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CORCHIANO, NARCE E IL PROBLEMA DI FESCENNIUM

L’agro falisco non è più, come lamentava il Dennis negli anni ’40 del 
secolo scorso, una terra incognita per l’archeologo.1 Non lo è più grazie alle 
ricerche condotte circa un secolo fa dalla Commissione per la carta archeologica 
d’Italia prima, dall’appena nato Museo di Villa Giulia dopo, museo questo che 
veniva allora volentieri chiamato col nome non ufficiale di Museo Falisco, a 
significare il soverchiarne ruolo che le antichità falische avevano avuto nel 
provocarne la nascita e nel guidarne i primi passi, nella buona come nella 
cattiva sorte.2 3 Nel nostro secolo l’esplorazione è stata ripresa, da parte del 
Museo e specialmente, negli anni ’50, della Scuola Britannica di Roma, con 
novità di metodi e prospettive, al punto che la regione si può dire oggi una delle 
meglio perlustrate d’Italia? Eppure, degli unici due insediamenti che le fonti 
letterarie menzionano per l’orizzonte preromano, solo uno, Falerii, è localizza
to con certezza (a Civita Castellana): l’altro, Fescennium, resta per noi niente 
altro che un nome. Il che è tanto più frustrante per gli archeologi, in quanto 
quel nome suscita grandi e meritate attese da parte dei filologi e in generale 
degli studiosi della letteratura latina.

1 Dennis, ed. 1907, I, p. 208 sg.
2 R. Mengarelli, in St. Etr. L. 1927, pp. 3-18; F. Castagnoli, La Carta archeologica 

d’Italia e gli studi di topografia antica, in Quad. 1st. Topogr. Ant. Univ. Roma VI, 1974, pp. 7-17; L. 
Cozza, Storia della carta archeologica d’Italia (1881-1897), in Forma Italiae, ser. II, 1, Firenze 
1972, p. 429 sgg. Sugli inizi del Museo di Villa Giulia vedi anche G. Colonna, in Epigraphica 
XLI, 1979, p. 123 sgg.

3 M.W. Frederiksen-J.B. Ward Perkins, The ancient road systems of the central and 
northern Ager Ealiscus, in PBSR XXV, 1957, pp. 67-208. Cfr. anche T.W. Potter, The Changing 
Landscape of South Etruria, London 1979, trad. ital. Roma 1985, p. 16 sg. e passim. Utile la 
sintesi di P. Moscati, in AA.VV., Strade degli Etruschi, Roma 1985, pp. 91-136.

Diciamo subito che le localizzazioni proposte peccano non per difetto ma 
per eccesso, come è da attendersi in una regione intensamente esplorata, dove 
non c’è che l’imbarazzo della scelta fra le molte alternative a prima vista 
possibili. Ma è forse utile richiamare brevemente dal principio il ventaglio delle 
proposte che sono state avanzate. Nel Rinascimento, da Flavio Biondo a 
Leandro Alberti, Falerii fu localizzata a S. Maria di Fàlleri, dove ne soprawive-
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va il nome, Fescennium a Civita Castellana.4 Tale soluzione del problema si 
attardò fino al primo Ottocento, trovando gli ultimi sostenitori, stranamente, 
nel Müller, che pure aveva visto giusto nel rapporto Orvieto-Bolsena, e nel 
Geli.5 In realtà fin dal Seicento il Cluverio aveva rettamente riconosciuto che 
Civita Castellana era stata la sede della Falerii più antica, la Falerii Veteres 
della vulgata.6 Nasceva così, per la prima volta, il problema di Fescennium. 
Cluverio credette di risolverlo con una ipotesi riduttiva, collocando la città 
dove un erudito locale aveva segnalato l’esistenza di rovine, a Gallese.7 Una tesi 
fortunata, che riscosse vasti consensi, arrivando fino al primo Ottocento con gli 
scritti del Nibby, dell’Abeken e del Canina, per citare solo i maggiori.8 Il 
Dennis, insoddisfatto giustamente di essa, ma pur sempre guidato dall’ottica 
che l’aveva informata, mise gli occhi su un sito ancor più secondario di Gallese, 
in una località S. Silvestro, che oggi chiamiamo Grotta Porciosa, circa a mezza 
via tra Civita Castellana e Gallese.9

4 Bibliografia in P. Moscati, Studi su Falerii Veteres, in Rend. Lincei XL, 1985, p. 45, 
nota 2; Nella geografia di Annio l’agro falisco era invece presente solo con Rignano, a causa del 
nome, interpretato come Aryn lanum (P. Mattiangeli, in Annio da Viterbo, documenti e ricerche, 
I, Roma 1981, p. 330, tav. XXII).

5 O.K. Müller, Die Etrusker, I, 1828 (cfr. O.K. Müller - W. Deecke, Die Etrusker, I 
Stuttgart 1877, p. 104 sg., nota 104); W. Geli, The Topography of Rome audits Vicinity'1, London 
1846, pp. 165 sgg., 235 sgg. (la prima edizione è del 1834).

6 Ph. Cluverius, Italia antiqua I, Lugduni Batavorum 1624, p/»544 sg.
7 Ibidem, p. 550 sg.
9 Bibl. in Dennis, p. 208, nota 4, cui è da aggiungere L. Canina, L’antica Etruria marittima 

I, Roma 1846, p. 60 sg., tav. IV.
9 Dennis, pp. 214-216; Frederiksen-Ward Perkins, cit. [nota 3], pp. 171-174, fig. 28. A 

questo sito si riferiscono le tombe a camera che hanno dato le iscrizioni CIE 8198-8204 
(attribuite a Civita Castellana, ma cfr. REI 1974, p. 355 sgg.) e 8401-8410 (attribuite a Gallese).

10 A. Buglione di Monale, in RM II, 1887, pp. 25-36, tav. Ill; W. Deecke, Die Falisker, 
Strassburg 1888, pp. 46-48 (ma nella carta geografica l’alternativa è ancora soltanto tra Gallese e 
Grotta Porciosa).

11 F. Barnabei, in Mon. Ant. Line. IV, 1894, col. 22 (l’ipotesi è nella relazione introduttiva 
al ministro Villari, datata 1° maggio 1892); G.F. Gamurrini, Se Corchiano sia l’antica Fescennio, 
in Rend Lincei ser. V, III, 1894, pp. 145-149 (comunicazione letta nella seduta del 18 marzo 
1894).

Intanto iniziavano gli scavi, che ben presto rivelarono in tutta la loro 
importanza due siti fino ad allora poco o affatto conosciuti: Corchiano e Narce. 
Entrambi parvero disponibili per essere identificati con la sfuggente Fescen
nium. A favore di Corchiano si pronunciò nel 1887 il conte Buglione di 
Monale, seguito, pur con forti incertezze, da W. Deecke nella sua classica e 
citatissima monografia sui Falisci.10 A favore di Narce presero invece posizione 
nel 1894, indipendentemente l’uno dall’altro, F. Barnabei e G.F. Gamurrini, 
ossia i due animatori e registi della riscoperta archeologica della regione, 
culminata nella fondazione del Museo di Villa Giulia.11 La rosa delle possibilità
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fu infine arricchita nel 1923 dalla Taylor con il nome improbabile di Rignano 
Flaminio.12

12 Fatto, ignorando il precedente di Annio, da L.R. Taylor, Local Cults in Etruria, Rome 
1923, p. 93 sg.

13 Dion. Hal. I, 21, 1 (Φασκέννιον); Verg., Aen. VII, 695 (Fescenninas acies); Paul. p. 
76 L., 5-6 (ex urbe Fescennina); Plin. n. h. Ili, 52 (Fescennia); Porphyr, ad Hör. Ep. II, 1, 145 (ab 
oppido Fescennino); Solin. II, 1, 4 (Fescennium); Serv. Aen. VII, 695 (Fescennium oppidum).

14 Che in una celebre orazione definisce «bighellone e fescennino» (spatiatorem atque 
fescennium) Î1 suo avversario Μ. Caelius, descritto come uno che Graecos versus agit, iocos dicit, 
voces demutat, staticulos dat (Fest. p. 466 L., 15-22; Mack. sat. Ili, 14, 9). Cfr. Orai. Rom. 
fragm., ed. Malcovati, I, Augustae Taurinorum 1953, p. 47, n. 113-115. Il personaggio ridicoliz
zato si identifica con il tr. pi. del 184 a.C. (T.R. Broughton, The Magistrates of the Roman 
Republic I, New York 1951, p. 375). Sulla probabile origine falisca dei Caelîi: G. Colonna, in 
Epigrapbica XXXVIII, 1976, ρ. 118 sgg. Un’immaginaria Fescennia, amante del bere, è in Mart. 
I, 87.

15 Solin. II, 1, 4-7. È tradizione che dipende dalle Origines di Catone (Cato orig. II, 18, 
ed. Μ. Chassignet, Paris 1986, p. 25 = Plin. n.h. III, 51): D. Briquel, Les Pélasges en Italie, 
Roma 1984, p. 347 sgg.

16 Briquel, cit. (nota 15), p. 327 sgg.
17 Liv. VII, 2. Cfr. la fine analisi di J.G. Szilagyi, ‘Impletae modis saturaé, in Prospettiva 

24, 1981, pp. 2 sgg., in particolare p. 12 sgg., con la lett. a nota 111.
18 Aggiungo a quanto detto al Convegno che un ulteriore dato, concernente l’ambiente 

fisico e la sua morfologia, può desumersi dai versi virgiliani sul contingente falisco accorso in 
aiuto di Turno: Hi Fescenninas acies aequosque Faliscos, / hi Soractis habent arces Flaviniaque ama / 
et Ciminì cum monte lacum lucosque Capenos (Aen. VII, 695-697). Gli abitatori delle «asperità»

Cosa possiamo dire oggi di tutte queste proposte, che hanno finito, per il 
loro stesso moltiplicarsi, con Γingenerare una diffusa sfiducia nella solubilità 
del problema? L’unica via praticabile sembra quella di ritornare al punto di 
partenza, cioè alle fonti letterarie, per stabilire anzitutto quel che si deve 
cercare. Di Fescennium le fonti dicono poco, ma qualcosa dicono.13 Intanto 
tramandano un nome che non è sopravvissuto nella toponomastica medievale e 
moderna: occorre quindi indirizzare la ricerca verso un sito che abbia cambiato 
nome dopo l’evo antico. E questa, come vedremo, è una limitazione non di 
poco conto. In secondo luogo le fonti dicono che Fescennium è stato un centro 
di più che rispettabile antichità e prestigio, nonostante il contrario parere del 
moralista Catone,14 per due diversi motivi: 1) gli è attribuita, come a Falerii, 
un’origine mitistorica, risalente agli Argivi per Solino;15 ai Pelasgi e prima 
ancora ai Siculi, per Dionigi di Alicarnasso; agli Ateniesi per Servio;16 2) gli è 
attribuita la paternità di un genere poetico preletterario, i Fescennini versus, che 
Livio chiama a confronto per la più antica produzione scenica romana, anterio
re alla satura, nel celebre excursus alla introduzione dei ludi scaenici dall’Etruria 
nel 364 a.C.17 Le fonti inoltre informano che Fescennium esisteva ancora in età 
augustea, anche se era ormai abitata da «romani» (Dionigi), ed era allora una 
comunità autonoma (Plinio il Vecchio).18
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Il profilo della città che si può disegnare sulla scorta delle fonti letterarie 
consente di operare una prima selezione nei confronti di quegli insediamenti 
che non solo sono sempre rimasti di rango secondario, a cominciare dalla 
superficie occupata/9 ma, per quanto oggi sappiamo, conobbero un qualche 
sviluppo solo a partire dal IV secolo. È il caso di Grotta Porciosa, Rignano 
Flaminio e, se vogliamo, di Gallese, la cui corrispondenza ad un centro falisco 
mi sembra tutt’altro che certa.* * * * * * * * 19 20 Per nessuno di essi, in ogni caso, è pensabile 
che gli antichi istituissero un parallelo, in larga misura paritetico, con Falerii, 
come fanno Dionigi e Solino. Restano pertanto in campo i due siti sui quali si 
appuntò l’attenzione degli studiosi all’epoca d’oro della riscoperta dei Falisci: 
Corchiano e Narce. Entrambi hanno avuto un ciclo di vita che affonda le sue 
radici nell’età del Ferro, con precedenti di età del Bronzo per Narce, in piena 
analogia con Civita Castellana (Vignale).21 Entrambi, è vero, non sembrano 
essere sopravvissuti, a livello archeologicamente apprezzabile, dopo la fine del 
III secolo a.C.,22 e quindi sembrano sprovvisti, come del resto ogni altro sito 
anonimo della regione, dell’ultimo dei requisiti richiesti dalle fonti. Ma in 
proposito occorre ricordare che le liste delle città date da Plinio, che le desume 
dalla discriptio augustea, includono comunità decisamente secondarie, la cui 
dimensione urbana non è confermata dall·archeologia.23 Basti citare nella

fescennine sono opposti ai Falisci del piano, gli abitatori delle vette del Monte Soratte a quelli dei
campi flavinii, gli abitatori del Monte Cimino a quelli del fondovalle tiberino, in un crescendo di
contrasti che abbraccia l’intera regione (così giustamente I. Di Stefano Manzella, in Rend.
Pont. Acc. XLIX, 1976-1977, p, 157 sg., nota 27, e, più problematico, D.C.A. S hotter, in
T.W. Potter, A Faliscan Town in South Etruria, London 1976, p. 34, con bibl. preced.:
l’opinione tradizionale è riportata da C. Corbellini, in Encicl. Virgiliana II, Roma 1985, s.
Fescennïnae acies). Se ne ricava per Fescennium un accidentato paesaggio di collina, preliminare
alle rupi scoscese del Soratte e alla mole del Cimino. Si veda anche l’appendice III.

19 Secondo i calcoli, peraltro assai approssimativi, di S. Judson e P. Hemphill, in St. Etr. 
XLIX, 1981, p. 193 sgg., i centri dell’agro falisco occupavano le seguenti superfici (in ettari): 
Falerii Veteres 26, Nepi 17, 5, Narce 12,5, Grotta Porciosa 2,9, Corchiano 2,5, Vignanello 2,5, 
Ponte del Ponte 0,4. Una precedente misurazione, più realistica (Potter, Vìi. (nota 18), p. 27), 
aveva dato: Falerii Veteres 34, Narce 19,2, Nepi 15, Corchiano 10, Vignanello 4,5, Grotta 
Porciosa 3. Per Falerii Veteres, infine, Moscati, cit. (nota 4), p. 54, dà una superficie complessi
va di circa 46 ettari, equivalente ai circa 47 ettari che si ottengono per Nar.ce sommando i valori 
dati da Potter (pp. 7-13) per Narce propriamente detta, Monte Li Santi e Pizzo Piede.

20 II Dennis ricorda cunicoli e tombe rupestri (p. 213), ma le uniche iscrizioni falische 
finora note spettano a Grotta Porciosa (cfr. nota 9). Circa l’esistenza di una fase falisca sarei 
ancora più prudente di Frederiksen, Ward Perkins, cit. (nota 3), p. 163 sg.

21 F. Di Gennaro, Forme di insediamento tra Tevere e Fiora dal Bronzo finale al principio 
dell’età del Ferro, Firenze 1986, pp. 30-32; Idem, in Dial. Arch., ser. Ili, 4, 1986, pp. 194-198, 
figg. 1-4.

22 Potter, cit. (nota 3), p. 114 sg.
23 Al punto che, com’è noto, per il Mommsen non tutte avrebbero goduto di autonomia 

municipale (ma vedi le obiezioni di R. Thomsen, The Italie Regions from Augustus to the Lombard 
invasion, Kobenhavn 1947, p. 45 sg.).
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settima regione, gli Amitinenses, gli Aquenses cognomine Taurini, i Novem 
Pagi, i Subertani.* 24 Abbiamo tutto il diritto di ritenere che la Fescennia di 
Plinio rientri in questa categoria di comunità minori: si può pensare per essa ad 
una iniziativa di «restaurazione» auguste a, analoga a quella messa in atto per 
Velo,25 ma rimasta sostanzialmente inattuata, allo stato di progetto, per Fescen- 
nium.

ì4 Plin. n.h. Ili, 52, Cfr. J. Beloch, Komische Geschichte, Berlin-Leipzig 1926, ρρ. 563 e
611 sg.

25 Da ultimo P. Luterani, Municipium Augustum Veiens, Roma 1987, p. 143 sgg. La 
riorganizzazione del territorio falisco era iniziata con la fondazione della colonia triumvirale di 
Civita Castellana (Di Stefano Manzella, cit. [nota 18], p. 159 sgg.), nel quadro di un generale 
ripopolamento della bassa Etruria tiberina che si manifestò con le deduzioni di veterani a Veio, 
Capena e Lucus Feroniae (Liverani, in PBSR LII, 1984, p. 43 sg.).

20 Propendono per Corchiano G. Giacomelli, La lingua falisca, Firenze 1963, p. 24; A.J. 
Pfiffig, Die Ausbreitung des römischen Städtewesens in Etrurien, Firenze 1966, p. 29; Banti, 
Mondo Etr.2, p. 69; H.H. Scullard, The Etruscan Cities and Rome, London 1967 (traduz. ital. 
Milano, 1977, p. 119 sg.); St. Steingräber, Etrurien, München 1981, p. 516. Si sono espressi per 
Narce: R. Mengarelli, in St. Etr. IX, 1935, p· 345; Potter, cit. (nota 18), pp. 27 e 321.

27 Almeno dal X secolo il suo ruolo territoriale è assunto dai castelli di Calcata, Mazzano e 
Castelvecchio: G. Tomassetti, La Campagna Romana antica, medieovale e moderna, III, Roma 
1913 (risi. 1978, pp. 164-168); E. Martlnori, Via Cassia, Roma 1930, p. 203 sg.; T.W. Potter, 
in PBSR XL, 1972, p. 135 sgg. A Narce gli unici resti medievali sono costituiti da una «rock-cut 
chapel», una grotta d’abitazione, un pozzo e buchi per pali (Potter, cit. [nota 18], p, 10: la 
chiesa appare nella pianta di Mon. Ant. Line. IV, 1894, atlante tav. Ili, qui a fig. 1).

28 E. Lattes, Naharci, Falisci ed Etruschi, in St. Fil. Cl. Ill, 1895, p. 225 sgg. Cfr. G. 
Herbig, in CIE II, 2, 1 (1912), p. 2 sg.

Si pone dunque il problema di scegliere tra Corchiano e Narce, che sono 
in realtà le due alternative cui si attiene la letteratura recente, con una certa 
preferenza per la prima da parte dei linguisti e degli storici, sulle orme del pur 
dubbioso Deecke, e per la_ seconda da parte degli archeologi, sulle orme del 
Barnabei.26 Un primo elemento di discrimine risiede nella toponomastica. 
Sussiste al riguardo una profonda differenza tra i due siti. Corchiano è stata 
abitata ininterrottamente almeno dall’XI secolo, cioè dall’epoca dell’incastella
mento, come dicono i medievisti, fino ai nostri giorni, mentre Narce è rimasta 
deserta dalla stessa epoca, se non da prima,27 sì che la conservazione del nome 
antico è per quel sito ben più problematica. Il nome si applica propriamente ad 
una delle tre alture maggiori occupate dall’insediamento, e precisamente a 
quella più dirupata e inaccessibile, nella quale si riconosce concordemente 
l’acropoli, mentre le altre due portano i nomi più banali di Monte Li Santi e 
Pizzo Piede (fig. 1). Nel nome Narce il Lattes ha voluto vedere un derivato 
dell’idronimo Nar, come nel caso di Narnia,28 ma l’ipotesi solleva difficoltà a 
causa del suffisso che si verrebbe ad isolare; inoltre il nome del fiume di Narce, 
il Treia, sembra non meno antico di quello della città. Anni fa, occupandomi 
del nome di Norchia nella monografia scritta con mia moglie Elena su quel
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fig. 1 - La zona archeologica di Narce (da Mon. Ani. Line IV).
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centro, ho proposto una interpretazione del toponimo falisco che poi ho 
ritrovato anticipata in un poco citato articolo del Gamurrini: Narce non 
sarebbe che una banale Arce, come se ne incontrano tante in Italia, cui il 
dialetto locale ha anteposto una n-, esattamente come è dimostrabile essersi 
verificato per Norchia.39 I documenti d’archivio mostrano infatti che si è 
scritto Orcla in latino nel Medioevo, Orchia in volgare nel Rinascimento (ma 
già Annio accostava il nome a quello della dea Nortia, dimostrando di essere 
suggestionato dalla pronuncia Morchia), Morchia infine a partire dal Seicento. Il 
fatto non era sfuggito ai vecchi studiosi viterbesi, come il Mariani e lOrioli, 
che avevano chiamato a confronto voci dialettali oggi scomparse.29 30 Non inten
do avanzare una spiegazione fonetica, davanti ad autorevoli colleghi linguisti; 
mi limito a constatare il fenomeno e ad invocarlo per giustificare il nome di 
Narce.31

29 E. Colonna Di Paolo - G. Colonna, Norchia I, Roma 1978, p. 34, nota 9; Gamurrini, 
cit. (nota 11), p. 148 sg. (cfr. F. D’Ovidio, ibid., p. 352 sg., che però conclude con un non liquet, 
seguito da F. Tambroni, Note jalische, Bologna 1898, p. 24 sg.). Nella letteratura successiva 
l’ipotesi del Gamurrini è stata completamente dimenticata (un cenno in F. Mancinelli Scotti, 
Relazione degli scavi eseguiti a Narce-Falerii-Corchiano-Nepete-Sutrium e Capena, Roma 1897, p. 7, 
e in A. Della Seta, Museo di Villa Giulia, I, Roma 1918, p. 88). Restando nell’area tiberina un 
ottimo confronto per il toponimo è fornito dall’antica Cures, che a partire dall’alto medioevo fu 
chiamata Arci (Μ.Ρ. Muzzioli, Cures Sabini, Firenze 1980).

3(1 Cfr. Colonna Di Paolo - Colonna, cit. (nota 29), p. 33 sg.
31 Nella discussione che è seguita Μ. Pallottino ha suggerito una designazione antonoma- 

stica con complemento di moto a luogo, del tipo IstinpolÌn>Istambul,. mentre A.L. Prosdocimi 
ha preferito pensare ad uno stato in luogo in arce, riferito per esempio ad una chiesa (in realtà, 
come si è detto, esistono resti di una chiesa rupestre anonima su uno dei gioghi della collina: cfr. 
nota 27). Ringrazio entrambi per l’utile contributo recato alla soluzione del problema.

32 Faliscum o simili (Di Stefano Manzella, cit. [nota 18], p. 159 sgg.).
33 P. Fabre - L. Duchesne, Le liber censuum de l’Église romaine I, Paris 1910, pp. 385- 

387, documenti nn. 98, 99 e 100 (i testimoni solo nel n. 98). L’acquisto è ricordato anche da 
Bosone nella biografia del papa (L. Duchesne, Le liber pontificalis II, Paris 1886, p. 396).

Secondo Gamurrini, cit. (nota 11), p. 146, Corchiano apparirebbe nel regesto di F aria 
sotto il nome di Orclanum (da qui il nome attribuito alla città nella pianta in Forma Italiae, ser. 
II, 1, fig. 44). Ma quel nome si riferisce con assoluta certezza a Norchia'(cfr. Colonna Di Paolo 
- Colonna, cit. [nota 29], p. 29 sgg., documenti nn. 2, 4, 5), come riconosce lo stesso Anonimo

Se la proposta del Gamurrini e mia coglie nel segno, Narce non è altro che 
il nome col quale il sito della città abbandonata, o una parte di esso, ha finito 
con l’essere chiamato nel Medioevo. Nome che ha lo stesso valore generico 
delle tante Civite: non conserva, cioè del poleonimo antico più di quanto Civita 
Castellana non conservi di Falerii, o meglio del nome col quale la città fu 
chiamata in epoca romana.32 Diverso è il caso di Corchiano. Il nome è attestato 
dal 1158, quando papa Adriano IV acquistò l’intero castrum Cardani, testimoni 
milites et massarii Corclanenses, dalle mani del feudatario Boccadileone, come si 
legge nelle carte della corte pontificia.33 Il nome ha l’aspetto di un prediale
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latino, ma il gentilìzio che gli sta alla base non è attestato né in latino né in 
falisco. E invece un gentilizio etrusco, %urcle, portato da una delle gentes più in 
vista di Norchia, titolare della monumentale tomba Lattanzi, scolpita nel tufo 
nella seconda metà del IV secolo.* * * * * * * * * 34 È possibile che, a sua volta, il gentilizio 
tragga origine da un cognome falisco alludente a un tratto del carattere del 
portatore: corculum è infatti un arcaico cognome latino, significante letteral
mente «cuoricino».35 In tal caso capostipite della gens sarebbe un falisco, che ha 
fatto forturìa- a Norchia: il che spiegherebbe ancora meglio i successivi legami 
della gens con Corchiano; quasi un ritorno, e alla grande. La verosimiglianza 
storica di una connessione tra la falisca Corchiano e l’etrusca Norchia risulta da 
due ordini di considerazioni, l’una più generale, l’altra specifica: 1) esistenza a 
Corchiano di una consistente minoranza di stirpe e lingua etrusca, attestata 
dalle iscrizioni; 2) esistenza, sempre a Corchiano, di un considerevole numero 
di tombe a facciata rupestre, tutte di un tipo derivato da Norchia.

Milanese citato dal Gamurrini a conforto della sua affermazione (L. A. Muratori, Rer. liai,
scriptores X, Mediolani 1727, col. CCXX). Quanto all’etimologia di Vitorchiano da Vetus
Orclanum si resta nell’ambito delle pseudoetimologie anniane (Colonna Di Paolo - Colonna,
cit., pp. 27 e 36).

54 Sul gentilizio: ibidem., p. 407 sg.; CIE 5874 sg. Sui sarcofagi: Colonna Di Paolo -
Colonna, cit. (nota 29), pp. 373, 380-383. Sulla tomba: E. Colonna Di Paolo, Necropoli
etrusche del Viterbese, Novara 1978, pp. Ile 48: J. P. Oleson, The Sources of Innovation in Later
Etruscan Tomb Design, Roma 1982, pp. 54 sg., 93-96, fig. 67 sg. ( con confronti e cronologia assai
forzata); R. Romanelli, Necropoli dell'Etruria rupestre: architettura, Viterbb 1986, p. 73 sg., fig.
49.

35 Cic. Tusc. I, 18; Plin. n.h. VII, 118; Paul. p. 53 L., 16-18. Cfr. I. Kajanto, The Latin 
Cognomina, Helsinki 1965, pp. 20 sg., 63, 226; A. Alföldi, in Mélanges A. Piganiol, II, Paris 
1966, p. 714. Il rapporto tra il nome di Corchiano e il gentilizio etrusco era stato intravisto anche 
da Schulze, ZGLE, p. 150, nota 3 (cfr. p. 313, nota 4), seguito da Herbig, cit. (nota 28).

36 E. Peruzzi, Etruschi a Corchiano, in Par. Pass. XIX, 1964, pp. 227-230.
37 Neg. 29049. Il vaso (inv. 6348) è conservato nei depositi del Museo Archeologico di 

Civita Castellana, dove ho potuto esaminarlo in occasione del convegno, grazie alla cortesia 
dell’Ispettrice Doti.ssa Marinella De Lucia Brolli e dell’assistente F. Poleggi (cui devo anche gli 
originali dei disegni qui riprodotti). Proviene dal primo sepolcreto di S. Antonio, tomba a camera 
19 (Forma Italiae, ser. II, 2, Firenze 1981, p. 294 sg., lett. d). Gli altri vasi a v. nera del corredo 
sono editi da F. Schippa, Officine ceramiche falische, Bari 1980, p. 83, nn. 217-219, che li data al 
330±20.

Circa il primo punto, già nel 1964 Emilio Peruzzi ha posto in evidenza sia 
il numero delle iscrizioni etrusche restituite dalla città sia l’incidenza di tratti 
etruschi, tanto linguistici che grafici, nelle iscrizioni epicorie, mostrando la 
possibilità di verificare attraverso l’epigrafia il processo di integrazione di 
individui e famiglie etrusche nella comunità locale.36 Poiché è in programma 
per domani una comunicazione dello stesso prof. Peruzzi sull’argomento, mi 
astengo dall’insistervi, limitandomi soltanto a segnalare un inedito, cui sono 
giunto grazie ad una vecchia fotografia del Museo di Villa Giulia.37 Si tratta di
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fig. 2 - Ciotola con iscrizione etnisca inedita da Corchiano.
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una ciotola a vernice nera con l’iscrizione tajina, in scrittura (vedi il segno a 
otto per /) e lingua etrusca (/zg. 2; tav. I, a), notevole linguisticamente perché il 
noto nome di vaso Oajna vi riappare nella stessa veste fonetica, con deaspirazio
ne iniziale e vocale anaptittica interna, già nota nell’agro falisco da una, grosso 
modo coeva, iscrizione di Narce.* * * * * * * * * * 38 * Aggiungo che la presenza etrusca è recenzio- 
re, annoverando, a differenza di Narce, una sola iscrizione tardo-arcaica, 
probabilmente di tardo VI se non di V secolo, larisa zu%us.i9 Ma nello stesso 
tempo è la più rilevante sul piano socio-istituzionale, poiché include gli unici 
casi di iscrizioni etrusche in territorio falisco aventi presumibilmente carattere 
pubblico, in senso lato, essendo scolpite su tagliate viarie.40

’* TLE2 30. Per questa e le altre iscrizioni con θα/ηα rinvio ai miei lavori Nomi etruschi di
vasi, in AC XXV-XXVI, 1973-1974, pp. 133-136, e Etrusco Oapna: latino damnum, in Opus HI,
1984, pp. 311-318 (il n. 3 della lista a p. 315 è stato pubblicato da Μ. Martelli, in BA 27, 1984,
p. 49 sgg., con divisione delle parole ed esegesi in parte non convincenti).

” CIE 8382. L’oscillazione grafica tra sigma a tre e quattro tratti fa guardare verso Veio,
dove si può isolare in TLE1 47 il gentilizio zuqume (come ho proposto in Scienze dell’antichità I,
1987, p. 421). Più recente, di V secolo, è il graffito hermena (così è da emendare la lettura
hermana di CIE 8400, seguita da Giacomelli, cit. [nota 26], p. 62, n. 43, e ThesLE I, ad v.:
autopsia), apposto ad una ciotola ad orlo ingrossato a vernice rossa (per la provenienza e il
contesto, che ne conferma la datazione: Forma Italiae ser. Il, 2, p. 275, n. 50, tomba n. 22). Il
gentilizio rinvia anche in questo caso all’area tiberina, da Roma a Volsinii (cfr. G. Colonna, in
St. Etr. XLII, 1974, p. 22).

40 Oltre alla nota iscrizione col nome di Larth Velarnies (CIE 8379: cfr. ora Moscati, cit. 
[nota 3], p. 93, fig. 78), si veda quella edita in maniera insufficiente in AArVV., Contributi allo 
studio di fattibilità della direttrice viaria Civita-Castellana-Viterbo, Viterbo 1985, p. 68 sg., fig. 43. 
Per completare il dossier delle iscrizioni etrusche di Corchiano si tenga conto di quella seminedita 
a nota 52, con il cognome hesctina, e di quella esaminata nell’appendice II.

41 Mon. Ant. Line. IV, 1894, col. 154 sg., 450 sg., fig. 192, tav. V, 8-9 = Montelius, tav. 
324, 4, a-b. Secondo gli scavatori sono tombe non a dado, ma a portico ligneo addossato. Se 
veramente tali costituiscono un precedente di quelle del tipo di Civita Castellana, di cui 
all’appendice II.

42 Elenco delle tombe e loro definizione tipologica nell’appendice I a questa relazione. E 
ovvio che il tipo di Fàlleri sia posteriore al 240 a.C., ma il rapporto indubbio del portico ad archi 
con l’ideologia della porta dell’Ade (cfr. G. Colonna, in Dial. Arch. ser. Ill, II, 1984, p. 13 sgg., 
figg. 25, 29) e con le tombe a edicola di Sovana del tipo di quella della Sirena esortano a non 
abbassare la datazione a dopo la fine del III secolo. In linea generale si può proporre, in attesa di 
studi più approfonditi, la seguente cronologia: tipo di Corchiano, 350-240 a.C.; tipo di Civita 
Castellana, Idem; tipo di Fàlleri, 240-150 a.C.

Circa il secondo punto, è un dato di fatto, emerso specialmente con la 
pubblicazione della carte della Commissione per la Carta archeologica, che 
intorno a Corchiano sono distribuiti almeno quattro gruppi di tombe a facciata 
rupestre, che non solo costituiscono la maggiore concentrazione di tali tombe 
esistente nell’agro falisco, ma si differenziano nettamente da tutte le altre 
presenti nella regione (fig. 3): sia dalle poche-tombe, esclusivamente arcaiche, di 
Narce,41 sia dalle tombe a portico di Civita Castellana e soprattutto S. Maria di 
Fàlleri, queste ultime certamente recenziori.42 Le tombe rupestri del tipo di



fig. 3 - Distribuzione delle tombe falische a facciata rupestre di IV-III see. a.C. Triangolo pieno: tipo di 
Corchiano; triangolo vuoto: tipo di Fàlleri; cerchio pieno: tipo di Civita Castellana. Cfr. appendice II. 

Basato su PBSR 1957.
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Corchiano sono tombe a vestibolo fornito di finta porta sulla parete di fondo, 
in corrispondenza dell’ingresso alla camera ipogea, e aperto anteriormente con 
un portico a due colonne (figg. 7-9).

Mentre la prima particolarità è largamente condivisa con Norchia, Castel 
d’Asso, Orte e la stessa Tarquinia del fondo Scataglini (tav. II, b) e della tomba 
dei Caronti,43 la seconda si incontra con frequenza solo a Norchia, dove si è 
supposto che questo tipo di vestibolo (o «vano di sottofacciata») monumentale 
sia stato inventato,44 trovando in fondo la sua massima manifestazione proprio 
nell’ordine inferiore della citata tomba Lattanzi.45

45 A Norchia e Castel d’Asso meglio che di vestibolo si deve parlare, come è noto, di vano 
di sottofacciata, sottostante alla facciata vera e propria: gli esempi sono numerosissimi (E. 
Colonna Di Paolo - Colonna, cit. [nota 29], pp. 390-395; Colonna Di Paolo, cit. [nota 34], p. 
10 sg.). Orte: G. Nardi, Le antichità di Orte, Roma 1980, pp. 47-57, 297, tavv. XXXIII-L; 
Eadem, in Archeologia della Tuscia I, Roma 1982, p. 50, tav. XX. Tarquinia, fondo Scataglini: 
Colonna, cit. (nota 42), p. 11 sg. fig. 20; F.R. Serra, in Gli Etruschi di Tarquinia, cat. della 
mostra, Modena 1986, p. 325, nota 51, figg. 328-331.

44 E. Colonna Di Paolo, Osservazioni sulle tombe a dado con portico di Norchia, in Atti di 
Orvieto, pp. 267-272; Eadem, cit. (nota 34), p. 12; Colonna Di Paolo - Colonna, cit. (nota 29), 
p. 395 sg. (le tombe a portico «sutrine» chiamate a confronto alle note 22 sg. sono quelle di cui è 
stata chiarita l’appartenenza a Civita Castellana in Forma Italiae ser. II, 2, p. XIV: cfr. 
Appendice I, nn. 9-10).

4i Cfr. nota 34.
46 L’ipotesi di una rifondazione urbana in età recente è stata già sostenuta, in base a 

considerazioni topografiche e archeologiche, dagli autori della Carta archeologica: a loro avviso 
l’abitato arcaico occupava il sito del borgo medievale, mentre quello recente (che tendevano a 
datare, erroneamente, dopo la distruzione di Falerii Veteres) si estendeva sul pianoro ben più 
ampio in località Vallone, fortificato con una fossa larga 15 metri e profonda 5 (A. Pasqui, in 
Forma Italiae ser. II, 2, pp. 215-218, con pianta d’insieme ibidem, 1, fig. 44). La necropoli 
relativa, in loc. S. Antonio, lascia intravedere un disegno urbanistico, con vie che si incrociano ad 
angolo retto e tombe a camera abbastanza uniformi. Il rinvenimento di cippi di basalto (ibidem, 
2, pp. 285, 290, 296) richiama un noto uso volsiniese, eccezionale nell’Etruria meridionale 
interna (per es. CIE 5879).

47 Non però sotto l’aspetto demografico, a giudicare dall’onomastica personale: Colonna 
Di Paolo - Colonna, cit. (nota 29), p. 407 sgg. In generale: Μ. Torelli, Storia degli Etruschi, 
Bari 1981, p. 218; Idem, in Civiltà degli Etruschi, cat. della mostra, Milano 1985, p. 317.

Tirando le somme di questo pur necessario excursus su Corchiano possia
mo dire che acquista consistenza, alla luce di quanto si è detto del nome della 
città e della sua facies linguistico-epigrafica e architettonica, l’ipotesi di una 
«colonizzazione» etrusca di pieno IV secolo, attuata principalmente per il 
tramite di Norchia.46 Se questo centro è a sua volta, come si tende a credere, 
una «colonia» di Tarquinia,47 Corchiano ne è in certo senso una sottocolonia, in 
un sistema politico-militare che la grande città etrusca mette in opera nel 
tentativo di raggiungere il Tevere, scavalcando da nord il Cimino, a sbarrare il 
passo all’espansione romana nell’agro falisco. Si è indotti a pensare che questa 
sia la risposta di Tarquinia all’annessione romana di Veio, risposta da parte di
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una città che si propone come erede della cessata egemonia veiente sulla 
regione, in contrapposizione a Roma.48 * Corchiano, in questa luce, appare come 
il pendant settentrionale di Nepi e Sutri, le colonie romane così a lungo e 
aspramente contestate dagli Etruschi e dai Falisci. Nei confronti del passato 
Corchiano invece si pone come il pendant di Narce, poiché sembra assolvere 
nei confronti di Tarquinia le stesse funzioni di «avamposto» che Narce aveva 
svolto nei confronti di Veio.

48 Sulla alleanza tarquiniese-falisca: Μ. Torelli, Elogia Tarquiniensia, Roma 1975, p. 83 
sgg.; Idem, La società etrusca, Roma 1987, p. 80 sgg.

45 Pljn. n. h. Ili, 52 (codd. Aurini}.
50 Senza trascurare il paesaggio fisico, evocante particolarmente bene le Fescenninae acies di 

Virgilio (cfr. nota 18 e appendice III).
51 Mi riferisco alla relazione tenuta da Maria P. Baglione e Marinella De Lucia Brolli.
52 La forma hescnas in CIE 5119 e 5167 (Bolsena); hescanas, con a interna anaptittica, nella 

tomba di Porano (CIE 5114 sg., 5118), sulla quale F.H. Pairault-Massa, in Dial. Arch. ser. Ili, 
I, 1983, pp. 35-40. Il gentilizio funge da cognome, nella forma hescuna, in un’iscrizione falisca

Tornando al più modesto problema toponomastico da cui sono partito, 
sembra fuori di dubbio che la base gentilizia del nome di Corchiano risalga al 
pieno IV secolo a.C., ossia al momento della più forte etruschizzazione della 
città. Anteriormente Corchiano avrà avuto un altro nome, ma è da escludere 
che si sia chiamata Fescennium, poiché Dionigi e Plinio, come si è detto, 
attestano esplicitamente una sia pur fievole continuità del poleonimo fino 
all’età augustea. In particolare un poleonimo «sostituito» da un altro a partire 
da alcuni secoli non ha alcuna probabilità di comparire nelle liste di Plinio (se 
non come annotazione erudita, del tipo Saturnini qui antea \Jrini vocabantur).*3 
E non è questo il caso della sua Fescennia.

Se quanto sono venuto esponendo risulta attendibile, non resta che 
concludere il discorso a favore della identificazione di Fescennium con Narce, 
che appare pertanto a pieno titolo, sotto l’aspetto sia archeologico che storico, 
come la seconda città dei Falisci, almeno fino alla caduta di Veio. Confortano 
in questa opinione anche altre considerazioni, di per sé non dirimenti, ma che 
tuttavia non è il caso di trascurare. Anzitutto la collocazione geografica dell’in
sediamento, posto a dominare la media valle del Treia, che è il maggior asse 
fluviale della regione, sul quale insisteva più in basso la «capitale» Falerii.50 
Asse importante per le comunicazioni, perché collegava per la via più diretta 
quella città con Veio, la metropoli etrusca più volte ricordata per gli stretti 
rapporti intrattenuti con i Falisci, a partire almeno dalla piena età del Ferro, 
come è stato detto.51 Segno di uno speciale, direi privilegiato rapporto col 
mondo etrusco, anche rispetto a Falerii, è il fatto che il nome etruschizzato 
della città, ricostruibile come * j/hescena > *f/hescna, ha dato origine a un 
gentilizio, portato nel IV secolo da una delle maggiori gentes di Volsinii, gli 
hescnajhescana, di cui ci è giunta la tomba dipinta in località Porano.52 Non
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fig. 4 - Iscrizione inedita da Corchiano (da Forma Italiae II, 1). Cfr. nota 52.

fig. 5 - Iscrizione etrusca da Narce CIE 8412.
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diversamente Tarquinia ha dato origine ai Ιατχηα di Caere e Chiusi ai eleusina di 
Tarquinia.* * * * * * * 53 Ma nell’ambito epigrafico Γ informazione scaturita dagli scavi di 
Narce è illuminante: tutte le circa quindici iscrizioni rinvenute nella necropoli e 
nello stesso abitato,54'in un arco di tempo che va dalla metà del VII alla metà 
del III secolo a.C., pur con un netto addensamento nel VII-VI secolo, sono in 
scrittura e in lingua etrusca (a parte il graffito her, che presenta l’aspirata a 
rettangolo vuoto di tipo «capenate».55 (tav. II, a). Ciò significa non solo e non 
tanto presenza di etruschi — relativamente maggiore che a Corchiano — 
quanto cultura e litterae etnische. Non è infatti solo il numero delle iscrizioni, 
la cui onomastica accoglie comunque nomi locali come letnausna,56 a colpirci, 
ma la presenza fra di esse, nel gruppo più antico, di ben quattro testi di 
struttura complessa, di tipo concettoso57 (fig. 5). Non è stato finora adeguata- 
mente sottolineato che una simile concentrazione di «iscrizioni lunghe» arcai
che in un unico sito, e per di più in tombe diverse, è del tutto priva di 
confronto in Etruria, dove molti grandi centri urbani, come Volsinii e la stessa 
Veio, non hanno restituito nemmeno una iscrizione ad esse paragonabile.58 Il 
caso può avere avuto la sua parte, e non è affatto da escludere che qualcuna 
delle iscrizioni sia arrivata da fuori assieme al vaso su cui è incisa. Ma resta il 
dato incontrovertibile di un apprezzamento per la parola scritta, per il fraseg
giare elaborato, per l’uso letterario della scrittura, che mirabilmente si addice 
alla città, perché di questo si tratta, e non di un villaggio, che ha dato nome ad 
uno dei più antichi generi di poesia prodotti nell’Italia centrale, i versi fescenni-

dall’agro di Corchiano, nota solo dall’apografo datone da A. Pasqui in Forma Italiae ser. II, 1, p.
68 (qui a fig. 4): m. rito. tulio, uoltilio. hescuna. L’iscrizione, scolpita sul bordo di un loculo di una
tomba a camera, dà il nome del defunto nella rara formula quadrimembre (Giacomelli, cit. [nota
26], p. 157, IV), documentando per la prima volta il gent. tulio. La m iniziale, problematica,
potrebbe essere sciolta in taz(z), ossia con il pronome etrusco di prima persona, confemando il
carattere misto, etrusco-falisco, indiziato da hescuna (nome che, comunque, documenta rapporti
con Volsinii).

53 Sull’argomento da ultimo G. Colonna, in ΑΓΟΝ Arch. St. Ant. VI, 1984, p. 258.
54 E il caso della già citata TLE2 30, proveniente da una cisterna in loc. Pizzo Piede, scavo 

MengarellLRicci del 1933 (Mengarelli, cit. [nota 26],) Per le altre iscrizioni: CIE 8411-8428; 
Giacomelli, cit. (nota 26 II), pp. 269-271. Nelle iscrizioni di IV-III secolo il prenome femminile 
larQi/larOia è reso come lazi/lazia (Giacomelli, n. XLIX sg.), sul modello affermatosi nell’etrusco 
di Roma in età arcaica (G. Colonna, in Etruria e Lazio arcaico, Atti dell’incontro di studio, Roma 
1987, p. 58 sg., con intervento di Μ. Cristofani a p. 68).

55 Giacomelli, cit. (nota 26), n. XL Vili. Cfr. G. Colonna, in St. Etr. LI, 1983 (ma 1985), 
p. 583.

56 Colonna, cit. (nota 54), p. 62, nota 48.
57 CIE 8412 — TLE2 29 — Giacomelli XLIII; CIE 8413 — TLE2 2Ί = Giacomelli 

XLIV; CIE 8415 - TLE2 28 - Giacomelli XLVI; CIE 8426 = TLE2 32 = Giacomelli LI.
s8 Due esempi a Caere (TLE2 56 e 939), uno a Tarquinia (TLE2 152), Vulci (TLE2 331), 

Bisenzio (TLE2 199), San Giuliano (TLE2 160), Vetulonia (TLE2 366) e Bologna (St. Etr. XLIX, 
1981, p. 79 sgg.).
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ni, certo in origine altra cosa dai motteggi salaci cui finirono per legare il loro 
nome nella tarda repubblica.59 Dietro le lunghe e oscure iscrizioni etrusche di 
Narce stanno quelle in falisco, pressappoco contemporanee, di Falerii,60 a 
testimoniare le radici locali di un genere che sembra nato appunto dall’incontro 
di tradizioni etrusche e falische. Genere la cui culla sembra perfettamente 
ambientata in un centro di frontiera come Narce. Non credo che per ora si 
possa dire di più.

59 Μ. Schanz - C. Hosius, Geschichte der Römischen Literatur*, I, München 1927, p. 19 
sg.; A. Rostagni, La letteratura di Roma repubblicana ed augustea, Bologna 1949, p. 55 sgg.; E. 
Paratore, Storia del teatro latino, Milano 1957, pp. 11-14. Sul rinato interesse letterario per i 
fescennini nell’età degli Antonini, all’epoca di Annio Falisco: E. Castorina, I «poetae novelli», 
Firenze 1949, pp. 96-205.

60 Giacomelli, cit. (nota 26), nn. 1-3.

Mi è gradito ringraziare la Soprintendenza archeologica all’Etruria meridionale, oltre che 
per quanto detto a nota 37, anche per le fotografie di iscrizioni date a taw. I-II. Alla Dott.ssa 
Marinella De Lucia Brolli mia moglie ed io siamo debitori di uno splendido pomeriggio passando 
visitando i monumenti della via Amerina.

Su alcuni punti toccati nella mia relazione, e ancor più in quella di E. Peruzzi e nella 
successiva discussione, è intervenuto nelle more della stampa un contributo di Μ. Cristofani 
{Etruschi nell’agro jalisco, in PBSR LVI, 1988, pp. 13-24).
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APPENDICI

I
T Tombe a portico falische

Si reputa utile dare l’elenco delle tombe a portico falische conosciute, ponendo 
ordine in una bibliografia alquanto intricata e dispersa e suddividendo le tombe stesse 
per tipi. La tecnica è sempre rupestre, solo sporadicamente integrata da blocchi a 
riporto (n. 11).

A) Tombe del tipo di (Torchiano (jig. 6).

jig. 6 - Distribuzione delle tombe a portico del tipo di Corchiano. Basato su PBSR 1957.



128 GIOVANNI COLONNA

Vestibolo aperto anteriormente a portico con due colonne tra ante e architrave 
talora indicato (n. 1). Porta finta, variamente conformata, con o senza orecchiette e 
indicazione dei battenti dell’uscio, al centro della parete di fondo. Camera a livello 
inferiore, accessibile con dromos in discesa, a pianta quadrangolare talora con colonna 
al centro (nn. 4, 5).

1-2. Loc. Madonna del Soccorso, a O di Corchiano, sulla via Amerina. Fig. 7.
Bibl.: Forma Italiae s. II, 1, p. 59, figg. 46-56 e 257; R. Mengarelli, in St. Etr. I, 1927, 

taw. LX, L-XV-a; PBSR 1957, p. 114 sg.; AA.VV., Contributi, cit. (nota 40), pp. 78-81, figg. 62- 
72. ; ·

3. Loc. Musate, a NO di Corchiano, sulla sin. del Fosso delle Pastine.

fig· 7 - Tomba n. 1 (da Forma Italiaé).
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Bibl.: cenno in RM 1887, p. 28; G. Giacomelli, in St. Etr. XXIX, 1961, p. 325 sg., n. 5; 
Eadem, cit. [nota 26], p. 266, η. XX; R. Giacomelli, in Paideia XXXII, 1977, pp. 63-68, fig. 1 
(veduta d’insieme); G. Bianchini, Fabrica di Roma dai Falisci ad oggi, Viterbo 1982, p. 42, foto 
13, n. 4 della carta f.t. Solo un cenno in CIE 8391a.

4. Loc. Pontone del Ponte (o S. Giovenale), sulla destra del Fosso della Tenuta, a 
monte dell’acquedotto. Detta «tomba delle Maschere», per le teste sileniche scolpite sul 
capitello della camera. Fig. 8.

Bibl.: Forma Italiae s. II, 1, fig. 38; Bianchini, cit. (n. 3), p. 42, n. 3 della carta f.t.

5. Loc. Pontone del Ponte, sulla sin. del Fosso di Tenuta, di fronte al sito di S. 
Giovenale. Fig. 9.

fig. 8 - Tomba n. 4 (da Forma Italiae).
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Bibl.: Dennis I, p. 212 (gli attribuisce l’iscrizione del η. 6); Forma Italiae s. II, 1, p. 34 sg. 
figg. 39 sg.; 264 sg., PBSR 1957, p. 125, fig. 22, tav. XXXIII a-b; Bianchini, cit. (n. 3), p. 41 sg. 
(«tomba del Capo»), fig. 12, η. 1 della carta f.t.; AA.W., Contributi, cit. (nota 40), p. 106 sg., 
fig. 110 sg.

fig. 9 - Tomba n. 5 (da PBSR 1957).

6. Loc. Pontone del Ponte, presso il n. 5. Del vestibolo resta solo la parete di 
fondo con la finta porta e un’iscrizione parietale.

Bibl.: RM 1887, p. 28; Forma Italiae s. II, 1, fig. 263. Per l’isçrizione: CIE 8391; 
Giacomelli, cit. (nota 26), p. 102 sg., n. 136; E. Peruzzi, in Klio XLIX, 1967, pp. 189-191.

6 bis. Loc. Amandolo (a me ignota), sulla via Amerina. Del vestibolo resta solo la 
parete di fondo con la finta porta.

Bibl.: Forma Italiae cit., fig. 256.

7. Sulla sin. del Fosso del Ponte delle Tavole (oggi Fosso di Fustignano), a SE di 
Corchiano. Apparentemente con vestibolo senza colonne.

Bibl.: Forma Italiae s. II, 2, p. 315, n. 3, con pianta e sezione.

8. Stessa località. Tomba detta «Arnale del Prete» (diversa dal n. 7 perché con 
loculi ed arcosoli nelle pareti del vestibolo, in origine porticato).

Bibl.: Forma Italiae s. II, 1, p. 67.
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B) Tombe del tipo di Civita Castellana

Vestibolo aperto anteriormente a portico con due colonne tra ante. Porta reale, 
priva di cornici, sulla parete di fondo. Cielo piano o displuviato (con il solo columen o 
anche una coppia di mutuli a rilievo). Camera a pianta quadrangolare oblunga, posta a 
livello del portico e accessibile attraverso un angusto vano intermedio aperto in alto a 
caditoia (su questi «camini», frequenti a Civita Castellana, vedi Dennis I, p. 182 sg.).

fig. 10 - Tomba n. 9 (da Forma Italiae).

fig. 11 - Tomba n. 10 bis (da Forma Italiae).
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9. Civita Castellana, loc. Colonnette, affacciata da nord sulla via detta Cava del 
Lupo. Eccezionalmente consta di tre tombe del tipo disposte in croce, con unico 
vestibolo a Π in forma di portico a tre ali di complessive sei colonne, con due pilastri 
agli angoli anteriori. Il portico, inoltre, è tagliato a sbalzo rispetto alla rupe, come a 
Norchia, con cielo e tetto piano. Fig. 10.

Bibl.: Forma Italiaes. II, 1, fig. 113 (in basso a destra); ibidem, 2, pianta a p. 206 (con 
cenno a p. 107), tav. I, H; P. Moscati, in Rend. Acc. Line. XLII, 1988, p. 54 sg., figg. 7 — 9.

10. Civita Castellana, loc. Celle, affacciata da est sulla via detta Cava di Vigna 
Rosa. Vestibolo displuviato con solo columen. Sulla parete destra iscrizione Maeciorum. 
Fronte franata.

Bibi.: I. Di Stefano Manzella, in Supplementa italica, 1, Roma 1981, p. 159, n. 43.

10 bis. Civita Castellana, loc. Ponte Terrano. Numerose tombe di entrambi i 
sottotipi. E stata pubblicata solo la più notevole di quelle con vestibolo displuviato (jig. 
11). Banchina sulla parete di fondo del vestibolo, camera a due ordini di loculi. Fronte 
franata.

Bibl.: Dennis I, p. 182 sg.; Forma Italiae s. II, 1, p. 375, figg. 113 (in basso a sin.) e 211 (la 
tomba in questione è nell·ordine intermedio; riconoscibili altre 5 o 6 con vestibolo a cielo piano). 
Vedi anche Canina, cit. (nota 8), p. 68, tav. Vili (qui a tav. IV).

C) Tombe del tipo di Fàlleri (fig. 12).

fig. 13 - Tomba n.ll (da Dennis).
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fig. 14 - Tomba n. 15 (da PBSR 1957).
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Vestibolo aperto anteriormente con un portico a tre archi su pilastri privi di ogni 
modanatura, talora sormontato da una cornice a doppia gola. (n. 11). Porta reale, a 
volte inquadrata da cornice dorica con orecchiette ansate (nn. 11, 15-16), sulla parete 
di fondo. Camera a livello, o sopraelevata di qualche gradino, accessibile con lo stesso 
dispositivo del tipo di Civita Castellana. Pianta della camera a U o quadrangolare con 
grande nucleo centrale risparmiato.

11. Loc. Pratoro a E della città. «Tomba del Peccato». Fig. 13.
Bibl.: G. Dennis, in Bull. Inst. 1844, p. 92; G. Henzen, ibidem., pp. 129 sg., 161-168; 

Dennis I, p. 189 sg.; Canina, cit. (nota 8), pp. 71 e 76, tav. XVI; Forma Italiae cit., pp. 266 e 392 
sg., figg. 137, 138 e 235; F. Messerschmidt, in St. Etr. IV, 1930, p. 424 sg., fig. 4 sg., tav. 
XXXVI; L. Banti, in St. Etr. XXXV, p. 578, tav. CVIII; Oleson, cit (nota 34), p. 56, nota 152.

12. Stessa località. Tomba di L. Vecilio. Del vestibolo resta solo la parete di 
fondo con l’iscrizione (ora al Museo di Villa Giulia).

Bibl.: Dennis I, p. 190 sg.; Forma Italiae cit., fig. 238; CIE 8344; Giacomelli, cit. [nota 
26], p. 263 sg., η. XIII.

13. Rio Purgatorio, poco a monte del ponte della via di Terrano. Gruppo di 7-8 
tombe del tipo.

Bibl.: Forma Italiae cit., fig. 137, sulla destra.

14. Rio Purgatorio, a valle dell’angolo SO della città. Gruppo di circa 10 tombe 
del tipo.

Bibl.: Dennis I, p. 190, nota 1; Forma Italiae cit., p. 306 sg., figg. 134-136, 237.

15-16. Via Amerina, presso il ponte sul Rio Maggiore, a S della città. «Tombe 
della Regina». Scudi a rilievo ai lati della porta. Fig. 14.

Bibl.: Forma Italiae cit., pp. 263 sg., 418, figg. 142 sg., 269; PBSR XXV, 1957, p. 104, fig. 
15, tav. XXXIII c; Bianchini, cit. (n. 3), p. 45, fig. 18, n. 16 della carta f.t.

II

Iscrizioni etrusche 
erroneamente considerate falische

Il corpus delle iscrizioni etrusche rinvenute nell’agro falisco è soggetto ad incre
menti non solo per la scoperta di nuove testimonianze, come quella da Corchiano 
presentata al convegno con la parola tajina,' ma anche in seguito alla rilettura di 
iscrizioni finora a torto comprese tra le falische.

Il primo caso, sul quale mi sono soffermato nella discussione della relazione

Supra, p. 118, nota 37, fig. 2, tav. I, a.
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tenuta dal Prof. Peruzzi, è quello della tegola sepolcrale da Corchiano, oggi a quanto 
pare perduta, letta da W. Deecke (non su autopsia, ma sulla base del disegno fornitogli 
dallo scavatore Manzielli) come larO ur0%osna, e quindi giudicata come etrusco-falisca..2 
La pubblicazione dell’apografo esistente tra le carte della Commissione della Carta 
Archeologica3 (/zg. 15) consente di emendare con certezza la lettura in

2 CIE 8390; Giacomelli, cit. supra (nota 26), p. 102, n. 135.
’ Forma Italiae, ser. II, 2, p. 290.
4 CIE 8402; Giacomelli, cit. supra (nota 26), pp. 104 e 209, n. 142; R. Hirata, L'onomastica falisca e 

i suoi rapporti con la latina e l'etrusca, Firenze 1967, p. 65. Cfr. H. Rix, in ANRW I, 2, p. 735.
5 G. Colonna, in Rend. Pont. Acc. LVII, 1984-1985, p. 76; A. Comella, I materiali votivi di Falerii, 

Roma 1986, p. 194 sgg.
6 CIE 8032; Giacomelli, cit. supra (nota 26), pp. 60 e 172, n. 34; Comella, cit. (nota precedente), p. 

172, n. 32, con disegno del frammento a tav. 78, R 89.
’ Neg. 29071.
8 Cfr. ThesLE I, p. 409 sg., nn. 3, 6, 38, 40, 41.
’ Ibidem., nn. 12 e 36; CIE 10308.
10 CIE 8029; Giacomelli, cit. supra (nota 26), pp. 66 sg., n. 57 (con l’incredibile ipotesi di una firma 

di artefice); Comella, cit. (nota 5), p. 171 sg., n. 29, tavv. 58, 74 (la datazione relativamente alta sconsiglia 
l’ipotesi di una inversione della formula onomastica). La scrittura uv per u/v ricorre anche in un’iscrizione 
arcaica di Narce (TEE2 27: auvilesi).

larO / urtcsnas.

jig. 15 - Iscrizione etnisca da Corchiano (da Forma ìtaliae)

L’iscrizione riacquista intera la sua etruscità, anche se il personaggio porta un 
gentilizio manifestatamente modellato sul falisco ortecese, noto dà una tegola sepolcrale 
della vicina Grotta Porciosa4 e riconducibile all’etnico di una ignota località *Ortica o 
*Orteca. Il caso è tanto più interessante, in quapto documenta non un oriundo etrusco, 
ma un falisco che ha etruschizzato il proprio nome, in seno ad una comunità evidente
mente etruscofona.

La seconda iscrizione da prendere in considerazione proviene da un santuario, il 
maggior santuario dell’acropoli di Falerii in località Vignale, sacro ad Apollo-Suri.5 Il 
graffito su ciotola a vernice nera, letto aiea da tutti gli editori e considerato voce 
onomastica falisca,6 è invece da leggere, come mostra chiaramente una vecchia foto del 
Museo di Villa Giulia7 (fav. I, b\

acev
Si tratta ovviamente della sequenza iniziale di un alfabetario etrusco riformato di 

tipo meridionale, come se ne conoscono ormai in gran numero: l’arresto dopo il 
digamma ritorna in esempi campani e padani.8 *. Notevole l’accertata provenienza da un 
santuario, come nel caso del Sasso di Furbara di Gravisca e forse di S. Polo d’Enza.’ 
Non meraviglia un alfabetario etrusco in un santuario dove la dedica più prestigiosa, in 
quanto l'unica di tipo lapidario, apposta sulla base di un donarlo, è stata fatta da un 
etrusco, Anae Lauvcies,10 dal nome invero di stampo «plebeo».
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III

I cinque colli di Narce

Si è fatto cenno nella relazione al panorama assai accidentato dell’insediamento di 
Narce, calzante perfettamente alle Eescìnmnae actes di virgiliana memoria. Per Cozza e 
Pasqui l’insediamento era distribuito non solo sui tre colli principali di Narce, Monte Li 
Santi e Pizzo Piede, ma anche su quello più settentrionale di Calcata, con lo sprone 
contrapposto di S. Maria.1 E difficile valutare oggi la fondatezza di tale opinione, 
basata a quanto pare su considerazioni di ordine topografico e sull’osservazione di tagli, 
cunicoli e altre opere rupestri che possono essere anche di età medievale; ma in ogni 
caso non appare giustificato il silenzio al riguardo da parte di chi ha ristudiato 
recentemente il problema.2 3 Lo si può affermare alla luce della sicura esistenza di un 
quinto nucleo di insediamento, che nel comparto meridionale del «sistema» sembra 
assolvere alla medesima funzione strategica che ha il colle di Calcata sul lato settentrio
nale della vallata. Mi riferisco alla collinetta di quota 210, che incombe da est sul fosso 
della Mola di Magliano distaccandosi dalla dorsale che alla sua estremità identifica con 
Pizzo Piede (/zg. 16). Ignorato sia dai primi esploratori di Narce che dagli autori del 
«field survey» degli anni 1966-1970, il sito è stato segnalato dallo scrivente nel 1973 in 
base a precise informazioni ricevute dal G.A.R? Poiché la segnalazione, troppo 
succinta, è caduta nel vuoto, stimo opportuno ripresentarla, producendo l’essenziale 
della documentazione a suo tempo da me ricevuta.4

1 A. Cozza, inAfow. Ant. Line. IV, 1894, coll. Ili sg., 162, tav. I; A. Pasqui, in Forma Italiae, ser. II, 
1, p. 168, n. 128 sg., fig. 122, tav. IV (cfr. anche la carta di R. Mengarelli e E. Stefani, riprodotta da 
Moscai!, o.c. a nota 3, p. 98, fig. 61). Della stessa opinione è Mancinelli Scoto, o.c. a nota 29, p. 9. Il 
Cozza attribuisce a Calcata il grande sepolcreto di VI-V in loc. Monte le Croci {tav. Ili, lettera S).

2 Potter, o.c. a nota 18, pp. 7-22, fig. 3 (per Calcata e S. Maria come siti medievali: id., o.c. a nota 3, 
pp. 168 sg., 173); Torelli, o.c. a nota 48, pp. 121-123.

3 In St. Et>·. XLI, 1973, p. 546, n. 47. Cfr. Repertorio degli scavi e delle scoperte archeologiche 
nell’Etruria meridionale, III (a cura di G. Brunetti Nardi), Roma 1981, p. 42.

4 Dal Dott. L. Magrini, che ringrazio per il consenso a divulgarla.
s A.c., col. 115.
6 Cito dalla scheda del G.A.R. La presenza delle protomi di ariete fa pensare a basamenti funerari 

etruschi come quelli, di vario tipo, ricordati da G. Sassatelli, in St. Etr. XLV, 1977, p. 138 sg., nota 144.

Il colle, posto a non più di 500 metri in linea d’aria dalla fossa che sbarra il 
pianoro di Pizzo Piede, ha una pianta ovale ben isolata da ogni parte, lunga circa m. 
100-200 e larga la metà, con una superficie di poco superiore al mezzo ettaro (fig. 17). 
Oltre a molte tracce di lavorazioni del tufo, come vasche, gradini e una scalinata che 
sembra costituire un ingresso secondario da sud (lav.Ili, a), l’altura conserva sui lati 
NO e N parte del recinto di mura in buona opera quadrata impostata sul masso, con 
blocchi disposti per lo più a strati alterni per testa e per taglio, rimasti in opera fino a 
cinque assise (tav. Ili, c-f). L’ingresso principale, a N, avveniva mediante una tagliata 
che incide il ciglio roccioso (tav. Ili, b), in corrispondenza di un percorso che da Pizzo 
Piede scende al fondovalle con una via cava segnalata dal Cozza.5 Fuori del recinto, in 
basso, si trova a E «un altare in tufo con due teste di ariete molto rovinate»,6 mentre a



138 GIOVANNI COLONNA

0 1 2 L 9 km N

▲ preRoman cemetery 0 pre-Roman eite ■ substantial Roman building sherd scatter 1
fig. 16 - Carta archeologica di Narce (da Potter 1976). La freccia segnala la quota 210.

N sono scolpiti nella roccia due troni con suppedaneo contrapposti sui due lati di un 
piccolo fosso.7 La pertinenza del complesso all’evo antico, e anzi alla fase falisca del 
sito, non può essere messa in dubbio, e così la funzione prevalentemente militare e 
insieme sacrale, al servizio della città e in particolare degli abitanti del suburbio 
meridionale, gravitante sulla strada di vitale importanza che conduceva a Veio e a 
Roma.

’ Il n. 1 è stato studiato e riprodotto da F. Prayon, in RAI 86, 1979, pp. 90 sg., 96 sg., fig. 6, taw. 
13-15 (cfr. Steingräber, o.c. a nota 26, p. 526, fig. 325; m., Etruskische Möbel, Roma 1979, p. 187, n. 2). II 
Prayon arreca molte utili conferme autoptiche a quanto detto sul sito, ma non si pone affatto il problema del 
suo rapporto topografico con l’insediamento di Narce.
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fig. 17 - 1-2 troni, 3 altare, 4 scalinata, 5 gradini, 6 vasca, 7-8 mura, 9 tagliata, 10 mura, 
11 gradini, 12 struttura.

L’età delle mura, probabilmente non anteriore al V-IV secolo, coincide con lo 
spostamento dell’epicentro urbano da Monte Li Santi a Pizzo Piede, postulato dal 
Potter in base alla raccolta di superficie e accolto dal Torelli. Entrambi mostrano però 
di ritenere che l’occupazione di Pizzo Piede dati solo dalla fine del VI o dall’inizio del 
V secolo,8 mentre basta scorrere l’elenco delle tombe-scavate a suo tempo sulla dorsale 
tra la fossa e la quota 210 per rendersi conto, al di là di ogni dubbio, che il pianoro era 
densamente abitato già dall’inizio del VII secolo. Parimenti da respingere è l’opinione 
del Potter che l’occupazione di Monte Li Santi daterebbe solo dal VII secolo, dato che 
le tombe di Vili secolo in località Petrina (Jig. 16, A-B-C) si riferiscono certamente a 
quel colle e non a Narce propriamente detta, che aveva il suo sepolcreto nella ben più 
vicina località i Tufi, posta immediatamente a SE nella valle del fosso della Mola di 
Magliano.9

8 Potter, o.c., p. 15 sg., sepolcreti alle lettere H, I, J, K, L (non collocati in posizione convincente 
nella fig. 3), con 2 pozzetti, 63 fosse e solo 26 camere, quasi tutte concentrate in K.

9 II sepolcreto, inedito (cfr. Della Seta, o.c. a nota 29, p. 89), è stato presentato al convegno da M.P. 
Baglione e Μ. De Lucia Brolli. Nella carta a fig. 16 è segnato senza lettera di riferimento.

L’insediamento di quota 210 — il quinto colle di Narce — conferma che 
l’organismo urbano, esteso nell’insieme per più di 50 ettari, era strutturato in un 
sistema di nuclei più o meno distinti e lontani, ma sempre dotati di proprie fortificazio
ni, in stridente contrasto con la situazione di Veio e della stessa Falerii. Il sistema rivela 
una matrice sinecistica non diversa da quella che ha dato origine ai centri villanoviani,
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se non per la cronologia un poco più tarda, di Vili secolo. Esso dimostra tuttavia nello 
stesso tempo la difficoltà di conciliare una consistente agglomerazione di abitanti con 
un ambiente fisico che restava quello tipico per un sito dell’età del Bronzo.10 Una 
difficoltà con la quale la stessa Roma dovette confrontarsi, superandola definitivamen
te, sul piano delle difese, solo con la costruzione della grande cerchia muraria di età 
post-gallica.

,0Cfr. Di Gennaro, o.c. a nota 21; id., in Etruria meridionale: conoscenza, conservazione, fruizione, 
Roma 1988, p. 59 sgg.
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a} Ciotola con iscrizione etrusca da Corchiano.

b) Ciotola con inizio di alfabetario etrusco da Civita Castellana, loc. Vignale (CIE 8032).



Tav. II

a) Ciotola con iscrizione «capenate» da Narce (CIE 8418).

b) Vestibolo di tomba con finta porta (Tarquinia, fondo Scataglini).
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Narce, quota 210, scalinata di accesso (λ), tagliata viaria (b) e resti di mura (c-f).
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