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Con queste osservazioni, di carattere essenzialmente tecnico e redazio-
nale, non si intende certo sminuire il valore dell’opera; corre anzi l’obbligo 
di dire che essa pare un testo di fondamentale importanza, sia per l’esem-
plare documentazione offerta su di un vasto e sostanzialmente inedito sepol-
creto, sia per la quantità delle osservazioni analitiche che offrono vasta ma-
teria di studio e riflessione agli studiosi di protostoria italiana.

Fil ippo  De l pin o

AA.VV., Le bucchero nero étrusque et sa diffusion en Gaule Méridionale. 
Actes de la Table-Ronde d’Aix-en-Provence (21-23 mai 1975), « Col-
lection Latomus, vol. 160 », Bruxelles 1979, pp. 171, tavv. f.t.

I cultori di antichità etrusche sanno che George Dennis, presente al-
l’apertura di una tomba della necropoli di Vulci ai tempi in cui gli scavi qui 
erano condotti dalla principessa di Canino, era rimasto molto contrariato 
quando i vasi del corredo della tomba, in gran parte di bucchero (« black 
clay »), erano stati letteralmente spezzati sotto i piedi dagli operai in quanto 
roba di nessun valore (Dennis3 I, p. 450). Questo (pre)giudizio negativo 
sulla produzione etrusca di bucchero è durato, mutatis mutandis, fino ai primi 
decenni del nostro secolo: nelle opere generali sull’arte o sulla civiltà etrusca 
o sulla ceramica antica, uscite entro gli anni ’3O-’4O, venivano ricordati solo 
pochi esemplari di bucchero, per lo più sempre gli stessi, che si distingue-
vano per talune peculiarità di forma o di decorazione. Una situazione analoga 
si registrava anche nei musei, dove i buccheri esposti erano in genere po-
chissimi, mentre quelli depositati nei magazzini erano tantissimi. Meno 
trascurato era stato l’aspetto tecnologico: attraverso una serie di studi si era 
arrivati a proporre ipotesi che poi dovevano, per così dire, spianare la strada 
alle acquisizioni attuali sulla lavorazione del bucchero. La situazione è cam-
biata radicalmente negli ultimi decenni per un orientamento sempre più 
spinto in senso storicistico degli studi archeologici. Pertanto oggi è possibile 
parlare di centri di produzione e a volte, nell’ambito di uno stesso centro, 
anche di botteghe, o di cronologie piuttosto circoscritte: in altri termini, il 
processo di inquadramento storico del bucchero ha fatto progressi notevoli. 
Il bucchero è, inoltre, il prodotto etrusco più largamente esportato, e talvolta 
anche imitato, in varie regioni d’Italia e dell’intero bacino del Medi terraneo. 
La tavola rotonda, tenuta ad Aix-en-Provence dal 21 al 23 maggio 1975, ha 
avuto come oggetto di discussione la diffusione del bucchero nella Gallia 
meridionale. Le relazioni contenute nel volume degli Atti, pubblicato nel 
1979, forniscono molti dati utili, derivati da notizie di scavi o da studi set-
toriali. Sulla base di questi dati, è possibile fissare alcuni punti sull’attività 
produttiva e commerciale dell’Etruria antica, o meglio di alcune città etru-
sche, tra il VII e il VI secolo a.C. e, inoltre, accennare ad alcune questioni 
collaterali di interesse storico generale.

II volume si apre con un articolo introduttivo di J. M. J. Gran Aymerich 
(Le bucchero étrusque·, aspects de méthodologie et de pratique archéologique), 
in cui si insiste sulla necessità di schedare tutto il materiale di bucchero rac-
colto nei musei e si suggeriscono anche i criteri, che forse potranno sembrare 
un po’ laboriosi, ma che potranno fornire molti elementi da utilizzare in rico-
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struzioni più ampie. L’essenziale è che a questo programma di lavoro seguano 
la pubblicazione e lo studio dei materiali.

Alcuni contributi riguardano gli aspetti tecnologici (A. Laporte, Essai 
d’examens non destructifs par neutrographie d’échantillons de bucchero; F. 
Widemann, L’analyse par activation neutronique de céramiques antiques: 
groupment et différenciation-, A. Flamini, G. Graziani, O. Grubessi, P. De 
Lorenzo, La technique de préparation du bucchero étrusque}. Un punto defi-
nito già da precedenti esperienze di laboratorio e confermato dalle ricerche 
or ora menzionate è che il colore particolare del bucchero dipende unica-
mente da una cottura dell’argilla in ambiente riducente, ottenuto in un 
forno ermeticamente chiuso. Il procedimento sarebbe analogo a quello della 
preparazione del carbone di legna nelle carbonaie.

Gli altri contributi si riferiscono alla presenza del bucchero fuori d’Etru- 
ria, e più precisamente in Magna Grecia e Sicilia (M. Gras, Observations sur 
la diffusion et la commercialisation du bucchero en Grande Grèce et en 
Sicile}, in Campania (C. Albore Livadie, Le bucchero nero en Campania. Note 
de typologie et de chronologie}, nella Gallia meridionale (B. Bouloumié, 
Essai de classification du bucchero trouvé à Saint-Biaise (Bouilles H. Rolland); 
C. Lagrand, La répartition du bucchero nero dans la Vallée du Rhône et en 
Provence-Côte d’Azur; A. Robert, La place du bucchero nero dans la nécro-
pole de Saint-Julien de Pézenas (Hérault) ; M. Py, Trouvailles de bucchero 
étrusque dans les habitats languedociens de La Liquière et de La Eont-du- 
Coucou; A. Nickels, Le bucchero à Bessan — Hérault —), nella penisola iberica 
(P. Rouillard, Le bucchero nero dans la Péninsule ibérique).

Dal titolo di questi ultimi contributi si capisce subito che i problemi 
discussi sono diversi: ora si affrontano questioni storiche generali (M. Gras), 
ora si propongono classificazioni tipologiche e cronologiche (C. Albore Livadie, 
B. Bouloumié), ora si danno inventari dei ritrovamenti (C. Lagrand, A. 
Robert, M. Py, P. Rouillard). Alle relazioni che riguardano il tema centrale 
della tavola rotonda, cioè il bucchero nella Gallia meridionale, ne sono state 
aggiunte altre sulla diffusione del bucchero in alcune regioni d’Italia, le 
quali aiutano a capire la problematica connessa al tema centrale. Forse non 
sarebbe stato inopportuno, dal momento che erano state previste relazioni 
su aree culturali diverse dalla Gallia meridionale, offrire un quadro più arti-
colato che desse un’idea più chiara delle esportazioni e delle imitazioni del 
bucchero etrusco. In Italia, ad esempio, ci sono aree come la Sabina o il 
Piceno, che non possono essere omesse in questo contesto: dalla Sabina pro-
viene un gruppo di vasi di impasto buccheroide con decorazione a cilindretto 
(su cui ultimamente Μ. Martelli, in Civiltà arcaica dei Sabini nella valle del 
Tevere III, Roma 1977, p. 32 sgg.), che non può disgiungersi — in quanto 
a tecnica — da quelli con decorazione analoga prodotti in botteghe di di-
verse città dell’Etruria propria; dalla Sabina e dal Piceno provengono buc-
cheri di forme particolari, come il calice a corolla o il kantharos con anse 
sormontate da un bottone, che presentano stringenti analogie con quelli 
provenienti dall’agro falisco-capenate; dalla necropoli di Campovalano sono 
stati restituiti buccheri, che in qualche caso possono essere arrivati dall’Etru- 
ria e in qualche altro presuppongono modelli etruschi. Fuori d’Italia il 
bucchero etrusco è stato rinvenuto, oltre che nel bacino occidentale del Me-
diterraneo, anche in quello orientale, benché in quantità molto limitata. In 
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questo quadro potrebbero essere richiamati alcuni contributi recenti di Μ. 
Gras sulla diffusione del bucchero in Sardegna (MEFRA LXXXVI, 1974, 
p. 79 sgg.; Studi Sardi XXIII, 1, 1973-1974 [1975], p. 131 sgg.; MEFRA 
LXXXVIII, 1976, p. 82 sgg.) o nel bacino orientale del Mediterraneo (Mélan-
ges Heur gon, Rome 1976, p. 344 sgg.; sullo stesso argomento da ultimi F. W. 
v. Hase, in Kleine Schriften aus dem Vorgeschichtlichen Seminar Marburg 
V, 1979, pp. 75 e 95 sgg.; T. Rasmussen, Bucchero Pottery from Southern 
Etruria, Cambridge 1979, p. 78 sgg.). Utile per un primo orientamento di carat-
tere generale è anche una cartina dei luoghi di ritrovamento del bucchero, pub-
blicata ultimamente da Μ. Cristofani, Etruschi. Cultura e società, Novara 
1978, p. 68. Comunque si fa sempre più urgente la necessità di redigere una 
carta della diffusione del bucchero, secondo le forme vascolari e le relative 
varianti, dalla quale risulti per le singole località la quantità dei reperti e 
la provenienza (abitati, santuari, necropoli). Le relazioni Lagrand, Robert, 
Py, Rouillard rispondono a questa esigenza e potrebbero considerarsi lavori 
preparatori per la suddetta carta. Pertanto non mi sembra che possa acco-
gliersi la raccomandazione di A. Nickels (p. 165 sg.) di frapporre ancora del 
tempo all’iniziativa, anche se limitatamente alla Linguadoca occidentale, rac-
comandazione fondata sul fatto che le testimonianze che vengono da scavi in 
corso in varie località di questa zona sono in continuo aumento. Un’impresa 
del genere, ovviamente, non può essere né perfetta né definitiva, ma neces-
sariamente è suscettibile di revisioni e aggiornamenti periodici. Intanto si 
eviterebbe il rischio che del materiale rinvenuto si perdano le notizie sulle 
circostanze di ritrovamento.

L’esportazione del bucchero etrusco abbraccia un periodo piuttosto am-
pio: dagli anni che seguono la metà del VII secolo a.C. fino alla seconda 
metà inoltrata del VI secolo a.C. Nel corso dei decenni cambiano i centri 
di importazione e quelli etruschi di smistamento. In un primo momento, tra 
gli anni che seguono la metà del VII secolo a.C. e il penultimo decennio 
dello stesso secolo, i centri fuori d’Etruria interessati al movimento sono 
in Campania, in Sicilia, in Sardegna (Sulcis). L’epicentro di irradiazione è 
stato supposto, a ragione, a Caere (M. Gras, C. Albore Livadie). Le forme 
vascolari più comuni, quasi tutte in bucchero sottile, sono la kotyle, l’anfora 
a spirali, la coppa di tipo ionico (in diverse varianti), l’oinochoe di tipo 
protocorinzio, il kantharos su piede basso.

In un secondo momento, dagli ultimi due decenni del VII secolo e per 
buona parte del VI secolo, i centri importatori sono nell’intero bacino del 
Mediterraneo. L’epicentro di irradiazione è stato supposto a Vulci. La forma 
più comune è il kantharos con piede strombato, più rara è l’oinochoe con 
corpo panciuto, rarissime sono la coppa o il calice o l’olpe a bottiglia (l’ac-
costamento di quest’ultima forma alle brocchette argentee o bronzee fenicio-
cipriote, proposto con cautela da B. Boulounié, p. 120, mi sembra che non 
possa accogliersi. Le differenze morfologiche sono piuttosto evidenti: negli 
esemplari metallici orientali e nelle repliche etrusche in bucchero la sagoma 
è piuttosto panciuta, la bocca è trilobata, la giuntura dell’alto collo con il 
corpo è segnato da un listello a rilievo; nelle olpai a bottiglia di bucchero 
la sagoma è snella, la bocca è circolare, il profilo è continuo. Calzante è invece 
il richiamo a prototipi metallici etruschi della prima metà del VI secolo, su 
cui si vedano Μ. Martelli, in Prospettiva 4, 1976, p. 44 sg.; G. Camporeale, 
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in Homenaje G cesta Bellido II, Madrid 1976, p. 159 sgg.). Sarà opportuno 
aggiungere che i buccheri rinvenuti nei vari siti dell’Egeo, del Mediterraneo 
orientale, della penisola iberica, dell’Italia meridionale sono limitati a pochis-
simi esemplali; quelli rinvenuti in alcuni siti della Sicilia (ad es. Siracusa, 
Selinunte, Megara Hyblaea) o della Sardegna (Tharros) o a Cartagine sono 
molto di più; mentre quelli rinvenuti in siti della Provenza o della Linguadoca 
sono veramente tanti: si passa dalle pochissime unità di Atene o di Ras-el- 
Bassit in Siria ai circa 3.000 pezzi di Saint-Blaise in Provenza. Questa spro-
porzione è destinata ad assumere un aspetto ancora più macroscopico quando 
si tenga presente che nei centri intorno alla foce del Rodano il commercio 
dei buccheri si affianca a quello delle anfore vinarie di impasto, che ha ugual-
mente una dimensione ampia e che parte — almeno sembra — ugualmente 
da Vulci. È indicativo il rapporto numerico dei materiali ricuperati nel relitto 
di Cap d’Antibes: prescindendo da alcuni vasi di impasto grezzo e da una 
lucerna fenicia (ma già usata), si contano all’incirca 170 anfore vinarie, una 
trentina di buccheri (kantharoi, oinochoai e forse un calice) e 5 coppe etru-
sco-corinzie (C. Albore Livadie, in Riv. St. Lig. XXXIII, 1967, p. 300 sgg.). 
Il grande commercio si svolgeva con le anfore, o se si vuole con il loro con-
tenuto, cioè il vino, mentre i buccheri e la ceramica etrusco-corinzia rappre-
sentavano la merce di lusso. Certo non può sottovalutarsi l’eventualità di un 
rapporto, relativamente alla destinazione, tra anfore vinarie e kantharoi di 
bucchero, rapporto su cui ha insistito Μ. Py (pp. 136 sg., 161), tanto più 
che le poche altre forme vascolari di bucchero attestate nelle località che han-
no restituito anfore vinarie sono forme usate per attingere o versare o bere 
(oinochoe, olpe, calice, coppa). Tuttavia sembra un po’ esagerata e comunque 
immotivata l’ipotesi dello stesso Py di considerare i kantharoi di bucchero 
una specie di « gadget » da parte dei mercanti etruschi ai Celti che acquista-
vano le anfore vinarie: in fondo, la classificazione tipologica di queste ultime 
e la relativa cronologia, fissata dal 630 a.C. al 380 a.C. sulla base di evidenze 
stratigrafiche dello scavo di alcune località della Linguadoca orientale e della 
Provenza (F. et Μ. Py, in MEFRA LXXXVI, 1974, p. 141 sgg.; B. Bouloumié, 
in Revue Archéologique de Narbonnaise IX, 1976, p. 23 sgg.), indicano chia-
ramente che il commercio etrusco del vino nella Gallia meridionale continua 
anche quando i buccheri e la ceramica etrusco-corinzia non saranno più pro-
dotti. È difficile pensare che certe produzioni possano essere abbandonate 
quando il mercato estero le richieda.

Per una questione di obiettività va ricordato che le coppe etrusco-corinzie 
ricuperate nel relitto di Cap d’Antibes appartengono al Gruppo a Maschera 
Umana, un gruppo che in un primo tempo era stato localizzato a Vulci da 
G. Colonna, quale ultimo anello di un ciclo di produzione vulcente (B. Comm. 
Arch. LXXVII, 1959-1960, p. 125 sg.), e in un secondo tempo è stato loca-
lizzato a Caere da J. G. Szilàgyi, sulla base dei luoghi di ritrovamento degli 
esemplari attribuiti (RA 1972, p. Ili sgg.; Atti Grosseto, p. 61). Lo stesso 
Colonna, in seguito (Atti Grosseto, p. 86 sg.), ha richiamato proprio l’asso-
ciazione di questi vasi ad altro materiale esclusivamente vulcente nel relitto 
di Cap d’Antibes. Inoltre vasi del Gruppo a Maschera Umana sono associati 
a buccheri vulcenti anche a Tharros in Sardegna (M. Gras, in MEFRA 
LXXXVI, 1974, p. 79 sgg.), a Cartagine e in varie località della Gallia 
meridionale (C. Albore Livadie, in Riv. St. Lig. XXXIII, 1967, p. 317). Alla 
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luce di queste indicazioni, l’attribuzione del gruppo a Vulci potrebbe ripro-
porsi. L’affermazione a Vulci delle prime botteghe di vasi pontici, alle quali 
si rivolgerà la clientela locale, quasi contemporaneamente a quella del Gruppo 
a Maschera Umana, potrebbe aver provocato l’esportazione dei prodotti di 
quest’ultima o addirittura il suo trasferimento in altra città.

Si è pensato che l’attività commerciale che si svolgeva nel bacino nord-
occidentale del Mediterraneo tra il VII e il VI secolo a.C. fosse una prero-
gativa esclusiva dei Focei (cfr., ad esempio, Μ. Almagro, in Boletin Arqueo- 
lógico XLIX, 1949, p. 1 sgg. dell’estratto; F. Py, in Riv. St. Lig. XXXIII, 
1967, p. 287). Invece la quantità dei materiali etruschi restituiti da varie 
località intorno alla foce del Rodano o anche da Tharros in Sardegna o dal 
relitto di Cap d’Antibes assegnano agli Etruschi un ruolo di primo piano in 
questa attività, ovviamente accanto ai Focei o — come sarebbe più giusto 
dire alla luce degli ultimi studi — accanto ai Greci orientali. Anzi oggi si 
tende ad attribuire agli Etruschi anche il ruolo di mediatori nello smista-
mento di taluni prodotti greci nelle suddette località: ceramica corinzia e 
laconica a Tharros (Μ. Gras, in MEFRA LXXXVI, 1974, p. 119 sgg.), 
ceramica greco-orientale e brocchette bronzee « rodie » in centri vicino alla 
foce o lungo la valle del Rodano (J.-P. Morel, in BCH XCIX, 1975, p. 869 
sg.; B. B. Shefton, Die « rhodischen » Bronzekannen, Mainz 1979, p. 21 sg.).

Stando alle cronologie accertate, le esportazioni etrusche nel Golfo del 
Leone cominciano intorno al 630 a.C. e raggiungono il punto di massima 
intensità nella prima metà del VI secolo. Nella stessa zona intorno al 600 
a.C. sarà dedotta la colonia focea di Marsiglia, che a sua volta sarà preceduta 
da correnti di frequentazione focee e forse anche da qualche insediamento 
rodio (L. Pareti, La tomba Regolini-Galassi, Città del Vaticano 1947, p. 501 
sgg.; F. Villard, La céramique grecque de Marseille, Paris 1960, p. 72 sg.; 
F. Py, in Riv. St. Lig. XXXIII, 1967, p. 277 sgg. Non sono mancate le riserve, 
anche di una certa fondatezza, sugli insediamenti rodii: cfr. recentemente 
J.-P. Morel, in BCH XCIX, 1975, p. 869 sg.; M. Clavel-Lévêque, Marseille 
grecque. La dynamique d’un impérialisme marchand, Marseille 1977, p. 9). 
Le altre colonie focee della stessa area, Ampurias sulla costa iberica (circa 
580 a.C.) e Alalia in Corsica (circa 565 a.C.), sono in punti nevralgici per 
il controllo dell’attività commerciale nel Tirreno e nel Mare Ligustico. Ad 
Alalia la situazione è analoga a quella che si riscontra intorno alla foce del 
Rodano: là la necropoli arcaica non è stata ancora scavata, tuttavia il recu-
pero di un frammento di kantharos di bucchero con decorazione a ventaglietti 
incisi (Aléria, Musée Archéologique J. Carcopino, inv. 62/340; Μ. Gras, in 
MEFRA LXXXVIII, 1976, p. 90, nota 1), certamente anteriore al 565 a.C., 
indica che la zona è stata toccata da correnti commerciali etrusche prima della 
deduzione della colonia focea.

Anche se in forme diverse, gli Etruschi con l’attività commerciale e i 
Focei con la politica coloniale (che non esclude, ovviamente, l’attività com-
merciale) hanno tenuto sotto controllo il bacino di nord-ovest del Mediter-
raneo in una sorta di convivenza fino ai primi anni che seguono la metà del 
VI secolo a.C. In questo quadro non va dimenticata la presenza dei Fenici- 
Cartaginesi, che avevano diverse colonie nel bacino sud-occidentale del Me-
diterraneo e partecipavano attivamente ai traffici che si svolgevano nel bacino 
occidentale dello stesso Mediterraneo. Quando intorno al 545 a.C. arrivano 
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ad Alalia nuovi cc ritingenti focei dalla madrepatria invasa dai Persiani (Herod. 
I 165; Diod. Sic. V 13, 4), viene a mancare l’equilibrio, sia in Corsica nei 
rapporti tra colonizzatori e indigeni sia sul Mar Tirreno nei rapporti tra 
Focei da una parte e Etruschi e Cartaginesi dall’altra (Herod. I 166). Si 
arriva così allo scontro del Mare Sardonio intorno al 540 a.C., che si con-
cluderà con l’abbandono di Alalia da parte dei Focei, i quali si stanzieranno 
a Velia in Enotria. Però lo stato di guerra e la vittoria cadmea (per i Greci) 
che ne segue non provocano pause nell’attività commerciale delle città del- 
l’Etruria costiera, anche nei riguardi della Grecia orientale. Lo scontro navale 
del Mare Sardonio è considerato un fatto — da parte etrusca — essenzial-
mente ceretano. Difatti, stando al racconto di Erodoto (I 167), ai Ceretani 
toccherà un numero di prigionieri focei più alto di quello toccato ad altri 
popoli etruschi. Ma la posizione di privilegio avrà subito delle conse-
guenze negative all’interno della città. Lo stesso Erodoto (Z. c. ) racconta che 
a Caere i prigionieri furono lapidati, mentre uomini e animali che passavano 
dal luogo della lapidazione restavano fortemente menomati. Per ovviare a 
questa calamità i Ceretani invieranno a Delfi una legazione a interrogare la 
Pizia, la quale prescriverà una serie di opere espiatorie. G. Pugliese Carratelli 
(St. Etr. XXXIII, 1965, p. 221 sgg., in particolare p. 224 sg.) ha osservato, 
molto acutamente, che il racconto erodoteo indizia un avvicendamento di 
fazioni opposte nella politica interna ceretana: indipendentemente dalla for-
ma di governo, oligarchica o tirannica, Caere sarà stata dominata dalla 
fazione filopunica al momento dello scontro navale e da quella filoellenica al 
momento dell’invio della legazione a Delfi. Questo avvicendamento deve 
essere avvenuto nel giro di poco tempo, subito dopo la battaglia, come si 
può desumere, oltre che dalla stretta concatenazione dei fatti nel racconto 
di Erodoto, anche dalla continuità dei rapporti commerciali e culturali della 
città etrusca con la Grecia orientale: intorno alla metà del VI secolo a.C. 
arriva a Caere ceramica greco-orientale, ma dopo il 540 a.C. vi arriveranno 
vasi e ceramografi greco-orientali (Μ. Martelli, in Les céramiques de la Grèce 
de l’Est et leur diffusion en Occident, Paris-Naples 1978, p. 191 sgg.) e vi 
si affermerà una scuola di coroplasti aperta alle esperienze ionico-settentrio- 
nali (da ultimo Μ. Cristofani, in Prospettiva 9, 1977, p. 5 sg.).

Le altre metropoli costiere dell’Etruria meridionale, subito la battaglia 
del Mare Sardonio, avranno addirittura un periodo di notevole fioritura arti-
stica: basti ricordare che a Tarquinia, dopo alcuni tentativi della prima 
metà del VI secolo, si affermerà largamente la tradizione della pittura parie-
tale, che in questa fase è legata a esperienze e forse anche a maestranze 
greco-orientali (da ultimo Μ. Cristofani, in Prospettiva Ί, 1976, p. 2 sgg.); 
e che a Vulci inizieranno la produzione della ceramica etrusca a figure nere 
e quella dei bronzi, anch’esse legate, come la pittura tarquiniese, a esperienze 
greco-orientali. In questo periodo Vulci continuerà il commercio delle anfore 
vinarie e anche di vasi di bucchero con la Gallia meridionale (A. Robert, 
Μ. Py) e con la fascia orientale della penisola iberica (A. Nickels; per il 
commercio di prodotti bronzei vulcenti in questa stessa zona di veda J. 
Maluquer de Motes, in Homenaje Garcia Bellido II, p. 169 sgg.), anche se 
in misura molto più contenuta rispetto alla prima metà del secolo; però 
quello del bucchero, in particolare, è ormai in fase di esaurimento.

Né meno significativi sono i rapporti di alcune città dell’Etruria setten-
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trionale, come Populonia o Volterra, con la Grecia orientale nella seconda 
metà del VI secolo e oltre (su cui ultimamente F.-H. Pairault-Massa, in 
Mélanges Heurgon, p. 743 sgg.; Μ. Martelli, in Contributi introduttivi allo 
studio della moneta etrusca, Roma 1976, p. 100 sgg.; Ead., in Studi Fiumi, 
Pisa 1979, p. 33 sgg.).

A questo punto è il caso di accennare anche alla contropartita commer-
ciale da parte delle popolazioni celtiche per bilanciare un arrivo piuttosto 
massiccio di prodotti etruschi e greci nell’area del Mediterraneo nord-occi-
dentale. Le fonti epigrafiche e letterarie non fanno alcun cenno, quelle archeo-
logiche per ora non forniscono indizi eloquenti. La frequentazione e la colo-
nizzazione focea nel Mediterraneo nord-occidentale è stata messa in relazione 
con l’approvvigionamento di stagno, che, stando ad Erodoto (III 115), arri-
vava ai Greci dalle isole Cassiteridi o comunque da regioni molto lontane 
e poteva essere smistato attraverso la via segnata dalla valle del Rodano (su 
cui F. Villard, La céramique grecque de Marseille, p. 143 sgg.; F. Benoit, 
Recherches sur l’hellénisation du Midi de la Gaule, Aix-en-Provence 1965, p. 
191 sgg.; R. Chevalier, in Homenaje Garcia Bellido II, p. 151 sgg.; M. Clavel- 
Lévêque, op. cit., p. 22 sg.). Ma allo stagno erano interessati anche gli Etruschi, 
e specialmente i Vulcenti, che ebbero una fiorente industria bronzistica. Da 
una carta dei giacimenti minerari d’Etruria, pubblicata di recente (J. Bodechtel, 
in RM LXXIX, 1972, p. 162 sgg.), si constata che qui lo stagno è decisa-
mente scarso, per cui con ogni probabilità doveva esservi importato in una 
certa quantità.

I problemi che la diffusione del bucchero etrusco pone e le prospettive 
che apre per vecchi problemi sono notevoli. Il volume degli Atti della tavola 
rotonda di Aix-en-Provence, che ha il vantaggio di offrire raccolti in un’unica 
opera vari contributi specifici, può diventare una base e uno stimolo per 
approfondire e allargare certe questioni.

Gio v a n n a n g e l o  Ca mpo r e a l e

Scavi di Luni (autori vari), Relazione preliminare delle campagne di scavo 
1970-1971, 3 voli, in 4°, pp. 580, tavv. 323, Giorgio Bretschneider, 
Roma, 1973.
Se si bada che dalla Liguria archeologica partono da breve tempo in 

qua anche dei Quaderni è doveroso riconoscere che lavoro e pubblicazioni 
vanno di pari passo. Luni ormai non si conosce più. come suole dirsi. La 
conoscenza che ne abbiamo è molto più larga e significativa. Il fenomeno è 
importante sin da quando abbiamo visto uscire la prima opera in tre volumi 
degli scavi di Luni per gli anni 1970-71, che hanno permesso l’identificazione 
del Capitolium di Luni detto una volta Castrum e la revisione delle orme 
lasciate da quello che era considerato Capitolium ed ora è invece generica-
mente distinto come il Grande Tempio in uno con qualche altro edificio 
prossimo.

Luni è celebre anche per la sua coroplastica frontonale, di cui Firenze 
conserva una illuminante parte che non è d’arte etrusca come si classifica-
va un tempo, ma di carattere ellenistico formatissimo, come mi permetto 
di insistere dopo che per la prima volta si è parlato chiaro nello scrivere, sia 
pure con rispetto per gli altrui meriti e la dovuta cautela scientifica, in quel 


