisca della città. Tale revisione si applica con particolare validità 
al caso appunto di Marzabotto, città a carattere coloniale, non 
anteriore alla fine del VI secolo, intendendo appunto che una dot
trina della città non poteva aver condizionato l’assetto degli agglo
merati urbani costituitisi per genesi naturale e pertanto verosi
milmente preesistenti alla formulazione della stessa dottrina. Non 
è affatto giustificato pensare che per il mondo etrusco si sia avuto, 
per questo aspetto, un processo diverso che per il mondo greco, 
dove una pianificazione urbana si è applicata solo nelle colonie 
e una dottrina si è formulata dopo anche queste applicazioni em
piriche (14). In rapporto alla cronologia, l’assetto della necropoli 
suburbana di Crocifisso del Tufo, in certo senso « rappresentazione 
riassuntiva » di una città, costituisce un documento importante 
e la testimonianza di un altrettanto importante momento della 
elaborazione e sperimentazione pratica della dottrina urbanistica 
etrusca. Più ancora della regolarità dell’impianto interessano nel
la necropoli orvietana la lottizzazione che peraltro ha conservato 
anche in questo caso elementi preesistenti subendone il condizio-

(12) G. A. Mansuelli, Guida alla città etrusco^, Bologna, 1971.
(13) G. A. Mansuelli, in Par. d. pass., 1965, pp. 314 e segg.; F. Casta

gnoli, in Arch, class., 20, 1, 1968 ,pp. 119-120; Orthogonal Town Planning in An
tiquity, Cambridge Mass. 1971, pp. 51, 74, 80, 136 e seg. Cfr. pure J. B. Ward 
Perkins, in Town Planning Rewiew, 26, 1955, pp. 134 e sgg.; Μ. Coppa, Sto
ria dell’urbanistica, II, Torino 1968, pp. 134 e sgg.

(14) Sul problema: R. Martin, L’urbanisme dans la Grèce antique, Paris 
1956, cap. I e parte II.
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namento, e l’uniformazione degli aftacciamenti, dove peraltro si 
è fatta riserva dell’autonomia fisica e giuridica dei singoli lotti. 
In pratica le riseghe e le fughe che scompartono nelle fronti le tom
be a camera del Tufo hanno lo stesso significato dei canali esi
stenti fra casa e casa negli isolati urbani di Marzabotto. Un altro 
aspetto della necropoli orvietana che non può sfuggire, nell’acce
zione,, di una pianificazione razionale, è la evidente rinuncia alla 
monumentalizzazione come distinzione di complessi singoli, con 
tutte le implicazioni di carattere sociale su cui dovremo soffer
marci (15).

Ili - Città e società.

L’esame delle iscrizioni orvietane ha portato ai noti risul
tati circa l’inserimento nella società di elementi di estrazione ser
vile ed allogena (16). D’altra parte nell’Etruria centro-settentrio
nale la tomba monumentale o ipogea gentilizia è sporadica: ad 
Orvieto sembra un fenomeno tardo, a Chiusi si scala nel tempo, 
ma con esempi di numero assai inferiore rispetto alle necropoli, 
poniamo, di 'Cere o Tarquinia, a Cortona, nel Volterrano e nel
l’ambito « fiesolano » invece è fenomeno molto arcaico, senza con
tinuazione per le età più recenti, come fenomeno abbastanza ar
caico è la presenza dei segnacoli esterni non architettonici. A Nord 
degli Appennini la tomba monumentale non esiste, mentre è ge
nerale, sia pure in forme diverse fra Felsina, Marzabotto e Spina, 
la segnalazione esterna del sepolcro, individuale e non gentilizio. 
Questa fenomenologia non può avere motivazioni soltanto di na
tura economica, nel senso che a tratti ed isolatamente si sia veri
ficata presso alcune famiglie, per estrapolare la terminologia tardo- 
antica, di potentiores, la capacità economica di realizzare un edi
ficio sepolcrale, non importa se esterno o ipogeo, ma ciò deve aver 
implicato anche situazioni politiche che a noi in gran palle sfug
gono. È sintomatica la tradizione letteraria, forse enfatizzata, ma 
ad ogni modo non certo destituita di base nella realtà, della mo
numentale tomba proprio di Porsina di Chiusi, ma anche questa, 
come sembra di ricavare dal testo, individuale, non gentilizia (17). 
È anche da rimeditare sotto questo profilo la continuità della tra
dizione villanoviana del complesso tombale singolo, continuità di

(15) G. A. Mansuelli, in St. Etr., 38, 1970, pp. 3 e sgg.
(16) Μ. Pallottino, in St. Etr. 22, 1952-53, p. 193 ss.
(17) Plin. nat. hist., 36, 91-92.
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cui fa parte anche il fenomeno artistico e concettuale, tipicamente 
chiusino, dei canopi e dei cinerari antropomorfi, ciò che confe
risce alla società chiusina una propria ed esclusiva fisionomia, che 
non può non incidere profondamente su ogni considerazione ur- 
banologica, solo che non si voglia limitare l’indagine ai soli aspetti 
morfologici e tipologici dell’insediamento urbano. Le comunità etni
sche transappenniniche, in particolare Felsinei, partecipano di ana
loga continuità e della esclusività dei segnacoli esterni, Felsinei 
con proprie forme, avvicinabili in parte a quelle dell’area « fieso- 
lana », Marzabotto con forme semplicizzate e mutuate da concet
ti e morfologie riscontrabili specialmente nell’area chiusino-peru- 
sina, ma che sono presenti anche ad Orvieto. Rispetto alle città 
dell’Etruria meridionale e marittima queste dell’Etruria interna, 
dell’asse, in senso lato, Tevere-Chiana-Arno-Reno, presentano strut
ture sociali particolari, più legate effettivamente alla conservazio
ne di modi di vita arcaici, ed estrinsecantisi sostanzialmente sul
la stessa linea, indicative, tutto sommato, di una meno insistente 
emergenza di minoranze, per cosi dire, istituzionalmente domi
nanti. La lottizzazione funeraria di Orvieto e quella urbana di 
Marzabotto sono indici di una tale situazione, anche se nel caso 
di Marzabotto, è evidente il peso determinante del carattere co
loniale, ma di una comunità coloniale di emanazione centro-etru- 
sca, come indicano molteplici elementi culturali, spesso messi in 
evidenza (18). Sembra trattarsi quindi, con le riserve del caso, 
attraverso sopratutto la documentazione offerta dai corredi fu
nerari, di sperequazioni interne a livello piuttosto di borghesia che 
di aristocrazia. Tutto ciò dovrebbe incidere sulle stesse strutture 
interne delle città e .la coscienza di questi problemi dovrebbe non 
condizionare, che sarebbe immetodico, ma guidare nella ricerca 
all’interno delle aree urbane e su piano territoriale, nel senso di 
imporre una vigilanza intesa a cogliere gli elementi che possano 
intervenire a documentare questi presupposti, oppure a smentirli.

La documentazione storica concernente Chiusi comprende un 
altro dato che merita discussione, anche per il suo valore indizia
rio: si tratta del passo liviano relativo alla richiesta da parte dei 
Galli di occupare una parte del territorio, troppo grande per le 
possibilità che i Chiusini avevano di coltivarlo (19). Le interpre

ts) V. bibl. alle note 11 e 12.
(19) Liv., 5, 36: ...si Gallis egentibus agro, quem latius possideant quam 

colant Clusini...



21>2 G. V. Gentili - G. A. Mansuelli

tazioni possono essere diverse: un fenomeno di latifondismo, che 
quindi presupporrebbe la concentrazione della proprietà terriera 
nelle mani di esponenti di una minoranza non interessata ad un 
integrale sfruttamento, oppure una contrazione demografica che 
avesse portato il livello medio della popolazione al di sotto del
l’entità necessaria per un’occupazione e una utilizzazione completa 
del suolo. S’impone una verifica archeologica, perché in casi co
me questi soltanto la documentazione archeologica .è in grado di 
autorizzare l’una o l’altra ipotesi. Il dato, esattamente localizza
bile nel tempo, all’inizio del IV secolo, poco prima .della spedi
zione gallica contro Roma, è comunque da tenere in considerazio
ne, per recuperare una visione non statica, non invariabile delle 
condizioni di una città etrusca e del suo assetto territoriale.

IV - La città·, produttività, recezione e promozione culturale.

L’argomento è stato già in precedenza accennato sotto altre 
angolazioni e non è nuovo alla problematica dell’Etruscologia. L’in
dagine portata soprattutto sulle conoscenze che si hanno dell’arte e 
dell’artigianato (20), per definire le fisionomie culturali individuanti 
ciascuna città, ha portato, tutto sommato, a stabilire i punti forse 
più noti e approfonditi al momento attuale, per quanto si tratti sem
pre di conoscenze e approfondimenti settoriali, in parte determinati 
da una visuale prevalentemente storico-artistica, per cui non si è 
mai proceduto ad una ricostruzione storica nel senso effettivo della 
interazione, a livello di centri singoli. La considerazione va estesa 
ai dati epigrafici e paleografici e, per quanto possibile, alle fonti e 
indirizzata anche a confermare ulteriormente i fatti di circolazio
ne a diverso raggio e in primo luogo all’interno delle singole per
tinenze territoriali. L’esempio più esaurientemente studiato, che 
è quello di Chiusi, mostra come determinati aspetti artistici, con 
tutto il loro retroterra concettuale, non siano stati esclusivi della 
città nel senso stretto, ma abbiano accomunato, come è nel caso 
dei canopi, capoluogo e territorio, ossia la città in senso esten
sivo, anzi come la ripartizione di determinate forme possa ser
vire in certa maniera ed entro certi limiti a stabilire la perti- 
tenza di un territorio ad una città, come appunto si verifica a Chiu-

(20) In via esemplificativa: P.J. Rns, Tyrrhenica, 1941; A. Andren, Archi
tectural terracottas from etrusco-italic Temples, 1940.
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si, dove, nella lungamente affermata fedeltà ad alcuni rituali e ad 
alcune forme interpretative da questi motivate, si rivela l’efficacia 
di una tradizione pur in un centro caratterizzato da forti e dilatati 
incentivi di iniziativa politica e situato in un punto· chiave della 
rete interna delle comunicazioni. Alquanto diverso il caso di Fel
sinei, dove la tipica stele figurata bifacciale è praticamente esclu
siva delle necropoli immediatamente suburbane, mentre per Mar- 
zabotto, sia pure con elementi finora isolati ed entro un raggio li
mitato, si può pensare ad una irradiazione delle forme tipiche di 
segnacolo — nella fattispecie il cippo piriforme — e dei prodotti 
delle sue officine.

L’attitudine promozionale si manifesta del resto anche nella 
programmazione artistica dei centri urbani in maniera fortemente 
differenziata, basti pensare ai numerosi casi delle costruzioni reli
giose orvietane e dei loro apparati plastici e figurativi, e invece 
alla estrema sobrietà di questi apparati a Marzabotto ed alla, fi
nora, totale assenza di essi nell’ambito felsineo.

L’ultimo punto riguarda l’aspetto recettivo, in questo caso 
non sotto la specie della produttività, ma appunto della cultura. 
Non è mai stato· affrontato globalmente il problema se l’importazio
ne di ceramiche greche, che accomuna piu o meno tutti i centri 
etruschi, sia un fatto indifferenziato oppure assuma, col variare 
dei centri una coloritura di motivazione diversa, come espressione 
non solo della potenzialità d’acquisto, ma della comprensione, an
zi dell’apprezzamento, da parte dei diversi ambienti sociali. La ri
cerca non dovrebbe ovviamente fermarsi ad un livello puramente 
constatativo di forme, dimensioni e tematiche, che già sarebbe un 
grosso risultato, ma estendersi anche agli esiti che queste « le
zioni » formali e iconografiche, impartite dalla materiale presenza 
di prodotti artistici greci, hanno avuto sugli sviluppi delle mani
festazioni locali (21).

Gino Vinicio Gentili - Guido A. Mansuelli

(21) J. Heurgon, La vie privée chez les Etrusques.


