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La mostra è stata organizzata sulla base di un progetto scientifico elaborato 
da un Comitato presieduto da Massimo Pallottino. 

La cura dell'allestimento è di Anna Sommella Mura e di Costantino Dardi. 

Il catalogo scientifico, a cura dí Mauro Cristofani, è stato pubblicato da 
«L'Erma» di Bretschneider. 

Alla redazione dei testi del percorso, pubblicati nel presente opuscolo, ha 
collaborato Antonella Magagnini. 



Si ritiene utile offrire al grande pubblico dei visitatori della Mostra «La grande 
Roma dei Tarquini» un opuscolo maneggevole che lo accompagni nell'itinerario 
sala  per  sala  con le spiegazioni essenziali, ed in pari tempo attraverso le immagi-
ni gli consenta di conservare un gradevole ricordo delle cose viste. 

Ben s'intende che questa pubblicazione non pub sostituire il catalogo scienti-
fico della Mostra, al quale in ogni caso potrà ricorrere chiunque intenda approfon-
dire la conoscenza di quel periodo di eccezionale importanza che coincide con la 
definitiva formazione urbana e la grande fioritura arcaica di Roma. 



PER UNA IMMAGINE DI ROMA ARCAICA  
Massimo Pa/lottino  

Nella storia e nella εíviltà di Roma arcaica noi possiamo e dobbiamo oggi rico-
noscere una realtà ben definita che si colloca con caratteristiche proprie e  con  par-
ticolare risalto entro il  quadro generale delle vicende dell'Italia antica: realtà sem-
pre più certa e ricca di fascino via via che le scoperte archeologiche e i progressi  

delle indagini critiche offrono nuovi elementi di conoscenza e di giudizio.  

Questo scenario che si va dischiudendo e dispiegando ai nostri occhi, questa Ro-
ma degli ultimi re e del p rimo avvento de lla repubblica, tra la fine del VI Ι e il  
principio del V secolo a.C., era in passato, ed anche in un passato piuttosto re-
cente, solo un timido e sfocato capitolo introduttivo della storia romana. Ora  

invece materia corposa, autonoma e in sé coerente, quasi un vero e proprio ciclo  

storico. La specificano, e l a  delimitano, almeno tre motivi qualificanti: cioè in pri-
mo luogo la presenza e la in fluenza degli Etruschi di cui la dinastia etrusca dei  

Tarquinia è il  fattore centrale ma non esclusivo; in secondo luogo la partecipe  

concomitanza con il  floruit della civiltà greca arcaica, segnatamente ionica, in ter-
zo luogo, per quanto ci è dato intravedere, il prevalere nelle strutture politico-
istituzionali della città di  un sistema di potere personale perdurante in varia for-
ma e in qualche maniera assimilabile alle tirannidi de lla Grecia propria e delle  
colonie greche dell' Ιtalία meridionale e della Sicilia.  
Sembra in verità alquanto strano che, fra tante prospettive di studi, non sia stata  

mai finora dedicata una ricerca specifica alla individuazione e a lla illustrazione del  
tema di Roma arcaica come tale, fuori del contesto de lla storia romana. Tanto  
maggiore potrà dunque considerarsi il  significato storico di una Mostra quale  

quella che qui si presenta nella quale viene affrontato monograficamente questo  

tema specifico. Il suo titolo «La grande Roma dei Tarquini», oltre che un tradi-
zionale, forse anche troppo adusato omaggio a lla intuizione storica di Giorgio  

Pasquali, vuole essere una definizione in sintesi sufficientemente allusiva, ancor-
ché parziale, della materia trattata.  

La rievocazione che qui  si  presenta non poteva essere descrittiva di tutti i diver-
si fenomeni concorrenti nel quadro complessivo, sia in ordine agli sviluppi nel  

tempo, sia in rapporto ai luoghi e gli aspetti della civiltà; A questa esigenza ri-
sponde una meditata articolazione interna della Mostra che ne segna l'itinerario.  

Ma va detto subito che non si tratta di una semplice giustapposizione di temi set-
toriali, dettata da criteri empirici come la maggiore o minore quantità ed eviden- 
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za dei materiali esponibili o dalla conveniente d ιspοníbmlità degli spazi espositivi.  
Si è invece cercato di cogliere per quanto possibile correlazioni organiche, direm-
mo quasi strutturali, esistenti fra i singoli aspetti di un'esperienza storica com-
plessa, ma, come già si è detto, sostanzialmente unitaria.  
Ovviamente la impostazione generale del discorso presuppone certe scelte pre-
giudiziali. Al momento attuale una direttiva di fondo non poteva essere che quel-
la suggerita dagli orientamenti della critica storica ρiiι recente per quanto attiene  
alla sostanziale credibilità della tradizione storiografica antica nelle sue grandi  li 
nee, con la conseguente possibilità di utilizzare in qualche modo contestualmen-
te i dati delle fonti letterarie, i documenti epigrafici e le testimonianze archeolo-
giche. Su questa linea si sono voluti tratteggiare gli aspetti fondamentali del  
divenire storico e storico-culturale di Roma entro l'arco di quel poco più di un  
secolo che abbraccia il nostro campo d'interesse. Questo divenire è segnato con  
più afferrabile evidenza dall'evolversi de lle situazioni po litico-istituzionali, cioè  
da quei motivi che sogliono definirsi più comunemente come «storia, ma che so-
no solo uno degli aspetti della realtà storica: per i quali sembra possibile anche  
stabilire alcuni punti fermi cronologici. Con i fatti de lla storia «degli avvenimen-
ti» s'intrecciano poi le situazioni d'ordine sociale o socio-economico, che di quei  
fatti sono anzi spesso i moventi, e t ante altre particolari manifestazioni, che pos-
sono essere sia causa sia conseguenza, quali più significativamente i processi ur-
banistici ed edilizi, o la diffusione della scrittura, meno direttamente le tradizio-
ni religiose e le «espressioni artigianali (come in genere i fenomeni di più lunga  
durata)». Ciò naturalmente vale per Roma come, parallelamente o di riflesso, per  
tutto il Lazio.  
Il divenire storico potrà considerarsi segnato da quattro momenti rispondenti in  
termine tradizionali all'inizio de lla monarchia etrusca con Tarquinio Prisco, ai  

tempi di Servio Tullio, al regno di Tarquinio il  Superbo, all'avvento della repub-
blica: momenti  ai  quali è comunque oggi in qualche modo riconoscibile una con-
sistenza reale, per una serie di ragioni anche estranee  ai  racconti della tradizione.  
Il primo quadro va riferito alla fine del VII secolo e ai primi decenni del VI. Par-
tendo dai dati certi dell'archeologia e dell'osservazione topografica si può ricono-
scere a questa fase il  compimento del processo che aveva portato al formarsi di  

una vera e propria entità urbana,  con  le prime manifestazioni di architettura in  

pietra e di terrecotte decora tive. Appaiono tracce di santuari e di edifici pubblici  

come la Regia e presumibilmente il Comizio. L'iscrizione del cippo del lapis ni-
ger nel Foro Romano documenta l'esistenza di ordinamenti stabili ed evoluti di  

carattere religioso e politico con un re (recei), e in pari tempo l'uso ufficiale del-
la lingua latina, che doveva essere anche la lingua della maggioranza della popo-
lazione. Ma le iscrizioni in lingua etrusca venute in luce nell'area sacra di S. Omo-
bono dimostrano la presenza di persone provenienti dall'Etruria e a quanto pare  

non di basso rango (c'è un nome Spurianas che è quello di una eminente famiglia  
di Tarquinia). Tutto questo appare in qualche modo compatibile con quanto le  

fonti storiche antiche ci dicono del regno di Tarquinio Prisco, cioè di quel Lucio  

Tarquinio originario di Tarquinia che la tradizione voleva figlio del greco Dema- 
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rato e spc,s ο della nobile tarquiniese-Tanaquih stabilitosi a Roma la sua ricchez-
za e la sua influenza politica fecero si che egli fosse chiamato al trono dopo la  

morte di Anc° Marcio (nel 617 a.C. secondo la data tradizionale accreditata);  

avrebbe portato o chiamato a sé gente etrusca (quella che poi apparirà stabilita nel  

vicus Tuscus tra  il  Campidoglio e il Palatino non lontano dalla zona di S. Omo-
bono), e a lui  si  attribuiva la struttura viaria e fognaria della città, delimitata ora  

per la prima volta da una cerchia difensiva, e si faceva risalire la fondazione del  

grande tempio di Giove sul Campidoglio. Quale che sia la veridicità storica del  

racconto de lla tradizione su Tarquinio Prisco, certo è che il ricordo di questo per-
sonaggio può rappresentare i tempi in cui si determinarono in Roma i due fatti,  

indubbiamente tra loro collegati, dall'avvento di una diretta in fluenza etrusca e  
del decisivo sviluppo della città.  
La fase successiva occupa í decenni centrali del VI secolo e corrisponde tradizio-
nalmente al lungo, in verità troppo lungo, regno di Servio Tullio fra i1 578 e  11534   
a.C. Già per la storiografia antica questa interruzione dinastica tra il primo e l'ul-
timo Tarquinio aveva costituito un problema di cui sono segnali le contrastanti  

versioni sulle origini, che non furono mai ritenute troppo preclare, di Servio Tul-
lio (né possiamo trascurare, checché si pensi, l'allusi νità del prenome), la discuti-
bile leggíttimità istituzionale del suo potere, i legami matrimoniali e i rapporti ora  
amichevoli ora conflittuali con la famiglia dei Tarquin. Una chiave ci è data dal  

famoso passo del discorso dell'imperatore Claudio trascritto nelle tavole di Lio-
ne in cui  si  fa cenno  alla  tradizione etrusca che identificava Servio Tullio con quel  

Mastarna sodalis fidelissimus del condottiero etrusco Celio Vibenna, del cui eser-
cito avrebbe condotti í resti a Roma occupando il  monte Celio e dandogli il no-
me del suo capo. In verità esistono diverse fonti letterarie ed anche figurate che  

si riferiscono a Celio o Cele Vibenna (in etrusco Caile Vipinas) e a suo fratello  
Aulo (Aule Vipinas) oltre che allo stesso Mastarna (Mactarna): in particolare  il  
fregio dipinto della tomba Francois di Vulci che mostra questi ed altri personag-
gi in lotta, vittoriosa, contro avversari rappresentanti (sovrani?) di altre città etru-
sche e tra questi ultimi, soccombente, un Gneo Tarquinio di Roma (Cneve Tar-
chunies Rumach). Aulo Vibenna è ricordato tra l'altro come re a Roma e di lui  

molto probabilmente ci resta una testimonianza archeologica nella iscrizione de-
dicatoria  (con  il nome in forma arcaica  Aule  Vipiiennas) sopra un vaso di buc-
chero scoperto a Veio databile attorno al secondo quarto del VI secolo, in coin-
cidenza con l'età del regno tradizionale di Servio Turno. C'è da supporre, in base  

ad una valutazione de lle diverse fonti, che le imprese mi litari dei Vibenna abbia-
mo portato  alla  sconfitta dei Tarqunnii e all'occupazione di Roma, come ricorda-
vano con orgoglio í Vulcentí minacciati dai Romani  alla  fine del N secolo, cioè  
oltre due secoli dopo; ma che nel momento finale, morto Vibenna il  dominio del-
la città occupata sia rimasto ad Aulo Vibenna e poi all'antico «sodale» di Celio  

cioè a Mastarna. II nome di quest'ultimo, singolo, sembra denunciarne la condi-
zione non gentilizia e non può intendersi come una etruschízzazione del titolo  

magister secondo l'opinione comune; bensì, considerato il  valore del suffisso  
etrusco-na, potrebbe significare «appartenente o legato al  magister»,  cioè forse  
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proprio sodalis di Celio Vibenna. Ma in tal caso la condizione inferiore di questo 
personaggio verrebbe singolarmente a coincidere con le penombre della tradizio-
ne sulle origini di Servio e con il suo stesso nome. L'annalistica romana avrebbe 
poi cancellato queste confuse vicende inserendo Servio Tullio nella lista degli ul-
timi re di Roma fra i due Tarquinii. Si accetti o non si accetti la identificazione di 
Mastarna con Servio Tullio, sembra certo che una personalità di grande rilievo s i  
sia imposta a Roma ad un certo punto, diremmi intorno alla metà del VI secolo, 
eclissando per il momento la dinastia dei Tarquinii e che ad essa sia da riportare 
almeno una parte delle iniziative attribuite tradizionalmente a Servio Tullio che 
qui di seguito si elencano in sintesi: 1) compimento delle unità di Roma, entro la 
cinta muraria che si dirà «serviana», con una divisione interna in quattro regioni, 
e con una estensione che resterà la stessa per tutta l'età repubblicana ed era già al-
lora una delle maggiori città del mondo mediterraneo; 2) la istituzione di culti e 
santuari come quello della Fortuna e d i  Diana sull'Aventino, quest'ultimo a ca-
rattere federale con la partecipazione delle diverse comunità latine; 3) una rifor-
ma degli ordinamenti dello stato in rapporto  ai  mutamenti sociali che, come in 
Grecia e forse in Etruria, si determinavano in quei tempi con l'insorgenza e la 
presa di coscienza di nuovi ceti urbani rispetto alle antiche aristocrazie gentilizie, 
donde l'avvio al formarsi di un corpo di cittadini avente tendenzialmente gli stes-
si diritti (il cosidetto populus) rappresentato dall'esercito di fanti con armamento 
oplitico, ripartito in classi secondo il censo e raggruppato in centurie (organizza-
zione centuriata). L'immagine politica di Servio Tullio apparirà, per le genera-
zioni più tarde, strettamente legata al concetto di libertà dei cittadini e perciò in 
qualche modo contrastante con le ragioni che avevano portato i Romani all'esa-
crazione del regnum in quanto opposto di libertas. 
E in verità quest'odio del regno può essersi formato essenzialmente per il ricor-
do di quell'ultima fase della monarchia che fa seguito al periodo serviano e s i  col-
loca verso la fine del VI secolo. La presa di potere di Tarquinio il Superbo, che la 
tradizione colorava tragicamente con la sanguinosa eliminazione del suo prede-
cessore, può effettivamente significare la rivincita della vecchia dinastia sui movi-
menti innovatori rappresentati dalla figura di Servio Tullio. Tarquinio  il  Superbo 
come ci viene descritto dalle fonti è un personaggio reale, fortemente caratteriz-
zato, con la sua ferma, anche spietata, determinazione di autocrate che lo avvici-
na singolarmente al modello, più o meno contemporaneo, dei tiranni greci. Co-
me per molti tiranni la sua politica implica anche un vigoroso impulso dato alle 
opere pubbliche e al progresso delle arti, con quelle manifestazioni che congiun-
tamente le notizie delle fonti letterarie e le scoperte archeologiche ci rivelano ri-
feribili al suo regno:  il  compimento del grande tempio di Giove Capitolino con 
la sua decorazione di terrecotte figurate opera di artisti etruschi di Veio (dove le 
testimonianze di questo genere di produzione sono tante e splendide, tra le più 
raffinate di tutta la civiltà arcaica); verosimilmente anche l'ultima fase dell'edifi-
cio sacro di VI secolo a S. Omobono con testimonianze ornamentali e statuarie 
altrettanto suggestive. L'altro aspetto dominante del programma di Tarquinio 
l'imposizione o il rafforzamento della supremazia di Roma sulle altre città del La- 
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zio, attraverso un sistema di monarchie satelliti, de lla cui storicità non sembra le-
cito dubitare, una de lle quali, a Gabii, egli volle addirittura affidare ad uno dei 
suoi figli. Va ricordato infine che a Tarquinio  il  Superbo sul finire del suo regno 
deve attribuirsi quel p rimo trattato tra Roma e Cartagine documentato da Po li-
bio, di cui oggi si ammette generalmente l'autenticità e che dimostrerebbe da un 
lato una certa egemonia di Roma sul Lazio, da un altro lato la consonanza della 
monarchia dei Tarquinoi con gli orientamenti politici delle città etrusche legate a 
Cartagine da rapporti di amicizia prop rio in quel periodo come è ben noto. 
Con il crollo del potere del Superbo a Roma nella data tradizionale del 509 a.C. 
si passa al quarto «momento» della storia arcaica de lla città. Ma veramente c'è da 
credere che questo avvenimento non abbia avuto quel carattere traumatico e ro-
manzesco che l'annalistica repubblicana  ci  ha tramandato; né dovremo necessa-
riamente pensare ad un grande mutamento epocale. $ possibile che l'autorità del 
despota sia entrata in crisi per ragioni interne ed esterne, senza escludere che egli 
abbia continuato a lungo a regnare fuori di Roma con il suo partito, la factio Tar-
quinia. Al pronunciamento che gli precluse  il  rientro a Roma non sarebbe stata 
estranea la sua stessa famiglia se vogliamo credere a versioni tradizionali non so-
spette d'invenzione. Ma non si procedette ad una sostituzione, e verosimilmente 
tornarono a prevalere le tendenze riformistiche del periodo serviano soffocate per 
qualche tempo, come parrebbe tra l'altro desumersi dall'affermazione dello sto-
rico Livio o della sua fonte, secondo cui le istituzioni fondamentali della repub-
blica sarebbero state create  in  base a protocolli o documenti (commentaria) del re 
Servio Tullio. I dubbi moderni sulla creazione fin dall'inizio de lla magistratura 
collegiale dei due pretori o consoli sono probabilmente giustificati, anche se non 

provata con certezza l'esistenza di un sistema con magistratura suprema unica 
(di un magister populi o di un praetor maximus). Ma non è da escludere la conti-
nuazione di un potere personale, di fatto non troppo dissimile da quello degli ul-
timi re. Ne darebbero indizio í racconti relativi all'attività di uno dei fondatori 
del nuovo regime, quel Publio Valerio il  cui soprannome Publicola («amico del 
populus») sembra ricordare  il  suo programma legato all'affermazione e alla dife-
sa dello stato cittadino di tradizione serviana. Di Valerio possediamo probabil-
mente un documento epigrafico contemporaneo in una iscrizione trovata nella 
città latina di Satrico. Dalle figure preminenti dei primi tempi della repubblica tra 
la fine del VI e í primi decenni del V secolo possediamo molto probabilmente i 
nomi riportati all'inizio dei Fasti Consolari, famoso documento epigrafico giu-
stamente rivalutato da lla critica moderna; ed alcuni di questi nomi sono di o rigi-
ne etrusca. 
Sul fronte esterno la fine della monarchia si accompagnò  con  eventi destabiliz-
zanti che ne furono in pari tempo causa ed effetto: cisl laa rivolta dei Latini ap-
poggiati dalla colonia greca di  Cura;  così l'impresa militare del re di Chiusi (e 
forse anche di Volsiníi) Porsenna che praticamente deve essere riuscito a sotto-
mettere Roma per qualche tempo, checché dicano le leggende posteriori sulla 
eroica resistenza della città; così infine il Lazio divenuto negli ultimissimi anni del 
VI secolo terreno di scontro tra l'esercito di Porsenna e quello dei Latini e Cu- 
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mani, nel pu vasto quadro del conflitto tra Greci ed Etruschi per il  predominio  
del Mare Tirreno e de lle terre circostanti. L'esito finale di queste vicende fu la pie-
na indipendenza delle città latine, nella cui lega Roma fini col trovarsi a far parte  

ormai soltanto in condizioni di parità. Finiva cosi nei primi decenni del V secolo  

la stagione felice de lla storia arcaica di Roma: all'interno con le incipienti lotte tra  

patrizi e plebei, questi ultimi aventi come base l'Aventino, dove sorse ora il  tem-
pio di Cerere, Libero e Libera (opera di artisti greci di cui forse si può avere qual-
che idea dalle terrecotte di Satrico, e quasi un contraltare del tempio etruschíz-
zante della  triade capitolina); mentre un ulteriore ridimensionamento della  

potenza esterna di Roma proveniva dalle invasioni dei Volsci, dilaganti su metà  

del Lazio, e degli Equi. Entro questa grande impalcatura storica qui sinteticamen-
te rievocata si propongono i luoghi e gli ambienti e complessi archeologici che  

pίù o meno direttamente richiamano le vicende ricordate: bene inteso, per quan-
to gl'indirizzi e le fortune delle esplorazioni archeologiche  ci  consentono di me-
glio conoscere e meglio ragionare. E a lle puntualizzazioni tipografiche si interse-
ca in qualche modo la illustrazione dei diversi profili della vita pubblica, privata,  
religiosa, artistica, formanti l'affascinante patrimonio della civiltà di Roma arcai-
ca. Così dunque la Mostra è stata concepita secondo un ordine che dalle visioni  

di sintesi dello spazio centrale, attraverso un richiamo storico introduttivo, con-
duce alle venerande sedi dell'attività politica e religiosa cioè al Foro e al Campi-
doglio, alle testimonianze delle case private anche nei loro aspetti intimi, agli  

splendori artistici del complesso di S. Omobono, agl'íntegranti panorami dei  

maggiori centri laziali: Lavino, Ardea, Gabíí, Velletri, Satrico, Tivoli, Palestrina.  

La ferma volontà di tradurre il rigore dei dati scientifici in un'immagine persua-
siva che giovi non soltanto all'interesse e alla comprensione del gr ande pubblico,  
ma anche alle riflessioni degli specialisti, costituisce la formula alla quale gli or-
ganizzatori della Mostra hanno creduto opportuno attenersi con la speranza che  

essa possa in pari tempo risultare gradevole ed efficace.  
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ITINERARIO  

Sala  Centrale  

GRANDE PLASTICO DI ROMA IN ETA ARCAICA CON LA 
DEFINIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI, SACRI E RESIDENZIALI 

Le fonti storiche e la documentazione archeologica inerenti al VI sec. a.C. indi-
cano che nel periodo de lla monarchia etrusca Roma assunse l'aspetto di una me-
tropoli. Le sue dimensioni erano nettamente superiori a quello delle coeve città  

del Lazio, dell'Etruria ed anche delle colonie greche dell'Italia meridionale e del-
la Sicilia presentando un assetto urbano estremamente articolato: era fornita di un  

sistema  di  fortificazioni, di un'ampia zona destinata  alla  vita pubblica con edifici  
e luoghi dove sorgevano templi e santuari. Si  può calcolare che la popolazione  

ammontasse a 30-40 mila abitanti su di un'estensione di circa 300 ettari.  

Sala 1  

LA TRADΙΖΙΟΝΕ STORICA E I DOCUMENTI  

La tradizione storiografica su Roma nell'età dei Tarquin si basa oltre che sulla  

letteratura annalistica, quella alla quale attinge Tito Livio, su documenti meno  

noti, che evidentemente non erano entrati a far parte della storiografia ufficiale.  

Circa l'esistenza di «storie etrusche» ci informa lo stesso imperatore Claudio:  

riferendosi all'età dei re etruschi egli ricorda una tradizione secondo la quale una  

banda di armati al comando dei fratelli vulcenti Aulo e Celio Vibenna, sarebbe  

venuta fino a Roma e un loro commilitone Macstrna, chiamato poi Servio Turno,  

sarebbe asceso al trono. Gli affreschi de lla Tomba François (1.1) e la dedica di  
Aulo Vibenna dal santuario di lei° (1.2) sembrano confermare questa tradizione.  

La diffusione della scrittura nel VII e VI secolo a.C. permette di isolare, fra le  

1.6.  
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evidenze epigrafiche di Roma ben tre iscrizioni pertinenti a immigrati etruschi, 
anche se la lingua ufficiale rimane  il  latino, come indicano la legge sacra incisa sul 
Cippo del Foro e alcuni documenti dal territorio, come la base votiva da Tivoli. 
Le comunità contermini al Lazio continuano comunque ad usare la propria 
lingua, come testimonia  il  cippo con iscrizione sabina rinvenuto nel greto del 
torrente Farfa, risalente al V secolo a.C. 
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ROMA  
Sala 2  

ZONA PUBBLICA E ZONA SACRA  
IL FORO ED IL CAMPIDOGLIO  

Vengono messe in evidenza le aree riservate  alla  rappresentanza ufficiale dei re,  

allo spazio po litico ed ai culti.  

FORO  
Nonostante gli scavi e le ricerche succedutesi nel corso degli anni le fasi più an-
tiche del Foro non sono ben conosciute. Sembra che quest'area così importante  

per la vita della città abbia mantenuto per tutta l'età regia un medesimo assetto;  

con il Comizio, luogo de lle assemblee e dell'amministrazione de lla giustizia, la  
Regia, dimora dei re, e le aree destinate al culto.  

Il Comizio che conosce un primo assetto tra la metà e la fine del VII sec.  

successivamente viene pavimentato, accogliendo un complesso sacrale in cui  

incluso il  celebre cippo con una legge sacra che nomina il rex; la presenza di edi-
fici con copertura in tegole e decorazione in lastre di terracotta è comprovata dai  
numerosi frammenti provenienti da quest'area. Sempre da questa zona è venuto  
in luce un deposito votivo che era, con ogni ρrobabílità direttamente connesso ad  
un complesso sacro forse dedicato al dio Vulcano. I materiali, databili tra il se-
condo quarto del VI e la metà del I sec. a.C., comprendono per quest'epoca clas-
si di oggetti quali il  bucchero, la ceramica etrusco-corinzia, le focaccette d'impa-
sto tipiche dei depositi votivi romani.  
Sempre nell'area del Foro era situata la dimora dei re, o meglio la sede di rappre- 
sentanza (la residenza privata dei re era stabilita altrove). Fu ricostruita tre volte  
tra la fine del VI Ι e la fine del VI sec. a.C. fino a diventare un edificio a pianta  

3.2.  
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3.6. 

complessa con ambienti rettangolari affacciati su una corte, di aspetto simile ai 
palazzi d'Etruria. Sono giunti fino a noi frammenti della decorazione delle varie 
fasi dell'edificio in particolar modo le lastre di rivestimento in  terracotta.  
L'esistenza di un edificio con copertura in tegole pe rtinente al culto di Vesta 
suggerita dai ritrovamenti di un pozzo scavato a sud-est del tempio di Vesta dove 
tra la fine del VII e gli inizi del VI sec. a.C. abbondano vasi di uso domestico. 
Un'altra area sacra doveva sorgere nella zona presso il Clivo Capitolino dove 
stato rinvenuto un deposito votivo, databile  alla  prima metà del VI sec. a.C. Ric-
chissimo è il  materiale, con vasellame in miniatura quali ad esempio gli attíngitoi 
di  bucchero o le ollette d'impasto che gli offerenti recavano simbolicamente alla 
divinità. 

CAMPIDOGLIO 
$ per noi oggi impossibile ricostruire la morfologia originale del colle e indivi-
duare strutture relative al tempo dei re etruschi. Molto pochi, anche se importan-
ti, sono í materiali rinvenuti sporadicamente sul Campidoglio e alle sue pendici. 
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3.7.1. 	 3.6.2.  

Sono esposti, tra gli altri, un'antefissa a testa di satiro ed una a testa femminile, 
una lastra di rivestimento con fregio zoomorfo, ed una, púù tarda con anthemion 
(3.6.12).  
Nell'area del Campidoglio è stato trovato anche un deposito votivo, ancora non 
completamente scavato, tra i cui materiali spicca la ceramica etrusco-corinzia. 

TEΜΡΙΟ DI GIOVE CAPITOLINO 
La costruzione del tempio fu avviata da Tarquinio Prisco ma è al Superbo che si 
deve la definitiva realizzazione, anche se fu inaugurato nel  509,  primo anno del-
la Repubblica. Il tempio i cui resti sono visibili dentro il  Palazzo dei Conserva-
tori e a Piazzale Caffarelli, aveva colossali fondazioni in opera quadrata di cap-
pellaccio e si ergeva su di un grandioso basamento; sulla fronte presentava  

poderose colonne probabilmente in pietra ed all'interno era diviso in tre celle che 
ospitavano la triade capitolina: Giove, Giunone e Mine rva. 
Per quanto riguarda la sua decorazione, nulla purtroppo è giunto fino a noi, ad 
eccezione di una tegola di gronda (3.6.3). Sappiamo però dalle fonti antiche che 
importanti artisti etruschi, quali Vulca di Veio, furono chiamati a Roma per rea-
lizzarla. Un'idea di come essa doveva apparire ci proviene dal torso vir ile dal san-
tuario del Portonaccio a Ve ίο (3.7.1) che, con ogni probabilità faceva pa rte 
dell'acroterio centrale del tempio veiente. 
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Sala 3 

IL PALATINO E LE AREE RESIDENZIALI 

Viene illustrato l'assetto del Colle Palatino, in età arcaica, con opere di drenaggio 
e raccolta delle acque, edifici sacri (sez. 4.14) ed aree residenziali. Si presenta  il  
plastico ricostruttivo di una casa aristocratica, venuta  in  luce in recenti scavi alle  
pendici verso il Foro.  
Lo stesso tipo di abitazioni, sempre appannaggio di personaggi di rango elevato,  

si trovava sulla Velia, come risulta dalle fonti antiche, che vi ponevano le case dei  

re, e dalla presenza di una serie di pozzi con ricco materiale tra cui ceramica da  

mensa in impasto rosso (4.7 1-4) ed in argilla figulina dipinta.  

4.1.12-14.  

Sala 4  

IL FORO BOARIO E LE 1k -1.11\0117k PRODUTTIVE  

La zona del Foro Boario posta in prossimità del Tevere, a valle del guado dell'iso- 
la Tiberina, costituì, nelle prime fasi di formazione della città punto d'incontro di  

CAMPIDOGLIO  

Chieea di S.Omobprno  

απ{m ALLVIW[AU  

5.  
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5.1.1. 
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piste e vie di comunicazione. Successivamente come area di mercato diventò luo-
go di scambi culturali, cerimonie ed al tempo stesso area sacra. Le fonti attribui-
scono a Servio Tullio la creazione del luogo di culto con un impo rtante tempio 
dedicato a Fortuna, sua divinità protettrice. 
Costruito nel corso del VI secolo a.C., presentava un podio di m. 1,40 di altezza 
in blocchi di tufo rosso, una cella in mattoni crudi ed una decorazione formata 
da elementi in terraco tta dipinta. Ad un'altra fase costruttiva, databile nella se-
conda metà del VI sec. a.C., sembra pertinente la quasi totalità degli altri elemen-
ti decorativi venuti in luce nelle varie fasi dello scavo; fra l'altro, le quattro gran-
di volute acroteriali, il gruppo scultoreo di Eracle ed Atena, la sfinge (5.1.14) e le 
lastre  con  processione di carri (5.1.28-33). 
Di particolare importanza per la ricchezza del materiale recuperato, il ritrova-
mento nell'ambito dell'area sacra, di un deposito votivo scavato solo per una  mini-
ma  parte che ha restituito oltre 300 oggetti integri di produzione greca, egizia, etru-
sca e picena oltre ad una grandissima quantità di materiale prodotto localmente 
ad uso esclusivamente votivo come i recipienti miniaturizzati di rozzo impasto. 

IL LAZIO 
Nelle sale che seguono, suddivise geograficamente, sono presentate le evidenze di 
alcuni centri del Lazio, direttamente collegati, nel loro aspetto culturale e monu -
mentale, al ruolo guida di Roma. 

Sala 5 
CORSO SUPERIORE DEL TEVERE - AREA PEDEMONTANA 

LA PIANA MARITTIMA ED I COLLI ALBANI 

Di particolare interesse in questa sala: 
ARDER 
Antefissa a figura di sileno (8.4.1), esemplare che non trova riscontro per 
l'eccezionale accuratezza del modellato e le dimensioni  in  esemplari coevi. 
LAVINIUM 

Di questo importante centro, che conosce il suo momento di massima espansione 
dal punto di vista urbanistico ed economico nel VI sec. vengono presentati 
materiali dalla stipe del santuario: í bronzetti a figura umana (8.3.1), la ricca 
ceramica d'importazione greca (8.3.27) e la dedica in latino arcaico  ai  Dioscuri. 
PRAENESTE 

A Praeneste la documentazione per il periodo arcaico è molto modesta: le lastre 
architettoniche (7.4.1) ricordano quelle provenienti dal tempio del Foro Boario. 
GABII 

Dal luogo di culto extraurbano provengono una grande antefissa a figura di arpia 
e una serie di bronzetti fusi di destinazione votiva. 
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