IL NUOVO TEMPIO TUSCANICO
DI FIESOLE
Negli anni 1899-1900 L. A. Milani, scavando in Fiesole innanzi alla gradinata del tempio messa in luce fino dalla fine del XVIII
secolo dal Del Rosso, rinvenne ad un piano molto più basso di
quello da cui la gradinata si alzava un altare in pietra e la parte
inferiore di un secondo, incorporata nelle sostruzioni della gradinata stessa (Fig. 1, a, a')·
Fu sospettato e ipotetizzato fin da allora che il tempio cui
la gradinata apparteneva, e che fu messo completamente in luce
negli scavi del 1911-12 e del 1923-24, fosse la ricostruzione di
un edificio molto più antico di cui le are (che finora sono datate
al VI - V sec. a. C.) erano l’evidente testimonianza. Gli scavi si
fermarono però alla parte superiore delle sue fondazioni, senza
scendere in profondità, e l’esistenza di una o più redazioni anteriori ad esso, già riconosciuto di epoca romana, rimase puramente
ipotetica.
Solo durante il 1953 la Soprintendenza alle Antichità d’Etruria ha ripreso la regolare esplorazione archeologica di Fiesole,
rimasta interrotta da molti anni, con lo scopo di riesaminare tutta
la topografia generale della città. Gli scavi, preceduti da un esatto
rilevamento tacheometrico di tutta la zona archeologica —■ diretto
da un topografo già dell’I. G.M. — che ha fatto il punto della situazione a tale data, dopo aver affrontato per primo il problema proposto dai due grandi basamenti messi in luce da A. Minto nel
1925 (1) esplorandone integralmente le fondazioni fino alla roccia,
hanno affrontato in una seconda campagna di scavo e nelle successive, fino al 1955, l’esplorazione integrale del tempio e degli edifici ad esso connessi (2).
(1) A. Min t o , in Not. Se. 1930, .pag. 496 sgg.
(2) Gli scavi sono stati eseguiti inizialmente con l’assistenza dell’assistente sig. G. Tozzi, e continuati per la maggior parte con quella dell’assistente sig. Μ. Valdarnini. Ad entrambi, e particolarmente al Valdarnini che
ha curato la stesura dei giornali di scavo, l’ordinamento dei reperti e la sorveglianza degli operai con particolare amore e capacità il mio vivo ringra-
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Scopo di questa ultima esplorazione era sopratutto: a) cercare
di chiarire per quanto possibile attraverso l’esame delle fondazioni
la pianta del tempio, variamente ricostruita dai suoi vari editori (3); b) rintracciare e rilevare gli eventuali resti di edifici

Fig. 1: Fiesole - Pianta del tempio dopo i nuovi scavi (1953-55).

ziamento. I rilievi sono stati eseguiti dal geometra Bini e le foto dall’assistente
sig. Μ. Palandri, entrambi della Soprintendenza alle Antichità.
(3) E. Ga l l i , Fiesole, gli scavi, il Museo. Milano 1914, pag. 20 e
sgg.; Ma g i , Fiesole, in Atene e Roma, 1930, pag. 3 sgg.; A. Kir s o pp La k e ,
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precedenti possibilmente incorporati nelle fondazioni di quelli
finora visibili; c) cercare di giungere, attraverso l’esame stratigrafico spinto ovunque sino alla roccia, alla esatta cronologia
degli edifici e alla migliore conoscenza della storia archeologica
della zona.
I risultati della esplorazione del tempio (campagne 1954-55)
a me affidata dal Soprintendente prof. G. Caputo che qui ringrazio sentitamente per il particolare incarico e per la larghezza di
mezzi e di consigli, sono stati finora veramente soddisfacenti
sopratutto perchè per essa si è potuto accertare che nelle fondazioni del tempio già noto erano incorporati i resti cospicui di un
tempio più antico, e si è potuto metterli in luce per la massima
parte (fig. 1).

L’esplorazione non può considerarsi ancora totale, ma ha raggiunto un tale punto, e l’interesse delle scoperte effettuate è cosi
notevole, che può ritenersi opportuno darne già una relazione e una
illustrazione preliminari. La zona scelta per la costruzione del
tempio che gli ultimi scavi hanno messo in luce fu un tratto della
pendice est del colle oggi di S. Francesco, sul margine di una valletta pur’essa in forte declivio. Ivi si sono trovate traccie di vita
datanti fino dall’epoca villanoviana (4), forse però trascinatevi col
terreno dall’alto della collina. In epoca successiva (V sec. a. C. ?)
Arcaeological evidence jor the Tuscan Γem-ple in Mem. Am. Acad, in Rome,
1935, pag·sgg.; A. An d r e n , Architectural terracottas from etruscoitalic temfle, Lund, 1940, pag. 309 sgg.; Μ. Lo mb a r d i , Faesulae, Roma
1941, pag. 50 segg. ; A. De Ag o s t in o : Fiesole, La zona archeologica e il
Museo, Roma 1949. pag. io e sgg.
(4) Il saggio fatto eseguire dal Milani (v. Arch. Soprint. Antich.
d’Etruria, Giorn. Se. Fiesole. 22-VIII - 6-X-1902) partendo dal piano di
posa degli «altari», raggiunse la profondità, da questo, di m. 1,05, incontrando frammenti di bucchero, d’impasto, di vasi « preellenici », una juseruola e un rochetto d’im-pasto. Vari frammenti di rocchetti d’impasto, alcuni
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in questa zona era sorta qualche modesta costruzione di carattere
assolutamente incerto (v. pianta fig. i), ma la vita, a giudicare
dalla scarsità di resti nel terreno, non dovette essere mai molto
intensa.
La costruzione del tempio e degli edifici ad esso connessi
presenta invece le caratteristiche di un piano organico di sistemazione della zona e probabilmente rappresentò una tappa importante
della formazione di Fiesole quale centro urbano, forse da non disgiungersi dalla costruzione delle mura.
Nulla ci dice ancora perchè questo terreno cosi irregolare e
marginale fu scelto per costruirvi il piccolo santuario, e sarebbe
gratuita qualsiasi ipotesi in merito. Esso fu però scelto di proposito, perchè venne regolarizzato colmando e spianando il fondo
della vailetta, e costruendo un ripiano superiore, di m. 2,50 più
elevato, per il quale si prese come livello un gradino naturale della
roccia, che venne prolungato con terreno di riporto. Verso il monte
la roccia stessa, che saliva quasi subito con forte pendio, venne
tagliata a scalpello di quanto risultò necessario per la costruzione
del tempio. Questo infatti nella parte posteriore appare incassato
nella roccia, con una intercapedine laterale e posteriore che lo
protegge dallo scolo delle acque, (fig. 3).
Sistemazione di terreno, questa, già notata per altre costruzioni nel mondo etrusco (5), ma qui fortemente accentuata nelle
proporzioni del lavoro occorso. Il terreno di riporto fu gettato a
strati, battuti e semicotti sul posto per consolidarli e impermeabilizzarli (6); l’ultimo di essi si stese anche sul gradino di roccia,
a formare il pavimento del pronao e delle alae.
Il tempio sorse così con la fronte volta leggermente a SudEst, più che su di un podio, su di una terrazza che si elevava sul
piano antistante di m. 2,50 e che si estendeva probabilmente —
con decorazione impressa, si sono trovati anche recentemente nel terreno
sovrastante il tempio, certamente riportato da zona non lontana.
(5) Es. : il tempio di Celle (Civita Castellana). Cfr. il disegno su
appunti del Co z z a pubblicato dal E. Stefani in Noi. Se. 1947 pag. 74;
il tempio di Orvieto, cfr. L. Pernier in Not. Se. 1925 pag. 158.
(6) Il sistema è apparso chiarissimo, e verrà descritto nei suoi particolari nella relazione dettagliata che sarà a suo tempo inviata alle Notizie
degli Scavi. Altrove è pure documentata la medesima preoccupazione di consolidare il terreno di riempimento strato per strato : ad Orvieto (Not. Se.
1925 pag. 158) nella parte superiore di ogni strato sono conglobati fittamente detriti e schegge di roccia.
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ancora non sappiamo in che misura — a destra e sinistra del tempio stesso (7) come sembrano dimostrare i lastroni di pietra (pianta e, e'). L’esame del terreno di riempimento di essa ci offre quindi

Fig. 3: Muro posteriore del tempio più antico, con le soprastrutture della seconda
redazione.
(7) Credo che se ne debbano riconoscere le tracce, oltre che nel lastrico
che ricopriva la fognetta a sinistra del tempio, nei grandi lastroni di macigno
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la possibilità di stabilire con sufficiente approssimazione l’epoca
della costruzione, e a questo propoposito sono stati fatti in attesa
dell’esplorazione totale ampli saggi, sino alla roccia, al di sotto
del pavimento della cella (8) e di quello del « pronao » (9). In
essi, frammisti a ceramiche frammentarie di vario tipo e di epoca
più antica, e non precisabile (impasto, bucchero, terracotta, non
decorata nè verniciata, laterizio) si sono trovati pochi frammenti
di ceramiche a vernice nera di tipo etrusco campano. Il più caratteristico è un fondo, raccolto quasi sul terreno vergine, recante impressa la tipica decorazione di palmette intorno ad un circoletto
e la fascia di incisioni radiali. Il tipo della vernice, e sopratutto
quello della palmetta, fanno datare questi frammenti verso gl’inizi
del III secolo a. C.
Questa datazione concorda con quella offertaci dalle monete
più antiche che facevano parte di una stipe votiva dispersa (v.
più avanti a pag.
che può esser ritenuta, pertinente al tempio
stesso, e raccolta nello strato immediatamente sovrastante il pavimento della cella. Esse sono : un’uncia della serie librale latinocampana (io) e un quadrante della serie librale urbana, secondo
periodo, (11) databili fra la fine del IV secolo e il 286 a. C.
La datazione più antica del tempio potrebbe così fissarsi al
massimo agli inizi del III secolo a. C. Alla stessa epoca, o ad una
più tarda, dovrebbero quindi datarsi anche le due « are » scavate
dal Milani (12) e il cui piano di posa, coincide come livello con
quello del battuto antistante la gradinata; ciò che del resto è confermato anche dall’esame stilistico della decorazione a ovuli.
Il terrazzo artificiale di cui abbiamo parlato venne elevato
contemporaneamente alla costruzione del tempo. Le fondazioni di
questo furono infatti tutte impostate sopra la roccia, seguendone
i forti dislivelli, con una leggera incassatura, tranne per la parete
posteriore. Qui, per proteggere il tempio dalle acque scendenti
dalla collina soprastante, essa è molto più profonda (v. sezione
a fig. 2) e larga quanto tutta l’intercapedine tra parete e roccia,

trovati nei saggi laterali (v. pianta, e e e') e collocati allo stesso livello del
piano del pronao.
(8) Cfr. Giornale di Scavo 8-IX-1955.
(9) Cfr. Giornale di Scavo 6-IX-1955.
(10) H. Ha e b e r l in , Aes Grave, pag. 45 tav. 18, 1.
(11) Id., o. c. pag. 69, tav. 28, 14.
(12) Riprodotte in De Agostino, 0. c., pag. io, fig. 5.
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in modo da permettere la presenza, dietro la parete stessa, di ima
cunetta di scolo a doppia pendenza verso i lati, per la quale l’acqua
è convogliata in due fognette, di cui resta solo quella di sinistra
(fig. I b), che correvano lungo le fondazioni laterali del tempio (13).
Sulla fronte del pronao non sembra vi fosse invece una parete
regolarmente costruita e fondata come le altre. Essa è purtroppo
per la maggior parte devastata dalle fondazioni del tempo soprastante, ma da un saggio fatto in zona intatta essa è apparsa costituita da uno spesso ammasso di pietre sovramesse, decrescente di
spessore verso l'alto fino a raggiungere il piano del pronao, ove
termina con una fila di lastroni di arenaria spessi cm. 20 circa e
larghi cm. 65 che costituivano insieme rivestimento della fronte
del pronao e ultimo scalino della gradinata di accesso (pianta c).
La faccia anteriore del terrazzo, nel tratto corrispondente al
tempio, era nascosta, e insieme sorretta, da questa gradi^liìàj di accesso al tempio. Essa nasce a m. 4,30 dalla fronte del pronao (scalini h. 0,30 — pedata 0,33 in media) e probabilmente era larga
quanto la fronte stessa, ma essendo messa in luce per ora solo
in parte con una larga trincea di saggio, la sua larghezza totale
è ancora ignota. Non è tutta ben conservata : al quinto gradino essa
si arresta in un ripiano pavimentato con larghe e lunghe lastre di
arenaria ; doveva poi riprendere con una seconda rampa di almeno
quattro gradini, che però in questo punto è incorporata ancora nelle
sostruzioni del tempio soprastante.
L’ultimo gradino, come poc’anzi accennavo, era probabilmente
anche lo stilobate delle colonne del pronao ; esso è purtroppo distrutto per gran parte dalle costruzioni del tempio soprastante,
ma la sua posizione è chiara e sicura. E chiara e sicura è la pianta
del tempio.
I muri di elevazione (14) di questo sono infatti fortunatamente conservati per buona parte della loro altezza (da m. 050 a
m. 2,20) e offrono quindi il raro esempio di un tempio etrusco di
cui la parte inferio’-e dell’alzato sia indicabile senza alcuna incertezza.

(13) Ne rimane solo quella di sinistra (fig. 7 e Pianta), mentre quella
di destra fu evidentemente distrutta dalla fondazione della parete destra del
tempio più tardo. La sua esistenza è però resa necessaria dalla spiovenza su
questo lato della cunetta di scolo posteriore.
(14) Sono costruiti con due paramenti di bozze irregolari di pietra
locale, piuttosto piccole e allungate, miste a pezzami di laterizio, ciottoli e
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Il tempio era un edifìcio di pianta rettangolare (15): lunghezza
17,20, (esclusa la gradinata), larghezza 13,45 compreso lo spessore dei muri, con una sola cella centrale (fig. 4) e due alae ; le
pareti esterne si prolungavano fino alla fronte dell’edificio terminando in antae perfettamente coincidenti con la linea esterna dello
stilobate.
Fra le due ante dovevano trovarsi le colonne. Non nè è rimasta alcuna traccia, nè traccia delle loro fondazioni, distrutte o incorporate da quelle massicce delle colonne del pronao del tempio soprastante (in pianta d-d.). Ma è logico immaginarne la presenza
di fronte alle pareti della cella, come nella maggior parte degli
esempi noti : a filo con le ante 0 forse un poco arretrate come
nel tempio più tardo.
È invece sicuro che non esistono traccie di una seconda fila di
colonne : la pars antica era completamente vuota e con la profondità di m. 8,14 occupava la metà circa della lunghezza totale: la
cella misura, col muro posteriore, m. 8,45 (vuoto 7,60).
Nel senso della larghezza, la pars postica è così divisa: vano
della cella 4,40, vano delle alae 2,82 la sinistra guardando dalla
fronte, 2,73 la destra. Si entrava nella cella attraverso (fig. 4)
una porta larga 1,10 (richiusa dalle fondazioni più tarde) e salendo
un gradino di 0,23, giacché il suo pavimento, in terreno battuto
e cotto, è di tanto più elevato del pronao (corrispondente alla soglia, vi era forse il gradino in pietra, asportato per riutilizzarlo
all’epoca della trasformazione dell’edificio).
I due vani laterali, 0 alae, non hanno in\'ece alcuna distinzione dal pronao. Il pavimento di questo, battuto e cotto, continuava
uniforme nelle alae, che nessun elemento caratterizza in alcun modo
quali ambienti a sè stanti 0 di funzione particolare.
A parte la posizione esatta delle colonne, la pianta non offre
dunque dubbi di sorta ; scarsi invece sono gli elementi che si riferiscono alla copertura e alla decorazione dell’edificio. Il terreno sovrastante i pavimenti degli ambienti interni e quello sopra la gradinata e il piano che la precede non ha dato altro che frammenti

scaglie di pietra che ricolmano gl’interstizi. Il muro destro della cella conservava ancora parte dell’intonaco in argilla colorata in rosso. Si dimostra così
che non tutti i templi etruschi erano costruiti in mattoni e legno.
(15) La pianta presenta alcune irregolarità (leggera divergenza della
parete esterna destra, lieve obliquità della cella rispetto alla parete di fondo.

Fig. 4: La cella vista dall’interno durante lo scavo.
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di laterizi — embrici e coppi — irricomponibili e di diverso tipo,
e numerosi frammenti di antefisse di un unico tipo, del quale già
si erano trovati negli scavi antichi dei frammenti (16), esibente
una testa con berretto frigio, che esce da un cespo di acanto (fig. 5).
Esse sono databili (17) al II-I secolo a. C. ma, come in molti
altri casi, appartengono forse ad un restauro della decorazione del
tempio effettuato a quest’epoca.
La posizione in cui la maggior parte di esse è stata trovata,
e che con ogni probabilità è quella raggiunta cadendo dal tetto,
ci conferma che questo copriva anche le alae e sporgeva non eccessivamente dal muro laterale. Per il calcolo di questa sporgenza ci
può essere di aiuto la posizione della fogna laterale, costruita certo
anche in funzione della raccolta delle acque grondanti, (fig. 6) che
vi dovevano penetrare dall’alto, cadendo in modo da evitare che
esse filtrassero nelle fondamenta o addirittura sotto il pronao.
Poiché l’asse di questa fognetta è a m. 0,70 dalla parete esterna,
si può presumere che la gronda fosse all’incirca di questa sporgenza.
Quanto alla pendenza dei due spioventi del tetto, alla particolare copertura della parte anteriore, alle caratteristiche del frontone, nulla ci è dato di poter dire.
Trattandosi di un tempio ad una sola cella, è ovvio dedurre
che esso fosse dedicato ad una sola divinità. Mancano, finora, iscrizioni dedicatorie che ci permettano di identificarla, ma la scoperta
dei resti di una stipe votiva dispersa può validamente aiutarci in
questa ricerca.
Si tratta di un gruppo di monete (18) e di alcune statuette
votive (fig. 7) di varia epoca (alcune interessanti anche dal punto
di vista artistico (19) di cui particolarmente utili al nostro scopo

(16) Ga l l i , o . c . pag. 135, fig. 125; Not. Se. 1925, pag. 34, fig. 4-5.
(17) A. An d r e n , 0. c. pag. 311.
(18) Le monete vanno dalle già ricordate, della fine IV- inizi III see.
a. C., ad un semisse dell’ultima riduzione, databile quindi all’89-88 a. C.
(Gr u e b e r , Coins. I, 283, η. 2196, tav. XXXV, 12). Fra di esse interessante
è un gruppetto di monete di Cales (c. 270 a. C.) che, insieme a quelle
analoghe già ritrovate a Fiesole (cfr. Min g a z z in i , Not. Se. 1932, pag. 472)
testimoniano la larghezza dei rapporti commerciali col Sud-Italia.
(19) La statuetta di giovane ignudo con collana e la testina sono repliche di un tipo (cfr. Min g a z z in i, o . c ., pag. 448 sgg.) databile come creazione

7/ n nono lem pio t incanito dì Fiesole

Fig. 5: Antefissa fittile.
agli inizi del V sec. a. C., ma di cui non conosciamo la durata dell’uso, che
può certo esser continuato, come per altri tipi, anche a lungo dopo la sua
creazione.
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sono due piccoli piedi, una gamba, una civetta. Fuori della cella,
sul piano del pronao nel punto in cui esso diventa ala destra, si
sono trovati frammenti appartenenti a tre testine fittili pure vo-

Fig. 6: Fognetta laterale di scolo delle acque.

tive (Fig. 8) di arte locale del III-II sec. a. C., che ancor meglio
testimoniano l’avvenuta dispersione di una stipe.
È difficile pensare che questa possa aver appartenuto ad un
altro tempio, anche perchè il terreno di riporto che riempì le rovine per soprafondarvi il successivo dovette esser preso poco a
monte; è molto verosimile quindi, fino a prova contraria, che que-
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sti oggetti e monete, trovate nel primo e più basso strato di riempimento, appartengano alla stipe del tempio stesso (20).
Gli oggetti più tipici presentano evidenti caratteri di offerta
ad una divinità salutare : teste, gamba, piedi, sono certo gli ex
voto per guarigioni ottenute o la consacrazione simbolica di parti
malate onde ottenerne la guarigione : esse non identificano però
alcuna divinità in particolare, per la quale mi limito ad esporre in
nota una ipotetica identificazione (21).

Fig. 7: Statuette votive in bronzo.

(20) Anche in altri casi elementi delle stipi votive sono stati raccolti
nel riempimento immediatamente soprastante il pavimento di templi etruschi.
(21) L’unico elemento a nostra disposizione è la piccola civetta (fig.
9): Inanimale sacro ad Athena in Grecia e a Minerva in Etruria, secondo
quanto ci testimoniano in monumenti figurati, sopratutto gli specchi incisi
(Ge r h a r d , Etr. S$iegel, passim). Circa il culto di Minerva quale divinità
salutare, corrispondente a quello di Athena Hyghieia, abbiamo numerose
testimonianze dirette (iscrizioni votive su vasi ritrovati nel santuario di Portonaccio a Veio, cfr. Not. Se. 1930, pag. 302 sgg. nn. 7, 21, 44 e pag. 344;
L. Ba n t i , in St. Etr. XVII, pag. 194 sgg·; Μ. Santangelo, in Boti. Arte
1952, pag. 170 nota 3) e indirette (cfr. Pa u l y -Wis s o w a , Realenc. XV,
pag. 1778 e 1788-89); per quanto riteniamo ar'dito basarsi su di un solo elemento, solo in sede largamente ipotetica può pensarsi ad una divinità corrispondente a Minerva Medica.
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Come già accennato, l’edificio durò sino al I secolo inoltrato (22)
e fu distrutto per cause sconosciute, fra le quali si può mettere an-

Fig. 8: Testina fìttile votiva.

(22) Ne sono prova, oltre gli argomenti già presentati dai precedenti
studiosi (v. nota 3) le monete dell’ultima riduzione librale ritrovate nel
riempimento e appartenenti probabilmente alla stipe del tempio più antico,
le quali costituiscono in ogni modo un sicuro terminus -post quern.
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che un incendio di cui si sono riscontrate notevoli traccie ; insieme
col tempio furono abbattute anche le costruzioni adiacenti.
Non molto tempo dopo però tutto il complesso venne ricostruito ad un livello assai superiore, ottenuto colmando le rovine e
sopraelevando anche la zona circostante con ampli riporti di terreno, pietrame e rottami di laterizi, forse appartenenti agli stessi
edifici distrutti, disposti a strati regolari. I vecchi muri, rasi fino
ad una certa altezza, furono usati in parte come costruzioni dei
nuovi, rinforzandoli e appoggiandovi sopra i grossi blocchi della
nuova costruzione.
Questa riprodusse però, con maggiore ampiezza e grandiosità,
lo schema e la disposizione dell’alzato della precedente ; in particolare il nuovo tempio ripetè esattamente le caratteristiche di pianta
e di alzato di quello distrutto, con solo una leggera variazione nelle
proporzioni e con l’aggiunta sulla fronte, ad un livello più basso del
pronao, di un podio colonnato cui si accedeva per la monumentale
scalinata ben nota.
Questo esatto ripetere le caratteristiche precedenti ingrandendole, il complesso lavoro di rialzamento di tutta la zona, la conservazione delle murature precedenti fino ad una certa altezza,
fanno pensare che piuttosto che a cause occasionali l’abbattimento
degli edifici più antichi sia dovuto ad un piano di riorganizzazione
di questa parte della città. Ma questo è un problema che esorbita
dal nostro argomento e che potrà esser ripreso in sede più opportuna.

• Raffrontando ora il nuovo tempio tuscanico con gli altri a noi '
noti, notiamo anzitutto che esso ci offre la fortunata e non comune I
possibilità di compiere osservazioni su di un tempio etrusco sulla
cui pianta non esistano dubbi,' in quanto è conservata buona parte
anche dell’alzato.
Per le sue dimensioni, confrontate con quelle degli altri templi
tuscanici, esso appare uno dei più piccoli (23) : sono a lui vicini
infatti soltanto il tempio cd. « dell’Apollo » a Veio (24) (18,5 x

(23) Cfr. la «Chart of temples» in appendice (pag. 136) a Lake, o. c.
cui debbono aggiungersi i templi di Ardea, Tarquinia, Cascia e Cosa.
(24) Si deve lamentare la mancata pubblicazione del resoconto degli
scavi e di piante e sezioni quotate e in scala leggibile. Le misure sono quelle
date dalla Lake nella citata appendice.
16.
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18,5), quello dello Scasato a Falerii (17 x ....) (25), e infine quello
di Terracina (15,75x16,(26). Escludendo però l’opportunità di
raffronti con quest’ultimo, non solo perchè molto più tardo, ma sopratutto perchè Capitolium romano, e data l’incertezza circa la disposizione interna di quello dello Scasato, questo di Fiesole rimane
quasi isolato nelle sue modeste proporzioni, dovute probabilmente
a necessità derivanti dalla particolare posizione topografica e dalle
condizioni del terreno.
Esso concorda però notevolmente con le proporzioni indicate da
Vitruvio nel notissimo passo (IV, 7, 1) :

largh.-lungh. : Vitruvio: io : 12 = Fiesole 12: 12,9
Pars antica --pars postica'. Vitruvio 6:6 = Fiesole 5,9 : 6,1
Alae - cella·. Vitruvio 3: 4 = Fiesole 2,73 : 3,9
conferma quindi le osservazioni generali della Lake e di Andren (27)
e cioè la tendenza, nelle regioni settentrionali, ad una pianta leggermente rettangolare, la necessità di calcolare il rapporto fra cella
ed alae misurando lo spazio fra gl’interassi dei muri, e la constatazione che la lunghezza del pronao è generalmente circa la metà
della lunghezza totale.
Questa concordanza della pianta con quella vitruviana e con
la maggior parte dei templi tuscanici noti, cessa però completamente
quando si passi all’alzato, che presenta caratteristiche del tutto diverse da quelle finora ritenute canoniche. Quali esse siano, credo
risulti già chiaramente dalla descrizione dei resti : in breve, esse
consistono nel prolungamento delle pareti laterali delle alae fino
alla fronte del tempio, e nella presenza di una sola fila di colonne
nel pronao, posta fra le ante delle pareti.
Queste particolarità, che non si ritrovano in alcun altro dei
templi tuscanici a me noti, potrebbero anch’esse essere attribuite alle
particolari condizioni locali : in tal caso il nuovo tempio avrebbe
il carattere di un « unicum » e· l’interesse che la sua scoperta pensiamo debba rivestire sarebbe molto limitato.
Non possiamo certo ignorare che, a parte il lontano e isoiato
centro di Marzabotto, con tutti i suoi problemi, lo studio del tem-

(25) Co z z a , in Not. Se. 1888 pag. 414.
(26) La k e , o . c . pag. li 1, fig. 4.
(27) La k e , o . c . pag. 135 sgg.; An d r e n , o . c . pag. XLVL
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pio etrusco è basato su resti monumentali appartenenti esclusivamente all’Etruria Meridionale. A Nord di Orvieto infatti, centri
etruschi come Chiusi, Volterra — che ha dato i pochi avanzi di
Piano di Castello (28) — Cortona, Arezzo, Perugia, non hanno
offerto alcun avanzo di tempio. Anche in località, quali Chiusi ed
Arezzo, che, oltre ad interessanti documenti iconografici (urnette
e rilievi), hanno dato cospicui complessi di decorazione fittile, quali
le terracotte Turchini (29) e le terracotte della Catona (30) ad
Arezzo, e varie antefisse a Chiusi, mancano assolutamente avanzi
di edifici, mentre è evidente che vi fu un’architettura religiosa con
manifestazioni singolari almeno dal punto di vista della decorazione.
Per una vasta parte del territorio etrusco, del quale Fiesole si
trova appunto alla estremità settentrionale, non possiamo sapere se il
tempio vi seguisse la medesima evoluzione che seguiva neH’Etruria
Meridionale, 0 se vi avesse un’evoluzione con caratteri particolari
e se i modelli, come è probabile, vi giungessero dal Sud e vi subissero o no modificazioni e adattamenti locali.
Si deve perciò giudicare titolo di merito per la Soprintendenza
aver ripreso sistematicamente l’esplorazione di un centro di nome
e tradizione etruschi, ma nel quale sinora di etrusco non esisteva
alcun avanzo monumentale, approfondendovi la ricerca negli strati
inferiori veramente etruschi e portando alla luce un così interessante documento che incomincia a colmare una grave lacuna.
Limitandoci alle conoscenze attuali, abbiamo almeno nelle già
citate terracotte aretine da Piazza S. Jacopo la prova che agli inizi
del V secolo a. C. la decorazione fittile è ispirata direttamente e in
aspetti peculiari a quella dell’Etruria laziale, pur apportandovi nuove
aggiunte. Il nostro tempio mostra nella sua pianta comunanza di
proporzioni con quelli noti : siamo perciò autorizzati ad inquadrarlo
nelle nostre conoscenze generali dell’architettura etrusca.
Per poter quindi affermare che esso rappresenta un tipo unico,
sarebbe necessario che l’alzato di tutti i templi dai quali esso differisce fosse in ogni sua parte sicuro. Ciò invece non si À’erifica affatto.
Come più volte rilevato dagli studiosi, nessuno dei templi

(28) D. Le v i , in Not. Se. 1928 pag. 34 sgg.; St. Etr. I, 1927 pag.
494; An d r e n , o . c . pag. 249.
(29) Ma e t z k E, in Boll. Arte 1949, pag. 251 sgg. e Annuario dell'Acc.
Petrarca, 1954.
(30) L. Pe r n ie r , Not. Se. 1920, pag. 167 sgg.; An d r e n , 0. c. pag.
267 sgg.
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finora scavati, ed identificati come di tipo tuscanico era conservato
oltre le sostruzioni: noi abbiamo quindi a che fare, per quanto riguarda la loro elevazione, sempre con ricostruzioni che per mancanza di elementi archeologici e per, diciamo, tradizione filologica
e metodica, sono basate esclusivamente sullo schema vitruviano, o
fortemente influenzate da esso. La maggior parte è quindi tutt’altro *
che sicura e definitiva — come dimostra del resto la varietà delle
soluzioni proposte per la maggior parte di essi — e perciò non usabili per raffronto.
In queste condizioni, anziché ritenere il nuovo tempio fiesolano
un unicum, crediamo sia piuttosto necessario considerarlo un nuovo
e valido elemento di confronto per un nuovo esame e una nuova interpretazione dei resti di molti dei vecchi templi.
Non è certo questa la sede per una tale laboriosa revisione :
solo in qualche caso mi sia concesso accennare, sempre in forma di
ipotesi, alla possibile nuova interpretazione di alcuni resti di altri
templi, alla luce dei nuovi elementi forniti dalla recente scoperta,
e al fine di controllare se questo tempio fiesolano possa o non essere
considerato isolato nelle sue peculiarità.
La presenza di una sola fila di colonne è caratteristica del tipo
più antico di edificio monumentale usato per il culto in Etruria :
il tempietto prostilo di origine protodorica (31) che, testimoniato
da vari esempli, era ancora in uso, accanto ad altre forme architettoniche, al ΠΙ-ΙΙ secolo a. C., come dimostra il noto tempio di Alatri (32). La persistenza di questo tipo può già essere un elemento
che ha avuto la sua influenza. Fra i templi tuscanici, una sola fila
di colonne pare si trovi finora solamente nel tempio di Minturno (33)
e in quello di Terracina (34), peraltro più tardi, e di costruzione
romana. Ma se riprendiamo in esame alcuni dei templi tuscanici
di cui esistano piànte e relazioni di scavo esaurienti e dettagliate,
vediamo che probabilmente anche altri ebbero una sola fila di colonne sulla fronte: tale è il caso del tempio di Juno Sospita a Lanuvio (35) e di quello di Juno Curitis ad Ardea (36). Esaminati

(31) F. St u d n ic z k a , Das Wesen d. Etruskischen Templelbaus, in « Die
Antike » IV, pag. 200 sgg.
(32) Idem, pag. 202.
(33) J· Jo h n s o n , Excavations at Minturnae, II, ι (1933).
(34) La k e , o . c . pag. m2.
(35) G. Be n d in e l l i , in M.A.L. XXVII (1921) coll. 293-370.
(36) E. St e f a n i , in Not. Sc. 1944-45 pag· 81 sgg.
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obiettivamente sulla base dei resti ritrovati, credo si possa agevolmente fare a .meno di integrare la pianta del primo con una fila
anteriore di colonne (37) e la pianta del secondo con la fila posteriore (38). Le condizioni della loro scoperta non ci permettono in(37) Cfr. Be n d in e l l i (e. z.) Accettando le conclusioni del Galieti nel
suo studio sul tempio Lanuvino {Boll. Com. 56 (1928) pag. 21 sgg. si
avrebbero tre distinte redazioni di un medesimo tempio, di cui, la terza
testimoniata dalle massiccie fondazioni (vedasi la pianta Galieti) . Su di queste
il Galieti stesso ricostruisce un tempio con una cella e colonnato laterale,
la Lake (0. c. pag. 1127) un tempio ad una cella con due a'ae i cui muri
laterali giungerebbero a metà circa delle pareti della cella; Andren, (o. a.
pag. 417) pensa invece che i muri laterali delle alae potevano prolungarsi
fino all'altezza del fronte della cella.
Poiché il Bendinelli chiaramente afferma — e ciò è pure chiaramente
riconoscibile dalle sezioni, — che nulla di quanto conservato appartiene alla
elevazione, resta senza fondamento monumentale la ricostruzione Lake, e le
altre appaiono basate sopratutto sul preconcetto dello schema vitruviano. Dalla
pianta dei ritrovamenti (Bendinelli Tav. II); appaiono sicuri solamente questi dati :
— l'impossibilità che vi fossero due celle laterali, in quanto mancano le
fondazioni della parete anteriore della cella di sinistra (la sola conservata).
Il tempio era quindi sicuramente ad una cella.
— la posizione e la presenza di due colonne antistanti la cella.
Non è sicuro invece che il fondamento di sinistra si prolungasse fino
a raggiungere l’altezza della costruzione A e quindi, facendo una squadra,
continuasse sulla fronte a costituire il basamento per un’ulteriore fila di
colonne.
Esaminato in sè stesso, e alla luce delle nuove possibilità di integrazione offerte dal tempio fiesolano, si può invece pensare — sempre in sede
di ipotesi :
a) che il fondamento di sinistra terminasse effettivamente ove si arresta la costruzione ;
è) che su di esso si elevasse o un muro continuo fino alla fronte
del pronao, come in Fiesole, e, come pensa possibile anche il Bendinelli (col.
302) o una colonna — all’altezza delle due colonne centrali — e una parete
laterale dell’ala di lunghezza analoga a quelle della cella (Andren);
e) che vi fosse una sola fila di coione — due 0 quattro a seconda
dell’integrazione della parete dell'ala — e che la parte di fondamento laterale
sporgente dalla fronte del pronao costituisse, con l’analogo di destra, due
avancorpi entro i quali saliva la gradinata;
ιΐ) che la gradinata partisse dal fondamento antistante il tempio. Di
essa non vi è traccia, ma non vi è in ogni caso traccia nemmeno di quella
che si suppone nelle altre ricostruzioni, e sarebbe scomparsa per le medesime
cause ammesse per esse.
(38) Per il materiale decorativo il tempio sarebbe durato dalia fine
del VI sec. a. C. al I a. C. inoltrato (Andren 438 sgg.) e perciò alcuni particolari delle costruzioni ritrovate sono da attribursi a rielaborazioni.
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fatti di affermare se esse rd fossero o no, ma non esiste alcuna necessità costruttiva per integrare la pianta con una supposizione
affermativa.
Non può essere invece in alcun modo accertato, per la già lamentata mancanza di elementi dell’elevazione, se la caratteristica
offerta dai muri laterali del tempio fiesolano ricorra o meno in altri

Fig. 9: Civetta votiva in bronzo.

Le condizioni dello scavo rendono tutt’altro che sicure l’integrazione
della pianta e soprattutto la ricostruzione dell’alzato. Sono attendibili sicuramente le proporzioni grandiose dell’edificio e la posizione delle due colonne
« anteriori » del pronao, testimoniate dalla presenza dei resti di costruzioni.
Gli altri dati, e cioè : distribuzione dello spazio fra pronao e cella, proporzioni fra cella centrale e celle laterali, prolungamento dei muri di elevazione
laterali fino a metà del pronao, lasciano molto dubbiosi per l’incompletezza
dei ritrovamenti.
Prendendo come base di esame la pianta dello scavo data a fig. 2 e
quella reintegrata a fig. 16, la ricostruzione più ovvia dell’alzato è quella di
un tempio con una sola fila di colonne sulla fronte, e con le pareti laterali
che o si arrestano alla fronte della cella, o giungono alla fronte del pronao
desinendo in ante. Mancano infatti assolutamente resti di fondazioni della
seconda fila di colonne ipotizzata dallo Stefani, e non è necessario architettonicamente e struttivamente supporla, perchè la distanza di 8 metri fra le
colonne e la fronte della cella è sì notevole, ma non superiore a quella che
appare in altri templi etruschi (cfr. Lanuvio, Fiesole, Segni (Delbrück,
Das Capit. v. Signia tav. 4). Inoltre si può notare che il tratto di fondazione
c (fig. 5 a pag. 85) di cui è messa in risalto l’incapacità di sostenere un
forte peso perchè posata sulla terra anziché sulla roccia, mal si prestasse a
sostenere un’anta, la quale avrebbe oltretutto una funzione portante, mentre
più facilmente si può supporre che o non dovesse sostenere nulla ( muri dell’ala uguali a quelli della cella), o dovesse sostenere solo un tratto di parete
conglobato nella parete laterale prolungata fino al pronao.
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templi: mi si consenta solo di osservare che in molti casi alle colonne laterali vitruviane potrebbero esser benissimo sostituite nelle
ricostruzioni, e con il medesimo valore ipotetico, muri continui simili a quelli del tempio di Fiesole, e che in particolare ad una
ipotesi del genere si presterebbe benissimo la pianta delle sostruzioni integrate del tempio di Ardea, per il quale già lo Stefani
suppone il prolungarsi delle pareti laterali fino a metà del pronao,
all’altezza della ipotetica seconda fila di colonne.
Non possono quindi istituirsi utili raffronti con i templi finora
noti, per quanto concerne l’alzato, se prima non si proceda alla revisione delle piante e delle ricostruzioni, riportandole ai semplici
elementi monumentali esistenti. Fiesole stessa ci offre una prova
di questa necessità, perchè la scoperta del tempio più antico, del
quale quello più tardo ripete esattamente lo schema, e il riesame
dei resti e delle quote di livello di questo hanno permesso di riconoscere che le ricostruzioni finora presentate per esso, con pronao
tetrastilo, erano dovute soltanto all’influsso dello schema vitruviano, mentre si deve anche per esso ricostruire un alzato analogo
a quello del tempio precedente. E quanto questo si diversifichi dallo
schema vitruviano, è già stato sottolineato.
Il prolungamento delle pareti laterali fino alla fronte dell’edificio, determina anzitutto una differenza nel concetto delle aloè.
Secondo l’interpretazione più comunemente accettata, Vitruvio indica con questa desinenza due ambienti ai lati della cella, privi
della parete anteriore e con quella esterna lunga quanto quelle della
cella stessa (39) ; e questa interpretazione può senza dubbio ritenersi
esatta, se l’iscrizione latina inserita nel pavimento di una delle
aule laterali del Santuario di Diana Aricina a Nemi (40) si riferisce all’aula stessa, e in tal caso sarebbe appunto individuato col
nome di « ala » un ambiente completamente aperto sul lato anteriore. Questa iscrizione è del I secolo d. C. : Vitruvio scrive all’epoca
di Augusto : si potrebbe ritenere che tale è il valore di ala in questo periodo. Ma circa l’inizio del III secolo a. C., come dimostra il
tempio fiesolano, le alae si presentavano in qualche caso con un
aspetto ben diverso, che potrebbe rappresentare uno stadio precedente a quello dell’epoca di Vitruvio, o un esempio attardato di
uno stadio ancora più antico.
(39) Wie g a n d , Gly-pt. Ny-Ca-rlsberg, pag. 8 fig. 1; La k e , 0. c. pag.
92; An d r e n , o . c . pag. XLIII segg.
(40) L. Mo r pu r g o , in M.A.L. pag. 309 nota 4, con bibliografia.
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Ma la divergenza del tempio desolano da Vitruvio non è solo
nel particolare. Guardando la veduta assonometrica dei resti del
tempio più antico a fig. io, si nota subito una profonda dù'ersità
nella concezione dell’intero tempio, sotto il punto di vista dei rapporti della cella con le altre parti.

Fig. 10: Veduta assonometrica dei resti del tempio.

Nel tempio vitruviano il pronao, aperto su tre lati e animato
internamente di colonne, e la pars postica, chiusa esternamente e
divisa internamente da muri, costituiscono due elementi ben distinti, dei quali il primo è caratterizzato come spazio, il secondo
come volume.
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Nel tempio fiesolano invece, pronao ed alae si fondono insieme
in un unico ambiente a ferro di cavallo, chiaramente delimitato
all’esterno delle pareti continue fino alla fronte, e su questa dalle
colonne ; questo ambiente circonda la cella e per esso non può più
parlarsi architettonicamente di -pars antica e pars postica, ma di una
cella, un'«iW« » racchiusa in uno spazio a sua volta delimitato e
coperto.
Perciò, se una divergenza di proporzioni dal canone vitruviano
non sorprenderebbe in quanto è ormai riconosciuto che in genere
esso trova una rispondenza molto di massima nei templi tuscanici
di cui esistano resti suscettibili di complete misurazioni, la constatazione che fra l’alzato vitruviano e quello del primo tempio etrusco
che conserva il proprio in buona parte esiste una diversità notevole — direi sostanziale — ripropone con maggior insistenza e
più fondata ragione che per il pàssato il problema del valore da dare
all’intero passo di Vitruvio per la concoscenza del tempio etrusco.
Vengono necessarie a questo punto altre e diverse considerazioni.
Il nuovo tempio fiesolano viene ad accrescere la già lunga lista
di templi ad una sola cella (e quindi dedicati ad una sola divinità)
mentre diminuisce sempre più, in proporzione, il numero di quelli
a tre celle, già ridotti, dalle osservazioni generali più recenti, ad
un numero estremamente esiguo.
La Lake (41) considera infatti come tali quelli di Firenze,
di Orvieto, di Veio, il tempio Capitolino di Roma, i Capitolia di
Terracina, Segni e Minturno. A questi devono ora aggiungersi il
tempio di Ardea (42), il Capitolium di Cosa (43) e il tempio di
Cascia (44). Di questi però si possono non considerare etruschi, per
le ragioni che più avanti esporremo meglio, i vari Capitolia : il
tempio di Firenze, prima redazione, è di epoca e pianta molto incerte ; di quello di Veio è stata messa in dubbio la tripartizione (45) ;

(41) O. c. pag. 93 sgg.
(42) V. nota 38.
(43) F. E. Br o w n , Cosa /, in Mem. Amer. Acad, in Rome, 1951.
(44) G. Be n d in e l l i , Not. Se. 1938, pag. 141-158; Ev a n s , The cults
of the Sabine Territory, in Papersof. Amer. Acad, in Rome 1939 pag. 127
sgg. ; An d r e n , 0. c. pag. XXVI, e 320 sgg.
(45) La k e , o . c . pag. 101; An d r e n , o . c . pag. 5; Μ. Sa n t a n g e l o , in
Boll. Arte 1952 pag. 172, nota 45; Μ. Pa l l o t t in o , in St. Etr. XXII
pag· 460.
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per Cascia, pure Evans e Andren (46) propendono per la soluzione
ad una cella ; quello di Orvieto infine, se se ne esamina spassionatamente la pianta dello scavo (47) non offre alcun elemento veramente sicuro per affermare che fosse tripartito. All’elenco di quelli
ad una cella si devono ora aggiungere il tempio di Tarquinia (Ara
della Regina) (48) e quello di Bolsena, Poggio Casetta (49). Il
tempio a tre celle diventa quindi un’entità archeologicamente minima fra le testimonianze di architettura religiosa etrusca, limitandosi, si può dire, al tempio di Ardea, troppo incompletamente
conservato, e ad alcune discusse integrazioni.
D’altra parte gli studi sul culto delle triadi (50) hanno portato alla conclusione che in Etruria esso non ebbe affatto quella
importanza che fino a qualche tempo fa gli veniva attribuita, e sopratutto che quella capitolina non è sicuramente di origine etrusca.
È chiara conseguenza di questa constatazione concordante con i dati
archeologici quali sono stati sopra esposti, che il tempio a tre celle
non potè essere nell’Etruria anteriore alla conquista o all’influenza
romana il tipo originario e il più comunemente usato, quale dovè
essere invece il tempio, in cui si venerava una sola divinità, ad una
sola cella 0 ad una cella con alae. E ne consegue invece che, trovandosi la tripartizione sicuramente solo nei Capitolia, essa dovette
essere portata col culto romano della triade capitolina (52) dall’occupazione o influenza romana. Perchè Vitruvio abbia indicato
il tempio tripartito come tipico dell’architettura etrusca e Servio
(ad Aen. I, 422) la triade capitolina come tipica della religione
etrusca, può essere spiegato col Bianchi come una attribuzione all’etrusca disciplina di una tradizione romana, avvenuta in epoca
tarda in considerazione dell’importanza che ad essa veniva attribuita nella formazione· della civiltà romana.
(46) Ev a n s e An d r e n , (cfr. nota 44) propendono per la ricostruzione
con una cella e due alae.
(47) Not. Se. 1925 pag. 159. ■
(48) P. Ro m a n e l l i , in Boll. Arte 1948 pag. 54; id. Not. Sc. 1948
pag. 238.
(49) R. Bl o c h , Volsinies étrusque et romaine, in Melanges Ecole de
Rome, 1950.
(50) L. Ba n t i , Il culto del cd. tempio dell’Apollo a Véii e il problema
delle triadi etrusco-italiche, in St. Etr. XVII pag. 187 segg. ; Μ. Bia n c h i ,
Disegno storico del culto Capitolino nell’Italia romana, in Aiti Acc. Naz. Lincei. Memorie S. Vili, Vol. II fase. 7 (1950) pag. 354 sgg.
(51) Vitruvio, I, 7.
(52) Bia n c h i , o . c . pag. 355 e 359, nota 4.
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Ne nasce quindi nuovamente il problema della origine delle
alae e del tempio etrusco medesimo.
È stato sostenuto ed accettato (53) che il tempio ad una cella
con due alae non sarebbe altro che una modificazione del tempio a
tre celle, ottenuta aprendo completamente la parete di fronte delle
celle laterali per adattare un edificio nato per il culto di una triade
al culto di una sola divinità.
Perciò le due alae avrebbero avuto originariamente le pareti
laterali lunghe come quelle della cella centrale e non di più.
In successive trasformazioni esse si sarebbero rattratte fino a
ridurre le due ali a due nicchie ai lati del fondo della cella.
Ciò poteva avvenire qualunque fosse l’origine del tempio a tre
celle, sia che si ammettesse per esso una formazione locale, come
sostiene lo Studniczka (54), sia che si ammettesse, con altri (55)
una derivazione dall’esterno.
Ma se ammettiamo che il tipo originario del tempio non fu
quello a pianta tripartita, è necessario ammettere pure per il tempio
ad una cella con alae una formazione diversa ed autonoma, che,
come dimostra la documentazione archeologica (56) già si era compiuta alla fine del VI secolo a. C.
Quale essa sia stata, è un problema che richiede uno studio e
una vastità di ricerche molto maggiore di quanto abbia richiesto
la semplice presentazione dei risultati dello scavo, nè è certo, se,
allo stato delle nostre conoscenze, se ne potrà avvicinare la soluzione. Un’ipotesi che mi viene suggerita da quanto finora scritto
sull’origine del tempio dal punto di vista religioso (57) e dall’esame dei resti archeologici pubblicati a me noti, e che ulteriori
studi potranno confermare 0 distruggere, è che il tempio di questo tipo tragga origine dal tempietto ad una sola cella, prostilo (58)
0 no (59), eretto in periodo arcaico nel Lemplum augurale ridotto
già ad un modesto recinto (60). Questo recinto si sarebbe ridotto
(53) An d r e n , o . c . pag. XLV.
(54) F. St u d n ic z k a , o . c . pag. 207 e 220.
(55) An d r e n , o . c . XXXVI.
(56) Esempi ne sono il tempio di Veio e quello di Ardea, che la decorazione fittile data con sicurezza in entrambi i casi.
(57) R. We in s t o c k . Templum, in Röm. Mitt. 1932, pag.
(58) St u d n ic z k a , o c . pag. 200.
(59) Esempio tipico di questo tempio quello di Veio - Piazza d’armi cfr. E. St e f a n i in M.A.L. XL pag. 228 sgg.
(60) Cfr. Festo p. 156. Weinsbock o. c. pag. 103.
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ulteriormente ad un breve peribolo — con apertura sulla fronte —■
di cui il tempietto occupava la parte centrale sul fondo. Un esempio ne sarebbe offerto a mio vedere dal tempio di Bolsena - Poggio
Casetta (61) che non può per varie ragioni ritenersi un tempio
tuscanico ad una cella con alae. Con l’estensione della copertura a
tutta la costruzione si sarebbe cosi ottenuto un edificio di cui il
tempio di Fiesole conserverebbe l’aspetto e di cui dovrebbe considerarsi come sede del culto solamente la cella. La scomparsa progressiva delle alae dimostrerebbe infatti che esse non avevano alcuna importanza ai fini religiosi.
Resta comunque certo che la formazione del tempio a cella
ed ali deve essersi verificata, come sembrano dimostrare le terracotte decorative, durante il sesto secolo a. C., e che la stabilizzazione di questo tipo, che, attraverso la modificazione delle alae e
con l’aggiunta di un alto podio, è giunto sino all’epoca imperiale,
potrebbe fissarsi verso la fine del VI sec. a. C., in cui anche nella
decorazione fittile si verifica un cambiamento (inizio della II fase)
e in cui, come ho già detto, il tipo è documentato archeologicamente
(Veio, ’Ardea) come organismo già costituito.
Se pertanto una tale disposizione di pianta era già maturata
alla fine del VI secolo — quali che fossero le fasi precedenti della
sua formazione — indipendentemente dalla preesistenza di un tipo
(61) R. Bloch, o. c. L’A. interpreta i resti da Lui scoperti (ma purtroppo
ora nascosti dalla ricresciuta vegetazione) come avanzi di un tempio ad una
cella con due ali, di cui sarebbe caratteristico il pronao molto raccorciato
rispetto al canone vitruviano, cosicché la pianta è più larga che lunga
(17,30x13,40). Questo tempio è costruito sul fianco di una collina, al cui
pendio sarebbe da attribuirsi la brevità del pronao, e alla cui altezza giustificherebbe l’assenza del podio.
Vari elementi mi inducono a ritenere questi resti suscettibili di una
diversa intepretazione. Mi limito ad esporre quelli che mi sembrano più validi,
e cioè :
a) solo nell'interno della cella si sono trovati resti della copertura,
per cui si può pensare che solo la cella fosse coperta dal tetto;
b) la notevole irregolarità del piano in senso trasversale (se ne
guardi la sezione a pag. 483) vieta di pensare che gli spazi ai lati della cella
possano essere stati alae a meno di accogliere l’idea di un riempimento per
parificare i pavimenti, nel qual caso si sarebbe avuto automaticamente il
podio. Ma la presenza di questo è esclusa dall’A. e non è del resto pensabile
per l’assenza di resti di gradinata anteriore.
e) l’assenza di fondazioni di colonne e la sottigliezza del muro peri
metrale, che non può aver sostituito tali fondazioni, rendono verosimile l’ipotesi
che il muro sia stata costruito per recingere e non per sostenere.
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tripartito, trova la sua logica spiegazione in questo periodo la creazione del tempio a tre celle in Roma.
Come giustamente osserva il Bianchi (62), gli architetti etruschi chiamati in Roma da Tarquinio il Superbo per la costruzione
del tempio Capitolino, si trovarono nella necessità di adattare al
culto locale, già venerato sul collis Quirinalis, della triade Capitolina le forme architettoniche già maturate in Etruria. Con procedimento inverso a quello finora supposto, ma a mio vedere più
logico nella sua ipoteticità, dal tempio ad una cella con due spazi
laterali essi ottennero il tempio a tre celle utilizzando questi spazi
per le due divinità minori, trasformandoli in celle con la creazione
della parete anteriore.
Che cinque secoli più tardi Vitruvio scrivesse indicando nel
tempio a tre celle il prototipo del tempio etrusco è comprensibile
sia per le ragioni già esposte, sia tenendo presente che all’epoca
sua anche nelle città etrusche romanizzate il tempio ufficialmente
più importante era il Capitolium, che forse fin dal V sec. a. C. i
Romani usarono edificare anche nelle colonie (63) trasferendovi,
col culto della triade nazionale, anche il tipo del santuario urbano,
da poco eretto.
Naturalmente ci muoviamo in un campo in cui la scarsità dei
dati monumentali, dovuta in parte alla scomparsa dei resti ma in
parte anche al prevalere, in alcuni casi del passato, dell’interesse
per il recupero delle parti decorative su quello per l’identificazione
dei resti dell’edificio cui queste appartenevano, non permette di
muoversi che con continue ipotesi, destinate purtroppo a restare
tali 0 a cadere.
L’esplorazione sistematica e fortunata di un nuovo tempio ha
proposto nuovi problemi, ma può anche aver contribuito a portare
su di un piano più consistente lo studio di tutto il problema generale. Perciò non resta che augurarsi che nuovi scavi in altre zone,
condotti sistematicamente e, auguriamoci, fortunati, possano portare altri solidi elementi alla conoscenza ancora cosi carica di incertezze dell’origine e a quella della formazione del tipo architettonico
del tempio etrusco.
Gu g l ie l m o Ma e t z k e
(62) o. c. pag. 359 nota 4.
(63) Esempio ne sarebbe il Capitolium di Signia eretto agli inizi del
V sec. a. C. (Delbrück, o. c. ; An d r e n , o . c . pag. 395).

