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(Con le taw. I-XV f. t.)

I recenti scavi eseguiti in località Castel di Decima (Roma), che hanno 
riportato alla luce parte di una necropoli arcaica latina, ripropongono il 
problema dell’importanza archeologica di questa zona della Campagna 
Romana che, percorsa dalla via che univa Roma a Lavinio, dovette senz’al
tro essere partecipe della storia e dello sviluppo culturale di questi due 
centri. Già nel secolo scorso il Nibby (1), forse anch’egli attratto dalla 
posizione del sito, prossimo ai luoghi descritti dalla leggenda virgiliana, 
proponeva in una collinetta immediatamente a sud del Castel di Decima 
l’identificazione o del tumulo di Dercennio (2) o comunque di un mo
numento legato alle prime vicende storiche di Roma. Inoltre (3) collo
cava nelle vicinanze, in località La Torretta, l’antica città di Politorium. 
Il Lanciarli (4) precisava che il tumulo indicato dal Nibby era una for
mazione tufacea naturale, mentre riconosceva, e con ragione, un tumulo 
sepolcrale in un rialzo rotondeggiante di terreno ancora oggi ben visibile 
proprio lungo il lato orientale della Via Pontina all’altezza del Km 18,600 
(tav. I, a).

Prove archeologiche concrete però non si sono avute fino al 1953, 
quando durante i lavori per tracciare la S.S. Pontina, furono tagliate una 
serie di tombe a fossa, poco più a nord del tumulo suddetto. Purtroppo 
il materiale recuperato dalla ex Soprintendenza di Roma I, senza proce
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dere ad una ricognizione sistematica delle tombe scoperte, è tuttora ine
dito. Una breve notizia della scoperta è data solo da L. Quilici (5) e da 
P. Sommella (6).

Gli scavi attuali, con il rinvenimento di circa un centinaio di sepol
ture, hanno ormai ampiamente dimostrato l’esistenza di un’importante 
necropoli, la cui estensione si è venuta delineando attraverso un’attenta 
ricerca topografica. Purtroppo la casualità dello scavo, determinato da 
circostanze occasionali e costretto a svilupparsi secondo direttrici im
poste da avvenimenti esterni, impedisce di situare le scoperte finora ef
fettuate nella loro esatta prospettiva. Si aggiunga il fatto che all’organi
co sviluppo di un programma di lavoro non può essere di giovamento 
la divisione amministrativa del territorio fra due diverse Soprintendenze: 
solo dal 1968 infatti, la moderna S.S. Pontina, nel tratto che qui inte
ressa, segna il confine fra le zone rispettivamente di competenza delle 
Soprintendenze di Roma (lato sinistro venendo da Roma) e di Ostia. 
Sul lato « ostiense » le aree di proprietà privata sono ridotte ad esigue 
fasce di terreno, perché la strada attuale ricalca in gran parte il percorso 
della via romana per Lavinio, sulla quale si è mantenuto il confine della 
Tenuta Presidenziale di Castel Porziano. Si deve ad una fortunata cir
costanza il fatto che l’istituto di Topografia Antica dell’università di 
Roma, nel corso delle sue ricerche nella zona lavinate, avesse conoscenza 
delle tombe arcaiche sconvolte vent’anni addietro e nel 1971 ne abbia 
dato notizia alla competente Soprintendenza, proprio quando imponenti 
lavori intrapresi dall’ANAS per raddoppiare la sede stradale rappresen
tavano un pericolo gravissimo ed imminente per questa parte della ne
cropoli.

Una prima breve campagna di scavo fu effettuata nel novembre 1971, 
portando in luce quattro tombe a fossa, due delle quali (nn. 1 e 2) scon
volte dai lavori stradali del 1953, e le rimanenti (nn. 3 e 4) fortunatamente 
intatte con il loro corredo funerario: il rinvenimento fu sufficiente per 
dar prova tangibile dell’estendersi della necropoli anche sul lato destro 
della Pontina, e quindi per fermare temporaneamente i lavori dell’AN AS 
e apprestare un più organico programma di esplorazione.

Con mezzi accresciuti e con una più adeguata attrezzatura di cantiere, 
lo scavo è stato ripreso nell’aprile 1972 e, salvo due brevi interruzioni 
nell’estate, prosegue tuttora. L’esplorazione si è però articolata in tre 
distinte campagne. Nei mesi aprile-dicembre si è ripresa l’indagine nella 
stessa zona dove erano venute in luce le prime quattro tombe, cioè sul 

(5) Urbanistica, nn. 54-55 numeri 1872-3 dell’annessa carta archeologica.
(6) AC XXI, 1969, p. 18 nota 1.
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lato destro della via, tra i Km. 18,200 e 18,750. Qui la strada attuale e 
il muro di recinzione della Tenuta di Castel Porziano si avvicinano pro
gressivamente, formando una cuspide con l’apice all’altezza del Km. 18,750, 
poco prima del miliario tiberiano in situ sul percorso della antica Via La
vinate (figg-1-2). Si sperava poter esplorare integralmente tutta questa zo
na, ma, dopo aver realizzato il progetto per oltre metà dell’area interessata, 
ci si è dovuti limitare, per il tratto restante, alla sola zona che sarebbe 
stata direttamente occupata dalla nuova sede della Pontina. Rimane quindi 
da esplorare ancora una fascia tra quello che sarà il percorso futuro della 
via e il muro della Tenuta, tra i Km. 18,250 e 18,500 circa. Nella zona 
in questione sono state riportate alla luce complessivamente 48 tombe 
a fossa, quasi tutte con corredo, e tra esse almeno due di particolare ric
chezza {fig. 2).

Successivamente il cantiere si è spostato all’altezza del Km. 19,200/ 
19,400, sulla sinistra della Pontina in località « La Ventola » dove, sca
vando i tracciati di uno svincolo per la costruenda strada, l’ANAS, nella 
primavera 1972, aveva incontrato e distrutto, totalmente o in parte, nu
merose tombe. Su invito della competente Soprintendenza alle Antichità 
di Roma, abbiamo qui iniziato l’esplorazione nel dicembre 1972, limi
tandoci peraltro a scavare le tombe già intaccate, e ad esplorare i cigli 
delle scarpate dei nuovi tronchi stradali. Si sono rinvenute sinora 23 tombe 
a fossa, tutte ormai completamente esplorate (nn. 49-74). Infine, si è ini
ziata la esplorazione sistematica anche del tratto intermedio (Km. 18.900/ 
19.200) che parimenti sarà investito dalla nuova strada. Una decina di 
tombe sono già state scavate, altre individuate, saranno esplorate nel 
prossimo autunno 1973. La Soprintendenza di Roma ha anch’essa ini
ziato lo scavo nella zona di sua competenza (Agosto 1973).

L’area interessata dalla necropoli ha una fisionomia morfologica
mente unitaria, rappresentata da una serie di pianori tufacei distinti da 
più o meno strette e tortuose vallette che, partendo a nord dall’altura 
isolata su cui sorge il Castel di Decima, si aprono quasi a ventaglio, co
steggiando ad est l’ampia vallata del Fosso di Decima o di Malafede, 
per perdersi nelle più uniformi ed indistinte alture della Riserva S. An
tonio a sud, e ad ovest nelle ultime propaggini collinose della Macchia 
di Castel Porziano, prospicienti direttamente la vicina costa tirrenica 
{fig. 1). Se lo scavo sistematico e gli altri sondaggi hanno accertato la 
presenza di tombe su tutto il pianoro più occidentale di questo sistema, 
per una lunghezza di quasi due chilometri in senso nord-sud, l’esistenza 
di numerose altre sepolture lungo le strette vallate intermedie e sulle 
alture più ad est è accertata dall’affiorare sulla superficie del terreno, nelle 
zone arate o nei tagli della scarpata delle strade interne, di numerosi 
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frammenti di tufo del tipo usato nelle coperture delle tombe ed altri
menti estraneo alla composizione superficiale del terreno, oltre a nume
rosi frammenti di ceramica ad essi frammisti. Si aggiungano a questi i 
rinvenimenti fortuiti succedutisi in questi ultimi anni in seguito ai la
vori agricoli, recuperati in parte dalla ex Soprintendenza di Roma I, ed 
a quelli di lottizzazione dell’intera area archeologica con l’apertura di 
strade e la costruzione di numerose ville. Resti di tombe si intravvedono, 
ad esempio, per tutta la lunghezza della lunga e stretta valle subito ad est 
dell’altura su cui sorge la costruzione de «La Ventola»; lungo 1 bordi della 
Via Riserva S. Antonio, su una delle alture intermedie, e sulle scarpate 
della Via R. Vaselli nel tratto attraversante la formazione collinosa che si 
affaccia ad est sulla valle di Malafede. È anzi proprio su queste alture, che 
terminano a nord nella caratteristica collinetta tufacea naturale, il cosid
detto Tumulo di Dercennio, localmente detto anche Tomba di Turno o 
di Anchise, che si notano in superficie tracce più estese e significative di 
materiale archeologico di una facies nettamente anteriore a quella atte
stata dalle tombe in corso di scavo, testimoniando la probabile esistenza 
di un centro, abitato sin nella prima età del ferro. A questo proposito è 
molto problematica l’interpretazione, sulla scarpata ovest di Via Monte 
Cicoriaro quasi all’incrocio con Via R. Vaselli, di un massiccio accumulo 
artificiale di schegge di tufo che tracce di sepolture attigue farebbero rite
nere un imponente tumulo. Tuttavia esso potrebbe costituire anche parte 
di una sorta di fortificazione o sbarramento, anche se la natura scoscesa 
delle pendici dell’altura non renderebbe necessarie opere artificiali di difesa. 
Pare così avere con buona certezza fissati i limiti della necropoli, tranne 
per la parte racchiusa nella Tenuta di Castel Porziano, ove la presenza 
della fitta macchia rende impossibile anche l’esame aereofotografico, che è 
stato invece utile per la zona restante, permettendo di individuare alcuni 
fra i tumuli, che paiono accentrati soprattutto sul pianoro più occidentale 
percorso dalla Via Pontina.

* * *

Al di là di queste constatazioni obiettive non molto è per ora pos
sibile aggiungere. L’indagine sulla eventuale presenza di una stratigrafia 
« orizzontale » del sepolcreto esula dalle nostre possibilità attuali finché 
i corredi non saranno restaurati. Limitandoci ad impressioni, che po
tranno essere corrette in futuro, non sembrano tuttavia notarsi apprezza
bili differenze di cronologia fra le tombe del primo gruppo (Km. 18,200/ 
18,750) e del secondo gruppo (loc. «La Ventola»): se il primo com
prende alcune tombe ancora certamente databili negli ultimi decenni dell’ 
Vili secolo, il grosso delle tombe appartiene tuttavia ai periodi medio e 
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tardo orientalizzante, scaglionandosi cioè a vari livelli cronologici nel corso 
del VII secolo a.C. Le 23 tombe della zona de «La Ventola» ne compren
dono almeno alcune (p. es. la 51 e la 52) che non scendono oltre i primi 
decenni del VII, e tutte le altre si situano nello stesso orizzonte cronolo
gico del precedente gruppo — la disparità numerica tra le scoperte nel- 
l’una e nell’altra località e soprattutto il carattere non sistematico dello 
scavo nella zona de « La Ventola », impediscono di portare il confronto a 
conseguenze ulteriori. Le non molte tombe finora esplorate nel tratto 
intermedio appartengono alle stesse fasi. Per quanto adesso se ne conosce, 
la necropoli presenta una notevole omogeneità cronologica, tutte le tombe 
scoperte situandosi nell’arco di poco più di cento anni.

Pur nell’ambito di un costante ricorrere di elementi tipologicamente 
precisi, difficilmente è dato incontrare due tombe assolutamente simili 
nelle caratteristiche esteriori così come negli oggetti d’accompagno. Le 
tombe sono tutte a fossa semplice, scavate nel terreno naturale a pro
fondità assai variabile, tra due metri (come la tomba 65 : tav. I, &) e pochi 
centimetri; in gran parte, queste variazioni riflettono sicuramente una 
diversità originaria, ma in altri casi è possibile che l’altimetria del terreno 
antico sia stata modificata dai lavori agricoli; alterazioni furono provo
cate forse già in età romana, nel momento della costruzione della via per 
Lavinio. L’orientamento delle fosse è relativamente costante, in senso est- 
ovest, il capo del defunto quasi sempre verso est; alcune tombe però 
esulano da questa norma, avendo un orientamento circa nord-sud, e il 
capo del defunto era rivolto indifferentemente a nord o a sud (tombe 
nn. 6, 33, 34, 43). Il profilo della fossa non è sempre nettamente rilevabile 
nel terreno; quando esiste, la colmatura di pietre ne dà, per così dire, 
la sagoma in negativo; nei casi in cui la copertura è formata esclusiva- 
mente o prevalentemente da terra, l’argilla cavata e poi rigettata nella 
forma si è a tal punto impastata con quella naturale da render diffìcilis
simo il riconoscimento dei tagli antichi. Il terreno naturale è infatti co
stituito da una argilla grigiastra, impermeabile all’acqua, disposta in ban
chi di spessore e colore variabile anche in zone relativamente vicine, so
vente intercalati da vene sabbiose forse di origine eolica. A una profon
dità oscillante tra gli 80 cm. ed un metro circa, si incontra uno strato di 
terra rossiccia ferrosa, che reca numerosissimi piccoli neri lapilli di in
dubbia origine vulcanica. L’incredibile acidità di questo terreno, non 
solo ha portato, nella maggior parte dei casi, alla sparizione anche totale 
dei resti ossei del cadavere, ma ha distrutto o profondamente alterato le 
materie organiche e causato guasti irreparabili agli oggetti metallici e 
anche ai vasi di impasto più friabili, così che solo di rado è dato accer
tare come fosse equipaggiata la fossa al momento della deposizione del 



32 F. Zevi - A. Bedim

corpo. In alcuni casi abbiamo trovato, in corrispondenza del cadavere, 
grosse chiazze di terra nerastra, sovente di notevole spessore, che ci ha 
dato l’impressione di tavole o pianciti di legno apprestati sul fondo della 
fossa: purtroppo i campioni prelevati sono risultati finora inanalizzabili. 
In altre tombe, particolarmente nella grande fossa con carro n. 21, l’esi
stenza di un involucro ligneo sembra molto più evidente, anche se l’ac
certamento chimico è stato dichiarato impossibile. Il defunto veniva ada
giato supino, le gambe distese e riunite, le braccia lungo il corpo, oppure 
leggermente ripiegate in modo che ambedue le mani o una sola fosse po
sata sul corpo all’altezza del ventre (tavv.I,c; II, d). In due soli casi (tombe 
nn. 23, 34) le gambe erano ripiegate in modo da dare l’impressione che il 
morto fosse disteso sul fianco, in una posizione anormale che potrebbe es
sere imputata peraltro alle circostanze della morte o del seppellimento, 
senza volervi vedere un intendimento rituale anomalo rispetto alla con
suetudine. Il defunto era deposto abbigliato, come mostrano non solamente 
gli usuali oggetti di corredo personale, ma anche le chiazze di materia 
organica nero-scuro, certo dovute al disfacimento delle stoffe, più con
sistenti dove c’erano fibule e dove quindi dovevano sovrapporsi i lembi 
degli abiti; nelle tombe femminili, tali tracce sono più evidenti che in 
quelle maschili, e in genere la loro intensità è massima all’altezza del petto, 
mentre le chiazze scure attorno al capo possono esser imputate anche al 
disfacimento dei capelli che le donne sembra portassero spartiti sulla nuca 
in due bande o trecce sovente fermate da spirali d’argento.

In genere il corredo era deposto sul fondo della fossa. Talvolta si è 
potuto constatare che alcune pietre erano state disposte preliminarmente 
a delimitare la zona del corpo da quella riservata agli oggetti d’accompa
gno, i quali ultimi potevano essere anche collocati in una sorta di nicchietta 
scavata su un lato, o anche su una specie di gradino risparmiato nello 
scavo della fossa: salvo nel caso di una tomba di particolare ricchezza, 
la n. 21, non si è mai trovato il loculo laterale per il corredo che caratte
rizza, invece, tanto per un esempio, molte tombe della Riserva del Tru- 
glio. Di regola i vasi sono collocati sul lato destro del morto, lungo il 
margine della fossa, a partire da circa metà del corpo sino all’altezza dei 
piedi (tavv. I-IV) ; tuttavia in alcune tombe si trovavano anche sul lato 
sinistro ; a volte caratteristica è la deposizione di un vaso proprio ai piedi 
del defunto (tav. I, c) Spesso si trovano anche frammenti di vasi dispersi 
lungo i margini senza ordine, talvolta anche sulla testa del morto; i 
pezzi di un medesimo vaso possono essere allora sparpagliati a notevo
le distanza, ed è raro che se ne ritrovino tutti i frammenti. In tal caso, non 
pare dubbio che si abbia a che fare con una cerimonia funebre, forse una 
sorta di libazione effettuata sulla tomba ancora aperta dopo avervi de-
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posto il corpo, e che i vasi usati in quella circostanza siano stati spezzati 
intenzionalmente disperdendone i frammenti dentro e fuori la fossa. 
Nella tomba 47, ad esempio (tav. II, d), era chiaro l’intendimento di di
stinguere i vasi del vero e proprio corredo da una serie di coppe e calici 
posti sopra di quelli, ad un livello superiore e separati da uno spessore di 
terra e pietre disfatte, mentre i frammenti di più anforette e oinochoai 
erano dispersi sopra il cranio e sul lato sinistro del cadavere; nella tomba 
4, una serie di frammenti per lo più di anforette bordava il corpo tutto 
in giro (tav. II, b). La 4 e la 47 sono tombe femminili; ma un rituale 
analogo mostrano anche quelle maschili, come la grande tomba con 
carro n. 50.

La copertura della fossa veniva effettuata generalmente con scaglioni 
di tufo di grandezza e qualità assai diversa che, con il loro peso, hanno 
schiacciato il corpo e gli oggetti d’accompagno. Lo spessore della coper
tura di pietre dipende anche dalla profondità raggiunta dalla fossa, e può 
essere limitata ad un solo strato di tufi, anche abbastanza piccoli, oppure 
può giungere perfino a due metri di profondità (tomba 65, tav. I, b), con 
più ordini di grossi blocchi sovrapposti (p. es. tomba 50, tav. II,c). Abbiamo 
accuratamente investigato varie tombe per riscontrare eventuali tracce di 
pseudo-volte o pietre disposte a contrasto, senza rilevarne alcun indizio; 
del resto, la natura argillosa del terreno non avrebbe fornito una sicura 
base d’appoggio, come avviene invece nelle fosse cavate direttamente 
nei banchi tufacei. Un notevole numero di sepolture era privo di co
pertura di pietre, accrescendo ciò la difficoltà di individuare i limiti delle 
fosse, e solo terra, semmai frammista con pochi ciottoli o scagliette di 
tufo, costituiva la copertura; oppure si era adottato un sistema misto, 
ponendo poche pietre lungo i bordi e sopra la zona del cadavere e poi 
gettando la terra (cfr. p. es. tomb a55, tav. II, c). In generale, non c’è un rap
porto diretto tra la ricchezza degli ornamenti e dei corredi e la maggior 
o minore accuratezza e monumentalità della copertura, e tombe este
riormente dall’aspetto grandioso possono non essere più ricche di altre 
dall’apparenza modesta, né ci sono elementi per supporre che il diverso 
modo di riempire le fosse costituisca un indizio di evoluzione cronolo
gica: si può solo dire che è più raro che le più antiche siano scavate nel ter
reno a poca profondità. Nulla sappiamo dell’aspetto esterno di queste tom
be ; nessuna stele o cippo, come si è riscontrato in altre necropoli del Lazio, 
ne segnalava la presenza, ma è da considerarsi la possibilità che, ove ce ne 
fossero state, i lavori agricoli le abbiano asportate. Certo è che le tombe 
dovevano rimanere in qualche modo individuabili sul terreno, sia che 
la copertura di pietre emergesse, o che un mucchio di terra a mo’ di pic
colo tumulo ne indicasse l’esistenza: difficile riuscirebbe altrimenti spie

3.
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gare come mai, contrariamente a quel che si verifica sovente in altri se
polcreti, nessuna tomba sia stata tagliata da altre successive. Solo in pochi 
casi (sicuramente nelle tombe 58-59 — tav. HI, a — nelle 76-78-79 e forse 
anche nelle 68 bis-69 e 54-50) è possibile che due sepolture siano state so
vrapposte (senza però che l’una tagliasse l’altra) a livelli diversi. C’è da 
contare il fatto che, a differenza ad es. delle tombe del Foro, che si sca
glionano in un periodo di tempo assai lungo, quelle finora scoperte a 
Decima sono comprese in un arco cronologico limitato, durante il quale 
è facile che si conservasse memoria o più evidente traccia sul terreno delle 
deposizioni anteriori.

La distribuzione delle tombe non è costante. Nella zona «La Vento
la » lo scavo, sia per le distruzioni precedenti, sia perché, come si è detto, 
meno sistematico, non consente osservazioni sicure. Ma nella zona Km. 
18,250-18,750, l’area scavata è abbastanza vasta per permettere qualche 
notazione in tal senso. Si è già rilevato il tessuto assai rado della necropoli, 
segno che il terreno disponibile era vasto e non c’era necessità di affol
lare le sepolture: tra l’una e l’altra tomba possono esserci ampi spiazzi 
liberi, e le 48 tombe scoperte si distribuiscono in un’area di ben 6000 mq., 
in media una per ogni 135 mq. di terreno. Dalla pianta di fig. 2 si nota 
tuttavia una certa organizzazione distributiva: le tombe si allineano pre
valentemente lungo i bordi della strada moderna oppure presso il limite 
della Tenuta di Castel Porziano, e le aree intermedie sono quasi libere, 
probabilmente perché una leggera depressione del terreno costituiva nel
l’inverno il letto di un fossatello. Anche nell’ambito dei due allineamenti 
principali tuttavia le tombe sono distribuite a gruppetti non regolari e 
sovente ampiamente distanziati tra di loro. La spiegazione di tale feno
meno, escludendo la casualità, potrebbe essere ricercata o nella morfolo
gia originaria del terreno — specialmente se si tien conto che siamo pro
prio ai margini della selva laurentina e ci potevano essere zone a macchia 
o a bosco — ovvero in un vincolo che collegasse socialmente coloro le cui 
tombe si trovano raggruppate, così come è stato ipotizzato per il sepol
creto del Foro. Il problema potrà forse avere un chiarimento dopo l’ana
lisi dei corredi e la determinazione della cronologia delle singole tombe. 
Altri indizi, tuttavia, denotano con certezza, o con ragionevole proba
bilità, l’effettiva esistenza di legami familiari che si riflettono diretta- 
niente nelle caratteristiche delle sepolture. Innanzitutto ci son tombe 
— finora sei in tutto — contenenti due inumazioni in un’unica fossa 
e con corredo comune. Le due fosse n. 30 e n. 40 contenevano ciascuna 
i resti di due donne adulte, deposte l’una accanto all’altra, con i vasi di 
corredo nel mezzo ; la n. 32, invece, conteneva il corpo di una donna 
adulta, presso i piedi della quale era inumata una bimba deposta con il 
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capo volto in senso contrario (cioè verso ovest - tav. Ili, b-c). Infine la 
tomba 55 (tav. II, c), una vasta fossa pochissimo profonda coperta con po
che pietre e terra, appartiene ad una coppia, l’uomo inumato con la sua 
lancia dalla punta di ferro e, alla sua destra, la donna, individuabile, oltre 
che dalle fibule a navicella, da un mucchio di rocchetti fittili e da vari 
aryballoi piriformi di imitazione; l’abbondante corredo, posto al solito 
tra i due corpi, contiene notevole quantità di buccheri e ceramica etrusco
corinzia. Molto simile il corredo di due altre tombe a doppia deposizione, 
la 76 e la 79, che, classificando anche queste tra le tombe dell’orientaliz- 
zante recente, attestano come il costume delle tombe « doppie » si fosse 
perpetuato sino alla fine dell’uso della necropoli.

In altri casi, i rapporti sono meno immediatamente evidenti. Così, 
è ragionevole supporre che le due grandi tombe parallele e circa coeve 
nn. 51 e 52, rispettivamente appartenute ad una donna e ad un uomo, 
costituiscano un gruppo familiare; le due tombe 58-59, l’una quasi so
vrapposta all’altra, di uomo la inferiore, di donna (e più tarda, oltre che 
per il livello, anche per la presenza di buccheri) l’altra, potrebbero co
stituire un caso analogo. Allo stesso modo potrebbe configurarsi il rap
porto fra le vicine tombe 14 e 15, anche perché la non comune ricchezza 
del corredo differenziava nettamente queste due sepolture dalle altre cir
costanti. Purtroppo la tomba 14 era stata per più di metà distrutta già 
nel 1953, ma, dai materiali rinvenuti, sembra non possa ammettersi 
alcun distacco cronologico rispetto all’altra, che come diremo, deve 
essere datata attorno al 700 circa a.C.

Tutto il gruppo di tombe 13-21 sembra anzi costituire un’unità par
ticolarmente suscettibile di rivelare elementi utili alla ricostruzione della 
struttura sociale della comunità. Va intanto premesso che le tombe 21 
e 15, ambedue maschili e caratterizzate dalla presenza di un carro da com
battimento, sono le più ricche rimesse in luce finora, e di cronologia 
molto alta, datandosi l’una nella seconda metà dell’Vili secolo a.C., l’al
tra attorno al 700 a.C.; alla ricchezza della tomba femminile n. 14 si è 
già accennato. Ora, queste tre tombe, distanziate tra di loro, sono però 
allineate e, particolarmente le nn. 14 e 15, vicine al grandissimo tumulo 
che si eleva sul lato sinistro della Via Pontina, già danneggiato in parte 
durante i lavori stradali del 1953 (tav. I, λ ). Per singolare contrasto, le cin
que tombe che si frapponevano tra la 15 e la 21 erano poverissime, ad
dirittura in qualche caso assolutamente prive di corredo, spiccando ri
spetto alla media per il loro misero aspetto altrettanto quanto le conti
gue si distinguevano per la loro ricchezza. Può trattarsi di un caso. Tut
tavia lo stridente contrasto indica certamente un divario di ceto sociale 
considerevolissimo, mentre d’altra parte il raggrupparsi delle sepolture 
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più ricche nei pressi del tumulo può denotare il sussistere di un legame 
tra membri di una famiglia o di un gruppo gentilizio dominante nella 
società dell’epoca.

Le altre tombe mostrano una relativa uniformità, dove le variazioni, 
anche di una certa portata, nei corredi e negli ornamenti personali, non 
denunciano un reale squilibrio. Un gruppo di tombe femminili della 
zona «La Ventola» (nn. 51, 61, 63, 64) colpisce per una relativa ricchezza 
e anche per una certa omogeneità negli ornamenti personali (tutte hanno, 
per esempio, spirali d’argento pei capelli, quasi tutte i cerchi di bronzo 
cuciti alla veste: tav. ma le violente distruzioni operate dai lavori
stradali, spezzando la contiguità topografica delle sepolture, non consen
tono un’analisi sicura.

In generale, le tombe femminili prevalgono numericamente su quelle 
maschili. Le prime 48 tombe, ad esempio, comprendono 24 sepolture 
femminili (con 27 inumazioni, calcolando le tre tombe doppie), 11 ma
schili e 12 incerte. Il rapporto nella zona « La Ventola » è di 13 contro 7 
e ciò sembra dimostrare non trattarsi di un caso, ma di una effettiva 
preponderanza delle deposizioni femminili, sia che ciò rispecchiasse un 
reale divario numerico in seno alla popolazione, sia che, ad esempio per 
eventi bellici, gli uomini potessero più frequentemente incontrare la morte 
altrove che nella propria città. Le tombe maschili sono caratterizzate dalla 
presenza di un’arma di ferro (in un solo caso di bronzo: tomba 21), una 
spada o più spesso una lancia; gli spiedi compaiono anche in tombe fem
minili. La presenza di ornamenti personali nelle tombe maschili è un fatto 
rarissimo; tolta la principesca tomba n. 15, dove gli ornamenti personali 
erano quasi tutti d’argento, si son trovate finora tre sole fibule bronzee 
« a drago » e pochi ornamenti di altro genere. Tombe di bimbi mancano 
del tutto — come in altri casi, dovevano essere sepolti nell’abitato ; a volte 
abbiamo avuto l’impressione che le sepolture appartenessero ad individui 
giovanissimi, però caratterizzati come adulti dalla regolare presenza di 
un’arma o delle fibule e dalla normale grandezza della fossa (tombe 36, 
43, 58, 61) ; una bimba era invece certamente quella deposta con la ma
dre nella tomba 32 e giovanissima doveva anche essere la seconda per
sona sepolta assieme ad una adulta nella tomba 79.

  * *

Una descrizione minuta delle sepolture trovate richiederebbe altro 
spazio da quello qui disponibile. Meritano però almeno un accenno le 
due maggiori, la 15 e la 21, sia per intrinseca ricchezza dei corredi, sia 
come testimonianza della presenza di una aristocrazia dominante e quindi 



La necropoli arcaica di Castel di Decima 37

di un preciso ordinamento sociale in seno alla comunità, sia per la possi
bilità di datazione abbastanza sicura di almeno una di esse, e per le con
seguenze che ciò comporterà nella revisione delle date tradizionalmente 
assegnate a tutto l’orientalizzante del Lazio antico. La tomba 15 era una 
grande fossa, intaccata su un lato dal taglio operato nel 1953 per la S.S. 
Pontina, ma fortunatamente con il corredo intatto. Coperta da tre ordini 
di pietre tufacee, il superiore estendentesi a formare una platea un poco 
più ampia su cui probabilmente doveva impostarsi un piccolo tumulo 
(tav. IV, a), la fossa misurava circa m. 2,80 X 4,50, cioè il doppio delle tombe 
comuni. Data l’ampiezza, si erano potuti sistemare più ordinatamente, 
da un lato il corpo del defunto, che occupava la parte meridionale della 
fossa e, sul lato opposto, il corredo (tav. IV, &). Il morto, un adulto giovane 
a giudicare dalla dentatura, recava sul corpo, oltre ad un affibbiaglio a 
pettine di bronzo, una fibula, un affibbiaglio e una spilla in argento; al
l’altezza delle mani era una coppa biansata pure d’argento, recuperata 
in frammenti. Accanto alla testa, con la punta in su, la spada di ferro con 
fodero avvolto da filo di rame; presso i piedi, la punta della lancia di 
ferro accompagnata da cilindretti di bronzo - ambedue le armi quindi in 
posizione non offensiva, come si è riscontrato in genere (ma non sem
pre) anche nelle altre tombe della necropoli. Il materiale d’accompagno 
comprende in primo luogo un carro da combattimento, le ruote cerchiate 
di ferro, di cui si sono recuperati molti elementi di ferro e di bronzo ap
partenenti alla cassa del carro e ai cavicchi del timone; indi, il vero e pro
prio corredo, posto, secondo la regola, alla destra del defunto, in basso 
rispetto alla posizione del corpo. Il corredo comprende una decina di pa
tere baccellate e di bacini bronzei grandi e piccoli di varia forma; un 
bacino-tripode e due tripodi (uno dei quali monumentale per le dimen
sioni e la complessa architettura di lamine e fili) pure bronzei, un mazzo 
di spiedi di ferro e una quantità di vasi di vario tipo e genere, tra cui una 
anfora a spirali di bellissimo impasto lucido nerastro, due kantharoi certa
mente falisci decorati a triangoli in rilievo sull’orlo e, sopratutto impor
tanti, un aryballos protocorinzio di transizione globulare-ovoide, e due 
coppette protocorinzie geometriche tipo « sub-Thapsos », che concordano 
nel collocare la cronologia della tomba prima del 700 a.C. (tav. VII, a). 
Altre due lance di ferro, due morsi di cavallo pure di ferro, un flabello 
di lamina bronzea, oggettini ornamentali di osso inciso completano il 
corredo di questa eccezionale sepoltura.

Più antica certamente la tomba 21, a lunga fossa con loculo all’al
tezza dei piedi del morto (tav. V, a-d\ La disposizione degli arredi era 
sostanzialmente simile a quella della tomba 15, ma, essendo più stretta 
la fossa, il carro la occupava praticamente per tutta la sua ampiezza, per 
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cui il corpo doveva venire a trovarsi sotto il timone, la cui testata è in
certo se si possa identificare in una lamina bronzea ricurva, trovata alla 
estremità opposta della tomba, accanto a morsi di cavallo pure di bronzo. 
La caratteristica di questa deposizione erano i tre scudi bellissimi - e pur
troppo assai rovinati — decorati a sbalzo con motivi geometrici, di facies 
tardovillanoviana, che coprivano interamente il cadavere. Le armi di ac
compagno erano costituite inoltre dalla spada, simile a quella della tomba 
15 e nella stessa posizione, e dalla lancia, questa però con punta e sauroter 
di bronzo a indicare l’alta antichità della tomba. Nulla praticamente si 
è ancora visto degli ornamenti personali, tranne un’armilla bronzea e 
una gemma d’ambra, perché il corpo è tuttora coperto dagli scudi il cui 
difficilissimo recupero non è stato ancora intrapreso. I vasi del corredo, 
nel loculo, comprendono un bacino e varie patere baccellate di bronzo, 
tin piccolo tripode e una bacinella decorata a sbalzo, forse con un motivo 
ornamentale; inoltre i consueti spiedi di ferro e piatti di impasto rosso, 
attingitoi e anforette di impasto bruno-nero ad anse crestate, tipiche an
cora del terzo periodo dell’orientalizzante laziale. La tomba 21 difficil
mente può scendere dopo il 730 circa a.C. ed è pertanto da annoverarsi 
tra le più antiche finora rinvenute à Castel di Decima. Più recente di al
meno mezzo secolo sembra invece la terza tomba con carro (n. 50, zona 
de «La Ventola»), meno ricca di vasellame bronzeo, ma con bellissime 
ceramiche. La spada ad antenne, di ferro e bronzo, e la lancia costitui
scono anche qui le armi di accompagno.

La determinazione più esatta della cronologia delle singole sepolture 
richiederà un lungo studio ; tuttavia si possono fin da ora segnare almeno 
i limiti dell’arco cronologico in cui esse vanno comprese. Le tombe più 
antiche, non molto numerose, rimontano certamente alla seconda metà 
deH’VIII secolo, e non è escluso siano anche un poco anteriori. Un esem
pio già descritto è la tomba 21, i cui materiali ceramici, anforette e attin
gitoi, trovano confronto strettissimo con la tomba maschile n. 23 (che 
conteneva tra l’altro una spada di ferro con fodero a filo di rame identica 
a quelle delle tombe 21 e 15) e di cui presentiamo, a titolo di esemplifi
cazione, i vasi del corredo (tav. VI). Oltre alla olletta con bugnette di 
impasto bruno-rossastro (tav. VI,/) e agli attingitoi, (tav. VI, a-c) il cor
redo comprende un’anforetta di impasto nerastro ad anse crestate (tav. 
VI, J) caratteristica della III fase del Müller-Karpe, e identica a quelle 
della tomba 21, e, sopratutto importante, un’anforetta a spirali di im
pasto bruno pesante e spesso (tav. VI, e) la cui forma atticciata denota, 
se possibile, una maggiore antichità non solamente di quella della tar- 
quiniese tomba di Bocchoris, ma addirittura dell’esemplare ischitano che, 
come noto, va collocato entro l’ultimo quarto deU’VIII secolo. Una da
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tazione di questa tomba ancor prima del 725 a.C. sembra prudenzial
mente accettabile, considerando anche il fatto che la tomba 15, databile, 
come abbiamo visto, prima del 700 a.C., contiene un’anfora e spirali 
apparentemente di tipo più evoluto.

Il grosso delle tombe ritrovate occupa però i primi tre quarti del 
VII secolo, concentrandosi dunque nel medio periodo orientalizzante; 
le tombe più tarde possono scendere nei decenni terminali del VII secolo 
e occupare il primo periodo dell’orientalizzante recente. Un indizio pre
ciso e immediatamente evidente di seriorità è rappresentato dal bucchero, 
che si ritrova in quantità abbastanza notevoli nelle sepolture più tarde. 
Non sono finora presenti tutte le forme più note del bucchero sottile, ma 
la varietà del repertorio si accresce di continuo con le nuove scoperte, 
e forme poco comuni testimoniano anche in questa fase l’intensità dei 
rapporti con l’Etruria meridionale. Buccheri antichi, decorati con venta
gli interi (calici con piede smontabile ecc.), sono del pari presenti; la mag
gior parte degli oggetti appartiene però non alla' prima fase della produ
zione del bucchero, bensì all’orizzonte rappresentato dal trapasso al perio
do IV b del Colonna, nei decenni a cavallo tra il secondo e l’ultimo terzo 
del VII secolo. Alcune tombe (p. es. la n. 8) mostrano' una facies forse 
di poco più tarda, riconducibile ai decenni finali del secolo, con buccheri 
in cui è oramai del tutto assente la decorazione a ventaglietti e con pareti 
già più spesse (tav. VII, e-f-g). La ceramica etrusco-corinzia — assente 
ogni vaso con decorazione figurata — è rappresentata in queste stesse tombe 
da aryballoi, per lo più piriformi, decorati a fasce (un tardo esemplare della 
tomba 39 è qui riprodotto a tav. VII, d), e da olle, oinochoai, olpai con 
decorazione fondamentalmente di tradizione subgeometrica.

* * *

Il quadro complessivo della necropoli è dunque abbastanza chiaro : 
le sepolture più antiche appartengono alla seconda metà dell’VIII secolo 
a.C., la maggior parte delle tombe alla prima metà del VII secolo a.C., 
le più tarde a cavallo tra il terzo e l’ultimo quarto del secolo. Nulla si è 
rinvenuto finora che possa essere datato con sicurezza dopo il 600 circa 
a.C.. Topograficamente, un dato molto importante è che le tombe tarde, 
quelle cioè in cui compare il bucchero, sono presenti e anzi numerose 
tanto nella zona tra i Km. 18,200-750 come in località «La Ventola», 
frammischiandosi, apparentemente senza un ordine preciso, alle sepol
ture più antiche. In tutte le zone esplorate dunque, la continuità e l’uso 
ininterrotto della necropoli è accertato per oltre cento anni, in una ric
chezza di reperti che denunzia la persistente floridezza del centro abitato. 
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In genere, le tombe — anche lasciando da parte quelle « principesche » — 
mostrano una ricchezza notevole, certo non inferiore a quella di altre coeve 
necropoli laziali, Roma, Satrico, Riserva del Truglio: e, al pari di quelle, 
denunciano una notevolissima apertura verso paesi confinanti e anche più 
lontani. Abbiamo già accennato all’aryballos e alle due coppette, i primi 
pezzi protocorinzi geometrici finora rinvenuti nella zona, che attestano una 
importazione probabilmente diretta di oggetti dalle colonie greche della 
Campania; più generiche considerazioni si possono trarre dagli argenti 
della tomba 15, identici a quelli delle tombe prenestine, cumane (fondo 
Artiaco) ecc., che rientrano però in un quadro di oggetti «internazionali» 
e non necessariamente significativi. I rapporti con l’Etruria meridionale 
in genere e con l’Agro Falisco sono strettissimi. Oggetti di probabile 
fabbrica falisca, e quindi importati, sono certamente i due kantharoi 
della tomba 15 e vari holmoi di impasto rosso (tomba 53 ecc.) men
tre le due kotylai della tomba 14, l’una di argilla figulina con deco
razione geometrica ed uccelli (tav. VII, c) l’altra di impasto bruno de
corata con uccelli incisi (tav. VII, b) trovano confronti a Narce, ma 
anche in centri della Etruria meridionale. Di altre categorie di oggetti, 
da ritenersi con probabilità importati, vista la loro non cospicua diffusione 
nel Lazio, è peraltro difficile individuare la fabbrica. Esemplificativa della 
varietà e complessità degli influssi, ci sembra la tomba 3, una deposizione 
femminile non di particolare ricchezza, ma assai vicina ad altre notevoli 
tombe del Lazio (p. es. la tomba a sarcofago ligneo di Gabii) : il corredo 
personale era rappresentato da 6 fibule di bronzo, una, purtroppo distrut
ta, con arco rivestito di ambra, un cerchio bronzeo frammentario, una 
fusarola d’impasto e un curioso puntale di ferro (tav. X, a-h). Il cor
redo vascolare comprende un’oinochoe italo-protocorinzia (tav. Vili, d), 
da considerare un oggetto importato, al pari della olletta decorata « ad 
aironi » (tav. Vili, a), dal momento che l’una e l’altra non compaiono 
in altre tombe. Comune invece il bicchiere o boccale (tav. vili, /), pre
sente in vari altri corredi di Decima e, come noto, diffuso a Roma e al
trove. Tra gli impasti bruni a pareti sottili, l’anforetta a spirali di tipo 
evoluto (tav. IX, a), e la bella oinochoe imitante i tipi argentei c.d. «fe
nicio-ciprioti » (tav. Vili, b) oltre al piccolo calice con corpo emisferico 
decorato sull’orlo a denti di lupo (tav. IX, b) e alla tazza monoansata 
(tav. IX, c), trovano corrispettivi precisi in tutta l’Etruria Meridionale, 
oltre che nelle necropoli del Lazio. Va sottolineata per la non co
mune bellezza e la rara decorazione geometrica a meandro, l’anfora 
laziale di impasto nero (tavv. Vili, c; XI, c), mentre tra gli impasti 
rossi, oltre ai piatti e ai calici su alto piede a tromba (tav. IX, d-e), 
son presenti due olle di cui una costolata (tav. XI, a-b) e un singo
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lare coppone (tav. Vili, e), che sembra uno sviluppo ingigantito di forme 
di attingitoio, e per il quale non abbiamo trovato finora paralleli. Non 
fosse per la presenza dell’anfora laziale, e forse anche per il coppone di 
impasto rosso, l’aspetto della tomba 3 non si distinguerebbe in nulla da 
una tomba sud-etrusca databile negli anni a cavallo tra il primo e il se
condo quarto del VII secolo. Un carattere più locale mostrano invece 
altre tombe, come la 4, che si distingue per numerosa serie di anfore e 
anforette laziali, o chiaramente derivate da quelle (tavv. XIV-XV) 
di impasto bruno o nerastro, e per la presenza di tre olle di varia mi
sura (tavv. XIII, c; XI, d-è). Gli impasti rossi sono presenti con poche 
forme, calici e piatti con piede ad anello (tav. XIII, a-b ed e-f) e una 
ciotola (tav. XIII, J) che ha paralleli a Roma. Particolare notevole, sono 
del tutto assenti gli impasti bruni sottili decorati ad incisione. I vasi di 
argilla figulina sono limitati ad un piattello o coppetta di tipo c.d. 
« ionico », di larghissima e poco indicativa diffusione (tav. XII, c) e ad 
uno skyphos (tav. XII, d), la cui forma si imparenta con gli esemplari ro
mani ritenuti derivati da prototipi tardoprotocorinzi; il boccale (tav. 
XII, e) è in questo caso di impasto nerastro e non di argilla figulina. 
L’aspetto meno « evoluto » di questa tomba, ad onta della quantità dei 
vasi, contrasta tuttavia con il dato - per incerto che possa essere-costituito 
dallo skyphos, che indurrebbe perciò a porne la datazione quasi un 
quarto di secolo più tardi della precedente.

* * *

Il carattere descrittivo del presente scritto ci esime dall’entrare nel 
vivo della problematica propriamente storica sollevata dalle scoperte di 
Castel di Decima. Alcuni brevi cenni paiono tuttavia necessari. Il fatto 
incontrovertibilmente ormai accertato è che siamo in presenza di un 
centro latino di primaria importanza. Come già detto, più di un secolo 
fa il Nibby propose di localizzare a Decima Politorium — un’ipotesi basata 
su argomentazioni eminentemente topografiche, e che è stata variamente 
considerata dagli studi successivi. Ora è possibile apportarvi una con
ferma archeologica, con la sorprendente possibilità di una luce insperata 
sulla storia della Roma dei re. Secondo la tradizione, infatti, Politorium 
fu conquistata da Anco Marcio assieme con Ficana e Tellene, e la colonia 
di Ostia venne fondata come conseguenza dell’assicurato possesso di questa 
vasta area al sud e al sud-ovest di Roma. La cronologia varroniana pone 
il regno di Anco Marcio tra il 640 e il 616 a.C., e almeno la data finale 
del regno doveva avere una sua solidità documentaria, perché ancorata 
alla cronologia dei re etruschi. Ebbene, tra i materiali recuperati, nelle
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tombe scavate scientificamente come in travamenti casuali, nulla vi è 
di posteriore al 600 circa a.C. — una coincidenza di dati troppo felice per 
negarle valore, tanto più che i cocci che si raccolgono in superficie sul 
sito di Ficana sono in tutto analoghi. Nella prospettiva di una sostan
ziale credibilità di questa tradizione, appare più verisimile anche la fon
dazione « regia » di Ostia, nonostante il silenzio della documentazione 
archeologica; e non è impossibile, per azzardata che appaia l’ipotesi, che 
qualcuno dei misteriosi e certo antichissimi culti ostiensi rappresenti la 
continuazione di quelli praticati un tempo nelle distrutte città latine.

Il problema sollevato da Castel di Decima peraltro va ben al di là 
della verifica, pur importantissima, dei dati della tradizione sui re romani.. 
Le possibilità cronologiche offerte da tutta una serie di corredi e di 
associazioni sicure, rappresenteranno un punto di riferimento obbligato 
per tutta la cronologia dell’orientalizzante laziale, e già da ora, ad esem
pio, è possibile confermare la cronologia alta delle tombe principesche 
di Palestrina, mentre la qualità e la varietà del materiale d’importazione 
conferisce a Decima un insostituibile interesse per lo studio dei rapporti 
tra Lazio e colonie greche della Campania, da un lato, e l’area etrusca dal
l’altro. Anche l’aspetto topografico della necropoli di Decima, presentando 
strette analogie con quello di Roma arcaica, dove una simile formazione 
collinare ospitò al tempo stesso abitato e necropoli con le tombe dissemi
nate senza un criterio uniforme sia sulle alture che nelle valli intermedie (7), 
costituisce un elemento di confronto di notevole importanza, se si pensa 
all’estrema vicinanza di questi due centri partecipi di una stessa cultura 
e quindi, probabilmente, di uno stesso processo di formazione urbana, 
con la possibilità inoltre di indagare qui, in un ambiente ancora in buona 
parte intatto (purché lo si salvaguardi con immediati provvedimenti) e 
immune dalle notevoli trasformazioni urbanistiche, sia antiche che mo
derne, di Roma. Non abbiamo infatti a Decima, per il momento, altre 
testimonianze di insediamenti per le epoche successive a quella arcaica, 
ad eccezione di una villa romana, situata nella valle attraversata dalla 
Via R. Vaselli, di cui un’iscrizione ancora inedita ricorderebbe il nome 
del proprietario: il console Q. Pomponio Munazio Clodiano. Si può 
pure ricordare la presenza di muri in opera quasi reticolata in località 
La Torretta (8), oltre a numerosi resti di ceramica di epoca romana ac
centrati soprattutto nelle zone più a sud e sud-est dell’area della necro

(7) Μ. Pa l l o t t in o , Le origini di Roma: considerazioni critiche sulle scoperte e sulle 
discussioni più recenti, in ANRW, I, 1972, pp. 26 e 34.

(8) G. Μ. De Ro s s i, Apiolae (Forma Italiae, I, 9), Roma 1970, p. 134 n. 439.
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poli, giustificabili d’altra parte per la presenza dell’attigua Via Lavinate, 
del cui percorso sono stati messi in luce fra l’altro vari tratti proprio in 
occasione dello scavo attuale. È necessario che la struttura « urbana » della 
città - sia o non sia da riconoscere l’abitato nella spianata di Monte Cico- 
riaro — venga investigata nella sua natura e nel suo divenire storico : senza 
entrare nel vivo di una problematica complessa, è peraltro indubbio che 
uno dei temi fondamentali della ricerca futura dovrebbe essere l’indagine 
sulle fasi primitive del centro abitato e parallelamente della sua necro
poli. I frammenti raccolti infatti presso Via Monte Cicoriaro apparte
nenti alle prime fasi dell’età del ferro, se non alla fase finale del bronzo, 
attesterebbero una continuità d’insediamento nel passaggio dal II al I mil
lennio a.C., già altrove constatata; la trama di sviluppo di questo processo 
dovrà costituire il tema di una ricerca, forse poco spettacolare nei risul
tati, ma concretamente ancorata ad una problematica oggi vivissima.

Fa u s t o  Ze v i - Al e s s a n d r o  Be d in i

Nota aggiuntiva: Sc o pe r t a  d e l l a  n e c r o po l i d e l l ’a n t ic a  f ic a n a

Nel corso di ripetute ricognizioni, effettuate ai primi di Ottobre 1973, 
è stata identificata, nei pressi della od. borgata di Acilia, una vasta ne
cropoli arcaica da riferire con tutta verosimiglianza alla città latina di 
Ficana. Una ininterrotta e concorde tradizione di studi, per tutto l’Otto- 
cento e fino ai nostri giorni, aveva infatti identificato nelle zone delle 
tenute di Dragoncello e dei Monti di S. Paolo, presso Acilia, la località 
denominata Saxa Puilia, presso l’XI miglio della Via Ostiense, che, se
condo Festo, corrispondeva al sito dell’antica Ficana, distrutta da Anco 
Marcio al pari di Politorium e di Tellene. Puntualizzazioni nello stesso 
senso sono state recentemente offerte da S. Gigli (9) in una rapida re- 

(9) In AC XXIII, 1971, p. 26 sgg. La località in cui la necropoli è stata indivi-
duata, corrisponde al punto n. 5 della pianta della Gigli, colà dove l’A. notò sol-
tanto spezzoni di tegole a pasta rossastra e giallina e molti frammenti di un grosso 
dolio. Non si può tuttavia far colpa alla Gigli di non aver rilevato una necropoli 
in ricognizioni effettuate in agosto, non avevo raccolto sul posto che una piccola 
quantità di cocci arcaici, e solo i temporali d’autunno hanno posto in evidenza i resti 
delle tombe. Sembra giusta, invece, Γidentificazione del sito dell’abitato. Il decreto 
di vincolo del terreno su cui la necropoli insiste è già in corso di approvazione; si 
sta approntando un vincolo generale sull’intero comprensorio.
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lazione. Mancavano tuttavia attestazioni realmente consistenti, e il sito 
della necropoli aveva finora deluso le ricerche di tutti gli studiosi. In 
una zona agricola sita a poca distanza dalla moderna borgata, dopo le 
arature e i primi temporali d’autunno sono emerse con piena evidenza le 
sepolture: si tratta di tombe a fossa, ricoperte da pietre e orientate, a 
quanto sembra, approssimativamente in senso est-ovest, in tutto simili a 
quelle coeve della necropoli di Castel di Decima. Analoghi anche i corredi : 
si sono raccolti in superficie gran quantità di frammenti di bucchero sot
tile, ceramica dipinta etrusco-corinzia, vasi di impasto rosso (tra cui le 
caratteristiche olle decorate a fitte solcature e con palmette stampigliate), 
anfore a doppia spirale di impasto bruno sottile, frammenti di anfore di 
tipo laziale, ecc., e, tra i bronzi, frammenti di fibule a navicella e un brac
ciale. Le tombe chiaramente identificabili sul terreno sono al momento 
circa 40. Per quanto prematuro sia il voler trarre conclusioni da dati an
cora tanto provvisori, non si può non restar colpiti dalla coincidenza dei 
dati offerti da Ficana e da Castel di Decima, come una conferma reciproca 
e vicendevole della sostanziale storicità delle tradizioni sulla espansione 
di Roma nella seconda metà del VII secolo a. Cr.

In una ricognizione del 13 ottobre u.s. è stato infine raccolto il 
primo frammento di terracotta architettonica dal sito della città.

F. Z.
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a) Tumulo sul lato orientale della via Pontina (Km. 18.600 circa)
b) Veduta della tomba 65 prima dell’apertura.

c) La tomba 33 a fine scavo: notare il corredo alla destra del cadavere e il vaso ai piedi.



Tav. II studi etruschi xli Zevi-Bedini - La necropoli arcaica di Castel di Decima

a) Tomba 4 prima dell’apertura.
b) Tomba 4 a fine scavo.

c) Le due tombe contigue n. 50, con spessa copertura di pietre 
e 55, senza copertura (in alto a sin., parte della tomba 62)

d) Tomba 47 a fine scavo.
e-f) Tomba 53 prima e dopo l’apertura.
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a) Tombe 58-59 a fine scavo, 
è) Tomba 32 prima dell’apertura.

c) Tomba 32 a fine scavo.



b

a) Tomba a tumulo n. 15 al momento della scoperta. 
b) Tomba n. 15 a fine scavo.
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Tav. VI studi etruschi xli Zevi-Bedini - La necropoli arcaica di Castel di Decima

Vasi del corredo della tomba 23 (scala 1:2 circa).
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Vasi di varie provenienze: a} coppa protocorinzia dalla tomba 15; 

b-c) kotylai dalla tomba 14; d) aryballos etrusco-corinzio dalla tomba 39; 
e-f-g) buccheri dalla tomba 8 (scala 1:2 circa).



Tav, Vili studi etruschi xli Zevi-Bedini - La necropoli arcaica di Castel di Decima

d

f
Vasi del corredo della tomba 3 (scala 1:4 circa).
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c

e

Vasi del corredo della tomba 3 (scala 1:2 circa).



Tav. X studi etruschi xli Zevi-Bedini - La necropoli arcaica di Castel di Decima
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Oggetti vari della tomba 3:
a-e) fibule di bronzo; /) fusarola; g) frammenti di cerchio ornamentale di bronzo; 

h) puntale di ferro (scala 1:2 circa).
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d e

a-b) Olle dalla tomba 3 (scala 1:6 circa).
c) Particolare della decorazione dell’anfora di tav. Vili, c. 

d-e) Olle dalla tomba 4 (scala 1:6 circa).



Tav. XII studi etruschi xli Zevi-Bedini - La necropoli arcaica di Castel di Decima
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a b

d

f

Vasi di impasto rosso dal corredo della tomba 4 (scala 1:4 circa).



Tav. XIV studi etruschi xli Zevi-Bedini - La necropoli arcaica di Castel di Decima

a

Anfore dalla tomba 4 (scala 1:3 circa).



Zevi-Bedini - La necropoli arcaica di Castel di Decima studi etruschi xli Tav. XV

ba

Anfora dalla tomba 4 (scala 1:4 circa, tranne la fig. c, scala 1:2 circa).


