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INTERVENTI NELLA SECONDA GIORNATA DI LAVORI

Pallottino

E possibile in qualche modo, sia pure approssimativamente, misurare 
l’estensione dell’abitato di Crostoletto di Lamone?

Rittatore

È difficile che io ti possa precisare gli ettari perché nella selva del La- 
mone non abbiamo ancora compiuto una completa esplorazione; certamen
te tutto il terreno esplorato finora, tumuli compresi, passa i 15 ettari, senza 
la selva, ma naturalmente bisogna tenere conto di vaste zone fra muro e 
muro certamente dove ci sono tracce di vita il terreno è piuttosto vasto. Ora 
teniamo sempre presente che si tratta di capanne, quindi probabilmente lar
ghe, analogamente a quelle dell’abitato preistorico di Comum Oppidum che 
è grandissimo in confronto alla città concentrata al lago dei Romani. Alle 
fonti della Nova lo stanziamento è meno vasto, trattandosi di capanne, ma 
purtroppo molte sono andate perse per i noti lavori di scavo della pozzola
na, però anche lì c’è un discreto abitato. L’abitato di Ponte S. Pietro Valle, 
quello sotto la grotta, si scagliona anch’esso su molte centinaia di metri di 
lunghezza, però poco in larghezza, perché si appoggia alla parete rocciosa: 
c’è una specie di gradino di terra prima della pianura alluvionale che contie
ne le tombe. Quindi diciamo che si scagioni su 300-400 metri, magari con 
un solo ordine di capanne. Sì tratta di abitati di discreta vastità. Io di più 
non saprei dirvi. Grazie.

Pallottino

La relazione di Giovanni Colonna, per tanti aspetti esemplare, ha per 
me soprattutto il merito di avviare a chiarimento i problemi di fondo sulle 
origini della città etrusca, come realtà storica, dagl’insediamenti preistorici 
del suo territorio: cioè sul difficile e controverso aggancio tra la materia (e i 
metodi e la mentalità) di studio dei paletnologi e la sfera d’interesse storico- 
archeologico degli etruscologi. In questo senso essami provoca, per così di
re a caldo, inducendomi a riordinare e a riassumere alcune idee sulle quali 
vado da tempo, specialmente negli ultimi anni, riflettendo, non senza dubbi 
e ripensamenti, con me stesso e con altri.
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In che modo è stato visto e spiegato finora il rapporto tra l’orizzonte 
culturale «protovillanoviano», attestato con particolare evidenza e coerenza 
in alcune zone del territorio interno (Monti della Tolfa, media valle del Fio
ra ecc.), e quello villanoviano dei centri protourbani della fascia costiera 
(Caere, Tarquinia, Vulci)? Mi sembra che i termini della questione possano 
ricondursi essenzialmente alle risposte alternative ai due seguenti interroga
tivi: 1) passaggio graduale e parziale contemporaneità delle innovazioni dei 
centri più evoluti con fenomeni di attardamento delle zone interne nelle tra
dizioni dell’età del bronzo (secondo un concetto interpretativo che si rifà al
le posizioni del Säflund), ovvero sostituzione globale dell’una all’altra civiltà 
con netto disli vello cronologico (secondo lo schema Müller-Karpe e Pero
ni)?; 2) continuità della stessa popolazione con diverse dislocazioni e con
centrazioni (Colonna), ovvero trasformazione dovuta all’avvento di nuovi 
elementi etnici (dal mare, nel senso di Hencken)?

Io credo che per ambedue questi aspetti del problema non siano da 
scegliere soluzioni estreme, proponendole quasi con la perentorietà di un di
lemma; ma che, al contrario, sia da riconsiderare Finsieme dei fatti alla luce 
del fondamentale ed insostituibile (ma spesso dimenticato) criterio della ve
rosimiglianza storica. Superare la rigidità delle tesi contrapposte non è un 
«compromesso protostorico», ma piuttosto un’operazione di buonsenso.

Debbono essere esistite senza dubbio particolari condizioni che nel 
periodo più avanzato del bronzo finale (intorno al X secolo) hanno determi
nato una straordinaria fioritura degl’insediamenti interni in altura (disposti 
«a corona» di massicci come io già in passato indicai per la Tolfa, e altrove 
per i Colli Albani, per il Monte Cetona ecc., ovvero «a ventaglio» come 
suggerisce ora Rittatore); mentre condizioni mutate avranno portato ad 
uno spostamento di interessi economici e di popolazione verso la pianura, 
verso il mare o verso grosse vie fluviali, con sempre più intensi accentra
menti in determinate località destinate a divenire sede delle grandi città sto
riche (è il caso di Caere, Tarquinia, Vulci, ma anche di Chiusi, di Veio, co
me di Bologna o di Roma o di Capua). Questi nuovi interessi possono iden
tificarsi con l’agricoltura, ma anche con i contatti e con i commerci e, spe
cialmente per i centri costieri più settentrionali (Vetulonia, Populonia), con 
lo sfruttamento delle ricchezze minerarie e con le conseguenti attività mani
fatturiere ed artigianali. Sospetto anzi che il primissimo innesco al subita
neo e rivoluzionario affermarsi del modello culturale villanoviano possa es
sere partito proprio dall’area mineraria: ciò che forse potrebbe spiegare gli 
aspetti di continuità-discontinuità dell’impatto tra «protovillanoviano» e 
villanoviano nell’Etruria meridionale. Sembra evidente che al fatto innovati
vo abbiano concorso elementi esterni di provenienza trasmarina (natural
mente dal Mediterraneo orientale, ma anche dalla Sardegna, come si vede 
ora in modo sempre più chiaro); ma non nel senso delle vecchie teorie inva- 
sionistiche, bensì come frequentazioni o immigrazioni sporadiche, introdu
zione di oggetti e apporti dì cultura.

Che la civiltà villanoviana si sovrapponga e si sostituisca a quella 
«protovillanoviana» al principio del IX secolo è fuor di dubbio. Ma che nel
le zone più fiorenti durante il bronzo finale, rimaste poi al margine dello svi
luppo dei nuovi centri,, possano essersi prolungate per qualche tempo forme 
di vita e tradizioni proprie dell’età precedente mi pare un’ipotesi più che ve-



Interventi seconda giornata di lavori 279

rosimile. Il conservatorismo delle località appartate, montane, in progressi
vo declino economico e demografico, come pure della campagna rispetto 
alla città, è un fenomeno non soltanto universalmente attestato dalle analo
gie storiche, ma riscontrabile sotto i nostri stessi occhi. Occorre comunque 
distinguere il dislivello cronologico dal dislivello culturale, intendendo que
st’ultimo come diversità di «facies», cioè di apparenze tipologiche comples
sive. Ripeto ancora una volta il mio classico esempio dei due centri abruz
zesi, Chieti in altura e Pescara sul mare: la prima non manca certo, oggi, di 
aspetti attuali (per esempio la corona dei suoi squallidi piccoli grattacieli), 
ma nell’insieme ci appare — e apparirebbe ad un archeologo futuro — come 
una città antica di prevalente immagine sei-sette-ottocentesca; la seconda 
ha soffocato le tracce della sua modesta vita precedente sotto il mostruoso 
sviluppo edilizio contemporaneo di tipo americaneggiante. A fenomeni di 
questo genere, largamente conosciuti dovunque ed in ogni tempo inclusa 
l’antichità (si pensi alla coppia di Fiesole-Firenze), sarà da ascrivere la 
«modernità» di Vulci villanoviana e orientalizzante rispetto all’«arcaismo» 
del suo retroterra protovillanoviano, senza per questo confondere indebita
mente la successione cronologica delle singole fasi, o supporre un’invasione 
straniera (sbaglierebbe l’archeologo futuro immaginando che Pescara sia 
stata colonizzata dagli Americani dopo la seconda guerra mondiale!).

Un’ultima osservazione a proposito dei caratteri di «modernità» di 
Vulci anche più tardi, in piena età storica, e sotto altri aspetti. Mi riferisco 
all’accenno di Colonna alle incidenze sociali e politiche dell’urbanizzazione 
specialmente per quel che riguarda il possibile precoce costituirsi, proprio a 
Vulci, di una comunità cittadina organizzata in senso tendenzialmente iso- 
nomico secondo il modello delle poleis greche e ovviamente portata ad eli
minare l’opposizione dei centri di potere aristocratici dislocati nel territorio. 
A questo proposito potrà richiamarsi la probabile esistenza di stretti rap
porti fra le città marittime — certamente non soltanto Caere, ma nella pri
ma metà del VI secolo anche e soprattutto Vulci — con le colonie greche 
dell’Italia meridionale e in particolare con Sibari (secondo Ateneo e altre 
fonti). Considerati a loro volta i legami di Sibari con Mileto, città dove le 
trasformazioni istituzionali assumono carattere rivoluzionario fin dai primi 
decenni del VI secolo, e l’avvento nella stessa Sibari di una tirannia popola
re, non sembrerà impossibile che questi fermenti progressisti si siano diffusi 
dalla Ionia e dalla Magna Grecia all’Etruria, toccando in primo luogo il 
grande centro artigiano e commerciale di Vulci. Potrà cosi spiegarsi perché 
la tradizione etrusca e romana attribuisca a Vulci, o adombri come prove
nienti da Vulci, i protagonisti di quel movimento che, debellando i principi 
di Sovana, di Volsinii e di Roma — re o capi aristocratici che siano —, portò 
verisimilmente a Roma il concetto del populus, cioè del demos, attraverso 
eventi nei quali emerge la figura leggendaria di Mastarna, l’innominato 
« magister», e per i quali nella versione romana s’interrompe — quasi come 
in un periodo di stasis — la dinastia dei Tarquini con Servio Tullio, re per 
molti aspetti ((irregolare», riformatore timocratico, dalla qui ispirazione 
(«ex commentariis Servii Tullii régis») si credettero originate le istituzioni 
repubblicane.
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Bloch

Devo anzitutto rilevare come questo nostro congresso si è sviluppato 
in una maniera armoniosa e pienamente soddisfacente per noi. Prima la ri
cerca archeologica su Vulci, poi qualche ricerca su aspetti linguistici, dopo 
una visita sul posto di Roselle e la visita del magnifico Museo nuovo di 
Grosseto, oggi l’escursione di Vulci; e poi, come partecipante già da tanti 
anni a diversi convegni etrusco-italici ed ospite riconoscente e grato, tante 
volte, dell’istituto di Studi Etruschi e Italici, e oggi anche del Comune di 
Grosseto e della Provincia, vorrei rilevare questa ospitalità e ringraziare, a 
nome dei colleghi stranieri e di me stesso, la nostra riconoscenza scientifica 
e poi amichevole verso i nostri colleghi italiani e i nostri ospiti: mi sembrava 
un dovere naturale fare tale premessa all’inizio di questa discussione. Non 
voglio approfittare del mio posto effimero di presidente; permettetemi sol
tanto di fare una pìccola osservazione su un soggetto del quale ha parlato il 
dott. Delpino, soggetto che è apparso molte volte, cioè la variazione degli 
elementi antropomorfici sui corredi villanoviani. È un soggetto di grande in
teresse perché l’arte villanoviana è un’arte fondamentalmente di carattere 
aniconico, geometrico e allo studio puramente archeologico può aggiunger
si una ricerca più specificatamente religiosa, difficile, ma che si può tentare, 
perché questi piccoli personaggi, o queste maschere sui vasi cinerari, poi le 
teste canopiche, non soltanto naturalmente riproducono i primi tentativi di 
un’immaginazione plastica, ma all’inizio senza dubbio riproducono la vo
lontà di presentare la sopravvivenza del defunto.

Le ceneri erano ancora dotate di una certa forza vitale all’interno del 
cinerario e il vaso doveva rappresentare la forma sparita. Soltanto vorrei 
dire che questo genere di ricerca è difficile, ma mi sembra fondamentale; è 
stata fatta anni fa dal collega e maestro rimpianto John Bayet, in un artico
lo di valore fondamentale, che si chiamava La sculpture funéraire de Chiu
si. Idéologie et plastique, pubblicato nel 1960 e poi ristampato l’anno scor
so in un volume di Mélanges, raggruppante molti articoli del Bayet, sotto il 
titolo generale Idéologie et plastique. Finendo questo brevissimo intervento 
vorrei dire che la ricerca potrebbe allargarsi anche sul valore della rappre
sentazione non soltanto dell’uomo, ma anche degli animali, naturalmente 
nell’età villanoviana. Animali che sono diversi certo, ma ria i quali alcuni 
appaiono molto più frequentemente, e si pensa naturalmente agli uccelli, al
le rappresentazioni della barca solare tirata da 2 o 4 uccelli.

Queste rappresentazioni di uccelli si ricollegano a tante rappresenta
zioni plastiche o graffite di uccelli nell’arte del ferro dell’Europa centrale e 
del nord, e non si può non collegare questi uccelli, che hanno un valore cer
tamente religioso, con il valore dell’uccello nella civiltà romana, dell’uccello 
portatore di presagi. Non è altro che un accenno a un indirizzo che sarà dif
ficile eseguire. E adesso scusandomi di questo excursus, io dò la parola a 
coloro che l’hanno domandata.

Torelli

Ho chiesto la parola sulla bellissima relazione di Giovanni Colonna 
per riprendere una discussione che si è aperta al recente convegno di numi-
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smatica di Napoli: poiché il pubblico è in parte diverso, non sarà male di
scuterne in forma più ampia. Il collega Colonna ci ha parlato di una pax 
villanoviana, di una fase egualitaria di una società che, attraverso il prelievo 
di sovraprodotto mediante rapina, pirateria e scambio, raggiungerebbe lo 
stadio di società aristocratica.

Debbo confessare che tale ricostruzione della nascita dell’aristocrazia 
etrusca mi trova largamente dissenziente. Come ho sostenuto a Napoli e 
come qui tomo a ripetere, nello schema offertoci da Colonna sono presenti 
argomenti che, alla luce di quanto sappiamo dell’arcaismo greco, etrusco e 
italico, appaiono difficilmente sostenibili. Colonna ci ha mostrato molto be
ne come da una comunità di villaggio si sia passati ad un ecosistema di tipo 
«protourbano»: nella sua ricostruzione tuttavia sfugge l’elemento necessa
rio che avrebbe dato luogo a tale passaggio. In altre parole, poiché, secon
do l’amico Colonna, la struttura protourbana è condizione di una situazio
ne di dislivello sociale, nel modello di ricostruzione propostoci non riesco a 
vedere il motivo necessario per cui da una comunità di villaggio si possa 
giungere ad una struttura protourbana. In secondo luogo, mi sembra che il 
livello cronologico della fase di maggior scambio tra il mondo etrusco di 
queste protopoleis e il mondo esterno (greco o italico che sia) non coincida 
affatto con il momento formativo delle aristocrazie etrusche. I primi, grandi 
dislivelli sociali attestatici con sicurezza dalla documentazione archeologica 
(le «tombe ricche» e le «tombe povere») sono da collocare tra il secondo e il 
terzo venticinquennio dell’VIII secolo: molto prima perciò del momento di 
massima (e archeologicamente percepibile) attività di scambio con il mondo 
esterno.

Ma a questi due argomenti di dissenso, ne aggiungo un terzo, forse di 
peso ben maggiore. In tutta la storia dell’antichità non conosco un solo 
esempio di aristocrazia che si sia formata attraverso un meccanismo di pu
ro e semplice scambio. All’interpretazione neomodernista dell’amico Co
lonna credo sia da opporre una realtà alquanto diversa. Alla base della for
mazione protourbana (che esiste beninteso in filigrana e non come organiz
zazione socio-politica funzionante) che cogliamo nelle prime fasi villanovia
ne, sono altro tipo di esigenze, quelle cioè della produzione agricola, che da 
un’originaria economia di sussistenza si era andata sviluppando a ritmi ve
locissimi, capaci di mettere a disposizione della popolazione larghi quanti
tativi di sovraprodotto. Il passaggio da un tipo di granaglie ad un altro; la 
necessità di organizzare la produzione agricola secondo esigenze poste da 
nuovi tipi di culture o da nuove ripartizioni del suolo; la necessità di orga
nizzarsi diversamente per meglio suddividere il sovraprodotto in funzione 
anche di più ampi bisogni: queste, credo, possono essere alcune tra le prin
cipali esigenze che hanno determinato le prime forme di agglomerazione 
protourbana, dalla quale si sono scatenati (anche se non per la prima volta) 
meccanismi fortemente aggressivi, di guerra e di sopraffazione da parte di 
comunità più organizzate ai danni di altre meno organizzate, che hanno 
portato come immediata conseguenza all’asservimento e all’assoggettamen
to di intere genti a fini di dominio (e dunque di sovraprodotto) di altre genti.

La durata di questi passaggi deve essere stata assai limitata, se già a 
metà dell’VIII secolo siamo in presenza di una società di classe, che, come 
ho tentato altrove di dimostrare (Dial. Arch. Vili, 1974-75, p. 3 sgg.), sem
bra articolarsi secondo il modello arcaico della servitù clientelare.
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È chiaro dunque che il passaggio dalla fase di comunità di villaggio 
protovillanoviana alla fase «protourbana» villanoviana è un vero e proprio 
salto qualitativo, da un’economia primitiva di collina ad un’economia più 
evoluta a più stretto contatto con la pianura, con la campagna più fertile. 
Di qui si deve essere avviato il meccanismo cui si accennava prima, aumen
to della produzione, aumento dei bisogni, aumento della capacità combatti
va in funzione di guerre, conquiste, rapine. Solo a questo punto può interve
nire la razzia e con essa lo scambio, ma non esiste lo scambio a priori: que
sto si manifesta solo nella misura in cui esistono già bisogni, che possono 
essere soddisfatti unicamente con lo scambio medesimo.

Peroni

Debbo un po’ rammaricarmi del fatto che l’amico Torelli, con il quale 
concordo in pieno, abbia avuto modo di prendere la parola prima di me, 
perché stavo per dire delle cose simili, anche se molto meno bene di lui.

Stamattina, quando l’amico Colonna ha parlato, io avevo pensato di 
esprimere alcune osservazioni marginali, ma poi non l’ho fatto, perché mi 
sembrava che fosse superfluo; senonché l’intervento del prof. Ballottino mi 
ha fatto comprendere la necessità di intervenire sulla relazione di Colonna, 
per radicalizzarla e rendere impossibile il «compromesso protostorico» di 
cui si parlava stamani. Io concordo totalmente con la visione di Colonna 
del passaggio dal tipo di insediamento protovillanoviano al tipo di insedia
mento villanoviano, salvo in un punto, che non è di disaccordo, ma è sem
plicemente una puntualizzazione.

Colonna, come ha fatto anche in altre sedi, fa un discorso di geografia 
storica: la nostra carta di distribuzione mostra i dati disponibili, e disegna 
un quadro dell’insediamento disposto a ventaglio oppure intorno a un mas
siccio, ecc.; questi tipi di ricostruzione della struttura dell’insediamerito 
hanno, non dobbiamo mai dimenticarlo, un punto debole, che risiede nella 
natura delle fonti archeologiche, la quale è condizionata dal modo in cui è 
stata effettuata la ricerca. La conoscenza della grande maggioranza degli 
abitati protovillanoviani che noi riferiamo a Vulci come retroterra, come 
precedente della realtà vulcente, è dovuta praticamente all’attività di un so
lo uomo, Ferrante Rittatore Von wilier, a cui va reso omaggio.

Noi abbiamo l’esploratore della valle della Fiora, ma non abbiamo l’e
sploratore delle zone costiere a valle di Vulci, così come anche in altre zone 
abbiamo ben poco per la fascia costiera. Questo è dovuto in parte agli uo
mini, cioè all’attività di ricercatori che per una serie di ragioni che sarebbe 
lungo elencare si sono concentrati su zone interne, ma soprattutto a ragioni 
inerenti allo sviluppo economico moderno e soprattutto attuale. È chiaro 
che nelle zone di pianura, nelle zone agricole, nelle zone industriali, nelle zo
ne dove ci sono le grandi vie di traffico, data la carenza di funzionamento 
della tutela dei beni culturali in Italia, noi abbiamo pochissimi dati, e a que
sti dati non può sopperire quel tipo di ricerca che si presta ad esser condot
to in campagna e in zone poco coltivate o addirittura incolte, e che permet
te la scoperta di necropoli protovillanoviane, abitati dell’età del bronzo, ecc.

Quando noi quindi diamo un quadro di geografia storica dobbiamo
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applicare dei correttivi, come del resto si fa, ormai è prassi normale ne
gli studi dì questo genere anche in altri paesi; è noto per esempio che la 
carta di distribuzione di certe facies culturali dell’età del bronzo o dell’età 
dei Campi di Urne nell’Europa centrale, in Francia, ecc. è chiaramente le
gata alla diffusione dello sviluppo agricolo e di certi tipi di attività economi
che attuali, moderne. Quindi noi dobbiamo pensare che un abitato o una 
necropoli proto villanoviana lungo zone costiere vale 10 abitati nell’entroter- 
ra. Cioè diciamo che in una carta di distribuzione quel vuoto q quell’area 
segnata solo sporadicamente, in realtà noi dobbiamo idealmente riempirla 
in maniera altrettanto intensa quanto quella circostante. Su che cosa si ba
sano queste mie affermazioni? Giustamente stamani il prof. Pallottino ri
chiamava l’analogia fra la situazione della valle della Fiora e quella del 
massiccio della Tolfa. Ora, è proprio con riferimento alla costa di Civita
vecchia e in genere all’agro tarquiniese e ceretano, che io vorrei far notare 
come le ultime scoperte, sia pure sporadicamente, stiano spostando il qua
dro verso la costa.

Per limitarmi alle scoperte che sono di dominio pubblico, volevo rife
rirmi innanzitutto alle necropoli del Sasso di Furbara e di Monte Tosto; in 
secondo luogo volevo ricordare l’abitato protovillanoviano del Torrionac- 
cio presso Monte Romano; in terzo luogo .l’abitato protovillanoviano di 
Torre Valdaliga sulla costa a nord di Civitavecchia. A tutto ciò si aggiun
gono poi le numerose scoperte non ancora rese note ufficialmente, opera di 
ricercatori spontanei, nell’agro cerite (Castellacelo, La Segheria, Μ. Abba- 
done) e tarquiniese (Cencelle; Tarquinia - S. Maria di Castello; località di 
Castellina, Ferleta e Montarana nei dintorni di Tarquinia). Io non dubito 
che ulteriori ricerche organizzate in modo diverso, strutturate sull’attività 
di moltissime persone e non di una persona sola, potranno portare, a sco
perte altrettanto significative nella zona di pianura vulcente. Quella, recen
tissima, del giacimento degli Archi di Pontecchio ne offre un primo saggio. 
Ritengo però che oltre a queste prove dirette ve ne siano altre indirette; se 
io posso affermare, come credo di potere, che i gruppi protovillanoviani del- 
l’Etruria meridionale avevano degli intensissimi rapporti con l’Oltremare, 
rapporti non solo ricettivi ma anche attivi, credo che non ci sia possibilità di 
dubitare che questi stessi rapporti documentano 1’esistenza di fiorenti inse
diamenti costieri che rendevano possibile il traffico marittimo. È falso il 
quadro di queste facies protovillanoviane che guardano verso i monti, che 
solo a un certo punto scendono dai monti verso le future città villanoviane; 
basti ricordare per l’area della Tolfa il topos ormai abusato delle tazze 
di Coste del Marano con le anse a protomi taurine, che richiamano non 
solo confronti del protogeometrico di Atene, ma anche del subminoico 
di Mulianà; volevo però soprattutto ricordare le asce a spuntoni laterali di 
tipo siculo e l’ascia a setto trasversale di tipo sardo-iberico dai ripostigli del
la zona della Tolfa, il frammento di spada dal ripostiglio di S. Marinella 
(che come sapete è composto in parte da materiale più antico della prima 
metà del IX secolo, materiale cronologicamente protovillanoviano), spada 
che ha chiaramente confronti con quelli della Ria della Huelva in Spagna. 
Mi limito poi a ricordare il vago d’ambra di Ponte S. Pietro, appartenente a 
una fase più antica, di cui parlava il prof. Rittatore, per mostrare che anche 
in zona vulcente c’è questo affacciarsi sul mare, che presuppone 1’esistenza
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di importantissimi insediamenti costieri. Altra evidenza ancora più indirei 
ta, ma secondo me ancora più significativa e che vorrei ricordare, riguarda 
il territorio fra l’Umbria e la Sabina (Piediluco e Contigliano) dove noi oggi 
sappiamo essere stati conservati frammenti di tripodi e di vasellame bron
zeo cipriota del XII secolo. Questo materiale è penetrato in profondità, fino 
ai confini fra l’Umbria e la Sabina, ma evidentemente passando per gli inse
diamenti costieri. Quindi, pur riaffermando il mio perfetto accordo con 
Giovanni Colonna, volevo semplicemente, e questo credo sia anche il pen
siero dell’amico Rittatore, confermare una mia opinione; e cioè che questo 
sinecismo villanoviano non è la discesa dei proto villanoviani della «monta
gna del sapone», ma è l’aggregazione, sia dalla costa che dall’interno, verso 
questi grossi centri protourbani.

Adesso, prima di passare ad alcuni riferimenti a quanto detto dall’a
mico Torelli, vorrei soffermarmi su di una frase di G. Colonna, una frase 
che conteneva a mio avviso in embrione tutto il discorso di Μ. Torelli. Vo
glio dire che quando G. Colonna diceva che il sorgere della civiltà etrusca 
(anzi mi è sembrato che stesse quasi per dire ethnos etrusco) si ha nel 
momento in cui avviene il sinecismo villanoviano — e ciò in quanto è un 
nuovo modo di organizzazione politico-economico-sociale, che determina 
un nuovo modo di essere, una nuova antropologia di queste genti — diceva 
“in nuce” quella stessa cosa cui ha poi accennato Μ. Torelli; in altri termini 
queste parole di G. Colonna non si possono intendere se non con il concet
to chiaramente formulato, sebbene difficilmente dimostrabile, che dietro 
questo fenomeno si celi un profondo mutamento nei rapporti di produzione, 
mutamento che prelude a quella differenziazione sociale a partire dal pieno 
Vili secolo, di cui parlavano G. Colonna prima e Μ. Torelli dopo.

Naturalmente mi si potrebbe chiedere: quali sono questi rapporti di 
produzione, qual’è il mutamento che in essi si verifica? La risposta non può 
essere breve. Innanzitutto io non ritengo esatto definire quella protovillano
viana come una pura e semplice economia di villaggio: esistono degli inse
diamenti caratterizzati da tratti particolari, specialmente qui in Etruria me
ridionale, i quali sono già un embrione di quello che sarà lo sviluppo in età 
villanoviana. Ricordo il centro di Luni sul Mignone con la famosa “magio
ne” di cui proprio ora è uscita la pubblicazione completa, ricordo la presen
za sull’acropoli di S. Giovenale di un muro di fortificazione a grossi blocchi 
informi, non squadrati, molto probabilmente databile ad un momento re
cente o finale dell’età del bronzo, ricordo l’altra “magione” principesca di 
Monte Rovello, purtroppo scavata come è stata scavata; ma soprattutto 
vorrei, e questo spiega la mia domanda di stamani all’amico Rittatore, car
pire l’attenzione vostra sull’importantissimo sito di Crostoletto di Lamone: 
anche se non abbiamo ancora una misurazione precisa, si tratta di un inse
diamento di parecchie decine di ettari, non credo che su questo ci possa es
sere ragionevole dubbio data l’estensione di questi muraglioni, in parte di 
sostruzione in parte di fortificazione, in parte per suddivisioni interne; tutto 
questo complesso è enigmatico, ma c’è in esso qualche cosa che è già un 
primo passo, un primo tentativo, un primo assaggio in direzione di quel ri
volgimento protourbano che sarà rappresentato dal villanoviano. Quindi 
premetto questo : noi non possiamo concepire l’economia del protovillano- 
viano nell’Etruria meridionale come un modo di produzione basato essen-
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zialmente su un’economia di villaggio, come si intende normalmente quan
do si parla genericamente di preistoria; è un qualche cosa di piu avanzato, e 
qui naturalmente allo stato attuale delle nostre conoscenze si possono sol
tanto formulare delle ipotesi, senza nessun principio di prova, basandosi 
unicamente sull’analogia storica con altre regioni meglio conosciute. Più 
precisamente, io mi rifaccio all’Europa centrale con un notevole sfasamento 
cronologico : ritengo cioè che fenomeni propri dell’Europa centrale, diciamo 
a partire dal VII, VI secolo a.C., si siano verificati con qualche secolo di an
ticipo qui da noi in Italia, naturalmente non soltanto in Etruria. Ritengo 
perciò che il protovillanoviano finale sia una facies caratterizzata da rap
porti di produzione in cui è ancora presente la proprietà comunitaria della 
terra, ma questo fenomeno di proprietà comunitaria è già in via di supera
mento sul piano dei fatti, sul piano della gestione, sul piano dell’esistenza di 
grandi comunità tribali in cui però sopravvivono strutture di lignaggio, pa- 
rentelari, in situazione egemone; per cui questa proprietà collettiva viene in 
realtà controllata da una minoranza, da quella specie di aristocrazia che, 
nel protovillanoviano, archeologicamente noi cogliamo appena. Ora, que
sto tipo di rapporti di produzione, cioè la terra appartenente a un grosso vil
laggio che tende all’evoluzione protourbana, ma protourbano ancora non è, 
in proprietà comune gestita dai singoli nuclei familiari ma controllata in 
realtà da una minoranza di gruppi parentelari eminenti, non è neppure pen
sabile per la sua macchinosità nella città villanoviana, in cui noi dobbiamo 
scorgere un centro abitato da migliaia di persone. L’unica ipotesi possibile, 
perché siamo sempre nel campo delle ipotesi, è che si sia passati all’appro
priazione individuale della terra da parte di chi la coltivava. In questo senso 
concordo con l’interpretazione in senso «egualitario» del villanoviano propo
sta da Colonna; sebbene essa valga solo per un momento iniziale. Ecco 
dunque il significato storico dell’abbandono degli “oppida” protovillanovia
ni: per rendere possibile questa nuova forma di sfruttamento della ricchez
za comune attraverso l’appropriazione delle terre da parte dei coltivatori 
era evidentemente necessario vincere delle resistenze e spazzare via questi 
nuclei «gentilizi» del protovillanoviano, ad ognuno dei quali corrispondeva 
un centro con insediamenti satelliti minori e con un circondario a carattere 
tribale. Quando arriviamo al villanoviano tutto questo deve essere spazzato 
via, non può sopravvivere, non perché non sia storicamente possibile la 
conversazione di alcune forme, ma perché in quella società, in quel
l’ambiente che nasce e si struttura in funzione della campagna, queste cose 
non possono e non debbono sopravvivere. Le facies subenee esistono, la so
pravvivenza del protovillanoviano esiste, l’abbiamo davanti a noi nella fa
cies di Bisenzio; non a caso, come ha detto giustamente G. Colonna, la fa
cies di Bisenzio risente, più che della contemporanea cultura villanoviana, 
della tradizione, della matrice comune come l’ha ben chiamata G. Colonna, 
rappresentata dalla facies di Allumiere; e non a caso il passaggio alla fase 
protourbana nell’area di Bisenzio è ritardato di un secolo rispetto a quanto 
avviene nei grossi centri villanoviani della costa; e non a caso, aggiungo io, 
lo stesso fenomeno, con uno sfasamento cronologico minore, lo troviamo 
nel Lazio. Anche nel Lazio il passaggio alla fase protourbana avviene non 
all’inizio del IX secolo, ma nel IX secolo inoltrato, non staremo adesso ad 
accapigliarci su un decennio di più o di meno. Per questi motivi io ritengo
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che noi dobbiamo fare i conti con la possibilità e anche con la certezza del
l’esistenza di siffatte persistenze culturali di tradizione protovillanoviana in 
quelle aree in cui i rapporti di produzione non sono ancora mutati (e infatti 
notiamo nel Lazio della prima metà del IX secolo una fortissima persisten
za di elementi precedenti, e delle singolari analogie con la facies dì Bisenso 
che molto bene Colonna ha spiegato non con contatti diretti, ma con una 
convergenza, cioè una situazione storica analoga); persistenze che però sa
ranno spazzate via nel momento in cui anche in quelle regioni avverrà il 
passaggio alla struttura di insediamento di tipo protourbano·

Guidi

Vorrei riallacciarmi alla relazione introduttiva del prof. Rittatore.
Il quadro che egli ci ha fornito potrebbe a mio parere essere molto be

ne integrato da alcune scoperte di superfìcie effettuate in questi ultimi due 
anni dal Gruppo Archeologico Romano, nel territorio vulcente. Intendo ri
ferirmi specificatamente a tre zone delle quali illustrerò brevemente, per 
quanto è possibile, le caratteristiche del materiale raccolto e quali implica
zioni esso possa avere nel discorso della preistoria e della protostoria della 
valle del Fiora.

La prima zona è costituita da un pianoro sulla riva sinistra del Fiora, 
a nord di Vulci, denominato, da un edificio presente nella zona, Torre Cro- 
gnola.

Su questo esteso pianoro il materiale è stato raccolto in tre campi in 
cui, purtroppo, l’aratura era già profonda, per cui la giacitura era per la 
maggior parte sconvolta. Si sono riconosciuti concentramenti, sia di ma
teriali ceramici e litici, che di materiali ossei· Il materiale raccolto è riferibile 
a un abitato, come testimoniano anche frammenti di macine e macinelli, 
culturalmente attribuibili a diverse facies dell’eneolitico e della prima età 
del bronzo. Il materiale, infatti, può benissimo essere distribuito in un arco 
di tempo compreso appunto fra la facies eneolitica del bicchiere campani- 
forme e la facies della prima età del bronzo di Asciano. I reperti litici sono 
costituiti da frammenti di asce-martello, da punte di freccia a lavorazione 
bifacciale e da strumenti microlitici.

Tra i materiali ceramici, alcuni presentano una caratteristica decora
zione a linee dentellate orizzontali alternate a motivi angolari, caratteristica 
della cultura del bicchiere campaniforme specialmente nei materiali pubbli
cati di Santu Pedru e di Anghelu Ruju, e qui ci riporta anche un motivo a 
zig-zag risparmiato fra fasce di triangoli contrapposti, campiti a tratteggio; 
altri presentano la classica sintassi decorativa che il Peroni ha descritto co
me tipica della facies di Asciano nel suo studio sull’antica età del bronzo, 
cioè un tipo dì decorazione molto più ariosa, meno piena deU’Aorror vacui 
che caratterizza il bicchiere campaniforme: si tratta di pannelli campiti a 
graticcio o a spina di pesce. Le forme delle ciotole e dei bicchieri globulari 
sono anch’esse caratteristiche della facies di Asciano. In particolare si ha 
un frammento che presenta precisi confronti con Borgo Panigaie, cioè un 
frammento di bicchiere globulare con triangoli campiti a tratteggio irregola
re contrapposti.
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Tra i materiali di Torre Crognola si hanno anche alcuni frammenti, 
come pesi da telaio e forse certi recipienti decorati a più cordoni orizzontali 
paralleli, che possono far ricordare materiale di una seconda fase dell’anti
ca età del bronzo, quella di Montemerano - Scoglietto - Palidoro.

Di più difficile! inquadramento, forse riconducibili ad un orizzonte 
eneolitico, sono i copiosi resti di ceramica decorata a pettine.

Ritrovamenti interessanti e forse indicativi, che si riallacciano anche a 
quelli fatti a Monte Rozzi, la seconda zona di cui parlerò, possono essere 
definiti un’accetta di pietra verde levigata e un frammento ceramico decora
to a solchi che sembrerebbero riportare a un orizzonte forse neolitico.

Questo per quanto riguarda la zona di Torre Crognola dove speria
mo che successivamente chi prenderà in mano il discorso scientifico possa 
aver modo di trovare qualche punto intatto di questo giacimento che si con
figura assai importante e indicativo dello sviluppo delle facies eneolitiche e 
della prima età del bronzo dell’Italia Centrale.

Il secondo complesso qui preso in esame è l’insediamento di Monte 
Rozzi, una zona un po’ più all’interno rispetto a Torre Crognola, circa 500 
metri a nord della Cuccumella.

L’interesse di questo ritrovamento sta principalmente nella presenza 
di un frammento di accetta levigata tipica del periodo neolitico e di un 
frammento di ansa canaliculata che potrebbe ricordare le anse caratteristi
che dello stile ceramico di Diana.

Per quanto riguarda invece l’eneolitico e la prima età del bronzo, il 
materiale, rappresentato da frammenti con decorazioni a stampini dentella
ti o con decorazioni tipo Asciano, sia lungo la fascia esterna del corpo del 
recipiente, sia sul bordo, ha forti parentele con la ceramica di Tre Erici. 
Inoltre si hanno anche resti di industria litica, tra cui è notevole una punta 
di freccia bifacciale in selce bianca.

Ultimo ritrovamento, che possiamo attribuire a un orizzonte total
mente differente, ma anch’esso con-una sua grande importanza, è il ritrova
mento di Archi di Pontecchio, ima località posta a sud di Vulci, sempre lun
go la riva sinistra del Fiora.

In questa località si sono rinvenuti frammenti di ceramiche assegnabili 
a un orizzonte culturale proto villanoviano; fanno spia di questa attribuzio
ne un frammento di biconico con ansa a maniglia decorato da cuppelle, un 
frammento di ciotola con presa a linguetta forata decorato da solcature ed 
anche altri frammenti, specialmente di biconici, con decorazione a cuppelle 
impresse lungo il collo.

Ora, riassumendo questo discorso, per concludere la mia esposizione, 
mi pare che ci sia più di un motivo d’interesse: il primo è la presenza neoliti
ca a Monte Rozzi e a Torre Crognola; il secondo motivo d’interesse è la 
presenza, a Torre Crognola, di materiale fittile di tipo campaniforme e di ti
po Asciano, cosa che sembrerebbe convalidare l’esistenza di quel rapporto 
genetico che sembra ormai innegabile tra le due facies, la facies eneolitica 
del bicchiere campaniforme e la facies della prima età del bronzo di Ascia
no; infine, la scoperta di un insediamento proto villanoviano a sud di Vulci 
riveste anch’esso una grande importanza.

Concludo auspicando che le ricerche compiute da associazioni spon
tanee possano essere sempre più sottoposte al controllo degli studiosi, in un
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collegamento che sia profìcuo, tanto per l’archeologia «ufficiale», quanto 
per l’arricchimento della cultura e dell’esperienza di chi vuole semplicemen
te portare un contributo all’accrescimento della conoscenza archeologica.

Boneante

- ■Non ò udito purtroppo tutta la comunicazione del prof· Colonna, ma 
ne ò udito una parte molto interessante e mi scuso di uscire un po’ dal terri
torio di Vulci pur restando almeno nell’àrea etrusca. Precisamente mi riferi
sco alla nàscita della repubblica romana. Seguo interamente la teoria del 
Pallottino che mi sembra evidente e che cioè Roma sia stata, al tempo degli 
ùltimi re, una città politicamente etrusca, benché linguisticamente latina, in 
parte anche sabina.

Non mancherò di ricordare che l’alfabeto latino invece è di origine 
greca, come voi sapete, all’infuori della terza lettera che mostra influssi 
etruschi. Quindi abbiamo una situazione complicata, prima un influsso cul
turale greco, poi un influsso culturale etrusco, e poi di nuovo un influsso 
culturale greco; ma il problema che io pongo è il problema di come nasce la 
repùbblica romana. L’ipòtesi più probàbile è che ci sia stata una riscossa 
nazionale contro la dominazione etrusca. Questo mi pare sia quel che risul
ta dalle fonti stòriche, e fin qui niente di straordinario: la parola latina è rèx, 
ma la dignità regale fu negli ùltimi tempi rivestita dagli Etruschi, e si potreb
be pensare a priori che la repùbblica romana non sìa niente di particolar
mente strano; tutte le città etrusche passàvano dal regime monàrchico 
al regime repubblicano già nel VI secolo, gli Itàlici avévano reggimento re
pubblicano, le città greche erano tutte o quasi tutte repubblicane. Ma c’è un 
fatto che mi à sempre scosso e mi è sempre rimasto misterioso finché credo 
di averne trovato la soluzione. Mi dispiace che questa sia sfuggita ai colle
ghi sia etruscòlogi, sia stòrici. À attirato l’attenzione di un giurista; ma 
francamente non riesco ad attribuire molta importanza a ciò che dice 
perché pensa di combattermi sul terreno glottològico sul quale egli natural
mente è in una posizione un po’ débole. E il punto che attira la mìa atten
zione in modo particolare è questo: i due cònsoli ànno poteri illimitati come 
voi sapete, lo dice Cicerone: provideant consules ne res publica detrimenti 
capiat e fa tagliare la testa a Catilina con i poteri che il console à; si tratta 
in altre parole di due re. Con intuizione politica geniale i romani ànno con
servato la dignità, il potere, l’autorità regale, ma per evitare la tirannia degli 
ultimi re etruschi ànno creato due re con vastissimi poteri.

Ora dove troviamo noi questa creazione cosi originale, curiosa, vera
mente stranissima dì cui trovo l’equivalente nel mondo antico? La troviamo 
soltanto a Sparta: ma come si connette Roma con Sparta, questo è il pro- 

-blema. Secondo me l’ùnica soluzione è quella di amméttere che la repùbbli
ca a Roma sia una creazione itàlica, cioè un influsso sabino, in quanto gli 
Itàlici avévano, pare, due meddices che erano precisamente le màssime au
torità. E allora veniamo (uso Itàlici nel senso in cui usa la parola Devoto) a 
identificare un reggimento repubblicano di due meddices tra gli Itàlici (Um
bri e Osci) e un reggimento repubblicano simile fra i Dori di Sparta. Noi
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sappiamo che gli Umbri e gli Osci véngono dalla penisola balcanica e che 
dal settentrione al tempo dell’invasione dòrica scendono in Grecia i Dori: 
dunque Umbri e Dori hanno connessioni non solo linguistiche ma anche 
giuridiche, istituzionali simili. Perciò mi sembra che questa creazione singo
lare della repùbblica romana debba essere connessa con gli Itàlici. Non era 
l’antica istituzione romana, non era veramente latina, questa era quella del 
rèx il quale, come voi sapete, esclude la * tenta che invece troviamo tra gli 
Umbri, tra gli Osci, fra i Germani (Teodorico, ecc.). Le due parole rèx e 
* tenta si esclùdono reciprocamente: là dove c’è rèx non c’è * tenta, dove c’è 
la *teutà non c’è rèx (all’infuori dei Celti i quali anno i due tipi di istituzio
ne, ma questo è un fatto eccezionale). Mi sembra che l’altra ipòtesi, del re
sto, di un influsso etrusco, non possa èssere ben difesa, a parte questa sin
golare stranissima coincidenza dei re di Sparta con i cònsoli romani, in 
quanto attribuire ad un influsso etrusco la repùbblica romana parrebbe al
quanto strano. Se quella romana fu una rivoluzione nazionale contro i re 
etruschi, non pare probàbile che i Romani adottàssero un altro tipo di reg
gimento esso pure proprio degli Etruschi. Mi sembra quindi che sia dal pun
to di vista positivo che dal punto di vista negativo questo accostamento dei 
due cònsoli, con vastissimi poteri, ai re di Sparta che hanno ugualmente va
stissimi poteri, si possa benissimo difèndere. Grazie.

Colonna

Volevo domandare a Cristofani se era possibile precisare un po’ me
glio la questione della sopravvivenza o della continuazione di Marsiliana 
nel VI secolo. Ci è stato mostrato un corredo, ma è utile forse un chiari
mento su questa fase di VI secolo, soprattutto sulla sua consistenza quanti
tativa.

Poi la questione di Serpentara e Peseta Romana. Sono probabilmente 
la stessa località, situata sulla riva orientale del Chiarone, nella provincia di 
Viterbo. Quindi c’è la possibilità che quei bronzi del museo di Orbetello sia
no al limite provenienti dalla stessa tomba, molto ricca e dello stesso oriz
zonte cronologico, da cui vengono i vasi dipinti che sono al museo di Gros
seto. Le date di acquisto non sono molto lontane: del 1953 è l’arrivo dei 
bronzi al museo di Orbetello, i vasi del museo di Grosseto sono pure stati 
acquisiti in epoca recente.

La questione più sostanziale riguarda il tentativo di spiegazione della 
crisi che subiscono gli insediamenti del territorio alla fine del VI secolo. Cri
stofani intende riportarla ad un movimento dal territorio verso la città, un 
inurbamento dei gruppi gentilizi, che parte dalla periferia e va verso il cen
tro. Io devo rilevare come non pare che sia constatabile per Vulci e anche 
per le altre grandi città etrusche un reale incremento demografico alla fine 
del VI secolo, attestante uno sviluppo in questa direzione, né direi che si 
possa parlare di un fenomeno sinecistico in questo momento storico. D’al
tra parte credo abbastanza dimostrabile il contrario, ossìa una spinta verso 
la campagna, che al limite s’identifica con una sorta di colonizzazione: ho 
accennato appunto a un movimento di colonizzazione interna che si attue
rebbe, come insegna Veio, entro il quadro geografico dei territori della gran-
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di città costiere, delle grandi poleis. Mi associo pienamente a quello che ha 
detto il prof. Peroni, anche chiarendo un intervento dell’amico Torelli che si 
appoggiava ad un’interpretazione un po’ equivoca di quello che penso e 
avevo cercato di dire. Quanto alla diffusione dei punti di insediamento del 
bronzo finale sulla pianura costiera, sono d’accordo sulla possibilità di fatti 
legati al meccanismo delle scoperte e indirettamente alla intensità dello 
sfruttamento agricolo moderno, però esistono, come ho già segnalato, testi
monianze positive di quell’età Sull’Argentario e sui poggi che gli sono di 
fronte. Non ritengo affatto che la pianura e il fondovalle non fossero già al
lora sfruttati dal punto di vista agricolo, ma gli insediamenti si trovavano in 
posizioni munite, in senso lato, posizioni che in questa zona sono posizioni 
interne, tranne appunto l’Argentario ed anche Orbetello, per esempio, che è 
difesa assai bene dalle lagune, per cui non meraviglierebbe che fosse sede di 
un insediamento di questa età. Il fatto importante per me è che i centri dire
zionali del territorio siano appunto in posizioni di questo tipo e non di quel
lo di Vulci, dove tombe protovillanoviane, nonostante le ricerche finora 
svolte, non ne conosciamo. La persona che ha parlato prima a nome del 
G.A.R. ha segnalato qualche cosa, ma in tutti gli altri grandi siti villanovia
ni conosciamo in effetti qualche traccia più antica, come a Veio e a Cerve- 
terì. Ciò tuttavia è ben diverso dall’attestazione di vere comunità di villag
gio con una autonoma capacità di strutturare la vita associata del territorio.

Palloitino

Non contesto che insediamenti «protovillanoviani» si trovino anche 
lungo la linea costiera, per esempio intorno a Civitavecchia. Ma è altrettan
to vero che non se ne vedono almeno finora tracce significanti proprio nelle 
aree di accentramento villanoviano dove fioriranno le grandi città etrusche 
(Caere, Tarquinia, Vulci). Non esiste perciò nessuna prova che in queste lo
calità gl’insediamenti villanoviani continuino una vita precedente simile a 
quella dei fiorentissimi abitati del bronzo finale sui Monti della Tolfa o nella 
media valle del Fiora. Un fatto nuovo, un «déplacement» è avvenuto in 
coincidenza con l’inizio dell’età del ferro. Le sue cause e le sue modalità sa
ranno da approfondire ulteriormente nella prospettiva di fattori locali di svi
luppo (parlo dell’Etruria meridionale), ma anche di sollecitazioni esterne e 
di possibili rapide assimilazioni di spunti evolutivi provenienti dal nord, cioè 
dalla zona mineraria come ho già accennato in un precedente intervento, o 
anche dal sud, cioè dalla cultura protolaziale (per esempio per l’urna a ca
panna).

Gli aspetti singolarmente progrediti del «protovillanoviano» tolfetano 
e del Fiora, quali si vanno rivelando attraverso le più recenti scoperte, e al
cune loro particolari caratteristiche («anakioron» di Luni, tumuli e mura
glie di Crostoletto di Lamone) ci inducono a riflettere sullo schema ormai 
corrente e largamente accettato di un processo evolutivo da società eguali
tarie e scarsamente differenziate, quali sarebbero rivelate dai sepolcreti a 
cremazione della fine dell’età del bronzo e del principio dell’età del ferro, al- 
l’affermarsi di classi aristocratiche soprattutto nella fase orientalizzante. Le 
cose non sono cosi semplici. Proprio nel bronzo finale cominciamo ad in-
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trawedere fenomeni che fanno pensare, al contrario, ad emergenze di pote
ri e ricchezze individuali, di capi o di gruppi egemonici, in contrasto con le 
apparenze «egualitarie» del villanoviano più antico (ma che cosa sappiamo 
effettivamente della natura degli abitati villanoviani?). Occorre ancora una 
volta diffidare degli schemi astratti e delle ricostruzioni semplificate. Nulla 
vieta di pensare alla possibilità di fasi alternanti, di strutture sociali più o 
meno differenziate, a seconda dei tempi, dei luoghi e degli ambienti. Il fatto 
è che, come ho sempre pensato e costantemente dichiarato e ripetuto, ciò 
che sappiamo dai dati finora utilizzabili è soltanto una parte minima di ciò 
che è avvenuto nella realtà. Non si dovrebbe mai dimenticare che moltissi
me cose restano oscure, e si deve avere il coraggio dì dichiarare che esse so
no oscure.

Bloch

Vorrei chiedere se ci sono altre domande di intervento. No, allora 
molto bene; i nostri lavori si concludono con l’intervento del nostro amico 
presidente Massimo Ballottino che è il grande promotore di questi convegni 
e a cui va la nostra amicizia e riconoscenza. E con queste parole chiudo 
questa seduta e le sedute in generale di Grosseto. Grazie.


