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Può capitare d'imbattersi in cose ben 
note ed esserne colpiti come se si vedes
sero per la prima volta; se ne riporta quel
l'impressione ingenua ed immediata, quale 
può suscitare un'attraente novità. 

Conoscevo i ' modelli ' di edifici rinve
nuti nella stipe presso la Porta Nord di Vulci 
fin da quando R. Bartoccini li presentò, 
poco dopo la scoperta, al VII Congresso 
Internazionale di Archeologia a Roma nel 
1958 1; avevo poi visto e rivisto gli origi
nali nella sala 5 del rinnovato Museo di 
Villa Giulia 2; ma, quando per caso mi si 
è improvvisamente presentata, alla tavola 
XVIII dell'edizione di R.A. Stacciali 3, la 
torretta esile e slanciata, la ho considera
ta senz'altro un faro (figg. 1-3) . 

1 )  R. BARTOCCINI, Tre anni di scavi a Vulci (1956-1958) 
in Atti VII Congr. lnt. di Archeol. Cl., II, Roma 1961, 
p. 273 ss., tav. XII s.; il Bartoccini ne dette pressappoco 
contemporanea notizia ( Scoperte recenti negli scavi di 
Vulci) in Studi Romani, VI, 1958, p. 126 ss., tav. XXIV, 
2, ed affidò poi la pubblicazione della stipe a S. PA· 
GLIERI, Una stipe votiva vulcente in RIASA, IX, 1960, 
p. 92 ss., fig. 37 ss. 

2) Inv. nn. 59756-59; cfr. HELBIG, Fuhrer durch die 
offentlichen Sammlungen klassischer Alterthumer in 

Fui prima sorpresa di non ricordare 
un ' modello ' così raro e poi di accorger
mi che fra le interpretazioni proposte man
casse proprio quella, che lì per lì mi era 
parsa evidente. 

I tentativi di spiegare i caratteri incon
sueti di questo tipo erano stati viziati dal 
presupposto che le terrecotte riproducessero 
edifici della stessa Vulci 4, la cui posizione 
lontano dalla costa non poteva richiamare 
alla mente l 'analogia di costruzioni in rap
porto col mare. Il faro peraltro mi è sem
brato ancora più probabile al confronto con 
la inverosimile presunzione che nel tempio 
di Vulci si trovassero riprodotti in minia
tura gli edifici circostanti ed il tempio stes
so 5, quasi una mostra di progetto urbanisti-

Rom, Tiibingen, 4•, 1969, III, p. 509 s. ,  n. 2535 (T. DDHRN) 
con bibl. 

3) R. A. SrACCIOLI, Modelli di edifici etrusco-italici, 
I modelli votivi, Roma 1968, pp. 24-28 (tav. XII ss.), 
69 ss., 75. Posseggo il volume fin dalla sua pubblicazio
ne e ho avuto spesso occasione di consultarlo. 

4) Tutti gli autori concordano senza nemmeno pro
porsi alcun dubbio, cfr. SrACCIOLI, op cit., pp. 26 e 70 
nota 2. V. anche infra note 21 e 51 .  

5 )  V. ad es. la  tav. XII, fig. 4 degli Atti  cit. supra 
nota 1 .  
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FIGG. 1-2 - RoM:A, Museo Naz. di Villa Giulia: modello di faro da Vulci (facciata e lato destro; lati destro e po
steriore) .  

co anzi che la rituale offerta alla divinità 
di rappresentazioni d'ogni genere per met
tere sotto la sua protezione persone o cose. 

Per ubicare nella realtà il faro, ci si pro
pone per prima in questa zona l'ampia e 
profonda insenatura, naturalmente protetta, 
che forse servì da scalo per la vecchia Vulci 
(fìg. 4) e poi, via via modificata da impianti 

6) Per gli scavi dell'Accademia Americana, progettati 
e diretti da F. E. BROWN dal 1950, v. princ. Mem. Am. 
Acad. in Rame, XX, 1951, pp. 1-113; XXVI, 1960, Cosa Il; 
in seguito cit. Cosa I, Il. Per i più antichi scali di Vulci 

e attrezzature, fu il Portus Cosanus (fìg. S) : 
altrettanto sfruttato per i suoi traffici sia dal
la colonia latina di Cosa che, come base na
vale, dalla flotta romana almeno dai tempi. 
della seconda guerra punica (Liv_ XXII, 1 1).  

Non esitai a consultare l'amico Frank 
Brown, esperto per eccellenza d'ogni cosa 
cosana 6, nella speranza che vi fosse sul ter-

(foce del Fiora e località Murelle) cfr. G. COLONNA, in 
Atti X Convegno di Studi Etr. e lt., Maggio-Giugno 
1975, Firenze 1977, p. 210 sgg., tav. XXXVIII sgg. 
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FrG. 3 - ROMA, Museo Naz. di Villa Giulia: modello di 
faro da Vulci (lato sinistro e facciata). 

rena qualche traccia riferibile all'imposta
zione di un faro. Pur deludendo una tale 
speranza (vana per i danni subiti dall'area) , 
egli ha accettato con entusiasmo l'identifica-

7) Nel modellare e nel congiungere singole parti 
prima della cottura, favorendone l 'aderenza con incisio
ni sulla superficie di attacco (v. ad es. infra p. 17 e 
fig. 15), nel largo uso della stecca per ritocchi e rifini
ture ecc. 

8) STACCIOLI, op. cit., p. 25. 
9) È simile, ma ridotta di spessore e sporgenza 

anche nel portico n. 59756, mentre non si sa nulla 

zione del faro nella terracotta da Vulci, con
siderandola un inatteso indizio per riferire 
alla zona del porto gli altri edifici rappre
sentati nella medesima stipe. 

Infatti i ' modelli ' sono stati prodotti 
senza dubbio allo stesso tempo nella stessa 
bottega e forse dallo stesso figulo per un 
committente unico. Lo dimostrano i caratteri 
tutti concordi: dal colore e dalla qualità del
l 'argilla alla tecnica della lavorazione 7 ed al 
gusto, che indugia in minuti particolari e ne 
trascura altri forse più degni d'attenzione. 
Raggruppate le terrecotte per queste ovvie 
analogie, era logico supporre che gli edifici 
nella realtà fossero in rapporto fra loro, ma 
non in un organico complesso urbano, dove 
non si può conciliare la solitaria torre con 
portici e tempio, né darne una convincente 
spiegazione. 

Se si riconosce invece nella torre il faro 
e quindi si attribuisce tutto il gruppo alla 
vasta area che circonda il porto, si elimi
nano facilmente le difficoltà. 

Nel tempietto votivo (fig. 7) era stata no
tata la mancanza di un alto podio, che « ci 
si sarebbe aspettato » 8: infatti le strutture 
verticali sorgono dalla lastra di terracotta, 
che fa da piano di posa 9• E l'omissione si 
potrebbe attribuire al figulo, ansioso di sem
plificare almeno alla base il suo lavoro, se 
la stessa anomalia non ricorresse proprio 
nel tempio, che sovrastava il porto di Cosa 10• 

Muri, colonne e pavimento poggiavano sul 
suolo roccioso, né vi furono gradini di ac
cesso nemmeno quando la costruzione fu 
prolungata in avanti ed il pavimento rialzato 
di alcuni centimetri 11• 

Secondo le precise osservazioni delBrown, 
il tempio del porto era un doppione del tem
pio D, eretto sull'arce di Cosa intorno al 

della base della torre, di cui manca la parte inferiore. 
10) Per l'area, già danneggiata e di nuovo minacciata 

da una cava, e per lo scavo, Cosa I, The Port, p. 89 
ss.; per i resti, la storia e le ricostruzioni del tempio, 
Cosa II, The Port Tempie, p. 142 ss. 

1 1 )  Nella seconda fase uno o due gradini furono 
forse necessari davanti alla facciata, ma solo per com
pensare la pendenza della roccia, Cosa Il, p. 145. 
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FrG. 4 - Carta della zona di Vulci e Cosa (elab. da Cosa I). 

PORTVS COS.ANVS 

r H 1lo 300 

FIG. 5 - Carta del porto di Cosa (elab. da Cosa 1). 



[5] IL FARO DI COSA IN EX-VOTO A VULCI ? 

. ' ' ) 
·-=== �==·="'=�===i=====11 

FIG. 6 - Ricostruzione delle due fasi del tempio del porto di Cosa (elab. da Cosa Il). 

170 a.C. 12: del tutto simile a quest'ultimo e 
rifatto contemporaneamente, ne differiva sol
tanto per le dimensioni minori e la mancanza 
di podio. Queste differenze forse dipendono 
dalla posizione sulla rupe a strapiombo, dove 
l'esiguo spazio era limitato anche dall'orien
tamento della facciata verso l'ancoraggio e 
la prudenza suggeriva di non offrire troppa 
presa al vento, che investiva la cresta. 

Comunque, il tempio del porto, non gran
de e privo di podio, consisteva in una cella 

12) Dedicato alla Mater Matuta nel suo aspetto greco 
di Leukothea, sostituì il vecchio templum della Cosa 
quadrata, e fu la prima manifestazione della rinnovata 
prosperità dopo il periodo bellico. Se ne sono ricono
sciuti tutte le strutture, la decorazione ed anche l'idolo 
in una statua femminile di terracotta, grande al vero, 
panneggiata, ma acefala, Cosa Il, p. 45 s. 

FIG. 7 - ROMA, Museo Naz. di Villa Giulia: modello 
fittile di tempio da Vulci (cfr. fig. 23). 

9 
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FIG. 8 - Il faro di La Corufia ( da HUTTER). 

con quattro colonne dinanzi alla facciata; 
nella seconda fase queste furono spostate 
in avanti ed. i muri laterali prolungati nello 
stesso senso. Era cioè fin dall'inizio un tetra-
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FrGG 9-10 - Faro di La Corufia (ricostr. di HuTTER e di 
HA USCHI LD). 

stilo prostilo, largo m. 9,50, lungo prima 
12,60 e poi ca. 15;  nel fondo della cella 
l'idolo, da immaginarsi anche sull'analogia 
del tempio D (fig. 6) . 

La medesima pianta si può riconoscere 
nella terracotta da Vulci, se non si pretende 
troppo dal modellatore, il cui intento non 
era quello di eseguire una minuscola copia 
del tempio costiero, ma di rappresentarlo 
in forme altrettanto significative dal punto 
di vista religioso che pregevoli esteticamen
te, secondo il suo gusto ed i suoi mezzi. 
Non si può certo prestar fede alle colonne 
inserite nei muri, senza riguardi per gli ango
li - e trarne la conseguenza che il tempiet
to sia un inconsueto pseudoperiptero 13 -
anzi che considerarle un abbellimento ag-

13) Cfr. STACCIOLI, op. cit., pp. 25, 85. 
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giunto su vaghi ricordi di architetture reali. 
L'abolizione delle due colonne centrali del 
pronao 14, lo striminzito architrave e la gran
diosa porta della cella servivano invece a 
mettere in evidenza l'idolo, di cui resta nel 
fondo la base o panchina di sostegno. A 
questo, piuttosto che alle strutture dell'edi
ficio, doveva aver dedicato ogni cura l'arti
giano, che si rivela autentico ed abile coro
plasta nel minutissimo rendimento del grup
po frontonale (cfr. fig. 23) . 

Si potrà quindi riconoscere nell'ex-voto 
una rappresentazione, convenzionalmente a
dattata al suo scopo, del tempio cosano, 
fondandosi sui caratteri essenziali e sul pri
mo indizio suggerito dal faro. Inversamente 
risulta confermata l'identificazione di que
sto e, poiché l'unità del gruppo di edifici 
votivi è fuori dubbio, alla stessa area vanno 
attribuiti anche il portico nonché l'altro edi
ficio, di cui resta solo un frammento 15• Non 
occorre riparlare del portico, che è del tipo 
più semplice - ala unica, tutt'aperta da
vanti, tetto con un solo piovente - ed è 

14) La convenzione di eliminare le colonne centrali 
del tempio per mostrare l'idolo all'interno è comunis
sima fino all'età imperiale tarda, v. ad es. le monete in 
B. L. TRELL, The Tempie of Artemis at Ephesos, in 
Num. Notes a. Man., n. 197 ( 1945); il caso più notevole, 
intorno al 470 a.C., è in una tabella di Locri da me 
pubbl. in RIASA, VII, 1940, p. 205 ss. 

15) STACCIOLI, op. cit., p. 26 s . ,  nn. 16-17, tav. XVI 
e XVII, 2: concordo nell'attribuire il n. 17 ad un quarto 
edificio non iC.:entificabile. 

1 6) Ad es. dei due portici nello Heraion alla foce 
del Sele, entrambi monopteri e relativamente piccoli, 
il più antico ha precisamente 7 colonne o pilastri (però 
fra muri tronchi) e lo stesso rapporto di quasi 1 :4 fra 
largh. e lungh. come la terracotta di Vulci: AMSMG, 
n.s. VIII, 1967, p. 7 ss .  con bibl.; per l'età ellenistica, 
W. B. DINSMOOR, The Architecture of Ancient Greece, 
p. 290 ss. Nell'area del porto cosano è presumibile che 
il portico si trovasse nelle adiacenze del tempio, forse 
in un punto più riparato che la cresta, ma pare che la 
zona molto tormentata non serbi tracce. Notevoli con
fronti per gli edifici portuali di età ellenistico-romana 
offrono (in contrasto con altri casi, cfr. infra nota 21) 
i mosaici di Kenchreai nel Museo dell'Istmo, N. PA
PAHATZIS, Corinto Antica, guida, Atene 1979, p. 93 ss., 
figg. 33, 36, 37: specie in quest'ultimo spiccano un tem
pio tetrastilo prostilo con lunga gradinata, un portico 
angolare ed una torre-faro (vignetta di chiusa). 

17) H .  THIERSH, Pharos ( 1909); A. ADRIANI, Repertorio 
d'Arte dell'Egitto greco-romano ( 1960) n. 58, pp. 103 ss., 
234 s .  e indice s .  v. Pharos; P.  FRASER, Ptolemaic Alexan
dria ( 1972), III, indice s. v. Pharos; cfr. infra note 19, 28. 

18) Il faro presso La Corufia, imponente per la stra-

noto quanto le stoai fossero comuni ovun
que, specialmente nei luoghi più affollati, 
come santuari, porti o mercati 16• Al contra
rio, il faro richiede qualche altro cenno, che 
ne giustifichi la definizione. 

Oltre alle indagini per ricostruire ideal
mente il capolavoro di Sostrato cnidio (inau
gurato nel 280 a.C. sull'isolotto Pharos e di
venuto eponimo delle analoghe torri nelle 
lingue neolatine) 17, fra i resti di fari antichi 
sono stati meglio studiati i pochi casi più 
conservati anche in altezza grazie al pro
trarsi del loro uso : a La Cormi.a (Brigantium) 
sulla punta N-0 della penisola Iberica (figg. 
8-10) , a Boulogne (Gesoriacum) sulla costa 
francese della Manica e a Dover (Portus 
Dubris) sull'opposta sponda inglese; nel Me
diterraneo i resti del faro severiano di Leptis 
Magna 18• Ma le conoscenze delle forme e 
proporzioni dei fari derivano piuttosto dalle 
numerose rappresentazioni in pitture parie
tali, rilievi, mosaici, monete e persino vasi 
di vetro, prevalentemente di età imperiale 
romana 19• I fari però nelle vedute paesisti-

ordinaria conservazione delle strutture originarie entro 
i rifacimenti, è stato scrupolosamente rilevato da S .  
HUTTER (Der romische Leuchtturm van La Corufza, in 
Madr. Beitr. 1973), ma il commento lascia a desiderare 
e la ricostruzione con sei rampe esterne su mensole 
sporgenti e la cupola focale aperta sopra e su due lati 
opposti non convince; al contrario, il successivo studio 
di T.H. HAUSCHILD (Der rom. Leuchtturm van L. C., 
Probleme seiner Rekonstruktion, in Madr. Mitt. d.D.A.l., 
1 7, 1976, p. 238 ss., tav. 51 ss.) è ricco di confronti, 
bibl. ed osservazioni anche sull'iscrizione col nome 
dell'architetto C. Servio Lupo e la datazione all'età 
flavia:  la ricostruzione della semplice forma quadrata 
con rampe interne (figg. 13, 14, 16) sulla scorta del 
disegno in una carta del 1086 (fig. 15) non solo soddisfa, 
ma offre un ottimo confronto per il nostro ' modello '. 
Cfr. ivi pp. 249 s. ,  247 s. ,  figg. 11 e 9 per Dover, Boulogne 
e Leptis con bibl. 

19) In generale, anche per figg. e bibl., v. le voci 
Pharus di M. BESNIER in Dictionn. di Daremberg- Saglio, 
IV, p. 427 ss.; Faro di P. ROMANEL LI e E. BRECCIA in 
Enc. lt., XIV ( 1932), p. 429 s., e di F. CASTAGNOLI in 
Enc. A. A., III ( 1960), p. 596 s .  Vetri: per il bicchiere di 
Begram col faro di Alessandria a rilievo, CH. PICARD in 
B. C. H., 76, 1952, pp. 63 s.,  72; per la bottiglia con 
incisa veduta di Baia, già coli. Borgiana a Roma (G. 
B. DE ROSSI in Bull. Archeol. Nap., I,  1852-53, p. 133 ss., 
tav. IX 1 ), ora Museo Naz. di Varsavia n. 14247 MN, 
datata con le altre otto del gruppo fra III e IV sec. 
d.C., K. S.  PAINTER, in Journal of Glass Studies, 1 7, 
1975, p. 55 s.,  n. 2, figg. 2,9. Per le monete, J. LIEGLE, 
Architekturbilder auf ant. Miinzen, in Antike, 12, 1936, 
p. 215 ss. 
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FIG. 11 - OSTIA ANTICA, Terme del Faro: mosaico (BE
CATTI, Il. 320). 

che e specialmente sulle monete sono spesso 
ridotti tanto da lasciare dubbi molti parti
colari; per giunta in alcuni casi le riprodu
zioni sono discordi fra loro 20, in altri è dif
ficile riconoscere quale sia il faro rappresen
tato e talvolta ci si chiede se l 'artigiano inten
desse illustrare un determinato monumento 
o soltanto il tipo 21, reso famoso dall'opera 
di Sostrato, ma esistente già prima, e poi 

20) Ad es . del faro di Ostia, voluto da Claudio e 
riprodotto in rilievi, su monete di Antonino Pio e Com
modo, su mosaici ad Ostia stessa (figg. 11-12; G. BECATTI, 
Scavi di Ostia IV, Mosaici e Pavimenti marmorei, tavv. 
CLXI, CLXIV, CLXXIX, CLXXXIII) si sono discussi tut
tavia i particolari da ricostruire, G. SruHLFAUTH in 
Rom. Mitt., 53, 1938, p. 139 ss. Cfr. anche Dictionn. cit. 
p. 430. 

21) Nei paesaggi dipinti sulle pareti di case o ville 
della Campania predomina naturalmente l'intento de
corativo, né si può, salvo qualche eccezione, attribuire 
valore documentario ai tanti edifici smilzi ed allungati, 

FIG. 12 - OSTIA ANTICA, Foro delle Corporazioni, statio 
46: mosaico (BECATTI, n. 120). 

sempre più diffuso nel mondo ellenistico e 
romano. 

Fra le riproduzioni più note spicca una 
terracotta alessandrina con alta base quadra
ta e sopra due piani sfaccettati, ristretti e 
bucherellati, nella quale si è riconosciuto il 
celebre Faro adattato a servire da lampada 
pensile 22 (fig. 13) . 

Ben più pregevole sotto tutti i rapporti 

che, soli o raggruppati, costellano la composizione, ani
mata da figure altrettanto insignificanti. Quelli di sog
getto « nilotico » riflettono inoltre le costruzioni ales
sandrine, alte fino a 30 piedi, turrite, fitte e unite fra 
loro così da formare un baluardo difensivo, secondo 
la descrizione del Beli. Alex. 18 (cfr. ADRIANI, op. cit., 
pp. 201, 234 con bibl.), cioè quel tipo di casa turrita, 
che, malinteso, ha suggerito al Bartoccini l'identifica
zione proposta per il ' modello ' di Vulci, cfr. anche 
SrACCIOLI, op. cit., p. 70 s. ,  supra nota 16 e infra nota 51 .  

22) Enc. lt., IV, fig. 1 a p.  429; cfr., anche per una 
moneta simile, Dictionn. cit., p. 429 con nota 6 e fìg. 5625. 
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FIG 13 . ALESSANDRIA: Lanterna fittile. 

FIG. 14 - TORINO, Museo Nazionale: Bronzetto da 
Libarna. 

è un bronzetto alto 1 1  cm., integro e inden
ne: proviene dall'antica Libarna 23 (fra Ar
quata e Serravalle Scrivia) ed è ora n. 1770 
nel Museo Naz. di Torino 24 (fig. 14) . Spia-

23) Per la storia, gli scavi e la bibl., G. MONACO s.v. 
in Enc. A. A., IV, p. 612, fig. 722, e, spec. per le fonti, 
in The Princeton Enc. of Classica! Sites ( 1976), p. 507. 

24) P. BAROCEL LI, Il R. Museo di Antichità di Torino, 
( 1968), p. 40, fig. 7; HAUSCHILD, op. cit., p. 248, fig. 10, 
dove il pezzo è definito " runde Turmmodell » e « Votiv
Turm ». Debbo alla compiacenza della Soprintendente 
dott. C. Laviosa la foto (neg. n. 13091 ) e le prime no
tizie, di altre informazioni sono debitrice alla dott. L. 

nato e incavato dietro, doveva essere appli
cato ad un altro oggetto difficile a definirsi 
per la forma inconsueta dei contorni 25• La 
torre sorge sopra una rupe ed ha la gradi-

Mercando, successiva Soprintendente alle Antichità del 
Piemonte. Poiché si tratta di un vecchio rinvenimento 
mancano dati precisi, ma pare che la provenienza più 
probabile sia dall'abitato. 

25) Improbabile la pertinenza all'attacco dell'ansa o 
del manico di un qualsiasi vaso metallico e, peggio, ad 
un campo circolare, come quelli delle teche di specchi 
o di emblemata entro coppe; forse apparteneva piutto
sto ad un cassettino o altro mobile ligneo. 
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FIG. 15 · ROMA, Museo Naz. di Villa Giulia: frammento 

del modello di faro da Vulci compreso nella fac
ciata ricostruita. 

nata d'accesso chiaramente in linea con la 
porta ad arco, nonostante la veduta obliqua; 
sulla parte inferiore quadrata, coronata da 

26) L'attività di un'officina di bronzisti in Piemonte 
fra il I e il II sec. è già stata ammessa e ne sono stati 
rilevati i caratteri a proposito di un bronzetto, che 
l'Antiquarium di Berlino acquistò da una vecchia colL 
milanese, dove era dato proveniente dal Piemonte, K. 
A. NEUGEBAUER, Antike Bronzestatuetten, Berlin 1921, 
pp. 1 13 ss., 192, tav. 64; G. BRUNS, Antike Bronzen 
(Antike aus der Berliner Museen n. 5)  Berlin 1947, p .  
6 3  s . ,  fìg. 43. 

Sia per la tecnica che per l'ideazione non mancano 
analogie con un bronzetto già colL Castellani, ora al 
British Museum (H. B. WALTERS, Cat. of the Bronzes 
n. 881 ) ,  raffigurante un altare, ornato di encarpio e 
bucranio, col fuoco acceso. 

27) Come la porta ad arco, il gran numero, la forma 
e la disposizione delle finestre. 

una modanatura aggettante di tre tondini, 
si eleva la costruzione circolare di tre piani, 
tutti della stessa altezza, ma ciascuno ri
dotto in larghezza e coronato da modanatura 
di due tondini, come una bassa zona cieca 
di raccordo con il pianterreno quadrato. I 
tre piani hanno finestre di forma simile alla 
porta, larghe circa quanto distano fra loro 
e precisamente disposte così da capitare in 
corrispondenza dell'intervallo sopra e sotto. 

È una rappresentazione unica nel suo ge
nere, tipica anche per lo stile, probabilmente 
da attribuirsi ad un'officina locale del prin
cipio del II sec. d.C. 26• La somiglianza nell'in
sieme con la terracotta alessandrina - tan
to più sommaria e modificata per l'uso -
può far credere che il bronzista intendesse 
riprodurre lo stesso Pharos, rendendolo con 
l'audace scorcio in una prospettiva monu
mentale. Ma la differenza di taluni partico
lari 27 e la mancanza di altri 28 fanno prefe
rire l'ipotesi eh' egli si sia ispirato ad una 
costruzione, che conosceva direttamente nel
la realtà. In tal caso la provenienza del pezzo 
dalla città sulla via Postumia a 26 miglia da 
Genova induce inevitabilmente nella tenta
zione di considerare questo faro una vene
randa imago dell'antenato della Lanterna 29• 

E finalmente la terracotta votiva da Vulci 
ci offre un ' modello ' tridimensionale di 
faro del tipo più comune, cioè di torre qua
drata 30, ma con porta d'ingresso ad arco e 
finestre rettangolari, tutte allo stesso livello 
nella parte alta di quanto n'è stato finora ri-

28) Specialmente aggiunte ornamentali, come statue 
su moneta di Domiziano, o altre decorazioni, cfr. le 
ricostruzioni più attendibili sulla scorta del disegno 
arabo dell'anno 1165 in HAUSCHILD, op. cit., fig. 6, p. 
245 s .  

29) Il materiale recuperato negli scavi dimostra che 
Libarna fu un fiorente centro commerciale già nel II 
sec. a.C. per la sua posizione all'incrocio di importanti 
vie di comunicazione, ed è ovvio che lo scalo marittimo 
fu la vicina Genova, collegata già prima che, nel 148 
a.C., fosse aperta la via Postumia; per i resti antichi 
della città e delle necropoli di Genova v. bibL s.v. in 
Enc. A. A. III, 867 (N. LAMBOGLIA); per le fonti e la sto
ria Der kleine Pauly II (1967), s .  v. Genua, p. 767 (G. 
RADKE); per il porto, G. PoGGI, Origini del porto di Ge
nova, in Palazzo Bianco, 1908. 

30) Per la combinazione della forma quadrata con 
quella cilindrica e per i rari resti di piante circolari 
nel Mediterraneo, HAUSCHILD, op. cit., p. 247 ss. 
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FIG. 16 - ROMA, Museo Naz. di Villa 
Giulia: frammenti del modello di 
faro da Vulci non compresi nel
la ricostruzione. 

b 

costruito. Purtroppo resta dubbia l'altezza 
da integrare alla base e, più ancora, verso 
la sommità, ma l'accuratissima ricomposizio
ne, dovuta al compianto restauratore Rugge
ri, la documentazione fotografica delle parti 
durante il lavoro (fig. 15) 31 e la scrupolosa 

3 1 )  Cfr. STACCIOLI, op. cit., tavv. XIV e XV 2. 
32) Sono profondamente grata agli amici della dire

zione ed al personale tecnico del Museo di Villa Giulia 
per la cortesia, con cui mi hanno facilitato l'esame 
degli oggetti: dalla dott. G. Perina Begni, che ha liberal
mente dato permessi e disposizioni, al dott. M. Moretti 
ed alla dott. A. Sgubini Moretti, generosi nell'elargire 

a 

d 

_ _ ____ ___ ____ J 
conservazione dei frammenti non compresi 
nel restauro, benché di sicura pertinenza, 
permettono di proporre qualche tentativo di 
ricostruzione 32• 

Questi quattro frammenti (fig. 16) ,  che 
non possono inserirsi nelle parti di restau-

i frutti delle loro esperienze, dalla signora Caterina 
Degrassi, che ha provveduto alla ristampa delle vecchie 
negative e alle nuove fotografie, abilmente eseguite dal 
signor B. Fioravanti, al consegnatario sig. M. Cocchieri, 
ai restauratori, che hanno collaborato con pazienza e 
intelligenza. 
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FrG. 17 - Ipotetica integrazione del modello di faro da Vulci: A, facciata; B, lato destro; 
C. pianta della sopraelevazione. 
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ro 33, bastano a dimostrare che la torre, alta e 
stretta allo stato attuale, in origine era ancor 
più sviluppata in altezza e ridotta in larghez
za così da assumere l'inequivocabile aspetto 
di faro. Il frammento a è il solo, che pre
servi la faccia del muro con incisi tre filari 
di blocchi ed inoltre tutti i margini origi
nali 34: sopra un taglio terminale ben leviga
to, ai lati e sotto margini da congiungimen
to. Il pezzo si allarga leggermente (da 32 a 
ca. 34-35 mm.) in basso ed aumenta di spes
sore (da 6 a 9 mm.) sicché doveva poggiare 
verticalmente sopra un piano più largo; nel 
terzo inferiore della faccia una linea in pen
denza da destra a sinistra (in corrispondenza 
con le rotture laterali) testimonia l'applica
zione forse della rampa di una scala ester
na 35• I frammenti b e e appartengono en
trambi a superfici di copertura, come dimo
strano sia la qualità della terracotta più gri
gia e sfaldabile 36 (simile a quella del tetto a 
terrazza già ricostruito) , sia le incisioni per 
l'attacco di elementi sovrapposti. Infine il 
fr. d, rozzamente plasmato a mano, com
prende un lato e un angolo senza nessuna 
superficie: né insisto con descrizioni o mi
sure meno efficaci delle riproduzioni. 

Anche per le misure della torre già rico
struita rimando per brevità e chiarezza ai 
grafici (fig. 17 A-B) , notando quanto serve 
al tentativo di ricostruire la parte superiore 
sulla pianta del tetto attuale (fig. 17 C) . 

33) Il fr. a, che spicca fra gli altri per la buona 
conservazione della faccia e dei margini, è troppo 
stretto (mm. 32) per un lato senza soluzioni di conti
nuità (mm. 70) e troppo largo per quelli interrotti da 
finestre; b e e appartengono alla copertura (tetto a ter
razza) e quella già ricomposta è completa. 

34) Del margine inf. non resta che un avanzo mi
nimo, ma riconoscibile, sulla punta al centro fra le 
rotture angolari. 

35) L'aggiunta di un pezzo in diagonale sulla super
ficie risulta, oltre che dalla linea incisa (che è certo 
antica e non un danno recente), anche dall'abrasione 
sull'argilla ancora umida dei contorni dei blocchi già 
segnati dal modellatore sul muro. Inoltre essa vale a 
giustificare sia l'aumento dello spessore del pezzo nel 
terzo inf., corrispondente alla rampa, sia la sbavatura 
dell'argilla non rimossa agli attacchi laterali. 

36) La differenza dell'argilla per qualità e colore è 
evidente e sembra troppo pronunziata per dipendere 
dalla cottura diversa in conseguenza della posizione 

2 

L'ipotesi del « parapetto » (STACCIOLI, p. 
18) era stata suggerita dall'alternarsi nei re
sti - sull'angolo a destra della facciata e 
sul lato contiguo - di tratti levigati con altri 
spezzati, che dovevano svilupparsi in altez
za. Però non di poco, come tre merli agli 
angoli ed al centro di ciascun lato 37, ma tan
to da formare un piano con due finestre per 
lato, larghe circa il doppio di quelle gemine 
sui lati al disotto. Quasi un loggiato grande 
quanto il corpo dell'edificio, ma di cui resta 
ignota l'altezza 38• Non saprei citare un con
fronto, ma ricordando che nelle riproduzioni 
di fari, anche molto rastremati, si hanno 
verso l'alto terrazze o ballatoi fortemente 
sporgenti 39, suppongo che questa possa esse
re una variante reale o introdotta dal pla
sticatore. Alla copertura di questo loggiato 
dovrebbero appartenere i frammenti b e e, 
specialmente quest'ultimo, che ha le incisio
ni per l'appoggio dell'elemento sovrapposto 
ad una certa distanza dal margine e si adat
terebbe a sostenere la costruzione di misu
ra ridotta, cui appartiene il pezzo a. 

Avremo così altri due piani sopra quello 
già noto : l'uno corrispondente al corpo prin
cipale della torre, ma tutt'aperto, salvo i pi
lastri portanti agli angoli ed al centro d'ogni 
lato, e l'altro, superiore, ridotto invece alla 
metà. 

Naturalmente è da immaginare la scala 

orizzontale; piuttosto questa, e cioè la funzione dei 
piani di congiungere le pareti, può aver richiesto una 
pasta di consistenza diversa per ridurne il  restringi
mento. 

37) Sarebbe strana la rottura in tutti i casi, se l'alt. 
fosse stata di appena qualche mm.; d'altronde l'esi
stenza degli altri frammenti impone, come ho già 
detto, la soprelevazione. 

38) Non si può procedere che per ipotesi, valutando 
l'altezza più o meno arbitrariamente in proporzione con 
l'insieme e con le finestre del piano inf., che peraltro 
variano di largh. sulle facciate rispetto ai lati. Se ap
plicassimo il rapporto di queste ultime ( 1  : 2), avremmo 
addirittura l'alt. di 44 mm., con quello delle facciate 
( 1,5 : 2) ca. 29, che pare ancora eccessiva per la sta
tica del modello, ma conveniente rispetto ai 37 dell'ul
timo piano (fr. a), cui con l'architrave verrebbe a cor
rispondere. Ed è questa la proporzione data alla fig. 17. 

39) Ad es. sarcofago da Vigna Aquari nel Museo 
Naz. Romano, Enc. It. XIV, p. 830, fig. 5. 
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interna fino al loggiato 40; poi forse su tre 
lati del corpo minore la dubbia scaletta ester
na, che, con tre rampe inclinate quanto le 
tracce sul frammento a, raggiungerebbe esat
tamente la sommità del frammento stesso 41• 
La soprelevazione proposta alla fig. 17 (dove 
ometto scaletta e particolari incerti) sembra 
la minima, che si possa desumere dai fram
menti in aggiunta ai resti sulla terrazza della 
torre nello stato attuale. Né vorrei discu
tere le strutture più alte, incerte nelle rico
struzioni dei fari antichi, vaghe, dissimili e 
variamente stilizzate nelle riproduzioni, dove 
talvolta la fiammata si sprigiona dalla cima 
della torre 42 ed altre volte invece la sommi
tà è sovraccarica di ornamenti. 

Il ' modello ' così integrato non pare 
anomalo fra le varianti note: il restringi
mento limitato al solo elemento terminale 
(quasi una cabina) si ritrova nel mosaico del
l'Antiquarium Comunale di Roma (fig. 18) 43, 

e la sommità corrisponde a quella del bron
zetto di Libarna, mentre la forma tutta qua
drata è notoriamente la più comune. Ecce
zionale si presenta, come ho già detto, solo 
il loggiato, di cui si potrà trovare una ver
sione migliore. 

Il piano focale e la protezione, nella real
tà, della fiamma non possono riguardare il 
nostro ' modello ', ma un passo di Plinio 

40) Si presenterebbero ovvie difficoltà costruttive, 
oltre che estetiche, per le rampe nel loggiato, ma nel 
modello non occorrevano e nella realtà le strutture 
forse erano diverse almeno nelle proporzioni. Cfr. an
che infra nota 51 .  

41) Se si volesse cedere al fascino delle corrispon
denze metriche si potrebbe osservare che, attribuendo 
la stessa pendenza alle rampe della scala principale e 
supponendole appoggiate all'interno delle pareti, ne 
basterebbero dodici a raggiungere da terra la quota 
della terrazza attuale; ma è affatto improbabile che il 
plasticatore si dedicasse a calcoli tanto sottili quanto 
inutili; la coincidenza, casuale, può tutt'al più accet
tarsi come sintomo di una certa sensibilità alle pro
porzioni. 

42) Ad es. nei mosaici di Ostia (supra nota 20 e 
figg. 1 1-12) e nel rilievo Torlonia, cfr. Enc. A. A., IV, 
fig. 717 s .  

43) Cfr. Enc. A.A., I, fig. 628: richiamo questa torre 
per la sua struttura e la pertinenza ad un porto, ma il 
tetto conico con statua sul culmine e la mancanza di 
qualsiasi apertura, oltre alla porticina, fanno escludere 
che rappresenti un faro. Del resto il restringimento 
della sola parte finale nel nostro caso non è un pro-

merita un po' di attenzione. Il naturalista, 
dopo aver menzionato - N.H. XXXVI, 83 (18) 
- la mirabile opera di Sostrato, cui fu con
cesso il privilegio d'iscrivervi il proprio no
me, aggiunge che « lo scopo della torre è di 
far vedere alle navi, di notte, un fuoco, per 
segnalare le secche e l'ingresso del porto; 
ormai ve ne sono dovunque, come a Ostia 
e a Ravenna. Hanno l'inconveniente che il 
fuoco ininterrotto può esser preso per una 
stella, poiché da lontano l'aspetto è iden
tico ».  

Riporto la traduzione di S .  Ferri 44 poiché 
l'ultima frase può essere interpretata come 
il semplice avvertimento di un periculum 
inevitabile oppure come indizio che ad evi
tarlo si potesse ricorrere a speciali accorgi
menti non meglio precisati: forse meccani
smi per produrre intermittenze, uso di com
bustibili diversi per variare il colore delle 
fiamme, uscita di queste da aperture multi
ple a differente altezza o specchi 45• La so
stanza certa della testimonianza di Plinio è 
che ai suoi tempi i fari, definiti ignes 46, erano 
complures, cosa del resto ben nota da testi 
e monumenti. 

Molto meno chiara è invece la cognizione 
dei fari più antichi. Non di rado si parla del
!' opera straordinariamente complessa di So
strato quasi fosse sorta per miracolo dal 

blema, visto che a La Corufia non esiste addirittura. 
44) PLINIO IL VECCHIO, Storia delle arti antiche ( 1946), 

p. 257. 
45) Cfr. Dictionn. cit., p. 432. Anche se col tempo il 

faro di Alessandria acquistò, specialmente negli scrit
tori arabi, caratteri leggendari, fin dall'origine fu con
siderato un prodigio e non solo per le dimensioni gran
diose, ma per la straordinaria efficacia nel raggiungere 
lo scopo di diffondere e far distinguere ai naviganti la 
sua luce. Doveva perciò essere dotato di apparecchi e 
congegni di nuova invenzione. La possibilità che le 
fiamme non uscissero sempre ed esclusivamente da so
pra, come il fumo da una ciminiera, varrebbe a spie
gare la presenza sul culmine di vistosi ornamenti, quali 
spesso appaiono nelle riproduzioni (ad es. la statua di 
Nettuno, appoggiato al tridente, col piede sin. sopra 
una prua, nella moneta a figg. 19-20) e forse anche, nel 
nostro caso, il loggiato. 

46) La parola farus si trova nell'iscr. fun. (CIL VI, 
8582) di un Augusti libertus procurator fari Alexandriae 
ad Aegyptum (cfr. Dictionn. cit. p. 428, nota 26), men
tre FAROS è ascritto alla schematica raffigurazione del 
porto di Baia sulla tarda bottiglia campana supra 
nota 19. 
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FIG. 18 - ROMA, Antiquarium Comunale: mosaico romano. 
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FIGG. 19-20 - Denari di Sesto Pompeo Magno con il Faro di Messana (più e meno ingranditi). 

nulla, anzi che essere il frutto del talento di 
un architetto, che seppe approfittare delle 
precedenti esperienze ed ebbe l'opportunità 
di realizzare le sue grandiose idee grazie alle 
ricchezze ad alla politica dei Tolomei 47• Le 
genti, che vivevano nelle isole e lungo le co
ste del Mediterraneo e che con i traffici sul 
mare avevano raggiunto il benessere mate
riale ed il più alto grado di civiltà, non ave
vano certo trascurato di perfezionare i mezzi 
necessari alla loro salvezza, accontentandosi 
per le segnalazioni notturne di fuochi accesi 
in terra o torce sorrette in qualche modo. 
Piuttosto mancano esplicite menzioni lette
rarie ed è difficile capire dai resti scoperti 
presso porti o scali navali se le torri, di 
pianta sia circolare che quadrata, fossero de
stinate alla difesa oppure a segnalazioni acu
stiche di giorno e luminose di notte 48• Quan-

47) M. RosTOVTZEFF, Socia! and Economie History of 
the Hellenistic World (1941), pp. 398, 1235 s. e passim. 
nonché P.  FRASER, op. cit. 

48) Ricordo ad es. la torre circolare (diam. di base 
m. 7,80) sullo scalo ippodameo di Thurii, che ho som
mariamente illustrata in Sibari-Thurii, in AMSMG, XIII
XIV, 1972-73, pp. 77, 79, cfr. lnt. Journal of Nautica! 
Ai·chaeology, VI, 1977, p. 357 ss. (D. BLACK.M:AN). 

49) Denari di Sesto Pompeo Magno, E. A. SYDENHA.M:, 
The Coinage of the Roman Republic ( 1952), p. 211, nn. 
1348 s .  

to all'Italia, si dice che il faro di Messina sia 
il più antico poiché è riprodotto su denari 
(figg. 19-20) di età repubblicana (38-36 a.C.) 49; 
ma rappresentazioni monetali di questo ge
nere divengono comuni in età imperiale, in
dipendentemente dalla data degli edifici 50, e 
la flotta romana dové sentire molto prima il 
bisogno di avvistare, senza rischio di errori 
nelle manovre notturne, l'entrata e l'uscita 
dei suoi porti. 

Per concludere sul 1 modello ' di faro da 
Vulci si vorrebbe poterne apprezzare alme
no approssimativamente le proporzioni ri
spetto al vero e più precisamente la data. 
Direi che, con l'eccezione di qualche partico
lare adattato alle misure molto ridotte della 
terracotta e, al solito, senza troppo preten
dere dal modellatore, si potrebbe ammettere 
che la scala sia all'incirca 1 : 100 51• Il grup-

50) Basti pensare alle riproduzioni del faro d'Ales
sandria a secoli di distanza dalla sua inaugurazione. 

51)  I lati di 7 m. e l'alt. totale di circa 30 sembrano 
misure accettabili, meno attendibile la largh. della 
porta e forse delle finestre, segnate, come i blocchi dei 
muri, alla brava: basta notare l'asimmetria di quelle 
sul lato destro (figg. 1-2, 17 B). Del resto, ripeto, i rap
porti sono tutti molto approssimativi, ma, quali che 
siano, provano quanto fosse lontana da ogni possibilità 
reale l'ipotesi della torre per abitazione, giacché lo 
spazio interno non può contenere che la scala indi-



[17] IL FARO DI COSA lN EX-VOTO A VULCI ? 21 
po di edifici votivi è stato attribuito alla pri
ma metà del I secolo a.C. 52 in rapporto col 
resto della stipe e con la stratigrafia del-
1' area, dov'essa fu interrata e dove (pare fra 
il III ed il II sec.) era stato eretto il tempio, 
nel quale furono offerti gli ex-voto 53• 

Forse la loro datazione potrebbe essere 
rialzata di qualche decennio, non tanto in 
vista di quella del tempio, quanto per i loro 
propri caratteri di stile, che risaltano più 
evidenti nel tempietto fittile. Comunque il 
periodo, entro il quale può porsi la loro pro
duzione, corrisponde pressappoco a quello, 
cui dovrebbe assegnarsi la simbolica dedica 
da parte dei Cosani alla divinità vulcente 
degli edifici costruiti nel nuovo, generale as
setto del porto. Ed una tale, sia pure appros
simativa, coincidenza non sembra effetto del 
caso,  ma piuttosto conferma che i due fatti 
si possano identificare fra loro. A voler ri
durre l'approssimazione, si direbbe che ad 
entrambi convenga meglio la data più alta, 
cioè ancora nel II anzi che agli inizi del I 
secolo . 

Conto perciò di spendere qualche altra 
parola sul tempietto : intanto, per chiarire 
obiettivamente la cronologia in relazione con 
i risultati delle indagini sul terreno e delle 
ricerche letterarie, trascrivo parte di una lu
cida sintesi, che il Prof. Frank E. Brown ha 
avuto la cortesia di redigere su mia richiesta. 

THE PORTS AND FISHERIES OF COSA. 

Cosa and Paestum together, in 273 B .C. ,  
were the third and fourth Latin colonies of 
Rome to be planted on the seacoast. Ten 
years later Rome's first war with Carthage 
broke out. Perhaps, as some have supposed, 
this choice of maritime sites was not a coin
cidence but a studied anticipation, reflecting 
the naval strategy of the Roman senate. 

Be that as it may, the choice of a strong 

spensabile per raggiungere la quota delle finestre, né si 
capisce dove e come avrebbero trovato posto gli strani 
abitanti, rivali di gufi e civette, cfr. supra nota 21 .  

52) STACCIOLI, op. cit., pp. 26, 75; R. BARTOCCINI in 
Atti cit., p.  275 abbassava la datazione « più verso la 

position on the sea promised a more pro
pitious future for the new colony of Cosa. 
In the colonial territory the promontory of 
Argentario and the island of Giglio were 
conspicuous landfalls for any naval and mer
cantile vessels moving between Rome and 
Corsica, Sardinia, Gaul or Spain over the 
coastwise passage by way of Planasia and 
Elba. 

The indented, eastern coast of Argenta
rio, facing the hill of Cosa across the bay, 
provided a capacious, sheltered cove between 
steep hills : ancient and modern Porto Er
cole. Moreover, the eastern cliffs of Cosa' s 
hill, ending in a jutting point, fell precipi
tously to the lagoon of Vulci and screened 
an anchorage by the dunes (cfr. fig. 4) . 

The maritime aspects of Cosa's territory 
held other resources. The coastal waters and 
the channel between the islands and Mount 
Argentario abounded with all sorts of fish, 
from tunny to sardines . Cosa's hill overloo
ked not only the lagoon of Vulci to the east 
but also the lagoon to the northwest formed 
by the long sand bars that reach to Mount 
Argentario from the hill on one side and 
from the river Albegna on the other. In the 
midst of this lagoon, on the tip of the pe
ninsula that divided it, lay the old, Etruscan 
settlement of Cusi or Old Cosa, now Orbe
tello, that had been incorporated in the 
colony. These normally placid sheets of shal
low water, fed by streams from the hinter
land, were natural, landlocked waterways 
and fisheries. Strabo was struck by this ma
ritime configuration: « Cosa, a town a little 
above the sea; in a bay there is a high hill, 
upon which is the colony; the Port of Hera
kles lies apposite; nearby is a lagoon, and 
on a promotory above the bay is a lookout 
for tunny ».  

The Port of Hercules may well have 
harbored shipping before the founding of 

fine della Repubblica romana » e W. JoHANNOWSKY in 
Boli. d'Arte, XLVII, 1962, p. 65 precisamente all'età 
sillana. 

53) Cfr. supra nota 2. 
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the colony. At any rate it appears that, du
ring the fìrst hundred years or so the co
lony, Portus Herculis was, in fact, its chief 
deep-water port. This is the inference to be 
drawn from the evidence of our excavations 
in the later harbor at the foot of Cosa's hill. 
When, in 217 and 202, Livy mentions Portus 
Cosanus, we must probably assume that Por
tus Herculis is meant. This is supported by 
the fact that the public horreum of the town, 
built at the beginning of the colony, was 
situated hard by the northwest gate, the 
gate to and from which traffic moved bet
ween the town of Cosa and Portus H erculis. 

About 170 B .C. a tempie was erected on 
the crest of a rocky hillock, rising sheer abo
ve the end of the lagoon of Vulci, looking 
down on the anchorage in the lee of Cosa' s 
promontory. lt was an exact duplicate in 
form and decoration of a tempie, built at 
the same time on the Arx of the town above. 
That tempie, facing seaward, was dedicated 
to Mater Matuta, in her interpretatio Graeca, 
Leucothea, of the sea. The two temples must 
have been built and decorated together, in 
virtue of a kinship of myth and cult. The 
tempie below is therefore likely to have ce
lebrated Leucothea's son, Palaemon - in the 
interpretatio Romana, Portunus, god of 
ports. His tempie may be taken as the sign 
that the uncontrolled lagoon and the off
shore anchorage were coming into use as a 
protected harbor and a regulated waterway 
and fishery. 

To stabilize the level and depth of the 
lagoon, covering some sixteen hundred hec
tares, fix its banks and contro! excess pre
cipitation and silting, required a permanen
tly balanced ebb and flow, to and from the 
sea. These requisites were realized by an 
extraordinary work of hydraulic engineering 
that could only have been undertaken by 
the colonia!, city state, itself. The south
easternmost side of the promontory had, in 
some remote upheaval, been split off from 
the rest of the limestone mass, leaving a deep 
jagged cleft. lt made a gigantic, natural slui-

ceway, some 260 meters in length and over 
30 meters at its deepest. lts southern end 
met the open sea, its northern the dunes. 
lts width varied from one to six meters, 
and, to eliminate overhanging masses and 
obtruding angles, the walls were scarped and 
straightened. lts bed was cleared and leve
led so as to insure the flow of sandfree 
water, entering through two, tunneled ope
nings at the seaward end. lt debouched at 
its inner end into a broad, quarried recess, 
beyond which the face of the cliffs was 
scarped vertically 25 to 30 meters down, so 
as to form at the base a wide shelf of rock. 
In this was hewn thepr olungation of the 
channel that reached the end of the lagoon. 
Beside it an outlet channel was cut through 
the dune from the lagoon to the harbour 
and revetted with massive blocks of lime
stone. Through these sluices, and perhaps 
the Chiarone and Tafone streams at the 
eastern end of the lagoon, the pulse of the 
exceptionally high tides along this coast and 
the push of the winds flushed its length and 
established its fluctuating regime as a depen
dable waterway and fishery. 

The quarried masses of rock from these 
operations were used to partially enclose a 
harbor of about three hectares off the beach 
and promontory. Starting from the latter, 
the rough blocks, weighing on the average 
about two tons and a half, were piled on 
the sea bed to create a continuous mole, 
extending about 1 10 meters and originally 
about 14 meters wide. Beyond the end of 
the mole, across the southeast end of the 
harbor, two groups of detached breakwaters 
were piled in the same way on either side 
of a fairway. Whereas the mole deflected 
the on-shore, southwest seas, the breakwa
ters formed a sort of baffle to break the 
farce of the scirocco seas and check sand
laden eddy currents.  The dark sand of the 
floor on which these structures were bedded, 
six meters or so below present sea level, 
was archaeologically sterile. Above it lay 
the deposit of debris, some 75 centimeters 
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thick, that represents the activity of the 
harbor in ancient times. 

The shallow lagoons of Vulci and Old 
Cosa, like the more famous « valli » of the 
Po delta, were of less salinity than the sea 
and attracted certain fish, when gaps in their 
barriers perrnitted the fish to enter. Such 
fish were and are primarily eels, mullets 
(muggine) , grey (cefali) , red (triglie) and 
striped (mazzoni) , sea bass (spigole) , gilt 
heads or dories (orate) , sargos or sheep heads 
(sparaglioni) , sole and atherines or sand
smelts along with cuttle fish (calamari) and 
crayfish (gamberi) . After spawning outside, 
theywould make their way in against the 
tidal or overflow current to feed on the rich 
algae of the bottom together with plankton 
and floating nekton. When, as in our case, 
they were invited to flock in through per
manent, artificial sluices, they could also be 
imprisoned by means of sluice gates for shor
ter or longer periods and then released to 
breed and return again. Once inside the clo
sed lagoon, the mature fish could be netted 
or caught with trawls at any time, but the 
greatest catch resulted from their sensitivity 
to temperature. As the shallow waters grew 
warmer or colder than the sea, the confined 
fish, craving their natural element, would 
cluster at the sluice gates and be taken in 
bulk. 

This ingenious use of a geologica! for
rnation for the purpose of trapping fish 
wholesale is still practised in what is left 
of the lagoon of Vulci, lago di Burano. Main
tained by a single sluiceway and sluice gate, 
the lake is fished continuously with stake
nets, seines, drags (martavelli) and trawls 
(coppe) and in high summer and winter at 
the sluice gate. At the present day also the 
lagoon of Orbetello is worked in essentially 
the same manner, although more intensively, 
as we shall see, and the town in the midst 
of the lagoon draws the better part of its 
revenues from the exportation of fish. 

54) Ometto per brevità l'ultima parte del testo del 
Brown e me ne scuso con lui: benché non meno inte-

This first phase of Cosa' s port, although 
it was clearly a single project, carried out 
concurrently, consisted of two, separate 
parts : the harbor and the lagoon. The har
bor, besides its fishing fleet, will have served 
the town on the hill and the eastern half 
of its territory for import and export goods. 
The lagoon, besides its fishery, will have 
been the conveyor to the harbor of excess 
produce for export and the distributor of 
imports in bulk to the region along its 
shores. The dune between both divided and 
linked the two, and it was there that exports 
and imports must have been received, hand
led, stored and dispatched in areas and buil
dings that time and tides have erased. The 
colony by this time was certainly exporting 
fresh, dried and salt fish, wine and oil and, 
presumably, grain, wool, hides and timber. 
Its imports, documented by excavation, were 
stone for carving, fine table wares, glass and 
Greek wines, as well, no doubt, as many 
other, perishable luxury commodities. 

Portus Herculis, to judge by its sporadic 
plunder of amphoras, continued to serve Old 
Cosa and the northern half of the territory. 
I t was a port of call along the route to Spain, 
as we learn from C. Hostilius Mancinus trou
bled dream on his way to disaster in 137. 
Our best evidence that the Port of Cosa 
thrived during the remaining second century 
is the accumulation of broken, terracotta 
containers on the ancient floor of the outer 
harbor and the areas adjacent to the end 
of the lagoon. 

At the beginning of the next century a 
thorough renovation and improvement of 
both port and lagoon was accomplished. 

FRANK E. BROWN 

Nella divinità del tempio D sull'arce il 
Brown 54 ha ravvisato con certezza la Mater 
Matuta italica, numen pelagi nel suo aspetto 
greco di Ino Leukothea, e, basandosi sulle 

ressante e piacevole essa riguarda meno direttamente 
il nostro argomento. 
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FIG. 21 - POMPEI, Antiquarium: frontone dal Santuario di S. Abbondio. 

affinità tra i due luoghi di culto, ha suppo
sto che al figlio di lei Portunus (Palaimon, 
Melikertes per i Greci 55) fosse dedicato il 
tempio del porto, nella cui area devastata 
erano ancora reperibili gli elementi utili per 
la conoscenza dell'architettura, ma nessuno 
relativo alle pratiche religiose o alla figura 
della divinità. Della decorazione, oltre ai ri
vestimenti fittili, si è recuperata in frantumi 
la testa con parte del busto di una statua 
di terracotta, ch'è stata definita di guerriero 
ed attribuita al frontone 56• 

Né questo pezzo potrebbe considerarsi 
un argomento contrario all'identificazione 
del « modello » col tempio del porto cosano : 
si può soltanto deplorare che sia un avanzo 
troppo misero per prestarsi ad un giudizio. 
Al contrario, il minuscolo gruppo di due 
figure accuratamente plasmate ed applicate 
al timpano, alto e stretto, fra le palmette, 
che esaltano a dismisura gli acroteri ango
lari, è ben degno di attenzione per risalire 
dalle sue forme al culto ed alla cronologia. 

Fu già notata dal Bartoccini, e poi sem
pre richiamata, l'analogia con tre fronton
cini dalla necropoli di Cavalupo presso Vul
ci e col frontone - anch'esso di nenfro e 
della stessa provenienza, ma tanto più gran
de, più ricco di fattori compositivi e più 

55) VERG ., Aen. V, 241 menziona il pater Portumus 
(e SERV. spiega deus marinus qui portubus praeest) e 
V, 823 Inousque Polemon; per altri testi, BROWN, Cosa 
II, p. 45 s. 

56) Cosa II, p. 330 ss. ,  fig. 20 s. (E. RICHARDSON): il 
viso manca, sulla nuca scendono ciocche di capelli 

pregevole per tecnica ed arte 57 -, ch'è stato 
a sua volta messo in rapporto col frontone 
affatto simile dal santuario dionisiaco a S .  
Abbondio presso Pompei (fig. 2 1 ) .  Qui non 
si può dubitare né della datazione fra il 250 
e il 220 a.C., grazie ai nomi dei magistrati 
iscritti in osco sulla rampa d'accesso e sul
l'ara, né delle divinità qualificate da nume
rosi attributi (kantharos e grappolo d'uva, 
timpano, tirso) e da figure fantastiche o di 
animali della loro cerchia (satirisco e pan
tera, Eros ed oca) . 

La quasi perfetta identità della composi
zione a dei motivi nel frontone maggiore di 
Vulci (fig. 22) stabilisce un preciso nesso 
fra le due opere, facendo riconoscere le stes
se inconfondibili divinità, Dionysos e Aphro
dite. Poco importa se e come ne variassero 
i nomi la popolazione osco-sannitica della 
Campania o quella dell'Etruria meridionale 
sotto l'influsso romano. C'interessano piut
tosto i caratteri degli dèi, l'origine ed il 
significato della loro unione, rappresentata 
in uno schema particolarmente adatto al 
campo triangolare del timpano. 

Nel caso - più chiaro e meglio studiato 
recentemente - dell'agro pompeiano trovia
mo il santuario nella zona litoranea, non lon
tano dal porto, ma a più di un chilometro 

ricciuti da sotto la falda del copricapo incompleto, 
che era secondo ogni probabilità un elmo crestato. 

57) I frontoni di nenfro, ch'erano esposti nel Museo 
di Villa Giulia, sono stati riportati a Vulci; per il 
maggiore, cfr. T. DoHRN in Fiihrer cit., p. 381 s., n. 2502 
con bibl. ,  per due dei piccoli ivi, p. 509 s., n. 2497. 
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FIG. 22 - VULCI, Frontone maggiore dalla necropoli di  Cavalupo. 

dalla città e fuori dalla rete stradale dei 
pagi 58• La posizione così decisamente appar
tata caratterizza un culto misterico, che i 
particolari dell'impianto sacro confermano 
e la rappresentazione frontonale permette 
di riferire a Dionysos. G. Pugliese Carratelli 
con ampiezza di vedute e di argomenti ha 
espresso il parere 59 che i misteri dionisiaci, 
introdotti in Egitto per volontà di Tolomeo 
IV, si siano di là rapidamente diffusi nel 
mondo ellenistico e siano quindi pervenuti 
in Campania forse per la trafila di Taranto; 
è peraltro non meno possibile la loro tra
smissione diretta dall'Egeo alla foce del Sar
no, anche per la natura marina, che entram
be le divinità assumono in questa mistica 
unione. 

Dionysos naviga già nell'andare da !caria 
a Nassa e, assalito dai pirati tirreni, tra
sforma in rigogliosa vite l'albero maestro 
della nave e in delfini gli aggressori 6-0. Aphro
dite è per nascita Anadyomene, è Kypris e 
Kythereia, cioè venerata in tante isole, da 
cui trae gli epiteti, ma soprattutto a Cnido, 

58) O.  ELIA, Il Santuario dionisiaco di S. Abbondio 
a Pompei, in Atti XIV Convegno di studi sulla Magna 
Grecia, Taranto 1974, p. 139 ss. La lunghezza del rilievo 
del timpano è di m. 4,45. 

59) In Atti cit. alla nota prec .. pp. 147 ss., 384 s . ,  e 
Mem. Ace. di Archeol. LL. e BB.AA di Napoli (in 
corso di stampa) per pubblicare, integrandoli, i ma
noscritti della compianta prof. O. Elia. 

60) Oltre ai più noti lessici, che risparmio di citare, 
cfr. L. R. FARNELL, The Cults of the Greek States, Oxford 
1896-1909, V, pp. 88, 124, ecc., e la sintesi sul carattere 
originario del Dionysos marino, i vari culti e la diffu
sione dei misteri in H. HUNGER, Lexicon d. gr.u.rom. 
Mythologie, Wien 1953, s.v. spec. pp. 92-94. 

61) Cfr. FARNELI, op. cit., II, p. 689 s. anche per gli 

dove, oltre che Doritis e Akraia nei due san
tuari più antichi, era da molti chiamata 
Knidia, ed invece Euploia dai Cnidii stessi 
in quello più recente (PAUS. I, 1 ,3) 61• Cioè 
nel tempio piccolo e tutto aperto (PL., N.H. 

XXXVI, 4,21) ,  che conteneva la celeberrima 
statua di Prassitele, di cui tanto Tolomeo 
IV quanto Ierone II di Siracusa avevano 
riproduzioni ridotte sulle loro sontuose navi 
(Athen. V, 205, d; V, 207, e) per godersi in 
pari tempo la bellezza dell'opera ed il bene
fico influsso della dea protettrice di serene 
navigazioni. 

Sul diritto delle monete di Cnido la testa 
di Aphrodite Euploia è tipo sempre più fre
quente dal IV sec. a.C. anche sui bronzi 62; in 
alcuni di questi, datati nel I sec. a.e., sul 
rovescio si contrappone Dionysos, stante, ve
stito di lungo chitone, con kantharos e tir
so 63 • I recenti scavi della missione america
na hanno messo in luce presso il monoptero 
della Cnidia-Euploia 64 un edificio rettango
lare sacro a Dionysos. 

Della diffusione e delle contaminazioni di 

epigrammi dell'Anthol. e p. 641 per Aphrodite Aineias, 
e mediterranea in generale. 

62) B. V. HEAD, H.N. 2", p. 615 s. 
63) Brit. Mus. Cat. of Coins, Caria and Islands, p .  96, 

n. 92 s. 
64) I risultati sensazionali degli scavi a Cnido, pro

gettati e diretti negli anni 1964 e 1970-72 dalla dott. I.C. 
LovE, sono finora noti dalle relazioni preliminari in 
A.I.A., 74, 1970 ,p. 154 s.; 76, 1972, pp. 70 ss. e 402 ss.; 
77, 1973, p. 419 ss. (cito le pp. relative al monoptero) 
con ricco corredo d'illustrazioni. Debbo la conoscenza 
del materiale inedito alla liberale amicizia della dott. 
Iris Love, fra l'altro di un esemplare in ottimo stato di 
conservazione, che fa riconoscere Dionysos anzi che Ty
che sul rovescio della moneta Br. Mus. Cat. cit., p. 96, 
n. 95. 
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queste mistiche nozze si hanno prove ai due 
estremi del mondo ellenistico-romano 65, ma, 
limitandoci alla Campania, ci basta 66 ricor
dare un documento, che sotto ogni rapporto 
riguarda più da vicino il nostro soggetto. 
È il 1 modello ' votivo fittile da Teano (Ca
serta) , nel Museo Naz. di Napoli, datato nel
la seconda metà del II sec. a.C. 67, la cui fac
ciata è arricchita da molti elementi altret
tanto decorativi che significativi : sul culmi
ne, all'incontro delle due cornici oblique, 
sporge il disco a rilievo con la testa fron
tale di Dionysos coronata di pampini, e im
mediatamente sotto, nel centro del frontone, 
è un busto femminile con chitone cintato e 
bretelle incrociate e due delfini convergenti 
ai suoi lati. Il carattere dionisiaco è accen
tuato dalla figura di un satirisco suonatore 
di syrinx modellata sulla parte inferiore del
la colonna a sinistra, mentre non credo si 
possa più esitare a riconoscere Aphrodite 
Euploia nella dea fra i delfini, tanto più che 
precisamente ad Aphrodite si riferisce il ma
teriale della stipe, che comprendeva il ' mo
dello '. In contrasto, si è detto 68, con i mo
tivi dionisiaci di questo. 

Nel frontone maggiore di Vulci 69 possia
mo riconoscere, come a Pompei, Dionysos e 
Aphrodite nel loro aspetto di divinità ma
rine, protagoniste dei misteri di origine o
rientale, che in età ellenistica si sparsero 
nelle isole e sulle coste del Mediterraneo, 
penetrando più o meno nell'entroterra per 
il formarsi di maggiori o minori comunità 

65) Cfr. HUNGER, op. cit., Zoe. cit. e p. 320 s.v. Serapis; 
per Euploia bibl. in Lexicon di LIDDEL-SCOTT s.v. (iscr. 
di età romana). 

66) Sarebbe interessante, se non fosse sospetta, an
che una grande lucerna, che si dice trovata a Pozzuoli 
(l.G. XIV, 2405, 48) ed era nella coll. Durai (F. LENOR
MANT, Cat. n. 1777), in forma di navicella con varie figu
re stranamente avvicinate fra loro ed il nome di Eu
ploia, e sotto lo chiglia un'iscr. col nome di Heliose
rapis. Per il tempio di Euploia a Napoli, celeberrimo 
nell'antichità, ma di cui non si è identificata la posizio
ne, cfr. princ. BELOCH, Campanien, pp. 28, 51 ,  61, 83, 
e M. NAPOLI, Storia di Napoli, I, 1967, p. 418 con bibl. 

67) W. JoHANNOWSKY, Modelli di edifici da Teano, in 
Boli. d'Arte, XL VII, 1962, p. 63 ss., n. 1 ;  STACCIOLI, op. 
cit., p. 54 ss., n. 47. 

68) JOHANNOWSKY, op. cit., p. 65; STACCIOLI, op. cit., 

di adepti. La data relativamente alta delle 
due sculture, la corrispondenza di concetti 
e di forme, l'adattamento ai campi fronto
nali ed altre ragioni ovvie suggeriscono un 
influsso, probabilmente diretto, risalito lun
go il Tirreno dalla Campania all'Etruria, da 
un porto all'altro 70• Non è facile immaginare 
come e perché la tipica composizione sia pe
netrata nella necropoli di Cavalupo: si è 
pensato che la felicità delle nozze bacchiche 
fosse accolta come auspicio di beatitudine 
per i defunti nell'aldilà. Ed è un'ipotesi plau
sibile. Ma, ammesso il contenuto misterico 
della scena figurata, la sua trasposizione idea
le (con i particolari qualificanti l'azione) non 
soddisfa. Mancano, purtroppo, notizie sul 
rinvenimento e dobbiamo attenerci all'affer
mazione del Ferraguti che il frontone sovra
stava la porta di una grande tomba 71• Non 
credo quindi troppo audace il chiederci se 
una tale costruzione funeraria potesse appar
tenere ad un gruppo di vulcenti iniziati ai 
misteri dionisiaci, ch'erano approdati qual
che tempo prima nel porto di Cosa. Natu
ralmente abbasserei almeno alla prima metà 
del II sec. a.C. il frontone per il gusto clas
sicheggiante delle forme. 

Certo è che, se nel frontone di nenfro i 
due numi serbano caratteri ed attributi della 
loro natura divina, questa non è meno evi
dente nel gruppetto frontale del ' model
lo ' fittile (fig. 23) nonostante le dimensioni 
minime e l'abolizione delle ali del timpano. 
Spicca anzi l'intento di compendiare in que-

pp. 55, 83. Trascuro in questo caso i problemi dell'archi
tettura e l'interpretazione dei suoi particolari. 

69) T. DoHRN, Zoe. cit., dà le misure di m. 2,29 lungh. ,  
0,39 alt. e 0,563 prof.; lo data ancora nel III sec. a.C., 
richiamando a confronto il frontone del tempio più re
cente di Samotracia, ma le presunte analogie di queste 
statue, ora a Vienna, sono piuttosto vaghe e inattendi
bili: le direi più ellenistiche rispetto al classicismo del 
rilievo di Vulci. 

70) La differenza delle dimensioni contribuisce a 
rendere improbabile la dipendenza da un archetipo 
comune, né, dopo quanto ho detto, è da discutere la 
pittura con Dionysos e Arianna, anche se lo schema di 
questa, sorpresa nel sonno a Nasso, talvolta ricorda 
nella veduta dorsale qualcuna di quelle minori, che sto 
per menzionare. 

71) In Studi Etr., X, 1936, p. 57 ss.; cita a confronto 
l'ipogeo perugino dei Volumni. 
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FIG. 23 - ROMA, Museo Naz. di Villa Giulia: particolare del modello fittile fig. 7. 

sto ' estratto ' gli elementi pm espress1v1 : 
la ghirlanda di foglie, non più sospesa alla 
parete, cinge con bende e rosette la testa 
del dio; la patera, ch'egli tiene nella destra, 
è resa di profilo anzi che di fronte; un vaso 72 
è sorretto con la sinistra dalla dea; al cen
tro due oggetti, voluminosi e non più rico-

72) Sembra piuttosto di forma sferica, resa di scor
cio e potrebbe corrispondere al grosso lebete o deinos, 
che poggia sul pilastro nel grande frontone, o essere una 
sorta di pyxis. 

73) STACCIOLI pensa che possa essere « un animale se
duto sulle zampe posteriori '" 

74) Per identificare i pezzi, in mancanza di nn. d'inv., 
riporto i nn. delle negative del Gab. fotografico del Mu
seo di Villa Giulia e le sommarie notizie ottenute: fig. 
24 neg. n. 7516; fig. 25 n. 1002; fig. 26 n. 10508. Il primo, 
completo, salvo smussatura dell'angolo sup., misura in 
alt. al centro cm. 22, largh. alla base 80, lungh. o prof. 
(coperchio) 91; gli altri due avevano pressappoco le stes
se dimensioni (a parte la riduzione del campo figurato 

noscibili, uno dei quali copre l'avambraccio 
sinistro di lui 73 e l'altro sostiene il gomito 
di lei. 

Nei tre frontoncini di sarcofagi (fìgg. 24-
26) 74 è precisamente il contrario : le due fi
gure, sempre prive di qualsiasi indumento 75 

e di attributi, si contrappongono spalla a 

nel secondo per l'ampiezza delle cornici) poiché hanno 
rispettivamente: alt. cm. 21,5 e 20, largh. alla base 60 e 
58, mancando ciascuno di un quarto ca.; lungh. 40-41 .  
Non ho visto gli originali, che sono inediti, benché spes
so citati, e mi limito a riprodurli per poterli escludere 
dal mio argomento. 

75) La differenza notevole dal frontone di S. Ab
bondio a quello maggiore di Vulci ed anche del model
lo è l'abolizione delle vesti degli dèi, che in Etruria por
tano il solo manto, avvolto tuttavia allo stesso modo 
intorno ai fianchi ed alle gambe. Nei frontoncini dei 
sarcofagi il processo è giunto al limite della completa 
nudità delle figure. 
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FrGG. 24-26 - VULCI, frontoni da coperchi di sarcofagi dalla necropoli di Cavalupo. 

spalla nel centro, appoggiandosi con i gomiti 
su cuscini e incrociando sempre gli sguardi . 
La rappresentazione ha perduto il significato 
originario per assumerne un altro conven
zionale. Passata nel repertorio delle botte-

ghe operanti per la necropoli, fu probabil
mente sfruttata per la convenienza dello 
schema allo spazio triangolare sui lati dei 
sarcofagi (dov'era completata da acroteri, 
di cui resta in tutti i casi l'attacco) e forse 
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anche per la rispondenza alla vecchia e te
nace tradizione etrusca della coppia di co
niugi sui monumenti funerari. Né ritengo 
possibile datare con esattezza prodotti arti
gianali di questo genere, che prolungano l'uso 
degli stessi materiali e delle stesse forme, 
salvo piccole varianti o particolari, che pos
sono essere talvolta rivelatori 76 di un influs
so o d'una analogia ben determinati. 

In conclusione il soggetto dionisiaco di 
S. Abbondio appare incorrotto, come nel 
grande frontone vulcente, così anche nella 
sintesi sul modello, che ho proposto di con
siderare « riproduzione » votiva del tempio 
del porto cosano, costruito nella prima metà 
ed ingrandito nella seconda metà del II sec. 
a.C. A questo periodo di rinnovamento, rico
nosciuto dal Brown, potrebbe attribuirsi la 

76) È evidentemente semplicistico l'attribuire al III 
sec. a.C. tutto quanto è lavorato in nenfro a Vulci, come 
voleva il Bartoccini, o in tufo a Pompei, anche se esi
stono fasi caratterizzate dall'uso di questi materiali spe-
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dedica dei modelli nel tempio di Vulci. D'al
tro canto, se realmente il modello documenta 
il culto del santuario portuale, abbiamo la 
migliore conferma della via - direi della 
rotta - seguita dalla mistica unione degli 
dèi della navigazione per raggiungere Cosa 
e Vulci. 

Questo punto di vista non è affatto in 
contrasto con quello di Frank Brown: ne è 
piuttosto un complemento, giacché l'identi
ficazione della Mater Matuta nell'aspetto gre
co di Leukothea come divinità del tempio 
D sull'arce aveva suggerito Portunus-Meli
kertes per l'analogo santuario sul porto: ma 
Dionysos eAphrodite-Euploia non sono estra
nei e s'inseriscono anche meglio nel quadro 
dei culti cosani, ch'erano già apparsi sensi
bili agli influssi greci. 

cialmente nell'architettura: la pietra tenera offriva trop
pi vantaggi perché fosse abbandonata per le sculture 
più sommarie. 

Figg. 1-3, 7, 15, 16, 22-26 Soprintendenza alle Antichità dell'Etruria meridionale, Roma; 4-5 particolari rielabo
rati da Cosa I; da ·Cosa II; 8 da HurrER; 9-10 da HAUSCHILD; 13 da Enc. Jt.; 14 Soprintendenza alle Antichità del 
Piemonte; 11-12 da BECATTI, Ostia IV; 18 Direzione Musei Comunali di Roma; 19a da SYDENHAM n. 1348, 19b Kon. 
Penningkabinet L'Aja; 21 Soprintendenza alle Antichità Napoli; vignetta di chiusa: ricostruzione grafica di mo
saico da Kenchreai da N. PAPAHATZIS, Corinto antica, Atene 1979, fig. 37, p. 101.  

Rinnovo i ringraziamenti a quanti mi hanno fornito le fotografie, aggiungendo che senza l'aiuto e la continua 
collaborazione di Elisa Lissi Caronna non avrei potuto raccogliere il materiale illustrativo né completare le ri
cerche. 




