
I PROBLEMI DEI CENTRI MINORI DELL’ETRURIA 
MERIDIONALE INTERNA ALLA LUCE DELLE SCOPERTE 

DI SAN GIOVENALE E DI ACQUAROSSA

I centri minori, situati nell’interno dell’Etruria meridionale, 
San Giovenale, Luni ed Acquarossa, dove l’istituto Svedese di 
Studi Classici a Roma in collaborazione con la Soprintendenza alle 
antichità dell’Etruria Meridionale ha eseguito dal 1955 in poi una 
serie di scavi, si sono rilevati in special modo interessanti per i 
risultati ottenuti per quanto riguarda l’architettura etrusca di epo
ca arcaica (1).

(1) Pubblicazioni per San Giovenale:
A. Boëthius ed altri, Etruscan culture, Land and people. Archaeological re

search and studies conducted by members of the Swedish Institute in Rome, 
Written with the collaboration of King Gustaf Adolf of Sweden, Malmö 1962.

San Giovenale. Results of excavations conducte dby the Swedish Institute 
of classical studies at Rome and the Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Me
ridionale, Acta Instituti Romani Regni Sueciae, Series in 4°, XXVI. In questa pub
blicazione definitiva sono previsti 7 volumi.

B. Blomé, Un inedito insediamento arcaico etrusco in San Giovenale, Pal
ladio I-IV, 196%, 139 e segg.

Pubblicazioni per Luni sul Mignone:
C. E. Ostenberg, Limi sul Mingone. Prima campagna di scavi. NSc 15 

(1961) 103 e segg. Id. Luni and Villa Sambuco, Etruscan Culture, 313 e segg. Id. 
Luni sul Mignone e problemi della preistoria d’Italia, Acta Instituti Romani Regni 
Sueciae, Series in 4°, XXV, Lund 1967. K. Lukan, Land der Etrusker, München 
1960, 112 e segg. A. W. Van Buren, Newsletter from Rome, AJA 68 (1964) 
373 e segg. T. Wieselgren, The Iron age settlement on the Acropolis, Acta In
stituti Romani Regni Sueciae, Series in 4Q, XXVII, II: 1, Lund 1969.

Pubblicazioni per Acquarossa:
C. E. Ostenberg, Technology and the Arts, Tryckluft 3, 1968. Id., Civiltà 

etrusca nel Viterbese. Piccola guida della Mostra organizzata dall’Amministrazione 
Provinciale di Viterbo, Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale e 
Istituto Svedese di Studi classici a Roma, 9r30 ottobre 1969. R. Huntford, Airing 
out the Past, Sweden Now, March 1970, p. 24 e segg. C. E. Ostenberg, Gli scavi 
dell’istituto Svedese all’Acquarossa. Tuscia Archeologica, 1, 1971, p. 4 e segg.
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Fin. dall’inìzio si è preferito concentrare le indagini sugli abi
tati stessi, limitando al minimo l’esplorazione delle necropoli. In 
molti punti sono stati rinvenuti resti architettonici molto ben con
servati degli abitati arcaici che esistevano su queste tre acropoli.

La piccola città che esisteva sull’altipiano di Acquarossa fu 
violentemente distrutta intorno al 500 a.C. ed in seguito· la col
lina fu abbandonata. Per lo scavo, il fatto che le rimanenze delle 
case .etnische non sono state toccate da una seguente attività edi
lizia costituisce un grande vantaggio. Ad Acquarossa possiamo stu
diare quello che è andato perduto — forse irrimediabilmente — in 
altri luoghi etruschi, anche in quelli di vera importanza politica 
e commerciale, dove la civilità è continuata durante i periodi 
successivi.

1. Osservazioni sulla tecnica edilizia etrusca

Le case di abitazione ritrovate ci hanno illuminato sulla tec
nica di costruzione dell’epoca arcaica etrusca. Una delle case con
serva alcune parti piuttosto ben conservate di un muro in mattoni 
crudi. Che gli etruschi usassero questa tecnica nella loro edilizia, 
lo sapevamo comunque già da molto e non soltanto dalle fonti 
storiche ma anche da reperti archeologici. La Prof.ssa Clelia La- 
viosa, durante gli scavi a Rusellae (2), ha scoperto e scavato una 
casa fatta con lo stesso tipo1 2 3 di costruzione. Un’altra tecnica, veri- 
similmente molto usata nell’Etruria in epoca arcaica, è quella che 
Vitruvio denomina parietes eretteti, casa graticcia (3). Sia ad Ac
quar ossa che in altre località sono stati rinvenuti resti di argilla 
appartenenti a pareti di questo tipo, trasformati, in seguito· ad 
incendio, più o meno in terracotta. Questi frammenti conservano 
spesso impressi i segni sia delle travi verticali (arredarti) sia delle 
travi orizzontali ( transversarii ) che costituivano l’ossatura per l’in-

Id., Le terracotte architettoniche etnische di Acquarossa, Colloqui del Sodalizio II, 
1968-1970, 98 e segg. A. Andren, Osservazioni sulle terrecotte architettoniche 
etrusco-italiche. Lectio Boëthiana I, Acta Institut! Romani Regni Sueciae. Series 
in 4°, XXXI: 1, Lund 1972. S. Moscati, Italia sconosciuta, Milano 1971, 143 
e segg.

(2) Clelia Laviosa, Rusellae, relazioni preliminari, St. Etr. 28 (I960) 305 
e segg., tSt- Etr. 29'(1961) 31 e segg., St. Etr. 33(1965) 49 e segg.

(3) Vitr., De architetura II, 8, 20.
A. Boethius, J. B. Ward-Perkins, Etruscan and 'Roman Architecture. The 

Pelican history of art. 1970. 28 e segg.
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treccio di canne sulle quali l’argilla era stata applicata. Questo 
tipo di costruzione lo riconosciamo ad Acquarossa nella Casa D 
del 600 circa. Robusti pali di quercia sono· stati fissati in fori ci
lindrici, praticati nella roccia. La parte inferiore del muro in pa
lancato poggiava·' su una base fatta di non meno di due filari di 
blocchi di tufo·. La superficie del muro era ricoperta con un into
naco di calce. Simili frammenti di argilla sono stati trovati anche 
a Veti. Essi ci danno spesso interessanti informazioni circa la co
struzione dell’ossatura lìgnea. Alcuni recano anche impressi i segni 
dei fili usati per fissare l’intreccio. Molti dei frammenti recanti i 
segni dei pali verticali infissi all’interno dei muri, testimoniano 
delle robuste dimensioni di questi pali dal diametro di cm. 60 ed 
oltre. Anche se i frammenti provenienti da Veil sono ritrovamenti 
fatti in superficie, nei campi appena arati, venuti fuori nelle piog- 
gie invernali, possiamo· con certezza datarli all’epoca arcaica in 
base al materiale di'magritura, per il quale si è usato non soltanto 
ghiaia e pietrame, ma anche frammenti di ceramica. Un coccio in
serito in un pezzo di argilla appartiene chiaramente alla tipica ce
ramica rossa etrusca arcaica.

La casa scavata dal Prof. Ward Perkins dell’Accademia Bri
tannica a Veli presso « the North-west Gate » (un edificio· rettan
golare definito « Timber Building ») appartiene verosimilmente a 
questo tipo di costruzione (4). Vitruvìo sottolinea l’economicità 
della tecnica che nondimeno presenta notevoli svantaggi, per la 
facilità con la quale si formano crepe nelle mura e nell’intonaco 
a causa della diversità di espansione dei materiali e per il rischio 
che i muri crollino quando l’ossatura lignea marcisce. Vitruvio· rac
comanda di isolare le mura dal terreno per mezzo di alcuni filari 
di blocchi di pietra, esattamente come, si è visto, è stato fatto nel
la casa D ad Acquarossa.

Queste case archaiche avevano il tetto· fatto di grandi tegole 
di considerevole peso, il che spiega senz’altro la robustezza degli 
elementi portanti usati per le mura, cioè le travi in legno, e la pe
santezza della costruzione.

Le osservazioni finora fatte ad Acquarossa sembrano indicare 
che costruzioni di questo tipo, in palancato, erano più frequenti 
durante la prima fase del periodo arcaico, cioè prima del 550.

(4) J. B. Ward-Perkins, Excavations Beside the North-west Gate at Veii, 
1957-58, PBSK XXVII (1959) 39 e segg.
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Ma indubbiamente la tecnica era in uso anche nei secoli succes
sivi e fino all’epoca augustea, quando viene descritta da Vitruvio. 
È da pensare che case di questo· tipo, case graticci e, fossero· comuni 
nel periodo arcaico in tutte le città dell’Etruria Meridionale. Di 
questo genere di architettura è rimasto· ben poco dopo la distru
zione subita: alcuni fori nella roccia, eventualmente pochi bloc
chi del;. -filare inferiore dello zoccolo e dei frammenti sporadici 
delle pareti d’argilla indurita. È ovvio che rimangono poche trac
ce di abitazioni di questo tipo sulle acropoli abitate in periodi 
successivi. È questa forse la spiegazione di quel poco del periodo 
arcaico che è stato conservato sulle grandi acropoli etrusche, come 
per es. a Tarquinia?

. 2. Architettura domestica

Gli scavi degli ultimi anni hanno contribuito, al più alto gra
do, a darci una immagine dell’aspetto degli edifici domestici etru
schi in epoca arcaica. La forma di casa più semplice ha una sola 
stanza. Un simile edificio è stato· messo· in luce a Luni, la Casa A, 
databile a poco prima del 500 a.C.. L’edificio è di forma rettan
golare e misura metri 12.5X7; il suo columen era retto da una 
colonna lìgnea, fissata in un foro cilindrico nel centro della 
casa. Le dimensioni di questa casa di Luni sono considerevoli. Ad 
Acquarossa abbiamo alcune case dalla stessa semplice pianta, ma 
di formato· molto più ridotto. Nella zona di S. Giovenale, deno
minata « il Borgo » è stata messa in luce una intera serie di abi
tazioni arcaiche etrusche databili alla fine del VII e al VI see, 
a.C. (5). Queste case costruite in blocchi di tufo, avevano· spesso 
due o anche tre stanze allineate. La pianta della Casa B compren
deva almeno due, forse anche tre stanze, ed era larga metri 5. 
La lunghezza complessiva delle due stanze conservate è di metri 
10.5. La posizione di queste case è tipica per le acropoli etrusche, 
con il lato corto della casa che segue la ripida scarpata della col
lina e le case stesse incorporate nella collina con un orientamento 
che segue la pendenza del terreno. La pianta di due stanze la tro
viamo anche in una casa situata sull’acropoli di San Giovenale,

(5) B. Blomé, Op. cit.
K. Hanell, Tre Acropolis, in Etruscan culture 299 e segg.
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scavata dal Prof. Furumark e studiata poi da Axel Boethius (6). 
Vi sono, nella stanza piu interna della casa, dei letti di sassi flui
tati; servivano ad isolare i giacigli dall’umidità del pavimento. Le 
somiglianze dì questa casa con la Tomba della Capanna a Cerveteri 
sono evidenti, sia nella pianta che nei letti di sassi levigati. In base 
agli scavi eseguiti, si è potuto datare l’edificio ad un periodo poco 
piu tardo della tomba. Questo tipo1 di pianta era evidentemente 
frequente; l’abbiamo riscontrato in più case ad Acquarossa ed an
che a Veil.

La Casa D nella Contrada Macchia Grande a Veli è stata 
pubblicata da Enrico Stefani nel 1922 (7). Essa ha il lato corto 
prospicente ad una strada e misura metri 7X5 circa; essa ha in
serito nel muro di fondo della stanza piu interna un focolare (8), 
a livello del pavimento. Anche questa pianta ha le sue corrispon
denze nell’architettura tombale. Ad Acquarossa sono state trovate, 
sulla parte occidentale dell’acropoli, due case e tutte e due con 
il lato· corto prospiciente l’orlo· dell’altipiano. Una di queste case, 
la Casa E, comprende tre stanze e ha l’ingresso posto sul lato 
lungo della stanza centrale. La lunghezza della casa è di metri 8.5, 
la larghezza di quasi 5 metri. I muri interni erano di tegole crude. 
L’altra casa, la Casa G, constava probabilmente in origine di una 
sola stanza, la stanza a; le misure erano allora di metri 6.5X6 
circa. Le stanze b e c sembra siano state aggiunte più tardi, come 
anche il semplice vestibolo (d). Rimane comunque incertezza circa 
la pianta esatta di questa casa. Abbiamo pertanto· nella Casa G un 
edificio di una sola stanza che poi viene allargato e trasformato 
fino a diventare un edificio dalla pianta piu complicata. Allarga
menti ed aggiunte, fatti con una semplice tecnica di costruzione, 
sono molto frequenti nell’architettura domestica etnisca.

La Casa F nella zona B comprende tre, eventualmente quattro 
stanze allineate. La lunghezza complessiva delle tre stanze conser
vate, è di metri 14.5, la larghezza di metri 5.5. L’ingresso è po
sto sul lato lungo, presso la stanza mediana, dove è sistemato il

(6) K. Hanell, Op. cit., 301 e segg.
A. Boethius, Tèe Tomb of the Thatched Roof at Cerveteri, Opuscula Ro

mana VI, Acta Instituti Regni Sueciae, Series in 4 7 XXIX Lund 1968, 9 e segg.
(7) E. Stefani, Esplorazioni dentro l’aria dell’antica città. NSc XIX, 1922, 

49 e segg.
(8) E. Stefani, Op. cit., fig. 2.
A. Boethius, Etruscan and Roman Architecture, fig. 36.
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focolare, costituito da una lastra di pietra. Dalia stanza centrale si 
accedeva alle due stanze laterali.

Nella stessa zona B sono state identificate e scavate più case 
del VI see. La Casa K misura metri 12X10 circa. È formata di 
tre stanze con un vestibolo antistante. L’ingresso al vestibolo è in 
asse con il lato lungo della casa. La stanza di sinistra (a) costituiva 
la cucina ed aveva il focolare inserito nel muro di fondo, nello 
stesso modo come nella Casa D, scoperta dallo Stefani nella Con
trada Macchia Grande a Veii. È un tipo di focolare che sembra 
sia stato molto comune ad Acquarossa ed altrove nel periodo ar
caico. Verosimilmente sporgeva dalla casa con un comignolo vero 
e proprio, cosi come oggi possiamo vedere in tutte le case di cam
pagna nell’Italia Settentrionale, specie nel Veneto, e nelle villette 
inglesi e scandinave, e non mi sembra troppo azzardato presumere 
anche una cappa interna, vale a dire un congegno che si può de
finire come un camino, quale appunto si ritrova sopra il focolare 
nelle ricordate case di campagna nel Veneto. Se l’ipotesi è giusta, 
questa forma di focolare aperta sarebbe da riportare fino agli etru
schi dell’epoca arcaica. La stanza mediana (è) era la stanza da 
letto dei padroni, mentre la stanza a destra (c) era adibita a de
posito, come possiamo vedere dallo spazio aperto nel muro di 
fondo, che costituiva un silos scavato nella roccia, anche questo 
un elemento molto comune nell’architettura etrusca domestica. An
che per questa forma di casa, con vestibolo, troviamo delle chiare 
corrispondenze nell’architettura tombale, per es. nella Tomba delle 
Cornici (9) e nella Tomba dei Capitelli a Cerveteri (10). Le so
miglianze, sia nelle dimensioni della pianta che nelle proporzioni, 
sono evidenti. C’è tutta la ragione di presumere che l’architettura 
tombale nei suoi particolari tenga presente l’elaborazione delle abi
tazioni dei vivi. L’interno delle case etrusche era senz’litro carat
terizzato da quel senso di poderoso e da quelle dimensioni impo
nenti che sono predominanti nei corrispondenti tipi di tombe. For
se questa è la parte della casa alla quale gli etruschi davano il 
nome di atrium"? A questa vecchia e molto discussa domanda gli 
scavi di Acquarossa e di San Giovenale non possono certo for
nire la risposta; si può comunque constatare che in Etruria du
rante il periodo arcaico finora non si è mai trovata nessuna forma

(9) G. Ricci, Necropoli della Banditacela, Zona A « Del Recinto ». MonAnt. 
XLII (1955), fig. 157.

(10) G. Ricci, Op. cit.> fig. 100.
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di abitazione che corrisponda all’atrio nel senso vitruviano. La 
definizione per l’atrio data da Varrone nel de lingua latina, corri
sponde molto bene al nostro vestibolo, questa specie di antica
mera (11); può in ogni caso essere applicata ad uno spazio di que
sto tipo. Le finestre dalle quali penetrava la luce del vestibolo 
nelle camere interne della tomba avevano con ogni probabilità la 
loro corrispondenza nelle case di abitazione. A me personalmente 
sembra verosimile l’ipotesi che le case etnische di questo tipo si 
presentassero verso l’esterno con le mura senza o con poche aper
ture per la luce e che le camere si aprivano sul vestibolo, che ave
va la grande porta d’ingresso aperta durante il giorno per facilitare 
le comunicazioni e allo scopo di far penetrare la luce.

È nelle case più ricche che troviamo questa forma di vesti
bolo (12). Alle volte abbiamo non tre ma due stanze. È probabile 
che la Casa I nella zona B di Acquarossa, dalle misure di metri 
9.5 X 7.5 avesse l’interno diviso cosi. Un modello di casa prove
niente da Velletri, ora nel Museo di Villa Giulia, può darci una 
idea dell’aspetto di un simile edificio (13).

Per riassumere quanto sappiamo sulle piante delle case pos
siamo constatare che Larchitettura domestica etrusca dell’epoca 
arcaica si presentava con una grande variazione per quanto ri
guarda le piante. A questo proposito è anche motivato tener con
to della probabile esistenza delle differenze sociali (14). Le case 
più grandi e più ricche, corredate del vestibolo, hanno dato sem
pre ritrovamenti più ricchi che non le case dalle dimensioni più 
modeste e dalla pianta più semplice.

Le concordanze con l’architettura tombale sono cosi chiare, 
che sembra scientificamente giustificato integrare l’immagine delle 
case private con le osservazioni fatte per le tombe.

3. Osservazioni sulle terrecotte architettoniche delle case private

Nella zona G di Acquarossa abbiamo una delle case più ric
che e che si presenta come molto interessante. I ritrovamenti in-

(11) Cf. E. Wistrand, Das altrömische Haus nach den literarischen Quellen. 
Eranos. 68(1970) 191 e segg.

(12) Varrò, L. L. 5, 161.
(13) R. Staccioli, Modelli di edifici etrusco-italici, I modelli votivi, Firenze 

1968, 41, tav. XXXVIII.
(14) Cf. A. Boethius, Etruscan and Roman Architecture, 63 e segg. dove 

discute le differenze sociali rispecchiate dall’architettura.
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dicano chiaramente che si tratta di una casa di abitazione risalente 
alla fine del VII see. e al VI see. Si è potuto constatare che l’edi
ficio era provvisto di terrecotte architettoniche cioè elementi che 
prima erano ritenuti esclusivi per gli edifici pubblici di dimensioni 
monumentali, specialmente i templi (15). La casa, composta di tre 
stanze, misura metri 12X6.5 ed è situata sul lato occidentale del
l’acropoli con il lato corto rivolto verso la pendenza della collina. 
L’ingresso era a nord, sul lato lungo. Accanto alla stanza occiden
tale era stata ricavata dalla roccia una piccola stanza laterale (d). 
Simili piccole aggiunte laterali, sono molto comuni nelle case di 
Acquarossa. Attaccate alla casa vi sono varie dipendenze. Le mura 
delle case erano di tufo squadrato. Tra i ritrovamenti abbiamo una 
serie di tegole dipinte, provenienti dal tetto. Sono di un tipo co
mune, con bordo rialzato e fori per i chiodi, ma sono notevoli per 
le pitture, in colore bianco-giallo, raffiguranti cavalli cervi ed uc
celli dai corpi allungati e circondati da una sottile cornice bianca, 
che recano sull’ingubbiatura rossa della parte inferiore. Per la loro 
stile sono imparentati con un certo tipo di ceramica, frequente 
a Cerveteri, Tarquinia ed in altre parti dell’Etruria (17). Ci tro
viamo di fronte ad una forma di arte popolaresca. Le tegole erano 
applicate in maniera da lasciar vedere le pitture da sotto, o al
l’interno dell’edificio — in tal caso privo di soffitto interno — o 
come l’ultima fila del tetto, sporgente all’esterno. L’ultima alter
nativa mi sembra quella più probabile. Il frontone era provvisto 
di una cornice orizzontale e di una rampante, composte di ante- 
pagmenta in terracotta, coperte da un’ingubbiatura rossa, sulla 
quale erano stati dipinti, in colore bianco-giallo, cavalli, cervi ed 
uccelli, nonché un motivo d’intreccio. Come erano esattamente di
sposti questi elementi non è possibile stabilire per ora. Presen
tano una certa uniformità nelle misure; alcune delle lastre a bordo 
rialzato hanno per es. la stessa lunghezza di 2 piedi. Una lastra ap
partenente all’angolo inferiore del frontone ha consentito di fissare 
la pendenza del tetto a 23°5’. Alcuni degli embrici hanno protomi 
a forma di grifo; essi costituivano probabilmente la penultima fila

(15) Non posso condividere l’opinione del Prof. A. Andren che l’edificio in 
questione sia da interpretare come un santuario. Cfr. A. Andren Op. cit., (nota 1) 
11 e segg. Il materiale trovato dimostra con assoluta certezza che si tratta di una 
casa di abitazione.

(16) Cf. A. Andren, Op. cit. (nota 1), fig. 67.
(17) Ibidem. Fig. 68, 69.
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della grondaia. L’ultimo embrice terminava con una semplice an
tefissa a forma di rosetta, mentre sul colmo del tetto era posto un 
magnifico acroterio, alto m. 1, a forma di teste di draghi contrap
poste. Di questo acroterio si conserva purtroppo solo la metà. Ab
biamo ad Acquarossa più esempi di simili acroteri, di cui uno 
con il kalypter hegemon intero, proveniente da una casa nella 
zona B. Nei ritrovamenti dalle varie parti dell’acropoli ve ne sono 
poi, in frammenti, molti altri e possiamo stabilire con la massima 
certezza che acroteri di questo tipo erano comuni ad Acquarossa.

La casa della zona G è la più ricca finora riscontrata per quan
to riguarda la decorazione, ma le osservazioni fatte in altre parti 
dell’acropoli confermano che le case etrusche non di rado avevano 
una decorazione dello stesso tipo. La ricostruzione qui presentata 
è un primo tentativo, sul quale, tuttavia, devo fare riserve, poiché 
più approfonditi studi potrebbe essere necessario modificarlo in 
più punti.

Mi sembra che le osservazioni fatte sull’architettura dome
stica stiano ad indicare che le piccole città situate neH’interno del- 
l’Etruria Meridionale nell’epoca arcaica, come San Giovenale ed 
Acquarossa, si presentassero con un carattere piuttosto uniforme 
ed avessero delle case di tipi molto simili. Mi sembra anche fon
dato pensare che le città nelle altre· parti dell’Etruria e nelle re
gioni finitime compreso il Lazio mostrassero un tipo di abitato dalle 
caratteristiche comuni, formando una koiné, per la quale, natural
mente, si deve tener conto della presenza di divergenze e di carat
teristiche locali. È probabile che anche Roma fosse inclusa in que
sta koiné. La forma della Regia arcaica (18) e della casa scavata 
dal Boni presso la via Sacra (19) trova la su corrispondenza, anche 
se in misura piu limitata, nell’architettura di Acquarossa. Le ne
cropoli scavate nella roccia e le tombe, per es. a Crocefisso del 
Tufo, ci aiutano a completare le informazioni circa l’aspetto ester
no delle case. Secondo una mia idea personale le piccole città di
roccate ancora esistenti in questa zona, come Barbarano Romano, 
Civitella Cesi e Blera, si presentano ai nostri occhi con un aspetto 
in gran parte corrispondente a quello delle cittadine etrusche. Le

(18) Cf. F. Brown, New soundings in the Regia. The evidence for the Early 
Republic, Les origines de la Republique Romaine, Entretiens sur l’antiquité clas
sique. XIII, Genève 1967, 4 e segg.

(19) Cf. E. Gjerstad, Early Rome IV, Acta lnstituti Regni Sueciae, Series 
in 4° XVII: 4, Lund 1966, 403 e segg., figg. 107-114.
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case con le loro mura fatte di blocchi di tufo sembrano uscire fuori 
organicamente dalla medesima roccia. Piccole dipendenze e ripo
stigli, costruiti nella maniera più semplice, spuntano un po’ ovun
que. Del resto, ancora oggi, molte delle case a Civitella Cesi e a 
Blera hanno la pianta conforme a quella riscontrata nelle case ar
caiche del Borgo a San Giovenale e che ci riporta 2.500 anni in
dietro, una pianta con due o tre stanze, una accanto all’altra, nelle 
case^dfi forma oblunga poste con il lato corto prospiciente il pre
cipizio.

4- Osservazioni sul centro politico e religioso
del?abitato di Acquarossa

Nella zona F, sulla parte settentrionale dell’altipiano, è stato 
scavato, nei pressi di una delle antiche strade d’accesso all’alti
piano stesso, un complesso di edifici monumentali. Sono disposti 
a forma di L, dall’estensione di metri 35 X 35 circa. In base alle 
osservazioni fatte durante gli scavi è stato possibile chiarire la se- 
guenza delle costruzioni. Il periodo più antico che ci riporta a 
prima del 600 a.C., comprende degli edifici di formato monumen
tale, probabilmente costruiti tecnica del palancato. I resti sono 
pochi, fra questi alcuni fori cilindrici nella roccia. Il complesso 
aveva un’orientamento che divergeva con la 12° da quello se
guito nell’ultimo periodo di ocstruzione. Il secondo periodo può 
essere datato alla prima metà del VI see.; gli edifici erano· in 
questo periodo probabilmente più o meno della stessa forma con
servata nella fase finale, il periodo III, che copre la seconda, metà 
del VI see. La parte settentrionale del complesso è formata da 
un edificio di tre stanze e di un antistante portico scoperto, a. co
lonne. È in parte cosi frammentaria da non permettere una sicura 
definizione della pianta. Si tratta forse di un edificio sacro. At
tiguo all’edificio, con il quale formava angolo retto, vi era un por
tico con cinque colonne etrusco-doriche. Sono state ritrovate le 
basi ed i capitelli in peperino. Le colonne erano probabilmente in 
legno. Da un vestibolo interno, dietro il portico, si accedeva ad 
una stanza con delle panchine poste a meridione e ad un’altra stan
za delle stesse dimensioni a nord. Davanti al « tempio » e al por
tico si apriva una piazzetta. Dell’aspetto con il quale si presentava 
il portico, possiamo farci un’idea confrontandolo con un modello 
proveniente da Vulci, ora nel Museo di Villa Giulia, anche se que-
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st’ultimo è di epoca piu recente (20). Sull’architrave poggiata sul
le colonne, sia nel « tempio » che nel portico, erano applicate 
delle lastre di terracotta con pitture policrome (21). Le lastre sono 
opera di due artisti diversi, uno che per il suo· stile sicuramente 
può essere ascritto ad un periodo1 anteriore e che è l’autore delle 
lastre A e B, riproducenti le gesta di Ercole, ed uno dallo stile 
più avanzato, maestro delle lastre C e D recanti una scena di ban
chetto ed un motivo dionisiaco. Dalle osservazioni fatte durante 
gli scavi possiamo dedurre che le lastre A e B erano affisse sulle 
facciate contemporaneamente alle lastre C e D. Le lastre hanno 
tutte le stesse dimensioni. Evidentemente una matrice più antica 
è stata usata contemporaneamente ad una piu recente., Le indica
zioni stratigrafiche dei ritrovamenti pongono chiaramente la data
zione della serie delle lastre a dopo il 550 a.C.

A sud del lungo portico vi è un edificio rettangolare dalle 
misure di metri 7X14, suddiviso in due stanze. L’edificio è orien
tato come il resto del complesso. Ad est del portico sta venendo 
in luce un altro edificio, anch’esso dalle misure monumentali, con 
un orientamento che corrisponde a quello dell’intero complesso. 
Da questo edificio proviene il notevole tipo di (Semplice sima la
terale — l’ultima fila delle tegole — provvista di un listello tra
sversale e abbellita da una testa d’ariete.

Una strada con superfice di pietrame, orlata di blocchi di 
tufo, porta dal centro dell’altipiano giù al complesso monumentale, 
allargandosi a sud del grande portico fino a formare una piazza 
di forma triangolare lastricata di pietrame, battuto che era, forse, 
una specie di mercato.

È fuori dubbio che il complesso della zona F ha costituito 
una parte del centro politico, amministrativo e commerciale della 
città. Può essere rilevata una certa affinità con il « sanctuary » 
messo in luce dal Prof. Kyle Phillips durante gli scavi eseguiti dal 
Bryn Mawr College a Murlo di Siena, che verranno trattati nel 
corso di questo congresso.

(20) R. Staccioli, Op. cit., 26 Tav. XVI.
(21) Cf. A. Andren, Op. cit. (nota 1), figg. 51-54.
C. E. Ostenberg, Le terracotte architettoniche etnische di Acquarossa. Col

loqui del Sodalizio II, 1968-1970. 98 e segg.
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5. Osservazioni circa lo sviluppo urbanistico.

Le case di abitazione sia a San Giovenale che ad Acqua
rossa sono un insieme urbanistico di carattere irregolare. In base 
alla vasta indagine preliminare eseguita ad Acquarossa sappiamo 
che le case erano sparse su tutta l’acropoli, ma con una concen
trazione più intensa verso gli orli dell’altipiano, privo di un pia
no ortogonale predisposto. La zona B e la zona L possono darci 
un’idea di come era la pianta della città. La zona del Borgo di San 
Giovenale è composta in maniera somigliante (23). .Gli abitati 
possono anche essere messi a confronto con alcune parti della ne
cropoli di Cerveteri. Solamente nella zona F, il centro monumen
tale della città, come anche nella parte centrale dell’acropoli di 
San Giovenale si sono trovati edifici orientati secondo un siste
ma ortogonale, per il quale il " tempio " e gli edifici pubblici costi
tuivano i punti di riferimento, atti a creare una certa regolarità. Ri
tengo che in queste zone si possa individuare l’embrione della 
pianta ortogonale, un interessante stadio primitivo della vera pianta 
ortogonale (24). La composizione dell’abitato di Acquarossa e di 
San Giovenale è sicuramente rappresentativa per le piccole città 
etnische nell’interno dell’Etruria durante il periodo arcaico. Ri
mane da stabilire fino a qual punto possono essere considerati si
gnificativi per città come Caere, Tarquinia, ecc. Avevano anche 
esse questo aspetto? Questa domanda sarà ripresa durante le con
ferenze del Prof. G. A. Mansuelli e del Prof. G. V. Gentili. An
che se le conclusioni devono necessariamente essere formulate con 
grande cautela, sono personalmente disposto a pensare che la com
posizione dell’abitato di Acquarossa possa essere tipica anche per 
le città più grandi. A questo proposito bisogna tener presente 
lo sviluppo storico. Introdurre la pianta ortogonale ad un certo 
punto in città ininterrottamente abitate dall’età del ferro fino al
l’epoca romana, come spesso è il caso nelle città etrusche, sembra 
a priori cosa poco fattibile. Sappiamo, per es. che a Roma vi era 
un’ottima occasione per l’introduzione della pianta ortogonale dopo

(22) K. Μ. Phillips ed altri, Roggio Civitate, Murlo Siena. Il Santuario 
Arcaico. Catalogo della mostra. Firenze - Siena 1970.

(23) Cf. B. Blomé, Op. cit., (nota 1), fig. 10, 11.
(24) Μ. Pallottino, La città etrusco-italica come premessa alla città ro

mana. Atti del CeS.D.I.R. III-IV, 1970, 9 e segg.
(25) C£r. la descrizione di Tacito (Annales XV).
A. Boethius, Etruscan and Roman architecture. Op. cit. 96 e segg.
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la distruzione gallica; nondimeno la città fu riedificata con vie ser
peggianti in mezzo a quartieri di forma irregolare.

Le osservazioni, fatte su città politicamente insignificanti co
me San Giovenale ed Acquarossa, possono avere la loro importan
za scientifica, dato che esse ci illuminano sull’architettura delle 
case private e degli edifici pubblici, ma bisogna tener presente 
l’importanza molto limitata rivestita da queste piccole città nello 
sviluppo culturale. Imitavano quanto possibile, e quindi rispec
chiavano, in maniera modesta, l’architettura delle grandi città, « the 
leading cities », come Tarquinia e Caere. Le conclusioni basate 
su questi piccoli abitati arcaici, ben conservati, devono essere fatte 
con la massima cautela.

Carl Eric Ostenberg

TESTO DELLE ILLUSTRAZIONI

Tav. XXVII, « - Tentativo di ricostruzione di un muro con la tecnica del 
graticcio. 1) Pali maestri fìssati in fori cilindrici praticati nella roccia. 2) Intreccio 
di canne. 3) Travi lignei orizzontali. 4) Rivestimento di argilla frammista a 
materiali smagranti. 5) Intonaco di argilla più fine. 6) Fondamenta a blocchi 
di tufo. 7) Superficie di muro, intonacata e probabilmente anche dipinta'.

Tav. XXVII, b - Acquarossa. Zona D. Pianta di una casa costruita con la 
tecnica del graticcio. Fori cilindrici nella roccia per i pali portanti e fondamenta 
di blocchi di tufo.

Ταυ. XXVIII - Piante di case di abitazioni etrusche del periodo arcaico. 
A) Luni sul Mignone. B) San Giovenale « Il (Borgo ». C) e D) Veii. E) e K) 
Acquarossa.

Ταυ. XXIX, a - Acquarossa. Fondamenta di casa della Zona G, in parte rita
gliata nella roccia. Tre stanze allineate e una piccola camera laterale. La casa 
era abbellita da terrecotte dipinte.

Ταυ. XXIX, b - Tegola da tetto proveniente dalla casa di abitazione della 
Zona G di Acquarossa. Figure di cavalli e uccelli dipinte in bianco su fondo 
rosso ed incorniciate da una fascia bianca.

Ταυ. XXIX, c - Lastra di rivestimento di terracotta, proveniente dalla Zona F 
ad Acquarossa. Due uccelli (aironi?) a corpi allungati, dipinti in bianco su in- 
gubbitura rossa.

Ταυ. XXX, a - Acroterio a forma di testa di animale, proveniente dalla casa 
di abitazione della Zona G a Acquarossa.

Ταυ. XXX, b - Kalyptér hegemon con acroterio in forma di animali stiliz
zati, proveniente da una casa di abitazione nella Zona B a Acquarossa.

Ταυ. XXXI - San Giovenale « Il Borgo ». Fondamenta di case etrusche del
periodo arcaico. Fotografia verticale (Architetto B. Blomé, da Palladio 1969).

Ταυ. XXXII, a - Acquarossa.. Pianta delle case della Zona B. .
Ταυ. XXXII, b - Acquarossa. Pianta delle case della Zona L.
Ταυ. XXXIII ·? Acquarossa. Pianta della Zona F con il complesso monu

mentale.
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INTERVENTI

Vallet

- KcLa mia non è un’osservazione ma una domanda che vorrei porre 
in prima linea all’amico Ostenberg e anche alle persone presenti. Si 
tratta dell’architettura (domestica e più particolarmente della casa o 
meglio dell’unità abitativa.

Se non ho capito male, il collega Ostenberg ha distinto due grup
pi di case: il primo, quello delle case composte di una sola stanza, poi 
di alcune stanze allineate; il secondo caratterizzato dall’apparizione del
l’atrio.

La mia domanda è questa: ci sono delle indicazioni cronologiche 
precise per il passaggio dal primo al secondo gruppo? D’altra parte, 
all’interno del primo gruppo, ci sono delle prove di un’evoluzione fra 
le case a una scia stanza e quelle con le stanze allineate?

Se io pongo queste domande, è per cercare di mettere in chiaro 
alcuni problemi analoghi che si presentano nel campo greco coloniale.

Sapete tutti quanti che da qualche anno si sono verificate scoperte 
importanti nel campo della casa greca coloniale per l’VIII see. Per li
mitarmi all’esempio che conosco meglio, a Megara possiamo oggi affer
mare che la casa della prima generazione dei coloni si limita a una sola 
stanza più o meno quadrata; verso la fine deH’VIII see. o l’inizio del 
VII see., questa stessa casa si ingrandisce con l’aggiunta di un’altra 
stanza allineata sulla prima; poi, a un momento che non è facile pre
cisare, troviamo la casa con le stanze raggruppate attorno a un « cor
tile » centrale.

Sono queste incertezze che mi fanno sperare vivamente di ricavare 
elementi determinanti dalle ricerche da voi condotte con tanta pre
cisione.

Dohrn ’·

Ad Acquarossa si tratta di un edificio le cui fondamenta consistono 
in tre camere o tre celle dietro un portico con due sostegni sulla fronte. 
Lo scavatore sostiene che è una casa residenziale, essendo situata tra al
tre case non identiche, però consimili entro una zona residenziale. Un al
tro studioso, invece, appoggiandosi sulla posizione dei tre vani dietro un 
portico ritiene il fabbricato un edificio sacro, probabilmente un tem
pio. Secondo la mia opinione, teoricamente hanno ragione tutti e due. 
Infatti, il fabbricato risalente almeno alla prima metà del VI secolo 
a.C. è stato costruito secondo una pianta che in quest’epoca è ambi
valente e perciò può servire all’uno o all’altro scopo suddetto. In que
sta occasione è lecito ricordarsi che in una fase avanzata della cultura
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etnisca ci sono delle dimore dei morti, come esempio le Tombe dei 
Vasi greci e dei Capitelli e la Tomba degli Scudi e delle Sedie a Cer- 
veteri concepite quasi secondo la stessa pianta, cioè tre piccole camere 
che si aprono su un vestibolo abbastanza grande. Appunto la mede
sima pianta usata per i templi degli dèi possiamo presupporre anche 
per le case dei viventi (cf. A. Akerström, Studien über die etruskischen 
Gräber 1934 p. 26 seg. 'M. Pallottino, Gli Etruschi 1939 p. 147. A. 
Boethius, Etruscan Culture Land and People 1962 p. 63 seg. A .Boe
thius in Boethius e J. B. Ward Perkins, .Etruscan and Roman Ar- < 
chitecture. Pelican History of Art 1970 p. 63 seg.). In quanto all’edi
ficio in questione ad Acquarossa esso non può essere altro che una 
casa residenziale non essendosi trovato dentro di essa nessun oggetto 
o simbolo che potesse indicare un qualsiasi uso sacro.

Questo, infatti, praticamente sarebbe l’unico argomento per spie
gare l’edificio non come residenziale, ma come edificio sacro.

In Grecia, per fortuna, c’è un caso analogo piuttosto calzante, 
cioè il tipo del megaron. Anche questo tipo di fabbricato è ambiva
lente. Esistono in Grecia, infatti, case dei mortali e contemporaneamente 
templi degli immortali o santuari costruite nell’identica maniera, dal
l’epoca geometrica in poi (cf. St. Sinos, Die vorklassischen Hausformen 
in der Ägäis 1971 p. 110 seg.). L’analogia è tanto più attraente poiché 
questo tipo — di cui non si trovano che pochissimi esempi nell’Etruria 
(cf. A. Boethius in Boethius e Ward Perkins, Etruscan and Roman 
Architecture p. 66 fig. 30 e 36) risale ugualmente ad epoche antichis
sime, un fatto perciò che si basa su stadi affini dello sviluppo umano 
ritrovabili sia in Grecia che in Italia.

Colonna

Desidero anzitutto congratularmi con il Prof. Ostenberg per le 
interessantissime scoperte, che già personalmente conoscevo grazie alla 
sua cortesia. Avrei soltanto da dire due parole a proposito del com
plesso monumentale della zona F, che abbiamo visto nell'ultima dia
positiva.

Per questo complesso l’etichetta di tempio o di santuario credo 
sia ormai da abbandonare. So che anche Ostenberg ha delle perples
sità — e credo che oggi a bella posta non abbia insistito sull’argo
mento — per il fatto che manca ogni traccia di installazioni e di at
tività cultuali, come ad es. oggetti votivi, mentre abbondano indizi 
in senso domestico, come pozzi, grotticelle tipo dispense, banchi tri- 
cliniari, Manca inoltre ogni sopravvivenza: il complesso è stato ab
bandonato come tutti gli altri dell’insediamento alla fine del VI se- 
solo a.C. Né oggi è più sostenibile, dopo le altre scoperte di Acqua
rossa, l’esclusiva destinazione templare delle terrecotte decorate, di ri
vestimento (1). Q.

(1) Concordo al riguardo con quanto afferma C. E. Ostenberg, in Col
loqui del sodalizio, n. s., 2, 1968-70, p. 108 sg.
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Viceversa l’esame della pianta che ci è stata presentata consente 
a mio parere una diversa interpretazione. Il complesso non si com
pone di più edifici planimetricamente differenziati, in uno dei quali 
sarebbe riconoscibile un tempio a tre celle (cosa di per sé diffìcile, poi
ché il tempio tuscanico tende a restare isolato sul suo basamento). La 
differenziazione, in fondo, sta solo nei tempi dello scavo: Jprima è ve
nuta in luce l’ala N, con il suo porticato e le tre stanze retrostanti 
pessimamente conservate, in cui si è creduto di riconoscere un tempio; 
successivamente si è scoperta l’ala E, più grande e meglio conservata. 
A scavo ultimato, constatiamo che si deve parlare di un unico edificio 
articolato in due gruppi di stanze precedute da portico e schierate ad 
L su due lati di un cortile quadrangolare avente l’ingresso su un terzo 
lato. Ora è importante notare che lo stesso nucleo pianimetrico delle 
tre stanze affiancate, di cui la centrale più grande e con funzione di 
disimpegno (ben diversamente dalle tre celle di un tempio), si ripete 
al centro dell’ala destra, accompagnato alle due estremità da altre stan
ze. Abbiamo quindi due unità abitative strettamente analoghe, colle
gate tra loro anche esteriormente dal porticato e dal comune man
tello di abbellimenti fittili. L’ala destra è distinta soltanto da una mag
giore spaziosità e da una funzione di rapprésentanza, percepibile ad 
es. nell’ingresso bipartito da una colonna centrale (2). Ma tutto l’edi
ficio si distingue dagli altri di Acquarossa per la vastità dell’impianto 
e la inusitata ricchezza di ornati e di materiali.

Arrivati a questo punto credo sia opportuno chiederci quale fun
zione possa avere avuto un edificio di questo tipo, situato in una posi
zione centrale e attorniato da strade importanti, anche se presso uno 
degli ingressi della città. Il carattere palaziale è indubbio, né può es
sere modificato, se non nel senso di una maggiore disponibilità di spa
zio, dalla reduplicazione dell’unità abitativa di base. Si tratta di una 
casa, della più ricca casa di Acquarossa, dotata di evidenti requisiti 
di rappresentanza. Ora io mi domando, considerando anche la cro
nologia, che è quella ancora del periodo 'aureo della monarchia ettu- 
sca, se non sia la residenza ufficiale (lauyumna) del piccolo re di Ac
quarossa. Penso ai coevi palazzi microasiatici e ciprioti, in specie a 
quello di Larisa, per il portico e la fastosa decorazione fittile del tetto. 
Penso in particolare alla Regia del Foro a Roma, recentemente ristu
diata dal Prof. Brown, con il suo cortile porticato qd un’ala di tre 
stanze organizzate tra loro come ad Acquarossa (3). La Regia del Foro 
era la sede del rex sacrorum, costruita alla fine del VI secolo, ma imi
tava certamente il palazzo del re, che, almeno per Tulio, Anco e i due

(2) Che ricorda la disposizione in facciata delle tombe a portico di S. Giu
liano (G. Rosi, in JRS, XV, 1925, p. 37 sg.; A. Gargana, in MAL, XXXIII, 
1931, cl. 365 sgg., figg. 37-42: per la cronologia vedi la comunicazione di E. 
Colonna Di Paolo).

(3) F. E. Brown, in Entretiens sur l’antiquité classique, XIII, Genève, 
1957, p. 47 sgg.
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Tarquinii, era sul vicino colle della Velia (4). Penso che il collega 
Ostenberg vorrà prendere in considerazione questa proposta, che for
se va un po’ al di là dei dati offerti dallo scavo, ma che ritengo co
munque, per le Ssue conseguenze storiche, meritevole di discussione.

Pallottino

Rilevo che l’ipotesi che l’edificio di Acquarossa in cui si ha una 
reduplicazione dell’unità residenziale (e che pertanto presenta un prin
cipio di monumentalità) possa intendersi come edificio pubblico, per 
esempio come una regia nel senso romano, dipende in qualche modo 
da una verifica topografica. Si tratta cioè di sapere se esistono nel
l’area dell’abitato etrusco altri spazi per edifici pubblici. Sarebbe in
fatti prematuro, e forse pericoloso, tentare congetture sulla base delle 
scoperte fatte in una zona piuttosto limitata dell’area urbana. Quan
to al problema dell’origine dell’atrio, si può notare che il portico aperto 
di fronte agli ambienti chiusi della casa ricorda molto da vicino il 
vestibolo trasversale delle tombe ceretane a tre celle. Ma ciò non 
significa che questo equivalga ad un atrio embrionale, la cui genesi 
è da riportare piuttosto allo spazio antistante al portico.

Lo Porto

Chiedo solo di sapere che cos’è questo rettangolino che si trova 
qui, quasi sull’asse della cella centrale dell’edifizio.

Ostenberg

Questo è un ritaglio nella roccia che sta proprio davanti o quasi 
esattamente all’edifizio; e dentro abbiamo trovato legno carbonizzato 
in grande quantità.

Lo Porto

Non potrebbe far pensare ad un’ara?

Ostenberg

Sì, naturalmente non dico che sia un’ara; è un argomento in fa
vore della mia teoria.

(4) Varrone, in Nonio, 531; Solino, I, 23 sgg. Cfr. Μ. Pallottino, in 
AC, XII, 1960, p. 35.
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Lo Porto

Ecco soltanto questo. Grazie!

Ostenberg

- hSe questo è il centro amministrativo e politico, vorrei sapere dal 
prof. Pallottino se, di conseguenza non debba esistere anche, in certo 
senso, una qualche parte sacrale.

Cagiano de Azevedo

Faccio mie le parole conclusive del prof. Ostenberg, cioè di es
sere prudenti nel tirare conclusioni da certi dati: perciò non tirerò 
conclusioni.

Darò telegraficamente due notizie.
I notizia: riguarda la ricognizione e un piccolo saggio di scavo, 

eseguiti l’anno scorso a Bagnoregio. Nella zona detta Monterado, ossia 
nel luogo più alto, prospiciente il lago di Bolsena, dove oggi è un 
impianto della Aeronautica Militare, il Gen. Schmiedt identificò un 
castelliere. Questo è stato riesaminato da me con alcuni amici del 
Centro di Studi Bonaventuriani e con una perfezionanda della mia 
Università, dimostrandosi composto di due anelli. Dell’anello centrale 
non possiamo dire nulla perché compreso nel terreno occupato dalla 
A. Μ. L’anello esterno è in vista per tutto il lato ovest, mentre quelli 
nord ed est sono riconoscibili solo attraverso la fotografia aerea. Ha 
un muro costruito su di un ciglio roccioso, adattato e integrato, là 
ove necessario, con riempimento di blocchi irregolari della medesima 
pietra del ciglio stesso. Nella zona compresa fra i due anelli si no
tano tracce di abitazioni, rilevabili per i solchi destinati alle piu che 
limitate fondazioni.

Abbiamo rinvenuto frammenti ceramici datati dal prof. Rittatore 
nello scorcio del II millennio, intorno o poco dopo il IX secolo dal 
prof. Colonna. È stata rinvenuta anche una punta di freccia in selce: 
in passato si ebbero simili rinvenimenti in notevole quantità.

Lungo il castelliere passava una grande arteria di comunicazione, 
che si dipartiva poco prima da quella, proveniente da Cerveteri, via 
Tuscania, che scorre nella pianura della Capraccia, sottostante il ca
stelliere, diretta a Orvieto.

In località S. Lucia abbiamo rinvenuto una necropoli villano
viana presso scarsi resti di capanne. Caratteristica peculiare di questa 
necropoli è di avere delle sorte di nicchie scavate in sobbollizioni tu· 
muliformi naturali di pietra basaltina. L’urna veniva posta in queste 
nicchie e quindi coperta con lastre di pietra che mimetizzavano la 
tomba nella sobbollizione.
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Il notizia: riguarda Orvieto.
Le analisi dei campioni prelevati nello scavo sotto S. Andrea, 

eseguite a cura del Servizio per le scienze sussidiarie dell’archeologia 
del C. N. R., hanno proposto una datazione per l’area sacra ivi rin
venuta, costituita da un temenos che ebbe più fasi costruttive, la 
ultima delle quali databile al V secolo.

Il materiale era sigillato da uno strato di terra sul quale erano 
sorti gli edifici medievali, dei quali qui non tratto, i quali, peral
tro ci garantiscono la integrità dello strato sottostante.

La strada che lambisce il temenos è del V secolo, poiché fram
menti ceramici di tale periodo si rinvengono nel suo .'sottostrato e in 
quanto la fiancheggia. Sulla strada erano i resti di un muro e di 
un tetto, crollati su di essi per un incendio e mai rimossi. Noto che 
siamo al centro di Orvieto: non tiro conseguenze.

La datazione che ci è fornita dall’analisi — purtroppo possibile 
su un solo campionè, e perciò con quelle limitazioni ciré un tal fatto 
determina — è di + 2200 anni data, vale a dire circa 230 a.C. Se 
a questo aggiungiamo quanto deriva dal fatto che l’anno del radio- 
carbonio è maggiore dell’anno solare, si può pervenire come termine 
massimo all’inizio del III secolo a.C. Vale a dire che qualsiasi data 
tra il 300 e il 230 è valida.

Le analisi hanno avuto come oggetto un campione di materiale 
combusto che copre tutta l’area e ne segna la fine della vita. La data 
ci porta intorno a quel fatidico decennio che vide la distruzione di 
Volsinii. Altro non aggiungo.

Caputo

Il mio è un intervento a carattere particolare. Come ex-presi
dente della Fondazione Faina devo ringraziare il Prof. Cagiano de 
Azevedo per il risultato dei suoi scavi sotto S. Andrea. Il fatto di 
esserci rivolti a lui per un’operazione cosi delicata (non pensavamo 
desse questi risultati, ma comunque era estremamente delicata) era 
evidentemente il solo mezzo per raggiungere i maggiori risultati pos
sibili in una zona che molto prometteva. Al centro della città, e di 
una città nella quale precedentemente si erano svolti degli scavi, non 
sempre in maniera impeccabile, la zona era particolarmente delicata.

Moretti

Chiedo scusa, sarò brevissimo. Anzitutto due precisazioni in me
rito a quanto detto dal collega Ostenberg. La prima riguarda la pian
ta delle case etrusche di Acquarossa e il loro confronto con alcune 
tombe di Cerveteri.

Il collega Östenberg ha detto che una delle differenze è quella 
della presenza di un atrio nelle tombe<asa di Cerveteri e la sua as
senza in quelle di Acquarossa.

Di conseguenza una pianta un po’ più povera, meno complessa,
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forse anche perché in qualche caso più antica. Da un esame generale 
dell’architettura funeraria cerite e dal suo confronto con le abitazioni 
di Acquarossa è indubbio che in Caere ci troviamo di fronte ad una 
architettura più complessa, più ricca, che segna quella ovvia distin
zione fra il grande centro di Cerveteri e quello relativamente modesto 
di Acquarossa. Si tratta indubbiamente del logico riflesso del mag
gior benessere di Caere, certo fra le più ricche, se non la piu ricca, 
delle città dell’Etruria Marittima.

Ritornando al problema dell’atrio, la prova più evidente della 
sud presenza nelle case ceriti ci viene da quel gruppo di tombe chia
mate della Cornice, scoperte dal Mengarelli, due, e da nostri recenti 
scavi, altre due.

Il nome di « Cornice » viene ad esse da un grande architrave 
in rilievo che corre tutto intorno alle pareti del cosidetto atrio o ca
mera principale, immediatamente sotto il soffitto e dove tracce di co
lore sottostanti fanno intuire più che vedere elementi' di una deco
razione geometrica molto comune in tombe del VII-VI secolo, che 
potrebbero essere identificati come pilastri o colonne.

Un valido elemento a conforto di tale ipotesi viene d’altra parte 
da quelle aperture rettangolari o finestrelle che troviamo ai lati del
la porta, normalmente tre, che mettono in comunicazione « l’atrio » 
con le camere sepolcrali, veri cubicola, collocate al di là della parete 
di fondo.

Una siffatta pianta e siffatti particolari hanno oramai, per le 
numerose tombe di questo tipo presenti nella necropoli di Caere, 
fatto accettare il nome di « tipo cerite », e così vengono classificati 
i numerosi monumenti sepolcrali di questo tipo rinvenuti in Barbarano, 
S. Giovenale, ecc.

La presenza del soffitto che si potrebbe portare a sostegno di una 
tesi opposta, penso che non possa essere ritenuto elemento valido per 
la stessa struttura degli ipogei ricavati nel sottosuolo e quindi costretti 
nei limiti che la materia nella quale sono ricavati loro impone. Piace 
pertanto suggerire la visione di queste case con un grande atrio colon
nato sul quale, prima sulla parete di fondo e successivamente su quelle 
laterali, si aprivano le piccole camere o celle sepolcrali. Questo schema, 
sempre in Cerveteri, si ampia e si trasforma, in fasi successive, sino ad 
avere nell’architettura funeraria delle grandi camere centrali sulle quali 
si aprono sette, otto od anche più camere, vedi ad esempio la Tomba 
delle Colonne doriche (o G. Moretti), scoperta non molto tempo fa alla 
Banditacela, presso il Tumulo della Nave.

Questa pianta diverrà in una fase ancor piu recente, e cioè a 
partire dal IV sino al II see. a.C., un vero e proprio quartiere formato 
da una piccola piazza di forma più o meno rettangolare isulla quale si 
vengono ad aprire numerosi ingressi per altrettanti sepolcri.

Per quanto riguarda la casa di S. Giovenale, quella a due am
bienti, di cui uno ha tutt’intorno una specie di banchina formata da 
ciottoli fluviali, mi piace ricordare l’analogo caso della tomba della Ca
panna in Caere. Ambedue hanno sull’asse una prima camera, più gran
de e, successivamente, una più piccola con queste tipiche banchine.
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In Cerveteri sembra che il sarcofago ligneo fosse collocato al cen
tro nel posto lasciato libero dai ciotoli.

Vorrei aggiungere un'altra osservazione che riguarda il grande 
complesso di Acquarossa che originariamente tutti ritenevano un’area 
sacra e che orarsuscita in alcuni studiosi, quali il Colonna, perplessità 
sulla vera destinazione vedendo più in esso un edificio pubblico o l’abi
tazione di un qualche alto personaggio. A suffragio di tale ipotesi sta
rebbe la mancanza di terracotte votive e di tante altre caratteristiche 
peculiari delle aree sacre. Per mia personale esperienza desidero dire che 
pur riconoscendo validi alcuni dati di fatto, quali in particolar modo 
l’assenza di terracotte templari o di materiale votivo, la collocazione 
dell’edificio a ridosso delle mura e nei pressi di una delle porte di ac
cesso alla città mi porta a riflettere ed a vedere ancora con interesse 
nell’edificio un’area sacra che trova molti analoghi esempi in molte altre 
città, Veto, Cerveteri, Vulci, ecc. ove l’area sacra e le divinità alle quali 
era destinata dovevano essere di aiuto alla città e agli abitanti nel mo
mento del pericolo.

Ostenberg

Ringrazio i colleghi per tutti questi punti di vista che mi hanno 
voluto dare sugli scavi di Acquarossa e sulla prima interpretazione di 
essi. Voglio sottolineare che la mia presentazione qui è molto preli
minare; più che altro, solo un tentativo. Certamente rimangono molti 
punti interrogativi.

Per cominciare con il problema dell’interpretazione del complesso 
monumentale, abbiamo sentito l’opinione dell’amico Colonna che vuole 
interpretare questo come una specie di reggia e non crede che pos
siamo considerarlo un centro religioso. Bisogna subito ammettere che 
quella parte che noi abbiamo ritenuto che sia o possa essere un edi
ficio sacro è in pessimo stato di conservazione. La parte orientale è 
stata quasi completamente distrutta dall’aratura e dall’erosione. Voglio 
sottolineare che noi non possiamo essere sicuri che la pianta fosse ve
ramente quella presentata qui. Solo per la parte occidentale abbiamo 
l’assoluta certezza che esisteva un ambiente, per evitare Î1 termine 
« cella », della dimensione che il disegno mostra, ma se sia esistito un 
ambiente della stessa dimensione verso est, non è stato possibile ac
certarlo e non potrà mai essere accertato per la semplice ragione che 
detta parte è completamente distrutta fino a livelli sotto le fondamenta 
originarie.

Per l’interpretazione di questa sezione come un piccolo sacello 
abbiamo però alcuni argomenti. Anzitutto, è stato trovato un pezzo di 
un altare circolare; in secondo, non sono state trovate tracce di al
cun focolare dentro l’edificio. E infine: anche l’orientamento nord-sud 
corrisponde al canone della religione ettusca. D’altra parte nessun og
getto, nessun dono votivo, è stato trovato finora, neanche nelle piccole 
cavernette laterali che sussistono, una nel portico, e una nell’ambiente 
occidentale, intagliate nella roccia stessa.
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Noi non abbiamo quindi prove assolute che il complesso fosse 
sacrale e nemmeno io sono propenso a identificarlo come un tempio nel 
suo insieme; ma voglio domandare all’amico Colonna se non proprio 
l’interpretazione del complesso come residenza del capo della piccola 
città in se stessa comporti la conclusione che dentro questo complesso 
doveva esserci una parte sacrale. E sono quindi in linea di massima 
d’accordo con Colonna che il complesso può essere visto come una 
dimora reale.

Ringrazio il Soprintendente Dottor Moretti per la sua chiarifica- 
Azione sulla questione dell’atrio. Io l’ho soltanto menzionato molto bre
vemente e non considero ancora possibile risolvere questo problema 
sulla base delle osservazioni fatte ad Acquarossa. Sono anche convinto 
che il Prof. Pallottino ha ragione quando dice che piu che altro si 
tratta di una questione di terminologia. Per me sembra plausibile 
che « il vestibolo », cioè lo spazio trasversale delle tombe tipo Tomba 
della Cornice, paragonabile al vestibolo delle case tipo Acquarossa, 
illuminato soltanto dalla grande porta centrale, poteva essere nominato 
« atrium ». Con questa interpretazione esiste, quindi, una differenza 
fra 1’« atrium » nel senso vitruviano con il noto schema con l’implu
vio ecc. da una parte e il « vestibulum-atrium » delle case tipo Acqua
rossa dall’altra parte. Naturalmente non è da escludere che sono esi
stite anche in Etruria delle case con atrio nel senso vitruviano; ma per 
il periodo arcaico, finora almeno i risultati degli scavi degli abitati 
non hanno dato prova della loro esistenza.

Per il confronto della Tomba della Capanna a Cerveteri con la 
casa sull’acropoli di San Giovenale vale che tutte e due hanno i letti 
di pietre nella seconda camera. Quindi la corrispondenza è, almeno 
per me, abbastanza chiara, anche se l’amico Mario Moretti ha ragione 
di dire che la casa di S. Giovenale ha due stanze pressoché della stes
sa grandezza, mentre la camera interna della Tomba della Capanna è 
essenzialmente minore confrontata con quella esterna.

Il Prof. Vallet ha certamente ragione quando osserva che questo 
mio primo tentativo di presentare quanto per il momento si sa sul
l’architettura domestica etrusca è molto semplificato. Io ho soltanto 
raccolto le piante delle case, finora scavate, e le ho divise in due gruppi. 
Ma credo che questa sommaria sistemazione, ovviamente una sempli
ficazione, sia giustificata. Per il momento non è possibile tracciare un 
rigido sviluppo tipologico da una casa con una sola' stanza a tipi più 
complessi con due, tre o più stanze. Si è potuta constatare una certa 
differenza sociale. Le piccole case dei poveri hanno spesso solo una 
stanza anche in periodi arcaici avanzati. Nella seconda metà del VI see. 
esistevano case di una sola stanza contemporaneamente a case a due 
o tre camere e quelle con vestibolo.

Il Prof. Pallottino mi chiede, se abbiamo tracce di altri edifici mo
numentali, oltre quelli nella Zona F ad Acquarossa. La risposta è che 
fino ad ora conosciamo solo il complesso della Zona F.

Abbiamo cercato di farci un’idea dell’estensione dell’abitato di 
Acquarossa e abbiamo scavato parecchie trincee di saggio. Cosi sono 
state localizzate circa una trentina di case di abitazione, ma solo que-
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sto complesso monumentale. C’è però un argomento molto valido per 
l’affermazione del parere che esistevano anche altri edifici monumen
tali sulla colfina di Acquarossa. Sono stati trovati frammenti di quat
tro tipi di lastre o di terracotta con decorazione figurativa in rilievo, 
oltre a quelle ’note provenienti dalla Zona F. La localizzazione degli 
edifici ai quali appartengono non è ancora nota. Ma siccome terre
cotte architettoniche di questo genere sembrano essere sempre asso
ciate ad edifici di carattere monumentale, mi pare che abbiamo una 
indicazione molto importante circa l’esistenza ad Acquarossa di altri 
complessi simili a quello della Zona F, da interpretarsi, forse, come 
palazzi.














