
OSSERVAZIONI SULLE TOMBE A DADO CON PORTICO 
DI NORCHIA

I lavori in corso nella necropoli di Norchia, precisamente 
nella valle del fosso Pile, vengono ad arricchire con una cospicua 
messe di nuovi dati le nostre conoscenze sull’architettura delle 
tombe rupestri in Etruria (1),

Le tombe a facciata monumentale finora scavate, inquadrabili 
tutte in un orizzonte cronologico compreso tra le seconda metà 
del IV ed il II see. a.C., sono spesso· del tipo· a due facciate sovrap
poste di cui l’inferiore costituisce il fondo del cosiddetto· « vano 
di sottofacciata » (2). La particolarità riscontrata nei nuovi scavi 
sta nella frequente apertura anteriore del vano suddetto con un 
portico- di due o piu colonne, risparmiate nel tufo o riportate con 
blocchi lavorati a parte (Tavv. LI, LVII, LIX). Talora il portico si 
protende anche su un lato con una disposizione ad L. Il tetto di roc
cia che copre il vano· assai spesso è scolpito superiormente con una 
successione di tegole piane e curve alludenti alla copertura di un 
tetto reale (Tav. LIII). In un sol caso, naturalmente relativo ad un 
portico del tipo ad L, è conservato· un tetto· compluviato a due 
falde convergenti coperte da tegole (3). L’interno del vano è fre»

(1) Obbiettivo dei lavori è la preparazione della seconda monografia della 
collana sulle necropoli rupestri, promossa dal Centro di studio del 'Consiglio Na
zionale delle Ricerche per l’archeologia etrusco-italica, diretto dal Prof. Massimo 
Pallottino, cui va il mio affettuoso ringraziamento· per avermi preposta ad una ini
ziativa così vasta ed interessante e per avermi costantemente stimolata. Le cinque 
campagne di scavo effettuate nel corso degli anni 1970-1972 sono state eseguite dal
la Soprintendenza alle antichità dell’Etruria meridionale grazie al personale inte
ressamento del Soprintendente Dott. Mario Moretti, cui mio marito ed io esprimia
mo ancora una volta, la nostra riconoscenza. Il presente intervento va considerato 
una anticipazione delle ricerche condotte in vista della pubblicazione di Norchid I,

(2) Cfr. E. Colonna Di Paolo - G. Colonna, Castel d'Asso, Roma, 1970, 
I, p. 246 sgg.

(3) La frequenza a Norchia di tetti riproducenti strutture reali era pres
soché sfuggita agli autori che ci hanno preceduti; il Rosi ne cita un solo esempio
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quentemente intonacato (Tav. LVIII, a\ con tracce di decorazione 
dipinta a fasce orizzontali o verticali in due o tre colori: bianco, 
rosso e nero (4).

La constatata frequenza a Norchia di tombe con vano di sot
tofacciata aperto a portico pone in primo piano il problema, finora 
sostanzialmente eluso, del significato- di questo elemento, presen
te con un solo esempio a Castel d’Asso (5), nel contesto dell’archi- 
tettura rupestre de'll’Etruria meridionale. In proposito c’è da dire 
che^t-ombe con portico esistono anche a San Giuliano e nell’agro 
falisco. Occorre quindi esaminare preliminarmente le testimonianze 
di tali località.

A San Giuliano, nel ciglione meridionale del Cai-olo, troviamo 
un tipo di tomba a facciata con camera funeraria a livello della 
strada e vano· aperto anteriormente con un’unica-colonna centrale. 
Il vano è ricavato nella roccia all’altezza generalmente occupata dal
la piattaforma e, come questa, è accessibile mediante una scala ester
na (Tav. LXII) (6). L’esigenza di disporre di un vano coperto per il

(G. Rosi, in JRS, XV, 1925, p. 29). Per Castel d’Asso cfr. E. Colonna Di Paolo - 
G. Colonna, op. cit., I, p. 248.

(4) La presenza a Norchia di vani intonacati era già stata notata: A. Gar
gana, in N5, 1936, pp. 272, 285; R. Bianchi Bandinella Savana, Firenze, 1929, 
p. 33; G. Rosi, in JRS, XVII, 1927, p. 74. Per Castel d’Asso vedi op. cit., I, 
p. 250 sg.

■(5) Ibid., I, p. 176 sg. (tomba 92); II, tavv. CCCLXXIX-CCCLXXXII. Que
sta tomba, del tutto isolata a Castel d’Asso, va considerata per le sue caratteri
stiche strutturali un imprestito diretto da Norchia. Ad una diversa tradizione, per la 
presenza del timpano e l’assenza delle colonne, si rifanno le tombe a portico di 
Sovana (Bianchi Bandinelli, op. cit., p. 62 sg.).

(6) A. Gargana, in Μ,οηΑΈ, XXXIII, 1931, coll. 364-368, figg. 37-42 (in 
parte qui riprodotte a Tav. LXII). La datazione alla seconda metà del IV secolo 
proposta dal Gargana {ibid., col. 408) appare immotivata ed almeno parzialmente 
inesatta. Egli non si è infatti reso conto del divario cronologico esistente tra le 
tombe 90, 93, 94, 97, 100 {ibid., figg. 37-39, 41 e nostra Ίαν. LXII) da un lato e le 
tombe 122 e 123 {ibid., <fig. 42) dall’altro. Il primo gruppo mi sembra presenti 
tutte le caratteristiche proprie del periodo arcaico: le camere funerarie sono an
cora all’interno del dado e comunicano con l’esterno mediante porte reali, i sof
fitti sono a doppio spiovente con columen centrale a rilievo, le celle mostrano due 
letti uguali, forniti di capezzali a semicerchio, sui lati lunghi e banchina sul lato 
di fondo, in un caso al posto della banchina compare un terzo letto (tb. 90). Le 
tombe 122 e 123 vanno invece inquadrate in un momento successivo della com
plessa evoluzione tipologica della tomba a dado quando cioè, nel IV secolo, si 
tende a scavare sempre più in basso la camera funeraria, trasformando quello che 
era il portale d’ingresso in una simbolica finta porta. Solo per queste due tombe 
mi sembra quindi accettabile la cronologia avanzata dal Gargana.
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disimpegno delle pratiche connesse con il culto funerario, che si * 
attua nel periodo ellenistico con l’immissione nella struttura del 
dado del vano di sottofacciata, si concretizza a San Giuliano con 
la precoce creazione di questi ambienti, erroneamente definiti « a 
portico »(7), che si distinguono· nettamente dai vani porticati di 
Norchia e dell’agro falisco proprio per la caratteristica collocazione 
nel piano superiore e per la diversa struttura interna. La. non ca
suale sostituzione della piattaforma con un vano coperto è testimo
niata dalla coppia di tombe più recenti di San Giuliano, in cui allo 
slittamento della cella funeraria verso il basso (la camera è ipogea), 
non corrisponde un uguale spostamento del vano superiore che, 
anzi, è chiaramente posto al di sopra delle cornici modanate del 
finto dado (Tav. LXII, in basso a destra) (8). A San Giuliano· assi
stiamo quindi, in epoca arcaica, alla nascita di un tipo di monu
mento funerario che apparentemente non ha avuto séguito altrove 
in ambiente etrusco e- la cui origine non è riconducibile, come erro
neamente ha supposto il Gargana, a prototipi falisci o addirittura 
microasiatici (9), ma si inquadra nell’ambito delle innovazioni della 
feconda scuola architettonica locale.

Passando all’agro falisco, le due tombe a portico arcaiche loca
lizzate dal Gamurrini a Narce non sembra presentino elementi suffi
cienti per essere considerate tali (10), mentre di maggiore interesse 
appaiono le tombe di Corchiano, più recenti, soprattutto· in rap
porto alle tombe a portico di Norchia (11). Qui troviamo utiliz
zata la sola formula del vano aperto anteriormente a portico, avulsa 
dal contesto del dado cui è invece costantemente associata sia a Nor
chia che a San Giuliano. Il tipo presente a Corchiano consiste infat
ti in un vano completamente incassato nella balza rocciosa, quindi

(7) Sarebbe più esatto in realtà chiamarli « logge », come ha proposto R. 
Bianchi Bandinella op. cit., p. 63.

(8) A, Gargana, op. cit,, fig. 42, tav. XXV, 42.
(9) Ibid., coll. 364 sg., 367 sg. Cfr. anche G. Rosi, in JR5, XV, 1925, p. 

36; Idem, in JRS, XVII, 1927 p. 89.
(10) Cfr. Mon AL, IV, 1894, coll. 154-155, tav. V: 8, 8a, 9 = Montelius,

tav. 324.
(11) Le tombe di Corchiano sono edite da R. Mengarelli, in SE, I, 1927,

taw. LX a, LXV a; Μ. W. Frederiksen - J. B. Ward Perkins, in PBSR, 1957, 
p. 125, fig. 22, taav. XXXIII a, b. G. F. Gamurrrini-A. Cozza-A. Pasqui-R. Menga
relli, Carta Archeologica d’Italia (1881-1897) {Forma Italiae, II, 1), Firenze, 1972, 
figg. 38-40, 46-51.
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privo· di tetto, aperto sul davanti con due colonne, con finta porta 
sulla parete di fondo. La cella sepolcrale, ipogea, è accessibile 
mediante un lungo drotnos che incide per circa metà larghezza il 
pavimento del vano soprastante. La struttura del portico, conce
pito come vano incassato, si diversifica sensibilmente da quella 
delle tombe di Norchia dove il portico è invece addossato alla base 
del dado, ma senz’altro la ricorda nelle linee generali, tanto· da 
doverne presupporre una conoscenza diretta. Un contributo alla 
soluzione del difficile problema della origine della tomba a portico 
falisca può forse essere offerto da un gruppo di tombe monumentali 
nei pressi di Falerii Novi, che sembra partecipare ad-esperienze di 
ambiente ellenistico, mediate probabilmente attraverso Roma, in cui 
la componente etrusca compare a livello di semplice conoscen
za (12).

In una cosi complessa problematica vengono ad inserirsi, con 
caratteri di spiccata originalità rispetto alle testimonianze ora ricor
date, le tombe a vano porticato· di Norchia, descritte all’inizio. Per 
esse crediamo sia possibile proporre una ricostruzione del processo 
formativo partendo dalla constatazione che cominciano ad apparire 
nella necropoli, in uno stadio ancora embrionale, contemporanea-. 
mente ai primi tentativi di creare strutture coperte per l’as-solvi- 
mento di pratiche religiose. A Norchia si è osservato cioè che la 
nascita del portico è strettamente connessa alla genesi del vano di 
sottofacciata. Seguendo questo spunto è possibile delineare una 
classificazione tipologica, che ha anche valore di cronologia rela
tiva, delle tombe a facciata rupestre basata esclusivamente, è oppor
tuno sottolinearlo, su testimonianze offerte dalla stessa necropoli. 
Dapprima abbiamo dadi semplici, su cui è inutile soffermarci data 
la lunga tradizione, risalente all’età arcaica (vedi Blera e San Giu
liano), che li precede; quindi, presumibilmente verso la fine del 
IV secolo, si assiste ad una fase sperimentale, chiaramente di tran
sizione, dominata dalla ricerca di innovazioni architettoniche· che

(12) G. Dennis, The Cities and Cemeteries of Etruria4, London, 1907, p. 
189 sg.; L. Canina, Antica Etruria marittima, Roma, 1849, I, tav. XVI; Μ. W. 
Frederiksen - J. B. Ward Perkins, art. cit., ρ. 104, fig. 15, taw. XXII c, d, 
XXXIII c; Gamurrini-Cozza-Pasqui-Mengareelli, op. cit., figg. 134.-138, 142-143. 
Le tombe a differenza delle altre sopra menzionate, hanno la camera funeraria a li
vello del vano porticato accessibile attraverso un portale, sopraelevato di due o 
tre gradini rispetto al piano di calpestio, con architrave a tabula ansata e 
due scudi circolari a rilievo ai lati degli stipiti.



Tombe a dado con portico di borchia 271

adempiano alla funzione sopra ricordata. Non si modificano sostan
zialmente le proporzioni del dado·, ma ci si limita ad immaginargli 
addossate strutture coperte conformate a portico· (tomba Prostila) 
o a « vano » aperto (il termine è parzialmente improprio· mancando 
lo sviluppo completo· delle pareti laterali), inglobanti al centro della 
parete di fondo la finta porta del dado. L’esempio più illuminante, 
-ed anche il piu antico tipologicamente, di tomba a portico a Nor- 
chia ci è offerto· dalla tomba Prostila (Tav. LX) (13). Qui infatti 
la parte inferiore della facciata è preceduta da un vero· e proprio 
portico distilo, aperto lateralmente: il particolare più significativo 
è dato da una sorta di balaustra, alta circa 40 cm., che corre sui 
lati corti, costituendo il primo segno della chiusura laterale che 
diverrà poi canonica nelle tombe a dado con vano di sottofacciata. 
Accanto alla soluzione a portico· ora descritta ci vengono proposte 
dagli estrosi artigiani locali alcune alternative equivalenti, sempre 
nello· stesso settore della necropoli (il Pile B), che si conferma come 
uno dei più interessanti, testimoniate da un gruppo di tombe di 
cui mi limiterò a citare le più conosciute. Tra queste la « tomba 
a camino » {Tav. LXI b), che presenta una curiosa pensilina, piut
tosto tozza, sorretta lateralmente da ante (14), e la stessa tomba 
Ciarlanti {Tav. LXI a} (15), in cui la struttura « addossata » appare 
stranamente tripartita, costituendo un problema a sé che è prema
turo affrontare.

La compiuta realizzazione architettonica di queste premesse

(13) G.Rosi, in JRS, XV, 1925, p. 24 sg., figg. 13-14; Idem, in JRS, XVII, 
1927, p. 66, fig. 6; A. Gargana, in NS, 1936, p. 282 sg.; Idem, in Bollettino mu
nicipale. di Viterbo, giugno 1935; Idem, in Saggi sull’architettura etrusca e ro
mana, Roma, 1940, fig. a p. 34; Μ. Demus Quatember, Etruskische Grabarchi
tektur, Baden Baden, 1958, p. 37 sgg. tLa tomba si può datare intorno alla fine 
del IV secolo per la presenza di alcuni frammenti di una kylix a vernice nera con 
decorazione impressa a palmette caratteristica della ceramica precampana (per un 
confronto vedi P. Villa D’Amelio, in N5, 1963, p. 34 sg., nn. 9-10), di 
frammenti di una oinochoe di forma VII (cfr. P. Villa D’Amelio, art. cit., p. 
59, n. 4, fig. 63) e di frammenti di una kylix etrusca a figure rosse, con tondo 
centrale in cui si riconosce un satiro che tiene tra le mani un otre entro una cor
nice a meandro tipica dei vasi di fabbricazione falisca.

(14) G. Rosi, in JRS, XV, 1925, p. 25, fig. 15; A. Gargana, in NS, 1936, 
p, 286, fig. 13.

(15) A. Gargana, ibid., ρρ. 284-286, figg. 11-12 (i disegni sono errati: la 
finta porta è scolpita in basso entro il riquadro centrale). La tomba si data in
torno alla fine del IV per la presenza di ceramica etrusca a figure rosse.
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si attua con la creazione del tipo· di tomba con vano· di sottofac- 
ciata aperto a portico, da cui siamo partiti, che appare in tutta 
la sua vigorosa bellezza nella sequenza delle tombe a strapiombo 
sul Fosso Pile, uno degli scorci più affascinanti della necropoli e 
di tutta l’Etruria meridionale (Tav. LI sg.). Essa testimonia con
cretamente, con la sua esibizione di ricchezza, la ripresa econo
mica del III secolo, di cui ha parlato G. Colonna nella sua relazione.

.^.Un’ultima osservazione che sembra opportuno avanzare fin 
da ora è che il vano di sottofacciata a portico si inserisce nella 
tomba a dado come un elemento realistico, desunto dall’architet
tura civile, in netta contrapposizione con il processo formativo· del 
dado stesso, che· è invece chiaramente da rintracciare nel quadro 
dell’architettura funeraria cerite (16), senza alcuna diretta connes
sione, come al contrario si seguita a ripetere, con ih problema della 
casa.

Elena Colonna di Paolo

(16) G. Colonna, in SE, XXXV, 1967, p. 22 sg.
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INTERVENTI

Torelli

Debbo felicitarmi con il collega Colonna per la relazione cosi chia
ra ed incisiva e per il quadro che ci ha dato della situazione dell’Etru- 
ria meridionale interna.

Il mio intervento vuole essere solo un tentativo di precisare ul
teriormente, se possibile, alcuni aspetti deU’analisi della relazione che 
il prof. Colonna ha fatto.

Egli ci ha parlato del possibile ruolo di Roma nell·organizzazione 
territoriale della zona in questione. La cosa è possibile, ma in un certo 
senso è in contraddizione con quanto noi sappiamo a proposito del pro
cesso di integrazione della classe dirigente etrusca nell’ambito di quel
la romana. Da queste città minori, da questi grossi abitati (che hanno 
un aspetto urbano, ma che non so fino a che punto si possano definire 
città), ho potuto vedere (1) che non provengono elementi poi entrati 
a far parte del massimo consesso politico romano. Quindi in un certo 
senso ci troveremmo nella seguente, singolare aporia: Roma avrebbe 
favorito la fuga della classe dirigente etrusca nelle campagne, per poi 
metterla da parte nel momento in cui diventava possibile godere i 
frutti della pax Romana. A mio avviso un’ipotesi piu soddisfacente ci 
è stata offerta dallo stesso Colonna quando ha Retto che il processo 
di fuga nelle campagne era già un fenomeno interno alla società etru
sca. Questa fuga nelle campagne ha avuto una prima, sostanziale fun
zione anti co mestati va nei confronti delle dissensiones intestinae che a 
quell’epoca dovevano travagliare tutta l’Etruria: Colonna stesso ha ci
tato molto opportunamente il caso di Arezzo, poiché proprio in circo
stanze di conflitti servili troviamo· ricordati i Cilnii, che più tardi ap
paiono bene integrati nella struttura politica e sociale romana, con 
Mecenate. Questa azione anticontestativa, tesa cioè a sottrarsi ai con
trasti interni, è un fenomeno che già si manifestava alla fine del IV 
see. a.C., prima deH’intervento militare imperialistico di Roma. La 
fuga nelle campagne in questa parte dell’Italia antica prelude ad un 
tipo di organizzazione della produzione agricola anticipatrice degli svi
luppi latifondistici del II see. a.C. e può rappresentare un modo mi
gliore di organizzare il territorio in relazione alle esigenze di una pro
duzione agricola più avanzata. Colonna stesso, nel suo bel libro su Ca- 
steldasso, citava, a proposito di Axia, il caso della controversia trat
tata nella pro Caecina, ove si ricorda il possesso di un fundus lin que

lli) «Dial. d’Archeol. » III, 1969, p. 285 sgg.
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sto « centro minore » da parte dei Caesennii, nobiles di Tarquinia
poi entrati a far parte del senato di Roma.

Tornando piu indietro all’età arcaica ed al problema della spari
zione di questi abitati minori alla fine del VI - inizi del V see. a.C.,
Colonna ci ha fornito una spiegazione di tipo politico che non è da
escludersi, ma che può anche essere concomitante ad altri fattori; il 
fenomeno, a mio vedere, non va disgiunto dalla dialettica esistente tra 
città ,e>.çampagna in età arcaica. Noi non sappiamo quale realmente 
fosse la funzione socio-economica di questi centri minori in epoca -ar
caica e siamo in un certo senso liberi di collegare queste, sistematiche 
sparizioni di abitati minori (a vantaggio di centri maggiori) a questa o 
a quella causa, interpretandole come abbandoni per inurbamenti spon
tanei o come effetti della conquista militare e politica da parte di altre 
città-stato. Ci mancano purtroppo elementi precisi di verifica.. Ricordo 
a questo proposito che, nella nostra ignoranza della funzione di questi 
pagi e vici all’epoca dell’apogeo della società arcaica, disponiamo pur- 

. tuttavia di un unico termine di comparazione, che è. al solito quello 
romano: anche se questo confonto va usato con la massima cautela, non 
possiamo ignorare che lo stato romano era organizzato (dalla metà 
del VI see. a.C. almeno) sulla base di tribù territoriali e che in alcuni 
casi questi organismi territoriali avevano una funzione di centri di 
sviluppo controllati da singoli gruppi gentilizi residenti ora in cam
pagna ora in città. Su questa base si potrebbe interpretare il « santua
rio » di Murlo ed il grande edificio di Acquarossa come grandi resi
denze aristocratiche, dove il « feudatario » locale (il capo della gens) 
amministrava i propri interessi, rendeva giustizia fra i clientes e svol
geva i regolari sacra gentilizi; si tratterebbe insomma di edifici strut
turalmente non dissimili da una regia, che in un ambito urbano assol
veva ad analoghe funzioni.

È anche questa un’ipotesi, come ognun vede: aspettiamo dunque 
con pazienza che gli scavi fortunatissimi di K.M. Phillips diano una 
risposta piu precisa delle mie e delle altrui congetture.

De Ruyt

In relazione coll’interessante rapporto del Collega Colonna, vor
rei riprendere, alla luce di indicazioni ancora inedite, il problema già 
sollevato da me al Convegno di Bologna sulla città etrusca.

Si trattava della possibile esistenza di una città etrusca rivelata 
dall’ampiezza e la ricchezza della necropoli scavata già da parecchie per
sone di fronte alla rupe della città rinascimentale di Castro, a 20 Km. 
a nord di Vulci. Vi fu fatta una messe stupenda di sculture di nenfro, 
conservate oggi nell’Antiquario d’Ischia di Castro: sfingi, leoni alati, 
cavallo alato, ariete, tutti della metà del VI secolo a.C. ed anche un 
numeroso materiale di ceramica, che va dal VII al III secolo, senza 
parlare del carro di bronzo· ancora al restauro.

Dov’è però questa città? Si crede ritrovarla sotto le rovine del-
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l’epoca moderna, nascoste nella selva in un modo impressionante e che 
si è cominciato a scoprire. Può essere che sia cosi.

D’altra parte, ho potuto osservare io, nell’estate 1967, che pro
prio sul colle dove sono le più grandi tombe, pare presentarsi anche 
una larga interruzione della necropoli, laddove vanno a finire i corridoi 
di tombe a livelli sovrapposti.

Il massiccio di tufo rosso della quota 10 sembra non essere stato 
lavorato per un cimitero sulla distanza di circa 100 metri verso la parte 
Est, fino ad un fitto bosco, dove si ritrovano tombe violate da tempo.

Per verificare tale situazione, all’estremità della quota 10 vicino 
al bosco, fu scavata da noi una trincea nella quale fu osservato un taglio 
ad angolo dritto nel tufo naturale, che serviva di assisi ad una serie di 
blocchi quadrati, lunghi 60 a 70 cm. per 40 cm. di largheza e 50 di al
tezza, allineati regolarmente su questo taglio; in profondità quel taglio 
forma un banco alto 1,55 m., lungo il quale corre una strada di terra 
battuta, larga 3,15 m, fino ad un lungo muro fatto di blocchi grossi 
bene piantati nel tufo e che abbiamo proseguito sulla lunghezza di 18 
m. Enormi blocchi crollati giacevano su questo muro largo 45 cm.

Sopra il filare di piccoli blocchi, di fronte al grande muro, la pen
dice assai forte del colle fu trovato tagliata a modo di larghi gradini, 
alti 40 cm., profondi 1 m. e bene conservati sulla larghezza di 15 m. 
alTincirca e in curva leggera. Ci sono cosi 16 gradini almeno, e davanti 
al primo un piccolo parapetto fu tagliato per lo scarico delle acque.

All’estremità Nord, che abbiamo raggiunto nello scoprire del gros
so muro, di fronte ai gradini, che lì sembrano finire, blocchi di tufo 
posti a pavimento presentano due livelli, come per una scala.

I pochi cocci raccolti nella strada sono tutti di epoca etrusca ar
caica: impasto, bucchero, un frammento a figura nera e tre pesoni di 
forma piramidale. Tracce d'incendio furono osservate all’altezza dei 
blocchi incastrati nel tufo con travi di legno bruciato ed anche parec
chie tegole di terracotta rossa coll’interno nero, simili a quelle tro
vate a Vulci: questo fa pensare ad un tetto crollato. Niente che sia mol
to posteriore al V secolo; niente di romano o di medioevale. La terra 
a questo punto, sotto il livello dei lavori, agricoli, era molto dura, pro
va che è assestata da un’epoca ben remota. Un sondaggio perpendicolare 
al muro di fondazione ha fatto osservare tagli nel tufo anche da questa 
parte.

Quale sarebbe il significato di questo stato del tufo, cosi lavo
rato a gradini con un muro parallelo e distante? Non lo so con sicu
rezza: come ipotesi di lavoro, ho pensato ad un luogo di riunione per 
qualsiasi cerimonia in rapporto o no con la vicina necropoli.

Ad ogni modo, mi pare che questo sia un lavoro poco comune 
nell’architettura etrusca che conosciamo.

Purtroppo, questo scavo del Centro belga non ha potuto essere 
ripreso per ragioni amministrative e difficoltà d’ordine privato.

Ho voluto però far conoscere i primi risultati di una ricerca mo
desta, con la speranza che questa possa essere un giorno ripresa e chia
rita da qualcuno. Frattanto, ho voluto presentarla al giudizio di questo 
Convegno.
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Moretti

Era mia intenzione parlare di alcuni problemi che occupano e 
preoccupano la mia Soprintendenza, ma gli illustri colleghi che mi 
hanno preceduto hanno già in parte parlato di queste cose. Ed allora 
mi si consenta di porre l’accento su quello che io ritengo il problema 
principale e cioè quello dell’Etruria interna. Possiamo dire che tutti 
i problemi dell’Etruria marittima sono stati o si vanno affrontando, 
ma secondo me il vero problema è proprio quello che esiste a ridosso 
di questa grande fascia di cultura aperta sul mare.

È proprio in questa direzione che la nostra Soprintendenza ha 
indirizzato i suoi sforzi ed ha organizzato i suoi programmi di ricer
che. In tale opera mi piace qui ricordare il contributo dei colleghi 
svedesi con gli scavi di S. Giovenale e di Acquarossa, quello dei col
leghi francesi a Bolsena, quello dei colleghi danesi a Poggio Bucco, 
quello dell’amito Rittatore per quanto riguarda l’alto Lazio ed in 
particolar modo la zona di Crostoletto di Lamone, quello che la So
printendenza, con la collaborazione dell’ispettore Onorario doti. O. 
Toti, sta portando avanti nella zona di Allumiere, per non parlare 
poi delle varie ricerche in corso, sempre da parte della Soprinten
denza, nelle necropoli di Norchia, Castel d’Asso, Barbano Romano, 
Tuscania, ecc. Tutto ciò senza trascurare gli impegni che ci legano ai 
grandi centri di Veio, Cerveteri. Tarquinia, Vulci, ecc.

E mi piace qui concludere ricordando gli scavi che ormai da lustri 
l’istituto di Etruscologia ed Antichità Italiche sta conducendo a Pyrgi 
e la collaborazione che ci offre il prof. Torelli con i suoi studenti 
nello scavo di Gravisca.

Da quanto sopra detto penso che sia abbastanza chiaro nelle 
sue grandi linee il programma della nostra Soprintendenza che vuole 
andare incontro alle esigenze che ogni giorno si fanno più impel
lenti riguardo ad una più approfondita conoscenza di quell’Etruria 
interna, di quell’Etruria cioè che, secondo me, rappresenta forse 
l’espressione più genuina di una cultura non condizionata dai grandi 
influssi delle culture orientali.

Molto interessante è anche quanto detto dai colleghi Colonna e 
Torelli in merito all’accentramento in grandi abitati di questi vilalggi 
dell’interno con relativo abbandono di cittadine quale ad esempio 
potrebbe esse quella di Acquarossa. Più tardi il fenomeno si ripete 
e da questi grandi centri si ritorna alle origini, spinti dai grossi pro
blemi che la crisi politica, economica e sociale propone a tutta l’Etru- 
ria marittima e allora l’Etruria interna torna a vivere e nascono quei 
grandi centri che non basano più la loro potenza sui commerci per 
via mare, ma si rivolgono al generoso suolo sul quale in tempi re
moti avevano già fatto affidamento.

Non dimentichiamo però gli impegni che tali ricerche propongono 
poi alla Soprintendenza.

Questo quanto dice poi il prof. De Ruyt: affascinanti sono le 
prospettive che certe campagne di scavo e certe scoperte fanno in
tuire; ma all’entusiasmo della scoperta deve seguire il calcolo ragio-
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nato della conservazione, del restauro, della difesa di questi centri, 
e qui allora il discorso si fa molto serio: siamo al limite delle nostre 
possibilità e se non si verrà incontro con un discorso concreto se 
non di fondi, almeno di personale, penso che quanto è stato qui 
detto non potrà, in un futuro anche prossimo, essere più ripetuto.

Colonna

Vorrei dire due parole di replica alle osservazioni che sono state 
fatte nella discussione seguita alla mia relazione. Soprattutto all’amico 
Torelli, che ringrazio per aver prospettato alcune interessanti possibilità 
di interpretazione dei fatti che ho presentato.

Sono tutte osservazioni degne della massima attenzione. Direi 
però che, per l’età ellenistica, la fuga dalla città verso la campagna da 
parte del ceto dirigente non sia un fatto spiegabile restando solo nel
l’ambito della storia sociale delle città, ma sia un fatto in un certo 
senso indirettamente promosso, sollecitato da Roma, che aveva inte
resse a che la base economico-sociale di questa aristocrazia fosse nelle 
campagne anziché nei centri urbani che avevano già dato delle sorprese, 
il caso di Volsinii insegni. Quindi credo che vi sia una certa complicità 
della politica romana in tutto questo, e il benessere che gli tiene dietro 
credo sia come la controparte data da Roma alle aristocrazie locali in 
cambio della salvaguardia di una certa linea politica.

A questo proposito vorrei sottolineare il caso della famiglia dei 
Salvii, che è una delle famiglie etrusche entrate presto nel Senato e 
precocemente assimilata. Questa famiglia viene dalla Ferento risorta 
nel III secolo, risorta possiamo ben dire per intervento romano, quan
do invece Volsinii è costretta ad una sorta di fuga in massa verso la 
campagna, che è poi soprattutto un allontanamento punitivo della plebe 
di Volsinii dal proprio ambiente e dalle proprie attività. Proprio i 
Salvii sono una delle famiglie nobiliari che hanno successo a Roma.

Per l’età arcaica direi che la crisi dell’Etruria interna alla fine 
del Vl-inizio del V secolo sia con molta cautela da avvicinare a fatti di 
sinecismo, come quello di Atto Clauso nei confronti di Roma. Bisogna 
stare in guardia perché il confronto può essere ingannevole. Atto Clauso 
veniva da un’area non urbanizzata, ben diversa da quella delle piccole 
città dell’Etruria interna, che avevano tradizioni cittadine risalenti all'età 
del Bronzo e che comunque, il caso di Ferento-Acquarossa è eloquente, 
avevano nel VI secolo struttura e caratteri esteriori di vere città. Feno
meni di sinecismo si sono verificati in Etruria meridionale molto tempo 
prima, all’epoca dei grandi agglomerati villanoviani, come del resto 
a Roma stessa.

II mio secondo breve intervento riguarda l’amico de Simone a 
proposito del problema già trattato altrove a proposito del nome di 
Tuscania. Sono perplesso sulla possibilità che un nome di città, spe
cialmente del rango di Tuscania, possa essere sostituito senza una pre
cisa giustificazione storica. Felsina diventa Bononia, d’accordo, ma c’è 
stata di mezzo l’invasione dei Galli Boi. Anche per Pyrgi conosciamo
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solo il nome della colonia romana, che è, forse polemicamente, il nome 
greco del sito, ma la colonia romana in effetti ha fatto piazza pulita 
della città etrusca, non c’è stata nessuna continuità. A Tuscania que
sto non si verifica, Tuscania ha mantenuto il suo status etrusco e il 
suo standard di vita dal IV secolo fino alla nascita del municipio, senza 
scosse e senza cesure; non posso quindi dare credito all’ipotesi di una 
sostituzione di nome in epoca romana. Dietro il latino Tuscana c’è la 
stessa base del gentilizio arcaico Turs(i)cina di Chiusi. Mi pare che 
già il Prof. Heurgon ha accennato alla possibilità che il gentilizio chiu
sino 'riflètta un etnico proprio di una frazione del popolo etrusco in 
opposizione al resto. Frazione, aggiungo, che deve avere avuto il suo 
centro proprio a Tuscania. Il formante -k-, tipico degli etnici dell’Italia 
antica, dai Falisci ai Volsci, ecc., serve qui a distinguere i'Tuscaniesi 
dagli altri Tirreni. Analogamente nel Lazio è soltanto un ampliamento 
dell’etnico che fa distinguere i Latini dai Latinienses . della riva del 
Tevere.

de Simone

Ringrazio l’amico Colonna che mi ha offerto l’occasione di preci
sare quanto ho esposto precedentemente in relazione al problema del 
nome degli Etruschi in generale. Debbo dire che innanzi tutto ho do
vuto accorciare sensibilmente, nel mio primo intervento, il contenuto 
del mio articolo in Studi Etruschi, dove il mio punto di vista è espres
so, se non in termini più convincenti, per lo meno in forma più estesa.

Per quanto riguarda Euscana credo comunque che Colonna sia 
d’accordo che si tratta di un problema secondario e marginale, che non 
riguarda cioè la questione di Tursikina e dell’introduzione di questo 
gentilizio a Chiusi. Si tratta di una questione che investe, almeno come 
punto di partenza, il nome della città Tuscarta.

Su questo punto desidero dire quanto segue. Occorre distinguere 
due aspetti del problema: il primo è quello del nome Τυρσάνοί Τυρ
σηνοί (η ionico da â J), Questo nome è quello con cui i Greci a più 
riprese chiamano i Τυρσηνοί d’Asia Minore e quelli che sono per noi 
gli Etruschi, i nostri Etruschi.

A mio avviso nulla prova, allo stato attuale delle nostre cono
scenze, che Τυρσηνοί o qualcosa del genere fosse il nome etnico che 
gli Etruschi stessi si davano. Si possono fare le ipotesi che si vuole, 
ma resta il fatto che oggi noi non possiamo dimostrare che gli Etruschi 
si chiamassero Τυρσηνοί o simili. Si può discutere -— e ciò rappre
senta un’ipotesi ragionevole ■— se essi si chiamassero * Ρασέννα, 
il che ha comunque un confronto diretto in etrusco stesso: dal punto 
di vista strutturale si tratta di una formazione etrusca, perché formato 
col suffisso -ria. Dal problema dei Τυρσηνοί va tenuto distinto quello 
dei Tusci o del tema * tursco-. Tu stesso hai citato il nome degli 
Ernici, Volsci, cui si potrebbero aggiungere gli Opici ecc. Si tratta di 
una serie molto numerosa, e ben nota da tempo, di etnici formati con
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il suffisso -ko-. Quello che tu citi è a mio avviso contro di te in quanto 
si tratta sempre di formazioni italiche o latine, affatto di formazioni 
etnische; oltre a ciò rilevo che -ko- è un suffisso indo-europeo. Per 
quanto riguarda in particolare Tuscana vorrei dire che, dal punto di 
vista della mia esperienza linguistica, Tuscana è un’ellissi per tuscàna 
urbs (o arx), cioè un aggettivo femminile riferito ad un sostantivo 
(urbs o arx). Per esempio a Roma c’è il Testaccio che è come noto un 
nome di monte risalente ad un *testaceus mons, un monte fatto di 
« testae », cioè di cocci. Allo stesso modo Tuscana è *tuscàna urbs (arx): 
per ellissi il sostantivo è stato eliminato e l’aggettivo è divenuto nome 
(nome proprio). Oltre a ciò vorrei aggiungere che Tuscana è un nome 
latino dal punto di vista della formazione (-anus)', cito semplicemente 
Romanus, Campànus ecc.; aggiungo anche che si tratta di un suffisso 
di origine indoeuropea (à-no-s). Io non ho preferenza per una tesi o 
per l’altra, non ci tengo cioè che il nome Tuscana sia latino, ma credo 
di dover insistere che esso è latino e che va inserito nella serie di 
Romänus ecc. Ti posso concedere che sia stata chiamata dai Romani 
*tuscana urbs (arx) un centro il cui nome originale potesse essere in 
qualche modo simile a quello usato da loro: ma si tratta di una pura 
ipotesi non dimostrabile.

Da *tuscana urbs (arx) è sorta, per eliminazione del sostantivo, 
il nome Tuscana, così come da Testaceus mons è uscito il monte Testac
cio a Roma. Sarei lieto che tu potessi contestare quanto ho detto: 
comunque tu puoi fare di Tuscana quello che vuoi.

Colonna

Non sono convinto, anche se mi inchino alla competenza lingui
stica dell’amico de Simone. Una soluzione aggettivale del tipo Tusca
na urbs non la posso accettare, poiché, anche se il nome va separato 
dalla lunga serie dei poleonimi etruschi in -na presenti nella stessa re
gione, come innovazione latina non si giustifica per la sua banalità e 
la sua incapacità di operare una distinzione rispetto a tutte le altre 
città etrusche. Quanto agli etnici in -k- non contesto che siano indo
europei, ma ciò non significa che un etnico formato con un formante 
non etrusco non si possa ritrovare in Etruria (1).

(1) NOTA AGGIUNTIVA. È un problema di provenienza, analogo a quello 
acutamente impostato e svolto da De Simone per i gentilizi etruschi in -citta (vedi 
ora in SE, XL, 1972, p. 153 sgg.). Tuscania deve probabilmente il suo nome ad 
etruschi provenienti da un’area linguistica latina od italica, che si erano portati 
dietro il nome con cui erano designati nel paese che li aveva ospitati. Il fatto è 
storicamente possibile, specie nel V secolo, all’epoca della crisi del « dominio » 
etrusco nel Lazio e in Campania. La città avrebbe cambiato nome in questa occa
sione, come Zanche divenne Messana dopo l’arrivo di Messeni nel primo quarto 
del V secolo.
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Pallottino

Sottolineo che la formazione del nome Tuscana può essere con
frontata con quella di ben noti nomi etruschi di città {Taryjia, Velsna 
ecc.); essa non è necessariamente latina. Viceversa la base Tur(s)k- 
deve riferirsi alle tradizioni di genti non parlanti etrusco, come sap
piamo e abbiamo ora sentito confermare. Cioè, in sostanza, si tratta 
del nome di una città etrusca, designata come « etrusca », ma in altra 
lingua.. .Per denominazioni non etrusche di località etrusche potremmo 
citare anche il caso di Pyrgoi. D’altra parte non dimentichiamo che 
esiste nel Lazio una città chiamata Tusculum. Ovviamente questi pro
blemi restano aperti ad ulteriori considerazioni e ricerche.

de Simone t

Debbo precisare che la glottologia è una scienza esatta, per cui 
la somiglianza di qualsiasi elemento formale esistente nelle lingue non 
può essere in sé per il glottologo in nessun modo probante. Per quan
to riguarda in particolare quelli che si possono definire grosso modo 
come « elementi in -na » è necessario a mio avvisso, senza alcuna inten
zione polemica, precisare che il suffisso latino è -anus (con -a!}, mentre 
quelli che chiamiamo « elementi in -na » etruschi sono costituiti dal 
suffisso -na e non -anus. Il suffisso -na è preceduto, nei gentilizi etruschi 
arcaici come Marcena ecc., da una -e, che non appartiene al suffisso ma 
alla forma di base {Marce -.Marcus'.}. Non abbiamo dunque due suf
fissi più o meno uguali {-ànus e -na}y ma bensì un suffisso latino -ànus 
di eredità indoeuropea e un suffisso etrusco -na, che nell’etrusco arcaico 
viene aggiunto a prenomi quali Marce {-.Marcus} ecc. formando Mar- 
cena {·. neo-etrusco Marena}. In conseguenza della sincope o meglio, 
in termini glottologici più esatti, della neutralizzazione delle vocali 
brevi post-toniche, abbiamo la caduta di e {Marcena > Marena}. Si 
tratta dunque di due suffissi assolutamente distinti, che non possono 
essere confusi. Debbo quindi insistere che Tuscana è una formazione 
latina e non può risalire ad una forma etrusca.

Torno a ripetere che la questione è per me senza rilievo: ho fatto 
questo nuovo intervento per chiarire il punto di vista di uh glottologo 
e non per intenti polemici o per attribuire Tuscana all’etrusco od al 
latino.

In sintesi: resto della ferma opinione che Tuscana dal punto di 
vista della formazione è un nome latino, formato col suffisso -ànus·, 
questo ha solo un’assonanza formale con -na, ma le assonanze non hanno 
alcun valore in glottologia. L’identità formale va provata in base a 
criteri storici e verificata sul piano dell’analisi linguistico-funzionale. 
Finché questo non sia avvenuto mi è impossibile accettare qualsiasi 
forma di equivalenza tra -anus e -na.



Colonna Di Paolo Tav. LVII

Norchia, Fosso Pile. Gruppo di tombe a portico (settore PA).
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b

Norchia, Fosso Pile. Tombe a portico (settore PA).
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Norchia, Fosso Pile, a) Portico di tomba visto dall’alto; b) Portico delle tombe Smurinas.
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Norchia, Fosso Pile. Tomba prostila (settore PB).
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Morchia, Fosso Pile, a) Tomba Ciarlanti; b) Tomba a « camino ».
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