RICERCHE TOPOGRAFICHE A VULCI:

DATI E PROBLEMI RELATIVI ALL’ORIGINE
DELLE CITTÀ MEDIO-TIRRENICHE

Nel presente articolo verranno esposti alcuni risultati preliminari di ricerche
sistematiche di superficie condotte dallo scrivente sul sito di Vulci, e di un sopralluogo di verifica effettuato di recente a Tarquinia1, e verranno brevemente esaminati quei problemi concernenti l’origine delle città medio-tirreniche la cui impostazione risulta almeno parzialmente modificata dai nuovi dati acquisiti nel corso
e della presente e di altre recenti ricerche.

1. Ric e r c h e d i s u pe r f ic ie a Vu l c i .

1.1. Precedenti ricerche topografiche.
Ricognizioni non sistematiche condotte dal Gruppo Archeologico Romano negli
anni ’70 avevano permesso di riconoscere l’esistenza di nuclei di concentrazioni di
reperti di insediamento villanoviani in vari punti della città, e di reperti dell’età
del bronzo finale nell’ambito dei sepolcreti protostorici già noti2.
Qualche reperto villanoviano è stato raccolto nell’area della città da B. Massabò3.

1 Ricerche condotte, in collaborazione con M.R. Varricchio, nell’ambito della raccolta di
dati topografici necessaria per la realizzazione della tesi di dottorato di ricerca in Archeologia
(Preistoria) presso l’Università degli Studi «La Sapienza». Ringrazio per aver letto ed utilmente
commentato una prima versione di questo testo G. Bergonzi, F. di Gennaro, R. Peroni, M.R.
Varricchio.
2 Dodicesimo settore, Notiziario G.A.R., 1975. A. Gu id i , Alcune osservazioni sull’origine
delle città etrusche, in Atti del Secondo Convegno Internazionale di Studi Etruschi ed Italici,
Roma 1989, pp. 285-292.
3 B. Ma s s a b ò , Vulci ed il suo territorio in età etrusca e romana, L'Universo LIX, 1979,
pp. 137-512, in particolare pp. 144-145 e fig. 2B.
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Le ricerche svolte da A. Cardarelli, F. di Gennaro, G. Filippi e dallo scrivente
alla fine degli anni ’70 hanno permesso di individuare reperti protovillanoviani
probabilmente sepolcrali ad Ovest e a Nord della città, rispettivamente in località
Puntone dei Muracci e Poggio Maremma4.
Ricerche dell’istituto di Topografia Antica dell’Università di Roma, effettuate
nell’abitato, hanno indotto Μ. Guaitoli ad affermare che « nell’area di Vulci le
attestazioni della piena età villanoviana . . . indicano un popolamento piuttosto
diffuso dell’ampio pianoro: », e che « le presenze, in qualche caso molto ravvicinate,
sembrano far escludere l’ipotesi, spesso prospettata, di villaggi indipendenti in
rapporto a necropoli distinte »5.
Le ricerche di K. Raddatz6 sono state incentrate soprattutto sui sepolcreti,
portando alla scoperta di alcuni nuovi nuclei funerari villanoviani, e di materiali
sepolcrali « protovillanoviani » nella zona de « L’Osteria ». Un punto con materiali
di abitato è stato identificato immediatamente ad Ovest della c.d. porta Ovest,
sul margine Nord-orientale del pianoro di « Pozzatella ».

1.2. Problemi tecnici e di metodo.

I dati preliminari che vengono qui esposti fanno parte di una ricerca, ancora
in corso, sull’organizzazione topografica di uno dei maggiori centri urbani dell’area
medio-tirrenica nel corso delle sue fasi formative.
Come numerose esperienze di ricerca hanno: dimostrato, la ricerca di superficie
costituisce la strategia più realisticamente praticabile per l’approccio allo studio della
complessa organizzazione dello spazio abitativo e territoriale propria delle comunità

’ A. Cardarelli, F. di Gennaro, G. Filippi, Μ. Pacciarelli, lettera di segnalazione alla Sopr.
Archeol. Etruria merid. del 9-7-1977 (ogg.: Nuove scoperte dell’età del bronzo finale nell’agro
vulcente ed alcuni dati sulla fase preurbana di Vulci). G. Filippi, Μ. Pacciarelli, lettera di segnalazione alla Sopr. Archeol. Etruria merid. del 15-10-1977 (ogg.: Nuovi ritrovamenti « protovillanoviani » presso la città di Vulci (Montalto di Castro)). F. d i Ge n n a r o , Contributo alla conoscenza del territorio etrusco meridionale alla fine dell’età del bronzo, in Atti XXI Riun. Se. 1st.
It. Preist, e Prot., Firenze 1979, pp. 267-274, in particolare p. 267 e fig. 3, 1-3 (i frammenti nn. 2-3
provengono da una località intermedia tra « La Città » e « Pian di Maggio », di cui è stato
accertato che il toponimo esatto è «Pontone deijMuracci »). Id e m , Forme di insediamento tra
Tevere e Fiora dal Bronzo finale al principio dell’età del ferro, Firenze, Olschki, 1986, in particolare pp. 32-36, tav. 4 (Pontone dei Muracci a tav. 4, A).
5 Μ. Gu a it o l i , La Città, in La Romanizzazione dell’Etruria: il territorio di Vulci, Milano
1985, pp. 57-59.
6 K. Ra d d a t z , Eisenzeitliche Fundstellen von Vulci, Praehistorische Zeitschrift 58, 1983,
Heft 2, pp. 211-253.
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avviate a sviluppi urbani7. I dati topografici, cronologici, funzionali ottenibili mediante l’osservazione di superficie costituiscono un primo livello di conoscenza indispensabile per la corretta formulazione di ipotesi storiche e per la programmazione di ulteriori ricerche più approfondite. Non è inoltre di secondaria importanza
la considerazione che la rapidità dei processi di degrado del territorio impone di
considerare il censimento delle presenze archeologiche mediante ricerche di superficie
tra le esigenze di più urgente realizzazione 8.
Per un corretto approccio ai problemi del rapporto tra evidenza di superficie
e giacimenti archeologici sepolti — compiutamente realizzabile peraltro solo con la
diretta partecipazione alla ricerca sul campo di un geo-pedologo, condizione purtroppo non sempre facilmente realizzabile - è sembrato opportuno raccogliere sul
campo, in una apposita scheda, dati relativi alla conformazione del sito, all’uso
del suolo, alla qualità delle condizioni di osservabilità, al grado ed alla variabilità
della concentrazione dei manufatti, alle modalità di distribuzione degli stessi, al
grado di commistione con reperti di periodi successivi.
Unità di osservazione più significative sono state considerate le aree di concentrazione di manufatti, definibili come tali in base alla delimitazione perimetrale
dell’area rispetto ad uno spazio circostante in cui tali manufatti sono assenti oppure
sono marcatamente più radi.
Come linea di tendenza tali aree possono essere considerate quelle più probabilmente correlate a dei giacimenti sepolti in giacitura primaria o poco dislocata; tale probabilità cresce con l’aumentare del grado di concentrazione, di delimitabilità perimetrale, delle dimensioni medie dei reperti, con il migliorare del loro
stato di conservazione, e con il diminuire del grado di commistione con reperti di
età successiva e del grado di pendenza del sito. Nelle aree di assenza o presenza

7 V. ad es. per la Grecia micenea: W. Mc Do n a l d , G.R. Ra pp , The Minnesota Messenia
Expedition, Minneapolis 1972; A.J. Ch a d w ic k , A computer simulation of Mycenean settlement,
in I. Hodder (ed.), Simulation Studies in Archaeology, Cambridge 1978, pp. 47-57; per il Vicino
Oriente: R. McC. Ad a ms , H.J. Nis s e n , The Uruk Countryside, Chicago 1972; R. McC. Ad a m s ,
Heartland of Cities, Chicago 1981; H.T. Wr ig h t , G.A. Jo h n s o n , Population Exchange and Early
State Formation in Southwestern Iran, in American Anthropologist 44, 1979, pp. 5-34; Μ. Tosi,
The notion of craft specialization and its representation in the archaeological record of early states
in the Turanian Basin, in Μ. Spriggs (ed.), Marxist Perspectives in Archaeology, Cambridge 1984,
pp. 22-52; per il Messico: K.V. Fl a n n e r y (ed.), The Early Mesoamerican Village, New York 1976.
’ Alcuni dei processi di degrado che sono apparsi, nel corso e della presente e di altre
ricerche di superficie, tra i più preoccupanti a breve termine per la conservazione dei giacimenti
archeologici sono: 1) l’uso sempre più frequente in agricoltura di movimenti di terra con ruspe,
di arature profonde, di frequenti fresature del terreno arato (che portano al totale sminuzzamento dei frammenti ceramici); 2) l’erosione del suolo (che nel caso di Vulci nel corso dell’autunno 1987 com’è noto ha portato a conseguenze disastrose); 3) gli scavi clandestini; 4) il riporto dei terreni, che in molti casi ha già portato ad una falsificazione del quadro archeologico
di superficie.
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sporadica di reperti in superficie non si può escludere l’esistenza di giacimenti sepolti non intaccati, oppure di giacimenti asportati in antico (ma la possibilità che
a Vulci intere porzioni di deposito siano state erose o asportate dopo l’abbandono
della città appare non molto probabile dato che ovunque affiorano reperti di età
orientalizzante-arcaica); nel caso specifico dell’area insediativa di Vulci la morfologia tabulare del pianoro, che permette di considerare poco probabili forti variazioni di profondità del substrato e costituisce un fattore limitativo a forti fenomeni
di trasporto erosivo, e lo scarso spessore dei depositi osservato in diverse sezioni
esposte, rappresentano dei fattori che incoraggiano a considerare come almeno parzialmente rappresentativo il quadro distributivo degli affioramenti di superficie,
naturalmente soprattutto per quanto riguarda le principali concentrazioni di reperti
rilevate nelle porzioni del pianoro coltivate con l’aratro.
Al fine di contribuire all’interpretazione funzionale e cronologica delle singole
unità topografiche sono stati registrati anche dati relativi alla eventuale presenza
di aree differenziate per caratteri cronologici e/o funzionali, alla percentuale dei
frammenti decorati « a pettine », e sono state effettuate raccolte secondo criteri
di campionatura sistematica. Una prima distinzione di massima tra complessi a carattere insediativo e complessi funerari è apparsa piuttosto agevole, anche in base a
semplici osservazioni empiriche9.
La distribuzione topografica dei manufatti protostorici è stata posizionata su
carta catastale plano-altimetrica in scala 1:4000 (molto utile per la compresenza
delle isoipse e dei confini di proprietà, che agevola notevolmente il posizionamento) 10
e sono stati effettuati schizzi topografici dettagliati (con posizionamento puntuale di
reperti di particolare interesse).
Non è forse inutile ribadire che il semplice quadro distributivo di superficie
non può in alcun modo essere considerato come il riflesso fedele della realtà antica,
data l’estrema complessità dei problemi connessi alla decodificazione da un lato
degli esiti dei processi di formazione del deposito e delle sue modificazioni postdeposizionali, e dall’altro del rapporto tra giacimenti sepolti ed evidenza di superficie.
L’insieme delle evidenze di superficie può tuttavia contribuire a formare,
insieme ad altri dati, una importante base conoscitiva che possa costituire un punto

’ Differenze notevoli sussistono tra gli affioramenti di ceramiche riferibili ad abitato e quelli
relativi a sepolcreti; ad es. nei primi si riscontrano indicatori esclusivi come fornelli, alari, macine, intonaci di capanna e si osserva una maggiore variabilità sia di forme ceramiche (ad es.
sono molto più rappresentati i contenitori di medie e grosse dimensioni) che di tipi di impasto
(molto più variabili sono ad es. i colori degli impasti, quasi sempre scuri nei sepolcreti) mentre
nei secondi i frammenti sono in percentuale elevatissima decorati e si riferiscono quasi esclusivamente a urne biconiche e scodelle di copertura.
10 Sarebbe naturalmente preferibile una apposita restituzione fotogrammetrica (v. Gu a it o l i ,
art.cit. a nota 5).
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di riferimento per la formulazione di ipotesi relative alle forme di organizzazione
delle comunità protostoriche. La verifica definitiva di tali ipotesi è beninteso rimandata all’esecuzione di progetti sistematici di prospezione e/o di scavo in estensione.

1.3. 1 sepolcreti.

Mentre le ricerche sul lato ad Oriente del Fiora hanno permesso soltanto
di localizzare con precisione sulla carta 1:4000 i nuclei sepolcrali già noti, le ricerche effettuate nella zona a Sud e ad Ovest di Vulci hanno portato all’individuazione di una serie di sepolcreti protostorici di piccola e media ampiezza finora
ignoti (fig. I)11. Tra questi si distinguono per la maggiore estensione e consistenza
dell’affioramento di reperti tipicamente villanoviani12 due nuclei in località « Tamariceto », a Sud della città, e quello situato immediatamente a Nord-Ovest del
pianoro di Pozzatella. Negli altri casi piccoli nuclei di frammenti di urne decorate
a pettine sono stati rinvenuti nell’ambito di sepolcreti riferibili prevalentemente
airVIII avanzato ed al VII secolo a.C.
La continua espansione dei sepolcreti fino alla piena età orientalizzante è un
dato che emerge con evidenza da tutte le osservazioni effettuate; oltre al notevole
accrescimento di tutti i vecchi nuclei sepolcrali è possibile infatti riscontrare dappertutto intorno alla città una proliferazione di nuovi sepolcreti a partire dalla fine
della prima età del ferro.

11 Per i dati già noti sulla topografia dei sepolcreti villanoviani di Vulci v. G. Co l o n n a ,
La presenza di Vulci nelle valli del Fiora e dell’Albegna prima del IV secolo a.C., in Atti Grosseto, pp. 189-207 e Ra d d a t z , art.cit., a nota 6. Dopo la stesura del presente articolo ho preso
visione di B. Ma s s a b ò , Saggi di scavo nelle aree sacre di Polledrara e di Ponte Sodo, in BA 48,
Marzo-Aprile 1988, pp. 40-42, in particolare p. 42 e fig. 22, dove viene segnalata l’individuazione di uno dei due sepolcreti villanoviani esistenti in località Tamariceto (quello più vicino
al Fiora).
12 Con il termine di « villanoviano » ci si riferisce specificamente nel presente articolo allo
stile ceramico caratterizzato da alcune forme vascolari d’impasto (soprattutto vasi a collo troncoconico distinto, scodelle a labbro rientrante, tazze a profilo sinuoso) decorate a motivi geometrici
(in genere di tipo meandroide o angolare, inscritti entro metope o decorrenti orizzontalmente)
realizzati con la tecnica dell’incisione a pettine, associata o meno ad altre tecniche (cordicella,
file di punti impressi, impressioni a punzone, lamelle metalliche). Tale stile costituisce un valido
indicatore cronologico per la fase antica e la prima parte della fase recente della prima età del
ferro (v. nota 24). Tale termine, che viene usato quindi in modo puramente strumentale, per
designare un particolare stile ceramico (da cui risultano escluse le ceramiche d’impasto tipiche
di fasi avanzate della prima età del ferro, caratterizzate da ceramiche inornate o decorate non a
pettine) o la fase ad esso corrispondente, non ha quindi un rapporto diretto con il concetto di
« cultura villanoviana ».

fig. 1 - Topografia protostorica di Vulci (scala 1 : 16.300 c.a.). In puntinato: area dell’insediamento
dell’età del ferro e di epoca etnisca; a tratteggio: sepolcreti dell’età del ferro; quadrato: frammenti protovillanoviani rinvenuti nell’area dell’insediamento; triangolo: affioramenti di reperti funerari protovillanoviani. Le aree delimitate dai due rettangoli sono date in dettaglio alle figg. 2 e 4.
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Per quanto riguarda l’età del bronzo finale, nell’area ad Occidente del Fiora
è stata confermata la natura sepolcrale e la pertinenza alla facies protovillanoviana
dei complessi di Puntone dei Muracci e di Poggio Maremma (nei quali le sepolture
riprendono solo nell’VIII avanzato), ai quali si sono recentemente aggiunti i reperti
certamente sepolcrali raccolti nella zona dell’Osteria da K. Raddatz 13, mentre nella
zona ad Oriente del fiume il rinvenimento di un frammento decorato a solcature
nel sepolcreto di Ponte Rotto costituisce un’altro indizio dell’esistenza di sepolture
dell’età del bronzo finale, già ipotizzabile sulla base della fibula ad arco semplice
con piegatura sopra la staffa raccolta dal G.A.R.14.

1.4. Estensione dell’area urbana.
Le ricerche effettuate hanno permesso di accertare che l’area urbana di Vulci
ha una estensione maggiore di quella finora nota.
Sulla vasta spianata di « Pozzatella » — che si raccorda senza una marcata
distinzione al margine occidentale del pianoro de « La città », cui si è sinora ritenuto fosse limitata l’area urbana 15 - si è riscontrata ovunque una abbondante
presenza in superficie di ceramica di insediamento databile in tutto l’arco di tempo
compreso tra il Bronzo finale e l’età ellenistica (jig. 1). Particolarmente consistente
è apparso l’affioramento di reperti villanoviani, orientalizzanti ed arcaici; nella
parte orientale l’erosione ha inoltre portato alla luce alcune strutture sepolte, tra
le quali sono riconoscibili un muro di fondazione di un edificio ed un pozzo 16.
Lungo i margini occidentali del piano di « Pozzatella » i profondi solchi di erosione
scavati dalle acque di scolo durante le abbondanti piogge dell’autunno 1987 hanno
portato alla luce in diversi punti vari tratti di un’opera difensiva in blocchi di tufo
rossastro o grigio (evidentemente importato perché estraneo alla geologia di Vulci)
della quale è stato possibile ricostruire l’andamento, anche in base ai frammenti di
blocchi affioranti nel terreno arato, per una lunghezza di circa 600 metri (fig. 2)17.

13 Ra d d a t z , art. cit. a nota 6, Fundstelle 5, p. 244, Abb. 8, 11-12.
M M.A. Fu g a z z o l a De l pin o , F. De l pin o , Il Bronzo finale nel Lazio settentrionale, in Atti
XXI Riunione scientifica I.I.P.P., Firenze 1979, pp. 275-316, fig. 1 b.
15 L. Ca n in a , L’antica Etruria marittima, Roma 1846, tav. CIV; R. Ba r t o c c in i , Tre anni
di scavi a Vulci (1956-1958), in Atti del VII Congresso di Archeologia Classica II, 1961, pp.
257-281; G. Sc h m ie d t , Atlante aerofotografico delle sedi umane in Italia II, Firenze 1970, tav.
XLI; Ma s s a b ò , art. cit. a nota 3, fig. 2B.
16 Nella pianta pubblicata in Ba r t o c c in i , art. cit. a nota 15, al margine orientale del pianoro
di Pozzatella è indicata la presenza di una fornace. In Ma s s a b ò , art. cit. a nota 11, pp. 41-42,
figg. 22-24, è segnalata nella stessa zona la scoperta di edifici arcaici.
17 Lettera di segnalazione di Μ. Pacciarelli alla Sopr. Archeol. Etruria merid. in data 11-41988 (ogg.: Nuovi dati sulla topografia di Vulci).
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fig. 2 - Vulci, piano di Pozzatella (scala 1 : 4370 c.a.). In puntinato le aree di affioramento di reperti villanoviani; punto e linea: limite dell’area del pianoro esplorata sistematicamente; a-e: punti
di affioramento dell’opera difensiva in blocchi di tufo (a tratteggio la ricostruzione dell’andamento
complessivo); A: sepolcreto di VIII-VII see. a.C.
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I blocchi visibili hanno forma allungata, con una larghezza prevalente di circa
cm. 52 ed una lunghezza verosimilmente all’incirca doppia. Nel punto « e » (v.
schizzo misurato a fig. 3) si notano due tratti paralleli posti alla distanza di m. 2,35;
la disposizione dei blocchi sembra essere in parte per testa e in parte per taglio.
In vari punti nei pressi della struttura si notano accumuli di pietrame grezzo
locale 18.

fig. 3 - Vulci, Pozzatella. Schizzo misurato dei resti dell’opera difensiva visibili in un solco di erosione nel punto «e» della fig. 2; r: tufo rosso; g: tufo grigio; b: basalto; misure in centimetri.

La scoperta, oltre a sollevare numerosi problemi specifici relativi all’opera
difensiva 19, che possono essere risolti solo mediante uno scavo, conferma che l’area
urbana di Vulci è più estesa di quella fino ad oggi indicata, poiché comprende
anche l’area di « Pozzatella », che viene quindi a costituire insieme al pianoro de

” A Tarquinia accumuli di pietrame e terra fungevano da rincalzo alle strutture murarie, o
da riempimento tra due tratti di cortina muraria nei pressi della porta: v. P. Ro m a n e l l i ,. 1. Tarquinia. Scavi e ricerche nell’area della città, in MS 1948, pp. 205-206, fig. 6 (si osservi che la
distanza tra le due cortine è molto simile a quella osservata a Vulci).
19 Uno fra i problemi principali è quello della relazione con la cinta muraria già nota di
Vulci (S. Pa g l ie r i , Vulci. Scavi stratigrafici, in NS, 1959, pp. 102-111; v. una foto in Ma s s a b ò ,
art.cit. a nota 3, fig. 8), la quale sembra escludere dal perimetro il pianoro di Pozzatella. Due possibili ipotesi sembrano al momento possibili: a) la cinta degli scavi Paglieri (o almeno il breve tratto
nei pressi della c.d. porta Ovest) è stata edificata in un momento successivo rispetto a quella
di Pozzatella, in concomitanza con la riduzione dell’area urbana; b) le due cinte sono coeve, e
in questo caso la cinta degli scavi Paglieri potrebbe delimitare una parte dell’area urbana a
status diverso.
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« La città » una unità morfologica di almeno 125 ettari di estensione20, misura
che riporta Vulci nell’ambito del medesimo campo di variabilità delle altre città
dell’Etruria costiera21.
Ad ulteriore riprova che il percorso del perimetro urbano è effettivamente
quello qui indicato, si è osservato che all’esterno del muro cessa ben presto l’affioramento di ceramica di abitato, mentre sono presenti sepolcreti databili dall’età
villanoviana in poi. Appare significativo il fatto che uno di questi sepolcreti (databile almeno dall’età orientalizzante in poi) è situato su una propaggine del medesimo
pianoro, ma subito al di fuori della linea di fortificazione {fig. 2, A). Tali dati sembrano attestare un prolungato mantenimento nel tempo della stessa linea di demarcazione dell’abitato, forse fin dalle prime fasi del centro.

1.5. Carattere dell’abitato protostorico.

La perimetrazione dell’area abitata durante il periodo protostorico è dunque
la medesima di tutto il restante periodo storico; anzi appare probabile che nel corso
dell’età repubblicana si sia verificata una restrizione dell’area urbana, con l’abbandono dell’area di Pozzatella (dove sono assenti frammenti riferibili all’età imperiale,
e, sembra, anche tardo-repubblicani) e la concentrazione dell’abitato nell’area de
« La Città ».
Anzi durante il periodo protostorico sembra esservi una concentrazione ancora
più rigorosa che nel periodo orientalizzante recente/arcaico, periodo cui sono attribuibili alcuni punti di insediamento al di fuori della città (probabilmente delle « fattorie ») che invece almeno per ora sono totalmente assenti nella fase protostorica.
Tale concentrazione è sottolineata dall’addensarsi delle necropoli « villanoviane »
nelle immediate adiacenze del perimetro urbano (v. fig. 1).
Per quanto concerne l’organizzazione topografica dell’abitato protostorico, le
ricerche effettuate avvalorano l’ipotesi che esso non fosse costituito da una serie
di villaggi distinti, ma avesse un carattere unitario ed occupasse l’intero pianoro,
benché con una densità non elevata. La fondatezza di questa interpretazione è comprovata, oltre che dal rinvenimento di un gran numero di sepolcreti - che non
possono evidentemente corrispondere ciascuno ad un distinto villaggio - anche dalle

30 La misura è approssimativa: mentre per il pianoro de « La Città » l’area è ben calcolabile in ha 91 (uno in più rispetto alla stima di F. di Gennaro cit. alla nota successiva perché
è stata inclusa anche l’area del « Castellacelo dei Vulcia », ricca di affioramenti di reperti di
abitato villanoviani) l’area di Pozzatella non è facilmente calcolabile: l’estensione approssimativa
di ha 34-35 potrebbe essere anche aumentata (soprattutto nella parte vicina al pianoro de « La
Città » il limite dell’abitato antico non è certo, e potrebbe anche essere stato modificato da erosioni o da interventi umani).
21 Per le stime della superficie dei pianori urbani v. d i Ge n n a r o , op.cìt. a nota 4, p. 133 ss.
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recenti ricerche effettuate nell’area della città, che hanno rivelato l’esistenza diffusa
di affioramenti di ceramica abitativa protostorica in tutte le aree arate osservate.
Se è vero d’altra parte che una ampia porzione del pianoro di Vulci (quella a NordEst del canale idroelettrico) non è arata ormai da molti anni, e quindi non offre
possibilità di indagine sistematica di superficie, è pur vero che osservazioni degli
anni passati hanno rilevato testimonianze villanoviane anche in quelle zone*
22, e
21
che in vari punti delle pendici del pianoro a causa di smottamenti od altri fenomeni erosivi (come ad es. alle pendici Nord dell’acropoli e del Castellacelo) si possono ancora oggi raccogliere reperti villanoviani. Una possibilità di verifica sistematica del modello di organizzazione topografica è tuttavia offerto dall’ampio pianoro di « Pozzatella », che costituisce quasi un terzo dell’intera area urbana. Su
questo pianoro aree di affioramento di frammenti villanoviani, separate da soluzioni di continuità topografica non molto estese, sono apparse presenti in tutti
i settori, con una distribuzione quindi che si accorda pienamente con l’ipotesi che
si tratti di centri unitari, anche se organizzati in modo « estensivo », piuttosto che
di un raggruppamento di alcuni villaggi distinti. Delle osservazioni sistematiche e
puntuali sono state possibili nella parte meridionale del pianoro, che presentava
migliori condizioni di osservabilità {fig. 2). I dati raccolti testimoniano la presenza
di piccole concentrazioni di materiali villanoviani poste a distanze ravvicinate (alcune
decine di metri), sparse in tutta l’area. L’estensione di tali concentrazioni è variabile, ma in genere piuttosto limitata, oscillando tra i 3-400 ed i 1000 metri quadrati circa.
Tali osservazioni sono state confermate dal quadro topografico registrato all’estremità meridionale della città (fig. 4), anch’esso caratterizzato da una presenza
piuttosto fitta di aree di affioramento di reperti villanoviani, benché lo stato di
conservazione dei giacimenti sembri complessivamente più alterata (forse a causa
dell’uso più intenso in età romana e medioevale) 23.
Per quanto riguarda la valutazione della reale estensione dei giacimenti correlati alle singole aree di affioramento, si è constatato che spesso l’estensione delle
aree di manufatti rilevabili sul terreno ha certamente subito una azione di dispersione post-deposizionale ad opera soprattutto delle arature e dell’erosione. Ciò è
indicato da vari dati: in alcuni casi è ben osservabile una area maggiormente con-

22 v. Gu id i , art.cit. a nota 2, fig. 1 d.
21 In questa patte meridionale si sono inoltre registrate, insieme alle medesime concentrazioni, anche due aree un po’ più ampie di diffusione di reperti villanoviani, le quali però
sono caratterizzate da densità molto basse di reperti protostorici (frammisti ad una quantità
simile o prevalente di reperti più tardi), e quindi non possono essere considerate delle « concentrazioni », riferibili ad un giacimento unitario, ma piuttosto degli esiti di processi di dispersione post-deposizionale (significativa, per dimostrare lo stato sconvolto dei giacimenti, o quantomeno dello stato superficiale, in quelle aree, è l’assenza di punti di maggiore concentrazione
all’interno di esse).

fig. 4 - Vulci, La Città, estremità meridionale (scala 1 : 4630 c.a.). In puntinato·, aree di affioramento di reperti villanoviani; punto e linea: limite dell’area del pianoro esplorata sistematicamente.
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centrata circondata da una presenza via via più diluita, in altri si osserva che l’area
è allungata nel senso dell’inclinazione del pendio o in quello della direzione delle
arature.
Mentre i dati sopra esposti mostrano che la reale estensione dei giacimenti
correlati alle singole aree di affioramento va probabilmente ridimensionata ulteriormente, altri dati sembrano attestare una tendenza all’accrescimento diacronico.
In alcuni rari casi favorevoli è stato possibile rilevare l’esistenza di un’area
ristretta con materiali villanoviani all’interno di un’area più estesa con reperti di
impasto attribuibili all’Vili secolo avanzato ed al VII. Poiché è chiaro che però
anche all’interno dello stesso periodo « villanoviano » possono essersi verificate
variazioni nell’estensione anche sensibili, si è effettuato un tentativo di verifica
in tal senso mediante la registrazione della percentuale di frammenti decorati « a
pettine ». Tendenzialmente la maggiore frequenza di questo tipo di decorazione dovrebbe ricorrere nel IX see. a.C. e solo nei primi decenni dell’VIII, mentre dovrebbe
rarefarsi nel prosieguo del secolo24. I dati preliminari disponibili sembrerebbero attestare delle percentuali basse di frammenti decorati in alcune delle concentazioni più
estese (che quindi sarebbero composte percentualmente in misura maggiore di reperti
deirVIII secolo pieno o avanzato), e viceversa delle percentuali alte in alcuni dei
nuclei più piccoli (che quindi sarebbero attribuibili in prevalenza a fasi più antiche)
Il quadro archeologico di superficie, benché lacunoso, non consente dunqui
di avvalorare in alcun modo la teoria relativa all’esistenza di alcuni villaggi ben
distinti dell’età del ferro sul pianoro di Vulci. In tutte le aree osservate la distribuzione della ceramica consente semmai di ipotizzare un tessuto insediativo rado
ma omogeneo, nel cui ambito le unità topografiche minime più significative potrebbero essere costituite non da « villaggi », ma da piccole cellule insediative
- costituite probabilmente da una o un piccolo gruppo di abitazioni - distribuite
a brevi intervalli (poche decine di metri) in tutta l’area.

1.6. Le testimonianze dell’età del bronzo finale.
Un dato di particolare interesse è costituito dal rinvenimento in vari punti
del pianoro di frammenti decorati nel tipico stile « protovillanoviano » {fig. 5).

24 Tale tipo di decorazione vascolare, mentre è assai comune nei corredi della fase iniziale
della prima età del ferro (ix secolo), si fa via via più rara nel corso della fase recente (a Veio
sembra sparire già dagli inizi deH’viii); le attestazioni più tarde sono anzi solo su urne biconiche (v. soprattutto corredi da Vulci, Poggio Mengarelli, esposti nei Musei di Vulci e Villa
Giulia) — che essendo verosimilmente fabbricate appositamente per la deposizione sono certo
legate a forme di conservatorismo rituale — mentre nella ceramica di accompagno la scomparsa
di tale decorazione sembra più precoce. Una elevata frequenza di decorazioni a pettine si riscontra inoltre in abitati vissuti esclusivamente durante la fase antica della prima età del ferro,
come nel caso del Gran Carro di Bolsena (A. Fio r a v a n t i , E. Ca me r in i , Gran Carro, Roma 1977).

fig. 5 - Vulci. Reperti protovillanoviani dall’area dell’insediamento (scala 4 : 5 c.a.); i numeri corrispondono a quelli della pianta a fig. 1.
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Se da un lato alcuni frammenti rinvenuti alle pendici settentrionali dell’« acropoli »25 potrebbero suggerire, in analogia con la situazione della Castellina di Tarquinia 26, la presenza di un insediamento protovillanoviano « canonico » su altura
di pochi ettari di estensione, il rinvenimento di diversi reperti protovillanoviani
anche in altre aree del pianoro (sia nella zona di Pozzatella che in quella de la
Città: fig. 1) costituisce invece un indizio di una estensione ben più vasta, probabilmente simile a quella del centro « villanoviano ».
Poiché le evidenze riferibili al Bronzo finale, pur non trascurabili27, non
hanno un peso quantitativo rilevante - ma non si deve dimenticare che parte dei
frammenti con decorazione a pettine potrebbero essere pertinenti al Bronzo finale
avanzato - appare prematuro trarre conclusioni sul tipo di assetto topografico
durante questa fase.
Che le origini del centro protourbano siano da collocare nell’età del bronzo
finale è tuttavia pienamente confermato dall’ubicazione dei reperti sepolcrali protovillanoviani, che si distribuiscono intorno alla futura città in modo non molto
dissimile da quelli dell’età del ferro (v. fig. 1).
Lo stato attuale delle ricerche sulle fasi protostoriche di Vulci da un lato quindi
permette di documentare la nascita del centro già durante l’età del bronzo finale - anche se ben poco si può dire circa l’assetto di questa fase iniziale — e dall’altro avvalora
l’ipotesi dell’unitarietà del centro almeno a partire dal periodo villanoviano.

2. Pr o b l e m i

r e l a t iv i a l l 'o r ig in e , a l l o s v il u ppo , a l l a s t r u t t u r a d e i c e n t r i

PROTOURBANI.

Il termine di « centro protourbano » viene qui utilizzato in modo specifico per
designare quelle notevoli concentrazioni insediative, formatesi verso gli inizi del
primo millennio, che sia dal punto di vista dell’estensione dell’insediamento che per
alcuni aspetti della struttura sociale ed economica, costituiscono il diritto precedente
dei principali centri urbani dell’area tirrenica, con i quali sussiste un rapporto di
ininterrotta continuità di sviluppo.

25 La lingua nordorientale del pianoro di Vulci che si protende sul Fiora, denominata da
vari autori « acropoli », ha il carattere di una piccola unità orografica distinta, oltre che dalle
scoscese pareti verticali che ha in comune con il resto del pianoro urbano, anche da un ripido
dislivello di alcuni metri che la distingue dal resto del pianoro. Una traccia chiara trasversale
ben visibile nella foto aerea (archivio I.G.M. F. 136 serie XIXA, 308, volo 1984) suggerisce la
possibilità che tale distinzione (che non si coglie in modo adeguato nella cartografia disponibile)
sia stata accentuata da uno sbarramento artificiale.
26 Di Ge n n a r o , op. cit. a nota 4, pp. 63-64.
27 Oltre ai frammenti mostrati in questa sede a titolo esemplificativo vi sono altri frammenti dall’area dell’abitato certamente riferibili al Bronzo finale, che portano il totale ad una
consistenza rispettabile.
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2.1. Carattere dei centri protourbani.

Sebbene lo stato attuale delle conoscenze relative all’organizzazione topografica
interna dei grandi agglomerati insediativi protostorici dell’Italia medio-tirrenica non
possa ancora essere considerata soddisfacente — soprattutto in mancanza di pubblicazioni esaurienti dei dati raccolti - i dati acquisiti negli ultimi anni soprattutto in
seguito a ricerche di superficie costituiscono una base ben più solida di discussione
rispetto ai dati disponibili alcuni anni fa. La teoria relativa all’esistenza di alcuni
villaggi distinti e indipendenti sui pianori delle successive città era fondata soprattutto sull’ipotetica attribuzione del limitato numero di sepolcreti villanoviani allora
conosciuti ad altrettanti villaggi28, e sui dati assai incompleti delle ricognizioni
della Scuola Inglese sul Pianoro di Veio29.
I dati di superficie finora raccolti a Vulci, Veio (oltre alle notizie non formalizzate disponibili per Tarquinia e Caere) ed anche in altri centri al di fuori dell’Etruria
concordano nel dimostrare che l’intera area dei vasti pianori sui quali si sviluppano
le successive città è programmaticamente destinata ad insediamento fin dalle prime
fasi protostoriche, mentre le necropoli si dispongono tutte al di fuori di essa, di
solito nelle sue immediate adiacenze. La registrazione degli affioramenti di ceramica
riferibile ad insediamento più che l’esistenza di grandi concentrazioni di reperti nettamente separate da ampie aree libere, come ci si dovrebbe attendere se si trattasse
di villaggi distinti, documenta una distribuzione « a macchie », intervallate da ristrette fasce libere30. Tale modello distributivo - considerando che molto spesso
le unità topografiche più significative sono costituite da aree di affioramento di dimensioni piuttosto ristrette — sembra meglio conciliabile con l’ipotesi che il tessuto
insediativo fosse caratterizzato da una pluralità di piccole cellule insediative, costituite da una o da un piccolo gruppo di strutture (residenziali e non), disposte a
coprire l’intera area del pianoro con una distribuzione rada ma omogenea.

28 Appare del resto insostenibile di per sé l’ipotesi che l’esistenza di più sepolcreti distinti
debba necessariamente corrispondere ad un frazionamento dell’abitato in più villaggi indipendenti; si pensi semplicemente alla pluralità dei sepolcreti riscontrabile anche nel corso dell’epoca
storica in tutte le città etnische.
25 J.B. Wa r d -Pe r k in s , Veti: the historical topography of the ancient City, in PBSR 29,
1961; l’incompletezza dei dati raccolti sugli insediamenti villanoviani può essere dimostrata in
base al confronto con quelli raccolti dall’istituto di Topografia antica dell’università di Roma
(v. nota seguente).
30 Veio: Μ. Gu a it o l i ? Notizie preliminari su recenti ricognizioni svolte in seminari dell'istituto, in Quaderni dell'istituto di Topografia antica 9, 1981, pp. 79-87, v. in particolare fig. 1.
Per una sintesi generale dei dati relativi ai grandi centri dell’Etruria meridionale v. Gu id i , art.
cit. a nota 2, che ne ricava in modo convincente la conclusione che l’ipotesi più aderente alle
evidenze disponibili è quella che si tratti di centri unitari. A Veio le unità topografiche più
comuni sembra siano costituite da aree di affioramento piuttosto piccole; anche Bisenzio (K.
Ra d d a t z , Bisenzio I, Beobachtungen auf einem eisenzeitlich-fruehetruskischen Siedlungskomplex,
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Che i centri protourbani abbiano un carattere sia politicamente che topograficamente unitario — benché organizzato in modo « estensivo » - è inoltre confermato dall’alto numero dei sepolcreti identificati a Vulci (v. fig. 1), che non possono evidentemente corrispondere ad altrettanti ipotetici villaggi, ma a gruppi sociali di dimensioni variabili31, spesso anche piuttosto ristrette, verosimilmente corrispondenti ad unità parentelari o politico-territoriali. È probabile che ricerche
topografiche accurate possano elevare in modo sensibile il numero dei sepolcreti
dell’età del ferro anche nel caso di altri grandi centri protourbani.

2.2. L’origine dei centri protourbani.
Le testimonianze « protovillanoviane » reperite a Vulci durante le ricerche
qui esposte, insieme ai recenti rinvenimenti effettuati a Chiusi, Orvieto, Tarquinia
e a Vulci stessa, nonché a quelli precedentemente noti sia nelle ultime due località
che a Vetulonia, Caere e Veio (considerando a parte il caso di Bisenzio, che non
può essere equiparato ai grandi centri protourbani, e quello di Populonia, il cui
modello di sviluppo non è ancora chiaro) elevano notevolmente la qualità, la quantità e la compattezza distributiva delle testimonianze protovillanoviane nei siti dei
centri protourbani32.

in Hamburger Beiträge z. Archaeologie V, 1975 (1976), pp. 1-60) può essere considerato un
centro unitario (v. J. Dr ie h a u s , Ricerche su un insediamento arcaico a Monte Bisenzo, in St.Etr.
LUI, 1987, pp. 51-64. v. in particolare pp. 53-54 e 62); al cui interno è presente una pluralità
di piccole cellule insediative. Lo stesso modello è attestato anche al di fuori dell’Etruria, ad es.
a Gabii (Μ. Gu a it o l i , Gabii: osservazioni sulle fasi di sviluppo dell’abitato, in Quaderni dell’istituto di Topografia Antica 9, 1981, pp. 23-57, v. in particolare fig. 10). Anche l’abitato protostorico
di Bologna è probabile sia diviso in nuclei abitativi molto piccoli, costituiti da singole abitazioni
o da piccoli gruppi di capanne (A. Za n n o n i , Arcaiche abitazioni di Bologna, Bologna 1907), che
dovevano costituire, almeno a partire daU’vin see. avanzato, il tessuto insediativo di un ampio
centro unitario (G. Bermond Montanari e G. Malnati sottolineano l’impossibilità di riconoscere
al suo interno, come è stato fatto, alcuni villaggi distinti: G. Be r m o n d Mo n t a n a r i , L. Ma l n a t i ,
La formazione e lo sviluppo di Felsina, in La formazione della città in Emilia Romagna II, Bologna 1987, pp. 31-34).
31 Nel caso di Vulci le osservazioni di superficie hanno permesso di accertare notevoli disparità di estensione e di consistenza tra i diversi sepolcreti « villanoviani »; mentre in alcuni
casi si tratta di ristretti gruppi di tombe (non più di poche decine) in altri casi (come ad es.
in quello del « poggetto Mengarelli ») la consistenza complessiva può essere valutata nell’ordine
delle centinaia. Differenze analoghe esistono certamente anche in altri centri; si veda ad es. la
notevole differenza di ordine di grandezza certamente esistente a Veio tra i due sepolcreti di
Quattro Fontanili e di Valle La Fata.
32 Chiusi: M.C. Be t t in i , Chiusi. Capanna « protovillanoviana » in località 1 Forti, in Archeologia in Valdichiana (a cura di G. Paolucci), pp. 128-137; Orvieto: F. d i Ge n n a r o , L’età del
bronzo e la prima età del ferro a Orvieto. I materiali della Cannicella, in Gens Antiquissima
Italiae, Venezia 1988, pp. 32-42; Tarquinia: Μ. Bo n g h i Jo v in o , L’orizzonte protovillanoviano, in
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L’insieme di questi dati non smentisce Tipotesi che il processo di formazione
dei centri protourbani abbia una stretta connessione causale con l’abbandono generalizzato dei piccoli centri su altura fioriti durante l’età del bronzo, ma anzi permette di iniziare a precisare le specifiche modalità di tale processo di trasformazione della struttura dell’insediamento.
È peraltro accertata nel caso di Tarquinia, e fortemente indiziata anche in
quelli di Veio e Vulci, l’esistenza di un insediamento su altura di pochi ettari di
estensione fiorito durante la fase protovillanoviana, con precedenti della media e
forse recente età del bronzo, di tipo quindi analogo a quelli « canonici » diffusi
nell’intero territorio etrusco meridionaleM. È possibile che tali insediamenti, presenti sullo stesso luogo, o nelle sue immediate adiacenze, sul quale si sviluppano
alcuni dei grandi centri villanoviani possano aver svolto un ruolo - peraltro assai
difficile da definire allo stato attuale delle conoscenze - anche di una certa importanza nella formazione di tali centri e quindi nel passaggio all’assetto protourbano.
L’esistenza di una netta discontinuità storica nel passaggio da quello precedente
a quest’ultimo assetto è tuttavia dimostrata da molti dati, tra cui quello della probabile esclusione delle alture della « Castellina », e, sembra, anche di Isola Farnese,
dal perimetro degli abitati protourbani di Tarquinia e Veio a partire dalla definitiva
stabilizzazione di questi ultimi, cioè almeno dall’inizio dell’età del ferro33
34.
In base ai dati più recenti si può escludere che le testimonianze protovillanoviane provenienti dal sito dei centri protourbani siano riferibili esclusivamente
a « normali » insediamenti su altura di piccole dimensioni, occasionalmente presenti
nell’area di tali centri (e quindi in rapporto non necessario ed organico con lo sviluppo di questi ultimi). Le evidenze raccolte a Vulci, insieme a quelle ancora insufficienti o inedite, ma complessivamente eloquenti, di Tarquinia, Veio, Orvieto,
Chiusi testimoniano che l’inizio del processo di occupazione dei vasti pianori su

Gli Etruschi di Tarquinia, Modena 1986, pp. 83-86; Per Vulci v. note 4 e 9; per i vecchi ritrovamenti dell’Etruria meridionale v. in generale d i Ge n n a r o , art.cit. a nota 4 (con bibliograf. prec.;
v. anche il disegno dell’askos protovillanoviano della collezione Bruschi di Tarquinia in G. Ba r t o l o n i et al., Le urne a capanna rinvenute in Italia, Roma 1989, fig. 104, e); per Vetulonia v.
F. De l pin o , Aspetti e problemi della prima età del ferro nell’Etruria settentrionale marittima,
in Atti Firenze III, p. 265 ss., v. in particolare tav. LUI. Per Bisenzio v. scheda in d i Ge n n a r o ,
op. cit. a nota 4, pp. 38-40; per Populonia v. F. Fe d e l i , Populonia. Storia e territorio, Firenze
1983, pp. 71-74.
33 Per la Castellina di Tarquinia v. d i Ge n n a r o , op.cit. a nota 4; per ritrovamenti di frammenti protostorici, probabilmente attribuibili al Bronzo finale, da Isola Farnese a Veio v. F. De l pin o , M.A. Fu g a z z o l a De l f in o , Qualche nuovo dato sulla topografia storica di Veio, in AC
33, 1980, pp. 174-185.
34 Ricerche di superficie effettuate da F. di Gennaro e A. Mandolesi, che ringrazio per
le informazioni fornitemi, alla Castellina di Tarquinia hanno restituito scarsissimi reperti villanoviani; F. di Gennaro mi ha comunicato anche di non aver ravvisato fasi dell’età del ferro tra i
materiali protostorici da lui osservati alle pendici di Isola Farnese durante una recente visita.
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cui si sviluppano i grandi centri villanoviani è un fenomeno che deve essere collocato aH’interno dell’età del bronzo finale, quindi presumibilmente ancora in sincronia con lo sviluppo dei centri su altura di pochi ettari di estensione tipici dell’età del bronzo35.
Una interpretazione parzialmente alternativa potrebbe peraltro considerare tali
evidenze come una testimonianza di un momento brevissimo, corrispondente all’abbandono simultaneo dei piccoli insediamenti su altura ed all’inizio della concentrazione protourbana, momento durante il quale non si sarebbero ancora formati tutti
i tipici caratteri culturali propri della fase « villanoviana ».
Alcuni indizi non trascurabili, sebbene non risolutivi, sembrerebbero tuttavia
essere in contrasto con quest’ultima prospettiva; si vedano soprattutto la presenza
a Vulci di due aree sepolcrali (Puntone dei Muracci e Poggio Maremma) utilizzate esclusivamente durante la fase protovillanoviana (con iato evidente durante le
prime fasi dell’età del ferro), che costituisce un indizio di un certo spessore cronologico di tale fase, e la strettissima affinità tipologica esistente tra reperti di Vulci,
Tarquinia, Veio e reperti di centri come Sorgenti della Nova, Monte Rovello, Tuscania, etc.36, che avvalora la contemporaneità delle testimonianze del Bronzo finale
dei centri protourbani con quelle di almeno alcuni dei centri « canonici » su altura
fioriti durante l’età del bronzo.
La ridotta consistenza complessiva delle testimonianze non costituirebbe comunque un ostacolo alla tesi favorevole all’esistenza di una fase protovillanoviana
nei centri protourbani, poiché è chiaro che la non sistematicità delle ricerche può
aver portato ad una sottorappresentazione delle evidenze della fase più antica, sia
perché maggiormente soggette ad obliterazione rispetto alle successive, sia perché
si riferiscono ad un momento iniziale, di minore sviluppo demografico del centro.
È possibile quindi iniziare ad avere una visione più articolata, in termini « pro-

35 L’ipotesi che la formazione dei grandi centri protourbani sia da collocare nel corso dell’età
del Bronzo finale è stata recentemente formulata in modo esplicito da N. Ne g r o n i Ca t a c c h io ,
La fase di transizione bronzo-ferro in Etruria alla luce degli scavi dì Tarquinia, in Tarquinia:
ricerche, scavi e prospettive (Atti del convegno di Milano, giugno 1986), Milano 1987, pp. 219232.
36 Cfr. Ra d d a t z , art.cit. a nota 6, Abb. 8,12 (Vulci); d i Ge n n a r o , op.cit. a nota 4, p. 65,
fig. 11,2 (Tarquinia); Sorgenti della Nova, Como-Roma 1981, tav. 119, 44. V. anche la presenza
dello stesso tipo di tazza, con doppia carena, a Veio: A.P. Via n e l l o Co r d o v a , Una tomba protovillanoviana a Veto, in St.Etr. XXXV, 1967, pp. 295-306, tav. LV, d, e a Monte Rovello: Ο. To t i ,
Le presenze protovillanoviane nel territorio tolfetano, Notiziario Mus. Civ. Allumiere V, 1976,
pp. 25-40, tav. IV, 2 (con decorazione simile a quella dell’esemplare veiente) e tav. IV, 3; F.
Bia n c o f io r e , O. To t i , Monte Rovello. Testimonianze dei Micenei nel Lazio, Roma 1973, tav.
XIX, 21 tav. XX, 1, tav. XXIV, 1. Il motivo presente sul pezzo qui presentato a fig. 5,1 è
ampiamente diffuso in insediamenti protovillanoviani (v. d i Ge n n a r o , op.cit. a nota 4, p. 69:
confronti per un fram. da Tuscania).
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cessuali » e non di rigida successione cronologica, del passaggio dalla fase dei villaggi sparsi a quella delle concentrazioni protourbane.
La retrodatazione dell’inizio del processo di formazione dei grandi centri protourbani dell’Etruria non autorizza peraltro a considerare quest’ultimo come un
fenomeno di lenta e graduale transizione, che avviene mediante la progressiva agglomerazione di più villaggi distinti, che solo verso la fine dell’età del ferro si raggrupperebbero a formare un vasto centro unitario37. L’analisi dei dati disponibili
mostra da un lato l’esistenza di una profonda difformità strutturale - e quindi di
una frattura storica - tra l’organizzazione per villaggi tipica dell’età del bronzo e
quella che almeno dall’inizio dell’età del ferro si configura già come protourbana,
e dall’altro sembra avvalorare l’ipotesi che il processo· di occupazione dei grandi
pianori inizi a svolgersi (o quanto meno divenga un fatto ben percepibile) nel corso
di una fase alquanto evoluta, e presumibilmente breve, dell’età del bronzo finale,
durante la quale era probabilmente già in atto lo spopolamento dei piccoli centri
sparsi nel territorio38.
La cronologia interna del Bronzo finale non è ancora così sviluppata e dettagliata per verificare e precisare questa ipotesi mediante l’analisi dell’arco di vita
dei singoli insediamenti « protovillanoviani ». Già ad una osservazione preliminare
è possibile osservare che alcuni complessi presentano esclusivamente o prevalentemente tipi ceramici presenti negli strati più profondi di Narce, San Giovenale, Luni,
Torrionaccio, Pitigliano e in corredi di Crostoletto di Lamone che, per l’associazione con fibule a doppia piegatura con noduli, possono essere attribuiti alla fase
di Tolfa (XI secolo a.C.)39. Per quanto riguarda la grande maggioranza degli inse-

37 Questa ipotesi, piuttosto diffusa nella letteratura, è stata di recente ripresa in: Bo n g h i
Jo v in o , art.cit. a nota 32.
31 L’ipotesi di un processo di formazione articolato, che comprende lo spazio di alcuni decenni, è stata formulata da A.M. Bietti Sestieri: A.M. Bie t t i Se s t ie r i , Produzione e scambio
nell’Italia protostorica. Alcune ipotesi sul ruolo dell’industria metallurgica nell’Etruria mineraria
alla fine dell’età del bronzo, in Atti Firenze III, pp. 223-264, in particolare p. 262.
39 L’urna biconica a collo indistinto decorata con motivi a solcature (A), con (Al) o senza
(A2) turbante sulla spalla, la scodella carenata a gola profonda (B), la decorazione a zig-zag fiancheggiata da file di punti (C), la tazza o scodella carenata a turbante (D), con (DI) o senza (D2)
fascio di solcature orizzontali sulla parete, il coperchio troncoconico con cordoni plastici ed ansa
alla sommità (E), costituiscono alcuni tra i principali indicatori ceramici caratteristici della fase
di Tolfa. Crostoletto di Lamone: R. Po g g ia n i Ke l l e r , P. Fig u r a , I tumuli e l’abitato di Crostoletto di Lamone (prov. di 'Viterbo): nuovi risultati e precisazioni, in Atti XXI Riun. Scient.
I.I.P.P., Firenze 1979, pp. 346-379: tumulo III, tomba 3 (v. anche Sorgenti della Nova, op.cit.
a nota 36, tav. 109, A): fig. 5, nn. 2 (B) e 3 (Al con dec. C), 4 (fibula con piegatura sopra
la staffa e due noduli a triplice costolatura, dello stesso tipo di quelle del ripostiglio di Coste
del Marano); tumulo I: fig. 4, nn. 5 (B), 7 (A2?), 9 (fibula simile a quella sopra descritta, ma
ora contorta); Area sepolcrale II, tomba 2: fig. 4, nn. 12 (B) e 13 (Al); Tumulo III, tomba 1:
fig. 5 (A2?, con dec. C); Tumulo Vili: fig. 6, nn. 7 (D2) e 9 (Al). Narce: T. Po t t e r , A Faliscan
Town in South Etruria, London 1976; fase III: n. 232 (B); fase IV: nn. 303 (Al?), 305 (A2),
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diamenti che terminano la loro esistenza con la fase di Allumiere, è forse possibile
individuare nell’ambito di quest’ultima un orizzonte recenziore - ancora da definire — caratterizzato da alcuni tipi ceramici e da uno stile decorativo particolarmente elaborato (che non di rado prelude a quello villanoviano), che non sembra
essere presente in tutti i complessi. Tale orizzonte è ben riconoscibile in alcuni
corredi di Poggio della Pozza (in associazione talvolta con bronzi di tipo molto
evoluto), e negli strati più alti di Monte Rovello e forse di Narce, a Sorgenti della
Nova, ed anche - benché rappresentato da pochi esemplari - a Vulci, Tarquinia e
Veio40. Una attenta analisi cronologica mostrerebbe probabilmente che tra la maggioranza di centri protovillanoviani che si estinguono nel corso della fase di Allumiere, un numero consistente di essi cessa di essere abitato prima di questo ultimo
orizzonte.
Se questa ipotesi risultasse fondata, sarebbe possibile dimostrare che il processo di abbandono dei centri minori protovillanoviani subisce una forte accelerazione in piena sincronia con l’inizio degli insediamenti protourbani.
Ciò consentirebbe di evidenziare ancor più la stretta connessione causale tra
i due fenomeni, poiché in tale ottica la formazione dei centri protourbani potrebbe
essere vista non più come un « prodotto » del processo di abbandono dei piccoli
centri su altura fioriti durante l’età del bronzo, bensì come una delle componenti
storiche attive di tale processo. Sarebbe cioè lo stesso processo di formazione di

363 (B), 316 e 320 (C), 292-298 (DI), 387 (D2), 357 e 388 (E). S. Giovenale, area B, Saggio
AP 3/60: P.G. Gie r o w , Le fasi preistoriche: Dal neolitico al Bronzo Recente, in San Giovenale,
materiali e problemi, Stockholm 1984, p. 17 ss., fig. 18, 7 (Al), 1 (B), 2 (D2). San Giovenale,
Area D (Ovest), livello 3 e/o capanna 1A: B. Ma l c u s , Area D (Ovest), ibid., pp. 37-47, figg.
19-31, nn. 32 (B), 40 (D2), 21 (E). Luni, Tre Erici, str. 4: C.E. Oe s t e mb e r g , Luni sul Mignone
e problemi della Preistoria d’Italia, Lund 1967, in particolare pp. 33-68 e fig. 9; nn. 22 (B?),
23 e 24 (C). Luni, « Iron age settlement », capanna A: T. Wie s e l g r e n , Luni sul Mignone 11,1.
The Iron Age settlement on the Acropolis, Lund 1969; nn. 33 (Al), 4 e 7 (B), 8 e 10 (DI),
9 e 29 (D2). Pitigliano, str. IV: B.M. Ar a n g u r e n et al., L’insediamento protostorico dì Pitigliano,
Pitigliano 1985: tav. 8,1 (B?), tav. 11, 8-9 (C?), tav. 11, 16, 18, 20 (DI), tav. 9, 7 (E); str. Ill:
tav. 13,13 (B?), tav. 13,2 (D), tav. 13,11 (DI), tav. 15,19 (E). Siti di durata probabilmente limitata
alla fase di Tolfa: Pontone di Barbarano, la Montatane, Casale Campanella, Scarceta, Coste del
Marano, Monte S. Elia (F. d i Ge n n a r o , R. Pe r o n i , art.cit. a nota 44, note 3 e 5) ai quali si possono aggiungere forse anche Monte Fogliano e Castello di Corneto. È interessante constatare la
probabile scomparsa di quest’ultimo centro e di quello della Montarana durante il Bronzo finale,
in concomitanza con l’inizio della formazione di Tarquinia.
■“ V. ad es.: Poggio della Pozza, scavi Peroni, tomba 4 della trincea D e tomba 2 della
trincea F (con fibula a doppia piegatura ad arco ingrossato): R. Pe r o n i , Allumiere - Scavo di
tombe in località « La Pozza», in NS 1960, pp. 341-362, pp. 350-352, figg. 11-12; Monte Rovello,
str. 6: Bia n c o f io r e , To t i , op. cit. a nota 36, tav. XIX, 20-22, tav. XX, 1, 4, 5, 8, tav. XXII,
1-5, tav. XXIII, 2-3, 7-8, 12-13 (molti pezzi appartengono probabilmente ad uno stesso grande
vaso); Sorgenti della Nova: Sorgenti della Nova, op.cit. a nota 36, tav. Ili, tav. 112, 20-21,
tav. 116, tav. 119, 43-48. Per Vulci, Tarquinia e Veio v. nota 36,
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questi grandi centri che avrebbe avviato e poi accelerato la crisi del sistema di
occupazione sparsa del territorio tipico dell’età del bronzo.
Benché molti dei contorni del fenomeno debbano essere ancora definiti, in
base ai dati a disposizione sembra possibile sostenere che la natura dell’intero processo è quella non di una lenta evoluzione ma di un profondo sovvertimento dell’equilibrio precedente, attuato con l’abbandono non simultaneo, ma comunque radicale e concentrato in un breve periodo, dei piccoli centri su altura e con la fondazione di alcuni nuovi centri trenta volte più ampi41.
Sebbene indizi di una progressiva concentrazione dell’insediamento vi siano
già nel corso delle prime fasi del Bronzo finale, sembra infatti assai probabile che
il dissolvimento completo del sistema territoriale fondato sui piccoli centri d’altura
si sia svolto sostanzialmente tutto all’interno1 del breve arco di tempo corrispondente
all’orizzonte cronologico recenziore della fase di Allumiere.
Che il fenomeno dell’abbandono sia conseguente all’estendersi dell’egemonia
dei grandi centri protourbani in via di formazione è confermato, oltre che dalla
radicalità e rapidità del fenomeno dell’abbandono dei vecchi centri, anche dal fatto
che il periodo contraddistinto dalla formazione dei caratteri culturali « villanoviani »
corrisponde all’inizio di un nuovo ciclo di popolamento che appare organizzato
secondo schemi profondamente rinnovati, funzionali al nuovo sistema territoriale
che fa capo ai centri protourbani.
In tutta l’Etruria meridionale subcostiera la stessa logica che guida il fenomeno
delle concentrazioni protourbane porta ad una profonda discontinuità nei modi di
occupare il territorio; è significativo che anche in quei pochissimi casi di continuità
di occupazione nel corso del IX si assista spesso o ad una netta inferiorità quantitativa delle testimonianze del IX secolo rispetto alle precedenti, o ad una dislocazione topografica nell’occupazione di uno stesso sito; in altri casi è invece certa
l’esistenza di uno iato, con rioccupazione del centro solo nel corso dell’VIII secolo42.

41 Secondo il calcolo effettuato in d i Ge n n a r o , op.cit. a nota 4, p. 143, la grandezza media
delle aree difese prescelte per gli insediamenti del Bronzo finale è di 4,5 ettari; il rapporto con
le aree insediative dei grandi centri villanoviani subcostieri è quindi superiore a 1:30.
n La bibliografia sull’argomento è molto vasta; si vedano soprattutto Fu g a z z o l a De l pin o ,
De l pin o , art. cit. a nota 14; F. Di Ge n n a r o , Organizzazione del territorio nell’Etruria meridionale protostorica: applicazione di un modello grafico, in Oial.Ar. 1982, 2, pp. 102-112; Id e m ,
op. cit. a nota 4. In siti come La Ferleta e Rogge di Canino la presenza di reperti protovillanoviani in superficie è superiore quantitativamente in modo talmente schiacciante rispetto ad eventuali presenze di IX (non ancora definitivamente acciarate), da togliere valore a tali testimonianze
come indizi di una reale continuità dell’assetto insediativo; a S. Giuliano probabilmente l’insediamento villanoviano non ha la stessa ubicazione di quello protovillanoviano (in diversi sopralluoghi di F. di Gennaro e dello scrivente non è stato possibile rinvenirvi frammenti villanoviani);
similmente, un sepolcreto villanoviano recentemente scoperto in loc. Vallicelle (com. Monteromano, reperti esposti nel locale Antiquarium) è riferibile ad un piccolo centro ubicato certamente in località diversa dal pur non distante Torrionaccio. Esempi di centri certamente abbandonati nel IX e rioccupati nell’VIII: Trevignano, Narce, Civita Castellana, Tuscania, Poggio
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La diffusione di un popolamento sparso, documentato soprattutto nelle zone
aperte e pianeggianti della fascia costiera43, e poi, soprattutto a partire dall’Vili
secolo, la fondazione di abitati su altura cui viene demandato il controllo strategico
e l’utilizzazione delle aree più periferiche dei distretti territoriali44, contraddistinguono due fasi successive della politica di riorganizzazione del territorio promossa
dalle comunità facenti capo ai grandi centri nel corso dell’età del ferro.
Nell’area più interna, riferibile prevalentemente alla sfera di influenza di
Orvieto - centro che, significativamente, ha sviluppi dimensionali assai inferiori la continuità di occupazione tra le età del bronzo finale e del ferro sembra invece
alquanto più accentuata 45.
Processi come quelli che nell’Etruria meridionale subcostiera portano nel giro
di pochi decenni alla scomparsa di molte decine di insediamenti spesso già plurisecolari, in connessione con la formazione di quattro centri egemoni trenta volte
più grandi, non possono essere spiegati se non postulando delle profonde trasformazioni dell’organizzazione sociale, politica, militare46*.
La tendenza a superare l’organizzazione per villaggi ed a formare grandi agglo-

Buco, Pitigliano, Saturnia (anche ammettendo la improbabile eventualità che i rari frammenti
di tipo « villanoviano » di Narce siano da riferire al IX e non alTVIII sarebbe ugualmente certo
il notevolissimo impoverimento quantitativo nella prima fase dell’età del ferro).
43 V. schede dei complessi costieri della prima età del ferro in d i Ge n n a r o , op.cit. a nota
4, pp. 136-137 e 140. È probabile che il popolamento villanoviano nelle fasce pianeggianti costiere sia ancora in gran parte da scoprire; queste aree potrebbero avere svolto un ruolo produttivo di notevole rilevanza, sia dal punto di vista agricolo, sia dal punto di vista dello sfruttamento delle risorse marine (sale, pesce, etc.).
44 Co l o n n a , art. cit. a nota 11, pp. 201-202; R. Pe r o n i , F. d i Ge n n a r o , Aspetti regionali dello sviluppo dell'insediamento protostorico nell'Italia centro-meridionale alla luce dei dati
archeologici ed ambientali, Dial.Ar., 1986, 2, pp. 193-200, v. in particolare p. 196 (F.d.G.). La
grande maggioranza di questi centri su altura delTvill secolo è posta ad una distanza dai centri
maggiori compresa tra circa 13 chilometri (distanza Vulci-Castro) e 28-29 chilometri (distanza
Vulci-Marsiliana e Veio-Falerii); la grande maggioranza si pone ad una distanza dai grandi centri
che si aggira attorno ai venti chilometri.
45 In tale area i pur scarsi centri su altura dell’età del bronzo presentano non infrequentemente anche reperti della prima età del ferro. Reperti villanoviani provengono certamente da
Monte Piombone (informazioni fornitemi gentilmente da Μ. Fenelli e F. di Gennaro), da Sermugnano (F. Cosimi, La cultura villanoviana a Sermugnano. Nota preliminare sulle ricerche, in Castiglione in Teverina. Tracce del passato, Viterbo 1986, pp. 25-44), dalla Civita di Arlena (K.
Ra d d a t z , Zur Siedlungsgeschichte fruehetruskischer Zeit im Gebiet um der Bolsena-See, in Archäologische Informationen 5, 1983, pp. 119-144).
46 R. Pe r o n i , Per uno studio dell’economia di scambio in Italia nel quadro dell’ambiente
culturale dei secoli intorno al mille a.C., in Par. Pass. CXXV, 1969, pp. 134-160 (p. 158: « Si
direbbe quasi che nuove forme di potere politico siano sorte, e abbiano costretto alla convivenza
schiatte e tribù diverse»); G. Co l o n n a , Basi conoscitive per una storia economica dell’Etruria,
in Contributi introduttivi allo studio della monetazione etrusca, Atti 1st. It. Numismatica, suppl.
XXII, 1976, pp. 3-21 (p. 4, dove si ipotizza l’esistenza di «... forti organismi politici a livello
tribale, capaci di imporre le loro decisioni alle singole comunità di villaggio»).
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merati insediativi appare comune a molte comunità dell’Italia peninsulare, fin dall’età del bronzo finale47. Il processo in atto tra X e IX secolo nell’Etruria subcostiera appare tuttavia connesso ad un processo di trasformazione ben più rapido e
profondo che non in altre aree, se si considera l’intensità e la radicalità del fenomeno su un’area assai vasta. La forte unitarietà dei caratteri strategico-ubicativi,
morfologici e dimensionali dei siti su cui si sviluppano i centri protourbani appare
inoltre rivelatrice dell’esistenza di una ben precisa progettualità48.

2.3. Caratteri strategico-ubicativi dei centri protourbani.

Che il dissolvimento del sistema di insediamento basato su una rete di piccoli
centri su altura sia effetto non di una lenta e graduale transizione e di un generico
avvicinamento di villaggi nei pressi delle future aree urbane, ma dello sviluppo
di un « progetto » socio-politico che si realizza nella formazione di un assetto radicalmente rinnovato che fa capo a dei grandi centri di tipo « protourbano », è
confermato dalla stessa scelta dei siti su cui si sviluppano questi centri. Tale scelta
rivela infatti dei criteri legati a strategie mutate rispetto a quelle prevalenti nel
corso dell’età del bronzo, poiché essa appare finalizzata all’installazione di centri
insediativi unitari molto vasti con enormi potenzialità demografiche (sia dal punto
di vista dell’ampiezza dell’insediamento che da quello della disponibilità di risorse
produttive agricole) e con ottime opportunità di controllo politico-militare e di struttamento economico di ampi distretti49.
L’efficacia della scelta compiuta al momento della formazione di tali centri
si riflette nella stabilizzazione di fatto della geografia « politica », che da quel momento perdurerà per diversi secoli, anche in condizioni storiche del tutto mutate.
Il fenomeno della concentrazione protourbana, secondo R. Peroni, sarebbe in
qualche modo strettamente connesso all’esigenza di trasformare il modo di produ-

■*’ V. ad es. l’enorme estensione raggiunta, già durante una fase antica del Bronzo finale,
dal sito di Casalmoro presso Mantova, (sebbene probabilmente con una struttura pianimetrica
non compatta): v. R. De Ma r in is , Dall’età del Bronzo all’età del Ferro nella Lombardia orientale, in Gli Etruschi a Nord del Po (catalogo della mostra), I, Mantova 1986, pp. 21-39, in particolare p. 25.
" Questo aspetto è ben evidenziato in: B. D’Ag o s t in o , La formazione dei centri urbani,
in Civiltà degli Etruschi, Milano 1985, pp. 43-47, in particolare p. 44.
49 Come è noto si tratta di pianori tabulari con difese naturali perimetrali estesi oltre cento
ettari, posti alla distanza di 5-10 km dal mare o da un grande fiume navigabile, che controllano
entro un raggio di 10 km le più importanti aree agricole dell’intera regione (buoni terreni agricoli sono presenti sugli stessi pianori prescelti per l’insediamento), collocati presso corsi d’acqua
perenni di notevole o media portata, alla distanza reciproca di non più di quaranta e non meno
di venti chilometri (i confini dei distretti distano da ognuno dei centri maggiori da km. 10 a 40,
tuttavia la massima parte dei territori è posta entro km. 20), presso l’incrocio di importanti vie
di comunicazione tra costa ed interno (valli fluviali) con la direttrice di comunicazione parallela
alla costa, che corre ai piedi dei primi rilievi.
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zione, verso forme di affidamento stabile degli appezzamenti agricoli, che in breve
condurrebbero ad un nuovo e ben più radicale processo di accumulazione e di gerarchizzazione sociale50. Un altro elemento che viene preso in considerazione per
spiegare il rapido evolvere di questi centri verso un’organizzazione di tipo urbano
è l’attivazione di nuovi meccanismi di scambio e di produzione dei manufatti, facenti riferimento ad un luogo di mercato51.
Lo sviluppo di nuove scelte nell’organizzazione e del territorio e dell’insediamento ha certo anche motivazioni strategico-tattiche, legate ad una trasformazione
degli assetti e delle tecniche militari. Il mutamento delle forme di conflittualità
bellica in tutta l’area tirrenica fino almeno dalla fine dell’età del bronzo è ben
documentato dai dati relativi a distruzioni violente di importanti centri naturalmente fortificati, sedi di concentrazioni di potere, come Luni e Lipari e dalle coeve
trasformazioni dell’organizzazione militare52.
Che la scelta dei pianori di Vulci, Tarquinia, Caere e Veio riveli dei criteri
di « progettualità » è dimostrato però non solo dagli evidenti requisiti strategicoubicativi, ma anche dalla funzionalità di tali pianori ad un ben preciso modulo
dimensionale, cui i suddetti centri protourbani mostrano di attenersi. Tale ipotesi,
formulata in base alla nuova misurazione dell’area urbana di Vulci, che riporta
tutte le città della fascia subcostiera dell’Etruria meridionale ad una dimensione
molto prossima ai centocinquanta ettari, è stata recentemente sottoposta a verifica
sulla base di un sopralluogo a Tarquinia, dove il pianoro cui sembrava fosse limitato
il centro villanoviano ha una estensione di circa 120 ettari.

2.4. Controllo dell’estensione del centro protourbano di Tarquinia.

Un sopralluogo di verifica è stato effettuato di recente nella vasta area pianeggiante denominata « Cretoncini » (che rientra nell’ampia estensione del toponimo
50 R. Pe r o n i , Le ultime pagine di Ferrante Rittatore Vonwiller sul « Protovillanoviano »,
in Atti XXI Riun. scient. I.I.P.P., Firenze 1979, pp. 32-43.
51 R. Pe r o n i , Comunità e insediamento in Italia fra Età del bronzo e prima Età del ferro,
in Storia di Roma I, Torino 1988, pp. 7-37.
52 Pe r o n i , art. cit. a nota 46. L’allargamento della qualità di guerriero, la prevalenza
della lancia nell’armamento e la complessa articolazione funzionale nell’ambito dell’ordinamento
militare (cfr. per tali fenomeni la situazione documentata nella necropoli calabrese di ix secolo
di Torre Galli: Μ. Pa c c ia r e l l i, L’organizzazione sociale nella Calabria meridionale agli inizi
dell’età del ferro: considerazioni preliminari sulla necropoli di Torre Galli, Dial.Ar. 1986, 2,
pp. 283-293, in particolare pp. 286-289, fig. 3, A; per l’Etruria v. P.F. St a r y , Zur eisenzeitlichen
Bewaffnung und Kampfesweise in Mittelitalien (ca. 9. bis 6. Jhr v. Chr.), Marburg 1981), fanno
pensare che si sia passati a forme di conflitto bellico organizzato, fondato su formazioni di armati
di lancia (cfr. per la situazione coeva in Grecia: J. La t a c z , Kampfparänase, Kampfdarstellung
und Kampfwirklichkeit in der Ilias, bei Kallinos und Tyrtaios, Münich 1977, Zetemata 66;
I. Mo r r is , Burial and ancient society. The rise of the Greek city-state, Cambridge 1987: in particolare p. 198 ss.).
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fig. 6 - Tarquinia (scala 1 : 25.000). In puntinato l’area di insediamento della prima età del ferro:
a Sud, allungato in senso Est-Ovest, il pianoro urbano (Pian di Civita e Pian della Regina); subito
a Nord l’area di Cretoncini.

« La Civita »), costituita da un pianoro dell’estensione di circa 30 ettari, circondato da ogni lato da pendìi più o meno ripidi (un pò meno rispetto a quelli di
Pian di Civita e Pian della Regina) e collegato da una sella alla porzione nordoccidentale del pianoro urbano. L’intera area è apparsa occupata da affioramenti
di reperti villanoviani, riferibili ad insediamento53 (fig. 6). La distribuzione dei
reperti in superficie, di tipo discontinuo, è sostanzialmente simile, anche quanti-

” Lettera di segnalazione di Μ. Pacciarelli alla Sopr. Archeol. per l’Etruria merid. in data
10-2-1989 (ogg.: Area di insediamento dell’età del ferro, reperti del Bronzo finale, tracce di edifici ellenistici, a Nord del pianoro urbano di Tarquinia). Insieme a A. Mandolesi e a M.R. Varricchio è stato avviato un progetto di survey sistematico nell’area di Cretoncini, mediante applicazione di un metodo che prevede, previa quadrettatura di tutta l’area, il posizionamento di
ogni singolo frammento, al fine di ottenere una restituzione fedele della reale modalità di distribuzione in superficie dei reperti.
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tativamente, a quella che interessa l’intero pianoro urbano54. Sono stati raccolti,
presso l’estremità meridionale del pianoro di Cretoncini, anche reperti dell’età del
bronzo finale, la cui natura non consente tuttavia ancora di precisarne l’appartenenza a contesti sepolcrali oppure insediativi.
In base ai primi dati raccolti sembra che durante il IX e probabilmente anche
durante i primi decenni dell’VIII secolo a.C. l’area insediativa di Poggio Cretoncini abbia avuto una rilevanza non inferiore a quella del pianoro urbano, e che
possa quindi essere considerata parte integrante del medesimo centro protourbano,
che viene quindi ad assumere una estensione complessiva di circa 150 ettari (fig. 6).
Durante una fase compresa verosimilmente tra un momento avanzato dell’VIII
secolo e gli ultimi decenni del VII secolo sembra invece che l’area abitativa di
Cretoncini abbia subito un abbandono, verosimilmente connesso ad altri fenomeni
di trasformazione dell’assetto insediativo - come l’abbandono del villaggio del Calvario di Monterozzi, e forse anche di molti abitati costieri in aree aperte, e la fondazione di molti centri in siti naturalmente muniti — che accompagnano la società
ormai stabilmente ed organicamente differenziata dell’VIII secolo, e che avviano
il processo di definizione compiuta della « città » in senso urbanistico, politico,
militare, rituale55.
A partire almeno dalla fine del VII secolo si ha una ripresa del popolamento
nell’area di Cretoncini, che per tutta l’età arcaica e fino all’età ellenistica viene
occupata da un quartiere « suburbano ».

2.5. Il modulo dimensionale dei centri protourbani,

La approssimazione delle dimensioni degli insediamenti protourbani dell’Etruria meridionale subcostiera al modulo dimensionale di centocinquanta ettari appare
tanto più notevole se si considera che la misurazione viene effettuata prevalentemente sulla base della delimitazione perimetrale delle unità orografiche, fattore
di carattere quindi naturale e non (o solo in piccola parte) antropogeno.

54 I dati topografici raccolti da Gu id i , art. cit. a nota 2, depongono fortemente a favore
dell’esistenza di un centro protourbano che già almeno dal ix secolo doveva occupare l’intera
area urbana di Tarquinia; questa prospettiva appare pienamente confermata dai primi dati raccolti da A. Mandolesi durante la sua ricerca, ancora in corso, sulla topografia protostorica di
Tarquinia (tesi di laurea con la cattedra di Protostoria Europea dell’università «La Sapienza»,
rei. R. Peroni, correi. F. di Gennaro). Secondo informazioni fornitemi da A. Mandolesi, che
ringrazio vivamente, il tipo di distribuzione della ceramica villanoviana nell’area di Cretoncini
è simile a quello osservabile nell’area urbana.
” Per il problema della formazione delle istituzioni civiche in Etruria v. G. Co l o n n a , Il lessico istituzionale etrusco e la formazione della città specialmente in Emilia-Romagna, in La formazione della città preromana in Emilia-Romagna (Atti del convegno), Imola 1988, pp. 15-36.
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Appare significativo, a conferma dell’intenzionalità di applicazione del suddetto modulo, che sia a Vulci che a Tarquinia si sia resa necessaria l’occupazione
anche di lembi di pianoro non molto difendibili per raggiungere le dimensioni
volute, mentre nel caso di Veio l’assenza di insediamenti al di fuori del pianoro
unitario di 175 ettari dimostra che tali dimensioni naturali sono state giudicate
pienamente adeguate rispetto alle esigenze56. Per gli insediamenti minori situati
al di fuori dei centri protourbani - per ora testimoniati entro un raggio breve
solo a Tarquinia57 — si potrebbe postulare o una espansione dell’insediamento al
di fuori del perimetro del centro principale, su pianori contigui, o la fondazione
di villaggi dipendenti dall’agglomerato maggiore, finalizzati ad una occupazione ed
uno sfruttamento del territorio più capillari58.
Per i centri dell’Etruria settentrionale non si dispone di dati sufficienti circa
il carattere e l’estensione dei centri villanoviani, tuttavia almeno nei casi di centri
tirrenici come Vetulonia e Volterra la scelta del sito sembra aver seguito dei criteri
non troppo diversi, anche dal punto di vista delle dimensioni (benché a Volterra
si assista forse ad una sequenza più complessa di ampliamenti), ed essere avvenuta nel
medesimo arco di tempo, dato che questi centri sono certamente in via di forma-

56 La presunta esistenza di un insediamento esterno al pianoro urbano, a Monte Campanile (G. Ba r t o l o n i, intervento nel dibattito Nascita di una società urbana a Roma e nel Lazio,
in Opus 2, 1983, pp. 442-446) è ancora da dimostrare, visto che in tale località è per ora accertata solo l’esistenza di uno dei tanti sepolcreti distribuiti attorno al pianoro veiente; per
l’ipotesi di un sepolcreto v. d i Ge n n a r o , Il popolamento dell’Etruria meridionale e le caratteristiche degli insediamenti tra l’età del bronzo e l'età del ferro, in Etruria meridionale. Conoscenza, conservazione, fruizione (Atti del convegno di Viterbo, nov.-dic. 1985), Roma 1988,
pp. 59-82, v. in particolare nota 32; l’ipotesi è stata confermata recentemente da K. Ra d d a t z ,
Grabfunde der Villanovakultur vom Honte Campanile in Veji, Prov. Rom, in Studi di Paletnologia in onore di Salvatore Μ. Puglisi, Roma 1985, pp. 851-861. Anche a Caere per
ora non sono documentati insediamenti attorno al pianoro urbano; i reperti della località Polledrara, presso il tumulo Torlonia, non sono riferibili ad insediamento, come supposto in d i Ge n n a r o , op. cit. a nota 4, ma certamente ad un sepolcreto: v. il fr. di urna a capanna edito in
Ba r t o l o n i et al., op.cit. a nota 32, fig. 53, n. 116; altri centri sono a distanze minime di 4-5 km,
come Monte Tosto (il sepolcreto villanoviano di Monteroni-Statua è a circa 8 km).
” Calvario di Monterozzi: R.E. Lin in g t o n , F. De l pin o , Μ. Pa l l o t t in o , Alle origini di
Tarquinia: scoperta di un abitato villanoviano sui Monterozzi, StEtr 46, 3 ss.; R.E. Lin in g t o n ,
Tarquinia, località Calvario: recenti interventi nella zona dell’abitato protostorico, in Archeologia nella Tuscia, (I incontro di studio 1980), Roma 1982, p. 117 ss.; R.E. Lin in g t o n , Il villaggio protostorico nella località Calvario sui Monterozzi a Tarquinia, in Studi in onore di Ferrante Rittatore Vonwiller, Como 1982, 245 ss..
51 Ad es. nel caso degli abitati costieri una dipendenza sensu lato dai centri protourbani appare
del tutto verosimile, visto che: a) tali abitati sono sempre in posizioni aperte, non difendibili,
b) in molti casi i giacimenti costieri sono composti da una elevatissima percentuale di grandi
olle cordonate d’impasto rossastro, tale da far pensare che tali centri siano funzionali allo svolgimento di particolari attività produttive specializzate (pesca ? salatura del pesce ? estrazione
del sale ?).
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zione almeno tra il X e gli inizi del IX secolo59*
. Anche altri centri a successivo
sviluppo urbano delle aree più interne (ad esempio Chiusi od Orvieto per l’Etruria
e Gabii per il Lazio) sono verosimilmente già costituiti almeno fin dall’età del
ferro come centri unitari, controllanti un vasto territorio, ma mostrano sviluppi dimensionali notevolmente inferiori
Appare significativo che dimensioni analoghe a quelle dei centri subcostieri
siano riscontrabili in altri importanti centri protourbani della penisola italiana, e
particolarmente in alcuni tra quelli in cui almeno a partire dall’età storica la componente etrusca era prevalente, o certo fortemente influente: in particolare sembrano approssimarvisi significativamente i centri di Capua, Roma, Bologna e Como61*
.
Se nel caso di Capua — purtroppo il meno conosciuto topograficamente - si può
pensare forse ad una fondazione ex novoa, negli altri tre casi il raggiungimento
del suddetto modulo dimensionale costituisce il punto di arrivo di più complessi
processi di ampliamenti, agglomerazioni, ristrutturazioni intorno a dei poli già esistenti. Ciò appare chiaro soprattutto per Roma, dove tale modulo, a differenza

59 Per i reperti più antichi di Vetulonia v. nota 32; per Volterra v. il complesso dei primissimi inizi dell’età del ferro delle Ripaie: G. Ca t e n i , La necropoli villanoviana delle Ripaie a
Volterra, in Atti Firenze III, pp. 193-198, tavv. DLII.
“ Orvieto: ha 85; Chiusi: ha 22 c.a.; Gabii: ha 50 (ma se si considera che l’area dell’abitato
di Gabii doveva probabilmente estendersi alla collina settentrionale, in seguito distrutta dalle
cave, l’estensione potrebbe raggiungere ha 90).
61 Per Capua v. G. Tocco Sc ia r e l l i et al., 57. S. Maria Capua Vetere (Caserta), in Scavi e
Scoperte (a cura di G. Colonna), in St.Etr. LII, 1986, pp. 509-521, tav. C; per Bologna v. Be r m o n d Mo n t a n a r i , Ma l n a t i , art. cit. a nota 30, fig. 1. Per Como R. De Ma r in is , L'abitato protostorico di Como, in Como fra Etruschi e Celti, Como 1986, pp. 25-35. Per Roma v. A. Gu id i ,
Sulle prime fasi dell’urbanizzazione nel Lazio protostorico, in Opus I, 2, 1982, 279-289; G. Co l o n n a , Etruria e Lazio nell’età dei Tarquini, in Etruria e Lazio arcaico, Roma 1988, pp. 55-71, per le
dimensioni v. p. 56. È interessante osservare che l’area dell’abitato del grande centro di Doganella, fondato ex novo nel v ii secolo in uno dei punti più distanti dai centri urbani, sembra occupare un’area di 150 ettari (benché le mura ne cingano circa 230), con una struttura pianimetrica
anche qui discontinua: Μ. Mic h e l u c c i e L. Wa l k e r , in La Romanizzazione dell’Etruria: il territorio di Vulci, Milano 1985, pp. 112-115.
“ I numerosi corredi editi da Capua (W. Jo h a n n o w s k y , Materiali di età arcaica dalla Campania, Salerno 1983) possono rientrare tutti agevolmente nell’ambito dell’viil secolo (certamente
fin dalla prima metà), mostrando qualche affinità con la seconda fase della prima età del ferro
dell’Etruria meridionale (in particolare interna). Il gruppo unitario di fibule del x ed inizi ix
secolo conservato nel Museo di Capua (ibid., tav. 3) proviene molto verosimilmente da S. Angelo in Formis (per altri reperti v. ibid., tav. 1), poiché tale provenienza per almeno una di esse
è accertata (Mo n t e l iu s , 1, col. 20, pl. XV, n. 208). Il sito di S. Angelo in Formis può quindi
essere considerato uno dei tanti centri fioriti prima dell’origine dei centri protourbani, probabilmente scomparso dopo la formazione di Capua. La cronologia archeologica dell’inizio del centro di Capua si accorda quindi perfettamente con la data (attorno all’800 a.C.) fornita da Velleio
Patercolo (I, 7) per la fondazione di Capua da parte degli Etruschi; sul problema dell’origine
di Capua v. anche Μ. To r e l l i , La Storia, in Rasenta. Storia e civiltà degli etruschi, Milano 1986,
pp. 15-76.
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dei centri dell’Etruria, non trova alcuna evidente giustificazione nella morfologia
naturale, confermando l’impressione di una sovrapposizione ad un preesistente diverso modello di insediamento6364
.
Il processo di concentrazione delle forze produttive e dei poteri politico-militari
che porta alla formazione dei centri protourbani, e che in sintesi coincide con l’inizio del processo di urbanizzazione, sembra dunque aver seguito, in diversi centri
e in diverse aree, anche a diversi livelli cronologici, scelte e modelli spesso simili;
ciò induce a ritenere che la formazione dell’assetto protourbano non sia frutto di
una crescita del tutto spontanea e casuale, ma che, almeno ad un certo punto del
processo di sviluppo, intervenga una strutturazione che segue una ben precisa
progettualità.
Appare probabile che l’epicentro del fenomeno sia da ricercarsi nella fascia subcostiera dell’Etruria meridionale; lo dimostrano la precocità, l’unitarietà e la radicalità del modo con cui il fenomeno si attua, ed il fatto che risulti evidente soprattutto in quest’area come la stessa scelta dei siti su cui si sviluppano i centri
protourbani sia stata effettuata anche in funzione di un preciso modulo dimensionale.
2.6. La struttura interna dei centri protourbani.

Quali ragioni possono aver spinto ad occupare pianori così vasti delle comunità che benché più ampie di quelle dei piccoli centri protovillanoviani erano certamente di molto inferiori a quelle che occuperanno gli stessi pianori in età storica ?
Per affrontare tale problema è necessario tentare di formulare delle ipotesi
relative al tipo di strutturazione dello spazio interno degli insediamenti protourbani.
Come si è detto, il modello di organizzazione pianimetrica che sembra più rispondente alle evidenze archeologiche disponibili è quello di una pluralità di cellule
insediative, costituite ciascuna da una o da un piccolo gruppo di strutture, disposte
a coprire l’intera area insediativa con una distribuzione omogenea e regolare ma
rada, che sembra lasciare all’intorno o nei pressi di ciascuna di esse un’area libera.
Tale organizzazione sembrerebbe presupporre un’esigenza, in qualche modo
pianificata, di disporre di spazi liberi nelle immediate adiacenze delle abitazioni,
almeno per quanto concerne le prime fasi, verosimilmente per motivi connessi
alle attività di produzione e di conservazione e trasformazione dei prodottiM, op-

63 Tanto che nel caso di Roma è forse possibile leggervi la sovrapposizione di un modulo
« etrusco » di circa 150 ettari ad uno « latino » di 40-50 ettari, commisurato al sistema orografico
Campidoglio-Palatino-Vella.
64 Se confermata, l’ipotesi di R.E. Lin in g t o n (in Lin in g t o n , De l pin o , Pa l l o t t in o , art.cit.
a nota 57, pp. 13-14) secondo la quale al Calvario di Monterozzi sarebbero riconoscibili gruppi
di strutture con usi in parte abitativi ed in parte diversi (stalle, magazzini, etc.) potrebbe avvalorare questa prospettiva.
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pure, non necessariamente in alternativa, in previsione di una futura crescita delle
aree residenziali.
Gli indizi relativi all’accrescimento progressivo di singole cellule residenziali
già nel corso delle prime fasi permettono di ritenere attendibile l’ipotesi che ciascuna di tali cellule potesse essere costituita all’origine da un nucleo piuttosto
piccolo, di dimensioni cioè analoghe o vicine a quelle di una famiglia65.
Che l’organizzazione familiare avesse una rilevanza notevole neU’ambito della
struttura sociale dei centri di tipo protourbano, fin dalle prime fasi, è d’altra parte
dimostrato dalla struttura pianimetrica dei sepolcreti « villanoviani », nel cui ambito è spesso possibile riconoscere l’esistenza di nuclei topografici riferibili a gruppi
parentelari di tipo familiare, in ognuno dei quali spicca la presenza di un individuo
maschile principale armato di spada (e spesso con ricchi corredi), o nelle fasi più
antiche, caratterizzato sovente dal coperchio a forma di elmo. La presenza nei medesimi nuclei spesso anche di un personaggio femminile preminente per complessità degli ornamenti personali e/o degli utensili, conferma che in ciascun nucleo
è identificabile l’area di sepoltura di un gruppo familiare che si aggrega intorno
ad una coppia di coniugi66. Tali gruppi topografici sono ben individuabili nel sepolcreto di IX secolo de Le Rose a Tarquinia (/z'g. 7)67 e in quello di Vili di Casale
del Fosso a Veio (fig. 8)68.
Una identificazione puntuale del tipo di famiglia cui si riferiscono i suddetti
gruppi topografici non è per ora possibile, per la mancanza di dati di antropologia
fisica e di uno studio cronologico dettagliato. Sembra tuttavia probabile, soprattutto
nel caso di Casale del Fosso, che possa trattarsi di strutture familiari di tipo com-

“ La possibilità di riconoscere una evoluzione diacronica è offerta, al Calvario di Monterozzi,
dalla sovrapposizione ad una delle capanne ovali (la cui forma è assai simile a quelle diffuse
nell’età del bronzo finale) di una strada, che sembra essere fiancheggiata da capanne probabilmente rettangolari (Lin in g t o n , Tarquinia. . ., cit. a nota 57). È possibile quindi che le costruzioni rettangolari, in accordo con le osservazioni cronologiche di F. Delpino ((in Lin in g t o n , Pa l l o t t in o , De l pin o , art. cit. a nota 57; v. anche G. Co l o n n a , Urbanistica e architettura, in Rasenna. Storia e Civiltà degli Etruschi, Milano 1986, pp. 371-530, in particolare p. 390), possano
appartenere in prevalenza ad una fase recenziore, la cui organizzazione urbanistica — data la
costanza di orientamento di tali strutture - avrebbe una struttura più densa e pianificata (v.
Lin in g t o n , Il villaggio . . ., cit. a nota 57, p. 252).
“ R. Pe r o n i , Usi funerari e forme di organizzazione sociale nell’età del ferro, in Necropoli
e usi funerari nell’età del ferro (a cura di R. Peroni), Bari 1981, pp. 293-303; per l’espressione
del ruolo del capofamiglia nei sepolcreti villanoviani v. Μ. To r e l l i, Storia degli Etruschi, Bari
1984, p. 53; per la Campania v. B. D’Ag o s t in o , L’ideologia funeraria nell’età del ferro in Campania: Pontecagnano. Nascita di un potere di funzione stabile, in G. Gn o l i e J.-P. Ve r n a n t
(a cura di), La mort, les morts dans le sociétés anciennes, Cambridge 1982, pp. 201-221; per la
Calabria v. Pa c c ia r e l l i , art. cit. a nota 52.
F. Bu r a n e l l i , La necropoli villanoviana « Le Rose » di Tarquinia, Roma 1983.
68 F. Bu r a n e l l i , Proposta di interpretazione dello sviluppo topografico della necropoli di
Casale del Fosso a Veio, in Pe r o n i (a cura di), op. cit. a nota 66, pp. 19-45.

fig. 7 - Tarquinia, Le Rose; sepolcreto ad incinerazione di IX secolo. Cerchio: corredi maschili
con coperchio fittile ad elmo (in un caso l’attribuzione è ipotetica, essendo la tomba depredata;
in alternativa la tomba maschile principale del gruppo potrebbe essere la n. 3, con rasoio); triangolo: corredi femminili con numero di ornamenti più elevato della media (2-3 fibule e fermatrecce
o spiraletta di bronzo), spesso con fusaiola (rielab. da Bu r a n e l l i , op.cit. a nota 67).
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jig. 8 - Veio, Casale del Fosso: sepolcreto ad inumazione di Vili secolo (tombe a tratteggio: datazione incerta). Cerchio grande: corredi
maschili con spada (contorno spesso: spada più lancia; contorno sottile: solo spada); cerchio piccolo: corredi maschili con lancia; triangolo
grande: corredi femminili con fibule e collana; triangolo piccolo: altri corredi femminili ad ornamentazione più semplice (rielab. da Bu r a n e l l i , art.cit. a nota 68).
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plesso, costituite dall’insieme dei figli, eventualmente anche adulti, ancora sottoposti all’autorità del capofamiglia, e forse anche da individui in posizione dipendente.
Sembra dunque che il lungo processo di frammentazione delle solidarietà di
parentela allargata, che porta alla piena affermazione dell’istituto familiare come
cellula basilare della produzione, dell’accumulazione e della trasmissione del rango
nell’ambito delle comunità urbane antiche, fosse già piuttosto avanzato fin dalle
prime fasi dei grandi centri protourbani. Poiché tale processo non può essere disgiunto da quell’elemento dinamico decisivo rappresentato dalla tendenza alla stabilizzazione del possesso della terra nelle mani di singoli individui o famiglie, sembra
verosimile (anche in accordo, come si dirà, con ipotesi relative alla struttura dell’insediamento) che anche quest’ultima tendenza fosse già affermata fin dalle prime
fasi dei grandi centri « villanoviani », in accordo con il modello di società protourbana proposto da R. Peroni, secondo il quale « siamo autorizzati ad ipotizzare
l’esistenza di un nesso inscindibile tra la nascita dei centri protourbani e l’instaurarsi di un nuovo sistema di rapporti di produzione »69. Questa interpretazione può
trovare un riscontro nelle fonti della tradizione letteraria relativa alla fondazione
di Roma, come sottolinea G. Colonna, affermando che « con ogni probabilità lo
spostamento di sede e la messa a cultura di nuove terre, attuata su larga scala, ha
comportato anche nuovi rapporti di produzione, basati sul possesso familiare inizialmente di minimi lotti di terra, per il quale soccorre il confronto con gli heredia
romulei di due iugeri, attribuiti a ciascun capofamiglia (herns') e soggetti a trasmissione ereditaria »70.
In base all’identificazione, proposta nell’ambito degli studi storico-giuridici,
deWheredium romuleo con Yhortus annesso alla struttura residenziale71, la distribuzione degli heredia potrebbe teoricamente corrispondere ad una divisione dello
spazio interno all’insediamento in piccoli lotti, assegnati ai singoli capifamiglia.
Se ed in quale modo la notizia relativa alla lottizzazione romulea possa riflettere
un reale processo storico — o se viceversa possa trattarsi di un motivo mitico elaborato posteriormente o ripreso da altri ambiti - è un problema che appare per ora di
difficile soluzione, considerando anche la scarsità di informazioni sulla struttura
dell’abitato protostorico di Roma.

" Pe r o n i , art. cit. a nota 51, in particolare pp. 35-36; v. già Pe r o n i , art. cit. a nota 50;
opinioni simili sono espresse in To r e l l i , op. cit. a nota 66, p. 49.
70 Co l o n n a , art. cit. a nota 65, p. 388.
71 Μ. Ka s e r , Eigentum und besitz im älteren römischen Recht, Köln-Graz 1956, pp. 228236; G. Dio s d i , Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law, Budapest 1970, pp. 39-42;
per la storia del problema v. L. Ca po g r o s s i Co l o g n e s i , La città e la sua terra, in Storia di Roma
I, Torino 1988, pp. 263-289.

Ricerche topografiche a Vulci

45

Appare tuttavia di notevole interesse il possibile significato che tale prospettiva può rivestire per una corretta interpretazione del quadro archeologico relativo
all’emergere dei centri protourbani. La scelta programmatica di vaste aree unitarie
per l’insediamento e i dati relativi all’organizzazione rada, verosimilmente ad uso
promiscuo, di tali aree, potrebbero essere messi in relazione con una originaria
assegnazione di piccoli lotti all’interno dell’area insediativa.
In questa ottica la residenza da parte delle singole unità produttive domestiche nelle immediate prossimità del lotto potrebbe aver rivestito all’origine un
carattere « strategico » nell’affermazione della pienezza dei diritti di proprietà individuale sulla terra — anche se limitatamente a minuscoli appezzamenti (che però
grazie a tecniche intensive di coltivazione potevano avere un ruolo non secondario) e, parallelamente, nell’affermazione di nuove forme di organizzazione sociale.
Un altro possibile elemento di riscontro di questa prospettiva interpretativa
è offerto dal fatto che il modulo dimensionale di 150 ettari, testimoniato nei centri
protourbani dell’Etruria fin dalla loro formazione e poi adottato a Roma, potrebbe
corrispondere ad una teorica divisione in trecento lotti, numero che coinciderebbe
con quello delle unità elementari della comunità romulea secondo le notizie della
tradizione letteraria72.
Com’è noto non è chiaro quale potesse essere il rendimento in termini di
sussistenza di lotti di dimensioni analoghe agli heredia. Se in un primo momento
gli appezzamenti annessi alle singole cellule residenziali avrebbero potuto avere una
qualche funzione produttiva (comunque certamente ridotta quantitativamente) è
certo che l’aumento della densità insediativa nei secoli successivi avrebbe comunque
comportato un progressivo spostamento verso la funzione residenziale degli appezzamenti, a scapito di quella produttiva.
Già nel corso dell’età del ferro l’accrescimento demografico dei centri protourbani indigeni, documentato dall’aumento del numero delle sepolture, deve essere
stato costituito in parte forse da un aumento numerico e di complessità delle famiglie, ma certamente in buona parte anche da un aumento del numero di nuclei
familiari, che devono essersi inseriti nel tessuto sociale ed urbanistico già esistente,
che come si è detto non si è espanso. È verosimile che ciò sia avvenuto da un lato
con l’aggregazione di gruppi provenienti dall’esterno — attratti dalle possibilità economiche offerte dai nuovi centri protourbani - e inseritisi in posizione subordinata

72 Com’è noto ognuna delle trenta curie è detta essere stata divisa in dieci unità (v. soprattutto Dion. Hai. 2.7.); il numero di trecento ricorre anche per il numero dei cavalieri e per quello
dei senatori, anche se per questi ultimi sembra si sia arrivati a tale numero solo in età regia
avanzata (non si può tuttavia escludere una sovrapposizione di notizie riferibili a livelli cronologici diversi). Da trecento coloni sarebbero costituite le colonie dell’età di Romolo. Al di là
di una effettiva aderenza a tale numero ricorrente, è possibile che un numero di trecento famiglie
(probabilmente estese) potesse essere considerato quello ideale per una comunità agricola autosufficiente,
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come forza-lavoro attorno alle famiglie locali, e dall’altro con l’accrescimento dei
singoli nuclei familiari locali che attraverso le generazioni debbono aver mantenuto
il collegamento (al fine del mantenimento dei diritti « politici ») tramite il riferimento genealogico agli antenati (e forse anche tramite la co-residenza sul lotto
urbano e/o sui terreni della casata), avviando il processo che porta alla formazione
dei gruppi di discendenza definiti dagli antichi latini gentes. Certamente anche la
fondazione di abitati minori nel territorio deve aver assorbito parte della pressione
demografica, che tuttavia sembra aumentare complessivamente in modo continuo
almeno fino all’età arcaica, quando si raggiungono popolazioni urbane e rurali di
elevata densità.
La complessità dei processi di ristrutturazione dell’organizzazione socio-politica ed anche dei rapporti di produzione in atto nell’Italia medio-tirrenica agli
inizi del primo millennio è certamente non compatibile con l’immagine di società
indifferenziate e basate sulla parentela, che spesso si è voluta dare sulla base della
relativa uniformità dei più antichi sepolcreti della prima età del ferro.
Lo sviluppo concettuale dell’analisi socio-rituale dei costumi funerari, benché
ancora largamente suscettibile di progressi, consente di affermare con certezza l’infondatezza dell’assunto secondo il quale la mancanza di forti differenziazioni nel
rituale funerario debba costituire un indicatore di una società a struttura semplice 73.
La scarsa differenziazione nella disponibilità individuale dei beni riscontrabile nei sepolcreti villanoviani più antichi può tuttavia essere verosimilmente collegata ad una sostanziale uniformità di livello economico, conseguente alla ristrutturazione in atto dell’accesso alle risorse primarie, che si realizza però nell’ambito di
comunità con strutture politico-decisionali di una certa complessità, e nel cui ambito è già iniziato un nuovo processo di accumulazione e di circolazione della ricchezza. Questa configurazione uniformitaria delle fonti funerarie, certo fortemente
influenzata da fattori ideologici, più che con situazioni preistoriche può forse più
utilmente essere confrontata con altre forme di uniformazione « isonomica » del
rituale funebre che accompagnano la formazione di situazioni « protourbane »74.
Un modello di organizzazione di tipo « protourbano », che sembra presentare

” V. di recente G. Be r g o n z i , Dal simbolo alla funzione. L’analisi dei contesti funerari come
contributo alla ricostruzione della organizzazione delle comunità dell’età del ferro, in L’interpretazione funzionale dei dati in Paletnologia (Atti del convegno in ricordo di S.M. Puglisi), in corso
di stampa.
74 Come in Europa Centrale, dove « la completa scomparsa, a partire dalla media età La Tene,
delle sepolture principesche, e più in genere una relativa tendenza ad una maggiore uniformità
dei corredi funebri » (da R. Pe r o n i , Protostoria dell’Italia peninsulare, in Popoli e Civiltà
dell’Italia antica, 9, Roma 1989, p. 467) accompagna l’inizio della formazione della civiltà protourbana degli oppida.
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qualche analogia con quello dei principali centri indigeni, sembra del resto precedere la vera e propria fase urbana anche in centri coloniali dell’Italia meridionale 73
*75, come è testimoniato soprattutto dagli scavi di Megara Iblea76. L’organizzazione della fase protocoloniale di Megara, in cui una articolata pianificazione
dell’intero spazio intraurbano si accompagna ad una struttura sociale organizzata
per nuclei familiari di pari status, ad ognuno dei quali è assegnato un modesto lotto
di terreno includente una piccola abitazione, indica che la costituzione di ampi
centri unitari con complessa organizzazione decisionale, in cui il nesso cittadinoproprietario è già — sia pur embrionalmente — operante, è perfettamente compatibile
con un assetto di tipo « egualitario » e ancora non funzionalmente organizzato in
forme architettoniche di tipo « urbano ».
È evidente in questo caso che l’assetto egualitario è strettamente connesso
alla nascita di strutture politico-decisionali di tipo complesso e ad un modo di
produzione in cui prevale un regime di conduzione diretta della terra da parte degli
stessi cittadini, ai quali è affidato in proprietà stabile almeno un lotto di terra (probabilmente, oltre a quello intraurbano, anche un altro appezzamento extraurbano).
Certo la forma regolare con cui si presenta la lottizzazione intraurbana di Megara rappresenta la cristallizzazione compiuta di un’idea che deve essere maturata
attraverso un processo - peraltro assai poco noto - che inizia con la crisi del sistema palaziale miceneo77 e che attraverso fenomeni di sinecismo dà origine già
attorno alla fine del secondo millennio ai nuclei originari di alcune tra le principali
poleis greche78.
L’interazione tra l’elemento greco e quello indigeno avrà un peso notevole
per la definizione delle forme istituzionali e culturali con cui concretamente si rea-

73 R. Pe r o n i , intervento nel dibattito Nascita di una società urbana a Roma e nel Lazio, in
Opus 2, 1983.
76 G. Va l l e t , Espace privé et espace public dans une cité coloniale d’occident: Mégara Hyblaea, in Problèmes de la terre en Grèce ancienne (a cura di Μ. Finley), Paris-La Haye 1973,
pp. 83-94; G. Va l l e t , F. Vil l a r d , P. Au b e r s o n ^ Mégara Hyblaea. Le Quartier de l'Agora archaïque, Paris 1976; G. Va l l e t , F. Vil l a r d , P. Au b e r s o n , Megara Hyblaea 3. Guida agli scavi.
Introduzione alla storia di una città coloniale d’occidente, Roma 1983.
77 Già durante il TE III a Micene e Tirinto si verificano notevoli espansioni dell’abitato,
che tende ad assumere una struttura pianimetrica regolare: K. Kil ia n , Civiltà micenea in Grecia:
nuovi aspetti storici ed interculturali, in Atti XXII convegno di Studi sulla Magna Grecia, (Taranto 1983), Napoli 1985, pp. 53-96, in particolare pp. 76-77.
78 Per Atene v. Mo r r is , op.cit. a nota 52, pp. 62-67; per Argo v. R. Hä g g , Zur Stadtwerdung des dorischen Argos, in Palast und Hütte. Beiträge zum Bauen und Wohnen in Altertum,
Mainz 1982, pp. 297-307; per Cnosso v. M.S.F. Ho o d , D. Sm y t h , Archaeological survey of the
Knossos area, British School at Athens suppl. vol. 12, London 1981; J.N. Co l d s t r e a m , Dorian
Knossos and Aristotle’s villages, in Aux origines de l’Hellénisme. La Crète et la Grèce, Hommages à Henri van Effenterre, Paris 1984, pp. 312-322. In questi tre casi i resti di insediamento
interessano aree molto vaste, sebbene occupate in modo sparso; almeno nel caso di Cnosso sembra accertato si tratti di un vasto centro unitario di circa cento ettari di estensione.

48

Marco Pacciarelli

lizzerà il fenomeno urbano nell’area medio-tirrenica, ma è certo che le condizioni
sociali ed economiche dello sviluppo delle comunità urbane indigene hanno le loro
radici più profonde in quel radicale processo di ristrutturazione svoltosi nellTarea
medio-tirrenica all’inizio del primo millennio, i cui effetti a lungo termine non
sono certamente estranei al formidabile sviluppo delle comunità urbane dell’Etruria
e di Roma stessa.
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