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do basato più sull'approccio soggettivo che sulla classificazione della grande quantità di 
dati. Inoltre i Mercati non sono un monumento unico ma un insieme di corpi diversi, una 
parte di città antica con le sue componenti che, se pur datate perlopiù nello stesso periodo, 
forse dovevano essere affrontate singolarmente in volumi diversi . Un altro mito da sfatare 
è quello del presunto, inscindibile legame funzionale intercorrente fra Mercati e Foro di 
Traiano perlopiù basato sulla contiguità delle fabbriche; un'idea che, in realtà, poggia in 
larga parte sulla tradizione poiché chi ben conosce la topografia dei luoghi sa quali siano 
le difficoltà di comunicazione fra i due complessi che erano fisicamente separati fra loro 
in modo molto netto. 

ROBERTO MENEGHINI 

ANDREA CARANDINI, PAOLO CARAFA, MARIA TERESA D ' ALESSIO, DUNIA FILIPPI , 
Santuario di Vesta , pendice del Palatino e Via Sacra , 2 voli.: I. Testi, Il . Tavole, Roma 
(Quasar), 2017, pp. 831 , num ili., tavv. 135 . 

Le poche righe che seguono ricalcano più o meno fedelmente il testo della mia presen
tazione in occasione dell'ottantesimo compleanno di Andrea Carandini e non costituisco
no una vera e propria recensione del libro ma solo di tutte le parti dedicate alla preistoria 
e alla protostoria dell'area in questione. 

Devo subito premettere come al di là delle possibili diverse interpretazioni dell'im
menso panorama stratigrafico che gli scavi di Andrea vanno dispiegando, mi è difficile 
iniziare senza ringraziarlo di cuore per aver contribuito - quasi unico tra gli archeologi 
classici! - a "sdoganare" un concetto come quello di centro protourbano che io e tutti 
gli altri allievi di Renato Peroni (come dimenticare la grande amicizia che lo legava ad 
Andrea?) per anni avevamo tentato (molto spesso con scarsi risultati) di introdurre nel 
dibattito archeologico del nostro paese. 

E a questo proposito va sottolineata, nel capitolo introduttivo («Scavo nel cuore di 
Roma [1985-2015]», pp. 13-46), proprio a firma di Andrea, l'orgogliosa affermazione 
posta ali 'inizio: «Oggi Roma è la città meglio conosciuta del Mediterraneo in ciò che è più 
difficile da sapere e cioè nei prodromi e primi sviluppi, considerati sovente dagli storici -
ma non solo - come realtà esclusivamente leggendarie» (p. 13). 

Più avanti, dopo aver raccontato come da una prima esplorazione delle case della 
tarda repubblica man mano che gli scavi proseguivano venivano in luce strati più antichi 
fino alle capanne di età protostorica, Carandini scrive: «solo allora abbiamo preso piena
mente coscienza che l'intera storia del cuore della città e quella di un abitato che l'aveva 
preceduta erano preservate sotto i nostri piedi, consentendoci di risalire almeno fino alla 
fine del X secolo a.C.» (p. 20). E ancora: «Siamo di fronte a un genere nuovo di abitato , 
replica dei grandi centri etruschi coevi che i protostorici per primi hanno definito «proto
urbani», terminologia ormai accettata anche dagli etruscologi, ma rimasta invisa - senza 
ragione - agli storici e anche a gran parte degli archeologi classici» (p. 23) . 

Ultima e definitiva trasformazione in senso urbano è la nascita della vera e propria città
stato intorno al 775-750 a.C. (per Carandini e Paolo Carafa, che ne ha raccolto l'eredità, la 
fase IIIB l), epoca in cui le capanne alla radice del Palatino sono rasate per costruire le prime 
fortificazioni , le mura palatine, "sacralizzate" con pomerio, lapides e con la costruzione del 
primo luogo di culto di Giove Statore, sorto appunto nel secondo quarto VIII secolo a.C. , 
retto da re-augure che deve per forza venire da fuori (il Romolo della leggenda). 

In questo centro il Palatino è una sorta di "monte sacro" , il Foro con Aree e Campi
doglio centro politico (Volcanal/Comitium) e assieme cultuale (culto "cittadino" del fuoco 
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di Vesta, lucusVestae di metà VIII), il Campidoglio sede di culti civici (Juppiter Feretrius 
e sull'arce Giunone); insomma, la « . .. prima forma di città-stato, tra una urbs ristretta 
a un quartiere regio dall'alto significato simbolico e un ' arx che ha sostituito ogni altra 
altura per la presa degli auspici» (p. 27), secondo un progetto che avrà il suo compimento 
finale solo con la città serviana, un processo che conosciamo anche ad Atene al tempo del 
tiranno Pisistrato, nel terzo quarto del VI secolo a.C. A questo riguardo Carandini nota 
giustamente: «Ma mentre nessuno storico si è sognato di vedere in questo tempo per Atene 
l'origine della polis, molti storici hanno assegnato l'origine della città di Roma al tempo 
dei Tarquini» (p. 27). 

Egli nota in definitiva come «Lo scavo sistematico del cuore di Roma si accorda in linea 
di massima con le cesure dell ' insediamento ricavabili dalle fonti ... non si accorda invece 
con l'ipercritica moderna e contemporanea" (p. 27) e, più avanti, "Come si è potuto pensare 
che Roma potesse essere nata poco prima del tempo della costruzione del tempio di Giove 
Ottimo Massimo ... il terzo dei maggiori templi completati nel Mediterraneo . .. ?» (p. 32). 

Assai divertenti sono le pagine su Mary Beard (pp. 38-46) in cui si ricorda Finley; 
posso citare al riguardo un aneddoto personale. Quando uscì un mio articolo sulle origini 
di Roma nel 1982 (A. GUIDI, «Sulle prime fasi dell ' urbanizzazione nel Lazio protosto
rico», in Opus I, 2, 1982, pp. 279-89, qui stranamente non citato nella pur documentata 
bibliografia redatta nel secondo volume da Maria Teresa D'Alessio) Finley scrisse una 
lettera a Carmine Ampolo (editore assieme a Giovanni Pucci della rivista Opus su cui era 
stato pubblicato) definendo l'articolo Guidi 's nonsense, nell'ambito di una polemica in cui 
il bersaglio erano in realtà le posizioni teoriche espresse sulla protostoria egea da Colin 
Renfrew. 

Nel capitolo su «La prima Roma di Mary Beard» (pp. 47-56) , Paolo Carafa riprende 
l ' iperscetticismo di Mary Beard che per quanto riguarda Roma pensa solo a villaggi isolati 
prima del VI a.C. e comunque, anche in età arcaica, a un 'entità topograficamente limitata. 

Con ben documentate tabelle Carafa obietta con la forza dei dati come la Roma del-
1 'VIII secolo a.C. sia già più grande di tutti gli altri coevi centri protourbani etruschi e 
non inconsistente o dalle dimensioni ridotte , come crede la Beard. Ottima anche la parte 
relativa al Comizio, dove si ricostruisce correttamente la sua funzione di luogo di riunione 
dell'abitato urbano già alla metà dell'VIII secolo a.C., ricordando la conferenza di inizio 
2017 di Patrizia Fortini alla British School at Rome e il relativo dibattito e la citazione del 
volume di Fontaine ed Helas (P. Fontaine, S. Helas (a cura di), Le fortificazioni arcaiche 
del Latium Vetus e dell'Etruria meridionale, Roma, Academia Belgica , 19-20 settembre 
2013, Bruxelles-Roma 2013(2016]), sulle fortificazioni arcaiche con riconoscimento del 
muro romuleo come parte di un più ampio discorso di cinte murarie dei centri medio
tirrenici della tarda protostoria , importanti segni del processo di urbanizzazione . Con
seguentemente, Carafa termina con frase che sarebbe piaciuta a Peroni: «A coloro che 
ritengono Roma nata all'epoca dei Tarquini spetta senz'altro d 'ora in poi l'onere della 
prova» (p. 56). 

Solo due note critiche: a nota 21, p. 50 si dice che «non esiste un repertorio o una 
sintesi aggiornata dedicata all'archeologia di Roma e dei Latini», ma poiché i riferimenti 
bibliografici partono addirittura dal 1974, appare ingeneroso escludere il catalogo della 
mostra Civiltà del Lazio Primitivo, Roma 1976, gli atti del convegno sulla formazione 
della città nel Lazio del 1977 («La formazione della città nel Lazio», in DialArch n.s. 2, 
1980), il libriccino di Anna Maria Bietti Sestieri e Anna De Santis sulla protostoria dei 
popoli latini (A.M. BIETII SESTIERI, A. DE SANTIS , Protostoria dei popoli latini , Museo 
Nazionale Romano. Terme di Diocleziano, Roma 2000). 

La cronologia delle fasi laziali protostoriche (p. 51), inoltre, avrebbe forse meritato 
migliore spiegazione, in parte costituita (ma non è certo sufficiente!) dalla nota 38 a p. 120. 
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Il capitolo su «La valle tra Palatino e Velia» , a cura di Dunia Filippi (pp. 67-69) appare 
forse un po' debole, per la mancanza di una vera e propria introduzione geologica e geo
morfologica; risulta soprattutto poco leggibile la tavola 12, dove almeno si poteva tentare 
la ricostruzione delle curve di livello (a meno che non si rimandi alle osservazioni conte
nute nel primo volume di edizione degli scavi del Palatino [A. CARANDINI, P. CARAFA, 
«Palatium e Sacra Via I», in BA 31-34, 1995 (2000), Roma 2000]). 

Passando ad esaminare la parte più cospicua del volume, relativa ai diversi contesti 
archeologici (Stratigrafie e monumenti-Parte I, Dall'età preurbana all'incendio neroniano 
[1300 a.C. circa-64 d.C.]), vorrei subito fare un'osservazione preliminare. 

Sbaglierò, ma mi sembra di cogliere una contraddizione tra l'articolazione di questa parte 
e ciò che Carandini dichiara a pp. 22-27 descrivendo tre fasi nella più antica storia di Roma: 

1. Fase "pre-urbana" dell'età del bronzo- inizi età del ferro (populi albenses) che 
vivevano «in villaggi articolati»; 

2. Fase del Septimontium, cioè centro che riunisce i colles (sistema palatino) di fine 
X-inizi IX, corrispondente alla fase IIAI della prima età del ferro; 

3. Mondo protourbano unificato (875-775 a.C.)- per Carandini/Carafa fasi 11Bl
IIIA2 - con colles + montes (sistema capitolino), centro di ben 217 ettari con 
limite segnato dalle necropoli "per adulti" dell'Esquilino e del Quirinale retto 
in modo, oggi diremmo, "eterarchico" (Carandini suggerisce « . .. con carattere 
eminentemente autonomistico, parentelare e confederale», p. 27). 

Se dunque il capitolo sul «Villaggio Palatino (1300-925 a.C. circa)» viene prima del 
capitolo «Rioni palatini del centro proto-urbano (915-775 a.C.)» si deve osservare che la 
fase dei "villaggi" (con relativi nuclei sepolcrali), conseguente a una progressiva espan
sione dal nucleo Campidoglio-Foro Boario (Bronzo Antico?-Bronzo Medio) nel Bronzo 
Recente verso il Foro di Cesare e il Foro Romano (forse con presenza molto isolata sul 
Palatino) corrisponde certamente a una dialettica forte tra i due sistemi che Carandini defi
nisce dei col/es (Foro-Palatino-Velia) e dei montes (Campidoglio-Quirinale) nel periodo 
compreso tra Bronzo Finale e fase laziale IIA 1 (quindi tra 120011150 e 900 ca. a.C.), se si 
accetta l'idea dell'inizio del centro protourbano e del sepolcreto Esquilino già nella fase 
laziale IIA2 , oppure addirittura tra Bronzo Finale e fase laziale IIA2 (quindi tra 1200/1150 
e 875 ca. a.C.), se invece tali fenomeni vanno collocati a partire dalla fase laziale IIB . Noto 
anche come questa successione cronologica villaggi-centro unificato sia la stessa utilizza
ta nei loro più recenti lavori da due brillanti allievi di Peroni e Carandini, Luca Alessandri 
(L. ALESSANDRI, Il Latium vetus nell'età del Bronzo e nella prima età del Ferro, B.A.R. 
Int.S. 2565. Oxford 2013 e Francesca Fulminante (F. FuLMINANTE, The Urbanization of 
Rame and Latium Vetusfram the Bronze Age to the Archaic Era, Cambridge 2014). 

Tornando al libro, nel capitolo «Villaggio Palatino (1300-925 a.C. circa)», a cura di 
D. Filippi (pp. 83-90), relativo a un'area sita tra i lotti l a-b, 2b e 5 dell'area (si fa qui 
riferimento alla divisione in lotti proposta dagli scavatori e visibile nel volume Il, tav. I) 
appare difficile seguire la descrizione delle attività relative a un periodo compreso tra l'età 
del bronzo recente e gli inizi della prima età del ferro; inoltre dispiace (qui come in altre 
parti del libro) non poter disporre dei disegni dei frammenti ceramici diagnostici . 

In «Rioni palatini del centro proto-urbano (915-775 a.C .)» (Lotto 6), a cura di N. 
Arvanitis e Cristina Cupitò (pp. 91-112), risulta ottimo il livello della documentazione e 
della descrizione sia delle strutture (voi. II, tav. 15) che dei frammenti datanti (ben trovati 
anche i confronti) delle fasi laziali IIA-III, a cura di Nicola Jalongo e Francesco Quondam 
(pp. 98-209) , associati ad un ' utile tabella; importante, in quest 'ambito, il rinvenimento tra 
i materiali della sesta fase, corrispondente alla fase laziale IIIA , di un frammento di ansa 
che costituirebbe «la più antica attestazione finora nota nelle stratigrafie urbane di cerami
ca figulina» (p. 109; attività 18 , fig. 511). 
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L'unico appunto è la mancanza, nella bibliografia di confronto, di un riferimento al 
frammento decorato con rotella dentata pubblicato da Pinza agli inzi del '900, prove
niente da San Sebastiano (G. PINZA, Monumenti primitivi di Roma e del Lazio antico, in 
MonALXV, 1905, coli. 5-844) e dei frammenti dalla Vigna Barberini (non troppo distante 
da San Sebastiano!) pubblicati da Giontella e Villedieu (C. GIONTELLA, F. VILLEDIEU, 
«Palatino, Vigna Barberini. I resti di costruzioni e le attestazioni di materiali più antiche», 
in M. RENDELI (a cura di), Ceramica , abitati, territorio nella bassa valle del Tevere e 
Latium Vetus, Roma, 17-18 febbraio 2003, Collection de l'École Française de Rome 425, 
Roma 2009, pp. 51-66). 

Del capitolo su «Mura funzionali, Porta Mugonia e postierla (775-560 ca. a.C.)» (pp. 
113-128; area posta sotto il lotto 6) ci interessa il paragrafo su «Prime mura funzionali e 
loro obliterazione (775-560 a.C. ca.)», a cura di Paolo Carafa (pp. 113-124). 

In questa zona, dopo la distruzione dei i nuclei di abitato con materiali quasi tutti non 
più tardi della fase laziale IIIA, è documentato un tratto della prima fortificazione del Pala
tino (un altro ben noto è stato pubblicato nel 2000) che perdura fino agli inizi della fase 
laziale IV A, poi obliterata attorno al 700 a.C., in corrispondenza della fase laziale IV A 2 
(inizi VII secolo a.C.), momento cui si datano 5 sepolture entro un recinto poste appunto 
al di sopra del muro di età protostorica (voi. Il, tav. 16). 

Le pagine 119-124 sono dedicate da Paolo Carafa alle critiche espresse da vari autori, 
soprattutto da Ampolo, sia alla natura del "muro palatino", sia al rapporto delle sepolture 
con questa struttura di fortificazione; mi sembra evidente come egli dimostri l 'infondatez
za di tali critiche. 

«Sacra Via, argine del fossato, recinzione del Lucus e suoi ingressi, Nova Via 
(ante[750/]725- 100 a.C. e.a .)» (lotto 2b; a cura di N. Arvanitis, pp. 167-180) tratta di 
un ' area caratterizzata dalla presenza di palizzate e muri lungo il fossato che divideva Pala
tino e Velia (individuate anche tracce di 2 capanne), in cui almeno tre fasi sono databili 
tra la seconda metà dell'VIII e il primo quarto del VII secolo a.C. (voi. II, tavv. 55 e 59; 
reperti datanti soprattutto per fasi 2 e 3). 

In «Vìcus Vestae (750-150/100 a.C. ca.)» (lotto lb; a cura di N. Arvanitis , pp. 181-200) 
impressiona la sequenza di 11 strade sovrapposte a partire dalla metà dell 'VIII secolo a.C. La 
prima fase (voi. II, tav. 21), l'unica di età protostorica, costituisce un brevissimo tratto di acciot
tolato che si data tra 750 e 725 a.C. perché contemporanea al primo muro di limite del santuario 
di Vesta: assai importante, data la funzione primaria di queste infrastrutture anche nei primi 
centri urbani, l'elenco che Arvanitis fa di altre strade dello stesso periodo a Roma in corrispon
denza della porta Mugonia e della valle del Colosseo e in altri punti dell 'area di scavo. «La 
strada si inserisce in un chiaro intento di impostare una nuova viabilità sulle pendici palatine, 
attuando una zonizzazione, ovvero una vera e propria maglia stradale, delimitata da percorsi 
glareati, tutti impostati intorno alla seconda metà dell'VIII secolo a.C .... Un'indicativa volontà 
di munire l 'urbs on opere infrastrutturali comunitarie con un salto di qualità rispetto ai pre
sumibili antecedenti ... non .. . vici e viae ma solo itera, semitae o sentieri, calles .. . » (p. 197). 

Anche del capitolo su «Aedes Vestae e Casa!Domus delle Vestali (750 a.C. -64 d.C.)» 
(lotto lb; a cura di N. Arvanitis, pp. 201-243) ci occupiamo solo per quel che riguarda la 
prima fase (750-725 a.C. circa). 

È interessante qui la presenza di arature rituali, una pratica che in Italia (ad esempio sot
to i tumuli) è ben nota fin dall'Eneolitico; la capanna individuata (per la ricostruzione, a cura 
di Riccardo Merlo, vd. voi. II, tav. 22) conteneva, tra i reperti datanti, un frammento di cera
mica euboica del Tardo Geometrico I che si aggiunge ai tanti conosciuti nell 'area romana. 

Nel capitolo su «Fanum con Sacellum/Aedes Dei Lares (Grundiles, Familiares , 
Publici, Augusti)» (pp. 249-349), il paragrafo su «Sacellum (750-550 a.C. ca .)» (lotto 
2a, a cura di C . Cupitò, pp. 249-268) illustra sette fasi di occupazione interpretabili come 
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una sequenza di focolari all'interno di recinti in pietra riferibili secondo gli scavatori a un 
culto dei Lari di età regia (voi. II, tavv. 35-36), databili tra il 750 e il 630/25 a.C., non oltre 
l'Orientalizzante medio; l'unica certamente databile ancora al IIIB o al massimo all'inizio 
dell'Orientalizzante è la prima, con resti di palizzata e di scheggioni di tufo. 

Una prima fase di occupazione della metà delt'VIII secolo a.C. è attestata anche 
nell'ambito del Tabernaculum-Templum (? )/Domus Regia!Domus Regis Sacrorum (lotto 
2b , a cura di D. Filippi , pp. 359-362) . 

In base ai reperti trovati (purtroppo solo elencati e non editi!) , costruzione e vita delta 
capanna e del recinto allestito attorno ad essa vengono posti nell ' ambito della fase laziale 
III Bl (775-750 ca. a .C.), contemporanea alle prime mura palatine e distrutta alla metà del
l'VIII ; la ricostruzione è quella di un edificio rettangolare in pisé con pali interni di rinforzo 
e ingresso con tettoia sul tipo della capanna del Gennaio (voi. II , tav. 52) . Per gli scavatori 
l'associazione capanna-recinto precede nello stesso punto la costruzione della Domus Regia. 

Nel capitolo su «Domus Regia (750-600 a.C. ca .)» (lotto 2b, a cura di D. Filippi, pp. 
363-377), la fase protostorica (750-725 a.C.) è a sua volta divisibile in ben tre sottofasi 
(piante di fase e ricostruzioni nel voi. II , tavv. 52-58). 

In questo caso è stato identificato un edificio articolato in tre grandi ambienti con 
mura in argilla cruda e colonne che gli scavatori propongono di identificare come Domus 
Regia , caratterizzato nelle varie sottofasi anche dalla presenza di tombe infantili; si ricorda 
opportunamente come in base al ritrovamento del famoso tripode in questa zona del Foro 
già Colonna (G. COLONNA , «Un tripode fittile geometrico dal Foro Romano», in MEFRA 
89.2, 1977 , pp. 471-491) abbia ipotizzato che fosse abitata da famiglie eminenti. 

Un ultimo contesto da prendere in considerazione è il «Fanum e sacellum/aedes di 
Giove Statore (775 a.C. ca. - 64 d.C .)» (Lotto 6; pp. 591-675) . 

Tre delle 11 fasi (pp. 591-621, a cura di N. Aravanitis) si datano tra il 77 5 e il 725 a.C. 
La prima (775-750 a.C.) è caratterizzata dalla presenza di un allineamento di scheggioni 

di tufo che gli scavatori identificano con un confine di rispetto all'esterno delle mura palatine 
(voi. II , tav. 91) , mentre la seconda (voi. II, tav. 91) e la terza (voi. II, tav. 92), databili ai 
decenni centrali dell'VIII secolo a.C. (fasi laziali IIIBl e 2) , si sovrappongono a Est del già 
citato allineamento e sono costituiti da due di vere fasi di un edificio delimitato da un muro di 
argilla con sostegno ligneo e al centro un focolare, per gli scavatori un vero e proprio altare 
all'aperto (un sacellum). Interessante sottolineare che davanti all ' ingresso dell 'edificio di 
fase 2 ci sia una fossa dove è conservata una tazza della fase laziale fase IIIB2. 

Anche qui il testo è corredato ottima parte con disegni , confronti e tabella di Carafa 
e Quondam. 

In definitiva, il volume che ho qui tentato di descrivere , pur con tutti i difetti del caso, 
rappresenta la prima vera pubblicazione organica di un settore rilevante della Roma di età 
protostorica, un punto fermo cui non si potrà non fare riferimento nel proseguimento degli 
studi sull 'origine delta città . 

ALESSANDRO GUIDI 

VERONICA C!COLANI , Passeurs des Alpes. La culture de Golasecca: entre Meditérra
née et Europe continentale à l 'àge du fer, Collection Histoire et Archéologie , Paris 
(Éditions Hermann), 2017 , pp. 360, figg. 252. 

Il titolo del volume esprime già nella scelta del termine passeurs, ovvero traghettato
ri , il ruolo svolto dai portatori delta cultura di Golasecca tra la fine dell'età del Bronzo e la 
media età del Ferro, quello di collegare il mondo mediterraneo con l'Europa continentale, 
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