
IL SANTUARIO DI PYRGI
ALLA LUCE DELLE RECENTI SCOPERTE

(Con le tavole LVI-LXI f. t. e 2 piante in busta di copertina)

Le importanti scoperte effettuate a Pyrgi nell’estate 1964 
non potevano non avere una eco, diretta e di prima mano, 
nelle pagine di Studi Etruschi. Il Prof. Pallottino, animatore e 
patrono dell’impresa di Pyrgi, ha voluto lasciare a me questo 
compito, tanto gradito quanto impegnativo, dato soprattutto lo 
stato ancora incompleto dei lavori di scavo, che saranno ripresi 
nella prossima estate. Ed eccomi intanto a riferire sugli ultimi 
sviluppi della ricerca, partendo dai risultati esposti nella prima 
relazione (1), che si dà per conosciuta.

Premetto che la campagna del 1964 ha dato al santuario di 
Pyrgi una fisionomia e una dimensione nuove, anche indipen-
dentemente dalla scoperta delle lamine auree, grazie all’accerta-
mento della pianta e della estensione del tempio B (già intrav- 
visto nel 1963) (Pianta in busta di copertina, 1). Finché si cono-
sceva il solo tempio A, con tutte le sorprendenti scoperte che 
lo avevano accompagnato, dall’altorilievo della Gigantomachia 
al gruzzolo di monete greche, il santuario appariva già come 
uno dei maggiori d’Etruria. La comparsa di un secondo tempio 
arcaico di notevoli proporzioni, entro un’area sacra che viene 
a toccare i m. 60 per 80 di superficie, pone di colpo il san-
tuario di Pyrgi sul piano dei grandi santuari della Magna Grecia 
e della Sicilia. Nulla di simile, per intenderci, è stato sinota 
scavato a nord di Poseidonia, o, per essere più precisi, dello 
Heraion alla foce del Seie. Lo stesso santuario dell’acropoli 
di Marzabotto, con il suo unico grande tempio, pur attorniato 
da edifici minori, indietreggia al confronto. Ci accorgiamo che 
le ricchezze del santuario di Pyrgi, di cui gli autori antichi par-

(1) G. Co l o n n a , G. Ga r b in i, Μ. Pa l l o t t in o , Scavi nel santuario etrusco di 
Pyrgi: relazione preliminare della settima campagna, 1964, e scoperta di tre lamine 
d’oro inscritte in etrusco e in punico, con una nota tecnica di L. Vl a d  Bo r r e l l i, 
in AC, XVI, 1964, pp. 49-117, taw. XXV-XXXIX. 
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lano con tanta insistenza, additandole quale il vero ed empio 
movente della spedizione siracusana del 384 a.C. (2), non erano 
rimaste interamente tesaurizzate, ma avevano alimentato rea-
lizzazioni architettoniche ed urbanistiche di grande impegno, tali 
che questo santuario si impone oggi alla nostra attenzione, per 
lo meno quanto a evidenza monumentale, come il maggiore di 
tutta l’Italia non greca.

L’ordine seguito nella trattazione è il seguente: 1) le strut-
ture architettoniche; 2) l’identificazione del tempio di Astarte 
e la questione dello ’SR QDS; 3) il culto pyrgense di Astarte. 
Segue in appendice una nota tecnica della Dott. Ada Capasso 
Carola, dell’istituto Centrale del Restauro, sui chiodi d’oro a 
testa larga, rinvenuti assieme alla lamine d’oro.

LE STRUTTURE ARCHITETTONICHE

Nonostante che lo scavo debba essere ancora ultimato, i 
dati già disponibili invogliano a tentare un primo inquadramento 
critico del nuovo monumento, che viene ad arricchire in ma-
niera così sostanziale il santuario di Pyrgi. Il tempio B presenta 
un interesse non meno centrale del tempio A nella storia dell’ar-
chitettura etrusco-latina, in quanto unico esempio conosciuto, 
accanto a quello della Mater Matuta sull’acropoli di Satrico(3), 
di tempio periptero databile in epoca arcaica. A parte il dato 
tipologico, tra i due edifici sussistono specifici termini di con-
fronto, purtroppo condizionati e diminuiti dal difetto di un’ade-
guata pubblicazione del tempio satricano, che ebbe per giunta vi-
cende edilizie assai più complesse di quelle del nostro. Il con-
fronto è valido principalmente per la riedificazione ah imis fun- 
damentis del tempio di Satrico, che ebbe luogo verso la fine del 
VI - inizio del V secolo a. C., quando l’edificio assunse per la prima 
volta una completa disposizione periptera (Satrico II) (fig. 1).

(2) Per un riesame della questione si veda Μ. So r d i, I rapporti romano-ceriti 
e l’origine della civitas sine suffragio, Roma 1960, p. 64 sgg.

(3) F. Ba r n a b e i - A. Co z z a , in Not. Scavi, 1896, pp. 31-33, fig. 2; F. Ba r n a - 
b e i - R. Me n g a r e l l i, ibid., pp. 190-193, fig. 1 (da cui la nostra fig. 1, disegnata da 
V. Cicino); A. De l l a  Se t a , Museo di Villa Giulia, Roma, 1918, p. 251 sgg.; 
A. An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-ltalic Temples, Lund, 1940, 
p. 453 sgg., fig. 39; F. Ca s t a g n o l i, Satrico, in L’Universo, XLIII, 1963, p. 505 sg.
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fig. 1. - Pianta schematica del tempio di Satrico (da No/. Scavi, 1896).

1.1.



194 G. Colonna

Elementi certi di concordanza sono le dimensioni e le propor-
zioni sia complessive dello stereobate sia particolari della cella, 
la struttura continua della fondazione della peristasi e l’orienta-
mento a sud-ovest, significativamente mutato rispetto all’orienta-
mento a nord-ovest di Satrico I. Elementi discordanti sono in-
vece la presenza in Pyrgi B àeW’adyton, la minore larghezza del 
portico sul lato posteriore (e forse anche sull’anteriore) rispetto 
ai lati lunghi, la probabile pianta della cella a oikos, anziché 
in antis. Questi elementi fanno avvicinare il tempio B piutto-
sto a Satrico I, data la conformazione a oikos della sua cella, la 
presenta di un adyton, seppure assai stretto (come sempre del 
resto nel Lazio) e la completa assenza del portico postico (4). 
Sembrerebbero dunque sussistere le premesse per un giudizio di 
lieve priorità cronologica del tempio B rispetto a Satrico II, prio-
rità che avrebbe dalla sua parte anche talune indicazioni di ordine 
tipologico e stilistico, desumibili dai rivestimenti fittili attribuiti 
ai due edifici-

li tempio B è giunto fino a noi conservato, come il tempio 
A, solo per una limitata parte delle sue infrastrutture, a causa 
della sistematica asportazione dei blocchi di tufo in epoca romana, 
evidentemente in vista di un loro reimpiego come materiali da co-
struzione. Per farci un’idea del suo alzato dobbiamo ricorrere a 
pochi blocchi fuori posto, al confronto con il tempio di Satrico ed 
all’analisi metrologica. Quest’ultimo criterio risulta applicabile, 
seppure con grande cautela, poiché il tempio — ed è questa 
una delle più gradite constatazioni emerse dal suo studio — 
appare costruito secondo un rigoroso sistema di rapporti lineari, 
che non lascia adito a dubbi circa l’unità di misura prescelta dai 
suoi progettatori. Infatti tanto le misure complessive dello ste-
reobate che quelle della cella sono divisibili non soltanto per un 
determinato piede, ma anche per un suo multiplo, in cui evi-
dentemente è da riconoscere il modulo, che regge l’edificio. Il 
piede di cui parliamo è il piede attico di m. 0,296, adottato uffi-
cialmente da Atene all’epoca di Solone (5) ed introdotto assai 
precocemente nell’Italia centrale, ove divenne il piede romano

(4) Per un tentativo di ricostruzione della pianta di Satrico I cfr. J. Du r m, 
Die Baukunst der Etrusker u. Römer2, Stuttgart, 1905, p. 109 sg., fig. 122.

(5) A. Se g r é , Metrologia e circolazione monetaria degli antichi, Bologna, 
1928, p. 139 sgg.; A. St a z io , Metrologia greca, in Enciclopedia Classica, I, 3, 
1959, p. 549 sg.
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tipico, se è stato impiegato già per il tempio di Giove Capi-
tolino a Roma (6). Lo stereobate del tempio di Pyrgi misura 
66 per 99 piedi attici, la cella è larga all’esterno in fondazione 
27 piedi. Quale modulo della costruzione è stato scelto evidente-
mente un valore di tre piedi (m. 0,888), che avrà trovato la sua 
estrinsecazione materiale nel diametro medio o piuttosto inferiore 
della colonna. I muri della cella, a giudicare da alcuni blocchi 
superstiti, la cui salvezza si deve alla loro seconda utilizzazione 
come sponda della « vasca » delle lamine d’oro {tav. LVI), e al 
conseguente seppellimento, erano costruiti in opera quadrata 
rivestita di intonaco bianco. I blocchi citati, essendo rivestiti di 
intonaco su due e in un caso su tre facce contigue, vengono da una 
« testata » di muro, in cui erano collocati a corsi alterni di un 
blocco posto per taglio e di due blocchi affiancati di testa. Il 
blocco con le tre facce intonacate, che fungeva da cantone all’an-
golo nord della « vasca », era appunto uno di quelli collocati 
per taglio: la sua lunghezza, m. 0,75, fornisce lo spessore del 
muro, equivalente a due piedi attici e mezzo. Se la cella non 
aveva, come sembra, un pronao in antis, i blocchi in discorso 
non possono che venire dal vano di una porta, vano privo di 
stipiti lignei, data la sua intonacatura, e quindi di uscio. Lo 
spessore indicato risulta in tal caso quello inferiore o medio del 
muro.

In fondazione lo spessore dei muri della cella appare co-
stante sui lati lunghi e sul lato corto posteriore, assottigliato in 
quello anteriore, ingrossato nella divisione interna cella-adyio«. 
Mentre la prima anomalia resta per ora oscura — e con essa la 
reale conformazione della parte anteriore della cella —, la se-
conda sembra dovuta alla particolare funzione portante che a 
questo muro, posto non lontano dall’asse trasversale dell’edificio, 
doveva competere nei confronti delle travature longitudinali del 
tetto. Tale interpretazione non tiene conto però dell’accentuato 
ingrossamento del muro verso il suo settore centrale, in corri-
spondenza della porta dell’adyton: ingrossamento giustificato solo 
dall’ipotesi dell’esistenza di alcuni gradini, e quindi di un disli-

(6) E. Gje r s t a d , Early Rome, III, Lund, 1960, p. 178 sgg. I tentativi fatti 
per il tempio di Pyrgi con il piede « italico » di m. 0,275 e con quello « etrusco » 
di m. 0,324 (G. Vig n a c c ia , Saggio di metrologia etrusca, in Rend. Lincei, VI, 2, 
1926, p. 532 sgg.) hanno dato risultati di gran lunga meno soddisfacenti. 
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vello tra il piano della cella e quello dell’adyton, che risulterebbe 
pertanto sopraelevato.

Per ricostruire la disposizione delle peristasi il punto di 
partenza, a parte naturalmente il diametro della colonna, è for-
nito dal confronto con Satrico II. A proposito di questo tempio 
occorre però precisare che i dati concernenti la sua pianta neces-
sitano di una ulteriore elaborazione, che può essere in questa 
sede soltanto avviata. Come è noto, la fondazione perimetrale 
dello stereobate di Satrico II è duplice (fig. 1): solo quella in-
terna reca tracce evidenti della posizione delle colonne, dato il 
loro sistema di fondazione a nuclei distinti dal resto della mu-
ratura in cui sono compresi. Barnabei e Mengarelli, dopo aver 
pensato in un primo momento all’ipotesi di un tempio diptero, 
ritennero che la fondazione esterna documentasse un non meglio 
specificato «ampliamento dello stilobate » (7); E. Petersen so-
stenne la contemporaneità delle due fondazioni, attribuendo quella 
esterna ad una ipotetica gradinata (8); infine H. Degering si mo-
strò propenso a capovolgere l’intepretazione degli scavatori, con-
siderando la fondazione interna una « riduzione » di quella ester-
na, che sarebbe stata solo secondariamente adattata a gradinata (9). 
In realtà l’interpretazione degli scavatori appare ancora oggi la 
più verosimile, come quella che tiene conto della evidente distin-
zione strutturale tra le due fondazioni, separate come sono addi-
rittura da una intercapedine, e nello stesso tempo respinge l’as-
surda larghezza che si vorrebbe attribuire alla gradinata. Esempi 
di templi tuscanici similmente « ampliati » non mancano, come 
fa fede il tempio dell’acropoli di Ardea(lO). L’interpretazione di 
Barnabei e Mengarelli va però integrata, non con un ritorno al-
l’ipotesi insostenibile del diptero (11), ma adducendo una giusti-
ficazione, pur necessaria, all’ampliamento dello stereobate. Questa

(7) Ba k n a b e i-Me n g a r e l l i, art. cit. a nota 3, p. 191.
(8) In Röm. Mitt., XI, 1896, p. 157 sgg., in particolare p. 168 sgg. Il blocco 

circolare inglobato nella fondazione esterna all’angolo nord (cfr. la nostra fig. 1) 
è stato giustamente riconosciuto dal Petersen come un altare cilindrico reimpiegato. 
Per la sua forma si veda l’altare di Pyrgi (infra, p. 213).

(9) In Nachrich. von der K. Gesellschaft der Wissenssch. zu Göttingen, 1897, 
p. 171 sg.

(10) E. St e f a n i, in Noi. Scavi, 1944-45, p. 81 sgg.; An d r e n , Origine e forma-
zione dell’architettura templare etrusco-italica, in Rend. Pont. Acc., XXXII, 1959-60, 
p. 30, fig. 6.

(11) Che era stata avanzata in forma dubitativa in Noi. Scavi, 1896, p. 33. 
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giustificazione non può essere cercata altro che in una dilatazione 
dei portici della peristasi, effettuata a prezzo di una radicale tra-
sformazione, quasi un rimodellamento dell’edificio, che la grande 
varietà di rivestimenti fittili recuperati, tutti di epoca arcaica, non 
rende affatto inverosimile (12). In parole povere penso che si 
debba distinguere, ferme restando le dimensioni della cella, un 
tempio II A con portici stretti ed un tempio II B con portici lar-
ghi. Il primo aveva sicuramente quattro colonne sui lati corti ed 
otto sui lati lunghi, come è stato precisato dal Petersen conside-
rando i nuclei di fondazione conservati. Per il secondo è probabile 
che, immutato restando il numero delle colonne sui lati corti, e 
quindi allungati gli interassi laterali di questi ultimi, venissero 
allungati di conseguenza anche gli interassi dei lati lunghi. Acqui-
sta credito l’ipotesi del Degering, secondo cui gli interassi dei 
lati lunghi di questo tempio « maggiore » sarebbero eguali alla 
distanza assiale tra i muri della cella e la fondazione esterna, por-
tando a sette le colonne relative. Comunque sia, in entrambe le 
fasi resterebbero differenziati, in ordine di grandezza, gli inte-
rassi centrali dei lati corti, gli interassi laterali dei lati corti e 
infine gli interassi dei lati lunghi.

Tornando al tempio di Pyrgi è inutile sottolineare che esso 
va confrontato, per quanto concerne la peristasi, con Satrico II B. 
Anche a Pyrgi le colonne dei lati corti dovevano essere quattro: 
assegnando 21 piedi all’interasse centrale, restano 18 piedi per 
ognuno degli interassi laterali, più un residuo di tre piedi per lato 
da attribuire alla distanza tra le colonne angolari e il filo esterno 
dello stereobate. Sui lati lunghi le colonne non potevano essere 
otto, perchè allora avremmo avuto interassi di 13 piedi, con uno 
scarto troppo forte rispetto ai lati corti e con una dissonanza ri-
spetto alla proporzionalità dell’edificio, basata, come abbiamo vi-
sto, su un modulo di tre piedi. Ponendo invece sette colonne, ana-
logamente a quanto si è detto probabile per Satrico II B, abbiamo 
normali interassi di 15 piedi e di nuovo un residuo di tre piedi 
per lato per la distanza tra le colonne angolari e il filo dello ste-
reobate. La peristasi verrebbe quindi uniformemente arretrata, 
su tutti e quattro i lati del tempio, rispetto al perimetro dello 
stereobate. Ciò fa nascere il sospetto che il tempio sorgesse non

(12) Vedi in proposito le osservazioni del Me n g a r e l l i, in Atti del Congresso 
Internaz. di Scienze Storiche, Roma, 1903, V, p. 267 sg. 
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sopra un podio, di cui manca comunque ogni traccia, ma sopra 
un basso crepidoma di tre gradini, larghi ognuno un piede e 
mezzo.

L’inclinazione del timpano, a giudicare dal taglio di una 
lastra di rivestimento dello spiovente destro, recentemente indi-
viduata tra il materiale associato alle lamine d’oro (13), era di 14°, 
un valore relativamente basso anche per un tempio etrusco 
arcaico (14).

Concludendo il nostro forse troppo lungo discorso sul tem-
pio B, vorremmo aggiungere che la genesi delle sue forme archi-
tettoniche ellenizzanti va cercata manifestamente nell’architettura 
dorica occidentale. In particolare la pianta e le proporzioni del- 
Yadyton, la sua probabile sopraelevazione, la spaziosità dei portici 
laterali rispetto alla superficie coperta dalla cella, nonostante la 
pianta normalmente periptera, richiamano i templi di Selinun- 
te (15), che pure conservano a lungo per la cella la pianta a oikos. 
L’influsso siceliota è assai più evidente a Pyrgi che non a Satrico, 
ove si manifesta solamente nell’ultima fase (Satrico II B), proba-
bilmente posteriore al tempio B.

I risultati raggiunti nella nostra interpretazione degli avanzi 
del tempio B sono illustrati dal disegno, eseguito dal Doti. E. Di

(13) La lastra appartiene alla serie di argilla verdognola friabile (cfr. A C, 
1964, tav. XXXI, 1). La tegola terminale posta al culmine dello spiovente sinistro 
è stata anch’essa ritrovata, ma la mancanza della sima vera e propria non permette 
di misurare l’inclinazione del taglio.

( 14) Cfr. An d r e n , art. cit. a nota 10, p. 42 sg. Per il tempio A l’inclinazione più 
probabile è 18” (Not. Scavi, 1959, pp. 196, 224 e 250), apparentemente ora confer-
mata dallo stesso altorilievo mitologico, in seguito alla ricomposizione dell’angolo 
superiore sinistro di una delle lastre.

(15) Sulle caratteristiche dell’architettura dorica occidentale: E. La n g l o t z , 
in Critica d’Arte, N. S. VII, 1942, p. 98 sgg.; in Antike u. Abendland, II, 1946, 
p. 128 sgg.; Enc. Univ. Arte, s. v. Greco occidentali centri-, B. D’Ag o s t in o , I tre 
templi maggiori di Poseidonia, in Studi Lucani, I, 1961. All’elenco dei templi 
greci con adyton va aggiunto il tempio di Artemide ad Aulide, recentemente sca-
vato (E A A, s. v. Aulide). Per Vadyton del tempio di Pyrgi il confronto mi-
gliore è offerto dal tempio D di Selinunte. Adyta sopraelevati hanno a Selinunte 
i templi A, D, E, oltre a quello della Malophoros. Per l’ampiezza dei portici laterali 
si vedano i templi C, D, F. Il tempio C conserva ancora la cella del tipo a 
oikos.

Nel mondo etrusco un adyton simile in pianta a quello di Pyrgi lo incon-
triamo nel IV see. nel grande tempio dell’Ara della Regina a Tarquinia (P. Ro ma -
n e l l i, in Not. Scavi, 1948, p. 193 sgg.; An d r e n , art. cit. a nota 10, p. 30 sg., 
fig. 7), che meriterebbe una più approfondita esplorazione stratigrafica.
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Grazia (Pianta in busta di copertina, 2), con cui si è anche voluto 
offrire al lettore un quadro generale delle conoscenze attuali sulla 
pianta del santuario quale doveva presentarsi nel IV sec. a. C. 
Quadro che va naturalmente considerato in molti dettagli come 
una semplice, ma pur sempre motivata, ipotesi di lavoro. Il 
punto in cui sono state raccolte le lamine è segnato con la let-
tera L. Accanto al tempio B si osserva una minore installazione 
sacrale, pure messa in luce nel 1964, comprendente una piatta-
forma con un altare cilindrico e un pozzo (infra, p. 213 sg.).

Anche per la pianta del tempio A si è affrontato un tenta-
tivo di ricostruzione grafica, basato sui dati pianimetrici dello ste-
reobate, sull’esame metrologico e sulle prescrizioni di Vitruvio 
per il tempio tuscanico. Il piede usato è anche qui il piede attico, 
ma non è possibile individuare alcun modulo. Lo stereobate mi-
sura 81 per 116 piedi attici: la prescrizione di Vitruvio in merito 
al rapporto pars antica — pars postica (IV, 7, 1: longitudo autem 
dividatur bipertito) è fedelmente attuata, poiché entrambe le 
partes sono lunghe 58 piedi (16). Altre misure certe, e di fonda-
mentale importanza per il nostro assunto, sono quelle degli inte-
rassi centrali del pronao, sia dal lato della fronte che da quello dei 
fianchi. Il regolare scacchiere geometrico, secondo cui sono arti-
colati i muri dello stereobate nella pars antica del tempio, porta 
come conseguenza che l’asse verticale delle colonne « interne » del 
pronao cada sui punti di intersezione degli assi orizzontali dei 
muri stessi, tutti larghi uniformemente 6 piedi. Ne deriva che 
l’interasse centrale della fronte misurava 31 piedi, quelli dei lati 
19 piedi, misura che è lecito estendere per analogia anche agli 
interassi « angolari » del pronao. Restano così 15 piedi per la di-
stanza tra la fronte delle celle e gli assi del primo filare di 
colonne del pronao (17).

Quanto al diametro della colonna, l’unica possibilità d; 
valutazione risiede nel testo di Vitruvio, che lo eguaglia ad un 
settimo dell’altezza (IV, 7, 2). Poiché l’altezza della colonna a 
sua volta dovrebbe corrispondere ad un terzo della larghezza del 
tempio, si avrebbe per questa un valore di 27 piedi, per il dia-
metro inferiore della colonna un valore di 4 piedi.

(16) Nel disegno ricostruttivo è attribuito per errore un piede in più alla 
pars postica, a spese della distanza tra la fronte delle celle e il primo filare di colonne.

(17) Nel disegno ricostruttivo questa distanza misura per errore 14 piedi 
(vedi nota 16).
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Non abbiamo alcun elemento per ritenere che il tempio ap-
partenesse a quella categoria, recentemente studiata daH’Andrén, 
« costituita da un grande ambiente aperto in fronte, racchiudente 
o una cella ed alae, o due celle, o probabilmente anche tre celle, 
precedute da un pronao che era in origine probabilmente vuoto 
e munito poi di colonne collocate tra i muri laterali dell’edificio 
prolungati fino alla fronte » (18). Così pure non v’è alcuna ragione 
per preferire una ricostruzione della pars postica con alae aperte 
sul pronao al posto delle vitruviane celle minori. In epoca arcaica 
l’unico esempio di tempio tuscanico fornito di alae è il tempio di 
Giove Capitolino, in cui però le alae sono chiaramente subordinate 
ad una struttura interna, che resta imperniata sulle tre celle. Nes-
suno esempio sicuro abbiamo, prima del IV sec. a. C., di tempio 
tuscanico al alae (19), mentre al contrario il tipo architettonico 
comprendente tre distinti ambienti contigui, affacciati su di un 
unico, vasto vestibolo colonnato, è largamente documentato nel 
VI e V secolo dalle tombe di Caere e dei centri vicini (20). A 
Pyrgi le celle minori sono dotate, come a Marzabotto, di un 
adyton restrostante (21), costituendo dei complessi avvicinabili per

(18) Art. cit. a nota 10, p. 47.
(19) Non possono infatti davvero considerarsi tali, come ritiene G. Ma e t z k e , 

in St. Etr., XXIV, 1955-56, p. 251 sg., i templi di Veio (Portonaccio) e di Ardea, 
le cui sostruzioni chiudono anteriormente i vani laterali alla cella centrale, a diffe-
renza di quanto si verifica nel tempio di Fiesole. Quanto al supposto precedente 
arcaico, che sarebbe costituito dal tempietto entro recinto di Bolsena (Poggio 
Casetta) (Ma e t z k e , ari. cit., p. 252; An d r e n , art. cit., pp. 24 sgg., 55), meraviglia 
che si siano potute appoggiare deduzioni così importanti ad un edificio che 
nulla fa ritenere più antico del tempio stesso di Fiesole (l’audace accostamento 
cronologico all’enneastilo di Pesto, basato sul preteso ricorrere di contrassegni 
alfabetici eguali in eguale posizione, è infirmato dal fatto che il segno a cinque 
tratti di Bolsena è un mi sinistrorso, e non un sigma: cfr. R. Bl o c h , in Mèi., 
1950, p. 78, tav. IV, fig. 14, da leggere capovolta).

Quanto infine alla etruschicità del tempio a tre celle, già rivendicata dall’An- 
drén (art. cit., p. 56) contro i sostenitori della origine romana, facciamo osservare 
che una limpida conferma di scavo, dopo quella del tempio A di Pyrgi, si è 
avuta nel 1961 a Vulci con la scoperta, nel cuore della città, di un grande 
tempio tripartito di m. 25 per 50 circa (inedito).

(20) Caere: tombe dei Capitelli, dei Vasi Greci, della Cornice e degli 
Scudi e delle Sedie (G. Ric c i-M. Mo r e t t i, in Mon. Ant. Line., XLII, 1955). 
S. Giuliano: tombe Rosi e E. Costa (A. Ga r g a n a , in Mon. Ant. Line., XXXIII, 
1929, col. 340 sgg). Tolfa (necropoli del Ferrone), tomba dei Troni (A. St e f a n in i, 
in La Rassegna del Lazio, XII, 1-2, 1965, p. 11).

(21) Non è da escludere che una sistemazione simile presentassero anche 
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la pianta alla cella del tempio B. Nella ricostruzione è stato attri-
buito ai muri, costruiti probabilmente con mattoni crudi intona-
cati, uno spessore di 4 piedi, pari al diametro della colonna, te-
nendo presente che la larghezza minima in fondazione è di 6 piedi.

La fronte del tempio A si apriva con un enorme interasse 
centrale, probabilmente più largo di quanto non fossero alte le 
stesse colonne, corrispondendo in pieno alla descrizione vitruviana 
dei templi areostili, le cui species sunt varicae, barycephalae, hu- 
miles, latae (trad Ferri: « questi tempi appaiono, come un uomo 
a gambe aperte, pesanti, bassi e larghi ») (22). Il contrasto di 
ordine volumetrico, stilistico e formale tra i due templi vicini non 
potrebbe essere maggiore, nonostante talune esteriori somiglianze, 
come la fronte tetrastila. Il profondo, ombroso, solenne pronao del 
tempio A creava un senso di viva spazialità interna, che è sostan-
zialmente antitetico alla struttura a nucleo pieno del tempio B, 
nettamente scandita all’esterno dal ritmo della peristasi, e soltanto 
attenuata dalla spaziosità dei portici laterali. Geneticamente i due 
edifici si rifanno a tradizioni architettoniche completamente di-
verse, nonostante le spiccate affinità ravvisabili nei modi costrut-
tivi, nella decorazione, nella policromia, e nonostante che il tem-
pio A è del tipo che « ha assunto la forma grecizzante, preferita 
da Vitruvio » (23). Mai queste due tradizioni, la tuscanica e la 
greco-italica, erano comparse fianco a fianco nel medesimo san-
tuario (24). A Pyrgi non solo si verifica questo, ma si verifica 
entro l’arco di tempo al massimo di una generazione. Ciò pone, 
se non ci inganniamo, un interessante problema di ordine storico, 
che affronteremo a chiusura del presente lavoro.

L’IDENTIFICAZIONE DEL TEMPIO DI ASTARTE E LA 
QUESTIONE DELLO ’SR QDS.

L’importanza delle lamine di Pyrgi non sarebbe quella che 
indubbiamente è, se non avessimo la possibilità di calarle, con 

le celle laterali del tempio di Giove Capitolino, poiché Dionisio distingue, a pro-
posito della cella di Minerva, un pronaos e un sekos (III, 69, 5: cfr. An d r e n , art. 
cit., p. 45).

(22) III, 3, 5.
(23) An d r e n , art. cit., p. 47.
(24) A Marzabotto la stessa contrapposizione riappare, in un certo senso, 

a livello urbano, tra gli edifici del santuario e la pianta ellenizzante della città. 
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tutto il loro bagaglio di preziose indicazioni linguistiche, stori-
che, topografiche, religiose, istituzionali, ecc., nel vivo della realtà 
monumentale del santuario. Forti della conoscenza acquisita dei 
suoi avanzi materiali, passiamo ora ad esaminare i riferimenti 
topografico-architettonici contenuti nei testi delle lamine, soprat-
tutto in quello punico, stante la sua intelligibilità attualmente mag-
giore. Si parla in questo testo di uno ’SR QDS, letteralmente 
« luogo santo », costruito da Thefarie Velianas in onore di Astarte, 
« in dono nel tempio » (r. 5) (25). Si torna a parlare del tempio 
nella chiusa dell’iscrizione, come specificazione di luogo riferita al 
simulacro della dea: « e gli anni della statua della divinità nel suo 
tempio... » (rr. 9-10). L’uso della forma possessiva non lascia 
dubbio che il tempio nella sua interezza, e non solo lo ’SR QDS, 
era sacro alla dea fenicia. Possiamo identificare sul terreno il tem-
pio di Astarte, che troviamo epigraficamente documentato come 
esistente nel santuario di Pyrgi?

Le lamine auree vengono da un contesto di materiali di na-
tura e destinazione esclusivamente architettonica, sepolto in occa-
sione di una « colmata », effettuata nell’area tra i templi A e B 
probabilmente nel III sec. a. C. (26). La composizione di questa 
« colmata » mostra che si può tracciare una sorta di linea di de-
marcazione tra i materiali provenienti dai due templi, linea che 
corre a circa 4 metri dal tempio A e 7 dal tempio B. Le lamine 
vengono per l’appunto dal settore riferibile (non solo per la di-
stanza, ma in base a tutta una serie di argomentazioni intrinseche 
ai materiali stessi) al tempio B, settore di cui le lamine, collocate 
come erano entro una propria « vasca » di protezione, costituivano 
per così dire l’epicentro. Se a ciò aggiungiamo sia che non si è 
trovato indizio alcuno di edifici diversi dai due templi, sia che 
la datazione delle lamine risulta, per concorde parere del Prof. 
Pallottino e del Prof. Garbini, pienamente conciliabile con quella 
da me proposta per il tempio B (27), non pare dubbio che esista

(25) La lettura, e conseguentemente la traduzione, data dal Garbini della 
parola successiva è stata dimostrata erronea, a quanto mi consta, da A. J. Pfiffig, 
per cui cadrebbe ogni riferimento al « recinto » del santuario. Per altri emenda-
menti alla versione del Garbini (che ha in corso di stampa una nota in proposito 
in Ortens Antiquus) si veda S. Mo s c a t i, Stili’iscrizione fenicio-punica di Pyrgi, in 
Riv. Studi Orientali, XXXIX, 1964, pp. 257-260.

(26) A C, 1964, p. 53 sg.
(27) Ibid., pp. 67, 75 sg., 105 sg, 
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una fortissima probabilità, anzi praticamente la certezza morale 
che il tempio di Astarte menzionato nell’iscrizione punica sia da 
identificare con il tempio B. Tutto lascia credere che abbiamo 
guadagnato il nome della divinità onorata nel periptero pyrgense. 
La statua della dea, menzionata nel testo punico, trova la sua logica 
collocazione, come insegnano i templi di Selinunte (28), all’interno 
àçW.’adyton.

Resta il problema dello ’SR QDS, apparentemente conside-
rato l’oggetto specifico della dedica di Thefarie. Questa espressione 
va riferita ad una installazione fissa esistente all’interno del tem-
pio (BT). Il suo legame topografico con il luogo di esposizione 
delle lamine è ancora più stretto che non per il tempio, dato il 
riferimento diretto, mediante il dimostrativo iniziale, contenuto 
nel testo. È possibile precisare ulteriormente la collocazione ori-
ginaria delle lamine di Pyrgi?

A questo proposito si consideri innanzitutto che le lamine 
dovevano essere saldamente affisse ad un supporto ligneo di no-
tevole robustezza, poiché il chiodo meglio conservato, giacente en-
tro l’involto della iscrizione etrusca lunga, misura in lunghezza 
cm. 3,7, senza mostrare traccia di una ribattitura terminale (29) 
(tav. LVII). Qualsiasi oggetto mobile e leggero va escluso da questa 
elementare osservazione, che reclama un supporto di almeno cm. 
4-5 di spessore.

Circa la natura del supporto è da tenere presente che, assie-
me alle tre lamine auree, è stata raccolta almeno una quarta la-
mina di bronzo anch’essa inscritta, per quanto di forma, dimen-
sioni e lettura ancora incerte (30). L’accostamento conferisce al 
complesso un carattere composito, che è accresciuto dalla proba-
bile recenziorità della lamina aurea con iscrizione etrusca breve 
rispetto alle altre due (31). Si ha l’impressione di aver messo le

(28) Vedi i templi A, C, E (cfr. R. Ko l d e w e y -O. Pu c h s t e in , Die griechischen 
Tempel in Dnteritalien u. Sicilien, Berlin, 1899, p. 79).

(29) A C, 1964, p. 65.
(30) Questa lamina, solo parzialmente ricomposta con estenuante lavoro da 

minuti frammenti fortemente ossidati, è ancora inedita (un cenno in A C, 1964, 
p. 60 sg). Ne resta l’angolo inferiore sinistro con parte delle ultime tre righe del 
testo (cm. 11 di larghezza per 7 di altezza). Un secondo lembo di lamina, pure fati-
cosamente ricomposto, è talmente coperto da incrostazioni da non potersi dire se 
sia inscritto oppure no. Entrambe le lamine sono in consegna all’istituto Cen-
trale del Restauro per i necessari lavori di pulitura e consolidamento.

(31) Pa l l o t t in o , in A C, 1964, pp. 83 e 104. 
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mani su di un avanzo dell’archivio del tempio anziché su docu-
menti isolati. Nei templi greci sappiamo che simili « archivi » di 
iscrizioni metalliche venivano custoditi generalmente nel pronao, 
mediante affissione agli stipiti ed ai battenti della porta di in-
gresso (32). A Pyrgi il contesto delle lamine ha restituito parte 
del rivestimento fittile, riccamente decorato con boccioli, fiori di 
loto e palmette, della incorniciatura lignea di una porta (33). Ma 
la prova che giudichiamo decisiva è offerta dal rinvenimento, sempre 
nel contesto delle lamine, di otto chiodi a testa larga rivestita di 
lamina d’oro, un unicum, per il quale non abbiamo possibilità di 
confronto. I due meglio conservati sono stati recentemente oggetto 
di accurate indagini presso l’istituto Centrale del Restauro, grazie 
alla squisita comprensione con cui il suo Direttore, Prof. P. Ro-
tondi, ha accolto la richiesta avanzata dal Prof. Pallottino e da chi 
scrive (34). Si è potuto così constatare che il chiodo aderente al 
frammento di lastra fittile {tav. LVIII è) non penetra con il gambo 
nello spessore della lastra stessa, ma è casualmente cementato alla 
superficie di quella da incrostazioni di formazione secondaria. Il 
frammento di lastra è stato anche fotografato ai raggi infrarossi per 
evidenziare eventuali tracce di decorazione dipinta, con esito nega-
tivo {tav. LVIII a). I chiodi sono risultati composti da un gambo 
di ferro e da una testa di bronzo, che venne rivestita d’oro presu-
mibilmente solo ad infissione avvenuta. La sezione del gambo, non 
circolare, ma prismatica, come quella dei chiodini usati per le la-
mine d’oro e dei chiodi in genere destinati ai lavori di carpen-
teria (35), accerta che ai chiodi non era riservata alcuna funzione 
« portante », ma che erano interamente conficcati nel legno del 
supporto. Sullo spessore di quest’ultimo non possiamo purtroppo 
avanzare illazioni, dato che il moncone di gambo meglio conser-
vato non supera i cm. 2,5 di lunghezza, ma certo la lunghezza ori-
ginaria dei chiodi doveva essere notevole, se si ritenne di usare

(32) A. Wil h e l m, in Jahresb., IV, 1901, p. 85 sgg.; Μ. Gu a r d u c c i, in 
Rend. Line., XVII, 1962, p. 199 sg.

(33) A C, 1964, p. 55 tav. XXXI, 3.
(34) Hanno collaborato alle indagini, oltre naturalmente alla Dott. L. Borrelli 

Vlad, la Dott. A. Capasso Carola, il Dott. Μ. Santini ed il Sig. E. Zorzetto. Il rap-
porto della Dott. Capasso Carola, relativo ai due chiodi in esame, è qui pubblicato 
in appendice a p. 219.

(35) Vedi le osservazioni in proposito di A, Cia s c a , in No/. Scavi, 1959, 
p. 222, desunte dall’esame del copioso materiale già venuto in luce a Pyrgi nelle 
prime due campagne di scavo.
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per il loro gambo un metallo più vile di quello usato per la testa 
che, come si è detto, è di bronzo.

In qualsiasi edificio antico, sacro o profano che sia, non po-
tremmo trovare per siffatti chiodi .collocazione più confacente che 
sui battenti di una porta. Era infatti costume generale nella anti-
chità, sopravvissuto largamente fino ai nostri giorni, di inchiodare 
le traverse e spesso anche i montanti laterali degli usci con chiodi 
a testa larga, che i Romani chiamavano bullae, cui era affidata una 
sobria funzione decorativa (36). Gli esempi sono innumerevoli: 
per restare neH’ambito culturale dell’Etruria arcaica riproduciamo 
le porte dipinte nelle tombe tarquiniesi degli Auguri e Cardarel-
li (37) (tavv. LIX-LX). Si aggiunga che nel caso di edifici sacri, coe-
rentemente con la ricca decorazione che spesso veniva profusa sulla 
porta, non si trascurava di impreziosire questi chiodi facendoli a 
testa d’oro. Nessun avanzo ce ne è rimasto, ma l’uso è documentato 
da testimonianze epigrafiche e letterarie. Nei rendiconti di spesa del 
tempio di Asklepios a Epidauro, costruito verso il 380-375 a.C., è 
fatta esplicita menzione, a proposito della grande porta del tempio, 
degli άλοι χρύσεοι (38). Sappiamo da Cicerone che il tempio di 
Athena a Siracusa, eretto verso il 480-470 a.C., aveva celebri porte 
crisoelefantine, che vennero meticolosamente spogliate da Verre, 
asportando finanche le bullae aureae, prive di ogni pregio artistico, 
ma multae et graves (39). Chiodi d’oro sono del resto presumibili 
in tutte le porte templari decorate con sfoggio di materie preziose, 
come, per restare in Italia, nel caso del tempio di Apollo a Cuma, 
se ha qualche fondamento reale la nota descrizione virgiliana (Aen., 
VI, 20-33), o del tempio di Giove Capitolino a Roma, per lo 
meno nella sua ultima fase costruttiva (Zo s im., V, 38, 5) (40). Non 
par dubbio che i misteriosi chiodi di Pyrgi abbiano avuto la 
stessa destinazione, indiziando così l’esistenza di una porta « d’ono-
re », sulla quale trovarono degno posto anche le tre lamine auree.

(36) E. Po t t ie r , in Da r e mb e r g -Sa g l io , Dictionn. d. antiquités, s. v. Janua. 
(yi) Quest’ultima, inedita, grazie alla cortesia del Soprintendente dott. Μ. 

Moretti.
(38) IG IV, 1484, 105; G. Roux, L'architecture de l’Argolide aux IV*  et 

IIP siècle avant J.-C. (« Bibl. des Écoles Franç. d’Athènes et Rome », 199), 
Paris, 1961, pp. 125 sg., 432.

(39) In Verr. act. IV, 56, 124 (cfr. G. Be c a t t i, Arte e gusto negli scrittori 
latini, Firenze, 1951, pp. 86 e 329 sg.).

(40) Dal racconto di Zosimo apprendiamo inoltre un particolare interessante: 
le lamine d’oro che rivestivano le porte del tempio, asportate da Stilicone, erano 
fornite di iscrizioni.
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Resta da precisare l’ubicazione di questa porta. Nel tempio B, 
come si è visto nella prima parte del presente studio, vi erano sola-
mente due porte, una esterna, aperta sul portico anteriore della peri- 
stasi, e l’altra interna, che dalla cella permetteva l’accesso allWjtfow. 
La porta principale, quella cui si riferiscono le bullae d’oro, era si-
curamente la porta esterna (41). Ciò è confermato dal carattere di 
« archivio », che sembra avere assunto con il tempo (vedi l’iscri-
zione bronzea), analogamente a quanto si verifica per il pronao dei 
templi greci, e inoltre dai segni in prevalenza alfabetici, incisi sulle 
lamine stesse negli spazi liberi sottostanti alle epigrafi, evidente-
mente da mano di sfaccendati che volevano fare esercizio di scrit-
tura (42). Questo particolare presuppone una esposizione delle la-
mine in luogo aperto e facilmente accessibile, anziché nel chiuso 
della cella.

Tornando al quesito che ci eravamo posti più sopra, possiamo 
dunque rispondere in senso positivo: le lamine erano affisse con 
ogni probabilità ai battenti della porta della cella. Ne deriva che lo 
’SR QDS, il « luogo santo », va identificato con la cella, o più esat-
tamente il complesso cella - adyton, del tempio B. L’espressione pu-
nica sembra generica e convenzionale, ma forse lo è in realtà assai 
meno di quanto non paia a prima vista. Il vocabolo QDS ritorna 
infatti anche altrove nel mondo semitico, seppure a grande distanza 
di tempo e di spazio, per designare una entità architettonica co-
perta, di destinazione sacrale, spiccatamente affine alla cella del 
tempio di Pyrgi. Nella Bibbia è chiamato qôdés l’ambiente rettan-
golare di 20 cubiti per 10, che precedeva il qôdés haqqôdasim, ο 
Sanctum Sanctorum, ambiente quadrato di 10 cubiti di lato, in cui 
era custodita l’Arca nel santuario mosaico (Ex. I, XXXVI, 33) (43). 
Quest’ultima espressione, destinata ad una grande fortuna, ritorna 
spesso nella Bibbia a proposito della sala sopraelevata in cui era

(41) Non mi consta che gli adyta dei templi greci fossero chiusi con porte 
(si pensi anche alle difficoltà di illuminazione). Nel caso di Pyrgi esistono, come 
abbiamo detto parlando delle strutture architettoniche, alcuni blocchi di alzato, 
che probabilmente si riferiscono a un vano di porta priva di chiusura (p. 195). 
Se tale interpretazione coglie nel segno, si tratta certamente della porta dell’adyton.

(42) Già notati dal Pa l l o t t in o , in A C, 1964, p. 60. Anche la menzione 
delle stelle nella chiusa del testo punico, se riferita, come pare probabile (Mo s c a t i, 
art. cit. a nota 25, p. 260), alla volta del firmamento, depone a favore della porta 
esterna del tempio.

(43) A. G. Ba r r o is , Manuel d’archéologie biblique, II, Paris, 1953, p. 434. 
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l’Arca — un vero e proprio adyton — nel tempio di Gerusalemme, 
eretto dal re Salomone nel X sec. a. C. come traduzione in pietra 
del santuario mosaico (44). È stato dimostrato in realtà che il tem-
pio salomonico, la cui pianta è stata ricostruita graficamente sulla 
scorta delle minute descrizioni offerte dalla Bibbia (-fig. 2), non è
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fig. 2. Ricostruzione grafica della pianta del tempio di Gerusalemme (da Pa r r o t ). 

altro che una rielaborazione fenicia, documentata da avanzi monu-
mentali in Siria e in Fenicia stessa, di più antichi modelli egi-
ziani (45). Recentemente A. Lezine ha sostenuto la tesi, in sé assai

(44) Ba r r o is , op. cit., p. 438; A. Pa r r o t , Le tempie de Jérusalem (Cahiers 
d’archéologie biblique, V°), Neuchâtel-Paris, 1954, p. 20 sgg., fig. 4 (da cui la 
nostra fig. 2).

(45) Ba r r o is , op. cit., p. 443; Pa r r o t , op. cit., passim-, P. Le s l ie  Ga r b e r , 
in The Biblical Archaeologist, XIV, 1951, p. 22 sg. A conforto di questa tesi 
stanno la menzione nella Bibbia di artigiani di Tiro, fatti venire dal re Salomone 
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verosimile, che questo tipo architettonico sia stato familiare anche 
a Cartagine, partendo dallo studio del tempietto di Sidi-Bou- 
Saìd (46). Se è giunto l’oggetto, non meraviglia che sia giunto 
anche il suo nome. In tale caso la sua applicazione alla cella 
del tempio di Pyrgi rientra nella normale logica delle cose, data 
l’evidente affinità pianimetrica tra quella e il suddescritto tipo 
di tempio fenicio.

Se lo ’SR QDS del testo punico si identifica con la cella del 
tempio B, veniamo a sapere che la costruzione di quest’ultima si 
deve a Thefarie Velianas. Il resto dell’edificio, ossia la peristasi, 
come anche lo stesso simulacro divino, a rigore potrebbe essere 
stato donato da altri, eventualmente prima dell’intervento di The-
farie. Si tratta però di ipotesi inverosimili, che si fanno solo per 
assurdo. Il legame tra cella e peristasi, specie in un edificio a 
trabeazione lignea, è tale da presupporre una costruzione uni-
taria. Se un secondo donatore esisteva, non poteva non essere 
menzionato accanto a Thefarie. Così stando le cose, riteniamo 
praticamente sicuro che Thefarie Velianas abbia costruito in 
onore di Astarte l’intero tempio B. Il riferimento iniziale alla 
cella nel testo punico sarà dovuto al fatto che questa costituiva 
la parte più nobile e preziosa del tempio — la porta dai chiodi 
d’oro ne è un indizio eloquente —, oltre che quella senza para-
gone più significante sotto il profilo religioso: nel mondo clas-
sico naòs, aedes sono la cella e, insieme, l’intero « tempio ». 
A Roma il rito della dedicatio aedis, a cominciare da quella del 
tempio di Giove Capitolino (Liv., II, 8, 8), aveva luogo dinanzi 
alla porta della cella e veniva sancito dall’apposizione della mano 
del celebrante sullo stipite (postis) della porta (47): ciò fa pen-
sare che la sola cella fosse a rigore « dedicata » alla divinità.

per erigere il tempio, e la effettiva scoperta in Siria, a Teli Tainat, di un piccolo 
tempio del IX sec. a. C., che riproduce fedelmente la disposizione planimetrica del 
tempio di Gerusalemme, quale possiamo desumerla dalle descrizioni bibliche.

(46) Résistance à l’hellénisme de l’architecture religieuse de Carthage, in 
Les Cahiers de Tunisie, 26-27, VII, 1959, p. 251 sgg., con pianta del tempietto 
a fig. 2 B. Assai interessante, per apprezzare l’importanza annessa alla decorazione 
interna della cella nei templi di questo tipo, l’attribuzione al tempio detto di 
Apollo a Cartagine, in base ad una nuova interpretazione di Appiano, Vili, 127, 
di un rivestimento integrale delle pareti della cella con lamine d’oro, del peso 
complessivo di mille talenti, analogo a quello noto per il tempio di Gerusalemme.

(47) K. La t t e , Röm. Religionsgeschichte, München, 1960, p. 200 sg.



Il santuario di Pyrgi alla luce delle recenti scoperte 209

Il contenuto delle lamine e la loro probabile collocazione sulla 
porta del tempio B rendono verosimile l’ipotesi che esse tra-
mandino il ricordo di una cerimonia analoga a quella della dedi- 
catio romana (sull’argomento si ritorna in una nota aggiuntiva 
in fondo all’articolo).

IL CULTO PYRGENSE DI ASTARTE

Un altro importantissimo aspetto delle nuove scoperte, sul 
quale conviene soffermarci, è quello religioso, in attesa che altri più 
preparato di noi in questo campo voglia intervenire con il peso della 
sua dottrina. Sapevamo dal 1958, grazie alla scoperta di due iscri-
zioni votive in etrusco (48), che la grande dea femminile del san-
tuario, chiamata dalle fonti antiche, tutte di lingua greca, Leukothea 
(Oeconom., Polieno, Eliano) o Eilethyia (Strabone), oppure non 
nominata (Diodoro), era venerata localmente in età arcaica con il 
nome di Uni (49). Siamo ora in grado di precisare che nel tempio 
B la dea Uni era venerata con l’appellativo di Astarte (lamina etrusca 
lunga, r. 3: unialastres, al genit.), trasparente segnale della sua for-
zosa assimilazione con la dea madre fenicia (50), che nel testo pu-
nico figura quale unica beneficiaria della donazione di Thefarie.

Data l’evidente ufficialità delle dediche ed insieme il loro ca-
rattere di atto di fondazione dell’edificio sacro, possiamo dire di 
avere tra le mani un documento contemporaneo, e rarissimo, della 
introduzione di un culto di divinità straniera, avvenuta secondo il 
noto procedimento della interpretatio di una divinità locale. A 
Roma il procedimento è testimoniato la prima volta nel 496 a.C. 
per Cerere, Liber e Libera, cui fu consacrato nel 493 a.C. un tempio 
grandioso alla cui decorazione parteciparono anche artisti greci, ap-
ponendovi leggende in greco (51). L’esistenza di una redazione in

(48) Pa l l o t t in o , in Λ C, 1957, p. 222, nota agg.; Co l o n n a , in Not. Scavi, 
1959, p. 225 sg., figg. 79 e 80. Le due iscrizioni sono più antiche del tempio A, 
poiché vengono dal riempimento dei suoi terrapieni di fondazione.

(49) Le fonti citate sono riportate in Not. Scavi, 1959, p. 261 sgg.
(50) Sulla quale cfr. G. Le v i De l l a  Vid a , in Encicl. It., s. v.
(51) H. Le Bo n n ie c , Le culte de Cérès à Rome des origines à la fin de la 

République, Paris, 1958; A. Al f ö l d i, in S. M. S. R., XXXII, 1961, p. 33 sgg.; A. 
Mo mig l ia n o , in Rend. Line., XVII, 1962, p. 391. Sugli artisti greci che lavorarono 
per il tempio: Pa l l o t t in o , in Atti del VII Congresso Internaz. di Archeologia 
Classica, II, Roma, 1961, p. 159 sg.

14. 
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punico della dedica offre altri spunti interessanti e nuovi alla ri-
cerca, poiché a giustificarla crediamo non basti, come potrebbe sem-
brare in un primo momento, una eventuale e certo probabile fre-
quentazione del santuario da parte di persone parlanti punico (52). 
Questa frequentazione avrebbe dovuto infatti conferire al santuario 
di Pyrgi il carattere di un’isola di bilinguismo in Etruria, il che sem-
bra veramente eccessivo. Più che da pratiche necessità di reciproco 
intendimento, l’uso della lingua esotica sembra scaturire da cause 
di ordine religioso. Il culto straniero trascina con sé riti, sacerdoti 
e lingua straniera. Così è a Roma per il già menzionato culto di Ce-
rere, Liber e Libera, a Cartagine per quello di Demeter e Kore, in-
trodotto nel 396 a. C. dalla Sicilia (53).

Un altro motivo di analogia con Roma è la relegazione del 
culto straniero in un santuario posto fuori dell’abitato. Già Pyrgi 
non è Caere, la città madre. Ma anche rispetto all’epineion di Pyrgi 
il santuario, nonostante che Diodoro (XV, 14, 3) affermi il contra-
rio, è sicuramente periferico, se non addirittura extraurbano. 
Infatti, benché l’abitato di Pyrgi non sia stato ancora oggetto di 
scavi, i reperti di superficie sul terreno arato, la lettura della 
sezione offerta dal gradino scavato dall’erosione marina, i risul-
tati dell’esame geofisico compiuto dalla Fondazione Lerici a sud 
e ad est del santuario (54), l’osservazione del fondale marino, 
tutto concorda nel far situare l’abitato di epoca etrusca nella 
zona ad ovest e a nord del santuario, fra questo e il promon-
torio più tardi occupato dalla colonia romana e poi dal Castello 
di Santa Severa (55). Il santuario era posto quasi certamente 
all’uscita della città, sulla strada che portava a Caere (56).

(52) Giustamente si è tornati a nominare a questo proposito il toponimo 
P unicum, riferito dalla Tab. Peutingeriana ad una località costiera situata a nord 
di Pyrgi, presso l’attuale Castello di S. Marinella (Pa l l o t t in o , in A C, 1964, 
p. 114).

(53) Per il ritus Graecus a Roma vedi la nota 51, per Cartagine vedi St. 
Gs e l l , Histoire ancienne de l’Afrique du Hord, IV, Paris, 1924, p. 346 sg.

(54) R. E. Lin in g t o n , in A C, XV, 1963, p. 256 sgg., tav. CV.
(55) Co l o n n a , in Not. Scavi, 1959, p. 253 sgg., con cartina a p. 155. Per la 

data della colonia vedi ora E. T. Sa l mo n , The Coloniae Maritimae, in Athenaeum, 
XLI, 1963, p. 23 sgg. Sul porto romano è annunciato un lavoro del Gen. Schmiedt.

(56) Nel 1962, estendendo lo scavo al di là del muro posteriore del temenos, 
abbiamo incontrato sicure tracce di almeno due acciottolati sovrapposti, tipo 
questo di pavimentazione del tutto assente dall’area del santuario. Potrebbe 
trattarsi della strada antica, che non sembra essere stata lastricata in epoca romana
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Da dove può esser venuta ΓAstarte di Pyrgi? Non abbiamo 
testimonianze letterarie del culto della dea fenicia in occidente, e 
quelle epigrafiche, tutte in lingua punica, appaiono alquanto cir-
coscritte nello spazio: sono infatti distribuite fra Cartagine, Malta, 
il monte Erice e Cagliari (57). I luoghi di culto più famosi in cui 
la dea era onorata sono, per quanto sappiamo, il janum lunonìs di 
Malta (58) e il santuario del monte Erice, sacro ad una divinità lo-
cale, identificata dai Greci con Afrodite, dai Fenici con Astarte (59). 
Quest’ultimo santuario va considerato con particolare attenzione, 
sia per la sua relativa vicinanza all’Etruria, sia, e soprattutto, per 
l’enorme prestigio goduto nel Mediterraneo centrale, superiore a 
quello di qualsiasi altro luogo di culto. L’Astarte in esso venerata 
non era l’autentica dea fenicia, ma una interpretatio Punica della 
dea locale, che nei documenti epigrafici reca l’epiteto di Ericina. Sul 
carattere orientale del culto fa fede comunque il rito della prostitu-
zione sacra, per cui Erice era famosa. Ritroviamo l’Astarte Ericina 
sia presso Cagliari, ove le venne dedicato un altare (60), sia a Sicca 
in Numidia, dunque sul suolo stesso dell’Africa punica, dove sorse 
una vera succursale del santuario siciliano (61). Il potere di pene- 
trazione dei culti dell’Erice verso il mondo italico-romano è docu-
mentato dalla presenza in Campania e a Roma, nel III see.a.C., di 
Herentas e di Venus ErucinalCl}. Mi domando se l’Astarte di 
Pyrgi non sia arrivata in Etruria proprio dall’eparchia cartaginese

altro che nel suo ultimo tratto, tra la zona di Montetosto e Caere (C. F. Giu l ia n i- 
L. Qu il ic i, La via Caere-Pyrgi, in Quaderni dell'Istit. di Topografia Antica del- 
l’Univ. di Roma, I, 1964, p. 5 sgg., in particolare p. 15), probabilmente coin-
cidente con la strada, allora a quanto pare più importante, che da Caere condu-
ceva alle Aquae Caeretanae (cfr. Co l o n n a , in St. Etr., XXXI, 1963, p. 166 sg.).

Non è da escludere la possibilità che l’edificio, messo parzialmente in luce 
nel 1962 al di là del muro di temenos (Pa l l o t t in o , in A C, XV, 1963, p. 253 
sg., tav. C), sia un vero propylon di ingresso nel santuario, collegato con il temenos 
ed aperto verso sud-est parallelamente ad esso con un passaggio tra due ante.

(57) Gs e l l , op. cit., p. 251 sgg. Per Malta vedi ora: Missione Archeologica 
Italiana a Malta, Roma, 1964, pp. 95 sg., 105 sgg.

(58) Vedi nota prec.
(59) Gs e l l , op. cit., p. 348 sg.; B. Pa c e , Arte e Civiltà della Sicilia Antica, 

III, Città di Castello, 1946, p. 632 sg.
(60) CIS, I, 1, 2, 140; G. Pe s c e , Sardegna Punica, Cagliari, 1961, p. 54.
(61) Gs e l l , op. cit., p. 349 e 403; Pa c e , op. cit., p. 635.
(62) R. Sc h il l in g , La religion romaine de Vénus depuis les origines jusq’au 

temps d’Auguste (« Libi. des Ecoles Franc. d’Athènes et P.ome », 178), Paris, 1954. 
p. 233 sgg.
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di Sicilia, dati anche i rapporti con il mondo siceliota, e in parti-
colare selinuntino, che abbiamo constatato studiando la pianta 
del tempio B (63). La concreta possibilità storica di tali rapporti 
è accertata tra l’altro dal primo trattato fra Roma e Cartagine 
(509 a. C.), probabilmente redatto sul modello dei symbola ari-
stotelici fra Etruschi e Cartaginesi (64), in cui sono imposte restri-
zioni al commercio romano con le eparchie di Sardegna e di Libia, 
ma non con quella di Sicilia (65). Alla ipotesi di una provenienza 
siciliana dell’Astarte di Pyrgi non saprei per ora recare come 
sostegno altro che un tenuissimo indizio. Com’è noto, Lucilio 
in un passo andato purtroppo perduto delle sue satire parlava 
di scorta Pyrgensia (66). La notizia è stata finora utilizzata sol-
tanto per dare un tocco di colore alla vita portuale di Pyrgi, 
etrusca (67) o addirittura coloniale (68). Mi domando anche qui 
se il poeta non intendeva riferirsi alla prostituzione sacra, che 
nel mondo punico costituisce una peculiarità del culto di Astarte 
Ericina (69).

Sulle forme, sulla organizzazione, sul rituale del culto praticato 
nel tempio B, a parte la sua probabile coloritura punica, sappiamo 
per ora solo quel poco che è deducibile dalla interpretazione della 
iscrizione etrusca breve (70). La menzione di cerimonie che hanno 
luogo nel mese di Masan suggerisce uno stretto legame con il culto 
di Uni, poiché nel testo della Mummia di Zagabria si parla per quel 
mese di onoranze rese alla dea (71). Il santuario altrimenti è muto,

(63) Già lo Sc h il l in g , op. cit., p. 80, aveva supposto un precoce arrivo in 
Etruria del culto dell’Afrodite Ericina, a proposito delle origini della Venus romana.

(64) R. L. Be a u mo n t , in JRS, XXIX, 1939, p. 85 sg.; S. Ma z z a r in o , In-
troduzione alle guerre puniche, Catania, 1947, p. 88; So r d i, op. cit. (a nota 2), 
pp. 106 e 113 sgg.

(65) Gs e l l , op. cit., p. 124 sg.; Μ. Da v id , in Symbolae Van Oven, Leiden, 
1946, p. 235 sgg.; L. Pa r e t i, Storia di Roma, I, Torino, 1952, p. 330 sgg. Forse 
è da prendere in considerazione a questo proposito anche la eventualità di connes-
sioni di epoca arcaica fra l’Etruria e la Sicilia occidentale (Elimi) in merito alla 
diffusione della leggenda troiana (sulle testimonianze etrusche cfr. A. Al f ö l d i, 
Die trojanischen Urahnen der Römer, Basel 1957).

(66) Se r v ., in Aen., X, 184.
(67) J. He u r g o n , La vie quotidienne chez les Étrusques, Paris, 1961, p. 31.
(68) Co l o n n a , in Not. Scavi, 1960, p. 365.
(69) La troviamo documentata infatti solo per i santuari di Erice e di Sicca 

(Pa c e , op. cit., p. 633, nota 3; B. H. Wa r mt n g t o n , Carthage, London, 1960, p. 130).
(70) Pa l l o t t in o , in A C, 1964, p. 104.
(71) Id ., ibid., p. 102.
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dato che nulla si è ancora trovato dei suoi depositi votivi, a prescin-
dere da terrecotte di tardissima età (72). L’unico oggetto di sicura 
importazione orientale finora scoperto a Pyrgi resta una statuina 
bronzea egiziana, raffigurante il dio Osiride (73) {tav. LXI, a-b~}, 
purtroppo acefala ed anepigrafe. La posizione delle mani e degli 
attributi permette di assegnare il pezzo a bottega del Basso Egit-
to (74). Questo prezioso cimelio, isolato a quanto mi consta in 
Etruria rispetto a tante più fragili statuine di fayence, di pasta 
vitrea, ecc. (75), non ha evidentemente alcun significato per la 
conoscenza dei culti locali. Piuttosto qualche indicazione di ca-
rattere assai generale può essere desunta dallo studio di una 
minore installazione di carattere sacro, messa in luce nel 1964 
presso l’angolo anteriore sinistro del tempio B, in posizione 
evidentemente subordinata e secondaria rispetto al tempio {Piante 
in busta di copertina, 1-2). Si tratta di una piattaforma quadrata 
non orientata con quest’ultimo, che reca al centro un altare cilin-
drico monolitico di tufo cinerino (diam. m. 0,96), sovrapposto in-
feriormente all’apertura di una cavità che si slarga verso il basso 
raggiungendo almeno i due metri di profondità. Il piano superiore 
dell’altare, attualmente distrutto, comunicava con la sottostante ca-
vità per mezzo di un foro verticale leggermente eccentrico, del diam. 
di cm. 18, avente la funzione di una conduttura. L’altare ha tutta 
l’apparenza di un altare per libazioni ed olocausti insieme, mate-
rialmente sovrapposto al suo bothros così reso inaccessibile (76).

(72) Noi. Scavi, 1959, p. 224 sgg, fig. 75.
(73) Raccolta nel 1957, prima dell’inizio degli scavi, sulla superficie del ter-

reno nella zona del santuario. È alta attualmente cm. 3,6 e larga cm. 2,2. Bella 
patina verde bottiglia. Menzionata da Pa l l o t t in o , in A C, 1957, p. 208.

(74) G. Ro e d e r , Ägyptische Bronzefiguren (Staatl. Museen zu Berlin, Mitteil, 
aus der Ägyptische Sammlung, VI), Berlin, 1956, pp. 165 sg, 542 sgg, tavv. 26, 
i-k; 28, c-d.

(75) Per le quali vedasi F. W. v. Bis s in g , Materiali archeologici orientali 
ed egiziani scoperti nelle necropoli dell’antico territorio etrusco, in St. Etr., da IH, 
1929, a XIV, 1940. Degno di nota il ritrovamento di una statuetta in fayence, 
probabilmente della XXVII dinastia (525-404 a. C.), nel santuario di S. Omobono 
a Roma (Gje r s t a d , Early Rome, III, pp. 448 e 461, fig. 279, 10).

(76) F. Ro b e r t , Thymélé (« Bibl. des Écoles Franç. d’Athènes et Rome », 
141), Paris, 1939. Gli altari cilindrici si trovano in Grecia già in epoca arcaica: C. G. 
Ya v is , Greek Altars («Saint Louis University Studies», n. 1), 1949, p. 136 sg. 
In Italia ne abbiamo probabilmente un esemplare a Satrico (supra, nota 7). Un 
« tubo » per libazioni ipogee, adiacente all’altare, è stato scoperto a Veio (santuario 
di Portonaccio): E. St e f a n i, in Not. Scavi, 1953, p. 43, fig. 20.
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Nel pozzo vicino, strutturalmente legato alla piattaforma, e desti-
nato evidentemente al servizio del culto, si sono reperiti elementi 
per una datazione del complesso al IV sec.a.C., oltre a molte ossa 
di animali, specialmente di uccelli, la cui identificazione potrà for-
nire forse utili elementi per il problema qui discusso. Intanto pos-
siamo desumere dal complesso l’esistenza nel santuario di Pyrgi di 
un culto ctonio, forse in relazione con il tempio B.

Prima di chiudere queste note vorrei esporre alcune conside-
razioni sul significato storico-politico del culto pyrgense di Astarte. 
Il problema è tutt’altro che peregrino, sia perché promotore del cul-
to è un « re » di Caere, sia perché l’introduzione del culto ha un 
carattere ufficiale, sia infine perché la dea stessa era cara ai Carta-
ginesi. L’interessamento di Thefarie al santuario di Pyrgi si accom-
pagna ad una radicale trasformazione e riorganizzazione edilizia del 
santuario stesso, che ha luogo verso il 500 a. C. La costruzione del 
primo edificio monumentale, mentre pone fine alla fase che potrem-
mo chiamare dei piccoli templi, nota solo, ed ancora confusamente, 
da recuperi di antefisse (77), segna l’avvio ad una espansione del 
santuario verso ovest, in direzione della città, su di un’area che i 
saggi stratigrafici effettuati a più riprese entro le concamerazioni 
dello stereobate del tempio A hanno rivelato pressoché sterile (78). 
Per realizzare il desiderato innalzamento di livello del santuario do-
vette essere effettuato un enorme spostamento di terre, così come 
per edificare lo stereobate del tempio si dovettero trasportare mi-
gliaia di blocchi di tufo praticamente dai dintorni di Caere, data 
l’assenza di cave di quella pietra prossime a Pyrgi. Questo impegno 
gagliardo, profuso da Thefarie nel valorizzare il santuario pyrgense, 
fino allora tutto sommato piuttosto oscuro e provinciale, nonostante 
la proclamata antichità delle sue origini (79), acquista un evidente 
valore polemico, se visto alla luce del culto straniero, che finì con 
l’assidersi al posto d’onore nel recinto rinnovato. In realtà quanto 
sappiamo della religiosità ceretana nella seconda metà del VI see. 
autorizza a pensare che l’influsso greco, e in particolare delfico, vi 
fosse dominante. I Ceretani erano ricorsi a Delfi per scongiurare i 
mali derivanti dalla lapidazione dei prigionieri focei dopo la bat-

(77) Noi. Scavi, 1959, p. 251 sg.
(78) Pa l l o t t in o , in A C, 1963, p. 250 sgg.
(79) Strabone ne attribuisce la fondazione ai Pelasgi (V, 226), considerati 

i mitici fondatori di Agylla-Caere..
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taglia cosiddetta di Alalia. Su responso dell’oracolo avevano fon-
dato un luogo di culto e onorato i defunti con ludi ginnici ed e- 
questri (80). Presumibilmente in quello stesso torno di tempo ave-
vano dedicato ad Apollo un thesauròs nel santuario di Delfi (81), 
manifestazione questa, più che di generica riconoscenza, di vera 
devozione. Ma Apollo era certamente venerato anche a Caere. 
In un suo tempio si trovava, dinanzi al simulacro del dio, una 
preziosa trapeza d’argento, asportata empiamente da Dionisio 
il Vecchio in occasione dell’impresa di Pyrgi (82). Il tempio 
doveva essere situato fuori della città, perché in quell’occasione 
la città fu risparmiata, mentre Diodoro specifica che i Siracusani, 
fattisi padroni di Pyrgi, devastarono il suo agro (83). Non è 
da escludere del tutto che esso sorgesse entro o nelle adiacenze 
del recinto sacro ai morti focei, anch’esso per sua natura extra-
urbano (84).

Comunque sia, l’esistenza di interessi delfici a Caere in età 
precedente l’introduzione del culto di Astarte illumina, se non mi 
inganno, i possibili moventi politici e psicologici che stanno dietro 
all’iniziativa di Thefarie. È suggestivo pensare che costui si sia ri-
volto verso il mondo punico, e magari proprio alla dea veneratis- 
sima del monte Erice, in antitesi aperta con l’appello a Delfi di qual-
che decennio prima, e muovendosi nell’ambito di quelle simpatie e 
di quei legami politici, ai quali forse, come acutamente è stato sup-
posto dal Prof. Pallottino (85), egli doveva la sua stessa ascesa al 
potere.

Il tempio di Astarte rimase il dominatore incontrastato del-
l’area sacra, con i suoi vasti porticati, la fronte visibile di lontano 
ai naviganti, le porte lucenti d’oro, per un periodo di tempo relati-

vo) He r o d ., I, 167; H. W. Pa r k e -D. E. W. Wo r me l l , The Delphic Oracle, 
Oxford, 1956, I, p. 142 sg.; II, p. 29, n. 64; J. Je iia s s e , in Rev. Ét. Ane., LXIV, 
1962, p. 249 sgg.

(81) St r a b ., V, 220; P. De La  Co s t e -Me s s e l iè r e , Au musée de Delphes 
(« Bibl. des Écoles Franc. d’Athènes et Rome », 138), Paris, 1936, p. 476 sgg.

(82) L’episodio è narrato da Eliano, a proposito degli atti sacrileghi com-
piuti dal tiranno (Var. hist., I, 20). Il riferimento al territorio ceretano si ricava 
dalla menzione del santuario di Leukothea (nessun culto di Apollo è altrimenti 
documentato sulla costa d’Etruria in epoca preromana: L. Ross Ta y l o r , Locai 
Cults in Etruria, Roma, 1923).

(8P) XV, 14, 3.
(84) Co l o n n a , in St. Etr., XXXI, 1963, p. 146 sgg.
(85) A C, 1964, p. 115 sg.
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vamente breve. Gli scavi hanno rivelato che verso il 480-470 a. C. 
fu eretto al suo fianco, a pochi metri di distanza, un secondo tempio 
ancora più imponente e monumentale, che con la sua mole protesa 
in avanti venne a celare del tutto il tempio A alla vista della città, 
ridimensionando inevitabilmente al tempo stesso la sua veduta fron-
tale dal mare. Il nuovo tempio, come si è cercato di illustrare nella 
prima parte di questo lavoro, fu costruito secondo principi formali 
e tradizioni architettoniche affatto diverse da quelle del tempio di 
Astarte. In questa dichiarata e disorientante giustapposizione, che 
non trova paralleli nell’Italia antica, vediamo affiorare ancora una 
volta una velata intenzione politica. Si ha l’impressione che anche 
in questa occasione, come già per il massacro dei Focei, i Caretani 
abbiano finito per lo sconfessare, anche se più tardivamente e co-
pertamente di allora, una loro troppo avventata iniziativa filopu-
nica (86). Le nuove esigenze di culto, che hanno giustificato il certo 
ingente sforzo finanziario della nuova costruzione, non sembra a 
prima vista che possano essersi manifestate fuori dell’ambito tradi-
zionale del culto di Uni, dato che un accostamento al mondo greco 
ha contro di sé in questi anni la questione del conflitto cumano. 
Occorre però tenere presente che nessuna fonte menziona speci-
ficamente Caere a proposito della spedizione contro Cuma, mentre 
sono risaputi i precedenti filoellenici della religiosità e della cul-
tura ceretane, confermati proprio a proposito del tempio A dal-
l’altorilievo con la Gigantomachia (87). Una certa ellenizzazione 
della dea di Pyrgi sembra in sé desumibile, seppure con molta 
cautela, dall’appellativo di Leukothea, ad essa attribuito dagli 
storici sicelioti del IV secolo, che sono la fonte dell’autore del- 
X'Oeconom., di Polieno e di Eliano. Se questa ellenizzazione real-
mente è avvenuta — e le dediche in greco ad Era da Caere del 
periodo protoellenistico fanno inclinare per una risposta afferma-
tiva (88) — non sapremmo meglio situarla nel tempo che al-

(86) Anche se i Cartaginesi non presero parte alla lapidazione, come pensa 
il Je h a s s e , art. e loc. cit., pare probabile che l’abbiano ispirata.

(87) Pa l l o t t in o , art. cit. a nota 47. Vedi anche G. Ca pu t o , Etruriota, in 
Par. Pass. LXII, 1958, p. 325 sgg.

(88) R. Me n g a r e l l i, in Noi. Scavi, 1937, p. 399, con bibl. precedente. Que-
ste dediche documentano ovviamente una interpretatio Graeca fatta a titolo per-
sonale dai dedicanti, non un rito greco.
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l’epoca della fondazione del tempio A, il cui stile tuscanico non 
costituisce al riguardo una vera difficoltà (89).

Comunque sia, il mutato atteggiamento ceretano verso Carta-
gine negli anni 480-470 a.C., quale sembra di intuire dalla diminu-
zione di prestigio del tempio e, conseguentemente, del culto di A- 
starte, che nel IV secolo è ignorata nei racconti del saccheggio 
del santuario di Pyrgi, appare di un estremo interesse, in 
tanta penuria di dati storici relativi alle città etrusche. Siamo in-
dotti a pensare che la battaglia di Imera, questo evento fondamen-
tale nella storia dell’Occidente mediterraneo nel V secolo, abbia se-
gnato per Caere, e forse anche per qualche altra città d’Etruria 
il crollo dei regimi personali sostenuti da Cartagine e la riscossa 
dei partiti popolari fìloellenici. La costruzione del tempio A, quale 
che sia stato il suo effettivo rapporto con l’ellenizzazione della 
dea di Pyrgi, verrebbe in tal caso a costituire un terminus ante 
— l’unico finora disponibile — per la fine di Thefarie e della 
sua « era », così come la costruzione del tempio B ne aveva 
segnato l’indubbio apogeo. Nelle pietre del santuario di Pyrgi 
sta scritto a quanto pare un capitolo ignorato, ed affascinante, 
della storia antica di Caere.

Gio v a n n i Co l o n n a

No t a  a g g iu n t iv a . - Mi sia concesso esporre alcune considerazioni sulla 
interpretazione della iscrizione punica di Pyrgi, maturate in seguito ad alcuni 
scambi di idee avuti con il Prof. Garbini a proposito del suo ultimo contributo 
sull’argomento, in corso di stampa in Oriens Antiquus, che ho potuto leggere 
in prime bozze grazie alla sua cortesia.

Il testo dell’iscrizione punica si articola, come è stato osservato, in tre parti: 
l’enunciato della dedica, la sua motivazione, un finale allusivo in qualche modo agli 
anni del tempio. Entrambe le prime due parti includono l’indicazione di una data 
e si riferiscono di conseguenza ad avvenimenti precisi, puntualizzati nel tempo. 
Le due determinazioni cronologiche presentano però un diverso grado di com-
pletezza: la prima è limitata al mese, la seconda comprende mese, giorno e, se-
condo la maggioranza dei semitisti che si sono occupati del nostro testo, anche 
l'anno, computato in base agli anni di « regno » di Thefarie. Questa palese discor-
danza è indubbiamente uno dei punti oscuri dell’iscrizione. Per valutarla nei suoi 
giusti limiti mi pare proficuo far ricorso al diritto sacro romano, già più volte 
chiamato in causa, e con indubbio vantaggio, a proposito del culto di Pyrgi. In

(89) Tuscanico era infatti anche il tempio di Ceres, Liber e Libera a Roma, 
che ospitava un rito greco (cfr. la nota 51).
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effetti la prima parte dell’iscrizione corrisponde esattamente a quella che a Roma 
sarebbe stata chiamata la dedicatio del tempio, ossia il passaggio ufficiale della 
nuova costruzione, per mano del magistrato, nella proprietà del dio (G. Wis s o w a , 
Religion u. Kultus der Römer, München, 1912, p. 473 sgg.; K. Ke y s s n e r , in RE, 
s. v. Natalis templi-, K. La t t e , Röm. Religionsgeschicbte, München, 1960, pp. 200 sg. 
e 419). Si tratta di un atto giuridico-sacrale, importantissimo per la vita religiosa 
del tempio, poiché ne sanciva a tutti gli efietti la nascita: il giorno della dedicatio, 
generalmente coincidente con quello delle feriae del dio, diveniva il dies natalis, 
commemorato annualmente, a differenza di quanto avveniva in Grecia, con sacra 
publica (A. De g r a s s i, Pasti anni N umani et Iuliani, Jnscriptiones Italiae, XIII, 2, 
Roma, 1963, p. 370 sg.), che erano i più solenni dell’anno.

Il particolare significato, che a Roma assumeva la dedicatio nei confronti 
del calendario liturgico, comportava ovviamente che nella registrazione della sua 
data non potesse mancare la menzione del mese e del giorno. Nella dedica di 
Pyrgi ciò che veramente sorprende direi che non è l’assenza dell’anno, ma quella 
del giorno. Per spiegare tale omissione non trovo di meglio che avanzare una 
ipotesi apparentemente ovvia: nell’Etruria arcaica, diversamente che a Roma, 
l’intero mese, in cui aveva luogo la dedicatio, era considerato natalis e festeggiato. 
Mi conforta in questa supposizione il constatare che nell’unica indicazione crono-
logica ravvisabile nei testi etruschi, il masan tiurunias dell’iscrizione B, rr. 4-5, 
ritorna un nome di mese senza specificazione del giorno. Il confronto del resto 
pare vada assai al di là di una semplice concordanza di struttura. Il mese della 
dedicatio, che in punico prende il nome significativo di « sacrificio del sole », è 
stato riferito ipoteticamente dal Garbini al solstizio invernale (A C, 1964, p. 70). 
Il mese di masan compare nel calendario sacrale della Mummia di Zagabria dopo 
celi (settembre), e in posizione finale, sicché il Pallottino ha concluso per una sua 
probabile corrispondenza con dicembre [ibid., p. 102). Come ognuno può vedere, 
sussiste una forte probabilità a favore della identificazione dei due mesi, e quindi 
di un sincronismo tra le due date. L’iscrizione etrusca B sarà in tal caso da riferire 
proprio ai sacra annuali del natalis templi, secondo quanto è stato già autore-
volmente proposto dal Pallottino.

Il secondo avvenimento menzionato nell’iscrizione punica è l’intervento divino, 
che ha causato la riconoscenza di Thefarie e, indirettamente, la decisione di erigere 
il tempio (secondo il Moscati, la dea stessa avrebbe sollecitato tale decisione). 
Anche qui mi pare evidente l’analogia con usi e tradizioni romane. Per gran nu-
mero di templi romani è infatti tramandato il ricordo del votum da parte del 
fondatore, che formalmente si configurava come la constitutio del tempio. La sua 
data non aveva importanza per il calendario liturgico, ma ne aveva una ben rile-
vante sul piano storico-politico e « propagandistico ». Come tale è registrata nei 
calendari romani per taluni altari dell'età di Augusto, eretti in occasione di avve-
nimenti particolarmente significativi per la politica imperiale (Wis s o w a , Constitutio 
arae, in Hermes, XXXIX, 1904, pp. 156-160). Non meraviglia vederla solennemente 
ricordata, con mese, giorno, e forse anche l’anno, nell’atto ufficiale di fondazione 
del tempio di Pyrgi.

Resta da dire della chiusa del testo punico. Il Garbini, impressionato dalla 
scoperta dei chiodi a testa d’oro e incuriosito dall’omissione dell’anno nella data 
della dedica, crede di cogliere nelle « stelle » della chiusa una poetica allusione ai 
davi annales del tempio, riprendendo una ipotesi formulata per primo dal Pallot- 
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tino (A C, 1964, p. 97). Se si accetta quanto abbiamo sopra argomentato a proposito 
della collocazione delle lamine, della destinazione dei chiodi a testa d’oro e infine 
della datazione « mensile » della dedicatio, questa acuta ipotesi, che ha il merito 
di avere aperto la via alle comparazioni etrusco-latine nella interpretazione dei 
testi di Pyrgi, perde ogni base documentaria ed ogni logica necessità. Anche se i 
davi fossero diversi dalle bullae d’oro, non sapremmo vedere sulla limitata super-
ficie di una porta, per di più decorata con preziosa ricercatezza come quella del 
tempio di Pyrgi, una torrenziale inondazione di chiodi, quale sarebbe presupposta 
dal rito del sollemne davi figendi. È noto d’altra parte che i davi del tempio di 
Giove Capitolino venivano infissi non sulla superficie della porta, ma sopra una 
parete laterale della cella di Giove (Liv., VII, 3, 5-6). Ritengo pertanto preferibile, 
a questo punto della ricerca, ripiegare sulla interpretazione Moscati, che vede 
nella chiusa dell’iscrizione un semplice augurio di lunga vita per il tempio.

G. C.

APPENDICE

Dal campione sono stati prelevati due frammenti utilizzati per sezione e per 
analisi. Sia dall’esame ottico che chimico è stato accertato un componente preva-
lentemente argilloso con inclusioni di vari tipi di ossidi di ferro anidri. La loro 
presenza e la minima perdita della calcinazione (3%) determinata su campione di-
mostra che trattasi di un frammento di terracotta (v. sez. 652) (tav. LXI c). Sono 
stati presi in esame il chiodo aderente al frammento ed un altro chiodo isolato pre-
sentanti entrambi la testa rivestita da una lamina di oro. Il chiodo isolato aveva 
una notevole incrostazione sotto la testa ed intorno al gambo che, asportata ed 
esaminata, è risultata composta da terriccio, carbonati più o meno basici di rame 
e stagno.

Il gambo è risultato di ferro e la testa di bronzo rivestito di oro, ciò in seguito 
ad esami effettuati su prelievi ottenuti su varie parti del chiodo.

Non sono visibili saldature nell’unione del ferro e del bronzo, per cui è dif-
ficile fare supposizioni sulla tecnica di esecuzione, tanto più che lo stato di con-
servazione dell’oggetto non consente ulteriori prelievi per analisi approfondite.

Uguali indagini sono state compiute sulla testa del chiodo aderente alla terra-
cotta. Un esame ai raggi X (tav. LVIII b) non mostra l’esistenza del gambo, sia pure 
in tracce, e una indagine nell’interno del mattone con prelievo di campione, fatta 
allo scopo di appurare tracce del gambo o di una cavità corrispondente, ha dato 
esito negativo.

La testa ha presentato composizione analoga a quella del precedente chiodo, 
cioè bronzo ed oro. Non esiste alcun materiale estraneo che leghi al frammento la 
testa del chiodo, la cui stabilità si suppone dovuta ad una cementazione casuale tra 
i prodotti di alterazione del bronzo e la terracotta.

Dott. Ada Capasso Carola

Roma, 13 febbraio 1965.
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Santuario etrusco di Pyrgi. La « vasca » delle lamine d’oro a svuotamento ultimato. I blocchi di 
tufo intonacato, che la limitano su due lati, vengono con ogni probabilità dalla cella del tempio B.
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Tav. LVII Studi Etruschi - Vol. XXXIII.
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Santuario etrusco di Pyrgi. Frammento di lastra fittile recante cementata in superficie ' una ’capocchia 
di chiodo rivestita di lamina d’oro del diam. di cm. 2,7 - 2,9. Fotografie ai raggi infrarossi (a) e ai 

raggi X (è) (1st. Centr. Restauro).



Tarquinia. Parete di fondo della tom
ba C

ardarelli.

Tav. LIX Studi Etruschi - Vol. XXXIII.



Tarquinia. Parete di fondo della tom
ba degli A

uguri.

Studi Etruschi - Vol. XXXIII. Tav. LX
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Santuario etrusco di Pyrgi. Statuina bronzea di Osiride, circa al doppio del vero (a-b),- e sezione 
ingigantita di un frammento della lastra fittile di cui alla tav. LVIII (1st. Centr. Restauro).


