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IL PRIMATO DELLA CITTÀ  

Il primato di Tarquinia  poggia sull'esclusiva primigenia conoscenza de lla disciplina  
arúspicale come dire quel complesso di norme che regolavano i rapporti tra gli dei e gli  
uomini. A Tarquíniala leggenda locálí7za il  mito di Tages, il  fanciullo  divino  dai capelli  
bianchi, scaturito da una zolla sollevata dall'aratro, per rivelare a ll'aratore l' `etrusca di-  
sciplína'. 

Tages quidam dicitur in agro Tarquiniensi cum terra araretur et sulcus altius esset impressus exstitisse repente  
et eum adfatus esse qui arábat. Is autem Tages, ut in lίbris est Etruscorum, puerili specie dicitur visus, sed senίlί  fuisse  

Ρrudentia. Eius ad beau cum obstipúisset bubulcus clamoremque maiorem cum admiratkone edidisset, concursum esse  
factum, tvtamque brevi tempáre in eum locum Etruriam convenisse. Turn ilium plura locutum multis audientibus,  

qui omnia verba esiti exceperint litterisque mandarint Omnem áutem oratiónem fuisse earn qua haruspicίnae disci  
plina contineretur earn posted crevisse rebus novis cagnoscendis et ad eadem ilia  principia referendis. Haec accepí-  
mus ab psis, haec scripta conservant, hunt fontem habent disüplinae (Cic. Div. II, 23,50).  

Non è dato sapere chi sia costui, secondo alcuni il flamine diate, ovvero il piu im-
portante dei sacerdoti  di  nome Tarquinio, secondo altri Tarconte che sarebbe stato l'eroe  

eponimo della città.  

UN ACCENNO ALLA STORIA DELLE RICERCHE  

Se qualche riferimento all'antica Tarquinia riporta al Rinascimento, ad Anno d ā. Vi  
terbo, bisogna arrivare al Settecento per ritrovare un sensibile interesse verso le tombe  

tarquiníesi da parte di Scipione Maffei. Se nella seconda metà dell'Ottocento si distinsero  

il  G. B. Piranesi, T. Jenkins e. J. Bÿres, nella prima metà dell'Ottocento le ricerche furono  
condotte dai proprietari dei terreni seguiti dall'interesse della Società degli Iperborei  Ro-
mani che venne poi trasformata nell'Instituto di Corrispondenza Archeologica.  

Le intense esplorazioni ottocentesche portarono a luce numerose tombe e in quel  

periodo fu compilata da C. Avvolta,tarquiníese, gonfaloniere del Comune, la famosa re-
lazione a proposito del rinvenimento di una ricca ed emblematica sepoltura orientaliz  
zante all'interno  di  un tumulo. Contemporaneamente iniziarono le ricerche nella ritta  
antica sia sul pianoro de lla Cívíta che intorno all'Ara della Regina. Con la creazione del  
Civico Museo presero avvio nuovi scavi per iniziativa del Sindaco Darti con la parteci-  
pazione finanziaria dell'Università Agraria.  

Nei primi decenni del Novecento venne condotta l'esplorazione del Tumulo del Re  
ma bisogna arrivare grosso modo a lla metà del secolo per incontrare gli scavi di P Ro-
manelli. Un sostanziale cambiamento metodologico nelle ricerche sul campo si  verifico  
nella seconda metà del secolo sia negli scavi r  necropoli sia al porto  di  Gravísca.  Agli 
inizi degli anni Ottanta hanno avuto inizio gli scavi in  abitato sul pianoro de lla Civita ed  
all'Ara della Regina.  
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VENTICINQUE ANNI DI SCAVI 

Di Tarquinia erano notissime le necropoli ma poco si conosceva. dell'abitato. Per que- 
sti motivi, ormai ben venticinque anni or sono, sono stati intrapresi nel perimetro de lla 
città antica gli scavi archeologici dall'Università di M ilano che sono ancora in corso. Que-
sto considerevole lasso di tempo e la concreta sinergia degli enti scientifici collegati con-
sente di proporre un bilancio delle attuali conoscenze e de lle più recentt:ipotesi su alcuni 
aspetti del modo di pensare e dei sistemi di vita degli antichi abitanti. 

Tali  prolungate ricerche sono dovute alla necessità e a lla opportunità di interventi ar-
cheologici programmatici e strutturati  che  non possono essere espletati in un ristretto  
percorso temporale. In effetti le indagíní, ín virtù dello studio degli edifici e del materiali,  

non civentáno mai obsolete tanto che, eufemisticamente, possiamo dire che il  tempo  
che bisogna impiegare per comprendere deve essere almeno pari a quello impiegato dagli  

antichi per costruire.  

IL `PROGETTO TARQUINIA' E LE STRUTIVRE OPERATIVE  

Il  'progetto Tarquinia' dell'Università di Milano è nato agli ínízi degli anni Ottanta del  
Novecento con 1'obiettivo di acquisire elementi sull'antico abitato.  

Esso fu impostato sulla base dello studio comparato di diverse discipline, dall'esame  
delle fonti letterarie greche e latine  ai  dati provenienti dallo spoglio degli archivi per una pre-
liminare acquisizione de lle relazioni tra la città e il  suo territorio, dallo scavo alle analisi delle  
produzioni, dallo studio degli edifici alle dinamiche ínsedíative. Pertanto sono state svolte  

indagmní anche  r  campo speleologico, topografico, paleoantropologíco, paleobotaniço e  

cbimíco-fisico le quali hanno seguito e seguono ín sintonia gli interventi sul campo: 
Negli ultimi anni e stato potenziato il  rapporto con le discipline informatiche perla  

creazione dí una innovativa struttura di conoscenza (The T.Arch  ΗΙΑ  Project)  

LA  NATURA Ε L'ΑMBΙΈNΤΕ 

Le condizioni fisiche non sembrano molto diverse da que lle del periodo più antico  
ancorché già r epoca romana muto sensibilmente il  quadro naturale della vegetazione,  

si ridussero man mano le aree boschive e  do  portò verso un  clima  malsano e poco sa  
lubre che fu una delle principali cause del tramonto della città etrusca. La flora, da tempi  
antichissimi, e varia, straordinariamente ricca, e crea paesaggi mutevoli a seconda delle  

stagíoní. Predominano, creando varietà di colori che vanno dal verde intenso con riflessi  

argentei al bruno dorato, gli olivi, l'alloro, la vite, l'edera, i :melograni: La bellezza del  

paesaggio è sottolineata e potenziata dalla bassa macchia ove sono presenti il  mirto,  
l'asfodelo e le  fertile.  
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L.'ABIΤΑΤΟ  

L'antica Tarquinia distava circa sei km dal mare Tirreno e godeva  di  un'eccellente  
posizione poiché era lambita dal fiume Marta, silenzioso e ricco d'acqua, elemento  di 
vita e strumento  di  commerci, che la collegava con le aree interne (fig. 1). I1 territorio  
tarqumnese, o soggetto all'influenza tarquiniese, si organizzava sull'asse del fiume Marta  
e  si  estendeva grosso modo dai monti della Tolfa fino al corso dell'Arrone. Nell'en-
troterra si spingeva a coprire una buona parte dei comprensori del lago  di  Bolsena e  
del lago di Vico.  

La felice posizione geografica contribuì senza dubbio  alla  fioritura della città ed  alla 
sua affermazione precoce prop rio perche l'abitato era in agevole contatto con una va-
stissima zona interna e  il  suo territorio comprendeva un'area  non  solo estesa quanto ca-
ratterizzata da un complesso sistema oro-idrografico che si articolava da lla linea degli  
antichi vulcani fino al mare. ll perimetro dell'abitato era ben delimitato e naturalmente  

difeso da pareti verdi e scoscese (fig. 2). L'insediamento si estendeva sull'intera superfi-
cie di un sistema di pianori (Pian  di  Civita, Pian  della Regina, Poggio Cretoncini) rag-
giungendo 150 ha nella sua massima espansione (fig. 3).  

LE ORIGINI  

Sulle origini degli abitati dell'Etruria tirrenica le opinioni non sono concordi poiché  
privilegiano indicatori diversi. Da ciò de riva unα differenziazione tr α alcun studiosi che  
considerano gli insediamenti protourban già politicamente 'e socialmente strutturati in  
modo unitario sulla base di una lettura a carattere archeologico-topografico-
ambientale e altri studiosi che individuano ï segni rivelatori de lla città-stato nello stretto  
nesso trα insieme  di  strutture urbane e istituzioni che non sarebbero percettibili negli  in-
sediamenti protourban prima del VI Ι secolo a. C.  

I dati delle recenti ricerche hanno contribuito al dibattito fornendo altri elementi  
di giudizio perche sembrano indicare che il pianoro della Civita abbia ospitato nu-
clei di abitanti all'interno di una struttura unitaria. Tale documentazione mette in  

difficoltà il modello, fino a poco tempo fa assai diffuso, dei diversi villaggi, distinti  

e indipendenti. Come è stato possibile dedurre, i vari villaggi piuttosto che rag-
gruppamenti, potrebbero essere visti come settori abitativi di una medesima cornu-
nità-stato in evoluzione lasciando da parte la terminologia di `città' che implica  
valenze diverse.  

Tuttavia le diverse letture non risultano applicabili in linea assoluta in quanto  di-
ventano  necessari molti `d ίstínguο '. Sfuggono infatti  alla  nostra registrazione un α serie  
di  elementi, se si vuole anche di piccola entità, che possono aver contribuito  alla  crea-
zione di percorsi differenziati sia tra i grandi centri sia nel rapporto tra i centri mag-
giori e quelli minori.  
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Fig. 1_ Pianta del territeńo tarquiniese nella sua massima espansione (cia Tarquinia etrusca. Una nuova storia).  

In particolare i dati archeologici, disponibili in sequenza cronologica, incrociati con  

quelli provememi chlle ricognizioni di super ficie, hanno permesso di delineare nella for-
mazione della città. a partire da lla seconda metà del Χ secolo a. C., un percorso che la  

distingue per i mod  ed  i  tempi.  
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IL RAPPORTO CITTÀ-TΕRRIΤΟRΙΟ  

Il rapporto città-territorio costituisce un insieme inscindibile da esaminare in síncr ο  
nia e in diacronia prendendo ín considerazione un arco cronologico ampio perché la let-  

tura praticata in un'ottica  di  lunga durata lascia meglio percepire cóngiúnture e  
trasformazioni prima che siano compiutamente realizzate. Quanto al `territorio', il  ter-
mine  viene adoperato, dal momento che i significati possono essere numerosi e di ρen  
denti, dall'ampiezza dei parametri spaziali e cronologici che vengono scelti di  volta  ín 
volta, in stretto nesso con quello di cultura.  

I mutamenti dei `paesaggi storico-culturali' indicano grandi modificazioni a lla luce  
dell'antropologia degli assetti territoriali che ha consentito  di  contestualizzare al  meglio  
í dati a livello storico e a livello  di  `strutture profonde' o mind  models,  ovverossia  di  quei  
vincoli costituiti dalla comune "mappa cognitiva" che ogni clan, ogni nucleo ch individui,  
ha acquisito mediante le esperienze del passato. Va da sé che il  concetto geografico  di  pae-
saggio umano non può essere basato esclusivamente su elementi visibili e cartografabih  
dal  momento che e influenzato da "fenomeni umani che non lasciano riflessi nella to-
pografia ma che sono ` .̀ fortemente costitutivi": fatti religiosi, psicologici, sociali ed eco-
nomici.  

Li  distribuzione dei  siti 
Le ricerche archivistiche hanno fornito qualche luce sulla distribuzione dei siti nel  

comprensorio naturale tarquiniese che resta  la  base di partenza per una gerarchia degli  

Fig. 2. La Çívita di Targιürna (foto Cesaríní). 
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Fig. 3. L'abitato con le necropoli (da Tarquinia etrusca. Una nuova storia  con rielaborazione). 

ínsediomenti ovvero per i Landscapes of Power della cosiddetta archeologia sρaziεle si che  
dall' `archeologia del paesaggio' è stato possibile pervenire alla `archeologia dei paesaggi'  

validi come palinsesti scaturiti dall'interazione  di  differenti realtà geomorfolog- che,  de-
mοgrafiche, eri-culturali eco-culturali, economiche.  

Con  ríferímer_tο specifico  alla  formazione degli insediamenti nel territorio tarqui-
niese si è osservato che sussistevano requisiti rícorrentl (la prossimità  a  corsi d'acqua, la  
vicinanza al mare ο la possibilità di accedervi, la presenza nel territorio aditicene ch  no-
tevoli estensioni  di  terreni seminativi) sicché e risultato che essi si svilupparono secondo  
una  logica sovente dovuta a necessiti pratiche e non in termini di casualità.  

I siti rurali marcano abbastanza beni mutamenti dei `paesaggi storico-culturali': Ele-
menti  dí chiarificazione in questa direzione sono venuti anche dall'esame dei modi di  
sfruttamento de lla terra e da llo studio dello spessore e della qualità dell'intervento umnnt.  
ll metodo-statistico applicato agli assetti demografici, a partire dai computi Ja_dé de lla  
prima metà del secolo scorso incentrati sulla stima de lla popolazione attraverso il  calcolo  

10  
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dei consumi alimentari fino  alla  recente opera di Hassan e alle speculazioni sulla carrying  
capacity, S Ι e andato sommando a quello degli studi sulla funzione negoziale messa in es-  
sere dall'uomo, sicché entrambi contribuiscono notevolmente alla defuúzione del rap-
porto città-territorio. Ad esempio è stato ipotizzato che lo spazio minimo necessa rio per  
la sopravvivenza  di  una  comunità agricola sedentaria della prima Età del Ferro, suffi-
cientemente numerosa e con incipienti fenomeni dí articolazione sociale, dovesse com-
prendere un territo rio circoscritto nel raggio di circa 5 km intorno all'abitato principale.  

Molto problematico e risultato il  calcolo della popolazione rurale perché esistono  
vuoti dí documentazione nelle maglie dell'archeologia di superficie la quale, donino  
stante, ha dato luogo in molti casi ad ulteriori possibilità di lettm a attraverso il  ricino-  
scimento dei differenti palinsesti. Al momento sussistono pesanti limitazioni che  
incidono nella definizione de lla funzione e della gerarchia degli insediamenti tarquíníesi.  
Esse provengono essenzialmente da due non trascurabili fattori: da lla ingente congerie  
del materiale inedito vecchio e nuovo e talora dall'assenza  di  un organico criterio  di  ap-
prezzamento dei reperti.  

Buoni frutti finora sono stati ottenuti con l'applicazione del metodo statistico  a 
tutti í reperti mobili provenienti da llo scavo nell'abitato tarquíníese e da lle indagini ter-
ritoriali rispettando l'omogeneità dei dati sulla base de lla unitarietà del procedimento  
di indicizzazione e di quantificazione. Cíò ha evitato un'altra deformazione nella let -

tura: che, sulla presenza di pochi oggetti identici o simi li  attestati in località diverse, si  
possano creare percorsi, affinità e rapporti  tra  centri che potrebbero non aver avuto  
luogo nella realtà antica.  

Lo sfruttamento delle saline  
Le ricerche hanno preso in considerazione la questione del sale che è qualificato in  

Omero con l'appellativo di `divino (Il. 9, 211-214):  

πûp δύ  Μενotτιαδης δαtεν µέγα, iσόθεoς φώς.  
αύΤόρ έπεì κατά  πνρ &dul iαl φλòξ έµαρόνθη,  
όνθρακιήν στορεσc4 όβελοbς έφvπερθε τό'mσσε,  
πόσσε δ'όλòς θειοιο κρατεΥΤόωΝ έΠαε'pαO  

Se è vero che l'apprezzamento del sale deriva da lla conoscenza del mare, non ν'è dub-
bio che gli antichi abitanti dí Tarquinia, eccellenti navigatori, avessero ben precisa la co-
gnizione della sua importanza e, conseguentemente, quella de lle loro saline naturali.  
Avendo posto a confronto l'interpretazione grafica del mosaico aerofotografico del ter-
ritorio tarquiniese con la carta dell'Olivíeri (fig. 4), è stato possibile ricavare come l'ubi-
cazione delle saline agli inizi dell'Ottocento venisse data appena arretrata rispetto  alla 
linea di costa ma per un'area molto ρώ  allungata con direzione nord-sud di quella delle  
attuali saline (fig. 5). Ciò ha reso plausibile l'ipotesi che una direttrice viaria, anche con  
andamento più articolato in epoca pregravíscana, avesse collegato direttamente l'abitato  
con le Saline.  

11  
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Fig. 4. Part: della carta dell'Olivieri (Patrímoní ο di  
San Pietro 1802) con l'ind cazione delle Saline.  

Fig. 5. Tarquinía. Le Saline (fοto Cesarini).  
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Probabilmente fu attivato un commercio che poteva servire una larga fascia defl'Etru -

ria  centro-me ridionale tenendo conto de lla limitazione apportata da Ρlinió (Nat. Hist. 
X , 39) che riteneva non vi  fosse stato un commercio del sale a lunga distanza ínragíone 
della mancanza di una tecnica che potesse compe titivamente trasportarlo lungo le coste o 
anche via mare e del fatto che presso vari popoli il  sale era considerato un bene di lusso. 

Non è da escludere, sotto il  profilo socio-economico che questa mate ria prima abbia 
dato luogo a ripercussioni interne e sia stata all'origine di simazioiii  di  `monopolio' da parte 
dei clan più potenti del corpo sociale che avviarono commerci con gli altri abitati protour- 
bari sia della costa che dell'interno. C'  da chiedersi se, in epoca arcaica, il  commercio del 
sale a Tarquinia possa essere divenuto `monopo lio  di  stato', così come accadde a Roma ove 
aveva raggiunto un prezzo eccessivo secondo la testimonianza  liviana  (II, 9, 6). Comunque 
έ  probabile che tale commercio, sin dal costituirsi dell'abitato, avesse giocato un ruolo im-
portante, forse già impostato da chi ebbe a gestire la pïü antica comunità tarquimese. 

L'elaborazione de lle mappe insediatine per fasi è stata abbastanza illuminante in 
quanto si è osservato come nella piana costiera, fin dal Bronzo Finale, sia stato disposto 
il  piccolo insediamento  di  Fontanile delle Serpi che sottolinea l'interesse verso il mare in 
un quadro generale che vedrà poco dopo Tarqui nia, nell'età del Ferro, incamminarsi 
verso assetti di dominanza. Questa interpretazione è parsa spiegare le ragioni dell'im-
pianto dell'insediamento dí Fontanile delle Serpi il  cui diverso carattere, rispetto a quello 
dagli altri abitati ad accentuata dífendíbílità, corrobora la supposizione che fosse una di-
retta emanazione di Tarquinia. 

Inoltre sta ad indicare come la città avesse provveduto a creare posti di controllo e di 
smercio facendo del commercio del sale una prerogativa propria che non  poco dovette 
contribuire al suo benessere e alla sua ricchezza. Appare altamente verosimile che Tar-
quina si sia organizzata onde rifornire i centri secondari e, nello stesso tempo, far rien-
trare il  commercio del sale nella dinamica dello scambio tra centri primari. 

Le risorse idriche 
Lo studio delle tecniche idrauliche e degli approvvigionamenti idrici è uno dei filoni 

del `progetto Tarquinia'.  E'  stato compilato a tal fine un archivio delle cavità artificiali pro-
gettato per arrivare ad una sintesi che mira a individuare i diversi sistemi funzionali a de- 
stinazione urbana e agricola che interagirono per soddisfare le esigenze dell'intera 
comunità e del circondarlo ( fig. 6). 

Le ricerche hanno messo in luce alcune caratteristiche costanti delle cavità artificiali 
permettendo di elaborare una casistica. La forma più ricorrente è quella del pozzo ci-
lindrico che finora è stato trovato in maggior numero sul Pian di Civita. Alcun  di  essi 
sono situati nel `complesso monumentale' sicchë è stata possibile una loro datazione ad 
epoca arcaica in base al contesto stratigrafico (fig. 7). Altra forma frequente è quella 
tronco-conca con rivestimento  di  pietre che potrebbe essere pertinente alle cisterne. 
Meno frequenti sono risultate le forme complesse con combinazioni di pozzi e di am-
bienti molto piU ampi,  di  forma cilindrica ó ogivale, in due casi collegati a cunicoli. Anche 

13  



p  str  ante  video  sezioni  ologratie  diapositive  

contesto 	contesto  
rcheologico speteologico  

imbocoawra  COADO  

1  
elementi  

delle  strutture  

Strutture  
Archi',io delle  strutture  

1  

document  azione  
delle  strutture  

Collegamento  
Archivio  di  collegamento  fia  compie  

Complessi  
Archivio  di  collegamento fra strutture  

immagini 	bibliografia  

Maria  Bonghi  fouina  

Fig. 6.  11Έrίiνersitα degli Studi  di Milano. Schema  dell'Archivio  delle  cavitS  artificiali.  

Fig. 7. CοmρΙessο  monumentale', il  pozzo  56  (da  Tarc/.rna I).  
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Tarquinia etrusca. Tarconte e il primato della città  

queste cavità potrebbero essere cisterne ma, rispetto a que lle tronco-conche, sono  più 
profonde, di eccezionali dimensioni e caratterizzate da peculiari elementi struttivi. Presso  
l'imboccatura di molti pozzi e cisterne sono stati riscontrate una o più condutture per  
l'immissione dell'acqua piovana, che era probabilmente la principale fonte di a limenta-
zione di queste strutture, la cui raccolta avveniva tramite i complunia dei tetti.  

I cunicoli erano  una  vera e propria rete sotterranea. E' stato verificato che la loro se-
zione variava dalla forma rettangolare a quella ogivale mentre le dimensioni consentivano  
appena il  passaggio di un uomo in piedi. Tra i cunicoli e stato dis tinto un gruppo, com-
prendente il cuncolo,del complesso monumentale' databile al V secolo a. C. e quelli  di  
Porta Romanelli, i quali erano accessibili dal pianoro e si sviluppavano a limitata pro-
fondità. Altri cuncoli erano accessibili dalla base de lla rupe che delimitava il  perimetro 
della città. e sembrano svilupparsi a ρrοfοndítà maggiore. Il loro ruolo, specie quelli de-
stinati allo smaltimento delle acque, siti sotto le strade, oltrepassava l'ambito privato ed 

quindi probabile che la loro realizzazione fosse stata di pertinenza della c οmunità.  
E' anche possibile che alcun di essi fossero situati r zone strategicamente importanti  

per la difesa della città e che la loro realizzazione materiale fosse stata affidata, per mo-
tivi di sicurezza, a maestranze locali che attingevano al prop rio  patrimonio  di conoscenze.  

Una testimonianza significativa dell'importanza de lle opere idrauliche è venuta a luce  
nel `complesso monumentale' ove è stato scavato un poderoso arco a tutto sesto costi-
tuito da conci posti a contrasto medi ante taglio a cuneo, e inserito, con irregolare mura-
tura  di  rinfianco, nella tessitura di un muro (fig.  8).  

Fig. 8. `Complesso monumentale', Parco (Archivio dell'Uniνersità di Milano -  Archivio  UNIMI, inedito). 
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ANTICHE STRUTTURE DI CULTO: ALTARI DI ARGILLA E DI TERRA  

Lo scavo dell'area sacra ha fornito alcune indicazioni nel merito. In Etruria l'altare si 
configurava come il  centro dell'azione re ligiosa, ben definibile come una unità  di  culto 
dal momento che esistono altari all'interno  di  piccoli recinti locus parvus, deo sacratus cum 
ara (Aulío Gellίο, 7, 12, 5). Ampia ne era la varietà, ín  parte  regolata dal rituale altari da  
fuoco, altari da sgozzamento de lle vittime, altari di piccole dimensioni per libagioni o  

comunque offerte incruente. Poco conosciamo degli altari  di  alta cronologia in quanto  
quelli censiti finora si presentano sempre costruiti in mate riale duraturo e appartengono  

ad un orizzonte cronologico che presum ibilmente ha inizio a partire dal VIΙ secolo a. C.  
Orbene, nell'area  alpha  (fig 9) e stata riscontrata l'usanza, nel corso'dell'VIIL secolo  

a. C., di praticare attività di culto intorno ad altari di argilla e di terra, distinguibili per la  

forma circolare o sub-circolare, e questo rende la testimonianza molto ïnteressante.  

Sono state reg_strate due liturgie rispondenti ad esigenze rituali differenziate: la prima pro-
cedura prevedeva la distruzione dei materiali ceramici, la loro deposizione, la sigillatura con  

argilla, la purificazione col fuoco,  la  seconda prevedeva la deposizione dei materiali ceramici  
al  di  sopra dei piareí concotti dalle fiamme. Gli oggetti del rituale e dell'offerta furono com- 

Fig. 9. `Complesso monumentale' ;  pianta (elaborazione arch. Barbara Binda con la; collaborazione di 
M. Marzullo). 
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Tarquinia  etrusca. Tarconte e il primato della cíttd  

posti da elementi di corno di cervo, da vasi per contenere, per versare e per bere, da elementi 
dí connotazione del mundur muliebris. In assenza di oggetti l'altare doveva essere al centro ch 
pratiche liturgiche che non hanno lasciato tracce quali, per esemplificare, preghiere e canti. 

Analoghe, benché di epoca posteriore, sono le testimonianze che vengono da Gra-
visca ove è stata sistemata una eschara`... individuata per circa un quarto del suo peri-
metro ... e caratterizzata esternamente da un filare di pietre di varia grandezza, mentre 
all'interno era ben distinguibile un nucleo in concotto ... frammisto a cenere e a bruciato 

.". Νè mancano assonanze con il  `sacro agire'  in  area greca: "Viene portata anche una  

brocca per l'acqua e spesso un incensiere ... non mancano i musicanti ... meta ... è l'al -

tare  di pietra ... fin dai tempi antichi, o il  cumulo di ceneri". Lo stesso procedimento 
poteva essere in uso nel contesto dei riti del fuoco, sugli altari all'aperto che non hanno 
fuochi perenni come nel caso tarquiníese. 

In generale la storia di  questo tipo di altari affonda le radici in epoche antichissime e 
spazia in aree geografiche connotate da differente sensibilità religiosa  in  stretto nesso 
con la natura e le sue forze. A Tarquinia la collocazione degli `altari di terra' e degli `a1-
tari dí argilla' en plein air doveva trovare, nell'età del Ferro, corrispondenza e giustificazione  

nella prima organizzazione del sacro attraverso la presenza numinosa nel paesaggio.  

IL `COMPLESSO MONUMENTALE'  

Tra le scoperte maggiormente innovative ύ  stato il  rinvenimento di un complesso di  
edifici denominato `complesso monumentale' (figg. 9-11). L'insieme di edifici fu co-
struito nel sito ove venivano officiati rituali sacri e deposte offerte nei pressi dí un'anti-
chissima cavità naturale/mundus (263) la cui vita non conobbe soluzione dí continuità a  

partire dal X secolo  a.  C. Nel IX secolo il  luogo fu recinto probabilmente con materiale 
deperibile e nell'VIlI secolo delimitato da muri dí pietra. L'area alpha,  che si trovava in 
posizione elevata quasi al centro del pianoro occidentale, sembra essere stata il focus del- 

Fig. 10. Archeologi sul cameo (Archivio UNIMI)  Fig. 11. M. Bonghí Jovíno sul cameo (Archivio  

UNIMI).  
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l'abitato con espliciti caratteri di centro anche `politico-istituzionale in quanto il  conte-
sto generale ha indotto a vedervi un luogo di rncontrr e ch scelte comumtatie  

I1 complesso monumentale' fu edificato in due tempi. Alla  prima generazione del  
V1I secolo a. C. va attribuita la costruzione di un tempio/altare ó edficzo beta ben visibile  
sul pianōro.  

La tecnica di  costruzione fu importata dal Vicino O riente. Consisteva ín una struttura  
articolata con pilastri disposti a distanze irregolari e pietrame del tipo che si mcontra a Ras  
Shamra, Megiddo, Tiro, Hazor e ritenuta originaria de lla Siria del Nord che a sua volta  
avrebbe mutuato l'idea da antichissime manifestazioni ch area mesopotamrca. L'apparato  
mateńco conteneva argilla che fungeva da co llante. Si possono fare varie suρροsizronί  in  
assenza della parte elevata dell'alzato come, ad esempio, che i muri fossero rivestiti e che  
arrivassero fino al tetto consider ando tre elementi quali la loro robustezza, la necessità di  
sorreggere le strutture superiori, la maggiore rapidità di esecuzione laddove  i  blocchi fos-
sero disponibili e gia tagliati sul posto. Pur tuttavia e anche legittimo ritenere che la parte  
superiore de lle pareti fosse costituita da una sovrastruttura lignea rivestita con mattoni  in 
quanto una testímonranza in questa direzione potrebbe provenire da edifici  di  Megiddo  
ove sembra attestato l'uso di mattoni cotti al sole e legno di cedro o ancora da Hazor ove  
erano presenti edifki che recavano sui muri una soprastruttura ín mattoni cotti al sole.  

11 tetto era molto probabilmente a doppio spiovente con robusta copertura travata e  
ricoperta con materiale deperibile nel solco della tradizione locale ma, data la grandezza  
dell'edificio e la sua monumentalità, none da escludere l'impiego di irregolari elementi  
di impasto (figg.12-13).  

L'edificso beta aveva pianta allungata ed era diviso in due ambienti ( fig. 14), un pronao  
e una cella nella quale, accosto al muro  di  fondo, era collocato un bancone/altare 11 la  

Fig. 12. Ricostruzione del complesso monumentale' (Arεhίviο Uh u ).  
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Fig. 14. Gli  unbend  dell'edifscío beta (Archívío  
UΝΙΜΓ).  

Tarquinia etrusca. Tarconte e i/ primato dal.°a città  

Fig. 13. L'area del `complesso monrunentale' (Arc hivio UNIMl).  

cui funzione era coiinessa ai rituali sacrali.  
I Equidi dall'altare/bancone e dal pali-  
mento, appena inclinato, venivano conio  
gliati mediante  un  canale 30, nella  
carità-mundus 263 (=ig. 15).  

Il culto intorno a lla caνit e il  suo col-
legamento con l'altare ,  rich_ama, mutatis  
mutandis, l'analoga situazione del Cermalo,  
a Roma, nonostante alcune notevoli di-  
scnpanze, quali la differenza cronologica  
e la distinzione  tra  caνítà costruita e cavità  
naturale, che forse potrebbero essere spie-  

gate in un quadro differenziato di fonda-
menti  religiosi. In ogni caso altri confronti  
sono presenti,  in  forme diverse in  Occi-
dente,  ín area italica, nei monumenti pro-
tosardí, e, in arem egeo-cretese, esiste  

afίmità con l'apprestamento sacro del co-
siddetto Royal Sanctuary di Monte Juktas  
nei pressi di Knossos.  

L'esistenza di banconi è ricorrente  in 
area orientale e nel corridoio siro-palesti-
nese, il  cui centro di trasmissione più rilevante sembra essere la Si ria del Nord ove pe-
mltro la situazione tarquiniese trova nel tempio di Te ll  Tainat un puntuale confronto. In  

1S 




