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Perugia, 1 dicembre 2013

L’acqua al tempo degli Etruschi... e dopo
Nel 1986 l’ingegner Luciano Vagni ha iniziato degli scavi nella sala del Museo Diocesano per poter
effettuare il consolidamento statico dell’edificio, essendo evidenti le lesioni dovute a cedimento
fondale. Lo scavo ha portato alla luce dei reperti archeologici di rilevante importanza che l’ingegner
Vagni ha ritenuto di lasciare in evidenza,
evitando di riportare la terra di scavo.
E’ stato quello l’inizio di un consolidamento
che si è ripetuto nei vani adiacenti che ha
consentito di riportare alla luce parte
dell’acropoli della città etrusca di Perugia
(fig. 1).
Gli scavi sono proseguiti fino al 2000 circa,
con momenti di stasi che hanno consentito lo
studio e la comprensione degli imponenti
ritrovamenti venuti alla luce. Nella
pubblicazione del libro “Sotto la Cattedrale”
(ed. Edicit, 2009), l’ingegner Vagni ha
riportato le parti salienti delle operazioni di
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scavo, nonchè le prime ipotesi sollevate per
aprire un dibattito sulla comprensione degli
importanti monumenti venuti alla luce. Agli inizi del 2013 è nata l’associazione no profit Catha, di
cui noi facciamo parte, che prende il nome dalla divinità etrusca che corrisponde alla costellazione
di Cassiopea. Compito di Catha è la divulgazione e la sensibilizzazione alle nuove straordinarie
scoperte sulla civiltà Etrusca, che ne ripropongono una nuova lettura e, finalmente consentono di
percorrerne la storia.
LUCIANO
In fig. 1 vediamo le mura etrusche (in blu) la strada etrusca rinvenuta (in giallo) e il santuario
etrusco (in rosso).

Fig. 2

Il complesso etrusco rinvenuto definisce il santuario etrusco della città, costituito da un recinto
pressochè rettangolare con all’interno tre strutture rilevanti: il pozzo sacro, il tempio rivolto a sudest, l’altare sacro per la consegna delle offerte sacrificali e la strada S in fig. 2. In figura vediamo
l’imponente muro del santuario (muro AB di fig. 2).

Fig. 3

Di queste tre opere importanti quella che
riveste l’aspetto più rilevante è il pozzo
sacro, non tanto per l’importanza che esso
ha svolto nell’alimentazione idrica della
fontana del santuario, ma soprattutto per la
sua ubicazione, che ne esalta la sacralità
(fig. 4).
Il pozzo, infatti, si trova all’incrocio del
cardo e del decumano, il punto che
corrisponde al polo celeste nel cielo, al
centro della pars pòstica; se uniamo la
parte più rientrante a nord delle mura
etrusche con la parte più prominente a sud
troviamo un allineamento che coincide
perfettamente con l’asse nord-sud; se
uniamo la parte più prominente ad est e
quella più prominente ad ovest della parte
pòstica della città troviamo l’asse estovest: questi due assi, il primo che è il
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cardo, il secondo che è il decumano
massimo, si incontrano esattamente nel
pozzo sacro che costituisce il primo
elemento riportato sul terreno nella progettazione della città, il punto di riferimento, l’origine degli
assi.(Vedi fig. in appendice) VALENTINA: ritornando
alla pianta della città notiamo che se prendiamo invece le
due parti più rientranti, ad est e ad ovest, e le uniamo
otteniamo un altro asse perpendicolare al cardo, ed è il
decumano che divide la parte a nord da quella a sud della
città, la parte pòstica da quella àntica.
A valle del santuario si trova la strada, parallela alle mura,
che definisce l’urbanistica etrusca: quella blu in figura,
un’urbanistica circolare, totalmente diversa da quella che
ci tramandano i narratori romani, che rappresentano le
città romane dove il cardo e il decumano sono definiti da
strade, vere arterie di comunicazione.
Nella città etrusca, invece, il cardo e il decumano sono
degli assi ideali, mentre reale è il loro punto d’incontro, il
pozzo sacro. L’urbanistica della città pertanto è definita
dalle sue mura e da una strada ad essa parallela che
delimita uno spazio sacro, il pomerium, nel quale era
vietato costruire, certamente per motivi anche di difesa,
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essendo importante, per la difesa della città, poter
percorrere liberamente con i soldati la sommità delle

mura: nel pomerium erano posizionati i 16 templi
periferici della città, corrispondenti ad una parte
di cielo.
Il pozzo sacro era alimentato da drenaggi disposti
in direzione est-ovest e nord-sud che
convogliavano tutte le acque piovane in percorsi
sotterranei, di lunghezze diverse, che lo
raggiungevano portando acqua in tutti i periodi
dell’anno, compresi quelli di siccità (fig. 6).
La fontana esalta la sacralità dei riti del santuario
in quanto in essa i pellegrini, prima di iniziare la
salita verso il tempio sulle lunghe rampe poste in
direzione ovest-est, superando un dislivello di
oltre 10 metri, eseguivano il rito della
purificazione lavandosi, soprattutto lavando i
piedi scalzi (fig. 6).
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CARLO
La fontana (fig. 7) del santuario degli Etruschi è poi diventata, con funzione simbolica, l’acqua
santa all’ingresso della chiesa cristiana, con la differenza che per gli Etruschi l’acqua svolgeva
anche la funzione igienica di pulizia personale prima di salire in processione.
La fontana (fig. 8) aveva però anche
un’altra funzione, quella di segnare il
rapporto con il tempo. Ispezionando
la parete ad ovest dove era inserita la
fontana, notiamo più in basso di circa
2 metri rispetto al punto dove
defluiva l’acqua per i pellegrini, una
seconda bocca di uscita, molto più
ridotta, dalla quale fuoriusciva un
flusso di acqua costante, in quanto la
bocchetta soprastante, che svolgeva il
ruolo di sfioratore, manteneva la
pressione costante sul foro inferiore,
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consentendo di avere un raggio
costante nel tempo (fig. 8). Da questo

secondo deflusso, che vediamo nella foto tappato dal successivo intervento romano che ha
trasformato la fontana in una cisterna per poterne utilizzare le acque per le strutture alimentari del
foro romano, usciva pertanto un raggio costante che raccolto in recipienti tarati poteva segnare il
passare delle ore.
Questa
funzione
era fondamentale
per
una
delle
attività principali
che si svolgeva nel
santuario, quella
dell’aruspicina, per
poter effettuare la
quale
era
necessario
conoscere
esattamente
la
posizione
delle
stelle
in
ogni
momento
del
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giorno.
Tutta
la
città,
delimitata
dalle
mura, era un luogo
sacro,
e
per
rispettarne
la
sacralità i morti
venivano sepolti al
di fuori di essa;
l’acqua
potabile
era fornita dai
numerosi
pozzicisterna (fig. 9)
disseminati
all’interno
della
strada perimetrale,
alimentati
dal
grande
strato
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alluvionale
di
brecce
dello
spessore di circa 20 metri; l’acqua potabile era pertanto gratuita, e ad una temperatura costante di
14,5°C: bastava attingerla. Per difendere le acque le fogne dovevano essere perfette (fig. 10),
ispezionabili, sigillate con malte e con forti pendenze, e portavano le acque reflue al di fuori delle
mura della città, attraverso piccole porte, le postierle.
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La sacralità delle acque è visibile anche nei
microcosmi-città, circondati da fossi o torrenti (fig. 11),
e nell’Etruria stessa, circondata dalle acque del Tirreno,
dal Tevere e dall’Arno. Nell’Etruria l’Arno e il Tevere
sembrano distanti, ma due loro affluenti, il Rassina
dell’Arno e il Sigerna. del Tevere, partono da un unico
colle dove si trova Chiusi della Verna, dove le acque
piovane si dividono, metà nel Tevere metà nell’Arno
(fig. 12): lì, nei pressi si trova il santuario di La Verna
dove S. Francesco ha ricevuto le stimmate nel 1224.
Importante è rilevare che il macrocosmo Etruria
inzialmente non arrivava nella parte pòstica fino al
Tevere, ma si fermava nel Chiana-Chiani, i due corsi
d’acqua che uniscono l’Arno al Tevere e che
rappresentavano un corso d’acqua molto più imponente
del Tevere, come si vede dal quadro eseguito da
Leonardo da Vinci dal monte Cetona (fig. 13). Il

Fig. 13

Chiana e il Chiani avevano la porta di Chiusi e
questa spiega il motivo per cui la successiva porta, dopo l’ampliamento, sia stata chiamata Chiusi
della Verna (fig. 14).
Nello stesso periodo, in cui Francesco si trovava a La Verna, a Firenze si stava costruendo il
Battistero e Francesco ha inviato nella città fra Iacopo, che ha progettato il mosaico della Scarsella,
la decorazione della volta (fig. 15), che presenta un disegno chiaramente ispirato alla concezione
cosmica etrusca, dove pone al centro l’agnello, e mette intorno le 16 divinità, gli otto profeti e le
otto figure alate, gli angeli, alternati, così come vediamo nel lampadario di Cortona, che rappresenta
la concezione cosmica etrusca (fig. 16).

Fig. 14
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Fig. 15
La sacralità dell’acqua per il popolo etrusco
traspare dalla sua rappresentazione cosmologica,
che si trova nel Museo Archeologico di Cortona

nella quale l’acqua è posta tra il cielo,
rappresentato da 16 divinità, ovvero
costellazioni, rappresentate alternativamente
di sesso maschile e femminile (alate) e la
terra rappresentata dalla lotta per la vita, e
cioè da prede e predatori. Al centro del
lampadario si trova la gorgone, che
rappresenta il mondo della morte, il punto
più in
basso
del
lampa
dario,
circon
data
da
vermi,
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così
come
accade agli eventuali cadaveri, che gli Etruschi erano soliti
incenerire. L’acqua con i delfini, gli animali sacri, delimita lo
spazio fra il mondo umano e quello divino, il cielo. La
sacralità del delfino è desunta anche dal vaso del VI sec. a.C.
rinvenuto a Vulci che forse si riferisce al mito di Dioniso che
ha trasformato i pirati in delfini, o forse inserisce il delfino
Fig. 17
nel ciclo evolutivo dell’uomo (fig. 17).
Dunque San Francesco aveva ereditato dalla concezione
etrusca il principio di corrispondenza fra il cielo e tutte le creature della terra, che aveva esternato in
quel cantico delle creature, nel quale chiama fratello e sorella il sole, la luna, la morte e anche

l’acqua, con le parole (fig. 18): “Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la
quale è multo utile et humile et pretiosa et casta”.
La cultura etrusca ha fatto parte di un movimento culturale più ampio, nato
intorno al 4000 a.C., tracciato nel cielo dallo spostamento verso nord della
Via Lattea, al centro della quale si trova una costellazione, Cassiopea (5
stelle) che gli Etruschi chiamavano CATHA .
CATHA come abbiamo già detto è anche il nome del movimento che è
nato attorno a queste scoperte, e grazie al quale oggi siamo qui.

Fig. 18
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Fig. 19

Prima del microcosmo etrusco se ne sono verificati
altri; il primo microcosmo di cui è riportata traccia nei
testi sacri è quello avvenuto in Mesopotamia (fig. 19),
tra il Tigri e l’Eufrate, le acque sacre che
racchiudevano quell’evento che i testi raccontano
come “paradiso terrestre”.
Per il fenomeno della precessione degli equinozi la Via
Lattea nel 4000 a.C. si trovava allo zenit del sud della
Mesopotamia, al 30° di latitudine nord, dove, e nello
stesso periodo nel quale, secondo i testi sacri, si è
verificato
il
cosiddetto
“paradiso
terrestre” dopo la
creazione
del

mondo.
In realtà il passaggio e lo stazionamento della Via Lattea al
sud
della
Mesopotamia
Fig. 20
corrisponde ad un
rilevante livello di
civiltà, quella sumerica, contemporanea a quella che stava
nascendo nel Basso Egitto, alla stessa latitudine e quindi
con la Via Lattea allo zenit.
In Egitto riscontriamo una concezione cosmica simile a
quella etrusca, rappresentata dalla dea Nut che rappresenta
il cielo (in particolare la Via Lattea) e il dio Geb che
rappresenta la terra; per gli Etruschi la differenza è che il
cielo è maschile e la terra è femminile (fig. 20).
Successivamente la Via Lattea si sposta verso nord e
nascono altri microcosmi che costituiscono le prime civiltà,
che vedono
l’uomo
passare
dalla caccia
Fig. 21
e
pesca
all’agricoltu
ra, e quindi ai villaggi e alle città.

Fig. 22

Tra gli altri microcosmi che nascono, tutti
circondati da acqua, vediamo la Sardegna (fig. 21),
che è stata anch’essa sede della grande nuova
cultura e nella quale la Via Lattea ha stazionato dal
2500 al 900 a.C., e infine l’Etruria, dal 2000 a.C. al
400 d.C. La Sardegna, sia per i ritrovamenti
archeologici ma anche per le corrispondenze delle
sue festività attuali a quelle del sistema cosmico
etrusco, è il microcosmo dove la nuova civiltà ha
eseguito tutto il suo ciclo, insediandosi in Italia per
costituire i microcosmi dell’Etruria, dell’Etruria del
sud e di quella del nord (fig. 22 e fig. 23), come
vediamo in figura, tutti circondati dalle acque.
Fig. 23
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CARLO Intorno al 1220, quando San
Francesco venne a predicare la pace a Perugia,
non trovò acqua corrente, ma solo cisterne piene
di acqua malsana. La città non aveva più la
fontana artificiale etrusca, e ormai era inquinata
dalle numerose sepolture che venivano
effettuate nelle chiese ed intorno ad esse.
Nel 1277 Perugia, per non morire, fa costruire il
suo primo acquedotto: Fra Bevignate è il
progettista e ardita è la progettazione: per
portare l’acqua nella città e alla Fontana
Maggiore, è necessaria una condotta forzata,
cioè tubi in piombo capaci di scendere e risalire,
resistendo alla pressione dell’acqua. Il prodigio
viene compiuto e si porta l’acqua alla città, da
Monte Pacciano, dove si trova la sorgente, con
un acquedotto fatto di possenti arcate (fig. 24)
(fig. 25). Per attraversare le mura il progettista
utilizza una postierla etrusca (fig. 26), ed il
cunicolo etrusco che la collegava con il pozzo
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del tempio (fig. 27, 28), collegamento che al
tempo etrusco metteva i vivi in contatto col mondo
dei morti (fig. 29).
Perugia torna ad avere la sua acqua ma non è più
quell’acqua “sacra”, a temperatura costante di
14,5° che a disposizione di tutti, nella miriade di
pozzi cittadini, veniva utilizzata col massimo
rispetto; è un’acqua che molto spesso viene a
mancare, per attingere alla quale i cittadini erano
costretti a lunghe e interminabili file, e che, pur
seguita successivamente da altri acquedotti, non è
stata mai sufficiente, tanto da costringere i cittadini
ad attingere alle fonti situate ai piedi della collina.
Col tempo la qualità è talmente scaduta che
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attualmente i cittadini preferiscono
dissetarsi
con
le
acque
del
supermercato.
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Figure inserite dopo la fig. 4 relative alla fondazione di Perugia:

