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Voler ricostruire il ruolo, certamente importante, dei Greci nella formazione dell’ideologia 
aristocratica delle élites medio-tirreniche non significa riproporre il problema del rapporto tra due comunità 
che oggi non ci sembrano più così “asimmetriche” come 15 o 20 anni fa. 

Il progredire degli studi e delle ricerche sulla formazione delle prime città e sull’affermazione di un 
modello di società che potremmo definire come early state in Etruria e nel Latium vetus dimostra infatti come 
tali realtà fossero ben vive e operanti assai prima dell’arrivo dei coloni greci. 

Alcuni dati archeologici del periodo compreso tra la fine dell’età del bronzo e gli inizi della prima età 
del ferro sembrano semmai dimostrare quanto ancora fosse vivo il ricordo del contatto, soprattutto nella 
tarda età del bronzo, con l’elemento miceneo, in questo caso certamente di tipo “asimmetrico”. 

In ben due casi, infatti, possediamo oggetti micenei conservati in contesti databili all’inizio della 
prima età del ferro: si tratta dei celebri frammenti di un tripode, probabilmente di origine cipriota e databile al 
XII secolo a.C., dal ripostiglio di Contigliano-Piediluco1, e dello specchio della tomba 77 di Poggio Selciatelo 
(Tarquinia), convincentemente confrontato da Filippo Delpino con esemplari del Tardo Elladico II2. 

Si tratta di oggetti pervenuti in Italia già molto tempo prima della deposizione di tali contesti la cui 
“trasmissione di mano in mano” - cito Delpino - “è avvenuta, in tutto o in parte, nell’ambito del medesimo 
lignaggio”3.  

Già molti anni prima, del resto, Hermann Müller-Karpe4 aveva ipotizzato che diversi oggetti 
miniaturistici delle tombe laziali di fase I, in particolare il “calderoncino” fittile, fossero repliche di arredi sacri 
egei.  

Dobbiamo a Giovanni Colonna5 l’individuazione di un altro importante collegamento, a livello 
iconografico (e forse anche funzionale) tra una particolare classe di oggetti, anche questi con pregnante 
valenza sacra, gli ancilia della tradizione latina, e il mondo miceneo. 

Grazie anche ai ritrovamenti degli ultimi dieci anni oggi sappiamo come in diverse sepolture di 
maschi armati databili alla fase I o tutt’al più agli inizi della fase II fossero presenti, assieme agli altri elementi 
- rigorosamente miniaturizzati - della panoplia, i doppi scudi, in seguito ritrovati a grandezza naturale in 
alcuni contesti etruschi, il più famoso dei quali è la tomba 1036 della necropoli veiente della fine dell’VIII 
secolo a.C. di Casale del Fosso. 

                                                           
1 VAGNETTI 1974. 
2 DELPINO 2000. 
3 DELPINO 2000, 219. 
4 MÜLLER-KARPE 1959. 
5 COLONNA 1991. 
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Ebbene, Colonna ha dimostrato come il prototipo di questa classe sia certamente da rintracciare 
negli scudi di età micenea “ad 8”; Marco Bettelli ha recentemente dimostrato come tali scudi siano raffigurati 
su diversi rasoi della fine dell’età del bronzo6. 

Che in tale periodo miti e riti del mondo egeo circolassero ampiamente in Italia sembrerebbe 
dimostrato anche da un eccezionale rinvenimento: il contesto rituale della grotta 10 dell’abitato 
protovillanoviano di Sorgenti della Nova.  

In questa cavità artificiale, a sua volta collegata a un altro ambiente, la grotta 11, vennero recuperati, 
in un grande focolare, centinaia di resti faunistici riferibili quasi tutti a maiali in età giovanile, se non 
addirittura fetale. Qui, dunque, vennero uccise numerose scrofe gravide e maialini, un insieme di atti rituali 
ben ricollegabili, secondo gli archeozoologi, a ciò che sappiamo sul culto di Demetra. 

Sebbene gli elementi a supporto di questa ipotesi facciano riferimento tutti a dati di età storica, 
sappiamo come questo culto affondi le sue radici almeno in età micenea, se non in riti ancora più antichi cui 
fanno riferimento le fonti (un passo di Erodono sull’origine dei rituali tesmoforiaci) e di cui si è ipotizzata 
l’ascendenza da parte degli storici della religione, come Dietrich7. 

Per quanto riguarda le testimonianze archeologiche di abitati e sepolture dell’area medio-tirrenica 
databili tra la fase iniziale e il primo orizzonte di quella recente della prima età del ferro, epoca caratterizzata 
dalla circolazione ed esibizione, soprattutto in tombe “ricche”, di oggetti di provenienza nuragica, 
l’individuazione di elementi ricollegabili alla cultura materiale e all’ideologia egea è stata proposta da tempo 
da Filippo Delpino8. 

Tralasciando il discorso dell’introduzione del vino, che ci porterebbe troppo lontano (e comunque chi 
scrive è a favore di un’”invenzione” autonoma, magari da mettere in relazione, ancora una volta, con i 
contatti dell’età del bronzo con il monfo miceneo, tesi che mi sembra condivisa da Filippo Delpino), è da 
sottolineare il confronto che egli istituisce tra alcuni crateri di tombe tarquiniesi datate tra fine IX e prima 
metà VIII - la cui funzione è suggestivamente collegata da Delpino a quello presente sul coperchio del 
cinerario di Montescudaio - e le forme corrispondenti del Geometrico greco. 

Dunque, pur datando le più antiche importazioni di ceramica greca geometrica a non prima del 
secondo quarto dell’VIII secolo a.C., vi sono altri manufatti più antichi, come i già citati crateri e i cd. 
“pennati” in bronzo (secondo Delpino, collegati al consumo aristocratico del vino) che sembrano rivelare la 
stessa provenienza. Una mediazione “greca” per l’arrivo di influssi levantini potrebbe essere ipotizzata anche 
per le coppe recentemente chiamate “di tipo Peroni” databili alla tarda fase IIB della cultura laziale9; da 
spiegare, infine, la presenza della notissima iscrizione di Osteria dell’Osa, apparentemente in alfabeto greco, 
anch’essa databile, in base al contesto in cui compare, alla fase laziale IIB210 

Tutte queste apparenti “aporie” (in particolare la presenza di elementi “greci” in contesti precedenti il 
secondo quarto dell’VIII secolo a.C.) potrebbero essere forse risolte se si mettesse in discussione la 
datazione oggi accettata per la prima frequentazione di Pithecusa.  

Chi scrive ritiene che, mancando precise indicazioni delle fonti, sarebbe ben possibile (anche in base 
ai materiali dello scarico Gosetti) anticipare tale data, un’operazione legittima, indipendentemente 
dall’accettazione della cronologia assoluta tradizionale o di quella “alta”11. 

A.G. 
 

Le problematiche relative ai cambiamenti che si verificano nei cento anni che vanno dalla metà 
dell’VIII secolo a.C. a quella del VII secolo, che sono stati definiti cruciali per le innovazioni che portano, 
nelle società dell’Italia preromana e più specificamente etrusche, al passaggio dai grandi centri protourbani 
alle poleis di tipo greco, dalla lingua orale a quella scritta, dalla protostoria alla storia sono state criticamente 

                                                           
6 BETTELLI 2002. 
7 DE GROSSI MAZZORIN, MINNITI 2002. 
8 DELPINO 2007, con bibliografia precedente. 
9
 NIJBOER 2006. 

10 BIETTI SESTIERI ET ALII 1989-90. 
11 Su questi problemi si veda il ricco dibattito in BARTOLONI, DELPINO 2005. 
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affrontate e discusse da studiosi di diversi ambiti disciplinari, con un esame esauriente degli aspetti e delle 
modalità. In questa sede verranno esposti in maniera riassuntiva i punti salienti che sono stati oggetto di 
discussione e approfondimenti12. 

In questo periodo si verifica nel Lazio e in Etruria l’accoglimento di modelli del vivere greci ed 
orientali e di rituali eroici di stampo omerico, diffusi anche dalla circolazione dei poemi stessi, continuando un 
processo che, come ha messo in evidenza Alessandro Guidi, aveva avuto inizio nel periodo 
immediatamente precedente. Gli aristocratici indigeni attraverso rapporti - anche personali - ebbero la 
possibilità di venire in contatto e successivamente adottare tecniche e modelli figurativi, poi modelli culturali , 
un nuovo modo di banchettare, un’ideologia funeraria eroica, un modo di vivere aristocratico, tale da mutare 
la fisionomia della società tirrenica.  

Questo processo diventa evidente dai decenni iniziali dell’VIII secolo quando la composizione dei 
corredi delle deposizioni rende evidente la differenziazione economica all’interno del corpo sociale: i corredi 
funerari esibiscono un progressivo aumento quantitativo e qualitativo del corredo stesso con la presenza di 
materiali di provenienza orientale e greca. La gestione degli scambi appare prerogativa di alcune figure 
maschili, connotate come guerrieri e riconoscibili per le ricche panoplie attestate nelle singole necropoli, 
dove appaiono circondati dalle sepolture del clan familiare. 

Come evidenziato da Gilda Bartoloni, il fenomeno più vistoso in ambito aristocratico è quello del 
consumo rituale del vino nelle cerimonie pubbliche. Un indubbio riferimento ai guerrieri è il consumo del 
Kykeon,- vino mescolato col formaggio grattugiato- come testimoniato dai poemi omerici. Una prova di 
questo nuovo costume che si afferma tra i ceti emergenti delle popolazioni del versante tirrenico della 
penisola è testimoniato dalle tombe emergenti delle necropoli. Come a Castel di Decima, nella tomba di 
guerriero 15213, dove sembra documentata per ora la più antica presenza di grattugia bronzea in Italia 
centrale: la grattugia era collocata accanto agli strumenti di ferro, spiedi e coltello. Il legame con l’ambiente 
greco in questa tomba viene ribadito dalla presenza di una kotyle protocorinzia, restaurata in antico, e 
protetta nella tomba dentro il bacino-tripode, dove si può presumere, che a mo’ di cratere, venisse miscelato 
il vino con l’acqua. Nel corso di questo periodo nelle tombe principesche sempre di più saranno i materiali 
dell’armamentario del banchetto che alludono in maniera sempre più concreta e tangibile alla pratica del 
symposion , che appare quindi come una "pratica d'intrattenimento conviviale centrata sul consumo del 
vino"14. Tale costume, momento importante di socializzazione e di aggregazione, è stato considerato 
"l'espressione originale tra VIII e VII secolo a.C. di uno stile di vita aristocratico legato all'emergere di una 
vera e propria aristocrazia, come ceto (o ordine) sociale che tende a riconoscersi, definirsi e distinguersi”15. 

A partire dalla fine dell’VIII secolo una serie notevole di vasi, tazze, coppe per bere e brocche per 
versare, rinvenute in contesto di abitato documentano l’uso di bere vino nelle cerimonie pubbliche e non solo 
a carattere funerario. Si veda il caso di Roma, dove la produzione di vasi in argilla depurata dipinta avviene 
in forme locali: anforette e brocchette globulari dal supposto emporion al Foro Boario , a Ficana, ma anche in 
Sabina, a Cures, nella struttura L, dell’ultimo quarto dell’VIII secolo a.C., dove è stato recuperato il servizio 
da banchetto in ceramica di imitazione vulcente con la presenza di un frammento di coppa con decorazione 
ornitomorfa16. 

Oltre che dall’esame dei corredi delle deposizioni nelle necropoli la miglior attestazione del modo di 
vivere e di autorappresentarsi degli aristocratici dell’Italia orientalizzante ci viene testimoniato dalle serie di 
lastre e altre decorazioni fittili che abbellivano le loro dimore almeno dalla seconda metà del VII secolo a.C. 
e dalla tipologia delle medesime, che mutuano soluzioni innovative ben altrimenti note in ambito greco 
orientale.  

                                                           
12 Per un aggiornamento dei diversi pumti esposti succintamente in questa sede cfr. BARTOLONI 2003, capp. 2,3 ,6 con bibliografia 
ragionata  
13 BARTOLONI ET ALII 1975. 
14 LOMBARDO 1989. 
15 VETTA 1983. 
16 GUIDI ET ALII 1996. 



XVII International Congress of Classical Archaeology, Roma 22-26 Sept. 2008 

Session: Urbanization and State Formation in Italy during the 1st Millennium B.C. 

 
Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale F / F1 /5     Reg. Tribunale Roma 05.08.2010  n. 330  ISSN 2039 - 0076 
www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html        

 

39 

Nei fregi con scene di banchetto, di parate militari, di riunioni politiche vengono rappresentati i 
momenti più importanti della vita del signore e della sua famiglia.  

Le lastre anche quelle con scene di banchetto, come ha già suggerito A. Rathje17, devono essere 
considerate come rappresentazioni rispecchianti una realtà, uno stile di vita aristocratico introdotto 
nell'ambiente tirrenico almeno nel secolo precedente. L’uso del banchetto sdraiato, che dovrebbe risalire alla 
fine dell’VIII secolo a.C., i vasi potori in mano a coloro che vi partecipavano trovano riscontro con materiali 
del primo periodo dell’orientalizzante; la scena della processione con carro e guerriero sembra trovare le sue 
origini nell'antica concezione aristocratica precedente l'affermazione della tattica oplitica in Italia; le corse di 
cavalli e le scene di caccia sono emblematiche del rituale di passaggio dei giovani e della loro paideia, come 
indicano i fregi di Murlo o le scene della situla della Pania. 

Il gruppo più antico di fregi figurati di Cerveteri, di Tuscania, di Veio, di Poggio Buco, di Roselle e di 
Tarquinia (cosi come monumenti "di prestigio", quali le uova di struzzo o le pissidi eburnee), mostrano l'uso 
cerimoniale del carro da guerra, con il condottiero che, armato di tutto punto, sale sul carro con l'auriga 
oppure ne è trasportato, entro un corteo di "apparitori e seguaci"18. 

In questa temperie culturale un altro dato da non dimenticare è anche l’arrivo del patrimonio di 
racconti mitologici greci, che ha come esito, fin dall’VIII secolo a.C., la rappresentazione del mito o sulla 
superficie di vasi o nella piccola plastica in bronzo.  

P.S. 
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