
RAPPORTI DELL’ETRURIA MERIDIONALE
CON LA CAMPANIA: PROLEGOMENA PITHECUSANA

Queste brevi note prendono le mosse dalla questione delle 
origini del fenomeno orientalizzante in Etruria, e costituiscono un 
primo tentativo di dare il giusto rilievo al contributo fornito in 
proposito dagli scavi ventennali condotti da G. Buchner nell’inse- 
diamento euboico di Pithecusa (nell’isola d’Ischia).

Sappiamo tutti quanto è già stata discussa e come sia ancora 
tutt’altro che risolta la questione dell’origine dell’orientalizzante 
etrusco — nonché quella del suo inquadramento nell’arte antica 
mediterranea. In poco più di un decennio, il compianto W. Llewel
lyn Brown ha sostenuto l’arrivo sia di artigiani orientali sia dei 
loro prodotti nell’Italia centrale nella prima metà del VII secolo; 
Μ. Pallottino si è soffermato sul modo esplosivo in cui l’ispira
zione orientalizzante si manifesta attorno alla metà dello stesso 
secolo; e G. Camporeale ha sottolineato il ruolo della componente 
ellenica, precisamente protocorinzia — e nel suo caso specifico di 
leoni, addirittura la stessa olpe Chigi — al momento in cui l’Oriente 
funge da ispirazione principale della produzione etrusca: cioè 
la seconda metà del VII secolo. Questa la varietà di ipotesi che 
fra l’altro ha indotto la studiosa danese Ingrid Strom alla stesura 
di un imponente e profondissimo studio sull’origine e primo svi
luppo dell’orientalizzante etrusco ( 1 ).

In quanto segue, la validità di due ipotesi è presa per scon
tata: (i) che il fenomeno orientalizzante etrusco va considerato nel 
suo insieme come un sviluppo a se stante, manifesto essenzial-

(1) W. Llewellyn Brown, The Etruscan Lion, Oxford I960, cap. I; Μ. 
Pallottino, s.v. Orientalizzante’, in EUA X, 1963, cqI. 234; G. Camporeale, 
Considerazioni sui leoni etruschi di epoca orientalizzante, in RM LXXII, 1965, 
p. 1 sgg.; I. Strom, Problems concerning the origin and early development of 
the Etruscan Orientalizing style, Odense 1971. V. anche N. Hirschland Ramage, 
Studies in early Etruscan bucchero, in PBSR XXXVIII, 1970, p. 1 sgg. (spe
cialmente ‘ Derivation of shapes p. 4 sgg.).
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mente nell’attività artigianale; (ii) che i filoni figurativi che da vari 
ambienti del Mediterraneo e dell’Egeo convergono nell’orientaliz- 
zante in Etruria sono molteplici: tant’è vero che alcuni di essi, di 
varia provenienza, possono trovarsi sincretizzati in un’unica ma
nifestazione.

Un esempio di quest’u'ltima caratteristica è offerto dall’uovo 
di struzzo dipinto studiato da Μ. Torelli (2), che ha tanto bene 
elucidato l’interpenetrazione fra fenomeni figurativi del mondo 
siro-òipriota e del mondo cicladico e greco-orientale. Di fronte a 
un fenomeno del genere, ci si trova in una situazione analoga a 
quella del protostorico « moderno » e « analitico » che si occupa 
dell’analisi spettroscopica, che misura la stessa composizione fisica 
di oggetti di bronzo (3). Nella antica età del bronzo, la faccenda è 
relativamente facile: la presenza dei singoli elementi-traccia è mi
surata, le misure sono messe insieme, si trovano ripetuti gli stessi 
« profili », si può pensare in termini di particolari giacimenti — di 
rame o stagno che sia. Nella tarda età del bronzo, invece, è tutto 
diverso, e molto più difficile: in quell’epoca il metallo fornito da 
ripostigli di scarti di varia provenienza era spesso rifuso e riutiliz
zato con conseguente mistura degli elementi. Traccia tipici delle sin
gole originali provenienze — procedura che non si presta affatto 
alla ripetizione di profili uniformi, nemmeno nella produzione dello 
stesso artigiano nello stesso luogo. L’analogia con l’orientalizzante 
etrusco non è perfetta, naturalmente; comunque, un oggetto come 
l’uovo studiato dal Torelli certo simbolizza uno stadio avanzato, 
e misto, di una procedura che a suo tempo ha avuto anche un ini
zio. Nuova luce è stata gettata di recente su questo inizio, e a sua 
volta sui rapporti delTEtruria meridionale con la Campania, grazie 
agli scavi di Pithecusa al largo della costa flegrea(4).

(2) Μ. Torelli, U« uovo di struzzo dipinto conservato nel .Museo di Tar
quinia, in St. Etr. XXXIII, 1965, p. 329 sgg.

(3) C. F. C. Hawkes, Analysis by optical spectrometry principally of objects 
of copper, bronze and gold, in Atti VI Cong. Int. Scienze Preist. Protost. I, 
1962, p. 33 sgg.; D. Britton - E. E. Richards, Optical emission spectroscopy 
and the study of metallurgy in the European Bronze Agein. D. Brothwell - E. 
Higgs (redd.); Science in Archaelogy, London 19692 3 4, p. 603 sgg.

(4) Per la necropoli nella valle di S. Montano e lo scarico apparso du
rante la costruzione della Villa Gosetti sul promontorio di Monte di Vico a 
Lacco Ameno d’Ischia v. (anche per la bibliografia precedente) G. Buchner, 
Mostra degli scavi di Pithecusa, in Dial. d’Arch. Ili, 1969, p. 85 sgg.; Idem, 
s.v. ‘ Ischia ’ 'in EAA: Supplemento 1970, 1973, p. 376 sgg.; J. N. Coldstream,
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I greci che fondarono Pithecusa erano euboici: al momento 
della fondazione di questa prima colonia greca in Occidente, mer
canti euboici erano già arrivati, e ci stavano ancora, ad Al Mina 
sulla costa della Siria settentrionale (5). Di questa situazione, tro
viamo parecchi riflessi nel materiale archeologico: accenno a un 
paio di casi che possono avere un valore esemplificativo: (i) si tro
vano a Pithecusa imitazioni euboiche (caratterizzate da linee oriz
zontali suddipinte in bianco) di kotylai protocorinzie antiche con 
file di uccelli, che hanno confronti — anch'essi prodotti da figuli 
euboici — solo· ad Eretria nella stessa Eubea, e ad Al Mina (6). 
(ii) Corn’è ben noto, l’evidenza piu massiccia a Pithecusa per « con
tatti » col Vicino Oriente è costituita dal numero abbondante di 
sigilli recanti tipicamente il motivo del suonatore di lira — la cui 
provenienza è da localizzare certamente nella zona costiera fra la 
Cilicia e la Siria. Molti di questi sigilli a Pithecusa risalgono al 
terzo quarto dell’VIII secolo, cioè al periodo che precede il Proto-

Greek Geometrie Pottery, London 1968, Site index s.v. ‘ Pithecusae D. Rid
gway, The first Western Greeks: Campanian coasts and Southern Etruria, in 
C. e S. Hawkes (redd.), Greeks, Celts and Romans, London 1973, p. 5 sgg. La 
pubblicazione definitiva delle 722 tombe provenienti dall’area della necropoli esplo
rata negli anni 1952-1961, redatta dal Dott. Buchner e dallo scrivente, è ormai 
prossima alla consegna. Per notizie preliminari sullo scavo attualmente in corso 
del quartiere metallurgico in contrada Mezzavia, località Mazzola, di Lacco Ameno 
V. n. 22, infra.

(5) C. Μ. Robertson, Excavations at Al Mina, Suedia IV: the early Greek 
vases, in JHS LX, 1940, p. 2 sgg.; T. J. Dunbabin, The Greeks and their Eastern 
neighbours, London 1957; J. Boardman, Early Euboean pottery and history, in 
BSA LII, 1957, p. 1 sgg.; idem, Al Mina and Greek chronology, in Historia 
VII, 1958, p. 250; idem, Greek potters at Al Mina, in Anatolian Studies IX, 
1959, p. 163 sgg.; idem, Tarsus, Al Mina and Greek chronology, in ]HS LXXXV, 
1965, p. 5 sgg.; S. C. Humphreys, II commercio in quanto motivo della co
lonizzazione greca dell'Italia e della Sicilia, in Riv. Stor. It. LXXVII, 1965, p. 
421 sgg.; B. D’Agostino, Osservazioni a proposito della guerra lelantina, in Dial. 
d’Arch. I, 1967, p. 20 sgg.; Coldstream, Greek Geometrie Pottery cit., p. 310 
sgg.; Atti dell’incontro di studi sugli inizi della colonizzazione greca in Occi
dente (Napoli - Ischia, 1968), in Dial. d’Arch. Ili, 1969, passim (autori vari: v. 
in particolare J. Boardman, Euboean pottery in West and East, p. 102 sgg.); 
P. J. Rus, Sukas I: thè North-East sanctuary and the first settling of Greeks 
in Syria and Palestine, Copenhagen 1970, p. 126 sgg.

(6) PITHECUSA: Buchner, in Atti III Conv. St. Magna Grecia, 1963, 
1964, p. 268; p. 264, fig. 1 c, d; Coldstream, Greek Geometric Pottery cit., 
p. 194; tav. 41 h. ERETRIA: J. Boardman, Pottery from Eretria, in BSA XLVII, 
1952, p. 2 sg.; p. 3, fig. 1, nn. 6-8; tav. 1-A, nn. 6-7. AL MINA: Robertson, 
in JHS LX cit., p. 19, fig. 8 c; Boardman, in BSA LII cit., p. 6 sg.; tav. 2 b.
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corinzio antico (7). Questi due esempi serviranno· per documenta
re il filone nord-siriano.

Esempio di un filone diverso è l’aryballos dal collo configu
rato a testa umana (Tav. LXIII, a) trovato nella tomba 517 (8) 
ddl’ultimo quarto dell’VIII secolo, che secondo J. N. Coldstream 
è originale fenicio. Esso trova confronti diretti con esemplari da 
Zinjirlt-e da Tarso, e va messo in rapporto con altri da Ia'lysos a 
Rodi: le versioni rodie arrivano al « Kreis- und Wellenband-Stil », 
i cui aryballoi furono esportati su vasta scala dall’ultimo quarto 
dell’VIII secolo in poi (9). Altri esempi del filone fenicio non man
cano. Svariate anfore fenicie sono usate, con altri tipi locali ed 
importati, per i seppellimenti infantili ad enchytrismos-, una, più 
piccola, in un corredo databile alla fine dell’VIII secolo, trova un 
confronto a Cuma(10). Inoltre, un’oinochoe « à bobèche », appar
tenente a una ben nota classe di ceramica fenicia (11), è stata tro
vata in associazione con uno skyphos protocorinzio di tipo Thapsos 
(senza pannello), e con un piatto a tre piedi.

(7) G. Buchner - J. Boardman, Seals from Ischia and the Lyre-player 
group, in Jdl LXXXI, 1966, p. 1 sgg.; per la cronologia v. specialmente p. 59, 
n. 79 e il ‘ Postscript ’ a p. 62.

(8) La vecchia numerazione dei corredi pithecusani è seguito nel presente 
articolo: nella pubblicazione definitiva tutte le tombe recheranno numeri nuovi, 
dovuti alla presentazione in ordine topografico. Contesto e confronti per l’aryballos 
della tomba 517: Buchner, in Atti III Conv. cit., p. 271; discussione: J. N. 
Coldstream, The Phoenicians of lalysos, in Bull. Inst. Classical Studies London 
XVI, 1969, p. 1 sgg., specialmente p. 3; tav. II.

(9) Elenco: K. Friis Johansen, Exochi, ein frührhodisches Gräberfeld, in 
AA XXVIII, 1957, p. 155 sg.; agli esemplari occidentali ivi passati in rassegna 
vanno aggiunti i numerosi inediti da Pithecusa e inoltre: P. Orlandini, in Hot. 
Scavi, 1956, p. 292, fig. 6 (Gela); L. Bernabò Brea - Μ. Cavalier, Mylai, No
vara 1959, tav. 41, nn. 2, 4, 6; F.G. Lo Porto, in ASAA XXXVII-XXXVIII, 
1959-60, p. 19, fig. 8c (Taranto); G. Ricci, in Aio». Ant. Line. XLII, 1955, col. 
219, fig. 10, nn. 1, 3 (Caere); G. Colonna, in St. Etr. XXXVI, 1968, p. 269, 
fig. 3 n. 4 (Caere, località. Casaletti di Ceri, tomba II); H. Hencken, Tarquinia, 
Villanovans and Early Etruscans, Cambridge, Mass. 1968, p. 346, fig. 344 b 
(Tarquinia, Poggio Gallinaro tomba 8: v. nota 13, infra). V. anche Coldstream, 
Greek Geometrie Pottery cit., p. 276 (* spaghetti-like ornament ’); C. Μ. Ro
bertson, in BSÌ4 XLIII, 1948, tav. 12 n. 273 (Aetos); I. Papapostolou, in Arch. 
Deltion XXIII, 1968, p. 86 sg.

(10) E. Cabrici, Cuma, in Mon. Ant. Line. XXII, 1913, col. 245, fig. 84.
(11) Buchner, in Atti III Conv. cit., p. 271 sg.; fig. 6 a; J. Jully, in 

Op. Rom. VI, 1968, tav. I, n. 2. Cf. P. Cintas, Céramique punique, Paris 1950, 
tav. LXXIV, alto (e ibidem p. 87, n. 65).
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A proposito del filone fenicio, vale la pena ricordare che si 
trovano a Pithecusa, in contesti dell’VIII secolo avanzato, con
fronti per molti degli oggetti trovati in un recente scavo di un abi
tato di minatori di argento deH’VIII-VII secolo a Riotinto nella 
Spagna meridionale: gli scavatori spagnoli ritengono che la comu
nità si componesse o di fenici stessi, o di indigeni in stretto con
tatto coi fenici (12). Un particolare forse non privo di significato 
è che un piatto a tre piedi da Riotinto trova un generico confronto 
non solo a Pithecusa, nel corredo sopra ricordato, ma anche nella 
tomba 8 di Poggio Gallinaro a Tarquinia, dove ce ne sono tre 
insieme, associati con un aryballos rodio del tipo già notato e con 
una fibula a leoncino (13) identica a quella trovata a Pithecusa 
nella tomba dello scarabeo di Bocchoris ( 14). In termini dunque 
della cronologia pitecusana abbiamo cosi un nesso fra l’Oriente, 
l’Etruria e Pithecusa nel periodo Protocorinzio antico = Tardo- 
geometrico II pithecusano. E per quanto riguarda l’Etruria, c’è 
un altro ottimo indizio, più volte illustrato: un’anforetta « laziale » 
a doppia spirale, anch’essa associata con materiale del Protocorinzio 
antico (15) — associazione che a suo tempo è servita come capo
saldo dello schema cronologico di J. Close-Brooks per Veio(16); 
anforette di questo tipo sono infatti caratteristiche dell’inizio del 
suo periodo ΠΙΑ veiente di cui, grazie al confronto pithecusano, 
la studiosa inglese pone il limite superiore intorno al 720 (17).

(12) A. Blanco - J. Μ. Luzon, Pre-Roman silver miners at Riotinto, in 
Antiquity XLIII, 1969, p. 124 sgg. Piatto: op. cit., tav. XXIV d.

(13) Piatti: Hencken, Tarquinia cit., p. 348, fig. 346 e, g, i; aryballos: 
ibidem, p. 346, fig. 344 b; fibula: ibidem, p. 349, fig. 347 g.

(14) Pithecusa tomba 102: 'per la bibliografia precedente v. D. Ridgway, 
in St. Etr. XXXV, 1967, p. 316, n. 34; inoltre Coldstream, Greek Geometrie 
Pottery cit., p. 316 sg.; p. 327 (’c. 710-705’); J. De La Genière, Sala Con
stitua, Napoli 1968, p. 240 (askos calabrese); R. Μ. Cook, in BSA LXIV, 1969, 
p. 13 sg.

(15) Pithecusa tomba 233: Buchner, in Dial. d’Arch. Ili cit., p. 89 sgg., 
con bibliografia precedente; fig. 23/7.

(16) J. Close-Brooks, Proposta per una suddivisione in fasi, in Not. Scavi, 
1965, p. 56, fig. 4. Accenni di modifica di questo schema sono stati proposti 
da A. P. Vianello, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 297, n. 8 :e da B. D'’Agostino, 
Dial. d’Arch. Ili, 1969, p. 55 (con p. 80, n. 18); v. anche R. Peroni, ibidem, 
p. 58 sg.

(17) J. Close-Brooks, Considerazioni sulla cronologia delle facies arcaiche 
dell’Etruria, in St. Etr. XXXV, 1967, p. 329.
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Che ci sia un certo giro di nessi fra Pithecusa e l’Etruria me
ridionale all’epoca dei Protocorinzio antico· è tutt’altro che sorpren
dente, dal momento che un nesso tra un filone eubeo-cicladico, la 
Campania e l’Etruria meridionale è già documentato per un’epoca 
risalente ad almeno mezzo secolo prima, attraverso le ben note 
coppe cicladiche da Cuma, Capua e Veio (18). Va notato· anche 
che sia in Campania sia a Veio, nella facies caratterizzata dalle 
coppe cicladiche si trovano altri oggetti esotici di aspetto decisa
mente- Orientale (19), che il Coldstream considera «trinkets... 
hawked to the natives by Euboean or Cycladic merchants... traders 
with Levantine contacts »(20).

Fra le più antiche coppe cicladiche della terraferma e il Proto
corinzio antico si pone il periodo Tardo-geometrico I a Pithecusa, 
che ha fornito ulteriore documentazione di contatto,, sia col Vicino 
Oriente da una parte, sia con l’Etruria dall’altra. Per il Vicino 
Oriente, in contesto genericamente del Tardo-geometrico I c’è la 
lekythos della tomba 967, purtroppo priva di associazioni; sul fon
do (Ύαν. LXIII, b) reca l’antichissimo motivo orientale dell’albero 
sacro fra capridi rampanti. Per quanto riguarda l’Etruria, in con
testo anch’esso del Tardo-geometrico I ma ugualmente senza asso
ciazioni di corredo, c’è il vaso a forma di barile della tomba 984 
(Tav. LXIV, a) che trova un confronto per forma e decorazione 
a Bisenzio (21).

(18) D. Ridgway, 'Coppe cicladiche' da Veto, in St. Etr. XXXVI, 1967, p. 
311 sgg.; idem, Greece, Campania and Etruria in the eighth century B.C., in 
Actes VII Cong. Int. Sciences Préhist. Protohist. 1966 II, 1970, p. 769 sgg.; 
W. Johannowsky, Problemi relativi alla ' precolonizzazione ' in Campania, in Dial. 
d’Arch. I, 1967, p. 159 sgg; idem, Scambi tra ambiente greco e ambiente italico 
nel periodo precoloniale e protocoloniale e loro conseguenze, in Dial. d’Arch. Ili, 
1969, p. 31 sgg., e relativa discussione, p. 44 sgg. e Appendice, p. 213 sgg.

(19) Per esempio da Cuma: Gabrici, Cuma cit., col. 110, fìg. 51 (‘idoletto 
egizio ’: Ostia tomba 29); da Veio: A. Cavallotti Batchvarova, tin Not. Scavi, 
1967, p. 130, fig. 26, n. 18 (pendente raffigurante la dea Mut: Quattro Fontanili 
tomba EE 7-8 B).

(20) Coldstream, Greek Geometrie Pottery cit., p. 355.
(21) Ä. ÄKERSTRÖM, Der Geometrische Stil in Italien, Lund 1943, tav. 12, 

n. 4 (barile). Esempi del motivo sul fondo della lekythos si trovano sul cratere 
(Tardo-geometrico) Cesnola da Kourion, Cipro, New York 74.51.965, e su al
cune stele funerarie dello stile orientalizzante nel Bolognese-, Mostra dell’Etruria 
Padana e della Città di Spina, Bologna 1960, tav. XXIII (Crespellano); G. Ber- 
mond Montanari, in St. Etr. XXV, 1967, tav. CXLIII (San Varano). V. ora 
JNI. Coldstream, The Cesnola Painter: a change of address, in Bull. Inst. 
Classical Studies London XVIII, 1971, p. 1 sgg.
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A proposito del barile pithecusano, inserirei qui una paren
tesi. L’evidenza archeologica di Pithecusa non proviene più solo 
dalla necropoli di San Montano: si dispone ora di un quartiere 
industriale in terreno Mazzola (22), il quale, insieme con to Sca
rico Gosetti, ha fornito fra l’altro tanta ceramica dipinta figurata, 
di un tipo del resto poco rappresentata nella necropoli, che giu
stamente si è arrivati a parlare (23) di una scuola locale di disegno 
figurativo geometrico' pithecusano {Tav. LXIV, b) per i cui ca
ratteristici motivi decorativi il ben noto cratere Cesnola da Kou- 
rion funge da « dizionario ». Il che ci richiama a una vecchia que
stione: si è supposto già da tempo, in base a solidi argomenti di 
carattere storico, che l’importazione dello stile geometrico in Ita
lia, e specificamente in Etruria, debba essere attribuita agli euboici. 
Viceversa, fino ad epoca .recente mancavano effettive prove di tale 
connessione — a Ischia non meno che altrove. Svariati anni fa, 
R, Μ. Cook arrivava perfino a dire, bruscamente, che « resemblan
ces (re. to Cycladic Geometrie) in Italian Geometrie are vague and 
may be fortuitous » (24). Ma questo quadro esageratamente gri
gio sta cambiando negli ultimi tempi con una rapidità che rende 
la sintesi molto difficile. A proposito· dèlia nuova scuola locale di 
disegno figurativo a Pithecusa, il Coldstream — basandosi soltanto 
sul poco che ebbe occasione di vedere personalmente a Ischia al
cuni anni fa — ha scritto che « with the steady accumulation of 
evidence from Euboea and Pithekoussai, the Euboean contribu
tion to Etruscan Geometric becomes increasingly clear » (25). È sin
tomatico che queste parole siano inserite nel corso del riesame ac
curato di un’interessante oinochoe geometrica di provenienza cer
tamente italiana, presumibilmente dall’Etruria, ora conservata nel 
British Museum (26): la convincente proposta di Coldstream è che

(22) G. Buchner, Recent work at Pithekoussai (Ischia), 1965-71, in Ar
chaeological Reports for 1970-71, p. 63 sgg.; J. Klein, A Greek metalworking 
quarter·, eighth century excavations on Ischia, in Expedition 14:2, Winter 1972, 
p. 34 sgg.

(23) Buchner, in Archaeological Reports for 1970-71, p. 66 sg.; illustra
zioni: idem, in Dial. d’Arch. Ill cit., fig. 27/11; Trendall, in Archaeological 
Reports for 1966 - 67, p. 31, fig- 2.

(24) R. Μ. Cook, Greek Painted Pottery, London 1960, p. 29.
(25) J. N. Coldstream, A figured Geometric oinochoe from Italy, in Bull. 

Inst. Classical Studies London XV, 1968, p. 86 sgg.
(26) BM n. inv. 49.5-18.18; Montelius, Czp. prim. II, tav. 381, n. 4.
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il pezzo sia stato dipinto da un euboico residente in Italia — vero
similmente un colono di Pithecusa o Cuma, o un metoikos in Etru
ria. In sostanza, soltanto adesso, soprattutto come risultato del 
materiale nuovo e non funerario di Pithecusa, cominciamo· a discer
nere quali idee decorative in Etruria possono trovare confronti a 
Pithecusa o in genere in Eubea. È ancora troppo presto per dire 
dove andrà a finire questo affascinante processo, e io non ho nes
suna intenzione di arrischiarmi ora in questa direzione. Probabil
mente non dobbiamo aspettarci molto per quanto riguarda vasi di 
fabbrica ischitana (27) fra la più antica ceramica greca trovata in 
Etruria: il traffico riguardava soprattutto metalli e minerali metal
liferi piuttosto che ceramiche. In ogni caso, già abbiamo l’inevita
bile effetto collaterale — che costituisce anche un elemento-traccia 
di grande valore — rappresentato dalla presenza, massiccia a Pithe
cusa e sporadica in Etruria, di scarabei e sigilli (28).

Ma torniamo alla fonte di questa parentesi sulla ceramica di
pinta. I greci che fondarono Pithecusa erano euboici: degli euboici 
erano già stati, e c’erano ancora, nel Vicino Oriente. Troviamo 
riflessi di tale fatto nel materiale archeologico pithecusano. Con
temporaneamente, vediamo continuato — nell’ambito di una Pi
thecusa stabilmente fondata — quel giro di contatti con l’Etruria 
iniziato all’epoca delle coppe cicladiche trovate a Veio.

Un corredo, rinvenuto durante la seconda serie di campagne 
nella necropoli di San Montano, è il simbolo di quello che ho cer
cato di dire finora. Nella tomba 944 (29) infatti, associati con 
skyphoi di tipo Thapsos originali corinzi con pannello, si trovano: 
un’oinochoe locale (30); un aryballos di tipo orientale; un’anforet- 
ta a doppia spirale; delle fibule di argento. In una singola depo-

(27) Alludo a R. Μ. Cook, Reasons for the foundation of Ischià and Cumae, 
in Historia XI, 1962, p. 113 sg.; ' there is little or nothing of Ischian make among 
the early Greek pots found in Etruria ’.

(28) Scarabei: S. Bosticco, Scarabei egiziani della necropoli di Pithecusa, 
in Par. Pass. XII, 1957, p. 215 sgg. (Etruria: ibidem, p. 216, n. 2). Sigilli: 
Buchner - Boardman, in Jdl LXXXI cit.: nn. 1-38 (Pithecusa), 39 (Cuma), 
40 - 43 bis (Etruria). V. anche Buchner, in Atti VI Cong. Int. cit., tav. I: si
gilli quasi identici da Pithecusa, tomba 607 e da Falerii, Montarano tomba 17/ 
XXVI - Buchner - Boardman, op. cit., nn. 5, 43.

(29) Brevi accenni a questo corredo sono stati fatti da Buchner, in Ar
chaeological Reports for 1970 - 71, p. 63 e da I. Pohl, The Iron Age necropolis 
of Sorbo at Cemeteri, Stockholm 1972, p. 299.

(30) Del tipo Buchner - Boardman, in Jdl LXXXI cit., p. 4, figg. 3 - 5.



Rapporti dell’Etruria meridionale con la Campania 289

sizione, quindi, vediamo allacciati i due fili della storia dell’VIII 
secolo: l’uno dall’Oriente, l’altro già specificamente dall’Etruria. 
Né è detto che per questo corredo dobbiamo uscire dal terzo quar
to dell’VIII secolo. In altre parole, con Pithecusa in mezzo, la 
strada che porta dall’Oriente all’Etruria, già aperta, è più che mai 
battuta.

Ulteriori elementi atti a illustrare questi rapporti si possono 
trarre dai risultati già imponenti degli scavi tuttora in corso in 
terreno Mazzola, ai quali ho accennato· sopra. Questo « quartiere 
metallurgico » ha prodotto finora una grande quantità di materiale 
greco della stessa data (ma non precedente) dei ritrovamenti più 
antichi della necropoli e dello Scarico Gosetti: l’arco di tempo a 
tutt’oggi documentato a Mazzola va dalla metà dell’VIII fino al 
primo quarto del VII secolo. Dei quattro edifici messi in luce, solo 
uno, absidale, sembra destinato a civile abitazione (31): gli altri 
furono tutti usati in un modo o nell’altro per la lavorazione del 
bronzo e del ferro (32). Si ha per esempio una fibula scartata a

(31) Pianta: Buchner, in Archaeological Reports for 1970-71, p. 65, fig. 
5; Klein, in Expedition 1972 eit., p. 36, fig. 3.

(32) Le scoperte metallurgiche di Mazzola, venute alla luce dopo quelle 
della necropoli e dello scarico Gosetti (sulle quali v. da ultimo Buchner, in Dial. 
d’Arch. Ili cit., p. 97 sgg.; fig. 26/10) sottolineano l’inopportunità delle obie
zioni sostenute di recente da A. J. Graham, Patterns in early Greek colonisation, 
in JHS XCI, 1971, p. 35 sgg., specialmente p. 42 sgg.: ’there was no need for 
eighth-century Euboeans to go and settle in the far West simply to obtain iron; 
there was plenty at home. The presence of iron in Tuscany does not, therefore, 
in itself explain why the colony was established.

There is also some inherent improbability in the notion that people (sc. 
gli euboici) used to working locally available iron sources (re. in Eubea) should 
have welcomed the idea of bringing ironstone by ship from a place some· con
siderable distance away (re. da Elba), in order to smelt it at home (op. cit., p. 
44). Non solo: ‘ There are also difficulties regarding the suggestion that Pithe
cusa was an emporion which lived by passing on the products of the East 
to Italian and particularly Etruscan peopels... The picture seems to be that 
Pithecusa itself must often have been the end of the trade from the Eeast, 
and the Pithecusans were largely acquiring these products for themselves ’ (op. 
cit., p. 45). A fare che? E per quanto riguarda il rapporto con Elba, rimane 
il fatto concreto che un frammento di minerale di ferro allo stato naturale, 
proviene dallo scarico Gosetti a Pithecusa, è stato identificato ematite pura di 
sicura provenienza elbana da G. Marinelli, direttore dell’istituto di fvlinera- 
logia e Petrografia dell’università di Pisa, apud Buchner, loc. cit. Per le im
plicazioni, invero di assai vasta portata, dell’attività metallurgica a Pithecusa nel- 
l’VIII secolo v. A.M. Snodgrass, The Dark Age of Greece, Edinburgh 1971, p. 
335 sg., e i commenti di P. A. Alin — a proposito dei problemi di trasporto —
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metà strada della sua produzione, come dimostrano le sbavature 
ben visibili (Tav. LXIV, c).

Il fatto acquisito dell’industria metallurgica delTVIII secolo 
a Pithecusa va messo direttamente in rapporto con l’ipotesi, citata 
come uno dei punti di partenza di queste note: l’aspetto artigia
nale del fenomeno orientalizzante in Etruria. Nel suo elenco dei 
vantaggi naturali di Ischia, Strabone usava la parola chruseia (33): 
ma è noto che « giacimenti d’oro » sono geologicamente impossi
bili'nell’isola d’Ischia. Come traduzione alternativa, il Buchner, 
in conversazione con .‘lo scrivente, ha proposto « botteghe di ore
fici », almeno teoricamente possibile, ma finora alquanto difficile 
da dimostrare filologicamente. E questo mi pare il momento op
portuno di menzionare un piccolo peso (34), basato sull’unità eu- 
boica di gr. 8,79, trovato anch’esso nel quartiere metallùrgico, in 
un contesto verosimilmente del primo quarto del VII secolo - 
contesto che poteva essere benissimo una bottega di orefice.

;

k k k

Nel mettere in rilievo alcuni — non tutti — riflessi che ebbe 
nell’Etruria meridionale la fondazione di Pithecusa al largo della 
costa campana, siamo scivolati quasi insensibilmente nella que
stione della trasmissione materiale di tali riflessi.

A questo proposito, mi limito semplicemente a sottolineare la 
importanza della via del mare, il cui uso è documentato per un pe
riodo piu tardo (35) — e alla quale i pithecusani euboici non erano 
affatto alieni. Come esempio della documentazione archeologica, ci
terei lo scavo di O. Tori dell’abitato protostorico della Castellina 
a poco più di un chilometro dalla costa a confine tra i territori di 
Civitavecchia e Santa Marinella — e la ceramica sia dipinta sia 
d’impasto ivi trovata, confrontabile col materiale pithecusano (36).

in American Journal of Archaeology, 77, 1973, p. 238, anche J. Jully, Le 
marche du métal en Mediterranée occidentale au premier âge du fer: Sémites 
et Étrusques, in Op. Rom. VI, 1968, p. 27 sgg.; F-W von Hase, Zum Fragment 
eines orientalischen Bronzeflügels aus Vetulonia, in RM 79, 1972, p. 155 sgg.

(33) Strabone, V, 247 C = V, 4, 9; J. Bérard, La colonisation grecque1, 
Paris 1957, p. 43, n. 1 (χαλχετα, χυτρεία). Le «botteghe di orefici» sono ora ac
cettate da P. Mureddu in Par. Pass. fase. 147, 1972, p. 407 sgg.

(34) Buchner, in Archaeological Reports for 1970-71, p. 66.
(35) Diod. Sic., V, 13, 2: trasporto di σπογγοί di ferro dall’Elba per ul

teriore lavorazione a Puteoli - Dicearchia in epoca romana.
(36) O. Toti, S. Marinella·, saggio di scavo eseguito nell’abitato protosto-
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Con ciò non si vuole in alcun modo sminuire la validità della rotta 
interna costituita dalle valli del Sacco (37) e del Liri. Anzi, per 
quanto riguarda le recenti osservazioni di P. Sommella (38), direi 
che in fin dei conti non è tanto preoccupante che nella zona da lui 
considerata non si sia finora trovata alcuna evidenza del supposto 
traffico di età orientalizzante. In realtà, i ritrovamenti di Frenesie 
e di Capua — ai due capi della strada — avvalorano fortemente 
l’ipotesi, e c’è da chiedersi che valore si debba dare in questo caso 
al sempre discutibile argumentum ex silentio. Quanto estese e pro
fonde sono state le ricerche nella zona, proprio a questi fini parti
colari? E in ogni caso, in assenza di centri abitati di una certa 
consistenza sia prima sia dopo l’età orientalizzante, e considerata 
la distanza relativamente limitata fra Frenesie e Capua, non sareb
be strano che le valli fossero usate semplicemente come passaggio 
diretto, senza mercati intermedi: dopo tutto, la merce caratteri
stica delForientalizzante poteva interessare esclusivamente una 
clientela di ceto relativamente elevato. Fra i tanti possibili con
fronti archeologici ed etnografici per una tale situazione, giova 
riportare quello citato recentemente da S. Piggott nel bilancio 
scientifico di un incontro di studi internazionale e interdiscipli
nare sul tema dell’insediamento umano e l’urbanizzazione : « I once 
observed modern groups of similar structures on one of the Hima
layan passes over the Rohtang-la from India to Ludakh, where 
they formed a series of camping sites of what appeared to be hut 
foundations with nothing left behind except perhaps a few rags; 
if they had been prehistoric they would have been archaeologically 
interpreted as representing a very poverty-stricken part of the 
community. They were in fact the tent-stances which were used 
by the itinerant wool and salt merchants who were by far the 
richest section of the population... » (39).

rico de ' La Castellina in Not. Scavi, 1967, p. 55 sgg.: v. p. 61 n. 2 (figg. 5, n. 8;
10, n. 4: skyphos originale protocorinzio) e p. 66 η. 1 (fig. 6, η. 9: orlo con 
steccature orizzontali interrotte da listello verticale, con riscontri pithecusani data
bili alla fine dell’VIII secolo).

(37) S. Quilici Gigli, La valle del Sacco nel quadro delle comunicazioni 
tra Etruria e Magna Grecia, in St. Etr. XXXVIII, 1970, p. (363 sgg.

(38) P. Sommella, Per uno studio degli insediamenti nelle valli del Sacco 
e del Liri in età preromana, in St. Etr. XXXIX, 1971, p. 393 sgg.

(39) S. Piggott, Conclusions, in Man, Settlement and Urbanism, London 
1972, p. 952; cfr. Idem, Nomad house-sites in the Western Himalayas, in Man 
XLIV, 1944, p. 150 sgg.
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it it it

In questa comunicazione, ho cercato di sottolineare come 
Pithecusa, il primo insediamento greco nell’Occidente, stia a ca
vallo fra l’Etruria e la Campania e anche tra le fasi più antiche 
e le meno antiche. I contatti con l’Etruria sono evidenti nei cor
redi pithecusani sin dall’inizio, mentre i corredi della terraferma 
(sia in Campania sia in Etruria) mostrano chiaramente contatti 
con-gente greca risalenti ad un’epoca anche anteriore alla fonda
zione di Pithecusa. È più che probabile che la scelta· del sito stes
so di Pithecusa — acropoli scoscesa su un’isola al largo· della co
sta (40) — sia stata dettata non soltanto da un’elementare pru
denza (41), ma anche dal fatto che la situazione indigena sulla ter
raferma (42) era già arrivata a un punto di coerente organizzazione 
« politica » tale da escludere qualsiasi altra alternativa.

David Ridgway

(40) Ovid, Metamorphoses XIV, 89 sg.: sterilique locatas / colle Pithe- 
cusas; cf. L. von Matt - U. Zanotti Bianco, Grossgriechenland, Würzburg 1961, 
p. 37, tav. 11; Buchner, in Dial. d’Arch. Ill cit., fig. 17/1ώ (e ibidem, p. 99 
sg., n. 1).

(41) J. Boardman, The Greeks Overseas, Harmondsworth 1964, p. 177.
(42) C. Ampolo, Su alcuni mutamenti sociali nel Lazio tra l’VIII e il VII 

secolo, in Dial. d’Arch. IV - V, 1971, p. 37 sgg., e relativa discussione, p. 69 sgg.

NOTA AGGIUNTIVA

Desidero ringraziare innanzitutto l’atnico e collega Dott. Giorgio Buchner 
per la sua generosità sia nell’onorarmi con l’invito di collaborare con lui nella 
pubblicazione definitiva del materiale da lui scavato, sia nel darmi carte bianche 
di parlarne ai fini di questo Convegno: e per quanto ho imparato da lui dal 
1966 in poi.

ì

LEGENDA PER LE TAVOLE

Reperti da Pithecusa:
LXIII, a) Necropoli di San Montano, tomba 517; LXIII, b) tomba 967; LXIV, a} 
tomba 984; LXIV, b) Scarico Gosetti; LXIV, c) Contrada Mezzavia, Località Mazzola. 
Foto: Soprintendenza alle Antichità della Campania, Napoli.
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