VETULONIA, POMPEI E LA STORIA
Mentre scrivo, esce presso l’istituto di Arti grafiche in Bergamo
un mio volume che tratta dell’Architettura preistorica e dcll’/lrc/ittettura Etrusca. Le due architetture sono, nel concetto mio, collegate, almeno in quanto le forme introdotte e svolte in Italia dagli
Etruschi sono in gran parte antica eredità mediterranea, e, in fase
submicenea, vengono per influenze orientali trasferite in una regione
dell’occidente che non le aveva mai ricevute nelle età preistoriche;
durante le quali, invece, altre regioni occidentali più esposte, nelle
prime età dei metalli, alle comunicazioni marittime, già erano venute in possesso di quelle forme o di loro precorritrici.
Forse non sarebbe inutile, prima che altri facciano i loro commenti, di spiegare io stesso quali sono state le mie intenzioni nel
trattare il diffìcile argomento. Qui basterà dire che ho voluto richiamare, con una certa moderazione (e non so se mi sia riuscito di
serbarla in ogni caso), un largo pubblico mosso da interessi artistici,
estetici, vagamente culturali e via dicendo, alla considerazione dell’interesse scientifico, che anche gli studi su le arti belle posseggono
in grado elevato: alla conoscenza dei principali problemi che si
presentano a chi indaga l’origine e la diffusione delle forme, senza
le quali indagini ogni valutazione che se ne tenti rimane come campata in aria. Ed anche gli scienziati di professione ed i tecnici vanno, secondo me, richiamati ad una più salda impostazione storica,
ad un costante inquadramento della singola arte o tecnica nella
infinita catena dei fatti che, apparentemente estranei a quell’arte o
tecnica^ tuttavia le danno il vero e più profondo significato.
Ho accennato, nel mio libro, alla pianta di Vetulonia, ma senza
darne la figura: il gran numero d’illustrazioni destinate a corredare il volume imponeva una scelta piuttosto severa, e non si può
dire veramente che il rilievo pianimetrico del pochissimo che di
quella città fu messo in luce presenti singolari attrattive per i cultori o gli amatori delle arti belle. Anche senza figura, non è difficile farsi una idea sommaria della questione: che cioè generalmente
gli edifici scoperti a Vetulonia sono ritenuti disposti a caso sui fian-
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chi di vie non rispondenti ad alcun piano preordinato, mentre secondo me il piano c’era, ma non è stato seguito con esattezza, bensì
adattandolo alla irregolarità del suolo ed alla esistenza in situ di
un abitato preetrusco, cioè villanoviano, che sarà stato regolarizzato
alla meglio e non già spianato affatto allo scopo d’impiantare il
nuovo abitato sopra un suolo del tutto libero. Ciò può bastare ad
un pubblico non chiamato a giudicare di tali ardue questioni,
bensì a credere al suo autore, del quale, in centinaia di figure, ha
potuto controllare se le asserzioni del testo corrispondono ai dati
di fatto. Che se per avventura capitasse un lettore più critico e

disposto ad approfondire, questi potrà ben farlo, ricorrendo alle
fonti; nè l’autore ha mancato di avvertirlo che altri hanno dato alla
pianta rilevata una diversa interpretazione. Ma qui, per un pubblico
di studiosi specialisti, che devono giudicare, e che talora possono
essere invitati (come io fo questa volta esplicitamente) a rettificare
i loro precedenti giudizi, è necessario dare la pianta della parte
scoperta di Vetulonia, su cui si discute (fig. 1).
Guardiamola dunque un poco insieme. Il quesito è il seguente:
ciò che vediamo è davvero una grande irregolarità, anzi una con-
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fusione, un labirinto di strade? Ovvero si tratta di deviazioni dal
piano teorico, prodotte da adattamento a condizioni locali, e con
tendenza ad una regolarizzazione, se non nei particolari, almeno
nell’andamento generale?
Osserviamo la via che fu detta decumana. Essa è bensì sinuosa,
un po’ in forma di S rovescia; tuttavia le sue curve sono poco pronunciate, e viceversa è abbastanza mantenuta, nel complesso, una
direzione Est-Ovest, che dovrebbe essere quella del piano teorico.
Ma questa via non è sola; più a Nord, oltre la strada moderna per
Colonna, ci si presenta un’altra via, la quale segue a distanza, con
un certo parallelismo, una delle inflessioni della decumana. Soltanto, alla curva è qui sostituita la linea spezzata, mantenendo
tuttavia nell’insieme la medesima direzione. Questo parallelismo è
buon indizio che un piano si volesse seguire, e che le deviazioni
ch’esso ha subito, passando dalla teoria all’applicazione pratica, si
debbapo ad adattamento alle condizioni locali: suolo non livellato,
e per di più occupato da un abitato precedente, che si provvide a
rettificare approssimativamente, senza far tabula rasa per un impianto nuovo.
Abbiamo poi gli sbocchi nella decumana di due vie secondarie,
che provengono dal Sud e sono abbastanza parallele tra loro ed
abbastanza normali alla direzione della decumana, quantunque una
di esse presenti qualche irregolarità nella larghezza. Anche qui il
parallelismo, il seguire la direzione Sud-Nord, e l’incrocio perpendicolare con la decumana parlano non già di assenza d’un piano
qualsiasi, bensì delle deviazioni di adattamento da esso subite. Cosicché devesi riconoscere che quelle due vie seguono la direzione
cardinale, e di conseguenza non è giusta la comparazione di Vetulonia con piante di abitati del tutto irregolari e non seguenti
alcuna norma.
Se queste osservazioni colgono nel segno, se cioè non è vero
che il frammento di pianta di Vetulonia da noi conosciuto mostri
assenza di un piano ed ignoranza di ogni norma necessaria a concepirne uno qualsiasi e ad applicarlo, ma è invece vero che esso mostra l’idea di un piano nel quale una via principale si svolge da
Est a Ovest, cioè nel senso del decumano, ed altre vie procedendo
da Sud a Nord, cioè nel senso dei cardini, vanno ad incontrare perpendicolarmente il decumano; allora non si può escludere nè che
la prosecuzione di cardini secondari oltre il decumano sia stata
occlusa, in questa piccola parte di pianta, da costruzioni posteriori,
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nè che esistesse, e sia forse ancora reperibile, un cardine principale,
eventualmente conservatosi per la sua maggiore importanza.
In tal caso tutto ciò che si vede si spiega non già mediante
l’assenza di un piano, bensì in parte mediante deviazioni di adattamento che esso ha subito nell’applicazione pratica, in parte mediante alterazioni e deformazioni posteriori.
E comunque, vien meno ogni ragione di adoperare il caso di
Vetulonia per svalutare ciò che.c’insegna Marzabotto, ove appunto
il suolo piano e l’assenza di un precedente abitato, sia di Villanoviani sia d’altri preetruschi, permisero una evidente applicazione
delle norme di limitazione, ed al contrario la decadenza e poi l’abbandono della sede, avvenuto più rapidamente che a Vetulonja, non
permisero alterazioni posteriori che occludessero vie minori o dessero loro un percorso obliquo e sinuoso.
Supponiamo che dalla pianta di Pompei (fig. 2) conoscessimo
solo il pezzetto compreso tra i grandi edifici pubblici del Foro e la
via Stabiana. Vi troveremmo un perfetto riscontro a Vetulonia: non
solo le vie dell’Abbondanza e degli Augustali serpeggiano alquanto,
anche qui parallelamente, piegando in curva un buon
tratto prima d’incontrare la via Stabiana, e tuttavia mantenendo in
complesso la direzione Ovest-Est del decumano, ma le vie secondarie
che sboccano da Nord nella via dell’Abbondanza e la traversano,
non solo presentano curve ed irregolarità (pur mantenendosi sufficientemente parallele tra loro e sufficientemente normali a quella,
seguendo cioè la direzione cardinale), quanto anche una di esse si
trova sbarrata a Nord la prosecuzione verso la via degli Augustali
da un isolato massiccio, e a Sud s’insinua in un altro isolato quale
vicolo cieco o angiporto, senza sboccare. Eppure Pompei è una città
limitata, almeno originariamente e prima della sua espansione ad
Est. Vuol dire che anche l’applicazione originaria del piano, e poi
la sua prosecuzione, hanno trovato dapprima ostacoli nella natura
del suolo e nella preesistenza di villaggi (dico villaggi al plurale)
rusticani, e poi, durante la secolare vita della città, hanno subito
alterazioni. Come a Vetulonia. E ciò perchè, inizialmente, nè i
Villanoviani o villanovizzati preetruschi di Vetulonia, nè gli Osci
preetruschi di Pompei conoscevano o praticavano limitazioni; come
egualmente n’erano ignari i Villanoviani di Bologna preetrusca, gli
abitanti dei villaggi preistorici dell’età del bronzo di Vaipadana
(sia su terreni asciutti, come Cella Dati, S. Pietro in Mendicate,
Calvatone, sia su palafitta) e quelli dell’Italia inferiore, progenitori

Fig. 2. — Pianta di Pompei (v. Gerkan)
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dei più vetusti pompeiani (villaggi di Val Vibrata, di Coppa Nevigata, dello Scoglio del Tonno a Taranto, di Molfetta ecc.). Nessuna
popolazione d’Italia ha conosciuto, e tanto meno inventato, norme
di limitazione, la quale fu introdotta nella penisola dagli Etruschi,
almeno in germe (poiché è chiaro che nel colto Oriente mesopotamico e non nei villaggi preistorici della barbara Europa si hanno
modelli d’impianti regolari di città, presumibilmente fin d’allora
posti sotto la tutela dalla religione), e qui ulteriormente fissata, sviluppata, e corredata di norme d’applicazione per opera della etrusca
disciplina, dottrina sacerdotale; dovechè presso i Greci se n’ebbe
un ramo divergente, bastardo, sottratto’ alla disciplina sacerdotale,
considerato come problema urbanistico di esclusiva competenza degli architetti (Ippodamo); e questa diramazione bastarda pur essa
fece cammino verso l’Italia giungendo alle colonie siceliote ed italiote, ma sempre movendo dall’Oriente, chè le
opere di civiltà non conoscono altra fonte nè altro cammino. Quando il Boethius scrisse su gli Etruschi in Pompei (1932), — venendo
a quel curioso ed inaccettabile risultato degli Etruschi che ci sono
e non ci sono, che hanno posseduta Pompei ma non vi hanno lasciato nulla, e ripetendo che in età tarda taluni fatti sono beni comuni italici e non attestano specifica appartenenza agli Etruschi
(e questo per me è semplicemente un luogo comune di nessun valore scientifico, anzi antistorico) — egli non sospettava che un suo
connazionale, il Säflund, avrebbe sette anni dopo dato il colpo di
grazia alla già sfatata teoria che interpretava le palafitte arginate
d’Emilia come modelli preistorici della città limitata romana, dimostrando che le piante su cui si era tanto -arzigogolato non hanno alcuna base in rilievi eseguiti nel terreno, ma sono escogitazioni fatte
a tavolino in base ad una teoria preconcetta. Non lo sapeva neppure
il Basanoff, che ha scritto sul Pomerio Palatino una memoria pubblicata dall’Accademia dei Lincei nello stesso anno in cui è uscito
il volume del Säflund (1939). Ma duole che uno scienziato del quale
ho molta stima, A. von Gerkan, nella sua pubblicazione Der
Stadtplan von Pompeji fatta a Berlino sotto gli auspici dell’istituto
archeologico germanico nel 1940 (da me ricevuta per cortesia dell’Autore solo nei primi mesi del 1941) venga ancora a parlare di
limitazione italica e non etrusca, adducendo come unica prova di
tale pretesa limitazione italica le famigerate palafitte arginate d’Emilia. Gli sfuggivano non solo il grosso volume del Säflund ed i
suoi risultati, evidenti quanto alla demolizione delle teorie del
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Pigorini, ma altresì le proteste che abbiamo subito fatte, io in una
Nota letta alla Reale Accademia d’Italia (Terremare e Palatino)
ed il Rellini nel « Bollettino di Paletnologia italiana », contro il
Basanoff ; e del resto il Säflund sfondava una porta aperta, o quasi,
poiché da un pezzo io andavo dimostrando (e ho riasssunte le dimostrazioni nella mia Preistoria, del 1937) che le interpretazioni
del Chierici e del Pigorini non reggevano, e che bisognava tornare
a quelle del Brizio, cercando la spiegazione dei pochi fatti accettabili in condizioni locali ed esigenze della vita preistorica, lontane
da teorie di limitazione e di urbanesimo etrusco-romano.
Reputo inutile l’insistere ora su tutti i dati letterari da cui
risulta che i Romani stessi avevano ragione di definire una città
limitata come fondata etrusco rifu, e che gli Etruschi avevano dedicato a tali materie libri dei quali abbiamo magrissimi e talora
male intesi excerpta in scrittori latini, dovechè non mai si parla di
dottrina o di disciplina esposta in libri di questa materia nè da
sacerdoti latini, ossia umbri, siculi, liguri, nè tanto meno, alla maniera greca, da architetti., profani sul tipo di Ippodamo. Lo potrò
fare un’altra volta, se vedrò che la cosa diventa necessaria. Per ora
a me, studioso e maestro dell’archeologia preistorica non certo meno
che della classica, basta ciò che ho imparato nella mia non breve
carriera per esser certo che una limitazione italica differente da
quella degli Etruschi non è mai esistita, e che invece gli Etruschi
stessi hanno, nella nostra penisola, coltivato dottrinalmente ed applicato praticamente la loro (sia pure in parte svoltasi e determinatasi in Italia), attinente a concetti e a scienze sacrali, non quella
greca, areligiosa, materia da architetti profani.
Offende il senso storico e quello geografico, a parer mio, l’ammettere che una mano di Etruschi, nel varcare l’Appennino per
lanciarsi alla conquista della padana (e non vedo perchè si debba
abbassare questo fatto oltre la fine del VI see. a. Cr., per rendere
possibile l’influenza greca, che però rimarrebbe sempre i m probabile) fondassero una città pedemontana, quasi a guardia
del valico, non secondo le loro stesse norme avite, bensì sotto influenza greca, quando questa influenza non sentivano nelle città
della costa e della regione tirrena, ed al contrario nell’Etruria propria avrebbero sempre costruito città senza regola, anzi una sola
regola avrebbero avuto in tale materia gli Etruschi: quella di non
averne !
Mi piaceva di più il mio egregio collega von Gerkan, e credo
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che fosse molto più nel vero quando scriveva, alcuni anni fa, essere
tanto estraneo ai Greci il concetto di una limitazione fondata sull’incrocio del cardine e del decumano, da non trovarsi nella loro
lingua nemmeno le parole per denotare queste due vie generatrici
del sistema. E non può dubitarsi che Marzabotto sia stata fondata
secondo il concetto dell’incrocio cardine-decumano.
L’affermazione che tale limitazione sia divenuta bene comune
ha qualche cosa di vero se ci riferiamo all’età romana o alla fondazione delle colonie romane. Ma dove mai, in età anteriore, si trovano
città con cardine e decumano, se non proprio nell’Italia centromeridionale, ove tradizione e monumenti attestano la presenza degli Etruschi?
A Pompei bisogna poi tener conto del seguente dato, di recente
acquisito: una mia alunna, la dott. D. Folco Carezzi, sotto la guida
del reputato e valente linguista B. A. Terracini, ha compiuto l’esame glottologico dei gentilizi di tutti i proprietari di case pompeiani,
quali risultano dalle fondamentati e meritamente lodate ricerche di
Matteo della Corte, Case ed abitanti di Pompei. Ed ha trovato che
nella Reg. VI, e in questa sola tra tutte le altre regioni in
cui fu divisa la città, la maggioranza dei proprietari di case aveva
gentilizio etrusco (1).
Questo dato conferma la mia ipotesi, che la Reg. VI fosse il
quartiere degli Etruschi, aggiunto ex novo nell’atto che le borgatelle
o i villaggi preistorici preesistenti attorno ad un piazzale allora
vuoto (l’attuale Foro) venivano riuniti e promessi al grado di città,
mediante l’applicazione di un piano regolatore che conformasse
l’insieme dell’abitato alla pianta del nuovo quartiere.

Non intendo polemizzare, tanto meno risuscitare vecchie polemiche. Ho del resto già detto sin dal 1930 che la mia ipotesi poteva
in qualche modo conciliarsi con la Pompei arcaica del von Gerkan,
da questo studioso supposta ancora più piccola; ovvero che l’ipotesi mia (città originata dall’aggiunta della Reg. VI alle VII e Vili
riformate) e quella del von Gerkan (città nata limitata con le sole
regioni VII e Vili) potrebbero rappresentare forse due momenti
successivi (2). Mi limito perciò ad esporre schematicamente i punti
(1) D. Fo l c o Ca r o z z i , La Regio VI di Pompei: dati archeologici e onomastico-linguistici. in Rendic. R. 1st. Lombardo, LXXI, 1938 ; Id ., La Gens
Stlaboria, ibid., 1939.
(2) V. il mio scritto: Due stadii dello sviluppo della ft domws », in Rend.
Ist. Lomb.. LXIII, in fine dell’excursus.
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principali di consenso e di dissenso, e alcune delle ragioni di quest’ultimo. G. indica l’ipotesi del von Gerkan, P. la mia.
Perimetro: G. e P. concordano, salvo minuzie (3), su tre lati.
Per il quarto, quello di Nord, gl’indizi mi sembrano più deboli, non
essendovi tracce del fondo dell’antica fossa e potendo spiegarsi altrimenti la presenza di qualche scantinato.
Dopo tutto, non è impossibile che gli abitanti dei villaggi preistorici sparsi attorno al piazzale abbiano pensato un bel giorno a
riunirsi entro un unico vallo, più forte delle recinzioni originarie
dei singoli villaggi separati, le quali consistevano in semplici siepi
o palizzate alla maniera dei primitivi. E questo più grosso borgo
(che non ancora diveniva città per il solo fatto della nuova e migliore recinzione comune) poteva approssimativamente coincidere
con la Pompei arcaica G., poiché su tre lati (ove P. concorda) la
natura stessa segnava il luogo opportuno a farvi sorgere un argine
munito di fossato, e solo rimaneva arbitraria in linea di chiusura
del quadrilatero.
Ma a tutti dovrebbe apparire la possibilità che questa Pompei
arcaica rappresenti una fase dello sviluppo dell’abitato di quello
sperone dell’antica lava del Vesuvio, e non il primo inizio dell’abitato stesso: fase che potè avere più d’una sottofase, ad esempio
dapprima escludendo lo sperone minore isolato dal Foro triangolare,
poi includendolo nella recinzione per buona parte (seppure tale
inclusione non è posteriore alla elevazione di Pompei a vera città
secondo il rito etrusco). Ma chi ammette che. l’abitato della Pompei
arcaica risulta dalla riunione e sistemazione di più villaggi primitivi, un tempo separati, sentirà il carattere momentaneo e transitorio della fase G. non come una mera possibilità, bensì come una
necessità storica.
Molti dei dati assodati o accettati dal v. Gerkan (per es. le
osservazioni dello Tschira ed altre) sono giusti, anzi preziosi, benché
nei singoli casi diversamente interpretabili; taluni mi sembrano
però accordarsi con la mia ipotesi anziché con la sua. Quanto al perimetro, ricorderò la mia intuizione che a base del nome Pompei =
lat. Quinquei stessero cinque villaggi riuniti (cfr., nei pressi, Bosco
Trecase; in altre regioni Cinquechiese, Cinquefrondi, Cinquecerri,
Cinquevie, Cinquale, Settecamini, Settecà, Tripoli ecc. ecc.); e ne
(3) Ritengo che in origine lo sperone ove serge il c. d. ’tempio greco'
non fosse compreso entro il vallo, e che il canale in cui si conserverebbe parzialmente la fossa rappresenti una fase alquanto posteriore.
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idcntifica.vo tre entro G. Ora, nella pianta totale aggiornata dal
V. Gerkan, li identifico tutti e cinque, e non più di cinque, cioè
ancor uno al centro della città ampliata, ad est della via Stabiana,
e un altro nella parte meridionale della reg. VI, adiacente alla
Strada di Nola. Si spiega che G abbia lasciato fuori il primo, che
si sviluppò come sobborgo, perchè più basso e fuori del ciglione
naturale difendibile ; non si spiega, e non era ragionevole, che
lasciasse fuori anche il secondo, sito a livello più alto.
Reticolato stradale. In G. supposto d’impianto originario; in
P. di adattamento e coordinazione alla Reg. VI aggiunta ex novo.
Ragioni contrarie a G. : la cattiva ripartizione in regioni, risultando quella di S.O. un vero mostriciattolo; la mancata coordinazione dell’uscita orientale del decumano alla via per Nola (la quale,
come il V. Gerkan riconosce, rimane sempre esterna a G.) che si
ripercosse nella via dell’Abbondanza della città ampliata, conducente a una porta di nessuna importanza; il non tener conto della
preesistenza di villaggi sparsi con un piazzale esterno a tutti,
e intermedio a taluni di essi, secondo la storia e l’etimologia dei
Fori italici.
Ragioni favorevoli a P.: l’ammettere, conformemente a quanto
insegna la preistoria e protostoria italiana e la nozione delle necropoli della Valle del Sarno (rappresentanti altrettanti villaggi sparsi
dell’età del ferro) la preesistenza di piccoli abitati primitivi; la
spiegazione delle incongruenze del piano di G. quali risultanti non
da impianto primitivo sul vergine, ma da adattamento a condizioni
preesistenti, per conformarle alla meglio alla Reg. VI di
nuovo impianto.
L’abitato dell’Italia primitiva, ovunque fu largamente esplorato (Val padana, Val Vibrata, Lago di Lesina, Materano ecc.) risultò sempre di molti piccoli e piccolissimi villaggi sparsi, ma talora assai ravvicinati, dalla cui riunione risultarono talora abitati
maggiori. Anche le pochissime palafitte arginate di Val Padana, che
diedero occasione a favoleggiare d’impianti originari limitati, e ad
inventare a tavolino piante immaginarie secondo la preconcetta teoria, erano in realtà riunioni di più villaggi di case a piano rialzato,
alcune delle quali riunioni, in un periodo di grande piovosità, si
cinsero di dighe contro le inondazioni.
G. comprendeva tre villaggi: uno, il maggiore, nella Reg. VII
ad Est del Foro (che era il suo piazzale antestante); un secondo,
più piccolo, ad occidente del piazzale (esterno a tutti, intermedio
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tra questi villaggi: come a Roma); un terzo, forse anche più piccolo, in Reg. Vili a Ovest del Foro triangolare, là dove una via,
curvandosi a Nord in direzione contraria all’andamento delle mura,
dà indizio di aver ereditato condizioni anteriori alla recinzione.
L’eccellente osservazione del v. Gerkan, che il Vico Storto e il
diverticolo della Strada consolare sono antiche vie d’accesso dalla
campagna, conferma quanto dico: tre accessi da Nord sono veramente soverchi per una città così minuscola come G. Quelli erano
dunque gli accessi dei due villaggi da me indicati, quando erano
separati, e ciascuno cinto dalla sua siepe o palizzata. Il terzo
villaggio aveva il proprio accesso, che si svolgeva serpeggiando su
le pendici della cavea del teatro, la cui costruzione ne ha distrutte
le tracce.
Considerando il cardo di G. come semplice prolungamento
della via di Mercurio della Reg. VI, prolungamento che profitta del
piazzale tra i due villaggi primitivi di Nord per trasformarlo in
Foro; e il decumano di G., cioè la via dell’Abbondanza, come semplice raddoppio del vero decumano (la via di Nola), raddoppio che
profitta dell’intervallo separante uno dei detti villaggi dal terzo
più meridionale; si ottiene questo: che in luogo di un impianto
primitivo errato, abbiamo un adattamento di cui non si può disconoscere l’abilità.
Regione VI e Ampliamento ad Est. Per il von Gerkan tutto
eguale e contemporaneo, tutto sannitico come la recinzione muraria.
Per me etrusca, di molto anteriore e diversa la Reg. VI, generatrice
dell’adattamento delle VII e Vili ad essa coordinate, e costituente
con queste due regioni raffazzonate la città arcaica cinta di vallo,
ora per la prima volta, nel suo insieme, elevata al grado di città
secondo le norme etrusche.
Ragioni contrarie all’ipotesi del v. Gerkan: il non tener conto
del fatto ormai assodato, che ancora in età tarda i proprietari di
case della Reg. VI, soli tra quelli di tutte le altre regioni cittadine,
avevano gentilizi etruschi; la svalutazione di fatti archeologici già
da me valutati in favore della attribuzione agli Etruschi, e che
l’indagine glottologica sui gentilizi della regione consiglia non già
di svalutare, ma di rivalutare nel senso anzidetto; la mancata spiegazione della importanza della via di Mercurio, che era un cardo,
anteriore al nuovo cardo della città ampliata; la mancata spiegazione del decumano superiore o settentrionale, parallelo alla via
di Nola.
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Ragioni favorevoli alla mia ipotesi: l’accordo con la scoperta
dovuta alla indagine glottologica; la possibilità di spiegare ciò che
nell’altra ipotesi riesce inesplicabile.
Prima del nuovo rilievo pianimetrico generale di Pompei si
credeva, ed io stesso credevo che la città nuova ad Est avesse totalmente mutato la forma degli isolati, da allungati ed allungatissimi
(Reg. VI) in quadrati. La nuova pianta mostra che anche la città
ampliata aveva isole allungate, tranne in una zona contigua alla via
Stabiana. Tale eccezione lo stesso v. Gerkan riconosce dovuta al
fatto che questa zona era già fabbricata in forma di suburbio, ed ora
io la spiego come il quarto dei cinque villaggi originari, situato
di là dalla via Stabiana, detta dagli antichi via Pompeiana, perchè
esterna alla città arcaica (tanto a G. quanto a P.).
Ma non perchè la città ampliata mostri isole anch’esse allungate, essa è della stessa fattura e della stessa epoca che la Reg. VI.
Le isole non vi raggiungono mai la lunghezza che hanno in questa;
seguono un’altra orientazione, quella del nuovo cardo; sebbene i
nuovi quartieri abbiano un’area tanto più vasta, nessuno di essi ci
mostra più un cardine secondario d’importanza e dimensioni notevolmente maggiori degli altri, come la via di Mercurio. Se ne deduce che il tipo delle isole allungate è stato qui ripreso, ma in età
posteriore e in differenti condizioni. Infatti la Reg. VI ha le isole
più allungate proprio verso la cinta muraria, mentre l’ampliamento
ad Est ha le più allungate al centro e le sue isole si accorciano e si
deformano (un poco già a Sud, mostruosamente a Nord Est) verso
la cinta. Perchè la Reg. VI, più antica e libera da ogni recinzione,
ha stabilito questa dove ha creduto opportuno di farlo, mentre i
costruttori dell’ampliamento hanno dovuto innanzi tutto riempire
lo spazio fra i prolungamenti dei due decumani, poi quello tra essi
e la cinta, che essi si trovavano obbligati a porre, pur rinnovando
in muratura anche l’antico aggere della città arcaica, in continuazione di questo e secondo il suolo ne forniva opportunità.
Di là dalla via Nolana, al tempo della Pompei o Quinquei
preistorica, ancor prima di ogni recinzione comune, doveva sorgere,
come di là dalla via Pompeiana o Stabiana, il quinto villaggio. Ma,
o perchè in età più antica le costruzioni fossero più rade e meno
importanti di quelle che incontrarono gli ampliamenti orientali
sulla via Stabiana, o perchè i fondatori della Reg. VI fossero più
attaccati alle loro norme, o per entrambe le ragioni, i fabbricati
del quinto villaggio furono demoliti, e ne rimase come unica traccia
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la via di campagna esterna che recingeva il villaggio a Nord, parallelamente alla via di Nola. Questa via campestre divenne un
decumano minore; ma è evidente che essa ebbe origine ad Ovest,
non ad Est, ove il suo prolungamento posteriore produce isole affatto deformi, e che anche perciò la Reg. VI è più antica degli
ampliamenti orientali.
Sembra al v. Gerkan che la buona osservazione dello Spano
(essere cioè unico scopo della porta del Vesuvio l’accesso al santuario vesuviano) spieghi l’importanza assegnata, nella costruzione
della Reg, VI, alla via di Mercurio. Sembra a me invece che se
questa fosse stata via di campagna, sia pure per le processioni sacre,
esterna a G., e se quella campagna fosse stata occupata da fabbriche
contemporaneamente all’allargamento verso Est e alla costruzione
delle mura, i nuovi fabbricati non avevano alcun motivo di farne
un cardo, dal momento che c’era il nuovo cardo, con la sua nuova
uscita verso il Vesuvio. Ciò significa che la via di Mercurio era il
cardo della città vecchia, ancora senza mura, ma con una porta
dipoi abolita e sostituita da quella del Vesuvio. E la cosa è spiegata
da Marzabotto, ove il cardo ha dimensioni maggiori delle vie ad
esso parallele.
Delle forme e dei materiali dell’architettura più arcaica di
Pompei ho tante volte discusso, che stimo superfluo ripetermi.
Rimando a quanto ho riassunto nella mia Architettura etrusca, e
mi limito qui a indicazioni sommarie. Per la colonna che io continuo
a dire etrusca, e che va riconsiderata sui nuovi dati, pompeiani ed
extrapompeiani, ormai acquisiti (inesistenza di sistemazioni urbane
fondate su l’incrocio di cardo e decumanus che non siano etrusche;
preponderanza di gentilizi etruschi tra i padroni di casa della
Reg. VI, e di questa sola; maggiore antichità di questa), va richiamato il criterio dell’altimetria e della pessima conservazione, che la
fece considerare dai ricostruttori.d’una casa, già nel III-II see. a. Cr.,
quale semplice materiale da essere intercluso in un muro, del quale
essa era evidentemente più antica non di pochi anni, ma di secoli;
e le stesse forme, paragonate a quelle etrusco-italiche della perduta
colonna del Μ. Albano di cui si ha un disegno, sono di gran lunga
più antiche, anzi arcaiche: la basetta tonda a disco, qui lavorata
a parte insieme col pezzo dello stilobate (il che costituì una tradizione locale) è dello stesso gusto e proporzioni di quella plasticamente indicata nella colonna « eolica » della tomba dei Capitelli
9 — Studi Ettuechi, XV
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a Caere. Erroneo è da reputare il criterio del materiale, del quale
alcuni pompeianisti abusano e che non si può ammettere come criterio predominante nè tanto meno esclusivo, se non è accompagnato
dalle forme stilistiche; nè vale l’ascrivere la detta colonna o altri
pezzi modinati di stile etrusco a un ’ primo periodo del tufo ’ quando il così detto ’ periodo del tufo ’ presenta tutt’altre forme. Chi
mai ascriverà al ’ primo periodo del gotico ’ ciò che non è gotico?
Tufo si adoperava a Pompei già non solo in tamburi di colonna, ma
ben anche in sostruzioni (come osservai personalmente a trincee
aperte) del tempio arcaico sul Foro triangolare. Aveva perciò ragione Erich Pernice di scrivere (Pompeji, 1926): « weder das Kapitell mit dem eigentümlich ausgekehlten Zwischenstück zwischen
Abakus und Echinus ist griechisch, noch der glatte Säulenschaft...
Da sie nun einmal nicht griechisch ist, liegt es am nächsten, sie in
die Zeit der Etruskerherrschaft zu setzen. Bei dieser Annahme würde sich auch das eigentümliche Kapitell erklären, für das eine Parallele aus der etruskischen Architektur vorliegt ». Fermo possesso
degli Etruschi, ed ha contribuito a dimostrarlo il Maiuri, era Nocera, onde si cavava un tufo adatto alle modinature, quali, più delicate e di altro stile, si adoperarono nel periodo posteriore al calcareo, che non le usava; ma non è detto che, appunto in altro stile,
non si potessero usare pietre modinate nel precalcareo; anzi la provenienza del materiale, posta sempre l’anteriorità e diversità dello
stile, può valere come indizio e conferma di etruscità. Quanto all’uso della colonna, alla necessità di postularne un’altra sulla prosecuzione dello stilobate (che in età posteriore era stato tagliato),
alla situazione di tale prospetto prostilo parallelo alla via e lasci ante verso di essa lo spazio per un piccolo cortile o atrio, rimando
a quanto è detto già in miei vecchi scritti e riassunto neìTArchitettura etrusca, dove il restauro ideale fig. 355 della domus arcaica,
secondo i miei studi in materia, collima col restauro ideale della
’ più antica casa di Pompei ’ cui appartiene la discussa colonna.
Non è vero che la domus più arcaica non usasse colonne. Questa
è un’affermazione ripetuta da molti inconsideratamente, fatta però
la prima volta, se non erro, o almeno con particolare insistenza, dal
von Duhn, che meno degli altri sarebbe dovuto cadere in tale errore,
poiché s’intitolava professore di archeologia classica e preclassica.
Or tutti i cultori del preclassico sanno che la capanna o meglio casa
villanoviana, rappresentata dalle urne fittili, aveva un prospetto a
colonne, che nella forma più semplice era appunto prostilo distilo

123

areostilo, e come tale se ne restaura il tipo: ciò può vedersi nella
prima parte del mio volume, concernente V Architettura preistorica.
Ma nemmeno i cultori esclusivi del classico dovevano cadere in tale
errore, poiché il sacello arcaico etrusco ed italico, di cui si hanno
modelli ed imitazioni, era distilo areostilo come la domus villanoviana; e che cosa è il sacello, se non la casa del nume, aedes, rappresentata dal suo elemento essenziale, la stanza in origine unica,
che è poi il tablinum dell’arcaica casa romana? Vano è contestare
l’intervento del magistero etrusco sia nella trasformazione della
costruzione rustica preetrusca in buona muratura sia nella sistemazione del tipo di casa a tabiino ed atrio, che è ripetuto da tombe
etnische abbastanza arcaiche, e che per gli Etruschi era la casa di
campagna (non quella di città, come la preferirono invece Romani
e Campani). Ma nell’Etruria propria l’architettura usò sempre colonne lignee, che perciò più non si trovano e si conoscono da imitazioni relativamente tarde. L’invenzione dell’atrio tuscauico, avvenuta in Italia, abolì il portichetto anteriore del tabiino (e perciò
non l’hanno gli atrii calcarei di Pompei, che sono tuscanici), del
quale tuttavia nell’Etruria propria ho potuto indicare sopravvivenze
ed imitazioni (loculo di fondo della Tomba della Pulcella, parificato
ad un tabiino prostilo distilo areostilo). È dunque probabile che a
Pompei, in contatto con i Greci, gli Etruschi si siano indotti talora,
in periodo anteriore all’applicazione dell’atrio tuscanico, ad usare
per le colonne del tabiino, in vece del legno, una pietra che si prestava bene alle modinature, e cliè si cavava in territorio vicino da
essi posseduto.
Non so come siasi potuto asserire che i capitelli di pilastro in
tufo dalla modinatura etruscheggiante fossero stati fatti per l’uso
attuale e siano quindi databili dalla costruzione di cui ora fanno
parte. Questa è una raffazzonatura con materiali diversi tolti di qua
e di là, come dimostra l’annesso schizzo (4); i capitelli che ora vi
si trovano applicati devono dunque anch’essi provenire altronde, e
sulle loro misure saranno stati costruiti i pilastri che oggi li portano.
Tali capitelli vanno dunque messi tra gli avanzi di tufi modinati
precalcarei, cioè del periodo etrusco (fig. 3).
Ma la città non sarebbe stata tale senza almeno tre porte (e
queste c’erano) e « tre templi dedicati a Giove, Giunone e Minerva ».
Non v’ha dubbio che questa prescrizione, conservataci da Servio
(4) Che devo alle cure degli amici Μ. Della Corte e L. Iacono.
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ad Aen. I, 422, derivasse dai libri rituali etruschi; veneratissime
sono in Etruria le tre divinità, i cui nomi etruschi sono Tinia, Uni,
Menrva; caratteristica del grande templum etrusco è la triplicità
delle celle situate in fondo ad esso, dietro la pars antica a portici:
triplicità che ha per base appunto una associazione dei culti in trinità o triadi di origine egea e genericamente orientale, affatto estranea all’occidente ed ai culti italici primitivi e puri, non modificati
da influenze orientali. Servio riassume, o già la sua fonte latina
riassumeva così male le dottrine etrusche, da non lasciarci intendere

Fig. 3. — Struttura dei pilastri pompeiani che oggi portano capitelli etruschi.

(o meglio, perchè noi possiamo intendere, disponendo anche di
fonti monumentali) da mostrare di non sapere se il rituale esigesse
tre templi separati a ciascuna divinità, o un tempio a tre celle (come era in fatti) o addirittura tre templi triplici (il che, se avessero
dovuto intitolarsi tutti alla medesima triade, pare assurdo e inammissibile). In età tarda, e massime nella fondazione delle colonie
romane, l’attenersi a questa prescrizione è divenuto, si, ’ bene
comune italico ’. Nella Pompei arcaica, dove la élite etrusca è presente in massa nel migliore e più aristocratico quartiere, costruito
appositamente per essa, e nel quale in età tarda perduravano ancora
gli eredi dei dominatori d’un tempo, è rito etrusco e nient’altro
che etrusco. Ad esso risponde male il tempio d’Apollo, che non dà
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indizio di sorta d’essere mai stato dedicato ad una triade, sebbene
la sua fondazione appartenga all’epoca etrusca. Dà invece ottime
prove d’essere stato un tempio triplice quello detto di Giove e posto
a capo del Foro; e questo dev’essere il tempio della fondazione
etrusca, o il suo erede in situ. Che sia stato rifatto più volte non
conta nulla, anzi ciò conferma l’importanza sacrale di quel sito,
ancorché della struttura primitiva non avanzasse neanche una sola
pietra. Quante volte non fu rifatto il tempio di Giove Capitolino
a Roma? Certo è che la ricostruzione sannitica del tempio pompeiano (quella che fu rovinata dal terremoto del 63, non ancora
ripristinata il 79 d. C.) non corrisponde alla struttura delle sottostanti favissae, le quali esigono un tempio a triplice cella di forma
etrusca; e le favissae stesse dànno indizio di essere state più volte
trasformate (5).
Ma, nella sua recente indagine su Pompei, è del tutto sfuggito
al von Gerkan il muro le cui fondazioni esistono ancora nel suolo
delle favissae, a livello del qual suolo esso fu tagliato; già
fu supposto che il detto muro venisse eseguito « a scopo di orientamento augurale » (6), ed io credo ch’esso segnasse il centro di un
podio sodo, riempito a massicciata, sul quale doveva elevarsi il
primitivo tempio, sostituito poi da quello a cripta accessibile.
Non osta la traccia di vicolo rilevata dal von Gerkan tra l’isolato
a N. del t. di Apollo e ciò che, sopprimendo il t. di Giove, egli
vuol restituire come isolato massiccio d’abitazione: non poteva
esserci un vicolo tra quel primo isolato e la recinzione del tempio
di Giove o anche edifici a questa addossati? L’area dell’isolato
ipoteticamente restituito è più che doppia della larghezza del t. di
Giove.
Ma soprattutto, in questo scritto, io ho voluto reclamare una
migliore e più larga impostazione storica, entro la quale tutte le
minute questioni vadano considerate. Non è buona impostazione
storica — e lo dissi recensendo la Etruskische Frühgeschichte dello
Schachermeyr — quella che, ammettendo la venuta dei Tirreni
(5) Non sono persuaso che la tecnica delle volte di queste favissae (cioè,
della ultima fase di queste, che ne ebbero parecchie) sia la solita cementizia:
perchè gli scheggioni di lava vulcanica e di pietra sarnense sono più grossi, e
la malta meno abbondante che nella tecnica cementizia. Alla Campania, patria
della pozzolana, si potrebbero attribuire precoci tentativi.
(6) So c l ia n o , Pompei nel suo svii. stör., I, p. 76.
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egei, vede in Campania solo Stützpunkte, senza tener conto nè delle
tradizioni di una dodecapoli (cioè di una Etruria XII populorum
campana), delle ’ fondazioni ’ etrusche di Capua, Nola ecc., del possesso di Pompei; nè della produzione di bucchero locale ben distinta da quella dell’Etruria propria, e che è rappresentata appunto
a Capua e a Nola fin dal VII see, ; nè del fatto che la Etruria XII
populorum campana era più separata che non unita alla gemella
toscana per mezzo del Lazio, ove non si hanno nè tradizioni di
dodecapoli nè di fondazioni di città etrusche, dove anzi città
dominate da dinastie etrusche scrivono, sotto queste, in latino, e
chiamano rex il loro sovrano etrusco; nè dell’altro fatto che, venendo dall’Egeo, la Campania s’incontra prima che la Toscana, e
che gl’interessi dei migranti, cioè di quelli che cercavano nuove
terre per stabilirvisi, erano prevalentemente agricoli (quali la Campania poteva sodisfare), a cui si associarono poi quelli per le industrie minerarie estrattive, già iniziate in Toscana in età preetrusca.
Vi tornai sopra in questi StEtr. (Vili, 1934, p. 133 sg.) quando
classificai il vaso di Berlino recante l’alfabeto di Nola tra quelli
a f. n. di fabbricazione locale capuana, e feci notare che la differenza tra questo alfabeto e quello dell’Etruria propria si aggiungeva
ai caratteri locali e del bucchero e dei vasi a f. n. per indiziare sia
la grande importanza dell’elemento etrusco in Campania, sia la
indipendenza (parallelismo) della colonizzazione campana da quella
dell’Etruria propria. Dissi pure che a questi si sarebbero aggiunti
parecchi altri elementi di giudizio: ed ecco rivelarcisi che un quartiere di Pompei aveva per padroni di casa discendenti dagli Etruschi, con gentilizi che talora serbano — in mezzo agli Osci! — forma
più etrusca che non nell’Etruria propria, ove lo stesso gentilizio
appare con modificazione osco-umbra (la gens Stlaboria di Pompei
vi diventa Sciafra); indizio dell’antichità, del forte numero e della
compattezza del nucleo etrusco stabilitosi in Pompei, ed a cui si
deve, come a me pare sempre più dimostrato, la elevazione delle
cinque borgate a città limitata e fondata secondo norme rituali
affatto ignote all’Italia preetrusca.
E nemmeno questi nuovi elementi di giudizio saranno gli ultimi. Ne verranno indubbiamente degli altri.
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