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CRONACA 

SCAVI DELLA ROMA PIÙ ANTICA 
SUL PALATINO 

N EL PROPOSITO di rivolgere particolare attenzione alla 
ricerca e all'esplorazione delle testimonianze più an

tiche della vita della città sul Palatino e nel Foro Romano, 
credetti opportuno nel 1948. riprendere lo scavo iniziato 
nel 1907 da D. Vaglieri sul Germalo, nella zona ove la 
tradizione localizzava la casa Romu.li, scavo che, in seguito 
alle vivaci polemiche cui diede occasione, fu allora interrotto 
lasciando incerti gli studiosi intorno alla precisa natura dei 
monumenti rimessi in luce. 

I! Vaglieri, come è noto, credette di aver rinvenuto una 
necropoli della prima età del ferro, analoga a quella che il 
Boni aveva scoperto qualche anno prima nel Foro. I! Pigo
rini respinse l'idea del Vaglieri, ma non espresse altra opi
nione precisa al riguardo i il Mosso e più tardi il Graffunder 
credettero trattarsi di fondi di capanna i altri si tennero tn 
un prudente agnosticismo. La questione non poteva essere 
risolta se non riaprendo lo scavo (ciò che più d'uno aveva 
auspicato si facesse), rivedendo quanto aveva visto il Va
glieri, e che nel frattempo era andato in parte di nuovo na
scosto, e allargando infine l'esplorazione alla zona adiacente, 
in mooo sia da mettere in luce, se possibile, altri manufatti 
analoghi a quelli già scoperti dal Vaglieri, sia da rilevare 
una strati grafia intatta del terreno al di sopra del piano di 
roccia i chè lo scavo Vagli eri aveva dato sì una certa copia 
di materiali, tuttora conservati nell'Antiquario palatino, 
ma, privi come si era di una precisa descrizione oello scavo 
stesso (non essendo sufficienti a darne chiara idea le fram
mentarie e talvolta contraddittorie relazioni stese via via 
che i lavori procedevano, e pubblicate nelle Notizie Scavi 

di quell'anno), arduo o impossibile era dare ad eSSl una 
classificazione sicura. 

Affidai la ricerca all'ispettore prof. S. Puglisi, che la 
condusse con insuperabile diligenza e grande perizia, rile
vando durante tutto il corso di essa le osservazioni necessarie, 
e stendendo quindi la relazione conclusiva che, già conse
gnata all'Accademia Nazionale dei Lincei, attende da questa 
la pubblicazione. La presente nota non vuole essere per
tanto che una semplice, sommaria comunicazione dei dati 
di fatto della scoperta, senza per nulla anticipare quelle 
che sono le conclusioni del Puglisi sul valore di essa nei 
riguardi della protostoria del Lazio e di Roma. 

Rimessa allo scoperto una parte dell'area scavata dal 
Vaglieri, si osservò che i fori e i canali tagliati nel piano roc
cioso del colle dovevano molto verosimilmente avere apparte
nuto a capanne (fig. r): senonché nessuna di queste appariva 
chiaramente identificabile nel suo perimetro, perchè tagliate 

. esse da costruzioni posteriori o andate parzialmente distrutte: 
naturalmente nel piccolo strato di terra accumulatosi al di 
sopra dal 1907 ad oggi nulla si rinvenne. Esteso lo scavo 
a monte, si incontrò terreno non toccato da precedenti 
esplorazioni, anzi rimasto intatto dall'antichità, dopo che 
su di esso erano state poggiate strutture a conci di tufo 
presumibilmente di età repubblicana: ciò che infatti fu poi 
confermato dai materiali rinvenuti. Fu così possibile, dopo 
uno sterro di circa m. 2 di altezza, durante il quale si rilevò 
se non una vera e propria stratificazione, una successione 
regolare di materiali, di cui i più recenti scenOevano al 
III secolo a. C., raggiungere il piano naturale della roccia. In 
esso era tagliato il perimetro pressochè integro (ne mancava 
solo una piccolissima parte, guasta per l'apertura di un cavo, 
forse di età imperiale piuttosto avanzata) di un fondo di 

capanna, di forma fra quadrangolare 
ed ellittica, e le cui misure massime 
sono m. 4,90 x 3,60 (fig. 2). Il fondo si 
affossava nel terreno per circa cm. 40i 
all'intorno sei grossi fori (un settimo 
doveva essere nella parte andata per
duta) dovettero servire per altrettanti 
pali di sostegno della struttura strami
neai un altro foro analogo era nel 
centro, evidentemente per sostegno 
della copertura del tetto. Un vano 
nella parete corta di mezzogiorno 
segnava il luogo della porta: due fori 
più piccoli all'interno di esso dovevano 
avere accolto i pali degli stipitii due 
altri simili all' esterno forse i pali di 
un piccolo portico antistante. 

FIG. I - L'AREA DELLE CAPANNE: A SINISTRA LA CAPANNA RECENTEMENTE SCOPERTA 

Sul lato lungo di ponente, e cioè sul 
lato sinistro guardando dalla porta, un 
altro piccolo vano segnava forse il 
punto di una finestra. Singolare osser
vazione è che nelle urne cinerarie a 
forma di capanna dei sepolcreti laziali 
e della Bassa Etruria della prima età 
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del ferro, con le quali la capanna palatina 
concorda perfettamente e nella forma 
generale e nella disposizione della por
ta, quando è indicata una finestra, que
sta è sempre sul lato sinistro. Un parti
colare che in queste urne cinerarie non 
compare, e che ci fornisce un elemento 
assai importante per la conoscenza 
della struttura delle capanne primitive, 
è la presenza del palo mediano, testi
moniata dal foro centrale: vicino a questo 
tracce di bruciato chiaramente visibili 
nel terreno davano il punto del focolare. 

Chè l'interesse della scoperta è dato 
non solo dall'aver potuto così avere di
nanzi un fondo di capanna, preciso nella 
sua forma e struttura, ma altresì dal
l'aver potuto rilevare al di sopra di esso 
una stratigrafia rimasta intatta dal III se
colo a. C. ad oggi. Al di sotto pertanto dei 
livelli con materiali della più antica età 
repubblicana furono rilevati due strati 
della prima età del ferro: il superiore, 
della seconda fase, databile fra il VII e 
il VI secolo a. C., l'inferiore, aderente al 

FIG. 2 - LA CAPANNA RECENTEMENTE SCOPERTA 

fondo, della prima fase, e cioè compreso cronologicamente fra 
la fine del IX e il principio del VII secolo a. C. Non occorre 
porre in risalto l'importanza della scoperta, non tanto agli 
effetti della conferma della tradizione antica quanto della 
conoscenza della cultura della Roma primitiva e dei suoi 
rapporti con le culture precedenti e coeve: tutto questo il 
Puglisi ha ben studiato nella sua relazione, che confidiamo 
possa presto vedere la luce. 

I! proseguimento dello scavo ci rivelò altri elementi lavo
rati nel piano roccioso, ma ad un livello un poco più alto, 
di età meno antica della capanna e di interpretazione ancor 
dubbia. Poi al di sopra, e per larga area all'intorno, tutto un 
ampio complesso di strutture, in opera quadrata di tufo, tra 
le quali anche una grande vasca di forma quadrangolare, 
che crederei possano ricollegarsi con la prima costruzione 
del vicino tempio della Magna Mater. L'esplorazione non 
è tuttavia ancora compiuta, ed è prudente non esporre 
ipotesi che attendono da tale successiva esplorazione con
ferma o smentita. P. ROMANELLI 

SCOPERTE A FRATTE DI SALERNO 

L A LOCALITÀ DI FRATTE - già S. Nicola delle Fratte
è una frazione, o piuttosto un sobborgo di Salerno, 

situato a meno di due chilometri a nord dei quartieri nord
orientali della città. Si trova nella bassa valle dell'lrno, sulla 
sponda sinistra del fiume, lungo la strada che dal mare porta 
ad Avellino, e si addentra nell'lrpinia. La valle costituisce 
l'unico passaggio tra i monti che separano la regione avelli
nese dalla costa, e in corrispondenza di Fratte è dominata, 
a oriente, dal massiccio del Monte Stella (m. 954), sui cui 
estremi contrafforti, fin dal 1879-80, durante la costruzione 
degli edifici delle Cotoniere Meridionali, venne in luce un 

gruppo di tombe d'età preromana. I) In seguito, nel 1927, 
vi furono eseguiti scavi sistematici dall'Ente per le Antichità 
e i Monumenti della Provincia di Salerno, e furono messe 
in luce 156 tombe, delle quali solo una è stata finora pub
blicata; 2) una notizia preliminare, succinta, ma ben docu
mentata, delle scoperte, fu data da A. Maiuri. 3) Le tombe, 
a fossa, contenevano scarsissimo vasellame corinzio, e asso
ciazioni di ceramiche di derivazione italo geometrica, o 
imitazioni italiche della ceramica orientalizzante; buccheri 
di tipo etrusco-campano pesante che conservano forme 
dell'anteriore fase orientalizzante, e vasi attici a figure nere 
o, in minor numero, a figure rosse di stile severo, oltre a 
vasi di bronzo e altri oggetti di metallo. Da questi corredi 
si deduce che a Fratte l'importazione greca si associa a pro
dotti dovuti a quell'espansione etrusca in Campania e, nel 
caso specifico, nell' Agro Picentino, che è ricordata da Stra
bone e Plinio,4) e che arrivava fino al Sele. Quanto all'iden
tificazione di Fratte con un centro antico, il Pane bianco 5) 

riprende l'idea che si possa trattare della etrusca Irnum o 
Irna, basandosi sul nome del fiume Irno, che conserverebbe 
inalterato un antico toponimo, testimoniato da alcune mo
nete con la leggenda, che egli ritiene etruschizzante, IDNeI, 
con il locativo in thi. In realtà si deve leggere Irnoi e non 
Irmhi, come dimostrano altre monete dello stesso tipo, con 

• le leggende: IND~, ID®N, IDN®E, IDNOIS. Tutte queste 
monete sono state trovate in '(arie località della Campania 
- mai però a Fratte - e specialmente a Nola e Pompei. 6) 

L'ipotesi del Panebia~lco non è sostenibile anche perchè 
il nome del fiume Irno è moderno, come risulta da docu
menti conservati alla Badia di Cava. 7) 

Quanta. parte abbiano avuto a Fratte gli influssi etruschi 
e italioti, è dimostrato chiaramente dai risultati degli scavi 
che la Soprintendenza alle Antichità di Salerno vi ha eseguito 
nel 1947, e che si sono svolti all'interno del centro abi
tato antico. Nel gennaio di quell'anno, mentre si eseguivano 
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