
TERZA CAMPAGNA DI SCAVI
A PUNTA DELLA VIPERA (S. MARINELLA) (*)

(*) Nel licenziare questa notizia preliminare desidero rivolgere un ringrazia-
mento: al dr. Mario Moretti per avermi concesso la direzione dello scavo; alla 
sig.ra Gloria Ferrari Pinney e al sig. Roberto Giordani che hanno dato un prezioso 
contributo alla organizzazione scientifica del lavoro rispettivamente per la seconda 
e terza campagna; agli assistenti sigg. Alessandro D’Amico e Ferruccio Mattei, la 
cui intelligente e capace collaborazione è stata fondamentale per il buon esito dei 
lavori.

(1) Notizie in Boll. d'Arte, 1965, p. 125 sg.

(Con le tavv. LIX-LXI f. t.)

La terza campagna di scavi nel santuario di Minerva a Punta della Vipera 
(fig. 1) aveva un duplice obiettivo: il primo e fondamentale, il chiarimento della 
dislocazione e della pianta del tempietto e, strettamente connesso al precedente, 
quello della fissazione di una grande sezione est-ovest entro i limiti dei muri di 
temenos. Ambedue gli obiettivi sono stati nelle grandi linee raggiunti, dato che 
il quadro generale della pianta del tempio appare fissato nel settore nord-ovest 
dell’area sacra e che il grande strato sottostante allo humus e contenente sassi 
e materiali di demolizione nel settore nord-est del santuario sembra finora essere 
tutto posteriore alla prima età ellenistica.

Le due precedenti campagne (1) avevano mirato a stabilire il perimetro del 
santuario attraverso saggi su tutta l’area interessata dalla presenza superficiale di 
materiale architettonico e, in seguito, a chiarire con una sezione nord-sud la si-
tuazione dei livelli profondi. Allo stato attuale delle ricerche, si possono delimi-
tare nella parte superstite dell’area sacra tre zone ben distinte con proprie caratte-
ristiche stratigrafiche. La prima zona, corrispondente alla metà meridionale del 
santuario, in direzione del mare, appare caratterizzata da profondi sconvolgimenti, 
giunti fin quasi al livello di vita del tempio (circa m. 1-1,30 dal piano di campa-
gna) e dovuti al taglio della ferrovia Roma-Civitavecchia; in questo settore solo 
venuti in luce, procedendo da est ad ovest, i resti della villa romana, di cui si 
farà cenno appresso, le reliquie dell’altare della seconda fase di vita del santua-
rio (IV see. a.C.), una piccola canaletta di scolo corrispondente al displuvio delle 
strutture di copertura del tempio costruita con blocchi di calcare scaglioso locale 
(« scaglia ») ai lati e pavimentata con tegole di terracotta bianco-giallastra, il 
punto di lavorazione dei materiali di risulta dalla spoliazione del tempio caratte-
rizzato da un notevole agglomerato di frammenti di « scaglia » e di nenfro, un 
piccolo bothros colmo di residui carboniosi, ossa, conchiglie e frammenti di cera-
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miche della classe « etrusco-arcaica a vernice nera » di circa 80 cm. di diametro 
e profondo dai 15 ai 20 cm., forse i resti dell’altare arcaico posto sull’asse del 
tempio. La situazione stratigrafica, come si è detto, è assai varia e, in linea gene-
rale, poco indicativa. Attorno all’altare di IV see. si distinguevano, oltre al terreno 
di aratura, un grande riempimento di terra fine e soffice di formazione recente (2), 
uno strato di frequentazione romana con abbondanti calcinacci connesso con la villa 
adiacente e contenente frammenti ceramici (3) e monete imperiali (4), un battuto 
in calce fina mal conservato e, infine, il suolo vergine, della caratteristica consi-
stenza argillosa e di un colore giallo-ocra. L’altare {fig. 2) è stato demolito in 
maniera abbastanza spicciativa forse in epoca relativamente tarda, con ogni pro-
babilità dopo la spoliazione dell’edificio templare. L’altare (alla base m. 2,45x2,35) 
era costituito da un’« anima » di scaglia monolitica di forma quasi cubica (m.1,15 
di lato per m. 0,55 di altezza), con due cavità comunicanti attraverso un foro cen-
trale (5), e delimitata da blocchi parallelepipedi sempre di « scaglia » a mo’ di 
zoccolo, sui quali poggiava una sagoma di nenfro « a cuscino »: più difficile deter-
minare come fosse realizzata la parte superiore dell’altare. A giudicare dalle non 
molte membrature superstiti, doveva aprirsi ad U attorno alla cavità centrale 
dell’ « anima » e doveva avere un coronamento, sempre di nenfro, con una sagoma 
comprendente un alto listello e un ringonfiamento uniforme su tutti i lati, esterni 
e interni: alla fig. 3 se ne presenta una ricostruzione ipotetica, dovuta al valente 
disegnatore Validoro Cicino, che tuttavia andrà ricontrollata alla luce di un più 
attento esame delle tracce superstiti di incassi e di battipiano sui blocchi super-
stiti, senza tener conto di eventuali possibili scoperte future. La funzionalità del 
tipo di altare è stata indagata con molto acume dal collega prof. Colonna, che ha 
opportunamente ricondotto la singolare forma e disposizione delle due cavità a 
riti di carattere ctonio, con i quali sarebbe stata adorata anche la dea del santuario 
di S. Marinella, Menerva (6). Circa la cronologia si può osservare che la forma 
delle sagome di nenfro è strettamente affine a quella del tempio tarquiniese del- 
l’Ara della Regina, databile appunto al IV see. a.C. (7).

La seconda zona è quella ove è stato localizzato l’edificio templare, nella 
porzione nord-occidentale del santuario. Da un punto di vista stratigrafico, si può 
notare la presenza di uno strato corrispondente alle trincee di svuotamento delle 
strutture del tempio (terra nera e grassa con abbondanti frammenti di fine into-
naco biancastro e tessere di mosaico nere e rosse in cotto), strato inserito nel ter-

(2) In esso erano frammenti di una opaline ottocentesca e un bottone con 
aquila sabauda dei primi di questo secolo; se molto di questo sconvolgimento si deve 
al taglio della ferrovia che ha distrutto buona parte della piazza antistante al tem-
pio, altri scavi più recenti hanno qua e là intaccato parte degli strati archeologici. 
In una trincea di svuotamento delle fondazioni del tempio ho rinvenuto una mo-
neta spagnuola del 1940.

(3) Frammenti di sigillata sud-gallica e uno scarico di anfore vinarie.
(4) Moneta di Galba, B. Μ. Rom. Emp. Coins, I, n. 104, p. 326; moneta di 

Traiano, idem, II, n. 1055, p. 225 (116-17 d. C.).
(5) Rinvenuto spaccato in due, evidentemente perchè precedenti scavatori ave-

vano voluto frugare nel fondo della seconda cavità; dallo scavo nel terreno sotto-
stante il blocco non è venuto fuori alcun documento archeologico.

(6) G. Co l o n n a , in AC XVIII, 1966, p. 91 sgg. (a p. 94, nota 32 è ricordato' 
questo altare).

(7) V. Noi. Scavi, 1948, p. 248, fig. 35 (Profilo del basamento superiore in 
nenfro).
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1 - Tempio di Punta della Vipera, pianta. Sono indicati: il muro di temenos (A)· 
1 resti della fondazione dal lato ovest del tempio (B); l’altare (C); gli ambienti 
della villa romana (D); settore nord-orientale della c. d. «piazza» (E)· il poz-
zo (r); Il bothros arcaico (G); gli ambienti adiacenti alla pars postica del tem-

pio (H) (Disegno Cicino).
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reno di riempimento contenente materiali ceramici e architettonici databili dalla 
metà del VI see. a.C. agli inizi del IV see. a.C., e cioè della prima fase di vita 
del santuario. Da un punto di vista strutturale si notano tratti residui delle sotto-
fondazioni del tempio, conservate per lo più nel lato occidentale e costituite da 
grossi blocchi irregolari di arenaria schistosa. Il perimetro esterno del tempio, a 
livello dello stereobate misurava m. 11,80 di lunghezza, pari a 40 piedi, per 
m. 7,80, pari a circa 25 piedi di larghezza; tracce appena rilevate di una trincea 
di svuotamento correvano a circa 8 m. dal fondo del tempio. Si ha dunque fon-
dato motivo di credere che la pianta del tempio comprendesse una cella unica, 
pressocché quadrata (circa m. 8x8) ed un profondo pronao (circa m. 3,80) cor-
rispondente ad un dipresso alla metà della cella. Le colonne sulla fronte dovevano 
essere due o quattro ed erano del consueto calcare rivestito di intonaco, come 
attesta un rocchio superstite, segato e inserito nelle strutture della villa, dal mo-
dulo di circa 60 cm. A quanto pare, il tempio rientrerebbe in una classe di cui 
opportunamente il Brown (8) ha messo in evidenza l’importanza, quella cioè con 
cella quasi quadrata e profondo pronao: il tempio di S. Marinella sarebbe 
l’esempio più antico e, a quanto mi consta, il solo in terra etrusca a noi noto, 
essendo la maggior parte dei casi di epoca relativamente tarda (III see. a.C.) e 
appartenenti a città e colonie latine. È altresì probabile che il rifacimento del 
IV see. a.C. non faccia che ricalcare fedelmente le linee del tempio originale del 
VI sec. a. C. Per ciò che concerne eventuali tentativi di ricostruzione più ampia, 
i dati in nostro possesso non ci permettono di andare oltre quanto finora affer-
mato. Alle spalle del tempio si aprono poi delle aggiunte posteriori, di certo risa-
lenti a dopo il IV see. Abbiamo un ambiente stretto e lungo (m. 1,50x8,60) an-
nesso alla pars postica del tempio, accessibile attraverso due porte quasi simme-
triche, che lo mettono in comunicazione con un ambiente trapezoidale (m. 4,05 X 
m. 8,10), a sua volta aperto verso nord, ossia verso la via Aurelia che corre ap-
punto a circa 70-80 m. a monte del santuario: ambedue gli ambienti erano pavi-
mentati in signino ed erano costruiti con materiali raccogliticci, blocchetti di sca-
glia e di arenaria disposti senz’ordine spesso giuntati nel senso della lunghezza 
del muro a formare spessore. Dei due ambienti, il primo era certamente coperto, 
mentre il secondo era forse a cielo aperto, a giudicate dal cordolo o « bauletto » 
di cocciopisto che correva alla base delle pareti interne dell’ambiente. In questo 
settore non sono stati condotti saggi in profondità, ma dalla natura del riempimento 
di uno di essi raggiunto in facciata da una trincea esplorativa del tempio, sem-
brerebbe trattarsi di aggiunte tarde, come dimostra anche la tecnica costruttiva 
piuttosto sommaria.

La terza zona, comprendente il settore nord-occidentale del santuario costi-
tuiva uno dei problemi più rilevanti del complesso. Essa è caratterizzata da un 
alto strato, assai diseguale su tutta la superficie, composto di sassi e tetra argillosa 
verdastra e contenente materiali ceramici, votivi e architettonici dal IV al II see. 
a.C. La grande sezione est-ovest lo ha attraversato in tutta la sua lunghezza e ne 
ha rivelato la natura piuttosto tarda: essendo ancora allo studio la ceramica in 
rapporto alla difficile situazione stratigrafica, ritengo prudente rimandare ogni inter-

(8) F. E. Br o w n , Cosa II: The Temples of the Arx, Part I: Architecture, 
in Mem. Am. Ac. XXVI, 1960, p. 44 sg. ·■ 
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pratazione, anche se non è improbabile che il livellamento di questa porzione del-
l’area sacra appartenga a rimaneggiamenti della zona avvenuti in epoca romana.

Nel tagliare questa sezione, adiacente al luogo ove sorgeva il lato est del tem-
pio indiziato dallo scavo della trincea di asportazione dei blocchi eseguita nel 
1965 (I campagna), è stato rinvenuto un pozzo dall’imboccatura un po’ rovinata, 
costruito con pietre di arenaria poste a secco a forma di volta a tholos fino alla 
profondità di m. 3,30; il pozzo non presentava intonaco alle pareti, mentre il fondo 
era accuratamente rivestito di argilla grigiastra. Lo scavo del pozzo si è presentato 
particolarmente difficile, poiché il diametro medio si aggira intorno a m. 1,20. Nei 
primi m. 1,90 lo sterro ha dato una sorta di recipiente di « scaglia » di forma ci-
lindrica e scavato all’interno a tronco di cono: non credo si tratti di una sorta 
di secchio in pietra, poiché il diametro del recipiente è identico a quello dell’im-
boccatura, come ha dimostrato la stessa difficoltà incontrata nel trarlo fuori dal 
luogo di rinvenimento. Per questo tratto si è constatata la presenza di terreno 
soffice con numerosissimi molluschi e ossa animali e qualche frammento di tegola, 
in genere di tipo ellenistico. Nella parte mediana del pozzo, fino a m. 3 circa 
erano numerosi frammenti ceramici di vasellame non dipinto, di argilla depurata 
e di impasto; sul fondo, invece, si è trovata una discreta abbondanza di ceramiche 
fini. Fra queste ceramiche ricordiamo due frammenti di vasi etruschi a figure nere 
di forma e decorazione singolare, di probabile influsso ionico, un frammento di 
« band-cup » miniaturistica, una piccola brocchetta attica configurata con testa fem-
minile della seconda metà del V sec. a. C. in minutissimi frammenti e ricomposta 
quasi per intero, alcuni frammenti di una skyphos-kotyle attica con civetta fra foglie 
di ulivo dell’incipiente IV see.; oltre a questi ed altri frammenti vascolari appa-
rentemente corrispondenti tutti al primo periodo di vita del santuario, erano anche 
frammenti della decorazione architettonica della I fase, uno scarabeo etrusco con 
figura di palestrita {tav. LIX a) dei primi del V see. e un fondo di lucerna romana, 
prova che i violatori romani erano giunti fino nel fondo del pozzo. Fra questi 
materiali del fondo, infine, era una laminetta plumbea con iscrizione, raccolta 
in più frammenti e ricomposta, grazie alle abili e competenti cure della dott.ssa 
Borrelli Vlad e del restauratore Zorzetto dell’istituto Centrale del Restauro in due 
parti non ricongiungibili. Di questa laminetta {tav. LX) darò in appendice la tra-
scrizione con qualche breve cenno di commento paleografico, mentre lascio volen-
tieri il difficile compito della esegesi filologica del testo alla competenza del prof. 
Ballottino. Il complesso degli ultimi 30 cm. del pozzo sembra, a parte l’intrusione 
della lucerna romana, un insieme abbastanza omogeneo, con materiali compresi 
tra il 540-30 e il 400-380, ovvero tutto l’arco cronologico rappresentato nel riempi-
mento « arcaico » della zona del tempio e nei livelli profondi del settore nord-
occidentale dell’area sacra.

Da un punto di vista strutturale, questa zona si presenta ancora piena di inter-
rogativi. Abbiamo come guida sicura il tratto settentrionale del muro di temenos, 
che, saggiato in profondità verso la metà del percorso, ha rivelato una bella strut-
tura di tipo poligonale su fondazione a blocchi informi di arenaria, mentre per 
i tratti restanti, soprattutto sul lato occidentale, predomina la struttura a secco 
a blocchetti e sassi di arenaria su piccola e bassa risega di fondazione. Sul lato 
orientale del muro di temenos sono presenti resti di un muro trasversale sempre 
di tecnica a secco, che sembra delimitare uno o due ambienti aperti sulla piazza; 
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nell’angolo nord-orientale si notano anche resti di murature con orientamento diver-
gente da quello del muro di temenos, apparentemente con divergenza analoga a 
quella riscontrata tra i tre muri di temenos del lato occidentale. Sembrerebbe quasi 
che si sia realizzato un assestamento del perimetro dell’area sacra spostando di 
una dozzina di gradi l’orientamento generale: d’altro canto, il prolungarsi di questi 
muri più tardi di recinzione verso nord in direzione della via Aurelia farebbe 
pensare che l’assestamento, più che da motivi sacrali (peraltro non da escludere 
a priori), sia stato determinato dal desiderio di connettere questo recinto con il 
tracciato della grande strada. Saggi condotti sull’allineamento del muro occidentale 
di temenos in direzione della via Aurelia romana hanno infatti dimostrato che la 
struttura a grossi e informi blocchi del più esterno di quei tre muri prosegue verso 
nord fino a raggiungere le crepidini della strada, peraltro in quel punto assai ben 
conservata e visibile. Nello scavo della grande sezione est-ovest è poi venuto in 
luce un grande blocco di « scaglia » con un incavo nella superficie superiore: il 
blocco, senza dubbio fuori posto, sembra appartenere ad una crepidine (del tempio 
o di un eventuale portico o altro edificio dell’area) con accurate opere di cana-
lizzazione idrica.

Tutto il lato orientale del santuario è sconvolto dalla presenza delle estreme 
propagini di una villa romana interamente costruita con materiali di spoglio, ria-
doperati come tali (muri del primo ambiente a settentrione) o tagliati per realizzare 
blocchetti e cubetti di opera reticolata (secondo ambiente). Siamo evidentemente 
nella parte di servizio della villa, come prova la presenza in situ, nell’ambiente a 
nord, dei resti di un grande dolio che è stato per buona parte recuperato. Durante 
i saggi della prima campagna sono stati avvistati, verso est, altri ambienti adiacenti 
ai due finora scoperti, uno dei quali interamente intonacato in cocciopisto. Inte-
ressante, per la storia del santuario è la presenza dei blocchi interi di scaglia ria-
doperati (tra i quali anche il rocchio di colonna cui si è accennato in precedenza), 
di cui qualche esemplare conserva ancora aderente il finissimo stucco di consi-
stenza marmorea raccolto in quantità nella zona occupata dall’edificio templare.

Da un punto di vista architettonico le novità sono abbastanza rilevanti, essendo 
stato possibile acquisire altri elementi per una ricostruzione della serie di terrecotte 
architettoniche. Attualmente il panorama delle decorazioni del tempio ci si pre-
senta articolato in tre periodi principali, come già visto nella relazione preliminare 
delle prime due campagne: uno del VI see., uno del IV ed uno del III, oltre 
a piccole aggiunte, restauri e sostituzioni, apparentemente tutte posteriori all’ultimo 
periodo della decorazione.

La fase del VI see. è per ora la meno ricca di tutte. Le sue terrecotte, di 
argilla rossastra con abbondanti granuli micacei bianchi e nero-lucenti, in gran 
parte provengono dallo strato di livellamento in terra giallo-ocra del IV sec. a. C. 
e comprendono:

a) Antefissa priva di nimbo a testa femminile (9), conservata fino alla sommità 
del capo e priva della parte bassa del collo; superficie dipinta molto consunta 
(appena i segni degli occhi). L’antefissa appartiene ad un noto tipo ceretano (10), 
ora scoperto anche a Ceri e recentemente a Roma dagli scavi americani della

(9) Riprodotta in Boll. cTArte, 1965, fig. 42 accanto a p. 112.
(10) A. An d r e n , Architectural Terracottas from Etrusco-Italic Temples, 1940, 

p. 20 sg., tav. 6: 13.
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Regia (11). La datazione agli inizi del VI sec. a. C. proposta dall’Andrén non 
sembra più accettabile; pur non disponendo di date esatte per la fondazione del 
santuario a causa del livellamento operato nel IV see., possiamo dire, su base 
puramente statistica, che i frammenti di ceramiche più antiche attestate con note-
vole frequenza sono databili al 540-20 (soprattutto coppe dei « Piccoli Maestri »).

b) Frammenti di lastre probabilmente di sima con semplice baccellatura 
superiormente concava; un frammento, che conserva l’attaccatura dei baccelli, 
presenta anche una continuazione verso il basso liscia e apparentemente non 
decorata (12).

c) Frammenti di tegole di gronda dipinte, di un tipo attestato a Satricum (13).
Al complesso di materiali qui riportato manca un tipo sicuramente attribuibile 

al rivestimento delle travi.
La fase del IV sec. a. C. è assai ben attestata sia come frequenza che come 

completezza. Le terrecotte sono caratterizzate da un impasto giallo-rosato con fre-
quenti granuli di mica ed augite e da una ingubbiatura bianco latte o crema quasi 
del tutto scomparsa con la soprastante policromia. La datazione alla metà del IV 
see. è basata sul rapporto tra il termine cronologico più basso dello strato di livel-
lamento (inizi del IV sec. a. C.) e quello più alto di vita del santuario tardo-classico 
ed ellenistico, rappresentato da ciotole « campane » con decorazione interna a fasce 
bianche e viola e motivi a incisione e pittura e con bolli di tipo più antico databili 
alla fine del IV see. (14) e da alcune monete di zecche puniche (databili al terzo 
quarto dello stesso see.) (15), tutto materiale rinvenuto nel deposito votivo sco-
perto lungo l’interno del muro occidentale di temenos (16). Valga fra l’altro la già 
riscontrata identità di stampi esistente fra queste terrecotte e alcuni tipi di Pyrgi 
di III fase (v. oltre), da considerare forse rifacimenti delle decorazioni dopo la 
incursione dionigiana. Il complesso di terrecotte comprende:

a) Sima frontonale in due pezzi (fig. 4), composta da un cavetto baccellaio, 
superiormente piatto con incavo per l’applicazione della cornice traforata, e dalla 
tegola terminale con toro pieno sul quale è l’incavo a binario per l’inserzione del 
pezzo precedente. L’uso non è frequente, ma è conosciuto a Cosa per il tempio 
c. d. di Giove e il tempio D dell’Acropoli (17). Tracce di policromia: baccelli alter-
nativamente rossi, bianchi e azzurri.

(11) AC XVIII, 1966, p. 17, n. 2, tav. IX (Ceti); Cat. Mostra Attiv. Sopr. 
Lazio 1966, Roma, 1966, p. 125 sg., tav. Ill, fig. 1 (Roma). L’esemplare di Ceri ha fra 
l’altro grandissimo interesse in quanto associato ad una lastra dipinta con tutta 
probabilità databile intorno al 530 a.C.: cosa che conferma implicitamente la 
datazione proposta per l’impianto del santuario di Punta della Vipera.

(12) Il confronto migliore è la sima laterale del tempio di Velletri; v. 
An d r e n , op. cit., p. 414 sg., tav. D: 1 e 2.

(13) V. An d r e n , op. cit., p. 476 sg., tav. F: 2 e 3.
(14) Sulle ceramiche «campane» con sopradipintura di tradizione ancora 

« protocampana », v. J. P. Mo r e l , Céramique à vernis noir du Forum Romain 
et du Palatin, 1965, nn. 83-6, p. 57 sgg.

(15) Appartengono ai tipi L. Mü l l e r , Mumismat. de l’Afrique ancienne, 
1861, n. 311, p. 103 e n. 278, p. 101.

(16) Già accennato nella notizia preliminare in Boll. d’Arte, cit.
(17) L. Ric h a r d s o n , Cosa II: The Temples of the Arx, Part II: The Archi-

tectural Terracottas, in Mem. Am. Ac. XXVI, 1960, p. 158 sg., fig. 3 e tav. XVIII, 
2; p. 188 sg., fig. 13 e tav. XXV, 2.

22.
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b) Cornice traforata (fig. 5). Tipo finora sconosciuto, con intreccio di nastri 
a bordi rilevati coronato da palmette a 9 petali alternate a punte. Si conserva un 
frammento con il piombo colato nella scanalatura laterale per connettere fra loro 
le lastrine della cornice. Tracce di policromia: spazi all’attaccatura in basso dei

fig. 4 - Serie di terrecotte architettoniche di IV sec. a. C.: la sima (Dis. Cicino).

c) Lastra di rivestimento di architrave (fig. 6). Consueto disegno con palmette 
diagonali e contrapposte, separate da doppie spirali; piccolo listello rigonfio, stri-
gliatura concava. Il tipo è molto noto ed è praticamente adoperato tra il IV e il 
I sec. a. C. (18). Policromia perduta.

d) Lastra di rivestimento (fig. 7). Stesso stampo di una lastra pyrgense (19).

(18) Si veda ciò che scrive su queste An d r e n , op. cit., p. CCXXXV.
(19) La lastra di Pyrgi risulta dall’accostamento tra il fregio rappresentato 

in Not. Scavi, 1959, p. 214, fig. 67 e il frammento con baccellatura di cui è ivi 
stesso una riproduzione fotografica, fig. 68,6 a p. 215.
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Cornice superiore aggettante con baccelli pieni; due piccoli listelli che delimitano 
una fascia originariamente dipinta, fregio vegetale con archetti intrecciati sovrapposti 
a palmette a 9 petali e a bocciuoli a goccia. Margine inferiore che segue il disegno. 
Policromia perduta.

PIANTA

e) Grande acroterio a disco (fig. 8 e tav. LIX b-c). Rinvenuto in frammenti nella 
trincea di svuotamento del Iato nord del tempio e restaurato con perizia dai restaura-
tori della Soprintendenza sigg. B. Petecchia e A. Diolosà, l’acroterio appare com-
posto da un disco terminale inclinato rispetto alla sezione del kalypter e dal kalyp- 
ter vero e proprio (lungh. m. 1,12; alt. del kalypter, m. 0,39). Il disco (diam. 
m. 0,62) presenta una fascia esterna (alt. m. 0,095) decorata in pittura con un 
ramo di olivo continuo (colore verde bruno, le foglie; bruno scuro il ramo), men-
tre la parte centrale (diam. m. 0,48) è lasciata grezza forse per accogliere una deco-
razione in metallo, fissata in basso a sn. al disco, ove la fascia marginale esterna 
appare interrotta. Il kalypter emicilindrico è dipinto con fiamme a zig-zag alternate, 
nere e rosse; è evidente il disegno preparatorio del pittore per delineare le fiam-
me, eseguito tracciando sulla superficie ricurva del kalypter linee di guida in rosso 
con sottile pennello alla distanza di m. 0,295 (ossia un piede) l’una dall’altra. La 
pertinenza di questo importante monumento al II periodo di decorazione del tem-
pio, contrariamente a quanto prima supposto (20), mi è apparsa sicura dopo un

(20) La datazione al V see. da me data in Boll. d’Arte, 1965, p. 125, si basava 
su di un’errata valutazione stilistica e su di un un’imperfetta conoscenza della situa-
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più attento esame dell’impasto della terracotta e delle caratteristiche, soprattutto del 
fregio a foglie di ulivo, caratteristico dei grandi crateri a campana e a calice attici 
dopo la metà del V sec. a. C. e, poi, cosa più importante, dei crateri apuli e falisci

fig. 6 - Serie di terrecotte architettoniche di IV sec. a. C.: tipo di lastra a pal- 
mette diagonali. (Dis. Cicino).

della prima metà del IV see. (21). L’acroterio a disco è di notevole importanza per la 
storia della decorazione templare etnisca, in cui esso rappresenta il primo e finora 

zione stratigrafica del luogo di ritrovamento, chiarita finalmente da questa terza 
campagna.

(21) Il motivo è ben noto in crateri protoitalioti, ma presenta notevoli riflessi 
anche in territorio culturalmente etrusco: si vedano ad es. le ceramiche falische, 
Be a z l e y , E. V. P., taw. XXI, 2 e 3; XXII, 1, tutti pezzi databili al secondo quarto 
del IV sec. a. C.
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unico esemplare (22). In realtà 1’esistenza di questo tipo di coronamento acrote- 
riale era stata postulata sulla base dei modellini templari etruschi (23) e sull’esem-
pio di alcuni monumenti consimili di Capua (24); ora il primo esemplare in terra

fig. 7 - Serie di terrecotte architettoniche di IV sec. a. C.: tipo di lastra con 
palmette e bocciuoli. (Dis. Cicino)

etrusca ripropone in termini nuovi il problema dei rapporti tra decoratori etruschi 
e decoratori campani. Varrà, inoltre, la pena constatare che la larghezza del foro 
del coppo (m. 0,19) e la distanza fra gli assi di detti fori (m. 0,59) corrispondono

(2) Molto problematica mi appare Tinterpretazione come acroterio a disco 
del frammento della decorazione del tempio cosano c. d. di Giove, pubblicato da 
Ric h a r d s o n , op. cit., p. 160 sg., tav. XVI, 3.

(23) Si veda il modellino di Velletri pubblicato da An d r e n , op. cit. p. XXIX., 
fig. 13; v. anche un coperchio inedito di umetta cineraria dalla tomba della Nave 
di Cerveteri, databile attorno alla metà del VI sec. a. C ed esposto nella vetrina 
n. 2 della III sala di Cerveteri del Museo di Villa Giulia.

(24) H. Ko c h , Oachterrakotten aus Kampanien, 1912, p. 7, sg., figg. 13, 22 etc.
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rispettivamente alle misure della larghezza dei coppi e delle tegole dell’analogo 
impasto di terracotta. Ricordo infine i due kalypteres hegemones (non terminali) 
provenienti dall’Esquilino e di recente datati al IV see. o addirittura in età elleni-
stica (25), unici esemplari con policromia di questo importante elemento struttivo 
del tempio etrusco-italico: ambedue, come questo di Punta della Vipera, sono 
caratterizzati dall’incastro a « linguetta ».

fig. 8 - Serie di terrecotte architettoniche di IV see. a.C.: acroterio a disco. 
(Dis. Del Piano)

f) Due serie di antefisse a testa di sileno e di menade. Ambedue le 
serie sono caratterizzate da grande nimbo baccellaio con sporgenze intermedie a 
« cordoncino » e caulicoli di base; possediamo la testa di menade e di sileno di una 
serie più piccola, mentre delle antefisse di modulo più grande sono giunti fino a 
noi solo nimbi, due dei quali con orecchie caprigne di sileno poggianti sul cor-
done a rilievo che separa la testa dal nimbo vero e proprio. Le due serie eviden-
temente appartengono luna, quella più grande, alla decorazione del lato del tem-
pio, e l’altra, quella più piccola, al cavo frontonale. Le due antefisse della serie 
più piccola appartengono allo stesso stampo di due esemplari di III fase di 
Pyrgi (26).

Mancano finora a questo complesso di terrecotte architettoniche pezzi per la 
decorazione di testate dei cólumen e dei mutuli e tegole di gronda dipinte; il 
frontone doveva essere vuoto. Tuttavia, a parte queste lacune, spiegabili l’una con 
le sostituzioni più tarde (se di sostituzioni si tratta) e l’altra con la deperibilità 
delle pitture nell’ambiente, abbiamo un complesso tale di terrecotte che ben si 
adattano ad una ricostruzione completa delle sovrastrutture e del tempio stesso, e 
perciò in rapporto con l’opera di livellamento con materiale arcaico datata appunto 
ad epoca posteriore agli inizi del IV sec. a. C.

Il terzo periodo è caratterizzato dalla presenza di un’altra serie abbastanza 
imponente di terrecotte architettoniche, di impasto rosa-rosso ben depurato e total-

(25) E. Gje r s t a d , Early Rome, III, 1963, p. 142 sg., fig. 94, 1 e 2; la data-
zione è accettata da T. Do h r n , in He l b ig -Ame l u n g , Führer1 p. 602 sg., nn. 1837-8.

(26) Noi. Scavi, 1959, p. 190, fig. 43 (antefissa a testa di menade); p. 189, 
fig. 41, 1 (antefissa a testa di sileno).
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mente privo di policromia. Per questo periodo finora mancano del tutto le testi-
monianze stratigrafiche; queste terrecotte, come la maggioranza del gruppo pre-
cedente, vengono dallo strato superficiale del terreno, attestando che questo com-
plesso fu posto in opera insieme almeno ad una parte del precedente a mo’ di 
riparazione su vasta scala. Al momento non è possibile mettere neanche altri ele-
menti della topografia del santuario in rapporto con questa trasformazione della 
decorazione architettonica. Unico argomento di un certo valore è il confronto sti-
listico, in rapporto a fatti storici noti o deducibili. La serie più vicina stilistica- 
mente è quella del tempio c.d. di Giove di Cosa (27), nella quale troviamo un 
tipo identico di sima, di lastra e di nimbo di antefissa. Ora il tempio cosano c. d. 
di Giove, di incerta localizzazione (28), è datato dagli editori delle sue terrecotte 
architettoniche solo in base a criteri di verosimiglianza storica: esclusa la even-
tualità che potesse essere costruito in periodi travagliati come quello della Prima 
Guerra Punica, essi hanno pensato alla tregua ventennale tra Cartagine e Roma, 
ossia agli anni 240-20 a. C. Il tempio di Punta della Vipera sorgeva in aperta cam-
pagna senza essere direttamente inserito in un abitato: tuttavia, proprio nel III 
sec. a. C., certamente dopo il 273 a. C. quando a Caere fu tolta la fascia costiera (29), 
fu dedotta una colonia maritima civium Romanorum a Castrum Novum, a circa 
700 m. di distanza dal nostro santuario. Quale che sia la data esatta della deduzione 
castronovana (30), abbiamo in questo caso una coincidenza da non trascurare tra i

(27) Ric h a r d s o n , op. cit., p. 151, sgg.
(28) È collocato sul lato sud-orientale dell’arx di Cosa del Br o w n , op. cit., 

p. 19 sgg.; egli concorda con il Richardson sull’eventualità di datare il complesso 
al 240-20 a. C. Pur essendo la datazione proposta convincente sul piano stilistico, 
riesce tuttavia difficile pensare che i coloni di Cosa siano rimasti per oltre trent’anni 
senza un edificio sacro sull’acropoli, dato che l’auguraculum, pur trattandosi di un 
luogo sacro, aveva eminente funzione giuridico-religiosa e quindi politica ed in 
esso si potevano celebrare solo riti di carattere divinatorio e non sacrificale. Se 
dunque la datazione della colonia di Castrum Novum (v. nota 30) è da porre al 264 
a. C. e se la ridecorazione del tempio di Punta della Vipera è in rapporto con quel-
l’avvenimento, la cronologia del tempio cosano proposta dagli studiosi americani 
andrebbe in qualche modo rivista.

(29) Così Ca s s io  Dio n e , X, fr. 33 e Zo n a r a , Vili, 6, 10; la datazione del- 
Yademptio del territorio ceretano al 353 a. C. (accolta da ultimo da E. T. Sa l mo n , 
in Athenaeum XLI, 1963, p. 21), è stata giustamente respinta da molti e final-
mente dalla So r d i (I rapporti romano-ceriti e la civitas sine suffragio, 1960, p. 123 
sgg.), che non è però possibile seguire per lo spostamento di data al 293 a. C. 
basata su di un non troppo documentato errore dovuto all’omonimia dei consoli 
del 272 (?) e del 293.

(30) Il problema della data di fondazione di Castrum Novum sembra attual-
mente insolubile. Come è noto le fonti su questa deduzione sono due. La prima, 
l’epitome liviana (XI), parla di una colonia di questo nome dedotta nel 289 assieme 
a Sena Gallica·, ora se non si vuole ammettere la data del 353 a. C. o quella del 292 
proposta dalla Sordi (v. nota prec.) per adempito della porzione marittima del ter-
ritorio di Caere, la data si adatta meglio alla Castrum Novum picena, per la quale 
sta anche in favore il fatto di essere stata dedotta assieme a Sena Gallica, evidente-
mente subito dopo le conquiste di Curio Dentato. A questo proposito gioverà ricor-
dare che le colonie marittime appaiono sovente dedotte in coppie IMinturnae e 
Sinuessa 296 a. C., Alsium e Fregenae 247 e 245 a. C.) con il preciso intento di 
stabilire duplici capisaldi in un’area costiera militarmente importante; altro è 
invece la deduzione di colonie latine, che assolvono anche funzioni colonizzatrici e 
politiche più vaste, per cui non ha molto valore l’obiezione del Sa l mo n (op. 
cit., p. 20) circa la contemporaneità di deduzioni (latine o agrarie!) topografica- 
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dati archeologici e i dati delle fonti. Se poi si tiene conto di quanto osservato di 
recente a proposito di un’intensa attività di sistemazione del santuario di Hera 
a Pyrgi, da connettere forse con 1 fatti della colonizzazione romana (31), queste 
considerazioni acquistano ulteriore verosimiglianza. In ogni caso la terza serie di 
terrecotte architettoniche comprende:

a) Sima frontonale. Possediamo solo pochi frammenti che non ci consen-
tono di affermare se questa sima fosse del consueto tipo a L o se invece 
appartenga al tipo ad incastro già notato per la precedente serie; comunque la 
pertinenza del tipo ad una sima è probabile, ma non abbiamo frammenti con 
tracce delPincasso per l’applicazione della cornice traforata. La parte superiore è 
del tipo ovvio a cavetto baccellaio, ma con baccelli piatti, separata dal fregio vege-
tale mediante un listello rigonfio; il fregio è composto da due file specularmente 
simmetriche e sovrapposte di fiori (alternativamente gigli e rose), separate da una 
linea orizzontale continua. Il confronto più diretto è quello già citato con la sima 
del tempio c. d. di Giove a Cosa (32).

b) Cornice traforata (fig. 9). Tipo nuovo con fori foggiati a mo’ di punte 
di lancia cuoriformi su superficie piatta; in alto, sopra ad un fregio continuo di 
astragali separati da anellini, la cornice termina con palmette e bocciuoli di singolare 
stilizzazione.

c) Lastra di rivestimento (fig. 10). Il disegno si articola in tre zone: in alto 
un kyma lesbio; il campo centrale di maggiore grandezza, presenta un fregio vege-
tale consistente in rosette ad otto petali alternate ad un motivo di nastri incro-

mente lontane. La seconda data è fornita da Ve l l e io  (I, 14, 8), il 264 a. C., 
quando sarebbero state dedotte Firmum e Castrum Novum. A prescindere da tutte 
le eventuali riserve sulle cronologie spesso approssimative di Velleio, la notizia 
mi pare meriti ogni considerazione per la Castrum Novum tirrenica. Premesso che 
non ha molto senso negare ogni esistenza di una colonia castronovana tirrenica 
del III see. a.C. (così Mo mms e n  e Bo r ma n n  rispettivamente in CIL, IX, p. 491 
e CIL, XI, p. 530) sulla base di un appellativo di lulia, che attesta semmai una 
seconda deduzione cesariana come di sovente avvenuto in territorio già occupato 
da precedente colonia, mi sembra che scindere le due date, attribuendo la prima 
alla Castrum Novum picena e la seconda alla Castrum Novum tirrenica, sia cosa 
assai positiva sul piano delle considerazioni generali storiche. L’idea, già avanzata 
dal T. Fr a n k  (Roman Imperialism, 1914, p. 82) e, implicitamente dal Be l o c h  
(Römische Geschichte bis zum ersten punischen Kriege, 1926, p. 364 sgg.) avrebbe 
il vantaggio di inserirsi meglio nel quadro dell’evoluzione della politica egemonica 
romana del III sec. a. C.: come si è visto, la data del 289 a. C. si addice senz’altro 
meglio alla Castrum Novum picena, punto fermo nel settore meridionale delle prime 
conquiste adriatiche di Roma, al pari di Sena Gallica, sentinella a nord delle stesse 
« nuove terre ». Il 264 a. C., invece, è assai ben in carattere con le vicende pre-
paratorie della Prima Guerra Punica, ossia con il primo reale impegno navale di 
Roma: la colonia latina di Cosa del 273 a. C. aveva lo scopo di fissare il punto 
più settentrionale delle nuove conquiste romane, (territori tarquiniesi e vulcenti), 
come Paestum, dello stesso anno, ne fissava il punto più meridionale. Castrum 
Novum tirrenica (e forse Pyrgi, con tutta probabilità dedotta con questa) era invece 
la maglia intermedia che collegava il faro di Cosa a Roma, oltre a costituire un 
necessario punto di appoggio per il controllo marittimo del Tirreno settentrionale: 
verso sud esistevano già Antium e Tarr acino. che assolvevano a questo scopo in 
direzione di Paestum e del Tirreno meridionale. In questa prospettiva, mi sembra 
più opportuno, almeno in via preliminare, accogliere la tesi del Beloch e del 
Frank, riservandomi di ritornare sul problema in forma meno sommaria.

(31) Co l o n n a , op. cit., p. 103.
(32) Ric h a r d s o n , op. cit., p. 138 sg., fig. 3, tav. XVIII, 2
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ciati ad X e terminati a voluta in prospettiva, dal cui punto di incontro sorgono 
fiori di garofano eretti; infine una bassissima fascia con fiori di loto e palmette 
intrecciate, volti verso il basso. Anche qui il miglior parallelo è quello offerto da 
Cosa, con una lastra del tempio c. d. di Giove, in cui vi è in più solo una quarta 
fascia a dentelli (33).

9432101t 3 4 3 4 > a 1 <O
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fig. 9 - Serie di terrecotte architettoniche di III see. a.C.: tipo di lastra con 
nastri ad X e margherite. (Dis. Cicino)

d) Frammenti di acroterio con foglie ricurve di acanto assai plastiche e termina-
zione a volute rientranti. Purtroppo lo stato assai lacunoso del pezzo non ne con-
sente una ricostruzione.

e) Antefisse. Se ne conservano frammenti del solo nimbo a forma di conchiglia 
decorato con palmette e fiori di loto su archetti semplici, stilisticamente assai 
affini alle palmette e ai fiori della lastra c). Si confrontino anche in questo caso 
le antefisse laterali del tempio c.d. di Giove di Cosa (34).

f) Frammenti di lastrine di rivestimento di columen e di mutuli. Si notano 
resti di un torso maschile di proporzioni massicce, due frammenti con panneggi 
svolazzanti, due gambe maschili di prospetto (pertinenti al torso?), tutti, tranne il 
torso, con resti della placca di fondo. Proporzioni: un quarto o un quinto dal vero.

g) Lastrine di proporzioni minuscole che ripetono il tipo della lastra c), ma

(33) Id e m, p. 163 sg., fig. 6, tav. XIX, 2.
(34) Id e m, p. 154 sgg. tav. XVII. 
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in n’esecuzione frettolosa e corsiva. È probabile che incorniciassero la porta del 
tempio.

Anche qui si noterà la mancanza di qualche elemento essenziale per la costi-
tuzione di una serie completa: tuttavia mi sembra abbastanza significativa la 
mancanza di lastre di rivestimento di architrave, che non deve essere causale, bensì 
dovuta al fatto che, nel procedere al rinnovamento delle decorazioni, per quel tipo 
particolare di lastra, si conservò la serie della decorazione precedente.

fig. 10 - Serie di terrecotte architettoniche di III sec. a. C.: cornice traforata. 
(Dis. Cicino).

Per ciò che concerne la decorazione del tempio ricorderò ancora due cose. 
Innanzi tutto è notevole la presenza di frustuli sicuramente attribuibili alla deco-
razione frontonale figurata a un terzo del vero: essi comprendono una bella testa 
di Minerva-Atena elmata (purtroppo il volto è rovinato), un torso giovanile di 
satiro con pelle caprina sulle spalle, resti di panneggi, un quarto posteriore di 
cervo o gazzella, una mano femminile. La data di questo complesso frontonale è 
difficilmente arguibile con i pochi resti in nostro possesso: penserei al II sec. a. C. 
ma senza troppi elementi per sostenere questa cronologia. In secondo luogo ricordo 
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la presenza di alcuni frammenti non compresi nelle serie sopradescritte (un fram-
mento di lastra con strigliatura concava assai fitta, un’antefissa con testa classici-
stica di Gorgone, un frammento di lastra Campana), attestanti tuttavia sporadiche 
aggiunte o riparazioni dell’edificio che dovette restare in vita almeno fin verso la 
metà del I sec. a. C.

Un ultimo cenno al materiale votivo. Trovato in quantità sufficientemente 
apprezzabile un po’ su tutta l’area del santuario, esso era per lo più concentrato 
lungo la metà interna sud del muro occidentale di temenos. Oltre ai consueti pezzi 
anatomici, tra cui fanno spicco alcune belle teste di tipo classicheggiante, al più 
tardi degli inizi del III sec. a. C., il materiale votivo comprendeva anche monete 
(v. sopra), oggetti di uso comune, come aghi, pesi da rete e ami, qualche testina di 
statuetta votiva (due testine di Minerva e una di tipo giunonico) e ceramiche con 
iscrizioni (35). Tutto il complesso votivo a giudicare dalla ceramica è compreso tra 
la seconda metà del IV sec. a. C. e la metà circa del III sec. a. C.

Concludendo, si può riassumere la storia del santuario, con i dati attualmente 
noti, più o meno nella maniera che segue. Fondato nel terzo quarto del VI see. 
a. C., il luogo sacro ebbe vita prospera fino agli inizi del IV sec. a. C., quando, in 
seguito ad eventi non precisabili (ma da mettere in rapporto con gli attacchi sira-
cusani o con la guerra romano-tarquiniese del 358 a. C.), il tempio andò proba-
bilmente distrutto. Ricostruito ben presto, forse conservando la stessa pianta, l’edi-
ficio di culto ricevette una bella decorazione architettonica fittile unitaria; più tardi, 
nel corso del III see., questa decorazione subì rinnovamenti, in relazione con ogni 
probabilità con lo stanziamento di una colonia romana a pochissima distanza. Co-
minciava, però, con questo momento una lenta decadenza, durata forse fino al I see. 
a. C. inoltrato. In età augustea, il tempio, abbandonato e crollante, fu interamente 
saccheggiato per ricavarne materiale da costruzione per una villa che si installò nel 
settore orientale del santuario. Questa villa visse prosperamente almeno per tutto 
il II sec. d. C.; tracce di vita posteriore sono finora assenti.

* * *

La laminetta di piombo (36) iscritta scoperta nel pozzo consta di due frammenti 
ed è alta mm. 27 e spessa circa mm. 1 (tav. LXI); la lunghezza originale non è deter-
minabile, ma doveva superare di certo i mm. 136, somma della lunghezza massima dei 
due frammenti. Il frammento maggiore, lungo mm. 69, presenta una lacuna per cor-
rosione al margine inferiore della prima pagina, il minore, restaurato da sei frustuli e 
lungo mm. 66, ha una lacuna analoga a quella dell’altro frammento, mentre gravi cor-
rosioni ne danneggiano le prime tre righe. Ovunque l’ossidazione ha intaccato la su-
perficie della lamina, creando pericolose screpolature, opportunamente fissate 
durante il restauro. L’iscrizione è stata incisa su entrambe le facce (lettere alte mm. 
3 alla prima riga e 2 o meno di 2 nelle altre) con uno stilo assai appuntito; la pro-
fondità dell’incisione, notevole nella prima riga della faccia anteriore, decresce con 
il susseguirsi delle righe, mentre meno profonda e più corsiva è tutta la scrittura 
della faccia posteriore. La anteriorità e la posteriorità delle due facce e la reci-

(35) St. Etr. XXXIII, 1965, p. 505; idem XXXIV, 1966, p. 330 sg.
(36) Secondo le analisi svolte all’istituto Centrale del Restauro, il metallo è 

praticamente inesistente: al suo posto si trovano ossido di piombo (nucleo) e 
carbonato di piombo (superficie), composti purtroppo assai poco resistenti.
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proca posizione dei due frammenti sono abbastanza certe: la faccia, che abbiamo 
definito anteriore, presenta la scrittura su ben sette righe, mentre quella posteriore 
solo su quattro. Si osserverà, tuttavia, che l’ultima riga del frammento maggiore 
sembra terminare, quasi che le due facce siano indipendenti l’una dall’altra: il 
reciproco rapporto delle due facce potrà essere, spero, determinato anche in base 
a criteri ermeneutici, dato che il criterio epigrafico da solo non è sufficiente. Quanto 
alla posizione reciproca dei due frammenti, c’è da osservare che nella faccia poste-
riore del frammento maggiore si notano chiaramente quattro righe di scrittura, l’ul-
tima delle quali termina di sicuro nell’ambito del frammento stesso, mentre sulla 
stessa faccia del frammento minore si notano tre sole righe di scrittura: dunque 
il frammento maggiore (d’ora in poi detto 1) precede quello minore (d’ora in 
poi detto 2). Non è possibile invece stabilire su criteri epigrafici esterni l’entità 
della lacuna intercorrente tra i due frammenti e delle lacune all’inizio e alla fine 
di tutto il testo. Si osservi comunque che prima dei singolari segni con i quali 
incomincia il testo della faccia anteriore, non sembra di poter ravvisare traccia 
di altri segni o lettere: è probabile, ma non dimostrabile in maniera assoluta, che 
il testo cominciasse più o meno dove inizia oggi. Da un punto di vista esterno 
si può notare che la laminetta, non presenta tracce di fori (peraltro inconcepibili, 
vista la presenza di scrittura su ambedue le facce) né di altro mezzo per fissare il 
documento a pareti, oggetti od archivi: la laminetta doveva probabilmente essere 
maneggiata così com’era e andrebbe perciò considerata un documento mobile (37).

Il testo, letto e controllato con microscopio, sarà dato secondo l’ordine teste 
discusso, e cioè: frammento 1 prima di quello 2, faccia con testo su sette righe 
(faccia a) prima e faccia con testo su quattro righe (faccia b) dopo.

(a)

1 MM.MCCC ■ lanyumite................ pulunza ipal ■ sacn................
2 xinia ■ tei ■ aiemeiscas ■ zuyuna za.......... xitalte ■ saçnitalte ■ h'xw.............
3 a ■ icecin ■ ìtezi ■ ipe [—] · unu ■ rapa ■ yum . . . . umnlex x [-] · menatina

■ texuxunx ........
4 vipas ■ rin [—] cer · mulveni.......... ■ xux x[-~]heluçu ■ acasa ■ tei ■ lurux ■ ... .
5 v · nuna [—] numìena ■ tx ................ Zx[- ]sice ■ Ìanyumite ■ icana............
6 île ■ bup[—]al ■ nunìiena.......... asei ■ tesa ■ nacexce ■ mulv............
7 sur · x[—]na · vacil ex .......... pa ■ mlaka[—'\ama ?............

(b)

8 ite ■ icex[—]x ■ civets ■ m................  xiama ■ im[—~\nuta : h..........
9 χ χ ■ unuse ■ ha [~]xu ■ eizurva ■ tx.......... t ■ rin [—]e ■ aìtemeican ■ syuinia ■

ipa........
10 xnyva ■ mlactia · hecia ■ iperi ■ apax .... txas ■ n[—]nie ■ nacarsurveclesvare . . . .
11 aìtesunamufàame ■

A titolo di premessa accennerò brevemente alla paleografia del nuovo testo. 
Come si è visto, gli elementi archeologici permettono una cronologia solo molto 
lata, tra l’ultimo quarto del VI see. a.C. e il primo quarto del IV sec. a.C.: i carat-
teri paleografici, malgrado la scarsa solidità dell’argomento, consentono di circo-

(37) Si vedano, però, le osservazioni da me fatte nella prima pubblicazione 
in AC XVIII, 1966, p. 285, ove ho cercato di connettere il nuovo documento 
con consimili documenti di culti oracolari. 
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scrivere la datazione del testo nell’ambito più ristretto della prima metà di quel 
periodo. Di recente è stato infatti affrontato con completezza di dati il problema 
della cronologia delle lamine di Pyrgi (37): dai confronti e dagli argomenti ivi con-
tenuti scaturisce abbastanza evidente una datazione della laminetta di Punta della 
Vipera alla fine del VI-inizi del V sec. a. C. Si osservi la forma del my, ancora ten-
dente a quella arcaica con il tratto verticale più lungo di quelli obliqui (cosa che 
vale anche per il ny), il theta di forma romboidale eseguito con due tratti e un 
punto centrale assai vicino a quello dei piattelli di tipo « Spurinas », il chi con 
tratto verticale assai alto, il rho con lunga codina verso il basso; si aggiunga poi la 
presenza del kappa, apparentemente, però, solo un relitto conservato in una parola 
caratteristica di significato rituale (38). L’ambiente della scrittura è sicuramente 
quello ceretano, come dimostra, oltre alle consonanze paleografiche sopra ricordate, 
la puntuale presenza del sigma verticale a quattro tratti qui trascritto s (39).

Passiamo ora al commento epigrafico delle lettere sulle quali gravano più o 
meno grandi incertezze.

Faccia a.
r. 1: I sei misteriosi segni con cui si apre l’iscrizione sono da considerare con 

tutta probabilità delle notazioni di numerali. Com’è noto, la grafia dei numerali 
etruschi è conosciuta con sicurezza per le cifre corrispondenti a 1,5, 10 e 50, note 
per lo più da iscrizioni indicanti l’età dei defunti: per le altre cifre abbiamo solo 
degli indizi tratti da una famosa gemma, detta dell’« abacario », e dai possibili con-
fronti con gli usi paralleli delle grafie latine (40). Circa il valore e l’origine delle 
note numerali etrusche e latine c’è notevole dissenso fra gli studiosi: è possibile che 
questo nuovo documento dia un contributo rilevante alla soluzione del problema. 
In ogni caso, senza entrare nei dettagli della questione, tutto sembra far pensare 
che le cifre etrusche corrispondessero a quelle romane arcaiche (prima cioè della 
grafia acrofonica di C per centum e Λ1 per mille)·, in particolare l’uso di scrivere 
tp per mille (D per cinquecento starebbe appunto per metà di mille) è attestato in 
numerose iscrizioni arcaiche e perfino in alcune di età imperiale (41). Malgrado tutto, 
resta sempre il ragionevole dubbio che la cifra di questa iscrizione possa equiva-
lere sia a 33.000 che a 3.300: trattandosi, evidentemente, di cifra simbolica (e per-
ciò volutamente iperbolica), il dubbio permane (42).

(37) Μ. Cr is t o f a n i, in AC XVIII, 1966, p. 103 sgg.
(38) Si veda faccia b, riga 4 mlactua, scritto con c.
(39) Su questo tipo di sigma, Μ. Pa l l o t t in o , Scavi nel Santuario etrusco di 

Pyrgi, in AC XVI, 1964, p. 79 sg. e Μ. Cr is t o f a n i, La tomba delle iscrizioni 
a Cerveteri, 1965, p. 71 sgg. Del pari ceretana è la forma del t e della z, con i 
caratteristici tratti inclinati nel senso della scrittura.

(40) Manca un’ edizione moderna della gemma: si veda, comunque, Bu o n a - 
mic i, Ep. Etr. 1932, p. 244 sgg, fig. 96.

(41) v. ad es. CIL, VI, 1300 = De s s a u  65 (colonna rostrata di C. Dulio); 
CIL, VI, 31590 = De s s a u  5800 (inizi del I sec. a.C.) CIL, X, 4727 = De s s a u  
6297 (I sec. a.C.); CIL, X, 5074 = De s s a u  5367 (fine I sec. a.C.); Not. Scavi, 
1891, p. 96 = De s s a u  5792 (I sec. d. C.) etc.

(42) Il sistema grafico più antico dei numerali romani è stato studiato dal 
Mo mms e n  in un suo articolo Hermes XXII, 1887, p. 596 sg., ove si suppone 
che tale sistema sia invenzione dei Romani dai quali l’avrebbero ricevuto gli Etru 
schi: a rigor di logica, l’idea mommseniana sembra fondatissima, poiché i segni 
complementari di φ, θ, χ, sarebbero stati usati dai Romani per indicare rispettiva-
mente mille, cento e cinquanta, non avendo essi bisogno dei segni di sorde 
aspirate. Ma gli Etruschi conoscevano quei suoni e quei segni: ciononostante, il



350 Μ. Torelli

— pulunza: l’attacco tra i frammenti è sicuro; le lettura della z, che ho segnato 
incerta, sembra, però, garantita dalla conservazione dei due tratti orizzontali della z 
nella parte destra della lettera. Quasi sicuramente si tratta di una parola completa.

— sacn...·. dell’ultima lettera sono visibili i primi due tratti che fanno di essa 
una η o una m; escludo la lettera m1 per evidenti ragioni linguistiche, essendo la 
parola da collegate con la ben nota radice sacn.

r. 2: aftemeiscas·. la desinenza in -as non è sicurissima, essendo la lettera a 
assai rovinata e plausibilmente restituibile anche in - e.

— xitalte·. della prima lettera resta solo la parte inferiore di un tratto verti-
cale, mentre la a potrebbe essere anche una e·, ho accettato la lezione a per ana-
logia con la parola successiva.

— sacnitalte·. l’inizio della parola è assai guasto; la r e la a sono appena 
visibili, della c non resterebbero che le due terminazioni a sinistra.

— f/χ« X X : il χ è rovinato, assieme a parte della i e della u da uno sgraffio 
orizzontale; della prima lettera incerta rimane un tratto verticale con tracce di altri 
tratti verticali (i?-z?), mentre la seconda sembrerebbe una i o una l.

r. 3: ipe: la i è molto rovinata, ma assai probabile; meno sicuro appare il 
punto dopo la paroletta.

— · unu-, sotto la superficie guasta del piomba sembra di scorgere i resti di 
un punto e di una «; assai dubbia è la n, di cui resterebbero i primi due tratti.

— umnle x x : tra la m, sicura, e la n, incerta, potrebbe essere anche una let-
tera o un punto, caduto con la frattura e il guasto del piombo; la n sarebbe con-
servata quasi per intero (tratti obliqui e patte superiore della stanghetta verticale), 
ma esiste anche la possibilità che si tratti di una m, possibilità evidentemente rea-
lizzabile solo qualora tra le due m ci fosse un segno di interpunzione. Delle due 
lettere guaste si può intravedere solo un frustolo della seconda, una a o una ».

— Zexaxawx; la parola è rovinata dalla frattura della lamina che taglia più 
o meno a metà le prime cinque lettere. La t pare molto probabile; dopo la e, 
sicura, è conservato un tratto verticale di una i, una t o una p; segue la parte 
bassa di una lettera con l’incontro di due tratti obliqui, forse una u, e ciò che 
resta di una lettera con tratto verticale, anche qui una i, una v, una p o una t. 
L’ultima lettera sembra essere una t con il tratto obliquo sulla linea di frattura.

r. 4: pipai·, la prima lettera è quasi sicuramente una v, ma per scrupolo si 
deve tener conto anche della remota possibilità che si tratti di una e, essendo 
conservati due trattini obliqui a sinistra e la parte superiore di un tratto verticale.

cinquanta è sicuramente scritto come χ, ma rovesciato. E così, a somiglianza di 
ciò essi avrebbero adottato anche il cp e il Û, ma segnalandone l’interno con cinque 
puntini o per semplice criterio di distinzione grafica o per il ricordo di un antico 
sistema di conto vigesimale. L’ipotesi della distinzione grafica sembrerebbe più 
verosimile, tenuto conto che i Romani nell’adottare il segno D (la metà di mille) 
per indicare cinquecento, in epoca più antica gli aggiunsero, onde evitare confu-
sioni, un tratto interno, se pure questo non è il ricordo di un’antica qua-
dripartizione dell’occhiello interno del &, attestata nella nostra iscrizione. Quanto 
poi all’eventualità che il φ indichi diecimila e il ô mille, valga il fatto che il segno 
romano per diecimila sembrerebbe originato da un segno simile a φ e che il cin-
quecento romano potrebbe derivare meglio da un θ che da un φ; in ogni caso 
ritengo più probabile le equivalenze φ = mille e θ = cinquecento, anche perché 
il segno romano per diecimila non è interamente spiegabile con un originario φ. 
Curiose, ma solo casuali, a mio avviso, le somiglianze tra questo sistema di nume-
razione e quello miceneo.



Terza campagna di scavi a Punta della Vipera (S. Marinella) 351

— rin: anche qui la r appare virtualmente sicura, poiché l’eventualità che si 
tratti di una l pare esclusa dal prolungarsi verso l’alto della stanghetta obliqua.

—■ ever: della c si scorgono deboli tracce ove il piombo è irrimediabilmente 
corroso.

— mulveni: dell’ultima lettera rimane solo la parte superiore di un tratto 
verticale; adotto la i per criteri di verisimiglianza linguistica, escludendo l’alter-
nativa l.

— x zz x x : del gruppo di quattro lettere solo la « è perfettamente distingui-
bile; le altre tre sono da considerate irrimediabilmente perdute.

—- luru: mentre per la r la lettura è pressoché sicura, la l rimane notevol-
mente incerta; fra le due possibilità (i, Z) ho preferito la più ovvia sul piano 
paleografico.

r. 5: v: È anche possibile che sia una e.
—■ tx: la lettera guasta è o una v o una a o una e.
— sice: trascrivo la r con puntino perchè potrebbe essere anche una s.
r. ó: de: sembrerebbe possibile scorgere il ô in un tratto dalla andatura curvili-

nea che ha sul centro un punto. Potrebbe trattarsi anche di una c e di un punto.
—- hup: la presenza di un tratto obliquo sopra un tratto verticale consente

anche le letture but, bur (esclusa, invece, le lettura buz-).
— al: della a rimane solo un frustulo del tratto curvo di sinistra.
— naçexçe: la terza lettera potrebbe essere anche r (o /), la quarta è certa-

mente una e per la presenza di due tratti obliqui assai ravvicinati e quasi paralleli 
(non si tratta cioè di una a). La lettera successiva è molto rovinata e potrebbe 
essere una z, una /, un χ. La c è conservata solo nella parte inferiore.

r. 7 : sur ■ x : la 5 sembra a tre tratti. Dopo il punto, rest idi una lettera 
guasta non precisabile.

— vacil: della l si distingue bene solo il tratto verticale.
— ex: la lettera guasta sembra una e, ma è assai rovinata.
— pa: della p si distingue bene il tratto verticale e parte del secondo tratto 

obliquo: è possibile leggere anche na.
— mlaka: la l è piuttosto rovinata, ma nel complesso sufficientemente sicura.

Faccia b

r. 8: icex: la lettera guasta può essere o una c o un Ô, essendone conservati due 
tratti obliqui che si incrociano a metà del rigo.

— x - civeis: la prima lettera è da considerare perduta; la z è incerta essendo 
la superficie della lamina molto abbassata per corrosione, mentre la r può essere 
solo una r a tre o quattro tratti.

— xiama: la prima lettere è un tratto verticale rettilineo con probabili tratti 
obliqui sulla destra; la seconda a è di forma insolita, piuttosto stretta, ma vir-
tualmente sicura.

— nuta: la n iniziale è guastata dalla lacuna; la t ha il tratto obliquo molto 
corroso.

— :b: singolare, ma sicura, l’interpunzione doppia prima della b.
r. 9: XX- unuse: le due lettere guaste sono forse una r e una i, ma la corro-

sione della superficie ne impedisce una più sicura lettura.
— xu ■ eizurva: la lettera prima della u è irrimediabilmente guasta; la z è 
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lacunosa in alto, mentre la lettera successiva può essere anche una p o una t.
— tx ■ ■ l’ultima lettera è con grande probabilità una a.

— t ■ rin·. la r è conservata solo nella metà inferiore; ho preferito darla incerta, 
anche se linguisticamente non esistono alternative.

— ipa·. pur essendo in gran parte perduta, la a è virtualmente certa: l’altra 
possibilità, v, è esclusa per ovvi motivi linguistici.

r. 10: xny.va·. la prima lettera è del tutto illeggibile.
— iperi·. la r, per quanto non del tutto certa, è resa probabile dal disporsi 

regolare delle incrostazioni attorno aU’occhiello della lettera, che non è stato pos-
sibile togliere per non danneggiare il piombo.

— txas·. la lettera guasta è forse una e, a giudicare dal tratto verticale, ben 
visibile, e da quanto resta dei primi due tratti obliqui.

— «e: la », conservata solo nella metà sinistra, potrebbe essere anche una m. 
mentre la z, la cui incisione è assai superficiale, potrebbe anche essere una t o 
una z.

— nacarsurveclesvare·. non si riscontra alcun segno di interpunzione certo; 
sembrerebbe tuttavia di vederne uno che dividerebbe il testo in due parti, nacar- 
surve e eie svare. La e finale è conservata solo per metà, ma è abbastanza sicura: 
unica altra possibilità paleografica è che si tratti di una a.

r. 11: aòes imam alitarne·. anche qui nessuna traccia sicura di segni di interpun-
zione. Sembra però riscontrare una qualche divisione delle parole nel criterio 
usato di separare gruppi di lettere con dello spazio vuoto; se si accetta questo 
principio, si otterrebbero le seguenti parole: altesunamul 'dame. Le prime due let-
tere sono assai incerte: mentre il d appare abbastanza visibile, la a è assai dubbia, 
potendosi leggere ugualmente i.

Ma r io  To r e l l i

La Redazione di Studi Etruschi ha desideralo che il Doti. Mario Torelli for-
nisse ai lettori di questo volume una relazione delle sue importanti scoperte a 
Punta della Vipera presso Santa Marinella notevolmente più particolareggiata di 
quella offerta nella breve notizia pubblicata in AC XVIII, 1966, p. 291 sgg. 
(che fu dedicata più che altro all’annuncio, e ad una prima illustrazione, del 
sensazionale rinvenimento di una nuova lunga iscrizione etrusca incisa su lamina 
di piombo). Lo scavo presenta infatti un rilevante interesse anche dal punto di 
vista topografico, storico-culturale e storico-artistico, come risulta dalla lettura 
dell’articolo che precede ed ancor più risulterà dalla sua edizione definitiva, oltre-
ché dal preseguimento delle indagini che sono in corso.

Ma senza dubbio il fatto primario per la sua eccezionalità è il rinvenimento 
dell’iscrizione, che ha già avuto, a non più di due anni di distanza dalla clamo-
rosa scoperta delle lamine di Pyrgi, una meritata vastissima eco internazionale 
(abbiamo per esempio sotto gli occhi Nedelia, supplemento illustrato domeni-
cale degli Izvestiia, del 30 ottobre - 5 novembre 1966, che reca una bene infor-
mata corrispondenza sull'argomento accompagnata dalla fotografia di uno dei 
frammenti inscritti). Ë sembrato perciò utile che alla relazione archeologica 
l’Autore aggiungesse anche in questa sede una esauriente presentazione analitica 
dei dati epigrafici del documento, con qualche perfezionamento di lettura rispetto 
a quella di Archeologica Classica.
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No« si troverà invece qui svolto un vero e proprio commento linguistico, 
il quale, mentre è ancora in corso (e non ancora soddisfacentemente maturo) un 
più approfondito studio, sarebbe stato una pura e superflua ripetizione della 
« breve nota » da me aggiunta allo scritto del Torelli in AC XVIII, 1966, p. 291 
sgg., aIda quale rinvio (se ne vedano anche i principali risultati riassunti nella 
Rivista di Epigrafia del presente volume). Va detto e confermato comunque che 
ci troviamo in presenza di un nuovo testo etrusco di straordinaria importanza, 
non soltanto per le caratteristiche materiali del documento e per la sua lunghezza 
(purtroppo controbilanciata dalla frammentarietà), ma anche e soprattutto per il 
contenuto che dagli elementi lessicali risulta chiaramente rituale, cioè inquadra-
bile insieme con i maggiori testi della Tegola di Capua e della Mummia di Zaga-
bria, nonché per alcuni rilevantissimi dati grafico-fonetici e morfologici che esso 
offre alla nostra attenzione. Ho già osservato e confermo che questa scoperta, 
venendo subito a seguito e nella stessa area geografica e in analoghe circostanze 
topografiche di quella delle lamine di Pyrgi, segna definitivamente l’emergere di 
un nuovo settore di studio dell’eprigrafia etrusca, concernente il materiale degli 
« archivi » dei templi, finora praticamente ignoto, permettendoci di aprire il cuore 
a speranze di altre e più vaste e varie rivelazioni per l’innanzi non concepibili e 
dando al problema della conoscenza della lingua etrusca tutta una nuova aper-
tura dinamica legata alla intensità, alla sistematicità, all’accuratezza e alla fortu-
na delle future ricerche archeologiche.

Ma s s imo  Pa l l o t t in o

23.
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b

c

a) Lo scarabeo proveniente dal pozzo; b-c) L’acroterio a disco (veduta frontale e laterale).
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