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PREMESSA

Il presente volume raccoglie i frutti di un ciclo di conferen-
ze tenute all’Università di Genova (Facoltà di Lettere e Filoso-
fia) nella primavera del 2011 sul tema: ‘Le maschere del potere. 
Leadership e culto della personalità nelle relazioni fra gli Stati, 
dall’antichità al mondo contemporaneo’.

Con esso, la collana ‘Rapporti intestatali nell’antichità’ presen-
ta alcune innovazioni.

Mentre Francesca Gazzano è chiamata ad affiancarmi col ruolo 
di condirettore, la collana stessa, assumendo il titolo rinnovato di 
‘Rapporti interstatali nella storia: dall’antichità al mondo contempo-
raneo’, si apre all’esplorazione di proiezioni, tradizioni, continuità 
e rotture di temi e archetipi antichi, visti come fondanti la civiltà 
occidentale, nelle età storiche successive, fino al mondo di oggi.

Fra i collaboratori del sesto volume figurano, accanto a sei an-
tichisti, una bizantinista, una medievista, una modernista e uno 
studioso di storia contemporanea.

Infine, la collana si dota di un Comitato scientifico internazio-
nale e - già da questo volume - adotta il principio della peer re-
view per i contributi pubblicati.

***

La collana venne fondata nel 2002 da Luigi Piccirilli, allora 
ordinario di Storia Greca nell’Università di Genova, con una 
monografia intitolata L’invenzione della diplomazia nella Grecia 
antica. Con tale lavoro il Piccirilli si poneva consapevolmente 
nella scia di numerosi studi, che egli stesso riconosceva ‘degni di 
nota’ e ‘niente affatto invecchiati’1, con lo scopo di ‘colmare talu-

1 l  PiCCirilli, Introduzione, in id , L’invenzione della diplomazia 
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ne lacune e additare nuove vie di ricerca per avere una visione più 
completa del fenomeno «diplomazia»’. In effetti, egli affrontava 
due temi specifici: le caratteristiche degli ambasciatori (atteggia-
menti qualificanti e modi operativi), e il loro linguaggio, che alla 
fin fine era riconosciuto come la principale risorsa di quelli che 
erano, più che negoziatori, «pubblici persuasori»2.

Il secondo volume della collana apparve nello stesso anno, 
proponendosi di ‘approfondire un’ulteriore tematica strettamen-
te connessa con i discorsi posti dalle fonti antiche sulle labbra 
degli ambasciatori’3: la retorica. Vi comparivano tre saggi. Il pri-
mo era quello di F. Gazzano, dedicato all’esame di figure, temi 
e problemi della diplomazia in Erodoto, autore che, secondo il 
Piccirilli, dovrebbe essere più e meglio valorizzato ‘nella rico-
struzione complessiva delle relazioni diplomatiche della Grecia 
antica’4. Il secondo, scritto da D.P. Orsi, molto specifico, studiava 
i verbi della comunicazione usati nelle Elleniche di Senofonte per 
le trattative internazionali; il terzo, infine, dovuto a L.R. Cresci, 
era dedicato a un aspetto della forma della monografia storica 
nella Bisanzio del XII sec. (in particolare in Anna Comnena, in 
Giovanni Cinnàmo e in Niceta Coniate): le trattative diplomati-
che viste come ‘elemento strutturale’ (retorica argomentativa) e 
come ‘veicolo del giudizio critico’5.

La figura dell’ambasciatore e la sua funzione nelle trattative fra 
gli Stati greci antichi e del mondo bizantino apparivano dunque 
chiaramente come la stella polare che avrebbe dovuto guidare i 
passi successivi della neonata collana, tanto più che nel secondo 
volume appariva già annunziato il titolo del successivo in prepa-
razione: Ambasciatori-spie nella Grecia antica e a Bisanzio 

Tuttavia la prematura morte del Piccirilli (29 novembre 2002) 
segnò un’interruzione, sia pure provvisoria, della Collana. Il terzo 
volume apparve infatti nel 2005, sotto la direzione di chi scrive, 
succeduto al Piccirilli sulla cattedra di Storia Greca dell’Univer-
sità di Genova. Mantenendo lo stesso formato e le stesse carat-
teristiche grafiche e redazionali (solo rinunciando alla copertina 

nella Grecia antica, Roma 2002, 5.
2 id , ibidem, 6.
3 id , Premessa, in l r  CreSCi / f  Gazzano / d P  orSi, La retorica 

della diplomazia nella Grecia antica e a Bisanzio, Roma 2002, 5.
4 id , ibidem, 6.
5 id , ibidem, 6.
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rigida con impressioni in oro), la collana proseguiva anche nel 
dedicare primaria attenzione alla tematica dei linguaggi usati nei 
rapporti interstatali, allargando però lo sguardo, al di là della figura 
dell’ambasciatore come speciale veicolo di relazioni diplomatiche, 
alle vicende politiche e sociali in cui gli Stati e le loro classi diri-
genti operavano. Infatti il titolo del volume che uscì nel 2005 era: 
Dalle parole ai fatti  Relazioni interstatali e comunicazione politi-
ca nel mondo antico. Se oggetto della storia sono, già in Tucidide, 
con pari dignità e importanza, lovgoi ed e[rga, le parole sono un 
modus operandi e la storiografia (uno dei generi letterari in cui le 
parole si presentano) non è che un altro modo di far politica6. Così 
i cinque contributi di cui si componeva il volume erano uniti dal 
« ‘filo rosso’ della comunicazione orale o scritta, che lega uomini 
e culture, avvenimenti e (loro) rappresentazioni, paci e guerre»7. 

Quest’ultimo aspetto (i passaggi dalla condizione di belligeran-
za alla convivenza pacifica, e viceversa), che del resto ha sem-
pre polarizzato e quasi riassunto in sé, a partire dalla storiografia 
classica, le vicende storiche umane (a maggior ragione quelle del 
policentrico e competitivo mondo delle poleis), diveniva così na-
turalmente il tema del quarto volume della Collana: una raccolta 
di tre saggi intitolata: Il dopoguerra nel mondo greco  Politica 
propaganda storiografia (Roma 2007). Un libro che si apre «con 
una lezione su un episodio delle guerre persiane e si chiude con 
una rimeditazione della storiografia che prendeva le mosse da 
Tucidide»8, spostando però l’attenzione sulle conseguenze delle 
guerre e sugli anni in cui vincitori e vinti sfruttano o subiscono, 
rispettivamente, vittoria e sconfitta sui campi di battaglia, sfatan-
do così il pregiudizio che il concetto stesso di ‘dopoguerra’ per il 
mondo della Grecia classica sia un anacronismo9.

Nel 2010 uscì il quinto volume della Collana: Incontri e con-
flitti: ripensando la colonizzazione greca. Si trattava di una rac-
colta di sei contributi in cui il tema del confronto fra Stati era 
esaminato nel quadro della storiografia greca sul fenomeno della 

6 Cfr. l  Santi amantini, Premessa, in id , (ed.), Dalle parole ai fatti  
Relazioni interstatali e comunicazione politica nel mondo antico, Roma 
2005, XI-XII.

7 id., ibidem, XII.
8 id., Presentazione, in l  Santi amantini (ed.), Il dopoguerra nel 

mondo greco. Politica propaganda storiografia, Roma 2007, VI.
9 Cfr. f  Gazzano, Premessa, ibidem, VII-XI.
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colonizzazione arcaica e nell’ottica di un’oscillazione fra approc-
ci conflittuali e pacifici: «le esperienze coloniali sembrano con-
figurarsi ... come veri e propri laboratori da un lato dell’identità 
etnica, dall’altro delle relazioni interstatali»10.

LSA

***

«My name is Ozymandias, king of kings: Look on my works, 
ye mighty, and despair!». 

I due celebri versi del sonetto (1818) di Percy Bysshe Shelley 
- in cui i pochi resti di una statua colossale del faraone Ramses/
Ozymandias proclamavano ancora, e vanamente, al deserto la 
propria minacciosa superiorità - potrebbero a buon diritto esse-
re ritenuti gli involontari responsabili della scelta di dedicare un 
ciclo di seminari interdisciplinari (2010/11) al tema dell’auto-
rappresentazione del potere, in particolare nell’ottica delle re-
lazioni interstatali. Infatti, l’occasionale rilettura del sonetto e 
l’idea stessa, lì icasticamente rappresentata, di un sovrano le cui 
grandiose opere miravano di fatto a suscitare lo sgomento dei 
suoi pari grado stranieri, inducevano chi scrive e il collega Lui-
gi Santi Amantini ad ampliare il focus dei consueti seminari di 
Storia greca coinvolgendo altri docenti della Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università di Genova per riflettere insieme - a 
beneficio degli studenti, e nostro - su una tematica, come quella 
appunto delle ‘maschere del potere’, che per la sua natura e la 
sua ubiquità potesse essere affrontata sotto varie angolazioni, at-
traverso generi letterari diversi, e potesse essere ‘declinata’, con 
esiti specifici, nel tempo e nello spatium historicum, dall’antichi-
tà agli Stati contemporanei. 

Data la complessità e la vastità dell’argomento, non ci si pro-
poneva allora, né ci si propone ora, una sua trattazione omoge-
nea, e tanto meno esaustiva: piuttosto, l’idea era quella di condi-
videre esperienze e approcci differenti su uno stesso problema. 
Tuttavia, non tutti coloro che all’epoca furono invitati a collabo-
rare risposero all’appello e, sia detto per incidens, ciò parve alla 
sottoscritta un triste segnale delle difficoltà che spesso si frap-

10 f  G(azzano), Premessa, in f  Gazzano/l  Santi amantini (edd.), Incontri 
e conflitti. Ripensando la colonizzazione greca, Roma 2010, XI.
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pongono al dialogo fra gli studiosi del mondo antico, lato sensu, 
e gli specialisti di periodi storici successivi, di norma poco incli-
ni a ritenere utile il confronto con l’esperienza degli Antichi (e, 
ahimè, degli antichisti): sono - siamo - pertanto grati ai colleghi 
genovesi ‘non-antichisti’ che viceversa accolsero volentieri e con 
entusiasmo la nostra proposta. 

Purtroppo, il volume che qui si presenta non ha potuto com-
prendere, per varie ragioni, tutte le relazioni che furono tenute 
nel corso dei seminari 2010/11: siamo comunque debitori nei 
confronti dei colleghi Walter Lapini (Letteratura greca), Osvaldo 
Raggio e Luca Lo Basso (Storia moderna) per aver allora parte-
cipato al dibattito e aver offerto sul tema, con le loro relazioni, 
spunti di riflessione del più alto interesse. 

Altrettanta riconoscenza dobbiamo a due colleghe, Maddalena 
Luisa Zunino e Simona Morando, che pur non avendo preso parte 
direttamente ai seminari, ne hanno interpretato lo spirito e hanno 
generosamente contribuito al presente volume con un loro saggio: 
la prima, pur genovese di origine e di formazione, rappresenta l’u-
nica voce ‘esterna’ alla Facoltà11 e si è assunta il non lieve onere di 
rileggere nell’ottica delle ‘maschere del potere’ il fenomeno - tanto 
epocale quanto nei fatti difficile da codificare e decodificare cor-
rettamente - della tirannide greca arcaica, con risultati significativi, 
anche sotto il profilo dell’attualità perenne di quella maschera del 
potere che è la cosiddetta ‘politica culturale’. La seconda, docente 
di Letteratura italiana, ha esplorato le possibili chiavi di lettura, di 
notevole validità anche per la ricerca storica comparata, di compo-
nimenti squisitamente e dottamente letterari come gli Epithalami 
di Giovan Battista Marino (1616), che rimandano a manifestazioni 
di potenza sì ‘privata’, eppure tutt’altro che innocente. 

Ma è anche, e soprattutto, ai colleghi e amici che partecipa-
rono all’epoca ai seminari e che consegnarono a tempo debito il 
loro testo che rivolgiamo ora il nostro ringraziamento più vivo, 
anche per l’attesa cui li abbiamo in certa misura (e non per nostra 
sola responsabilità) costretti. I saggi che compongono questa rac-
colta sono infatti l’esito di un confronto corale e, sebbene ciascuno 
approfondisca, secondo la prospettiva scientifica del suo autore, 

11 Marina Montesano, all’epoca del Seminario ricercatore di Storia 
Medievale all’Università di Genova è ora professore associato della stes-
sa disciplina presso le Università di Messina e Vita-Salute San Raffaele, 
Milano.
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un aspetto specifico della tematica proposta, non sarà arduo in-
dividuare nel complesso linee di tendenza, aspetti e interrogativi 
simili, quando non condivisi. 

Il percorso delle ‘Maschere’ si apre dunque, e non è caso, nel 
segno di una vera maschera, quella d’oro, impenetrabile e cele-
berrima, detta ‘di Agamennone’; il contributo di Nicola Cucuzza 
esplora con prudenza e metodo l’applicabilità dei concetti di lea-
dership e di relazioni interstatali in una fase storica seminale - la 
tarda Età del Bronzo - in cui i progressi dell’archeologia e l’ap-
porto delle fonti orientali consentono di dare connotati sempre più 
precisi ai network mediterranei e anatolici dei signori micenei. Dal 
mondo egeo alla storia greca: a questa è dedicato, oltre al già citato 
saggio di Maddalena Luisa Zunino sulla maschera del tiranno, an-
che l’intervento di Luigi Santi Amantini, che con finezza d’analisi 
rinviene i tratti di un ben diverso genere di maschera, quella del 
teatro tragico, nella rappresentazione storica e biografica di Deme-
trio Poliorcete, uno dei personaggi più vitali e significativi dell’età 
ellenistica. Al vincitore degli ultimi eredi di Alessandro Magno, il 
generale romano L. Emilio Paolo, è indirizzato lo studio di Eleo-
nora Salomone, che ricostruisce accuratamente la carriera del vin-
citore di Pidna dal trionfo sui Liguri a quello su Perseo, mettendo 
bene in luce l’impatto di un’ulteriore variante di ‘maschera del 
potere’, l’autorevolezza militare, sulle scelte politiche operate nel-
la – e dalla – Roma repubblicana. 

Dalla Repubblica alla Roma imperiale attraverso altre ‘masche-
re’: si tratta di quelle, tanto concrete quanto significative, dei ritratti 
monetali, che in questa chiave di lettura sono illustrate con perizia 
da Rossella Pera nel suo contributo, da cui emergono sia l’importan-
za e il valore simbolico che ogni imperatore attribuiva alle proprie 
raffigurazioni, sia le precise strategie di comunicazione - peraltro, 
di una modernità sorprendente - sottese alle diverse tipologie di ri-
tratto. Sotto un’angolazione non dissimile, ma nel contesto storico 
e ideologico fortemente mutato dell’impero bizantino, Lia Raffaella 
Cresci analizza con profondità critica le diverse modalità dell’im-
piego di ‘strategie di comunicazione’ nell’auto-rappresentazione del 
basileuv~: nella Nuova Roma infatti è la ‘maschera’ convenzionale 
e impersonale del sovrano - quel «sistema complesso e coordinato di 
simboli, di procedure e cerimoniali, di addobbi, abiti, schemi icono-
grafici e ieraticità nel linguaggio figurativo»12 - ad essere oggetto di 

12 l r  CreSCi, L’affermarsi dell’individualità nel profilo ideologico 



XIII

tentativi di rivisitazione e interpretazione in chiave più marcatamen-
te individuale, come mostrano i casi di diversi imperatori, da Eraclio 
a Michele VIII Paleologo. 

Quanto all’Occidente medievale, Marina Montesano sceglie 
una prospettiva più puntuale, ma non per questo meno fruttuosa: il 
suo intervento mette infatti a nudo i meccanismi della costruzione 
e dell’impiego di maschere - qui l’araldica del casato dei Malate-
sta, signori della Romagna - come strumenti per l’ascesa politica 
di alcune potenti famiglie nell’Italia del XIII secolo. E, quasi in 
contrappunto, ad altre grandi famiglie italiane del XVII secolo, o 
meglio ai veri artefici della creazione del loro immaginario figura-
tivo, i poeti e gli artisti, è dedicato il saggio di Simona Morando, 
al quale si è già accennato e che illumina di una luce inedita per lo 
storico le raffinate e sofisticate ‘maschere barocche’. 

Gli ultimi due contributi compresi nel volume avvicinano al 
nostro tempo: nel secondo di questi, e conclusivo, Fabio Caffare-
na affronta con competenza e rigore uno dei capitoli più sintoma-
tici - nell’ottica delle ‘maschere del potere’ - di una delle pagine 
più inquietanti della storia italiana del ‘secolo breve’, il rapporto 
fra la figura del Duce e la neonata (e promettente) ‘arma azzurra’, 
con la quale egli cercò ostentatamente e propagandisticamente di 
immedesimarsi: nei fatti, si rivelò solo una maschera grottesca, a 
fronte del destino, tragico, dell’Italia nel secondo conflitto mondia-
le. L’anticipazione del saggio di Fabio Caffarena in questa breve 
rassegna introduttiva è volontaria, giacché il penultimo contributo, 
quello di Gianfranco Gaggero, mi consente di concludere con una 
sorta di Ringkomposition, essendo dedicato - e per questa scelta lo 
ringrazio - alla temperie culturale e sociale nella quale vide la luce 
il sonetto Ozymandias di Shelley, inconsapevole responsabile del 
tema dei Seminari e di questo libro; in esso l’autore ricostruisce con 
cura la ‘storia’ di questa composizione, ne analizza con pertinenti 
osservazioni le fonti classiche e giunge a offrire uno specifico (ma 
istruttivo) esempio del ruolo e dell’importanza che la conoscenza e 
il fascino del passato, anche di quello più remoto, esercitarono sugli 
intellettuali e sugli artisti nell’Inghilterra del XIX secolo. 

In sostanza, il percorso di questo volume si snoda - in modo 
pur desultorio e in un orizzonte certamente limitato - per circa 
3600 anni e, nel complesso, i saggi che lo compongono indivi-
duano, nonostante le indubbie differenze, tratti quasi stupefacenti 

del basileuv" dei Romei, in questo volume, 119.
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di continuità e di somiglianza nelle ‘maschere’ di cui si ammanta, 
o dietro cui si cela, il potere di turno. Se ne potrebbe allora trarre 
la legittima deduzione, cara a Tucidide (I 22,4), che - considerata 
l’immutabilità della natura umana - i meccanismi della storia (se 
non proprio gli eventi) sono destinati a ripetersi «in modo uguale 
o simile»; ma se ne potrebbe altrimenti ricavare che l’esperien-
za e i modelli del passato non cessarono mai di influenzare e di 
suggestionare le epoche successive, sia pur con modifiche, travi-
samenti e aggiustamenti. 

Se così fosse, ci si augura allora di poter proseguire, con la 
stessa fecondità - io credo - di risultati, nel dialogo fra discipline 
e fra epoche diverse che questo primo volume della collana Rap-
porti Interstatali nella Storia si propone di instaurare. 

FG

* * *
 I curatori sono grati al professor Eugenio Lanzillotta (Univer-

sità degli Studi di Roma Tor Vergata), coordinatore del Progetto 
di ricerca d’interesse nazionale (PRIN 2008), per aver consentito 
a dedicare alla pubblicazione di questo volume fondi assegnati 
all’Unità locale di Genova.

Genova, 14 aprile 2013

Luigi Santi Amantini
Francesca Gazzano
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Nel ringraziare gli organizzatori per avermi invitato a parteci-
pare a questa interessante serie di seminari (invito che ho accetta-
to con entusiasmo, ma anche con una buona dose di incoscienza 
visto lo spinoso problema da esaminare…), cercherò di apportare 
qualche contributo limitandomi semplicemente a richiamare al-
cuni dati sull’Egeo preistorico in merito all’argomento generale1. 
Le riflessioni che seguono (e che non hanno nessuna pretesa di 
esaustività) sono raggruppate in quattro differenti punti: si tratta 
di appunti in risposta ad altrettanti quesiti, legati alla riconoscibi-
lità di singole personalità ed a quella del loro operato nell’ambito 
di relazioni interstatali nell’Egeo del II millennio a.C.

1  È possibile distinguere singole personalità nell’Egeo del II 
millennio a C ?

È ben noto come una nutrita serie di studi abbia tentato di isola-
re, nelle produzioni artigianali (ceramiche, plastiche e sfragistiche) 
documentate nell’Egeo preistorico, l’opera di singoli individui2. Si 
tratta di un approccio complesso e delicato, i cui esiti risultano 
comunque inficiati -rispetto, ad esempio, alla ceramica attica o alla 
scultura ed alla pittura medievale e moderna- dall’assenza di una 
solida base di partenza costituita da un nucleo di opere certamente 
attribuibili grazie alle firme degli artisti o alle notizie fornite dalle 
fonti letterarie coeve. Per questa ragione l’unica classe di manu-
fatti per la quale si può con maggiore ragionevolezza e verosimi-
glianza circoscrivere l’opera di un singolo individuo è quella delle 
tavolette (soprattutto in lineare B), assegnate a singoli scribi sulla 

1 Nell’ambito della copiosa bibliografia disponibile per i temi trattati 
si è deciso di limitare il rimando a poche opere privilegiando in genere 
quelle più recenti, alle quali si rinvia per ulteriori riferimenti.

2 Si vedano, per esempio, betanCourt, P.P. 1976 (ceramica), Getz-
PrezioSi, P. 1987 (idoletti cicladici), WeinGarten, J. 1983 (sigilli).
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base delle caratteristiche paleografiche: è in questo modo che sono 
stati distinti diversi scribi a Cnosso ed a Pylos, attivi nella stesura 
dei testi in lineare B a noi noti da quelle località3. Sempre in ambi-
to pinacologico, le impronte digitali lasciate nell’argilla durante la 
lavorazione per produrre le singole tavolette permettono di identi-
ficare l’opera di alcuni ragazzini4, senza che sia possibile associare 
a queste impronte le diverse ‘mani scrittorie’ che hanno vergato i 
segni di scrittura sugli stessi supporti.

Le tavolette scritte in lineare B permettono inoltre di disporre di 
una serie di informazioni su singole persone, rivelandoci numerosi 
nomi propri e la denominazione di alcune cariche (come ad esem-
pio il damokoro od il porokere)5 esistenti in quello che -con O. Di-
ckinson- si può definire il terzo periodo palaziale6: è sulla base di 
queste informazioni che, ad esempio, alcuni individui, indicati nelle 
tavolette per nome, sono modernamente qualificati come collectors, 
anche se il loro specifico ruolo all’interno dell’organizzazione so-
ciale micenea è tuttora oggetto di discussione7. Purtroppo però non 
è semplice correlare i dati archeologici con quelli desumibili dai te-
sti delle tavolette: in rapporto allo specifico problema relativo alla 
possibilità di identificare singole personalità nell’Egeo preistorico, 
è bene precisare che nessun elemento permette, ad esempio, di rico-
noscere la casa (o la tomba) di uno specifico individuo menzionato 
nelle tavolette e che non conosciamo il nome di nessun wanaka fra 
quelli che vissero nell’Egeo del terzo periodo palaziale8.

È ovviamente quasi superfluo rilevare come l’ambito privi-
legiato per un’identificazione di singoli individui su un piano 
meramente fisico sia quello funerario. I recenti studi sul DNA 
antico offrono peraltro la possibilità di cogliere parentele, anche 
se (per quanto riguarda l’Egeo) soltanto per i periodi successi-

3 olivier, J.-P. 1967; Palaima, T.G. 1988.
4 SjöquiSt, K.-E. / ÅStrom, P. 1991 identificano 46 mani differenti 

escludendo che gli stessi scribi preparassero le tavolette su cui scrivevano.
5 Di recente, rouGemont, F. 2009, 211-245 sulle diverse cariche do-

cumentate nei testi in lineare B.
6 diCkinSon, O. 1994, 9-13. 
7 Per un’ampia e recente trattazione, rouGemont, F. 2009, 249-524.
8 rouGemont, F. 2009, 324-326 ritiene che non ci siano sufficienti 

argomenti per pensare che il nome e-ke-ra2-wo designi il wanaka di Pylos 
(l’ultimo) e we-da-ne-u il lawagestas: perché in PY An 724 il wanaka 
dovrebbe essere designato con il nome proprio ed il lawagetas no?
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vi agli inizi del Tardo Bronzo9. Questo approccio di studio e le 
somiglianze desumibili dalla ricostruzione facciale a partire dai 
resti scheletrici hanno offerto di recente dei risultati interessanti 
in particolare per i due circoli funerari di Micene, permettendo di 
ipotizzare dei rapporti di parentela fra defunti, come ad esempio 
per i due individui dalla tomba VI del Circolo A10; l’aDNA indica 
una stretta parentela matrilineare (fratelli o cugini figli di sorelle) 
per gli individui G 55 e 58 (dal Circolo B)11 mentre almeno due 
donne sepolte nel Circolo A sarebbero state originarie di località 
differenti da Micene (anche se non è al momento possibile sta-
bilire se si tratti di villaggi vicini o ambiti geografici distanti)12.

Nell’ambito funerario le informazioni desumibili dai resti fi-
sici possono inoltre essere integrate da quelle offerte - quando 
conservati - anche dai corredi, che rimarcavano l’appartenenza 
dei defunti a specifici gruppi sociali. Fra gli oggetti di uso per-
sonale che costituivano parte del corredo vanno in questa sede 
segnalati in particolare i sigilli: si tratta infatti di oggetti stretta-
mente personali, il cui uso per pratiche amministrativo-contabili 
è documentato in Egeo già sullo scorcio del III millennio a.C., in 
specie a Lerna (Argolide) (Tav. I fig.1)13; è opportuno ricordare 
come proprio alcuni fra i sigilli in avorio trovati a Creta nella 
necropoli di Archanes in contesti della fine del periodo prepa-
laziale (Antico Minoico III - Medio Minoico IA, circa nel XX 
secolo a.C.) rechino i più antichi segni di scrittura documentati 
nell’Egeo, generalmente attribuiti al cosiddetto geroglifico cretese14. 
L’ipotesi che le iscrizioni su sigilli indichino il nome (o il titolo) del 
possessore del sigillo è fra quelle possibili; se essa cogliesse nel vero 
l’adozione della scrittura nell’Egeo del II millennio a.C. rimarchereb-
be l’importanza del singolo individuo, trovando solo in seconda bat-
tuta una applicazione in ambito amministrativo15.
2  È possibile parlare di rapporti interstatali nell’Egeo del II mil-
lennio a C ?

9 bouWman, A.S. et alii 2009, 293-294.
10 PaPazoGlou-manioudaki, L. et alii 2009.
11 bouWman, A.S. et alii 2009, 303.
12 nafPlioti, A. 2009.
13 Godart, L. 1992, 91-94; WeinGarten, J. 2000.
14 Godart, L. 1992, 133-147; del freo, M. 2005, 635-636.
15 Godart, L. 1992, 140-143.
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Il quesito, nella sua formulazione, rischia di apparire anacro-
nistico, per il contesto geografico e cronologico in questione. Oc-
corre quindi prudentemente rilevare che, mentre rimane un pro-
blema aperto, quello della determinazione di vere entità statali 
nell’Egeo del II millennio a.C. (almeno fino ai regni micenei)16, si 
può cogliere l’esistenza di rapporti fra specifiche aree dell’Egeo 
di questo periodo ed i coevi regni orientali. Le tavolette in lineare 
B forniscono pochi spunti in relazione al tipo di rapporti intercor-
si sia fra i diversi regni micenei che fra questi ed i regni orientali, 
con i quali, a giudicare sia dalla distribuzione di manufatti (so-
prattutto ceramica) che da alcuni etnici presenti nei documenti in 
lineare B, erano certamente in contatto17. Questo tema si intreccia 
ovviamente con quello della identificazione di regioni egee nei 
toponimi o negli etnici menzionati nei documenti orientali, che 
forniscono ovviamente un prezioso punto di riferimento in meri-
to al quesito che si è posto.

Sono infatti dei documenti scritti a ricordare un accordo san-
cito fra Zimri-Lim (re di Mari nel 1725-1693 a.C.) e dei cretesi 
chiamati a Mari per costruirvi una imbarcazione e ricompensati 
con dello stagno18. La presenza di persone provenienti da Creta 
in Mesopotamia potrebbe tuttavia non implicare l’esistenza di 
rapporti interstatali. Stesso problema si pone per la presenza in 
Oriente di artigiani itineranti di origine egea, come documentano 
le pitture parietali e pavimentali a Tell Kabri come ad Alalakh19. 
Per spiegare quelle del sito egizio di Tell el-Dab’a (Tav. I fig. 2), 
identificabile con Avaris, capitale durante il periodo Hyksos ed 
agli inizi della XVIII dinastia, M. Bietak ipotizza un matrimonio 
dinastico, con una principessa di provenienza egea (verosimil-
mente cnossia) appoggiandosi su alcuni indizi relativi ad Ahmo-

16 Cfr. Small, D.B. 2007.
17 Per l’esistenza di rapporti fra le diverse entità statali micenee si 

ricordi il riferimento, in alcune tavolette di Tebe, al «fi glio di Lacedemo-«fi glio di Lacedemo-figlio di Lacedemo-
ne», che sembrerebbe indicare delle relazioni fra il palazzo della Beozia 
e la Laconia: Godart, L. 1999, 541; più di recente rouGemont, F. 2009, 
61-63 e 206 (commento a MY X 508 dove compare l’allativo te-qa-de). 
Per delle riflessioni su lineare B e relazioni internazionali vd. Godart, L. 
1992, 173-177.

18 bonnet, C. 1995.
19 Cfr. niemeier, B. & W.-D. 2000.




