
GIACOMO CAPUTO

SULLA GRADINATA DELLA CUCCUMELLA DI VULCI 
E LA GENESI DELLA CURIA ROMANA

(Con le tavv. I-V f. t.)

La scelta di Roselle per campo di scavo come città che sicura
mente etnisca si prestava a ricerche specifiche da decenni ambite, an
cora più dopo i risultati che aveva dato Cosa rivelatasi, a dispetto dei 
primi pronostici, romana dalle fondamenta, era già carica in partenza 
di problemi di varia natura, a parte l’imponderabilità di taluni eventi 
di lavoro.

Ma di essi quello meno in ombra era il passaggio dell’organizza
zione etrusca agli aspetti assunti dalla città a causa della livellazione 
politica e sociale romana, cui la penisola veniva soggiacendo e Rosel
le pervenne, allo stesso modo di Vulci e degli altri centri dell’Etruria.

Questo stato era per Roselle palese e scontato, perché si cono
sceva il suo grado di colonia romana e perché erano ultraevidenti sul 
terreno alcuni tipici segni archeologici.

Escludendo dal discorso che si sta per fare l’edificio, scoperto 
negli attuali scavi, che non può essere stato destinato ad altro se non 
alle riunioni del collegio degli Augustali (1), la scoperta, nella VII e 
Vili campagna di scavo 1965-1966, d’una basilica suggerisce due ri
flessioni.

È possibile che un edificio romano a carattere giudiziario sorga 
sopra un altro di età etrusca riservato allo stesso scopo? Quale può 
essere stata la forma di quest’ultimo?

È vero che a queste due domande non sarà dato rispondere se 
con un forse e con il proseguire degli scavi in profondità, seguendo 
opportuni precetti esplorativi ed indagando dove sarà possibile farlo 
senza ledere.la consistenza scientifica dei livelli monumentali superio
ri. Si può tuttavia in tesi generale presumere che gli etruschi abbiano 
avuto una sede in cui riunirsi fra cittadini prescelti con i quali ammi
nistrare la giustizia e la cosa pubblica.

Qui introduco il problema d’un particolare edificio da conosce-

(1) C. Laviosa, Rusellae, in St. Etr. XXXIII, 1965, pp. 107-108; XXXVII, 1969, 
pp. 585-594; XXXVIII, 1969, pp. 594-599: le prime due citazioni riguardano la basilica, la 
terza si riferisce alla sede augustale.
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re, con sua precisa destinazione, basilica, curia, o altro che sia a ca
rattere pubblico.

Può darsi intanto che osservazioni più attente e studi più scaltri
ti diano la chiave della soluzione per definire ipoteticamente, in Ro
selle stessa, quale destinazione avessero una sala, solitamente chia
mata «casa», a pianta irregolarmente circolare in mattoni cotti al so
le,, in sostanza il resto di una tendenziale o vera tholos, e un vano 
quadrangolare del VII secolo, di cui sino ad una certa altezza soprav
vive un lungo muro egualmente costruito in mattoni crudi, che le è 
collegato (2). Supponendo con qualche lieve fondamento a carattere 
religioso la prima, questa sarebbe in testa ad un percorso architetto
nico, che all’altro capo potrebbe avere il tempio di Vesta a Roma, co
me è stato già suggerito dal Brown (3); ipetrale il secóndo, esso po
trebbe concludersi all’altro estremo di tempo con una destinazione 
assembleare da pensare in età etnisca in funzione civile accoppiata al 
potere religioso, come sembra pienamente, accettabile: tanto più che 
l’insieme dell’edificio abbraccia due altri vani etruschi arcaici (VI se
colo) e fa sospettare, per carattere, dimensioni, ubicazione, una pro
babile destinazione pubblica, secondo l’ipotesi avanzata dalla Lavio- 
sa, di tutto l’insieme. Fornirebbe in sostanza un precedente d’antica 
esigenza o d’ordine popolare (populus, demos), poco conciliabile con 
i Porsenna, o d’ordine ristretto (senatus, boulè). Saremmo già a qual
cosa di vicino alla curia.

È naturale che Roselle, colonia romana, abbia avuto la sua cu
ria e questa un giorno possa venir fuori dagli scavi e sia stata prece
duta, in qualche luogo, da un edificio predisposto per un consiglio 
etrusco di analoga istituzione.

Non debbo descrivere né fare la storia della curia in quanto 
edificio, sacro in ogni caso, né dire della sua peculiarità dei gradini 
per i seggi dei senatori (decurioni nelle colonie), né accennare all’uso 
di gradinate nel modo greco ufficiale, p.e. nella scena epica su vaso

(2) Eadem, in St. Etr. XXXI, 1963, pp. 42-44; Eadem, L’urbanistica delle città ar
caiche e le strutture in mattoni crudi di Roselle, in Atti del Convegno di Studi sulla città 
etrusco e italica preromana, 1970, pp. 213-215, tavv. 31-32.

(3) Ibidem, p. 215. In realtà il fondato dubbio che in questa parte, dove nel 1959 sono 
stati iniziati gli scavi di Roselle in seguito al nuovo corso preso dall’esplorazione di questa 
città etnisca, il centro civile avesse preferito questa sede topografica perché valletta di con
fluenza degli abitanti sulle colline, fa anche pensare che i primi edifici fossero, concordando 
le dimensioni e l’epoca arcaica, di pubblica destinazione, vuoi religiosa, vuoi politica, anzi 
che privata,

Occorrerà rimuovere qualche difficoltà, quale la scoperta di oggetti che si ritengono 
da taluno fabbricati sul posto perché di argilla ancora cruda o mal cotta che sia. Inoltre è 
necessario un nuovo rigoroso rilievo che renda la radialità della tholos, cioè la precisa curva 
descritta dalla costruzione nel suo stato odierno e in origine.
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corinzio con Menelao e Odisseo che chiedono la restituzione di Ele
na (4) dinanzi a regolare «seduta» parlamentare, evidentemente tratta 
da modello, conosciuto de visu, di Corinto, oltre che da descrizione o 
cultura letteraria, piuttosto che da ambientazione troiana architettata 
per scrupolo storico (5), che per me suona pura antiquaria e va re
spinta. E nemmeno infine dare rilievo all’indicazione del podio, una 
segnalazione questa di posto riservato all’interlocutore o presidente 
della riunione del tutto ovvia.

Sta a parte, in tema di raffigurazione ceramica, il famoso fram
mento del dinos con quadriga in corsa e spettatori gesticolanti in pie
di sulla cavea (6). Non si esclude dal parlarne nella presente discus
sione, perché in base all’iscrizione si riferisce ad un episodio dei giuo
chi funebri in onore di Patroclo, che sì immagina si svolgano in uno 
stadio é ci riportano al ricordo del palco di legno della tomba delle bi
ghe di Tarquinia e all’altro simile — per analogia di aspetto e funzio
ne — del 13° magazzino di Cnosso che mostra gli spettatori in piedi 
ed è del Medio Minoico, cioè della fine della prima metà del II millen
nio a.C. (7).

ψ # #

La Cuccumella di Vulci ha qualcosa di diverso e di proprio, 
fondamentalmente funerario, alla cui diretta interpretazione si pervie
ne grazie al confronto con il noto tipo teatrale sorto appunto nell’am
bito della civiltà cretese, senza che con questo parallelo si voglia an
dare oltre quei limiti inerenti al processo indagativo ed al senso cultu
rale e collegiale in connessione con il monumento sepolcrale, oltre 
che all’indubbia tradizione dei ludi funerari da Patroclo, scusate l’ex- 
cursus, a Romolo, figlio di Massenzio.

Essa possiede appunto la singolarità di un ambiente quadrango
lare libero al centro, circondato da sette gradini ricavati in basso alle

(4) J.D. Beazley, in Proc. Br. Ac. XLIII, 1958, p. 233 =EAAJI, 1959, s.v. Corinzi 
vasi (L. Banti), con figura.

(5) Non poteva essere nel gusto dei tempi se non per riflesso scenografico di cui poco 
conosciamo, senza dire che la rappresentazione figurata rifuggiva da riferimenti eruditi.

(6) Y. Bequignon, Un nouveau vase du peintre Sophilos, nei Monuments Piot, XX- 
XIII, recensito in Dioniso IV, 1933, pp. 253-254 (Caputo).

(7) A. Evans, Palace of Cnossos I, 1921, fig. 384. Anche all’altro affresco con le da
me in una loggia; HI, taw. XVI-XVII.

Per altre esemplificazioni in rapporto ai giuochi ed esercizi ginnici ed al posto per gli 
spettatori vedi la mia citata recensione al Bequignon per talune osservazioni. Per l’area tea
trale cretese cfr. L. Pernier, Teatro e arena nel Palazzo di Festo all’epoca di Minosse, in 
Dioniso III, 1933, 5-6, pp. 289-294.
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pareti, meno la parte attraversata dal dromos, il tutto in roccia lavo
rata allo scopo.

Si è variamente discusso se o no fosse coperto, se fosse stato 
predisposto per i ludi gladiatori (Ducati) o per particolari riti (Menga
relli), se di derivazione risalente alla civiltà micenea (Messerschmidt, 
Ducati).

Che si debba ammettere una finalità ctonia liturgica e di conse
guenza assembleare, più o meno oligarchica, sembra indubitabile. 
Mancano gli elementi per deciderci fra l’ipetralità (Mengarelli) o la 
copertura del vano. Quanto ai precedenti micenei storicamente intesi, 
il problema sussiste per noi tutti, ma la concezione è affine e ne va te
nuto conto (8).

R. Mengarelli (9), annotando gli scavi (di quasi cinquant’anni 
fa) del Ferraguti, un mecenate interessatosi alla Cuccumella, svoltisi 
sotto la sua sorveglianza, esclude, data l’ampiezza dello spazio, che 
esso potesse essere coperto da volta di tipo miceneo e mette in risalto 
la monumentalità delle «larghe scalee discendenti dall’alto». Con 
chiarezza, che non si troverà negli altri relatori, parla di due piccole 
camere sepolcrali laterali con «volta a sesto acuto tronco formato 
dalla convergenza di grandi lastre di pietra» e di altre due ancora, 
munite di banchine laterali, «chiuse da strati di pietra convergenti in 
alto», poi rovinati. Dopo questo accenno alle strutture aggettanti dei 
vani, Mengarelli conclude per un heroon con spazio ricavato ed aper
to dentro il tumulo stesso, al quale spazio con gradini attorno attri
buisce il valore di recinto sacro per riti particolari.

Il Ferraguti (10), nuovo scavatore della Cuccumella (Ζανν. I li), 
dopo Luciano Bonaparte e il François, aggiunge la descrizione del 
corridoio (cioè il dromos) che costituisce l’accesso del recinto a gradi
nate. Non manca di soffermarsi sulle gallerie sottostanti al tumulo, 
che gli danno quell’impressione di labirinto (11), di cui il Ducati am
plificherà l’impressione esteriore.

Quanto alla destinazione dei gradini in roccia il Ferraguti si

(8) Un esame approfondito del monumento è assolutamente da invocare con tutto 
quello che potrà occorrere per un’edizione definitiva ripulendo lo scavo. Ma si conoscono 
bene le difficoltà che si frappongono, mancando attualmente la sufficienza dei quadri, dei 
mezzi, degli strumenti.

(9) R, Mengarelli, in BA Vili, 1928-1929, pp. 379-380, figg. 12-15 (scavi finanziati 
dal Ferraguti, infracitato), Il Torelli nel suo articolo in E A A, s.v. Pulci, si rammarica della 
mancata documentazione grafica delle gradinate della Cuccumella e relazione degli scavi 
compiuti; la sua descrizione è molto utile per chiarezza.

(10) U. Ferraguti, Un anno di scavi a Pulci, in St. Etr. Ili, 1929, pp. 103-110, tav. 
XIV.

(11) U. Ferraguti, art. cit., p. 106, nota 1.
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chiede se la sala fosse «per cerimonie o spettacoli funebri» e le gradi
nate fossero quindi per spettatori.

Il problema centrale è sempre lo stesso. Ed è superfluo distin
guere, per farne una separazione decisiva, cerimonia o rito (Menga- 
relli) da spettacolo (Ferraguti).

Sin qui non abbiamo, né avremo ancora sul serio, né piante né 
sezioni. E quanto a foto, le migliori restano quelle del Mengarelli sul 
Bollettino d’Arte (12).

Interviene il Messerschmidt cui dobbiamo la pubblicazione dei 
documenti inediti del Marcelliani del 1881 (tav. Ili, a-b) (13), con 
una datazione sulla fine del VI secolo a.C. anzi che del 575-550 pro
posta dal Ferraguti sulla base dei materiali ceramici. Ferraguti ritor
na sull’argomento (14), facendo osservare che si tratta di frammenti 
corinzi non trovati sporadicamente, ma frutto dello scavo in tomba.

Si attenderà sino al 1962 per avere un risveglio di interesse a ca
rattere comparativo dovuto allo Hus(15); opportuno perché viene 
pubblicato un grafico, ricavato dal Ferraguti che pubblica rilievi del 
Marcelliani, che, pur senza scala di proporzione, mette finalmente in 
chiaro lo schema e fissa nella dovuta evidenza la forma generale della 
sala a gradinate su tre lati e la particolarità delle camerette che si 
aprono sui fianchi, mentre dal lato libero si accede ad un’«anticella» e 
«cella» non proporzionate fra loro, due vani ossia disposti in profon
dità, il secondo dietro al primo (fig. 1).

Ma già Ducati era sceso in campo con un deciso articolo sugli 
spettacoli etruschi (16), dopo che il Messerschmidt aveva istitui
to (17) un radicale confronto tipologico con le speciali architetture 
gradinate proprie dei palazzi cretesi per spettacoli e aveva presuppo-

(12) R. Mengarelli, art. cit.
(13) F. Messerschmidt, Inedita Etruriae, in St. Etr. IV, 1930, pp. 421-424, tav. 

XXXV (pianta e sezione del Marcelliani, 1881).
(14) U. Ferraguti, A proposito delle «Inedita Etruriae» del IV volume, in Si. Etr. 

V, 1931, pp. 585-586, fig. 8.
(15) A. Hus, Recherches sur la statuaire en pierre étrusque archaïque, Paris, 1961, 

pp. 418-422, fig. 8. Alt. del tumulo m. 18, diam. m. 65 circa. (La riproduzione del disegno, 
che si rifa al Ferraguti, è rivoltata).

(16) P. Ducati, Spettacoli etruschi, in Dioniso II, 1929, 4, pp. 170-190; per la Cuc- 
cumella pp. 171-172. I ludi e riti non potevano essere che funerari e d’indole ctonia. Né il 
Ducati risparmia immagini ed epiteti d’oltretomba orrido. La rettilineità delle gradinate e la 
disposizione acconcia come sede per assistere e partecipare allo svolgimento dell’azione si 
prestano ad una normalissima interpretazione archeologica dettata dalla monumentalità del
ia tomba e da quanto comportava la vita religiosa etrusca in rapporto agli onori dovuti ai 
morti ed alle divinità infernali. I teatri cretesi stessi non sappiamo se fossero di svago profa
no o di sacra finalità.

(17) F. Messerschmidt, art. cit.
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Fig. 1 - La schematizzazione delle gradinate della Cuccumella di Vulci 
e accessori dello scavo circostante (dallo Hus).

sto per la Cuccumella uno scopo scenico analogo in onore dei morti 
o delle divinità infernali.

E qui, nello sviluppo contestuale di una larga tematica teatrale, 
considerata nei suoi molteplici aspetti, s’inquadra l’opinione del Du
cati di una «fioca reminiscenza» preellenica nella civiltà etrusca e di 
risveglio cretese-miceneo con rappresentazione, nel çaso specifico, di 
ludi funerari (molto etruschi per se stessi, ma non esclusivamente) e 
cerimonie propiziatrici sempre in onore dei morti e delle divinità cto
nie.

Nonostante questi precedenti, né l’Anti né il Minto, che si pose
ro, specie il primo, il problema della forma quadrangolare della curia 
romana, si ricordarono della Cuccumella e allargarono il problema 
della concezione (18).

(18) A. Minto, Per le origini della « Curia», in St. Etr. XIX, 1946, pp. 378-381, fig. 
1. Il Minto parte dalle posizioni delTAnti e punta sulla ricerca d’un modello architettonico su
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Vulci presenta nella Cuccumella, per la distribuzione dei posti e 
lo spazio riservato alla scena (al drama in genere, quindi ad ogni pre
stazione in campo (da arena), essendo eliminato il vero palcosceni
co), caratteristiche di precisa fisionomia e funzionalità, non escluse le 
esecuzioni musicali e i generi istrionali, e nemmeno i ludi gladiatori. 
Funzionalità che vanno ritenute necessarie e sufficienti per l’interpre
tazione proposta dal Mengarelli in poi, raccolta dal Messerschmidt; 
ripresa dal Ducati, diciamo pure teatrale, chiarendo di volerla inten
dere nel senso originario insito nella parola thèatron.

♦ ♦ ♦

Ciò premesso, passiamo a qualche osservazione.
Sacerdozio e magistratura nel loro più elevato grado sono stati 

in rapporto reciproco nell’antica società; esempio la dignità del re e 
del pontefice, e non solo in Roma, ma anche in Oriente e in Grecia 
particolarmente.

Dietro speciali culti sono riflesse remote esigenze di aspirazioni 
e conferme politiche, i cui principi non sono stati smarriti nel conside
rare la sacralità del potere e quindi, come vorrei dedurne, nelle sedi di 
riunione e nelle regge.

Non per nulla in Roma la Regia, dopo essere stata l’abitazione 
del re — nel Foro stesso, cioè dove si formò il Foro — fu sede del pon
tefice massimo (19).

Franco Sartori condensando nella prefazione al libro della Bas- 
signano (20) le idee sopra indicate, ci ricorda ad esempio specifico 
che il fiammato, come da più parti si conviene, ha radice indeuropea. 
Qui si possono prendere le mosse dell’ovvio concetto che una comu
nità integra il culto del principe con quello degli dèi, divinizzandolo, 
ed identificandovi l’emanazione della volontà di governo.

suolo italico durante la civiltà del bronzo. La base del problema è precisata dall’Anti, Teatri 
greci arcaici, Padova 1947, pp. 168-170: «Che a Roma, dove, fin dalle origini, era tanto ra
dicato il gusto per le costruzioni circolari, si sia adottato nel VI secolo a.C. un tipo di curia 
rettangolare con i sedili disposti a schiere rettilinee, prova che esso fu dedotto da altro am
biente architettonico. Non conosciamo edifici etruschi per assemblee, ma la Sardegna ne 
conserva di quell’epoca e sono circolari».

(19) L’assemblea pubblica si riuniva nel Comitium, non solo per votare le leggi e il no
me dei magistrati, ma anche per fissare le norme religiose. Si può pensare ad analogie di vita 
pubblica etrusca e italica fuori di Roma, ed a Roselle, forse, nel pre-foro.

(20) Μ. Bassignano, Il fiammato delle province romane dell’Africa, Roma 1974, li
bro che ha risposto bene alle esigenze del vasto argomento, irto di sottili questioni.
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Se incerta è la genealogia del thèatron della Cuccumella, non 
resta come punto di partenza per il suo studio che ritenerlo acquisito 
presso la civiltà etrusca, fermandoci a questo dato di fatto, senza 
però escludere che la popolazione italica possa averlo conosciuto.

Procediamo per ordine dietro l’idea che possa derivarne la curia 
romana per legami e contatti con gli etruschi, che proprio in Vulci ce 
ne presenterebbero un modello monumentale di affine struttura nel 
secondo venticinquennio del VI secolo a quegli elementi che fanno 
presupporre l’uso delle gradinate nei loro dipinti parietali e rilievi fitti
li e le ritraggono nella tomba delle Bighe di Tarquinia.

Un argomento che si presta a corroborare la tendenza del no
stro discorso è quello molto ovvio del circo che fu proprio Tarquinio 
Prisco ad introdurre in Roma (21). È infatti legato al popolo etrusco 
il celebre episodio della propiziazione degli dei con danze e musica 
eseguite nel circo per allontanare il pericolo della peste, quando se
condo Livio e Tacito (22) gli histriones (23) si mossero dall’Etruria 
nell’anno 390 a.C. sotto il consolato di C. Sulpicio Petico e C. Lici
nio Stolone.

Non è facile rispondere alla domanda se il circo di Tarquinio 
fosse una mediazione etrusca da modelli ispirati in qualche modo al
l’ippodromo, né per contro abbiamo alcuna conoscenza d’un circo 
etrusco, mentre di giuochi e spettacoli da circo gli etruschi ci hanno 
lasciato nelle loro riproduzioni d’arte figurativa precisi attestati. Né 
ancora del circo in Roma possediamo alcun segno archeologico ante
cedente, secondo il Lugli, al 490 a.C.

È probabile che il circo venisse costruito in legno e poi disfatto e 
per l'anno della peste si ricorresse a questo espediente non per la pri
ma volta. Avvenne poi che fu tradotto in sede stabile, similmente che 
più tardi per i teatri. Questo secondo fatto è molto noto, sul che non 
c’è da insistere, per quanto valga la pena ribadire il concetto altrove 
da me espresso che la cavea, parola nettamente romana, non corri-

(21) Liv. I, 3, 7-9, con spettacoli vari, fra cui corse di cavalli e lotte fra pugili venuti 
dall’Etruria; Dionys. Ili, 68, 1, descrizione ammirata del circo innalzato da Tarquinio. Per 
la lunga e fastosa storia del circo cfr. G. Lugli, Roma antica, Roma 1946, pp. 509-606.

(22) Liv. VII, 2: minuta descrizione degli spettacoli. Tac., Ann. XIV, 21 gli istrioni 
furono introdotti dalla Tuscia; le corse dei cavalli da Turii. L’edizione curata per la collezio
ne Loeb annota che questa tradizione non è altrimenti nota.

Dionys. Ili, 68,1, nel descrivere il circo vi fa corrispondere la parola ippodromo. In 
realtà la forma può corrispondere ad uno stadio, ma le gare ippiche gli danno più carattere 
benché le manifestazioni restino molteplici.

Liv. I, 56, 2, oltre alla Cloaca, menziona la costruzione di gradini (di legno) nel Circo.
(23) A parte l’inserimento di questa parola d’origine etrusca nella letteratura teatrale e 

nel comune linguaggio latino, Liv. VII, 2. 4, dice ludiones.
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sponde, come comunemente viene spiegata, a koilon, ma vale ingab
biatura e si riferisce all’elevazione in legno del castello caveale (24).

Il debito del circo alla civiltà etrusca tutto sommato è un dato 
acquisito e rientrerebbe nel novero delle eredità da questa passate e 
spontaneamente discese nel sangue di quella romana. Se gli histrio- 
nes furono ricevuti in un circo, essi in Etruria agivano in un circo. 
Queste eredità non sono poche, e servono di supporto al discorso che 
segue, anche se non le elenco, essendo tutte di cognizione comune.

Ora Cerveteri presenta già nel VII secolo a.C., dinanzi alle 
grandiose tombe esternamente a tamburo e tumulo di terra sovra
stante, piazzali e gradinate che solitamente vengono riferiti a sacrifici 
funerari e relativa liturgia (25). Uno spazio contornato di scalini è 
dunque una condizione idonea ed essenziale per spettatori, o 
spettatori-attori, partecipanti a riti in onore dei morti.

Gli astanti, stessero su seggi mobili o seduti sul nudo gradino, 
erano officianti e spettatori insieme, un corpo celebrativo unico, ma 
potevano distinguersi tra officianti e partecipanti alla cerimonia. Qui 
nasce l’attore, anche se sacerdote, o persone nelle funzioni di sacer
doti, e qui lo spettatore, compartecipe comunque.

Sulla sponda destra dell’Arno si conserva una piazzola alla ba
se della tomba di Montefortini (26) e in una di Prato Rosello nella ne
cropoli di Artimino (27) analogamente che a Cerveteri se non nelle 
misure, almeno nella disposizione di massima e, come pare evidente, 
anche nel supposto scopo.

Altri esempi non conosco. Si potrebbe pensare ad un uso gene
rale e di conseguenza ad una presenza canonica. Ma non è così. Non 
si riscontra ad esempio alla Montagnola di Quinto Fiorentino.

(24) G. Caputo, Il teatro di Sabratha e l’architettura teatrale africana, Roma 1959, 
p. 9. Idem, rec. a E. Frezouls, Les theatres romaines de Syrie, in Ann. Syr. II, 1952, p. 48, 
in Dioniso XVII, 1954, 1-2, p. 84 e rec. a A. Rumpf, Die Entstehung d. röm. Theaters, in 
Mitt., III, 1950, pp. 40-50, in Dioniso, cit. 3-4, p. 175. L. Crema, in SACRITI, 4, infrac., p. 
658, nota 31.

(25) Ne fa preciso rilievo B. Pace, in Caere (Raniero Mengarelli e gli scavi di Caere), 
in Mon. Ant. Line. XLII, 1955, col. 2. Ma i gradini del tumulo I, che si alzano accostandosi 
al sommo del tamburo, sono forse una scala per accedere in alto, a celebrarvi qualche solen
nità rituale, per mezzo del «ponte».

. [In particolare vedi l’accenno del Colonna per la Grotta della Porcina nell’articolo ci
tato nell’Aggiunta I di questa comunicazionej.

(26) F. Nicosia, Il tumulo di Montefortini e la tomba dei Boschetti a Comeana, Fi
renze 1966, pp. 16-17, tav. V, b; tav. VII; è espresso qualche dubbio. In ogni modo è da te
nere presente che qui intendo porre in rilievo l’unità, nella persona, del rappresentante la reli
gione e il cippo familiare.

(27) F. Nicosia, Artimino. Scavi nella necropoli meridionale-tumulo C. Relazione 
inedita, p. 3 (con richiamo a Cerveteri). Si ammette l’importante dato del posto designato 
per la funzione rituale (quasi «mistero»).
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Quanto si è detto è una premessa intrinseca al quesito centrale, 
riguardante la genesi pianimetrica della curia romana, ma bisogna 
sgombrare il terreno di un’interpretazione errata di Minto (28).

Egli credette ritrovare tracce di curia in alcuni apparenti sedili 
del Castelliere di B elver de sulla Montagna di Cetona, che sono in
vece i segni di conci estratti in una cava di calcare (tav. IV). Questa 
opinione espressi parecchi anni fa dopo più d’un sopralluogo o, più 
elegantemente, di un’autopsia (all’Anti) (29). In ogni modo sarebbe 
stata una Curia caotica.

* * *

Ed andiamo al punto culminante. La Curia di Roma esisteva 
già sotto Tullio Ostilio (Varrone, De Ung. lat. V, 155), che vi faceva 
salire l’incaricato di annunciare il mezzogiorno (Plinio, Nat. Hist. 
VII, 212). Ma si può temere, credo, che questa usanza riguardi i gra
dini di un podio di facciata, non i gradini dell’interno dell’aula. Se la 
notizia di Plinio può apparire un dato senza rilievo ai fini della pre
sente comunicazione, tuttavia la sistemazione assembleare della cu
ria hostilia (VI see.) è idealmente ricostruibile nell’interno non altri
menti che secondo la planimetria a gradini su pianta rettangolare, 
cioè quella più propria ed esclusiva delle curie, tanto lo schema è sin
golare e si presenta come canonico. È inconfutabile che sia nella rico
struzione finale della curia di Roma dovuta a Diocleziano, che negli 
analoghi monumenti rimastici delle città dell’impero romano erette a 
colonia la pianta fu sempre la stessa, con un lato corto libero e lo 
spazio mediano fra i posti a sedere sul podio a bassi gradoni ridotto 
al necessario per il movimento dei senatori nelle votazioni e nelle ar
ringhe (30).

Roma, si è già ricordato, deve il Circo a Tarquini o Prisco insie-

ΐ
(28) G. Caputo, Curia, castellieri e terminologia della cavea greca a pianta centrale, 

in Dioniso XIII, 1950, pp. 103-104; vi si ritiene che la forma pianimetrica detta trapezoidale 
dall’Anti non vuole essere altro che semiesagonale, dunque a pianta centrale anch’essa.

(29) Per le vicende della Curia di Roma, a titolo di necessario orientamento, Lugli, 
op. cit., p. 85 e 131-138 e la bibliografìa in Anti, op. tit., p. 182.

(30) Altre curie però potevano essere di forma curvilinea, assimilate all’emiciclo dei 
bouleuteria greci. Per questa ragione alcuni odei, o tali classificati, potrebbero appunto essere 
stati delle curie romane; occorre rifarsi alla storia costituzionale delle singole città, e non so
lo a ciò. Cfr. G. Caputo, Edifici teatrali della Cirenaica, in Anthemon {Scritti in onore di 
Carlo Anti), Firenze 1955, p. 291 ; L, Crema, L’architettura romana, Torino 1959, pp. 170 
e 202; Idem, L’architettura romana nell’età della repubblica, in ANR WÏ, 4, p. 658. Il feno
meno di diversificazione da rettangolare in semicircolare è proprio soprattutto delle città di 
origine greca. Ometto di intrattenermi sui telesteri e i pochi bouleuteria quadrangolari greci 
di speciale tradizionalità, su cui Anti, op. cit., pp. 153-171.
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me ad altre iniziative per opere pubbliche. Escludere da queste il set
tore che riguarda la curia? Certamente non è citata dalla tradizione, 
e con Tullio Ostilio, come s’è detto, esisteva già una curia. Ma di que
sta non conosciamo la pianta. Per immaginare da dove potesse ripe
tere il suo schema, sul modello architettonico di Vulci confrontato 
con quello canonico a tutti presente della curia romana, trattan
dosi di schema consacrato per riunioni istituzionali, il «precedente» 
postulabile sarebbe quello etrusco dei gradini su rettangolo aperto.

Non sarà tuttavia con questo metodo che ne andrà proposta as
serita l’origine. È preferibile far posto ad un’influenza culturale di lar
go significato, non a senso unico, e dare cittadinanza metodologica 
ad un dinamismo che, sino a prova contraria, non è esercitato da un 
solo punto in linea diretta verso un polo d’arrivo. A quest’ultimo la 
stessa forma può giungere da irradiazioni ancora non precisabili, o 
esservi già stata.

È vero tuttavia che al momento l’esempio più sorprendente pos
seduto dall’archeologia è vulcente, il che dà la misura della civiltà di 
Vulci con un paradigma d’alta espressione sociale, che poteva non 
essere stato il solo della cultura unificata di allora.

Si conclude che il classico disegno rettangolare della curia ro
mana ha probabilmente remote radici etnische. Il dubbio, positivo, è 
fornito dalla monumentale disposizione «teatrale» di Vulci arcaica e 
dalle citate analogie di fondo, a grado sufficientemente integrativo se 
non assoluto, con le tombe di Cerveteri da una parte, Montefortini e 
Prato Rosello dall’altra per ciò che comportano un’antica regola e la 
genesi della struttura funzionale.

Due località le due ultime con appendici tombali, che convergo
no verso il comune fine della riunione dei membri o rappresentanti di 
una comunità familiare o tribale per compiere ed assistere ad un atto 
rituale.

Si dirà pure che è Vulci a trasferire all’Etruria di frontiera Sul
l’Amo un suo connotato culturale?

Architettonicamente l’esempio di Vulci è un fatto estremamente 
isolato rispetto a quelli citati; citati come indizio di costume naziona
le e qualche analogia esterna riferìbile a rito socio-religioso radicato, 
non come riedizione del modello, da cui restano distanti.

Passare però ad un concetto politico, considerando il sacerdote 
a capo come l’antistite che nella persona assomma il potere religioso 
e regale (o presidenziale), non è ovviamente una condizione priva di 
senso né pone una premessa troppo ardua.

È piuttosto un passo avanti per comprendere come dal tipo ar-
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chitettonico destinato verosimilmente a rappresentazioni e riti d’inte
resse collegiale per ragioni di culto funerario potesse facilmente trarsi 
l’idea, in continuità simbolica di funzioni responsabili e rappresentati
ve, di servirsi per la curia dello stesso genere struttivo (spazio caveale 
e spazio d’azione) allo scopo di legiferare in una sede a tipo consa
crato (e in luogo prescritto).

Vale a dire d’una soluzione architettonica tradizionale egual
mente valida al nuovo fine. Proprio per questo il regime, appoggian
dovi la sua autorità, consacrava la Curia al pari di un tempio (Aulo 
Gelilo, Noci. Ait. XIV, 7).

Vitruvio (V, 108, 1) viene citato perché distingue una curia qua
drata da quella oblonga. Di fatto l’inchiesta dell’origine rimane legata 
in mice agli elementi a doppia squadra del thèatron di Vulci. Se l’Anti 
cerca per l’architettura della curia romana l’ambiente originario in 
Grecia, o direttamente, o tramite le città italiote, deve anche dirsi che 
ignora nella discussione il fattore Çuccumella.

Se poi qualcuno voglia ammettere una nascita greca, allora oc
corre ammettere che siamo di fronte alla necessità di rifarci alle so
pravvivenze minoico-micenee e alla continuità di vita nell’architettu
ra greca di quelle aree teatrali rettilinee ed angolari, sul che parecchi 
anni fa mi sono anch’io pronunciato, rivalutando il thèatron miceneo 
di Eieusi (31). E Vulci sarebbe una derivazione-mediazione.

Concludo, senza, spero, essermi espresso con esasperazione di 
termini nel trattare una delicata verifica di metodo sia pure settoriale, 
ma (lo spero altrettanto) ponendo un problema di lunga portata nel 
tempo e nei vari luoghi. Può la materia trattata avere angoli oscuri e 
contraddittori, che mi sfuggono, ma il nucleo centrale solleverà vari 
altri interrogativi in connessione prospettica non solo con il culto dei 
morti quale si configura dalla Cuccumella, ma anche con le forme so
ciali e politiche delle città etnische attraverso la religione e le istitu
zioni, ed il modo come fisicamente sono state espresse ed hanno pre
so corpo nello spazio le sedi della vita comunitaria ed amministrati
va, partendo da istanze religiose e collettive.

Con questa eventualità di indirizzo nella ricerca: dì non tenere 
■ossia troppo separate, al di fuori di quanto ci indicano la tradizione e 
le classificazioni accademiche ci trascinano a distinguere, talvolta al 
di là dei giusti limiti, la civiltà italica e quella etrusca. Come se en
trambe reagissero a stimoli interni ed a fattori esterni ciascuna per se 
stessa e fra questi elementi esterni non ammettessimo per sistema che 
l’una con l’altra avessero mutuato qualche scambio, p.e. nell’architet-

(31) G. Caputo, Genesi e valore della cavea greca, in Dioniso III, 1933, p. 305.
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tura civile ufficiale, oltre che in quella di altre aspirazioni e necessità: 
dalla casa al tempio.

Riconosco che la visione genetica della Cuccumella di Vulci e 
della curia di Roma qui presentata, dando come sfondo retrospettivo 
la proiezione della storia del circo nei rapporti etrusco-romani e la vi
sione di filiazioni romane dall’Etruria, avrebbe bisogno d’un largo 
perfezionamento a base indagativa, che richiederebbe lo sviluppo 
d’un libro. Ciò che importa è l’avere nel congresso dedicato a Vulci 
aperto la discussione sull’architettura del thèatron della Cuccumella 
e l’origine della curia romana.

P.S. Non ho cambiato nulla al testo della comunicazione se non per 
qualche ritocco; ho ricevuto però delle osservazioni, di cui sono 
grato, che faccio oggetto di tre aggiunte. Ringrazio vivamente il 
Soprintendente Dottor G. Maetzke per le foto di cui è corredata 
questa comunicazione, tratte da varie pubblicazioni ed eseguite 
dai tecnici del Gab. Fot. della Soprintendenza alle Antichità del- 
l’Etruria.

Aggiunta I

Il collega Colonna mi ha ricordato, al termine della comunicazio
ne, che Grotta Porcina, località fra Blera e Norchia, presenta punti di 
contatto con la mia tematica. Interessanti in particolare due monu
menti rupestri, uno dei quali con «i lati a monte conformati a gradini» 
collegato alla “cavea” (come giustamente la chiama fra virgolette 
il Colonna) mediante un setto roccioso, il tutto rivestito di un bassori
lievo di felini, bovini, cavalli di stile orientalizzante della prima metà 
del VI secolo; l’altro monumento anch’esso probabilmente sacrale è 
d’età ellenistica (G. Colonna, BA 1965, p. 130, figg. 119 e 121). 
Questa testimonianza di culto ai morti e alle divinità ctonie attestata 
per più secoli dimostra la finalità religiosa e la convocazione assem
bleare di cui avevo parlato connessa proprio con gradini a cavea 
scolpiti nella roccia. Nelle prossimità della Porcina è presente inoltre 
anche un altare cilindrico rupestre con il plinto ornato di animali in 
bassorilievo (G. Colonna, Etruria meridionale interna dal villanovia
no alle tombe rupestri, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 26, tav. XI, a), il 
che accerta affinità rituali in area etnisca (tav. V a). Ma il fatto più
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rilevante è la cavea di Grotta Porcina (per me senza virgolette), più il 
rapporto con l’ara.

Il Colonna ha insistito sul carattere ctonio del culto nella necro
poli di Grotta Porcina; questo è per me altrettanto evidente. Solo che 
cerco di darmi conto dei fini socio-religiosi delle riunioni, della solu
zione architettonica, della sua dinamica storica a confronto dell’area 
liturgica e teatrale della Cuccumella di Vulci ed alla curia senatus.

Il collega Pallottino ha sottolineato che il carattere istituzionale 
della cerimonia secondo la mia esposizione sulla Cuccumella gli sem
bra meno evidente di quello funerario.

Ho chiarito il mio pensiero, rispondendo che la questione prin
cipale è quella della genesi della curia romana che possa avere avuto 
origine dallo schema di cui la Cuccumella conserva un esempio mo
numentale, solo che non fu necessario mantenere così largo lo spazio 
fra le gradinate, perché esso venne ridotto limitatamente alle esigenze 
delle sedute proprie d’un organo deliberativo.

Aggiunta II

In una discussione peripatetica seguita alla mia comunicazione 
il collega Giuliano mi ha fatto osservare che esiste una tomba a gra
dinate nelle Marche.

Nella necropoli di Numana, fra altre tombe terragne, tre si di
stinguono perché a grandi camere. Sembra avessero, per Giovanni 
Annibaldi, che le ha scoperte, copertura lignea.

Datate tra la fine del V secolo e l’inizio del IV, con ricco corre
do di varia importazione italiota, etrusca (bronzi) e greca, esse aveva
no delle gradinate attorno e in fondo avevano due fosse, una per il 
corredo, l’altra per il defunto. Una di esse, che qua si riproduce, la 
178, ha queste misure: m. 5,00 x 4,30 (lav. V b).

L’Annibaldi gentilmente mi informa (25-6-1975): «I gradini del
le tombe di Numana dovevano essere senz’altro dei sedili e la loro 
presenza mi ha fatto pensare ad una molto probabile utilizzazione 
per cerimonie funebri (banchetti?) per eroi divinizzati».

Per questa tomba c’è da osservare un’alterazione dello stato ori
ginario, giacché la fossa circolare con il deposito dei vasi e quella ret
tangolare per l’inumazione intaccano il sistema dei gradini (non per 
offerte) e dello spazio al centro. Bisogna potere stabilire un’antichità 
maggiore di tale sistema, oppure provare un’origine unica e supporre 
una restituzione di esso con lastre di copertura che reintegravano la 
prima.



Sulla gradinata della Cuccumella di Vulci

Questo confronto con la Cuccumella resta egualmente degno di 
attenzione sebbene attenda di essere sviluppato a fondo, salvo l’appa
rente analogia, d’insieme tipologica.

Vedi rapporto dell’Annibaldi in H. Blanck, in A A, 1970, 3, pp. 
316-317, fig. 58.

Aggiunta III

Il collega von Vacano cordialmente mi ricorda che da alcuni 
documenti conservati presso l’istituto Archeologico Germanico rela
tivi agli scavi 1881-1883 condotti sotto la direzione di Francesco 
Marcelliani (W. Helbig, in Bull. Inst. 1881, p. 241 sgg.; 1883, p. 
161 sgg.) risulta che il cosiddetto labirinto sotterraneo della Cuccu
mella è un’opera posticcia moderna come egli prova sulla scorta del
lo Helbig nello scritto sopracitato. Ma il Ducati ne parla come di 
opera antica, affascinato anche lui dalla tradizione letteraria del po
sto che nel culto dei morti possiede il labirinto presso gli Etruschi.

Da von Vacano sono stato messo nelle condizioni di recuperare 
la citazione sulla Cuccumella d’una sua discussione in Die Etrusker,

Metri
Fig. 2.
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Werden und geistige Welt, Stuttgart 1955, pp; 214-216 e 224, figg. 90 
e 95, dalla quale ultima traggo il* relativo disegno redatto su scala 
grazie alle misure prese da lui stesso venti anni fa (fig. 2).

I gradini (sei sul lato meridionale, tre sui fianchi est ed ovest) so
no di larghezza diversa fra loro (approssimativamente: 1°, 2° e 3° 
gradino m. 0,40; 4° e 5° m. 0,38; 6° m. 0,28), di buona regolarità nel- 
la corrispondenza bilaterale rispetto all’asse, o cardine, del dromos, e 
nella dimensione minima del gradino più basso atto a contenere delle 
persone in piedi, oppure i piedi delle persone sedute sul gradino supe
riore.

II disegno di von Vacano dovrebbe1 ad oggi rappresentare il ri
lievo più esatto.

L’ambiente centrale, che, a non supporsi ipetrale, come i più, 
me compreso, ritengono, doveva ricevere una copertura, che a imma
ginarsi sul lato minore non sarebbe stata inferiore a m. 8,20 (gradina
ta necessariamente inclusa), non poteva mai essere idoneo a tenere in 
serbo suppellettile funeraria, di solito gelosamente custodita al riparo 
assoluto da danni e rischi; è uno spazio assurdo per riservarlo al cor
redo tombale.
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Caputo - Sulla gradinata della Cuccumella di Vulci Tav. Ili

a) Pianta Marcelliani (dal Messerschmidt); b) sezione della Cuccumella di Vulci secondo la pianta 
Marcelliani (dal Messerschmidt).



Tav. IV Caputo - Sulla gradinata della Cuccumella di Vulci

Pianta e veduta della pseudo-curia a Beiverde di Cetona (dal Minto).



Tav. VCaputo - Sulla gradinata della Cuccumella di Vulci

a

b

a) L’altare figurato della Banditacela (dal Colonna); b) rimpianto a gradini (non per offerte) di 
Numana (da Annibaldi-BIanck).


