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INTERVENTI NELLA QUARTA GIORNATA DI LAVORI

SS _

Marina Martelli ha presentato in sintesi i prodotti attici a figure rosse 
di provenienza populoniese. Dato che l’argomento si allarga e si approfon
disce, coinvolgendo Vetulonia e Roselle ed il loro diverso ruolo, non mi 
sembra inutile ricordare che anche a Roselle è largamente presente la cera
mica attica a figure rosse, dalle prime kylikes a figure rosse e dalle bilingui 
fino agli inizi del IV see. a.C. La revisione inoltre dei frammenti P.D. (di 
provenienze diverse) effettuata nel Museo di Firenze mi ha permesso anche, 
in base a minuscoli corpuscoli ferrosi aderenti alla superficie dei frammenti, 
di riportare a Populonia alcuni frammenti finora privi di provenienza. Vo
lendo precisare, posso dire che il Pittore di Hiskylos si trova a Roselle 
(R. 3058) e a Populonia (P.D. 147); così Antiphon: Roselle (R. 35053) e 
Populonia (P.D. 362). Brygos è presente a Populonia, mentre a Roselle ab
biamo il Pittore della Gigantomachia di Parigi (R. 3261), della cerchia di 
Brygos. Douris è presente sia a Roselle (R. 36592) che a Populonia (P.D. 
194) e così Makron (Roselle R. 36591; Populonia P.D. 92, 93, 360). I ma
nieristi, col Pig Painter (P.D. 60), sono presenti a Populonia ed un fram
mento vicino al Pig Painter è presente a Roselle (R. 35934). La cerchia di 
Pentesilea è attestata largamente a Roselle (R 3291, R 3276, R. 35685) 
con opere anche della tradizione del Pittore (440-430) e molti frammenti 
sono presenti a Populonia (P.D. 172, 375, 342, 66). Se a Populonia abbia
mo le bellissime hydrìe di Meidias, a Roselle abbiamo una coppa submidia- 
ca (R. 356681) che ci riporta al periodo 420-410. Al Pittore di Marley si 
attribuiscono numerosi frammenti di Roselle di kylikes, (R. 33404) di un 
cratere a calice (R. 33934) e a Populonia è ugualmente presente (P.D. 149 - 
208 - 204). Una coppa apoda di Roselle è disegnata sia dal Pittore di Mar
ley che all’esterno dal Lid Painter (R. 3654), presente ugualmente a Popu
lonia (P.D. 149). Inoltre la coppa attica apoda da Populonia, con mean
dro, presentata stamani, con una figura fliacica, della fine V inizi IV, era 
stata già da me messa a confronto (in St. Etr. XXXIII) con una kylix atti
ca (R. 1888) da Roselle, con due figure virili una di fronte all’altra, con 
i grossi ventri sporgenti ed il sesso. Queste coppe sembrano appartenere al 
piccolo numero di vasi attici della fine V inizi IV che precorrono i vasi 
fliacici. Inoltre a Roselle un cratere del tipo con figure ammantate (R. 3275) 
è del primo quarto del IV see. a.C. Per quello che riguarda la ceramica etru-
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sca esiste un coppa del gruppo campanizzante a Roselle (R. 11947), men
tre a Populonia abbiamo due stamnoi del gruppo campanizzante. Inoltre una 
kylix del gruppo Clusium è presente a Populonia, pubblicata nel Beazley, 
ed un’altra a Roselle (R. 4075).

Queste citazioni volevano solo mostrare, al di là delle differenze delle 
due città, come esse siano ricche di ceramica attica, che continua per tutto 
il corso del V see. fino al primo quarto del IV see. a.C.

Michelucci

La relazione del Prof. Colonna ha messo in evidenza come le spedi
zioni siracusane del 453 e del 384 contro i porti commerciali dell’Etruria 
mineraria non abbiano danneggiato affatto l’economia di Populonia, la qua
le anzi accresce, dopo la metà del V see., la propria prosperità, iniziando 
addirittura la coniazione di monete. La stessa prosperità, nello stesso pe
riodo, nel V e IV see., caratterizza ad ovest Aleria ed a sud Roselle. Per 
quanto riguarda questo centro è stata infatti giustamente messa in evidenza 
la massiccia presenza di ceramica attica ed etrusca a figure rosse, nonché 
di terrecotte architettoniche di seconda fase e degli inizi di terza. Rare sono 
invece a Roselle le presenze di ceramica attica a figure nere e tutte accentra
te intorno alla fine del VI e agli inizi del V see. a.C.. A Vetulonia il quadro 
è completamente diverso: se gli ultimi dati hanno consentito di provare 
una continuità di insediamento sino alla fine del VI - inizio del V see. a.C., 
è anche vero che hanno testimoniato un impoverimento ed una decadenza 
della città sempre più accentuati nel corso dello stesso VI see.. Non è in
fatti stato messo in evidenza — mi sembra ■— un dato di fatto fondamen
tale: le tombe delle necropoli urbane e del territorio vetuloniese, anche 
se vengono utilizzate o riutilizzate nel VI e nella prima metà del V see., 
sono state erette tutte, al più tardi, nell’orientalizzante recente. All’inizio 
del VI see. a.C. a Vetulonia e nel territorio più prossimo alla città c’è una 
evidente soluzione di continuità nello sviluppo architettonico-urbanistico, 
anche se non nell’uso, delle necropoli; ciò può essere dovuto, forse, a mu
tamenti dì ordine sociale, ma credo che una spiegazione basata su un gene
rale impoverimento della città sia più accettabile: mancano pressoché in 
assoluto strutture tombali databili a questo periodo. È un fatto che non si 
costruiscono più tombe o se ne costruiscono in quantità infinitamente più 
ridotta che non in passato, preferendo continuare ad utilizzare o riutilizzare 
quelle esistenti. Mi pare, a questo punto che, anche da quanto emerso nel 
corso del convegno, si possano trarre alcune considerazioni, sia pure in via 
non definitiva: la vecchia ipotesi di alternanza nel predominio « politico » 
fra Vetulonia e Roselle mi pare debba essere sostituita da un’ipotesi di 
alternanza nel predominio del ruolo produttivo minerario e siderurgico tra 
Populonia e Vetulonia incentrato anche sul possesso della zona mineraria 
delle Colline Metallifere; in questo ambito Roselle svolge solo un ruolo ri-
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flesso, essendo città con vocazione economica agricola, come più volte è 
stato sottolineato. In realtà, Vetulonia sembra subire direttamente i con
traccolpi dell·affermarsi industriale di Populonia, della sconfitta di Cuma, 
della spedizione siracusana del 453, la quale, come ba messo in evidenza 
Colonna, non fu indiscriminata, ma che dovette danneggiare in modo assai 
grave i centri dinanzi all’Elba a sud del promontorio di Piombino, nel golfo 
di Follonica e nei pressi di Castiglione della Pescaia, certamente ancora di
pendenti da Vetulonia e che dovevano sopravvivere forse di un’attività pi
ratesca di piccolo cabotaggio diretta contro le linee commerciali che lega
vano l’Elba a Populonia ed al Sud, alla Sicilia ed all’Italia meridionale. In 
questo senso mi sembra che l’interpretazione di Giovanni Colonna sull’ori
gine e la direzione della spedizione siracusana sia estremamente significativa. 
È un fatto che se sino al 453 a Vetulonia e nel suo territorio esistono te
stimonianze indubbie di una continuità di vita, seppur impoverita e ridot
ta, tali testimonianze sembrano interrompersi da questa data. Roselle do
vette indubbiamente trarre un vantaggio, anche se solo indiretto, dall’impo
verimento della vicina Vetulonia, allargando la sua area di influenza e po
tenziando la propria economia a base agricola, complementare a quella 
della contemporaneamente fiorente Populonia con la quale erano anche 
rapporti commerciali diretti, come testimoniano, sia pure a titolo evidente
mente indicativo, le monete argentee della serie del Gorgoneion rinvenute 
proprio nel quartiere industriale della città sulla collina Sud (vedi F. Ca- 
talli in Annali 1st. li. di Num., 23-24, 1976-77, p. 145).

Cris tofani

Intervengo ora sulla relazione di Nicosia letta ieri, non avendo avuto 
tempo di prendere prima la parola. Lo scorrere rapido delle diapositive non 
ha permesso di individuare chiaramente (come sembrava sia a me sia al 
collega Colonna) se due dei frammenti eburnei fossero orientali. Mancando 
la visione diretta dei pezzi (d’altronde impossibile anche per quanti, come 
chi vi parla, abitano e studiano a Firenze), non possono essere tratte con
clusioni. Anche se gli avori sono orientali, ciò non deve sorprendere in 
un’area in cui la recezione di ‘ beni di lusso ’ si protrae nel tempo rispetto 
all’Etruria meridionale; il che non significa ovviamente che gli avori di 
quest’area non contengano una forte componente figurativa di marca vul- 
cente nell’orientalizzante recente, come ho sostenuto, cui può essere seguito, 
in particolare a Chiusi, un maggiore adattamento a nuovi modelli * pro
toionici ’ (mi riferisco in particolare alla serie di placchette pubblicata da 
Μ. Martelli, in RA 1979, pp. 73 sgg.). Le considerazioni di Nicosia, teso 
a una ipervalutazione delle scoperte dell’agro fiorentino, scoperte che egli 
ha perseguito con la tenacia che tutti gli riconosciamo, sono apparse abba
stanza confuse; finché di tali scoperte si avranno brevi comunicazioni nei 
convegni, magari con ‘ flash ’ destinati a ‘ épater ’ l’uditorio, e mancherà
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una pubblicazione organica dei rinvenimenti, il problema dell’area dell’Arno 
(esclusa Quinto Fiorentino) rimarrà necessariamente insoluto: ieri anche 
Maetzke ha dovuto riconoscerlo.

Vorrei spendere qualche parola anche a proposito della fine relazione 
di Giovanni Colonna, che ha molti punti di contatto con la mia, del tutto 
indipendenti (mi riferisco, ad esempio, all’ottica nella quale è stata vista 
Genova). È la prima volta, mi sembra, che le fonti letterarie relative al- 
l’Etruria mineraria vengono considerate organicamente in un loro contesto. 
Debbo dire che ho qualche dubbio sulla centralità che Colonna ha attri
buito all’Elba, in particolar modo in epoca arcaica. Le testimonianze archeo
logiche elbane, a quanto mi consta finora, risultano un riflesso di quanto 
conosciamo a Populonia. Le strutture stanziali riconosciute all’Elba (per 
Farcaismo si hanno pochi dati relativi forse a un riparo sotto roccia: St. Etr. 
XLI, 1973, pp. 525 s.) si inquadrano nel momento che Colonna definisce 
‘ populoniese ’ all’Elba, dalla prima metà del IV secolo a.C., e il grosso dei 
rinvenimenti (ma a Maggiani è sfuggita anche una bella teca di specchio con 
Dioniso, Eros e citarista, al British Museum, rinvenuta nel 1852 — Walters, 
B M Bronzes, p. 127, n. 732 —, ripubblicata di recente: C. A. Di Stefano, 
in AC XXII, 1979, pp. 77 s., tav. XXIII, 1) progredisce da quest’epoca 
in poi.

L’assonanza fra Populonia e l’Elba è costituita da una serie di materiali 
coincidenti, che trovano riscontri anche ad Aleria: c’è, insomma, un distretto 
minerario che funziona unitariamente dal 400 a.C. circa in poi secondo le 
linee di tendenza illustrate nella relazione odierna dalla Martelli, la quale 
attribuisce a quest’area una funzione di ‘ cerniera ’ fra il medio e l’alto 
Tirreno dal VI secolo a, C. in poi. Proprio in base a quest’esame esclu
derei una presenza ‘ ceretana ’ in termini politici nell’arcaismo (che d’altro 
canto l’evidenza archeologica non suffraga), mentre posso essere d’accordo 
(in termini di contesto storico) sugli orientamenti della politica siracusana 
alla metà del V secolo a.C., che non dovrebbero giungere, comunque, a 
stanziamenti sull’isola, peraltro solo ipotizzabili. Le fortezze d’altura dell’Elba 
indicano che Populonia protegge il suo distretto dagli inizi del IV secolo, 
quando inizia verosimilmente anche in loco, nell’isola, il raffinamento del 
minerale ed è necessario difendersi proprio dalle incursioni siracusane.

Colonna

Vorrei ricordare all’amico Cristofani che non sono io a voler dare im
portanza all’Elba, ma le fonti letterarie. Io mi sono limitato a presentare 
le fonti con un’analisi ■ interna ad esse e con dei riferimenti, laddove pos
sibile, alla situazione archeologica. Quindi non escludo affatto che sia la 
stessa situazione degli scavi e delle ricerche fino ad oggi condotte a darci 
poco, a lasciare in ombra l’isola d’Elba, ma vorrei dire che noi, anche senza
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questa ipotesi, non dobbiamo essere spinti a rifiutare la tradizione letteraria, 
nel senso che non dobbiamo aspettarci molte tracce di questa fase di com 
trollo dell'Elba da parte di Siracusa. Dobbiamo presumere essenzialmente la 
presenza di schiavi, di miniere e di forni. Attraverso' il passo di Aristotele 
che ho ricordato possiamo addirittura pensare a forme di speculazione capi
talistica, che sono esemplari per la storia del capitalismo antico, quale si viene 
manifestando all'età di Dionisio il Vecchio. Pensiamo a quel signore che 
riceve in deposito dei denari, li investe nelle ferriere, e si impone così come 
mediatore verso gli « émporoi » che sappiamo venivano all’Elba e a Populonia 
per trasportare il ferro nei luoghi di trasformazione, come dice Diodoro. Ora 
non credo che ci si possa aspettare archeologicamente molto; ci possiamo 
aspettare un forte sviluppo tecnologico nella lavorazione del ferro. E questo 
credo sia riflesso da quanto accade poi a Populonia, con l’incremento delle 
attività siderurgiche e l’indubbia capacità di raffinare il ferro su larga scala, 
su valori quantitativi elevatissimi. Quindi non direi che sussista una reale 
difficoltà alla prospettiva che ho cercato di delineare dalla lettura delle fonti.

Nicosia

Vorrei dire che sono molto lieto che G. Colonna e Μ. Cristofani siano 
d’accordo con me che quei due avori sono orientali: il loro autorevole parere 
rafforza la mia convinzione. Aspetto un loro giudizio definitivo, quando po
tranno esaminare i pezzi autopticamente.

Ritengo doveroso precisare che questa affrettata presentazione si deve 
al fatto che io attualmente opero in Sardegna: ho condotto lo scavo nello 
scorso agosto, usando le ferie; ho potuto seguire la pulitura e la ricompo
sizione dei frammenti assai saltuariamente; l’ultima volta che ho visto gli 
avori, credo in febbraio, essi erano ancora in frammenti e in quell’occasione, 
con R. Giachetti, abbiamo concordato sulla possibilità di alcune parziali ri
composizioni. Non ho ancora potuto vedere i frammenti ricomposti, come 
fi ho presentati nelle diapositive: li vedrò alla fine del congresso, magari 
insieme con gli studiosi interessati a questi problemi.

Maggiani

Desidero innanzitutto fare un breve riferimento alla relazione di Μ. 
Gras, sul problema delle relazioni tra la zona mineraria etrusca e il mondo 
sardo e fenicio da una parte e l’area coloniale greca dall’altra.

Mi pare che Gras abbia posto nel giusto rilievo la coppa ‘ fenicia ’ dal 
circolo VII di Vetulonia, che rappresenta la più antica importazione orien
tale di pregio in Etruria.

Quando nel 1972 pubblicai questo pezzo eccezionale, nell’affrontare il
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problema della via seguita per giungere a Vetulonia, avevo chiamato in 
causa i coloni greci di Pithecusa. L’assenza di qualsiasi elemento che giu
stificasse un diretto apporto greco (in particolare l’assenza assoluta di cera
mica dipinta) mi aveva tuttavia fatto concludere per una mediazione delle 
città dell’Etruria meridionale (nel senso a suo tempo indicato da Camporeale 
e Delpino).

Forse però allora fu eccessivamente sottovalutata Γalternativa di una 
via occidentale, Pipotesi cioè di un apporto diretto tramite i Fenici e la 
Sardegna, i cui rapporti con la costa tirrenica, peraltro già noti da tempo 
appaiono ora con tanta evidenza.

Se infatti fin dai tempi del Taramelli erano noti i contatti tra Vetulonia 
e la Sardegna, attestati ad es. dalle brocchette d’impasto a bocca obliqua, 
essi sono ora confermati non solo dalla faretrina frammentaria da Poggio 
alla Guardia (già nota al Falchi ma da lui non riconosciuta e identificata ora 
da Delpino), ma anche dalla presenza di un bottone di tipo sardo e forse di 
un pendaglio, attualmente esposti nell’antiquarium di Vetulonia, riordinato da 
A. Talocchini (inv. n. 29054-55). (Camporeale, I commerci, etc. tav. 
XXXII, 3).

Pertanto, ora che alla luce di una più ampia documentazione si inco
mincia a intravedere l’importanza sempre maggiore di queste interrelazioni, 
l’ipotesi prospettata di un arrivo da ovest acquista una verosimiglianza e 
una consistenza maggiore che nel passato.

Un breve riferimento anche alla relazione Camporeale, a proposito di 
quella sorta di ‘ pennato ’, del quale è stata offerta un’ampia tipologia.

Vorrei soltanto segnalare la presenza di un esemplare simile (peraltro 
di ferro e molto frammentario) al Museo Fattori di Livorno, associato ad 
alcuni frammenti bronzei (tra cui l’orlo di una tazza in lamina), che può 
identificarsi con il problematico ‘ oggetto in forma di falce ’, descritto da 
Mantovani (Il museo archeologico e numismatico di Livorno, Livorno 1892, 
p. 48) nell’ambito di un contesto definito tombale e apparentemente databile 
al tardo VII see. a.C.

Il passo diodoreo relativo alle imprese siracusane nel 453 a.C. (Diod. 
XI, LXXXVIII, 5), mi sembra di assai problematica interpretazione. Mi 
chiedo se, in questo caso, non sarebbe necessario avviare una ricerca sul
l’utilizzazione del verbo χειρόω in Diodoro, dato che può anche darsi, con
siderato il contesto in cui l’espressione è impiegata, che in questo caso 
specifico la sua presenza sia dovuta ad una almeno parziale identità nell’area 
semantica del termine rispetto a πορ^έω, impiegato nelle righe immediata
mente precedenti (cfr. Diod. XI, LXXXVIII, 4: επόρθησε; LXXXVIII, 5: 
πορύήσ'ας). Può darsi insomma che l’impresa di Apelles abbia portato ad una 
momentanea conquista dell’isola d’Elba, ma non è chiaro quali conseguenze 
ne siano derivate.

Dal punto di vista archeologico, pur nella mancanza di nuovi documenti, 
si può dire che le tre tombe o gruppi di tombe riferibili al V see. a.C. (quelle
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di Gras sera, di Casa del Duca, di Le Trane) mostrano un livello di ricchezza 
abbastanza elevato, con un corredo di bronzi che ritroviamo nelle coeve 
tombe di Populonia e Aleria.

Buranelli

Vorrei aggiungere alla relazione del Prof, Camporeale alcuni dati, ancora 
inediti, relativi al materiale della necropoli veìente di Casale del Fosso, che 
sto prendendo in esame per la tesi di laurea. Il sepolcreto sta fornendo un 
quadro complesso e articolato di Veto nella seconda metà dell’Vili see. a.C., 
e ciò induce a non estrapolare Î singoli elementi da un intero contesto, ma 
dì considerarli nella totalità della sua produzione. Mi riferisco soprattutto 
alla produzione dei bacini tripodi con cavallini, che il Prof. Camporeale ha 
definito, se ho capito bene, come esportazioni vetuloniesì a Veio.

A Veio, oltre ai tre esemplari conosciuti, dalla tomba 785 della necro
poli di Grotta Gramiccia (H. Hencken, Horse Tripod of Etruria, in AJA 
61, 1957, p. 1 sgg., fig. 10), dalla tomba 1036 della necropoli di Casale del 
Fosso (H. Hencken, art. cit., fig. 8; H. Müller-Karpe, Retirage zur 
Chronologie der Urnenfelderzeit nördlich und südlich der Alpen, Berlin 
1959, p. 63 sgg., tav. 37) e dalla tomba J8 della necropoli dei Quattro 
Fontanili (NS 1972, p. 359, η. 7, fig. 113), esiste un altro esemplare, ancora 
inedito, dalla tomba 849 della necropoli di Casale del Fosso. Salgono così 
a quattro gli esemplari veienti, appartenenti tutti ad uno stesso tipo: di 
piccole dimensioni (l’esemplare della tomba 785 è alto cm. 8,2 e gli altri 
sono tutti frammentari, difficilmente però superano l’altezza di cm. 10), con 
largo orlo a tesa orizzontale, con bassa vasca a pareti troncoconiche e fondo 
piatto, e con tre piedi di verghetta di bronzo piegati a scaletta in tre segmenti 
e fissati sul fondo della vasca con una piastrina di forma ellittica con due 
chiodini ribattuti. Sul segmento orizzontale dei piedi sono posti tre cavallini 
(senza cavalieri) di bronzo fuso a tutto tondo con criniera a rilievo a volte 
con profilo seghettato (tomba 1036), orecchie poco accentuate e lungo muso 
che tende leggermente ad allargarsi verso la bocca. Il tipo trova confronto 
solo con l’esemplare vetuloniese della collezione Chigi-Zondadori (P. Ducati, 
in St. Etr. V, 1931, p. 89, fig. 1; H. Hencken, art. cit., fig. 14), e ciò è 
indicativo perché, dei cinque esemplari conosciuti, quattro sono stati trovati 
a Veio ed uno solo a Vetulonia.

Sempre a Veio è presente dalla tomba AB 12-13 della necropoli dei 
Quattro Fontanili un sostegno tripode di bronzo e ferro (NS 1975, p. 146, 
n. 16, fig. 52), decorato su ogni pidee da una coppia di cavallini affrontati 
in bronzo fuso a tutto tondo (un altro cavallino simile a questi del sostegno 
tripode è stato rinvenuto nella tomba BB 5 della necropoli dei Quattro 
Fontanili in NS 1972, p. 270, n. 5, fig. 48). Essendo ormai noto che la 
diffusione dei sostegni tripodi è limitata all’area geografica di Veio, dell’Agro 
falìsco-capenate e del Latium vêtus (G. Colonna, in MEFRA, 89: 2, 1977,
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p. 481), contro la più vasta diffusione dei bacini tripodi nell’ambito del
l’Italia tirrenica, si può ipotizzare che questo tipo di produzione e di deco
razione con cavallini fusi sìa da ascrivere anche a Veio e non più solo a 
Vetulonia, e quindi che non si tratti di esportazioni vetuloniesi, almeno per 
quanto riguarda gli esemplari veienti, ma di elementi comuni nella produ
zione di oggetti metallici in questi due centri nel villanoviano evoluto.

Volevo segnalare, inoltre, l’esistenza sempre a Veio dalla tomba 817 
(rase Veio IIB) della necropoli di Casale del Fosso di un vaso a stivaletto, 
ancora’ inedito, che trova confronti con quelli di Vetulonia e di Bologna 
citati dal Prof. Camporeale, e presenta una decorazione a semiluna incisa 
sul dorso del piede e due protuberanze laterali che indicano il malleolo.

Per quanto poi riguarda le cosiddette coppe fenicie più volte nominate 
tra ieri ed oggi, avanzerei delle riserve sulla loro provenienza fenicia e ciò 
farebbe preferire una terminologia più cauta; o coppe 1 fenicie ’ (tra virgo
lette), come ha detto ieri il Doti. Delpìno, o meglio ancora: coppe con 
ansa sopraelevata sormontata da due globetti, senza nessuna denominazione 
d’origine. Infatti, oltre a quelle già conosciute (vedi per ultimo A. Bedini, 
in Par. Pass., XXXII, 1977, pp. 275-281), è presente un altro esemplare, 
ancora inedito, sempre dalla necropoli di Casale del Fosso, tomba 1032 a 
deposizione femminile, che tipologicamente si avvicina più all’esemplare di 
Decima che agli altri noti. Ha una bassa vasca, con orlo cilindrico e care
na all’attacco del fondo, con piccolo ombelico nel centro; l’ansa orizzontale 
di verghetta cilindrica sormontata da due apofisi e globetti è impostata sul
l’orlo con una piastrina rettangolare; la decorazione, che si legge solo nel
l’interno della vasca perché la coppa non è stata ancora restaurata, è formata 
da cerchietti e trattini puntinati.

Questo vaso viene così, ancora una volta, a sottolineare le strette ana
logie che intercorrono tra il Latium vêtus, Veio e l’Agro falisco-capenate 
nella prima età del ferro.

Gras

Ringrazio Colonna, Maggiani e Buranelli per i loro commenti. Per 
quanto riguarda le ragioni dell’assenza di materiale greco nell’Etruria mine
raria, non escludo la spiegazione della mediazione del Lazio; mi sembra 
però difficile di ritenere questa spiegazione come sufficiente. Le altre ipotesi 
(che non sono incompatibili con la prima) meritano di essere studiate: 
mediazione sarda, struttura dello scambio nella zona mineraria, ecc....

La relazione di F. Lo Schiavo ci ha dato un quadro molto interessante 
che condivido quasi in pieno; ne abbiamo già parlato in privato varie volte. 
Ho presentato l’anno scorso a Sassari le mie osservazioni sull’argomento 
(UEtruria villanoviana e la Sardegna settentrionale: precisazioni e ipotesi, 
in Atti della XXII Riunione Scientifica di Preistoria e Protostoria, Firenze, 
in corso di stampa). Sulla tipologia della spade di Ploaghe sono stato
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favorevole al collegamento col tipo Tarquinia di V. Bianco Peroni, È chiaro 
che alcuni particolari fanno pensare al tipo Termo, al tipo Veltenburg o al 
tipo Zurigo. Ma soprattutto non è possibile parlare di rotta commerciale tra 
la Sardegna e l’Europa centrale tramite Marsiglia: sappiamo oggi che le 
Schnabelkanne del Museo Borély sono state trovate in ... Sardegna (cfr. i lavori 
di F. Benoit citati nella mia relazione di Sassari).

Per l’uso del termine « fenicio » dico solo che quando ho parlato dì 
« fenicio » non escludevo l’isola di Cipro (infatti i Fenici sono presenti a 
Cipro dalla fine del X secolo). Sul piano cronologico mi sembra soprattutto 
importante sottolineare che molti oggetti possono essere coevi: i contesti 
tombali di Tarquinia ci mostrano delle associazioni chiarissime (rasoio a 
cerchiello con Schnabelkanne per esempio). Sono per il momento convinto 
della datazione alta delle navicelle (il ripostiglio della Falda della Guardiola 
è in proposito più sicuro — è un paradosso — rispetto alle tombe orienta
lizzanti di Vetulonia). La navicella di Gravi sca non è stata importata in 
Etruria nel VI secolo.

La relazione di Jehasse mi dà l’occasione di sottilineare l’importanza 
del ripostiglio dì Cagnano dove si trova un bacino ad orlo periato di un 
tipo ben conosciuto dopo i lavori di B. Bouloumié, Ch. Lagrand (per la 
Francia meridionale) e R. Μ. Albanese (per la Sicilia). Questo ripostiglio 
rende meno isolato il piccolo coccio di bucchero sottile a ventaglio di Aleria, 
coccio sicuramente anteriore all’arrivo dei Focei ad Aleria (565).

La relazione Morel potrebbe suscitare tanti commenti. Il problema di 
sapere se l’esportazione dei kantharoi si spiega « alla partenza » o « all’arrivo » 
merita forse di essere sfumato. La scelta di chi compra è certo importante 
ma questo fenomeno economico non si spiega al di fuori del contesto socio
economico dell’Etruria. La forma dell’anforetta importata a Tharros e a 
Cartagine testimonia in favore dell’adattamento ai .mercati (è sconosciuta 
nelle importazioni etrusche delle colonie greche). Il tema dell’anfora etrusca 
è fondamentale: per l’età arcaica l’Etruria mineraria ci ha dato per il mo
mento pochi elementi (un’anfora tipo 3b di Py in F. Cecconi, Vetulonia, 
1978, p. 106 e dei frammenti di Populonia, cfr. St. Etr., XL, 1972, p. 428 
e XLVII, 1979, pp. 310-311, nn. 22-23).

Infine, il solo documento archeologico che ci collega Pithecusa con 
l’Etruria mineraria è il pezzo di ematite dello scarico di Monte Vico consi
derato come elbano (Rio Marina) dal Prof. Martinelli (vedi la nota 73 della I 
mia, relazione). Ora voglio ricordare come, recentemente, J. C. Bakhuizen ì 
Chalaisdn-Euboea, Iron and Chalcidians abroad, Leiden 1976, pp. 67-68, 
nota 83, ha notato che una provenienza da Calcide non è da escludere. '

Camporeale

Ringrazio i colleghi che sono intervenuti sulla mia relazione, i quali 
mi hanno fornito nuovi dati e lumi. Ad essi vorrei replicare brevemente.



518 Interventi della quarta giornata

Comincio dall’intervento di Michelucci, che ha insistito sul declino di 
Vetulonia nel VI secolo. Io ho detto che di questo periodo non conosciamo 
né l’abitato né le necropoli urbane e che, stando alle risultanze attuali delle 
necropoli periferiche, si può supporre una crisi dell’artigianato bronzistico, 
una crisi relativa a un settore produttivo e commerciale che era largamente 
affermato nella cultura vetuloniese del VII secolo. Perciò in linea di mas
sima la posizione di Michelucci e la mia coincidono. Ciò che conta ribadire 
è che la Vetulonia del VI secolo, che nei suoi aspetti urbani è ancora da 
scoprire, avrà probabilmente orientamenti diversi, per quanto concerne i 
prodotti., legati a determinati ambiti tecnici, da quelli della Vetulonia del 
VII secolo.

Maggiani mi ha segnalato un altro pennato — di ferro —, conservato 
al museo di Livorno e associato ai resti di un corredo di facies orientalizzante 
proveniente dall’isola d’Elba. A prescindere dal fatto che il corredo, come 
ha dichiarato Io stesso Maggiani, è da prendere con beneficio d’inventario, 
la segnalazione resta tuttavia un elemento da tener presente nello sviluppo 
dell’agricoltura, e in particolare della viticoltura, nell’Etruria settentrionale.

Vengo all’intervento di Buranelli. Egli, iniziando con un discorso di 
carattere generale, ha raccomandato che non bisogna estrapolare dal contesto, 
in altre parole che bisogna non limitarsi a citare dati particolari, ma inserire 
questi in un quadro socio-economico il più ampio possibile. L’osservazione 
è giusta. Però non so se chi, al principio del suo discorso, ha fissato i punti 
salienti e qualificanti della cultura vetuloniese nella facies villanoviana e 
orientalizzante e in seguito, venendo a parlare dei rapporti tra Vetulonia e 
Veio, ha riferito, nei limiti di tempo consentiti, dei contesti veienti tardo- 
villanoviani e ha insistito sulla loro qualifica socio-economica, abbia fatto una 
estrapolazione dal contesto nel senso indicato da Buranelli. Non ho parlato 
di fibule o di altri oggetti-guida presi singolarmente e della relativa tipologia, 
ma queste sono cose che chi leggerà la mia relazione, potrà trovare nelle 
note. Io stesso ho dichiarato che volevo fornire dei dati per aprire una 
discussione. Ma riconosco che compito dello storico è anche la interpreta
zione dei dati: e ciò ho anche tentato di fare con quanto oggi è a nostra 
disposizione.

Quando mi si viene a dire che sono non tre i tripodi con cavallini che 
ci ha restituiti Veio, ma di più, io apprezzo la segnalazione e nel contempo 
aggiungo che, essendo inediti questi nuovi esemplari, il giorno in cui saranno 
finalmente pubblicati, potranno essere utilizzati da chi è tenuto a interpretare 
questi dati. Ad ogni modo è pacifico che se cambia il numero dei tripodi in 
questione provenienti da Veio, possono cambiare le prospettive e le deduzioni 
storico-culturali connesse a questi manufatti. Magari si parlerà non di espor
tazione da Vetulonia a Veio, ma di consonanza culturale fra i due centri.

Inoltre vorrei chiedere a Buranelli, tanto per non fare estrapolazioni 
da contesti, di quale fase è la tomba 817 (inedita), da lui menzionata, della
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necropoli veiente di Casale del Fosso, che ha restituito un vaso a stivaletto 
analogo a quelli vetuloniesi.

(Dall’aula). Della fase II B.
Ecco, questo andava precisato subito, perché è un dato importante nel 

contesto dei rapporti tra Vetulonia e Veio.
Infine qualche osservazione in margine alla relazione di Colonna. Egli 

ha parlato di una talassocrazia etrusca nel Tirreno riferendosi ai tempi della 
battaglia del Mare Sardonio e, credo con buone ragioni, l’ha definita un fatto 
ceretano. Tutti sappiamo come andarono le cose nella suddetta battaglia, 
per cui non è il caso di scendere nei particolari. Sappiamo anche che dopo 
la battaglia, per ovviare alla pestilenza scoppiata a Caere in seguito alla 
morte per linciaggio dei prigionieri focei, i Ceretani inviarono a Delfi una 
legazione per sentire la Pizia sul da farsi. Sono fatti, questi, che sono stati 
connessi a un avvicendamento di potere delle fazioni politiche (ma con forti 
interessi economici) di Caere nella seconda metà del VI secolo: l’afferma
zione della fazione antiellenica porta alla scontro navale del Mare Sardonio, 
l’affermazione della fazione filellenica porta all’invio della legazione a Delfi 
(su ciò G. Pugliese Carratelli, in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 224 sg.). Comun- v 
que la crisi della fazione filellenica non deve essere stata lunga, stando al
l’arrivo, quasi ininterrotto nella seconda metà del VI secolo, di ceramiche 
e di ceramografi a Caere dalla Ionia (cfr. Μ. Martelli, in Les céramiques de 
la Grèce de l’Est et leur diffusion en Occident, Paris-Naples 1978, p. 191 
sgg.). Tuttavia di questa crisi si hanno ripercussioni nelle altre metropoli 
costiere dell’Etruria meridionale, Vulci e Tarquinia. Almeno secondo le 
cronologie correnti, in queste due città si affermano due grandi tradizioni 
artistiche proprio negli anni della battaglia del Mare Sardonio, la pittura 
vascolare della serie pontica a Vulci e la pittura parietale a Tarquinia (si sa 
che esiste una pittura tarquiniese della prima metà del VI secolo, ma si 
tratta di pochissimi e finora isolati esempi), due tradizioni legate, secondo 
le ultime vedute, a maestri ionici arrivati. Non è da escludere che queste 
due metropoli si siano avvalse della crisi che ha investito Caere per avvan
taggiarsi nei rapporti con i paesi transmarini, e in particolare con la Ionia.

Colonna

Allora, la mia risposta è che non ho affatto inteso mettere in discus
sione i rapporti etrusco-greci durante l’età arcaica e il V secolo. Credo che 
la lettura delle fonti sia utile per capire chi aveva le navi, in sostanza, chi 
aveva la potenza navale. Non è in questione la presenza dei Greci in Etruria. 
Sappiamo benissimo... l’emporio di Gravisca, la presenza certa di Greci e 
tutto quello che ha comportato. Ma il mio discorso riguardava la pirateria, 
ossia chi poteva spingersi lontano, anche molto lontano, e costituire un 
pericolo. Quindi non vedo nessun collegamento tra le oscillazioni della poli
tica cereiana in questo momento e la questione più generale della pirateria,
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|· appunto considerata come una forma non riconosciuta di talassocrazia. Del 
resto, a Spina, sappiamo bene che si parla di. talassocrazia ed abbiamo la 

\ presenza diretta anche lì di Greci nella stessa città, come attestano le iscri
zioni e comunque con una enorme apertura al mondo greco. E anzi credo che 
questo sia un aspetto che nella ottima relazione di Jean-Paul Morel è rimasto 
forzatamente un po’ in ombra, ma che va tenuto presente quando parliamo 
delle vie interne verso l’Europa centrale, verso la Francia orientale. Qui 

h appunto si assiste ad un incontro di correnti etrusche e greche, credo proprio 
b moventi da Spina e dai porti dell’Adriatico. Quindi non vedo nessuna pos

sibilità di stabilire dei nessi: del resto sarebbe veramente ingenuo commi
surare queste considerazioni di ordine estremamente generale con fatti pre
cisi. Adesso mi devo fermare qui, poi eventualmente posso riprendere il

■ tema.
Volevo soltanto dire a Mauro Cristofani, che ha sollecitato un mio 

intervento, che ci sono molti argomenti su cui si potrebbe discutere, ma 
appunto non credo che sia ora il caso. Una questione generale è quella del
l’importanza delle iscrizioni vascolari per poter valutare la situazione sociale 
di un abitato. Su questo mi pare che tu non abbia portato argomenti nuovi; 
siamo rimasti praticamente alla discussione di Firenze del 1974. Quindi, 
direi, non è il caso ora di stare a risollevarla. Quanto alle cinte murarie, 
ho trovato molto interessante la tendenza che tu hai dimostrato a rialzarne 
un po’ la datazione in Etruria. Benissimo. Solo, ecco, questa è in un certo 
senso una domanda che ti vorrei porre. La cinta di Populonia è estremamente, 
per quanto io la conosca (cioè molto poco), caratteristica. È una cinta a 
torri sporgenti, quale in Etruria non conosciamo altrove (dobbiamo arrivare 
a Falerii o casi molto più recenti), una cinta a torri costruita anche con una 
tecnica muraria, almeno in quelle parti che sono state pubblicate, molto 
particolare, con giunti obliqui, con bugnatura, e poi anche una cinta che 
ha un percorso strategico assai interessante, perché abbraccia anche 
i navalia, non soltanto l’abitato (è una doppia cinta, praticamente). Ora, 
questo meriterebbe di essere indagato proprio nei confronti del mondo greco, 
perché veramente credo che ci sia dietro un modello che ora non saprei 
definire, non· avendo studiato il problema.

Martelli

Mi si conceda preliminarmente di esternare una preoccupazione, che 
sento del resto condivisa da altri: si ha infatti la sensazione che stia qui 
emergendo una singolare tendenza, di marca psicoanalitica, ad identificare i 
relatori con i centri di cui si occupano e a correlare conseguentemente 
l’importanza delle persone alla presunta, più o meno accentuatamente en
fatizzata importanza di insediamenti e materiali relativi. Ne derivano, inevi
tabilmente, valutazioni deformate e devianti, che a volte si accordano piut
tosto all’atteggiamento emotivamente entusiastico dei dilettanti che alla di-
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staccata lucidità dei professionisti. Assillati come siamo ormai quotidiana- 
mente, anche tramite i mass-media, dall’ansia delle « nuove, clamorose sco
perte », che, in specie nel settore etruscologico, si converte, a ritmo vieppiù 
incalzante e con regime torrentizio, in notiziari, bollettini, cronache, ante
prime, rassegne, rapporti preliminari destinati a rimanere tali per decenni, 
mostre, convegni annuali etc., tendiamo a dimenticare che fra i nostri doveri 
di studiosi (per chi non vi ravvisi un autentico piacere) rientra non solo 
l’attività militante dello scavo, bensì anche — e personalmente aggiungerei, 
soprattutto ■— la corretta, pacata, serena valutazione dei risultati, aliena da 
finalità promozionali come da sensazionalismi trionfalistici, e che utilità dav
vero non minore per il progresso delle nostre discipline viene dalle rifles
sioni, riletture, rimeditazioni, rivalutazioni, riesami dei vecchi trovamenti, 
che richiedono magari maggiore impegno e capacità e che possono parere 
meno gratificanti o eccitanti di un’indagine sul terreno, ma che portano assai 
sovente a risultati conoscitivi di alta rilevanza e almeno pari interesse.

Ne consegue, nella fattispecie, che il grado di ‘ orientalìtà ’ degli avori 
di S. Casciano viene ad essere direttamente commisurato e proporzionale 
al prestigio che dovrebbe poi derivare a chi materialmente li ha posti in 
luce (non necessariamente scoperti). Ora, oggettivamente, questi avori non 
possono essere, hic et nunc, oggetto di sentenza che, in via definitiva e in 
una prestigiosa sede congressuale, li consacri come manufatti orientali, dato 
che tutti noi abbiamo potuto vederli solo ora e solo in diapositiva con la 
velocità della folgore e considerato altresì che l’evidenza archeologica finora 
nota in questa zona non è proprio tale da far accreditare un perentorio 
giudizio di importazione diretta dalTOriente: se ne consenta l’autopsia (tut
tora preclusa perfino a chi opera nell’ambito della stessa Soprintendenza) o 
quanto meno un ponderato esame tramite le riproduzioni fotografiche, prima 
di procedere ad afferra azioni categoriche o di scatenare diatribe sterili.

Quanto al problema della ceramica attica a Populonia, che ha suscitato 
una sorprendente reazione di ‘ lesa maestà ’ rusellana, io non ho certo inteso 
instaurare, come sembra sia stato interpretato, un antagonismo fra Popu
lonia e Roselle (quella Roselle che, dopo oltre venti anni di scavo ininter
rotto, resta la sconosciuta che tutti sappiamo, oggetto solo, a livello dì 
pubblicazioni, di alcuni rapporti preliminari, di qualche parziale contributo 
su classi di materiali e di una guida compendiaria all’esposizione nel Museo 
di Grosseto): ho affermato anzi che la qualità delle importazioni attiche a 
Populonia è piuttosto modesta, eccetto forse un periodo più febee che si 
colloca alla fine del VI see. a.C., in concomitanza peraltro con un momento 
apogeico che è registrabile in tutta 1’Etruria tirrenica; in sèguito le impor
tazioni sono sui livelli qualitativi di tipo standard. Riprendendo un tema 
che la recente storiografia ha sottolineato (mi riferisco in particolare a 
contributi di Lepore, Johannowsky e Franciosi per la Campania, di Colonna 
per Aleria) ho asserito che ciò che diversifica Populonia (ed è confer
mato, d’altronde, dal frammento recuperato nell’insediamento elbano di
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Monte Castellò di Procchio) è che — salvo smentite, sempre possibili in 
futuro, ma sulla base di attestazioni oggettive, debitamente edite — esiste 
una non trascurabile e significativa presenza di ceramica attica della prima 
metà del IV secolo a.C. Tutto ciò va ricondotto a circuiti commerciali pre
cisi, che da Ostia a Pupluna sembrano escludere sostanzialmente il resto 
dell’Etruria tirrenica, per propagarsi invece verso nord, a Genova, in Gallia 
e in Spagna. È chiaro che le strutture produttive di Populonia, così diver
sificate dal resto dell’Etruria, possono giustificare questa evidenza docu
mentaria, che non coinvolge ad esempio Tarquinia o Vulci come, ovvia
mente, anche Roselle.

Γ.

Praier

Vorrei innanzitutto premettere che le mie brevi osservazioni vanno 
intese non come quelle di un etruscologo, ma come quelle di uno che, avendo 
partecipato da qualche anno a vari scavi di siti minerari e metallurgici (a 
fianco, per esempio, dell’amico Domergue), propende a trovare, o meglio, 
a cercare in Etruria dei confronti con i ritrovamenti di Spagna e di Gallia 
meridionale. Il che vuol dire ovviamente che aspettiamo molti insegnamenti 
dalla visita di domani a Populonia. Però, da questo punto di vista, sono 
stato estremamente interessato dalle comunicazioni di oggi e specialmente 
da quelle di questa mattina. E mi permetto di porre due ordini di questioni, 
suggerite appunto da queste comunicazioni. Per prima cosa si è parlato più 
volte delle fasi dello sfruttamento antico del metallo, nell’isola d’Elba e 
nella regione di Populonia. Con la parola sfruttamento intendo parlare della 
metallurgia nel senso stretto del termine, e cioè, come ci è stato ricordato 
ieri, successivamente, dai Profi. Sestini e Heurgon, dell’estrazione dei mine
rali e poi della loro trasformazione in metallo mediante varie operazioni, 
escludendo il lavoro di fabbricazione di oggetti, di prodotti finiti. Senz’altro 
sarà necessario precisare i limiti cronologici di ognuna di queste fasi sug
gerite, in particolare per Populonia, dai testi antichi ricordati stamani mat
tina dal Prof. Colonna, e per questo precisare i rapporti di queste fasi, 
diciamo, della storia industriale, con le fasi culturali determinate sulla base 
del contenuto dei corredi funebri. Ma si può pensare anche ad un altro 
tema di indagine o, diciamo, ad un altro mezzo di richiesta più diretto. 
Voglio parlare non soltanto di analisi di scorie, come quelle fatte dal Dott. 
Speri, ma anche di eventuali saggi stratigrafici in qualche punto delle col
line di scorie dell’isola d’Elba o anche di Populonia. Sappiamo bene che 
questo sarà difficilissimo, in quanto molte cose sono state sconvolte dallo 
sfruttamento moderno, però questo sarebbe — penso — molto utile. E, da 
questo punto di vista, è stato interessantissimo sentire la Sig.ra Martelli 
parlarci di questi strati trovati nello scavo di Populonia. Poi si è parlato 
in particolare delle ragioni che potrebbero aver determinato lo spostamento 
dei luoghi di trasformazione del ferro, dall’Elba a Populonia, nel corso del
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V sec. E, a proposito di questo tema, si è parlato dì molte ragioni possibili; 
per prima cosa di progresso tecnico. Gli antichi autori parlano di progresso 
tecnico. Cosa vuol dire? Cosa potrebbe voler dire questo? Per saperlo 
occorrerebbe — penso — paragonare, se questo è possibile, forni che si 
potrebbero trovare o che si sono trovati, da una parte all’Elba, dall’altra 
parte sul continente. Anche paragonare, mediante analisi, scorie trovate 
sull’Elba e scorie trovate sul continente. Anche, forse, esaminare, come a 
suo tempo era stato fatto — penso — dal Minto in Val Fucinala, il rap
porto fra la zona delle miniere e le zone di lavoro metallurgico. Rapporti 
che possono cambiare con l’andare del tempo, anche geograficamente, che si 
spostano insomma. Si vede bene per Val Fucinala che si spostano lungo 
le valli.

Poi la seconda ipotesi, espressa stamattina dal Prof. Colonna; cioè la 
costituzione di un monopolio populoniese sulla produzione e l’esportazione 
del ferro verso la metà del IV see. Questa ipotesi mi sembra si inquadri 
benissimo in quanto sappiamo ora della storia dell’Elba e di Populonia. 
Però c’è infine -— è l’ultima questione che volevo porre — un’altra ragione, 
forse non esclusiva delle due altre, della quale si è qualche volta parlato. 
Non sarebbe stata la mancanza di legno o di carbone di legno, diciamo di 
combustibile, ad avere determinato lo spostamento sul continente di questi 
luoghi di lavoro. Infatti noi, voglio soltanto fare un paragone, abbiamo più 
volte constatato, per esempio nella Montagnola, che il problema del legno, 
del combustibile, oltre a quello dell’acqua corrente necessaria per lavare i 
minerali, ha spesso influito sugli insediamenti metallurgici e sui loro spo
stamenti. A questo punto mi chiedo se non sarebbe il caso di fare una ricerca 
sui pezzi di carbone di legno che potrebbero essere stati trovati commisti 
negli strati di scorie, sia a Populonia che nell’isola d’Elba. Da dove veniva 
il legno? Questo è un tema ■— penso — che vale la pena che sia studiato. 
E ci sarebbe forse una qualche analisi da fare in questo campo. Non so se 
questo sia già programmato o sia già stato fatto. Sono soltanto questioni.

Per concludere, io personalmente, a nome dell equipe alla quale par
tecipo, mi rallegro di vedere che da qualche anno cì sono sempre più studiosi 
che si interessano di questo tema di miniere e di metallurgia; qui in Italia 
si vede benissimo in questi giorni, anche in Francia e in Spagna e anche, 
devo dire, in Austria, come si è appreso dall’Ing. Speri, in Polonia, in Svizze
ra, in molti paesi dell’Europa.

Panvini Rosati

Io non pensavo di dover prendere la parola, ma, sollecitato da precisi 
interrogativi del collega Cristofani, data anche l’assenza dell’oratore ufficiale, 
penso di dare almeno una risposta, per quello che si può dare, e sarà molto 
poco. E dico subito che mi dispiace della mancata relazione di Stazio, in 
quanto che, dal titolo, penso che egli avrebbe parlato non solo dell’Etruria,
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ma di tutta l’Italia preromana, dato che nel titolo della relazione indicata 
sul programma è scritto Idistretti minerari e zone di emissione dell’Italia 
preromana. Comunque sia, non è venuto. Allora, i colleghi archeologi, 
chiedono a noi numismatici lumi sulla monetazione. Il guaio è che noi 
numismatici chiediamo ai colleghi archeologi degli elementi di fatto su cui 
basare poi le nostre conclusioni. E così ci rimandiamo la palla da uno 
all’altro. Il fatto è — l’ho ripetuto fino alla noia — che la monetazione 
etrusca, anzi, le monetazioni etnische, come dissi a Napoli, sono un groviglio 
di problemi, dai quali è difficilissimo, direi quasi impossibile, allo stato 
attuale delle nostre conoscenze, districarsi. E questo per molte ragioni, che 
sono state esposte e che quindi è inutile che io venga a ripetere adesso.

Per ragioni di brevità, vengo subito a Populonia. La monetazione di 
Populonia presenta, almeno a mio parere, delle caratteristiche diverse da 
quelle delle altre città, cioè degli elementi che ci permettono almeno di 
dare qualche conclusione. E questi elementi sono, sempre a mio parere: 
l’abbondanza delle monete note, straordinaria rispetto ad altre emissioni, di 
cui conosciamo solo 2-3 esemplari (di Populonia ne conosciamo 700; quindi, 
come vedete, il rapporto è quasi 1 a 300) e la continuità. L’abbondanza di 
esemplari è data dai ripostigli che sono stati trovati (due, pubblicati uno da 
Bianchi Bandinelli sugli Studi Etruschi 1932; il secondo, dallo Scamuzzi nel 
1941), di cui uno composto di circa 600 pezzi. E qualcuno, naturalmente, 
potrebbe dirmi: ma questo è casuale. D’accordo che è causale, però mi 
sembra significativo che di pochi, pochissimi ripostigli che noi conosciamo 
di monete etrusche, due siano quasi completamente di monete di Popu
lonia, di cui uno, ripeto, di circa 600 pezzi. E poi forse non è casuale che, 
a prescindere dai ripostigli, il numero degli esemplari, esistenti in collezioni, 
di monete di Populonia è molto maggiore degli esemplari esistenti di altre 
serie, di altre zecche, note o ignote. Quindi forse non è del tutto casuale 
che noi abbiamo tante monete di Populonia, mentre invece ne abbiamo 
pochissime di altre zecche. Probabilmente si potrebbe anche pensare, a voler 
sottilizzare, che di altre zecche più antiche gli esemplari siano stati rifusi, 
siano stati già in tempo antico utilizzati in altro modo. Però il fatto rimane 
questo. Secondo elemento, vi dicevo, è la continuità che è data proprio da 
questo numero di esemplari e dalle diverse emissioni. Intanto si sa che la 
monetazione di Populonia nella prima serie ha il valore 10 (senza precisare 
che cosa significhi questo 10, 5 e 2 e mezzo), mentre dopo, a un certo 
punto, vi è un cambiamento e abbiamo il 10 che si trasforma in 20. Questo 
è già indice quindi di un mutamento nelle emissioni, di un mutamento nel 
valore del didramma — chiamiamolo così: finora almeno non vi sono ele
menti per chiamarlo in modo diverso — e quindi anche questo fatto ci dà 
una idea di una maggiore continuità nel tempo, che, ripeto, a mio parere, 
è indubitabile.

Veniamo alla cronologia, quella appunto che il collega e amico Cri- 
stofani sollecitava dai numismatici. Qui entriamo appunto in quel groviglio
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di problemi di cui parlavo prima. Non abbiamo, sempre per quello che 
posso sapere io, a meno che altri non abbiano elementi maggiori — ma non 
credo —, non abbiamo, dicevo, dati di base su cui fondare una data di inizio 
e una data di fine di questa lunga serie di emissioni. Possiamo dedurre 
qualcosa, sia dalla quantità delle emissioni, sia dalle affinità stilistiche, sia 
un po’ dall’impressione che si ha, che ha il numismatico quando studia delle 
serie. Badate che nessuno si scandalizzi di questa parola ‘ impressione ’, in
tuizione; perché solo chi ha lunga pratica, direi più che decennale, venten
nale, trentennale, di emissioni, può capire come, studiando le monete, ve
dendone tanti esemplari, si forma un’idea, che certe volte non è basata, 
come in questo caso, su dati di fatto esclusivi. E, la mia intuizione (potrei 
dire ipotesi, potrei dire tante altre cose, ma mi sembra onesto dire intuizione, 
perché, ripeto, qui elementi non ce ne sono; possiamo sbatterci la testa 
quanto vogliamo, ma fino a che noi non troviamo altri elementi, qualche 
dato sicuro, elementi precisi non ce ne sono) è che questa monetazione, 
anche in corrispondenza dello sviluppo economico di Populonia, inizi alla 
fine del V see. e continui soprattutto nel IV. E su questo punto sono per
fettamente d’accordo con Cristofani, che il grosso nucleo della monetazione 
appartiene al IV see., con alcune propaggini nei primi decenni del III. Nel 
Convegno di Napoli ci fu l’ipotesi lanciata da Hackens e da Marchetti, di 
un abbassamento di data al III see. in coincidenza con la prima guerra punica. 
Io non sono assolutamente d’accordo. Non vedo come si possa restringere 
in un breve periodo di tempo tutta la monetazione di Populonia. Ma cerco 
di capire la ragione della datazione fatta da Hackens e da Marchetti che 
deriva dalla datazione bassa del denario. Perché un conto è se noi poniamo 
l’inizio del denario al 269 e un altro conto è se noi lo poniamo al 212 o 
213, come vuole la teoria ‘ di mezzo ’, cioè quella teoria che sta tra la teoria 
tradizionale del 269 e la teoria bassa del 187 di Mattingly e che oggi so
prattutto è diffusa nella scuola straniera. Allora, che cosa deriva da questo? 
Deriva che esiste un vuoto, un vuoto nella monetazione argentea dell’Italia 
media; un vuoto che naturalmente si cerca di riempire. E in questo caso si 
cerca di riempire con le emissioni di Populonia. Non dimentichiamo che 
con l’inizio del denario, se noi lo poniamo al 269, cessano (anno prima o 
anno dopo, ma insomma intorno al 269) tutte le altre monetazioni argentee 
che sono nella sfera di Roma, salvo casi eccezionali di zecche importanti 
(come Taranto, per citare un esempio). Ora questo avviene anche nell’Italia 
meridionale. Ma se questa data del denario viene posta al 212 è evidente 
che questa ragione di politica economica di Roma viene a cadere e quindi 
vi è appunto un vuoto, che coloro che seguono questa datazione bassa hanno 
cercato di riempire in qualche modo. Personalmente ritengo che la data
zione del denario al 269 sia ancora la più valida, in base agli elementi co
nosciuti, e quindi mi sembra coerentemente giusto di porre la datazione delle 
emissioni populoniesi soprattutto nel IV see., cioè tra la fine del V e gli 
inizi del III. Quando troveremo, per una fortunata combinazione, in uno
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strato archeologico datato, delle monete di Populonia, allora forse potremo 
dire qualche cosa di più. Allo stato attuale non mi sembra onesto avanzare 
altre ipotesi, salvo quelle che ho detto, che sono dovute più che altro alla 
conoscenza generale di tutto il materiale e della monetazione parallela a 
quella etnisca.

Buranelli

Volevo rispondere brevemente al Prof. Camporeale, facendo alcune 
precisazioni sul mio precedente intervento.

Forse non ci siamo capiti, ma quando parlavo di estrapolazione di dati 
non mi riferivo certo all’ambito vetuloniese, che infatti è stato presentato 
in modo esauriente e completo, ma all’ambito veiente.

Per quanto riguarda poi la produzione dei bacini tripodi con cavallini 
sono contento che anche il Prof. Camporeale sia d’accordo con me nel con
siderarla un elemento comune tra i due centri di Vetulonia e di Velo. Infine 
concludo con l’augurio che si pervenga ad una velocissima pubblicazione di 
queste necropoli veienti per una più completa acquisizione di dati da parte 
di tutti gli studiosi. Stiamo lavorando.

Tore

Riprendo brevemente alcuni spunti fornitici dalle relazioni del giorno 
precedente.

Il Prof. Camporeale, come pure, in precedenza Delpino, ha richiamato 
un vecchio dato, quello della presenza di alcuni manufatti nuragici in con
testi fenici della Sardegna, quale possibile attestazione dell’esistenza di una 
‘ via ’ fenicia l.

1 Cfr. G. Tore, Elementi sulle relazioni commerciali della Sardegna nella prima 
età del ferro, La Sardegna nel mondo mediterraneo, in Primo convegno internazionale di 
studi geografico-storici (Sassari 7-9 aprile 1978), Sassari 1980: 1 navicella bronzea da 
Tharros, 7 faretrine di bronzo da Tharros, un bottone da Nora, 1 spillone frammentario 
da Nora, tre spilloni da Tharros, un pugnaletto da Tharros. Un altra faretrina bronzea 
è segnalata come rinvenuta a Cagliari. Oltre questi bronzei è nota una faretrina in 
avorio da Tharros. Tranne che per il pezzo da Cagliari tutti gli altri dovrebbero essere 
connessi con ambiti funerari, ma i testi delTOttocento non forniscono che generiche no
tizie. Sappiamo che in qualche caso le tombe contenevano anche oggetti in ferro, ma 
non si hanno né notizie dettagliate dello scavo né dei corredi (ibidem, nota 41). Per i 
bronzi sardi rinvenuti in Etruria cfr., da ultimo, Μ. Gras, Sardische Bronzen in Etrurien, 
in Kunst und Kultur Sardiniens vom Neolithikum bis zum Ende der Nuraghenzeit, 
Karlsruhe 1980, pp. 126-133. Elenco aggiornato in Tore, op. cit., nota 21: 13 navicelle, 
di cui quattro dal Lazio (forse una, da Palestrina, è in terracotta); 13 faretrine, di cui 
cinque di provenienza incerta o sconosciuta: 5 bottoni·, 2 armi·, 2 oggetti d’uso e orna
mentali-, 4 bronzi figurati, di cui tre da Vulci ed uno da Trestina. Per quest’ultimo 
si accetta la tesi della pertinenza non sarda, ma di opera influenzata da consimili modelli 
e orientalizzanti, vetuloniese, proposta dal Gras, op. cit.

Si tratta di rinvenimenit dovuti a scavi o scoperte del secolo XIX inte-
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ressanti le necropoli di Tharros e Nora. Per questo secolo si dispone del 
nuovo travamento di Antas e della pubblicazione di reperti della collezione 
Cara (e quindi travamento del secolo scorso) di recente editi2.

2 E. Acquaro, Una faretrina votiva da Antas, in O.A. Vili, 2, 1969, pp. 127-29, non 
dà una chiara referenza stratigrafica di età arcaica, anzi nota che fu trovata « tra il 
numeroso materiale mobile punico e romano ». La pertinenza a Tharros sulla base della 
somiglianza ai tipi rinvenuti a Tharros parrebbe da dimostrarsi con maggiore dovizia di 
argomenti. Un’elsa di pugnaletto o manico di specchio è stata di recente pubblicata da 
Μ. L. Uberti, in Anecdota Tharrica, Roma 1975, p. 125, F15. Il provenire dall’acquisto 
della collezione Cara al Museo Archeologico Nazionale di Cagliari (inv. 26635) fa rite
nere plausibile una sua provenienza dalla necropoli tharrense. Dello stesso lotto fanno 
parte materiali bronzei orientalizzanti ed un bronzetto figurato di tipo etrusco-laziale, 
inv. 26679 (fig. 1 a-b). Mancano del tutto le condizioni del trovamento. Si avrebbero così 
per la Sardegna da presunti contesti fenici otto faretrine (nove con quella di Cagliari), 
due pugnaletti, quattro spilloni e un bottone, per un totale di quindici pezzi in bronzo, 
più la faretrina in avorio, ma la cui pertinenza alTartigianato protosardo è da dimostrare.

3 G. Patroni, Nora colonia fenicia in Sardegna, in Mont. Ant. Line. XIV, 1904, 
coll. 179-180, 253.

4 Gras, op. cit., p. 130. Una lampada già nell’Antiquarium arborense di Oristano, 
nella tipica forma delle navicelle nuragiche, con iscrizione latina, G. Lilliu, Sculture 
della Sardegna nuragica, Cagliari-Verona 1966, p. 392, n. 276, e un pugnaletto bronzeo 
rinvenuto in un ripostiglio di Aritzo databile fra il IV e il III secolo a.C., attestano 
chiaramente tale tesaurizzazione rispettivamente sino ad età punica e romana (per il 
trovamento nel ripostiglio monetale di Aritzo cfr. G. Lilliu, Rapporti fra la civiltà 
nuragica e la civiltà fenicio-punica in Sardegna, in St. Etr. XVIII, 1944, p. 362, nota 
103). Per la navicella d’Oristano, già nella collezione Pischedda, il Patroni, op. cit., 
col. 253, riferisce che proveniva da una tomba romana.

I reperti dell’ottocento, come pure quello di Antas, non provengono 
da situazioni stratigrafiche chiare o comunque ben note. Per Tharros si 
tratta di scavi per cui manca affatto un corredo scientifico sufficiente. La 
situazione dei due pezzi norensi non è migliore e già il Patroni ipotizzava 
che consimili reperti nuragici in ambiente fenicio altro non fossero che 
esempi di tesaurizzazione3. D’altra parte, per quanto l’argomento ovvia
mente sia tutt’altro che esaustivo, lascia perplessi che tutti gli scavi più 
recenti (che sono abbastanza ampi e toccano settori dove questa interrela
zione dovrebbe chiaramente evidenziarsi) non hanno apportato alcun ele
mento chiarificatore.

Infine va notato che l’ipotesi della tesaurizzazione è stata di recente 
avanzata dal Gras per l’Etruria, specie per i bronzi protosardi presenti nelle 
tombe orientalizzanti, e vi sono almeno due esempi noti, anche se seriori 
per la Sardegna 4.

Richiamo questi dati perché, occupandomi della civiltà fenicio-punica, 
vedo da qualche tempo riprendere l’ipotesi, con vigore, della ‘ via ’ fenicia 
e del tramite della Sardegna, benché, credo, almeno per l’isola, il campo 
sia ancora da indagare a fondo.

In effetti l’assenza di taluni materiali fenici ben attestati nella Penisola, 
come ad esempio le coppe, di cui si ha solo un esemplare d’imitazione, in 
bronzo, frammentario, di recente edito dal Nicosia, e di contesto nuragico, 
come pure la differenziazione dei tipi ceramici, più arcaici nella penisola 
rispetto ai noti della Sardegna dovrebbero rappresentare elementi di mag-
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fig. 1 a-b. Bronzo figurato etrusco da Tharros. Cagliari, Museo Nazionale, inv. 26679,
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giore ponderazione5. Così pure è il caso degli egypziaca, meno diffusi nei 
primi secoli dell’età del ferro e del tutto assenti in età arcaica, Vili e prima 
parte del VII secolo a.C. nell’isola, ben noti, invece, in tempi coevi nel 
continente 6.

5 G. Tore, Elementi culturali semitici nella Sardegna centro-settentrionale, in Atti 
della XXII Riunione dell’istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 1980, nota 
19, Confronti e cronologia, schede 3-5. F. Nicosia, Etruskische Zeugnisse and Einflüsse, 
in Kunst und Kultur Sardiniens... cit., p. 207, n. 30: dal sito nuragico di S.a Sedda e 
Sos Carros-Oliena (Nu): « 1 .Hälfte 7Jh.v.Chr. Ich halte dieses Stück für eine etruskische 
Imitation (aus Caere?) einer phönizischen Schale». Vedasi anche le osservazioni di Μ. 
Ballottino, s.v. Orientalizzante, in EU A X, 1963, col. 236, e il quadro tracciato da A.M. 
Bisi Ingrassia, La presenza fenicia in Italia nei primi tempi della colonizzazione greca, 
in Magna Grecia XIII, 1978, nn. 5-6, pp. 14-19.

6 G. Matthiae Scandone, Scarabei e scaraboidi egiziani ed egittizzanti del Museo 
Nazionale di Cagliari, Roma 1975, pp. 101-105. Di estremo interesse sono gli studi in 
corso del Prof. Günther Hölbl dell’università di Vienna.

7 Cfr. Tore, Elementi... cit., note 4-11, nn. 17-21. Sui bronzi figurati fenici cfr., 
dello scrìvente, Bronzetti fenici dalla Nurra, in Μ. Gras - G. Tore, Bronzi figurati dalla 
Nurra, Quaderni della Soprintendenza ai Beni Archeologici per le provincie di Sassari e 
Nuoro, Sassari 1980.

8 E. Acquarci, S. Moscati, Μ. L. Uberti, Anecdota Tharrica, 1975, pp. 60-63, 
96-97.

E questo pone il problema del vettore di tali prodotti. Non escluderei 
quello fenicio. Sono, però, perplesso che lo si ricolleghi in modo così netto 
alla Sardegna e fin da tempi piuttosto elevati.

Trovo affatto stimolante nella lucida esposizione della Lo Schiavo Tipo
tesi, per i tempi più antichi, di una possibile veicolazione micenea, ma, allo 
stato attuale delle conoscenze, ancora da dimostrarsi.

Rimango, invece, dubbioso sul doversi ritenere i Fenici quale vettore 
unico o principale, data la scarsità della documentazione archeologica in 
proposito nota per la Sardegna anteriore al secolo VII a.C.7,

Tharros, come ha mostrato approfonditamente il Gras, è, in questo 
quadro, un fatto seriore. Il materiale di importazione etnisca compare in 
tale centro in un momento individuabile attorno la metà e la fine del secolo 
VII e perduta sino a poco dopo la seconda metà del secolo successivo o 
poco più.

Si tratta di un’interrelazione con la definitiva urbanizzazione fenicia 
nell’isola, che ovviamente sottende la creazione di un mercato, legato pure 
alla felice posizione della città sulle rotte da e verso l’Iberia.

Presumibilmente in questo periodo si avvia il commercio di ‘ generi ’ 
pregiati con l’Etruria e si radica quell’influsso etrusco sulTartigianato thar- 
rense che perdura sino alla metà del V secolo a.C., in clima tardo orien
talizzante 8.

In precedenza il quadro sembrerebbe più orientarsi verso la penisola 
italiana che non esclusivamente con TOriente.

Un altro spunto mi è stato fornito dalla relazione della Prof. Martelli. 
Ha presentato una testa di tipo samio-milesio che, credo, con tutte le riserve 
che possono derivare da un’osservazione sull’immediato, e, al momento non
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approfondita, possa presentare un qualche plausibile riscontro con consimili 
di gusto ionizzante su kotyliskoi di una lucerna rituale dalla necropoli di 
Salci, odierna Sant’Antioco, conservata presso il Museo Archeologico Nazio
nale di Cagliari9.

9 L’attribuzione è in Tore, Nota sulle importazioni in Sardegna in età arcaica, in 
Le.v céramiques de la Grèce de l'Est et leur diffusion en Occident, Paris-Naples 1978, 
ρ. 143, nota 12. Cfr. F. Barreca, Civiltà fenicio-punica e antichità romane. Storia e 
istituzioni, Venezia 1969, tav. 144; Idem, La Sardegna fenicia e punica, Sassari 19792, 
pp. 1.50-51, tav. XXX.

10 Sulci: un’urna stamnoide di tipo euboico, dal tophet, datata al 720-690 a.C. e 
di recente ascritta a fabbrica pithecusana, C. Tronchetti, Per la cronologia del tophet 
di Sant’Antioco, in Riv. St. Fenici VII, 1979, 2, pp. 201-205, rappresenta una delle più 
antiche testimonianze di commerci esterni (importazioni), insieme alla seriore testimo
nianza di due elmi e una coppia di schinieri di tipo corinzio, in bronzo, rinvenuti in 
una tomba nel 1820 e attualmente esposti nel Museo Archeologico Nazionale di Cagliari, 
A. Taramelli, Guida del Museo Nazionale di Cagliari, Cagliari 1914, p. 50. P. Barto- 
loni, Due anfore greco-orientali di imitazione fenicia dal Sulcis, in O.A. XVIII, 4, 1979, 
pp. 323-27, pubblica due anfore, una dalla necropoli di Sulci e l’altra dalla tomba 11 
della necropoli di Monte Sirai e le considera imitazioni da connettersi a mediazioni focee 
o etrusche e data ambedue gli esemplari alla seconda metà de VI secolo a.C. Dalla 
stessa tomba proviene un piede di anfora, simile al precedente pezzo e una coppa ionica 
B2, già ricordata da J. P. Morel, in BCH 1975, p. 863. Dall’acropoli si segnalano 
vari frammenti di bucchero sottile, Tore, Elementi... cit., nota 32, nn. 87-89. Nicosia, 
op. cit., p. 209, n. 130, ricorda un labbro di coppa ionica. Segnala anche un frammento 
ceramico a ligure nere che ritiene greco-orientale {ibidem, p. 209, n. 131), già edito da 
F. Barreca, Il mastio, Monte Sirai III, Roma 1966, p. 28, tav. XXXVI, 1, sommaria
mente (« Lo strato D... cocci greci arcaici - attici a figure nere ed a figure rosse, greco
asiatici color giallo scuro: sec. VI a.C. - Tav. XXXVI, 1); nella tavola suddetta compare
il solo frammento ripreso poi da Nicosia e da questi datato alla metà del VI e consi
derato di importazione etrusca —■ Vulci — o focea. Il Garbini, Documenti artistici a 
Monte Sirai, Monte Sirai-III, Roma 1966, pp. 111-115, 123, ascrive a temperie orien
talizzante il bronzetto del suonatore di lira e la statua in pietra di divinità femminile, 
considerando plausibile una datazione tra la fine del VII e i primi anni del VI secolo 
a.C., e ritiene {ibidem, p. 124) che « per tutto il VI secolo e probabilmente anche all’inizio 
del V a Monte Sirai perdura la tradizione orientalizzante, sempre più attenuata e non 
scevra di adattamenti locali ». A tale orizzonte orientalizzante proposto per i primi due 
pezzi sarei propenso attribuire anche gli altri bronzi, l’uno, quello dell’offerente la liba
gione, per la non sostenibilità del rimando ad ambiente nuragico, sia per la genericità 
del richiamo, sia perché la Schnabelkanne non pare di tipo nuragico per l’imposta del
l’ansa tutta sul corpo (laddove le nuragiche l’hanno sull’orlo e sul corpo), ma piuttosto 
più vicina a varietà documentate nella penisola, l’altro sempre per la genericità del 
raffronto ed inoltre per la sostanziale unitarietà dei tre pezzi: Tore, Bronzi... cit., nota 80.

11 Tharros = placcbetta in avorio con lepre accosciata a destra, Uberti, Gli avori 
e gli ossi, Anecdota Tharrica, cit., pp. 96-97, D 6, p. 102, tav. XXXV; II metà V secolo 
a.C.; scarabei con influssi etruschi: Acquario. I stólli. ibidem, pp. 60-63, B6, B7, B16, 
B22, B25, B28, B32, pp. 64, 66-68, taw. XXIV-XXVII: II metà V-II metà IV se
colo a.C.; un askos in forma di umetta con sovrapposta la coppia rappresentata nel 
banchetto funerario, J. J. Jully, Le marche du métal en Mediterranée occidentale au

Se così fosse si avrebbe una pur minima traccia di riscontro, dal mo
mento che Sulci, con la sua colonia militare dell’entroterra, Monte Sirai, 
presenta elementi attestanti commerci con TEtruria e aperture con ambienti 
greco-orientali e orientalizzanti fra il VII e il VI secolo a.C.10 il.

Infine, richiamandomi alla relazione del Dottor Jehasse, mi pare sia 
da segnalare che i documenti più tardi dei contatti con l’Etruria e cioè i 
materiali da Tharros e da Nora ” siano da collegarsi con l’Etruria marittima
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e con Tarquinia, per il tramite plausibile della Corsica e lungo l’antica via 
commerciale da e per Populonia.

Sarebbe interessante, a questo proposito, esaminare la documentazione 
archeologica punica della Corsica onde poter vedere una sua eventuale ri
spondenza con quella sarda. Questo anche perché le ceramiche puniche della 
Sardegna appaiono ben caratterizate, e, quindi, suscettibili di una precisa 
e corretta individuazione rispetto a quelle del restante mondo semita d’Oc- 
cidente.

Dall’insieme dei dati che si vanno raccogliendo parrebbe incominciare 
a definirsi, come è già avvenuto per fi mondo semita occidentale e l’Etruria, 
grazie al Palottino * * * * * * * * * * il 12, specificatamente per la Sardegna, la possibilità di una 
periodizzazione dei rapporti.

premier Age du Fer: Sémites et Etrusques, in Opuscula Romana VI, 1968, p. 52, nota 
6: Antiquarium arborense di Oristano, inv. 50, dovrebbe trattarsi di un esito seriore, 
III secolo a.C. avanzato (?). Nora = tre placchette zoomorfe d’avorio (o osso?: cfr. 
G. Chiera, T'estimonianze su Flora, Roma 1978, p. 122, nota 3) facenti parte di 
un unico oggetto con altri diciassette frammenti e provenienti dalla tomba XXVI della
necropoli urbana, con sagome animali, G. Patroni, op. cit., coll. 202-204, 224, fig. 29;
Μ. E. Aubet, El origen de las plaças en hueso de Flora, in Studi Sardi XXIII, 
1975, ρρ. 125-130, taw. I-II; G. Chiera, op. cit., pp. 122-129, 165, tav. XI. Tranne 
che per il Patroni che sostenne una datazione al IV secolo a.C. in sincronia con
una delle due deposizioni della tomba, le altre due autrici sostengono, sulla base dei con
fronti da loro invocati, una più consona datazione al V secolo a.C. Μ. Cristofani, L'arte
degli Etruschi, produzione e consumo, Torino 1978, p. 110, ha rilevato la pertinenza dei
manufatti norensi e di altri consimili alla sfera del prestigio e la loro natura di beni 
essenzialmente suntuari nonché la loro più ampia diffusione rispetto a tipi più antichi.
La Chiera, op. cit., pp. 60-61, riconduce ad influsso etrusco o italo-meridionale anche
un capitello figurato norense, ascritto ad età neopunica e per cui, però, non vanno sco
nosciuti riscontri con consimili dellAfrica settentrionale {viva voce Prof. Elda Joly, Uni
versità di Palermo, che vivamente ringrazio per la segnalazione). Il riferimento della 
fibula a navicella già edita (di cui però manca documentazione più recente grafica o 
fotografica) dal Patroni, op. cit., coll. 179-180, tav. XV, 2), concordando in questo con
il primo editore, a diretti rapporti con l’Etruria per l’età arcaica, parrebbe plausibile. 
Raffronti con ambito etrusco per i treppiedi miniaturistici in piombo « seppure a livelli 
diversi » vengono avanzati dalla studiosa romana (op. c/A, pp. 138-139).

12 Μ. Pallottino, Les relations entre les Etrusques et Carthage du VIF au IIIe 
siècle avant J.-C. Nouvelles données et essai de périodiation, in Les Cahiers de Tunisie 
XI, 1963, pp. 23-29.

13 G. Colonna, Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana, Firenze 1970, pp. 
126-127, n. 374.

Essa è stata già evidenziata dal Gras. Si è osservato un primo orienta
mento attorno il IX e l’VIII secolo, direttamente con il mondo nuragico, 
che parrebbe perdurare per poco tempo nel VII secolo a.C. ed, infine, a 
partire dala seconda metà inoltrata, più probabilmente la fine, dello stesso 
secolo, un diretto rapporto città fenicie sarde ed Etruria, in cui è possibile 
scorgere un primo momento Cere-Bithia (630-620 / 550) ed un secondo 
Vulci-Tharros (600 / 530) con delle code a Tharros e a Nora sino alla metà 
del V secolo a.C. e forse oltre, sporadicamente.

Un’ultima eco di tali rapporti potrebbe essere la statuetta bronzea del
l’Èrcole di Posada, di ambiente oschizzato, rinvenuta lungo l’antica rotta 
della costa orientale da e per l’Etruria 13.


