
ALCUNI VASI ETRUSCO-CORINZI DA 
CUMA, NAPOLI E PITHECUSA

(Con le taw. II-V f.t.)

«En archéologie, il ne faut rien négliger, mais examiner 
avec attention les objets qui ont peu d’apparence, 

soit par leur dimension, soit par leur état de conservation. 
La réunion de tous ces petits débris finira par former 

un ensemble profitable à l’étude 
des moeurs et coutumes de l’antiquité»1

1 Per l’autorizzazione allo studio del materiale discusso nel presente lavoro, concessa con la 
consueta liberalità, ringrazio il Soprintendente archeologo per le province di Napoli e Caserta, Pro£. 
S. De Caro. Sono grato, inoltre, alle Dott.sse Μ. R. Bordello e C. Gialànella, responsabili rispettiva-
mente del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e dell’ufficio archeologico di Ischia, per avere 
agevolato il mio lavoro.

1 numeri cui si fa riferimento nel testo sono relativi al Catalogo riportato in Appendice. Le mi-
sure indicate nelle schede sono espresse in centimetri. Le foto e i disegni, salvo diversa indicazione, 
sono dell’Autore. Μ. Bellisario, cui va la mia gratitudine, ha elaborato al computer i disegni realizzati 
dallo scrivente.

CatRavestein 1883, p. 11. Il passo citato in epigrafe è inserito dall’A. in coda alla descrizione di 
un alabastron etrusco-corinzio rinvenuto a Cerveteri.

2 A quanto pare, infatti, le produzioni italo-corinzie dei vari centri italioti e sicelioti, della cui 
esistenza, fino a tempi recentissimi, si aveva solo una vaga idea, ebbero una circolazione tutt’al più re-
gionale. Sull’argomento si vedano i cenni di Sz il à g y i 1992, p. 28 e la messa a punto di C. W. Ne e f t , 
Ceramica di imitazione corinzia, in E. LlPPOLIS (a cura di), Arte e artigianato in Magna Grecia, Napoli
1996, p. 281 sgg. e, in particolare, p. 285.

3 Quasi tutti i centri fenici della Sardegna, con Tharros e Bithia in testa, hanno restituito di-
screte quantità di ceramica etrusco-corinzia. La documentazione è raccolta da G. Ug a s -R. Zu c c a , Il 
commercio arcaico in Sardegna. Importazioni etnische e greche (620-480 a.C.), Cagliari 1984, passim. 
Più recentemente cfr. G. Ug a s , in Atti del II Congresso Internazionale Etrusco (Firenze 1985), Roma
1989, II, p. 1063 sgg.; R. Zu c c a , ibidem, p. 1073 sgg.; P. Ba r t o l o n i, La necropoli di Bilia -1, Roma
1997, p. 119 sgg.; Id ., in Aa .Vv ., I Fenici in Sardegna. Nuove acquisizioni, Catalogo della mostra, Ori-
stano 1997, p. 298; L. A. Ma r r a s , ibidem, p. 251.

Quella prodotta in Etruria sembra, al momento, l’unica ceramica di imita-
zione corinzia che abbia avuto una apprezzabile diffusione ‘internazionale’2 3 *. 
Mentre, però, nel Mediterraneo nord-occidentale5 e in Africa settentriona-
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le* 4 non cessano le segnalazioni, in Sicilia, Magna Grecia e nelle aree italiche a più 
diretto contatto con le chorai coloniali elleniche si continua a registrare un’assenza 
di documentazione pressoché assoluta che, per questo, difficilmente può essere 
imputata alla occasionalità delle scoperte archeologiche5. Sembrerebbe, anzi, che 
per l’intera area magno-greca/siceliota il gruppetto di balsamari etrusco-corinzi 
rinvenuti a Cuma nella seconda metà dell’Ottocento, sommariamente presentati 
dal Gabrici nel 1913, resti, ancora oggi, l’unica eccezione di una certa consistenza, 
meritevole, se non altro per questo, di essere segnalata e approfondita. L’impor-
tanza dei rinvenimenti cumani, la cui esiguità è più apparente che reale6, non era 
del resto sfuggita a uno specialista come Humfry Payne, che nella sua monumen-
tale, e ancora insostituibile, Necrocorinthia tenne conto degli esemplari pubblicati 
dal Gabrici nel capitolo relativo alla diffusione della ceramica di imitazione corin-
zia prodotta in Etruria7. Sulla scia di Payne, contributi più o meno recenti8 se-

in Gallia meridionale, le concentrazioni più cospicue restano quelle dell oppidum celto-ligure di 
Saint Blaise e del relitto di Antibes, su cui cfr. rispettivamente B. Bo u l o u mié , in RivStLig XLIV 1-4, 
1978, pp. 51-61; Id ., L'épave étrusque d’Antibes et le commerce en Méditerranée au VIe siècle av. J.-C., 
Marburg 1982, p. 26 sgg.

Nella Penisola Iberica, infine, la documentazione sembra concentrata in Catalogna: per i ritrova-
menti di Ampurias, cfr. R. Μ. As e n s i, in J. Μ. Re me s a l  - O. Musso (a cura di), La presencia de material 
etrusco en la Peninsula Ibèrica, Atti della Tavola Rotonda (Barcellona 1990), Barcelona 1991, p. 226 
sgg., taw. I-II. Per un quadro più generale cfr. anche Μ. Al ma g r o  Go r b e a , L'Etruria e la penisola 
iberica. Stato attuale della questione sui ritrovamenti di ceramiche, in Atti del II Congresso Internazio-
nale etrusco, cit., pp. 1149-1160.

Per quanto riguarda il materiale figurato, quadro esaustivo in SziLÀGYl 1998, passim e special- 
mente p. 693 sgg.

4 La documentazione, per il momento, sembra concentrata a Cartagine: cfr. E. Bo u c h e r , in 
Cahiers de Byrsa III, 1953, p. 29 sgg., nn. 114-136, taw. XVI-XVIII; infatti, le segnalazioni relative a 
Leptis Magna sembrano inesatte: v. Mo r e l  1981, p. 485, nota 100. Quadro riassuntivo in Μ. Cr is t o - 
f a n i, Gli Etruschi e i Fenici nel Mediterraneo, in Atti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e 
Punici (Roma 1987), Roma 1991, p. 70, con riferimenti a nota 21.

5 II dato è sottolineato già da Pa y n e , NC, pp. 187, 208.
6 Nella pubblicazione del Gabrici (Ga b r ic i 1913) a tav. LV sono riprodotti solo sei esemplari, 

ma dal testo (cc. 215, 290) si evince chiaramente che la selezione rispondeva a un criterio tipologico e 
che i pezzi, in realtà, erano assai più numerosi. Il Gabrici, infatti, precisa che le lekythoi piriformi 
(cioè gli alabastra con corpo a sacco) erano 13 (6 con registro di punti, come tav. LV, 4; 5 con fascette 
orizzontali, come tav. LV, 1 e 2 con registro di punti e fregio di cani correnti, come tav. LV, 2) e che 
quelle cuoriformi (cioè gli aryballoi piriformi) erano tre; nel voi. dei Monumenti Antichi è lasciato in-
determinato solo il numero degli aryballoi globulari di «genere corinzio», assimilabili a quello pubbli-
cato a tav. LV, 7.

7 Pa y n e , NC, p. 208, il quale, peraltro, non menziona l’esemplare Ga b r ic i 1913, tav. LV, 4, rite-
nendolo forse corinzio.

8 Cfr., senza pretesa di completezza, P. Min g a z z in i, Vasi della collezione Castellani, Roma 1930, 
p. 157, ad n. 394; J. D. Be a z l e y , in J. D. Be a z l e y  - F. Ma g i, La raccolta Benedetto Guglielmi nel Museo 
Gregoriano Etrusco, Città del Vaticano 1939, p. 73, commento a tav. 27, 82-83; CVA Leipzig 1, p. 48, 
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gnalano gli esemplari editi dal Gabrici tra i comparanda di questo o quel tipo, ma 
è mancata finora un’edizione complessiva di questi materiali cumani di vecchio ri-
trovamento che, se correttamente inquadrati, possono arricchire il quadro delle 
importazioni di Cuma arcaica.

Un riesame della documentazione restituita dalle necropoli della polis eu- 
boica, peraltro, è ora raccomandato dal fatto che al materiale già noto si possono 
aggiungere alcuni vasi di provenienza pithecusana riconosciuti come italo-corinzi, 
che consentono utili precisazioni perché corredati di tutti i dati di scavo. Dal cen-
simento effettuato è scaturito un cospicuo dossier (v. Appendice), il cui nucleo 
centrale è costituito dagli esemplari cumani oggi conservati nei depositi del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli. La maggior parte di essi proviene dagli scavi 
condotti da Emilio Stevens tra il 1886 e il 18939, mentre alla c.d. Raccolta Cu- 
mana, in cui confluirono, com’è noto, i materiali rinvenuti dal Conte di Siracusa10 il, 
secondo il Gabrici sarebbe riferibile un solo vaso".

commento a tav. 1, 2; J. Gy . Sz il â g y i, CVA Budapest, commento a tav. 12, 7; E. Ma n g a n i, CVA Gros-
seto 2, p. 33, commento a tav. 45, 2; Fr è r e 1997, p. 184, ad n. 34.

9 Si tratta, cioè, di rinvenimenti avvenuti nel corso del secondo periodo degli scavi Stevens a 
Cuma. Cfr. A. De  Fil ippis , Gli scavi cumani di Emilio Stevens e la collezione Stevens, in La Magna Gre-
cia nelle collezioni del Museo Archeologico di Napoli, Napoli 1996, pp. 233-235.

10 Gli scavi effettuati dal conte di Siracusa si svolsero, presumibilmente, nel fondo Correale, tra
il 1852 e il 1857. Cfr. Ea d e m, Gli scavi dal XVII secolo alla Raccolta Cumana del Conte di Siracusa, ibi-
dem, pp. 215-218.

11 Ga b r ic i 1913, c. 305, tav. LV, 2. In realtà, come indicano i nn. d’inventario, gli esemplari in-
clusi nella Raccolta Cumana sono più numerosi (inv. 85143, 85142, 85852, 85131, 85134 = Appen-
dice, nn. 13, 16, 19, 20, 29).

12 In questa lista («Oggetti non identificati della collezione Stevens»: Ga b r ic i 1913, cc. 273 sgg.) 
gli alabastra con corpo a sacco sono fatti rientrare nell’elenco delle lekythoi piriformi geometrico-co- 
rinzie (c. 290), mentre gli aryballoi globulari sono inseriti tra gli «Aryballoi di forma e decorazione 
speciali» affini ai vasi corinzi (c. 286). L’alabastron composito Ga b r ic i 1913, tav. LV, 5, infine, è inse-
rito tra i vasi di argilla rossastra e ornati rosso-bruni (c. 287). Com’è noto, inoltre, non esiste nessuna 
circostanziata notizia sui contesti di rinvenimento dei materiali poi confluiti nella Raccolta Cumana, 
sicché anche il materiale recuperato dal conte di Siracusa risulta ab initio ordinato su basi esclusiva- 
mente tipologiche: Va l e n z a  Me l e 1981, p. 98, nota 4.

13 Ga b r ic i 1913, c. 215.
14 Ga b r ic i 1913, c. 254 = Tocco 1985, p. 97.

Purtroppo, quasi tutti questi esemplari di rinvenimento ottocentesco risulta-
rono decontestualizzati già all’epoca della revisione del Gabrici, il quale, per man-
canza di dati, fu costretto a inserire la quasi totalità del materiale in una lista mi-
scellanea organizzata secondo un criterio tipologico12. Gli unici vasi cumani di cui 
sia nota la provenienza restano, dunque, i tre aryballoi piriformi nn. 1-3 13 14 e gli 
esemplari ripubblicati nel catalogo della mostra su Napoli Antica (nn. 5, 6, 25, 26) M.

I nn. 1-3 (/z'g. la; tav. Ut?), in particolare, facevano parte del corredo della 
tomba III del fondo Maiorano che, apparentemente, non comprendeva altro mate-
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riale15; i nn. 5 {fig. 2 b-, tav. Ile), 6, 25 (fig. 5 d\ tav. Iliz) e 26, invece, furono rinve-
nuti nella tomba LI del fondo Scala16, in associazione, tra l’altro, con alcune ko- 
tylai transizionali miniaturistiche.

15 Ga b r ic i 1913, c. 215. Un utile quadro riassuntivo sulla topografia delle necropoli cumane si 
trova in Va l e n z a  Me l e  1981, p. 99 sgg., tav. I: i fondi Scala e Maiorano sono ubicati a est della Via 
Vecchia di Licola, in un settore della necropoli intensamente occupato nei secc. Vili e VII a.C., riuti-
lizzato a partire dagli inizi del V see. a.C.

16 Ca b r ic i 1913, c. 254 = Tocco 1985, p. 97.
17 Si tratta di esemplari a decorazione sub-geometrica: ricavo la notizia da SziLÄGYl 1998, p. 370, 

nota 246.
18 CVA Frankfurt am Main 1, tav. 22, 5-6.
15 J. D. Be a z l e y , prefazione a CVA Oxford 2, p. v.

20 W. V. In g e n , prefazione a CVA University of Michigan 1.
21 F. Ma y e n c e -V. Ve r h o o g e n , introduzione a CVA Bruxelles.
22 CatRavestein 1883.
23 De Ca r o  1974, p. 46 sg., ad n. 20: «produzione forse campana del Corinzio Arcaico».

24 Sz il à g y i 1998, p. 335, n. 9 bis.

Ai vasi conservati al Museo di Napoli è possibile aggregare un gruppetto di 
unguentari pervenuti in tempi diversi nei Musei di Bonn17 18, Francoforte (nn. 34-35: 
tav. IVd), Oxford (n. 33) e dell’Università del Michigan (n. 7), nonché una coppia 
di brocche donate ai Musei Reali di Bruxelles (nn. 37-38: tav. Vd e b). Tanto per 
gli alabastra di Francoforte, di cui è nota solo la provenienza “aus Cumae” 1S, 
quanto per i rimanenti esemplari pervenuti all’estero, il ‘pedigree’ non è molto elo-
quente: i vasi di Oxford facevano parte della collezione Vernon, formatasi a se-
guito degli scavi condotti in prima persona a Cuma dallo stesso lord Vernon19; l’a- 
ryballos dell’Università del Michigan faceva parte della collezione del canonico 
Giuseppe De Criscio, antiquario in Pozzuoli che si riforniva nell’agro cumano20; le 
olpai di Bruxelles, infine, facevano parte della collezione del barone E. Meester de 
Ravestein, diplomatico di carriera in servizio a Roma tra il 1847 e il 185921, ar-
cheologo dilettante e autore del voluminoso catalogo dei pezzi archeologici donati 
ai Musei di Bruxelles, tra cui figurano anche i nostri due vasi22.

A questi vasi purtroppo sprovvisti di contesto, si possono aggiungere le testi-
monianze recuperate in zona d’influenza cumana, che per il momento sembrano 
limitate ai due alabastra a decorazione sub-geometrica rinvenuti a Napoli nella ne-
cropoh di Pizzofalcone (nn. 40-41), ascritti dall’editore a produzione campana2’.

Infine, per completare il quadro relativo a Cuma, vanno segnalati i vasi etru-
sco-corinzi figurati accompagnati in letteratura dall’indicazione di provenienza 
“da Cuma”. Si tratta di un frammento di cratere a colonnette attribuito al Pittore 
dei Rosoni24 e di due aryballoi globulari ascrivibili, rispettivamente, al Pittore di 
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Züst e. al Ciclo dei Galli Affrontati (gruppo di Toronto)25. Benché lo Szilagyi 
tenda ad escludere una effettiva provenienza cumana a proposito del frammento 
di cratere attribuito al Pittore dei Rosoni26, è forse opportuno lasciare aperto uno 
spiraglio anche per le produzioni figurate, perché la recente revisione della colle-
zione Stevens ha portato all’individuazione di un grosso frammento di piatto con 
presine laterali sicuramente etrusco-corinzio, decorato all’interno della vasca con 
teoria zoomorfa27.

25 Sz il a g y i 1998, p. 409, n. 20; p. 619, n. 57.
26 Sz il a g y i 1998, p. 370.
27 Ringrazio gli amici L. La Rocca e C. Rescigno, che stanno classificando i frammenti sporadici 

della collezione Stevens, di avermi segnalato il pezzo.
28 Cfr. Gia l a n e l l a  1994, p. 178.
29 II buono stato di conservazione degli esemplari veicolati dal commercio antiquario (nn. 7, 33- 

35, 37-38) fa pensare allo stesso tipo di provenienza. La documentazione cumana, napoletana e pithe- 
cusana raccolta in questa sede, da questo punto di vista, sembra suggerire che gli unguentari proven-
gono tendenzialmente dalle necropoli, ma le generalizzazioni sono pericolose, perché, come indicano 
gli stessi ritrovamenti pithecusani (Cat. N. 48: un alabastron da contesto d’abitato), nelle singole aree 
etno-geografiche i contesti di provenienza non sono esclusivi: per la Sardegna, cfr. le osservazioni di 
P. Ba r t o l o n i, in Commercio etrusco arcaico, p. 113. Sull’argomento v. anche Fr è r e 1995, p. 36.

,0 Indicazioni in questo senso provengono, oltre che dai contesti di Pithecusa recuperati da G. 
Buchner, anche dalla tomba cumana in proprietà Scala, che per le dimensioni della fossa (m. 
1,20x0,86) è stata correttamente interpretata come sepoltura infantile (Tocco 1985, p. 97), nonché 
dalle coeve sepolture capuane - come la tomba 320 in località Fornaci - che hanno restituito mate-
riale etrusco-corinzio del tutto simile a quello rinvenuto a Cuma e Pithecusa (v. Jo h a n n o w s k y  1983, 
p. 167 sgg.).

Per quanto riguarda Ischia, le evidenze sono meno appariscenti, ma non 
meno importanti. I sei aryballoi in catalogo (nn. 42-47: fig. 8a-b) furono rinvenuti 
in cinque tombe della necropoli di S. Montano cronologicamente coeve (tombe 
254, 276, 292, 562 e 594), riferibili alla fine del VII secolo a.C. L’alabastron fram-
mentario n. 48, invece, è stato recentemente recuperato a Punta Chiarito in un 
contesto datato tra la fine del VII e i primi decenni del VI secolo a.C. che com-
prendeva frammenti ceramici ascrivibili al TR-EC28.

Grazie ai due contesti cumani ricostruiti dal Gabrici e, soprattutto, grazie ai 
contesti pithecusani, che offrono al giudizio dati di sicura affidabilità, il tentativo 
di ricontestualizzazione del materiale esaminato in questo studio risulta più age-
vole. Il quadro che si delinea, infatti, è abbastanza chiaro, almeno nelle sue linee 
generali: quasi tutto il materiale in discussione proviene da contesti funerari29 * che 
si concentrano in un arco di tempo relativamente limitato, compreso tra l’ultimo 
quarto del VII secolo a.C. e il primo trentennio del secolo successivo. I contesti, in 
particolare, sono rappresentati da sepolture a inumazione pertinenti a individui di 
età giovanileJ0. Laddove è possibile specificare ulteriormente l’età e il sesso dei de-
funti, emergono i seguenti dati: gli inumati sono bambini di età compresa tra i due 
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anni e mezzo e i nove anni, con l’unica eccezione di un giovane adulto defunto al-
l’età di circa diciannove anni; tra gli inumati sono presenti sia maschi che fem-
mine, sebbene con una netta prevalenza dei primi. In definitiva, i contesti in 
esame si inseriscono perfettamente nel quadro, ampiamente noto, delle necropoli 
pithecusane e cumane di età arcaica, che risulta caratterizzato da una rigorosa dif-
ferenziazione del rituale funerario in rapporto alle classi d’età. Benché i dati a di-
sposizione siano troppo esigui per tentare una qualsivoglia interpretazione che 
vada al di là delle osservazioni già fatte, è possibile ancora rilevare che la presenza 
dei nostri unguentari, in questo contesto, si spiega molto probabilmente con i riti 
e con le pratiche che avevano luogo in occasione delle esequie, le quali prevede-
vano l’unzione del corpo dei defunti”.

Da un punto di vista tipologico, il materiale etrusco-corinzio rinvenuto a 
Cuma, Napoli e Pithecusa non è molto vario; nondimeno, sono documentati otto 
diversi tipi di unguentario, due tipi di olpe e un tipo di oinochoe a bocca 
trilobata.

In particolare, nell’ambito della categoria funzionale dei balsamari, sono atte-
stati tre tipi di aryballos e cinque differenti tipi di alabastron.

L’aryballos cumano con corpo piriforme (n. 1: fig. la-, tav. IIa) - l’unico dei 
tre originariamente rinvenuti dallo Stevens nel corredo della tomba III del fondo 
Maiorano - rientra nella categoria delle imitazioni dei modelli TPC-TR; esso è ca-
ratterizzato, dal punto di vista decorativo, dalla presenza delle bande brune e pao-
nazze alternate sul corpo e dalla parte inferiore del flacone verniciata31 32, e, dal 
punto di vista tettonico, dalla forte espansione del corpo che si mantiene costante 
fino alla brusca rastremazione in prossimità del puntale. Tale inconfondibile sa-
goma, considerata contestualmente alla peculiare sintassi decorativa, risulta pre-
ziosa in sede di confronto: esemplari del tutto simili sono segnalati tanto in Etruria 
meridionale quanto in quella settentrionale33, il che fa pensare a una produzione 
di serie di qualcuno dei principali centri manifatturieri dell’area sud etrusca.

31 G. Bu c h n e r , Articolazione sociale, differenze di rituale e composizione dei corredi nella necro-
poli di Pithecusa, in G. Gn o l i - J.-P. Ve r n a n t  (a cura di), La mort, les morts dans les sociétés anciennes, 
Cambridge 1982, p. 282 sg. Sulla questione v. anche i cenni di Sz il â g y i 1998, p. 676.

32 Tale sistema decorativo fu introdotto a Corinto nell’inoltrato terzo quarto del VII secolo a.C.: 
cfr. Ne e f t  1987, p. 236 sgg. («Stream F, ovoid banded aryballoi»). Nello schema di Fr è r e  1995 (fig. 
10), la decorazione della parte inferiore del flacone rientra nel tipo 2 a.

33 Cfr., per esempio, l’esemplare rinvenuto a Vulci nella c.d. tomba del Pittore della Sfinge Bar-
buta (Villa Giulia, inv. 82531), che ha restituito un ricco corredo, in parte ancora inedito, compren-
dente numerosi vasi etrusco-corinzi figurati, su cui si veda Μ. Ma r t e l l i, in Μ. Ma r t e l l i (a cura di), 
La ceramica degli Etruschi, Novara 1987, p. 276 sgg., nn. 60.1-60.11; v., inoltre, G. Na r d i-M. Pa n d o l - 
f in i, in Commercio etrusco arcaico, p. 41, fig. 2, al centro (da Poggio Buco, podere Insuglietti, t. Ili); 
A. De  Ag o s t in o , in NS 1953, p. 10, fig. 5, da Pomarance (= S. Ma r c h e s in i, in SCO XLI, 1991, p. 382,
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Per il resto, gli aryballoi documentati a Cuma e Pithecusa sono ascrivibili, con 
poche eccezioni (nn. 17, 45-46), al tipo con corpo globulare su piede, liberamente 
ispirato al round-aryballos corinzio di tipo C ’4, che, a sua volta, è comunemente 
considerato un ‘revival’ del tipo globulare protocorinzio’5. Gli esemplari in cata-
logo sembrano riferibili essenzialmente a due varianti, che sembrano, peraltro, 
strettamente imparentate: l’una con larga base piatta, corpo globulare compresso 
ai poli, più o meno tendente al biconico e, talvolta, collarino plastico alla base del 
collo (nn. 8-12, 42-43: figg. 2c-e; 8a-, tav. Hd-h); l’altra con piede a disco più 
stretto e corpo globulare (nn. 13-16: fig. 3 c-f, tav. Il i-n). A quanto pare, i sistemi 
decorativi adottati e le corrispettive varianti morfologiche sono in rapporto di cor-
rispondenza biunivoca, visto che alla prima variante è riservato un sistema decora-
tivo che prevede quasi sempre il giro di linguette intorno al piede (v. fig. 2 c-e\ tav. 
Ild-h), mentre alla seconda, nella stessa posizione, sembra riservata la coppia di fi-
letti (v. fig. 3 c-f, tav. II i-n). Di tali aryballoi globulari su piede in Etruria sono do-
cumentati numerosi esemplari, alcuni dei quali molto simili a quelli qui conside-
rati’6, ma il tipo trova numerosi confronti anche in area etrusco-campana”.

n. 10, tav. XIV c, che considera l’esemplare tipologicamente molto antico perché ancora legato alla 
forma ovoide); P. Za ma r c h i Gr a s s i (a cura di), La Cortona dei principes, Cortona 1992, p. 59, n. 14 
(da Cortona). Cfr., inoltre, CVA Cambridge 1, tav. IV, 20; CVA Oxford2, III C, tav. 4, 24; CVA Limo-
ges, III cb, tav. 19, 14.

34 Cfr. Pa y n e , NC, p. 291. V. ora anche Fr è r e 1995, p. 43 («Aryballes globulaires, Type C»).
35 Così già Ga b r ic i 1913, c. 314. Cfr. anche Pa y n e , NC, p. 287. Secondo Ne e f t  1987, p. 275, i 

‘flat-bottomed aryballoi’ ascrivibili ai tipi Payne 643 e 645 «should be regarded as truncated ovoid or 
pointed aryballoi provided with a foot».

36 Cfr., a titolo esemplificativo, CVA Bruxelles 3, III C, tav. 2,7 (dal territorio di Arezzo); A. 
Min t o , in StEtr IX, 1935, p. 39, tav. IV, 2 (da Magliano); A. d e  Ag o s t in o , in NS 1961 (da Populonia, 
t. dei Colatoi); Μ. Mic h e l u c c i, in Μ. Mic h e l u c c i - L. Do n a t i, La collezione Ciacci nel Museo archeolo-
gico di Grosseto, Roma 1981, p. 216, n. 526 (dal territorio di Poggio Buco); Μ. Pa n d o l f in i-G. Na r d i, 
in Commercio etrusco arcaico, p. 41, fig. 2 (da Poggio Buco, podere Insuglietti, t. Ill); L. Cimin o , La 
collezione Mieli nel Museo Archeologico di Siena, Roma 1986, p. 26, n. 7, tav. 5 (erroneamente ritenuto 
corinzio: v. J. Gy . Sz il à g y i, in Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungancae XLIII, 1991, p. 
461); Riz z o  1990, p. 114, n. 20, fig. 229 (da Vulci, Osteria, t. 81). Cfr., inoltre, Mic o z z i 1989, p. 49 
sg., con ulteriori confronti. Nell’Antiquarium di Villa Giulia (sala 16, vetrina 1), infine, sono esposti 
due aryballoi (inv. 24968, 50065) molto simili ai nostri nn. 5 e 10.

37 Ai confronti ricordati da J. Gy . Sz il à g y i, in CVA Budapest, p. 41, commento a tav. 11,7, adde 
B. d ’Ag o s t in o , in Mostra della preistoria e della protostoria nel Salernitano, Salerno 1962, fig. 4 (da 
Pontecagnano, t. 129); CVA Capua IV, tav. 4, 3 (da Capua); L. A. Sc a t o z z a , in RendAccNapoli LUI, 
1978, p. Ili, fig. 5 (da Sarno); Jo h a n n o w s k y  1983, p. 270, tav. 61, b (da Suessula). Di probabile pro-
venienza campana è anche CVA Copenhague 2, tav. 95, 1 («Acquis à Naples»). Un altro esemplare da 
Capua (tomba 25 in loc. Fornaci), al momento inedito, è esposto al Museo Archeologico dell’antica 
Capua a Santa Maria Capua Vetere (inv. 244535).

38 Pa y n e , NC, p. 287.

L’unico aryballos in catalogo che possa ritenersi un’imitazione del tipo B2 ’8, 
è, invece, il n. 17 (fig. 1 b; tav. Ili a). Per siffatta variante di aryballos globulare è * * * * * 
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documentata una dispersione areale persino più vasta di quelli su piede distinto39 
che impedisce di avanzare proposte circostanziate suoi luoghi di produzione, ma 
anche in questo caso in Campania si registra una notevole quantità di presenze40.

39 Cfr. E. Ma n g a n i, CVA Grosseto 2, p. 40, commento a tav. 50, 8. Ampio repertorio di con-
fronti anche in G. Za mpie r i, Ceramica greca, etrusca e italiota del Museo Civico di Padova, Roma 1991, 
p. 205.

40 Cfr. J. Gy . Sz il a g y i, CVA Budapest 1, p. 45, commento a tav. 12, 8. Cfr., inoltre, CVA Frank-
furt am Main 1, tav. 21, 12-13 (da Capua).

41 Cfr. L. A. Sc a t o z z a , in Cronache Pompeiane IV, 1978, p. 117, PMcs 3, figg. 97, 251 (da 
Striano); E. Bo u c h e r , in Cahiers de Byrsa III, 1953, tav. XVIII, 134-135 (da Cartagine); Rizzo 1990, p. 
128, n. 5, fig. 263 (da Vulci, Osteria, t. 36).

42 Inquadramento del tipo, datazione e confronti in J. Gy . Sz il a g y i, CVA Budapest 1, commento 
a tav. 12, 1 e in E. Ma n g a n i, CVA Grosseto 2, p. 33 sg., commento a tav. 45, 2, entrambi con cenno 
alla produzione capuana del tipo. Ulteriori riferimenti in Mic o z z i 1989, p. 52 sg., commento al n. 65. 
Gli esemplari cumani in catalogo nn. 20-21 sono ascrivibili alla variante di taglia ridotta (H. cm. 8-10) 
che imita modelli del Corinzio Antico; per alcuni confronti v. CVA Ostschweiz Ticino, tav. 20, 2; CVA 
Louvre 9, III C b, tav. 1, 1-14; CVA Heidelberg 2, tav. 20; CVA Karlsruhe 2, tav. 53, 10-11; CVA Go-
tha 1, tav. 13, 2; CVA Stuttgart 1, tav. 43, 5.

43 Pa y n e , NC, p. 270, con osservazioni sulla parentela morfologica esistente tra gli esemplari cre-
tesi e ciprioti e le realizzazioni italo-corinzie.

Gli aryballoi globulari rinvenuti nella tomba n. 562 della necropoli di San 
Montano a Pithecusa (nn. 45-46), infine, pur essendo ascrivibili fondamentalmente 
al tipo privo di piede, presentano evidenti rapporti tettonici con le imitazioni del 
tipo C, considerate sopra, alle quali sono imparentate per la presenza di due ele-
menti alquanto caratteristici: la forma ‘a bulbo’ del corpo e la presenza della mo-
danatura alla base del collo. La presenza del doppio filetto in alto, prima dello 
schema a bande di ampiezza variabile, non diversamente, trova riscontro negli 
esemplari muniti di piede piuttosto che in quelli che ne sono sprovvisti. Per sif-
fatto tipo di unguentario, abbastanza raro, sono ancora una volta documentati 
confronti sia in Etruria che in Campania, ove, peraltro, non è attestata la versione 
con teoria di punti inserita tra la duplice filettatura e le bande, oppure tra le 
bande stesse, che trova invece riscontro anche a Cartagine41.

Nel repertorio degli alabastra, rispetto a quello degli aryballoi, si riscontra una 
maggiore varietà di forme e di partiti decorativi. Oltre al tipo di trasparente ori-
gine corinzia con corpo a sacco e presa verticale forata, decorato con schema 
‘band-and-dot’ (nn. 18-21, 41: fig. Aa-cl·, tav. IIIAe), per il quale è documentata 
una diffusione amplissima42, sono presenti quattro diversi tipi di alabastron che 
non trovano riscontro nel repertorio corinzio. Il più attestato è quello con corpo a 
sacco, modanatura alla base del collo e ansa a nastro, che può essere inserito nel 
novero delle innovazioni etrusche, benché, in realtà, non manchino paralleli in am-
bito cretese e cipriota43. A Cuma, Napoli e Pithecusa, di tale tipo è documentata 
sia la variante di taglia più grande con decorazione a fasce (nn. 22-27: fig. 5 a-<7; 
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tav. IH/-/), quanto quella miniaturistica decorata con bande, filetti e punti o, in al-
ternativa, con il motivo del reticolato e della ‘spina di pesce’ (nn. 28-30, 40: fig. 
6a-c; tav. Ill Z). Di entrambe le versioni sono note numerosissime repliche, tanto in 
area etrusca quanto in area etrusco-campana44 e anche in questo caso, come per il 
tipo ‘pseudo-corinzio’ decorato con schema ‘band-and-dot’, l’elevata standardizza-
zione non consente al momento una adeguata seriazione tipologica del materiale 
né la localizzazione precisa delle fabbriche.

44 Ai numerosi confronti enumerati da E. Ma n g a n i, CVA Grosseto 2, p. 35, commento a tav. 46, 
3, aggiungi Micozzi 1989, p. 51 sg., commento a n. 63. Per alcune attestazioni in Campania cfr. CVA 
Capua IV, tav. 6, 4 (da Capua); Jo h a n n o w s k y  1983, p. 173 sg., n. 14, taw. LIV, 13; 22 a (da Capua, t. 
548); ibidem, p. 176, n. 3, taw. LVI, 2; 23 b (da Capua, t. 280); B. d ’Ag o s t in o , in Mostra della preisto-
ria, cit. (nota 37), p. 548 sg., nn. 457-460 (da Pontecagnano, t. 129); L. A. Sc a t o z z a , in RendAccNa- 
polt LUI, 1978, p. 110, tav. II, fig. 4 (da Striano). V. anche CVA Louvre 9, tav. 3, 25; CVA Copenha-
gue 2, tav. 94, 16-18.

45 Cfr. Fr è r e 1995, p. 42 («Alabastres, Type C») e da ultimo Fr è r e 1997, p. 190.
46 Cfr. Gje r s t a d  1966, p. 512.

47 Ibidem, loc. cit. Secondo il Gjerstad, la presenza dello ‘handle-ridge’ rappresenta la prova de-
cisiva dell’origine cipriota della forma, anche se le modalità di innesto dell’ansa indicano, piuttosto, 
un’influenza degli aryballoi greci.

48 Gje r s t a d  1966, p. 513.
49 Fr è r e 1997, p. 193.

Anche gli altri tre tipi di alabastron documentati a Cuma sono molto diffusi 
nella produzione di imitazione corinzia. Due di essi sono caratterizzati rispettiva-
mente dal corpo ovoide con fondo a calotta semicircolare e rigonfiamento alla 
base del collo, e dal corpo a bottiglia con fondo piatto45; entrambi presentano una 
caratteristica ‘gola’ alla base del collo e una altrettanto peculiare ansa a nastro, so-
stitutiva della presa verticale forata. Si tratta di due versioni morfologicamente im-
parentate46, secondo il Gjerstad direttamente ispirate alle brocchette cipriote di 
forma IV e V47, che tuttavia esibiscono una presa articolata in modo leggermente 
diverso. L’esemplare ovoide di Cuma (n. 31: fig. 6d; tav. IV a-c), secondo la discu-
tibile proposta del Gjerstad, proverebbe che nella trasmissione del prototipo ro-
dio-cipriota in Occidente è intervenuta una mediazione italiota48. Più plausibil-
mente, D. Frère ravvisa nel carattere ibrido della forma il frutto della contamina-
zione di un alabastron ovoide di tipo corinzio ottenuta modificando la parte som-
mitale del flacone49. Alla luce dell’apparato decorativo, è possibile precisare questa 
parentela con gli alabastra con corpo a sacco di tipo canonico, osservando che gli 
esemplari come quello cumano, in alternativa alle bande orizzontali, possono pre-
sentare, proprio come gli originali corinzi, un registro di punti abbinato a un fre-
gio di cani correnti dipinti a silhouette. Quest’ultimo elemento consente di aggan-
ciare l’esemplare cumano a un gruppetto molto omogeneo di alabastra etrusco-co- 



18 V. Bellelli

rinzi decorati con cani correnti {tav. IV e-g), per i quali, data l’assoluta uniformità, 
si può pensare ad un’unica bottega50.

50 Cfr. Be l l e l l i 1997, pp. 28, 40 (Lista Vili: «Pittore dei Delfini»), Nell’ambito di questo grup-
petto molto omogeneo, l’esemplare cumano si differenzia solo per la forma meno slanciata del fla-
cone, per il numero delle file di punti del registro decorativo superiore (quattro anziché tre) e per la 
forma della zampa anteriore dei cani correnti, che è distesa anziché a serpentina: si mettano a con-
fronto, a questo proposito, tav. IV a-c e tav. IV e-g.

51 Cfr. Fr è r e  1995, p. 42 («Alabastres, Types D e DC»); Fr è r e  1997, p. 189 sg., con inquadra-
mento dei tipi e ampi cenni sulla loro distribuzione. Sul tipo Frère D cfr., da ultimo, J. Gy . Sz il à g y i, 
in F. Bu r a n e l l i (a cura di), La raccolta Giacinto Guglielmi, I. La ceramica, Città del Vaticano 1997, p. 
273.

52 Esemplari di forma simile ma con decoro differente: N5 1961, p. 83, nn. 22-23, fig. 21, 7-8 (da 
Populonia, t. dei Colatoi); E. Pe l l e g r in i, La necropoli di Poggio Buco, Firenze 1989, p. 121, n. 396,
tav. LXXXIII (da Poggio Buco); Ρ. Min g a z z in i, Vasi della collezione Castellani, Roma 1930, p. 156,
nn. 394-395, tav. XXXI, 6 e 8; CVA Louvre 9, tav. 4, 14; CVA Bruxelles 3, III C, tav. 2, 6; CVA Frank-
furt am Main 1, tav. 21, 9; CVA Erlangen 1, tav. 35, 6-7.

55 Per alcuni rari balsamari decorati con archetti intrecciati v. Jo h a n n o w s k y  1983, p. 169, n. 18, 
tav. 19 a (aryballos globulare su piede); J. Gy . Sz il à g y i, in Kunst der Antike, Mainz am Rhein 1977, p. 
429 sg., n. 370 (aryballos piriforme). Per la decorazione a squame incise su balsamari che non siano 
aryballoi piriformi v. Μ. A. Riz z o , in 1 Beni Culturali della Difesa. La Difesa dei Beni Culturali, Cata-
logo della Mostra, Roma 1998, p. 71, fig. 2 (alabastron da Cerveteri, tomba n. 2108 della Banditacela); 
CVA Louvre 9, tav. 3, 26 (alabastron dalla coll. Campana).

Per quanto riguarda gli esemplari a fondo piatto, a Cuma sono documentate 
tre varianti morfologiche. La prima è esemplificata dal n. 35 {tav. TV d, a ds.), che 
presenta almeno due caratteristiche del tutto anomale: lo spessore inusitato del 
bocchello, che di norma è assai più sottile e presenta spigoli meno vivi, e la presa 
verticale forata, autentico unicum nella categoria degli alabastra ‘flat-bottomed’. 
Peraltro, anche la sintassi decorativa di questo esemplare non è del tutto scontata, 
perché aH’interno del fregio dei ‘running dogs’ è inserito un insolito gruppo di lin-
guette pendenti. Gli alabastra a fondo piatto nn. 33, 34 {tav. IVd, a sin.), invece, 
sono riferibili a varianti morfologiche più comuni per le quali è documentata una 
notevole diffusione51.

La rassegna degli alabastra si conclude con l’esemplare di forma composita 
decorato ad incisione (n. 36: fig. 6 e; tav. Va). Si tratta di una delle innumerevoli 
varianti composite rintracciabili nel repertorio degli alabastra etrusco-corinzi52 * *, 
che, però, in questo caso adotta un sistema decorativo realizzato a incisione (ca-
tena di archetti intrecciati e registro di squame) generalmente riservato alla catego-
ria dei grandi contenitori (anfore a collo distinto e olle stamnoidi) e dei vasi per 
attingere e versare55.

Nell’ambito di quest’ultima categoria i vasi cumani, per il momento, sono 
tre.

Le due olpai conservate a Bruxelles (nn. 37-38) rientrano nei gruppi ‘a squa-
me’ e ‘ad archetti intrecciati’, per i quali si attende ancora un inquadramento defi-
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nitivo54, L’esemplare n. 38 {tav. V b), in particolare, presenta tutti i tratti caratteri-
stici delle serie etrusco-corinzie esemplate su modelli TPC-TR, ivi compresi il mo-
tivo accessorio che completa in basso il registro di squame e le ‘dot-rosettes’ sud-
dipinte in bianco. L’olpe n. 37 {tav. N d), invece, è assimilabile alla numerosissima 
serie di olpai di dimensioni medio-piccole decorate con doppia catena di archetti 
intrecciati pendenti resi ad incisione: caratteristica, in questo caso, è la coppia di 
croci bianche suddipinte ai lati dell’attacco inferiore dell’ansa. L’oinochoe n. 39 
{fig. 7; tav. Ve), infine, presenta una forma abbastanza rara nel repertorio della ce-
ramica etrusco-corinzia, caratterizzata dal ventre carenato con brevissima spalla 
tesa, e una decorazione con doppia catena di archetti intrecciati penduli resi a in-
cisione, rarissima su vasi per versare di questa forma55. Se per l’olpe a squame non 
è possibile al momento precisare l’area di produzione, che andrà, per questo, ge-
nericamente localizzata nell’Etruria meridionale56, per l’olpe ad archetti intrecciati, 
viceversa, i confronti indirizzano prevalentemente verso Vulci57 58. Sempre in dire-
zione dell’Etruria meridionale costiera e, in particolare, verso Vulci, conducono i 
confronti morfologici con l’oinochoe n. 39’8, che nel panorama delle attestazioni 
campane sembra, per adesso, un unicum.

54 La classificazione corrente si deve a G. Co l o n n a , in AC XIII, 1961, p. 15. Più recentemente 
v. Rizzo 1990, pp. 47, ad nn. 13-19; 117, ad nn. 2-3.

55 Mi è noto un solo confronto puntuale sia per la forma che per la decorazione: F. De l pin o , 
Cronache veientane I, Roma 1985, p. 208, n. 121, tav. XIX (da Veio). Per quanto riguarda, più in par-
ticolare, la forma v. nota 58.

56 Sulla scorta del contributo, ancora fondamentale, di Μ. Cr is t o f a n i - F. Ze v i, in AC XVII, 
1965, pp. 31-32, si tende generalmente a riconoscere una produzione veiente e a ipotizzare l’esistenza 
di officine anche a Cerveteri e Vulci: cfr. Rizzo 1990, p. 47, ad nn. 13-19.

57 Cfr., a titolo esemplificativo, C. Al b iz z a t i, Vasi antichi dipinti del Vaticano, Città del Vaticano 
1925, p. 59, nn. 170, 172, tav. 15 e, più recentemente, Rizzo 1990, p. 117, n. 117, fig. 239 (da Vulci, 
Osteria, t. 43), con ulteriori confronti; p. 148, nn. 2-3 (da Vulci, Osteria, t. 7). Le olpai decorate con 
motivi incisi (registri di squame e archetti intrecciati), che rientrano nel materiale etrusco-corinzio di 
più facile riconoscimento, sembrano, per adesso, scarsamente attestate in Campania: cfr. C. Al b o r e  
Liv a d ie , in Commercio etrusco arcaico, p. 135, nota 19 (olpe ad archetti intrecciati da Pontecagnano); 
Jo h a n n o w s k y  1983, p. 184, n. 3, tav. 24, c (olpe ad archetti intrecciati da Capua, t. 886); Μ. Russo, in 
AION ArchStAnt XIV, 1992, p. 207, nota 32 (due olpai ad archetti intrecciati da Meta di Sorrento, 
Valico di Alberi). Va tuttavia precisato che la documentazione ancora inedita - si pensi, per esempio, 
a Suessula - può modificare questo quadro anche sostanzialmente e offrire in futuro lo spunto per l’e-
ventuale isolamento di una produzione locale.

58 Sulla forma, cfr. G. Ca mpo r e a l e , I commerci di Vetulonia in età orientalizzante, Firenze 1969, 
p. 76 sg., con riferimenti; da ultimo D. Wa a r s e n b u r g , The Northwest Necropolis of Satricum, Amster-
dam 1995, p. 370, n. 18.22, tav. 71, e note 963, 964 (che pensa a una produzione veiente). Si veda an-
che C. Al b iz z a t i, Vasi antichi dipinti del Vaticano, Città del Vaticano 1925, p. 58, n. 158, tav. 16 
(esemplare dalla collezione Falcioni). La forma compare sporadicamente anche nel repertorio del 
bucchero: F. Ch ie s a , Aspetti dell’Orientalizzante recente in Campania. La tomba 1 di Cales, Milano 
1993, p. 58 sg., n. 93, taw. XXX, LI-LIII (dalla tomba 1 di Cales); inquadramento della forma e ulte-
riori confronti ibidem, p. 97 sgg., note 137-138.

*



20 V.

La documentazione raccolta, come si è visto, non presenta peculiarità signifi-
cative ma si iscrive aH’interno di tipologie molto standardizzate che solo ora co-
minciano a essere sottoposte a indagini sistematiche”. A Cuma, Napoli e Pithe-
cusa, in particolare, sono documentati quasi esclusivamente aryballoi e alabastra a 
decorazione lineare, una parte dei quali fu certamente importata dall’Etruria meri-
dionale, come indica lo spettro dei confronti proposti Dal momento che si tratta 
di produzioni seriali altamente standardizzate, non è però del tutto agevole preci-
sare, all’interno del quadro che si è venuto delineando, le modalità dell’arrivo dei 
prodotti e gli apporti dei singoli centri dell’Etruria meridionale* 61.

” Per la categoria funzionale dei balsamari v. Fr è r e 1995, 1997; Be l l e l l i 1997.
611 Nel discorso in esame, l’alabastron n. 31 (fig. 6d', tav. IV a-c) costituisce un prezioso fossile-

guida: esso, come si è visto (v. nota 50), può essere inserito in un gruppetto di esemplari certamente 
usciti dalla stessa bottega (v. tav. IV e-g), la cui diffusione è estremamente interessante, perché tocca, 
al di fuori dell’Etruria meridionale, tre diverse regioni dell’Italia preromana (Agro Falisco, Sabina e, 
appunto, Campania): cfr. Be l l e l l i 1997, p. 28. Alla documentazione ivi raccolta (p. 40, Lista Vili) si 
aggiunga l’esemplare al Museo Nazionale di Chiusi (inv. 62167), menzionato anche da Fr è r e 1997, 
pp. 190, 194, con datazione forse troppo ampia (590-550 a.C.) per tutto il gruppo di riferimento.

61 Non è questa la sede per riassumere e discutere le più recenti acquisizioni sulle strutture e le 
forme del commercio arcaico nel Tirreno (su cui, comunque, restano imprescindibili gli Atti del Col-
loquio sul Commercio etrusco arcaico), che, per l’orizzonte più antico, interessa essenzialmente tre ca-
tegorie di prodotti etruschi: le anfore da trasporto, il bucchero e, appunto, la ceramica etrusco-corin-
zia. Sulle problematiche relative al commercio marittimo della ceramica etrusco-corinzia, comunque, 
v. le osservazioni di Ma r t e l l i 1981, p. 409, che, a proposito della documentazione restituita da un 
centro-chiave come Populonia, (che presenta, tra l’altro, significativi parallelismi con quella di Cuma e 
Pithecusa: v. per esempio NS 1961, p. 81 sgg., figg. 20-21), ne spiega la variegata composizione indi-
cando nelle modalità dello scambio (navigazione che prevedeva soste e scali lungo la costa tirrenica) 
l’alternativa all’ipotesi, più scontata, che si tratti di importazioni da singoli centri. La recente interpre-
tazione fornita da Μ. Cristofani sul carico misto rinvenuto nel relitto del Giglio (Etruschi e altre genti 
nell'Italia preromana, Roma 1996, p. 21 sgg.) sembra confermare questa chiave di lettura.

62 Appare del tutto giustificata, dunque, la cautela di Mic o z z i 1989, p. 78 sg., che scheda, tra 
l’altro, diversi esemplari che trovano precisi riscontri nel materiale esaminato in questa sede: v. ibi-
dem, p. 49 sgg., nn. 59-61, 63-65, taw. XIII-XIV. D’altro canto, alla luce dei confronti proposti (v., 
per esempio, note 33 e 36), sembra possibile individuare una specifica connessione con l’area vul- 
cente, mentre sembra al momento da escludere un rapporto con Tarquinia, ove la richiesta di balsa-
mari dipinti di tipo corinzieggiante era per lo più soddisfatta con l’importazione: per le serie decorate 
a silhouette v. Be l l e l l i 1997, p. 31; per le serie figurate v. Sz il a g y i 1998, p. 673.

In generale, dunque, per le produzioni di serie non figurate, alle quali vanno 
ascritti alcuni dei materiali cumani e pithecusani passati in rassegna - penso, in 
particolare, ai vasi per versare nn. 37-39 e agli unguentari nn. 1, 31, 36 -, è preferi-
bile, almeno per adesso, limitarsi a indicarne la generica origine etrusco-meridio-
nale62 e a ricostruirne i circuiti distributivi, che appaiono sorprendentemente 
ampi. E infatti un dato acquisito da tempo che siffatti vasi decorati con motivi li-
neari e subgeometrici - soprattutto se destinati a contenere unguenti - avevano 
una circolazione molto vasta, assai meno selettiva rispetto a quella delle forme fi-
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gurate del repertorio etrusco-corinzio, che interessa, oltre che l’Etruria e la Cam-
pania, quasi tutte le aree etruschizzate dell’Italia preromana, nonché le principali 
regioni del Mediterraneo centro-occidentale raggiunte dal commercio etrusco“.

Il dato che si impone all’attenzione, semmai, è che, almeno per adesso, in Ma-
gna Grecia e Sicilia non sono segnalati materiali etrusco-corinzi analoghi a quelli 
attestati a Cuma, Napoli e Pithecusa, se non in modestissime quantità. Se ci si al-
lontana dal litorale flegreo, infatti, il quadro dei ritrovamenti relativi alla Magna 
Grecia e alle aree italiche contermini si riduce alle sole evidenze reggine* 64 e a 
quelle, alquanto sospette, relative alla costa ionica della Calabria65.

6’ Per un quadro di sintesi, v. Μ. Ma r t e l l i, in Μ. Ma r t e l l i (a cura di), La ceramica degli Etru-
schi, Novara 1987, p. 28 sg.; F.-W. v. Ha s e , in JahrZentrMusMainz XXXVI, 2, 1989 (1992), p. 317, 
nota 217 a, con carta di distribuzione a fig. 31. Da ultimo v. Sz il à g y i 1998, passim e, in particolare, p. 
674.

64 Cfr. G. Va l l e t , Rhégion et Zancle, Paris 1958, p. 184, nota 2, tav. XIII, 5 (un aryballos globu-
lare e un alabastron con corpo a sacco).

65 Cfr. T. J. Du n b a b in , The Western Greeks, Oxford 1948, p. 253, nota 4 (un alabastron al Mu-
seo di Crotone dalla collezione Albani). Nessuna segnalazione compare invece nelle pur ampie rasse-
gne di A. Bo t t in i e di E. De  Ju l iis  relative al materiale etrusco rinvenuto in Puglia e Basilicata: Magna 
Grecia, Etruschi e Penici 1994 (1996), pp. 449 sgg., 529 sgg.

66 Cfr. Aa .Vv ., Solunto, Roma 1994, fig. 43 (aryballos globulare a fasce); J. Gy . Sz il à g y i, CVA 
Budapest 1, p. 45, ad n. 8 (due aryballoi globulari dalla tomba 218 della necropoli punica di Palermo, 
scavi 1953-54).

67 Cfr. H. P. Is l e r -M. Sg u a it a ma t t i, La collezione Collisani, Zurich 1990, p. 104 sg., n. 154, tav. 
20 (due unguentari, di cui uno di forma assimilabile al nostro n. 31). A Selinunte, peraltro, è ben atte-
stata la presenza del bucchero: Ch . De h l -v o n  Ka e n e l , Die archaische Keramik aus dem Malophoros- 
Heiligtum in Selinunt, Berlin 1995, passim.

68 II già magro inventario compilato da Μ. Gr a s , Trafics tyrrhéniens archaïques, Rome 1985, p. 
498, comprendente sette soli ‘items’ (sei unguentari e un’olpe), sembra destinato a essere azzerato, 
poiché ad un’attenta analisi nessuna delle presenze segnalate dallo studioso francese può essere con-
fermata: cfr. Μ. Cr is t o f a n i, Gli Etruschi e i Penici nel Mediterraneo, in Atti del II Congresso Interna-
zionale di Studi Penici e Punici, cit. (nota 4), p. 70, nota 21. Sulla questione v. anche Sz il à g y i 1998, p. 
691, nota 3.

A giudicare dall’edito, le presenze in territorio ellenico, in verità, non sembrerebbero del tutto 
scarse (cfr., senza pretesa di completezza, CVA Gotha 1, tav. 13, 6: alabastron a fondo piatto da Rodi; 
CVA Frankfurt am Main 1, tav. 21,8: aryballos a punta «angeblich aus Rhodos»; CVA Oxford 2, III 
C, tav. IV, 15: alabastron ovoide dal Pireo; G. Ka r o , in AEph 1937, p. 318: «ein paar italisch-korinthi- 

Non molto diversa è la situazione relativa alla Sicilia, perché, ad eccezione di 
alcune recenti segnalazioni relative ai centri fenici dell’isola66 e a Selinunte67, non 
solo non si è registrato finora alcun significativo incremento nella documenta-
zione, ma è anche emerso che la carta di distribuzione, così come si è andata deli-
neando, necessita di una radicale revisione68.

Nel bacino orientale del Mediterraneo l’assenza di materiali etrusco-corinzi si-
mili a quelli indagati in questo studio è ancora più generalizzata69 e questo dato 
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certamente non può essere considerato casuale. A questo proposito, vale l’osserva-
zione dello Szilagyi70 che, in questo settore del Mediterraneo, la diffusione relati-
vamente scarsa della ceramica etrusco-corinzia si spiega con il fatto che le imita-
zioni etrusche non erano in grado di reggere la concorrenza degli originali co-
rinzi71.

sche Scherben» da Perachora, su ‘expertise’ di Payne; Pa y n e , NC, p. 208, nota 1), ma per nessuna di 
esse è noto il contesto di rinvenimento (per Perachora, v. le puntualizzazioni di T. J. Du n b a b in , in Pe-
rachora II. The Sanctuaries of Hera Akraia and Pimenta, Oxford 1962, p. 386, nota 1), sicché sulla 
questione conviene invocare il non liquet. In attesa di ulteriori dati, va sottolineato, comunque, che, 
con l’unica eccezione, peraltro sospetta, della kylix figurata di Cipro (su cui cfr. ora J. Gy . Sz il a g y i, in 
F. Bu r a n e l l i [a cura di], La raccolta Giacinto Guglielmi, I. La ceramica, Città del Vaticano 1997, p. 
277, nota 12), la ceramica etrusco-corinzia di presunta provenienza ellenica sarebbe esclusivamente 
rappresentata da flaconi per unguenti decorati con semplici motivi lineari e subgeometrici. Recentis-
sima discussione di tutta la problematica in Sz il a g y i 1998, p. 691, nota 3 e p. 693, nota 13. Più in ge-
nerale sui ritrovamenti di oggetti etruschi in Grecia cfr. Gr a s , cit. (nota 68), p. 651 sgg.; Μ. Ma r t e l l i, 
in Prospettiva 53-56, 1988-89, p. 21 sg. e, da ultimo, F.-W. v. Ha s e , Présences étrusques et italiques 
dans les sanctuaires grecs (VIIIe-VIIe siècle av. J.-C.), in Les Étrusques, les plus religieux des hommes, 
Actes du Colloque (Paris 1992), Paris 1997, pp. 293-323.

70 Sz il a g y i 1992, p. 257.
71 Così già Μ. Gr a s , in MEFRA LXXXVI, 1974, p. 126.
72 JOHANNOWSKY 1983, p. 61. L’indagine andrà estesa anche alle produzioni c.d. italo-geometri- 

che ispirate a prototipi TPC (kylikes a profilo spezzato e kotylai decorate con cuspidi radiali alla base: 
cfr., per esempio, Jo h a n n o w s k y  1983, taw. 19, 22 a, 22 c) che spesso si trovano negli stessi contesti 
che hanno restituito esemplari etrusco-corinzi e che con questi ultimi sembrano condividere le carat-
teristiche tecniche.

73 L’ipotesi è formulata già da Jo h a n n o w s k y  1983, p. 300.

Se, nel quadro di un mondo greco, coloniale e non, complessivamente poco 
interessato alle ceramiche etrusche dipinte, siano esse unguentari o meno, l’area 
cumana costituisce una vistosa eccezione, ciò sarà dipeso, in parte, dalla posizione 
privilegiata di Cuma, avamposto ellenico in Occidente posto a stretto contatto con 
l’Etruria da una parte e con la mesogea campana dall’altra. Non a caso, come si è 
potuto in precedenza acciarare, quasi sempre i tipi e le relative varianti attestate a 
Cuma e Pithecusa sono documentati, oltre che in Etruria, anche nei centri etru- 
schizzati della Campania; anzi, le convergenze, in alcuni casi, sono tali e tante da 
suggerire senz’altro Tipotesi di un ambito di circolazione comune che comprende 
tanto i centri euboici del golfo di Napoli quanto quelli etruschizzati posti lungo la 
direttrice Cales-Nola. Il problema da chiarire, a questo punto, è quello relativo alla 
presunta, ma finora indimostrata, produzione campana (e più specificamente ca-
puana)72 73 di unguentari di tipo etrusco-corinzio, ormai data come acquisita nella 
letteratura specialistica, per verificare la possibilità che una parte del materiale 
etrusco-corinzio ritrovato a Cuma, Napoli e Pithecusa possa essere ascritta ad 
essa7’. A questo proposito occorre osservare, in via preliminare, che il numero ab-
bastanza elevato di balsamari rinvenuti nelle tombe capuane pertinenti alla fase IV 
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a-b è un dato di importanza non trascurabile, che senza dubbio depone a favore 
della tesi dello Johannowsky, la quale, d’altra parte, è generalmente accolta74. Tali 
unguentari di presunta manifattura capuana, peraltro, pur avendo inconfondibili 
peculiarità tecniche75, riproducono fedelmente forme e partiti decorativi dei mo-
delli etruschi, come ha opportunamente osservato lo stesso Johannowsky76, sicché 
il riconoscimento delle serie locali rimane per ora subordinato ad osservazioni di 
carattere empirico relative a dati tecnico-cromatici non facilmente controllabili, 
che, per avere valore cogente, dovrebbero essere confermate da analisi di laborato-
rio77. In ogni caso, l’ipotesi di uno o più foyers produttivi nell’Etruria campana 
appare solidamente fondata soprattutto alla luce dei consistenti rinvenimenti effet-
tuati nei centri della mesogea, che appariranno in tutta la loro importanza quando 
sarà resa nota la massa di materiale ancora inedito proveniente dalle necropoli di 
Nola, Suessula e Calatia78.

74 V., per esempio, J. Gy . Sz il a g y i, CVA Budapest 1, p. 42, commento a tav. 12, 1; E. Ma n g a n i, 
CVA Grosseto 2, p. 34, commento a tav. 45, 2.

75 V. nota 77.
76 JOHANNOWSKY 1983, p. 61. Non a caso, a proposito degli unguentari rinvenuti nella tomba 

320 della necropoli delle Fornaci a Capua, C. Al b o r e  Liv a d ie , in Commercio etrusco arcaico, p. 134, 
nota 5, pensa a importazioni da Cerveteri. Evidentemente, la stretta aderenza ai prototipi etrusco-co-
rinzi rimanda all’iniziativa di figuli locali che mostrano un elevato grado di conoscenza del repertorio 
morfologico e decorativo elaborato contemporaneamente nelle botteghe dell’Etruria meridionale.

77 Sulla questione v. le opportune osservazioni di W. Jo h a n n o w s k y , prefazione a Ch ie s a , at. 
(nota 58), p. 14.

In attesa di ulteriori verifiche è interessante notare che il materiale cumano, agli occhi del Ga-
brici (Ga b r ic i 1913, c. 286 sg.), presentava comuni caratteristiche tecnico-cromatiche, tra cui il colore 
tendente al rosso dell’argilla, che trovano preciso riscontro - forse non solo per una curiosa coinci-
denza - in quelle degli esemplari capuani rilevate da Jo h a n n o w s k y  1983, p. 61, nota 313.

78 Anche per parte del bucchero rinvenuto a Cuma è stata suggerita una più che probabile pro-
venienza campana: Cr is t o f a n i 1982.

75 La documentazione restituita dal Latium Vêtus, in questo quadro, riveste particolare impor-
tanza: si pensi, per esempio, ai rinvenimenti di Satricum, che presentano più di una analogia con 
quelli di ambito cumano (cfr., a titolo esemplificativo, Satricum. Una città latina, Firenze 1982, p. 78, 
n. 4; p. 82, n. 34; p. 83, n. 36; p. 142, nn. 10-12).

11 Sulla questione, in generale, v. l’ampia e convincente disamina di Mo r e l  1981.

In definitiva, solo una piccola percentuale del materiale etrusco-corinzio rin-
venuto a Cuma, Napoli e Pithecusa può essere agganciata con sufficiente margine 
di certezza alle produzioni di serie dell’Etruria meridionale per le quali è docu-
mentata un’ampia dispersione diatopica79. Ciò indica, comunque, che Cuma non è 
tagliata fuori dal circuito di scambi ad ampio raggio irradiante dall’Etruria meri-
dionale che, in età arcaica, ha in Cerveteri e Vulci i suoi perni e che solo parzial-
mente coincide con quello relativo al vasellame connesso al commercio del vino80. 
Per il resto, pur permanendo una certa difficoltà a isolare una produzione etrusco-



24 V. Bellelli

campana, tipologicamente autonoma, di balsamari di tipo etrusco-corinzio, l’ipo-
tesi che la gran parte del materiale passato in rassegna in questo studio sia di ma-
nifattura campana piuttosto che etrusca appare, allo stato attuale delle conoscenze, 
la più soddisfacente. I dati disponibili, in particolare, suggeriscono di localizzare 
l’epicentro di questa produzione etrusco-campana nel territorio di Capua, centro 
che apparentemente importò quantità trascurabili di ceramica etrusco-corinzia fi-
gurata81, a differenza degli altri siti della mesogea, come Nola e Calatia82, che pur 
sembrano gravitare culturalmente intorno ad essa, e che mai avviò una propria, 
originale produzione di imitazione corinzia a decorazione figurata, a differenza di 
Pontecagnano83 *.

81 In Sz il à g y i 1998, p. 564, n. 1 è segnalato un solo vaso: l’alabastron del Pittore di Fairbanks 
dalla tomba 1592 in loc. Cappuccini.

82 Cfr. Sz il à g y i 1998, Indice delle provenienze, s.vv. Calatia e Nola.
85 Cfr. L. Ce r c h ia i, Le officine etrusco-corinzie di Pontecagnano, Napoli 1990.
8,1 Già Pa y n e , NC, p. 54 suggeriva di ancorare il problema della circolazione di questi vasetti a 

quello del commercio delle sostanze in essi contenute.
85 W. Jo h a n n o w s k y , Capua antica, Napoli 1989, p. 44 sgg.
86 Le fonti sono raccolte nella classica monografia di J. Be l o c h , Campania, Napoli 1989 (trad. it. 

della II edizione tedesca), pp. 379-387.

87 C. W. Ne e f t , Corinthian Pottery in Magna Grecia, in Corinto e l'Occidente 1995 (1997), p. 
374; v. però ibidem, nota 14. Ad una prima ricognizione, peraltro, sembra che sullo scorcio del VII 
see. a.C. la ceramica corinzia sia ben presente a Pithecusa: L. Ce r c h ia i, in Corinto e l’Occidente 1995 
(1997), p. 619.

In ogni caso, il dato su cui riflettere è che una percentuale preponderante dei 
vasi di imitazione corinzia rinvenuti a Cuma, Napoli e Pithecusa, non diversa- 
mente dalla maggioranza di quelli etrusco-corinzi destinati all’esportazione (la 
quasi totalità di quelli a decorazione non figurata) è costituita da flaconi di mode-
stissima fattura destinati a contenere olii profumati e unguenti. Questa unilatera-
lità della documentazione significa che, al di là di ogni ragionevole dubbio, all’ori- 
gine dell’offerta c’era la richiesta di unguenti e sostanze connesse alla sfera della 
cura corpons’f il cui uso, per adesso, è prevalentemente documentato dai rinveni-
menti effettuati nelle aree di necropoli. In questo contesto, l’ipotesi di una mani-
fattura locale campana di piccoli vasi-contenitore decorati secondo la moda in 
voga a Corinto, presuppone la produzione in loco di materie prime destinate ad 
uso cosmetico. Nello specifico, quest’ipotesi, che è stata ventilata già dallo Johan- 
nowsky85, si iscrive bene nel quadro relativo alle attività produttive della capitale 
della mesogea campana, Capua, che, com’è noto, era rinomata già nell’antichità 
per la sua fiorente industria profumiera, oltre che per la produttività dei suoi 
campi86. Se, in futuro, nel quadro delle importazioni cumane, dovesse trovare con-
ferma la scarsa presenza di alabastra e aryballoi corinzi a decorazione lineare ascri-
vibili ai tipi Payne 377-379 e 638-645, acutamente osservata da Neeft87, non sarà 
forse azzardato pensare che, anche in una terra di frontiera come l’agro cumano, i 
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vasi di imitazione corinzia (e il rispettivo contenuto) potevano svolgere un ruolo 
sostitutivo rispetto agli omologhi prodotti greci. Benché questa rimanga per ora 
una semplice suggestione, peraltro non dimostrabile, almeno fino a quando i mate-
riali di Cuma non saranno resi noti integralmente, si può nel frattempo osservare 
che là dove i dati si prestano a indagini di tipo statistico - per esempio in Sarde-
gna - è stato dimostrato che esistono effettivamente rapporti di proporzionalità in-
versa tra i balsamari etruschi e quelli corinzi e greco orientali88.

88 C. Tr o n c h e t t i, in OialArch, s. Ili, 3, 1985 (2), pp. 21-23.
89 Com’è noto, i vasi etrusco-corinzi della I e II generazione non sono stati rinvenuti, salvo raris-

sime eccezioni, al di là dei confini dell’Etruria propria: cfr. Sz il a g y i 1992, p. 257. Sull’inizio del com-
mercio transmarino della ceramica etrusco-corinzia prodotta a Vulci cfr. G. Co l o n n a , in StEtr XXIX, 
1961, p. 78 sgg.; sull’esportazione dei prodotti di Tarquinia, v. recentemente J. Gy . Sz il a g y i, in Bulle-
tin des Musées Hongrois des Beaux-Arts LXXVIII, 1993, p. 33 sgg. Per tutta la problematica è ora 
fondamentale Sz il a g y i 1998.

90 A questo proposito, è opportuno sottolineare ancora una volta che la dialettica importa- 
zioni/tmitazioni locali è molto complessa anche per questo tipo di produzioni vascolari e solo con lo 
studio sistematico dei vari nuclei di documentazione - vasi a decorazione figurata, vasi decorati a sil-
houette, vasi a decorazione lineare e subgeometrica - sarà possibile un reale progresso nelle cono-
scenze. Per recenti rinvenimenti di vasi di imitazione corinzia in Campania v. S. De Ca r o , in Mito e 
storia in Magna Grecia, Atti del XXXVI Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto 1996 (1998), 
p. 414, tav. XII (unguentari dalla tomba 7 di Suessula).

91 I vecchi e nuovi rinvenimenti effettuati lungo l’itinerario interno che collegava il Lazio alla 
Campania dimostrano che tale asse di percorrenza, alternativo a quello costiero, non va escluso a 
priori: cfr., per esempio, S. Ga t t i, in NS 1994-95 (1996), p. 58 sgg.: numerosi esemplari dalla stipe vo-
tiva in località S. Cecilia, ad Anagni; Ch ie s a , cit. (nota 58), p. 49 sgg., nn. 66-78, taw. XXI, XXII, 
XLV-XLVU: ceramica etrusco-corinzia dalla t. 1 di Cales.

92 Cfr. L. Ce r c h ia i, I Campani, Milano 1995, p. 117 sgg. In generale, per una recente messa a 
punto sul problema degli Etruschi in Campania, con cenni anche al problema dei commerci, cfr. B. 
D’Ag o s t in o , La Campania e gli Etruschi, in Magna Grecia Etruschi e Fenici 1994 (1996), pp. 431-448.

In conclusione, è utile sottolineare il principale dato emerso dal presente con-
tributo, che rappresenta una certa novità nel quadro complessivo del commercio 
della ceramica di imitazione corinzia: la documentazione restituita da Cuma, Na-
poli e Pithecusa, che, considerata nel suo complesso, si colloca cronologicamente 
‘a monte’ del fenomeno della esportazione di massa della ceramica etrusco-corin-
zia (che data, com’è noto, solo a partire dalla prima metà del VI secolo a.C.89), in-
dica chiaramente che nell’agro cumano affluirono molto presto, sia pure in per-
centuale differente, tanto i vasi d’imitazione corinzia prodotti nell’Etruria meridio-
nale quanto quelli fabbricati nella più vicina Capua90. Già a partire dalla fine del 
VII secolo a.C. la colonia euboica appare dunque un dinamico centro di frontiera, 
proiettato, da una lato, verso il mondo etrusco-campano, e inserito, dall’altro, in 
una articolata rete di scambi marittimi e terrestri91 con il mondo etrusco-italico, 
nella quale, più tardi, svolgerà un ruolo di primaria importanza anche il centro 
etrusco-campano di Fratte92.
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In questo arco temporale, a giudicare dalle testimonianze passate in rassegna 
in questo studio, Pithecusa riceve lo scarso materiale di tipo etrusco dalla vicina 
Cuma. Infatti, l’esigua quantità dei rinvenimenti pithecusani rispetto a quelli cu-
mani, indica, se non erro, che è intervenuta una mediazione cumana, a cui si dovrà 
fare riferimento, come aveva intuito Cristofani93, anche per gli esemplari reggini, 
qualora dovesse essere confermato il dato di provenienza tramandato in lettera-
tura 94.

93 Cr is t o f a n i 1982, p. 122.

94 Sulla provenienza reggina dei due unguentari segnalati da G. Vallet, cit. (nota 64, toc. citi) 
esprime fondate riserve G. Ba CCI Spig o , Aspetti della ceramica arcaica dello Stretto, in Lo Stretto croce-
via di culture, Atti del XXVI Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto-Reggio Calabria 1986), 
Taranto 1987 (1993), p. 264.

APPENDICE

CATALOGO

Cu ma

Aryballoi piriformi

(1) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 141286. Integro; vernice 
bruna e paonazza evanida in qualche punto; accurata ingubbiatura color camo-
scio; H. 10,1; diam. bocchello 3,1; diam. max. 4,8. Forma: piccolo bocchello a di-
sco orizzontale con ‘taglio’ verticale; collo cilindrico leggermente svasato verso 
l’alto; spalla spiovente; corpo piriforme rastremato verso il peduccio a bottone; 
stretta ansa a nastro. Decorazione: sul piano del bocchello tre fascette anulari; 
sulla spalla giro continuo di linguette pendenti da nastro; sul corpo, dall’alto, cin-
que fasce dipinte alternatamente in bruno e paonazzo, zona risparmiata attraver-
sata da una spessa linea; puntale verniciato; sul dorso dell’ansa tre fascette oriz-
zontali dipinte in bruno. Da Cuma, fondo Μ. Maiorano, t. III. Bibl.: Gabrici 1913, 
c. 215, tav. LV, 6; Johannowsky 1983, p. 300, nota 85 (fig. la; tav. Ila).

(2) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, disperso. Descrizione come n. 1. 
Stessa provenienza del n. 1.

(3) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, disperso. Descrizione come n. 1. 
Stessa provenienza del n. 1.
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fig. 1 - a) Aryballos piriforme da Cuma, tomba III del fondo
Maiorano (cat. η. 1); b) Aryballos globulare da Cuma (cat. η. 17).

Aryballoi globulari

(4) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, s.n. Mancano collo, bocchello e 
ansa; argilla beige; vernice bruna e paonazza ampiamente scrostata. H. 4,8; diam. 
piede 4; diam. max. 6,9. Forma: corpo biconicheggiante; fondo a disco con solca-
tura anulare sulla superficie esterna. Decorazione: sulla spalla giro continuo di lin-
guette pendenti da grosso nastro; sul corpo, fascia paonazza tra due brune e, più 
sotto, fascia bruna più stretta; intorno al piede cinque gruppi di linguette; parte 
intorno al piede verniciata. Bibl.: inedito (fig. 2a\ tav. II b).

(5) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 128387. Scheggiatura sul 
corpo; vernice parzialmente evanida. Argilla color nocciola. H. 5; diam. max. 5,5. 
Forma: bocchello a disco piano; collo cilindrico; corpo biconicheggiante; fondo a 
disco; ansa a nastro. Decorazione: sul piano del bocchello tre fascette concentri-
che, di cui la mediana dipinta in paonazzo; sulla spalla giro continuo di linguette; 
sul corpo tre fascette orizzontali dipinte alternatamente in bruno e paonazzo; sul 
dorso dell’ansa trattini orizzontali. Da Cuma, fondo P. Scala, t. LI. Bibl.: Gabrici 
1913, c. 254; Tocco 1985, p. 97, n. 20.1 (fig. 2b; tav. Ile).

(6) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, disperso. Stessa provenienza del 
n. 5.
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(7) University of Michigan, n. inv. 2715. Lacune nel corpo e scrostature nella 
vernice. H. 6,5; diam. 6,2. Forma: bocchello a disco; collo cilindrico; corpo globu-
lare compresso ai poli; piede a disco; ansa a nastro. Decorazione: sul piano del 
bocchello tre fascette concentriche, di cui la mediana paonazza; sulla spalla giro 
continuo di linguette; sul corpo tre bande orizzontali, di cui la mediana paonazza; 
intorno al piede tre gruppi di linguette; sul dorso dell’ansa trattini orizzontali. 
Bibl.: CVA University of Michigan 1, tav. XXI, 2.

(8) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 141259. Integro; argilla 
beige-rosata; awampature nella vernice. H. 6,35; diam. bocchello 3,6; diam. piede 
4,9; diam. max. 6,45. Forma: corpo globulare compresso ai poli; alla base del collo 
collarino plastico. Decorazione: trattini disposti radialmente sul margine del boc-
chello; fascetta anulare intorno all’orifizio; quest’ultimo parzialmente verniciato al-
l’interno; sul corpo fascia paonazza tra due brune; intorno al piede, giro continuo 
di linguette; sul dorso dell’ansa fascette orizzontali. Bibl.: Gabrici 1913, tav. LV, 7 
(fig. 2c; tav. Ili/).

(9) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 141256. Lacune nel boc-
chello; vernice molto diluita. H. 6,8; diam. bocchello 3,85; diam. piede 3,68; diam. 
max. 6,7. Forma e decorazione come n. 8. Sul piano del bocchello anche un filetto 
paonazzo dopo la fascetta anulare; sul corpo, dopo le bande, spessa linea al di so-
pra delle linguette. Bibl.: inedito (fig. 2d; tav. Ile).

(10) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 128449. Lacune nel boc-
chello; ammaccature sul corpo; awampature nella vernice. Argilla beige arancio. 
H. 6,6; diam. bocchello 3,8; diam. piede 3,9; diam. max. 6,2. Forma: bocchello a 
disco convesso; collo cilindrico con collarino alla base; corpo globulare espanso 
verso il basso; fondo a disco con medaglione centrale ribassato; ansa a nastro. De-
corazione come n. 8, salvo piano del bocchello: fascetta paonazza con bruno ver-
miglio suddipinto tra fascette brune; taglio del bocchello verniciato. Sul corpo, le 
inferiori delle due bande brune hanno una fascetta paonazza suddipinta. Bibl.: 
inedito (fig. 2 e; tav. II/).

(11) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, s.n. Ampie lacune nel boc-
chello; argilla beige arancio; vernici bruno-vermiglio e paonazzo. H. 5,7; diam. 
piede 3,5; diam. max. 6,7. Forma: bocchello a disco leggermente concavo; corpo 
globulare compresso ai poli; fondo a disco, ansa a nastro. Decorazione come n. 8, 
ma intorno al piede quattro gruppi di linguette. Bibl.: inedito (fig. 3 a; tav. II g).

(12) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 128368. Lacuna nel boc-
chello. Argilla rosa carico. H. 5,9; diam. bocchello 3; diam. piede 3,4; diam. max. 
6. Forma: come n. 11, con corpo meno compresso. Decorazione: come n. 11, ma 
con giro di linguette continuo intorno al piede. Bibl.: inedito (fig. òb; tav. II h).

(13) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 85143. Integro; incro-
stazioni sulla superficie. Argilla beige; vernice scrostata. H. 6,4; diam. bocchello 
3,4; diam. piede 3; diam. max. 6,1. Forma: bocchello a disco piano con taglio 
obliquo; colletto cilindrico; corpo biconicheggiante; fondo a disco non rilevato 
con grossa cavità centrale; ansa a nastro. Decorazione: sul piano del bocchello 
tre fascette concentriche; sulla spalla giro continuo di linguette; sul corpo, dal-
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l’alto, tre bande orizzontali e due filetti; parte intorno al piede verniciata. Bibl.: 
inedito (fig. 3 c; tav. II z).

(14) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 128357. Scheggiature nel 
bocchello; vernice ampiamente evanida. H. 6,7; diam. bocchello 3,5; diam. piede 
2,6; diam. max 5,9. Forma e decorazione come n. 13, ma al di sotto delle linguette 
altri due spessi filetti. Bibl.: inedito (fig. 3 <7; tav. II/).

(15) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 128369. Integro, ma ver-
nice quasi interamente evanida. H. 7; diam. bocchello 3,6; diam. piede 3; diam. 
max. 6,2. Forma e decorazione come n. 14. Bibl.: inedito (fig. 3 e; tav. II m).

(16) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 85142. Integro; incrosta-
zioni sulla superficie. H. 6,6; diam. bocchello 3,4; diam. piede 3,4; diam. max. 6,3. 
Forma e decorazione come n. 13. Bibl.: inedito (fig. 3f; tav. Iln).

(17) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 128435. Lacune nel boc-
chello; incrostazioni sulla superficie. H. 6,8; diam. bocchello 3,7; diam. max. 6,5. 
Forma: bocchello a disco piano; colletto cilindrico; spalla ripida; corpo globulare 
schiacciato con cavità sul fondo; ansa a nastro. Decorazione: sul piano del boc-
chello tre fascette concentriche; sulla spalla giro continuo di linguette pendenti da 
nastro; sul corpo tre fasce; parte inferiore del corpo risparmiata. Bibl.: inedito 
(fig. Ih; tav. Ili λ ).

Alabastra ovoidi

(18) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 128504. Lacuna nel boc-
chello; vernice evanida in qualche punto. H. 10,8; diam. bocchello 3,6; diam. max. 
6,1. Forma: bocchello a disco con piano inclinato verso l’orifizio; taglio obliquo; 
corpo a sacco con fondo a calotta munito di cavità centrale; presa verticale forata. 
Decorazione: sul piano del bocchello tre fascette concentriche (quella al centro 
paonazza, le altre brune); sul margine del bocchello tratti di forma triangolare di-
sposti radialmente; taglio del bocchello verniciato; sul collo giro di linguette molto 
allungate; sul corpo registro con 11 file di punti disposte in sequenza spiraliforme 
da destra verso sinistra (i punti della sesta fila, calcolando dall’alto, sono di dimen-
sioni più grandi); il registro è compreso tra bande brune con fascetta paonazza 
suddipinta; sul dorso dell’ansa tre grossi punti disposti verticalmente. Bibl.: Ga-
brici 1913, cc. 290, 316, tav. LV, 4; Johannowsky 1983, p. 300, nota 85 (fig. 4a; 
tav. Ili b).

(19) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 85852. Integro; vernice 
scrostata in più punti. Ingubbiatura beige-rosa carico. H. 10,1; diam. bocchello 
3,7; diam. max. 6,3. Forma come n. 18. Decorazione: sul piano del bocchello tre 
fascette concentriche; taglio verniciato; sulla spalla giro di linguette allungate; sul 
corpo due registri di punti (il superiore con quattro file; l’inferiore con due file) 
tra bande brune con fascetta paonazza suddipinta. Dorso dell’ansa verniciata. 
Bibl.: inedito (fig. 4b; tav. IIIc).

(20) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 85131. Integro; incrosta-
zioni sulla superficie; awampature nella vernice. Ingubbiatura beige-arancio.
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fig. 2 - Aryballoi globulari da Cuma: a) cat. n. 4; b) cat. n. 5; c) cat. n. 8; d) cat. n. 9; e) cat. n. 10.



Alcuni vasi etrusco-corinzi da Cuma, Napoli e Pithecusa 31

«

<ZZZZZ2

7
f

fig. 3 - Aryballoi globulari da Cuma: a) cat. n. 11; h) cat. n. 12; c) cat. n. 13; d) cat. n. 14; 
é) cat. n. 15; fi) cat. n. 16.



32 V. Bellelli

fa

fig. 4 - Alabastra ovoidi da Cuma: a) cat. n. 18; b) cat. n. 19; c) cat. n. 20; d) cat. n. 21.
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fig. 5 - Alabastro ovoidi da Cuma: a) cat. n. 22; b) cat. n. 23; c) cat. n. 24; d) cat. n. 25.
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fig. 6 - Alabastra da Cuma: a) cat. n. 28; b) cat. n. 29; c) cat. n. 30; d) cat. n. 31; e) cat. n. 36.
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H. 7,2; diam. bocchello 2,5; diam. max. 4,6. Forma come nn. 18-19. Decorazione: 
irriconoscibile sul piano del bocchello; taglio del bocchello verniciato; sulla spalla 
giro di grosse linguette; sul corpo registro formato da quattro file di punti bordato 
da bande brune con fascetta paonazza suddipinta; dorso dell’ansa verniciata. Bibl.: 
inedito {fig. 4c; tav. Illd).

(21) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 141280. Integro. H. 7; 
diam. bocchello 2,6; diam. max. 4,6. Forma e decorazione come n. 20. Bibl.: ine-
dito {fig. 4d; tav. Ili e).

(22) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 141285. Integro; vernice 
scrostata in qualche punto. Accurata ingubbiatura color beige; vernice bruno di-
luito e paonazzo. H. 8,9; diam. bocchello 3,2; diam. max. 4,9. Forma: bocchello a 
disco piano con taglio verticale; colletto svasato con scanalatura alla base; corpo a 
sacco con fondo a calotta semicircolare leggermente appiattito; ansa a nastro im-
postata sull’orlo e sulla parte alta del corpo. Decorazione: sul piano del bocchello 
fascetta paonazza tra due brune; interno dell’orifizio parzialmente verniciato; sulla 
parte alta del corpo: giro di linguette pendenti da nastro di lunghezza non uni-
forme; sul corpo cinque fasce orizzontali, dipinte alternatamente in bruno e pao-
nazzo; sul dorso dell’ansa due larghe fascette orizzontali. Bibl.: Gabrici 1913, cc. 
290, 316, tav. LV, 1 {fig. 5 λ ; tav. III/).

(23) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, s.n. Lacune nel bocchello; av- 
vampature nella vernice (bruno tendente al vermiglio); argilla rosata. H. 8,7; diam. 
max. 4,6. Forma e decorazione come n. 22. Bibl.: inedito {fig. 5b\ tav. Illg).

(24) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 141315. Integro; incro-
stazioni calcaree sulla superficie; vernice scrostata. H. 8,8; diam. bocchello 3,1; 
diam. max. 4,8. Forma e decorazione come nn. 22 e 23. Bibl.: inedito {fig. 5 c\ tav. 
IIIÓ).

(25) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 128562. Fessura sul 
corpo. Argilla ‘giallastra’. H. 15,3; diam. max. 8,5. Forma: bocchello a disco piano; 
colletto svasato con anello alla base; corpo a sacco con fondo a calotta semicirco-
lare munito di cavità centrale; ansa a nastro. Decorazione: sul piano del bocchello 
tre fascette concentriche, di cui la mediana paonazza; alla base del collo giro conti-
nuo di linguette; sul corpo, dall’alto, due bande brune inframezzate da altra pao-
nazza, zona risparmiata attraversata da triplice filettatura, altra coppia di bande 
brune inframezzate da banda paonazza; fondo risparmiato; sul dorso dell’ansa 
coppia di fascette orizzontali. Da Cuma, fondo P. Scala, t. LI. Bibl.: Gabrici 1913, 
c. 254; Tocco 1985, p. 97 sg., n. 20.3 {fig. 5 d\ tav. Ili7).

(26) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, disperso. Descrizione come n. 
25. Stessa provenienza del n. 25.

(27) Oxford, Ashmolean Museum, n. inv. 1927.16. Integro. H. 7,5;. diam. 5,4. 
Forma: bocchello a disco piano; breve collo distinto; corpo a sacco molto espanso 
verso il basso con fondo a calotta semicircolare; ansa a nastro. Decorazione: sul 
piano del bocchello fascette concentriche dipinte in bruno e paonazzo; alla base 
del collo giro continuo di linguette; sul corpo cinque bande orizzontali dipinte al-
ternatamente in bruno e paonazzo (queste ultime sono più strette); parte inferiore 
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risparmiata; sul dorso dell’ansa trattini orizzontali. Da Cuma, già coll. Vernon. 
Bibl.: CVA Oxford 2, III C, tav. 4, 16.

(28) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 128535. Mancano ansa e 
bocchello. Argilla beige rosata. H. max. conservata 6,5; diam. max. 3,3. Forma: 
corpo a sacco miniaturistico di forma allungata con fondo a calotta semicircolare 
munito di cavità centrale. Decorazione: sulla spalla giro di linguette pendenti da 
nastro; sul corpo, dall’alto, banda bruna con fascetta paonazza suddipinta; fila di 
punti; due fascette paonazze; fila di punti; altra banda bruna con fascetta paonazza 
suddipinta. Bibl.: inedito (fig. 6 a; tav. Ili/, a ds.).

(29) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 85134. Integro; sagoma 
deformata durante la cottura. Argilla come n. 28. H. 6,5; diam. bocchello 2,1; 
diam. max 3,2. Forma: bocchello tronco-conico svasato con piano convesso; corpo 
miniaturistico a sacco di forma allungata con fondo a calotta semicircolare munito 
di cavità centrale. Decorazione del corpo come n. 28, sul dorso dell’ansa tre fa-
scette orizzontali; sul piano del bocchello tratti disposti radialmente sul margine; 
interno dell’orifizio verniciato. Bibl.: inedito (fig. 6b; tav. IllZ, al centro).

(30) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 141298. Lacuna nel boc-
chello; incrostazioni sul corpo. H. 6,3; diam. bocchello 2,4; diam. max. 3,4. Forma 
come nn. 28-29. Decorazione come nn. 28-29, ma sul corpo motivo a reticolato tra 
due ampie bande brune con fascetta paonazza suddipinta. Bibl.: inedito (fig. 6c; 
tav. Ill Z, a sin.).

(31) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, s. n. Integro; ampie scrostature 
di vernice sul corpo; ingubbiatura di colore giallo-verdognolo; vernice bruna e 
paonazza. H. 9,6; diam. bocchello 3,3; diam. max. 5,5. Forma: bocchello a disco; 
collo cilindrico leggermente svasato verso l’alto, con rigonfiamento alla base; 
corpo a sacco appiattito verso il basso con fondo a calotta semicircolare munito di 
piccola cavità centrale; ansa a nastro impostata sull’orlo e sul rigonfiamento. Deco-
razione: sul piano del bocchello tre fascette concentriche (quella centrale pao-
nazza, le altre due brune); interno dell’orifizio parzialmente verniciato; taglio del 
bocchello verniciato; sulla spalla giro continuo di linguette pendenti da nastro; sul 
corpo, dall’alto, registro con quattro file di punti disposti in modo sfalsato, fascia 
bruna con fascetta paonazza suddipinta, fregio con tre cani correnti verso destra, 
dipinti a silhouette piena; sul dorso dell’ansa tre fascette brune orizzontali. Bibl.: 
Gabrici 1913, cc. 305, 316, tav. LV, 2; Bellelli 1997, p. 40, lista Vili, n. 11 (fig. 6d-, 
tav. IV a-c).

(32) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, disperso. Descrizione come n. 31.

Alabastra a fondo piatto

(33) Oxford, Ashmolean Museum, n. inv. 1872.1248 C. Integro. H. 17,4; 
diam. 7,6. Forma: bocchello a disco piano; breve collo svasato; corpo a bottiglia 
con pareti convesse; fondo piatto; ansa a nastro. Decorazione: sul piano del boc-
chello banda concentrica bruna con fascetta paonazza suddipinta; alla base del 
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collo giro continuo di linguette; sul corpo, dall’alto, coppia di filetti e ampie bande 
brune inframezzate da bande paonazze più strette, separate da fascia risparmiata; 
sul dorso dell’ansa trattini orizzontali. Bibl.: CVA Oxford 2, tav. 4, 40.

(34) Frankfurt am Main, Museum für Vor- und Frühgeschichte, n. inv. VF b 
247. Integro; scheggiature sul corpo e scrostature nella vernice. H. 14. Forma: 
bocchello a disco piano; collo cilindrico con rigonfiamento alla base; corpo a bot-
tiglia con pareti convesse; fondo piatto; ansa a nastro. Decorazione: sul piano del 
bocchello fascette concentriche; sul rigonfiamento giro di linguette; sul corpo tre 
gruppi di bande brune inframezzate da bande paonazze più strette; sul dorso del-
l’ansa tre trattini orizzontali. Bibl.: H. Schaal, Griechische Vasen aus Frankfurter 
Sammlungen, Frankfurt a. Μ. 1923, tav. 3, g; CVA Frankfurt am Main 1, tav. 22, 5 
{tav. IV d, a sin.).

(35) Frankfurt am Main, Museum für Vor- und Frühgeschichte, n. inv. VF b 
280. Scrostature nella vernice. H. 12,1. Forma: ampio bocchello a disco con taglio 
verticale; collo indistinto; corpo a bottiglia con pareti ad andamento convesso, con 
scanalature presso il fondo piatto; presa verticale forata. Decorazione: sul taglio 
del bocchello coppia di spesse linee orizzontali; sul collo linguette; corpo intera-
mente verniciato, salvo fascia risparmiata presso il fondo entro cui è inserito un 
fregio con due (?) cani correnti dipinti a silhouette piena; tale fregio è bordato da 
filetti; tra le due silhouettes gruppo di linguette pendenti dal filetto superiore; ansa 
verniciata. Bibl.: Schaal, cit. (n. 34), tav. 3, c; CVA Frankfurt am Main 1, tav. -22, 6 
{tav. IV d, a ds.).

Alabastra di forma composita

(36) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 141275. Mancano collo, 
ansa e bocchello; scheggiature sul corpo; argilla beige-rosata. È conservato su ba-
setta modanata di legno (moderna), alla quale è fissato tramite un pezzo di fil di 
ferro. H. max. conservata 6,8; diam. max. 6. Forma: corpo a ‘8’ con listello di se-
parazione tra i due lobi; il superiore è di forma cilindrica, l’inferiore è biconicheg- 
giante con fondo a punta. Decorazione: sulla spalla giro continuo di linguette di-
sposte serratamente, filetto e catena di archetti intrecciati incisi a doppio contorno 
su fondo bruno, con punto centrale suddipinto in paonazzo; al di sotto del listello 
rilevato, registro con tre ordini di grosse squame incise a doppio contorno con 
punti centrali suddipinti in bianco (la e 3a fila) e paonazzo (2a fila); cinque grossi 
punti dipinti in paonazzo e bianco in corrispondenza delle squame del 2° ordine; 
fondo bruno diluito. Bibl.: Gabrici 1913, c. 287, tav. LV, 5 {fig. 6e; tav. Va).

Olpai e oinochoai

(37) Bruxelles, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, n. inv. R 177. Integra; ar-
gilla «jaune brunâtre». H. 19; diam. 11. Forma: bocca circolare; ampio collo sva-
sato con anello rilevato alla base; corpo ovoide; piede a disco; ansa a nastro con 
appendici plastiche presso l’attacco superiore. Decorazione: collo e bocca intera-
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mente verniciati; sulla spalla, al di sotto della costolatura, tre gruppi di linguette 
entro pannello risparmiato; corpo interamente verniciato, decorato con due catene 
di archetti intrecciati incisi a doppio contorno con punto centrale suddipinto in 
bianco, inquadrate da filetti bianchi e separate da una fascetta paonazza tra coppie 
di filetti bianchi; intorno al piede gruppi di linguette erette; in corrispondenza del-
l’attacco inferiore dell’ansa e presso l’attacco superiore croci suddipinte in bianco. 
Bibl.: CatRavestein 1883, n. 121h; CVA Bruxelles 1, III C b, tav. 1, 3 {tav. Vd).

(38) Bruxelles, Musées Royaux d’Art et d’Histoire, n. inv. R 176. Integra. Ar-
gilla «jaune». H. 27,5; diam. 15,5. Forma: bocca circolare con taglio obliquo; collo 
svasato con costolatura alla base; corpo a sacco; piede a disco. Decorazione: super-
ficie interamente verniciata salvo zona presso il piede; sulla parte alta del corpo, 
entro pannello perimetrato da filetti bianchi, registro formato da tre ordini di 
grosse squame incise a doppio contorno con suddipinture in bianco e paonazzo; 
in corrispondenza delle squame del secondo ordine, motivo a ricciolo inciso; al di 
sotto del registro embricato, due gruppi di bande suddipinte in bianco e pao-
nazzo; presso il piede raggiera ad elementi distanziati; alla base del collo e alla pe-
riferia del registro embricato rosette a punti suddipinte in bianco; sulla costolatura 
alla base del collo fila di punti suddipinti in bianco. Bibl.: CatRavestein 1883, n. 
1218; CVA Bruxelles, III C b, tav. 1, 5 {tav. Vb).

(39) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 84860. Integra, salvo al-
cune scheggiature. Argilla color camoscio, vernice color bruno con awampature, 
bianco e paonazzo; accurata ingubbiatura color crema. H. max. 17,5; diam. base 
6. Forma: bocca trilobata; collo tronco-conico, corpo carenato, piede a disco rile-
vato con medaglione centrale ribassato; ansa a nastro sormontante. Decorazione: 
bordo della bocca verniciato; spalla risparmiata con tre gruppi di linguette dipinte 
in bruno; sul corpo ampia fascia verniciata in bruno sulla quale sono incise due ca-
tene di archetti intrecciati penduli a doppio contorno con punto centrale dipinto 
in bianco, inquadrate da fascette paonazze a loro volta bordate da filetti bianchi; 
costa del piede e parte inferiore del corpo verniciate. Bibl.: inedita {fig. 7; tav. Ve).

Na po l i

Alabastra

(40) Napoli, coll. Caputi. Integro. H. 7,4; diam. bocchello 2,6. Forma: boc-
chello a disco; collo sagomato; corpo a sacco con fondo a calotta semicircolare; 
ansa a nastro. Decorazione: sul piano del bocchello fascette concentriche in ver-
nice bruna; sulla spalla giro continuo di linguette pendenti; sul corpo motivo ‘a 
spina di pesce’ delimitato da bande orizzontali brune con fascette paonazze suddi-
pinte; sul dorso dell’ansa tre trattini orizzontali. Da Napoli, necropoli di Pizzofal- 
cone. Bibl.: De Caro 1974, p. 46 sg., n. 20, tav. VII, fig. 26.

(41) Napoli, coll. Caputi. Lacune nel bocchello. H. 11; diam. bocchello 3,4. 
Forma: bocchello a disco concavo; corpo a sacco con fondo a calotta semicirco-
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fig. 7 - Oinochoe etrusco-corinzia da Cuma (cat. n. 39).

lare; presa verticale forata. Decorazione: sul piano del bocchello due fascette con-
centriche, rispettivamente in paonazzo e in bruno; sul collo baccellatura; sul corpo 
due registri di punti disposti rispettivamente su quattro e su cinque file, inquadrati 
da bande verniciate in bruno: spessore del bocchello e dorso dell’ansa verniciati in 
bruno. Da Napoli, necropoli di Pizzofalcone. Bibl.: De Caro 1974, p. 48, n. 24, 
tav. IX, fig. 32.

Pit h e c u s a

Aryballoi globulari

(42) Napoli, Museo Archeologico Nazionale, n. inv. 167160. Integro, salvo la-
cuna nel bocchello; argilla color crema. H. 5,9; diam. 6,4. Forma: bocchello a di-
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fig. 8 - a) Aryballos globulare dalla tomba 254 di Pithecusa (cat. η. 42); b) Aryballos globulare 
dalla tomba 292 di Pithecusa (cat. n. 44).

sco; colletto cilindrico; corpo globulare tendente al biconico; piede ad anello; ansa 
a nastro. Decorazione come n. 5. Da Pithecusa, San Montano, t. 254. Bibl.: Pithe-
koussai 1993, p. 312, n. 6, tav. 98 (fig. 8 a).

(43) Lacco Ameno, Villa Arbusto, n. inv. 167272. Integro; incrostazioni sulla 
superfìcie. H. 6; diam. 6,3. Argilla, forma e decorazione come n. 42. Da Pithecusa, 
San Montano, t. 276. Bibl.: Pithekoussai 1993, p. 336, n. 17, tav. CL; Buchner - 
Gialanella 1994, p. 75, fìg. 37.

(44) Lacco Ameno, Villa Arbusto, n. inv. 167344. Integro; incrostazioni sulla 
superficie. Ingubbiatura color crema. H. 6,7; diam. 6,6. Forma come nn. 42 e 43, 
con corpo meno compresso. Decorazione: sul piano del bocchello fascetta anulare 
paonazza bordata da trattini in bruno-nero disposti radialmente; sulla spalla giro 
continuo di linguette; sul corpo, cinque fasce orizzontali rese alternatamente in 
bruno e paonazzo; parte intorno al piede verniciata; sul dorso dell’ansa trattini 
orizzontali. Da Pithecusa, San Montano, t. 292. Bibl.: Pithekoussai 1993, p. 351, n. 
1, taw. 113, CL (fig. 8 b).

(45) Lacco Ameno, Villa Arbusto, n. inv. 168249. Ricomposto; incrostazioni 
sulla superficie; awampature nella vernice. H. 6,8; diam. max. 6,9. Forma: boc-
chello a disco; colletto cilindrico modanato alla base; corpo globulare espanso 
verso il basso, con fondo munito di piccola cavità centrale; ansa a nastro. Decora-
zione: interno dell’orifizio verniciato; sul piano del bocchello tre fascette concen-
triche, di cui la centrale paonazza; sulla spalla, filetto e giro continuo di linguette; 
sul corpo, doppio filetto e bande brune inframezzate da fascetta paonazza. Da Pi-
thecusa, San Montano, t. 562. Bibl.: Pithekoussai 1993, p. 559 sg., n. 8, tav. 
CLXXV.

(46) Lacco Ameno, Villa Arbusto, n. inv. 168250. Integro. H. 6,2; diam. 6,1. 
Forma e decorazione come n. 45. Stessa provenienza del n. 45. Bibl.: Pithekoussai 
1993, p. 560, n. 9, tav. CLXXV.

(47) Lacco Ameno, Villa Arbusto, n. inv. 168337. Ricomposto; scheggiature e 
incrostazioni sulla superficie. Argilla nocciola. H. 7,3; diam. max. 6,8. Bocchello a 
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disco, breve collo cilindrico, corpo globulare, piede ad anello con cavità centrale. 
Decorazione: sul piano del bocchello due fascette concentriche; alla base del collo 
doppia linea e giro continuo di linguette; sul corpo, due fasce brune inframezzate 
da fascetta paonazza; altra fascia presso il piede. Da Pithecusa, San Montano, t. 
594. Bibl.: Pithekoussai 1993, p. 584, n. 1 (senza ili.).

Alabastra ovoidi

(48) Napoli, Museo Archeologico Nazionale. Due frr. non combacianti, perti-
nenti al bocchello e al corpo di un alabastron con ventre a sacco. Argilla beige. 
Diam. bocchello 3,5; dimensioni del fr. pertinente al corpo: 5,5x4,8. Decorazione: 
registro di punti. Da Pithecusa, Punta Chiarito, ‘paleosuolo’ recente. Bibl.: Giala- 
nella 1994, p. 187, B 14, fig. 29. 6.

Vin c e n z o  Be l l e l l i

Addendum

Segnalo, in bozze, il recentissimo (1997) rinvenimento di ceramica etrusco-co-
rinzia, figurata e non, nella necropoli punica di Palermo: C. A. Di St e f a n o , Cor-
redi funerari arcaici della necropoli punica di Palermo, in P. Ba r t o l o n i - L. Ca mpa -
n e l l a  (a cura di), La ceramica fenicia di Sardegna. Dati, problematiche, confronti, 
Atti del Primo Congresso Internazionale Sulcitano (Sant’Antioco 1997), Roma 
2000, p. 117 sgg. Si tratta di una kylix figurata con decorazione irriconoscibile e di 
un piccolo alabastron con corpo a sacco, decorato con lo schema ‘filetti e punti’, 
dalla t. 65 {ibidem, p. 118, tav. I, 2-3), e di una kylix figurata dalla t. 75 {ibidem, 
tav. I, 4). In precedenza, nella t. 1970/1, era stata rinvenuta una coppetta su piede 
del Gruppo a Maschera Umana {ibidem, p. 119, tav. II, 2). Tali rinvenimenti, che 
sottraggono dall’isolamento i due aryballoi globulari rinvenuti nel 1954 nella t. 218 
(v. supra, nota 66: Di St e f a n o , cit., tav. II, 1), confermano che la circolazione della 
ceramica etrusco-corinzia, per quanto riguarda la Sicilia, interessa preferenzial-
mente i centri fenici, in linea con quanto avviene a Cartagine e in Sardegna (v. su-
pra, note 3 e 4).
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Tav. II studi etruschi lxiv Bellelli - Alcuni vasi etrusco-corinzi da Cuma, Napoli e Pithecusa

Aryballoi etrusco-corinzi da Cuma: a) cat. n. 1; b} cat. n. 4; c) cat. n. 5; d) cat. n. 8; e) cat. n. 9; 
/) cat. n. 10; g) cat. n. 11; h) cat. n. 12; z) cat. n. 13; D cat. n. 14; m) cat. n. 15; n) cat. n. 16.
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Unguentari etrusco-corinzi da Cuma: a) cat. n. 17; h) cat. n. 18; c) cat. n. 19; d) cat. n. 20: e) cat. n. 21; /) cat. n. 
22; g) cat. n. 23; h) cat. n. 24; z) cat. n. 25; D cat. nn. 28-30.



Tav. IV studi etruschi lxiv Bellelli - Alcuni vasi etrusco-corinzi da Cuma, Napoli e Pithecusa

a-c) Alabastron etrusco-corinzio da Cuma: cat. n. 31; d) Alabastra etrusco-corinzi da Cuma: cat. nn. 34-35; e) Ala- 
bastron etrusco-corinzio da Tarquinia; /) Alabastron etrusco-corinzio da Poggio Sommavilla; gì Alabastra etru

sco-corinzi da Roma, stipe del Campidoglio.
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a) Alabastron etrusco-corinzio da Cuma: cat. n. 36; b) Olpe etrusco-corinzia da Cuma: cat. n. 
38; c) Oinochoe etrusco-corinzia da Cuma: cat. n. 39; d) Olpe etrusco-corinzia da Cuma: cat. 

n. 37.


