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1 - Introduzione

L’obiettivo di questo libro è una migliore comprensione 
delle dinamiche insediamentali di una porzione del  Lazio 
centromeridionale che comprende: il Vulcano Laziale, la 
Pianura Pontina, il versante occidentale dei Monti Lepini 
e dei Monti Ausoni (fig. 1.1).1 

La cornice entro la quale si inserisce il contributo, e 
dunque la corrente nella quale si riconosce l’autore, è 
quella che fa capo alla Scuola Romana di Protostoria, 
che ha in R. Peroni l’esponente più illustre, ma che si è 
via via sostanziata attraverso le indagini di F. di Gennaro, 
A. Guidi, C. Iaia, A. Mandolesi, M. Pacciarelli, solo per 
citarne alcuni.

I prodromi delle linee interpretative della scuola si possono 
rintracciare nelle teorie, elaborate inizialmente per l’Etruria 
Meridionale, proposte a partire dagli anni ‘60 da H. Müller 
Karpe, da F. Rittatore Vonwiller e dallo stesso R. Peroni; 
quest’ultimo ha poi provveduto ad applicarle e svilupparle 
anche per l’intera penisola italiana.

L’innesco del dibattito, che ha poi portato alla definizione  
delle linee guida della Scuola Romana di Protostoria,  
nasce dal riconoscimento, in quella che si rivelerà una 
diffusa e repentina occupazione dei grandi pianori di 
Tarquinia, Cerveteri, Veio e Vulci, al passaggio tra età 
del Bronzo ed età del Ferro, di un rivolgimento socio-
politico di enorme importanza, soprattutto se si considera 
il concomitante abbandono di quasi tutte le postazioni di 
altura immediatamente precedenti.

La cesura storica coinciderebbe dunque con il passaggio 
da forme gentilizio-clientelari preurbane, in cui il possesso 
della terra era ancora comunitario, a forme protourbane, 
in cui ogni singolo nucleo familiare è invece proprietario 
di un lotto di terreno; la concentrazione di questi ultimi 
porterebbe, a sua volta e nel volgere di poche generazioni, 
alla nascita delle prime aristocrazie gentilizie urbane.

1 Più precisamente l’area compresa tra la foce del Tevere, il Tevere, 
l’Aniene, il Fosso di Val Freghizia, il Fosso Mole di Corcolle, il Fosso 
di Valle Inversa, la Valle di Formale, la Valle Varina, il Colle dell’Uomo 
Morto, la linea che include tutti i bacini imbriferi dei Monti Lepini rivolti 
verso la Pianura Pontina ed infine il mare.

La protostoria viene così a coincidere e ad abbracciare 
un lasso di tempo, dal Bronzo antico all’età del Ferro, in 
cui, partendo dalle prime forme stabili di differenziazione 
socio-economica, si giunge alla nascita delle città e dello 
stato, con cui si entra nella Storia propriamente detta.

La prima parte di quest’area, a partire da nord, è 
caratterizzata dalla grande cuspide deltizia del Tevere; 
questa può essere morfologicamente divisa in due zone: 
la prima, più esterna, formatasi a causa degli apporti solidi 
distribuiti lungo la costa dal fiume Tevere; e la seconda, 
più interna, costituita da zone pianeggianti prossime al 
livello del mare o leggermente depresse, corrispondenti 
all’area delle antiche lagune.

Più a sud-est il cosiddetto Vulcano Laziale, la cui data 
radiometrica più antica, ricavata dalla prima grande unità 
esplosiva in colata piroclastica, indica un’età di circa 
530.000 anni B.P., domina il paesaggio fino al promontorio 
di Anzio.

L’entrata in attività del vulcano, con l’espulsione di 
notevoli quantità di materiali clastici, determinò, insieme 
all’apporto di sedimenti ad opera di corsi d’acqua, la 
formazione della Duna Rossa Antica, ovvero il primo 
parziale colmamento del bacino marino ai piedi dei monti 
Lepini ed Ausoni, l’odierna Pianura Pontina.2

Quest’ultima è la parte più depressa, da un punto di vista 
morfologico-strutturale, dell’intero Lazio; invasa a più 
riprese dal mare durante il Pliocene ed il Quaternario, 
assunse, almeno a partire dall’epoca preistorica e fino alle 
recenti bonifiche di epoca fascista, la connotazione di un 
unica grande zona in cui il ristagno delle acque, a seconda 
delle stagioni e dei diversi periodi, dava origine a stagni, 
paludi e lagune costiere.

Per capire ed interpretare le evidenze archeologiche si 
è scelto di seguire le trasformazioni che, nel periodo in 
esame, sono occorse nel rapporto tra l’uomo ed il territorio, 
lette attraverso l’analisi dei modelli insediativi.

Si è dunque proceduto a ricostruire, anche con l’ausilio 

2  Cosentino et alii 1998, p. 108, 63, 66
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di discipline non strettamente archeologiche, il paesaggio 
antico, leggendone a ritroso, ove possibile, le trasformazioni 
subite; a ciò è dedicato il capitolo 2.

Dopo questa prima fase, lo scrivente ha censito tutte le 
evidenze archeologiche protostoriche, dall’antica età 
del Bronzo alla fase Roma-Colli Albani III, segnalate e 
indagate all’interno del territorio in esame. Inoltre la 
cortesia e la disponibilità di Arnaldo Liboni, direttore 
dell’Antiquarium di Nettuno, ha poi consentito allo 
scrivente di accedere allo studio ed alla catalogazione dei 
reperti, di epoca protostorica, da lui stesso raccolti in oltre 
trent’anni di ricognizioni non sistematiche sul territorio. Il 
risultato di tutte entrambe queste ricerche è illustrato nel 
capitolo 3.

Il capitolo successivo, il numero 4, consta di due parti. 
Nella prima si è tentato di elaborare alcune ipotesi sulla 
posizione degli abitati noti solo indirettamente, per via 
delle necropoli relative. Nella seconda le caratteristiche 
di ciascuno di essi, altezza sul livello del mare, distanza 
da corsi d’acqua, dal mare, dagli specchi d’acqua e dalle 
sorgenti, sono state passate al vaglio della statistica per 
tentare di capire se, tra loro, ve ne fossero di alcune non 
casuali. Ovvero se determinate caratteristiche morfologiche 
avessero costituito, in alcune epoche, scelte preferenziali. 
Per una migliore verosimiglianza dei risultati, le distanze  
non sono state calcolate in metri lineari, bensì in minuti 
di cammino che tenessero conto delle pendenze e di 
eventuali altre difficoltà; il tutto è stato simulato attraverso 
un apposito software.3

Contemporaneamente si è portata avanti una seconda 
classificazione che, tramite lo studio delle risorse 
disponibili in antico, cogliesse gli indizi di un loro eventuale 
sfruttamento da parte delle comunità protostoriche; in 
particolare l’analisi si è concentrata sulle potenzialità 
marittime, ovvero sulla possibilità di ciascuno degli 
insediamenti affacciati direttamente sul mare di costituire 
un porto o un approdo sicuro, e sulle potenzialità agricole 
del territorio circostante. Questa seconda analisi è confluita 
nel capitolo 5.

Il quadro così delineato ha permesso, nel capitolo 6, di 
seguire lo sviluppo di forme sociali che, a partire dalle 
prime fasi dell’età del Bronzo, si appropriano gradualmente 
di tutte le risorse disponibili sul territorio, generando quel 
surplus economico che costituisce l’innesco del grandioso 
processo il quale, agli inizi dell’età del Ferro, porterà, 
nel Lazio centromeridionale, alla nascita dei primi centri 
protourbani.

3  ESRI ArcInfo 9.0

Inoltre, quando è stato possibile, ovvero quando la 
quantità e qualità dei dati disponibili lo ha reso praticabile, 
sono stati proposti alcuni confronti con gli sviluppi del 
sistema insediativo in altre aree, in parte divergenti. 
Termine di paragone principale, proprio per lo stato 
della documentazione, abbondante e particolareggiata, 
si è rivelata l’Etruria meridionale, dove il processo di 
formazione dei centri protourbani è giunto a compimento 
in tempi diversi, e più precoci.

A sinistra: l’area sottoposta ad indagine, circondata dalla linea 
continua bianca




