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PRESENTAZIONE DEL TEMA DEL CONVEGNO

Era ormai tempo che l’istituto di Studi Etruschi ed Italici, dopo l’impe
gnativa attuazione del II Congresso Internazionale Etrusco, riprendesse i suoi 
tradizionali convegni specialistici per le diverse aree e manifestazioni culturali 
dell’Italia preromana: consuetudine fruttuosa che ebbe il suo primo impulso, 
giova ricordarlo, dalla indimenticabile presidenza di Giacomo Devoto. Questo 
quindicesimo, incontro è dedicato ad un tema non affrontato finora, cioè a 
Falerii e alla civiltà falisca, che è materia d’indubbio interesse attuale ove si 
considerino i progressi delle scoperte e degli studi nelle circostanti aree culturali 
del Lazio, della Sabina e, naturalmente, dell’Etruria.

L’occasione è venuta dalla volontà del Comune , di Civitacastellana di 
rievocare la storia più antica della città e di valorizzarne le memorie, nel quadro 
delle celebrazioni laziali del Progetto Etruschi, con il più caloroso appoggio 
della Soprintendenza archeologica dell’Etruria Meridionale. A nome dell’isti
tuto e di tutti gli studiosi qui convenuti desidero esprimere i nostri sentimenti 
di viva riconoscenza al Sindaco Carlo Cimarra e alla Giunta per la generosa 
accoglienza che ha reso possibile il Convegno. In pari tempo rivolgo un grato 
pensiero di solidarietà scientifica all’amica Soprintendente Paola Pelagatti che, 
inizialmente invitando l’istituto ad operare insieme per questa iniziativa, ci ha 
permesso di riproporre una formula di collaborazione, dell’istituto con la 
Soprintendenza competente, già più volte fruttuosamente esperimentata in 
analoghe precedenti occasioni. E ovviamente ringraziamo i relatori designati, 
gli studiosi che vorranno dare il loro contributo alla discussione e tutti i 
presenti.

L’interesse per l’avvenimento scientifico che oggi si inaugura, già dimo
strato dalle volenterose adesioni al programma dei lavori inzialmente abbozza
to, dalle richieste d’interventi, dal numero dei partecipanti, corrisponde se non 
erro ad un certo diffuso seppur generalmente inespresso desiderio di conoscere 
o piuttosto comprendere meglio il fenomeno storico dei Falisci non soltanto e 
non tanto nei suoi singoli aspetti particolari archeologico-topografici, storico
artistici, linguistici, quanto piuttosto nel suo valore complessivo. E a questo 
proposito non si può dire che vi siano state in questi ultimi tempi per il 
territorio falisco richiami di sensazionali esplorazioni archeologiche, studi ap
profonditi ed organici, grosse innovazioni critiche quali abbiamo visto manife
starsi ad esempio in modo esplosivo nelle vicine aree del Lazio a sud del Tevere.
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Attraverso i risultati di vecchie e nuove indagini l’interesse degli studiosi 
appare finora concentrato essenzialmente, e quasi esclusivamente, sui problemi 
della protostoria (con particolare riguardo agli scavi di Narce), delle terrecotte 
architettoniche, della ceramica dipinta, dell’epigrafia e della lingua (affrontati 
questi ultimi di recente con imprevista vivacità). E augurabile che le esposizioni 
e le discussioni che ci apprestiamo ad ascoltare valgano non soltanto a consoli
dare e ad estendere i dati acquisiti, ma se possibile ad integrarli in un quadro 
storicamente illuminante.

C’è comunque intanto un profilo sul quale vorrei soffermarmi in questa 
sede preliminare: quasi un dubbio o un quesito che rivolgo a me stesso e 
sottopongo alla vostra attenzione. Mi chiedo e vi chiedo se, o fino a che punto, 
parlando di Falisci gli antichi abbiano inteso riferirsi ad un popolo in senso 
moderno, cioè ad una entità etnica, o etnico-linguistica, estesa nello spazio e nel 
tempo; o se invece a una singola comunità statale, ciçè Fälerii con il suo 
territorio; ed inoltre, più concretamente, quale di queste due interpretazioni sia 
accettabile, o preferibile, sul piano della realtà storica. Mi rendo conto che la 
domanda potrà apparire semplicistica, se non addirittura ingiustificata alla luce 
di quanto sappiamo dalle fonti storiografiche e dalla loro lunga e meditata 
valutazione critica. Ma penso che il problema vada posto in questi termini crudi 
ed estremi, proprio come punto di partenza di un chiarimento, tra l’altro in 
materia che è in qualche modo al centro di tutto il nostro discorso.

Normalmente gli studiosi, storici, archeologi e specialmente linguisti par
lano dei Falisci come di uno dei popoli del mosaico etnico dell’Italia preromana, 
sia pure un «piccolo popolo» come lo sentiamo talvolta designato, dando per 
scontato questo concetto senza ripensamenti critici. Tale posizione era in verità 
già sostanzialmente acquisita cento anni or sono in quell’opera di grande 
dottrina che è la monografia di Wilhelm Deecke, Die Falisker, eine geschichtlich
sprachliche Untersuchung (1888), da rievocare qui come primo, e per certi 
aspetti non superato, contributo scientifico allo studio del nostro argomento. 
Per il Deecke come per gli studiosi più moderni, tra i quali vorrei citare 
Gabriella Giacomelli, Vittore Pisani, Ivan Di Stefano Manzella, Roberto 
Giacomelli, l’indicatore di una individualità etnica dei Falisçi sarebbe costitui
to, se non erro, sopratutto dall’evidenza linguistica, cioè dalla conoscenza di un 
corpus epigrafico esteso sopra un’area territoriale di una certa vastità fra il 
Tevere e i Monti Cìmini, comprovante l’esistenza di una parlata locale affine al 
latino, ma sufficientemente caratterizzata ed autonoma. Questo fattore, di cui 
pur preciseremo tra poco la portata e segnaleremo i limiti, era destinato, se non 
erro, a trascinare con sé pressoché istintivamente gli orientamenti, o se si 
preferisce le impressioni, del pensiero critico indirizzandolo verso una certa 
particolare interpretazione dei dati offerti dalle fonti letterarie classiche e delle 
testimonianze topografico-archeologiche.

Dico subito che proprio le fonti letterarie classiche, meditamente lette, 
guidano il giudizio in una direzione totalmente opposta. Costantemente ci
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parlano dei Falisci come di un populus o di una civitas, alla stessa stregua, ad 
esempio, dei Veienti (così Livio, V.8,5; Eutropio, 1,20; 11,28), identificando 
l’espressione Falisci con la città di Falerii, della quale appare essere l’aggettivo 
etnico, e per dir meglio ctetico, designante gli abitanti, non diversamente da 
Veientes rispetto a Vrò. Non mi sembra esservi menzione di episodi storici — e 
le menzioni, come si sa, sono abbondatissime — nella quale citando i Falisci si 
possa intendere un’azione o una condizione politica diversa da quella di Falerii, 
In sostanza i Falisci non sono una nazione, un nomen, come per gli Etruschi o i 
Latini; ed è anzi esplicita in Livio la loro appartenenza ai populi Etruriae, cioè 
in senso lato alla nazione etrusca. Quanto alléger Faliscus, per quanto esteso, 
non sarà da interpretare altrimenti che come Vager Veiens o Vager Rotnanus, cioè 
come il territorio ο χώρα (Diodoro, XVI, 31) appartenente alla città. Un’ulte
riore conferma al proposto orientamento interpretativo ci viene dalla designa
zione di Falerii in età romana come Colonia Patisca e Colonia Faliscorum.

Degli altri centri della zona, a parte quelle che chiamiamo Falerii Novi che 
è continuazione diretta della città, non si può dire che le fonti antiche, che 
parlano ad esempio di Fescennium come di un oppidum-, o i dati archeologici ed 
epigrafici ci autorizzino a supporre la presenza di comunità autonome o 
comunque di rilievo. Ben s’intende che non possiamo sapere quali fossero le 
situazioni in tempi protostorici, tra l’età del bronzo e l’età del ferro, quando 
cominciano a manifestarsi aggregazioni consistenti che sogliono talvolta forse 
impropriamente definirsi «protourbane» e che possiamo anche immaginare 
economicamente e politicamente autogestite: penso al caso tipico di Narce. 
Problemi analoghi in verità si presentano per il Lazio con le sue numerose 
antichissime piccole comunità poi scomparse, come i populi Albenses, e per 
l’Etruria propria. Ma per quanto riguarda i tempi pienamente storici, cioè a 
partire dal VII-VI secolo, tutto porta a credere che nell’area geografica della 
grande ansa del Tevere a nord di Roma non vi siano stati che tre soli stati 
sovrani, o tre città-stati con i loro territori, vale a dire Falerii con Vager Faliscus, 
Capena con Vager Capenas e Veio con Vager Veiens.

Si dirà con questo che io ho sposato decisamente la tesi della interpreta
zione del concetto dei Falisci, nella immagine degli antichi e nella realtà storica, 
come un’entità definita politicamente dall’appartenenza alla città di Falerii e al 
suo territorio, e non come un’entità etnica nel senso ormai entrato consuetudi
nariamente nel bagaglio delle nostre «verità» scientifiche a partire dal kleinen 
italischen Stamm del Deecke. Non è però così. Non mancano infatti motivi 
d’incertezza e di perplessità, tali da imporre valutazioni attente e conclusioni 
più caute.

Occorre anzitutto tener presente la difficoltà rappresentata dalla forma 
stessa del nome Falisci, costruita con il noto suffisso -ko degli etnici indicanti 
nomi di gruppi nazionali (Tursko-, Opsko-, Votici, Hemici, Aurunci ecc.) e non 
abitanti di una città, per i quali si impiegano altre formanti (Romani, Veientes, 
Tarquinienses, Capenates ecc.: sicché, come è stato già osservato, ci si attende-
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rebbe un "Pale rien s es). L’aporia resta in qualche modo insanabile e dovette 
essere già sentita dagli antichi i quali non mancarono di impiegare anche una 
designazione Falerii (Φαλέριοι) per gli abitanti della città (Plutarco, Cam. X; 
Esichio s.v. Φαλέριον). Ma la questione appare ulteriormente intricata a causa 
dei ripetuti riferimenti delle fonti a due località a quanto pare distinte, 
rispettivamente denominate Falerii (Φαλέριοι, Φαλέριον) e Patisca, Faliscum 
(Φαλίσκον): ciò che potrebbe effettivamente indicare la duplicità topografica 
degl’insediamenti dopo lo spostamento ufficiale della città dalle alture (Civita 
Castellana) al piano (Fàlleri) operato dai Romani nel 241 a.C.; ma resta pur 
sempre da spiegare perché, trasferito anche il nome della nuova sede, si sarebbe 
ricorsi all’etnico per indicare il vecchio centro abbandonato e distrutto o 
semidistrutto (forse oppidum Faliscum o simili?).

Senza dubbio tutto sarebbe per noi molto più chiaro se potessimo capire 
pienamente il senso o il concetto originario del discusso passo di Strabone 
V,2,9, in cui dopo l’esplicita citazione di Falerii e di Falisco tra i piccoli centri 
dell’Etruria interna, si afferma: «’Ένιον δ’ ού Τυρρηνούς φασι τούς Φακε- 
ρίους, αλλά Φαλίσκους, ίδιον έθνος· τινές δέ καί τούς Φαλίσκους πόλιν 
ίδιόγλωσσον». In ogni caso qui sembra che si voglia riconoscere l’appartenen
za degli abitanti di Falerii, cioè dei Falisci, ad un popolo diverso dagli Etruschi 
e con una propria lingua. Ad un ethnos dei Falisci si fa cenno anche in Diodoro 
Siculo XIV,96,5. In verità si tratta delle due sole testimonianze conosciute in 
questo senso. Esse sono però sufficienti a dimostrare che in età ellenistico- 
romana poteva essersi diffusa la consapevolezza che i Falisci, pur sempre intesi 
in stretto rapporto con Falerii, cominciano ad apparire anche con una certa loro 
identità etnico-linguistica: ciò che in ultima analisi è un fatto reale confermato 
dai trovamenti epigrafici. Possiamo, in sostanza concludere che i due diversi 
punti di vista circa il modo d’intendere i Falisci non sono totalmente inconcilia
bili.

A questo punto occorrerebbe ovviamente approfondire l’analisi dei singoli 
fenomeni non solo relativi alla documentazione epigrafica con tutti i suoi 
corollari d’ordine paleografico, linguistico, prosopografico e così via, ma anche 
attinenti alle consistente urbanistiche, architettoniche, funerarie, viarie, e alla 
produzione artistica e artigianale, per cogliere gli aspetti di una originalità del 
mondo falisco soprattutto nei riguardi di quella Etruria alla quale la tradizione 
così strettamente lo collega e nella quale la geografia lo include come parte della 
VII Regione augustea; e ciò non con giudizi approssimativi e generici, ma con 
tutte le necessarie sfumature di valutazione per tempi e luoghi diversi. Certo 
questo non è possibile in un discorso preliminare. Speriamo, ripeto, che il 
nostro colloquio scientifico porti un suo contributo all’ampliarsi e al raffinarsi 
dell’inchiesta.

Ma fin d’ora vorrei richiamare l’attenzione dei convenuti su due punti che 
ritengo essenziali per una più concreta impostazione del problema enunciato. 
Mi riferisco in primo luogo alla necessità di distinguere assai più nettamente di
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quanto finora, si sia fatto tra i testi epigrafici arcaici di Falerii, per i quali è 
ormai riconosciuta una piena identità con il latino di Roma e del Lazio, e le 
numerose iscrizioni di età più avanzata presenti, oltre che a Civita Castellana e 
a Santa Maria di Fàlleri, cioè a Falerii «Veteres» e «Novi», anche in diverse 
altre località del territorio falisco specialmente a nord di Falerii (Corchiano, 
Vignanello), per le quali si può parlare di una individualità linguistica o 
dialettale, con caratteri di latinità imbevuta di influenze italico-orientali: cioè il 
vero e proprio idioma falisco nel senso della «idioglossia» di Strabone. Il 
secondo punto riguarda la diffusione dell’etrusco che, per quanto risulta finora 
documentato, ci appare piuttosto limitata, con un gruppo rilevante di iscrizioni 
vascolari arcaiche solo a Narce ed altre testimonianze che potremmo dire 
sporadiche nel resto del territorio, inclusa la città di Falerii.

La etruscità di Falerii e dell’area falisca parrebbe dunque, al momento 
delle nostre cognizioni attuali, costituita da forti — forse sempre più forti — 
convergenze di interessi politico-militari, tali da poter ,far pensare ad una 
almeno parziale partecipazione alla «lega» dei populi Etrurìae, e da sensibili 
influenze culturali ed artistiche, piuttosto che da più o meno massicce presenze 
demografiche di Etruschi con conseguenti commistioni etniche, fatta forse 
eccezione per le notevoli testimonianze di nomi di origine etrusca a Corchiano. 
Il caso di Narce è spiegabile a sud per l’immediato contatto con il territorio di 
Veio, senza però che questo ci autorizzi ad immaginare un’origine etrusca di 
Narce, data la diversità dei caratteri delle sue necropoli dell’età del ferro 
rispetto al villanoviano di Veio e delle altre città etrusche.

Potremo dunque concludere che i Falisci furono da principio Latini, senza 
soluzioni di continuità geografica tra le due rive del Tevere. Tale continuità 
dovette essere interrotta dalla massiccia presenza etrusca, cioè veiente, a sud e 
dalla precoce penetrazione dei Sabini da nord-est a cavallo del fiume, con una 
porta aperta a Lucus Feroniae e a Capena. Proprio quest’ultimo fattore potè 
esercitare un’azione per qualche aspetto determinante non soltanto su Capena 
— sulla cui funzione storica, per il momento al margine del nostro discorso, 
dovrà pur riprendersi un approfondito esame — , ma anche su Falerii e sul suo 
territorio, con ben note conseguenze nell’ordine linguistico.

Ancora una volta, come già ho avuto occasione di affermare parlando del 
Lazio, per l’area che qui oggi c’interessa, che è tra l’altro un’area di frontiera 
tra grandi blocchi etnici, si ripropone l’esigenza di abbandonare schemi astratti 
e definizioni globali e perentorie per guardare piuttosto alle possibili coesisten
ze di piccoli gruppi familiari anche di diversa origine, con le loro tradizioni 
linguistiche e religiose, variamente associati nella città e nel contado, con 
diverse posizioni e correlazioni sociali e convergenza o complementarità di 
attività produttive, sui quali molto potrà dirci probabilmente un più approfon
dito studio della prosopografia funeraria, eloquente in questo territorio come in 
Etruria quanto povera nel Lazio.

Ma è significativo che a questa popolazione non dovettero per altri versi
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mancare motivi di coesione, non soltanto nel progressivo formarsi di una 
parlata comune, ma anche nella fedeltà ad un sentimento di fierezza patria e 
d’indipendenza che portò i Falisci ad essere tra i più intransigenti e tenaci 
avversari di Roma, fino al punto di costringerla a sradicarli da queste alture 
dove ora parliamo per offrir loro una nuova dimora nella pianura sottostante, 
trasformandoli quindi, all’ombra della sua egemonia, nei pacifici ordo populu- 
sque Faliscorum.

- - ’X

PRINCIPALI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

W. Deecke, Die Falisker, eine geschichtlich-sprachliche Untersuchung, Strasburg 1888.
G. Giacomelli, Falerìi e Falisci nella toponimia italiana, in VII Congresso Intemazionale di 

scienze onomastiche, Firenze-Pisa 1961, pp. 49-62.
G. Giacomelli, La lingua falisca, Firenze 1963.
V. Pisani, Le lingue dell’Italia antica oltre il latino, 2a ediz., Torino 1964, p. 334 sgg.
I. Di Stefano Manzella, I nomi attribuiti alle due Falerìi dalla tradizione letteraria antica e 

dalle epigrafi, in Rend. Pont. Acc. XLIX, 1976-77, pp. 151-162.
G. Giacomelli, Problemi di linguistica del latino dialettale, I. Ricerche falische, Firenze 

1978: specialmente pp. 1-7 con la relativa bibliografia.


