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CRONACA 

SCAVI E RICERCHE NELLA CITTÀ DI TARQUINIA 

Q UANDO NEL 1934, avendo la direzione del Museo 
nazionale di Tarquinia, concepii il proposito di 

iniziare qualche ricerca nell'area della città antica, I) i fini 
che mi prefiggevo erano particolarmente due : innanzi 
tutto avere la conferma della esattezza dell'ipotesi tradizio
nale, doversi la città etrusca identificare nella stessa 
località della Civita, dove era stata la città romana, e 
non nel sito della Corneto medioevale e moderna, 
come qualche studioso recente, peccando di ipercritica, 
aveva voluto spostarla; 2) in secondo luogo rintracciare 
e fissare i capisaldi della topografia dell'antico centro 
urbano, così da porre le basi per più ampie esplorazioni 
ulteriori . Della cui opportunità e fecondità non dubitavo, 
nella ferma convinzione che, ad illuminare di più chiara 
luce la civiltà e la cultura etrusca, giovasse ormai lasciar 
da p'art~ le tombe e i complessi funerari, già sufficiente
mente noti, per darsi invece all'indagine delle città, dove 
questo naturalmente fosse possibile, dove cioè nell 'area 
di queste città non sorgessero paesi e cittadine moderne, 
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o non si stendessero terreni a cultura intensiva, troppo 
costosi a frugare e a sommuovere con gli scavi. 

Dopo un timido inizio, le ricerche tarquiniesi poterono 
avere fra il 1935 e il 193'7 uno sviluppo un poco più ampio, 
ma sempre assai limitato. Si intensificarono nel 1937-38; 
declinarono dopo quest'anno, nonostante che i colleghi, 
che dopo di me si succedettero nella direzione della zona 
tarquiniese, proff. G. Iacopi , S. Aurigemma, G. Mancini, 
con cortese liberalità, mi consentissero di condurre a ter
mine i lavori iniziati; ripresero nel 1945 per una generosa 
sovvenzione della N. D. Marchesa E. Dusmet e altre 
assegnazioni della Direzione delle AA. BB. AA.; si con
clusero infine, nei compiti che mi ero dapprima prefissi 
e in altri subordinati che si eranQ imposti di per sè nel 
corso dei lavori, alla fine del 1946. La relazione partico
lareggiata è stata già presentata all' Accademia dei Lincei 
per la pubblicazione nelle Notizie degli Scavi: nel frattanto 
non sarà forse sgradito che dei risultati raggiunti venga 
dato in questo Bollettino qualche sommario ragguaglio . 

FIG. I - TARQUINIA, PIANTA DELLA CITTÀ 
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I fini principali che, come dissi, mi ero proposto dallo 
inizio possono dirsi ambedue pienamente conseguiti. 

Che fra il centro etrusco più antico e la città romana 
non sia da porre alcuna soluzione di continuità topografica 
non è ora più il caso di dubitare. Se di edifici sicuramente 
databili ad età arcaica non si è riportato in luce fin.o ad 
ora alcun resto monumentale, di tracce inoppugnabili 
di essi si sono avute copiose testimonianze: terrecotte 
templari arcaiche del VI e V sec . a. C . in più punti 
della città, frammenti di ceramiche di bucchero, italo
geometriche e attiche, sparsi parimenti qua e là; più par
ticolarmente, un pozzo all' interno di una delle porte, 
lungo il lato di settentrione, ci restituì tutto materiale 
cronologicamente omogeneo del sec. VI a. C.; fra le 
terrecotte templari non manca una lastra di antepagmenta 
di tipo ancora sconosciuto. 

Ma prove ancor più probanti della riconosciuta area 
della città prerorriana sono l'aVi!re identificato tutto il corso 
delle sue mura e l'aver posto in luce il basamento di un 
grandioso tempio, certamente databile fra il IV e il III 
sec. a. C.; con i quali due risultati si è parimenti 
conseguito il secondo fine che ci si era proposto alle 
ricerche : poichè mercè il primo possiamo dire di avere 
ormai sott' occhio le linee generali della città etrusca, 
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FIG. 2 - TARQUINIA, LE MURA 
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FIG. 3 - TARQUINIA, TEMPIO : LA PIANTA 
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FIG. 4 - TARQUINIA, TEMPIO: VEDUTA GENERALE DA SUD-EST 

quale essa fu alla vigilia di cadere sotto il dominio di 
Roma, con il secondo si è fissato di essa un punto che 
tutto fa credere sia da considerare fra i più importanti, 
religiosamente e topograficamente. Allo stesso tempo 
con l'una cosa e con l'altra noi abbiamo acquistato una 
idea, forse per l'innanzi insospettata, di quel che doveva 
essere fra il IV e il III sec. a. C. la città di Tarquinia, 
e naturalmente, al pari di lei, le altre maggiori città 
etrusche: un centro urbanisticamente concepito e impian
tato con larghezza di piani e con monumentalità di pro
porzioni, quali finora pensavamo potessero avere solo 
le grandi città ellenistiche. 

La cerchia della mura urbane, infatti, che il Canina 3) 

aveva sì disegnato, ma in parte ~olo per visione diretta, per 
il resto soltanto in base ad ipotesi, si sviluppa su un per'
corso di oltre otto chilometri e chiude un'area di circa 
135 ettari (fig. I): essa comprendeva un pianoro, dai fianchi 
piuttost"o ripidi, protendente si verso Occidente tra i due 
fossi di S. Savino e degli Albucci, e una serie di poggi 
che si allargano verso levante, fino a Nord ad una collina 
aguzza, quasi enorme tumulo artificiale, la Castellina, 
che taluno in passato ritenne,4) credo a torto, l'acropoli 
primitiva. Le mura, in opera quadrata di tufo, corrono 
intorno al pianoro lungo l'orlo di esso o poco al di sotto 
(fig. 2); nei poggi invece scendono alquanto più in basso, 
formando, di soldo, all'imbocco dei valloncelli tra poggio e 
poggio, due salienti. Più di un accesso è stato riconosciuto 
dalla parte di Settentrione, uno solo finora dalla parte 
opposta. Quel che sappiamo si verificava sovente in molte 
città antiche, che entro le mura fossero comprese, oltre 
alla zona costruita e abitata, anche aree vuote, o quasi, di 
edifici e riserbate piuttosto alla coltivazione ed al pascolo, 
penso fosse anche a Tarquinia: sui poggi più lontani, 
verso levante, infatti, non solo si vedono più rari i resti 
di edifici, ma la superficie stessa del terreno si presenta 
assai meno ricca di cocciami e di residui archeologici. 

Noi non conosciamo che per approssimazione e sulla 
base delle indicazioni del Dennis e dei vecchi topo grafi 
il circuito delle altre città etrusche, Veio, Cere, Volterra; 
dello stesso giro delle mura cosiddette serviane di Roma, 
alle quali le mura di Tarquinia si avvicinano nO,tevol
mente sia per il sistema costruttivo che per il criterio con 
cui furono condotte plani metricamente, si continua 
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FIG. 5 - TARQUINIA, TEMPIO: I MURI DELLA CELLA 

ancora a dare la lunghezza indicata dal Nibby, di otto 
_ miglia, pari circa a 11-12 chilometri (indicazione che sa

rebbe forse utile controllare oggi con maggiore preci
sione); la cerchia tarquiniese si viene a porre pertanto non 
molto dietro a quella della Roma del IV secolo, vicino a 
quella dei centri etruschi testè ricordati. E al IV sec. a. C. 
credo si debba attribuire anch'essa sulla base di criteri 
archeologici e storici insieme. 

Nella zona del pianoro, verso Occidente, l'esplora
zione non potè restituire che scarsissimi avanzi di edifici, 
dato l'esiguo strato di terra che qui rimane al di sopra 
del piano naturale di roccia. Tuttavia, sotto il pianoro, 
dalla parte di Mezzogiorno che guarda la Tarquinia 
moderna, molte terrecotte votive ed alcune architetto
niche furono raccolte in prossimità di un robusto basa
mento semicircolare, che appunto in grazia di tale parti
colarità si può supporre abbia sostenuto un edificio di 
carattere sacro. Dalla parte opposta, presso una delle 
porte principali, si trovò un gruppo di singolari teste 
bifronti in terracotta, alcune maschili, altre femminili, 
databili fra il III e il I sec. a. C., che çostituiscono, per 
il loro tipo e per il loro significato ancora incerto, una 
novità in ambiente etrusco. 

Più edifici, ma di dubbia destinazione, furono messi in 
luce subito all'interno di questa stessa porta: ben chiara
mente, invece, si è potuto riconoscere, mercè l'ampio 
scavo condottovi, quel grande nucleo in conci, situato 
alquanto più a Sud-Est, noto con la denominazione di 
Ara della Regina, e già in passato più volte non tanto 
studiato, quanto disordinatamente frugato. 5) 

Sterrato tutto all'intorno, e poi parzialmente ripreso 
con contenuti restauri in alcuni dei suoi elementi fron
tali, il complesso è stato riconosciuto come un basamento 
su cui sorgeva un grande tempio, preceduto, verso levante, 
da una monumentale scalea. 

Basamento e scalea (figg. 3 e 4) si estendono insieme per 
una lunghezza di ID. 77,15; la larghezza è di m. 35,55; dalla 
strada che lo fiancheggia lungo il lato di Mezzogiorno il 
basamento si alzava in origine di m. 7,05; molto più 
basso, invece, esso era sul lato opposto, essendo il ter
reno in pendìo piuttosto sensibile da Nord a Sud: ciò che 
ci persuade che la costruzione di così enorme complesso 
non fu soltanto in funzione del tempio, cioè per alzar 
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F: G. 6 - TARQUINIA, TEMPIO: VEDUTE DELLA FRONTE rA SUD-OVEST (IN PRIMO PIANO LA FONTANA DI COSSUZlO) 

questo su un podio, secondo il modello dei templi etrusco
italici, ma anche a scopi urbanistici, cioè per riscattare il 
forte dislivello del suolo in questo punto; forse il fatto 
si ripete anche in altre parti e per altri edifici della città. 

Il tempio vero e proprio, del quale sono conservate, e 
nemmeno ben chiare, le basi dei muri (fig. 5), aveva presu
mibilmente una lunghezza di circa m . 44 e una larghezza 
di m. 25,35: quante colonne avesse sulla fronte non pos
siamo dire con certezza, ma verosimilmente sei, e nove 
sui lati lunghi. Nessuna colonna doveva essere sul tergo. 
Il pronao era molto profondo, la cella probabilmente divisa 
in due ambienti nel senSO della lunghezza; tre nicchie, o un 
lungo basamento per più immagini di divinità, nel fondo. 

Singolare e pieno di interesse il movimento della grande 
scalea, che occupava, avanti al tempio, un'area larga quanto 
il basamento e lunga m. 22,50: essa si affacciava sull'area 
(via o piazza) antistante con due podi sagomati ai lati (fig. 6), 
al di sopra dei quali si allargavano probabilmente due ri
piani o terrazzi; dietro di essi, la gradinata si restringeva fra 
due altri ripiani più piccoli, orlati pur essi da elementi sago
mati; più su la struttura originale non è più riconoscibile. 

Il tempio aveva colonne e capitelli in nenfro, come le 
cornici dei podi e dei ripiani ed altre parti più nobili 
(mentre le altre strutture erano in tufo); la trabeazione 
doveva essere invece in legno e le decorazioni in terra
cotta . Alla figurazione frontonale dovette appartenere il 
gruppo di cavalli alati ad altorilievo già pubblicato. 6) 

Copiosi furono raccolti i resti di antepagmenta, antefisse, 
cornici. I più dei quali, al pari del gruppo dei cavalli 
e dello stile dei capitelli, ci portano concordemente a 
fissare tra il IV e il III sec. a. C. l'età della costruzione 
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del tempio. Il quale ebbe, tuttavia, certamente una fase 
più antica, come ci dimostrano alcuni elementi, forse di 
una grande ara, con diverso orientamento, messi in luce 
nell 'area stessa della scalea, e incapsulati più tardi in essa . 

È altresì, d 'altra parte, indubitato che il tempio conti
nuò a vivere e ad essere frequentato in piena età romana : 
ne fa fede, oltre ai resti di terrecotte posteriori al sec. III, 
una fontana in marmo inalzata pro ludis dal quattuor
viro Q. Cossuzio all'angolo Nord-Orientale della scalea. 
La fontana è probabilmente dell'inizio del I sec. d . C. : 
comunque essa è la prova, e non la sola, che noi ci tro
viamo qui dinanzi ad un edificio religioso di singolare 
importanza nella città, quindi probabilmente al centro 
di una delle zone più interessanti di essa. Qualche resto 
di edificio segnalato già fin dal Canina non molto lontano 
verso Nord -Est, la traccia di strade che salgono dalle 
mura verso questa parte, i copiosi frammenti di materiali 
diversi sparsi sul terreno: sono tutti elementi che pos
sono far bene sperare da un ulteriore sviluppo degli 
scavi in questo punto. D'altra parte lo strato piuttosto 
alto di interro, se fa prevedere un lavoro non breve nè 
facile, può essere anch'esso una promessa di risultati 
soddisfacenti. Che questo possa essere confermato dai 
fatti è l'augurio più vivo. P. ROMANELLI 

1) Du e bre vi,notizie dei primi ris ultati so no s tati dati in N oi. S cavi, 
'934, pp . 438 ss. e in Sc. Eu., XII , '938, p. 331 ss. 

2} Noc. Scalli, 1885, p . 5 13 SS. 
3} Etruria Marittima , II , tav. LXXVI. 
4} L. CANINA, op. cic. , II, p . 36; G. D ENNIS, Cities and Ceme

leries DJ E.lruria, I, p. 426. 
s) M . P A LLOTTINO, " Tarquinia n I Man . Lincei, XXXVI, col. 91. 
6} L e Art i, J, 1939, pp. 438 SS . 
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