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Villaggio palafitticolo delle Macine
Sommerso nelle acque del Lago Albano. Studi e ricerche dal 1984 al 1995

 (ultima parte)

Situato nella parte nord-occidenta-
le del Lago Albano, questo villag-

gio era riparato dai freddi venti di
tramontana provenienti da nord. Po-
teva godere di una maggiore e duratu-
ra esposizione alla luce del Sole e
disporre di una consistente zona pia-
neggiante in prossimità delle rive del
lago. Il villaggio era diviso in due
parti: una parte sulla terraferma, un’al-
tra sulle palafitte. Forse era presente
anche una terza parte, che chiamere-
mo umida, che faceva da cuscinetto
tra le due zone e serviva per svolgere
lavori che richiedevano un grosso con-
tributo di acqua. Questa zona è ipotiz-
zabile, in quanto lungo questa fascia
sono state rinvenute numerose grandi
pietre piatte disposte una dietro l’altra
come per formare dei camminamenti
sopraelevati dall’allora livello delle
acque. È proprio in prossimità di que-
sti camminamenti che è stata rinvenu-
ta, in gruppi di quattro o cinque, la
maggior parte delle macine e i rispet-
tivi macinelli. Dai materiali fino ad
ora recuperati il villaggio sembra ri-
salire al XVI sec. a.C., ma uno studio
più attento dei reperti potrebbe riser-
varci qualche sorpresa. Durante le
numerose prospezioni e ricognizioni
effettuate su tutto il bacino lacustre
sono state individuate altre quattro
aree dove vi erano piccoli insedia-
menti, forse distaccamenti del villag-
gio principale. Un rinvenimento mol-
to importante è quello di un lungo
legno lavorato, le cui dimensioni sono
di circa 4 m di lunghezza per 60 cm di
larghezza. Incavato nel mezzo, pre-
senta nella parte terminale di una fian-
cata due incavi di circa 10 x 10 cm che
farebbero pensare, secondo il parere
del dott. Fozzati del Servizio tecnico
per l'archeologia subacquea, esperto
di insediamenti di questo tipo e al
quale è stato fatto visionare un filma-
to del reperto, addirittura al bilanciere
di un’imbarcazione del tipo poline-
siano, per intenderci. Se confermata
la cosa sarebbe di enorme interesse
perché imbarcazioni del genere in Ita-
lia non sono mai state trovate prima.
Per poter studiare meglio questa stra-
na imbarcazione, bisognerebbe alle-
stire una specie di acquario simile a
quelli usati per i pesci, con liquidi
particolari che non consentono la cre-
scita delle alghe. Per adesso questo

interessante reperto rimane dove è
stato rinvenuto, cioè sotto uno spesso
manto di limo che lo protegge sia
dalla corrosione del tempo sia dai
numerosi clandestini che frequentano
la zona del tutto indisturbati nono-
stante le molteplici segnalazioni fatte
alle autorità competenti. La pratica
della cremazione in uso presso questi
popoli rende più difficile il rinveni-
mento di reperti che possano permet-
tere, dal punto di vista antropologico,
una interpretazione sulla costituzione
fisica degli antichi abitanti del villag-
gio. Questa pratica proviene, secondo

alcuni studiosi, dal vicino Oriente ed
era in uso presso i popoli dediti alla
metallurgia, poiché vedevano nel fuo-
co l’origine di ogni benessere. Le
ceneri poi venivano disperse o con-
servate in apposite urne con riti analo-
ghi a quelli ancora in uso presso alcu-
ne popolazioni dell’India. La confer-
ma dell’attività metallurgica degli abi-
tanti del villaggio potrebbe venire dal
rinvenimento di un vasetto
troncoconico quasi consumato dal fuo-
co, nel cui interno sono stati lasciati
intatti i segni del cercine dal quale ha
preso la forma. Questi anelli potreb-
bero aver dovuto indicare i livelli
delle diverse quantità dei metalli da
mescolare per ottenere il prodotto fi-
nale, come ad esempio il bronzo che
si ottiene fondendo insieme rame, sta-
gno e piccole quantità di altri elemen-
ti. Sempre a corredo di questa ipotesi,
il rinvenimento di un’ascia di bronzo
con evidenti segni di riattamento ed
una punta probabilmente di lancia,
trasformata abilmente in pugnaletto.
La scelta della capanna costruita sulle
palafitte, come soluzione del proble-

ma abitativo, ha messo a dura prova le
capacità di questi nostri progenitori.
Sicuramente il particolare ambiente
fisico delle sponde lacustri e le mu-
tanti situazioni idrogeologiche che ne-
cessariamente comportavano conti-
nui adattamenti delle strutture rispet-
to all’ambiente circostante hanno per-
messo di mettere a punto tecniche
costruttive sempre migliori, per cui
non è possibile e nemmeno esatto,
nella ricostruzione del villaggio ‘tipo’,
indicare un unico modello tipologico.
Purtroppo di queste costruzioni rima-
ne soltanto la parte inferiore compo-

sta da una gran quantità di pali
appuntiti infissi nel fondo lacustre, la
maggior parte dei quali appena affio-
ranti dal fondo del lago e completa-
mente coperti dall’onnipresente col-
tre di limo. La disposizione dei pali
finora rilevati presenta raramente un
allineamento o una disposizione tale
che possa permettere una qualche
seppure azzardata ipotesi sulla geo-
metria della parte sorretta e comun-
que riferita solo al piano della palafitta
non a quello delle abitazioni che vi
sorgevano sopra. Questa foresta di
pali del resto, non è stata impiantata in
una sola volta, per cui quello che noi
possiamo vedere adesso non è altro
che il prodotto finale di una serie di
continui aggiustamenti, ricostruzio-
ni, sostituzioni ed ampliamenti, ope-
rati per lungo tempo sull’originale
nucleo abitativo. Un attento esame di
questi pali lascia intravedere la dili-
gente collocazione e la solidità di
queste strutture che, oltre al peso,
dovevano garantire una certa sicurez-
za anche in condizioni atmosferiche
particolarmente avverse. Pali di gros-

se dimensioni in alcuni punti sono
intercalati da gruppetti di pali meno
consistenti. Le punte infitte nel fondo
sono ben fatte e, dove il fondo si
presenta argilloso per arrestarne la
penetrabilità, tra palo e argilla veniva
inserita una pietra sulla cui superficie
era stata scolpita una sede su cui pog-
giava il palo. La parte superiore dei
pali, per la maggior parte, come ab-
biamo detto, è quasi nulla, cioè affio-
ra appena dal fondo sabbioso, mentre
i pochi che hanno resistito all’azione
distruttiva del tempo e delle correnti
sono quelli disposti attorno a un gros-
so cumulo di pietre, che probabilmen-
te servivano per tenerle insieme cre-
ando così una sorta di promontorio
artificiale. È nei presi di questo grosso
cumulo che sono state rinvenute altre
parti di legname, in particolare dei
tavoloni, in alcuni dei quali sono pre-
senti dei fori quadrati di circa 8 cm di
lato. Sopra questi grossi tavoloni, che
probabilmente costituivano la pavi-
mentazione della palafitta, abbiamo
potuto rilevare la presenza di nume-
rosi grossi sassi e lastre di pietra, forse
usati per appesantire la struttura, au-
mentandone così la resistenza al moto
ondoso. La presenza dei sassi e, tra
questi e il legname, di una sorta di
tappetino vegetale nel quale in diver-
se occasioni abbiamo ritrovato inca-
stonati diversi reperti, tra i quali circa
30 cm di corda intrecciata, spieghe-
rebbe anche il motivo per cui, a segui-
to del crollo, la struttura di legno sia
andata a depositarsi sul fondo anziché
galleggiare anche per brevi tratti. Sem-
pre in prossimità di questo cumulo è
stato rinvenuto un frammento di pie-
tra semicircolare avvolgente un palo.
Questa particolare composizione po-
trebbe far pensare a una sorta di «vo-
lano» di un grosso trapano, usato per
esempio nella lavorazione di grossi
tronchi, che, una volta svuotati con
questo geniale strumento, diventava-
no preziose imbarcazioni. Purtroppo
quasi niente è rimasto delle parti lignee
delle abitazioni o capanne che sovra-
stavano queste palafitte; gran parte
sono andate distrutte dal fuoco, come
è testimoniato dalla gran quantità di
legno carbonizzato: insieme al legno
anche molti reperti fittili recuperati
presentano vistosi danni lasciati dal
fuoco; sono inoltre state recuperate
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Prima del Latium vetus
Dall’origine dei metalli ai primordi della civiltà laziale (II)

(Quarta parte)

Nell’area meridionale il rituale in-
cineratorio, visibile manifestazio-

ne di un’idea immateriale e metafisica
della realtà, è attestato nei complessi
di Aprilia, Ficana, Osteria del Curato e
sull’acropoli di Lavinio (transizione
protovillanoviano-laziale) come anche
nella fase più recente del X sec., (I
periodo della cult. Laziale) di Rocca di
Papa, Grottaferrata, Castelgandolfo,
Marino, Anzio e l’Arco di Augusto al
Foro. Già in questo momento le “le-
ghe” della tradizione letteraria sem-
brano esser attestate da quelle federa-
zioni di villaggi la cui distribuzione
detta “a macchia di leopardo”, ha fatto
pensare alla tradizione sull’assegna-
zione romulea di lotti coltivabili in
proprietà ad ogni pater familias. Parti-
colare importanza poi assunsero quei
famosi santuari federali quali appunto
Lavinio, Diana Aricina presso Nemi
(sede del Concilium Latinorum), non-
ché il successivo emergere di Preneste
con le sue tombe principesche, legata
soprattutto alla penetrazione del co-
siddetto stile “orientalizzante (VII
sec.).” L’età del bronzo finale (XII-XI
sec.- Veio, Palombara Sabina: fase 3)
vide quindi una selezione e concentra-
zione delle comunità etniche in tutta
l’Italia centrale con una separazione tra
abitati agricoli di pianura e villaggi di
sommità dediti ad allevamento e tran-
sumanza in cui si è voluta anche vedere
una delle diversità fra Etruschi, Latini e
popoli italici, in parte ancora da inter-
pretare per le presenze del gruppo
Tolfa-Allumiere dell’area medio-tir-
renica come a Monte Rovello. Con la
diffusione del rito funebre crematorio
dal settentrione verso il mezzogiorno,
si individuò la penetrazione di una del-
le ultime ondate delle genti della gran-

de famiglia indoeuropea che svolsero
un ruolo cruciale nella costituzione
delle prime comunità storiche dell’in-
tera penisola. Soprattutto, ritenuta su-
perata la vecchia teoria che vedeva sol-
tanto in Roma le origini e il punto di
irraggiamento della civiltà laziale, si
rileva sempre più la centralità di molte
delle comunità limitrofe nella prima
storia del Latium vetus. Dal termine
greco Italìa adottato per l’estremità
sud-occidentale della penisola in rela-
zione con la Megàle Hellàs
dei greci, o per designare
genericamente una terra oc-
cidentale (Esperia, Ausonia,
Enotria) rispetto alla pro-
pria madrepatria, fino al la-
tino Vitellia e all’osco Vi-
tèliu, si crearono i presup-
posti linguistici per le pri-
me immagini ‘geografiche’ ed etniche
della penisola, poi celebrata dagli au-
tori classici come Alma Mater, Ma-
gna Parens, Omnium terrarum et
alumna e Saturnia Tellus. Con la pri-
ma età del ferro il Lazio quindi diviene
tramite e crogiuolo dello scambio di
esperienze fra la tradizione etrusca,
quella greca che incalza da sud e trova
proprio nell’Albanum (Iuppiter La-
tiaris), sul versante meridionale del
cratere del lago Albano, quella serie di
villaggi di altura con una evidente ana-
logia nei periodi I e II che hanno fatto
riflettere sul ruolo possibile di vera
‘metropoli’ religiosa degli albani; for-
se quell’Albalonga che dall’alto domi-
nava la pianura ed il mare antistante,
che mai riuscì ad assurgere al ruolo di
città ma che rimase come simbolo e
matrice da cui Roma ebbe i suoi
‘primordia’e la dinastia originaria ove
era la sede della lega pan-latina aricina,

con ai suoi piedi il Lucus Ferentinae.
Con la fase II della civiltà laziale, l’at-
tenzione e la centralità sembrano forse
rimandare a Tibur come centro mag-
giore, insieme ad altri satelliti (La Ru-
stica, Laurentino, Decima, Fidene, le
«rocche» già esistenti di Monte Cavo e
Tuscolo) ed una trama fitta di contatti
con le culture meridionali delle tombe
a fossa (IIA). Ma le prime concentra-
zioni urbane (a Roma fine XI-VIII, a
Osteria dell’Osa fine IX-VIII sec.) e

protostatali avvengono nel
III periodo (750-700, a.C.)
quando ormai Roma emer-
ge nel solco di un’arcaica ed
aurea tradizione sapienziale
(capanne del Foro, e a pianta
quadrangolare e curvilinee
del Palatino) insieme ad al-
tri complessi noti a Satri-

cum, Ardea, Gabii, Cures Sabini (VIII-
VII sec.) e Fidene. Proprio quest’ulti-
ma nata nel III periodo della cultura
laziale (prima metà dell’VIII sec., ca.),
ha fornito il rinvenimento di un am-
biente abitativo la cui struttura sembra
esser più completa delle coeve capan-
ne del Palatino. Di queste ultime se ne
identificarono almeno tre della prima
età del ferro al fianco al tempio di
Cibele, da troppo tempo sotto una “eter-
na” tettoia artificiale con i pavimenti
scavati nel tufo e tra loro separati da
canaletti di drenaggio delle acque con
fori circolari per i pali, una delle quali
agli antichi era già nota come ‘Casa
Romuli’, quale conferma appunto rela-
tiva alla fondazione di Roma e collega-
ta nella tradizione alla celebre grotta
del Lupercale, ove il pastore Faustolo
avrebbe individuato la cesta con i ge-
melli sospintavi dalle acque del Teve-
re, luogo simbolico la cui valenza

cultuale fu ben differente da quella pro-
posta per la Lupa come semplice ‘totem’
in virtù di poco probabili paralleli
etnografici. Intanto la cerealicoltura
pienamente sviluppata con la notevole
importanza del farro (triticum dicoc-
cum), evidenzia la perpetrazione di un
retaggio estremamente lontano, diret-
to tramite con l’età aurea del ciclo di
Saturno. È quindi nella seconda metà
dell’VIII secolo che con maggior evi-
denza si distingue un’élite con un vero
e proprio status di cavalieri, evidente
peraltro nel carro rituale presente nel-
le sepolture, che rappresenterebbe
quell’aristocrazia eroica della tarda età
del ferro nell’età regia di Roma e di
altre comunità italiche come sembra
attestato dall’individuo rappresentato
nella statua di Capestrano (VI sec.),
definito nell’epigrafe come «Rex». Un
«Rex» forse analogo a quel «Picus»
patrono dei Laurentes, che munito del-
le insegne della potenza regale e sacer-
dotale avrebbe riunito nella sua perso-
na, la primigenia unione delle due fun-
zioni. Viene così quindi costituendosi
quel Lazio come terra delle comunità
etniche già presenti degli Albenses
(massiccio monti Albani), dei Rutuli
(area costiera), dei Falisci (nord-est),
degli Hernici (forse nella valle del Sac-
co) e degli Aurunci (Lazio novum o
adiectum). Dalla famosa Roma etru-
sca dei Tarquini (VI° sec.) alla crisi del
V°sec., con l’occupazione da parte
volsca di gran parte del Lazio meridio-
nale, il comprensorio medio-tirrenico
diverrà un insieme di influenze italo-
campane, greco-ellenistiche ed etru-
sco-romane in cui Roma appunto
assurgerà al ruolo pieno di centro
propulsore. (continua…)
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ARCHEOLOGIA
ossa, impasti di granaglie e noccioli
carbonizzati. Altre notizie che ci per-
mettono di tracciare un quadro abba-
stanza soddisfacente sul tenore di vita
di queste popolazioni ci viene fornito
da resti di pasto reperiti un po’ su tutta
l’area del villaggio. Gli animali che
popolavano queste zone, come abbiamo
già detto, erano molti, sia come numero
che come specie, ed essi costituivano
l’alimento principale della popolazione
del villaggio. Un primo veloce esame di
questi resti ci ha permesso di riconoscere
numerose specie di volatili, bovini, ovini

e suini, dei quali il midollo e il cervello
dovevano rappresentare una vera
ghiottoneria, come testimonia il ritrova-
mento di crani e di ossa più grandi costan-
temente spezzate. Sono stati recuperati
anche utensili come manici per asce,
punteruoli e aghi ricavati da corna di
capre e di alci. Per quanto riguarda la
fauna ittica purtroppo non è stato fino-
ra recuperato niente, anche perché que-
sto tipo di reperto è più soggetto alla
corrosione del tempo. L’alimentazio-
ne vegetariana era composta prevalen-
temente da cereali e ghiande spesso

ridotti in farina grossolana e impastati
in forma di pagnottelle (forse le antenate
delle nostre rosette), la cui cottura pos-
siamo supporre che avvenisse sopra delle
lastre di pietra portate a una temperatura
sufficientemente alta. Altra fonte di ali-
mentazione proveniva da frutti sia spon-
tanei che coltivati: mele selvatiche,
lamponi, noccioli, corniolo ecc. In altri
villaggi coevi, il ritrovamento di semi di
quest’ultimo in grosse concentrazioni po-
trebbe far avanzare l’ipotesi che da questi
frutti venisse ricavata, con la
fermentazione (processo spontaneo di
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ogni frutto zuccherino ammassato), una
bevanda alcolica. Chissà che non sia
avvenuta proprio sulle rive del Lago
Albano la nascita del famoso vino dei
Castelli Romani? Con questo inter-
mezzo tutto enologico voglio conclu-
dere facendo un appello alle autorità
preposte affinché intervengano per in-
centivare sia lo studio che la tutela del
Villaggio delle Macine, uno dei primi
e più importanti insediamenti organiz-
zati, dai quali ha avuto origine la nostra
civiltà.
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