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VITICOLTURA, PRODUZIONE E CONSUMO DEL VINO
NELL’ETRURIA PROTOSTORICA
di Filippo Delpino*

Quello dell’età cui far risalire lo sviluppo di pratiche viticole e il diffondersi della
produzione e del consumo del vino in Etruria – e più in generale nell’Italia centro-
meridionale tirrenica – è argomento tra i più controversi e complessi a causa
anche del concorrere in esso di competenze e problematiche disparate: naturali-
stiche, storiche, archeologiche, linguistiche, ecc.
Prima di entrare nel vivo dell’argomento va preliminarmente osservato che viti-
coltura, produzione e consumo del vino sono aspetti tra loro diversificati e non
necessariamente correlati, nel senso che da una parte possono ben ammettersi
attività di coltivazione della vite non finalizzate alla produzione di vino ma legate
alla commestibilità dell’uva e che, dall’altra, la conoscenza e il consumo del vino
possono dipendere da apporti esterni e non costituiscono dunque di per sé prova
di uno sviluppo locale di attività viticole ed enologiche.
A queste sintetiche osservazioni – che valgono a introdurre alla complessità del-
l’argomento – occorre aggiungere che il concetto stesso di «pratiche viticole»
risulta alquanto vago e generico. Naturalisti e agronomi sottolineano infatti come
i processi di domesticazione e di selezione della vite – il cui amplissimo habitat
naturale comprende il Medio e il Vicino Oriente e buona parte dell’Europa tem-
perata – siano andati attuandosi in un lunghissimo arco di tempo e abbiano cono-
sciuto molteplici stadi, svoltisi non sincronamente nelle differenti aree geografiche,
a partire almeno dal sorgere dei primi insediamenti stabili e di pari passo con lo
svilupparsi delle attività di produzione agricola (su questi temi rinvio compendio-
samente ai recentissimi contributi, entrambi con ampia bibliografia, di FORNI 2004
e di SCIENZA 2004).
Il dato della presenza in contesti antropici preistorici e protostorici di resti di vite
non è in genere di per sé sufficiente a comprovare l’esistenza di pratiche viticole
in quanto offre solo indizio o testimonianza di un interesse, occasionale o meno,
per questa specie. Occorre infatti distinguere per quanto possibile tra attività di
semplice raccolta di uva silvestre e viticoltura e, nell’ambito di questa, tra forme
primitive e forme evolute; distinzioni tutt’altro che agevoli in quanto per lo più
dedotte dalla morfologia dei vinaccioli e dai loro rapporti dimensionali, elementi
questi non sempre di univoca valutazione (STUMMER 1911; DI VORA, CASTELLETTI

1994; CASTELLETTI et alii 1996).
Ancor più problematico il discorso relativo al vino. Se è indubbio che la produzio-
ne di vino su larga scala è da porre in relazione con l’esistenza di una viticoltura
piuttosto evoluta, si ha peraltro documentazione di bevande alcoliche ottenute
dalla fermentazione di uva silvestre (e di numerosi altri frutti, sia soggetti a coltu-
ra, sia spontanei e oggetto di semplice raccolta). Come le forme evolute di viticol-
tura sono l’esito di un lunghissimo processo attuatosi nel tempo per gradi succes-
sivi, così pure è più che verosimile supporre che anche alla produzione del vino si
sia giunti in seguito a un’altrettanto lunga trafila di esperienze legate all’osservazio-
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ne del fenomeno della fermentazione delle sostanze zuccherine dei frutti e all’uti-
lizzazione (e al controllo) di essa per ottenere bevande inebrianti. Una trafila di
esperienze viticole ed enologiche che nel Medio e nel Vicino Oriente sappiamo
essere approdata alla produzione di vino già in età estremamente remote. In un
sito neolitico dell’Iran nordoccidentale (Hajji Firuz Tepe, Monti Zagros settentrio-
nali), datato alla seconda metà del VI millennio a.C., sono stati rinvenuti recipienti
ceramici con all’interno depositi che le moderne tecniche d’indagine hanno sor-
prendentemente rivelato costituiti da acido tartarico (presente negli acini d’uva e
noto componente del vino) e da resina vegetale (il cui uso come antiossidante per
la conservazione del vino è ben attestato) (MCGOVERN 2004, pp. 75-93).
Le testimonianze relative alla vite (anche a varietà coltivate) e alla produzione di
vino si fanno via via numericamente più consistenti nel corso del IV, del III e soprat-
tutto del II millennio a.C. quando viticoltura, produzione e consumo di vino sono
molto ben documentati in un areale vastissimo che dal Medio e dal Vicino Oriente
si estende fino all’Egitto, a Cipro, a Creta, alla Grecia e alla Macedonia (tra la recen-
te letteratura cfr., in particolare, con i relativi riferimenti bibliografici, UNWIN 1993;
KATZ et alii 1996; MCGOVERN 2004).

In Italia la presenza di semi di vite in contesti antropici preistorici e protostorici,
attestata sporadicamente già nel Mesolitico (COSTANTINI 1981, p. 241), è in modo
via via crescente ben documentata dal Neolitico all’età del Bronzo (CASTELLETTI

1972; 1975-1976; COSTANTINI, STANCANELLI 1994; per ulteriori riferimenti a semi di
vite in contesti dall’età del Bronzo a tempi storici cfr. anche BERTANI 1995, pp. 46-
47); in base alla loro morfologia e ai rapporti dimensionali («indice di Stummer»)
i reperti sembrano peraltro riferibili piuttosto alla vite silvestre che non a quella
coltivata. Significative al riguardo le conclusioni di M. Rottoli in relazione all’esame
dei semi di vite dal villaggio neolitico «La Marmotta» (Roma): «lo studio delle carat-
teristiche morfologiche ha dimostrato una decisa convergenza di caratteri con le altre
viti selvatiche conosciute da siti neolitici e dell’età del bronzo e una completa distinzio-
ne dalle forme coltivate apparse successivamente in Italia» (ROTTOLI 1993, p. 313; per
un aggiornamento dei dati sul sito cfr. FUGAZZOLA DELPINO et alii 1993).
In Etruria, vinaccioli di vite coltivata, associati a vinaccioli di vite selvatica sono pre-
senti in contesti risalenti all’età del Bronzo medio (San Lorenzo a Greve) e finale
(Livorno-Stagno; Chiusi) (MORI SECCI 2005, pp. 70-71; per San Lorenzo a Greve si
tratta peraltro di valutazioni preliminari che dovranno essere confermate; ZANINI

1997; BETTINI, ZANINI 1993).
Ulteriori testimonianze di semi riferiti a vite coltivata si hanno nell’orizzonte più
avanzato del Bronzo finale (Tarquinia) e nella prima età del Ferro (Gran Carro)
(Tarquinia: BONGHI JOVINO, CHIARAMONTE TRERÉ 1997, pp. 53, 147; ROTTOLI 1997, pp.
93, 96. Gran Carro: COSTANTINI et alii 1987; Costantini, COASTANTINI BIASINI 1995;
HOPF 1995).
Le evidenze paleobotaniche documentano quindi anche per l’Italia, come per altre
aree geografiche, l’alta antichità dell’interesse manifestato per l’uva; esse indicano
inoltre che forme di viticoltura (nel senso, quanto meno, di attività di domestica-
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zione e di selezione della vite) erano praticate in Etruria nel corso dell’età del
Bronzo (che la vite fosse coltivata in Italia fin dal Neolitico è stato affermato da
COSTANTINI, COSTANTINI BIASINI 1985, pp. 86-88; cfr. al riguardo ROTTOLI 1997, p. 96
con osservazioni a mio avviso equilibrate e condivisibili) lasciando intravedere la
possibilità di una produzione di vino già nella fase finale di questo periodo: «l’ele-
vato numero di vinaccioli ritrovati [a Livorno-Stagno] farebbe pensare a resti di spremi-
tura, ma la mancanza di ulteriori conferme archeologiche (utensili, recipienti o altri
attrezzi da riferirsi ai processi di vinificazione), non ha consentito di asserire con sicu-
rezza la presenza di vite coltivata per la vinificazione» (MORI SECCI 2005, p. 70).
Anche per Chiusi si parla «di una cospicua quantità di semi di vitis sia sylvestris, deci-
samente prevalente, sia vinifera, che attestano una raccolta estesa dei suoi frutti»
(BETTINI, ZANINI 1993, p. 316).
Il numero complessivo dei vinaccioli recuperati a Livorno-Stagno (4555 in totale,
di cui 721 riferiti a vite selvatica, 841 a vite coltivata, 2993 non attribuiti in quanto
presentanti caratteri intermedi e compositi), in sé considerevole, è tuttavia esiguo
se messo in relazione con la produzione di vino: è stato infatti calcolato che per
un ettolitro di vino si avrebbe un numero residuo di vinaccioli compreso all’incir-
ca tra 1.280.000 e 210.680 a seconda dell’utilizzazione di uva silvestre o coltivata
(STUMMER 1911). In letteratura sono presenti altre indicazioni circa «quantità note-
voli» di vinaccioli recuperati in siti dell’età del Bronzo e si accenna ad un loro pos-
sibile rapporto con pratiche di spremitura dell’uva, mancano tuttavia in genere dati
numerici e più precise informazioni sulle modalità di prelevamento dei reperti, la
loro consistenza e rappresentatività statistica (cfr. DELPINO 1989, p. 114 e nota 36).

Una documentazione di altro genere – una compatta serie di testimonianze lette-
rarie – riporta esplicitamente all’età di Numa Pompilio l’introduzione a Roma e nel
Lazio di forme evolute di viticoltura contrassegnate da fondamentali miglioramen-
ti nelle tecniche di coltivazione (potatura, con i riti e le interdizioni ad essa con-
nessi) (PICCALUGA 1962); nelle fonti si parla inoltre dell’esistenza di una produzio-
ne di vino al tempo del suo regno, tradizionalmente collocato tra il 715 e il 672
a.C. (sulla recezione del vino a Roma rinvio all’ampia disamina di GRAS 1985, pp.
367-390; pp. 375-381 in particolare, con specifico riferimento a Numa).
Nelle fonti letterarie, secondo l’inquadramento temporale in esse proposto, sem-
bra peraltro adombrata una qualche conoscenza e diffusione del vino – a Roma,
nel Lazio e in Italia – anche per un’età anteriore al regno di Numa.
Così per l’interdizione introdotta a Roma dal sovrano sabino dell’uso di estingue-
re col vino le fiamme del rogo funebre: «Numae regis proxumi lex est: Vino rogum
ne respargito» (Plinio, Naturalis Historia, XIV, 14, 88). L’indicazione pliniana – che
proietterebbe l’introduzione del vino a Roma ad un’età anteriore al regno di
Numa – presenta peraltro forti tratti di anacronismo: sia perché Plinio nello stes-
so brano afferma che nelle cerimonie religiose Romolo libava col latte e non col
vino, sia perché all’epoca di Numa l’inumazione aveva ormai da tempo soppianta-
to la cremazione (secondo Plutarco, del resto, Numa sarebbe stato inumato), non
più praticata, salvo poche eccezioni, dagli inizi della fase II B della sequenza funera-
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ria romana (vale a dire, in termini di cronologia tradizionale, dagli ultimi decenni
del IX sec. a.C.).
Così per il tributo di vino imposto agli ardeatini dal tiranno di Caere Mezenzio ai
tempi dell’arrivo di Enea nel Lazio. Richiami alle tradizioni su Mezenzio sono stati
avanzati in relazione ai rapporti tra i territori ceretano e ardeatino nell’XI secolo
a.C. (DELPINO 1978, p. 26; DELPINO, FUGAZZOLA DELPINO 1979, p. 449; COLONNA

1981, p. 159; DELPINO 1987, p. 10) ma anche a vicende della seconda metà del VI
(GRAS 1985, pp. 454-465) e degli inizi del IV secolo a.C. (SORDI 1960, pp. 10-16);
al riguardo sono da tener presenti i rilievi critici di MUSTI 1987, pp. 151-153.
La presenza di un Laucie Mezentie a Caere nel secondo quarto del VII secolo a.C.
è stata in seguito documentata da un’iscrizione su un vaso potorio della Collezione
Campana del Louvre: testimonianza preziosa di un effettivo rapporto, in età note-
volmente antica, fra il gentilizio Mezentie e Caere (GAULTIER, BRIQUEL 1989; per la
probabile origine italica del gentilizio, cfr. DE SIMONE 1991).
Così per il vino noto a Polifemo ottenuto da viti che producevano grossi grappo-
li pur senza essere sottoposte a potature (Omero, Odissea, IX, 108-111, 357-359;
ma non è detto che la menzione del vino di Polifemo sia da riferire ad epoca ante-
riore alla colonizzazione greca di età storica).
Tra questi due estremi cronologici – l’epoca dei contatti con l’Asia Minore e la
Grecia micenea e postmicenea da una parte, l’età della colonizzazione greca dal-
l’altra – la speculazione moderna ha pressoché costantemente inquadrato la dif-
fusione della viticoltura e dell’enocultura nell’Italia antica (per i due differenti orien-
tamenti cfr. rispettivamente ad esempio SERENI 1964, PERONI 1989, p. 133 e 1996,
pp. 200-201; AMPOLO 1980, p. 31 e GRAS 1985, pp. 266-272, 319).
Il più recente termine di riferimento è stato privilegiato soprattutto da studiosi di for-
mazione classicista sulla base di un’asserita – ma a mio avviso molto discutibile – con-
vergenza tra le indicazioni delle fonti letterarie e l’insieme dei dati archeologici, linguisti-
ci e storici. La necessità di un esame complessivo di tutta la documentazione disponibi-
le in tema di viticoltura, produzione e consumo del vino è stata sottolineata in partico-
lare da M. Cristofani: l’integrazione dei vari dati indicherebbe in modo sostanzialmente
univoco che in Etruria la produzione di vino (come pure quella di olio) è da riportare
a tempi pienamente storici in quanto essa «sottintende uno sfruttamento razionale delle
campagne tipico di una civiltà urbana» del quale si ha conferma solo nella seconda metà
del VII secolo a.C. quando l’avvio di una produzione locale di anfore da trasporto forni-
sce «il segno concreto di una trasformazione del paesaggio agrario» (CRISTOFANI 1987;
cfr. anche, in modo più sfumato, CRISTOFANI 1991. Per una lucida messa a punto circa le
complesse e assai dibattute problematiche relative alla produzione e circolazione delle
anfore da trasporto «tirreniche», cfr. di recente PETACCO 2003, con ampia bibliografia,
ove è fra l’altro evidenziata la presenza a Vulci, in un contesto di fine VIII secolo a.C., di
un’anfora da trasporto di tipo fenicio la cui argilla «appare ad un esame autoptico molto
vicina a quella presente su prodotti locali», MORETTI SGUBINI 2001, pp. 188-189, un dato
particolarmente interessante perché, se confermato,«rimetterebbe in gioco l’ipotesi di una
partecipazione precoce delle metropoli dell’Etruria costiera al fenomeno della produzione
delle anfore da trasporto di tipo fenicio», PETACCO 2003, p. 46 s., nota 55).

libro vite 3 copia  19-04-2007  15:41  Pagina 136



137

In una fase più antica, tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C., il vino avreb-
be costituito piuttosto una pregiata merce di importazione, come indicato dall’ori-
gine greca o fenicia delle anfore da trasporto presenti in alcune ricche tombe gen-
tilizie del Lazio e dell’Etruria (CRISTOFANI 1987; ma la possibile origine locale del-
l’anfora da trasporto vulcente, come appena notato, potrebbe testimoniare l’esi-
stenza in Etruria di una produzione di anfore vinarie, e quindi di vino, già dalla fine
dell’VIII secolo a.C.). I dati linguistici corroborerebbero sostanzialmente questo
quadro ricostruttivo: dall’affermata derivazione dell’etrusco vinum dalle «lingue del-
l’area tiberina» (latino e falisco) (CRISTOFANI 1987; 1991. Cfr. però AGOSTINIANI

1998 e 2000 in cui per il termine etrusco vinum è riproposta la derivazione dal
greco da cui deriverebbe, per mediazione etrusca, anche il latino vinum.
Sull’argomento cfr. da ultimo DE SIMONE 2001, pp. 227-229), all’uso di prestiti greci
per designare i vasi - θ ina, qutum, pruχum, ulpaia, culiχna – da cui attingere, versa-
re e bere il vino; tutto ciò indicherebbe che «mentre il nome del vino appartiene ad
una fase di contiguità culturale col mondo laziale, precedente il contatto con la colo-
nizzazione greca, la cultura che si elabora attorno ad esso appare ellenizzante»
(CRISTOFANI 1991. Sulla nomenclatura etrusca di alcune forme vascolari, cfr.
COLONNA 1973-1974).
Il considerare in un’unica prospettiva sincronica lo sviluppo in Etruria di una viti-
coltura evoluta, la produzione locale di vino e la sua esportazione induce a mio
avviso l’effetto deformante di appiattire i due primi aspetti sul terzo, rendendo così
percepibile l’esistenza in Etruria di una viticoltura evoluta e di una produzione di
vino solo quando esse assunsero un rilievo macroscopico tale da orientare forte-
mente le attività economiche sul versante sia dell’agricoltura che del commercio
e delle relative infrastrutture. Né la presenza in tombe gentilizie del Lazio e
dell’Etruria tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII secolo a.C. di anfore da trasporto
importate vale di per sé a escludere l’eventualità di una produzione locale di vino,
in quanto essa testimonia solo l’apertura e l’interesse delle aristocrazie etrusche e
latine per pregiate merci di importazione.
In Etruria del resto – e non solo in Etruria – il vino doveva essere conosciuto e
molto apprezzato anche in età anteriore alle più antiche importazioni di anfore da
trasporto di tipo fenicio di cui si ha documentazione (COLONNA 1977, p. 186 nota
46. Per l’esistenza di un «vino latino (ed etrusco)» – il temetum – «più antico di quel-
lo importato dai Greci», cfr. TORELLI 2000b, p. 147): ne sono segni eloquenti la larga
accoglienza che nei corredi funerari dell’orizzonte avanzato del villanoviano evolu-
to (fase II B: 760-720 circa a.C., in termini di cronologia tradizionale alla quale riten-
go si debba fare ancora riferimento) venne data alle ceramiche greche – skyphoi,
oinochoai e crateri – specificamente adibite al consumo del vino e costituenti a
volte interi servizi da mensa come pure l’affiancarsi ai prodotti importati di imita-
zioni locali, evidentemente per soddisfare una crescente richiesta. Il fortissimo
impatto che presso le aristocrazie etrusche di quell’epoca ebbe il diffondersi dei
valori ideologico-culturali che nell’Ellade ruotavano attorno al consumo del vino –
a noi ben noti grazie ai poemi omerici – è del resto rivelato e sottolineato in alcu-
ni ricchi corredi funerari dalla sostituzione delle canoniche urne cinerarie della tra-
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Fig. 1.
«Crateri» da
Tarquinia: da
Poggio Selcia-
tello di Sopra
140 (a); da Pog-
gio Selciatello
di Sopra 138
(b) (da DELPINO
1989).

dizione villanoviana con crateri o dalla creazione di forme vascolari ibride quali i
«biconici-crateri» utilizzati come cinerari: data la specifica funzione cerimoniale che
in Grecia aveva il cratere – il vaso da mensa ove il vino veniva mescolato con l’ac-
qua per essere poi distribuito ai commensali –, tutto ciò sta ad indicare qualcosa
di ben più profondo di una semplice adesione ad una moda esotica – «alla greca»
– di consumare il vino (per questi aspetti, cfr. DELPINO 1989, pp. 105-106 e, più
estesamente 1997, pp. 188-189).
Questa svolta ellenizzante nelle pratiche conviviali delle nascenti aristocrazie etru-
sche, incentrata sul consumo cerimoniale del vino, non dovette costituire un feno-
meno improvviso; se ne possono infatti seguire le tracce a ritroso nel tempo – dal-
l’orizzonte iniziale del villanoviano evoluto (fase IIA: 780-760 circa a.C.) a quello
medio-avanzato del villanoviano antico (fase IB-IC: ultimi decenni del IX secolo

a.C.) – con la presenza in alcu-
ni corredi funerari tarquiniesi di
vasi crateriformi la cui foggia
peculiare, priva di antecedenti
locali, appare liberamente
improntata a modelli ellenici
(DELPINO 1989, pp. 108-110,
tavv. III-IV; 1997, pp. 186-190;
2003) (Fig. 1).
Ben difficilmente la comparsa di
questi «crateri» può essere
disgiunta dal consumo del vino:
vietano di pensarlo la presso-
ché ininterrotta continuità di
attestazioni che lega questi più
antichi esemplari ai crateri –
originali greci o imitazioni locali
più o meno fedeli – presenti nei
corredi funerari dell’orizzonte

Fig. 2.
Coperchio di
cinerario da
Montescudaio
con scena di
banchetto (a);
“cratere” da
Tarquinia, Pog-
gio Selciatello
di Sopra 158
(b) (da DELPINO
1997).

ab
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avanzato del villanoviano evoluto insieme a tutto un apparato vascolare per il con-
sumo del vino; su questa linea si pone del resto la suggestione data dalla discreta
somiglianza fra il più antico dei «crateri» tarquiniesi e il vaso su piede – nel con-
testo della rappresentazione esso non può che alludere al vino (il corredo di
Montescudaio è datato agli inizi della seconda metà del VII secolo a.C. [NICOSIA

1969], epoca in cui la coltivazione della vite e il consumo del vino sono ben docu-
mentati in tutta l’Etruria) – raffigurato nella scena di banchetto sul coperchio del
cinerario da Montescudaio (Fig. 2, a-b).
Una relazione con il vino può essere forse congetturalmente proposta anche per
altre fogge vascolari – olle e «anfore-crateri» (Figg. 3-4) – del tutto indipendenti
dalla morfologia dei crateri greci. Presenti in contesti tarquiniesi variamente attri-
buibili all’orizzonte finale del villanoviano antico e a quello iniziale del villanoviano
evoluto (fasi IC – IIA) questi vasi, provvisti tutti di bocca larga, sono a volte signifi-
cativamente associati a strumenti per attingere (Figg. 3, b; 4, b), il che suggerisce
per essi una funzione di contenitori per liquidi (per l’inquadramento cronologico
delle «anfore-cra-
teri» rinvio
all’analisi propo-
sta da A. Babbi:
BABBI, PIERGROSSI

2005, pp. 294-
298, tav. 2). Una
connessione con
il vino può essere
ipotizzata per le
olle in quanto
esse costituisco-
no un possibile
precedente for-
male per quelle
più recenti «olle-
crateri» che la
denominazione

Fig. 3. Olla (a) e
tazza di bronzo
(b) da Tarquinia,
Poggio dell’Im-

piccato I (da
DELPINO 2005).

a b

Fig. 4.
«Anfora-crate-
re» (a) e attin-

gitoio (b) da
Tarquinia, Pog-
gio Selciatello
di Sopra 141
(da HENCKEN

1968).
a b
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θina collega al banchetto e alla funzione di vasi da cui attingere il vino (COLONNA

1973-1974). Mancano indicazioni in questo senso per le «anfore-crateri» il cui
impiego come contenitori di liquidi è evidenziato, a Tarquinia in particolare, dalla
pressoché costante associazione con tazze ad ansa sormontante o con altri stru-
menti atti ad attingere (BABBI, PIERGROSSI 2005, p. 294. Per l’uso delle tazze con ansa
sormontante come strumenti per attingere e libare, cfr. TORELLI 2000a; 2000b); mi
limito pertanto solo a notare la loro dipendenza morfologica da esemplari dell’età
del Bronzo finale di Norchia (Fig. 5) e di Allumiere: due vasi da mensa che per la
qualità particolarmente elevata e i contesti di rinvenimento potrebbero essere
stati adibiti a usi cerimoniali (Norchia: COLONNA DI PAOLO, COLONNA 1978, pp.
216-217, 312-318, tavv. 368-369;Allumiere: TOTI, BIANCOFIORE 1973, pp. 40, 61, tavv.
27, 2 e 28, 1).
Nel richiamare l’attenzione sulla presenza in Etruria dagli ultimi decenni del IX

Fig. 5.
«Anfora-crate-
re» da Norchia
(da COLONNA
DI PAOLO,
Colonna 1978).
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secolo a.C. di vasellame da mensa connesso all’uso del vino, ho a suo tempo sot-
tolineato come ad essa si affiancasse quella di semi di vite coltivata e di pennati –
strumenti di specifico impiego per l’arboricoltura, la viticoltura in particolare, atte-
stati in Italia forse già nel Bronzo finale e con certezza dalla prima età del Ferro
(DELPINO 1989, pp. 114-116; 1997, pp. 192-194) (Fig. 6) – e concludevo: «la sincro-
nia di queste evidenze suggerisce di ritenere plausibile che forme di viticoltura fossero
praticate in Italia già in epoca protostorica e rafforza l’ipotesi di un consumo di vino
(non necessariamente importato) durante la prima età del ferro, nonché quella di un
uso “alla greca” dei primi “crateri” di produzione locale» (DELPINO 1997, p. 193).
Le nuove segnalazioni relative alla presenza in contesti dell’età del Bronzo di vinac-
cioli riferibili a vite coltivata (reperti da San Lorenzo a Greve, Livorno-Stagno,
Chiusi e Tarquinia) offrono ora una sostanziale conferma delle prospettive allora
indicate e indirizzano anzi a retrodatare all’età del Bronzo l’avvio in Etruria (e in
Italia) di attività viticole e forse vinicole.
Plausibile quadro di riferimento sembra essere quello delle innovazioni tecnologi-
che introdotte in Italia negli ultimi secoli del II millennio a.C. nell’ambito dei rap-
porti intercorsi con l’Egeo e l’Oriente mediterraneo, rapporti cui ho fatto richia-
mo in relazione al pennato del ripostiglio di Piediluco-Contigliano (Fig. 6, d) e alla

Fig. 6.
Pennati: dal

ripostiglio di S.
Francesco a

Bologna (a-c);
dal ripostiglio
di Piediluco-

Contigliano (d)
(da DELPINO

1997).

a b

c d
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Fig. 7.
Pennato dal
ripostiglio di
Mathiati
(Cipro) (a);
pennato e
frammenti di
tripode dal
relitto di Capo
Gelidonia (b)
(da DELPINO
1997).

documentazione di analoghi attrezzi a Cipro e nel relitto di Capo Gelidonia (Fig.
7) (DELPINO 1997, pp. 193-194. Da segnalare la presenza nel relitto di Capo
Gelidonia di tre pennati e di frammenti di un tripode bronzeo riferibile allo stes-
so tipo di quello documentato a Piediluco-Contigliano).
Recenti scoperte e studi hanno confermato, per il Mezzogiorno d’Italia, l’importan-
za di quei rapporti anche e specificamente riguardo allo sviluppo di attività agrico-
le specializzate e alla produzione di grandi contenitori ceramici per l’immagazzina-
mento e il commercio di derrate alimentari (con riferimento all’olio ma forse
anche al vino) (LEVI 1999; PERONI,VANZETTI 1999; cfr. anche, da ultimo, con ampia
bibliografia, BORGNA, CASSOLA GUIDA 2006), sicché la prospettiva di una produzio-
ne di vino in Etruria (e in altre regioni dell’Italia centrale e meridionale) già nella
tarda età del Bronzo appare oggi ben più accettabile di quanto non fosse alcuni
anni fa. A fasi molto remote di coltivazione della vite e di produzione di bevande
alcoliche rinvia del resto la stratificazione di termini viticoli e vinicoli, attuatasi evi-
dentemente nel lungo periodo (SILVESTRI 1974).Tra questi termini particolarmen-
te significativo è il latino temetum che le fonti antiche indicano come l’antico nome
del vino e che la critica moderna, contrapponendolo a vinum, considera «indigeno
nella penisola italiana» e mette in relazione con un «tipo di bevanda (…) che fa
pensare a tecniche di vinificazione primitive» (SILVESTRI 1974, pp. 263-264), «un vino
ottenuto secondo gli usi tradizionali» o anche, eventualmente, una bevanda inebrian-
te «diversa (in tutto o in parte) dal vino» (AGOSTINIANI 1998, p. 9). Al temetum ha
fatto riferimento anche M.Torelli (TORELLI 2000a; 2000b) ponendolo in relazione
all’esistenza nel Lazio e in Etruria di forme vascolari per il consumo del vino – in
particolare le «capeduncole» ad ansa sormontante e le anforette biansate – estra-
nee al patrimonio greco, le quali costituiscono il «retaggio della maniera “naziona-
le” di bere, perfettamente giustapposta alla maniera “greca” e con quella conviven-
te» (TORELLI 2000b, pp. 147-149).

*CNR - Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico

a b
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IL CONSUMO DEL VINO 
NELL’ITALIA CENTRALE TIRRENICA1

di Gilda Bartoloni*

La parola etrusca vinum viene fatta derivare dalla lingua dell’area tiberina, uinom,
ricorrente in un testo della metà del VII secolo a.C. L’affinità del modo di definire
tale bevanda, a cui si aggiunge la notizia dell’introduzione della viticoltura ad opera
di Numa Pompilio, re di origine sabina, largamente confortata cronologicamente
dalle fonti archeologiche, farebbe del resto pensare a un contatto dell’etrusco e
latino precedente all’alfabetizzazione e quindi all’impatto con il mondo greco.
Recentemente L. Agostiniani ha dimostrato però come la parola etrusca vinum
deve essere considerata prestito dal greco oinos, riconducendo l’inizio della cultu-
ra del vino alla colonizzazione, considerazione che sembra dar ragione all’opinio-
ne che si debba ai Greci l’introduzione della viticoltura in Etruria e nel Lazio. La
parola latina sarebbe derivata da quella etrusca e quindi gli Etruschi avrebbero
fatto da tramite per la trasmissione del messaggio culturale greco (AGOSTINIANI

1998).
La documentazione archeologica invece sembra indicare una comune reazione
alle sollecitazioni esterne. Ma, come abbiamo sentito, la vite è conosciuta sin dal
Neolitico.Varrone, del resto, ci parla di un tributo di vino imposto agli ardeatini dal
mitico re di Caere Mezenzio (Varrone, Antiquitates, II, 17).
Se quindi in Italia la vite e il vino erano conosciuti, quello che appare nei corredi
funerari a partire dall’inizio dell’VIII secolo a.C. è l’uso sempre più diffuso di que-
sta bevanda nelle cerimonie: in realtà, sono le usanze cerimoniali elleniche che
appaiono largamente praticate nel Mediterraneo occidentale nel corso dell’VIII
secolo a.C.Tale costume, momento importante di socializzazione e di aggregazio-
ne, 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» (VETTA 1983, p. 40).
Tra VIII e VII secolo a.C., il decollo delle aristocrazie tirreniche coincide con l’acco-
glimento in Etruria e nel Lazio di modi di vivere, greci e orientali, e di rituali eroi-
ci di stampo omerico, diffusi, secondo J. N. Coldstream, soprattutto attraverso la
circolazione dei poemi stessi. Il fenomeno più vistoso è appunto quello del consu-
mo del vino nelle cerimonie pubbliche e private (COLDSTREAM 1994).
Anche le fonti su Roma antica ci indicano tale cambiamento: se Romolo libava
ancora con il latte, Numa introduce la viticoltura. La diffusione di tale cerimoniale
ha indubbiamente aumentato la domanda e quindi la produzione di utensili e
vasellame connesso.
Secondo M. Torelli, il vino più antico, quello di tipo indigeno, va riconosciuto nel
temetum, il vino puro delle fonti, anche se non possono escludersi influenze di pro-
venienza egeo-orientale risalenti alla tarda età del Bronzo; mentre importati sareb-

1 Le singole referenze bibliografiche di tutti i contesti archeologici dell’Etruria, del Lazio e della
Magna Grecia, menzionati nel testo, sono reperibili per esteso in BARTOLONI 2003.
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bero quello greco (oinos,
vinum) e quello orientale con-
sumati nelle cerimonie
(TORELLI 2000).
Del resto, anche l’esame delle
tombe ateniesi della fase geo-
metrica, come precisato da
M.P. Belletier (BELLETIER 2003),
mostra un’utilizzazione mag-
giore di vasi potori nei decen-
ni centrali dell’VIII secolo a.C.
All’ideologia del guerriero,

segue nell’VIII secolo a.C. quella del banchetto, seguita nel secolo successivo da
un’ideologia del profumo.
Come ha messo in rilievo O. Murray, il mondo descritto nei poemi omerici, che
rispecchiano come si sa la società greca di VIII secolo a.C., è strutturato intorno ai
riti della commensalità. Gli alimenti più simbolici sono la carne e il vino, riservati a
circostanze speciali e consumate in certi riti. È stato già messo in evidenza come
la carne sia da considerare un alimento solo occasionale per la maggior parte della
popolazione antica e come nelle fonti letterarie (specie quelle relative alla Grecia
arcaica), le gesta di consumare la carne e offrire un sacrificio si confondano e si
identifichino interamente con le forme elementari della socialità. Le occasioni di
banchettare non dovevano essere rare: «si tratta di ricorrenze comuni regolate da
un complesso calendario delle festività» (MURRAY 1997, p. 221).
Interessante notare come nei corredi funerari ateniesi il vino sia prerogativa
maschile: solo le anfore a collo sono riferibili a individui maschili, generalmente
guerrieri, le anfore panciute e le idrie, vasi collegati con l’acqua, sono di uso fem-
minile. Indicativa l’attestazione dell’hydria di tipo greco usata come ossuario nella
deposizione femminile 160 della necropoli tarquiniese di Poggio Selciatello, vero-
similmente attribuibile a una donna di origine greca.
Le figurine del carrello di Bisenzio, dove la signora in ben due gruppi è raffigurata
come portatrice di acqua, sorregge sulla testa un’olla a corpo globulare.
Nei corredi dell’Italia tirrenica l’uso del vino sembra infatti prerogativa di tutti i

generi, come dimostrano
questi due corredi tarquinie-
si, riferibili rispettivamente
all’inizio e all’inoltrato perio-
do IIA, che attestano l’uso
precoce di crateri: la tomba
maschile Arcatelle 8 (Fig.1) e
la femminile Selciatello
Sopra 140 (Fig. 2), quest’ulti-
ma caratterizzata dalla pre-
senza di una brocchetta

Fig. 1
Tarquinia, Mon-
terozzi-Arcatel-
le, tomba M8
(Fonte: IAIA
1999, Fig. 14A).

Fig. 2
Tarquinia, Mon-
terozzi-Selcia-
tello di Sopra,
tomba 140
(Fonte: IAIA
1999, Fig. 14A).
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enotria e di una coppa biansata forse a meandri.
La testimonianza materiale più rilevante dell’attestazione dell’inizio del consumo
del vino nei banchetti funerari dei personaggi eminenti delle comunità dell’Italia
centrale tirrenica è la presenza nei corredi funerari di un tipo particolare di coppa
biansata, di produzione medio- e tardo-geometrica greca, dapprima d’importazio-
ne (euboica per lo più) poi d’imitazione locale, indubbio segno, come ha precisa-
to F. Cordano, di «rapporti di ospitalità, di usi acquisiti dall’esterno e forse della pre-
senza occasionale dei Greci in quelle località» (CORDANO 1986).
Le comunità indigene stabilirono con i primi immigrati greci, e prima con i prospec-
tors venuti in ricognizione, rapporti di una certa consistenza: la dimostrazione più
eclatante è la presenza nei corredi funerari di Tarquinia, Cerveteri,Veio e negli abi-
tati di Roma e Ficana, di coppe biansate medio- e tardo-geometriche, di produzio-
ne per lo più euboica, con ornato dipinto sulla vasca tra le anse a semicerchi pen-
denti, a «chevrons», a meandri o con metope a uccello (Fig. 3).
Le coppe più antiche (dalla fine del IX secolo a.C.), presentano tra le anse un moti-
vo a semicerchi penden-
ti, il cui tipo però sembra
perdurare ancora oltre la
metà del secolo, come
ad esempio gli esemplari
di Veio-Quattro Fontanili:
le più recenti con una
decorazione definita a
«chevrons» dal caratteri-
stico motivo decorativo
nelle zone tra le anse,
risultano di produzione
prevalentemente euboi-
ca (Lefkandi, Eretria,
Calcide), ma anche attica,
corinzia, come quella
della tomba 779 di
Grotta Gramiccia, e cicla-
dica.
B. d’Agostino ha recente-
mente messo in evidenza
come ciascun centro tir-
renico mostri relazioni
con diversi centri
dell’Eubea e delle Cicladi
e che questi «legami pre-
ferenziali con centri diversi
siano stati intrattenuti da
diverse gentes, secondo

Fig. 3
Distribuzione

delle coppe
biansate geo-
metriche  di
produzione
euboica nei

corredi funerari
laziali.
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quel particolari-
smo di comporta-
menti che è pro-
prio del periodo
che precede la
colonizzazione».
( D ’ AG O S T I N O

1992).
Meno diffuse
sono le coppe,
sempre di origi-
ne euboica, di
uguale forma,
ma con metope
a uccello dipinto

sulla vasca tra le anse. In termini di cronologia relativa e assoluta, come stabilita per
la sequenza egea, gli skyphoi (coppe) a «chevrons» sostituiscono quelli a semicer-
chi pendenti prima della metà dell’VIII secolo a.C.
Altro tipo è quello a meandri, attestato come abbiamo visto a Tarquinia.
Interessante e da approfondire è il significato dell’olla con la tazza biansata nella
deposizione della ricca tomba di guerriero Z15A (inizio Veio IIB), deposte molto
verosimilmente sopra la copertura lignea del morto, indizio indubbio di libagione,
penserei con il vino. La recente presentazione di questo tipo di tazze dai contesti
ceretani in corso di pubblicazione, così come i rinvenimenti laziali nell’area tiberi-
na, sembrano ridimensionare il troppo enfatizzato ruolo predominante di Veio
nella gestione dei rapporti con le genti del Mediterraneo orientale.
La connessione di queste coppe con il consumo del vino, e quindi con riti della
commensalità, viene ribadito da vasi indigeni, leggermente recenziori, rinvenuti
insieme ad altri materiali indigeni, indubbi indicatori degli scambi, in corredi di
Pithekoussai (Isola d’Ischia), legati indubbiamente alla funzione del bere: anforette
con spirali incise dall’Etruria o dal Lazio, dalle tombe 944 e 169 e tazzine ad ansa
bifora dal territorio tarquiniese-vulcente e dall’area laziale, dalla nota tomba della
coppa di Nestore (Fig. 4).
L’attestazione più famosa per la funzione di questo tipo di tazzina viene dalla pre-
senza di essa, accanto al kantharos, sia nel servizio metallico, che in quello cerami-
co della tomba del Guerriero di Tarquinia. Mentre per la funzione delle anforette
indicativa appare l’associazione nell’altra ricca tomba di principe-guerriero, la 871
di Veio, Casale del Fosso.
L’analogia nella funzione tra anforette a spirali d’impasto e coppe biansate d’argil-
la può essere provata anche da due deposizioni di Castel di Decima, le tombe 93
e 153, ambedue riferibili a donne eminenti nell’ambito della comunità rispettiva-
mente dell’Orientalizzante antico e medio: ambedue le tombe presentano nella
zona riservata al servizio da banchetto, a sinistra della testa della defunta, una sorta
di «cassetta» contenente l’una 24 coppe, l’altra una cinquantina di anforette.

Fig. 4
Materiali dal-
l’Etruria e dal
Lazio, rinvenuti
in tombe del-
l’Isola d’Ischia.
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Del resto sia l’anforetta che la tazza ad ansa sormontante appaiono il lontano pro-
totipo delle anfore nikosteniche e dei kyathoi attici prodotti a partire dall’officina
di Lydos.
Oltre ai vasi da bere, appare ovvia soprattutto nelle fasi più antiche l’importazio-
ne del vino da altre aree del Mediterraneo. Recenti studi hanno attribuito una gran
diffusione sulle coste tirreniche, oltre a quello greco, di vino punico dalla Sardegna
o da Cartagine (BOTTO 2002).
Emblematiche le tombe della necropoli di Castel di Decima: una delle attestazio-
ni più antiche è quella della tomba 15, per il cui defunto ho avanzato un riferimen-
to alla posizione sdraiata del banchettante anticipando, come proposto da Murray
per Pithekoussai e per il giovane aristocratico della tomba 168, alla fine dell’VIII
secolo a.C. anche nel Lazio, la distinzione tra banchetto e simposio, e quindi l’uso
dei convivi sdraiati non tanto lontano cronologicamente da quanto riferito dal pro-
feta Amos nell’Antico Testamento (6, 4-6), relativamente ai principotti di Samaria:
«Essi, che giacciono su letti d’avorio e poltriscono sui loro divani, che mangiano agnelli

Fig.5
Disposizione
del corredo

della tomba 15
di Castel di

Decima (RM).
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del gregge e vitelli nella stalla […]. Essi, che bevono nelle coppe da vino e con il più
fino degli unguenti si ungono» (MURRAY 1994).
Associata all’anfora di tipo fenicio e strettamente connessa nella pratica convivia-
le appare generalmente la coppa tripodata, utilizzata per la riduzione in polvere di
sostanze aromatiche (spezie o essenze vegetali) da miscelare con il vino, servizio
attestato, come è noto, nella tomba 15 di Castel di Decima (Fig. 5).Testimonianza
dell’uso nei banchetti delle coppe a tre piedi, come è noto, è nel celebre rilievo
del Palazzo Nord di Ninive con scena del banchetto all’aperto di Ashurbanipal con
la regina (ca. 645-640 a.C.), dove tale vaso è appoggiato al centro sopra il grande
sostegno o trasportato da una delle ancelle. I rilievi dell’arte delle situle dimostra-
no la coesistenza, per tutto il VII e parte del VI secolo a.C., di ambedue i tipi di ico-
nografia per rappresentare i signori a banchetto.
Più strettamente collegato al mondo greco appare invece l’uso di grattugiare for-
maggio nel vino, conosciuto nei poemi omerici (Iliade, XI, 624 ss.) e attestato in
Eubea dall’inizio del IX secolo a.C., in contesti di guerrieri in cui è ampiamente
documentato il servizio di vasi connesso con il vino, come ha sottolineato più volte
D. Ridgway (cfr. da ultimo RIDGWAY 1998).
A. Mele ha precisato che il vino mescolato con il formaggio grattugiato (farina e
miele), il kykeon, deve essere considerato una bevanda energetica, adatta per guer-
rieri che vanno in battaglia (MELE 1998).
A Castel di Decima, proprio nella tomba di guerriero 152, sembra documentata
per ora la più antica presenza di grattugia bronzea in Italia centrale (Fig. 6): la grat-
tugia era collocata accanto agli strumenti di ferro, spiedi e coltello. Nell’Iliade, nel
passo riferito a Nestore (XI, 637-639): «In questa [la coppa] la donna pari alle dee

Fig. 6
Disposizione
del corredo
nella tomba
152 di Castel di
Decima (RM).
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preparò la bevanda ad essi con vino di Prammo, grattandoci sopra formaggio di capra
con bronzea grattugia, vi sparse sopra bianca farina e l’invitò a bere, poi ch’ebbe
mischiato l’insieme».
Il legame con l’ambiente greco nella tomba di Decima viene ribadito dalla presen-
za di una kotyle protocorinzia, restaurata in antico, e protetta nella tomba dentro
il bacino-tripode.
È evidente la combinazione di elementi fenicio-punici, greci e locali nella formula-
zione della cerimonia e nell’origine dei diversi utensili.
Vediamo dunque variamente intrecciarsi modelli e riferimenti diversi relativi al
consumo del vino che a loro volta intersecano più circuiti commerciali, fenici,
levantini, greci ed etruschi.
L’anfora della tomba, associata ad un’olla senza anse, probabile contenitore per
miscelare acqua e vino, viene considerata un esemplare «da tavola» di probabile
fabbrica pithecusana.
Per quanto riguarda il vino contenuto si potrebbe pensare al vino di Ischia, famo-
so ancora ai giorni nostri. Del resto è stato già sostenuto da Ridgway come l’eu-
karpia riferita da Strabone (V, 5, 9) a proposito di Pithekoussai sia da riferire alla
viticoltura (RIDGWAY 1998).
Già F. Zevi aveva proposto per le anfore una diffusione nel Lazio attraverso il
centro greco di Pithekoussai, anche se gestito dalla componente levantina (ZEVI

1985, p. 121).
Già altrove ho cercato di mettere in evidenza nelle deposizioni di Castel di
Decima la commistione tra oggetti di tipologia fenicia con quelli più propriamen-
te greci e come la conoscenza della commensalità cerimoniale potrebbe essere
attribuita piuttosto che a rapporti diretti con Fenici stanziatisi nel Mediterraneo
centrale, come ha ribadito più volte M. Botto, alle genti di Pithekoussai (BARTOLONI

2003; BOTTO 2002).
L’ideologia del banchetto e del consumo cerimoniale del vino veniva trasmesso
insieme alla bevanda. Il rapporto precoce con genti euboico-pithecusane delle
comunità del Lazio tiberino è ora largamente rappresentato dai citati rinvenimen-
ti di ceramica d’importazione nell’abitato di Ficana, la cui rioccupazione nella fase
romulea appare strettamente legata ai traffici euboici sul Tevere.
Concludendo, è utile ribadire come la diffusione di tale cerimoniale dalle genti
emergenti a tutti gli appartenenti alle singole comunità abbia aumentato enorme-
mente la domanda e quindi la produzione di utensili e vasellame; accanto all’imita-
zione e allo sviluppo di forme greche (anfore, deinoi, oinochoai, kylikes, kotylai) o
levantine (anfore, mortai tripodi, brocche fenicio-cipriote, patere baccellate), ven-
gono elaborate o riadattate forme locali ed esclusive del mondo indigeno (olle e
sostegni, tazze biansate e monoansate, anforette), usate in modo all’apparenza
indifferente, come ancora nel VI secolo a.C. sembra mostrare la nota lastra archi-
tettonica di Murlo con scena di simposio.

*Università degli Studi di Roma «La Sapienza» 
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IL DONO DELLA VITE DA PARTE DI DIONISO, ANCHE AGLI
ETRUSCHI
di Luca Cerchiai*

1. INTRODUZIONE

È merito di Emilio Sereni avere valorizzato nelle sue complesse stratificazioni sto-
riche la tradizione italica della coltivazione della vite, con la pianta allevata alta e
maritata ad un albero (SERENI 1993, pp. 40-43).
Lo studioso connette l’introduzione della vite maritata al paesaggio organizzato in
età arcaica dal «sinecismo etrusco» nell’area padana e nella pianura campana: fun-
zionale a terreni «freschi e grassi», la pianta diviene un elemento integrante del
paesaggio di queste regioni in una dinamica di lungo periodo che, attraverso un
continuo processo di adattamento ed evoluzione, resiste fino alle soglie dell’Italia
contemporanea.
Sereni, inoltre, sottolinea la differenza che sussiste rispetto alla tecnica della coltu-
ra della vite nel mondo greco, dove le diverse condizioni climatiche favoriscono lo
sviluppo di una pianta potata corta e legata a un sostegno morto: questo tipo di
coltivazione sarebbe trasmesso in Italia attraverso la mediazione delle colonie della
Magna Grecia e della polis focea di Marsiglia (Massalia).
Occorre sottolineare come questa articolazione sia ancora valida nelle sue linee
essenziali, fondandosi sull’assunto, metodologicamente essenziale, dello sviluppo
del paesaggio agrario come prodotto storico di un’incessante trasformazione del
paesaggio naturale, legata alle concrete dinamiche delle condizioni e delle forze
produttive. Al tempo stesso, l’istituzione di un’opposizione troppo rigida tra
mondo etrusco e mondo greco non fornisce una chiave di lettura realmente sod-
disfacente per interpretare la complessità di una documentazione archeologica
che rifugge da ogni possibilità di semplificazione etnica: in questo senso, un appor-
to determi-
nante può
venire dalla
tradizione ico-
nografica anti-
ca, greca ed
e t r u s c a ,
secondo un
metodo dallo
stesso Sereni
utilizzato in
forma innova-
trice come
insostituibi le
strumento di
interpretazio-
ne storica.

Fig.1
Anfora Louvre

AM 1008: la
vendemmia

degli uomini (da
La città delle

immagini).
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2. L’IMMAGINE DELLA VITE NELLA CERAMICA ATTICA

Nel repertorio della ceramica attica a figure nere si può riconoscere la coesisten-
za di due tipi diversi di rappresentazione della vite: la pianta può essere raffigura-
ta con un fusto elicoidale rampicante avvitato in coppia, ovvero con un vero e pro-
prio tronco arbustivo. In entrambi i casi la vite può presentare una ramificazione
molto estesa, su cui è possibile arrampicarsi per raccogliere i grappoli (BÉRARD,
BRON 1986; KAESER 1990).
A coadiuvare lo sviluppo della pianta possono concorrere elementi di sostegno: in
una coppa da Monaco i pali servono ad allontanare i festoni della vite rampican-
te dal suolo e dalla voracità delle capre, forse alludendo ad una forma di coltiva-
zione promiscua (KAESER 1990, pp. 328-329, fig. 56.6); in un’anfora conservata al
Louvre il peso dei tralci carichi di uva è alleviato da forche di legno (BÉRARD, BRON

1986, p. 120, fig. 182) (Fig. 1).
Scene come queste possono rivestire il valore di un documento antropologico,
illustrando le tecniche di coltivazione antiche, ma non debbono essere inserite in
una cornice realistica: la descrizione dei lavori agricoli come rappresentazione delle
opere del contadino non acquista un significato autonomo nel codice simbolico
dell’immaginario ateniese messo in scena nell’iconografia vascolare.
L’immagine della vite esprime in primo luogo la manifestazione della potenza crea-
trice di Dioniso, signore dell’alterità naturale che circonda il mondo degli uomini,
arricchendolo della propria energia in un contatto rischioso che si rinnova conti-
nuamente.
Dioniso introduce la vite, ma soprattutto istruisce l’uomo sul buon uso del vino.
La bevanda, che sprigiona la potenza del dio, rappresenta un dono inestimabile se
inserita all’interno di un regolato controllo sociale: essa riveste una funzione essen-
ziale nei contesti culturalmente fondanti dell’alimentazione e del sacrificio
(DETIENNE 1987).
Ma se usato smodatamente, il vino può tramutarsi in una pozione velenosa che fa
vacillare e smarrire il controllo: chi ne è vittima, perde la propria identità sociale,
regredendo in una naturalità priva di freni, simile a quella dei satiri e delle menadi,
membri permanenti del club dionisiaco.
Selvatica, ma al tempo stesso coltivabile, la vite si sviluppa a cavallo tra le due dimen-
sioni: è un ponte tra il mondo naturale e quello dell’umanità addomesticata.
I temi della sua lavorazione – la vendemmia, la pigiatura dell’uva e la produzione
del mosto – sono marcati dall’apparizione soprannaturale di Dioniso: alla presen-
za del dio, l’accolita dei satiri, talora in compagnia delle menadi, raccoglie l’uva
arrampicandosi sulle viti lussureggianti, spreme in piedi sul tino il succo dei frutti
che scorre in una grande giara seminterrata, o assaggia il mosto puro. Ma anche
quando il dio non appare, il contatto con la vite induce una trasformazione in chi
vendemmia e manipola i grappoli.
Nella scena di vendemmia dipinta sulla già ricordata anfora del Louvre (Fig. 1) due
vignaioli raccolgono l’uva in grandi cesti ai lati di una vite simile a un albero: essi si
caratterizzano per una nudità che li distingue dal resto degli uomini, accomunan-
doli alla condizione naturale dei satiri.
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Ma ancora più accentuata appare la metamorfosi nei loro compagni che si arram-
picano sulla vite e, nella cornice dionisiaca della pianta, subiscono una trasforma-
zione assumendo uno dei tratti più caratteristici della natura semiferina dei satiri:
un grande membro scoperto, esibito al di là di ogni convenienza sociale.
Conferma ulteriormente il significato allusivo attribuibile alla scena l’associazione
con il tiaso dei satiri e delle menadi dipinto sull’altro lato del vaso.
Un non dissimile gioco di scambi che gioca sulla prossimità tra uomini e satiri, si
verifica in due più tarde scene di pigiatura sostanzialmente gemelle, dipinte da uno
stesso pittore su una coppia di crateri a figure rosse databili intorno al 460 a.C.:
gli uomini raffigurati su un vaso e i satiri protagonisti nell’altro sono accomunati dai
gesti, dalla nudità e, perfino, dalla foggia del copricapo che alcuni di essi indossano
(BÉRARD, BRON 1986, p. 122, figg. 185-186).
Significativo è soprattutto il gioco di permutazione istituibile tra i personaggi impe-
gnati nella pigiatura nel tino, in cui l’uomo è caratterizzato dai segni di una pronun-
ciata calvizie e di una corta barba che, a contatto del mosto, rendono la sua fisio-
nomia simile a quella di un satiro.

3. DIONISO A CERVETERI

Il tema del dono della vite da parte di Dioniso assume un particolare rilievo a
Caere (Cerveteri) nella seconda metà del VI secolo a. C.
La città etrusca ha svolto un ruolo di primo piano nella coalizione che, intorno al
540 a.C., sconfigge insieme ai Cartaginesi i Focei nella battaglia navale del Mar
Sardo, espellendoli dalla Corsica, e ha consolidato la sua posizione predominante
nel controllo del Tirreno.
Dopo lo scontro, culminato nel sacrificio trionfale dei prigionieri catturati in batta-
glia, il cui scandalo è denunciato in una pagina famosa delle Storie di Erodoto (I,
167), Caere può riconciliarsi con i Greci, con i quali, del resto, vanta un’antica e con-
solidata rete di relazioni e di scambi.
La pacificazione si attua nel segno dell’Apollo di Delfi, il dio che dirige la coloniz-
zazione in Occidente, ma anche il grande mediatore divino nel cui santuario si svi-
luppa il contatto tra i Greci e le altre genti del Mediterraneo.
Proprio nel santuario di Delfi Caere – unica polis etrusca con la padana Spina –
dedica un thesauròs (STRABONE, V, 2, 3) dimostrando di appartenere alla stessa
comunità internazionale dei fedeli ad Apollo (COLONNA 1993; D’AGOSTINO,
CERCHIAI 1998), ma una possibile proiezione delfica può, forse, essere recuperata
anche in patria, nell’area sud del santuario di Pyrgi, il principale porto della città.
L’area sacra è dedicata alla coppia divina formata da Suri e Cavatha: mentre que-
st’ultima è una divinità femminile, identificabile con Kore/Persefone, Suri può essere
assimilato ad Apollo, venerato in una dimensione ctonia e oracolare (COLONNA

2000, pp. 266-275; 2004, pp. 69-74).
In un’iscrizione graffita su un cratere a figure rosse databile intorno al 480/470 a.C.,
il dio è denotato dall’epiteto Fuflunusra: è accostato a Fufluns, la divinità etrusca
assimilata a Dioniso (COLONNA 2001, n. 37, pp. 376-377; 419).
Tale rapporto di solidarietà ancora una volta avvicina Suri ad Apollo che proprio
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a Delfi condivide lo spazio e il tempo del santuario con il dio del vino: basti pen-
sare che nella tradizione antica egli accoglie nella parte più sacra e riposta del suo
tempio la tomba di Dioniso.
In questo sistema di riferimenti religiosi e politici non desta stupore che uno dei
perni su cui Caere fonda la propria rilegittimazione con il mondo greco sia costi-
tuito dal tema del rapporto con Dioniso: il dio che manifesta la propria presenza
nel continuo itinerare tra genti e terre diverse, costituisce il referente più appro-
priato per favorire i processi di integrazione da una sponda all’altra del
Mediterraneo.
Sulla celebre idria Ricci – un eccezionale vaso a figure nere eseguito a Caere nel
terzo quarto del VI secolo a C. da un artigiano greco-orientale per una specifica
committenza aristocratica – il dio è raffigurato, kantharos alla mano, sotto la rigo-
gliosa cornice di una pianta di vite intrecciata all’edera, mentre soprintende all’in-
tera sequenza del sacrificio, dalla preparazione delle vittime alla cottura delle loro
carni (CERCHIAI 1999) (Fig. 2).
La scena celebra la funzione civilizzatrice di Dioniso che, come in Grecia, importa
in Etruria la coltivazione della vite e, al tempo stesso, istituisce il sacrificio: introdu-
ce i doni culturali essenziali alla fondazione di una comunità politica.
Non a caso, le vittime sacrificali sono costituite da un maiale e una capra, gli ani-
mali semiselvatici colpevoli nella tradizione antica, l’uno, di brucare le messi, l’altra,
di divorare la vigna: i loro «quarti» pendono dalla vite, vero e proprio «albero delle
carni» che, ancora una volta, partecipa attivamente alla messa in scena divina.
Sull’idria Ricci è, dunque, celebrata la benevolenza di Dioniso, il suo arrivo e la sua
positiva accoglienza in Etruria: in questo senso, il vaso sembra quasi fungere da
contrappunto alla propaganda tendenziosa che negli Etruschi riconosce barbari

Fig.2
Hydria Ricci,
Villa Giulia:
l’istituzione del
sacrificio di
Dioniso (da La
città delle imma-
gini).
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selvaggi e pericolosi, alimentata dal mito negativo del rapimento del dio da parte
dei pirati tirreni1.
Allo stesso paradigma ideologico evocato dall’idria Ricci rimanda la rappresentazio-
ne della vendemmia di Dioniso dipinta su un esemplare pertinente alla classe delle
«idrie ceretane», una ristretta serie vascolare prodotta a Caere nella seconda metà
del VI secolo, anch’essa attribuibile all’intervento di artigiani greco-orientali trapian-
tati nella città etrusca (BONAUDO 2004, in part. pp. 91-96, figg. 49, 51, cat. 9).
Sul vaso, conservato a Villa Giulia, i satiri sotto la vite raccolgono e pigiano l’uva alla
presenza di Dioniso e della pantera, il suo felino prediletto che si lascia catturare
dal profumo del vino (Fig. 3).
I tralci della pianta si appoggiano su pali a forca, in cui ancora si conservano gli
attacchi dei rami, ma in cima a uno di essi spunta una foglia, come se fosse anco-
ra un sostegno vivo.

* Università degli Studi di Salerno

Fig.3
Hydria,Villa

Giulia: la ven-
demmia di Dio-

niso (da
BONAUDO

2004)

1 All’episodio mitico, celebrato, come è noto, nell’Inno Omerico VII (CASSOLA 1994), allude pro-
babilmente la celebre coppa attica, rinvenuta a Vulci, firmata da Exechia, pressoché contempora-
nea all’idria Ricci (BOARDMAN 1974, p. 218, fig. 104.3).Al suo interno la nave di Dioniso è raffi-
gurata mentre corre su un mare rosso come il colore del vino; appoggiato all’albero come a un
palo di sostegno, il tralcio della vite intrecciato all’edera scaturisce prodigioso dal ponte, men-
tre intorno all’imbarcazione guizzano i delfini, a ricordare la punizione della metamorfosi inflit-
ta ai pirati dal dio.
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