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Osservazioni sulle vere fittili del Lazio arcaico 
sulla base del ritrovamenti di Fidenae 

. ....	 0	 0 4;5t5	 t...:.W	 ........:.= 

Del resti urbani del centro protostorico e ar-
caico di Fidenae si conosceva ben poco ancora al 
momento della pubblicazione del volume di Lo-
renzo e Stefania Quilici 1 , le ricognizioni del 
quali si svolsero negli anni 1974-75, quando ii 
grado di urbanizzazione di questo settore del 
territorio laziale permetteva di esplorare aree 
circostanti oggi irrimediabilmente compromes-
se. Infatti per quanto riguarda l'area stretta-
mente urbana, le maggiori acquisizioni sono 
scaturite dalla stretta sorveglianza posta in esse-
re negli ultimi venti anni dalla Soprintendenza 
Archeologica di Roma e dal conseguenti accer-
tamenti2. 

Nell'area della città la frequenza del pozzi, in 
gran parte afferenti a cisterne ipogee, e l'esplo-
razione di analoghi impianti idraulici nell'agro 
fidenate, hanno permesso di riconoscere la fun-
zione di alcuni manufatti riconducibili ad una 
classe di materiali fino a questo momento poco 
studiata: si tratta di elementi fittili complessiva-
mente cilindrici o troncoconici il cui profilo ri-

sulta articolato sia da flessi piü o meno accen-
tuati sia da cordoni rilevati che sovente assumo-
no l'aspetto di fascioni, tori e becchi. 

A partire dalle acquisizioni pervenute dal-
l'area fidenate, ove ne è stata data l'interpreta-
zione che allo stato attuale si ritiene di poter 
pienamente confermare, di vere fittili di pozzo 
di eta arcaica e alto -repubblicana, si intende qui 
porre l'attenzione su tale classe di manufatti, sia 
pure in forma preliminare e prima di rispondere 
agli interrogativi sulle loro caratteristiche tecni-
che e sulle modalità della loro installazione, cui 
si puô per ora solo accennare. 

L'intento è altresi motivato dalla circostanza 
che numerosi esemplari di vere fittili, in alcuni 
casi molto lacunosi, sono stati raccolti, anche in 
tempi non recenti, negli scavi di Roma e del 
territorio laziale. 

La rassegna del ritrovamenti prende le mosse 
necessariamente dall'esemplare da Fzdenae che 
grazie alle condizioni di giacitura e allo stato di 
conservazione si ê potuto riconoscere come dc-

1 QuILIcI, QuILICI G1GLJ 1986; con la perizia e is precisione 
che caratterizzano i loro lavori topografici i due studiosi hanno 
documentato nella poderosa monografia la posizione e l'estensione 
della citt6 antica, da loro giS chiarite in contributi preliminari 
(QuILIcI, Quii..jci GIGLI 1974-1975; Qujuici GIGLI 1976; 
QulLici 1976; Quiuici GIGLI 1977, pp. 29-32; QulLici, Qui-
LICI GIGLI 1978, p. 140 55.; QulLici 1979, pp. 16, 21; QUILICI 
GIGLI 1980, p. 255; QuILICI, QUILIcI GIGUI 1980, p. 45 ss.); 
per quanto riguards l'area urbana i dati disponihili per is fase pro-
tostorica e le eta arcaica e repubbhcana si limitavano a materiah 
mobili, le cui aree di disperSione venivano sign ificativarnente p0-
Ste in relazione con la planimetria tracciata sulla celebre velina di

Pietro Rosa; restavano invece quasi sconosciute Ic strutture riferi-
bib ail'irnpianto urbano. 

2 Solo alcuni dci dab di etS protostorica e arcaica rclativi al-
l'area urbana poterono essere prelin2inarrncnte presentati nel vo-
lume dci Quilici (QuILIcI, QuILICI GIGLI 1986: si vedano Ic 
pp. 95-100, 119, 131, 143-147, 149, 162-163); successive sintetiche 
relazioni sulle nuove scoperte sono state pubblicate in Stodi 
Etruschi (BELEL.LI MARCHE5INI, DI GENN.ARO 1993) a nel Bid-
lettino della Corn inissione Archeologica Cornunale di Roma: si veda 
da ultimo DI GENNARO et al. 2001, con raccolta della bibliografia 
precedente.
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1. Vera fittile da Fidenae, via San Gennaro, tratto meridionale (da 
La Grande Roma 1990). 

2. Vera fittile da Ardea (da ANDREN 1961, tav. xix, D 3). 

mento di guarnizione e di protezione del pozzo 
aperto alla sommità di una cisterna. Ii manufat-
to (fig. 1) è stato rinvenuto a via San Gennaro, 
tratto meridionale (AMMANNATO, PEREGO 
1987-88, pp. 461-462), in una depressione a ri-
dosso della cisterna ipogea a sezione ogivale fo-
derata di conci tufacei, accessibile da un pozzo 
apicale 3 , certamente relativa ad una abitazione 
arcaica di cui non restava traccia.

Francesco di Gennaro, Elena Foddai 

Realizzato in impasto chiaro sabbioso e coper-
to da una sottile ingubbiatura color crema, è 
stato pubblicato come vera fittile di pozzo già 
nel 19904e poco tempo dopo Iefke van Kampen 
ne ha offerto una nuova lettura in posizione ca-
povolta rispetto alla prima edizione, allinean-
dosi in questo ad un ripensamento degli autori 
citati, allora comunicatole, e dunque rafforzando 
l'interpretazione funzionale, conseguentemente 
estesa ad un manufatto dalla via Sacra (per ii 
quale cfr. piii avanti) da lei edito7. 

Gli altri esemplari di vere fittili vengono qui 
presi in considerazione secondo la cronologia 
della loro edizione. 

Nel 1961 veniva pubblicato come sgrande ci-
glione, forse di serbatoio fittiles 6 un frammento 
riferibile a una vera, rinvenuto ad Ardea (fig. 2). 
L'oggetto, realizzato in impasto chiaro sabbio-
so, era stato recuperato in un vano sotterraneo 
colmo di materiale archeologico, connesso a un 
pozzo all'interno di una casa forse alto-repub- 
blicana7. 

Allo stesso modo e non come capitello fittile 
va interpretato ii frammento dipinto da Anten2-
nae (fig. 3 a,b), rinvenuto presso le mura sul 
fianco occidentale della collina che ospitava ii 
centro antico, in un'area aiquanto ricca di ci-
sterne e pozzi8 . Ii manufatto, di impasto chiaro 
sabbioso, ha dimensioni ridotte ed un aspetto 
piuttosto massiccio determinato dal riotevole 
spessore della parete. L'interpretazione come 
capitello si scontra con una successione delle 
modanature del tutto particolare: abaco (peral-
tro inclinato), gola, toro, una seconda gola e un 
segmento sottostante poco conservato e non ben 
identificabile; sequenza, come è stato notato9, 
inconsueta rispetto a quella solitamente attesta-
ta sui capitelli di edifici etrusco-italici. L'inter-
pretazione come vera fittile sarebbe avallata dal-
le forti analogie nell'andamento del profilo con 
altri esemplari (figg. 4 a,b). La decorazione a 
meandro spezzato occuperebbe la fascia alla 
sommità del manufatto e quella a semilune ri-
volte verso destra interesserebbe il segmento 
sottostante; nel Seguente, sebbene poco conser-
vato, si potrebbe vedere una sorta di becco di 
civetta a profilo arrotondato, con possibile fun-
zione di presa, attestato in altri esemplari di ye-

flT3 

0	 10cm 

Tale cisterna stata rinvenuta in buono stato di conservazio-
ne: si vedano pianta e sezione in La Grande Roma, p. 158. 

BELELLI MARCHESINI, DI GENNARO 1990, p. 158, 7.2.7. 
VAN KAMPEN 1995, p. 238, fig. 4. Proprio a favore della ne-

cessitâ di questa estensione tendevano gli sutili consiglis per i qua-
Ii l'autrice, in forma peraltro non abbastanza esplicita, ci ringrazia 
(VAN KA?VIPEN 1995, nota 17). 

6 ANDREN 1961, pp. 17-18, tav. XIX, D3. 
Se il manufatto fosse relativo al pozzo, largo alla sommit5 65 cm,

bisognerebbe supporre per la vera una forma troncoconica, viato 
che ii diametro ricostruito del frammento di 52 cm; tutti gli 
esemplari che andiamo a prendere in esame sembrano possedere 
del resto queata caratteristica, che assicurava indubbiamente un 
assetto phI statico degli oggetti stessi. 

S MANGANI 1988, pp. 129-131, fig. 11; EAD. 1990. 
' Proprio sulla base di tale considerazione il manufatto h stato 

riferito alla cornice di un donario, di un altare o di monurnento 
funerario di epoca arcaica: MANGANI 1990.



V 

3 a,b. Vera fittile dipinta da Anternnae (dis. e foto da La Grande Roma 1990). 

Osservazioni sidle vere fittili del Lazio arcaico sulla base dei ritrovamenti di Fidenae
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re noti; sul bordo di tale modanatura restano 
scarse tracce di decorazione a ovoli in vernice 
rossa e nera10. 

Un puteale fittile rinvenuto a Roma nel riempi-
mento del ePozzo Primitivo VI)) durante gli scavi 
di Giacomo Boni sulla via Sacra l ' all'inizio del 

Da notare che ii motivo dipinto a ovoli è attestato similmente 
sulla analoga costolatura del puteale fittile proveniente dagli scavi 
Boni sulla via Sacra: cfr. VAN KAMPEN 1995, p. 234, fig. 1. 

B0NI 1903, pp. 123-170; GJERSTAD 1953, pp. 86-154. II 
manufatto, gettato nel pozzo al momento del suo abbandono, era 
forse relativo a un'altra struttura esistente nei dintorni: un dolio 
tagliato a meta fu rinvenuto da Boni ancora in situ a coprire la boc-
ca del oPozzo Primitivo VII: La Grande Rama 1990, p. 103, 4.6.3. ft a. Vera 11 LL110 UOlIl LOt ua not Lid, r Lila Cr110 t11S. LiLt I 01001/Cl Lk}0 I 

/
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5. Vera fittile dipinta da Roma, via Sacra (da VAN KAMPEN 1995) 

6. Vera fittile dall'agro fidenate, via delle Vigne Nuove (da VAN 
KAMPEN 1995). 

secolo xx, è stato identificato solo di recente12 
(fig. 5); sulla base della datazione del contesto es-
so è riferibile alla plena epoca arcaica. Realizzato

Francesco di Gennaro, Elena Foddai 

in impasto chiaro sabbioso, e ricostruito per inte-
ro da numerosi frammenti, presenta una corn-
plessa decorazione dipinta e una forma articolata 
con notevole scarto tra il pin ampio diametro di 
base e quello dell'imboccatura. 

Un manufatto analogo, sebbene parzialmente 
conservato, è stato rinvenuto nel 1990 nell'agro 
fidenate, presso via delle Vigne Nuove nella 
Tenuta Boccone Borghese (fig. 6), all'interno 
del riempimento di una fossa quadrangolare 
vicina ad un pozzo, nell'area di un probabile 
insediamento rustico di eta medio-repubblica-
na 13 . La forma del puteale non è ricostruibile 
per intero: sul frammento, di impasto chiaro 
sabbioso, è stata riconosciuta la presenza di Se-
gni di corde sull'orlo' 4 , spettante all'imbocca-
tura superiore, a quanto dimostra anche la mo-
danatura la beccos, da ritenere come di con-. 
sueto rivolta verso il basso. 

Di gran lunga meglio conservato è un esem-
plare dipinto proveniente dallo scavo di un am-
biente ipogeo rinvenuto sotto il tempio della 
Vittoria sul Palatino', datato alla fine del VI se-
cob a.C. (fig. 4 a,b); all'epoca della scoperta fu 
interpretato come rivestimento di una base di 
colonna 16 , in posizione capovolta rispetto a 
quella in cui doveva essere posto in opera. Ul-
teriore e inoppugnabile indizio in tal senso, è il 
trattamento della superficie interna del manu-
fatto, accuratamente ingubbiata e solcata da una 
fascia nera dipinta. Esternamente, sulle moda-
nature si susseguono: una decorazione di motivi 
alternatamente rossi e neri, a zig-zag, tra due 
linee orizzontali rosse, sul fascione; una di mo-
tivi rossi e neri a semilune rivolte verso sinistra, 
sul toro sottostante; infine una di motivi ad on-
de correnti sulla porzione concava della moda-
natura sa becco6. Complessivamente l'artico - 
lazione del profilo esterno (pur se la sezione è 
diversa) e il susseguirsi del motivi decorativi 
presentano una evidente analogia con l'esempla-
re di Ante]nnae (fig. 3). 

Sulla base di questa successiva interpretazione 
sarebbe da riesaminare anche ii frammento dal-
l'area sacra di Sant'Omobono, interpretato co-
me rivestimento fittile di colonna o come sup-

12 VAN KAMPEN 1995, PP. 233-236, fig. 1. 
13 Scavi S.A.R. diretti da F. di Gennaro. Dal medesimo riem-

pimento proviene anche una coppa di cerarnica scalenas: PALOM-
BI 1992. 

VAN KAMPEN 1995, pp. 238-239, fig. 3. 
La vera ê uno dci primissimi oggetti caduti all'interno del 

riempimento; non è possibile affermare con certezza che essa fosse 
pertinente a un pozzo in uso contemporaneamente alla struttura 
ipogea: Palatine 2001, tav. 99, pp. 7, 286. 

16 PENSABENE et al. 1993, p. 35 e fig. 17. 
lz In TorEI 1997, p. 40. 22, permane ancora l'incertezza tra

capitello e rivestimento di base di colonna, con una propensione 
per quest'ultima funzione, considerato ii notevole spessore delle 
pareti e ii peso defl'oggetto, ma recentemente si 6 giunti ad ac-
cantonare entrambe le ipotesi, in favore della interpretazione co-
me vera, dati alcuni elementi quali l'andamento ricurvo del bordo 
che non doveva fungere da appoggio bensi da orlo superiore, e la 
modanatura sa beccos la cui parte dipinta doveva essere visibile: 
Palatino 2001, p. 7. Tuttavia qualche incertezza, o divergenza ri-
spetto al nostro punto di vista, ê rivelata dalla definizione di (ri-
vestimentos di vera di pozzo data in Palatino 2001, sia a p. 7 sia 
alle pp. 44-45. 
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porto acroteriale 18 , che con ii precedente ha in 
comune, oltre che in senso generale la succes-
sione delle partizioni, la decorazione del seg- 
mento convesso19. 

Altri due esemplari inediti di vere fittili si ag-
giungono a completare ii quadro delle evidenze 
che sinora si sono potute riconoscere. 

Da un insediamento minore dell'agro di Fide-
nae piuttosto vicino al centro urbano, nella Te- 
nuta Radicicoli Maffei 20 , proviene un puteale 
fittile troncoconico di impasto 4rosso brunos 
quasi complete, con parete di spessore conside-
revole e lievemente convessa (fig. 7)21. Presenta 
due solcature orizzontali poco sotto l'orlo e una 
lievissima presso la base, presente soltanto su 
un limitato settore; tra le due solcature superio-
ri vi erano quattro coppie equidistanti (solo tre 
conservate) di fori circolari passanti (uno in 
realtà è cieco). Ii luogo di rinvenimento si trova 
poco meno di 1,5 km a est-nord-est del ciglio 
perimetrale di Fidene, dove sono stati indivi-
duati i resti di una cisterna circolare, ultima 
traccia di un sito di abitazione di eta arcaica 
cancellato dalle secolari arature 22 . Ii pozzo 
aperto alla sommità della cisterna ipogea dove-
va essere coronato dalla vera in terracotta, re-
cuperata in frammenti sul fondo della cavità. 
Sulla base dell'analisi preliminare del materiali 
del riempimento, la struttura è riferibile al vi 
secolo aC. 

Ii secondo esemplare, di cui si ha solo un 
frammento dipinto (fig. 8, a,b), è stato rinvenu-

7. Vera fittile dall'agro fidenate, Tenuta Radicicoli Maffei (dis. 
E. Foddai). 

to nel 1998 nella Tenuta Boccone Borghese, sul 
versante occidentale dell'alto corso del fosso di 
Casal de' Pazzi (comprensorio residenziale 
(Trati Verdi Bufalottas). Si tratta di un reperto 
sporadico proveniente da un vasto rilievo colli-
nare sul cui ciglio orientale sono sparsi in un 
ampio raggio abitazioni incassate nel banco di 
tufo e pozzi, ascrivibili ad eta arcaica. Ii fram-
mento consiste in un elemento cilindrico, infe-
riormente definito da un rigonfiamento a toro; 
la parete, pressoché verticale, é conservata fino 
al punto in cui sembra ispessirsi ed era forse Se-
gnata da qualche modanatura che scandiva ii 
restringersi del manufatto verso la sommità23. 
Ii piano di base grezzo, rivela il punto di ap-
poggio del manufatto; l'impasto è di colore 
giallino-rosato, ricco di inclusi. La decorazione 
dipinta è realizzata su una ingubbiatura di cob-
re giallo chiaro e consiste in un meandro spez-

8 a,b. Vera fittile dipinta dall'agro fidenate, Tenuta Boccone Borghese (dis. E. Foddai, 
foto F. di Gennaio, S.A.R.). 

IS COLONNA 1987, p. 65, nota 70, fig. 2; ARATA 1990, p. 129, 
5.1.38. 

19 Sul frammento da Sant'Omobono le semilune appaiono tut-
tavia dotate di piccole creste. Da notare lo spessore delle pareti di 
tale frammcnto, di 6,4 cm, e ii diametro ricostruibile all'altezza 
del segmento convesso, di 60 cm. 

20 La localitS si trova appena ad ovest del sito 106 della carta ar-
cheologica del volume dei Quilici riguardante la topografia di Fide-
ne e dei dintorni (QcILIcI, QuIL.icl GIGLI 1986, pp. 230-231). 

2! Il diametro alla base i di circa 60 cm, l'altezza di 22 cm e lo 
spessore della parete raggiunge i 6 cm.

22 Lo scavo della Soprintendenza Archeologica, dirctto da F. di 
Gennaro, i stato condotto nel 1990-1991 con la collaborazionc di 
Barbara Belelli Marchesini. 

23 Questa successione di partizioni richiama alla mente la forma 
della porzione inferiore del puteale fittile dipinto dagli scavi Boni 
sulla via Sacra: VAN K..'MPEN 1995, p. 234, fig. 1. Tuttavia il fram-
mento se ne discosta per le misure: il diametro ricostruibile i di 60,2 
cm, l'altezza conservata di 15 cm e lo spessore delle pareti varia tra i 
2,5 e i 3 cm. Si tenga presente che, date le piccole dimensioni del 
frammento in esame, conservato per appena 12 cm della sua ampia 
circonferenza, l'inclinazione non puô essere stabilita con certezza.
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zato a bracci rossi e neri contrapposti. Ii motivo 
trova due confronti puntuali: da un lato con la 
decorazione presente sulla base della antefissa a 
testa di sileno dalla basilica Giulia, datata ad 
epoca tardo-arcaica 24 , che ne offre un prezioso 
aggancio cronologico; dall'altro con ii motivo 
attestato sul fascione alla sommità del fram-

Francesco di Gennaro, Elena Foddai 

mento dipinto da Antemnae, sopra interpretato 
come vera fittile. 

I dati morfometrici degli esemplari sopra illu-
strati per i quali, ad eccezione del casi eviden-
ziati in neretto, integri, non si puô risalire al-
l'esatta altezza complessiva, sono raccolti nella 
tabella che segue. 

Provenienza
Diametro 
sommita

Diametro 
est. base

Diametro 
mt. base

Altezza 
conservata

Spessore 
pareti

IViateria e 
trattamento superfici 

Fsdenae, via San Gennaro mend. 54 cm 72 cm 60 cm 52 cm 2,5-3 cm Imp. ch. sabbioso 

Ardea 52 cm - - 30,5 cm 2, 4 c Imp. ch. sabbioso 

Antemnae 41,5 cm - 16,5 cm 3-5,5 cm Imp. ch. sab. dipinto 

Roma, via Sacra 33 cm 41,8 cm 35 cm 33,9 cm 2-2,5 cm Imp. ch. sab. dipinto 

Tenuta Boccone Borghese 
Via delle Vigne Nuove 68 cm - - 29 cm 2-2,6 cm Imp. ch. sabbioso 

Roma, Palatino 65 cm - 33 cm 2,2-2,5 cm Imp. ch. sab. dipinto 

Tenuta Radicicoim Maffei 41 cm 60 cm 46-48,5 cm 22 cm 6 cm Imp. srOSso brunos 

Tenuta Boccone Borghese 
mPrati Verdi Bufalottas - 60 cm 53,8 cm 15 cm 2,5-3 cm Imp. ch. sab. dipinto

Nonostante la lacunosità delle informazioni a 
disposizione, è possibile osservare che sette pez-
zi su otto sono realizzati in impasto chiaro sab-
bioso, una produzione che si puô far risalire già 
al primi anni del vi secolo a.C.22; quelli dipinti 
presentano una ingubbiatura dello stesso colore 
su cui è Stata stesa la vernice. 

Nel pezzo proveniente dalla Tenuta Radicicoli 
Maffei un insolito spessore delle pareti si accom-
pagna alla realizzazione in un impasto pin grezzo 
che abbiamo chiamato trosso brunol, riferendoci 
alla classe pi1i attestata e non altrettanto indagata 
aIl'interno del contesti di eta arcaica26. 

L'esemplare proveniente dalla via Sacra, seb-
bene per l'articolarsi del profilo richiami ii ma-
nufatto dipinto dall'agro fidenate, rimane un 
caso isolato per le dimensioni ridotte del diame-
tro alla base, che lo lascia ritenere destinato a 
coprire un pozzo molto Stretto. 

Affinità morfologiche e decorative sembrano 
unire i manufatti da Anternnae e dal Palatino, ii 
secondo del quali pur presentando un maggio-
re diametro evidenzia paradossalmente un piü

sottile spessore della parete. Per la vera dal Pa-
latino è stata proposta l'ipotesi di un carattere 
sacro del pozzo 27 , che sarebbe subentrato alla 
funzione di approvvigionamento idrico. Tutta-
via la presenza di altri tre esemplari dipinti (v. 
tabella) potrebbe suggerire un carattere non 
eccezionale delle vere dipinte, già scambiate 
nella maggioranza del casi per elementi archi-
tettonici28 . Del resto ii puteale dalla via Sacra 
mostra sullo spigolo interno dell'orlo tracce di 
solchi determinati dallo sfregamento di corde, 
a dimostrazione della sua utilizzazione come 
vera di un pozzo da cui ordinariamente si at-
tingeva acqua. 

Non è improbabile che altri frammenti di 
vere prive di decorazione, rinvenuti in altri si-
ti, non siano stati riconosciuti ma classificati 
tra i grandi recipienti di terracotta di epoca ar-
caica29. 

Le circostanze e la documentazione del ritro-
vamenti del Lazio non permettono di desumere 
dati significativi in merito alle modalità e agli 
accorgimenti tecnici del fissaggio del puteali fit-

24 M.G. C5MIN0, Antefissa a testa di sileno, in La Grande Roma 
1990, p. 63, 3.4.1, e tav. VI. Ii motivo noto a Pyrgi e a Caere. 

25 COLONNA 1959, p. 227; P0HL TORELLI 1973, pp. 188-
190; CARAFA 1995, p. 232 ss. 

26 Si tratta dell'impasto stardo-cenetanos individuato tna i mate-
riali di Sant'Omobono da Giovanni Colonna che propose una 
prima tipologia (COLONNA 1964); altre definizioni utilizzate per 
la stessa classe sono simpasto grezzos (Laviniumn 1975) e scoarse 
wanes (MURRAY THREIPLAND, TORELLI 1970; CARAFA 1995). 

2z Palatino 2001, p. 7.

28 Dubbi permangono anche, per esempio, so un frammento ar-
chitettonico ninvenuto in un pozzo arcaico sulla Velia (GJERSTAD 
1960, p. 135, fig. 90.2) e sul presunto scapitellos del Cispio 
(GJERSTAD 1966, p. 141, fig. 93.4; vedi VAN KASVIPEN 1995, 
p. 240, nota 23). 

29 Si puô sperare che il riconoscimento di fnammenti di vere 
potrl derivare da piml ampi e sistematici studi comprendenti la 
documentazione grafica e la classificazione della ceramica di eta 
arcaica. 
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till sulla bocca del rispettivi pozzi; del resto un 
vero e proprio ancoraggio forse non era necessa-
riamente sempre previsto: non si puô esciudere 
che alcune vere avessero la funzione di proteg-
gere l'orifizio solo quando ii pozzo non era uti-
lizzato. Si puô comunque osservare che nel caso 
di Ficlenae, via San Gennaro, ii pozzo afferente 
alla cisterna, per quanto conservato, Ha un dia-
metro di meno di 40 cm, che doveva raggiungere 
o superare di poco i 50 cm al filo esterno del 
conci, mentre ii diametro interno della base del-
la vera è di 60 cm; si puÔ quindi esciudere che il 
manufatto fosse incastrato nell' imboccatura, 
come del resto confermato dalla forma a campa-
na della stessa vera che sarebbe, in tal caso, po-
tuta cadere dentro ii pozzo. Si deve pertanto 
ipotizzare l'esistenza di un meccanismo di fis-
saggio posto al piano di calpestio, ossia in quel 
livello superficiale del terreno che risulta di 
regola mancante nei ricordati siti di rinveni-
mento. Risulta logico ipotizzare l'esistenza di 
un solco perimetrale o di una risega in corn-
spondenza dell'imboccatura ma non si hanno 
dati per stabilire se un siffatto alloggiamento 
dell'anellone fittile fosse integrato da elementi 
che potesSero conferire stabilità e sicurezza alla 
semplice inzeppatura del corriicione di base della 
vera. Ci si riferisce per esempio a perni radiali, a 
piastroni litici 0 tavolati, apprestamenti meglio 
documentati, come vedremo, in Iocalità del-
1'Etruria e della Grecia. 

Agli anelli fittili con diametro di base maggio-
re di quello sommitale, appositamente realizzati 
per assolvere alla funzione di coronamento di 
pOZZO, si aggiungono manufatti destinati secon-
dariamente allo stesso uSo: largamente diffuso 
appare ii riutilizzo di un dolio troncato all'altez-
za del collo come guarnizione delI'imboccatura 
del pozzo; a rivelarlo sono segni di corde ubicati 
all'interno, sotto l'onlo, presenti per esempio sul 
dolio di impasto rosso rinvenuto eccezional-
mente in situ sull'imbocco del già menzionato 
4Pozzo Pnimitivo vis da Boni circa un secolo fa, 
nel corso degli scavi sulla via Sacra 30 ; su un 
analogo manufatto rinvenuto in frammenti nel 
1961 nel riempimento del pozzo arcaico dell'area 
sacra di Vesta, e ad esso destinato31 ; su un fram-
mento di orlo di dolio rinvenuto a Crustwnei'iurn 
negli anni 1974-76, durante le ricognizioni del 
Quilici 32 ; su un altro dolio rinvenuto in fram-
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9. sParapetto fittile da Roselle (da DONATI 1994). 

mend nei riempimenti di due pozzi presso un 
edificio arcaico in localitâ Acqua Acetosa Lau-
rentina33. 

Nell'edificio rinvenuto in prossimità della via 
Flaminia verso Villa Glori 34 , un pozzo con dia-
metro di 60 cm era oniginariamente coperto dal-
la mcdi superiore di un grande dolio di impasto 
rosso 3 °; su base stratigrafica appare riferibile 
agli inizi del periodo alto -repubblicano. 

Si tratta in tutti i casi di dpi diffusi in ambien-
te etrusco-laziale tra la fine del VII e l'inizio del 
V secolo a.C. 

Numerosi Suggerimenti provengono dal tern-
torio etrusco. Una vera fittile di impasto da 
Gravisca, illustrata, certo per la riconosciuta 
analogia con l'esemplare fidenate e con riferi-

° BoNi 1903, pp. 123-170; La Grande Roma 1990, p. 103, 
4.6.3. Un'immagine del dolio, che presentava un diametro di 
57 cm, è in GJERSTAD 1953, p. 115, fig. 122, c-d. 

BARTOLI 1961, pp. 14 e 19 ss. 
32 QulLici, QuILIcI GIGLI 1980, pp. 121-122, tav. XLIV, 16. 

BEDINI, in La Grande Roma 1990, p. 174.

Si tratta del complesso architettonico della cd. villa deIi'Au-
ditorium (CARANDINI et al. 1997), di cui recentemente è stata 
proposta una pertinenza al non lontano contesto santuariale attri-
buito ad Anna Perenna: M. PIRANOMONTE (a cura di), Ii san-
tuario della musica e ii bosco sacro di Anna Perenna, Milano 2002. 

' S CARANDINI et al 1997, p. 126.



10. 1\/Ianufatto fittile da Murlo (da GREGORY \\ARDEN 1977). 

mento alla sua prima edizione, nella medesima 
posizione ribaltata, presenta una struttura tron-
cocoriica meno articolata rispetto al puteali fin

Francesco di Gennaro, Elena Foddaz 

qui esamiriati, con modanature nella parte infe- 
riore e orlo probabilmente svasato36. 

Un manufatto rinvenuto a Roselle (fig. 9) du-
rante gli scavi di una abitazione negli anni 1983-
1991, presentando una base finita lisciata, senza 
fratture né segni di riutilizzo, dimostrerebbe una 
funzione di vera prevista fin dalla realizzazione 
dell'oggetto. Ii pozzo in cui è stato recuperato ii 
puteale, come mostra un incasso sul banco litoide 
adiacente all'imboccatura, doveva essere chiuso 
da assi di legno formanti un pianale di 2x2 m; nel 
foro centrale era alloggiato ii parapetto di impa-
sto, cordonato e provvisto di quattro anse a na-
stro e di quattro fori alla base per ospitare forse le 
estremità di travicelli radiabi fissati al pianale ii-
gneo. Dagli strati di riempimento del pozzo pro-
vengono materiali domestici che coprono un arco 
di tempo che va dalla fine del VII al VI secolo 
aC. 38 . La ricostruzione appare attendibile, sia 
pur limitatamente al caso isolato di un pozzo dal 
diametro alla sommità di 1,50 m, circa ii doppio 
rispetto a quelli solitamente attestati. 

E stato suggerito per questo manufatto un 
confronto con un oggetto fittile rinvenuto a 
Murlo 39 , conservato per metà della circonferen-
za, che presenta una decorazione in rilievo con 
marcia di guerrieri40 (fig. 10) ed è datato su base 
stratigrafica tra 11 600 e ii 525 a.C. E stato varia-
mente interpretato come rivestimento di colon-
na, altare, vera di pozzo, oggetto di culto; ii suo 
scopritore tuttavia preferisce l'ipotesi del soste-
gno41 . Di recente Nielsen ha notato che ii cosid-

11. I\Ianufatto fittile da Blera, 1. Petrolo (dis. E. Foddai). 

36 G0RI, PIERINI 2001, pp. 235-236 e tav. 51, n. 542. 
DONATI 1994, p. 15. 

N L'abitazione, di circa 50 mq, sarebbe stata inglobata nella 
scasa dell'ilnpl1viznn9 a partire dal terzo quarto del Vi secolo; Se-
condo Donati attivitS di livellamento, in vista della costruzione di 
detta casa, portarono a gettare nel pozzo materiali eterogenei, 
obliterandolo (D0NATI 1994, pp. 335-336); non 6 d'accordo

Annette Rathje (A. RATHJE, recensione a L. Donati, La Casa 
dell'Inpiuviunz. Architettura etrusca a Roselle, Roma 1994, in 
ArchCl, XLVIII, 1997, pp. 355-359). 

° La prnposta 6 in DONATI 1994, p. 15. 
Lo stile di tale decorazione sembra non trovare precisi con-

fronti in Etruria. 
41 GREGORY WARDEN 1977, pp. 199-210.
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detto ómp halos di Murlo, di cui va sottolineato ii 
carattere di particolare pregio, ha un diametro 
massimo di 85 cm, laddove it pozzo rinvenuto 
nel 1971 nell'adiacente area meridionale presen-
ta un diametro di 80 cm, ii che avalla l'interpre-
tazione del manufatto come vera di pozzo42. 

Le indagini condotte nella cittâ etrusca di 
Marzabotto hanno restituito una grande quan-
titâ di parapetti in terracotta 43 con o senza deco-
raziorie figurativa a rilievo, datati ad epoca tardo 
arcaica o alto -repubblicana, a quanto sembra 
regolarmente collocati all'interno del cortili do-
mestici44 ; in particolare un paio di frammenti 
privi di decorazione, disegnati dal Brizio pid di 
un secolo fa45 , ricordano da vicino per la forma 
articolata gli esemplari provenienti da Roma e 
da Fidenae. 

Tornando, solo per l'attualità del ritrova-
mento cui si riferisce, al territorio etrusco, Se-
gnaliamo infine le caratteristiche del tutto par-
ticolari di un manufatto di cui appare possibile 
ma incerta l'interpretazione come vera fittile 
(fig. 11). Si tratta di due frammenti comba-
cianti raccolti in superficie nella località Petro-
lo, che costituisce una parte dell'antica area ur-
bana di Blera, riferibili alla porzione inferiore 
di un elemento circolare articolato in un plinto 
di base che si stringe bruscamente verso l'alto, 
realizzato in impasto chiaro sabbioso 46 ; la rise-
ga determinata dalla netta strozzatura è percor-
sa da una serie continua di profonde baccella-
ture che seguono verso l'alto il flesso della pa-
rete; i dubbi sulla funzione di puteale derivano 
proprio dal deciso restringimento del profilo 
che, se garantisce una notevole stabilitâ, deter-
mina una eccessiva riduzione del diametro del-
la parte superiore, compatibile con una funzio- 
ne di sostegno47. 

In previsione di piii ampi e sistematici studi 
volti a comprendere il significato e le modalità 
di messa in opera del manufatti di cui si tratta, 
si possono fin da ora istituire alcuni confronti 
con esemplari provenienti da aree geografiche al 
di fuori del Latium e dell'Etruria.

12. Pc/ike attica conservata a Berlino (da CVA, Berlin). 

Degne di nota, come giâ osservato in proposi-
to dalla Pairault Massa, sono le eterracotta well 
heads)) rinvenute nell'Agorâ di Atene 48 : anche 
qui i ritrovamenti si pOSSOnO distinguere tra 
pithoi e vere cilindriche sa tamburo>, di cui sol-
tanto i primi, databili a partire dal 550 a.C., 
sembrano rappresentati nella pittura vascolare 
in un limitato lasso di tempo compreso tra la fine 
del vi e l'inizio del v secolo a.C. Su una pelike 
attica a figure rosse conservata a Berlino49 (fig. 
12) è rappresentata una scena in cui due perso-
naggi attingono acqua da un pozzo, individuato 
dall'orlo del pithos che lo copre; la hydria che 
uno del due perSonaggi Sta recuperando è ag-
ganciata tramite una corda a un palo orizzontale 
dotato di contrappeso all'opposta estremità. Ii 
meccanismo i1lustrato 0 potrebbe essere uno tra 
quelli utilizzati ordinariamente per attingere 
acqua dal pozzi tanto in Grecia quanto in altre 
aree del mondo antico; anche nei casi del manu-
fatti laziali segnati dalle corde all'interno del-
l'imboccatura era inevitabile che talvolta si ye-
nisse a creare attrito tra la corda e il puteale 
stesso. 

42 NIELSEN 1991, PP. 245-259. 
MANINO 1971; PAIRAULT M.AssA 1978; SASSATELUI 

1985, pp. 160-161. Il primo autore, data la vulnerabilitS della ter-
racotta da parte dei recipienti metallici utilizzati per attingere ac-
qua e la difformitS dimensionale tra gli anelloni e l'imboccatura 
dei pozzi rinvenuti, propendeva per una loro lettura come basi at-
te a sostenere >bacili o altros: MANINO 1971, pp. 246-248, fig. 17; 
Va tuttavia ribadito che tale interpretazione puô riguardare solo 
una parte degli esemplari. 

Esistevano tuttavia anche pozzi spubblicis lungo le strade: il 
rinvenimento di coppi, antefisse e tegole di gronda dipinte nd 
riempimento di uno di questi ha fatto ipotizzare l'esistcnza di un 
piccolo edificio di copertura; la vera del pozzo era costituita perô

da lastre calcaree accostate: SASSATELLI 1991, pp. 182, 203, n. 37. 
BRIz10 1889, tav. IN a. 29. 

46 Lo spessorc delle pareti I di circa 2,5 cm; il diametro di base 
I di 68 cm. 

47 Per i sostegni di touter/a fittili si vedano anche NARDI 1991 e 
NARDI 1993. 

48 LANG 1949. 
CVA, Berlin, 7, tavv. 28.1 e 29.1. 

° Interessante notare che in entrambi i tipi di manufatti com-
paiono fori all'interno, sotto l'orlo; questi sono in numero di due 
nelle vere a tamburo e in numero di quattro sui pithoi; l'autrice 
tuttavia ii interprets come slifting holes)), piuttosto che come al-
loggi per un sistema di carrucole.
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13. Sezione ricostruttiva di pozzo sormontato da vera fittile della 
Agorâ di Atene (da LANG 1949). 

Riguardo poi alle vere dette a tamburo di pro-
venienza ateniese, esse appaiono non scostarsi 
molto da queue prese in esame per l'area laziale: 
le dimensioni infatti sono di 46-48 cm per ii 
diametro interno superiore, 52-60 cm per quello 
della base; i profili appaiono lievemente piü ri-
gidi e le pareti poco pid spesse, articolate in 
qualche costolatura liscia. A fig. 13 si riporta la 
sezione ricostruttiva proposta da Lang per uno 
del pozzi dell'Agorà con vera fittile alla om-
mità: ii diametro della bocca del pozzo doveva

Francesco di Gennaro, Elena Foddai 

essere appena inferiore a quello della base del 
manufatto di terracotta, che sarebbe stato assi-
curato al suolo da sabbia e pietre, ipotesi che la-
scia dubbi sulla stabilità di un siffatto fissaggio 
delle vere fittili. 

La funzione principale di queste ultime dove-
va essere quella di proteggere la bocca del poz-
zo, ubicato solitamente all'esterno delle case, al-
lo scopo di evitare la caduta in esso di detriti, 
persone e animali; l'esemplare proveniente da 
Fidene-via San Gennaro si trovava, come si è 
visto, alla sommità di un pozzo afferente a una 
cisterna che, come quelle analoghe di Antemnae, 
è stata ritenuta il tipico e diffuso serbatoio di 
uso domestico presente nei cortili delle abitazio-
ni di eta arcaica. I manufatti con decorazione 
dipinta assommavano alla funzione pratica an-
che una esigenza di arredo. 

Considerando complessivamente i manufatti 
presi in eSame, si nota una sensibile variabilità 
del caratteri morfologici che potrebbe dipendere 
dalla lacunosità del dati finora disponibili. Del 
resto altrettanto ignote nel dettaglio SOflO le mo-
dalità tecniche di realizzazione degli stessi pozzi 
e in particolare del tipi di rivestimento interno, 
specie in riferimento al tratto sommitale che ov-
viamente risulta di regola il pid danneggiato. 
Alla presenza di una fodera interna di blocchi 
centinati, attestata peraltro nella stessa Fidenae, 
dovevano affiancarsi altre soluzioni, con diversi-
ficazioni tecniche largamente dipendenti dal ii-
vello cronologico di realizzazione degli impianti 
di approvvigionamento idrico afferenti alle falde 
freatiche, o di conservazione dell'acqua, spesso 
di origine meteorica. In ambiente laziale occorre 
ricordare, per esempio, il pozzo tardo-arcaico 
del tempio di Glove Capitolino, foderato da ci-
lindri fittili composti ognuno da due svalves 51 e 
gli analoghi sanellis cilindrici di terracotta di 
grandi dimensioni rinvenuti in un pozzo di eta 
repubblicana in localitâ Acqua Acetosa Lauren-
tina 2 ; tali elementi di terracotta, specificamente 
prodotti per rivestire internamente la cavità, 
richiamano da vicino i scilindri fittilis rinvenuti 
a Gela in un pozzo datato alla seconda metà del 
Iv secolo a. C.53, l'ultimo del quali terminante a 
imbuto; il rivestimento interno del pozzo trami-
te elementi di forma cilindrica è attestato, nella 
versione lignea, fin da epoche molto antiche4. 

MURA SOrVIMELLA 2002, pp. 21-22, fig. 28. 
2 L'informazione si deve alla gentilezza del dott. Alessandro 

Bedini. 
ADAMESTEANU 1956, pp. 265-266: tali cilindr0, di 45 cm 

di altezza, rinvenuti in frammenti nel riempimento, erano dotati 
di fori di 2 cm che permettevano alle vene d'acqua di filtrare nel 
pozzos. In eta romana la soluzione del contenimento del cavo di 
pozzi con cilindri fittili	 ampiamente documentata (es.: Este:

CHIEc0 BIANCHI 1992, fig. 83 a p. 103 e p. 106). 
N Nel 1902, nella localitI Panighina di Bertinoro (FO), venne 

scavato un pozzo che ospitava un ceppo di olmo cavo dal diametro 
interno di 40 cm circa, conservato per una altezza di 2,50 m e con-
tenente ceramiche dell'Eneolitico e del Bronzo Antico intere e in 
frammenti, per il quale si ipotizzô on carattere sacro: UGOLINI 
1923, pp. 500-501.
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BELELLI MARCHESINI, 
DI GENNARO 1990 

BELELLI MARCI-IESINI, 
DI GENNARO 1993 

BONGHI JOVINO 1984 

B0NI 1903 

BRIzI0 1889 

CARANDINI et al. 1997 

CARAFA 1995 

CASTELLETTI 1974-1975 

CECI, DE FILIPPIS 2000 

CHIECO BIANCHI 1992 

COLONNA 1959 

COLONNA 1964 

COLONNA 1987 

CVA, Berlin 

DI GENNARO et al. 2001 

DONATI 1994 

DURANTE, GERVASINI 1987 

GIANNIN0NI 1969 

Frammenti di legname provengono da buona 
parte del pozzi di Marzabotto, nonché da un 
pozzo alto -repubblicano presso Como 56, ma dif-
ficile è capire se vadano riferiti a sistemi collegati 
all'uso di carrucole, al corpo di situle lignee o se 
semplicemente vi siano caduti o vi siano stati 
gettati durante la fase di abbandono. Tanto nel-
l'Agorà di Atene quanto nei siti laziali non appa-
re quasi mai conservata, come si è detto, la por-
zione sommitale del pozzi, a causa di fenomeni 
di erosione o di altri interventi distruttivi, ii che 
impedisce di verificare l'eventuale presenza di 
tracce o incassi sul piano dell'imboccatura, che 
potrebbero rivelare i sistemi destinati a garantire 
la stabilità di oggetti tanto fragili. 

Del resto in Grecia, net periodo seguente alle 
guerre persiane le vere in terracotta furono so-
stituite da quelle inmarmo o in pietra; anche a 
Pompei e Siracusa' i puteali vennero realizzati 
in tufo o in marmo e, a partire da eta ellenistica, 
furono riccamente decorati. I materiali litici so-
no ben pin pesanti e impegnativi della terracot-
ta, specie con riguardo al costi di lavorazione e 
di trasporto, e certamente ii cambiamento yen-
ne favorito dalle accresciute risorse tecnologi-
che, unite a disponibilità economiche meno lo-
calizzate; non possiamo esciudere perô che la 
rottura della tradizione delle vere modellate sia 
dovuta anche all'intento di superare i problemi 
derivanti dalla scarsa resistenza e dalla leggerez-
za della terracotta.

FRANCESCO DI GENNARO 
ELENA FODDAI 
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L'istituzione delle tribü Claudia e Clustumina 
nel Latium Vetus. 

Un esempio di gestione del territorio 
da parte di Roma nel V secolo a. C. 

ancoetmcS5e °S22l C	 0	 * 

PREMES SA 

Q uesto contributo si prefigge di analizzare, in 
base al dati storici e archeologici, ii processo di 
conquista e di gestione da parte di Roma del 
territorio situato all' estremità settentrionale del 
Latium Vetus. Ii contesto in esame era delimitato 
da confini naturali forti, quali i corsi dell'Aniene 
a sud e del Tevere ad ovest; il limite settentrio-
nale era costituito dal torrente Flora, a nord del 
quale sorgeva ii ceritro sabino di Ereturn (fig. 1). 
Q uesto settore del Latium Vetus in epoca prero-
mana era caratterizzato dalla presenza di centri 
fiorenti quali Fidenae, Crustumerium, Fzculea, 
Cameria e Nomenturn. La nascita di alcuni di 
questi è connessa al pull ampio processo di for-

mazione del centri protourbani nell'Etruria me-
ridionale e nel Latium Vetus'. Durante la prima 
eta del ferro si assiste al sorgere di un nuovo si-
sterna insediativo ove al paesaggio della "cam-
pagna" Si contrappone per la prima volta quello 
della "città". La camp agna-contado viene a co-
stituire la naturale area di approvvigionamento 
della cittâ, centro di gestione del territorio, 
nonché di controllo e di ridistribuzione delle 
ricchezze. 

All'origine degli insediamenti protourbani sa-
rebbero i cambiamenti nei rapporti di possesso 
della terra, attraverso ii passaggio da una gestio-
ne collettiva a forme di proprietà legate a gruppi 
familiari che interagivano all'interno di una co-
rnunità in corso di trasformazione, in cui ruoli e 

sIn termini di geografia antropica possiamo parlare di un Va-
sto ma discontinuo agglomerato di abitazioni, inframezzate a spazi 
liberi con altre destinazioni d'uso (recinti per ii bestiame, appez-
zamenti coltivati ccc.), estendentesi per decine e decine di ettari, 
che dal punto di vista urbanistico, monumentale e, secondo molti 
storici, anche da quello giuridico-religioso, somiglia appunto ad 
un enorme villaggio piil che ad una cittk. Al tempo stesso abbiamo 
a che fare con una grande comunitI comprendente migliaia e mi-
gliaia di individui, concentrati in un luogo esteso e dominante, 
fortificato dalla natura e dall'uomo, che controlla un ampio tern-
tonio, ne costituisce jl mercato centrale, e al tempo stesso no ospita 
i luoghi di culto, i futuni santuani. Dal punto di vista economico, 
sociale, cultuale e militate si tratta dunque di qualcosa che si avvi-
cina di gran lunga phI alla cittk che ad un villaggios (R. PEP,oNI, 
Formazione e ssiluppo dci centri protourbani medio-tirrenici, in A. 
CARANDINI, R. CAPPELLI 2000 (a cura di), Roma. Romolo e Re-
mo e In fandazione del/a cittd, catalogo dells mostra, Milano 2000, 
p. 26). Per una sintesi interpretativa del fenomeno connesso alla 
nascita dci centni protourbani rimandiamo a R. PERONI, Le u/ti-
me pagine di Ferrante Rittatore Vasswiller sul 'Protovillanoviano',

in Atli XXI Riunione Scientzfica Istituto Italiano di Preistoria e 
Protostoria, Firenze 1979, pp. 32-44; F. DI GENNARO, Organiz-
zazione del territorio neil'Etruria meridionale pro tostarica: app/ice-
zione di on modello grafico, in DialA, 2, 1982, pp. 102-112; A. 
GuIDI, An application of the rank-size rn/c to protohistoric settle-
ments in the middle tyrreniana area, in Papers in Italian Archaeo-
logy, Iv, 1985, pp. 217-243; F. DI GENNARO, Forme di insedia-
nsento tra Tevere e Fiora dal Bronzo Finale al principio de/l'etd del 
ferro, Firenze 1986; R. PERONI, Comunitb e insediamento in Italia 
fra eta del bronzo e prima eta de/ferro, in Storia di Roma, I, Torino 
1988, pp. 7-37; A. GuIDI, A/cone osservazioni su//'origine del/c 
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1. Carta del territorio compreso tra i corsi del Tevere e dell'Aniene nel vil-vi secolo a.C., con le aree di pertinenza dci centri delimitati 
attraverso i poligoni di Thiessen. I toponimi sottolineati sono pertinenti ai centri attestati sin dalla prima eta del ferro. 

gerarchie degli individui andavano sempre put 
delineandosi. 

L'Etruria meridionale esercitô una notevole 
influenza sill Latium Vetus, in particolare su 
quella fascia di territorio latino gravitante attor-
no al bacino del Tevere. Crustumeriurn e Fide-
nae, i pin settentrionali tra gli insediamenti lad-

ni sorti a ridosso del fiume, sono parte integran- 
te di questo nuovo assetto territoriale2. 

E ipotizzabile che Veto, già nel Ix secolo 
a.C., si avvalesse non soltanto della via di 
transito controllata da Roma al fine di rag-
giungere la Campania, ma disponesse almeno 
di due percorsi alternativi al passaggio per Ro-

	

2 F. DI GENNARO, A. AIVIOROSO, A. SCHIAPPELLI, Un con-	 Bridging the Tiber. Approches to Regional Archaeology in the 

	

fionto tra gli organisrni protostatali delle doe sponde del Tevere. Le 	 Middle Tiber valley (Archaeological Monographs of the British 

	

priinefasi di I/eio e di Crustsonerio, in H. PATTERSON (a cura di), 	 School at Rome, 13), Roma 2004, pp. 147-177.
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2. Ricostruzione dell'itinerario Vei-Gabii, che transitava all'interno del centro di Crustlnneriun?, con ubicazione 
del presunto tumulo documentato a SE di Crnstinneriznn. 

ma, uno volto in direzione di Fidenae, l'altro 
di Crustumerium. E verosimile che in tal modo 
la comunitâ veiente, alla ricerca di itinerari 
pid favorevoli, finisse per avvalersi di pid 
punti di guado del Tevere, coinvolgendo nel-
l'orbita del propri interessi un numero cospi-
cuo di centri. In tal modo venne anche evitato 
che l'attraversamento del flume dipendesse 
esciusivamente da Roma: un conflitto con 
quest'ultima avrebbe messo a repentaglio i'm-
tero sistema di comunicazione per via di terra 
con la Campania.

I. IL PERIODO ORIENTALIZZANTE 
ED ARCAICO: LA KOINE ETRUSCO-LATINA 

Strettamente connesse al possesso individuale 
della terra furono l'ereditarietà e l'alienabilità 
del podere. I gruppi pid dinamici ben presto 
accumularono beni terrieri superiori rispetto ad 
altri, ponendo le basi per un sistema sociale di 
tipo gentilizio-clientelare, dominato in eta orien-
talizzante da forme di competizione esasperate. 

Nell'area delimitata dal corsi del Tevere, del-
l'Aniene e dal torrente Flora, a partire dall'età 
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orientalizzante, è attestata una gerarchia inse-
diativa tra i singoli centri, ove ii modello rico-
struttivo basato sui poligoni di Thiessen, pur 
nella sua schematicità, consente di apprezzare 
l'esistenza di insediamenti satelliti (quali Colle 
Lupo, Casalnuovo e Ponte Mammolo). Questi 
ultimi, ricadenti negli ambiti territoriali di cen-
tri maggiori, mostrano spiccate funzioni strate-
giche, in quanto ubicati a controllo di percorsi 
stradali di primaria importanza, o di guadi a 
corsi d'acqua (fig. 1). 

E probabile che alcuni settori del territorio 
fossero controllati da gruppi gentilizi che risie-
devano all'esterno del grandi agglomerati per 
poter meglio gestire la terra, pnincipale mezzo 
di produzione e di ricchezza. 

Le ricerche nell'area a sud di Roma hanno 
messo in evidenza come gruppi di tombe aristo-
cratiche fossero dislocate nel territorio del cen-
tro principale (Acqua Acetosa-. Laurentina), ove 
spicca la presenza di famiglie gentilizie. Que-
st'ultime esprimevano ii diritto, acquisito de 
facto, alla proprietà della terra da trasmettere al 
discendenti, attraverso ii seppellimento del pro-
pri membri all'interno del tumuli, semata del 
possesso e nel contempo del prestigio raggiunto 
dal clan di appartenenza 3 . Ii "mausoleo" di fami-
glia era spesso ubicato lungo itinerari di impor-
tanza primaria al fine di accentuare ii grado di vi-
sibilità del monumento. E ii caso anche del tumu-
lo eretto probabilmente nel corso del VII secolo 
a.C., a meno di due chilometri dal limite SE del-
l'abitato di Crustumerium, sull'itinerario "interna-
zionale" Veii/ Crustumerium/Ficulea/ Gabii, che 
poneva in comunicazione l'Etruria meridionale 
con la Campania (fig. 2), non diversamente dal 
tumuli veienti dell'Orientalizzante medio e re-
cente, dislocati spesso su assi di comunicazione 
di importanza primaria4. 

Tale dinamica insediativa costituisce l'indizio 
dell'esistenza di spinte centrifughe rispetto alla 
città: ii territorio non è soltanto il naturale retro-
terra di approvvigionamento di quest'ultima, ma 
diviene anche lo spazio per la genesi di nuove 
forme di potere. La periferia è generatrice di 
spinte che pongono in costante e precario equili-
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brio ii rapporto tra città e territorio. Quest'ulti-
mo costituisce fonte e al contempo mezzo di po-
tere, non sempre in accordo, o subordinato, alle 
autorità cittadine. La gestione del ternitorio di-
viene motivo di lotta tra gli aristocratici dell'area 
etrusca e latina, integrati in una home culturale, 
che coinvolge anche il territorio preso in esame5. 

Ulterioni elementi di riflessione provengono 
dall'analisi delle necropoli di Crusturnerium, me-
glio conservate rispetto a quelle del centni limi-
tnofi, noti da nitnovamenti sponadici e occasiona-
li, come nel caso di Fidenae, il cui tessuto antico 
è stato innimediabilmente compromesso dalla 
sconsiderata attività edilizia modenna. A Crustu-
merzuin sono adottati i tipici oggetti di potene 
delle aristocrazie, come è nel caso dello sgabello 
di lamina bronzea a sbalzo su cui i dignitani etru-
schi e latini, assisi in trono, poggiavano i piedi, 
ninvenuto nel cornedo pensonale della tomba 42 
dell'anea sepoicrale di Monte Del Bufalo6. 

E pnobabile che centni quali Crustumeriurn e 
Fidenae abbiano in un pnimo momento recepito 
prodotti ideati all'estenno, come è il caso del 
buccheno e dell'impasto rosso dipinto in bianco. 
In particolare a Crustumeriurn potremmo loca-
lizzare, nel conso della seconda metà del VII Se-
cob a.C., officine specializzate nella pnoduzione 
di ceramica "white on red", attente a soddisfane i 
gusti di una clientela locale'. E comunque diffi- 
cile non ipotizzane una oniginania mediazione 
veiente e falisca, ove tali prodotti sono pur atte-
stati entro i corredi delle sepoltune, puntroppo 
non sufficientemente noti. 

Una sepoltuna scavata nel 1800 all'interno 
del quinto sepolcreto di Pizzo Piede, pertinen-
te all'abitato di Narce, presenta all'interno del 
corredo vascolare una "scodella crustumina", 
l'unica attualmente nota al di fuoni del contesto 
di Crustumeriuin8 . A manufatti tipicamente fali-
sci sono associati, oltre alla suddetta scodella 
(che sembra di dimensioni maggioni nispetto alla 
consuetudine), altni prodotti vascolani ricondu-
cibili al repertonio della cultuna laziale. 

Potnemmo trovarci di fronte ad uno del tanti 
episodi di "mobilità geografica" 9 , fenomeno di 
lunga durata nell' Italia medio-tirrenica 10 che 

A. BEDINI, Tie corredi protostoriri dal Torrino. Osservazioni 
sull'afferinarsi e in funzione delle aristocrazie terriere neIl'VIII seco-
to a.C. net Lazio, in QuadAEI, xi, 1985 (Archeologia Laziale VII), 
pp. 44-63. 

A. ZIFFERERO, Forme di possesso della terra e tuniuli orienta-
lizzanti nell'Italia centrale tirrenica, in Papers of the Fourth Confe-
rence of Italian Archaeology, 1991, pp. 107-133. 

Per un confronto sulle dinamiche insediative tra Etruria Me-
ridionale e Latinin Vetus Si veda da ultimo P. CARAFA, II paesag-
gb etrusco-,talzco, in H. PATTERSON (a cura di), Bridging the Ti-
her, cit. a nota 2, pp. 45-59, con relativa bibliografia. 

6 F. DI GENNARO (a cura di), Itinerario di visita a Crustume-

riuin, Roma 1999, p. 10. 
h'I. Micozzi, White-on-red, Roma 1999, pp. 227-235. 
M.P. BAGLIONE, M.A. DR LUCIA-BR0LLI, Documenti me-

did nell'Archivio Storico del Museo di Villa Giulia. Contributi at-
l'archeologia di Narce, in ArchClass, L, 1998, fig. 22. 

9 Su tale argomento Si veda da ultimo A. NASO, Le aristocrazie 
etrusche in periodo orientalizzante: cultura, econoinia, relazioni, in 
M. TORELLI (a cura di), Gli Etruschi, catalogo della mostra, Ve-
nezia 2000, p. 117. 

L'esempio phI noto 6 costituito dal corredo della tomba 600 
dell'Osteria dell'Oaa, che documents la presenza di un ariatocrati-
Co etrusco, di probahile origine veiente, integrato all'interno di
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