PRESENTAZIONE
DEL RILIEVO DI FIESOLE ANTICA
(Piante fuori testo I e II)

I.
Nel programma che, succedendo all’indimenticabile Prof. Antonio Minto nel luglio 1951, avevo in animo di svolgere, la mia
attenzione è stata rivolta con particolare interesse a Fiesole. Ma
per l’esplorazione metodica, progressiva e, naturalmente, pluriannuale, basata anche sulle ricerche nel sottosuolo sino al periodo più
antico, occorreva servirci d’un buon rilievo allo stato attuale, che
purtroppo mancava.
Mi sarà consentito di ricordare che nel 1935 avevo già affrontato un lavoro analogo per Tolemaide, la città della Cirenaica, che
avevo prescelta come campo di studio e di indagini, aprendovi metodiche e progressive ricerche.
Per diciassette anni ancora avevo mantenuto, per mia fortuna,
continua dimestichezza con gli scavi di interi quartieri anche in
altre città della Libia. Avevo meglio imparato a conoscere il significato dell’esigenza topografica a contenuto storico insieme con l’interesse fondamentale della documentazione grafica dei singoli monumenti e del loro contesto urbanistico.
Questa brevissima premessa serve a dire le ragioni legate a
presupposti metodici d’indole generale, ma anche connaturate con
il carattere del mio stesso operato, del come, intendendo riprendere il contatto che la soprintendenza da parecchi lustri aveva perduto con Fiesole, curassi preliminarmente la redazione del rilievo
topografico.
La planimetria è stata progettata ed eseguita, a penna, nella
scala I :20ο, che certamente è il rapporto più sodisfacente per un
lavoro del genere. Si è anche segnata l’altimetria e si è data l’indicazione delle curve di livello, equidistanti m. 0,50 l'una dall’altra, cioè ad un intervallo che rispecchia con la maggiore chiarezza
4.
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l’andamento del terreno rispetto ai monumenti in luce e alle indagini da condurre. La planimetria è orientata.
La zona archeologica di Fiesole nelle migliori condizioni di
estensione ed unità coincide con quella, ben nota, che si stende
alle spalle della città moderna, sulla valle del Mugnone.
Vi sono infatti compresi il tempio, il. teatro, le terme, ma vi
è anche racchiusa una zona vergine da esplorare. Si pongono inoltre problemi di raccordo altimetrico nella distribuzione dei monumenti fra di loro e si presume, come è apparso da un saggio, resistenza di una colmata di rovine sotto il piazzale lastricato, dal quale
si accede alla conistra del teatro.
I rilievi preesistenti erano parziali, il più delle volte imprecisi e vaghi, ed escludevano la rappresentazione del suolo naturale
circostante o interposto tra le rovine. Per ciò stesso essi risultavano inadeguati sia per illustrare degnamente i complessi noti sia
per fondare durevolmente e definitivamente la premessa topografica
dell’esplorazione integrale da condurre nel modo e nel metodo logicamente più compiuti.
Per il punto base delle nostre conoscenze si è partiti dallo stato
in cui la zona si trovava alla fine del 1953, appena dopo i primi
risultati della nostra campagna per lo studio delle strutture più
antiche del tempio e dell’edificio (strettamente connessi fra loro e
sottolineati da un unico podio), che si è rivelato una stoà di carattere religioso (Ca pu t o , in Fasti Archaeologici, IX (1954), n. 2852;
X (1955), n. 2533; XI (1956), i\ 305; Ma e t z k e , Il nuovo tempio
tuscanico di Fiesole, in Studi Etnischi, XXIV (1955-1956), pp.
227-253).
Questi risultati sono stati confermati ed estesi nel 1954 e 1955.
Di qualcuno di essi ci siamo avvalsi per evitare incertezze di lettura, sempre nei limiti più ridotti e di maggiore necessità per una
planimetria riferita al 1953.
Rilevando anche il campo dei futuri scavi, era ed è implicita
naturalmente la possibilità, entro le linee topografiche e monumentali rilevate, di inserire l’indispensabile aggiornamento pianimetrico di volta in volta che saranno messe in luce altre rovine.
Provvedendo l’ufficio tecnico di tacheometro (T G 64 della fabbrica Galileo) e livella a canocchiale (Officine Meccaniche Saibene),
ho costituito una squadra di operatori, assiduamente diretta dal
Doit. Maetzke e formata dal Geom. Giuseppe Cottone, esperto topografo già dell’istituto Geografico Militare, dal disegnatore Ugo
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Barbacci dello stesso Istituto, dal Geom. Giustino Bini, coadiutore
del Cottone, e dagli assistenti in prima e seconda Sigg. Gino Tozzi
e Francesco Ricciuti, tutti e tre appartenenti alla nostra soprintendenza. Si è così pervenuti, dopo cinque anni di lavoro da me
personalmente controllato, all’atto definitivo della riproduzione in
litografia, certamente il sistema più idoneo per il genere di disegno, che qui si presenta.
La sede più adatta per la pubblicazione del rilievo di Fiesole
è la rivista dell’istituto, nella quale appunto trova il giusto posto,
a vantaggio, in particolare, degli etruscologi, questo studio grafico,
che non è fine a se stesso e di cui non potrà mai esaurirsi il valore di sicuro sussidio per tutti.
Ho incaricato il Doti. Maetzke, attualmente soprintendente
in Sardegna per le province di Sassari e Nuoro, cui ho assegnato
tanta parte nelle indagini di Fiesole, di stendere il commento storico, al quale ho premesso queste brevi delucidazioni. Tale commento
farà il punto delle nostre conoscenze e degli aspetti di Fiesole·
archeologica.
Il successo del lavoro era basato sul rigore del sistema e sull’indiscussa capacità dei singoli collaboratori, che sono stati diligentissimi. Spesso mi sono consultato con l’amico Colonn. Giulio·
Schiemdt, singolare e benemerita figura di studioso, dell’istituto·
Geografico Militare. Al suo suggerimento debbo l’indicazione preziosa di essermi rivolto alla Litografia Artistica Cartografica di
Firenze, egregiamente diretta dal Col. G. Limer, ottenendo che un
accurato rilievo, abilmente tracciato, fosse anche splendidamente·
riprodotto, riducendolo, senza nuocere ai particolari, nella misura
di due volte (1:400; formato cm. 100x70) rispetto all’originale
e stralciando, nello stesso rapporto di 1 :20ο (formato cm. 28 x 20),
a taglio vivo, la pianta del tempio distinto nella diversa struttura
riferentesi alle due fasi cronologiche, la prima del principio del
III secolo, la seconda d’una fase posteriore agli inizi del I av.C.,
non maggiormente precisabile (Ma e t z k e , art. citi).
Esprimo la speranza che gli scavi conservino almeno il ritmo
impresso dalla nostra soprintendenza anno per anno alla paziente
esplorazione in corso di Faesulae.
Gia c o m o Ca pu t o

II.

L’importanza di Fiesole come centro di scavo deriva non tanto da riferimenti storici, quanto da considerazioni di carattere
essenzialmente archeologico. Piccolo centro, in area periferica, scarsamente ricordato dalle fonti e non partecipe di grandi avvenimenti
storici, è però l’unica città antica dell’Etruria settentrionale che
abbia offerto e offra ancora all’archeologo un ampio settore in cui
condurre ricerche metodiche, perchè rimasto pressoché intatto sotto
la coltre di terreno di riporto dalla fine del mondo antico ai tempi
moderni (i).
Gli scavi condotti in passato, mettendo in luce la presenza di
tre monumenti di carattere pubblico, di cui due di notevole importanza e cioè il teatro e il tempio, avevano già sufficientemente sottolineato l’interesse della zona archeologica; tale interesse era rimasto però pressoché localizzato, sia per aver considerato i monumenti
stessi di importanza esclusivamente locale, sia per averli veduti come elementi staccati, sia per non aver portato gli scavi ovunque sino
alle estreme conseguenze.
Già il progredire degli studi archeologici imponeva una revisione in sede teorica di quanto finora detto sui monumenti già noti :
ma specialmente la considerazione che le esplorazioni non erano mai
state integralmente condotte infirmava ogni tentativo di analisi di
alcuni dei monumenti stessi e soprattutto di visione complessiva,
in senso storico e urbanistico. E ciò non soltanto al fine di ricostruire una o più pagine di storia fiesolana, ma al fine di rilevare, dove
può farsi nelle migliori condizioni metodiche, tutti quegli elementi
che anche un centro periferico quale Fiesole può offrire per il controllo di altri centri (mura, tempio, bronzetti, ceramiche etc.).

(i) Μ. Lo m b a r d i - Fae-sulae, in « Municipi e Colonie », 1st. St. Romani, Roma, 1941, con tutta la bibliografia precedente.
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In considerazione di ciò il Soprintendente prof. G. Caputo
decise nel 1952 la ripresa sistematica della esplorazione di Fiesole.
Come già da lui accennato nella sua presentazione, primo atto
di questa nuova fase di ripresa fu la costruzione di un rilievo esatto
e quotato dei ruderi esistenti e delle zone da esplorare, che finora
mancava.
Vi erano nell’archivio tecnico della Soprintendenza rilievi parziali abbastanza accurati del teatro (Prof. Ballerini), mentre degli
altri monumenti non esisteva alcun rilievo particolareggiato o quotato. Dello stesso tempio esistevano solo piante approssimative e di
tutta la zona esisteva solo una pianta schematica. Praticamente,
quindi, nulla. Il rilievo e il disegno furono fatti completamente ex
novo ; i resti furono trascritti con esattezza e disegnati con la più
scrupolosa fedeltà, valendosi, oltre che del rilevamento grafico, anche della fotografia (tavv. 1-2).
L’opera di rilevamento è durata vari mesi, durante i quali si
è proceduto anche allo scavo ; il rilievo è venuto così aggiornandosi, specialmente nella zona del tempio in cui si è concentrata
nelle prime campagne l’attiv ità esplorativa della Soprintendenza.
Il rilievo è la risultante del grosso lavoro : degli innumerevoli
elementi di rilevamento che hanno servito a costruirlo sono state
segnate solo poche quote nei punti ritenuti particolarmente indicativi; presso la Soprintendenza alle Antichità d’Etruria si conserva però il grosso dossier con tutti i rilevamenti, i calcoli, i disegni particolari, le fotografie che possono essere sempre consultati
ad integrazione e controllo degli elementi risultanti dal rilievo.
Nell’illustrare questo mi limiterò a porre in evidenza gli elementi nuovi portati sia dalla osservazione minuta condotta durante
le operazioni, i saggi di scavo fatti per meglio delineare i resti, e
gli scavi regolari condotti durante e subito dopo il rilevamento, sia,
e specialmente, dalla possibilità di studiare finalmente la zona nel
suo complesso, con uno strumento di lavoro che permette finalmente
di controllare i rapporti pianimetrici fra i singoli monumenti e permetterà di inserire con i più esatti riferimenti i resti messi in luce
nelle nuove ricerche.

Teatro.

Tutti gli elementi che appaiono nel rilievo erano ben noti e
potevano risultare chiari al visitatore avveduto. La pianta attuale
però, riproducendo fedelmente anche le strutture quali ora si pre-
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sentano, permette già di distinguere due diverse fasi di restauro
e completamento delle gradinate.
Essa però è solo la base per una restituzione, per quanto può
esser possibile, dello stato di conservazione al momento della scoperta o poco dopo, da farsi per mezzo delle antiche fotografie e dell’esame e controllo delle strutture.
Questo accurato lavoro è in corso, contemporaneamente a saggi
di scavo che serviranno ad integrare la pianta per le parti ora nascoste, e a saggi nelle murature per identificare le parti di restauro
e le varie fasi edilizie.
Fra i vari problemi che presenta questo edificio, uno è costituito dalla funzione avuta dalla piattaforma o dalla costruzione che
si affacciava sopra la cavea, di cui restano ora in vista i muri laterali ma nell’interno della quale erano stati rilevati, nella prima metà
del XIX secolo, fondazioni di murature varie, per le quali si era
pensato ad una loggia portico (2). Questo problema fu inquadrato
dal Prof. Caputo in quello, più vasto e generale, degli edifici sacri
posti sulla cavea di teatri antichi; al fine di impostarlo per Fiesole
su basi archeologiche egli dispose nel ’58 l’effettuazione di un
saggio di scavo per esaminare le strutture denunciate dal rilievo
ottocentesco. Questo scavo è stato compiuto nel luglio-settembre
1958, e purtroppo non ha portato alcun contributo che possa illuminarci su questo punto.
Lo scavo è stato però particolarmente fruttuoso perchè, essendosi fortunatamente fermati gli scavatori del XIX secolo a breve
profondità, è stato possibile esaminare la stratigrafia sottostante
fino alla roccia.
È risultato evidente che il teatro venne costruito addossandolo
alla collina quando sul pendìo già si erano formati strati di terreno di riporto, fortemente inclinati secondo la pendenza della roccia, che si trova a oltre 6 metri di profondità sotto il piano antico (fig. 1).
Questa massa di terreno in pendìo rappresentò certamente una
minaccia per la costruzione che doveva sorgere, e a monte della cavea venne quindi costruito un cassone di contenimento in muratura,

(2) F. Wie s e l e r , Theatergebaìide, 27 ; A. Min t o , in Dioniso, VI
6; Μ. Lo m b a r d i , 0. c., 57.
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appoggiato con le sue fondazioni alla roccia, e di cui il muro anteriore, retrostante quello curvilineo su cui poggiava la volta dell’ambulacro, e parte di quelli laterali, sono stati chiaramente esaminati.
Non è questa la sede per studiare le varie caratteristiche rilevate : interessa qui mettere in evidenza solo alcuni fatti essenziali.

Fig. 1 : Stratificazione del terreno a tergo della Cavea del teatro.

È apparso che questo terreno in pendenza venne tagliato
perpendicolarmente in senso trasversale al pendìo, per costruire
il lungo muro cui si addossa l’ambulacro ; a tergo di questo taglio gli strati sono stati riscontrati intatti, perfettamente riconoscibili (fig. i), ed accuratamente esplorati.
In essi si sono raccolti, a varia profondità, non molti frammenti ceramici, fra cui alcuni chiaramente appartenenti a vasi a
vernice corallina, di particolare interesse ai fini cronologici. Li elenco in nota, ponendo qui in rilievo che questi frammenti sono databili all’incirca agli inizi del regno di Augusto, e poiché è pacifico
che tutto il terreno sottostante lo scavo Del Rosso è di costituzione
anteriore alla costruzione del teatro, ne consegue che questa deve,

48

G. Maetzke

a sua volta, essere avvenuta al più presto nell’ultimo quarto ciel I
secolo a. C. (3).
Il teatro di Fiesole veniva finora datato all’epoca Sillana
per l’aspetto vetusto della sua costruzione (4) : recentemente però il
Lugli (5) lo aveva giudicato di epoca Augustea : sulla base di quanto osservato negli scavi, questa datazione ha trovato piena conferma. La datazione delle tecniche costruttive fiesolane (6), e con essa
probabilmente anche quella di altre zone dell’Etruria settentrionale,
deve essere accuratamente riesaminata, almeno per quanto concerne
l’ultimo secolo della Repubblica e i primi tempi dell’impero.
Nello stesso scavo sono stati controllati i rilievi del Del Rosso,
e si è constatato che, se essi erano parzialmente inesatti, esistono
effettivamente i resti di fondazione di due nicchie e lo spazio per una
terza, (probabilmente distrutta nell’800 per saggiare il terreno sottostante, oppure non ritrovata e integrata nel disegno) prospettanti la cavea. Queste fondazioni corrono a poca profondità. Dietro
ad esse corre il fondamento di un muro rettilineo anch’esso poco
profondo. Questi fondamenti appaiono esser stati tagliati al di sotto
del piano originario di elevazione e rappresentano i resti di strutture elevate in un secondo tempo, che non possiamo stabilire di
quanto posteriore alle costruzioni vicine.
Non pare, per esse, che possa parlarsi di un tempio, e deve
escludersi anche la presenza di un portico affacciato sulla cavea (7),
sulla quale evidentemente ad un certo periodo prospettava invece
una specie di ninfeo con tre nicchie, forse contenenti statue. Che
quest’area possa avere avuto originariamente anche una funzione

(3) Ecco i materiali caratteristici : fino a m. 3 di profondità, framm.
di fondo di vaso marcato LTC (ripetuto quattro volte) e parte superiore di
lucerna a Venice corallina con disco liscio e giro di perline. Da m. 3,20 a
m. 4,00 : framm. di cornice in marmo bianco, framm. di giallo antico, framm.
di piatto e. c. B, vari framm. di vasi aretini, di cui uno con il bollo CN.
Da m. 4,00 a m. 4,70 : framm. di piatto e. c. con parte di palmetta
impressa, framm. di piatto a vernice rossa con striature a rotella.
Da m. 4,70 a 7,30 : framm. e. c. B; vari frammenti a vernice rossa, di cui
uno con striature a rotella.
(4) A. De Ag o s t in o , 0. c., 8 sgg.
(5) G. Lu g l i , La tecnica edilizia dei Romani, Roma, 1957, pagg.
639-642.
(6) P. Mo s c h e l l a , in St. Etr., XVIII, 241 sgg.
(7) J. A. Ha n s o n , Roman Theater-Tem-ples, Princeton, 1959, 76 e 99.
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religiosa (se la costruzione del ninfeo è tarda) non può escludersi,
ma non può nemmeno affermarsi.
Ritornando all’edificio nel suo complesso, lo stato dei ruderi, la
mancanza di relazioni degli antichi scavi e di piante con la posizione dei frammenti e i molti « restauri » subiti in epoca moderna, non
permettono e non permetterano di accertare con chiara sicurezza
la storia del monumento, le cui trasformazioni sono riconoscibili
piuttosto nella decorazione del pulpitum attraverso l’esame stilistico.
È però evidente che essa è in parte connessa con quella della
zona, che potrà anch’essa risultare, almeno in parte, dalla esplorazione dell’area al fianco e dietro il porticzis -post scaenam, quest’ultima del tutto inesplorata.

Il basolato
Il lastrico in grandi basole di macigno che si trova a ovest del
teatro, è parte di una strada interna della città (forse il cardo
■maximus) che dal Foro, sito con molta probabilità in corrispondenza
dell’attuale piazza Mino da Fiesole (8), scendeva con forte pendenza verso la zona più bassa e che è in gran parte conservata sotterra
(un tratto ne è stato ritrovato di recente in corrispondenza della
cripta della cattedrale).
Tale lastrico, che si trova a quota 280, è di m. 1,40 circa superiore al livello della conistra del teatro e di circa due metri superiore al piano di elevazione delle cosidette are, di cui parlo poco più
avanti. E infatti da esso si accede al teatro attraverso la parados
di sinistra con una sensibile pendenza.
Un piccolo saggio di accertamento compiuto nel 1954 e subito
richiuso, ha confermato l’impressione che si debba trattare di un
rifacimento più tardo : il saggio ha infatti rivelato la presenza di
uno strato fertile di resti di periodo imperiale per uno spessore superiore al metro.
La remozione del lastrico per una esplorazione integrale è operazione complessa e delicata che richiederà notevole impegno da
parte della Soprintendenza alle Antichità d’Etruria, e perciò il breve saggio non fu allargato, ma immediatamente richiuso dopo aver
accertato la necessità di un vasto intervento.

(8) Μ. Lo m b a r d i , 0. c., 47.
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Questo però darà, si spera, notevoli risultati e chiarirà forse
il rapporto finora oscuro fra le due « are » e il teatro — se tale rapporto esiste, — oppure ne escluderà definitivamente l’esistenza e ciò
sarà pure un notevole contributo alla conoscenza della storia di
quest’area e alla comprensione della natura e funzione delle « are ».
Le cosiddette are.

I due grandi basamenti rettangolari fra il teatro e il tempio
furono scoperti nel 1925 (9) e vennero interpretati, per vari motivi,
come basi di altari.
A quanto risulta, l’esplorazione venne però limitata alla parte
superiore dei ruderi, perciò, nell’intento di conoscere la struttura e
comprenderne la natura, nel 1954 si è provveduto ad una esplorazione
fino alla roccia (fig. 2). Si è potuto così constatare che le due « are »

Fig. 2: Scavo per la messa in luce delle fondazioni dei due basamenti.

hanno una fondazione massiccia in durissimo e tenace calcestruzzo
con molto pietrame, che giunge fino alla profondità massima di
m. 2,50 per raggiungere ovunque il piano roccioso ; non si è però chia(9) A. Min t o , Not. Se., 1930, 496.
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rito se i muri che racchiudono i due avanzi e che sul lato prospettante il teatro erano aperti per dar luogo ad una chiusura in cancelletti
metallici facciano parte di un adattamento successivo, ma sempre
anteriore al rialzamento del livello del lastrico antistante ; dall’esame delle fondazioni risulta ad ogni modo evidente una massiccia
e non comune robustezza che fu data per sorreggere una costruzione di mole proporzionata, e comunque molto notevole. Questo fa
dubitare che possa trattarsi di due altari, la cui modesta consistenza strutturale non necessitava di fondazione tanto massiccie. Si è
tentati quindi di attribuire i resti al basamento di due monumenti
di maggiore importanza architettonica, oppure ad un solo monumento, quale ad esempio, un piccolo arco di carattere onorario o religioso.
A favore di questa interpretazione potrebbe addursi la considerazione della vicinanza con l’area sacra del tempio alla quale esso
avrebbe dato accesso dal teatro (di cui non si deve dimenticare l’origine religiosa) : in ogni caso l’arco, anche se onorario, ha spesso riferimenti religiosi nella decorazione (ed è appunto questa che fece
dare al Minto l’interpretazione quali are) (io). Cosi come trovasi
situato appare eccentrico rispetto all’area del tempio, e questo accentua la necessità della esplorazione della zona che sta a ovest di questi due ruderi.
L’ipotesi che possa trattarsi di un arco è d’altra parte molto
tenue, sia in quanto appare assolutamente insolita la disposizione
dei due pilastri, sia perchè a fianco del teatro esiste un terzo basamento assolutamente analogo agli altri due, anch’esso recinto e provvisto di una cancellata. Esso non ha fondazione perchè direttamente appoggiato sulla roccia, che qui affiora, e la sua interpretazione
rimane pure dubbia. Penso che solo lo scavo delle zone vicine ancora interrate potrebbe offrire qualche nuovo elemento : comunque il
problema della esegesi dei tre avanzi sussiste tuttora.
Il rilievo permette di fare anche altre considerazioni, che, se
pure rimangono per ora fini a se stesse, possono però divenire elemento di guida per la ricerca : fra l’altro, che lo spazio, più tardi
chiuso e diviso dai muri di recinzione, fra i due basamenti, è esattamente di fronte all’arcone di accesso alla scena del teatro. È vero
che si nota una leggera divergenza nei rispettivi orientamenti, ma

(io) Cfr. Μ. Pa l l o t t in o , in «Enciclopedia dell’Arte Antica» I (1958),
588 sgg., s. V. «arco onorario».
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tale divergenza non è tale da impedire l'ipotesi di una eventuale
relazione fra.i due monumenti, distrutta più tardi e dalla recinzione e dal sopraelevamento del lastrico stradale.
È certo che le varie vicende di questa zona ne hanno alterato
il carattere originario e distrutto almeno in parte la documentazione
archeologica delle varie fasi : un saggio eseguito nell’angolo compreso fra i due basamenti e la quota 279,90 è stato purtroppo del
tutto negativo. Ma l’area da esplorare sia a sud, che ad est, che ad
ovest, e specialmente in queste ultime due direzioni, in cui il terreno
di riporto da rimuovere è ancora di notevole spessore, potrà dare
qualche buon risultato. Resti di costruzione affiorano infatti ad Ovest
ai piedi del terrapieno ; la quota del tratto di lastrico a sud della
stoa del tempio è uguale a quella media del lastrico della strada a
fianco del teatro e non può supporsi una relazione fra i due lastrici,
relazione i cui documenti archeologici sono ora sepolti sotto il suddetto terrapieno.
L’interesse della totale esplorazione di queste zone è accentuato
anche dalla necessità di trovare qualche elemento che permetta di
comprendere in qualche modo come fossero raccordati fra di loro
i monumenti su questo lato, stante la notevole differenza di livello
dei piani di elevazione.
Il rilievo mostra chiaramente come fra il piano da cui si alza
la redazione più tarda del tempio (in media m. 275 di quota) e
quello da cui si alza il complesso delle due are (278) e il livello della
conistra (277,50), vi è una differenza media di circa tre metri. Poiché anche il livello superiore del podio del tempio è 278, è evidente
che questa è la quota che venne prescelta per il complesso monumentale superiore (teatro, tempio, etc.). Da questo piano a quello
da cui si alza la gradinata del tempio si doveva scendere con una
scalinata od una rampa di cui oggi, nella parte scavata, non rimangono tracce e che venne distrutta con ogni probabilità quando venne
costruita la strada di Riorbico con la fogna sottostante (da tempo
soppressa, ma di cui rimangono buoni ricordi), 0 in precedenti traversie della zona.
Non è certamente possibile trovarne tracce in questa zona,
ormai scavata oltre ogni possibile permanenza di resti di muri, di
scale 0 di rampe. Può forse sperarsi che elementi che documentino
questa sistemazione o permettano maggiori induzioni siano conservati nella zona a tergo del teatro, fra questo e la strada moderna
che conduce dal tempio alle terme, in cui il terreno di riporto rag-
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giunge la quota di 281 e oltre, e si spinge ancora molto avanti verso
la fronte del tempio.
Il rilevamento della costanza delle quote è un elemento importante anche ai fini della, comprensione delle vicende edilizie del
tempio.
Come già detto (n), e come avrò occasione di ripetere, il tempio originario venne abbattuto durante il I secolo a. C. e ricostruito
rialzandone il livello fino a sollevare il piano di partenza della gradinata da m. 272 a m. 275 e il piano superiore del podio a m. 278.
È evidente che l’intensità del rialzamento fu calcolata per dare
al complesso una sistemazione organica, che doveva raccordarsi con
quella del ripiano soprastante (all’incirca alla quota 295) in cui può
identificarsi il livello dell’abitato e che è indicata dall’inizio dall’alto delle due scalette superiori di accesso al teatro. Avremmo così una
sistemazione di questa parte della città a terrazze, sistemazione che
sarà utile e necessario controllare. In questo senso sono infatti
orientati i programmi di lavoro della Soprintendenza alle Antichità d’Etrura, in quanto sono previsti lo smassamento e l’esplorazione della parte ad ovest del teatro (a ovest e sud ovest dei cosidetti altari o basamenti).
È facile inoltre riconoscere, sul lato est di questi e lungo la
loro fronte, un tratto di copertura, a grandi lastre, di una fogna,
messa anch’essa in luce durante gli scavi del 1954, e solo per il
tratto che è stato rilevato.
Essa in sè stessa non porta grande contributo : mi offre però
l’occasione di porre in risalto come il sottosuolo antico sia percorso
da molte fogne e fognette, di cui questa rappresenta forse uno dei
collettori principali ; si è notato infatti che in essa sfociano alcuni
condotti minori.
L’esame e il rilievo anche di questa rete potrà dare un utile
contributo alla chiarificazione di vari problemi.
Il tempio.
Non mi fermo a lungo su questo monumento (tav. 2, fig. 3) .
la lettura di questa parte del rilievo non offre infatti elementi diversi da quanto ho avuto occasione di dire dando in Studi Etruschi
XXIV una prima relazione degli scavi condotti a questo edificio.
(11) G. Ma e t z k e , Il nuovo tempio tuscanìco d.i Fiesole, in St. Etr.,
XXIV, 'passim.
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La pianta mostra chiaramente distinguibili gli elementi della
prima redazione dell’edificio sacro, in piccole bozze irregolari, da
quelli della seconda, in grandi blocchi, e così pure i resti della stoà
più antica incorporati nelle strutture inferiori della sua ricostruzione.
Le quote segnate in questa zona puntualizzano le diverse fasi :
272,75 il piano di elevazione del tempio più antico, rilevato a qual-,
che distanza dall’inizio della sua gradinata (rivelata da un saggio po-

Fig. 3: Veduta dei resti delle due redazioni del Tempio.

steriore al rilevamento nel punto in cui si alzavano i due altari (12);
275,03 il piano di elevazione della seconda redazione del tempio;
ad essa deve aggiungersi la quota di 279,50 che individua il piano
lastricato a sud della stoà e che rappresenta un secondo rialzamento del livello della zona, avvenuto in epoca imperiale : ad esso si

(12) A. De Ag o s t in o , o . c ., io . I due altari 0 basamenti, di cui
uno intero e decorato con ovuli e cornici, l’altro conservato solo alla base e
investito dalla fondazione della gradinata del tempio più recente, sono indicati nella fossa (ora riempita) dinanzi alla gradinata stessa. Anch’essi devono esser datati ad un’epoca molto più recente di quella finora loro attribuita.
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deve anche la copertura della grande ara fiesolana (13) il cui piano
superiore si trova a m. 276,40. Il disegno mostra ancora in posto,
all’angolo sud-ovest della cella, un angolo del pavimento della cella
del tempio più tardo : mentre nella maggior parte dell’area rimanente si riconosce il pavimento in battuto della cella del tempio più
antico, e un piccolo saggio aperto dietro la soglia per raggiungere
la roccia.
Le numerosissime letture di quote, che permettono di riconoscere i vari livelli del pronao, delle ali e della cella non sono, come
premesso, qui segnate, e d’altra parte esse non sarebbero utilizzabili per un chiara comprensione senza un adeguato commento, essendo troppo scarsi gli elementi strutturali rimasti in posto per poter
riconoscere le due piante.
Debbo precisare che, essendo il rilievo anteriore alla pubblicazione del citato mio articolo sul tempio, sono riportati in quest’ultimo elementi di scavo che nel rilievo non appaiono : fra essi principalmente il trovamento di parte della gradinata di accesso al tempio primitivo, e alcuni resti appartenenti a piccole costruzioni che
lo precedettero.
La cortesia del prof. Caputo mi permette di aggiungere la notizia che negli ultimi scavi (1958) effettuati nella cella del tempio
al di sotto del pavimento in battuto della prima costruzione sono
apparsi altri resti più antichi di questa e in essa incorporati, e che
tracce molto più antiche (14) sono venute in luce, dopo la remozione dell’ara romana antistante il tempio e lo scavo del terreno
sottostante, fino alla roccia, alla quota 271,50 circa (fig. 4).
Si è aperto quindi un vasto spiraglio che mostra la presenza in
questa zona, già accennata dai travamenti precedenti, di uno stanziamento umano antecedente alla costruzione del tempio del III
sec. a. C.
La decisione di esplorare tutta la zona fino alla roccia ha cominciato così a dare frutti notevolissimi, e la costruzione del rilievo
generale 1 : 200 si presenta sempre più preziosa, oltre che per la
messa a punto indispensabile, per il quadro totale ed esatto che

(13) A. De Ag o s t in o , o . c ., fig. 8; G. Ca pu t o , in F. A., XII, in corso
di pubblicazione.
(14) G. Ca pu t o , cit. ; i resti cui mi riferisco sono due buche circolari
scavate nella roccia e sottostanti lo strato etrusco, che fanno pensare alla presenza di resti di capanne preistoriche.
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esso darà con l’inserzione di tutti i nuovi travamenti, indicati in
preciso rapporto pianimetrico e altimetrico.
Le mura

Tutto il ripiano su cui si ergono i monumenti della zona archeologica è sostenuto, a nord, da un tratto di mura in opera pseudoisorna, quasi in opera quadrata.

Fig. 4: Buca circolare scavata nella roccia (scavo al di sotto della grande ara
davanti al Tempio).

Tale muraglione è ben conservato per la maggior parte : un
tratto però è completamente di restauro, facilmente distinguibile
sul posto per la regolarità dei blocchi, e riconoscibile sulla pianta
per l’allineamento arretrato.
La parte antica appare omogenea come costruzione, e non presenta alcuna particolarità costruttiva del tipo presentato ad esempio dal tratto di mura di S. Girolamo.
Come noto, le mura di Fiesole, al pari di quelle di altri centri,
rappresentano un interessante problema cronologico e storico.

Presentazione del rilievo di Fiesole antica

57

Fino a qualche anno fa esse erano comunemente ritenute opera di fortificazione del V sec. a. C. (15) e tale datazione era loro data
per ragioni storiche, in quanto si pensava Fiesole nata in questo periodo come centro fortificato contro le invasioni galliche nell’Italia
centrale.
La revisone dei sistemi costruttivi delle opere di recinzione
muraria operata recentemente dal Lugli ha invece ora abbassato la
cronologia al III sec. a. C., pur non escludendo che la parte più alta,
l’arce, corrispondente al’’attuale S. Francesco, possa essere più antica, (v. sec. a. C.) (16).
Nel caso della zona di cui trattasi, la datazione secondo il Lugli
è quindi da porsi al sec. III. Gli elementi che l’illustre studioso porta a sostegno della sua tesi, elementi comunemente di raffronto, sono
certamente molto validi, ma sono naturalmente sempre soggetti ad
un controllo di carattere archeologico. Si deiOno quindi proporre
alcune considerazioni che possono essere utili ai fini della programmazione delle future indagini a questo proposito, che avranno interesse non solo per Fiesole, ma costituiranno anche un ulteriore
contributo allo studio delle cinte murarie di questo tipo.
Abbiamo già messo in risalto che il piano di elevazione del
tempio del III sec. a. C. è a m. 272,75 ; il livello della superficie
superiore della fila più alta di blocchi delle mura nella zona corrispondente a quella in cui tale livello è stato misurato e a m. 274,60,
cioè quasi m. 2,00 superiore. Ne deriva che se tutta la costruzione
delle mura fosse coeva, dovremmo pensare che si elevasse per almeno due metri al di sopra del piano di elevazione del tempio, a
fianco di questo. Dalla parte interna, verso la città, il muro in
questo caso e per questa altezza dovrebbe presentarsi a faccia vista.
Non sono stati ancora fatti ampi saggi di controllo, anche perchè per la quasi totalità della lunghezza del tratto di mura il terreno che le sovrasta, eccetto la parte in corrispondenza delle terme,
supera i due metri di altezza, tuttavia l’opportunità di un tale controllo si è offerta in due punti.
Il primo, di fronte allo spigolo settentrionale del podio del tempio più recente, presso le mura stesse, in occasione di lavori della

(15) G. Pa t r o n i , Archeologia -preistorica, italica ed etnisca, Bergamo,
1941, 244; Μ. Lo m b a r d i , o . c ., 14 e 43 sgg.; De Ag o s t in o , 0. c., 19.
STINO, op. cit., pag. 19.
(16) G. Lu g l i , o . c ., 170 e 283 sgg.
5.
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fognatura comunale che purtroppo attraversa questa zona, non ha
dato risultati positivi, ma solo per cosi dire, alimentato il dubbio.
Il tratto di mura, in questo punto, è infatti distrutto, e non è
stato possibile compiere osservazioni dirette ; però è venuto in luce
un elemento di pietra, un lungo blocco, a forma di soglia che sembrava aver collegato il lato del podio con le mura, prima che queste
fossero tagliate dalla strada (fig. 5).

Fig. 5: Scavo fra il podio del Tempio e le mura.

Un altro saggio, molto piu ampio, è stato effettuato nel 1957
di fronte alla scaletta settentrionale di accesso alle terme, partendo,
dopo aver tolto il terreno soprastante la muratura — solamente di
riporto — da quota 280 circa.
La parte retrostante il paramento in grossi blocchi è apparsa
immediatamente costituita da un ammasso di DÌetrame Der uno SDes-
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sore di oltre 4 metri, il quale aveva inizio direttamente al pari del
paramento, ed era chiaro che questo non era mai stato a faccia vista
della parte interna (fig. 6).
Penso che si possa perciò affermare che, a meno che non si sia
avuta una sopraelevazione, attualmente non riscontrabile, le mura
in questa zona sono strettamente legate alla sistemazione della stessa avvenuta in epoca romana.

Fig. 6: Saggio di scavo alle mura presso l’ingresso delle terme.

Ciò porterebbe a considerarle, sempre riferendosi al tratto in
questione, di epoca assai più tarda di quella, già ribassata rispetto
al passato, fissata per esse dal Lugli.
Deve notarsi ancora che in esse sbocca un fognone praticabile
(alt. 1,80 largh. 0,40), il quale scende dalla zona del teatro e
traversa quella antistante il tempio.
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La sua struttura, nella parte terminale interessante le mura,
è strettamente connaturata con queste e farebbe pensare ad una unitarietà e omogeneità e quindi contemporaneità di costruzione.
Non è possibile stabilire con sicurezza la data della fogna, ma
è certo che non può essere anteriore al rialzamento di tutta la zona
del tempio avvenuta in epoca romana, perchè interamente compresa
in esso, al di sopra del piano di elevazione del tempio etrusco (quota
di questo piano a 2,55, quota del fondo della fogna a 2,45 dal
chiusino della fogna stessa).
L’esame dello sbocco all’aperto della fogna nel paramento delle mura non permette di affermare che essa vi sia stata inserita
dopo (fig. 6), e quindi si possono fare almeno due ipotesi (fig. 7) :

Fig. 7: Sbocco della fogna nelle mura a nord del Tempio.

0 tutta la fascia di mura soprastante il livello tardo etrusco,
comprendente anche la fogna, è un’aggiunta di epoca romana, per
la quale vennero usati un taglio di blocchi e una pietra assolutamente analoghi a quelli usati precedentemente per la fascia inferiore ; 0 tutto il tratto di cortina muraria è omogeneo, e, in base alle
osservazioni precedenti, sarebbe di epoca romana, e non un muro di
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difesa, ma di terrazzamento (la presenza della fogna praticabile
e facilmente accessibile avrebbe offerto facile accesso dall’esterno).
Come già rilevava il Lugli (17) le mura desolane presentano,
nel loro intero percorso, differenti fisionomie, che possono essere
imputate sia a diversità di cantiere che a diversità di epoca.
Il problema appare adesso ancor più puntualizzato, e può essere
risolto solo con esame condotto a mezzo di scavi intorno ai tratti
che presentano caratteristiche diverse fra loro : il tratto in questione è, ed è doveroso metterlo in rilievo, profondamente diverso, come struttura, da quello, ad es., scoperto a S. Girolamo (18), che
già in sè stesso presenta caratteri diversi accostati.
Queste ricerche, già nel piano programmato dal Prof. G. Caputo, sono necessarie anche per chiarire altri punti, cioè l’esistenza
di porte 0 di fauces, e di torri.
Nel rilievo appare chiaramente, fuori della linea delle mura
a nord del tempio, e parallela a questa, una seconda fila di blocchi,
cui si appoggiano alcuni gradini moderni; tali blocchi, che restano
sul piano di elevazione delle mura, indicano la presenza di una porta, 0 sono il resto di una torre ? Purtroppo le mura in corrispondenza
sono state distrutte dalla vecchia via di Riorbico, e non è più possibile trovare qui una soluzione. Un apparato analogo si nota però
anche in altra zona, sopra Borgunto, e forse sarà qui possibile vedere più chiaro con uno scavo.
A tergo del tempio il rilievo mette in chiara evidenza la presenza del forte pendio, ora a terrazze, costituito in parte da terreno di riporto sceso dall’alto, in parte dal pendìo naturale.
In esso sono state aperte alcune trincee di saggio in corrispondenza del tempio, ma con risultato negativo. Solo nella parte più settentrionale, presso il margine che strapiomba sullo stradello che
porta a Via Duprè, sono state scoperte, fino dall’epoca del Galli,
delle sepolture « barbariche ».

Le terme.
Il rilevamento di questo edifìcio non ha messo in luce elementi
di particolare risalto. Per la prima volta tuttavia si è avuta una
pianta esatta che mostra qualche sensibile differenza con le piante

(17) 0. c., 66, 82, 170, 275 sgg.
(18) G. Ma e t z k e , Sì . Etr., 225; Lu g l i , 0. c., 66.
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sinora pubblicate. Queste infatti mostrano una perfetta regolarità
della disposizione delle murature, tutte esattamente parallele od ortogonali : il rilievo mostra invece che la. pianta è alquanto irregolare, con ambienti ad andamento leggermente romboidale, e che i due
porticati che correvano sui lati nord e sud della palestra con natatio
che precede l'edificio termale vero e proprio divergono sensibilmente fra di loro, seguendo il primo l’andamento delle mura, il secondo adeguandosi forse a quello della collina : il rilievo mostra come
questa fu tagliata per inserirvi l’edificio.
Qualche elemento nuovo è stato rilevato con saggi appositamente condotti : così tutto il fondamento che sosteneva il colonnato del portico settentrionale, e le traccie della scaletta che dal portico stesso conduceva al corridoio di fianco al frigidario.
La lettura delle quote mostra chiaramente l’alterazione subita
dai piani di elevazione dell’edificio, in particolar modo nei portici
e nella palestra.
Per il resto la lettura della pianta esatta non porta elementi
nuovi, trattandosi di un piccolo edificio a schema molto semplice,
già chiaramente interpretato da tutti i precedenti illustratori di
Fiesole, che concordano nell’interpretazione degli ambienti. Si tratta però di uno dei più antichi edifici termali d’Italia, databile anche per la tecnica muraria ai primi decenni del regno di Augusto (19), e che fu probabilmente arricchito di marmi in epoca successiva. Dopo lo scavo, iniziato nel 1871-72 e proseguito in varie
riprese, ha subito sensibili restauri, che ora si confondono con le
murature originali e rendono difficile, e talvolta impossibile, riconoscere queste ultime.
Devo quindi porre in evidenza che la quota indicata come fondo della vasca più piccola a nord della « natatio », su due lati della
quale corre un condotto d’acqua coperto, è stata ricostituita nel 1956.
Qui esisteva una vecchia cava di pietra che secondo i precedenti
editori aveva fornito il materiale alla costruzione delle terme stesse.
Si tratta molto probabilmente di una cosa 0 più antica e poi
rinterrata 0 — più probabilmente — posteriore. Per essa infatti si
era verificato un forte cedimento delle strutture del condotto, che
sono state consolidate e sorrette e quindi la cava è stata colmata con
pietrame e terra proveniente dagli scavi del tempio, portandone il
livello alla pari con quello della adiacente «natatio ».
(19) Lu g l i , o .c ., 639 sgg.
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In occasione del rilevamento si sono fatti vari consolidamenti
e soprattutto vari saggi di accertamento ; che, come in parte ho già
indicato, hanno messo in luce nuovi elementi per la pianta.
Non si è invece individuato alcun resto nè alcuna traccia del
condotto che vi apportava l’acqua : essa veniva certamente da Montereggi, camminando in condotto aperto (come si è avuto recentemente occasione di constatare) (20) e vi arrivava da sud, attraversando forse parte della città, cui pure distribuiva acqua.
L’unico problema di vero interesse, per quanto lo si possa considerare esterno, che la presenza dell’edificio termale propone, è il
raccordo fra questo e gli altri due monumenti. Esso si ricollega però, in fondo, con il problema generale della sistemazione di tutta
la zona centrale ancora interrata, e solo lo scavo potrà risolverlo —
sempre che siano conservati sotterra sufficienti elementi.
G. Ma e t z k e

(20) Μ. Lo m b a r d i , 0. c., 64, 65; G. Ma e t z k e in Not. Sc., XI, 1957,

281.

