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PREFAZIONE 

La bella regione che si stende tra Firenze e Roma, e corrisponde all'antica 
Etruria, è stata meta per secoli di visitatori attratti dall'ameno litorale, dalla 
campagna ondulata di colli a terrazze coperti di vigne, e da lle città incantevoli 
prodigiosamente ricche di famose opere d'arte medievali e rinascimentali. Ma 
questa regione fu anche il centro di una civiltà più antica, di cui restano tracce 
che il  viaggiatore attento può riconoscere: furono infatti gli Etruschi che 
modellarono per primi questo paesaggio, dandogli la forma ancor oggi 
familiare; furono gli Etruschi che fondarono Fiesole sulla collina che domina 
Firenze, e che posero una grande città sulla magnifica rocca naturale di 
Orvieto, che presidia dall'alto la moderna autostrada per Roma. 

Questa fu infatti la patria delle città-stato etrusche, alcune delle quali 
avevano già raggiunto un alto grado di prosperità nel settimo secolo a.C., 
mentre altre conservarono  il  loro potere fino al completamento della 
conquista romana nel corso del terzo secolo a.C. Anche dopo questa data del 
resto gli Etruschi continuarono a produrre opere d'arte di gusto locale, e la 
loro lingua era ancora in uso nel primo secolo a.C. Durante questi sette secoli 
raggiungeva le sue vette più elevate la civiltà ellenica, rappresentata  in  Italia 
dalle fondazioni coloniali del sud, mentre la repubblica di Roma, dal piccolo 
stato che era, crebbe fino a divenire la massima potenza del Mediterraneo. 

Un tale sfondo sembrerebbe riferirsi a un periodo pienamente storico, 
che ci abbia lasciato un'ampia gamma di fonti letterarie contenenti testimo-
nianze dirette, contemporanee, sui vari aspetti materiali e spirituali della 
società etrusca. Purtroppo invece la massima parte degli scritti etruschi non 
sono giunti fino a noi, e le scarse iscrizioni che possediamo e siamo in grado di 
interpretare con certezza ci offrono poche notizie di carattere generale, e 
limitati squarci sulla vita quotidiana di questo popolo. Come testimonianze 
scritte dobbiamo quindi affidarci soprattutto alle opere di autori greci o latini, 
che avevano il  cuore e la mente rivolti altrove, e che spesso scrivevano a 
grande distanza  di  tempo dagli eventi in questione. 

Queste fonti hanno  ii  merito di fornirci indicazkrni preziose sulle vicende 
storiche che coinvolsero gli Etruschi, e qualche commento sul loro stile di vita, 
ma aggiungono ben poco circa la politica interna delle città etrusche, o le 
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attività quotidiane dei loro abitanti. Per questo motivo è soprattutto in base  

allo studio delle testimonianze archeologiche che negli ultimi cenlocinquan-
t'anni si è cercato di ricostruire un quadro delle diverse caratteristiche delle  

singole di1t, dell'arte e della cultura in generale, e della vita di ogn_ giorno nei  

suoi minuti dettagli; e ogni anno le nostre conoscenze aumentane grazie agli  

scavi nelle città e nelle necropoli, attraverso l'esatta registrazione elo studio di  

siti e monumenti, con il loro corredo di ceramiche, oggetti metalLci e reperti  

vari. Intanto altri metodi e discipline convergono ad estendere la nostra  

comprensione della civiltà etrusca, col progredire delle ricerche nel campo  

della grammatica e del lessico della lingua e dei suoi rapporti con altre lingue,  

o attraverso nuove valutazioni del contributo etrusco nel campo delle arti  

figurative, e rinnovate indagini sulle affinità razziali, la religione, .e numerosi  

altri aspetti della loro società.  

Mettendo insieme tanto disparate testimonianze, è possibile tracciare un  

quadro generale e descrivere aspetti particolari della società etrusca, ma le  

lacune nelle nostre conoscenze sono ancora vaste: non siamo ancora in grado,  

fra l'altro, di risolvere l'enigma delle origini degli Etruschi, o di comprendere  

appieno la loro lingua. Giacché nelle fonti antiche  si  trovano so=tanto rari e  
spesso vaghi accenni agli aspetti più astratti della vita  di  questo popolo, è più  
facile accostarsi ad essa in primo luogo attraverso le testimonianze tangibili  

dei monumenti e degli oggetti giunti fino a noi. Dobbiamo insomma sforzarci  

di distillare il carattere della civiltà degli Etruschi sfruttando i minimi  

particolari offertici da lla ricerca moderna sulle loro conquiste tecniche e  

artistiche, e dalle fonti scritte: solo così potremo avere un'idea della loro  

personalità e della loro vita.  

NOTA  

* L'asterisco nel testo indica notizie tratte da autori antichi:  k  indicazioni  
relative a queste fonti si troveranno a p. 187 ss. Le note al testo, contrasse-
gnate da numeri, sono raccοlté a p. 183.  
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1  
I PRESUPPOSTI ARCHEOLOGICI  

L'attuale Toscana deriva il  suo nome dalla forma latina per Etrusco»,  
anche se i confini geografici sono diversi da quelli dell'antica Etruria. La  

patria delle città-stato etrusche comprendeva la Toscana odierna e il Lazio  

settentrionale Ι (note a p. 183), avendo come limiti a un dipresso l'Arno a nord  

e il Tevere a est e sud; a occidente si stende  il  mare Tirreno, così chiamato  
dalla forma greca del nome «Etrusco», e nel quale gli Etruschi possedevano le  

piccole isole costiere, compresa l'Elba (figg. 1, 9, 1 1 ). Da nord a sud la regione  
supera raramente i duecentocínqunta chilometri, e da est a ovest è per lo più  

inferiore ai centocinquanta, ma í confini variarono di tempo in tempo: come  

si dirà in seguito, infatti, nel corso della storia la potenza etrusca si espanse  

oltre i limiti della sua patria originaria.  

Geografia, clima ed ecologia favorivano lo stanziamento umano in  

quest'area, anche se in antico le foreste devono aver costituito formidabili  

barriere, e le periodiche alluvioni dei fiumi sono un problema ricorrente. Il  

terreno della parte meridionale della regione è composto per lo più di tufi di  

origine vulcanica, formati da strati ben compressi  di  ceneri eruttate un tempo  
dai vulcani nei cui crateri si trovano oggi í laghi di Bolsena, di Vico e di  

Bracciano. Ad eccezione degli orli dei crateri che cingono í tre laghi, e de lle  
colline della Tolfa e il  monte Soratte (che hanno origine geologica differente),  

gran parte dell'Etruria meridionale è un vasto altopiano dolcemente ondula-
to, inciso da un dedalo  di  ripide gole e forre scavate dai corsi d'acqua entro la  

roccia tenera. Fiumi e torrenti scorrono in tre direzioni: o verso il  Tevere in  
direzioni est e sud, o a ovest nel Tirreno.  

La parte  di  Etruria che giace a nord della linea ideale fra le valli del Paglia  

e del Fiora presenta un paesaggio píì' aperto, composto geologicamente di  

arenarle e calcari, con valli ampie e gruppi di colline che a volte raggiungono  

altezze notevoli. Questa regione si può suddividere in due aree: una zona  

occidentale di colli, entro cui sono tagliate le valli dei fiumi che si gettano nel  

mare o verso nord nell'Arno; e una orientale costituita dal fertile bacino  

dell'alto Tevere e dei suoi affluenti, destinato a divenire il  più ricco distretto  
agricolo d'Etruria.  
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Le due aree metallifere principali dell'Etruria si trovano presso  il  litorale 
tirrenico, una nei monti de lla Tolfa a nord della foce del Tevere, mentre l'altra 
era la zona mineraria de lla costa settentrionale attorno al promontorio di 
Piombino, comprendente i vasti giacimenti delle colline Metallifére,e il  ferro 
dell'Elba. 

Per capire lo sviluppo storico  di  questa regione è però indispensabile 
qualche ulteriore nozione di geografia. Oltre la foce dell'Arno si stende una 
piana costiera chiusa a nord dagli Appennini e dalle Alpi Liguri, che scendono 
fino al mare creando una barriera praticamente invalicabile in epoca etrusca; 
a nord e a oriente della media valle dell'Arno viceversa numerose vallecole 
incidono la dorsale appenninica, in questo punto non troppo alta né ampia; 
altri fiumi scendono dallo spartiacque verso la bassa valle Padana, formando 
in tal modo vie di comunicazione naturali che furono costantemente in uso 
dall'età del bronzo in poi. E nonostante che larghe aree di palude dovessero 
occupare la vasta pianura, essa era comunque collegata con i grandi laghi 
alpini e le loro vallate, mentre la v ā l d'Adige sale a nord verso il  passo del 
Brennero. 

La valle del Tevere  con  il  suo fiume navigabile univa e insieme separava 
l'Etruria dall'Umbria a oriente e dal Lazio a sud: come spesso avviene,  il  fiume 
finì per essere al tempo stesso confine politico e legame culturale. La civiltà 
etrusca lo varco, e non è sempre facile ric οnοscere con certezza dove 
corressero le divisioni politiche;  il  Tevere costituì tuttavia sempre una 
fondamentale frontiera fra popoli diversi. Verso sud, le rotte per la ricca 
pianura Campana passavano nel Lazio meridionale, o lungo la piana costiera, 
o attraverso Palestrina (Praeneste) e per le valli del Sacco e del Líri. 

La costa etrusca presenta lunghi tratti aperti, interrotti dai promontori 
del Monte Argentario e di Talamone, dalle colline a occidente di Vetulonía, e 
dal promontorio di Piombino; la linea costiera è cambiata in pa rte dall'anti-
chità, specialmente nel tratto fra Vetulonia e Roselle, dove c'era un'ampia 
baia o laguna oggi completamente interrata. Sono rari in questo litorale í 
buoni porti naturali, ma una spiaggia riparata su cui poter trarre in secco una 
nave rimase per secoli una valida alternativa. Per tutta la loro storia più antica 
gli Etruschi furono rinomati navigatori: il mare era la grande strada maestra 
che li univa agli altri popoli del Mediterraneo. 

È necessario rifarsi all'età del bronzo per descrivere í diversi elementi che 
contribuirono a formare la comunità etrusca, e comprendere le discussioni 
che vertono sul dibattuto problema delle origini. Nel Lazio settentrionale e in 
Toscana è testimoniata una fiorente cultura della prima età del bronzo, già in 
grado di sfruttare í locali giacimenti di rame e forse di stagno, í due metalli 
impiegati per produrre la lega di bronzo. È raro trovare questi due minerali 
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nella stessa regione, e la lunga. tradizione bronzistica locale riflette la  

dιsponíbilità di materie prime, e insieme ι'abιlità tecnica da ciò sviluppata  in  
generazioni successive di artigiani.  

Durante la media età del bronzo, benché. la  Toscana fosse già in contatto  
con  le  genti della bassa valle Padana, la pa rte occidentale della pemsola.resto  
vírtualrnenteestranea alle influenze che andavano allora diffondendosi lungo  

ίl grande .corridoio dell'Adriatico fra l'Europa centrale e la Grecia. A  

quest'epoca nella penisola greca si svolgevano le fasi finali della raffinata  

civiltà micenea, con le sue città fortificate e gli eleganti palazzi e tombe reali,  

la cui leggenda sopravvive, nei poemi omerici. La tradizione conserva il  

ricordo di viaggi compiuti nel Mediterraneo occidentale da naviganti micenei  

e minoici (di .Creta), che talvolta si sarebbero pure stabiliti  in  Italia. Tali  viaggi  
sono confermati, dalla presenza  di  oggetti importati dall'Egeo, rinvenuti nel  
sud della penisola, in Sicilia;  nelle isole. Lipari, e lungo la costa occidentale fino  

a Ischia nel golfo di Napoli,  e  perfino dei frammenti d i  ceramica a Luni presso  
Blera (nel viterbese, una sessantina di chilometri a nord  di  Roma). Le nostre  
conoscenze sull'Italia centro-occidentale a quest'epoca sono ancora scarse, ; e  
probabilmente  ci  danno un'idea troppo limitata del contatti con rarea egea.  

Tra la fine del tredicesimo e il  dodicesimo, secolo a.C., la civiltá micenea fu  
sconvolta da una serie di disastri, nei quali molte città furono distrutte,  

probabilmente da invasori scesi dal nord; questo crollo è associato .  con un  
vasto movimento di  popoli che interessò tutto ίl Mediterranep, orientale:  
cadde l'impero ittita, le città del Levante furono saccheggiate,  i  confirú  
egiziani furono attaccati dai Pòpoli del Mare. Verso íl 1050á.C._ pur avendo  

appreso l'uso del ferro, la Grecia era entrata in una fase "«os έm a», mentre  
l'Italia restava a sua volta isolata dalle più progredite civiltà dell'Egeo e del  

Mediterraneo orientale.  Nonostante alcuni indizi di ripresa di tali contratti in  

Sicilia e Calabria, nei due secoli e mezzo seguenti quasi tutte le novità più  

importanti entrarono in Ita lia dal nord e. nordest, dove ancora fioriva  

un'evoluta cultura della tarda età del bronzo.  
Un tale mutamento  da  equilibri ebbe naturalmente ripercussioni sullo  

sviluppo delle culture italiche. Durante la media età del bronzo  si  erano  
affermate in Italia un certo numero di cultúre''regionali, particolarmente  

quelle con centro in Emilia,' in Puglia e nella  Sicilia  orientale; ma l'intera  
penisola aveva raggiunto un grado notevole di unità•nella civiltà appenninica,  

i  cui portatori parlavano quasi certamente una lingua indoeuropea, e  

seppellivano le salme dei loro morti (pratica funeraria definita «_numazione»).  

Tradizioni derivate dall a  civiltà appenninica perduravano ancora su vaste  

aree della penisola quando, con la , graduale interruzione delle comunicazioni  
marittime nel Mediterraneo, emergeva  in  Italia.  un  nuovo quadro .culturale.  

Una delle importanti mnovazioni di quest'epoca fu l'introduzione del rito  
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funebre della cremazione, consistente di norma nel bruciare il morto su una  

pira per poi raccoglierne e seppellirne le ceneri. Non è ancora accertat ο donde  
e quando esattamente tale tradizione sia giunta in Italia, ma è noto che  

popolazioni praticanti la. cremazione erano stanziate nelle valli alpine  

meridionali già nel tredicesimo secolo. a.C. La testimonianza più significativa  

del nuovo rito è però offerta dalla diffusione della cultura detta pre- o  

proto-villanqviana, í cui portatori usavano raccogliere le ceneri dei defunti  

entro urne fittili di un tipo particolare, che seppellivano poi l'una vicina  

all'altra in sepolcreti definiti con termine archeologico «campi d'urne».  

Gli oggetti di bronzo ritrovati insieme con queste urne  ci  consentono di  
datare il  periodo protovíllanoviano tra  il  dodicesimo e circa la fine del decimi  

secolo a.C. Dei maggiori campi d'urne protdvillanoviani· a noi noti, uno  si  
trova a nord del Pο, vari esempi sonó sparsi  in  tutta l'Italia cen trale, compresa  
la regione che qui c'interessa, e uno molto impòrtante è stato .  scavato a  
Timmari in Lucania; altri esempi precòci di campi d'urne sono noti nel sud,  

fino alle isole Lipari e in Sicilia, raggiunte evidentemente via mare. Può darsi  

che questi sepolcreti siano  il  risultato di una tradizione comune diffusasi dal  

nord; oppure forse una seconda corrente di genti crematrici raggiunse  le  coste  
italiane venendo dal Mediterraneo orientale; comunque sia, la cultura che  

produsse i campi d'urne sparsi in tutta l'Italia meridionale fu largamente  

assorbita nelle manifestazioni locali, mentre è nel nord, nella valle del P ο e  
specialmente  in  Lombardia, a Este, e fra i Villanoviani, che la cremazione si  

afferrnò'có ńe rito prevalente.  

La cultura villanoviana prende 1l nome da Villanova, un sobborgo di  

Bologna in cui essa fu individuata per la prima volta nel secolo scorso; con  

questo moderno termine archeologico si indica un certo gruppo di elementi  

culturali che si trovano abitualmente associati. Al momento attuale sembra  

probabile che la civiltà villanoviana abbia avuto o rigine in Emilia, diffon-
dendosi poi ín Toscana e parte dell'Umbria e del Lazio, con diramazioni fino  

in Campania. Poiché appare sempre più evidente che í Villanovíaní costituì-  

rono la parte maggiore  di  quella che sarebbe divenuta la comunità etrusca di  
età storica, e necessario a questo punto descrivere brevemente la loro cultura.  

Il periodo villanoviano è stato suddiviso in due fasi principali, villano-
viano  le  villanoviano II, datate rispettivamente al nono e all'ottavo secolo a.C.  

circa. Sembra che i Villanoviani generalmente non si siano stabiliti, in  

Toscana 'e nel Lazio, nelle stesse sedi scelte dai -loro predecessori protovil-  

lanoviani: essi invece occuparono  di  preferenza località strategiche che  
divennero in seguito le grandi metropoli etrusche. I Villanoviani erano  
guerrieri dotati di belle armi e armature, e sono talvolta raffigurati montati a  

cavallo; erano anche agricoltori e usavano carri a ruote; sfruttarono le risorse  
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minerarie della regione, ed erano esperti nella lavorazione del bronzo; erano  

marinai, e non solo ebbero rapporti commerciali con la Sardegna, ma  

probabilmente navigavano anche lungo le coste occidentali della penisola  

spingendosi fino in Sicilia, e forse anche più al largo nel Mediterrano  
occidentale. Le tombe, che sono la nostra piincipale fonte di informazione al  

riguardo, non rivelano differenze sensibili di ricchezza, e le donne avevano  

corredi di valore non inferiore a quelli degli uomini.  

Il numero di persone raccolte in una comunità villanoviana em piuttosto  

limitato; non si è ancora mai scavato interamente nessun villaggio,ma in base  

al numero di tombe di una stessa fase, a lei° si è stimato che vivessero da lle  
trecento alle seicento persone, distribuite probabilmente in gruppi rii capanne  

sul pianoro che divenne poi sede della città etrusca. Conosciamo l'aspetto di  

queste capanne sia dai resti scavati, sia dai bei modelli di terracotta usati a  

volte come urne per le ceneri dei defunti ( fig. 2). I fondi di capan_ia messi in  
luce dagli scavi mostrano la posizione dei fori e delle fosse in cui erano  

piantati í pali portanti dei muri; le capanne erano ovali oppure rettangolari  

con angoli arrotondati, e se ne conoscono esempi lunghi fino a dieci metri. Le  

urne a capanna mostrano molte varianti, anche se ra ρpresentaιw probabil-
mente le abitazioni più piccole, note finora solo nel Lazio meridionale. La  

porta è di  solito raffigurata sul lato corto, ed è a volte affianxita da pali  

staccati  dal muro che formano un piccolo portico; i muri erano fatti di canne  

e argilla, e nei modelli si vede a volte una finestra, mentre un foro di areazione  

posto sotto i travi del tetto sulla fronte consentiva l'uscita del fume.; il tetto era  

a doppio spiovente e coperto di strami, tenuti fermi da pali le cui testate  

appaiono sρessó intagliate ,  a testa di uccello. La capanna pù famosa,  

contemporanea agli esempi villanoviani, sorgeva a Roma sul colle Palatino: la  
tradizione romana voleva che qui fosse vissuto Romolo, fondatore dell'urbe, e  

la devozione romana conservò tale capanna fino all'epoca classica. Gli scavi  

moderni hanno messo in luce fondi di capanne proprio in quest'area.  
Attorno  ai  centri abitati villanoviani si distribuivano i sepolcreti, che sono  

di primaria importanza per interpretare lo sviluppo della cultura, poiché da  

Fig. 2. - Urna cinera-ia di terracotta  
in forma di modellino di capanna.  
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essi deriva gran parte de dati a nostra disposizione. La forma stessa delle  
tombe, e gli oggetti troéàti insieme («associati») in ciascuna di esse mostrano  
come mutarono nel corso dei secoli le pratiche funerarie e i  beni del morto ( il  
«corredo»), e ta li  trasformazioni ci consentono di disporre le tombe secondo  
una sequenza cronologica, e a volte anche di proporre date e deduzioni  
storiche. Le tombe cominciano col tipo «a pozzetto», spesso in forma di buca  
circolare in alcuni casi rivestita con un muretto a secco e coperta con  una 
lastra di pietra (fig. 3); entro questa buca era posta l'urna contenente le ceneri  
del morto, con una ciotola in funzione di coperchio, e accompagnata da una  
parte degli oggetti posseduti in vita dal defunto.  

Fig. 3. - Tomba a pozzo da Monte S. Angelo, a  onere  del lago di Bracciano.  

Il rito della cremazione non era però il solo in uso nell'Italia centrale: in  
Umbria, nel Lazio meridionale e in altre aree si continuò a praticare  il pifi 
antico rito dell'inumazione o seppellimento della salma; e durante  il  
villanoviano II, specialmente nel Lazio settentrionale, s i  manifestò una  
generale tendenza verso l'inumazione in tombe «a fossa» rettangolari,  
slargate talvolta in una nicchia laterale per contenere il corredo. Vedremo in  
seguito come il  cambiamento di rito funebre non sia avvenuto in modo  
uniforme in Etruria nei secoli successivi.  

Le urne entro cui i  Villanoviani seppellivano le ceneri del loro morti  
avevano una forma caratteristica «biconica», ossia con corpo largo, spalla  
arrotondata e alto collo conico (fig. 3); spesso avevano un solo manco posto  
a metà altezza sul corpo, ed erano decorate a incisione con motivi geometrici  
ripetuti, fra cui il meandro e la svastica. Sia sulle urne sia nella ceramica di uso  
domestico, fatte entrambe d ι argilla non depurata che assumeva in cottura  un  
colore nero-bruno (definita «impasto»), le decoraziDni erano talvolta eviden-
ziate da un riempimento in pasta bianca, o accresciute con l'aggiunta di  
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Fig. 4. - Elmo crestato e corazza villanoviani 
di bronzo. i'hiladelphia, Pennsylvania 

University Museum. 

Fig. 5 Α. - Fibula di  tipo siciliano.  

Fig. 5 B. - Spada e fο ξerο villanoviani  
di bronzo, da Tarquinia.  
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borchíette di bronzo. Il vasellame domestico mostra una gran varietà di  
forme, influenzate dalle tradizioni sia della cultura appenninica, sia di quella 
protovillanoviana. 

Il  repertorio del bronzi contemporanei è abbondante, e comprende armi 
e armature, attrezzi e finimenti equini, coltelli e rasoi, tazze e «situle» o 
secchie, conocchie e gioielli, e soprattutto le lunghe serie di « fibule» (spille di 
sicurezza, funzionali e decorative), che con le loro mutevoli mode offrono gli 
esempi più significativi di metallurgia per tutta la tarda età dei bronzo e la 
prima età del ferro italiane. La tipologia  di  questi bronzi, ossia le tradizioni e 
affiliazioni riconoscibili nelle fogge e nei metodi di lavorazione, c i  aiuta a 
comprendere che cosa avveniva a quest'epoca  in  Toscana e nel Lazio 
settentrionale. 

In primo luogo, alcuni bronzi del periodo villanoviano I mostrano 
l'influenza dell'area egea o levantina, che potrebbe anche derivare da oggetti 
importati in epoche precedenti; in secondo luogo, essi mostrano un fo rte e 
persistente influsso dalle regioni nord-alpine, dell'alto Danubio e dei Balcani 
settentrionali: recenti ricerche hanno dimostrato che questi tipi di bronzi 
derivano da numerose aree diverse, per cui s i  deve pensare a scambi 
commerciali e non migrazioni. Tra le forme metalliche più notevoli derivate  ai  
Villanoviani da queste aree ricordiamo tazze con decorazione a sbalzo, 
cinturoni di lamina spesso decorati con disegni incisi collegati all'iconografia 
in  usi a quest'epoca nell'Europa centrale, spade con elsa terminante in 
antenne ricurve, begli elmi crestati e corazze ( fig. 4).  

Molti bronzi tuttavia sono di tipi prettamente italici: o di fogge locali, o di 
stili sviluppati in altre regioni d'Ita lia. Le fibule mostrano per lo più la forza 
delle tradizioni locali, ma alcune rivelano rapporti con Bologna; e abbiamo 
anche molte imitazioni villanoviane di  una forma siciliana con due occhielli 
sull'arco a gomito, e lunga staffa (fermaglio) (fig. 5 A). Dalla Sic ilia, dove si 
era sviluppata da un misto di forme micenee e centro-europee, derivò anche il  
tipo caratteristico della spada corta villanoviana con elsa a T, che s i  ritrova 
anche in Calabria, e raggiunge il Lazio settentrionale e la Toscana durante il 
periodo villanoviano I (fig. 5 B). Non è improbabile che anche la( nuova 
conoscenza della tecnica di lavorazione del ferro sia giunta dal sud a 
quest'epoca. 

Sembra che in Sicilia l'uso di attrezzi di ferro fosse conosciuto già almeno 
dal decimo secolo a.C., e che vi fosse stato introdotto quasi certamente dalla 
Grecia o dal Mediterraneo orientale; tali contatti rimasero tuttavia assai tenui 
e, per quanto riguarda le coste occidentali dell'Italia centrale, indiretti: s i  deve 
infatti notare la forte continuità evidente in questa regione tra il  periodo 
villanoviano Ι e il villanoviano ΙΙ, che dimostra come non  vi  sia stato nessun 
significativo movimento di popoli nel nono o nell'ottavo secolo a.C. Inoltre 
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non si ha notizia di contatti diretti fra  il  Lazio settentrionale o la Toscana e 
l'Egeo o il Mediterraneo orientale fino all'arrivo della ceramica greca di stile 
geometrico e di gingilli di tipo levantino, che compaiono nel Lazio settentrio-
nale all'inizo del periodo villanoviano II, cíoe nel primi decénni dell'ottavo 
secolo a.C. Da questo momento in avanti tuttavia gli oggetti importati da fuori 
si  fanno via via più frequenti nella cultura villanoviana della nostra regione. 

Abbiamo già notato la distinzione fra le culture praticanti il rito funebre 
dell'inumazione o della cremazione durante la tarda eà del bronzo, distinzione 
che segna una profonda differenza culturale, ma non necessariamente di 
razza; così pure la lingua può attraversare le barriere etniche, pur rimanendo 
un tratto culturale fondamentale. All'epoca in cui appaiono le prime iscrizioni 
in  tutta l'Italia, si riscontra una generale divisione in tre regioni linguistiche: a 
occidente si trovano lingue non indoeuropee, comprendenti il sardo,  il  ligure e 
l'etrusco; lungo la dorsale appenninica è diffusa una versione italica 
dell'indoeuropeo rappresentata dal latino e dai dialetti parlati da Umbri, 
Sanniti e altre genti, mentre sulla costa orientale si sente  l'influenza  illirica. 

All'inizio dell'ottavo secolo a.C. fra i Villanoviani del Lazio settentrionale 
cominciano a comparire oggetti importati dalla Grecia; importazioni della 
stessa data, specialmente ciondoli levantini e coppe greche di stile geometri-
co, si trovano in tombe italiche della Campania, compresa la necropoli 
indigena di  Cura  (Cumae) a nord di Napo li. Non conoscendosi alcun oggetto 
così antico nelle colonie greche e fenicie d'Ita lia, dobbiamo presumere che tali 
importazioni siano indizio di un breve periodo di rapporti commerciali 
precedente l'inizio delle fondazioni coloniali greche. 

Sappiamo dalle fonti antiche che la prima colonia greca in It alia fu a 
Cura,  ma che fu preceduta da uno stanziamento a Ischia (la vicina isola su 
cui fu trovata anche ceramica micenea), e che questa base fu fondata da Greci 
dell'isola di Eubea, comprendenti un forte contingente di abitanti di Calcide: 
tale tradizione ha trovato di recente conferma nella scoperta della necropoli 
coloniale greca a Lacco Ameno d'Ischia (l'antica Pithecusae), attualmente in 
corso  di  scavo. * (Per í riferimenti alle fonti antiche vedi p. 187 ss.). Al 
momento attuale sembra che questo stanziamento sia stato fondato prima 
della metà dell'ottavo secolo a.C.; le tombe contenevano non solo materiale 
greco, ma bronzi, gingilli e ceramica del Mediterraneo orientale, e anche, fatto 
notevole, importazioni dal. Lazio settentrionale o Toscana. Già alla fine del 
nono secolo a.C. í Greci euboici avevano stabilito scali commerciali sulla costa 
del Levante, donde importavano merci orientali sia per uso proprio, sia per 
scambiarle con i vicini italici: fu così che, insieme con la ceramica greca, i 
Villanoviani cominciarono a ricevere oggetti dell'oriente mediterraneo. 

A parte queste nuove influenze,  il  periodo villanoviano II si distingue 
nettamente dal periodo precedente per l'assai più esteso uso del ferro. 
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Durante il  villanoviano I (nono secolo a.C.) si  trovano pochi strumenti  di  
ferro; questo metallo diviene invece molto più comune nell'ottavo secolo,  

finché in seguito solo poche armi e strumenti soni ancora fatti d i  bronzo. Tale  
evoluzione va messa in rapporto con le attività greche in Ita lia: i Greci infatti  
avevano bisogno di minerali metalliferi, e devono aver offerto ai Villanoviani  

condizioni di scambio assai convenienti, che condussero allo sfruttamento dei  

giacimenti lòcali. È significativo che lo stanziamento a Ischia è insieme íl piii 
antico e il  pill  lontano dalla Grecia, il che indica come gli Eubei fossero spinti 
da interessi commerciali piii ancora che dal bisogno di nuove terre da 
colonizzare. Di recente si sono trovati sull'isola residui di lavorazione del 
ferro, e l'analisi mineralogica ha dimostrato la provenienza toscana del 
minerale. Questi commerci spiegano la crescente ricchezza dei Villanoviani 
dell'ottavo secolo a.C., e lo straordinario potere d'acquisto degli Etruschi nel 
periodo successivo. 

Ben presto altri stati greci seguirono l'esempio degli Eubei e mandarono 
in occidente coloni, che nel  giro  di un centinaio d'anni fondarono un gran 
numero di nuove città lungo le coste dell'Italia meridionale e della Sic ilia. Noi 
oggi conosciamo le date di fondazione di molte colonie, basate su notizie 
fornite da Tucidide *; la data chiave fra tutte è quella della fondazione de lla 
grande colona corinzia  di  Siracusa nel 733 a.C. Verso la fine del settimo 
secolo a.C. una fila ininterrotta di colonie greche correva da Taranto in Puglia 
lungo le coste de lla Lucania, della Calabria e della Campana raggiungendo a 
nord  Cura,  mentre in Sicilia furono stabilite colonie da Selinunte (Selinus) 
sulla costa meridionale fino a Imera su quella settentrionale, girando tutto 
attorno alla punta orientale dell'isola. Nella punta occidentale erano rag-
gruppate tre colone fenicie, di fronte alle quali sulla costa africana sorgeva 
Cartagine. 

Non è del tutto chiaro quanta parte abbiano avuto i Fenici nell'apertura 
delle rotte del Mediterraneo occidentale; è probabile che  i  loro antenati, come 
i Micenei, conoscessero le vie dell'occidente già nel tredicesimo secolo a.C. 
I Greci ritenevano che i Fenici avessero raggiunto prima  di  loro stessi 
l'occidente mediterraneo, e 1'814 a.C. è la data tradizionale della fondazione di 
Cartagine;  i  dati archeologici non hanno confermato finora una data così alta, 
ma può darsi che all'inizio l'interesse fenicio fosse rívblt ο principalmente allo 
sfruttamento dei giacimenti minerari spagnoli. Certamente essi fondarono 
Motya, una colonia sull'isolotto d i  San  Pantaleo di  fronte alla  costa occiden-
tale siciliana, prima della fine dell'ottavo secolo a.C., e nello stesso periodo 
stabilivano -molto probabilmente basi permanenti in Sardegna, donde  si  
trovavano  in  condizione di mantenere rapporti commerciali diretti con 
l'Etruria. 
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