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INTRODUZIONE 

Fra le fonti archeologiche attinenti l'antichissima storia di Roma e del 
Latium vetu.s spetta alle sepolture ad inumazione della prima eta del ferro 
una posizione assai prívilegiata, centrale per chi voglia tentare una ricom
posizione ed un riordinamento del quadro d'insieme attualmente pieno 
di lacune, aporie e dissonanze - ed una seria rilettura critica. 

Nel punto focale del dibattito si sano invece venute a lungo a trovare le 
sepolture a cremazione. E naturale che cosl sia stato per la misteriosa sugge
stione di pregnante primitivita che emanava dai loro corredi: le urne a ca
panna, per lo piu intese come riproduzioni di rustiche strutture abitative, 
estremamente semplici e di ridotte dimensioni; gli oggetti simbolici ( «calefat
toh treppiedi, calderoncini, vasetti «a barchetta» ), rozze reminiscenze quasi 
irriconoscibili di arredi cerimoniali metallici propri di remoti ambiti cultura
li; glí approssimativi modellini di vasi evocanti fogge molto elementari quasi 
schenomorfe, come i «vasetti a rete»; le armi bronzee ed i vasi in miniatura. 

Ouesti caratteri , assieme a certi luoghi comuni ricorrenti nelle fonti let
terarie antiche, hanno senza dubbio influito sugli studí- si veda il ripetuto 
accostamento, carico di significato, tra Lazio e primitivo, che troviamo da 
Pinza fino a Pallottino - favorendo l'oscillare tra l'immagine di una realta 
originaria, primigenia, in u n  certo senso fuori dal tempo, e quella di un 
mondo isolato, chiuso, pavero, arretrato, e non di rada le due immagini si 
sono venute a sovrapporre, e quindi a confondere tra loro. 

Non e percio da stupire se il problema del «rapporto>> tra necropoli 
laziali ad incinerazione ed altre realta circostanti, viste non meno erronea
mente come altrettanto monolitiche («Villanoviano>> etrusco e campano, 
«Protovillanoviano » di Tolfa e Allumiere, «cultura>> meridi onale delle 
tombe a fossa) ha finito per farsi aporía, poi progressivamente ossificata. 

Né potevano fornire un migliore orientamento le evidenze abitative, 
mitizzate (si pensi alle «Capanne romulee» del Palatino, ricostruite come 
una sorta di tucül africani) ma mai adeguatamente documentate ed ana
lizzate, perché non e facile documentare ed analizzare i reperti che gli 
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strati di insediamento restituiscono di regala in condizioni per la maggior 
parte frammentarie; e ció vale in particolar modo per le ceramiche fini, 
che non si possono classificare con risultati affidabili senza il supporto di 
tipologie esaustive fondate sulle forme intere, che si rinvengono quasi 
esclusivamente nelle sepolture; e, nel caso del Lazio protostorico, soprat
tutto in quelle ad inumazione. 

Allo stesso modo, non ci si poteva proporre con qualche probabilita di 
successo di pervenire ad una lettura corretta della stratigrafia d'abitato 
senza prima disporre del riscontro di una ordinata sequenza dei corredi 
tombali costruita sulla base dello studio statistico-combinatorio delle 
associazioni di tipi in essi presenti. 

Ora si da il caso che proprio quelle fogge di vasellame da tavola, che nel 
Lazio antico contraddistinguono - e in qualche misura accomunano - corre
di di sepolture ad inumazione e contesti abitativi, trovino, al pari dei manu
fatti metallici dagli stessi corredi, quando riscontri puntuali, quando piu 
generiche analogie nelle realta circostanti del primo Ferro medio-tirrenico e 
meridionale di cui piu sopra si diceva. La presunta unicita della <<cultura» 
laziale si trasforma cosi nel continuum sfumato ed organico di un sistema 
cronotipologico, in cui ogni elemento potra trovare il suo pasto, ogni evento 
la sua spiegazione ed il suo ruolo all'interno della dinamica storica. 

Era questa - un'esaustiva classificazione tipologica, una seriazione cro
nologica relativa interna, una cronologia comparata all'esterno - che lo 
status quaestionis relativo alla protostoria di Roma e del Latium vetus 
avrebbe potuto e dovuto imporre gia trent'anni fa alla nostra tradizione di 
studi; e questo il triplice compito che, purtroppo solo trent'anni piu tardi, 
Marco Bettelli si e assunto, ed ha portato a buon fine, grazie ad una stra
tegia scientifica awertita ed efficace. 

Ma in presenza di una ingombrante tradizione letteraria antica e del
l'assillo delle date calendariali che essa ci propone, l'archeologia protosto
rica, se vuole sottrarsi alla possibilita sempre aperta di mistificanti stru
mentalizzazioni, non puó esimersi dall'affrontare a sua volta - e a suo 
modo - i problemi di cronologia assoluta. Anzi, e accaduto che proprio 
mentre la monografia che qui si presenta veniva portata a termine, gli 
studi sulla cronologia dell'eta del ferro italiana fossero soggetti allo scon
volgente impatto della dendrocronologia centroeuropea, che aveva appena 
rivoluzionato, spostandole all'indietro di oltre un secolo, tutte le misure 
del tempo relative ai Campi di Urne transalpini. 

Si riproponeva cosl - e in qualche misura tuttora si  ripropone - il 
rischio di una regressione, sempre possibile, allo status qaestionis di ses
sant'anni fa, quando il ribassismo in cronologia applicato all'eta del ferro 
italiana da Ákestrom e da Saflund aveva paradossalmente creato ampio 
spazio per la teoria della priorita danubiana rispetto all'Italia, sostenuta 
da von Merhart e mirante a sfatare per sempre la italische Faszination. 
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Ma, se le facies del primo Ferro italiano, e quella laziale con loro, aves
sera dovuto i nterpretarsi come tardiva emanazione dei Campi di Urne 
centroeuropei piu evoluti, ecco che tutta quella rete di relazioni sincroni
che, quella ricostruzione della dinamica stmica venivano a perdere senso 
e valore. Marco Bettell i  si e dunque assunto ancora un altro compito, 
quello di restaurare il tessuto venutosi a lacerare della cronología campa
rata tra Europa e Italia. I:operazione grazie soprattutto alla mediazione 
offerta dai bronzi del Nord-Est italiano, che fanno da tramite tra le palafit
te svizzere con le loro date dendrocronologiche alte e il nostro ambito 
medio-tirrenico, e perfettamente riuscita: il primo Ferro laziale, lungi dal
l'essere un'emanazione ritardata dei Campi di Urne evoluti, risale come 
essi nel tempo di oltre un secolo. 

Tutto questo comporta tuttavia una conseguenza assai rilevante. Non e 
rimasto ora piu - ammesso e non concesso che vi sia mai stato! - alcuno 
spazio disponibile per la  tentazione, molto ricorrente nella nostra tradizio
ne di studi, di contare assieme direbbero i manuali di statistica - mele e 
pere, di mettere cioe in relazione tra loro la data archeologica dell'insedia
mento sui colli di Roma (dapprima quella relativa alla sua nascita, poi, nel
l'edizione aggiornata, quella corrispondente alla grande fase di espansione 
documentata, fra l'altro, dalla necropoli esquilina) con le date letterarie 
della fondazione romulea di Roma nelle sue differenti versioni (a meno di 
non voler pensare, con Andrea Carandini, ad una rifondazione cerimoniale 
di molto successiva all' evento real e del raggiunto assetto «protourbano» ). 

Piu i nteressante e per noi la nozione acquisita appunto grazie alla 
ricerca di Marco Bettelli, del precisabile, certo in termini relativi, e co
munque limitato intervallo di tempo che separa l'affermarsi del modello 
«protourbano" a Roma (segnalato dalla cessazione della deposizione di 
adulti nel sepolcreto del Foro, in concomitanza con l'impianto della necro
poli esquilina, in altre parole a distanza di non oltre un paio di generazio
ni dall'inizio della prima eta del ferro) dalla sua precedente comparsa nei 
grandi centri dell'Etruria meridionale. 

Considerando anche quanto messo in luce dalle ricerche di Marco 
Pacciarelli, ossia che gli inizi dell'occupazione appunto di quei centri risal
gono al Bronzo finale (per la precisione ad un momento avanzato del
l'ultima fase di tale periodo Bronzo finale 3B -, dunque di nuovo tutt'al 
piu un paio di generazioni prima del suo termine), siamo ora in grado di 
valutare l a  ridotta dimensione temporal e - e dunque la rapida, quasi 
immediata dinamica storica - entro cuí venne elaborato, realizzato i n  
loco, trasmesso a d  un diverso ambito socio-político e socio-culturale e l a  
adottato i l  nuovo modello d i  collettivita. 

RENATO PERONI 
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L STORIA DEL PROBLEMA 





Intorno aglí ultimi decenni del secolo scorso i lavori di urbanizzazione 
dell'area circostante Piazza Vittorio E manuele e la Chiesa di S. Maria 
Maggiore, nell'ambito dell'opera di risistemazione della nuova capitale 
d'Italia, riportarono alla luce i restí della piu importante necropoli della 
Roma repubblicana, spesso ricordata dalle fonti antiche. 

Accanto alle tombe di eta arcaica e repubblicana, emerse un gran 
numero di sepolture precedenti, di eta protostorica. L'ingente materiale 
purtroppo non venne recuperato attraverso una scavo sistematico e ben 
documentato, si dovette attendere l' opera di Giovanni Pinza per avere una 

pubblicazione organica e dettagliata dei corredi, arricchita da preziosi 
dati topografici 1• Il Pinza, che si collocava tra i piu accesi oppositori delle 

idee evoluzioniste del Pigorini e, soprattutto, del Montelius, avanzando 
modelli interpretativi legati alle discipline etnologiche nell'ambito dell'ir
razionalismo di fondo che sostanziava il suo pensiero, individuo tre fasi di 
frequentazione della necropoli, relative alla prima eta del ferro, alla secon
da eta del fen'o ( Orientalizzante) e all'eta repubblicana. Si tratta dunque 
di una partizione cronologica molto ampia, che altTebbe richiesto necessa
riamente una revisione. 

Nel 1956 E. Gjerstad si occupo di riesaminare tutti i complessi tombali 

di Roma, Foro Romano ed Esquilino, relativí all'eta del ferro, alla luce dei 
metodi d'analisi che caratterizzavano la scuola svedese 2• Egli suddivise la 
prima fase del Pinza, inquadrabile nella prima eta del ferro, in tre diversi 
periodi, ai quali attribul una datazione che va dall'800 al 62 5 a. C. I n  

Questa ricerca e frutto del mio lavoro d i  tesi d i  laurea discussa presso l'Univer
síta di Roma «La Sapienza» nell'A. A. 1 988-89, una sintesi della quale e stata 
recentemente edita («La cronología della prima eta del ferro laziale attraverso i 
da t i  delle sepolture», in Papers o{ the British Sclwol at Ro me, 62, 1 994, p. 1 ss.). 

Colgo J'occasione per ringraziare il prof. R. Peroni e il dott. M. Pacciarelli, i 
quali hanno pazientemente seguito tutte le fasi di stesura della tesi, e ne hanno 
incoraggiato le successive elaborazioni. Un ringraziamento, inoltre, al prof. A. 
Carandini, per i suoi preziosi suggerimenti e consigli. 

1 G. PINZA, Mon. Ant. XV, 1 905.  
E. GJERSTAD, Early Ro me JI, A.I.R.R.S. IV, 1 7: 1 ,  Lund 1 956. 
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seguito un altro studioso svedese P. G. Gierow, estese a tutto il Lazio la 

sistemazione cronologica del Gjerstad, affrontando lo studio di tutto il 

materiale laziale, seguendo i criteri prettamente stilistici, applicati, peral

tro, alla sola ceramica vascolare 3 . Secando gli studiosi svedesi sarebbe 

proprio il vasellame ceramico l'indicatore archeologico piu sensibile ai 
cambiamenti delle necessita funzionali e del gusto, percio si presterebbe 

bene alla costruzione di un sistema cronologico. I bronzi, al contrario, 
avrebbero una vita piu lunga e la sostituzione dei vecchi tipi con i nuovi 
non avverrebbe con gli stessi tempi della ceramica. 

E nota la suddivisione in expansive impasto, normal impasto, contracted 

impasto, advanced impasto , che venne imposta a tutte le forme ceramiche, 
secando principi che non risultano mai chiaramente esplicitati 4• Sono 

stati enucleati, in questo modo, diversi e successivi periodi, ognuno carat
terizzato da uno dei quattro «Stili» .  Lo stile espanso, definito da forme glo
bulari e arrotondate-espanse, sarebbe tipico del primo periodo; lo stile 

normale,  rappresentato da forme meno espanse, caratterizzerebbe il 
secando periodo; lo stile contratto invece, con forme piu strette e slancia

te, prevarrebbe nel terzo periodo; infine il quarto periodo vedrebbe pre

senti solo forme di impasto piu evoluto, influenzate dalla diffusione della 

cultura orientalizzante, con la comparsa anche degli impasti rossi. In 
realta le classi ceramiche presenti nell'ultimo periodo sono state suddivise 

in numerase sottocategorie, secando criteri tecnologici ancora piu sottili. 
E evidente che le conclusioni circa la cronologia dell'eta del ferro lazia

le, proposte sia dal Gjerstad che dal Gierow, non possono essere accettate, 

soprattutto perché sono basate sull'unico presupposto, non dimostrato, di 
un certo tipo di evoluzione stilistica e tecnologica dei materiali ceramici, 

assolutamente svincolata da qualsiasi altra variabile culturale. 

Tra i primi studiosi ad avvalersi di un approccio sistematico, basato 
sull'analisi tipologica delle classi ceramiche e metalliche, con la costruzio
ne conseguente di una tabella di associazione per l'elaborazione di una 

sequenza cronologica, troviamo Renato Peroni 5• Il suo lavoro e in gran 
parte incentrato sulla necropoli del Foro, ma le pagine finali riguardano 

anche le sepolture dell'Esquilino, di cui viene proposta una sequenza 

3 P. G. GIEROW, The !ron Age Culture of Latium, II, 1, A.I.R.R.S. ,  XXIV: 2, Lund 1 964. 
4 Per una critica alle posizioni della scuola svedese si veda, tra gli altri, D .  

RrDGWAY, «Review-discussion o f  E R  IV and IAL 1-II, 1 » , in Journal of Roman Studies, 
58,  1 968, p. 235 ss. IDEM, «Early Rome and Latium: an archaeological Introduc
tion», in D. e F. R. RmGWAY (a cura di), ltaly befare the Romans, Londra 1 979, p. 
1 87 SS. 

5 R. PERONI ,  «Per una nuova cronologia del sepolcreto arcaico del Foro» ,  in 
Civilta del Ferro, Bologna 1 960, p. 463 ss. 
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molto articolata. Nella tabella che  riguarda l e  tombe pres so i l  Foro 
Romano, il Peroni circoscrive tre gruppi di corredi, concatenati uno all'al
tro i n  base agli elementi comuni, ma differenziati tra loro in virtu di tipi 
esclusivi . Nell'ambito della prima fase il rito funerario e unicamente l'inci
nerazione ed il corredo e formato da tipi ceramici miniaturizzati, come 
vasettí simbolici, coppette ad orlo rientrante, scodellette troncoconiche; i 
bronzi sono caratterízzatí dalle fibule con arco rítorto con noduli e da 
quelle ad arco serpeggiante dí piccole dimensioni. 

Appartengono a questa fase le sepolture A, C, N, Q, U, Y, 1, 2, 3, 4, Casa 
di Livia. 

La seconda fase vede la comparsa del rito inumatorio, accanto all'intro
duzione di fogge vascolari del tutto nuove, nonché di altri elementi cultu
rali come la decorazione plastica a bugne contornate da scanalature, a 
costolature oblique, a solcature oblique, a solcature oblique alternate a 
bugne; quella disegnativa a denti di lupa o a meandro interrotto; ruso 
della rotella dentata. Sono relative a questo orizzonte le sepolture R, EE, 
GG,KK, PP. 

Il terzo ed ultimo gruppo di sepolture e caratterizzato dalla presenza 
dell'orciolo biconico monoansato, mentre e assente l'urna a capanna, che 
invece compariva nelle tombe della prima e della seconda fase. Sono col
locabili in questo insieme le tombe B, M', P, S,  T, V, X, DD, HH, II, JJ. 

Lo stesso procedi mento analitico viene utilizzato dallo studioso per l'e
laborazione della seriazione cronologica della necropoli dell'Esquilino. 

Nell'ambito della prima eta del ferro il Peroni distingue quattro fasi 
diverse, la prima delle quali e ritenuta contemporanea all'ultimo momento 
dell'uso dell'area del Foro per le sepolture di i ndividui adulti. 

Gli elementi culturali caratteristici della prima fase sono, secando il 
Pero ni,  l' orciolo biconico monoansato a bocea larga e collo con rigonfia
mento mediano, la tazza a breve collo, spalla sfuggente e ventre basso, la 
decorazione plastica a solcature oblique alternate a bugne ed alcuni moti
vi linead i ncisi, quali il meandro interrotto, la svastica, i doppi motivi 
angolari con diramazioni. 

Forme tipiche della fase II sono invece l'orciolo globulare a breve eolio 
troncoconico e la tazza a collo cilindrico e corpo biconico. Nei corredi piu 
recenti si nota la comparsa di numerosi elementi di novita, il piu rilevante 
dei quali e la ceramica italo-geometrica. 

Comuni alla prima e alla seconda fase sono un gran numero di tipi: 
l '  orciolo b iconico a bocea stretta, la tazza a eolio troncoconico ed alta 
spalla arrotondata, il vaso a eolio dist into ed anse orizzontali su alto 
piede, la fíbula ad arco ingrossato nei due tipi a staffa piccola e a staffa 
larga, la decorazione a costolature oblique, il motivo lineare inciso ad ele
mentí angolari concentrici doppi, l'anello di bronzo a fasci a  con costolatu-
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ra mediana. Ancora tipi comuni ai due momenti, ma che trovano maggio

re diffusione nel secondo, sono le ollette a rete, l'anforetta, la tazza a collo 

cilindrico ed alta spalla arrotondata, le tazze basse e larghe a profilo ango
lare, con orlo diritto o inclinato all'esterno ed ansa bifora insellata o cor

nuta, la tecnica decorativa ad incisione lineare, le bugnette semplici, la 
fuseruola costolata, la lancia a cannone di bronzo. 

Secondo l'autore molti di questi elementi proseguono nella successiva 

fase, che vede pero la comparsa di tipi completamente nuovi, come l'or

ciolo monoansato a corpo schiacciato e breve collo cilindrico, la tazza ad 
alto collo cilindrico e spalla molto alta tendente all' orizzontale, la fibula a 

sanguisuga, nelle due fogge a staffa lunga e staffa breve, il primo tipo per
durera anche nella fase seguente. 

La quarta fase, l'ultima della prima eta del ferro individuata da Renato 

Peroni nella necropoli esquilina, rappresenta una vera e propria svolta 
nello sviluppo cultural e; infatti e questa l' epoca delle tazze e delle anfore 

ad anse crestate, delle fibule con arco rivestito da dischi d'ambra e, nelle 
tombe piu recenti, di tutti quegli elementi che preludono al periodo orien

talizzante. 

La documentazione relativa all'assetto topografico della necropoli, pur
troppo abbastanza limitata, e stata utilizzata dal Peroni come sostegno al

la sua sistemazione cronologica. Infatti dalle piante pubblicate dal Pinza 

nel 1 905 e poi nel 1 9 14 ,  risulta che le tombe appartenenti alle prime due 

fasi si trovano quasi esclusivamente all'interno dell'aggere serviano, men

tre all'esterno si dislocano soltanto sepolture della quarta fase. Si eviden

zia quindi uno spostamento della necropoli da Ovest verso Est, che il 

Peroni mette in relazione con il suo progressivo allontanamento dal cen
tro abitato. Un'ulteriore, importante considerazione riguarda la contem

poraneita tra l'ultima fase di utilizzazione della necropoli del Foro e la pri
ma fase dell'Esquilino; infatti sono riconosciute numerose concordanze ti
pologiche tra i due momenti, tanto da far ritenere che la cessazione d'uso 

del sepolcreto del Foro fosse avvenuta contemporaneamente all'inizio della 

seconda fase della necropoli esquilina. Va detto pero che l'insieme di nuovi 

elementi che caratterizzano gia la prima fase dell'Esquilino - prevalenza 
dell'inumanazione sull'incinerazione, decorazione ad incisione lineare etc. 
- sono messi in relazione dallo studioso con uno stanziamento sabino sul 

Quirinale e sul Campidoglio, contrapposto a quello latino del Palatino, che 

si esprime nelle sepolture del foro, soprattutto relative alle fasi I e II. 

L'approccio metodologico seguito da R. Peroni aveva una sicura e ben 

sperimentata tradizione nella ricerca protostorica centro-europea. In par

ticolare H. Müller-Karpe, nell'ambito dei suoi studi di cronologia della 

protostoria europea, si occupa, tra la fine degli anni '50 e gli inizi del 

decennio seguente, della facies di Roma-Colli Albani in una serie di opere 
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