
NOTE E DISCUSSIONI 

IDENTITA NELLA MEMORIA A NARCE 
DURANTE LA PRIMA ETA DEL FERRO 

In questo breve contributo si intende apportare alcuni nuovi dati, alla luce di inda-
gini e ricerche in corso, al dibattito incentrato sulle fasi piii antiche di Narce ed in parti-
colare sull'identità culturale del centro falisco. Non si pretende certamente di delineare 
qui nella sua interezza ii complesso quadro culturale di Narce durante la prima eta del 
Ferro, argomento che merita una trattazione di pii'i ampio respir&. Fenomeni di riuso di 
alcuni peculiari contesti funerari delle necropoli pi0 antiche di Narce, I Tufi e La Petrina, 
sembrano dimostrare come la comunità falisca nel corso dell'età del Ferro 'suggelli' la 
memoria delle proprie origini, riattualizzando ii proprio passato, sia sul piano dell'ideo-
logia funeraria che della cultura materiale, riconoscendo nella propria identità un'alterità 
rispetto a Veio. I soli venticinque chilometri 2 che separano Narce da Veio basterebbero 
a definire la dialettica naturale tra Narce e ii piO prossimo centro protourbano etrusco. 
L'inizio come la fine di Narce sono stati piii volte legati all'inizio e alla fine di Veio. 
Eppure Narce, da quanto emerge anche dalla nuova stagione di studi dci sepoicreti, non 
sembrerebbe essere mai stata espressamente un centro satellite veiente, non all'inizio né 
alla fine della sua storia. E indubbio che la vicinanza del potente centro etrusco si debba 
essere tradotta in qualche forma di controllo, diretto o indiretto, sui centri della valle del 
Treja, senza perà dover necessariamente postulare una comunanza culturale e/o etnica 
tra Veio e l'Agro Falisco. Ii territorio che puO essere ascritto a Narce all'inizio del primo 
millennio fu certamente parte del piO grande territorio veiente, limitatamente alla fase 
iniziale della prima eta del Ferro, per circa un solo secolo (ii IX a.C. secondo la crono-
logia tradizionale) quando la nascita del sito protourbano di Veio comportà l'attrazione 
sinecistica di tutti i villaggi del Bronzo finale del territorio dell'Agro Falisco. In quel 
lungo lasso di tempo tutto ii territorio falisco venne abbandonato 3 . E solo a partire dall'i-
nizio dell'VIII secolo aC. che si colloca l'occupazione di eta storica di Narce, come di 
Falerii e i contesti funerari delle fasi piO antiche attestano, come vedremo, caratteri dis-
simili da Veio. 

1 E in preparazione, da parte di chi scrive, la pubblicazione in stampa (TABOLLI c.d.s.) della dissertazione 
di dottorato L'abitato e le necropoli de La l'etrina e del Tufi di Narce tra la prima eta del Ferro e l'Orientaliz-
zante antico. Al confine dell'Agro Falisco con ii territorio di Veio, in Etruscologia ed Antichità Italiche, nella 
Scuola di Dottorato in Archeologia della Sapienza, Università di Roma (TABOLLI 2012). 

2 Calcolati in linea dana. Il numero sale circa a trentadue km se il tracciato in linea d'aria e riportato al 
profilo morfologico del territorio. 

Ii riconoscimento di tale fenomeno si deve soprattutto a F. di Gennaro (DI GENNAR0 1982: ID. 1986). 
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