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"La grande Roma dei Tarquini ".  
Alterne vicende di una felice intuizione  

Un recente articolo di Emilio Gabba su Α the-
naeuml  affronta, con una serrata analisi a tutto  
campo,  il  tema relativo alla grandezza di Roma  
all'epoca della monarchia etrusca, riprendendo  
così un argomento che tanto posto ha avuto nel-
la letteratura specialistica degli ultimi decenni.  
Attraverso  il  riesame degli elementi che consen-
tirono a Giorgio Pasquali2  di sostenere con una  
articolata analisi delle fonti letterarie e dei dati  
archeologici l'alto livello culturale ed artistico,  
con spiccato carattere grecanico, della città in  
questo periodo, Gabba perviene a conclusioni  
che negano questa tesi e conclude affermando  
che "la Roma dei Tarquinii non era grande".  

Tra gli aspetti presi in esame dallo studioso,  
un posto  di  primo piano è riservato alla critica  
del ruolo determinante attribuito, generalmen-
te, dagli studiosi al dato archeologico nei con-
fronti della conoscenza di Roma all'epoca della  
monarchia etrusca; in tal senso Gabba mette in  
evidenza il rischio,  in  cui spesso proprio gli ar-
cheologi incorrono, di cadere in un ragionamen-
to circolare, viziato dal fatto che in prima istan-
za  il  dato archeologico viene interpretato sulla  
base della tradizione letteraria che, a sua volta,  
trova conferma nel dato archeologico stesso 3 .  
L'enfatizzazione delle risultanze archeologiche,  

utilizzate per dimostrare la grandezza  di  Roma  
sia negli aspetti urbanistici che monumentali e  
culturali, grazie al profondo rapporto con il  
mondo greco, è stigmatizzata da Gabba con ar-
gomentazioni che toccano  in  particolare alcuni  
importanti monumenti riferiti all'ultimo perio-
do dell'età regia. Queste argomentazioni posso-
no ora essere riviste sia sulla base delle scoperte  
archeologiche piú recenti, che riguardano  il  pe-
riodo storico preso in considerazione, sia anche  
alla luce del riesame di alcuni aspetti particolar-
mente significativi, individuabili nell'ambito  
della decorazione architettonica del tempio ar-
caico del Foro Boario 4 . Per affrontare queste  
problematiche, può essere utile rivedere in rapi-
da sintesi le tappe p ίú significative degli studi  
relativi a Roma nell'ambito del ντ secolo, all'e-
poca della monarchia etrusca.  

All'impegnativo lavoro di Einar Gjerstad 5  va  
riconosciuto  il  merito di aver collazionato il ma-
teriale archeologico noto, mettendo a disposi-
zione degli studiosi anche i risultati delle p ίú re-
centi scoperte relative alle fasi p ίú antiche della  
città. Le conclusioni alle quali pervenne lo stu-
dioso svedese furono tuttavia inficiate dalla sua  
teoria ribassista sull'ultimo periodo della mo-
narchia etrusca. Una decina d'anni p ίú tardi un  

' E.  GABBA, La Roma dei Tarquini, in Athenaeum, L%Xxvt, Ι,  
1998, pp. 6-12.  

2  G. PASQUALI, La Grande Roma dei Tarquinia, in Nuova An-
tologia, 16 agosto 1936, pp. 405-416 (= con note, in Terze pagine  
stravaganti, Firenze 1942, pp. 1-24 = Pagine stravaganti, 2, Firen- 

ze 1968, pp. 3-21).  
3  E. GABBA, art. cit., p. 6 s.  
4  F. COARELLI, II Foro Boario, Roma 1988, p. 204 ss. 
5  E. GJERSTAD, Early Rome, τττ, Lund 1960. 
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articolato studio di Andreas Alföldi 6  espresse  
una pesante critica alle teorie di Pasquali, soste-
nendo la dipendenza di Roma dal dominio etru -

sco e definendo l'idea pasqualiana della Grande  
Roma dei Tarquini "soltanto un sogno" 7 .  

Studi successivi hanno affrontato in maniera  
pín specifica le singole tematiche relative a que-
sto periodo storico, focalizzando l'attenzione sui  
nuovi contributi offerti dalle scoperte archeolo-
giche o dalla rilettura  di  materiali già noti. A se-
conda delle diverse scuole di pensiero, sono stati  
di volta in volta evidenziati gli elementi che ri-
collegano Roma, nell'ambito del v τ secolo, al  
mondo etrusco o viceversa al mondo greco, po-
nendo l'accento ora sugli aspetti della città corne  

πόλις τνρρηνiς, o come πόλις ύλλτΝíς8 .  
Tra gli studiosi che maggiormente si sono  

occupati delle problematiche relative a Roma  

arcaica, Carmine Ampolo è tra i ρiu convinti  
sostenitori della componente greca nella signi-
ficativa trasformazione di Roma nell'ultimo  

periodo dell'età regia: in particolare nel saggio  

su "La grande Roma dei Tarquini rivisitata" 9  
lo studioso riaffronta criticamente  il  celebre  
studio del Pasquali, evidenziando  il  carattere in-
novativo di questo lavoro e manifestando nei  
confronti di esso una sostanziale adesione.  

Dopo aver precisato come l'idea pasqualiana  
relativa alla Roma dei Tarquini abbracci per in-
tero l'ultimo periodo della monarchia "etrúsca",  

estendendosi fino ai primi decenni della Repub-
blica, Ampolo passa ad analizzare criticamente  
gli aspetti sui quali si basa nel Pasquali  il  con-
cetto  di  "grandezza", confermando la sostanzia-
le validità della intuizione dello studioso, anche  

alla luce dei nuovi contributi offerti dalle sco-
perte archeologiche dell'Area Sacra del Foro  

Boario.  . 
L'incontro di studio su ((Etruria e Lazio arcai-

co», tenutosi a Roma nel 1986, è stata un occa-
sione particolarmente felice per analizzare le di-
verse tematiche relative a Roma arcaica sotto  

angolature diverse: gli studiosi intervenuti han-
no fatto spaziare la discussione sulla verifica  

delle fonti, sugli aspetti politico-istituzionali ed  
artistici, definendo in specifico per la Roma dei  

Tarqúini un panorama particolarmente ampio e  
articolato lo  

In, questa sede Domenico Musti riesaminò,  
attraverso la storia emblematica di Demarato e  

di  suo figlio Tarquinio,  il  futuro primo re della  
dinastia ,  etrusca a Roma, í problemi legati alla  
mobilità sociale in Etruria e a Roma, pervenen-
do a conclusioni diverse da quelle sostenute da  

Carmine Ampolo. Secondo la tesi di Musti  il  
corinzio Demarato, ricco commerciante costret-
to dalle vicende della madrepatria ad insediarsi  

a Tarquinia, non sarebbe riuscito ad integrarsi  

nella nuova sede né a livello civile né tanto me-
no ροlitico, ńonóstante  il  possesso di enormi  
ricchezze  'e  il matrimonio contratto con una no-
bile donna etrusca, allo stesso modo suo figlio  
Tarquinio avrebbe trovato riconoscimenti e un  
ruolo di grande prestigio soltanto con il trasferi-
mento- a Roma 11  

Nel sottolineare come il greco Demarato fosse  

arrivato dalla Grecia in Etruria per mare, con la  

sua nave, mentre l'etrusco Tarquiriio.  si  era tra-
sferito da Tarquinia a  Roma per via di terra, su  
un carro caricato delle sue ricchezze, Musti ten-
de  a  dimostrare come nella tradizione sia  evi-
dente  che ,  il rapporto tra la Grecia e l'Etruria  

sia stato diretto, mentre il rapporto tra la Gre-
cia e 'Roma risulti indiretto e mediato dagli  

Etruschi12 .  

Dí grande respiro è il panorama che Giovanni  
Colonna definisce per la Roma dei Tarquini,  
prendendo in considerazione gli aspetti p ίú rile-
vanti della città nell'ambito del νI secolo 13 . Lo  
studioso sottolinea anzitutto l'eccezionale am-
piezza dello spazio urbano già all'epoca del pri-
mo Tarquinio e il fatto che fin da allora Roma  
avesse  il  controllò di entrambe le rive del Teve-
re. Questo controllo si estendeva probabilmente  

fino al mare, dove Roma possedeva le ,  preziose  
saline e forse due scali, Ostia e Porto,  in  perfetta  
analogia con le pin importanti città etrusche  

coeve dell'Etruria meridionale.  
Una speciale attenzione viene posta infine da  

Colonna  nell'individuare le espressioni monu-
mentali ed artistiche che caratterizzano la città  

in questo periodo, ,evidenziando la forte spinta  

6  Α. ALFOLD1, Early Rome and the Latins, Ann Arbor 1965; 
ID., Römische Frühgeschichte, Heidelberg 1976. 

7 A. ALFOLDI, Early Rome, cit., p. 318.  
8 Lazio arcaico e mondo greco.  Il  convegno  di Roma, in PP, xxx-

VI, 1981; G. PUGLIESE CARRATELLI, ibid., pp. 9-20; ID., Scrit-
ti sul mondo antico, Napoli 1976, p. 320 ss.; F. CASTAGNOLI, in  
Enea nel Lazio, catalogo della mostra, Roma 1981, p. 111 ss.; D.  
MUsTI, Etruria e Lazio arcaico nella tradizione (Demarato, Tar-
quinio, Mezenzio), in Etruria e Lazio arcaico. Atti dell'incontro di  
studio, Roma 1986 (QuadAEI, 15), a cura di M. Cristοfaώ , Roma  
1987, pp. 139-153; C. AMPOLO, Osservazioni sulla mobilita sociale  
arcaica,  in DialA, Ix-x, nn. 1-2, 1976-77, p. 335, ricorda come  

nelle fonti e specialmente in CIc., Rep., 11, 19, l'origine di Tar-
quinia sia associata con l'influsso culturale ellenico su Roma.  

9  C. AMPOLO, "La grande Roma dei Tarquinii" rivisitata, in Alle  
origini di Roma. Atti del Colloquio, Pisa 1987, Pisa-1988, pp. 77-87.  

1°  Etruria e Lazio arcaico, cit. a nota 8.  
11 POLIS., VI, 11 a.  
12 D. MUSTI, in Etruria  e  Lazio arcaico, cit. a nota 8, pp. 139-  

153.  
13 G. COLONNA, in  Etruria  e Lazio arcaico, cit. a nota 8, p. 56;  

vedi anche ID., Gli Etruschi e Roma. Atti dell'incontro di studio in  
onore  di  M. Pillottino, Roma 1981, pp. 164, 172; ID., II Tevere e  
gli Etruschi, in ArchLaz, 7, 2 (QuadAEI, 12), 1986, p. 93.  
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1. Tempio del Foro Boario, ricostruzione grafica (dis. G. Foglia).  

innovativa impressa, già all'epoca del primo  
Tarquinio, alla trasformazione della città con il  
"sistematico drenaggio delle convalli,  il  traccia-
mento delle prime strade a fondo artificiale, la  
costruzione dei primi edifici pubblici come la  
Regia, la Curia ed il circo, l'impostazione del  
tempio capitolino e forse  il  muro  di  fortificazio-
neι 14 . La serie  di  considerazioni fatte da Colon-
na in questo lavoro, che si sofferma in particola-
re ad esaminare la produzione coroplastica di  
destinazione templare, individuandovi caratteri  
di assoluta novità e autonomia rispetto alla pro-
duzione etrusca, portano lo studioso a conclu-
dere che Roma all'epoca dei Tarquini è davvero  
grande. Questa "grandezza" è resa tangibile an-
che dall'evidenziarsi della straordinaria origina-
lità creativa, espressa nella capacità  di  accogliere  
e rielaborare influssi di provenienza sia greca  
che etrusca.  

Con l'emblematico titolo di «La Grande Ro-
ma  dei  Tarquini» la rassegna espositiva voluta  
da Massimo Pallottino e curata da Mauro  Cri -
stofani è stata, nei primi anni '90, un'occasione  
straordinaria per fare il punto sulle conoscenze  
relative a Roma arcaica, attraverso un ampio  
quadro organico della documentazione archeo-
logica, che includeva anche í dati delle scoper-
te avvenute a Roma e nel Lazio negli ultimi  
decenni 15 .  

La presentazione degli aspetti artistici e mo-
numentali della città ha potuto avvalersi, in  
questa occasione, della grande messe di studi  
relativi alle problematiche di carattere storico,  
culturale, artistico ed epigr αfico 16 , pubblicati in  
epoca successiva al saggio  di  Giorgio Pasquαli17 .  

Il tema relativo all'idea pasqualiana della  
"grandezza" di Roma viene ripreso da Domeni-
co Musti che, nel catalogo della mostra, analizza  

14  COLONNA, in Etruria e Lazio arcaico, cit. anta 8, p. 57.  
15  La grande Roma dei Tarquin, catalogo della mostra, a cura di  

I. Cristofani, Roma 1990.  
16 G. DEVOTO, Storia della lingua di Rom a, Bologna 1944; S.  

MAZZARINO, Les emprunts grecs dans le mind romain, in Actes du  
premier congrés international des Associations d'études classiques, 
Paris 1950, Parigi 1951, pp. 89-99; P. FRACCARO, La storia ro- 

mani arcaica, Milano 1952; M. PALLOTTINO, Nuova luce sulla  
storia di Roma arcaica dalle lamine di Pyrgi, in StRom, xIII, 1965,  
pp. 1-13 (= in Saggi di antichità, Roma 1979, pp. 377, 390); G.  
COLONNA, in Santuari d'Etruria, catalogo della mostra, Milano  
1985, p. 67 ss.; AA.VV., Storia di Roma, Roma 1988.  

ί 7  Questo studio è stato ripubblicato, con apparato di note, in  

Terze pagine stravaganti, s ι, Firenze 1968, pp. 5-21.  
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2. Tempio del Foro Boario, ricostruzione grafica del frontone (dis. G. Foglia).  

il significato del termine, sia in riferimento alla  
tradizione letteraria antica che all'interpretazio-
ne dei moderni18 . In questo studio viene anzi-
tutto rilevato come per Pasquali l'idea di "gran-
dezza" si applichi sia all'aspetto economico —  

evidenziato dallo sviluppo artigianale e com-
merciale, correlato alla diffusione della ricchez-
za e alla frequenza e intensità degli scambi cul-
turali con il mondo greco — sia all'espansione to-
pografica ed edilizia della città e ai suoi  

progressi militari e politici e infine ., all'esten-
dersi del dominio di Roma nel Lazio. Passando  

successivamente alla verifica dell'idea di "gran-
dezza" nelle fonti antiche lo studioso sottolinea  

come essa, pur avendo significative premesse in  

epoche pi'U antiche e in particolare nell'età di  

Anco Marcio, tuttavia "si definisca, consolidi,  . 
renda piú esplicita e analizzabile proprio nel  

corso dei tre regni che attribuiamo con linguag-
gio sintetico alla Roma dei Tarquini Sostan-
zialmente in questo lavoro Musti sembra p ίύ  vi- 

cino alle posizioni di Massimo Pallottino, riba-
dite dall'insigne studioso nel suo ultimo lavoro  
di sintesi sulle origini e sulla storia primitiva di  
Roma19  

Anche in questi ultimi anni il tema relativo al-
la Roma dei Tarquini ha continuato ad essere al  
centro dell'interesse del mondo scientifico, ri-
flettendo posizioni  controverse  tra i sostenitori  
della affidabilità della tradizione antica — che  
aveva visto in Giorgio Pasquali uno dei p ιΙΙ con-
vinti e autorevoli assertori — e coloro che negano  

questa tradizione, ritenendola anacronistica e  

non sopportata da convincenti riscontri nella  

documentazione archeologica.  
Un atteggiamento assai critico nei confronti  

del contributo che la documentazione archeolo-
gica puo fornire per testimoniare la "grandezza"  

di  Roma nell'ambito del ντ secolo, è stato  
espresso da Jacques Poucet 20 , che accusa gli ar-
cheologi  di  eccesso d'entusiasmo nei confronti  
delle loro scoperte. Secondo lo studioso í risul- 

s  D. MusTs, in La grande Roma. dei Tarquini, cit. a nota 15,  
pp. 9-15.  

19 M. PALLOTTINO, Origini e storia primitiva di Roma, Milano  
1993.  

20  J. POTCET, Les Grands Travaux d'Urbanisme dans la Rome  
"Rtrusque", in La Rome des premiers siècles. Legende et Histoire.  
Actes de la Table Ronde en l'honneur de Massimo Pallottino, Paris  
3-4 Mai 1990, Firenze 1992, pp. 215-234.  
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3. Tempio del Foro Boarie, lato posteriore  della  placca frontonale destra, a forma di felino. 

tati delle esplorazioni archeologiche vengono 
letti, talvolta, in maniera non corretta in quanto 
finalizzati a  confermare la tradizione; in conse-
guenza di cíò dati manipolati e distorti vengono 
accolti e utilizzati, in buona fede, dai non addet- 

ti  ai lavori. Questa critica coinvolga come non 
accettabili, in quanto non sufficientemznte pro-
banti, í dati archeologici relativi al  grande  tem-
pio di Giove Capitolino, alle mura arcaiche, alla 
Cloaca e al Circo Massimo. Sulla stessa scia ne- 

4. Tempio del Foro Boario, frammento 
	

5a-b. Tempio del Foro Boario, frammento fittile  di  chitone, lato anteriore e po3eríore. 
fittile  di  ala. 



λ2  Anna Mura  Somme  lia  

6. Ceramica protocorinzia dalla necropoli esquilina.  

gativa  si  pone da ultimo, cóme si è visto, anche  

Emilio Gabba che osserva tra l'altro come la da-
tazione di alcuni importanti complessi monu-
mentali, generalmente attribuiti all'età dei Tar-
quini, sia basata unicamente sulle fonti lettera-
rie, senza la conferma dí dati archeologici  
probanti. La sua affermazione «la Roma dei  

Tarquini non era grande», trova una prima ri-
sposta in un recentissimo articolo d1 Filippo  
Càssola, in cui lo studioso affronta gli aspetti le- 

21 F. CAssoLA, Problemi di tradizione orale, in Index, XXVI ΙΙ,  
1999 (2000), pp. 1-34.  

gati  ai  problemi della tradizione orale e ripren-
de, in maniera estremamente sintetica,  il  tema  
della storia degli studi relativo all'ultimo secolo  
dell'età regia, per riaffermare la validità della  

tradizione21  

Alla luce di questa rapidissima sintesi, relativa  
all'ampia  messe  di  studi che si riferiscono alle  
problematiche su Roma all'epoca dei Tarqui-
ni22, potrebbe sembrare ingiustificato il propo-
sito di riaffrontare questo tema, con un chiaro  

22  Da ultimo P. CARAFA, La grande Roma dei Tarquini e la  
cittd rornuleo-nuinana, in BCom, xcVII, 1996, pp.  7-34.  

7.-9. Ceramica protocorinzia dall ό  necrópoli esquilina.  
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riferimento all'idea pasqualiana della "grandez-
za" della ritta nell'ultimo periodo dell'età regia:  

a rendere questo argomento attuale e suscettïbi-
le  di  approfondimenti è, invece, una significati-
va serie di scoperte archeologiche avvenute in  

questi ultimi anni23  e la possibilità dí offrire  
nuovi contributi alla ricerca, con il riesame di  
alcuni contesti già noti.  

Non potendo in questa sede analizzare critica-
mente í risultati delle ultime esplorazioni attua-
te in ambito urbano, ritengo tuttavia utile e do-
veroso contribuire alla definizione del quadro  
culturale e artistico di Roma nell'età dei Tar- . 

quini presentando í risultati delle recentissime  

scoperte fatte sul Campidoglio, nell'area del  

tempio  di  Giove Capitolino 24 . Inoltre, a distan-
za di molti anni dall'edizione dell'apparato de=  

corativo del tempio arcaico del Foro Boario 25 ,  

può essere utile riprendere in esame gli elementi  

della decorazione frontonale per verificare l'ipo-
tesi, a suo tempo da me formulata, dell'esistenza  
di un frontone chiuso di tipo greco nel tempio  
di prima fase. Due recenti lavori, di Fausto  

Zevi26  e di Madeleine Mertens 27 , consentono  
infatti di collocare in un p ίú articolato contesto  
storico-artistico la presenza a Roma, nei primi  

decenni del ντ secolo, di un tempio caratterizza-
to da un frontone chiuso con una decorazione  

formata da due felini affrontati in posizione  

araldica ai lati di una Gorgone (fig. 1).  

23  Palatium e Sacra via I (BA, 31-34),  Roma 1995,  a cura  di A.  
Carandini; A. CARANDINI, Domus aristocratica sopra le mura e il  

pomerio del Palatino, in La grande Roma dei Tarquini, cit. a nota  
15, pp. 97-99; C. PANELLA, La valle del Colosseo nell'antichità,  in  
BA, 1-2, 1990, pp. 38-88; EAD., Un'area sacra alle pendici orien-
tali del Palatino, ibid.; Meta Sudans, I, a cura di C. Panella, Roma  
1996.  

24  A. luisw SOMMELLA, Le recenti scoperte sul Campidoglio e  
la fondazione del tempio di Giove Capitolino,  in  RendPontAc,  LXX, 

1997-98 (2000), pp. 57-79.  
25  A. SOMMELLA MURA, L'area sacra di Sant'Omobono. La  

decorazione del tempio arcaico, in PP, 32, 1978, pp. 62-128; FAD.,  
ibid., XXXVI, 1981, pp. 59-64; FAD., L'introduzione di Eracle al-
l'Olimpo, in BMRom, 24, 1977, p. 3 ss.; F. COARELLI, Il Foro  
Boario, Roma 1988, p. 221 ss.; A. MURA SOMMELLA, Ancora  
sulla decorazione plastica del tempio arcaico del Foro Boario: statue  

e acroteri, in Deliciae Fictiles. Proceedings of the First International  
Conference on Central Italic Architectural Terracottas at the Sue-
dish Institute of Rome, 10-12 December 1990, Stockholm 1993,  
pp.  225-232.  

26  F. ZEVi, Demarato e i re "corinzi" di Roma, in L'incidenza  
dell'antico. Studi in memoria di Ettore Lepore, 1. Atti del convegno ' 

internazionale, Anacapri 1991, Napoli 1995, pp. 291-314.  
27  M. MERTENS -HORN,  Corinto e l'Occidente nelle immagini.  

La  nascita di Pegaso e la nascita di Afrodite, in Corinto e l'Occiden-
te. Atti del trentaquattresimo convegno di studi sulla Magna Grecia,  
Taranto 1994, Taranto 1995, pp. 257-287.  

28  R.A. STACC τoLτ, Sul tempio arcaico di S. Omobono, in PP,  
xxxvI, 1981, pp. 38-41; G. COLONNA, Tarquinio Prisco e il tem-
pio di Giove Capitolino, ibid., pp. 41-59; ID., Etruria e Lazio nel-
l'età dei Tarquini,  in  Etruria e Lazio arcaico, cit. a nota 8, pp. 55-
71; M. CRISTOFANI, Architettura e produzione figurativa, in La  
grande Roma dei Tarquini, Roma 1990, pp. 133-137; PALLOTTI -

NO,  Origini e storia primitiva di Roma, cit. a nota 19, p. 235.  

13  

Olpe frammentaria con iscrizione, dalla tomba cxxv della  
necropoli  esquilina.  

Questa ipotesi, in netto contrasto con quanto  
documentato in ambiente etrusco coevo, dove lo  

spazio frontonale risulta ornato solo dalle plac-
che di rivestimento fittile del columen e dei mu-
tuli, è stata a suo tempo accolta con qualche ri-
serva dagli studiosi del settore e solo  in  un se-
condo momento riconsiderata posit ίvamente28 .  
La possibilita di risolvere lo spazio frontonale  
del tempio arcaico del Foro Boario, nella sua  

prima fase costruttiva, con una decorazione a la-
stre fittili, sia a rilievo che dipinte, commesse a  

formare una superficie unitaria, viene ora tra-
sposta  in  una immagine grafica (fig. 2) inseren- 

Particolare dell'iscrizione greca graffita.  
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12. Tempio arcaico del Foro Boario: ricostruzione grafica delle sire e delle lastrine angolari del frontone.  

do al centro dello spazio frontonale, tra due  
pantere araldicamente affrontate (fig. 3), la fi-
gura di una Gorgone in corsa 29. Questo elemen-
to decorativo è stato ricostruito con  i  pochi  
frammenti identificati come parte d i  un'ala  
(fig. 4) e del panneggio  di  un corto chitòne  
(fig. 5, a-b) riferibili ad una figura simile a quel-
la della lastra fittile, di destinazione frontonale,  

rinvenuta nell'area dello Athenaion di Siracu-
sa30 . Sulla base di  questa :ricostruzione grafica  
appare ora p ίú immediato e convincente il con-
fronto tra il frontone di prima fase del tempio  

arcaico del Foro Boario ed  il  grande frontone ,  in  
poros dell'Artemision di Corfú 3i : a questo può  
aggiungersi quello d i  dimensioni  pi  modeste,  

ricostruibile con  le  lastre fittili rinvenute nel-
l'area dell'Athenaion di Siracusa 3 2.  

Madeleine Mertens, nell'analizzare la decora-
zione frontonale dei tre edifici templari, ne ha  

individuato la comune matrice corinzia che  
mette in relazione con la presenza dei Bacchia -
di,  cacciati da Corinto a seguito della presa del  

potere da parte di Cipselo, sia a Corfú che a Si-
racusa: anche a Roma, attraverso l'ascendenza  

dei Tarquili dal corinzio Demarato, sarebbe at-
testata la stessa eredità corinzia.  

L'inquadramento storico-artistico della deco-
razione frontonale, riferibile alla fase piú antica  
del tempio del Foro Boario, pub  essere definito  
nell'ambito dei primi decenni del νι secolo, sul- 

29  La presenza  di  una Gorgone come figura centrale tra le due  

pantere araldicamente disposte nello spazio frontonale era già sta-
ta da me ipotizzata nella prima redazione sulle terrecotte architet-
toniche del tempio arcaico: SOMMELLA MURA; art cit  a nota  
25, 1978, p. 86, nota 44, anche se non riportata nel disegno rico-
struttivo a fig. 13; sulla base della ricostruzione  di  un'sia riferibile  
alla Gorgone la MERTENS, art. cit. a nota 27, p. 273, fig. 6, ha de-
finito l'altezza complessiva della figura centrale consentendo  di  
definire lo spazio frontonale.  

3 0  P •  ORSI, Gli scavi intorno all'Athenaiοn di Siracusa negli anni  
1912-1917, in MonAnt, xxv, 1919, col. 614 ss., tav. 16; G.  
RIZZA, E. DE MIRO, Le arti figurative dalla origini al V secolo  
a.C., in Sikanie. Storia e civiltd della Sicilia greca, Milano 1985, p.  
187 s.  . 

31 G. RODENWALDT, Die Bildwerke des Artemistempels von  

Korkyra, Berlin 1939, figg. 47, 48, tal. 2.  
32  MERTENS,  art.  cit. a nota 27, p. 259.  
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13. Tempio arcaico del Foro Boario: ricostruzione grafica delle sire e delle lastrine angolari del frontone.  

la base dei confronti istituibili con le analoghe  
realizzazioni di Corfú e di Siracusa 33 , confer-
mata dalle offerte rinvenute nel deposito votivo  

riferito alla prima fase del tempio.  
La realizzazione, a Roma, di un frontone di  

tipo greco sul  pi  ú antico tempio di età arcaica,  

espressione di una raffinata cultura architetto-
nica che denuncia grande capacità tecnica ed  

artistica, pone una serie di interrogativi che ri-
guardano aspetti di natura politico-economica  

ancor prima che di carattere  culturale  ed arti-
stico.  

Una prima risposta a questi interrogativi può  

essere fornita da un recente lavoro  di  Fausto  

u parere diverso esprime M. CRISΤΟFΑΝ1, Osservazioni sul-
le decorazioni fittili arcaiche dal santuario di S. Omobono,  in  Ar-
chLaz, x (QuadAEI 19), 1990, pp. 31-37. L'autore, partendo  

dall'analisi stilistica delle lastre con figure di leoni, ritiene che  

sia esse sia le grandi placche frontonali con pantere siano crono-
logicamente coeve alla restante produzione coroplastica del  

tempio arcaico, lastre con cavalieri e statue a tutto tondo com-
prese, e da attribuire tutte alla seconda fase del tempio da porsi  

intorno al 540-530 a.C.  

Zevi che prende in considerazione le complesse  

problematiche legate alla dinastia dei Tarquini  
sotto un'angolatura del tutto nuova, aprendo in-
teressanti prospettive per definire in maniera  

14. Tempio arcaico del Foro Boario: frammenti delle due sire  
frontonali.  
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piú articolata la situazione a Roma nell'ultimo  
periodo dell'età regia 34 . Lo studioso, partendo  
dall'incidenza che le grandi ricchezze persónali  
in possesso dei Tarquin hanno avuto nelle loro  
vicende, ripercorre criticamente il ruolo da essi  
ricoperto a Tarquinia e  a  Roma, sottolineando  
l'apporto di grecità che questi re etruschi ed in  
particolare  il  primo Tarquinio, istruito dal pa-
dre Demarato omnibus artibus ad .Graecorum di-  
sciplinam35 , introducono nella Roma del tempo.  

Secondo la tradizione Demarato, appartenen-
te alla nobile stirpe dei Bacchiadi di Corinto,  
avrebbe accresciuto enormemente le sue ric-
chezze commerciando con l'Etruria e, dopo  la  
caduta dei Bacchiadi e la presa del potere da  
parte di Cipselo, si sarebbe definitivamente in-
sediato a Tarquinia. Queste ricchezze, proprietà  
personale dei sovrani etruschi, vengono men-
zionate in relazione a .Tarquinio íl Superbo  
quando si pone il problema sulla legittimità del-
l'eredità lasciata da questo re ad Aristodemo di  
Cura,  suo ospite nell'ultimo periodo di esilio36 .  

Partendo proprio da questo studio di Fusto  
levi, dal titolo emblematico di «Demarato e í re  
"corinzi" di Roma», appare suggestiva l'ipotesi  
di mettere in connessione l a  costruzione del  
tempio piú antico dell'area del Foro Boario con  
le profonde innovazioni di carattere grecanico  
legate al regno del primo Tarquinio. In que-
st'ambito si potrebbero giustificare gli esiti co-
rinzi nella decorazione del tempio come eredità  
artistica introdotta a Roma dal figlio del "corin-
zio" Demarato 37 . Quest'ultimo, secondo la tra-  
dizione infatti, si era trasferito in Etruria con un  
largo seguito di uomini composto da quei tekto-
nes e quei fictores che sono considerati gli artefi-
ci della nascita della coroplastica e dell a  pittura  
nel mondo etrusco e romano 38 .  

I1 panorama offerto dagli antefatti corinzi a  
Roma, nell'ambito del iiI secolo, si basa su una  
documentazione archeologica che si è ulterior-
mente arricchita qualche decennio fa con  la  sor-
prendente testimonianza fornita dal ritrova- 

15. Tessero  hospitalis d'avorio a forma di leoncino.  

mento, nei depositi dei Musei Capitolini, di una  
rilevante quantità di ceramic ό  protocorinzia, in  
gran ραrte riferibile ad una tomba della necro-
poli esquilina, esplorata dal Lanciani sul finire  
dell'Ottocento 39  (figg.  6-9).  Al corredo funebre,  
deposto in questa tomba a camera, appartiene  
una grande quantità di vasi, anche di notevoli  
dimensioni e di forme non comuni, riferibili per  
la maggior parte al protocorinzio medio e tran-
siz anale, tra  il  secοńdo e l'ultimo venticinquen-
nio del νττ secolo. Il reperto piú significativo  
del contesto è rappresentato da un'alpe (fig. 10),  
databile nell'ultimo quarto' del viI secolo; la ri-
composizione di questo vaso con numerosi  
frammenti individuati tra  il  materiale di recente  
rinvenimento, ha consentito di trovare l'esatta  
collocazione per l'unico frammento noto, carat-
terizzato d alla presenza di una iscrizione  
graffitä40  (fig. 11). Questa iscrizione, che costi-
tuisce  il  piú antico documento epigrafico greco  
rinvenuto a Roma, è stata riesaminata da Mar-
gherita Guarducci che l'ha interpretata come ri-
feribile al nome proprio del possessore del vaso,  
identificato come un εΜΠOΡoς corinzio, da  tem-
po  residente a Roma41 . L'indicazione riveste un  
interesse particolare se messa in relazione con la  
tradizione relativa a Demarato e  ai  suoi com- 

34  F. ZEVI, Demarato e i re "corinzi" di Roma, in L'incidenza  
dell'antico, cit. a nota 26, pp. 91-314 con ampia bibliografia.  

35 
 

Cii., Rep., ii, 19, 34-35.  
36  A. MELA, Aristodemo,  Cura  e il Lazio, in Etruria e Lazio ar-

caico, cit a nota 8, pp. 155, 184.  
37 Di derivazione corinzia, oltre alla sintassi decorativa del fron-

tone, possono considerarsi anche ï motivi con felini raffigurati  

nelle lastre del geison, riferibili al tetto del tempio di prima fase  

(cfr. catalogo La grande Roma dei Tarquini, cit. a nota 15, p. 127,  
figg. 5.1.31/36); un'analisi esaustiva  con  un  diverso inquadramen-
to cronologico in M. CRISTOFANI, Osservazioni sulle decorazioni  
fittili arcaiche dal santuario di S. Omabono,. in ArchLaz, χ (Qua-
dAEI 19), 1990, pp. 31-37 con ampia bibliografia.  

38  C.K. WILLIAMS, Demaratus and early Corintian roofs, in  
Stele: Tomas eis esnemen Nik. Kondoleontos, Atene 1978, pp. 345-
350; Μ. TORELLI, Terrecotte architettoniche da Gravisca e una  

nota a Plinio N.H. Xxxi, 151-152, in Studi in onore di F. Magi,  
Perugia 1979, pp. 305-312; N.A. WINTER, The Greek Back-
ground for the Arcaié Architectural Terracottas of Central Italy, in  
Deliciae Fictiles, cit. a nota  25, pp. 17-20 (con bibliografia recente). 

39  R. LANCÍANI, Le antichissime sepolture esquiline, in BCom,  
III, 1875, pp. 41-56, tall. II-VIII; G. PINZA, Monumenti primiti-
vi di Rama e del Lazio antico, ïn MonAnt, XIV, 1905, coll. 39-248,  
tari.  IV-YV; I. ALBERTONI, La necropoli esquilina arcaica e re-
pubblicang, in L'Archeologia in Roma capitale tra sterro e scavo, ca-
talogo della mostra, Roma 1923, pp. 140-156.  

40  G. COLONNA, La diffusione della scrittura, in Civiltd del La-
zio primitivo, catalogo della mostra, Roma 1976, p. 375, tal. C,  
fig. B.; A. MURA SÓMMELLA, I1 periodo orientalizzante a Roma:  
nuove acquisizioni, in BStorArt, XXXI, n. 1-4, 1988, pp. 15-21.  

41 NI GUARDUCCI,. Un'epigrafe greca arcaica a Roma, in  
RendPontAc, XLIX (1976-77), 1978, pp. 85-92. 
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16. Planimetria del Palazzo dei Conservatori Caffarelli con í resti del Tempio di Giove prima delle recenti scoperte  

archeologiche.  
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17. Veduta del lato occidentale del colle capito_inos dal =estro di Marcello.  

merci con il mondo etrusco. L'olpe e il contesti 
cui essa apparteneva costituiscono infatti, da un 
Iato urta preziosa testimonianza  della  corrente 
di traffico commerciale, pian speci`ícatamente 
corinzio, che investe le coste tirreniche nell'arn-
)ito del νττ secolo, dall'altro attesta, verosimil-

meute, la presenza di artist: corinzi _n Roma 
stessa negli ultimi decenni dd secοΙ. lin questo  
senso, l'attribuzione ad un'unica trna di una 
quantità rilevante di finissima ceramica corinzia 
(figg. 5-9), caratterizzata da assi che, Fer forma 

dúmensione, appaiono assai di rado nel  pano-
rama  strusco e laziale dell'epoca, potrebbe far 
pensare che la sepoltura appartenesse ad un per-
sonaggio di origine corinzia, da remmpc trasferì- 
tosi a Roma e attivo in questa città 42 . L'iscrizio-
ne greca che, secondo la Guarducci poteva esse-
re tradotta in «colui che e famoso per i vasi», 
avrebbe potuto portare, in questo contesto, a  

deduzioni pericolosamente suggestive: essa  è 
stata succeadvamente interpretata da Colonna,  
sulla base d= una a diversa lettura 4', come un  
genitivo di possesso, in riferimento al detentore  
del vaso44. Questo personaggio sarebbe quindi  
un contemporaneo di Demarato vissuto a Roma  
sullo scorcio: del νττ secolo e sepolto, con il suo  
ricco corredo, nell'ambito della necropoli  
Esquilina.  . 

Lo straordinario e innovativo panorama arti-
stico che. la  ώíttà sembra vivere all'inizio del ντ  
secolo, in sintonia con il regno del primo Tar-
quinio,  pub  essere.considerato come un esito di  
queste premesse che evidenziano stretti rapporti  
commerciali e culturali con  il  mondo greco. In  
quest'ambitD si definisce il carattere di origina-
lità, rispetto  alla  produzione etrusca, dell a  deco-
razione fitti_e delle lastre di rivestimento di  pri-
ma  fase, inquadrabili nel primo quarto del vτ  

4'-Pu-troppo_ a causa della insufficiente docur*er<t,,zinne di sca-
vo, possibile attribuire con certezza  alla  tomba 19 Ε della necro-
poli Esquilina soltanto alcuni dei numerosi vasi rinvenuti: si deve 
tuttavia tenere εonto del fatto che, corre tesúmcniat Ό  dal Lancia-
ni, ca cuesta tomba furono portate via due •dntere cariuole» cari-
che di <soeiiissimi fittili etruschi neri e policromíh che contenevano  

quirdi e ceramiche corinzie e i buccheri riiwemitL MURA SOM- 

IELLA,  art. .ci; . a nota 40, 1988, pp. 15-21; G. COLONNA, in  
Itάlÿ before the R omans, London-New York 1979, ρ. 229 s.  

43 R
. SOLIN Analecta epígraphica, 67- 68, in  Arctos, xv,  1981,  ; 

ρ. 110 s.  
44 C. Aiνεpότ.ο ;  in DialA, n.s. 2, 1980,  pp.  28 ,, 168 s.; G.  CO-

LONNA,  Etruria e Lazio neP'età dei Tarquini, in Etruria e Lazio  
arcaico,  cit. a ncta 8, p. 57 s.  
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secolo. Questa produzione che a  Roma è attesta-
ta negli elementi architettonici della Regia, della  

Curia Hostilia, e in alcuni edifici del Campido-
glio45 , riflette le prime realizzazioni attuate in  
Italia centrale secondo un nuovo canone artigia-
nale, caratterizzato dal ricorso sistematico, all'u-
so di matrici46 . In questo stesso contesto artisti-
co e cronologico ritengo siano da includere gli  

elementi della decorazione fittile del tempio ar-
caico del Foro Boario, consistenti, per ora, nelle  

placche frontonali a forma di felino, nei fram-
menti della Gorgone, nelle lastre  di  rivestimen-
to con leoni  di  profilo e nelle due lastrine ango-
lari dipinte del frontone 47  (figg. 12-14): questa  

45  A. ANDREI, Architectural Terracottas from Etrusco-Italic  
Temples, Lund 1940; F. BROWN, La protostoria della  Regia, in  
RendPontAc, 47, 1974-75, p. 3 ss.; M. CRISTOFANI, Riflessioni  
sulle terrecotte architettoniche di prima fase, in Gli Etruschi e Roma.  
Atti dell'incontro di studio in onore di Massimo Pallottino, Roma  
1979, Roma 1981, ρ.189, s.; ID., I santuari: tradizioni decorative,  
in Etruria e Lazio arcaico, cit. a nota 8, pp. 95, 120; ID., in La  
grande Roma dei Tarquini, cit. a nota 15, pp. 133-137; S.B. DOW-
NEV, Arcaic Architectural terracottas from the Regia,  in Deliciae  
Fictiles, cit. a nota 25, 1993, pp. 233-247; E. RYSTED, Panther  
Followed by lion, ibid., pp. 249-265.  

46  COLONNA, in Etruria e Lazio nell'età dei Tarquini, art. cit. a  
nota 28, p. 63.  

47  SOMMELLA MURA, in Lazio arcaico e mondo greco, cit. a no-
ta 8, figg. 3, 4, 13, 14, 15; P. ARATA, in La grande Roma dei Tar- 

produzione coroplastica di altissima qualità,  
espressione di botteghe romane fortemente per-
meate di elementi culturali greci, concorre a de-
finire l'alto livello artistico della città in questo  
periodo tosi come la successiva decorazione fit-
tile dello stesso edificio templare contribuisce  

ad inquadrare la produzione romana della se-
conda metà del secolo 48 .  

Una datazione del tempio arcaico del Foro  
Boario agli inizi del ντ secolo, che rimette in di-
scussione l'identificazione di questo santuario  

con quello dedicato da Servio Tullio alla Fortu-
na49 , trova significativa convalida nelle piú anti-
che offerte votive presenti nel santuario. Agli  

quini, cit. a nota 15, figg. 5.1.16., 5.1.19.1/ 2, 5.1.35; MERTENS,  

Corinto e l'Occidente, cit. a nota 25, figg. 5-6.  
48  Da ultimo C. PARISI PRESICCE, Erode e Dioniso nella deco-

razione figurata del tempio arcaico di S. Omobono: un'ipotesi etero-
dossa, in Deliciae Fictiles 11. Proceedings of the Second International  
Conference on Archaic Architectural Terracotta from Italy, held at  
the Neterlands Institute in Rime, 12-13 June 1996, Amsterdam  
1997, pp. 167-177, con bibliografia precedente.  

49  Α.Μ. COLINI, L'Area sacra di S. Omobono, in BCom, 68,  
1940, p. 75 s.; ID., Introduzione e studio dell'Area sacra di S. Omo-
bono, in BCom, 77, 1959-60, pp. 3-6; ID., L'area di S. Omobono.  
Ambiente e storia dei tempi pin antichi, in PP, 32, 1977, pp. 9-19;  
F. COARELLI, Il Foro Boario dalle origini alla fine della Repubbli-
ca, Roma 1988, pp. 205-328.  

18. Tempio di Giove Capitolino: blocchi in cappellaccio attribuibili allo spigolo occidentale del tempio.  
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Platea di fondazione del Tempia di Giove, particolare.  

inizi del VI secolo si datano la placchetta in s νο -  
rio à forma di leonzino con iscrizione etrusca,  
interpretata come Tessera fzaςρitalis50  (fig. 15),  
una serie di ceram=che ci provenienza greca o  
greco-orientale 5 1  e ii.cuni prodotti di bucchero e  ~ 
di ceramica etrusco-corinzia -c °.  

Se la puntualizzazione degli aspetti art:stici  
relativi al tempio arcaicc del Foro Boario, r ίella  

Platea di fondazione del Tempio rk Giove, particolare  

Anna Mura Sommella 

sua piú antica fase costruttiva, consente di am-
pliare  il  quadro conoscitivo in riferimento all'e-
poca del primo Tarquinio,  un  ulteriore contri-
buto-alla definizione dí Roma  nell'ambito del VI  
secolo e in .particolare dell'attività edilizia dei  

due Tarquini è offerta dalle importanti scoperte  
avvenute sul Campidoglio in Occasione dei re-
centi lavori di ristrutturazione dei Musei Capi-
tolini.(fig. 16). 

Nuovi ritrovamenti hanno determinato la ri-
messa in luce dei grandiosi resti della platea di 
fondazione relativa al tempio di Giove (figg. 17-
24), ponendo finalmente un punto fermo al lun-
go dibattito relativo agli aspetti planimetrici e 
dimensionali e alla data .di costruzione del com-
plesso monumentale5 3 . Sulla base delle recenti 
scoperte, infatti, risulta anzitutto evidente come  

la platea di fondazione appartenga in tutta l'am-
piezza del suo perimetro all'edificio templare e 
come di questo sia possibile ricostruire l'alzato,  
attraverso la tessitura dei muri anche se questi  

sono conservati solo nella parte fondale 54 . In tal  
senso una straordinaria rilevanza per la cono-
scenza del tempio arcaico riveste la rimessa in  
luce, nel _settore sud-occidentale del grande ba-
samento in blocchi di cappellaccio, dell'impian-
to tripartito delle celle.  

L'ampiezza complessiva del monumento, già  

ragguardevole nell'estensione finora accolta  di  

$0  Cfr. La grande Roma dei Tarquini, cit. a nota 15, p. 21 n. 1.6.;  
tal. 1, con bibliografia precedente.  

51  M. ALBERTONI, E. TALAMO, in Enea nel Lazio. Archeolo-
gia e mito, catalogo della mostra, Roma 1981, pp. 125, 132-134; P. 
VΙRGΙLΙ, Il deposito votivi di S. Omobono, in La grande Roma dei 
Tarquini, cit. a nota 15, p. 129 s.  

52  G. COLONNA, La ceramica etrusco-corinzia e la problematica 
storica dell'órientalizzante recente in Etruria, in ArchCl, XIII,  
1961, pp. 9-25; ID., Aspetti culturali della  Rima  primitiva: l'orien-  
talizzante recente,  in  ArchCl, XVI, 1964, ρρ 1 -12; ID., S. 'Omobo-
nσ. 'Let ceramica etrusca dipinta, in BCom, L'XXVII, 1962,.  pp. 125-
143; ID., Anfore da trasporto arcaiche, il contributo di Pyrgi, in  Il  
commercio etrusco arcaico. Atti dell'incontro di studio, Roma 1983,  

Rima  1985, pp. 5-18. A'A.VV., in Enea nel Lazio, cit. a nota 8, pp.  
124-149. G. COLONNA, in Etruria e Lazio arcaico, cit. a nota 8, 
p.  57 s.  

53  A.MURA SOMMELLA, Le recenti scoperte sul Campidoglio e  
la fondazione del tempio di Giove Capitolino, in RendPontAc,  LXX, 

1997-98, pp. 57-79, con bibliografia precedente; G. TAGLIA-
MONTE, luppiter Optimus Maximus Capitolinus, aedes templum, in 
LTUR, sii, 1996, s.v., pp. 144-148; P. CARAFA, La `grande  Ro-
ma  dei Tarquini" e la cittd romulei-numana, in BCom, xcv's,  
1996, pp. 7-34.  

54  La struttura di fondazione dell'edificio templare, riferibile al-
le celle e'  al  colonnato del pronao, ë caratterizzata da una eccezio-
nale grandiosità d'impianto con muri portanti che hanno una ' Lar-
ghezza di 4 m circa nelle assise longitudinali e di 6,90 m circa nella  

fascia perimetrale. Le scoperte hanno anche evidenziato come si  

sia conservato l'intero perimetro della platea di fondazione e la sua  
articolazione interna, ma soltanto a partire da una profonditi  di  
circa cinque metri.rispetto al piano'  di spiccato del tempio: l'unico . 

muro  di  fondazione conservato in tutta la sua altezza, e quindi  in  
grado di darci il livello del piano di spiccato dell'alzato del tempio,  

iń  quanto risparm ίato dalle spoliazioni cinquecentesche, è ,  infatti,  
il  cosiddetto "muro romano".  




