
PRIME CONSIDERAZIONI SULLA STATISTICA
DELLE IMPORTAZIONI GRECHE IN ETRURIA

NEL PERIODO ARCAICO

L’interesse che Georges Vallet e François Villard rivolsero, una ventina 
di anni or sono, alla presenza della ceramica greca in Etruria, abbordando il 
problema da versanti geograficamente opposti, Rhegion e Massalia, è certo 
oggi, lungi dal considerarsi esaurito, quanto mai stimolante e suscettibile di 
rinnovata attenzione ed ulteriori sviluppi. Il presente contributo, che intende 
proporsi come approccio preliminare alla complessa questione, non disgiunto 
dalla finalità parenetica di promuovere successive, più sofisticate e dettagliate 
indagini di verifica, cercherà di riaffrontarlo alla luce dei nuovi dati disponi-
bili, prendendo in considerazione un periodo oltremodo significativo, ossia i 
cento anni che intercorrono dal 630 al 530 a.C., e fondandosi unicamente 
sulla ceramica, in quanto prodotto più largamente diffuso ed accessibile, men-
tre saranno escluse altre mercanzie più rare, quale ad esempio il vasellame 
bronzeo.

La funzione svolta dalla ceramica greca di importazione nel periodo 
in esame è, rifacendosi a parametri di valutazione familiari alle discipline 
etno-antropologiche, quella propria di un oggetto ‘ esotico ’ allorché entra in 
un contesto geografico e culturale diverso da quello della sua produzione e 
del suo consumo abituale: esso assume un valore specifico nei confronti dei 
consumatori, poiché riveste un connotato di novità. Nel momento in cui 
però la richiesta di prodotti di questo tipo si generalizza, cioè in quello con-
temporaneo alla realtà storica dei grandi centri urbani dell’Etruria meridio-
nale, si verifica e compiutamente si spiega la nascita degli ateliers di imita-
zione, la cui attività si può seguire continuativamente: il vistoso fenomeno 
di mutamento di indirizzi cui si assiste localmente nella ceramica di imita- 
tazione alla metà del VI secolo a. C. va infatti imputato a trasformazioni 
esterne alla richiesta (cessazione della produzione corinzia, diaspora degli ar-
tigiani ionici) piuttosto che a deficienze interne al sistema etrusco.

II testo qui stampato, con il complementare apparato grafico-illustrativo, riproduce 
la comunicazione tenuta a Londra, all’XI International Congress of Classical Archaeology 
(Section I), il 9 settembre 1978.
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Rispetto alla sequenza di opposizioni indicate da Vallet e V Hard nel 
noto articolo Céramique grecque et histoire économique 1 si può forse ora 
intervenire suggerendo talune differenze. Così ad esempio, specialmente ai 
fini di una valutazione globale delle importazioni vascolari, occorre forse 
ripensare in termini meno rigidi e schematici alla distinzione, pur sempre 
metodologicamente valida e fondata, fra vaso-oggetto e vaso-contenitore: 
aryballoi laconici e corinzi a decorazione lineare, anfore SOS, anfore chiote 
e ‘ à la brosse ’, lekythoi samie, lydia, balsamari plastici greco-orientali pos-
sono infatti rientrare plausibilmente, come i vasi a decorazione figurata o, 
comunque, più ricca ed elaborata, nel circuito dei prodotti di lusso, non in-
trinsecamente beninteso, ma in virtù del bene alimentare (olio, vino) o 
degli unguenti ed essenze di pregio che contenevano.

1 In Études archéologiques, Paris 1963, pp. 205 segg. e, in particolare, le appendici 
a pp. 213 sgg.

2 Μ. To r e l l i, Il santuario greco di Gravisca, in Par. Pass. XXXII, 1977, pp. 404-408 
e in Un decennio di ricerche archeologiche (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Quaderni 
de « La ricerca scientifica », 100), II, Roma 1978, pp. 400 sg.

3 Ibidem, rispettivam. pp. 409 e 401.

Di ben altro peso è invece il problema relativo al significato storico-eco-
nomico che va attribuito aH’importazione di ceramica greca in Etruria. Sem-
bra ormai fondato ritenere che la consistenza e la successione diacronica 
delle diverse categorie di ceramica importata (corinzia, greco-orientale, laco-
nica, attica) non vadano spiegate tanto nell’ambito di una visione, sempli-
cistica e riduttiva, degli interessi commerciali delle singole aree di produ-
zione verso i mercati dell’Etruria quanto piuttosto mediante un’adeguata va-
lutazione di quelle che sono le strutture « oggettive » in cui lo scambio veniva 
attuato e dei gruppi di commercianti — intermediari, pertanto ·—■ coinvolti 
in queste operazioni. In altri termini, la situazione descritta da Dionigi di 
Alicarnasso per Demarato, alla metà del VII secolo a. C., non può essere 
valida nel VI secolo, soprattutto dopo le scoperte effettuate, da un decennio 
a questa parte, nel porto di Tarquinia, Gravisca.

Le offerte votive, dagli inizi del VI secolo, recano infatti dediche in 
alfabeto ionico e numerosi elementi dell’onomastica personale riportano ai 
Greci dell’Est, annoverando anche un nome lidio 1 2.

La ceramica è in larga misura greco-orientale, mentre scarsa risulta 
quella corinzia, notevole anche qualitativamente la laconica e schiacciante, 
dal 550 a. C. ca., quella attica 3. La presenza poi, alla fine dello stesso secolo, 
di dediche in alfabeto attico è, al contempo, naturale conseguenza ed efficace 
testimonianza della polarizzazione di gran parte del commercio nelle mani 
dell’egineta Sostratos, intermediario negli scambi, il cui nome, oltre che nella 
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famosa dedica su ceppo d’ancora in pietra, è stato riconosciuto4 nelle sigle 
mercantili di un centinaio di vasi attici a f.n. dell’ultimo trentennio del 
VI sec. a. C.

4 A. W. Jo h n s t o n , The rehabilitation of Sostratos, in Par. Pass. XXVII, 1972, pp. 
416-423.

5 G. Μ. De Ro s s i, La via Aurelia dal Marta al Fiora, in La via Aurelia da Roma a 
Forum Aureli (Quaderni dell’istituto di Topografia antica della Università di Roma, IV), 
Roma 1968, p. 148, nota 27, con rifer. e, da ultimo, G. Co l o n n a , Il porto di Vulci in loca-
lità Le Murelle, in Atti Grosseto, p. 213.

6 La ceramica greco-orientale in Etruria, in Actes du Colloque « Les céramiques de 
la Grèce de l’Est et leur diffusion en Occident » (Naples, Centre Jean Bérard, 6-9 juillet 
1976), 1979, pp. 150-212, taw. LXXVI-LXXXIX.

7 C. M. St ib b e , Lakonische Vasenmaler des sechsten Jahrhunderts v. Chr., Amster-
dam-London 1972.

Una struttura come quella dell’emporio graviscano (struttura che, vero-
similmente, si ripeteva in altri insediamenti marittimi dell’Etruria, come 
Pyrgi e Regae, dal significativo nome greco 5, e, fors’anche, Populonia) inse-
gna dunque che la responsabilità degli scambi va addebitata, nel VI secolo, 
a nuclei organizzati di mercanti. Il significato storico-economico che va rife-
rito alle statistiche delle importazioni è di conseguenza ancorato, in certo 
senso, allo studio e all’esplorazione di queste strutture.

Sarà compito di indagini future il confrontare qualità e quantità delle 
importazioni greche affluite in Etruria con quelle di altre aree significative: 
da una parte i santuari e gli empori, come Perachora, Samos e Naukratis, 
dall’altra poleis, come Reggio o Marsiglia, che costituivano tappe della rotta 
commerciale che investiva l’Etruria.

Un secondo problema è costituito dai caratteri che distinguono l’archivio 
di dati utilizzabile. Quand’anche — fatto assolutamente utopico — tutto il 
materiale restituito dalle città e dalle necropoli etrusche fosse accessibile e 
pubblicato, la banca di informazioni risulterebbe lungi dall’essere completa, 
condizionata com’è dalla casualità che, inevitabilmente, presiede alle ricerche 
sul terreno e alle operazioni di scavo.

Nel caso specifico degli istogrammi che ho elaborato e che mi accingo 
a discutere si deve precisare che, mentre per la ceramica corinzia manca 
ancora un lavoro che abbracci la globalità delle attestazioni in Etruria, con-
siderevolmente aumentate rispetto al catalogo del Payne, per quella greco-
orientale ho usufruito del corpus, pure certo non esaustivo, da me redatto 6 
due anni or sono; per la ceramica laconica figurata si dispone della recente 
monografia dello Stibbe7, con alcuni complementi (v. Appendice II) — 
ma mancano purtroppo raccolte, anche solo indicative, di quella semplice- 
mente verniciata, che, pure ad un rapido esame, appare più numerosa di 
quanto comunemente non si ritenga (v. Appendice I) —, mentre per quel-
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la attica a f.n., che, quanto al numero di presenze, resta il campo più 
incontrollato, si può far ricorso, quanto meno a titolo orientativo, ai pron-
tuari predisposti da C. Tronchetti8. In altri termini, la rilevazione dei dati 
oggi attuabile è tale da fornirci, con ampio margine di difetto, essenzial-
mente il quadro di determinati ‘ trends

8 Contributo al problema delle rotte commerciali arcaiche, in Dial. Arch. VII, 1973, 
pp. 5 sgg., in particolare i grafici alle figg. B-E.

Alcuni esempi concreti valgono comunque a mettere sull’avviso circa 
l’uso che si può fare delle cifre cui si perviene. Analizziamo due casi: quello 
della ceramica corinzia e quello della laconica.

Basandosi su Necrocorinthia, che permane tuttora l’unico catalogo orga-
nicamente disponibile, si ricavano le seguenti presenze in Etruria: 31 vasi 
del Transizionale, 52 del CA, 26 del CM, 42 del CT. Il diagramma che se 
ne ottiene (fig. 1, in alto) farebbe individuare un forte aumento nel CA, 
una netta flessione nel CM e una ripresa nel CT. In effetti però l’incremento 
nel CA è apparente: assai diverso appare infatti il grafico (fig. 1, al centro) 
se si valutano queste quantità in rapporto all’intera produzione, sempre 
calcolabile in base all’opera di Payne. Come correttivo all’ammontare del 
volume della produzione di Corinto si possono, con procedimento stocastico, 
addizionare le cifre ricavabili da Perachora, che ne mutano il quadro: il 
Transizionale aumenta del 101%, il CA del 33%, il CM del 53%, il CT 
dell’82%. Ne deriva, confrontato con l’importazione in Etruria, un grafico 
leggermente modificato (fig. 1, in basso).

Non dissimile l’andamento della ceramica laconica figurata. I vasi rin-
venuti in Etruria riferibili a ceramografi attivi prima della metà del VI 
secolo sono 39, quelli attribuibili a pittori che operano anche dopo il 550 a.C. 
(Pittore della Caccia, P. dei Cavalieri) sono 30 (v. Appendice II) (fig. 2, 
in alto). Effettivamente però, rispetto al totale della produzione, si assiste, 
dopo la metà del secolo, ad un lieve incremento delle acquisizioni (fig. 2, 
in basso). Comparato con le occorrenze che conosciamo a Sparta, il rap-
porto si ripete (dal 9,5 si passa all’ll%), mentre a Samos, che sembra 
più recettiva delle altre località, si constata una diminuzione (dal 37 al 23%) 
(fig. 2, in basso).

La conclusione che si può trarre è che, sul piano dell’acquisto di pro-
dotti, le quantità consentono solo di ricavare indicazioni relative all’inten-
sità dei traffici: se rapportate all’intero ammontare della produzione possono 
segnalare dati circa gli orientamenti dei consumatori e, quindi, circa l’inci-
denza che hanno le acquisizioni nella storia della circolazione di merci; il 
declino delle importazioni in Etruria di vasi del CA e del CM, rispetto ai più
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CERAMICA CORINZIA

640 625 600 575 550
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(Perachora)

0 —
Payne 207 573 419 285
Perachora 210 190 225 236
Totali 417 763 644 521

10% —

Ä«· 1

elevati indici del PC e del Transizionale, andrà spiegato o con la funzione 
succedanea che assumono localmente le serie di imitazione o con indirizzi 
preferenziali del mercato di assorbimento verso altri prodotti o, infine, con 
precisi orientamenti dei mercanti.

In una situazione così problematica credo che, per ora, una delle solu-
zioni più plausibili e meno aleatorie sia di considerare il volume delle impor-
tazioni nel suo complesso, in modo da riuscire ad individuare la componente 
secolare del fenomeno.

Successivamente, su questi valori che rappresentano l’intensità globale 
appronteremo diagrammi di distribuzione in grado di evidenziare, attraverso 
i loro rapporti, le indicazioni quantitative relative ad ogni genere considerato.
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Dalla ceramica greco-orientale, come del resto dalla laconica, sono stati esclusi 
i rinvenimenti di Gravisca, in quanto solo parzialmente editi, con l’avver-
tenza tuttavia che ad essi farò ricorso più oltre per una verifica. Quanto 
poi alle varie classi di materiale 9, sono state, necessariamente, utilizzate negli 

9 Credo utile riassumere qui i risultati scaturiti dal mio censimento circa la consi-
stenza e quantitativa e qualitativa delle presenze greco-orientali in Etruria (per più puntuali 
osservazioni rinvio al lavoro cit. a nota 6), al fine di fornire un quadro sintetico ma suffi-
cientemente articolato, che valga ad evitare valutazioni generiche delle percentuali qui indi-
cate e renda conto delle opportune specificazioni e diversificazioni (sì che, per esempio, le 
coppe ioniche, che sono, ovviamente, le più numerose, non vengano indiscriminatamente 
assommate o affiancate ai vasi dello ‘ stile a stambecchi ’): vasi del ‘ Wild Goat style 5 (di 
cui uno del 640 a. C., quindi lievemente anteriore all’arco cronologico che qui ci interessa); 
piatti su piede dello stile detto di Kamiros: una decina; calici chioti: 7 (a partire dall’ul-
timo quarto del VII sec. a. C.); anfore chiote: una decina; qualche anforone ‘à la brosse’; 
coppe ioniche: ca. 350, con netta prevalenza delle A 2, seguite, nell’ordine, dalle B 3, dalle 
A 1 e B 2 e, con notevole stacco, dalle B 1; lekythoi samie: una ventina; bucchero ‘ionico’ 
(quasi esclusivamente alabastra)·. una quarantina: balsamari plastici: ca. 120; lydia marmo- 
rizzati: una ventina; lydia a bande e filetti: una trentina; ‘Reifenware’, in varie forme (an-
fore, hydriai, aryballoi globulari, alabastra, askoi, ollette, olpai)·. una cinquantina di exx.; 
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istogrammi con un certo margine di elasticità per ciò che concerne la loro 
collocazione cronologica, giacché molte di esse si scaglionano, come noto, 
nell’arco di tempo di alcuni decenni.

L’ammontare dei vasi di importazione greca in Etruria, suddiviso per 
quarti di secolo, porta al seguente quadro (fig. 3): nell’ultimo quarto del

AMMONTARE DELLE IMPORTAZIONI IN ETRURIA

c GO A L Totali

625/600 52 159 211
600/575 26 163 30 219
575/550 42 177 101 39 359
550/525 106 530 30 666

625

700 ___

500 ___:

300 ___

100 ___

0

fig- 3 

ceramica a f.n.: poche kylikes figurate dei Piccoli Maestri sanai e pochissime con ramo di 
mirto sul labbro; kantharoi gianiformi: 4 (sui 9 finora conosciuti); stile di Fikellura: mezza 
dozzina di exx.

Alcune classi, come quella della ‘ capra selvatica ’, si raccomandano per l’alto livello 
e prestigio dei prodotti, certamente « vases-marchandise ». Non andrà trascurato infine il 
notevole numero di alabastra configurati di alabastro e di vasi in faïence (v. più recente-
mente Ma r t e l l i Cr is t o f a n i, art. cit. a nota 6, pp. 167-169 e nota 57).
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VII secolo si hanno 211 unità, nel primo venticinquennio del VI 219 unità, 
nel periodo 575-550 a.C. 359 unità, nel 550-525 a. C. 666 unità.

In rapporto reciproco, l’ammontare delle singole fabbriche è quello il-
lustrato qui nel grafico di fig. 4, colonna a sinistra.

Il risultato più sorprendente, a parte l’acquisito e pienamente confer-
mato predominio della ceramica attica dalla metà del VI secolo a. C., è certo 
costituito dalla forte percentuale della ceramica greco-orientale rispetto alla 
corinzia. In mancanza di un censimento esaustivo, quanto mai auspicabile, 
delle presenze corinzie in suolo etrusco si può introdurre qualche correttivo, 
tenendo presente il notato aumento in percentuale portato, rispetto al cata-
logo del Payne, dall’edizione degli scavi di Perachora: in tal modo nel CA 
si raggiungerebbe da 52 (aumento del 33%) 69, nel CM da 26 (aumento del 
53%) 39, nel CT da 42 (aumento dell’82%) 76. Anche così tuttavia il grafico 
(fig. 4, colonna a destra) non subisce modificazioni sensibili.

RAPPORTI IN ETRURIA

C GO A
I

L C GO A L

625/600 25 75 30 70
600/575 12 74 14 17 70 13
575/550 12 49 28 11 20 45 25 10
550/525 16 80 4 16 80 4

625 S00 575 550 525 625 600 575 550 525

Corinto □ Atene

Grecia Orientale Laconic

fié- 4
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Per saggiare la validità dei risultati sin qui prospettati è opportuno 
rivolgersi ad altre aree.

Una verifica ci viene offerta, per il secondo quarto del VI, dai materiali 
del bothros di Afrodite a Gravisca, di cui sono state rese note le percentuali 
(fig. 5): anche qui si registra, nel lasso di tempo indicato, un 65% di cera-
mica greco-orientale di contro al 35% di corinzia (e siamo, si osservi, in un 
periodo di netta ripresa delle presenze di Corinto, corrispondente al TC).

GRAVISCA - Bothros di Afrodite

575/550
Coppe ioniche 50
Vasi plastici 12
Lucerne 49
Fikellura
Piccoli Maestri

Tardo Corinzio 60

Laconia

Figure nere
Lucerne

550/500
100

12
75
15

2

■ Grecia orientale

465 }AttiCa

Rapporti:
575/550 550/500

GO 65% 27%
C 35%
L 3%
A 70%

575 550

5

Altro contesto utile per il controllo è Massalia: operando qualche cor-
rezione alle statistiche approntate da Villard 10, dovuta al fatto che in esse 
i vasi non furono sistematicamente ripartiti per quarti di secolo, si ottiene il 
quadro di fig. 6, in cui s’impone perentoriamente la percentuale greco-orien-
tale. Confrontando dunque i dati dell’Etruria in generale, del bothros gravi- 
scano di Afrodite e di Marsiglia, i rapporti circa la consistenza di ceramica 
greco-orientale in Etruria attingono un più saldo fondamento di attendibilità 
(figg- Ί, 8).

10 F. Vil l a r d , La céramique grecque de Marseille (VI’-IV” siècle). Essai d’histoire 
économique, Paris 1960, pp. 34, 54-56.

Naturalmente, una così massiccia documentazione greco-orientale fra il 
625 ed il 550 a. C. ca. comporta talune considerazioni di carattere generale.
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MARSIGLIA

c GO A L

625/600 7 16 = 23
600/575 17 57 7 = 81
575/550 11 210 42 13 = 276
550/525 170 175 = 345

Rapporti:

C GO A L

625/600 30 70 = 100%
600/575 20 70 10 = 100%
575/550 4 76 15 5 = 100%
550/525 49 51 = 100%

625 600 575 550 525

È indubbio che, localmente, nel periodo in questione, la ceramica di imi-
tazione corinzia assuma un ruolo sostitutivo e surrettizio nei confronti di 
quella corinzia. Ora, se nelle importazioni il tasso di attestazioni microasia-
tiche ha l’intensità che si è osservata, si può forse supporre che parte del 
commercio fosse gestita, oltre che dai Corinzi, dai Greci dell’Est. Questo 
fenomeno peraltro, per l’arco 625-600 a. C., non sorprende del tutto, ove 
si abbia riguardo alle osservazioni formulate da Blakeway e Dunbabin 11 a 11 

11 A. Bl a k e w a y , Prolegomena to the study of Greek commerce with Italy, Sicily and 
France in the eighth and seventh centuries B. C., in ABSA XXXII, 1932-1933, (1935), p. 
207; T. J. Du n b a b in , The Western Greeks, Oxford 1948, pp. 228 sgg.
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proposito delle colonie dell’Italia meridionale e della Sicilia, né, d’altronde, 
va sottovalutata la componente microasiatica del tardo-orientalizzante etru-
sco 12.

12 G. Co l o n n a , La ceramica etrusco-corinzia e la problematica storica dell’orientaliz- 
zante recente in Etruria, in AC XIII, 1961, pp. 20 sgg.

13 Hesperia XLIII, 1974, pp. 14-24, 38 sg., taw. 4-5, 9.
14 A. Jo h n s t o n , Rhodian Readings, in ABSA LXX, 1975, p. 148 sg.

Scavi recentissimi condotti a Corinto 13 sotto l’emiciclo di età romana 
hanno rivelato un contesto del 580-560 a. C. che, accanto a ceramica corin-
zia, ha restituito calici chioti, piatti rodii, coppe, anfore e lucerne ‘ east-greek ’, 
oltre ad alcuni frammenti laconici e a bucchero etrusco: la denominazione di 
‘ trader’s complex ’ conferita a questo sito dai rinvenitori sottolinea l’impor-
tanza che, nella stessa Corinto, e in misura non minore di quanto risulti a 
Perachora, rivestivano, in tale periodo, i prodotti della Grecia orientale.

fig- 7

Corinto Grecia 
orientale Attica Laconia

E M G E IVI G E M G E M G
625/600 30 30 70 70
600/575 16 20 70 70 12 10
575/550 20 4 35 45 76 65 25 15 10 5
550/525 16 49 27 80 51 70 4 3

La compresenza di questi vari tipi di documenti vascolari, che circolano 
in centri inseriti in uno stesso circuito di scambi (Samos, Chios, Tocra, Co-
rinto, Perachora, etc.), indurrebbe ad attribuire a Corinto, fino ai decenni 
iniziali del VI secolo a. C., la funzione prevalente (giacché è sempre più 
arduo individuarla come esclusiva) nello smistamento dei prodotti orientali 
verso Ovest e dei prodotti occidentali verso Est, come confermano d’altronde 
i graffiti mercantili corinzi14. Ma, dal secondo quarto del VI, e ancor più, 
una volta caduto il dominio commerciale della città dell’istmo, le percentuali, 
decisamente elevate, delle occorrenze greco-orientali riconducono ad una pro-
blematica più vasta, che impegna la distribuzione di prodotti vascolari nel 
Tirreno, da Reggio a Marsiglia, ancorata a precise strutture degli scambi — 
gli empori come Gravisca — ed evidenziata da svariate manifestazioni che, 
anche a livello figurativo, coinvolgono in senso ‘ ionico ’ tutta la cultura 
etrusca.

Le testimonianze epigrafiche di Gravisca orientano verso mercanti pro-
venienti dalla dodecapoli ionica e Torelli tende a privilegiare l’area di Sa-
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mos, Mileto ed Efeso, con esclusione di Focea15: posizione sostanzialmente 
condivisibile, ove si tenga nel debito conto tuttavia che il peso di certe tra-
dizioni storiegrafiche, sia pure sfumate nel senso delle più recenti posizioni 
di Vallet-Villard e di Morel16, non può essere annientato di fronte all’empi-
rismo ed ai ‘ vuoti ’ dell’archeologia, originati sovente, come appunto a Focea, 
dalla mancanza di ricerche sistematiche.

15 11 santuario di Hera a Gravisca, in Par. Pass XXVI, 1971, pp. 63 sgg., nonché gli 
arti. citi, a nota 2, rispett. pp. 408, 401.

16 G. Va l l e t -F. Vil l a r d , Les Phocéens en Méditerranée occidentale à l’époque ar-
chaïque et la fondation de Hyélè, in Par. Pass. XXI, 1966, pp. 166 sgg.; J. P. Mo r e l , 
L’expansion phocéenne en Occident: dix années de recherches (1966-1975), in BCH XCIX, 
1975, pp. 853 sgg.

17 W. Jo h a n n o w s k y , Un corredo tombale con vasi di bronzo laconici da Capua, in 
Rend. Acc. Napoli 1974, (1975), pp. 17 sgg.

APPENDICE I
Ceramica laconica a v.n. in Etruria

L’interesse degli studiosi si è focalizzato fondamentalmente sui crateri 
(v. lista di P. Min g a z z in i, Vasi della collezione Castellani, Roma 1930, 
pp. 186 sgg. e nn. 424-429, tav. XLIII, con successive integrazioni di 
B. B. Sh e f t o n , in Perachora. The Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia, 
II, Oxford 1962, p. 384, nota 3 e Addendum a p. 540) — fra cui spicca lo

Pare indubbio comunque che il ruolo giocato dai Greci dellOriente, 
e in particolare dai Samii, nella trasmissione dei loro prodotti in Etruria 
sia stato veramente incisivo e di ampia portata e credo che ci siano fondati 
presupposti per ascrivere loro anche la gestione del commercio dei prodotti 
laconici: nei santuari, come Gravisca c’insegna, e nei corredi tombali delle 
necropoli etrusche, come io stessa ho avuto occasione di constatare spesso, 
la ceramica laconica e quella greco-orientale sono frequentemente associate, 
segno tangibile della loro concomitante circolazione e della loro immissione 
per il tramite degli stessi canali. D’altronde, l’assenza di adeguate, consistenti 
strutture mercantili a Sparta induce ad attribuire a Samos, dove cospicua è 
la concentrazione dei vasi laconici, la distribuzione dei suoi prodotti, non 
solo ceramici, ma anche bronzei17.

Il caso di Naukratis, richiamato per Gravisca, assume quindi una sua 
inequivocabile validità: anche a livello epigrafico le iscrizioni in alfabeto e 
dialetto ionico prevalgono decisamente su quelle doriche ed eoliche. In Etru-
ria, d’altro canto, la ceramica a figure nere posteriore alla metà del VI secolo 
dimostra la perspicua rilevanza del ruolo assunto dai banausoi dell’area ionica 
giunti assieme agli emporoi.

Ma r in a  Ma r t e l l i 
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splendido esemplare, già coll. Castellani, nel Museo di Villa Giulia, che ora 
St ib b e , op. cit., p. 275, n. 105 (alla bibl. adde Min g a z z in i, op. cit., p. 188 
sg., n. 423, tav. XLII, 1-2) accosta al Pittore di Naukratis —, crateri che, 
com’è noto, hanno riscosso largo consenso presso la clientela etrusca, sì da 
essere frequentemente ripresi anche in redazioni di bucchero. Per edizione 
di exx. riuniti nei succitati elenchi e di altri nuovi, che evidenziano una 
rilevante concentrazione a Cerveteri, v. pure NS 1937, p. 417, sub n. 29; 
CVA Musei Capitolini 2, III D, tav. 15, 2-6 e p. 3 (cinque exx. non ripro-
dotti); Mon. Ant. Line. XLII, 1955, cc. 286, n. 90, fig. 45, 534, n. 1, 565, 
n. 1 (Caere, Vecchio Recinto, tt. 9, 106, 126); Materiali di antichità varia, 
V, Concessioni alla Fondazione Lerici, Cerveteri, Roma 1966, pp. 34, n. 1 
(Bufolareccia, t. 178), 112, n. 4, tav. 30, 181, n. 1, 217, n. 2 (Laghetto, 
tt. 145, 191, 324); C. Μ. St ib b e , in AM XCI, 1976, p. 66, nota 9 (due 
exx. da Caere); Nuove scoperte e acquisizioni nell’Etruria meridionale, Roma 
1975, p. 16, n. 23 (tomba in voc. Cavetta della Pozzolana); ancora da Caere, 
tomba III Maroi, un ex. inedito nel Museo di Villa Giulia; particolarmente 
interessante un ex. da Gravisca, con iscrizione etrusca mi turuns, che docu-
menta il culto di Afrodite: To r e l l i, artt. citt. a nota 2, rispett. pp. 404, 398.

Accanto ai crateri vanno annoverati gli aryballoi·. la lista in Perachora, 
cit., p. 383, nota 1, comprendente pochi exx. da Cerveteri, Tarquinia, Popu- 
lonia - T. dei Flabelli (alla lett. adde A. Min t o , Populonia, Firenze 1943, 
tav. 38, 1), Bisenzio (che è però di bucchero {vidi) e corrisponde a NS 1886, 
p. 311, n. 6: tomba 1 di Merellio S. Magno, acq. Brenciaglia e Paolozzi 1887, 
inv. 73387 del Mus. Arch, di Firenze) e di or. ine. al Vaticano, è integrabile 
con i segg.: Cerveteri·. 1) Tomba del Colonnello, inedito, nel Museo di Villa 
Giulia; 2) Laghetto, t. 365, camera centrale, inedito, nel Museo di Cerveteri;
3) Monte Abatone, t. 143, inedito, nel Magazzino degli scavi di Cerveteri;
4) Bufolareccia, t. 43, inedito, nel Magazzino c.s.; Vulci: 5) Osteria, t. 49/ 
1962: v. Vulci, Zona dell’« Osteria », Scavi della « Hercle », Roma s.d., 
p. 85, n. 2; Castro: 6) sporadico dalla necropoli: M. T. Fa l c o n i Amo r e l l i, 
in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 171, n. 8, tav. XXVII e, erroneamente consi-
derato di imitazione (si tratta invece di un ex. del tipo A classificazione 
Shefton); Piano della Conserva: 7) tomba 4, inedito, nell’Antiquarium di 
Tolfa. Possiamo ricordare altresì due exx. da Tharros neH’Antiquarium 
Arborense di Oristano (Μ. Gr a s , in MEFRA LXXXVI, 1974, p. 121, 
nn. 55-56, con figg.), per il cui arrivo in Sardegna si è persuasivamente 
congetturato un tramite etrusco, e uno, « bought in Rome », edito in Select 
Exhibition of Sir John and Lady Beazley’s Gifts to the Ashmolean Museum 
1912-1966, London 1967, p. 35, n. 92, tav. VI. Come abbiamo accennato 
dianzi, non va sottaciuta, in quanto suscettibile di interpretazione sul piano 
storico-economico, la circostanza che, in diversi dei corredi indicati, i piccoli 
unguentari laconici sono associati a prodotti vascolari greco-orientali, quali 
coppe rodie, lekythoi samie, lydia e aryballoi a fasce ‘ionici ’, alabastra di buc-
chero ‘ ionico ’, coppe ioniche (v. ad es., per le tombe di cui ai nn. 2-4, 7, 
Ma r t e l l i Cr is t o f a n i, art. cit. a nota 6, pp. 159 s., n. 9, 174, nota 71, 
176, n. 10, 197, n. 58; 188, n. 3; 172, n. 9, 183, n. 10, 188, n. 6, 202, 
n. 206, 205, nn. 13-14; 202, n. 219.

Sia pure in più ridotta percentuale di frequenze, non mancano poi in 
Etruria altre forme vascolari, quali il lydion (v. St ib b e , op. cit., p. 275, 
n. 116: da Orvieto) e la lakaina (ad exx. da Cerveteri e Tarquinia accennano 
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E. A. La n e , Lakonian Vase-Painting, in ABSA XXXIV, 1933-1934, (1936), 
p. 135 nota 2 e St ib b e , op. cit., p. 11, nota 2, cui si può aggiungere CVA 
Musei Capitolini 2, tav. 15, 1, già coll. Castellani), della quale si conoscono 
altresì imitazioni etrusche (v. G. Co l o n n a , in B. Comm. Arch. LXXVII, 
1959-60, (1962), p. 141, D, tav. Vili: da Roma, S. Omobono; Id e m, in 
AC XIII, 1961, p. 11, nota 3, tav. Ili, 2 e St ib b e , art. cit., p. 73: l’ex, 
dalla tomba LXI di Vulci è ora esposto nel Museo di Vulci, trasferitovi da 
Villa Giulia).

Mi preme soprattutto richiamare infine l’attenzione su una forma che è 
passata finora inosservata, ossia l’anfora (per il tipo cfr. J. Bo a r d ma n - 
J. Ha y e s , Excavations at Boera 1963-1965. The archaic deposits I, London 
1966, tav. 65, nn. 951-954; NS 1972, Supplemento, p. 71, n. 56, fig. 69: 
da Sibari), che risulta invece documentata in Etruria da più esemplari, di cui 
sono in grado di segnalare i seguenti: Cerveteri·. 1) Mon. Ant. Line. XLII, 
1955, c. 773, n. 8, tav. agg. B, forma 31: Vecchio Recinto, t. 286; 2) Monte 
Abatone, t. 191: riproduz. fotogr. in C. Μ. Le r ic i, Nuove testimonianze 
dell’arte e della civiltà etrusca, Milano 1960, fig. centr. a p. 42 = Id e m , 
Alla scoperta delle civiltà sepolte, Milano 1960, fig. centr. a p. 358; 3) Bu- 
folareccia, t. 170, inedita, nel Museo di Cerveteri; or. ine.·. 4) inedita, 
« from an old collection », nel Museo Vaticano, menzionata da Ha y e s , 
in op. cit., p. 88, nota 5.

APPENDICE II
Ceramica laconica figurata in Etruria

Il nostro computo è fondato sugli esemplari St ib b e , op. cit., rispettiva-
mente cat. nn. 6 (alla bibl. prec. si aggiungano Mo n t ., tav. 298, 11 e Μ. Pa l - 
l o t t in o , in Mon. Ant. Line. XXXVI, c. 267), 7 (v. pure C. Μ. St ib b e , 
Il cavaliere laconico, in Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome, 
XXXVI, 1974, ρ. 29, tav. 13, 2), 13 (ibidem, p. 20, tav. 6, 2), 19 (v. anche 
E. Pa r ib e n i, in AA.VV., Lavinium, II, Le tredici are, Roma 1975, pp. 362 
sgg., G 1, figg. 433-436, tav. V), 29 (anche St ib b e , Il cavaliere cit., p. 30, 
tav. 13, 4), 31, 32 (anche CVA Leipzig 2, tavv. 43, 1-2, 5 e 44, 1), 33, 35 
(anche Μ. Mo r e t t i, Cerveteri, Novara 1977, fig. 81), 41-43, 93, 94 (ibidem, 
fig. 82), 95, 97 (anche Pa r ib e n i, art. cit., pp. 368 sgg., G 2, figg. 437-439, 
tav. VI), 116, 121-122, 124, 135, 137, 157, 185 a, 185 b, 185 c, 186 a-c, 
187-189, 193 (benché Stibbe scriva « Herkunft unbekannt », è stata inserita, 
sulla scorta di P. Pe l a g a t t i, che, in BCH LXXXII, 1958, p. 482, nota 1, 
fondatamente annota « probabile provenienza Cerveteri »), 194, 196, 338- 
340, 341 (anche Mo r e t t i, op. cit., fig. 74 e Μ. Cr is t o f a n i, Etruschi. 
Cultura e società, Novara 1978, fig. a p. 67: Bufolareccia, t. 999), 342-343 e 
cat. nn. 214, 218 (anche CVA Berlin 4, tavv. 182, 3-4 e 183, 1, fig. 27), 
220, 225 (anche CVA Leipzig 2, tav. 44, 3-4), 234, 270, 272, 275, 280, 
290-291, 296-297, 298 (anche E. Simo n  et Al ii, Führer durch die Antikenab-
teilung des Martin von Wagner Museums der Universität Würzburg, Mainz 
1975, p. 62, L 166), 302 (anche St ib b e , Il cavaliere, cit., p. 19, tav. 5, 1), 
303-304, 307 (ibidem, p. 19, tav. 6, 1), 313-314 (anche CVA Leipzig 2, 
tavv. 43, 3-4 e 44, 2, con più esaurienti dati di prov.), 316, 320, 322, 325, 
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330-331, nonché i frammenti pertinenti a tre coppe da Cerveten (Bufolarec- 
cia, tomba s.n. e Monte Abatone, tt. 208, 262) pubblicate dallo stesso Stibbe, 
Neue Fragmente Lakonischer Schalen aus Cemeteri, in Mededelingen ... 
XXXVIII, 1976, pp. 7 sgg., tavv. I-III, VI, 2-3, con attribuzione alla cerchia 
del Pittore di Naukratis e all’atelier del P. della Caccia, e un frammento di 
kylix da Rusellae avvicinato al P. dei Cavalieri (AA.VV., Roselle. Gli scavi 
e la mostra, Pisa s.d. (ma 1977), p. 61, n. 1, tav. X a).

Precisiamo che i suddetti esponenti del catalogo Stibbe includono, oltre 
ai pezzi rinvenuti in specifici centri etruschi (Cerveteri, Castel Campanile, 
Tarquinia, Castellina di Ferrone, Vulci, Bisenzio, Orvieto), anche quelli del 
Latium vêtus (Roma, Pratica di Mare), che ammontano a 13; vi sono inoltre 
inseriti quelli delle collezioni Campana (14 exx.) e Castellani (1 ex.), del 
Museo Gregoriano (2 exx.) — coll. Guglielmi compresa —, presupponendone 
una provenienza dall’Etruria, nonché quelli delle collezioni già Durand e Feoli, 
notoriamente di formazione vulcente; si è invece espunto il n. 272 (« aus 
Cerveteri? »), in quanto tale provenienza è indicata unicamente da O. Pu c h - 
STEIN, in AZ 1881, c. 217, n. 8 ma non registrata dall’inventario del Museo 
Archeologico di Firenze, come si può evincere dalla mia scheda in Restauri 
Archeologici, Firenze 1969, p. 83 sg., n. 51.

È da avvertire infine che restano escluse dal presente censimento, ma 
andranno pure tenute presenti nella valutazione generale, una kylix dalla 
tomba ceretana Laghetto 215 (v. Materiali antichità varia, V, cit., p. 203, 
n. 5) e una, inedita ma esposta nell’Antiquarium di Tolfa, dalla tomba 2 della 
necropoli di Pian de’ Santi, con cinghiale assalito da cani e, in esergo, due 
pesci, entrambe sfuggite a Stibbe, nonché quelle venute in luce ultimamente 
a Murlo (v. AJA LXXXI, 1977, pp. 97 sg., figg. 31-34) e a Gravisca (To -
r e l l i, arti. citi, a nota 2, rispett. pp. 409, 401, fig. 5 = St. Etr. XLV, 
1977, tav. 63 a), fra cui degna di menzione quella con soggetto di controversa 
interpretazione (agguato di Achille a Troilo, Cadmo in lotta col drago, Apollo 
contro Pitone) identico a Louvre E 666, del Pittore dei Cavalieri, da Cerveteri 
(St ib b e , op. cit., cat. 303).

Μ. Μ.


