
di una nuova costruzione che dovesse, in questa zona, 
soddisfare a nuove esigenze. 

Dimensioni alla quota dell'assise di livellazione: lun
ghezza (Est-Ovest) : m. 13,98; larghezza: m. ro,98 
(manca il muro perimetrale sud, ma la sua posizione è 
nota per un largo livellamento di roccia destinato alla 
posa in opera dei blocchi). 

L'edificio si compone di tre ambienti eguali al 
Nord (dimensioni interne di ciascuno: m. 3,8o X 3,20) 
ed al Sud di un grande cortile (m. 12,65 X 5,8o). 
Si sottolineeranno concisamente le seguenti caratte
ristiche: 

- nel cortile, sul fronte dei cennati ambienti, corre 
una assise di blocchi larghi 56 centimetri, senza fonda
zioni che poggino sulla roccia. La sua posizione con
sente di supporre che possa trattarsi di uno stilobate 
destinato a sostenere un portico. Questa interpreta
zione non è peraltro esente da difficoltà poichè la man
canza di fondazioni e la scarsa larghezza dei blocchi 
escluderebbe la presenza di colonne in pietra. Si po
trebbe pensare allora a colonne in legno, ma anche a 
questo riguardo deve osservarsi che la faccia superiore 
dei blocchi non mostra tracce di incastro che possano 
essere paragonate a quelle che abbiamo vedute nella 
stoa nord; 

- nell'ambiente sito alla estremità est alcuni blocchi 
presentano tracce di incastri e questo particolare po
trebbe suggerire l'ipotesi della presenza di " letti per 
banchetti , destinati ai pasti ufficiali dei pritanei. 

3 - Zona tra il santuario ed il pritaneo (7 nella plani
metria). 

Questo settore è di difficile interpretazione e qui ci 
limiteremo soltanto all'essenziale: sembra che verso la 
fine del VII secolo un piccolo tempio, 7, del quale non 
sussiste che la fondazione di uno dei lati lunghi (Nord), 
abbia occupato il posto di costruzioni più antiche, delle 
quali è tuttavia difficile precisare la natura. Questo tem
pio era nettamente arretrato rispetto all'agorà (circa 
m. 10). Lo spazio intermedio venne, comunque, chiuso 
con un muro di temenos, costruito solo dopo il pritaneo. 
Il lato ovest dell'agorà si presentava dunque, alla fine 
del VI secolo, come una serie di monumenti divisi 
dall'agorà da un muro perimetrale. 

G. VALLET e F. VILLARD 

1) Per un riassunto delle prime conclusioni su Megara v. Boli. 
d'Arte, 196o, pp. 263--273. Successivamente è stato dedicato alla 
ceramica arcaica rinvenuta nella città il volume di Megara 
Hyblaea, 2, 1964. È prevista la pubblicazione di addenda per i 
trovamenti avvenuti dopo il 1961. Il secondo volume: Megara 
Hyblaea, 4, 1966, pubblicato, come il precedente, nei Mélanges 
de l'Eco/e Française de Rome, ha avuto per oggetto il tempio del 
IV secolo che si trova sul margine nord dell'agorà, di epoca 
ellenistica. 

2) Siamo ben lieti di poter rinnovare, sia a nome del prof. 
P. Boyancé, Direttore della Scuola Francese di Roma, che nostro 
personale, l'espressione della più viva ed amichevole riconoscenza 
al prof. L. Bernabò Brea ed al personale della Soprintendenza di 
Siracusa, ai quali tutti va il merito di questa lunga collaborazione. 

3) Teniamo ad esprimere ogni nostro debito all'architetto 
P. Auberson che a datare dal 1964 è stato per noi un collabora
tore d'eccezione e con il quale pubblicheremo il volume sulla 
città arcaica. 

4) La fotografia è dovuta all'amicizia ed alla bravura del ge
nerale C. Schmiedt, che ringraziamo sentitamente. 

SCAVI A COSA-ANSEDONIA, 1965-'66 

G LI SCAVI di Cosa-Ansedonia condotti dall'Acca
demia Americana a Roma sono stati ripresi nel 

maggio del 1965 dopo una sosta della durata di undici 
anni. La ripresa ha avuto lo scopo preciso di attuare il 
programma fissato fin dall'inizio, vale a dire di portare 
a termine gli scavi iniziati nel 1948 e sospesi nel 1954, 
sull'Arce e nel Foro dell'antica città, di completarli con 
scavi di edifici civili ed abitazioni, di provvedere al con
solidamento e alla sistemazione dei ruderi portati in 
luce, e di costruire sul luogo un antiquarium per la 
conservazione e l'esposizione del materiale archeolo
gico recuperatovi. 1> 

Le campagne di scavo del maggio e del giugno 1965 
concernevano, quindi, da una parte, i settori non an
cora esplorati dell'Arce, a Sud e ad Ovest del Capito
lium, e dall'altra, il terreno prescelto come sito del co
struendo Antiquario (fig. 10). 2> 

I. - La zona compresa tra il fianco meridionale del 
Capitolium ed il muro della città aveva, prima dello 
scavo, l'aspetto superficiale di un terrazzo artificiale, 
pianeggiante nella parte superiore, accanto ai muri del 
tempio, e via via declinante verso oriente. All'altezza 
delle celle era stata costruita una baracca moderna di 
origine militare, usata come deposito durante il periodo 
dei precedenti scavi. Tutt'attorno ad essa erano già 
state rilevate le tracce delle fondazioni di un edificio 
più antico, presumibilmente medioevale, mentre la 
consistenza del terrazzo sottostante era già stata sag
giata dalla trincea scavata nel 1949 lungo il lato sud del 
Capitolium. Da questo saggio risultava che il terrazzo 
si era formato fra gli anni 70 e 6o del primo secolo a. C., 
incorporando elementi di due diverse fasi della deco
razione di un edificio di culto la cui origine era prece
dente a quella del Capitolium, ma che questo fu in se
guito strettamente connesso, sia per il culto sia per la 
vicinanza, e coesistente fino alla sua distruzione. Osser
vazioni e dati di scavo suggerivano l'ipotesi che il sito 
di questo tempio fosse quello occupato in seguito dagli 
edifici medioevali e moderni a fianco del Capitolium. 3) 

Gli scavi iniziati nel 1965 in questa zona si propone
vano di provare questa ipotesi e di riportare per quanto 
possibile l'aspetto del fianco meridionale del Capito
lium allo stato originale. L 'abbattimento della baracca 
moderna ha reso possibile l'esplorazione degli avanzi 
medioevali circostanti. Essi comprendevano le fonda
zioni di un edificio rettangolare di m. 12,7 X 9,6o 
unite a quelle di una specie di torre interna, facente 
parte di un rifacimento superficiale del muro antico della 
città. Le fondazioni, di rozza muratura di blocchi cal
carei di reimpiego, risultavano mancanti su tutto il lato 
corto orientale, ad eccezione di un breve tratto all'estre
mità nord, la testata piatta del quale faceva pensare a 
un'apertura o all'incontro con un elemento architetto
nico di altro materiale. Più che ad una porta si dovrebbe 
forse pensare ad un'abside in cotto, asportata in seguito 
alla costruzione della baracca moderna. Queste fonda
zioni, che nello stato attuale non presentano traccia 
di altra apertura, erano state gettate a profondità di
verse, a seconda della consistenza del terreno di ri
porto sottostante. La fondazione interna settentrio
nale della torre, ben più saldamente costruita, era 
basata più in profondità, su una massa di pietrame ac
catastata contro il muro della città, mentre quella del 
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lato occidentale rassomigliava in tutto alle fondazioni 
dell'edificio ad essa connesso. 

Il piano spiccato di quest'ultimo era quello del cal
pestio della superficie prodotto dal progressivo rovi
narsi dei muri del Capitolium. Non si è rivelata traccia 
alcuna di un eventuale pavimento nell'interno. Imme
diatamente al disotto di questa superficie si stendeva, 
tanto dentro quanto fuori dell'edificio, un cimitero, del 
quale si sono potute ricuparare una sessantina di se
polture. I morti, distesi sul dorso colle mani incro
ciate sul ventre, giacevano senza casse, in fosse strette 
e poco profonde, coperte con tegole di ricupero o 
lastre ricavate da rottami di pavimento di cocciopesto. 
Una metà di essi circa aveva la testa orientata verso 
Ovest, l'altra verso Nord. Le sepolture si raggruppa
vano fittamente davanti ai lati corti dell'edificio; dieci 
sole trovavano posto all'interno, mentre altre ancora 
erano disseminate lungo il declivio ad oriente. In un 
unico caso il morto era accompagnato da un oggetto, 
una lancetta chirurgica di bronzo. 

L'edificio rettangolare, probabilmente ad abside, 
facendo corpo con una torre ed essendo connesso con 
un cimitero, fa pensare ad una chiesetta, la cui torre 
campanaria fungesse anche all'occorrenza da torre di 
difesa. Nessun documento può aiutarci a risalire alla 
sua epoca. Tuttavia un indizio ci viene indirettamente 
fornito dalle circostanze archeologiche. Il piano in cor
rispondenza del quale l'edificio fu costruito è l'ultimo 
piano creatosi per la frequenza assidua del luogo, lo 
stesso che si associa altrove sull'Arce col castello tre
centesco di Ansedonia. Il cimitero connesso con questo 
piano è sovrapposto, come si vedrà, ad un altro, più 
antico, un lembo del quale, scoperto nel 1949, veniva 
datato sulla base di alcune monete intorno al millennio. 
Il nostro edificio può essere, dunque, considerato un 
annesso del castello di Ansedonia, molto probabilmente 
la sua chiesa. 

Le tombe del sepolcreto più antico della medesima 
zona erano state infossa te nell'ultimo piano antico 
(fig. 14). Una sessantina di esse, comprese quelle portate 
alla luce nel 1949, erano situate sotto il terrazzo nella 
parte alta, mentre altre dieci erano sparse sotto il de
clivo or~entale. Ad esse, poi, ne va aggiunta un'altra 
trentina, scoperta negli scavi precedenti tutt'attorno al 
Capitolium. Queste tombe rappresentano il cimitero 
formatosi attorno alla chiesa che per un breve periodo 
s'insediò nel Capitolium diroccato. 4) Esse erano per lo 
più rivestite con lastre di arenaria, ricavate dai blocchi 
del podio del Capitolium, e coperte con altre lastre, 
piane o a cappuccina. I morti, senza eccezione, si tro
vavano distesi sul dorso con la testa rivolta verso Ovest. 

L'esplorazione del terrapieno sottostante il piano 
battuto del terrazzo antico fu condotta mediante una 
trincea di saggio longitudinale, parallela al lato del Ca
pitolium, larga dai quattro ai tre metri e lunga cin
quantacinque. Da una parte e dall'altra di questa, tre 
trincee laterali, larghe ciascuna cinque metri, seziona
vano il terrapieno nell'altro senso. 

Questi saggi bastarono per dimostrare definitiva
mente l'infondatezza dell'ipotesi suaccennata circa 
l'ubicazione del Tempio, i cui resti erano stati scari
cati nel riempimento del terrazzo. Non s'incontrarono 
le minime tracce di fondamenta e neppure di una la
vorazione apposita della roccia. Lo scoglio naturale, 
nei punti in cui era esposto, si presentava scosceso e 
frastagltato, appena nascosto qua e là da uno strato 
sottile di pietrisco calcareo, prodotto evidentemente 

dalla lavorazione dei blocchi del podio del Capitolium. 
A mezza costa, al disotto del pronao, si scopriva, pog
giato su un ripiano della roccia, un unico manufatto in 
situ (fig. 16). Si tratta di una fucinetta rudimentale, di 
tegole a cappuccina e annerite dal fuoco, rivestita da 
uno spesso strato isolante di argilla, testimonianza del
l'opera di un fabbro nell' ultimo rifacimento del tetto 
del Capitolium avanti la costruzione del terrapieno. 

Le trincee di saggio hanno messo in evidenza come 
il terrapieno si fosse formato dalla colmata del pendio 
tra il Capitolium e le mura cittadine mediante strati 
di terra e macerie, scaricati consecutivamente dal
l'alto. Strati composti principalmente di grosse an
fore e doli e strati di materiale da costruzione si alter
navano con quelli di terra, ceneri e rottami : calcinaccio, 
tegole, terrecotte architettoniche, intonaco, ceramica. 
Ad una certa altezza si accatastava lungo le mura una 
specie di argine di pietrame (fig. 13), probabilmente 
sorto per consolidare il percorso di un camminamento. 
Il tutto era coperto da uno strato di terra saldamente 
battuta. 

Il materiale di riempimento confermava in pieno i 
risultati dello scavo del 1949. Quello da costruzione 
era composto di blocchi di calcare lavorati, elementi 
di colonne di tufo e di travertino (fig. 31) e grossi 
frammenti di un pavimento fine di cocciopesto, pro
venienti dalle fondamenta, dal suolo e dell'alzato di un 
solo edificio. Le centinaia di frammenti di intonaco 
modellato o dipinto si ricomponevano e si integra
vano fra di loro così da rendere l'aspetto della deco
razione murale di una cella e di un pronao. Gli elementi 
del tetto e della sua decorazione - rivestimenti, ante
fisse (fig. 33), acroteri (fig. 34), sculture ad altorilievo
manifestavano le caratteristiche delle stesse due fasi 
riscontrate prima, una dell'inizio della seconda metà 
del terzo secolo a. C., l'altra della fine della prima metà 
del secondo secolo. Il tutto denunciava la precedente 
esistenza di un tempio nelle vicinanze. D'altra parte, 
il momento della sua demolizione (dopo un incendio?) 
ed inglobamento nel terrapieno viene definito concor
demente dal materiale databile di uso quotidiano - an
fore, ceramica a vernice nera e sottile, lucerne e qualche 
moneta - al secondo quarto del primo secolo. 

La costruzione del terrapieno stesso, che deturpava il 
massimo tempio della città, nascondendone gran parte 
del podio, e che seppelliva i resti di un altro edificio 
sacro, sembrerebbe essere stata la conseguenza di una 
necessità militare presentatasi impellentemente in 
questo momento, che impose la creazione di una piatta
forma per la difesa del bastione più alto e più avanzato 
della cinta muraria. 

Il terrapieno di questa piattaforma poggiava, al di là 
del podio del Capitolium, sul fianco meridionale della 
dorsale rocciosa, sulla cui cima spianata era sorta la pri
mitiva area sacra di Cosa. 5) Gli scavi successivi, del 
1966, hanno scoperto quel che pare essere stato il sito 
del tempio demolito sull'altro versante di questa dor
sale, che, attraverso la zona ad Ovest del Capitolium, 
tra questo e le mura, declinava verso Ovest e Nord. 

Quest'ultima distesa della dorsale era separata dalla 
cima da un avvallamento naturale lungo il quale venne 
stabilito il lato occidentale del Capitolium (fig. 15). La 
metà meridionale di questo avvallamento era stata col
mata da una lingua del terrapieno di cui sopra, che qui 
terminava in pendenza. Della superficie scabrosa della 
dorsale gli scavi, asportando gli strati di detriti che la 
coprivano, hanno finora riportato alla luce un'area di 
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10 - Cosa, Zona di scavo 1965-'66 - Planimetria. 
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II - Cosa, V-D - Planimetria del quadrato scavato. 
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12 - Cosa - La zona a Sud del Capitolium 
all'inizio dello scavo, vista da Est. 

14 - Tombe del sepolcreto sotto l'edificio medioevale. 

16 - La fucinetta antica, vista da Sud . 

13 - La trincea del saggio laterale meridionale, 
durante lo scavo, vista da Nord. 

15- La zona ad Ovest del Capitolium, vista da Sud . 

17- La zona ad Ovest del Capitolium, vista da Ovest. 
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r8 - Cosa - Lato sud del Capitolium 
e lato nord dell'edificio medioevale, visti da Ovest. 

20 - Strada "M,: la fogna del lato sud-orientale. 

22 -L'ambiente rr, visto da Nord. 

rg - Il sito dell'Antiquarium a scavo compiuto, 
visto da Nord. 

21 - La parte centrale del quadrato scavato, vista da Est. 

23 - Gli ambienti 8, g e ro, visti da Sud. 
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Cosa: 

24 - Stra da " M , : i l tratto nord-orientale, 
visto da Nord-Est. 

25 - Il pozzo di tiraggio dell'ambiente 5, metà 
sud-occidentale. 

26 - Il pozzo nero, Cp I w, dopo lo svuotamento, 
visto da Nord-Est. 

27 - La cisterna sotto l'ambiente 5, metà sud
occidentale. 

28 Il pozzo nero, Cp 2 N, durante lo scavo, 
visto da Ovest. 
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m. I5,00 X I5,oo (fig. I7)· Questi strati, alternati ad 
altri di terra polverosa, erano stati formati evidente
mente dal graduale sfasciarsi del muro occidentale del 
Capitolium, soprattutto in tempi relativamente recenti. 

La condizione della superficie spoglia dimostrava 
come questa, prima di essere coperta, fosse rimasta a 
lungo esposta alle intemperie. Ciononostante, vi erano 
ancora evidenti le tracce di un edificio sovrappostovi 
nel passato. Le tracce, il cui stato di conservazione varia 
a seconda della relativa compattezza della roccia e del
l' incidenza degli agenti atmosferici, sono quelle dei 
piani lavorati per l'appoggio dei blocchi di un podio e 
della fondazione di un muro trasversale, che presumi
bilmente costituiva la facciata di una cella. Sul lato 
opposto, dove la roccia si presentava più ripida, 
i piani d'appoggio erano stati tagliati a gradino. In 
complesso questi piani d'appoggio per il podio rag
giungono una superficie della larghezza di m. 7,8o 
circa e una lunghezza, fino alla facciata della fondazione 
trasversale, di m. I0-45 circa. I lati lunghi del podio 
proseguono verso Nord oltre i limiti del quadrato 
finora scavato. 

Un unico blocco appartenente al fianco orientale del 
podio è stato trovato integro sul sito, in prossimità del 
suo posto originario. Dopo aver slittato giù nell'avval
lamento dal piano di appoggio si è conservato interrato 
nel terrapieno. È un blocco calcareo massiccio di opera 
poligonale, lungo m. I,75, alto m. o,85 e largo m. o,6o, 
con piano di posa, piani inclinati di combaciamento e 
facciata, tutti accuratamente lavorati, ed è simile, per 
grandezza e lavorazione, ai blocchi dei podi più antichi 
di Cosa. Altri blocchi calcarei analoghi, scampati alla 
demolizione del tempio e non interrati, sono senza dub
bio quelli adoperati nella mura tura dell'edificio medio
evale del lato meridionale del Capitolium, in due tratti 
di rozza muratura posti a ciascuna estremità dello scavo 
di cui ci si sta occupando e nelle tombe addossate al 
fianco occidentale del Capitolium (fig. I5)· 

L'appartenenza di questi resti al tempio demolito 
è stata comprovata dai ritrovamenti fatti sotto il piano 
artificiale stabilito all'atto dell'edificazione del Capito
lium nell'avvallamento tra il lato occidentale di esso ed 
il lato orientale del podio sulla dorsale, là dove veniva 
a mancare verso Nord il piano roccioso. 6) Nel riempi
mento, fra gli scarti della costruzione e della decora
zione del Capitolium sono stati rinvenuti numerosi 
frammenti della decorazione primitiva del tempio de
molito, simili a quelli trovati nel terrapieno. La loro 
-presenza qui è spiegata appunto dalla vicinanza del
l'edificio da cui provengono. 

Lo sterro del sito di quest'ultimo va ancora comple
tato coll'ampliamento dello scavo fino ad abbracciare 
tutta la zona ad Ovest del Capitolium, come pure è 
ancora da sistemare la zona a Sud, intaccata dalle trincee 
di saggio. Frattanto le fondamenta dell'edificio medio
evale sono già state consolidate e difese con un robusto 
muro di sostegno (fig. I8), mentre un lungo tratto delle 
mura cittadine da questo lato è stato opportunamente 
liberato dalla massa secolare di detriti accumulatasi 
alla base. 

II. - Per la costruzione dell' Antiquarium è stato 
prescelto un appezzamento dell'area dell'antica città 
a mezza costa fra l'Arce e la Porta Nord-Ovest, nel 
quadrato V-D del rilievo planimetrico di Cosa (fig. 10). 
Si tratta di un quadrato di m. 30 di lato, declinante 
verso Nord, e facente centro in una casupola abbando-

nata, dimora di un buttero solitario, tra le fine del Set
tecento e la metà dell'Ottocento. Già dal rilievo gene
rale dei ruderi 7) si è potuto constatare che la casupola 
era stata fondata sull'allineamento della strada "M,, 
la quale in questo punto costeggiava una insula di abi
tazioni rivelantisi dalle tracce di mura e di cisterne. 
Gli estradossi delle volte di un paio di cisterne, visibili 
a fior di terra, denunciavano l'abrasione di muri e pa
vimenti, provocata dall'aratura della spianata davanti 
alla casupola. Segni di coltivazione più estesa davano 
per certo che tutto il quadrato si sarebbe rivelato privo 
di resti importanti, giustificandone la scelta per la 
eventuale costruzione. 

Effettivamente i muri riportati alla luce dallo scavo 
furono trovati, con rare eccezioni, ridotti alle sole 
fondamenta o a qualche filare malconcio soprastante. 
I pavimenti erano quasi tutti mancanti. Tuttavia la 
pianta dei singoli vani ed edifici e la loro disposizione 
nell'insieme dell'insula poterono essere rilevati chia
ramente abbastanza da porre in evidenza come questo 
primo campione dell'edilizia privata a Cosa non fosse 
del tutto privo di interesse, e come il sottosuolo del 
rudere celasse ancora qualche nascondiglio. 

Il quadrato scavato comprendeva gli avanzi di ben 
sette case, allineate su due file, una a ridosso dell'altra, 
su due terrazzi che spartivano l'insula nel senso della 
lunghezza (fig. n). Il dislivello fra ' queste due metà 
dell'insula, conseguenza della sistemazione a gradino 
del declive naturale da Sud-Est a Nord-Ovest, era in 
media m. 2,75, mentre il declive da Sud-Ovest a 
Nord-Est presentava un dislivello meno accentuato 
tra una casa e l'altra delle due file. La delimitazione 
arbitraria del quadrato fece sì che due sole case, quelle 
più centrali, fossero scoperte per intero; le altre cinque, 
quelle verso il perimetro, si sono potute conoscere solo 
parzialmente. Giacchè il quadrato includeva anche il 
tratto della strada " M , da ambedue i lati della casu
pola moderna, la fila più chiaramente rivelatasi corri
sponde a quella di quattro case affacciantisi su questa 
strada. 

Le case di questa fila superiore avevano alcune ca
ratteristiche d'impianto comuni, dovute alla loro si
tuazione rispetto alla strada e alla necessità di cisterne 
per la raccolta dell'acqua piovana e di pozzi neri per la 
evacuazione delle acque luride. La strada "M, 
(fig. 24), con basolato di grosse lastre calcaree fra mar
ciapiedi con cordoni di pietra, correva, con una pen
denza di I : 27, ovvero 3,7 %, da Sud-Ovest a Nord
Est ad una quota sempre leggermente superiore a 
quella dei piani degli ambienti limitrofi di Nord-Ovest. 
La fogna che scolava lungo il suo lato sud-orientale 
veniva adoperata, quindi, solo dalle case dell'insula da 
questa parte della strada. Di conseguenza le case dal
l' altra parte della strada si servivano di pozzi neri, i 
quali per ragioni igieniche erano scavati nella parte più 
bassa di ogni casa, lungo il muro di sostegno mediano 
dell'insula (fig. II: Cp. 3N, Cp. IN, Cp. 2N, Cp. IW). 
Per la stessa ragione le cisterne si trovavano nella parte 
più alta di ogni casa (fig. II: sotto gli ambienti (27), 
(30), e (5)) in una fila parallela. 

I pozzi neri, in parte scavati con taglio del fondo 
roccioso e permeabile, in parte cinti da muratura sciolta 
di proposito (fig. 26), erano stati coperti con travi so
stenenti i pavimenti degli ambienti soprastanti. Le 
cisterne invece, scavate interamente nella roccia e in
tonacate con cocciopesto, erano fornite di volte (fig. 27~ 
di conci grossolani di calcare. Raccoglievano l'acqua da1 
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m. I5,oo X I5,00 (fig. I7)· Questi strati, alternati ad 
altri di terra polverosa, erano stati formati evidente
mente dal graduale sfasciarsi del muro occidentale del 
Capitolium, soprattutto in tempi relativamente recenti. 

La condizione della superficie spoglia dimostrava 
come questa, prima di essere coperta, fosse rimasta a 
lungo esposta alle intemperie. Ciononostante, vi erano 
ancora evidenti le tracce di un edificio sovrappostovi 
nel passato. Le tracce, il cui stato di conservazione varia 
a seconda della relativa compattezza della roccia e del
l' incidenza degli agenti atmosferici, sono quelle dei 
piani lavorati per l'appoggio dei blocchi di un podio e 
della fondazione di un muro trasversale, che presumi
bilmente costituiva la facciata di una cella. Sul lato 
opposto, dove la roccia si presentava più ripida, 
i piani d'appoggio erano stati tagliati a gradino. In 
complesso questi piani d'appoggio per il podio rag
giungono una superficie della larghezza di m. 7,8o 
circa e una lunghezza, fino alla facciata della fondazione 
trasversale, di m. 10.45 circa. I lati lunghi del podio 
proseguono verso Nord oltre i limiti del quadrato 
finora scavato. 

Un unico blocco appartenente al fianco orientale del 
podio è stato trovato integro sul sito, in prossimità del 
suo posto originario. Dopo aver slittato giù nell'avval
lamento dal piano di appoggio si è conservato interrato 
nel terrapieno. È un blocco calcareo massiccio di opera 
poligonale, lungo m. I,75, alto m. o,85 e largo m. o,6o, 
con piano di posa, piani inclinati di combaciamento e 
facciata, tutti accuratamente lavorati, ed è simile, per 
grandezza e lavorazione, ai blocchi dei podi più antichi 
di Cosa. Altri blocchi calcarei analoghi, scampati alla 
demolizione del tempio e non interrati, sono senza dub
bio quelli adoperati nella muratura dell'edificio medio
evale del lato meridionale del Capitolium, in due tratti 
di rozza muratura posti a ciascuna estremità dello scavo 
di cui ci si sta occupando e nelle tombe addossate al 
fianco occidentale del Capitolium (fig. I5). 

L'appartenenza di questi resti al tempio demolito 
è stata comprovata dai ritrovamenti fatti sotto il piano 
artificiale stabilito all'atto dell'edificazione del Capito
lium nell'avvallamento tra il lato occidentale di esso ed 
il lato orientale del podio sulla dorsale, là dove veniva 
a mancare verso Nord il piano roccioso. 6) Nel riempi
mento, fra gli scarti della costruzione e della decora
zione del Capitolium sono stati rinvenuti numerosi 
frammenti della decorazione primitiva del tempio de
molito, simili a quelli trovati nel terrapieno. La loro 
presenza qui è spiegata appunto dalla vicinanza del
l' edificio da cui provengono. 

Lo sterro del sito di quest'ultimo va ancora comple
tato coll'ampliamento dello scavo fino ad abbracciare 
tutta la zona ad Ovest del Capitolium, come pure è 
ancora da sistemare la zona a Sud, intaccata dalle trincee 
di saggio. Frattanto le fondamenta dell'edificio medio
evale sono già state consolidate e difese con un robusto 
muro di sostegno (fig. I8), mentre un lungo tratto delle 
mura cittadine da questo lato è stato opportunamente 
liberato dalla massa secolare di detriti accumulatasi 
alla base. 

II. - Per la costruzione dell'Antiquarium è stato 
prescelto un appezzamento dell'area dell'antica città 
a mezza costa fra l'Arce e la Porta Nord-Ovest, nel 
quadrato V-D del rilievo planimetrico di Cosa (fig. 10). 
Si tratta di un quadrato di m. 30 di lato, declinante 
verso Nord, e facente centro in una casupola abbando-

nata, dimora di un buttero solitario, tra le fine del Set
tecento e la metà dell'Ottocento. Già dal rilievo gene
rale dei ruderi 7) si è potuto constatare che la casupola 
era stata fondata sull'allineamento della strada " M , , 
la quale in questo punto costeggiava una insula di abi
tazioni rivelantisi dalle tracce di mura e di cisterne. 
Gli estradossi delle volte di un paio di cisterne, visibili 
a fior di terra, denunciavano l'abrasione di muri e pa
vimenti, provocata dall'aratura della spianata davanti 
alla casupola. Segni di coltivazione più estesa davano 
per certo che tutto il quadrato si sarebbe rivelato privo 
di resti importanti, giustificandone la scelta per la 
eventuale costruzione. 

Effettivamente i muri riportati alla luce dallo scavo 
furono trovati, con rare eccezioni, ridotti alle sole 
fondamenta o a qualche filare malconcio soprastante. 
I pavimenti erano quasi tutti mancanti. Tuttavia la 
pianta dei singoli vani ed edifici e la loro disposizione 
nell'insieme dell'insula poterono essere rilevati chia
ramente abbastanza da porre in evidenza come questo 
primo campione dell'edilizia privata a Cosa non fosse 
del tutto privo di interesse, e come il sottosuolo del 
rudere celasse ancora qualche nascondiglio. 

Il quadrato scavato comprendeva gli avanzi di ben 
sette case, allineate su due file, una a ridosso dell'altra, 
su due terrazzi che spartivano l' insula nel senso della 
lunghezza (fig. 11). Il dislivello fra ' queste due metà 
dell'insula, conseguenza della sistemazione a gradino 
del declive naturale da Sud-Est a Nord-Ovest, era in 
media m. 2,75, mentre il declivo da Sud-Ovest a 
Nord-Est presentava un dislivello meno accentuato 
tra una casa e l'altra delle due file. La delimitazione 
arbitraria del quadrato fece sì che due sole case, quelle 
più centrali, fossero scoperte per intero; le altre cinque, 
quelle verso il perimetro, si sono potute conoscere solo 
parzialmente. Giacchè il quadrato includeva anche il 
tratto della strada " M , da ambedue i lati della casu
pola moderna, la fila più chiaramente rivelatasi corri
sponde a quella di quattro case affacciantisi su questa 
strada. 

Le case di questa fila superiore avevano alcune ca
ratteristiche d'impianto comuni, dovute alla loro si
tuazione rispetto alla strada e alla necessità di cisterne 
per la raccolta dell'acqua piovana e di pozzi neri per la 
evacuazione delle acque luride. La strada "M, 
(fig. 24), con basolato di grosse lastre calcaree fra mar
ciapiedi con cordoni di pietra, correva, con una pen
denza di I : 27, ovvero 3,7 %, da Sud-Ovest a Nord
Est ad una quota sempre leggermente superiore a 
quella dei piani degli ambienti limitrofi di Nord-Ovest. 
La fogna che scolava lungo il suo lato sud-orientale 
veniva adoperata, quindi, solo dalle case dell' insula da 
questa parte della strada. Di conseguenza le case dal
l' altra parte della strada si servivano di pozzi neri, i 
quali per ragioni igieniche erano scavati nella parte più 
bassa di ogni casa, lungo il muro di sostegno mediano 
dell'insula (fig. II: Cp. 3N, Cp. IN, Cp. 2N, Cp. IW). 
Per la stessa ragione le cisterne si trovavano nella parte 
più alta di ogni casa (fig. II: sotto gli ambienti (27), 
(30), e (5)) in una fila parallela. 

I pozzi neri, in parte scavati con taglio del fondo 
roccioso e permeabile, in parte cinti da muratura sciolta 
di proposito (fig. 26), erano stati coperti con travi so
stenenti i pavimenti degli ambienti soprastanti. Le 
cisterne invece, scavate interamente nella roccia e in
tonacate con cocciopesto, erano fornite di volte (fig. 27) 
di conci grossolani di calcare. Raccoglievano l'acqua dai 
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tetti rispettivi mediante tubi di terracotta sistemati 
entro i muri di facciata delle case e canali di immissione 
sotto i pavimenti (fig. II: ambienti (24) e (2g), sondag
gio S. 25). Tali case non erano, dunque, ad atrio, 
quantunque avessero nei cortiletti (fig. II: (27), (30) 
o negli ambienti di servi4io (fig. II: (5)) pozzi di 
tiraggio dalle cisterne (fig. 25). 

Le due case, di cui si è potuto rilevare tutta la pianta 
(fig. II: (15), (18), (1g), (23), (24), (25), (27) e (II), 
(12), (14), (26), (28), (2g), (3o); fig. 22) sono ad un 
tempo le più modeste e le meno conservate di tutto il 
complesso scavato. Erano quasi uguali di pianta e di 
dimensioni. Ciascuna di esse aveva un corridoio d'in
gresso, affiancato da due stanze, tramite il quale si acce
deva in un piccolo cortile. Al di là di questo s'aprivano 
una stanza maggiore a forma di esedra e una stanza 
minore, aperta anche verso l'ambiente retrostante. 
Quest'ultimo, a giudicare dai ritrovamenti dell'am
biente (14), dava ricette alla cucina, sistemata sopra il 
pozzo nero, e lasciava lo spazio per un cortiletto. 

Le fondazioni e i muri di tutt'e due le case, come 
tutte le altre fondazioni e muri originari del complesso 
scavato, erano costruiti di massi calcarei, sbozzati solo 
sulla faccia vista ed uniti, senza calce, con una malta di 
argilla. Le uniche testimonianze dei pavimenti sono 
i tratti di massicciata e di battuto conservati qua e là, 
più o meno bene, soprattutto nella stanza (II), in cui 
si stendeva ancora gran parte del battuto di fine pie
trisco, sopra la massicciata di piccoli sassi di pari gran
dezza. In diversi punti, come ancora nella stanza (II), 
si trovavano elementi dell'intonaco aderenti alla base 
dei muri o schiacciati sul battuto. Trattavasi per la 
maggior parte di elementi della sgrossatura o dell'are
nato, mentre solo pochi frammenti dello strato super
ficiale lasciavano intravvedere una decorazione a scom
partimenti contornati da sottili scanalature, dipinte di 
rosso o nero. Nell'ambiente (22) della casa contigua a 
Nord-Est, invece, furono recuperati elementi di una 
decorazione di " primo stile , ben più sviluppata. 

Alquanto meglio conservate si trovavano le due case 
della striscia sud-occidentale dello scavo. Di quella della 
fila inferiore (fig. II: (8), (g), (w); fig. 23) è stato sco
perto l'angolo posteriore, orientale, comprendente una 
cucina con bagno (8), una stanza con scala verso un 
piano superiore (g) e parti di altri tre ambienti. I 
pavimenti di cocciopesto si conservano ancora, per lo 
più nelle stanze (8) e (g), solo in parte negli ambienti 
(w). Della cucina è rimasta la metà della piattaforma in 
muratura su cui era impiantato il fornello. Nello stretto 
spazio fra questa e il muro di fondo si trovava una pol
tiglia di ceneri e stoviglie rotte, mentre il pavimento a 
fianco risultava annerito da carboni. Nell'angolo ac
canto, posto sopra ad un pozzo nero, si scopriva il pavi
mento del bagno, alquanto sollevato, e il cordone attor
no alla base dei suoi tramezzi ormai scomparsi. 

Lo scavo ha portato alla luce tutta la parte nord
orientale della vicina casa della fila superiore (fig. n: 
(I), (2), (3), (4), (5), (6), (7)). 

Essa, ad eccezione della grande stanza (6) con fine 
pavimento di cocciopesto a losanghe di tessere bianche, 
rappresenta il quartiere dei servizi di una dimora rela
tivamente nobile. Il vano (I), tuttavia, non ci ha fornito 
dato alcuno che potrebbe servire a specificare il suo 
impiego. L'ambiente (7), soprastante due pozzi neri 
successivi, ne è il cortile di servizio e forse l' hortus. 
L'ambiente (5), in cui si nota l'inizio di una scala lungo 
la parete nord-occidentale e un pozzo di tiraggio, do-

veva senz'altro essere adibito ad uso domestico. Era in 
relazione sia con la parte ancora interrata della casa sia 
con la stanza (4), che la piattaforma di muratura addos
sata al muro di fondo e i resti del cordone alla base delle 
pareti identificano molto probabilmente come cucina. 
La stanza (3), con pavimento di cubetti di terracotta, 
cordone alla base delle pareti e tubo di scarico all'an
golo opposto alla porta era evidentemente sala da bagno, 
mentre lo stanzino (2) avrebbe potuto adattarsi alla 
funzione o di dispensa o di spogliatoio (fig. 2g). 

Mancava completamente il pavimento, mentre, in 
compenso, era rimasta intatta la massicciata di sassi 
stipati con buona parte del battuto di terra. Così era 
rimasto pure intatto un buco ricavato nella massicciata 
al piede della parete nord-ovest in cui venne ritrovato 
il vaso con il suo prezioso contenuto (fig. 30). Si trat
ta di una specie di brocca di forma ovoide, senza anse, 
con fondo piatto ed orlo molto ristretto leggermente 
svasato, di impasto marrone sabbioso a superficie li
sciata. Il vaso, in definitiva, dà l'impressione di essere 
stato fatto appositamente per servire da salvadanaio, 
e fu trovato pieno fino all'orlo di monete d'argento. 
Esse assommano a duemilaquattro, tutti denari, e tutti, 
a parte qualche caso di corrosione o appannatura, in 
ottimo stato di conservazione. Comprendono più di 
duecentotrenta emissioni, dalle prime anonime fino 
a quelle di L. Cossutius Sabula, P. Cornelius Lentulus 
e L. Plaetorius Cestianus del 72 a. C. all'incirca. 8> 

Mentre, fino al 105 a. C. circa, gli esemplari di una sin
gola emissione non superano mai il numero di diciotto, 
parecchi dei quali alquanto consumati, da quella data 
in poi gli esemplari delle singole emissioni sono quasi 
tutti nuovi di zecca e si fanno più numerosi, fino a 
raggiungere nell'anno 8g-88 a. C. il numero di settanta
sette provenienti dalla coniazione di C. Vibius Pansa. 
Questo fatto sembrerebbe indicare che il gruzzolo co
minciò ad essere accumulato principalmente a partire 
dalla fine del secondo secolo a. C. 9) 

Il seppellimento del vaso con il gruzzolo completo 
avvenne verso la fine del terzo decennio del primo se
colo a. C. ed è indizio dell'avvenimento che provocò 
l'abbandono e la distruzione non solo della casa a cui 
apparteneva ma anche di tutte le case del complesso 
scavato. Segni molteplici di un incendio generale si 
riscontrarono un po' dappertutto. In certi casi essi fu
rono particolarmente rivelatori. Così il pozzo nero, 
Cp. 2N, situato sotto l'ambiente (14) fu trovato colmo 
di resti di travi bruciate ed elementi di pavimentazione 
mescolati assieme alle stoviglie precipitatevi dalla 
cucina soprastante (fig. 28). 

Cosi nella stanza (21) in cui un grande fondo di dolio, 
infossato nel pavimento a mo' di tinozza, era pieno di 
strati di materiale carbonizzato, frammisto con tegole, 
ceramica e qualche moneta (fig. 32). Il materiale fittile 
di questi ritrovamenti eccezionali, come quello recupe
rato dalla melma accumolatasi nel fondo di ogni pozzo 
nero dopo l'ultima ripulitura, si riferiva ai primi de
cenni del primo secolo a. C. 

In diversi punti furono riscontrate tracce di trasfor
mazioni e di successivi adattamenti delle case dalle 
quali si potevano dedurre i segni della durata dell'esi
stenza di questi edifici. La data della loro costruzione 
originaria, però, non è facile da precisare. La pianta 
(fig. II) pone in evidenza, in base alla presenza o meno 
di legamenti tra i muri divisori delle singole case ed i 
muri delle case attigue, a questi perpendicolari, come, 
anche se le case sono state evidentemente costruite 
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29 - Cosa - L'ambiente 2, visto da Sud-Ovest. 

31 - Capitello dorico 
di travertino. 

33 - Antefissa della seconda fase di decorazione. 

30 - Il vaso del tesoro di denari, C 66, roo. 

32 - Il fondo del dolio dell'ambiente 21, 

durante lo svuotamento, visto da Nord. 

34 - Antepagmentum di mutulo, raffigurante Ganimede. 
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una dopo l'altra, il corso di questa costruzione deve 
essere stato effettivamente continuo, così che esse ri
sultano praticamente contemporanee. La muratura 
senza malta a base di calce è indubbiamente indice di 
una relativa vetustà, nonostante sia probabile una certa 
priorità nell'impiego di nuovi metodi di costruzione 
nei confronti di edifici sacri e pubblici. La decorazione 
murale è in parte riferibile ad una fase alquanto pri
mitiva del " primo stile ,. Sebbene nessuna moneta 
di sicura provenienza stratificata sia stata ritrovata nei 
vari sondaggi nei riempimenti sotto i pavimenti delle 
case, e mentre i cocci provenienti da questi saggi sono 
ancora allo studio, ad una prima classificazione questi 
ultimi sembrano più antichi dei gruppi finora analiz
zati IO) e più ViCini CrOnOlogicamente a quelli dei primi 
strati nella zona del Foro. Tutto sommato, non sa
rebbe forse troppo azzardata una datazione ai primi 
decenni della seconda metà del terzo secolo a. C. 

F. E. BROWN 

1) Ringraziamo anzitutto il prof. Giacomo Caputo, già So
printendente alle Anùchità dell'Etruria, che ha approvato il nostro 
programma di lavoro ed ha benevolmente appoggiato presso il 
Consiglio Superiore delle Belle Arù la nostra richiesta per il rin
novo della concessione di scavo. Ringraziamo, inoltre la marchesa 
Maria Rita Guglielmi, che ci ha generosamente concesso non solo 
il permesso di condurre scavi nei terreni di sua proprietà ma 
anche il diritto perpetuo di superficie e di accesso per l'appez
zamento su cui sta sorgendo l'Anùquario Cosano. Infine siamo 
grati all'avv. Ennio Graziani, Ispettore Onorario delle Anti
chità di Orbetello, che si è prodigato in tutti i modi a nostro 
favore. 

2) I lavori, diretù dal.sottoscr~tto, si so_no valsi .dell'assistenza 
di membri dell'Accaderrua Amencana e di laureati della Colum
bia University. 

3) MAAR 20 (1951) 68 s.; 25 (1957) II7-II9i 26 (1g6o) 19-22, 
87 S., II7 S., 151-179, 206, 251, 312-323. 

4) MAAR 20 (1951) 21. 
5) MAAR 26 (1g6o) g-14. 
6) MAAR 26 (1g6o) 85 s. 
7) MAAR 20 (1951) P!. III. 
8) E. A. SYDENHAM, The Roman Republican Coinage, London 

1952, nn. 79r>-792·. . . . 
g) Lo studio nurrusmauco e la pubblicazione del tesoro .sono 

stati affidati al prof. Theodore y. Buttrey, c:he ~ r~datto 1! ca
talogo di tutte le monete finora n trovate negh scav1 d1 Cosa. 

IO) MAAR 25 (1957) 7o-l93· 

UNA NUOVA REPLICA DEL RITRATTO 
DI MENANDRO RINVENUTA IN ROMA 

D URANTE i lavori dì sterro per la costruzione di una 
casa in via Tito Labieno a Roma, nell'aprile 1965, 

venne in luce parte di una cisterna romana. I) Tra la 
terra che riempiva la cisterna, alla profondità di m. 1,40 
dal piano di campagna, si. rinvenn7 una te~ta maschile 
di marmo lunense, 2> rephca del ntratto dt Menandro 
(figg. 35-38). . . . . ll''d . 

È nota la dibattuttsstma quest10ne tntorno a 1 entl-
ficazione del personaggio rappresentato: 3) il mosaico 
rinvenuto a Mytilene nel 1962 con il ritratto e l'iscri
zione sembra aver definitivamente chiarito che il per
sonaggio rappresentato è Menandro. 4) Ed indubbia
mente tutto il linguaggio figurativo delle copie migliori 
(quali quelle d~l Seminario Patriarcale di yenezia, ~i 
Corfù e di Rodt) fa collocare - come ha dtmostrato t1 
Laurenzi 5l - l'archetipo di questo ritratto nel gusto 
dinamico-coloristico dell'ellenismo di mezzo, opera di 
un artista greco che verso il 220 a. C., ispirandosi al 

ritratto di Menandro dovuto ai figli di Prassitele 6) ne 
avrebbe tratto una nuova redazione. ' 
. La r.eplica da via Tito L~bieno è la cinquantacinque

stma nnvenuta fino ad oggt 7) e fra quelle provenienti 
non da suolo greco è indubbiamente la migliore. B) Come 
ha chiaramente rilevato il Laurenzi, nelle copie romane 
'' la morbidezza del modellato ed una eccessiva carno
sità che allarga l'ovale del volto affievoliscono il valore 
patetico dello sguardo ,. 9) Per la struttura del volto 
la nuova replica è vicina a quella del Seminario Pa
triarcale di Venezia da Atene, Io) ma per la drammaticità 
dell'espressione (anche se, naturalmente, meno ricca di 
contenuto spirituale) è da confrontare con la replica di 
Corfù (figg. 39, 40). n) Ed in questo caso il colorismo 
antoniniano - la replica da via Tito Labieno, anche 
per i caratteristici " ponticelli , che il trapano corrente 
ha inciso sulle chiome, è da datare intorno alla metà del 
II sec. d. C. I 2 l - pur appesantendo un poco il mo
dellato rende questa copia, per la drammaticità, vicino 
a quelle rinvenute in Grecia. Tra le repliche rinvenute 
in Italia può trovare confronto con quella di Verona 
(figg. 41, 42). I3) Si noti in particolare, nella visione di 
profilo, il risalto dato all'arcata sopraorbitaria ed al 
mento. Notevole il rendimento della superficie del vol
to, dove sono particolarmente sentite, con morbidi pas
saggi, le rughe della fronte, quelle alla radice del naso, 
disposte qui asimmetricamente, quelle intorno agli occhi 
e quelle vicino alla bocca dischiusa. Gli occhi sono in
fossati, con le palpebre spesse. 

Al virtuosismo del volto fa riscontro la sommarietà 
del trattamento delle chiome: segnate a larghe ciocche 
dal trapano corrente ricadono grosse e pesanti, non 
ricordando per nulla le ciocche lunghe e incollate al 
cranio che sono caratteristiche delle copie rinvenute in 
Grecia. Nella loro stessa disposizione vi è una certa 
indipendenza dagli schemi usuali, dato che quelle al 
centro della fronte ricadono con più rapido movimento 
e quelle sopra l'orecchio destro si presentano con anda
mento inconsueto. 14) 

La cisterna messa in luce in via Tito Labieno ap
parteneva al complesso degli edifici compresi nell'am
bito della villa c.d. " delle Vignacce ,. Essa infatti si 
estendeva fino a toccare la via Latina e molti dove
vano essere gli edifici aventi relazione con l'acqua. I5) 

Alcune statue furono rinvenute in precedenza nel
la zona della villa, fra cui una di Venere, una di 
Ganimede con l'aquila, una testa colossale di Giulia 
Domna. I

6l L'esistenza di un ritratto di Menandro nella 
zona della villa risponde appieno alle esigenze dello 
spirito e della cultura dei proprietari delle ricche ville 
d ll, 17) 

e epoca. E. LISSI CARONNA 

1) La notizia del rinvenimento, con particolari delle strutture 
murarie, è stata pubblica.ta in Not. ~cavi, 1968, pp. 16-2r. 

2) Sono molto grata aJ proff. Tob1as Dohrn e Raniero Gnoli 
che si compiacquero di esaminare il marmo. 

3) Per la questione cfr. G.M.A. RtcHTER, The Portraits of the 
Greeks,. II, ~ndo~ 1965,. p. 244 ss. con tutta la bibliografia in 
proposito. S1 v~da ID p~r.ucol~re L. LAURENZI, Una replica radia 
d~l Mencn:drl!, ~n. La. crztzca d Arte, IV, 1939 pp. 28-29. Circa il 
ntratto d1 VugilJo s1 cfr. ora L. FABBRINI, in Rendic. Pont. Ace. 
XXXIX, 1967, p. u6 ss. 

4) Cfr. RtCHTER, op. cit., fig. 1517 n. ro. 
5) Cfr. LAURENZI, art. cit., ed inoltre E.A.A. s. v. Menandro 

(Laurenzi). 
6) PAus. I, 21, 1. Della statua dei figli di Prassitele è pervenuta 

solo la base con l'iscrizione (MARcADà, l, 59). 
7) Cfr. RICHTER, op. cit., pp. 224--236, figg. 1528-1637. 
8) È stata inventariata tra le collezioni del Museo Nazionale 

Romano con il n. r646g5. È delle seguenti misure: alt. totale 
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