
SCOPERTE SULLA VIA LAVINATE

Mi limito ad una brevissima presentazione del materiale della 
necropoli arcaica rinvenuta recentemente a 18 km. da Roma lungo 
la Via Pontina presso Castel di Decima, della quale la Soprinten
denza alle Antichità di Ostia ha intrapreso lo scavo sistematico per 
quella parte che ricade nel territorio di sua competenza. L’occa
sione mi è grata per ringraziare la Soprintendenza di Firenze per 
l’aiuto prestatoci all’inizio dei lavori di restauro, un restauro dav
vero difficilissimo dato la pessima conservazione del materiale. 
Successivamente, con piu diretta partecipazione, l’istituto Centrale 
del Restauro si è assunto il compito del restauro delle due tombe 
più importanti e ricche finora rinvenute, cioè la n. 15 e 21 del 
nostro scavo.

L’interesse maggiore di questa necropoli consiste in primo 
luogo nella sua ubicazione, sul percorso· della antica Via Lavinate, 
a metà strada tra Roma e Lavinio, quindi in una zona densa di 
suggestioni e di prospettive per tutta la storia del Lazio arcaico. 
Segnalazioni dell’esistenza di tombe nella zona si erano già avute 
in passato, ma l’unico scavo regolare finora effettuato è appunto 
quello ■—■ in corso — intrapreso dalla Soprintendenza di Ostia 
nel Novembre 1971, e ripreso con maggiori forze e mezzi a par
tire dall’Aprile di quest’anno. Nei primi sondaggi furono ripor
tate in luce quattro tombe a fossa, due delle quali (nn. 5-4) con
servanti intatto il corredo; nei primi tre mesi della, campagna ora 
iniziata sono state scavate altre 23 tombe, il che porta il totale 
a 27. Come si è detto, la conservazione del materiale è purtroppo 
pessima, quindi il restauro, non solo degli oggetti bronzei, ma an
che delle ceramiche che sono sminuzzate in frammenti ridottis
simi, richiederà un tempo molto· molto lungo. Ciò spiega perché 
io sia in grado di presentare ora solamente il corredo di una delle 
prime tombe scavate a Novembre, cioè la tomba 3. Posso aggiun
gere, intanto, che la necropoli risulta costituita esclusivamente da 
tombe a fossa — nessuna sepoltura a incinerazione si è scoperta 
fino a questo momento — che dovrebbero distribuirsi tra la fine
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dell’VIII e l’intero arco del VII see. a.C., probabilmente senza 
scendere oltre il limite del 600 circa a.C. Il complesso dunque si 
estende tra la fine del III periodo del Müller-Karpe e il IV perio
do, giungendo sino alla fase iniziale dell· orientalizzante recente 
(IV B di Colonna). La maggior parte delle tombe contengono depo
sizioni femminili, caratterizzate dalle fibule a navicella e dalle fusa- 
role di impasto: è il caso anche della tomba 3. Va sottolineata 
la ricchezza e la varietà del corredo rispetto ad altre necropoli 
coeve (Colli Albani): nella tomba 3, esso comprende una quindi
cina di vasi, parecchi dei quali di grandi e medie dimensioni, e 
una decina tra fibule bronzee e altri ornamenti personali; una 
delle fibule recava infilati dei dischetti d’ambra. Tra i vasi di que
sta tomba, si segnala la bella oinochoe italo-protocorinzia decorata 
con fasce e raggi e, sul collo, la consueta linea ondulata; il bic
chiere, cosi caratteristico specialmente nelle necropoli romane, e 
Bolletta stamnoide con aironi dipinti sulla spalla, diffusa, in que
sto orizzonte culturale, dall’Etruria meridionale alle necropoli 
albane. Di importazione dall’area nord tiberina va ritenuta la bella 
brocca di impasto bruno sottile, decorata ad archetti intrecciati, 
la cui forma risale alle brocchette argentee « fenicio-cipriote »; 
inoltre l’anforetta a doppia spirale e l’attingitoio, di simile tecnica, 
mentre di impasto nero è l’anfora di tipo laziale, caratteristica di 
questa fascia culturale, qui presente con un esemplare bellissimo 
per la forma e per la rara decorazione a meandro riempito di pun
tini. Gli impasti rossi comprendono, oltre a calici e piatti su alto 
piede, una grande coppa a due manici, uno verticale l’altro oriz
zontale, che sembra trasferire la forma di un attingitoio in una 
dimensione monumentale; l’olla globulare decorata da striature 
sottili e infine, in impasto grezzo, la grande olla biansata. E dun
que, anche se solo motivi occasionali hanno imposto di presen
tare oggi questa tomba anziché altre, mi sembra ugualmente che 
essa possa esemplificare molto bene la molteplicità delle compo
nenti culturali che si riflette in questi corredi funerari, caratteriz
zati dalla varietà e dall’ottimo livello qualitativo dei materiali 
fittili. Le tombe più tarde comprendono buccheri già di transizione, 
senza decorazione a ventaglietti, e ceramica « etrusco-corinzia » 
non figurata; i vasi sono sempre numerosi, le forme denotano però 
una certa standardizzazione e un impoverimento nel repertorio.

Tra le tombe venute in luce nel corso della campagna di 
quest’anno, tre si segnalano per una particolare ricchezza. Tra que
ste, la tomba 14, purtroppo sventrata in passato e per oltre metà
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distrutta dall’attuale Via Pontina. La tomba contiene, tra l’altro, 
uno skyphos di impasto bruno sottile decorato a incisione con uc
celli, e un altro skyphos italo-geometrico che reca uccelli nel ri
quadro metopale: per ambedue sono stringenti i confronti con 
l’area sud-etrusca, ma specialmente con l’agro falisco. La tomba 
conteneva almeno due tripodi bronzei (ne restano le gambe), non
ché molta altra ceramica ancora in restauro. La cronologia è molto 
alta, forse ancora nei limiti del primo quarto del VII secolo a.C., 
o comunque non molto dopo, se ha valore l’indubbia somiglianza 
del vaso inciso con un analogo oggetto della tomba 118 del Sorbo.

Fortunatamente intatta, invece, la tomba 15, la più gran
diosa tra quelle scavate fino ad ora. Una fossa di quattro metri 
per quasi tre coperta da tre ordini di blocchi di tufo, il superiore 
esteso a disegnare una platea rozzamente circolare del diame
tro di circa 6 metri, su cui un tempo certamente doveva innalzarsi 
il tumulo di terra.

Il defunto con il capo come di consueto posto ad Est, aveva 
sul corpo i soli ornamenti personali; una fibula d’argento sulla 
spalla, un affibbiaglio di bronzo presso il collo, un altro d’argento 
sul corpo, e infine una singolare lunga spilla pure in argento che 
doveva fermare l’abito verso le gambe. All’altezza delle mani, una 
coppa d’argento biansata; presso il capo, una spada di ferro dal 
fodero interamente ravvolto di sottile filo di -rame, mentre la lan
cia in ferro era posta con la punta ai piedi del morto; cioè le armi 
venivano collocate in posizione di non offesa. Sulla destra del cada
vere, il vero e proprio corredo; un carro a due ruote, dai cerchioni 
in ferro e dal lungo timone che hanno lasciato nel terreno nitidis
sime tracce ancorché il metallo sia completamente corroso, mentre 
le maniglie e gli anelli di ferro per le briglie, i cavicchi bronzei 
innestati al timone e altri elementi sono stati recuperati. Al carro 
era appoggiata una grande anfora vinaria di terracotta chiara. 
Quindi, la catasta dei vasi. Si contano almeno tre tripodi di bron
zo, in cui uno, alto oltre settanta cm. dalla complessa struttura che 
ricorda un esemplare più piccolo di Satrico; una decina tra calde
roni e coppe baccellate, pure di bronzo, dalle stringenti somiglian
ze con materiale di tombe etnische e laziali oltre che con la nostra 
tomba 21; infine una quantità rilevante di vasi fittili di alta qualità 
e di svariata forma e decorazione (anforette a spirali, kantharoi di 
tipo falisco, olle di impasto rosso, calici, ecc.) tra i quali, rinveni
mento unico in tutto il Lazio antico, due coppette protocorinzie 
geometriche tipo « sub-Thapsos » (Tav. LXV) che, mentre atte-
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stano la precoce penetrazione dei commerci ellenici in territorio 
latino, confermano la 'cronologia altissima della tomba 15, attorno 
al 700 a.C.

Il corredo della tomba 21 sottolineava maggiormente il carat
tere guerriero del defunto. Si tratta di una fossa, di particolare 
ampiezza e con una sorta di loculo laterale. Anche qui un carro 
con cerchioni di ferro e ornamenti di bronzo, in miglior stato di 
conservazione che nella tomba 15. Spada e lancia — questa di 
bronzo, con sauroktér e lama ben conservati, accompagnano il 
guerriero, il cui corpo era interamente coperto da tre grandi scudi 
decorati a sbalzo con motivi geometrici di tradizione ancora « vil
lanoviana ». Nel loculo, fortunatamente meglio preservati che nel
la tomba 15, i vasi del corredo: un calderone e una serie di patere 
baccellate, un tripode e una bacinella decorata a sbalzo, in bronzo; 
inoltre vasi di impasto bruno e rosso, tra cui in particolare 
le anforette ad anse crestate ancora tipiche del III periodo che 
assicurano a questa tomba una datazione almeno altrettanto alta 
di quella del tumulo 15. Il ricco materiale di queste due tombe e, 
in particolare, la tomba 15, con l’associazione delle due coppette 
protocorinzie geometriche, costituirà un caposaldo per lo studio 
dell’orientalizzante laziale e consentirà di situare in una migliore 
prospettiva altre necropoli, soprattutto Satrico e il tumulo scoperto 
di recente a Lavinio, ma anche Palestrina e gli stessi sepolcreti 
romani.

Fausto Zevi



Zevi Tav. LXV

Ostia, Museo Ostiense, da Castel di Decima.


