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<<PressoS.S.Eusebio
Eusebiofufudissotterrata
dissotterrata l'unica
l'unica urna
urna cineraria
«Presso
cineraria aa capanna
capanna
di
fattura
al
(rinvenuta
sino allora
allora aa Roma).
Roma). Ma essa èè di fattura al certo
(rinvenuta sino
certo piü
più recente
recente
delle scoperte
sui Colli
delle
scoperte sui
Colli Albani
Albani ee si
si avvicina
avvicina piuttosto
piuttosto per
per la
la forma
forma eeper
per
la
tecnica
del
lavoro
alle
rinvenute
negli
scavi
di
Tarquinia
nell'Etruriax".
la tecnica del lavoro alle rinvenute negli scavi di Tarquinia nell'Etruria»1.
M. St.
M.
St. De
De Rossi
Rossi che
che tante
tante urne
urne aa capanna
capanna aveva
aveva dissotterrato
dissotterrato nel
nel territorio
territorio
albano
cos!
interpreta
ii
rinvenimento
del
10
gennaio
1883,
nella
albano così interpreta il rinvenimento del 10 gennaio 1883, nella necropoli
necropoli
decorati con
esquilina didi<<dieci
pezzi di
esquilina
«dieci pezzi
di un
un vaso
vasoordinario>>
ordinario»22,, decorati
con motivi
motivi geogeometrici
metrici incisi
incisi ee cordoni
cordoni plastici
plastici rilevati
rilevati in
in una
una tomba
tomba aafossa
fossacon
convolticella
volticella
di tufi
di
tufi insieme
insieme con
con una
una tazza
tazza con
con ansa
ansacornuta.
cornuta.
fornita da
da L.
La
prima
illustrazione
del
pezzo
restaurato
La prima illustrazione del pezzo restaurato33 viene
viene fornita
L. MaMa4 , che ribadisce come l'uso degli ossuari a forma di capanna sia freriani4, che ribadisce come l'uso degli ossuari a forma di capanna sia freriani
quente nei
quente
nei Colli
Colli Laziali
Laziali mentre
mentre da
da Roma
Roma fino
fino allora
allora se
sene
neconosceva
conosceva un
un
5 . L'oggetto ampiamente integrato viene presentato come
solo esemplare5
solo
esemplare . L'oggetto ampiamente integrato viene presentato come
una cassetta
una
cassetta finestrata
finestrata a
a pianta
pianta circolare,
circolare, pareti
pareti verticali
verticali con
con bordi
bordi sporsporgenti, riccamente
genti,
riccamente decorata
decorata aa motivi
motivi geometrici
geometrici incisi
incisi ee divisi
divisi in
in quattro
quattro
settori da
da quattro
settori
quattro coppie
coppie di
di cordoni
cordoni plastici
plastici rilevati.
rilevati. La
La porta
porta era
era indicata
indicata

11
RossI, <<Del
Larario ee del
del Mitreo
Monti>>,
DE Rossi,
M. St.
St. De
M.
«Del Larario
Mitreo scoperti
scopertipresso
pressolalaChiesa
ChiesadidiS.S.Martino
Martinoai ai
Monti»,
45.
in BC 1885,
in
1885,
p.
45.
p.
22
<<Levicende
vicendedella
dellazona
zona esquilina
esquilina fino
PINZA, «Le
da G.
G. Pinza,
1883—- da
Rapporto Marsuzi
10 Gennaio
Gennaio 1883
Rapporto
Marsuzi 10
fino aiai
PINZA, Monumenti primitivi di Roma
Vd. anche
anche G.
G. Pinza,
157. Vd.
1914, p.
XLII, 1914,
BC XLII,
tempi di
di Augusto>>,
Augusto», inin BC
Monumenti primitivi di Roma
p. 157.
c. 181.
181.
1905, c.
antico, MonAL
MonAL XV,
XV, 1905,
ee del3 Lazio
Lazio antico,
262.
BPI 1886,
in BRI
PIG0RINI, in
Notizia del
del rinvenimento
rinvenimentoviene
vienefornita
fornita anche
ancheda
da L.
L. Pigorini,
Notizia
1886, p.p. 262.
4'
20.
14, tav.
tav. V,
V, 20.
BC 1896,
1896, p.
di
Roma
primitiva>>,
in BC
MARIANI, <<I
p. 14,
L.
«I
resti
di
Roma
primitiva»,
in
L. Mariani,
5
1902-1905
Le urne
infatti messe
messe in
in luce
luce solo
solo dal
dal 1902-1905
Le
urne aa capanna
capanna del
del sepoicreto
sepolcreto forense
forense vennero
vennero infatti
119-124).
in stampa,
stampa, nn.
nn. 119-124).
(AA.VV., Le
Le urne
in Italia,
Italia, in
(AA.W.,
urne a capanna rinvenute
rinvenute in
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GILDA BARTOLONI
BARTOLONI

da
un'apertura rettangolare
rettangolare rialzata
rialzata al
al centro
centrodella
dellaparete.
parete.Ii Ilcoperchio
coperchio
da un'apertura
testudinato
frammentario sulla
sulla sommità
sommità appare
appareleggermente
leggermentepiü
piùpiccolo
piccolo
testudinato frammentario
del bordo superiore della
della cassa
cassa tanto
tanto da
da formare
formarequasi
quasiuna
unadoppia
doppiagronda.
gronda.
Il pezzo
pezzo in
in seguito
seguito viene
viene cos!
così presentato
presentato da
da Montelius
Montelius66 (Fig.
da
Ii
(Fig. ij
1) ee da
7
Pinza (Tav.
riportando quanto
quanto riferito
riferito dal
dal citato
citato raprapPinza7
(Tav. I,I, 1),
1), il
ii quale pur riportando
porto Marsuzi,
Marsuzi, cioè
cioè del
delrinvenimento
rinvenimento<<in
«in una
solite casse
casse di
di paralleparalleuna delle solite
lepipedi
in
pietra
sperone»,
nota
come
non
ci
possano
essere
dubbi
sul
lepipedi pietra sperone>>, nota come
ci possano essere dubbi sul
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Fig.
1. L'urna
L'urnaa acapanna
capannadalFEsquilino
dall'Esquilino
Montelius).
Fig. 1.
(da(da
MONTELIUS).

6
O.MONTELIUS,
Montelius, La civilisation
civilisation primitive
6 0.
primitive en
en Italie
Italic depuis
depuis l'introduction
l'introduction des métaux,
metaux, Stockholm
Stockholm
1895-1905,
648-649, tav.
tav. 133,
133, 20.
20.
1895-1905, cc.
cc. 648-649,
7
Pinza,
IV, fig.
fig. 9.
9.
PINZA, MonAL,
MonAL, cit.,
cit., tav.
tav. IV,
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fatto che
fatto
che ii
il sepoicro
sepolcro fosse
fosse aa cremazione.
cremazione. Nelle
Nelle altre
altre probabili
probabili tombe
tombe aa
8
,
anche
se
in
fossa,
non
vi
è
cremazione della
cremazione
della necropoli
necropoli esquilina8
esquilina , anche se in fossa, non vi ètraccia
traccia
di
<<arche>>,
ma
ii
rituale
e
immaginato
dalla
presenza
dei
doli
in
questi
di «arche», ma il rituale è immaginato dalla presenza dei doli in questi
corredi. L'associazione
corredi.
L'associazione presunta
presuntapoi
poicon
conlalatazza
tazzacarenata
carenatacon
conansa
ansasopraesoprae9 , di un tipo piuttosto evoin
impasto
bruno
sottile9
(Fig.
2)
levata cornuta
cornuta (Fig. 2) in impasto bruno sottile , di un tipo piuttosto evolevata
10 e quindi apparentemente piü recente, non aveva provocato nessun
luto'°,
luto
, e quindi apparentemente più recente, non aveva provocato nessun
problema relativo
inoltre riferiproblema
relativo all'identificazione
all'identificazione ee all'associazione.
all'associazione. Pinza
Pinza inoltre
riferisce
della
presenza
di
<<un
portello,
che
chiude
l'uscio
munito
di
soglia
sce della presenza di «un portello, che chiude l'uscio munito di sogliaalal11,, non
quanto piü
liscia>>
quanto
più alta
alta del
delpiano
pianodell'urna,
dell'urna,del
deltutto
tutto
liscia»11
non menzionato
menzionato
perO
da altri,
altri, né
però da
né raffigurato
raffigurato in
in alcuna
alcuna delle
delle numerose
numeroseillustrazioni
illustrazioniche
chesono
sono
state fornite
state
fornite dell'urna,
dell'urna, aa partire
partire da
da quella
quelladi
diPinza.
Pinza.

Fig. 2.
Fig.
2. Esquilino.
Esquilino. tomba
tomba CXII
CXII(1:3).
(1:3).

L'urna viene
L'urna
viene inserita,
inserita, senza
senza alcun
alcun dubbio,
dubbio,nelle
nelleraccolte
raccoltesistematiche
sistematiche
12
13 . Ii primo la considera un interessante tipo di trandi Behn
Behn'2 e Sundwall
di
Sundwall 13. Il primo la considera un interessante tipo di transizione tra
tra gli
sizione
gli esemplari
esemplari aa pianta
pianta circolare
circolare ee quelli
quelliaapianta
piantarettangolare:
rettangolare:
ii quattro
angoli
sarebbero
indicati
dalle
quattro
coppie
di
cordoni
quattro angoli sarebbero indicati dalle quattro coppie di cordoniplastici.
plastici.
88
Lund 1956,
Early Rome
RomeII,
II, Lund
Tombe XLVIII, LVIII,
Tombe
LVIII, CXXVII(?)
CXXVII(?) (E.
(E.GJERSTAD,
Gjerstad, Early
1956, p.
p. 172,
172, fig.
fig.
256
sgg.,
fig.
227).
150;
p.
187
sgg.
fig.
164;
150; 9p. 187 sgg. fig. 164; p,
p. 256 sgg., fig. 227).
254, fig. 226,
cit., p.
p. 254,
Gjerstad,
226, 2.2.
GJERSTAD, cit.,
10
130,
2, 1980,
10
La formazione
formazione della
della città
cittànel
nelLazio,
Lazio, DdA
DdA 2,
CATALDI,in
in La
G. BARTOLONI-M.
Bartoloni-M, Cataldi,
1980, p.p. 130,

fig. 26,
26,
10c.
lOc.
11
181, tav.
tav. IV,
MonAL, cit.,
cit., c.c. 181,
Pinza,
IV, fig.
fig. 9.
.9.
PINZA, MonAL,
12
Berlin 1924,
1924, pp.
pp. 78-80,
78-80, n.
n. 12,
Hausurnen, Berlin
F.
v. BEHN,
Behn, Hausurnen,
12, tav.
tav. 34,
34, ee (ripreso
(ripreso da
da Montelius).
Montelius). ItIl
F. v.
lavoro di
lavoro
di Behn
Behn considera
considera soprattutto
soprattutto gli
gli esemplari
esemplari nord-europei;
nord-europei;delle
delleurne
urneitaliane
italianeneneraccoglie
raccogliesolo
solo
15 (Le urne
aa capanna,
Cit.).
15
urne
capanna,
cit.).
13
Abo 1925,
1925, p.
p. 51,
51, n.
n. 6.
Die italischen
Hdttenurnen, Abo
J.J SUNDWALL,
Sundwall, Die
italischen Hüttenurnen,
6.
11
12

13
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La porta costituita
costituita da due parti,
parti, la
la fessura
fessura quadrangolare
quadrangolare ee la
la zona
zona sottosotto14
stante
incisa, troverebbe
troverebbe confronti
confronti con
con abitazioni
abitazioni nordeuropee
nordeuropee 14.. Behn
Behn
stante incisa,
come Sundwall,
Sundwall, nota la
la particolarità
particolarità del
del tetto
tetto delimitato
delimitato come
come da
da
inoltre, come
un
«cuscinetto». Sundwall,
elun <<cuscinetto>>.
Sundwall,che
cheinspiegabilmente
inspiegabilmentelaladefinisce
definisce di
di pianta
pianta ellittica,
riesce perô
però aainserirla
inserirlain
innessuno
nessunodei
deisuoi
suoigruppi,
gruppi,riconosciuti
riconosciuti
littica, non riesce
per le
le urne
urne aa capanna
capannaromano-laziali
romano-laziali15
.
Bryan
invece
pur
inserendola
nel
15 . Bryan invece pur inserendola nel
16
elenco di urne a capanna 16,, notando
la diversità
diversità con
congli
gli altri
altriesemplari
esemplari
suo elenco
notando la
avanza
perplessità<<A
«A close
the ossuary
ossuaryas
asrestored
restored
avanza alcune perplessità
close examination
examination of the
the Museo
Museo dei
dei Conservatori
Conservatori did
did not
not throughly
throughly convince
convince me
me that
that the
the
in the
fragments
were
really
part
of
a
hut
urn,
although
it
as
been
accepted
fragments were really part
hut urn, although it as been accepted asas
17
such
in
the
list»
.
such in the list>>17.
Nell'opera di Gjerstad,
Gjerstad, relativa
relativa alle
alle tombe
tombe di
diRoma
Romaprotostorica'8,
protostorica18,
Nell'opera
appare aver
aver subito
subito un
un successivo
successivo restauro (Tav.
l'esemplare dell'Esquilino appare
(Tav.
1,2,
più grande,
grande, tanto
tantoda
dapresentare
presentareii ilbordo
bordoleggerlegger1,2, Fig.
Fig. 3),
3), il
ii tetto
tetto risulta pià
mente sporgente, aa mô
mò di
di gronda,
gronda, alla
alla parte
partesuperiore
superioredella
dellacassetta;
cassetta;inolinoltre eè sormontato
sormontato da
da una
unasorta
sortadidipresa
presaa apomello
pomelloschiacciato.
schiacciato.La
Lacassetta
cassetta

14
14

Behn,
BEHN, cit.
cit. p.
80.
p. 80.
Sundwall
da lui
lui raccolte
raccolte in
in base
base alla
alla forma
forma del
del tetto
tetto(con
(con
SUNDWALL (cit.,
(cit., pp.
52-67) divide
pp. 52-67)
divide le
le 93
93 urne
urne da
travi incontrantisi
incontrantisi aa croce,
croce, con
con ii travi
traviche
chesisiaizano
alzanosemplicemente
semplicemente sul
sul trave
travedidicolmo,
colmo,oosenza
senzatravi)
travi)
ii travi
quella della
della porta
porta (con
(con pilastrini
pilastrini aiai lati,
lati,con
concornice,
cornice,senza
senzaapertura),
apertura),alla
allapianta
pianta(circolare,
(circolare,ovale,
ovale,
aa quella
rettangolare): cfr. Le
Le urne
urne aacapanna,
capanna,cit.
cit.
rettangolare):
16
16
W.R. BRYAN,
Bryan, Italie
Urns and
and Hut
HutUrn
UrnCemetery.
Cemetery. AA Study
Study inin the
the early
early Iron
IronAge
Age of
Italic Hut
Hut Urns
of Latium
Latium
and Etruria,
Etruria, Roma
Roma 1925,
1925, p.
p. 182
n. 30.
30.
and
182 n.
17
17 Bryan, cit., p. 28. L'acutezza di intuizioni nell'indagine di Bryan è confermata anche dal
BRYAN, cit., p. 28. L'acutezza di intuizioni nell'indagine di Bryan è confermata anche dal
dubbio sull'attendibilità
sull'attendibilità dell'attribuzione
dell'attribuzione ad
ad urna
urnaa acapanna
capannadeldelframmento
frammentodi di
Allumiere
(Bryan,
dubbio
Allumiere
(BRYAN,
cit., pp.
149-150), presentato
Klistsche de
Grange (Nuovi
travamenti paleontologici
paleontologici nei
nei territori
territori
cit.,
pp. 149-150),
presentato da
da Klistsche
de La
La Grange
(Nuovi trovamenti
di Tolfa
Tolfa ee Allumiere,
1880, fig.
fig. 2;
2; NS
349; NS
245-247);
e
da
tutti
considerato
di
Allumiere, Roma
Roma 1880,
NS 1880,
1880, p.
p. 349;
NS 1881,
1881, pp.
245-247);
e
da
tutti
considerato
pp.
sino
allora indicativo
indicativo per
per lala presenza
presenza anche
anche ininquell'area
quell'areadiditali
talimodellini
modellini(ad(ades.es.GHIRARDINI,
Ghirardini, inin
sino allora
NS
1881,
p.
356
n.
4;
F.
von
Duhn,
«Osservazioni
sulla
questione
degliEtruschi>>,
Etruschi», in
NS 1881, p. 356 n. 4; F. von DUHN, <<Osservazioni sulla questione degli
in BPI
BPI XVI,
XVI,
1890, p.
anche <<Bemerkungen
«Bemerkungen zur
zur Etruskerfrage>>,
Etruskerfrage», in
in Bonner
Studien R.
R. Kekule
Kekulegewidmet,
gewidmet,
1890,
113- cfr.
cfr. anche
p. 113Bonner Studien
Berlin 1890,
1890, pp.
pp. 24-25; A.
Taramelli, «I<<I
cinerari
antichissimi
A. TARAMELLI,
cinerari
antichissimiininforma
formadidicapanna
capanna scoperti
scoperti nell'Eunell'Europa»,
1893, p.
1; L.
L. PIG0RINI,
Pigorini, in
1886, p.
262;
Sundwall,
cit.,
ropa>>,in
in RAL
RAL II,
II, 1893,
443, nota
nota 1;
in BRI
BPI XII,
XII, 1886,
262;
SUNDWALL,
p. 443,
cit.,
p.
p. 33).
Successivamente ilil frammento,
ora perso,
perso, 6è stato
stato generalmente
generalmente considerato
considerato pertiperti33). Successivamente
frammento, purtroppo
purtroppo ora
p.
nente
braciereo oadadunun
«calefattoio» (H.
(H. MULLER
Müller KARPE,
Karpe, Zur
Stadtwerdung Roms,
nente aabraciere
<<calefattoio>,
Zur Stadtwerdung
Roms, Heidelberg
Heidelberg
1962,
G. COLONNA,
Colonna, «Preistoria
Romaeedel
delLazio>>,
Lazio», in
in Popoli
Civiltà delI'Idell'I1962, p.
76; G.
<<PreistoriaeeProtostoria
Protostoria di
di Roma
p. 76;
Popoli ee Civiltà
talia Antica,
Roma 1974,
1974, pp.
G. BARTOLONI,
Bartoloni, «Ancora
neiColli
Colli
talia
Antica, II,
II, Roma
326-327; G.
<<Ancorasulle
sulleprime
prime scoperte
scoperte nei
pp. 326-327;
Albani: le
le urne
urne aa capana
capannadeldelBritish
BritishMuseum>>,
Museum», in
in Italian
Iron Age
Age Artefacts
Artefacts inin the
theBritish
BritishMuseum
Museum
Albani:
Italian Iron
Classical
Swaddling), pp.
il frammenframmenClassical Colloquium,
Colloquium, London
London 1985
1985 (ed.
(ed. J.
J. Swaddling),
239-240. Incline
Incline aa considerare
considerare il
pp. 239-240.
to da
da Allumiere
Allumiere come
capanna èè ancora
ancora P.G.
Gierow, The
Age Culture
Culture
to
come pertinente
pertinente ad
ad un'urna
un'urna aa capanna
P.G. GIER0w,
The Iron
Iron Age
of Latium,
and
Analysis,
Lund
1966, p.
455
nota
8.
of
Latium, I,
I, Classification
Classification
and
Analysis,
Lund
1966,
455
nota
8.
p.
18
18 Gjerstad, cit.
GJERSTAD,
15
15

IiI
Fig.
3. L'urna aa capanna dall'Esquilino, prima
Fig. 3.
prima dello
dello smontaggio
smontaggio (dis.
(dis. A. Dc
De Santis,
Santis, 1:5).
1:5).
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poi
mostra due
due aperture
aperture rettangolari
rettangolarisimmetriche,
simmetriche, di
didimensioni
dimensioni leggerleggerpoi mostra
19
differenti .
mente differenti'9.
Si
restauro debba essere
essere stato effettuato
effettuato nel 1929
1929
Si presume
presume che
che tale
tale restauro
nell'AntiquariumComunale
ComunalealalParco
Parcodel
delCeCein occasione dell'esposizione nell'Antiquarium
20
193920.
lio, chiuso
chiuso al pubblico
pubblico dal
dal 1939
.
ho,
Gjerstad, aa causa
causa dell'associazione
dell'associazione con
con la
la tazzetta
tazzetta ad
adansa
ansacornuta
cornutadidi
«advanced
terzo periodo.
periodo.
<<advancedimpasto»,
impasto>>,inserisce
inseriscel'urna
l'urnanel
nel suo terzo
recentemente un
un nuovo
nuovostudio
studiocomplessivo
complessivo sulle
sulleurne
urnea a
Affrontando recentemente
capanna della penisola
penisola italiana
italiana21
eccezionalitàdidiquesto
questo
«ossuario» ri<<ossuario>>
21,, la eccezionalità
spetto
agli altri
altri esemplari22
esemplari22 èè emersa
emersa chiaramente,
chiaramente, sia
siaper
perlalacronologia
cronologia
spetto agli
decisamente
più
recente
degli
altri
esemplari
laziali
e
sia
soprattutto
per
decisamente pii recente degli altri esemplari laziali e sia soprattutto per
alcune caratteristiche
caratteristiche tipologiche.
tipologiche.
La datazione all'VIII
all'Vili secolo,
secolo, anche
anche avanzato,
avanzato, come
come sembrano
sembrano indicaindicare ii
il tipo
tipo di
di decorazione
decorazione profondamente
profondamenteincisa
incisa eel'associazione
l'associazione con
con lalataztazzina
ansa cornuta,
cornuta, non
nonapparirebbe
apparirebbeperO
però del
deltutto
tuttoithpossibile,
impossibile,poiché
poiché
zina ad ansa
risulta
chiaro dall'esame
dall'esame dei
dei vari
vari complessi
complessi sia
sia nel
nel Lazio
Lazio che
che ininEtruria
Etruria
risulta chiaro
che l'uso dell'urna
dell'urnaaacapanna
capannaèèstrettamente
strettamentelegato
legatoal al
rito
dell'incineraziorito
dell'incinerazio23
ne
,, e dove
dove tale
tale rito
rito viene
viene attestato
attestato anche
anche se
selimitatamente
limitatamente24
l'ossuario
24, l'ossuario
ne23
può
la forma
forma di
di capanna
capanna come
come dimostrano
dimostranolelesporadiche
sporadicheapparizioni
apparizioni
puo avere la

19
cit.,
19 Gjerstad,
GJERSTAD, cit.,
20

p. 254,
254, fig.
fig. 226, 1.1.
esisteva sul
sul Celio
Celioun
un<<Magazzino
«Magazzino Archeologico
Comunale» che fu
fu aperto
apertoalalpubblico,
pubblico,
Archeologico Comunale>>
20 Dal
Dal 1884 esisteva
dieci
chiamato Antiquarium.
Antiquarium. Nel
come veto
vero ee
Ne! 1929
1929 fu
ft ristrutturato come
1900 chiamato
dieci anni
anni dopo
dopo ed
ed intorno
intorno al
al 1900
proprio museo
museo in
in un
un nuovo
nuovo edificio,
edificio, posto
posto nel
nel parco
parco presso
presso !ele chiese
chiese didi S.S. Gregorio
GregorioeeSan
SanGiovanni
Giovanni
proprio
e Paolo
Paolo non
non lontano
lontano dal
dal Co!osseo.
Colosseo. IiIl museo,
museo, formato
formato da
dadodici
dodicisale,
sale,fufuchiuso
chiusoeesmembrato
smembratoperché
perché
pericolante
dopo, aa causa
causa della
della costruzione
costruzione didi una
unagalleria
galleriaper
perlalaferrovia
ferroviametropo!itana
metropolitana
perico!ante solo dieci anni dopo,
che determinO
determinò profonde
lesioni nella
dell'edificio. Da allora
allora iiil materiale
materiale eè ancora in
in attesa
attesa
profonde lesioni
nel!a struttura de!!'edificio.
di una sede
sede appropriata
appropriata (cfr.
Comunale -- Roma
Roma dalle
dalleorigini
origini
Antiquarium Comunale
SOMMELLAMura,
MURA, Antiquarium
di
(cfr. A.
A. Sommella
alla Repubblica.
Provvisorio, p.
M. ALBERTONI,
Albertoni, «La
<<Lanecropoli
necropoliEsquilina
Esqui!ina arcaica
arcaica e repubRepubblica. Catalogo Provvisorio,
p. 3; M.
blicana»,
in Roma
Romacapitale
capitaletra
trasterro
sterroeescavo
scavo- -Roma
Romacapitale
capitale1870-1911,
1870-1911, Roma 1983,
1983,
b!icana>, in L'archeologia in
p.
141).
p. 141).
21
capanna rinvenute
rinvenute in Italia, in stampa,
stampa, !avoro
lavoro rea!izzato
realizzato ne!l'ambito
nell'ambitodelle
delle
21 AA.
AA. W.,
VV., Le urne a capanna
ricerche dalla
Antichità ita!iche,
italiche, Dipartimento
Dipartimento didiScienze
Scienze Storiche
Storiche archeoarcheoricerche
da!!a Sezione
Sezione di
di Etniscologia
Etrusco!ogia ed Antichità
logiche ee antropologiche
antropologichedell'antichità
dell'antichitàdel!'Università
dell'Universitàdi di
Roma
«LaSapienza>>
Sapienza» a cura dell'Autrice
dell'Autricedella
della
logiche
Roma
<<La
presente
nota.
presente nota.
22
raccolti 197
22 Sono
Sono stati racco!ti
197 esemplari.
esemplari.
23
23
Le urne
urne aa capanna
capanna nell'Italia
nell'Italia peninsulare,
peninsulare, cit.
cit. Ad esempio
esempio I'urna
l'urna aa capanna
capanna non
nonrisulta
risultapib
più
«fossile guida»
della
fase
(cfr. M.T.
M.T.FALCONI
Falconi AMORELLI,
Amorelli, Vulci, Scavi
Scavi
<<fossile
guida>>
della
fasepiù
pifiantica
antica del
de! villanoviano
vi!lanoviano (cfr.
1919-1923, Roma
1983, p.
206) ma continua
continua ad
ad essere
essere usata
usatanel!a
nella fase
fasesuccessiva
successiva aa VetuVetup. 206)
Roma 1983,
Bendinelli 1919-1923,
lonia, Tarquinia, Vulci e Bisenzio,
Bisenzio, dove tale
tale ossuario
ossuario eè attestato in contesti
contesti didi pieno
pienoVIII
Vilisecolo.
secolo.
lonia,
24
nella necropoli
nota 8), dove le presunte
presunte incinerazioni
incinerazioni vanno
vanno datate
datatedal!o
dallo
24 Come ne!!a
necropo!i esquilina (cfr. nota
scorcio del
secolo (t.
(t. XLVIII)
XL Vili) aIl'inizio
all'inizio de!
del VII
VII (t.
(t. CXXVII).
CXXVII).
scorcio
del IX secolo

L'URNA A
A CAPANNA
CAPANNA DELL'ESQUILINO:
DELL'ESQUILINO: UNA
UNA NUOVA
NUOVALET[TURA
LETTURA
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di modellini di abitazioni
di
abitazioni in contesti
contesti principeschi
principeschi ancora
ancora nel
nel corso
corso del
del VII
VII
25
seco1025
secolo .. Nell'VIII
Nell'Vili e nel
nel VII
VII secolo,
secolo, in
in aree
aree in
in cui
cui iiil rito
ritoinumatorio
inumatorio eè
predominante l'incinerazione
appare peculiare di
predominante
l'incinerazione appare
di gruppi
gruppi familiari
familiari indubindubbiamente legati alla tradizione26
biamente
tradizione26:: l'uso del
del cinerario
cinerario aa forma
forma di
dicapanna
capanna
deve essere, del
deve
del resto,
resto, considerato
considerato come
comeindizio
indizio di
dieccellenza
eccellenza rispetto
rispettoagli
agli
27
ossuari
comuni27.
ossuari comuni .
Per quanto
Per
quanto riguardava
riguardava lelecaratteristiche
caratteristichetipologiche
tipologiche dell'esemplare
dell'esemplare
dell'Esquilino, se per la forma
forma aa cassetta
cassetta si
si potevano proporre alcune
alcune anaanalogie (costolature
logie
(costolature verticali
verticali sulla
sulla parete ee apertura
aperturarettangolare
rettangolarerialzata)
rialzata)
con l'urna da
con
da Velletri,
Velletri, loc.
loc. Vigna
Vigna D'Andrea,
D'Andrea,peraltro
peraltroindubbiamente
indubbiamentepiü
più
28
antica28
antica ,, Molt
molte perplessità
perplessità destavano da una parte
parte iiil coperchio,
coperchio, dall'appadall'apparenza piü
<<scudo>>
29,, dall'altra le due piccole aperture simmerenza
piùdidiuno
uno
«scudo» fittile29
simmetriche e be
triche
le quattro
quattro doppie
doppie costolature
costolature che
chelalaavvicinavano
avvicinavano able
alle basi
basi dei
dei
c. d. calefattoi30.
c.d.
calefattor30.
In effetti
effetti un
un esame
esame piü
piùaccurato,
accurato,reso
resopossibibe
possibile dopo
dopololosmontaggio
smontaggio

25

25
'xVeio: la
la tomba
tomba principesca
principesca della
della necropoli
necropoli di
di Monte MicheDa ultimo sul
sul tipo
tipo F.F.BOITANI,
Boitani, «Veio:
le>>,
StEtr LI,
LI, 1985,
549 sgg.
sgg. Per
Per una interpretazione
modelli di
di abitazioni
abitazioni cfr.
cfr. ad
ad esempio
le», inin StEtr
1985, p.p. 549
interpretazione come
come modelli
A.J. Beijer,
BEIJER, A,
A. DE
<<Hut
theCentral
CentralTyrrhenian
Tyrrhenian area
area of Italy during
G. BARTOLONI,
Bartolom, A.J.
De SANTIS,
Santis, «Hut
in inthe
during
PapersininItalian
ItalianArchaeology
ArchaeologyIV
IV—
- The
the Protohistoric Age>>,
Age», ininPapers
The Cambridge
Cambridge Conference,
Conference, III,
III, BAR
BAR
Series 245,
245, 1985,
International Series
188-190; contra
contra ad
adesempio
esempioS.S.STEINGRABER,
Steingräber, Etruskische
Möbel,
1985, pp. 188-190;
Etruskische Mdbel,
50-51, fig. 15
Roma 1979,
1979, pp.
15 che
cheiiliinserisce
inseriscenelnelsuo
suo<<truhentyp
«truhentyp1>>,
1», o F.
F. BURANELLI,
Buranelli, L'urna
CalaL'urna Calapp. 50-51,
bresi di Cerveteri,
Roma 1985,
1985, p.
p. 56
56 sgg., che
bresi
Cerveteri, Roma
che preferisce
preferisceinterpretarle
interpretarle
come
«cassette».
come
<<cassette>>.
26
26
G. Bartolom,
funerari
nel Lazio.
Lazio.L'esempio
L'esempiodi diVeio>>,
Veio»,
BARTOLONI,«Riti
<<Riti
funeraridell'aristocrazia
delI'aristocraziaininEtruria
Etruria e nel
in Opus
Opus III, 1984,
13-29.
in
1984, pp.
13-29.
pp.
27
27
Dalle analisi
Dalle
analisi effettuate
effettuate nei vari
vari complessi
complessi appare indubbio, come
come già
già proposto
proposto del
del resto
restodal
dal
Ghirardini nel
nel 1881
(NS 1881,
1881, p.
Ghirardini
1881 (NS
tipo di
di urna
urna indichi
indichi una
unaposizione
posizione preminente
preminente
353), che
che questo
questo tipo
p. 353),
alI'interno della comunità.
all'interno
comunità. A favore
favore di
di questa
questa ipotesi
ipotesi depone
depone lalaconstatazione
constatazione che
che nell'ambito
nell'ambitodidiuna
una
stessa comunità
comunità lele urne
urneaacapanna
capannaappaiono
appaionoconcentrate
concentrate
nelle
necropoli
corredi
«ricchi». Ad
Ad
nelle
necropoli
concon
corredi
piti più
<<ricchi>>.
esempio aa Tarquinia
esempio
Tarquinia mancano
mancano nelle necropoli
necropoli delle Rose ee sono
sono sporadicamente
sporadicamente attestate
attestate inin quella
quella
di Poggio
Poggio Selciatello
Poggio dell'Impiccato
più frequenti
frequenti nella
nella necropoli
necropoli didi MonterozMonterozSelciatello e di Poggio
deIl'Impiccato e appaiono pib
zi. Dove ii corredi
zi.
corredi non
non appaiono
appaiono differenziati
differenziati dagli
dagli altni
altri èe lala struttura funeraria
funeraria nella
nella quale
quale sisi trovano
trovano
le urne aa capanna
capannache
chesisievidenzia,
evidenzia,adadesempio
esempioi <<circoli
i «circoli didipietre
pietreinterrotte>>
interrotte» di
di Vetulonia.
Vetulonia. InInalcuni
alcuni
casi appare
appare inoltre
inoltre legato
legato allo
allo status
status dei
dei defunti
defunti come
come ii patres
patres familias
familias di
casi
in altni
altri
di Osteria dell'Osa, in
più
diffusamente a tradizioni
tradizioni proprie
proprie didi singoli
singoli nuclei
nuclei familiari
familiari (Tarquinia,
(Tarquinia, Bisenzio,
Bisenzio, Colli
Colli Albani,
Albani,
pib diffusamente
Roma).
Roma),
28
28
Le urne
urne aa capanna,
capanna, cit.,
cit., n. 173.
Le
173.
29
29
Sul
G.BARTOLONI,
Bartolom, «I
Tevere ee le
altre vie
vie d'acqua
d'acqua del
del Lazio
Lazio
Sul tipo G.
<<ILatini
LatinieeiliiTevere»,
Tevere>, in II
II Tevere
le altre
antico, Archeologia
Archeologia Laziale,
Laziale, VII,
VII, 2, Roma
antico,
Roma 1986,
1986, p.p.107;
107;P.P.BAGLIONE,
Baglione,<<II
«II Tevere ee ii Falisci>>,
Falisci», inin IIII
Tevere, cit.
cit. p.
p. 137
137 sg.
sg. Inoltre
Inoltre Gli
Tevere,
1986 p. 228,
228, che
che attesta
attestaLa
la presenza
presenza
Gli Etruschi
Etruschi di
di Tarquinia,
Tarquinia, Milano
Milano 1986
di tali fittili in tombe
di
tombe con
con carri
carri anche
anche aaTarquinia.
Tarquinia.
30
30
L'interpretazione
considerata probabile
Bietti SESTIERI,
Sestieri, inin La
L'interpretazione come
come sostegno
sostegno è6 considerata
probabile da
da A.M. BIErnI
La
formazione della
della città
cittdnel
nelLazio,
Lazio,DdA,
DdA, cit.,
cit., p.
p. 89,
formazione
38.
89, nota 38.
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del restauro31
del
restauro31,, ha
ha dimostrato
dimostrato che
che la
la ricostruzione
ricostruzione come
come urna
urna aacapanna
capanna
non
era
sostenibile:
mancava
tra
l'altro
completamente
ii
fondo
non era sostenibile: mancava tra l'altro completamente il fondo della
dellacascassetta. II frammenti
unun
<<calefattoio>>
di grandi
grandi dimensioni
setta.
frammentiappartengono
appartengonoadad
«calefattoio» di
dimensioni
bacino eè stato
di bacino
ii cui
il
stato rovesciato
rovesciato in
in funzione
funzione di
di coperchio;
coperchio; iiil pomello
pomello posto
posto
sulla sommità
realtàuno
uno dei
dei piattelli
sulla
sommità del
del <<tetto>>
«tetto» è èininrealtà
piattelli posti
posti generalmente
generalmente
angolari
deidei
c.d.c.d.
<<calefattoi>>32.
aa coronamento
coronamentodelle
dellecostolature
costolature
angolari
«calefattoi»32.
La confusione
e bracieri
o <<calefattoi>>
La
confusione tra
tra urne
urnea acapanna
capanna
e bracieri
o «calefattoi» ha
ha una
una
lunga tradizione
tradizione negli
studi di
lunga
negli studi
di protostoria
protostoria italiana:
italiana: urna
urnaaacapanna
capannaaapianta
pianta
(Fig. 4,4,a)
ottagonale (?)
(?) èe stato
il frammento
ottagonale
stato considerato
considerato il
frammento (Fig.
a) rinvenuto
rinvenuto nel
nel
33 risecolo scorso,
scorso, in
in località
territorio di
di Allumiere
secolo
località Poggiambricolo,
Poggiambricolo, nel.
nel-territorio
Allumiere33
riferibile
molto
piü
verosimilmente
ad
un
<<calefattoio>>.
Probabilmente
feribile molto più verosimilmente ad un «calefattoio». Probabilmente
come fornello
fornello deve
deve essere
essere considerato
un presunto
come
considerato un
presunto frammento
frammento di
di urna
urna aa
34
35
tra ii materiali
(Fig. 4,
4,c)
da Stefani35
capanna34,, riconosciuto
capanna
riconosciuto da
Stefani (Fig.
e) tra
materiali dell'insediadell'insedia31
Sono grata
Sono
grata alla
alla Dott.
Dott. Anna
AnnaSommella
Sommella Mura,
Mura,Direttrice
Direttricedell'Antiquarium
dell'AntiquariumComunale
Comunale eealla
alla
dell'urnaaa capanna
capanna e la ripulitura
Dott.ssa Antonella
AntonellaMagagnini
Magagniniper
peraver
averpermesso
permessolala<<demolizione>>
«demolizione» dell'urna
ripulitura
dalle aggiunte del
del restauro.
restauro.
32
Heidelberg 1959,
tavv. 3,
Vom Anfang
Anfang Roms,
Roms, Heidelberg
Cfr. ad esempio
Cfr.
esempio H.
H.MULLER
Müller KARPE,
Karpe, Vom
1959, taw.
3, 6:
6: 7,6;
7,6;
Ricerca su
208, fig.
fig. 73,
A I,
I, p.
GIER0w, cit.,
cit., Brazier
Brazier II,
II, A
Gierow,
73, 1;1; A.P.
A.P.ANZIDEI-A.M.
Anzidei-A.M.BJETTJ
Bietti SESTIERI,
Sestieri, Ricerca
su
p. 208,
La formaforma42 n.
n. 31;
31; A.M.
A.M. BIErrl
Roma 1979,
una comunità
del Lazio
Lazio protostorico,
protostorico, Roma
una
comunità del
1979, p.
BiettiSESTIERI,
Sestieri, inin La
p. 42
94 n. 9.
cit., p.
76 n.
n. 32;
32; p.
zione della
della città
città nel
nel Lazio,
Lazio, cit.,
zione
9.
p. 94
p. 76
33
21), lo
lo ricorda
Roma 1976,
1976, p.
Civiltà del
del Lazio
Lazio Primitivo,
Primitivo, Roma
Vd. già nota 17.
(in Civiltà
Vd.
17. R.
R. PERONI
Peroni (in
ricorda
p. 21),
della cultura laziale,
laziale, ma,
ma, se
tra gli elementi in genere indicati come
come peculiari
peculiari della
se pur raramente, attestati
attestati
anche nel gruppo di
anche
di Allumiere,
Allumiere, per
per ribadire
ribadire l'ipotesi
l'ipotesididiuna
unafacies
faciesAllumiere/Roma-Colli
Allumiere/Roma-Colli Albani
Albani II
(X secolo)
(X
secolo) di cui
cui quest'ultimo
quest'ultimo gruppo
gruppo apparirebbe
apparirebbe come
come una
una varietà
varietà dialettale.
dialettale. Da
Darilevare
rilevare 6èperO
però
che in seguito
che
seguito alle recenti
recenti scoperte
scoperte nella
nella necropoli
necropoli di
di Osteria
Osteria dell'Osa
dell'Osaeequindi
quindidella
dellarevisione
revisionedella
della
Heidelberg 1962,
Zur Stadtwerdung
Roms, Heidelberg
sequenza cronologica
sequenza
cronologica proposta da
da H.
H.MULLER
Müller KARPE,
Karpe, Zur
Stadtwerdung Roms,
1962,
65-71 (cfr,
(cfr. ora
La formazione
formazione della
della città
cittànel
nel Lazio,
Lazio, cit.,
cit., pp.
BIErrI SESTIERI,
ad opera
opera di
di A.M.
A.M. Bietti
ad
Sestieri, inin La
ora
pp. 65-71
in stampa), ii calefattoi
Dc/A in
A.M. Biarri
BiettiSESTIERI,
Sestieri,inin<<I
«I dati archeologici
archeologici di
di fronte
fronte alla
allateoria>>,
teoria», in DdA
calefattoi
sembrano caratteristici
di un momento
sembrano
caratteristici di
momento phi
più avanzato
avanzato della
della sequenza
sequenza culturale
culturale laziale
laziale (periodo
(periodo IIIIA)
A)
Italian Iron Age
cioe della fase iniziale
cioè
iniziale della II eta
etàdel
delferro
ferro(vd.
(vd.anche
ancheBARTOLONI,
Bartoloni, Italian
Age Artefacts
Artefacts in
in the
the
236) e quindi
British Museum,
Museum, cit.,
cit., p.
British
quindi risulterebbero
risulterebbero posteriori
posteriori all'esemplare
all'esemplare di
di Allumiere,
Allumiere, lelecui
cui
p. 236)
necropoli,
necropoli, almeno
almeno in base
base alle
alle nostre
nostre attuali
attuali conoscenze,
conoscenze, sono
sono tutte
tutteinquadrabili
inquadrabilinell'età
nell'etàdel
delbronzo
bronzo
finale. La presenza del
finale.
dei resto
resto di
di sepolture
sepolture villanoviane
villanoviane nell'ambito
nell'ambito didi una
unanecropoli
necropolidell'età
dell'etàdel
delbronzo
bronzo
finale
finale appare fenomeno
fenomeno abbastanza
abbastanza diffuso
diffuso come
come sembrano
sembranodimostrare
dimostrarelelenecropoli
necropolididiSticciano
SticcianoScala,
Scalo,
presso Grosseto (AM.
scambionell'Italia
nell'Italia protostorica;
protostorica; alcune ipopresso
(A.M.BIETrI
BiettiSESTIERI,
Sestieri, <<Produzione
«Produzione eescambio
L'Etesi sul
tesi
sul ruolo dell'industria
dell'industria metallurgica
metallurgica nell'Etruria
nelI'Etruria mineraria
mineraria alla
alla fine
fine dell'eth
dell'etàdel
delbronzo>>,
bronzo», inin L'E239) oo quelle
quelle del
Firenze 1981,
1981, p.
truria mineraria,
truria
mineraria, Atti del XII Convegno
Convegno di Studi
Studi Etruschi e Italici,
Italici, Firenze
del
p. 239)
Sasso di Furbara,
necropoli protostoriche
protostoriche del Sasso
Sasso
Furbara,loc.
loc.Puntoni
Puntoni(P.(P.BRUSADIN
BrusadinLAPLACE,
Laplace, <<La
«Le necropoli
Sasso didi
94-117) nel
(Le urne
urne aa capanna,
cit.nn. 94-117)
143 sgg.)
sgg.)oo di
di Montetosto
Montetosto (Le
73, 1964,
BPI 73,
Furbara>, in
in BPI
Furbara»,
1964, p.
capanna, cit.nn.
nel
p. 143
ceretano.
territorio
ceretano.
34
Le urne
cit., appendice al
Le
urne a capanne,
capanne, cit.,
al catalogo.
catalogo.
35
Biblioteca Apostolica
Apostolica Vaticana. Carte
Biblioteca
Carte Stefani
Stefani 17
17 (giugno
(giugno 1918-aprile
1918-aprile 1919).
1919). Devo lala segnalasegnalazione a Paola Baglione che ha in
zione
in preparazione
preparazione una
una edizione
edizione critica
critica degli
degli scavi
scavi Stefani
Stefani a PortonaccioPortonaccioVeio.
31

32

um

Fig. 44
KLISTCHE de
DE la
LA GRANGE);
frammento didi<<calefattoiox'
(da Klistche
a) frammento
a)
«calefattoio» da
da Allumiere
Allumiere (da
Grange);
frammento con costolature da
b) frammento
b)
da Veio,
Veio, Portonaccio
Portonaccio (dis.
(dis.Stefani);
Stefani);
CALLEGARI).
braciere rovesciato
rovesciatoda
da Este
Este (da
(da Callegari).
c) braciere
c)

10
10
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presso l'area sacra
mento capannicolo
capannicolo presso
sacra di
di Portonaccio
Portonaccio aa Veio
Veio36
36,, purtroppo
purtroppo
per ora non
non rintracciato
rintracciato tra
tra ii materiali
materiali di
di questi
questi scavi
scavi conservati
conservati nei magazzini del
del Museo Nazionale di
gazzini
di Villa
Villa Giulia
Giulia37
più indicativi
indicativi a ri37.. Ancora
Ancora piü
38 che ad
guardo sono i c.d. frammenti
guardo
frammenti di
di urna
urna aacapanna
capannadi
diEste
Este38
esame
che un esame
successiv039
39 si sono
SOflO rivelati
rivelati in
in realtà dei piccoli
piccoli bracieri
bracieri (Tav.
successivo
11,1)
a
(Tav. 11,1) a pareti
pareti
troncoconiche con apertura
apertura trapezoidale
trapezoidale incorniciata
incorniciata da
daun
unlistello
listellorilevato
rilevato
decorato a tacche,breve
tacche,breve labbro
labbro svasato,
svasato,sovrastante
sovrastanteilildiaframma
diaframmacircolare
circolare
forato ee presentante
presentantesulle
sullepareti
paretitre
trefinestrelle
finestrellequadrangolari40.
quadrangolari40.
piatto non forato

36
36
Notizie preliminari
preliminari
Notizie
37

in E.
in NS
E. STEFANI,
Stefani, in
102-103.
NS 1953,
1953, pp.
pp. 102-103.
Forse da
da interpretare
interpretarecome
comepertinenti
pertinentia sostegni
a sostegni(o (o
«calefattoi») oo bracieri potrebbero
essere
<<calefattoi>>)
potrebbero essere
anche
capanna da
Angelo o Populonia,
Populonia, non pi6
più ritrovati
ritrovati (Le
urne
anche ii frammenti
frammenti di
di urne
urne aa capanna
da Monte
Monte S.
S. Angelo
(Le urne
a capanna,
capanna, cit.,
cit., appendice
S. Angelo,
Angelo, nel
nel territorio
territorio veiente,
veiente, viene
viene riferito
riferito
appendice al catalogo aa ee b).
b). A
A Monte
Monte S.
(Cit. aa nota
da Taramelli
Taramelli (cit.
nota 17)
17) iiil rinvenimento
rinvenimento di
di <<un
«un frammento
di impasto
impasto molto
molto
frammentodi
di urna
urna aa capanna,
capanna, di
rozzo,
però da
da quanto
quantosisiPUO
può desumere dalla parte conservata,
conservata, era
era rettangolare,
rettangolare, benché
benchéassai
assai
rozzo, ma che perb
piccola. IlIi frammento,
mi viene
viene mostrato
Sig. Pasqui,
una parte
parte del
del lato
lato sinistro
sinistro dell'urna
dell'urna
piccola.
frammento, che mi
mostrato dal Sig.
Pasqui, ha una
collo
parte dello
dello spigolo
spigolo della
della porta,
porta,evidentemente
evidentementerettangolare>>.
rettangolare». Potrebbe trattratcollo zoccolo
zoccolo inferiore
inferiore e parte
tarsi, date
date anche
anchelelepiccole
piccoledimensioni,
dimensioni,della
dellabase
basedi diunun
«calefattoio» aa base
con aperapertarsi,
<<calefattoio>>
base quadrangolare con
Cit., fig.
tura rettangolare (GIER0w,
(Gierow, cit.,
tale tipo,
tipo, diffuso
diffuso specie
specie nell'VIII
nell'VIII secolo,
secolo, 6è presente
presente
fig. 73,3).
73,3). A
A Veio
Vein tale
sin
fine del
del IX
IXsecolo
secolo(tombe
(tombe0P5:
OP5:
Bartoloni-M.PANDOLFINI,
Pandolfini, in NS
fig.
sin dalla fine
G. G,
BARTOLONI-M.
NS 1972,
1972, p.
302, fig.
p. 302,
59
sostegni miniaturizzati
miniaturizzati in
contesto ancora
ancora del
del villanoviano
villanoviano iniziale)
iniziale) con
con esemplari
esemplari perO
però aa pianta
pianta
59 sostegni
in contesto
curvilinea.
(o ii frammenti)
frammenti) di
di Populonia
Populonia dovrebbe
dovrebbe costituire,
costituire, secondo
secondo Minto,
Minto, parte
partedel
del
curvilinea. Il
Ii frammento
frammento (o
columen del
del tetto
tetto (A. MINT0,
columen
Minto, in NS
NS 1917,
1917, p.
87; Id.,
ID., Populonia,
Populonia, Firenze
Firenze 1922,
1922, p.
70): pur
pur escludendo
esciudendo
p. 87;
p. 70);
che
data l'area
l'areadidirinvenimento
rinvenimentosisipossa
possatrattare
trattaresiasia
«calefattoio», non
attestato sinora
sinora piü
più 4
che data
di di
un un
<<calefattoio>>,
non attestato
nord
del territorio
territorio veiente,
veiente, che
che di
di un
un fornello
fornello oo braciere,
braciere, in
in genere
genere rinvenuti
rinvenuti in
in abitati
abitati ee non
non in
in area
area
nord del
di
l'esame dei
dei rituali
rituali funebri
funebri nella
nella Populonia
Populonia villanoviana
villanoviana mostra
mostra ben
ben altro
altro tipo
tipo didi sepoltura
sepoltura
di necropoli,
necropoli, l'esame
per le
le deposizioni
deposizioni dei
deipersonaggi
personaggiemergenti
emergenti(G.(G.BARTOLONI-G.
Bartoloni-G.PARISE
Parise PRESICCE,
Presicce, Populonia
nella
Populonia nella
prima eta
ferro, in
pròna
età del ferro,
Riserve sull'interpretazione
sull'interpretazione come
come urna
urna aa capanna
capannasisi potrebbero
potrebbero
in preparazione).
preparazione). Riserve
porre anche
anche per
perililframmento
frammentodella
dellaLaurentina
Laurentina
(Bartoloni,<<I
«I Latini
Latini eeililTevere>>,
Tevere», cit.,
101 fig.
(BARTOLONI,
cit., p.
p. 101
fig.
4a; Le
Le urne
urne aa capanna,
cit., n.
4a;
capanna, cit.,
125), in
in cui
cui perô
però l'apertura
l'apertura quadrangolare
quadrangolare tra
tra leledoppie
doppiecostolature
costolature
n. 125),
apparirebbe di
di dimensioni
dimensioni ecccessive
ecccessive ee la
del frammento
frammento sembrerebbe
sembrerebbe mostrare
mostrare una
una pianta
pianta
la curvatura del
ovale.
Inoltre un
un esame
esame piO
più accurato
accurato dei
dei dati
dati didiscavo,
scavo, effettuato
effettuatocon
conSandro
SandroBedini,
Bedini,colloca
collocaquesto
questo
ovale. Inoltre
frammento
giacitura primaria
del bronzo
bronzo finale,
finale, alal p16
più tardi
tardi databile
databile alal XX
frammento in
in giacitura
primaria in
in un contesto dell'età del
secolo,
età in
in cui,
cui, come
comeèèstato
statoaccennato,
accennato,mal
malsi sicollocherebbe
collocherebbeunun
«calefattoio».
secolo, eta
<<calefattoio*.
38
38
A. CALLEGARI,
Callegari, «Este.
sud (podere
(podereCapodaglio
CapodagliogiagiàNazani>>,
Nazani»,
<<Este.Nuovi
Nuoviscavi
scavinella
nellanecropoli
necropoli del sud
in NS
NS 1930,
1930, pp.
in
14: G.
G. PATRONI,
Patroni, «Due
di Edoardo
Edoardo
39-40, fig,
fig. 14:
<<Duepunti
puntifondamentali
fondamentalidelle
delle dottrine
dottrine di
pp. 39-40,
Brizio alla luce
in StEtr
Brizio
luce delle
delle pifi
più recenti
recentiindagini>>,
indagini», in
XIV,
1940,
23-25,
fig.
2.
StEtr
XIV,
1940, pp.
23-25,
fig.
2.
pp.
39
A. CALLEGARI,
Callegari, Il
II Museo
Museo Nazionale
Nazionale Atestino
Atestino inin Este,
Este, Roma
Roma 1936,
1936, pp.
pp. 20-55,
20-55,fig.
fig.4;
4; G.
G. FocoFoGoLARI, Il
lari,
1936, pp.
G. FOGOLARI,
Fogolari, IlIi Museo
Museo
II Museo
Museo Nazionale
Nazionale Atestino
Atestinoinin Este,
Este, Roma
Roma 1936,
20-55, fig.
fig. 4;
4; G.
pp. 20-55,
Nazionale Atestino
Atestino in
in Este,
Este, Roma
Nazionale
1967, pp.
4: F.
F. DELPINO,
Delfino, <<Fornelli
«Fornelli fittili
del
24-55, fig.
Roma 1967,
fig. 4:
fittili dell'età
dell'età del
pp. 24-55,
bronzo ee del
del ferro
ferroininItalia>>,
Italia», in Rivista di SCienze
Scienze Preistoriche
XXIV,
2,
1969,
pp.
320,
337
nota
96.
PreistoriChe
XXIV,
2,
1969,
320,
337
nota
96.
pp.
40
40
Inv.
31330 —
Impasto rossiccio
rossiccio aa inclusi
cm. 15;
15; 00 cm.
Inv. n.
n. 31330
- Impasto
inclusigrossolani
grossolani—- h.
h. cm.
cm. 15,5-18,5
15,5-18,5 (notizie
(notizie
gentilmente fornitemi
fornitemi da
da A.M.
A.M.CHIECO
Chieco BIANCHI).
Bianchi). Sul
Sul tipo:
tipo: DELPINO,
Delfino, cit.,
7; G.
G. LEONARDILeonardiCit., tipo
tipo 7;
in Padua before
M.G. MAJOLI,
Majoli, in
before Rome,
1977, p.
84-85; A.M.
Chieco BIANCHI,
Bianchi, IlIi
Rome, Padova
Padova 1977,
70, tavv.
tavv. 84-85;
A.M. CHIEc0
p. 70,
Veneto
1984, p.
Veneto nell'antichità
nell'antiChità- -Preistoria
Preistoria ee Protostoria,
Protostoria, Verona
Verona 1984,
726.
p. 726.

L'URNA A CAPANNA
DELL'ESQUILINO: UNA
UNA NUOVA
NUOVA LETTURA
LETFURA
L'URNA
CAPANNA DELL'ESQUILINO:

11
11

Tali fornelli erano stati curiosamente rovesciati
Tali
rovesciati e ad essi era stato sovrapsovrapposto un coperchio
41 (Fig.
posto
coperchio conico
conico con presa forata
forata41
4,b).
(Fig. 4,b).
Purtroppo lo stato dei
Purtroppo
dei frammenti42
frammenti42 del <calefattoio>
«calefattoio» in esame,
esame, dopo
dopo
la pulitura
restauro, èè tale
la
pulitura dal vecchio
vecchio restauro,
tale da
da non
non poter
poterpermettere
permettere che
che iiil
ritrovamento di
ritrovamento
di pochi
pochi attacchi.
attacchi. Si
Sipropone
proponeperciO
perciò una
unaricostruzione
ricostruzionegrafica
grafica
(Fig. 5)
5) in base alla
(Fig.
alla quale
quale si
si spera
spera sisi possa
possa tentare
tentarelalaricomposizione
ricomposizionedeldell'oggetto per l'esposizione
l'oggetto
l'esposizione nell'Antiquarium
nell'Antiquarium Comunale.
Comunale. Mentre la
la ricoricostruzione
della base
base ee del bacino,
struzione della
bacino, pur lacunosi,
lacunosi, appare per lo
lo piü
più verosiverosimile, del tutto ipotetica,
mile,
ipotetica, anche
anche se
se probabile
probabile in
in base
base all'inclinazione
all'inclinazione dell'udell'unico
riconoscibile, è l'altezza
l'altezza del
delcollo
collotroncoconico.
troncoconico.
nico frammento riconoscibile,
Quindi
secondo la nostra ipotesi
ipotesi43
«calefattoio»* dell'Esquilino
dell'Esquilino pre43 iiil <<calefattoio
Quindi secondo
senta:
senta:
a) un'ampia
alla base
cm. 23)
23)
un'ampia base
base cilindrica
cilindrica(0
(0 cm.
cm. 43;
43;00 alla
base cm.
cm. 45,2;
45,2; h.
h. cm.
sottolineata
zoccolo nella
setsottolineata da uno zoccolo
nella parte inferiore, articolata in quattro settori
coppie di
di cordoni
cordoni plastici
plastici rilevati,
piattello (0
(0
tori da coppie
rilevati, sormontati
sormontati da
da un
un piattello
cm.
riccamente decorata a incisione
incisione per coppie di settori contrapcm. 5,4), e riccamente
posti:
su due
duelati
latigruppi
gruppididi
linee
spezzate
e motivi
scaletta» divisi
divisi da
da
posti: su
linee
spezzate
e motivi
<<a«ascaletta>>
incisione incorniciano
incorniciano due aperture
aperture quadrangolari
quadrangolari (cm.
(cm. 9,2
9,2
una profonda incisione
Xx 9,8); sugli altri motivi angolari contrapposti circondati da tre cornici
cornici quadrate
concentriche includenti
includenti rispettivamente
rispettivamente puntini,
trattini obliqui
obliqui ee
drate concentriche
puntini, trattini
puntini;
puntini;
b) un alto
alto collo
collo troncoconico
troncoconico (alt. cm
cm.. 22?);
22?);
c)
svasate non molto
molto profondo
profondo (0
(0cm.
cm.37).
37).
c) bacino
bacino a pareti svasate
L'altezza complessiva
complessiva si aggira
aggira intorno
intorno aiai52
52cm.
cm.
Come
dimensioni di questo
questo esemplare
esemplare risultano
risultano decisadecisaCome è evidente le dimensioni
mente superiori
superioriaaquelle
quelledidiogni
ognialtro
altro
«calefattoio» laziale
sinora
<<calefattoio>>
laziale ee etrusco sinora
conosciuto,
di quelli
quelli rinvenuti
rinvenuti in
in tombe
tombe laziali
laziali aa incineraincineraconosciuto, non solo quindi di
zione,
generalmente considerati
considerati una
una miniaturizzazione
miniaturizzazione rituale
rituale di
di oggetti
oggetti
zione, generalmente
nell'uso
più grandi
grandi44
anche di
di quelli
quelli di
di dimensioni
dimensioni piü
più
nell'uso comune molto piii
44 ma anche
" Tali
Leonardi), appaiono
Tali coperchi,
coperchi, ilii cui
cui legame
legame con
con questo
questo tipo
tipo di
di fornelli
fornelli èè probabile
probabile (G.
(G. LEONARDI),
appaiono
piuttosto rari
rari negli
negli abitati
abitatipaleoveneti.
paleoveneti,
piuttosto
42
42
Impasto
inclusi rosso
in frattura,
frattura, bruno
bruno chiaro
chiaro ininsuperficie,
superficie, lisciato
lisciato ee lucidato
lucidato aa
Impasto con
con inclusi
rosso bruno
bruno in
stecca.
stecca.
43
La restituzione
restituzione grafica
grafica èe stata
grazie all'abilità
all'abilità di
di Sergio
Sergio Barbenini,
Barberini, aa cui
cui sisi devono
devono
° La
stata effettuata
effettuata grazie
anche44 gli
gli altri
altri disegni
disegni di
di questo
questolavoro.
lavoro.
' Gli
sembrano superare
superare ii 20
20 cm.,
cm., quelli
quellipifi
piùpiccoli
piccoli misurano
misurano poco
poco
Gli esemplari
esemplari più
pifi grandi
grandi non
non sembrano
41

più
Culture of
Excavations and
and Finds
Finds
piO didi 10
10cm.
cm. (ad
(ad esempio
esempioP.G.
P.G. Gierow,
GmRow, The
The Iron
Iron Age
Age Culture
of Latium
Latium II,
II, Excavations
1.1. The
1964, p.
63, fig.
fig. 27,8;
27,8; p.
p. 340,
340, fig.
fig. 203,
203, 57-61).
57-61).
The Alban
Alban Hills,
Hills, Lund
Lund 1964,
p. 63,

Fig.
Esquilmo, tomba CXII:
CXII: ricostruzione
ricostruzione del
del sostegno
sostegno (dis.
(dis. Sergio
Sergio Barberini
Barberini -- 1:4).
1:4).
Fig. 5. Esquilirio,

L'URNA A CAPANNA
CAPANNA DELL'ESQUILINO:
DELL'ESQUILINO: UNA NUOVA
NUOVA LEYFURA
LETTURA

13
13

45,, che
che non
probabilmente reali,
reali, rinvenuti
probabilmente
rinvenuti in tombe
tombe aa fossa
fossa di
di vari
vari periodi
periodi45
non
i
20
di
diametro.
cm.
di
altezza
e
30 cm. di altezza e i 20 di diametro.
sembrano superare
superare ii 30
sembrano
Anche i frammenti
Anche
frammenti di
di tale
tale tipo
tipo di
di fittile
fittile rinvenuti
rinvenuti negli
negli abitati,
abitati, in
in gegecos! grandi:
grandi: un
nere di
non sembrano
sembrano così
nere
di dimensioni
dimensioni maggiori,
maggiori, non
un frammento
frammento
da Ficana46
Ficana46 pertinente
pertinente alla
alla base,
base, particolarmente
particolarmente interessante
interessante per
per ililtipo
tipo
di
decorazione
analogo
all'esemplare
dell'Esquilino,
sembra
presentare
di decorazione analogo all'esemplare dell'Esquilino, sembra presentare iiil
diametro di base notevolmente
diametro
notevolmente minore
minore e l'altezza della
della base dovrebbe agag16 di
di altezza
cm. (il
(ii frammento
frammento conservato
conservatoèè di
di cm.
cm. 16
20 cm.
girarsi intorno
intorno ai
ai 20
girarsi
altezza
47,, pripriframmento dall'Acqua
(Fig. 6,b; Tav.
(Fig.
Tav. 11,2);
11,2)] un frammento
dall'Acqua Acetosa-Laurentina
Acetosa-Laurentina47
decorazione, sembra appartenere
vo di
di decorazione,
vo
appartenere ad
ad una
una base
base cilindrica
cilindrica di
di diametro
diametro
cm.; la
30 cm.;
di
di circa
circa 30
la parte
parte superiore
superioredi
diun
unprobabile
probabilesostegno
sostegnodadaSatricum48
Satricum48
noi ricostruito
ricostruito49
49.. In
risulterebbe di
<<calefattoio>>
da noi
risulterebbe
dimetà
metàaltezza
altezzacirca
circadel
del
«calefattoio» da
In
conclusione questi ultimi sembrano in
conclusione
in genere
genere piü
più grandi
grandi di
di quelli
quelli rinvenuti
rinvenuti
come l'esemplare
cos! come
ma non
non così
nelle tombe50
nelle
tombe50,, ma
l'esemplare in
in esame.
esame.

45

n Dal
di tombe
Dal periodo
periodo laziale
laziale II,
II, A,
A, momento
momento inin cui
cui appaiono
appaiono caratterizzanti
caratterizzanti ii corredi
corredi di
tombe ad inal III periodo;
cinerazione (BARTOLONI,
ItalianIron
IronAge
AgeArtefacts
Artefactsinin the
the British
British Museum,
Museum, cit.)
cit.) al
cinerazione
(Bartoloni, ininItalian
periodo;
nel
deIl'VIII secolo
secolo aa Veio
Veio (c.s.,
(c.s., p.
236).
nel corso
corso dell'VIII
p. 236).
46
46 Ficana - Rassegna Preliminare delle campagne archeologiche 1975-1977, Roma 1978,
28,
Ficana - Rassegna Preliminare delle campagne archeologiche 1975-1977, Roma 1978, p.P. 28,
fig.
fig. 13.
13. Frammento della
della base
base di
di un
un calefattoio:
calefattoio: costolatura
costolaturaangolare
angolaresormontata
sormontatadadauna
unapresina
presinaconica
conica
e parte
parte della
della parete
paretedecorata
decoratacon
conprofonde
profondeincisioni
incisioniaamotivi
motiviquadrangolari
quadrangolariinscritti
inscrittiincorniciati
incorniciatisolo
solo
(Fig. 6,a)
su un lato
Alt. cm.
su
lato da
da una
una serie
serie didi puntini.
puntini. Impasto
Impasto rossiccio.
rossiccio. Alt.
cm. 16.
16. Un
Un altro
altro frammento
frammento (Fig.
6,a)
proveniente dalla stessa
proveniente
stessa area (zona
(zona 3a)
3a) ee pertinente
pertinenteperO
però molto
molto p01
più probabilmente,
probabilmente, aa causa
causa dell'imdell'impasto rosso e del
del suo
suo stesso
stesso spessore,
spessore, ad
ad un
un fornello
fornelloooaltro
altrooggetto
oggettodadacucina
cucinapresenta
presentacome
comeelemerito
elemento
sormontante la
la costolatura
costolatura angolare
angolare un
un piattello
piattello di
di cm.
cm. 55 di diametro.
sormontante
diametro. Alt.
Alt. del
del frammento
frammento cm.
cm. 8.8.
47
Dalla zona dell'aggere:
dell'aggere: frammento di impasto
impasto bruno,
bruno, pertinente
pertinenteaaparte
partedella
dellabase
basecon
condoppie
doppie
pitl limitato
limitato -- e documentato
costolature ee piattello.
piattello. Un frammento
simile -- anche
anche se
se più
costolature
frammento di calefattorio
calefattorio simile
documentato
a Castel
Castel di Decima,
Decima, zona
zona del
del muro
muro didi controscarpa,
controscarpa, saggio
saggio E, strato
strato E,
E, strato
stratoriferibile
riferibile aiaidecenni
decenni
<,CasteldidiDecima
Decimanuove
nuoveosservazioni
osservazionisulla
sullatopografia
topografiadell'adellaGuAIT0LI, «Castel
centrali dell'VIII
dell'VIII secolo:
secolo: M.
M. Guaitoli,
centrali
129 sgg. fig.
Roma 1981,
1981, p.
quad. 1st.
1st. Top.
Top. Un.
Un. Roma
Roma Roma
in c/uad.
bitato alla
alla luce
luce dci
dei primi
primisaggi
saggididiscavo>>,
scavo», in
fig.
p. 129
22,8; vd.
vd. anche calefattoio
22,8;
calefattoio framm.:
framm,: fig.
fig. 11
11 n. 27).
27). Un
Un altro
altro frammento
frammento proveniente
proveniente dalla
dallastessa
stessa area,
area,
pertinente anch'esso
mostraprofonde
profonde incisioni
incisioni oblique
oblique paralparalanch'esso alla
allaparte
parteinferiore
inferioredidiunun<<calefattoio>>
«calefattoio» mostra
ide.
lele. Desidero
Desidero ringraziare
ringraziare Alessandro
Alessandro Bedini
Bedini per avermi
avermi mostrato
mostrato ii materiali
materiali inediti
inediti del
del suo
suo scavo
scavo
all'Acqua Acetosa-Laurentina e per
per l'utile
l'utilescambio
scambio didiopinioni.
opinioni.
48
48
scavi dell'abitato sul
<<Satricum1979-81.
1979-81. Gli
Gli scavi
A. Beuer,
BEIJER, «Satricum
A.
sul lato
latomeridionale
meridionaledell'acropoli>>,
dell'acropoli», in
in
60 sgg.,
sgg., figg.
figg. 7-8
7-8 dalla
dalla capanna E
Archeologia
Laziale, V,
V, Roma
Roma 1983,
Archeologia Laziale,
1983, p.
E 10
10 con
con servizio
servizio della
della fase
fase
p. 60
1>/jewlicht
lichtopeen
opeenOnde
Oude Stadt
Stadt ItaLatina 1982,
36 n.
n. 14:
14: Niew
II B avanzata;
latina, Latina
II
avanzata; Satricum,
Satricum, una cittd
città latina,
1982, p.
p. 36
31-32n.n. 6,
6, dove si prospetta
liaanse en
en Nederlandse
Nederlandse Opgravingen
Opgravingen in
in Satricum,
Satricum, Leiden
Leiden 1985,
liaanse
1985, pp.
prospetta anche
anche
pp. 31-32
che possa
possa trattarsi invece
della parte superiore
di
un
vaso
biconico.
la possibilith
possibilità
che
invece
superiore
di
un
vaso
biconico.
49
Come frammento di <calefattoio>
potrebbe forse
forse essere
essere considerato
Come
«calefattoio» potrebbe
considerato anche un frammento
frammento daldalStadtwerdung, cit., p.
(MULLER Karpe,
KARPE, Stadtwerdung,
l'abitato del
Caci —
- Scavo
l'abitato
del Palatine,
Palatino, Scalae
Scalae Caci
Scavo Vaglieri
Vaglieri 1907
1907 (Müller
p.
99, fig.
19).
99.
fig.
19).
50
50 11 rinvenimento dci <<calefattoi>> in area di abitato demolisce le opinioni piO
II rinvenimento dei «calefattoi» in area di abitato demolisce le opinioni più volte riprese
riprese didi
consiclerare «oggetti»
<<oggetti<
ritualidepositati
clepositatinelle
nelletombe
tombecome
comesimbolo
simbolo di
cliqualche
qualche cosa
cosa realmente
realmente in uso,
considerare
rituali
uso.

IIII7
O

10 cm
10

I

Fig. 6. Ficana,
b) b)
frammento
di <<calefattoio>>
Fig.
Picana, zona
zona3a:
3a:a)a)frammento
frammentodidifornello
fornello(?);
(?);
frammento
di «calefattoio»
(dis. S.
S. Barberini - 1:2).
(dis.
1:2).

