
Le sepolture di eta protostorica a Roma 

I ritrovamenti di carattere funerario dal Giar-
dino Romano di Palazzo Caffarelli sul Campi-
doglio offrono l'occasione per una riconsidera-
zione generale della situazione delle sepolture di 
epoca protostorica a Roma. 

Mentre i materiali di abitato documentano 
una continuità di insediamento nell'area centra-
le di Roma a partire almeno dalla media eta del 
Bronzo 1 , le prime testimonianze funerarie certe 
appartengono al momento piü recente dell'età 
del Bronzo finale (ca. XI secolo a.C., secondo la 
nuova cronologia su base naturalistica) 2 (fig. 1). 
E in questo momento che compare nel Lazio 
antico (cioè il territorio compreso all'incirca fra 
il Tevere e ii Circeo) una cultura con caratteri 
tipicamente locali che differenzia questa regione 
dalle circostanti e di cui si pUÔ seguire lo svilup-
po per tutta l'età del Ferro fino agli inizi del 
vi secolo a.C. 3 . Lafacies laziale del i periodo ap-
pare come un fenomeno hen riconoscibile, omo-
geneo su tutto ii Latium vetus e con uno svilup-
p0 piuttosto rapido, tutto compreso entro I'ultima

fase dell'età del Bronzo finale 4 . I caratteri speci-
fici sono ii rituale esciusivamente incineratorio e 
la mini aturizzazione completa del materiali del 
corredo (vasi, ornamenti, armi). Sulla base della 
documentazione finora nota, nella I fase laziale 
non esistono vere necropoli, ma solo gruppi 
molto piccoli di tombe ad incinerazione che cvi-
dentemente non rispecchiano la consistenza rea-
le delle comunità contemporanee. Ii seppelli-
mento con questo tipo particolare di rituale era 
riservato probabilmente solo al membri pius im-
portanti delle singole comunità come è mostrato 
da specifici indicatori di ruolo che compaiono in 
genere nei corredi. 

Anche nel caso di Roma, i dati in nostro pos-
sesso confermano questa situazione. Apparten-
gono a questo periodo i piccoli nuclei di tombe 
ad incinerazione in pozzetto rinvenuti agli inizi 
degli anni '50 dello scorso secolo nel Foro Ro-
mano, presso l'Arco di Augusto 5 e di recente 
nel Foro di Cesare 6. Cronologicamente, le quat-
tro tombe dell'Arco di Augusto si collocano da 
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zione in seguito alle nuove datazioni assolute ottenute so base na-
turalistica (dendrocronologia e date al C14 calibrate) che risultano 
quasi sempre p03 antiche rispetto agli schemi cronologici tradizio-
nali. Poiché la nuova cronologia non è ancora del tutto consolida-
ta, per le discrepanze esistenti con la cronologia storica, preferisco 
fare riferimento alla cronologia relativa archeologica con Ic divi-
sioni in periodi e fasi. 
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