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l uscania: 
Note di storiografia etrusca e romana 

di Giuseppe Giontella 

I In  epoca etrusca Tuscania è uno dei centri più signi- 
ficativi del '  Etruria meridionale interna. Fino agli anni Ses. 
santa l'interesse per questa cittii k stato piuttosto margi- 
nale. Da qualche decennio, ;ilcuni studiosi stannc dedi- 
cando la loro attenzione ai diversi acpctti, che 1'Etruiia 
meridionale interna presenta; di conseguenza, l'indagine 
5ul peso, chc h a  avuto Tuscania in tale contesto, si f a  sem- 
?re pii1 accurata: grazie anche al!ri cluantith e qualità dei 
reperti, che di tantn in tanto lmengono in luce. 

La (,Scienza del Territwicio inserisce Tuccania nei per- 
~ors j  di crinale tracciati daìi'uomo primitivo in epoca prei- 
storica. Tale scienza ipotizza un percorso di crinale da 
M:inte Albano (Firenze) a Ponte hliivio (Roma) aperto dd- 
l'uomo preistorico durante il ciclo originario, essenziaimen- 
tc nomadico e silvo-pastorali Le diramazioni che si sno- 
dano da questo tracciato sono determinate da1 
corsci dei f iumi minori, che ripartiscono I'Etrurja in tre 
ampie zone (Erruria settentrionale, centrale e meridiona- 
le). Qucst'ultima (la Tii~cia) è frazionata per la presenza 
di tre corone di crinale, circondanti gli ex-crateri lacuali 
dei monti Volsini, Cimini e Sahsitini. Con I'eca~irimento 
del ciclo nomadico h:i inizio il cjclc stanziale, distinto in 
quattro fasi di sviluppo dei percorsi e degli stanzian-ienti; 
nella seconda Case, dal sistema insediativo dei monti Vol- 
sini nascono i ccntri di promontorio lungo ui-i arieLlo che 
da Acquapendente porta a Tuscanisi attraverso i centri di 
Sorano, Pitigliano, Castro e Caniiio. Alla fine, nella quarta 
fase di sviluppo del ciclo stanziale, ha origine l'importan- 
te ceritro terminale esterno di Tarquinia. Come Tarqui- 
nia. tutte le p a n d i  città etrusche (ciclo urbano) si forma- 
no ai margini dell'Organismo Terri toiiale Toscano (Ca- 
raldii. 

C a m p ~ g n e  di scavo, relative alla preistoria ed alla pro- 
tostoria, sono iniziate soltantr! i11 questi ulrimi anni. Per 
il passiito abbiamo dei rinveniinenti sporadici, come quelli 
effettuati dai giovani del G.A.R., che pcirtarono alla jute 
reperti paleoli tici (punte r l ~  irecce, raschjatoi) , durante la 
ripulitura della necropoli delle Scalette. Nelle estati 1986, 
1387, 1988, 1989 e 1930, la aHritish School at Romeu 
ha condotto ricogi~lzioni sul territorio di Tuscania 

Qusisi dappertutto è stato rinvenuto materiale litico 
preictoricu. Un  sicuro insediiimento (in cofitrada Pantac- 
ciano) è databile fra 1 'Et i  del Rame ed il Bronzo Antico 
1111 millennio - pirna metà del II rndennio a.C.); due siti 
probabili sono in coritradii Pian di Moia (Barker). Un frnm- 
mento itj ceramica Apperminica (1600-1 300 a.C.), a pa- 
sta grigio-nera, aii'inrerno nerd, con decorazione a pun- 
teggio fitto, in fascia a contorno inciso, formante motivo 
a doppia angolatura, proviene dal colle di S.  Pietro [Qui- 
Iici Gigli), ai piedi deI cju:ile, nel maggio 197 1, scino stati 
rinvenuti fiiirnmentj di ceramica Protcivillanotriana 

(1 150-900 a.C.): da quesro periodo inizia ia vita sulI'a- 
cropoli di Tuscania, il cui nucleo iibitato più an~ico è s t i i -  
to ipotizzato dal Njessen già nel 1902. I n  totale, i siti prz- 
etruscl3.i segnalati finora dalla r<British Sshool at Rnmt n, 
nel raggio di pochi chilometri intorno a Tuscan i~ ,  sono 
16 certi e 5 probabdi. 

Sembrerebbe che verso la fine dell'Eta del Bronzo 
e durante il periodo Villanovianc (900-7313 a. C),  si veri- 
fichi i111 abbandono deii'incediamento 1corri.e accadc a n -  
che per altri Centri dell'Etriiria mcridioriale interna),  poi- 
chE i vari villaggi, spopolandosi, si vanno a concentrare 
in quelle sedi che diventeranno, poi, le grandi città etrir- 
sche (Veio, Caere, Tarquinia, Vulci, Volrinii ( - Orvietoì. 
ecc.). Uil tale fenomeno (sinecismo) però non coinvolge, 
forse, Tuscania, sul cui territorio sono stati localizzati d i  
recente ben due insediamenti viIlanoviani attraverso Ic ri- 
cogiuzioni della c<British Schoolo; anche sul collc di S. Pie- 
tro, nel settore nord-occidentale, si osservario dei fori, uti- 
lizzati per fissare i pali di una capanna villanoi'iana. Co- 
niunque sia, agli Inizi del periodo CIrientalizzante 17 30-570 
a.C .I è possibile documentare a Tuccania un fervore dj vi t:ì 
intensa. aL'urbanizzazione antica della zona - scriivc- 
Cristofani - va infatti inserita in quel processo di ripci- 
paIamento darabile nel corso delI'VITI sec. a .L. ,  che por- 
ta  al costitiiirsi di piccole città-stato, alcune delle quali, 
e in particolare Tuscanid, posta nel cuore del sistema i i a -  
rio fra Vulci e Tarqiiinia, Caere e il lago di Bolsena, drb- 
bono essersi particolarmente ingrandite proprio per la po- 
sizione chiave di controllo che avevano sulle comunica- 
zioni E alla fine del VI1 secolo a.C.. la stessa Susc~t i ia  
non doveva rssere differente da quel tipo di città (. . .)  pro\ - 
viste della loro fortificaziolie, d i  santuari c di iina striit- 
tura sociale avanzatan. Il Pallot tino aggiunge che per i cen- 
tri dell'Etruria intcrna, come Ttiscania, <.si può pcnjarz 

Fig. 1 - Sezioni iresversali di romba a fenditura superiote: a) tomba 
a spioventi; b) tomba ogivale. 



Fig. 2 - Tomba a fenditura superiore wn soffitto a spioventi (necrop- 
Ii di Aia del Tufo). 

a comuniti autonome», cioè indipendenti dai maggiori cen- 
tri costieri: Caere, Tarquinia. e Vulci. 

Lungo il corso del VI1 sec. a.C. costituiscono una nota 

dominante le <<tombe ogivali a fenditura superiore>> (stu- 
diate da A. Akerstrom ne1 1934 come tipiche deil'area rar- 
quiniese). Nel descrivere tali tombe, la Quilici Gigli ne 
individua due tipi: uno a soffitto i<ogivale» ed uno a sof- 
fitto «spioventi» (fig. 1); questo secondo tipo, a suo dire, 
sembrerebbe esclusivo di Tuscania. I1 Colonna osserva che, 
data la notevole presenza in Tuscania delle <<tombe ogiva- 
li a fenditura superiore» (fig. 2 )  (si possono visitare nelle 
necropoli di Ara del Tufo, delle Scalette, di Sasso Pizzu- 
to, ecc.), sono facilmente deducibili {{dei contatti con Ia 
grande metropoli costiera» di Tarquinia. A questo propo- 
sito, anche la Sgubini Moretti parla di auna fase iniziale 
di influenza t arquiniese), nei confronti di Tuscania. 

Neil'Orientalizzante Recente (630-580 a.C.) e per tut- 
t9 il periodo Arcaico (580-470 a.C.),  Tuscania comincia 
ad apparire circondata da una fitta rete di insediamenti 
minori (Respàmpani, Cipollara, Collina d'Arcione, Arle- 
na, San Giuliano e San Savino), che gravitano nelrorbita 
del signore-guerriero della città e che costituiscono veri 
e propri capisaldi deile strade dirette verso le più grandi 
metropoli etrusche. 

L'importanza di Tuscania è rilevabile anche dalle nu- 
merose necropoli, che circondano Ietteralmente l'aggre- 
gato urbano ubicato sul coIle di S. Pietro: esse sono dislo- 
cate lungo le direttrici viarie, che, uscendo a raggiera, con- 
ducono verso i centri limitrofi. Così abbiamo: 

I) lungo la via per Tarquinia: 
1) Carcarello VI sec. a.C. - I sec. a.C. IriutiIizzazioni 

successive) 
2 )  Madonna dell'Olivo V-I1 sec. a.C. 
3) Ara del Tufo VII-V sec. a.C. (riutjlizzazioni succes- 

sive) 
4) San Giusto VII-I11 sec. a.C. 
5 )  Solfarate 11 sec. a.C. 

Fig. 3 - Tumuli circolari neUa necropoli di Ara del Tufo. 
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11) lungo la via per Norchia Ifutura vza Clodiaj: 
6) Sasso Pizzuto VII-I1 sec. a.C. 
7) Piantata IV-11 sec. a.C. 
8) San Lazzaro VII-111 sec. a.C. 
9) DoganeIle IV-I1 sec. a.C. 

111) fango la uia per Ferento: 
10) Le Scalette VII-VI sec. a.C. (riutilizzazioni suc- 

cessive) 
11) Sughereto (Fioritelia) 111-11 sec. a.C. 

IV) lungo la uia per Marta: 
12) Pian di Mola VI1 - I sec. a.C. 

V) lungo la via per Bisenzo: 
13) La Peschiera VII-I1 sec. a.C. 
14) La Castelluzza VI-111 sec. a. C. (riutilizzazioni suc- 

cessive) 
15) Le Ristrette 111-1 sec. a.C. 

VI) lungo la uia per Vukci: 
16) Rosavecchia 111-1 sec. a.C. 

VII) tra h via tarquiniese e la via vulcente: 
17) VaIvidone VII-I1 sec. a.C. 

Nel VI sec. a.C., lungo iI bacino idrografico del fosso 
Biedano, si accentra «una densità di popolazione quale è 
difficile incontrare in altre parti d'Etruriag (Colonna): ri- 
cordiamo i centri di San Giuliano, Blera, San Giovenale, 
Grotta Porcina e Cerracchio; così pure è densamente abi- 
tato il grande gomito dell'Alto Mignone (Monterano, Sti- 
gliano e Rota). Nel resto delllEtruria interna gli insedia- 
menti sono pochi e di scarso rilievo ciad eccezione di Tu- 
scania, che grazie d a  sua eccellente posizione sul Marta, 
a mezza strada tra Tarquinia e il gran lago, in questo pe- 
riodo è assurta alla condizione di un centro urbano di pri- 
maria grandezza»; Colonna giustifica tale asserzione con 
sla estensione raggiunta già d o r a  daila sua necropoli, su- 
periore a quella di qualsiasi altro centro dell'Etruria meri- 
dionale interna, Bisenzo compresa, e non di molto inferio- 
re a quella delie aItre città costiere),. Anche Pdott ino pre- 
cisa come Tuscania, in epoca Arcaica, sia un «centro pri- 
mario del retroterra tarquiniese, le cui necropoli rivelano 
un fiorente sviluppo» e più che con Tarquinia vanno con- 
frontate con Caere. Le tombe a tumulo con tamburo cir- 
colare (fig. 3) deila necropoli deii'Ara del Tufo <<appaiono 
inconfondibilmente simili a coevi monumenti ceriti di cui 
ripetono, nell'assetto e organizzazione degli interni, le so- 
luzioni e le decorazioni architettoniche)} (Sgubini Moret- 
ti). Tale influsso, percepibile anche nei materiali di corre- 
do deile tombe, si spiega con la posizione di Tuscania in 
una zona di transito. 

riNuovo in particolare è i1 concetto di una dipenden- 
za economica da Caere, pur limitata ail'epoca arcaica - 
puntualizza il Colonna - tanto siamo abituati ad udire 
che la regione gravitava sotto tutti i riguardi, e non solo 
geograficamente (ciò che è incontestabile), s d a  vicina Tar- 
quiniabi. I1 Toreiii, riailacciandosi a queste considerazio- 
ni, pone in evidenza l'importanza che Caere viene acqui- 
sendo dalla fine del VI1 sec. a.C., creandosi a poco a po- 
co un entroterra vasto ed accentrato: I'Etruria interna, 
compresa fra Tuscania e Acquarossa, <<è al centro di un 
confiitto di influenze che ha per protagonisti Caere e Tar- 
quinia, e che, per l'età arcaica, si direbbe risolto in Lnea 

Fig. 4 + Tomba a tre camere con finta porta sulla parete di fondo della 
prima camera (necropoli della CasteIIuzza). 

di massima a favore>> di  Caere. 
NaturaLnente Tuccania risente dell'influsso tarcjuiniese 

(planimetrie di tombe, uso del columen in negativo, finta 
porta neUa parete di fondo di una tomba, ecc.) (fig. 4); co- 
sì pure recepisce i caratteri culturali d i  Vulci, attestati dalla 
presenza di ceramiche etrusco-corinzie e di ahfore vina- 
rie prodotte a Vulci; è, inoltre, documentata anche Ia cul- 
tura faIisco-capenate con Ia caratteristica ceramica deco- 
rata ad incavo con motivi orientalizzanti; infine, è pre- 
sente la cultura di Volsinii ( = Orvieto), rappresentata da 
un'anfora del «Gruppo Orvietano>,. 

Come si vede, Tuscania appare <<un centro culturale 
di primaria importanza ove, grazie alla particolare collo- 
cazione topografica, correnti cuIturali di varia provenien- 
za convergono, vengono recepite, rielaborate e quindi tra- 
smesse in nuove direzioni» (Sgubini Moretti) . 

Un altro aspetto da puntualizzare, per il VI sec. a.C., 
è I'inserimento di Tuscania tra i centri delle necropoli ru- 
pestri, tipici dell'E truria meridionale interna. Le necro- 
poli rupestri tuscanesi sono ubicate lungo i fiumi Marta 
e Maschiolo; tra queste ve ne sono alcune «a facciata ru- 
pestren: non si tratta di tombe normali; <<sono tombe - 
scrive i1 Colonna - in cui la volontà del committente di 
conseguire un'affermazione di prestigio sociale è notevol- 
mente più forte, tombe che assumono, assai più scoperta- 
mente di quanto non lascino giP intendere i tumuli dell'c- 
tà orientalizzante, il valore di monumento, nel senso lati- 

ed-.,-= 
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Fig. 5 - Tomba a dado (necropoli della Peschiera). 



cotte architettoniche rinvenute nella necropoli dell' Ara del 
Tufo (lastre, sime, antefisse, parti di acroterio, di tegole 
di gronda dipinte): sembra che adebbano essere necessa- 
riamente riferite ad uno o più edifici»; i frammenti recu- 
perati sono «quelli canonici nelle coperture di edifici, ma 
ove questi fossero ubicati e quali siano state le funzioni 
cui assolsero, sarebbero ipotesi a dir poco imprudenti)}; 
se questi reperti possono riferirsi a dei sacelli (tenendo con- 
to anche delia varieti dei tipi architettonici attestati), ne 

. - 
-A 

deriva «in modo inoppugnabile un'intehsa attività di mae- 
stranze specializzate operanti in loco, con riflessi facilmente Lei, 9 ipotizzabili anche sullo sviluppo dell'antico centro urba- 
no» (Sgubini Moretti), sul colle di S. Pietro, dove, in uno 

- %- 

---L scavo del 1982, venne trovato un frammento di terracot- 
- L  - - ta architettonica. La maggior parte delle terrecotte recu- 

perate presso la necropoli dell'Ara del Tufo appare <<in buo- 
b* n con porrioo teunsiiio. (New di di no stato di conservazione talora mantenendo cospicue trac- 

no del termine, con una proiezione all'esterno, verso i so- 
pravvissu~i, dei contenuti ideologici e religiosi che sono 
propri dell'archtettura funeraria etruscai,. I1 fenomeno del- 
le tombe rupestri del VI sec. a.C. evidenzia la ricchezza 
degIi antichissimi centri dell'Etruria meridionale interna, 
che fungono da sfondo alla potenza delle grandi città co- 
stiere: Caere, Tarquinia e Vulci. I centri delle necropoli 
rupestri «appaiono in sostanza come partecipi della gestione 
degli scambi delle grandi città tra Ioro e verso l'interno 
dellPItalia in una posizione fino a prova contraria parita- 
ria nei confronti delle grandi città, in cui dobbiamo gio- 
coforza vedere accumulato il capitale che alimentava i com- 
merci terrestri» (Colonna). 

Tipiche di taIi necropoli sono le «tombe a dado)>, la 
cui formazione si è avuta a Caere nel VI1 secolo; <<le ne- 
cropoli del Biedano costituiscono, com'è noto, il tramite 
per cui il tipo della tomba a dado ceretana si è propagato 
verso il nord), (Colonna), cioè verso Tuscania, fino ad Or- 
vieto, «dove troviamo un intero sepolcreto, quello del Cro- 
cefisso del Tufo, pianificato nella seconda metà deI VI se- 
colo sulla base di questo tipo di edificio funerario* (Co- 
lonna). I due esempi di «tomba a dado» tuscanesi più im- 
portanti sono quella della necropoli della Peschiera (fig. 
5 )  e quella, con portico tetrastilo, della necropoli di Pian 
di Mola (fig. 6); di fianco a quest'ultima stanno venendo 
alla luce altre due tombe a dado e ,  forse, ne verranno sco- 
perte ancora lungo le pendici della valle del Maschiolo. 

Prima di chiudere il discorso SUI VI secolo, dobbia- 
mo dedicare due parole ai numerosi frammenti di terre- 

ce dell'originaria policromia. Il rilievo inoltre appare così 
fresco da far pensare che il periodo di utilizzazione (e quin- 
di di esposizione alle intemperie) sia stato relativamente 
limitato. Si ha nel complesso l'impressione di essere di fron- 
te ad un vero e proprio smantellamento di uno o più edi- 
fici, dovuto a cause per ora ignote* (Sgubini Moretti) (fig. 
7). Alla fine del VI sec. a.C. <<O POCO dopo, dovette aver 
luogo la dispersione dei frammenti architetionici (. . .) . Sem- 
bra di essere di fronte ad una nuova ed imponente testi- 
monianza di quel noto, drammatico processo storico vis- 
suto alla fine deI VI sec. a.C. dai centri dell' Etruria meri- 
dionale interna» (Sgubini Moretti). 

Tra la fine del VI e gli inizi del V sec. a.C. il Colon- 
na ritiene che le città costiere dell'Etruria meridionale {e 
quelle della Valle tiberina) inizino <<ad esercitare un con- 
trollo più intenso del retroterra, mirino alla costituzione 
di piccoli stati territoriali, al posto delle precedenti, poli- 
ticamente blande, sfere d'iduenza. Siamo nell'età di Por- 
senna e della sua avventurosa politica espansionistica nel- 
la valle del Tevere* (Colonna). Tarquinia si espande lun- 
go la valle del fiume Marta, verso Tuscania, fino a Bisen- 
zo e al lago di Bolsena: si nota un impoverimento di Tu- 
scania, che subisce una stasi. La battaglia di Cuma (474 
a.C.) segna la fine del dominio nel Tirreno. E possibile 
ipotizzare che, nel V sec. a.C., i Tuccanesi partecipino al- 
le vicende di cui i Tarquiniesi sono protagonisti, come le 
imprese di Velthur Spurinna o la costituzione definitiva 
della Confederazione dei 12 (poi 15) Stati etruschi. La sot- 

Fig. 7 - Terracotta architetto~ca proveniente daila necropoli di Ara Fig. 8 - Leone posto a guardia dell'ingresso di una tomba nella necro- 
del Tufo (Tuscania, Museo nazionale). poli di Valvidone (Firenze, Museo archeologico) . 
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tomissione del territorio di Tuscania da parte della potente 
Tacquinia può aver verificato I'irnprowiso smantellamento 
degli edifici situati nella necropoli del' Ara deI Tufo, rile- 
vato daila Sgubini Moretti. 

Con l'inizio del IV sec. a.C. riemergono a Tuscania 
nuovi fermenti di vita. L'importanza della valle del Bie- 
dano e de1l'Alt.a Va1 Mignone viene meno (solo San Giu- 
liano conserva una certa vitalità, che non va oltre il 111 
sec. a.C.); ora r<iI baricentro deli'area si è manifestatamente 
spostato ne1 triangolo Tuscania-Norchia-Caste1 d'Asso, nu- 
cleo fiorente di un territorio sovrappopolato~i (Colonna); 
emergono inoltre anche S. Giuliano, Ferento, Musarna e 
BIera, formando un fitto tessuto insediativo di centri quasi 
urbani «nei quali si sviluppa una stratificazione sociaIe mol- 
to simik a quella della metropoli, formata da famiglie nuo- 
ve o derivate da antichi e grandi ceppi gentilizi tarquinie- 
si» (Torelli). D d a  metà del IV sec. a.C. si diffonde nel- 
l'architettura funeraria la tomba a camera unica con ban- 
chine e sarcofagi in pietra locale. Di soIito si afferma che 
i sarcofagi di nenfro trovati nelle necropoli tuscanesi sia- 
no importati da Tarquinia. I1 Moretti e la Sgubini Moret- 
ti, pur non negando questa possibilità, affermano che «non 
sembra neppure doversi escludere che essi possano essere 
opera di maestranze tarquiniesi itineranti, che operavano 
su comrnissione~>, Questa ipotesi è avvalorata dal fatto che 
i sarcofagi tuscanesi di nenfro sono numerosissimi e pre- 
sentano <<precise scelte di soggetti ornamentali; inoltre Ia 
decorazione del sarcofago effettuata in funzione della sua 
ubicazione ail'interno del sepolcro testimonia la necessa- 
ria presenza deu'artigiano a Tuscania». Quanto supposto 
non sembra contrastare, peraltro, con le testimonianze of- 
ferteci neiia stessa Tuscania da altre sculture già note, quali 
la famosa «Lasa» (della tomba dei Vipinana nella necro- 
poIi del Carcarello) o il <{leone» (della tomba dei Nevz- 
nas nella necropoli di Valvidone), entrambi al museo Ar- 
cheologico di Firenze; questi, con altri monumenti rinve- 
nuti neii'area della necropoli di Madonna deIi'OIivo, po- 
trebbero documentare una fiorente attività di artigiani ope- 
ranti in loco ed impegnati anche nella decorazione dei 
sepolcri (fig. 8). 

Un discorso a parte meriterebbero (data l'abbondanza 
di reperti) le tombe della famiglia Curunas (fig. 9) (il cui 
capostipite Ve1 Curunas è vissuto poco dopo la metà del 
IV sec. a.C.) e della famiglia Vipinana (il cui capostipite 
Sethre Vipinana è un po' più giovane di Ve1 Curunas). Al- 
tre famiglie di questo periodo, i Nevznas e gli HermeIu,, 
sono scarsamente documentate. 

Intorno a1 720 a.C. l'egemonia sulla «Lega etrusca>> 
passa da Tarquinia a Volsinii o a Perugia, e la città costie- 
ra perde ormai la sua potenza. Dopo la guerra di Roma 
contro I'E truria (3  12-308 a.C.), alla quale Tarquinia non 
prende parte, si nota uno spostamento del ceto dirigente 
dalla città verso la campagna. I centri dell'entroterra co- 
minciano a divenire autonomi; «non a caso questo momen- 
to critico per le grandi città è quello in cui i centri della 
campagna affermano il loro autogoverno: I'apparire fre- 
quente di iscrizioni magistratuali a Tuscania, Norchia, Bo- 
marzo e fin nella piccola Musarna ne è Ia probabile pro- 
va, tanto più che esso si mahifesta soltanto neil'Etruria 
meridionale, come contraccolpo d più duro impatto deiia 
politica romana nella regione),, sostiene Colonna; il quale 
ritiene che la fuga dalla città verso la campagna (da Tar- 
quinia verso Tuscania, nel nostro caso) rcsia un fatto in 
un certo senso promosso, sollecitato da Roma>>, perché Ro- 

Fig. 9 - Sarcofago di un membra deiia fami& Cuninas ( T u s c h ,  Mu- 
seo nazionale). 

Fig. 10 - Sarcofago detto «del Magistrato» (Roma, Musei vaticani). 

ma», perchi Roma teme le grandi città e ritiene più op- 
portuno che I'aristocrazia risieda nelle campagne anziché 
nei centri urbani; gli aristocratici, lontahi dalie beghe po- 
litiche deila città, possono cod condurre una vita anoni- 
ma, ma economicamente agiata: questo benessere «credo 
che sia - afferma ii CoIonna - la controparte data da 
Roma alle aristocrazie locali, in cambio della salvaguardia 
di una certa linea politica». 

Tra le più antiche iscrizioni magistratuali di Tusca- 
nia troviamo il <<pretore edile» o <<pretore marw (zil ma- 
runuchva). Chi ci soccorre meglio nelia conoscenza deiie 
cariche etrusche è il <<sarcofago del magistrato), (fine IV, 
secondo Torelli, inizio del I11 sec. a.C., secondo Pallotti- 
no ed Heurgon, mentre il Cristofani lo fa scendere al 11) 
(fig. 10): il defunto, Arnth figlio di Laris e di Tanchvil 
Peslialch, ritto sul carro e accompagnato dai littori ha ri- 
coperto le magistrature di cceisnevn (sacerdote), «eprthne» 
(pritano, cioè il più alto grado nel ColIegio degli Zilath), 
«maestre» (magister: carica amministrativa e militare), non- 
ché le cariche di r<eznchvalr> Q) e di rctamera zeIarvenas» 
(cioè duovir del Collegio dei Tamia: un colIegio di due 
membri con carattere pubblico o sacrale; ai due titolari 



Fig. 11 - Alcuni dei sarcofagi della famiglia Vipinma (oggi al Museo nazionde tuscanese), quando erano collocati nel *giardino» del palazzo 
dei Campanari, archeologi tuscanesi (disegno di G.  Dennis, 1840 circa). 

del collegio spettava il titolo di «tamera>>). 
Dal sarcofago di Ve1 figlio di Larth Atna (111 sec. a.C.) 

risulta che costui, oltre a mi1 rnaruchva),, è stato anche 
aceptaa, carica ricollegabile al titolo sacerdotale rtcepen),. 
Quanto alla possibilità di esercitare più volte una medesi- 
ma ma istratura, la risposta è affermativa: Velthur figlio 
di Velt a ur Vipinana ha ricoperto la carica di zilath di Tu- 
scania per ben undici volte (primi decenni del I11 sec. a.C.) 
(fig. 1 1). Nel corso di cluesto secolo conosciamo numero- 
se famiglie gentilizie: i Flenchrinas, i Velisina (Velisna), 
i Ceise, gli Uple, i Treptie e gli Ancna. 

Quando Tarquinia perde ogni controllo sul territo- 
rio, quasi subito è Roma a subentrare al suo posto nell'E- 
truria meridionale. Nessuno storico antico ci narra quan- 
do Tuscania sia stata sottomessa da Roma: forse ciò av- 
viene, intorno al 280 a.C., in modo pacifico. I1 Colonna 
osserva come i centri più ricchi di tombe nipestri (fra questi 
Tuscania) si trovino nelle immediate vicinanze dell'Ager 
Romanus, confiscato da Roma alle città deii'Etruria me- 
ridionale: queste vaste zone agricole finiscono, poi, per 
essere sfruttate dalla nobiltà dei piccoli centri etruschi con 
il consenso di Roma; <<in fondo era questo un modo per 
ricompensare il ceto nobiliare per il lealismo sempre di- 
mostrato verso Roma». Come controprova di questo, il 
Colonna ritiene che l'apertura della via Clodia (225 op- 
pure 183 a.C .) sia il risultato di una concessione benevola 
di Roma verso la nobiltà etrusca a lei favorevole. La via 
CIodia «è una strada ben diversa dall'hurelia e dalla Cas- 
sia, in quanto non porta verso il nord, ma, anche se il suo 
obbiettivo finale è il territorio delle due prefetture vul- 
centi [Saturnia e Statonia], serve a collegare pazientemente 
tra loro e con Roma le città dell'Etruria interna: Blera, 

Fig. 12 - Tratto della via Clodia: diverticolo che, staccandosi daii'ar- 
teria principale, permetteva l'accesso a Tuscah.  



Norchia, Tuscania, Castro, Sovana. L'a- 
pertura di questa strada (...) significa il 
riconoscimento del ruolo politico assol- 
to dalle aristocrazie locali nei confronti 
di Roma. e - conclude il Colonna - 
quasi un premio per il loro Iealismon (fig. 
121. 

Fin dagli inizi del III e durante il 
I1 sec. a.C., si sviluppa a Tuscania una 
fabbrica di sarcofagi in terracotta, lavo- 
rati a parti staccate e successivamente ri- 
composte; «le teste ottenute a stampo, 
sono poi ritoccate e vivificate con un'am- 
pia lavorazione a stecca» (Bianchi Ban- 
dinelli - Giuliano). 

La nascita della fabbrica tuscanese 
dei sarcofagi in cotto è la conseguenza del 
declino e dello scadimento dei sarcofagi 
tarquiniesi: la produzione fittile di Tu- 
scania si rivela <<atta a soddisfare una pic- 
cola classe dirigeme locale aiìsiosa di con- 
servare un'autonomia, conquistata prima 
di fatto e poi - doeo il 90 a.C. - di 
diritto e di esibire i1 proprio rango con 
questi prodotti provinciali, nei quali il ri- 
tratto espressivo e popolaresco, costitui- 
sce l'unica nota di interesse), (Torelli). 
Esempi molto conosciuti di questa pro- 
duzione sono il sarcofago fittile prove- 
niente dalla tomba degli Statlane (fig. 13) 
(ora al Museo Archeologico di Firenze, 
inv. n. 77639: giovane recumbente a ban- 
chetto), il sarcofago della <<Suoceran (Mu- 
seo Nazionale Tuscanese) (fig. 14) e l'ur- 
netta con Adone morente (Museo Etm- 
sco Gregoriano) (fig. 15). Tra gli Statla- 
ne. ricordo Larth figlio di Ve1 Statlane. - 
che morì a 36 anni dopo aver esercitato 
la carica di <<Sacerdote del cokgio di Bac- 
co (Pacha) e del dio Sole (Catha)» (CIE 
5720): è interessante notare come il cul- 
to di Bacco, verso la prima metà del I1 
sec. a.C. diviene quasi una società segreta 

Fig. 13 - Sarcofago fittile di un membro della famiglia StatIane (Firenze, Museo archeolo- 
gico). 

Fig. 14 - Sarcofago fittile detto «della Suocera* (Tuscania, Musw nazionale). 

e maschera una certa eversione contro 
Roma. Nel 186 a.C. viene emanato un 
senatoconsulto per abolire i Baccanaii. I1 
culto di Bacco, però, può eccezionalmen- 
te essere ammesso, <<grazie anche al le- 
game che ha con la divinità femminile 
Catha,, (Cristofani Martelli). 

Oltre agli Statlane conosciamo i no- 
mi gentilizi di numerose famiglie del 11 
sec. a.C.: i Rufre, i Nerina, gli Hintiu, 
i Petm, i Puplina, i Ceisina, i Vipe, i Cae, 
i Sisinia. La documentazione più ricca ri- 
guarda gli Statlane (della quale tratterà 
certamente Marina Cristofani Martelli 
nella sua imminente pubblicazione <<Le 
tombe di Tuscania iìel Museo Archeolo- 
gico di Firenze», che sarà edita per i tipi 
di OlschKi). 

Conosciamo anche qualche nome , 
delle farnigIie che vivevano nei maggiori 
centri del territorio tuscanese, come i Fig. 15 . Urnetta fittile con Adone morente (Roma, Musei vaticani). 



Fig. 16 - Epigrafe dedicatoria con il nome del committente: Sesto Sanaio, qusttuorvir del municipio di Tuscania (Tuscania, giitrdino deUa 
Biblioteca comunale). 

Ceisu a Roccarespàmpani; gli Heiri e i Thuethlies a Coli- 
na d'Arcione; i Satna e i Pelies ad Arlena; gli Arinas, i 
Pepna, i Ceisu, gli Apuna, i Ritna, i Cdes alla Cipollara. 

La Guerra Sociale (90-88 a.C .) segna la fine del mon- 
do etrusco e la sua completa romanizzazione: Tuscania vie- 
ne inclusa nella Tribù Steilatina (come tutto il territorio 
ex-tarquiniese) ed è elevata al rango di municipio. Alcu- 
ne epigrafi, conservate presso il Museo Nazionale, ci per- 
mettono di conoscere i nomi di individui che hanno eser- 
citato la magistratura di quattuowir zure dicsrndo, la mas- 
sima autorità del municipio: Sesto Scanziw(fig. 16), Lu- 
cio Nurnisio, Lucio Scribonio Restituto e Caio Vetiiio, che 
per ben cinque volte ha rivestito tale carica. La magistra- 
tura di Triumvir Quinquennd lis ((Censore) noh è chiaratnen- 
te documeritata: forse si può intuire dd'epigrafe funera- 
ria di Lucio Numisio (CIL 2958), che sembterebb sia stato 
designato ad esercitarla, se alIe parole QUINQUENNA- 
LI DESIGNATO si sottintende il termine TRIUMVIRO. 

Del Collegio dei Decurioni, il «Senato» locale, è sta- 
to membro Caio Copone Crescente (CIL 2956). Anche ^ 

in e oca romana, continuano a sopravvivere le cariche sa- 
cer 1 otali: troviamo così Lucio Emilio figlio di Lucio Fe- 
sto, che ha esercitato la carica di <Aruspice Decurialeu (CIL 
2955). 

Dopo la conquista romana gli aristocratici etruschi 
si comportano da conservatori. «I pochi personaggi sicu- 
ramente conosciuti di quest'epoca [88-44 a.C .l ostentano 
posizioni conservatrici dal volterrano Caecina, acceso fi- 
lopompeiano, a Tanusio Gemini forse di Chiusi, con l'ac- 
cusa a Cesare di partecipazione d a  congiura <(monarchi- 
ca» deI 66-65 a.C., a SiIicio Corona di Tuscania, solo giu- 

rato a votare per l'assoluzione~~ (ToreUi) degli uccisori di 
Cesare: Silicio Corona appartiene alI'antica famiglia Cu- 
runas, che non solo domina in Tuscania ancora nel I sec. 
a.C., ma riesce anche ad inserire qualche suo membro ne- 
gli ambienti politici di Roma, grazie a1 conseguimento deila 
cittadinanza romana. <<La pace augustea (...) è il grande 
momento per i residui campioni deii'oiigarchia etrusca. I1 
senato di Roma tra Augusto e Nerone riceve queito pu- 
gno di famiglie, premiate via via con il consolato. Volter- 
ra, Perugia, Tuscania, Ferento e Tarquinia forniscono so- 
lo senatori di origine etrusca: di moltissimi di costoro co- 
nosciamo le tombe avite, che risalgono ora al IV [come 
quelie dei Curunasl, ora a l  111, ora al LI sec. a.C .» (Torcili) . 

Due parole, infine, suile origini del nome <<Tuscania». 
11 nome etrusco della città è sconosciuto. I1 nome latino, 
TUSCANA, è citato per la prima volta da Plinio il Vec- 
chio (Naturalis Historia, 111, 5, 52); o meglio, egli non 
nomina la città, ma i suoi abitanti, i WSCANIENSES, 
con una grafia errata, perché tutte le successive iscrizioni 
riportano la forma corretta TUSCANENSES. 

E esatta, ad esempio, la forma in genitivo TUSCA- 
NENSIUM di CIL 2956. I1 Colonna spiega che l'errato 
TUSCANIENSES possa essersi prodotto per analogia con 
TARQUINIENSES. I1 nome TUSCANA è attestato so- 
lo ne1 143 d.C., in un elenco di soldati, tra i quali compa- 
re appunto un tuscanese, Caio Claudio Menodoto. Nel Bas- 
so Impero non abbiamo altra documentazione deI nome: 
per ritrovarlo bisogna giungere alla Tabula Peutingeriana 
e d'Anonimo Ravennate (IV, 36). 




